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«… I progressi della ricerca – per una
diagnosi sempre più tempestiva –
devono andare di pari passo con un
approccio di cura che interessi
anche il sociale, basato sul rispetto
dei diritti umani , sulla inclusione e
sulla partecipazione..»
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I farmaci oggi e domani

Inibitori delle colinesterasi (nota 85) : effetto sintomatico nella
demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato su cognitività e funzione;
effetti collaterali (cardiaci e gastrointestinali); problema individuazione
dei «responders» ( 30 % dei casi)

Memantina (nota 85) : modesti effetti sulla cognitività nei pz con
Alzheimer di grado moderato-severo

“The Lancet  Commission” July 2017

Diagnosi precoce essenziale 
per il target dei nuovi farmaci

Associazione di trattamenti
(farmaci + immunizzazione)

E. Giacobini, Univ. di Ginevra, 
ASK ottobre 2017

Bengt Winblad,  Karolinska 
Institute, ASK  ottobre 2017

La strada «futura» può venire 
solo dalla ricerca

Più meccanismi implicati



Bengt Winblad,  Karolinska Institute, 
ASK  Catez- Slovenia  21 ottobre 2017



PREVENZIONE  come migliore strategia di cura 

“The Lancet 
Commission”

G. Livingstone
Luglio  2017



La “cura” della demenza passa attraverso una 

serie di interventi

June Andrews, Dementia:  the
one stop guide, 2016



I bisogni cambiano nel corso della demenza

M.Turci, 2017 adattato da:





Interventi psicosociali 
nel decadimento cognitivo

1. Interventi di stimolazione cognitiva e terapia occupazionale

2. Interventi per i disturbi psicologici e comportamentali

3. Interventi per  i caregivers

4. Interventi di inclusione sociale e socializzazione

American Psychiatric Association 1997



Gli interventi terapeutici sono più efficaci  quando 

sono “adattati” ai bisogni pratici della persona 

con demenza così come a quelli dei caregivers.



 Aiuto a domicilio ed interventi di 
formazione per i caregivers 
(Vernooij-Dassen, 1995, 2000)

 Counselling e gruppi di supporto 
familiare (Mittelmann et al. 2007)

 Meeting centers , Alzheimer 
Cafè (Does et al. 2004)

 Terapia occupazionale a casa 
(Graff et al. 2006)

 Stimolazione cognitiva 

(Spector, 2011)

Interventi psicosociali evidence-

based 
RISULTATI

 Miglioramento funzionalità 
quotidiana 

 Miglioramento “senso di 
competenza” dei caregivers (Graff, 
Vernooij-Dassen, BMJ, 2006)

 Miglioramento qualità della vita 
delle persone con demenza e dei 
loro familiari (Graft, 
J.Gerontol.Med. Sci. 2007)

 Efficacia sui costi (Graft, Adang et 
al. BMJ, 2008)



- Il ruolo “cruciale” del caregiver nella gestione della demenza

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

- Il supporto al caregiver è “necessario per ridurre il burden” e
controllare il loro stato di salute per elevato rischio di

depressione, problemi alcool-correlati, comorbilità medica

- la presa in carico del caregiver è un elemento chiave della cura
delle persone con demenza

Il caregiving: punti chiave



Definizione del caregiver familiare

Riconoscimento e valorizzazione del caregiver 
nella rete di assistenza

Gli interventi a favore del caregiver familiare

Le azioni di sostegno al benessere del caregiver 

Il riconoscimento delle competenze

DGR 858 del 
16/06/2017



«Rendere le persone con demenza 

capaci di partecipare in attività 

quotidiane significative nel proprio 

ambiente…»

TERAPIA OCCUPAZIONALE A 

DOMICILIO- PROGETTO COTID



Community based occupational therapy for patients with dementia 

(COTiD) and their caregivers: evidence for applicability in Italy

Andrea Fabbo, Alessandro Lanzoni, Christian Pozzi, Maud Graff

In press



La Cognitive Stimulation
Therapy (CST) è un trattamento
di stimolazione cognitiva
dimostratosi efficace, rivolto a
persone con demenza di grado
lieve e moderato.

Il protocollo, validato e
standardizzato in Inghilterra, ha
dimostrato di produrre gli stessi
benefici cognitivi raggiunti con il
trattamento farmacologico (inibitori
delle colinesterasi e memantina)

Vi sono altresì evidenze
dell'efficacia della CST su aspetti
quali la qualità di vita percepita dai
partecipanti e le abilità di base
della vita quotidiana che
migliorano dopo l'intervento



PROGETTO “COGS-CLUB” 
Attività integrata di terapia di Stimolazione Cognitiva (CST) , 

terapia occupazionale , attività motoria, attività musicale e 

socializzazione per persone con demenza lieve- moderata

Club realizzati nei Comuni di :

CARPI- FORMIGINE- MARANELLO-
MEDOLLA- SAN FELICE s/P-
SAN POSSIDONIO- SASSUOLO 



Effetti positivi
su cognitività,
umore e 
qualità della 
vita



Progetto GNT: “cognitive training” con i giochi

Lo scopo di questo studio semi-sperimentale e di verificare i primi
risultati su anziani che hanno partecipato al Progetto “Giovani nel
Tempo” su cognitività, stato affettivo e benessere psico-fisico
in un campione di anziani che hanno frequentato il Centro Sociale
Anziani del Comune di Concordia e il Centro Sociale Anziani gestito
da ARAD di Bologna.



Effetti di GNT su cognitività, affettività , 

benessere e meta-memoria



Rivolto alla popolazione con 
età > 65 anni

Attività di gruppo (15-20 
persone)

8 incontri di 2 ore ciascuno ( 
1 sett.) 

Attività di allenamento della 
memoria e ginnastica fisica 
combinate

Conduttori: 1 psicologo e 1 
Fisioterapista

In forma mentis 



In forma mentis 



Il modello dei MEETING CENTERS





Le cure degli anziani con demenza nelle 
residenze

Generalmente costose, proiezioni nel futuro economicamente
insostenibili

Servizi di eccellenza vs servizi di bassa qualità; storie di scandali ed
abusi diffusi verso le persone con demenza

Elevata prevalenza di disturbi comportamentali (BPSD)

Uso elevato di psicofarmaci

Personale socio- sanitario ancora poco formato sulla demenza

Approccio centrato sulla persona (PCC) di difficile realizzazione

Isolamento verso l'esterno e mancanza di relazioni

Casey A-N, 2016







Ambiente protesico, terapia occupazionale, 
formazione degli operatori

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

DGR 514/2009



Interventi psicosociali potenzialmente efficaci nei setting 
assistenziali



JAGS, published on line 28 November 
2017  DOI: 10.1111/jgs.15194



Usare le attività per 
prevenire, ridurre e 

controllare
i disturbi del 

comportamento
(BPSD) nella 

demenza





Esempio di programma di miglioramento: formazione a

cascata su 20 CRA, coinvolgimento di circa 700 operatori

periodo 2015-2016

Riduzione significativa

dei BPSD (NPI) 

Riduzione del burn out

In 666 operatori di CRA



Gestione non farmacologica dei BPSD: 
si può fare



E. Gibertini, 

B.Manni,

A.Fabbo, 2016







Co-housing per persone con demenza 





La comunità amica della demenza

Il progetto Dementia Friendly Community è un modello di intervento sociale
per combattere l’isolamento dato dallo stigma allargando ad una intera
comunità la responsabilità di aiutare famiglie e persone con demenza
cercando di garantire la normalità della vita.
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