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ATTI DEL CONVEGNO 

Gli atti che seguono si riferiscono al Convegno �La Demenza d�Alzheimer: i 

problemi del malato e della famiglia a Napoli�, tenutosi a Napoli il 20 e 21 

ottobre presso la sala Congressi del Montespina Park Hotel. 

Essi sono destinati a tutti coloro che con il loro impegno contribuiranno 

all�elevazione delle condizioni di vita delle persone affette da demenze e delle 

loro famiglie. 

L�apporto che esse hanno dato sino ad oggi, nella gestione della malattia, merita 

una reale ed immediata presa di coscienza di tutte le problematiche 

sociosanitarie connesse a tali patologie  

Con la convinzione che tale pubblicazione possa essere d�ulteriore sprono quale 

strumento di sensibilizzazione nei confronti dell�opinione pubblica, ma 

soprattutto nell�ambito delle Istituzioni, ringrazio tutti coloro che mi sono stati 

vicini e auspico sempre maggiori alleanze per la risoluzione delle varie risposte. 

Un ringraziamento particolare va al sottosegretario alla sanità, On. Grazia 

Labate, che nonostante gli innumerevoli impegni istituzionali, con la sua 

preziosa presenza ha contribuito a sollevare l�attenzione su tale problematica. 

Un particolare grazie va anche al nostro Assessore alla Sanità, Dr. Angelo 

Montemarano, che con il suo impegno e la sua sensibilità ha permesso il settore 

una crescita operativa e culturale. E ancora ringrazio la Direzione dell�ASL 

Napoli 1, per l�attivazione del primo centro diurno Alzheimer con la speranza 

che possano attivarsi quanto prima altre simili realtà. 

Saluto e ringrazio infine la Stampa, la RAI e le TV Private; i coordinatori del 

Convegno dott. Luciano Scateni giornalista RAI 3 e dott. Antonio Buonanno 

giornalista �Il Mattino�; i Moderatori delle Tavole Rotonde dott.ssa Sandra 

Cremato Giornalista �Giornale di Napoli�, dott. Salvatore Esposito Assessorato 

alla Dignità Comune di Napoli, dott. Saverio Proia Consulente Sottosegretario 

alla Sanità, dott. Antonio Moscato Dirigente Comune di Napoli, dott. Giuseppe 

del Barone Presidente ordine dei Medici. 
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LA DEMENZA DI ALZHEIMER  

E LA REALTA� DELL�ASL NAPOLI 1 
Prof. Angelo Montemararano -  Direttore Generale ASL Napoli 1 

La ASL Napoli 1 è da tempo impegnata nella organizzazione e realizzazione di 

una rete di servizi per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer e per i loro 

familiari. Da pochi mesi ha iniziato la sua attività il primo Centro Diurno per 

malati dementi presso la RSA di via Fratelli Cervi a Scampia. 

In questa struttura, che già accoglie anziani dismessi dall' Ospedale Psichiatrico 

"L. Bianchi", sono accolti e curati in regime semiresidenziale 12 pazienti affetti 

da malattia di Alzheimer. L�assistenza ai pazienti è erogata da personale 

dipendente dell�Azienda  e da personale di una cooperativa sociale.  I pazienti  

vengono prelevati dal proprio domicilio al mattino e ricondotti a casa nel 

pomeriggio con un pulmino a loro destinato. Durante il soggiorno, essi svolgono 

attività di riabilitazione cognitiva, terapia ecologico-comportamentale e ludica, 

intervallata da periodi di riposo e dal pranzo.  

E' ormai prossima anche l'apertura della prima RSA della ASL presso l'Istituto 

"Frullone", dove sarà realizzato un secondo Centro Diurno per 30 pazienti, 

mentre un terzo per 15 ospiti è in via di organizzazione presso la "Colonia 

Geremicca" di Posillipo. L'attività del Centro Diurno di Scampia consentirà di 

realizzare una prima esperienza sperimentale per questo tipo di attività, che sia in 

grado di soddisfare non solo i bisogni dei pazienti, ma anche le necessità di 

sollievo dei loro familiari. Queste nuove iniziative sono in linea con la "nuova 

cultura" di offrire servizi sanitari per anziani anche sul territorio, riducendo, nei 

limiti del possibile, ricoveri molto spesso incongrui presso strutture pubbliche o 

convenzionate. Questa offerta di Centri Diurni sarà in seguito allargata  nella 

nostra ASL insieme alla istituzionalizzazione di assistenza domiciliare integrata 

(ADI). Questo servizio, che prevede  la partecipazione dei medici di medicina 

Generale e del Comune di Napoli consentirà di curare ed assistere presso il 

proprio domicilio non solo anziani disabili, ma anche pazienti con altre patologie, 

da quelle post-traumatiche a quelle congenite.  
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Sono ben lieto di partecipare a questo Convegno con l'AIMA, che è di stimolo 

per tutti noi per continuare su una strada già tracciata dalla nostra ASL ed in via 

di realizzazione e sono sicuro di una sempre più stretta collaborazione con le 

associazioni dei familiari, che nella realtà affrontano quotidianamente i problemi 

legati al trattamento di tante terribili malattie. L'impegno non solo della ASL, ma 

anche delle forze politiche e di governo è ben rappresentato dal  SottoSegretario 

alla Sanità, On. Grazia Labate, il cui impegno per le malattie cronico-invalidanti 

è per tutti noi un esempio a continuare i nostri sforzi organizzativi per rendere 

l'assistenza ai Napoletani uguale a quella già disponibile in varie aree del nostro 

Paese.  

Ringrazio  tutti i presenti augurandomi che questi incontri possano essere 

periodici e proficui.  
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Il Dott. Bruno De Stefano nell�impossibilità di presenziare 

Invia la seguente relazione 

LA MALATTIA  DI ALZHEIMER 

Dr. Bruno De Stefano � Direttore Generale A.R.San Regione Campania 

La malattia di Alzheimer, considerata  la più frequente causa di demenza nei 

paesi occidentali (circa il 60%), è un processo degenerativo cerebrale che 

provoca un declino progressivo e globale delle funzioni intellettive associato ad 

un deterioramento della personalità e della vita di relazione che richiede  la 

soluzione di diversi problemi clinici e sociali. Con il  progredire della malattia, 

infatti, i sintomi diventano sempre più evidenti e cominciano ad interferire con le 

attività quotidiane e con le relazioni sociali. Progressivamente l�ammalato perde 

l�autonomia nell�esecuzione delle più comuni attività e diventa completamente 

dipendente dagli altri. 

La compresenza  di problemi clinici, psichiatrici e sociali rende indispensabile 

non solo un approccio ma anche una gestione multidisciplinare continuativa più 

vicina ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Questi interventi sistematici, 

continuativi ed interdisciplinari, anche se a volte di efficacia modesta, possono 

fornire un miglioramento nella qualità della vita del paziente e della sua famiglia. 

E� anche necessario fornire alle famiglie informazioni, ascolto e soprattutto 

supporti domiciliari adeguati e completare la rete delle strutture intermedie del 

territorio quali Centri Diurni specializzati per l�assistenza al demente. Ancora 

oggi, infatti, sono le famiglie ad avere il maggior carico assistenziale non essendo 

ancora sufficienti situazioni alternative come le R.S.A. e l�assistenza domiciliare. 

 La progressione irreversibile della malattia, l�incontinenza, l� irritabilità, la 

incapacità di camminare, l�agitazione e le alterazioni del ciclo sonno veglia,  

mettono a dura prova i familiari non solo per la gestione pratica ma anche  per la 

gestione emotiva di questo �lungo addio�, per cui può diventare  necessaria la 

scelta del ricovero. E� stato rilevato, infatti, �l� istituzionalizzazione� sia connessa 

più al venir meno del supporto familiare,  che al deterioramento delle condizioni 

del paziente tanto che i  soggetti che vivono in famiglia hanno spesso un grado di 

compromissione grave quanto coloro che sono ricoverati  
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Per migliorare l�efficacia degli interventi il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 

promuove l�integrazione delle risorse sanitarie e sociali per garantire la continuità 

assistenziale tra ospedale e territorio, tra cure residenziali e domiciliari e tra 

medicina generale e specialistica, assistenza sanitaria e assistenza socio-

psicologica. A questo scopo, in relazione ai nuovi compiti istituzionali dei 

Comuni va attuata la programmazione degli interventi socio-sanitari con intese 

programmatiche tra le Aziende Sanitarie e i Comuni per conseguire analoghi 

obiettivi di salute. 

Il Piano Regionale Ospedaliero (Legge 2/98), nell�allegato D, ha affrontato il 

problema della multipatologia e del conseguente aumentato rischio di cronicità e 

disabilità nel paziente geriatrico e ha previsto le Unità di Valutazione Geriatrica, 

la valutazione multidimensionale e la continuità degli interventi attraverso la rete 

dei servizi territoriali. La creazione di una continuità terapeutica tra l�Unità 

Operativa Geriatrica Ospedaliera e i servizi distrettuali ( A.D.I., R.S.A. ecc) 

rende possibile la piena applicazione della volontà del legislatore di assicurare la 

globalità dell�intervento assistenziale. 

A tutt� oggi nell�ambito complessivo del territorio regionale, solo in alcune 

AA.SS.LL è attiva, seppure in fase sperimentale, l�A.D.I. rivolta agli anziani non 

autosufficienti. 

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali, per la realizzazione di progetti obiettivi 

da finanziare con fondi vincolati, l�Assessorato alla Sanità e l� A.R.San hanno 

elaborato per il triennio 1999-2001 un progetto per �l�attivazione ed il 

potenziamento dell�assistenza domiciliare al paziente cronico e/o terminale.�  

Occorre comunque �far presto� perché è ormai accertato che nel prossimo futuro 

i bisogni di assistenza quotidiana per l�anziano malato tenderanno a lievitare in 

rapporto alla continua crescita del segmento di popolazione anziana molto 

vecchia e non inserita in un nucleo familiare e che molti fattori influenzeranno le 

caratteristiche dell�assistenza. Accanto al ruolo della famiglia ed alla minore 

disponibilità delle donne, maggiormente inserite nel mondo del lavoro, avranno 

particolare importanza anche gli aspetti finanziari e la diffusione dei servizi 

domiciliari pubblici e privati. 



����������

INTRODUZIONE 

Prof. Alfredo Postiglione � Geriatra Università Federico II 

Coord. Scientifico e Formazione Malattia di Alzheimer A.S.L. NA1 

Il Convegno organizzato dalla sede campana dell�Associazione Italiana Malattia 

di Alzheimer (AIMA-Napoli) finalmente porta all�attenzione della classe medica 

e politica della nostra Regione e della città di Napoli il gravissimo problema 

scientifico, assistenziale e sociale della malattia di Alzheimer. Per la gravità dei 

sintomi cognitivi, funzionali e comportamentali dei malati affetti da demenza, 

questo Convegno è un momento importante per sensibilizzare l�opinione 

pubblica, medica e politica della necessità di opportune iniziative per migliorare 

la dignità e l�assistenza del malato, ma anche per aiutare i familiari sinora 

abbandonati. Tra i tanti argomenti trattati vorrei potermi soffermare su alcuni 

aspetti, che considero di grande attualità.  

Il primo è la diagnosi precoce della malattia. I pazienti, infatti, spesso giungono 

alla osservazione medica quando i sintomi sono severi e le capacità mnesiche 

sono molto ridotte. E� necessaria una opportuna sensibilizzazione dell�opinione 

pubblica ricordando che i disturbi della memoria non sono �normali� nell�età 

avanzata, ma spesso sono sintomi importanti di una malattia, in particolare la 

demenza di Alzheimer, che, trattata il più precocemente possibile, può rallentare 

la sua inevitabile progressione.  

Il secondo aspetto è la necessità di dare finalmente a Napoli ed a tutta la nostra 

Regione una organizzazione assistenziale per i malati di Alzheimer degna della 

nostra società e delle nostre possibilità economiche. Sono sicuro che questo 

Convegno sarà di grande stimolo a quanto già intrapreso nella ASL della nostra 

Città, che, grazie ai suoi Dirigenti, si sta attivando per fornire al più presto quanto 

è già disponibile nelle altre regioni d�Italia. E� importante in questo momento 

costruire una rete di servizi decorosa e di alto livello assistenziale, superando con 

slancio e buona volontà tante difficoltà, ma anche sollecitando una �mentalità� 

più moderna ed attuale per una Sanità sempre più presente sul territorio. 

Sono sicuro che il Convegno sarà un momento di grande utilità per tutti noi e 

ringrazio la Presidente dell�AIMA - Italia, Dr.ssa Patrizia Spadin, e la Presidente 
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dell�AIMA della nostra Regione, Dr.ssa Caterina Musella, per averlo organizzato 

e pubblicato i suoi Atti.  
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LA MALATTIA DI ALZHEIMER: INTERVENTI NECESSARI  
PER UNA MALATTIA CRONICO-DEGENERATIVA 

Prof. Francesco Tempesta Presid. Coord. Nazionale Associazione Malati Cronici 

Anzitutto, come è di prammatica e come è doveroso, sento l�obbligo di 

ringraziare gli organizzatori di questo Convegno che hanno ritenuto opportuno 

invitarvi a partecipare il TDM per portare il parere dal punto di vista dei cittadini. 

E provo anche un certo senso di compiacimento poiché, per l�importanza che gli 

è stata attribuita, questo intervento è stato programmato tra quelli di apertura e 

non relegato, come purtroppo spesso succede, alla fine di una intensa e faticosa 

giornata di lavoro, quando l�attenzione e la maggior parte dei partecipanti latitano 

e sono presenti solamente i soliti addetti ai lavori. 

Che cos�è la malattia di Alz? 

Tralasciando aspetti medici che credo saranno considerati e discussi 

successivamente con una chiarezza e competenza sicuramente maggiori delle mie 

ritengo, che una delle migliori definizioni che mi viene in mente sia quella che ha 

visto scritta questa estate, su di un manifesto, in una strada del centro di Madrid: 

l�Alz. È una malattia che colpisce il cervello dei malati ed il cuore della famiglia. 

In questa semplice frase è racchiuso tutto il dramma che si consuma spesso 

silenziosamente nell�arco di tempo del decorso di una malattia che, con un�altra 

espressione magistrale, ruba la mente a chi ne è colpito. 

La maggiore spettanza di vita con il progressivo invecchiamento della 

popolazione, ha portato ad un incremento della prevalenza e dell�incidenza della 

malattia (secondo stime recenti il tasso di prevalenza negli ultra 

sessantacinquenni è del 5% e del 20% negli ultra ottantenni) e ha fatto si che 

questa sia divenuta una delle più importanti emergenze che i sistemi sanitari si 

trovano ad affrontare. 

Attualmente si calcola che i malati nel mondo industriale siano circa 20 milioni e 

saranno 34 milioni nel 2025; in Italia una stima molto recente parla di oltre 

500mila malati. 

L�80% di essi è assistito dalla famiglia, come purtroppo succede per la maggior 

parte delle malattie croniche e la durata della malattia è di sette-dieci anni dal 
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momento della diagnosi.. Due anni e mezzo dura mediamente la prima fase o 

lieve, quattro anni la seconda fase o moderata e due quella grave o finale che 

porta all�exitus. (la distinzione in queste tre fasi è naturalmente abbastanza 

artificiosa: ma è molto utile a scopo didattico) 

Tralasciando l�esame dei fattori eziopatogenetici, numerosi, complessi in parte 

poco conosciuti, spesso contraddittori, il danno cognitivo e le alterazioni 

comportamentali sintomi fondamentali e patognomonici progrediscono 

inesorabilmente fino a condurre i malati alla totale dipendenza dagli altri prima 

della fine della loro vita. 

E qui viene con prepotenza alla ribalta il ruolo del CAREGIVER, soprattutto 

informale- familiare- amico/volontario che ha un ruolo faticoso, scomodo ma 

fondamentale nell�equilibrio fisico ed affettivo del malato e nel tentativo di 

mantenere la qualità di vita delle famiglie. 

L�impatto della malattia di AL. in termini economici è enorme. Secondo uno 

studio del CRESA (Centro di Ricerca per l�Economia e l�Amministrazione della 

Sanità) la spesa annua pro capite va dai quaranta agli ottanta milioni, cifre 

abbastanza vicine a quelle di altri studi internazionali. 

I costi indiretti determinati dai CAREGIVERS, non collegati ad esborso 

monetario da parte del sistema sanitario o altre strutture sanitarie pubbliche e che 

rappresentano l�80% dell�intero costo medio annuo, gravano pressoché 

interamente sulla famiglia rappresentando, oltre ad un carico fisico e psicologico 

enorme, un onere finanziario a volte insopportabile e catastrofico. 

Premesso che il salto di qualità con la possibilità di bloccare definitivamente il 

processo degenerativo, non è ancora avvenuto, l�obbiettivo, attuato attraverso un 

approccio multidisciplinare e collaborativo tra ospedale, territorio, famiglia e 

residenzialità è quello di migliorare la qualità di vita del paziente. 

I trattamenti attualmente disponibili hanno una azione puramente sintomatica e 

cercano di mantenere il più a lungo possibile le funzioni cognitive, l�autonomia 

funzionale ed attenuare nel contempo i disturbi comportamentali. 

La terapia farmacologica dei disordini cognitivi comporta, nella prima fase della 

malattia, risultati purtroppo limitati al 30-60% dei pazienti ma tuttavia 

incoraggianti con la stabilizzazione e talvolta con un evidenziabile miglioramento 
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temporaneo degli stessi. I farmaci impiegati sono gli ormai noti INIBITORI 

DELL�ACETILCOLINESTERASI (Donazepil � Rivastigmina) che sono stati, 

del tutto recentemente, dopo alcuni anni di anticamera ammessi alla 

prescrivibilità, sia pur nei limiti delle indicazioni dettate da un protocollo redatto 

ed approvato dalla CUF, secondo noi forse piuttosto complicato e macchinoso; 

(mi risulta che anche l�AIMA ha alcune perplessità riguardo al progetto 

CRONOS) bandita l�autoreferenzialità che rifiutava una valutazione esterna del 

prodotto degli atti sanitari, il movimento della medicina basata sulla evidenza, al 

contrario, esige un esame del rapporto costo-beneficio ed una misurazione dei 

risultati ottenuti (outcomes) anche in termini di attenzione alle innovazioni 

tecnologiche; nel campo delle malattie croniche, i cui servizi sono 

tradizionalmente considerati marginali rispetto ai processi innovativi tutto questo 

è particolarmente complesso perché gli OUTCOMES non possono essere 

raggiunti in un breve periodo e spesso si limitano, come in questo caso, al 

controllo più o meno parziale di qualche sintomo od al rallentamento della storia 

naturale della malattia e quindi per un sereno giudizio occorre forse derogare e 

valutare l�impatto delle nuove e costose terapie anche sui costi che residuano a 

carico delle famiglie.  

Critiche, sia pur timide, si sollevano sempre più frequentemente e da più parti a 

questa dottrina che non può essere ritenuta tout-court buona per tutte le situazioni 

e che considera le malattie e non i malati. 

Accendiamo soltanto all�uso di altri farmaci come le Benzodiazepine, efficaci nel 

controllare l�ansia e l�agitazione non severa, in fascia C, come gli Antidepressivi 

più recenti non triciclici l�accesso ai quali è limitato da una nota CUF e come gli 

Antipsicotici di ultima generazione come la Clozapina e il Risperidone che, per 

motivi di registrazione, non possono essere prescritti ai pazienti dementi con 

sintomi psicotici. 

Trattamenti non farmacologici, se non ancora in fase sperimentale, sono 

purtroppo legati alla sensibilità, capacità e disponibilità dei familiari e dei 

CAREGIVERS, alla possibilità di intervenire sull�ambiente domestico e quindi la 

loro efficacia può assumere una dose di variabilità a volte abbastanza marcata.  
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Quanto fin qui detto, sia pur forse in maniera incompleta, frammentaria e 

confusa, evidenzia tuttavia le condizioni e i bisogni e quindi i diritti del malato di 

Alz. che esigono, per essere soddisfatti, una completa integrazione fra 

l�assistenza sanitaria e quella sociale, la sola in grado di dare una risposta globale 

ed assicurare la continuità assistenziale. Fino a qualche anno fa questi bisogni si 

ritenevano completamente soddisfatti e risolti da attività ambulatoriali 

specialistiche affiancate da alcune strutture di D.H  che costituivano l�intera 

offerta dell�attività assistenziale. 

Oggi, per la gravità e l�ampiezza del fenomeno, non può più essere cosi. 

. Il tema di questo intervento è: bisogno assistenziale: quale risposta? Mi sembra 

che la sua formulazione non sia del tutto chiara e completa; comunque non tocca 

a noi dare le risposte più opportune per evitare che i problemi dei malati con il 

loro carico di dolore, sofferenza, costituiscono una pietra dello scandalo; le 

risposte spettano ai sociologi, agli economisti, ai politici che, per conciliare 

diritto alla salute, etica e razionamento delle risorse debbono rendere compatibili 

concetti apparentemente antitetici come solidarietà e razionalizzazione, 

universalità priorità e compatibilità economiche e che si confrontano con due fatti 

incontrovertibili:le sempre più limitate risorse economiche e la sempre più 

crescente spesa dell�assistenza sanitaria. Noi dobbiamo chiedere e 

responsabilmente tenere conto di tutto questo, pur ammettendo che la richiesta di 

tutela è potenzialmente infinita, carica di emotività e spesso causa di tensione tra 

SSN e cittadino. Partendo dalla necessità di una tutela globale del malato, meglio 

individuabile con il concetto di presa in carico nel quale prestazioni di cura e 

recupero si associano ad interventi di integrazione sociale (comprese forme di 

sostegno economiche) a noi sembra che una soluzione soddisfacente deve tener 

conto comunque anche dei bisogni dei CAREGIVERS oberati dal carico 

assistenziale e a rischio, pressoché certo di Burnout.  

Mi dispiace di dire cose che, forse ovvie e conosciute, saranno sicuramente 

ripetute da altri relatori nel corso di questo convegno, ma se gli argomenti sono 

sempre gli stessi vuol dire che la soluzione dei problemi si prospetta ancora 

lontana. 
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Un recente contributo di Giuseppe Gambina e Giuseppe Ferrari apparso sulla 

rivista trimestrale degli Istituti Ospedalieri di Verona identifica con chiarezza in 

tre punti quello che deve essere il percorso diagnostico � terapeutico � 

riabilitativo integrato mediante l�organizzazione di una rete di servizi ospedalieri 

e territoriali del malato di Alz. 

Premesso che l�obbiettivo principale è quello di mantenere il più a lungo 

possibile il malato al suo domicilio con indubbi vantaggi per la famiglia che lo 

preferisce; e per il SSN, per il risparmio che ne consegue, questo può essere 

raggiunto soltanto se si dispongono soluzioni alternative secondo le condizioni 

critiche e le necessità della famiglia. 

1) Occorre anzitutto sviluppare ed impostare programmi diagnostici di primo 

livello (cercare ed approntare semplici strumenti per una diagnosi precoce. 

2) Sviluppare ed impostare programmi terapeutici, farmacologici e non per il 

controllo del deficit cognitivo e dei disturbi comportamentali. Il DH e il 

centro diurno ne rappresentano la sede più idonea. E� necessaria però inoltre 

la presenza di strutture dedicate in grado di fornire al momento aiuti più 

opportuni e complessi : L�ospedale, con compiti diagnostici e la residenza 

con attività di riabilitazione e di controllo dei disturbi comportamentali che 

deve anche permettere il ricovero di sollievo, quello in regime di lunga 

degenza e l�istituzionalizzazione del paziente oltre che disporre di un centro 

diurno. L�implementazione di questa rete di strutture  e servizi integrati nel 

territorio è di fondamentale importanza! 

3) Occorre infine realizzare corsi di formazione per operatori sanitari e 

famigliari, che vanno supportati mediante sostegni psicologici ed il 

Counselling.  

Adesso vediamo quale è la situazione sul versante dell�offerta. Integrando con 

alcune osservazioni personali mi limito a quanto accertato da una ricerca del 

CENSIS: 

1)  Il medico di famiglia non sempre è in condizioni di fare una diagnosi precoce 

e quasi mai disposto ad assumere una figura di riferimento. È il medico di 

famiglia che deve fare una diagnosi precoce. Gli si può perdonare che 

misconosca o sottovaluti una della 5000 malattie rare di cui, forse, ha sentito 
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parlare nei lontani anni accademici e basta, ma oggi anche un semplice 

strumento diagnostico come il Mini Mental Test permette di individuare ed 

eventualmente monitorare un deterioramento cognitivo e costituire il primo 

passo per un forte sospetto diagnostico. 

2) Non risulta che siano in programma corsi di formazione per operatori e 

famigliari; l�informazione generale diffusa dai media appare del tutto 

insufficiente e spesso fuorviante. 

3) .La diagnosi determina notevole ripercussione sull�equilibrio della struttura 

famigliare: COUNSELLING, misure di supporto psicologico ed economiche, 

per quelle a basso reddito sono praticamente inesistenti 

4) La disomogeneità di distribuzione sul territorio, la scarsezza dei centri di 

riferimento ne rendono disagevole ed economicamente impegnativa la loro 

fruizione per altro limitata a quelli che ne sono informati e questo vale anche 

per i centri diurni. 

5) L�ADI, che deve essere il fiore all�occhiello del distretto e dell�intera riforma 

TER spostando attenzione e risorse dall�ospedale sul territorio, soffre le stesse 

carenze: alcune isole felici, alcuni esperimenti positivi non possono essere 

considerati la soluzione del problema nel contesto generale. 

6) Per quanto riguarda i farmaci di nuova generazione prima menzionati, il 

protocollo di monitoraggio prevede, da parte delle regioni e province 

autonome, l�identificazione di strutture di valutazione od unità funzionali 

(UVA) con competenze neurologiche, psichiatriche internistiche e geriatriche 

che debbono, attraverso protocolli diagnostici già definiti stabilire 

l�ammissibilità ed il successivo monitoraggio. Nella prima fase i pazienti 

sono gestiti direttamente ed esclusivamente dalle unità valutative; solamente 

nella seconda fase (dopo tre mesi dalla prima visita) interviene il medico di 

famiglia che può praticamente soltanto denunciare la comparsa di effetti 

collaterali e reazioni avverse. Ebbene a più di un mese dall�entrata in vigore 

del progetto CRONOS, queste unità funzionali sono in gran parte inesistenti. 

Dopo aver esaminato, sia pur sommariamente, le domande purtroppo inevase e il 

quadro disarmante di una offerta largamente carente, vorrei concludere 

affermando che tutte le soluzioni che si decide di proporre, debbono comunque 



����������

prevedere e garantire un più facile accesso ai servizi offerti, una maggiore 

efficienza e qualità con un grado di copertura sufficientemente ampio e con una 

crescente attenzione nei riguardi delle esigenze dei pazienti e delle famiglie;i 

progetti, i piani, gli obiettivi finalizzati, sulla carta sono sempre belli e possibili, 

ma se sulla carta rimangono, e tanti ne sono rimasti sono solo esercitazioni 

speculative e fini a se stessi. Mi auguro che questo convegno non sia la solita 

dichiarazione di intenti ma che esprima, nel suo svolgersi, anche una lodevole 

volontà operativa da parete di chi, regioni ed ASL, può vagliare e decidere. 
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IL FAMILIARE: FINO A QUANDO RESPONSABILE DELLA CURA? 

Dott.ssa Patrizia Spadin � Presidente Associazione AIMA 

Quando è nata l�A.I.M.A. nel 1985, la situazione (medico-scientifica e sociale) 

era desolante: niente competenza, niente informazione, nessun punto di 

riferimento, nessuna terapia, nessuna cura, nessuna assistenza. 

Malati e familiari erano abbandonati al loro dramma, senza alcuna possibilità di 

riuscire a vivere dignitosamente il lungo calvario della malattia, nel rispetto dei 

diritti sia del paziente che del caregiver. 

Molti anni sono passati: anni faticosi, di costante battaglia, di duro lavoro, per 

conquistare al problema spazi politici, sociali, e interesse culturale e scientifico. 

Certamente la situazione è migliorata: oggi molti sanno che cos�è l�Alzheimer; 

una nutrita schiera di medici è in grado di formulare una diagnosi corretta e, 

ancor più importante, di curare il paziente lungo tutto il percorso di malattia. 

Oggi ci sono terapie farmacologiche in grado di contenere l�avanzata della 

malattia e, complessivamente, di migliorare la qualità di vita del paziente; 

esistono terapie non farmacologiche che sostengono il malato nella sua battaglia 

contro il decadimento cerebrale. Oggi si conoscono le risposte necessarie e 

adeguate ai bisogni di vita del malato e del caregiver. 

E qui sta il punto: due piani, due livelli, due diverse velocità. 

Da una parte il mondo medico-scientifico, giustamente soddisfatto dei livelli di 

conoscenza e competenza, dello stato dell�arte della ricerca, delle proposte 

terapeutiche che ne sono venute. 

Dall�altra il mondo reale, dei malati e dei familiari: arretrato, isolato, umiliante e 

incivile. 

Ancora niente diritti riconosciuti, servizi promessi, sostegni o risorse a 

disposizione, niente riconoscimento di ruolo o servizio svolto. 

Come se gli anni non fossero passati, come se ancora nulla si sapesse su quanto è 

necessario alle vittime dell�Alzheimer. 

E, ancora, il familiare è l�unico responsabile della cura (della vita!) del suo 

malato. 
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La speranza è che convegni come questo colmino la lacuna: per il tramite di 

A.I.M.A. (che anche a Napoli, grazie al lavoro instancabile della presidente 

dottoressa Musella, è diventata un reale punto di riferimento), speriamo che la 

scienza venga in aiuto delle vittime, la cui voce deve emergere forte e chiara per 

affermare bisogni e diritti, per richiamare la politica ai suoi dover di tutela dei più 

deboli e di servizio ai cittadini. 

