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I bisogni della persona
con Demenza



Sfera cognitiva

Difficoltà a ricordare, orientarsi, programmare ed 
eseguire le azioni, comprendere il linguaggio, 

parlare, prendere decisioni, scegliere, giudicare, 
percepire l’ambiente

La persona malata ha bisogno di:
Relazione individuale

Comprensione
Rassicurazione
Tempi di riposo

Sostegno
Fiducia



Sfera comportamentale

Agitazione, aggressività, ripetizione ossessiva di 
gesti e parole, allucinazioni, deliri, apatia, 

disinibizione

La persona malata ha bisogno di:
Ambiente protetto

Libertà di movimento
Contatto fisico

Strategie di consenso e distrazione 



Sfera funzionale

Difficoltà nella cura di sé, nella mobilità, nello 
svolgimento di attività, nella relazione

La persona malata ha bisogno di:
Esercizio delle funzioni

Riconoscimento delle competenze
Protezione delle fragilità



Sfera emotiva

Tristezza, sensazione di abbandono, indifferenza, 
difficoltà di espressione emotiva, atteggiamenti 

depressivi

La persona malata ha bisogno di:
Relazioni affettive

Attenzione
Espressione emotiva
Rispetto dell’intimità 



La Relazione di cura

•l’operatore integra le competenze del malato, 
senza sostituirsi ad esso
•rassicurante e protettiva

•individuale
•contenitiva, ma non costrittiva

•usa la comunicazione extraverbale: tono della 
voce, sguardo, contatto fisico

•rispetta i tempi di riposo
•riconosce l’identità del malato



I bisogni del caregiver



Il “Caregiver stressato”
Stereotipo o realtà?

Cause oggettive
• Difficoltà a vedere riconosciuto

il diritto alla cura del malato
• Difficoltà di accesso ai servizi

• Mancanza di competenze per il lavoro di cura
• Sovraccarico di responsabilità

• Difficoltà economiche
• Incompatibilità tra lavoro di cura e vita 

familiare, lavorativa, sociale



Il “Caregiver stressato”
Stereotipo o realtà?

Cause soggettive
Impatto del vissuto di malattia sulla

sfera emotiva



L’innovazione dei servizi

Modello organizzativo



La “Piattaforma Relazionale”

Definisce le modalità di relazione tra i soggetti 
della Rete Sociosanitaria

coinvolti nella cura della Demenza:

Medico di famiglia
Medico Specialista

Distretto
Ospedale (Pronto Soccorso e Reparti Degenza)

Servizio Sociale



PDTA
Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale per la Demenza

Presa in carico per “segmenti” di decorso 
della malattia



Ambiente Ecologico Alzheimer

Adeguamento dei luoghi di cura ai bisogni 
della Demenza



Focalizzazione delle criticità

Attivazione di “Microreti”
per l’intervento tempestivo e appropriato nelle 

condizioni di 

Criticità Sanitaria

•gravi sintomi del comportamento
•ricoveri ospedalieri per patologie concomitanti

•necessità di ricoveri di lungodegenza
•necessità di riabilitazione post - traumatica

•difficoltà di deglutizione



Criticità Assistenziale

•lo stile di vita del malato non è adeguato
ai suoi bisogni

•il malato non è rappresentato in maniera 
giuridicamente valida



Criticità Sociale

•in famiglia coesistono diversi casi di non 
autosufficienza o disabilità

•i familiari non hanno le risorse personali o 
economiche necessarie per il lavoro di cura

•il malato è solo



L’innovazione dei servizi

Nuovi servizi: Servizi di prossimità

POR FSE 2014 – 2020 DGR 670/2019



Per il malato





Atelier Alzheimer

Il laboratorio offre ai malati che vivono nell’ambiente 

familiare una opportunità di riabilitazione cognitiva e 

funzionale (neuropsicologica)

con operatori specializzati



Obiettivi

•Contenimento dei sintomi, sia cognitivi che 

comportamentali

•Mantenimento delle funzioni

•Qualità della vita



Per il familiare



AIMA – Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer

Associazione senza scopo di lucro che opera a 
tutela e sostegno dei malati
e di chi se ne prende cura 

• Centri di Ascolto Alzheimer
• Formazione di operatori e volontari

• Promozione dell’innovazione dei servizi
• Formazione e ricerca (Università, Censis)

• Costruzione did una Comunità Consapevole e 
Solidale



Obiettivi e metodologia del
Centro di Ascolto Alzheimer

•Far emergere I bisogni reali

•Educare all’uso proprio dei servizi

•Costruire competenze e abilità

•Promuovere il recupero della vita di relazione

•Qrientare le risorse alla qualità della vita

Il Centro di Ascolto persegue l’integrazione con
la rete dei servizi (Servizi Sociali, UVA, MMG, Distretti)

e la rete sociale (associazioni, fondazioni,
sindacati pensionati, ecc.)



Le competenze

•La Demenza: cos’è, come si manifesta,
come si cura

•L’assistenza nella vita quotidiana
•La relazione con il malato

•Le criticità legate al decorso della malattia:
Ipomobilità, denutrizione, incontinenza,

fragilità della pelle, disturbi gravi del 
comportamento

•Aspetti legali: responsabilità, tutela
•Etica per la Demenza

•Rete dei servizi pubblici



L’Équipe di Sostegno Domiciliare

Infermiere

Educatore

Psicologo

Dietologo

Fisioterapista

Svolge funzioni di “counseling” professionale



Per la diade
malato – familiare



Alzheimer Caffè

Nato a Leida in Olanda nel 1997 per idea dello 
Psicogeriatra Bere Miesen

luogo di incontro informale e
de-istituzionalizzato per malati e familiari

Palestra di relazione malato - caregivere



Metodologia

Accoglienza dei malati e dei familiari
con i loro bisogni

Attività di gruppo con partecipazione individuale
Modalità di relazione adeguate

ai bisogni del malato
Facilitazione dell’autogestione



Obiettivi

“Small gains”

Stile di vita del malato nell’ambiente familiare
Occasione di apertura sociale

Rottura dello stigma
Qualità della vita


















