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Prefazione
Il presente manuale è rivolto ai volontari del “Progetto miglioramento della qualità della vita delle 
famiglie che assistono in casa persone affette da Alzheimer”, successivamente denominato “Un 
Anno Insieme”, per accompagnarli nella loro opera di assistenza alle famiglie con un malato di 
Alzheimer.

Il progetto, della durata di un anno, ha l’obiettivo di creare un sistema volto ad aiutare, sostenere 
ed accompagnare i malati di Alzheimer e le rispettive famiglie lungo il percorso della malattia 
attraverso azioni di sostegno, di orientamento, di informazioni mirate, di assistenza domiciliare per 
una gestione integrata e sostenibile della malattia. 

L’assistenza ai malati di Alzheimer si fonda su una triade rappresentata da malato, famiglia ed 
equipe assistenziale. Il progetto vuole mirare all’organizzazione di una rete tra servizi territoriali, 
paziente e i suoi familiari e realizzare un modello di presa in carico territoriale, centrato su:

- collaborazione/integrazione tra servizi, famiglie, Associazioni e risorse informali del territorio;

- competenza di team multidisciplinari e interprofessionali;

- monitoraggio dell’evolversi della malattia e continuità assistenziale;

- attenzione ai bisogni dei familiari che prestano assistenza e cure;

- promozione e valorizzazione della progettazione e sperimentazione di servizi e interventi, su base 
territoriale, che vedano integrate le competenze del lavoro sociale, sanitario e del volontariato.

Di tali obiettivi si segnalano gli elementi di carattere etico che sottendono il progetto nel suo 
complesso: la centralità della persona, malato e caregiver. 

I soggetti coinvolti sono:

a) i destinatari dell’assistenza: 100 famiglie residenti nel territorio della Regione Lazio con 
un’ipotesi di 8 ore di assistenza domiciliare da elargire gratuitamente e da ripartire in due interventi 
settimanali per la durata di 10 mesi.

b) i Partner: il progetto, pur mantenendo la sua centralità nel volontariato, deve, per valicare gli 
aspetti medico-assistenziali, avvalersi di professionisti inseriti in strutture all’avanguardia nella 
Regione Lazio. Pertanto, l’Associazione Alzheimer Roma Onlus, sarà coadiuvata nelle attività 
previste dal progetto dal Comitato Scientifico composto dai responsabili delle seguenti strutture:

- A.Fa.R., Associazione Fatebenefratelli per la ricerca Biomedica e Sanitaria: responsabile Prof. 
Paolo Maria Rossini.

- Fondazione Santa Lucia in Roma: responsabile Prof. Carlo Caltagirone.

- Italian Hospital Group: responsabile Dr. Gabriele Carbone.

- Area Geriatrica Dipartimentale, Unità Valutativa Alzheimer, Nucleo di Formazione Geragogica: 
responsabile Prof. Luigi Di Cioccio.

c) gli operatori e volontari coinvolti nell’assistenza. Per operatori si intendono qui le strutture cui 
l’Associazione Alzheimer Roma Onlus farà riferimento.
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Il Progetto prevede:

a) Assistenza generica: si tratta sia dell’assistenza al domicilio del malato attraverso attività di 
stimolazione cognitiva, sia sostegno alla famiglia della persona malata attraverso una serie di 
attività volte ad alleggerire il carico assistenziale.

b) Assistenza psicologica.

c) Assistenza per orientare ed informare.

Nel corso dell’iniziativa saranno sperimentati alcuni servizi assistenziali sulla base dei PAI (Piano 
di Assistenza Individuale).

Parallelamente a queste attività, sarà svolta una complessa raccolta dati relativa alle famiglie 
e ai volontari, finalizzata alla successiva analisi dell’efficacia degli interventi svolti. In questo 
lavoro saremo coadiuvati oltre che dai Partner anche dai Prof. Fabio Lucidi e Enrico Pugliese 
dell’Università “La Sapienza”.

 

            Il manuale si compone di una parte pratica volta a fornire alcune indicazioni di massima, 
utili ai volontari per svolgere l’assistenza domiciliare presso le famiglie; una parte “psicologica” 
dedicata al ruolo del caregiver; un’altra sezione è rivolta, invece, a fornire brevi cenni sulle 
tematiche legali e un’ultima parte, è dedicata alla sicurezza che rappresenta, anche nel caso del 
volontariato, un aspetto di primaria importanza.

 

L’attività preminente è, pertanto, quella dell’assistenza domiciliare alle famiglie. I Volontari 
debbono essere consapevoli dell’importanza di questo compito. La loro opera, ancorché una piccola 
goccia nel mare della sofferenza che la famiglia con il malato di Alzheimer vive quotidianamente, 
sarà tanto più utile quanto più riusciranno a immedesimarsi nel ruolo. Le nozioni apprese nel 
corso, le verifiche delle attività e questo manuale possono solo in parte fornire il contributo di 
conoscenze necessarie per affrontare questo percorso: alla base rimane il desiderio di aiutare 
gli altri. Il volontario deve essere ben conscio del limite del ruolo che andrà a svolgere presso la 
famiglia dal momento che le conoscenze acquisite non possono “trasformarlo” in un infermiere, 
uno psicologo, etc., ma allo stesso tempo deve sapere che l’amore con cui dedica parte del suo 
tempo a chi soffre è l’elemento fondamentale per creare l’empatia con la famiglia.

Il successo di questo progetto, dove il successo potrà essere misurato nel sollievo che le famiglie 
avranno ricevuto, dipende essenzialmente dall’impegno che ogni singolo volontario riuscirà a 
mettere in campo.

            Per coloro che fossero interessati nel futuro a continuare questa attività come volontario 
o come una possibile carriera professionale, l’esperienza acquisita in tutto questo anno che 
trascorreremo insieme costituirà un valido curriculum. 

            Buon lavoro!



PARTE I

Manuale pratico per i volontari
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INFORMAZIONI PER LE PERSONE COINVOLTE NELL’ASSISTENZA 
DEL PAZIENTE AFFETTO DA  MALATTIA DI ALZHEIMER

Che cos’è la Malattia di Alzheimer

La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di demenza degenerativa del cervello, è 
lentamente progressiva, provoca disturbi di memoria e di altre funzioni cognitive e disturbi del 
comportamento tali da compromettere progressivamente la capacità di svolgere autonomamente le 
attività della vita quotidiana. Il malato perde lentamente la propria autonomia e per sopravvivere 
deve essere assistito continuativamente. 
L’esordio più frequente dopo i 65 anni, è subdolo, e mediamente la malattia permette una 
sopravvivenza di 10-12 anni.
Attualmente non ci sono farmaci che agiscono sulla causa di questa forma di demenza, ma solo sui 
sintomi che questa provoca. 
Accanto alla terapia farmacologica risulta essere molto utile associare interventi riabilitativi che, 
pur non avendo come obiettivo primario quello di far riacquisire funzioni cognitive compromesse, 
sono comunque efficaci nel rallentare la progressiva perdita delle autonomie (vestirsi, lavarsi, 
alimentarsi, ecc.) permettendo così di far vivere al malato ed alla sua famiglia la migliore qualità 
di vita possibile in ogni fase della malattia.
Gli interventi dovranno quindi tenere sempre conto delle risorse funzionali di cui il malato può 
ancora disporre e utilizzare strategie adeguate per ciascun paziente.
Per questo motivo ogni intervento riabilitativo deve essere sempre preceduto da una valutazione 
che tenga conto non solo della gravità del disturbo cognitivo, ma anche delle abilità funzionali 
ancora integre, di eventuali  disturbi del comportamento, dell’ambiente domestico e delle risorse 
familiari.
La proposta di un’attività riabilitativa a una persona che soffre di Alzheimer deve quindi essere 
percepita non come un momento di prova, ma come un’occasione per stare insieme, per fare 
qualcosa di utile, magari divertendosi, e comunque finalizzata al recupero o al mantenimento di 
capacità funzionali ancora integre attraverso specifiche strategie.
In una patologia che riduce l’iniziativa personale è importante cercare di motivare il paziente 
proponendogli delle attività che sappiamo essergli gradite e comunque adeguate al suo stato 
clinico..
Proprio a causa della personalizzazione dei progetti riabilitativi e della variabilità dei quadri clinici 
non è possibile definire dei modelli standard.

Nelle pagine che seguono, vengono proposti alcuni esempi di esercizi per stimolare le funzioni 
cognitive che possono essere effettuati da personale specificamente formato (operatori 
dell’assistenza domiciliare, volontari, ecc.) con il paziente presso il suo domicilio, identificando 
quelli che possono essere eseguiti dal soggetto con maggior piacere.
Sarà quindi utile conoscere gli interessi, le attitudini e gli hobby che  la persona aveva prima che 
si manifestasse la malattia.
Queste informazioni potranno essere raccolte attraverso colloqui con il paziente ed il caregiver e 
riportate su una “Scheda Biografica” .
Per poter assicurare una stimolazione quotidiana e dare una continuità al lavoro riabilitativo, nei 
giorni in cui queste attività non possono essere effettuate dal personale di assistenza potranno essere 
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svolte dal caregiver (la persona più vicina al malato: la moglie, il figlio, ecc.), se adeguatamente 
istruiti. 

Per svolgere gli esercizi possono essere suggerite alcune norme generali:
§ scegliere un luogo: ben illuminato, tranquillo e privo di distrazioni;
§ dedicare non più di 20/30 minuti all’esecuzione degli esercizi (il malato di Alzheimer ha 

difficoltà a mantenere l’attenzione per un periodo di tempo più lungo);
§ fare svolgere gli esercizi 
 - con continuità, ove possibile, anche quotidianamente;
 -    quando il paziente è più disponibile, riposato e più sereno;
 -    presentando l’attività non come un “compito”; 
§ adottare un linguaggio semplice, usare un tono di voce pacato, non perdere la pazienza;
§ fornire sempre spiegazioni chiare, non scoraggiarsi;
§ non rimarcare mai gli errori, ma suggerire la soluzione come spunto di riflessione;
§ rinforzare positivamente i successi;
§ non obbligare il paziente a svolgere gli esercizi;
§ non generare “ansia da prestazione” (es. dai, forza come è possibile che non ricordi? );
§ non esigere una risposta a tutti i costi agli esercizi proposti;
§ non essere incalzante con le domande;

Ricordarsi di:
§ mantenere un ritmo di lavoro che preveda anche delle pause  e momenti di riposo;
§ accogliere e valorizzare le riflessioni del malato, eventuali divagazioni, ricordi autobiografici;
§ essere pronti a individuare forme alternative di stimolazione laddove lo stimolo proposto non   

trovi riscontro.

Quali sono le prime manifestazioni della Malattia

L’esordio è subdolo, insidioso e questo rende molto difficile identificare l’esatto momento 
dell’inizio della malattia. 
Generalmente i primi sintomi a comparire sono i disturbi di memoria episodica (dimenticare gli 
appuntamenti, ripetere le stesse cose, ecc). E spesso vengono interpretati da parenti e amici come 
normale espressione della “vecchiaia”.
Ai disturbi della memoria episodica segue la comparsa di difficoltà nel linguaggio (incapacità 
a trovare le parole e difficoltà a comprenderne il significato) e compromissioni funzionali (non 
riuscire ad usare il telefono, i soldi, i mezzi di trasporto, ecc.).
A queste manifestazioni spesso si associano modificazioni del carattere-(maggiore irritabilità), 
manifestazioni depressive, disturbi psicotici (deliri, allucinazioni). 
La fase avanzata della malattia è caratterizzata dalla totale perdita delle autonomie, il paziente è 
costretto a letto e necessita di assistenza continuativa, per poter svolgere gli atti basilari della vita 
(alimentazione, igiene, ecc.). Anche in questa fase, come durante tutto il decorso della malattia, 
possono continuare ad esserci periodi di lucidità.
Benché non tutti i pazienti manifestano gli stessi sintomi e non presentano lo stesso decorso, è 
comunque possibile identificare tre fasi nell’evoluzione della malattia in relazione ai sintomi che 
i malati presentano.
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Nella fase iniziale il malato può manifestare:
• difficoltà di memoria (soprattutto quella recente);
• difficoltà nel parlare;
• disorientamento temporale (confonde i giorni della settimana, ecc.); 
• disorientamento spaziale (mancato riconoscimento di luoghi familiari); 
• difficoltà nel prendere decisioni; 
• perdita dell’iniziativa, aggressività; 
• perdita di motivazione e sintomi depressivi. 

Nella fase intermedia, i sintomi delle malattia diventano più evidenti e il malato manifesta difficoltà 
nelle attività della vita quotidiana:

• facilmente dimentica eventi recenti e nomi di persone; 
• non è più capace di vivere da solo senza difficoltà e può divenire estremamente 

dipendente; 
• può diventare incapace a cucinare, pulire o fare acquisti; 
• necessita di assistenza per l’igiene personale, per lavarsi e per vestirsi; 
• aumentano le difficoltà del linguaggio; 
• rischia di perdersi (sia in famiglia sia in comunità) e compaiono disturbi del 

comportamento; 
• può presentare allucinazioni.

Nella fase terminale il malato diventa completamente dipendente e necessita di assistenza 
continuativa. I disturbi della memoria e del linguaggio sono molto gravi e le manifestazioni della 
malattia diventano più evidenti. Il malato può:

• non riconoscere parenti, amici, e oggetti noti; 
• avere difficoltà a capire o interpretare gli eventi; 
• disorientarsi nella propria abitazione; 
• manifestare difficoltà ad alimentarsi; 
• diventare incontinente; 
• avere difficoltà a camminare; 
• manifestare disturbi del comportamento; 
• essere confinato su una sedia a rotelle o in un letto.

Come comportarsi per aiutare il malato 

1. accertarsi della integrità della vista e dell’udito: la riduzione di informazioni attraverso 
questi sensi peggiora la capacità di comunicazione;

2. parlare con chiarezza, lentamente, e guardando il malato negli occhi; 
3. mostrarsi affettuosi anche attraverso il contatto fisico;
4. prestare attenzione al linguaggio del corpo (gesti, espressione del volto, ecc.): quando il 

linguaggio verbale è compromesso il malato può comunicare attraverso messaggi non-
verbali;

5. assicurarsi che il paziente presti attenzione prima di rivolgergli la parola;
6. stabilire una routine semplice delle attività quotidiane: riduce il rischio di disorientamento 

e diminuisce il numero di decisioni da prendere;
7. stimolarlo a mantenere le proprie autonomie o aiutarlo in modo discreto: preserva più a 
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lungo le capacità residue e quindi l’autonomia nonché la propria autostima;
8. aiutarlo a mantenere un hobby o stimolarlo in qualche attività per lui piacevole compatibile 

con le sue abilità residue (ascolto della musica, giardinaggio, ricamo, ecc.): aiuta a dare un 
significato alla vita evitando così la noia e il senso d’inutilità;

9. evitare discussioni per i comportamenti inadeguati, è controproducente; questi sono la 
conseguenza della progressione della malattia e piuttosto che reagire con rabbia e meglio 
farsene una ragione.

Cosa fare per aiutarlo a prendersi cura della propria persona

A causa dei disturbi di memoria il malato può dimenticare o perdere il significato di alcuni atti della 
vita quotidiana (igiene personale, l’abbigliamento, ecc.), alcuni accorgimenti possono facilitarne 
lo svolgimento. In particolare:

Per l’igiene:
1. Mantenere le precedenti abitudini: i cambiamenti potrebbero disorientare il paziente.
2. Semplificare il più possibile gli atti per la cura della propria persona.
3. Predisporre gli oggetti che abitualmente vengono usati (ad es.: spazzolino, dentifricio, 

pettine, asciugamano, ecc.) in modo che siano ben visibili. 
4. Rendere il “bagno” una situazione rilassante e piacevole.
5. Rendere sicuri la doccia o la vasca con punti di appoggio fissi e tappetini antiscivolo.
6. Se il malato deve essere aiutato nel farsi il bagno permettere che tenga coperte alcune parti 

del corpo per evitare di farlo sentire imbarazzato.
7. Se fare il “bagno” crea regolarmente un conflitto, farsi sostituire da un’altra persona o 

provvedere alla pulizia del corpo con l’uso di spugne, sia se il malato è a letto sia se è in 
piedi. 

Per l’abbigliamento:
1. Stimolare il paziente a vestirsi da solo il più a lungo possibile: se sbaglia, fategli ripetere 

l’operazione.
2. Rendere più facile l’uso degli indumenti con alcuni accorgimenti:

• riporre gli abiti nello stesso ordine con cui devono essere indossati;
• ridurre gli indumenti all’essenziale;
• evitare l’uso di chiusure complicate sostituendole con il velcro;
• usare scarpe antiscivolo e chiuse con il velcro;

Per la cucina:
1. Suggerire la preparazione di  pietanze semplici e abitualmente consumate.
2. Fare svolgere questa attività in compagnia.

