
…e adesso che faccio? 

                                                                                               

dr. Francesco Cavasin  
MMG AULSS 2 Marca Trevigiana 





 



 

come « stabilire e pesare la Fragilità» 



La valutazione 

Valutazione cognitiva 

 

Valutazione funzionale 

 

Valutazione del rischio di cadute 

 

Valutazione multiassiale 
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Soffermiamoci ora su uno dei fattori di 

rischio-salute  della fragilità: 

Decadimento cognitivo 



…e adesso che faccio? 



non tutto è decadimento cognitivo… 

Demenza 

 

20% 

Depressione 30% 

Delirio 50% 

>80 anni 

 

 

 

>70  anni 

 

 

 

Anziano ricoverato 



…e adesso che faccio? 

1 
2 

3 



1.Fare movimento fisico. 

 

2.Alimentarsi in modo corretto. 

 

3.Prendersi cura della propria salute fisica e psicologica. 

 

4.Coltivare le relazioni sociali. 

 

5.Mantenere il cervello allenato.  

 

6.Aumentare la propria “riserva cognitiva” 

  

7.Lavorare sul proprio «atteggiamento mentale». 
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Fase preclinica 

Perdita della memoria riferita dal paziente o dal famigliare 

 

Segni oggettivi di alterazione della memoria 

 

 Lieve alterazione delle funzioni esecutive, programmatorie e del 
linguaggio 

 

Nessuna compromissione funzionale 
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Fase iniziale 

 Disorientamento temporale ( data) 

 Difficoltà di ricordare i nomi 

 Difficoltà di ricordare eventi recenti 

 Difficoltà nel copiare disegni 

 Problemi nella gestione delle finanze 

 Irritabilità, cambiamento di umore, agitazione psico-

motoria 

 Ritiro sociale 

 Riduzione della consapevolezza e del discernimento 
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Che cosa fare? 

 

Domandatevi se la causa di questo comportamento proviene da dentro 

il malato oppure viene dall’ambiente esterno (vi è qualche stimolo che è 

irritante per lui?) 

 

Chiedete al Medico Curante se qualcuno dei farmaci che ha assunto 

può essere la causa di questo disturbo 

 

Avvicinatevi al paziente con calma, cercando di orientarlo nel tempo e 

nello spazio 

Agitazione psico-motoria 



Fase intermedia 

 Disorientamento temporale e spaziale 

 Difficoltà di compressione del linguaggio 

 Apprendimento compromesso 

 Disorientamento in luoghi conosciuti 

Compromissione delle capacità di calcolo 

 Incapacità a cucinare, fare acquisti e gestire il conto in banca 

 Ansia, depressione, agitazione, aggressività, allucinazioni, attività 

motoria aberrante 

 Difficoltà nell’ abbigliamento e nell’ igiene 
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depressione 

Che cosa fare? 

 E’ importante minimizzare con il malato i suoi errori o mancanze 

rassicurandolo e coinvolgendolo in attività sempre più semplici e 

gratificanti, al fine di mantenere buona l’autostima.  

 Bisogna evitare di sostituirsi a lui nelle varie attività incoraggiandolo, 

invece, a compierle autonomamente, e gratificandolo per quanto 

riesce a fare. 

 



aggressività 

 

Che cosa fare? 

 

 Non sgridate il malato, non capirebbe: in realtà la sua rabbia non è 

rivolta contro di voi ma è una manifestazione del suo disagio o della sua 

paura 

 

Riducete al minimo le situazioni che possono essere vissute come 

   minacciose dal malato; cercate di non contraddirlo in quanto la sua 

   tolleranza alle frustrazioni è molto ridotta 

 

Proponete le cose con calma e/o aspettate un momento adeguato 



Attività motoria aberrante 

Che cosa fare? 

 

In caso di vagabondaggio provate ad assecondare questo impulso irrefrenabile 

permettendogli di camminare in un ambiente “protetto”, in modo da limitare al 

massimo i rischi e i pericoli a cui il paziente può andare incontro. Può essere utile 

accompagnarlo, anche seguendolo a distanza, facendo attenzione al tipo di 

calzature che indossa ed evitando l’uso di ciabatte. 

 

In caso di affaccendamento è utile lasciarlo fare, assicurandosi che utilizzi (o 

eventualmente fornendogli) dei materiali che possono essere manipolati senza 

pericolo. Provate a tenerlo occupato in attività utili e gradevoli (es. parti di attività 

domestiche semplici) 
 
 



Fase finale  

 Linguaggio progressivamente incomprensibile 

 Perdita della memoria remota 

 Incapacità a scrivere o copiare 

 Incapacità a vestirsi o a fare l’ igiene 

 Incontinenza sfinterica 

 Agitazione psico-motoria, perdita del regolare ritmo sonno.veglia, 

delirio,allucinazioni 
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Delirio-allucinazioni 

 

Che cosa fare? 

 Non deridete né sgridate il malato 

 

Individuate ed eventualmente eliminate possibili fonti ambientali di 

disturbo (es. luci, rumori) 

 

 Correggete eventuali difetti di vista e/o di udito 

 

Se le allucinazioni non risultano particolarmente disturbanti per la famiglia e 

per il paziente stesso (es.: parla serenamente con il partner o con un genitore 

che sono deceduti da anni) si possono anche non trattare. In caso contrario si 

può ricorrere a farmaci specifici, per cui è utile consultare il Medico o il 

Medico specialista delle demenze. 







CICLO DI INCONTRI DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE DEI FAMILIARI SUL TEMA 

DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E DEMENZE 

 
CONTINUITA’ DI CURA E SOSTEGNO 
PSICOLOGICO DOMICILIARE ALLE FAMIGLIE 
 CHE ASSISTONO MALATI AFFETTI DA  
DEMENZA ; 
 

ATTIVAZIONE “CAFE’ ALZHEIMER”; 

ATTIVAZIONE DI UN CENTRO 
TELEFONICO DI 

ASCOLTO -LINEALZHEIMER 

SAPAD 

Laboratorio stimolazione 

cognitiva 

studio 

 MMG 

Ambulatorio 

primo 

livello 

ambulatorio 

 secondo  

livello 

Residenze 

I SERVIZI INNOVATIVI  



 

 Sportello Informativo Anziani Non autosufficienti;  

 

 Medicina di base;  

 

 Centri Decadimento Cognitivo;  

 

 Centro Regionale per lo Studio e la cura dell’Invecchiamento Cerebrale;  

 

 Assistenza Domiciliare Programmata;  

 

 Assistenza Domiciliare Integrata;  

 

 Centri Diurni Socio-Sanitari;  

 

 Ricovero Temporaneo di Sollievo;  

 

 Strutture Residenziali per Non Autosufficienti;  

 

 Nuclei Alzheimer;  

 

 Gruppi di Auto Mutuo Aiuto e Gruppi di supporto;  

 

  Centri Sollievo   
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“…Una delle cose dell’Alzheimer è che 

 riguarda la famiglia e la famiglia non 

 siamo solo io e mia moglie, ma anche 

 i nostri figli e i loro congiunti. 

Insomma la faccenda dell’Alzheimer 

 non riguarda solo due persone, 

Ma una intera banda”… 
 

 

 

 

 

Dal Libro “Visione Parziale- un diario per  

L’Alzheimer”     di Smith Henderson 

 

 

 

 

 



….da solo posso fare,… poco; insieme MOLTO 



Grazie ! 




