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ABSTRACT 

Background  

La ricerca parte dall’approfondimento del modello GentleCare per l’assistenza 
infermieristica all’anziano con demenza, ed in particolare con demenza di Alzheimer; 
patologia che è sempre più diffusa anche se poco conosciuta e si prospetta una vera e 
propria pandemia nei prossimi anni con una stima di circa 300 mila malati nel 2040 nella 
sola Svizzera (Alzheimer Svizzera, s.d.). 

Obiettivi   

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi sono:  

- evidenziare l’importanza del ruolo dell’infermiere nel promuovere una nuova 
visione dell’assistenza, basata sul modello GentleCare; 

- evidenziare i cambiamenti che si riscontrano nei disturbi comportamentali del 
paziente con demenza, nello specifico con Morbo di Alzheimer, applicando il 
modello GentleCare ed agendo principalmente sull’ambiente e con strategie non 
farmacologiche. 

Metodologia  

Il lavoro di tesi è stato preparato consultando documenti, libri, protocolli e consulenti di 
esperti nel settore geriatrico che hanno esperito il GentleCare nella loro realtà operativa. 
Questo lavoro si baserà su una revisione narrativa di letteratura scientifica di articoli 
trovati su motori di ricerca (Google e Google Scholar) e banche dati (PubMed, Medline, 
UpToDate, Cochrane). 

Risultati  

La letteratura analizzata evidenzia che per la presa in carico infermieristica dell’anziano 
con demenza, in particolare con demenza di Alzheimer, risulta migliore maggiormente 
adeguata al raggiungimento degli obiettivi assistenziali laddove venga applicato il 
modello protesico GentleCare. 

Conclusioni  

Dalle evidenze prese in esame si evince che il modello GentleCare è un modello 
particolarmente adeguato nella presa in carico assistenziale in pazienti con demenza, ed 
in particolare con il Morbo di Alzheimer.  

Parole chiave: agitazione, agopressione, ambiente interno, ansia, aromaterapia, casa di 
riposo, demenza, depressione, demenza di Alzheimer, disturbi comportamentali o 
problemi comportamentali, intervento non farmacologico, musicoterapia, terapia della 
luce, sonno.  

 

“Sono in ribellione totale contro la mia stessa mente, 

quando vivo, 

vivo per impulso, 

per emozione, 

per incandescenza” (Nin, 2017). 
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1. Introduzione  
L’argomento del mio lavoro di tesi è la presa in carico infermieristica dell’anziano con 
demenza, nello specifico con demenza di Alzheimer, applicando il modello GentleCare: 
modello protesico ideato da Moyra Jones. 

Le motivazioni principali che mi hanno spinto a scegliere di trattare questo argomento 
sono sia personali sia professionali. 

Personali perché una mia parente stretta è affetta da demenza di Alzheimer e quindi ho 
voluto approfondire l’argomento per comprendere meglio la patologia e per acquisire 
nuove capacità e conoscenze per la presa in carico infermieristica di anziani affetti da 
demenza, e nello specifico per prendermi meglio cura di lei.  

I motivi professionali derivano dalla mia esperienza professione di OSS che mi hanno 
visto prendermi cura in casa per anziani di persone con demenza e questo ha suscitato 
in me l’interesse professionale di scoprire e verificare i possibili miglioramenti 
nell’assistenza infermieristica di questa patologia con un approccio protesico. 

Inoltre il contesto storico e culturale in cui viviamo ha portato ad un aumento 
dell’aspettativa di vita media e quindi ci troveremo nei prossimi decenni sempre più a 
dover affrontare un invecchiamento della popolazione con conseguente aumento di 
persone affette da patologie croniche sia fisiche sia mentali. Alcuni dati evidenziano che 
nel 2016 in Svizzera erano presenti circa 144 mila persone con demenza e nel 2040 si 
toccherà quota di circa 300 mila malati (Alzheimer Svizzera, s.d.).  

La demenza di Alzheimer è la principale forma di demenza al Mondo, rappresentando il 
50-75% dei casi, seguita dalla demenza vascolare (20-30%), dalla demenza fronto-
temporale (5-10%); demenza a Corpi di Lewy (<5%) e altre forme rare di demenza (10%): 
quale la paresi progressiva sopranucleare, la Chorea di Huntigton, la Creutzfeldt-Jakob, 
l’AIDS (demenza generata dall’infezione diretta del cervello dal virus da HIV), il Morbo di 
Wilson (Prince, Albanese, Guerchet, & Prina, 2014). 

Importante per la nostra professione di infermieri è essere preparati ad adottare le 
strategie e cure più adeguate per l’assistenza infermieristica dell’anziano con demenza, 
in quanto essa è la prima ragione di dipendenza dell’anziano da parte di un operatore 
sanitario. Inoltre la demenza è la terza causa di morte in Svizzera dopo le malattie 
cardiocircolatorie e il cancro ed è importante perciò adottare una strategia comune a 
livello sociale per affrontare nel migliore dei modi questa patologia (Ufficio Federale di 
Statistica, s.d.).  

Preparazione che, come prevedono le competenze specifiche delle professioni sanitarie 
SUP, la figura dell’infermiere deve possedere alla fine del proprio percorso di studi: ruolo 
di esperto in cure infermieristiche, ruolo di comunicatore, ruolo di membro di un gruppo 
di lavoro, ruolo di manager, ruolo di promotore della salute, ruolo di apprendente e 
insegnante, e ruolo legato all’appartenenza professionale. Competenze che l’infermiere 
deve continuare a coltivare ed approfondire durante tutta la sua vita professionale con 
l’esperienza, alla formazione continua e alla partecipazione di progetti di ricerca 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009). 

Competenze specifiche che ritengo indispensabili da possedere per svolgere la 
professione di infermiere, e per i motivi personali e professionali sopra citati trovo siano 
perfettamente intrinsechi nell’idea di assistenza infermieristica descritta da Moyra Jones 
nel modello GentleCare. Ho deciso per questo di approfondire questo modello perchè 

http://www.alz.org/it/cosa-e-il-morbo-di-alzheimer.asp
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prevede un nuovo tipo di presa in carico infermieristica: intervenire principalmente 
sull’ambiente, sulle persone e sulle attività di vita quotidiana, con interventi non 
farmacologici, che mirano a produrre dei cambiamenti nei disturbi comportamentali del 
malato tali da rallentare e migliorare la prognosi e il decorso della malattia. 

Durante la stesura di questo lavoro mi sono trovato ad un certo punto ad affrontare e 
considerare il vissuto della famiglia di un paziente con demenza di Alzheimer, pensando 
a come può vivere la malattia del proprio caro e quali sentimenti si generano avendo a 
che fare con essa connessa. Argomento che non ho approfondito perché potrebbe essere 
tema di un altro lavoro di Bachelor finale, ma che mi ha molto colpito ed interessato in 
quanto anche personalmente sto vivendo. Su questo ho trovato una bella poesia/canzone 
che penso rispecchi bene quello che un famigliare sente dentro di sé:  

“Di noi 

vedo a terra i pezzi di un amore 

che hai buttato via 

sono resti di emozioni forti della vita mia 

caramelle troppo amare adesso da mandare giù. 

Lo sai 

m'hai lasciato un grande vuoto 

dentro che non va più via 

per andare avanti devo dire è solo colpa mia..” 

(Tatangelo, 2005). 

1.1 Scopo e obiettivo 
Il lavoro di tesi si basa su una revisione narrativa di letteratura scientifica con l’obiettivo 
di evidenziare i benefici del modello GentleCare nell’assistenza infermieristica della 
persona con demenza, ed in particolare con demenza di Alzheimer, per migliorare la 
presa in carico infermieristica della persona stessa e della sua famiglia.  

Gli obiettivi di questo lavoro di tesi sono:  

- identificare nuove strategie infermieristiche ed assistenziali da mettere in atto per 
la presa in carico e la gestione di pazienti con demenza, in particolar modo con 
demenza di Alzheimer, basate sul modello GentleCare;  

- fornire nuove conoscenze e strategie alla famiglia e ai caregivers professionali tali 
da promuovere una migliore comprensione della demenza, nello specifico della 
demenza di Alzheimer, in modo da diminuire lo stress causato dall’assistenza di 
questa categoria di pazienti e da migliorarne la presa in carico; 

- evidenziare l’importanza del ruolo dell’infermiere nel promuovere una nuova 
visione dell’assistenza e nella presa in carico della persona con demenza e dei 
parenti, basata sul modello GentleCare e sul profilo di competenze specifiche 
dell’infermiere SUP; 

- evidenziare i cambiamenti che si riscontrano nei disturbi comportamentali del 
paziente con demenza, nello specifico con Morbo di Alzheimer, applicando il 
modello protesico ed agendo principalmente sull’ambiente e con strategie non 
farmacologiche. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le demenze 
Con il termine “demenza” non si indica una malattia specifica ma si identifica un ampio 
spettro di patologie del sistema nervoso centrale caratterizzate dal deterioramento, 
generalmente progressivo, di sintomi associati al declino della memoria o di altre abilità 
del pensare sufficientemente grave da interferire nelle attività quotidiane della persona 
colpita (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

Spesso la demenza viene considerata come una caratteristica normale 
dell’invecchiamento e per questo si commette l’errore di definirla “senilità” o “demenza 
senile”, ma in realtà è una condizione patologica caratterizzata da un grave declino 
mentale che colpisce le cellule cerebrali (Alzheimer Association Italia, s.d.).  

Nel DSM V il termine “demenza” viene cambiato in “disordine neuro-cognitivo grave” 
perché parlando di demenza ci si concentrava sui deficit presenti nella persona, mentre 
con la nuova denominazione ci si concentra sul declino da un precedente livello di 
prestazioni. Secondo questi nuovi criteri viene posta diagnosi di demenza quando sono 
presenti sintomi cognitivi e/o comportamentali (neuropsichiatrici) che: 

- interferiscono con l’abilità di svolgere il lavoro o le usuali attività giornaliere;  
- rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e 

prestazione;  
- non sono spiegati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori; 
- il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso la combinazione di: 

 informazioni raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono; 
 una valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive (valutazione clinica dello 

stato mentale e valutazione neuropsicologica); 
- la compromissione cognitiva o le alterazioni comportamentali coinvolgono almeno 

due dei seguenti domini: 
 compromessa abilità di acquisire e ricordare nuove informazioni; 
 deficit del ragionamento o nello svolgimento di compiti complessi, ridotta 

capacità di giudizio; 
 compromissione delle abilità visuo-spaziali; 
 alterazione del linguaggio (parlare, leggere, scrivere); 
 modificazioni nella personalità, nel comportamento e nella condotta (American 

Psychiatric Association, 2013). 

I deficit cognitivi che vengono indagati e presi in considerazione per formulare la diagnosi 
di demenza sono: amnesia (memoria episodica a breve termine, memoria semantica, 
memoria procedurale); afasia (disturbo del linguaggio), aprassia (disturbo del 
movimento), agnosia (disturbo del riconoscimento di oggetti o persone) e disturbo delle 
capacità funzionali (capacità limitata di pianificare e agire) (Bassetti, Calabrese, & 
Gutzwiller, 2011; Monsch et al., 2012). 

 

2.1.1 Classificazione delle demenze 
Esistono diverse classificazioni delle demenze che possono essere a seconda della 
tipologia, della localizzazione del danno a livello celebrale, in base all’età di esordio, in 
base alla prognosi o in base eziologica. 
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La classificazione a seconda della tipologia di demenza prevede 5 gruppi: 

Dementia subtype Early 
characteristics 
symptoms 

 Neuropathology Proportion of 
dementia cases 

Alzheimer’s 
Disease (AD) 

Impaired memory, 
apathy and 
depression 
Gradual onset 

Cortical amyloid 
plaques and 
neurofibrillary 
tangles 

50-75% 

Vascular Dementia 
(VaD) 

Similar to AD, but 
memory less 
affected and mood 
fluctuations more 
prominent  
Physical frailty 
Stepwise onset 

Cerebrovascular 
disease  
Single infarcts in 
critical regions, or 
more diffuse multi-
infarct disease 

20-30% 

Dementia with Lewy 
Bodies 

Marked fluctuation 
in cognitive ability 
Visual 
hallucinations 
Parkinsonism 
(tremor ad rigidity) 

Cortical Lewy 
bodies (alpha-
synuclein) 

<5% 

Frontotemporal 
dementia  

Personality 
changes 
Mood changes 
Disinhibition 
Language 
difficulties 

No single 
pathology- damage 
limited to frontal and 
temporal lobes 

5-10% 

Other forms of 
dementia: Paresi 
progressiva 
sopranucleare, la 
Chorea di 
Huntigton, la 
Creutzfeldt-Jakob, 
l’AIDS, il Morbo di 
Wilson 

  10% 

(Prince et al., 2014). 

 

2.1.2 Epidemiologia 

Nel 2016 in Svizzera erano presenti 144.000 persone affette da una qualsiasi forma di 
demenza: si stima che il 9% degli over 65 e più del 40% degli ultranovantenni siano affetti 
dall’Alzheimer o da un’altra forma di demenza. Si prevede che nel 2040 saranno presenti 
in Svizzera circa 300.000 persone affette da demenza a meno che non si compiano reali 
progressi nel campo della prevenzione e/o della cura e non si adottino strategie mirate 
per questa patologia (Alzheimer Svizzera, s.d.). 
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Una stima mondiale ha evidenziato che la demenza è diventata una problematica 
sanitaria di tutti gli Stati, con il 5-7% della popolazione che ne soffre; per questo è stato 
affrontato a livello internazionale l’argomento ed è stato deciso di attuare in ogni singolo 
Paese delle strategie comuni per la prevenzione e assistenza di questa patologia 
(Bertora, 2015).  

In Svizzera la demenza è la prima ragione per cui gli anziani necessitano di cure e la 
terza causa di morte dopo le malattie cardiocircolatorie e il cancro, per questo lo Stato si 
è impegnato ed ha redatto la “Strategia nazionale sulla demenza 2014-2020”, documento 
che ha l’obiettivo di assicurare un accesso alle cure di qualità elevata, a bassa soglia, 
permanenti e interdisciplinari, in ogni fase della malattia (Alzheimer Svizzera, s.d.; Ufficio 
Federale di Statistica, s.d.). 

2.2 L’encefalo 
L’encefalo, protetto dal cranio, è parte del sistema nervoso centrale insieme al midollo 
spinale, a sua volta protetto dalla colonna vertebrale. Esso pesa nell’uomo circa 1600g e 
nella donna circa 1450g, differenza dovuta alle dimensioni corporee della persona 
(Saladin, 2012).  

L’unità funzionale dell’encefalo è il neurone o cellula nervosa (sono circa cento miliardi) 
dove ogni singola cellula nervosa è collegata con molte altre cellule, formando cosi le 
sinapsi che trasmettono le informazioni che arrivano e partono dal cervello. La 
caratteristica delle cellule nervose è che sono specializzate, quindi ciascun gruppo di 
cellule nervose svolge un lavoro specifico (esempio: pensare, apprendere, ricordare, 
vedere, sentire suoni, sentire odori, ecc); in poche parole esse ricevono le informazioni, 
generano energia, costruiscono i pensieri, processano e immagazzinano le informazioni 
e comunicano con le altre cellule (Saladin, 2012). 