3. Installare dispositivi di sicurezza (segnalatori di fumo, per le fughe di gas; ecc.).

4. Eliminare gli oggetti appuntiti e taglienti. 

5. Provvedere a pasti già preparati e sorvegliare che il cibo assunto sia sufficiente da un punto 
di vista nutrizionale.
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Per l’alimentazione:
1. Mantenere la regolare sequenza dei pasti (colazione, pranzo, cena) anche per aiutarlo a 

orientarsi nella giornata.
2. Assicurarsi che si alimenti in modo adeguato e se vengono rifiutati alimenti essenziali 

sostituirli, se necessario, con integratori.
3. Rendere il pasto piacevole proponendo cibi che gradisce a meno di limiti per altre malattie 

(diabete, ipertensione).
4. Presentare una portata alla volta: le scelte potrebbero disorientarlo.
5. Verificare la temperatura dei cibi: il paziente può scottarsi con gli alimenti caldi perché 

spesso non è più in grado di avvertirne la temperatura.
6. Facilitarlo nell’uso delle stoviglie: se ha difficoltà ad usare il coltello, presentare cibi solidi 

già tagliati a piccoli pezzi che potrà mangiare usando la forchetta o con le mani.
7. Usare bicchieri a base larga e tovaglioli di carta ampi e assorbenti. 
8. Se il paziente ha difficoltà a deglutire, consultare il medico perché suggerisca alternative 

per facilitare questa funzione.

Per limitare l’incontinenza:
1. Indicare chiaramente l’ubicazione del bagno: illuminazione notturna, percorsi colorati, 

scritte o disegni esplicativi sulla porta.
2. Lasciare la porta del bagno aperta.
3. Programmare la minzione esortando il malato a recarsi in bagno ogni 2-3 ore.
4. Fare indossare al malato abiti facili da togliere.
5. Collocare raccoglitori d’urina o una comoda  vicino al letto. 
6. Limitare l’assunzione di liquidi nelle ore serali, se si usano diuretici far sì che siano presi 

al mattino.

Cosa fare per rendere più sicura l’abitazione del malato

1. Illuminare gli ambienti in modo adeguato: evitare fonti di luci dirette e troppo intense ed 
utilizzare un’illuminazione diffusa e senza zone d’ombra. 

2. Rendere sicuro il percorso tra la stanza da letto e il bagno rimuovendo eventuali ostacoli e 
installando luci notturne.

3. Installare rilevatori di fughe di gas con allarme sonoro e visivo, se il malato vive solo 
prendere in considerazione il cambiamento dei fornelli a gas con quelli di tipo elettrico.

4. Fornire il bagno di maniglie di appoggio, tappeti antiscivolo ed eliminare la chiave della 
porta. 

5. Montare i corrimano lungo le scale.
6. Riporre in posti sicuri farmaci e sostanze chimiche (detersivi, disinfettanti, ecc.).
7. Eliminare fonti di rischio (prese difettose, cera ai pavimenti, tappeti e passatoie, ecc.).

Cosa fare quando si manifestano disturbi del comportamento 
La comparsa dei disturbi del comportamento aumentano notevolmente il carico assistenziale del 
caregiver e rendono ancora più complessa e difficile la gestione del malato di Alzheimer.
Questi disturbi compaiono durante il decorso della malattia con diversa intensità e gravità e si 
manifestano in ogni malato in modo diverso.
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Di seguito sono elencati i più comuni disturbi del comportamento e vengono suggeriti alcuni 
accorgimenti per gestirli:

1. Aggressività verbale e fisica.
2. Attività motoria anomala.
3. Agitazione psicomotoria.
4. Deliri.
5. Allucinazioni.
6. Comportamenti alimentari particolari.
7. Labilità del tono dell’umore.
8. Depressione.
9. Inerzia motoria e comportamentale.
10. Alterazione del ritmo sonno-veglia.

AGGRESSIVITÀ VERBALE E FISICA

Questo comportamento si manifesta più di frequente come aggressività verbale (imprecazioni, 
bestemmie, insulti, linguaggio scurrile) più di rado come aggressività fisica (il malato può opporre 
resistenza, spingere, picchiare, graffiare, cercare di mordere, tirare calci, sputare) in situazioni che 
non giustificherebbero tali reazioni .
La tendenza a reagire in modo sproporzionato è dovuta molto spesso alla malattia che accentua gli 
aspetti negativi del carattere e addirittura può farne emergere di nuovi. Altre volte rappresenta una 
risposta di difesa del malato ad una situazione che gli provoca uno stato di confusione o percepisce 
come minacciosa; il demente non è infatti sempre in grado di leggere, decodificare, interpretare, 
comprendere pienamente ciò che accade intorno a lui o ciò che gli si chiede. 
Può ad esempio accadere che, se il demente ha difficoltà a localizzare la provenienza dei suoni, 
anche l’avvicinarsi di persone amiche, senza preavviso, può essere interpretato come una 
minaccia; come se la persona si materializzasse all’improvviso e spaventandosi può aggredire per 
difendersi.
L’aggressività è spesso la conseguenza di una alterata comprensione dei messaggi provenienti 
dall’ambiente; ciò impedisce di percepire in maniera congrua l’ambiente e di organizzare una 
risposta adeguata agli stimoli. 
Il malato se non comprende il senso di quello che stiamo dicendo o facendo può diventare 
aggressivo.  
Spesso l’aggressività si manifesta in occasione dello svolgimento di alcune attività assistenziali: 
l’igiene personale, il bagno, il vestirsi, lo svestirsi.
Queste attività comportano un contatto, da parte di chi si prende cura, con il corpo del malato che 
può essere vissuto come un’invadenza, una violenza.
Il malato può perdere il concetto di lavarsi, e se la stessa acqua non è più riconosciuta, ma è 
percepita come qualcosa di estraneo e incomprensibile, tutti i gesti che accompagnano il lavarsi 
diventano difficili da accettare per lui perché privi di senso.
Così accade per vestirsi spogliarsi o qualsiasi altra azione di cui ha perso il significato; se queste 
attività vengono svolte da altri, vengono vissute solo come una invadenza e una violazione del 
proprio corpo e possono indurre una sua risposta comportamentale aggressiva.
Anche interrompere una qualsiasi attività che il malato sta svolgendo per coinvolgerlo in altre  può 
generare risposte aggressive.
Bisogna infine ricordare che anche un malessere fisico può rappresentare motivo di irritazione e 
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aggressività non riuscendo ad esprimerlo in modo appropriato.  
L’uso improprio di farmaci e gli stadi più avanzati della malattia, per il danno di specifiche aree del 
cervello,  possono essere direttamente la causa del comportamento aggressivo. 
In definitiva nell’aggressività del malato non vi è alcuna intenzionalità, la sua rabbia verbale o 
fisica non è consapevolmente rivolta verso di noi, ma costituisce unicamente l’espressione di un 
disagio.

CHE COSA FARE
1. Ridurre al minimo situazioni che possono essere vissute come minacciose o che possono 

creare ansia e frustrazione; ad esempio:
a. fare una domanda che comporta una scelta (vuoi mangiare la pasta o il riso?) 

piuttosto che una domanda che richiede solo una risposta (vuoi mangiare la pasta? 
- o - vuoi mangiare il riso?)  può scatenare o aggravare uno stato di agitazione.

b. Chiedergli di fare qualcosa di cui ha perso il ricordo di come si fa (chiudere una 
finestra, utilizzare la lavatrice, accendere la TV, ecc.).

2. Reagire con la massima calma e rassicurarlo con dolcezza, tenendogli la mano o 
abbracciandolo.

3. Compiere le manovre assistenziali distraendolo e spostando la sua attenzione su qualcosa 
di piacevole e che lo interessa (una vecchia canzone, un ricordo che lo tiene concentrato, o 
ancora dargli da tenere qualcosa od offrirgli qualche cibo che gli piace).

4. Non insistere e rinviare, anche di poco, ciò che ha provocato il comportamento aggressivo; 
può accadere che, lo stesso messaggio verbale o non verbale che gli rivolgiamo diventi, in 
un momento appena successivo, più comprensibile.

5. Cambiare la persona che propone un’attività senza successo; per esempio, se l’invito ad 
uscire da parte del coniuge viene rifiutato in modo sgarbato, lo stesso invito, rinnovato di 
lì a poco da un figlio, potrebbe essere accettato. Ciò può accadere perché,  in occasione 
del secondo invito, il messaggio trova una via di accesso al cervello prima preclusa e non 
perché uno dei due è più bravo.

6. Mostrarsi calmi, sicuri, autorevoli. L’espressione del volto, della voce, dei gesti, sono 
elementi di comunicazione non verbale ben percepiti dal malato anche in stadi avanzati 
della malattia e giocano un ruolo importante nel favorire il passaggio delle informazioni.

7. Non sottovalutare l’aspetto somatico. Può accadere che il malato diventi aggressivo con 
qualcuno forse per qualche tratto somatico del volto che gli ricorda una persona sgradita 
o più semplicemente non incontra la sua simpatia. Poiché non riesce a dare significato 
a ciò che prova né a controllare la propria reazione si esprime istintivamente con un 
comportamento oppositivo. 

8. Valutare la possibilità di una malattia fisica: la difficoltà ad esprimere una sofferenza fisica 
può manifestarsi con comportamenti aggressivi. Se l’aggressività si manifesta in occasione 
di specifiche situazioni (ad esempio nel camminare, al momento di andare in bagno) 
considerare che può esserci una causa organica.

COSA NON FARE
Non ha alcun senso: sgridare il malato per i suoi comportamenti aggressivi, fargli la predica sui 
comportamenti che deve tenere, domandargli perché si comporta così, attendersi una giustificazione 
da parte sua,  chiedergli che non lo faccia più.
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In conclusione, bisogna ricordarsi che:
1. a causa dei suoi disturbi di memoria è sempre in difficoltà nei compiti di interpretazione 

degli stimoli ambientali e dei messaggi verbali, anche di quelli che ci sembrano i più 
semplici.

2. per controllare questo disturbo è importante eliminare i possibili elementi di disturbo 
ambientale e comunque escludere la presenza di malattie fisiche. 

ATTIVITÀ MOTORIA ANOMALA

Come si manifesta.
Si può manifestare come  vagabondaggio e affaccendamento.

Il vagabondaggio si manifesta con una deambulazione incessante senza meta o scopi precisi, come 
risposta a un impulso/bisogno interiore incontrollabile. 
L’affaccendamento si manifesta con gesti e comportamenti ripetitivi, quasi automatici, di cui non 
sempre è facile comprendere il senso, svolti senza un apparente fine logico.
Alcuni esempi: 

• aprire e rovistare dentro cassetti, armadi, borsette, come per cercare o mettere a posto 
qualcosa;

• ripetere gesti stereotipati come spazzolare abiti, lisciare superfici, manipolare bottoni;
• togliersi gli abiti, arrotolarsi i pantaloni al ginocchio; tirarsi su la gonna; 
• nascondere, anche addosso a sé, oggetti vari; 
• spostare oggetti da una parte all’altra della casa;
• ripetere in modo continuo e monotono numeri, parole, frasi, brani di canzoni; 
• portare alla bocca materiali commestibili e non commestibili.

Perché si manifesta.
Una delle cause di questi comportamenti è l’ansia, determinata dai disturbi di memoria, che rende 
progressivamente difficili i rapporti sociali  e porta alla perdita della propria identità. 
L’attività motoria aberrante del demente corrisponde ai comportamenti di soggetti cognitivamente 
sani che si trovano in situazioni di difficoltà e provano uno stato di ansia che scaricano attraverso 
attività motorie (tamburellare le dita, contorcersi le mani, camminare avanti e indietro), con la 
differenza che le attività prodotte dal malato sono inconcludenti e spesso incomprensibili.
Il vagabondaggio, oltre ad essere scatenato da stimoli ambientali che provocano disagio nel 
malato (momenti di confusione, ambienti rumorosi o affollati, noia), può iniziare anche in seguito 
all’impulso di alzarsi per andare a fare qualcosa (mangiare, bere, andare in bagno) che però viene 
dimenticata dopo aver fatto pochi passi. Ciò genera nel malato ansia che lo spinge a continuare 
a camminare, forse con la speranza di riuscire a vedere qualcosa che gli ricordi il motivo per cui 
si è mosso. Si crea così un circolo vizioso difficile da interrompere perché aumentando l’ansia 
le capacità cognitive residue diventano meno efficienti, la difficoltà a ricordare aumenta e ciò 
accresce il disagio che lo spinge a continuare a camminare senza riuscire più a fermarsi.
Poiché il deterioramento della memoria autobiografica cancella i ricordi recenti rendendo attuali 
le tracce del passato, alcuni dei gesti e dei comportamenti. che caratterizzano l’affaccendamento, 
si riferiscono ad attività svolte prima che si manifestasse la malattia.  

Quando si manifesta. 
Questi comportamenti motori compaiono generalmente in una fase intermedia della malattia. 
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CHE COSA FARE
In caso di vagabondaggio:

1. Assecondare questo comportamento, cercare di capire quale ne sia la causa e fare in modo 
che cammini in un ambiente il più possibile sicuro limitando i rischi cui può incorrere. 

2. Utile seguirlo con discrezione per poter intervenire in caso di bisogno. Se il comportamento 
persiste per molte ore cercare di farlo bere e mangiare. 

3. Assicurarsi che indossi calzature idonee tali che permettano un sicuro appoggio del piede 
e sostengano la caviglia .

4. Provare a farlo fermare per riposare se si nota che trascina l’andatura, che ha le gambe 
gonfie o altri segni di stanchezza. Si può, ad esempio, proporre un’attività che susciti il 
suo interesse; se si nota che perde interesse per l’attività proposta proporne un’altra per 
prolungare il periodo di pausa.

5. Proporgli più volte, nel corso della giornata, bevande e cibi. L’aumentato consumo 
energetico per l’attività motoria e la ridotta alimentazione di molti di questi malati, 
determinano con più facilità l’insorgenza di fenomeni di malnutrizione e disidratazione. 
Per questo stesso motivo è opportuno pesare il malato almeno una volta al mese.

In caso di affaccendamento:
1. Lasciarlo fare e, se possibile, favorirlo lasciandogli a disposizione mobili e spazi dove 

possa rovistare, riporre, ordinare a suo modo oggetti, materiali, suppellettili, assicurandosi 
che possa manipolarli senza pericoli per sé e per gli altri.

2. Proporre semplici attività manuali per indirizzare l’attività motoria, altrimenti afinalistica, 
al raggiungimento di un obiettivo che come conseguenza produce nel malato soddisfazione 
per il risultato ottenuto e quindi un benessere generale.

Il vagabondaggio e l’affaccendamento non devono rappresentare motivi per l’uso della contenzione 
fisica a meno che queste attività risultano essere oggettivamente pericolose per l’ammalato. 
Bisogna ricordare che l’uso del mezzo di contenzione aumenta i rischi di cadute, il livello di ansia, 
agitazione e aggressività del malato.

AGITAZIONE PSICOMOTORIA

Come si manifesta.
Questo comportamento si manifesta con ansia, tensione, inquietudine, timore. Il malato non riesce 
a stare fermo o chiede con insistenza di qualcuno che deve arrivare, o ancora dice di avere paura per 
qualcosa che non sa indicare o reagisce ad uno stimolo innocuo in modo eccessivo, spropositato, 
come se si trattasse di una cosa pericolosa.

Quando si manifesta.
Questo comportamento si manifesta quando il malato incontra difficoltà nell’interazione con 
l’ambiente che lo circonda, o per qualche suo disagio fisico (il malato ha dolori, ha un’infezione in 
atto, oppure ha appetito, stanchezza, sete).
Tensione e agitazione possono ancora manifestarsi quando gli si richiede di eseguire compiti 
troppo difficili per le sue capacità residue o in concomitanza di un tono dell’umore depresso.
Anche l’utilizzo di farmaci che riducono la vigilanza possono determinare un aumento dello stato 
confusionale e la comparsa di agitazione.
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DELIRI

Come si manifestano.
Il malato crede che si stiano realmente verificando cose non vere, per esempio crede che qualcuno 
lo stia derubando o voglia fargli del male; o ancora, che i familiari lo vogliano abbandonare.

Perché e quando possono manifestarsi.
Bruschi cambiamenti di ambiente possono scatenare il disturbo, occorre accuratamente evitarli o 
comunque prestare la massima attenzione ogni volta che il malato cambia ambiente. Questo disturbo 
può manifestarsi in ogni fase della malattia, per esempio in seguito a fenomeni di illusione, cioè di 
errata percezione delle immagini riflesse (immagini televisive). I deliri possono associarsi anche a 
fenomeni allucinatori: l’ammalato crede di sentire voci o di vedere persone inesistenti e, sulla base 
di tali errate percezioni costruisce storie, elabora pensieri, formula frasi e discorsi non attinenti con 
la realtà. La fase acuta di alcune malattie può, nel soggetto demente, produrre la comparsa di deliri, 
soprattutto se ci sono febbre e disidratazione. Questo disturbo del comportamento può verificarsi 
anche in seguito all’assunzione di alcuni farmaci. Non va dimenticato infine che, a seguito di 
bruschi cambiamenti di ambiente, quali ad esempio una ospedalizzazione, un cambiamento di 
domicilio, lo spostamento di ambiente in occasione delle vacanze, il ricovero all’interno di una 
Casa Protetta/RSA il soggetto demente può sviluppare fenomeni di tipo delirante.

CHE COSA FARE
1. Verificare se qualcuno dei farmaci che assume può causare questo disturbo.
2. Rivolgersi al malato con un tono di voce calmo, dimostrare di capire il suo stato d’animo, 

assecondare i suoi discorsi e rassicurarlo; con dolcezza cercare di ri-orientarlo nel tempo e 
nello spazio e, con atteggiamento affettuoso, lodarlo per qualcosa. 

