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1. I’m still a person 

2. I’m still living – quality of life is possible in 
dementia 

3. The importance of relationships 

4. Those who provide care must be valued 

5. Hope makes a difference 

6. Our life story shapes the present and the 
future 

7. Dignity must be maintained 

 

 



Il Quadro clinico della Demenza 

Sintomi 

psicologici 
Alterazioni del 

comportamento 

Amnesia 

Aprassia 

Agnosia Afasia 

Stato funzionale 

IADL, ADL 

DISTURBI COGNITIVI 

Sintomi psichici e  

comportamentali - BPSD 

Sintomi 

psicotici 

Relazione con 

l’ambiente 

Relazione con 

la propria 

persona 

Amnesia 

Funzioni 

esecutive 



I trial clinici sui farmaci 



La cura nello scenario attuale:  

oltre la terapia farmacologica 

Le strategie riabilitative/riattivative 

riguardano:  

 il soggetto, il caregiver, l’ambiente   

RIATTIVAZIONE    GLOBALE   

Deficit cognitivi  

 Disturbi comportamentali  

Deficit funzionali  







Lo scenario Le possibilità di cura della Demenza 

Interesse crescente  

- limitata risposta alla terapia farmacologica 

- evidenze epidemiologiche a supporto degli 

interventi neuropsicosociali 

Ampio dibattito sui possibili benefici degli 
interventi neuropsicosociali nel decadimento 
cognitivo e nella demenza 





Principi generali  

della cura della Persona con Demenza 

 Le terapie non farmacologiche riabilitative/riattivative 

neuropsicosociali  sono interventi per “riacquistare” 

delle potenzialità e rendere la persona più “abile” 

possibile nel proprio ambiente 

 

 Se la Demenza rende la realtà circostante di difficile 

interpretazione (a causa dei deficit cognitivi), la 

semplificazione “dell’ambiente” (fisico e sociale) 

permette alla persona di adottare un comportamento più 

congruo alla realtà che è in grado di percepire ora  



“RIABILITARE” 

LA PERSONA CON DEMENZA 

Valutazione dei problemi cognitivi, 

comportamentali e funzionali 

Coinvolgimento del caregiver 

Conservare le capacità 

Lavorare non sui deficit, ma sulle funzioni 

residue 

Coinvolgimento attivo della persona 





Interventi 

neuropsicosociali  

1. Centrati sulla cognitività 

2. Orientati alle emozioni 

3. Centrati sul comportamento (BPSD) 

4. Centrati sulla sensorialità-stimolazione 

5. Diretti al caregiver 

6. Centrati sul personale di assistenza  e sul 

sistema di cura 
 

 

 

 



Interventi psicosociali 

 Strategie che possono alleviare lo stress, facilitare il 

coping, sostenere le risorse residue e massimizzare il 

funzionamento 

 

 Possiedono prove di evidenza scientifica per il loro 

utilizzo nelle persone con demenza (etica e tutela) 

 

 

 

Da Rabih Chattat, 2010 
Review 

Efficacia degli interventi psicosociali 

simile o maggiore rispetto alle terapie 

farmacologiche  

(Luijpen et al., 2003 - Rev.Neurosc.) 







Obiettivi degli interventi neuropsicosociali 

PROMUOVERE 

 Qualità della vita delle persone con demenza 
 

 Qualità della vita delle persone che se ne 
prendono cura 
 

 Benessere delle persone con demenza, dei 
    loro familiari e degli operatori 

 
 Adattamento e “coping” con la malattia 

 
 Uso ottimale delle risorse disponibili e delle 
   capacità residue 

 
 
 



Indicatori di qualità degli 

interventi neuropsicosociali 
 Valorizzazione del paziente: comunicazione della 

diagnosi, bisogni e preferenze, capacità cognitive e 
funzionali, condivisione del piano di cura 

