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ABSTRACT
Background Al giorno d’oggi un fenomeno di interesse nazionale ed internazionale è
l’invecchiamento  della  popolazione che porta  con sé  un aumento  del  numero delle
persone anziane e delle malattie cronico-degenerative in questi  soggetti.  Tra queste
malattie, la Demenza è una delle più frequenti e in particolare quella di Alzheimer. Le
persone colpite da questa malattia hanno dei sintomi cognitivi e non cognitivi (BPSD).
L’agitazione psicomotoria rientra tra i sintomi non cognitivi ed è quello che più di tutti
altera la qualità di vita del paziente. Oltre al poter trattare questo sintomo con terapie
farmacologiche,  si  possono  mettere  in  atto  interventi  non  farmacologici  come  il
Therapeutic  Touch (TT),  una tecnica di  origine statunitense nata nei  primi  anni  ‘70,
basata  sul  concetto  secondo  il  quale  il  corpo  è  un  campo  energetico  che  viene
squilibrato dalla malattia e,  tramite  questa tecnica,  è possibile  ripristinare l’equilibrio
energetico all’interno della persona. Oltre al  TT esistono anche altre tecniche che a
parità del TT potrebbero agire sul controllo dell’agitazione psicomotoria, ossia l’Hand
Massage, il massaggio ai piedi e il massaggio tattile. Obiettivi L’obiettivo principale di
questo lavoro di tesi è individuare le conoscenze scientifiche che indaghino l’efficacia
dell’applicazione del TT nel controllo dell’agitazione psicomotoria nelle persone affette
da Alzheimer. Metodologia di ricerca Si è scelto di effettuare una revisione sistemica
della letteratura tramite una ricerca di articoli scientifici su diverse banche dati (Pubmed,
CINHAL,  Up to  Date).  Gli  articoli  sono stati  trovati  inserendo diverse  parole  chiave
combinate  tra  loro  attraverso  l’utilizzo  dell’operatore booleano  “AND”: Therapeutic
Touch, Alzheimer’s disease, Therapeutic Touch, Behavioral Symptoms, Touch, Effect,
Dementia,  Non-pharmacological  treatment,  Psychomotor  agitation.  Inoltre  per  la
selezione degli articoli da utilizzare per la revisione, in un totale di 7, sono stati utilizzati
tre  criteri  di  inclusione  e  quattro  di  esclusione. Risultati  Dall’analisi  dei  7  articoli
individuati  è emersa l’efficacia del  TT nel  controllo dell’agitazione psicomotoria nelle
persone con Alzheimer, anche se in ogni articolo sono stati riportati  dei dubbi legati
all’autenticità del trattamento e presentati dei limiti per la presenza del basso numero di
soggetti esaminati e per la mancanza, in qualche studio, di un gruppo di controllo. Il TT
e le altre tecniche, tranne il massaggio tattile, oltre ad agire sul controllo dell’agitazione
psicomotoria, si sono rilevati utili anche sulla diminuzione dell’ansia, dello stress e della
tensione  nei  soggetti  analizzati. Conclusioni Il  TT risulta  essere  uno  strumento  di
terapia non farmacologica utile per noi infermieri per il controllo di particolari BPSD nei
pazienti  affetti  da  Alzheimer.  Gli  studi  presenti  non  sono  sufficienti  a  rendere
generalizzabili questi interventi, ma con studi successivi, visto l’interesse che genera
questo argomento, si potranno avere maggiori informazioni validate a riguardo e il TT
potrebbe essere così riconosciuto a livello nazionale come terapia non farmacologica
da poter utilizzare nei pazienti in modo da offrirgli una cura ottimale e migliorare la loro
qualità di vita.
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1. Introduzione

1.1 Motivazioni personali

La  scelta  di  questo  argomento  è  nata  dopo  aver  fatto  il  mio  primo  stage  di  Cure
Infermieristiche in una Casa Anziani. Nel reparto in cui ho lavorato vi erano residenti
con patologie molto  differenti  o  con la  stessa patologia ma in  stadi  diversi.  In  quel
periodo ho assistito ad un episodio durante il  quale un’infermiera cercava di placare
l’agitazione psicomotoria di una residente affetta da Demenza di Alzheimer, solo con il
suo tocco, o massaggiando le spalle e le mani. Mi ha incuriosito molto questa tecnica,
così  ho  deciso  di  documentarmi  in  merito  trovando  però  delle  informazioni  diverse
rispetto a quello che avevo immaginato.
Infatti il Therapeutich Touch è una tecnica che non si basa solo sul semplice contatto,
ma si fonda sull’idea che il corpo sia un campo energetico squilibrato dalla malattia e
che l’infermiere può in qualche modo riequilibrare tramite le sue mani e il passaggio di
energia.
Ho effettuato diverse ricerche per meglio comprendere l’applicazione dell’intervento e
per capire se questo è efficace nel controllo dell’agitazione psicomotoria nelle persone
con  Alzheimer.  Ciò  che  ne  è  emerso,  oltre  all’efficacia  della  tecnica,  è  stata  la
consapevolezza  dell’importanza  che  riveste  l’applicazione  di  alcune  terapie  non
farmacologiche negli anziani e di come queste possano portare beneficio alla persona,
oltre che placare i suoi disturbi del comportamento. Al giorno d’oggi in molti ospedali e
case per anziani, in particolare negli Stati Uniti dove è nato il Therapeutic Touch, questa
tecnica viene utilizzata normalmente nella cura del paziente affetto da Alzheimer o altre
demenze. Sarebbe utile per noi curanti seguire una formazione dettagliata sui diversi
approcci e terapie non farmacologiche per poter curare e assistere una persona con
Demenza di  Alzheimer  in  un  modo meno invasivo  e  non solo  basato  sulla  terapia
farmacologia.

5



1.2 Definizione del problema

Al giorno d’oggi, sia a livello nazionale che internazionale, si verifica un fenomeno di
interesse globale, ossia l’aumento del numero della popolazione anziana rispetto alle
altre fasce d'età. Questo fenomeno è correlato con quello della transizione demografica,
cioè con il passaggio da una popolazione con alti tassi di natalità e di mortalità a una
popolazione con entrambi i tassi in progressiva riduzione. Più andiamo avanti negli anni
e più la vita media della popolazione aumenta, portando con se un maggior sviluppo di
patologie croniche e degenerative le quali comportano un aumento dei costi soprattutto
legati all’assistenza, all’ospedalizzazione e/o istituzionalizzazione, oltre che, non meno
importante,  un aumento della  complessità nella  gestione e cura del  paziente,  per  il
quale  si  è  sempre  all’avanguardia  per  trovare  nuove  terapie  da  applicare,  sia
farmacologiche che non (Bavazzano et al., 2011).
Considerando a  livello  internazionale  le  statistiche  riguardanti  le  persone affette  da
Demenza, si stima che nel 2015, 46,8 milioni di persone nel mondo hanno convissuto
con questa patologia, numero che è poi aumentato nel 2017, diventando di 50 milioni,
che raddoppierà ogni 20 anni divenendo 75 milioni nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050.
Per quanto riguarda i costi legati alla cura e presa a carico delle persone affette da
demenza, si è passati da una spesa di 818 miliardi di dollari nel 2015 a circa migliaia di
miliardi nel 2018. Questi costi sono suddivisi in costi per cure informali, ossia offerte
dalla famiglia,  costi  per le cure formali,  cioè quelli  legati  alle cure fornite dalle case
anziani o dagli operatori sanitari, e i costi diretti  per le cure mediche della patologia
stessa (Alzheimer’s Disease International, 2018).
Se invece si guarda il problema espresso a livello nazionale, la situazione non sembra
migliorare, ma anzi peggiora andando avanti con gli anni. È stato stimato che solo in
Svizzera  vivano  circa  110  000  persone  affette  da  Demenza.  Se  si  tiene  in
considerazione  il  fatto  che  la  prevalenza  della  demenza  aumenta  con  l’avanzare
dell’età,  in  futuro  ci  sarà  un  aumento  del  numero  delle  persone  malate  di  questa
patologia, con numeri che parlano di oltre 190 000 persone affette entro il 2030 e 300
000 persone affette entro il 2060 solo all’interno della Svizzera (Hanselmann, Oetiker, &
Coppex, 2017).
È presente inoltre una variabilità “temporale” riguardante i tassi di prevalenza relativa
alle persone affette da Demenza, poiché il numero delle persone malate aumenta di
molto dopo i 65 anni. Infatti tra i 65 e i 69 anni si conta un malato su cinquanta, nella
fascia d’età tra gli 80 e gli 84 anni se ne conta uno su otto (Hanselmann, Oetiker, &
Coppex, 2017).
Sempre  in  relazione  a  questa  variabilità,  si  evince  che  la  Demenza  può  tuttavia
manifestarsi  anche prima dei  65  anni,  colpendo solo  una piccola  percentuale  delle
persone affette come ad esempio negli individui con Sindrome di Down (Hanselmann,
Oetiker,  &  Coppex,  2017). Si  parla  infatti  di  7325 persone in  Svizzera che si  sono
ammalate prima dei 65 anni (“La Demenza in Svizzera 2018. Cifre e Fatti,” 2018).
Un ulteriore dato che pesa sulla problematica della Demenza in Svizzera riguarda la
percentuale di maschi e femmine colpiti, poiché si è rilevata una percentuale di questi
malati  di  sesso femminile pari  a 65%, quindi  i  due terzi  del  totale sono donne  (“La
Demenza in Svizzera 2018. Cifre e Fatti,” 2018).
Se  valutiamo  i  dati  raccolti  da  un  punto  di  vista  ancora  più  generale,  ossia  della
mortalità legata a questa malattia, si è visto che dopo gli 85 anni, la Demenza è la terza
causa di morte in Svizzera, con un numero di decessi per questa patologia rilevato nel
2016 pari a 1789 uomini e 3975 donne (Marquis & Andreani, 2019).
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Per quanto riguarda i costi che questa malattia comporta a livello nazionale, si stima
che oggi le malattie da Demenza causino complessivamente costi pari a 9,7 miliardi di
franchi  all’anno,  4,2  miliardi  dei  quali  vengono  spesi  dalle  famiglie  del  malato  per
garantirgli un’assistenza. I costi aumentano comunque con l’aggravarsi della malattia e
le persone a uno stadio iniziale e medio della patologia possono vivere a casa propria
ed essere assistite a un costo inferiore che in una casa per anziani  (“La Demenza in
Svizzera 2018. Cifre e Fatti,” 2018).
Restringendo il campo ai soli malati di Alzheimer, le statistiche in merito non riportano
dati positivi, poiché, secondo gli scenari demografici tracciati dall’UFS, premettendo che
i tassi di prevalenza della Demenza per fasce di età resteranno invariati, il numero dei
malati di Alzheimer salirà da un numero di 119 000 rilevato nel 2015 a 200 000 nel 2030
ed addirittura a 300 000 nel 2050 (Marquis & Andreani, 2019).
Considerando il  quadro generale legato a tutto quello che la Demenza di Alzheimer
comporta, non si può tralasciare il  fatto che in questa patologia, oltre al progressivo
declino  delle  funzioni  cognitive,  sono  molto  frequenti  dei  gravi  disturbi  del
comportamento. Questi  disturbi  portano a sconvolgere l’ambiente di  vita,  le relazioni
con la famiglia e con gli affetti più cari, oltre che destinare la persona ad essere portata
in casa anziani poiché la sua situazione diventa così difficile e complicata da non poter
più essere gestita a casa dalla famiglia o dal coniuge (Bavazzano et al., 2011).
In  quanto  curanti,  molte  volte  ci  potremmo  trovare  a  dover  curare  o  assistere  un
paziente con Alzheimer che manifesta gravi disturbi del comportamento e dovremmo di
fronte alle manifestazioni del paziente domandarci  come possiamo gestire e trattare
questi sintomi, se è necessaria la terapia farmacologica oppure esistono delle terapie
non farmacologiche efficaci per quel tipo di disturbo in modo da contribuire al benessere
della persona non somministrando farmaci inutili, aiutando il malato a contenere questi
disturbi,  contribuendo  al  suo  benessere,  migliorando  la  relazione  con  i  familiari,
diminuendo i costi legati all’assistenza, oltre che evitare la precoce istituzionalizzazione
della persona.
Partendo  da  quanto  detto  fin  ora,  e  avendo  sottolineato  il  peso  che  la  malattia  di
Alzheimer  ha  sulla  persona stessa,  sulla  famiglia  e  sulla  società,  mi  sono  a  lungo
interrogata  sulle  caratteristiche  della  patologia  stessa  chiedendomi  se  per  agire  e
controllare un sintomo della persona, che sia questo cognitivo o non, si debba sempre
utilizzare della terapia farmacologica o se esistano altre terapie e tecniche che esulano
dalla  semplice  somministrazione  di  un  farmaco.  Nelle  persone  con  Alzheimer,  un
sintomo che molte  volte  è  difficile  da  controllare  da parte  dei  curanti  è  l’agitazione
psicomotoria che si presenta molto spesso nel quadro di malattia, portando i curanti ad
essere quasi impotenti  nel gestirla se non con l’arma della farmacologia. Proprio da
questo  scenario  nasce  la  mia  domanda  di  ricerca,  a  cui,  tramite  le  varie  ricerche
effettuate,  cercherò  di  trovare  una  risposta:  il  “Tocco  Terapeutico”  è  efficace  per  il
controllo dell’agitazione psicomotoria nelle persone affette dalla malattia di Alzheimer?

