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QUANTIFICARE IL BISOGNO NEL NOSTRO CONTESTO TERRITORIALE 

 
Nel territorio in cui opera l’Azienda Socio Sanitaria n°3  la classe della popolazione anziana (>= 65 anni)  è di 27562 persone.  

Effettuando una stima, 1764 persone sarebbero affette da demenza di vario grado delle quali si stima almeno metà con forma di 

Alzheimer (882 casi) (prevalenza di demenza  su base nazionale del 6.4%, Studio CNR Progetto finalizzato invecchiamento, 1991-1996) . 

Per l’80% i malati di demenza sarebbero curati in casa per un totale stimato di circa 700 casi. 

  

Il carico assistenziale oggettivo dei familiari che si occupano dell’assistenza è da porre in relazione agli aspetti seguenti: 

� La natura cronica del morbo di Alzheimer ed il decorso medio della malattia (va dai 10 ai 12 anni) con  necessità di cure e 

sorveglianza continue richiede mediamente 7 ore al giorno per assistenza diretta del soggetto e quasi 11 ore alla sua 

sorveglianza (Censis, 1999). Le statistiche indicano in 1 a 2 il rapporto tra ammalato e assistenti ovvero ogni malato vincola a 

sé la vita di altre due persone. 

� Lo stress sperimentato dai caregivers cresce con l’avanzare del deterioramento cognitivo del familiare e lo stress 

dell’assistenza di un malato di Alzheimer è superiore a quello sperimentato dai caregivers di un malato terminale. 

� I disturbi del comportamento e dell'umore sono tra quelli che maggiormente generano stress per il carer e per la famiglia, 

aumentano il carico assistenziale e contribuiscono alla decisione di ricoverare il malato. 

� Inoltre, vi sarebbe un importante carico fisico legato alla salute del caregiver : In letteratura viene riportata una inadeguata 

cura del caregiver nei riguardi della sua persona per quanto riguarda la prevenzione delle più frequenti patologie nonché una 

sua maggiore fragilità fisica legata ad una ipotesi di indebolimento del sistema immunitario come esito di stress prolungato. 

Appare dunque prioritario dare risposta ai bisogni di tale popolazione con attenzione al malato ma supportando anche il familiare 

che lo assiste affinché tale risorsa sia attiva e vitale, sana, portando sulle 24 ore un progetto di contenimento della disabilità 

presente sostenibile negli anni. 
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Alla luce dell’impatto attuale e futuro (nel 2020 la popolazione over 65 si prospetta che sarà il 32% della popolazione totale, e nel 

2030 addirittura il 50% circa) di questa patologia, in termini sociali, sanitari, nonché economici, l’Azienda ULSS n. 3, ha promosso 

e incentivato l’Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa come modulo assistenziale di supporto e intervento al malato e alla 

sua famiglia con particolare attenzione alla formazione dei familiari e degli operatori, al sostegno psicologico dei familiari, nonchè 

alla ristrutturazione ambientale, al fine di favorire il miglior livello di qualità di vita possibile per l’intero nucleo familiare. 
 

COME CONOSCERE I BISOGNI DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA? 

 
UNA SCELTA IMPORTANTE A MONTE: VISITE DOMICILIARI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER 

L’ALZHEIMER (L. 5/2001) 

 

� La visita domiciliare, effettuata dal neuropsicologo distrettuale assieme all’assistente sociale del comune di residenza, ha permesso di 

rilevare la presenza o meno del riconoscimento di invalidità e dell’indennità di accompagnamento, di informare circa la presenza di 

servizi esistenti sia dell’Azienda ULSS che del Comune 

� La modalità di attuazione tramite visita domiciliare, pur essendo molto onerosa per il tempo richiesto dalla stessa (circa un’ora) e per 

i tempi di percorrenza (talora superiori ad un’ora per tratta) ha permesso agli operatori ULSS e Comunali di  essere vicini alle 

famiglie, di conoscere a fondo i bisogni, di stabilire un rapporto confidenziale nei confronti delle Istituzioni, ed ha poi portato alla 

reale richiesta e fruizione di Servizi in modo mirato. 

