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RIASSUNTO 

Obiettivi: La Terapia di Stimolazione cognitiva (CST) è risultata essere uno strumento efficace 

nel trattamento delle demenze di grado lieve-moderato. Questo studio si propone di valutare 

l’efficacia di una versione Computerizzata e Domiciliare della CST (eCST), guidata da un Tablet 

e che richiede la partecipazione attiva del paziente e del suo caregiver. 

Materiali: 22 persone con demenza da Malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato (età 

media= 73.27, sd= 6.17; scolarità media= 8.36, sd= 4.89) hanno partecipato ad una 

Stimolazione Cognitiva Computerizzata e Domiciliare (eCST) di 14 sessioni per 7 settimane, 

utilizzando un Tablet ed un apposito Kit di Intervento, e con il supporto del caregiver. 

Metodi: Il protocollo di CST di gruppo è stato implementato su Tablet, per una versione 

individuale e domiciliare. La Valutazione dell’efficacia è stata effettuata confrontando i 

punteggi di una batteria di test neuropsicologici prima e dopo il trattamento. 

Risultati: L’eCST mostra una differenza significativa dopo il trattamento alla prova di 

rievocazione e al punteggio totale dell’ADAS-cog. Inoltre si ottengono dopo il trattamento 

migliori punteggi al test di Fluenza Verbale Fonemica. Il trattamento sembra essere efficace 

anche sui sintomi comportamentali della scala depressiva, e sull’effettivo rendimento delle 

funzionalità nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana. 

Discussione e Conclusione: La Terapia di Stimolazione Cognitiva Computerizzata e 

Domiciliare si dimostra un utile strumento di trattamento per le demenze di grado lieve-

moderato, efficace non solo sugli aspetti cognitivi della demenza ma anche su quelli 

comportamentali. Successivi studi su ampi campioni e l’inclusione del gruppo di controllo 

potranno consentire una maggior validazione dell’efficacia di questo intervento. 
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INTRODUZIONE 

 

Questo studio parte delle evidenze dell’efficacia terapeutica del protocollo inglese di 

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

demenza lieve-moderata, e valuta l’efficacia di una versione computerizzata del trattamento 

(eCST), basata sui principi guida della CST e riadattata per un contesto domiciliare che include 

la partecipazione attiva della persona con demenza e del caregiver.  

Le demenze causano una compromissione sensibile della sfera cognitiva producendo 

disturbi della memoria, del ragionamento, dell’eloquio spontaneo, dell’orientamento spazio-

temporale, inficiando la personalità, funzionalità, autonomia e quotidianità di chi ne soffre. 

L’invecchiamento fisiologico unito ad una condizione di demenza comporta un rapido declino 

della funzionalità cognitiva dei pazienti; per questo motivo la Stimolazione Cognitiva si pone 

come obbiettivo quello di contrastare e rallentare il decorso della malattia attraverso un 

intervento tempestivo e globale centrato sulla persona, che stimoli il funzionamento 

cognitivo, socio-relazionale ed affettivo. La versione domiciliare e computerizzata di questo 

studio (eCST) mira anche alla stimolazione del contesto socio-affettivo della persona con 

demenza, richiedendo la partecipazione attiva del caregiver, figura talvolta trascurata nei 

percorsi riabilitativi. 

L’eCST è una versione computerizzata, implementata su Tablet, del protocollo di CST di 

gruppo adattato per una somministrazione individuale e rispettando i principi guida del 

trattamento, come il benessere del paziente e la durata del trattamento di 14 sessioni a 

cadenza bisettimanale.  
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Il protocollo seguito da questo studio prevede un’ora di formazione del caregiver sui 

principi della CST e sull’utilizzo dell’applicazione Tablet, la valutazione neuropsicologica 

prima e dopo il trattamento, il trattamento della durata di sette settimane svolto a domicilio 

con l’aiuto del caregiver. Tramite l’analisi delle valutazioni neuropsicologiche pre\post 

trattamento sono stati valutati i risultati preliminari sull’efficacia della stimolazione cognitiva 

di un campione di 23 persone con demenza lieve-moderata. 