1.3 Scopo e Obiettivi

All’interno di questo lavoro di tesi andrò a realizzare una ricerca sistemica che mi darà
la possibilità di indagare, all’interno della letteratura, una relazione esistente tra l’uso del
Therapeutic  Touch e l’agitazione psicomotoria  nei  pazienti  affetti  da Alzheimer e se
l’applicazione  di  questa  terapia  non  farmacologica  abbia  degli  effetti  positivi  nel
trattamento di questo specifico sintomo non cognitivo presente in questi soggetti.
Gli  obiettivi  che  quindi  vorrei  raggiungere  durante  la  stesura  di  questa  tesi  sono  i
seguenti:
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 Approfondire la Demenza di Alzheimer in tutte le sue parti costituenti, i sintomi
non cognitivi e il Therapeutic Touch.

 Redigere una revisione della letteratura che indaghi l’efficacia che il Therapeutic
Touch ha sul controllo dell’agitazione psicomotoria nei pazienti affetti da malattia
di Alzheimer.

1.4 Metodologia di lavoro adottata

La  metodologia  che  ho  scelto  per  elaborare  il  lavoro  di  tesi  è  la  revisione  della
letteratura, la quale può essere declinata come una sintesi scritta che racchiude in sé
numerose  evidenze  presenti  in  letteratura  le  quali  contengono  i  punti  chiave  del
problema di ricerca individuato (Polit & Beck, 2014).
Lo scopo principale di questo tipo di ricerca è quello di integrare le varie ricerche in
merito al tema scelto realizzando una vera e propria recensione di tutte le conoscenze e
delle lacune che emergono durante il percorso (Polit & Beck, 2014).
Ho scelto di strutturare la tesi dividendola nelle seguenti parti:

 Introduzione:  questa  sezione  è  costituita  dalle  motivazioni  che  mi  hanno
indirizzato  alla  scelta  dell’argomento  inerente  la  domanda  di  ricerca,  viene
esposto  il  peso  della  problematica  a  livello  internazionale,  nazionale  e  nella
nostra professione. Inoltre viene presentata la metodologia scelta per la stesura
e la costituzione della tesi.

 Quadro  Teorico  di  riferimento:  è  la  parte  in  cui  viene  presentato  un  quadro
generale dei singoli componenti della domanda di ricerca ossia la Demenza, la
Demenza di Alzheimer, l’agitazione psicomotoria e il TT.

 Metodologia:  in questo capitolo descrivo come ho proceduto per la selezione
degli articoli e in che modo li ho utilizzati per il lavoro di tesi. 

 Analisi e Discussione: in questa parte vengono presentati i risultati di ricerca e la
loro discussione.

 Conclusione:  in  quest’ultimo  capitolo  ho  tratto  le  somme  del  lavoro  e  ho
effettuato una riflessione sul percorso svolto. Inoltre ho elaborato una parte dello
scritto che racchiude in sé gli elementi per rispondere alla domanda di ricerca
che è stata posta inizialmente, oltre che formulare dei giudizi sulla validità delle
evidenze raccolte nello scritto.
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2. Quadro teorico di riferimento

2.1 La Demenza

Con il termine di Demenza si va ad identificare una sindrome clinica, ossia un ampio
gruppo  di  patologie  del  Sistema  Nervoso  Centrale  caratterizzate  da  alterazione  e
deterioramento nel tempo delle funzioni cerebrali superiori o cognitive, ossia tutte quelle
funzioni  deputate  per  esempio  alla  recezione  ed  elaborazione  delle  informazioni
provenienti dall’esterno del nostro corpo, alla loro organizzazione, memorizzazione e
quindi utilizzazione in un modo che risulti  funzionale per la persona (Bertora, 2015).
Tutto ciò porta quindi ad un quadro generale di indebolimento o perdita delle capacità
mentali della persona affetta da Demenza (Mace & Rabins, 1995). A questa situazione
si aggiunge anche un deficit delle funzioni esecutive che porteranno il malato ad essere
impossibilitato ad affrontare in modo vincente e corretto la complessità di situazioni che
la vita ogni giorno gli pone dinanzi (Bertora, 2015).
Per  poter  individuare  un  quadro  di  Demenza  tutti  i  deficit  cognitivi  e  delle  funzioni
esecutive  devono  essere  di  entità  tale  da  interferire  con  le  usuali  attività  sociali  e
lavorative della persona e oltre a rappresentare un decisivo peggioramento rispetto al
precedente livello funzionale della persona stessa (Carbone, 2009).
Nello  specifico,  nella  nuova  classificazione  dei  disturbi  mentali,  ossia  il  DSM 5,  la
patologia  della  Demenza  è  stata  fatta  rientrare  nel  grande  capitolo  del  “Disturbo
Neurocognitivo  Maggiore”,  invece  che  essere  definita  come  tale,  per  due  specifici
motivazioni: per non racchiudere in questa patologia solo le  persone anziane, poiché
può essere presente anche nelle persone più giovani conseguentemente ad esempio
ad un trauma cranico, e perché definire questa patologia solo col termine Demenza
sarebbe riduttivo, considerando tutte le sfaccettature e le implicazioni legate a questa
situazione clinica (American Psychiatric Association, 2013).
Sempre secondo il DSM 5, può essere fatta diagnosi di Demenza, o come detto prima
Disturbo Neurocognitivo Maggiore, se il paziente ha problemi e difficoltà in precise aree
cognitive,  ossia:  l’attenzione  complessa,  all’interno  della  quale  la  persona  presenta
difficoltà  negli  ambienti  in  cui  sono  presenti  due  o  più  stimoli  emessi  nello  stesso
momento o fatica a memorizzare nuove informazioni e ad eseguire calcoli a mente, la
funzione  esecutiva,  per  cui  all’interno  di  situazioni  complesse  vi  è  la  necessità  di
concentrarsi e svolgere un compito per volta, oltre che richiedere un supporto esterno
per prendere decisioni e pianificare le attività della vita, l’apprendimento e la memoria,
area nella quale la persona non è in grado di colloquiare evitando di ripetersi in ciò che
dice, ha bisogno che qualcuno, mentre lei sta svolgendo un compito, sposti molte volte
la  sua  attenzione  sull’attività  stessa,  il  linguaggio,  in  quello  scritto  presenza  errori
grammaticali, evidenti difficoltà in quello parlato, oltre che nell’utilizzo di nomi generici e
non il nome preciso di un oggetto o persona, ecolalia ed infine, nelle fasi terminali, il
mutismo . Sono presenti difficoltà nell’area percettivo-motoria, nella quale si ha difficoltà
in  attività  che  precedentemente  venivano  svolte  abitualmente  oltre  che  nelle  abilità
visuo-spaziali apprese in precedenza. Infine vi è la cognizione sociale, area nella quale
la persona manifesta un comportamento che non rientra più nell’accettazione da parte
della  società,  non  rispettando  più  norme  e  regole  di  questa  (American  Psychiatric
Association, 2013).
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Oltre ai criteri definiti dal DSM 5, per far diagnosi di Demenza, è necessario seguire un
preciso iter diagnostico che parte con la comunicazione al medico dei diversi disturbi
oggettivi  o  soggettivi,  un’anamnesi  personale  e  familiare,  valutazione  dello  stato
internistico e  neurologico,  valutazione dello  stato  cognitivo  tramite  le  scale del  Mini
Mental  Test  e  Clock  Test,  valutazione  funzionale  e  comportamentale,  esami  di
laboratorio  e  diagnostici  come Neuroimaging  cerebrale  e  Pet  (Alzheimer’s  Disease
International, 2018). Una volta che il geriatra o il neurologo hanno definito una diagnosi
conclusiva  di  Demenza,  viene  stipulata  una  proposta  terapeutica  con  l’obiettivo  di
controllare  i  sintomi  cognitivi  e  non,  rallentare  il  decorso della  malattia  e  curare  le
manifestazioni comportamentali (Hanselmann, Oetiker, & Coppex, 2017).
Parlando sempre di Demenza, questa viene classificata in due differenti modi, tenendo
in considerazione l’eziopatogenesi e la localizzazione della lesione a livello cerebrale.
Per  quel  che  concerne  l’eziopatogenesi  della  malattia,  queste  possono  essere
classificate  in  Demenze  primarie,  ossia  su  base  degenerativa,  e  in  Demenze
sintomatiche  o  secondarie,  che  derivano  da  altre  patologie  del  Sistema  Nervoso
Centrale (Bertora,  2015).  Invece se ci  si  basa su una classificazione riguardante la
localizzazione della  lesione a  carico  degli  emisferi  cerebrali,  si  può individuare  una
lesione corticale o sub-corticale,  quindi due lesioni a livelli  diversi  che, interessando
aree  differenti  del  cervello,  porteranno  a  molti  tipi  di  manifestazioni  in  materia  di
Demenza (Bertora, 2015).
I sintomi della Demenza sono classificati in cognitivi e non cognitivi. I sintomi cognitivi
sono sintomi primari poiché sono una conseguenza di un processo patologico a livello
cerebrale e comprendono: l’afasia, definita come un’incapacità di parlare o di capire il
linguaggio, l’aprassia, con perdita della capacità di compiere atti volontari e finalizzati
nonostante la funzione motoria rimanga conservata, l’agnosia, legata alla perdita della
capacità di riconoscere gli oggetti e il loro uso, oltre che le persone, senza che ci siano
comunque dei deficit sensoriali, un deficit del pensiero astratto e delle capacità di critica
con difficoltà di pianificare, organizzare, fare ragionamenti astratti, l’acalculia, ossia la
difficoltà  nell’eseguire  calcoli  mentali  o  scritti,  il  disorientamento,  che  concerne  una
difficoltà nello svolgere compiti visuo-costruttivi e di riconoscere i luoghi, l’alterazione
della personalità e infine vi può essere un problema nella memoria episodica a breve
termine,  quella  semantica  e  quella  procedurale,  che  si  traduce  in  difficoltà  ad
apprendere nuove informazioni  o richiamare informazioni  precedentemente apprese,
definita come disturbo della memoria o Amnesia (Carbone, 2009).
I  sintomi  non  cognitivi,  anche  detti  BPSD,  verranno  descritti  in  seguito,  ma  questi
possono  essere  raggruppati  in  precise  categorie,  ossia:  le  alterazioni  dell’umore,
comprendenti   depressione,  labilità  emotiva,  euforia,  ansia,  i  sintomi  psicotici,  ossia
deliri, allucinazioni e falsi riconoscimenti, i sintomi neurovegetativi, con alterazioni del
ritmo  sonno-veglia,  dell’appetito,  del  comportamento  sessuale,  i  disturbi  della
personalità,  comprendenti  indifferenza,  apatia,  disinibizione,  irritabilità,  i  disturbi
dell’attività  psicomotoria,  ai  quali  sono annessi   vagabondaggio,  affaccendamento a
finalistico,  acatisia,  e  infine  i  comportamenti  specifici,  che  comprendono agitazione,
aggressività  verbale  o  fisica,  vocalizzazione  persistente  e  perseverazioni  (Carbone,
2009).

