
Alberto Cester 

Direttore Dipartimento Medico e UOC di Geriatria

Distretto Dolo-Mirano

Azienda ULSS 3 «Serenissima»

Regione Veneto



Contenuti (potenziali) della relazione:

✓ Siamo al punto 0 ? Esistono «VERE» alternative alle

terapie farmacologiche?

✓NON FARO’ REVISIONI DI LETTERATURA

✓ Superamento del modello terapeutico … ?!

✓ Trattamenti alternativi a cosa e se realmente, servono

✓ Cosa fare, ma soprattutto cosa NON FARE

✓ Cosa sperare … e PRENDERE COSCIENZA di come

approcciare il futuro della Riabilitazione Cognitiva !!!

✓ Ripensare … il sistema delle cure per qs patologia ?!

- In 20’ minuti … sarei veramente bravo a lasciarvi… solo qualche

idea…



DUE PRIME DOMANDE :

Cosa vorrei io da demente ?  

e …

Cosa avrei voluto di meglio per mia madre 

?…



Ambiente con musica, che mi piace, un bagno caldo con

aromi…., luci soffuse e non stroboscopiche …

Le «sapienti» mani di una massaggiatrice che gestiscono

la mia personale touch therapy ,

Non vi sembrano più regression room (che hanno avuto un

certo successo e favore in Inghilterra), che una vera terapia

??

Chi avrebbe oggi il coraggio di prescrivermele per

l’ipertensione

o anche per la depressione ???

Eppure sono convinto che mi farebbero TANTO bene…

Quindi tranquilli non sono qui per sdoganare altre terapie

alternative …, ma dobbiamo riflettere su quanto facciamo

per legittimare i nostri interventi e quanto di quello che

facciamo «SERVE» realmente ai pazienti …

Potreste obiettare che questa è una malattia diversa… e

proprio per questo io tenterò di darvi una «lettura



« Sconfiggere l'Alzheimer resta una chimera. Dopo l'addio di Merck, anche

Pfizer ha annunciato l'abbandono della ricerca di medicinali contro la malattia.

Gli investimenti profusi non sono stati sufficienti, così come per il Parkinson,

ad ottenere risultati degni di nota contro il morbo. Per questo la società

farmaceutica americana ha deciso di deviare altrove, su altri campi di ricerca,

le proprie risorse. Gli sforzi di trovare un 'antidoto' alla demenza che colpisce

decine di milioni di persone nel mondo sono stati costosi ma futili, ha

spiegato la società, che ha quindi deciso di abbandonare la strada intrapresa.

Lo stesso destino toccherà anche alla ricerca contro il Parkinson, per il quale

non è stato ancora trovato un trattamento risolutivo.

La decisione di Pfizer costerà nei prossimi mesi 300 posti di lavoro nei centri

di Cambridge e Andover in Massachusetts e a Groton, in Connecticut. La casa

farmaceutica ha comunque assicurato che continuerà ad investire nello

sviluppo di medicine anti-dolore e contro le malattie neurologiche.

Nell'ultimo decennio, i farmaci sperimentali contro l'Alzheimer hanno

ripetutamente fallito nel rallentare la malattia che distrugge la memoria. Alla

fine dello scorso anno, un farmaco anticorpo infuso nei corpi dei pazienti,

prodotto da Eli Lilly, non ha avuto un effetto significativo sulla malattia. »

Si sono succeduti gli addii di Merck, Pfizer, Johnson & Johnson,

Elan Pharmaceuticals, Lilly …

“Speranze”… è ora appesa a due studi su una pillola simile studiata da Eli Lilly e da

AstraZeneca, i cui risultati dovrebbero essere resi noti ad agosto. Gli studi di un altro farmaco di Eisai

e Biogen seguiranno l'anno successivo, mentre gli esiti della ricerca su un farmaco sperimentale di

Johnson & Johnson e Shionogi sono previsti nel 2023. … sempre su enzimi bloccanti la conversione

della beta amiloide … anche Boehringer, Astra Z ….





