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Abstract 

Background: La demenza, in particolare la malattia di Alzheimer, è una patologia sempre 
più diffusa tra la popolazione mondiale in seguito anche all’aumento demografico, ma 
nonostante questo la sua causa resta ancora poco conosciuta. Questa patologia tocca tutti 
gli aspetti che compongono la quotidianità e la vita generale della persona. I disturbi del 
comportamento sono la principale sintomatologia invalidante con un forte impatto sulla 
Qualità di Vita della persona. Il professionista sanitario, nello specifico l’infermiere, per una 
migliore gestione della persona affetta dal Morbo di Alzheimer si pone come obiettivo 
primario la promozione della Qualità di Vita, non potendo di conseguenza, per arrivare al 
suo scopo, tralasciare la presa in carico dei sintomi comportamentali. L’ ambiente sociale e 
l’ambiente fisico rappresentano i due elementi assolutamente fondamentali per il 
mantenimento sia dell’equilibrio psicologico che della riserva cognitiva della persona malata. 
La realizzazione e la gestione di un ambiente di cura protesico è assolutamente 
fondamentale per riuscire a raggiungere questo particolare obiettivo (Alzheimer’s 
Association 2014). 
 
Scopo e obiettivo: Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di, tramite l’analisi di articoli 
scientifici, valutare l’importanza che l’ambiente fisico ha nell’influenzare e peggiorare i 
disturbi del comportamento della persona affetta da demenza. Inoltre si vuole indagare il 
ruolo che l’infermiere ha nell’attuazione di quegli interventi mirati per riuscire a rendere 
l’ambiente fisico di cura protesico. I disturbi del comportamento portano la persona malata 
a condizioni invalidanti capaci di provocare un rapido declino cognitivo e una perdita 
dell’autonomia con anche una scarsa compliance terapeutica.  
Gli obiettivi prefissati per questo lavoro sono: 
 

- Descrivere le caratteristiche del modello GentleCare  
 

- Evidenziare gli interventi di adattamento ambientale per la gestione non 
farmacologica della persona affetta da demenza e la loro efficacia  
 

-  Evidenziare l’importanza del ruolo dell’infermiere nel promuovere un’assistenza 
basata sul modello GentleCare   

 
Metodologia: La metodologia adottata per l’elaborazione dello scritto è quella relativa alla 
revisione della letteratura scientifica prendendo in considerazione solamente gli studi, le 
ricerche e le informazioni relative alla tematica identificata attraverso l’analisi di articoli 
reperiti su motori di ricerca (Google e Google Scholar) e banche dati (PubMed, Medline, 
UpToDate e Cochrane). 
 
Risultati: Dagli studi condotti fino ad ora si evince che vi sono dei reali benefici relativi alla 
messa in pratica del Modello GentleCare in relazione alla costruzione di un ambiente 
protesico per la cura della persona affetta da demenza, in particolare affetta dal Morbo di 
Alzheimer.   
 
Conclusioni: Sono presenti delle evidenze scientifiche che dimostrano la validità del 
modello GentleCare per la presa a carico infermieristica delle persone affette da demenza 
generica o dal Morbo di Alzheimer.  
 
Parole chiave: Nursing home, Dementia, Alzheimer's disease, Elderly, Healing 
environment, Hospital. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 

La stesura di questa tesi nasce da un mio personale interesse. Personale interesse in 
quanto mio padre ha passato gran parte della sua vita nel progettare Centri Terapici e RSA 
con reparti specializzati per le persone affette da una demenza. Lavora presso la Residenza 
San Pietro a Monza ed è stato il primo architetto italiano ad aver progettato “Il Paese 
Ritrovato”, il primo villaggio in Italia dedicato interamente alle persone affette dal Morbo di 
Alzheimer ove viene applicato il modello GentleCare per la presa a carico infermieristica 
degli ospiti.  
Qual è il senso della vita se non vi è più memoria, se l’identità della persona sparisce, se si 
rompe il legame con il proprio essere, con le proprie radici, con i propri affetti, con il mondo 
intero? Questi interrogativi per me si antepongono a quelli sull’eziopatogenesi della malattia. 
Le demenze sono un problema di grande rilevanza sociale all’interno del contesto storico e 
culturale in cui viviamo. Il Morbo di Alzheimer è ormai la principale forma di demenza al 
mondo. È fondamentale per la nostra professione conoscere e saper adottare le cure più 
adeguate a un’assistenza infermieristica efficace dell’anziano affetto da demenza. Studi 
svizzeri hanno dimostrato che la demenza è la prima causa di ospedalizzazione dell’anziano 
(Ufficio Federale di Statistica, s.d.).  
La ricerca scientifica in questi ultimi anni ha ricevuto un impulso straordinario e le nuove 
conoscenze acquisite sullo sviluppo clinico delle demenze sono notevoli, ma nonostante 
questo, allo stato attuale, non esistono ancora terapie realmente efficaci nel trattamento 
della demenza. Per tale motivo, le diverse forme di demenza, ed in particolare la malattia di 
Alzheimer, nella fase post-diagnostica, rimane soprattutto un drammatico problema di 
gestione quotidiana per la famiglia del paziente che è costretta ad assumere su sé stessa il 
carico fisico e psicologico di un caro che progressivamente cambierà rispetto alla sua 
personalità fino ad ora conosciuta. Per tanto credo che sia molto importante lasciare campo 
libero d’azione anche alle nuove frontiere che mostrano come un intervento sulla rete dei 
servizi sia efficace ed efficiente nel modificare la storia delle demenze.  
 

1.2 Scopo e Obiettivo 

Lo scopo di questo mio lavoro di tesi, attraverso una revisione narrativa della letteratura 
scientifica, è quello di approfondire la malattia “demenza” nelle sue diverse forme, per 
soffermarsi successivamente, in particolare sull’approccio assistenziale alla persona affetta 
dal Morbo di Alzheimer. L’attenzione di gran parte del mio elaborato si rivolge al sistema 
GentleCare, metodo elaborato e ideato da una terapista canadese, Moyra Jones, che 
ricercava esclusivamente il benessere della persona malata e di chi lo assisteva attraverso 
un approccio protesico.  

Gli obiettivi sono: 
 

- Descrivere le caratteristiche del modello GentleCare  
 

- Evidenziare gli interventi di adattamento ambientale per la gestione non 
farmacologica della persona affetta da demenza e la loro efficacia  

- Evidenziare l’importanza del ruolo dell’infermiere nel promuovere un’assistenza 
basata sul modello GentleCare 
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2. Quadro teorico 

2.1 Le demenze  

Con il termine demenza non si può descrivere una patologia specifica, ma si intende 
un’ampia gamma di patologie che coinvolgono, deteriorandolo progressivamente, il Sistema 
Nervoso Centrale (SNC) con una sintomatologia associata al declino delle facoltà 
mnemoniche e a tutte le attività che portano all’annullamento delle attività di vita quotidiana 
della persona (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015).  
Oltre alla sintomatologia cognitiva è presente anche quella non cognitiva, che riguarda la 
sfera della personalità, l’affettività, l’ideazione e la percezione, le funzioni vegetative e il 
comportamento (Bianchetti, Rozzini, Trabucchi, 1994).  
La demenza viene spesso considerata una caratteristica fisiologica dell’invecchiamento e 
per tale motivo erroneamente viene proprio definita con il termine demenza senile 
(Alzheimer Association Italia, s.d.).  
 
Con il DSM-5 si ha un’evoluzione del termine demenza che viene ridefinito “disordine neuro-
cognitivo grave”. Anche la diagnosi di demenza ha subito un cambiamento venendo ora 
conclamata quando è presente sia una sintomatologia cognitiva che comportamentale 
andando a: 

- Interferire con le abilità un’attività lavorativa o di vita quotidiana; 
- Portano a un declino ulteriore rispetto alla condizione precedente del livello di 

funzionamento e prestazione; 
- Non vi è delirium o altri disturbi psichiatrici maggiori; 
-  Il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso diverse combinazioni:  

• Raccolta d’informazioni sia da parte del paziente che delle persone che lo 
conoscono; 

• Una valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive;  
- Le compromissioni cognitive o alterazioni del comportamento coinvolgono almeno 

due dei seguenti domini: 
• Viene compromessa l’abilità di acquisire e ricordare nuove informazioni; 
• Vi è un deficit nel ragionamento e nello svolgimento delle attività complesse; 
• Ridotta capacità del giudizio; 
• Viene compromessa l’abilità visuo-spaziale  
• Alterazioni del linguaggio  
• Modificazioni della personalità e del comportamento (American Psychiatric 

Association, 2013).  
L’amnesia (memoria episodica a breve termine, memoria semantica, memoria procedurale); 
afasia (disturbi del linguaggio); aprassia (disturbi del movimento), agnosia (incapacità di 
riconoscere gli oggetti più familiari mediante gli organi di senso o nel riconoscere le persone) 
e disturbo delle capacità funzionali (pianificare e agire); questi sono i deficit cognitivi indagati 
dai curanti per poter diagnosticare una demenza (Bassetti et al., 2012).  
 
 

2.2 Epidemiologia  

Il progressivo invecchiamento della popolazione è un fenomeno che interessa sia i paesi 
industrializzati che quelli ancora in via di sviluppo conseguentemente all’aumento delle 
aspettative di vita e alla concomitante riduzione delle nascite. L’ONU ha riconosciuto e 
riaffermato un’evidenza già nota da anni ai demografi, epidemiologi e sociologi: la 
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popolazione mondiale sta invecchiando ad una velocità che non ha precedenti. 
Epidemiologicamente parlando, la stima totale della popolazione mondiale ammonta circa 
a 7.765.000.000 persone, mentre quella Svizzera è di 8,545 milioni di persone, tra i quali 
sarebbero 1.606.100 gli anziani con un amento dell’1,8% rispetto al 2018 (Alzheimer 
Svizzera, s.d.). Nel 2018 in Svizzera erano presenti circa 150.000 persone affette da 
demenza e ogni anno si registrano 30.910 nuovi casi. Di questa cifra si stima che circa il 
10% degli over 65 e più del 50% degli ultranovantenni siano affetti dal Morbo di Alzheimer 
o da un’altra forma di demenza (Alzheimer Svizzera, s.d.). La demenza è una condizione 
altamente invalidante, in continuo aumento in tutto il mondo correlato all’invecchiamento 
della popolazione; questa rappresenta dunque una delle più importanti emergenze che i 
sistemi sanitari si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. In Svizzera la prima ragione 
per cui gli anziani necessitano di cure è la demenza, nel 2015 sono stati curati negli ospedali 
svizzeri 26 476 pazienti affetti da demenza (diagnosi principale o secondaria), pari al 2,4% 
di tutti i pazienti ricoverati in ospedale (Alzheimer Svizzera, s.d.).  
 
G1: Numero stimato dei malati di demenza in Svizzera nel periodo 2015–2020 

 
Fonte: Alzheimer Europe 2020, EuroCoDe 2009, EURODEM 1991, UST Statpop 2014–2019 
 
 

2.3 Fattori di rischio e fattori protettivi  

L’età è il fattore di rischio più rilevante nelle demenze, inclusa la malattia di Alzheimer (AD). 
All’origine della malattia sono stati individuati diversi fattori, quali: fumo di sigaretta, abuso 
prolungato di alcol, carenza di vitamine, scarsa attività fisica, il diabete, ipercolesterolemia, 
ipertensione, obesità e dislipidemia, traumi cerebrali multipli, patologie cerebrovascolari, 
vasculopatie, una bassa scolarità (Alzheimer Association Italia, s.d.).  
È da sottolineare che in assenza di conferme biologiche, la diagnosi di demenza dipende 
da test cognitivi e di comportamento, i cui errori standard aumentano significativamente con 
l’età. I fattori di rischio vengono divisi in modificabili e non modificabili. Quelli non modificabili 
riguardano la genetica con la mutazione di alcuni geni specifici a carico della presenilina 
(PSEN1-2), facente parte della famiglia di proteine presenti nella gamma-secretasi. Essa è 
coinvolta maggiormente nelle forme di Alzheimer familiare precoce, una patologia ad 
esordio giovanile. È importante riportare anche le ultime scoperte fatte riguardanti un 
particolare allele, rinvenuto sia nelle forme sporadiche che in quelle familiari della malattia. 
Si tratta dell’allele 4 del gene della ApolipoproteinaE (APOE). Diversi studi condotti hanno 
dimostrato che l’allele 4 (E4) è più frequente nelle persone affette da Alzheimer. La presenza 
di questo genotipo E4 determinerebbe un aumento di circa tre volte di sviluppare la malattia 
nelle forme ad esordio tardivo, familiari e sporadiche (Bertora, 2015; Galli & Liscio, 2007).  
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Alcuni studi hanno evidenziato che un tasso di demenza è maggiore nelle donne in quanto 
hanno un’aspettativa di vita maggiore rispetto a quella degli uomini (Alzheimer Association 
Italia, s.d.).  
I fattori di rischio modificabili sono diversi, alcuni ancora in studio come per esempio quello 
che riguarda il livello d’istruzione. L’ipotesi più accreditata è che un più alto livello di studio 
possa portare ad un incremento della densità sinaptica nella corteccia cerebrale (riserva 
cognitiva). Una notevole riduzione di questa densità è stata osservata nello studio dei 
soggetti affetti da AD. Un più alto livello d’istruzione potrebbe quindi ritardare l’esordio di 
una demenza grazie al suo effetto sui circuiti neuronali e consentire in tal modo al cervello 
di reagire meglio (Bertora, 2015).  
Un buon livello d’attività intellettuale può essere importante per preservare le funzioni 
cognitive nell’anziano (Galli & Liscio, 2007).  
Vari studi hanno portato ad un’associazione negativa esistente tra l’abitudine al fumo e l’AD, 
sia nell’insorgenza che durante la progressione (Bertora, 2015).  
I risultati dell’esposizione a fattori di rischio ambientali e occupazionali sono tuttora 
controversi. Recenti studi hanno riportato un significativo aumento del rischio di AD nei 
soggetti esposti a collanti, pesticidi e solventi (Bertora, 2015).  
 
Attraverso le competenze specifiche acquisite durante il percorso di studio in Cure 
Infermieristiche l’infermiere si trova a possedere le capacità e le conoscenze appropriate 
per sostenere e consigliare la persona nell’adottare o abbandonare tutti quei comportamenti 
atti a prevenire o tardare la comparsa di una demenza (Alzheimer Association Italia, s.d.).  
Considerando che la demenza, in tutte le sue forme, è chiaramente uno tra i più grossi 
problemi per i sistemi sanitari, le ricerche volte a chiarire l’eziopatogenesi e a sviluppare 
nuove terapie sono da considerarsi tra le più urgenti nel tentativo di individuare in fase 
precoce, di rallentare o di arrestare lo sviluppo del deficit cognitivo (Trabucchi, 200).  
 

2.4 Classificazione delle demenze  

Il criterio corrente di classificazione delle demenze è basato sulle cause ed individua forme 
primarie, o degenerative, e forme secondarie. 
 
 DEMENZE PRIMARIE O DEGENERATIVE 
A - Demenze corticali 
1. Demenza di Alzheimer 
2. Demenza fronto-temporali e malattia di Pick 
B - Demenze sottocorticali 
1. A corpi di Lewy 
2. Parkinson-demenza 
3. Idrocefalo normoteso 
4. Corea di Huntington 
5. Paralisi sopranucleare progressiva 
6. Degenerazione cortico-basale 
 
 
 
DEMENZE SECONDARIE 
1. Demenze vasculopatiche (MID o demenza multiinfartuale); 
2. Disturbi endocrini metabolici (ipo e ipertiroidismo, ipo e iperparatiroidismo, insuff.renale 
cronica, ipoglicemia, disidratazione, etc.) 



 10 

3. Malattie metaboliche ereditarie 
4. Malattie infettive e infiammatorie del SNC (meningiti, sclerosi multipla, AIDS dementia 
complex, malattia di Creutzfeld-Jacob, etc.) 
5. Stati carenziali (carenza di tiamina, di vitamina C e folati, malnutrizione generale) 
6. Sostanze tossiche (alcool, metalli pesanti, farmaci, composti organici) 
7. Processi espansivi (neoplasie, ematomi o ascessi cerebrali) 
8. Miscellanea (traumi cranici, sindromi paraneoplastiche, cardiovascolari, respiratorie) 
 
(Adattamento tratto da Manuale di Psicopatologia generale, G.Colombo, Cleup – 2001) 
 

2.4.1 Le demenze fronto-temporali e la malattia di Pick 

La demenza fronto-temporale o FTD è una sindrome clinica dovuta dalla degenerazione dei 
lobi fronto-temporali con lesioni neurodegenerative che interessano la corteccia fronte 
temporale con un’atrofia selettiva dei lobi frontali (McKhann, G.M., et al., 2011).  
Tutte le diverse demenze fronto-temporali si manifestano con disturbi del comportamento 
che iniziano in maniera subdola, ma insidiosa, tali disturbi sono: l’apatia e la perdita di 
interessi, comportamento disinibito, declino dell’igiene personale, perdita di empatia, 
iperfagia, ipersessualità, compromissione della capacità di prendere decisioni, afasia 
(sintomi comuni sono le balbuzie e ecolalia) (McKhann, G.M., et al., 2011). 
Tra queste demenze la principale è la malattia di Pick che fu scoperta nel 1892, alcuni anni 
prima del Morbo di Alzheimer. Rispetto a quest’ultimo è meno diffusa, ma è rappresenta 
dallo stesso tipo di degenerazione cronica celebrale che porta alla morte delle cellule 
nervose nel lobo frontale del cervello (sono visibili i corpi di Pick nei neuroni cerebrali dei 
soggetti affetti all’autopsia). L’ esordio della mattia di Pick generalmente si manifesta tra i 
52 e i 57 anni; la speranza di vita è di circa 6-7 anni (Goldman, J.S., et al., 2004).  
I sintomi manifestati dalla persona colpita dipendono principalmente dalla zona cerebrale 
colpita. L’interessamento del lobo frontale spesso provoca un deterioramento della 
personalità e disordini caratteriali. Diversamente dalle altre patologie che causano la 
demenza, nei primi stati della malattia di Pick, la memoria e il linguaggio sono meno coinvolti 
rispetto alle alterazioni della personalità e dell’umore (Goldman, J.S., et al., 2004). 
La prima fase della malattia è generalmente caratterizzata dalla presenza di disturbi 
comportamentali come disinibizione, impulsività, comportamenti bizzarri, irritabilità, apatia e 
disturbi della critica e del giudizio. La seconda fase della patologia invece vede manifestarsi 
con il deficit cognitivo caratterizzato da disturbi del linguaggio e dell’attenzione. Il mutismo, 
la presenza di mioclonie e una completa apatia costituiscono invece la terza fase della 
malattia. Nonostante il quadro clinico sia stato da tempo descritto minuziosamente, la 
malattia di Pick rimane una patologia difficile da diagnosticare. Il problema principale è 
differenziarlo dal Morbo di Alzheimer poiché le due patologie condividono alcuni quadri 
clinici. I segni e i sintomi delle due forme di demenza possono anche talvolta sovrapporsi, 
causando così una difficoltosa diagnosi e di conseguenza una sottostima dei fenomeni della 
malattia di Pick (Goldman, J.S., et al., 2004). 
La differenza principale tra la malattia di Pick e il Mordo di Alzheimer è che chi soffre della 
prima è orientato nel tempo e conserva la memoria nelle prima fasi della patologia.  
 

2.4.2 Le demenze sottocorticali con segni extrapiramidali 

Nel Morbo di Alzheimer i segni neurologici a carico del complesso delle manifestazioni 
motorie di un individuo e relative alla sensibilità sono assenti. Tuttavia nella pratica clinica il 
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reperimento del deterioramento cognitivo associato a segni e sintomi di lesione delle vie di 
moto è piuttosto frequente. Questi ultimi sono spesso dovuti da una patologia cerebro-
vascolare con associazione o meno all’Alzheimer. Con i paragrafi successivi verranno 
trattate le patologie degenerative primarie responsabili di quella frequente porzione di casi 
che giungono all’osservazione clinica. La trattazione sarà aperta dai disturbi cognitivi che 
frequentemente si associano alla malattia extrapiramidale per eccellenza, il morbo di 
Parkinson, per poi passare successivamente alla demenza meno frequente che è quella 
con i corpi di Lewy, in cui il decadimento cognitivo e il parkinsonismo sono entrambi sintomi 
cardinali. In ultimo saranno affrontate le paralisi sopra nucleare progressiva, la 
degenerazione corticobasale e la malattia di Huntington. Il termine demenze sottocorticali 
nasce in antinomia rispetto alle demenze corticali, nelle quale i deficit neuropsicologici sono 
riferibili ad un danno delle aree del linguaggio, delle funzioni visuospaziali, della prassia, 
dell’agnosia e della memoria. Nelle demenze sottocorticali predominano invece altri segni e 
sintomi: il rallentamento della produzione verbale e della risposta alle domande, il disturbo 
dell’attenzione e il deterioramento delle capacità di astrazione, di critica e di giudizio. 
Generalmente la memoria episodica resta intatta (Merdes, A.R., et al., 2003).  

La Parkinson-demenza  

Il dibattito sulla presenza, l’entità e la patogenesi dei disturbi cognitivi del morbo di Parkinson 
è ancora aperto. Attualmente si ritiene che il deficit cognitivo sia parte integrante della 
malattia. In questi ultimi anni sono stati ricavati una quantità di dati tali da definire i contorni 
clinici e neurobiologici dei deficit cognitivi e delle demenze associati al morbo di Parkinson. 
I pazienti affetti da questo tipo di morbo hanno un rischio di sviluppare una demenza di 2-3 
volte maggiore rispetto a quello di soggetti normali della medesima età cronologica. Un 
decadimento demenziale è presente in circa un quarto di tutti i casi di morbo di Parkinson, 
mentre deficit cognitivi di intensità non sufficiente a determinare demenza sono 
estremamente più frequenti (Merdes, A.R., et al., 2003). I fattori di rischio per lo sviluppo di 
demenza nei pazienti con morbo di Parkinson sono rappresentati da età avanzata, 
familiarità per demenza, bassa scolarità e maggiore gravità dei sintomi extrapiramidali. Il 
substrato patologico della demenza nel morbo di Parkinson non è attualmente chiaro, ma la 
maggior parte degli autori è concorde nel ritenere la demenza nel morbo di Parkinson come 
un’entità distinta dal Morbo di Alzheimer. Anche se quest’ultima può qualche volta 
coesistere con il morbo stesso, i quadri neuropsicologici e neuropatologici nelle due 
condizioni sono distinti. Il quadro clinico caratteristico è quello di un paziente intorno ai 75-
80 anni, riconosciuto da tempo affetto da morbo di Parkinson e trattato con successo con la 
terapia farmacologica, il quale sviluppa, nell’arco di alcuni mesi, un quadro di ingravescente 
apatia. Il paziente fatica ad iniziare spontaneamente l’attività, mostra disinteresse per gli 
eventi che lo circondano, manifesta un apparente aggravamento della sintomatologia 
motoria parkinsoniana, sviluppa disabilità nelle attività strumentali e, successivamente di 
base nella vita quotidiana. Si assiste ad un rallentamento della produzione verbale e della 
risposta alle domande, disturbo dell’attenzione e deterioramento della capacità di 
astrazione, di critica e di giudizio. La memoria episodica è relativamente conservata. Non 
sono di solito presenti deficit quali afasia, agnosia e aprassia. Un aspetto che caratterizza 
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la demenza nel morbo di Parkinson è rappresentato dai disturbi visuospaziali (Merdes, A.R., 
et al., 2003). 

La demenza con Corpi di Lewy  

La demenza con Corpi di Lewy o DLB sembra essere collegata alla malattia di Parkinson, 
ma ne sono affetti anche tra il 20 e il 25% dei pazienti a cui è stato diagnosticato il Morbo di 
Alzheimer. Numerosi studi tuttavia suggeriscono che questo tipo di demenza, in assenza di 
lesioni neuropatologiche tipiche dell’Alzheimer, rappresentino un’entità nosografica 
autonoma. La malattia è caratterizzata dalla presenza dei Corpi di Lewy (piccole strutture 
sferiche contenenti proteine presenti all’interno delle cellule nervose del cervello visibili post-
mortem) (Luis C.A., et al., 1999).  

Le persone affette da questa patologia manifestano movimenti scoordinati, tremori, 
depressione, allucinazioni e confusione, sebbene il loro stato possa variare 
considerevolmente persino nel corso della stessa giornata (Lopez O.L., et al., 1999).  

Si è anche notato che le persone affette da DLB sono maggiormente sensibili a certi farmaci 
usati per curare i disturbi del comportamento (Verghese J., et al., 1999).  

La DLB è la seconda demenza degenerativa maggiormente frequente dopo la malattia di 
Alzheimer (Lopez O.L., et al., 1999). 