3. Cercare di distrarlo attirando la sua attenzione su cose che normalmente gli risultano 
piacevoli o comunque lo interessano.

4. Individuare  eventuali fonti ambientali che possono scatenare il disturbo  e quando è 
possibile, eliminarli (ad es. coprire gli specchi e/o il televisore; ridurre i rumori di fondo).

COSA NON FARE
1. Non avvicinarsi contemporaneamente in più persone; ciò generalmente provoca maggiore 

agitazione fino a scatenare risposte aggressive.
2. Non smentire o deridere il malato.

ALLUCINAZIONI

Come si manifestano.
Il malato vede o sente cose che non esistono (persone, animali, fuoco, voci, odori o sapori strani) 
ed è convinto della reale esistenza di ciò che vede o sente.

Quando si manifestano.
Questo disturbo, così come i deliri, può comparire in ogni fase della malattia e durante la fase acuta 
di alcune malattie organiche, soprattutto in occasione di stati febbrili e disidratazione. 
Anche la presenza di stimoli ambientali, soprattutto visivi (specchi, TV), erroneamente percepiti, 
può essere causa scatenante del disturbo. 
L’assunzione di alcuni farmaci può essere implicata nel determinare la comparsa di fenomeni 



15

allucinatori.

CHE COSA FARE
1. Non smentire il malato né deriderlo, ma piuttosto cercare di riportarlo, con tatto, alla realtà, 

assumendo un atteggiamento protettivo e rassicurante.
2. Individuare ed eliminare eventuali stimoli ambientali causa di erronea percezione.
3. Verificare l’eventuale responsabilità dei farmaci che sono somministrati.
4. Verificare la presenza di malattie/disturbi organici.

COMPORTAMENTI ALIMENTARI PARTICOLARI

Come si manifestano.
I comportamenti più comuni sono: richiesta continua di cibo anche se è appena terminato il pasto; 
il malato si lamenta, anche con insistenza, che non gli si dà da mangiare. 
È possibile anche che il malato, senza rendersene conto, ‘rubi’ il cibo approfittando di momenti di 
distrazione dei familiari. 
È  altresì possibile che, piuttosto che mangiare con voracità, rifiuti di alimentarsi e di bere e ancora, 
che giochi con il cibo (es.: mescola i cibi, li travasa, li manipola...) dentro e fuori dal proprio piatto, 
ignaro di ogni etichetta.
Può anche accadere che sputi i pezzi di cibo più solidi ritenendoli corpi estranei.
Nelle fasi più avanzate della malattia, il malato può ruminare il cibo senza deglutire, anche per 
periodi brevi, prima di ritornare a periodi in cui ritorna a masticare normalmente.

Quando possono manifestarsi.
Possono verificarsi isolatamente o in associazione fra di loro, e in stadi diversi della malattia. 
Tali comportamenti sono in genere caratteristici della fase moderatamente grave e/o grave della 
malattia.
Talvolta la loro comparsa è da collegarsi alla presenza di malattie organiche o all’assunzione 
di alcuni farmaci, o ancora ad ambienti eccessivamente ricchi di stimoli rispetto alle capacità 
attentive del malato.
Si descrivono di seguito alcuni accorgimenti utili in tre particolari situazioni.

a) Il malato continua a chiedere cibo:
1. Frazionare i pasti principali in tanti spuntini così che pur non mangiando tutto ai pasti 

principali mangi comunque a sufficienza .
2. Non negare sempre il cibo tutte le volte che lo chiede, ma avere a disposizione qualche 

alimento (frutta, yogurt, biscotti integrali, caramelle).
3. Cercare di distrarlo tenendolo occupato in altre attività per lui piacevoli.
4. Rendere inaccessibile ciò che non è commestibile.

b) Il malato non mangia e non beve:
1. Cercare alimenti e bevande particolarmente graditi al malato
2. Sfruttare qualunque momento della giornata per alimentarlo
3. Escludere che ci siano infezioni del cavo orale o ci siano problemi legati all’uso della 

protesi che creano difficoltà ad alimentarsi.
4. Valutare, con il medico, l’opportunità di utilizzare integratori alimentari o modalità di 

nutrizione alternative (uso del biberon, sondino naso-gastrico, ecc.) se il malato non si 
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alimenta per alcuni giorni.

c) Il malato gioca con il cibo:
1. Eliminare dall’ambiente fonti di confusione per il paziente, provare a farlo mangiare da solo 

(la presenza di altri commensali potrebbe distrarlo e rendergli difficile l’organizzazione dei 
gesti necessari per mangiare). 

2. Provare a dargli un cibo alla volta, una posata alla volta e solo quella funzionale al cibo che 
deve mangiare e che il malato è in grado di usare.

COSA NON FARE
1. Il malato non va mai né rimproverato né deriso ed è fuoriluogo pretendere che rispetti le 

regole formali.

LABILITÀ DEL TONO DELL’UMORE

Come e quando si manifesta.
Questo disturbo del comportamento si manifesta con repentine ed improvvise crisi in cui il malato, 
in assenza di cause evidenti, passa dal sorriso al pianto o alla rabbia, e viceversa; oppure, reagisce 
in modo emotivamente non coerente rispetto al contesto: ad es. ride in momenti inopportuni, 
piange per avvenimenti o discorsi che non sono tristi o trova ridicole cose che non lo sono.
Questo disturbo compare prevalentemente nelle fasi intermedia e avanzata della malattia.

CHE COSA FARE
Non sottolineare l’inopportunità del comportamento e se necessario rassicurarlo .

DEPRESSIONE

Come si manifesta.
Quando si manifesta questo disturbo il malato appare per lo più malinconico, triste, stanco e 
affaticato e spesso compare il pianto; può anche apparire nervoso e irritabile e agitarsi con facilità. 
Il paziente può inoltre lamentarsi, di dolori vaghi e diffusi, di dormire meno e a volte perde 
l’appetito e cala di peso. 

Quando può manifestarsi.
Tale disturbo compare generalmente nella fase iniziale della malattia, ma non è infrequente anche 
nelle altre fasi.

CHE COSA FARE.
1. Assumere un atteggiamento “materno”, accarezzarlo, abbracciarlo e trattarlo con dolcezza 

può essere molto efficace
2. Se piange o mostra tristezza, forse perché è riaffiorato un ricordo triste del passato, può 

essere utile cercare di confortarlo rispetto al suo pensiero e spostare la sua attenzione su 
qualcosa che lo rassicuri. Se questi interventi non risultano efficaci bisognerà aspettare che 
questi disturbi si risolvano spontaneamente.

3. Stimolare il malato a svolgere una attività in cui è ancora abile e che sia per lui piacevole e 
gratificante.
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INERZIA MOTORIA E COMPORTAMENTALE

Come si manifesta.
Il malato non mostra interesse verso il mondo che lo circonda, è poco attivo, tende ad isolarsi. 
Spesso appare indifferente a tutti gli avvenimenti che accadono attorno a lui e verso i quali non 
esprime affettività: entusiasmo, simpatia, gradimento, insofferenza sembrano non appartenere più 
al suo bagaglio emotivo.
Non partecipa ad alcuna attività e, se viene invitato a farlo, smette subito. 
Appare quieto, buono, non disturba, non dà preoccupazioni. 
Questo disturbo viene spesso sottovalutato poiché non crea particolari difficoltà di gestione a chi 
si prende cura del malato.

Quando può manifestarsi.
Si manifesta in genere nella fase intermedia della malattia; in alcune forme particolari di demenza 
può tuttavia costituire uno dei primi sintomi.

CHE COSA FARE
1. Sforzarsi di stimolare il malato in ogni occasione, e cercare di attirarne l’attenzione su 

qualcosa. Ciò può provocare come unica risposta un moto di insofferenza: tale reazione è 
comunque un risultato importante, perché costituisce di fatto una risposta all’ambiente.

2. Sfruttare alcuni automatismi motori quali il canto, il ballo, la ripetizione di filastrocche, 
può smuovere il malato dallo stato di inerzia nel quale si trova e costituire fattore di 
comunicazione.

ALTERAZIONE DEL RITMO SONNO-VEGLIA

Come si manifesta.
Il sonno del demente risulta alterato: diviene più leggero, meno riposante e frammentato. Il malato 
tende a rimanere sveglio di notte e a dormire di giorno (inversione del ritmo sonno-veglia). 
Quando resta sveglio  durante la notte spesso si alza, si lava, si veste e può manifestare l’esigenza 
di uscire oppure può iniziare a fare qualcosa; talvolta invece rimane a letto, parla a voce alta, 
chiama persone, e mette in disordine la biancheria del letto. 
Questo disturbo del comportamento determina notevole disaggio in  chi assiste in quanto il giorno 
successivo devono comunque essere svolte le abituali attività della vita quotidiana.

Perché e quando si manifesta.
Questo disturbo può comparire precocemente, ma in genere si manifesta nelle fasi intermedie e 
avanzate della malattia. 
Oltre alla qualità del sonno si aggiungono alterazioni organiche dei centri del sistema nervoso che 
regolano il normale ritmo sonno - veglia determinandone uno sconvolgimento più o meno grave.

COSA FARE
1. Scoraggiare il sonno durante il giorno. 
2. Far fare delle lunghe passeggiate al paziente o stimolarlo a svolgere una attività fisica 

diurna. 

3. Mettere, per quanto possibile, il paziente a suo agio al momento di andare a letto.
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ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI 
AFFETTI DA DEMENZA DI ALZHEIMER

Il quotidiano e prolungato contatto con  le persone affette da malattia di Alzheimer porta 
inevitabilmente all’esaurimento delle risorse psicofisiche di chi assiste con il conseguente ricorso 
alla ospedalizzazione/istituzionalizzazione, spesso improprio.
Un intervento coordinato socio-assistenziale domiciliare porterebbe indubbi vantaggi non solo 
sulla spesa sanitaria, ma soprattutto in termini di qualità dell’intervento assistenziale perché 
permetterebbe al malato, sostenendo il familiare, di restare al proprio domicilio. 

Scopi dell’assistenza

Gli scopi dell’assistenza domiciliare sono quindi di tipo riabilitativo e socio-assistenziale, ma 
anche di formazione; e più precisamente le finalità dell’assistenza domiciliare sono:
v affiancare e sostenere il familiare (caregiver) nell’assistenza al proprio caro fornendogli la 

possibilità di momenti di sollievo e di recupero di spazi personali perduti:
v assicurare interventi riabilitativi e socio-assistenziali idonei a evitare ricoveri inopportuni 

temporanei o definitivi in strutture ospedaliere o in lungodegenze, spesso dannosi per il  
paziente; 

v fornire alla famiglia gli strumenti per gestire in modo adeguato i disturbi comportamentali 
che questa malattia comporta. 

Doveri del volontario

L’operatore domiciliare volontario deve attenersi a quanto segue:
b) compilare con cura i materiali ricevuti per realizzare il progetto assistenziale;
c) avvertire dell’assenza dell’utente la Federazione Alzheimer Roma Onlus;
d) non trasportare l’utente con il proprio mezzo;
e) non apportare modifiche né all’orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di 

calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno tempestivamente 
comunicate alla Federazione Alzheimer Roma Onlus;

f) non fornire agli utenti recapiti privati;
g) mantenere il segreto d’ufficio nonché quello professionale (si intende il non divulgare 

informazioni riservate acquisite nell’esercizio della propria professione);
h) partecipare alle riunioni periodiche per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il progetto assistenziale domiciliare

E’ importante fare un progetto identificando gli obiettivi che si vogliono raggiungere prima di 
iniziare un’attività riabilitativa cognitiva o funzionale.
La flessibilità, la capacità di adattamento, la creatività  nonchè la capacità di improvvisazione, 
è necessario che tali qualità vengano utilizzate per svolgere le attività stabilite dopo una 
valutazione multidimensionale per individuare le risorse funzionali del paziente le attività 
riabilitative idonee da proporre in relazione al suo stato di malattia. 
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Una volta stabilite le attività riabilitative da svolgere per raggiungere gli obiettivi i benefici 
ottenuti potranno essere verificati con una nuova valutazione multidimensionale alla fine del 
ciclo riabilitativo.
Lavorare “a braccio” confidando sulla sensibilità, sull’iniziativa e sulle capacità umane   può 
consentire di ottenere dei risultati che risultano difficili da quantificare o dimostrare in modo 
scientifico.  
Viceversa la formulazione di un progetto “riabilitativo” permette di cogliere l’appropriatezza 
e l’efficacia degli interventi, perché frutto di attività  progammate per raggiungere obiettivi 
definiti in base a una valutazione delle reali risorse del malato e della sua famiglia.
Ciò è particolarmente evidente per la Malattia di Alzheimer in cui gli obiettivi degli interventi 
riabilitativi socio-assistenziali sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita del 
malato e della sua famiglia piuttosto che alla guarigione. 

In linea generale, l’intervento riabilitativo sul paziente dovrebbe prevedere 5 fasi:
§ la fase di formale ri-orientamento alla realtà (R.O.T.) (15 – 30 min.);
§ la fase di riabilitazione funzionale in cui vengono svolte le attività programmate (30 - 60 

min.),
§ la fase di riabilitazione cognitiva e motoria (30 - 40min)
§ la fase consuntiva o propositiva (20 - 30 min.);
§ momenti ricreativi di rinforzo (intervalli di 15 - 30 min. ).
Le varie fasi devono essere intervallate da momenti di riposo ricreativo e comunque di attività 
riabilitative informali (racconto di episodi della vita del paziente, breve spuntino, camminate, 
ecc.). 
Gli interventi sul caregiver potranno essere di:
§ ascolto, per permettergli di sfogare le proprie ansie e avere un colloquio “normale”; 
§ formazione per insegnare le tecniche  per continuare a stimolarlo a svolgere le attività  della 

vita quotidiana;
§ sollievo da incombenze assistenziali durante il periodo dell’intervento riabilitativo.

Nella fase di ri-orientamento alla realtà, si cercherà di catturare e stimolare l’attenzione del 
paziente facendo domande come: la data, il giorno della settimana, la stagione, l’ora, il mese in 
cui ci troviamo, sulle condizioni metereologiche, ecc. Accanto ad esercizi programmati (R.O.T.) 
si associeranno domande informali sempre allo scopo di riorientare il paziente nel tempo (ad es. 
le feste del mese in corso, la sua durata, ecc.) e nello spazio (elencare i mobili di una stanza, 
descrivere il percorso per raggiungere l’edicola dove acquista abitualmente il giornale, sfogliare 
album di foto di famiglia, ecc.).    
Nella fase di riabilitazione funzionale si svolgono esercizi pratici per stimolare specifiche attività 
della vita quotidiana (cura dell’igiene personale, vestizione, preparazione di un dolce, ecc.) o 
abilità del paziente (cucito, bricolage, disegni, gioco delle carte, ecc.).
Nella fase di riabilitazione cognitiva e motoria si propongono al paziente esercizi per stimolare 
le attività motorie,  l’attenzione, la memoria (a breve termine uditivo-verbale, visuo-spaziale, 
semantica, procedurale, autobiografica, ecc.) il linguaggio e altre funzioni correlate.   
Nella fase consuntiva o propositiva oltre a stimolare il paziente alla conversazione, o al racconto 
di episodi della sua vita, si farà con lui un bilancio delle attività svolte coinvolgendolo nella scelta 
di altre attività da fare nei successivi incontri.
Queste attività devono essere intervallate da momenti  ricreativi di rinforzo (una passeggiata o 
uno spuntino, ecc.)  che saranno comunque utilizzati per rinforzare l’autostima (sottolineando i 
successi ottenuti nelle attività riabilitative).
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Il progetto assistenziale domiciliare viene stabilito in base alle specifiche necessità del paziente e 
alle caratteristiche del suo ambiente di vita; per ogni paziente verrà quindi individuato un progetto 
riabilitativo adeguato ai suoi bisogni dopo aver valutato le sue problematiche motorie, cognitive 
e relazionali. 
Il programma di interventi assistenziali viene definito dai patners scientifici che partecipano al 
progetto “Un anno insieme”. I responsabili dei piani assistenziale saranno i medici delle quattro 
unità operative. 
Sarà compito dei volontari che opereranno a domicilio effettuare le attività programmate, secondo 
la propria sensibilità e comunque facendo riferimento alle attività illustrate durante i corsi di 
formazione e definite nel piano assistenziale. 
Il personale volontario dovrà poi fornire ogni tre mesi una breve relazione sulle attività svolte 
presso il paziente; allo scopo utilizzerà le apposite schede e le specifiche scale di autonomia per 
compiere una valutazione globale, fornite all’inizio del periodo di assistenza.

Consigli generali per l’assistenza

L’assistenza ad una persona affetta da demenza può essere un compito difficile ed impegnativo.
Ogni paziente è diverso e diversi sono i contesti familiari, socio-culturali ed economici in cui la 
malattia si presenta. 
Ogni caso deve essere pertanto valutato attentamente e bisognerà cercare le soluzioni migliori di 
volta in volta. Non esistono sempre risposte semplici ai problemi  da affrontare,  né regole fisse da 
seguire, che possano funzionare in ogni occasione.
Le soluzioni vanno continuamente sperimentate, verificate, riviste e rimodulate in relazione 
all’evoluzione del quadro clinico ed alle esigenze del paziente.

