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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

• CE IRCCS Fondazione Don Gnocchi; CE Area vasta Emilia



Metodi

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

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)



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)



Dati 
Residenti

Modalità di 
rilevazione:
• Analisi 

documentale
** Intervista
^ osservazione

➢ Dati socio demografici 

➢ Contenzione (N); Farmaci psicolettici  N05 (N, dose)

➢ Lesioni da pressione 

➢ Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)

➢ Barthel Index modificata

➢ Mini-Mental State Examination (MMSE) 

➢ Clinical Dementia Rating (CDR)

➢ UCLA Neuropsychiatric Inventory (NPI)

➢ Cohen-Mansfield Agitation Inventory (C-MAI) 

➢ Quality of Life in Late-Stage Dementia (Qualid) ** (11 max– 55 

min Qdv)

➢ Person Interaction Environment Care Experience in Dementia

(Brooker, 2013) ^



Dati Operatori

Dati socio demografici 

Caregiver Abuse Screen CASE 
Potenziale comportamento abusante nei 
confronti delle persone assistite

Caregiver Difficulty Scale CDS – DI 
Difficoltà percepita dai caregiver 
nell’esperienza di cura 

Maslach Burnout Inventory
Esaurimento emotivo, depersonalizzazione, 
realizzazione personale

Questionario valutazione BPDC Efficacia programma formativo



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)
11 max QdV 



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



PIECE dem 
Person Interaction Environment Care Experience

in Dementia

✓ Esperienza di cura (coinvolgimento, interazioni)

✓ 4 residenti per Struttura

✓ Osservazione effettuata dai ricercatori; diversi periodi die

✓ Descrizione qualitativa





Comportamenti prevalenti del residente: 

autostimolazione ripetitiva, interagire con 

operatore; camminare; mangiare

Qualità delle interazioni staff-residente 

➢ Oggettificare

➢ Infantilizzazione

➢ Rifiuto

➢ Disempowerment

Es. la persona viene imboccata per 

alimentarsi, ma sa mangiare da sola

Piece dem T0 Piece dem T1

Comportamenti prevalenti: 

Auto stimolazione ripetitiva, mangiare; interagire con 

una bambola empatica;; pulire

Qualità delle interazioni staff-residente

➢ Oggettificare

➢ Ritmi accelerati (es. operatore si avvicina e 

senza avvisarla le toglie la forchetta dalla mano 

e il piatto, e le dice 'brava ragazza’)

➢ Riconoscimento (es. un operatore si siede 

vicino a lei, stabilisce un contatto visivo)

➢ Rilassamento (es. operatore le sistema i capelli 

e le tocca la mano)



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 MI_FdG)

9,7% europei



RSA Tot Tot S_Intervento S_Controllo

Tempo (N partecipanti) → T0

(124)

T1

(22)

T0 

(27)

T1

(12)

T0 

(19)

T1

(10)

Caregiver Abuse Screen – CASE SI % SI % SI % SI % SI % SI %

A volte hai problemi a controllare il 

temperamento o  l’aggressività di un 

residente?
64,5 45,5 70,4 41,7 42,1 50

Pensi sia difficile gestire il comportamento 

dei residenti?
41,1 27,3 18,5* 16,7 47,4 40

Qualche volta ti senti costretto ad avere un 

tono duro nei confronti dei residenti?
43,5 54,5 37* 41,7 68,4 70

A volte senti che non puoi fare ciò che è 

veramente necessario o giusto nei confronti 

dei residenti?
67,2 63,6 70,4 50 84,2 80

Spesso ti senti così stanco ed esausto da 

non poter soddisfare i bisogni dei residenti?
23,8 13,6 22,2 8,3 21,1 20

*P <0,05



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



Partecipanti in formazione BPDC

33 (25 Palazzolo, 8 Repetto)

Età: 46,1±11,3 (23-63); esperienza in struttura 12,6±9,8 (1-28); 

Qualifica: 69,7% OSS

60%→ corsi demenza precedenti (di cui 70% residenziale)

55% operatori → formazione precedente impegnativa



Pre

formazione

(33)

Post 

formazione 

(16)

% Insufficienti

o scarse 

% Insufficienti

o scarse 

Le manifestazioni comportamentali della persona con demenza 3,1 0

Impatto emotivo e sociale della demenza sulla persona 6,1 0

Interventi psicosociali specifici per la demenza 9,1 6,3

Adottare modalità comunicative che permettono l’interazione, la 

relazione con persona con demenza
3 0

Interpretare e rispondere alle manifestazioni comportamentali 

della persona in situazioni difficili (es. scarse abilità comunicative)
6,1 0

Riconoscere il ruolo le risorse dei familiari di persone con 

demenza
6,1 0



Criticità

➢ Periodo pandemico

➢ Difficoltà per consensi informati 
residenti/familiari

➢ Carico rilevazioni dati; 
osservazioni 

➢ Turnover del personale sanitario 

➢ Analisi ad interim; ridotto 
campione

Punti di forza

Studio real world 

Esperienza nuova 

•Operatori

•Residenti

•Familiari

•Team ricerca



Conclusioni

❑ Risultati preliminari..

❑ Studio ongoing

❑ Lieve miglioramento 

➢ qualità di vita (Qualid)

➢ approccio center care alla persona → CASE (meno difficoltà nella 
gestione dei comportamenti e miglioramento relazione)

➢ competenze negli operatori post formazione 
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