L’età di insorgenza della patologia varia tra i 65 e i 75 anni; nella prima fase si sviluppa un 
quadro clinico psicotico caratterizzato da allucinazioni visive e deliri. Le allucinazioni visive 
sono tipicamente dettagliate, ricorrenti e possono scatenare un’ideazione delirante. 
Contemporaneamente lo stato cognitivo va incontro ad un deterioramento con la comparsa 
di deficit della memoria, della critica e della capacità di giudizio. Almeno inizialmente le 
alterazioni della sfera cognitiva possono essere interpretate in chiave di secondarietà 
rispetto al pervasivo disturbo allucinatorio-delirante che diventa il motivo conduttore della 
realtà mentale del paziente, ma successivamente assumono chiara autonomia (Merdes, 
A.R., et al., 2003).  

La diagnosi differenziale si pone soprattutto, in ordine di rilievo clinico, nei confronti della 
demenza vascolare, dell’Alzheimer e del Parkinson. Benché i deliri siano frequentemente 
presenti anche nella malattia di Alzheimer, le allucinazioni visive sono infrequenti. In 
particolare sono estremamente rare nelle fasi lievi-moderate della malattia, stadi in cui sono 
invece particolarmente floride nella DLB. La demenza dovuta dal Parkinson non manifesta 
mai nella persona una sintomatologia psicotica, se non come effetto del sovradosaggio di 
alcuni farmaci (Lopez O.L., et al., 1999). 

La Paralisi sopranucleare progressiva 

Un ulteriore tipo di demenza è la Paralisi sopranucleare progressiva il cui esordio 
solitamente è tra i 50 e i 70 anni. Come alterazione neuropatologica caratteristica vi è la 
formazione di grovigli neurofibrillari (definiti tangles o Corpi di Lewy) distribuiti 
principalmente nel tronco encefalico e nei gangli della base (Litvan I., et al., 1994).                   
La presenza di decadimento cognitivo clinicamente significativo nella paralisi sopranucleare 
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progressiva (PSP) è nota da tempo. L’esordio della malattia è particolarmente insidioso, 
come prima sintomatologia evidente si ha l’instabilità posturale e le cadute, che insorgono 
all’esordio o durante il primo anno della malattia. Le modificazioni cognite o comportamentali 
iniziano sempre nel primo anno della malattia. Un’altra sintomatologia rilevante sarà la 
disartria e la bradicinesia (Litvan I., et al., 1994). 

La Degenerazione Cortico-basale  

La Degenerazione Cortico-basale ha anch’essa un esordio tra i 50 e i 70 anni, è una 
patologia relativamente rara. Benché la sindrome classica possa difficilmente essere 
confusa con altre patologie, spesso però questo tipo di degenerazione si può manifestare 
con una sintomatologia atipica che induce a formulare inizialmente un’errata diagnosi 
(Kompoliti K., et al., 1998).                                                                                                      

La sintomatologia è caratterizzata da aprassia ideomotoria degli arti o incapacità di imitare 
i gesti di un’altra persona. Vi possono anche essere disturbi del linguaggio con un eloquio 
disartrico. Risultato piuttosto evidente il disturbo dell’attenzione, la persona è facilmente 
distraibile. Nelle fasi avanzate della patologia si manifestano comportamenti sociali 
inappropriati con disinibizione (Kompoliti K., et al., 1998).                                                                                   
I deficit cognitivi progrediscono durante la malattia e conducono rapidamente ad una 
demenza seria. La durata totale della patologia è di circa 8 anni (Kompoliti K., et al., 1998). 

 

2.4.3 Demenza Vascolare 

La Demenza vascolare è una forma di demenza non totalmente inseribile all’interno della 
classificazione delle patologie neurodegenerative in quanto secondaria a un danno 
vascolare cerebrale su base ischemica e/o emorragica e/o ipossica. Il concetto di Demenza 
arteriosclerotica fu introdotto al termine del secolo scorso e fu ripreso da svariati autori per 
indicare un deterioramento cognitivo dovuto a uno stato di sofferenza ischemica cronica 
encefalica per diffusa aterosclerosi dei vasi cerebrali (Fabbo A., et al., 2018).  

Perché si possa parlare di demenza vascolare si deve manifestare un declino cognitivo 
caratterizzato da deficit di memoria associato a disturbi di altre due o più funzioni corticali 
superiori (orientamento, attenzione, linguaggio, capacità visuo-spaziali, calcolo, funzioni 
esecutive, controllo motorio, prassia, astrazione e capacità di giudizio). La gravità dei 
disturbi deve essere tale da compromettere il normale svolgimento delle attività di vita 
quotidiane. La demenza vascolare è la seconda forma di demenza più frequente dopo quella 
di Alzheimer. La durata media della patologia è di circa 5 anni (Trabucchi, 2005).  

 

2.4.4 Le demenze da agenti infettivi 

Le demenze da agenti infettivi sono piuttosto numerose. Tra queste la più nota e attuale è 
la demenza derivante dalla malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD). La CJD è una demenza 
progressiva definita encefalopatia spongiforme umana dovuta dalla perdita di cellule 
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nervose e dalla degenerazione delle loro membrane a causa di proteine prioniche che 
tendono ad accumularsi fino a formare degli aggregati proteici. L’esordio è normalmente tra 
i 45 e i 75 anni con eziologia ereditaria o infettiva. La sintomatologia è molto simile a quella 
dell’Alzheimer soprattutto durante gli stadi iniziali. Le persone soffrono di strani lapsus di 
memoria e di oscillazioni considerevoli dell’umore, e possono essere inclini a ritirarsi dalla 
vita di relazione. Questo è seguito successivamente da disturbi cognitivi che tendono ad 
aggravarsi sempre di più. Con l’avanzare della patologia, le persone iniziano a manifestare 
anche una sintomatologia che influenza la sfera motoria (scatti muscolari incontrollabili, 
rigidità degli arti). Per tale motivo si può affermare che il decorso della patologia è 
caratterizzato da una rapida insorgenza della demenza a cui seguono dei disturbi motori 
importanti. La MCJ in genere ha una rapida evoluzione e solitamente la maggior parte dei 
pazienti muore nel giro di 6 mesi, ma in alcuni casi (circa il 10%), la malattia può durare dai 
2 ai 5 anni (Trabucchi, 2005).  

2.4.5 Le demenze reversibili 

Esistono anche demenze secondarie, cioè che interessano il SNC soltanto come 
complicanza. Si tratta di forme conseguenti a encefaliti o a malattie sistemiche o a malattie 
neurologiche. Esse sono potenzialmente suscettibili di intervento e quindi potenzialmente 
reversibili (Trabucchi, 2005).  

 

2.5 Valutazione clinica della persona demente 

La demenza è definita come una sindrome clinica caratterizzata dal decadimento delle 
funzioni cognitive, tra le quali invariabilmente la memoria, di entità tale da interferire con le 
attività sociali e lavorative della persona. Oltre a una sintomatologia coinvolgente la sfera 
cognitive, sono presenti anche sintomi non cognitivi, che riguardano invece la sfera della 
personalità, l’affettività, l’ideazione e la percezione, le funzioni vegetative e il 
comportamento. Non vi è una specifica causa, numerosi processi patologici infatti possono 
portare a un quadro di demenza. La diagnosi di demenza è il risultato di uno scrupoloso e 
approfondito processo valutativo che porta all’esclusione delle altre possibili cause di 
decadimento cognitivo. La diagnosi di demenza richiede la presenza di una sindrome clinica 
definita da criteri precisi e validati (DSM5) (American Psychiatric Association, 2013). 

La diagnosi è possibile solo quando la sintomatologia è tale da compromettere le capacità 
di relazione dell’individuo con l’ambiente circostante. L’approccio clinico al paziente con 
decadimento cognitivo è basato su una valutazione a più stadi. Il primo obiettivo è 
determinare se esiste un deterioramento cognitivo e se questo rispetta i criteri per essere 
classificato come demenza, il secondo passo consiste nella valutazione necessaria a 
determinare l’eziologia della demenza (American Psychiatric Association, 2013). 

La diagnosi di demenza è essenzialmente clinica: grande importanza assumono un’attenta 
raccolta della storia del paziente, un corretto colloquio e l’esame obiettivo; soltanto alcuni 
esami strumentali sono considerati indispensabili. Una volta posta la diagnosi di demenza, 
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è necessario risalire all’eziologia. Indipendentemente da quest’ultima, in tutti i pazienti sono 
presenti sintomi cognitivi e non cognitivi (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

 

  Fig. tratta da: Trabucchi M. Le Demenze. In La valutazione clinica del demente. Bianchetti A, Trabucchi M, (eds): pag 
73. 2^ edizione, UTET Periodici Milano, 2000.  

 

La raccolta dei dati anamnestici è assolutamente fondamentale per una corretta valutazione 
del paziente affetto da una demenza; è fondamentale anche interrogare i familiari e i 
conoscenti (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

La valutazione di una persona affetta da demenza deve essere multidimensionale 
comprendendo:  

- Valutazione dello stato mentale: è fondamentale. Le aree da esplorare comprendono 
il linguaggio, le funzioni visuopercettive e visuospaziali, la funzionalità sensomotoria, 
la memoria e le funzioni correlate (orientamento, attenzione, concentrazione), la 
capacità di compiere attività intellettive e di risolvere problemi. Successivamente 
delle valutazioni periodiche dello stato mentale permettono di valutare la 
progressione della demenza e la risposta ai trattamenti. Alcuni test di screening 
possono essere d’aiuto, tra i più diffusi impiegati vi è il Mini Mental State Examination 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

- Valutazione dei sintomi psichici e delle alterazioni del comportamento: questa fase è 
molto complessa e talvolta si riduce alla semplice osservazione diretta dei disturbi 
nelle persone istituzionalizzate, per cui ancora una volta è assolutamente importante 
fare riferimento direttamente al caregivers. Un aspetto che merita particolare 
attenzione è riguarda la valutazione della depressione (ci si avvale di ausili come la 
Geriatric Depression Scale) (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

IL QUADRO SINTOMATOLOGICO DELLA DEMENZA 
 
SINTOMI COGNITIVI  

• Deficit mnesici 
• Disorientamento spaziale e temporale 
• Aprassia  
• Afasia, alessia,agrafia 
• Deficit di ragionamento stratto, di logica e di giudizio  
• Acalculia  
• Agnosia  
• Deficit visuospaziali  

SINTOMI NON CONGNITIVI  
• Psicosi (deliri, allucinazioni..) 
• Alterazioni dell’umore (depressione, euforia, labilità emotiva..) 
• Ansia  
• Sintomi neurovegetativi (alterazione del ritmo sonno-veglia, dell’appetito, del 

comportamento sessuale) 
• Disturbi dell’attività psicomotoria (vagabondaggio, affaccendamento afinalistico) 
• Agitazione (aggressività verbale o fisica, vocalizzazione persistente)  
• Alterazioni della personalità (indifferenza, apatia, disinibizione, irritabilità) 
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È molto importante anche valutare attentamente l’esperienza soggettiva della 
persona affetta da demenza, in particolare della consapevolezza che questa 
possiede riguardo al proprio deficit cognitivo, comportamentale e funzionale. Nelle 
fasi iniziali della patologia di alcune demenze sembrerebbe che le persone affette 
mantengano un certo livello di “insight” (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 
2015). 

- Valutazione dello stato funzionale: questa valutazione è veramente importante da 
attuare durante la fase diagnostica poiché rappresenta un criterio per la stessa. 
Tramite questa si stabilisce la gravità del danno in relazione all’interferenza con le 
capacità lavorative, sociali e relazionali dell’individuo. Con questa valutazione 
vengono misurate le abilità di un individuo di portare a termine le attività concrete e 
di ricoprire ruoli sociali. Quelle a cui solitamente si fa riferimento vanno dalle Basic 
Activity of Daily Living (BADL) ad attività complesse, quali le attività strumentali della 
vita quotidiana (IADL); accanto a queste poi successivamente considerate le attività 
avanzate della vita quotidiana (AADL) (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 
2015). 

- Esame obiettivo: è un’accurata indagine valutativa sia dello stato fisico che dello stato 
neurologico.  

- Indagini strumentali: sono le ultime ad essere attuate in quanto la loro utilità risulta 
tuttora in discussione. Gli esami di screening sono stati proposti per differenziare le 
forme irreversibili da quelle potenzialmente reversibili. Gli esami di neuroimaging 
morfologico (tomografia assiale computerizzata o TAC, risonanza magnetica o RM) 
hanno rivoluzionato l’approccio alla diagnosi della demenza. Invece le indagini di 
neuroimaging funzionale mediante PET e SPECT non migliorano la diagnosi di 
demenza di Alzheimer quando il paziente è stato valutato correttamente dal punto di 
vista clinico e ha effettuato una TAC o una RM, il loro uso clinico è quindi limitato alle 
forme molto inziali, ai casi dubbi o quando è necessario differenziare i diversi tipi di 
demenza (Alzheimer Association Italia, s.d.). 

 

2.6 Le principali manifestazioni cliniche del paziente demente 

Una persona affetta da demenza, in particolare dal Morbo di Alzheimer ha un’aspettativa di 
vita di 10-12 anni in media, la sintomatologia e il quadro clinico subiscono con passare del 
tempo una variazione importante, con il susseguirsi e il sovrapporsi di modificazioni delle 
prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale, con la comparsa di 
problemi neurologici o somatici. Sebbene si possa ai giorni nostri tracciare un profilo clinico 
evolutivo, ogni paziente presenta comunque una certa variabilità; pertanto la suddivisione 
della demenza in stadi clinici è utile, ma non può diventare un modello rigido e stereotipato 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015).  

Generalmente il primo sintomo della demenza è una lieve perdita della memoria, che, in 
particolare nel Morbo di Alzheimer, progredisce gradualmente. Nelle fasi iniziali, la perdita 
della memoria tende ad essere maggiormente marcata per gli eventi temporalmente più 
recenti: la persona diviene ripetitiva, tende a perdersi in ambienti nuovi, dimentica gli 
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impegni, può essere disorientato nel tempo. Con la progressione della patologia, la persona 
andrà a perdere anche la memoria remota arrivando a non riconoscere più i propri familiari. 
Si manifestano inoltre alterazioni delle altre funzionalità superiori: la forma del pensiero 
astratto risulta impoverito, con una ridotta capacità di logica. Diminuisce la capacità di 
giudizio rendendo impossibile alla persona la capacità di risoluzione di problemi anche quelli 
più semplici relativi ai rapporti con i suoi familiari o interpersonali. Si manifestano labilità 
emotiva e mutamento della personalità. Compare l’apatia con una perdita da parte della 
persona dell’interesse verso l’ambiente che lo circonda e gli altri, rinchiudendosi in sé 
stesso. Si manifesta anche l’afasia e l’aprassia, solitamente in questa fase inziale la persona 
è gestita dalla famiglia poiché le problematiche sono ancora lievi e vi è cooperazione da 
parte della persona malata. 

Nella fase intermedia della patologia la persona diviene incapace di apprendere nuove 
informazioni, spesso si perde anche negli spazi familiari. La memoria remota è 
compromessa, ma non ancora del tutto persa. Completo disorientamento spazio tempo. Il 
rischio cadute aumenta notevolmente e per tale motivo è richiesta un’assistenza nelle 
attività base della vita quotidiana. Il comportamento diviene compromesso e spesso non c’è 
cooperazione.  

Nelle fasi avanzate della demenza la persona è totalmente incapace di svolgere qualsiasi 
attività. La memoria è totalmente compromessa. Si manifesta disfagia e per tale motivo è 
necessaria l’alimentazione artificiale. C’è un aumento di rischi dovuti da complicanze come 
la malnutrizione, disidratazione, fratture e lesioni da decubito.  

Nelle fasi terminali della demenza, la persona in seguito alla perdita completa di tutte le 
abilità cognitive è divenuta totalmente dipendente per tutti i propri bisogni andando incontro 
alla sindrome da immobilizzazione. Durante questa fase finale sono frequenti le 
complicanze infettive che costituiscono la causa più frequente di morte (Alzheimer 
Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

 

2.7 Il Morbo di Alzheimer  

Il Morbo di Alzheimer (AD) è stato descritto per la prima volta nel 1906 dal neuropatologo 
Alois Alzheimer durante la Convenzione psichiatrica di Tubingen ove presentò il caso di una 
donna cinquantunenne (Auguste Deter), affetta da una demenza fino a quel momento 
totalmente sconosciuta. Il nome a tale patologia fu assegnato solo successivamente, nel 
1910 dallo psichiatra Emil Kraepelin. La malattia di Alzheimer è una sindrome 
neurodegenerativa con un decorso cronico e progressivo che pregiudica le cellule cerebrali, 
rendendo a poco a poco l'individuo che ne è affetto incapace di una vita normale e 
provocandone alla fine la morte. L’ AD porta a una diminuzione delle capacità intellettive 
della persona compromettendo la memoria, l’attenzione, l’apprendimento, il linguaggio, le 
emozioni affettive, il giudizio critico e il pensiero. Compromette anche le capacità 
comportamentali portando ad agitazione, aggressività affaccendamento afinalistico, 
wondering, confusione, incontinenza, difficolta a mangiare e bere, difficoltà a vestirsi e 
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alterazioni del ciclo sonno-veglia. Modifica anche la personalità e il carattere della persona 
affetta (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

 

2.7.1 Eziologia, fattori di rischio e cause del Morbo di Alzheimer 

L’origine del Morbo di Alzheimer è tutt’oggi sconosciuta, forse alla base non vi è un solo 
fattore, ma bensì multipli.  

All’origine della malattia sono stati individuati diversi fattori di rischio tra cui anche il fumo di 
sigaretta, l’abuso prolungato di sostanze alcoliche, la carenza vitaminica e la scarsa attività 
fisica. Anche la presenza di altre patologie come il diabete, l’ipertensione, obesità, 
dislipidemia, ipercolesterolemia e traumi celebrali sono associate ad un maggior rischio di 
poter sviluppare l’AD (Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

 Anche lo stress ossidativo è stato riconosciuto come fattore che contribuisce 
all’invecchiamento e alla progressione di molteplici malattie neurodegenerative, inclusa 
l’AD.  

Per quanto riguarda l’aspetto genetico della patologia nelle forme di AD familiare ad esordio 
precoce è necessario parlare delle mutazioni a carico della presenilina (PSEN1-2), facente 
parte della famiglia di proteine presenti nelle γ-secretasi. È importante anche parlare delle 
scoperte più recenti riguardo un particolare allele rinvenuto sia nelle forme sporadiche che 
familiari della patologia. Si tratta dell’allele 4 del gene della ApolipoproteinaE (APOE). 
L’APOE è una proteina plasmatica coinvolta nel trasporto del colesterolo che si lega all’ Aβ 
e della quale esistono tre forme: APOE2, APOE3, APOE4 codificate da tre diversi alleli (E2, E3, 
E4). Numerosi studi hanno dimostrato che l’allele 4 è più frequente nelle persone affette da AD, la 
presenza del genotipo E4 determinerebbe l’aumento di circa tre volte di rischio di sviluppare la 
malattia nelle forme ad esordio tardivo, familiari e sporadiche. Il genotipo APOE2 invece svolgerebbe 
un effetto protettivo.  

Fattori di rischio 
FATTORI NON MODIFICABILI  

- Senilità: l’invecchiamento è la causa più comune e solitamente presenta un esordio 
tardivo (>60 anni) 

- Sesso: diversi studi condotti hanno dimostrato che nelle donne è presente un tasso 
maggiore di demenza poiché hanno una speranza di vita maggiore degli uomini  

- Genetica: mutazione di geni specifici (preseniline, secretasi, B-amiloidi) che possono 
portare a un esordio presenile <50 anni 

- Vascolare: la presenza del genotipo E4 aumenta di circa 3 volte la possibilità di sviluppa 
l’AD nelle forme ad esordio tardivo, familiare e sporadico 

 
FATTORI MODIFICABILI 

- Fumo 
- Abuso di alcol 
- Obesità 
- Traumi celebrali 
- Carenza di vitamine 
- Depressione 
- Basso livello di istruzione 
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(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

L’infermiere grazie alle competenze specifiche apprese durante la sua formazione 
professionale, ricopre il ruolo di promotore della salute ed esperto in cure infermieristiche 
per cui ha le conoscenze adeguate a consigliare e sconsigliare tutti quei comportamenti 
adeguati e non atti a prevenire o tardare la manifestazione dell’AD. Questi consigli sono: 

- Smettere o diminuire l’abuso di nicotina e/o alcol; 
- Mantenere attiva l’attività mentale tramite continui stimoli (leggere, studiare) 
- Svolgere in modo costante attività fisica  
- Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata  
- Mantenere una solida rete sociale per prevenire l’isolamento e la depressione 

(Otaegui-Arrazola et al., 2014) 

 

2.7.2 Fisiopatologia  

La patogenesi del Morbo di Alzheimer è molto complessa. A livello celebrale questa 
patologia è contraddistinta da tre aspetti tipici: le placche senili (PS), gli ammassi 
neurofibrillari (NFT) e l’angiopatia amiloide. Un metabolismo cellulare anormale o rallentato 
(con l’avanzare dell’età questo rallentamento è fisiologico) porta allo sviluppo di placche 
(accumulo di proteina β-amiloide (Aβ) negli spazi tra le cellule nervose) e di grovigli 
(iperfosforilazione della proteina Tau, che si accumula all’interno delle cellule) (Elliott C., et 
al.,2018).  

 La proteina Tau (componente del citoscheletro dei neuroni) è una fosfoproteina associata 
ai microtubuli localizzata nell’assone neuronale. La sua funzione è quella di favorire 
l’assemblaggio e la stabilità dei microtubuli consentendo il trasporto lungo l’assone e quando 
l’iperfosforilata presenta una ridotta capacità di legarsi ai microtubuli viene ridotta la stabilità 
e la funzione. Quando questo avviene, la proteina Aβ circonda le cellule cerebrali mentre la 
proteina Tau danneggia la loro struttura interna e con il tempo le connessioni chimiche tra 
le cellule celebrali si perdono e le cellule cominciano a morire. L’amiloidosi si crea prima 
della iperfosforilazione e si pensa che acceleri la genesi della seconda anomalia. L’anomalia 
della proteina Tau inizialmente si innesca secondariamente in zone ridotte specifiche (parti 
trocali e nuclei del mesencefalo), nelle fasi finali invece ci sarà una diffusione globale. I 
grovigli neurofibrillari della proteina Tau sono il segno più caratteristico per una diagnosi 
certa di AD dato che le placche amiloidi sono invece presenti anche in quei pazienti che non 
sviluppano il Morbo di Alzheimer; la combinazione delle due è necessaria per determinare 
la patologia (De-Paula V.J., et al., 2012).   

 

2.7.3 Decorso clinico: segni, sintomi e fasi  

Prima di addentrarci nella parte clinica della malattia di Alzheimer si devono distinguere le 
diverse forme e sottotipi. La differenziazione da fare è tra la forma familiare e quella 

- Effetti collaterali da farmaci   
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sporadica. La forma familiare si divide a sua volta in una a esordio precoce (AD1, AD3 e 
AD4) e in una a esordio tardivo (AD2) sempre legata all’ereditarietà. Per il primo caso si fa 
riferimento a tutti i casi in cui la patologia insorge tra i 30 e i 60 anni. I diversi sottotipi di AD 
precoce e tardivo sono distinguibili solo con un test genetico.   

L’evoluzione del Morbo di Alzheimer, soprattutto nelle prime fasi, non è uniforme e quindi i 
segni e i sintomi di questa patologia rendono particolarmente differenti tra loro le persone 
che ne sono affette. L’esordio della malattia è spesso subdolo e sottovalutato e spesso si 
sviluppa in modo differente da persona a persona grazie a quella che viene definita riserva 
cognitiva: maggiore è questa è questa riserva e maggiore sarà la latenza di evoluzione della 
patologia (Stern, 2012).  

Le variabili che influenzano la vita delle persone affette da AD sono svariate, come ad 
esempio le qualità delle cure, le complicanze, i traumi, la concomitanza con altre patologie, 
l’allettamento, la malnutrizione e la disidratazione. L’aspettativa di vita generalmente è 10-
15 anni, ma non sono rari i casi in cui la sua comparsa precoce prolunghi questa finestra 
temporale. Generalmente per aiutare familiari e caregiver, vengono individuate tre fasi 
principali dell’Alzheimer: iniziale, intermedia e avanzata. Questa suddivisione riconosciuta 
dalla società scientifica (Alzheimer’s Foundation of America AFA) facilita il riconoscimento 
dei segni e sintomi per adottare la corretta cura. La stadiazione clinica della malattia è 
possibile attraverso la valutazione della progressione dei grovigli neurofibrillari (le placche 
amiloidee invece non hanno lo stesso corrispettivo clinico). Le tre fasi sono: 

- La fase iniziale può durare da 2 fino a 7 anni (in base alla resilienza e alla riserva 
cognitiva della persona), può essere la più complicata per chi si prende cura di una 
persona malata, perché oltre a dover gestire questioni pratiche, si deve iniziare ad 
affrontare il cambiamento di personalità. In questa fase la persona affetta da AD vive 
la malattia con uno stato di consapevolezza che può rendere molto complesso il 
normale svolgimento della vita quotidiana. 

I sintomi più comuni in questa fase iniziale sono: 

• Dimentica qualcosa che ha appena letto  
• Maggiori difficoltà ad organizzare la vita quotidiana  
• Dimentica i nomi delle nuove persone 
• Dimentica le parole, confonde i nomi degli oggetti e perde oggetti  
• Pone la medesima domanda più e più volte (Alzheimer’s Foundation of 

America, 2017).  
  

