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1. INTRODUZIONE
Gli ultimi 20 anni hanno visto un costante aumento della popolazione anziana, soprattutto nei
paesi europei, per via dei progressi nel campo della medicina, delle condizioni di vita più sane, del
miglioramento dell'istruzione e dell'accesso ai servizi sanitari, la mortalità e i tassi di natalità sono
notevolmente diminuiti nei paesi sviluppati.
Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, il 12,3 per cento della popolazione
mondiale è composta da persone con più di 60 anni. A livello globale, la percentuale di persone di età
pari o superiore a 60 anni dovrebbe raggiungere il 16,5 per cento nel 2030 e il 22 per cento nel
2050.
Ci sono circa 50 milioni di pazienti affetti da demenza nel mondo. Il tipo più comune di demenza
è la malattia di Alzheimer. Si prevede che raggiungerà i 130 milioni di persone entro il 2050.
Il numero stimato di malati di Alzheimer in Turchia è di 600 mila. Se si includono i parenti dei
pazienti affetti, milioni di persone vivono a contatto con il morbo di Alzheimer nel nostro paese, in
Europa e nel mondo.
Nell'analisi dei dati sulla demenza in Grecia, la malattia di Alzheimer si è rivelata un importante
problema di salute pubblica. In Grecia, 200.000 persone sono affette da demenza e questo numero
dovrebbe superare le 600.000 entro il 2050. Il costo annuale della demenza in Grecia è di circa 6
miliardi di euro.
L' Italia è attualmente il secondo paese europeo con la più alta popolazione di over 65. Questa
categoria conta 12.639.000 persone, oltre il 21,2% della popolazione complessiva. Di questa
percentuale, si stima che circa 1.000.000 di persone siano affette da demenza. Il numero crescente
di anziani in Italia ha un impatto sulle statistiche nazionali sulla demenza e sui costi diretti annuali
per il sistema sanitario italiano.
In Polonia, la popolazione anziana nel 2030 dovrebbe superare gli 8 milioni, con una stima di
500.000 persone con varie forme di demenza. Si stima che il numero di pazienti con Alzheimer sia
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di circa 350.000, con 300.000 persone, compresi i parenti dei pazienti, che ne sono socialmente
colpiti.
In Bulgaria, i dati sulla demenza, secondo la strategia sanitaria nazionale del 2020, sono stimati
in oltre 100.000 persone, la metà delle quali include forme di demenzada morbo di Alzheimer. Gli
esperti stimano che a 25.000 bulgari, ovvero un quarto della popolazione totale, venga
diagnosticata la demenza. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di accesso a cure mediche
adeguate, in base a meccanismi sviluppati per la diagnosi precoce e alla mancanza di
consapevolezza pubblica.
La malattia di Alzheimer e la demenza, specialmente per coloro che hanno più di 65 anni, sta
rapidamente aumentando su scala globale. Sebbene il trattamento diretto della malattia di
Alzheimer non sia possibile, durante la sua insorgenza vari esercizi, attività cognitive, sociali e
culturali sono tutte misure precauzionali che possono essere prese per rallentarne la progressione.
Le attività cognitive che esercitano il pensiero e le capacità di memoria hanno effetti positivi sulla
psicologia generale e sul miglioramento delle prestazioni.
Il progetto USE OR LOSE mira a richiamare l'attenzione sulla malattia di Alzheimer sviluppando
pratiche innovative e attuando iniziative di cooperazione, come l'apprendimento reciproco, lo
scambio di esperienze e la promozione della cooperazione a livello europeo.
Gli obiettivi specici del progetto sono:
• Prevenzione e consapevolezza sull'Alzheimer e le prime fasi della malattia
• Aumentare la consapevolezza sulla malattia di Alzheimer a livello locale, nazionale e
internazionale.
• Creare una guida alle attività di terapia occupazionale per pazienti affetti da demenza e per i
caregivers.
• Stabilire la cooperazione e il partenariato a livello europeo.
Nell'ambito del programma di partenariato strategico Erasmus+, il progetto Use or Lose mira a
realizzare una guida alle attività di terapia occupazionale per l'assistenza durante il trattamento dei
pazienti di Alzheimer e le loro famiglie. La guida all'attività di terapia occupazionale sarà utilizzata a
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livello locale e in tutta Europa per migliorare la memoria dei malati di Alzheimer e di quelli con
demenza ad uno stadio precoce.
Durante questo progetto, tutti i partner hanno realizzato dei report sulla situazione attuale della
demenza e dei malati di Alzheimer, incluso il numero di persone affette dalla malattia nei rispettivi
paesi. Lo studio includeva la carenza di servizi e le raccomandazioni per trovare le soluzioni a questi
problemi che interessano pazienti e operatori sanitari. Sono stati condotti due sondaggi ai gruppi
target, quelli con demenza, i loro caregiver e i loro parenti.
Nel primo dei due sondaggi, i gruppi target sono stati interrogati sulle proprie informazioni
demograche. Lo scopo di queste domande era di valutare le attività in termini di genere, età,
istruzione e livelli di reddito. Il secondo sondaggio ha posto domande che hanno valutato le
conoscenze e la consapevolezza del paziente sulla malattia di Alzheimer. Lo scopo di queste
domande era identicare le aree prioritarie che dovrebbero essere incluse nella guida prevista dal
progetto.
Ai pazienti affetti da Alzheimer e demenza è stato chiesto di quale supporto avessero bisogno per
aiutare a gestire la malattia, i metodi di trattamento senza farmaci di cui necessitano e i loro sforzi
per gestire la condizione. Nell'ultima sezione del questionario, sono state presentate ai pazienti 24
affermazioni, chiedendo loro di selezionare quali fossero vere o false sulla malattia di Alzheimer.
L'obiettivo era identicare i malintesi sulla malattia e determinare le aree prioritarie per la
sensibilizzazione.
Il nostro consorzio è lieto di presentare questa guida terapeutica per le persone con demenza, i
loro caregiver e i loro parenti. È una risorsa autorevole e completa di idee e attività per divertirsi
insieme ai pazienti affetti da demenza. Nella guida terapeutica sono incluse le descrizioni della
demenza e della malattia di Alzheimer, i loro stadi, i sintomi, la diagnosi e il trattamento. Si presta
attenzione all'importanza dell'uso di farmaci in combinazione con attività terapeutiche,
raccomandazioni per i gruppi target, informazioni concrete e idee sbagliate frequenti sulla malattia di
Alzheimer. Questo libro organizza varie attività a benecio della memoria, delle capacità psicomotorie, delle abilità professionali, delle attività siche, degli sport e degli hobby.
Durante la preparazione della guida, abbiamo lavorato per renderla il più semplice e intuitiva
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possibile, evitando descrizioni complesse e termini tecnici.
Nella sezione “attività”, viene presentata un'ampia varietà di attività.
Ogni attività elenca il grado di demenza con indicazioni semplici, obiettivi e materiale richiesto.
Questo formato consente sia ai pazienti affetti da demenza che ai loro caregiver di utilizzare
facilmente la guida per ottenere i massimi beneci.
Aziz Sancar, scienziato turco premio Nobel, ha denito il successo migliore quando ha affermato
che "Avere successo non signica vincere un Nobel. Avere successo signica servire la vostra
famiglia, il vostro paese, la vostra patria e la vostra umanità". È con queste parole in mente che la
municipalità metropolitana di Kahramanmaraş, in coordinamento con i partner del progetto e i loro
contributi, ha preparato questa guida per la speranza di essere beneca e servire a tutta l'umanità.
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La malattia di Alzheimer è un disordine cerebrale irreversibile e progressivo. Può distruggere
lentamente le capacità di memoria e di pensiero e la capacità di svolgere i compiti più semplici.
L'Alzheimer è un termine generale per indicare una perdita di memoria e altre capacità cognitive
abbastanza gravi in conitto con la vita quotidiana. La malattia di Alzheimer rappresenta dal 60
all'80% di tutti i casi di demenza. L'Alzheimer non è una fase tipica dell'invecchiamento. Il più grande
fattore di rischio noto è l'aumento dell'età e la maggior parte delle persone con Alzheimer ha più di 65
anni, ma l'Alzheimer non è solo una malattia della vecchiaia. L'Alzheimer peggiora nel tempo, è una
malattia progressiva, in cui i sintomi della demenza peggiorano gradualmente nel corso degli anni.
La malattia di Alzheimer in genere progredisce lentamente in tre fasi generali: lieve (fase iniziale),
moderata (fase intermedia) e grave (fase avanzata).
2.1. Malattia di Alzheimer lieve (fase iniziale)
Nelle prime fasi dell'Alzheimer, una persona può vivere in modo indipendente. Può lavorare e
prendere parte ad attività sociali. Nonostante ciò, la persona può avvertire la perdita di memoria, ad
esempio può dimenticare alcune parole familiari o il luogo in cui ripone oggetti di uso quotidiano.
Le difcoltà più comuni includono:
● Problemi nel ricordare la parola o il nome giusto
● Problemi nel ricordare i nomi quando vengono presentate nuove persone
● Difcoltà nell'esecuzione di attività in contesti sociali o lavorativi
● Dimenticare ciò che si è appena letto
● Perdere o smarrire un oggetto prezioso
● Aumento dei problemi riguardanti la pianicazione o l'organizzazione
2.2. Malattia di Alzheimer moderata (stadio intermedio)
L'Alzheimer moderato è in genere lo stadio più lungo e può durare per molti anni. Man mano che
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la malattia progredisce, la persona con Alzheimer richiederà un livello di assistenza maggiore.
In questa fase i sintomi saranno più evidenti e possono includere:
● Dimenticare eventi o parte della propria vita personale
● Malumore o isolamento, spesso in situazioni sociali o mentalmente complesse
● Dimenticare il proprio indirizzo, numero di telefono, scuola superiore o università che si è
frequentata
● Confusione ad orientarsi nel tempo e nello spazio
● Bisogno di aiuto per scegliere l'abbigliamento adeguato alla stagione o agli eventi
● Alcuni pazienti hanno difcoltà a controllare la vescica e l'intestino
● Disordine del ciclo di veglia, si dorme durante il giorno e si diventa irrequieti di notte
● Aumento del rischio di vagare per strada e perdersi
● Cambiamenti della personalità e del comportamento, sentimenti di sospetto, delusione o
comportamenti compulsivi e ripetitivi, come stronare le mani o rovinare i vestiti
2.3. Grave malattia di Alzheimer (stadio avanzato)
Durante la fase nale della demenza si presentano diversi sintomi. I pazienti perdono la capacità
di interagire con l'ambiente, di continuare una conversazione e anche di controllare i movimenti.
Potrebbero ancora riuscire a pronunciare parole o frasi, ma comunicare bene diventa sempre più
difcile. Oltre alla perdita di memoria e al peggioramento delle capacità cognitive, possono vericarsi
cambiamenti della personalità e i pazienti potrebbero aver bisogno di aiuto in generale nelle attività
quotidiane.
In questa fase l'individuo può:
● Avere bisogno di assistenza 24 ore su 24 nelle attività quotidiane e nella cura personale
● Perdere consapevolezza delle esperienze recenti
● Sperimentare cambiamenti nelle capacità motorie, come camminare, sedersi ed
eventualmente anche deglutire
● Presentare difcoltà crescente nel comunicare
● Essere vulnerabile alle infezioni, in particolare la polmonite
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3. DESCRIZIONE E FASI DELLA DEMENZA