Concludo come sempre, rilanciando lo slogan dell�A.I.M.A., monito ed 

esortazione insieme: 

�Non dimenticare chi dimentica� 
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LE NDICAZIONI DEL NUOVO PROGETTO 

OBIETTIVO NAZIONALE �ANZIANI� 

Dott.ssa Teresa Di Fiandra � Dip. Progr. Ministero della Sanità 

Il quadro di riferimento

La modifica ormai in atto degli scenari demografici mondiali, orientata verso un 

invecchiamento sempre più marcato della popolazione nei Paesi industrializzati, è 

oggi costantemente al centro dell�attenzione e rappresenta uno degli elementi 

cardine nelle nuove strategie di pianificazione sociale e sanitaria in tutta la 

società occidentale. 

Per tale ragione viene enfatizzata la necessità di determinare in base a questi 

criteri nuovi l�allocazione delle risorse, umane ed economiche, e la scelta delle 

priorità negli investimenti. 

Se volessimo rapidamente citare qualche esempio significativo delle politiche e 

delle indicazioni, anche solo di carattere culturale, di alcuni organismi 

internazionali non potremmo ignorare le rilevazioni e le raccomandazioni  dell� 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) che, da 

diversi anni, sta ponendo l�accento sul significato e sul peso dei cambiamenti in 

atto e sull�opportunità di avviare tempestive azioni per fronteggiarli. 

Non potremmo neppure trascurare il ruolo estremamente positivo di tutte le 

iniziative promosse nel quadro dell�Anno Internazionale delle Persone Anziane, 

proclamato dalle Nazioni Unite per il 1999. Il merito principale di tali iniziative è 

forse da ricercare proprio nella capacità di mettere sotto i riflettori, portandole al 

centro dell�interesse dei cittadini e dei tecnici, tutte le tematiche correlate 

all�invecchiamento e ad una loro lettura in senso propositivo e costruttivo. 

Infine, meriterebbe di essere citato il fatto che l�Organizzazione Mondiale della 

Sanità si è mossa nella stessa direzione, dedicando la Giornata Mondiale della 

Sanità al principio dell� �invecchiamento in attività�,  per lanciare un analogo 

messaggio positivo . 
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A livello europeo, sono numerose le attività, di studio e di intervento nel settore, 

supportate dall�Unione Europea e dalla Commissione Europea, nonché dal 

Consiglio d�Europa. 

Un documento esemplificativo di quali potrebbero essere le linee di sviluppo 

delle politiche europee nei confronti della promozione della salute delle persone 

anziane, è rappresentato dal Rapporto �Proven strategies to improve older 

people�s health�,  preparato da un apposito gruppo di lavoro su incarico dell� 

European Commission�s Action Programme on Health Promotion, Information, 

Education and Training.  

Il Rapporto, che è stato appena distribuito ufficialmente, si caratterizza come uno 

strumento per assistere politici ed amministratori, a livello europeo nazionale e 

locale, nella individuazione e messa in atto delle azioni più efficaci per 

promuovere un invecchiamento in buona salute e per prevenire e/o differire 

l�insorgenza di fragilità, disabilità, malattia. 

Si basa su un�attenta revisione di programmi ed attività che hanno in qualche 

misura già dimostrato la propria efficacia, e parte dal presupposto che sia 

impossibile, in ogni progettazione, prescindere dal principio della riduzione delle 

disuguaglianze sociali ed economiche, essendo queste fra i principali fattori che 

determinano lo stato di salute, soprattutto per le persone anziane. 

I campi prioritari d�azione, che si postula vadano affrontati attraverso politiche 

integrate e trasversali che coinvolgono molte altre competenze al di fuori di 

quelle della sanità, sono identificabili in: 

- promozione di adeguata attività fisica per la prevenzione di molti disturbi 

e malattie 

- prevenzione degli incidenti, soprattutto domestici 

- promozione di abitudini alimentari sane e di più corretti stili di vita nei 

confronti dell�uso di farmaci, alcol e tabacco 

- promozione di una migliore salute mentale, anche attraverso il 

coinvolgimento attivo nella comunità 

- promozione di adeguate politiche per la casa e per la pianificazione 

ambientale 
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Appare quindi evidente come la costruzione di una rete funzionale di servizi 

sanitari rappresenta soltanto un tassello del quadro generale delle politiche per la 

salute.  

La pianificazione nazionale viene potenziata, sul piano europeo, dalle possibilità 

di intervento concertato da parte degli Stati membri dell�Unione, acquisendo un 

valore aggiunto che scaturisce dalla accresciuta capacità di cooperare con  

Organismi internazionali sensibili al problema ed attivi nel settore. 

La situazione in Italia e le proposte del Progetto Obiettivo 

Proviamo a fare il punto della situazione italiana nel settore della salute delle 

persone anziane ricordando, innanzitutto, come la normativa che ne disciplina gli 

interventi fa riferimento ad una programmazione quadro nazionale che trova poi 

concreta applicazione nelle Leggi e nei Progetti Obiettivo regionali.  

Il Progetto Obiettivo Nazionale �Tutela della salute degli anziani 1991-1995� ha 

rappresentato, negli anni passati, il documento di base che ha orientato le scelte 

nella pianificazione locale. Si è trattato del primo programma che ha cercato di 

affrontare le problematiche dell�età anziana con un�ottica globale, integrata e, 

contemporaneamente, di taglio operativo. 

Tuttavia, si è potuto rilevare, anche attraverso alcune indagini conoscitive 

promosse dal Ministero della Sanità, che la sua applicazione sul territorio 

nazionale è stata alquanto difforme: accanto a situazioni in cui le Leggi  regionali 

hanno saputo ampliare e potenziare i principi espressi dal dettato nazionale, sono 

state identificate realtà che non hanno messo in atto praticamente nessuna delle 

prescrizioni ritenute essenziali. 

Con l�entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (PSN) molte 

delle logiche espresse dal vecchio Progetto Obiettivo Anziani sono state 

riaffermate e rinforzate.  



�������	��

Sono stati anche introdotti maggiori elementi di attenzione alle politiche globali 

per la salute, per garantire l�universalità di accesso ai servizi e la rimozione degli 

impedimenti alla fruizione degli stessi da parte delle fasce più deboli della 

popolazione e portare, così, il nostro Paese concretamente all�interno del sistema-

salute europeo. 

  

Per quanto riguarda lo specifico degli interventi a favore delle persone anziane, il 

PSN ha  identificato, fra gli adempimenti prioritari che da esso scaturiscono, 

l�emanazione di un nuovo Progetto Obiettivo Anziani (POA). 

Per questa ragione è stato costituito nel Giugno 1999, presso il Dipartimento della 

Prevenzione con Decreto del Ministro della Sanità, un Gruppo di Lavoro con il 

compito di predisporre la bozza di Progetto. 

Il Gruppo ha concluso la propria attività nel mese di  Dicembre dello stesso anno, 

producendo un documento che è stato inviato al Ministro per iniziare il consueto 

iter burocratico di approvazione. A Luglio del 2000 è stata data risposta alle 

osservazioni del Consiglio Superiore di Sanità e sa quest�ultimo approvato.  

Come previsto dal Decreto Legislativo 19/6/1999 n. 229 (art. 1, comma 11), il 

Progetto Obiettivo verrà adottato con Decreto del Ministro della Sanità, di 

concerto con i Ministeri economico-finanziari e di quanti altri competenti per 

materia, dopo essere stato sottoposto all�approvazione della Conferenza unificata 

(Stato Regioni e Stato Città), a cui dovrebbe essere inviato quanto prima per 

l�intesa. 

Non essendo ancora un documento ufficiale, siamo vincolati a presentare il 

Progetto Obiettivo solo per linee molto generali, individuandone gli elementi 

cardine che, si spera, non subiranno mutamenti sostanziali nel corso dei 

procedimenti burocratici previsti. 
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Il primo elemento che merita di essere citato è la struttura stessa del POA, che 

ricalca l�organizzazione logica del Piano Sanitario Nazionale e ne recepisce i 

mandati fondamentali.  

Si parte, quindi, dal concetto di �patto di solidarietà per la salute�, applicandolo 

alla popolazione anziana e passando a dettagliare quegli obiettivi da perseguire 

prioritariamente, a definire la  rete dei servizi con le modalità di accesso e di 

risposta e l�identificazione dei percorsi per il cittadino, fino a segnalare le 

strategie per l�integrazione, la formazione e la ricerca. 

Nello scenario che inquadra gli interventi, da attuarsi poi a livello regionale e 

locale, emerge innanzitutto il ruolo positivo che l�anziano deve essere messo in 

grado di svolgere nella società: l�attenzione è rivolta alle risorse prima che alle 

problematiche, agli apporti costruttivi che il cittadino anziano, e la sua famiglia, 

possono dare per il conseguimento degli obiettivi di salute. 

In questa ottica si intende anche sottolineare, con le opportune garanzie, il diritto 

alla partecipazione attiva della persona anziana, della sua famiglia e delle sue 

rappresentanze, ai diversi livelli della programmazione e della gestione degli 

interventi sociosanitari, in ambito regionale, aziendale e distrettuale. 

Si ribadisce, se possibile con maggiore forza rispetto al passato, il concetto per 

cui le politiche in questo ambito non possono che essere basate su un approccio 

globale alla persona ed ai suoi bisogni e su una risposta che integri le competenze 

e le responsabilità di attori diversi, non solo appartenenti al settore sanitario: si 

citano gli interventi sulla sicurezza e la violenza, sull�ambiente di vita domestico 

ed esterno, sul contrasto della povertà, con specifica attenzione all�impatto che 

questo genere di programmazione può avere sulle esigenze dell�anziano. 

Per  ribadire il significato ed il valore fondamentale della prevenzione a tutte le 

età ci si attiene all�assunto logico che sia possibile invecchiare in buona salute. 

Questo implica da un lato che occorre, fin dai primi anni di vita, gettare le basi 

per una vecchiaia quanto più possibile autonoma e, dall�altro, che è opportuno 
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continuare a contrastare le principali patologie, di cui viene fatta una analisi non 

frettolosa e corredata da proposte operative. 

Si richiede l�impegno a promuovere corretti stili di vita anche nell�età più 

avanzata, con l�obiettivo di contenere la fragilità e ridurre il più possibile ogni 

forma di disabilità. 

Con riferimento ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario 

Nazionale nelle tre aree di offerta previste dal PSN (assistenza sanitaria collettiva 

in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) 

viene poi delineata la rete dei servizi che assicurano la continuità assistenziale, 

con l�indicazione della tipologia di strutture che necessariamente ne fanno parte, 

pur nel bilanciamento diversificato reso necessario dalle differenti situazioni ed 

esigenze locali e dal rispetto di un livello condiviso di autonomia . 

Pur senza scendere prematuramente nel dettaglio di questa articolazione, due 

principi mi pare vadano ricordati, in quanto rappresentano gli elementi portanti 

dell�intera struttura dei servizi: 

a) la garanzia della presa in carico globale della persona anziana, che è in genere 

portatrice di bisogni complessi, attraverso la facilitazione dell�accesso, la 

valutazione multi professionale, l�integrazione delle risposte a livello distrettuale  

b) la garanzia della continuità dell�assistenza nel percorso ospedale/territorio e 

viceversa, per ridurre al minimo i disagi connessi alla gestione dell�evento acuto 

in ambiente ospedaliero e per potenziarne al massimo la componente clinica 

specialistica, recuperando contemporaneamente il ruolo centrale del Medico di 

Medicina Generale ed integrandovi tutte le altre esigenze di ordine sociale ed 

assistenziale. 

Alla base  del richiamo, spesso presente in questa proposta di POA, al ruolo 

svolto non solo dalla famiglia, a cui occorre dare voce  e sostegno, ma anche dal 

volontariato e dall�associazionismo, si pone la scelta di favorire il più possibile la 

permanenza della persona anziana nel proprio ambiente di vita, inteso quale 
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�nicchia ecologica� che aiuta il mantenimento delle potenzialità e delle abilità 

residue. 

Ne consegue ancora una volta la necessità strategica di realizzare la piena 

integrazione fra servizi sanitari e sociali, operando tanto sul piano istituzionale 

che gestionale e professionale. 

Appare evidente, da quanto sommariamente descritto, che occorrerà investire 

molto nel campo della formazione: l�intero sistema funziona se tutte le 

professionalità coinvolte sono dotate di una competenza gerontologica e 

geriatrica qualificata. Per promuoverla dovranno essere previsti adeguati 

strumenti e conseguenti atti amministrativi. 

Viene, infine, ricordato anche il significato fondamentale che in questo settore 

assume la ricerca,  tanto conoscitiva e volta alla costruzione di banche dati, 

quanto operativa e finalizzata alla sperimentazione di linee cliniche e gestionali. 

Conclusioni

Se dovessimo in qualche modo concludere individuando un elemento 

caratterizzante e distintivo di questo nuovo Progetto Obiettivo direi che 

potremmo rintracciarlo nella logica dell�attenzione alla persona nella sua totalità. 

Il segnale che oggi ci arriva da tutta la letteratura, e che il POA fa proprio, è la 

spinta  ad affrontare il problema della presa in carico dell�anziano fragile solo in 

un�ottica globale, che sappia tenere nella giusta considerazione tutte le risorse 

disponibili ed attivabili, ospedaliere e territoriali, pubbliche e private, tecniche ed 

informali. 

La dimensione più reale ed incisiva del nostro futuro, a breve ed a medio termine, 

è probabilmente costituita proprio dalla capacità di riconoscere, leggere e 
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soddisfare le esigenze degli anziani, riconoscendone ed utilizzandone anche  e le 

innumerevoli potenzialità. 
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� L�ESERCIZIO FISICO E L�IDROCHINESITERAPIA  

NEL PAZIENTE ANZIANO� 

Prof. Francesco M. Manozzi UNIVERSITA� DEGLI STUDI  �G. D�ANNUNZIO� CHIETI 
Centro Universitario Medicina dello Sport Diretto dal Prof. Leonardo VECCHIET 

INTRODUZIONE 

    Il termine idrochinesiterapia deriva dalle parole greche YDOR (acqua), 

KINESIS (movimento) e THERAPEIA (terapia). 

      Non si sa con certezza quando l'acqua venne usata per scopi curativi per la 

prima volta, ma è certo che Ippocrate (460-375- a.C.) se ne serviva per trattare 

alcune patologie. 

Anche fra gli antichi romani ha avuto grande importanza sia come mezzo ludico-

ricreativo, che curativo. Basti pensare alle terme, luoghi di cura ma anche di 

relazioni sociali. 

            Ai nostri giorni tale terapia viene utilizzata in ambito riabilitativo in 

patologie di vario genere, sia di tipo ortopedico che neurologico, quindi sia con 

pazienti normodotati che disabili. Le tecniche saranno differenti in ognuno dei 

due casi. In un soggetto normodotato, raggiunto lo scopo prefissato (es. recupero 

di un�articolazione) non ha senso protrarre la durata della terapia. In un soggetto 

disabile, al contrario, l�idrochinesiterapia non può essere limitata nel tempo, in 

quanto gli scopi sono diversi. Serve infatti a migliorare la motilità e la mobilità, 

nonché le capacità di relazione, coordinazione, respirazione e di adattamento 

cardiovascolare, ecc. 

            A prescindere dalle patologie e dall�uso delle specifiche tecniche, il 

lavoro svolto dai fisioterapisti dovrebbe poi avere riscontro in termini di 

espressione funzionale e di reinserimento nel sociale, non solo quindi tendente al 

recupero di eventuali funzioni perse, ma anche al graduale reinserimento in 

normali contesti di vita quotidiana, quali l�attività lavorativa, sportiva, ricreativa e 

relazionale. L�idrochinesiterapia dovrebbe rimanere sempre complementare e 

sinergica rispetto alle sedute di fisioterapia svolte a terra, in palestra e/o presso il 

proprio domicilio. 



�������
��

            Nelle patologie di natura traumatologica ortopedica, l�idrochinesi diventa 

spesso una modalità di trattamento elettiva. La possibilità di variare il carico 

attraverso l�uso dei vari livelli dell�acqua e la differente forma di grandezza degli 

ausili galleggianti, influisce sulla ripresa funzionale, insieme a diversi altri fattori 

quali: velocità di esecuzione, resistenza e controllo propriocettivo. 

             L�attività di rieducazione in acqua deve essere intesa come uno strumento 

in mano a un fisioterapista specializzato che sfrutterà le proprietà fisiche di tale 

elemento, in particolare la possibilità di lavorare in un ambiente in parziale 

assenza di gravità, attraverso esercizi specifici. 

             L�attività motoria svolta in acqua offre la possibilità di recupero di 

�schemi ed immagini� di movimento che, pur parzialmente evocabili dopo il 

trauma o la malattia, non essendo stati esercitati, sono stati �persi� e/o 

dimenticati. 

Riabilitazione con acque termali 

Le acque termali: classificazione 

              L�intervento della riabilitazione nell�ambito del termalismo ha fatto 

assumere a quest�ultimo una fisionomia alquanto diversa da quella tradizionale, 

ampliando di gran misura le indicazioni terapeutiche e preventive. 

Le acque minerali hanno una densità più elevata e quindi maggiore spinta 

idrostatica e resistenza idrodinamica, garantendo così una maggiore 

galleggiabilità e un maggiore sostegno del corpo oltre a una grande resistenza al 

movimento. 

Se prendiamo in esame i minerali in esse disciolti, possiamo vedere che questi 

esplicano numerosi e fondamentali effetti biologici sul corpo umano. 

Le acque più comunemente usate sono le salsobromoiodiche, che sono 

caratterizzate da un alto contenuto di cloruro di sodio e dalla presenza di iodio in 

quantità sufficienti ad esercitare un effetto terapeutico. 

Sappiamo che questi elementi svolgono azioni biologiche di fondamentale 

importanza nell�organismo umano. 
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Il sodio provvede al mantenimento della pressione osmotica nei liquidi 

extracellulari e all�equilibrio acido-base, influenza l�eccitabilità neuromuscolare 

ed è indispensabile all�omeostasi. 

Il bromo viene facilmente assorbito attraverso la cute e le mucose e si diffonde 

uniformemente nei liquidi extracellulari. Ha un�azione depressiva sul sistema 

nervoso centrale inducendo calma, lieve analgesia e sonno. Diminuisce 

l�eccitabilità elettrica dei centri motori della corteccia cerebrale e ostacola la 

diffusione dello stimolo attraverso gli elementi nervosi. 

Lo iodio è facilmente assorbito dalle mucose e dalla cute essendo volatile e 

liposolubile, si distribuisce in tutti i liquidi extracellulari e si accumula nel tessuto 

tiroideo. Ha un�azione revulsiva e antisettica sulla cute e sulle mucose, stimola il 

ricambio e l�eliminazione delle scorie metaboliche, diminuisce la viscosità del 

sangue, fluidifica ed aumenta la secrezione delle mucose, favorisce il 

riassorbimento dei tessuti infiammatori cronici. 

Va sottolineato che le azioni  biologiche delle acque salsobromoiodiche vanno 

attribuite alla struttura intera di tali acque così come sgorgano dalla sorgente, e 

che è assai difficilmente riproducibile chimicamente al punto che anche la loro 

conservazione e il loro trasporto ne possono alterare o diminuire l�efficacia. 

Altra caratteristica non trascurabile di queste acque è che nella maggior parte dei 

casi esse sgorgano calde dalle sorgenti. Consentono, quindi, un contemporaneo 

sfruttamento degli effetti benefici della fisioterapia mediante il calore e della 

cinesiterapia, ottimizzandone i risultati e offrendo nel contempo un ambiente 

gradevole al paziente. 

La riabilitazione termale consiste in un complesso di possibilità terapeutiche, 

quali: idro-chinesiterapia (attività cinesica in piscina termale), talassoterapia, 

terapie inalatorie, impiego di fanghi e alghe, idromassoterapia in apposite vasche 

con applicazione di docciature a getto singolo o multiplo, orizzontali o verticali. 

Indicazioni e precauzioni per la riabilitazione con acque termali in età senile 

Nell�ambito della patologia geriatrica, le affezioni che presentano maggiore 

indicazione alla riabilitazione termale sono: le malattie dell�apparato locomotore 

(artrite reumatoide, artrosi, osteoporosi), gli esiti di lesioni cerebrali e midollari, 
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le malattie croniche dell�apparato respiratorio, le vasculopatie periferiche, certe 

cardiopatie e alcune malattie del metabolismo. 

Nell�idrochinesiterapia termale possono esservi precise controindicazioni o 

comparire reazioni delle quali occorre tener conto, soprattutto in soggetti anziani. 

Uno degli effetti più rilevanti che si verificano è l�effetto di stimolo, in pratica un 

effetto stress sul metabolismo e sui vari apparati dell�organismo. 

Il più precocemente e immediatamente interessato è l�apparato cardiocircolatorio, 

che riceve intense sollecitazioni di tipo vasomotorio con possibili e ampie 

variazioni della pressione arteriosa, della frequenza e del lavoro cardiaci. 

In età avanzata, i meccanismi di adattamento cardiovascolare vanno incontro ad 

una progressiva diminuzione dell�efficienza, anche in mancanza di patologie in 

atto. Occorre, quindi, tener presente alcuni aspetti importanti dell�assistenza al 

paziente: 

• Seguire il soggetto durante tutto il tempo della seduta terapeutica; 

• Evitare che i cambiamenti di postura, alla fine di ogni seduta, avvengano 

prima che si siano attivati gli adattamenti cardiocircolatori; 

• Osservare ed informarsi sulle condizioni soggettive del paziente; 

• Iniziare e finire gradualmente l�eventuale esercizio fisico. 

Durante un ciclo di cura, della durata media di due settimane, sono opportuni 

controlli medici per valutare il grado di adattamento del paziente anziano. 

Realtà termale e anziano 

L�anziano trova, nella struttura termale, la possibilità di un approccio stimolante e 

qualificato sul piano dei bisogni fisici, psichici e sociali. 

L�ambiente termale favorisce la comunicazione interumana. Durante i trattamenti 

lo scambio relazionale con gli operatori professionali e con gli altri pazienti è 

favorito da un comune interesse: la cura. Nei momenti ricreativi, la piacevolezza 

dei luoghi e l�allontanamento dal quotidiano, con gli eventuali problemi connessi, 

favoriscono la socializzazione. 

L�eliotalassoterapia 
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L�eliotalassoterapia sfrutta gli effetti benefici dei raggi solari e dell�acqua marina 

a scopo terapeutico. 

E� molto indicata nel trattamento del paziente anziano, soprattutto per le malattie 

di natura reumatica. 

L�applicazione di gran lunga più frequente è la �balneoterapia�, cioè 

l�immersione in acqua di mare sia a temperatura ambiente che riscaldata. I bagni 

con acqua di mare calda possono essere considerati veri e propri bagni termali e, 

come questi, agiscono con una triplice azione: meccanica, termica e chimica. 

L�azione meccanica si ha grazie all�elevata quantità di sali disciolti nell�acqua di 

mare: facilità e correttezza di esecuzione dei movimenti, nonché riduzione della 

fatica muscolare, sono i risultati. 

L�azione termica, invece, favorisce la circolazione del sangue, mentre l�azione 

chimica è dovuta ai minerali presenti nell�acqua di mare, che agiscono 

direttamente a livello cutaneo. 

Alla balneoterapia possono essere inoltre associate l�elioterapia e la 

psammoterapia. 

L�elioterapia consiste in �bagni di sole� ed è particolarmente indicata per varie 

malattie reumatiche, oltre che per l�osteoporosi. 

La psammoterapia è rappresentata dalle cosiddette �sabbiature�. Viene sfruttato, 

in questo caso, il calore della sabbia soprattutto per la terapia e la prevenzione 

dell�artrosi. 

Conclusioni  

Nelle strutture preposte alla tutela della salute degli anziani e dei disabili, molto 

spesso si osserva una rilevante differenza tra principi e obiettivi altamente etici, 

che vogliono affermare il diritto alla tutela della salute quale espressione di 

benessere fisico, mentale e sociale e realtà operative non sempre soddisfacenti. 

Compito dell�équipe fisiatrica e di tutti gli operatori sociosanitari è quindi quello 

di contribuire efficacemente al miglioramento di tali situazioni, al fine di 

realizzare un tipo di assistenza personalizzata e globale dell�anziano e/o al 

disabile, nel rispetto di tutte le componenti che ne costituiscono la complessità e 

l�unicità. 
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Il cambiamento nel processo assistenziale è possibile solo se ci si fonda, oltre che 

sulla crescita del livello di professionalità e di cultura, anche e soprattutto sul 

rispetto, sulla comprensione e sulla valorizzazione della persona, nonché sulle 

grandi e spesso misconosciute potenzialità collaborative del paziente, sollecitato 

a fornire le risposte più ampie e gratificanti per sé e per i terapeuti. 
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LA RETE DEI SERVIZI E L�ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI 

SPECIFICI PER LE PERSONE CON DEFICIT COGNITIVO 

E PER LORO FAMIFLIE: REALTA� E PROSPETTIVE 

Dott.ssa Caterina Musella � Presidente AIMA Regione Campania 

La Tavola Rotonda d�oggi affronta un problema delicatissimo, complesso ma che 

rappresenta il punto di partenza per tutti i soggetti sociali ed istituzionali chiamati 

alla programmazione del nostro nuovo sistema. Un sistema volto alla conquista 

della salute non più concepibile come un compito riservato unicamente agli 

operatori della sanità. 

In tale ottica la nostra Associazione, nata nel 1985 a Milano ed in Campania a 

Gennaio di quest�anno, intende caratterizzare il suo intervento con l�attenzione 

massima ai problemi dei malati d�Alzheimer e dei loro familiari, traducendo in 

linee guida, progetti o servizi i bisogni e le necessità concrete. Essa in un�ottica di 

collaborazione e d�integrazione reticolare si propone: 

1. La realizzazione d�interventi finalizzati al sostegno delle persone affette 

dalla malattia d�Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro 

familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione  

2. Lo studio e l�incentivazione alla costituzione di centri di assistenza. 

3. Il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni 

italiane e   straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca 

inerente gli aspetti eziopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali 

della malattia di Alzheimer e sindromi demenziali correlate 

4. L�intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le 

amministrazioni  pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e 

alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari. 

Ma sarà molto attenta soprattutto nella formazione del personale specializzato da 

dedicare alla gestione di tali persone e nella realizzazione di modelli appropriati 

di assistenza e di metodiche cognitive adeguate in previsione di un rapporto 

costi/benefici sempre più positivo verificando di volta in volta con le istituzioni 

preposte alla verifica di qualità delle strutture esistenti e delle prestazioni erogate. 
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Come sta avvenendo in tutti gli altri Paesi anche l�Italia sta attraversando un 

momento storico di passaggio: dalla Sanità, alla Salute; da un Welfare State ad 

un Welfare Community; da uno stato che distribuisce assistenza dal vertice 

della piramide ad una comunità intera che dalla base vi concorre e ne assume la 

responsabilità, per dare risposte in termini di salute che è cosa  diversa dal dare 

risposte solo in termini di sanità. 

Essa riguarda i processi esistenziali e la qualità della vita e per tale motivo, 

quindi, gli attori principali sono la famiglia, la scuola, il lavoro, il Comune, la 

Regione cioè la Comunità intera. 

E di fronte ad un sistema sanitario che ha ottenuto dall�OMS, relativamente alla 

capacità di soddisfare equamente i bisogni di cura dei cittadini, il II posto tra tutte 

le nazioni del mondo ed il I posto in Europa nel rapporto tra il livello raggiunto e 

quello raggiungibile dal sistema sanitario migliore, di contro abbiamo situazioni 

sempre più emergenti e preoccupanti sul piano della qualità della vita e della 

salute dei cittadini: sintomi di un �cattivo stato di salute� che contrasta con un 

�buono stato della sanità�. 

Oggi si stima che i soli ammalati d�Alzheimer, senza considerare le altre 

demenze, siano circa 600.000, di cui il 10% in Campania. 

Nei confronti di tali categorie diventa necessaria la ricerca di un perfetto 

equilibrio dell�individuo con se stesso e con tutto ciò che lo circonda. Ma 

quest�equilibrio diviene palesemente indifeso in particolari situazioni, quando 

condizioni particolari portano ad avvertire e ad affrontare come sanitario, ciò che 

è sociale o almeno non strettamente patologico così come la crisi di solitudine, la 

povertà o altri stati di deprivazioni economiche, relazionali, e psicologiche. E� 

indispensabile, pertanto, prevedere la totale integrazione tra i servizi d�assistenza 

sociale e sanitaria. 

L�approccio multidimensionale alla problematica è l�unico tramite che può 

determinare la tanto ricercata diminuzione di costose prestazioni sanitarie, quali 

ospedalizzazioni improprie e terapie farmacologiche inopportune. 

Se si considera poi che la famiglia italiana, che da sempre ha avuto un ruolo 

predominante nell�assistenza ai propri familiari, nel corso degli anni si è andata 

modificando diventando essa stessa anziana, ci si rende immediatamente conto 
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che tra qualche anno verrà meno quella che fino ad ora è stata la principale, se 

non l�unica, rete di sostegno per molti ammalati. 

E gli ammalati d�Alzheimer, emergente categoria sociale, attualmente assistiti 

unicamente dai familiari, domani che faranno?  

Oggi mancano totalmente forme d�assistenza specifica sia nel campo sanitario sia 

nel campo sociale. Non vi è assistenza domiciliare, né centri diurni né strutture 

residenziali ed in presenza di patologie concomitanti, soprattutto in fase acuta, 

diventa un dramma trovare un Ospedale che accetti il ricovero perché sono 

pazienti ingestibili che necessitano di sorveglianza 24 ore su 24.  

Il caregiver  è oggi  il massimo esperto nella gestione del malato con deficit 

cognitivo anche per quanto riguarda la gestione dei disturbi comportamentali, ma 

non è pensabile che tutto il peso ricada unicamente sulle spalle delle famiglie, le 

seconde vittime di questa malattia, alle quali non è più consentito di avere una 

vita normale, molto spesso costrette ad abbandonare in anticipo il loro lavoro. 