L’encefalo è diviso in 3 porzioni principali (alcuni libri invece lo dividono in 4 perché non 
considerano il diencefalo parte del tronco encefalico): cervello, cervelletto e tronco 
encefalico (Saladin, 2012).  

Il cervello è la parte più voluminosa, rappresenta circa l’83% di tutto l’encefalo ed è 
costituito dall’emisfero cerebrale destro e dall’emisfero cerebrale sinistro. I due emisferi 
sono divisi dai solchi in 5 lobi ciascuno:  

- Lobo frontale: si trova subito dietro l’osso frontale sopra agli occhi, è la sede del 
controllo del pensiero, del linguaggio e del controllo motorio; 

- Lobo parietale: forma la parte superiore del cervello subito dietro il lobo frontale. È 
implicato nella ricezione e informazione della sensibilità generale, del gusto e 
all’elaborazione visiva; 

- Lobo occipitale: localizzato posteriormente appena sotto il lobo parietale, è la sede 
principale del centro visivo encefalico; 

- Lobo temporale: si trova lateralmente sotto l’osso temporale. Interviene nelle 
funzioni uditive, olfattive, di apprendimento, di memoria e in alcuni aspetti delle 
emozioni e della vista; 

- Insula: situato profondamente all’interno della scissura di Silvio tra il lobo 
temporale e il lobo frontale; è implicata nella comprensione del linguaggio parlato, 
nel senso del gusto e nella sensibilità viscerale (Saladin, 2012). 

Il cervelletto è posto inferiormente al cervello ed occupa la fossa cranica posteriore. 
Costituisce circa il 10% dell’intero encefalo e contiene più del 50% dei neuroni totali. Le 
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sue funzioni principali sono: coordinazione muscolare, controllo motorio fine, tono 
muscolare, postura, equilibrio, giudizio del passare del tempo; inoltre è coinvolto nelle 
emozioni, nella percezione spaziale, nel linguaggio e negli input tattili (Saladin, 2012). 

Il tronco encefalico è costituito dal diencefalo, mesencefalo, ponte e midollo allungato. 

Il midollo allungato (chiamato anche bulbo) contiene tutte le fibre nervose che partono 
dell’encefalo ed arrivano al midollo spinale. Esso svolge varie funzioni: regola la 
frequenza e la forza del battito cardiaco (centro cardiaco), regola la pressione ed il flusso 
dei vasi sanguigni (centro vasomotore); regola la frequenza e la profondità del respiro 
(centro respiratorio); inoltre regola il controllo del linguaggio, della tosse, della 
deglutizione, dello starnuto, della salivazione, della sudorazione, il riflesso del vomito, le 
secrezioni gastrointestinali, il movimento della lingua e il singhiozzo (Saladin, 2012). 

Il ponte contiene molti nuclei coinvolti nel sonno, nella respirazione e nel controllo della 
vescica (Saladin, 2012). 

Il mesencefalo controlla il dolore, l’attenzione visiva e uditiva (permettendo il movimento 
della testa e degli occhi verso un rumore o di qualcosa che si muove) e collabora nel 
controllo motorio fine (Saladin, 2012).  

Il diencefalo è costituito a sua volta da tre strutture:  

- Talamo: costituito da circa 23 nuclei riveste un ruolo fondamentale nelle 
informazioni gustative, olfattive, uditive, vestibolari, visive e nella sensibilità tattile, 
dolorifica, della pressione e termica; oltre a funzioni motorie, nella memoria e nelle 
emozioni del sistema limbico;  

- Ipotalamo: è il principale centro di controllo del sistema nervoso autonomo e del 
sistema endocrino, rivestendo un ruolo importante nella regolazione omeostatica 
di molti organi. Inoltre ha un ruolo fondamentale nella secrezione di ormoni 
(ormone della crescita, metabolismo, riproduzione, risposte allo stress, ossitocina 
e ormone antidiuretico), nella regolazione del ritmo cardiaco, della pressione 
arteriosa e della termoregolazione, nell’assunzione di cibo ed acqua, sul sonno e 
i ritmi circadiani, sulla memoria e nelle risposte emotive; 

- Epitalamo: struttura molto piccola, costituita principalmente dalla ghiandola 
pineale (regola le funzioni fisiologiche secondo il ritmo circadiano secernendo 
melatonina, e può essere coinvolta nei disturbi dell’umore come la sindrome 
premestruale), dall’abenula e una sottile lamina sopra al terzo ventricolo (Saladin, 
2012). 

 

2.3 La demenza di Alzheimer 
Il morbo di Alzheimer è una sindrome neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo 
che comporta una diminuzione delle capacità intellettive (memoria, attenzione, 
apprendimento, pensiero, giudizio critico, linguaggio, emozioni, affetti), comportamentali 
(agitazione, aggressività, vagabondaggio, affaccendamento, attività inappropriata, 
perdita dell'orientamento spazio-visuale, confusione, difficoltà a vestirsi e a mangiare, 
incontinenza, alterazioni del ritmo sonno-veglia), modificazioni della personalità, del 
carattere e disturbi psichiatrici (depressione, ansia, allucinazioni, deliri) (Alzheimer 
Association Italia, s.d.). 

La malattia di Alzheimer è stata descritta per la prima volta nel 1906 dal neuropatologo 
Alois Alzheimer durante la Convenzione psichiatrica di Tubingen dove presentò il caso di 
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una donna di 51 anni, di nome Auguste Deter, affetta da una sconosciuta forma di 
demenza. Anche se il nome alla malattia fu dato soltanto nel 1910 da Emil Kraepelin 
(famoso psichiatra tedesco) che nel suo trattato "Psichiatria" descrisse la forma di 
demenza scoperta da Alzheimer, chiamandola appunto Malattia o Morbo di Alzheimer.  
 

2.3.1 Fisiopatologia 
Il lavoro dei neuroni richiede un grande consumo di energie e di ossigeno a livello 
cerebrale che con l’avanzare dell’età porta ad un rallentamento fisiologico caratterizzato 
dallo sviluppo di placche (depositi di frammento della proteina beta-amiloide, che si 
accumula negli spazi tra le cellule nervose) e di grovigli (fibre contorte della proteina tau, 
che si accumula all'interno delle cellule). 

La proteina tau è un normale componente del citoscheletro dei neuroni ma nel Morbo di 
Alzheimer si verifica un deterioramento che porta a un’anomala iperfosforilazione di 
questa proteina creando dei filamenti intracitoplasmatici tossici (grovigli neurofibrillari). La 
proteina amiloide è invece un importante costituente della membrana plasmatica che 
nella demenza di Alzheimer viene sottoposta a un’anomala frammentazione da parte di 
enzimi specifici (secretasi) che porta alla formazione del peptide “amiloide-beta-42”, che 
liberato nello spazio extracellulare precipita e forma le placche senili (Bertora, 2015). 

Nella malattia di Alzheimer placche e grovigli si sviluppano in maniera incontrollata e 
superiore alla normalità, innescando il processo di apoptosi delle cellule nervose: 
processo che avviene perché la proteina beta-amiloidi è tossica per i neuroni attivando 
di conseguenza la caspasi, che a sua volta taglia la proteina tau nel sito specifico 
l’Asp421 (Bertora, 2015). 

 

2.3.2 Eziologia, fattori di rischio e prevenzione 
L’eziologia della malattia di Alzheimer non è ancora ben nota ma sono stati identificati 
diversi fattori concomitanti, modificabili e non modificabili, che possono causarla 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Galli & Liscio, 2007). 

I fattori non modificabili sono: 

1) genetica: è presente una mutazione di alcuni geni specifici (preseniline, secretasi, 
beta-amiloide) con possibile esordio presenile (<50anni); 

2) senilità: è la causa più comune ed in genere presenta un esordio tardivo (>60anni); 
3) sesso: studi evidenziano che il tasso maggiore di demenza è presente nelle donne 

in quanto vivono più a lungo rispetto agli uomini; 
4) vascolare: la presenza del genotipo della proteina “apolipoproteina E4” (ApoE4) 

aumenta la possibilità di sviluppare la demenza di Alzheimer (Alzheimer 
Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Galli & Liscio, 2007). 

Mentre i fattori modificabili sono: 

5) malattie cardiovascolari: ipertensione, ipercolesterolemia, diabete; 
6) fumo; 
7) abuso di alcool; 
8) obesità ed attività fisica; 
9) traumi alla testa: il rischio aumenta dopo una lesione cerebrale traumatica 

moderata o grave che causa amnesia o perdita di coscienza per più di 30 minuti; 
10)  dieta squilibrata (carenza di vitamine ed eccessive proteine animali); 
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11)  depressione; 
12)  effetti collaterali dei farmaci; 
13)  problemi di tiroide; 
14)  basso livello di scolarizzazione (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; 

Galli & Liscio, 2007). 

Con le competenze specifiche acquisite durante il percorso di studi nel Bachelor in Cure 
Infermieristiche, nello specifico nel ruolo di esperto in cure infermieristiche e di promotore 
della salute, l’infermiere ha le conoscenze appropriate per sostenere e consigliare la 
persona nell’adottare comportamenti atti a prevenire o tardare la comparsa della malattia 
di Alzheimer, tra cui raccomandare e suggerire di:  

- smettere di fumare e non abusare di alcool;  
- mantenere un’attività mentale costante come studiare, leggere (infatti è dimostrato 

che un elevato livello di scolarizzazione è un fattore preventivo);  
- svolgere una regolare attività fisica sia perchè questo permette di mantenere un 

corretto peso sia perché mantiene allenato il sistema cardiocircolatorio; 
- seguire una corretta ed equilibrata dieta (è consigliata la dieta mediterranea che è 

ricca di verdure e pesce e a basso consumo di proteine animali e acidi grassi che 
ne aumentano il rischio) per avere benefici a livello di cuore, arterie e fegato; 

- mantenere una costante e duratura rete sociale per prevenire l’isolamento e la 
depressione che favoriscono l’insorgere della malattia di Alzheimer (Alzheimer 
Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Galli & Liscio, 2007; Otaegui-Arrazola et al., 
2014). 
 

2.3.3 Decorso clinico: segni, sintomi e le 7 fasi 
Come per tutte le patologie anche nell’Alzheimer i segni e sintomi variano per intensità, 
insorgenza e manifestazione da individuo a individuo. Tuttavia gli esperti hanno 
identificato i principali segnali di allarme del morbo di Alzheimer, che sono: 
 

- perdita di memoria, in particolare di eventi recenti, nomi, luoghi; 
- confusione su tempo e luogo; 
- difficoltà a svolgere e completare i compiti quotidiani (esempio: lavare i denti); 
- problemi nel trovare le parole appropriate; 
- difficoltà nel giudicare le situazioni; 
- cambiamenti di umore e di personalità (Alzheimer’s Foundation of America, 2017). 

 
Nella malattia di Alzheimer le prime cellule a morire sono quelle del sistema limbico (I 
fase), che si trovano nella zona profonda del cervello, adibita al controllo delle emozioni 
e della memoria. Per questo la persona può presentare dimenticanze del passato 
recente, sbalzi di umore, apatia, euforia, agitazione, paura, irritabilità, ansia, depressione, 
diventare sospettoso, camminare avanti e indietro senza scopo (Jones, 2005; Saladin, 
2012).  

Dalla zona limbica il danno si estende alla zona parietale della corteccia (II fase) che è il 
centro della percezione spaziale, dell’integrazione sensoriale e della concentrazione, per 
questo le persone perdono la capacità di riconosce i luoghi, gli oggetti e il volto delle 
persone, possono perdersi facilmente, possono iniziare ad avere allucinazioni e 
manifestare difficoltà a mantenere l’attenzione. Più progredisce la demenza di Alzheimer 
e più aumenta la difficoltà di svolgere semplici attività quotidiane (vestirsi, cucinare, ecc.), 
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si perde la percezione di alcune parti del corpo ed aumentano le difficoltà con la sintassi 
(Jones, 2005; Saladin, 2012). 

La terza parte del cervello che viene colpita è la zona temporale (III fase): è il centro della 
parola, del controllo del linguaggio e della concezione del tempo. In questa fase la 
persona potrebbe: dimenticare il nome delle persone, anomia (difficoltà a trovare la parola 
giusta per esprimere quello che vogliono dire), ripetere in continuazione le stesse 
domande, perdere il filo a metà del discorso, alzarsi ma poi non ricordare dove doveva 
andare, presentare afasia sensoria e motoria (o afasia di Broca) (Jones, 2005; Saladin, 
2012). 

Tra la fase IV e V è presente un aggravamento dei deficit e l’anziano presenta un 
peggioramento nella perdita di memoria, nella capacità di esprimersi con il linguaggio, 
nella capacità di orientarsi e nel riconoscere luoghi, persone ed oggetti (Jones, 2005; 
Saladin, 2012). 

Nella fase V è presente un coinvolgimento sia del lobo occipitale sia del lobo parietale. Il 
lobo occipitale insieme alla corteccia visiva è il centro responsabile dei processi visivi e 
dei loro significati, di conseguenza la persona presenta un deficit della vista caratterizzato 
dalla perdita della vista periferica, dall’incapacità di guardare verso l’alto e dall’incapacità 
di guardare oggetti in movimento. Inoltre possono aumentare l’agitazione; l’ossessione, 
l’avere l’idea che il coniuge sia infedele; il vagabondaggio, le manifestazioni di un 
cambiamento di personalità; la perdita di saper leggere; il disorientamento di tempo, 
luogo e persona; l’abulia cognitiva (difficoltà a trattenere un’idea abbastanza a lungo per 
completare l’azione iniziata); la sensazione di nausea o di malessere generale (Jones, 
2005; Saladin, 2012). 

Nella fase VI il danno si estende alla corteccia motoria del cervello, zona adibita al 
funzionamento motorio con conseguente: difficoltà ad iniziare e completare i movimenti 
(aprassia), difficoltà a deglutire (disfagia), difficoltà nell’andatura e nel mantenere la 
postura (la persona si presenta inclinata lateralmente, in avanti o indietro, chinato sulle 
ginocchia ed ha difficoltà ad alzare i piedi e per questo vengono trascinati), difficoltà ad 
alzarsi, deficit nella pianificazione dei movimenti, rigidità, compromissione dell’equilibrio, 
ipotonia (debolezza muscolare), ipercinesi (sensazione di irrequietezza con bisogno di 
camminare) e crampi muscolari (Jones, 2005; Saladin, 2012). 

Sempre nella fase VI è presente anche un peggioramento della zona occipitale (si riesce 
a distinguere solo i contrasti di colore) e della zona limbica (che si distrugge 
completamente andando ad alterare il controllo della temperatura, della sete e 
dell’appetito controllati dell’ipotalamo). Inoltre in questo stadio della malattia vengono 
colpite anche la zona prefrontale, con conseguente aumento dei deficit di pianificazione 
motoria e della vista (compare il neglect: incapacità di essere coscienti di una parte del 
campo visivo), e la zona frontale con perdita di ragionamento, giudizio, formazione del 
pensiero e coscienza sociale (Jones, 2005; Saladin, 2012). 

