
	

	

	
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE 
 
 
 
 
 
 
 

La Terapia di Stimolazione Cognitiva nella demenza lieve-moderata: 
studio pilota per la valutazione di efficacia del trattamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore: 
Chiar.mo Prof. PAOLO CAFFARRA 
 
Controrelatore: 
Chiar.ma Prof.ssa SIMONA GARDINI	
	
	
	

Laureanda: 
MORCIANO ERICA 

 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015	
	



Indice	generale	
	

	 II	

	

INDICE GENERALE 
	
	
	
INTRODUZIONE………………………………………………………………….………IV 
 
 
RIASSUNTO ………………………………………………………………………………...VI 
 
 
CAPITOLO 1. LE DEMENZE…………………………………………………...1 

      1.1. Le demenze: definizione……………………………………………………………………...1 

      1.2. Epidemiologia………………………………….………….………………………………....2 

      1.3. Criteri diagnostici……………………….……………….………….…………….………...3 

      1.3.1. Criteri del DSM-IV-TR……………………………………………………………………………..4 

      1.3.2. Criteri del ICD-10…………………………………………………………………………………..5 

      1.3.3. Criteri del NINCDS-ADRA………………………………………………………………………..5 
      1. 4. Nosologia delle sindromi demenziali…………………………………………………….....8 

 
CAPITOLO 2. IL TRATTAMENTO NELLA DEMENZA…………………..11 

2.1. Trattamento Farmacologico………………………………………………………………………..11 

2.2. Trattamento Non farmacologico…………………………………………………………………..14 

2.3. Approccio globale centrato sulla persona………………………………………………………..19 

2.4. L’intervento di Stimolazione Cognitiva…………………………………………………………..22 

2.5.La Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy, CST): un protocollo 

efficace ed evidence-based…………………………………………………………………………..24 

 
 
CAPITOLO 3.  LA RICERCA………………………………………………….28 

3.1. OBIETTIVI……………………………………………………………….………………………….28 

3.2. MATERIALI E METODI .…………………….………………….…….….….…………………..28 

      3.2.1. Partecipanti…………………………………………………………….……………………..29 

3.2.2. Materiali………………………………………………………………………………..........30 

3.2.3. Analisi statistiche e risultati.......................................................................................46 

3.3. DISCUSSIONI GENERALI.................................................................................................58 



Indice	generale	
	

	 III	

 
 
CAPITOLO 4. – CONCLUSIONI………………………………………………61 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA………….…….……….……………….…….….…………….63 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI…………………………………………………...68 
 



Introduzione	
	

	 IV	

INTRODUZIONE 

 

 L’obiettivo di questa tesi è di valutare l’efficacia terapeutica del protocollo inglese di 

Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy; CST) per persone con demenza 

lieve e moderata, adattato per il contesto italiano.  Il progetto di questa tesi è parte di uno Studio 

Multicentrico attualmente in corso che ha coinvolto diverse strutture residenziali per anziani con 

diagnosi di demenza sul territorio nazionale.   

 La mia ricerca ha coinvolto un gruppo di ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) Bisini/Casa Residenza Anziani (C.R.A.) e al Centro Diurno Agorà di Guastalla (Reggio 

Emilia), gestiti dalla Cooperativa Coopselios di Reggio Emilia.  

 Le demenze colpiscono la sfera cognitiva in quanto producono disturbi nella memoria, nel 

ragionamento, nell’eloquio spontaneo, andando ad impattare negativamente sulla quotidianità del 

paziente.  Una carente stimolazione delle funzioni cognitive nell’anziano può portare ad accelerare 

il declino che caratterizza l’invecchiamento fisiologico e soprattutto la demenza.  Per questo motivo 

la Stimolazione Cognitiva mira ad offrire un intervento globale e centrato sulla persona, capace di 

stimolare il funzionamento cognitivo e socio-relazionale e rallentare il decorso della malattia.  

Punto cardine della stimolazione cognitiva è quello di mantenere la persona al centro della terapia, 

dando una notevole importanza alla persona e alle relazioni che essa sviluppa nel corso del 

trattamento.  Tra i diversi protocolli di intervento di stimolazione cognitiva, la CST consiste in un 

programma evidence-based di cui è stata dimostrata l’efficacia in Inghilterra.  La CST prevede lo 

svolgimento di 14 sessioni a tema, due volte a settimana, in piccoli gruppi di persone con demenza 

lieve-moderata e due conduttori, che propongono le attività e promuovono la collaborazione e la 

socializzazione fra i membri del gruppo, in un ambiente piacevole, di rispetto e divertimento.  Le 

sessioni di CST sono strutturate in una parte inziale con benvenuto, canto insieme, orientamento 

alla realtà, parte centrale di attività di stimolazione cognitiva a tema (ad esempio creatività, giochi 
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fisici, luoghi e personaggi famosi) e parte finale con breve riassunto e discussione circa l’attività 

svolta, canto insieme e saluti finali.  

 Al fine di poter offrire la CST anche nel contesto italiano, la presente ricerca ha richiesto 

l’adattamento di alcuni materiali nella cultura italiana e l’implementazione del trattamento in 

diversi centri assistenziali per persone anziane con deterioramento cognitivo.   

 La tesi si sviluppa in quattro capitoli.  Nel primo verrà fornita una definizione delle 

demenze: partendo dai criteri diagnostici delle principali forme di demenza, descrivendole e 

delineandone le caratteristiche cliniche e neuropatologiche, si passerà a delinearne l’incidenza e 

prevalenza nella popolazione anziana. 

 Nel secondo capitolo verranno descritti quali trattamenti sono disponibili nella demenza, sia 

in ambito farmacologico che psico-sociale.  In particolar modo verrà descritto l’intervento di 

Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST), descrivendone il protocollo dettagliato, i principi base su 

cui si fonda, le evidenze di efficacia ed i meccanismi d’azione.  Verrà illustrato in cosa consiste 

l’approccio di cura centrato sulla persona (Person Centred Care; PCC), parte fondante della CST. 

 Il focus del terzo capitolo è la descrizione della ricerca effettuata e dei risultati raggiunti: si 

delineeranno gli obiettivi che hanno spinto questa ricerca, i partecipanti coinvolti, passando poi a 

spiegare i materiali utilizzati, i test psicometrici somministrati prima e dopo trattamento. In seguito 

verranno riportate le analisi statistiche effettuate e si illustreranno i risultati raggiunti.  Alla fine del 

capitolo verranno discusse le conclusioni generali dello studio.  

 Nell’ultimo capitolo infine si presenteranno le conclusioni generali della ricerca di questa 

tesi. Si vedrà come la Terapia di Stimolazione Cognitiva abbia agito su chi ha preso parte al 

programma di CST. Quindi si valuteranno le evidenze dell’efficacia di questo tipo di intervento 

nelle demenze. 
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RIASSUNTO 

	

Obiettivi: La Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy, CST) è un 

trattamento psico-sociale sviluppato in Inghilterra efficace nel migliorare il funzionamento 

cognitivo e la qualità di vita delle persone con demenza lieve-moderata. La presente ricerca ha lo 

scopo di contribuire alla verifica dell’applicabilità ed efficacia di questo intervento nel contesto 

italiano. 

Materiali: 23 persone con demenza lieve-moderata (età media 86±4.6; scolarità media 5.91±3.10). 

afferenti ad una Residenza Assistita per Anziani ha partecipato a questa ricerca. Il gruppo 

sperimentale (N=14) ha effettuato la CST mentre il gruppo di controllo (N=9) ha partecipato alle 

attività socio-ricreative usuali del centro.  Entrambi i gruppi hanno effettuato una valutazione 

neuropsicologica attraverso una batteria di test multi-componenziale che valuta il dominio 

cognitivo, comportamentale e la qualità di vita, prima e dopo CST e controllo. 

Metodi: I punteggi di prestazione neuropsicologica ottenuti nella valutazione preliminare sono stati 

utilizzati come baseline e confrontati con i punteggi ai test rilevati al termine del periodo di 

trattamento/controllo, al fine di ottenere degli indicatori statistici di efficacia. 

Risultati: I due gruppi, omogenei alla baseline, hanno mostrato differenze significative nei 

confronti dei punteggi ai test alla seconda valutazione. Il gruppo che ha seguito la CST ha mostrato 

miglioramenti al livello cognitivo, nei domini del linguaggio e della teoria della mente; ha inoltre 

riportato miglioramenti del tono dell’umore (in particolare una diminuzione dell’umore depresso) e 

della solitudine sociale. 

Discussione e conclusioni: I risultati hanno quindi confermato l’applicabilità e l’efficacia della 

CST nel migliorare non solo l’aspetto cognitivo della demenza, ma anche il tono dell’umore .  
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CAPITOLO 1 

 

LE DEMENZE 
	
	
1.1. Le demenze: definizione 
 
 Il termine “demenza” indica una sindrome clinica di declino cognitivo caratterizzata da un 

decadimento delle funzioni cerebrali superiori, in particolare della sfera mnestica, escludendo gli 

stati di insufficienza mentale transitoria o secondario a sviluppo deficitario (Caltagirone,2010). 

Le funzioni superiori, che possono essere interessate da tale declino, comprendono in primo luogo 

la memoria, l’attenzione, le capacità esecutive (come pianificazione e organizzazione) e visuo-

spaziali, il linguaggio, l’elaborazione degli stati emozionali e le prassie (abilità di eseguire gesti in 

assenza di deficit motori). In aggiunta ai sintomi prettamente cognitivi, si presentano anche sintomi 

comportamenti e psicologici, relativi alle funzioni neurovegetative (alterazioni del ritmo sonno-

veglia, dell’appetito, del comportamento sessuale), alla personalità e affettività, umore, ideazione e 

percezione e sintomi comportamentali, quali vagabondaggio, affaccendamento afinalistico, 

agitazione, aggressività verbale o fisica, perseverazioni. 

 Lo stato di demenza può essere caratterizzato da un profilo deficitario in diversi domini 

cognitivi (quali memoria, linguaggio, prassie), a seconda della condizione clinica sottostante, ma in 

ogni caso la condizione di demenza implica una perdita di abilità precedentemente acquisite che 

porta la persona all’incapacità di far fronte alle richieste quotidiane, di conservare un 

comportamento adatto alle circostanze e di controllare i propri stati emotivi. L’esordio di questa 

sindrome clinica  è insidioso e caratterizzato da un decorso lento e progressivo che porta infine alla 

perdita dell’autonomia della persona.  
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Considerando l’incremento di prevalenza delle demenze nella popolazione generale,  la 

ricerca in tale ambito  è in continua evoluzione. Ad oggi lo strumento diagnostico fondamentale per 

le disfunzioni cognitive resta la neuropsicologia, tuttavia recentemente notevole importanza è stata 

attribuita ai marcatori biologici come i marker liquorali e le neuroimmagini strutturali e funzionali 

(Manzoni et al., 2012). 

 

1.2.  Epidemiologia 
 

Considerando che il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze è l’età 

(Ravaglia et al., 2005), la maggiore aspettativa di vita, che aumenta con un ritmo costante, porta ad 

un progressivo invecchiamento della popolazione e conseguentemente determina un incremento 

della prevalenza del decadimento cognitivo. In Europa il numero di casi di demenza si aggira 

intorno ai 10 milioni, mentre a livello mondiale circa 35 milioni. Questi numeri sono destinati ad 

aumentare arrivando a 15 milioni in Europa e addirittura a raddoppiare a livello mondiale nel 2020 

(65.7 milioni) e nel 2040 (115.4 milioni) (Prince et al., 2013). 

Con una prevalenza di 5-6% dei casi conclamanti, la demenza colpisce in particolar modo 

gli individui con età superiore ai 65 anni. Questi dati raddoppiano approssimativamente ogni 5 anni, 

arrivando ad un 20-25% tra i soggetti di 85 anni, fino a raggiungere un plateau tra gli 85 e i 90 anni 

con una prevalenza del 30-40% (Ferri et al., 2005). L’incidenza (numero di nuovi casi per anno) si 

aggira intorno a 1,5-5 casi ogni 100 soggetti con età superiore ai 65 anni, con un incremento fino a 

3 su 100 nei soggetti di età superiore a 85 anni. Su scala mondiale invece il taso d’incidenza (non 

riferito a fasce di età) oscilla tra un minimo di 3,5 casi ogni 1.000 abitanti in Africa e un massimo di 

10 casi per 1.000 abitanti in America Settentrionale, con un’incidenza media di 7,5 casi per 1.000 

(Manzoni et al., 2012). È importante però ricordare che i casi non diagnosticati o subclinici 

aumenterebbero notevolmente questi numeri.  
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Si notano delle differenze riguardo al genere, con una maggior diffusione delle demenze 

nelle donne (il 66% dei pazienti con demenza sono donne). Ci sono però importanti variazioni in 

base al tipo di demenza (le donne sono maggiormente affette da Demenza di Alzheimer, mentre gli 

uomini hanno una maggior frequenza di demenza vascolare) e alla fascia di età considerata (tra i 65 

e i 69 anni c’è una prevalenza di uomini affetti da demenza). È ancora argomento di dibattito se 

queste variazioni epidemiologiche di genere siano correlate a differenze biologiche, allo stile di 

vita, al numero di anni di scolarità o semplicemente ad una maggiore aspettativa di vita delle donne 

rispetto agli uomini (Thies and Bleiler, 2011). 

