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Background

▪ I sintomi della demenza variano da persona a persona → Presa in carico 

complessa; è essenziale una personalizzazione delle cure (NICE, 2018)  

• Person Centered Care (PCC): riconoscimento di valori e individualità, 
promuovere le capacità residue e il benessere delle persone (Kitwood & Bredin, 
1992; NICE, 2018)

• Best Practice Dementia Care (BPDC): percorso formativo per sviluppare le 
conoscenze e le competenze per fornire standard elevati di cura alla persona con 
demenza (Velzke, 2014)



Obiettivi

Valutare efficacia programma BPDC

▪ Migliorare la qualità dell’assistenza e del benessere dei residenti

▪ Migliorare le performance e del benessere degli operatori 

Disegno: studio multicentrico pragmatico controllato non randomizzato in aperto

Criteri di inclusione

- Residenti: tutti i residenti con diagnosi di demenza o deficit cognitivo
moderato-lieve (MMSE≤26) accolti in RSA da almeno 3 mesi

- Operatori: tutti gli operatori delle RSA reclutate; gruppo di intervento:
partecipanti al percorso di formazione Best Practice in Dementia Care



Programma BPDC  

• Formazione facilitatori

• Formazione sul campo

• 8 incontri di 3 ore, ogni 2 
settimane

• Gruppi max 10 partecipanti, multi 
professionali

• 4 workbook  

• Contenuti teorici 

• Pratica riflessiva

1) Sessione introduttiva

2) La persona e la demenza

3) Person Centred Care nella pratica

4) Comunicazione e comportamento

5) Interpretare il comportamento e fornire supporto

6) Fornire supporto e continuità di cura

7) Supporto e benessere per le persone con 
demenza i loro familiari e caregiver

8) Aspetti giuridici e questioni etiche relative alla 
demenza



Outcome
Operatori

• Efficacia formativa (conoscenze e attitudini); 

• Livelli di benessere 

Residenti

• Riduzione contenzione fisica (N) o riduzione N5 psicolettici: (sedativi, 
ipnotici, neurolettici) – N&dose

• LdP, riduzione reazioni psico-comportamentali; aumento benessere/qualità 
di vita (outcome secondari)

Strutture coinvolte:

❖ MIFdG_Istituto Palazzolo, Milano (SI)

❖ MB_FdG_Villa Ronzoni (SC)

❖ MO_ ASP Delia Repetto – Castelfranco Emilia (SI)

❖ MO_Casa residenza per anziani (CRA) Castiglioni – Formigine (SC)



Timing Rilevazione dati

T0 → 2 settimane precedenti avvio programma formativo 

T1 → 6 mesi da avvio del programma formativo (conclusione formazione di 
due o tre gruppi di operatori);

T2 → 12 mesi  da avvio del programma formativo (conclusione della 
formazione di tutti gli operatori);

T3 → follow up a 18 mesi da avvio del programma formativo (dopo un 
refresh formativo a tutto il personale coinvolto)



Totale MIFDG (I) MB_FDG (C) MO (I) MO (C)

Residenti N (%) 128 (100) 24 (18,8) 17 (13,3) 61 (47,7) 26 (20,3)

Donne N (%) 95 (74,2) 18 (75) 15 (88,2) 41 (67,2) 21 (80,8)

Età (M±DS) 83,6±8,6 83,7±7,1 82±8,4 83,4±9,1 84,8±8,9

N05 standard 
(M±DS)

1,3±0,5 1,1±0,4 1,2±0,5 1,3±0,5 1,2±0,7

N05 condiz
(M±DS)

1,1±0,4 1,1±0,4 1,0±0,0 1,2±0,5 1,1±0,5

Contenzione N (%) 63 (49,2) 4 (16,7) 5 (29,4) 50 (82) 4 (15,4)

LDP N (%) 16 (12,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 8 (13,1) 8 (30,8)

Risultati 1: Caratteristiche dei Residenti (baseline N 128)



Risultati 3: confronto residenti T0-T1

MIFDG (I) (24) MB_FDG (C) (17)

Barthel T0 49,7±19,1 (13-78) 59,1±26,2 (15-99)

Barthel T1 48±23,2 (5-77) 63,8±22,1 (15-99)

NPI T0 28,2±17 (22-108) 26±8,6 (13-42)

NPI T1 23,4±2,2 (16-28) 27±6,5 (14-41)

CMAI T0 21,6±12,8 (4-50) 57,7±14,5 (31-85)

CMAI T1 14,3±12,8 (0-40) 55,7±26,4 (0-106)

Qualid T0 25,5±8,6 (12-45) 29,2±11,4 (11-45)

Qualid T1** 19,9±7,8 (11-45) 26,5±7,7 (17-41)

Anova a 2 vie, di cui una per 
misure ripetute riferita 
all’interazione tempo struttura
Qualid * Struttura (p= 0,02) 



Terapia farmacologica e contenzione
MIFDG (I) MB_FDG (C) 

N05 standard T0 1,1±0,4 1,2±0,5

N05 standard T1 0,5±0,5 0,3±0,5

N05 condiz. T0 1,1±0,4 1,0±0,0

N05 condiz. T1 0,6±0,6 0,3±0,5

Contenzione T0 4 (44,4) 5 (55,6)