Nella VII ed ultima fase viene colpito il cervelletto che è il centro di controllo dei sistemi 
involontari del corpo (esempio: coordinazione, equilibrio, ecc): la persona evidenzia una 
perdita di peso significativa, aumenta il rischio di infezioni, non riconosce più caldo e 
freddo, positivo o negativo, dolce o amaro. In questa fase della malattia la morte non è 
molto lontana (Jones, 2005; Saladin, 2012). 
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Una classificazione di segni e sintomi più recente, utilizzata nella quotidianità lavorativa 
e riconosciuta dalla società scientifica, è quella elaborata dall’Alzheimer’s Foundation of 
America (AFA) che identifica la progressione del Morbo di Alzheimer in 3 fasi cosi divise: 

 Fase precoce:  
- dimentica le parole o gli oggetti smarriti; 
- dimentica qualcosa che ha appena letto; 
- pone la stessa domanda più e più volte; 
- ha sempre maggiori difficoltà a fare piani e/o organizzare attività della giornata; 
- non ricorda i nomi quando incontra nuove persone; 

 
 Fase media: 
- aumento della perdita di memoria e confusione; 
- problemi nel riconoscere famiglia e amici; 
- ripetizione continua di storie, desideri o movimenti (esempio: cibi, luoghi, canzoni, 

ecc.); 
- diminuzione della capacità di eseguire compiti complessi (esempio: pianificare la 

cena) o gestire le finanze personali (esempio: pagare le bollette); 
- mancanza di preoccupazione per l'igiene e l'aspetto personale; 
- richiede assistenza nella scelta di abbigliamento adeguato da indossare per il 

giorno, la stagione o l'occasione; 
 

 Fase tardiva: 
- quasi totale perdita di memoria; 
- riconosce i volti ma dimentica i nomi; 
- confonde una persona per un’altra; 
- forte bisogno di tenere qualcosa vicino per la stimolazione tattile, il nutrimento, la 

compagnia e il conforto (esempio: pelusce, bambola, ecc); 
- mangiare, camminare e alzarsi si dissolvono durante questo periodo; l'individuo 

potrebbe non riconoscere più quando ha sete o fame e avrà bisogno di aiuto per 
tutte le attività di base della vita quotidiana (Alzheimer’s Foundation of America, 
2017).  

 

2.3.4 Diagnosi 
Ad oggi non esiste nessun esame specifico per determinare, in vita, se qualcuno soffre 
di una qualsiasi forma di demenza. L’unico modo di diagnosticare precisamente la 
demenza di Alzheimer è con l’autopsia post-mortem del cervello dove si ricerca la 
presenza delle placche senili e delle matasse neurofibrillari (Alzheimer Association Italia, 
s.d.; Galli & Liscio, 2007). 

Anche se a volte è difficile diagnosticare quale forma di demenza è presente perché segni 
e sintomi si sovrappongono e rendono difficile diagnosticare precisamente il tipo, esiste 
un iter che permette al medico di giungere alla diagnosi di demenza di Alzheimer con un 
certa sicurezza. Questo iter prevede: 

- attenta anamnesi famigliare, fisica e psichica; 
- esame obiettivo del paziente (esempio: cambiamenti nel modo di pensare, della 

funzionalità quotidiana e del comportamento); 
- screening neurologico e scale di valutazione (esempio: Mini Mental State 

Examination, Basic Activity of Daily Living Scale, Instrumental Activities of Daily 
Living Scale, ecc.); 
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- esami strumentali (esempio: RM, TAC, SPECT, PET, esame liquor); 
- esami di laboratorio (labor); 
- diagnosi differenziale: è importante per diagnosticare una demenza eliminare altre 

possibili patologie che si possono confondere avendo segni e sintomi simili 
(esempio: tumore cerebrale, delirium, ecc.) (Alzheimer Association Italia, s.d.; 
Bertora, 2015). 

Molto importante è la diagnosi precoce della malattia, non perché esiste una cura 
specifica ma perché questo permetterebbe di rallentarne la progressione consentendo 
alla persona di rimanere più tempo al proprio domicilio e alla famiglia di adottare delle 
strategie e degli accorgimenti per evitare o diminuire l’esclusione e la conseguente 
solitudine del parente, condizione presente in molti casi di questa malattia. 

 

2.3.5 Trattamenti e prognosi 
Oggigiorno non esiste ancora un terapia causale della malattia di Alzheimer che la curi 
ed elimini, è soltanto possibile rallentarne la progressione ed intervenire sui sintomi 
manifestati con una combinazione tra terapia farmacologica e non farmacologica, che 
possono aiutare la persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.  

Da questa malattia non si guarisce: la prognosi può variare da 4 a 10 e più anni di vita 
con un deterioramento continuo e progressivo sia mentale sia fisico che porta piano piano 
alla morte della persona per cause esterne alla malattia stessa (esempio: polmoniti, 
infezioni, malnutrizione, ecc.) (Bertora, 2015). 

Il trattamento farmacologico consiste in: inibitori dell’enzima acetilcolinesterasi 
(galantamina, rivastigmina, donepezil) e antagonisti del recettore N-metil-D-apartato 
(memantina). In Svizzera questi due farmaci sono rimborsati dalla cassa malati ma non 
sono somministrati insieme perché mancano delle evidenze qualitative sull’efficacia della 
loro combinazione (mentre in altri Paesi vengono utilizzati contemporaneamente) 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Monsch et al., 2012).  

Questi due farmaci agiscono a livello delle funzioni cognitive ed esercitano un’azione 
positiva sui comportamenti inadeguati (possono migliorare memoria, attenzione, apatia, 
agitazione e allucinazioni) (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Breil, 2010). 

Inoltre possono essere utilizzati i farmaci sintomatici, quali: 

- antiossidanti (selegilina, vitamina E, gingko-biloba): intervengono nei processi 
ossidativi che caratterizzano l’invecchiamento; 

- antidepressivi: trattamento della depressione; 
- ansiolitici e ipnotici (benzodiazepine): impiegati nella terapia dell’ansia e 

dell’insonnia. Non sono raccomandati nell’anziano per gli effetti potenzialmente 
dannosi sulla memoria, sull’equilibrio e l’induzione di deliri e dipendenza; 

- antipsicotici: i farmaci di nuova generazione o atipici (aripiprazolo, clozapina, 
olanzapina, quetiapina e risperidone) vengono impiegati nel trattamento dei 
disturbi comportamentali (esempio: deliri, allucinazioni, aggressività, agitazione, 
insonnia) e rispetto a quelli di vecchia generazione hanno meno effetti collaterali 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Breil, 2010). 

Il trattamento non farmacologico tiene in considerazione i deficit che presenta la 
persona e cerca di promuovere la sua autonomia nel contesto quotidiano che si trova ad 
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affrontare (esempio: il modello GentleCare, la musicoterapia, il supporto psicologico, la 
Reality Orientation Therapy (R.O.T.), la Validation Therapy, ecc.).  

I principali interventi si attuano nella creazione di un “habitat” sicuro, protetto e 
confortevole, nell’eliminazione di rumori forti ed inutili (auto-parlanti, televisione, radio), 
nella regolazione dell’illuminazione della stanza, nell’utilizzo di colori e materiali che 
caratterizzano la stanza, nella possibilità di camminare all’aperto e al sicuro (giardino 
Alzheimer), nel rispetto dei tempi della persona nelle attività, nell’ascolto empatico, ecc. 

 

3. Modello GentleCare 

3.1 Nascita del modello 
Il Gentlecare è un modello innovativo di assistenza ai malati di demenza inventato in 
Canada negli anni novanta dalla terapista occupazionale Moyra Jones che si trovò ad 
assistere il padre affetto da Alzheimer (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Nel 1990 la cura che veniva offerta ai pazienti era di tipo ospedaliero basata sul 
paradigma biomedico: era focalizzata sui sintomi concependo la mente e il corpo come 
elementi scollegati fra di loro. Il personale era emotivamente distaccato e con una chiara 
divisione di ruoli e compiti e la famiglia doveva affidarsi completamente al professionista 
competente. Si puntava alla quantità, al rispetto degli orari e a rendere più agevole 
possibile l’organizzazione del personale nella cura della patologia senza che ci fosse 
un’attenzione particolare al benessere della persona assistita (Fumagalli & Arrigoni, 
2013). 

L’idea di Moyra Jones sul modo per affrontare la demenza nasce dalla riflessione avuta 
dopo un episodio accaduto al padre: egli era un amante della vita all’aria aperta, un 
appassionato di giardinaggio che investiva molto del proprio tempo nella cura attenta 
delle piante, ma quando raggiunse uno stato avanzato della patologia, iniziò a scavare 
buche per tutto il giardino. La prima reazione di Moyra fu di fermarlo e allontanarlo per 
tranquillizzarlo e far sì che non rovinasse il prato, ma con il passare del tempo capì che 
quello che lui stava facendo non era nient’altro che praticare la sua passione, cioè 
lavorare la terra e sistemare le piante. Con questo episodio Jones comprese che 
bisognava fare un cambio di paradigma nella cura della persona con demenza: era 
importante passare a un modello che prevedeva di stare accanto al paziente valorizzando 
le sue abilità residue con lo scopo di instaurare relazioni positive e momenti di 
condivisione significativi (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Questa nuova visione di assistenza infermieristica del malato con demenza trova 
fondamenta nella corrente di pensiero Medical Humanities, nata alla fine anni sessanta 
in America, che prende in considerazione non solo di curare la malattia fisica del paziente 
ma di guardare la persona nella sua globalità, cosa che in quegli anni difficilmente 
avveniva: non più trattamenti passivi e solamente farmacologici ma collaborazione e 
comprensione dell’anziano nei vari aspetti della sua vita e sul supporto dei caregiver 
(Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Molto spesso, in parallelo, chi adotta e studia questo modello impara ed approfondisce 
anche il modello Validation (modello di comunicazione) perché rientra tra le abilità e i 
requisiti specifici previsti dal profilo di competenze dell’infermiere SUP che deve 
possedere al termine del percorso di studi andando così ad implementare e formare il 
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ruolo di comunicatore. La Validation Therapy mira a stabilire un contatto emotivo con la 
persona, attraverso un ascolto empatico e cerca di comprendere come il malato vede la 
realtà e quali possano essere le motivazioni dei suoi comportamenti (Feil, 2013). 

Gentlecare è un modello protesico di cura in quanto và a colmare i deficit dovuti alla 
malattia permettendo la continuità di quello che è stato il vissuto e la storia della persona. 
Il nome di “modello protesico” deriva dal motivo per il quale è nato: fare in modo che 
attraverso l’applicazione di una protesi il malato possa mantenere il più possibile 
l’autonomia riducendo lo stress e le cause di agitazione e di ansia. 

La protesi è un mezzo o una struttura artificiale che sostituisce o completa una parte 
mancante o difettosa: nello specifico di assistenza infermieristica al paziente con 
demenza di Alzheimer sostituisce o completa i limiti dovuti alla malattia (Fumagalli & 
Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Il modello Gentlecare è stato approvato e reso operativo per la prima volta in Canada 
presso la struttura Delta Habilitation Center nel 1996, da lì si è diffuso in USA ed Europa. 

 

3.2 Le basi  
GentleCare ha come obiettivo principale della cura la promozione del benessere della 
persona malata e il contenimento dello stress del caregiver.  
Nel modello ha un ruolo fondamentale il curante, in particolare l’infermiere, 
nell’assistenza globale e individuale che deve attuare nella presa in carico del paziente, 
della famiglia, del contesto sociale e culturale, del ruolo di “mediatore” con le altre figure 
professionali, con la famiglia e con le istituzioni: figura che dev’essere preparata e formata 
professionalmente. 
Il modello si basa sulla relazione reciproca, costante e diretta tra l’ambiente fisico in cui il 
malato si trova, tutte le persone che entrano in relazione con l’anziano e i programmi al 
quale è chiamato a partecipare durante tutta la giornata.  
 
Esso si divide in 3 step/fasi: 
 
- primo step/fase: conoscenza della persona malata (conoscenza clinico-funzionale e 

biografica del malato); 
- secondo step/fase: valutazione dell’impatto della malattia sul singolo individuo 

(valutazione sia dei deficit indotti dalla malattia sia delle strategie di compenso che il 
malato autonomamente utilizza); 

- terzo step/fase: costruzione della protesi vera e propria (composta dall’ambiente 
fisico, dalle persone e dai programmi) (Jones, 2005). 

 
Il modello della Jones è stato in seguito integrato ed implementato dal modello 
concettuale infermieristico statunitense “Need driven Dementia compromised Behavior 
Model (NDB)” che propone degli interventi infermieristici da mettere in atto nell’assistenza 
dell’anziano malato di demenza di Alzheimer (Algase et al., 1996). 
 

3.3 Ambiente 
Nel modello protesico l’ambiente ha un ruolo fondamentale nell’assistenza del malato di 
demenza, in quanto esso può incidere e modificare il comportamento della persona 
stessa e viceversa la persona può influenzare l’ambiente in cui si trova.  
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Ogni persona ha uno spazio personale che lo circonda, neutrale e proprio, aspetto da 
considerare relazionandosi ad un paziente affetto da demenza in quanto varcare una 
soglia intima suscita inevitabilmente delle reazioni.  

Hall individua quattro aree di vicinanza:  

1) area intima: è l’area dell’affettività dove chi entra ha un legame speciale con la 
persona (da 0 ai 45 cm). L’ingresso in quest’area provoca tachicardia, emissione 
nel sangue di adrenalina e rilassamento o contrazione dei muscoli a seconda che 
sia voluta o forzata;  

2) area personale: spazio in cui vi entrano gli amici, i colleghi di lavoro, le persone 
conosciute e dove ci si mette in allerta se chi ci entra è uno sconosciuto (da 45 a 
120 cm); 

3) area sociale: spazio che separa due estranei o due persone con rapporti non 
significativi (1,50 a 3 metri); 

4) area pubblica: area usata per rivolgersi a una massa o parlare in pubblico                 
(> 3metri) (Hall, 1966). 

Nel Gentlecare è centrale il ricreare un ambiente accogliente, terapeutico e famigliare, 
utilizzando mobili, materiali ed effetti personali che ricordano il passato del malato. 
L’arredamento delle stanze in comune (cucina, salone) e di quelle personali (camera da 
letto, bagno) vengono strutturate in modo tale da garantire serenità all’anziano e 
permettergli di spostarsi da un ambiente all’altro con consapevolezza, senza rischi e in 
sicurezza (Jones, 2005; Ottima Senior, 2016). 

Importante è ridurre gli stimoli rumorosi e garantire la sicurezza durante il wandering, è 
quindi bene eliminare gli altoparlanti per gli annunci, le porte dotate di allarmi e i televisori 
che creano confusione, panico e distraggono la persona. Anche i disegni, l’abbinamento 
dei colori, gli sbalzi di luce, i muri e i pavimenti con marcati cambi di colore o con troppi 
disegni creano confusione incidendo sulla sicurezza dell’anziano di muoversi 
nell’ambiente e possono scatenare comportamenti aggressivi.  Per esempio i pavimenti 
di tipo granito non sono opportuni con patologie come l’Alzheimer in quanto i pazienti 
saranno stimolati a raccogliere i sassolini evidenziati dalla grana (Fumagalli & Arrigoni, 
2013; Jones, 2005). 