Ulteriore costo che grava sul nostro sistema. 

Di fronte ad una richiesta sempre più pressante di bisogni multiproblematici, è 

necessario dare risposte integrate ponendo al centro del sistema l�utente. 

Per tale motivo, l�Associazione A.I.M.A., al fine di elaborare sinergicamente 

proposte di modelli assistenziali nei confronti di tale patologia, propone forme di 

collaborazione con le varie istituzioni, Enti e/o altre Associazioni presenti sul 

territorio.  

Pertanto, premessa l�importanza di un percorso che privilegi la permanenza al 

proprio domicilio, ci rendiamo conto della necessità di una progettazione di 

percorsi riabilitativi, per il mantenimento delle attività del vivere quotidiano in 

pazienti di grado lieve e moderato che, unitamente al trattamento farmacologico, 

aiuti a rallentare il decorso della malattia al fine di migliorare la qualità di vita del 

paziente e della famiglia attraverso metodiche specifiche e con personale esperto 

ed adeguatamente aggiornato, per poi accompagnare la persona e la sua famiglia 

nei percorsi successivi con ulteriori interventi adeguati ai vari stadi della malattia.  

Un primo risultato l�abbiamo ottenuto dall�approvazione, da parte del Ministero 

della Sanità, del �Progetto Cronos� voluto dall�Associazione AIMA attraverso 

una petizione che ha raccolto circa 40.000 firme a gennaio di quest�anno per la 
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somministrazione gratuita dei farmaci inibitori dell�acetilcolinesterasi. Purtroppo, 

verrà concesso solo a coloro che si trovano nella fase iniziale. Dico purtroppo, 

perché molte persone, nonostante si trovano in una fase più avanzata, trovano 

giovamento in questi farmaci e la loro sospensione a volte ha provocato 

conseguenze disastrose. Dovranno purtroppo continuare a pagarlo a spese proprie 

(ogni confezione costa circa 300.00 lire) 

Riteniamo in ogni modo, che questo sia un primo risultato rispetto alle nostre 

attese.  

Grazie alla legislazione vigente, (ricordiamo in particolare il Decreto Legislativo 

229/99 e la legge sull�Assistenza approvata proprio due giorni fa), speriamo che 

il prossimo traguardo possa essere l�attuazione, a livello distrettuale, di 

un�integrazione sociosanitaria per poi giungere alla tanto ambita rete dei servizi. 

  

CONCLUSIONI 

Nel ringraziare tutti Voi per la partecipazione e la sensibilità dimostrata con la 

Vostra presenza ed i significativi interventi, auspico una reale collaborazione ed 

un fattivo impegno per la realizzazione di servizi adeguati all�assistenza di 

malattie specifiche come quella d�Alzheimer che richiede il contributo di tutte le 

forze presenti sul territorio.  

Un ringraziamento particolare va all�Onorevole Labate che, nonostante gli 

innumerevoli impegni istituzionali, con il suo prezioso intervento ha contribuito 

notevolmente a sollevare  l�attenzione su tale delicata problematica.  

Ci auguriamo che nella programmazione regionale per le persone affette da 

demenza, la nostra Associazione possa contribuire con una fattiva collaborazione. 

Chiediamo, pertanto,  che le linee guida, gli indirizzi e i programmi terapeutici 

possano essere concordati, condivisi fin dall�inizio con l�utenza e i loro familiari 

affinché le risposte date siano quelle rispondenti alle reali esigenze come un 

vestito cucito su misura.  

Questo perché, in una prospettiva di Welfare Community o Welfare mix, 

l�associazionismo, il terzo settore non può avere un atteggiamento difensivo 
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verso le istituzioni ma un ruolo politico che punta soprattutto all�innovazione e 

alla promozione di politiche sociali sempre più attente ai soggetti deboli. 

Il Pubblico in tale sistema dovrà continuare ad essere il nostro garante ma 

profondamente ristrutturato nei suoi obiettivi e nei suoi strumenti di regolazione e 

di promozione al quale si affiancano una pluralità di soggetti che sono 

costantemente sollecitati ad assumere comportamenti collaborativi. Occorrerà, 

inoltre, verificare i risultati conseguiti e la qualità degli stessi, insieme agli utenti 

e alle associazioni di tutela.  

Questo non vuol dire delegare ma lavorare in rete, in un�ottica di 

compartecipazione e co-progettazione a cui dobbiamo essere chiamati fin 

dall�inizio perché portatori di cultura e competenze. 
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LA DEMENZA DI ALZHEIMER 

E L�INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Dott. Mario Petrella � Direttore Coordinam. Integr. Socio Sanitaria A.S.L. NA 1 

Nel nostro Paese conta il più alto tasso di longevità, l�anziano e soprattutto colui 

che soffre di demenza, va vista come persona nel senso più completo della parola 

in un rapporto dinamico e relazionale con il mondo che lo circonda . La sua 

personalità va lentamente a destrutturarsi, il danno neurologico tende 

gradualmente a progredire, ma la sua condizione di salute può essere migliorata 

con adeguato supporto psicosocioterapeutico soprattutto in relazione al rapporto 

con il caregiver. Di sicuro occorre l�integrazione delle responsabilità e di tutte le 

risorse disponibili per programmare, con efficacia, una serie di interventi 

sociosanitari che possano permettere di rispondere all�individuo in modo 

appropriato e completo. 

In tale ottica, il 22 giugno di qust�anno la   A.S. L. NA 1 ed il Comune hanno 

siglato un accordo per definire �lo strumento di regia pubblica per la piena 

applicazione dei principi d�integrazione sociosanitaria della legislazione 

nazionale e regionale vigente�impegnandosi a redigere con cadenza triennale un 

Piano Sociosanitario cittadino. È inoltre, in corso di formalizzazione l�istituzione 

di un Dipartimento sociosanitario attraverso il quale ci impegnamo a sviluppare 

l�integrazione a partire dalla programmazione decentrata. 

Nello specifico, le problematiche sempre più emergenti relative al settore delle 

demenze, in particolare quella di Alzheimer, ci impongono l�obbligo di una 

programmazione volta alla realizzazione di obiettivi ben precisi e di interventi 

sociosanitari a livello distrettuale con intese programmatiche tra le D.G. delle 

ASL, le rappresentanze dei Comuni associati e le forze utili presenti sul territorio. 

Una programmazione che non può essere dettata dall�improvvisazione, dalla 

scarsa informazione al di fuori della �Rete� e che va attuata e verificata a 3 

livelli: 

� istituzionale > nasce la necessità di promuovere collaborazioni tra 

istituzioni diverse; 
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� gestionale > vanno incrementati gli approcci multidimensionali e le 

modalità operative basate sulla metodologia per progetti in base alle reali 

esigenze dell�utenza da coinvolgere fin dalle prime fasi progettuali; 

� professionale > strettamente correlata all�adozione di profili aziendali e 

linee guida finalizzate a orientare il lavoro interprofessionale nella 

produzione dei servizi sanitari (PSN 98 2000 � un patto di solidarietà per 

la salute). 

Questo perché la qualità di vita dell�individuo colpito e quella della sua famiglia 

necessitino di interventi e di supporti particolarmente complessi che non possono 

essere certo oggetto di decisioni superficiali ed improvvise.  

Recuperando pienamente il concetto di salute intesa come benessere globale di 

una persona è indubbio che proprio nella condizione dell�ammalato affetto da 

malattia di Alzheimer necessitano interventi in termini di servizi a forte 

integrazione sociale e sanitaria e deve essere garantita la permanenza nel nucleo 

familiare dell�anziano e fornire in casi estremi risposte di tipo semiresidenziale o 

residenziale. 

Vorrei aggiungere una frase per l�AIMA: 

pensavo leggendo l�acronimo che forse mancava una N. 

Ma ho avuto modo di constatare, che nell�Associazione e tra i suoi 

membri la N c�è già e forma una grande ANIMA. 
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L�ENTE LOCALE NELLA REALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI  D�INTERVENTI SOCIALI 

Dott. Carella - Coord. Dipartimento Affari Sociali Comune di Napoli

Ringrazio gli organizzatori di questo Convegno, per averci permesso di parlare di 

un argomento che in questi giorni ha visto la sua completezza nell�approvazione 

della L.328.  

Oggi alla luce di quanto prefigurato dalla legge quadro di riforma dei servizi 

sociali e dai piani sociali, sarà necessario dare vita ad una diversa modalità 

organizzativa per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli 

interventi sociali, alla cui costruzione partecipano, con la regia dell�Ente Locale, 

una molteplicità di soggetti pubblici e del privato sociale, �secondo i principi del 

coordinamento e dell�integrazione con gli interventi sanitari e dell�istruzione 

nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al 

lavoro�. 

Nella nostra città il comune di Napoli e l�ASL NA 1 hanno potuto realizzare un 

Protocollo d�Intesa che in qualche modo ha anticipato la stessa normativa, grazie 

ad un�acquisita cultura dell�integrazione, radicata anche nell�esperienza di alcuni 

servizi già attivati dall�amministrazione comunale, ma anche sulle previsioni 

normative di leggi regionali e nazionali varate negli ultimi anni come la L. 32/94 

D Lgvo 112/98 D. Lgvo 22/99 etc. 

La cultura dell�integrazione si è andata sviluppando, in primo luogo, nel territorio 

tra gli operatori dei diversi servizi che sono riusciti, nel corso del tempo, ad 

elaborare delle prassi lavorative ed una cultura professionale che non poteva non 

tenere conto della necessità di strutturare delle reti d�intervento nella presa in 

carico dei singoli utenti e per la elaborazione di progetti individuali. 

Le reti informali che si sono così andate costruendo e parallelamente l�evoluzione 

del quadro normativo nel campo delle politiche sociali hanno poi costituito delle 

forti spinte alla formalizzazione di tale �lavoro di rete�, attraverso gli strumenti 

del Protocollo d�Intesa e dell�Accordo di Programma . 

L�integrazione costruita e da costruire, dunque, non è solo a livello 

sociosanitario, ma riguarda tutti i diversi soggetti del Pubblico e del Privato 
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sociale che contribuiscono, a diverso titolo e nella specificità delle rispettive 

competenze, al �benessere� della persona e della famiglia nelle diverse fasi del 

ciclo di vita. 

L�accordo di programma sottoscritto nel Giugno 200 prevedeva la strutturazione 

di un sistema organizzativo articolato con la creazione di alcuni organismi di 

Coordinamento centrale e territoriale in grado di rendere operativo il modello 

d�integrazione previsto. 

In tal senso il Dipartimento di Servizi Sociali del comune di Napoli dovrà, al suo 

interno, strutturare le soluzioni organizzative più idonee e garantire in primo 

luogo l�integrazione e il coordinamento tra i diversi servizi dell�ente Locale e 

quindi a consentire all�amministrazione stessa di esercitare quel ruolo di regia che 

la normativa le assegna nell�ambito della programmazione e progettazione, della 

gestione e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

A tal fine, un ruolo di fondamentale importanza è giocato dalla formazione degli 

operatori. Sarà dunque importante creare momenti di formazione interna, che 

permetteranno l�acquisizione degli strumenti e delle conoscenze necessarie a 

rendere davvero realizzabile quanto previsto a livello formativo e programmatori 

ma altrettanto importanti sono incontri come questi. 
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L�ALZHEIMER NEL PROGETTO DELLA SANITA� 

On. Grazia Labate � Sottosegretario alla Sanità 

Vorrei indirizzare,anzitutto, un ringraziamento agli organizzatori di questo 

Convegno che pone in risalto una problematica ad alta integrazione sociosanitaria 

verso la quale c�è ancora tanto da fare e per la quale, l�A.I.M.A.,così come altre 

realtà presenti, sicuramente potranno continuare a svolgere un ruolo importante e 

non solo da punto di vista sociale. 

Il Ministero, che qui rappresento, anche in seguito alle pressioni della �Famiglia�, 

ha già dimostrato un alto interesse in tal senso con alcuni documenti di 

programmazione e legislativi come il P.S.N., come il Protocollo di monitoraggio 

dei piani di trattamento farmacologico per la malattia d�Alzheimer Progetto 

Cronos � e come il Programma per la ricerca sanitaria per le attività di ricerca 

finalizzata su tematiche specifiche quali l�Alzheimer. Infatti sono stati stanziati 

circa 90 miliardi per i progetti che verranno presentati e che riguardano sia gli 

aspetti biologici e clinici della malattia sia l�organizzazione dei servizi. 

Il Ministero della Sanità ha voluto rivolgere un�attenzione particolare a questa 

malattia, direi �trasparente� e che necessita di un�attenzione maggiore. 

La diffusione della demenza è legata allo scenario demografico di questi ultimi 

anni. E� aumentata la spettanza di vita alla nascita ed in età avanzata, evento che 

non ha precedenti nella storia dell�umanità, e le cui cause non sono state ancora 

chiarite in maniera analitica. 

Attualmente la demenza è definita come una sindrome clinica caratterizzata da 

perdita delle funzioni cognitive,tra le quali invariabilmente la memoria, di entità 

tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative del paziente. 

Nella realtà e fino a nuove scoperte terapeutiche, resta valido il concetto che sulla 

famiglia ricade un ruolo faticoso, scomodo ma fondamentale nell�equilibrio fisico 

ed affettivo del malato. 

I Costi indiretti determinati dai CAREGIVERS, non collegati ad esborso 

monetario da parte del Sistema Sanitario, gravano interamente sulla famiglia  

rappresentando, oltre ad un carico fisico e psicologico enorme, un onere 

finanziario a volte insopportabile e catastrofico. 
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Premesso ciò il SALTO DI QUALITA� volto al miglioramento della vita del 

paziente e della famiglia lo si può ottenere attraverso, la partecipazione di tutte le 

risorse presenti sul territorio attivando una gestione autodeterminata delle risorse 

disponibili e un�attiva rete di servizi sociosanitari. 
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LA FORMAZIONE E L�INQUADRAMENTO 
DELLE FIGURE SOCIOSANITARIE 

Prof. Roberto Ziccardi -  Responsabile V.R.Q. � AR.SAN. 

La nuova legge sull�assistenza, approvata appena pochi giorni fa e di cui ci ha 

parlato ampiamente questo pomeriggio il Dr. Ateniese, propone una serie di 

principi innovativi che c�impongono un reale cambiamento culturale nei 

confronti dell�assistenza, focalizzando gli interventi in maniera concreta su 

progetti personalizzati in base alle reali esigenze della persona.  

La legge definisce livelli di qualità affinché il cittadino sia garantito 

nell�erogazione delle prestazioni, e ne prevede anche le modalità di verifica e 

controllo. Questo vale anche nel campo della formazione, per la quale si dettano 

criteri d�omogeneità rispetto a linee programmatiche nazionali. 

Io credo che il tema della formazione e dell�aggiornamento, per il miglioramento 

della qualità, sia uno dei temi su cui le Regioni, con la collaborazione propositiva 

ed attiva dei Comuni, dovranno sperimentare attraverso nuovi percorsi con 

l�inclusione di tutte le professionalità coinvolte nell�assistenza sociosanitaria. 

Questo perché se veramente vogliamo concretare il nostro desiderio 

sociosanitario occorrerà lavorare in team ma con persone motivate ed altamente 

qualificate.  

Il tema specifico, che questo convegno ci porta ad affrontare, è la persona affetta 

da demenza d�Alzheimer o da altri tipi di demenza. 

L�Alzheimer rientra tra quelle malattie cronico invalidanti che necessitano 

d�interventi multidisciplinari a più livelli. Il personale, che dovrà prendersi cura 

di queste persone, si colloca in situazioni in cui non sempre  è possibile 

distinguere quanto ci sia di sanitario e quanto di sociale, e molto spesso il loro 

ruolo d�appartenenza non è sempre chiaramente istituzionalizzato. 

 La tradizione di tenere separate figure socio-assistenziali da quelle sanitarie si 

scontra, oggi, con la tendenza di una presa in carico globale che porterà 

necessariamente all�individuazione di un profilo professionale polivalente come 

ad esempio l�operatore sociosanitario. 

A tal proposito, diverse Regioni hanno istituito corsi di riqualificazione o di 

prima formazione per figure professionali specifiche, come ad esempio 
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l�assistente domiciliare, con l�intento di formare un operatore polivalente in grado 

di interagire con altre figure sociali e sanitarie.

Vi è poi la figura dell�educatore, il cui rapporto interpersonale con la persona è 

definito terapeutico, e per entrambe le figure ci si pone il quesito sulla loro 

appartenenza al sociale o al sanitario anche se sarebbe più significativo  stabilire 

cosa differenzia il rapporto interpersonale professionale da quello professionale, 

cioè come e quando il rapporto di �care� si trasforma in uno strumento 

terapeutico e lavorativo e come possano essere coordinate in maniera adeguate 

queste nuove figure. 

Una figura, di grande aiuto nell�evoluzione di questa nuova organizzazione 

sanitaria e sociale sia per la sua capacità di negoziazione sociale sia per l�abilità 

nella ricerca, nelle attività di diagnosi sui processi organizzativi, nel prospettare 

modelli d�intervento e nella formazione e riqualificazione delle risorse umane e 

professionali è quella del Sociologo.   

Molto spesso, però, a causa della definizione normativa che del suo ruolo è stata 

data dal D.P.R. N. 761/1979 e della sua connotazione essenzialmente tecnica, 

nonostante le professionalità sociali e sanitarie, ormai consolidate nei vari ambiti 

in cui opera non sempre vengono valorizzate adeguatamente le sue 

professionalità. 

Per contribuire al miglioramento della salute, non sempre è necessaria la 

creazione di nuove strutture o di nuovi servizi, bensì ottimizzare le risorse 

disponibili e creare le condizioni per lavorare in rete. 

Ci auguriamo, pertanto, ai fini di una reale e concreta attuazione 

dell�integrazione, che venga posta maggiore attenzione alla formazione 

permanente, in particolare degli operatori sociosanitari, quale elemento centrale 

di una strategia del cambiamento e dello sviluppo dell�organizzazione del nuovo 

sistema sociosanitario ed in stretta collaborazione con l�utente, il caregiver e le 

associazioni di tutela.  
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RISORSA ALZHEIMER 

Dott. Giovanni Laino -  Università Federico II di Napoli 

Mi occupo di iniziative  di sviluppo, socialmente orientate, localmente radicate. 

Sono stato docente di un paio di corsi di Politica Sociale presso il Diploma per 

Assistenti Sociali all�Università di Napoli Federico II, ed ho cercato di formare 

all�ingresso qualificato nel mondo del lavoro anche due ragazze che mi hanno 

chiesto di fare la tesi finale. Avevo scoperto per caso che una collega della 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino ( che ho frequentato in qualità di 

relatore di tesi in politiche urbane ), dava in batteria tesi per la costruzione (  

spesso con il riuso di complessi dimessi) di case per anziani. Sono capitato in una 

seduta di laurea in quell�ateneo avendo la fortuna di valutare una tesi di 

progettazione per una residenza per ammalati di Alzheimer. In quella occasione 

ho scoperto cose di cui non avevo mai sentito parlare dalle nostre parti e che mi 

sembra ancor�oggi non siano all�ordine del giorno nella pianificazione 

dell�apertura di nuove strutture pubbliche. 

Dal nesso fra queste diverse suggestioni mi è venuta l�idea di far approfondire il 

tema alle mie tesiste, intuendo che si trattava di una problematica da esplorare, 

che nascondeva un fabbisogno sommerso non adeguatamente considerato e 

trattato. Si univano quindi la motivazione per scoprire qualcosa ancora sopito 

almeno a Napoli esplorare un servizio che prometteva ampie opportunità di 

espansione e di inserimento lavorativo per professionisti ben qualificati. 

Avviamo allora il lavoro di ricerca per montare due tesi di buona fattura sulla 

problematica e il fabbisogno di servizi per gli ammalati di Alzheimer. La raccolta 

dei dati, la costruzione di una mappa di attori pertinenti, la ri-costruzione di un 

minimo sistema informativo pertinente sono state tutte occasioni per avviare le 

assistenti sociali in formazione in un ambiente da esplorare, conoscendo lo stato 

dell�arte per le politiche nazionali e regionali. Esse stesse, con buon 

protagonismo e l�essenziale disponibilità del Prof. Alfredo Postiglione, 

correlatore delle due tesi hanno avviato una serie di contatti con 

l�associazionismo, fino ad arrivare ad essere collaboratrici essenziali 

dell�A.I.M.A. 



����������

Ad un certo punto si evidenziò la necessità di fare un passaggio successivo: 

formare operatori motivati e qualificati per offrire una sorta di servizio integrato 

fra centro diurno, presenza presso il domicilio delle famiglie con ammalati. La 

conoscenza dell�unica esperienza di cooperativa sociale che ha per questi scopi 

una convenzione con la ASL Napoli 1 ha evidenziato la necessità di fare di più e 

meglio in termini di formazione degli operatori, organizzazione e soprattutto 

espansione � professionale del servizio. 

Per questo, a partire dalla rete territoriale dei Quartieri Spagnoli che in questi 

anni ha dato un contributo significativo all�innovazione delle politiche sociali a 

Napoli, è stato proposto un corso di formazione per assistenti domiciliari per 

ammalati di Alzheimer che dopo diverse vicissitudini, vedrà una dozzina di 

ragazze/i ottenere la qualifica regionale che per la prima volta in Campania 

segnalerà la presenza di una figura professionale con specifiche competenze in 

materia di assistenza a persone affette dal Morbo di Alzheimer. 

Grazie alla disponibilità dell�A.I.M.A. e di qualche Cooperativa del Consorzio 

Gesco, gli allievi faranno un tirocinio di buona qualità e si avvieranno ai primi 

inserimenti lavorativi presso le famiglie. Un loro inserimento dignitoso, 

qualificato, che potrà essere ampliato coinvolgendo ancora decine di inoccupati, 

dipenderà molto dall�intelligenza della politica della ASL che dovrebbe bandire 

di nuovo le gare per l�assistenza dei pazienti presso le strutture diurne. Cercando 

di tener fede ad un imperativo etico mi sono occupato di Alzheimer solo da un 

punto di vista particolare: si tratta di una risorsa , un�opportunità di coniugare 

fabbisogno inevaso di cure, domanda di servizi di prossimità e possibile 

inserimento professionale di persone in condizioni deboli rispetto al mercato del 

lavoro. Ho semplicemente fatto quello che un qualsiasi agente di sviluppo pensa 

di fare cercando di mettere insieme �soluzioni� e �problemi�, con la 

consapevolezza che il senso delle due cose spesso si confonde. Il caso 

dell�Alzheimer costituisce un tipico esempio di come, si possano coniugare 

risposte qualificate alla domanda di servizi soprattutto ma non solo pubblici e 

iniziative di inserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà con un 
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complessivo contenimento dei costi, la riduzione degli sprechi e soprattutto una 

migliore qualità delle cure. 
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UN�ADEGUATA FORMAZIONE PER UN�ADEGUATA ASSISTENZA 

Dott. Giovanni Arpino � Presidente S.I.M.G. � Regione Campania 

Ringrazio per prima cosa gli organizzatori del Convegno, lodevoli di aver messo 

a confronto tante realtà diverse ma ognuna indispensabile per l�assistenza al 

cittadino su una problematica quanto mai emergente. Sarò breve ma esaustivo, 

almeno spero, nello stesso tempo. 

Negli ultimi 150 anni a causa del calo del tasso di natalità e dell�aumento della 

longevità è aumentata, in quasi tutti i Paesi  Europei, la fascia di popolazione con 

età superiore ai 65 anni, destinata ad aumentare ancor di più nei prossimi decenni. 

Di contro la fascia di giovani con età inferiore ai 15 anni diminuirà in maniera 

significativa con conseguenze ben immaginabili per la qualità della vita. 

Tra le malattie che colpiscono tale fascia di popolazione, di sicuro vi sono le 

demenze e tra queste quella d�Alzheimer. 

Alzheimer: malattia sconosciuta a molti, malattia trasparente, malattia 

abbandonata molto spesso rifiutata. Eppure se ci guardiamo bene intorno, ognuno 

di noi avrà sicuramente da raccontare di un caso avvenuto in famiglia o tra amici. 

In Italia sono circa 600.000 le persone affette d�Alzheimer e i loro familiari sono 

coinvolti nella gestione di un�assistenza stressante, che dura per anni e che molto 

spesso porta loro stessi ad una condizione di seconde vittime. 

Tra le tanto difficoltà incontrate c�è quella di una scarsa informazione sui servizi 

da loro fruibili o quella di una degenerata burocrazia che mette in difficoltà non 

solo il cittadino ma ance il Medico di Famiglia e ancora vi è il problema di scarsi 

collegamenti con le risorse presenti sul territorio. 

Eppure, in quelle realtà dove è realizzato il metodo della concertazione tra 

Amministrazioni locali, medici, cittadini ed Associazioni si è ottenuto un 

miglioramento nei risultati rispetto alla qualità di vita del paziente e della sua 

famiglia perché sono state date risposte adeguate alle reali esigenze dei cittadini.  

Ma la cosa ancora più grave è la mancata formazione da parte degli stessi 

operatori all�interno del S.S.N.  

Per una corretta assistenza alla persona affetta d�Alzheimer che tenga conto delle 

esigenze nelle varie fasi della malattia occorre un�adeguata formazione al 
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personale tutto. Al personale medico, infermieristico, sociale etc.che dovranno 

confrontarsi con quelli che saranno i servizi del domani. 

Tra i vari servizi destinati a tale patologia c�è sicuramente quello dell�Assistenza 

Domiciliare che consente alla persona di essere accudito nel proprio ambiente 

familiare dai propri cari evitando, nello stesso tempo,  ricoveri impropri. 

L�OMS nel definire la �Politica di salute per le Nazioni Europee� afferma che le 

cure primarie rappresentano il perno su cui si devono fondare i sistemi sanitari 

dei vari paesi. L�ADI è, con riferimento al piano sanitario dell�OMS per 

l�Europa, un�attività di assistenza sanitaria primaria  e con riferimento a piani 

sanitari nazionali, un�attività di assistenza sanitaria di base. Essa si colloca tra i 

livelli uniformi di assistenza erogabili nell�ambito dei distretti.  

Un corretto approccio all�ADI è costituito dalla definizione dei livelli di intensità 

assistenziale che consente di programmare le risorse, di uniformare gli indirizzi 

assistenziali e  permette una verifica dei risultati sulla base di scelte 

programmate. Elemento essenziale per giungere a tali risultati  è la valutazione 

multidimensionale dello stato del paziente. 

Trattandosi di servizi alla persona, il fattore umano nell�organizzazione deve 

rivestire un�importanza fondamentale e ad esso vanno destinati strumenti e 

risorse adeguate. 

In questo caso si può così sintetizzare lo scopo della Formazione:  

a) FORNIRE AL PERSONALE IMPEGNATO NELL�ADI 

- Conoscenze (sapere) 

- Metodo di lavoro (saper fare) 

- Motivazioni (saper essere) 

PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREVISTI 

IN FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI 

B) FORNIRE AGLI OPERATORI DOMICILIARI 

• Conoscenze (sapere) 

• Abilità e metodo di lavoro (saper fare) 

• Motivazioni (saper essere) 
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PER L�ASSISTENZA A DOMICILIO DI PAZIENTI NON 

AUTOSUFFICIENTI 

PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PREVISTI 

La formazione dovrebbe essere rivolta a tutti gli operatori impegnati nel settore e 

in particolare a coloro deputati nella gestione dell�Assistenza Domiciliare Diurna 

o Residenziale. 

Ma oltre alla formazione c�è bisogno di una reale volontà alla cooperazione per il 

raggiungimento di un unico fine: il benessere del cittadino.  

Concludo con l�auspicio di una maggiore collaborazione tra le varie realtà 

esistenti sperando di divenire, insieme al cittadino, alla sua famiglia e alle 

Associazioni di tutela,  strutturalmente parte attiva nelle scelte politiche 

sociosanitarie per essere finalmente attori e non solo spettatori. 
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LA  DIAGNOSI DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER 

Dott.ssa Gabriella Milan � Geriatra Univ. Federico II 

La malattia di Alzheimer (AM) è la forma più frequente di demenza, ed in Italia 

ne sono Colpite circa 500.000 persone. La diagnosi di questa malattia è 

estremamente Complessa e richiede un lungo percorso di valutazione. In uno 

stadio avanzato l�inquadramento della malattia è piuttosto facile, ma nelle fasi 

iniziali è molto più difficile formulare una diagnosi corretta. La precocità nella 

individuazione della malattia è essenziale, per poter sperare di ottenere buoni 

risultati con le terapie farmacologiche e non, che attualmente possediamo. 

La causa di questa malattia non è a tutt�oggi ancora nota, nonostante molti studi 

si stiano effettuando in tutti i laboratori di ricerca. La classificazione delle 

demenze prevede forme primarie, per le quali a tutt�oggi non sia nota una causa. 

E forme secondarie per le quali se ne sia individuata una. Le forme secondarie 

sono molteplici, e possono essere responsabili di demenze reversibili o 

irreversibili. Le forme reversibili sono estremamente rare al punto che molti 

studiosi le considerano non come una vera e propria �demenza�, ma piuttosto 

come uno stato confusionale. La condizione per essere reversibili è quella di 

consentire una totale remissione della sintomatologia cognitiva dopo la rimozione 

delle cause, e ciò si verifica ad esempio nelle forme da deficit di ormoni tiroidei, 

oppure da deficit vitaminici, in tumori cerebrali operabili benigni o in caso di 

idrocefalo normoteso. La causa di demenza secondaria più frequente è però 

irreversibile, cioè quella da lesioni vascolari. La demenza vascolare non è 

reversibile, ma forse in prevenibile, con il controllo dei fattori di rischio quali 

l�ipertensione o le dislipidemie, o il tabagismo responsabili di episodi ischemici 

cerebrali. Molto importanti sono le forme miste, nelle quali il confine tra lesioni 

vascolari microinfartuali e lesioni anatomopatologiche correlabili alla MA non è 

ben chiaro. In queste forme miste convivono insieme quadri clinici di evoluzione 

e neuropsicologica tipici della MA e lesioni microinfartuali anche in sedi 

strategiche, che rendono difficile la classificazione. 