 Inclusione sociale: storia di vita, situazione sociale e 
familiare 

 Cura pro-attiva: ADL, attività sociali e ricreative, attività 
giornaliere strutturate, interventi mirati su bisogni e 
preferenze, sollievo 

 Continuità dell’assistenza: monitoraggio della 
depressione e dell’ansia del paziente, risposta agli 
interventi, monitoraggio fattori di rischio per disturbi del 
comportamento, coordinamento degli interventi di cura 

 
Myrra Vernoij- Dassen, IAGG 2011 

 

 



Interventi neuropsicosociali  

1. Centrati sulla cognitività 

2. Centrati sulle emozioni 

3. Centrati sul comportamento (BPSD) 

4. Centrati su sensorialità e stimolazione 

5. Diretti al caregiver 

6. Centrati sul personale di assistenza  e sul 

sistema di cura 
 

 

 

 

 







Efficacia degli interventi personalizzati 

Gli interventi “personalizzati” e “costruiti su misura”  

(“tailor made interventions”) sono più efficaci degli 

interventi standardizzati (Brodaty et al. 203; Smits et al. 2007) 



Team  multidisciplinare:  

  Neuropsicologo 

  Terapista occupazionale 

  Arteterapeuta  

coordinati dal  medico neuroriabilitatore   

musicoterapia  
teatroterapia 

biodanza 

Attività Cognitiva Adattata 



Interventi centrati  

sulla cognitività 

 Stimolazione cognitiva 

 

 Training cognitivo 

 

 ROT 

 

 Reminiscenza  

 



2011 

La stimolazione cognitiva  



Cognition-based interventions for healthy older people and 
people with mild cognitive impairment (Review) 
 
Martin M, Clare L, Altgassen AM, Cameron MH, Zehnder F,   January 2011 

Ci sono evidenze che nel soggetto anziano sano, così come nell’MCI, ci sia un 

miglioramento della memoria immediata e differita, dopo training cognitivo, rispetto 

ai soggetti non trattati.  





OPERATORE 





2012 



CCT significativamente, ma modestamente efficace 

 L’efficacia varia nei diversi domini cognitivi  

funzioni esecutive e attenzione trend che non raggiunge 

la significatività 

working memory, memoria verbale, memoria non 

verbale e abilità visuo-spaziali significativamente meglio 

stimolazione solo domiciliare non significativa 

sessioni CCT < 30 m o > 3/settimana non significative 





























La stimolazione cognitiva è amplificata dal supporto sociale 











 La reminescenza: cognitiva ed 

emotiva 

 La memoria soggettiva 

 La memoria autobiografica  

 Funzione cognitiva di mantenimento 

 Funzione emotiva di integrazione del sé 

 Funzione strumentale e procedurale 



Interventi orientati  

alle emozioni 

 Reminiscenza 

 

 Psicoterapia, counselling, supporto 

 

 Validation Therapy 

 

 



Terapia di Reminiscenza 

Esempi di materiale (da Bruce et al., 2003) 

Tatto Oggetti della vita quotidiana propri del 
passato (macina caffé, setaccio, ecc.) 

Vista Oltre agli oggetti, le fotografie e le 
immagini che evocano i tempi remoti 
(ovviamente in bianco e nero) 

Udito Musica, canzoni popolari, filastrocche 

Olfatto Profumi ed aromi legati a consuetudini 
di un tempo (ad es. la cenere) 

Gusto I cibi della tradizione e/o dell’infanzia 
(ad es. caramelle di liquirizia e limone 
o dolci tipici ) 



 

 

 La reminescenza è una delle tecniche 
psicosociali popolari ed apprezzata anche  da 
operatori e partecipanti. 

 

 Il suo effetto sull’umore, la cognizione ed il 
benessere delle persone con demenza 
richiede maggiore approfondimento 

 

 Conclusioni: vi sono indicazioni promettenti 
per l’effetto su umore, cognitività e 
benessere. 