 

3.4 Persone 
Nel Gentlecare coloro che si occupano degli anziani in situazione di fragilità sono 
consapevoli che azioni come: memoria, lavoro, leggere, scrivere, dormire, sorridere, 
cucinare, annaffiare i fiori, giocare, cantare, piangere, passeggiare, guardare, 
rappresentano ‘il senso della vita’ ed entrano a far parte delle attività e programmi che 
organizzano la giornata della persona con demenza di Alzheimer. 

Nella cura protesica le persone che stanno accanto ad un anziano affetto da demenza 
possono essere molte (famigliari, amici, caregivers professionali, volontari, 
organizzazioni), tutte possono avere un’influenza positiva o negativa su esse e per questo 
sono parte essenziale e centrale nella terapia e devono essere soggette ad una 
formazione continua per avere adeguate conoscenze sulla malattia e sul suo decorso. 

I famigliari ricoprono un ruolo molto importante in tutti i luoghi di cura nell’assistenza al 
malato di demenza in quanto sono coloro che conoscono meglio la persona.  Con il 
progredire della malattia devono occuparsi sempre di più della persona malata 
assumendo di conseguenza nuove responsabilità e compiti e allo stesso tempo devono 
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riuscire a gestire il proprio dolore e quello del proprio caro. Anche la modifica dei ruoli 
precedenti (padre, madre, fratello, sorella, figlio, ecc ) può causare grande dolore tra i 
famigliari, per questo GentleCare considera la famiglia come elemento basilare nella cura 
della malattia e incita la partecipazione e il sostegno nella cura dell’anziano fino alla fine 
del decorso della malattia, in quanto se ben supportati dai caregivers professionisti 
possono riuscire a gestire il proprio senso di frustrazione, di rabbia, di impotenza ed 
essere una risorsa nell’assistenza infermieristica del proprio caro (Fumagalli & Arrigoni, 
2013; Jones, 2005).  

La figura del curante, e in particolare dell’infermiere, acquista nel modello protesico 
un’importanza ancora maggiore rispetto ad altri modelli o contesti di lavoro perché deve 
possedere indiscutibilmente delle competenze specifiche: attitudine al lavoro, 
conoscenze e competenze professionali e biografiche dell’assistito, sicurezza di sé e 
nelle attività che svolge, un adeguato utilizzo del linguaggio, capacità di risolvere i 
problemi, un buon senso di osservazione con la capacità di individuare e ridurre lo stress 
di tutte le figure coinvolte nella cura (Jones, 2005).  

Le competenze specifiche descritte della Jones e sopra citate, sono anche previste nel 
profilo dell’infermiere SUP, il quale ha stabilito che l’infermiere deve possedere al termine 
del suo percorso di studi, che sono: ruolo di esperto in cure infermieristiche, ruolo di 
comunicatore, ruolo di membro di un gruppo di lavoro, ruolo di manager, ruolo di 
promotore della salute, ruolo di apprendente ed insegnante, ruolo legato all’appartenente 
professionale (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 
2009).  

Per questa affinità si è deciso di approfondire nel paragrafo 3.5.1 la correlazione che 
esiste tra il profilo di competenze dell’infermiere SUP e il modello GentleCare, mettendo 
in risalto in quale modo l’assistenza infermieristica è interessata nell’applicazione nella 
pratica quotidiana del modello protesico. 

Il ruolo dell’infermiere è molto importante perché funge da collante e mediatore tra tutte 
le figure coinvolte nella cura, essendo la figura professionale che passa più tempo col 
malato e di conseguenza instaura un rapporto più stretto con lo stesso e la sua famiglia. 
Ad esempio, spesso vengono svolte riunioni d’équipe interprofessionali, includendo 
anche la famiglia, nelle quali si discutono e condividono le informazioni sui degenti e 
successivamente ogni professionista lavora singolarmente seguendo il piano terapeutico 
deciso in comune accordo (ruolo di manager e ruolo di membro di un gruppo di lavoro) 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009).  

Un altro aspetto sul quale il curante deve porre attenzione è quello dei differenti modi che 
ognuno ha di accudire il malato e nello specifico bisogna conoscere i differenti approcci 
che può avere un caregiver maschio e una femmina. I caregiver donna investono di più 
in termini di relazione e aiuto diretto, danno maggior appoggio morale, rischiano di 
ammalarsi di più rispetto agli uomini in quanto più fragili ed emotivamente vulnerabili, 
accettano meno l’aiuto altrui e spesso si assumono responsabilità più di quanto possano 
sopportare, tendendo ad entrare in conflitto con più facilità con gli altri famigliari e ad 
isolarsi. Invece gli uomini percepiscono l’assistenza alla persona con demenza come un 
lavoro, raccolgono le proprie risorse necessarie ed affrontano il compito orientati 
all’azione, inoltre sono maggiormente disposti a chiedere aiuto (Jones, 2005). 

Anche i volontari hanno un ruolo fondamentale nella cura del malato in quanto riescono 
ad instaurare relazioni e legami molto forti, a portare un’ondata di novità e di vivacità e 
possono riportare alla mente ricordi passati dei periodi in salute. L’equipe dovrebbe 
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sempre prendere in considerazione di contemplare questa categoria nelle cure ed 
assistenza infermieristica in quanto sono una risorsa importante da mettere in campo, 
con vari aspetti positivi: con la giusta formazione e preparazione possono sostituire in 
alcune attività il curante se è presente poco personale o quest’ultimo è impegnato, e può 
anche essere di sostegno alla famiglia stessa sollevandola da alcune attività o momenti 
di stress (Jones, 2005). 

 

3.5 Programmi 
Le capacità e risorse residue vengono mantenute mediante la pianificazione e 
l’attuazione di programmi e attività che rispecchiano la quotidianità, i ritmi, gli interessi, i 
valori, le attitudini, gli hobby che si erano coltivati in passato (esempio: svegliarsi, vestirsi, 
mangiare, giardinaggio, ecc.) cercando di mantenerle attive con la creazione di percorsi 
personali, che a differenza delle attività precostituite ed imposte istituzionalmente 
possono creare frustrazione e rabbia nel malato.  

L’obiettivo del modello protesico è di offrire un nuovo modo di sostenere l’utente e la sua 
famiglia con la creazione di una “protesi”. Obiettivo che viene perseguito tramite la 
realizzazione di un programma centrato sulla comunicazione, sull’intimità, sui desideri e 
sulla storia dell’anziano da attuare attraverso figure professionali ben formate (Jones, 
2005; Ottima Senior, 2016).  

GentleCare si oppone alla visione nichilistica del passato secondo cui le persone affette 
da demenza non sono in grado di far niente o sono come dei bambini (infantilizzazione) 
che incoraggiava l’opinione “sbagliata” che fosse meglio non proporre loro attività o se 
capitava di farlo in modo superficiale e inadatto con la conseguenza di favorire il loro stato 
di abbandono e la loro inerzia (Jones, 2005). 

Le attività e i programmi nel GentleCare sono distribuite durante tutto l’arco delle 
ventiquattro ore della giornata, sono centrate sulla persona e comprendono anche le 
attività di base con l’obiettivo di aumentare le capacità residue e di ridurne le tensioni 
(esempio:  alimentarsi, le cure di base, il senso di sicurezza, le passeggiate, il ballo, il 
lavoro, le attività artigianali, le attività legate ai pasti, ecc.) (Fumagalli & Arrigoni, 2013; 
Jones, 2005).  

L’alimentazione in questo modello di cura ricopre un ruolo fondamentale in quanto, come 
evidenziato in precedenza, esprimere il bisogno di mangiare e bere per una persona 
malata di demenza non è sempre semplice: si può verificare la mancanza dello stimolo, 
il non ricordarsi di aver già consumato un pasto, la perdita o l’aumento dall’appetito legato 
al decorso della malattia o all’uso di farmaci.  

Il momento dei pasti ricopre perciò un importante ruolo nei programmi terapeutici: è un 
momento di socializzazione e durante il quale si possono incoraggiare e rafforzare i 
rapporti d’amicizia tra gli utenti e la relazione con i famigliari e il personale curante. Inoltre 
a questa semplice attività si possono collegare altri lavori che fanno parte della 
quotidianità (apparecchiare la tavola, sparecchiare, servire, discutere di ricette, ecc.), tutti 
lavori che sono contemplati nelle attività e programmi terapeutici del modello (Jones, 
2005). 
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3.5.1 Una giornata tipo Gentlecare: relazione tra competenze specifiche ed 
assistenza infermieristica 

Centrale nella pianificazione della giornata è il ruolo dell’infermiere che, grazie alle 
competenze specifiche acquisite durante il percorso di studi nel Bachelor in Cure 
Infermieristiche, è in grado di offrire un piano terapeutico individualizzato, di elevata 
qualità e continuo unendo le competenze in suo possesso e i principi del modello 
GentleCare: 

- Ruolo di esperto in cure infermieristiche: con questa competenza è in grado di 
offrire cure di elevata qualità, efficacia, efficienza e continuative scegliendo 
l’intervento migliore in quella situazione e personalizzata per la persona specifica. 
Per esempio decide quale attività è più adeguata alla persona (giardinaggio, 
cucinare, ecc.);  

- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: facendo parte di un gruppo di lavoro 
interdisciplinare e interprofessionale può decidere l’intervento più opportuno orientato 
al paziente e anche delegarlo ad un’altra figura professionale idonea mantenendo 
però la responsabilità e il controllo dell’attività chiedendo un feedback finale. Per 
esempio: può decidere di delegare la cura dell’igiene ad un OSS o ad un assistente 
di cura o può decidere di delegare l’attività in programma all’ergoterapista; 

- Ruolo di comunicatore: è in grado di instaurare relazioni professionali di fiducia e 
propositive anche in situazioni complesse come nell’assistenza all’anziano con 
demenza di Alzheimer. Inoltre sa come e quando adattare la comunicazione a 
seconda della situazione (momento di aggressività, di delirio, ecc.) e gestire i conflitti 
che si creano nella giornata, documentando i dati che ritiene importanti nella cura 
della persona fornendo così continuità di cura ed esperienze con i colleghi. Per 
esempio: conosce le tecniche di comunicazione ed in base alla situazione sa quando 
e quale è meglio utilizzare;   

- Ruolo di manager: è in grado di pianificare interventi terapeutici efficaci ed efficienti 
individuali ed orientati al malato nel rispetto delle leggi e protocolli basati su prove di 
efficacia; inoltre ha le conoscenze per proporre interventi e strategie innovative che 
ritiene più opportune in quella situazione. L’infermiere è una professione in continua 
formazione, anche dopo essersi laureato, e per questo deve continuare a tenersi 
aggiornato sulle nuove evidenze per poter offrire le migliori cure infermieristiche 
possibili. Per esempio: ricercare nuovi approcci, interventi e/o tecniche per gestire i 
sintomi comportamentali nell’anziano con demenza e nello specifico con demenza di 
Alzheimer; 

- Ruolo di promotore della salute: è in grado di proporre interventi per migliorare, 
risolvere, prevenire o affrontare in un altro modo i problemi di salute o i problemi legati 
alla qualità di vita derivati da una o più patologie presenti nel pazienti e nella sua 
famiglia. Per esempio: indica ed offre strategie per prevenire o migliorare l’insonnia, 
attua strategie per prevenire, migliorare o affrontare l’agitazione, ecc.; 

- Ruolo di apprendente ed insegnante: l'infermiere mantiene ed amplia le proprie 
conoscenze e competenze professionali continuando a documentarsi e tenendosi 
aggiornato sulle nuove evidenze scientifiche, in modo da offrire il proprio sostegno 
ed insegnare ai pazienti, ai loro famigliari e agli altri professionisti le migliori 
strategie/interventi/stili di vita da adottare basati su prove scientifiche. Per esempio: 
il modello GentleCare in Svizzera è ancora poco diffuso e conosciuto ed io con questa 
tesi sto ampliando le mie conoscenze. Anche i diversi studi sugli interventi non 
farmacologici per la gestione dei sintomi comportamentali nei pazienti con demenza 
di Alzheimer vengono rielaborati continuamente, quindi è importante per un 
infermiere rimanere sempre aggiornato sulle ultime evidenze; 
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- Ruolo legato all'appartenenza professionale: l'infermiere si impegna a mantenere 
in ogni momento un comportamento conforme all'etica professionale ed allo sviluppo 
della professione infermieristica. Applicando questa competenza al modello 
l'infermiere si impegna a mantenere un atteggiamento etico in ogni situazione, anche 
davanti a situazioni difficili o di controversia, in modo da dare un'immagine 
professionale e responsabile della propria figura (Conferenza dei Rettori delle Scuole 
Universitarie Professionali Svizzere, 2009). 

La prima attività della giornata è permettere alla persona di svegliarsi con i suoi tempi 
naturali, presentarsi e spiegare chi siamo e quali sono le attività che verranno svolte. A 
seguire vi è la cura di sé (che comprende l’igiene del viso e delle mani, pettinarsi, vestirsi) 
e la colazione che deve avvenire in un ambiente tranquillo e con i tempi della persona, 
senza mettere fretta. In genere è buona norma dare la possibilità di poter fare un riposo 
se la persona appare affaticata. A metà mattina si possono svolgere diverse attività, a 
seconda delle abitudini e del piacere dell’anziano, come passeggiate, conversazioni, 
cucinare, lavoretti manuali, giardinaggio, ecc. (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Prima e dopo il pasto il paziente deve poter riposare se lo vuole, e nel pomeriggio si 
possono proporre diverse occupazioni che però devono essere personalizzate ed 
individualizzate per migliorare la partecipazione e rendere la cura efficace e di qualità, 
per esempio: ascoltare o fare musica, passeggiare, visite da parte della famiglia, 
cucinare, parlare, disegnare, ecc. (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Per concludere la giornata si prepara la persona per andare a dormire stimolando ed 
incoraggiando questo momento con interventi non farmacologici che favoriscono il sonno 
naturale: con massaggi, con un bagno caldo, con della musica rilassante (musicoterapia), 
offrendo un thè o una camomilla (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005).  

Anche il tocco, il massaggiare le mani, la faccia, i piedi, le gambe, pettinare e curare i 
capelli, truccare e stare attenti all’aspetto della persona sono gesti centrali nel modello 
GentleCare: se fatti con accuratezza, nel modo corretto e con rispetto sono piccoli gesti 
di cura che fanno rilassare e sentire “amato” l’anziano con demenza, e sono per questo 
inglobati nelle attività quotidiane che l’infermiere svolge. 

