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1. Capitolo introduttivo 

1.1 Introduzione 

A causa della forte crescita demografica della popolazione senile si prevede nei 
prossimi anni un forte aumento nella prevalenza di persone affette da demenza. Questo 
dato rappresenta un problema considerevole di salute pubblica, e, soprattutto a causa 
dei costi prodotti dalla presa a carico della patologia, una sfida per l’intero sistema 
sanitario (Belmin et al. 2007). 
In particolar modo ciò vale per la demenza di Alzheimer, che con una percentuale del 
70% di pazienti tra tutti quelli affetti da una demenza, rappresenta una delle forme più 
difficili da trattare poiché associata a significativi disturbi del comportamento (Murgia 
2010). 
I disturbi del comportamento sono la sintomatologia e la condizione che ha il maggiore 
impatto sulla Qualità di Vita del paziente. Essa rappresenta oggi uno dei principali 
outcomes misurabili nella corretta gestione delle demenze, soprattutto nei contesti di 
lungo degenza come la Casa per Anziani (Beerens et al. 2013).  
Nella gestione della malattia di Alzhemier, il professionista sanitario, nello specifico il 
personale infermieristico, si pone come uno dei principali obiettivi la promozione della 
Qualità di Vita del paziente, non potendo dunque in nessun modo tralasciare la presa in 
carico dei sintomi comportamentali. 
Poiché l’ambiente sociale e l’ambiente fisico sono elementi fondamentali per l’equilibrio 
psicologico della persona anziana, uno dei mezzi principali per raggiungere questo 
obiettivo è rappresentato dalla gestione dell’ambiente e dello spazio fisico fino a 
renderlo “protesico”, compensante quindi i deficit della persona, (Alzheimer’s 
Association 2014).  
 

1.2 Motivazioni personali 

La motivazione nell’intraprendere un lavoro di tesi nell’area geriatrica nasce 
dall’interesse personale in questa peculiare fase di vita: una fase di vita caratterizzata 
da fragilità, manifestazioni atipiche delle malattie, cambiamenti contrastanti che spesso 
mettono a dura prova la persona anziana stessa come anche il suo contesto famigliare 
e relazionale.  
Con il sopraggiungere della malattia di Alzheimer l’impatto emotivo è inevitabile: una 
malattia incurabile, inguaribile e degenerativa. A causa di questo processo la persona 
affetta da questa patologia perderà, con il tempo, la capacità di comunicare i suoi 
bisogni come anche i suoi desideri, pensieri ed emozioni. La figura anziana, 
caratterizzata dal fascino della narrazione, narrazione di una storia personale di vita 
come anche narrazione di altri tempi, viene così a perdere questa possibilità e grande 
opportunità di comunicare con il suo ambiente, almeno nella dimensione della 
comunicazione verbale.  
Infatti, come sappiamo, noi esseri umani abbiamo diversi modi per comunicare con il 
contesto che ci circonda. Soprattutto in una condizione in cui questo flusso viene 
ostacolato dimostriamo e diamo forma ai nostri pensieri non più con le parole, bensì 
con atteggiamenti, emozioni e comportamenti.  
Questo è proprio ciò che accade nella malattia di Alzheimer, dove i disturbi del 
comportamento, oltre ad essere le manifestazioni della patologia stessa, diventano un 
vero e proprio sistema di comunicazione dei propri bisogni e desideri. I problemi 
comportamentali hanno un grande peso sulla gestione da parte del personale curante, 
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ma sono anche molto difficili da accettare dalla persona stessa e dalla sua famiglia, che 
vede il proprio caro assumere atteggiamenti irriconoscibili che ne ostacolano la 
relazione. 
Nei miei precedenti stage ho incontrato spesso persone anziane che presentavano 
disturbi comportamentali, e ho potuto provare sulla mia pelle tutti gli interrogativi che 
essi suscitano in un curante, dalle possibili cause all’approccio di gestione più corretto. 
È da qui che nasce il desiderio di individuare delle competenze che permettano alla 
figura dell’infermiere di essere in grado di interpretare e considerare i disturbi del 
comportamento nella maniera più corretta, dando loro il giusto peso in un approccio 
centrato sulla persona, sull’individuo considerato come singolo ed unico.  
I metodi di gestione di questi disturbi sono molteplici: dall’approccio farmacologico che 
risulta spesso essere di prima scelta, ad un approccio più olistico che considera tutte le 
dimensioni dell’individuo e in cui l’individuo vive e si relaziona, come l’utilizzo 
dell’ambiente quale strumento terapeutico. L’individuo come sistema aperto è in 
continua relazione con l’ambiente che lo circonda. Riuscire a comprendere quali azioni 
a livello di ambiente fisico sono in grado di influenzare la Qualità di Vita dei pazienti 
malati di Alzheimer, permette di dare le giuste competenze agli infermieri per 
rispondere ai bisogni espressi attraverso i disturbi del comportamento.  
Ai miei occhi, riuscire a modificare l’ambiente per soddisfare i bisogni della persona 
anziana, diminuendo le manifestazioni comportamentali di disagio, sofferenza o dei 
bisogni in generale, rappresenta una modalità per ridare alla persona anziana una parte 
della sua comunicazione, permettendole di vedere che i suoi bisogni, pensieri ed 
emozioni, vengono accolti e considerati. 
 

1.3 Scopo e obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro di tesi sta nel ricercare e valutare la rilevanza che un 
ambiente protesico, utilizzato come strumento terapeutico, ha nell’influenzare i disturbi 
comportamentali di eziologia esogena e il ruolo che l’infermiere ha nell’attuare degli 
interventi mirati a renderlo ulteriormente protesico. I disturbi del comportamento 
rappresentano infatti per il malato di Alzheimer delle condizioni di disagio e delle fonti di 
stress, capaci di provocare un rapido declino cognitivo e una perdita dell’autonomia.  
 
Gli obiettivi formulati per questo lavoro sono stati i seguenti: 

 Evidenziare l’efficacia dell’ambiente protesico nella riduzione dei disturbi 
comportamentali, e quindi nel miglioramento della Qualità di Vita della persona 
anziana affetta da demenza di Alzheimer 

 Individuare gli interventi ambientali per la creazione di un ambiente protesico nel 
contesto di istitutzionalizzazione e lungo degenza quale la Casa per Anziani 

 Riflettere sul ruolo che l’infermiere ha nella realizzazione di un ambiente 
protesico 

 
Occorre quindi in primo luogo evidenziare in modo chiaro e mirato il reale rapporto 
esistente tra l’ambiente fisico e i disurbi del comportamento, ed il modo in cui essi 
influenzano la Qualità di Vita del paziente stesso. 
È inoltre importante riuscire a comprendere quali sono in questo campo le 
responsabilità infermieristiche e quali sono i margini di manovra che l’infermiere 
possiede nel modificare l’ambiente.  
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1.4 Metodologia di lavoro 

Questo lavoro di tesi è una revisione di letteratura scientifica. Si apre con un capitolo 
introduttivo nel quale vengono esposte le motivazioni personali che hanno spinto ad 
intraprendere questa ricerca nell’ambito di una determinata area, la geriatria, e di un 
determinato tema e contesto: gli interventi di carattere ambientale nelle Case per 
Anziani. Sono in seguito esplicitati quelli che sono gli scopi ed obiettivi del lavoro e, 
brevemente, la metodologia che il progetto ha seguito per essere portato a termine.  
 
Dalle parole chiave emerse nella formulazione della domanda di tesi, è derivata tutta la 
prima parte del lavoro, il quadro teorico, che documenta e descrive i vari elementi 
centrali che strutturano la domanda di ricerca, permettendo così al lettore di acquisire le 
conoscenze adatte per comprenderla al meglio.  
É stato così affrontato il concetto generale di demenza, per arrivare poi allo specifico 
della malattia di Alzheimer: con la definizione della patologia, la sua eziologia ed il 
principale quadro sintomatologico che presenta, rivolgendo l’attenzione soprattutto ai 
disturbi comportamentali e alla loro influenza sulla Qualità di Vita percepita dal 
paziente. Nei capitoli finali del quadro teorico sono presentati il concetto complesso e 
multidimensionale della Qualità di Vita, con la sua rispettiva scala di valutazione per 
persone malate di Alzheimer ed il concetto di ambiente protesico.  
Per la stesura di questa prima parte sono stati utilizzati principalmente articoli scientifici, 
completando le informazioni con l’aiuto di libri di testo. 
 
La seconda parte del lavoro è rappresentata dalla parte applicativa dello stesso, ossia 
da una revisione della letteratura volta a documentare scientificamente la relazione 
esistente tra “ambiente – disturbi del comportamento – Qualità di Vita”, e ad individuare 
gli interventi attuabili sull’ambiente fisico. A questa parte più scientifica segue una 
riflessione più narrativa rispetto al ruolo infermieristico nella creazione di un ambiente 
protesico.  
La revisione della letteratura ha lo scopo di conoscere ciò che è già stato fatto in 
precedenti studi, per poter comprendere a fondo l’oggetto dell’indagine che si vuole 
svolgere. Le fonti principali per la revisione della letteratura sono rappresentate dagli 
articoli scientifici presenti nelle banche dati che possono essere pluridisciplinari e 
trattare comunque temi medico-clinici o, ancora meglio per questo specifico ambito di 
ricerca, banche dati che comprendono riviste infermieristiche, mediche, delle scienze 
sociali e psicologiche che contengono le informazioni più aggiornate nell’area clinica 
(Fain 2004).
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2. Quadro teorico 

2.1. La demenza di Alzhemier 

2.1.1. Le demenze 
Attualmente la prevalenza mondiale delle demenze risulta essere di 24 milioni, ma a 
causa della forte crescita della popolazione senile le previsioni vedono quadruplicare 
questa cifra entro il 2050 (Reitz e Mayeux 2014). 
Il termine “demenza” è un termine generale, utilizzato per raggruppare i disturbi e le  
patologie caratterizzate da un declino delle capacità mentali tali da interferire  
significativamente nella vita quotidiana della persona che ne è affetta (Alzheimer’s 
Association n.d.).  
Le demenze rappresentano un quadro patologico molto complesso, in quanto sono 
causate da danni cerebrali che danno origine ad una morte cellulare e ad una 
disfunzione neuronale (Alzheimer’s Association 2012), portando ad una condizione di 
disfunzione cronica e progressiva delle principali funzioni cognitive del cervello (Murgia 
2010).  
 
Tra le varie condizioni patologiche che possono indurre uno stato di demenza troviamo 
in primo luogo la malattia di Alzheimer, che rappresenta il 70% delle demenze a esordio 
dopo i 60 anni, seguita dalle demenze vascolari (15 - 20%), demenza corpi di Lewy, 
demenza frontotemporale e dalle demenze causate da altre condizioni mediche. Per 
diagnosticare tutti i tipi di demenze il DSM-IV ha elaborato nel 1994 i criteri diagnostici 
per la demenza, che ancora oggi sono validi ed hanno un ottimo livello di accuratezza, 
con una sensibilità superiore all’80% (Sistema Nazionale Linee Guida 2011). 
 
A  Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 

1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove 
informazioni o di ricordare informazioni già acquisite) 
2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: 
  - afasia (alterazione del linguaggio) 

- aprassia (compromissione della capacità di eseguire attività motorie 
nonostante l’integrità neurologica) 
- agnosia (incapacità di riconoscere e di identificare oggetti nonostante 
l’integrità della funzione sensoriale) 
- disturbo delle funzioni esecutive (pianificare, organizzare, ordinare in 
sequenza, astrarre) 

B   Ciascuno dei deficit cognitivi dei criteri A1 e A2 causa una compromissione   
      significativa del funzionamento sociale o lavorativo e rappresenta un significativo    
      declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 
C   I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un delirium. 
 
Questi criteri permettono di diagnosticare la demenza, ma non offrono la possibilità di 
una diagnosi mirata sulla causa della demenza. Per giungere ad una diagnosi 
conclusiva e specifica è dunque necessario avviare un percorso di diagnosi 
differenziale, dove grazie ad una presa a carico multidisciplinare e all’utilizzo di indagini 
strumentali sarà possibile determinare la causa della demenza, per esempio della 
demenza causata dalla patologia di Alzheimer. 
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2.1.2. Il Morbo di Alzheimer 

a) Espansione del fenomeno ed epidemiologia 
La malattia di Alzheimer è stata definita “l’epidemia silente del nostro secolo”. Si 
riferisce nel 2005, infatti, un’incidenza mondiale di 16,8 milioni (Liscio e Cavallo 2000). 
Trattandosi di una malattia età-correlata, che aumenta quindi con l’avanzare dell’età, le 
proiezioni future prevedono un aumento esponenziale della sua prevalenza a causa del 
progressivo aumento demografico della popolazione senile.  
Vi è una maggiore prevalenza ed incidenza nelle donne rispetto agli individui di sesso 
maschile, ed una maggiore prevalenza nei paesi dell’America del Nord ed Europei, con 
una percentuale europea di 6,23% (Reitz e Mayeux 2014).  
Le statistiche svizzere indicavano nel 2010 la presenza di 110 mila abitanti affetti da 
Alzheimer, evidenziando così anche a livello nazionale la priorità che questa patologia 
rappresenta, poiché comprende i consumatori ed i clienti principali del sistema sanitario 
(Corriere del Ticino 2010).  

b) Definizione 
Il DSM-IV definisce la malattia di Alzheimer, anche chiamato morbo di Alzheimer, 
“decadimento globale delle funzioni corticali superiori (memoria, capacità di risolvere i 
problemi quotidiani, destrezza visuo-motoria, uso corretto dei mezzi di inserimento 
sociale e di controllo delle reazioni emozionali) in assenza di importanti obnubilamenti 
della coscienza” (Sigizia n.d.).  
Si tratta della più comune causa di demenza (ne rappresenta il 70%) ed è una patologia 
neurologica di carattere progressivo e degenerativo che colpisce il cervello, portando 
alla formazione di lesioni cerebrali che conducono ad una morte cellulare neuronale. 
Quest’ultima favorisce il progressivo declino delle abilità cognitive e funzionali che 
influenzano ed ostacolano il malato di Alzheimer nell’esecuzione delle normali attività 
della vita quotidiana, provocando inoltre un’incapacità a relazionarsi in modo adeguato 
al contesto in cui esso vive.  
È una patologia che evolve in modo molto soggettivo e diversificato da persona a 
persona, e le sue manifestazioni cliniche principali sono rappresentate dal graduale 
declino delle funzioni cognitive e da una modifica di personalità e di comportamento. 
Quest’ultima dimensione rappresenta uno dei punti di gestione più critici non solo per il 
contesto relazionale e la famiglia del paziente, bensì anche per il malato stesso che si 
ritrova impossibilitato nel rivestire i ruoli che gli sono stati propri fino a quel momento 
(Liscio e Cavallo 2000). 

c) Fisiopatologia e progressione della malattia 
La medicina sta ancora indagando sulle cause della malattia di Alzheimer che 
rimangono tutt’oggi sconosciute, attualmente si conoscono solo dei fattori di rischio che 
possono influire sulla comparsa della patologia, quali in primo luogo l’età avanzata, la 
famigliarità ed altre condizioni cliniche come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, 
l’obesità e la scarsa attività fisica (Bianchetti e Trabucchi 2010).  
 