� Questa modalità di lavoro ha permesso inoltre uno scambio di esperienze e di reciproche conoscenze anche tra Assistenti sociali e 

psicologo distrettuale che riteniamo abbiano arricchito entrambe le parti. 

� Da tali visite abbiamo preso spunto per la formulazione della proposta del Progetto di Assistenza Domiciliare Integrata riabilitativa 

per demenze poi approvato da un apposito tavolo di lavoro sulle demenze. 

� Da febbraio 2002 a novembre 2003 sono state effettuate  269 visite domiciliari per una stima di ore impiegate pari a circa 403. 

 

IL PROGETTO 

 
PARTE DA UNA ANALISI DEI  BISOGNI CHE VENGONO POI INCROCIATI CON : 

� LE AZIONI NECESSARIE (Diagnosi, monitoraggio, informazione, formazione, sostegno, assistenza 

� LA GRAVITA’ DELLA MALATTIA (demenza in fase iniziale, media, grave deambulante, grave non deambulante) 

� I DESTINATARI (malato o famiglia) 
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AZIONI/ DESTINATARI A.D. INIZIALE A.D. MEDIA A.D. GRAVE -DEAMBULANTE A.D GRAVE NON DEAMBULANTE 

DIAGNOSI / MONITORAGGIO     

Malato diagnosi precoce differenziale di primo 

e di secondo livello 

diagnosi funzionale 

monitoraggio andamento dei disturbi 

cognitivi e ricaduta comportamentale 

monitoraggio andamento dei disturbi cognitivi e 

ricaduta comportamentale 

monitoraggio andamento dei disturbi 

cognitivi e ricaduta comportamentale 

INFORMAZIONE     

GENERALI 

Famiglia/Malato 

modulo informativo iniziale 

multiprofessionale (geriatra/neurologo; 

neuropsicologo; assistente sociale) 

modulo informativo iniziale 

multiprofessionale (geriatra/neurologo; 

neuropsicologo; assistente sociale) 

modulo informativo iniziale multiprofessionale 

(geriatra/neurologo; neuropsicologo; assistente 

sociale) 

modulo informativo iniziale 

multiprofessionale (geriatra/neurologo; 

neuropsicologo; assistente sociale) 

BENEFICI/OBBLIGHI 

Malato/Famiglia 

valutazione aspetti medico-legali: 

invalidità, assegni, ecc., 

interdizione/inabilitazione, delega 

valutazione aspetti medico-legali: 

invalidità, assegni, ecc., 

interdizione/inabilitazione, delega 

valutazione aspetti medico-legali: 

invalidità, assegni, ecc., interdizione/inabilitazione, 

delega 

valutazione aspetti medico-legali: 

invalidità, assegni, ecc., 

interdizione/inabilitazione, delega 

SOSTEGNO     

Malato consulenza/sostegno psicologico al 

malato  

   

Famiglia consulenza individuale e sostegno 

psicologico alla famiglia  

gruppi di sostegno psicologico per i 

familiari 

gruppi di sostegno psicologico per i familiari gruppi di sostegno psicologico per i familiari 

Famiglia attivazione contatto con l’associazione 

aima 

contatto con associazione per la malattia di 

alzheimer 

contatto con associazione per la malattia di 

alzheimer 

contatto con associazione per la malattia di 

alzheimer 

SOSTEGNO 

SOCIALE/ISTITUZIONALE 

Famiglia 

• valutazione della “tenuta 

familiare”: se nulla: uod 

• se scarsa: monitoraggio a 3 

mesise  

• buona: monitoraggio a 6 mesi 

attivazione rete sociale 

valutazione della “tenuta familiare” 

attivazione rete sociale 

valutazione della “tenuta familiare” 

attivazione rete sociale 

valutazione della “tenuta familiare” 

Malato/Famiglia   valutazione in sede u.o.d. per inserimento liste di 

attesa per una struttura definitiva (casa di riposo) o 

momentanea (moduli respiro/ rsa); centri diurni 

valutazione in sede u.o.d. per inserimento 

liste di attesa per una struttura definitiva 

(casa di riposo) o momentanea (moduli 

respiro/ rsa); centri diurni 

ASSISTENZA ISTITUZIONALE  o.a.a. a domicilio per ristrutturazione 

ambientale 

o.a.a. a domicilio per ristrutturazione ambientale assistenza infermieristica 

   se necessario assistenza domiciliare per 

bagno/igiene 

se necessario assistenza domiciliare per 

bagno/igiene 

TERAPIA (A. e B.)     