 

 Urgente necessità di studi rigorosi 
 

 
 

TERAPIA DELLA REMINISCENZA 

Woods et al. 2005  





VALIDATION THERAPY (Naomi Feil 1967) 

Si   fonda sul rapporto   

empatico fra operatore e  paziente laddove ,    

tramite l’ascolto,  il terapista cerca di immedesimarsi  

e  penetrare nella  realtà  distorta del  paziente (il  

cui deficit mnesico può  portarlo a vivere, ad es., nella  

sua  giovinezza), al fine di creare contatti  

relazionali ed emotivi significativi (Day  1997). 

Tale terapia aumenta le capacità comunicative,  

riduce ansia e stress, diminuisce la necessità di   

ricorso sedativi e contenzione. 

Ritenuto adatto anche in fase avanza di malattia.  

Inoltre i benefici influiscono sul personale di  

assistenza e sui famigliari.  



   VALIDATION THERAPY FOR DEMENTIA 
   
 Neal M, Barton Wright P 
 

 
 
…Tre studi sono stati identificati in grado di soddisfare i criteri di inclusione.  
Non è stato possibile mettere in comune i dati  di tali studi  per problemi di 
comparazione ( diversa lunghezza del trattamento, diverse modalità di gestione 
dei  controlli, disparità dei valutazione degli obiettivi, variabilità individuale del 
personale addetto all’intervento). 
Il trend evidenziato mostra dati positivi ma la significatività  statistica non  è 
stata raggiunta.  
In  conclusione non ci sono prove sufficienti derivanti dagli  studi randomizzati  
in grado di  dare  una  certezza  circa l'efficacia della Terapia di Validazione per 
le persone affette da demenza o deficit cognitivo. 
  
2005  



Interventi centrati 

sul comportamento 

 Evidenze della letteratura 

 

 Centralità dell’altro nella modifica del comportamento 

(relationship-centered approach) 

 

 Contesto, relazioni, stimolazioni 



1O’Brien JA, Shomphe LA,Caro JJ 2000; 2Rodney, 2000; 3Draper et al, 2000 
4Maslow K 1994 

Effetti dei  

“Disturbi comportamentali” (BPSD) 

 Incrementano i costi dell’assistenza
1
  

 Sono causa di “stress” per chi assiste in 

particolare  aggressività
2 e vocalizzazioni

3 

 

 Le persone con BPSD (in istituzione) sono a 

rischio di
4
: ricevere contenzione fisica ed essere 

sottoposti a trattamenti antipsicotici. 



Revisione delle 

raccomandazioni 

IPA del 2010 



98 studi inclusi di 

cui  10 revisioni 

sistematiche 

basati su 434 studi 

primari di cui solo 

120 rilevanti per la 

presenza di 

outcome definiti 

 

 





Interventi efficaci: 

 Tecniche di gestione del comportamento centrati sul 

comportamento individuale del paziente durano nel 

tempo (mesi).  

 

 La psicoeducazione del caregiver intesa come 

modificazione del suo comportamento è efficace e il 

risultato dura nel tempo 



 Formazione e supporto allo staff nella 

gestione dei BPSD 

 Dopo 12 mesi la percentuale di persone che 

usano antipsicotici sono 23% nel gruppo 

sperimentale verso 42,1% del gruppo di 

controllo (media i riduzione del 19%) 



Interventi centrati  

su sensorialità e stimolazione 
  Stimolazione multisensoriale (Snoezelen)  

 
 Terapia occupazionale 
 
 Touch Therapy 
 
 Aromaterapia 
 
 Musica, arte, animali, danza, 
 
 Esercizio, attività fisica, movimento 

 



 “SNOEZELEN”: il termine (che 

è un neologismo)  deriva da 

due verbi olandesi: 

Snuffelen  = “cercare fuori” o 

“esplorare” 

Doezelen   = “rilassare” o 

“sonnecchiare” 

La tecnica è stata concepita 

per persone con disabilità 

intellettive sulla base di 

ricerche che indicavano 

reazioni positive di queste 

persone quando erano inserite 

in un ambiente di stimolazione 

plurisensoriale. 

