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SOMMARIO   
 
All’interno del Chronic care model, sviluppato dal programma Improving Chronic Illness care del 
MacCall Institute for health care innovation di Seattle (USA) e sponsorizzato dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità,  un dominio dell’assistenza sanitaria essenziale per una buona gestione delle 
malattie croniche, rispondendo al bisogno di cura di pazienti e familiari, è il supporto al self-
management. 
All’interno di questa cornice concettuale, si colloca l’organizzazione dell’offerta dei Servizi 
territoriali a favore dei malati di demenza, assistiti a domicilio, e dei loro familiari. 
La costruzione di un percorso che preveda in modo strutturato e sistematico il coinvolgimento e il 
sostegno dei  familiari richiede  la pianificazione e l’attuazione  di azioni  che coinvolgano i servizi 
, ma anche la comunità locale. Di seguito sono presentati e confrontati i percorsi fin qui realizzati in 
due aziende sanitarie venete e i risultati ottenuti. 
 
 
 
LA SITUAZIONE  EPIDEMIOLOGICA . 
 
La demenza di Alzheimer e le altre demenze stanno emergendo negli ultimi anni come una 
patologia cronica  con prevalenza e incidenza in crescita, trattandosi di un problema correlato 
all’aumentare della percentuale di anziani nella popolazione. 
 Dallo studio longitudinale compiuto dal CNR nel corso del Progetto Finalizzato Invecchiamento 
condotto su un campione di 5000 ultrasessantenni  che fornisce dati raccolti in modo oggettivo e 
con criteri standardizzati emerge che la demenza aumenta con l’aumentare d’età:  
meno dell’1% dei soggetti al di sotto dei 60 anni  risulta esserne affetto,  
la malattia  aumenta la prevalenza  quasi in modo esponenziale passando a  dal 3,7-8% sopra i 65 
anni e superando il 20% dopo gli 80 anni.  
Attualmente  non esiste una terapia efficace e, proprio per le caratteristiche stesse della malattia , il 
carico assistenziale è prevalentemente sostenuto dalle famiglie per periodi di tempo molto lunghi. 
Chi fornisce assistenza a soggetti con demenza è particolarmente a rischio di accusare sintomi quali 
nervosismo, astenia, inappetenza ed insonnia. Frequentemente è rilevabile depressione dell'umore; 
ciò si correla ad un consumo di farmaci psicotropi significativamente superiore rispetto alla 
popolazione generale. 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  
Minore è lo stress dei familiari e maggiore è la quantità di risorse che essi possono dedicare a 
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” . 



E’ importante che chi presta assistenza apprenda alcune strategie di comportamento  per assistere 
efficacemente  i pazienti agitati e confusi. 
Il trattamento dei sintomi non cognitivi richiede il coinvolgimento attivo e l'educazione dei 
caregivers, ed una serie di terapie farmacologiche e non farmacologiche. I sintomi maggiormente 
responsivi alla terapia sono l'agitazione, la depressione, l'insonnia, i sintomi psicotici ed i deliri. Il 
primo passo è quello di intervenire sull'ambiente e sul comportamento dei caregivers, identificando, 
quando possibile, i fattori scatenanti i comportamenti anomali; successivamente si potranno mettere 
in atto strategie non farmacologiche; solo alla persistenza dei sintomi si passerà alla terapia 
farmacologica . 
Innumerevoli ricerche di livello internazionale mostrano che chi assiste un malato di demenza è 
sottoposto ad alti livelli di stress ; ciò danneggia  sia la sua salute fisica sia la sua salute psicologica.  
Non tutti gli individui però reagiscono allo stesso modo all’evento stressante. 
C’è chi riesce ad affrontarlo in modo costruttivo riducendo al minimo gli effetti negativi sulla 
propria salute fisica e psicologica.  
Com’ è possibile salvaguardare la propria salute essendo comunque coinvolti nell’oneroso compito 
di assistere ogni giorno il proprio caro? 
Un grande aiuto per prevenire alcuni disturbi psicologici che sorgono in chi presta assistenza (come 
la depressione) può arrivare dai servizi.  
 