Le forme primarie sono quelle nelle quali, a tutt�oggi non è nota la causa,tra 

questa la Più frequente è la MA, seguita a lunga distanza dalle demenze fronto-
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temporali (FTD) (1), dalla demenza a corpi di Lewy (2), dalla degenerazione 

cortico-basale. Un gruppo di demenze molto meno frequenti rispetto alla MA 

sono quelle fronto-temporali, caratterizzate da un esordio insidioso con 

prevalenza clinica di disturbi comportamentali rispetto a quelli cognitivi. Tali 

forme, ad esordio anche precoce, spesso non vengono riconosciute  e sono 

inquadrate come forme psicotiche o depressive. 

I disturbi del tono dell�umore sono un aspetto frequente nelle demenze, anche 

come    sintomo di esordio in associazione ai disturbi cognitivi, e spesso la 

diagnosi differenziale tra pseudodemenza depressiva e demenza non è agevole. In 

questi casi l�osservazione clinica nel tempo e la terapia farmacologia possono 

aiutare a risolvere molti casi. 

La certezza della malattia comunque secondo i criteri internazionali si può 

ottenere solo post-mortem sull�osservazione ed analisi diretta del tessuto 

cerebrale e del riscontro di lesioni anatomopatologiche a tutt�oggi considerate 

tipiche, pertanto in vivo è possibile Formulare una diagnosi di probabilità o di 

possibilità.(3),(4),(5). 

La prima tappa di questo percorso diagnostico è quella di individuare la presenza 

di �demenza�, quindi di un declino delle funzioni cognitive, rispetto ad una 

precedente condizione di normalità. Infatti il soggetto affetto da demenza è una 

persona che fino a qualche tempo prima era perfettamente normale e svolgeva la 

sua attività in assoluta autonomia. Nella diagnosi di questa malattia essenziale 

una accurata valutazione dell�esordio e di eventuali sintomi associati. In questa 

tappa, che potremmo definire come �anamnesi cognitiva e comportamentale� ha 

un ruolo essenziale il caregiver. Infatti un caregiver assente individua i sintomi e 

scopre la malattia solo in fase molto avanzata, invece un caregiver attento è 

spesso in grado di cogliere la prime avvisaglie di cambiamento comportamentale 

o cognitivo prodomico della demenza. 

La presenza di demenza viene, però, individuata e quantificata clinicamente, 

attraverso l�esame neuropsicologico, che consiste in una serie di tests di 

valutazione delle funzioni cognitive. (6), (7), (8). Queste prove consentono, 

attraverso una quantificazione numerica ed una correzione per età e scolarità 

rispetto alla popolazione generale, di individuare i deficit delle principali funzioni 



���������

cognitive (memoria, attenzione, funzioni prussiche ecc.). Secondo i criteri del 

DSMIV è possibile porre diagnosi di demenza 

Quando siano compromesse la memoria ed almeno un�altra funzione cognitiva, e 

che tale condizione sia associata ad un cambiamento rispetto ad una precedente 

condizione di normalità e ad una riduzione dell�autonomia del vivere quotidiano. 

(9) L�esordio e l�evoluzione della MA è nella maggior parte dei casi abbastanza 

tipico,con compromissione della memoria e di altre funzioni, con modalità lenta, 

graduale e progressiva. Esistono però delle forme atipiche, con esordio focale, 

cioè con coinvolgimento di una sola funzione cognitiva e poi delle altre, oppure 

con esordio quasi acuto, con evoluzione rapida ed improvvisa. Quindi è possibile 

il riscontro di casi con caratteristiche cliniche e di evoluzione atipica che 

comunque sono inquadrabili coma MA. 

Dopo l�esame neuropsicologico, vengono effettuati dei controlli clinici, 

ematochimici e Strumentali con lo scopo di individuare possibili cause di 

demenze secondarie e di Valutare l�indice di comorbilità. Questa valutazione di 

eventuali patologie Concomitanti, che dopo accurata selezione vengono escluse 

quale causa della demenza, ha lo scopo di evitare di aggiungere disabilità. Infatti 

questi malati sono ad alto rischio di disabilità, legata all�evoluzione della 

malattia, quindi si remde necessario un attento esame della comorbilità per non 

peggiorare ulteriormente il quadro clinico e funzionale. Viene valutata la 

presenza di depressione  sia come sintomo associato che per escludere la 

pseudodemenza depressiva.(10) Gli esami ematochimici da effettuare 

comprendono, oltre a quelli di valutazione dei principali parametri metabolici, il 

dosaggio sierico  di b12 e folati, degli ormoni tiroidei e della sierologia per la 

sifilide. Lo scopo di tali indagini  è quello di individuare eventuali cause di 

demenza e potenziali forme reversibili, che possano quindi regredire dopo 

adeguate terapie. Purtroppo le forme reversibili sono estremamente rare rispetto 

Invece alla MA gli esami strumentali che possono essere effettuati vanno dalla 

TAC del cranio alla risonanza magnetica (RM), fino ad indagini più complesse 

quali la SPECT o la PET Cerebrale. Le indagini strumentali essenziali sono la TC 

del cranio o la Risonanza magnetica, poiché vanno effettuate sempre nel sospetto 

di demenza per escludere cause di demenza reversibili (idrocefalo, tumori 
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operabili ecc.) o irreversibili ( lesioni vascolari, tumori non operabili ecc.). 

Attualmente l�uso del neuroimaging è essenziale allo scopo di escludere la 

presenza o meno lesioni cause di demenze, sono però in corso numerosi studi per 

l�utilizzo in senso �positivo� delle indagini quali TC o RM. 

Infatti attraverso la misurazione dell�atrofia globale dell�encefalo o attraverso 

quantificazione  di atrofie selettive di aree cerebrali specificatamente e 

precocemente colpite dalla MA si sta cercando di individuare precocemente i 

soggetti a rischio e di confermare la diagnosi neuropsicologica demenza. Queste 

misurazioni di TAC e di RM e la loro applicazione su larga scala e di routine, 

seppur molto promettenti, sona tuttavia ancora oggetto di studio.(11-13) 

Al termine di questo lungo iter diagnostico è pertanto possibile individuare la 

presenza di demenza, effettuare una adeguata valutazione quantitativa della 

compromissione cognitiva, funzionale e dell�indice di comorbilità. Inoltre è 

possibile effettuare anche una diagnosi differenziale tra le varie forme di 

demenza, al fine di iniziare precocemente trattamenti farmacologici e riattivanti. 
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PRESA IN CARICO E PROTOCOLLI SOCIO 

SANITARI E RIABILITATIVI 

Dott. Giovanni Severino � Dott.ssa Silvia Rossi
T.d.R. Daniela Zanotti � T.O. Elisabetta Zambianchi 
C.R.N. Centro di riabilitazione e fisiokinesiterapia 

In questi ultimi anni,nonostante i costanti progressi in campo della ricerca 

medica, vedi ad es. la scoperta del menoma, per quanto riguarda la malattia di 

Alzheimer, non si è ancora arrivati a delineare un meccanismo patogenetico 

preciso. 

Nelle fasi iniziali la diagnosi è difficile. I sintomi molto sfumati, vi è presenza di 

Ridotta iniziativa, un umore alterato e per lo più prevale la depressione. 

I nuovi farmaci, rappresentano avanzamenti significativi ma non sufficienti. Tali 

Interventi risultano essere una risposta parziale a tale patologia. Per questo, 

approcci non farmacologici nella Malattia di Alzheimer rivestono grande 

importanza per progettare modelli di interventi validi per l�oggi e per il futuro 

prossimo. Tali interventi si rivolgono al campo della Riabilitazione. 

Perché Riabilitazione? 

Perché è la sola scienza medica che si rivolge alla persona ammalata con un 

approccio multidisciplinare ma nel contempo specifico per ogni aspetto leso sulla 

sfera sensoriale, cognitiva, funzionale, affettiva e comportamentale. 

L�approccio riabilitativo della M. di A. ha sofferto di un atteggiamento 

pessimistico per le caratteristiche progressive della malattia stessa, ma infine ci si 

è chiesto perché tale atteggiamento non viene riscontrato nel protocollo 

riabilitativo di una SLA (sclerosi laterale amiotrofica) o di una distrofia 

muscolare, patologie anch�esse evolutive? 

Pertanto l�obiettivo principale che ci si è posti, è quello di riuscire a contenere e/o 

Ritardare il più possibile l�inevitabile evoluzione della M. di A., che risulta essere 

degenerativa, progressiva, irreversibile e di lunga durata. Si cerca pertanto di 

mantenere attivo quel corredo muscolare, funzionale e cognitivo residuo, tale da 

permettere di conservare il più elevato livello di autonomia compatibile con una 

determinata condizione clinica. 
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Il paziente affetto da malattia di A. deve essere sottoposto a visite di equipe 

multidisciplinare nelle quali prendono parte il geriatra, il neurologo, il fisiatra, lo 

Psicologo per una corrette valutazione clinica ed una valutazione cognitivo 

comportamentale secondo scale di riferimento: Blessed, Mini Mental State 

Examiniaton, Rey Matrici di Raven PM47.  

Riallacciandoci a quanto detto in precedenza sulla molteplicità ma nel contempo 

sulla specificità del problema presentato, il Piano di intervento Riabilitativo 

varierà secondo del particolare problema e/o problemi presenti per ciascuna sfera 

alterata. La maggioranza degli studi concorda nell�affermare che la possibilità di 

ottenere risultati significativi nella riabilitazione del pz. Affetto da A., è 

strettamente condizionata  dalla stimolazione di funzioni che sono relativamente 

risparmiate, almeno nelle fasi iniziali ed intermedie della malattia. La ricerca 

sperimentale, inoltre, suggerisce che sebbene la possibilità di ottenere dei 

miglioramenti delle performance  mnesiche sia ridotta, essa non è completamente 

compromessa accanto agli interventi di �riattivazione globale�, che conservano 

tuttora un ruolo terapeutico, è possibile adottare interventi più mirati alla 

conservazione elle prestazioni cognitive. La riabilitazione della memoria può 

comprendere stimoli verbali e non verbali, e in modo multisensoriale, stimoli 

inerenti la memoria visiva, uditiva, olfattiva, tattile e gustativa. I programmi di 

stimolazione cognitiva riguardano abitualmente la capacita di giudizio e di 

astrazione,il linguaggio, la prassia visuo-spaziale. La pianificazione di programmi 

finalizzati a specifici obiettivi. 

ORGANIZZAZIONE DI UNA SEDUTA ROT 

LA ROT viene organizzata in sedute di gruppo (3/4 alla settimana) della durata 

di 60 minuti, in un ambiente preparato con riferimenti messi in grande evidenza ( 

un calendario e un orologio, una lavagna, un poster che illustrano oggetti 

comuni). 

I pazienti accedono alla sala di terapia tramite un percorso che sia sempre lo 

stesso, facilmente raggiungibile e visivamente segnalato da indicatori colorati. 
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I terapisti che effettuano la terapia pongono delle domande di orientamento ai 

vari pz. (come ti chiami? Quanti anni hai? Che giorno è oggi? Ecc.) e in rapporto 

al grado di malattia formulano tali domande con diversi livelli di difficoltà. 

Le domande vengono poi ripetute per ottenere il rinforzo del comportamento 

acquisito. 

Disturbi cognitivi 

- terapie basate sulla stimolazione della memoria procedurale 

Tale terapia svolta in sedute individuali di ¾ sedute a settimana di 60 minuti 

ciascuna. Il terapista, valutato il livello di autonomia personale, opera sulle 

capacità compromesse, rinforzando la sequenza e i gesti necessari per completare 

ogni azione da quella più semplice a quella complessa. 

- terapie basate sulla stimolazione della memoria tramite la tecnica di �Spaced-

retrieval� 

La tecnica prevede il recupero di una specifica informazione ad intervalli di 

tempo gradualmente maggiori. Si è dimostrata efficace nella denominazione di 

oggetti, nell�apprendimento delle associazioni nomi-faccia e oggetto-luogo, 

nonché nella programmazione di attività quotidiana. Tale tecnica viene utilizzata 

non solo per il recupero della memoria visiva ma anche per il recupero 

dell�anomia, deficit spesso presentato nei pz. affetti dalla M di A., riguardante la 

sfera cognitiva sul linguaggio. 

Accanto agli interventi rivolti in modo specifico alle prestazioni mestiche è  

Fondamentale affiancare interventi cognitivi e cognitivo comportamentali 

finalizzati al controllo dei sintomi non cognitivi. Uno degli obiettivi più 

importanti è costituito dal controllo delle depressioni, poiché le condizioni 

affettive del paziente influenzano profondamente le prestazioni mestiche e 

cognitive e più in generale, la capacità di mantenere contatti con l�ambiente. 

Concludendo gli obiettivi che si pone la riabilitazione sul paziente affetto da A., 

possono così schematizzarsi: 

Obiettivi �PERSONALI� 
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a) RIATTIVAZIONE DI CAPACITA� 

b) POTENZIAMENTO DI CAPACITA? RESIDUE 

c) STIMOLAZIONE GLOBALE 

            Obiettivi �SOCIALI� 

a) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA� DELLA VITA 

b) RESTITUZIONE DELLA DIGNITA� ALLA PERSONA 

c) REINSERIMENRO NELLA SOCIETA� 

            Obiettivi �FAMILIARI� 

a) ALLEGGERIMENTO CARICO STRESS DEI FAMILIARI 

b) RECUPERO ATTIVITA� VIVERE QUOTIDIANO 

Gli approcci riabilitativi descritti, malgrado possano essere differenziati, almeno 

sul piano teorico rispetto a metodi e scopi, condividono l�obiettivo comune di 

migliorare la qualità della vita e potenziare le risorse residue del pz. e, in via 

secondaria, di migliorare le prestazioni cognitive, il tono dell�umore ed il 

comportamento. Un comune denominatore accompagna e deve sempre 

accompagnare tutte le persone preposte al recupero e al trattamento de3l pz. 

affetto da malattia di A., ossia per il progressivo deterioramento causato dalla 

malattia, tale operatori devono possedere grande flessibilità di intervento, nessuna 

buona soluzione trovata sarà infatti, per sempre, per questo le straregie offerte 

sono di ASSESMENT; ANALISI FUNZIONALE E  PROBLEM SOLVING, atte 

continuamente a �riaggiustare� il problema del momento riguardante qualsiasi 

sfera. 

L�intervento riabilitativo del pz. affetto da M. di A. deve essere effettuato o a 

domicilio, o in strutture riabilitative dove vengono effettuati tutti gli interventi 

mirati. 
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I RISVOLTI SOCIALI NELLA MALATTIA 

E IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

Dott. Sergio D�Angelo � Presidente Consorzio Coop. Soc. GESCO 

L�Alzheimer (come già è stato ricordato) è una malattia che non colpisce solo la 

persona ammalata, ma coinvolge tutto il suo nucleo familiare, così come la 

disabilità fisica e quella mentale. 

All�emarginazione ed al disagio sociale che colpiscono inevitabilmente chi è 

affetto dalla malattia, si aggiungono la condizione di solitudine di chi è lasciato 

da solo ad assistere l�ammalato. 

Come al solito la condizione patologica del malato si aggrava ancora di più in 

quei casi in cui la mancanza di relazioni con gli altri e l�isolamento è più  

accentuata. 

Esiste una realtà in costante aumento di anziani affetti da sindrome demenziale e 

un gran numero di essi è colpito  dalla Malattia di Alzheimer: 

* Una notevole percentuale di questi anziani presenta una disabilità medio-grave 

nelle attività di vita quotidiana; 

* Nel corso dell�evoluzione della malattia, oltre al deficit cognitivo, insorgono 

gravi problemi comportamentali e psichici (agitazione psicomotoria, deliri, 

allucinazioni), che diventano causa primaria di stress familiare e della richiesta di 

ricovero in strutture residenziali (insufficienti nella nostra città); 

Nella maggior parte dei casi la famiglia è costretta a fornire l�assistenza, con 

gravi ripercussioni sulle persone coinvolte. Molte persone che assistono tendono 

a isolarsi insieme al malato e a rimanere confinati in casa; il rischio per chi assiste 

e quindi di perdere i propri contatti sociali e le relazioni interpersonali, a causa 

delle necessità di assistenza del malato. Questo isolamento, a sua volta peggiora 

la situazione e rende ancora più gravosa l�assistenza alla persona ammalata oltre 

a determinare stress e depressione che possono essere la causa di ulteriore 

esclusione dalla vita sociale con il grave rischio di far divenire chi assiste 

assistito. 

Occorre pertanto considerare il mantenimento di una vita sociale e delle amicizie 

come una vera e propria priorità. 
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Tale drammatica situazione richiede al più presto la costruzione di una rete 

integrata di servizi e di strutture socio-sanitarie, che sia in grado di soddisfare più 

adeguatamente i diversi bisogni che nei vari stadi della malattia si presentano, 

senza trascurare nel contempo investimenti per il progresso della ricerca, quale 

supporto indispensabile al raggiungimento di sempre più avanzati risultati in 

campo medico. 

Per avere servizi e strutture efficienti ed efficaci, di alta qualità, è necessario 

disporre di figure professionali con elevate competenze relazionali. 

In questo contesto, così come è avvenuto in altre situazioni, di progetti di 

assistenza agli anziani e disabili o nel campo della salute mentale, la 

cooperazione sociale ed il volontariato possono, ciascuno con le proprie 

competenze, offrire non solo un valido contributo nell�assistenza ai malati di 

Alzheimer, ma anche un considerevole sostegno a chi si trova da solo ad 

affrontare una malattia dai forti risvolti sociali.

L�assistenza domiciliare integrata, i servizi domiciliari e tutelari, il supporto 

Psicologicopersonale e alla famiglia, l�attivazione di gruppi di auto-aiuto, i 

servizi di teleassistenza, costituiscono il terreno privilegiato dell�impegno della 

cooperazione sociale. 

Le cooperative sociali sono in questi anni cresciute dimostrando una buona 

capacità di produrre servizi sociali, con una attenzione particolare verso gli 

interventi complessi dell�area socio sanitaria favorendo, dunque, una maggiore 

personalizzazione e Territorializzazione degli interventi, contribuendo in maniera 

determinante alla Deistituzionalizzazione del disagio e all�affermazione di nuove 

aree di interventi Integrati. 

Il capitolo dell�integrazione socio sanitaria è oggi uno dei più rilevanti della 

riorganizzazione dei servizi di welfare sia ai fini di un utilizzo più efficace  di 

risorse allocate in modo diseguale e improprio tra area del sociale e area del 

sanitario, sia soprattutto per ricomporre intorno a effettivi bisogni e percorsi di 

riabilitazione una quantità e una qualità rispettosa delle esigenze dei singoli e 

delle famiglie, su cui ancora gravano troppi compiti di raccordo e di 

organizzazione delle  risposte. 
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Due gli indirizzi di fondo da affermare e realizzare: la permanenza a domicilio 

realmente assistita anche per situazioni strettamente connesse a interventi 

ospedalieri e sanitari, di cronicità, di autosufficienza, con supporto specifico e 

adeguato alle famiglie. 

Lo sviluppo di nuovi presidi socio sanitari e assistenziali sul territorio a forte 

connotato riabilitativo e di intervento, di raccordo tra interventi socio assistenziali 

e aspetti terapeutici e di cura delle persone. 

L�ultima riforma sanitaria traccia un importante traguardo in questa direzione 

rinviando a specifici indirizzi sia la migliore definizione delle prestazioni ad alto 

contenuto socio sanitario che dovranno essere comprese nei livelli uniformi delle 

prestazioni sanitarie, sia la definizione delle modalità di gestione integrata di rete 

socio sanitaria. 

La cooperazione sociale oggi già presente in molte aree di attività socio sanitaria 

e più in generale per il patrimonio di conoscenze e esperienze nel campo della 

organizzazione di servizi territoriali orientati alla permanenza a casa degli utenti è 

oggi in grado di offrire in molti territori servizi in rete in alcuni specifici campi 

quali: 

le cure riabilitative a domicilio, in forte integrazione con i percorsi ospedalieri di 

dimissione precoce coordinata di utenti post-acuti;

percorsi di dimissione ospedaliera, con presa in carico coordinata dal medico di 

medicina generale; 

assistenza domiciliare integrata con pazienti cronici in situazioni di non 

autosufficienza non grave, pazienti a rischio di ospedalizzazione, introducendo 

forme stabili di contratti di aiuto  che coinvolgano il contesto familiare, gli 

operatori e il contesto ambientale per utilizzare al meglio risorse anche informali 

di assistenza. 

La riforma sanitaria offre, attraverso l�introduzione e la regolamentazione 

dell�assistenza complementare, un�occasione importante anche per lo sviluppo di 

forme più adeguate e soprattutto più estese nel settore socio sanitario. 

In attesa della migliore definizione di tale ambito di applicazione sappiamo però 

che sarà possibile far rientrare nel campo di erogazione dei fondi sanitari 

complementari le prestazioni socio sanitarie fornite in strutture accreditate 
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residenziali e semi residenziali o in forma domiciliare,per la quota in carico 

dell�assistito. Si apre quindi anche per uno sviluppo mutualistico nel settore socio 

assistenziale e sanitario un capitolo nuovo. 

Ed è pertanto, nell�ambito di questo quadro che vanno ricercate e costruite da 

subito iniziative concrete per fornire urgenti e risolutive risposte. 

Regioni, aziende sanitarie e comuni, anche per i nuovi compiti assegnati, sono i 

primi soggetti a dovere essere responsabilizzati. 
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II SESSIONE 

GLI ANZIANI  E IL TERRITORIO: 

REALTA� ATTUALI A CONFRONTO 

E PROSPETTIVE FUTURE 
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INTRODUZIONE  

Dott. Raffaele Ateniese � Direttore Amministrativo A.S.L. Napoli 1 

Le profonde trasformazioni culturali, sociali e legislative prodottesi negli ultimi 

anni, grazie ad una maggiore affermazione dei diritti umani e sociali dei cittadini 

portatori di una diversa abilità impongono, alle Istituzioni impegnate 

nell�assistenza, la programmazione d�interventi ed azioni attraverso un utilizzo 

diverso delle risorse disponibili. 

Negli ultimi 150 anni a causa del calo del tasso di natalità e dell�aumento della 

longevità è aumentata, in quasi tutti i Paesi  Europei, la fascia di popolazione con 

età superiore ai 65 anni, destinata ad aumentare ancor di più nei prossimi decenni. 

Di contro la fascia di giovani con età inferiore ai 15 anni diminuirà in maniera 

significativa con conseguenze ben immaginabili per la qualità della vita. 

 Nella nostra nazione e soprattutto al sud, il senso della famiglia è stato sempre 

molto forte e un valido apporto fino ad oggi si è ottenuto proprio da essa. Ma la 

prima ad avere bisogno di una serie di aiuti e di sostegni per potersi occupare 

degli anziani è proprio la famiglia.  

Fortunatamente, negli ultimi tempi sembra che per il Governo e per le Regioni 

questo sia stato uno dei problemi che si è cercato di risolvere con una serie di 

provvedimenti legislativi ed economici, come ad esempio la Legge 104/92 

(Legge quadro sull�assistenza), la Legge 162/98 (sulla vita indipendente), la 

Legge 68/99 (sul diritto del lavoro), il (Decreto Legislativo 229/99), fino ad 

arrivare all�altro giorno e precisamente il 18 ottobre in cui è stata approvata dal 

Senato la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato d�interventi e 

servizi sociali.  

La Riforma Bindi recita all�art. 1 che �la tutela della salute come diritto 

fondamentale dell�individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto 

della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario 

nazionale���e che questo assicura, �attraverso risorse pubbliche e in coerenza 

con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della L.23 dicembre 1978 

n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal P.S.N. nel rispetto 

dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell�equità 
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nell�accesso all�assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza 

riguardo alle specifiche esigenze nonché dell�economicità nell�impiego di 

risorse��� 

Le nuove Aziende USL saranno sempre aziende con propria personalità giuridica, 

ma con una maggiore autonomia imprenditoriale. L�articolazione territoriale e 

organizzativa dell�unità sanitaria locale è individuata nel distretto nel cui ambito 

dovranno essere trovate le soluzioni ad una domanda sempre più 

multiproblematica, attraverso prestazioni flessibili e personalizzate. 

Le Istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni 

pubbliche alla realizzazione di doveri costituzionali di solidarietà.. 

La Legge 328, attesissima da anni, soprattutto da parte delle famiglie e 

associazioni per realizzare il nuovo Welfare Comunity, modificherà radicalmente 

il sistema d�interventi e servizi sociali, ma cambierà soprattutto la filosofia delle 

prestazioni. Già dal primo articolo, infatti, è definito il futuro riassetto 

dell�assistenza.  

Secondo la Legge, infatti, lo Stato assicura �alle persone e alle famiglie un 

sistema integrato d�interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire 

la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia�. 

Alla gestione dell�assistenza contribuiranno non solo soggetti pubblici ma anche 

Organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative, organizzazioni di 

volontariato e associazioni o enti sociali, in qualità di soggetti attivi nella 

progettazione e realizzazione concertata d�interventi. 

Interventi che pongono al centro la persona e le famiglie con i loro diversi 

bisogni nelle varie fasi della loro vita. 

E� una legge che assicura a tutti i cittadini, un sistema integrato d�interventi e 

servizi sociali ma con priorità per chi è indigente e per chi è in difficoltà sociale. 

I Comuni potranno fornire alle famiglie buoni servizio da usare per pagare i 

servizi assistenziali e assegni di cura aggiuntivi per chi ha anziani in casa. 
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In tutto il territorio italiano dovranno essere garantiti servizi sociali professionali 

tra cui assistenza domiciliare, strutture residenziali e diurne e centri di 

accoglienza attraverso un sistema integrato di servizi per la lotta al disagio 

individuale e familiare.  

Entro 120 giorni dalla data di approvazione della legge, il Governo emanerà atti 

d�indirizzo per le Regioni e le modalità per regolamentare i rapporti con il Terzo 

Settore. 

Insomma, la legge si propone di rilanciare l�intero settore, puntando sulle 

iniziative del Terzo Settore, con l�obiettivo di farlo diventare uno dei volani 

dell�economia. 

La nostra A.S.L accoglie con soddisfazione l�approvazione di queste Leggi che 

faciliteranno il percorso da noi già avviato in tema di integrazione sociosanitaria. 

Ricordiamo, infatti, l�accordo di programma stilato tra la nostra A.S.L. ed il 

Comune di Napoli. Per la realizzazione dell�accordo di programma sono istituiti:  

L�Ufficio di Coordinamento Interistituzionale, il Centro Studi Interistituzionale 

per le politiche sociosanitarie, la Commissione Integrata Territoriale. 

Presso la nostra ASL tra poco sarà istituito il Dipartimento Sociosanitario e la 

nostra programmazione in tema specifico prevede la creazione di una R.S.A. 

presso l�ex Ospedale Frullone con 116 posti letto di cui  18 destinati a pazienti 

affetti da deficit cognitivo oltre a  30 posti  destinati per l�attività diurna. 

E� presente, inoltre, da circa un anno presso il D.S. 48 un�altra R.S.A. per 

dismessi psichiatrici  all�interno della quale è presente uno spazio dedicato a 10 

pazienti affetti d�Alzheimer. 

Auspichiamo, anche attraverso i fondi dell�art. 20 ed  in collaborazione con il 

privato sociale e attraverso nuove tipologie di gare più snelle e più flessibili, 

come le aste pubbliche e acquisti on line, la possibilità di poter programmare 

ulteriori iniziative in modo da poter soddisfare in maniera sempre più 

significativa il reale bisogno dei nostri cittadini.  

Essi sono infatti, ritenuti la migliore garanzia di un buon utilizzo delle risorse e di 

una riduzione di ricoveri impropri per un migliore utilizzo anche degli ospedali 

che erogheranno cure solo durante la fase acuta. 
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L�A.D.I. 

L�Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) intesa come una serie di prestazioni 

sanitarie e socio-assistenziali, effettuate a domicilio da parte di persone 

specializzate, ha come sue finalità principali: 

� la permanenza dell�anziano nel proprio contesto familiare e sociale 

� l�individuazione dei programmi personalizzati di intervento socio-

sanitario 

� la salvaguardia del nucleo familiare, ostacolando il processo di 

emarginazione degli anziani handicappati 

� la prevenzione o superamento dell�isolamento psicologico dell�anziano, 

attraverso il sostegno necessario a favorire la permanenza nel suo 

ambiente di vita 

� la prevenzione di ricoveri in istituti  

� la prevenzione di forme improprie di prescrizioni e di ospedalizzazioni. 

In alcuni casi essa è già stata avviata ma trattandosi di esperienze isolate ed 

ancora in fase sperimentale esistono molte differenze tra le realtà presenti sul 

territorio. 

Essendo, comunque, il servizio più richiesto ed obiettivamente il luogo di 

prevenzione, cura e riabilitazione più indicato, occorrerà attivarsi programmando 

le risposte in base ai bisogni sociosanitari emergenti, ed assicurando percorsi di 

attivazione rapidi soprattutto nelle fasi di post acuzie attraverso modalità 

procedurali ed organizzative ben definite. 

Utile potrebbe essere l�attivazione di un Servizio Centrale Unico che possa 

programmare e delineare linee guida ai vari Servizi Centrali a livello di distretto 

che dovrebbero garantire una valutazione multidimensionale in grado poi di 

indirizzare il paziente verso il programma assistenziale che meglio risponde alle 

sue necessità in quel momento. Essendo poi il distretto individuato quale  punto 

di accesso alla rete dei servizi sociosanitari, dovrà essere garantita una rete di 

servizi in grado di interfacciarsi in maniera dinamica tra di loro ivi compresi i 

Presidi Ospedalieri che all�atto delle dimissioni del paziente dovrebbero darne 
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immediatamente comunicazione al Servizio Centrale per mettere in moto il 

programma assistenziale successivo. 