Ambienti Snoezelen della Nursing Home 
De Klenke, Amsterdam “ La spiaggia” 2014 



Stanza Snoezelen Bagno Snoezelen 

Ambienti multisensoriali per la 

gestione dei disturbi comportamentali 



Risultati e limiti dei trials 

Risultati deboli ma interessanti per comportamento e coinvolgimento 

Difficoltà di implementazione e diffusione 





Stimolazione multisensoriale 

 Interventi promettenti 

 Utili per migliorare i sintomi comportamentali 

 Utili per migliorare i sintomi affettivi 

 Favoriscono benessere e qualità di vita 

 Migliorano benessere/qualità di vita del 

familiare 

 Migliorano benessere e motivazione 

dell’operatore 

 



2009 

La conclusione principale di questo studio è che il metodo di 

stimolazione multisensoriale con persone con demenza moderata 

Effetto positivo sullo stato cognitivo, sulla depressione e sull’ansia. 



 PROGETTO 

STIMA 2016 

 
 
 



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Occupational-Practice-Guidelines-Alzheimers-Disorders/dp/1569003025&ei=U3thVYfdBIG9Uc_6gdgI&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFDbyKCwT5BC72SHSipWcnYLz_HDw&ust=1432538294479731






Terapia occupazionale nella demenza 
[EBM] 



Terapia occupazionale nella demenza 
[EBM] 



Terapia occupazionale nella demenza 
[EBM] 



                               MASSAGE AND TOUCH FOR DEMENTIA 

 
                      Hansen NV, Jørgensen T, Ørtenblad L 

 

 

Massaggi  e interventi touch sono stati proposti come alternativa o 

complemento ai trattamenti farmacologici e altri per contrastare l'ansia, 

l’agitazione, la depressione e per  rallentare il declino cognitivo nelle 

persone affette da demenza.  

Questa recensione fornisce una panoramica delle ricerche attuali sull'uso 

del  massaggio nelle persone con demenza.  Essa ha evidenziato diciotto 

su massoterapia e demenza di cui tuttavia solo  due piccoli studi sono 

stati  ritenuti idonei per  rigore metodologico.  

La piccola quantità di dati attualmente disponibili è a favore del  

massaggio  e del tocco per quanto riguarda l’efficacia terapeutica  

nei soggetti dementi con disturbi comportamentali , ma  gli stessi 

dati  sono troppo limitati  per consentire conclusioni generali.  

Ulteriori studi, di alta qualità randomizzati controllati sono necessari.  

 

                                                    2006 



                   AROMA THERAPY FOR DEMENTIA 
 
                 Holt FE, Birks TPH, Thorgrimsen LM,  
             Spector AE, Wiles A, Orrell M 
 
Le proprietà curative di aromaterapia  vengono utilizzate per  promuovere il 
rilassamento e il sonno, il dolore  e la riduzione dei sintomi depressivi. L’aroma 
terapia è stata usata per ridurre i comportamenti disturbati, per favorire il sonno 
e  per contrastare l’apatia delle persone con demenza.  
Dei quattro studi randomizzati e controllati trovati in letteratura  solo uno 
conteneva dati utilizzabili.  Da essi è emersa un’efficacia della terapia con 
essenze  sui disturbi del comportamento e sui sintomi neuropsichiatrici in 
generale.  
Più grandi studi clinici controllati randomizzati sono necessarie prima di trarre 
conclusioni certe circa l'efficacia della terapia  con aromi nei disturbi 
comportamentali dei soggetti affetti da demenza.  
 