Contenzione T1 5 (55,6) 4 (44,4)

McNemar; NS

Anova, NS



Risultati Operatori

124 (89,5% Donne)

Età: 46,4±10,8 (20-65); M=48,5 

69,3% OSS/animatori

79,7% italiani (63% in MIFDG)

9,7% europei



Operatori  
BPDC

Maslach Burnout 
Inventory

(0-132) 

Caregiver Difficulty
Scale 
(0-114) 

RSA T0 T1 T0 T1

MI_FDG (I) 27 [56,6±11,9] 12 [47±23,3] 27 [25,5±13,8] 12  [31,4±20,2]

MB_FDG (C) 19 [56,0±10,2] 10 [63,2±8,7] 19 [23,8±15,2] 9 [26,7±17,9]

MO (I) 30 [57,3±11,5] 30 [22±15,7]

MO (C) 48 [55±17,5] 48 [30±14,6]

Totale N 
[media±DS] 124 [56±14] 22 [54,4±19,6] 124 [26,2±15] 21 [29,4±19]

MBI_ * Struttura 
(p= 0,120) 

CDS * Struttura (p 
= 0,56)

Anova a 2 vie, di 
cui una per 
misure ripetute 
riferita 
all’interazione 
tempo struttura



Conclusioni

❑ Risultati preliminari..

❑ Studio ongoing

❑ Lieve miglioramento 

➢ qualità di vita (Qualid)

➢ competenze negli operatori post formazione 



Inflammageing, malattie croniche e 
fragilità: un’ipotesi unificante

Ferrucci L, Fabbri E, Nat Rev Cardiol, 2018



Le diverse vie di produzione dell’ossido nitrico 
(NO): 

effetti pro- e anti-aterogeni

Lowenstein CJ, Arterioscler Thromb Vasc Biol , 2006



Rischio di eventi vascolari nell’artrite reumatoide

Avina-Zubieta JA et al., Ann Rheum Dis, 2012

Malattia cerebrovascolare

RR 1.41 (95% CI 1.14 to 1.74)

Eventi vascolari totali

RR 1.48 (95% CI 1.36 to 1.62)

Infarto miocardico

RR 1.68 (95% CI 1.40 to 2.03)



Effetto degli anticorpi monoclonali anti-IL-
1 su PCR e eventi vascolari maggiori

Ridker PM et al., N Engl J Med, 2017

RCT: 10,061 patients con pregresso infarto miocardico e PCR ≥2 mg/L. 

Canakinumab (50 mg, 150 mg, and 300 mg s.c. ogni 3 months) vs. placebo



Infiammazione, stress ossidativo e malattia 
di Alzheimer

Glass CK et al., Cell, 2010



Aumento dei marker infiammatori 
in età adulta e entità del declino 

cognitivo 20 anni dopo

Coorte ARIC (N=12 336)

- Valutazione di 4 biomarker di 

infiammazione in età adulta (età 

media 57): fibrinogeno, fattore di 

von Willebrand, fattore VIII, leucociti

- Valutazione del profilo cognitivo 

dopo 20 anni

Walker KA et al., Neurology, 2019



Aumento dei marker infiammatori in età adulta e atrofia cerebrale 24 
anni dopo

Volume ventricolare

Rievocazione differita

Walker KA et al., Neurology, 2017

Volume regioni AD- associate*Volume cerebrale totale

Volume lobo occipitale Volume ippocampale

* corteccia 

paraippocampale,

entorinale, parietale 

inferiore, 

ippocampale, del 

precuneo



Dall’infiammazione 
acuta sistemica a 

quella centrale 
persistente: il 

modello del delirium

Marcantonio ER, JAMA, 2012



Neuropathology of delirium: can brain damage by explained by hippocampal
inflammation?

Delirium vs. control subjects (N=15) Delirium due to COVID-19 (N=9)

Van Munster BC et al., Rejuven Res, 2011 Poloni TE et al., Brain Pathology, 2021



Ospedalizzazione per infezione e rischio di demenza a lungo termine

Rischio di demenza (coorte primaria, n=260490, 
1986-2005), f/u mediano 15 anni

Rischio di demenza per tipo (coorte secondaria, 
n=485708, 2006-2010), f/u mediano 8 anni

Sipilä PN et al., Lancet Infect Dis, 2021



Pensieri chiave

✓ I meccanismi molecolari dell’infiammazione sono coinvolti sia nella 
disfunzione endoteliale legata all’invecchiamento che nella 
neurodegenerazione

✓ Condizioni di infiammazione cronica in età giovane-adulta si 
associano ad un aumento sia di eventi vascolari che di 
neurodegenerazione in età avanzata

✓ Episodi di infiammazione acuta si associano ad aumentato rischio 
di danno neuronale e demenza – il ruolo del delirium



Grazie per l’attenzione

Prof Fabio Monzani

Gruppo della

Geriatria pisana

Prof Nicola Ferrara

Prof Dario Leosco

Prof Giuseppe 

Rengo

Gruppo della

Geriatria di Napoli