- La fase intermedia è la più lunga (può durare dai 6 ai 10 anni) ed è caratterizzata 
dall’aggravamento dei sintomi già presenti. In particolare le persone mostrano 
maggiori difficoltà comunicative e peggioramento delle facoltà mnemoniche. I sintomi 
più comuni sono:  

• Perdita della memoria dei fatti recenti e confusione; 
• Difficoltà nello scegliere le parole giuste e a ricordare i nomi delle persone 

appena conosciute; 
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• Perdita dell’orientamento; 
• Difficoltà nello svolgere azioni normali e quotidiane (come il pagamento delle 

bollette) e a programmare (per esempio cene); 
• Problemi a trovare oggetti di uso quotidiano; 
• Confusione nella ricostruzione della propria storia di vita; 
• Sbalzi d’umore; 
• Allucinazioni (Alzheimer’s Foundation of America, 2017).  

 

- La fase avanzata dell’Alzheimer dura in media tre anni e si conclude con un ulteriore 
breve periodo, chiamato fase terminale della durata di 6 o 12 mesi. I sintomi più 
comuni durante questo periodo della malattia sono: 

• Perdita della memoria della propria storia; 
• Mancato riconoscimento dei volti e dei nomi più familiari; 
• Perdita di consapevolezza di ciò che li circonda; 
• Vagabondaggio senza meta e incapacità a riconoscere luoghi; 
• Incapacità a svolgere azioni quotidiane; 
• Cambiamento di personalità; 
• Perdita del controllo dei gesti che vengono ripetuti in maniera incontrollata; 
• Problemi di sonno; 
• Perdita del contatto con la realtà e incapacità comunicativa verbale 

(Alzheimer’s Foundation of America, 2017).  

Esistono anche ulteriori classificazioni delle stadiazioni del Morbo di Alzheimer, una di 
queste riconosce sempre tre fasi principali della patologia che sono:   

- Fase pre-sintomatica: definita anche la fase pre-clinica o asintomatica poiché 
vengono coinvolte aree cerebrali meno rilevanti che silenziano la sintomatologia; 
questa fase può durare per diversi anni o decenni (in base alla resilienza e alla riserva 
cognitiva della persona) fino a quando la sovrapproduzione e l’accumulo di Aβ nel 
cervello raggiungono un livello critico che innesca la cascata amiloide con successivo 
esordio di Tau-patia (McKhann, G.M., et al., 2011).  

- Fase pre-demenza: vi è un deterioramento cognitivo progressivo amnesico lieve o 
MCI (Mild Cognitive Impairment, disturbo amnestico che rappresenta uno stadio 
intermedio tra l’invecchiamento normale e la fase di demenza vera e propria). 
Durante questa fase emerge una patologia allo stadio iniziale con la presenza di 
disturbi cognitivi lievi. Può durare diversi anni. In questa fase sono coinvolte le 
cortecce para ippocampali e l’ippocampo stesso con il coinvolgimento del sistema 
limbico con una conseguente sintomatologia caratterizzata da lievi disturbi della 
memoria, ma la persona è ancora in grado di compiere le attività di vita quotidiana.  

- Fase di demenza conclamata: il deterioramento cognitivo e funzionale si aggrava, in 
questo stadio vi è un accumulo di placche neuritiche e di grovigli neurofibrillari nelle 
aree cerebrali che porta a una perdita da parte della persona di potersi autogestire. 
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Questo stadio viene ulteriormente suddiviso in grado lieve, moderato e severo 
(McKhann, G.M., et al., 2011). 

Un ulteriore sistema accreditato di stadiazione clinica dell’AD è quello sviluppato dallo 
psichiatra geriatrico, professore di psichiatria presso la New York University School of 
Medicine e direttore clinico del Dementia Research Center of New York, Barry Reisberg. 
Questo studioso ha descritto dettagliatamente il decorso clinico della patologia 
adottando una scala di valutazione per la determinazione del deterioramento globale, la 
Global Deterioration Scale (GDS) ed una scala per la valutazione delle funzionalità del 
paziente, la Functional Assessment Staging Scale (FAST) (International Psychogeriatric 
Association). Le metodologie di stadiazione sono uno strumento importante per una 
valutazione adeguata della gravità della malattia. Il sistema GDS/FAST è certamente 
uno dei maggiormente adoperati in quanto descrive l’intero corso del normale 
invecchiamento e dell’AD progressivo fino alle fasi finali della patologia, possiede una 
capacità notevole nel tracciare un decorso longitudinale della patologia (Auer S., et al., 
1997).  

Il Morbo di Alzheimer influisce sulle capacità della persona di poter portare a compimento 
le più semplici attività di vita quotidiana andando ad intaccare quelle aree cerebrali che 
controllano le funzioni come la memoria, il pensiero, la parola. Con la progressione della 
patologia la persona tende ad avere sempre più difficoltà nello svolgere le normali attività 
quotidiane, dimentica eventi e nomi, sviluppa problematiche nel linguaggio, tende a 
perdersi e sviluppa disturbi del comportamento. In alcuni soggetti durante le fasi più 
avanzate della patologia si possono anche manifestare allucinazioni, disturbi 
dell’alimentazione, incontinenza, disturbi della deambulazione e disinibizione. Nella fase 
finale della patologia la persona non è più in grado di potersi gestire autonomamente e 
spesso richiede tali accorgimenti da non riuscire ad essere gestita nemmeno dalla 
famiglia al domicilio così spesso richiede l’istituzionalizzazione. La patologia non è solo 
caratterizzata da disturbi cognitivi, ma anche da quelli non cognitivi noti come Behavioral 
and Psycological Symptoms of Dementia (BPSD) (Finkel, 2001). 

 I diversi BPSD sono stati osservati nel 90% delle persone affette da AD non 
istituzionalizzate durante le diverse fasi della patologia, questi possono peggiorare nel 
tempo portando a ripercussioni negative su tutte le sfere della persona. Essi 
interferiscono negativamente sulla qualità dio vita della persona. Nell’ AD solitamente i 
BPSD più osservati sono la depressione, l’apatia, la mancanza di iniziativa, la mancanza 
di motivazione, la perdita dell’interesse per le attività base di vita quotidiana, ansia e 
fobie, agitazione psicomotoria, labilità emotiva, agitazione, aggressività verbale e/o 
fisica, wandering e deliri. I BPSD svolgono comunque una funzione d’aiuto per i curanti 
in quanto permettono di poter distinguere le diverse forme di demenza (Finkel, 2001). 
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2.7.4 Diagnosi  

Ad oggi non esiste un esame specifico che dia la certezza che la persona sia affetta da 
AD. L’unico modo per poter diagnosticare il Morbo di Alzheimer è eseguendo un’autopsia 
post-mortem trovando nelle aree cerebrali un accumulo di placche amiloidee e di grovigli 
neurofibrillari (Alzheimer Association Italia, s.d.; Galli & Liscio, 2007).  

Anche se è difficile diagnosticare da quale esatta forma di demenza è affetta la persona, 
poiché spesso i segni e i sintomi si sovrappongono grazie ad un approccio 
multidimensionale il medico può giungere alla diagnosi di AD. La diagnosi di demenza 
di Alzheimer può essere possibile, probabile e certa. Si tratta di diagnosi possibile 
quando sono presenti sintomi clinici e deterioramento di almeno due funzioni cognitive 
(memoria, linguaggio e pensiero) in concomitanza a una seconda malattia che non è 
considerata causa della demenza, ma che comunque rende più incerta la diagnosi di 
AD. Si definisce invece diagnosi probabile quando ci si basa oltre che sulla presenza di 
sintomi clinici, anche sulla compromissione di almeno due funzioni cognitive, in assenza 
di una seconda patologia. La diagnosi certa si ha solo con l’autopsia (Alzheimer 
Association Italia, s.d.; Galli & Liscio, 2007). 

Il medico per giungere alla diagnosi di AD si avvale di un preciso iter da seguire. Questo 
iter diviso in diverse fasi prevede:  

- Anamnesi famigliare, fisica e psichica  
- Esame obiettivo della persona  
- Screening neurologico e scale di valutazione  
- Esami strumentali (RM, TAC, PET, SPECT, esame del liquor) 
- Esami di laboratorio  
- Diagnosi differenziale: importante per distinguere altre patologie che avendo una 

manifestazione di segni e sintomi analoghi possono confondere la diagnosi 
(Alzheimer Association Italia, s.d.; Bertora, 2015). 

Negli ultimi anni, ci sono stati importanti progressi nei metodi diagnostici. Molto 
importante è la diagnosi precoce della patologia, questo non renderebbe la malattia 
curabile, anche perché non esiste una terapia farmacologica risolutiva, ma 
permetterebbe di rallentarne la progressione consentendo in tal modo alla persona di 
mantenere una situazione stabile più duratura. Questo rallentamento consentirebbe 
anche alla famiglia e ai curanti di adottare maggiori strategie di cura volte a diminuire 
tutte le complicanze che potrebbero insorgere con il tempo.  

 

2.7.5 Approcci terapeutici farmacologici e non farmacologici  

Tuttora non esiste una terapia farmacologica in grado di curare o eliminare il Morbo di 
Alzheimer, per il momento è solo possibile rallentarne la progressione intervenendo sulla 
sintomatologia manifestata con una combinazione tra la terapia farmacologica e non. La 
prognosi di vita varia dai 4 ai 10, la patologia man mano che si aggrava porta ad un 
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progressivo decadimento mentale e fisico fino alla morte che sopraggiunge per cause 
esterne alla patologia (Bertora, 2015).  

- Trattamento farmacologico: dall’introduzione del primo inibitore della colinesterasi 
(ChEl) nel 1997, i medici in modo unanime considerano i farmaci colinergici, 
donepezil, galantamina e rivastigmina, come la prima linea di farmacoterapia da 
attuare per il Morbo di Alzheimer. Per il trattamento della malattia di Alzheimer allo 
stadio lieve, moderato e grave sono i ChEI i farmaci approvati. Questi farmaci hanno 
proprietà farmacologiche lievemente diverse tra loro, ma agiscono tutti inibendo la 
degradazione dell’acetilcolina, un importante neurotrasmettitore della memoria, 
bloccando l’enzima acetilcolinesterasi. Ultimi studi hanno dimostrato che nel cervello 
delle persone affette dalla demenza di Alzheimer non vi è sufficiente acetilcolina. 
Inibendo in questo modo l’enzima che la distrugge, si mantiene nel cervello una 
maggiore quantità di acetilcolina intatta così da migliorarne le prestazioni nel corso 
del tempo (Alzheimer Association Italia, s.d.). 

Questi farmaci hanno lo scopo di modificare le manifestazioni della patologia 
rallentandola, rallentando, ma non arrestando, i meccanismi apoptotici ovvero, quei 
meccanismi volti alla degenerazione dei neuroni. I ChEI evidenziano benefici sulla 
cognizione, sullo svolgimento delle attività di vita quotidiana, sul comportamento con 
quella che sembra una stabilizzazione della malattia. La memantina è un ulteriore 
farmaco per trattare la sintomatologia delle persone nello stadio moderato e grave della 
patologia. Si tratta di un antagonista non competitivo del recettore per l’N-metil-D-
aspartato (NMDA), quel recettore del cervello che viene attivato dal glutammato, il 
principale neurotrasmettitore eccitatorio al livello della corteccia cerebrale e 
dell’ippocampo (le regioni cognitive della memoria). La perdita di neuroni corticali, nelle 
persone affette da demenza, sembra essere correlato all’effetto tossico causato 
dall’esposizione ad elevati livelli di glutammato. La memantina blocca questi livelli 
patologicamente elevati di glutammato e le alterazioni della funzionalità neuronale 
(Alzheimer Association Italia, s.d.). 

In Svizzera entrambi questi due farmaci sono rimborsati dalla cassa malati, ma non 
essendoci delle evidenze qualitative sulla reale efficacia della loro combinazione 
terapeutica, non vengono somministrati insieme come accade invece in altri paesi 
(Monsch et al., 2012).  

Per il trattamento del Morbo di Alzheimer vengono somministrati anche farmaci 
sintomatici come: 

- Antidepressivi: per il trattamento della depressione, sintomo sempre presente nella 
patologia; 

- Ansiolitici e ipnotici: impiegati nella terapia per il trattamento dell’ansia e dell’insonnia 
anche se la loro somministrazione è sconsigliata per trattare persone anziane in 
quanto potrebbero portare ad ulteriori complicanze; 

- Antiossidanti: vitamina E ha proprietà antiossidanti e può essere somministrata in 
alcuni pazienti con AD senza fattori di rischio vascolare; 
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- Antipsicotici: i farmaci di nuova generazione o atipici vengono impiegati per il 
trattamento dei disturbi del comportamento con meno effetti collaterali (Alzheimer 
Association Italia, s.d.; Bertora, 2015; Breil, 2010).  
 

- Trattamento non farmacologico: sulla base dei deficit della persona, in base allo 
stadio della patologia, possono essere attuati tutta una serie di accorgimenti e di 
attività che coinvolgono sia l’ambiente che le persone che circondano il malato al fine 
di promuovere la sua autonomia. È importante la creazione di un luogo sicuro ove la 
persona ha la possibilità di vivere rispettando i propri tempi evolvendo gradualmente 
con la patologia.  Nel corso degli anni sono stati adottati svariati approcci 
comportamentali per la cura della demenza. L’obiettivo di questi approcci è limitare 
l’impatto negativo delle condizioni disabilitanti tramite l’attuazione di interventi 
conservativi. Gli approcci riabilitativi malgrado siano differenti, hanno come obiettivo 
comune quello di migliorare le prestazioni cognitive, il tono dell’umore e il 
comportamento della persona malata. Alcuni tipi di approcci riabilitativi: 
 

• La Reality Orientation Theraphy (ROT): creata nel 1966 da Taulbee e Folsom, 
ha come obiettivo terapeutico quello di riorientare l’anziano nella sua 
quotidianità (con il tempo questa terapia si è arricchita di nuovi studi e metodi). 
Questa terapia cerca di restituire alle persone disorientate dei punti di 
riferimento spaziali, temporali e relazionali. Tramite una continua stimolazione 
multimodale (stimolazioni verbali, visive, musicali), la ROT rafforza le 
informazioni base del paziente rispetto alle coordinate spazio-temporali e alla 
storia personale (Alzheimer Association Italia, s.d.). 

• Validation therapy: la terapia di validazione venne proposta da Feil nel 1967. 
Attraverso l’ascolto il terapista cerca di conoscere la visione della realtà 
percepita dalla persona demente, al fine di creare dei contatti emotivi 
significativi. Il curante non vuole riportare la persona malata nella realtà 
attuale, ma al contrario, vuole immedesimarsi in modo empatico nel mondo 
della persona malata per capire meglio i suoi comportamenti, sentimenti ed 
emozioni. Questa terapia può essere applicata sia individualmente che con 
una terapia di gruppo.  

• Reminiscence therapy: nella terapia di reminiscenza gli eventi remoti 
rappresentano lo spunto per stimolare le risorse mnesiche residue. Questa 
terapia trova il proprio supporto teorico nella teoria psicodinamica e si fonda 
sulla naturale tendenza dell’anziano a rievocare il proprio passato. L’obiettivo 
di questa particolare terapia è quello di favorire questo processo spontaneo 
rendendolo più consapevole e deliberato (Alzheimer Association Italia, s.d.). 
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3. Il Modello GentleCare  

3.1 Costruire un modello di cura  

Fornire assistenza ad una persona anziana e con patologie, magari anche multiple, è 
tutt’altro che semplice se si considera la persona con tutte le sue caratteristiche e peculiarità 
e non solo per le patologie. Costruire un modello di cura significa fornire una guida per 
programmi di cura personalizzati e personalizzabili. Il modello deve essere inteso come quel 
dispositivo che stimola la creatività e che guida i pensieri al fine di trovare delle soluzioni. È 
da intendere come una sorta di mappa, una strada sulla quale basare l’attività assistenziale 
e delle cure. Se non vi è un modello da seguire, il rischio è quello di fornire un’assistenza 
frammentaria, contraddittoria, inefficiente e depersonalizzata. Prima di creare un modello di 
cure, è essenziale valutare correttamente la tipologia di utenza che si va a trattare, è 
importante capire la patologia e le sue manifestazioni, nonché è importante individuare i 
bisogni assistenziali del malato (Jones, 2005).  

Un modello di cura deve svilupparsi a partire da una filosofia di pensiero, all’interno della 
quale vengono posti i valori e le credenze in cui ciascun membro dell’equipe 
multiprofessionale crede personalmente. Questi valori forniranno ad ognuno le ragioni per 
le quali viene svolta l’attività assistenziale. Accanto alla filosofia ci sarà anche un corpo di 
conoscenze basato su fatti, osservazioni e informazioni, una conoscenza non solo 
incentrata sulla patologia in termini scientifici, ma anche sulla persona. La filosofia unita alla 
conoscenza consentirà così di sviluppare una struttura di riferimento dalla quale poter 
sviluppare un modello concettuale. A questo punto sarà possibile sviluppare delle teorie e 
da queste creare dei modelli per la pratica di cura (Jones, 1996).  

Tra i principali modelli di cura utilizzati vi sono:  

- Modello di custodia: viene enfatizzato il mantenimento il mantenimento di una buona 
condizione fisica per il maggior tempo possibile. Un modello totalmente assistenziale 
e passivo.  

- Modello biomedico: l’obiettivo è l’eliminazione e il trattamento dei sintomi come 
manifestazione di una patologia. In questo modello viene data unicamente 
importanza all’efficienza e alla velocità di risoluzione di un problema. L’equipe 
professionale è neutra e oggettiva. Alla base vi sono delle strategie molto invasive 
basate solo sull’utilizzo massiccio di farmaci e sull’uso di tecniche chirurgiche. Il corpo 
e la mente sono considerati come due entità separate e distinte.  

- Modello funzionale dell’indipendenza: l’obiettivo di questo modello è quello di 
garantire un funzionamento ottimale delle capacità individuali in termini sociali, 
psicologici e fisici. È incentrato sul recupero e la rieducazione funzionale, sul 
riapprendimento e sul miglioramento delle prestazioni.  

- Modello terapeutico: ha come obiettivo la completa integrazione fisica e sociale della 
persona.  

- Modello protesico: ideato da Moyra Jones, si basa su un’iniziale e accurata 
definizione dei deficit della persona e sull’organizzazione poi del macro-ambiente 
inteso come insieme di persone, programmi e spazio fisico. Questi presupposti 
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consentono la costruzione di una PROTESI che va a compensare i deficit funzionali, 
supporta le capacità residue e massimizza la qualità della vita (Jones, 2005).  
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Le caratteristiche del modello protesico sono:   

• Il modello si focalizza sui disturbi comportamentali 
• L’equipe, sia professionale che non, rappresenta il principale agente terapeutico  
• Assumono rilevanza i valori umani e tutte le attività che garantiscono un confort 

ottimale alla persona  
• Il punto focale sono le interazioni umane e non quelle metodologie invasive  
• L’obiettivo è quello di cercare di raggiungere un’integrazione ottimale tra corpo, 

mente e spirito 
• Il sistema è semplice, normale, terapeutico e protesico  
• Nella demenza è impossibile eradicare i sintomi della malattia, l’obiettivo è quello di 

supportare le capacità residue  
• È un sistema rivolto non solo alla persona malata, ma anche a tutti coloro che 

forniscono assistenza e in particolare alla famiglia  
• Il contesto sociale è vitale: tutti possono entrare a far parte del sistema di cura  
• Viene garantita la continuità delle cure  
• Sono fondamentali la flessibilità nella routine di cura e il rispetto delle esigenze di 

ognuno (Jones, 2005).   

 

3.2 Nascita del modello 

 Moyra Jones, terapista occupazionale canadese, alla fine degli anni Novanta partendo dalla 
propria esperienza personale (assistenza al padre malato di Alzheimer) e professionale ha 
creato e promosso il Metodo GentleCare per la cura delle persone con demenza (Jones, 
2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).  

Il punto di partenza di questo modello è l’assunto che la persona demente è unica e speciale, 
una persona con alle spalle una storia vissuta e con un futuro davanti difficile. L’obiettivo è 
allora il raggiungimento del benessere, attraverso un approccio protesico. Gli elementi 
costitutivi della protesi sono: persone, programmi e spazio fisico (Jones, 2005).   

Il benessere della persona affetta da demenza è intesa soprattutto come assenza di 
“distress”, e viene assicurato da uno spazio fisico sicuro e gradevole, garantito da persone, 
libere anch’esse da fattori di stress negativi, informate e capaci di sostenere. Infine vengono 
messi in atto dei programmi che valorizzano le capacità funzionali ed espressive, senza 
ricercare la prestazione, ma modificando la modalità con cui si svolge una giornata normale. 
Il modello protesico di promozione del benessere permette di confrontarsi con l’irreversibilità 
della perdita intellettiva globale causata dalla demenza, senza rinunciare ad avere obiettivi, 
ma anche senza perseguire all’infinito prestazioni impossibili, cosicché la qualità 
dell’intervento può essere misurata dai risultati concreti prodotti nella vita dei malati. 
L’assunto paradigmatico del Modello GentleCare è che il benessere è possibile, a patto di 
costruire su questo obiettivo la relazione fra malato e ambiente: qualunque situazione di 
distress va evitata e non giustificata; anzi è la causa fondamentale dei disturbi 
comportamentali del malato che a loro volta sono causa di grave stress per i caregivers.  
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L’obiettivo di GentleCare è quindi quello di ridurre al minimo i disturbi del comportamento, 
vera origine della maggior parte del disagio personale e sociale, e di aumentare il benessere 
di coloro che forniscono assistenza, trovando alternative ai sistemi di contenzione fisica e 
farmacologica (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).     

 

3.3 La protesi di cura  

 Nel momento in cui si parla di protesi, la prima immagine che si prefissa nella mente umana 
è quella di un qualcosa di fisico, solitamente la protesi artificiale di un arto. La creazione di 
una protesi serve per poter garantire la miglior funzionalità possibile di qualcosa o qualcuno 
riequilibrandone il sistema. Caratteristica necessaria di ogni protesi è quella 
dell’individualizzazione (adattamento di un insegnamento, di un programma a esigenze 
individuali), deve essere adatta alle caratteristiche di quella persona specifica in quell’esatto 
momento della sua vita. Per tale motivo occorre una protesi non solo fisica, ma più che altro 
procedurale per riuscire a sostenere e mantenere il benessere in tutte le sfere che 
compongono la persona. Per la formazione di una costruzione protesica si deve seguire un 
percorso triangolare (Jones, 2005).  

Per riuscire a costruire una protesi su misura per la persona demente occorre dimensionare 
l’intervento dei curanti sia per le caratteristiche andate perdute che per quelle ancora 
funzionanti. Nel metodo GentleCare i disturbi comportamentali sono da valutare sia sul 
piano clinico che sul piano relativo alle interazioni sociali e culturali senza contarli come un 
prodotto della patologia (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).  

Come punto di partenza per un’adeguata costruzione della protesi per la persona è 
fondamentale considerare sia il momento clinico (conoscenza della diagnosi esatta e della 
sua stadiazione) che la conoscenza biografica (storia personale che ne ha caratterizzato la 
vita). Il solo sapere legato esclusivamente alla conoscenza eziologica della malattia non è 
sufficiente, noi curanti dobbiamo anche sapere che tipo di persona è quella che ha quella 
patologia (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).  

In questa fase di anamnesi è importante svolgere l’attività della ricerca biografica con la 
raccolta di più materiale possibile video e fotografico; questi materiali nel metodo 
GentleCare sono definiti “life memorabilia”. Sono testimonianze dirette di vita e aiutano sia 
l’equipe di cura a comprendere meglio la persona malata che questa a ritrovarsi; un 
ambiente pieno di cose famigliari fa sentir maggiormente protetti e diminuisce i fattori di 
stress coinvolgendo anche maggiormente la famiglia nel processo delle cure (Jones, 2005; 
Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

La protesi costruita dal metodo GentleCare è particolarmente complessa perché è costituita 
dell’interazione dinamica delle persone, degli spazi fisici e dei programmi (Jones, 2005; 
Fumagalli & Arrigoni, 2013). 
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3.4 Le persone  

Secondo il pensiero di Moyra Jones coloro che si occupano della persona con demenza 
devono seguire una formazione costante per incrementare sempre di più le loro 
conoscenze. L’infermiere all’interno del modello protesico, rispetto al ruolo ricoperto in altri 
modelli esistenti, acquisisce maggiore importanza perché lo porta a possedere delle 
competenze specifiche come: l’attitudine al lavoro, un atteggiamento appropriato, la 
motivazione, il linguaggio adeguato, la professionalità, l’esperienza, il rispetto, il senso 
dell’umorismo e le capacità comunicative. Nel metodo GentleCare non si deve considerare 
come equipe curante solo il personale professionale, ma vanni inclusi anche i famigliari, gli 
amici e i volontari; insomma tutte quelle persone che possono avere un’influenza sul malato. 
La persona demente non è isolata, ma fa parte di una struttura dinamica che è la famiglia e 
per tale motivo deve divenire il punto di forza (Jones, 2005).  