2008 





EFFETTI DELLA 

MUSICOTERAPIA I 



EFFETTI DELLA 

MUSICOTERAPIA II 







Scarsità di studi strutturati 

secondo criteri scientifici 

 

Evidenze cliniche, ma non 

evidenze scientifiche 

 

Necessità di definizione di 

modelli musicoterapici 

 

Assenza di indicatori 

standardizzati e validati di 

percorso e di esito 

Musicoterapia nella demenza 



 PROGETTO 

STIMA 2016 

 
 
 



Terapia assistita con animali (AAT) 
 Molti studi non sono 

sperimentali, non tutti hanno 
gruppi di controllo e mancano 
di rigore metodologico 

 Assenza di valutazioni costo-
beneficio e richiesta di 
preparazione adeguata dello 
staff 

 Miglioramenti su apatia, 
depressione,  interazione  con 
l’ambiente ed aumento 
dell’appetito 







ATTIVITA’ FISICA  

• Trial clinici di attività aerobica isolata o 
associata a stimolazione cognitiva (Teixeira et 

al., Arch Gerontol Geriatr 2010;54;175-80) 

• Metanalisi (Anenzen et al., Cochrane 2008;16) 

– 11 studi 

– Miglioramento cardio- respiratorio: 14%  

–  Miglioramento funzioni: 
• Motoria (size effect: 1.17) 

• Attenzione uditiva e visiva (s.e.: 0.50) 

• Velocità cognitiva (s.e.: 0.26)  



 









Biodanza 

• Metodologia basata sull'associazione musica-movimento-

emozione con l'obiettivo di creare risposte psicofisiche ed emotive 

specifiche, immediate e capaci di indurre cambiamenti 

salutari nell'individuo. 

• Le origini della Biodanza risalgono ai primi anni sessanta, quando lo 

psicologo cileno Rolando Toro Araneda iniziò a sperimentare l'uso 

della danza con pazienti in cura psichiatrica. 

 







Interventi diretti al caregiver 



Interventi efficaci: 

 Tecniche di gestione del comportamento centrati sul 

comportamento individuale del paziente durano nel 

tempo (mesi).  

 

 La psicoeducazione del caregiver intesa come 

modificazione del suo comportamento è efficace e il 

risultato dura nel tempo 



Gli interventi terapeutici sono più efficaci  quando  

sono “adattati” ai bisogni pratici della persona  

con demenza, così come a quelli dei caregiver. 



Gli interventi multicomponenziali costruiti su misura  

dei bisogni e delle difficoltà del caregiver 





Interventi su misura:  

bisogni, capacità e contesto di vita 



Interventi centrati sul 

personale di assistenza  

e sul sistema di cura 



 

 L’educazione mirata dello staff riduce l’uso dei mezzi di 
contenzione e migliora lo stato affettivo oltre a ridurre i 
BPSD 

 

 Migliorare le attitudini comunicative dello staff e le loro 
conoscenze-competenze migliorano gli esiti nei BPSD 

 

 Insegnare allo staff specifiche terapie psicologiche 
non migliora gli outcome. 

 

CAMBIARE CULTURA,  

NON CAMBIARE PROFESSIONE 

Da Rabih Chattat, 2011 



 

- spazio fisico 

- persone 

- programmi  

 
 

BENESSERE DEL SOGGETTO  

(miglior livello funzionale per il 
singolo malato in assenza di 

segni di stress) 

APPROCCIO PROTESICO GLOBALE 





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

 

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

 

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

 

 Terapia occupazionale a 
casa (Graff et al. 2006) 

 

Interventi sul caregiver  

e sul sistema di cura  
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) 

 



Ambiente adeguato: strategie 

per mantenere l'autonomia 

Posizionare gli oggetti 
di uso comune in 

posti dove possono 
essere facilmente visti 

e identificati dalla 
persone con demenza  

Adattamento ambiente  

domestico per persone con demenza  

che vivono a casa, 2015 



Ambiente adeguato: strategie 

per mantenere l'autonomia 

Adattamento ambiente  

domestico per persone con demenza  

che vivono a casa, 2015 



Ambiente adeguato: strategie 

per mantenere l'autonomia 
Adattamento ambiente  

domestico per persone con demenza  

che vivono a casa, 2015 



J Am Ger Soc  2012 Jul;60(7) 
Environmental determinants of quality of life 
in nursing home residents with severe 
dementia. 
Garre Olmo J 

L'importanza dell'ambiente nella gestione dei 

disturbi comportamentali nella demenza 



Conclusioni  

 Sufficiente evidenza per l’uso 

degli interventi psicosociali. 