Le attuali conoscenze indicano che nel cervello della persona malata si assiste ad un 
progressivo ed incurabile danno neuronale capace di portare ad un’effettiva morte 
cellulare. La causa di questa progressiva perdita di cellule cerebrali viene ricondotta 

all’accumulo di placche anomale della proteina -amiloide, una proteina insolubile, 
all’esterno delle cellule neuronali. Oltre a questa alterazione, all’interno dei neuroni 
viene a formarsi un accumulo di “grovigli” della proteina Tau (Bianchetti e Trabucchi 
2010). 
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Un cervello adulto sano è formato da all’incirca 100 bilioni di neuroni, in grado di creare 
connessioni con altre cellule cerebrali. All’interno di queste connessioni, chiamate 
sinapsi, avviene una comunicazione ed uno scambio d’informazioni tra neuroni, 
permettendo ai segnali di viaggiare rapidamente attraverso i circuiti cerebrali. Ciò 
permette la creazione della base cellulare per tutto ciò che riguarda le funzioni cognitive 
e motorie: come la memoria, i pensieri, le sensazioni, le emozioni, i movimenti ed ogni 
genere di abilità (Alzheimer’s Association 2014).  

I processi fisiopatologici ed il loro deposito di placche -amiloide e di grovigli di Tau va 
ad interferire proprio nella trasmissione di informazioni all’interno delle sinapsi, 
causando una compromissione della loro funzionalità fino a portare ad una vera e 
propria morte cellulare. 
È questa morte neuronale che porta ad una progressiva atrofia cerebrale e, a 
dipendenza della localizzazione della lesione, si assiste ad una differente 
manifestazione clinica. La perdita neuronale infatti ha origine nella regione 
dell’ippocampo, sede principale della memoria, e ciò determina che i primi sintomi della 
demenza di Alzheimer siano solitamente di carattere cognitivo, come i disturbi della 
memoria e la difficoltà a ricordare ed assimilare nuove informazioni. A mano a mano 
che la patologia evolve, il danno cerebrale si estende fino alla parte più esterna del 
cervello, la corteccia motoria, sede della gestione dei movimenti e degli atti volontari 
(Alzheimer’s Association n.d). Questo sostiene e dimostra perché nello stadio finale 
della malattia i pazienti che ne sono affetti si presentano allettati, con gravi deficit nel 
movimento, nella comunicazione e nelle capacità cognitive al punto da necessitare di 
una presa in carico totale (Alzheimer’s Association 2014). 

d) Quadro sintomatologico 
La demenza di Alzheimer è una patologia che progredisce in modo diverso da persona 
a persona, il quadro sintomatologico e la comparsa temporale dei vari sintomi è quindi 
molto individuale e questa eterogeneità non permette di stilare una lista di sintomi 
univoca e standardizzata. Vi sono tuttavia sintomi ricorrenti che solitamente vengono 
differenziati in sintomi cognitivi, psichici e comportamentali.  
 
I sintomi cognitivi sono rappresentati principalmente dai disturbi di memoria. Soprattutto 
all’inizio della malattia questi disturbi sono prevalentemente riguardanti la memoria a 
breve termine, e si manifestano attraverso l’incapacità del malato di assimilare e 
acquisire nuove informazioni. Con la progressione della patologia però diventa 
deficitaria anche la memoria a lungo termine, espressa dalla capacità di ricordare 
informazioni inerenti al passato (Liscio e Cavallo 2000).  
A tali deficit cognitivi si aggiunge un deficit nel pensiero astratto e nel giudizio critico, 
manifestato dall’incapacità del soggetto di interpretare in modo corretto la realtà 
circostante, di pianificare attività o di effettuare un processo di risoluzione dei problemi 
(Alzheimer’s Association 2014).  
Anche la cosiddetta sindrome afaso-aprasso-agnosica è compresa nei sintomi cognitivi, 
ed include i disturbi del linguaggio, l’aprassia e l’agnosia. La componente afasica è 
caratterizzata da un progressivo impoverimento del linguaggio, nel quale la persona 
riscontra una sempre crescente difficoltà a trovare i sostantivi corretti (anomia) fino ad 
arrivare ad esprimersi attraverso frasi e messaggi estremamente semplici e ricchi 
inoltre di errori grammaticali.  
La dimensione aprassica è dimostrata attraverso l’incapacità di utilizzare gesti o 
strumenti in maniera finalizzata, nonostante non siano presenti anomalie o deficit a 
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livello motorio: la persona può, per esempio, non essere più in grado di spazzolarsi i 
denti o di lavarsi le mani correttamente.  
L’agnosia, infine, è la componente che ha un maggiore impatto sulla famiglia del malato 
in quanto rappresenta l’incapacità di riconoscere oggetti o addirittura persone care al 
malato (Liscio e Cavallo 2000). 
 
I sintomi psichici sono spesso presenti nella malattia di Alzheimer seppur in prevalenza 
estremamente variabile da individuo ad individuo.  
Il più significativo tra essi è la depressione, che secondo diversi studi sembra 
raggiungere una prevalenza del 50%. Si tratta di un sintomo talmente marcato che 
spesso pone grandi problemi di diagnosi differenziale per vera e propria sindrome 
depressiva (Liscio e Cavallo 2000). Si possono distinguere due tipi di depressione nel 
malato affetto da Alzheimer: una depressione reattiva, che deriva spesso dalla 
consapevolezza di essere dipendente da terzi e di non essere più in grado di ricoprire i 
ruoli che erano propri, e una depressione provocata da meccanismi biologici di cui però 
non si conoscono ancora le cause.  
I più comuni sintomi psichici sono: la depressione, l’ansia, le allucinazioni e le idee 
deliranti (Bianchetti e Trabucchi 2010). 
 
Rimane infine la sintomatologia di entità comportamentale, che verrà trattata in modo 
approfondito nel capitolo successivo.  

e) Trattamento 
La malattia di Alzheimer, come tutte le patologie, presenta trattamenti di tipo 
farmacologico e di tipo non-farmacologico. 
Tra i trattamenti farmacologici specifici troviamo gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e la 
memantina, medicamenti indicati per trattare la sintomatologia del paziente e per 
rallentare l’evoluzione naturale del declino cognitivo al quale egli va incontro. Questi 
hanno mostrato efficacia sui disturbi cognitivi, la perdita di autonomia e i disturbi del 
comportamento, ma non impediscono alla malattia di progredire. Altre sostanze 
psicotrope, come antidepressivi, neurolettici, antipsicotici vengono spesso utilizzate in 
concomitanza per la principale gestione dei sintomi comportamentali (Belmin et al. 
2007). 
Ma come già detto precedentemente il morbo di Alzheimer è una patologia inguaribile, 
ed il suo trattamento si basa principalmente su una gestione sintomatologica e su un 
tentativo di rallentare il naturale declino della malattia. Ecco perché, considerando la 
limitata efficacia e soprattutto la frequente presenza di effetti collaterali dell’approccio 
farmacologico (soprattutto legati ai farmaci psicotropi), la maggior parte delle direttive 
che riguardano i trattamenti della malattia di Alzheimer sottolinea l’importanza dei 
trattamenti non-farmacologici, definendo come questo approccio dovrebbe risultare la 
prima scelta nella gestione della persona affetta da questa patologia (Robert et al. 
2009). 
I trattamenti non-farmacologici contribuiscono pertanto a raggiungere li obiettivi 
terapeutici e mirano a lottare contro i deficit e le conseguenze della malattia, 
promuovendo un aumento della Qualità di Vita. Tra di essi troviamo: il supporto 
psicologico, le azioni sulle abitudini di vita, la terapia di riorientamento nella realtà, il 
memory training, la terapia occupazionale, le strategie riabilitative, la musicoterapia, 
l’aromaterapia ed infine, ma non meno importante, l’adattamento del luogo e contesto di 
vita (Pancrazi e Metais 2005b). 
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2.2. I disturbi del comportamento 

2.2.1. I disturbi del comportamento nella malattia di Alzheimer 
I disturbi del comportamento sono tra i sintomi più difficili da trattare, e nella demenza di 
Alzheimer essi possono risultare presenti fin dall’esordio della malattia o presentarsi 
addirittura mesi o anni prima della diagnosi (Colombo et al. 2007). 
Rappresentano una problematica di primaria importanza poiché sono presenti nell’80% 
dei malati e sono la condizione che ha il maggiore impatto sulla vita del paziente e su 
quella dei suoi famigliari. Spesso i famigliari infatti non riescono a comprendere ed 
accettare questi disturbi, che inducono nel proprio caro atteggiamenti e comportamenti 
che non gli riconoscono propri, trovandosi confrontati con una persona che sembrano 
non conoscere più. Risulta inoltre molto difficile per loro riuscire a gestire 
quotidianamente questi sintomi, e ciò crea facilmente condizioni di forte stress, paura, 
sconforto e tensione, soprattutto a causa dei disturbi quali l’aggressività e l’agitazione 
(Pancrazi e Metais 2005a).  
 
Anche a livello istituzionale e di gestione da parte del personale curante rappresentano 
la sfida più grande, in quanto diversi studi, tra cui quello di Pancrazi e Metais (2005a), 
riferiscono che i disturbi del comportamento condizionano l’evoluzione della malattia e 
diminuiscono significativamente la Qualità di Vita del malato. I disturbi del 
comportamento, infatti, sono in grado di contribuire al declino cognitivo e alla perdita di 
autonomia (già in atto a causa della malattia) e sono associati ad una prognosi 
negativa.  
I sintomi comportamentali più frequenti nella malattia di Alzheimer sono: 

 Apatia 

 Agitazione 

 Aggressività e irritabilità 

 Ansia 

 Comportamenti motori aberranti: tendenza alla fuga e wandering 

 Disturbi dell’appetito 

 Disturbi del sonno 
 
L’apatia è senz’altro il sintomo comportamentale più semplice da gestire. Si manifesta 
attraverso una perdita d’interesse, anche nei confronti di attività che fino a tempo prima 
riuscivano a coinvolgere il malato. Egli si presenta triste e svogliato, capace di rimanere 
ore ed ore senza fare nulla, con un’attitudine di chiusura nei confronti dell’ambiente 
esterno (Liscio e Cavallo 2000). È presente nel 72% dei casi di Alzhemier e, a 
differenza del paziente depresso, il paziente apatico reagisce positivamente alle 
incitazioni (Pancrazi e Metais 2005a). 
 
L’agitazione si esprime attraverso un’attività motoria o verbale inappropriata, per 
frequenza o rispetto al contesto sociale in cui l’individuo si trova. 
È estremamente presente, si trova infatti nel 46-90% dei casi di demenza di Alzheimer 
ed è un sintomo al quale dare molta attenzione in quanto spesso è mal tollerato dal 
personale curante e dal contesto famigliare del paziente, provocando così a volte una 
gestione inappropriata dello stesso (per esempio la contenzione o un linguaggio di 
risposta a sua volta aggressivi) che aggrava ancora di più questo sintomo 
comportamentale (Pancrazi e Metais 2005a).  
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L’aggressività è presente nel 20% dei casi. Si tratta di un sintomo che generalmente 
spaventa molto, e che suscita in noi, parenti o curanti, reazioni contrastanti. È 
importante ricordare che la causa più frequente del comportamento aggressivo, verbale 
o fisico, è la malattia ed il danno cerebrale, pertanto è possibile che si manifesti anche 
in individui che hanno sempre avuto un carattere calmo e tranquillo. Vi sono però 
innumerevoli cause esogene che possono scaricare un comportamento aggressivo, e la 
causa più frequente tra queste è la paura. I malati di Alzheimer possono reagire con 
aggressività per difendersi contro una falsa percezione del pericolo o di una minaccia 
(Liscio e Cavallo 2000). 
 
La frequenza dell’ansia si situa intorno al 48% e si presenta in tutti gli stadi della 
malattia. Sono molte le condizioni che possono portare il paziente a provare paura o 
stati di ansia: per alcuni essa può essere la conseguenza di deliri o allucinazioni, per 
altri la consapevolezza che qualcosa in loro sta cambiando, che stanno “perdendo la 
testa o diventando pazzi” (Liscio e Cavallo 2000). Durante lo stadio avanzato della 
malattia, quando il paziente presenta difficoltà nella verbalizzazione, l’ansia può 
manifestarsi attraverso richieste di aiuto che possono assumere varie forme, come 
grida, una deambulazione incontrollata, dei tentativi di fuga e delle condotte fobiche 
(Pancrazi e Metais 2005a). Nonostante la causa dell’ansia spesso non sia reperibile, è 
una buona cosa tentare di evitare le situazioni potenzialmente ansiogene, trasmettendo 
al malato fiducia e offrendogli sicurezza mantenendo stabili le abitudini quotidiane 
(Liscio e Cavallo 2000). 
 
I comportamenti motori aberranti, anche definiti in letteratura come vagabondaggio/ 
wandering o fuga, sono presenti nel 25% dei casi e si manifestano quando avviene una 
perdita del senso di orientamento (Bianchetti e Trabucchi 2010). Si parla di wandering 
quando l’individuo sembra girare e camminare per i luoghi senza una meta precisa: ma 
questo non è sempre vero. Spesso infatti il malato ha uno scopo nel suo vagare, ma 
dimentica facilmente dove stava andando e cosa doveva fare, mettendosi anche a volte 
in situazioni di pericolo. Possono essere molteplici le cause che motivano ad un simile 
comportamento: dall’esplorazione del luogo, alla necessità di muoversi, al bisogno di 
“fuggire” da una condizione di dolore o forte disagio o ancora al disorientamento 
spaziale in cui il paziente vive. 
Quando invece il vagare del malato ha un obiettivo si parla di fuga. Infatti accade che il 
paziente viva nella convinzione di doversi recare per esempio ad un appuntamento, o di 
dover partire per le vacanze, o ancora di dover andare a prendere i nipotini a scuola. 
Indipendentemente dalla causa, il wandering e la fuga sono espressione del senso di 
confusione e smarrimento che il paziente affetto da Alzhemier vive dentro di sé (Liscio e 
Cavallo 2000). 
 
I disturbi dell’appetito possono manifestarsi attraverso una fame eccessiva o una totale 
inappetenza. La fame eccessiva è causata principalmente da un disturbo del senso di 
sazietà, mentre l’inappetenza può spesso essere l’effetto di altri sintomi del 
comportamento quali l’ansia o la paura.  
Classicamente una riduzione dell’appetito è osservata fin dai primi stadi della patologia 
causando un eccessivo dimagrimento e nei casi estremi ad una forte malnutrizione, fino 
a portare a gravi perturbamenti nel comportamento alimentare negli ultimi stadi della 
malattia (Pancrazi e Metais 2005a). 
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I disturbi del sonno si situano nel 40% dei casi di Alzheimer ed inizialmente 
ripropongono in maniera più accentuata ciò che già si osserva nel normale 
invecchiamento: una frammentazione del sonno causata da risvegli multipli durante la 
notte, un risveglio mattutino precoce, una fase di addormentamento difficoltoso. Tutto 
ciò è poi inevitabile causa di un’ipersonnolenza diurna, a volte causata anche dalla 
terapia farmacologica inadeguata (come farmaci sedativi) (Pancrazi e Metais 2005a).  
 