Tali obiettivi rientranti nell�ottica dell�Integrazione Socio Sanitaria prevista 

dall�ultimo P.S.N. e dal Decreto Legislativo 229/99, avranno comunque 

possibilità di successo se verranno rispettati  i principi necessari alla sua stessa 

realizzazione e cioè che essa venga attuata a livello istituzionale, gestionale e 

professionale. 

R.S.A. 

Il problema di strutture �protette� prende l�avvio dall�entrata in vigore della 

Legge finanziaria 67/88 (art. 20). L�anno successivo viene approvato il P.O.A. 

(Progetto Obiettivo Anziani) dove tali strutture vengono denominate Residenze 

Sanitarie Assistenziali(R.S.A.) ed i cui criteri di progettazione vengono delineati 

dal DPCM del 22.12.89 ulteriormente approfonditi nel 1997. 

Esse possono essere definite quali strutture per la lungodegenza, dove si attivano 

processi di riabilitazione e di riattivazione psico-sociale di persone per la maggior 

parte molto anziane, con elevati livelli di dipendenza psichica e fisica con alle 

spalle situazione economiche e familiari non sempre facili.  

Eppure a tutt�oggi le esperienze presenti sul territorio nazionale sono poche e i 

pochi modelli esistenti non sono validati così come non sono uniformi i livelli di 

assistenza.  

Al di là del fatto che non esiste una visione positiva di tali strutture sia da parte 

degli anziani sia da parte delle famiglie, permangono incertezze anche a livello 

istituzionale soprattutto per quanto riguarda la quota di finanziamento da parte 

del F.S.N., la riconversione di alcune strutture in R.S.A., il modello gestionale ed 

organizzativo da scegliere quale accreditabile.  

Eppure, nonostante il ricovero in R.S.A. sia un servizio meno richiesto rispetto a 

quello domiciliare, la questione della disabilità, legata proporzionalmente alla 

questione  dell�invecchiamento della popolazione, porta inevitabilmente le 

famiglie a richiedere anche tale servizio. E� chiaro che tali strutture per assolvere 

a pieno le loro funzioni dovranno adottare una serie di misure non solo tecnico 
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strutturali ma soprattutto formative nei confronti dei loro operatori affinché si 

affermi una cultura assistenziale centrata sui bisogni dell�anziano e della sua 

famiglia. Anche qui come nell�A.D.I., necessita una valutazione 

multidimensionale che preveda un piano di cura personalizzato da concordare 

insieme al paziente stesso e in considerazione della rete di supporti a lui più 

vicina. 

Occorrerà inoltre individuare modelli di verifica di qualità con una serie di 

indicatori che ci possano far misurare in modo adeguato la qualità dell�assistenza 

erogata in rapporto alla struttura, alle prestazioni e al risultato raggiunto. 
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L�Assessore alla Sanità, Dott.ssa Teresa Armato, nella impossibilità di presenziare, 

delega la Dott.ssa Lucia Musti a rappresentarla 

LINEE PROGRAMMATICHE DI INDIRIZZO 

NEGLI OBIETTIVI DEL P.S.R 

Dott.ssa Lucia Musti � Dirigente Responsabile del Settore Fasce Deboli 

Prima di entrare nel dibattito, ringrazio gli organizzatori del convegno per il 

gradito invito, anche da parte dell�Assessore disponibile ad impegnarsi 

ulteriormente nei confronti di tale problematica. 

I più bassi indici di invecchiamento della Regione Campania, rispetto alla media 

nazionale, non devono trarre in inganno. 

L�invecchiamento della popolazione è una realtà sempre più evidente anche nella 

nostra regione e pertanto richiede e impone la programmazione di idonei 

interventi. 

Sin dal 1993, alla luce del Progetto obiettivo Nazionale Anziani del �92, le ex 

UU.SS.LL. furono invitate dall�Assessorato alla Sanità, Settore Fasce Deboli, ad 

attivare le Unità Valutative Geriatriche e ad operare per la definizione di 

protocolli d�intesa con i Comuni per l�Assistenza Domiciliare Integrata agli 

anziani. 

Tale direttiva, lasciata peraltro cadere nel vuoto da alcune realtà territoriali, ha 

condotto comunque ai positivi sviluppi della L.R. 32/94 che ha istituito, 

nell�ambito distrettuale, l�Unità Operativa Assistenza Anziani, affidandole 

compiti e funzioni complessi, al fine di garantire sia la tutela che la produzione di 

salute a favore della popolazione anziana. 

La possibilità di finanziamenti nazionali (fondi finalizzati CIPE) congiuntamente 

alla precisa scelta dell�Assessorato alla Sanità di riconoscere l�esigenza di un 

approccio geriatrico sia negli interventi territoriali che nella visione globale 

regionale ha condotto al varo del Progetto Anziani Regionale (ex delibera G.R.C. 

9074 del 29/12/95) e alla erogazione dei fondi a tutte le AA.SS.LL. regionali per 

l�avvio dell�assistenza geriatrica. 
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Il Progetto Regionale Anziani del �95 anche se da un lato ha permesso un primo 

avvio dell�Assistenza Domiciliare Integrata, dall�altro ha evidenziato carenze e 

non uniformità degli interventi. 

Un�attenta analisi, effettuata, dal gruppo tecnico del Servizio di Geriatria del 

Settore Fasce Deboli dell�Assessorato alla Sanità, sulle diverse realtà assistenziali 

sviluppatesi a seguito dell�erogazione dei fondi CIPE, ha infatti confermato 

l�assoluta disomogeneità, e talora la totale assenza di interventi a favore della 

popolazione anziana. 

Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato, procedere, da 

un lato all�uniforme sviluppo dei servizi per gli anziani nel territorio della 

Regione Campania, e, dall�altro, alla implementazione degli stessi nell�ambito di 

una compiuta Rete di Servizi agli anziani con piena integrazione socio-sanitaria, 

attraverso una nuova progettualità regionale. 

L�obiettivo dell�Assessorato è quello di assicurare un�assistenza continua e 

globale con una presa in carico, anche preventiva (Consultori, Centri Diurni), 

dell�anziano fragile, esaltando la domiciliarità degli interventi , sia pure 

prevedendo, ove necessario, un�istituzionalizzazione umana e professionale 

capace (non più cronici ma Residenze Sanitarie Assistenziali) con un�eventuale 

ospedalizzazione solo per i casi acuti ma in piccoli reparti geriatrici (UU.OO. 

ospedaliere geriatriche) che sappiano abbinare all�intensività delle cure la giusta 

attenzione alla riattivazione dell�anziano (riorganizzazione delle degenze del 

paziente geriatrico, priorità della L.R. 2/98 �Piano ospedaliero regionale�). Le 

UU.OO. ospedaliere geriatriche devono essere collegate funzionalmente alle 

UU.OO.AA. distrettuali che garantiranno la funzionalità della rete dei servizi e 

l�adeguata integrazione con le realtà sociali (comuni, terzo settore  ecc.). 

Pertanto si rende necessario, integrare innanzitutto i due momenti fondamentali 

del SSN, ossia l�Ospedale ed il Distretto, in piena ed imprescindibile 

collaborazione ovviamente con il Medico di Medicina Generale (MMG), figura 



����������

professionale in cui si realizza la sintesi delle conoscenze della storia clinica del 

paziente, e che rappresenta il riferimento essenziale nelle cure domiciliari. 

Il nuovo programma Obiettivo di carattere prioritario e di rilievo Nazionale (ex 

art. 1 comma 34 e 34bis della legge n, 662/1996 a valere sul Fondo Nazionale 

1998), in via di definizione da parte del Settore Fasce Deboli, offre una nuova e 

grande opportunità: recuperare i precisi percorsi assistenziali con particolare 

attenzione alla problematica delle demenze, uniformare la tipologia degli 

interventi su tutto il territorio della regione Campania e concludere correttamente 

il cammino già intrapreso con il primo progetto CIPE del �95. 

Programmazione regionale per la malattia di Alzheimer 

Questo Assesorato, conscio del peso etico ed economico rivestito dalla malattia 

di Alzheimer edalle altre demenze, ritiene prioritario affrontare 

programmaticamente tutti gli aspetti di tali patologie. 

Considerata la popolazione anziana della Regione Campania e il progressivo 

aumento con l�età della incidenza della malattia, si può calcolare che i soggetti 

affetti da demenza, nella nostra regione siano oltre 40.000, di cui circa il 20% 

sono almeno parzialmente non autosufficienti ed il 5-10% completamente non 

autosufficiente e non in grado di uscire di casa autonomamente. 

L�attuale situazione dei malati di AD e delle loro famiglie è quanto mai precaria. 

È necessario infatti tenere presente come la maggioranza dei malati (circa l�80%) 

vive in famiglia ed è assistita dal sistema di supporto informale, ossia da familiari 

o amici. 

L�intervento sanitario deve pertanto comprendere, al di là del trattamento 

farmacologico promosso dal recente Progetto Ministeriale �CRONOS�, 

l�integrazione dei vari momenti territoriali ed ospedalieri che a vario titolo 

concorrono all�assistenza ed in prospettiva di una progressiva distrettualizzazione 

delle attività, la creazione di una rete territoriale che garantisca al paziente un 

�continuum� di servizi, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali e 

di supporto ai familiari: 

- Assistenza Domiciliare Integrata 
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- Centro Diurno 

- Residenza Sanitaria Assistenziale. 

Indispensabile risulta a tal fine il pieno coinvolgimento, a livello di ogni Azienda 

Sanitaria, dei M.M.G., degli Enti locali e delle Associazioni delle Famiglie dei 

pazienti Alzheimer. 

Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi necessario la creazione di un 

percorso privilegiato a favore dei pazienti dementi e dei loro familiari nella 

suindicata Rete dei Servizi Geriatrici. 

Il paziente affetto da malattia di Alzheimer rientra infatti, per le peculiarità della 

patologia e per le necessità assistenziali, nell�ambito della predetta Rete, il cui 

fulcro, l�Unità  di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), rappresenta il momento di 

coordinamento delle diverse competenze necessarie alla gestione della malattia 

nel suo complesso, non solo nel momento diagnostico di trattamento diagnostico 

e di trattamento farmacologico, ma anche assistenziale e riabilitativo socio-

sanitario (Consultorio geriatrico, Centro Diurno, Assistenza Domiciliare 

Integrata, Residenza Sanitaria Assistenziale). 

Pertanto l�Assessorato alla Sanità ha individuato con circolare prot. n° 2777 del 

31/7/00  le unità di Valutazione Alzheimer, previste dal Progetto Ministeriale 

�CRONOS� (D.M. 20/7/2000), prioritariamente, nelle U.O. assistenza Anziani 

Distrettuali delle ASL, che hanno, ai sensi della L.R. 32/94 il compito 

istituzionale di garantire un�adeguata assistenza attraverso la predetta rete dei 

servizi geriatrici e sta definendo, tramite il Settore Fasce Deboli.cinque progetti 

di ricerca finalizzati alla malattia di Alzheimer (ex art. 12 e 12 bis della L. 502/+2 

e successive modifiche). 

Al fine di garantire uniformità di attuazione del progetto �CRONOS�  e di 

valutazione dei pazienti secondo il protocollo ministeriale, con circolare 

regionale n°3536 del 17/10/2000 sono state fornite a tutte le AA.SS.LL., 
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A.A.U.U.P.P.  della Campania precise Linee Guida corredate di specifica cartella 

clinica e relativa modulistica. 

Per rendere possibile un intervento globale per la Tutela della salute degli 

Anziani vengono indicate le seguenti azioni da sviluppare: 

� Attuare il progetto, ex art. 1 comma 34 e 34 bis della Legge n. 662/1996 a 

valere sul Fondo sanitario nazionale 1998, ossia il programma Obiettivo 

di carattere Prioritario e di Rilievo Nazionale per garantire la 

realizzazione di un�adeguata Rete di Servizi Geriatrici su tutto l�ambito 

regionale 

� Garantire in tutti i distretti sanitari la presenza delle Unità Operative 

Assistenza Anziani con adeguato standard di personale dedicato che, al 

minimo, deve essere pari a quello dell�U.V.G. in modo da assicurare la 

valutazione multidimensionale e la continuità dell�intervento attraverso la 

rete dei servizi territoriali; 

� Arrivare alla piena attivazione delle U.O. geriatriche ospedaliere, con 

relativa dotazione in p.l., così come previste dalla L.R. 2/98, anche se non 

recepite dai piani attuativi ospedalieri aziendali (attraverso una riedizione 

di tali piani attuativi ospedalieri aziendali (attraverso una riedizione di tali 

piani attuativi provvedendo ad un adeguato standards di personale 

dedicato a tali U.O. geriatriche ospedaliere);  

� Sviluppare sempre di più le forme alternative al ricovero mediante 

l�Assistenza Domiciliare Integrata e/o l�ospedalizzazione a domicilio 

rivolta specificamente agli anziani; 

� Nell�ottica della riduzione dei ricoveri e della domiciliarizzazione dei 

trattamenti sviluppare il ricorso a forme semiresidenziali quali i Centri 

Diurni (in particolare per la malattia di Alzheimer) ed il day hospital; 

� Definire gli standard funzionali e strutturali regionali della RSA e 

strutture semiresidenziali per anziani non autosufficienti o parzialmente 

non autosufficienti ed identificare i criteri e le relative schede di 

valutazione per l�eleggibilità ed il ricovero nelle stesse; 
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� Collegare i nodi della rete dei servizi geriatrici sanitari a quelli sociali 

attraverso la condivisione delle metodologie di valutazione ed operative; 

� Definire congiuntamente al competente assessorato regionale ai servizi 

sociali, gli standards funzionali e strutturali delle residenze e strutture 

semiresidenziali per anziani autosufficienti e dei criteri e relative schede 

di valutazione per l�eleggibilità e l�inclusione; 

� Informatizzare tutte le precedenti attività, in modo da rendere fruibili i 

dati per usi assistenziali diretti ed epidemiologici e di ricerca; 

� Promuovere la formazione e l�aggiornamento di tutte le risorse umane e 

professionali impiegate nella tutela della salute degli anziani. 
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Il Direttore del Dipartimento Riabilitazione A.S.L. NA1 Dott. Carlo Melchionna 
nell�impossibilità a presenziare delega il Dott. Canale a rappresentarlo 

LA RIABILITAZIONE COGNITIVA 

 NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 

Dott. Corrado Canale 
Neurologo Dipartimento di Assistenza Riabilitativa A.S.L. Napoli 1 

Vorrei iniziare citando il dato emerso da una ricerca di Coleman e del suo gruppo 

che nel 1995 ha rilevato, in una indagine condotta su un gruppo di familiari di 

pazienti con AD, che circa l'80% ha fatto uso di rimedi terapeutici "alternativi" 

(dall'omeopatia ai prodotti dietetici, dalla pranoterapia all'uso di erbe) senza 

peraltro trovarne alcun giovamento. 

E' interessante osservare come nella maggior parte dei casi i familiari facevano 

risalire questi loro tentativi al fatto che il medico, una volta comunicata la 

diagnosi, aveva affermato "Non c'è nulla che io possa fare per voi". 

In realtà è necessario affermare che il processo diagnostico e la valutazione 

costituiscono solo la fase iniziale (certamente necessaria e fondamentale) di un 

percorso terapeutico successivo che continua lungo  tutto il decorso della 

malattia. 

Pertanto, a parte la grossa speranza riposta nella ricerca farmacologica, 

l�attenzione nei confronti degli aspetti cognitivi, comportamentali ed affettivi 

riveste una grande importanza per progettare modelli di intervento sinergici che 

migliorino la qualità della vita dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer.  

Anche se, attualmente, non ci sono terapie in grado di interrompere 

definitivamente il progressivo declino cognitivo e funzionale che caratterizza la 

malattia di Alzheimer (AD) e le altre demenze, diversi interventi riabilitativi 

hanno dimostrato la loro efficacia nel rallentamento del declino cognitivo, nel 

controllo dei disturbi comportamentali, nel mantenimento delle abilità funzionali 

e nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti e conseguentemente dei loro 

familiari. 

La riabilitazione si prefigge il duplice obiettivo di limitare l�impatto delle 

condizioni disabilitanti nonchè di stimolare e potenziare le capacità residue, 
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incentivando e supportando le motivazioni e i bisogni attraverso l�intervento che 

si attua sull�individuo e sull�ambiente.  

Si configura pertanto un approccio multidimensionale, che coinvolge il paziente, 

diverse figure professionali, la famiglia e l�ambiente in cui il paziente vive per 

portarlo a raggiungere la migliore qualità di vita possibile sul piano fisico, 

funzionale, sociale ed emozionale, riducendo al massimo le restrizioni alle sue 

personali scelte operative. 

Lo scopo finale è quello di raggiungere un�alleanza terapeutica attraverso una 

realtà contigua e comunicante fra terapeuta e paziente, all'interno di un progetto 

terapeutico, sia per mezzo del linguaggio verbale che di quello extraverbale. Tale 

alleanza deve essere considerata una sorta di antidoto alla caduta della 

compliance e soprattutto facilita il riconoscimento che, come sosteneva Hegel, è 

il fondamento dell'identità personale. 

L�approccio riabilitativo deve inoltre prevedere una serie di interventi specifici e 

di stimolazioni che, considerando il rapporto tra grado di pressione ambientale e 

caratteristiche della risposta comportamentale del paziente, strutturano l�ambiente 

fisico e interpersonale del paziente stesso in modo da promuovere un nuovo 

equilibrio. 

Un adattamento positivo si manifesta, abitualmente, entro limiti ottimali di 

stimolazione ambientale; una scarsa stimolazione, al pari di una eccessiva, si 

traducono in uno scompenso emotivo e in un adattamento negativo. 

 Nel decorso della demenza lo spazio di adattamento positivo si restringe, 

parallelamente all�aumentare della dipendenza. Pertanto le sollecitazioni � sia 

quelle dirette sia quelle ambientali � devono essere rapportate al grado di abilità 

residue ed essere solo di poco superiori al livello di domanda al quale il soggetto 

si è adattato. 

L�approccio riabilitativo alle funzioni cognitive nel paziente demente � 

contrariamente a quanto avvenuto per l�afasia, il trauma cranico o gli esiti 

neuromotori dell�ictus cerebrale � ha sicuramente sofferto di un atteggiamento 

pessimistico derivante dal carattere progressivo della AD e delle demenze 

correlate nonchè dalla preminente compromissione delle capacità di 

apprendimento. 
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 I tentativi di un approccio riabilitativo alla demenza, fino a una decina di anni fa, 

disponevano di presupposti teorici e metodologie poco definiti, sulle cui basi si 

sono sviluppati interventi indifferenziati, con valutazioni di efficacia grossolane 

ed una prassi riabilitativa ispirata principalmente a modelli protesici o ad una 

stimolazione globale aspecifica. 

Nell�ambito della riabilitazione cognitiva e psicosociale è pertanto necessario uno 

sforzo che coinvolga ricercatori di base e clinici affinché possano essere superate 

le difficoltà che ostacolano un corretto sviluppo di strategie e modalità di 

intervento. 

Soltanto recentemente attraverso tutta una serie di evidenze sperimentali si è 

dimostrato che i pazienti, sebbene negli stadi più lievi di malattia, possono 

acquisire abilità motorie, percettive e cognitive, grazie al risparmio di precise 

aree encefaliche deputate a particolari aspetti della memoria. 

Nell�ottica di una sempre maggior richiesta di servizi per il paziente affetto da 

demenza, oltre alla maggiore definizione teorica e applicativa di interventi non 

farmacologici specifici e mirati, appare oggi particolarmente urgente provvedere 

alla formazione di personale adeguatamente preparato. 

Inoltre è indispensabile prevedere che qualsiasi intervento riabilitativo possa 

trovare applicazione in tutti gli ambiti di vita del paziente affetto da demenza : il 

domicilio, le strutture riabilitative ambulatoriali sia pubbliche che accreditate, le 

case di riposo. 

Vi sono innanzitutto delle strategie per la riabilitazione delle sole performances 

mnesiche, basate su 

1. Adattamento delle condizioni ambientali 

2. Orientamento nella realtà 

3. Ausili esterni 

4. Ausili o strategie interne (mnemotecniche) 

5. Stimolazione della memoria automatica o procedurale. 

In ogni fase della malattia l�ambiente può compensare o al contrario accentuare i 

deficit cognitivi e condizionare perciò lo stato funzionale e il comportamento. 

Le modificazioni ambientali non incidono comunque sulla storia naturale della 

malattia e sul declino delle funzioni cognitive, ma riducono i problemi 
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comportamentali (quali agitazione, affaccendamento, wandering, aggressività, 

insonnia), i sintomi psicotici e rallentano il declino delle capacità funzionali dei 

soggetti con demenza. 

Ma le più complete devono senz�altro essere considerate le metodiche di 

intervento tese al miglioramento delle performances cognitive, alcune tradizionali 

altre decisamente innovative. 

Accanto agli interventi di Riattivazione Globale, che conservano tuttora un ruolo 

terapeutico, oggi è possibile adottare interventi più mirati alla conservazione delle 

prestazioni cognitive. 

La Fisioterapia, soprattutto se attuabile in piscine ad hoc con istruttori         

cognitivi, può servire a favorire nel paziente la riappropriazione del proprio 

corpo.  

La Terapia Occupazionale è indicata nelle fasi moderate di malattia. Si propone 

di recuperare e potenziare il più a lungo possibile le capacità intellettive, affettive 

e le abilità funzionali residue, e di favorire la socializzazione, attraverso il 

coinvolgimento dei pazienti (piccoli gruppi di 4-5 persone) in molteplici e varie 

attività, soprattutto a livello artigianale. 

La Musicoterapia si basa sulle possibilità di comunicazione non verbale e può 

essere attiva, con l�ausilio di strumenti, oppure passiva, tramite l�ascolto di 

specifici brani musicali.  

La Psicomotricità, indicata per pazienti con demenza di grado moderato-severo, 

è basata sul riapprendimento degli elementi del mondo circostante e delle 

relazioni tra essi; la comunicazione non verbale aiuta infatti i pazienti con 

disturbi di comprensione mentre l�uso di ritmi ripetuti stimola le capacità 

attentive. Attraverso la psicomotricità si cerca di impostare una rieducazione 

prassica e psicosociale per far riscoprire lo schema corporeo perduto nonchè il 

benessere fisico legato al movimento. 

La Terapia di Valorizzazione è basata sull�interazione, cioè sull�esperienza 

soggettiva del paziente e non sui fatti oggettivi: attraverso l�ascolto empatico 

l�operatore cerca di scoprire la visione del paziente per stabilire un significativo 

contatto emotivo, accettando la realtà nella quale il paziente vive ed i suoi 

sentimenti, anche se questi sono collocati lontano nel tempo. 
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Trova indicazione nelle fasi moderate e severe di demenza con disturbi 

comportamentali associati, laddove le scarse risorse cognitive renderebbero vani i 

tentativi di riportare il paziente �qui ed ora�. 

La Terapia di Riorientamento alla Realtà (R.O.T.) è la più diffusa metodica 

cognitivo-comportamentale utilizzata nei pazienti dementi. È indicata nelle fasi 

lievi-moderate di declino cognitivo, in assenza di deficit neurosensoriali e di 

gravi disturbi comportamentali.  

La R.O.T. può essere applicata in associazione con altre tecniche, quali la terapia 

di reminiscenza e la terapia di rimotivazione, che sembrano avere effetti positivi 

sul tono dell�umore.  

In tal caso si parla di 3R Therapy (R.O.T., reminiscenza, rimotivazione). 

Infine, la più innovativa tecnica di riabilitazione attualmente utilizzabile in un 

paziente con malattia di Alzheimer è senza dubbio la Realtà Virtuale, tecnica di 

cui mi sto occupando per l�allestimento di una specifica Unità di Valutazione 

Cognitiva nell�ambito del Dipartimento di Assistenza Riabilitativa della A.S.L. 

Napoli 1. 

Bisogna premettere che un sistema di realtà virtuale si propone all'utente 

attraverso i cinque sensi; deve inoltre spazializzare l'informazione dandole fisicità 

tramite i suoni e le immagini (ma anche con ritorni tattili), avvolgendola attorno 

all'utente come uno spazio fisico e rendendola tangibile - e soprattutto interagibile 

- con naturalezza. 

Il nostro mondo, come sappiamo, è fatto per dei normotipi. L'uomo così detto 

normale si "interfaccia" abbastanza bene con questo mondo; tutto o quasi è stato 

pensato, progettato e realizzato per persone non disabili; questi ultimi quindi 

devono cercare di "interfacciarsi" con ciò che li circonda. Se i problemi dei 

disabili sono fondamentalmente problemi di interfaccia, allora la realtà virtuale - 

che rappresenta l'essenza del concetto di interfaccia - può sicuramente risultare 

utile. 

Una definizione esaustiva di cosa sia la realtà virtuale è stata tentata molte volte 

ma sempre senza successo. È praticamente impossibile definire i contorni esatti 

di una tecnologia così complessa e articolata. Ciò che possiamo sicuramente fare 
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è definire le condizioni sotto le quali un sistema si può definire di realtà virtuale 

(RV). Esse sono: 

1. interazione in tempo reale;  

2. trasmissione di informazioni specifiche (tattili, uditive, motorie, 

cenestesiche);  

3. apprendimento percettivo su informazioni sensomotorie;  

4. trasformazione del processo percettivo in schemi cognitivi;  

5. acquisizione di schemi neuromotori; 

6. possibilità di trasferimento nella realtà 

7. riproducibilità delle condizioni sperimentali. 

Vi sono varie forme di RV: 

1. Immersive  

2. Third Person 

3. Desktop 

4. Computer augmented 

5. C.A.V.E. 

Tra i vari campi di applicazione della realtà virtuale quello della Riabilitazione 

dei deficit cognitivi è sicuramente il più spettacolare e si basa sulla valutazione di 

quattro momenti fondamentali : 

1. motivazione 

2. progetto 

3. interazione 

4. contesto 

5. trasferimento 

Motivazione: il susseguirsi delle sedute riabilitative è spesso lungo e monotono e 

non è sempre facile mantenere un sufficiente livello di collaborazione del 

paziente. L'arte del riabilitatore si misura anche con la capacità di mantenere uno 

sguardo attento alle variazioni della motivazione del paziente; ciò può essere reso 
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meno difficile dalla disponibilità di risorse tecniche. Un ambiente virtuale 

consente di simulare spazi e oggetti che possono essere adattati e resi interessanti 

e piacevoli. Per ora le possibilità in tal senso sono piuttosto limitate ma nei 

prossimi anni si renderanno disponibili accessori hardware e software che 

renderanno possibile modificare molti parametri per adattarli alle esigenze dei 

riabilitandi. 

Progetto: quando lavoriamo ad un progetto, spesso ci aiutiamo con grafici o 

schizzi. La simulazione riabilitativa in RV può servire a sviluppare un 

programma meglio mirato alle esigenze del paziente e può facilitare la 

comunicazione fra le diverse persone interessate alla sua attuazione: medici, 

terapisti e familiari. Le tecniche della RV potrebbero essere utilizzate per 

simulare preventivamente pratiche riabilitative, risparmiando costi e lavoro. Nel 

campo chirurgico già esistono collaborazioni di équipe chirurgiche a distanza; in 

quello medico sono note le possibilità di addestramento dei futuri medici in 

ambienti virtuali. Non sembra difficile immaginare procedimenti analoghi anche 

nella riabilitazione. 

Interazione: in ambienti non riabilitativi sono ampiamente note le possibilità che 

offre la RV di estendere quasi senza limiti lo spazio in cui è possibile interagire. 

Ci si può incontrare con persone lontane in uno stesso spazio virtuale: in tal modo 

le sedute riabilitative potrebbero realizzarsi in ambito sociale più ampio. Inoltre, 

terapeuti particolarmente esperti, potrebbero mettersi a disposizione di persone 

molto lontane in luoghi in cui non c'è disponibilità di personale specializzato. 

Contesto: un aspetto particolarmente sentito del contesto riabilitativo, quello che 

gli anglosassoni chiamano scaffolding, consiste nella pratica di facilitare 

l'esecuzione di determinati compiti (movimento, coordinazione, equilibrio, 

rilassamento) mediante opportuni accorgimenti di sostegno che poi vengono 

progressivamente ridotti man mano che il paziente migliora. È proprio da questo 

punto di vista che gli esercizi svolti in RV si prestano particolarmente bene a una 
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applicazione estremamente graduale di questa tecnica, molto più di quanto sia 

possibile in situazioni reali. 

Trasferimento: chi si sottopone ad attività riabilitative mira a raggiungere il 

recupero o il miglioramento di capacità concrete da utilizzare nella vita 

quotidiana. Nasce così il problema di trasferire tali abilità in un ambito diverso da 

quello in cui è avvenuto l'apprendimento; ciò può rappresentare una difficoltà per 

il riabilitando e un motivo di delusione per il riabilitatore. I fattori di insuccesso 

possono essere molteplici e sovente di ordine psicologico; è quindi consigliabile 

in ambito virtuale modulare gradualmente la complessità del contesto. Possiamo 

simulare il movimento in un'abitazione simile a quella in cui vive il paziente, un 

percorso nelle strade del suo quartiere e così via, introducendo ostacoli, disturbi e 

rumore in misura crescente verificando le risposte.

Bisogna infine precisare che dal momento che i bisogni del paziente cambiano 

nel corso del tempo, è necessario modificare gli approcci riabilitativi durante la 

progressione della malattia. 

Gli stadi della demenza � lieve, moderato, severo � sono raramente prevedibili ed 

ogni paziente segue una sua personale progressione in maniera estremamente 

variabile. 

Il passaggio da uno stadio all�altro può essere rapido o lento o essere addirittura 

saltato mentre la conservazione o la perdita delle abilità può non essere 

prevedibile. 

 L�attenta osservazione da parte del clinico e del terapista con la relativa 

valutazione funzionale sarà importante nell�assicurare la rilevanza del 

trattamento, unitamente alla pregnante presenza dell�equipe riabilitativa. 

 A tale proposito vorrei concludere con le parole di una malata di 

Alzheimer, una donna di cultura elevata, citate nel discorso di Aino Suola, un 

parlamentare finlandese, alla camera di Helsinki nel 1997 : ��Dimenticatevi 

della perfezione; ho bisogno della gente, di stare con la gente, un paio d�occhi, un 

tocco, qualcuno qui in maniera personale�Non lasciatemi, venite 

silenziosamente, se volete, basta che ci siate�. 
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Il Dott. Peperoni  nell�impossibilità di intervenire delega il 

Dott. Francesco Saverio Caserta a rappresentarlo 

LA RIABILITAZIONE COGNITIVA NELL�ALZHEIMER 

Dott. Francesco Saverio Caserta � Geriatra Dipartimento Assistenza Anziani

  Come è a tutti ben noto, il decorso della demenza in generale e della demenza 

degenerativa di tipo Alzheimer in particolare, è caratterizzato e condizionato dai 

problemi relazionali del paziente. Pertanto, un giusto trattamento riabilitativo 

deve intervenire soprattutto in tal senso nel tentativo di recuperare il paziente 

affetto da demenza o di fargli mantenere una sfera cognitiva e comportamentale 

non ancora compromessa. 

     La riabilitazione, secondo una classica definizione deve essere intesa 

come:�Lo studio e l�applicazione dei presidi medico-chirurgici, strumentali, 

relazionali e di riqualificazione individuale, per riportare un malato cronico o 

cronicizzato ad una condizione psicosomatica atta ad utilizzare al massimo 

potenziali fisici, psicologici e sociali�. Essa, quindi, deve essere inserita in un 

trattamento articolato che ha per fine lo scopo di re-inserire il malato nella 

famiglia e, se possibile, nella società, sempre tenendo ben presente, per non 

accendere false illusioni, che qualunque intervento sul paziente affetto da malattia 

di Alzheimer non si propone il superamento della sintomatologia di base, ma il 

rallentamento dell�evoluzione della patologia, che è di per se stessa cronica ed 

ingravescente, ed una migliore gestibilità. 

     La riabilitazione neuropsicologica, in particolare, ha come scopo, quello di 

ristabilire un giusto equilibrio comportamentale in termini di operatività del 

soggetto nell�ambiente che lo circonda sia esso la famiglia o, in senso più ampio 

la società.  

     In ogni caso, qualsiasi programma riabilitativo deve basarsi sull�osservazione 

di una serie di parametri che riguardano il paziente, il suo modo di comportarsi 

nell�ambito sia familiare che societario ed il suo modo di relazionare con gli altri, 

intervenendo, con metodologie diverse, non soltanto sul paziente, ma anche sulla 

famiglia e sull�ambiente. 
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     Il primo obiettivo di una terapia riabilitativa resta, comunque, il paziente cui 

dobbiamo contrastare e rallentare l�evoluzione della malattia. Questa, se lasciata 

a se stessa, evolverà, più o meno lentamente, con una sintomatologia di gravità 

crescente, verso un totale sconvolgimento dello stato psichico fino alla totale 

mancanza di tutte le funzioni cerebrali. Per intraprendere un programma 

riabilitativo occorre per prima cosa esaminare tutte queste funzioni (l�attenzione, 

l�emotività, il linguaggio, le prassie, la percezione e le attività cognitive) 

definendo un quadro che  

sintetizzi lo stato attuale e la prognosi del paziente. 

      Ma, per poter poi intervenire su di esse occorre conoscerle in maniera più 

approfondita, in questa sede, per non tediarVi,  mi limiterò a darne, quantomeno, 

una definizione per ciascuna di esse. Per attenzione si intende la capacità che 

ogni individuo ha di orientarsi verso uno stimolo proveniente dall�ambiente 

esterno. Il paziente alzheimeriano, com�è a tutti noto, si dimostra facilmente 

distraibile sin dalle prime fasi della malattia e lo diventa ancor più in seguito 

quando risulta condizionato dal disorientamento temporo-spaziale. L�emotività 

va intesa in termini più ampi riguardando la personalità del paziente stesso e la 

sua capacità di elaborazione del pensiero che, anche ad un osservatore poco 

attento, appare incongrua ed inadeguata alle circostanze quando viene stimolata 

da qualsivoglia input ambientale. Per linguaggio si intende quella funzione 

cerebrale che consente la comunicazione verbale. Esso, con il progredire della 

demenza, assume connotati sempre più poveri  determinando  una limitazione dei 

rapporti relazionali. Per prassie intendiamo l�espressione gestuale e non verbale 

che interessano sia la mimica che il movimento. Per percezione, inoltre, 

intendiamo la capacità di ricezione degli stimoli che provengono dall�ambiente e 

che precede l�interpretazione. Essa risulta indubbiamente alterata  soprattutto 

nelle fasi più avanzate della demenza, ma riscontriamo tale deficit anche nelle 

fasi iniziali quando per causa sua, il paziente limita, di propria iniziativa, le 

interazioni sociali estraniandosi sempre di più dal contesto sociale e dando, a noi 

medici, un valido elemento per giungere alla diagnosi. Per attività cognitive, 

infine, intendiamo il nucleo centrale dei processi mentali che elaborano ed 

integrano le informazioni giunte al soggetto. 
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      Queste vengono valutate con l�ausilio di test psicologici che forniscono dati, 

sia quantitativi che qualitativi, sullo stato di salute psichica. Volendo sintetizzare 

tutte queste funzioni possiamo dire che l�uomo elabora gli input esterni pervenuti 

con la percezione, utilizzando attenzione ed emotività in funzione delle proprie e 

specifiche attività cognitive fornendo risposte di tipo verbale o gestuale.  

      In un intervento riabilitativo sul paziente, finalizzato esclusivamente 

all�operatività dello stesso,  occorre prendere in considerazione non soltanto �i 

modi�, ma, soprattutto, il �funzionamento� del malato di Alzheimer. Nelle fasi 

iniziali della patologia, quando non esiste ancora un notevole deterioramento 

della memoria, è possibile far apprendere al paziente dei comportamenti in grado 

di contrastare i deficit di lieve entità, come quello di invitarlo a scrivere ogni cosa 

elencando, periodicamente, anche le attività che intende svolgere e dotare ogni 

ambiente di orologi con quadranti chiari e grandi nonché di datari a 365 fogli con 

l�indicazione di giorno, mese ed anno, che forniscano un preciso riferimento 

temporale. Con l�ausilio dei care-giver è possibile, almeno nelle prime fasi, 

sfruttare le capacità operative del paziente facendogli ripetere mansioni, gesti e 

movimenti da lui sempre effettuati al fine di conservare un accettabile livello di 

autonomia il più a lungo possibile. Ma, purtroppo, con l�avanzare della malattia e 

quindi del deterioramento psico-fisico del paziente, questi accorgimenti non 

saranno più sufficienti e bisognerà passare, quindi, in modo strategico e guidato 

al vero e proprio programma riabilitativo che va sicuramente iniziato con il 

recupero dell�orientamento e della memoria del paziente. Tra le tecniche più 

utilizzate in tal senso dobbiamo citare la ROT (terapia di orientamento reale) ed i 

cosiddetti gruppi �remember�. 

  -   La ROT, partendo proprio dai deficit di memoria e di orientamento, si 

prefigge di migliorarli e di contrastare e ridefinire tutta la sfera cognitiva e 

relazionale del paziente. Tale metodo organizzato e standardizzato in questi 

ultimi anni è attualmente fra i più diffusi ed utilizzati nei reparti di geriatria. Tale 

metodo consiste nell�effettuare la terapia  contemporaneamente a non più di sei 

persone, in un ambiente tranquillo, attrezzato, dotato di un orologio a muro e di 

un calendario che indica giorno, mese ed anno in corso. I pazienti siedono intorno 

ad un tavolo dotato di cassetti. L�attrezzatura è completata da una lavagna, da 
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blocchi per appunti e da alcune schede di valutazione. Le sedute sono della durata 

di 45 minuti. Il gruppo è aperto (ognuno può entrare o uscire liberamente). La 

terapia si articola nell�arco di 50 sedute in 12 settimane o in tre mesi consecutivi. 

L�orario di inizio e di fine di ogni seduta è sempre lo stesso e viene segnalato da 

un timer predisposto. Il training specifico si basa, inizialmente, su aspetti che 

definiscono il tempo e lo spazio attuali, determinando l�ora, il momento ed il 

luogo, nonché il nome di tutti i partecipanti. Successivamente vengono analizzati 

i ricordi di tutti i presenti rispetto a situazioni e fatti rievocativi proposti dagli 

operatori. Si procede, quindi, all�utilizzo di proiettori per diapositive che 

visualizzano immagini atte ad orientare il paziente nella propria città, nella 

propria nazione e nel mondo. L�operatore deve usare un tono di voce più elevato 

in modo da farsi udire anche dai pazienti che presentino ipoacusia, scandendo 

bene le parole con modi quanto più cordiali e disponibili. I successi conseguiti 

vanno incoraggiati con espressioni del tipo: �bravo/a�, �bene�, �molto bene� e, 

nello stesso tempo, sorridendo ed annuendo. Occorre invece evitare espressioni 

demoralizzanti, cercando, invece, di tranquillizzare i pazienti che commettono 

errori. 

     La standardizzazione dei risultati raggiunti si avvale di alcune schede 

predisposte sulla base di esperienze cliniche e di osservazioni del comportamento 

tenuto dagli anziani. Le risposte fornite dai pazienti durante le sedute vengono 

registrate in maniera tale da determinare un profilo del rendimento individuale e 

giornaliero. I punteggi ottenuti dal paziente determinano il livello di rendimento e 

quello di deterioramento. 

     La ROT è, dunque, una metodica utilizzabile in soggetti in possesso di abilità 

residue in grado di poter standardizzare accuratamente i risultati ottenuti andando 

ad esplorare l�area cognitivo-comportamentale, ed utilizzando operatori che non 

debbano essere necessariamente medici o psicologi, e ciò la rende una metodica 

di agevole applicazione. 

  -  I gruppi �remember� hanno, invece, come fondamento teorico il �ricordo�. 

Gli esercizi di reminiscenza risultano sensibilmente positivi nel mantenimento del 

patrimonio di esperienze passate. Scopo della metodica è quello di limitare 

l�ansia legata agli insuccessi determinati dalla perdita delle capacità mnesiche e 
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di potenziare le capacità di acquisizioni cognitive del demente facilitandone 

l�integrazione all�interno ed all�esterno del gruppo terapeutico. L�intervento 

consta di tre fasi: 

I FASE � Potenziamento della memoria a lungo termine. 

     In questa fase ognuno dei partecipanti viene invitato a raccontare agli altri 

elementi del gruppo le proprie esperienze riguardo a fatti accaduti descrivendone 

i particolari e l�impegno affettivo. 

II FASE � Lento e continuo spostamento verso situazioni del presente. 

     Si integrano i ricordi antichi con quelli recenti, rievocandoli e confrontandoli 

con quelli attuali. 

III FASE � Amplificazione della memoria recente. 

     Il terapeuta, in ogni fase, deve impegnarsi a mettere a proprio agio il paziente 

in modo tale da fargli superare l�imbarazzo che lo pervade, permettendogli, 

quindi, di comunicare agli altri ed ai propri familiari l�esperienza acquisita. In 

tale metodica si fa uso anche di materiale figurativo e visivo come filmati, musica 

e registrazione delle sedute. Al termine di ogni fase si cerca di salvaguardare e 

distinguere i ricordi di ogni singolo paziente rispetto a quelli degli altri, 

favorendo un�integrazione con la realtà esterna al gruppo. Questo metodo è 

altamente specifico per i malati di Alzheimer, ma risulta di non facile 

applicazione richiedendo , al contrario della ROT, un personale specializzato 

(psichiatri o psicologi) in grado di indirizzare e finalizzare le dinamiche del 

gruppo. 

     Altra tecnica riabilitativa diretta al paziente affetto da malattia di Alzheimer, 

anche se molto criticata e non ancora né validata né standardizzata, è la musico-

terapia. L�interesse, via via crescente, per questa attività si basa sulla 

considerazione che la musica è un linguaggio estremamente ricco, perché parla a 

�tutto l�uomo�. Parla: �al suo corpo� attraverso stimolazioni sensoriali che 

suscitano gesti e risposte motorie; �al suo mondo affettivo� perché evoca 

sentimenti, ricordi, emozioni e associazioni; �al suo mondo intellettivo� per il 

fatto che attiva memoria, attenzione e giudizi; �al suo mondo relazionale� perché 

ascoltare la musica o produrre suoni può essere un�esperienza condivisa con altri, 

che socializza, che consente scambi di esperienze, che permette, volendo 
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sintetizzare, la comunicazione. Il discorso sull�utilità della musica non è certo 

nuovo, gli attuali orientamenti e le modalità di utilizzo della musicoterapica sono 

ampi e differenziati, permettendone l�impiego a livello ricreativo, educativo e 

clinico-riabilitativo. Quest�ultimo si delinea secondo due ambiti di applicazione: 

la musico-terapia attiva (specificatamente utilizzata nel paziente alzheimeriano) e 

quella d�ascolto o ricettiva (più utilizzata nelle nevrosi). Questa tecnica 

riabilitativa viene condotta sotto la guida di un�equipe, che comprende lo 

psichiatra o il geriatra, lo psicologo ed un esperto di musica. Le finalità sono 

molteplici e coincidenti: agire da stimolo per le facoltà mentali (l�apprendimento, 

la memoria, la comprensione, i processi ideativi e creativi); favorire e sollecitare 

reattività motorie e sensoriali (udito, olfatto, vista); interpretare simboli, quali le 

note musicali. Vengono impiegati strumenti musicali per la produzione di ritmi e 

suoni diversi ed è fondamentale, per ottenere un effetto rilassante per il paziente, 

soprattutto per quelli più iperattivi e confusi, l�utilizzo nell�ambiente di un 

sottofondo musicale dolce ed a basso volume, pertanto diventa di estrema 

importanza la giusta scelta dei brani musicali da far ascoltare al paziente. I tempi 

di ascolto non devono essere molto lunghi ed, al termine della seduta, il paziente 

raccoglie in un protocollo con la data della seduta stessa, i brani musicali ascoltati 

ed e/o eseguiti, le immagini personali e gli elementi di interpretazione. Tali 

materiali rappresentano una premessa condizionante per i successivi incontri e 

costituiscono una preziosa documentazione per lo sviluppo e l�evoluzione della 

terapia. Tale tecnica riabilitativa può rivelarsi particolarmente utile anche 

nell�affrontare le ansie notturne e le agitazioni psicomotorie talora presenti nel 

paziente alzheimeriano, poiché la musica, a cui l�ospite è abituato, potrebbe 

essere utilizzata per riportarlo alla situazione di calma e di rilassamento. 

     Ma un intervento riabilitativo diventa �globale� quando coinvolge non 

soltanto il paziente, ma anche le persone che più direttamente si occupano di lui. 

Giova qui ricordare come un ambiente caratterizzato da relazioni affettive carenti 

possa accrescere i livelli di tensione fra malato e familiari spingendo il primo a 

reazioni depressive o comunque patologiche, così come un atteggiamento dei 

familiari �iperprotettivo� avvii il paziente verso una più rapida regressione 

cognitiva. Da parte loro i terapeuti sono tenuti a non creare false aspettative nei 
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familiari che farebbero apparire inaspettato e frustante ogni insuccesso così come 

sono tenuti a contrastare i sensi di colpa e di scoraggiamento, oltre che 

l�intolleranza dei familiari che risulterebbero dannosi per l�equilibrio paziente-

ambiente. Molto importante è suggerire ai familiari di non far notare ai malati, 

per quanto possibile, le loro incapacità e difficoltà. Il terapeuta dovrebbe, inoltre, 

illustrare al care-giver le terapie ed i programmi assistenziali in modo da sgravare 

il carico di lavoro che poggia su di essi. Insegnare i dovuti accorgimenti per 

collaborare a prevenire l�immobilizzazione, in modo particolare nelle fasi 

terminali della malattia di Alzheimer, per i rischi che questa comporta. Suggerire 

al care-giver di intraprendere un atteggiamento volto a favorire l�orientamento 

nel tempo e nello spazio e le attività  ripetitive in casa, nello stesso modo e nello 

stesso luogo, fornendo al paziente elementi che facilitino il riconoscimento di 

�posti familiari�. Parlare al paziente usando frasi semplici e pronunciate 

chiaramente. Consigliare al care-giver di far indossare al paziente un braccialetto 

o una collanina con le indicazioni delle generalità e del domicilio; fin quando 

possibile, coinvolgere il paziente in tutte le attività quotidiane e familiari (fare la 

spesa, comprare un giornale, andare a prendere i figli a scuola ecc.). Spingere i 

care-giver a chiamare il paziente sempre per nome, invitandolo a fare lo stesso; 

far vedere frequentemente foto recenti che ritraggono il paziente con i suoi 

familiari; incoraggiare, senza provare vergogna, le visite di parenti ed amici, 

stimolare il paziente alla pulizia personale e del proprio ambiente, evitare di 

sottolineare il deterioramento subito dal paziente, un tempo persona molto 

�attiva� e �presente�, che finirebbe con l�aggravare il distacco relazionale. 

      Tali suggerimenti che, presi singolarmente, possono sembrare banali, insieme 

risultano di estrema importanza nella gestione del paziente se instaurati sin dalle 

prime fasi della malattia. 

      L�intervento riabilitativo include il care-giver e la famiglia perché è questa 

che deve affrontare difficoltà enormi, emotive e pratiche, nell�accettare la 

convivenza con il paziente alzheimeriano, ed è  soltanto insegnando ai familiari il 

giusto atteggiamento da assumere nei confronti del paziente affetto da malattia di 

Alzheimer, che possiamo ritardare o evitare l�istituzionalizzazione. 
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      Per poter intervenire, infine , in senso riabilitativo sul comportamento del 

paziente affetto da demenza bisogna tener presente che :�un comportamento non 

è mai la somma di azioni compiute in uno spazio o in un tempo isolato; esiste 

sempre qualcosa, un antecedente, che la precede ed un altro, un conseguente, che 

la segue�. Il legame esistente tra l�antecedente ed il conseguente, oltre ad essere 

riferito a nessi causali, si pone in termini di continuità spazio-temporale ed 

indipendentemente dal fatto che l�antecedente sia o meno la causa di un 

determinato comportamento, resta significativo se viene revocato sempre prima 

di un certo comportamento, così come un conseguente diventa significativo se 

deriva da un certo comportamento. Il terapista, in questo caso, deve stilare un 

programma di riabilitazione che educhi il paziente a compiere tutte le normali 

azioni della quotidianità in una sequenza logica, ponendosi come scopo finale la 

reintegrazione del paziente nella famiglia e nella società, rendendolo sempre più 

autonomo. 

     Questa metodica si basa sull�evocazione di tutti i presupposti che favoriscono 

e determinano una certa azione. Nelle sedute riabilitative vengono utilizzati 

stimoli che portano ad assumere comportamenti adeguati alle circostanze. Anche 

in questa forma riabilitativa è importante la ripetizione degli input affinché i 

nuovi comportamenti vengano appresi ed utilizzati dal paziente. Per facilitare 

l�esercizio, occorre un elemento che funga da �rinforzo�, ovvero un 

�conseguente� che aumenti la probabilità di realizzare un�azione. Tale �rinforzo� 

può avere una valenza positiva se risulta gradevole o negativa se sgradevole. Tra 

le tecniche che utilizzano tale metodo interessanti sono quelle che simulando la 

realtà, mettono i pazienti in condizione di rispondere in maniera adeguata alle 

situazioni che si verificano nella vita quotidiana.

     L�ultima tecnica riabilitativa che voglio citare in questa sede, ma sicuramente 

non ultima per importanza, è la ludoterapia che, simulando la realtà, è in grado di 

diminuire le difficoltà di comunicazione del paziente attraverso il 

riapprendimento di un comportamento integrato. In pratica, messo di fronte a 

situazioni �gioco�, come il far finta di vestirsi, di mangiare, di lavarsi di svolgere 

attività domestiche, ecc. il paziente le svolge in maniera dapprima grossolana per 
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poi essere sempre più preciso e finalizzato riuscendo a recuperare gradualmente 

certe attività ormai abbandonate. 

      Anche questa metodica non è né validata, né standardizzata. La riabilitazione 

segue i tempi di un gioco che si ripete in continuazione fino al raggiungimento di 

un risultato soddisfacente. Come già detto in precedenza può giovare tale 

metodica l�utilizzo di alcuni �rinforzi�, facilitanti o inibenti l�azione appresa. Il 

programma prevede trattamenti individuali o anche di gruppo assegnando ad 

ognuno un ruolo, riproponendo situazioni tipiche del mondo reale. Ogni esercizio 

va ripetuto più volte per stabilire la sequenza giusta di ogni singola azione, 

inquadrandola in luoghi e tempi quanto più vicini al quotidiano, in modo tale da 

acquistare un ritmo adeguato. Raggiunto uno scopo è conveniente passare a 

situazioni ed esercizi diversi ripetendo di tanto in tanto quelli svolti in tempi 

passati. Tale metodica, con opportuni accorgimenti, è utilizzabile in ambiente 

ospedaliero o residenziale, ma può essere facilmente trasferito in un regime di 

day-hospital o anche in ambulatorio. Un sicuro pregio, come per la ROT, è quello 

di poter essere gestito anche da operatori non medici, opportunamente istruiti e 

preparati.  

      In conclusione, nell�ambito della riabilitazione cognitiva del paziente affetto 

da malattia di Alzheimer, tante sono le tecniche da poter utilizzare, alcune ormai 

validate e standardizzate ed altre non ancora, ma la cosa sicuramente più 

importante per il paziente è che ci prendiamo cura di lui cercando, in una maniera 

o nell�altra, di stimolarlo il più possibile, in modo tale da non fargli perdere 

quello che è il suo bagaglio di capacità acquisite.
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LA RIABILITAZIONE COGNITIVA  

NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER 

T.d.R. Leonora Chiavari � Terapista della Riabilitazione Cognitiva, Fondazione 

Don C. Gnocchi � Milano � A.I.M.A- Milano. 

Il termine "riabilitazione cognitiva" è stato utilizzato per la prima volta da 

Gianutsos e Gianutsos che, nel 1980, hanno descritto questa branca della 

riabilitazione come: "�un servizio designato a rimediare ai disordini della 

percezione, della memoria e del linguaggio". 

Da questo momento in poi i tentativi per definire la riabilitazione cognitiva sono 

stati molteplici. Ben-Yishai e Prigatano (1990) descrivono la riabilitazione 

cognitiva come " �il miglioramento dei deficit relativi alle abilità a risolvere i 

problemi, con lo scopo di migliorare la competenza funzionale nelle situazioni di 

vita quotidiana". 

Nel 1989 Barbara Wilson suggerisce la seguente definizione: " il termine 

riabilitazione cognitiva, può essere applicato ad ogni strategia di intervento o 

tecnica atta a mettere i pazienti ed i loro familiari, in grado di vivere insieme, di 

gestirsi e di ridurre, o venire a patti, con i deficit cognitivi causati da un trauma 

cerebrale".  

Nel caso delle patologie progressive "l'intervento cognitivo deve essere atto, non 

a prevenire la lesione cerebrale, ma a ritardare il manifestarsi dei sintomi" (De 

Rotrou, 1996), in modo da limitare il danno funzionale e migliorare la qualità di 

vita dei pazienti e dei familiari. 

Da queste tre definizioni si possono estrapolare alcuni interessanti concetti che 

definiscono gli obiettivi della riabilitazione cognitiva.  

Ben-Yishai e Prigatano sottolineano che lo scopo della riabilitazione cognitiva 

deve essere quello di migliorare la competenza funzionale nelle attività di vita 

quotidiana. Nel caso della malattia di Alzheimer, fondendo la definizione di Ben-

Yishai e Prigatano con quella della De Rotrou, più specifica per le patologie 

degenerative, potremmo dire che lo scopo della riabilitazione cognitiva nella 

malattia di Alzheimer deve essere quello di mantenere il più a lungo possibile la 

competenza funzionale nella vita quotidiana. Considerando l�andamento 
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progressivo della malattia infatti il mantenimento di alcune abilità può gia essere 

considerato un risultato.  

B. Wilson sottolinea l�importanza della famiglia nel progetto riabilitativo. La 

famiglia del malato si trova infatti di fronte a un lungo percorso destinato a 

divenire sempre più difficile. Sono diversi i motivi pratici per cui riteniamo 

necessaria la partecipazione della famiglia in programmi riabilitativi. Vivendo a 

stretto contatto con il malato, il famigliare adeguatamente istruito, può facilitare il 

mantenimento delle abilità di vita quotidiana a favore del paziente (che sarà 

quindi più autonomo) e del famigliare stesso (che si avrà un minore carico 

assistenziale). L�intimo legame tra qualità di vita del paziente e del caregiver 

risulta evidente sia sul piano ecologico (alla maggiore autonomia del paziente 

corrisponde un minor carico assistenziale del caregiver) che sul piano emotivo. 

Nel paziente AD infatti la caduta di interessi causata dal deterioramento di alcune 

capacità anche procedurali (o viceversa), aggrava lo stato depressivo e i problemi 

comportamentali. Quindi i trattamenti finalizzati al mantenimento di un grado 

accettabile di autonomia del paziente, risultano essere di notevole supporto anche 

a coloro che si devono quotidianamente prendere cura di questi malati. A un 

maggior grado di autonomia del paziente si associa spesso anche un 

miglioramento del tono dell�umore e dei disturbi comportamentali. Di 

conseguenza il sollievo per il familiare è sia pratico che emotivo. 

Viceversa un adeguato supporto psicologico alla famiglia può essere d�aiuto nella 

gestione del carico emotivo e quindi facilitare la famiglia nella gestione del 

malato. Linda Teri, in un recente studio (1997) evidenzia come ai disturbi 

comportamentali dei pazienti con AD si associano depressione, stress e carico 

psicologico nel caregiver. In particolare i sintomi depressivi (come apatia e 

disturbi dell�emotività) sono la maggior fonte di ansia nei parenti, seguiti dai 

comportamenti distruttivi e dai disturbi della memoria. A questo proposito 

ricordiamo anche che in uno studio di Teri e Truax (1994) la diagnosi di 

depressione nel malato di Alzheimer risultava significativamente correlata a 

diagnosi di depressione nel caregiver (r=0.34; p=0.05). Si instaura così un circolo 

vizioso che porta ad un rapido peggioramento, che raggiunge il culmine nello 

stadio vegetativo. 
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Fondendo le tre definizioni viste in precedenza si può concludere che la 

riabilitazione cognitiva nella malattia di Alzheimer è un intervento che mira a 

rallentare il decorso della malattia mantenendo l�autonomia nelle attività di vita 

quotidiana il più a lungo possibile per migliorare la qualità di vita del paziente e 

del caregiver. 

Attualmente si conoscono diverse tecniche di riabilitazione cognitiva della 

malattia di Alzheimer. Non di tutte le tecniche attualmente conosciute esistono 

però studi controllati che ne dimostrino quindi la reale efficacia. 

Dagli studi conosciuti su alcune tecniche sono stati comunque estrapolati alcuni 

principi di base.  

La perdita delle funzioni cognitive nella malattia di Alzheimer non è un 

fenomeno �tutto- nulla� ma un processo graduale. Nelle fasi iniziali di malattia, 

quindi, alcune funzioni sembrano risparmiate (le cosiddette �funzioni residue�). 

Particolarmente evidente sembra la dissociazione tra compromissione della 

memoria esplicita e il risparmio di quella implicita in particolare della memoria 

procedurale. La letteratura è ormai concorde nel considerare più efficaci le 

tecniche che si focalizzano su abilità relativamente conservate, quali la memoria 

implicita in genere e la memoria procedurale in particolare (Bäckman, 1996). Lo 

scopo della riabilitazione cognitiva nelle malattie progressive è, infatti, come 

precedentemente ricordato, quello di prevenire o ritardare il manifestarsi dei 

sintomi causati dalla lesione. Allenare quindi, un abilità relativamente conservata, 

ha lo scopo di ritardarne la compromissione 

La possibilità di migliorare la performance in prestazioni di memoria esplicita, 

sembra non sia del tutto compromessa nelle prime fasi di malattia. Alcuni studi 

dimostrano che è possibile ottenere miglioramenti in questo senso con un 

allenamento più intenso di quello necessario in soggetti normali di pari età.  

Tecniche di �allenamento della memoria� come l'utilizzo di immagini mentali, 

l'uso di istruzioni per facilitare l'organizzazione del materiale da rievocare, 

l'utilizzo di cure per facilitare la rievocazione, la verbalizzazione del materiale da 

ricordare, l'uso di memotecniche, che hanno dato ottimi risultati (mantenuti fino a 

tre anni e mezzo dalla fine del training) negli anziani normali, si sono rivelate 
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inefficaci negli anziani affetti da malattia di Alzheimer (Neely e Backman, 1993; 

Kliegl R. et al., 1989; Yesavage et al., 1983). 

La performance dei pazienti cui viene dato un supporto cognitivo di questo tipo 

non differisce, infatti, dalla performance dei controlli a cui non viene 

somministrato alcun supporto (Herlitz et al., 1992). I pazienti con malattia di 

Alzheimer perdono le abilità cognitive di cui avrebbero bisogno per utilizzare le 

strategie proposte in maniera efficace (Backman, 1996). 

Si sono dimostrate utili invece le modificazioni ambientali. L�utilizzo di supporti 

esterni, come grossi cartelli con il nome degli oggetti o che indichino i luoghi 

ecc., associati a istruzioni verbali e dimostrazioni pratiche, possono essere d�aiuto 

per migliorare la performance in attività quotidiane strumentali come preparare la 

colazione,  preparare un caffè e altro. Secondo uno studio di Bäckman, (1994), 

l�utilizzo di supporti ambientali renderebbe le attività meno dipendenti dalla 

memoria episodica e dalla memoria semantica, gravemente deteriorate, e più 

dipendenti dalla memoria procedurale, che invece è relativamente risparmiata.  

