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Gli anziani sani, quelli con MCI e malattia di Alzheimer sono stati i  
colpiti nelle prime fasi della pandemia di COVID-19 a causa degli 
effetti diretti del virus e di numerosi effetti indiretti che ora 
emergono e dovranno essere attentamente valutati nel tempo.

La fase emergenziale ha rappresentato una 

significativa occasione di confronto sulle possibilità 

della telemedicina che diventano inevitabilmente 

sempre più importanti, ma vanno considerati tutti i limiti 

del suo utilizzo nella popolazione anziana. Nella fase di 

recupero post lockdown, accanto alla classica 

valutazione medica, la valutazione psicologica deve 

diventare ancora di più importante per i medici che si 

prendono cura delle persone con declino cognitivo e 

per i loro caregiver. 



La straordinaria diffusione del Covid-19 ha implementato nuovi metodi 

alternativi da utilizzare nella ricerca e nella pratica clinica con la 

popolazione anziana. Riteniamo che questi rappresentino un'opportunità 

per rafforzare le metodologie e gli approcci classici geriatrici e 

neuropsicologici nello studio dell'invecchiamento normale e patologico, 

non solo durante la pandemia di Covid-19 ma anche nel prossimo futuro, 

fornendo strumenti a distanza in grado di raggiungere quegli individui che 

non hanno i mezzi fisici, sociali e/o affettivi per ottenere cure adeguate e 

costanti

…La quarantena induce un rapido aumento dei BPSD in circa il 60% dei 

pazienti e sintomi collegati allo stress in due-terzi dei caregivers per cui i 

servizi sanitari dovranno riprogrammarsi dopo la pandemia per rispondere 

ai bisogni emergenti…



GeroCovid Observational
Lo studio retrospettivo-longitudinale, multicentrico e multiscopo, GeroCovid Observational ha

considerato gli effetti diretti e indiretti sulla salute di persone adulte > 60 anni in diverse coorti

Il sottostudio GeroCovid-CDCD aveva come obiettivo di valutare 

l’impatto che la quarantena durante la prima ondata di COVID-19 ha 

avuto sul benessere psicologico ed affettivo di anziani con disordine 

neuro-cognitivo lieve e maggiore, nonché sui loro care-giver. 

Sono statti reclutati 260 pazienti con Mild Cognitive Impairment 

(MCI) o demenza presso diversi Centri per i Disturbi Cognitivi e le 

Demenze del territorio italiano (10 centri).  







N ITEM (M ± DS)

ALL

(N=168)

MMSE ≥25

(N=57)

MMSE 23-24

(N=56)

MMSE ≤22

(N=55)