Come abbiamo visto, i disturbi del comportamento sono molteplici, e risultano 
soprattutto essere di complessa gestione sia da parte dei famigliari, sia da parte del 
personale curante. È tuttavia fondamentale prenderli in considerazione e porre su di 
essi le nostre maggiori attenzioni poiché hanno un grandissimo impatto sulla Qualità di 
Vita del paziente e sulla progressione della sua patologia. 
 

2.2.2. Rilevazione e valutazione dei disturbi del comportamento: la NPI 
scale 
I disturbi del comportamento variano da paziente a paziente e fluttuano con la 
progressione della patologia (Colombo et al. 2007). L’obiettivo nella presa a carico 
consiste nell’essere in grado di riconoscerli alla loro manifestazione, per poterli 
successivamente trattare e soprattutto prevenire meglio (Pancrazi e Metais 2005a).  
È importante sapere che questi sintomi sono principalmente legati alle conseguenze 
neurobiologiche della malattia ed al suo conseguente processo fisiopatologico di morte 
cellulare, ma essi possono altresì avere un’eziologia differente: endogena, esogena 
oppure iatrogena (Pancrazi e Metais 2005a).  
Per cause endogene s’intendono tutte quelle condizioni che hanno origine “dall’interno” 
dell’organismo, e possono essere di natura psicologica o somatica. Tra si esse 
troviamo il dolore, le condizioni infettive o metaboliche, o gli stati di ansia e di paura.  
Può accadere, infatti, che un paziente affetto da demenza di Alzheimer in uno stadio 
avanzato, caratterizzato quindi da difficoltà nella comunicazione, non sia più in grado di 
esprimere per esempio una condizione di dolore o una sofferenza psicologica 
manifestandola così attraverso disturbi comportamentali quali aggressività o fuga. O 
ancora può presentarsi la situazione in cui il malato è affetto da problematiche di tipo 
infettivo (per esempio un infetto urinario) e manifesta questa situazione attraverso 
sintomi comportamentali (Alzheimer’s Association 2014). 
 
Le cause esogene invece sono riconducibili “all’esterno”, e quindi al contesto sociale e 
ambientale del paziente: lo studio di Pancrazi e Metais (2005a) afferma che la maggior 
parte dei disturbi del comportamento sono la conseguenza di un’inadeguatezza 
ambientale o di sue modifiche. L’ambiente ed il contesto fisico nel quale vive il paziente 
hanno una grandissima influenza sul benessere psico-fisico della persona anziana 
malata di Alzheimer, influenzando e modulando la comparsa e l’intensità di sintomi 
comportamentali. 
 
Per cause iatrogene invece s’intendono le cause attribuibili ad interventi medici, quali i 
fenomeni di intolleranza o la presenza di effetti collaterali ai farmaci che possono 
anch’essi portare a manifestazioni comportamentali disfunzionali. 
 
Se i sintomi comportamentali appaiono acutamente, il primo passo è la ricerca delle 
cause somatiche e iatrogene, che possono essere potenzialmente molto pericolose e 
mettere addirittura a rischio la vita del paziente. Ricercare le cause permette inoltre una 
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presa a carico adeguata e centrata sull’eziologia del sintomo (Pancrazi e Metais 
2005a). 
 
In letteratura il principale strumento utilizzato per valutare i disturbi del comportamento, 
anche chiamati sintomi neuropsichiatrici, è la NPI-scale (Neuropsychiatric Inventory) 
[ALLEGATO 1]. 
Si tratta di un questionario che valuta e rileva l’entità e i cambiamenti dei disturbi 
psicologici e comportamentali nelle persone affette da demenza, individuando la 
frequenza e la severità di dodici sintomi neuropsichiatrici (la delusione, le allucinazioni, 
l’agitazione e l’aggressività, la depressione, l’ansia, l’apatia, l’irritabilità, l’euforia, la 
disinibizione, i comportamenti motori aberranti, i disturbi del sonno ed infine i disturbi 
dell’alimentazione).  
Si tratta di un questionario che viene sottoposto al caregiver del paziente, 
comprendente anche uno score che valuta il livello di distress che i disturbi del 
comportamento provocano ad esso. La scala NPI rivolta al personale curante operante 
in casa per anziani prende il nome di NPI-NH (Neuropsychiatric Inventory Nursing 
Home) [ALLEGATO 2], e considera il contesto di istituzionalizzazione e rileva l’impatto 
dei sintomi comportamentali sui caregiver professionali (Neuropsychiatric Inventory 
n.d.). 
 

2.3 La qualità di vita 

La Qualità di Vita è un costrutto multidimensionale e molto complesso, definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come l’insieme di percezioni che un 
individuo ha della propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al 
sistema di valori in cui vive, e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard, 
abitudini ed interessi. Si tratta di un concetto molto ampio che ricomprende, in modo 
complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, il livello 
d’indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le 
caratteristiche salienti dell’ambiente (World Health Organization 1998). 
Questa definizione mette in evidenza l’idea che la Qualità di Vita riflette la percezione 
degli individui di veder soddisfatti i propri bisogni e le proprie aspettative, e non di 
vedere negate le opportunità di raggiungere la felicità e di sentirsi realizzati, 
indipendentemente dallo stato di salute fisica e dalle condizioni sociali ed economiche.  
 
La Qualità di Vita è una dimensione alla quale ogni intervento sanitario e terapeutico 
dovrebbe contribuire, poiché come dimostrato dallo studio di Beerens et al. (2013), 
essa rappresenta il principale outcome, in grado di dimostrare l’efficacia nel campo 
della gestione e della qualità dell’assistenza al malato affetto da Alzheimer (Rovera 
2000). Poiché questa patologia è caratterizzata da un declino progressivo senza 
possibilità di trattamento curativo, la priorità del personale curante deve essere la 
promozione della Qualità di Vita.  
 
La Qualità di Vita è una valutazione soggettiva che comprende dimensioni positive e 
negative all’interno di un determinato contesto culturale, sociale ed ambientale. L’OMS 
ha individuato sei grandi aree in grado di descrivere gli aspetti chiave della Qualità della 
Vita: l’area fisica, l’area psicologica, il livello d’indipendenza, i rapporti sociali, 
l’ambiente, la spiritualità, le credenze personali, le aspettative ed infine le prospettive 
esistenziali (World Health Organization 1998). 
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Sono state formulate scale di valutazione capaci di indagare una specifica Qualità di 
Vita di gruppi o popolazioni selezionate, come per esempio la Alzheimer’s Disease 
Related Quality of Life Scale (ADRQL) [ALLEGATO 3], che va ad indagare e rilevare la 
Qualità di Vita correlata allo stato di salute della popolazione specifica dei malati affetti 
da demenza di Alzheimer e da altre tipologie di demenze. 
Questo strumento è stato sviluppato per la necessità di una scala di valutazione che 
fosse capace di misurare in modo indiretto anche l’efficacia e la qualità degli interventi 
terapeutici, dagli interventi comportamentali a quelli ambientali e farmacologici. 
Essa viene sottoposta al caregiver o all’infermiere che maggiormente vive la 
quotidianità del paziente, sotto forma di un’intervista che richiede dai dieci ai 15 minuti 
di tempo per essere compilata. Va ad indagare e valutare 47 variabili divise in cinque 
grandi domini: le interazioni sociali, la consapevolezza di sé, i sentimenti e l’umore, 
l’apprezzamento di attività e la responsività all’ambiente e al contesto. La modalità di 
risposta è molto semplice, e richiede unicamente la posa di una crocetta che esprime 
se si è in accordo o in disaccordo con l’affermazione data (Black, Rabins, e Kasper 
1999) 
 

2.4 L’ambiente protesico 

L’influenza dell’ambiente fisico sulle persone e soprattutto sul senso di benessere e 
sulla progressione della malattia è riconosciuta fin dai tempi di Florence Nightingale, 
che dichiarava: 
 
“ In watching diseases in private houses, the symptoms or the sufferings generally 
considered to be inevitable and incident to the disease are very often not symptoms of 
the disease at all, but of something quite different: of the want of fresh air, or of light, or 
of warmth, or of quiet, or of cleanliness, of each or of all of there.” 
 
“ Osservando le patologie nelle case private, i sintomi e le sofferenze generalmente 
ricondotti alla malattia risultano non essere per nulla collegati alla malattia stessa, bensì 
a qualcosa di diverso: al bisogno di aria fresca, o di luce, o di calore, o di tranquillità, o 
di pulizia, di alcuni o di tutti questi.” (Van Hoof et al. 2010a) 
 
Ogni ambiente con il quale entriamo in contatto è in grado di orientare atteggiamenti, 
emozioni e comportamenti, e ciò dimostra che quest’ultimo può diventare un vero e 
proprio alleato terapeutico, in quanto tutto ciò che un individuo sente, vede, gusta e 
odora ha un impatto sulla sensazione di comfort che egli prova, ossia sullo stato 
mentale che esprime la soddisfazione di un soggetto con il proprio ambiente (Van Hoof 
et al. 2010b).  
In individui sani la relazione con l’ambiente è funzionale ed adattativa, essi sono in 
grado di orientarsi, interagire, modificare e comprendere il mondo fisico attorno a loro. 
 
Con l’arrivo della patologia invece, tutta la relazione con l’ambiente in cui una persona 
vive si modifica perché la malattia stessa è costrizione, limitazione e chiusura dei nostri 
possibili.  
Il malato di Alzheimer con l’avanzare della malattia vede peggiorare alcune capacità 
cognitive come la memoria, il pensiero logico, la capacità di riconoscere gli oggetti e di 
orientarsi nel tempo e nello spazio (Associazione Alzheimer Svizzera 2007). Questi 
deficit e limitazioni rendono la persona incapace di adattarsi al contesto fisico, e da qui 
nasce la necessità di adattare l’ambiente a questa persona che presenta ora bisogni e 
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necessità più specifiche, con l’obiettivo di mantenere un maggior grado di autonomia 
possibile (Van Hoof et al. 2009).  
Quando le prestazioni dell’ambiente sono in grado di soddisfare le necessità e le 
esigenze del malato, l’ambiente stesso diventa parte integrante del programma 
diventando così un vero e proprio strumento terapeutico, e, per attribuirsi totalmente 
questo ruolo, esso deve assumere la valenza di ambiente protesico.  
Per spiegare il significato di questo concetto partiamo dalla definizione di protesico, che 
deriva da protesi: 
 
“Protesi: mezzo o struttura artificiale (esterno o impiantato) che sostituisce o completa 
una parte mancante o difettosa.” (Cirilli n.d.) 
 
Un ambiente per essere protesico deve dunque essere in grado di produrre un 
sostegno, o protesi, per la persona affetta da demenza che soffre delle limitazioni 
imposte dalla malattia. Essa distrugge la capacità delle persone di gestire le proprie 
necessità e di controllare le proprie azioni, rendendole dipendenti da altri per 
l’assistenza quotidiana. L’ambiente protesico ha proprio l’obiettivo di compensare i 
deficit e le limitazioni che la malattia impone al malato per permettergli di riprendere il 
controllo della propria vita dando la possibilità di una migliore Qualità di Vita (Jones 
1999).  
 
Nello specifico della demenza di Alzheimer, la strutturazione dell’ambiente terapeutico 
contribuisce a rallentare i processi involutivi e degenerativi specifici, ed un ambiente 
diventa protesico dal momento in cui partecipa a raggiungere i seguenti risultati 
(Cannara, Brizioli, e Brizioli 2004): 

 Ridurre i disturbi del comportamento e i sintomi psicotici 

 Abolire le contenzioni fisiche 

 Stimolare le abilità residue 

 Palliare il disorientamento 

 Rallentare l’inevitabile declino delle capacità funzionali 

 Controllare i fattori di stress che determinano eventi catastrofici 

 Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza 
 
Prima di effettuare qualsiasi cambiamento ed intervento sull’ambiente però è 
necessario tenere conto delle capacità residue e delle riserve funzionali del paziente, 
delle sue preferenze, dei suoi interessi e dei suoi bisogni (Huisman et al. 2012). Questo 
consente di attuare interventi unici e specifici ad ogni paziente, permettendo 
all’ambiente protesico di essere una componente del trattamento olistico, offrendo alla 
persona malata lo strumento adatto per mantenere un ruolo attivo nei suoi vari domini 
problematici: il ricordo, la stimolazione e il relax, la comunicazione, la sicurezza, la 
gestione del comportamento, la compensazione ed il controllo (Colombo et al. 1998).
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3. Parte applicativa: revisione della letteratura 

3.1. Metodologia della ricerca 

Il lavoro di ricerca si è sviluppato partendo dalla formulazione del PIO (Patient group, 
Intervention, Outcome): 

 P: pazienti anziani affetti da malattia di Alzheimer 

 I: interventi ambientali che rendono un ambiente protesico 

 O: riduzione dei disturbi del comportamento e aumento della Qualità di Vita 
 
Quest’ultimo ha permesso di formulare la domanda di ricerca nel seguente modo: 
“L’ambiente protesico inteso come strumento terapeutico, è in grado di favorire, 
direttamente o indirettamente, un controllo dei disturbi comportamentali promuovendo 
così degli outcomes positivi rispetto alla Qualità di Vita della persona anziana affetta da 
Alzheimer istituzionalizzata?” 
 
Questo importante primo passaggio ha permesso di chiarire e di mettere in evidenza 
quelli che sono gli elementi principali del lavoro di tesi e quali sono, soprattutto, le sue 
parole chiave che sono state in seguito utilizzate durante la ricerca degli articoli 
scientifici per la revisione della letteratura. 
 
Per valutare lo stato attuale dell’arte e rispondere agli scopi ed obiettivi del lavoro di 
ricerca sono state consultate tre diverse banche dati che hanno permesso di trovare gli 
articoli scientifici pertinenti e necessari per affrontare il tema. 
Le tre banche dati consultate sono state Science Direct (Elsevier), CINHAL (EBSCO) 
e PubMed. In ognuna di queste sono stati ricercati gli articoli utilizzando le principali 
parole chiave: 

 “Quality of life” 

 “Behavioral disorders” o “behavioral symptoms” 

 “Healing environment” o “design environment” 

 “Alzheimer”  

 “Nursing home”  
 
Inizialmente attraverso queste parole chiave sono stati trovati molti articoli, ma pochi 
realmente pertinenti con i temi e le variabili che il lavoro di tesi ha l’obiettivo di indagare. 
Da una prima lettura preliminare dei titoli è parso chiaro che, sebbene le parole chiave 
rappresentassero gli elementi fondamentali, era necessario introdurre altre parole nella 
stringa di ricerca per permettere di trovare risultati più mirati. 
È dunque stato deciso di ricombinare tra loro queste parole chiave con ordini di 
successione diversi e di abbinarle con altri termini quali: 

 “non pharmacological intervention” 

 “prosthetic environment” 

 “elderly” 

 “dementia” 

 “indoor environment” 
 
L’operatore boleano utilizzato per unire i termini della ricerca è sempre stato “AND”, 
con l’unica eccezione di “OR”, utilizzato unicamente nella combinazione delle parole 
“dementia OR alzheimer”.  
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In base a questa modifica nella strategia di ricerca, sono stati nuovamente individuati 
molti articoli, che tuttavia dalla lettura preliminare del titolo sono apparsi molto più 
pertinenti. Si è così proceduto ad una selezione: inizialmente solo attraverso la lettura 
del titolo dell’articolo, ed in seguito in base alla lettura dell’abstract e dell’intero articolo 
in questione.  
Questo passaggio ha permesso di individuare un totale di 28 articoli nelle tre banche 
dati consultate, ulteriormente selezionati in base ai criteri di inclusione espressi con lo 
scopo di individuare gli articoli più pertinenti.  
 