2.2 La Demenza di Alzheimer

La Demenza di Alzheimer è la più comune tra le Demenze su base degenerativa e può
essere caratterizzata da due tipi  di  esordio:  un esordio senile,  che si  presenta con

10



l’avanzare  dell’età,  e  un  esordio  presenile  o  ereditario,  legato  a  fattori  genetici  e
mutazioni  specifiche  a  livello  cromosomico  che  può  colpire  anche  in  giovane  età
(Bertora, 2015).
Questa malattia colpisce maggiormente le donne che gli uomini, rapporto che aumenta
con l’aumentare dell’età dei  soggetti  (“La Demenza in Svizzera 2018.  Cifre e Fatti,”
2018).
Per  quel  che  concerne  l’eziologia,  i  fattori  di  rischio  alla  base  dello  sviluppo  della
Demenza di Alzheimer sono molteplici. Nello specifico, si è visto nell’ambito dei fattori di
rischio  genetici,  che  la  presenza  a  livello  dei  geni  dell’Apolipoproteina  E  (APOE),
aumenta di molto la possibilità di sviluppare questo tipo di Demenza (“La Demenza in
Svizzera  2018.  Cifre  e Fatti”,  2018).  Questa  proteina  ha il  compito  di  veicolare nel
sangue le molecole lipidiche (Bertora, 2015).
Oltre ai fattori genetici, sono presenti altri fattori di rischio, definibili come modificabili, i
quali se presenti e persistenti all’interno dello stile di vita della persona, aumentano la
possibilità, in un futuro, di ammalarsi. Fumo, sovrappeso e obesità, alcool, ipertensione
arteriosa,  soprattutto  se  non  controllata,  dislipidemia,  diabete  mellito  di  tipo  2,
aterosclerosi,  ictus  pregresso,  basso  livello  di  istruzione,  isolamento  sociale  e
mancanza di un impiego all’interno della società sono tutti fattori di rischio che possono
essere, anche se considerati singolarmente, alla base dello sviluppo di questo tipo di
demenza (“La Demenza in Svizzera 2018. Cifre e Fatti”, 2018).
Sempre nell’ambito  di  tutti  i  fattori  che aumentano l’incidenza di  sviluppo di  questa
malattia,  vi  sono  delle  abitudini  o  elementi  che  invece  diminuiscono  il  rischio  di
svilupparla (Povova et al., 2012).
La  terapia  ipertensiva,  andando  ad  agire  diminuendo  il  numero  delle  lesioni
aterosclerotiche e migliorando la perfusione cerebrale, agisce come fattore protettivo,
così come l’uso di statine in caso di alti livelli di colesterolo nel sangue. L’alimentazione
svolge un altro  ruolo protettivo:  diminuisce il  rischio  di  sviluppo della  patologia con
l’assunzione nella dieta o tramite integratori di vitamine E e C aventi effetti antiossidanti,
oltre che con alimenti come pesce, frutta e verdura. Infine, l’attività fisica regolare svolta
ad uso ricreativo  o sportivo,  oltre  che un allenamento  in  attività  che richiedono un
costante sforzo mentale, hanno un effetto protettivo (Povova et al., 2012).
Alla base di questa malattia vi sono degli specifici meccanismi che determinano il suo
sviluppo, che hanno come protagonisti delle modificazioni a carico delle proteine Tau e
Amiloide  presenti  a  livello  cerebrale.  La  Proteina  Tau  è  una  componente  del
citoscheletro  dei  neuroni  ed  è  presente  normalmente  in  essi.  Nel  processo
fisiopatologico che è alla base dello sviluppo dell’Alzheimer, questa proteina subisce
una  iperfosforilazione,  ossia  l’aggiunta  di  un  numero  elevato  di  gruppi  fosfato,  con
conseguente  precipitazione  all’interno  della  cellula  e  l’assunzione  della  forma  di
filamenti,  anche  detti  “filamenti  elicoidali  appaiati”.  Tutti  questi  filamenti,  una  volta
precipitati, portando con loro anche altre proteine che compongono il citoscheletro, si
aggrovigliano, andando così a formare i cosiddetti “grovigli neuro fibrillari”. La proteina
Amiloide invece, è un elemento costituente della membrana plasmatica dei neuroni, la
quale è sottoposta ad una frammentazione di tipo anomalo da parte di precisi enzimi
chiamati secretasi, la cui azione porta a formare un’altra struttura ossia l’amiloide-beta
42  che  è  un  peptide  di,  appunto,  42  amminoacidi,  il  quale  precipita  nello  spazio
extracellulare  formando  le  “placche  senili”,  ossia  degli  ammassi  di  questo  peptide.
Associato alla precipitazione e trasformazione delle due proteine fin qui descritte, si ha
successivamente  un  effetto  citotossico  di  queste  con  conseguente  infiammazione,
invecchiamento precoce e morte neuronale, una progressiva atrofia a livello cerebrale,
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maggiormente  evidente  nelle  aree  dell’ippocampo,  del  lobo  temporale  e  frontale
(Bertora, 2015).
Il  decorso  di  questo  tipo  di  patologia  è  lento  e  si  stima  che  la  durata  media
dell’Alzheimer sia tra gli 8 e i 20 anni. La divisione in fasi del decorso della malattia non
è rigida poiché una fase può sovrapporsi all’altra e perché il percorso di malattia varia
da persona a persona. Questa divisione serve più che altro per orientare il personale
che si prende cura del malato in modo da garantirgli la migliore qualità dell’assistenza
(Centro Alzheimer, 2013).
Nella fase iniziale sono presenti i prima campanelli d’allarme, ossia segni e sintomi tipici
di questa patologia che non devono essere sottovalutati dal soggetto il quale dovrebbe
recarsi dal medico per poter effettuare una diagnosi precoce. Il paziente è consapevole
del  proprio  decadimento,  consapevolezza  che  inizia  con  la  possibile  presenza  di
depressione  e  ansia  legati  alle  difficoltà  riscontrate  nel  confronto  con  l’ambiante
circostante.  La  persona  presenta  difficoltà  nel  linguaggio,  deficit  di  scrittura  ma
conserva  la  capacità  di  comprensione.  Inizia  ad  avere  perdite  significative  della
memoria,  anomia,  disorientamento  temporale,  perdita  di  iniziativa,  motivazione  ed
interesse.  Questa  fase  ha  una  durata  di  più  o  meno 2/3  anni  (AMA.  Associazione
Malattia Alzheimer, 2018). Un paziente che ottiene un punteggio al MMSE compreso tra
18 e 24 rientra in questa fase (Centro Alzheimer, 2013).
La fase intermedia è caratterizzata da un progressivo peggioramento dei disturbi che si
sono presentati nella fase precedente. Questa fase ha una durata media di 2-10 anni e
si  può  considerare  temporalmente  la  più  lunga.  A questo  punto  la  malattia  scorre
inesorabilmente e con questa si ha una progressione delle lesioni funzionali a livello del
cervello  (Centro  Alzheimer,  2013). I  sintomi,  come già  detto,  diventano  più  forti  ed
evidenti, vi è una completa perdita di autonomia da parte del paziente. Aumentano le
difficoltà  nel  linguaggio,  nella  memoria,  nell’orientamento  spazio-temporale,  nel
riconoscere i propri familiari o gli ambienti di vita comune e sono presenti aprassia e
agnosia. In questo stadio la persona necessità di una supervisione costante e un aiuto
nel compiere i gesti della vita quotidiana come vestirsi, alimentarsi e lavarsi, oltre che
per  gli  spostamenti  poiché  incorre  in  costanti  pericoli.  Dal  punto  di  vista
comportamentale la persona può diventare aggressiva, disinibita, irrequieta, sviluppare
comportamenti ossessivo-compulsivi, ansia, deliri e allucinazioni, oltre che vagabondare
(Centro  Alzheimer,  2013).  In  questa  categoria  rientrano i  pazienti  che ottengono un
punteggio al MMSE compreso tra 10 e 18 (Centro Alzheimer, 2013).
L'ultima fase della Demenza di Alzheimer è quella avanzata. In questo stadio la persona
presenta  una  progressiva  distruzione  delle  funzioni  mentali,  una  condizione  di  vita
vegetativa  e  una  totale  perdita  di  autonomia.  A livello  cognitivo  si  ha  una  perdita
completa delle competenze come la memoria e il linguaggio, elemento quest’ultimo che
sfocia nel mutismo. È presente la completa incapacità di riconoscimento di persone,
luoghi, oggetti e il loro uso, incontinenza urinaria e fecale. La persona diventa allettata
in seguito all’incapacità di muoversi e alla possibile rigidità del tronco e degli arti, non
sarà più in grado di compiere semplici azioni come mangiare e bere autonomamente ed
infine deglutire. Il paziente in questa fase presenterà un punteggio del MMSE inferiore a
10. La durata media di questa ultima fase è di 3-4 anni e la persona giunge al decesso
inseguito  a  delle  complicanze  legare  alla  patologia  stessa  come  delle  infezioni,
polmoniti, cadute o l’allettamento (Centro Alzheimer, 2013; Centro Alzheimer, 2013).
Per  quel  che riguarda la  diagnosi  di  Alzheimer,  non esiste  un esame specifico che
determini l’affezione di questa patologia, ma si arriva alla diagnosi tramite un processo
diagnostico  che esclude  tutte  le  altre  possibilità  di  malattia.  In  materia  di  diagnosi,
questa  può  essere  “Probabile”,  se  è  presente  un  quadro  di  Demenza  che  viene
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confermato dalla positività di precisi test neurologici, se si ha un decorso di malattia
tipico e se sono state escluse altre cause organiche che hanno portato alla Demenza;
“Possibile”, se vi è la positività dei test neurologici ma la storia clinica e gli esami di
laboratorio  indirizzano verso  un’altra  patologia concomitante;  infine può esserci  una
diagnosi  “Certa”  la  quale  può essere formulata solo dopo il  decesso della  persona
tramite una autopsia del cervello (Centro Alzheimer, 2013).
Per  definire un attendibile quadro di  Demenza,  è  possibile utilizzare un’anamnesi  e
visita medica accurata fatta dal clinico che indagherà la famigliarità della patologia, lo
stile di vita della persona e la sua storia clinica. A questa anamnesi si associano degli
esami  del  sangue  e  delle  urine  specifici  che  delineino  un  possibile  processo
degenerativo in corso.
Per valutare le alterazioni sia della struttura che funzionali del cervello del paziente, si
può ricorrere a tecniche come risonanza magnetica, Tac, SPECT, Pet e sottoporre il
paziente ad un Mini Mental State Examination (MMSE) (Centro Alzheimer, 2013).
Per quel che concerne il trattamento delle Demenze, e quindi anche quella di Alzheimer,
questo può essere farmacologico o non farmacologico. Indipendentemente dal tipo di
trattamento che il medico decide di utilizzare basandosi su una valutazione che prenda
in  considerazione  le  caratteristiche  del  paziente  che  ha  difronte,  il  suo  stadio  di
demenza e la pesantezza dei suoi sintomi, cognitivi e non, l’obiettivo del trattamento
non è quello di guarire la patologia, ma di rallentarne la progressione e controllare i
sintomi che la caratterizzano (Bavazzano et al., 2011).
I  sintomi  principali  di  una  Demenza,  in  relazione  al  tipo  di  trattamento  che  verrà
utilizzato,  possono  essere  suddivisi  in  sintomi  “Core”,  che  comprendono  il  declino
cognitivo  e  la  perdita  di  funzione,  e  in  sintomi  associati,  che  comprendono  invece
agitazione psicomotoria, aggressività, depressione, disturbi del sonno, allucinazioni, e
altre manifestazioni aspecifiche. Come conseguenza dell’efficacia limitata e degli effetti
collaterali  dell’uso di una terapia farmacologica, si sta sempre più diffondendo fra gli
esperti l’idea che, per il trattamento dei sintomi associati alla Demenza, l’uso dei farmaci
dovrebbe costituire la seconda opzione, considerando prima l’utilizzo di trattamenti non
farmacologici. In particolare per quanto riguarda molti di questi sintomi associati, si deve
tentare  di  elaborare  procedure  specifiche  che,  basandosi  sulla  plasticità  neuronale,
possano  favorire  riorganizzazioni  corticali  e  quindi  ottenere  risultati  accettabili  nel
controllo dei sintomi senza agire con sostanze chimiche a livello cerebrale (Bavazzano
et  al.,  2011). La  gestione  di  una  parte  di  questi  disturbi  rimane  comunque  di  tipo
farmacologico e ciò porta con sé molteplici problemi legati alla sicurezza, all’efficacia e
alla tollerabilità dei farmaci utilizzati, alla loro reciproca interazione e al loro possibile
effetto sul paziente e sul cambiamento della sua personalità. I sintomi associati infatti
possono rispondere a tutta una serie di interventi ambientali e psico-sociali ai quali può
venire sottoposto il  paziente.  Ma soprattutto per le forme più severe di  Demenza,  i
farmaci risultano essere ancora una volta il metodo più efficace per il controllo della
sintomatologia (Carbone, 2009).
Nella malattia di Alzheimer sono presenti dei sintomi non cognitivi specifici che si vanno
a sommare a tutti  quelli  che caratterizzano anche le altre forme di Demenza, ossia:
depressione, apatia, ansia, labilità emotiva, aggressività fisica, comportamento motorio
aberrante,  deliri,  allucinazioni,  mis-identificazione,  Sundowing  Sindrom,  distrurbi  del
sonno e alimentazione e infine l’agitazione motoria (Carbone, 2009).
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2.3 I BPSD e l’agitazione psicomotoria