A. AZIONI INDIRETTE     

FORMAZIONE  

Famiglia 

 gruppi di formazione per i familiari per il 

mantenimento-recupero delle autonomie 

gruppi di formazione per i familiari per il 

mantenimento-recupero delle autonomie 

gruppi di formazione per i familiari per il 

mantenimento-recupero delle autonomie 

  o.a.a. a domicilio per addestramento del 

familiare nella prevenzione e gestione dei 

disturbi comportamentali 

o.a.a. a domicilio per addestramento del familiare 

nella prevenzione e gestione dei disturbi 

comportamentali 

addestramento del familiare per la 

riabilitazione/ riattivazione fisica 

B. AZIONI DIRETTE SUL MALATO     

TRATTAMENTO/ RIABILITAZIONE 

Malato 

(ri)abilitazione cognitiva contenitiva del 

decadimento e della disabilità 

individuale 

partecipazione del malato a cicli di 

(ri)abilitazione cognitiva presso RSA o 

centro diurno 

partecipazione del malato a cicli di (ri)abilitazione 

cognitiva presso RSA o centro diurno 

riabilitazione/ riattivazione fisica: 

fisioterapia domiciliare 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

Malato 

terapia farmacologica terapia farmacologica terapia farmacologica terapia farmacologica 
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RISPOSTE FINORA ATTIVATE: 

 

1. UNITA’ DI APPROFONDIMENTO NEUROPSICOLOGICO-GERIATRICA PER LE PATOLOGIE CORRELATE 

ALL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE  

2. GRUPPO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PER FAMILIARI 

3. SUPPORTO ALLA FONDAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI FAMILIARI 

4. CORSO DI FORMAZIONE PER FAMILIARI E OPERATORI 

UNITA’ DI APPROFONDIMENTO NEUROPSICOLOGICO-GERIATRICA PER LE PATOLOGIE 

CORRELATE ALL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE 

Sperimentazione nel Distretto 1 

1. può essere attivata per l’approfondimento multidimensionale diagnostico e psicologico-sociale in famiglie con un malato di 

demenza che presenta gravi disturbi comportamentali e con conseguente difficoltà di gestione da parte dei familiari. 

2.  l’UANG è diretto consulente dell’UVMD e consiste di un geriatra e di un neuropsicologo 

3. l’accesso all’Unità di approfondimento si prevede che avvenga su attivazione dell’UVMD stessa, su richiesta del MMG o di 

altri operatori (geriatra, psicologo, infermiere, assistente sociale) e l’esito della valutazione viene poi condiviso in UVMD al fine 

della stesura del Piano Assistenziale Individuale che viene dunque condiviso con l’MMG, L’AS del Comune e tutti gli altri operatori 

coinvolti, con un a restituzione poi alla famiglia 

OBIETTIVI: 

1. valutazione delle condizioni cliniche generali e interazioni farmacologiche con maggior tempo dedicato alla visita 

2. valutazione neuropsicologica per una più puntuale verifica delle potenzialità cognitive, autonomie residue del paziente e loro 

mantenimento o riattivazione con indicazioni al riguardo 

3. valutazione abilità residue: Più la valutazione delle capacità residue è vicina alla realtà (deve essere una valutazione ripetuta 

nel tempo) più assicura al paziente l'uso di tutte le funzioni ancora efficienti e lo protegge da richieste di prestazioni eccedenti che 

possono scatenare le cosiddette reazioni catastrofiche, ovvero quelle reazioni apparentemente incomprensibili caratterizzate da 

rifiuto e agitazione. Il supporto delle funzioni non totalmente compromesse è molto importante per i risvolti positivi sul senso di 

competenza e autostima dell'individuo. 