La demenza non è una malattia specica; è un termine generico, come dire “malattie cardiache”,
che copre una vasta gamma di condizioni mediche speciche, compresa la malattia di Alzheimer. I
disturbi raggruppati sotto il termine generale "demenza" sono causati da alterazioni neurologiche
anomale. Questi cambiamenti causano un declino delle capacità del pensiero, note anche come
abilità cognitive, abbastanza gravi da compromettere la vita quotidiana e le funzioni indipendenti.
Inoltre, inuenzano il comportamento, i sentimenti e le relazioni. Molte demenze sono progressive, il
che signica che i sintomi iniziano lentamente e peggiorano gradualmente.
La demenza è causata da un danno alle cellule cerebrali. Questo danno interferisce con la
capacità delle cellule cerebrali di comunicare tra loro. Quando le cellule cerebrali non possono
comunicare normalmente, il pensiero, il comportamento e i sentimenti possono esserne inuenzati.
3.1. Stadio Iniziale
Fase 1: Nessun declino cognitivo
In questa fase, la persona vive normalmente, non ha perdita di memoria ed è mentalmente sana.
Fase 2: Declino cognitivo molto lento
Questa fase è utilizzata per descrivere la normale perdita di memoria legata all'invecchiamento.
Ad esempio, scordare i nomi e dove sono stati lasciati degli oggetti. I sintomi della demenza non sono
evidenti ai propri cari o ai medici.
Fase 3: Declino cognitivo lento
Questa fase include maggiore perdita di memoria, difcoltà a concentrarsi e prestazioni
lavorative scarse. Le persone potrebbero perdersi più frequentemente o avere difcoltà a trovare le
parole corrette. A questo punto, i propri cari inizieranno a notare un declino cognitivo. La durata
media di questa fase è compresa tra 2 e 7 anni.
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3.2. Stadio Intermedio
Fase 4: Declino cognitivo moderato
Questa fase include difcoltà di concentrazione, memoria ridotta riguardo eventi recenti e
difcoltà a gestire le nanze o viaggiare da soli per nuove mete. Difcoltà a completare compiti
difcili in modo efciente e possono negare i loro stessi sintomi. I pazienti possono anche iniziare ad
isolarsi dalla famiglia o dagli amici perché la socializzazione diventa difcile. In questa fase, un
medico può rilevare chiari problemi cognitivi durante un colloquio con il paziente e tramite esami. La
durata media di questa fase è di 2 anni.
Fase 5: Declino cognitivo moderatamente grave
Le persone in questa fase presentano gravi difetti di memoria e hanno bisogno di assistenza per
compiere attività quotidiane (vestirsi, fare il bagno, preparare i pasti, ecc.). La perdita di memoria è
maggiore e può includere importanti aspetti rilevanti della vita. Ad esempio, le persone potrebbero
non ricordare il proprio indirizzo o numero di telefono e potrebbero non riconoscere l'ora o il giorno. La
durata media di questa fase è di 1,5 anni.
3.3. Stadio Avanzato
Fase 6: Declino cognitivo grave (demenza media)
Le persone nella fase 6 richiedono un'assistenza completa per svolgere le proprie attività di vita
quotidiana (ADL). Cominciano a dimenticare i nomi di familiari stretti e hanno pochi ricordi riguardo
gli eventi recenti. Molte persone possono ricordare solo alcuni dettagli passati della propria vita.
Alcune persone hanno anche difcoltà a contare no a 10 oppure a concludere le attività.
L'incontinenza (perdita del controllo della vescica o dell'intestino) rappresenta un problema in questa
fase, come anche la capacità di parlare correttamente.
Potrebbero vericarsi cambiamenti emotivi e di personalità, come allucinazioni (credere che
qualcosa sia reale quando invece non lo è), compulsioni (ripetere un'azione semplice, come la
pulizia) o ansia. La durata media di questa fase è di 2,5 anni.
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Fase 7: Declino cognitivo molto grave (tarda demenza)
Le persone in questa fase non hanno essenzialmente alcuna capacità di parlare o comunicare.
Richiedono assistenza per la maggior parte delle attività (ad es. l'uso del bagno o mangiare). Spesso
presentano una perdita delle abilità psicomotorie, come la capacità di camminare. La durata media
di questa fase è compresa tra 1,5 e 2,5 anni.
3.4. Quali sono le differenze tra demenza e morbo di Alzheimer?
I termini "demenza" e "malattia di Alzheimer" possono confondere. Molte persone credono che
siano sinonimi, ma le due parole signicano cose diverse.
La demenza è un termine generale per indicare un declino delle capacità mentali abbastanza
grave da interferire con la vita quotidiana. L'Alzheimer è la causa più comune di demenza.
L'Alzheimer è una malattia specica. La demenza no.
Conoscere i due termini e la differenza tra loro è importante e può aiutare le persone con
Alzheimer o altre forme di demenza, le loro famiglie e i loro caregiver ad avere una maggiore
consapevolezza.
La demenza descrive un gruppo di sintomi associati a un declino della memoria, del
ragionamento o di altre capacità di pensiero. La demenza non è una parte normale
dell'invecchiamento. È causata da un danno alle cellule cerebrali che inuisce sulla capacità di
comunicare, che può inuenzare il pensiero, il comportamento e i sentimenti.
L'Alzheimer è una malattia degenerativa del cervello causata da complessi cambiamenti
cerebrali a seguito di un danno cellulare. Porta a sintomi di demenza che peggiorano gradualmente
nel tempo. Il sintomo precoce più comune dell'Alzheimer è la difcoltà a ricordare nuove
informazioni perché la malattia in genere colpisce la parte del cervello associata all'apprendimento.
Con l'avanzare dell'Alzheimer, i sintomi diventano più gravi e comprendono disorientamento,
confusione e cambiamenti comportamentali.
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4. SINTOMI, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL'ALZHEIMER

Come già sanno i membri della famiglia,
✔ La demenza è una sindrome dovuta ad una malattia del cervello - di solito di natura cronica o
progressiva - a seguito di una o più malattie.
✔ La sindrome (insieme di sintomi) ha molteplici cause, che coinvolgono in genere:
perdita di memoria;
cambiamenti d'umore;
difcoltà di pensiero, orientamento, comprensione, calcolo, capacità di apprendimento;
problemi di linguaggio e giudizio.
✔ Adesso elencheremo diversi tipi di demenza, causati da malattie speciche.
4.1. Sintomi della demenza
Diversi tipi di demenza possono inuenzare le persone in modo diverso e ognuna di loro accuserà
sintomi diversi. Tuttavia, ci sono alcuni sintomi iniziali comuni che i membri della famiglia
potrebbero riconoscere prima di una diagnosi di demenza.
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4.1.1. Sintomi nelle prime fasi della demenza
Esistono 10 segnali tipici di demenza.

Descrizione ed esempi

Segnali
Perdita di memoria

Difcoltà nel concentrarsi,
pianicare o risolvere i problemi

Difcoltà a ricordare le informazioni apprese di
recente (nuovi eventi, nuove informazioni, date e giorni
attuali)
Cucinare, organizzare un incontro o fare shopping

Difcoltà a svolgere
attività quotidiane familiari

Preparare una tazza di tè, accendere la televisione,
usare il telefono, arrivare in un luogo familiare

Essere confusi su tempo
e spazio

Difcoltà nel riconoscere il passare del tempo,
dimenticando date, giorni, mesi, anni e stagioni,
dimenticando dove si trovano in qualsiasi momento

Difcoltà nella comprensione
delle informazioni visive

Difcoltà a leggere, valutare le distanze,
differenziare i colori, guidare o andare in bicicletta

Problemi a parlare o scrivere

Difcoltà nel ricordare una parola, iniziare o seguire
una conversazione, difcoltà nella scrittura, ortograa,
punteggiatura

Isolamento

Mancanza di interesse nell'incontrare e parlare con
gli altri a casa o al lavoro, smettere di coltivare hobby,
ecc.
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Smarrimento delle cose

Difcoltà a ricordare dove si è, smarrire oggetti di
uso quotidiano, come chiavi, contanti, documenti

Giudizi errati o processi
decisionali confusi

Difcoltà a comprendere ciò che è giusto e
ragionevole, acquistare cose di cui la persona non ha
bisogno, prestare meno attenzione all'igiene personale

Sbalzi d'umore

Frequenti espressioni di irritazione, paura,
depressione, ansia.
Reagire insolitamente in modo arrabbiato o
aggressivo in certe occasioni.
Se un parente ha due o più sintomi e sono
abbastanza gravi da interferire con la loro vita
quotidiana, è necessaria la consultazione di un medico
per ricevere una diagnosi.

4.1.2. Sintomi comuni della malattia di Alzheimer
La causa più comune di demenza è la malattia di Alzheimer. I sintomi includono:
• problemi di memoria - dimenticare regolarmente eventi, nomi e volti recenti
• porre domande ripetutamente, dopo poco tempo
• smarrire regolarmente gli oggetti o metterli in luoghi strani
• difcoltà crescenti con compiti e attività che richiedono organizzazione
e pianicazione
• perdersi in ambienti sconosciuti
• difcoltà a trovare le parole giuste
• difcoltà con i numeri e / o la gestione del denaro
• isolamento e ansia
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4.1.3. Fattori di rischio per la malattia di Alzheimer
Secondo molti ricercatori, esistono due principali fattori di rischio per il morbo di Alzheimer:

Età

È il principale fattore di rischio per lo sviluppo dell'Alzheimer.
Dall'età di 65 anni, il rischio di sviluppare l'Alzheimer raddoppia
ogni 5 anni.
All'età di 85 anni, una persona ha una probabilità del 50% di
sviluppare l'Alzheimer. Ci sono alcune persone che hanno geni
rari e soffrono di Alzheimer già a partire dai 30, 40, 50 anni.
Nota: gli esperti ritengono che il morbo di Alzheimer
non sia una conseguenza dell'invecchiamento.

Genetica

Una persona ha maggiori probabilità di sviluppare
l'Alzheimer se ha un parente stretto affetto. Se più di una persona
in famiglia ha avuto l'Alzheimer, il rischio genetico aumenta.

Depressione

La depressione non trattata può anche essere un fattore di
rischio oltre che uno dei sintomi della malattia di Alzheimer

Stile di vita

Fattori e condizioni di vita che potrebbero causare malattie
cardiovascolari
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4.1.4. Sintomi specici della demenza vascolare
La demenza vascolare è la seconda causa più comune di demenza, dopo l'Alzheimer.
Alcune persone hanno sia la demenza vascolare che la malattia di Alzheimer, spesso chiamate
"demenza mista".
I sintomi possono svilupparsi improvvisamente e rapidamente peggiorare o possono
anche svilupparsi gradualmente nel corso di molti mesi o anni. Colpiscono tre elementi
4.1.5. Sintomi specici della demenza vascolare
La demenza vascolare è la seconda causa più comune di demenza, dopo l'Alzheimer.
Alcune persone hanno sia la demenza vascolare che la malattia di Alzheimer, spesso chiamate
"demenza mista".
I sintomi possono svilupparsi improvvisamente e rapidamente peggiorare o possono
anche svilupparsi gradualmente nel corso di molti mesi o anni. Colpiscono tre elementi
cognitivi principali: memoria, pensiero e ragionamento.
A volte i problemi di memoria non sono abbastanza gravi per essere considerati
demenza. Questo può essere chiamato danno cognitivo vascolare.
I sintomi specici della demenza vascolare possono includere:
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4.1.6. Fattori di rischio per la demenza vascolare
Molti ricercatori hanno denito diversi fattori di rischio che inuenzano le persone:

Età

Ridotto afusso
di sangue al cervello

Altre malattie

Stile di vita

L'età è il fattore di rischio più alto per la demenza vascolare. Il
rischio di una persona di sviluppare la condizione raddoppia circa
ogni cinque anni di età dopo i 65 anni.
La demenza vascolare in età inferiore ai 65 anni è rara e colpisce
meno persone.
Gli uomini hanno un rischio leggermente più elevato di sviluppare
demenza vascolare rispetto alle donne.
Riduce l'afusso di sangue al cervello a causa di vasi sanguigni
compromessi
Causa ipertensione, colesterolo alto e sovrappeso nella mezza
età.
Ictus
Diabete
Apnea notturna (la respirazione si arresta per alcuni secondi o
minuti durante il sonno)
Depressione
Cardiopatia
Una persona che ha avuto un ictus o che ha diabete o malattie
cardiache, ha circa il doppio delle probabilità di sviluppare demenza
vascolare.
In alcuni casi, si può ridurre il rischio di demenza tenendo sotto
controllo queste condizioni, assumendo medicinali prescritti (anche
se la persona si sente bene).
Mantenersi mentalmente attivi per tutta la vita riduce il rischio di
demenza vascolare.
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4.1.7. Sintomi specici della demenza da corpi di Lewy
La demenza da corpi di Lewy è la terza sindrome di demenza più comune, che rappresenta dal
10% al 15% dei casi.
Ha molti dei sintomi del morbo di Alzheimer e del Parkinson, e le persone con questa condizione
in genere presentano anche i seguenti sintomi specici:
• periodi di allerta o sonnolenza o alternati a momenti di confusione
• allucinazioni visive
• maggiore lentezza nei movimenti sici
• cadute ripetute e svenimenti
• disturbi del sonno.
4.1.8. Fattori di rischio for della demenza da corpi di Lewy
Esistono tre principali fattori di rischio per questo tipo di demenza:

Età

L'età è il più grande fattore di rischio noto per lo sviluppo di demenza
da corpi di Lewy.

Genetica

Diversi geni sono collegati a un rischio più elevato di demenza con
corpi di Lewy, incluso un gene a rischio noto per l'Alzheimer.

Livelli di sostanze
chimiche

Bassi livelli di sostanze chimiche importanti (principalmente
acetilcolina e dopamina), che trasportano messaggi tra le cellule
nervose, sono importanti fattori di rischio per la demenza con corpi di
Lewy.
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4.1.9. Sintomi specici della demenza demenza Frontotemporale
La demenza frontotemporale è un tipo raro di demenza che colpisce principalmente la parte
anteriore e laterale del cervello (lobi frontale e temporale) e causa problemi di comportamento e
linguaggio. È una forma relativamente rara di demenza.
La maggior parte dei casi viene diagnosticata in soggetti di età compresa tra 45 e 65 anni,
tuttavia può interessare persone più giovani o più anziane.
I primi sintomi della demenza frontotemporale possono includere:
cambiamenti della personalità: ridotta sensibilità ai sentimenti altrui, che rende le persone
fredde e insensibili
cambiamenti comportamentali e mancanza di consapevolezza sociale: fare scherzi
inappropriati o mostrare mancanza di tatto, anche se alcune persone possono isolarsi o mostrarsi
apatiche;
problemi linguistici: difcoltà a trovare le parole giuste o a comprenderle, le parole vengono
pronunciate nell'ordine sbagliato o utilizzate in modo errato;
ossessività: sviluppare ossessione per cibi insoliti, mangiare e bere troppo;
problemi di riconoscimento: difcoltà nel riconoscere le persone o nel sapere a cosa servono
determinati oggetti.
4.1.10. Fattori di rischio per la demenza frontotemporale
Esistono due cause principali per la demenza frontotemporale:

Proteine
anormali

La demenza frontotemporale è causata da gruppi di proteine anomale
che si formano all'interno delle cellule cerebrali. Danneggiano le cellule e
impediscono loro di funzionare correttamente

Genetica

Circa una persona su tre con demenza frontotemporale ha una storia
familiare di demenza

17

4.2. Diagnosi della malattia da demenza
Ogni paese segue un percorso specico per la diagnosi della malattia da demenza. I familiari
potrebbero essere informati in dettaglio riguardo a questo percorso dal medico di famiglia / medico di
medicina generale o da uno specialista.
Oltre a queste speciche nazionali, ci sono almeno quattro passaggi comuni che ogni famiglia
deve conoscere, vale a dire:

Passaggi comuni per la diagnosi della malattia di demenza
Passo 1:
Parlare con il medico di famiglia o uno specialista in caso di perdita di memoria e difcoltà
nelle attività quotidiane (cura personale, cucina e shopping, pagamento delle bollette).
Passo 2:
Rinvio a uno specialista della demenza per ulteriori test:
- uno psichiatra con esperienza nel trattamento della demenza (di solito chiamato psichiatra
geriatrico)
- un medico di assistenza agli anziani (un geriatra)
- un neurologo (un esperto nel trattamento di condizioni che colpiscono il cervello e il sistema
nervoso);
- un neuropsicologo.
Passo 3:
Se la diagnosi è di demenza seguiranno ulteriori test per identicarne il tipo, il suo sviluppo, il
trattamento e i servizi.
Passo 4:
Valutazione della demenza in corso per il monitoraggio dello stato di salute e dello stato
cognitivo della persona con demenza. Condizioni generali, cosa è meglio e cosa è peggio.
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4.2.1. Ottenere una diagnosi di demenza
Demenza e cure primarie
Secondo alcuni ricercatori, per la maggior parte delle persone, il loro medico di famiglia o lo
specialista è la porta di accesso alla diagnosi. Il medico di famiglia è di solito il primo punto di
contatto per le persone che hanno problemi di memoria.
Le ricerche europee mostrano che tra i paesi partner del progetto esistono differenze nell'accesso
agli specialisti in grado di diagnosticare la demenza, vale a dire:
In Bulgaria, Italia e Polonia le persone che stanno sperimentando cambiamenti di memoria non
hanno accesso diretto alle cure secondarie. Hanno bisogno di un certicato del proprio medico di
famiglia per ottenere una visita da uno specialista. In questi casi, il medico di famiglia esegue una
valutazione cognitiva iniziale (memoria, pensiero e ragionamento), esclude altre condizioni curabili e
quindi le rimanda per la valutazione specialistica se si sospetta la demenza.
In Polonia, è necessario un rinvio per alcuni specialisti (ad esempio neurologo e geriatra), ma non
per altri (ad esempio psichiatra).
In Grecia le persone con problemi di memoria hanno la possibilità di vedere un medico di
famiglia o di auto-riferirsi a uno specialista all'interno del proprio sistema sanitario pubblico.
In Turchia, le persone con problemi di memoria hanno la possibilità di fare auto-riferimento a uno
specialista con il proprio sistema sanitario pubblico.
Inoltre, un medico di famiglia può diagnosticare la demenza in Polonia e in Grecia. I medici di
medicina generale in Bulgaria, Turchia e Italia non sono qualicati per fare una diagnosi di demenza.
Demenza e cure secondarie
I risultati della stessa ricerca in Europa sull'Alzheimer mostrano che i principali medici specialisti
coinvolti nella diagnosi di demenza sono:
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•
•
•

neurologi;
psichiatri o neuropsichiatri;
geriatri.

I medici specialisti più comuni per diagnosticare la demenza sono i neurologi.
Nella maggior parte dei paesi neurologi, psichiatri e geriatri sono ugualmente qualicati per
diagnosticare la demenza nel loro paese. La decisione a quale specialista fare riferimento può essere
basata sull'individuo con problemi di memoria o sulle preferenze del medico di famiglia, sul tipo di
demenza o sull'età della persona.
4.2.2. Diagnosi di demenza
Una diagnosi corretta di demenza è importante per poter fornire un trattamento e un aiuto
adeguati. Se i familiari sono preoccupati per la salute di un membro della famiglia, dovrebbero
parlare con il loro medico di famiglia o uno specialista.
Se il medico sospetta qualsiasi forma di demenza, può indirizzare la persona a una clinica
specializzata o un ospedale pubblico in cui vengono poste alcune domande e fatti alcuni test che
solitamente includono alcuni strumenti di valutazione:

Gli strumenti di valutazione per la demenza sono specici, ma hanno
elementi comuni tra cui:
• domande su preoccupazioni familiari e sintomi della persona a rischio di demenza difcoltà con le attività quotidiane, difcoltà di comunicazione, ecc.
• domande sulla salute generale e sull'anamnesi della persona - condizioni generali,
cosa è meglio e cosa è peggio.
• un controllo sico con test neurologici dettagliati.
• svolgimento di test scritti per vericare la memoria, la lingua e le capacità di
risoluzione dei problemi della persona
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A seconda dei sintomi e del tipo di demenza, lo specialista può offrire altre tecniche
diagnostiche, tra cui:
• Test neuropsicologici;
• Scansioni cerebrali - MRI (risonanza magnetica) o TC (tomograa computerizzata) - utilizzate
per aiutare a diagnosticare tutti i tipi di demenza
• Esami del sangue, esami delle urine, test delle feci, screening tossicologico, esame della
tiroide
• Una puntura lombare (occasionalmente) - quando si sospetta un rischio di malattia di
Alzheimer
• Scansione SPECT (tomograa computerizzata a emissione di singolo fotone) - quando si
sospetta un rischio di demenza con corpi di Lewy
• Valutazione psichiatrica
• Test genetici
Se i sintomi sono lievi o la causa è incerta, il medico potrebbe voler cercare ulteriori cambiamenti
nel tempo. Per questo motivo, potrebbero ripetere queste valutazioni anche in futuro per aiutare a
chiarire la situazione. Le valutazioni aiuteranno il medico a trovare il problema e le possibili cause.
4.2.3. Comunicare la diagnosi alle persone con demenza e alle loro famiglie
Ci sono una serie di risultati della ricerca che suggeriscono che la maggior parte delle persone
affette da demenza desidera che gli venga comunicata la diagnosi in modo chiaro e diretto. Alcuni
familiari e operatori sanitari possono imporsi alla comunicazione della diagnosi di demenza, per
evitare di causare inutili disagi emotivi.
L'approccio per la divulgazione della diagnosi di demenza è diverso nei paesi partner del
progetto, vale a dire:
- La comunicazione dipende dalle scelte familiari: Bulgaria, Grecia, Italia.
- La comunicazione dipende dello specialista, quale neurologo e psichiatra: Turchia.
- La comunicazione dipende dalle preferenze del medico di famiglia: Polonia.
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4.3. Trattamento della demenza
Il trattamento della demenza dipende dalla sua causa. Nel caso della maggior parte delle
demenze progressive, inclusa la malattia di Alzheimer, non esiste una cura e nessun trattamento che
rallenta o interrompe la sua progressione. Ma esistono farmaci e altri trattamenti che possono
alleviare i sintomi della demenza. Tra questi troviamo:
•
•
•
•
•

Farmaci per il trattamento della demenza;
Farmaci per il trattamento di condizioni correlate;
Farmaci per trattare comportamenti sdanti;
Trattamenti che non comportano farmaci;
Terapia di stimolazione cognitiva e riabilitazione cognitiva, ecc.

Il trattamento medico dipende dal tipo di demenza, dalla salute e dalle condizioni psicologiche
della persona.

Solo un medico dovrebbe prescrivere farmaci a un
paziente!
Il medico che prescrive farmaci dovrebbe essere un
neurologo o uno uno psichiatra.

Il trattamento della malattia da demenza è responsabilità dello specialista che ha effettuato la
diagnosi. Quando il paziente continua il trattamento, lo specialista è autorizzato a prescrivere
farmaci.
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Il trattamento della malattia da demenza è responsabilità dello specialista che ha effettuato
la diagnosi. Quando il paziente continua il trattamento, lo specialista è autorizzato a prescrivere
farmaci.

Trattamento in base al tipo di demenza:
Tipologia
Alzheimer

Demenza vascolare

Demenza
da corpi di Lewy

Trattamento
La maggior parte dei farmaci usati per trattare la malattia di
Alzheimer migliora temporaneamente o stabilizza la memoria e le
capacità di pensiero in alcuni pazienti. Si chiamano inibitori della
colinesterasi.
I medici possono anche prescrivere altri farmaci, come
anticonvulsivanti, sedativi e antidepressivi per trattare problemi
che possono essere associati a demenza come insonnia, ansia,
depressione e disturbi del sonno.
La demenza vascolare è causata dalla morte del tessuto
cerebrale e dall'aterosclerosi, non esiste un trattamento
farmacologico standard.
I farmaci che possono rallentare la progressione della demenza
vascolare sono quelli usati per trattare altre malattie vascolari
aterosclerotiche, ad esempio i farmaci per il colesterolo, i farmaci
per la pressione arteriosa e i farmaci anti - coagulazione del
sangue. In alcuni casi, gli antidepressivi possono aiutare a
migliorare i sintomi associati alla demenza vascolare.
I farmaci possono aiutare ad alleviare i sintomi della demenza
da corpo di Lewy per alcuni mesi. I medici possono prescrivere
farmaci che possono aiutare con problemi di ragionamento,
movimento o sonno.
Fisioterapia, consulenza, psicoterapia e terapia occupazionale
possono anche essere in grado di alleviare i sintomi della
demenza.
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Demanza
Frontotemporale

Al momento non ci sono trattamenti specici per la demenza
frontotemporale. L'obiettivo è aiutare le persone con la malattia e i
loro assistenti a gestire i sintomi nella vita di tutti i giorni.
La gestione dei sintomi potrebbe includere:
- Supporto da parte di terapisti occupazionali per mantenere
l'indipendenza il più a lungo possibile.
- Logopedia o sioterapia per aiutare con sintomi sici come:
problemi di deglutizione o movimento.
- Supporto logopedico per l'utilizzo di strategie di
comunicazione alternative per le persone con problemi di lingua utilizzando app speciche per tablet o libri illustrati.
- Farmaci antidepressivi che potrebbero aiutare a gestire
aspetti del comportamento nelle persone con questo tipo di
demenza.
- In caso di grave agitazione o aggressività, un medico può
prima valutare la loro salute generale e l'ambiente al ne di
identicare eventuali cause o fattori scatenanti di questi sintomi.
- Anche l'aromaterapia o la musicoterapia potrebbero essere
prese in considerazione, se rilevanti per gli interessi della persona
e disponibili nell'ambiente.