I sintomi non cognitivi, denominati anche BPSD, sono sintomi secondari derivanti del
tentativo messo in atto dal soggetto di adattarsi il più possibile ai sintomi cognitivi che la
malattia di Alzheimer comporta e al deficit di funzionamento generale che è presente in
seguito all’instaurarsi della patologia (Carbone, 2009).
La gestione di questi  sintomi da parte degli  operatori  sanitari  e dal medico è molto
difficile  poiché  la  complessità  della  patologia  porta  con  sé  ulteriori  problemi  per  il
paziente  e  per  la  sua  famiglia.  Infatti  una  mancata  gestione  di  questi  sintomi  non
cognitivi  porta  ad  un  aumento  del  rischio  d’istituzionalizzazione  per  il  malato,  della
disabilità, del peggioramento delle prestazioni cognitive, una diminuzione della qualità di
vita del caregiver e del paziente, un aumento dello stress psico-fisico dei caregiver e
dello  staff  assistenziale,  oltre  che  un  aumento  dei  costi  economici,  sia  sociali  che
sanitari,  legati  alla gestione della malattia  (Carbone, 2009).  Inoltre nel caso in cui il
pazienta sia già presente in un istituto come una casa per anziani, la mancanza del
controllo dei BPSD comporta il venire sottoposti a contenzione fisica anche continua
(nelle strutture in cui ciò è attuato), il dover ricevere farmaci antipsicotici e influenzare
negativamente gli altri pazienti presenti nella struttura (Carbone, 2009).
Per quel che concerne i fattori  alla base dell’insorgenza dei sintomi non cognitivi,  e
quindi  la grande sfera dell’eziopatogenesi,  questi  fattori  possono essere suddivisi  in
quattro dimensioni per poi comunque essere considerati come interconnessi tra loro in
una  visione  della  patogenesi  bio-psico-sociale.  I  fattori  biologici  comprendono  la
predisposizione  e  la  personalità  premorbosa,  quelli  biologici  considerano  i  fattori
genetici, il processo demenziale e la comorbilità, i fattori interpersonali sono collegati
allo stress del caregiver e all’inadeguatezza della rete sociale, ed infine il trasferimento
e  l’ospedalizzazione  che  rientrano  nei  fattori  ambientali  (Carbone,  2009).  Nella
valutazione di questo tipo di sintomi è di fondamentale importanza considerare l’impatto
di fattori che possono essere causali o concausali come la presenza di dolore, febbre o
insonnia, i quali possono portare per esempio ad agitazione nella persona. Per cui in
questi casi l’obiettivo del trattamento non sarà più la cura del BPSD, ma si dovrà agire
sul sintomo che lo ha causato (Carbone, 2009). Numerosi sono i sintomi non cognitivi
presenti all’interno di un quadro di Demenza, ma nello specifico in quella di Alzheimer
ve ne sono alcuni caratteristici, ossia che si presentano sempre o quasi esclusivamente
in questo tipo di Demenza.
La depressione si presenta nel 38% dei casi, è correlata con la gravità dell’ Alzheimer e
può  essere  interpretata  come  una  reazione  comprensibile  alla  situazione  clinica
caratterizzata  da  perdita  di  forza,  del  ruolo,  dell’autonomia  e  delle  persone  care.
L’apatia, nel 72% dei casi, è definita come la mancanza di interesse, di motivazione,
con la presenza inoltre di un distacco affettivo dalle persone care. L’ansia, per la quale il
48% dei pazienti esprime un’eccessiva preoccupazione per il proprio stato di salute,
paure immotivate, irritabilità, irrequietezza. È presente una labilità emotiva con rapide
fluttuazioni del tono dell’umore con precipitazione da uno stato di tristezza ad uno di
felicità e viceversa. L’aggressività verbale o fisica è presente tra i  sintomi di  questa
patologia, può essere diretta ad oggetti o persone e si presenta di frequente in seguito a
repentini cambi di situazione o comportamenti altrui. Sempre dal punto di vista motorio
è  presente  un  comportamento  motorio  aberrante,  il  Wandering  nel  38% dei  casi  e
l’affaccendamento  afinalistico  che  spinge  il  malato,  soprattutto  in  ambienti  non
famigliari, a voler percorrere la strada per tornare nella sua casa.  Nel 22% dei casi da
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uno stimolo esterno la persona può sviluppare un delirio che si presenta come poco
strutturato e caratterizzato da molte varianti. Le allucinazioni sono presenti, nel 30% dei
casi  sono  allucinazioni  di  tipo  visivo  e  sono  una  diretta  espressione  del  processo
morboso a livello cerebrale. Sono anche presenti le misidentificazioni e il fenomeno del
“Sundowning”  che  è  caratterizzato  da  un  peggioramento  della  sintomatologia  al
tramontare del sole ed è legato ad una percezione ambientale alterata. La persona con
Alzheimer presenta gravi disturbi  del sonno che vanno dall’insonnia a inversioni  del
ritmo sonno-veglia collegati anche questi ad un danno a livello dei centri neurologici che
regolano i ritmi circadiani. Infine sono presenti,  nel 36% dei casi disturbi  della sfera
sessuale e dell’alimentazione (Carbone, 2009).
Un altro sintomo non cognitivo che rientra nel quadro di malattia di una persona con
Alzheimer è l’agitazione psicomotoria, definita come un’attività fisica inappropriata, non
conseguente  al  soddisfacimento  dei  bisogni  o  legata  alla  confusione  della  persona
(Carbone,  2009).  Può  essere  definita  come  la  manifestazione  di  una  varietà  di
comportamenti che deviano da quelle che sono le norme vigenti in una società (Wang &
Hermann, 2006).
Secondo le caratteristiche espressive del comportamento agitato che può mettere in
atto  una  persona  affetta  da  Alzheimer,  si  possono  delineare  quattro  categorie  di
comportamento aggressivo: fisicamente non aggressivo, per il  quale la persona può
risultare per esempio irrequieta, può nascondere o manipolare gli oggetti, fisicamente
aggressivo, con comportamenti come mordere, ferire se stesso e gli altri, verbalmente
non aggressivo, per il quale la persona attua comportamenti di ricerca di attenzione e
lamentosi, ed infine verbalmente aggressivo, persona che mette in atto urli, rumori o
maledizioni (Cai & Zhang, 2015).
L’agitazione psicomotoria ha effetti sulla qualità di vita del paziente, della famiglia e del
caregiver che si occupano di lui (Wang & Hermann, 2006). A questo sintomo, infatti,
sono collegati molti problemi gestionali che vanno a creare disagio al paziente, a minare
la  sua  incolumità  e  quella  di  chi  gli  vive  accanto.  Tale  ordine  di  problemi  cresce
ovviamente in una comunità chiusa, come nel caso di un ricovero in ospedale o in un
trasferimento in una casa anziani, ove la gestione del paziente compete ad estranei e
dove  i  disturbi  comportamentali  di  pazienti  diversi  si  trovano  a  coesistere  in  spazi
ristretti.  Tutto  ciò porta  all’utilizzo  di  strategie  severe  e  invasive  per  gestire  questo
disturbo,  soprattutto  da parte  delle  infermiere  e del  personale sanitario  che in  quel
momento è presente nella struttura (Wang & Hermann, 2006).
L’agitazione psicomotoria è correlata per il 60% con la gravità della malattia, quindi più
avanzato sarà lo stadio di questa, maggiore e più manifesto potrà essere il disturbo
(Carbone, 2009). Inoltre è presente nel 90% dei casi nelle persone che presentano una
Demenza di Alzheimer in fase avanzata (Wang & Hermann, 2006). Per il trattamento
dei  BPSD si  possono attuare molte terapie farmacologiche oltre che la contenzione
fisica,  ma  esistono  anche  molti  trattamenti  non  farmacologici  da  poter  attuare  per
controllare questi disturbi, come l’utilizzo del Therapeutic Touch (tocco terapeutico).

2.4 Il Therapeutic Touch

Molti studi hanno evidenziato che forme di contatto semplice, come il toccare, risultano
avere effetti benefici per la persona dal punto di vista dello sviluppo psicofisico, oltre
che garantirgli un momento per vivere un completo benessere emotivo. La prima forma
di comunicazione è quella corporea, come avviene dopo la nascita di un bambino il
quale, per garantire un attaccamento precoce e creare una rete di comunicazione con
la sua mamma, viene posto sul suo petto per realizzare un contatto pelle a pelle. Infatti

15



la pelle risulta essere, dopo il cervello, il più complesso e importante sistema del corpo
e il tocco è considerato la madre di tutti i sensi. Il tocco può avere effetti benefici sul
nostro  corpo  sia  dal  punto  di  vista  fisiologico  che  emotivo  e  ciò  cambia  anche  a
seconda della finalità con cui viene effettuato un contatto fisico, ossia per un bisogno di
affetto  e  calore  o  per  esempio  per  riconoscere  l’esistenza dell’altra  persona e  così
valorizzarla. Attraverso il tocco l’infermiera trasmette il desiderio di aiutare il paziente e
oltre  che andare a sollecitare il  desiderio  della  persona che viene curata  di  essere
rassicurata, compresa e quindi guarita (Masera & Poli, 2007).
Il Therapeutic Touch, anche detto Tocco Terapeutico, o indicato dalla sigla TT, è un tipo
di  approccio  infermieristico  che  nasce  nei  primi  anni  70’  negli  Stati  Uniti  grazie
all’operato  della  Professoressa  Dolores  Krieger,  che  allora  insegnava  infermieristica
presso la New York University, e Dora Kunz, una guaritrice naturale che ha svolto il
ruolo di mentore per la professoressa. Inizialmente questa tecnica è stata concepita
come  un’estensione  dell’assistenza  infermieristica,  insegnata  proprio  dalla
Professoressa  Krieger  in  una  classe  chiamata  “The  Frontiers  of  Nursing”  e  solo
successivamente, dopo molti anni, è stata ampiamente accettata dai professionisti della
salute come forma di guarigione validata. Tutto ciò è stato possibile grazie alla pratica
clinica efficace,  alle ricerche e studi  eseguiti  su questo tema (Therapeutic  Touch:  A
Healing  Lifestyle,  2000).  Queste  due  donne  per  prime  hanno  descritto  il  tocco
terapeutico, definendolo come un processo nel quale il curante utilizza le proprie mani
come mezzo per facilitare il processo di guarigione. Questa tecnica unisce l’antica arte
medica con la moderna tecnologia con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio energetico
nel corpo del paziente e velocizzare il processo di guarigione (Cai & Zhang, 2015).
Il Therapeutic Touch è un approccio non invasivo e olistico alla guarigione. Si fonda sul
principio secondo il quale ogni persona è energia sotto forma di campo. Se un soggetto
è in buona salute ci sarà uno scambio di flusso energetico in equilibrio tra l’interno e
l’esterno del corpo, così che il campo energetico risulterà integro. Nel momento in cui la
persona  si  ammala,  la  malattia  diventa  una  condizione  di  squilibrio  energetico  e
disordine all’interno del soggetto, con la presenza di una perturbazione di questo campo
di energia.  La gravità della malattia che ha colpito la persona determina il  livello di
perturbazione  del  campo  energetico,  per  cui  maggiormente  compromessa  sarà  la
persona,  più  perturbato  e  squilibrato  sarà  il  campo  energetico.  Secondo  questa
concezione, affinché un individuo guarisca, è necessario che vengano riequilibrate le
perturbazioni del campo della persona. L’infermiera, con l’uso del Therapeutic Touch,
può aiutare il paziente nel processo di guarigione, nel favorire il rilassamento e nella
gestione dei suoi sintomi (Daley, 1997; Therapeutic Touch: A Healing Lifestyle, 2000).
Il processo che è alla base dell’attuazione di un trattamento con Therapeutic Touch si
divide in quattro fasi: la centratura, fase in cui l’operatore effettua un lavoro su se stesso
di respirazione e rilassamento in modo da prepararsi sia dal punto di vista fisico che
psicologico ad assistere il  paziente e attuare l’intervento terapeutico,  la valutazione,
durante la quale l’operatore si sintonizza sui blocchi del campo energetico del paziente,
attraverso una specie di scansione dalla testa ai piedi facendo scorrere le mani lungo il
corpo della persona, ma senza toccarlo, il trattamento, fase nella quale il professionista,
con il tocco del paziente, muove l’energia trasportandola nelle aree di carenza così da
avere un campo energetico equilibrato, ed infine vi  è la fase della valutazione nella
quale  si  rivaluta  l’effettivo  equilibrio  all’interno  del  campo  energetico  in  modo  da
garantirgli una continuità (Daley, 1997).
Il  contatto  fisico  tra  l’operatore  e  il  paziente  non è  obbligatorio  al  fine  della  buona
riuscita del trattamento, poiché lo scambio di energia può avvenire anche senza toccare
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il corpo del paziente. Infatti esiste un tipo di Therapeutic Touch senza contatto, anche
definito dalla sigla NCTT, nel quale l'input tattile è assolutamente vietato (Daley, 1997).
A questo proposito esistono altri tre tipi di Tocco terapeutico: il tocco premuroso, tocco
protettivo e il task touch. Il tocco premuroso è un tipo di tocco che va al di fuori della
dimensione delle attività procedurali svolte dall’infermiera e può rientrare in gesti come
toccare  il  viso  o  la  testa  del  paziente,  tenere  la  mano  o  posizionare  la  mano
dell’infermiera sul braccio o sulla mano della persona. Il tocco protettivo invece viene
utilizzato soprattutto con i pazienti anziani aventi problemi cognitivi e con le persone che
hanno  problemi  psichiatrici  per  proteggere  emotivamente  e  psicologicamente  sia  il
paziente e che l’infermiere. Si aiuta il paziente a rilassarsi e così aumentare anche la
potenza del farmaco somministrato in quel momento. Infine il task touch è il contatto
fisico secondario alle procedure messe in atto dall’infermiera nella cura del paziente
(Cai & Zhang, 2015).
Si è visto che, il trattamento con il Therapeutic Touch innesca il rilascio di encefalina ed
ormone  endogeno.  Queste  due  sostanze  chimiche  endogene  a  livello  fisiologico
agiscono in un modo simile a quello della morfina, alleviando per esempio il dolore e
agendo con un effetto benefico su tutto il corpo. Inoltre questo trattamento andrebbe ad
eccitare il sistema nocicettivo del paziente aiutandolo così a rilassarsi sia mentalmente
che fisicamente (Cai & Zhang, 2015).
Il  Therapeutic  Touch svolge un ruolo fondamentale non solo nel  poter  alleviare per
esempio  il  dolore  e  l’ansia  del  paziente,  ma anche e  soprattutto  nel  promuovere  il
rilassamento del paziente, migliorare di gran lunga la sua qualità della vita e aiutare nel
trattamento di alcune malattie agendo sulla funzione immunitaria della persona (Cai &
Zhang, 2015).
Oltre al TT, vi sono altri trattamenti di tipo non farmacologico che seguono la stessa
filosofia di applicazione del TT, ossia sono basati sul concetto che il corpo sia un campo
energetico che, in seguito a perturbazioni per la presenza di uno stato di malattia, è
possibile riequilibrare tramite l’utilizzo delle proprie mani. Queste tecniche se applicate
alla persona, producono effetti simili a quelli del TT. Il primo è il massaggio alle mani, il
quale consiste nell’applicare con una leggera pressione dei colpi lenti e a ritmo uniforme
su tutta la mano, ossia dorso, palmo, dita e pollice. La durata stimata del trattamento
affinché porti i suoi effetti è all’incirca di 10 minuti (Hicks-Moore & Robinson, 2008). Il
secondo è il massaggio ai piedi, il quale viene applicato tramite un leggero massaggio
che esercita  una pressione su  tutto  il  piede e la  caviglia,  seguendo dei  movimenti
lunghi, scorrevoli e ritmici. Possono essere utilizzati anche dei prodotti lubrificanti per
eseguire  il  massaggio  che  migliorano  la  sensazione  di  delicatezza  e  benessere
(Johnson, O’Dweyer & Moyle, 2011). Infine esiste il massaggio tattile consistente in lenti
massaggi  applicati  a varie parti  del  corpo utilizzando il  palmo della mano o le dita,
tecnica questa di origine svedese denominata anche Taktil (Suzuki et al., 2010).
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3. Metodologia