Di seguito vengono proposti una serie di suggerimenti su come comportarsi con la persona 
demente, che ovviamente non possono essere considerati esaustivi:

Rivolgersi sempre al paziente considerando la persona e il substrato culturale che la circonda 
(per tanto scegliere di utilizzare i tu o il lei dopo una attenta valutazione).

1. Flessibilità e capacità di adattamento
Se una cosa non va in un modo, bisogna provare in un altro, adoperando anche l’inventiva. La cosa 
peggiore è invece ostinarsi in comportamenti non accettati dal paziente.

2. Non sostituirsi al paziente ma dargli il tempo necessario 
Ricordarsi sempre che facoltà non esercitate sono facoltà perse!
A volte può risultare più sbrigativo, soprattutto quando l’anziano è lento, svogliato e inibito,  
vestirlo, imboccarlo, provvedere a qualunque necessità.
Questo però può essere frustrante per il paziente e compromettere l’esito dell’intervento riabilitativo. 
Dargli il tempo necessario per poter rispondere alle domande e agli esercizi proposti.

3. Facilitare l’orientamento spazio-temporale
Valorizzare i ricordi del paziente, gli oggetti, le proprie abitudini, i propri stili di vita.
Questi punti di riferimento sono risorse fondamentali da utilizzare durante l’assistenza.
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4. Rendere idoneo l’ambiente per le attività riabilitative
L’ambiente deve rispondere a criteri di funzionalità e sicurezza e risultare  confortevole e 
accogliente; ben illuminato;  ben strutturato; semplice; adatto a favorire la concentrazione; con 
poche fonti di confusione.
Nel contempo dovrà rispondere ai bisogni del malato di muoversi  in sicurezza e di permettere 
un’adeguata stimolazione funzionale magari facilitando il suo orientamento e migliorando la sua 
autonomia.
§ Suggerimenti per prevenzione degli incidenti domestici

o Rimuovere nel limite del possibile tutti i potenziali fattori di rischio:
o barriere architettoniche;
o fiammiferi, accendini;
o forno a gas;
o oggetti appuntiti e taglienti;
o medicine, detersivi;
o evitare ambienti poco illuminati;
o ostacoli, come poltrone e tappeti e pavimenti tirati a cera che  potrebbero provocare 

cadute.
§ Suggerimenti per facilitare l’orientamento nella propria casa

o Stabilire percorsi lineari, usare cartelli e disegni indicativi delle funzioni delle stanze; 
o Utilizzare foto personali, calendari, orologi, foto delle stagioni.

5. Valorizzare la comunicazione non verbale
La progressiva perdita del linguaggio non implica necessariamente l’impossibilità di comunicare 
con il paziente. La comunicazione non verbale (sguardi, gesti, coccole, carezze), può trasmettere 
tranquillità e rassicurazione più delle parole.
Gli operatori devono affinare la capacità di “controllare” i canali attraverso i quali passano i 
messaggi non verbali: 
v la postura, i gesti, l’espressione del viso, il tono della voce,  il tatto…

e porre grande attenzione ai messaggi non verbali espressi dal paziente e a quelli rivolti al 
paziente.
Inoltre, l’operatore deve ricordare, che il paziente nei suoi comportamenti impropri non è mosso 
da cattive intenzioni,  non è pigro, non è cattivo ma sono espressioni della sua malattia spesso in 
risposta a percezioni distorte della realtà.
ATTENZIONE: l’irritazione, la stanchezza, la fretta di chi assiste può trasparire e ancor più 
facilmente potrà scatenare risposte improprie da parte del paziente.
Se il linguaggio è compromesso, è osservando le sue reazioni che si potranno capire: 
v le sue paure, 
v i suoi disagi, 
v i suoi desideri, 
v i suoi bisogni.

Sempre riguardo alla capacità di comunicazione del paziente ricordare di parlare sempre con la 
dovuta delicatezza delle sue condizioni di salute anche  quando sembra che non ascolti o non 
capisca.
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6. Aree degli interventi sul paziente in  assistenza domiciliare 
ESSENZIALMENTE DUE: 
LA PRIMA
Mantenere, il più a lungo possibile, la capacità di usare in modo appropriato e funzionale 
oggetti e strumenti necessari per svolgere le Attività della  Vita Quotidiana
Stimolare o rinforzare le attività di vita quotidiana, che puntano al mantenimento dell’autonomia 
nel movimento e nella cura di sé (stimolando la massima autonomia possibile nel lavarsi, vestirsi, 
provvedere all’igiene personale, trasferirsi, far da mangiare, utilizzare eventuali ausili…).
LA SECONDA
Stimolare o rinforzare attività motorie e cognitive, che presentano finalità terapeutiche 
più specifiche rispetto alla malattia del paziente (attività artigianali, gioco, manipolazione, 
musicoterapica…).

Materiali consigliati per le attività riabilitative

Per poter organizzare un protocollo di lavoro, è opportuno predisporre del materiale che potrà 
essere utilizzato per stimolare il paziente dal punto di vista cognitivo, motorio, affettivo...
Il materiale può essere recuperato cercando tra: 
§ fotografie del paziente in diversi momenti della sua vita, scegliendo immagini che 

ritraggono lui e/o la sua famiglia attuale e quella di provenienza soprattutto in occasioni 
speciali (matrimonio, nascita dei figli, battesimi, 1a comunione...);

§ musiche popolari e/o canzoni degli anni della sua giovinezza;
§ giornali da cui ritagliare illustrazioni raffiguranti spazi domestici, arredi, utensili specifici per 

la casa (utensili in genere o  più specificatamente per la cucina), elettrodomestici, mezzi di 
trasporto, capi di abbigliamento, alimenti, ecc. ( per stimolare l’orientamento ambientale);

§ immagini che ritraggono attori e cantanti attuali o risalenti alla giovinezza del paziente 
(ancora una volta ritagliate da giornali attuali o vecchie riviste);

§ vecchi libri da dove possono essere ritagliate immagini di animali, fiori, piante, paesaggi, città, 
ecc.

Può essere utile avere a disposizione:
§ grandi calendari e orologi bene in vista (per stimolare l’orientamento temporale);
§ il vocabolario della lingua italiana;
§ alcuni oggetti di cancelleria come: penne, matite, colori, pennarelli, fogli bianchi, forbici; 
§ un atlante geografico o carte stradali (per stimolare l’orientamento spaziale); 
§ alcuni giochi semplici: carte da gioco di vario tipo: tombola, domino, dama. 

Se il paziente non è in una fase avanzata di malattia e la sua autonomia è ancora buona, tanto da 
permettergli di vivere parte della giornata da solo, può essere di aiuto, per stimolare la memoria 
nelle attività della vita quotidiana:
§ fargli utilizzare un diario delle cose da fare o anche semplicemente suggerirgli di appuntarle 

su una agenda giornaliera;
§ fargli utilizzare foglietti autoadesivi per appunti veloci;
§ predisporre vicino al telefono alcuni numeri utili per poter ricorrere alle persone care in caso 

di emergenza;
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§ mettere dei fogli bianchi e una matita vicino al telefono così che possa  scrivere chi ha 
telefonato, a che ora e cosa voleva, prima che il ricordo possa svanire;

§ predisporre un blocco o lavagna in cucina per ricordare cose necessarie mancanti o le 
sequenze necessarie per svolgere semplici attività (come farsi un caffè).

Per gli interventi di stimolazione dell’orientamento spaziale e temporale è utile disporre dei 
seguenti materiali: 

1. grossi calendari e orologi;
2. lavagna in cucina;
3. foglietti autoadesivi;
4. foto degli ambienti;
5. fotografie della famiglia attuale e di provenienza;
6. cartoline di attori, cantanti, animali, piante…;
7. oggetti di cancelleria; giochi semplici: carte, tombola…;
8. musiche e canzoni degli anni della giovinezza.

La stimolazione del paziente ad un maggiore orientamento spazio temporale può essere svolta 
in tanti modi, più o meno strutturati.
Un esempio di stimolazione strutturata è la Reality Orientation Terapy (ROT). 
La ROT è indicata, soprattutto, nelle fasi lievi-moderate della malattia. Si basa su una stimolazione 
quotidiana al ri-orientamento del paziente e può essere eseguita da:    
v personale esperto (ROT formale)
v dai familiari (ROT informale)
La ROT rafforza le informazioni di base del malato rispetto alle coordinate
v spaziali: data, giorno della settimana, stagione, anno;
v temporali: luogo, indirizzo, quartiere;
v personali: nome proprio e altrui, età, data di nascita;
v ambientali: localizzazione delle stanze della propria abitazione;              

aiutandolo  ad essere meno confuso e disorientato.

Premessa alla somministrazione della ROT, sia formale che informale, è un adeguato atteggiamento 
degli operatori durante la sua applicazione.
L’operatore deve infatti accettare il malato con tutte le sue emozioni tra cui anche la paura di 
sbagliare evitando di sottolineare gli errori.
Deve incoraggiarlo quando risponde correttamente in modo da rinforzare l’autostima evidenziando 
i suoi successi con espressioni del tipo “Bene!… Bravo!… Benissimo!…”.
In questa atmosfera sufficientemente rilassata e accogliente, il malato riesce a trovare la giusta 
calma per affrontare le prove, mentre un’eccessiva tensione emotiva può interferire con le sue 
prestazioni cognitive, agitarlo e demotivarlo.

Per l’orientamento temporale può ancora essere utile costruire con il malato un  CARTELLONE 
PER L’ORIENTAMENTO TEMPORALE.
Questo CARTELLONE deve consentire la stimolazione del paziente su diversi parametri: ora, 
giorno, mese, anno, stagione, che tempo fa...
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Attività riaibilitativo-assistenziali in relazione alla gravità della malattia

Stadio medio - lieve
Favorire passeggiate esterne per stimolare l’osservazione, l’orientamento e la capacità di critica.
Le passeggiate possono inoltre servire a stancare il paziente ed a fornire ai familiari qualche ora 
di libertà.
Stimolare le abilità cognitive residue con letture, con l’ascolto della radio e della TV, con giochi 
di ruolo.
Stimolare la rievocazione del passato tramite fotografie ed oggetti.
Sollecitare lo svolgimento degli atti quotidiani di casa (cucinare, riparare piccoli oggetti, ecc.). In 
questo modo il paziente si sentirà utile; e le attività residue vengono mantenute più a lungo se sono 
stimolate quotidianamente.
In particolare favorire la cura della persona aiutandolo a lavarsi e a vestirsi, evitando il più possibile 
di sostituirsi a lui, ed intervenendo solo in caso di evidente impossibilità.

Stadio medio - grave
Il paziente in questa fase reagisce meno all’ambiente, tuttavia finché è possibile facilitare le 
uscite. 
Quando non legge né guarda la TV con attenzione può ancora conservare interesse per i ricordi 
molto lontani; facilitare la rievocazione di eventi passati utilizzando foto o stimolandolo a 
raccontare vecchie storie della propria vita.
In questo stadio della malattia può essere ancora possibile coinvolgerlo in attività ripetitive che era 
solito svolgere; sarà pertanto utile favorire queste attività senza fargli pesare eventuali  errori.

Stadio avanzato
Il malato in questo stadio della malattia non è più in grado di uscire e le attività che può svolgere 
in casa  si riducono al minimo. La capacità di comunicare è molto compromessa.
In questa fase, compito principale dell’operatore domiciliare sarà quello di sorvegliare il paziente 
perché non rechi danno a sé o agli altri né all’ambiente che lo circonda.
Bisognerà rivolgersi al malato con dolcezza e favorire il contatto fisico.
Molto importante diventa quindi la comunicazione non verbale, in pratica bisognerà prestare molta 
attenzione all’espressione del malato per capire cosa vuole comunicarci e accompagnare le nostre 
parole a gesti ed espressioni che facilitino la comprensione di ciò che vogliamo comunicargli. 
Un ruolo fondamentale dovrà avere la stimolazione a fargli mantenere l’autonomia per l’igiene 
personale stimolandolo affinché continui a fare da sé anche quel poco che può ancora fare.
Anche per l’alimentazione bisognerà trovare le strategie più opportune affinché venga mantenuto 
il più alto grado di autonomia. Più che sostituirsi bisognerà affiancarlo nello svolgimento delle 
attività di base della vita quotidiana. 

Stadio terminale
Il paziente è generalmente allettato e necessita di tutti i tipi di intervento tipici di un malato 
terminale di tipo sanitario (medico e infermieristico), ma che per questa malattia possono durare 
anche alcuni anni.
Benché completamente dipendente dagli altri nello svolgimento delle attività di base della vita 
quotidiana, il paziente è ancora in grado di percepire ciò che accade nell’ambiente e quindi 
diventa fondamentale rivolgersi a lui continuando a trattarlo con grande dolcezza, favorendo il più 
possibile il contatto fisico e la comunicazione non verbale per trasmettergli fiducia e serenità.
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ESEMPIO PRATICO DI INTERVENTO ASSISTENZIALE  

Ri-orientamento alla realtà

Dopo aver fatto la seduta di R.O.T. formale si può continuare a stimolare l’orientamento 
temporale,  spaziale, personale ed ambientale. E’ poi utile predisporre esercizi e stimolazioni 
riguardo al: 
• TEMPO METEOROLOGICO: pioggia, sole, nuvoloso, vento
• TEMPO ASTRONOMICO

o luce: mattina -giorno - pomeriggio;
o ombra: sera - notte;
o ciclo: luna - sole;
o stagioni dell’anno;

• TEMPO STORICO: passato, presente, tempo futuro e mettere a confronto la storia personale  
con gli eventi storici della nazione, del mondo.

Le domande devono essere poste in modo semplice e non avere fretta di ricevere la risposta.
Si possono ad esempio proporre domande sulle caratteristiche del mese in corso.
Di seguito si riportano dei suggerimenti di domande per i vari mesi dell’anno.

Gennaio
Che cosa succede il 1° gennaio?; Che festa è il 6 gennaio?
Che cosa porta in dono la befana? Dove raccoglie i suoi regali?
Quanti giorni ha il mese di gennaio? Quale mese viene dopo gennaio?
Quali festività cadono a Gennaio? Quando cade il capodanno? In che giorno? In che mese? 

Febbraio
Quanti giorni ha febbraio? Ne ha sempre 28? Ogni quanti anni febbraio ha 29 giorni?
Come viene definito l’anno in cui febbraio ha 29 giorni?
Qual è il santo celebrato il 3 febbraio? (S.Biagio) In questa occasione quale dolce si mangia?
Lo sa che a Natale si dovrebbe conservare una fetta di panettone per mangiarla a San Biagio? 
(Porta fortuna).
A febbraio si festeggia anche la festa degli innamorati. Ti ricordi il nome del santo? (San 
Valentino).
In quale giorno si celebra? (14).
Qual è una festa che ricorre in febbraio e durante la quale i bambini si divertono? (Carnevale).
Quali maschere ti vengono in mente?
Conosci qualche proverbio che si riferisce a questo mese? (Febbraio, corto e amaro. Febbraio, 
febbraietto, corto e maledetto. Pioggia di febbraio, riempie il granaio).

Marzo
Che stagione finisce in marzo? Che stagione inizia in marzo? In quale giorno del mese inizia la 
primavera? Qual è quell’uccello che ci ricorda la primavera? (rondine). 
Che significato ha il proverbio “Una rondine non fa primavera”?
Quanti giorni ha il mese di marzo? In quale giorno di marzo si festeggia la donna?
Qual è il fiore tipico dell’8 marzo? Di che colore è la mimosa?
Qual è un santo importante di marzo? Il 19 marzo, san Giuseppe, è anche la festa di chi? (del 
papà).
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Qual è il dolce di questa festa? 

Aprile
Che numero dell’anno è il mese di aprile? Quali sono i tre mesi che vengono prima di aprile? 
Perché è famoso il primo di aprile? Che scherzi si fanno per il pesce d’aprile? 
Ricordi gli scherzi che facevi da ragazzo per il 1° di Aprile?
Perché si dice “Per tutto aprile non ti scoprire”? 
Che cosa viene benedetto e distribuito in chiesa nella giornata delle palme? 
Che cosa simboleggia l’ulivo? Che festa religiosa ricorre generalmente in aprile? 
Quali dolci ricordano la Pasqua? Che cosa si regala ai bambini in occasione della Pasqua? 
Qual è l’animale che generalmente si cucina nella giornata di Pasqua? 
Che festa segue il giorno dopo Pasqua? Che cosa si festeggia il 25 aprile?

Maggio
Che cosa si festeggia il 1° maggio?  Si lavora il 1° maggio? Quanti giorni ha maggio? 
Quale mese segue a quello di maggio? Quanti mesi mancano all’estate? 
A quale figura religiosa viene attribuito il mese di maggio? 
Di quale persona della famiglia ricorre la festa nel mese di maggio? 
Qual è il fiore tipico di maggio?  Che cosa significa il detto “Non c’è rosa senza spine”.
 
Giugno 
Quanti giorni ha il mese di giugno? Che stagione inizia in questo mese? 
In che giorno inizia l’estate?  Quanti mesi sono passati da gennaio? 
E quanti ne mancano a dicembre? Che santo si festeggia il 24 giugno? 
In questa giornata quale frutto si raccoglie per fare un tipico liquore? (nocino). 
Quale frutta matura in questo mese? Quando si festeggiano san Pietro e Paolo? 