La ricerca sulla demenza è ancora in corso, con
particolare attenzione ai nuovi trattamenti per rallentare la
progressione della disfunzione cognitiva. Altre ricerche
mirano a ridurre la progressione e il danno al cervello a
causa di proteine anomale.
Oltre al trattamento farmaceutico, esistono altri metodi alternativi che non comportano l'uso di
farmaci. Alcuni trattamenti sono:
- Terapia di stimolazione cognitiva e riabilitazione cognitiva;
- Musicoterapia, aromaterapia, psicoterapia, arte e terapia teatrale;
- Logopedia
Queste terapie verranno presentate nei capitoli successivi di questa guida.
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5. L'IMPORTANZA DELL'USO DELLA MEDICINA
5.1. L'importanza della medicina per la demenza
Gli scopi del trattamento per le persone affette da demenza sono di ridurre i sintomi, mantenere la
funzione e quindi favorire l'indipendenza dalla malattia. I farmaci per la demenza sono usati per
aiutare con i sintomi che inuenzano il ragionamento e la memoria, nonché i sintomi che inuenzano
l'umore e il comportamento. Naturalmente, esistono anche molti trattamenti non farmacologici
come il supporto, le attività e cure omeopatiche, che possono aiutare una persona con demenza
(vedi i prossimi capitoli).
Diversi fattori rendono il trattamento medico importante per la demenza: inuenza sul cervello.
Le medicine per la demenza agiscono aumentando i livelli di alcune sostanze chimiche nel cervello.
Ecco perché il trattamento farmacologico può essere prescritto solo da uno specialista nella cura
delle persone con demenza. Non vi è alcun rischio di "auto-trattamento".
• Visite e valutazioni regolari. Una persona che riceve un trattamento farmacologico svolge
periodicamente visite e valutazioni delle proprie condizioni da parte di uno specialista o di un team di
specialisti. Devono essere chieste anche le opinioni dei caregiver sulle condizioni della persona
prima dell'inizio della cura medica e devono essere prese in considerazione durante le revisioni.
• Osservazione dell'effetto dei medicinali. La cura continua solo no a quando si ritiene che
abbia un effetto utile sui sintomi di una persona. Il medico potrebbe decidere di interrompere
determinati farmaci se il benecio principale - la conservazione dello stato cognitivo e funzionale e
una riduzione dei comportamenti associati alla demenza - non viene più raggiunto.
• Trattamento professionale del cambiamento delle condizioni di salute. La demenza
progredisce con vari cambiamenti nella cognizione, nel movimento e nel comportamento e la
gestione dei cambiamenti richiede un approccio professionale. Qualsiasi cambiamento drammatico
o improvviso dello stato del paziente deve essere valutato per una condizione medica che potrebbe
richiedere un trattamento, come un'infezione o dolore acuto. Problemi medici concomitanti non
trattati possono portare a problemi comportamentali, specialmente se la persona con demenza ha
difcoltà a comunicare. Né il paziente, né i loro parenti devono decidere da soli come trattare le
mutevoli condizioni o come regolare le dosi del medicinale.
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5.2. Avvertenze e principi della cura farmacologica
5.2.1. Principi generali per l'assunzione di medicinali
I parenti devono sapere che quando vengono indicati i farmaci, i principi generali per l'assunzione
di medicinali sono:
• Iniziare una terapia a basse dosi e da aumentare lentamente in base alla risposta del
paziente al ne di massimizzare i beneci e minimizzare gli effetti collaterali.
• Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e spesso scompaiono dopo alcuni mesi. I
parenti, il paziente e il medico devono parlare degli effetti collaterali di ciascun medicinale al ne di
riconoscerli e monitorare il loro effetto sullo stato del paziente.
• Osservare ed evitare i farmaci che possono peggiorare la memoria e il pensiero o aumentare
la confusione, poiché le persone con problemi cognitivi possono essere particolarmente sensibili agli
effetti di alcuni farmaci.
• Evitare le interazioni farmacologiche che potrebbero interferire con altri farmaci usati per
trattare i problemi cognitivi.
• Apportare un cambiamento di farmaco alla volta per comprenderne l'effetto.
• Consultare il medico regolarmente durante l'assunzione di farmaci. Man mano che la
malattia progredisce e i sintomi cambiano, i farmaci o le dosi potrebbero dover cambiare, oppure se i
farmaci smettono di funzionare o devono essere interrotti. I parenti devono consultare il medico
prima di apportare modiche ai farmaci e informarli su tutti i farmaci assunti dal paziente, con
prescrizione e senza prescrizione, vitamine, integratori ed erbe.
5.2.2. Tenere traccia dei farmaci
Gli specialisti propongono alcuni suggerimenti per aiutare i parenti a tenere traccia di tutti i
medicinali che il paziente prende:
Fare una lista. Annota tutti i medicinali assunti, compresi i farmaci da banco e gli integratori
alimentari. L'elenco dovrebbe includere il nome di ciascun medicinale, la quantità assunta e il tempo
(i). Scrivi il medico che l'ha prescritto e spiega perché è stato prescritto. Mostra l'elenco a tutti gli
operatori sanitari, inclusi sioterapisti e dentisti. Conserva una copia in un luogo sicuro a casa e una
nel portafoglio o nel portafoglio del tuo parente.
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Crea un le. Salva tutte le informazioni scritte fornite con i medicinali e conservarle da
qualche parte per un facile riferimento.
Controllare le date di scadenza sulle bottiglie. Se un medicinale è scaduto, consulta il
medico per sapere come riciclarlo in modo sicuro. Il medico ti dirà se il paziente avrà bisogno di un
nuovo acone
5.3. Assumere farmaci in sicurezza
Se un membro della famiglia si prende cura
dei farmaci del parente affetto da demenza, i
seguenti consigli potrebbero aiutare:
Impara le basi della medicina. Conosci
ogni medicina che la persona con demenza
prende. Chiedi al medico o al farmacista:
perché viene usato questo medicinale, quali
effetti positivi ha e quando, per quanto tempo la
persona dovrà prenderlo, qual è la dose
giornaliera, qual è il tempo necessario per assumere il medicinale, cosa succede se la persona salta
una dose, quali sono gli effetti collaterali e cosa si può fare al riguardo, se ci sono problemi se il
medicinale viene assunto insieme ad altri medicinali.
Segui le istruzioni. Leggi tutte le etichette dei medicinali. Assicurati che il tuo parente prenda le
medicine nel modo giusto.
Presta attenzione al giusto dosaggio. Non dare una dose maggiore di un farmaco pensando che
aiuterà di più. Può essere molto pericoloso e anche mortale. Non saltare o dare la mezza dose di un
farmaco prescritto per risparmiare denaro. Parlate con il medico o con il farmacista se non potete
permettervi il farmaco. Potrebbero esserci delle agevolazioni.
Somministra la medicina in tempo. Alcune persone usano i pasti o il momento prima di coricarsi
come promemoria per prendere le loro medicine. Altre persone usano graci, calendari, porta pillole
con i giorni. Puoi anche impostare dei timer e scrivere dei promemoria per somministrare le
medicine.
Accendi una luce. Non somministrare le medicine al buio; altrimenti, potresti commettere un
errore.
Segnala problemi. Chiama subito il medico se la persona ha qualche problema con il medicinale
o se sei preoccupato dell'efcacia del medicinale.
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Informa il medico sull'uso di alcol, tabacco e droghe. L'alcool, il tabacco e altre droghe possono
inuenzare l'efcacia delle medicine.
Controlla prima di fermarti. Dare la medicina di prescrizione no al termine o no a quando il
medico non dice che va bene smettere. Si noti che alcuni medicinali dovrebbero essere assunti solo
"se necessario".
Non condividere. Non somministrare medicinali prescritti per un'altra persona.
5.4. Gestione dei farmaci per l'Alzheimer
I professionisti forniscono alcune tecniche concrete per la gestione dei farmaci quando la persona
ha l'Alzheimer, come ad esempio:
• Cerca di adattare il programma terapeutico alla routine quotidiana della persona. Alcune
persone con Alzheimer dormono no a tardi. Altri cambiano il loro ciclo del sonno in altri modi.
• Usa una scatola per le pillole che viene riempita una volta alla settimana. Se la persona
prende medicinali più di una volta al giorno, usa una scatola con sezioni etichettate come 'mattina' o
'pomeriggio'
• Crea una routine per aiutarli a ricordare di prendere la loro medicina. Se di solito la prendono
a colazione, metti la scatola della pillola vicino al posto in cui mangiano o vicino alla caffettiera. Se la
prendono prima di dormire, mettila con lo spazzolino da denti.
• È comune per le persone nelle prime fasi dell'Alzheimer assumere farmaci per altre
condizioni, ma non prendere quelli per il loro Alzheimer. Si concentrano sulla condizione che già
hanno e non vedono la necessità di prendere più medicine per un altro. Hanno bisogno di supporto
per questo trattamento "aggiuntivo".
• Quando il parente non è a casa, usa una sveglia o una telefonata quotidiana per ricordare loro
la medicina.
• Se la persona non può gestire in sicurezza i propri farmaci da sola, prova a lavorare in gruppo.
Parla con loro di quali promemoria e assistenza vorrebbero.
• Conservare le bottiglie di farmaci etichettati in un luogo sicuro.
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6. SINDROME DI BURNOUT NEI CAREGIVER E PARENTI DI
PAZIENTI AFFETTI DA ALZHEIMER
6.1. Chi sono i caregivers?
Un caregiver si occupa delle esigenze di un paziente, al di fuori di un contesto medico
professionale. Spesso lavorano gratuitamente, possono essere parenti o amici del paziente
solitamente bisognoso di cure a lungo termine a causa di malattie croniche, disabilità o qualsiasi
altra condizione medica debilitante.
I caregiver possono variare dai giovani che si prendono cura dei genitori disabili, ai genitori
anziani che si prendono cura dei loro gli adulti.
Un caregiver può:
● Fornire assistenza diretta (lavare, vestire, cucinare, ecc.)
● Fornire assistenza indiretta (perseguire azioni legali per conto del paziente)
● Prevenire e intervenire in caso di emergenza
● Osservare i pazienti costretti a letto per eventuali cambiamenti nella salute sica o emotiva
Essere un caregiver può essere un'attività a tempo pieno o part-time, ma deve soddisfare tutte le
esigenze legate alla cura del paziente. Pertanto, questa attività varia dal soddisfare i bisogni sici di
una persona, come la pulizia della casa, la fornitura di pasti e la somministrazione di farmaci, alla
gestione delle attività amministrative, come l'esercizio dei diritti dei pazienti, la gestione della
pensione, il pagamento dell'aftto, ecc.
L'assistenza consiste anche nel fornire supporto emotivo per stimolare il paziente a impegnarsi
nelle attività quotidiane, a seconda dei limiti della propria salute. Nel tempo, questo può trasformarsi
in un peso emotivo per il caregiver, che può manifestarsi in sentimenti di ansia, depressione,
disordini e insonnia.
6.2. Cos'è il burnout del caregiver?
Il burnout del caregiver è uno stato di esaurimento sico, emotivo e mentale che colpisce i
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caregiver e provoca cambiamenti nel loro atteggiamento. Gli operatori sanitari si concentrano solo
sulla cura del paziente, ignorando i propri bisogni. Spesso considerano il proprio lavoro inadeguato,
mentre provano stress e affaticamento. Possono sentirsi soli, non supportati o non apprezzati.
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il burnout professionale è una sindrome
derivante da stress cronico correlato al lavoro, con sintomi caratterizzati da sentimenti di
esaurimento psicologico o energetico, aumento della distanza mentale dal lavoro o sentimenti di
negativismo o cinismo correlati al proprio lavoro. Nonostante il fatto che la sindrome da burnout
inuenzi la salute e possa essere una ragione per le persone che contattano i servizi sanitari, questa
non è riconosciuta dall'OMS come una condizione medica. È percepita solo come un fenomeno
professionale, poiché si riferisce a fenomeni nel contesto professionale e non dovrebbe essere usato
per descrivere esperienze in altri settori della vita.
Il burnout viene denito come una combinazione di esaurimento emotivo, spersonalizzazione e
scarso rendimento personale. Il burnout nasce dall'esposizione cronica a fattori di stress
incontrollabili nell'ambiente di lavoro. Quando è impossibile neutralizzare i fattori di stress, quelli che
rimangono esposti a questi fattori, sviluppano gradualmente la sindrome. Il burnout inizia quando i
caregiver iniziano a provare sensazioni di impotenza, disperazione e incapacità
In particolare, vi è un crescente interesse nel valutare l'impatto della malattia di Alzheimer sui
caregiver familiari. L'attenzione si concentra sulla valutazione dell'onere che grava sul caregiver, sul
"peso" o sulla "pesantezza" dell'assistenza fornita. Questo concetto è multidimensionale e include
non solo la sfera sica e quindi la capacità di soddisfare i bisogni dell'altro o di assisterlo, ma anche i
bisogni psicologici ed emotivi e l'adattabilità del caregiver.
Le macroaree considerate nella valutazione del peso di questo onere sono: siche, psicologiche,
emotive, sociali e nanziarie.
● Onere sico: i caregiver con uno o più sintomi sici mostrano livelli più elevati di esaurimento
emotivo;
● Onere psicologico: a causa dello stress, gli operatori sanitari possono presentare ansia,
fragilità, angoscia, insonnia, preoccupazione e talvolta sintomi psichiatrici come la depressione. La
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gravità dei sintomi psicologici può essere associata all'entità del declino cognitivo e al livello di
dipendenza della persona (è stato riscontrato un alto tasso di depressione e ansia tra coloro che si
prendono cura delle persone con demenza rispetto alla popolazione generale);
● Onere emotivo: irritabilità, tristezza, stanchezza e senso di colpa. Questi sintomi sono
inuenzati dalle condizioni comportamentali e psicologiche dei pazienti. Assumere il ruolo del
membro della famiglia con la malattia di Alzheimer può limitare l'indipendenza del caregiver,
causando un aumento dell'irritabilità e dello stress, inuenzando le relazioni;
● Onere sociale: le ore di caregiving al giorno, il carico di cura e il cambiamento nelle attività
della vita quotidiana, causano tutte un graduale allontanamento dalla vita sociale;
● Onere nanziario: il caregiver deve ridurre l'orario di lavoro, affrontando una possibile
riduzione dei salari, pur dovendo sostenere i costi dell'assistenza medica professionale. L'onere
nanziario ha ripercussioni sulle sfere psicologiche, emotive e sociali, in particolare, aumento dello
stress, problemi di salute mentale e riduzione del tempo trascorso con altri membri della famiglia.
6.3. Sintomi del burnout dei caregiver
Come accennato in precedenza, il burnout è uno stato di esaurimento emotivo, mentale e sico
causato da stress eccessivo e prolungato, difcile da colmare, come ad esempio un carico di lavoro
pesante, problemi familiari, essere l'unica persona ad occuparsi di un parente, sono tutte cause di
esaurimento nervoso e stress.
Lo stress può culminare nel burnout, una condizione molto comune tra i caregiver e tra coloro che
si prendono continuamente cura degli anziani o degli infermi.
In generale, il burnout riduce la produttività e l'energia, generando un senso di impotenza, scarsa
ducia ed alta emotività. È comune provare sentimenti di noia, essere oberati dal lavoro o non
sentirsi apprezzati, il che richiede una grande forza di volontà e determinazione per superarli.
Ma se un caregiver si sente costantemente in questo stato, potrebbe essere il primo segnale di
avvertimento del burnout.
Gli effetti negativi del burnout possono inuenzare altre aree della vita, tra cui la vita in casa o al