Nella fase iniziale della stesura del lavoro di tesi, ho ricercato su diverse banche dati e
su libri di testo le informazioni inerenti gli obiettivi che mi ero prefissata. Scorrendo i
diversi articoli scientifici presenti sulle banche dati ho rilevato la presenza di numerosi
articoli  che  trattano  la  relazione  esistente  tra  l’applicazione  del  TT  e  il  controllo
dell’agitazione psicomotoria nelle persone con Alzheimer. In relazione quindi alla ricerca
effettuata  ho  potuto  comprendere  l’importanza  e  l’interesse  che  questo  argomento
suscita in molti professionisti e ricercatori che prima di me si sono interrogati su questo
tema.
Durante il lavoro di ricerca sulle banche dati sono emersi alcuni articoli di revisione della
letteratura,  ossia  articoli  scientifici  scritti  da  ricercatori  che,  riportando  interesse
nell’argomento da me scelto, hanno deciso, facendo riferimento ad articoli primari, di
cimentarsi  in  una  revisione  della  letteratura  (Cai  &  Hong  Zhang,  2015;  Hansen,
Jørgensen & Ørtenblad, 2008; Maegenfeld, Klocke & Joos, 2019; Olazarán et al, 2010;
De Oliveira et al., 2015). In ognuno di questi articoli di revisione sono stati analizzati e
discussi altri diversi articoli scientifici ed ogni ricercatore ha offerto una panoramica dei
diversi studi presenti in materia, oltre a scegliere e validare alcuni di questi che secondo
il ricercatore sono più rilevanti nel confermare o smentire l’efficacia del TT nel controllo
dell’agitazione psicomotoria. La scelta di alcuni studi piuttosto che altri da parte di questi
ricercatori, si è basata su una selezione avente come punto chiave il posto che questi
studi  hanno nella  gerarchia  delle  evidenze  scientifiche  e  sull’affidabilità  dei  risultati.
Leggendo gli abstract di questi studi, è emersa la presenza di articoli prevalentemente
in lingua inglese rispetto ad altre lingue come il tedesco o il francese, e soprattutto non
sono  emersi  articoli  in  italiano.  Inoltre  la  datazione  di  questi  articoli  di  revisione  è
precedente al 2015 (Cai & Hong Zhang, 2015; Hansen, Jørgensen & Ørtenblad, 2008;
Olazarán  et  al,  2010;  De  Oliveira  et  al.,  2015),  a  parte  un  articolo  datato  2019
(Maegenfeld, Klocke & Joos, 2019). Nonostante quindi l’interesse suscitato da questo
argomento, al giorno oggi scarseggiano gli studi di revisione della letteratura e vi è un
limite dettato dalle lingue in cui sono scritti. Per queste due principali motivazioni, oltre
che per la curiosità che suscita questo argomento, si potrebbe provare a redigere una
revisione della letteratura che, basandosi su articoli scientifici primari, indaghi l’efficacia
o  meno  del  TT  e  di  altri  interventi  nel  controllo  dell’agitazione  psicomotoria  nelle
persone con Alzheimer.
Durante il  periodo di ricerca all’interno di molte banche dati ho individuato numerosi
articoli di mio interesse che ho tenuto in considerazione solo tramite la lettura del loro
abstract.  Tra  questi  articoli  erano  presenti  sia  articoli  primari  che  secondari  che
trattavano  puntualmente  il  tema  scelto,  oltre  ad  articoli  che  invece  lo  trattavano
indirettamente o che contenevano solo alcuni accenni ad uno degli elementi trattati.
Di seguito ho inserito una tabella che riporta gli articoli selezionati leggendo solo il loro
abstract, per un numero di 20 articoli.
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Tabella 1: Articoli individuati sulla lettura degli abstract

Autore (Anno) Titolo Rivista

Hawranik, Johnston & 
Deatrich (2008)

Therapeutic Touch and Agitation in Individuals With Alzheimer’s Disease. Western Journal of Nursing Research

Woods & Dimond (2002) The Effect of Therapeutic Touch on Agitated Behavior and Cortisol in Persons with
Alzheimer’s Disease

Biological Research for Nursing

Woods,  Craven & Whitney 
(2005)

The Effect Of Therapeutic Touch on Behavioral Symptoms Of Person With Dementia Alternative Therapies

Wang & Hermann (2006) Pilot Study to Test the Effectiveness of Healing Touch on Agitation in People With
Dementia

Geriatric Nursing

Hicks-Moore & Robinson 
(2008)

Favorite  music  and  hand  massage.  Two  interventions  to  decrease  agitation  in
residents with dementia.

Dementia

Johnson, O’Dweyer & Moyle 
(2011)

Exploring the effect of foot massage on agitated behaviours in
older people with dementia: A pilot study

Australasian Journal on Ageing

Suzuki et al.(2010) Physical and Psychological Effects of 6-Week Tactile Massage on Elderly  Patients
With Severe Dementia

American Journal of Alzheimer’s Disease &
Other Dementias

Gleeson & Timmins (2004) Touch:  a  fundamental  aspect  of  communication  with  older  people  experiencing
dementia

Nursing Older People

Holliday-Welsh,
Gessert & Renier (2009)

Massage in the Management of Agitation in Nursing Home Residents with Cognitive
Impairment

Geriatric Nursing

Cai & Hong Zhang (2015) Effect of therapeutic touch on agitated behavior in elderly patients with dementia: A
review

Chinese Nursing Association

Forbes, Peacock & Morgan 
(2005)

Nonpharmacological Management of Agitated Behaviours Associated with Dementia Geriatrics Aging

Hansen, Jørgensen & 
Ørtenblad (2008)

Massage and touch for dementia (Review) The Cochrane Library
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Daley (1997) Therapeutic  touch,  nursing practice and contemporary  cutaneous wound healing
research

Journal of Advanced Nursing

Doherty, Wright, Aveyard & 
Sykes (2006)

Therapeutic touch and dementia
care: an ongoing journey

Gerontological care and practice

Malaquin-Pavan (1997) Therapeutic  benefit  of  touch-massage  in  the  overall  management  of  demented
elderly

Rech Soins Infirm

Snyder, Egan & Burns (1995) Interventions for decreasing agitation behaviors in persons with dementia J Gerontol Nurs

Olazarán et al (2010) Nonpharmacological  Therapies  in  Alzheimer’s  Disease:  A Systematic  Review  of
Efficacy

Dement Geriatr Cogn Disord

Maegenfeld, Klocke & Joos 
(2019)

Manual massage for living with dementia: A systematic review and meta-analysis International Journal of Nursing Studies

De Oliveira et al. (2015) Nonpharmacological  Interventions  to  Reduce  Behavioral  and  Psychological
Symptoms of Dementia: A Systematic Review

BioMed Research International

Kim & Buschmann (1999) The effect of expressive physical touch on patient with dementia International Journal of Nursing Studies
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Per la scelta degli articoli da utilizzare, per meglio individuare quelli al cui interno sono
presenti i dati più rilevanti che possono essere utilizzati per la successiva analisi, oltre
che per individuare i criteri di inclusione ed esclusione, mi sono servita della definizione
del PICO applicandola alla mia domanda di ricerca. Questo acronimo definisce 4 precisi
item che,  in  seguito  ad  una  sintesi,  vengono  messi  in  relazione  tra  loro  per  poter
formulare poi,  in relazione alla  mia tesi,  la  domanda di  ricerca individuata e la sua
risoluzione. Nello specifico i 4 elementi sono i seguenti:

 P→problema/ paziente/popolazione:
 I→ intervento
 C→ confronto/controllo
 O→   outcome

Il fattore P nello specifico indica il soggetto della domanda di ricerca posta, ossia un
gruppo di  persone che vengono raggruppate come tali  in relazione ad un elemento
statistico che queste hanno in comune, come ad esempio una malattia.
Il fattore I indica invece la patologia, l’evento o la condizione che va ad agire sul fattore
P, rilevandosi essere la sua caratteristica principale.
Il fattore C specifica il termine di paragone con il quale si andrà a confrontare il fattore I
che può relazionarsi inoltre col fattore O.
Il fattore O è l’esito della ricerca oppure il suo obbiettivo finale.
Applicando  il  PICO  alla  mia  domanda  di  ricerca,  la  seguente  tabella  mostra  la
definizione dei singoli fattori declinati al caso suddetto:

P= 
Popolazione

Pazienti affetti da Alzheimer

I= Intervento Therapeutic Touch (TT)

C= Confronto Confronto di articoli della letteratura scientifica

O= Outcome Effetto positivo dell’utilizzo del TT nel controllo dell’agitazione
psicomotoria

  
Una  volta  definite  le  caratteristiche  del  Pico  e  con  l’uso  di  questo  elemento,  ho
individuato  i  criteri  di  inclusione  ed  esclusione  degli  articoli  individuati,  in  modo  da
selezionare nel modo più preciso e affidabile gli articoli e i dati in essi riportati.
I criteri di inclusione che ho individuato sono i seguenti:

1. Studi quantitativi primari che trattano l’effetto del Therapeutic Touch nel controllo
dell’agitazione psicomotoria nei pazienti affetti da Alzheimer.