- Il trattamento psicologico delle demenze Franco De Felice 2002
FRANCOANGELI EDITORE

- “Use or Lose” (usalo o lo perdi): le basi biologiche

dell’intervento Riabilitativo … con un po’ di enfasi

retorica …

“Use it or lose it”: the biological foundations of rehabilitation

S.F. CAPPA

Università Vita Salute “San Raffaele”, Milano G GERONTOL 2004;52:401-403

- IL MODELLO RIABILITATIVO

La riabilitazione cognitiva nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer

Cognitive rehabilitation in early-stage Alzheimer’s disease

M. COTELLI, M. CALABRIA, O. ZANETTI

U.O. Alzheimer, Centro per la Memoria, IRCCS Centro “S. Giovanni di 

Dio – Fatebenefratelli”, Brescia G GERONTOL 2004;52:404-407

- Guida alla valutazione e al trattamento delle demenze nell'anziano.

Strumenti e tecniche per l'operatore

Lara Bianchin , Silvia Faggian 2006 - FRANCOANGELI EDITORE

- La riabilitazione della demenza grave manuale pratico per operatori e

CG



Ma è riabilitazione intesa come… recupero…? 

La riabilitazione mira a massimizzare l’indipendenza 

funzionale attraverso la stabilizzazione della funzione, la 

riduzione della disabilità e la prevenzione di complicanze 

secondarie, attraverso un processo educativo che 

incoraggia l’indipendenza dell’individuo. 

In altre parole è un processo di cambiamento attivo 

attraverso il quale una persona disabile acquisisce e usa 

le conoscenze e le abilità necessarie per rendere ottimali 

le proprie funzioni fisiche, psicologiche e sociali 

(Thompson, 1998).

Un recupero bio psico sociale… nella D è 

possibile ?

Basta la complessità per stratificare i ns pazienti 

e i loro rischi di salute …???



Alberto Cester

Stiamo tra la retorica nel modello geriatrico dell’assistere …

e l’ineluttabilità dell’invecchiamento … che permea ahimè  

ancora anche alcuni saperi medici …



Contrapposta all’AGEISMO scettico del non

serve a nulla !
esiste ancora di fatto una sorta di pregiudizio/stigma nei

confronti degli anziani … AGEISMO.

Termine creato da Robert BUTLER (premio Pulitzer):

ageism (age-ism: "età" + suffisso greco "ismo") coniato nel

1969 da un gerontologo statunitense, Robert N. Butler, per

indicare appunto la discrimination against seniors…

Neo emarginazione: vecchi, diversi,

extracomunitari, … una sorta di ….

de-valorizzazione dell’esistere = società

primordiale dei diritti acquisiti per censo ed

appartenenza … una neo società delle caste

valoriali, esisti solo se …

Decodifica di questo: i vecchi che rubano i posti

ai giovani … persino in ospedale ... E quando

sono dementi si mettono fuori… in

strutture residenziali … fuori dal gioco

sociale…



Ma …
Obiettivo della riabilitazione

nella demenza

Non è il recupero delle funzioni

compromesse, ma il rallentamento della

progressione della malattia …

Allora partiamo già sconfitti… 
in una sorta di apologia sul tema dei 

farmaci ACHEi, Memantina, agenti sui 

neurotrasmettitori, sull’infiammazione che 

rallentano la malattia e…, ecc.



Oppure ci trinceriamo sul recupero di funzione di altro genere:

✓ Peggiorano meno se camminano (E VORREI VEDERE…)

✓ Serve al CG …

✓ Occupazione terapeutica del tempo …

✓ Riduzione dei BPSD…

✓ Ma sono risultati reali, attesi dai nuclei familiari e dai pazienti

✓ Dobbiamo trovare veri risultati, tangibili, concreti, duraturi



Oppure li immettiamo in un ambiente arricchito …

▪ Ma quale è il limite della stimolazione ?

▪ Sappiamo bene che per le dispercezioni neuro-sensoriali 

non va proprio così (ad esempio per l’ipoacusia, capacità visiva: 

fallimento  dopo un certo livello delle amplificazioni)

▪ E chi decide se sono in fase iniziale, intermedia o grave e in 

che setting ho diritto ad entrare… chi studia veramente come ero

… al più vi informate che studi ho fatto e che carattere avevo…

La psicanalisi per lambire il super io ha bisogno talora di anni di

trattamento…

Bisogna analizzare meglio, le funzioni, le perdite, le competenze,

le abilità, l’indole, le paure…



Ma non dovremmo nemmeno accontentarci regredendo anche

noi…, consigliando solamente comportamenti assertivi, di

puro

contenimento comportamentale, di protesi, di beata

imbecillità

nel proporre solo attività primordiali… manipolazioni, attività

infantili …

Non sognatevi di farmi fare da demente

sciocchezze o confezionare inutili

gadget, …

la mia dignità varrà sempre molto di più

delle mie future incapacità !





Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairmentVasiliki Orgeta , Afifa Qazi , 

Aimee E Spector and Martin Orrell

Online Publication Date: January 2014

Review

option2

Functional analysis-based interventions for challenging behaviour in dementia Esme D Moniz Cook , Katie Swift , Ian James , 

Reem Malouf , Marjolein De Vugt and Frans Verhey

Online Publication Date: February 2012

Review

option3

Massage and touch for dementia Niels Viggo Hansen , Torben Jørgensen and Lisbeth Ørtenblad

Online Publication Date: October 2006

Review

You have free access to this contentoption4

Aromatherapy for dementia Lene Thorgrimsen Forrester , Nicola Maayan , Martin Orrell , Aimee E Spector , Louise D Buchan

and Karla Soares-Weiser

Online Publication Date: February 2014

Ns

Review

option5

Electroconvulsive therapy for the depressed elderlyML Stek , Frits FB Wurff van der , WJG Hoogendijk and ATF Beekman

Online Publication Date: April 2003

Review

You have free access to this contentoption6

Drug therapy for obstructive sleep apnoea in adultsMartina Mason , Emma J Welsh and Ian Smith 

Online Publication Date: May 2013

Ns

Cc

Review

You have free access to this contentoption7

Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH)Katarina Ivana Tudor , Mario 

Tudor , Jenny McCleery and Josip Car 

Online Publication Date: July 2015

Review

option8

Physical exercise for sleep problems in adults aged 60+Paul Montgomery and Jane A Dennis 

Online Publication Date: October 2002

Cochrane Database of Systematic Reviews : Issue 2 of 12, February 2018
There are 8 results from 10085 records for your search on …

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009125.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006929.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004989.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003150.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003593/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003002.pub3/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010033.pub2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003404/full


Agopuntura e aromaterapia

⚫ Acupunture for patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a randomized controlled trial 
Jia Y, BMC Complementary and Alternative medicine 2017

Conclusions: Acupunture is safe, well tolerated and effective in improving the cognitive function, global clinical status of AD.

⚫ Management of behavioural and psychological symptoms of dementia by an aroma-massage with acupressure tratment 

protocol: A randomised clinical trial
Fung JKK, J Clin nurs 2017

Conclusions: aroma-massage with acupunture is as effective as cognitive training and can enhance cognitive training in 

reducing the severity and distress of behavioural and psychological symptoms of dementia

Musicoterapia

⚫ Does music therapy imporove anxiety and depression in Alzheimer’s patients?
de la Rubia Orti JE, J Altern Complement Med 2018

Conclusions: this therapy lowers the level of stress and decreases significantly depression and anxiety

Stimolazione cognitiva e reminiscenza 

⚫ Distinctive effects between cognitive stimulation and reminiscence therapy on cognitive function and quality of life for 

different types of behavioural problems in dementia
Lin HC, Scand J Caring Sci 2017

Conclusions: Cognitive stimulation and reminiscence interventions had positive effects on cognition and quality of life

Medicina cinese: fitoterapia

⚫ Adding Chinese herbal medicine to conventional therapy brings cognitive benefits to patients with AD: a restrospective 

analysis
Shi J,  BMC Complementary and Alternative medicine 2017 

Conclusions: Compared to conventional therapy (CT) alone, CT + herbal medicine significantly benefited AD 



Musicoterapia

⚫ Music-based therapeutic interventions for people with dementia
van der Steen JT, Cochrane Review

Conclusions: music-based therapeutic intervention probably reduces

depressiver symptoms but has little or no effect on agitation or 

aggresion. There may also be little or no effecton emotional well-being or 

quality of life, overall behavioural problems and cognition.

Agopuntura

⚫ Acupunture for vascular dementia
Peng W, Cochrane Review

Conclusions: there is no evidence from randomized controlled trials to 

determine whether acupunture provides any effect when treating people

with vascular dementia
Stimolazione cognitiva 

⚫ Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia
Woods B, Cochrane Review

⚫ Conclusions: There was consistent evidence that cognitive stimulation programmes benefit cognition in people with 

mild tomoderate dementia over and above any medication effects. However, the trials were of variable quality with 

small sample sizes.

Reminiscenza

⚫ Reminiscence therapy for dementia
Woods B, Cochrane Review

Conclusions: there is some evidence that RT can improve quality of 

life, cognition, communication and possibly mood in people with 

dementia in some circumstances, although all the benefits were

small.

Medicina cinese: fitoterapia

⚫ Traditional Chinese herbal medicine for vascular dementia
Chan ESY, Cochrane Review

In corso dal 2013 …

!!!

!!!



E allora…??? 
Buttiamo via tutto quanto abbiamo fatto e scritto ?

Certo che no, 

ma dobbiamo ri-approcciare il tema in maniera diversa 

!

Essendo più realistici, meno romantici e forse anche 

un poco più onesti con noi stessi ,con i pazienti e con 

le loro famiglie …



Irlanda 2002

Il paradosso della Musicoterapia

Effetti…. Ma cosa misuriamo ???

N.B.: in questa foto due musicisti sono completamente dementi



Indagine multiscopo ISTAT



LONGEVITA’ POTENZIALE: è tra i 115 ed i 

130 anni (circa 6 volte “il tempo di crescita”    

che va per la nostra specie ≈ da 0 a 20 anni).

Concetto per ora immodificabile

SPERANZA DI VITA: attualmente di

~ 80 e         ~ 85

Dato in continua crescita, forse nel futuro…..  

Alberto Cester

Media 82,5

PER ANNO PASSATO LEGGERO INCREMENTO DI MORTALITA’…



Secondo stime recenti la prevalenza della 

Demenza è del 10% a 70 anni, del 20% a 80 

anni e del 50% a 90 anni; per cui l’integrità 

cognitiva è rispettivamente 90-80-50% . 

Pertanto il 50% dei novantenni presenta 

una cognitività funzionalmente integra. 
Mod. da Renzo Rozzini Psicogeriatria 2014 2:90-91

Ergo l’attenzione e il diritto ad una diagnosi il più

precisa possibile compatibilmente a fragilità e

comorbilità, va attuata anche nel grande vecchio …



Quali sono I BISOGNI ASSISTENZIALI 

DEI VECCHI:

ISPEZIONE-OSSERVAZIONE…, PRESA IN CARICO, 

ASSISTENZA, TERAPIA, RESIDENZA, CURE INTERMEDIE, 

NIGHT AND DAY HOSPITAL, CENTRI DIURNI, …, 

ASSEGNI DI CURA, … CONTINUITA’ DI CURA , …

RISPETTO E PROGETTO

PER 

L’ ECOLOGIA INDIVIDUALE DI VITA
(NON CERTAMENTE GARANTITA AD OGGI DAL MODELLO 

OSPEDALIERO DELLE CURE)

Alberto Cester



Riabilitazione geriatrica
• Massimizzare la capacità di mantenere ruolo e 

autonomia nel proprio ambiente con i limiti imposti 

dalla patologia, dal danno funzionale e dalle risorse 

disponibili.

• Aiutare la persona ad adattarsi al meglio per ogni 

differenza fra capacità raggiunta e desiderata.
Lancet 339:791, 1992

< La riabilitazione in Geriatria non può essere 

solo fisica …>.

Dentro queste parole c’è tutto il lessico della GERIATRIA …

Ma per quanti di noi questo è un modello operativo, non solo 

a parole ?



- Medicina Narrativa                         + 

- Medicina Autobiografica                +                            

- Medicina Olistica                           + 

- Riattivazione e Riabilitazione + 

- EBM e EBN                                   =    

MEDICINA  GERIATRICA nelle demenze

+ analisi dell’individualità = vera medicina sartoriale   

Alberto Cester

non solo in senso 

sociologico



Validation Therapy: Naomi Feil

…

http://www.vfvalidation.org/whatis.html

http://www.cochrane.org/reviews/en/ab001394.html

Neal M, Barthon Wright P

Authors’ conclusion:

There is insufficient evidence fron randomized trials to allow any conclusion

about the efficacy of V.T. for people with dementia or cognitive impairment.



ASPETTI DI TERAPIA E CARE DEL PAZIENTE

Silvia Vitali*, Antonio Guaita**

*Aiuto direttore medico,**Direttore medico, Istituto 

Geriatrico ‘Camillo Golgi’, Abbiategrasso

Il significato dell’ambiente protesico 

nella cura della persona con 

demenza in fase severa

Da DEMENTIA UPDATE 

numero 7, maggio 2000

Gentle Care

http://www.gentlecare.com/



La scalata inversa delle abilità cognitivo-motorie 

non è anche uguale alla teoria della 

regressione di B. Reisberg ??!! …

…  l'esercizio "task-oriented", 
fondato sull'ipotesi secondo la 
quale tutti i sistemi senso-
motori cooperano per 
raggiungere uno specifico 
compito;[284, 285] … 

SPREAD

Volume Capitolo 14  – Trattamento 

riabilitativo e continuità dell'assistenza

 

=



Utopia (ad esempio: la città pensata sui bisogni

dei dementi… non è che diventerà come il

giardino Alzheimer ?…), la mancanza di terapia

eziologica non giustifica i comportamenti

terapeutici talora naif, e poi c’è il mondo reale, la

normalità e i tentativi di normalizzazione dei

nostri e dei loro comportamenti … o

«occupazioni dentro la collettività», senza creare

falsi succedanei…



Gillick M., AMDA (American Medical Directors Association) 2000

Il risultato della VMD in G … anche a fini riabilitativi 

Intervento ribailitativo o altro…

VAOR, MPI,

SVaMA, BINA,

SOSIA, Valgraf,

…

Fit Frailty



Curare e assistere:  è la Mission della Medicina …

La presa in carico:  è la Mission della Geriatria …,

e della Riabilitazione … perché esistono:

• Complessità

• Fragilità

• Instabilità clinica

• Comorbilità

• Patologie “a cascata”

• Sociopatie … da ciò i modelli di “continuity care”

Alberto Cester



Per ogni anziano che varchi le soglie di un luogo sanitario

geriatrico, per pensare ad un programma terapeutico, si

dovranno valutare (oltre alla routine anamnestica,

farmacol., all’E.O., ecc.):

lo stato cognitivo ed ev. aspetti riguardanti l’umore, il 

comportamento 

le ADL

le IADL

l’uso domiciliare della rete dei servizi

il reale livello di autogestione domiciliare

le funzioni residuali (se esistenti)
gli hobbies e le altre attività di occupazione del tempo 

(per T.O.)

il sostegno e l’aiuto fornito da terzi

le condizioni socio economiche

il profilo di personalità di base, ecc. … una VMD allargata …

Ciò richiede grande compliance dei valutatori e gioco di squadra

dell’équipe terapeutica. Alberto Cester



ABOLIRE Il modello assistenziale di

pigiama, ciabatte, calzettoni e “papalina” e… CV, panno,

Immobilità, ecc. ecc. 

Alberto Cester



ed il Post Acute Care per la cronicità dentro 

l’ospedale, ma dopo il ricovero 

per acuti

ora Day Service

AREA del DIPARTIMENTO di RIABILITAZIONE che collabora con il DIPARTIMENTO di GERIATRIA per la CONTINUITA’ ASS

▲▼

Lungodegenza

Lungodegenza Riabilitativa

Residenzialità

Presentazione al Ministro della Salute - Roma

Piano di indirizzo per la RiabilitazioneLavoro insieme su Fragilità e Sistemi di VMD …

(Strutture Intermedie,

Ospedali di Comunità, URT ???)



ed il Post Acute Care per la cronicità dentro 

l’ospedale, ma dopo il ricovero 

per acuti

ora Day Service
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Residenzialità

Presentazione al Ministro della Salute - Roma

Piano di indirizzo per la RiabilitazioneLavoro insieme su Fragilità e Sistemi di VMD …

(Strutture Intermedie,

Ospedali di Comunità, URT ???)



La figura va letta iniziando da challange performance: il cervello è in grado di attuare adattamenti (mette

in atto strategie per ottimizzare le residue capacità); ne può risultare una sufficiente capacità

deambulatoria con compensazioni (utilizzazione e reclutamento di capacità aggiuntive) e/o restoration

(restore) che è il recupero della funzione ridotta; così, interventi motori attivi e passivi condotti con diverse

metodologie agevolano il recupero almeno parziale della funzione compromessa; oltre all’attività fisica

banale (cammino) c’è anche quella occupazionale e quella comportamentale; anche la stimolazione FES

(stimolazione elettrica funzionale) può aiutare a recuperare la forza muscolare molto spesso ridotta. É così

possibile la compensazione e l’adattamento all’alterata capacità motoria. Naturalmente molti altri fattori

possono influenzare la prestazione “cammino”. …

E l’ambiente arricchito ???



ESERCIZIO COGNITIVO… EFFETTO PROTETTIVO!

E l’azione sulla riserva cognitiva ? Dove è sita ? Network o

è condizione tracciabile (trattografie ?) o …

http://www.brainer.it/approfondimenti/la-riabilitazione/

E … se si ricerca ormai anche su siti italiani… anche con GOOGLE.

parole chiave: riabilitazione cognitiva nelle demenze cosa si può fare

Risultato:

Circa 138.000 risultati (0,51 secondi)

Persino … Acquista: demenza 100 esercizi di stimolazione cognitiva CD-ROM

UN VERO … «ARCIPELAGO» DI… SAPERI …



Perdita dell’abilità GDS FAST Durata

FAST

Età evolutiva 

corrispondente
MMSE

Lavoro, hobbies, attività sociali 3 3 7 aa 13-19 aa. 24

Attività quotidiane 

(semi)complesse 

4 4 2 aa. 8-12 aa. 19

Scelta appropriata degli 

indumenti 

5 5 18 mesi 5-7 aa. 15

Vestirsi 6 6a 5 mesi 5 aa. 9

Lavarsi - 6b 5 mesi 4 aa. 8

Uso dei servizi - 6c 5 mesi 4 aa. 5

Continenza urinaria - 6d 4 mesi 3-4 ½ aa. 3

Continenza fecale - 6e 10 mesi 2-3 aa. 1

Non più di 6 parole intelligibili 7 7a 12 mesi 15 mesi 0

Una sola  parola intelligibile - 7b 18 mesi 12 mesi 0

Camminare senza assistenza - 7c 12 mesi 12 mesi 0

Stare seduto senza sostegni - 7d 12 mesi 6-10 mesi 0

Sorridere - 7e 18 mesi 2-4 mesi 0

Tenere diritto il capo - 7f 12 mesi o 

più

1-3 mesi 0

Adattata da Reisberg B. e coll. Dementia staging in chronic care 

population. Alz Dis Assoc Disorders 1994;8 (suppl):S188-S205.

Corrispondenza tra gli stadi misurati con la GDS e la FAST e i punteggi 

medi al MMSE. 



… «L’obiettivo del nostro studio era proprio quello di studiare gli effetti dell’esercizio a 

lungo termine sulla mobilità dei pazienti con Ad, esplorandone le ripercussioni su uso 

e costi dei servizi sanitari e sociali» dice il geriatra finlandese, che con i colleghi ha 

esaminato 210 pazienti con Ad che vivevano a casa propria assistiti dalla moglie, 

suddividendoli in 3 sottogruppi: esercizi di gruppo in ospedale, esercizi individuali a 

domicilio, e controlli, ossia pazienti che ricevevano le cure standard senza esercizio 

fisico. «Tutti i gruppi hanno mostrato un deterioramento funzionale durante i 12 mesi 

di follow up, ma questo è stato più rapido nel gruppo di controllo e più lento nei 

pazienti in attività fisica» 

«L’attività fisica domiciliare rallenta il declino dell’Alzheimer, senza per 

questo aumentare i costi sociali e sanitari». 
Timo Strandberg, Geriatra dell’ospedale universitario di Helsinki

JAMA Intern Med. Published online April 15, 2013

PIU’ CHE ESILIARE  IN STRUTTURE,  MAGARI  PROVARE 

A CONTENERE NELLA NORMALITA’… MA QUALE…???  

LA NOSTRA O LA LORO… ???

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1678806


Per RIATTIVAZIONE si intende il complesso degli 

esercizi fisici e degli stimoli  psico-cognitivi volti non tanto a 

rieducare un singolo apparato o una singola funzione, 

quanto a incentivare i residui interessi e le restanti capacità 

e in sintesi, a contrastare il decadimento generale 

della persona.

Da Quadro sinottico su Linee guida SIGOs



Riabilitazione geriatrica
• Massimizzare la capacità di mantenere ruolo e 

autonomia nel proprio ambiente con i limiti imposti 

dalla patologia, dal danno funzionale e dalle risorse 

disponibili.

• Aiutare la persona ad adattarsi al meglio per ogni 

differenza fra capacità raggiunta e desiderata.
Lancet 339:791, 1992

< La riabilitazione in Geriatria non può essere 

solo fisica …>.

Dentro queste parole c’è tutto il lessico della Riabilitazione 

Geriatrica …

Ma per quanti di noi questo è un modello operativo, e  

non solo a parole ?



Presupposto fondamentale per affrontare qualsiasi 

argomento relativo all’assistenza geriatrica è la conoscenza 

di questa semplice scaletta, sapendo distinguere tra:

• Controllo 

• Supervisione

• Guida

• Aiuto

• Sostegno attivo

• Sostituzione

In questa scaletta tra la prima semplice attività di

controllo e l’ultima, cioè la totale sostituzione, sono

comprese tutte le attività assistenziali, ma anche tutte le

abilità dell’uomo …

diretto

indiretto

Alberto Cester



Ad es.: sostituire troppo precocemente dal 

punto di vista assistenziale una attività di 

difficile esecuzione, vuol dire sottrarre 

abilità 

e spazi di autonomia all’anziano…

Infatti la sostituzione assistenziale è un 

processo grandemente più semplice 

dell’aiuto. E’ facilmente temporizzabile e 

definibile nelle modalità esecutive, nei 

costi

organizzativi e materiali.

E le task analysis ??? 
Le scomposizioni delle competenze motorie per ricondizionare le 

Alberto Cester



SA 

ESEGUIRE

SEQUENZA MOTORIA FACILITAZIONE

1. Avvicinarsi il più possibile alla 

sedia che si deve trovare dietro 

alla persona

Fargli fare qualche passo 

all’indietro

2. Verificare attraverso il contatto 

delle gambe, che la sedia si trovi 

proprio dietro

Fargli sentire la sedia dietro le 

ginocchia

3. Appoggiare le mani sui braccioli Indicargli dove appoggiare le 

mani

4. Portare il tronco un po’ in avanti Farlo piegare un po’ in avanti

5. Flettere le ginocchia Dirgli di piegare le ginocchia

6. Sedersi lentamente Accompagnarlo nella seduta 

sostenendolo dalle ascelle

7. Non in grado di effettuare la 

manovra

Assistenza completa

PASSAGGIO DALLA STAZIONE ERETTA ALLA POSIZIONE SEDUTA

N.B. Se la sedia è una carrozzina, ricordarsi di frenarla e che abbia le pedaline sollevate o tolte

Da: “Un percorso nuovo per le demenze” di Alberto 
Cester



Molto di ciò che abbiamo detto è scomodo, difficile e non da 

alcun effetto maquillage… ma è da qui che si deve ripartire…



“Growing old is not for Sissies”  Etta Clark  POMEGRANATE

Siamo pronti al 

cambiamento a

rivedere i nostri

pregiudizi e le

nostre convinzioni

…

Chissà !!!

Riguardiamo indietro,

spesso è molto utile !