L’atteggiamento manifestato dal malato è da considerarsi come uno specchio 
dell’atteggiamento del curante (Burgener, et al., 1992).  

Spesso succede che la famiglia, unico caregiver durante i primi stadi della patologia, in 
seguito all’aggravarsi della sintomatologia e quindi all’istituzionalizzazione del malato, 
perché esausta, possa scomparire. I famigliari hanno un ruolo molto importante nel 
processo di cura anche perché conoscono meglio persona malata e possono aiutare 
l’equipe nella strutturazione dei programmi per il soddisfacimento dei suoi bisogni.  Il 
compito essenziale in questa fase da parte dell’equipe curante è quello di realizzare una 
solida alleanza terapeutica con la famiglia, coinvolgendola e informandola costantemente 
(Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

Queste competenze specifiche che l’infermiere doveva possedere, descritte alla fine degli 
anni novanta dalla terapista occupazionale Moyra Jones, sono riscontrabili tutt’ora nel profilo 
dell’infermiere SUP per il raggiungimento del suo titolo di studio. L’infermiere svolge 
l’importante ruolo di mediatore in quanto spesso è quella figura professionale che entra in 
contatto con tutte le altre figure coinvolte nel processo di cura e inoltre è colui che passa 
maggior tempo assieme al malato e alla sua famiglia Conferenza dei Rettori delle Scuole 
Universitarie Professionali Svizzera, 2009).  

Non è raro, come ho potuto osservare quando ho svolto il mio stage come OSS presso il 
reparto protetto Alzheimer nell’ RSA San Pietro, che spesso (circa una volta ogni due 
settimane) vengano istituite riunioni d’equipe con tutte le figure professionali coinvolte nelle 
cure (medici, fisioterapisti, oss e volontari) comprese le famiglie dei degenti per condividere 
le informazioni relative alla stabilità e ai cambiamenti osservati, per poi procedere in comune 
accordo con il piano terapeutico da seguire. Un aspetto da non sottovalutare assolutamente 
è relativo ai diversi approcci che può avere un caregiver maschio rispetto ad un caregiver 
femmina. Si è visto che i caregiver donna investono maggiori risorse sulla persona malata, 
ma così facendo spesso rischiano sovraccaricarsi di responsabilità finendo per ammalarsi 
(burnout) o di entrare in conflitto con la famiglia del malato (Jones, 2005).  

Come facevo riferimento prima, in relazione alle riunioni multiprofessionali, anche la figura 
del volontario ricopre un ruolo molto importante nelle cure, spesso, non dovendo svolgere 
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dei compiti obbligatori base o di routine, riesce a passare maggior tempo insieme al malato 
instaurando dei legami molto forti. Spesso svolgono delle attività d’intrattenimento di gruppo 
coinvolgendo profondamente le persone riportandole a vivere momenti sereni della loro vita 
passata. Il volontario è una grande risorsa perché se istruita correttamente può arrivare a 
sostituire i professionisti o i familiari per alcune attività basilari (Jones, 2005).  

 

3.4.1 I professionisti  

Secondo il metodo GentleCare, il personale professionale curante è da considerarsi come 
agente terapeutico e per tale motivo è richiesta una forte motivazione personale per poter 
lavorare correttamente con questa particolare tipologia di utenza. L’assistenza alle persone 
anziane affette da una patologia di demenza è basata sulla capacità dei singoli curanti di 
instaurare un rapporto terapeutico; per riuscirci è importante che il personale acquisisca 
delle competenze altamente specifiche. La conoscenza non si deve fermare solo 
all’eziologia della patologia, ma deve soprattutto focalizzarsi sul soggetto nella sua globalità, 
altrimenti è impensabile riuscire a garantire un’assistenza di tipo protesico. Nella cura della 
demenza, l’aspetto più importante è il rapporto tra il personale curante, il malato e la sua 
famiglia (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

L’assistenza infermieristica dovrà avvalersi di sistemi organizzativi che favoriscano la 
personalizzazione assistenziale come l’assistenza di gruppo nella quale è prevista 
l’assegnazione di un piccolo gruppo di persone malate ad un’equipe di operatori che 
provvedono alla pianificazione e all’attuazione dell’assistenza. Maggiore è la conoscenza e 
la preparazione dei professionisti sanitari e più alta sarà la qualità delle cure (l’attenzione 
formativa non deve riguardare solo il personale professionista, ma deve rivolgersi a tutte le 
persone che fanno parte del processo di cura) (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

 

3.4.2 Costruire l’equipe GentleCare  

L’assistenza generalmente è altamente frammentaria poiché ogni membro del processo di 
cura agisce indipendentemente dagli altri membri del gruppo e per tale motivo il concetto di 
equipe diventa fondamentale. Alla base del processo di cura GentleCare ci devono essere 
le conoscenze e le capacità in grado di estendersi a tutto il sistema, dal professionista 
sanitario, al volontario, alla famiglia (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

GentleCare considera la famiglia parte integrante dell’assistenza verso la persona malata 
di demenza e lavora con lo scopo di sostenere il familiare che funge da principale caregiver. 
Allo stesso modo questo modello protesico, considera i volontari come partner terapeutici 
oltre che a una risorsa molto importante. Essi possono aiutare gli infermieri a creare 
quell’autonomia surrogata che aiuta il malato ad accettare e a vivere quotidianamente la 
sua malattia. Proprio alla luce di queste considerazioni, per formare un’equipe GentleCare, 
è fondamentale avvalersi di tutte le figure professionali e non possibili da poter integrare nel 
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processo delle cure (ovviamente personale con una formazione specifica continua) (Jones, 
2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

Il lavoro di un’equipe multiprofessionale e interdisciplinare consente un confronto costante 
tra le diverse figure di cura che lavorano con e per il paziente, consentendo ad ognuna di 
mettere in campo le conoscenze apprese attraverso lo studio, l’esperienza diretta e la 
continua e costante formazione. In un’equipe ogni persona interpreta il proprio ruolo 
professionale e lo esercita con una metodologia di lavoro che scaturisce dalla specificità del 
percorso formativo, da una sua visione ed una sua forma di pensiero (Barelli & Spagnolli, 
2006). 

Questa unicità permette la presenza di più modi di vedere ed analizzare le stesse situazioni. 
Tuttavia queste diversità, per essere una risorsa anziché causa di conflitti interni all’equipe, 
richiedono di essere valorizzate dagli stessi operatori attraverso un riconoscimento 
reciproco delle competenze e delle specificità professionali, e la definizione di un obiettivo 
comune da raggiungere nell’interesse del paziente (Barelli & Spagnolli, 2006). 

La gestione dei pazienti attraverso il lavoro d’equipe non solo consente un migliore 
trattamento delle loro problematiche, ma offre agli operatori una rete di sostegno a fronte 
della criticità e gravità delle situazioni da affrontare (Barelli & Spagnolli, 2006). 

Un altro aspetto della professione infermieristica che si è sempre più sviluppato riguarda la 
formazione. In generale, per essere competenti nell’agire professionale, l’apprendimento e 
il confronto con altri colleghi deve essere continuo, i corsi di aggiornamento costanti e 
obbligatori in quanto le conoscenze e le scoperte mediche sono sempre più numerose e 
rapide (Barelli & Spagnolli, 2006). 

In particolare, ad un infermiere che opera nell’ambito della geriatria, ma nello più specifico 
in reparti Alzheimer, sono richieste svariate competenze, per alcuni aspetti uguali a quelle 
che possiede un infermiere generale o che ha conseguito un Bachelor diverso, ma per altri 
assolutamente specifiche, in particolare capacità e tecniche di tipo relazionale (Barelli & 
Spagnolli, 2006). 

La complicazione maggiore con cui l’infermiere si confronta consiste nel relazionarsi con 
persone che agiscono la propria sofferenza e senso di inadeguatezza, anziché averne 
consapevolezza ed esprimerle (Barelli & Spagnolli, 2006). 

A differenza di una persona che prova un malessere fisico organico, la persona demente 
non sempre riesce a riconoscere correttamente il malessere che prova e spesso rifiuta gli 
interventi che vengono messi in atto per fornirgli aiuto. 

 

3.5 I programmi  

Nel metodo GentleCare i programmi hanno un ruolo molto importante. Consistono in attività 
che la persona malata svolge nelle 24 ore. La vera innovazione di questa metodologia è che 
non adotta un sistema rigido e inflessibile, le attività devono essere semplici, e in grado di 
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adattarsi alle difficoltà di ogni persona cercando di evitare qualsiasi forma di tensione e di 
aumentare le capacità residue. Le attività sono totalmente incentrate sulla comunicazione, 
sull’intimità e sulla storia passata della persona. Per attività si intendono tutte quelle 
programmazioni che vanno dal lavoro al gioco.  

Gli oggetti di vita passata della persona con demenza sono veramente importanti per un 
coinvolgimento attivo, tutti quegli oggetti che hanno un aspetto famigliare rendono 
l’ambiente maggiormente sicuro per la persona, che così, senza particolari paure e stress 
si sente maggiormente libera e ci sarà una naturale interazione positiva sia con l’ambiente 
che con le attività domestiche o socializzanti. La programmazione protesica viene raggiunta 
anche proprio grazie alla creazione di questi ambienti simili ad una casa, all’interno dei quali 
i ritmi di vita della giornata sono scanditi dalla persona (Jones, 2000).  

La programmazione della giornata può diventare un aspetto molto trascurato e critico nella 
cura della persona con demenza e questo potrebbe portare ad un amento dello stress con 
di conseguenza una scarsa aderenza terapeutica (Jones, 2005). 

 In GentleCare la programmazione si riferisce a tutte le attività che vengono svolte nella vita 
della persona quotidianamente, da quando si sveglia fino al momento in cui si addormenta 
(Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

Nel metodo GentleCare le attività sono considerate in quattro modi distinti:  

- Attività primarie: ovvero tutte quelle attività indispensabili come il bisogno di 
eliminazione, lavarsi, e vestirsi e mangiare 

- Attività necessarie: riposare, dormire, avere momenti di privacy 
- Attività essenziali: muoversi, comunicare  
- Attività significative: hobbies della persona demente  

 
• Le attività primarie:  
- Il bisogno di eliminazione: l’incontinenza è presente in ogni tipologia di demenza e il 

metodo GentleCare offre una serie di validi interventi volti ad assistere queste 
persone che ne soffrono. Per prima cosa è fondamentale creare un luogo adatto, 
ordinato e pulito. Per facilitare la localizzazione del bagno da parte della persona che 
soffre di demenza può essere particolarmente utile l’impiego di indicatori colorati che 
tracciano il percorso, la porta deve rimanere sempre aperta per non creare difficoltà 
aggiuntive. Gli oggetti all’interno del bagno devono essere facilmente identificabili 
(evitare accumulo di più materiale ed evitare di mettere gli oggetti all’interno di 
cassetti o ante) mettendo gli oggetti di prima necessità in evidenza. L’abbigliamento 
deve essere facile da togliere (chiusure a strappo, pantaloni elasticizzati, vestiti) per 
evitare complicazioni all’utente, inoltre nelle prime ore della mattina, prima di coricarsi 
e se necessario una volta durante la notte, sarebbe utile la creazione di un piano 
personalizzato per la minzione, magari accompagnando ogni 2/3 ore la persona in 
bagno (durante la giornata) (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   
Un’adeguata illuminazione è fondamentale per gli orari notturni per consentire alla 
persona malata di orientarsi facilmente per recarsi in bagno. Può essere utile anche 
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l’impiego di presidi per l’incontinenza (pannoloni, teli impermeabili e assorbenti); al 
fine di evitare lo sviluppo di irritazioni cutanee e lesioni, la zona perineale deve 
rimanere sempre asciutta e pulita. L’operatore inoltre può grazie l’osservazione 
cercare di riconoscere i segnali della persona come l’irrequietezza, l’alzarsi e il 
sedersi in continuazione, toccarsi i pantaloni o la gonna o i genitali. La persona con 
demenza, non si deve dimenticare, sta vivendo un’esperienza umiliante e a tal 
proposito il curante deve saper usare un linguaggio appropriato per non sminuire 
ulteriormente il vissuto del malato (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   
L’incontinenza fecale invece è meno frequente rispetto a quella urinaria, spesso la 
persona sente lo stimolo, ma non comprende cosa deve fare e dove. Il curante deve 
aiutare la persona accompagnandola in bagno e istruendola sulle azioni da compiere 
per questa attività. Per favorire l’eliminazione delle feci e quindi evitare le stipsi che 
potrebbero portare all’incontinenza fecale, è importante curare l’alimentazione e 
l’idratazione del malato (Jones, 2005).  
 

- L’igiene personale: il provvedere alla cura di sé è importante. Il curante deve saper 
rispettare la dignità della persona, questa è un’attività molto privata e nel momento 
in cui si necessita d’aiuto si possono vivere sentimenti contrastanti come la vergogna 
e l’imbarazzo (Jones, 2005).  
Ci si deve ricordare che l’igiene è sempre stato un momento individuale durante il 
corso della vita per cui può essere difficile accettare la presenza di un’altra persona 
durante queste operazioni. L’obiettivo del curante è quello di garantire l’assistenza 
necessaria senza sostituirsi completamente al malato, si devono mantenere quelle 
capacità residue ed è importante quando necessario spigare passo per passo le 
azioni che si devono fare. La creazione di un ambiente sicuro in grado di rispettare 
le abitudini del malato è fondamentale per tutto il processo delle cure (Andreoletti, 
2000).  
L’igiene del cavo orale è un’azione tra le più complesse nell’assistenza della persona 
con demenza. Qualora la persona porti una protesi dentaria si deve prestare 
attenzione che non venga confusa con quella di altri ospiti e si deve prestare 
attenzione che venga messa e tolta correttamente. Se la persona si rifiuta di 
provvedere alla propria igiene orale è consigliabile distrarla dandola qualche oggetto 
interessante da tenere in mano. È importante non modificare l’aspetto della persona 
al fine di agevolare le attività, si devono sempre considerare i suoi valori e le sue 
rappresentazioni oltre che i suoi gusti personali (importante il ruolo della famiglia per 
conoscerli in quanto conosce meglio la persona malata) (Jones, 2005; Fumagalli & 
Arrigoni, 2013).   
 Per GentleCare il bagno diventa un momento di rilassamento, confort e relax e non 
più solo uno strumento per garantire l’adeguata igiene personale. Prima di procedere 
con il bagno, il curante deve informare la persona sull’attività che si sta per compiere 
e deve assicurarsi di avere tutto il materiale necessario pronto per evitare di 
allontanarsi durante la procedura. La durata del bagno deve essere di circa 15 minuti 
senza fattori di disturbo, qualora ci fosse imbarazzo si possono coprire le parti intime 
con una salvietta. Se la persona con demenza non dovesse riuscire a vedere l’acqua 
è possibile usare dei cosmetici per colorarla. Far eseguire la pratica del bagno 
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sempre dalle stesse persone può essere d’aiuto per la persona con demenza 
incrementandone maggiormente la sua valenza rilassante. I famigliari possono 
portare un grande contributo per la creazione di questa attività aiutando i curanti 
fornendo le informazioni relative alle abitudini del malato (giorno in cui si lavava 
solitamente e orario). La pratica del bagno è consigliata durante il pomeriggio o la 
sera, prima di coricarsi, invece è sconsigliata alla mattina (Jones, 2005).  
L’applicazione di cosmetici, se desiderata, può risultare un momento piacevole in 
quanto oltre a riportare la persona alla sua quotidianità prima della patologia può 
inoltre anche diventare motivo per un’interessante conversazione (Jones, 2005).  
 

- L’abbigliamento: il curante può aiutare la persona malata attuando diversi metodi 
come incitarla, spiegare le azioni da compiere, mostrare come deve fare e proporre 
i vestiti nell’ordine in cui vanno indossati. È importante sempre fornire il minimo 
dell’aiuto, in modo tale che la persona mantenga sempre un certo grado di 
indipendenza senza così perdere l’incentivo a tentare. Gli errori non vanno mai 
sottolineati, ma anzi è importante, oltre che concedere sempre il tempo sufficiente, 
incoraggiare la persona ad andare avanti rassicurandola. Ridurre la scelta degli abiti 
può essere d’aiuto per ridurre lo stress e la confusione (la famiglia è ancora una volta 
importante per capire quali possono essere i gusti personali della persona). Minori 
saranno le difficoltà incontrate dalla persona nel gestire il proprio abbigliamento e 
maggiore sarà la sua autonomia nel tempo (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   
 

- L’alimentazione: il pasto si deve svolgere in un ambiente tranquillo (poco rumoroso 
e senza confusione) e familiare. Il curante deve provvedere ad apparecchiare una 
tavola semplice, con poche posate, pochi contenitori per condimenti e usando delle 
tovaglie e piatti senza disegni che potrebbero distrarre la persona. La famiglia ancora 
una volta, qualora la persona non fosse più in grado di esprimersi, torna d’aiuto 
spiegando quali possono essere le preferenze alimentari del malato. Non si deve 
creare un’eccessiva offerta di pietanze poiché questo potrebbe aumentare la 
confusione e creare stress. Se la persona tende ad usare le mani anziché le posate, 
non ha senso rimproverarla in quanto il mangiare in quel modo gli permetterà di 
mantenere il più a lungo possibile un certo grado di autonomia (Jones 2005).  

Il momento dei pasti ricopre un importante ruolo nei programmi terapeutici GentleCare. 
Questo può diventare un momento di socializzazione durante il quale si possono 
rafforzare i rapporti d’amicizia tra gli utenti, con la famiglia e con il personale curante 
(Jones, 2005). 

La dieta è importante, i cibi devono essere sempre diversi e devono garantire un 
adeguato apporto di sostanze nutritive. Qualora la persona malata dovesse soffrire di 
disfagia, sarà necessario un piano alimentare idoneo ideato da un gruppo 
multidisciplinare (ogni persona disfagica necessità di un trattamento individualizzato). 
GentleCare propone un programma alimentare basato sulle necessità della persona, 
deve essere garantita una flessibilità sull’orario dei pasti offrendo inoltre alla persona di 
poter fare degli spuntini durante la giornata (Fumagalli & Arrigoni, 2013).  
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Moyra Jones con il metodo GentleCare propone un programma basato su 8 momenti 
dedicati all’alimentazione durante la giornata, per fare in modo che la persona rimanga 
per il maggior tempo possibile indipendente. Questi 8 momenti sono:  

1. Risveglio mattutino: caffè/tè/succo di frutta/cioccolata calda con biscotti 
2. “Colazione all’inglese” 
3. Spuntino mattutino: frutta/biscotti/bevande calde 
4. Pranzo  
5. Spuntino pomeridiano: tè/caffè/succo di frutta/latte/biscotti/frutta/gelato 
6. Cena  
7. Prima di dormire: latte caldo/cioccolata (assolutamente no caffè o tè) /budino/yogurt 
8. Tarda serata: latte caldo/cioccolata con biscotti/toast con marmellata/budino/cereali 

con il latte 
 

• Le attività necessarie: per la salute della persona sono necessarie alcune attività 
come il sonno naturale, il riposo, le relazioni e la privacy (Jones, 2005).  
Nelle persone invecchiano il modello del sonno subisce delle modificazioni, spesso 
possono trovare beneficio riposando per brevi periodi della giornata che danno loro 
l’energia necessaria per riuscire ad affrontare le diverse attività. Con le demenze si 
è visto che ci sono dei problemi legati all’alterazione dei ritmi sonno-veglia (spesso il 
malato dorme durante la giornata rimanendo di conseguenza sveglio durante gli orari 
notturni). Il metodo GentleCare ritiene importante fare in modo che le attività, come 
del resto il riposo, si adattino il più possibile alle caratteristiche della persona e per 
tale motivo sono stati creati degli spazi dove la persona di giorno possa riposare 
mentre di notte possa alzarsi e decidere di passeggiare o mangiare (Jones, 2005).  
Progettare dei momenti di riposo nella programmazione giornaliera, riduce il 
verificarsi di eccessiva stanchezza. Il riposo è sempre consigliato vicino ad ogni 
attività complessa come lo svegliarsi, l’igiene personale, la colazione, il pasto etc.  
Organizzare le attività necessarie per la vita della persona anziana che soffre di una 
demenza alternate al riposo, riduce la fatica, lo stress e inoltre consente alla persona 
di avere le energie necessarie per vivere serenamente (Jones, 2005; Fumagalli & 
Arrigoni, 2013).   
 

• Le attività essenziali: le attività essenziali per le interazioni umane sono la 
comunicazione, il movimento e l’intimità che spesso possono essere minate dalla 
demenza e dal processo delle cure.  

- La comunicazione: comunicare con una persona che soffre di demenza può essere 
molto difficile e richiedere una specifica preparazione. Ci si deve munire di un 
approccio positivo, un atteggiamento non critico per evitare ogni forma di imbarazzo 
e di vergogna. È importante non trattare la persona come se fosse un bambino o 
peggio ancora parlare di lui come se non fosse presente. Può essere di particolare 
aiuto per il curante stare vicino alla persona durante la conversazione, usare spesso 
il suo nome, stabilire un contatto con lo sguardo, parlare con chiarezze e lentamente 
usando frasi brevi e parole semplici e concrete. Poiché molte delle problematiche 
vissute dal malato coincidono con la perdita della memoria, può essere utile ripetere 
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frequentemente i concetti detti in precedenza (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 
2013).   
 

- Il movimento: le persone anziane trovano un benefico nel potersi muovere 
liberamente all’interno o all’estero della loro abitazione. Il modello GentleCare si 
focalizza sulla preparazione di spazi adeguati che consentano alla persona malata di 
potersi muovere sia all’interno che all’esterno e inoltre promuove tutte quelle attività 
che incoraggiano il movimento. Il movimento deve essere un’espressione libera della 
persona con un’assistenza minima da parte del curante (Jones, 2005; Fumagalli & 
Arrigoni, 2013).   
 

- L’intimità: le diverse demenze hanno in comune il fatto di privare le persone della loro 
spontaneità. Il metodo GentleCare per rompere questa barriera prodotta dalla 
patologia mette in pratica l’uso del contatto fisico attraverso attività come il 
massaggio, la danza e tutte quelle attività che permettono alla persona di sentirsi 
amata e di appartenere a un gruppo o a una famiglia (Jones, 2005; Fumagalli & 
Arrigoni, 2013).   
Il sistema protesico incoraggia tutti i momenti di intimità con la persona e per favorirli 
è necessario che la struttura disponga di spazi privati adatti. Si è potuto vedere che 
tramite queste attività di contatto la disinibizione sessuale ha avuto una riduzione. 
GentleCare ritiene il contatto un aspetto fondamentale e per tale motivo ci tiene 
all’insegnamento delle tecniche del massaggio all’equipe curante, ai familiari e a tutte 
le persone che ruotano intorno alle cure (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   
Anche il cullare la persona è una pratica incoraggiata da questo modello protesico in 
quanto riduce notevolmente lo stress della persona malata. Il cullare la persona può 
durare dai 2 ai 5 minuti, solitamente il segnale che ci anticipa il termine di questa 
attività è quando la persona inizia a piangere (Jones, 2005). 
 

• Le attività significative: questo genere di attività richiede un grande contributo delle 
capacità cognitive, delle abilità e un grande trattamento di supporto. Le attività 
significative riguardano le attività lavorative e gli hobbies della persona affetta da 
demenza. La programmazione della giornata deve consentire alla persona malata di 
poter svolgere in sicurezza quelle attività che in passato le consentivano di sentirsi 
realizzata (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   

L’obiettivo delle programmazioni nel modello GentleCare è quello di comprendere quelle 
attività che rendono la persona allegra riducendo qualsiasi forma di stress. È importante 
riuscire a rendere le attività complesse il più semplici e fattibili per la persona malata. Il 
focalizzarsi sulle attività significative è il modo migliore per far riscoprire la gioia e la felicità 
al malato. Le attività da svolgere devono essere semplici, ripetitive, personali, realistiche e 
non stressanti. GentleCare usa la formula 5+10, ovvero nella programmazione giornaliera 
devo essere inserite 5 attività necessarie (primarie) e 10 attività facoltative (es parlare, 
camminare, cantare, svolgere lavori, ridere). È importante evitare tutte quelle attività che 
richiedono sequenzialità, concetti astratti, grandi gruppi di interazione e l’impiego di 
strumenti complessi. È importante che le attività vengano garantite durante tutta la 
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stadiazione della patologia riadattandole di volta in volta in base alla sintomatologia (Jones, 
2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).     

 

3.5.1 Esempio di programma di attività giornaliera in GentleCare 

Il giorno per la programmazione dell’attività GentleCare è stato reso il più simile possibile 
alla tipologia di giornata festiva di una persona sana. La persona, una volta che si è svegliata 
naturalmente, viene accudita dal personale curante che si presenta spiegando al malato 
che sono disponibili per aiutarla in qualsiasi suo particolare bisogno. Successivamente vi è 
l’igiene personale e la colazione che fanno seguito in modo piacevole in un ambiente 
tranquillo rispettando i ritmi della persona (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   

Dopo un ulteriore riposo mattutino per chi lo desiderasse o apparisse particolarmente 
affaticato, può avere luogo un’attività come la passeggiata o dei lavori stimolati 
(giardinaggio, conversazioni, cucinare) (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).   