 

3.6 Medical Humanities 
Le Medical Humanities sono una corrente di pensiero che nasce in America verso la fine 
degli anni sessanta ma ha il suo maggior sviluppo negli anni ottanta del secolo scorso 
con lo scopo di umanizzare la medicina in modo da poter concepire anche la sfera umana 
e personale della persona malata e non solo la patologia presente. L’obiettivo che si pone 
è di migliorare l'efficacia terapeutica e l’assistenza sanitaria erogate riducendo la 
sofferenza della persona, aumentando la relazione e il rapporto di fiducia tra paziente, i 
famigliari e gli operatori sanitari (Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

Questa corrente è una modalità di percepire, di considerare e di riflettere sulla malattia 
che aggiunge al solo sapere scientifico l’incarico e l’onere del prendersi cura; per questo 
assumono un'importanza rilevante tutti gli elementi che costituiscono l'aspetto umano 
dell'individuo (esempio: la storia del malato, il raccontarsi, l’esprimere le sofferenze, 
l'angoscia, le preoccupazioni, i turbamenti).  

Le Medical Humanities hanno l’obiettivo di mettere in comune i progressi tecnologici e 
della biogenetica che si sono ottenuti e che si otterranno ancora dalla medicina con tutte 
le dimensioni etiche e i valori che costituiscono la persona nel senso umano, 
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considerando: l'empatia, la sensibilità, la consapevolezza, la tenerezza, la sofferenza, il 
dolore fisico e psichico, la spiritualità. Inoltre prendono in considerazione e contemplano 
le scelte etiche riguardanti gli aspetti della vita e del morire con dignità e con rispetto delle 
proprie idee (Rivista per le Medical Humanities, s.d.). 

Un principio che lega il modello GentleCare e le Medical Humanities è l’alleanza 
terapeutica tra medico, personale sanitario, malato e la sua rete primaria (in genere è la 
famiglia): principio fondamentale nella presa in carico del malato con demenza per creare 
una cultura della cura condivisa, interventi individualizzati ed efficaci allo stesso tempo 
che mirano al rispetto della dignità della persona (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Rivista per 
le Medical Humanities, s.d.). 

Altri elementi di coesione tra il modello protesico e le Medical Humanities sono l'istruzione 
e la formazione dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di formare il curante alla cura e 
alla responsabilità verso il malato e all'istituzione di appartenenza; all'educazione di avere 
cura, cioè ad avere l'abilità di favorire nel paziente un comportamento che sia 
consapevole e propositivo nei confronti della propria storia e salute (Fumagalli & Arrigoni, 
2013; Rivista per le Medical Humanities, s.d.). 

Elementi comuni che si ritrovano e che rispecchiano perfettamente le competenze 
specifiche che deve possedere l’infermiere SUP al termine del suo percorso di studi: ruolo 
di esperto in cure infermieristiche, ruolo di comunicatore, ruolo di manager, ruolo di 
membro di un gruppo di lavoro, ruolo di promotore della salute, ruolo di apprendente ed 
insegnante, ruolo legato all’appartenenza professionale (Conferenza dei Rettori delle 
Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009). 

Sia il modello GentleCare sia le Medical Humanities hanno intrinsechi nei loro obiettivi e 
scopi degli strumenti e metodi di lavoro simili ed utili per l’assistenza infermieristica alla 
persona con demenza, nello specifico con demenza di Alzheimer, tra cui: l’importanza 
della comunicazione attiva, del linguaggio semplice, preciso, tono e voce tranquilli, la 
relazione centrata sul creare fiducia reciproca tra curanti e paziente, la memoria della 
persona per com’era prima della malattia, il riconoscimento della sofferenza e del lato 
umano del paziente e non solo della patologia (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005; 
Rivista per le Medical Humanities, s.d.). 

I principi che guidano e caratterizzano le Medical Humanities sono applicabili in tutti i 
contesti di assistenza sanitaria. Nell’approfondimento svolto per conoscere e 
comprendere maggiormente questa corrente si è riscontrato che un ambito sanitario in 
particolare ha intrinseco nelle sue cure la stessa filosofia e gli stessi principi: le cure 
palliative geriatriche. Ad esempio sia le Medical Humanities sia le cure palliative 
geriatriche considerano il paziente geriatrico non come la somma dei disturbi di cui è 
affetto ma dando valore al senso di un trattamento mirato, individuale e globale (vengono 
considerate tutte le sfere che costituiscono la persona) con l’obiettivo non di guarire ma 
di mantenere e/o migliorare la qualità di vita. Inoltre si pone  importanza sulla volontà del 
paziente stesso e il legame con i famigliari e le loro emozioni (Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche, 2006; European Association for Palliative Care, 2013). 

In questa corrente di pensiero e nel modello ideale dalla Jones si ritrova intrinsecamente 
il concetto di bientraitance: “insieme di attitudini e comportamenti positivi basati sui 
principi di rispetto, ascolto, fiducia, sollecitudine, buone cure, accompagnamento e 
compassione rivolti verso soggetti vulnerabili, fragili e dipendenti” (Graz, Plancherel, 
Gervasoni, & Hofner, 2009; Péoc’h, 2011). 
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Nel contesto specifico di assistenza infermieristica alla persona con demenza, in 
particolare in questo lavoro di tesi con demenza di Alzheimer, si può considerare come 
lo stato di vigilanza dinamica che associa lo sguardo alla persona anziana, alla sua storia 
di vita e al contesto personale ed istituzionale e che ne valorizza l’espressione delle sue 
volontà come imprescindibili per una presa in carico della persona in tutti i suoi aspetti 
(Graz et al., 2009; Péoc’h, 2011). 

 

3.7 Need Driven Dementia Compromised Behavior Model 
Strumento di valutazione infermieristico inventato nel 1996 da Algase e Kolanowski con 
lo scopo di migliorare l’assistenza alla persona con demenza andando a: 
 

- definire e descrivere l’elenco dei comportamenti associati alle demenze; 
- spiegare il processo che produce questi comportamenti; 
- fornire al caregiver e all’infermiere uno strumento di valutazione per la 

pianificazione degli interventi necessari (Algase et al., 1996). 
 
Il modello va ad indagare tutti quei fattori di interesse infermieristico che interagendo tra 
di loro causano episodi di disturbi comportamentali, attraverso l’analisi dei fattori principali 
e dei fattori prossimali.  
 
I fattori principali o background sono: 
 

- fattori neurologici: vengono indagate le aree cerebrali colpite, i neurotrasmettitori 
coinvolti, il deterioramento del ritmo circadiano e l’abilità motoria; 

- fattori cognitivi: viene analizzata la memoria, l’attenzione, l’orientamento e il 
linguaggio; 

- stato di salute: lo stato di salute generale, le abilità funzionali e lo stato affettivo 
(ansia, depressione); 

- fattori psicosociali: sesso, educazione, occupazione, personalità, anamnesi di 
disturbi psico-sociali, risposta comportamentale allo stress (Algase et al., 1996). 

 
Mentre i fattori prossimali sono: 
 

- fattori personali: emozioni, bisogni fisiologici (fame, sete, dolore, astenia, ecc..), 
performance funzionali; 

- ambiente fisico: livello illuminazione, livello di rumore, temperatura dell’ambiente; 
- ambiente sociale: atmosfera ospedaliera o del luogo di cura, caregiver 

professionali e non professionali, familiari (Algase et al., 1996). 
 

Per rendere più efficace ed utile questo strumento di valutazione sono stati aggiunti in 
seguito altri due fattori che vengono valutati per un’analisi più completa e funzionale 
all’assistenza: la durata e la frequenza con cui si verificano gli episodi di alterazione del 
comportamento (Kolanowski, Richards, & Sullivan, 2002). 
 

3.7.1 Relazione tra disturbi comportamentali e presa in carico infermieristica 
secondo il modello GentleCare 

I disturbi comportamentali che caratterizzano la persona con demenza di Alzheimer sono 
importanti da conoscere per avere la possibilità di intervenire tramite adeguate strategie 
infermieristiche che sono individuali e personalizzate per ogni paziente.  
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I principali disturbi comportamentali che si possono presentare durante la malattia e che 
l’infermiere approccia grazie alle competenze specifiche previste dal profilo 
dell’infermiere SUP acquisite sono: 

- Deliri ed allucinazioni: nelle allucinazioni la persona malata vede o sente cose che 
non esistono, mentre nel delirio si interpreta la realtà in maniera errata. 
Nell’assistenza infermieristica secondo il modello GentleCare si potrebbero 
attivare diversi interventi mirati alla comunicazione e alle competenze professionali 
possedute (ruolo di esperto in cure infermieristiche e di comunicatore), come per 
esempio: distrarre la persona dall’idea dominante di quel momento; spostare 
l’attenzione su qualcosa che normalmente le piace; cercare di rassicurarla, aiutare 
la persona a cercare quello che è convinta le sia stato rubato, ecc. L’intervento 
prevede che il malato non venga smentito o deriso, al tempo stesso non deve 
essere assecondato per evitare l’incremento di delirio o allucinazione; 

- Aggressività ed agitazione: tra i disturbi comportamentali potrebbero essere i più 
difficili da gestire e da accettare perché sono tra i comportamenti socialmente 
meno accettati. Seguendo il modello protesico si potrebbe: cercare di distrarre il 
malato; evitare di discutere e rispondere al paziente; rimanere calmi e badare alla 
propria incolumità; ascoltare quello che dice la persona e cercare di capire il motivo 
scatenante la sua reazione; evitare di rimproverarlo o di punirlo perché questo 
potrebbe aumentare l’aggressività o l’agitazione; creare un ambiente calmo e 
tranquillo; ridurre gli stimoli esterni di confusione (esempio: TV, radio, ecc.); 

- Apatia, ansia, paura e depressione: gli interventi che l’infermiere potrebbe attuare 
nella gestione di questi disturbi, seguendo il modello della Jones, potrebbero 
essere: assicurare un ambiente tranquillo e famigliare; evitare le situazioni 
potenzialmente stressanti (esempio: attività o lavori difficili); rinforzare 
positivamente i comportamenti adeguati e i successi ottenuti per aumentare 
l’autostima della persona; stimolare l’attività fisica con attività piacevoli che la 
persona possa svolgere facilmente; offrire sostegno e comprensione; rassicurarla 
con il contatto fisico;  

- Vagabondaggio (o Wandering): il GentleCare prevede per questo disturbo molti 
interventi da poter attuare sull’ambiente in cui la persona vive, tra cui: eliminare gli 
ostacoli in modo che il malato possa spostarsi senza pericoli; creare percorsi 
circolari in modo che possa camminare ma senza allontanarsi; se ha l’abitudine 
ad uscire o gli piaceva passeggiare all’aperto trovare momenti in cui 
accompagnarlo (può rientrare tra le attività della giornata); dotare le porte di 
sensori di allarme per segnalare la fuga o adottare porte che necessitano di un 
pulsante per l’apertura in modo che il malato di Alzheimer non riesca ad azionarlo; 
ecc..; 

- Sindrome del tramonto (o Sundowning): fenomeno caratterizzato da un 
peggioramento dei disturbi comportamentali (allucinazioni, deliri, aggressività, 
paura, ansia) verso sera quando tramonta il Sole o durante il passaggio da una 
zona ben illuminata ad un’altra meno illuminata. Tra gli interventi che suggerisce 
il modello protesico ci sono: riduzione degli stimoli ambientali, evitare di proporre 
attività al malato, mantenere o migliorare l’illuminazione dell’ambiente, rassicurare 
la persona, ecc.; 

- Insonnia: questa è una problematica rilevante anche per il curante perché sia 
curanti sia pazienti hanno necessità di riposare adeguatamente. Spesso però il 
malato di Alzheimer ha un cambiamento dei ritmi circadiani e può confondere il 
giorno con la notte andando ad incidere significativamente sulle attività, sui 



   

26 
 

programmi e sul piano terapeutico in generale. Per questo GentleCare propone 
delle strategie per prevenire questo disturbo, come per esempio alla sera: offrire 
un thè o una camomilla, proporre massaggi o bagno caldo, mettere della musica 
rilassante (musicoterapia), abbassare la luce, mettere il pigiama, parlare a bassa 
voce, evitare lunghi riposini durante la giornata, ecc.  (Conferenza dei Rettori delle 
Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Fumagalli & Arrigoni, 2013; 
Gallese & Stobbione, 2013; Jones, 2005). 
 

3.8 Pro e contro del modello 
Una criticità di Gentlecare è che per essere adottato necessita di strutture dotate di 
particolari caratteristiche ambientali: caratteristiche tali da poter simulare un ambiente di 
vita domestico e famigliare che possa aiutare la persona ad avere ricordi della sua vita. 

Un secondo elemento critico è la formazione continua degli operatori che potrebbe 
andare oltre alle risorse a disposizione della struttura e quindi essere limitata per 
mancanza di finanziamenti.  

Anche la predispozione del curante incide nella realizzazione e messa in atto di questo 
modello, che ha molti vantaggi ma indubbiamente mette le figure che si prendono cura di 
una persona con demenza in una posizione di vulnerabilità e di doversi mettere in gioco 
emotivamente. 

La volontà, la capacità di porsi in relazione e di rispettare i bisogni, i ritmi e le priorità del 
malato e dei famigliari sono elementi fondamentali ed a favore dell’attuazione del modello 
ideato dalla Jones: le caratteristiche personali come l’umorismo, il sorriso, l’empatia, la 
relazione se possedute da un curante permette a se stesso e al paziente di vivere 
momenti di gioia, spensieratezza e divertimento anche e durante la demenza. 

Le strutture e i famigliari che hanno adottato il modello protesico evidenziano alcuni 
aspetti positivi che sono:  

- migliore livello di rendimento della persona affetta da demenza;  
- maggior partecipazione nelle attività di cura da parte del malato;  
- più socializzazione e comunicazione spontanea della persona;  
- riduzione dei disturbi non cognitivi ed aggressivi;  
- meno vagabondaggio;  
- meno discussioni e litigi;  
- meno episodi di comportamento catastrofico;  
- incontinenza ridotta;  
- miglioramento del benessere famigliare e della partecipazione all’assistenza del 

proprio caro; 
- accresciuto coinvolgimento dei volontari e di tutta la comunità;  
- risparmio dei costi (Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 
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4. Metodologia 
La ricerca è definita come un’indagine sistemica, logica ed empirica sulle relazioni 
possibilmente esistenti tra fenomeni particolari finalizzata alla conoscenza verificabile 
(Lobiondo-Wood & Haber, 2004). 

Il Consiglio Internazionale delle Infermiere (ICN), federazione di tutte le associazioni di 
infermieri del Mondo, ha stabilito che la ricerca nell’assistenza infermieristica ha un ruolo 
importante da svolgere in quanto è la risposta ai bisogni della popolazione nell’ambito 
della salute e del benessere sociale. La ricerca è fondamentale perché permette agli 
infermieri di rimanere continuamente aggiornati su nuove conoscenze, di migliorare la 
formazione e di utilizzare le risorse in modo efficace; per questo i risultati devono essere 
condivisi su larga scala senza dimenticare il ruolo centrale delle norme etiche da tenere 
in considerazione (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali 
Svizzere, 2009; Consiglio Internazionale delle Infermiere, 1985). 

Questa revisione narrativa di letteratura scientifica si basa sugli elementi essenziali che 
Sironi (2010) e Polit & Beck (2014) suggeriscono nei loro testi, dove descrivono la ricerca 
e la selezione di fonti pertinenti ed attendibili. 
 