Luglio
Quanti giorni ha il mese di luglio? Che Santa si celebra nel mese di luglio? (Sant’Anna). 
Com’è il clima nel mese di luglio? 
Per la gente che lavora, che cosa può iniziare nel mese di luglio? (vacanza). 
Com’è l’abbigliamento che si indossa in questo mese? 
Pensando ad una vacanza al mare, puoi farmi un elenco dei capi di abbigliamento e degli accessori 
che si usano in questa occasione? 
Mi racconti una vacanza estiva che ti è particolarmente piaciuta? 
Qual è la frutta tipica di questa stagione?  Quali sono i fiori che ti ricordano l’estate?
In che stagione siamo?  Come è il clima?

Agosto
Quando si festeggia san Lorenzo?  Che cosa succede durante la notte di san Lorenzo? 
Che cosa bisogna fare se si vede una stella cadente in quella notte? (esprimere un desiderio). 
Che festa ricorre il 15 agosto? 
Che cosa significa il detto “La prima pioggia d’agosto rinfresca il bosco”? 
Come termina il detto: “Agosto, moglie mia.……
 

Settembre
Che stagione inizia il 21 settembre? Quanti giorni ha settembre?
Quanti mesi mancano alla fine dell’anno? Quali sono i frutti tipici di questo mese? 
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Le giornate si accorciano o si allungano?  Di che colore diventano le foglie?

Ottobre 
Che santo si festeggia il 4 ottobre? Che numero dell’anno è il mese di ottobre? 
Come si chiama il mese successivo? Come è il clima in questa stagione?
Come si chiama la raccolta dell’uva che avviene in questo mese? (vendemmia).
Quale è il nome della pianta che dà  l’uva? Mi vuoi dire qualche nome di vino?
Mi può dire i nomi di altre bevande alcoliche che conosce? 
Che frutto si raccoglie in questo mese nei boschi? (castagna). 
Qual è il nome di un dolce tipico fatto con la farina di castagne? 
Come possono essere cucinate le castagne?

Novembre
Quanti mesi mancano all’anno nuovo? Quanti mesi mancano all’inverno?
Che cosa ricorre l’l e il 2 novembre? 
Qual è il fiore tipico per la commemorazione dei defunti? (crisantemo).
E l’albero che ci ricorda il cimitero? (cipresso) Che santo si festeggia il 4 novembre? 
Il 11 novembre è San Martino. Quale stagione si associa a questo santo? (estate). 
Com’è la temperatura in questo mese?  Che cosa si indossa in novembre?
Quanti mesi mancano alla fine dell’anno?

Dicembre
Quando inizia l’inverno? Dicembre è un mese ricco di feste. Quali sono? 
Quale santa porta i doni ai bambini il 13 dicembre? 
In che giorno di dicembre si festeggia il Natale? 
Che decorazioni si usano per questa festa? 
Dove vanno i bambini a cercare i loro doni la mattina di Natale? 
Mi puoi elencare i personaggi che compaiono nel presepe? 
Quali sono gli strumenti musicali che si sentono suonare nelle strade durante il periodo natalizio? 
Quali sono i dolci tipici del Natale?
Che cosa si festeggia il 26 dicembre? 
Che cosa succede la notte del 31 dicembre? Cosa vuole dire fine dell’anno?
Domande per stimolare l’orientamento temporo-spaziale possono essere:

• Dove è nato?
• In che provincia?
• Di che nazionalità è?
• In che città o paese abita?
• A che regione appartiene questa città?
• Qual è il suo indirizzo?

Per stimolare l’orientamento personale
• Si possono far vedere alcune fotografie dei vari componenti delle famiglia e chiedere al 

paziente i nomi di ognuno.
• Si chiede al paziente il nome del volontario che lo sta assistendo.
• E’ importante rivolgersi al paziente con il suo nome di battesimo o con un eventuale nome 

che lui preferisce.

Domande per stimolare l’orientamento ambientale domestico possono essere: 
• Descriva la sua casa, quante stanze ha? Come sono arredate?
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• Che elettrodomestici ha in casa? In che stanze sono?
• Guardi alla sua destra e descriva cosa c’è.
• Descriva la sua casa.
• Il bagno quale stanza ha vicino?
• In che stanza ha la TV? Cosa c’è alla sinistra della televisione? Descriva questa stanza.
• Entrando dalla porta della cucina dove si trova il frigorifero? e la cucina a gas?
Per facilitare l’orientamento
• Si possono far costruire dal paziente cartelli auto adesivi che indicano (con disegni 

schematici rappresentativi della stanza, scrivendo il nome dell’ambiente se è ancora 
capace di comprendere il linguaggio scritto, o con colori) i vari ambienti della casa e farli 
sistemare sulla porta della stanza corrispondente.

• Si possono predisporre degli adesivi fluorescenti (sui muri e sul pavimento) per 
contrassegnare il percorso notturno tra la camera da letto ed il bagno. 

Domande per stimolare l’orientamento ambientale extra domestico possono essere:
• Descriva la strada dove abita, elencando i negozi e tutto ciò che è sulla strada.
• Che strada deve fare per arrivare in farmacia? E in chiesa?
Ponendo il paziente davanti ad una carta geografica gli si può chiedere: 
• Dove si trova Roma? a Nord o più a Sud di Napoli? E rispetto a Genova?
• Di tracciare sulla cartina un breve percorso elencando 4 o 5 città.

Esercizi per Identificare e comprendere i rapporti  spaziali
• Metta la matita sopra il foglio.
• Metta il bicchiere sul tavolo.
• Metta la penna sotto il quaderno.
• Metta il bicchiere davanti al piatto.
• Metta il bicchiere accanto al piatto (a sinistra a destra). 
• Metta il quaderno dietro il bicchiere. 
• Prenda il fazzoletto dentro la borsa. 
• Prenda le chiavi dentro la tasca del cappotto. 
• Prenda la sciarpa dentro l’armadio. 
• Prenda il giornale sulla poltrona.

Riabilitazione funzionale 

In questa fase vengono proposti esercizi pratici per migliorare l’autonomia nelle attività della vita 
quotidiana o stimolare abilità  del paziente. 
Si può chiedere al paziente di svolgere alcune delle seguenti attività: 
§ vestirsi (uso e tipologia);
§ curare l’igiene personale (lavarsi, pettinarsi ecc.);
§ usare WC e  bidet;
§ pulire un ambiente domestico;
§ rifare il letto; 
§ preparare il caffè o semplici pietanze;  
• usare la macchina del gas;
§ apparecchiare la tavola;
§ usare il denaro per fare la spesa.  
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§ usare gli elettrodomestici: (TV, radio, frigo, ecc.).
§ usare il telefono. 
§ assumere la terapia farmacologica.
Per ognuna delle attività della vita quotidiana si può proporre di simularle o stimolare il paziente a 
metterle in atto ponendolo direttamente di fronte al compito richiesto.
Se il paziente non è in grado di provvedere correttamente ed autonomamente alla cura della propria 
persona può essere utile stimolarlo suggerendo azioni più semplici. Di seguito sono riportati alcuni 
esempi.

LAVARE I DENTI
Portare il malato davanti ad un lavandino e suggerirgli di eseguire quanto di seguito indicato:

1) prenda il tubetto del dentifricio e sviti il tappo;
2) poggi il tappo sul lavandino;
3) apra il rubinetto dell’acqua;
4) prenda lo spazzolino;
5) bagni lo spazzolino;
6) metta il dentifricio sullo spazzolino;
7) posi il tubetto del dentifricio;
8) muova lo spazzolino su e giù, avanti-indietro sui denti;
9) prenda il bicchiere e lo riempia d’acqua;
10) metta un po’ d’acqua in bocca e sciacqui;
11) sputi l’acqua nel lavandino e posi il bicchiere; 
12) sciacqui lo spazzolino e riponga sul lavandino;
13) prenda il tubetto e riavviti il tappo sul tubetto;
14) riponga il tubetto. 

LAVARE IL VISO
Portare il malato davanti ad un lavandino e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato: 

1)   apra il rubinetto dell’acqua calda e fredda e regoli la temperatura;
2)   afferri il sapone;
3)   porti le mani sotto il getto dell’acqua tenendo il sapone;
4)   ritiri le mani e le sfreghi; 
5)   posi il sapone; 
6)   porti le mani al viso, lo insaponi tenendo gli  occhi chiusi;
7)   sciacqui le mani;
8)   raccolga l’acqua con le mani a conca (far vedere il gesto);
9)   abbassi il viso (verso il lavandino);
10) porti l’acqua raccolta al viso e lo sciacqui;
11) ripeta finché rimane il sapone;
12) chiuda entrambi i rubinetti;
13) prenda l’asciugamano;
14) si asciughi il viso e poi le mani;
15) posii l’asciugamano.

LAVARSI LE MANI
Portare il malato davanti ad un lavandino e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
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1)   apra il rubinetto;
2)   afferri il sapone;
3)   porti le mani sotto l’acqua tenendo il sapone;
4)   ritiri le mani e le sfreghi;
5)   posi il sapone;
6)   sfreghi energicamente le mani tra loro (dorso, palmo);
7)   metta le mani sotto l’acqua per pulirle dal  sapone;
8)   chiuda il rubinetto;
9)   prenda l’asciugamano;
10) asciughi le mani;
11) poggi l’asciugamano.

LAVARE I PIEDI
Suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
1) apra i rubinetti dell’acqua calda e fredda e regoli la temperatura;
2) si segga sullo sgabello, metta un piede nell’acqua; 
3) afferri il sapone;
4) sollevi il piede che è nell’acqua e lo insaponi;
5) poggi il sapone;
6) sfreghi con le mani il piede;
7) sciacqui il piede;
8) lo asciughi e lo infili nella pantofola;
9) ripeta al paziente le istruzioni dal punto 4 per l’altro piede;
10) chiuda entrambi i rubinetti.

FARE LA DOCCIA
Portare il malato davanti al piatto doccia e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
1)   apra i  rubinetti dell’acqua e regoli la temperatura;
2)   afferri il sapone;
3)   si metta sotto l’acqua;
4)   si sposti / chiuda i rubinetti;
5)   si insaponi tutto il corpo; 
6)   si metta di nuovo sotto l’acqua / riapra i rubinetti;
7)   pulisca il corpo dal sapone con le mani; 
8)   chiuda entrambi i rubinetti;
9)   prenda l’asciugamano / accappatoio;
10) si asciughi;
11) poggi l’asciugamano / l’accappatoio.

METTERE LE CALZE
Far sedere il malato su uno sgabello e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
1) afferri la calza per i bordi;
2) infili la punta del piede;
3) tiri su la calza portandola nella giusta posizione;
4) far ripetere le stesse operazioni per la seconda calza.

METTERE I PANTALONI
Far sedere il malato e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
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1) si segga sulla sedia;
2) afferri i pantaloni per i bordi;
3) infili una gamba; 
4) infili l’altra gamba;
5) li tiri su fino alla vita;
6) si abbottoni (chiuda la lampo);
7) infili la cintura nei passanti dei pantaloni;
8) allacci la fibbia della cinta nel foro; 
9) (per infilare le mutande segui fino al numero quattro).

METTERE LA CAMICIA
Far sedere il malato e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
 1) infili il braccio destro nella manica destra;
 2) trovi la seconda manica;
 3) infili l’altro braccio nella manica;
 4) sistemi sulle spalle l’indumento;
 5) si abbottoni il colletto;
 6) si abbottoni tutti i bottoni; 

7) si abbottoni i polsini;
8) si infili la camicia nei pantaloni.

METTERE LE SCARPE
Far sedere il malato e suggerirli di eseguire quanto di seguito indicato:
1) afferri con le mani i bordi della scarpa;
2) infili la scarpa nel piede;
3) stringa le stringhe o chiuda il velcro;
4) faccia il nodo alle stringhe;
5) faccia il fiocco alle stringhe;
6) far ripetere le operazioni per la seconda scarpa.

Riabilitazione motoria-cognitiva

Gli esercizi di riabilitazione motoria e cognitiva possono essere orientati alla:
1. stimolazione di attività motorie (prassie);
2. stimolazione della memoria (sensoriale, verbale a breve termine, biografica, procedurale);
3. stimolazione del linguaggio e della logica: categorizzazione, individuazione di  somiglianze e 

differenze, associazioni di idee, ecc.;
Di seguito sono riportai alcuni esempi.

A) Esercizi per stimolare i movimenti 
Motricità degli arti superiori
• Utilizzando alcuni oggetti (foglio di carta, matita, scatoletta, forbici, ago, filo, cuscino) 

stimolare le seguenti azioni:
Prenda......(per es. le forbici)
Poggi......(per es. la matita)
Provi a darmi...... (per es. il cuscino)
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Provi ad alzare...... Provi  a  gettare...... Provi a raccogliere...... Cerchi di toccare ...... Cerchi di 
stringere...... Provi ad infilare (un ago e filo)...... ecc.  

B) Stimolazione della memoria 

Memoria sensoriale
Gusto: Far assaggiare alcuni alimenti e chiedere al paziente di identificarli e di dire  che sapore 
hanno (dolce, salato).  
Odorato: Far fare una passeggiata al paziente, in un giardino o in un orto, invitandolo a riconoscere 
i vari profumi emanati dalle diverse piante.
• Andare al mercato ed invitarlo a concentrarsi sugli odori dei vari banchi: del pesce, dei 

formaggi,......
• Fare annusare dei profumi e farsi indicare di cosa si tratta: caffè? basilico?
Tatto: far toccare dei tessuti descrivere la sensazione che sente e chiedere di che tessuto si tratta 

(velluto, seta, lana, ecc.).
Vista:  Invitare il paziente a descrivere le cose che lo circondano: come è arredata la stanza dove 

si sta lavorando, quale è il colore o  il tipo di materiale più rappresentato. 
Udito: Stimolare il paziente a descrivere diversi toni di voce (sottovoce, parlato, cantato), registrare 

alcuni suoni e chiedere al paziente di che si tratta: gatto che miagola, cane che abbaia, motore di 
una macchina,......

Memoria semantica
1. Si mostrano al paziente le immagini di alcuni oggetti, animali, ecc.. e si chiede di nominarli.
2. Si può poi chiedere di descriverne alcune caratteristiche, a  che cosa servono,......
3. Si possono mostrare al paziente delle immagini di alcune professioni e chiedergli di descrivere 

in cosa consiste il lavoro di chi le pratica. 
4. Si può chiedere al paziente di spiegare il significato di alcune frasi.
5. Si può chiedere al paziente di spiegare il significato di alcuni proverbi.

Memoria episodica
§ Si può stimolare il paziente a ricordare cosa è accaduto di recente (cosa ha mangiato per 

colazione, di cosa si è parlato all’inizio della giornata).
§  Si possono costruire ad hoc delle situazioni in cui il paziente deve ricordare quanto appena 

fatto: 
§ gioco dei cassetti
si predispongono dei piccoli oggetti (una penna, dei fazzolettini di carta, un pacchetto di sigarette....) 
e dei piccoli cassetti (ne esistono in commercio come porta gioie, porta oggetti di cancelleria); si 
nascondono gli oggetti predisposti nei diversi cassettini facendo vedere accuratamente al paziente 
in quale cassetto vengono riposti e si chiede al paziente di ritrovarli: “ricorda  in quale cassetto ho 
messo le sigarette?” “e la penna?”.

Memoria biografica
§ Si possono mostrare al paziente alcune sue foto o di altri componenti della famiglia e chiedere 

al paziente di descrivere il contesto: dove era qui? Con chi? Che stava facendo? Che anno era? 
Cosa succedeva in quel periodo?
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Memoria procedurale
Per stimolare la memoria procedurale si possono stimolare alcune associazioni verbali ormai 
consolidate e facilmente evocabili come i testi di alcune canzoni apprese, o di alcune poesie, o dei 
proverbi, alcuni dei quali sono riportati: 
§ Si può chiedere al paziente di completare alcuni proverbi come:

chi ben comincia è a metà dell’...
fa del bene e scordalo fa del male e...
tanto va la gatta a lardo che ci lascia lo...
quando il gatto non c’è i topi...
l’occhio del padrone ingrassa il...
il buon giorno si vede dal...
rosso di sera buon tempo si... 
chi dorme non piglia…
meglio un giorno da leoni che cento anni da...  
cane che abbaia non...
il lupo perde il pelo ma non il...
chi va con lo zoppo impara a ... 
chi troppo vuole nulla...

§ Si può stimolare il paziente a ricordare delle poesie, o a cantare insieme delle canzoni.

Esercizi di stimolazione del linguaggio e della logica
1. categorizzazione 
§ Si può chiedere al paziente: “mi dica tutti i nomi che le  vengono in mente di cibi (oppure tutti 

i nomi di frutta, tutti gli oggetti di legno)”
(N.B. chiedere per esempio di dire “i nomi della frutta che si mangia in estate” significa chiedere 
al paziente di svolgere un compito complesso perché gli si richiede di sovrapporre due dimensioni: 
quella della frutta e quella della stagione, è quindi il caso di una doppia domanda che in pazienti 
cognitivamente compromessi può essere un compito veramente troppo impegnativo).
Questo tipo di esercizi orientati alla stimolazione delle funzioni logiche,  nei pazienti più conservati 
possono essere fatti anche scritti, consegnando fogli e penna, così da mantenere anche la capacità 
di scrittura.
§ Possono essere predisposti dei cartoncini con annotati i nomi (o le immagini)  di alcuni oggetti 

(o animali) e si può chiedere al paziente di ordinarli per ordine di grandezza. (per es. formica- 
cane- cavallo- elefante, “per cortesia li ordini dal più piccolo al più grande”).