31

lavoro e l'attività sociale. Il burnout può causare cambiamenti a lungo termine, rendendo il corpo
vulnerabile a malattie come raffreddori e inuenza. Ciò è particolarmente vero per i caregivers, che a
causa dell'intensità del loro coinvolgimento emotivo, accusano spesso il collasso emotivo.
I sintomi tipici del burnout sono:
● Negare i sintomi del burnout
● Rabbia verso il paziente
● Ansia per il futuro e per affrontare determinate giornate o attività
● Irritabilità che provoca azioni e reazioni negative
● Sentimento di impotenza e disperazione
● Allontanamento sociale dagli amici (isolamento emotivo e sico)
● Mancanza di concentrazione, difcoltà nell'eseguire compiti semplici
● Mancanza di interesse per le attività che prima erano apprezzate
● Mancanza di motivazione
● Mancanza di energia, affaticamento costante
● Problemi di salute: alterazioni dell'appetito e del peso, basso sistema immunitario, dolori e
dolori muscolari
● Cambiamenti nel sonno causati da preoccupazioni e incapacità di rilassarsi
● Sensazione di causare autolesionismo o di danneggiare il paziente di cui ci si prende cura
● Uso eccessivo di alcol o droghe
● Trascuratezza dei bisogni personali e della propria salute
6.4. Cause del burnout dei caregiver
Come precedentemente detto, il burnout del caregiver deriva da una fatica psicosica dovuta alla
natura stressante del lavoro svolto.
Questo tipo di stress può essere classicato in base ai seguenti tre criteri:
Obiettivo: lo stress causato da attività da svolgere, come la gestione della cura personale, la
pulizia della casa o la preparazione dei pasti, la gestione e le difcoltà nel seguire delle terapie, la
gestione dei sintomi e dei comportamenti problematici e la responsabilità dell'assistenza e la
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gestione dell'assistenza sanitaria.
Soggettivo: lo stress causato da come il caregiver vive la situazione in generale, sentimenti di
rabbia per i sacrici personali, l'angoscia dovuta alla sofferenza provata della persona amata,
l'instabilità emotiva legata alla natura progressiva della malattia o l'ansia per la lunga durata della
malattia.
Istituzionale: lo stress dovuto alla difcoltà nel trovare informazioni e supporto adeguati.
Tra le principali cause è possibile trovare:
Confusione nel ruolo: può essere difcile separare il ruolo di caregiver da altri ruoli come coniuge,
glio, amico, ecc.
Aspettative non realistiche: il pensiero che il proprio coinvolgimento personale avrà un effetto
positivo sulla salute e sulla felicità della persona amata, che non è realistico per i pazienti che
soffrono di una malattia progressiva come l'Alzheimer
Richieste irragionevoli: i caregiver pongono obiettivi irragionevoli su sé stessi.
Perfezionismo: concentrarsi su ciò che deve essere fatto, piuttosto che su ciò che non è stato
realizzato.
Compiti senza una ne: sentirsi come se non si fosse completato nulla
Attività di stimolazione: pianicare di fare solo ciò che può essere fatto in un determinato periodo
di tempo
Compiti impossibili: i caregiver dovrebbero occuparsi solo dei compiti che sono in grado di
svolgere
Autosacricio: svolgere compiti che normalmente non sarebbero stati svolti
Sentimenti non espressi: non esprimere pensieri o sentimenti può creare problemi
Mancanza di controllo: frustrazione causata dalla mancanza di risorse o competenze per
pianicare e organizzare efcacemente l'assistenza ai pazienti.
6.5. Prevenire il burnout
Quando iniziano a manifestarsi sentimenti di burnout, è necessario concentrarsi su strategie che
avranno un impatto profondo e creeranno cambiamenti duraturi.
Trova qualcuno degno di ducia per condividere sentimenti e frustrazioni
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Parla con un professionista: terapisti e assistenti sociali sono formati per aiutare le persone a
gestire una vasta gamma di problemi sici ed emotivi. Approtta dei servizi di assistenza come
l'assistenza domiciliare o un breve soggiorno in una casa di cura o in una struttura assistita
Informati: più si sa sulla malattia, più sarà efcace l'assistenza che richiederai
Stabilisci obiettivi realistici: tieni presente che l'Alzheimer è una malattia che peggiora
progressivamente
Festeggia piccole vittorie: invece di sentirti scoraggiato, ricorda sempre che tutti gli sforzi
contano
Accettazione pratica: evitare la trappola emotiva di sentirsi dispiaciuto o cercare qualcuno da
incolpare
Scegliere di essere un badante: ricorda il motivo per cui hai scelto di essere un caregiver
Rimani positivo: pensa a come l'assistenza ti ha reso più forte e come ti ha avvicinato alla
persona che aiuti
Trova il tempo per te stesso: usa il tuo tempo libero per leggere; fare una passeggiata o un bagno
rilassante
Conoscere e rispettare i propri limiti personali: controllare spesso le proprie condizioni
personali, prendere appuntamenti dal medico, trovare tempo per sé stessi, ecc.
Impara a lasciarti andare: evita di sentirti stressato su ciò che non puoi controllare, concentrati
su ciò che puoi fare, pensando prima di reagire ai problemi
Crea un elenco di attività e attività quotidiane: delega ad altri ciò che non riesci a fare.
Resta in salute: mangia bene, fai esercizio sico e dormi. Mentre ti prendi cura di qualcuno, non
trascurare mai la tua salute.
Ascolta i tuoi sentimenti: i sentimenti negativi su alcune responsabilità sono normali, non
signica che sei un cattivo caregiver
Mantieni relazioni personali: familiari e amici possono svolgere un ruolo di supporto
fondamentale.
6.6. Consigli per gestire un burnout
Non è sempre facile per gli operatori sanitari ammettere che hanno bisogno di aiuto per far fronte
o riconoscere la sindrome di burnout prima che la fatica e lo stress emotivo diventino problemi critici.
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Quando un caregiver si rende conto che ciò che sta vivendo non è solo un leggero stress, ma una
condizione permanente, è importante per loro cercare un aiuto professionale al più presto, per
ottenere le cure e il sollievo di cui hanno bisogno.
L'assistenza professionale potrebbe non essere necessaria, ma i caregiver possono fare quanto
segue per ottenere aiuto:
Sapere quali risorse della comunità sono disponibili: programmi di assistenza diurna per adulti,
assistenza domiciliare, visite da infermieri e la consegna dei pasti sono solo alcuni dei servizi che
possono essere richiesti per aiutare gli operatori sanitari a gestire le proprie attività quotidiane. Gli
operatori sanitari dovrebbero valutare le loro esigenze e connettersi con programmi e servizi locali.
Chiedere aiuto e trovare supporto: una linea di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, comunità
online e gruppi di supporto sono fonti di conforto e rassicurazione. Se lo stress diventa ingestibile,
cercare un aiuto da un professionista.
Unirsi a un gruppo di supporto di caregiver: aiuta a condividere i problemi con le persone che
stanno vivendo circostanze simili.
Delegare alcuni compiti: a volte è necessario dividersi tra le attività di cura legate alla gestione di
appuntamenti o cure mediche, nanze, acquisti, ecc. Va bene dire "sì" quando qualcuno si offre di
poter aiutare.
Diventare un caregiver altamente formato: è necessario aumentare le proprie competenze man
mano che i sintomi della malattia di Alzheimer progrediscono.
Parlare: se ci sono preoccupazioni o pensieri su come migliorare la situazione, non bisogna avere
paura di esprimerli.
Fare attività che includano il malato di Alzheimer: sarà utile per entrambi trascorrere del tempo
insieme al di fuori del ruolo del paziente / caregiver.
Usa regolarmente tecniche di rilassamento, come la meditazione, esercizi di respirazione, yoga,
rilassamento muscolare progressivo ed esercizio sico, eseguendoli insieme al paziente.
Trovare il tempo per se stessi: trascorrere del tempo facendo qualcosa che piace, riconoscere le
proprie priorità personali, prendersi cura di se e prestare attenzione al proprio corpo quando
compaiono segni di stress.
Creare un sistema di check list regolare: chiedere a un parente o un amico di chiamare
regolarmente in un momento concordato per dare loro gli aggiornamenti.
Riposa a sufcienza: meno si dorme, meno si è produttivi e la capacità di gestire lo stress ne
risentirà.
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7. ATTIVITÀ TERAPEUTICHE PER LA DEMENZA E PER LE
FASI INIZIALI DI ALZHEIMER

Le attività sono cruciali per le persone che vivono con la malattia di Alzheimer o la demenza.
Migliorare la funzione, promuovere la partecipazione sociale e trovare modi per le persone con
demenza di avere una vita signicativa e divertente sono le chiavi per il successo dell'intervento di
terapia occupazionale.
Le attività possono contribuire a:
• Rallentare il deterioramento cognitivo
• Mantenere e preservare le funzioni cognitive residue
• Stimolare attivamente la socializzazione autogestita
• Migliorare l'attenzione, la memoria, il linguaggio, l'orientamento spazio-temporale, il
ragionamento
Migliorare i processi funzionali, psicologici e comportamentali
• Stimolare le abilità sociali
• Promuovere il benessere mentale e la salute sica
• Migliorare le relazioni sociali
Le informazioni scritte possono essere molto utili per molte persone. Un documento scritto può
essere riletto molte volte, con supporto se necessario, ed è una risorsa permanente. Molte persone
affette da demenza possono riscontrare difcoltà durante la lettura e la scrittura. Quindi, al ne di
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permettere ai destinatari di leggere e comprendere facilmente, le attività sono raggruppate come
attività di memoria, attività psico-motorie, attività creative, attività sportive ecc.
Le attività sono spiegate in questo modo:
Destinatari: quale attività è beneca e per quali pazienti
Obiettivo: scopo di queste attività e dei loro beneci
Materiali: di quale tipo di materiale si ha bisogno durante le attività svolte
Metodo: come si devono svolgere le attività e metodologia
Si prega di notare che potrebbe essere necessario
l'aiuto di parenti o caregiver durante lo svolgimento delle
attività. È importante essere essibili, mantenere le
indicazioni semplici, concedere il tempo per completare
le attività o passare a compiti più facili.

L'attenzione dovrebbe essere sulla persona e non sulla
condizione. Cerca di abbinare le persone ad attività adatte
al loro background ed esperienza.
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7.1. ATTIVITÀ DI MEMORIA

Esistono molti giochi che rafforzano la memoria,
stimolano il pensiero attivo e riducono la
dimenticanza dovuta all'invecchiamento.
I giochi che stimolano il cervello per gli anziani
sono disponibili in una varietà di formati, dai classici
giochi da tavolo giocati in gioventù ai moderni giochi
di tecnologia su telefoni, tablet e computer.
I giochi di memoria aiutano il cervello a
concentrarsi sul richiamo delle informazioni
acquisite di recente. Gli anziani possono anche
trasformare le attività quotidiane in giochi per il
cervello sdandosi a memorizzare liste della spesa o
gli oggetti in una stanza o su una scrivania.
I giochi possono anche essere adattati a diversi livelli di difcoltà e le regole possono essere
adattate alle condizioni individuali e alle risorse del paziente. È bene iniziare con un esercizio più
facile che inuenzerà la persona in modo positivo grazie alla sensazione di successo percepita. Per
aumentare la difcoltà dei giochi, gli anziani possono essere sdati a scrivere le risposte e ad
aggiungere punti a mente. Per ridurre la difcoltà, gli anziani possono raggrupparsi in squadre (con il
caregiver o altra persona di supporto), i limiti di tempo possono essere estesi e per alcuni giochi
possono essere suggerite le opzioni di risposta.
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Ø Attività giornaliere

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: identicare gli eventi della vita quotidiana, spiegare eventi e attività, comprendere il tempo
e il luogo e le situazioni di causa ed effetto.
Materiali: carte illustrate di eventi quotidiani e oggetti in casa.
Metodo: le carte che descrivono le attività di routine e le faccende vengono messe sul tavolo. La
persona è incoraggiata a discutere ogni scheda e identicare il rapporto che hanno con ciò che è
rafgurato.

Ø Riconoscimento degli oggetti

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: riconoscere i nomi di oggetti e situazioni incontrati nella vita quotidiana. Vengono
presentate anche nuove situazioni al ne di sviluppare la conoscenza e mantenere il riconoscimento
e la comprensione degli oggetti.
Materiali: carte illustrate con occupazioni, veicoli, animali, numeri, oggetti, verdure, frutta e
vestiti, ecc.
Metodo: le schede grache degli oggetti vengono visualizzate sul tavolo per consentire alla
persona di identicarle e discuterne.
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ØRichiamo del Tempo

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e
media.
Obiettivo: rafforzare il ricordo del paziente degli eventi della vita quotidiana, la percezione dei
processi e lo sviluppo del concetto di tempo.
Materiali: un orologio. Le dimensioni e le caratteristiche dell'orologio dovrebbero essere
adatte al paziente.
Metodo: l'orologio è impostato su orari diversi e al paziente viene chiesto di dire cosa stanno
facendo a quell'ora. Ad esempio, se il paziente dice che si svegliano e si lavano il viso alle 11 di
sera, il paziente viene assistito utilizzando l'orologio per trovare la risposta corretta.

ØSuoni distintivi

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: riconoscere e comprendere ciò che viene ascoltato e mantenere l'attenzione.
Materiali: cufe, lettore CD e registrazioni di versi di animali, veicoli, tempo, persone che si
conoscono, musica preferita e altri suoni registrati.
Metodo: le registrazioni di animali, veicoli, pioggia, vento, ecc. vengono riprodotte per la
persona, a cui viene chiesto di nominare i suoni. Vengono forniti indizi quando necessario e si
incoraggiano ulteriori discussioni sul suono.
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ØClima e Stagioni

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: aumentare la consapevolezza sensoriale, rafforzare la conoscenza delle stagioni e
delle informazioni stagionali e mantenere una connessione personale con gli eventi della vita
quotidiana.
Materiali: schede illustrate che descrivono il tempo e le stagioni.
Metodo: una “carta stagione” o “carta meteorologica” viene posizionata sul tavolo. Il caregiver
parla con il paziente su ciò che è rafgurato. Al paziente viene richiesto di parlare del tempo e delle
stagioni. Inoltre, se questo è interessante per il paziente, è possibile creare un semplice diario
meteorologico a cui fare riferimento.

Ø Trovare le differenze

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza.
Obiettivo: mantenere l'attenzione, capacità di concentrazione e migliorare la memoria.
Materiali: immagini o carte rafguranti situazioni insolite o assurde.
Metodo: le immagini di oggetti, persone, animali, ecc. anche 'strane' vengono visualizzate sul tavolo.
Al paziente viene chiesto di individuare le differenze tra le immagini o scegliere quella "strana" tra le
immagini e discutere del motivo per cui è strana.
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ØFare Associazioni

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: mantenere le connessioni con gli eventi della vita quotidiana.
Materiali: schede grache di oggetti, persone, occupazioni, animali, stagioni, cibi, ecc. E le cose
ad essi associate.
Metodo: le carte sono mescolate sul tavolo. Viene mostrata una scheda al paziente e viene
chiesto loro di parlare della scheda. Quindi viene chiesto di trovare altre carte ad esso associate. Per
animare l'attività, “chi?, cosa?, quando?, dove?, perché? e come?” possono essere alcune domande
da porre sulle carte.

ØFinire la storia

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza
Obiettivo: consentire la concentrazione su un tema, ricordare e descrivere ricordi.
Materiali: storie brevi e semplici.
Metodo: alle persone viene detto che ascolteranno una storia. Viene raccontata una storia semplice
che si interrompe poco prima del nale. Vengono poste domande per vericare se la persona comprende
gli eventi nella storia. Ai pazienti viene quindi chiesto come avrebbero nito la storia. Alle persone con
stadi di demenza da medi a avanzati viene chiesto di ascoltare la storia e commentare. Quelli con
demenza lieve sono incoraggiati a leggere o raccontare una storia da soli.
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ØAccesso ai ricordi, riconoscimento facciale, comprensione delle relazioni

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: praticare l'orientamento spazio-tempo, preservare la relazione con gli eventi della vita,
assistere e mantenere la connessione con la realtà.
Materiali: fotograe personali della persona da giovane, eventi familiari come matrimoni, feste,
picnic, ecc. foto che descrivono questi eventi posso anche essere presi dalle riviste.
Metodo: foto o immagini rafguranti eventi passati vengono messe sul tavolo. La persona è
incoraggiata a dire chi c'è nelle foto, dove e quando sono state scattate e a descrivere gli eventi.