La decisone dell’argomento da approfondire nel lavoro di tesi e il relativo problema è stato 
il primo passo compiuto durante il modulo del quarto semestre di “Metodologia 1” nel 
periodo di maggio-giugno 2017: la presa in carico infermieristica dell’anziano con 
demenza di Alzheimer applicando il modello GentleCare (Polit & Beck, 2014; Sironi, 
2010). 
 
Il secondo punto ha previsto la ricerca degli articoli utilizzando diverse banche dati, 
come per esempio PubMed, Medline, UpToDate e Cochrane, e l’utilizzo di motori di 
ricerca come “Google Scholar” e “Google” partendo dalla formulazione del P.I.C.O. 
(P=patient; I=intervento; O=outcome), ed essendo questa una revisione di letteratura non 
prevede il confronto (“C”) ma solamente:  
 
P: persone anziane, più di 65 anni, con demenza di Alzheimer 
I: applicare ed utilizzare il modello GentleCare nell’assistenza e presa in carico del malato 
di demenza di Alzheimer  
O: descrivere quali cambiamenti si riscontrano nei disturbi comportamentali in pazienti 
affetti da demenza, in particolar modo con demenza di Alzheimer, e nella presa in carico 
della loro famiglia applicando nell’assistenza infermieristica il modello GentleCare (Polit 
& Beck, 2014; Sironi, 2010). 
 
Dal P.I.C.O sono emerse delle prime parole chiave che sono state utilizzate per la ricerca: 
Alzheimer’s disease, model GentleCare, behavioral disorders o behavioral problems, 
dementia, elderly. In seguito per delimitare il campo della ricerca degli articoli sono stati 
impostati dei criteri di inclusione ed esclusione, che sono: utilizzo dell’operatore boleano 
AND, mentre non è stato utilizzato OR e NOT. Inoltre sono stati impostati i limiti 
“Randomized Controlled Trial”, “Free Full Text” e articoli degli ultimi 5 anni. Con questi 
criteri non sono stati trovati articoli rilevanti e di supporto alla domanda di ricerca, è stato 
perciò ampliato il campo di ricerca ad articoli degli ultimi 10 anni; ma anche in questo 
caso la ricerca non ha portato ad articoli inerenti la problematica del tema trattato (Polit 
& Beck, 2014; Sironi, 2010). 

javascript:void(0)
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È stato perciò deciso, mantenendo lo stesso operatore boleano e gli stessi limiti iniziali, 
di ampliare l’indagine inserendo nella stringa di ricerca delle parole chiave che 
caratterizzano azioni, interventi ed ambiti impliciti nel modello GentleCare, tra cui: 
 

- alzheimer's disease;  
- behavioral disorders o behavioral problems; 
- indoor environment; 
- non pharmacological intervention; 
- nursing home; 
- dementia; 
- light therapy; 

music therapy; 
- sleep; 
- agitation; 
- anxiety; 
- depression; 
- aromatherapy; 
- acupressure (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 

 
Da questa ricerca sono stati estrapolati 13 articoli di supporto alla tematica che sono stati 
letti, esaminati e confrontati per verificare la pertinenza con l’argomento e con la domanda 
di ricerca. In seguito sono stati sintetizzati e organizzate le informazioni principali e di 
interesse per la stesura della tesi. In questa fase grazie alla lettura degli articoli trovati 
sono riuscito a farmi un’idea più precisa dell’argomento che volevo affrontare e 
approfondire nella mia tesi; nonché il come strutturare il lavoro stesso mettendo in luce 
gli aspetti che mi interessavano maggiormente (ottavo passo) (Polit & Beck, 2014; 
Sironi, 2010).  
 
Il terzo passo del lavoro è stato quello di delimitare il campo di studio e di eliminare gli 
articoli non rilevanti tramite una lettura attenta e precisa dei titoli e degli abstract degli 
articoli trovati (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 
 
Nel quarto punto ho salvato sul computer e su una chiavetta tutti gli articoli e documenti 
trovati di rilevanza per la ricerca, stampandoli anche in formato cartaceo per poterli avere 
a portata di mano e per meglio leggerli senza utilizzare il computer (Polit & Beck, 2014; 
Sironi, 2010). 
 
Il quinto passo è stato di riesaminare le fonti schedate per verificarne la pertinenza ed 
eliminare gli articoli non inerenti al mio lavoro. Per svolgere questa fase mi sono dovuto 
dare dei criteri per la selezione degli articoli, criteri che non rispecchiano un vero e proprio 
modello o scala di valutazione, ma che mi ha permesso comunque di selezionare gli 
articoli più pertinenti. I criteri da me utilizzati sono stati:  
 

- articolo pertinente rispetto alla domanda di ricerca;  
- ricerca nell’abstract di uno o più interventi non farmacologici testati in relazione 

alla modifica dei disturbi di comportamento del paziente preso in considerazione;  
- tipo di studio: Randomized Controlled Trial;  
- anno di pubblicazione: articoli ultimi 5 anni;  
- articoli disponibili in formato: Free Full Text; 
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- gli interventi presi in considerazione sono attuati da infermieri ma anche da altri 
operatori sanitari (tutti gli interventi sono attuabili da personale adeguatamente 
preparato e dopo formazione specifica); 

- la popolazione presa in considerazione affetta da demenza di Alzheimer o da 
demenza in generale (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 

 
Il sesto e settimo punto si sono praticamente accavallati. Ho letto attentamente e 
criticamente tutti i 13 articoli pertinenti estrapolati dalla ricerca, riportando e 
schematizzando i dati importati in un tabella cosi divisa:  
 

- fonte (autore, titolo, rivista e data di pubblicazione);  
- disegno e scopo dello studio; 
- modalità di raccolta dello studio; 
- risultati e conclusioni (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 

 
Il nono punto è consistito nella stesura della revisione di letteratura, costituita dai risultati 
ottenuti dai ricercatori nei loro studi, a supporto della domanda di ricerca e ambito di 
studio del mio lavoro di tesi (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 
 
Il decimo passo è stato trarre delle conclusioni pertinenti e significative a sostegno del 
mio lavoro di tesi. Avendo un quadro generale completo sono riuscito a questo punto a 
formulare e definire con più precisione: 

- la domanda di ricerca: “Quali cambiamenti nei disturbi comportamentali si 
riscontrano applicando il modello GentleCare nella presa in carico infermieristica 
dell’anziano con demenza, ed in particolar modo con demenza di Alzheimer, e 
nella loro famiglia??”; 

- lo scopo della tesi: evidenziare i benefici e promuovere l’utilizzo del modello 
protesico di Moyra Jones nell’assistenza infermieristica della persona con 
demenza, ed in particolare con demenza di Alzheimer, per migliorare la presa in 
carico infermieristica della persona stessa e della sua famiglia; 

- gli obiettivi della tesi:  

 identificare nuove strategie infermieristiche ed assistenziali da mettere in 
atto per la presa in carico e la gestione di pazienti con demenza, in 
particolar modo con demenza di Alzheimer, basate sul modello GentleCare;  

 fornire nuove conoscenze e strategie alla famiglia e ai caregiver 
professionali tali da promuovere una migliore comprensione delle patologie 
da demenza, nello specifico della demenza di Alzheimer, in modo da 
diminuire lo stress causato dall’assistenza di questa categoria di paziente 
e da migliorarne la presa in carico; 

 evidenziare l’importanza del ruolo dell’infermiere nel promuovere una 
nuova visione dell’assistenza e nella presa in carico della persona con 
demenza e dei parenti, basata sul modello GentleCare; 

 evidenziare i cambiamenti che si riscontrano nei disturbi comportamentali 
del paziente con demenza applicando il modello protesico ed agendo 
principalmente sull’ambiente e con strategie non farmacologiche (Polit & 
Beck, 2014; Sironi, 2010). 

L’ultimo passo previsto della Sironi è la rilettura finale dell’intero lavoro per controllare 
la pertinenza, che ci sia un filo logico nella revisione svolta, eventuali errori di ortografia 
o di formato del documento, il controllo della bibliografia e delle citazioni bibliografiche. 
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Controllo che ha previsto, come da indicazioni standard della Supsi per i lavori di Tesi di 
Bachelor, l’utilizzo di Zotero (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). 
 
Il lavoro ha visto oltre all’utilizzo delle banche dati anche l’impiego di diversi libri, tra cui: 
testi di anatomia, il modello protesico, riviste periodiche, apporti teorici appresi durante le 
lezioni a scuola ed esperienze professionali apprese durante gli stage.  
 
Infine sono state contattate diverse associazioni presenti sul territorio ticinese (come la 
sezione Ticino dell’Associazione Alzheimer svizzera e Vita Core), ma anche alcuni 
professionisti (principalmente infermieri) e la responsabile dell’applicazione del modello 
GentleCare a livello italiano ed Europeo, la Dott.ssa Elena Bortolomiol, per chiedere della 
loro esperienza e per aiutarmi a comprendere meglio il modello. 
 

 

5. Risultati 
In questo capitolo sono state riassunte e riportate in tabella gli articoli RCT ricercati, 
trovati, analizzati, letti ed utilizzati per la stesura di questo lavoro finale di tesi. 

I 13 articoli della tabella sono relativi a studi randomizzati e controllati (RCT) degli ultimi 
5 anni disponibili con testo completo e libero su PubMed che analizzano l’efficacia di 
interventi non farmacologici nella gestione dei disturbi comportamentali e psicologici 
dell’anziano con demenza e nello specifico con demenza di Alzheimer, tra i quali: 
musicoterapia, aromaterapia, terapia della luce, agopuntura, terapia del massaggio, 
terapia di animali robotici.  

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista e 
Data). 

Disegno dello 
studio. 

Scopo. 

Modalità di raccolta 
delle informazioni. 

Risultati e 
Conclusioni. 

Acupressure for 
agitation in nursing 
home residents with 
dementia: study 
protocol for a 
randomized 
controlled trial. 

 

Kwan R. Y. C., 
Leung M. C. P., Lai 
C. K. Y.  

 

BioMedical Central, 
Trials, Vol. 15:410, 
October 2014. 

Randomized 
Controlled Trial.  

 

Studiare l’efficacia 
degli effetti del 
trattamento non 
farmacologico 
“digitopressione” 
per gestire 
l’agitazione delle 
persone con 
demenza nella 
casa di cure. 

Questo articolo è uno 
studio di 30 
settimane che si 
svolge nelle case di 
cura di Hong Kong 
comprendente 99 
partecipanti, divisi in 
3 gruppi, con più di 
65 anni di età che 
sono affetti da 
demenza sopposti a 
digitopressione per 
gestire l’agitazione. 

 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia della 
digitopressione per 
la gestione e 
diminuzione 
dell’agitazione 
nell’anziano con 
demenza. Inoltre lo 
studio ha 
evidenziato che la 
digitopressione ha 
degli altri effetti 
positivi, quali: 
diminuzione e 
moderazione dello 
stress, ritardare la 
comparsa 
dell’agitazione 
nell’anziano, 
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miglioramento della 
persona tale da 
diminuire l’utilizzo 
dei farmaci 
psicotropici e 
l’efficacia anche in 
presenza 
dell’effetto placebo. 

Cognitive 
behavioral 
treatment for mild 
Alzheimer’s patients 
and their caregivers 
(CBTAC): study 
protocol for a 
randomized 
controlled trial. 

 

Forstmeier S., 
Maercker A., 
Savaskan E., Roth 
T. 

 

BioMedical Central, 
Trials, Vol. 16:526, 
November 2015. 

 

Randomized 
Controlled Trials. 

 

Valutare l’efficacia 
della terapia 
comportamentale 
cognitiva (CBT) 
nella gestione e 
diminuzione 
dell’apatia, 
depressione, 
ansia ed irritabilità 
nell’anziano con 
malattia di 
Alzheimer. 

Studio di cinquanta 
pazienti con malattia 
di Alzheimer lieve o 
con lieve demenza 
mista (morbo di 
Alzheimer e 
demenza vascolare) 
e di un caregivers per 
paziente, divisi in 2 
gruppi. Un gruppo è 
sottoposto a terapia 
comportamentale 
cognitiva mentre 
l’altro è stato 
sottoposto alla solita 
terapia per una 
durata di circa 9 
mesi. Il controllo dei 
risultati sono stati 
valutati dopo 6 e 12 
mesi dalla fine del 
trattamento. 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia della 
terapia 
comportamentale 
cognitiva nella 
gestione di alcuni 
disturbi 
comportamentali 
dell’anziano con 
malattia di 
Alzheimer, quali: 
depressione, ansia, 
apatia, irritabilità. 
Altro aspetto 
importante che 
emerge dallo studio 
è la centralità del 
paziente ma anche 
del caregiver che se 
ne occupa. 

Comparing the 
effects of different 
individualized music 
interventions for 
elderly individuals 
with severe 
dementia. 

 

Sakamoto M., Ando 
H., Tsutou A. 

 

International 
Psychogeriatric 
Association, Vol. 25 
pag. 775-784, May 
2013. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della 
musicoterapia per 
la gestione e 
rallentamento 
dello stress e dei 
disturbi 
comportamentali 
nell’anziano con 
demenza di 
Alzheimer. 

Studio di 39 persone 
con demenza di 
Alzheimer divisi 
casualmente e 
ciecamente a due 
gruppi di intervento 
musicale: 1 in cui 
erano passivi e 1 in 
cui erano interattivi), 
e un gruppo di 
controllo senza 
musica. La 
caratteristica 
dell'intervento 
musicale è stata 
quella di utilizzare 
musica 
individualizzata e 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia della 
musicoterapia per 
la gestione dei 
disturbi 
comportamentali 
nei pazienti con 
demenza di 
Alzheimer. Si ha un 
riscontro maggiore 
nel gruppo che 
interagiva con la 
musica rispetto al 
gruppo che era 
passivo, ma si è 
riscontrato in 
entrambi i casi la 
riduzione dello 
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differenze da 
individuo a individuo. 

 

stress in questi 
pazienti con 
conseguente 
miglioramento dei 
disturbi 
comportamentali 
sia nell’immediato 
sia nel lungo 
termine.  

Comparison of the 
efficacy of aroma-
acupressure and 
aromatherapy for 
the treatment of 
dementia-
associated 
agitation. 

 

Yang M.-H., Lin L-
C., WU S.-C., Chiu 
J.-H., Wang P.-N-, 
Lin J.-G. 

 

BioMedical Central, 
Complementary and 
Alternative 
Medicine, Vol. 
15:93, March 2015. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
dell’aromaterapia 
e dell’aroma-
digitopressione 
per la gestione 
dell’agitazione nei 
pazienti con 
demenza. 

Lo studio era 
composto da tre 
gruppi, cosi divisi: 56 
pazienti nel gruppo 
aroma-
digitopressione, 73 
pazienti nel gruppo 
aromaterapia e 57 
pazienti nel gruppo 
che hanno ricevuto la 
routine giornaliera 
ma non 
l’aromaterapia o 
aroma-
digitopressione.  

