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Abstract 

 
Lo scopo delle modifiche ambientali, previa valutazione neuropsicologica del paziente, osservazione a domicilio 
e addestramento del familiare, è favorire la fruizione da parte del paziente del proprio ambiente di vita con 
benefici nel contenimento dei BPSD e conseguente riduzione dello stress dei caregivers.  
Campione: 12 pazienti (età media 80 dev.std. 4, 6 maschi e 6 femmine) affetti da malattia di Alzheimer in uno 
stadio medio-moderato (MMSE media 15/30, Dev.std. 4). Metodo: valutazione BPSD tramite NPI 
(Neuropsychiatric inventory) prima dell’intervento domiciliare, dopo l’intervento, in un follow up dopo 3 mesi 
dalla fine e in un secondo follow up a distanza di ulteriori 3 mesi per un periodo totale medio di 9-12 mesi. 
Risultati: riduzione statisticamente significativa dei BPSD nel punteggio totale al NPI, nell’area agitazione e  
disinibizione, con tendenza alla significatività nell’area allucinazioni. La riduzione dello stress sperimentato dai 
caregiver (NPI stress) è risultata significativa globalmente e nell’area disinibizione e alimentazione.  
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