UN PROGETTO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA NELLA 

MALATTIA DI ALZHEIMER: CONFRONTO TRA DUE DIVERSE 

METODICHE. FONDAZIONE PRO JUVENTUTE DON C. GNOCCHI, 

UNITA� DI NEUROLOGIA RIABILITATIVA, DIRETTORE PROF. C. MARIANI 

Chiavari L., Farina E., Fioravanti R., Imbornone E., Alberoni M. Pignatti R. 

OBIETTIVI  

Lo studio si propone di valutare l�efficacia di due programmi di riabilitazione 

cognitiva nella malattia di Alzheimer lieve-moderata. 

Gli aspetti valutati riguardano l�autonomia del paziente nelle attività di vita 

quotidiana, i disturbi comportamentali, le funzioni cognitive e l�impatto sul 

caregiver. 

L�obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del paziente e dei famigliari 

che lo assistono, piuttosto che la performance in test psicometrici. 
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MATERIALI E METODI 

I criteri di inclusione allo studio sono stati i seguenti: 

a) Diagnosi di AD probabile o possibile secondo i criteri NINCDS-ADRDA 

b) Deterioramento cognitivo lieve-moderato secondo la �Clinical Dementia  

            Rating Scale� (CDR), compreso tra 0.5 e 2. 

c) MMSE ≥ 15. 

d) Assenza di grave afasia (non sono stati ammessi allo studio i pazienti con  

            un punteggio grezzo al �Token test� inferiore a 20). 

e) Assenza di grave ipovisus o ipoacusia. 

f) Assenza di significativi disturbi comportamentali (deliri, allucinazioni,  

            agitazione psicomotoria) 

Sono stati selezionati 22 pazienti. Durante la prima valutazione, abbiamo dovuto 

escludere uno dei pazienti a causa dell�improvvisa insorgenza di gravi disturbi 

comportamentali. Un altro paziente inoltre, dopo una settimana di terapia, a causa 

di disturbi d�ansia esacerbati dalla terapia, ha deciso di non continuare. In totale 

quindi sono stati sottoposti ad un ciclo terapeutico completo 20 soggetti.  

I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in maniera strettamente sequenziale e 

sottoposti a riabilitazione cognitiva individuale per 5 settimane.  

Il gruppo 1, è stato sottoposto al programma di stimolazione della memoria 

procedurale. Il gruppo 2, ha seguito il programma di stimolazione cognitiva. 

Le sedute si sono svolte presso l�unità di Neurologia Riabilitativa della 

fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, in regime di Day Hospital con una 

frequenza di 3 giorni la  settimana, due sessioni al giorno di 45 minuti l�una. I 

pazienti sono stati sottoposti quindi ad un ciclo di 30 sedute nell�arco di 5 

settimane. 

La valutazione dell�efficacia del trattamento è stata eseguita prima dell�inizio del 

trattamento ed entro una settimana dalla fine di questa. Tale valutazione 

comprende la compilazione da parte dei familiari di alcune scale. 

E inoltre l�esecuzione da parte dell�esaminatore di alcuni test neurologici. 
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Tutte le valutazioni sono state eseguite da una persona esterna al trattamento 

riabilitativo. Quindi la terapista non ha mai valutato il paziente che seguiva. 

RISULTATI   

� Non ci sono differenze significative nelle variabili demografiche dei due 

gruppi 

� Non ci sono differenze significative tra i due gruppi nei punteggi di base 

ai test, alla FLSA e alle scale/questionari compilate dai parenti, ad 

eccezione del punteggio al test delle fluenze fonemiche che risultava 

migliore per il gruppo 1. 

� Due pazienti non hanno portato a termine il trattamento. L�analisi è stata 

quindi fatta su 20 pazienti. 

CONSIDERANDO ENTRAMBI I GRUPPI. 

� Entrambi i gruppi migliorano nel punteggio totale alla FLSA e in alcune 

aree specifiche quali: 

� Servizi * 

� Acquisti** 

� Trasporti pubblici*** 

� Gestione del proprio tempo** 

� Uso del denaro** 

� Salute* 

* differenza tra pre e post-trattamento 1<p<.05 

** differenza tra pre e post-trattamento p<.05 

*** differenza tra pre e post-trattamento p<.005 

DIFFERENZE TRA GRUPPI 

� Gruppo 1 sottoposto a  stimolazione della memoria procedurale (ma non il 

gruppo due sottoposto a stimolazione cognitiva) ottiene risultati 

significativamente migliori al test delle matrici attenzionali e al limite 

della significatività al test delle fluenze fonemiche. 
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� Gruppo 1 sottoposto a  stimolazione della memoria procedurale (ma non il 

gruppo due sottoposto a stimolazione cognitiva) migliora nel punteggio 

della sezione �denaro� delle IADL. 

CONCLUSIONI 

� Questi dati confermano la tesi di molti Autori che riscontrano, in soggetti 

con malattia di Alzheimer, un miglioramento, almeno iniziale, a fronte di 

un iniziativa di stimolazione delle funzioni mentali. Tale stimolazione 

sembra avere un impatto positivo sulle attività di vita quotidiana come 

rilevato dalla FLSA. 

� Entrambe le metodiche da noi proposte, prevedevano una partecipazione 

attiva del terapista, che, come già esposto in precedenza, oltre a stimolare 

il paziente nelle attività cercava di coinvolgerlo in conversazioni e di 

creare con lui un rapporto di fiducia. L�importanza della stimolazione 

attiva del terapista e dell�aspetto relazionale si è resa evidente nel 

comportamento dei pazienti durante la terapia. Quasi tutti i pazienti, 

infatti, dimostravano di partecipare volentieri, esprimevano interesse per 

le attività proposte e simpatia nei confronti del terapista tanto che un 

paziente, ha spedito allo staff una cartolina di saluti e ringraziamenti 

appena giunto sul luogo di villeggiatura. In quasi tutti i pazienti, inoltre, 

abbiamo riscontrato direttamente o indirettamente attraverso i parenti, un 

miglioramento dell�umore, dei rapporti sociali e dell�autonomia. Un 

incremento della vita sociale è stato notato nella maggior parte dei 

pazienti principalmente durante la pausa tra una seduta e l�altra. I pazienti, 

infatti, in attesa del loro turno, discorrevano di vari argomenti. Tali 

conversazioni, abbiamo notato, rimanevano particolarmente impresse in 

quanto tutti i pazienti, all�entrata in Day Hospital chiedevano notizie dei 

compagni.  
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� Il miglioramento significativo nel test delle �matrici attenzionali� è 

spiegabile prendendo in considerazione l�ipotesi di Spinnler. Le funzioni 

strumentali, secondo quest�ipotesi, sarebbero danneggiate precocemente 

nella malattia di Alzheimer; e il danno strumentale costringerebbe ad un 

maggior dispendio attentivo per ogni operazione cognitiva. Le operazioni 

cognitive che richiedono maggior attenzione, come la memoria esplicita, 

sarebbero quindi le prime ad essere compromesse; anche le funzioni 

cognitive a minor dispendio attentivo, però, come la memoria 

procedurale, richiederebbero un dispendio attentivo maggiore del dovuto. 

In questo modo la sempre maggior richiesta di attenzione per ogni 

compito cognitivo renderebbe qualunque compito meno automatico.  
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LA RIABILITAZIONE COGNITIVA NELLA 

MALATTIA DI ALZHEIMER 

Dott. Vincenzo Avallone � Presidente A.I.T.R. � Ragione Campania 

Sempre più frequente si vuole dire che tutta la riabilitazione è cognitiva, ovvero 

che non esiste una Riabilitazione che non sia cognitiva. 

Queste affermazioni sono non solo generiche, in quanto non dicono 

assolutamente nulla circa le modalità procedurali terapeutiche, ma sono anche 

foriere di equivoci, perché generano confusioni interpretative. L�unico 

presupposto cognitivo in siffatte argomentazioni resta circoscritto al 

coinvolgimento attivo del paziente da riabilitare: il paziente partecipa attivamente 

alla terapia, qualsiasi essa sia, e, di conseguenza, tratterebbesi di Riabilitazione 

Cognitiva.   

Equivoco quindi tra una riabilitazione che si autodefinisce Cognitiva per motivi 

detti, ed una riabilitazione che risulta essere epistemologicamente Cognitica, 

perché si ispira ad una teoria Cognitiva. Equivoco che risulta duplice nel caso di 

patologie quali quella del Morbo di Alzheimer, in cui sono presenti deficit 

cognitivi molteplici, e per Riabilitazione Cognitiva si finisce con l�intendere un 

intervento che richiede certamente attenzione da parte del paziente, ma, allo 

stesso tempo, un intervento che risulta mirato unicamente al recupero di funzioni 

cognitive, configurando il termine cognitivo con una modalità operativa obiettiva 

ad un recupero di specifici deficit. 

Questo è il motivo per cui, quando per riabilitazione cognitiva si prefigura una 

esclusiva modalità operativa, mirante al recupero di funzioni cognitive, come può 

avvenire nel morbo di Alzheimer, in questo stesso, a fini riabilitativi, si devono 

associare altre forme terapeutiche, che hanno un riscontro con le attività 

quotidiane dei pazienti. Si pensi, a mò di esempio, alla Terapia Occupazionale, 

che, pur non avendo, e questo ormai non è più un segreto per nessuno, nulla di 

scientificamente riabilitativo, indubbiamente, sic stanti bus res, è l�unica che offre 

al paziente una modalità procedurale che investe il comportamento dello stesso, 

intendendo per modalità procedurali tutte le azioni che il paziente stesso deve o 

riesce a compiere. 
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Gli sviluppi delle neuroscienze in generale, e delle scienze motorie in particolare, 

non consentono più, ma ormai da molto tempo, affermazioni così tanto generiche, 

come quelle di una Riabilitazione che sarebbe Cognitiva solo per l�attenzione che 

il paziente pone alla esercitazione, qualsiasi essa sia, seppur scaturente da 

proposte riabilitative avulse da qualsiasi contesto teorico che abbia riferimento 

alle Scienze teoriche di base. Anzi, il perpetuarsi di siffatte argomentazioni 

ancora non consentono, né consentiranno mai, il definitivo passaggio della nostra 

disciplina tra quelle scientifiche: una disciplina scientifica deve avere un 

presupposto scientifico. Tutto questo va detto non per mero formalismo 

accademico, ma per offrire il paziente bisognoso di Riabilitazione un intervento 

qualitativamente elevato, nella efficienza e nella efficacia, e non un intervento 

generico e generalizzato che potrebbe essere offerto da qualsiasi operatore.  

Quando si parla di Riabilitazione Cognitiva non bisogna riferirsi ad una 

terminologia indicante una esecuzione che evoca il recupero di funzioni 

cognitive, quali, sempre per riferirsi alla patologia in oggetto, quello della 

memoria, disturbo che si presenta sempre associato ad altro quale afasia, aprassia, 

agnosia, od ancora come associato a disturbi delle funzioni esecutive. Né 

tantomeno per Riabilitazione Cognitiva bisogna intendere un qualsiasi 

procedimento terapeutico per qualsiasi patologia, intervento che fonda la 

cognitività unicamente alla partecipazione attiva del paziente. La Riabilitazione è 

Cognitiva quando fa riferimento ad una Teoria Cognitiva. 

La Psicologia Cognitiva e i recenti studi di Neurofisiologia hanno portato al 

superamento delle impostazioni comportamentaliste, focalizzando i processi che 

avvengono all�interno del Sistema Uomo, che precedentemente non erano ritenuti 

oggetto di studio. Si è focalizzata, così, l�importanza dei processi interni, dal 

concetto di schema, alla definizione dell�attenzione e della memoria, tutte 

funzioni fondamentali nell�analisi della organizzazione del movimento. 

Il Sistema Uomo non può, stante i recenti sviluppi neuro scientifici, essere scissi 

in singole parti fisiche, corticali e pratiche, come vuole una prassi riabilitativa, 
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che ancora si riscontra nel quotidiano. E il recupero, se si vuole parlare di 

Riabilitazione Cognitiva, deve tenere conto del tipo di processi cognitivi che 

vengono attivati, e dalla modalità della loro attivazione. 

La Teoria Cognitiva ha come oggetto lo studio dell�influenza sul recupero dei 

processi che permettono la conoscenza. Non è astratta, ma propone un appeoccio 

di tipo sistemico, perché l�uomo viene considerato come un sistema; di tipo 

emergenti sta, perché ritiene che la conoscenza del mondo emerge 

dall�interazione tra il soggetto che conosce l�oggetto della conoscenza, e di tipo 

materialista, perché fondata sull�attivazione dei processi biologici e 

neurofisiologici che stanno alla base delle modificazioni comportamentali. 

La Teoria Cognitiva rende possibile una diversa interpretazione della patologia 

perché questa è rivolta alla comprensione delle alterazioni che l�organizzazione 

del sistema ha subito in seguito alle lesioni e del modo in cui esse hanno 

modificato il comportamento. 

La Riabilitazione Cognitiva deve intendere il ruolo che i processi cognitivi e la 

loro organizzazione giocano all�interno del sistema, della sua unitarietà, delle sue 

capacità di aut organizzarsi in funzione di uno scopo, e infine anche il significato 

che il loro intervento assume nel recupero. Non solo dei danni cognitivi ma di 

tutta la patologia, con le specifiche compromissioni. Sarà mirata, quindi, non solo 

al recupero di funzioni cognitive, non solo al recupero motorio, non solo al 

recupero fisico, ma al recupero delle azioni comportamentali, intendendo per tali 

tutte le attività che la singola persona è, o dovrebbe essere in grado, di fare. E di 

farlo nelle modalità le più qualitativamente idonee. 

Tutto ciò si rende possibile con una Esercitazione Terapeutica Conoscitiva che 

espone il paziente a sequenze significative in grado di procurare afferenze e 

conoscenze specifiche, facendo in modo che il paziente esposto ad esperienze 

significative riapprenda funzioni, seppure le sue condizioni sono patologiche. 
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Il Dott. Mario Scognamiglio Direttore del Dipartimento Assistenza Anziani, 
nell�impossibilità a presenziare, delega il Dott. Giuseppe  Monaco a rappresentarlo 

ATTIVITA� REALIZZATE ESCLUSIVAMENTE  

A FAVORE DEI PAZIENTI ALZHEIMER 

Dott. Giuseppe Monaco � Geriatra  Dipartimento Assistenza Anziani

L�ASL NA1, tenuto conto della rilevanza socio sanitaria della malattia di 

Alzheimer (6% della popolazione ultrasessantacinquenne, 40.000 pazienti 

circa in Campania), del peso economico, nonché della mancanza di assistenza 

specifica a favore dei pazienti Alzheimer che gravano prevalentemente sulle 

famiglie, ha ritenuto necessario formulare un apposito programma che 

contempla oltre l�aspetto diagnostico e farmacologico come previsto dal 

Protocollo di Monitoraggio Ministeriale (D.M. 20/7/2000 Progetto 

CRONOS), la presa in carico globale del Paziente Alzheimer  nell�ambito di un 

progetto di più ampio respiro quale la Rete dei Servizi Geriatrici (v. pagine 

successive) che prevede per tutti gli anziani Bisognevoli, interventi 

assistenziali e riabilitativi a livello domiciliare (ADI), semiresidenziale (Centro 

Diurno) e residenziale (RSA con nuclei Alzheimer). 

- A fine del 1998 (deliberazione n° 411 del 30/9/98) è stata stipulata una 

convenzione tra SSL NA 1, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

(DMCS) dell�Università �Federico II� e Associazione Alzheimer Campania che 

prevede l�attivazione di 2 centri diurni Alzheimer (tot. 45 posti) con il supporto 

della consulenza scientifica e della formazione del personale da parte del 

DMCS  di concerto con la ASL. 

- A marzo del corrente anno (deliberazione n° 715 del 9/3/2000) è stato 

inaugurato un primo Centro Diurno, provvisoriamente per 10 posti, presso la 

RSA di Via Fratelli Cervi che consente di: 

- passare dal concetto di custodia del malato demente a quello di 

mantenimento e recupero della sua autonomia. 
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- dare sollievo alle famiglie avendo cura del paziente per circa 10 ore al 

giorno e quindi permettere ai familiari stessi di poter svolgere le loro attività 

di lavoro ecc.; 

I pazienti infatti vengono prelevati (ore 9.00) e riaccompagnati (ore 19.00) 

presso il proprio domicilio con un pulmino ed usufruiscono, durante il 

soggiorno, di attività riabilitative, occupazionali e socio-sanitarie, nonché del 

servizio mensa (pranzo e cena) presso la RSA. 

- Dal 16/9/2000 (deliberazione n° 3215 del 29/8/00) sono state attivate, ai 

sensi del D.M. 20/7/2000 e della circolare dell�Assessore alla Sanità (nota n° 

2777 del 31/7/00) 10 Unità di Valutazione Alzheimer  (UVA) presso le U.O. 

Assistenza Anziani distrettuali che, previa valutazione diagnostica di 

probabile Malattia di Alzheimer di grado lieve moderato, erogano 

direttamente i farmaci amticolinesterasici (Donepezil Cloridrato e 

Rivastigmina) fornite gratuitamente (al SSN) per i primi 4 mesi dalle 4 

industrie farmaceutiche (Pfizer,Novartis,Bracco.Sigma Tau). 

Successivamente i farmaci saranno erogati presso le farmacie, sempre  

gratuitamente per il paziente (ma a carico del SSN), tramite la prescrizione 

del  M.M.G. sulla base del piano terapeutico definito dalle UVA. 

Il percorso operativo deve svolgersi in stretta connessione con i medici di 

medicina Generale che segnalano alle UVA i pazienti affetti da probabile 

malattia di 

Alzheimer di grado lieve moderato e ne sorvegliano l�andamento clinico. 

Per questa nuova attività e non solo, l�ASL NA 1 ha conferito recentemente 

altri 10 incarichi di specialistica ambulatoriale, branca geriatria, per 24 ore 

ciascuno. 

Segue nelle pagine successive, una sintesi sull�Assistenza Anziani nella ASL 

NA 1 e sulle attività realizzate e da realizzare del progetto �Rete di 

Assistenza Anziani  ASL NA 1� (ADI, RSA ex Frullane con centro diurno  e 

nucleo residenziale Alzheimer, RSA Colonia Geremicca con centro diurno 

Alzheimer, RSA S. Raffaele), in quanto ovviamente il paziente Alzheimer 
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rientra, come tutti gli altri anziani, nell�ambito del medesimo e più ampio 

progetto. 

L�ASSISTENZA AGLI ANZIANI NELLA ASL NA 1

*ISTITUZIONE DELLE  U.O. ASSISTENZA ANZIANI 

*ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZA ANZIANI 

*ATTIVAZIONE DI ORE DI GERIATRIA (AMBULATORIALE E  

DOMICILIARE) IN TUTTI I DISTRETTI 

*PROGETTO RETE DI ASSISTENZA ANZIANI ASL NA  (Consultori 

Geriatrici Centri Diurni-ADI RSA Ospedale) per garantire un �continuum� 

Assistenziale all�anziano: 

ATTIVITA� REALIZZATE DEL PROGETTO RETE

In riquadro sono riportate le attività connesse alla malattia di Alzheimer 

- Attivazione di 4 Consultori Geriatrici (D:S:,47,48,50,51) 

- Attivazione di un Centro Diurno per malati di Alzheimer (10 posti) presso la 

RSA di via  Fratelli Cervi

- Assistenza domiciliare sanitaria (meica ed infermieristica) a carattere 

sperimentale ed in stretta collaborazione con i M.M.G. prevalentemente in tre 

Distretti (51,47,53) 

- Attivazione di 4 RSA Anziani da dismissione ex OO.PP. (120 posti) 

- RSA via Bartolo Longo (20 posti) 

- RSA via Fratelli Cervi   (40 posti) 

- RSA viale Traiano         (40 posti) 

- RSA via Cagnazzi          (20 posti) 
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- Attivazione, dal 16/9/2000, nei 10 Distretti Sanitari della ASL, ai sensi del D.M. 

20/7/2000 e della circolare dell�Assessore alla Sanità delle Unità di Valutazione 

Alzheimer (UVA)  presso le U.O. Assistenza Anziani, finalizzate alla 

valutazione diagnostica ed erogazione diretta del farmaco per i primi 4 mesi. 

(Successivamente, fermo restando la valutazione da parte dell�UVA, l�erogazione 

avverrà tramite le farmacie  e su prescrizione del M.M.G.) 

ATTIVITA� DEL PROGETTO RETE DA REALIZZARE 

In riquadro sono riportate le attività connesse alla malattia di Alzheimer 

A breve:

-Attivazione Assistenza Domiciliare Integrata, come da protocolli d�intesa con 

il Comune. 

-Attivazione RSA Anziani (nuova utenza) presso l�ex Ospedale Frullane: 

-6 moduli residenziali per un totale di 120 posti di cui uno per pazienti 

Alzheimer 

-Centro diurno 

-Centro diurno specificamente dedicato a pazienti Alzheimer (35 posti) 

A medio termine:

-Attivazione RSA Colonia Geremicca D.S.44 (44 posti letto + 15 posti Centro  

Diurno Alzheimer) 

-attivazione RSA S.Raffaele D.S.51 (40 posti letto, lavori in corso) 

Sono previsti inoltre:

-attivazione di circa 50 posti letto ospedalieri di geriatria. 
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L�ESPERIENZA DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER 

DEL DISTRETTO 48 A.S.L. NA 1 

Dott. Sergio Maria Maresca � Responsabile R.S.A.  

Centro Diurno Alzheimer D.S. 48 A.S.L. NA 1 

Luigi Gonzaga: chi era costui? 

Storia di un malato di Alzheimer, ma ancora e di più, storia di legami familiari,di 

rapporti tra operatori psico-socio-sanitari, di reti formali ed informali, tra 

pubblico e privato. 

Storia di un Centro Diurno il cui nome è Odisseo. 

Ore 10. Una stanza, un tavolo lungo e intorno al tavolo, un gruppo di distinte 

persone, di una certa età, una giovane donna che si presenta ed invita a 

presentarsi. 

Il clima appare disteso,c�è attenzione si lavora con la memoria e sulla memoria. 

L�emotività si tocca nelle mani di chi con ingiallite fotografie, parla di un altro 

tempo, di una vita passata. Si rimembra, si rievoca, si chiede di partecipare. 

Per l�0sservatore esterno sono persone,anziani, che partecipano ad un laboratorio 

di autobiografia che arricchiscano la loro vita con una esperienza di gruppo. 

Ma �. Con moto repentino si passa da un tono soffuso,sussurrato, balbettato, alla 

Espressività esplosiva di un non �sequitur�: Luigi Gonzaga. 

La sorpresa si fa smarrimento, il disagio si impossessa di tutti anche della 

giovane psicologo che preferisce ignorare, ha fretta di andare avanti, non è 

possibile incuriosirsi, correre dietro a pensieri �selvatici�, non addomesticati. 

Cosa ha determinato Carmine con il suo intervento? Quando l�irrazionale, 

l�imprevisto irrompe, ci si arresta sgomenti, la meraviglia diventa la malattia, il 

deterioramento mentale, la catastrofe fortemente temuta. 

Ora sappiamo che il gruppo di distinti persone sono i malati di Alzheimer del 

Centro Diurno e che la giovane psicologa fa parte dello staff  medico-socio-

psicologico. 

Perché anche la giovane psicologa vede con gli occhi della  medicina?  Anche la 
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Psicologa vede la demenza come una sindrome a decorso progressivo, 

caratterizzata da perdita di memoria, a breve e lungo termine associata al 

deterioramento di altre funzioni cognitive (afasia, Aprassia, agnosia, ecc.) 

Di severità tale da compromettere, in modo significativo, le attività lavorative, 

sociali e relazionali, in presenza di un normale stato di coscienza. 

La medicina è una forte presenza nel Centro Diurno, come geriatria territoriale e 

Geriatria universitaria. 

Il progetto infatti prevede l�incontro tra l�Università, ASL e Cooperativa del 

privato sociale. Il luogo preposto all�incontro è la R.S.A. dell�U.O.A. dell�ASL. 

Una struttura del Distretto 48 con una storia; la storia di dimessi dall�ospedale 

psichiatrico in età avanzata. 

Il progetto, lungamente elaborato, è visto come un intervento-ricerca, di tipo 

sperimentale in grado di offrire a dieci pazienti, in una fase della malattia lieve 

moderata un seguimento globale di tipo medico, socio-riabilitativo e familiare. 

Quindi non un progetto meramente assistenzialistico ma centrato sull�idea che 

più che curare bisogna prendersi cura. 

Prendersi cura come attenzione alla persona nella sua mente-corpo, emotività 

cognitiva, come parte di un corpo familiare e sociale allargato, come fruitore e 

Protagonista della vita del Centro. 

La medicina, si sa, si muove sui registri di un pensiero forte, dogmatico, esatto. 

Misura la sua reale efficacia col trattamento causale. Ma quando la prognosi è 

infausta,  per alimentare la speranza, si pensa ad una ricerca sempre più �ricerca� 

a farmaci sempre  più �farmaci� e non si nega ad un salvifico vaccino. Bene 

,anzi, di bene in meglio. 

Ma�. 

Ma sotto i nostri occhi si consuma un dramma quotidiano: la gestione di una 

cronicità invalidante che porta i pazienti ad una progressiva perdita 

dell�autonomia psico-fisica e al totale deterioramento della persona. E sono 

soprattutto le famiglie dei pazienti che reggono il carico estremamente oneroso 

sul piano fisico e psicologico di un congiunto che diventa improvvidamente 
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irriconoscibile, che smarrisce la sua personalità, perde il suo ruolo familiare e 

sociale diventa un essere inerte, bisognoso delle più elementari cure quotidiane. 

Stress, dolore, sofferenza, depressione, si, ma il rischio mortale che si corre, 

quello che viene attaccato è il riconoscimento: il malato non riconosce in vari 

modi i propri familiari e questi ultimi non lo riconoscono più. Irrompe sulla scena 

del  teatro familiare l�estraneo, il pericoloso, il diverso, quando non il 

persecutore. 

Con questa prospettiva è improprio che il corpo della cura è la famiglia e che il 

focus attenzionale degli operatori deve volgere mente e cuore a questa tragedia 

familiare? 

Il modello medico nella sua espressione più riduttiva vede solo il paziente e 

considera la famiglia in modo indiretto e strumentale, sembra accorgersi della 

famiglia solo quando questa, in una condivisa idea di elusione del dolore, lo 

istituzionalizza. 

La letteratura internazionale gerontologia e geriatria ha messo a fuoco due linee 

di  ricerca: quella che considera il caregiver come interlocutore essenziale e 

connettore tra la famiglia e i servizi di cura, come supporto o fattore ostacolante 

l�attività assistenziale e terapeutica e quella che considera l�analisi della relazione 

tra la gravità della patologia e della intensità del lavoro del caregiver ed il livello 

del caregiver stesso. 

L�originalità del nostro progetto sta nell�aver affiancato ad un pensiero, ad un 

modello forte, un pensiero suggestivamente debole e in quanto tale, nomadico, 

ambulante, zingaresco, erratico. 

Sicuramente certe psicologie, certe sociologie, certa esperienza socio-riabilitativa 

(terapia creativa) hanno nel loro statuto i germi per muovere ai margini di saperi 

disciplinari costituiti, di esplorare, di innovare.

Torniamo alla nostra giovane psicologa che si imprigiona in un modello 

anatomo-critico con una evoluzione irreversibile. Ella sente su di se, fino a 

rimanerne schiacciata, la tanatosi. 

La demenza è una tanatosi che possiamo leggere come una presenza assenza che 

Colloca l�ambiente in una posizione di doppio legame: il paziente cercherebbe di 

morire restando vivo. E� questo il filo di Arianna. Bisogna entrare e uscire dal 
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doppio legame. E� l�ambiente la nostra risorsa. L�ambiente è la storia, la storia di 

relazioni tra persone, persone di ieri, di oggi, e del futuro. L�ambiente parla di 

relazioni che sono state, che avrebbero potuto essere e che potrebbero essere. 

La malattia diventa un evento critico, un processo che si dispiega entro la cornice 

di relazioni cioè di legami e di riferimento di senso inerente il vivere la vita. 

Sono le relazioni positive all�interno della famiglia a costituire salute ed è la 

criticità del legame ed addirittura la sua assenza, a costituire il pericolo mortale. 

In altre parole la malattia dell�anziano è un evento-situazione che è in grado di 

dire circa la salute ( o la malattia ) delle relazioni familiari. 

Il nostro progetto mira alla creazione di un servizio che ha come obiettivo una 

cultura professionale diffusa che, oltre a considerare il malato demente e i suoi 

bisogni, non chiude l�attenzione alle relazioni familiari pensando solo al 

caregiver. 

Solo se riusciamo a cogliere il senso dei legami familiari e a prendercene cura, 

possiamo, ai pericoli del misconoscimento, della incomprensione, 

dell�indifferenza, far fronte con una forma particolare di cura quella della 

riconoscenza che attiene propriamente allo scambio tra le generazioni. 

In questo scritto ho voluto dare il senso dell�Impresa, delineare la complessità 

dell�Impresa, delineare la complessità del progetto, tracciarne gli obiettivi: 

provare a contrastare, rallentare il processo di devastazione catastrofica, dare 

senso alla malattia andando oltre la diade  paziente-caregiver  includendo un 

respiro trigenerazionale, costruire un servizio capace di farsi comunità 

professionale. 

Le interazioni tra paziente, familiari, operatori di vari saperi possono creare 

relazioni oltre i limiti di un sapere precostituito e di una condizione umana già 

tracciata. 

Con Vittorio Cigoli mi è facile rendere, in sintesi, il senso del rapporto tra 

malattia e famiglia: �I processi mentali di disconoscenza (l�altra faccia della 

medaglia della riconoscenza) di ricordo rancoroso e di idealizzazione forzata, 

distribuiscono pena sia nella persona e sia nei rapporti interumani�. 