Un recente studio condotto dalla “Florida Brain Bank” ha dimostrato che la Demenza da 

Malattia di Alzheimer (AD) è la forma più comune (Frequenza Relativa 42-77%), seguita dalla 

Demenza a Corpi di Lewy (DLB) (FR 8-26%), dalla Demenza Vascolare (VaD) (FR 3-18%) e dalla 

Demenza Fronto-Temporale (FTD) (FR 4-5%). Le forme degenerative primarie (quali AD e DLB) 

sono le più frequenti soprattutto fra i soggetti oltre i 65 anni di età, mentre quelle secondarie (quali 

VaD) rappresentano un più piccola percentuale della somma totale delle demenze riscontrate 

(Izzicupo et al., 2009). 

Uno studio ILSA (Italian Longitudinal Study of Aging) stima un tasso di prevalenza in Italia 

intorno al 6% per i soggetti con età superiore ai 65 anni, mentre il tasso di incidenza è stimato 

intorno a 12 nuovi casi per anno negli individui di età superiore ai 65 anni. L’AD è la forma più 

rappresentata con una percentuale di 50-80% delle demenza, seguita dalla demenza vascolare.  

 
1.3. Criteri diagnostici 

 
La diagnosi di demenza viene appurata attraverso determinati criteri diagnostici. Si può 

ricorrere ai criteri individuati da diverse associazioni di esperti, in particolare si evidenziano i criteri 

stabiliti dall’American Psychiatric Association all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorderds, DSM-V-TR, 2013); 
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anche la World Health Organization ha stabilito alcuni criteri diagnostici per la demenza nella 

decima edizione dell’International Classification of Diseases (ICD-10); infine si riportano i criteri 

stabiliti dal National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke, and 

Alzheimer’s Disease and Related Disorders Associtation workgroup del 1984 (NINCDS-ADRDA, 

McKhann et al., 1984), successivamente rivisti nel 2011 (McKhann et al., 2011). 

 

1.3.1. Criteri del DSM-V-(2013) 

Con la pubblicazione della V edizione del DSM (nel 2013) sono state apportate alcune 

modifiche di natura tassonomica. Il termine demenza, che a tutt’oggi ha ottenuto una connotazione 

pressoché peggiorativa e stigmatizzante, è stato sostituito con “Disordine Neurocognitivo 

Maggiore”; in aggiunta a questo disturbo, è stata introdotta la categoria dei “Disordini 

Neurocognitivi Minori” (precedentemente conosciuti come Mild Cognitive Impairment, MCI) con 

la quale si identificano i deficit cognitivi lievi in uno o più domini, ma che non intaccano le attività 

funzionali. In questo modo viene riconosciuto questo disturbo e viene data rilevanza ai soggetti che 

ne soffrono, anche se non rispondono ai criteri di demenza. In particolare i criteri diagnostici di 

queste due classi di disturbi neurocognitivi sono rispettivamente: 

1. Evidenza di un significativo declino cognitivo (in uno o più domini quali attenzione, 

funzioni esecutive, apprendimento e memoria, linguaggio, percezione o cognizione sociale) 

rispetto ad un precedente livello di prestazione; i disturbi interferiscono con l’indipendenza 

nelle attività quotidiane; i disturbi non si presentano esclusivamente nel contesto di un 

delirio e non possono essere spiegati da un disordine mentale come depressione o 

schizofrenia; 

2. Evidenza di un modesto declino cognitivo (in uno o più domini esposti al punto 1) rispetto 

ad un precedente livello di prestazione; i disturbi non interferiscono con l’indipendenza 

nelle attività quotidiane; i disturbi non si presentano esclusivamente nel contesto di un 
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delirio e non possono essere spiegati da un disordine mentale. 

	

1.3.2. Criteri del ICD-10	

A. L’evidenza di un declino della memoria e delle capacità intellettive di grado sufficiente a 

compromettere le attività personali nella vita di tutti i giorni. 

B. La compromissione della memoria riguarda la registrazione, la conservazione e la 

rievocazione della nuova informazione, ma anche il materiale precedentemente appreso e 

familiare può essere perduto, particolarmente negli stadi avanzati. 

C. Vi è anche una compromissione del pensiero e delle capacità di ragionamento ed un 

rallentamento del flusso delle idee. L’elaborazione dell’informazione in arrivo è 

compromessa in quanto l’individuo trova sempre più difficile prestare attenzione a più di 

uno stimolo per volta e spostare il focus dell’attenzione da un argomento all’altro. 

D. Se la demenza è l’unica diagnosi, è necessaria l’evidenza di una coscienza lucida. Tuttavia 

una contemporanea diagnosi di delirium sovrapposta a demenza è frequente. 

E. I sintomi e le compromissioni sopra elencati devono essere evidenti da almeno sei mesi 

perché possa essere posta una diagnosi di certezza. 

 

1.3.3. Criteri del NINCDS-ADRDA 

 Nel 1984 il lavoro del gruppo del NINCDS e dell’ADRDA portò alla pubblicazione dei 

criteri per la diagnosi clinica della Malattia di Alzheimer (AD), che furono poi universalmente 

adottati per i successivi 25 anni. La ricerca ha continuato ad indagare i meccanismi fisiopatologici 

di questa malattia e a comprenderla sempre di più, per questo motivo si è resa necessaria una 

revisione dei precedenti criteri, che includesse le acquisizioni più recenti nel campo delle demenza 

(Jack et al., 2001). Con questo scopo è stato costituito un gruppo di ricerca dal National Institute on 
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Aging (NIA) e dall’Alzheimer Association, che ha portato alla pubblicazione di nuovi criteri per la 

diagnosi di demenza (McKhann et al., 2011). 

 I nuovi criteri sono suddivisi in due sezioni: la prima sezione riguarda i criteri per la 

diagnosi di demenza da tutte le cause mentre la seconda sezione per la demenza causata da Malattia 

di Alzheimer. 

 

Criteri per la demenza da tutte le cause: 

 La demenza è diagnosticata quando sono presenti sintomi cognitivi o comportamentali che: 

1. Interferiscono con il funzionamento lavorativo o le attività quotidiane; 

2. Rappresentano un declino rispetto al precedente livello di funzionamento dell’individuo; 

3. Non sono spiegabili con una diagnosi di delirium o di disturbo psichiatrico maggiore; 

4. Il deficit cognitivo è dimostrato attraverso l’anamnesi e una valutazione tramite test 

neuropsicologici. 

5. Il danno cognitivo o comportamentale coinvolge minimo due dei seguenti domini: 

a. Disturbo di memoria, cioè incapacità di acquisire e ricordare nuove informazioni; 

b. Disturbo delle funzioni esecutive, cioè un deficit di ragionamento, di giudizio e 

nell’esecuzione di compiti complessi; 

c. Deficit visuo-spaziale (difficoltà a riconoscere facce o oggetti comuni); 

d. Deficit linguistico; 

e. Modificazione della personalità o del comportamento (fluttuazioni d’umore, apatia, 

perdita d’interessi, agitazione, atteggiamento socialmente inappropriato). 

 

Criteri per la demenza da Malattia di Alzheimer (AD) 

1) Demenza da AD probabile 

 Rispetta i criteri indicati in precedenza, in più deve presentare le seguenti caratteristiche: 
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A. Esordio insidioso con insorgenza graduale dei sintomi (mesi/anni); 

B. Evidenza di progressivo peggioramento dei sintomi; 

C. I deficit cognitivi iniziali e più rilevanti si rifanno a una delle seguenti categorie: 

a. Presentazione amnestica, con il coinvolgimento di un altro dominio cognitivo: è la 

più comune manifestazione iniziale dell’AD 

b. Presentazione non-amnestica:  

• Presentazione con alterazione del linguaggio, in aggiunta al coinvolgimento 

di un altro dominio 

• Presentazione visuo-spaziale, come agnosia, difficoltà nel riconoscimento 

dei volti, alessia, sempre in aggiunta al coinvolgimento di un altro dominio 

• Disfunzione esecutiva, alla quale si riconducono i deficit di ragionamento, 

giudizio, problem solving, in aggiunta al coinvolgimento di un altro 

dominio 

D. Per applicare una diagnosi di demenza da AD probabile non dovrebbe esserci evidenza di 

patologia cerebrovascolare in relazione temporale con la sintomatologia cognitiva o 

evidenza di altre patologie neurodegenerative (come demenza a corpi di Lewy o demenza 

frontotemporale). 

2) Demenza da AD probabile con maggior livello di certezza 

1. Presenza di una mutazione responsabile di AD (mutazioni nei geni codificanti per la Proteina 

Precursore dell’Amiloide -APP-, presenilina 1 -PSEN1-, presenilina 2 -PSEN2-) 

2. Accertamento di un progressivo declino cognitivo tramite l’uso di test neuropsicologici  

 

3) Demenza da AD possibile 

 Deve essere presente una delle seguenti situazioni: 

1. Decorso atipico: per quanto riguarda i sintomi cognitivi sono rispettati i criteri per la 
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demenza da AD, ma hanno un esordio improvviso oppure ci sono insufficienti dati clinici o 

insufficiente documentazione di un declino progressivo; 

2. Presentazione eziologica mista: incontra i criteri per la demenza da AD ma c’è evidenza di 

patologia cerebrovascolare concomitante con la sintomatologia clinica, di altre patologie 

neurodegenerative (demenza a corpi di Lewy o demenza frontotemporale), evidenza di 

comorbidità neurologica o non neurologica che compromette lo stato cognitivo. 

 

4) Demenza da AD probabile con evidenza del processo fisiopatologico dell’AD 

 All’interno di questa categoria rientrano i pazienti che rispettano i criteri clinici per la 

demenza da AD probabile (punto 1) ma in aggiunta si riscontra l’evidenza dei biomarkers correlati 

col processo fisiopatologico dell’AD: calo della proteina β amiloide (Aβ) nel liquor, maggiori 

livelli di proteina tau o fosfotau nel liquor ed evidenza di danno neuronale confermato da RMN e/o 

FDG-PET.  

 

5) Demenza da AD possibile con evidenza del processo fisiopatologico dell’AD 

 Infine l’ultima categoria comprende i soggetti che presentano i criteri clinici per una 

diagnosi di demenza di tipo non-AD, ma che risultano positivi ai biomarkers per AD. Questo può 

dipendere da una presentazione atipica dell’AD o dalla coesistenza di una condizione diversa 

dall’AD. 

 

1.4. Nosologia delle demenze 
 
 La classificazione delle demenze si basa su diversi ordini di criteri, come la topografia del 

deficit (dividendo quindi in corticale o sottocorticale), la reversibilità o irreversibilità del quadro 

clinico e l’eziopatologia nota o non nota, che divide le demenze in primarie o secondarie.  
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 Il criterio più tradizionalmente usato riguarda l’eziopatologia e classifica: 

• Demenze Primarie (o idiopatiche), che non hanno un’eziologia certa e sono definite anche 

degenerative; possono dividersi a loro volta in: 

- Corticali: Malattia di Alzheimer (AD), Demenza frontotemporale (FTD), Demenza 

semantica, Afasia progressiva 

- Sottocorticali: Demenza a corpi di Lewy (DLB), Degenerazione corticobasale (CBD), 

Demenza associata a Morbo di Parkinson, Malattia di Huntington (HD) 

• Demenze Secondarie a eziologia nota, derivanti da malattie cerebrali: ischemie o emorragie 

cerebrali, quindi Demenza vascolare (VaD), trauma cranico, idrocefalo normoteso (NHP), 

Demenze post-infettive (AIDS, neurosifilide, meningite, encefalite) 

• Demenze Secondarie derivanti da malattie extra-cerebrali: Demenze disendocrine o 

dismetaboliche (ipotiroidismo, malattia di Wilson), Demenza da sostanze tossiche (alcool, 

metalli pesanti, farmaci), Demenze carenziali (deficit di tiamina, vitamina B12, 

malnutrizione), Demenze da malattie psichiatriche 

 Il criterio topografico invece distingue le demenze in base alle aree cerebrali interessate, 

quindi possiamo avere: 

• Demenze Corticali: caratterizzate da un’estesa atrofia corticale, alterazioni della memoria e 

solo successivamente si presenta la perdita di pensiero astratto, agnosie, afasia e aprassie 

• Demenze Sottocorticali: si associano un interessamento motorio e/o sensoriale e presentano 

un rallentamento dei processi cognitivi più precoce, minor perdita della memoria (rispetto 

alle prime), deficit dell’attenzione, della vigilanza, motivazione, deficit nella velocità di 

elaborazione delle informazioni, alterazioni della personalità e dell’umore 

 Infine il criterio della reversibilità o irreversibilità del quadro clinico associa le demenze 

primarie ad una condizione degenerativa irreversibile, mentre le forme secondarie possono regredire 
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se si individua ed elimina la causa che le ha determinate. 
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CAPITOLO 2 

 

IL TRATTAMENTO NELLE DEMENZE 

 

2.1 Il trattamento farmacologico 

Le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, come la demenza, hanno un decorso 

progressivo, invalidante ed irreversibile. Le terapie prescritte mirano al contenimento, cioè a 

contenere e migliorare l’impatto negativo dei sintomi o ad un rallentamento del decorso clinico. A 

livello internazionale, la ricerca in questo ambito è tesa a trovare una terapia risolutiva, ossia 

disease modifying, che ponga fine alla malattia e che consenta alla persona di tornare ad un livello 

predementigeno. 

 I trattamenti farmacologici per la demenza sono indirizzati ai sintomi cosiddetti sintomi 

“core”, che comprendono i sintomi cognitivi, cioè il declino delle funzioni cognitive principali (tra 

le quali soprattutto la memoria), i sintomi funzionali, cioè il recupero dell’efficienza nelle attività 

quotidiane, e i sintomi psicologici e comportamentali associati alla demenza (Behavioural and 

Psychological Symptoms of Dementia, BPSD), tra i quali depressione, agitazione, ansia, deliri, 

disturbi del sonno e dell’alimentazione. 