2. Studi in inglese e in italiano
3. Studi pubblicati dal 2002 in poi

Invece, i criteri di esclusione su cui mi sono basata per la scelta degli articoli sono i
seguenti:

1. Studi qualitativi
2. Articoli strutturati come revisioni della letteratura, ossia le fonti secondarie.
3. Studi precedenti all’anno 2000
4. Studi in altre lingue che non siano in italiano e in inglese
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3.1 Parole chiave e banche dati utilizzate.

Per  poter  ricercare  gli  articoli  da  utilizzare nel  lavoro  di  analisi  e  indirizzare  la  mia
ricerca in funzione degli obiettivi prefissati, ho utilizzato le seguenti parole chiavi:
- Therapeutic Touch
- Alzheimer’s disease
- Therapeutic Touch
- Behavioral Symptoms
- Touch
- Effect
- Dementia
- Non-pharmacological treatment
- Psychomotor agitation
Le parole chiave sono state organizzate in stringhe di 2 tramite l’operatore booleano
“AND”, il cui utilizzo mi ha permesso di rimanere nell’ambito degli argomenti prescelti.
Le banche dati che ho utilizzato per effettuare la ricerca di tutti gli articoli consultati sono
state:

 Pubmed
 CINHAL
 Up to Date

3.2 Selezione articoli

In seguito alla ricerca effettuata sulle banche dati tramite le parole chiave ho trovato
numerosi  articoli  inerenti  l’argomento  di  mio interesse,  per  un  totale  di  153 articoli.
Inizialmente  ho  eliminato  tutti  gli  articoli  doppi.  I  rimanenti  articoli  li  ho  analizzati
leggendo  il  loro  abstract,  ho  valutato  la  loro  valenza  in  termini  di  utilizzo  facendo
riferimento ai  criteri  prima individuati.  Infatti  ho eliminato tutti  quegli  articoli  che non
rispettavano i principi di inclusione e esclusione, tenendo in considerazione invece tutti
gli altri.
In seguito alla riduzione del numero degli articoli individuati, li ho letti interamente e li ho
nuovamente  vagliati  sulla  base  dell’effettiva  utilità  in  relazione  al  tipo  di  studio,
privilegiando gli RCT presenti, arrivando così alla definizione degli articoli giusti da poter
utilizzare per la stesura del lavoro di tesi. Il numero degli articoli individuati si è ridotto a
7, i quali al loro interno contengono tutti i dati e gli elementi appropriati per eseguire una
revisione.
Per meglio delineare i singoli articoli individuati, in seguito è riportata una tabella che
contiene i dati identificativi di ogni articolo scelto per la revisione e le sue caratteristiche
principali.
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Tabella 2: Articoli individuati e loro caratteristiche

Autore e 
Anno

Paese Popolazione Numerosità 
campione

Metodo Follow-Up

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich 
(2008)

Nord America Persone con 
Demenza di 
Alzheimer con MMSE
> o = a 23, età > o = 
a 65 anni

51 individui Studio sperimentale di tipo randomizzato basato sul confronto di
tre gruppi in seguito all’attuazione di un periodo di trattamento con
TT in due di questi gruppi.

Alla fine dello studio

Woods & 
Dimond 
(2002)

USA Persone con 
Demenza di 
Alzheimer da 
moderata a grave, età
> o = a 65 anni, 
vivere nell’SCU da 
almeno 2 mesi, 
stabilizzazione con 
terapia antipsicotica 
da almeno 1 mese

10 individui Studio non randomizzato con l’utilizzo della scala “Brief Agitation
Rating  Scale  (BARS)“  per  la  valutazione  dell’intensità  e  della
frequenza del comportamento agitato.

Nei primi quattro 
giorni senza 
trattamento e alla fine 
dello studio

Woods,  
Craven & 
Whitney 
(2005)

Canada Persone con 
Demenza di 
Alzheimer da grave a 
moderata, presenza 
di sintomi 
comportamentali 
legati alla patologia, 
presenza in 3 delle 
SCU selezionate

57 individui Studio  randomizzato  a  doppio  cieco  basato  sullo  studio  di  tre
gruppi: sperimentale, di controllo e placebo.

Prima e alla fine dello 
studio

Wang & 
Hermann 
(2006)

Arizona Persone con diagnosi
di Demenza di 
Alzheimer, di sesso 
maschile e con la 
presenza di sintomi 
comportamentali 

14 individui Studio non randomizzato condotto su due gruppi, uno di controllo
e uno sperimentale. E’ stata utilizzata la scala  Cohen-Mansfied
Agitation  Inventario  (CMAI)  per  la  misurazione  dei  livelli  di
agitazione nei soggetti studiati.

Alla fine dello studio
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legati alla patologia.

Hicks-Moore 
& Robinson 
(2008)

Canada Persone con diagnosi
di Demenza di 
Alzheimer in grado di 
sentire e avere 
sensibilità alle mani, 
avere un punteggio 
medio del MMSE di 
23, essere residenti 
nell’unità di cura da 
18 mesi.

41 individui Studio randomizzato costituito da un gruppo di controllo che non è
stato sottoposto ad alcun trattamento e un gruppo sperimentale
che  è  stato  sottoposto  ai  tre  trattamenti  con  HM,  FM,  FMHM.
L'agitazione  è  stata  misurata  utilizzando  il  Cohen-Mansfield
Agitation Inventory (CMAI)

Alla fine dello studio

Johnson, 
O’Dweyer & 
Moyle (2011)

Australia Persone con diagnosi
di Demenza che 
presentano 
comportamenti 
agitati, che non 
hanno mai ricevuto 
altre terapie 
alternative, 
possedenti di due 
piedi e senza 
controindicazioni per 
il massaggio ai piedi

22 individui Studio di coorte. L’agitazione psicomotoria è stata misurata tramite
l’utilizzo delle scale Cohen- Mansfield Agitation Inventory (CMAI-
SF) e la scala Revised Memory and Behavior Problems Checklist
(RMBPC).

Alla fine dello studio

Suzuki et al. 
(2010)

Giappone Persone aventi simili 
caratteristiche 
riguardanti il sesso, 
l’età, il tipo di 
Demenza, le funzioni 
cognitive e le 
capacità nelle ADL.

20 individui Studio non randomizzato basato sull’utilizzo delle seguenti scale
per  la  definizione  del  gruppo  di  controllo  e  del  gruppo
sperimentale:  Mini  Mental  State Examination (MMSE),  Gottfries-
Brane-Steen  scale  (GBS),  Behavior  Pathology  in  Alzheimer’s
Disease Rating scale (BEHAVE-AD).

Alla fine dello studio

Per poter procedere all’analisi e alla discussione degli articoli individuati, oltre che per poter rispondere agli obbiettivi che sono stati
posti all’inizio del lavoro di revisione, è possibile utilizzare una scheda punteggio che permette di individuare ulteriormente gli articoli
più rilevanti analizzando alcune loro caratteristiche e assegnando ad ognuna di esse un punteggio. Nella Tabella 3 infatti viene

24



riportata la valutazione dei 10 articoli effettuata tramite la checklist di qualità semplificata di Downs and Black  (Downs & Black,
1998)  utilizzata per l’analisi degli studi sia randomizzati che non  (Downs & Black, 1998). Il punteggio di ogni categoria è stato
assegnato sommando i singoli punteggi dati in risposta a specifiche domande sulle caratteristiche dell’articolo  (Downs & Black,
1998).
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Tabella 3: Analisi qualitativa degli articoli tramite la checklist semplificata di Downs and Black

Studio Punteggio
“Reporting”

Punteggio
“Validity”

Punteggio “Internal
validity/ bias”

Punteggio “Internal validity –
confounding”

Punteggio “Power” Punteggio totale

Hawranik,Johnston &
Deatrich (2008)

9 3 4 4 0 20

Woods & Dimond 
(2002)

5 2 1 1 0 9

Woods,  Craven & 
Whitney (2005)

6 1 7 3 0 17

Wang & Hermann 
(2006)

7 2 4 3 0 16

Hicks-Moore & 
Robinson (2008)

10 1 3 4 0 18

Johnston, O’Dwyer &
Moyle (2011)

8 2 2 3 0 15

Suzuki et al (2010) 9 2 2 4 0 17

Dalla valutazione tramite la checklist semplificata di Downs e Black (Downs & Black, 1998) è emerso che solo un articolo tra quelli
selezionati ha raggiunto il punteggio più alto di 20 punti (Hawranik, Johnston & Deatrich, 2008), un altro il punteggio più basso di 9
punti (Suzuki et al., 2010), mentre gli altri articoli scientifici hanno ottenuto un punteggio simile rientrante in un intervallo tra i 18 e 15
punti (Woods,  Craven & Whitney, 2005; Wang & Hermann, 2006; Hicks-Moore & Robinson, 2008; Johnston, O’Dweyer & Moyle,
2011; Woods & Dimond, 2002). L’articolo di Hawranik, Johnston & Deatrich (2008), che sembra essere l’articolo più forte in questa
revisione, ha ottenuto anche un alto punteggio nella sezione “reporting” presentando una chiarezza maggiore nell’esposizione degli
obiettivi, degli interventi e nelle descrizioni dei vari aspetti dello studio e delle caratteristiche dei partecipanti (Hawranik, Johnston &
Deatrich,  2008).  Allo  stesso modo anche l’articolo  redatto  dagli  autori  Hicks-Moore & Robinson (2008)  risulta  avere un buon
controllo  interno  della  sperimentazione,  un  basso  livello  di  errori  (bias),  anche  se  rimane  non  attendibile  la  possibilità  di
generalizzare i risultati in relazione ad un basso punteggio ottenuto nella sezione “Validity” (Hicks-Moore& Robinson, 2008). Tutti gli
articoli hanno in comune l’aver ottenuto un punteggio nella sezione “Power” pari a 0, rilevando così che nessuno di questi studi sia
talmente forte e rilevante da arrivare ad avere un effetto clinico importante.
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4. Analisi e discussione

In seguito alla lettura e all’analisi delle caratteristiche dei singoli articoli individuati, ho
potuto valutare il raggiungimento degli obiettivi da me fissati oltre che dare una risposta
alla  domanda  di  ricerca,  ossia:  il  “Tocco  Terapeutico”  è  efficace  per  il  controllo
dell’agitazione psicomotoria nelle persone affette da malattia di Alzheimer?

La maggior parte degli articoli analizzati indicano, in misure diverse, che il TT e le altre
tecniche  di  massaggio  sono  efficaci  nel  controllare  l’agitazione  psicomotoria  nelle
persone con Alzheimer, anche se in ogni articolo sono state prese in considerazione
diverse variabili di intervento, la presenza di errori e i limiti legati allo studio in sé.

In sei  degli  articoli  analizzati  è emersa l’efficacia del  TT nel  controllo dell’agitazione
psicomotoria  nelle  persone  con  Alzheimer  (Hawranik,  Johnston  &  Deatrich,  2008;
Woods, Craven & Whitney, 2005; Wang & Hermann, 2006; Hicks-Moore & Robinson,
2008; Johnston, O’Dweyer & Moyle, 2011), un solo un articolo non ha riconosciuto la
validità di questo trattamento e delle altre tecniche (Woods & Dimond, 2002) e un altro
lo ha ritenuto avente un effetto non significativo (Suzuki et al., 2010).

Woods, Craven & Whitney (2005), in seguito all’applicazione di sedute di TT su due dei
tre gruppi inseriti nello studio, ossia sul gruppo sperimentale e sul gruppo placebo, ha
rilevato  nelle  persone  sottoposte  alla  sperimentazione  una  diminuzione  dei
comportamenti  agitati  con  una  rilevanza  sull’intensità  e  sulla  frequenza  di  questi.
Sempre sulla stessa linea di sperimentazione, Hawranik, Johnston & Deatrich (2008)
hanno a loro volta rilevato gli stessi risultati i quali sono maggiormente rilevanti nella
diminuzione dei comportamenti definiti come fisicamente non aggressivi.

Wang & Hermann (2006), applicando sedute di Healing Touch nel gruppo sperimentale
selezionato, hanno avuto una diminuzione della frequenza dei comportamenti  agitati
nelle persone con un livello di agitazione maggiore, ossia aventi un più alto punteggio
nella scala CMAI.

Hicks-Moore & Robinson (2008)  trattando le  persone con Demenza appartenenti  al
gruppo sperimentale con sedute di Hand Massage hanno riscontrato una diminuzione
dei livelli di agitazione sia durante il trattamento che nell’ora successiva.

Johnston,  O’Dweyer  &  Moyle  (2011)  hanno  valutato  un’efficacia  nei  confronti
dell’agitazione psicomotoria in seguito all’applicazione di sedute di massaggio ai piedi
condotte per due settimane ai pazienti scelti per la sperimentazione, con un effetto che
è perdurato nelle due settimane successive al trattamento.