Le persone con demenza si rilassano prima e dopo il pranzo per evitare un sovraccarico di 
informazioni che potrebbero portare a stress e al compimento di attività afinalistiche. Nel 
pomeriggio le attività comprendono: musica, visite dei parenti, attività ricreative, passeggiate 
(le diverse occupazioni proposte devono essere sempre personalizzate al fine di rendere 
maggiore la partecipazione e migliorare le cure). La persona si riposa prima e dopo cena. 
Per la preparazione al sonno sono incluse fasi di orientamento, bagni, proiezioni di filmati, 
massaggi, musiche rilassanti o offrendo una tisana calda al fine di incoraggiarlo senza dover 
attuare interventi farmacologici (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).    

 In questo modo tutto il ritmo della giornata è scandito dalla persona malata e non più dalla 
programmazione frenetica del lavoro degli operatori. Una programmazione di questo 
genere, ha ridotto notevolmente i disturbi comportamentali portando ad un maggior 
interesse nell’occuparsi della propria cura personale senza necessitare di particolare 
assistenza (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).  

Questo genere di programmazione inoltre non ha solo apportato benefici alla persona 
malata riducendone lo stress, ma anche al personale curante e ai familiari riducendo le 
tensioni dovute al mancato compimento delle attività per via di una scarsa aderenza 
terapeutica (Jones, 2005).  

La figura dell’infermiere è centrale per la pianificazione della giornata, grazie alle 
competenze specifiche acquisite durante la formazione, è in grado di offrire un piano di cure 
personalizzabile e continuativo in base alle esigenze e alle particolarità della persona affetta 
da una demenza.  

- Ruolo di esperto in cure infermieristiche: l’infermiere grazie a questa competenza 
acquisita è in grado di offrire delle cure di maggior qualità ed efficaci scegliendo quali 
interventi siano più adatti da attuare per la persona malata in quel determinato 
momento o stadio della patologia.  



 39 

- Ruolo di membro di un’equipe di lavoro: l’infermiere fa parte di un’equipe di lavoro 
multidisciplinare è ha la capacità decisionale su quale intervento possa essere più 
opportuno da attuare. Inoltre ha la possibilità di delegare ad altre figure professionali 
idonee mantenendo il controllo e chiedendo un feedback finale.  

- Ruolo di comunicatore: grazie agli studi e ai continui corsi di aggiornamento, 
l’infermiere è in grado di instaurare relazioni di fiducia. Le capacità comunicative sono 
fondamentali e devono saper essere adattate in base alle diverse situazioni che si 
possono presentare con le persone affette da demenza. 

- Ruolo di manager: l’infermiere è in grado di pianificare interventi efficaci e individuali 
nel rispetto dei protocolli. Essendo una professione con una formazione continua 
attraverso corsi di aggiornamento è in grado di proporre anche l’attuazione di 
interventi sempre più innovativi.  

- Ruolo di promotore della salute: l’infermiere propone l’attuazione di interventi volti 
alla risoluzione dei problemi legati alla patologia della persona. Per esempio 
l’attuazione di strategie volte al miglioramento degli stati d’agitazione dell’anziano con 
demenza.  

- Ruolo di apprendente ed insegnante: la formazione dell’infermiere non terminata una 
volta laureato, ma continua lungo tutta la sua carriera con continui corsi 
d’aggiornamento. Per tale motivo è in grado di offrire il proprio sostegno e di 
insegnare le strategie corrette sia al paziente che ai famigliari che agli altri 
professionisti. La continua formazione e i continui corsi d’aggiornamento sono 
fondamentali in quanto gli studi delle patologie sono costanti e ci sono sempre nuove 
evidenze scientifiche.  

- Ruolo legato all’appartenenza professionale: è fondamentale per l’infermiere saper 
mantenere un comportamento professionale, ma soprattutto etico in ogni situazione 
che si presenta (Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali 
Svizzere, 2009).  

 

3.6 Spazio fisico 

3.6.1 Caratteristiche di un ambiente residenziale 

Per qualsiasi persona la casa è l’ambiente che viene riconosciuto come più importante. 
La casa è il luogo dove la persona è cresciuta, dove ha passato i suoi momenti più sereni 
con la famiglia e a volte è dove vive l’ultima parte della propria vita. Non per forza la casa 
deve essere un edificio, ma può anche solo essere uno spazio che la persona sente 
come sicuro e confortevole. Per tale motivo le strutture di degenza a lungo termine hanno 
assunto delle caratteristiche più simili a quello residenziale che ospedaliero. L’obiettivo 
del modello protesico GentleCare è quello di cercare di costruire degli spazi fisici nei 
quali la persona affetta da demenza possa vivere serenamente nonostante i gravi deficit 
causati dalle stadiazioni della patologia (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

I diversi ambienti hanno delle caratteristiche strutturali ben determinate in base alle 
attività che vi vengono svolte. GentleCare quindi per la creazione degli ambienti ricerca 
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un design che possa facilitare le interazioni sociali rispettando l’individualità e prendendo 
in considerazione le funzioni vitali, psicologiche e sociali di ogni individuo. Le 
caratteristiche fisiche degli ambienti e dell’edificio stesso destinato alla degenza delle 
persone con demenze, dovrà essere il più somigliante possibile ad una casa. Questa 
somiglianza permetterà alle persone di sentirsi maggiormente a proprio agio e di 
conseguenza vivranno in modo più sereno la degenza. Più l’illusione per la persona di 
poter controllare gli spazi che la circondano è grande e più sarà grande la sua 
autosufficienza; inoltre tanto è più intatto il livello funzionale della persona malata, tanto 
maggiori saranno le possibilità di sfruttare le potenzialità insite nell’ambiente (Jones, 
2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

 

3.6.2 Progettare su misura per l’anziano 

Per la progettazione di una struttura destinata alla degenza di persone anziane con 
patologie è necessario riflettere sulle caratteristiche di queste. GentleCare propone una 
progettazione ambientale tenendo in considerazione l’invecchiamento progressivo delle 
persone, soprattutto se affette da una demenza. Vengono considerate per la 
realizzazione degli spazi le 5 sfere funzionali: vista, percezione, integrazione sensoriale, 
abilità motoria e cognitività.   

- La vista: è il senso che influisce maggiormente sulle reazioni, le capacità di 
concentrazione, l’efficienza, la fatica e il benessere generale della persona. È 
importante, tenendo in considerazione che le persone anziane spesso soffrono di 
miopia e presbiopia, non usare colori o piastrelle con forme particolari per la 
pavimentazione in quanto potrebbero far percepire alla persona un cambio di livello 
sul pavimento aumentando così il rischio di caduta. Per tanto i colori e le illuminazioni 
devono essere studiate approfonditamente. Le persone anziane, soprattutto se 
affette da deficit cognitivi, hanno bisogno di almeno tre volte la quantità di luce 
rispetto a persone giovani. È sconsigliato l’impiego di luci al neon in quanto 
forniscono una luce fredda e asettica. L’illuminazione deve essere omogenea e 
uniforme evitando la creazione di zone d’ombra. È consigliata un’illuminazione a 
parete con le lampade oltre all’altezza uomo, per evitare riflessi con il pavimento e le 
vetrate, inoltre non devono colpire direttamente gli occhi. Gli interruttori devono 
essere ben visibili, colorati e luminosi, durante la notte è consigliato l’uso di luce tenue 
(Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

- La percezione: con l’invecchiamento, ma ancor di più con l’insorgere di una demenza, 
il lobo parietale subisce danni. La persona fatica a percepire il proprio corpo nello 
spazio fisico. Sono sconsigliati gli impieghi di piastrelle con forme o disegni particolari 
e la contrapposizione di contrasti di colore (chiaro-scuro) inquanto agiscono 
negativamente sulla capacità della persona di potersi muovere nello spazio. L’uso 
dei colori deve essere studiato attentamente preferendo i contrasti di media intensità 
e utilizzando colori caldi o pastello. I locali devono anche non essere tutti uguali 
architettonicamente altrimenti creano confusione non permettendo alla persona con 
demenza di orientarsi correttamente (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 
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- L’integrazione della stimolazione sensoriale: con l’invecchiamento naturale e 
progressivo del cervello, l’abilità di determinare, identificare ed integrare le 
stimolazioni sensoriali subisce delle modifiche. L’uso di alcune forme, colori, materiali 
e suoni può creare paura e confusione alterando lo stato della percezione della realtà 
della persona malata.  

- La funzione motoria: le difficoltà muscolari, dell’equilibrio e dei tempi di reazione con 
l’invecchiamento (soprattutto se presenti patologie) sono presenti e costanti. Se 
l’ambiente in cui si trova a vivere la persona malata non si adegua alle capacità e alle 
esigenze di questa, creerà un ostacolo molto importante che influisce notevolmente 
sul benessere e sul processo di cura. L’utilizzo dello spazio è strettamente legato alla 
funzionalità motoria (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

- La cognitività: uno dei sintomi più riscontrati tra le demenze è quello della perdita di 
memoria per cui la funzione dell’imparare cose nuove viene a mancare. Una persona 
che soffre di AD non riesce ad elaborare nuove informazioni, per tanto una nuova 
sistemazione, nuova gente con cui entra in contatto e nuove routine possono renderle 
la vita terribilmente difficile e stressante (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

 

3.6.3 Gli elementi essenziali di un ambiente protesico 

Un ambiente, per il sistema GentleCare, deve avere delle caratteristiche particolari 
che garantiscono alle persone malate una serie di opportunità. L’ambiente svolge un 
ruolo fondamentale per l’assistenza della persona malata in quanto riesce ad 
influenzarne direttamente il comportamento. Gli elementi essenziali sono:  
 

- La sicurezza: a causa dei deficit cognitivi provocati dalle stadiazioni delle patologie 
di demenza, la capacità di giudizio è compromessa, pertanto un ambiente destinato 
ad accogliere queste persone deve avere delle caratteristiche particolari e deve 
soprattutto essere privo di rischi. Per privo di rischi non si intende che le persone 
devono essere contenute, tutt’altro, le misure di sicurezza devono essere il meno 
invadenti possibili lasciando alla persona la libertà di movimento e d’azione. Gli 
anziani affetti da demenza, se ricoverati, non sanno perché sia loro richiesto di stare 
in strutture residenziali di cura e di conseguenza cercano di scappare per ritrovare la 
loro casa e i loro famigliari. Questo comportamento viene definito “exterior wanders” 
e succede perché spesso la persona non si sente a casa non ritrovando quegli spazi 
familiari. Proprio per questa ragione i perimetri dell’edificio residenziale devono 
essere messi in sicurezza. Una volta messo in sicurezza il perimetro, la prima cosa 
da farsi è quella di cercare di rendere la zona interna della struttura di cura il più 
confortevole e familiare possibile, i sanitari devono supportare la persona malata e 
non costringerla a sottostare a inflessibili regole che non comprendono (Jones, 2005; 
Fumagalli & Arrigoni, 2013). 
Negli ultimi anni i progressi tecnologici sono stati numerosi e sempre più mirati 
portando un enorme contributo alle diverse tipologie di messa in sicurezza di questo 
genere di strutture. Per mettere in sicurezza gli ambienti interni non li si deve privare 
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di tutto altrimenti si garantisce sì la sicurezza, ma si regala alle persone anziane una 
vita priva di significato. La sicurezza è fondamentale, ma si è visto che un tanto più 
un ambiente più è domestico tanto migliore è il comportamento della persona. 
GentleCare punta ad un ambiente ricco di stimoli, con piante vere naturali 
(informandosi sulla loro tossicità se ingerite), oggetti familiari, oggetti di vita passata 
e oggetti personali (foto, quadri, soprammobili, mobili), gli stessi familiari sono invitati 
a fornire oggetti che reputano utili per il caro ricoverato (Jones, 2005; Fumagalli & 
Arrigoni, 2013). 

- Accesso e mobilità: per la cura della demenza la libertà di movimento è 
importantissima. È fondamentale la creazione di percorsi invitanti, liberi da ostacoli e 
forniti di adeguate indicazioni al fine di orientare la persona nello spazio in cui si 
muove. Al fine di favorire la mobilità è necessario creare delle aree apposta sia 
all’interno che all’esterno della struttura. Queste aree devono essere ricche di oggetti 
stimolanti e familiari (soprattutto quelle interne), l’uso di oggetti familiari (esempio per 
identificare la camera dell’ospite si può mettere una mensola all’esterno vicino alla 
porta con sopra delle foto o altri suoi oggetti) può essere più utile della segnaletica 
scritta poiché spesso la persona con demenza ha delle difficolta di comprensione 
delle parole scritte. È importante anche la creazione di piccole aree per facilitare la 
socializzazione (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

- Funzioni ed attività: un ambiente GentleCare deve garantire alla persona malata la 
possibilità di interagire e di svolgere l’attività quotidiana oltre che ad altre attività 
aggiuntive. Può essere utile lasciare gli oggetti in vista o riporli in ceste (sviluppare 
l’opportunità di rovistare), usare fiori, oggetti in stoffa, ingrandimenti di vecchie foto; 
predisporre giochi e materiale di lavoro; creare zone dove poter riposare 
tranquillamente p stare soli. Gli spazi con aree tranquille e aree di attività devono 
essere bilanciati all’interno della struttura (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013).  
Un luogo da non trascurare è il giardino che non deve essere troppo ampio ma 
semplice e dotato di un percorso principale continuo, magari ad anello e dotato di un 
corrimano. Devono essere previste anche aree di sosta con sedie, tavolini e zone 
ombreggiate (gazebi e ombrelloni) per invitare le persone ad entrare a passeggiare 
nel giardino. Si possono coinvolgere i famigliari e i volontari per la manutenzione dei 
giardini e per compiere semplici attività di giardinaggio con le persone affetta da 
demenza. È importante creare dei giardini non formali, ma volti all’attività pratica (si 
possono creare anche piccoli orti con fiori e piante da frutto). Come sempre bisogna 
saper bilanciare la sicurezza con l’indipendenza (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 
2013). 

- Controllo individuale, privacy, confort e vita sociale: le persone con una demenza 
istituzionalizzate devono essere considerate come ospiti, l’ambiente esiste per il loro 
piacere e deve essere studiato apposta per favorire i contatti sociali, dare confort e 
rispettare la privacy. È assolutamente da evitare che i materiali da lavoro degli 
operatori sanitari (e non, esempio i manutentori) invadano lo spazio dedicato agli 
ospiti. È fondamentale ricreare comunque delle ambientazioni simili a quelle 
domestiche con spazi dedicati alla privacy della persona (piccoli salottini, aree simili 
a studi, anticamere) e per ricreare tale atmosfera è importante per esempio durante 
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i pasti servire a piccoli gruppi evitando le tavolate di persone ammassate in una 
grande sala rumorosa (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 

- Flessibilità, scelte e cambiamenti: gli ambienti, essendo la demenza una patologia 
progressiva, devono essere studiati apposta per accogliere le diverse necessità degli 
ospiti durante i diversi stadi della malattia. La sensazione che la struttura di degenza 
sia la loro casa deve essere sempre presente. È importante predisporre degli spazi 
ad uso dei familiari e dei volontari (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 
 

3.7 “Il Paese Ritrovato”  

“Il Paese Ritrovato” è il primo Villaggio interamente dedicato alle persone affette dal 
Morbo di Alzheimer sorto a Monza in Italia. Si tratta di una struttura residenziale 
sperimentale simile a quella olandese, costruita grazie a investimenti di privati e 
donazioni gestite dalla Cooperativa La Meridiana. All’interno della struttura possono 
essere ospitate 64 persone con una demenza in fase lieve e moderata. 
L’organizzazione della struttura ruota totalmente e interamente attorno al bisogno 
reale della persona malata e la priorità riguarda il benessere della persona e non le 
esigenze organizzative. La struttura è interamente pensata per essere in grado di 
permettere alla persona malata di demenza di poter essere autonoma il più a lungo 
possibile e di promuovere uno stile di vita attivo. Secondo Giovanni Ingrao, architetto 
della cooperativa La Meridiana, il progetto del “Il Paese Ritrovato” si ispira alla realtà 
di un piccolo paese per far vivere agli ospiti una vita apparentemente normale 
permettendogli di sentirsi come a casa. La Meridiana, con il progetto del “Il Pese 
Ritrovato”, si è posta degli obiettivi precisi per riuscire in questa impresa innovativa 
suddividendoli in: obiettivi degli interventi di cura e obiettivi della progettazione 
tecnologica. I primi devono riuscire a soddisfare i bisogni più elementari degli ospiti, 
coinvolgendo attivamente la famiglia e assicurando lo svolgimento di un programma 
di cura individualizzato e ben preciso. I secondi invece riguardano solo gli elementi 
tecnologici usati per garantire la sicurezza sia degli ospiti che degli operatori 
garantendo un reale senso di libertà alla persona malata. La sicurezza della persona 
con demenza viene garantita grazie a un efficiente sistema di localizzazione 
indossabile (wearable) con tecnologia wireless collegato a una fitta rete di antenne 
sparse per tutta la planimetria del Paese (comunicazione personale, 14 febbraio 
2020). 
Il paese è strutturato come se fosse un piccolo borgo, le linee classiche e un’attenta 
scelta dei colori e delle rifiniture rendono gli edifici riconoscibili fornendo forti punti di 
orientamento che aiutano e rassicurano la persona malata. Mi è capitato più volte di 
sentir parlare gli ospiti come se fossero sempre vissuti lì fin da piccoli, raccontando 
che alcuni edifici erano stati costruiti dal padre. La struttura è sviluppata su una 
superficie totale di circa 14.000 mq offrendo 8 appartamenti composti da 8 camere 
singole con bagno e un Centro Diurno esterno al Paese per 30 persone. Nel centro 
degli edifici abitativi vi è una piazza con botteghe, un bar, il parrucchiere, il centro 
bellezza, il teatro, la sala adibita a feste, un supermercatino e una piccola chiesa con 
tanto di campanile. Laterali alle zone abitative vi sono diversi giardini pensati come 
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luogo di aggregazione per svolgere diverse attività. Marco Fumagalli, coordinatore 
degli operatori de “Il Paese Ritrovato, afferma che ogni spazio all’interno di questa 
città in miniatura fa parte della terapia sperimentale per stimolare le funzioni cognitive 
e permettere alla persona demente di avere un’ottima qualità di vita. Le camere degli 
appartamenti sono tutte indipendenti tra loro, ma restano connesse tramite spazi 
comuni come il soggiorno, la zona pranzo e la cucina. Ogni camera è 
personalizzabile dall’ospite per riuscire ad aumentare le stimolazioni arginando le 
perdite di orientamento spazio-temporali. Gli impianti tecnologici all’interno e 
all’esterno della struttura sono di altissimo livello ingegneristico (Ambient Assisted 
Living, AAL). Questi apparecchi tecnologici aiutano la persona con demenza a vivere 
in modo attivo la quotidianità, di proteggere la loro dignità garantendo la sicurezza 
senza eliminare la loro integrazione con gli altri ospiti e i caregivers (comunicazione 
personale, 14 febbraio 2020).  

Criteri di accesso in struttura: i criteri per essere ammessi come nuovi “ospiti” del Paese 
Ritrovato sono una prerogativa molto importante e servono:  

- Una diagnosi di demenza (presso un CDCD o altro specialista) 
- Un punteggio alla The Washington University Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 

tra 0.5 e 2  
- Autonomia nella deambulazione e alimentazione  

Criteri di dimissione: l’equipe dispone la dimissione dell’ospite qualora insorgono evidenti 
e necessari bisogni di tipo sanitario-assistenziale che necessitano di cure maggiormente 
specifiche tipiche di altri reparti assistenziali.   

Gli infermieri all’interno di questa particolare e innovativa struttura svolgono una vasta 
gamma di compiti, alcuni molto differenti da quelli di un normale reparto. Le attività sono 
strutturate apposta per le persone affette da demenza in modo tale da attivare e mantenere 
per il più a lungo tempo possibile le capacità residue.  

Le persone che soffrono di una demenza in questo luogo tornano ad essere persone e non 
solo dei malati, sono più autonomi e liberi di poter decidere sulla loro quotidianità facendo 
quello che preferiscono senza dover stare a dei programmi serrati e limitanti. Il 
mantenimento della propria autonomia può significativamente rallentare il progressivo 
declino cognitivo e mitigare i disturbi del comportamento (comunicazione personale, 14 
febbraio 2020).  

 

4. Quadro metodologico  

4.1 Revisione della letteratura  

Per la stesura e la creazione del lavoro di Bachelor, è stata adottata una revisione della 
letteratura. Questo particolare tipo di metodologia permette una migliore e più accurata 
rielaborazione delle conoscenze per giungere a una pratica professionale efficace basata 
su pilastri solidi come le evidenze scientifiche. Per eseguire una corretta revisione della 
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letteratura, è assolutamente necessario condurre una ricerca precisa basata su fonti 
attendibili, veritiere e scientifiche.Una revisione della letteratura ha come scopo primario 
quello di riuscire a rispondere ad una domanda di ricerca e quindi anche di risolvere un 
eventuale problema avvalendosi di studi provenienti da fonti primarie avvalorati da delle 
evidenze scientifiche (Saiani & Brugnolli, 2010). 
La ricerca e l’uso delle fonti primarie sono assolutamente necessari per una idonea stesura 
di un elaborato scritto che ha adottato come metodologia quella della revisione della 
letteratura. Per eseguire una corretta revisione della letteratura, è assolutamente necessario 
condurre una ricerca precisa basata su fonti attendibili, veritiere e scientifiche.Il gran numero 
di queste fonti è rintracciabile negli articoli delle riviste scientifiche online contenute nelle 
banche dati (Potter & Perry, 2011). 
Le fonti primarie non sono altro che tutti gli studi e le ricerche svolte direttamente dai 
ricercatori sul campo attraverso test, esami e numerose altre metodologie di ricerca (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 
 Le ricerche scientifiche condotte fino ad ora nel campo della sanità hanno permesso a tutti 
i diversi professionisti che lavorano nell’ambito della salute di acquisire nuove conoscenze 
che hanno condotto ad una comprensione maggiore delle patologie e quindi ad un 
significativo miglioramento nella presa a carico dei malati (Aromataris & Pearson, 2014). 
Le banche dati contenenti milioni di ricerche hanno permesso agli infermieri di aggiornarsi 
sempre di più e di poter accedere facilmente a nuovi studi essenziali per uno sviluppo 
ulteriore della propria conoscenza personale, conoscenza utile anche per tutta l’equipe 
(Aromataris & Pearson, 2014). 
Per riuscire a svolgere una revisione della letteratura, il primo punto da cui partire per 
l’elaborazione del proprio testo è quello dell’individualizzazione di un quesito. Una domanda 
di ricerca su cui poi si vuole indagare maggiormente è infatti fondamentale e attraverso la 
ricerca dei testi, degli articoli e delle fonti, l’analisi e la rielaborazione dei dati scientifici si 
può giungere a delle conclusioni veritiere e utili per la nostra pratica professionale. 
 Eseguire correttamente questo tipo di lavoro significa avvalersi di precisi indici di qualità 
che sono:  
 

-  Imparzialità dell’autore negli argomenti trattati, 
- Dati, fonti, libri e siti il più possibile aggiornati in modo tale da avvalersi di studi il più 

recenti possibile (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
La Cochrane Collaboration italiana, banca dati online molto importante a livello mondiale ha 
stabilito dei punti fondamentali da seguire per la stesura di una corretta revisione della 
letteratura (Cochrane Library,2006). 
 Questi punti fondamentali sono:  

-  La formulazione di un quesito inerente alla pratica clinica 
- La ricerca sistematica degli studi che hanno trattato il tema scelto 
- La selezione degli studi trovati e presi in analisi utilizzando dei criteri ben definiti sia                        

di inclusione che di esclusione 
- L’attuazione di un’analisi degli studi mantenuti utilizzando una qualità metodologica 

di essi al fine di esporre una sintesi delle informazioni pervenute  
-  Infine eseguire una discussione dei tenendo in considerazione sia le similitudini che 

le differenze (Cochrane Library,2006).  
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4.2 Formulazione quesito di ricerca  

Come tema si vuole affrontare l’applicazione del Metodo GentleCare per la gestione della 
persona affetta da morbo di Alzheimer non attuando strategie farmacologiche.   
Leggendo articoli scientifici riguardo i vari interventi non farmacologici utilizzati in questo 
ambito è emerso che il metodo GentleCare ha prodotto esiti efficaci in diversi studi passati. 
Per tanto l’obiettivo è quindi sintetizzare i risultati di 
diversi studi primari su diverse banche dati per riassumere cosa gli ultimi studi affermano 
riguardo questa strategia. 
Quesito di ricerca: quali sono gli interventi di adattamento ambientale efficaci per la presa a 
carico della persona affetta da demenza?   
 
Il metodo PICO è uno dei metodi utilizzato per la formulazione di una domanda di ricerca, 
questo modello è stato creato da due ricercatori Potter & Perry (2011).  
Per poter utilizzare questo metodo di ricerca è fondamentale che il quesito di partenza su 
cui si vuole indagare sia il più comprensibile possibile.  
 