§ La stimolazione cognitiva può essere fatta anche attraverso le carte da gioco. Si può chiedere 
al paziente, per esempio, di raggruppare i re, le regine e i fanti dei diversi semi o di ordinare in 
forma decrescente da 10 a 1 le carte di uno stesso seme.

2.  Individuazione di somiglianze e differenze
§ Si possono fornire al paziente immagini di oggetti appartenenti alla stessa categoria e chiedergli 

di indicarci elementi comuni e non (nel caso in cui si presentassero delle immagini di tipi di 
sedie  e/o poltrone diverse, si potrà sollecitare le considerazioni che: sono elementi di arredo, si 
trovano nelle abitazioni in genere o negli uffici, possono essere di legno e avere parti di stoffa 
o pelle; servono per sedersi; hanno quattro zampe, in quanto alle differenze: forme, colori, 
materiali, ecc.).

§ Si può chiedere al paziente (formulando sempre le domande in modo semplice, chiaro e senza 
sovrapporre più di una richiesta alla volta) di elencare quali somiglianze e quali differenze 
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esistano tra bicicletta e motorino, tra una banana e una mela, tra un gatto e un cane..., magari 
mostrando gli oggetti citati rappresentati su cartoncino. 

§ Si può chiedere di scrivere o elencare l’inventario degli arredi e degli oggetti presenti nella 
stanza in cui si sta lavorando, individuando per coppie di oggetti somiglianze e differenze.
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Monitoraggio Mensile NPI domiciliare "Un anno insieme"

Signor/ra______________________________________________ Mese: ___________

1a settimana
Indicare se Mattina 
(M) o Pomeriggio (P)

3
ANSIA 2

1
0
3

IRRITABILITA' 2
1
0
3

ALLUCINAZIONI 2
1
0
3

DELIRI 2
1
0
3

APATIA 2
1
0
3

DEPRESSIONE 2
1
0

ECCESSIVA 3
ATTIVITA' 2
MOTORIA 1

(WANDERING) 0
3

AGITAZIONE 2
AGGRESIVITA' 1

0
3

RIFERITI DISTURBI 2
DEL SONNO DAL 1

CAREGIVER 0

Gravità del disturbo
3 I disturbi sono gravemente disturbanti per il paziente 
2 I disturbi sono moderatamente  disturbanti per il paziente
1 I disturbi sono lievemente disturbanti per il paziente
0 I disturbi sono assenti

NOTE________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5a settimana2a settimana 3a settimana 4a settimana
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RICOSTRUZIONE BIOGRAFICA
(raccolta dal paziente e poi verificata con il caregiver)

Dati Anagrafici
• Cognome e nome_________________________Nome con cui si fa chiamare____________
• Data di nascita ___________________________________
• Luogo di nascita__________________________________
• Residenza Attuale ________________________________________Da quanti anni________
• Luoghi dove ha vissuto________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
• Scuole frequentate (tipo e luogo)_______________________________________________

_________________________________________________________________________
Titolo di studio conseguito_____________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Professioni svolte (tipo e durata)_________________________________________________
___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________
• Stato civile_________________________________________________________________
• Notizie sul matrimonio (numero, data, età, luogo, viaggio di nozze, ricordi),_______________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Come occupava il tempo libero quando lavorava

• Abilità (cucire, ricamare, intagliare il legno, dipingere, fotografare, suonare,cucinare,ecc.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• Interessi (collezionismo, musica, cinema, attività sportive, ballo, carte, bocce, pesca, bar,  ecc.) 
___________________________________________________________________________
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  __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e dopo il pensionamento__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

e attualmente___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Altri interessi:
______________________________________________________________________________

• Lettura (quali libri, riviste o quotidiani)___________________________________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Scrittura  (per studio, lavoro, piacere, lettere, cartoline, ecc.) ________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Ascoltare musica (musica classica, leggera, popolare, da ballo, dal vivo, dai dischi)________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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• Ascoltare la radio – vedere la TV (tipo di trasmissioni; cantanti, attori, film preferiti, ecc.)___
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
e attualmente:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• Viaggiare (gite organizzate o famiglia; mare, montagna, ecc. _________________________
  __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
e attualmente:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

• Cura delle piante e dei fiori (orto, serra, giardino, piante da appartamento)_______________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

• Animali domestici___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Abitudini alimentari 
• Fumo,alcolici,caffè,dolci______________________________________________________
______________________________________________________________________________
e attualmente:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Temi ricorrenti di conversazione (problemi familiari, pettegolezzi)_______________________
    ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Impegno sociale ( attività di volontariato, di partito, sindacale, parrocchiale)_________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  e attualmente:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____

  __________________________________________________________________________

Pratica religiosa (andava a Messa o no)______________________________________________
___________________________________________________________________________

e attualmente:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vita sociale
• Rapporti significativi con: amici, parenti, colleghi di lavoro, vicini di casa, ecc.:____________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  e attualmente:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nucleo familiare
• Coniuge (nome, luogo, e data di nascita, professione,ecc.) ____________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• Figli (nome, luogo e data di nascita, età, attività prevalente, se viventi o no, coniugati, ecc.)_
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  o Rapporti preferenziali con alcuni di essi________________________________________
___________________________________________________________________________

• Nipoti (nome, luogo e data di nascita, professione, ecc.)_______________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  o Rapporti preferenziali con alcuni di essi________________________________________
___________________________________________________________________________
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  __________________________________________________________________________
• Fratelli/sorelle (nome, luogo e data di nascita, attività prevalente, luogo di residenza, ecc.):_

__________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 o Rapporti preferenziali con alcuni di essi__________________________________________
  __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
• Altri familiari / amici_________________________________________________________

__________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________

o Rapporti preferenziali con alcuni di essi________________________________________
___________________________________________________________________________

• Padre (nome, luogo e data di nascita, professione, ecc.)_______________________________
__________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
• Madre (nome, luogo e data di nascita, professione, data di morte)______________________

__________________________________________________________________________

Attuale autonomia nelle attività della vita quotidiana

• Cura dell’aspetto (scelta degli indumenti, colori preferiti, utilizzo di accessori particolari, 
gioielli, borse, foulard, profumi, acconciature, trucchi)_______________________________
___________________________________________________________________________

• Fare la spesa (personalmente o necessita di essere aiutato; frequenza)____________________
___________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
• Amministrazione dei soldi  (personalmente o necessita di essere aiutato) _________________

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Attività di vita domestica (personalmente o necessita di essere aiutato; quali attività)_______
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
• Lavori di riparazione o manutenzione (personalmente o necessita di essere aiutato; quali 

attività)____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

• Guida auto da solo o usa mezzi pubblici (per andare dove)_____________________________
__________________________________________________________________________
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• Utilizza il telefono (in autonomia, in modo frequente o no; a chi telefonava più spesso)______
__________________________________________________________________________

• Assunzione dei farmaci (quali farmaci e per quale motivo; li assume da solo?)_____________
___________________________________________________________________________ 

DATA COMPILAZIONE:_____________________________

RUOLO COMPILATORE:____________________________

COGNOME E NOME:________________________________

La ricostruzione biografica può poi essere completata negli incontri successivi con:
• Racconti o ricordi significativi 

- Sulla propria famiglia di origine
- Della propria giovinezza
- Della vita da studente
- Della vita matrimoniale
- Della vita lavorativa
- Dell’attuale famiglia  
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SCHEDA SETTIMANALE PER LA ROT  DOMICILIARE 
Fare le seguenti domande al paziente e riportare la risposta barrando SI se la risposta è corretta, No se la 
risposta è sbagliata. 

A- Orientamento temporale

MESE �����.�. 1° gg       2° gg     3° gg      4° gg     5° gg        6° gg      7° gg      8° gg      9°gg 

Chiedere al malato SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO
Che giorno è oggi? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Che giorno della settimana? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
In che mese siamo? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
In che anno siamo? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
In quale stagione? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Che ore sono? � � � � � � � � � � � � � � � � � �

B- Orientamento personale

MESE �����.�. 1° gg       2° gg     3° gg      4° gg     5° gg        6° gg      7° gg      8° gg      9°gg 

Chiedere al malato SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO
Qual è il suo nome? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Qual è la sua data di nascita? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Quanti anni ha? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Come mi chiamo io? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Quando sono nato? � � � � � � � � � � � � � � � � � �

C-Orientamento spaziale  

MESE �����.�. 1° gg       2° gg     3° gg      4° gg     5° gg        6° gg      7° gg      8° gg      9°gg 

Chiedere al malato SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO SI NO SI  NO SI  NO SI  NO SI  NO
Qual è il suo indirizzo? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
In quale quartiere abita? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Come raggiunge la chiesa/ 
centro?

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Dov� è la più vicina fermata 
del bus? 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

Come arriva al��..?* � � � � � � � � � � � � � � � � � �
* Indicare un luogo ben conosciuto ad esempio il bar, l�edicola, il tabaccaio, l�alimentari ecc. 

D- Orientamento ambientale
Chiedere al malato di indicare o dirigersi nelle varie stanze della casa 

MESE �����.� 1° gg      2° gg     3° gg      4° gg       5° gg      6° gg       7° gg      8° gg       9°gg 

SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO SI   NO
Mi fa vedere dov�è la cucina? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
..����il bagno? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����..la camera da letto? � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����.la sala da pranzo? � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����...la porta d�ingresso? � � � � � � � � � � � � � � � � � �



PARTE II

Le indicazioni dello psicologo



44

AIUTARE CHI AIUTA

Una delle funzioni principali del progetto “Un anno insieme” è quella di affiancare e sostenere 
il familiare (caregiver) nell’assistenza al proprio caro fornendogli la possibilità di momenti di 
sollievo e di recupero di spazi personali. Per poter raggiungere questi obiettivi è necessario 
riflettere non solo sul paziente, ma anche sul familiare e sul modo più opportuno di relazionarsi 
con lui. La sezione che segue cerca di raggiungere questi obiettivi.

PARTIAMO DA UN CASO

Provate a immaginare di trovarvi a discutere con un care-giver che vi porta argomentazioni 
come quelle che seguono.

Mio padre non è un bambino. Ma si comporta come un bambino. Mio padre è un malato di 
Alzheimer, e vive con me e mio marito. Non considero nemmeno la possibilità di ricoverarlo, dopo 
tutto quello che ha fatto per me penso di star restituendo ciò che mi è stato dato. Da quando la sua 
malattia è peggiorata non è più in condizioni di vivere autonomamente e dipende completamente 
dal nostro aiuto. All’inizio poteva perfino darci una mano con le faccende domestiche, prendeva 
da solo le sue medicine, cucinava persino qualcosa. Ora non è più neppure in grado di curare la 
sua igiene personale. La mattina cerco di aiutarlo a lavarsi, a radersi e a pettinarsi, è sempre stato 
una persona molto dignitosa e credo che sentirsi curato lo faccia stare un po’ meglio. Al risveglio 
lui non si ricorda di doversi lavare e, quando lo porto in bagno, sebbene voglia provare a fare 
da solo non riesce a mettere a fuoco la sequenza di movimenti necessari. Vorrei poter utilizzare 
la doccia, perché farlo entrare o uscire dalla vasca da bagno è un grosso problema che posso 
affrontare solo se mio marito mi aiuta. Però talvolta nella doccia si spaventa e urla. La sera devo 
cercare di non farlo bere troppo, perché altrimenti di notte cerca di andare in bagno ma certe 
volte non riconosce la porta giusta e poi, se non mi ricordo di lasciare la luce accesa, succede 
un disastro.  In più ha difficoltà a slacciarsi i pantaloni e quando non fa in tempo succede che 
se la fa addosso. In alcuni periodi è del tutto incontinente, specialmente quando è più confuso. 
Per aiutarlo a scendere dal letto ne abbiamo dovuto comprare uno molto basso e questo lo aiuta. 
Per camminare si appoggia a un tripode, io devo ricordarmi di togliere ogni volta tutti i possibili 
ostacoli dal suo letto al bagno. Di notte dorme molto poco e prova ad andarsene in giro per la 
casa. Non credevo che una casa potesse nascondere tante insidie. La mattina a volte prova a 
vestirsi da solo, ma ci riesce di rado. Per facilitarlo ho tolto tutti i bottoni dai suoi  vestiti e li ho 
sostituiti con del velcro. Inoltre la sera cerco di mettere i vestiti di fronte a lui nello stesso ordine 
con cui dovrà indossarli e su stampelle separate. Ci mette moltissimo tempo per vestirsi, ma io 
cerco di incoraggiarlo a fare da solo. Anzi certe volte cerco di farlo provare e riprovare come se 
fosse un gioco. Di giorno si sposta appoggiandosi a qualcuno, se camminiamo lentamente riesce 
a seguirmi senza troppo sforzo. Quanto al mangiare, all’inizio della malattia aveva sempre una 
gran fame, ora non è più in grado di mangiare da solo. A tavola mi siedo di fronte a lui, dopo 
aver tagliato il suo cibo in pezzi molto piccoli. Se vede i miei gesti prova ad imitarli e allora certe 
volte rinuncio alla forchetta e mangio con le mani. Questo gli riesce più facilmente. Devo stare 
molto attenta al calore del cibo, perché non percepisce più la temperatura e rischia sempre di 
scottarsi. Ancora mi va bene, il medico mi ha detto che c’è la possibilità che smetta di riuscire a 
deglutire e allora dovremo alimentarlo con un sondino, per evitare che il cibo vada a finire nei 
suoi polmoni.  Ogni tanto qualche amica mi chiede come faccio ad avere la pazienza di aiutarlo 
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in tutte queste cose. Il problema principale non è però quello della gestione delle sue necessità 
quotidiane. La cosa più difficile è quella di gestire i suoi comportamenti in alcuni momenti. Per 
esempio quando diventa aggressivo e comincia ad insultarmi. La settimana scorsa mi ha accusata 
di avergli rubato il portafogli. Non riusciva a calmarsi. Poi mi sono accorta che lo aveva nascosto 
sotto il suo cuscino. Io cerco di rimanere calma. Non rispondo alle sue accuse, e cerco di aiutarlo 
a ritrovare gli oggetti che mi accusa di avergli sottratto. Ho visto che se faccio cose che attirano 
la sua attenzione, se per esempio comincio a cucinare,  si tranquillizza e dopo un po’ non ricorda 
nemmeno più la reazione che ha avuto. Farsi capire diventa sempre più difficile, devo parlargli 
lentamente, cercando di sorridere e ripetergli le cose. Ripetere sempre le stesse cose.  Non sempre 
riesco a farcela però. Certe volte reagisco male, e gli urlo contro come una isterica. Dopo un po’ 
finisce che piange. Questo succede anche quando si rende conto di cosa gli sta capitando e di 
quanto tutto questo sia pesante anche per me. Allora si sente come se qualcuno lo avesse portato 
via a se stesso. Poi è peggio pure per me, perché mi sento in colpa per come lo ho trattato e mi 
sento incapace di gestire la situazione. Vorrei che mio fratello mi aiutasse di più, ma lui non era 
capace di cambiare i pannolini nemmeno ai suoi figli, figurarsi a nostro padre e non posso certo 
chiedere a sua moglie di farlo. Certo loro si occupano della burocrazia, dei conti, dei rimborsi 
e contribuiscono economicamente, ma il quotidiano è sulle mie spalle.  Gestire i figli non mi è 
pesato così tanto, ero molto più giovane e ne ricavavo grandi soddisfazioni. Ora ho 59 anni e 
penso che tutta la mia vita sia stato un continuo prestare cure a qualcuno.

Cosa direste di fronte a queste argomentazioni?
Provate a dare una risposta subito e poi provate a darla di nuovo dopo avere letto i paragrafi 
che seguono.

Chi sono i caregiver quali sono i loro problemi

Il termine di “caregiver informali” viene abitualmente usato per riferirsi ai familiari che forniscono 
assistenza a una persona malata di Alzheimer cercando di gestire le difficoltà quotidiane sul 
piano cognitivo, fisico ed emotivo. Queste persone sono in genere cruciali lungo tutta la storia 
della malattia e si fanno carico di un lavoro assistenziale straordinario, in genere non equamente 
distribuito con altre figure. Senza l’aiuto del caregiver l’assistito non sarebbe in grado di badare 
a se stesso: il caregiving ha dunque un grande e crescente  valore socio-economico per la società 
oltre che per il singolo paziente assistito. I caregiver hanno un ampio ventaglio di mansioni e 
responsabilità pratiche, che vanno dall’igiene al controllo delle finanze e degli interessi economici, 
dal dispensare cure, al disbrigo di pratiche burocratico-amministrative. L’assistenza ad un paziente 
affetto dalla malattia di Alzheimer impegna il familiare sia sul piano pratico-organizzativo che 
su quello emotivo. La maggior parte dei caregiver di persone con AD affronta un lungo periodo, 
che va dai 3 ai 15 anni, di continue richieste fisiche e psicosociali. Questo carico (definito come 
Caregiver Burden) che i familiari devono sostenere cronicamente, può portare a problemi di salute, 
a difficoltà di tipo emotivo (senso di sovraccarico, sensazione di sentirsi in trappola, isolamento 
sociale, rabbia, ansia e depressione) a problemi di tipo cognitivo (deficit di memoria e attenzione), 
che vengono ulteriormente alimentati dal fatto che i caregiver tendono a mettere in atto di stili di 
vita e abitudini negative per la salute. 
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Quali sono i fattori che rendono il “carico” più pesante e difficile da sopportare per i 
caregiver?