 

⇒ Trattamento dei sintomi “core” cognitivi e funzionali 

Per quanto riguarda i sintomi cognitivi, i farmaci più largamente utilizzati sono gli inibitori 

della colinesterasi (anticolinesterasici, ChEI) e la memantina, un’antagonista dei recettori N-metil-

D-aspartato (NMDA) per il glutammato. 

L’acetilcolina (ACh) è il principale neurotrasmettitore delle funzioni cerebrali superiori per 
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questo motivo ha un ruolo fondamentale nella demenza, in particolare nella demenza da Malattia di 

Alzheimer (AD).  In casi di AD c’è una compromissione del sistema colinergico, in quanto è 

presente una degenerazione dei neuroni colinergici in nuclei strettamente connessi all’ippocampo e 

alla corteccia. Questa degenerazione implica una ridotta sintesi e rilascio di acetilcolina, che 

insieme alla perdita dei suoi recettori specifici e all’azione dell’enzima dell’acetilcolinesterasi 

(AChE, che regola il catabolismo di ACh), porterebbe quindi ad una riduzione della disponibilità di 

questo neurotrasmettitore. 

 Partendo da queste ipotesi di deficit, i farmaci anticolinesterasici agiscono proprio inibendo 

gli enzimi responsabili del catabolismo di ACh, le colinesterasi (AChE), favorendo quindi una 

maggior disponibilità di acetilcolina nello spazio sinaptico dei neuroni colinergici.  

 Da numerosi studi risulta che questo tipo di farmaci hanno un’efficacia modesta ma 

statisticamente significativa nelle demenze (Hort, 2010; APA, 2007; Qaseem, 2008), portando ad un 

beneficio a livello cognitivo e di autonomia funzionale nelle attività quotidiane (in particolare 

nell’AD).  Inoltre sono spesso usati (soprattutto il Donepezil) per l’elevata tollerabilità, le scarse 

interazioni farmacodinamiche o farmacocinetiche e le poche controindicazioni ad essi associate 

(eccezion fatta per i pazienti con gravi insufficienze epatiche o renali).  Per quanto riguarda gli 

effetti collaterali gli studi dimostrano che solo nausea, vomito e diarrea hanno raggiunto la 

significatività statistica, ma sono comunque di natura transitoria e presenti solo nelle prime fasi di 

assunzione del farmaco. Sono necessari comunque esami di tollerabilità al farmaco (quali ad 

esempio la funzionalità cardiaca) prima dell’assunzione della terapia. 

La memantina invece agisce sui recettori NMDA del glutammato (neurotrasmettitore 

responsabile della maggior parte delle risposte eccitatorie del sistema nervoso centrale) 

postsinaptici presenti nella corteccia e nell’ippocampo. In casi di demenza si riscontra un ipertono 

glutammergico che riduce quindi la rilevazione fisiologica del segnale sinaptico, esercitando 

un’azione eccitotossica sui neuroni (Jarvis e Figgit, 2003). Il farmaco blocca i recettori NMDA 
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quando rileva questa attivazione patologica e ripristina la normale trasmissione sinaptica. 

 Questo tipo di farmaco riporta meno effetti collaterali rispetto agli ChEI ed è maggiormente 

tollerato (Resiberg et al., 2006, Aupperle et al., 2007); non sono state rilevate controindicazioni 

all’uso della memantina, eccetto che nei pazienti con insufficienza renale grave, epilessia, 

scompenso cardiaco o ipertensione arteriosa.  

 

⇒ Trattamento dei sintomi psicologici e comportamentali associati alla demenza 

(Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD) 

Questo tipo di sintomi comprende tutti quelle alterazioni comportamentali o psicologiche che 

la demenza può generare, ad esempio agitazione motoria o verbale, aggressività, depressione, deliri, 

allucinazioni, wandering, disturbi del sonno o dell’alimentazione. Sono sintomi che si presentano 

frequentemente fra le persone affette da demenza ma possono esordire in qualunque fase della 

malattia ed essere secondari a situazioni del contesto ambientale (modificazione dell’ambiente, 

ricovero, eventi patologici acuti, ecc). Per questi sintomi si usano tradizionalmente tre classi di 

farmaci: antidepressivi, antipsicotici e stabilizzatori dell’umore. 

Gli antidepressivi più usati sono la classe dei triciclici e gli SSRI (selective serotonin reuptake 

inhibitors): i primi bloccano il reuptake della noreprinefrina e della serotonina, i secondi sono più 

specifici perché bloccano il reuptake della serotonina, aumentando in questo modo i livelli di 

serotonina presenti a livello sinaptico. In particolare gli SSRI (tra cui citalopram e sertralina) sono i 

farmaci di prima scelta nel trattamento della depressione nella demenza, perché provocano meno 

interazioni con altri farmaci. A livello statistico però ci sono prove di un’efficacia debole di questi 

farmaci, soprattutto nell’AD (Rosenberg, 2010). 

Gli antipsicotici (neurolettici e tranquillanti maggiori) agiscono in particolare sul sistema 

dopaminergico intervenendo sugli stati psicotici acuti e cronici, contrastando i deliri, le 
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allucinazioni, eccitazione motoria e aggressività. Il tipo di farmaci maggiormente usati sono gli 

antipsicotici di nuova generazione (detti atipici) perché mostrano una maggiore selettività 

recettoriale che porta ad una minor frequenza di effetti collaterali.  

Infine gli stabilizzatori dell’umore sono usati nella demenza per contenere agitazione, 

aggressività, impulsività, disinibizione e comportamenti maniacali. La letteratura in merito alla loro 

efficacia in casi di demenza però è ancora scarsa e poco promettente, in quanto si riportano benefici 

inconsistenti e si associano invece effetti collaterali importanti (ad esempio anoressia, atassia, 

vertigini, cadute). 

 

2.2 Il trattamento non farmacologico 

Oltre ai trattamenti di tipo farmacologico, recentemente si sono sviluppate anche terapie non 

farmacologiche che si fondano sull’assunto “Use it or Lose it” (Swaab, 1991), cioè le funzioni 

cognitive che non vengono utilizzate spesso vengono poi perse.  Partendo da queste basi i modelli 

terapeutici mirano ad “allenare” le abilità cognitive e funzionali che in casi dementigeni subiscono 

un deterioramento, perciò si cerca di potenziare le abilità residue per permettere alla persona con 

demenza di mantenere un’autonomia nel proprio ambiente, migliorare la qualità della sua vita e 

rallentare il decorso della malattia. 

 Per far ciò è necessario effettuare una valutazione preliminare delle potenzialità residue del 

paziente, in modo tale da individuare gli ambiti su cui agire e quindi costruire un intervento 

personalizzato, basato sulle potenzialità e necessità della persona. 

 Questo tipo di terapie fonda la sua efficacia su alcuni concetti, come la plasticità cerebrale e 

la riserva cerebrale: 

• Il cervello, soprattutto durante lo sviluppo è in grado di modificare le sue funzionalità o le 

sue connessioni sinaptiche in risposta a stimolazioni ambientali; questa capacità viene 
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relativamente mantenuta anche in età adulta. In particolare se si verifica una perdita 

neuronale (dovuta ad un trauma cerebrale o al deterioramento tipico della demenza) si 

possono produrre nuove interazioni tra i neuroni se le funzioni cognitive vengono 

opportunamente stimolate, per recuperare le abilità danneggiate; 

• Il concetto di riserva cerebrale si basa sulla ridondanza neuronale, cioè sulla disponibilità di 

più circuiti neuronali per assolvere alla stessa funzione, per cui in caso di perdita di uno di 

questi circuiti entrano in gioco i circuiti accessori che costituiscono quindi la riserva 

cerebrale. Questa riserva dipende anche dal numero di connessioni e dalla forza e vitalità di 

queste, in particolare maggiore è il numero di connessioni in grado di assolvere ad una 

funzione, maggiore è la possibilità di fronteggiare un eventuale deterioramento di 

quest’ultima e la forza di queste connessioni permetterà di utilizzare le connessioni più 

attive e più vitali.  

Sulla base di queste caratteristiche cerebrali, sono state sviluppate diverse terapie non 

farmacologiche per la demenza: 

 

⇒ Terapia di ri-orientamento nella realtà (ROT) 

La ROT è la terapia più usata per le persone con demenza da lieve a lieve-moderata, che non 

presentino deficit sensoriali importanti o disturbi cognitivi che impediscano la partecipazione alle 

sedute. Ha lo scopo di migliorare l’orientamento del paziente rispetto a sé, alla propria storia e 

all’ambiente circostante, favorendo in questo modo l’aumento dell’autostima e sollecitando 

l’aderenza alla realtà e promuovendo l’attenzione e la partecipazione del paziente alla vita sociale, 

per evitare la tendenza all’isolamento. 

 La ROT si basa su ripetute stimolazioni multimodali (in forma scritta, visiva, verbale, anche 

musicale) volte a rafforzare le informazione di base del paziente rispetto alle coordinate spazio-

tempo e alla propria storia personale e ambiente. In particolare si stimola il ricordo del giorno, del 
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mese, della festività (per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo), il ricordo del luogo degli 

incontri o del luogo dove si trova (per l’orientamento nello spazio) e i ricordi relativi alla sua vita, 

agli avvenimenti importanti che ha vissuto (per orientarli rispetto a sé e alla sua storia). Bisogna 

sempre modulare il livello di stimolazione rispetto alle risorse del paziente per ottenere la maggiore 

efficacia possibile.  

Si distinguono due modalità terapeutiche della ROT tra loro complementari: 

1. ROT INFORMALE: prevede la partecipazione dei caregiver e degli operatori sanitari, che 

offrono al paziente una stimolazione continua durante tutto l’arco della giornata, fornendo 

informazioni e facilitazioni nell’ambiente di vita (ad esempio con l’ausilio di calendari, 

orologi, foto); 

2. ROT FORMALE: si esplica invece in sedute giornaliere da 45 minuti, condotte da personale 

specializzato in gruppi di 4-6 persone, omogenei per grado di deterioramento e in un 

ambiente il più simile possibile a quello abituale dei pazienti. 

Una revisione della letteratura in merito all’efficacia dell’associazione delle due tipologie di ROT 

ha concluso che la ROT produce miglioramenti nell'orientamento temporo-spaziale, ma scarsi se 

non assenti sono invece i miglioramenti sul piano funzionale e comportamentale. Inoltre è stata 

avanzata l’ipotesi che l’efficacia della ROT sia condizionato dall'entusiasmo degli operatori e che il 

maggior beneficio dipenda principalmente dalla qualità della relazione che si stabilisce tra pazienti 

ed operatori. Pochi studi hanno analizzato il permanere dell'effetto dopo la conclusione del 

programma riabilitativo; tuttavia, al termine dell'intervento i benefici sono per lo più di breve durata 

(Spector et al., 2001; Zanetti et al., 2004).  

Seppur questi risultati siano incoraggianti, l’assenza di un profilo clinico definito del paziente che 

più può beneficiare di questa terapia e la correlazione dei miglioramenti con la relazione instaurata 

più che con gli effetti della ROT porta dei dubbi sull’effettiva efficacia di tale terapia. Infatti sono 

stati segnalati, sia pure raramente, alcuni effetti collaterali: i pazienti, sollecitati a orientarsi nel qui 
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ed ora possono infatti mostrare segni di irritabilità o accentuare il livello di confusione e di 

depressione (Dietch et al.,1989). Inoltre è ancora discussa la questione se i miglioramenti nei test 

cognitivi ottenibili con la ROT si possano tradurre in vantaggi utili nelle attività quotidiane. 

Per questi motivi attualmente la ROT è stata sostituita da un approccio centrato sulla persona, per 

non rischiare di omologare tutti i pazienti con un unico trattamento che non tiene conto delle 

differenze di problematiche e di gravità di diagnosi dei pazienti a cui si rivolge. 

La ROT può far parte di una terapia composta, detta 3-R, associando la tecnica della 

Reminiscenza e la tecnica della Rimotivazione. Nella prima i ricordi rivestono un ruolo 

fondamentale, fungendo da ponti fra il passato e il presente; si rievocano gli eventi del passato del 

paziente per stimolarne le risorse mnestiche residue e la memoria autobiografia (processo mnestico 

più tardivamente compromesso), in questo modo si recuperano esperienze emotivamente piacevoli 

e si asseconda la naturale tendenza dell’anziano a rievocare il proprio passato.  

 Con la tecnica della Rimotivazione invece si riattivano gli interessi del paziente attraverso 

brevi discussioni strutturate su temi di attualità, promuovendo le relazioni sociali. 

 

⇒ Procedural Memory Training (PMT) 

Questa tecnica sostiene e potenzia la memoria e l’apprendimento procedurale, sensoriale e 

motorio. Parte dall’evidenza che la memoria procedurale (implicita) è indipendente da quella 

dichiarativa (esplicita) e per questo un danno ad una non comporta necessariamente un danno anche 

all’altra. Per questo motivo, se anche la memoria dichiarativa viene compromessa (come succede 

nella demenza), si può ancora lavorare sulla memoria procedurale. In particolare la strategia 

principalmente usata per la PMT è la “task analysis”, che scompone un’azione complessa in atti più 

semplici concatenati tra loro in una sequenza logico-funzionale, in tal modo si rende più semplice il 

recupero delle abilità di vita quotidiana che si hanno già, ma dimenticate. 
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 Numerosi studi hanno riportato un’efficacia incoraggiante della PMT, se associata alla ROT, 

e sembra che questa terapia possa adattarsi bene alle esigenze delle diverse fasi della demenza 

(Faggian et al., 2002). 

 

⇒ Terapia di Validazione 

È rivolta a persone con demenza moderata-severa, che a causa delle poche risorse cognitive 

non sono in grado di rispondere alla ROT o alla PMT. Questa terapia si basa sull’ascolto del 

paziente per conoscerne il modo di vedere l’ambiente che lo circonda e i relativi risvolti emotivi. La 

Terapia di Validazione è volta a creare un rapporto empatico fra persona con demenza e terapeuta, 

in modo che quest’ultimo possa immedesimarsi nel mondo della persona con demenza e ne possa 

comprendere i comportamenti e i sentimenti. 

 Può essere svolta individualmente o in gruppi di 5-10 partecipanti, ciascuno dei quali ha un 

ruolo specifico concordato all’inizio della terapia, con la cadenza di una sessione a settimana di 30-

60 minuti. 

 Questa terapia migliora l’approccio al paziente con demenza grave, ma non ci sono evidenze 

di efficacia nella cura delle demenze (Neal e Briggs, 2003). 

 

 

⇒ Terapia Occupazionale (T.O.) 

“La Terapia Occupazionale (T.O.) è un trattamento medico-riabilitativo ed educativo che 

riguarda coloro che soffrono di deficit fisici o mentali, siano essi momentanei o permanenti. 

L'intervento occupazionale coinvolge i pazienti in attività volte a promuovere il ripristino e il 

massimo utilizzo della funzionalità, in vista della preparazione a svolgere un'attività che nell'ambito 

sociale e domestico li metta in grado di partecipare alla vita privata e pubblica nel miglior modo 

possibile (Sartini, 1991). L’obiettivo di questa terapia è quindi la riacquisizione di un’abilità perduta 
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e un recupero cognitivo e funzionale del paziente attraverso l’introduzione di attività ed occupazioni 

diverse, in modo da rendere l’anziano partecipe della vita sociale e domestica.  

 

 

2.3 Approccio globale centrato sulla persona 

Come abbiamo visto i trattamenti descritti tendono ad arginare i sintomi che la demenza porta 

con sé, ma un tipo di cura standard valido per tutti gli anziani con demenza non sarebbe molto 

valido, in quanto vi è un’elevata variabilità intra e inter-individuale. Questa variabilità è data dal 

fatto che ogni persona convive diversamente con la demenza a causa di molti fattori individuali (ad 

esempio la storia personale dell’anziano, l’ambiente in cui vive, il caregiver, ecc). Per questa 

ragione, si è manifestata la necessità di costruire un modello teorico che guardi alla demenza con un 

focus sulla persona che ne soffre nel suo complesso, considerando i suoi bisogni sia fisici che psico-

sociali, come il mantenere le relazioni sociali, sentirsi accettato e percepire un ambiente favorevole 

e protetto (Edvardsson et al., 2008).  

 Kitwood ha risposto a questa esigenza proponendo un modello arricchito (Kitwood, 1997). 

Tale modello fornisce un punto di vista sulla demenza centrato sulla persona e sui diversi e 

personali fattori che influenzano il modo in cui l’anziano con demenza agisce, sente e pensa 

(Faggian, 2012). 

Il concetto di Cura Centrata sulla Persona (CCP) si esplica in alcuni punti chiave: 

• riconoscere che l’anziano con demenza è e rimane sempre una persona che può vivere la 

sua vita e avere relazioni, a dispetto del progredire della malattia 

• tener sempre presente la storia di vita personale dell’anziano, per adattare al meglio la cura  

• rispettare sempre la persona e le sue scelte 

• focalizzarsi sulle abilità residue della persona rispetto a quelle andate perse 
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Questo approccio mette al centro la persona con demenza, interpretando il suo modo di vedere il 

mondo per comprenderne i comportamenti, le credenze, i valori e i bisogni, coinvolgendolo in 

prima persona in ogni fase della cura (Edvardsson, 2008). 

 

⇒ Perché modello arricchito? 

Il modello di Kitwood (1997) viene chiamato arricchito perché prende in esame tutti i 

possibili fattori che influenzano il modo di agire, pensare e sentire della persona con demenza. 

Viene solitamente riassunto in questo modo: 

Demenza= CN + S + B + P + PS  

Questa formula mostra che la demenza è costituita da Compromissione Neurologica (CN), Salute 

(S), Biografia (B), Personalità (P) e Psicologia Sociale (PS). 

La Compromissione Neurologica nella demenza è il fattore più evidente e più solitamente 

preso in esame. Si evidenzia nei deficit mnestici, di linguaggio, scarse abilità di svolgere i normali 

compiti quotidiani, pianificare un’azione, percepire correttamente il mondo circostante. Ovviamente 

solo prendendo consapevolezza della gravità e della disabilità che questi problemi causano si può 

impostare un metodo di cura adeguato e funzionale. Quindi l’obiettivo dev’essere trovare il modo 

più adatto per quella specifica persona con demenza, andando a valorizzare le abilità conservate. 

La Salute e lo stato fisico vengono minati nella demenza e i problemi di salute possono 

manifestarsi con infezioni, squilibri ormonali, malnutrizione, sedazione che causano gli stati 

confusionali acuti nella persona con demenza, la quale a causa dei deficit cognitivi e mnestici ha 

grosse difficoltà a comunicare i vari sintomi. È importante quindi considerare lo stato fisico della 

persona con demenza in quanto amplifica i sintomi negativi e mina anche la salute psicologica 

dell’anziano. Nell’approccio alla persona con demenza quindi bisogna avere particolare attenzione 

a tutti gli indicatori di malessere che può sperimentare, sapendo ben interpretare i cambiamenti 

comportamentali. 
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Solo avendo ben presente la storia personale dell’anziano si può interpretare l’esperienza che 

fa del presente, per questo motivo è importante conoscere la sua Biografia e il passato della persona 

con demenza. La memoria autobiografia è l’ultima componente che viene persa, mentre la memoria 

a breve termine, delle esperienze recenti, è compromessa già dalle prime fasi, ad esempio la persona 

con demenza che vive in una residenza per anziani può non ricordare dove si trova. Gli anziani con 

un invecchiamento normale hanno molte difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti ambientali, questo è 

ancora più vero per le persone con demenza a causa delle ridotte risorse cognitive e funzionali 

disponibili. Ad esempio una persona che ha sempre avuto un ruolo dirigenziale nel suo lavoro può 

avere molte difficoltà ad adattarsi ad un ambiente in cui riceve ordini ed indicazione da parte del 

caregiver o dagli operatori. Per comprendere i comportamenti e poter comunicare adeguatamente 

con l’anziano è essenziale conoscere la sua storia personale, in questo modo si può arrivare ad una 

collaborazione ottimale. 

Un altro aspetto fondamentale è conoscere la Personalità della persona con demenza, quindi 

comprendere i punti di forza e di debolezza di ogni persona che le permettono di fronteggiare la sua 

malattia. Lo scopo è quello di favorire il suo adattamento al nuovo ambiente e alla condizione di 

demenza, andandogli incontro rispettando il suo carattere, gusti, stile di vita che conduceva per 

elaborare una strategia di cura efficace. 

Infine l’ultimo tassello della formula di Kitwood è la Psicologia Sociale: questo concetto si 

riferisce all’ambiente socio-psicologico con cui si confrontano le persone con demenza (Faggian, 

2012). Di fondamentale importanza quindi è il modo con cui ci approcciamo a queste persone, che 

dev’essere basato sulla relazione e sull’interazione per sostenere l’anziano e il suo benessere. Nella 

cura delle persone con demenza bisogna tenere a mente che la demenza è una disabilità con la quale 

si può convivere, interpretando i comportamenti come segnali di comunicazione, tenendo conto 

delle esperienze che si maturano e dell’unicità di ogni individuo.  
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⇒ Paradigma “VIPS” 

L’acronimo VIPS (Pradelli, 2005) rappresenta i punti chiave del modello centrato sulla 

persona, indicando l’importanza del valorizzare le persone con demenza e i caregiver, dare 

importanza alla loro individualità, in quanto ogni persona con demenza ha un bagaglio di 

esperienze, personalità, esigenze e risorse uniche, guardare il mondo secondo la prospettiva 

dell’anziano con demenza e quindi privilegiare l’empatia e il suo valore terapeutico, senza mai 

dimenticare che ogni persona è inserita in un determinato ambiente sociale con il quale deve 

interagire, dando quindi rilevanza e spazio alle relazioni. 

 

Questo approccio quindi valorizza la persona, preservandone la dignità, dando risalto ai suoi 

specifici bisogni, alle relazioni che intrattiene e interpretando i comportamenti come espressioni di 

bisogni piuttosto che come meri sintomi. Riveste molta importanza la persona e non la malattia, è 

alla persona che viene rivolta la cura e la si adatta in base alle sue esigenze, rendendola quindi più 

adeguata ed efficace.  

  

2.4 L’intervento di Stimolazione Cognitiva 

Nell’ottica di un approccio centrato sulla persona con demenza, si inserisce la stimolazione 

cognitiva, cioè un intervento strutturato e specifico per ogni singolo soggetto, orientato al benessere 

della persona che ha l’obiettivo di coinvolgerla in compiti finalizzati alla riattivazione delle abilità 

residue ed al rallentamento della perdita funzionale dovuta alla malattia (Quaia L., 2006) 

 Essendo una terapia non farmacologica, la stimolazione cognitiva si fonda sul processo di 

neuroplasticità e di riserva neuronale per potenziare le capacità cognitive residue attraverso una 

stimolazione ed un utilizzo maggiore di queste ultime. 

 Questi trattamenti comprendono interventi di stimolazione cognitiva specifica, ossia di 
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singole funzioni cognitive, quali memoria, linguaggio e attenzione, ed aspecifica, che mira ad una 

stimolazione cognitiva generalizzata, attraverso esercizi e attività associate a terapia occupazionale, 

attività motoria e sostegno psicologico sia per il paziente che per i familiari. 

In particolare gli obiettivi della stimolazione cognitiva sono:  

1. incentivare l’utilizzo e il mantenimento delle risorse residue, tenendo conto che ogni 

persona con demenza è diversa per grado e qualità di capacità ancora presenti e perciò è 

necessario prima di tutto valutare il livello di compromissione e le risorse residue per poter 

sviluppare attività mirate; 

2. promuovere sempre esperienze gratificanti, senza dimenticare di sostenere l’autostima, 

l’immagine personale e l’umore dell’anziano, perciò le attività devono essere in linea con gli 

interessi della persona e promuovere la socializzazione. 

 Un interessante studio di Viola et al. del 2011 ha dimostrato l’efficacia di un programma di 

stimolazione multidisciplinare nelle forme di demenza lieve-moderata. Questo trattamento è diviso 

in due sessioni settimanali in cui si svolgono stimolazione cognitiva specifica per l’attenzione, 

memoria e orientamento spazio-temporale, training ed esercizi al computer, terapia occupazionale 

per sviluppare strategie e risorse che consentono all’anziano di essere autonomo, arte terapia e 

attività motoria..  Inoltre viene proposto counseling psicologico per i caregiver, che ha lo scopo di 

informare chi si occupa della persona con demenza riguardo l’andamento della malattia e le 

principali difficoltà che può incontrare per individuare un approccio adeguato alle situazioni difficili 

che possono incontrare e allo stress che ne deriva. 

 I risultati di questo studio mostrano differenze significative fra i soggetti che si erano 

sottoposti al trattamento multidisciplinare (in associazione a terapie farmacologiche) e i soggetti che 

seguivano la sola terapia farmacologica; i primi hanno mantenuto un livello di funzionamento 

cognitivo stabile e si sono riscontrati alcuni miglioramenti di tipo cognitivo ed emozionale, mentre i 
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secondi hanno mostrato un peggioramento della prestazione cognitiva associato alla progressione di 

malattia. 

 Grazie ai risultati positivi emersi da numerosi studi, il World Alzheimer’s Report del 2014 

raccomanda la stimolazione cognitiva come terapia di base per le persone affette da demenza da 

lieve a moderata. 

 

2.5 La Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST):  

La Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy; CST) è un trattamento 

psico-sociale validato e opportunamente strutturato, che utilizza i benefici portati dalla stimolazione 

delle abilità cognitive, rallentando il declino di esse nell’invecchiamento fisiologico e nella 

demenza (Spector et al., 2003). È un trattamento evidence-based, in quanto strutturato sulla base 

delle evidenze mostrate da studi precedenti, ed efficace , in quanto numerosi studi hanno dimostrato 

che la CST migliora il funzionamento cognitivo globale e la qualità di vita delle persone con 

demenza (Cove et al., 2014). 

 Propone 14 sessioni di stimolazione cognitiva a tema, da svolgere con cadenza di due a 

settimana, in gruppi di 5-6 partecipanti, con la presenza di due conduttori (Spector et al., 2006). In 

ogni sessione le persone con demenza vengono coinvolte in attività ed esercizi volti a riattivare le 

funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, il problem-solving, in un ambiente di rispetto, 

di coinvolgimento di tutti i partecipanti e di divertimento. 

 Lo scopo di ogni sessione (e del trattamento nel complesso) è quello di ri-attivare le funzioni 

cognitive residue che rischiano di essere non utilizzate nelle persone con demenza, attraverso un 

apprendimento implicito multisensoriale, utilizzando materiale facilmente riconoscibile dai membri 

del gruppo, la ripetizione delle informazioni di base riguardo all’orientamento spazio-temporale, 

alla storia personale, al mondo che li circonda. 
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 Il protocollo CST è rivolto a persone con demenza da lieve a moderata, che non presentino 

severi deficit sensoriali o problemi di comportamento, che potrebbero ostacolare il corretto 

svolgimento nelle attività del gruppo. Segue i principi dell’approccio di cura centrato sulla persona 

di Kitwood, in quanto in ogni sessione si presta sempre attenzione ai bisogni, alle abilità, alle 

difficoltà di ogni partecipante, favorendo la partecipazione e l’inserimento nel gruppo. 

 

La Terapia di Stimolazione Cognitiva è radicalmente fondata su alcuni principi base. 

Ovviamente il primo obiettivo e scopo è quello di mantenere attiva la mente delle persone con 

demenza per rallentare il declino cognitivo e funzionale, attuando la stimolazione cognitiva 

attraverso attività appropriate per i partecipanti, andando incontro ai loro punti di forza e difficoltà. 

È molto importante ricordare che al centro di questo trattamento c’è la persona a cui è 

rivolto, con i suoi bisogni, con le sue specifiche abilità e con la sua storia e unicità. 

Durante le sessioni è sempre opportuno stimolare discussioni fra i partecipanti per 

promuovere lo sviluppo di nuove idee ed associazioni, nuovi pensieri e opinioni, , invece di parlare 

esclusivamente di argomenti o eventi del passato. 

All’inizio di ogni sessione viene ricordata la data, il luogo in cui ci si trova, eventuali 

ricorrenze, al fine di stimolare l’orientamento nei partecipanti, attraverso metodi impliciti che non 

demoralizzino la persona e non la facciano sentire in difficoltà. 

Per favorire il mantenimento della concentrazione è opportuno utilizzare del materiale visivo, 

uditivo o da toccare, che funga da facilitazione durante la discussione, per ricordare il tema della 

sessione, per promuovere nuovi argomenti o nuove opinioni; quindi vengono utilizzate stimolazioni 

multisensoriali che facilitano la memoria. 

Con lo scopo di coinvolgere i partecipanti e non farli sentire mai in errore, si privilegiano le 

opinioni piuttosto che i fatti, in modo che non si sentano inadeguati, da farli sentire partecipi della 

discussione e per focalizzarsi sui loro punti di forza. 
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Per far sentire i partecipanti maggiormente coinvolti e attivi è utile richiamare i ricordi del 

passato, in quanto è un’attività piacevole e risulta molto più facile per le persone con demenza 

(perché la memoria autobiografica è meglio conservata). E’ possibile stimolare l’orientamento 

attraverso confronti fra aspetti recenti e passati e i cambiamenti avvenuti nel tempo. 

Fra le varie sessioni è opportuno mantenere una certa continuità e coerenza per facilitare 

l’apprendimento implicito, attraverso domande indirette, ripetizioni di informazioni (come il nome 

del gruppo, la data, il tema della sessione), suggerimenti che aiutino il ricordo, senza fare domande 

dirette per non far sentire le persone in difficoltà ed evitare l’errore (errorless learning). 

Le sessioni sono strutturate in modo tale da sviluppare sia il linguaggio, stimolando la 

conversazione, il recupero di nomi di personaggi famosi od oggetti, sia le funzioni esecutive, come 

l’organizzazione e la pianificazione. 

Ogni attività dev’essere sempre svolta con il massimo rispetto per le persone coinvolte, senza 

sminuirle mai o mostrare le difficoltà. Le sessioni devono essere percepite in un clima di 

divertimento per facilitare l’apprendimento e la partecipazione, infatti va sempre stimolata 

l’inclusione nel gruppo, aiutando con sensibilità chi tende ad isolarsi per problemi di vista o udito o 

chi è timido. 

Offrendo sempre delle scelte ai membri del gruppo e rendendoli sempre partecipi delle attività 

(ad esempio facendo scegliere a loro il nome del gruppo) si promuove il coinvolgimento di tutti, 

incoraggiandoli ad intervenire e ad interagire con gli altri, facendoli sentire davvero parte di un 

gruppo. 

Spesso può succedere che le persone con demenza sottostimino e non utilizzino le loro 

potenzialità, per questo ogni sessione deve mirare a coinvolgere nel miglior modo tutti, dando il 

tempo necessario a rispondere senza sopraffare nessuno, offrendo aiuto per ottimizzare le 

potenzialità di ogni membro. 



Capitolo	2-Trattamento	nelle	demenze	
	
	

	
	

27	

Alla base del buon funzionamento del gruppo e della sessione ci sono le relazioni fra i membri e i 

conduttori, che vanno sempre stimolate e che, conoscendosi meglio ad ogni sessione, risulteranno 

rafforzate. I conduttori in particolare devono cercare di stabilire relazioni da persona a persona con 

i membri del gruppo e il piccolo gruppo favorisce lo sviluppo di questo tipo di approccio. 
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CAPITOLO 3 

LA RICERCA 

 
 

3.1   Gli obiettivi 

 

 Questa ricerca si pone l’obiettivo di contribuire alla valutazione dell’attuabilità e 

dell’efficacia del protocollo di Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy, 

CST) nel contesto Italiano, prendendo parte ad uno Studio Multicentrico Nazionale. 

 Due gruppi di anziani con demenza di grado lieve-moderata residenti in una struttura per 

anziani o afferenti al centro diurno per anziani, sono stati coinvolti in questo progetto.  

Il gruppo sperimentale ha effettuato il trattamento CST, mentre il gruppo di controllo ha 

continuato lo svolgimento delle attività usuali del centro, quali attività socio-ricreative in gruppo, 

lettura del giornale, conversazione in gruppo. Per valutare l’efficacia dell’intervento CST entrambi i 

gruppi sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica attraverso una batteria di test multi-

componenziale (cognitiva, comportamentale e di qualità di vita) prima e dopo trattamento/controllo. 

Sono stati infine effettuati dei confronti statistici tra i punteggi di prestazione neuropsicologica  

conseguiti dal gruppo sperimentale e dal gruppo di controllo nei due tempi di rilevazione. 
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3.2   Materiali e Metodi 

 

3.2.1. Partecipanti 

 I partecipanti inclusi in questa ricerca sono stati reclutati presso il Centro Diurno e la 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per Anziani “Attilio Bisini” a Guastalla (RE), struttura 

gestita della Cooperativa Sociale Coopselios (Cooperativa Sociale di tipo A no-profit ai sensi della 

legge 381/91, iscritta all’Albo Regionale con decreto n° 431/95). 

 Il gruppo di origine è composto da 23 pazienti affetti da Demenza di grado da lieve a 

moderata (MMSE > 10/30), di cui 19 sono donne e 4 maschi.  L’età media è di 86 anni (deviazione 

standard 4.6) e la scolarità media è di 5.91 (deviazione standard 3.10).  

 
Grafico 3.1. Distribuzione per genere del campione. Età media=86 anni (5.91) e scolarità 
media=4.6 anni (3.10) 

 

Per ciascuno dei pazienti inseriti nello studio sono state raccolte le generalità anagrafiche 

(nome, cognome, sesso, data di nascita) e la scolarità. Inoltre sono state reperite le cartelle cliniche 

dei soggetti con le relative informazioni circa la diagnosi specifica e la terapia in corso nel periodo 

della ricerca.  All’interno del gruppo, 13 pazienti presentavano diagnosi clinica di Demenza da 

Malattia di Alzheimer e 10 pazienti diagnosi di demenza vascolare. 
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 Il gruppo di pazienti è stato assegnato alla condizione sperimentale o controllo in modo 

randomizzato.  Il gruppo sperimentale (n=14) ha preso parte alla CST, mentre il gruppo di controllo 

(n=9) ha continuato a svolgere le attività usuali del centro. 

I due gruppi sono risultati omogenei per età (CST età media 86, DS 4.7; Controllo età media 

86.22, DS 4.63; p = 0.913), scolarità (CST scolarità media 6.35, DS 3.93; Controllo scolarità media 

5.22, DS 0.66; p =0.450), genere (CST 2 maschi, 12 femmine; controllo 2 maschi, 7 femmine; chi-

quadrato p =0.62).   

 

 
Grafico 3.2. Distribuzione del campione in base al trattamento ricevuto.  

 

 

 Entrambi i gruppi sono stati sottoposti alla batteria neuropsicologica prima del 

trattamento/controllo (pre-trattamento) e al termine del trattamento/controllo (post-trattamento).  

Attualmente è in corso il trattamento di mantenimento, cui seguirà valutazione di follow-up.  

 

3.2.2. Materiali 

Al fine di valutare l’efficacia del trattamento tutti i partecipanti alla ricerca sono stati 

sottoposti alla medesima batteria neuropsicologica, composta da: 

61%	

39%	

GRUPPO	CST	

GRUPPO	CONTROLLO	
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Batteria neuropsicologica  

• Mini Mental State Examination 

(MMSE) (Magni et al., ’96): screening 

cognitivo globale 

• Alzheimer’s Disease Assessment 

Scale- cognitive (ADAS-cog) 

(Fioravanti, ’96): batteria cognitiva 

multi-componenziale 

• CORNELL Scale for Depression in 

Dementia (CSDD) (Alexopoulos et al., 

’88): valutazione sintomi depressivi 

• Disability Assessment for Dementia 

(DAD) (De Vreese et al., ’08): 

valutazione disabilità funzionale 

• Digit Span Backward(Orsini, ’87): 

valutazione Working memory 

• Theory of Mind (ToM): storie figurate 

(Brune, 2003): valutazione Teoria della 

Mente 

• Neuropsychiatric Inventory (NPI) 

(Cummings et al., ’09): screening 

sintomi neuropsichiatrici 

• Questionario solitudine sociale ed 

emotiva (De Jong Gierveld & Van 

Tilburg, 2006; traduzione Borella 2006): 

valutazione solitudine esperita 

• Quality of Life-AD Measure (QOL-

AD) (Rebecca Logsdon, 1996): 

screening qualità della vita percepita 

• Test Linguaggio Narrativo 

(Carlomagno et al., 2013): valutazione 

linguaggio prodotto 

• Fluenza Verbale (Carlesimo et al., ’96): 

accesso al lessico per via fonemica  

• Fluenza Semantica (Novelli et al., ’86): 

accesso al lessico per via semantica 

Tabella 3.1. Batteria di test utilizzata per la valutazione d’efficacia del trattamento 

 

Ø  Mini Mental State Examination (MMSE) 

Questo test è il più usato nella valutazione globale del funzionamento cognitivo e come 

strumento di screening per rischio di deterioramento cognitivo, anche in funzione del fatto che la 

somministrazione richiede un tempo ridotto, pari a 10-15 minuti. 

È composto da 11 items, che valutano aree cognitive differenti: 

• Orientamento spaziale e temporale 
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• Registrazione di parole 

• Attenzione e calcolo 

• Rievocazione di parole 

• Linguaggio 

• Comprensione ed esecuzione di comandi 

• Prassia costruttiva 

Il punteggio totale va da un minimo di 0 (che indica un forte deficit cognitivo) ad un massimo di 

30 (che invece indica l’assenza di un deficit cognitivo). Il punteggio cut-off è 24, quindi in presenza 

di un punteggio uguale o inferiore a 24 si riscontra un quadro  di compromissione cognitiva. È 

importante però tenere presente i fattori di correzione legati all’età e alla scolarità, che correggono il 

punteggio grezzo e danno un’indicazione più precisa del livello di funzionamento cognitivo rispetto 

alla norma.  

 

Ø  Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive (ADAS-cog) 

L’ADAS-cog fa parte della scala ADAS, suddivisa in una subscala cognitiva (ADAS-cog) e una 

non cognitiva (ADAS-noncog). L’ADAS-cog è un utile strumento in grado di valutare la gravità dei 

disturbi di tipo cognitivo presenti nei pazienti con malattia di Alzheimer o comunque con diagnosi 

di demenza. La scala includendo versioni parallele, viene universalmente utilizzata negli studi 

clinici d’efficacia di trattamenti di tipo farmacologico e non farmacologico.  

È suddivisa in 12 prove che indagano la memoria a breve e medio termine (attraverso i compiti 

di rievocazione di parole, riconoscimento di parole, apprendimento delle istruzioni del test), 

l’orientamento spaziale e temporale, il linguaggio (in particolare abilità verbale, difficoltà di 

denominazione nel linguaggio spontaneo, comprensione del linguaggio parlato, denominazione di 

oggetti e dita, esecuzione di comandi), la prassia, la concentrazione e l’attenzione.  
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Il punteggio misura il numero di errori compiuti perciò varia da 0 (nessun errore) a 70 (deficit 

grave in tutti i test). Viene assegnato sia sulla base della prestazione del paziente in ogni prova, sia 

sulla base di stime cliniche che l’esaminatore compie nel corso della conversazione e della 

somministrazione della scala. 

 

Ø  CORNELL Scale for Depression in Dementia (CSDD) 

Questa scala valuta i sintomi depressivi nei pazienti con demenza attraverso una serie 

standardizzata di 19 item, rilevati da un’intervista rivolta a chi si prende cura del paziente e da un 

colloquio semistrutturato con il paziente. Gli item vengono valutati sulla base dell’osservazione, 

cioè vengono presi in esame solo i sintomi che possono essere osservati direttamente nell’arco della 

settimana precedente la somministrazione del test. Si valutano 5 ambiti del disturbo dell’umore, in 

particolare segni correlati all’umore, disturbi comportamentali, segni fisici, funzioni cicliche e 

disturbi ideativi. 