Nonostante tutti questi risultati positivi dell’applicazione del TT e delle altre tecniche di
massaggio, gli autori Woods & Dimond (2002) riferiscono che anche se c’è stata una
diminuzione dei comportamenti agitati in seguito a sedute con TT, i risultati non possono
essere  totalmente  validi  poiché  la  diminuzione  di  questi  comportamenti  potrebbe
derivare anche da altre variabili che entrano in gioco durante le sedute con TT.

Infine Suzuki et al. (2010) ritengono che, sulla stessa linea degli autori Woods e Dimond
(2002),  l’applicazione  di  massaggio  tattile  anche  se  esplica  un  effetto  sul  controllo
dell’agitazione psicomotoria, non esprime un risultato significativo poichè la diminuzione
dei questi comportamenti potrebbe essere più che altro legata ad una diminuzione dello
stress in questi pazienti.

Per  chiarire  se  il  TT  sia  un  intervento  efficace  o  meno  è  utile  far  riferimento  alla
valutazione degli  articoli  effettuata tramite la checklist semplificata Downs and Black
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(Downs & Black, 1998) dalla quale è emerso, come detto prima, che solo due articoli
hanno ottenuto punteggi  maggiori  rispetto  agli  altri  articoli  risultando i  più forti  della
revisione e quelli a cui si può far maggiormente riferimento per valutare l’efficacia del
TT.  Infatti  gli  autori  Hawranik,  Johnston  &  Deatrich  (2008)  affermano che  il  TT sia
efficace nel controllare l’agitazione psicomotoria nelle persone con Alzheimer con un
effetto  maggiormente  evidente  nell’ambito  dei  comportamenti  non  fisicamente
aggressivi; gli autori Hicks-Moore & Robinson (2008) ritengono l’Hand Massage come
una tecnica efficace e non invasiva per il paziente in grado di portare beneficio con un
effetto che si prolunga al di là del momento del trattamento in sé.

Gli  articoli  selezionati  oltre a fornire importanti  informazioni  relativi  all’utilizzo del  TT
come intervento per il controllo dell’agitazione psicomotoria, mostrano la presenza di
rilevanti limiti che fanno riflettere sull’effettiva efficacia del TT.

Un primo limite è la numerosità del campione che in tutti gli articoli risulta essere bassa,
non potendo così rendere generalizzabile l’efficacia dell’intervento ed estenderla a tutta
la popolazione affetta da malattia di Alzheimer (Hawranik, Johnston & Deatrich, 2008;
Woods, Craven & Whitney, 2005; Wang & Hermann, 2006; Hicks-Moore & Robinson,
2008; Johnston, O’Dweyer & Moyle, 2011; Woods & Dimond, 2002; Suzuki et al., 2010).
Un altro limite presente in alcuni articoli riguarda l’esecuzione dello studio su un solo
gruppo sperimentale senza la presenza di un gruppo di controllo, quindi un gruppo di
persone che non riceve il trattamento con il quale poter paragonare gli effetti ottenuti o
un  altro  gruppo  nel  quale  viene  applicato  un  altro  tipo  di  trattamento  per  avere  la
possibilità  di  un’ulteriore confronto (Woods & Dimond,  2002;  Johnston,  O’Dweyer  &
Moyle, 2011).

Dall’analisi di questi articoli emerge come il TT sia un intervento non farmacologico e
non invasivo in grado di controllare l’agitazione psicomotoria nelle persone affette da
Alzheimer. Si sostiene che l’agitazione psicomotoria sia il risultato di una condizione di
stress vissuta dalla persona, la quale può essere occasionale o permanente nel tempo
come conseguenza ad una situazione di  disadattamento, oppure deriverebbe da un
aumento della domanda neurologica del soggetto per l’incapacità di rispondere a stimoli
esterni.  In relazione a ciò,  l’applicazione del  TT porterebbe ad una diminuzione dei
comportamenti  agitati  nelle  persone  con  Alzheimer,  degli  altri  BPSD  e  quindi
abbasserebbe  anche  i  livelli  di  stress  essendo  questo  stato  identificato  come  il
principale fattore che porta il  soggetto all’agitazione psicomotoria (Woods, Craven &
Whitney, 2005; Woods & Dimond, 2002; Suzuki et al., 2010). Poichè però l’agitazione
deriverebbe da una situazione di stress, altri  autori  ritengono che ciò possa deviare
l’utilità del TT in questo settore (Woods & Dimond, 2002).

L’agitazione psicomotoria nelle persone con Alzheimer porta con sé un disagio per le
persone che se ne devono prendere cura, che siano queste gli infermieri o i familiari,
per le persone che vivono per esempio nella stessa residenza e aumenta il rischio di
mortalità  nelle case di  cura. Tramite l’azione del  TT, che sembra vada ad agire sul
controllo di questo BPSD, si avrà di conseguenza una diminuzione del carico di lavoro
nella cura del paziente e una sua migliore qualità di vita (Woods, Craven & Whitney,
2005).

Un articolo evidenzia come sia differente l’efficacia dell’Healing Touch (HT) se questo
trattamento viene applicato a persone con più alti livelli di comportamenti agitati rispetto
a  quelli  che  ne  hanno  di  più  bassi.  In  questo  studio  le  persone  con  alti  livelli  di
agitazione  psicomotoria  hanno  avuto  una  diminuzione  nella  frequenza  di  questi
comportamenti di molto maggiore rispetto all’altro gruppo, oltre che a verbalizzare un
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senso di rilassatezza e la richiesta di un ulteriore trattamento (Wang & Hermann, 2006).
Da  ciò  ci  si  potrebbe  domandare  quali  siano  le  caratteristiche  delle  persone  e  le
situazioni nelle quali sarebbe utile un trattamento con TT o HT. A tal proposito risulta
funzionale effettuare una valutazione generale del paziente, del suo livello di agitazione
e  dei  suoi  BPSD  poichè  sarà  opportuno  e  funzionale  applicare  il  TT  solo  con  la
presenza di alcuni tipi di comportamenti agitati e in specifiche situazioni per far sì che la
persona tragga un alto  beneficio  dal  trattamento  e  non che questo  gli  provochi  un
ulteriore disagio o aumenti il suo livello di agitazione (Hawranik, Johnston & Deatrich,
2008).

Anche  se  molti  studi  concordano  sull’efficacia  del  TT  nel  controllo  dell’agitazione
psicomotoria, alcuni sembra che mettano in dubbio il  suo effetto in quanto primario,
ritenendo che ci sia la presenza di altri fattori in grado di esplicare o aumentare l’effetto
del TT.

In un articolo si ipotizza che l’effetto del TT non sia quindi un effetto primario, ma vi
siano altri elementi che influiscono nel trattamento, come potrebbe essere la presenza
di  un  operatore  che  per  molte  giorni  di  seguito  e  alla  stessa  ora  si  prende  cura
personalmente del malato in un rapporto privilegiato e a questo offre un contatto. La
presenza di una persona che per un tempo prestabilito ogni giorno si prende cura del
malato di Alzheimer va a soddisfare l’esigenza della persona di essere stimolato sia
fisicamente che cognitivamente, esigenza questa legata alla specificità della malattia
che porta con sé un evidente e compromettente declino cognitivo (Hawranik, Johnston
& Deatrich, 2008). L’infermiere oltre ad offrire la sua presenza dà maggiore attenzione
alla persona in tutti i suoi aspetti tramite un contatto umano e stabilendo una relazione
di  fiducia che risulta essere alla base della buona riuscita del  trattamento (Wang &
Hermann, 2006; Suzuki et al., 2010).

Un altro elemento chiave emerso nella lettura degli articoli è che se il TT viene applicato
nel modo corretto in relazione a chi lo somministra, in che condizioni e in che momento
della giornata, si avrebbe una maggiore efficacia del trattamento e maggior beneficio
per il paziente.

È ritenuta fondamentale la persona che somministra il TT la quale se è per esempio
l’infermiera di reparto che in precedenza ha seguito il paziente, sarà maggiormente a
conoscenza delle caratteristiche e della storia di questo, saprà le giuste parole da usare
e  il  giusto  modo  di  approcciarsi  alla  persona.  Inoltre  tra  i  due  si  sarà  creata  una
relazione di fiducia che porterà il paziente ad uno stato di tranquillità e propensione ad
essere trattato senza che il suo equilibrio venga alterato dalla presenza di un estraneo
che quindi il paziente non conosce e da cui non sa cosa aspettarsi (Wang & Hermann,
2006). Per creare una relazione di fiducia con queste persone che hanno problemi nella
comunicazione verbale e non verbale in seguito agli effetti degenerativi della malattia, il
TT può essere utilizzato come strumento che, oltre a calmarli, permette di comunicare
con loro tramite il contatto (Gleeson & Timmins, 2004). 

Sarà di fondamentale importanza che prima di somministrare un trattamento con TT, HT
o massaggi l’infermiere effettui una valutazione completa del paziente, del suo stato
cognitivo anche tramite l’utilizzo di esami di laboratorio e dei suoi comportamenti tramite
una mappatura per capire quali sono le situazioni che innescano i comportamenti agitati
(Hawranik, Johnston & Deatrich, 2008).

Inoltre  il  momento  della  giornata  nel  quale  si  somministra  il  TT  porta  ad  un
cambiamento nei suoi effetti. In due studi il TT è stato somministrato tra le 16.00 e le
17.00 in uno studio, e tra le 13.00 e le 18.00 nell’altro. La scelta di questo lasso di
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tempo di somministrazione non è causale, ma è stata scelta per ridurre al minimo le
interruzioni  del  ritmo  circadiano  dei  residenti  il  quale,  se  modificato,  può  portare  a
disordini nel comportamento e quindi agitazione durante il giorno e la notte. Inoltre si è
scelto  questo  momento  della  giornata  per  ridurre  al  minimo  la  sindrome  del
“Sundowning” e per avere un più alto beneficio dal trattamento (Hawranik, Johnston &
Deatrich, 2008; Johnston, O’Dweyer & Moyle, 2011).

L’effetto che il  TT e le altre tecniche hanno nel controllo dell’agitazione psicomotoria
nelle persone con Alzheimer, si ritiene che sia un effetto che possa perdurare nel tempo
dopo il  trattamento.  Infatti  molte  delle  persone a cui  è  stato somministrato  il  TT,  in
seguito alla rivalutazione dei livelli di comportamenti agitati subito dopo il trattamento, a
distanza di un’ora e dopo due settimane, hanno rilevato un mantenimento di bassi livelli
di  agitazione, un senso di rilassatezza, diminuzione dell’ansia e della sensazione di
stress. L’applicazione di questo intervento non farmacologico sembrerebbe quindi avere
effetto  non  solo  a  breve  termine,  e  quindi  per  placare  nell’immediato  l’agitazione
espressa dalla persona, ma anche a lungo termine, per far sì che la persona riduca o
non manifesti comportamenti agitati (Wang & Hermann, 2006; Johnston, O’Dweyer &
Moyle, 2011; Hicks-Moore & Robinson, 2008).

Infine un altro elemento emerso all’interno di molti articoli riguarda l’ipotesi secondo la
quale se il trattamento con HT o TT viene associato all’uso combinato o sequenziale di
altre  tecniche  si  possa  avere  un  effetto  ampliato  di  questo  intervento  nel  controllo
dell’agitazione psicomotoria nei pazienti affetti  da Alzheimer. Ad esempio sembra sia
utile  l’utilizzo  di  tecniche  come  l’aromaterapia,  la  Pet  Terapy  e  la  Stimolazione
Multisensoriale (Forbes, Peacock & Morgan, 2005). 

Sembra che l’utilizzo di TT in concomitanza con l’ascolto di musica, scelta tra quelle che
il paziente preferisce, abbia un maggior effetto sullo sviluppo di un senso di rilassatezza
e calma, oltre che sulla diminuzione dei comportamenti agitati. Se si utilizzassero altre
tecniche efficaci associandole al trattamento con TT si darebbe la possibilità ai nostri
pazienti affetti da Demenza e con comportamenti agitati di vivere in uno stato maggiore
di tranquillità e di migliorare la qualità di vita (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Forbes,
Peacock & Morgan, 2005).

Tutti gli studi fatti su questo argomento forniscono la possibilità di utilizzare il TT e le
altre tecniche di massaggio come un’alternativa alla terapia farmacologica nel controllo
dei BPSD nei pazienti affetti da Alzheimer. Utilizzando questo strumento nelle cure di
routine si potrebbe offrire un trattamento non invasivo che oltre a controllare l’agitazione
psicomotoria, aumenterebbe la qualità di  vita dei pazienti  e diminuirebbe il  carico di
lavoro nelle cure da parte sia degli operatori sanitari che dei familiari che si prendono
cura del paziente.