I criteri di inclusione sono stati: 
 

1. data di pubblicazione o ultima revisione dell’articolo: non precedente al 2001, 
poiché la maggior parte degli articoli inerenti al tema risalgono agli ultimi 15 anni. 

2. contesto: la Casa per Anziani o gli istituti di lungo degenza,  poiché le priorità 
infermieristiche ed i risultati di vari studi variano a dipendenza del contesto. 
Diversi studi inoltre sottolineano ed esprimono la diversità e la non adattabilità di 
certi contenuti ad un contesto domiciliare. 

3. popolazione: gli anziani affetti da demenza.  
Questa decisione è stata presa in un secondo momento a causa della scarsità di 
articoli che considerassero nello specifico la demenza di Alzheimer. Si è dunque 
deciso di estendere la popolazione d’interesse alle persone affette da demenza 
poiché quest’ultima è formata per il 70% da pazienti Alzheimer (Liscio e Cavallo 
2000). 

4. contenuto: la relazione complessa “disturbi del comportamento – ambiente – 
Qualità di Vita” e gli interventi di modifica ambientale.  
A livello di contenuto sono stati considerati unicamente questi articoli poiché 
vanno a ricercare nello specifico gli elementi espressi dalla domanda di ricerca 

5. completezza del testo: versione in full-text.  
Sono stati presi in considerazione unicamente gli articoli rintracciabili in versione 
integrale, in modo da possederne tutti i dati e risultati completi. 

 
Sono stati così individuati 14 articoli: 10 con popolazione di persone affette da demenza 
non meglio specificata, e 4 che riguardano nello specifico i malati di Alzheimer.  
Nella figura 1 è illustrata graficamente la strategia di ricerca utilizzata per individuare gli 
articoli selezionati nella banca dati CHINAL, con la rispettiva stringa di ricerca utilizzata 
e completa delle parole chiave e degli operatori boleani adoperati. 
Nella figura 2 è rappresentata la ricerca su PubMed e nella figura 3 quella su Science 
Direct. 
I 14 articoli sono rappresentati da diversi disegni di studio quali: quattro revisioni 
sistematiche della letteratura, tre revisioni narrative, tre studi trasversali di prevalenza, 
uno studio di coorte, due studi qualitativi ed infine una revisione non sistematica della 
letteratura. 
 
Gli articoli selezionati non sono stati valutati criticamente utilizzando strumenti dedicati. 
Essi sono stati riletti in seguito con maggiore attenzione e da essi sono stati estrapolati i 
dati e contenuti inerenti alla relazione “disturbi del comportamento – ambiente – Qualità 
di Vita” e agli interventi per permettere ad un ambiente fisico di assumere una valenza 
protesica.  
I 14 articoli prescelti sono stati descritti e riassunti in una tabella, dove sono inizialmente 
presentati in ordine alfabetico per autore i 4 articoli il cui campione è la popolazione 
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malata di Alzheimer, ed in seguito i 10 articoli la cui popolazione di studio sono gli 
anziani affetti da demenza.  
Le informazioni sono state presentate mettendo in evidenza:  

 la fonte: considerando  

 autori dell’articolo 

 data di pubblicazione  

 titolo 

 rivista a cui appartiene 

 il disegno di studio e lo scopo della ricerca  

 l’ampiezza del campione, la metodologia e gli strumenti utilizzati  

 i risultati: 

 la relazione “disturbi del comportamento – ambiente – Qualità di Vita”  

 gli interventi ambientali da mettere in atto  
 
Segue il capitolo di presentazione dei risultati che verrà suddiviso in base ai contenuti 
d’interesse quali: relazione “disturbi del comportamento e Qualità di Vita”, relazione 
“ambiente protesico e disturbi del comportamento” ed infine la presentazione degli 
interventi basati sull’evidenza per la creazione di un ambiente protesico.  
 
La parte applicativa della revisione della letteratura si concluderà con la discussione dei 
risultati raccolti, in cui quest’ultimi verranno analizzati e discussi proponendo anche una 
riflessione sul ruolo che l’infermiere ha nella realizzazione di un ambiente con funzione 
protesica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca utilizzata su CHINAL 
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Fig.2. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca adoperata su PubMed 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3. Diagramma di flusso illustrante la strategia di ricerca adoperata su Science Direct. 
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3.2. Risultati 

La lettura critica degli articoli ha permesso di far emergere una serie di contenuti e di 
temi utili a dimostrare la relazione tra i disturbi del comportamento e l’ambiente 
protesico e a comprovare la loro influenza sulla Qualità di Vita misurabile quale 
outcome delle cure. Sono inoltre analizzati gli interventi da effettuare sul setting delle 
Case per Anziani per renderlo protesico. Questi risultati rappresentano gli elementi 
salienti e sono esposti e presentati in questo capitolo, mentre la descrizione in versione 
completa dei risultati è esposta nella tabella allegata [ALLEGATO 4]. 
 

3.3.1. L’influenza dei disturbi del comportamento sulla Qualità di Vita 
Cinque articoli dei 14 totali analizzati hanno dimostrato la forte evidenza dell’influenza 
che i disturbi comportamentali hanno sulla Qualità di Vita riferita dei pazienti malati di 
Alzheimer (Pancrazi e Metais 2005b; Powell Lawton 2001; Beerens et al. 2013; Garre-
Olmo et al. 2012; Samus et al. 2005). Infatti i disturbi del comportamento oltre che 
influenzare negativamente la prognosi della patologia rappresentano l’espressione di 
comportamenti direttamente relazionati alla Qualità di Vita (Garre-Olmo et al. 2012).  
 
È fondamentale tenere in considerazione che gli anziani non sono solo riceventi passivi 
dell’ambiente, ma a causa dell’invecchiamento e dei processi patologici della malattia la 
loro capacità individuale di comprendere le esperienze sensoriali è significativamente 
ridotta (Van Hoof et al. 2010a). Infatti, con la malattia, cambia il modo in cui le persone 
interpretano ciò che sentono e vedono, e questo porta ad una grande difficoltà di 
identificazione ed interpretazione degli stimoli in entrata. Questa alterata sensitività alle 
condizioni ambientali rende i pazienti molto più reattivi all’ambiente esterno, provocando 
in alcuni casi delle risposte comportamentali inappropriate, che possono per l’appunto 
manifestarsi attraverso sintomi comportamentali (Van Hoof et al. 2010b). 
 
Dalla revisione sistematica della letteratura di Beerens et al. (2013) emerge che sulla 
percentuale totale della Qualità di Vita percepita dai pazienti, i disturbi del 
comportamento hanno una rilevanza dal 17,99% al 34,45%. Ciò significa che con la 
presenza di questa sintomatologia la percezione della Qualità di Vita può diminuire 
addirittura di un terzo. Secondo lo studio, i disturbi del comportamento che hanno un 
maggiore impatto negativo sulla Qualità di Vita sono l’agitazione e l’aggressività, con 
una percentuale del 15,7%, seguiti dalla depressione che ne rappresenta il 7,7%.  
Lo studio di Pulsford e Duxbury (2006) invece presenta dei dati con proporzioni ancora 
maggiori: secondo la sua rilevazione attraverso la ADRQL (Alzheimer’s Disease 
Related Quality of Life scale) i sintomi quali agitazione, depressione, apatia e irritabilità 
incidono sulla Qualità di Vita con una percentuale del 51%. 
 
Questi dati non offrono nessuna indicazione sull’eziologia dei disturbi del 
comportamento in quanto non indicano se essi sono secondari alla patologia oppure di 
natura esogena, dimostrano però quanto la loro presenza possa incidere fortemente 
sulla Qualità di Vita delle persone malate. 
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3.3.2. La relazione tra ambiente protesico e i disturbi del comportamento 
Dei 14 articoli analizzati, tutti gli studi hanno dimostrato l’esistenza della relazione tra 
l’ambiente fisico e i disturbi del comportamento, sostenendo che le caratteristiche 
ambientali possono essere una delle principali cause di queste manifestazioni.  
Per diminuire i disturbi del comportamento lo studio di Pancrazi e Metais (2005b) 
suggerisce come primo intervento di adattare il luogo di vita, in quanto un ambiente 
poco confortevole e sovra o sotto stimolante può causare delle situazioni di discomfort 
in grado di attivare dei comportamenti inadeguati. Adattarlo significa per Van Hoof et al. 
(2010a) creare un ambiente positivo, capace di generare e produrre comfort e 
sicurezza. Come afferma lo studio di Kwok-Wai Wong et al. (2014) un ambiente di vita 
sano può essere terapeutico, poiché appropriate condizioni ambientali possono 
rallentare la progressione della malattia, dato che i malati di Alzheimer dipendono dal 
loro contesto per compensare le loro fragilità e perdite sensoriali. 
L’insieme di tutti gli articoli ci permette di definire le caratteristiche che l’ambiente deve 
assumere per poter provvedere alla sua funzione terapeutica e protesica, facendo 
particolare attenzione a cinque dimensioni dell’ambiente: l’ambiente fisico interno 
generale, l’illuminazione e i riflessi, l’ambiente termico, l’ambiente acustico e gli odori. 
 
Ambiente fisico interno generale:  
Un ambiente interno deve essere in grado di generare delle sensazioni positive per 
diminuire i disturbi del comportamento. Il contesto abitativo della Casa per Anziani 
dovrebbe dunque essere in primo luogo di carattere homelike anziché di tipo 
istituzionale (Low, Draper, e Brodaty 2004),  e dovrebbe considerare maggiormente i 
colori ed i materiali dell’ambiente, poiché essi possono influenzare molto i 
comportamenti quali aggressività e ansia (Namazi e Kevan 2009).  
L’ambiente deve poter garantire ai residenti sicurezza, e offrire loro spazi comuni nei 
quali poter essere a contatto con gli operatori sanitari e con gli altri utenti, poiché come 
dimostrato dallo studio di Powell Lawton (2001) l’isolamento sociale e il senso di 
insicurezza possono essere fattori esacerbanti di disturbi quale l’aggressività. Un 
comportamento aggressivo è solitamente una risposta ad un ambiente non 
confortevole, e recuperare e garantire un ambiente che considera le disabilità e le 
limitazioni dei pazienti permette a quest’ultimi una modalità di comportamento 
sicuramente più funzionale e meno impegnativa sul piano emotivo (Pulsford e Duxbury 
2006). 
Le caratteristiche ambientali che provocano discomfort e disabilità possono causare 
confusione ed altri comportamenti disfunzionali come il wandering, che spesso 
rappresenta un tentativo da parte dei soggetti di fuggire da una situazione di disagio o 
sovrastimolazione (Van Hoof et al. 2010b).  
Proprio per quanto riguarda la gestione degli stimoli è necessario trovare un buon 
equilibrio, poiché la sovrastimolazione può causare comportamenti aggressivi mentre 
che un ambiente povero e sottostimolante può provocare sentimenti di noia che 
possono generare disturbi del comportamento quali wandering, agitazione e 
disorientamento (Brawley 2001). 
Infine lo studio di Low, Draper, e Brodaty (2004) sostiene che i disturbi del 
comportamento aumentano soprattutto quando i pazienti con demenza di Alzheimer 
vivono in camere doppie o addirittura multiple, è quindi importante poter offrire ai 
residenti anche uno spazio privato, promuovendo l’utilizzo di camere singole nelle Case 
per Anziani. 
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Illuminazione e riflessi: 
Sono 7 gli articoli scientifici che dimostrano la relazione tra il livello di illuminazione 
ambientale ed i disturbi del comportamento (Brawley 2001; Powell Lawton 2001; Garre-
Olmo et al. 2012; Kwok-Wai Wong et al. 2014; Low, Draper e Brodaty 2004; Turner 
2005; Van Hoof et al. 2010a), e Kwok-Wai Wong et al. (2014) sostiene addirittura che 
l’illuminazione rappresenti il parametro più importante per influenzare i disturbi del 
comportamento. 
A causa della perdita fisiologica della funzionalità visiva dovuta all’ispessimento delle 
lenti, le persone anziane hanno bisogno di cinque volte più luce rispetto ai giovani per 
svolgere le loro attività. Ecco perché quando l’illuminazione è scarsa gli anziani si 
trovano in una situazione molto problematica, e possono interpretare delle zone di 
penombra o ombre sul suolo come ambienti che incutono paura o ostacoli da superare 
rischiando di provocare addirittura delle cadute (Brawley 2001). 
L’illuminazione ha un effetto positivo sui comportamenti in quanto l’esposizione alla luce 
favorisce l’orientamento e stimola il ritmo circadiano, inducendo così un miglioramento 
dei disturbi del sonno, dell’orientamento e dell’aggressività (Garre-Olmo et al. 2012). 
Promuovendo la qualità dell’illuminazione inoltre si possono raggiungere risultati quali 
un maggiore appetito e una diminuzione dell’ansia (Brawley 2001).  
Oltre all’illuminazione, anche la temperatura più alta dei colori ha un’influenza positiva 
sul comportamento, si consiglia dunque di utilizzare tonalità tendenti al giallo-rosso 
nell’ambiente (Brawley 2001). 
Un ambiente troppo luminoso, però, può anche provocare disagio e insonnia, e può 
inoltre essere la causa di riflessi sulle superfici dell’ambiente capaci di provocare delle 
allucinazioni (Kwow-Wai Wong 2014). 
L’obiettivo di una buona illuminazione rimane in primo luogo la sicurezza dei pazienti, 
ecco perché si tende a non utilizzare un’illuminazione troppo alta per non rischiare di 
urtare l’occhio sensibile delle persone anziane facendoli lacrimare esageratamente; e 
d’altro canto di non utilizzare un’illuminazione troppo bassa per prevenire le cadute 
(Van Hoof et al. 2010a; Kwok-Wai Wong et al. 2014; Brawley 2001). 
 
Ambiente termico: 
L’ambiente termico è definito come la modalità con cui un ambiente influenza lo 
scambio di calore tra il corpo umano e il contesto esterno, ed il comfort termico risulta 
quindi essere la sensazione soggettiva che esprime la soddisfazione con l’ambiente 
termico (Van Hoof et al. 2010b). 
Rispetto a questa componente 3 studi presenti nella letteratura sostengono che la 
sensazione di comfort termico partecipa al raggiungimento di una buona Qualità di Vita 
(Garre-Olmo et al. 2012; Van Hoof et al. 2010b; Van Hoof et al. 2010). Nei pazienti con 
demenza l’espressione di soddisfazione o meno dell’ambiente termico risulta attraverso 
i comportamenti osservabili, e in una situazione di disagio essi esprimono il loro 
discomfort termico attraverso comportamenti disturbanti. Garantire un comfort termico è 
quindi fondamentale dal momento che il paziente demente non è in grado di dare una 
risposta adeguata all’ambiente chiedendo o procurandosi per esempio autonomamente 
un maglione (Van Hoof et al. 2010b). 
 