La tesi si sviluppa in quattro capitoli: nel primo si fornisce una definizione di demenza, 

si trattano le diverse tipologie di demenza e in particolare la Malattia di Alzheimer, nonché la 

forma più frequente, le caratteristiche cliniche e neuropatologiche, e vengono descritte le 

diverse fasi che ne caratterizzano il decorso; si sviluppa in seguito l’ambito del trattamento 

farmacologico e non farmacologico delle demenze. 

Nel secondo capitolo viene approfondita la Terapia di Stimolazione Cognitiva: il 

protocollo, i principi base, l’approccio di cura centrato sulla persona, l’approccio globale 

centrato sugli aspetti cognitivi, socio-affettivi e la qualità della vita del paziente, l’efficacia 

della CST sul funzionamento cognitivo e sulla qualità della vita. 

Il terzo capitolo intende sviluppare gli obbiettivi, i materiali e i metodi e i risultati del 

presente studio: la valutazione dell’efficacia di un protocollo di stimolazione cognitiva 

computerizzata e domiciliare, svolto con l’aiuto del caregiver. 

Il capitolo finale tratta i risultati preliminari ottenuti, evidenzia i limiti dello studio, e 

apre la strada per sviluppi futuri. 

Infine seguono la bibliografia e i ringraziamenti. 
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CAPITOLO 1 

DEMENZA: DEFINIZIONE DIAGNOSTICA E TRATTAMENTO 

1.1 Definizione Diagnostica 

“Demenza” è un termine coniato per riferirsi ad una sindrome clinica acquisita causata 

da una neuro degenerazione (la Malattia di Alzheimer, la Demenza Vascolare, e la Demenza 

fronto-temporale rappresentano gli esempi più comuni) caratterizzata da un inesorabile 

deterioramento globale e progressivo delle abilità cognitive di un entità tale da interferire con 

il regolare e abituale svolgimento delle comuni attività quotidiane, in ambito sociale e 

lavorativo (DSM-V, 2013).  

Le funzioni cognitive sono primariamente implicate nello sviluppo della demenza, e la 

compromissione riguarda le funzioni esecutive (come l’incapacità di pianificazione e 

organizzazione), le funzioni attentive, la memoria, le capacità linguistiche e prassiche, la 

capacità di giudizio, difficoltà di pensiero astratto. Inoltre, anche la competenza emotiva e la 

capacità di elaborare gli stati affettivi vengono alterate. Insieme ai disturbi di tipo cognitivo, 

possono sopraggiungere disturbi del comportamento e dell’umore, come depressione e 

disforia, apatia ed indifferenza, ansia, agitazione ed aggressività, irritabilità e labilità, disturbi 

relativi alle funzioni neurovegetative, quali del ritmo sonno-veglia o dell’appetito, deliri, 

allucinazioni, attività motoria afinalistica, come ad esempio perseverazioni o vagabondaggio. 

La condizione di demenza determina, quindi, uno stato di compromissione globale o 

focalizzato ad alcuni domini cognitivi che porta ad una perdita di abilità acquisite e 

consolidate in precedenza e ad una incapacità di far fronte alle richieste della quotidianità. 

L’esordio della demenza è lento e progressivo. La formulazione diagnostica richiede un tempo 

variabile in relazione alle singolari condizioni della persona. Gli strumenti utilizzati mirano 
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attraverso la neuropsicologia ad identificare disfunzioni cognitive, mentre le neuro immagini 

e i marker biologici forniscono importanti indicatori di alterazione cerebrale, quali ad 

esempio l’identificazione di atrofia a livello ippocampale o la presenza di placche amiloide. 

1.2 Epidemiologia 

La demenza rappresenta una priorità di salute pubblica, il rapporto mondiale 

dell’Alzheimer nel 2015 conta 46,8 milioni di persone che convivono con una forma di 

demenza, stima anche che queste cifre possano raddoppiare entro il 2030 con 75 milioni e nel 

2050 con 130 milioni di persone affette. Nel mondo ci sono 900 milioni di persone con oltre 

60 anni e la prevalenza della demenza in questa età è dell’1-1.5 %, oltre i 70 anni questo dato 

sale al 4.1-5.7%, fino ad arrivare al 32.2% oltre i 90 anni. 

Considerati i progressi in ambito medico-sanitario, l’aspettativa di vita si è allungata e 

per questo il maggior rischio per le demenze è l’invecchiamento (l’Italia è il paese più longevo 

d’Europa con 13.4 milioni di ultra sessantenni), e a questo si unisce anche la prevalenza di 

questa patologia sul genere femminile (in Italia 7.2% femmine contro il 5.6% i maschi affette 

da demenza). 

Per circa il 50% dei casi la causa è la Malattia di Alzheimer (in Italia sono 600.000 le 

persone affette da questo tipo di demenza), nel 10% dei casi la demenza è dovuta a lesioni 

vascolari ischemiche (Demenza Vascolare) oppure vi  è una compresenza tra Alzheimer e 

lesioni vascolari, nel 15-20% dei casi è legata ad altre malattie degenerative del cervello 

(Demenza fronto-temporale e malattia di Pick, Demenza con corpi di Lewy, degenerazione 

cortico-basale, paralisi sopranucleare), nel restante 10-15% la demenza può essere sostemuta 

da malattie di guarigione se riconosciute e curate in tempo (es. malattie endocrine, farmaci, 

idrocefalo normoteso e depressione). 
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1.3 Classificazione delle Demenze 

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

ricorrere ai criteri individuati da diverse associazioni di esperti, come ad esempio l’American 

Psychiatric Association all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V-TR, 2013), oppure 

l’Organizzazione mondiale della sanità nell’International Classification of Disease (ICD-10). 

Nel 1984 sono stati formulati altri criteri dal National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke, and Alzheimer’s Disease and Related Association 

workgroup (NINCDS-ARDRA, McKhann et al, 1984), successivamente rivisti e ridefiniti 

(McKhann et al, 2011; Dubois et al, 2007, 2010). 

1.3.1 Criteri del DSM-V (2013) 

Con la pubblicazione della V edizione del DSM sono state apportate modifiche di natura 

tassonomica. Il termine demenza, che talvolta risulta essere  una connotazione 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 di base. 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 

per identificare la demenza sono: 

A. Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni seguenti: 

1. Deficit della memoria (compromissione delle capacità di apprendere nuove 

informazioni o di ricordare informazione già acquisite) 
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2. Una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive : afasia (alterazione del linguaggio), 

aprassia (compromissione della capacità di eseguire attività motorie nonostante 

l’integrità della funzione motoria), agnosia (incapacità di riconoscere o identificare 

oggetti nonostante l’integrità della funzione sensoriale), disturbo delle funzioni 

esecutive (cioè, pianificare, organizzare, ordinare in sequenza, astrarre). 

B. Ciascuno dei deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 causa una compromissione 

significativa del funzionamento sociale o lavorativo , e rappresenta un significativo 

declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 

C. Il decorso è in rapporto all’eziopatogenesi della Demenza. 

D. I deficit cognitivi dei Criteri A1 e A2 possono essere solo eziologicamente correlati a 

una condizione medica generale, agli effetti persistenti dell’uso di una sostanza 

(inclusa l’esposizione a tossine) o a una combinazione di questi fattori. 

E. I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un Delirium. 

F. Il risulta non risulta meglio giustificato da un altro disturbo dell’Asse I (per es. Disturbo 

Depressivo Maggiore, Schizofrenia). 

1.3.2 Criteri dell’ 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. 
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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. 

 

Esistono diverse classificazioni delle demenze, in base all’età di esordio (presenile vs. 

senile), in base alla sede delle lesioni (corticali vs. sottocorticali), in base alla prognosi 

(reversibili vs. degenerative irreversibili) e in base alla classificazione classica su base 

eziologica (primarie vs. secondarie). Occorre notare che lo stesso tipo di demenza può 

rientrare in una o nell’altra delle categorie sopra elencate in base al criterio di classificazione 

che si prende in considerazione. Qui di seguito è riportata la classificazione classica su base 

eziologica che le distingue in : 

 Demenze Primarie (o idiopatiche, anche dette degenerative), che non hanno 

un’eziologia nota, possono dividersi in:  

 Demenze degenerative tipiche, che implicano una compromissione della 

corteccia cerebrale, con prevalenza di disturbi cognitivi quali:  la Malattia di 

Alzheimer, la Demenza Fronto-temporale, e la Demenza da Atrofie corticali 

posteriori. 
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 Demenze degenerative atipiche, che implicano la compromissione della 

corteccia e di altre strutture sottocorticali, con disturbi cognitivi associati ad 

altri disurbi neurologici: la Demenza a Corpi di Lewy, la Parkinson-Demenza, 

l’Atrofia Multisistemica, la Degenerazione Cortico-basale, la Paralisi 

Sopranucleare Progressiva, la Malattia di Huntigton, le Atassie Spino-

cerebellari. 