ØRisoluzione dei problemi
Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che
presentano qualsiasi stadio di demenza.
Obiettivo: Usare l'immaginazione e mantenere una relazione
con gli eventi della vita quotidiana
Materiali: Un ambiente confortevole per sedersi e parlare con la
persona
Metodo: Alla persona viene chiesto di immaginarsi in diverse
situazioni. Discutere quale dovrebbe essere il comportamento
appropriato in queste situazioni. Esempio:
Caregiver: hai fame. Cosa dovresti fare?
Paziente: dovrei mangiare.
Caregiver: hai freddo. Cosa dovresti fare?
Paziente: dovrei indossare il mio maglione.
A ruoli invertiti, il paziente è incoraggiato a porre domande al caregiver. Possono anche essere date
risposte errate per vericare la consapevolezza concettuale del paziente.
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7.2. ATTIVITA' PSICOMOTORIA

Psychomotor learning is the relationship between cognitive functions and physical movement.
Psychomotor learning is demonstrated by physical skills such as movement, coordination,
manipulation, dexterity, grace, strength, speed-actions which demonstrate the ne or gross motor
skills, necessary for precision use of instruments, tools and walking.
Psychomotor activities strengthen and maintain
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ne and gross muscle motor ability
hand-eye coordination
coordination of touch, sight and sound with the thought process
concentration
communication skills
object recognition and naming skills
naming and distinguishing colours
shape and object recognition
cognitive skills
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ØAttività di taglio

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale.
Obiettivo: mantenimento della coordinazione mano / occhio, mobilità del polso, destrezza della
mano e concentrazione.
Materiali: forbici e materiale da tagliare.
Metodo: alla persona vengono date una forbice e un pezzo di carta con linee rette e curve o
contorni punteggiati di forme su di esso. Sono incaricati di eseguire un taglio continuo lungo le linee

ØAttività di ordinamento

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: questa attività rivede la routine quotidiana del paziente e gli eventi della vita.
Materiali: carte illustrate che presentano una storia o una sequenza di eventi nella sua
progressione logica dall'inizio, metà e ne. Questo metodo può essere utilizzato anche per rivedere
eventi specici utilizzando foto o immagini di riviste.
Metodo: una serie di carte rafguranti eventi, come eventi della routine quotidiana o una
semplice storia, sono mescolate sul tavolo. La prima scheda della serie viene presentata alla
persona, a cui verrà chiesto di parlare della foto e di porre domande al riguardo. Alla persona viene
chiesto di guardare le altre carte e indovinare quale evento è il successivo. Questo continua no a
quando la serie di eventi non viene ordinata correttamente e in sequenza. Se viene scelta una carta
sbagliata, il caregiver può dare suggerimenti per aiutare la persona a scegliere quella corretta.
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ØForme Geometriche

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: utilizzare forme geometriche per creare immagini, persone, animali, oggetti, ecc.
Materiali: viene creata una grande immagine composta da forme geometriche colorate.
Metodo: una grande immagine composta da forme geometriche è posta di fronte alla persona
anziana con demenza. Al paziente viene chiesto di ricreare la stessa immagine con le forme
geometriche.

Ø Gli oggetti e il loro uso
Destinatari: questa attività è beneca per i
pazienti affetti da demenza in fase iniziale e
media.
Obiettivo: praticare il riconoscimento
cognitivo e l'identicazione degli oggetti e il loro
uso nella vita quotidiana.
Materiali: calze, quaderni, carta, matita,
cucchiaio, forchetta, pentole e padelle,
telefono, borse - qualsiasi oggetto di uso
quotidiano.
Metodo: il paziente si concentra su un
oggetto tenendolo in mano, identicandolo e
spiegando come, dove e quando viene
utilizzato.
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ØAssociazione ed ordinamento di oggetti

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: praticare il riconoscimento il colore, della forma e le associazioni.
Materiali: calze di colore diverso o altre coppie / gruppi di oggetti, immagini di schede di
memoria, forme geometriche, ecc.
Metodo: coppie o gruppi di oggetti vengono mischiati e messi sul tavolo. Alla persona viene
chiesto di trovare la corrispondenza, se si utilizzano coppie di oggetti, o di raggruppare gli oggetti
uguali. Quando il paziente trova una corrispondenza corretta, viene dato un feedback positivo.
Quando viene trovata una corrispondenza errata, l'aiuto viene fornito attraverso la comunicazione
verbale. Almeno 10 coppie vengono fornite ai pazienti con demenza in stadio iniziale e almeno 5 ai
pazienti in fase intermedia.

ØAttività con i lego

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza.
Obiettivo: identicare colori, forme ed effettuare abbinamenti.
Materiali: schede illustrate con disegni e mattoncini di plastica Lego.
Metodo: i blocchi Lego vengono messi sul tavolo. Una scheda graca di una semplice struttura Lego
viene consegnata alla persona. Questa viene istruita verbalmente a guardare l'immagine e costruire la
stessa struttura con i mattoncini sul tavolo.
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ØRiconoscimento di forme e colori

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: lavorare in modo indipendente o in gruppo, comunicare con gli altri per completare
un'attività.
Materiali: un motivo geometrico e forme geometriche.
Metodo: la persona lavora in modo indipendente, completando il disegno del mosaico
posizionando le forme corrette sul modello. Questa attività funziona meglio se guidata da un
caregiver.

ØLavorare l'argilla

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: portare avanti un lavoro di gruppo e allenare le capacità comunicative.
Materiali: argilla non tossica di vari colori.
Metodo: Alla persona vengono dati pezzi di argilla di diversi colori e viene chiesto di copiare la
forma di un oggetto, come una tazza, una ciotola, un ore, ecc.
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ØAbbinare e legare la lana

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: portare avanti un lavoro di gruppo e allenare le capacità comunicative.
Materiali: Gomitoli di lana di vario colore e giochi
Metodo: Sul tavolo vengono posizionati li di lana di breve lunghezza e di colori differenti. Ai pazienti
viene richiesto di individuare, abbinare e legare insieme due li di lana dello stesso colore. Questo può
anche essere fatto con due li di lana di colori differenti ma di stessa lunghezza. Il primo paziente inizia
l'attività selezionando 2 pezzi di lo, lega le estremità e lo passa al paziente successivo, che fa lo stesso.

ØBottoni da cucire

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: portare avanti un lavoro di gruppo e allenare le capacità comunicative.
Materiali: un grande pezzo di stoffa, diverse dimensioni e colori di bottoni con grandi fori, ago e lo.
Metodo: le persone ricevono un grande pezzo di stoffa e bottoni di diverse dimensioni e colori.
Possono essere invitati a cucire casualmente i bottoni sul tessuto o su un motivo disegnato sul tessuto.
Nota: questa attività potrebbe non essere adatta a pazienti con tremori alle mani o artrite grave.
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ØPerline o Bottoni

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: raggruppamento di oggetti, conteggio, denominazione dei colori, comprensione e
rispetto di semplici indicazioni.
Materiali: lo, perle grandi o bottoni grandi di vari colori e forme.
Metodo: li e perline vengono posizionati sul tavolo. Alla persona viene chiesto di nominare i
colori delle perle. La conversazione può essere stimolata quando ogni perlina viene inlata nel lo,
ponendo domande come: quali alimenti sono rossi, di che colore è il cielo, quale animale è marrone o
contando le perle per numero o forma. I pazienti possono esercitarsi nel raggruppamento mettendo
insieme perline dello stesso colore o mettendole insieme con colori diversi ma stessa dimensione.
L'attività continua no all'utilizzo di tutte le perle. Possono essere realizzati semplici bracciali e
collane, aumentando così l'autostima della persona che realizza il prodotto.

50

ØStampi Vegetali o di Utensili da cucina

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale
Obiettivo: abilità sociali, lavoro indipendente e di gruppo. Auto-espressione creativa.
Materiali: verdure crude come patate, carote, rape, utensili da cucina, ecc. Carta pesante come
cartoncino o sacchetti di carta marrone. Pittura a base d'acqua, stoviglie, acqua, pennelli, coltello da
verdura. Grembiuli o camicie vecchie per proteggere i vestiti. Tovaglioli di carta.
Metodo: gli operatori possono tagliare i disegni nelle verdure per le persone con bassa destrezza o
funzione manuale. La vernice a base d'acqua viene versata in un piatto piano. I timbri vegetali o gli
utensili vengono immersi nella vernice e stampati sulla carta. Un pennello può anche essere usato
per spalmare la vernice sugli stampi.

ØCompletare la linea
Destinatari: questa attività è beneca per i
pazienti affetti da demenza in fase iniziale e
media.
Obiettivo: usare una matita o un pastello
per seguire e tracciare un disegno.
Materiali: fotocopie di forme semplici o
oggetti fatti di linee tratteggiate, matite o
pastelli.
Metodo: le persone usano una matita o un
pastello per tracciare una linea continua lungo
le linee tratteggiate creando l'immagine o il
disegno. La persona è incoraggiata a parlare
mentre lavora attraverso domande
sull'immagine che si sta creando.
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ØTessitura a mano

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale
Obiettivo: Migliorare le abilità comunicative, lavorare indipendentemente
Materiali: Gomitoli di lana e piccoli telai di vario tipo.
Metodo: il caregiver mostra e assiste la persona nell'uso di un semplice telaio a mano per creare
piccoli oggetti tessuti.

ØBowling

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: aumentare l'attività sica.
Materiali: set da bowling in plastica per bambini.
Metodo: alla persona viene mostrato come far rotolare la palla per abbattere i birilli. La distanza
dai birilli dipende dalle condizioni siche del paziente. Contare i birilli abbattuti può essere utile per
variare l'attività.
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ØCostruire volti

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: usare le dita, identicare parti del viso, emozioni, forma e riconoscimento degli
oggetti.
Materiali: immagini di volti vuoti, puzzle del viso e giocattoli tradizionali per la ricostruzione del
viso come "Mr. Patata'
Metodo: il caregiver fornisce i materiali da utilizzare alla persona. Viene effettuata una revisione
verbale delle parti del viso e della testa. Al paziente viene mostrato come costruire il viso usando i
materiali scelti per l'attività. Una discussione informale sull'attività può essere portata avanti mentre
il paziente lavora.

ØAttività con gli utensili

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: mantenere le capacità comunicative durante l'esercizio di polsi e mani.
Materiali: banco da lavoro in legno per bambini con strumenti, viti, dadi, bulloni, pioli, ecc.
Metodo: il caregiver dimostra come utilizzare gli strumenti per eseguire diverse attività. Ai
pazienti viene chiesto di fare lo stesso. Viene intavolata una discussione sugli strumenti utilizzati e le
professioni a loro correlate.
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ØForme impilabili

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: esercitare la destrezza delle mani e la concentrazione.
Materiali: forme in legno bucate e cartoncini.
Metodo: forme di legno di diversi colori vengono posizionate sul tavolo. Alla persona viene
chiesto di impilare le forme sui paletti corrispondenti. Durante l'attività, alla persona viene chiesto di
discutere di forme e colori.

ØAccatastamento graduale

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: Distinguere le dimensioni
Materiali: anelli, tazze o altri oggetti di dimensioni e colori graduati che possono essere impilati.
Metodo: alla persona viene chiesto di costruire una torre impilando tazze/oggetti da grandi a
piccole. Gli oggetti possono anche essere disposti sul tavolo in base alla dimensione o in ordine
inverso. Mentre la persona lavora, è possibile discutere di colori, numeri, dimensioni, ecc.

54

ØEquilibrio

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: mantenere la concentrazione.
Materiali: forme in legno in diversi colori disposti in una pila
Metodo: il paziente rimuove progressivamente i tasselli o i blocchi di legno cercando di evitare il
collasso della pila.

55

7.3. ATTIVITA' CREATIVE

Obiettivi delle attività creative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendere le persone felici e tranquille
Permettere alle persone di socializzare
Contribuire allo sviluppo sico e mentale dei pazienti
Ridurre lo stress e l'ansia
Aiutare a usare le abilità e le capacità personali
Rivelare la creatività dell'individuo
Sviluppare la capacità di esprimersi
Permettere alle persone di entrare in nuovi ambienti e fare nuove amicizie
Avere un effetto positivo sulla salute sica e mentale
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Usare gli stampini

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: praticare l'interazione sociale, comprendere e seguire le direzioni e i processi,
utilizzare le competenze esistenti.
Materiali: forme stencil appropriate, pennello tondo smussato, vernici a tempera o acriliche,
superci in cui verranno applicati disegni stampati come legno, ceramica, vetro, pelle, tessuto, ecc.
Metodo: viene presentata una selezione di stencil da design differente e il paziente sceglie quello
che preferisce. Il caregiver dimostra come applicare lo stencil su carta, prima che il paziente applichi
lo stencil sulla supercie desiderata.

ØBraccialetti elasticizzati

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: stimolare l'interazione sociale e la creatività
Materiali: Perline colorate, lo elastico, forbici.
Metodo: Al paziente viene mostrato come ordinare e inlare le perline. Tagliare una lunghezza
adeguata di lo elastico e fare un nodo su un'estremità. Il paziente sceglie le perle da inlare e crea un
braccialetto.
Nota: il braccialetto deve essere allentato al polso e non essere troppo stringente. Al termine, le
due estremità vengono legate insieme.
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ØDipingere con le dita

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza.
Obiettivo: lo scopo di questa attività è mantenere le capacità comunicative e incoraggiare
l'espressione creativa di sé.
Materiali: carta lucida o smaltata, colori per dita, guanti in lattice o vinile sottili.
Metodo: al paziente viene chiesto di creare un'immagine o un disegno. Il caregiver pone domande
per incoraggiare il paziente a parlare della propria immagine.
I pazienti possono anche essere istruiti a dipingere un oggetto specico.