Ambiente acustico: 
Sono 3 gli articoli che evidenziano l’importanza dell’ambiente acustico (Garre-Olmo et 
al. 2012; Kwok-Wai Wong et al. 2014; Van Hoof et al. 2010a). Rispetto alle 
caratteristiche dell’ambiente e all’intensità degli stimoli che esso produce, è 
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fondamentale la considerazione dell’ambiente acustico che può anch’esso essere la 
causa di disturbi del comportamento. A causa dell’invecchiamento la persona con 
demenza ha una grande difficoltà a gestire più rumori contemporaneamente e a 
selezionare gli stimoli importanti da quelli inutili (Van Hoof et al. 2010a). Ecco perché gli 
ambienti molto rumorosi sono riconducibili a manifestazioni quali carenza di sonno, 
distrazione, agitazione, paura e confusione. Le principali fonti di rumore nelle Case per 
Anziani sono gli allarmi, i telefoni, le televisioni ad alto volume e gli spazi sovraffollati 
(Garre-Olmo et al. 2012).  
È perciò importante non creare un ambiente sovrastimolante a livello sonoro, sempre 
cercando tuttavia la giusta via di mezzo, poiché anche un ambiente troppo silenzioso è 
in grado di generare paura ed insicurezza (Kwok-Wai Wong 2014). 
 
Odori ed olfatto: 
La componente olfattiva risulta essere l’ultimo parametro importante nella 
considerazione dell’ambiente interno per la promozione di una buona Qualità di Vita; 
esso risulta essere poco documentato poiché compare in soli due studi (Van Hoof et al. 
2010a; Kwok-Wai Wong et al. 2014). 
A causa della connessione tra il sistema limbico e il bulbo olfattivo, le emozioni e gli 
odori sono fortemente collegati tra loro, motivo per il quale i pazienti con demenza 
possono rispondere con reazioni comportamentali quando si trovano in presenza di 
odori molto forti e sgradevoli (Van Hoof et al. 2010a). 
 

3.3.3. Gli interventi di modifica ambientale  
Dei 14 articoli analizzati, 10 studi propongono degli interventi da svolgere sull’ambiente 
per diminuire le manifestazioni comportamentali (Brawley 2001; Namazi e Kevan 2009; 
Pancrazi e Metais 2005b; Powell Lawton 2001; Allen 2009; Kwok-Wai Wong et al. 
2014; Pulsford e Duxbury 2006; Turner 2005; Van Hoof et al. 2010a; Van Hoof et al. 
2010b). A causa dei numerosi interventi estrapolati dagli articoli, essi sono stati 
suddivisi seguendo le cinque categorie di caratteristiche dell’ambiente che sono state 
utilizzate nel capitolo precedente, declinandoli nello specifico della gestione dei vari 
disturbi comportamentali che da essi possono derivare e sui quali essi agiscono. 
Nonostante i risultati emergano da differenti studi, non sono stati riscontrati interventi 
contrastanti ed opposti, bensì approcci molto simili e complementari tra loro.  
 
Ambiente fisico interno generale: 
Per quanto riguarda l’ambiente fisico generale Van Hoof et al. (2010a) sostiene che il 
setting delle Case per Anziani dovrebbe essere il più homelike possibile, il che vuol dire 
che dovrebbe sentire, sapere, odorare ed essere percepito per quanto possibile come 
“casa”.  
Per perseguire questa tipologia di contesto abitativo altri autori consigliano di introdurre 
nell’ambiente dei ricordi legati alla vita precedente all’istituzionalizzazione, inserendo 
vecchie fotografie personali e famigliari, oggetti personali riconosciuti dai pazienti e 
ricchi di significato, musica e, per le persone credenti, elementi di stimolazione religiosa 
(Brawley 2001; Namazi e Kevan 2009; Powell Lawton 2001; Pulsford e Duxbury 2006; 
Turner 2005; Van Hoof et al. 2010a). Tutto ciò permette ai malati di Alzheimer di 
stimolare il ricordo e soprattutto di evocare sentimenti positivi all’interno dell’ambiente 
(Powell Lawton 2001; Pulsford e Duxbury 2006).   
Inoltre, per soddisfare la sua funzione terapeutica ed influire sui disturbi quali 
l’aggressività, l’agitazione ed il wandering, tre degli studi analizzati consigliano di creare 
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ambienti stimolanti decorando le pareti: attaccando immagini famigliari e poster sui muri 
o dipingendo interi murales con viste interessanti quali paesaggi di montagna, animali, 
piante e fiori, capaci di portare l’ambiente esterno all’interno dell’abitazione  (Powell 
Lawton 2001; Turner 2005; Brawley 2001).  
Queste aggiunte ambientali permettono di aumentare il tempo di permanenza dei 
pazienti nelle sale in cui sono presenti, favorendo così anche una buona gestione del 
tempo libero quando sono introdotti in ambienti dove vengono svolte delle attività 
ricreative (Powell Lawton 2001).  
Sempre per quanto riguarda la creazione di ambienti stimolanti si propone di 
posizionare occasionalmente nuovi oggetti all’interno degli spazi della Casa per 
Anziani, di introdurre oggetti da poter manipolare e di presentare attività ricreative o utili 
alla quotidianità come la piegatura di tovaglioli (Powell Lawton 2001). 
 
Per promuovere l’orientamento e agire nello stesso tempo sulla diminuzione del 
wandering e dell’ansia i 4 studi di Namazi e Kevan (2009), Pancrazi e Metais (2005b), 
Allen (2009) e Van Hoof et al. (2010a) consigliano di segnalare bene ogni luogo che 
possiede una funzione specifica (bagno, cucina, camera personale), in modo da 
permettere agli anziani di trovare facilmente la loro meta senza dover girovagare per gli 
spazi alla continua ricerca di quest’ultima. Per quanto riguarda la propria stanza da letto 
Namazi e Kevan (2009) propongono di attaccare delle placche intestate sulla porta, 
riportanti il nome ed il cognome della persona, di attaccare delle fotografie personali e 
di accostare vicino all’entrata delle decorazioni personalizzate selezionando degli 
oggetti ricchi di ricordi e di significato.  
Le segnalazioni, per permettere ai pazienti di riconoscere maggiormente la propria 
camera e gli spazi, dovrebbero offrire diverse tipologie di stimoli, e si suggerisce perciò 
di combinare sempre le immagini alle scritte. Per essere facilmente notate dai pazienti 
devono inoltre essere poste ad un’altezza adeguata, allineate pertanto all’altezza degli 
occhi (Allen 2009).  
Il wandering rimane un disturbo del comportamento importante, e se non è possibile 
gestirlo grazie alla promozione di un buon orientamento è importante garantire delle 
zone di transito che siano stimolanti e soprattutto sicure. Perciò è necessario 
mantenere il suolo semplice, rimuovendo tappeti con disegni molto sofisticati e 
complessi che possono creare dispercezioni visive e apparire come buchi o come 
ostacoli da superare, rischiando di provocare cadute (Allen 2009; Pulsford e Duxbury 
2006). 
 
Per quanto riguarda la prevenzione dell’incontinenza urinaria sono 3 gli articoli 
analizzati che propongono degli interventi competenti (Namazi e Kevan 2009; Powell 
Lawton 2001; Allen 2009) . Essi sostengono che prevenire l’incontinenza urinaria 
permette anche ai pazienti di riguadagnare un maggiore controllo sulla propria persona 
e condizione, e suggeriscono dunque in primo luogo di promuovere una buona visibilità 
del bagno.  
Per pervenire a questo è importante indicare bene dove si trova la toilette, aggiungendo 
una segnaletica che combini una scritta ad una figura grafica, prediligendo l’immagine 
di un gabinetto “tipico” e “casalingo”. Viene inoltre proposto di rimuovere la porta del 
bagno e di sostituirla con una tenda che verrà mantenuta aperta, in modo da 
permettere la visibilità del gabinetto ma di garantire anche la privacy del paziente 
quando ne farà uso. Questo intervento è in grado di promuovere un uso più regolare e 
spontaneo del bagno (Namazi e Kevan 2009; Powell Lawton 2001).  
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Si consiglia anche di introdurre dei contrasti all’interno del bagno poiché nella maggior 
parte dei casi essi sono solo bianchi, permettendo così una maggiore visibilità del 
gabinetto (Allen 2009). 
Per prevenire e diminuire i tentativi di fuga, infine, Turner (2005) suggerisce di 
posizionare degli specchi o dei panni per coprire le porte che collegano la struttura 
all’esterno. 
 
Per diminuire l’agitazione e la confusione è importante proteggere le persone affette da 
Alzheimer da un ambiente sovrastimolante (Van Hoof et al. 2010a). Spesso nelle Case 
per Anziani i salotti sono ambienti di iper-stimolazione poiché rappresentano luoghi 
piccoli e frequentemente affollati: sarebbe più positivo e funzionale creare degli 
ambienti inter-personali più piccoli, realizzando sale con pochi posti a sedere o 
utilizzando pareti divisorie mobili capaci di rendere l’ambiente più personale e di offrire 
spazi non sovraffollati (Namazi e Kevan 2009; Powell Lawton 2001; Pulsford e Duxbury 
2006). 
 
Illuminazione e riflessi: 
La gestione dell’illuminazione e dei riflessi è in grado di agire su svariati disturbi del 
comportamento, siccome nella persona con demenza il buio aumenta la confusione e di 
conseguenza l’agitazione (Van Hoof et al. 2010a).  
Inserire un’adeguata illuminazione nella sala da pranzo è in grado di garantire anche 
una buona alimentazione poiché la visione del cibo ne promuove l’apprezzamento 
(Namazi e Kevan 2009). Per prevenire i disturbi dell’appetito Namazi e Kevan (2009) 
propongono inoltre l’utilizzo di frigoriferi forniti di una portiera di vetro trasparente, in 
modo da stimolare l’appetito dei pazienti. 
È importante inoltre illuminare bene il tragitto camera-bagno soprattutto durante gli 
spostamenti notturni, e si suggerisce l’utilizzo di lampade con accensione a pulsante 
per garantire la visibilità e quindi anche la sicurezza dei pazienti (Van Hoof et al. 
2010a).  
Per garantire buona qualità del sonno si propone l’utilizzo di tende pesanti durante la 
notte, in grado di allontanare la luce ed i rumori, abbinate a tende più leggere per 
evitare i riflessi durante il giorno (Turner 2005). 
Ma la gestione dell’illuminazione permette anche di promuovere l’orientamento 
temporale della persona. Per raggiungere questo scopo Brawley (2001) e Pancrazi e 
Metais (2005b) suggeriscono di evitare le tende di colorazioni molto scure, in modo da 
permettere il passaggio della luce naturale, e di sostituirle con tende colorate e 
decorative in grado di sostenere la percezione. Una buona illuminazione permette 
inoltre di ridurre i fenomeni allucinogeni, di aggressività e di ansia, eliminando inoltre le 
zone di penombra; si ricorda però di garantire anche l’accesso alla luce del sole 
nell’arco della giornata, per promuovere l’orientamento temporale e spaziale della 
persona affetta da demenza di Alzheimer (Van Hoof et al. 2010a). 
I riflessi sono un elemento problematico nel contesto abitativo delle persone affette da 
demenza, in quanto possono generare delle perturbazioni sensitive a queste persone in 
grado di mettere a rischio la loro sicurezza e di provocare delle cadute. L’utilizzo di 
tende, tappeti e di materiali appositamente non riflettenti del pavimento permettono di 
minimizzare questi riflessi (Low, Draper, e Brodaty 2004).  
 
Ambiente termico: 
Gli unici interventi che vengono proposti per garantire un ambiente termico confortevole 
sono l’utilizzo di ventilatori attaccati al soffitto e l’accuratezza degli operatori sanitari nel 
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valutare il comfort termale dei pazienti, evitando di commettere la negligenza, purtroppo 
molto frequente, di non vestire e coprire accuratamente le persone affette da demenza, 
che spesso rimangono incapaci di esprimere i propri bisogni (Van Hoof et al. 2010b). 
 
Ambiente acustico: 
Degli articoli analizzati, 4 suggeriscono l’eliminazione dei rumori di background per 
prevenire una sovrastimolazione che potrebbe manifestarsi attraverso dei disturbi del 
comportamento quali la paura e l’agitazione (Pulsford e Duxbury 2006; Van Hoof et al. 
2010a; Kwok-Wai Wong et al. 2014; Pancrazi e Metais 2005). Si suggerisce pertanto di 
creare un ambiente piacevole ed armonioso, proponendo l’utilizzo di musica di 
sottofondo, che peraltro favorisce il ricordo autobiografico, e di cercare di eliminare gli 
stimoli superflui delle apparecchiature elettroniche quali i ventilatori, la televisione e la 
radio soprattutto nei momenti dei pasti, per favorire una corretta alimentazione (Van 
Hoof et al. 2010a).  
Nei contesti quali le Case per Anziani, sono molto frequenti gli spazi comuni dove viene 
guardata la televisione: per garantire un livello di comfort acustico sarebbe utile  creare 
aree TV separate e gestire i diversi livelli di tolleranza acustica tramite l’utilizzo di 
cuffiette auricolari, in modo da permettere ad ogni residente di adattare il livello sonoro 
alle proprie esigenze senza influenzare o disturbare gli altri (Kwok-Wai Wong et al. 
2014). 
Nonostante sia difficile, è importante trovare un buon equilibrio per soddisfare i bisogni 
e le esigenze di ogni singola persona, anche evitando un ambiente acustico troppo 
silenzioso capace di generare paura ed incertezza. 
 
Odori ed olfatto: 
Per favorire l’orientamento temporale e la scansione del tempo durante l’arco della 
giornata, è importante procedere all’introduzione di odori prima dei pasti, garantendo 
che gli odori della preparazione del cibo vengano distribuiti all’interno degli spazi 
abitativi (Powell Lawton 2001). 
Per garantire una buona qualità dell’aria ed evitare ambienti sovrastimolanti è 
necessario pianificare dei momenti di ventilazione regolari per rimuovere i cattivi odori 
quali l’odore dell’urina. Per questo tipo di intervento il primo passo è la valutazione della 
qualità del suolo, poiché i tappeti molto pesanti possono facilmente impregnarsi 
dell’odore dell’urina. Al tempo stesso è consigliato l’utilizzo dell’aromaterapia, che 
garantisce odori piacevoli, e l’utilizzo di saponi e fragranze piacevoli nel momento della 
toilette personale (Van Hoof et al. 2010a). 

 
 

3.4. Discussione dei risultati 

3.4.1. La gestione complessa dei disturbi del comportamento in relazione 
agli interventi sull’ambiente fisico 
Questa revisione della letteratura ha voluto evidenziare la relazione esistente tra i 
disturbi del comportamento, la Qualità di Vita e l’ambiente protesico e soprattutto 
rilevare le competenze che la figura professionale dell’infermiere ha nel rendere il 
setting delle Case per Anziani il più terapeutico possibile.  
Ciò che principalmente emerge dall’analisi è la grande complessità che caratterizza la 
dimensione delle manifestazioni comportamentali della malattia di Alzheimer, poiché 
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spesso non esiste una casualità lineare sintomo – causa scatenante, bensì una serie di 
fattori ed elementi che concorrono al loro emergere.  
Traspare che questa sintomatologia è fortemente influenzata ed alimentata da sé 
stessa, poiché alcuni disturbi del comportamento sono in grado di generarne altri. 
Come per esempio il disorientamento che aumenta i fenomeni di wandering, e a loro 
volta i fenomeni di wandering che incrementano la percezione soggettiva di ansia (Van 
Hoof et al. 2010a).  
In relazione a questa causalità circolare, se i disturbi del comportamento sono in grado 
di autoalimentarsi essi possono altresì influenzarsi in modo positivo: lavorando quindi 
sulla presa a carico di un disturbo del comportamento si è in grado di agire 
indirettamente anche su altri. 
 