Il significato di PICO (essendo questa una revisione di letteratura non prevede il confronto (“C”): 
 
P Si tratta della fascia di pazienti o di popolazione presa in analisi  
I Si tratta dell’intervento che viene adoperato nella pratica 

professionale  
C  
O Si tratta dell’“Outcome”, ovvero il risultato da voler raggiungere 

 
 
Per la formulazione della mia domanda di ricerca su cui poi ho sviluppato la Tesi di Bachelor, 
ho adoperato il metodo PICO: 
 
P Persone affette da Morbo di Alzheimer  
I Adattamento dell’ambiente  
C 
O Con l’analisi degli articoli reperiti 

valutare l’efficacia degli interventi di adattamento 
ambientale   

 
 

4.3 Modalità di ricerca 

Per svolgere in modo corretta ed efficacie una revisione della letteratura è necessario 
seguire determinate procedure applicando regole rigorose ai criteri di ricerca nelle banche 
dati. Per trovare gli articoli adatti è importante definire inizialmente delle parole chiave da 
immettere nella ricerca e controllare i risultati ottenuti. Questa prima operazione permette 
di scoprire quali di queste siano effettivamente utili per rendere la propria ricerca mirata 
(Lobiondo-Wood e Haber 2004). Si sono utilizzati in ogni banca dati le stesse strisce di 
ricerca e gli stessi criteri. 
Le parole iniziali in italiano erano: 



 47 

ansia, stress, riduzione dello stress, insonnia, famigliari, disturbi del comportamento, 
interventi non farmacologici, sonno, depressione, demenza, Morbo di Alzheimer, 
aromaterapia, agopressione, musicoterapia, ambiente protesico.  
Dopo la loro traduzione in inglese e ricerca nelle banche dati si sono trovate le parole più 
idonee che permettevano una ricerca più mirata, le parole chiave emerse sono queste: 
 
Key words: Dementia, Alzheimer's disease, Behavior disorder, Non-drug treatment, Elderly, 
Programs, Healing environment. 
 
Strisce di ricerca:  
 
- Healing environment AND Dementia  
 
Questi criteri permettono una selezione maggiormente specifica degli articoli più idonei.  
Per la ricerca degli articoli scientifici sono stati utilizzati gli operatori booleani (o operatori 
logici) AND o OR. Inserendole all’interno delle strisce di ricerca rendono maggiormente 
specifica la ricerca che si effettua (Vellone, e Sciuto 2000). 
- AND: si usa per affiancare parole che ricerchiamo insieme nello stesso articolo. 
- OR: permette di ricercare parole con il significato uguale o simile, in questo modo 
si trovano ricerche che magari hanno usato parole diverse ma che trattano lo 
stesso argomento. 
- NOT: limita il campo di ricerca evidenziando le parole o concetti che non vuoi nella 
tua ricerca (In questo lavoro non è stato utilizzato). 
 

 
5. Risultati  

 
In questo capitolo sono stati riassunti e trascritti in tabella gli articoli scientifici (non 
precedenti al 2001) selezionati e analizzati per la stesura di questo lavoro finale di tesi. Sono 
disponibili con testo completo sul motore di ricerca di letteratura scientifica biomedica 
PubMed. Dei 9 articoli 6 fanno riferimento a persone affette da demenza non specificata e 
3 a persone affette dal Morbo di Alzheimer. Gli articoli analizzano nello specifico la 
correlazione che esiste tra gli interventi di adattamento ambientale e i disturbi del 
comportamento per la gestione non farmacologica della persona affetta da demenza o AD.   

 

Fonte (Titolo, 
Autore, Rivista e 
Data). 

Disegno dello 
studio. 
Scopo. 

Modalità di 
raccolta 
delle informazioni. 

Risultati e 
Conclusioni. 

The physical 
environment of the 
person with 
Alzheimer's 
disease 
 
Powell Lawton, M. 
 
Aging Ment Health 
. 2001 May 

Revisione narrativa 
 
Individuare le 
Caratteristiche 
ambientali per 
costruire un 
ambiente di cura in 
grado di soddisfare i 
bisogni e le 
necessità 
delle persone 
istituzionalizzate 

Campione: 
popolazione 
anziana affetta da 
demenza 
di Alzheimer 
istituzionalizzata in 
strutture per la 
lunga degenza.  
 
Caratteristiche 
ambientali 
adottate:   

Si è riscontrato che 
per riuscire a 
raggiungere una 
buona qualità di vita 
è necessario 
promuovere i 
comportamenti 
sociali e diminuire i 
disturbi del 
comportamento. Il 
problema è reso 
ancora più 
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affette dal Morbo di 
Alzheimer  

per diminuire i 
disturbi del 
comportamento: 
 • appendere 
immagini e poster al 
muro  
• posizionare 
occasionalmente 
nuovi oggetti 
 • presenza di 
oggetti da poter 
manipolare  
• rendere l’ambiente 
più homelike 
possibile - 
posizionare ricordi 
legati alla vita 
precedente: 
fotografie, musica, 
video, quadri.  
 • creare ambienti 
con poche sedie e 
pochi posti a 
sedere.  
- 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. 
- l’illuminazione 
migliora i disturbi del 
sonno. 

complesso dal fatto 
che le persone 
affette da demenza 
hanno limitazioni 
nella loro capacità di 
segnalare 
soggettivamente 
sentimenti, seguire 
le istruzioni, o anche 
curare i dettagli del 
loro ambiente di 
cura. Capire questi 
processi è 
fondamentale per 
riuscire ad erogare 
le migliori cure 
possibili offrendo un 
servizio valido. 
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I comportamenti 
aggressivi si 
presentano 
soprattutto negli 
spazi come il bagno 
e le camere da letto 
rispetto alle aree 
vicine all’infermeria, 
in quanto il senso di 
sicurezza è minore 
e l’isolamento 
maggiore. 
 

Caring for people 
with dementia: 
noise and light 
 
Jan Dewing 
 
Nurs Older People 
. 2009 Jun 
 

 
Double-blind 
review 
 
 
Parole chiave: 
Dementia, 
environment, 
sensory stimulation 
Valutare come due 
aspetti fondamentali 
della stimolazione 
sensoriale (visivo e 
uditivo) possano 
influenzare la 
persona affetta da 
demenza e discute 
alcune delle 
implicazioni che gli 
infermieri devono 
considerare per 
creare ambienti di 
cura più terapeutici.  

 
Campione: questa 
revisione di 
letteratura prende in 
analisi i dati forniti 
da diverse strutture 
di cura nelle diverse 
parti del mondo 
analizzando in 
modo 
maggiormente 
specifico il ruolo dei 
rumori e delle luci 
come influenze 
positive e negative 
per la persona 
affetta da demenza.  
 
Modifiche 
ambientali:  
-luci tra 1.000 e 
5.000 
lux (meno 
agitazione, ridotto 
sundowning o 
comportamenti 
agitati verso il 
tramonto, migliorato 
riposo durante il 
giorno e ha aiutato il 
sonno notturno) 
-pavimentazione 
non lucida per 
evitare riflessi 
-colori caldi (giallo-
rosso) con contrasti 
tra i luoghi 

Si è riscontrato che 
il rumore e la luce 
possono influenzare 
direttamente la 
stimolazione 
sensoriale della 
persona affetta da 
demenza rendendo 
l’ambiente di cura 
poco idoneo. Si 
evince che semplici 
Interventi di design 
possono rendere 
maggiormente 
efficace l’ambiente 
come luogo di cura 
rendendo la 
persona malata più 
tranquilla e 
facendola sentire 
protetta. Ridurre i 
rumori forti porta la 
persona malata ad 
una diminuzione del 
livello di stress con 
una conseguente 
maggiore 
collaborazione con i 
caregiver. Questo 
porta a un beneficio 
reciproco sia per la 
persona malata che 
per gli infermieri. Gli 
infermieri sono nella 
posizione ideale per 
coordinare le 
modifiche a rumore 
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-evitare tende scure 
 
 

e luce in diversi 
ambienti di cura per 
persone con 
demenza.  

 

 

 

 

Environments 
designed to heal 
 
Louise Hunt 
 
Nurs Older People 
. 2011 Feb 
 
 

Case study  
 
Parole chiave:  
Care settings, 
dementia, therapeutic 
environments 
 
Questo articolo prende 
in analisi la 
progettazione delle 
strutture di degenza 
legate 
all’istituzionalizzazione 
di persone affette da 
una demenza o da 
una patologia 
terminale, sviluppati 
come parte del 
programma di 
miglioramento 
dell’ambiente di 
guarigione. La 
progettazione di 
degenza è stata 
iniziativa guidata dagli 
infermieri è stata 
ideata dal King’s Fund 
nel 2000, incoraggia il 
personale a lavorare 
in collaborazione con i 
pazienti per migliorare 
l’ambiente di degenza.  

 
Campione: 26 
progetti completati 
da 23 NHS Trust in 
tutta l'Inghilterra.  
 
Modifiche 
ambientali:  
-modifiche 
ambientali su 
misura (finestra 
decorata con un 
albero di quercia) 
- regolazione della 
luce 
- spazio privo di 
rumori  
- modifiche alla 
pavimentazione per 
ridurre riflessi e far 
sembrare il 
pavimento acqua 
- uso di colori con 
contrasti per le 
pareti per 
evidenziare bordi e 
spigoli 
-  impiego di colori 
nei bagni e 
maniglioni 
ergonomici per 
evitare cadute 
-segnaletica 
evidente di luoghi e 
camere usando 
foto, immagini o 
simboli.  
-creare i luoghi 
interni della 

I progetti analizzati 
mostrano come il 
miglioramento 
dell’ambiente 
comporta sia 
benefici per la 
salute dei pazienti 
che una migliore 
qualità 
dell’assistenza 
erogata.  
 Gli infermieri che 
hanno 
sviluppato un 
interesse per l'uso 
delle arti come 
integrazione alle 
cure per la 
demenza, sono una 
risorsa preziosa per 
formare 
gli operatori.  
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struttura più simili a 
quelli di una casa.  

Redesigning 
wards to support 
people with 
dementia in 
hospital 
 
Sarah Waller 
 
Nurs Older People 
. 2012 Mar 

 Case study  
 
Parole chiave:  
Acute care, dementia, 
environment  
 
Il programma 
Enhancing the Healing 
Environment è 
un'iniziativa guidata 
direttamente da 
infermieri, è stato 
ideato dal King’s Fund 
per incoraggiare il 
personale curante a 
lavorare in stretta 
collaborazione con i 
pazienti al fine di 
migliorare l'ambiente 
in cui sono erogate le 
cure e l’assistenza. 

 
Campione: 26 
progetti completati 
da 23 NHS Trust in 
tutta l'Inghilterra. 
 
 
Modifiche 
ambientali:  
-regolazione della 
luce 
- spazio privo di 
rumori  
- modifiche alla 
pavimentazione per 
ridurre riflessi e far 
sembrare il 
pavimento acqua 
- uso di colori con 
contrasti per le 
pareti per 
evidenziare bordi e 
spigoli 
-  impiego di colori 
nei bagni e 
maniglioni 
ergonomici per 
evitare cadute 
-segnaletica 
evidente di luoghi e 
camere usando 
foto, immagini o 
simboli.  
-creare i luoghi 
interni della 
struttura più simili a 
quelli di una casa. 
 

Questo studio 
evidenzia che 
anche gli interventi 
poco costosi, come 
ad esempio: 
modifiche 
dell’illuminazione, 
modifiche dei 
rivestimenti per 
pavimenti e 
modifiche dei luoghi 
di socializzazione, 
possono portare a 
un notevole 
beneficio per le 
persone affette da 
una demenza. 
Questi studi hanno 
portato inoltre a una 
maggiore 
consapevolezza dei 
bisogni delle 
persone affette da 
demenza 
istituzionalizzate 
sottolineando  
il ruolo che 
l'ambiente di cura 
può giocare per 
sostenere le 
persone affette da 
demenza o 
problemi cognitivi. 

Environmental 
determinants of 
quality of life in 
nursing home 
residents with 
severe 
dementia 
 
Garre-Olmo, J., 
LòpezPousa, S., 

Studio trasversale di 
prevalenza e studio 
osservazionale 
 
Determinare la 
relazione che vi è  
tra le qualità di vita e i 
fattori ambientali 
come: temperatura, 
ambiente acustico e 
illuminazione.  

Campione: 
20 partecipanti con 
diagnosi di 
demenza 
avanzata per ogni 
istituto. 
 
Dati analizzati e 
rilevati in 8 
differenti 

Si è riscontrato che: 
 - i fattori ambientali 
quali: illuminazione, 
temperatura e 
rumore influenzano 
la qualità di vita dei 
pazienti dementi 
- una fonte di stress 
è associata ad una 
T° troppo elevata 
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TuronEstrada, A., 
Juvinyà, D., 
Ballester, D., 
VilaltaFranch, J. 
 
J Am Geriatr Soc 
. 2012 Jul 

 
 

istituti di lungo-
degenza. 
 
Caratteristiche 
ambiente: 
-temperatura 
adeguata degli 
ambienti interni  
-aree senza 
iperstimolazione 
acustica  
-adeguata 
illuminazione  
 

- il comfort termico 
è molto importante 
per la persona con 
demenza  
- i disturbi del 
comportamento 
sono il risultato di 
un ambiente di cura 
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 
disturbi del 
comportamento 
- aggressività 
collegata 
all’illuminazione, 
T°, rumore.  

 

[Healing gardens: 
recommendations 
and criteria for 
design] 
 
Thérèse Rivasseau-
Jonveaux, Alina 
Pop, Reinhard 
Fescharek, 
Stanislas Bah 
Chuzeville, Christel 
Jacob, Laëtitia 
Demarche, Laure 
Soulon, Gabriel 
Malerba 
 
Geriatr Psychol 
Neuropsychiatr Vieil 
. 2012 Sep 
 
 

 
Narrative review 
 
Parole chiave: 
maladie 
d’Alzheimer, jardins 
thérapeutiques, 
interventions non 
médicamenteuses, 
recommandations 
et critères.  
 
Alzheimer disease, 
healing gardens, 
non-pharmacologic 
interventions, 
recommendations 
and criteria for 
design 
 
Fornire delle 
raccomandazioni 

Campione: 992 
unità Alzheimer 
sparse sul territorio 
francese.  
 
Caratteristiche del 
giardino:  
-segnaletica chiara 
-evidenti punti di 
ingresso 
-spazi adeguati al 
passaggio di 
carrozzine 
-vicinanza ai 
servigi igienici 
-sentieri a pianta 
circolare senza 
gradini o blocchi 
-il giardino deve 
essere chiuso per 
evitare che l’utente 
possa allontanarsi 

 
Si è riscontrato che 
nell'ambito del morbo 
di Alzheimer, tali 
giardini possono 
rappresentare un 
supporto alle cure 
non medicamentose, 
alla riabilitazione 
cognitiva e contribuire 
al controllo dei disturbi 
psicocomportamentali. 
Aiutano a mantenere i 
legami sociali, inter- e 
transgenerazionali. Il 
Piano Alzheimer con 
le sue nuove 
raccomandazioni  
ha confermato la 
necessità di offrire alle 
persone 
istituzionalizzate 
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adeguate sulla 
progettazione e 
sull’uso di 
particolari giardini di 
cura volti ad 
implementare le 
cure non 
farmacologiche 
migliorando il 
benessere delle 
persone 
istituzionalizzate 
affette da una 
demenza.  

-creare un luogo 
senza troppe siepi 
e piante per non 
opprimere 
-evitare troppe 
siepi che possono 
oscurare troppo il 
giardino 
-evitare una 
pavimentazione 
che possa riflettere 
la luce 
-evitare punti con 
ristagno di acqua  
-creare luoghi dove 
potersi sedere o di 
riparo 

affette dal morbo di 
Alzheimer o da una 
demenza, la 
possibilità di 
rimanere in contatto 
con la natura 
indipendentemente 
dal loro luogo di 
vita. I giardini a scopo 
terapeutico devono 
avere una 
progettazione 
specifica 
basati su principi 
chiari e ben studiati. 

 

Improving the 
hospital 
environment for 
people with 
dementia 
 
Jennifer Bray, 
Simon Evans, Mary 
Bruce, Christine 
Carter, Dawn 
Brooker, Sarah 
Milosevic, Rachel 
Thompson, Jane 
Longden, Jennifer 
Robinson 
 
Nurs Older People 
. 2015 Nov 

Peer review 
 
Parole chiave: acute 
hospitals, dementia, 
dementia-friendly 
environments, 
development 
programme, 
emergency 
departments, older 
people, ward moves 
 
Valutare come la 
progettazione di 
reparti acuti 
ospedalieri in 
relazione 
all’istituzionalizzazione 
momentanea di 
persone affette da una 
demenza, al fine di 
migliorarne il ricovero 
senza creare maggiori 
disordini 
comportamentali, 
stress, ansia e una 
riduzione della 
somministrazione di 
farmaci psicotropi.   
 
 
 

Campione: The 
Queen Elizabeth 
Hospital King’s 
Lynn 
NHS Foundation 
Trust (scelto tra 9 
Trust per 
partecipare alla 
Royal College of 
Nursing (RCN) per 
lo sviluppo di un 
programma per 
migliorare la 
degenza delle 
persone affette da 
demenza nei 
reparti acuti)  
Il Queen Elizabeth 
Hospital ha 
attuato una serie di 
modifiche 
ambientali al fine di 
migliorare la 
degenza delle 
persone affette da 
demenza 
sviluppando dei 
luoghi interni con 
delle precise 
caratteristiche 
edilizie e di design. 
  

Si è riscontrato che 
la modificazione 
fisica degli ambienti 
sanitari e la 
continua 
formazione del 
personale curante 
per la 
sensibilizzazione 
sulle demenze 
hanno portato ad 
un miglioramento 
delle esperienze di 
ricovero delle 
persone con 
demenza. 
Apportare 
modifiche 
all'ambiente può 
ridurre la disabilità 
e la dipendenza e 
aumentare il 
benessere. 
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Strategie attuate 
per la realizzazione 
di ambienti di 
supporto:  
- Minimo 
spostamento tra i 
reparti in quanto 
causano forte 
agitazione alla 
persona malata.  
- segnaletica chiara 
- colori in contrasto 
sui telai delle porte 
e per i servizi 
igienici.  
- maggiore 
luminosità delle 
aree (luce naturale 
e artificiale). 
- riduzione del 
rumore.  
- progettazione di 
ambienti virtuali.  
 

 
 
Therapeutic 
gardens as a 
design approach 
for optimising the 
healing 
environment of 
patients with 
Alzheimer's 
disease and other 
dementias: A 
narrative review 
 
Patrick 
Chukwuemeke 
Uwajeh, Timothy 
Onosahwo Iyendo, 
Mukaddes Polay  
 
Explore (NY) 
. Sep-Oct 2019 
 
 

 
Narrative review 
 
L’obiettivo è 
esaminare il ruolo 
della natura negli 
ambienti sanitari 
facendo poi 
riferimento nello 
specifico al ruolo dei 
giardini come 
intervento 
terapeutico per 
ottimizzare i risultati 
clinici nei pazienti 
con malattia di 
Alzheimer (AD) o la 
demenza.  
 
Parole chiave:  
-Healing 
environment 
Dementia   

 
Criteri di 
inclusione: 
ambienti terapeutici, 
giardini curativi, 
Healing Gardens 
(HG), Therapeutic 
Gardens (TG) o 
interventi tecnologici 
non invasivi con la 
natura. 
 
Campione:  
-784 articoli 
inizialmente 
selezionati.  
- 29 soddisfacevano 
i criteri di inclusione 
e sono stati inclusi 
nel set di dati finale.  
 
Cambiamenti 
ambientali:  

Emerge che TG e 
HT sono stati 
utilizzati 
principalmente 
come trattamenti 
alternativi per la 
gestione dei pazienti 
affetti da AD o 
demenza 
dimostrando di 
avere un profondo 
impatto sul fisico, 
sul sociale, sul 
piano psicologico e 
sullo stato cognitivo. 
TG dovrebbe 
essere impiegato 
come intervento 
quotidiano non 
farmacologico per la 
gestione dei pazienti 
affetti da AD o 
demenza per la 
riduzione dello 
stress, la gestione 
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-facilità di accesso, 
movimento e 
orientamento 
- spazi esterni 
visibili, open space 
per facilitare la 
visione al personale 
curante 
- fornire percorsi 
chiari e leggibili con 
ingressi ben visibili 
-adeguata 
regolazione delle 
luci  
-lo spazio del 
giardino deve 
essere studiato per 
poter sviluppare il 
senso del tatto e 
della propriocezione 
-spazi adeguati al 
passaggio delle 
carrozzine  
- evitare sculture 
astratte o opere 
d'arte 
-incorporare 
murales 
-introdurre piante 
stagionali 
-introdurre piante 
per richiamare 
uccelli  
-evitare di piantare 
alberi e arbusti 
spinosi o tossici 
-instaurare percorsi 
sonori per le 
persone ipovedenti 
- introdurre pergole, 
posti a sedere 
appropriati, piante 
rampicanti e alberi 
in rifugi per creare 
comfort e ombra 
leggera. 
 

del dolore e il 
miglioramento delle 
capacità cognitive. 
Inoltre, gli interventi 
basati sulla natura 
(compreso il 
“bagno” nella 
foresta) portano a 
una riduzione della 
pressione 
sanguigna con 
miglioramenti dello 
stress e livelli di 
ansia portando 
inoltre a un ridotto 
declino cognitivo e 
stati d’animo 
negativi.  
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Impact of a 
Healing Garden 
on Self-
Consciousness in 
Patients with 
Advanced 
Alzheimer's 
Disease: An 
Exploratory Study 
 
Claire Gueib, Alina 
Pop, Aurélie 
Bannay, Emeline 
Nassau, Reinhard 
Fescharek, Roger 
Gil, Amandine Luc, 
Thérèse Rivasseau 
Jonveaux  
 
J Alzheimers Dis 
. 2020 

 
 Studio pilota 
composto da due 
fasi  
 
Parole chiave: 
Alzheimer’s 
disease, 
anosognosia, body 
representation, 
healing gardens, 
self-consciousness 
 
Fase 1: valutare la 
fattibilità dell’uso di 
questa 
esplorazione del 
self-consciousness 
negli individui 
istituzionalizzati 
 
Fase 2: valutare 
l’impatto di un 
ambiente specifico 
(JAZ SELF Study)  
 

 
Criteri di inclusione: 
pazienti ricoverati 
presso il  
Paul Spillmann Center, 
diagnosi conclamata di 
Alzheimer 
secondo i criteri 
NINCDS-ADRDA e 
DSM5.  
 
Criteri di esclusione: 
1) pazienti già 
ricoverati presso il 
Centro Paul Spillmann 
e che già 
conoscevano il 
giardino, 2) una grave 
menomazione del 
linguaggio, 
3) grave perdita di 
comprensione con un 
1/3 risultato di 
successo sulle 
istruzioni in tre fasi del 
MMSE. 
Campione: 54 
individui   Suddivisi tre 
gruppi:  
 
Gruppo 1:  

- Preliminary 
phase 
(20 persone) 
istituzionalizzati 
in ospedale, 
terapie cure 
standard 
giornaliere.   

 
Gruppo2:  
- JAZ SELF Study 

diviso in:  
 
Group G+ (16 
persone) 12 ore 
cumulative 
trascorso in 
giardino per un 
periodo di 2 
settimane. I 

Questo studio ha 
evidenziato 
differenze 
statisticamente 
significative per il 
gruppo che utilizza 
il giardino, si 
denota un effetto 
positivo sul 
punteggio 
complessivo del 
self-consciousness 
questionnaire 
(SCQ), come 
risultato di un 
miglioramento 
significativo della 
rappresentazione 
corporea.  
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pazienti sono 
andati in 
giardino, da soli 
o con 
loro famiglia o 
con l’assistenza 
sanitaria.  

  
Gruppo 3:  

Group G- (18 
persone) non 
sono andati in 
giardino a causa 
del maltempo, 
ma potevano 
guardare il 
giardino 
dall’area 
comune.  Tale 
accesso vietato 
potrebbe 
favorire il rischio 
di insorgenza di 
disturbi 
comportamentali 
dei pazienti 
dell'unità. 

 
Il primo gruppo ha 
ricevuto le terapie di 
cure standard 
giornaliere, il secondo 
gruppo ha avuto 
accesso al giardino, 
mentre il terzo gruppo 
ha ricevuto le terapie 
standard e la 
possibilità di guardare 
il giardino senza 
potervi però accedere. 
 