 

I risultati di questo 
studio sperimentale 
hanno evidenziato 
l’efficacia 
dell’aromaterapia e 
dell’aroma-
digitopressione 
nella gestione 
dell’agitazione nei 
pazienti con 
demenza. Nello 
specifico si ha 
avuto un maggior 
miglioramento con 
la somministrazione 
dell’aroma-
digitopressione 
rispetto alla sola 
aromaterapia.  

COSMOS- 
improving the 
quality of life in 
nursing home 
patients: protocol for 
an effectiveness-
implementation 
cluster randomized 
clinical hybrid trial. 

 

Husebo B.S., Flo E., 
Aaesland D., 
Selbaek G., Testad 
I., Gulla C., Aasmul 
I., Ballard C. 

 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
di interventi mirati 
su attività 
giornaliere 
standard ed una 
migliore 
competenza e 
formazione del 
personale nella 
presa in carico 
dell’anziano con 
demenza.  

Lo studio è stato 
svolto prendendo in 
considerazione uno 
studio pilota (studio 
di 2 mesi prendendo 
in considerazione 
128 residenti di 9 
case di cura in 
Norvegia) e uno 
studio ibrido (studio 
di 4 mesi di 571 
pazienti di 67 unità di 
cura). 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’importanza della 
preparazione, 
formazione e 
competenze del 
personale curante 
per una migliore 
presa in carico, 
sicurezza e qualità 
di vita dell’anziano 
con demenza. 
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Implementation 
Science, Vol. 
10:131, September 
2015. 

 

 

Effects of exercise 
and horticultural 
intervention on the 
brain and mental 
health in older 
adults with 
depressive 
symptoms and 
memory problems: 
study protocol for a 
randomized 
controlled trial. 

 

Makizako H., 
Tsutsumimoto K., 
Doi T., Hotta R., 
Nakakubo S., Lui-
Ambrose T., 
Shimada H. 

 

BioMedical Central, 
Trials, Vol. 16:499, 
November 2015. 

 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
dell’esercizio 
fisico e del 
giardinaggio per 
migliore i disturbi 
di memoria e di 
depressione 
nell’anziano con 
demenza. 

Studio controllato e 
randomizzato di 20 
settimane 
comprendente 90 
pazienti residenti in 
casa di cura con più 
di 65 anni e disturbi di 
memoria e sintomi 
depressivi. 

I partecipanti sono 
stati divisi in 2 gruppi 
e sottoposti ad uno 
dei due interventi: il 
gruppo del 
giardinaggio è stato 
sottoposto a 20 
sedute settimanali di 
90 minuti l’una con 
rapporto 1:1; il 
gruppo sottoposto 
all’esercizio fisico ha 
praticato esercizio 
aerobico, 
allenamento della 
forza muscolare, 
equilibrio posturale; e 
il gruppo sottoposto a 
controllo educativo 
ha ricevuto 
educazione durante i 
2 corsi di 90 minuti 
l’uno. 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia 
dell’esercizio fisico, 
dell’educazione e 
del giardinaggio per 
la presa in carico 
dell’anziano con 
demenza per 
ridurre la 
depressione e 
migliorare i disturbi 
di memoria. 

 

 

 

 

 

 

Individual music 
therapy for agitation 
in dementia: an 
exploratory 
randomized 
controlled trial. 

 

Ridder H. M. O., 
Stige B., Qvale L. 
G., Gold C. 

Randomized 
Controlled Trial.  

Valutare l’efficacia 
della 
musicoterapia per 
la gestione e 
riduzione 
dell’agitazione 
nell’anziano con 
demenza.  

Studio di 42 anziani 
con demenza 
sottoposti a 6 
settimane di 
musicoterapia 
individuale e 6 
settimane di terapia 
standard (no 
musicoterapia).  

I risultati dello 
studio evidenziano 
che un intervento 
non farmacologico 
basato su 6 
settimane di 
musicoterapia ha 
effetti positivi sulla 
riduzione 
dell’agitazione 
nell’anziano con 
demenza. Inoltre 
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Agin Mental Health, 
Vol. 17 No. 6:667-
678, April 2013. 

questo 
miglioramento porta 
ad una diminuzione 
dei costi relativi ai 
farmaci altrimenti 
utilizzati.  

Individual music 
therapy for 
managing 
neuropsychiatric 
symptoms for 
people with 
dementia and their 
carers: a cluster 
randomised 
controlled feasibility 
study. 

 

Hsu M.H., 
Flowerdew R., 
Parker M., Fachner 
J., Odell-Miller H. 

 

BioMedical Central, 
Vol. 15:84, July 
2015. 

Randomized 
Controlled Trial.  

 

Valutare l’efficacia 
della 
musicoterapia e 
l’importanza del 
coinvolgimento 
del personale 
curante per la 
gestione dei 
sintomi 
neuropsichiatrici 
del paziente con 
demenza.  

Studio della durata di 
5 mesi con 17 
residenti di case di 
cura sottoposti  
settimanalmente a 
interventi di 
musicoterapia, e a 10 
curanti dell’equipe al 
quale vengono 
somministrate 
settimanalmente 
delle presentazioni 
video al computer.  

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia di un 
intervento 
settimanale ed 
individuale di 
musicoterapia per 
la gestione dei 
sintomi 
neuropsichiatrici 
dell’anziano con 
demenza residente 
in casa per anziani. 
Inoltre si è 
evidenziato 
l’efficacia di un 
intervento di 
educazione e 
comunicazione al 
curante. 

Randomized 
controlled trial to 
improve depression 
and the quality of life 
of people with 
Dementia using 
cognitive bias 
modification: RAPID 
study protocol. 

 

Almeida O. P., 
MacLeod C., Flicker 
L., Ford A., Grafton 
B., Etherton-Beer C. 

 

BMJ Open, Vol. 4 
(7), July 2014. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della psicologia e 
della psicoterapia 
(distorsione 
cognitiva) per la 
gestione 
dell’ansia, della 
depressione e 
dell’umore 
nell’anziano con 
demenza di 
Alzheimer.  

Questo è una prova 
randomizzata in 
doppio cieco 
parallela, 
comprendente 80 
persone con 
demenza di 
Alzheimer (aventi un 
punteggio uguale o 
maggiore a 8 sulla 
scala di Cornell per la 
valutazione della 
depressione nella 
demenza) residente 
in case di cura 
dell’Australia 
occidentale. 
L’intervento è 
suddiviso in 2 
settimane in cui 
l’anziano è 

Questo studio ha 
ottenuto 
l’approvazione del 
comitato etico del 
Royal Perth 
Hospital ed è 
diventato una prova 
di secondo livello di 
efficacia 
degl’interventi 
cognitivi (psicologia 
e psicoterapia) per 
il trattamento della 
depressione, ansia 
ed umore 
dell’anziano con 
demenza di 
Alzheimer. 
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sottoposto a 10 
sedute da 40 minuti 
l’una. 

The clinical efficacy 
of reminiscence 
therapy in patients 
with mild-to-
moderate Alzheimer 
disease: Study 
protocol for a 
randomized 
parallel-design 
controlled trial. 

 

Li M., Lyu J.H., 
Zhang Y., Gao M.L., 
Li W.J., Ma X. 

 

Medicine, Vol. 96 
(51), November 
2017. 

 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della terapia 
reminiscenza 
nella gestione dei 
pazienti con 
demenza di 
Alzheimer in Cina. 

Studio che 
comprende 2 gruppi 
di pazienti (45 
persone per gruppo) 
sottoposti 1 gruppo a 
terapia reminiscenza 
e in concomitanza la 
terapia 
farmacologica 
convenzionale, e 
l’altro gruppo alla 
sola terapia 
farmacologica 
convenzionale. 

Le sedute di terapia 
reminiscenza sono 
state sottoposte per 
una durata di 12 
settimane, con 
sedute di 35-45 
minuti per 2 volte a 
settimana. 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia della 
terapia 
reminiscenza nella 
gestione degli 
anziani con 
demenza di 
Alzheimer con una 
riduzione del 
punteggio nella 
scala di Cornell per 
le depressioni ed un 
aumento del 
punteggio nella 
scala di Barthel. 

The peaceful mind 
program: a pilot test 
of a cognitive-
behavioral therapy-
based intervention 
for anxious patients 
with dementia. 

Stanley M.A., Calleo 
J., Bush A.L., 
Wilson N, Snow AL, 
Kraus-Schuman C., 
Paukert A.L., 
Petersen N.J., 
Brenes G.A., Schulz 
P.E., Williams S.P., 
Kunik M.E. 

 

American Journal 
Geriatric Psychiatry, 
Vol. 21(7), July 
2013. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della terapia 
cognitivo-
comportamentale 
per ridurre e/o 
migliorare l’ansia 
nei pazienti con 
demenza. 

Studio pilota svolto 
su 32 pazienti con 
demenza, 47% 
demenza lieve e 53% 
demenza moderata, 
con 12 sessioni a 
settimana di 
interventi a domicilio 
nei primi 3 mesi e 
massimo 8 telefonate 
nell’arco tra il quarto 
e il sesto mese.  

Negli incontri a 
domicilio e nelle 
telefonate l’intervento 
si è basato 
sull’istruire i pazienti 
sull’automonitoraggio 
dell’ansia, della 
respirazione 
profonda ed altre 
abilità (gestione del 
sonno, attivazione 

Lo studio ha 
evidenziato, tramite 
la valutazione dei 
medici e la 
valutazione dei 
pazienti stessi, 
l’efficacia di questo 
progetto (Peaceful 
Mind) con una 
diminuzione 
dell’ansia e un 
miglioramento nella 
sensazione della 
qualità di vita. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanley%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calleo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calleo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bush%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilson%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snow%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kraus-Schuman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paukert%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petersen%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brenes%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulz%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulz%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunik%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23567399
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comportamentali, 
autoproclamazione). 

The Utilization of 
Robotic Pets in 
Dementia Care. 

Petersen S., 
Houston S., Qin H., 
Tague C., Studley J. 

 

Journal of 
Alzheimer’s 
Disease, Vol. 55, 
pag. 569-574, 
August 2016. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della terapia con 
animali robotici (in 
sostituzione della 
terapia con 
animali veri) nella 
gestione dei 
disturbi 
comportamentali 
dell’anziano con 
demenza. 

Studio e valutazione 
di 61 pazienti 
sottoposti a terapia 
con animali robotici 
per 12 settimane. 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia del 
trattamento con 
animali robotici nei 
pazienti con 
demenza per la 
riduzione dello 
stress e dell’ansia; 
portando di 
conseguenza una 
riduzione 
nell’utilizzo a questi 
pazienti di farmaci 
psicoattivi e a un 
risparmio in termini 
di costi di presa in 
carico della 
persona. 

Optimal 
nonpharmacological 
management of 
agitation in 
Alzheimer’s 
disease: challenges 
and solutions. 

 

Millan-Calenti J. C., 
Lopez L. L., Bua B. 
A., de Labra C., 
Abraldes I. G., 
Maseda A. 

 

Clinical 
Interventions in 
Aging, Vol. 11, pag. 
175-184, February 
2016. 

Randomized 
Controlled Trial. 

 

Valutare l’efficacia 
della terapia non 
farmacologica 
(musicoterapia, 
terapia della luce, 
contatto 
terapeutico, 
aromaterapia con 
olio di melissa) per 
la gestione dei 
disturbi 
comportamentali 
(nello specifico 
l’agitazione) negli 
anziani con 
demenza di 
Alzheimer. 

Studio randomizzato 
e controllato di 8 studi 
che soddisfavano i 
criteri di ricerca, di 
pazienti con malattia 
di Alzheimer con età 
superiore a 65 anni. 

 

Lo studio ha 
evidenziato 
l’efficacia della 
musicoterapia che 
sia individualizzata 
e interattiva per la 
gestione 
dell’agitazione 
nell’anziano con 
demenza di 
Alzheimer. Anche il 
contatto terapeutico 
o massaggio ha 
evidenziato 
un’efficacia nella 
riduzione dei 
disturbi 
comportamentali.  

La terapia della luce 
non ha evidenziato 
prove a sufficienza 
per la gestione 
dell’agitazione. 
Anche interventi di 
aromaterapia con 
olio di melissa non 
ha portato ad 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petersen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27716673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houston%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27716673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27716673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tague%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27716673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Studley%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27716673
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evidenze 
significativamente 
migliori rispetto alla 
terapia 
farmacologica o di 
placebo per la 
gestione dei disturbi 
comportamentali. 

 

 

6. Discussione 
La letteratura trovata ed analizzata ha permesso di fornire alcune strategie, interventi, 
accorgimenti e modalità di presa in carico infermieristica della persona con demenza, e 
in particolare con demenza di Alzheimer, supportando la validità del modello GentleCare 
nel miglioramento dei disturbi comportamentali tramite l’attuazione di “protesi” 
sull’ambiente, sulle persone e sulle attività di vita quotidiana.  

Quattro dei tredici articoli analizzati evidenziano l’efficacia della digitopressione, 
dell’aromaterapia, dell’aroma-digitopressione, della musicoterapia e del contatto 
terapeutico per la gestione e dell’agitazione nell’anziano con demenza, nello specifico 
con demenza di Alzheimer (Kwan, Leung, & Lai, 2014; Millán-Calenti et al., 2016; Ridder, 
Stige, Qvale, & Gold, 2013; Yang et al., 2015). Gli studi hanno evidenziato che il contatto 
terapeutico è rilassante e ben accettato dal paziente con demenza, sostenendo in tale 
modo le attività quotidiane (massaggiare, lavare i capelli, ecc) che nel GentleCare sono 
raccomandate per rilassare, far sentire protetto ed amato l’anziano durante l’igiene o alla 
sera per stimolare naturalmente il sonno. 

Uno dei due articoli che valuta l’efficacia dell’aromaterapia non evidenzia l’efficacia di 
quest’ultima per la gestione dell’agitazione in questi pazienti, riscontrando però un 
maggior beneficio nell’attuazione dell’aroma-digitopressione rispetto alla sola 
aromaterapia (Millán-Calenti et al., 2016; Yang et al., 2015). Questo è uno dei limiti 
riscontrati nella ricerca: ancora pochi studi a sostegno dell’efficacia della terapia non 
farmacologica, che necessitano di ulteriori ricerche e sviluppi futuri. Perciò è utile tenere 
presente nell’assistenza infermieristica che quando si intervenire per gestire l’agitazione 
nell’anziano con demenza bisogna prendere in considerazione di agire sia sull’olfatto sia 
sul tatto per avere una maggiore efficacia dell’intervento. 

Gli studi sulla musicoterapia hanno evidenziato una grande efficacia nella gestione non 
solo dell’agitazione dell’anziano con demenza e in particolare con demenza di Alzheimer, 
ma anche un’efficacia nella gestione dell’insonnia, dell’aggressività, della depressione, 
delle allucinazioni, del vagabondaggio, dei deliri, dell’ansia, della paura e dello stress 
(Hsu, Flowerdew, Parker, Fachner, & Odell-Miller, 2015; Millán-Calenti et al., 2016; 
Ridder et al., 2013; Sakamoto, Ando, & Tsutou, 2013). Somministrando la musicoterapia 
con i principi del modello GentleCare è importante ricordare che la musica dev’essere 
scelta a seconda dei gusti del paziente, somministrata quotidianamente e in un ambiente 
tranquillo, senza rumori e distrazioni, ad un volume che non crei confusione ma che rilassi 
e tranquillizzi. 