 Per alcuni buon rapporto costo-

efficacia 

 Necessità di disseminazione e 

di implementazione 

 Monitoraggio e adattamento  

 Coniugare evidenza e creatività 

 Disponibilità di più interventi per 

la persona Moniz-Cook, Manthorpe 

“Early Psychosocial Interventions in 

Dementia - Evidence-Based Practice” 

London, Jessica Kingsley, 2008 



Efficacia 

 Programmi di training per: caregiver, staff, 

famiglia (livello A) 

 Programmi comportamentali individualizzati e 

“costruiti” sulla persona 

 Musicoterapia: riduzione dell’agitazione 

 Aromaterapia: riduzione dell’agitazione 

 Attività fisica programmata: riduzione di 

agitazione ed aggressività 

 Terapia assistita con animali (AAT): benefici, 

ma  evidenze deboli 

 Bright Light Therapy e Snoezelen: benefici 

nella riduzione dell’agitazione, ma 

evidenze deboli 

 Interventi specifici per il wandering: studi 

empirici, poco rigorosi. 

 

 

 

 





Prospettive  

 Interventi su misura, individualizzazione 

 Interventi multicomponenziali 

 Continuità e cambiamento 

 Formazione e supervisione 

 Sviluppo di linee guida, manuali 

 Coinvolgimento di persona con demenza, 

familiare, operatore e ambiente  

 



ERRORI DA NON FARE 

 

Grazie per l'attenzione 



Principi per una 

buona assistenza 

riabilitativa  





Non sovrastimare le disabilitá,  

perché, in questo modo, le risorse 

individuali residue vengono 

sottoutilizzate e si accelera l’approdo 

allo stato di non autosufficienza 



Non sovrastimare le capacitá residue  

per evitare di andare incontro ad una 

REAZIONE CATASTROFICA, 

caratterizzata di solito da rifiuto e 

agitazione 



Garantire la COSTANZA 

DELL’AMBIENTE ( es. gli oggetti al 

medesimo posto) per evitare il piú 

possibile qualsiasi forma di 

sradicamento; si tratta in pratica di creare 

una sorta di “nicchia ecologica” dove il 

soggetto è in grado di ritrovare il controllo 

ed autogestirsi, utilizzando almeno in 

parte i locali accessibili con sufficiente 

raziocinio.  



Tale ambiente dovrebbe anche garantire un 

buon livello di sicurezza per evitare che il 

demente si autodanneggi (es. assenza di 

fornelli a gas, coltelli, sostanze chimiche 

etc.). Questo tipo di ambiente viene anche 

definito “AMBIENTE PROTESICO” 

(termine coniato da Moyra Jones) 



Ridurre il piú possibile  

il NUMERO DI PERSONE  

che si occupano del soggetto per 

permettergli di acquisire maggior 

consuetudine e familiarità 



Rispettare il piú possibile la 

ROUTINE QUOTIDIANA  

(ritmo sonno-veglia, alzata da letto, 

orario dei pasti, altre attivitá 

quotidiane) 



Usare  

la tecnica della scomposizione di un 

compito o attivitá complessa  

in azioni piú semplici o atti elementari; 

in pratica si trasforma un’azione in 

una successione temporale di atti 

semplici e, durante lo svolgimento del 

compito, si controlla e si possono 

dare suggerimenti 



Far esercitare tutte le funzioni 

residue ancora presenti attraverso 

una terapia occupazionale tarata 

sulle abilità specifiche conservate, 

sulle attività ed attitudini del passato 

e sull’entitá del deterioramento 

cognitivo 



Improntare la relazione con il malato a 4 

principi-base, interdipendenti fra loro: 

   

   LIBERTÁ                                

SICUREZZA 

   TOLLERANZA                          

FLESSIBILITÁ 



Fornire informazioni corrette; non 

avvalorare gli errori presenti nell’ideazione 

del demente e rispondere alle inesattezze 

come se fossero vere.  