OBIETTIVI  
Per poter fornire una risposta adeguata ed efficace,è indispensabile far sì che i sistemi di cura 
coinvolti nella malattia di Alzheimer (dalla famiglia ai servizi socio-sanitari, ) siano in grado di 
allearsi fra loro per collaborare nell’assistenza al malato, nella cura e nella tutela della persona. 
 Ciò è possibile solo a partire dalla comprensione reciproca fra coloro che si occupano del malato, 
in un’ottica di crescita ed evoluzione. 
Sostenere i pazienti e i familiari nella gestione della malattia, migliorando le conoscenze e le abilità  
richiede da parte dei servizi la capacità e la possibilità di pianificare interventi coerenti e coordinati 
su un periodo di tempo medio-lungo.  
Le azioni  non possono avere come target solo i familiari, ma devono coinvolgere gli  operatori 
socio-sanitari che vengono a contatto con il paziente e la famiglia. Inoltre poiché è il sistema di 
relazioni che viene sconvolto dalla malattia , è necessario migliorare la  “tolleranza” e la “simpatia” 
della comunità locale nei confronti di questi pazienti e delle famiglie, cercando di attivare anche le 
risorse informali che la comunità può essere disponibile ad offrire.  
Il sostegno, la formazione e l’informazione devono poi collocarsi all’interno di un percorso  
terapeutico-assitenziale integrato che sia in grado di prendere in carico il paziente e la famiglia fin 
dalla diagnosi e di accompagnarli in tutte le fasi della malattia. 
In questo ambito , nei distretti delle due Aziende sanitarie di Bassano del Grappa e di Este-
Montagnana sono stati attivati alcuni sottoprogetti specifici  , all’interno di un percorso assistenziale 
complessivo sulle demenze,  con i seguenti obiettivi : 

• Migliorare la qualità della vita del caregiver e dell'assistito tramite due strumenti 
fondamentali: l'addestramento e il sostegno  del familiare nella gestione delle problematiche 
cognitive e comportamentali e la formazione di operatori più competenti (MMG, psicologi, 
infermieri, fisioterapisti, assistenti domiciliari, assistenti sociali, OSS, ecc…)   

• Sostenere e valorizzare le responsabilità dei Familiari e dei Care Giver. 
• Ridurre la solitudine e l’isolamento attraverso la realizzazione di un punto di riferimento e di 

accoglienza permanente per la Popolazione e le Famiglie con problema attivo. 
• Sensibilizzare la Comunità Locale, promuovendo la solidarietà e la “simpatia” sociale. 

 
Le  attività e le azioni condotte nelle due realtà  sono state svolte in modo indipendente, avendo in 
comune però  principi e  obiettivi . Per questo ci sembra interessante presentarle insieme, mettendo 



in luce gli elementi comuni e le originalità, dovute al contesto specifico socio-culturale che “colora” 
in modo diverso la realizzazione delle azioni previste. 

 
 
 
 
 ULSS 3 – BASSANO DEL GRAPPA .  
 
Per far fronte ai bisogni del malato di Alzheimer  e della sua famiglia l’Azienda ULSS n. 3, ha 
promosso e incentivato l’Assistenza Domiciliare Integrata Riabilitativa come modulo assistenziale 
che prevede una serie di Servizi forniti a domicilio ed altri di supporto alla domiciliarietà. 
I bisogni rilevati in occasione di visite domiciliari sono  sono stati  incrociati con le azioni 
necessarie (diagnosi, monitoraggio, informazione, formazione, sostegno, assistenza), la gravita’ 
della malattia, i destinatari (malato o famiglia), in un complesso Progetto del quale finora sono state 
attivate le seguenti parti:  
Unita’ di approfondimento neuropsicologico-geriatrica; gruppi di promozione  del benessere per i 
familiari ; sostegno psicologico individuale, corsi per familiari e operatori . 
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. 
 
Destinatari   
 
1. Persone con demenza di Alzheimer e persone con esiti di ictus cerebrale 
2. Familiari e/o personale di assistenza privata e non (es. assistenti domiciliari dei comuni) 
3. Istituzioni (Comuni, ULSS, Privato sociale, associazioni) 
 
 
SERVIZI  ATTUATI E RISULTATI OTTENUTI  (ANNI 2002-2005): 
 
UNITA’ DI APPROFONDIMENTO  NEUROPSICOLOGICO-GERIATRICA PER LE PATOLOGIE 
CORRELATE ALL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE.  
Questo servizio gestito in collaborazione con la Geriatria Ospedaliera  fornisce consulenza al 
medico di medicina generale e alle Unità Valutative del Distretto valutando i problemi e le risorse 
del paziente e dei familiari per formulare ed attuare progetti assistenziali distrettuali. La valutazione 
è finalizzata anche a stabilire gli obiettivi della consulenza domiciliare per la costruzione di un 
ambiente protesico. 