P-

VALUE

DASS

Total Score

14.3 ± 12.4
10.1 ±

9.7
14.8 ± 11.6 19.3 ± 14.7 p ≤ .01

PSS

Total Score 16.4 ± 7.2 13.4 ± 6.8 17.8 ± 6.7 18.9 ± 7.0 p ≤ .01

COPE

∑3

Positive attitude
15.9 ± 3.9 16.9 ± 2.9 16.0 ± 3.5 14.5 ± 4.9 p < .05

∑4

Orientation to 

problem

11.9 ± 3.0
13.3 ±

2.9
11.8 ± 2.8 10.3 ± 2.8 p ≤ .01



Correlazione tra profilo 

psicoaffettivo e protezione 

sociale

ProtSoc 0 ProtSoc 1 significatività

DASS-2 (media±ds) 0.79 ± 0.859 0.84 ± 0.818 0.002

DASS-14 (media±ds) 0.80 ± 0.824 0.59 ± 0.785 0.062

DASS-19 (media±ds) 0.55 ± 0.793 0.35 ± 0.679 0.042

ProtSoc 0 ProtSoc 1 significatività

COPE-2 (media±ds) 2.82 ± 0.869 2.56 ± 1.057 0.055

COPE-8 (media±ds) 2.76 ± 1.089 2.45 ± 1.079 0.041

COPE-11 (media±ds) 2.68 ± 1.130 2.29 ± 1.142 0.015

COPE-14 (media±ds) 2.81 ± 1.125 2.41 ± 1.136 0.010

COPE-19 (media±ds) 2.79 ± 1.131 2.43 ± 1.213 0.025

COPE-∑5 (media±ds) 11.03 ± 4.296 9.57 ± 4.235 0.014

ProtSoc 0 ProtSoc 1 significatività

CBI-10 (media±ds) 1.23 ± 1.276 1.59 ± 1.305 0.056

CBI-11 (media±ds) 0.87 ± 1.215 1.21 ± 1.264 0.059

CBI-14 (media±ds) 1.05 ± 1.287 1.46 ± 1.236 0.030

CBI-∑3 (media±ds) 3.00 ± 3.970 4.15 ± 3.600 0.042

Correlazione tra stress 

assistenziale del caregiver

e protezione sociale



β coefficient (95% confidence interval). p-value

Scales
PREQ MMSE total score PREQ MMSE 

≥25

PREQ MMSE 23-24 PREQ MMSE <23

DASS -1.5 (-2.7; -0.3). 0.02 [ref] 4.3 (-1.0; 9.5). 0.1 9.0 (3.2; 14.9). 0.003

PSS -1.0 (-1.6; -0.3). 0.01 [ref] 4.2 (1.2; 7.1). 0.01 5.6 (2.4; 8.8). 0.001

COPE ∑3 0.3 (-0.1; 0.7). 0.09 [ref] -1.1 (-2.7;0.6). 0.2 -2.6 (-4.4; -0.9). 0.004

COPE ∑4 0.5 (0.2; 0.8). 0.001 [ref] -1.7 (-2.9; -0.5). 0.01 -2.9 (-4.3; -1.6). <0.001 

CBI ∑ 1-5 -0.7 (-1.2; -0.3). 0.001 [ref] 2.0 (-0.1; 4.2). 0.06 3.7 (1.4; 5.9). 0.002

CBI ∑ 6-10 -0.9 (-1.4; -0.5). <0.001 [ref] 2.9 (0.7; 5.0). 0.01 4.4 (2.1; 6.7). <0.001

CBI ∑ 11-

14

-0.4 (-0.8; -0.1). 0.01 [ref] 1.4 (-0.1; 2.9). 0.07 2.2 (0.6; 3.9). 0.01

CBI ∑ 15-

19

-0.3 (-0.5; -0.01). 0.04 [ref] 1.7 (0.4; 2.9). 0.01 1.2 (-0.1; 2.5). 0.07



Il decadimento cognitivo più severo si è rivelato indipendentemente associato con 

punteggi più elevati alla DASS e al PSS, oltre che a meno efficaci strategie di 

coping (p<0.05).

Non essere socialmente protetti correla con un maggior punteggio alla scala 

DASS (p<0.05) ma al contempo con la maggiore adozione di alcuni 

comportamenti, soprattutto religiosi, per fronteggiare la situazione stressante.

Il funzionamento cognitivo è inoltre inversamente associato al CBI 

particolarmente nei soggetti socialmente protetti (conviventi con i caregivers).

Conclusioni



Il punto di partenza….
Lo studio retrospettivo-longitudinale, multicentrico e multiscopo,

GeroCovid Observational ha considerato gli effetti diretti e indiretti sulla
salute di persone adulte > 60 anni in diverse coorti

Intuizione di un gruppo con un condottiero tenace

Nel sottostudio GeroCovid-Ambulatorio, si è indagato se il monitoraggio
da remoto ed il teleconsulto potessero in qualche modo prevenire
maggiori cambiamenti nello stato di salute di pazienti anziani affetti da
disturbi cognitivi, andando a valutare con diversi test lo stato mentale
ed affettivo, il benessere percepito e le capacità personali





Tests somministrati
MMSE 

ADL

IADL

CIRS

GDS-short form

EUROQoL-5D



Coorte GeroCovid di pazienti ambulatoriali e domiciliari registrati retrospettivamente e prospetticamente nel
web registry fornito da BlueCompanion Ltd.

