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E ADESSO CHE 
FACCIO?  

 
 



CAMBIO IL MIO CONCETTO DI NORMALITA' 

E ADESSO CHE FACCIO? 



 

Problema: non prova a ricordare  

Interpretazione erronea:è pigro e non si 
sforza, preferisce essere accudito. 

Spiegazione:  

Alcune stimolazioni (promemoria) sono utili, 
ma non riesce da solo a mettere in atto 
strategie per ricordare. 

Evitare di insistere 

Non è più capace di eseguire azioni 
complesse. 

Nelle fasi iniziali non sostituirsi 
completamente.  

Semplificare le attività 



Problema:la memoria oscilla 

Interpretazione erronea:ricorda solo  

quello che vuole, è più furbo di come sembra 

Spiegazione:  

Non dipende dalla volontà, è importante 
approfittare dei momenti buoni. In alcune forme 
di demenza (es. dem,. Vascolare, dem. Corpi di 
Lewy)  è normale una certa fluttuazione delle 
abilità cognitive  



Problema: Il malato fa domande ripetitive 

Interpretazione erronea: Lo fa per richiamare 
la mia attenzione e infastidirmi.  

Se volesse potrebbe controllarsi. 

Spiegazione:  

Non può ricordare di avere fatto la stessa 
domanda. 

Non ricorda la risposta per i danni cerebrali che 
la malattia comporta. 

 

“ I NOSTRI (TALVOLTA!) PENSIERI INQUINANTI” 



Cosa è  normale?? 

Ripetere le stesse richieste 

 

Compensare le perdite di memoria 

inventando particolari 

 

Accusare gli altri in risposta al deficit di 

memoria 

 

Esprimere rabbia o irritazione alle domande 

 

Cercare di esercitare il controllo sulle 

situazioni 



Cosa è  normale?? 
 

 

Sostituire una parola con un’altra 

Non riuscire a compiere atti di igiene personale 

Perdere l’iniziativa per iniziare o portare a termine un’attività 

Perdersi 

Confondersi rispetto alle intenzioni di un comportamento altrui 

Mixare le generazioni 

Comunicare con il corpo o le azioni 

Usare oggetti o parti del corpo per riempire i propri bisogni  

CeRcare qualcosa o qualcuno 

Osservare l’attività degli altri 



01/07/19Figura 2. - Frequenza dei sintomi non cognitivi prima e dopo la 
diagnosi di AD. 
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Costi occupazionali e 
finanziari: lavanderia, 
medicinali,trasporti , 
riduzione orario di lavoro, 

ecc 

Costi sociali:  

isolamento, mancanza di svago e 
riduzione interessi 

Costi emotivi:  

stress, preoccupazione, reazioni 
difensive 

Costi fisici:  

età anziana del carer 
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Ore quotidiane di assistenza
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Fonte: indagine Censis, 1999 



DEMENZA: EVENTO CRITICO 

CHE CAMBIA LA RELAZIONE E  TRASFORMA IL 

CAREGIVING 

  Dall’ordinario scambio di assistenza ad un carico assistenziale 

   straordinario e non egualmente distribuito 

  Profonda ristrutturazione di una precedente relazione  stabile 

  Aiuto, assistenza e affetto diventano unidirezionali (caregiver-

paziente) 

La drammatica e involontaria trasformazione della relazione significativa 

 è di per sé la principale fonte di sofferenza per chi si prende cura 



 Depressione (freq. 3 volte superiore a Gdc) 

 Maggiori livelli di sintomatologia ansiosa 

 Abbassamento delle risposte immunitarie :aumento cortisolo e 

diminuzione dei linfociti T e T helper 

 alto uso di farmaci psicotropi (71% superiore ai soggetti di 

controllo),  

 Scarso riposo notturno 

 peggioramento dello stato di salute fisica (con visite mediche 

superiori del 46% rispetto ai soggetti di controllo)  

 Scarso esercizio fisico 

 compromissione della risposta immunitaria 

 Aumento del rischio cardiovascolare 

 Aumento del rischio di mortaità 

(Fillit, H et al, 2000; Hinchcliffe, AC, et al, 1998; 

Nagaratnam, N, et al, 1998; Sadik et al, 2003).  