 
 

6. Correlazione tra ambiente fisico e disturbi del comportamento 
 
I 9 articoli scientifici trovati e presi in analisi dimostrano la stretta correlazione che vi è tra 
l’ambiente fisico e i disturbi del comportamento. Le caratteristiche ambientali fisiche sia 
interne che esterne alla struttura di cura possono essere tra le principali cause di queste 
manifestazioni inadeguate che portano di conseguenza ad un eccessivo impiego della 
terapia farmacologica. Questi articoli hanno fornito alcune possibili strategie e interventi per 
una migliore presa a carico infermieristica della persona affetta da una demenza o dal Morbo 
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di Alzheimer, valorizzando il modello GentleCare per la gestione dei disturbi del 
comportamento costruendo una protesi di cura su misura incentrata anche sull’ambiente.  
Gli ospedali sono spesso luoghi frenetici, affollati, rumorosi e sconosciuti, totalmente 
inadeguati per il ricovero di una persona affetta da demenza in quanto può essere per lui 
spaventoso, disorientante creando sovrastimolazioni con come risposta disturbi del 
comportamento spesso non indagati ulteriormente (Cunningham, 2006; NHS 
Confederation, 2010; Thompson e Heath, 2013).  
La modificazione fisica degli ambienti sanitari di breve degenza e la continua formazione 
del personale curante per la sensibilizzazione sulle demenze hanno portato ad un 
miglioramento delle esperienze di ricovero delle persone con demenza. Apportare modifiche 
all'ambiente può ridurre la disabilità e la dipendenza e aumentare il benessere sia del malato 
che del curante diminuendo l’impiego di terapie farmacologiche (Bray et al., 2015).  
Per diminuire i disturbi del comportamento e migliorare anche le cure erogate, lo studio di 
Hunt (2011) suggerisce di adattare il luogo di lunga degenza rendendolo il più simile 
possibile a quello di un’abitazione. Un ambiente poco confortevole, poco o troppo stimolante 
può creare nella persona affetta da demenza, non in grado di esprimere adeguatamente i 
propri bisogni, delle risposte comportamentali inappropriate in grado di peggiorare la 
sintomatologia e sul lungo periodo, qualora non fossero prese precauzioni, di velocizzare il 
progresso della patologia (Lawton, 2001).  
Progettare una struttura di cura con specifiche tecniche adatte alle persone con demenza 
significa creare un ambiente positivo, capace di generare e produrre comfort, ma soprattutto 
sicurezza (Lawton, 2001).  
 Un luogo di degenza con specifiche tecniche precise può diventare terapeutico, un 
ambiente protesico influisce direttamente sulla patologia rallentandone l’evoluzione poiché 
le persone affette dal Morbo di Alzheimer dipendono inevitabilmente dal contesto 
ambientale in cui sono inserite per compensare i loro deficit (Waller, 2012).  
Tutti gli articoli scientifici presi in analisi delineano delle caratteristiche tecniche e di design 
ideali per l’ambiente, sia interno che esterno, affinché sviluppi una funzione terapeutica e 
protesica.  
 
Ambiente Interno:  
Un ambiente interno di qualsiasi luogo di degenza per le persone affette da una demenza 
deve essere in grado di generare delle sensazioni positive per diminuire i disturbi del 
comportamento, migliorare la qualità di vita, migliorare il lavoro degli operatori sanitari e di 
conseguenza le cure erogate. Le strutture sanitarie che ospitano per un periodo o a tempo 
indeterminato persone non autosufficienti dovrebbero essere il più simile possibile a quelli 
di un’abitazione anziché di tipo istituzionale (Powell Lawton, 2001; Hunt, 2011), inoltre 
dovrebbero considerare maggiormente le specifiche di design come: i colori ed i materiali 
dell’arredamento, le tipologie d’illuminazione, le caratteristiche acustiche degli ambienti, 
poiché questi possono influenzare direttamente sui comportamenti delle persone malate 
(Hunt, 2011; Waller, 2012; Garre-Olmo, et al., 2012; Dewing, 2009).  
Per la creazione di un luogo di degenza più simile ad una casa, si consiglia di usare oggetti 
personali legati alla vita precedente all’istituzionalizzazione come: vecchie fotografie 
personali e famigliari, soprammobili personali intrinsechi di significato, poster, musiche ed 
eventualmente per le persone credenti anche elementi religiosi (Powell Lawton, 2001; 
Waller, 2012).  
L’ambiente protesico deve per prima cosa garantire alle persone istituzionalizzate sicurezza 
senza limitarne la possibilità di mobilità e socializzazione. Gli spazi comuni dove poter 
entrare a contatto con gli operatori sanitari e con gli altri utenti sono fondamentali, poiché 
l’isolamento sociale può portare a manifestazioni inappropriate del comportamento come 
l’aggressività (Powell Lawton, 2001; Waller, 2012).  
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Un ambiente non confortevole o adatto per la vita della persona affetta da una demenza 
può influire direttamente sullo sviluppo di disturbi del comportamento per cui è fondamentale 
la progettazione di un ambiente che considera le disabilità e le limitazioni della persona 
malata (Powell Lawton, 2001; Hunt, 2011; Garre-Olmo, et al., 2012; Waller, 2012).  
Le caratteristiche ambientali fisiche non idonee portano ad accentuare maggiormente la 
disabilità della persona provocando in tal modo comportamenti disfunzionali come il 
wandering (tentativo di fuggire da una situazione di disagio o sovrastimolante). Proprio per 
riuscire a migliorare i disturbi del comportamento come l’aggressività, l’agitazione ed il 
wandering, alcuni studi propongono di decorare le pareti: attaccando immagini famigliari, 
poster o murales con vedute rilassanti (Powell Lawton 2001; Hunt, 2011).  
Inoltre alcuni studi hanno evidenziato che per agire sulla manifestazione comportamentale 
del wandering è opportuno segnalare adeguatamente ogni luogo funzionale interno (bagno, 
cucina, salone, camera personale), in modo da permettere la facile identificazione dei luoghi 
alla persona evitandole in tal modo di girovagare (Powell Lawton, 2001; Hunt, 2011; Waller, 
2012; Bray et al., 2015). 
Per risolvere l’invalidante problema dell’ incontinenza urinaria alcuni articoli scientifici 
analizzati propongono degli interventi semplici come: promuovere una buona visibilità del 
bagno adottando una segnaletica ben comprensibile e magari accostando immagini oltre 
che la scritta, scegliere dei colori contrastanti e non solo il bianco, progettare un bagno il più 
simile a quello di una comune abitazione domestica e preferire l’uso di tende (Powell 
Lawton, 2001; Hunt, 2011; Waller, 2012; Bray et al., 2015). 
La chiave del cambiamento per il modello GentleCare è puntare a raggiungere un equilibrio 
della stimolazione sensoriale per gli anziani con demenza tramite la creazione di un 
ambiente protesico totalmente incentrato sui bisogni personali (Miller, et al., 1994).  
 
 
Illuminazione e riflessi ambiente interno:  
Dei 9 articoli scientifici presi in analisi, 6 sono in riferimento all’ambiente interno e tutti e 6 
dimostrano che vi è una stretta correlazione tra l’illuminazione degli ambienti e lo sviluppo 
di disturbi del comportamento (Powell Lawton, 2001; Dewing, 2009; Hunt, 2011; Garre-Olmo 
et al. 2012; Waller, 2012; Bray et al., 2015).  
Proprio a causa di un abbassamento fisiologico della vista, alle persone anziane, ma ancor 
di più alle persone anziane affette da una demenza, serve un ambiente ben illuminato per 
poter svolgere le attività quotidiane. Un ambiente poco illuminato o con zone di penombra 
può comportare non poche difficoltà al malato in quanto, non avendo una visione razionale 
dell’ambiente che lo circonda, può interpretare delle zone di ombra sui muri o sul pavimento 
come voragini o ostacoli da dover superare rischiando di cadere o subendo limitazioni negli 
spostamenti interni ed esterni agli ambienti con iperstimolazioni negative che suscitano 
terrore e agitazione (Dewing, 2009).  
Gli infermieri devono comprendere che la stimolazione sensoriale può avere un effetto 
significativo sulla persona con demenza facilitando o peggiorando la sintomatologia. 
L’illuminazione adeguata degli ambienti ha un’influenza positiva sul modo di comportarsi e 
di relazionarsi della persona malata, in quanto la luce favorisce: l’orientamento, stimola il 
ritmo circadiano (miglioramento dei disturbi del sonno), dei comportamenti aggressivi, ansia 
e appetito (Garre-Olmo et al. 2012).  
Proprio in relazione all’appetito, è stato evidenziato che un’adeguata illuminazione 
all’interno della sala da pranzo è capace di migliorare lo stato nutrizionale della persona 
inquanto la visione del cibo e delle bevande le rendono più appetibili (Dewing, 2009). 
Una specifica tecnica molto importante relativa all’ illuminazione degli ambienti è quella 
relativa al colore delle luci, per questo motivo sono consigliate quelle tonalità più calde 
(giallo-rosso), inoltre si è riscontrato che è preferibile scegliere luci tra i 1000 e i 5000 lux in 
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quanto portano ad una ridotta agitazione, una ridotta sindrome del tramonto, comportamenti 
agitati in generale, migliora le attività e il riposo sia diurno che notturno (Dewing, 2009).  
Sempre legato all’illuminazione degli ambienti c’è anche la scelta di colori in contrasto tra 
loro sui telai delle porte, muri e per i servizi igienici in quanto facilitano l’orientamento nello 
spazio per la persona malata generando uno stato di ansia ridotto (Bray et al., 2015). 
È importante trovare un corretto equilibrio nella stimolazione sensoriale della persona con 
demenza in quanto un ambiente se troppo luminoso può provocare ansia poiché i riflessi 
della luce sulla pavimentazione o sulle superfici di mobili e muri possono essere interpretati 
come zone con presenza di acqua o ghiaccio generando così possibili allucinazioni visive 
(Waller, 2012). 
Per tale motivo è consigliato adoperare per la pavimentazione appositi materiali non 
riflettenti e scegliere l’impiego di tende non scure (Dewing, 2009; Waller, 2012).  
Inoltre un’inadeguata illuminazione interferisce sui i ritmi circadiani modificando il ciclo del 
sonno (Powell Lawton, 2001).  
 L’obiettivo di una buona illuminazione per la creazione di un ambiente protesico è legato 
innanzitutto alla sicurezza della persona, le modifiche ambientali sono il primo passo per 
fornire un luogo di cura e di vita totalmente incentrato sulla persona e favorevole allo 
sviluppo della demenza (Bray et al., 2015).  
Questi studi hanno portato inoltre a una maggiore consapevolezza dei bisogni delle persone 
affette da demenza istituzionalizzate sottolineando il ruolo che l'ambiente di cura può 
giocare per sostenere le persone affette da una demenza o con problemi cognitivi (Waller, 
2012).  
La valutazione e la modifica dei livelli di luce nell'ambiente possono contribuire a fornire 
un'assistenza dignitosa per le persone anziane affette da demenza ed è compito 
infermieristico interagire direttamente con l’ambiente per promuovere le capacità residue 
del malato (Waller, 2012). 
 
Acustica ambiente interno:  
Tre tra i nove articoli scientifici presi in analisi evidenziano il ruolo dell’acustica degli ambienti 
per la gestione delle persone affette da una demenza o dal Morbo di Alzheimer (Dewing, 
2009; Waller, 2012; Garre-Olmo et al. 2012). 
Il Morbo di Alzheimer e le demenze in generale portano a cambiamenti significativi, le 
stimolazioni sensoriali possono diventare un problema per la persona malata in quanto 
fatica a comprendere ciò che vede o sente creando così delle sue interpretazioni della realtà 
circostante (Dewing, 2009). 
È importante per cui considerare anche l’acustica per la progettazione e l’uso degli ambienti 
in quanto può diventare la causa di possibili disturbi del comportamento se inappropriata 
soprattutto tenendo in considerazione che una persona affetta da demenza possiede una 
soglia di stress ridotta per molti stimoli ambientali (Hall e Buckwalter, 1987).  
Gli ambienti molto rumorosi possono portare allo sviluppo di diverse problematiche 
comportamentali come: disturbi del sonno, distrazione e mal nutrizione, agitazione, paura, 
confusione e isolamento sociale (Dewing, 2009). 
Solitamente i luoghi di cura sono rumorosi e le principali fonti di queste sovrastimolazioni 
uditive sono: carrelli e altre attrezzature, televisioni, radio, telefoni e cellullari interni di 
servizio, allarmi e campanelli, persone in continuo movimento, spazi di socializzazione 
sovraffollati, ambienti d’attesa sovraffollati, stanze in comune con più persone (Dewing, 
2009; Garre-Olmo et al. 2012).  
È per tale motivo fondamentale riuscire a ridurre i rumori forti in quanto facendo ciò si porta 
la persona malata ad una diminuzione del livello di stress con una conseguente maggiore 
collaborazione con i caregiver. Questo porta a un beneficio reciproco sia per la persona 
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malata che per gli infermieri. Gli infermieri sono nella posizione ideale per coordinare le 
modifiche delle fonti di rumore nei diversi ambienti di cura (Dewing, 2009). 
 
Ambienti termici interni:  
Uno degli articoli scientifici presi in analisi evidenzia come una delle caratteristiche ideali per 
un ambiente protesico sia legata alla temperatura interna degli ambienti (Garre-Olmo et al. 
2012).  
Le persone anziane solitamente, per motivi fisiologici di diversa entità, percepiscono le 
temperature diversamente. Una persona anziana malata di demenza per cui, non avendo 
la capacità di esprimere normalmente il suo senso di disagio, potrebbe sviluppare dei 
disturbi del comportamento qualora le temperature interne delle stanze non fossero 
adeguate e per tale motivo è necessario garantire un comfort termico (Garre-Olmo et al. 
2012). 
Per tanto si può garantire un’adeguata regolazione termica dell’ambiente adoperando 
impianti di raffreddamento e riscaldamento centralizzati, ma soprattutto tenendo monitorata 
costantemente la persona e aiutarla nel coprirsi e vestirsi adeguatamente (Garre-Olmo et 
al. 2012). 
 
Odori:  
Uno degli articoli scientifici presi in analisi evidenzia come l’introduzione di alcuni tipo di 
odori in momenti particolari della giornata (prima dei pasti) possano facilitare l’orientamento 
spazio-tempo per la persona affetta da demenza (Powell Lawton, 2001).  
Inoltre, per una buona qualità dell’aria, è importante pianificare dei momenti di ventilazione 
degli spazi comuni e personali oltre che l’impiego di appositi dispositivi centralizzati per il 
riciclaggio dell’aria (Powell Lawton, 2001). 
 
Ambiente esterno:  
Dei 9 articoli scientifici presi in analisi, 3 agli spazi esterni delle strutture di cura, i giardini. 
Tutti e 3 gli studi dimostrano che vi sono dei reali benefici da parte di questi per quanto 
riguarda la gestione della persona affetta da una demenza o dal Morbo di Alzheimer 
(Rivasseau-Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019; Gueib, et al., 2020).  
Un ambiente protesico anche se esterno deve per prima cosa garantire alle persone 
istituzionalizzate sicurezza senza limitarne la possibilità di mobilità e socializzazione. 2 degli 
articoli scientifici presi in analisi delineano delle caratteristiche tecniche e di design ideali 
per la progettazione dell’ambiente esterno affinché sviluppi una funzione terapeutica e 
protesica (Rivasseau-Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). Lo studio 
incentrato sul Therapeutic Gardens dimostra che dovrebbe essere impiegato come 
intervento quotidiano non farmacologico per la gestione dei pazienti affetti da AD o demenza 
per la riduzione dello stress, la gestione del dolore e il miglioramento delle capacità cognitive 
(Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). Inoltre, gli interventi basati sulla natura (compreso il 
“bagno” nella foresta) portano a una riduzione della pressione sanguigna con miglioramenti 
dello stress e livelli di ansia portando di conseguenza a un ridotto declino cognitivo e stati 
d’animo negativi (Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). Il Piano Alzheimer con le sue nuove 
raccomandazioni afferma la necessità di offrire alle persone istituzionalizzate affette dal 
morbo di Alzheimer o da una demenza, la possibilità di rimanere in contatto con la natura 
indipendentemente dal loro luogo di vita (Rivasseau-Jonveaux, 2012). Le caratteristiche 
tecniche toccano più o meno i medesimi punti per la progettazione degli spazi ambientali 
interni della struttura di cura. È sconsigliata la progettazione di grandi giardini in quanto 
potrebbero portare confusione alla persona malata facendola oltretutto allontanare dal 
reparto. Per tale motivo è consigliata la costruzione di un giardino a pianta circolare 
openspace così da permettere alla persona di vedere gli operatori o la struttura, capire dove 
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si trova, ma soprattutto permette anche agli operatori sanitari di tenere costantemente 
monitorata la persona anche da lontano per non farla sentire controllata (Rivasseau-
Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). Lo studio degli spazi interni al 
giardino è fondamentale, i sentieri non devono presentare ostacoli come gradini, vasi o 
paletti e devono essere larghi per permettere anche alle persone in carrozzina di potervi 
accedere. Sono sconsigliate le opere d’arte astratte in quanto potrebbero provocare uno 
stato d’ ansia alla persona malata non capendo razionalmente di cosa si tratta (Rivasseau-
Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). Per risolvere l’invalidante problema 
dell’incontinenza urinaria due articoli scientifici analizzati propongono degli interventi 
semplici da attuare nel giardino come: progettare un giardino non troppo grande e con pianta 
circolare, servizi igienici possibilmente facilmente raggiungibili dalla parte esterna, buona 
segnaletica degli spazi e dei percorsi da seguire, presenza di punti ove potersi fermare per 
riposare e socializzare (Rivasseau-Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

Illuminazione e riflessi ambiente esterno: 

Due articoli scientifici analizzati dimostrano che vi è una stretta correlazione tra 
l’illuminazione dello spazio del giardino e lo sviluppo dei disturbi del comportamento con di 
conseguenza una più complicata gestione infermieristica (Rivasseau-Jonveaux, 2012; 
Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

Per i motivi descritti precedentemente nell’ambiente interno, è sconsigliato l’impiego di 
materiali lucidi per la pavimentazione, la posa di una vegetazione fitta in quanto oltre a 
oscurare l’ambiente trasmette un senso di costrizione alla persona malata instaurando 
possibili allucinazioni visive. È anche sconsigliata la costruzione di spazi con acqua 
(Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

Sono sconsigliati i gradini in quanto, oltre a limitare il movimento alle persone in carrozzina 
o con particolari difficoltà nella deambulazione, creano dei punti di scuro, possibilmente 
interpretabili come fori o precipizi nel pavimento aumentando la possibilità di sviluppo di 
disturbi del comportamento in seguito a sentimenti ansiosi oltre che aumentare il rischio di 
cadute (Rivasseau-Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

Odori:  

Uno degli articoli scientifici presi in analisi evidenzia come l’introduzione di alcuni tipo di 
odori legati ai fiori possa facilitare la reminiscenza per cui viene consigliato l’impiego di 
piante stagionali e fiori profumati. Questa flora attira inoltre anche insetti e volatili che 
aumentano la curiosità della persona affetta da demenza prolungando la sua permanenza 
nel giardino (Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

 

7. Discussione  
Gli articoli scientifici identificati e analizzati hanno fornito indicazioni, strategie, interventi, 
accorgimenti per una corretta e funzionale presa a carico infermieristica della persona 
affetta da una demenza o dal Morbo di Alzheimer supportando la validità del modello 
GentleCare nel miglioramento dei disturbi del comportamento tramite l’attuazione di 
“protesi” sull’ambiente. Gli articoli hanno inoltre evidenziato la stretta correlazione che vi è 
tra lo sviluppo di disturbi del comportamento e l’ambiente di vita della persona malata. I nove 
articoli selezionati hanno raggiunto risultati e conclusioni relativamente simili evidenziando 
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tutti la reale efficacia dell’ambiente protesico, sia interno che esterno, per il miglioramento e 
la gestione dei disturbi del comportamento della persona malata (Powell Lawton, 2001; 
Dewing, 2009; Hunt, 2011; Garre-Olmo et al. 2012; Waller, 2012; Rivasseau-Jonveaux, 
2012; Bray et al., 2015; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019; Gueib, et al., 2020).                   
Sei dei nove articoli scientifici analizzati si concentrano sulle caratteristiche e sull’ efficacia 
dell’ambiente protesico interno per la gestione dei disturbi del comportamento nell’anziano 
con demenza (Powell Lawton, 2001; Dewing, 2009; Hunt, 2011; Garre-Olmo et al. 2012; 
Waller, 2012; Bray et al., 2015). Gli articoli hanno evidenziato che l’ambiente interno alla 
struttura, dove la persona vive la sua quotidianità, hanno una valenza fortemente 
terapeutica in grado di mitigare o sviluppare i disturbi del comportamento del malato qualora 
non fossero idonei. Un ambiente di cura protesico è rilassante, ma soprattutto sicuro e per 
tale motivo viene ben accettato dal paziente con demenza, aiutandolo e sostenendolo nelle 
diverse attività quotidiane. Gli articoli che analizzano l’illuminazione e i rumori dell’ambiente 
oltre ad apportare accorgimenti da adottare per la progettazione, hanno evidenziato una 
grande efficacia per la gestione non solo dell’agitazione, ma anche per la gestione 
dell’insonnia, dell’aggressività, della depressione, delle allucinazioni visive, del wandering, 
della sindrome del tramonto, dei deliri, dell’ansia, della paura e dello stress (Powell Lawton, 
2001; Dewing, 2009; Hunt, 2011; Garre-Olmo et al. 2012; Waller, 2012; Bray et al., 2015).  
Tre dei nove articoli scientifici presi in analisi si concentrano invece sulle caratteristiche e 
sull’efficacia che riveste il giardino ideato come luogo di cura protesico per la gestione dei 
disturbi del comportamento e di conseguenza migliorare la presa a carico infermieristica 
(Rivasseau-Jonveaux, 2012; Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019; Gueib, et al., 2020). Lo 
studio incentrato sul Therapeutic Gardens (TG) e sul Healing Gardens (HG), dimostra che 
tali pratiche dovrebbero essere impiegato come intervento quotidiano non farmacologico 
per la gestione dei pazienti affetti da AD o demenza per la riduzione dello stress, la gestione 
del dolore e il miglioramento delle capacità cognitive. Tale articolo ha evidenziato Inoltre che 
gli interventi basati sulla natura (compreso il “bagno” nella foresta) portano a una riduzione 
della pressione sanguigna con miglioramenti dello stress e livelli di ansia portando così a un 
ridotto declino cognitivo e stati d’animo negativi.  (Chukwuemeke Uwajeh, et al., 2019). 

Uno dei tre articoli analizzati, quello riguardante le caratteristiche progettuali per la creazione 
di giardini protesici ha evidenziato che nell'ambito del morbo di Alzheimer tali giardini 
possono rappresentare un supporto alle cure non medicamentose, alla riabilitazione 
cognitiva contribuendo così al controllo dei disturbi psicocomportamentali. Aiutano inoltre a 
mantenere i legami sociali, inter- e transgenerazionali. Il Piano Alzheimer con le sue nuove 
raccomandazioni ha confermato la necessità di offrire alle persone istituzionalizzate affette 
dal morbo di Alzheimer o da una demenza la possibilità di rimanere in contatto con la natura 
indipendentemente dal loro luogo di vita. I giardini a scopo terapeutico devono avere una 
progettazione specifica basati su principi chiari e ben studiati (Rivasseau-Jonveaux, 2012). 
Tra gli articoli analizzati riguardanti il giardino protesico è stato analizzato anche uno studio 
pilota composto da due fasi. Gli ospiti di una casa di riposo selezionati sono stati suddivisi 
in tre gruppi riceventi tre modalità diverse di terapie. Il primo gruppo ha ricevuto le terapie di 
cure standard giornaliere, il secondo gruppo ha avuto accesso al giardino, mentre il terzo 
gruppo ha ricevuto le terapie standard e la sola possibilità di guardare il giardino senza 
potervi però accedere. Questo studio ha dimostrato la sua efficacia per la gestione dei 
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disturbi comportamentali nei pazienti con demenza o Morbo di Alzheimer. Si sono 
evidenziate differenze statisticamente significative per il gruppo che utilizza il giardino, si 
denota un effetto positivo sul punteggio complessivo del self-consciousness questionnaire 
(SCQ), come risultato di un miglioramento significativo della rappresentazione corporea.  
(Gueib, et al., 2020). 