Il punteggio per ogni item è graduato in 3 livelli, da 0 (sintomo assente) a 2 (sintomo severo). 

 

Ø  Disability Assessment for Dementia (DAD) 

La scala DAD misura il livello di disabilità nelle attività quotidiane dei pazienti con 

deterioramento cognitivo e demenza. Descrive quindi le caratteristiche funzionali di queste persone, 

fornendo una misura quantitativa delle abilità funzionali nelle attività di tutti i giorni, delineando 

anche i deficit cognitivi sottesi a queste difficoltà nelle prestazioni quotidiane. 

In particolare misura le attività di base della vita quotidiana, che comprendono l’igiene 

personale, vestirsi, mangiare e la continenza, quindi tutte le attività riferite al prendersi cura di se 

stessi; misura poi le attività strumentali, cioè che permettono un buon adattamento all’ambiente e 

saper vivere in quell’ambiente, come prepararsi il pasto, telefonare, gestire i soldi e la 

corrispondenza, occuparsi della casa, uscire o prendere le medicine; infine misura anche le attività 
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ricreative, cioè riguarda gli interessi personali della persona con demenza e come svolge i propri 

hobbies. 

All’interno di queste categorie di attività, la scala prende in esame ogni fase del compiere 

l’azione, cioè l’iniziativa, pianificare e organizzare l’azione e l’effettiva prestazione: 

• Iniziativa: riguarda l’abilità di decidere ed iniziare l’attività spontaneamente nel modo e nel 

momento opportuno 

• Pianificare e organizzare: consiste nell’abilità di identificare in primis le diverse componenti 

dell’azioni, saperle strutturare nella giusta sequenza e preparare il materiale necessario e 

saper monitorare l’andamento dell’azione e quindi risolvere eventuali errori o discrepanze  

• Effettivo Rendimento: riguarda come viene effettivamente compiuta l’azione e se viene 

completata correttamente, in maniera sicura e opportuna. 

Le misure della DAD vengono rilevate attraverso l’intervista al caregiver, che richiede al 

massimo 15 minuti. Le abilità richieste si riferiscono alle prestazioni effettuate dal paziente nelle 

due settimane precedenti l’intervista, quindi si richiede ciò che il paziente effettivamente svolge 

senza nessun tipo di aiuto da parte del caregiver. 

Il punteggio per ogni item va da 1, che equivale ad un SI, 0 equivale ad un NO e N/A cioè non 

applicabile. In particolare si attribuisce un punto se la persona ha compiuto correttamente 

quell’azione senza aiuti nelle ultime due settimane (anche se l’ha messa in atto solo una volte); 0 se 

la persona non è stata in grado di compiere quell’attività senza aiuti; mentre non applicabile vuol 

dire che quella persona non ha mai compiuto quell’azione nemmeno prima della malattia o se non 

ne ha mai avuto l’opportunità nelle ultime due settimane. 

Il punteggio totale si calcola sommando il punteggio di ogni item e trasformando il totale in 

percentuale (gli item N/A non vengono inclusi nel calcolo). Ne risulta quindi una percentuale totale 

delle abilità funzionali globali del paziente. 
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Ø  Digit Span Backward 

Questo test valuta la capacità della memoria di lavoro con materiale verbale, in particolare la 

memoria di cifre. Il compito richiesto al paziente consiste nella ripetizione delle cifre elencate 

dall’esaminatore al contrario, quindi l’esaminatore legge lentamente la sequenza di cifre e al 

termine il paziente la dovrà ripetere nell’ordine inverso. 

Il test si divide in 7 livelli di difficoltà, ognuno contenenti una coppia di sequenze: si parte dal 

livello 2 con due sequenze di due cifre, poi nel livello 3 ci sono due sequenze di tre cifre ognuna e 

così via aggiungendo una cifra in più in ogni livello successivo. Se il paziente ripete a rovescio 

correttamente entrambe o almeno una delle due sequenze del livello si passa al livello successivo, 

ma se fallisce entrambe le stringhe di numeri la prova si conclude. Il punteggio totale è dato dal 

livello raggiunto dal paziente, quindi se l’ultimo livello eseguito correttamente è il livello 3, il 

punteggio della prova è 3.  

 

Ø  Theory of Mind (ToM): storie figurate 

Recenti studi hanno evidenziato dei deficit nella Teoria della Mente (cioè la capacità di 

comprendere l’esistenza degli stati mentali altrui e riconoscerne la soggettività, al fine di predire e 

spiegare il comportamento altrui) nelle malattie neurodegenerative, come la demenza (Gregory et 

al., 2002; Gregory, Serre-Mestres e Hodges, 1999; Raman et al., 1999), per questo motivo si è 

indagato anche questo aspetto nell’assessment clinico dei soggetti. La versione di Martin Brune 

utilizzata in questo studio (Brune M., 2003) è composta da 6 storie figurate rappresentate ognuna in 

quattro vignette. L’esaminatore deve disporre le vignette in ordine casuale davanti al paziente, il 

quale deve ordinarle in modo tale da formare una sequenza logica di eventi. Le vignette sono 

presentate su cartoncini plastificati e posizionate di fronte al paziente in modo che possa averle 

sempre a disposizione, guardarle attentamente, per rendere il compito meno impegnativo dal punto 
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di vista mnestico. Oltre a segnare l’ordine in cui il paziente dispone le carte, si misura anche il 

tempo impiegato con un cronometro.  

Una volta completato il compito, se l’ordine è scorretto l’esaminatore sistema le carte nel giusto 

ordine e poi rivolge alcune domande al paziente riguardanti la storia raffigurata. In particolare le 

domande sono volte ad analizzare la comprensione della credenza di primo ordine (comprensione 

che un individuo può avere una credenza che può non corrispondere con il dato di realtà), di 

secondo ordine (comprensione della falsa credenza di un individuo sulla credenza di un altro) e di 

terzo ordine (comprensione delle credenze di un individuo sulla falsa credenza di un altro individuo 

su una credenza), la comprensione della reciprocità, dell’inganno e della scoperta dell’imbroglio.  

Il punteggio viene assegnato per ogni vignetta posizionata nel giusto ordine: vengono attribuiti 2 

punti per le vignette che rappresentano l’inizio e la fine di ogni storia e 1 punto per quelle che 

riguardano la parte centrale della storia. Per quanto riguarda le domande invece viene assegnato 1 

punto per ogni risposta corretta e 0 punti per le risposte sbagliate. Si calcola poi il totale per ogni 

storia sommando il punteggio ottenuto nell’ordinare le carte e il punteggio ottenuto nelle domande 

relative. Per il punteggio totale del test poi si sommano i punteggi di ogni storia. 

 

Ø  Neuropsychiatric Inventory (NPI) 

Il test analizza i sintomi neuropsichiatrici di tipo psicologico e comportamentale del paziente 

con demenza, in particolare: deliri, allucinazioni, agitazione, depressione/disforia, ansia, 

euforia/esaltazione, apatia/indifferenza, disinibizione, irritabilità/labilità, attività motoria, sonno, 

disturbi dell’appetito e dell’alimentazione. È diviso in 12 sezioni, ognuna delle quali presenta una 

domanda di screening (per verificare la presenza o meno del comportamento), 8 domande di 

approfondimento riguardanti la descrizione della manifestazione, una scala associata per analizzare 

la frequenza, la gravità e lo stress emotivo o psicologico del caregiver riguardo tale manifestazione. 
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Il test viene somministrato tramite un’intervista al caregiver e attraverso l’osservazione del 

paziente. 

Le domande si riferiscono sempre alle modificazioni insorte dopo l’esordio della malattia (non 

vanno tenute presente quelle caratteristiche legate invece alla condizione premorbosa) e sono da 

riferirsi alla situazione del paziente nelle 6 settimane precedenti l’intervista. Per ogni area viene 

prima posta la domanda di screening e solo se si riceve risposta affermativa si passa alle domande 

di approfondimento; se alcune sezioni non sono applicabili al paziente per l’interferenza di 

condizioni mediche (ad esempio limitazioni fisiche) si segnala la non applicabilità della scala. 

La frequenza della manifestazione si misura attraverso una scala a 4 livelli, che va da 

1=raramente a 4=quasi costantemente; la gravità si misura con una scala a 3 livelli cha va da 

1=lieve (non produce disturbo al paziente) a 3=severa (estremamente disturbante per il paziente, 

richiede somministrazione di farmaci); infine lo stress emotivo o psicologico del caregiver si 

misura con una scala Likert a 6 livelli, che va da 0=nessuno stress a 5=grave stress. 

Per calcolare il punteggio totale, si moltiplica la frequenza per la gravità delle aree che hanno 

dato risposta affermativa (mentre si ignorano le sezioni relative alle manifestazioni assenti), 

successivamente si sommano i punteggi ottenuti dalla moltiplicazione ai punteggi di distress. 

 

Ø  Questionario solitudine sociale ed emotiva 

Il test utilizzato per questo studio si riferisce alla versione di De Jong Gierveld & Van Tilburg 

del 2006, adattata da Erika Borella e Lab-I della Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova. 

Il questionario è volto ad indagare il livello di solitudine esperita dal paziente, attraverso 6 

affermazioni rispetto alle quali il soggetto deve esprimere il suo grado di accordo. Il punteggio 

viene misurato attraverso una scala a 5 livelli, che va dall’affermazione “assolutamente vero” (che 

indica il livello più alto di accordo) all’affermazione “assolutamente no” (che indica il totale 

disaccordo). Gli itemi 1, 3 e 4 si riferiscono alla solitudine emotiva e presentano un punteggio che 
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va da 1=assolutamente vero a 5=assolutamente no; mentre gli item 2, 5 e 6 si riferiscono alla 

solitudine sociale e hanno un punteggio che va nel senso inverso, quindi si va da 5=assolutamente 

vero a 1=assolutamente no. Si ottengono due punteggi totali, uno che misura la solitudine sociale 

esperita e l’altro che misura la solitudine emotiva; si calcolano sommando separatamente i punteggi 

degli item della sola solitudine emotiva e degli item della sola solitudine sociale. 

 

Ø  Quality of Life-AD Measure (QOL-AD) 

Questo test è rivolto a soggetti con demenza e ne misura la qualità della vita in 13 ambiti, quali 

salute fisica, energia, umore, situazione abitativa, memoria, relazioni familiari, vita sentimentale, 

relazioni amicali, se stesso, capacità di svolgere le faccende domestiche, capacità di svolgere i 

propri passatempi o svaghi, situazione economica e vita in generale. 

È strutturato come un’intervista per il paziente, al quale viene chiesto di valutare la propria 

qualità di vita, e per il caregiver che invece definisce la qualità della vita del paziente. È composto 

da 13 items misurabili attraverso una scala a 4 livelli, che va dal livello più basso indicato dalla 

risposta “scarso”, al livello più alto indicato dalla risposta “eccellente”; ad ogni livello viene poi 

attribuito un punteggio da 1 a 4. Il punteggio totale va da 13 a 52 e si ottiene semplicemente 

sommando i punteggi ottenuti in tutti gli items. 

 

Ø  Test del Linguaggio Narrativo 

Questo test ha lo scopo di valutare la produzione di linguaggio spontaneo.  Rifacendosi al 

lavoro di Carlomagno et al. del 2013, sono state presentate al soggetto delle figure standardizzate: la 

figura del Cookie Theft Picture description (BDAE; Goodglass e Kaplan, 1983), la figura del Picnic 

(WAB; Kertesz, 1982), la figura del Paesaggio (MTDDA; Schuell, 1972), la figura Vaso in Testa 

(Huber e Glebber, 1982) e Litigio (Nicholas e Brookshire, 1993). 
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Per ogni figura veniva chiesto al paziente di descrivere ciò che avveniva nell’immagine, senza 

limiti di tempo. Se il soggetto rimaneva per almeno 15 minuti in silenzio si sollecitava il discorso 

semplicemente chiedendo se voleva aggiungere altro. Tutte le produzioni dei pazienti venivano 

registrate e riascoltate in seguito per trascrivere i parametri, individuati dal lavoro di Nicholas e 

Brookshire, 1995. Il sistema di rating individuato dagli autori comprendeva 4 punteggi possibili: 

1. Completo Accurato (CA): il soggetto ha riferito in modo completo ad accurato il nucleo 

concettuale a cui si riferisce 

2. Completo Inaccurato (CI): il soggetto ha espresso in modo completo il nucleo concettuale 

ma non lo ha descritto in maniera accurata 

3. Incompleto (I): il soggetto ha individuato il nucleo concettuale ma non lo ha descritto in 

maniera esauriente o completa 

4. Assente (A): il soggetto non ha individuato né espresso il nucleo concettuale. 

Venivano poi sommati i punteggi ottenuti per ogni nucleo tematico in ognuna delle categorie 

sopra descritte, ottenendo così 4 punteggi totali di qualità del discorso. 

 

Ø  Test Fluenza Verbale 

Questo test valuta l’ampiezza del magazzino lessicale del paziente, le sue capacità di accesso al 

lessico e l’organizzazione lessicale. 

Sono stati sottoposti due tipologie di test per la fluenza verbale: 

1. Test per la fluenza verbale Fonemica: veniva chiesto al paziente di dire tutte le parole che 

gli venivano in mente che cominciano con una determinata lettera. I nomi propri di persona 

o di città venivano però escluse. 