Gli studi scientifici mostrano che né la severità della patologia presentata dal malato né la 
quantità
di tempo che il familiare dedica alle attività di caregiving sono sufficienti per poter prevedere 
adeguatamente l’entità  delle conseguenze sulla salute fisica o psicologica del caregiver stesso. 
Esistono però degli elementi specifici legati ad alcuni correlati comportamentali della malattia 
di Alzheimer che, quando si presentano, ne influenzano negativamente lo stato di salute o di 
benessere. Tra questi assumono particolare rilevanza il wandering notturno, la presenza di uno 
stato depressivo e la severità dei problemi comportamentali (specialmente se di natura aggressiva) 
del paziente. Per poter capire adeguatamente le condizioni del caregiver è però necessario tenere 
in ampia considerazione aspetti che lo riguardano direttamente. Alcuni di questi sono di tipo socio-
demografico, altri di tipo psicologico, altri ancora di tipo relazionale.

Fattori Socio-demografici: 
In Italia il caregiving è svolto sopratutto da donne, in particolare le mogli si occupano dei pazienti 
uomini, le figlie delle madri malate. I caregiver tendono poi a concentrarsi nella fascia d’età 
compresa tra i 46 e i 60 anni,  sebbene non sia raro il coinvolgimento di persone anche più anziane.  
Molto spesso il caregiving è un’attività che si addiziona allo svolgimento di altri ruoli come quello 
lavorativo, familiare e genitoriale. D’altronde la maggior parte degli studi rileva che le donne 
risentono più fortemente dello stress derivante dal caregiving. I caregiver di genere maschile, al 
contrario, tenderebbero a usare meccanismi che creano una distanza psicologica dal paziente così 
da ridurre lo stress. Per quanto riguarda l’età ci sono due aspetti che devono essere considerati: 
i caregiver più giovani risentono più fortemente dello stress legato alle difficoltà di conciliare 
impegni professionali e personali con la propria attività; quelli più anziani sperimentano invece 
maggiori problemi di salute capaci di rendere più difficile lo svolgimento delle loro attività.
In sintesi: prevalentemente sono le donne a svolgere la funzione di caregiver. Queste ultime, però 
hanno maggiore difficoltà a ricavare spazi “propri e personali”, per questo sembrano risentire 
maggiormente a livello psicologico del carico assistenziale. I caregiver più giovani lamentano 
principalmente l’impossibilità di conciliare il ruolo di caregiver con gli altri ruoli che debbono e 
vogliono sostenere (di tipo sociale, genitoriale, professionale), i caregiver più anziani sperimentano 
frequentemente la difficoltà di dover sostenere il proprio ruolo pur se in presenza di condizioni di 
salute talvolta non perfette.

Fattori psicologici:
Il peso dell’assistenza quotidiana a un malato di Alzheimer, a parità di patologia, cambia anche in 
funzione delle caratteristiche psicologiche di chi lo deve sostenere. In questa sezione non parleremo 
di caratteristiche di personalità, non perché non siano importanti, ma piuttosto perché esse sono più 
difficili sia da valutare che da modificare. Parleremo invece di alcune caratteristiche più semplici 
da identificare per un volontario che presta il proprio aiuto ad una famiglia, concentrandoci su 
alcune percezioni che i caregiver hanno nei confronti del modo con cui svolgono il proprio ruolo. 
Queste percezioni non necessariamente corrispondono alla realtà. Una variabile che ha da tempo 
suscitato l’interesse è quella legata alle percezioni che le persone hanno della propria capacità di 
superare le difficoltà che si frappongono al raggiungimento di un determinato risultato. Questa 
variabile (che prende il nome di auto-efficacia) non è strettamente legata alle proprie reali abilità: 
ci sono persone che sarebbero capacissime di affrontare un problema ma che, non sentendosi in 
grado di farlo, non provano nemmeno a cercare una soluzione. E’ ormai dimostrato che i caregiver 
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che hanno una bassa auto-efficacia, anche se magari sono bravissimi ad aiutare il proprio familiare, 
sperimentano un maggiore senso di frustrazione, e sono meno capaci di tollerare la situazione senza 
cadere in condizioni di tipo depressivo. Correlata con l’auto-efficacia è la percezione di controllo 
interno della situazione. I caregiver vivono una percezione di scarsa prevedibilità dei problemi 
che potranno porsi loro nell’immediato futuro (cosa succederà domani?). Spesso, temono di non 
poter affrontare questi problemi senza ricorrere a figure specifiche (il medico, le associazioni, gli 
operatori, gli altri familiari o amici), e vivono difficoltà o grande imbarazzo nel contattarle. Questa 
serie di idee rischia di sfociare in una percezione diffusa di impotenza o incapacità. 
Chiunque abbia a che fare con un caregiver deve tenere a mente che egli vive in una situazione 
di forte stress che ha alcune caratteristiche particolari. Il caregiving è infatti uno stressor cronico 
ma mutevole e si sviluppa e cambia al cambiare delle condizioni e delle circostanze. Gli 
stressor del caregiver possono essere suddivisi in due insiemi. Da una parte ci sono gli stressor 
primari, di natura pratica, che includono il deterioramento cognitivo del malato, la frequenza dei 
comportamenti problematici, il numero di ore settimanali spese nel fornire assistenza fisica, il porsi 
come intermediario tra il malato e le strutture sanitarie. Dall’altra ci sono gli stressor secondari, 
di natura relazionale, legati ad esempio ai problemi di relazione tra caregiver e paziente e dai 
conflitti interpersonali che possono sorgere tra i caregiver familiari principali e gli altri membri 
della famiglia. Per fronteggiare questi stressor i caregiver possono usare diversi tipi di strategie. 
Distinguendo in modo grossolano, possiamo considerare che alcune strategie sono attivamente 
centrate sul problema,  e sono mirate a cambiare o a gestire la situazione in modo attivo e 
costruttivo. Si pensi ad una situazione in cui il paziente, in uno specifico periodo, mette in atto 
una serie di  cambiamenti comportamentali, con frequenti episodi di rabbia, pianto, agitazione. 
Il caregiver che dovesse mettere in atto una strategia centrata sul problema ricercherebbe 
potenziali soluzioni procurandosi informazioni riguardo il problema; cercherebbe supporto 
sociale, chiedendo aiuto e sostegno a coniugi, amici o professionisti, ecc. Altre strategie sono 
invece centrate sulle emozioni, basate sull’impiego di azioni o pensieri volti a ridurre l’impatto 
emotivo delle situazioni stressanti. Ad esempio il caregiver potrebbe cercare momenti di svago 
per se stesso, oppure parlarne con qualcuno non per cercare un aiuto pratico, ma solo per avere un 
po’ di conforto, ricercare conforto nel suo mondo interiore, imparare a rilassarsi. Abitualmente, 
di fronte alla maggior parte dei problemi quotidiani che ci si propongono, le strategie più efficaci 
sono quelle basate sul problema. D’altra parte, come abbiano visto, il caregiving è uno stressor 
particolare. E’ cronico e di lunghissima durata, subisce evoluzioni imprevedibili che comunque non 
vanno nella direzione della risoluzione del problema bensì verso una sua involuzione. Per queste 
ragioni, non sorprendentemente, i caregiver che mostrano un migliore adattamento alla situazione 
sono quelli che sanno usare strategie miste, ricercando soluzioni pratiche quando possibile, ma 
facendo anche grande attenzione a trovare tempo e risorse per se stessi. Altrettanto chiare sono le 
strategie che portano alle condizioni peggiori. Esse possono essere definite come lo stoicismo (il 
caregiver persevera nel volersi occupare da solo del malato tenendo per sé problemi e sentimenti); 
l’afflizione (il caregiver dedica molto tempo a rimuginare sul suo tormento interiore) l’autoaccusa 
(le ragioni per le quali i caregiver si incolpano variano, ma la maggior parte delle volte il senso 
di colpa è legato al fatto di sentirsi inadeguati nel proprio ruolo o al fatto di provare, in alcuni 
momenti, rabbia o sentimenti contrastanti nei confronti dell’assistito e/o della situazione). 
In sintesi: alla luce delle considerazioni fatte fino ad ora dovrebbe essere chiaro cosa potrebbe 
favorire il miglioramento delle condizioni del caregiver. Rispetto alle condizioni del paziente 
assistito il caregiver vivrebbe meglio in assenza di aggressività, wandering notturno, problemi 
depressivi concomitanti alla malattia e, più in generale, in presenza di ridotti problemi 
comportamentali del assistito. Questi però sono elementi su cui non può agire alcuna figura, se 
non il medico che ha in cura il paziente. Il caregiver però sarebbe in grado di tollerare meglio la 
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situazione anche se fosse capace di attingere ad alcune sue risorse personali, se si sentisse, per 
quanto possibile, in grado di controllare la situazione; se pensasse di avere le capacità di risolvere 
i problemi che si presenteranno; se fosse in grado, di fronte ai problemi, di agire sia cercando di 
risolverli direttamente sia del tempo a gestire le proprie difficoltà personali. È su questi aspetti che 
una figura di supporto alla famiglia può  fornire il proprio contributo. 

Ma come fare?
 
Alcuni consigli

Apparirà evidente che un volontario non deve improvvisarsi a fare azioni di tipo psicologico-
clinico per le quali non ha preparazione, competenza o mandato. Spesso i caregiver ricercano 
questo tipo di supporto professionale individualmente o attraverso l’aiuto delle associazioni di 
familiari. Questa  scelta è personale e nulla ha a che vedere con le funzioni svolte da un volontario 
che presta il proprio aiuto a una famiglia. Essa però non deve essere confusa con una possibilità 
che il volontario ha certamente: quella di fornire sostegno sociale. Il sostegno si declina in tre 
funzioni: sostegno emotivo, strumentale e informativo. Il primo si riferisce a quella funzione di 
ascolto empatico che non ha alcuna finalità di spostare o modificare le idee dell’interlocutore, ma 
solo di provare a capirlo e a “mettersi nei suoi panni”. Il secondo fa riferimento alla possibilità di 
aiutarlo nello svolgere alcune mansioni, non necessariamente mansioni tecniche, ma non per questo 
meno importanti. Andare a fare la spesa o a pagare una bolletta possono essere difficoltà che, in 
alcuni specifici momenti, possono apparire come insormontabili. Infine il sostegno informativo si 
definisce come la possibilità di aiutare il caregiver a reperire informazioni che, da solo, avrebbe 
maggiori difficoltà ad ottenere. Si deve però fare molta attenzione ad un aspetto. La funzione del 
volontario non è quella di consigliare il caregiver a fare una o un’altra scelta. Piuttosto la sua 
funzione è quella di fornire eventuali informazioni, richieste dal caregiver, necessarie per farla 
al meglio. Si immagini che il caregiver sia nella situazione di dovere fare una scelta sul piano 
giuridico. Al volontario non viene dato il compito di suggerire quella che per lui è la soluzione 
apparentemente migliore, ma semplicemente quella di dire che “esistono legali che sono esperti di 
problemi di questo genere. Se vuole posso cercare i recapiti presso le associazioni”.
Fornire sostegno è certamente uno dei principali compiti dei volontari in questo progetto. D’altra 
parte, se questa fosse l’unica funzione svolta, al termine del progetto i familiari si ritroverebbero 
esattamente al punto di partenza. Quindi l’obiettivo ideale sarebbe che, al termine dei 12 mesi, i 
familiari vedessero anche, da una parte, aumentare la percezione nelle proprie capacità di gestire 
e controllare le difficoltà della condizione assistenziale, dall’altra fosse per loro chiaro che è 
necessario mantenere una serie di spazi propri senza per questo sentirsi di venire meno ai propri 
doveri. Proviamo ad affrontare separatamente i due punti. 
Sul versante della gestione e del “controllo” delle situazioni è importante ribadire l’impossibilità 
di fornire specifiche indicazioni sul modo “ideale” di affrontare i problemi che, come dovrebbe 
essere ormai chiaro, cambiano notevolmente da caso a caso e, all’interno dello stesso caso, da 
momento a momento. Al contrario, l’obiettivo ideale è quello di fornire degli strumenti di natura 
generale, che possano poi essere adattati alle proprie difficoltà specifiche. In questo modo si cerca 
di stimolare il caregiver a mettere a punto una propria strategia e a sperimentarne l’efficacia. Ad 
esempio, laddove se ne presenta l’occasione, il caregiver può essere stimolato a cercare di cogliere 
le regolarità nelle condizioni che si accompagnano ad eventi positivi (per esempio una condizione 
di serenità del paziente) o a quelli negativi (per esempio, un comportamento di tipo aggressivo). 
Spesso il caregiver ritiene che essi siano del tutto imprevedibili, il che è vero solo in parte, perché 
in alcuni casi ci sono delle situazioni che tendono a accompagnarsi ad essi. Laddove il caregiver 
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ne dovesse cogliere alcune, questo ridurrebbe la sua percezione di incompetenza e di mancanza di 
controllo. È ancora una volta importante sottolineare che non è il volontario a dover “suggerire” 
quali siano queste regolarità, ma solo stimolare il caregiver a ricercarle, fornendogli strumenti 
per aiutarlo. Ad esempio una frase del tipo: “ha provato a segnarsi regolarmente su un quaderno 
o su un diario cosa stava succedendo immediatamente prima che il suo familiare avesse questo 
tipo di comportamenti (positivi o negativi che siano)?” è molto più utile di una frase del tipo “Ho 
notato che ogni volta che, durante una discussione agitata, lei prova a distrarre il suo familiare con 
argomenti di suo interesse, egli sembra calmarsi un po’)”. La prima frase suggerisce infatti una 
strategia che il caregiver può provare ad attuare in presenza o in assenza del volontario, la seconda 
è un semplice consiglio estemporaneo a cui è facile rispondere: “Lei non è sempre qui, spesso 
quello che mi ha detto non succede”.  
Se invece affrontiamo il tema del mantenimento degli spazi o degli interessi propri del caregiver, 
questo è spesso complicato dal fatto che a) il caregiver può sentirsi fortemente in colpa nel momento 
in cui dedica spazio a se stesso; e b) il caregiver può pensare che gli impegni che ha (verso il 
paziente, verso gli altri familiari, verso il proprio lavoro, ecc.) non gli permettono di trovare in 
alcun modo tempo per se stesso. Il ruolo del volontario è quello di aiutare il caregiver a superare 
queste resistenze. Per quanto riguarda la prima, il volontario dovrebbe aiutare il caregiver a essere 
consapevole che il mantenimento di spazi propri non è soltanto un desiderio, ma è un bisogno 
per ciascuno di noi. La mancata soddisfazione di questo bisogno comporta un peggioramento 
nella propria capacità di svolgere qualsiasi ruolo, compreso quello assistenziale. In altre parole, 
affrontare la situazione attraverso una strategia “stoica”, non è una nota di merito, ma un problema 
anche per l’assistito. Chiunque, per potersi prendere cura di qualcun altro, deve prima imparare a 
curarsi di se stesso. La stanchezza, lo stress, il nervosismo del caregiver si riflettono rapidamente 
sul paziente, incrementando le probabilità dell’insorgere di problemi comportamentali. Al 
contrario molti dati dimostrano che la frequenza e l’intensità con cui tali problemi si presentano 
è limitata quando i caregiver ottengono soddisfazione e serenità da momenti dedicati a se stessi. 
Per quanto riguarda la seconda resistenza, di natura pratica, la presenza del volontario dovrebbe 
configurarsi come una risorsa straordinaria per provare a trovare il tempo per attività rivolte a se 
stessi. Naturalmente il volontario non dovrebbe forzare il familiare in questa direzione ma, una 
volta ottenuta la sua fiducia, cogliere ogni possibile spunto per aiutarlo ad organizzarsi. 
In conclusione: Il panorama degli studi sul caregiving è attualmente molto esteso. Negli ultimi 
anni sono state prodotte ricerche che hanno permesso di inquadrare più chiaramente il tema sia 
dal punto di vista teorico, che dal punto di vista pratico. Il caregiving deve essere considerato 
come un esempio di stressor cronico, articolato e complesso. In particolare risulta chiaro che 
variabili oggettive come la gravità della patologia del paziente o il numero di ore dedicate ad esso 
predicono le condizioni di benessere/malessere del cargiver solo in misura modesta o comunque 
non esaustiva, perché esistono alcune dimensioni più proprie del caregiver che rivestono grande 
importanza, ad esempio caratteristiche di personalità, aspetti relativi al controllo e all’autoefficacia, 
stili di coping e percezione di sostegno sociale. Su alcune di queste, senza improvvisarsi psicologi o 
assistenti sociali, i volontari che prendono parte a questo progetto possono attivamente contribuire, 
attraverso azioni mirate, magari minime e apparentemente di scarsa portata, ma in realtà capaci di 
favorire il il benessere in una popolazione su cui tuttora in larga parte ricadono i costi economici, 
psicologici e sociali di uno dei principali problemi sanitari del nostro secolo.
Ora, per favore, rilegga il testo proposto all’inizio di questa sezione e provi a ridare una 
risposta alle argomentazioni del caregiver.