ØMosaici di carta

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: Sviluppare le capacità comunicative e la creatività.
Materiali: Carta colorata, pagine bianche da colorare o pagine da colorare fotocopiate, pasta
bianca.
Metodo: Al paziente viene mostrato come strappare piccoli pezzi di carta colorata e incollarli su
un'immagine stampata o come creare il proprio disegno. Se possibile, il paziente può anche tagliare
piccoli quadrati con le forbici. La conversazione sul processo della creazione del mosaico e
dell'immagine viene incoraggiata mentre il paziente lavora.
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ØCreare un albero di famiglia
Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i
pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza.
Obiettivo: questa attività consente ai pazienti di
ricordare e parlare dei membri della famiglia.
Materiali: foto di famiglia, forbici, colla, modello
in bianco di un albero genealogico stampato da
Internet. Per i pazienti con abilità migliori, è possibile
fare disegnare a loro un albero su carta e incollare le
loro foto di famiglia.
Metodo: al paziente viene chiesto di raggruppare
le foto di famiglia, tagliate per adattarle e incollarle
sull'albero genealogico fotocopiato.

ØColorare con le matite o i pastelli

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: Sviluppare le capacità comunicative e sociali
Materiali: Immagini non colorate, matite colorate o pastelli
Metodo: Le pagine da colorare fotocopiate vengono date alla persona a cui vengono poste
domande sull'immagine e su come intendono colorarla.
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ØDipingere con i colori acrilici

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di
demenza.
Obiettivo: auto-espressione creativa, pianicazione, immaginazione di un progetto completato,
lavoro indipendente o come parte di un gruppo.
Materiali: carta per acquerelli o tela, vernice acrilica o acquerellata, matita, pennelli, coltelli per
pallet.
Metodo: il paziente discute su cosa vorrebbe dipingere con il caregiver. Le immagini possono
anche essere fornite come suggerimento o guida. Il paziente viene istruito a disegnare liberamente
con una matita l'immagine che dipingerà sul foglio di carta o di tela prima di dipingere.

ØApplicare decorazioni

Destinatari: questa attività è vantaggiosa per i pazienti che presentano qualsiasi stadio di demenza
Obiettivo: esprimere la creatività, seguire le indicazioni, lavorare in modo indipendente o con un
gruppo
Materiali: plastica decorativa assortita, legno, vetro, oggetti in ceramica e specchi, scatole, cornici,
colla per artigianato, vernice acrilica e pennelli.
Metodo: al paziente viene chiesto di selezionare gli oggetti che si desiderano utilizzare per il proprio
progetto. Si decide dove posizionarli sull'oggetto da decorare e incollarli in posizione. Se asciutto,
l'oggetto può essere verniciato con vernice acrilica, se lo si desidera.
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ØDecalcomanie e adesivi

Destinatari: questa attività è beneca per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.
Obiettivo: eseguire lavori dettagliati, esprimere creatività e pianicare un progetto semplice.
Materiali: calchi, adesivi, ritagli e colla, bottiglie, scatoline, vassoi, ecc.
Metodo: il caregiver presenta il progetto al paziente, esponendo i materiali da utilizzare. Il
paziente seleziona le decorazioni e il contenitore a cui applicarle. Il caregiver discute il
posizionamento delle decorazioni con il paziente. Mentre il paziente lavora, il caregiver dà
incoraggiamento.
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7.4. ATTIVITÀ FISICHE

Numerosi studi hanno dimostrato che l'esercizio sico sembra utile nella prevenzione della
compromissione cognitiva e della demenza in età avanzata. L'attività sica inuenza il metabolismo
cerebrale e l'aumento dell'efcienza cardiaca.
L'esercizio sico migliora la memoria e il pensiero. Per i pazienti con decadimento cognitivo lieve,
i fornitori di assistenza sanitaria prescrivono sempre più esercizi piuttosto che farmaci. Alcuni studi
semestrali hanno mostrato che gli allenamenti bisettimanali possono aiutare le persone con decit
cognitivo lieve come parte di un approccio generale alla gestione dei sintomi.
Le attività siche rafforzano e mantengono
● Mobilità articolare-muscolare
● Forza muscolare
● Attività sica
● Equilibrio
● Energia (affaticamento ridotto)
● Sentimenti di benessere e felicità
● Invecchiamento sano
● Capacità di affrontare la depressione
● Qualità della vita migliore
● Prestazione sica
● Livelli di stress non elevati
● Serenità mentale
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7.4.1. ESERCIZI DI STIRAMENTO
ØStiramento della parte superiore della schiena

● Siediti e rilassa le spalle.
● Allunga le braccia in avanti all'altezza delle spalle e afferra una mano con l'altra e spingi verso
l'esterno mentre tiri la schiena e le spalle in avanti.
● Mantieni per 10 secondi e rilascia.

ØStiramento del petto

● Siediti e rilassa le spalle.
● Allunga le braccia in avanti all'altezza delle spalle e afferra una mano con l'altra e spingi verso
l'esterno mentre tiri la schiena e le spalle in avanti.
● Mantieni per 10 secondi e rilascia.
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ØStiramento seduti e allungamento

● Siediti sul bordo di una sedia ed estendi le gambe in avanti con le ginocchia leggermente
piegate.
● Tieni i talloni sul pavimento e le dita dei piedi rivolte verso il softto.
● Estendi entrambe le braccia davanti e cerca di raggiungere le dita dei piedi, mentre ci si piega
lentamente in avanti all'altezza della vita
● Mantieni per 10 secondi, quindi torna in posizione di riposo.

ØStiramento del collo

● Inizia seduto e inclina lentamente la testa verso la spalla destra.
● Mantieni questa posizione ed estendi il braccio sinistro lateralmente e verso il basso verso il
livello della vita.
● Rilascia e ripeti sul lato sinistro. Ripeti due volte per lato.
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ØStiramento della coscia interiore
● Mettiti in piedi con i piedi leggermente più larghi della larghezza
dei anchi e le dita dei piedi rivolte leggermente verso l'esterno.
● Piegati lentamente verso il lato sinistro piegando il ginocchio
sinistro e mantenendo dritta la gamba destra.
● Mantieni per 10 secondi, quindi torna in posizione di riposo e
ripeti a destra.

ØStiramento delle spalle

●
●

Inizia seduto e metti la punta delle dita sulle spalle.
Fai dei cerchi con le spalle 15 volte in avanti, quindi 15 volte indietro.

ØStiramento delle mani

●
●

Inizia seduto con le braccia distese davanti, con i palmi rivolti verso il basso.
Apri entrambe le mani per allargare le dita, quindi chiudi le mani. Ripeti 10 volte.
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7.4.2. ESERCIZI DI EQUILIBRIO

ØPosizione del fenicottero

● Stare con i piedi uniti e le braccia rilassate ai lati. Appoggiarsi su una sedia per il supporto, se
necessario.
● Piegare un ginocchio per sollevare leggermente il piede da terra e bilanciare con l'altra
gamba.
● Mantenere la posizione per 10 secondi e ripetere con l'altra gamba.

ØPosizione dell'arto singolo

● Stare con i piedi uniti e le braccia rilassate ai lati. Appoggiarsi su una sedia per il supporto, se
necessario.
● Solleva il braccio sinistro in alto e solleva la gamba sinistra in avanti e sollevandola da terra.
● Mantenere la posizione per 10 secondi e ripetere dall'altra parte.
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ØStare in riga

● Stai con le braccia rilassate lungo i anchi.
● Muovi un piede in avanti, posizionando il tallone di un piede toccando o
mettendolo il più vicino possibile alle dita dell'altro piede. Ripetere l'operazione per
15-20 passi.
● L'esercizio è in relazione con il mantenimento dell'equilibrio che è un
problema per le persone con demenza!

ØOrologio

● Inizia stando in piedi, e appoggiandoti a una sedia con la mano sinistra.
● Immagina un orologio con le ore 12:00 davanti a te e le 6:00 dietro di te.
● Mettiti in piedi sulla gamba sinistra, porta il braccio destro alle 12 e poi raggiungi le 3 di lato e
le 6 verso la parte posteriore. Ripeti dall'altro lato.

ØSollevare la gamba lateralmente

● Appoggiati a una sedia o ad un bancone con una o entrambe le mani
mantenendoli come supporto.
● Solleva la gamba destra di lato e ripeti 10 volte per ogni gamba.
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7.4.3. ESERCIZI CON LA SEDIA

ØSollevamento delle braccia in avanti

● Inizia seduto, tenendo una palla con entrambe le mani con i palmi rivolti l'uno verso l'altro.
● Estendi le braccia in avanti in modo che la palla poggi sulle gambe, con i gomiti leggermente
piegati.
● Solleva lentamente le braccia per sollevare la palla all'altezza delle spalle, quindi abbassala
di nuovo, impiegando circa 3 secondi per alzare e abbassare. Ripeti 10-15 volte.

ØRinforzare gli stinchi da seduti

● Inizia seduto sul bordo di una sedia con le gambe estese, i talloni sul pavimento e le ginocchia
leggermente piegate.
● Punta le dita dei piedi verso il basso, quindi ﬂe verso l'alto.
● Esegui 15 ripe zioni, rilassa , quindi esegui altre 15 ripe zioni.
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ØPlié

● Tieniti allo schienale di una sedia. Stai in piedi con le gambe leggermente più larghe della
larghezza delle spalle, puntando con i piedi leggermente verso l'esterno.
● Piega lentamente le ginocchia, usando 2 secondi interi per abbassarti. Regola la posizione
delle gambe, se necessario, per tenere le gambe abbastanza distanti.
● Esegui 8 volte, poi riposa. Esegui un'altra ripetizione, facendone il maggior numero possibile.

ØTorsioni del busto

● Inizia seduto, tenendo una palla con le mani vicino allo stomaco e i gomiti leggermente
piegati.
● Ruota lentamente il busto verso destra il più comodamente possibile, mantenendo stabile il
resto del corpo.
● Ritorna al centro e ripeti a sinistra. Ripeti 8 torsioni per lato.
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7.4.4. ESERCIZI DI BASE
ØSollevamento delle gambe

● Sdraiati sulla schiena con le gambe
appoggiate al suolo e i piedi rilassati.
● Contrai i muscoli addominali sollevando una
gamba di 10 centimetri dal pavimento e mantieni la
posizione per 3 secondi.
● Abbassa e ripeti con l'altra gamba. Ripeti 5
volte per gamba

ØPiegamenti laterali
● Siedi su una sedia con i piedi appoggiati sul pavimento.
● Metti una mano dietro la testa e l'altro braccio disteso su
un lato.
● Piegati di lato come se tendesse verso il pavimento.
● Contrai i tuoi obliqui e torna alla posizione di partenza,
mantenendo la schiena dritta e i piedi piatti sul pavimento. Ripeti
cinque volte su ciascun lato.

ØSollevamento ginocchia da seduti

● Inizia seduto su un tappetino o una panca.
● Porta lentamente entrambe le ginocchia verso il petto no a
quando le gambe toccano lo stomaco.
● Esegui da 15 a 20 ripetizioni per un set e completa tre set in
totale.
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7.4.5. ATTIVITÀ CARDIO ED ESERCIZI A BASSO SFORZO

Ø Sollevamento ginocchia da seduti

● Disegna una campana per terra con del gesso o nastro adesivo.
● Cammina attraverso i quadrati mettendo un piede in un quadrato, quindi portando l'altro
piede nello stesso riquadro.
● Passa al riquadro successivo e continua no a raggiungere la ne della griglia. Girati e ripeti.

Ø Step

●
●
●
●

Inizia in fondo a una rampa di scale. Sali sul primo gradino con il piede sinistro.
Quindi, sollevare il piede destro da terra e tenerlo in aria per un secondo.
Scendi con la gamba destra, quindi con la sinistra.
Ripeti sul lato opposto e ripeti 10 volte per lato.
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Ø Aerobica in acqua

L'aerobica in acqua è un buon esercizio per gli anziani. Riduce l'impatto sul corpo durante
l'esercizio sico, alleviando l'artrite e i dolori articolari. È un modo sicuro ed efcace per allenare tutti
i muscoli del corpo senza pesi tradizionali. L'aerobica in acqua aiuta ad aumentare forza e resistenza.
La maggior parte delle lezioni si svolgono in palestre o centri benessere in acque poco profonde,
quindi nuotare non è necessario.
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7.4.6. ESERCIZI DI FORZA

Ø Squat parziale e mezzo squat contro il muro

● Inizia in piedi, usando una sedia per il supporto.
● Piega le ginocchia il più comodamente possibile senza farle oltrepassare le dita dei piedi,
quindi ritorna alla posizione di partenza.
● Ripeti 10 volte.
● Per una versione più avanzata prova il mezzo squat contro il muro: esegui questo contro il
muro e piega le ginocchia a quasi 90 gradi come se fossi seduto su una sedia invisibile.

Ø Piegamenti del polso

●
●
●
●
lato.

Appoggia l'avambraccio sul bracciolo di una sedia con la mano sopra il bordo.
Tieni un peso con il palmo rivolto verso l'alto.
Piega lentamente il polso su e giù, quindi ripeti 10 volte.
Cambia lato ed esegui 10 ripetizioni con l'altra mano. Ripeti un' altra serie di 10 su ciascun
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Ø Piegamenti dei bicipiti
● Scegli un manubrio abbastanza pesante da poter completare solo
10-12 ripetizioni.
● Inizia a sederti su una sedia con un manubrio in ogni mano, con i
palmi delle mani rivolti in avanti, tenendo i gomiti vicini ai anchi.
● Piega il braccio ai gomiti per sollevare il manubrio a ¾ della via verso
le spalle, senza allontanare i gomiti dai anchi.

Ø Sollevamento dei bicipiti
● Inizia in piedi con i piedi alla larghezza delle spalle, le
ginocchia leggermente piegate e parzialmente inclinate in
avanti.
● Tieni un manubrio in ogni mano davanti, con i palmi
rivolti verso il corpo.
● Solleva entrambi i manubri verso il mento
mantenendo la schiena dritta e le spalle ferme.
● Ritorna alla posizione iniziale e ripeti 10 volte.