4. la visione globale del paziente e dell’intera rete familiare di supporto verificandone la capacità assistenziale e l’eventuale 

tenuta nel tempo permettendo una preventiva attivazione di eventuali supporti (psicologico, educativo, fisioterapico) o alternative 

assistenziali extra domiciliari (Centro Diurno, RSA, Casa di Riposo). 
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GRUPPI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE  

SOSTEGNO PSICOLOGICO PER FAMILIARI E ADDESTRAMENTO NELLA GESTIONE DEI DISTURBI 

COMPORTAMENTALI 

� scopo : supportare la famiglia della persona demente con:  

� informazioni dettagliate sulla malattia  

� formazione inerente la gestione dei disturbi comportamentali e la costituzione di un ambiente protesico 

� sostegno psicologico 

� direttive cliniche sviluppate a livello europeo (“Health Promotion for Family Caregivers of People with Alzheimer´s Disease and 

Related Disorders” - Group Leader´s Manual - 1998 – sviluppato dalla Commissione della Comunità Europea nel 1998 e formulato 

congiuntamente tra 15 paesi membri). 

� incontri a cadenza settimanale  
� adesione ai gruppi valutata preventivamente tramite un colloquio psicologico. 

� Adesioni di circa 40 famiglie a turno presenti con una rappresentanza costante di circa 10 famiglie 

________________________________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE  “CON-VIVERE CON LA MALATTIA DI ALZHEIMER, VIVERE CON  IL MALATO: 

ASSISTENZA, TERAPIE, SERVIZI”. Corso di formazione teorico-pratico rivolto a familiari, operatori e volontari. Il corso si è 

svolto presso la Sede Distrettuale di Marostica, tutti i giovedì dal 9 ottobre 2003 al 27 novembre 2003 per un totale di 8 incontri. 

� Di seguito i temi trattati: Inquadramento generale delle demenze, Le demenze: diagnosi, decorso, indirizzi terapeutici, 

Modificazioni cognitive nella demenza, Modificazioni del comportamento nella demenza, La relazione con il malato: aspetti emotivi e 

relazionali,La rete dei Servizi, La legislazione a favore delle persone malate di Alzheimer e delle loro famiglie: sussidi economici ed 

agevolazioni fiscali,Interdizione e inabilitazione quali strumenti istituzionali a difesa dell’incapace 

• Gli argomenti approfonditi durante il corso sono stati suggeriti da un questionario compilato dai familiari partecipanti al  

“Gruppo di promozione del benessere per familiari di persone con demenza” (attivo da Marzo 2003). 

• Le adesioni sono state numerose, 133 gli iscritti (di cui 71 familiari e 62 operatori)  

• Alla fine del corso è stato consegnato a tutti i familiari e agli operatori che hanno partecipato ad almeno 6 incontri su 8, un attestato 

di partecipazione.  

• Inoltre unendo il materiale di tutti gli interventi è stata preparata una dispensa che i partecipanti interessati hanno potuto acquistare 

contribuendo alla Associazione Malattia di Alzheimer, partner di tale iniziativa. 

• Alla fine degli otto incontri i partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario di gradimento sul corso stesso.  
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CORSO DI FORMAZIONE : RISULTATI E CONSIDERAZIONI 

• L’iniziativa appare aver incontrato l’approvazione dei partecipanti tanto da richiederne la riedizione.  

• Il taglio dato è stato strettamente pratico ovvero cosa fare o non fare e perché di fronte ai singoli problemi portati da tale 

patologia. 

• Il corso ha visto la partecipazione di operatori appartenenti a tutte le strutture per anziani dell’ULSS n. 3 e delle vicine Ulss 

di Treviso e Thiene, nonché ad associazioni di volontariato e ad alcuni Assistenti sociali di Comuni. 

• Il gradimento per l’iniziativa e la richiesta di ripetizione di iniziative analoghe si sono ricevuti dalle Associazioni di volontariato del 

bassanese, nonché da vari operatori e familiari. 

• L’aspetto più rilevante dell’iniziativa è l’impatto che sembra aver avuto nella modifica degli atteggiamenti dei familiari e degli 

operatori nei confronti della malattia e del malato, con conseguente utilizzo pratico delle informazioni acquisite. 

• Tale aspetto risponde totalmente all’obiettivo per cui era stato dato avvio all’iniziativa e trova nella letteratura una conferma 

circa la ricaduta clinica di tali acquisizioni pratiche in termini di benessere del malato e dei familiari. 