2. Test per la fluenza verbale Semantica: veniva chiesto al soggetto di dire tutte le parole che 

gli venivano in mente appartenenti ad una stessa categoria (nello specifico animali, frutti e 

marche d’auto). 
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Per ogni categoria o lettera il soggetto aveva a disposizione 1 minuto. Il punteggio veniva poi 

calcolato sommando tutte le parole valide fornite per ogni lettera o categoria. 

 

 

⇒  Materiali per il trattamento di  CST 

Per quanto riguarda invece i materiali utilizzati durante le sessioni di CST, ci si è attenuti ai 

materiali indicati dai manuali Making a Difference 1 (Spector A., Thorgrimsen L., Woods B., Orrell 

M., 2006) e Making a Difference 2 (Aguirre E., Spector A., Streater A., Hoe J., Woods B., Orrell 

M., 2011), disponibili nella versione italiana del protocollo (Gardini et al., 2015). 

Sono state svolte 14 sessioni di stimolazione cognitiva a tema, con cadenza di due a settimana, 

in gruppi di 5-6 partecipanti, con la presenza di due conduttori (una operatrice socio-sanitaria e la 

sottoscritta).  

In ogni sessione le persone con demenza sono state coinvolte in attività ed esercizi volti a 

riattivare le funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, il problem-solving, in un ambiente 

di rispetto, di coinvolgimento di tutti i partecipanti e di divertimento, secondo una struttura ben 

definita (vedi Tabella 3.2., modificata da Gardini et al., 2015). 



Capitolo	3-LA	RICERCA	
	
	

	
	

41	

Tabella 3.2. Tabella riassuntiva dello svolgimento delle sessioni CST (modificata da Gardini et al., 2015). 

 

Prima di cominciare le sessioni sono stati reperiti i seguenti materiali:  
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Tabella 3.3. Tabella dei materiali utilizzati durante le sessioni.  
*indica i materiali essenziali, mentre gli altri sono consigliati e possono essere improvvisati per la sessione 
specifica 
 

In aggiunta è stato creato un canzoniere e il cd relativo con le canzoni italiane familiari per gli 

anziani, da usare all’inizio di ogni sessione per il momento del canto insieme. 

Le sessioni si svolgevano all’interno di una stanza adibita appositamente per questa terapia, 

con le pareti colorate per creare un ambiente sereno, poltrone comode, un tavolo e una lavagna e i 

materiali che di volta in volta servivano per le sessioni. 

Tutte le sessioni iniziavano con il benvenuto ai membri del gruppo (per il quale era stato 

scelto il nome di gruppo Stella, scelto insieme ai membri per coinvolgerli il più possibile). In 

seguito si ricordava insieme ai membri la data della sessione, per stimolare l’orientamento 

temporale. Poi si svolgevano alcuni giochi con una palla morbida, es. i membri lanciavano tra di 

loro la palla dicendo il loro nome e il loro piatto preferito o il loro colore preferito.  In seguito si 

faceva un riassunto della sessione precedente e delle attività svolte, per stimolare la memoria. I 
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membri sceglievano una canzone fra quelle proposte nel canzoniere (che veniva fornito ogni volta) 

e si cantava tutti insieme. Infine si discuteva delle notizie di attualità leggendo il giornale. 

  
Foto 3.1. Discussione delle notizie di attualità             Foto 3.2. Momento della canzone (canzoniere) 

 

A questo punto poteva iniziare la sessione di stimolazione cognitiva, che prevedeva attività 

diverse per ogni sessione. Ogni sessione durava all’incirca 25 minuti e veniva svolta la mattina per 

avere la maggior concentrazione degli anziani che partecipavano.  

Ad esempio la sessione 2 era la sessione dei Suoni. La prima attività proposta era il 

riconoscimento dei suoni appartenenti a diverse categorie (ad esempio versi di animali, suoni interni 

alla casa). Veniva riprodotto un cd con i suoni da riconoscere e sono state fornite delle immagini 

corrispondenti (stampate e plastificate); i membri del gruppo abbinavano l’immagine 

corrispondente al suono che stavano sentendo.  
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Foto 3.3. Riconoscimento dei suoni abbinati alle figure 

In seguito è stata proposta l’attività di riconoscimento di canzoni, in cui si faceva ascoltare 

l’inizio di una canzone a loro nota e i membri del gruppo ne indovinavano il titolo. 

Alla fine di ogni sessione era previsto un riassunto della sessione appena svolta, raccogliendo 

quindi feedback e impressioni sulla sessione. Poi si ringraziava ogni partecipante per aver preso 

parte e contribuito alla sessione e infine si cantava nuovamente una canzone scelta dal canzoniere. 

Si ricordava ogni volta il successivo appuntamento e si anticipavano i contenuti della sessione 

successiva. Infine i conduttori compilavano la scheda di monitoraggio della sessione: annotando i 

presenti e gli assenti, il livello di interesse e di umore dei partecipanti, se si erano mostrati partecipi 

e coinvolti e infine si discuteva dei partecipanti singolarmente e si scrivevano i commenti 

individuali per ognuno di loro. Infine si organizzava la sessione successiva. 
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GRIGLIA PER IL MONITORAGGIO DEL TRATTAMENTO 
	
	

NOME	DEL	
MEMBRO	

PRESENTE?	
SI/NO	

INTERESSE	 COMUNICAZIONE	 DIVERTIMENTO	 UMORE	

1.	 	 	 	 	 	

2.	 	 	 	 	 	

3.	 	 	 	 	 	

4.	 	 	 	 	 	

5.	 	 	 	 	 	

Valuta	ogni	aspetto	in	relazione	alla	sessione	di	oggi	attribuendo	un	punteggio	da	1	a	5	
come	segue:	

• Interesse:	 1	 =	 nessun	 interesse;	 2	 =	 è	 stato	 mostrato	 poco	 interesse;	 3	 =	 è	 stato	
mostrato	un	certo	interesse;	4	=	è	stato	mostrato	interesse;	5	=	è	stato	mostrato	molto	
interesse.	

• Comunicazione:	 1	 =	 nessuna	 comunicazione;	 2	 =	 poca	 comunicazione;	 3	 =	 fornisce	
alcune	risposte;	4	=	comunica	bene;	5	=	comunica	molto	bene.	

• Divertimento:	 1	 =	 non	 ha	 mostrato	 divertimento	 nella	 sessione	 di	 oggi;	 2	 =	 ha	
mostrato	poco	divertimento;	3	=	ha	mostrato	di	divertirsi	un	po’;	4	=	si	diverte	durante	
la	sessione;	5	=	si	diverte	molto	durante	la	sessione.	

• Umore:	 1	 =	 umore	 molto	 basso,	 appare	 depresso	 o	 ansioso;	 2	 =	 umore	 basso;	 3	 =	
alcuni	 segni	 di	 buon	 umore;	 4	 =	 umore	 generale	 buono;	 5	 =	 umore	 molto	 buono,	
appare	rilassato	e	felice.	

	
Tema	della	sessione:	________________________________________________________	
	
Attività	svolte	oggi:		
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	
	
Commenti:	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	
Tabella 3.4. Griglia per il monitoraggio di ogni sessione  
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3.2.3. Analisi statistiche e Risultati 

E’ stato svolto un t-test per confrontare i due gruppi (CST e controllo) alla baseline, 

impostando come variabile dipendente i punteggi ottenuti ai test neurocognitivi (batteria 

neuropsicologica sopra esposta), e come variabile indipendente il gruppo di appartenenza. 

Da queste analisi è emerso che i due gruppi prima del trattamento non presentavano 

differenze significative per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, erano quindi omogenei dal punto di 

vista del profilo neuropsicologico. 

In seguito sono stati confrontati i due gruppi per quanto riguarda i punteggi ottenuti alla prima 

e alla seconda valutazione dopo CST/controllo.  Sono state svolte una serie di analisi della varianza 

a misure ripetute 2x2, considerando il fattore gruppo a due livelli (sperimentale CST e controllo) e 

il fattore tempo a due livelli (T0: pre-trattamento e T1: post-trattamento). 

 

	 MEDIE	(DS)	 	 	
Scale	Cognitive		 Controllo	

Pre														Post	
CST	

Pre												Post	
P	 Eta	

quadro	

MMSE	
	 	 	 	

Total	score	 18.11	(4.01)				17.56(1.24)	 18.79(3.85)				20.00(5.36)	 .24	 .06	
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ADAS#	
Total	score	
Denominazione	
Score	
Istruzioni	
Score	
Esecuzione	
Score	
Trovare	le	
parole	
Score	
Comprensione	
Score	
CORNELL	
Total	score		
DAD	
Total	score	
Rendimento	
Score	
SPAN	INDIETRO	
Total	score	
TOM		
Total	score	
Tempo	
Score	
NPI	
Disforia	
Score	
QUESTIONARIO	
SOLITUDINE	
Total	score		
Solitudine	
sociale#	
Score	
QUESTIONARIO	
QUALITà	
DELLA	VITA	
Total	score	
QUESTIONARIO	
QUALITà	
DELLA	VITA	
CAREGIVER	(CG)	
Total	score	
Umore	CG	
Score	
LINGUAGGIO	
NARRATIVO	
ACCURATEZZA	
Total	score	

	
28.32(5.44)				29.32(5.67)	

	
.33(.50)				.44(.53)	

	
.67(1.66)				1.11(1.54)	

	
1.44(1.01)				1.67(.87)	

	
	

.89(.60)				1.00(.50)	
	

.44(.73)				.78(.83)	
	

4.22(2.82)				2.89(2.42)	
	

27.78(20.18)				30.89(17.55)	
	

7.44(5.57)				9.00(4.72)	
	

2.44(.73)				2.22(.44)	
	

21.00(6.28)				15.20(5.63)	
	

500.00(135.19)620.41(129.08)	
	
	

.56(.88)				.89(1.45)	
	
	

17.44(4.03)				19.00(3.74)	
	
	

8.67(2.69)				8.33(2.34)	
	
	
	

30.89(3.55)				30.44(2.65)	
	
	
	
	

28.22(4.97)				31.60(5.27)	
	

1.80(.84)				2.60(.55)	
	
	
	

19.44(9.57)				19.33(7.19)	

	
28.41(8.48)				25.96(10.07)	

	
.57(.85)				.36(.63)	

	
1.36(1.55)				.57(.75)	

	
1.43(.85)				1.07(.73)	

	
	

1.21(1.31)				.64(1.15)	
	

1.07(.92)				.64(1.08)	
	

4.43(2.06)				2.71(2.33)	
	

34.93(20.76)				34.64(20.56)	
	

11.00(6.16)				10.57(6.01)	
	

2.38(.96)				3.00(1.15)	
	

15.00(5.71)				20.00(8.20)	
	

586.25(142.26)498.30(172.62)	
	
	

.78(1.31)				.57(1.16)	
	
	

17.23(4.30)				19.00(4.40)	
	
	

7.69(3.97)				9.61(2.90)	
	
	
	

27.42(6.43)				28.33(5.33)	
	
	
	
	

26.25(5.90)				28.37(5.55)	
	

1.87(.64)				2.12(.83)	
	
	
	

11.08(6.96)				15.08(6.55)	

	
.07	
	
.06	
	

.04*	
	
.09	
	
	

.03*	
	

.02*	
	
.66	
	
.10	
	
.05	
	
.07	
	

.009*	
	

.04*	
	
	

.030*	
	
	
.88	
	
	
.08	
	
	
	
.40	
	
	
	
	
.29	
	
.05	
	
	
	
.07	

	
.14	
	
.15	
	
.18	
	
.13	
	
	
.19	
	
.22	
	

.009	
	
.12	
	
.17	
	
.15	
	
.65	
	
.46	
	
	

.205	
	
	

.001	
	
	
.14	
	
	
	
.04	
	
	
	
	
.09	
	
.28	
	
	
	
.15	
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LINGUAGGIO	
NARRATIVO	
INACCURATEZZA	
Total	score	
LINGUAGGIO		
NARRATIVO	
ASSENTE	
Total	score	
FLUENZA	
VERBALE	
FONEMICA	
Total	score	
FLUENZA	
VERBALE		
SEMANTICA	
Total	score	
	

	
	
	

2.78(2.49)				2.67(2.34)	
	
	
	

35.89(17.63)				37.89(16.81)	
	
	
	

13.25(9.64)				13.75(9.91)	
	
	
	

12.50(5.45)				11.75(3.77)	

	
	
	

4.00(4.98)				3.31(2.17)	
	
	
	

33.61(17.43)				34.77(18.03)	
	
	
	

13.80(6.46)				15.00(6.52)	
	
	
	

13.80(2.95)				16.60(5.27)	

	
	
	
.67	
	
	
	
.71	
	
	
	
.88	
	
	
	
.14	

	
	
	

.009	
	
	
	

.007	
	
	
	

.004	
	
	
	
.29	

Tabella	3.2.	Medie,	deviazioni	standard,	significatività	ed	eta	quadro	dei	punteggi	ai	test	nel	gruppo	di	controllo	
versus	sperimentale	(CST).	
Controllo: Treatment as usual, cioè il gruppo che non ha seguito la terapia CST ma ha continuato a svolgere le 
attività usuali 
CST: gruppo sperimentale, sottoposto alla terapia  
#I punteggi ADAS misurano il numero di errori commessi, quindi un maggior punteggio ADAS indica un maggior 
numero di errori e quindi un deficit più grave. 
#I punteggi di Solitudine Sociale sono indirettamente proporzionali al livello di solitudine sociale esperita, cioè più 
alto è il punteggio minore sarà il livello di solitudine sociale. 