Al contrario è importante attuare una sorta 

di strategia riabilitativa che consiste nel 

fornire informazioni corrette e correggere 

gli errori, anche se il paziente continua a 

ripeterli e non mostra di riuscire a 

trattenere le informazioni ricevute 



Fornire sempre al malato le informazioni 

di base: data del giorno, luogo in cui si 

trova, significato e scopo delle principali 

azioni che vede svolgersi intorno e/o che 

lo riguardano 



Controllare la presenza di problemi 

sensoriali (es. ipoacusia, cataratta etc.), 

l’uso corretto di eventuali protesi ed 

eventualmente consultare lo specialista, 

per favorire al massimo la comunicazione 

con il demente 



COMUNICARE CON IL PAZIENTE 

  

rispettando alcune regole semplici 

ma efficaci 



Il malato ha un campo visivo molto ristretto, 

quindi è opportuno scegliere un ambiente 

ben illuminato, non in penombra, annunciare 

il proprio arrivo anche con dei suoni (es. 

dicendo il proprio nome o salutando), 

muoversi adagio, mettersi di fronte 

all’interlocutore, preferibilmente all’altezza 

degli occhi (contatto visivo) ed a una 

distanza di circa 150 cm. (lettura delle labbra 

e identificazione della mimica facciale) 



Il malato demente presenta di solito una 

ipersensibilitá acustica associata ad una 

difettosa capacitá di identificare la sorgente 

del suono e di riconoscerlo (agnosia uditiva) 

e mal sopporta rumori di fondo o rumori 

improvvisi; perció è meglio scegliere un 

luogo tranquillo privo di rumori 



Mentre si parla con il paziente è 

auspicabile non svolgere nessun altra 

attivitá, per non contribuire a distrarlo; è 

altrettanto vero che puó risultare 

estremamente arduo per un demente 

iniziare una conversazione mentre si 

appresta ad un’altra attivitá (es. 

mangiare, lavarsi o vestirsi) 



Di frequente il malato sente il bisogno 

di stare in silenzio, rifiutando di entrare 

in contatto con chiunque: è necessario 

rispettare queste pause 

Cercare di evitare qualsiasi forma di 

interazione con il malato se si è 

arrabbiati o impazienti; 

non parlare mai del malato con altre 

persone in sua presenza, convinti che 

non capisca 



È auspicabile “COMUNICARE CON IL 

CUORE”. Questa espressione ha piú di 

un significato: 

EMPATIA l’operatore dovrebbe cercare 

di immedesimarsi nel vissuto del malato 

e dimostrargli sollecitudine per creare 

un contatto emotivo significativo 



COMUNICAZIONE NON VERBALE  

l’espressione del viso (il malato non 

riconosce il volto ma coglie il sorriso), lo 

sguardo, l’intonazione della voce (mai 

troppo alta), il linguaggio corporeo (il modo 

di muoversi, di comportarsi), il contatto 

fisico (prendergli la mano, fargli una 

carezza, se, ovviamente, è consenziente) 

contribuiscono a trasmettere sentimenti e 

stati d’animo anche piú delle parole. 

L’operatore deve essere consapevole del 

proprio linguaggio corporeo ed apparire 

sempre coerente 



STEREOTIPO del malato di demenza 

che viene paragonato ad un bambino. 

E’ necessario eliminare questo concetto 

spesso abusato e considerare il malato 

come una persona adulta, con un proprio 

passato; rivolgersi al malato come se 

fosse un bambino lo può soltanto 

umiliare, contribuendo ad innescare 

reazioni aggressive e comportamenti 

disfunzionali. 