Sei articoli evidenziano l’efficacia della terapia comportamentale cognitiva (CBT), 
dell’esercizio fisico e del giardinaggio, della psicologia e psicoterapia, della terapia 
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reminescenza (R.O.T.) e dell’utilizzo di animali robotici per diminuire, migliorare e gestire 
la depressione (valutata tramite la somministrazione della scala Cornell) e l’ansia 
negl’anziani con demenza (Almeida et al., 2014; Forstmeier, Maercker, Savaskan, & 
Roth, 2015; Li et al., 2017; Makizako et al., 2015; Petersen, Houston, Qin, Tague, & 
Studley, 2017; Stanley et al., 2013). Nell’applicazione del modello protesico queste 
evidenze sottolineano l’importanza quotidiana di attuare interventi e proporre attività che 
consentano il contatto fisico con animali, con la terra o con le persone. Inoltre in questi 
studi è emerso che: 

- la terapia CBT ha dimostrato una valenza nella riduzione dell’apatia e 
dell’irritabilità in questi pazienti (Forstmeier et al., 2015; Stanley et al., 2013); 

- l’esercizio fisico e il giardinaggio hanno dimostrato un miglioramento nei disturbi 
di memoria (Makizako et al., 2015); 

- la psicologia e la psicoterapia hanno un’efficacia nella gestione dell’umore del 
paziente con demenza (Almeida et al., 2014);  

- la terapia reminescenza ha un’efficacia nell’aumento delle attività di vita quotidiane 
nel paziente con demenza di Alzheimer (valutato con la somministrazione della 
scala Barthel) (Li et al., 2017);  

- l’utilizzo degli animali robotici ha evidenziato la loro efficacia anche per la gestione 
e diminuzione dei disturbi comportamentali e dello stress (Petersen et al., 2017). 

La terapia della luce non ha dimostrato la sua efficacia per la gestione dei disturbi 
comportamentali nei pazienti con demenza di Alzheimer (Millán-Calenti et al., 2016). Su 
questa terapia farmacologica si è riscontrato il limite in quanto oggigiorno sono ancora 
minimi gli studi sulla sua efficacia in questi pazienti; ma dall’esperienza si è notato che la 
luce naturale alla giusta intensità può conciliare il sonno soprattutto alla sera quando 
l’anziano con demenza è più stanco ed irrequieto (sindrome del tramonto). 

Nell’assistenza infermieristica all’anziano con demenza, in particolare con demenza di 
Alzheimer, ha un ruolo fondamentale la centralità del paziente in qualsiasi intervento e 
terapia che si attua: ogni ordine deve essere mirato ed individualizzato per avere una 
migliore efficacia (Forstmeier et al., 2015; Husebo et al., 2015). Applicando il modello 
GentleCare a questa evidenza l’infermiere deve ricordare che ogni persona ha un proprio 
vissuto, delle proprie emozioni, paure, credenze, rituali ed abitudini che vanno 
conosciute, rispettate e tenute in considerazione nell’attuazione di interventi e strategie 
per garantire la migliore assistenza infermieristica possibile. 

È stato utilizzato ed analizzato anche uno studio randomizzato e controllato ma ibrido, 
perché è stato di supporto e pertinente per sostenere uno dei punti cardini sia del modello 
GentleCare, sia delle Medical Humanities sia del profilo di competenze specifiche 
dell’infermiere SUP: l’importanza della formazione continua, della preparazione e delle 
competenze che l’infermiere e il personale curante in generale deve possedere per una 
migliore presa in carico, sicurezza e qualità di vita dell’anziano con demenza (Conferenza 
dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Husebo et al., 2015; 
Jones, 2005; Rivista per le Medical Humanities, s.d.).  
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6.1 Limiti 
Il principale limite che è stato riscontrato durante la ricerca e la stesura di questo scritto 
è stato quello riguardante la scelta degli articoli da utilizzare ed analizzare in base alla 
loro pertinenza ed utilità per rispondere alla domanda posta all’inizio del lavoro. 
Oggigiorno in letteratura non sono presenti studi che analizzano direttamente l’efficacia 
del modello GentleCare, è stato perciò fondamentale utilizzare nella stringa di ricerca 
parole chiave inerenti ad interventi non farmacologici attuabili nel GentleCare (esempio: 
la musicoterapia, l’aromaterapia, ecc.) e i principali disturbi del comportamento 
nell’anziano con demenza di Alzheimer (agitazione, ansia, depressione, ecc).  

Inoltre è stato riscontrato che in letteratura ci sono ancora pochi studi RCT che trattano 
anche indirettamente l’efficacia della terapia non farmacologia per la gestione e presa in 
carico dell’anziano con demenza.  

Un altro limite rilevato è stato la provenienza geografica degli studi presi in 
considerazione, in quanto non sono stati trovati articoli a livello Svizzero o del Canton 
Ticino. Sono stati quindi utilizzati studi svolti in altri Paesi (Germania, UK, Spagna, 
Norvegia) tra i più simili per contesto sociale alla Svizzera, ma anche Paesi di altri 
continenti (Australia, Cina, ecc), tenendo però in considerazione che cambia il contesto 
culturale, politico ed ambientale rispetto alla realtà Svizzera.  

Dalla lettura di tutti gli articoli è emerso un limite generale ed uguale in tutti: tutti gli 
interventi presi in considerazione possono essere utili ed efficaci solo se sono 
individualizzati e personalizzati da paziente a paziente. 

Un limite emerso dalla lettura dei 13 articoli e dalla conoscenza acquisita studiando il 
modello protesico è che per erogare una buona assistenza infermieristica basata su 
GentleCare è fondamentale il grado di conoscenze, competenze, professionalità ed 
attitudini possedute dall’infermiere. Per questo sia il GentleCare sia le competenze 
specifiche dell’infermiere SUP prevedono al loro interno una formazione continua 
dell’infermiere e l’acquisizione di conoscenze e competenze obbligatorie(Conferenza dei 
Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Jones, 2005). 

 

6.2 Prospettive future 
Per il futuro si auspica che GentleCare abbia una diffusione generale almeno per quanto 
riguarda la sua conoscenza e i principi che lo guidano, perché nelle strutture dove è 
applicato si riscontrano un risparmio dei costi sulla terapia farmacologica, un 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti, una maggior partecipazione ed 
accettazione dei famigliari nella presa in carico del loro caro (Fumagalli & Arrigoni, 2013; 
Jones, 2005; Ridder et al., 2013). 

Visto il crescente aumento degli anziani si prevede e si incentiva che la ricerca in questo 
ambito trovi maggiore spazio e interesse da parte degl’infermieri, come è anche previsto 
dal profilo di competenze specifiche dell’infermiere SUP nel ruolo di apprendente ed 
insegnante e di ruolo di esperto in cure infermieristiche, accrescendo così le evidenze e 
le prove di efficacia degli interventi non farmacologici per la presa in carico dell’anziano 
con demenza, nello specifico con demenza di Alzheimer(Conferenza dei Rettori delle 
Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009). 

Come prevede il profilo dell’infermiere SUP, del modello GentleCare e delle Medical 
Humanities si auspica che il livello di competenze, formazione ed attitudini che 
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l’infermiere deve possedere siano sempre più omogenee e il più possibile uguali per tutti, 
in modo da offrire un livello sempre più alto di cure infermieristiche erogate, basate su 
prove e studi di efficacia scientifici (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie 
Professionali Svizzere, 2009; Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 

Una prospettiva interessante potrebbe essere quella di contemplare il modello 
GentleCare nell’erogazione delle cure palliative in geriatria, dato che si basano entrambi 
sullo stesso principio cardine: mantenere e/o migliorare la qualità di vita del paziente e 
della sua famiglia ponendo attenzione a tutti gli ambiti della persona 
(bio/psico/socio/culturale/spirituale) e rispettando la dignità e le volontà di quest’ultimo 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2006; Jones, 2005). 

Quest’anno in Ticino è partito un progetto che comprende alcune strutture residenziali a 
lunga degenza presenti sul territorio con l’obiettivo di diffondere e formare personale 
curante desideroso di applicare nella propria realtà lavorativa il modello GentleCare per 
l’assistenza all’anziano con demenza, ed in particolare con demenza di Alzheimer.  

Ho avuto l’opportunità di parlare e confrontarmi con infermieri, OSS ed assistenti di cura 
che hanno aderito a questo progetto e ho avuto la possibilità di riscontrare che tutti erano 
entusiasti della formazione svolta, soffermandosi sul fatto che molti degli interventi non 
farmacologici presentati e i principi che guidano il modello protesico sono in gran parte 
già utilizzati quotidianamente nella pratica ma che ancora non sono strutturati nella presa 
in carico infermieristica. Un passo ulteriore potrebbe essere quello di esplicitare 
chiaramente nella filosofia delle diverse Case per Anziani che si applica il modello 
GentleCare, in modo da avere tutti (professionisti e non professionisti) in chiaro i valori e 
gli interventi che guidano la presa in carico della persona assistita. 

 

 

7. Conclusioni 
Uno dei motivi che mi ha spinto a trattare questo argomento per la realizzazione del 
lavoro finale di Bachelor in Cure Infermieristiche è il crescente aumento di persone 
anziane nella società moderna con conseguente aumento di malati di demenza, in 
particolar modo con demenza di Alzheimer, che gli infermieri si troveranno sempre più ad 
assistere (Alzheimer Svizzera, s.d.).  

Il Gentlecare rappresenta un modello pratico di cura e assistenza infermieristica della 
persona affetta da demenza, ed in particolare la demenza di Alzheimer, in cui si ritrovano 
anche i valori e gli interventi del Medical Humanities. Alla base c'è la comprensione 
profonda della malattia e delle conseguenze che questa provoca nella vita del malato e 
dei suoi famigliari. Tramite il modello GentleCare gli infermieri valorizzano le abilità 
residue dell’anziano, la sua storia personale e i suoi desideri con l'obiettivo di erogare la 
migliore assistenza infermieristica possibile centrata sul paziente. Infatti il modello 
protesico prevede, come descritto nelle competenze specifiche dell’infermiere SUP, 
l’importanza dell’infermiere nella pianificazione di interventi individualizzati mediante la 
costruzione di un sistema protesico che sostenga il malato, caratterizzato da tre elementi 
in relazione tra di loro: ambiente, persone e programmi (Conferenza dei Rettori delle 
Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Jones, 2005; Rivista per le Medical 
Humanities, s.d.) 
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Attualmente, nella gestione dei disturbi di comportamento dell’anziano con demenza, e 
nello specifico con Morbo di Alzheimer, il trattamento farmacologico riveste un ruolo 
preponderante nonostante le evidenze sottolineano quanto sia importante affiancare 
interventi e strategie assistenziali come quelli proposti dal GentleCare per la gestione dei 
disturbi del comportamento. Interventi come musicoterapia, aromaterapia, tocco 
terapeutico, digitopressione, ecc, che come ho appreso parlando con diversi 
professionisti sono già spesso adottati nella nostra realtà ticinese, ma che ancora sono 
considerati singolarmente e non parte di un modello unico come il GentleCare (Almeida 
et al., 2014; Forstmeier et al., 2015; Hsu et al., 2015; Husebo et al., 2015; Jones, 2005; 
Kwan et al., 2014; Li et al., 2017; Makizako et al., 2015; Millán-Calenti et al., 2016; 
Petersen et al., 2017; Ridder et al., 2013; Sakamoto et al., 2013; Stanley et al., 2013; 
Yang et al., 2015). 

I limiti principali del modello Gentlecare nella sua applicazione ed utilizzo sono la carenza 
di personale adeguatamente formato, l’adesione ai principi e alla metodologia di lavoro 
di tutto il personale curante e la mancanza di strutture adatte per la sua realizzazione. 

Ritengo, relativamente alla domanda di ricerca, di avere approfondito l’argomento in 
modo completo e sufficientemente esaustivo, riuscendo a trovare evidenze scientifiche 
pertinenti permettendomi di rafforzare ed acquisire nuove conoscenze nella gestione dei 
disturbi comportamentali nell’anziano con demenza di Alzheimer. 

La ricerca e l’approfondimento di questo argomento mi ha permesso di arricchire le mie 
conoscenze riguardanti il Morbo di Alzheimer, identificando numerose strategie 
infermieristiche ed interventi non farmacologici da mettere in atto in futuro qualora mi 
trovassi confrontato con un paziente di questo tipo e da poter offrire ai famigliari del 
malato stesso. Ad una persona che si trova ad assistere, o anche solo ad avere a che 
fare con una persona con demenza di Alzheimer, suggerirei di ricordare e mettere in 
pratica queste semplici ma fondamentali comportamenti: 

- conoscere la malattia per capirne il decorso e i motivi dei comportamenti della 
persona; 

- ricordare che i comportamenti che ha il malato sono dovuti alla patologia; 

- rispettare sempre la dignità, le abitudini e le volontà della persona; 

- essere presenti, positivi ed empatici perché tutte le persone che entrano a contatto 
con il malato diventano agenti terapeutici; 

- tutti gli interventi e le attività sono in funzione della centralità del paziente ed 
individualizzati, quindi tutti gli interventi non farmacologici (esempio: 
musicoterapia, agopuntura, massaggio terapeutico, tocco terapeutico, ecc) sono 
da decidere in base ai gusti e piacere del paziente; 

- non si è soli a prendersi cura del proprio caro, ma è presente un’intera rete di 
professionisti (equipe interprofessionale) che può aiutare a prendersi cura della 
persona e nello stesso momento aiuta e sostiene la famiglia stessa. 

La stesura di questo lavoro, nonostante qualche difficoltà riscontrata durante le diverse 
fasi della sua realizzazione, è stata l’occasione di allenare e migliorare le mie capacità di 
ricerca nelle banche dati, di pianificazione del lavoro nelle diverse fasi dovendo rispettare 
delle date prestabilite di consegna e di seguire una metodologia di lavoro ben definita. 
Saper utilizzare le banche dati mi sarà sicuramente utile durante la mia vita professionale 
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perché sarà il mio strumento di ricerca quando dovrò cercare evidenze scientifiche su 
qualsiasi argomento o quando dovrò tenermi aggiornato sulle nuove linee guida 
riguardanti interventi, strategie e terapie. 

Sono soddisfatto dell’approfondimento e dell’arricchimento personale e professionale che 
ho ottenuto durante la stesura di questo lavoro sulla demenza di Alzheimer perchè ritengo 
che in futuro potrei essere fonte di suggerimenti, di strategie e d’esempio nella pratica 
professionale ai miei colleghi, in modo tale da migliorare la presa in carico e l’assistenza 
infermieristica erogata nella struttura in cui lavoriamo.   
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“Non trattenere la rabbia, 

il male o il dolore. 

Essi rubano la tua energia 

e ti impediscono 

di amare.” 

(Buscaglia, 1996). 
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