Lo studio di Pulsford e Duxbury (2006) ha evidenziato l’importanza di proteggere le 
persone da un ambiente sovrastimolante poiché capace di generare aggressività e 
wandering, ma dall’altro lato Van Hoof et al. (2010a) propongono di evitare gli ambienti 
sottostimolanti per prevenire la noia e l’aggressività. Allo stesso modo la letteratura 
promuove gli spazi comuni per prevenire l’isolamento sociale, ma ricorda che ogni 
persona ha anche bisogno di un luogo dove godere della propria privacy (Namazi e 
Kevan 2009; Powell Lawton 2001).  
Tutto ciò è ben chiaro da comprendere, poiché il lavoro che precede l’analisi ci 
permette di comprendere al meglio i nessi logici tra l’ambiente ed i disturbi del 
comportamento. Ma la grande sfida sta nel trovare un equilibrio tra ciò che è, da una 
parte, la dimensione collettiva della Casa per Anziani e, dall’altra, i criteri di soggettività 
ed unicità del paziente. 
Ogni singolo residente ha i propri bisogni, e il grado della malattia e lo stadio di 
invecchiamento rendono questi bisogni unici e singolari ad ogni persona. In un contesto 
quale la Casa per Anziani, dove lo stile abitativo è caratterizzato da spazi comuni, è 
dunque necessario riuscire a trovare delle soluzioni adatte alla singola persona, che 
tenga però sempre conto del rispetto degli altri utenti.  
 
Per raggiungere questa difficile soglia di equilibrio la proposta che emerge dall’analisi è 
di personalizzare quanto più possibile gli spazi individuali dei pazienti, quali la camera 
da letto. Qui, ogni paziente ha il diritto di avere intorno a sé un ambiente capace di 
colmare le proprie fragilità e capace di orientare l’insorgenza di emozioni, 
comportamenti ed atteggiamenti verso il polo positivo. Ogni residente deve possedere il 
livello d’illuminazione più adatto a lui, l’ambiente termico più confortevole, e l’ambiente 
acustico che più preferisce: che sia musica leggera di sottofondo come anche il suono 
della radio al livello gradito. 
Inoltre lo stile homelike ha enorme possibilità d’impiego nella propria camera, con 
grande possibilità di personalizzazione grazie all’introduzione di oggetti, fotografie ed 
anche di mobili personali.  
Per quanto riguarda gli spazi comuni, invece, gli interventi ambientali specifici ai bisogni 
dei pazienti risultano molto più complessi da attuare. In questi ambienti il setting non 
può essere personalizzato ai bisogni individuali dei singoli residenti, ma deve assumere 
la sua valenza protesica in un’ottica generale, sostenendo le difficoltà e le fragilità delle 
persone in una modalità di modifica ambientale più standardizzata.  
Gli spazi devono perciò in primo luogo essere ben illuminati, garantendo anche 
l’illuminazione grazie alla luce naturale del sole (Brawley 2001). Devono essere 
stimolanti ed offrire viste interessanti, grazie all’utilizzo di poster o di ceste piene di 
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oggetti da poter manipolare (Brawley 2001; Namazi e Kevan 2009; Powell Lawton 
2001; Pulsford e Duxbury 2006; Turner 2005; Van Hoof et al. 2010a).  
Ma, soprattutto, l’ambiente deve essere sicuro. Un ambiente sicuro è in grado di 
svolgere la sua funzione protesica nell’ottica di una persona malata di Alzheimer che 
per esempio manifesta wandering. Il wandering è un disturbo del comportamento 
difficile da prendere a carico, e spesso esso è accompagnato da una forte percezione 
soggettiva di ansia (Powell Lawton 2001). Permettere un luogo di vita privo di ostacoli e 
di pericoli, per esempio senza tappeti o suoli a decorazioni complesse che possono 
apparire come ostacoli, rappresenta in questo caso la migliore presa in carico possibile 
del sintomo, in grado di diminuire anche gli episodi di aggressività (Allen 2009; Van 
Hoof et al. 2010a).  
Per quanto riguardo i luoghi comuni quali i salotti, dove spesso viene guardata la 
televisione, lo studio di Kwok-Wai Wong et al. (2014) propone degli ottimi piccoli trucchi 
per far sì che anche all’interno di uno spazio comune possa essere presente una presa 
a carico soggettiva dei bisogni dei pazienti, come l’utilizzo di cuffiette auricolari che 
permettano ad ogni residente di adattare il livello sonoro alle proprie esigenze, senza 
che questo comporti in altri disturbi del comportamento a causa per esempio di un 
livello troppo elevato. 
 

3.4.2. Il ruolo infermieristico nella trasfigurazione di un ambiente protesico 
La malattia di Alzheimer è una patologia cronica e degenerativa, per questo motivo il 
progetto terapeutico delle persone che vivono in una Casa per Anziani con questa 
patologia, non vede nel processo delle cure una finalità curativa, bensì la promozione 
della miglior Qualità di Vita possibile e del maggior grado di autonomia (Samus et al. 
2005; Beerens et al. 2013). L’ambiente assume un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento di questi obiettivi, poiché in grado di assumere la valenza di strumento 
terapeutico in grado di sostenere questo progetto di cura. 
Ad esempio gli interventi di segnalazione delle camere con funzioni speciali e gli 
interventi nelle sale da bagno. Essi forniscono un maggior controllo agli utenti e 
promuovono di conseguenza la loro autonomia, come dimostrano i risultati dello studio 
di Namazi e Kevan (2009) che riportano un incremento dell’utilizzo del bagno. 
 
La revisione della letteratura ha accertato che i disturbi del comportamento fanno parte 
degli elementi che più sono in grado di influenzare la Qualità di Vita. Per promuoverla e 
permettere una presa in carico di tipo olistica l’infermiere non può quindi che 
considerare la complessa relazione tra i disturbi del comportamento, la Qualità di Vita e 
l’ambiente.  
È importante dire che una gran parte degli articoli non si rivolge nello specifico alla 
figura dell’infermiere, risulta quindi molto difficile riuscire a sostenere quali degli 
interventi proposti fanno parte delle competenze di quest’ultimo. 
Tuttavia, il mandato di un infermiere che lavora in Casa per Anziani è la promozione 
della Qualità di Vita e il mantenimento dell’autonomia durante l’ultima fase della vita 
della persona malata di Alzheimer (Samus et al. 2005). La revisione ha dimostrato che 
per raggiungere questo obiettivo il primo approccio deve assolutamente prendere in 
considerazione la gestione dei disturbi del comportamento, e per fare ciò è fortemente 
documentato che il primo metodo da utilizzare è quello della modifica dell’ambiente 
(Van Hoof et al. 2010a; Pancrazi e Metais 2005b; Turner 2005).  
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Spesso vi è una mal gestione della sintomatologia comportamentale, poiché prendere a 
carico una persona malata di Alzheimer che quotidianamente si presenta aggressiva, 
che tenta la fuga, che si presenta disorientata e che non è più in grado di comprendere 
le nostre parole, ha un impatto molto forte sulla persona che si occupa della sua cura 
(Turner 2005). Gli studi dimostrano che i disturbi del comportamento sono la principale 
causa d’istituzionalizzazione (Alzheimer’s association 2014), e questo proprio perché 
prendere a carico questa tipologia di sintomi può risultare molto impegnativo. I disturbi 
del comportamento sono poco tollerati dai caregiver, e a questa diminuzione della 
tolleranza possono seguire, da parte di tutti i curanti formali ed informali, delle risposte 
inappropriate o degli interventi non raccomandati: per esempio le contenzioni o delle 
modalità comunicative inadeguate, che a loro volta possono essere la causa di sintomi 
comportamentali. Ecco quindi che il grande rischio è rappresentato dall’instaurarsi di un 
circolo vizioso, di comportamenti inadeguati da parte dei curanti che altro non fanno che 
generare ulteriori disturbi del comportamento (Pancrazi e Metais 2005a). 
È proprio in questa dimensione che la figura dell’infermiere deve intervenire e 
differenziarsi dagli altri caregiver: Egli deve essere in grado di riconoscere i disturbi del 
comportamento e possedere le conoscenze riguardo alla loro eziologia. Essere 
consapevole che le manifestazioni comportamentali come l’aggressività e l’agitazione 
non sono altro che una risposta ad un ambiente non confortevole rende sicuramente 
questo genere di sintomi più tollerabili e gestibili. È importante che l’infermiere sia in 
grado di “leggere” i comportamenti delle persone affette da demenza per riuscire a 
comprendere quali siano i bisogni inespressi che si celano dietro ad essi, proprio 
perché spesso nelle fasi tardive della malattia gli anziani non sono più in grado si 
esprimere i loro bisogni attraverso la comunicazione verbale, bensì solo attraverso i 
comportamenti che rimangono l’ultima modalità comunicativa di espressione dei propri 
bisogni. L’infermiere ha pertanto le competenze per prevenire una mal gestione dei 
disturbi del comportamento, che altro non farebbe che incrementarli.  
 
Per poterli gestire e di conseguenza raggiungere il più alto grado di Qualità di Vita 
questa figura professionale deve in primo luogo attuare delle valutazioni: egli deve poter 
monitorare la presenza dei disturbi del comportamento attraverso scale quali la NPI-NH 
scale e rilevare la Qualità di Vita della persona attraverso strumenti quali la ADRQL. 
Questa presa a carico centrata sulla persona permette di rilevare i bisogni soggettivi ed 
unici dell’utente, in modo da essere in grado poi di progettare un piano di cura 
assolutamente individuale. Dopo aver rilevato e valutato l’entità dei disturbi del 
comportamento, l’infermiere dovrebbe procedere alla progettazione d’interventi per 
effettuare una presa in carico di quest’ultimi. Come suggerito dalla letteratura, il primo 
approccio da utilizzare è rappresentato dal metodo non farmacologico di modifica 
dell’ambiente (Van Hoof et al. 2010a; Pancrazi e Metais 2005b; Turner 2005). Per 
l’attuazione di questi interventi egli deve essere in grado di scindere nel contesto della 
Casa per Anziani la dimensione collettiva dalla dimensione soggettiva degli spazi.  
Deve essere in grado di attuare interventi molto personalizzati e specifici negli spazi 
privati del paziente in modo da creare un luogo unico che il più possibile sia in grado di 
compensare le fragilità della persona, e di cercare di trovare compromessi e soluzioni 
che rispettino le necessità degli altri residenti negli spazi comuni. L’importante è tenere 
in considerazione che ogni intervento parte da un bisogno, bisogno che può essere 
espresso o, come nella maggior parte dei casi nelle demenze, inespresso e manifestato 
attraverso dei comportamenti osservabili.  
Le modifiche dell’ambiente e la corretta formazione del personale infermieristico rispetto 
a questo approccio permette così, oltre ad una corretta gestione della sintomatologia 
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comportamentale, anche di prevenire la comparsa dei disturbi del comportamento, 
creando le condizioni ambientali che permettano agli anziani affetti da Alzheimer una 
vita il più possibile serena e priva di rischi.
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4. Conclusione  

4.1. Conclusione del lavoro di tesi 

Questa lavoro di tesi ha voluto evidenziare, grazie alla revisione della letteratura 
scientifica, la forte relazione presente tra la sintomatologia comportamentale, la Qualità 
di Vita e l’ambiente protesico nella popolazione anziana affetta da morbo di Alzheimer. I 
risultati hanno dimostrato che i disturbi del comportamento rappresentano un fattore in 
grado di influire molto negativamente sulla Qualità di Vita percepita dai pazienti: aspetto 
centrale nel progetto di presa in carico nelle Case per Anziani, dove la finalità delle cure 
aspira proprio alla promozione della più alta Qualità di Vita possibile.  
Nonostante l’eziologia delle manifestazioni comportamentali sia multifattoriale, una delle 
loro principali cause è rappresentata dall’ambiente nel quale gli anziani vivono, anziani 
che a causa della loro patologia non sono più in grado di percepire e di controllare 
l’ambiente in modo adeguato. Alle difficoltà di espressione dei propri bisogni correlate al 
processo patologico della demenza, possono associarsi i disturbi del comportamento 
che rappresentano, nella maggior parte dei casi, una risposta inadeguata a un setting 
non confortevole.  
La letteratura propone quale primo approccio per la gestione dei disturbi del 
comportamento l’approccio non farmacologico di modifica dell’ambiente. Un ambiente 
protesico è in grado di sostenere l’anziano nelle sue fragilità compensandone i deficit e 
proponendo un ambiente sicuro, in grado di assumere la valenza di strumento 
terapeutico poiché promuove l’autonomia dell’utenza anziana. Andando ad agire 
direttamente su una diminuzione dei disturbi del comportamento l’ambiente protesico 
diventa così il primo strumento per la promozione di una buona Qualità di Vita, che 
risulta essere il miglior outcome in grado di misurare l’efficacia della gestione della 
sintomatologia comportamentale. 
 
Gli interventi ambientali attuabili nelle Case per Anziani per la creazione di un ambiente 
con funzione protesica devono partire da un bisogno reale degli anziani affetti da 
demenza, il più delle volte manifestati attraverso un disturbo del comportamento. Ogni 
intervento deve pertanto essere il prodotto di una negoziazione tra i bisogni e 
l’individualità del paziente, offrendo un ambiente sicuro, stimolante e protesico.  
 
Il ruolo dell’infermiere nella trasfigurazione di questa tipologia di ambiente emerge e si 
manifesta attraverso diversi elementi caratteristici della professione: la valutazione della 
sintomatologia, il rilevamento dei bisogni individuali, la mobilizzazione di conoscenze e 
l’attuazione di un progetto di cura che vede come obiettivo la Qualità di Vita utilizzando 
approcci quali la modifica dell’ambiente. 
Per la promozione della Qualità di Vita, l’infermiere dovrebbe  essere in possesso delle 
conoscenze riguardanti l’importanza dell’ambiente protesico e la grande influenza che 
quest’ultimo ha sulla gestione dei disturbi del comportamento. Dovrebbe essere in 
grado di mobilitare queste competenze e riuscire a individuare i bisogni del malato, per 
poter attuare così interventi sul setting mirati sulla sintomatologia comportamentale, 
andando a rispondere ad un bisogno specifico ed individuale. L’infermiere deve inoltre 
possedere la capacità di “leggere” i comportamenti della persona per individuarne il 
bisogno sottostante.  
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Ogni intervento necessita antecedentemente di una valutazione: l’infermiere rileva 
pertanto la Qualità di Vita e la presenza ed entità dei disturbi del comportamento 
attraverso diversi strumenti valutativi.  
Per permettere una presa in carico con un approccio centrato sul paziente questa figura 
professionale deve sicuramente tenere conto delle preferenze e della storia della 
persona anziana, per provare a gestire i disturbi del comportamento rispondendo in 
modo più individuale e creativo.  
 
Nonostante l’approccio farmacologico rimanga nel nostro settore probabilmente il primo 
approccio nella gestione dei disturbi del comportamento, l’infermiere deve essere in 
grado di prendere in considerazione tutta la gamma di strategie vigenti per ridurre 
questa sintomatologia (Pulsford e Duxbury 2006), in modo da poter rallentare la 
progressione della malattia favorendo l’autonomia dell’anziano, e di conseguenza di 
promuovere una buona Qualità di Vita. 
 