 

7.1 Implicazioni infermieristiche  

Il Morbo di Alzheimer essendo una patologia cronica e degenerativa non vede nel processo 
delle cure una finalità curativa, bensì la promozione del maggior grado di autonomia tramite 
il mantenimento delle capacità residue, un’assistenza totalmente incentrato sui bisogni della 
persona e un luogo di vita quotidiana idoneo (Jones, 2005; Fumagalli & Arrigoni, 2013). 
L’infermiere per una corretta presa a carico della persona anziana affetta da demenza o AD, 
deve necessariamente considerare la complessa relazione esistente tra i disturbi del 
comportamento e l’ambiente in cui la persona vive. Una parte degli articoli scientifici 
analizzati hanno visto come parte centrale degli studi condotti la figura dell’infermiere, 
questa è stata determinante fin dall’inizio della progettazione delle strutture (interne ed 
esterne) e degli ambienti protesici (Dewing, 2009; Hunt, 2011; Bray et al., 2015). È 
dimostrato che i disturbi del comportamento sono tra le principali cause 
d’istituzionalizzazione delle persone affette da una demenza o da AD (Alzheimer’s 
Association 2014), questo perché la presa a carico di una persona che manifesta 
aggressività, disorientamento, agitazione, wandering, insonnia, sindrome del tramonto e 
che non è più in grado di comprendere il linguaggio, ha un impatto molto forte sul caregiver 
si occupa della sua cura a domicilio (Fumagalli & Arrigoni, 2013). L’infermiere deve essere 
capace di riconoscere i disturbi del comportamento manifestati e possedere le conoscenze 
teoriche e pratiche più appropriate per una presa a carico idonea evitando interventi 
farmacologici o fisici inappropriati. Deve sapere che i disturbi del comportamento sono le 
uniche manifestazioni comunicative dei loro bisogni e che possono di conseguenza derivare 
da un ambiente non confortevole, iper o ipostimolante. Come prevede il profilo 
dell’infermiere SUP e del modello GentleCare, l’infermiere deve possedere, soprattutto 
tramite continui corsi di aggiornamento, un adeguato livello di competenze specifiche in 
modo tale da poter erogare delle ottimali ed efficaci cure (Conferenza dei Rettori delle 
Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Fumagalli & Arrigoni, 2013; Jones, 2005). 
L’infermiere deve essere in grado di fornire interventi personalizzati e specifici in base ai 
reali bisogni della persona sia negli ambienti privati che all’interno degli ambienti comuni in 
modo da creare un luogo sicuro capace di compensare le disabilità della persona malata 
ovviamente senza intaccare i bisogni degli altri ospiti. Le modifiche ambientali promosse dal 
Modello GentleCare per la creazione di un ambiente di cura protesico e l’adeguata e 
continua formazione del personale curante rispetto a questo approccio permettono così, 
oltre ad una corretta creazione degli ambienti di vita e di cura, anche la possibilità di 
prevenzione per la comparsa di possibili disturbi del comportamento, creando le condizioni 
per un’adeguata gestione non farmacologica delle persone anziane affette da una demenza 
o da AD. Il ruolo dell’infermiere è importantissimo per la creazione e per la gestione 
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dell’ambiente protesico, si è visto anche in diversi articoli scientifici che i progettisti hanno 
coinvolto direttamente il personale infermieristico per l’ideazione dei progetti dei luoghi di 
cura. 

 

7.2 Limiti  

Il primo limite trovato per la stesura di questo elaborato scritto è stato quello riguardante la 
selezione degli articoli scientifici da poter analizzare e successivamente utilizzare, in base 
alla loro pertinenza ed utilità, per rispondere alla domanda di ricerca. In letteratura 
purtroppo, anche vero che non è stata eseguita una ricerca in tutte le banche dati disponibili, 
non sono presenti studi diretti riguardanti la reale efficacia del modello GentleCare. Per tale 
motivo, è stato indispensabile utilizzare una stringa di ricerca ben definita con parole chiave 
inerenti ad interventi (non farmacologici) attuabili secondo il modello del GentleCare, in 
particolare basati sulle possibili modificazioni degli ambienti interni ed esterni dei diversi 
luoghi di cura per una gestione infermieristica non farmacologica. La tipologia di articoli è 
stato un altro limite in quanto non sono presenti studi RCT. Un altro limite identificato è 
quello relativo alla provenienza geografica degli studi condotti in quanto non se ne sono 
trovati riguardanti i luoghi di cura svizzeri, anche se comunque gli articoli selezionati fanno 
parte di nazioni con un contesto sociale molto similare a quello svizzero e quindi applicabili 
anche sul nostro territorio.  Dall’ analisi di tutti gli articoli scientifici selezionati per la stesura 
dell’elaborato si è identificato un limite comune, gli interventi ambientali e infermieristici 
possono avere una reale efficacia solo se personalizzati in base ai reali bisogni di ogni 
persona malata. Inoltre si è anche evidenziato in diversi articoli che un limite potrebbe 
essere quello economico in quanto per la progettazione di alcune strutture incentrate 
totalmente sull’istituzionalizzazione delle persone affette da una demenza servono delle 
risorse economiche importanti. Un ultimo limite evidenziato dall’analisi degli articoli è quello 
che riguarda le conoscenze che il personale curante deve possedere per una buona 
assistenza infermieristica basata sul modello GentleCare. Per questo sia il GentleCare sia 
le competenze specifiche dell’infermiere SUP prevedono al loro interno una formazione 
continua dell’infermiere e l’acquisizione di conoscenze e competenze obbligatorie 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere, 2009; Jones, 
2005). 

 

7.3 Spunti di ricerca futura 

Tenendo in considerazione il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale, la 
ricerca in questo particolare campo deve essere maggiormente incentivata conducendo 
ulteriori studi riguardanti l’efficacia del Modello GentleCare nella riduzione dei disturbi 
comportamentali della persona affetta da demenza o AD. Rispetto a qualche anno fa, le 
strutture di degenza stanno ampliando maggiormente i loro servizi e stanno apportando 
continui miglioramenti agli ambienti di cura soprattutto grazie alle continue scoperte 
tecnologiche implicabili. Molte strutture di cura infatti collaborano direttamente con diverse 
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facoltà universitarie, per esempio il Paese Ritrovato ha una collaborazione costante e attiva 
con il Politecnico di Milano. Sarebbe interessante inoltre ampliare l’estensione del Modello 
GentleCare anche in altri settori delle cure come per esempio in quello riguardante le cure 
palliative in geriatria, poiché entrambi hanno gli stessi principi: mantenere e migliorare la 
qualità di vita della persona malata ponendo attenzione a tutte le caratteristiche che 
compongono l’unicità dell’individuo rispettandone la dignità e volontà (Accademia Svizzera 
delle Scienze Mediche, 2006; Jones, 2005). 

 
8. Conclusione  
 

Questo lavoro ha voluto evidenziare, tramite una revisione della letteratura scientifica, la 
stretta correlazione che vi è tra i disturbi del comportamento e l’ambiente fisico e come 
questi possono influenzare sia positivamente che negativamente la sintomatologia della 
persona affetta da demenza. I risultati hanno dimostrato che un ambiente di cura non 
adeguato, che non considera tutta una serie di caratteristiche edilizie e di design, 
rappresenta un fattore in grado di influire negativamente sulla patologia aggravandone la 
sintomatologia e velocizzandone il decorso. Queste caratteristiche edilizie ignorate di 
conseguenza vanno ad influire anche sulla gestione infermieristica all’interno delle strutture 
di degenza a lungo e breve termine. Nonostante le cause dei disturbi del comportamento, 
nelle persone affette da una demenza, siano comunque dovute a diversi fattori, una di quelle 
principali è rappresentata proprio dall’ambiente nel quale vivono. Le persone affette dal 
Morbo di Alzheimer o da una demenza in generale, proprio a causa della loro patologia, non 
sono più in grado di percepire e di comprendere l’ambiente circostante in modo adeguato 
non riuscendo inoltre a poter esprimere i propri bisogni. Nella maggior parte dei casi, i 
disturbi del comportamento rappresentano una risposta inadeguata a un setting non 
confortevole. Proprio per questi motivi, il Modello GentleCare per la gestione dei disturbi del 
comportamento della persona affetta da demenza considera per prioritario l’approccio non 
farmacologico di modifica ambientale. Il modello Gentlecare rappresenta una pratica di cura 
e di assistenza infermieristica alla persona affetta da una demenza o da Ad; alla base di tale 
modello vi è in primis la comprensione della patologia e delle conseguenze che questa 
provoca alla vita del malato. Tramite l’attuazione del modello GentleCare gli infermieri 
puntano a valorizzare e mantenere, per il più a lungo possibile, le abilità residue 
dell’anziano, concentrandosi sulla sua storia personale e i suoi desideri con l'obiettivo così 
di erogare le migliori cure possibili totalmente incentrate e individualizzate. Si è riscontrato 
dagli articoli analizzati quindi che l’ambiente protesico è fondamentale in quanto permette 
di sostenere la persona malata nelle sue fragilità riducendone i deficit, facendola sentire 
protetta e mantenendone le abilità residue. L’ambiente assume per cui una valenza 
terapeutica poiché promuove l’autonomia della persona malata. Gli interventi ambientali per 
la creazione di un ambiente protesico nei luoghi di cura a breve e lunga degenza devono 
assolutamente considerare un bisogno reale del malato offrendogli un ambiente sicuro che 
lo faccia sentire libero di potersi esprimere.  
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9. Valutazione personale   
 
Questo lavoro di Bachelor mi ha consentito di approfondire una tematica di grande interesse 
forse anche perché la considero un po’ di famiglia. Il concetto di ambiente protesico nel 
mondo della pratica infermieristica non rappresenta ancora un approccio particolarmente 
adoperato, anche se comunque negli ultimi anni ci sono stati notevoli sviluppi da parte di 
diverse strutture sia ospedaliere che di lunga degenza. È fondamentale che l’infermiere, 
essendo la figura sanitaria che ha un maggiore contatto diretto e continuativo con i pazienti, 
possegga le corrette risorse per affrontare un determinato problema. Nel caso specifico 
della persona affetta da demenza, è fondamentale che l’infermiere possegga, oltre alle 
conoscenze relative al trattamento farmacologico, anche quelle relative al trattamento non 
farmacologico; in modo da poter attuare una presa carico migliore considerando tutti gli 
aspetti che compongono la persona malata. Questa premessa porterebbe sicuramente ad 
un maggiore impiego dello strumento dell’ambiente protesico, che è inoltre consigliato dalla 
letteratura come primo approccio da utilizzare. La stesura di questo scritto mi ha richiesto 
molto tempo e molte fatiche, ma mi ha permesso di comprendere la reale efficacia che 
l’ambiente protesico ha nella gestione della persona affetta da una demenza.  Questo mi ha 
inoltre portato ad acquisire delle conoscenze specifiche che sicuramente sarò in grado di 
mettere in pratica nel mio futuro professionale.  
  

 
10. Ringraziamenti  

 
Alla fine di questo lunghissimo percorso accademico in Cure Infermieristiche presso la 
SUPSI, desidero solamente ringraziare infinitamente la mia famiglia, la mia fidanzata 
Chiara, ma soprattutto la Professoressa Pedrazzani, la Professoressa Della Bella e la 
Professoressa Piccaluga che con la loro professionalità e pazienza mi hanno permesso di 
non perdere questa enorme opportunità.  
Grazie al loro supporto, fondamentale durante questi tre anni di lontananza, sono riuscito a 
concludere anche questa parte della mia vita abbastanza travagliata e sofferta.  
Sarò loro molto grato per quello che sono riusciti a fare per me in questo particolare 
momento, non permettendomi di mollare e di rendere così vana ogni fatica fatta in questo 
mio percorso professionale, ma soprattutto di vita.  
  



 68 

11. Bibliografia:  
 

- Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. (2006). Cure palliative. Berna: 
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). 

 
- Alzheimer’s association. (2014). Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimer’s 

& dementia, 10: e47-e92. 
 

- Alzheimer Association Italia. (s.d.). Dementia – Signs, Symptoms, Causes, Tests, 
Treatment, Care | alz.org. Recuperato 14 gennaio 2018, da https://www.alz.org/what-
is-dementia.asp 
 

- Alzheimer Europe. (2020): Dementia in Europe Yearbook 2019. Estimating the 
prevalence of dementia in Europe, Luxembourg: Alzheimer Europe. Recuperato 4 
maggio 2021 da: 
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2021/2021_Factsheet_Praevalenzschaetz
ung_Demenzerkrankung_IT.pdf 
 

- Alzheimer’s Foundation of America. (2017). About Alzheimer’s Disease and 
Dementia. Recuperato 2 marzo 2020, da https://alzfdn.org/caregiving-
resources/aboutalzheimers-disease-and-dementia/ 
 

 
- Alzheimer Svizzera. (s.d.). Dati e cifre sull’Alzheimer. Recuperato 4 febbraio 2020, 

da http://www.alz.ch/index.php/cifre-sullalzheimer.html 
 

- American Psychiatric Association. (2013). DSM-5 Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali. 
 

- Aromataris, E., & Pearson, A. (2014). The Systematic Review: An Overview. 
Synthesizing research evidence to inform nursing practice. Joanna Briggs Institute 
114 (3): 53-58.  
 

- Auer, S. and B. Reisberg. (1999).  The GDS/FAST staging System. Int Psychogeriatr. 
9 Suppl 1: p. 167-71.  
 

- Barelli, P. and E. Spagnoli. (2006). Nursing di salute mentale. Carocci Faber.  
 

- Bassetti, C. L., Calabrese, P., & Gutzwiller, F. (2011). Demenz. Ursachen, Verlauf 
und Behandlungsmöglichkeiten. Stuttgart 

 
- Bertora, P. (2015). Neurologia: per i corsi di Laurea in Professioni Sanitarie. Piccin 

 
- Bianchetti, A., Rozzini R., Trabucchi M. (1994). In Demenze, De Leo D., Stella A., 

(eds): 343-371, Manuale di psichiatria dell’anziano. Piccin, Padova.  
 

- Bray, J., Evans, S., Bruce, M., Carter, C., Brooker, D., Milosevic, S., Thompson, R., 
Longden, J., Robinson, J. (2015). Improving the hospital environment for people with 
dementia. Nurs Older People, 27(9):16, 18-20. 
https://doi.org/10.7748/nop.27.9.16.s17. 

 

https://www.alz.org/what-is-dementia.asp
https://www.alz.org/what-is-dementia.asp
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2021/2021_Factsheet_Praevalenzschaetzung_Demenzerkrankung_IT.pdf
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2021/2021_Factsheet_Praevalenzschaetzung_Demenzerkrankung_IT.pdf
https://alzfdn.org/caregiving-resources/aboutalzheimers-disease-and-dementia/
https://alzfdn.org/caregiving-resources/aboutalzheimers-disease-and-dementia/
http://www.alz.ch/index.php/cifre-sullalzheimer.html
https://doi.org/10.7748/nop.27.9.16.s17


 69 

- Breil, D. (2010). Irrungen und Wirrungen im Alter – eine medikamentöse 
Gratwanderung. Delirium or behavioral and psychological symptoms of dementia in 
the elderly patient: Diagnosis and treatment. PRAXIS, 99(18): p. 1079– 1088. 
 

- Burgener, S.C., et al. (1992). Caregiver and Environmental Variables Related to 
Difficult Behaviors in Istituzionalized, Demented Elderly Person. Giornale 
Gerontologic. 47: p. 242.   

 
- Centro Cochrane Italiano. (2006). Revisioni sistematiche – Breve guida all’uso. The 

Cochrane Library, n.d. Disponibile da: 
https://www.cochrane.it/sites/cochrane.it/files/public/uploads/guidausorevisioni.pdf 
 

- Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere. (2009). 
Projet Compétences finales pour les professions de la santé HES. Berna: KFH 
 

- Cunningham, C. (2006) Understanding challenging behaviour in patients with 
dementia. Nursing Standard. 20, 47, 42-45. 

 
- De-Paula, V.J., et al. (2012). Alzheimer’s disease. Subcell Biochem. 65: p. 329-52. 

 
- Dewing, J. (2009). Caring for people with dementia: noise and light. Nurs Older 

People, 21(5):34-8. https://doi.org/10.7748/nop2009.06.21.5.34.c7102 

 

- Elliot, C., et al. (2018). A role for APP in Wnt signalling links synapse loss with beta-
amyloid production. Transl Psychiatry. 8(1): p. 179.  
 

- Fabbo, A. (2018). Le demenze più comuni. In Guida all’Alzheimer e alle altre 
demenze. Tecniche Nuove.   
 

- Finkel, S.I. (2001). Behavioral and psychological symptoms of dementia: a current 
focus for clinicians, researchers, and caregivers. J Clin Psychiatry. 62 Suppl 21: p. 3-
6.  
 

- Fumagalli, M., & Arrigoni, F. (2013). Dove l’acqua si ferma: la cura e il benessere 
degli anziani fragili con il metodo Gentlecare. Maggioli editore. 
 

- Galli, R., & Liscio, M. R. (2007). L’operatore e il paziente alzheimer. Manuale per 
prendersi cura del malato. Milano: McGraw-Hill. 
 

- Garre-Olmo, J., S. Lòpez-Pousa, A. Turon-Estrada, D. Juvinyà, D. Ballester, and J. 
Vilalta-Franch. (2012). Environmental determinants of quality of life in nursing home 
residents with severe dementia. The american geriatrics society, 60: 1230-1236. 
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.04040.x 

 

- Goldman, J.S., et al. (2004). Frontotemporal dementia: genetics and genetic 
counseling dilemmas. Neurologist. 10(5): p. 227-34.  
 

https://www.cochrane.it/sites/cochrane.it/files/public/uploads/guidausorevisioni.pdf
https://doi.org/10.7748/nop2009.06.21.5.34.c7102
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2012.04040.x


 70 

- Gueib, C., Pop, A., Bannay, A., Nassau, E., Fescharek, R., Gil, R., Luc, A., Rivasseau 
J.T. (2020). Journal of Alzheimer's Disease, 75(4):1283-1300. 
https://doi.org/10.3233/JAD-190748  
 

- Hall, G., Buckwalter, K. (1987). Progressively lowered stress threshold: a conceptual 
model for care of adults with Alzheimer’s disease. Archives of Psychiatric Nursing. 1, 
6, 399-406. 

 
- Hunt, L. (2011). Environments designed to heal. Nurs Older People, 23(1):14, 16-7. 

https://doi.org/10.7748/nop2011.02.23.1.14.c8292 
 

- Jones, M. (1996). Gentlecare, changing the experience of Alzheimer’s disease in a 
positive way. Jones Moyra Resources. P. 3-18, 21-32, 38-40, 223-226, 228-241, 243-
253, 257-310, 401-461, 468-549.  
 

- Jones, M. (2005). GentleCare: un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer. 
(Edizione italiana a cura di Luisa Bartorelli). Roma: Carocci Faber. 
 

- Kompoliti, K., et al. (1998). Clinical presentation and pharmacological therapy in 
corticobasal degeneration. Arch Neurol. 55(7): p. 957.  
 

- Litvan, I. (1994). Cognitive disturbances in progressive supranuclear palsy. J Neural 
Transm Suppl. 42: p. 69-78.  
 

- Lobiondo-Wood, Geri, e Judith Haber. (2004). Metodologia della ricerca 
infermieristica. 5 edizione. Milano: McGraw-Hill Education. 
 

- Lopez, O.L., et al. (1999). Accuracy of four clinical diagnostic criteria for the diagnosis 
of neurodegenerative dementias. Neurology. 53(6): p. 1292-9.  
 

- Luis, C.A., et. al. (1999). Sensitivity and specificity of three clinical criteria for 
dementia with Lewy bodies in an autopsy-verified sample. Int J Geriatr Psychiatry. 
14(7): p. 526-33.    
 

- Mckhann, G.M., et al. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: 
recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association 
workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 
7(3): p. 263-9.   
 

- Merdes, A.R., et al. (2003). Influence of Alzheimer pathology on clinical diagnostic 
accuracy in dementia with Lewy bodies. Neurology. 60(10): p. 1586-90.  
 

- Miller R.A., et al. (1994). The biology of aging and longevity. (eds). 3^ edizione, Mc 
Graw Hill.  
 

- Monsch, A. U., Büla, C., Hermelink, M., Kressig, R. W., Martensson, Mosimann, U., 
…Von Gunten, A. (2012). Konsensus 2012 zur Diagnostik und Therapie von 
Demenzkranken in der Schweiz. PRAXIS, 101(19), 1239–1249. 
https://doi.org/10.1024/1661-8157/a001085 
 

https://doi.org/10.3233/JAD-190748
https://doi.org/10.7748/nop2011.02.23.1.14.c8292


 71 

- Otaegui-Arrazola, A., Amiano, P., Elbusto, A., Urdaneta, E., & Martinez-Lage, P. 
(2014). Diet, cognition, and Alzheimer’s disease: food for thought. European Journal 
of Nutrition, 53(1), 1–23. https://doi.org/10.1007/s00394-013-0561-3 
 

- Polit, F. & Tatano Beck, C. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica. Milano: Alvisa 
Pales.  
 

- Potter, P.A. & Perry, A.G. (2011). Fondamenti di infermieristica. Amsterdam: Elsevier. 
 

- Powell Lawton, M. (2001). The physical environment of the person with Alzheimer’s 
disease. Aging and Mental Health, 5: S56-S64. 
https://doi.org/10.1080/13607860120044828. 
 

- Rivasseau-Jonveaux, T., Pop A., Fescharek, R., Bah Chuzeville, S., Jacob, C., 
Demarche, L., Soulon, L., Malerba G. (2012). [Healing gardens: recommendations 
and criteria for design]. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, 10(3):245-53. 
https://doi.org/10.1684/pnv.2012.0360. 

 
- Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. 

Università degli Studi di Verona, Facoltà di medicina e chirurgia, Area Formazione 
professioni sanitarie. http://www.dspmc.univr.it/documenti/Avviso/all/all823246.pdf 
 

- Saladin, K. S. (2012). Anatomia Umana. (Edizione italiana a cura di Raffaele De 
Caro.). Casa Editrice: Piccin. 
 

- Stern, Y. (2012). Cognitive reserve in ageing and Alzheimer’s disease. Lancet Neurol. 
11(11): p. 1006-12.  
 

- Trabucchi, M. (2005). I vecchi, la città e la medicina. Recuperato 13 giugno 2020, da 
http://www.ibs.it/code/9788815108272/trabucchi-marco/vecchi-citta-medic.html 
 

- Vellone, Enrico, Ercole Vellone, e Maria Sciuto. (2000). La ricerca bibliografica. 
Applicazioni nel nursing e nelle scienze sanitarie. McGraw-Hill Companies. 
 
 

- Verghese, J., et al. (1999). Validity of clinical criteria for the diagnosis of dementia 
with Lewy bodies. Neurology. 53(9): p. 1974-82.  
 

- Verghese, J., et al. (2008). Gait dysfunction in mild cognitive impairment syndromes. 
J Am Geriatr Soc. 56(7): p. 1244-51.  
 

- Ufficio Federale di Statistica. (s.d.). Cause di morte nel 2014. L’invecchiamento della 
popolazione incide sulle cause di morte. Recuperato 10 settembre 2020, da 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute.assetdetail.40501.html 
 

- Uwajeh, P.C., Iyendo, T.O., Polay, M. (2019). Therapeutic gardens as a design 
approach for optimising the healing environment of patients with Alzheimer's disease 
and other dementias: A narrative review. Explore (NY), 15(5):352-362. 
https://doi.org/10.1016/j.explore.2019.05.002 
 

https://doi.org/10.1007/s00394-013-0561-3
https://doi.org/10.1080/13607860120044828
https://doi.org/10.1684/pnv.2012.0360
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/salute.assetdetail.40501.html
https://doi.org/10.1016/j.explore.2019.05.002


 72 

- Waller, S. (2012). Redesigning wards to support people with dementia in hospital. 
Nurs Older People, 24(2):16, 18-21. 
https://doi.org/10.7748/nop2012.03.24.2.16.c8953 

  

https://doi.org/10.7748/nop2012.03.24.2.16.c8953


 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questa pubblicazione, “Il modello GentleCare: un’assistenza protesica e umanistica per la 

presa in carico della persona con demenza”, Revisione di letteratura, scritta da Lorenzo 
Ingrao, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported 

License.  
 
 
 
 
 

 


	1. Introduzione
	1.1 Motivazione
	1.2 Scopo e Obiettivo

	2. Quadro teorico
	2.1 Le demenze
	2.2 Epidemiologia
	2.3 Fattori di rischio e fattori protettivi
	2.4 Classificazione delle demenze
	2.4.1 Le demenze fronto-temporali e la malattia di Pick
	2.4.2 Le demenze sottocorticali con segni extrapiramidali
	2.4.3 Demenza Vascolare
	2.4.4 Le demenze da agenti infettivi
	2.4.5 Le demenze reversibili

	2.5 Valutazione clinica della persona demente
	2.6 Le principali manifestazioni cliniche del paziente demente
	2.7 Il Morbo di Alzheimer
	2.7.1 Eziologia, fattori di rischio e cause del Morbo di Alzheimer
	2.7.2 Fisiopatologia
	2.7.3 Decorso clinico: segni, sintomi e fasi
	2.7.4 Diagnosi
	2.7.5 Approcci terapeutici farmacologici e non farmacologici


	3. Il Modello GentleCare
	3.1 Costruire un modello di cura
	3.2 Nascita del modello
	3.3 La protesi di cura
	3.4 Le persone
	3.4.1 I professionisti
	3.4.2 Costruire l’equipe GentleCare

	3.5 I programmi
	3.5.1 Esempio di programma di attività giornaliera in GentleCare

	3.6 Spazio fisico
	3.6.1 Caratteristiche di un ambiente residenziale
	3.6.2 Progettare su misura per l’anziano
	3.6.3 Gli elementi essenziali di un ambiente protesico

	3.7 “Il Paese Ritrovato”

	4. Quadro metodologico
	4.1 Revisione della letteratura
	4.2 Formulazione quesito di ricerca
	4.3 Modalità di ricerca

	5. Risultati
	6. Correlazione tra ambiente fisico e disturbi del comportamento
	7. Discussione
	7.1 Implicazioni infermieristiche
	7.2 Limiti
	7.3 Spunti di ricerca futura

	8. Conclusione
	9. Valutazione personale
	10. Ringraziamenti
	11. Bibliografia:

