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Abbiamo un’idea del mondo della 
vecchiaia e della demenza...



DEMENZA



DEMENZA



La demenza

Attenzione ai SEGNALI ESPRESSI

per SAPER offrire

interventi di cura capaci di assicurare

il miglior grado di benessere possibile

alla persona con demenza e alla sua famiglia 



Competenze nel diagnosticare e 

trattare i BPSD 
BPSD: 

BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMTOMS IN 

DEMENTIA

Disturbi del comportamento nella demenza



I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO POSSONO ESSERE LEGATI 
A UNA ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA REALTA’



Correlati alla salute fisica ed 

emotiva della persona

Dipendenti dall’ambiente 

circostante

Correlati all’attività proposta alla 

persona

Connessi con le interazioni 

interpersonali

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO POSSONO ESSERE :



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELLA 
DEMENZA

un possibile approccio 







A B C

Domicilio

Residenza

Prevenzione (1° o 2°) 
& gestione di BPSD lievi

BPSD lievi

BPSD severi

• CDA, sollievo in CRA
• Accordo MMG-PUAss- CDC-

Ass. Volontariato
• CDC Ambulatorio
• Accordo con CSM

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-BPSD +/-

BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/- BPSD +/-

SODC  di BPSD 
in post-acuzie

BPSD +++

• CDC Visite 
ambulatorialie/ 
domiciliari urgenti

• Day Service

D Diagnosi
C Consulenza

Nucleo 
Ospedaliero 
Demenze 
(NODAIA)

Nuclei 
Alzheimer

SODC  di BPSD 
in acuto

Centro 
Diurno Demenze

BPSD ++

BPSD +++

Strutture e organizzazioni per diagnosi e cura (SODC) dei BPSD in 
funzione delle loro gravità.  Modificata da www.alcove-project.eu 

Day Service?



La borsa degli attrezzi

Affaccendamento 

Vagabondaggio 

Pedinamento

Irrequietezza
Azioni stereotipate

Vestirsi/svestirsi

Affaccendamento 

Vagabondaggio 

Pedinamento

Irrequietezza
Azioni stereotipate

Vestirsi/svestirsi
Allucinazioni

Deliri

Misidentificazioni

Allucinazioni

Deliri

Misidentificazioni

Tristezza
Lamentosità
Disperazione

Bassa autostima
Ansia, Colpa

Tristezza
Lamentosità
Disperazione

Bassa autostima
Ansia, Colpa

Ritiro

Perdita di

interessi

Demotivazion

e

Ritiro

Perdita di

interessi

Demotivazion

e

Disturbi del sonno,
comp. alimentare.

sessuale

Disturbi del sonno,
comp. alimentare.

sessuale

Resistenza 

aggressiva

Oppositività

Aggressività fisica

Aggressività verbale

Resistenza 

aggressiva

Oppositività

Aggressività fisica

Aggressività verbale

NEUROLETTICI

TRAZODONE

NEUROLETTICO

SSRI

MELATONINA

TRAZODONE

BDZ A BREVE 

EMIVITA

INTERVENTI 

PSICOSOCIALI

INTERVENTI 

PSICOSOCIALI



Ambiente protesico

Il modello dei Nuclei demenze per assistenza residenziale temporanea e
Programmi di miglioramento per l’assistenza alle persone con demenza 

DGR 514/2009



Momenti di formazione sulle CRA con coinvolgimento attivo 

degli operatori

Riduzione significativa

dei BPSD (NPI) 

Riduzione del burn out

In 666 operatori di CRA



«Rendere le persone con demenza 

capaci di partecipare in attività 

quotidiane significative nel proprio 

ambiente…»

TERAPIA OCCUPAZIONALE A 

DOMICILIO- PROGETTO COTID



Tutto risolto allora?



Il  linguaggio e la lotta allo STIGMA

Oggi vi è necessità di sfatare
quei miti come "La demenza è
l'inevitabile conseguenza
dell'invecchiamento", "Noi
persone con demenza non
siamo in grado di comunicare
e funzionare in pubblico", "Non
possiamo vivere bene con la
demenza", per combattere
paure infondate e ignoranza.

Da John Sandblom , Dementia Alliance
International, 21 settembre 2017



• riveste un  ruolo fondamentale nella gestione della demenza

• funge da “terapisti” nella gestione “informale” di alcuni interventi 
psicosociali come la stimolazione cognitiva, la terapia occupazionale e 
la gestione dei disturbi comportamentali (BPSD)

• è necessario saper riconoscere la fatica del familiare che fornisce la 
maggior parte di assistenza e controllarne periodicamente lo stato di 
salute  per un maggior rischio di depressione e comorbilità medica

• l’attenzione a chi si occupa della persona con demenza per tante ore al 
giorno e spesso per tanti anni è un elemento chiave della cura

Il familiare che assiste



“...La demenza è l'unica 
malattia terminale che conosco 
per cui viene detto ai pazienti di 
andare a casa e rassegnarsi 
invece di combattere per la 
propria vita..”

“C'è una grande 
sottovalutazione delle capacità
delle persone con demenza, 
specialmente nelle fasi più 
avanzate di malattia...”

Kate Swaffer
Kyoto, Japan- 32° Alzheimer Disease 
International  Conference, aprile 2017



Il supporto 

post-diagnosi



«… L’importanza della creazione di comunità nelle quali le persone con
demenza, insieme ai loro familiari, possono essere accolte, ascoltate e
integrate realmente nel contesto in cui vivono. I progressi della ricerca
– per una diagnosi sempre più tempestiva – devono andare di pari
passo con un approccio di cura che interessi anche il sociale, basato
sul rispetto dei diritti umani , sulla inclusione e sulla partecipazione..»



La comunità amica della demenza
Il progetto Dementia Friendly Community è un modello di intervento sociale,
già attivo in alcuni paesi europei, Giappone, Canada ed Australia per ridurre le
difficoltà e le crisi delle persone con demenza e delle loro famiglie, già avviato
in alcuni Comuni italiani. L’obiettivo è combattere l’isolamento dato dallo
stigma allargando ad una intera comunità la responsabilità di aiutare famiglie
e persone con demenza cercando di garantire la normalità della vita.

Per questo scopo il progetto
mira a formare le varie
realtà sociali attive in una
comunità, da chi lavora nei
negozi e nei bar, alle forze
dell'ordine, ai sacerdoti, a chi
ha responsabilità educativa
nelle scuole, a chi gestisce le
proprietà e il denaro, a chi
lavora nei servizi socio-
sanitari e così via.



Ripensiamo al nostro lavoro quotidiano...

 Usare le parole ”giuste” alla persona con demenza, 
alla sua famiglia, coi colleghi, al bar…

 Curare sapendo di non avere il potere di guarire

 Gettare le basi per una collettività attenta

 Collaborare con le associazioni di familiari (un 
concreto esempio possibile quando CDCD e 
associazioni sono «vicini di casa»: gli uni accanto agli 
altri guardando nella stessa direzione)



L’arte del vivere consiste nel

“Rendere ogni istante della vita
il migliore possibile,
qualsiasi destino

ci raggiunga”

(George Christoph Lichtenberg)



L’arte del curare consiste nel

“Rendere anche solo un istante
della vita di chi ci è dato in cura,

il migliore possibile,
qualsiasi destino

lo abbia raggiunto”

(Vanda, una Geriatra)



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