 

 

Dalla tabella 3.2. emerge che il gruppo CST ha ottenuto punteggi significativamente maggiori 

nei seguenti test neuropsicologici: 

• Nella sottoscala ADAS della comprensione delle istruzioni vediamo che la media degli 

errori del gruppo sperimentale diminuisce nel post-test, quindi dopo aver svolto la CST, 

mentre il gruppo di controllo riscontra un aumento degli errori. Queste differenze fra i due 

gruppi sono risultate significative (p= 0.046) , con un eta quadro (=0.177) che dimostra una 

buona potenza dell’effetto del trattamento. 
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Grafico 3.3. Interazione gruppo per tempo con p=0.04; eta quadro parziale= 0.17 
 

 

• Anche nella sottoscala ADAS della abilità nel trovare le parole giuste si riscontra una 

diminuzione significativa del numero degli errori per il gruppo sperimentale, a differenza 

del gruppo di controllo dove invece aumenta (p=0.33). 

 
Grafico 3.4. Interazione gruppo per tempo con p=0.03; eta quadro parziale= 0.19 
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• Sempre all’interno del test ADAS, anche la sottoscala della comprensione del linguaggio 

mostra una riduzione del numero di errori da parte del gruppo sperimentale rispetto a quello 

di controllo, con differenze significative (p=0.25). 

 
Grafico 3.5. Interazione gruppo per tempo con p=0.02; eta quadro parziale= 0.21 
 

 

• Per quanto riguarda le misure del NPI, si è dimostrata significativa (p=0.03) la differenza fra 

i due gruppi nei punteggi della depressione/disforia, che sono diminuiti per il gruppo 

sperimentale nel post-test e invece sono aumentati per il gruppo di controllo. 
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Grafico 3.6. Interazione gruppo per tempo con p=0.03; eta quadro parziale= 0.20 
 

 

• Nella scala TOM si riscontrano due differenze significative nel punteggio totale e nel tempo 

di esecuzione. In particolare il punteggio totale aumenta per il gruppo sperimentale mentre 

diminuisce per il gruppo di controllo, con una differenza significativa (p=0.009) e con un eta 

quadro più alto (=0.648). Anche il tempo di esecuzione del compito è diminuito per il 

gruppo sperimentale, dopo CST, mentre è aumentato per il gruppo di controllo, con una 

differenza significativa (p=0.043) e anche qui con un eta quadro di 0.464. 

 
Grafico 3.7. Interazione gruppo per tempo con p=0.009; eta quadro parziale= 0.64 



Capitolo	3-LA	RICERCA	
	
	

	
	

52	

 

 
Grafico 3.8. Interazione gruppo per tempo con p=0.04; eta quadro parziale= 0.46 
 

 

Altre scale hanno dimostrato un trend di significatività con una buona potenza dell’effetto (buon 

valore di eta quadro parziale). Questo dato statistico indica che il non raggiungimento della 

significatività statistica può essere associato alla ridotta numerosità del campione. In particolare: 

• Il punteggio totale della scala ADAS ha un trend di significatività (p=0.073); come mostra il 

grafico 3.9., partendo da un punteggio pressoché identico fra i due gruppi, il gruppo 

sperimentale (CST) ha riportato una visibile riduzione del numero di errori rispetto al 

gruppo di controllo, per il quale invece il numero di errori è aumentato. Anche l’eta quadro 

(=0.145) dimostra una buona potenza dell’effetto. 
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Grafico 3.9. Interazione gruppo per tempo con p=0.07; eta quadro parziale= 0.14 
 

 

• Inoltre sempre nell’ADAS ci sono altre sottoscale che mostrano un trend di significatività 

con il gruppo sperimentale che diminuisce gli errori nel post-test, in particolare la sottoscala 

della denominazione di oggetti e dita (p=0.066; eta quadro=0.152) e la sottoscala 

dell’esecuzione di compiti (p=0.097; eta quadro=0.126). 

 
Grafico 3.10. Interazione gruppo per tempo con p=0.06; eta quadro parziale= 0.15 
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• La sottoscala rendimento della DAD ha mostrato una riduzione del punteggio per il gruppo 

sperimentale nel post-test rispetto al gruppo di controllo (p=0.057; eta quadro=0.167). 

 
Grafico 3.11. Interazione gruppo per tempo con p=0.05; eta quadro parziale= 0.16 
 

 

• Lo SPAN indietro ha mostrato un aumento del punteggio per il gruppo sperimentale, che nel 

post-test è passato al livello 3, mentre il gruppo di controllo ha ottenuto un punteggio più 

basso (p=0.072; eta quadro=0.153). 

 
Grafico 3.12. Interazione gruppo per tempo con p=0.07; eta quadro parziale= 0.15 
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• Il Questionario di Solitudine Sociale invece mostra un aumento del punteggio per il gruppo 

sperimentale, interpretabile con una riduzione della solitudine sociale esperita, maggiore 

rispetto al gruppo di controllo (p=0.085; eta quadro=0.141). 

 
Grafico 3.13. Interazione gruppo per tempo con p=0.08; eta quadro parziale= 0.14 
 

 

• La sottoscala del Questionario sulla Qualità della vita dell’umore riscontrato dal caregiver 

mostra un punteggio maggiore dopo CST per i caregiver del gruppo sperimentale, anche se 

le differenze si invertono nel post-test: le medie mostrano che i caregiver del gruppo di 

controllo passano da un punteggio inferiore rispetto ai caregiver del gruppo sperimentale nel 

pre-test ad un punteggio superiore nel post-test; con un trend di significatività di p=0.059 e 

un eta quadro=0.288. 
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Grafico 3.14. Interazione gruppo per tempo con p=0.05; eta quadro parziale= 0.28 
 

 

• Il punteggio totale del Linguaggio Narrativo aumenta con un trend di significatività per il 

gruppo sperimentale dopo CST, mentre per il gruppo di controllo rimane piuttosto stabile 

(p=0.075; eta quadro=0.150). 

 
Grafico 3.15. Interazione gruppo per tempo con p=0.07; eta quadro parziale= 0.15 
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I restanti punteggi non hanno mostrato una significatività rilevante; questo può essere dovuto alla 

ridotta numerosità del campione. 

 

Per ogni sessione si compilava la griglia di monitoraggio (vedi Tabella 3.4.) per valutare il 

livello di interesse, comunicazione, divertimento e umore.  

  
Grafico 3.16. Medie dei punteggi del monitoraggio.  

Media Interesse=4,21(DS=0,7); Media Comunicazione=4,04(DS=0,86);  
Media Divertimento=4,33(DS=0,68); Media Umore=4,21(DS=0,7) 

 

 Analizzando le medie ne è emerso che in media le sessioni hanno ricevuto punteggi alti per 

quanto riguarda le variabili esaminate. Questo significa che i membri del gruppo hanno vissuto 

questo trattamento in modo positivo, si sono divertiti, sono stati molto interessati e hanno 

partecipato sempre volentieri alle sessioni, essendo molto coinvolti e sentendosi parte del gruppo. 

 

⇒  Risultati Qualitativi 

Oltre ai risultati quantitativi derivanti dai test, sono stati anche raccolti i commenti e i 

feedback degli operatori e degli anziani che hanno partecipato alle sessioni e di altri operatori a 

stretto contatto con loro. I commenti raccolti sono i seguenti: 
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Operatore OSS: “La signora ha partecipato volentieri alle sessioni CST, durante le sessioni era 

più contenta, infatti mi chiedeva spesso quando veniva la ragazza per andare nella saletta per fare 

le attività” 

Animatrice di CRA: “Ho visto l’anziana cambiata, durante le sessioni ha cambiato espressione del 

viso, era più sorridente e contenta. Ricorda volentieri le attività svolte durante il progetto” 

Anziana 1: “Le attività che abbiamo svolto nella saletta blu mi sono piaciute molto e se c’è la 

possibilità le vorrei continuare a fare…e poi c’era un buon caffè” 

Anziana 2: “Ricordo con piacere le attività svolte nel piccolo gruppo, mi sono tanto piaciute e mi 

sono anche divertita. Sono stati bei momenti” 

Anziana 3: “Mi sono divertita quando abbiamo fatto le attività con Erica, mi sono divertita quando 

abbiamo giocato a tombola e poi ci hanno regalato un piccolo portachiavi” 

 

È emerso che questo intervento è stato molto apprezzato non solo da chi vi ha partecipato, ma 

anche da chi si prende cura di queste persone, perché hanno notato cambiamenti positivi nel tono 

dell’umore e nella socievolezza. 

  

 

3.3 Discussione generale 

Partendo da due gruppi omogenei alla baseline, sono emersi dei risultati di miglioramento 

significativo dopo CST, confermando l’applicabilità e l’efficacia della Terapia di Stimolazione 

Cognitiva nel contesto italiano.  

 In generale, nella somministrazione dei test dopo lo svolgimento della CST, il gruppo 

sperimentale ha ottenuto punteggi migliori rispetto al gruppo di controllo, mostrando un aumento 

dei punteggi nei test rispetto alla baseline. 
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 In particolare, dopo CST il gruppo sperimentale ha mostrato una maggiore abilità nel trovare 

le parole giuste e nella comprensione linguistica, confermando l’efficacia attesa della CST nello 

stimolare le abilità linguistiche, dovuta sia alle attività mirate di stimolazione del linguaggio 

proposte nelle sessioni di trattamento sia al maggior numero di relazioni interpersonali intraprese 

dai membri all’interno gruppo. Anche la comprensione delle istruzioni è risultata migliorata per il 

gruppo sperimentale, grazie al training più coinvolgente e divertente sperimentato durante le 

sessioni di CST.   

 Inoltre è stata riscontrata una migliore comprensione della Teoria della Mente altrui nei 

soggetti del gruppo sperimentale, dimostrata da punteggi più alti e minor tempo di esecuzione nel 

test; questo può essere il risultato del costante confrontarsi con altre persone all’interno del gruppo 

delle sessioni CST e dalle attività mirate di discussione circa le proprie ed altrui opinioni. 

 I punteggi ottenuti al NPI dimostrano che c’è un miglioramento dei sintomi depressivi dopo 

CST. Questo può dipendere dal clima sereno, di divertimento e di rispetto reciproco che si 

sperimenta durante le sessioni di CST, che quindi possono incidere positivamente sull’umore di chi 

le svolge. 

 Inoltre è emerso un trend di significatività, con una buona potenza dell’effetto in altre scale. 

In particolare, l’appartenenza al gruppo, consolidatasi durante le sessioni, porta a sentirsi meno soli 

(sensazione che spesso i pazienti con demenza riportano), confermato dai punteggi del Questionario 

di Solitudine Sociale. 

 Anche il caregiver nota un miglioramento di umore delle persone con demenza del gruppo 

sperimentale dopo che hanno seguito le sessioni, con un punteggio maggiore nella scala QOL-AD. 

Infine è stato riscontrato un miglioramento della memoria di lavoro indicato dai punteggi 

dello SPAN indietro, che seppur mostrino un trend di significatività, indicano comunque un impatto 

positivo della stimolazione rispetto alla condizione di controllo.  Questo risultato potrebbe essere 
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riconducibile al fatto che durante le sessioni di CST viene stimolato il recupero mnestico e le 

funzioni esecutive di pianificazione coinvolte nella memoria di lavoro. 
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 

 

Numerosi studi inglesi hanno dimostrato l’efficacia della Terapia di Stimolazione Cognitiva  

nel migliorare il funzionamento cognitivo globale e la qualità di vita delle persone con demenza 

(Cove et al., 2014). Il lavoro svolto nel corso di questa tesi si inserisce all’interno di questo ambito, 

al fine di indagare l’attuabilità e l’efficacia di questo trattamento nel contesto Italiano in un 

campione di soggetti con demenza di grado da lieve a moderato. 

A tal proposito sono stati comparati gli esiti di prestazione cognitiva conseguiti prima e dopo 

trattamento, tra persone con demenza che hanno preso parte ad un intervento di CST, e un gruppo di 

controllo che ha continuato a svolgere le attività usuali del centro di riferimento. I risultati hanno 

confermato un miglioramento cognitivo nei pazienti che hanno preso parte al trattamento di CST 

rispetto al gruppo di controllo.  In particolare, la CST ha portato ad un miglioramento significativo 

del linguaggio (in particolare della comprensione e produzione), oltre che alla capacità di 

comprendere gli stati mentali altrui e al tono dell’umore (riduzione dei sintomi depressivi). 

L’intervento proposto ha promosso nei pazienti le relazioni interpersonali e il senso di appartenenza 

ad un gruppo, che ha portato ad una riduzione della solitudine sociale esperita. Anche il caregiver 

ha riscontrato un miglioramento nell’umore del suo caro.  

I membri del gruppo sperimentale hanno partecipato volentieri e hanno vissuto positivamente 

questo trattamento grazie al clima sereno, di rispetto e di divertimento che c’era sempre durante le 

sessioni. Inoltre i commenti rilevati da operatori e persone con demenza che hanno partecipato alle 

sessioni CST dimostrano che questo trattamento è stato ben accolto e molto apprezzato. 
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I risultati di questa ricerca hanno contribuito a confermare la validità e l’efficacia della CST 

in persone con demenza e promuovono la sua applicabilità e diffusione. 

In futuro l’obiettivo è di proseguire la ricerca aumentando il campione esaminato per validare 

questo approccio a livello nazionale e favorire il suo utilizzo nella pratica clinica abituale per il 

trattamento della demenza. 
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circostanza, che mi ha sostenuto in questo percorso come ha sempre fatto, con la quale ho condiviso 
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