 

UN ESEMPIO DELLE RISPOSTE FORNITE DA FAMILIARI E OPERATORI AL QUESTIONARIO E POI ELABORATE 
In quale misura ritiene che i contenuti del corso siano da Lei, in concreto, immediatamente applicabili nel rapporto con il malato? 
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EFFICACIA DELLA FORMAZIONE   E  SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

IN LETTERATURA 
 

� un programma di educazione rivolto ai familiari consente di migliorare la qualità della vita e ridurre la morbilità 

psicologica dei fornitori di assistenza, ritardando l’istituzionalizzazione del demente 

� L'uso di programmi di addestramento e di sostegno dei familiari è uno dei mezzi più efficaci per ridurre lo stress 

e diminuire il rischio di ricorso all'istituzionalizzazione (Zanetti et al, 1996). 

� Minore è lo stress dei familiari e maggiore è la quantità di risorse che essi possono dedicare al perseguire il 

rallentamento nella perdita della autosufficienza del malato.  

� il livello di autonomia possibile dipende dall'equilibrio fra le abilità residue e il supporto ambientale, mentre 

“la sostituzione completa della persona nell'espletamento di attività per le quali vi è ancora una residua autonomia 

ne accelera il processo di perdita” (Trabucchi, 1992). 

 
PRINCIPALI RISULTATI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

• SUL MALATO 

1. mantenimento autonomia 

2. riduzione dei disturbi comportamentali 

3. maggiori abilità comunicative 

4. migliore qualità della vita 

• SULLA FAMIGLIA 

1. Riduzione dello stress del caregiver 

2. Soddisfazione dell’intervento assistenziale 

3. maggiori abilità comunicative 

4. maggiore sensazione di efficacia  percepita nella cura effettuata 

5. migliore qualità della vita dell’intero nucleo familiare 

• SUI SERVIZI 

1. minore accesso alle strutture ospedaliere e residenziali e territoriali 

2. ritardare l’entrata in casa di riposo 

3. contenimento dei ricoveri impropri 
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CONCLUSIONI 
 

ASPETTI INNOVATIVI E CARATTERISTICHE SPERIMENTALI DEL PROGETTO : 
 

1. Il progetto prevede una integrazione alle modalità previste di Assistenza Domiciliare all’interno di una più 

ampia rete di servizi in modo da attuare una presa in carico globale del malato e della sua famiglia. Si 

perseguono così più obiettivi: sanitario, assistenziale, riabilitativo o contenitivo della disabilità, psicologico e 

sociale. 

2. La misura obiettiva dell’impatto di tale modalità organizzativa e progettuale sul minor numero di ricoveri 

impropri, sul benessere del malato e del familiare, nonché su una migliore qualità di vita, saranno oggetto di 

prossimi approfondimenti anche grazie alla collaborazione con l’Università di Padova.  

3. Il caregiver viene incoraggiato a: 
� ricercare modalità positive di convivenza con la malattia,  

� identificare le risorse del malato e le proprie piuttosto che concentrarsi sui deficit 

� conoscere e utilizzare strategie efficaci di gestione del malato a domicilio 

� utilizzare le risorse sia sanitarie che sociali esistenti. (Spesso infatti la famiglia, presa totalmente 

dall’assistenza, esaurisce anche la possibilità di ricerca di aiuto e di contrattazione con gli enti (Aziende 

sanitarie e Comuni) preposti, giungendo a chiedere aiuto nel momento di massima emergenza (es. caregiver 

ammalato, famiglia frantumata a causa di conflitti interni), e lasciando così poco spazio per un progetto 

assistenziale e per una prevenzione adeguati).  

4. Per il momento i risultati misurati tramite i questionari applicati e l’efficienza della rete di Servizi attivata 

risultano immediatamente in una presa in carico globale dei bisogni del malato e della sua famiglia e rispondono 

alle indicazioni di efficacia già presenti in letteratura. 

La collaborazione con le famiglie, con il Medico di Medicina Generale, con i Servizi Specialistici, con i Servizi Sociali 

Comunali, ha permesso di ottenere una integrazione socio-sanitaria concreta che vede nel Distretto S.S.  il luogo 

principe per la ricezione di bisogni e il coordinamento di risposte socio-sanitarie che pongano la persona al centro 

della rete di Servizi. 