L’ASSISTENZA AD UN MALATO DI 

DEMENZA COMPORTA :  
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Triade di solitudini 

 

 

 

 

 

Persona con demenza:  solitudine emozionale, caratterizzata da soggettiva 
vulnerabilità ansia irrequietezza paura  (solitudine dell'indivisibile, F. 
Pagano) 

Anziano cg- coniuge:solitudine relazionale, (s.del tradimento, F. Pagano)  

Assistente familiare: solitudine sociale, neglect della società, mancanza di 
riconoscimento qui e in terra d'origine (s. dell'invisibile?) 
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Estratto Psicogeriatria XIII, 1, gen-apr 2018, 

De Leo, Trabucchi 

Fattore chiave per l'insorgenza della depressione: Cacioppo 2010 

Ansia sociale: Lim, 2016 

DOC: Timpano, 2014 

Paranoia: Jaya, 2017 

Helplessness: De Leo, 2013 

Fragilità: Gale 2017 

Declino cognitivo e demenza: Donovan 2016, Cacioppo 2010, 
Rafnsson, 2017 

 



Estratto Psicogeriatria XIII, 1, gen-apr 2018, 

De Leo, Trabucchi 

Disturbi del sonno: Cacioppo e Cacioppo 2014 

Consumo d'alcol: Arpin, 2015 

tabagismo: Stickley 2013 

Indebolimento sist immunitario: Cacioppo 2010, cole 2015 

Aumento utilizzo farmaci e ricorso a servizi sociosanitari: Banks 
2016 

Mortalità (45%-90%) : Cacioppo e Cacioppo 2014 



01/07/19Estratto Psicogeriatria XIII, 1, gen-apr 2018, De Leo, 
Trabucchi 

• Disturbi del sonno: Cacioppo e Cacioppo 2014 

• Consumo d'alcol: Arpin, 2015 

• tabagismo: Stickley 2013 

• Indebolimento sist immunitario: Cacioppo 2010, cole 2015 

• Aumento utilizzo farmaci e ricorso a servizi sociosanitari: Banks 2016 

• Mortalità (45%-90%) : Cacioppo e Cacioppo 2014 



 
 

 
.  

Scopi dell’Alzheimer Café 

 fornisce informazioni sugli aspetti medici e 

psicosociali della demenza 

 

 enfatizza l'importanza di parlare apertamente dei 

propri problemi e il riconoscimento e l'accettazione 

sociale sono essenziali per questo 

 

 promuove l’autonomia della persona con demenza e 

del suo entourage familiare prevenendo fenomeni di 

ritiro o isolamento sociale  



S.A.P.A.D. 
Servizio Alta 

Protezione 

Alzheimer 

Domiciliare 

 

ISRAA Istituti di Ricovero e Assistenza Anziani, Treviso 

 

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.9, Treviso 



alla letteratura si evince che un intervento educativo mirato a fornire, da un lato, 
informazioni sulla demenza e, dall’altro, indicazioni pratiche sulla gestione dei 

disturbi comportamentali ad essa associati può avere un positivo effetto a lungo 
termine nel migliorare la qualità della vita del caregiver e nel ridurre il suo livello di 

stress  
Zanetti, Metitieri, Arch Gerontol Geriatr, 1998) 



COSA E’ IL 

S.A.P.A.D.? 
 E’ UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER 

PERSONE MALATE DI DEMENZA E PER I LORO 

FAMILIARI; 

 E’ UN SERVIZIO GRATUITO; 

 E’ UN SERVIZIO DI TIPO CONSULENZIALE-

INFORMATIVO-SPECIALISTICO; 

 IL SERVIZIO PREVEDE FINO AD 8 INCONTRI DELLA 

DURATA DI UN’ORA CIASCUNO, CON CADENZA 

SETTIMANALE O QUINDICINALE,  

 IL SERVIZIO E’ RIATTIVABILE UNA VOLTA ALL'ANNO, 

PREVIA APPROVAZIONE DELL'UVMD 



TIPI DI INTERVENTO: 
 SOSTEGNO PSICOLOGICO AL 

CAREGIVER E/O della AL MALATO; 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE AL 

CAREGIVER; (es. difficoltà nella 

comunicazione, problemi cognitivi, igiene, 

pasto, possibilità di sollievo per il caregiver, 

informazioni sui servizi esistenti, sui sintomi e 

sulla progressione malattia) 

 

  STIMOLAZIONE COGNITIVA; 

 TERAPIA OCCUPAZIONALE; 

 INTERVENTI CONSULENZIALI SPECIALISTICI 

(LOGOPEDIA, FISIOTERAPIA, ETC.). 



LABORATORI 



 STIM COG MODELLO SPECTOR 

 PALESTRA-MENTE 

 LA MEMORIA DEL BELLO 
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Grazie per l'attenzione 