Con Roberto Galasso, in modo mirabile come la letteratura sa fare, posso dare 

l�idea del Centro e dei rapporti tra gli operatori: �L�intelligenza dell�eroe, in 
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principio intermittente è circoscritta al suo ruolo di uccisori di mostri. Ma quando 

l�eroe stesso riuscirà a spezzare la cornice del suo ruolo senza abbandonarlo, 

quando imparerà ad essere traditore, mentitore, seduttore, viaggiatore, naufrago, 

narratore, allora sarà Odisseo�. 
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L�ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

Dott. Giovanni Canfora � Dipartimento Distrettuale A.S.L. NA 1 

Decreto legislativo 229/99 

Art. 3-quinquies 

(Funzioni e risorse del distretto) 

2. Il Distretto garantisce: 
a. Assistenza specialistica ambulatoriale; 
b. Attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; 
c. Attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell�infanzia, 

della donna e della famiglia; 
d. Attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; 
e. Attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase 

terminale. 

REGIONE CAMPANIA 
Assessorato alla Sanità 

Attualmente uno dei principali problemi del nostro sistema di assistenza sanitaria 
in regione?  Quello della presenza di sacche di �inappropriatezza�, intesa sia 
come �inefficacia diagnostica� (assenza di evidenza scientifica rispetto 
all�attivazione di un percorso di cura), sia come �inefficacia terapeutica� (assenza 
di evidenza scientifica di risultati terapeutici); inoltre molti problemi di salute 
vengono affrontati nei posti sbagliati, con il risultato talvolta paradossale che 
alcune prestazioni rese in ospedale potrebbero essere trattate addirittura del 
Medico di Medicina Generale.  

PRINCIPI, CRITERI E INDIRIZZI 
PER ATTO AZIENDALE LINEE GUIDA 

Art. 3 comma 1 bis d. lgs. n. 502/92 modificato ed integrato 
 con d. lgs. n. 229/99 e d. lgs. n. 168/2000 

l�Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

insieme coordinato di attività sanitarie integrate con interventi di natura 
socio assistenziale, diretti a curare, assistere e riabilitare la persona 
ammalata a domicilio. 

Il servizio viene erogato a livello di Distretto Sanitario di base. 
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A tal fine l�ADI si propone di mettere a disposizione del Medico Generale i 
supporti necessari per il trattamento delle forme morbose che abbiano 
particolari esigenze di assistenza infermieristica, di consulenza specialistica e 
di interventi sociali, assicurando continuità assistenziale tra il primo e il 
secondo livello. 

A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) 

Che cos�è 
È un servizio sanitario e socio-assistenziale che l�Azienda Sanitaria Locale e il 
Comune assicurano a casa del cittadino. 

A cosa serve 
A mantenere la persona nel suo normale contesto di vita, evitando ricoveri 
impropri in ospedale o in case e/o istituti specializzati. 

A chi si rivolge e cosa offre 
È un servizio sanitario e socio-assistenziale ch l�Azienda Sanitaria Locale e il 
Comune assicurano a casa del cittadino. 

Cosa offre 
Assistenza infermieristica 
Terapia riabilitativa 
Assistenza Medicina Generale 
Visite specialistiche 
Pasti caldi  
Aiuto domestico 
Assistenza sociale 

Come si entra in A.D.I. 
- Su richiesta dell�interessato 
- Su segnalazione: 
dei familiari 
dei servizi sociali 
del medico di famiglia 
del medico ospedaliero 
delle associazioni di volontariato 

Quanto dura l�A.D.I. 
Servizi e prestazioni dell�A.D.I. sono strettamente calibrate alle condizioni di 
salute del cliente. Venute meno le cause che determinavano la non-
autosufficienza cessano anche gli interventi programmati. Il Piano 
individualizzato di trattamento prevede, infatti: 

• Il calendario delle prestazioni 
• Gli operatori coinvolti 
• La presumibile durata dei trattamenti  
• Tempi e modalità di valutazione 
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Il piano individualizzato di trattamento (P.I.T.) 

Sulla base dei bisogni rilevati viene formulato un Piano Individualizzato di 
Intevento (PIT), comprensivo sia degli interventi sanitari che degli interventi 
socio-assistenziali. 

- Al comune 
Pasto caldo 
Aiuto domestico 
Segretariato sociale 

- al Distretto Sanitario 
Assistenza infermieristica 
Assistenza riabilitativa 
Assistenza programmata medico di famiglia 
Assistenza programmata medico specialista 
Esami diagnostici. 

Assistenza domiciliare programmata (A.D.P.) 

L�ADP è particolarmente utile nel prevenire il ricorso a forme di assistenza più complessa 
(ricovero ospedaliero, A.D.I. ecc.) in soggetti anziani non ambula bili affetti da patologie 
croniche e soggetti a scompenso. 

Questa attività è svolta assicurando la presenza periodica del medico di medicina generale al 
domicilio dell�assistito impedito o impossibilitato a camminare. 

Le modalità di accesso sono le stesse dell�A.D.I. 

In questo modello gli aspetti socio-assistenziali sono preminenti rispetto agni interventi 
medici. La durata può essere illimitata. 

Ospedalizzazione domiciliare 

È una forma di assistenza alternativa e di supporto al ricovero, che consente di proseguire le 
cure ospedaliere al domicilio del paziente sotto la responsabilità dell�unità Operativa 
ospedaliera proponente. 
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IL PROGETTO CRONOS E IL RUOLO DEL FARMACISTA 
Dott.ssa Gaetana la Bella � Area Farmaceutica A.S.L. NA1

Nella gestione del paziente affetto dal morbo di Alzheimer (DA), alla luce 
dell�approvazione del protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento 
farmacologico per la malattie di Alzheimer - Progetto Cronos � il farmacista 
congiuntamente alle altre figure professionali certamente può dare un valido 
contributo essendo �l�esperto� del farmaco. Può contribuire per diversi aspetti, 
quali: 
1. APPROVIGIONAMENTO DEI FARMACI 
Nella fase iniziale d�attivazione del �Progetto CRONOS� il farmacista ha svolto 
sostanzialmente un ruolo di supporto alle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) 
per la definizione dei �bisogni� d�approvvigionamento dei farmaci impiegati per 
il trattamento farmacologico della Malattia di Alzheimer. 
La proiezione epidemiologica dei dati nazionali sulla popolazone anziana 
probabilmente affetta da malattia di Alzheimer  in forma lieve-moderata, 
residente nell�ASL NA 1, ha consentito di identificare almeno 1000 pazienti che 
avrebbero potuto trarre benefici dal trattamento e quindi potenzialmente 
arruolabili per il progetto CRONOS. 
Pertanto per il primo mese di terapia, partendo da tale dato e non potendo 
prevedere a priori la percentuale di pazienti che sarebbero stati sottoposti al 
trattamento con Donepezil Cloridrato o con Rivastigmina, sono stati richiesti alle 
ditte distributrici eguali quantitativi dei due principi attivi nei dosaggi prestabiliti. 
Successivamente,  alla luce di dati reali di utilizzo dei farmaci, saranno 
standardizzati i parametri quali-quantitativi e relativi dosaggi dei due farmaci per 
l�approvvigionamento. 
2. FARMACOSORVEGLIANZA  INFORMAZIONE E SUPPORTO 
Il progetto prevede che nel monitoraggio del trattamento farmacologico, 
realizzato attraverso la rilevazione dei benefici sia posta attenzioni agli eventuali 
effetti collaterali o reazioni avverse che potrebbero verificarsi per consentire di 
valutare il rapporto rischio/beneficio. La I fase del progetto prevede l�erogazione 
dei farmaci presso le UU.VV.AA.; in tale fase, il monitoraggio del trattamento 
farmacologico per la rilevazione dei benefici e dei rischi è realizzato galle 
UU.VV.AA. e dai medici di medicina generale. 
In caso di ADR oltre alla necessità di segnalarla ai fini del monitoraggio del 
trattamento del progetto Cronos è obbligatoria la segnalazione secondo i criteri 
dettati dalle norme sulla farmacovigilanza utilizzando il modello ministeriale che 
identifica tutti i fattori necessari al Ministero della Sanità per i provvedimenti 
consequenziali. La II fase che prevede l�erogazione dei farmaci attraverso le 
farmacie pubbliche e private coinvolge la figura del farmacista che potrà quindi 
affiancare il MMG nello svolgimento 
Delle importanti funzioni di: 

- informazione e supporto alle famiglie; 
- vigilanza sull�insorgenza di effetti collaterali o comparsa di reazioni 

avversa 
rispettando quindi i principi previsti anche nella riforma-ter dell�importanza della 
integrazione intersettoriale per la promozione della salute. 
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In tale contesto l�Unità Centrale-Area Farmaceutica ha una ipotesi di programma 
circa 

- la definizione di emanazione di linee guida finalizzate a chiarire e/o 
definire ruoli e 

   competenza dei farmacisti, con l�intento di: 
- uniformare le modalità di gestione del problema 
- garantire eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti i 

pazienti. 
- La realizzazione di una sorta di diario giornaliero, nel quale 

dovranno essere riportati 
Importanti eventi nel corso della terapia che non devono essere sottovalutati e che 
invece il familiare potrebbe ritenere poco importanti. La definizione di tale diario 
dovrà ovviamente essere concordata con le UU.VV.AA.
Qualora il contesto sociale non consenta la gestione autonoma del diario, il MMG 
ed il farmacista potranno rappresentare un ulteriore punto di riferimento e 
supporto dei familiari coinvolti nella gestione quotidiana del paziente (anche per 
la compliance) 

- la realizzazione di brochure (schede) da distribuire alle famiglie che 
riportino in modo 

semplice e chiaro informazioni sulla patologia ed i farmaci per il suo trattamento. 
3. SORVAGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
Potrebber essere infine utile la valutazione delle ricette spedite alle farmacie 
successivamente all�avvio dello studio e cioè dal 5° mese in poi, per l�analisi 
epidemiologica dei dati ai fini della sorveglianza dell�uso dei farmaci. Tale 
attività già prevista nel progetto CRONOS come dati da inviare al Min. SAN. 
Potrebbe essere una ulteriore informazione tra quanto prescritto dal MMG su 
prescrizione dei Centri Specialistici (UVA) e quanto realmente spedito. 
In conclusione il convincimento che la collaborazione MMG e farmacisti possa 
essere proficua nasce dalla positiva esperienza maturata nella attività quotidiana 
in ambito sia ospedaliero che territoriale. 
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QUALE COUNSELLING NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER: 
IL DIFFICILE RUOLO DEL MMG 

Dott. Bruno Guillaro � Medico S.I.M.G. 
(a A. Buonomo, C. Brancati, S. Marotta, F. Mundo) 

Premesse 

La Demenza è una condizione di deterioramento psichico conseguente ad una 
degenerazione di neuroni corticali che comporta un progressivo sviluppo di 
deficienze cognitive sufficientemente severe nel loro insieme da causare una 
riduzione della produttività e dell� autonomia dell�individuo colpito e della sua 
adeguatezza a socializzare, in confronto ad uno stato precedente (DSM IV). 

Tale stato comporta una totale incapacità a svolgere i più semplici atti della vita 
quotidiana e,pertanto, aduno stato di completa dipendenza dai familiari e da 
coloro che lo assistono. 
E� ,dunque, una malattia che richiede un carico assistenziale ed umano assai 
elevato e che sta determinando un impatto sociale sempre maggiore sulle società 
industrializzate , come la nostra, caratterizzate da un progressivo invecchiamento 
della popolazione. 

Frequenza della demenza in alcuni Stati Europei 

Stato Fonte Casi su 100.000 
Germania Coooper et al.1989 6400 

Gran Bretagna Copeland et al.1987 4800 

Italia Rocca et al.1990 8400 

Olanda Breteler et al.1991 6900 

Svezia Rorsman et al.1986 6400 

Chi viene colpito? 

Pur colpendo ogni fascia d�età la Demenza è soprattutto un problema dell�età 
avanzata e la sua prevalenza aumenta in maniera esponenziale con l�età. 

Prevalenza della malattia in Italia in pz. maggiori di 65 anni                  = 6.4 % 
Incidenza (1000/anno) della malattia in Italia in pz.maggiori di 65 anni = 11.9% 

                                                   
(dati CNR) 
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Se si considera che la popolazione mondiale al di sopra dei 60 anni nel 1980 era 
di 367 milioni arrivando al 2000 a 590 milioni con proiezione al 2025 di 970 
milioni,si comprende l�importanza del problema a livello mondiale. 

Quali sono le cause più frequenti di demenza ? 

Sono state individuate circa 70 cause di demenza, ma le patologie più comuni 
nella pratica clinica sono la Malattia di Alzheimer ( 50% dei casi di demenza in 
individui con età maggiore ai 65 anni) e le demenze Vascolari (3-5 % dei casi di 
demenza al di sopra dei 65 anni). 

Dati preliminari di prevalenza (%) di alcune patologie in Italia(Studio Ilsa) 

Patologie Percentuale 
Ipertensione 64.1 

Aritmie 25.2 
Diabete tipo 2 13.0 

Infarto Miocardico 8.3 
Neuropatia Distale Periferica 8.2 

Angina Pectoris 8.2 
Scompenso Cardiaco 7.7 

Demenza 7.0 
Ictus 6.4 

Ridotta tolleranza al glucosio 6.3 
Sr.Parkinsoniana 3.9 

Tassi di prevalenza standardizzati per età e sesso sulla popolazione italiana. 

Ruolo del MMG 

�Mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito�..cominciano ad avere strane 
dimenticanze, perché?Ho diritto all�assegno di accompagnamento per..? Posso 
avere un aiuto in casa? Ci sono strutture che accolgono il malato sia pur solo 
nelle ore del mattino? Sento che sto per ammalarmi anch�io!  
Queste sono alcune delle tante domande di aiuto che il MMG si sente porre dai 
familiari di pazienti affetti da Demenza, che ,quotidianamente, si trovano a 
gestire situazioni nuove, inaspettate, complicate a cui non sanno far fronte. 
Il MMG ancora oggi troppo solo in questo ruolo di referente della famiglia del 
malato che ha necessità immediate e chiede risposte concrete alle molteplici e 
varie esigenze poste da una malattia devastante come la demenza. 
Le linee-guida poste dal WHO prevedono la costituzione di una rete di servizi 
coordinati ed integrati dal MMG che , opportunamente formato, è l�unica figura 
professionale in grado di svolgere questo ruolo sul Territorio interagendo con il 
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caregiver e le altre figure professionali di alto profilo tecnico ed indiscusso valore 
morale. 

Il MMG, quindi, in qualità di �case manager� ha un ruolo centrale : 
• Nella prevenzione 
• Nello screenig di casi con sospetta demenza 
• Nel percorso terapeutico 
• Nella gestione del paziente. 

In raccordo , come già detto, con tutte le altre figure professionali con cui 
interagisce attraverso lineee-guida condivise e con gli altri elementi dei servizi. 

����

PAZIENTE 

����������

�

OPERATORI: 
�Specialisti (neurologi, geriatri, fisiatri     ecc)

�Infermieri 

�Operatori sociali 

�Volontari 

�Tecnici della riabilitazione 

STRUTTURE: 
Domicilio 
Ambulatori 
Ospedali 
Centri di riabilitazione 
Day hospital 
Centri diurni 
Centri residenziali 
RSA 

ATTIVITA�: 
ADI 
Intervento di sostegno ai familiari 
Supporto socio-economico 
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Famiglia del paziente affetto da Demenza 

I familiari sono, attualmente, i maggiori responsabili dell�assistenza ai pazienti 
affetti da Demenza (circa 700000 in Italia) con grande coinvolgimento ogettivo e 
sogettivo. 
Il Caregiver principale di un malato di Alzheimer è, tipicamente, il coniuge 
quando si tratti di un malato coniugato. 
In caso di vedovanza il ruolo ,in genere, viene assunto da un figlio adulto ( più 
spesso figlie o nuore rispetto ai figli maschi) 

Caratterisiche del caregiver 
Le donne prevalgono rispetto ai maschi 
Età media 62 anni 
Oltre 70 anni  36 % della popolazione in esame 
Meno di 60 anni 59 % (spesso svolgono attività lavorative che sono costretti ad interrompere) 

Servizi svolti dal Caregiver 
                                                                                 

- Fasi iniziali: 
Gestione della casa: 
Cucinare  
Fare la spesa 
Svolgere lavori domestici 
Occuparsi delle questioni finanziarie 
Accertarsi della compliance alla terapia(se instaurata) 
Controllare che il paziente non guidi l�auto. 

- Fasi avanzate : 
 Oltre alle situazioni precedenti: 
Gestione dei farmaci secondo le circostanze 
Assistenza attività di base: 
Lavarsi 
Vestirsi 
Andare in bagno 
Attenta e continua supervisione al fine di garantire    
        La sicurezza
Spesso la perdita delle capacità cognitive ed i deficit di comunicazione rendono il 
paziente incapace ad esprimere gratitudine al caregiver rendendo, in questo 
modo, più difficile e frustrante la gestione. 

Burn-out del caregiver

Il prendersi cura di un paziente con Alzheimer spesso altera gli equilibri 
dell�intera famiglia ed in particolare lo stato di salute mentale del caregiver 
principale. 
Nel 90% dei familiari dei dementi si manifesta, progressivamente, una malattia di 
disadattamento con ansietà e tristezza fino a quadri di depressione grave,abuso di 
alcoolici  e di farmaci. 
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Problemi Etici  
Nelle varie fasi della malattia numerosi problemi etici e Medico Legali assumono 
caratteristiche diverse. 
Il MMG ricopre un ruolo decisivo perché : 
• E� chiamato a prendere decisioni in rapporto a desideri del paziente raramente 

espressi in modo diretto in questa patologia. 
• Ad ottemperare, nei limiti del possibile, quelli che sono i desideri dei 

familiari. 
• A tener conto delle disponibilità delle risorse. 
• A mediare le pressioni della Società. 
Competenza : 
Non esiste una �unica competenza� ma una serie di molteplici e distinte 
competenze che coinvolgono una combinazione di abilità funzionali differenti 
che abbiano notevole competenza professionale ed alto profilo morale. 
Diagnosi  
E� il momento più delicato del Management di questa malattia soprattutto nelle 
fasi iniziali e, a nostro giudizio, dovrebbe essere condiviso dal MMG, dal 
Neurologo con l�assistenza esperta di uno psicologo. 
Il contenuto e le modalità di comunicazione devono essere commisurate alle 
effettive capacità di comprensione dell�individuo cercando di prevedere e 
controllare eventuali reazioni negative. 
Autonomia Decisionale 
La diagnosi di demenza non significa di per sé perdita totale dell�autonomia 
decisionale. 
Counselling ed Alzheimer  
Il Counselling è un help professionale cui il medico può fare ricorso per 
determinare un cambiamento nello stile di vita e di comportamento del paziente o 
più specificamente nel far sì che questo cambiamento si realizzi. 
Essendo la Malattia di Alzheimer una sindrome clinica caratterizzata da perdita 
progressiva delle funzioni cognitive l�assunto che il Counselling possa adattarsi a 
tali malati cade. 
Al massimo è possibile praticare tale tecnica sui familiari che assistono il malato 
e principalmente al Caregiver principale. 
Fondamentale, invece, a nostro giudizio, un Counselling serio fatto allo Stato per 
le 500.000 famiglie italiane note (2.4% delle famigli italiane) toccate dalla 
demenza, abbandonate e dimenticate nel loro particolare stato di bisogno per 
carenza di servizi sanitari e socio assistenziali di supporto ai bisogni d�assistenza 
progressivamente più stressanti. 
E� lo Stato, ribadiamo, che deve sottoporsi al Counselling determinando un vero 
cambiamento nei confronti di tali malati e non facendo solo un maquillage che 
nasconde a tutti le proprie rughe. 
Il cambiamento ?  
La costituzione reale ed effettiva di: 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
• Centri Diurni 
• Centri Residenziali   
• Day Hospital presso strutture altamente qualificate
• Validi servizi e presidi di assistenza sociale (Protocolli di intesa Comune/ASL)  
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Conclusioni 

La creazione di nuovi Servizi (UVA) nati per la � distribuzione gratuita dei 
farmaci oggi disponibili che, pur avendo effetti sintomatici e limitati nel tempo, 
rappresentano la sola alternativa terapeutica oggi disponibile� pone tre tipi di 
considerazione : 

1. La prima di carattere etico è legata all�alto profilo morale ( si dà per 
scontato, ovviamente, la raffinata competenza professionale) che 
dovrebbero avere i responsabili di questi centri.. Come abbiamo ,già 
detto in precedenza, in una fase precoce, la scelta del momento per 
comunicare la malattia è molto delicata. La difficoltà emerge, anche, 
dall�osservazione del disaccordo esistente tra i criteri di inclusione nelle 
diverse classificazioni nosografiche (come il DSM IV, che prevede la 
forma lieve, e l�ICD 10 che , invece, richiede sintomi tipici delle fasi 
avanzate della malattia) 

2. La soluzione terapeutica pur molto importante, mai come in questa 
malattia, è assolutamente monca se non è sostenuta da validi e continui 
interventi socio sanitari che nella nostra realtà mancano o tardano a 
realizzarsi come l�ADI (per le ignobili beghe e contrapposizioni fra le 
varie lobbies). 

3. La centralità del Territorio ed all�interno di questo del MMG è la sola 
che può garantire il corretto management socio sanitario assistenziale di 
questi malati e delle loro famiglie. Qualsiasi altro modello o soluzione 
oltre ad avere costi maggiori e duplicazione di ruoli finirebbe con il 
generare confusione, dissipare energie. 

Per concludere, in merito al progetto Cronos e di come esso è stato sviluppato 
nella nostra Regione ci viene alla mente una frase di San Paolo Apostolo che dice 
� Panta katorà,tois katarois � ( tutto è puro per i puri). 
In tutta questa storia, però, salvo i malati di Alzheimer, puri proprio non 
riusciamo a vederne.  
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LA DEMENZA D�ALZHEIMER 
ED IL RUOLO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

Dott. Angelo Castaldo Segretario Regionale F.I.M.M.G 

Il ruolo che ha il medico di MG nella malattia degenerativa del sistema nervoso è 
stato Bbn tratteggiato nell�intervento di Bruno Guillaro. Facciamo nostre le 
considerazioni sul carico che investe i familiari e soprattutto il caregiver, e sulle 
trasformazioni cui deve andare incontro lo Stato per garantire una rete di servizi 
tali da creare un supporto Sociale adeguato. 
Questo permette di utilizzare il tempo messoci a disposizione per introdurre delle 
Considerazioni di tipo prettamente politico-sindacale, più proprie del nostro 
ruolo. Ringraziamo quindi gli organizzatori del convegno per l�occasione che ci 
viene offerta e per non aver dimenticato che i cittadini di cui in queste giornate si 
è parlato hanno un curante che spesso li accompagna da anni nel lento consumare 
del loro deterioramento. Crediamo che l�occasione data da una sperimentazione 
farmacologia, pur limitata nel tempo, sia particolarmente importante per dare 
sviluppo alla rete integrata tra il Sanitario  ed il Sociale; è questa la vera partita 
che dobbiamo giocare, e lo dobbiamo a chi subisce i danni di patologie come 
l�Alzheimer ove gli aspetti sanitari veramente hanno un ruolo di subordine su 
quelli sociali. Per tali motivazioni mi sarei aspettato da parte di un Assessorato 
così attento all�umanesimo del welfare che si cogliesse questa grande occasione 
per giocare  forte. Un Assessore più abituato a muoversi nel groviglio del mondo 
sanitario di questa Regione avrebbe forse percepito che dietro un bel quadro di 
tante buone intenzioni si nascondeva prevalentemente l�affermazione di una 
specifica branca nel contesto di un panorama sanitario ricco di tante diverse 
professionalità. E� vero che si è colto il migliore riflesso del progetto CRONOS, 
nel momento in cui si è previsto di integrare completamente le competenze 

sanitarie al loro interno prima di procedere all�integrazione con il sociale, e di 
ottenere un pieno coinvolgimento degli Enti locali e delle Associazioni delle 

Famiglie dei malati, ma altro non è precisato e perciò  lasciatemi avanzare 
qualche dubbio sulle reali capacità e/o volontà delle Aziende di ricercare tale 
migliore integrazione. Davanti a realtà già sperimentate e di buon valore come il 
Centro Diurno di Scampia, il resto è tutto da inventare se si guarda alla 
complessità del territorio regionale. 
La rete atta a coniugare le esigenze assistenziali ed i servizi socio-sanitari è il 
compito precipuo delle Unità di valutazione Alzheimer, o per meglio dire 
secondo la volontà regionale delle Unità Operative Anziani, da ciò deriva che le 
U.V.G. saranno il fulcro della rete dei servizi geriatrici  per coordinare anche gli 
aspetti relativi sociosanitari. Questa altissima missione nono la si poteva certo 
lasciare nelle mani del medico di base, inteso proprio come base di un�assistenza 
che deve avere espressione in ben altre professionalità. Visto che siamo la base 
dico anche che come casualmente solo ad ottobre siamo venuti a conoscenza 
dell�esistenza della 2777 così non conosciamo ancora i più recenti progetti di 

sviluppo ed implementazione dell�assistenza Geriatria già definiti da questo 

Assessorato. Parrebbe di capire che tali piani sono già stati licenziati o addirittura 
deliberati. Speriamo di aver letto male o di non averci capito niente. Mi auguro 
che qualcuno ci chiami e ci spieghi. 
Non ci piace il �modello campano� prefigurato dalla 2777. 



��������
	�

Il progetto CRONOS lascia perplessi per l�impronta data in netta prevalenza 
all�aspetto Farmacologico; si accenna appena al tema dell�integrazione laddove si 
indica nel Distretto, ripeto nel distretto, il livello assistenziale appropriato per il 
necessario coordinamento operativo tra competenze e servizi. Invece il modello 
campano guarda maggiormente al vero problema, la rete. Però introduce una tale 
distorsione dell�assetto sanitario regionale da costringere alla negatività tutti 
quelli che guardano dubbiosi o ostili a tale modello. Noi riteniamo la geriatria 
una specializzazione importante del sapere medico; la geriatria, come l�oncologia 
o la medicina interna o l�infettivologia, non cura  un organo o un apparato, cura 
una persona. Per noi è e rimane una specializzazione cui rivolgerci in consulenza, 
ma mai in subordine! Noi continuiamo ad essere i medici della famiglia, della 
persona intesa nella sua totalità sociale e sanitaria. 
E allora lasciamo perdere la presa in carica continua e globale, è cosa che 
compete solo a noi; gli espropri, specie quelli �proletari�, sono fuori moda; 
persino quello dei terreni vengono pagati dallo Stato in maniera estremamente 
sconveniente. Per parte nostra abbiamo già pagato. Noi paghiamo ancora 
duramente un errore storico di qualche decennio trascorso; non permetteremo  a 
nessuno di riprovarci, ripeto nessuno e in  nessuna parte d�Italia. Altre espressioni 
sul tema le ho lasciate in assessorato non più tardi di giovedì, e non credo che 
altro vada aggiunto. Soltanto si deve sottolineare che il D.P.R. 270 del 28 luglio 
appena pubblicato ribadisce a chi si fosse dimenticato che l�assistenza 
domiciliare integrata, ADI, rimane per la parte sanitaria nella medicina generale 
che attiva le risorse distrettuali in un rapporto paritario; in tale quadro, ancora 
fresco di tipografia, le UVG sono rispettabilissime Unità operative tra altre unità 
operative. Naturalmente se la sperimentazione sull�Alzheimer farà il miracolo 
riattivare quanto finora è rimasto lettera morta per volontà delle Aziende ne 
saremo felici insieme alle famiglie dei malati, e considereremo in tali circostanze 
i colleghi geriatri  i naturali referenti del distretto per interagire nell�ADI. Gli 
ammalati di Alzheimer, come tutti gli altri anziani continueranno a vedere nel 
medico di famiglia il curante che sempre li ha accompagnati in tutti i percorsi 
assistenziali,  e che gli attiva insieme con tutte le necessarie consulenze 
specialistiche anche le nuove possibilità offerte dai piani di integrazione socio 
Sanitaria. 
Non è un caso che abbiamo parlato di �interagire�. 
Permettetemi di fare una sottile distinzione semantica. Il protocollo ministeriale 
parla si interazione, tale termine indica �una relazione sociale generica tra due 
soggetti con reiterata modificazione dei propri comportamenti in rapporto a quelli 
dell�altro�. Nel documento regionale si parla di interconnessione, termine usato 
solo in telematica e che indica �il collegamento tra canali telefonici o televisivi 
con trasmissione contemporanea dello stesso programma�. Noi possiamo 
interagire, ma non facciamo i �ripetitori� di nessuno, cioè rifiutiamo ogni 
connessione; siamo pronti ad ogni interazione, come abbiamo chiarito con 
l�AIMA,  soprattutto se in regione ci si decide a parlare tra �pari�, cioè con tutti 
quelli che operano per la tutela della salute del cittadino, particolarmente di 
quello che si trova in più seria difficoltà.          
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Alzheimer è: 

- Una malattia che �ruba la mente� e fa dimenticare chi ti vuol bene 

- Sofferenza e solitudine per le famiglie 

- 500.000 ammalati (diagnosticati) in Italia di cui il 10% solo in 

Campania 

Dal 1985 l�A.I.M.A. caratterizza il suo intervento con l�attenzione massima ai 

problemi dei malati di Alzheimer e dei loro familiari, traducendo in linee guida, 

progetti o servizi i bisogni o le necessità concrete. 

Il convegno vuole essere un momento di sensibilizzazione nei confronti 

dell�opinione pubblica e di confronto per tutti coloro che sono impegnati al 

conseguimento degli obiettivi che l�A.I.M.A. si propone congiuntamente alle 

istituzioni. 

A.I.M.A. Napoli Onlus Via Cinthia, 45 � 081 767.88.95 