PARTE III

Le problematiche legali e la legislazione di sostegno
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BREVI CENNI SU ALCUNI ISTITUTI DI TUTELA GIURIDICA

Il malato di Alzheimer è una persona purtroppo parzialmente o totalmente (a seconda del livello 
della malattia) incapace di intendere o di volere e pertanto merita una tutela giuridica. Nel 
nostro ordinamento sono previsti alcuni istituti concepiti per questa finalità quali l’interdizione 
e l’inabilitazione che comportano rispettivamente una limitazione assoluta e una limitazione 
parziale della capacità di agire del malato. Tuttavia tali istituti mal si attagliano alle necessità del 
malato di Alzheimer e della propria famiglia a cui invece risponde certamente meglio l’istituto 
dell’amministrazione di sostegno introdotta nel nostro ordinamento con la Legge n.6/2004.
Tale legge prevede per la persona che si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di 
provvedere ai propri interessi, di essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal 
Giudice Tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
In seguito alla presentazione del ricorso (che deve contenere oltre alle generalità del beneficiario e 
l’indicazione dei parenti, le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno), il 
Giudice tutelare dovrebbe provvedere entro 60 giorni a comunicare l’avvenuta decisione.
Il decreto di nomina del Giudice Tutelare deve contenere gli atti che l’Amministratore ha il 
potere di compiere, la durata (che può essere anche a tempo indeterminato), i limiti delle spese 
che l’Amministratore può sostenere, e la periodicità con cui l’Amministratore deve riferire al 
Giudice.
La scelta dell’Amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del 
beneficiario il quale può averlo designato esso stesso ante tempo in previsione della malattia. Può 
essere nominato Amministratore anche la persona stabilmente convivente.
Tale legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, 
le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana.

Naturalmente queste sono soltanto delle indicazioni che possono essere utili alle famiglie le quali 
però dovranno necessariamente rivolgersi o presso gli uffici del giudice tutelare competente o 
presso il legale di fiducia per le precisazioni e i chiarimenti del caso. 
. 
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 Che cos’è il Decreto Legislativo 81/08 ? 

Il Decreto Legislativo 81/08 non è altro che il recepimento di numerose direttive comunitarie e 

di precedenti leggi italiane emanate dagli anni ‘50 che, fino ad oggi, hanno normato gli obblighi 

cui erano chiamati a rispondere i datori di lavoro in merito alla sicurezza e alla prevenzione 

degli infortuni in azienda. 

 
Dove si applica il Decreto Legislativo 81/08 ?  
 
Il Decreto Legislativo 81/08 si applica a tutte le attività lavorative sia pubbliche che 

private, ad esclusione delle ditte individuali senza dipendenti e collaboratori 

familiari. 

 
Che cosa prevede il Decreto Legislativo 81/08 ?  
 
Alcuni adeguamenti generali: 
 

dei LUOGHI DI LAVORO 
 

delle ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
Alcuni adeguamenti specifici riguardanti: 
 

la MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

i VIDEOTERMINALI 
 

gli AGENTI CANCEROGENI - MUTAGENI 
 

gli AGENTI BIOLOGICI, ECC. 
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Il Decreto prevede la definizione puntuale di ruoli già esistenti per una migliore gestione della 

sicurezza. Ecco le principali: 

 
LAVORATORE: 
 
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con 

rapporto di lavoro subordinato. 

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti: 

• i soci lavoratori di cooperative o di altre società ( anche di fatto) 

• gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale 

avviati (in stage) presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare la propria 

preparazione professionale. 

• I volontari 

 
DATORE DI LAVORO: 
 
Qualsiasi persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto 

di lavoro con il Volontarioe con la responsabilità dell’impresa, ovvero dello 

stabilimento. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

 
Il servizio di prevenzione  e protezione rappresenta l’istituto innovativo di maggior rilevanza 

del D.L. 81/08, esso rappresenta ciò che mette in moto tutto il sistema di sicurezza ed attorno 

al quale ruotano le iniziative per attuare la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e 

protezione e la programmazione degli interventi. 

Il servizio di prevenzione e protezione può assumere tre forme organizzative: 

 

interna all’azienda, in capo al datore di lavoro, se lo stesso ritiene di svolgere 

direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;  

 

interna all’azienda, attraverso designazione specifica da parte del datore di lavoro.  

 

All’esterno dell’azienda, qualora le caratteristiche strutturali dell’azienda stessa non 

consentano l’impiego di personale interno per quantità e/o professionalità dei dipendenti. 
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È da sottolineare che, anche nel caso di affidamento del servizio a persone o servizi 

esterni, il datore di lavoro non è libero dalla propria responsabilità.  

 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 

Persona, ovvero persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto 

concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Il Decreto prevede i 

seguenti casi: 

 

nelle aziende o unità produttive a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza: 

è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno 

può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto   

    produttivo 

può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze  

     sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze è eletto dai 

     lavoratori dell’azienda al loro interno 

nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in 

azienda; in assenza di tali rappresentanze è eletto dai   lavoratori  dell’azienda al loro interno. 
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ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA 

 

Il rappresentante per la sicurezza: 

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni 

è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione sul luogo di lavoro 

è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di 

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori 

è consultato in merito all’organizzazione della formazione 

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione  

      dei rischi e le misure di prevenzione relative 

riceve una formazione adeguata 

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di  

      prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori 

formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle  

      autorità competenti 

partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi indetta  

     dal datore di lavoro 

avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività 

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure  

      di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi 

      impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante  

      il lavoro. 

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo  

      svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari  

      per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutigli. 

Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di  

       contrattazione collettiva nazionale. 

Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa  

      dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse  

      tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacal 
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MEDICO COMPETENTE 

 

Con il D.L. 81/08 tale figura trova un più ampio riconoscimento di funzioni specifiche ed un 

sistematico coinvolgimento in azienda, in stretto rapporto di collaborazione con il datore di 

lavoro, con il servizio di prevenzione e protezione, con i lavoratori ed i loro rappresentanti 

 

. 

 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO    

 
Il Datore di Lavoro deve, in prima istanza, procedere ad una 

 
 valutazione di tutto ciò che nel luogo di lavoro può rappresentare un potenziale rischio per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori; deve poi procedere  
 
all’ informazione e formazione degli stessi, mettendoli a conoscenza del risultato 
dell’analisi valutativa, istruendoli all’utilizzo più idoneo e sicuro delle attrezzature di lavoro e ad 
un uso corretto delle tecniche di lavorazione. 
 
 
 
 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO    
 
Ciascun Volontario deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle 

sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni impartite  

dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale. 

In particolare i Volontari devono: 

 

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite in merito alle norme di sicurezza 

durante lo svolgimento delle loro attività  

 

avere cura delle attrezzature di lavoro messe a disposizione (qualora necessario), 

non apportando modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al datore di 

lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. 
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Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (qualora previsti) messi a 

loro disposizione 

 

Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le  

     deficienze dei mezzi e dispositivi sopracitati, nonchè le altre eventuali condizioni  

     di pericolo di cui vengono a conoscenza 

      

Sottoporsi ai controlli sanitari (qualora previsti) nei loro confronti 

 

Contribuire, insieme al datore di lavoro, i dirigenti e ai preposti, all’adempimento di  

     tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari 

     per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

DEI RISCHI 

 

Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 

indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: 

 

il Datore di Lavoro 

il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

il Medico competente ove previsto 

il Rappresentante per la sicurezza 

 

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: 

 

la relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 

l’idoneità dei mezzi di protezione individuale 

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e  

     della protezione della loro salute. 

 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle 

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove 

tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 

Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede 

alla redazione di un verbale della riunione, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la 

sua consultazione. 
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☺ALCUNI CONSIGLI UTILI... 

 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI 

 

 

PRIMA DELLO SPOSTAMENTO... 

 

Esaminare preventivamente il carico per verificarne il peso. 

Controllare il carico in ogni sua parte per accertare se vi sono spigoli vivi,  

      parti deboli, se è scivoloso, fragile, ingombrante, difficile da afferrare, in  

     equilibrio instabile, etc.... 

Assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile in modo da rendere più sicuro 

      il sollevamento. 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) eventualmente forniti  

      dal datore di lavoro, quali, ad esempio, guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, etc..... 

Indossare indumenti e calzature adeguati ed evitare qualsiasi effetto  

     personale (collane, bracciali, etc....), inadeguato e poco compatibile con l’attività  

     di movimentazione. 

Prima del sollevamento, posizionarsi in modo tale che le gambe siano  

      bene aperte, con  un piede a fianco del carico e l’altro dietro il carico 

 

 

DURANTE IL SOLLEVAMENTO... 

 

Fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, anziché caricare i  
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      muscoli della schiena. 
La schiena deve essere mantenuta in posizione eretta. 

Fare presa sul carico in modo tale che dita e palmi delle due mani siano a  

      contatto con l’oggetto. 

Tenere il carico vicino al busto mantenendo le braccia piegate. 

Evitare le torsioni del busto e le inclinazioni del tronco. 

Evitare movimenti bruschi. 

 

DURANTE LO SPOSTAMENTO... 

 

Accertare che la mole del carico permetta di avere la piena visibilità del tragitto  

      da percorrere. 

Qualora il peso debba essere caricato/scaricato su/da un automezzo  

      con sponda, assicurarsi che la sponda appoggi su una base stabile. 

Accertarsi che non vi siano ostacoli lungo il tragitto nei quali sia  

      possibile inciampare. 
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NORME UTILI DI PRONTO SOCCORSO  

 

 

 

In questo capitolo si danno informazioni e consigli pratici su come riconoscere LE emergenze 

sanitarie pericolose per la sopravvivenza. 

In questo tipo di emergenze è molto importante ATTIVARE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI 

  

(Telefonare al 118 ) 

 

NON SOSTITUIRSI MAI ALLE COMPETENZE DEL PERSONALE SANITARIO 
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ARRESTO RESPIRATORIO 

 

In caso di arresto respiratorio primario il cuore continua a battere e il sangue trasporta 

l’ossigeno al cervello e agli altri organi vitali per alcuni minuti. Il polso carotideo è presente. 

L’arresto respiratorio può essere provocato da: 

ostruzione delle vie aeree da corpi estranei 

perdita di coscienza duratura 

inalazione di fumo durante un incendio 

overdose da farmaci 

folgorazione 

infarto miocardico 

L’intervento del soccorritore nei casi insufficienza o arresto del respiro permette, attraverso la 

respirazione bocca a bocca, di migliorare l’ossigenazione in persone che hanno ancora un 

cuore battente e di prevenire l’imminente arresto cardiaco. 

ATTIVARE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI 

(Telefonare al 118 ) 

 

NON SOSTITUIRSI MAI ALLE COMPETENZE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

ARRESTO CARDIACO 

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, 

l’ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico 

irreversibile inizia circa 4 minuti dopo l’arresto. 

L’arresto cardiaco può essere provocato da: 

infarto cardiaco 

emorragia grave 

folgorazione 

trauma con emorragia importante  

ATTIVARE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI 

(Telefonare al 118 ) 

 
SICUREZZA SUL LAVORO  Dispensa di Informazione ai Volontari 

A cura del Dott. Sergio DE SANTIS  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
Marzo 2009 



                                                  ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ROMA 
Via Monte Santo 54  

 
 

 

 
NON SOSTITUIRSI MAI ALLE COMPETENZE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

 

STATO DI COMA 

 

Per stato di coma si intende la condizione in cui l’infortunato non risponde ai comandi 

elementari come la richiesta di mostrare la lingua o aprire gli occhi. 

Lo stato di coma potrà essere provocato da: 

ictus 

intossicazione da farmaci 

sincope 

ipoglicemia 

folgorazione 

epilessia 

 

Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree contrastando l’abbassamento 

della base della lingua con la manovra di iperestensione del capo e a porre il paziente in 

posizione di sicurezza laterale, in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della 

tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di inalazione di materiale 

gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente soffocamento. 

 

ATTIVARE IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI 

(Telefonare al 118 ) 

 

NON SOSTITUIRSI MAI ALLE COMPETENZE DEL PERSONALE SANITARIO 
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Nel caso di una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della presenza o meno della 

coscienza, chiedendo: 

“ Come stai?”... e scuotendo leggermente la spalla. 

 

Se non si ottiene risposta ( stato di coma), si deve attivare immediatamente il 

sistema di soccorso 118  , fornendo i seguenti dati: 

 

località dell’evento 

numero telefonico chiamante 

descrizione dell’episodio 

numero di persone coinvolte 

condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca) 

 

NON SOSTITUIRSI MAI ALLE COMPETENZE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SICUREZZA SUL LAVORO  Dispensa di Informazione ai Volontari 

A cura del Dott. Sergio DE SANTIS  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
Marzo 2009 



                                                  ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ROMA 
Via Monte Santo 54  

 
 

 

 
 

 

 

PREVENZIONE INCENDI 

IN CASO DI INCENDIO E’ BENE SAPERE CHE... 

 

 

Gli incendi in casa sono generalmente causati da oggetti infiammabili posti vicino a fonti di calore, 
da apparecchi elettrici in corto circuito, da stufe, caldaie, caminetti, o semplici mozziconi di 
sigaretta. Spesso la causa di un incendio domestico è dovuta a errori o distrazioni.  

E' importante quindi attuare alcune piccole regole di prevenzione. 
 
Ecco alcuni consigli utili per evitare pericoli: 

 

 non lasciare incustodite le pentole sui fornelli accesi e tenere lontano il materiale 
infiammabile  

 non inserire nell'impianto elettrico prese multiple ed evitare di passare con le prolunghe sotto 
i tappeti e sotto le porte  

 non tenere in casa liquidi infiammabili (trielina, alcool) vicino a fonti di calore  
 non tenere fiammiferi e accendini alla portata di bambini  
 non fumare in poltrona o a letto quando c’è il rischio di addormentarsi  
 non gettare i mozziconi nei cestini della cartastraccia  
 staccare la presa dell’antenna del televisore durante i temporali o durante lunghe assenze 

da casa  
 spengere sempre completamente il televisore usando l’interruttore di corrente posto 

sull’apparecchio, piuttosto che attraverso il telecomando. In quest’ultimo modo il televisore 
resta in stand-by, cioè in tensione, col rischio che possa implodere, provocando un incendio 

 controllare la data di scadenza indicata sul tubo del gas e sostituirlo entro la stessa  
 chiudere sempre il rubinetto principale del gas 
 far controllare periodicamente l'impianto di riscaldamento, l’impianto elettrico, la canna 

fumaria, la cucina, da un tecnico qualificato. 
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PREVENZIONE INCENDI 

IN CASO DI INCENDIO E’ BENE SAPERE CHE... 

 

Per far fronte ad una situazione d’emergenza, causata dal verificarsi di un incendio, è 

necessario: 

 

valutare immediatamente la portata dell’incendio, al fine di decidere se intervenire 

direttamente o se rivolgersi ai Vigili del Fuoco  TEL. 115 

segnalare la presenza dell’incendio  

conoscere l’ubicazione di: 

    quadro elettrico 

    rubinetto gas 

    apparecchi sotto tensione 

    uscite e vie d’emergenza 

conoscere le modalità di utilizzo di estintori, idranti e quant’altro sia a disposizione  

in caso di pericolo grave e immediato, abbandonare immediatamente il posto di 

lavoro. 

 

 

 

ATTENZIONE!... 

PRIME PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER PREVENIRE UN INCENDIO: 

 

Non fumare in condizioni di potenziale pericolo (camera da letto / vicinanza bombole di gas / 

apparecchiature medicali etc). 

 

Prima di lasciare un luogo in cui si è fumato, accertarsi che non siano rimaste sigarette 

accese e che siano state riposte negli appositi posacenere. 
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Accertarsi che elettrodomestici, apparecchiature elettriche, computer etc, eventualmente 

utilizzati, siano spenti prima di allontanarsi 
 

 

 

NUMERI  DI  TELEFONO  UTILI   

 

 

 

In caso di emergenza, potrà essere utile avere a disposizione in modo rapido una serie di 

numeri telefonici. 

 

 

NUMERI TELEFONICI 

 

Vigili del Fuoco 115 

Pronto Soccorso 118 

Carabinieri 112 

Soccorso pubblico di emergenza 113 

Datore di lavoro 06 3750 0354 

Responsabile servizio di prevenzione  335 563 2874 

Assistenze tecniche varie 

___________________________________ 

___________________________________ 

Presidio Ospedaliero 

 __________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

___________________

___________________

___________________

___________________

 

1. SIATE SEMPRE CONCENTRATI SUL LAVORO 

2. EVITATE INUTILI DISTRAZIONI 

3. RICORDATE DI COMUNICARE SEMPRE CON L’ASSOCIAZIONE 

PER OGNI DUBBIO  E/O  CHIARIMENTO 
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4. NON ASSUMETE INIZIATIVE CHE POSSONO ARRECARE 

DANNO A VOI E/O AD ALTRE PERSONE 

 

 
 
 