Ipotesi di partenza: I cambiamenti maggiori dello stato di salute possono essere prevenuti atraverso
il monitoraggio da remoto ed il teleconsulto?

Scopo: valutare se e come i servizi assistenziali per i pazienti anziani potessero in qualche modo mitigare
l’impatto della pandemia da COVID-19 su stato mentale, affettivo, benessere percepito e capacità
personali di pazienti ambulatoriali e domiciliari con deterioramento cognitivo

Per rendere più efficace i risultati dello studio i cambiamenti osservati nei pazienti anziani sottoposti a
monitoraggio da remoto e teleconsulto sono stati comparati ai dati riportati in letteratura relativi ai
pazienti in monitoraggio tradizionale

90 pazienti in trattamento presso il CDCD di Catanzaro Lido, ASP Catanzaro

52 pazienti ambulatoriali (57.8%) e 38 pazienti domiciliari (42.2%) che hanno accettato di partecipare
allo studio e dei quali le visite di follow-up erano già state programmate per Marzo-Maggio 2020 o erano
diventate necessarie per le difficoltà nel controllo della progression della malattia

Contatti da remoto (RPM) con i pazienti gestiti via telefono, preferibilmente attraverso videochiamate
(WhatsApp o FaceTime) o, in casi selezionati, via Skype. Possibile anche l’uso di computers o iPAD.
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Lo studio ha dimostrato che i contatti
via telefono ed i videoconsulti sono
probabilmente associati ad una
preservazione dello stato di salute
(+662 nel periodo Marzo-Maggio 2020
vs 12 nel periodo Dicembre 2019-
Febbraio 2020)
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Il 24.4% dei pazienti valutati ha presentato un peggioramento cognitivo e
dei disturbi comportamentali, il 17.7% ha presentato un peggioramento
dell’ansia e dell’insonnia, laddove altri studi riferiti allo stesso periodo, ma
senza procedure standardizzate di contatto, hanno addirittura riportato
fino al 60% di incidenza/peggioramento dei disturbi comportamentali in
persone con demenza dopo la quarantena obbligatoria.



Messaggio dello studio

Pazienti e caregivers si sono sentiti rassicurati soprattutto dal poter 
avere una pronta risposta attraverso i videoconsulti, quando c’era 
la necessità di variare la terapia farmacologica per fronteggiare la 
nuova situazione o le cose sembravano andassero male

La forza dello studio, sebbene il campione sia stato molto limitato, 
sta nel fatto che i risultati ottenuti suggeriscono l’opportunità di 
testare queste modalità di approccio e follow-up su campioni più 
ampi di popolazione. 





Conclusioni

Il nostro studio dimostra che i contatti telefonici ed i videoconsulti sono probabilmente
associati ad una preservazione dello stato di salute globale dei pazienti geriatrici

Il monitoraggio da remoto consente di fronteggiare le necessità sopravvenute in
maniera tempestiva ed efficace. Per esempio, per i pazienti con alterazioni del
comportamento e/o ansia ed insomnia, il videoconsulto consente tempestiva
correzione ed adeguamento degli interventi farmacologici e non

Ampiezza del campione scarso e mancanza di un gruppo controllo rendono questi
risultati di tipo preliminare, ma offrono spunti di estremo interesse da valutare e
validare in campioni più ampi
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Conclusioni dei due sottostudi

In conclusione, questi due studi testimoniano l’impatto della quarantena sul benessere psico-affettivo di 
individui con MCI e demenza, nonchè lo stress dei loro caregiver.

Le persone con una compromissione cognitiva più severa mostrano esiti psicologici peggiori legati al 
COVID-19. 

E’ dunque cruciale la possibilità di vivere con il caregiver o di ricevere più di 2 visite a settimana nonchè il 
ruolo della telemedicina nel contenere il disagio affettivo, sociale, cognitivo e funzionale che essa ha 
comportato

Invito ad un approfondimento dei temi e nel contesto conferma del ruolo notevole svolto da modalità di 
approccio diagnostico e terapeutico innovativi tra cui anche la valutazione psicologica.





Grazie per l’attenzione