Poiché nella maggior parte degli studi il TT è stato applicato ad un campione di individui
di numerosità bassa, sarebbe necessario, per avere la certezza che questo trattamento
sia davvero efficace, che vengano fatti altri studi ma su un numero di individui maggiore
così da poter rendere i risultati generalizzabili e quindi applicabile alla maggior parte
delle persone affette da Alzheimer con BPSD, oltre che magari scoprire altri campi di
applicazione di questa tecnica per offrire una cura migliore al paziente.

Nella  pratica il  TT per  noi  infermieri  sembra essere di  facile  applicazione,  facile  da
apprendere e da insegnare anche ai familiari che si ritengono in grado di attuarlo. Per il
personale  sanitario  sarebbe  uno  strumento  utile,  potrebbe  entrare  a  far  parte  del
percorso di formazione dell’infermiere che opera nella sanità, oltre che essere utilizzato
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per strutturare un rapporto di fiducia con il paziente e aiutarlo nel difficile percorso di
convivenza con la malattia.
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5. Conclusioni

Questo  lavoro  di  tesi  ha  come obiettivo  quello  di  indagare,  tramite  l’utilizzo  di  una
revisione della letteratura disponibile sulle diverse banche dati,  l’efficacia del  TT nel
controllo  dell’agitazione  psicomotoria  nelle  persone  con  Alzheimer.  I  risultati  emersi
dall’analisi dei due articoli più forti hanno evidenziato come il TT sia un intervento non
farmacologico in grado di diminuire i livelli di agitazione psicomotoria nei soggetti affetti
da Alzheimer con effetti che si prolungano nel tempo e che sono maggiormente evidenti
nei  comportamenti  fisicamente non aggressivi,  oltre  che essere comparabili  a  quelli
esplicati da un trattamento con Hand Massage. In questo lavoro di revisione sono stati
presi in considerazione anche i dati emersi dagli altri  articoli,  ma in seguito alla loro
valutazione si  ritiene che questi  non siano attendibili  e generalizzabili,  sia per come
sono stati strutturati e sia perché si pongono ai bassi livelli della scala della gerarchia
delle  evidenze  scientifiche,  rimanendo  così  marginali.  Differentemente  i  due  articoli
ritenuti  più  forti  in  quanto  RCT  si  pongono  ai  vertici  della  scala  delle  evidenze
scientifiche e sono stati quindi maggiormente considerati e trattati nel lavoro di tesi. In
relazione a quanto detto fin ora, il TT può essere definito come un trattamento efficace e
sembrerebbe che il suo utilizzo, se inserito all’interno dei piani di cura ordinari dei nostri
pazienti,  possa  migliorare  la  condizione  psico-fisica  e  offrire  cure  ottimali  con
miglioramento della qualità di vita del paziente, nonché di quella dei familiari.
In ogni articolo sono stati riportati dubbi e incertezze dell’intervento legate più che altro
alla  numerosità  del  campione  studiato,  che  è  stata  sempre  molto  bassa,  e  alla
mancanza, in alcuni casi, di un gruppo di controllo con cui poter paragonare i risultati
ottenuti in seguito all’applicazione del TT. Nei gruppi in cui è stato effettuato lo studio
sono comunque emersi gli effetti positivi del TT o di altre tecniche di massaggio che,
oltre a controllare i BPSD, hanno agito anche sui livelli di ansia e di stress del paziente,
diminuendoli.
In  futuro  sarebbe  utile  indagare  ulteriormente  questa  relazione  esistente  tra  TT  e
agitazione psicomotoria nelle persone con Alzheimer, ma tenendo conto di quelli che
sono stati gli errori e i limiti degli studi precedenti in modo da non riportarli nuovamente,
riuscendo così ad utilizzare il  TT come uno strumento ad alta fedeltà.  Gli  studi che
vanno ad indagare questo aspetto non sono numerosi, ma durante la ricerca ho trovato
molti articoli nei quali è stata effettuata una revisione di letteratura simile alla mia e da
ciò  si  può  comprendere  come  questo  argomento  susciti  ancora  molto  interesse  in
ambito sanitario e spinga altri studiosi ad indagare la fattibilità di questo intervento.
Riflettendo sul percorso svolto durante la stesura di questo lavoro di tesi, mi sono più
volte trovata in difficoltà difronte alla necessità di trovare gli articoli di mio interesse ma
che non erano disponibili sulle banche dati perché non ancora realizzati o perché non
erano abbastanza specifici da essere trattati in questo scritto. Ho utilizzato molto tempo
per selezionare gli articoli e mi sono resa conto ad un certo punto del percorso di non
avere sottomano una visione completa e precisa di tutti i dati che mi servivano e di non
essere bene in chiaro su come procedere. Mi sono dovuta fermare più volte a riflettere
su cosa fare e chiedere aiuto quando proprio non riuscivo a procedere, sprecando così
altro tempo da poter impiegare in un lavoro forse più minuzioso e preciso. L’argomento
che ho scelto di trattare inizialmente lo avevo selezionato ma declinandolo in un altro
contesto, ma con il procedere del lavoro mi sono trovata davanti alla necessità di dover
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modificare  alcuni  punti  per  poter  svolgere  un  lavoro  più  chiaro  e  lineare,  che  non
risultasse forzato o inadeguato.
Ritengo  che  questo  lavoro  di  tesi  mi  abbia  nuovamente  messo  alla  prova  nel
sperimentare qualcosa di  nuovo,  di  non facile realizzazione e che richiede tempo e
competenze. Potrebbe essere paragonato al lavoro che ogni infermiere fa con i suoi
pazienti che, giorno dopo giorno, un po’ per volta, inizia a raccogliere le informazioni
necessarie per conoscerlo, poi le analizza e alla fine le mette in discussione, facendo
emergere  le  potenzialità  e  i  punti  deboli  del  paziente  sui  quali  insieme si  cerca  di
lavorare per offrire la migliore qualità delle cure e una migliore qualità di vita.
Infine,  se si  proietta  tutto il  lavoro per  la  stesura della  tesi  all’ambito professionale,
penso di aver acquisito nuove conoscenze che utilizzerò sicuramente nella pratica e
che possono rientrare negli elementi costituenti del Ruolo Professionale che da qui a
poco mi troverò a assumere.
Le conoscenze che ho acquisito riguardano la possibilità di utilizzare il TT come una
terapia non farmacologica alternativa nelle persone affette da Alzheimer che presentano
comportamenti  agitati,  tecnica  che  se  in  futuro  verrà  maggiormente  validata,  potrò
utilizzare per offrire al paziente cure di qualità in efficacia ed efficienza, rientrando nel
contesto del  profilo di  competenze infermieristico legato al  Ruolo di  esperto in cure
infermieristiche, oltre che, sempre tramite l’applicazione del TT, migliorare la qualità di
vita del paziente permettendogli di vivere in un più alto stato di benessere nonostante le
insidie della malattia, ricoprendo così anche il ruolo di Health Advocase.
Tramite la redazione di una revisione della letteratura ho affinato la capacità di ricercare
le informazioni riguardanti gli argomenti che ritengo utili ed interessanti, oltre che aver
sviluppato la competenza di saper selezionare gli articoli e le informazioni sulla base di
una loro validità scientifica, della possibilità di generalizzazione e di utilizzo di questi
nella  pratica.  Attraverso  quindi  lo  sviluppo  di  questa  competenza  potrò  rimanere
aggiornata  con  documenti  validati  scientificamente  su  quelli  che  sono  i  progressi
nell’ambito  dell’applicazione del  TT e delle  altre  tecniche di  massaggio in  modo da
utilizzare  questo  strumento  nel  modo  più  innovativo  possibile  e  che  giovi  per  il
benessere del  paziente,  rivestendo appieno il  ruolo infermieristico di  Apprendente e
Insegnante.
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Allegato 1: Analisi qualitativa degli articoli tramite la checklist semplificata di Downs and Black con singoli punteggi

Studio 1. Is the 
hypothesis/a
im/objective 
of the study 
clearly 
described?

2.Are the main 
outcomes to be
measured 
clearly 
described in 
the Introduction
or
Methods 
section?

3. Are the 
characteristi
cs of the 
patients 
included in 
the study 
clearly 
described?

4. Are the 
interventions
of interest 
clearly 
described?

5. Are the 
distributions of 
principal 
confounders in 
each group of 
subjects to be 
compared clearly
described?

6. Are the 
main findings 
of the study 
clearly 
described?

7. Does the study 
provide estimates of 
the random 
variability in the data 
for the main 
outcomes?

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich (2008)

Y Y Y Y N Y Y

Woods & Dimond 
(2002)

Y Y Y Y P N N

Woods,  Craven & 
Whitney (2005)

Y Y Y Y N N N

Wang & Hermann 
(2006)

Y Y Y Y Y Y N

Hicks-Moore & 
Robinson (2008)

Y Y N Y P Y Y

Johnson, 
O’Dweyer & Moyle 
(2011)

Y Y Y Y P Y Y

Suzuki et al. (2010) Y Y Y Y Y Y N
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Studio 8. Have all 
important 
adverse 
events that 
may be a 
consequenc
e of the
intervention 
been 
reported?

9. Have 
the 
characteri
stics of 
patients 
lost to 
follow-up 
been 
described
?

10. Have actual 
probability values 
been reported 
(e.g. 0.035 rather 
than <0.05) for the 
main outcomes 
except where the 
probability value 
is less than 0.001?

11. Were the 
subjects 
asked to 
participate in 
the study 
representative
of the entire 
population 
from which 
they were 
recruited?

12. Were those 
subjects who 
were prepared 
to participate 
representative 
of the entire 
population from
which they 
were recruited?

13. Were the staff, 
places, and 
facilities where 
the patients were 
treated, 
representative of 
the treatment the 
majority of 
patients receive?

14. Was an 
attempt made to 
blind study 
subjects to the 
intervention they
have
received?

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich (2008)

N N N Y N N N

Woods & Dimond 
(2002)

N N Y Y N N Y

Woods,  Craven & 
Whitney (2005)

N N N Y Y N N

Wang & Hermann 
(2006)

Y N Y Y Y Y Y

Hicks-Moore & 
Robinson (2008)

N Y Y Y N Y N

Johnson, 
O’Dweyer & Moyle 
(2011)

N Y Y N N Y N

Suzuki et al. (2010) N Y Y Y N Y N
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Studio 15. Was an 
attempt 
made to 
blind those 
measuring 
the main 
outcomes of 
the
intervention?

16. If any of 
the results of
the study 
were based 
on “data 
dredging”, 
was this 
made
clear?

17. In trials and cohort
studies, do the 
analyses adjust for 
different lengths of 
follow-up of patients, 
or in case-control 
studies, is the time 
period between the 
intervention and 
outcome the same for 
cases and controls?

18. Were the 
statistical tests 
used to assess 
the main 
outcomes 
appropriate?

19. Was 
compliance
with the 
interventio
n/s 
reliable?

20. Were 
the main 
outcome 
measures 
used 
accurate 
(valid and 
reliable)?

21.Were the patients 
in different 
intervention groups 
(trials and cohort 
studies) or
were the cases and 
controls (case-
control studies) 
recruited from the 
same
population?

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich (2008)

N N Y Y Y Y Y

Woods & 
Dimond (2002)

Y Y Y Y Y Y Y

Woods,  Craven 
& Whitney 
(2005)

N N N N N Y N

Wang & 
Hermann (2006)

N N Y N Y Y Y

Hicks-Moore & 
Robinson (2008)

N N Y N N Y Y

Johnson, 
O’Dweyer & 
Moyle (2011)

N N Y N Y Y N

Suzuki et al. 
(2010)

N N N N Y Y Y
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Studio 22. Were study 
subjects in 
different 
intervention 
groups (trials 
and cohort 
studies)
or were the 
cases and 
controls (case-
control studies) 
recruited over 
the same
period of time?

23. Were 
study 
subjects 
randomize
d to 
interventi
on 
groups?

24. Was the 
randomized 
intervention 
assignment concealed
from both patients and
health care staff until 
recruitment was 
complete and 
irrevocable?

25. Was there 
adequate 
adjustment for
confounding 
in the 
analyses from
which the
main findings 
were drawn?

26. Were 
losses of 
patients to 
follow-up 
taken into 
account?

27. Did the study have 
sufficient power to detect 
a clinically important 
effect
where the probability 
value for a difference 
being due to chance is 
less than
5%?

Hawranik, 
Johnston & 
Deatrich (2008)

Y N N Y N N

Woods & Dimond 
(2002)

Y Y N N N N

Woods,  Craven & 
Whitney (2005)

Y N N N N N

Wang & Hermann 
(2006)

Y Y N Y N N

Hicks-Moore & 
Robinson (2008)

Y N N Y Y N

Johnson, 
O’Dweyer & Moyle 
(2011)

Y Y N Y Y N

Suzuki et al. (2010) Y N N Y Y N

Legenda: Y= Yes; N=No; P= Partially
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