4.2. Possibili sviluppi della ricerca 

Questa ricerca ha considerato unicamente il contesto delle Case per Anziani, tuttavia 
l’ambiente protesico può sicuramente assumere una modalità di impiego molto più 
vasta, in quanto i pazienti anziani manifestatori di disturbi del comportamento possono 
essere incontrati anche in altri contesti sanitari, quali gli ospedali e le cliniche. Sarebbe 
pertanto interessante, in una futura ricerca, estendere l’indagine dell’efficacia 
dell’ambiente protesico in altri contesti, per riuscire ad individuare ulteriori interventi 
basati sulle prove di efficacia e supportati dalla letteratura.  
Inoltre sarebbe interessante ricercare se sono stati condotti altri studi che dimostrano 
l’utilizzo dell’ambiente protesico nella gestione delle manifestazioni di altre patologie, 
per riuscire ad individuare e comprendere l’efficacia delle sue modalità di utilizzo anche 
per altre malattie. 
 

4.3. Riflessione personale sul lavoro 

Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire e comprendere una tematica 
che da molto tempo suscitava il mio interesse. Credo che la dimensione dell’ambiente 
protesico sia conosciuta nel mondo della pratica infermieristica eppure, per quanto visto 
nelle mie brevi esperienze professionali, non rappresenta un approccio che spesso 
viene considerato.  
Poiché ogni intervento attuato nelle cure infermieristiche è il risultato di una 
negoziazione tra i bisogni e la storia individuale della persona, tra la tipologia di 
approccio e i suoi possibili effetti desiderabili ed indesiderabili, tra la creatività e le 
raccomandazioni delle evidenze scientifiche, credo che sia importante che l’infermiere 
conosca le varie modalità di approccio per affrontare un determinato problema. Nel 
caso specifico dei disturbi del comportamento per esempio, è a parer mio essenziale 
che l’infermiere possegga le conoscenze degli approcci farmacologici come di quelli 
non farmacologici, in modo da poter attuare una presa in carico che, valutando i 
benefici e i danni, permetta di attuare degli interventi che mirino alla più alta Qualità di 
Vita possibile. Questa premessa porterebbe sicuramente ad un maggiore impiego dello 
strumento dell’ambiente protesico, che è inoltre consigliato dalla letteratura come primo 
approccio da utilizzare.  
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L’elaborazione di questo scritto è stata sicuramente un lavoro impegnativo, che ho 
saputo però affrontare in maniera serena grazie ad un’attenta organizzazione e a una 
corretta gestione del tempo.  
Quello di cui sono maggiormente soddisfatta è di aver compreso e saputo evidenziare 
la reale efficacia dell’ambiente protesico nella gestione della sintomatologia 
comportamentale, e di aver creato un documento che mi ha permesso di acquisire delle 
conoscenze che sicuramente sarò in grado di mettere in pratica nel mio futuro 
professionale. Questo lavoro inoltre, mi renderà portavoce di questo strumento così 
potente, seppur spesso poco considerato, nella promozione della Qualità di Vita 
attraverso la gestione dei disturbi del comportamento. 
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6. Allegati 

6.1. NPI scale 
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6.2. NPI-NH scale 
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6.3. ADRQL scale
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6.4. Tabelle riassuntive dei risultati 

Legenda: DC= disturbi del comportamento     QdV= Qualità di Vita     

  CpA= Casa per Anziani       T°= temperatura      

  OMS= Organizzazione Mondiale della Sanità    NPI= Neuropsychiatric Inventory    

  ADRQL= Alzheimer’s Disease-Related Quality of Life Scale  HBS= Harmful Behaviours Scale 

 

Fonte (Autore, data, 
titolo, rivista) 

Disegno dello studio 
Scopo 
 

Campione  
Metodologia 
Strumenti 

Risultati 

Relazione “disturbi del comportamento – 
ambiente – QdV” 

Interventi attuati sull’ambiente 

Brawley, E.C. 
 
2001 
 
Environmental design 
for Alzheimer’s 
disease: a quality of 
life issue 
 
Aging & Mental Health, 
5: S79-S83. 

Revisione narrativa 
 
Creare un documento in 
grado di illustrare alle 
persone che si occupano 
di design come sviluppare 
interventi adattati ai 
bisogni della popolazione 
oggetto di studio  
 
 

Campione:  
popolazione anziana affetta da 
Alzheimer, istituzionalizzata in CpA 

- un buon design ha un impatto diretto e 
positivo sulla QdV 
- caratteristiche ambientali che provocano 
discomfort e disabilità possono causare 
confusione ed altri comportamenti 
disfunzionali 
- ambienti attentamente pianificati possono 
aiutare a ridurre i disturbi del 
comportamento (DC) 
- ambienti poveri possono produrre DC 
come wandering, agitazione, 
disorientamento 
- promuovere la qualità dell’illuminazione 
causa maggiore appetito e minor ansia 

- per il controllo dei riflessi sulle finestre e 
della luce naturale e per promuovere un 
ambiente homelike: tende colorate e 
decorative 
- evitare/rimuovere tende di colorazioni 
scure 
- promuovere viste interessanti e portare 
l’ambiente esterno all’interno: attaccare 
poster con paesaggi di montagna, animali, 
uccelli, introdurre piante e fiori 

Namazi, Kevan, H.  
 
2009 
 
A design for enhacing 
indipendence depsite 
Alzheimer’s disease 
 
Nursing homes: long 
term care management, 
42: 14. 

Studio osservazionale di 
coorte 
 
Identificare: 

 le caratteristiche 
specifiche che 
l’ambiente fisico deve 
possedere per avere 
un impatto costruttivo 
sui pazienti con 
Alzheimer 

 i fattori che 
influenzano: 
disorientamento, 

Dati rilevati attraverso l’implementazione 
di 8 progetti di ricerca, raccolta dati 
effettuata attraverso l’osservazione 
svolta dal personale curante  
 
Campione:  

 pazienti con diagnosi probabile di 
Alzheimer 

 nr di partecipanti variabile a 
seconda del progetto, ma in media 
tra i 10 e 25 partecipanti 

 età: tra i 68 e 90 anni, media: 81,16 
anni 

 

- i fattori ambientali contribuiscono alla 
QdV 
- i colori e materiale influenzano i DC 
come ansia e agitazione 
- gli interventi ambientali influenzano la 
QdV perché la libertà e la percezione di 
avere una scelta sono molto importanti per 
la salute psicologica 

- per promuovere l’orientamento e 
diminuire il wandering, posizionare davanti 
alla porta di entrata della camera: 

 placchette intestate con il nome del 
residente 

 fotografie personali 

 decorazioni personalizzate  

 selezione di oggetti ricchi di ricordi e 
significato 

- per prevenire l’incontinenza urinaria e 
riguadagnare un maggiore controllo: 

 promuovere una buona visibilità del 
WC: rimuovere la porta e posizionare 
una tenda mantenuta aperta 
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distrazione, 
incontinenza e 
agitazione 

 
 

Strumenti:  
osservazione dei risultati da parte del 
personale curante dei fattori che 
influenzano i disturbi del comportamento 
descritti nello studio 

 segnaletica: combinazione tra scritta 
e figura grafica (favorire un’immagine 
di gabinetto “tipico” e  “casalingo”) 

- per diminuire l’agitazione e confusione: 

 proteggere da un ambiente sovra 
stimolante attraverso pareti divisorie 
mobili  

 permettere un libero accesso ad 
ambienti esterni 

- per prevenire disturbi dell’appetito:  

 frigo a portiera di vetro trasparente 

Pancrazi, M.P., Metais, 
P. 
 
2005 
 
Maladie d’Alzheimer, 
traitement des 
troubles 
psychologiques et 
comportementaux 
 
La presse médicale, 34: 
667-672. 

Revisione narrativa 
 
Individuare le strategie 
farmacologiche e non-
farmacologiche nella 
gestione dei DC 
 
 

Campione:  
pazienti anziani affetti da Alzheimer 

- individuare e ricercare le cause 
ambientali dei DC che appaiono 
acutamente  
- i DC influenzano la prognosi della 
demenza di Alzheimer e hanno un impatto 
sulla QdV  
- per diminuire i DC è necessario adattare 
il luogo di vita 

- adattare il luogo di vita: 

 diminuire il disorientamento in quanto 
fonte di ansia 

 evitare elementi che possono 
generare distorsioni percettive 

 introdurre punti di repere familiari 

 favorire l’orientamento attraverso una 
buona illuminazione e segnaletica 

 creare un ambiente piacevole ed 
armonioso: diminuire/eliminare le 
fonti di rumore per evitare sovra 
stimolazione  

- promuovere una buona illuminazione per 
ridurre i fenomeni allucinogeni, 
aggressività e ansia 

Powell Lawton, M. 
 
2001 
 
The physical 
environment of the 
person with 
Alzheimer’s disease 
 
Aging and Mental 
Health, 5: S56-S64. 
 

 

 

 

 

Revisione narrativa 
 
Individuare le 
caratteristiche per 
generare e costruire un 
ambiente che assecondi i 
bisogni e le necessità 
dell’utenza Alzheimer 
 
 

Campione:  
popolazione anziana affetta da demenza 
di Alzheimer in CpA 
 
 

- per raggiungere una buona QdV è 
necessario promuovere i comportamenti 
sociali e diminuire i disturbi 
comportamentali 
- i risultati di un buon ambiente positivo e 
confortevole sono: 

 positivi: segni di piacere ed impegno 
nelle attività 

 negativi: segni di emozioni negative 
come tristezza, ansia, rabbia 

- i comportamenti aggressivi si presentano 
soprattutto il luoghi come il WC e le 
camere da letto rispetto alle aree vicine 
all’ufficio infermieristico, in quanto il senso 
di sicurezza è minore e l’isolamento 
maggiore 
- la miglior evidenza di qualità è 

- nelle CpA i salotti sono spesso ambienti 
di iper-stimolazione, sarebbe più positivo 
creare ambienti interpersonali più piccoli: 

 creare ambienti con poche sedie e 
pochi posti a sedere 

- per diminuire i disturbi del 
comportamento: 

 attaccare immagini e poster al muro 

 posizionare occasionalmente nuovi 
oggetti 

 presenza di oggetti da poter 
manipolare 

 presentare attività come piegare 
tovaglioli 

- rendere l’ambiente più homelike possibile 
- posizionare ricordi legati alla vita 
precedente: fotografie, musica, 
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l’associazione di uno specifico intervento 
ambientale che risulta in un 
comportamento positivo desiderato come 
outcome 
- l’illuminazione migliora i disturbi del 
sonno 

stimolazione religiosa (per i credenti) che 
evocano sentimenti positivi 
- sostituire le porte dei WC con tende 
mantenute aperte per promuoverne l’uso 
più regolare e spontaneo 
- introdurre aggiunte ambientali come 
murales ed immagini sui muri per 
aumentare il tempo di permanenza dei 
pazienti nelle sale dove vengono svolte le 
attività 
- favorire l’orientamento durante l’arco 
della giornata attraverso l’introduzione di 
odori prima dei pasti 

Allen, D.  
 
2009 
 
Designed for a better 
life  
 
Nursing older people, 
21: 28-30. 
 

Studio qualitativo 
 
Individuare quanto le CpA 
sono adatte ai bisogni 
degli anziani dementi e 
descrivere un nuovo 
design da adattare a tutti i 
contesti che possono 
accogliere pazienti 
dementi 
 
 

Campione:  
popolazione anziana affetta da demenza 
in contesti misti, tra cui: CpA, centri 
diurni, ospedali 
 
  

- sono i piccoli accorgimenti che possono 
avere grossi effetti, soprattutto nel design 
delle CpA che devono sostenere i pazienti 
dementi 
- l’accessibilità all’ambiente esterno 
garantisce una diminuzione dei DC 
- un buon design interno può diminuire la 
confusione 

- le scritte e le indicazioni (es: WC)  
devono essere poste ad un’altezza 
adeguata (allineata agli occhi) 
- mantenere la conformazione del  suolo 
semplice: evitare tappeti con disegni 
troppo complessi che possono apparire 
come buchi o ostacoli 
- per diminuire il wandering e 
l’incontinenza urinaria: 

 introdurre contrasti nei WC che 
solitamente sono solo bianchi 

 indicare adeguatamente le porte con 
funzioni speciali: utilizzare 
segnalazioni che combinano 
immagini a scritte 

Beerens, H., 
Zwakhalen, S., 
Verbeek, H., Ruwaard, 
D., Hamers, J. 
 
2013 
 
Factors associated 
with quality of life of 
people with dementia 
in long-term care 
facilities: a systematic 

Revisione sistematica 
della letteratura 
 
Individuare quali fattori 
sono associati alla QdV di 
persone anziane affette da 
demenza istituzionalizzati 
in CpA 
 
 

Campione: 
anziani con demenza viventi in istituti di 
lunga degenza 
 
Ricerca degli articoli sulle banche dati: 
Cochrane, CINAHL, Web of Science, 
PsycINFO.  
Sono stati inclusi: 

 10 studi trasversali di prevalenza 

 3 studi prospettici 
 
Strumenti:  

- i disturbi del comportamento quali: 
agitazione, sintomi depressivi, ansia, 
apatia, irritabilità e agitazione psicomotoria 
influenzano negativamente la QdV 
- per migliorare la QdV gli interventi 
devono essere centrati sulla persona o 
interventi ambientali 
- l’ansia e i sintomi depressivi 
corrispondono ai DC maggiori quando il 
pazienti dichiara una bassa QdV 
- i DC hanno un peso da 17,99 a 34,45% 
sulla QdV totale percepita dal paziente 
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review 
 
International journal of 
nursing studies, 50: 
1259-1270. 

criteri di inclusione: 

 il focus principale dello studio è la 
QdV 

 lo studio è stato svolto in una CpA 

 lo studio considera la QdV come un 
concetto multidimensionale  

- gli interventi infermieristici che mirano 
alla QdV devono avere l’obiettivo di 
diminuire i DC 

Garre-Olmo, J., Lòpez-
Pousa, S., Turon-
Estrada, A., Juvinyà, D., 
Ballester, D., Vilalta-
Franch, J.  
 
2012 
 
Environmental 
determinants of 
quality of life in 
nursing home 
residents with severe 
dementia 
 
The american geriatrics 
society, 60: 1230-1236. 
 

Studio trasversale di 
prevalenza e studio 
osservazionale 
 
Determinare la relazione 
tra QdV e fattori ambientali 
quali: temperatura, 
ambiente acustico, 
illuminazione 
 
 

Campione: 
20 partecipanti con diagnosi di demenza 
avanzata per ogni istituto 
 
Dati analizzati e rilevati in 8 differenti 
istituti di lungo-degenza 
 
Strumenti: 

 rilevazione del dolore, QdV e 
disturbi neuropsichiatrici attraverso 
scale di valutazione standard 

 temperatura, ambiente sonoro, 
illuminazione misurati con uno 
strumento di rilevazione 
multifunzionale ambientale 

 osservazione dei partecipanti 

- i fattori ambientali quali: illuminazione, 
temperatura e rumore influenzano la QdV 
e contribuiscono al well being dei pazienti 
dementi 
- una bassa QdV è associata ad una T° 
troppo alta 
- il comfort  termico è molto importante per 
la persona con demenza che può 
rispondere in modo inadeguato 
all’ambiente termico 
- i comportamenti espressi sono 
direttamente relazionati alla QdV 
- i DC sono il risultato di un ambiente non 
adatto 
- rumore: collegato a carenza di sonno, 
distrazione, agitazione, paura e confusione 
- illuminazione: stimola il ritmo circadiano. 
Una maggiore illuminazione provoca una 
diminuzione dei DC 
- aggressività collegata all’illuminazione, 
T°, rumore 

 

Kwok-Wai Wong, J., 
Skitmore, M., Buys, L., 
Wang, K. 
 
