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Proportion of people aged 65 years with Alzheimer’s disease (AD) and other 
dementias by race/ethnicity  
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Framingham estimated lifetime risks for AD by age and sex. Created from data from 
Seshadri et al. Stroke 2006;37:345–50 [78]. 
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Età dei caregivers delle persone 
ammalate di demenza 
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Quale assistenza fornita dai caregiver? 
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Proportion of AD and dementia caregivers versus caregivers of other older people by 
duration of caregiving, United States, 2009 
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Proportion of AD and dementia caregivers who report high or very 
high emotional and physical stress due to caregiving 
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Effect of caregiving on work: caregiver work-
related changes 



Distribuzione dei costi in diverse patologie 





Bisogno di salute 

¨  Non come assenza di malattia, ma come condizione 
di benessere 

 

Ø Corretta gestione delle problematiche sanitarie (l’anziano 
demente, così come l’anziano in generale, può soffrire anche di altre 
patologie curabili e, pertanto, da curare) 

Ø Cura sì, accanimento terapeutico no 

Ø Mantenimento delle relazioni 

Ø Comunicazione  

Ø Inclusione 



Indagine Passi d’Argento: Salute 

Valorizzazione della persona,  
lotta all’isolamento sociale e  
protezione  Promozione e  

prevenzione I 
Prevenzione II  
assistenza 

Prevenzione  
III assistenza 

Buone condizioni, 
basso rischio 45% 

Buone 
condizioni,  
 rischio di 

fragilità,  
malattia 25% 

Segni 
fragilità  
18% 

Disabili 
12% 



Attività, socialità, essere in relazione 

¨  L’attività, tanto mentale che fisica, rappresenta un 
bisogno umano fondamentale 

 
¨  Il disordine cognitivo compromette il coinvolgimento, 

ma non spegne il bisogno (il desiderio) di socialità 



Diamo la parola ai pazienti 

(Persone gentili) 



Dottori che ti sanno ascoltare con cui puoi 
parlare dei problemi di salute senza fretta… 
che ti ascoltano e ti sanno spiegare 

MMSE 22,99 / 30 

…un modo di fare gentile  senza malumore 
anche il posto pulito e accogliente… fare 
amicizia mi piace la compagnia 

MMSE 20,4 / 30 



La possibilità di andare a trovare mia moglie 
spesso  

durante la giornata, fare delle cose con lei, avere  

operatori delicati e gentili che si occupano e si  

interessano di lei….. 
Marito 

….e ai familiari 



Attività fisica e rischio di demenza 

¨  In uno studio condotto su 1251 persone affette da 
demenza e su 1239 persone affette da demenza  di 
Alzheimer,  l ’attività fisica non agonistica svolta nel 
tempo libero si correlava con minor rischio di 
ammalarsi di demenza 

¨  Coloro che effettuavano  attività fisica almeno  2 
volte a settimana  presentavano  un rischio  di 
ammalarsi del 50%  inferiore rispetto ai sedentari 

Lancet Neurol 2005; 4: 705–11 



Assistenza alle persone in condizione di 
cronicità 

¨  Modelli tradizionali complessi, costosi, poco flessibili 
¨  Necessità di una rete di interventi che faccia leva 

anche su risorse e competenze presenti nella società 
¨  Necessità di valorizzare l’azione degli anziani 

stessi: solo il 13% del totale della popol. anziana 
necessita di assistenza 



Indagine Passi d’Argento:  
Partecipazione – Anziano come risorsa  

¨  Il 52% degli intervistati rappresenta ancora una risorsa per la famiglia, i 
conoscenti o l’intera collettività  

¨  Non solo gli ultrasessantacinquenni in buona salute rappresentano una 
risorsa, ma in qualche misura  sono una risorsa anche quelli con segni di 
fragilità o di disabilità, seppure in percentuale minore 
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Fattori di rischio e fattori protettivi 



 
Percorsi di Mindfulness per persone con Alzheimer e per i 
loro caregiver 
 
¨  Mantenere la consapevolezza riguardo agli eventi del momento presente 

con accettazione 

¨  La mindfulness lavora “con” le abilità delle persone invece che focalizzarsi 
sui loro problemi, insegna ai partecipanti nuove abilità attentive ed emotive 
e a considerare i pensieri angoscianti in modo distaccato al fine di 
diminuire i livelli di stress, migliorare l'umore, innalzare il senso di auto-
efficacia e ridurre la tendenza a reagire in modi abitualmente disadattivi 

¨  Opera attraverso esercizi volti ad aumentare il grado di consapevolezza 
(esercizi di respirazione, pratiche corporee e di movimento, esercizi sul 
pensiero e sulla accettazione) 

¨  Si potrebbero associare con le attività comunemente utilizzate nei gruppi di 
sostegno. 

Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2014 
Aug 25.  





Gli interventi psico-sociali per caregivers e pazienti: le 
raccomandazioni ALCOVE 



Le raccomandazioni ALCOVE per i professionisti 