 

SOSTEGNO PSICOLOGICO PER FAMILIARI E ADDESTRAMENTO NELLA GESTIONE DEI 
DISTURBI COMPORTAMENTALI. 

      Obiettivi  : supportare la famiglia della persona demente con incontri settimanali per fornire :  
� informazioni dettagliate sulla malattia  
� formazione inerente la gestione dei disturbi comportamentali e la costituzione di un ambiente 

protesico 
� sostegno psicologico 

La metodologia utilizzata segue le Direttive cliniche  “Health Promotion for Family Caregivers of 
People with Alzheimer´s Disease and Related Disorders” – Group’s Leader Manual – 1998  



sviluppate a livello europeo dalla Commissione della Comunità Europea nel 1998 e formulate 
congiuntamente tra 15 paesi membri). 
. 
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER FAMILIARI E OPERATORI. 
Ad oggi sono stati organizzati due corsi di formazione ed addestramento per i familiari in 
collaborazione con l’associazione dei familiari presente a livello locale. 
Gli argomenti approfonditi durante i corsi sono stati suggeriti da un questionario compilato dai 
familiari partecipanti al  “Gruppo di promozione del benessere per familiari di persone con 
demenza”. 
Alla fine del corso è stato somministrato un questionario, di cui esponiamo alcuni risultati ritenuti 
significativi (vedi grafici seguenti).  
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Il taglio dato è stato strettamente pratico ovvero cosa fare o non fare e perché di fronte ai singoli 
problemi portati da tale patologia. 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. 
 
ATTIVITA’ DOMICILIARE  PER UN AMBIENTE PROTESICO. 
 
Dopo la sensibilizzazione e le conoscenze fornite nei corsi per familiari, è stato attivato  
sperimentalmente un servizio di consulenza domiciliare per favorire la costruzione di un ambiente 
protesico modificando la casa in funzione del profilo neuropsicologico rilevato e in atto e della sua 
possibile evoluzione a breve.  A questo scopo è stato acquisito e formato specificatamente un 
operatore di assistenza che, previa valutazione e supervisione del neuropsicologo e su richiesta dei 
familiari, effettua interventi  di consulenza e addestramento per adattare la casa ai bisogni e ai 
problemi del malato, cercando anche di intervenire nelle situazioni critiche della quotidianità ( es. 
alimentazione o igiene personale).   
E’ stato anche avviato un progetto formativo e di supervisione con le case di riposo, per la 
organizzazione  di un  ambiente protesico in tutte le strutture residenziali.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
RISULTATI. 
 
Prevalenza stimata di casi di Alzheimer a vari stadi di malattia: 2500 
  
SERVIZI RISULTATI  
UANG 150 consulenze ambulatoriali e domiciliari. 

E’ in costante aumento la richiesta di 
consulenze da parte dei medici di medicina 
generale, con allungamento della lista di attesa 

Gruppi di sostegno  40 famiglie. La partecipazione è stata 
discontinua per la difficoltà di accesso dovute 
alla cura dei malati. E’ avviata la 
sperimentazione del “sostegno a distanza” sia 
di gruppo che individuale. Il programma è stato 
riformulato, mirandolo alla gestione dello 
stress. 

Corsi di formazione  200 familiari- 100 operatori  
 La valutazione di gradimento e di efficacia dei 
corsi di formazione è stata molto buona con 
impatto concreto nella prassi assistenziale del 
caregiver. Inoltre, all’impatto positivo 
dell’assistenza (legato al supporto esterno 
percepito dalla famiglia) sembra correlata una 
diminuzione dei disturbi fisici e dello stress 
reattivi all’assistere nel caregiver con un 
miglioramento della qualità della vita del 
nucleo familiare. 
 

Ambiente protesico  20 richieste di valutazione  
 
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.  
 
 