2014 
 
The effects of the 
indoor environment of 
residential care homes 
on dementia suffers in 
Hong Kong: a critical 
incident technique 
approach  
 
Building and 
environment, 73: 32-39. 
 

Studio qualitativo 
 
 
Esplorare ed individuare i 
fattori ambientali interni 
collegati alla comparsa di  
DC 
 
 
 

Campione:  

 pazienti e personale curante 
(infermieri, caregivers formali) 

 pazienti: popolazione con diagnosi 
di demenza in tutti gli stadi, dai 65 
ai 107 anni 

 
Dati raccolti attraverso 6 focus groups 
formati da 36 partecipanti (pazienti e 
personale curante)  
 
Strumenti:  
utilizzo di un approccio fenomenologico 
per analizzare e discutere delle 
esperienze dei pazienti e del personale 
curante 

- un ambiente di vita sano e confortevole 
può essere terapeutico 
- l’ambiente fisico è un dominio 
universalmente riconosciuto nella 
promozione della QdV 
- l’illuminazione è il parametro ambientale 
più importante che influenza i DC 
- il rumore e l’ambiente sonoro sono il 2° 
parametro ambientale più importante 
- un ambiente sonoro troppo silenzioso 
può causare paura 
- l’intensità della luce e la temperatura più 
alta dei colori hanno influenza positiva sul 
comportamento 
- un ambiente troppo luminoso provoca 
discomfort e insonnia 
- i riflessi provocano allucinazioni 

- diminuire il livello del rumore per 
influenzare la qualità del sonno e diminuire 
l’agitazione e la paura 
- evitare un ambiente acustico troppo 
silenzioso 
- eliminare suoni e rumori causati da 
apparecchiature elettroniche che possono 
causare DC ed emozionali 
- gestire i diversi livelli di tolleranza 
acustica durante la visione della TV 
tramite: 

 cuffiette auricolari 
personalizzate per permettere 
ad ognuno di selezionare il 
volume più gradito 

 creare aree TV separate  
- minimizzare i riflessi: 



 
 

42 

 utilizzo di tende  

 utilizzo di tappeti o materiale 
non riflettente sul pavimento 

- pianificare ventilazioni regolari per evitare 
cattivi odori e garantire una buona qualità 
dell’aria 

Low, L.F., Draper, B., 
Brodaty, H. 
 
2004 
 
The relationship 
between self-
destructive behaviour 
and nursing home 
environment 
 
Aging & mental health, 
8: 29-33. 

Studio trasversale di 
prevalenza 
 
Esplorare la relazione tra i 
disturbi distruttivi e 
l’ambiente della CpA 
 
 

Campione: 
647 anziani con diagnosi di demenza 
viventi in 11 CpA  
 
Rilevazione della presenza e del livello 
dei DC da parte del personale curante, 
attraverso una scala di valutazione  
 
Strumenti: 

 questionario valutante l’ambiente 
fisico 

 scale di valutazione per i DC (HBS) 

- il comportamento dei residenti in CpA è 
influenzato dall’ambiente fisico 
- il carattere istituzionale (vs. home like) 
aumenta i DC 
- l’illuminazione insufficiente provoca DC 
- l’inaccessibilità all’ambiente esterno 
provoca DC 
- nei pazienti dementi i DC aumentano 
quando essi vivono in camere multiple  
- nelle CpA la manipolazione ambientale è 
da tanti anni utilizzata per gestire i DC 
- l’arricchimento dell’ambiente nelle CpA 
può diminuire l’agitazione e i 
comportamenti eccitatori 

 

Pulsford, D., Duxbury, J.  
 
2006 
 
Aggressive behaviour 
by people with 
dementia in residential 
care settings: a review  
 
Journal of psychiatric 
and mental health 
nursing, 13: 611-618. 

Revisione non sistematica 
della letteratura 
 
Analisi degli approcci 
descritti in letteratura della 
gestione dell’aggressività  
 
 

Campione:  
anziani affetti da demenza viventi in 
istituto di lungo degenza  
 
Ricerca non sistematica degli articoli 
scientifici sulle banche dati CHINAL, 
MEDLINE e PSYCHLIT 
 
 

- i pazienti dementi sono molto sensibili ai 
fattori stress-provocanti dell’ambiente 
fisico, e possono rispondere in modo 
inadeguato ad esso tramite DC 
- recuperare e garantire un ambiente che 
considera le disabilità del paziente 
permette un certo tipo di comportamento 
- un comportamento aggressivo è 
solitamente una risposta ad un ambiente 
non confortevole  

- garantire il wandering per diminuire 
l’aggressività 
- per creare un ambiente ottimale al 
paziente demente:  

 decorare l’ambiente con oggetti 
riconosciuti per renderlo homelike 

 utilizzare luci e colori che sostengono 
la percezione 

 minimizzare i rumori di background 

 offrire spazi non sovraffollati  

 permettere zone di transito per 
camminare, che siano stimolanti e 
sicure 

 utilizzare musica e odori graditi  

Samus, Q., Rosenblatt, 
A., Steele, C., Baker, A., 

Studio trasversale di 
prevalenza  

Campione:  
134 residenti in 22 CpA con diagnosi di 

- agitazione, depressione, apatia, irritabilità 
sono significativamente associati a bassa 
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Harper, M., Brandt, J., 
Mayer, L., Rabins, P., 
Lyketsos, C.  
 
2005 
 
The association of 
neuropsychiatric 
symptoms and 
environment with 
quality of life in 
assisted living 
residents with 
dementia 
 
The gerontologist, 45: 
19-26. 
 

 
Determinare quali sono i 
sintomi neuropsichiatrici e 
le caratteristiche 
ambientali relazionate alla 
QdV nei pz con demenza 
in CpA 
 
 

demenza 
età media: 85,6 anni 
 
Strumenti:  

 NPI scale 

 ADRQL 

 Scala per valutare il grado 
dell’ambiente homelike 

QdV, essi incidono sul 51% della QdV 
totale misurata tramite la ADRQL 
- l’ambiente protesico ed homelike è per 
definizione un intervento volto a 
promuovere la QdV 
- l’ambiente per promuovere la QdV deve 
avere 7 caratteristiche: 

 Sicurezza 

 Orientamento  

 Stimolazioni senza stress 

 Privacy e controllo personale 

 Facilitazione di interazioni sociali 

 Continuità con il passato 

 Pulizia/igiene 
- l’agitazione e l’aggressività sono i DC 
che predicono al meglio la QdV, 
rappresentano il 15,7% 
- la depressione rappresenta il 7,7% della 
QdV, è il secondo predittore più forte 
- un ambiente homelike favorisce una 
buona QdV 

Turner, S.  
 
2005 
 
Behavioural 
symptoms of 
dementia in residential 
settings: a selective 
review of non-
pharmacological 
interventions 
 
Aging & mental health, 
9: 93-104. 

Revisione sistematica 
della letteratura 
 
Favorire un aumento della 
comprensione dei DC da 
parte degli infermieri, 
aumentandone le loro 
competenze nella gestione 
 
 

Campione:  
pazienti affetti da demenza con 
manifestazione di disturbi 
comportamentali in contesti residenziali 
quali la CpA 
 
Analisi degli articoli recuperati dalle 
banche dati CHINAL, Medline e 
PsychInfo 
 
Strumenti:  

 Stringhe di ricerca utilizzando le 
parole: dementia, problem 
behaviour, difficult behaviour, 
residential 

 Criteri di inclusione: unicamente 
studi nel contesto delle CpA 

 Criteri di esclusione: studi prendenti 
in considerazione solo l’efficacia 
degli interventi  

- il primo approccio utilizzato nella 
gestione dei DC dovrebbe essere 
multidimensionale e considerare:  

 approccio centrato sulla persona 

 approccio ambientale 

 approccio comportamentale 

 aromaterapia 
- l’ambiente, compreso il comportamento 
di altre persone, ha un forte impatto sulle 
persone affette da demenza 
- una buona illuminazione ha effetti positivi 
sull’aggressività 

- per diminuire comportamenti aggressivi, 
agitazione, wandering: creare ambienti 
positivi e stimolanti 

 immagini e suoni della natura 

 immagini/scene familiari 
- promuovere una buona qualità del sonno 
garantendo una buona illuminazione 
- per diminuire i tentativi di fuga: 

 posizionare uno specchio davanti alle 
porte 

 posizionare dei panni a barriera per 
coprire le uscite 

Van Hoof, J., Kort, 
H.S.M., Duijnstee, 

Revisione sistematica 
della letteratura 

Campione:  

 popolazione anziana affetta da 

- la maggior parte delle persone con 
demenza ha un’alterata sensitività alle 

- il setting delle CpA dovrebbe sentire, 
sapere, odorare ed essere percepito come 
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 Individuare strategie 
che possano aiutare 
disegnatori ed 
architetti a creare 
ambienti di vita 
ottimali alle persone 
con demenza 

 aumentare le 
conoscenze degli 
infermieri 
dell’influenza che 
l’ambiente ha sui 
comportamenti 

 
 

demenza 

 nessun limite di età 
abitanti in contesti di cura medicalizzati 
 
Ricerca ed analisi degli articoli 
individuati nelle banche dati e nei libri 

condizioni ambientali che possono 
risultare in DC 
- l’ambiente fisico interno comprende: 

 ambiente termico 

 qualità dell’aria 

 illuminazione 

 ambiente acustico 
- in caso di DC la prima strategia da 
utilizzare è un approccio centrato 
sull’ambiente 
- i malati di Alzheimer sono più sensibili 
all’influenza dell’ambiente che può 
influenzare negativamente il 
comportamento 
- i sensi possono essere sovra/sotto 
stimolati portando a DC 
- il wandering può essere una risposta e il 
tentativo di fuggire da una situazione di 
discomfort o sovra stimolazione 
- la riduzione degli stressor ambientali può 
ridurre il comportamento aggressivo 
- il design dell’ambiente non causa i DC 
ma può esacerbarli 
- la qualità indoor dell’aria influenza la 
sensazione di comfort 
- l’aromaterapia è molto efficace nella 
gestione dei DC: riduce il wandering e 
l’agitazione 
- l’esposizione alla luce favorisce 
l’orientamento 
- l’illuminazione è fondamentale per gestire 
i DC 
- nei contesti di istituzionalizzazione il 
rumore è associato a: agitazione, carenza 
di sonno, distrazione, paura 
- sistemi di ventilazione e apparecchiature 
troppo tecnologiche possono essere fonte 
di ansia e paura perché non vengono 
comprese dai pazienti 
- a causa della connessione del sistema 
limbico le emozioni e gli odori sono 
fortemente collegati tra loro: ad odori molto 
forti e sgradevoli i pazienti possono 
rispondere con DC 
- l’illuminazione riduce le zone di ombra 
che possono causare allucinazioni ed è il 

casa: rendere l’ambiente homelike 
- garantire una buona illuminazione per 
evitare le zone di penombra 
- minimizzare i rumori di background 
- rimuovere odori sovrastimolanti e 
spiacenti (urina, aria chiusa) 
- promuovere buoni odori, ventilare 
regolarmente 
- posizionare tende per evitare i riflessi 
- rimuovere tappeti con forme geometriche 
o disegni troppo complessi che possono 
dare illusione di movimento o di ostacoli 
- limitare l’utilizzo ti TV e radio, soprattutto 
durante i pasti 
- utilizzare l’aromaterapia: 

 garantire odori piacevoli 

 utilizzare saponi e fragranze durante 
la toilette 

- rimuovere i rumori dei ventilatori e altri 
apparecchi tecnologici 
- valutare la qualità del suolo: tappeti 
troppo pesanti possono impregnarsi 
dell’odore dell’urina 
- segnalare bene il WC per ridurre il 
wandering 
- aumentare l’illuminazione e ridurre i 
riflessi 
- illuminare adeguatamente la sala da 
pranzo per far vedere bene il cibo e 
promuovere l’apprezzamento 
- illuminare bene il tragitto camera-WC per 
gli spostamenti notturni 
- utilizzare lampade con accensione a 
pulsante 
- garantire accesso alla luce del sole per 
promuovere l’orientamento 
- garantire un buon riposo: utilizzare tende 
pesanti per allontanare i suoni e la luce 
- ridurre i rumori di background che 
possono causare paura e agitazione:  

 utilizzare musica di sottofondo: 
favorisce il ricordo autobiografico 

 spegnere TV e radio 
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fattore più conosciuto per garantire una 
buona QdV 
- l’utilizzo di musica dolce riduce 
l’agitazione verbale nel 23% dei casi 

Van Hoof, J., Kort, 
H.S.M., Hensen, J.L.M., 
Duijnstee, M.S.H., 
Rutten, P.G.S.  
 
2010 
 
Thermal comfort and 
the integrated design 
of homes for older 
people with dementia 
 
Building and 
environment, 45: 358-
370. 
 

Revisione sistematica 
della letteratura e ricerca 
qualitativa 
 
Studiare i bisogni correlati 
all’ambiente termico e le 
modifiche ambientali e di 
design da attuare 
 
 

Campione: 

 persone affette da demenza in 
contesti di istituzionalizzazione 

 nessun limite di età 
Combinazione di due approcci di ricerca 
differenti: una revisione della letteratura 
e la reinterpretazione di ricerche 
qualitative basate su interviste semi-
strutturate 
 
Strumenti: 

 International Classification of 
Functioning dell’OMS 

 Model of Integrated Building Design 

- il paziente con demenza esprime il 
proprio discomfort termico attraverso 
comportamenti disturbanti  
- i comportamenti sono fortemente 
collegati agli stimoli ambientali 
- il comfort termico permette di avere una 
migliore QdV 
- il clima interno domestico è: 

 un fattore chiave per 
garantire/produrre comfort 

 un intervento non farmacologico 
importante nella gestione dei disturbi 
comportamentali 

- i disturbi comportamentali possono 
essere esacerbati da un ambiente 
inappropriato 
- l’espressione di soddisfazione o meno di 
un ambiente termico risulta attraverso i 
comportamenti osservabili 
- i pazienti con demenza a volte non 
possono esprimere il loro disagio, ma 
possono manifestare aggressività, 
agitazione o tentare di fuggire 

- i ventilatori attaccati al soffitto possono 
aiutare a mantenere un ambiente termico 
piacevole, ma sono da utilizzare con 
cautela perché possono essere causa di 
discomfort a causa del rumore 



 

 

 

 

 

 

 

“Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che nella vita  

di tutti i giorni è in grado di sostenermi nelle difficoltà e di  

compensare le mie fragilità: a voi, che rappresentate 

il mio personale ambiente protesico.” 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di Tesi approvato in data ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