Ø Estensione delle ginocchia
● Inizia seduto su una sedia con la schiena dritta e le ginocchia
piegate.
● Estendi lentamente la gamba destra in avanti e mantienila per
alcuni secondi prima di tornare alla posizione iniziale.
● Ripeti con la gamba sinistra.
● Esegui 10 ripetizioni per gamba.
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7.5. HOBBY

Ø Giardinaggio

Il giardinaggio è apprezzato da molti ed è un'attività adatta per le persone in tutte le fasi della
demenza. Offre anche l'opportunità di stare all'aperto. I livelli dell'attività possono anche essere
variati per essere adattati alle capacità del paziente.
Il giardinaggio può comportare attività meno faticose, come diserbo o potatura, o attività faticose
come rastrellare o falciare l'erba, che aiutano a rafforzare i muscoli e migliorare la respirazione. Per
coloro che non sono in grado di andare all'aperto o che non hanno un giardino, possono essere
utilizzate le piante in vaso.
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Ø Ballo

La danza può essere praticata tradizionalmente, in coppia o in gruppo per migliorare la mobilità.
La danza moderna può prevedere l'uso di nastri, palloncini o palline. La danza può anche essere
praticata seduti su una sedia. È un'attività di esercizio sociale piacevole che aumenta la forza, la
essibilità, la stabilità e riduce lo stress.

Ø Cammınata

La camminata si adatta a tutte le abilità. È gratuita, non necessita di attrezzature specialistiche e
può essere fatta ovunque. La distanza e il tempo trascorso a piedi possono essere variati per
raggiungere diversi livelli di tness. Alcuni centri ricreativi locali e altre organizzazioni, organizzano
passeggiate di gruppo, supportate da un walk leader, di varie lunghezze, quindi può anche essere
un'attività sociale.
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8. ESEMPI DI BUONE PRATICHE NELL'UE (TUTTI I PARTNER)
8.1. MIGLIORI PRATICHE IN TURCHIA
1. Smart Elderly Care Call Centre
Nel 2016, è stato implementato a Kahramanmaras il
progetto " Smart Elderly Care and Coordination Centre
Project". Adesso, per la prima volta, è attivo nel Comune
Metropolitano di Kahramanmaras. Il Sistema di
Assistenza agli Anziani Smart è costituito da un telefono
intelligente e un sistema di monitoraggio installato nelle
case dei residenti di età superiore ai 65 anni o nelle case
dei malati di Alzheimer, nel centro della città di Kahramanmaras. Il Call Center Smart Elder Care è
composto da personale qualicato che fornisce assistenza agli anziani 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
garantendo uno stile di vita sano e sicuro.
Con lo Smart Wrist (orologio da polso), il sistema
automatizzato funzionerà in modo integrato, misurerà la
frequenza cardiaca dell'individuo in determinate ore del
giorno e trasferirà immediatamente i dati al sistema
insieme al nome della persona. Con questo braccialetto,
se le persone affette da Alzheimer o con disturbi mentali
si allontanano dalla loro area designata, il sistema Safe
Circle manderà un avviso al call center e ai loro familiari.
Inoltre, grazie al chip che sfrutta la tecnologia GPS
nell'orologio da polso, la posizione dei pazienti con malattia di Alzheimer verrà monitorata
costantemente. Con il sistema Safe Circle, i familiari, la polizia e gli addetti al call center potranno
raggiungere facilmente il paziente. Il sistema eviterà, in questo modo, il problema della scomparsa di
persone affette da disturbi mentali.
Nel caso di incendi, fuoriuscite di gas o alluvioni, un sistema di automazione intelligente rileva
l'emergenza utilizzando la tecnologia Machine to Machine (M2M) e Internet (IOT). In questo caso, il
sistema trasmette i dati al call center Smart Elder Care. Inoltre, viene fornito anche un pulsante di

77

emergenza per segnalare eventuali urgenze sanitarie o infortuni.
Quando il personale del call center riceve un avviso di emergenza, la famiglia del paziente e i
servizi di emergenza appropriati vengono immediatamente informati. I segni vitali come la pressione
sanguigna e la frequenza cardiaca, sono monitorati da un sistema Intelligent Life di monitoraggio e,
nel caso siano necessarie cure mediche urgenti, viene subito inviata un'ambulanza a casa della
persona che si trova in situazione di necessità.
Il team del call center è disponibile anche per offrire supporto psico-sociale, per alleviare i risvolti
della solitudine, i problemi comuni degli anziani e le difcoltà della quarantena, che ha costretto gli
over 65 a rimanere a lungo a casa. Durante il giorno, gli anziani che necessitano di cure extra
riceveranno una telefonata per vericare se hanno bisogno di qualcosa dal mercato o di qualsiasi
altro tipo di aiuto.
2. Il centro di cura diurno dell'Associazione Alzheimer Turca
L'Associazione Alzheimer Turca è una
organizzazione non governativa, fondata nel
1997 dai caregiver dei malati di Alzheimer e
dai medici specializzati nel campo di questa
malattia. La massima priorità
dell'Organizzazione è aumentare la
consapevolezza dell'opinione pubblica sulla
malattia di Alzheimer e sul suo trattamento e
fornire istruzione e formazione sia ai caregiver
professionisti che ai parenti dei pazienti, al ne di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di chi
sta loro vicino. In questo contesto, ai pazienti affetti da Alzheimer e ai loro assistenti è offerto
supporto medico, formazione, supporto sociale in diversi settori e supporto psicologico, attraverso la
cooperazione di medici esperti e volontari. Tutti i servizi offerti dalla Turkish Alzheimer Association
sono gratuiti.
I pazienti e le loro famiglie affrontano molte difcoltà causate dalla malattia e potrebbero non
essere in grado di socializzare e di migliorare il loro standard di vita. La Turkish Alzheimer Association
ha fatto notevoli sforzi per istituire almeno un Centro di Cura diurno.
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Alcune attività:
• attività di sensibilizzazione sulla demenza e sull'Alzheimer
• attività legate al miglioramento dei servizi di cura e del trattamento delle malattie
• servizi per pazienti e caregiver
• stimolazioni cognitive
• workshop creativi
• arteterapia e musicoterapia
• meeting informativi per caregivers e pazienti.

8.2. MIGLIORI PRATICHE IN ITALIA
1. Comunità Dementia-Friendly
Il primo progetto in Italia sulle comunità Dementia-friendly è stato ideato dalla Federazione
Alzheimer Italia. Si basa su un protocollo sviluppato in Gran Bretagna dalla Alzheimer's Society,
società pioniera nell'organizzazione delle comunità Dementia-friendly in Europa.
Molte città, paesi e villaggi hanno percepito la necessità di agire per migliorare il sostegno offerto
alle persone affette da demenza. Per consentire loro di vivere meglio nella comunità, è stato avviato
un percorso di trasformazione della vita delle persone con demenza e delle loro famiglie.
Questa sda mira a iniziare un percorso in cui i cittadini hanno l'opportunità di creare una rete in
grado di accogliere e coinvolgere le persone affette da demenza. Questo percorso comprende eventi
ricreativi, culturali e sportivi orientati alla partecipazione dei cittadini.
Alcuni esempi:
Abbiategrasso (Milano), è stato il primo comune Dementia-Friendly d'Italia, dove le persone
raccolgono informazioni per identicare gli ostacoli e le esigenze della demenza. I commercianti
hanno frequentato corsi per imparare a rendere il loro negozio accessibile alle persone con demenza
e per sapere come intervenire correttamente in situazioni difcili. I vigili urbani, gli ufciali
municipali e il personale della biblioteca civica hanno frequentato corsi specici sull'argomento.
Oltre ai corsi, la biblioteca è stata designata come luogo in cui organizzare un servizio di incontro e
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condivisione di esperienze per tutti i pazienti e per le loro famiglie.
Il comune di Albino (Bergamo) ha messo in pratica il progetto "Volontario a casa": dopo un
periodo di formazione, i giovani volontari entrano nelle case delle persone affette da demenza per
offrire loro supporto e ascolto. I giovani volontari sono sempre supportati da volontari esperti, al ne
di affrontare correttamente e consapevolmente qualsiasi problema.
2. Alzheimer Caffé
La Grande Famiglia Onlus offre spazi in cui i pazienti possono trascorrere momenti felici di
aggregazione e momenti ricreativi, diverse ore la settimana. Questo permette di migliorare la qualità
della vita delle persone che sono affette da Alzheimer e delle loro famiglie.
L'Alzheimer Caffè a Palermo è la prima struttura ricreativa per i malati di Alzheimer, nata in Sicilia
ed inaugurata nel marzo del 2013.
Attività ricreative per i pazienti con Alzheimer svolte nell'Alzheimer Caffe sono:
● stimolazione cognitiva
● workshop creativi
● arteterapia e musicoterapia
● oricoltura
Attività per le famiglie dei pazienti di Alzheimer sono:
● incontri formativi riguardo alla malattia di Alzheimer
● supporto psicologico di gruppo o individuale
● consulenza legale
Ognuna di queste attività è sempre guidata dal personale qualicato dell'associazione. Gli utenti
e le famiglie sono davvero soddisfatti di questa opportunità.
Parlando dei problemi che la demenza comporta, le persone e le famiglie possono gestire meglio
le proprie situazioni. I parenti dei malati si accorgono di non essere i soli a provare sentimenti di
impotenza e angoscia e le persone con demenza possono sentirsi in grado di assumere un ruolo in
questa situazione e non solo di subirla.
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3. Centro diurno Alzheimer
La Grande Famiglia Onlus ospita anche un Centro Diurno Alzheimer, attivo dalle 9:00 alle 17:00,
5 giorni la settimana. In questo centro, i pazienti sono accompagnati dai loro familiari, e vi sono
indirizzati dal Centro per i decit cognitivi e le demenze dell'Unità Operativa di Neurologia e
Neurosiopatologia del Policlinico di Palermo, che si occupa abitualmente di loro. Nel Centro diurno
Alzheimer La Grande Famiglia il personale qualicato si prende cura dei pazienti in base alle loro
esigenze
Gli obiettivi del Centro Diurno per i malati di Alzheimer sono i seguenti:
● migliorare la loro situazione di sintomatologia funzionale, psicologica e comportamentale
● stimolare le loro capacità relazionali
● pianicare interventi di supporto per i familiari e i caregivers
● promuovere il benessere mentale e la salute sica
● migliorare le relazioni sociali coinvolgendo volontari e familiari nelle attività organizzate
● accrescere le conoscenze sulla gestione della malattia
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8.3. MIGLIORI PRATICHE IN BULGARIA
1. Alzheimer Bulgaria

Nel 2019 abbiamo dato il via alla campagna “Let's Together Run Down the Dementia”,
organizzando una corsa al parco di 5 km con un'altra ONG, che organizza questo genere di attività
ogni sabato. La nostra idea è, quindi, quella di organizzare la corsa una volta l'anno, per la causa
"Let's Run Down the Dementia", per far sì che sempre più persone si cimentino quotidianamente
nella corsa come prevenzione sportiva della demenza. Più di 100 membri si sono uniti alla corsa nel
2019 insieme alle loro famiglie e ai loro amici. I prossimi 5 km per questa causa verranno corsi il 25
aprile 2020.
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8.4. MIGLIORI PRATICHE IN POLONIA
1. Lodz Alzheimer's Society- Polonia

L'obiettivo principale statutario di ŁTA è aiutare le persone affette da malattia di Alzheimer o da
altre forme di demenza, nonché i loro caregivers e le loro famiglie.
La società gestisce un centro diurno per malati di Alzheimer e di altre sindromi da demenza,
offrendo:
• cure specialistiche
• consultazione psichiatriche una volta a settimana
• lezioni individuali giornaliere con uno psicologo e logopedista
Attraverso i programmi informatici AfaSystem e RehaCom
• terapia occupazionale quotidiana, terapia artistica e musicoterapia
• riabilitazione sica tre volte a settimana
• atmosfera familiare
• organizzazione di una sala terapeutica comune
La Società organizza vari eventi, tra cui mostre d'arte (dipinti, sculture, installazioni, mosaici realizzati in una varietà di forme e tecniche).
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La mostra presenta 21 opere
- dipinti e installazioni, creati individualmente e in gruppo durante le lezioni al Day Stay della
Alzheimer Society di Łódź.
- l'arte terapia ritarda la progressione della malattia, rallentando la perdita di abilità acquisite
durante la vita. Ecco perché è così importante promuovere questo tipo di arte, praticata da persone
che non ricordano più come dipingere o addirittura come scrivere - afferma Wojciech Górski, pittore e
terapista d'arte, tutore degli artisti delle opere.
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8.5. LE MIGLIORI PRATICHE IN GRECIA
1. Home Care
Il programma Alzheimer Athens Home Care è
progettato per le persone con demenza che non
hanno accesso ai servizi dei centri diurno a causa di
problemi di mobilità. Il programma mira a
consentire alle persone affetta da demenza di
rimanere nella comunità il più a lungo possibile ed
evitare l'assistenza istituzionale. Gli operatori
sanitari visitano regolarmente le persone con
demenza a casa e offrono servizi infermieristici,
sioterapia e formazione cognitiva alle persone
colpite e consulenza o psicoeducazione ai loro caregiver.
2. Programmi educativi
L'Associazione Alzheimer Atene organizza
numerosi programmi educativi e gruppi di sostegno
per i caregiver di persone affette da demenza.
Durante l'anno si svolgono regolarmente
seminari didattici (sessioni di 2 ore) che insegnano
ai caregiver familiari come affrontare il peso pratico
e psicologico della demenza.
Questi programmi si concentrano sulle esigenze
speciche dei caregiver che forniscono:
1. Tutte le informazioni necessarie sui sintomi della demenza, sulla progressione e sui
trattamenti disponibili
2. Competenze speciche che consentono loro di far fronte efcacemente all'onere sico,
psicologico e nanziario della demenza
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