 Demenze secondarie, a eziologia nota, derivanti da: 

 Patologie dirette del Sistema Nervoso Centrale: vascolari, infettive, 

demielinizzanti, malattie metaboliche del SNC, traumatiche, tumorali. 

 Patologie sistemiche extra-cerebrali: metaboliche, disendocrine, tossiche, 

disimmuni, paraneoplastiche. 

1.4 La Demenza da Malattia di Alzheimer 

La Demenza da Malattia di Alzheimer è una malattia complessa ed eterogenea, che 

rappresenta la metà dei casi di demenza. Essa è attribuibile solo nel 1-5% dei casi alla 

presenza di mutazioni a carico di alcuni geni specifici (sono stati identificati tre geni associati: 

APP, PSEN1 e PSEN2) trasmesse nelle famiglie con modelli di eredità mendeliana, cioè con 

trasmissione autosomica dominante. Tuttavia, nel restante 95% circa dei casi la malattia è ad 

esordio sporadico, senza una causa nota, suggerendo, quindi, una complessa interazione tra 

fattori ambientali e fattori genetici predisponenti (si è osservato che il genotipo ApoE e4/e4 – 

alipoproteina E - del cromosoma 19 aumenterebbe la suscettibilità di sviluppare la malattia 

ad esordio tardivo e sporadico). L’ipotesi epigenetica, che avvalora l’idea di una continua 

interazione tra fattori genetici e fattori ambientali, ha analizzato i possibili modulatori del 
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rischio di sviluppare forme sporadiche di malattia di Alzheimer. Metalli, solventi e pesticidi, 

traumi cranici, campi elettromagnetici ed infezioni virali sono ritenuti possibili fattori di 

rischio per la malattia, mentre sostanze antiossidanti, dieta mediterranea e consumo di acidi 

grassi omega-3 sembrano svolgere un ruolo protettivo (Migliore e Coppedè, 2009) .  

La malattia di Alzheimer si presenta come un’entità duplice, sia dal punto di vista 

neurobiologico che dal punto di vista clinico. 

Le lesioni istopatologiche specifiche della malattia sono le placche senili amiloidee ed i 

grovigli neuro fibrillari, costituite rispettivamente da depositi extracellulari del peptide beta-

amiloide (Aβ) e da aggregati intracellulari di proteina tau iperfosforilata. Per motivi non 

totalmente chiariti, nei soggetti malati l’enzima che interviene sull’APP (Amyloid Precursor 

Protein) non è l’alfa-secretasi ma una sua variante, la beta-secretasi, che porta alla produzione 

di una beta-amiloide anomala, costituita da 42 amminoacidi anziché 40. Tale beta-amiloide 

non presenta le caratteristiche biologiche della forma naturale, ma tende a depositarsi in 

aggregati extracellulari sulla membrana dei neuroni. Le placche neuronali innescano un 

processo infiammatorio che richiama macrofagi e neutrofili, i quali produrranno citochine, 

interleuchine e TNF-alfa che danneggianno irreversibilmente i neuroni. 

Nell’eziopatogenesi della Malattia di Alzheimer sembra essere coinvolta anche la 

proteina Tau: una fosfoproteina la cui funzionalità biologica è determinata dal grado di 

fosforilazione; in un cervello sano si riscontrano due o tre moli di fosfato per mole della 

proteina. Durante la progressione della Malattia di Alzheimer, l’aggiunta di quantità eccessive 

di ioni fosfato altera la struttura molecolare delle suddette proteine. I filamenti anormali si 

osservano nel soma e nei dendriti prossimali delle cellule piramidali della corteccia cerebrale. 
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Il quadro clinico della Malattia di Alzheimer è caratterizzato da una progressiva 

compromissione della memoria episodica e di altre funzioni cognitive, che interferiscono con 

il normale funzionamento dell’individuo in ambito quotidiano, sociale e lavorativo. 

La diagnosi per essere formulata con assoluta certezza, dato il lento ed insidioso 

esordio della malattia, richiede: a) il fenotipo clinico indice di demenza progressiva, quale 

compromissione delle funzioni cognitive e delle abilità acquisite, e b) le lesioni istopatologiche 

specifiche sopracitate che comprendono le placche senili, i gangli neuro fibrillari, e la 

presenza di perdita sinaptica e depositi vascolari amiloidei. L’identificazione di uno o l’altro di 

questi fenotipi non determina, però, la certezza diagnostica, soprattutto durante le prime fasi 

della sindrome dementigena in cui il declino cogntivo è vagamente rilevabile e sovrapponibile 

a varie condizioni di carattere medico. Per questo motivo alcuni ricercatori hanno distinto tra 

Core diagnostic criteria, Supportive features ed Exclusion criteria (Dubois et al , 2010)  per 

permettere di formulare la diagnosi di “probabile” Alzheimer e distinguerla da altre forme 

dementigene che coinvolgono quadri clinici differenti. 

Si definisce malattia di Alzheimer probabile se ad A sono associati una o più evidenze 

di supporto B, C, D, o E. 

Criteri diagnostici basilari 

A. Presenza di una compromissione precoce e significativa della memoria episodica che 

include le seguenti caratteristiche: 

1. Graduale e progressivo cambio nelle funzioni mnemoniche per più di 6 mesi 

riportate dai pazienti o da informatori vicini ai pazienti 
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2. Evidenza oggettiva ai test di una compromissione della memoria: questo in genere 

consiste in un deficit di rievocazione che non migliora né si normalizza dopo 

suggerimento o test di riconoscimento, e dopo che è stata scartata l’ipotesi del 

deficit di codifica sensoriale dello stimolo 

3. L’implicazione della memoria episodica può essere isolata o associata ad altri 

cambiamenti di natura cognitiva 

Evidenze di supporto 

B. Presenza di atrofia del lobo medio-temporale: perdita di volume dell’ippocampo, della 

corteccia entorinale, e dell’amigdala evidenziate tramite l’uso delle neuro immagini. 

C. Marker biologici anormali nel fluido cerebro-spinale: bassa concentrazione di beta-

amiloide (Aβ42), aumentata concentrazione della proteina Tau totale, o incremento 

della proteina Tau iperfosforilata, o la combinazione delle tre 

D. Specifici pattern di neuro immagine funzionale con la PET: ridotto metabolismo del 

glucosio nelle regioni bilaterali temporo-parietali 

E. Provata familiarità con la mutazione autosomica dominante per Alzheimer 

Criteri di esclusione 

 Storia: esordio improvviso; precoce occorrenza dei seguenti sintomi: disturbi 

dell’andatura, convulsioni, cambi comportamentali  

 Segni clinici: sintomi neurologici focali quali emiparesi, perdita sensoriale, deficit del 

campo visivo; sintomi extra-piramidali precoci 
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 Altri condizioni mediche severe in grado di compromettere la memoria: demenzia di 

tipo non-Alzheimer, depressione maggiore, malattie cerebro-vascolari, anomalie 

metaboliche o tossiche da indagare, anomalie del MRI FLAIR o T2 signal nel lobo 

medio-temporale che sono consistenti con il danno infettivo o vascolare 

La diagnosi, dunque, viene stabilita dopo che è avvenuto il passaggio da uno stato 

prodromico di demenza ad uno stato di demenza vero e proprio, in cui sia presente la duplice 

co-occorrenza clinico-istopatologica della malattia.  

Lo stato prodromico di Alzheimer (anche chiamato “stato di pre-demenza”) fa 

riferimento allo stadio iniziale, in cui i segni clinici si inseriscono in maniera subdola in un 

contesto di quasi-normalità: infatti il paziente presenta perdita di memoria episodica di 

natura ippocampale (la rievocazione non migliora al test con i suggerimenti), ed anche i primi 

cambiamenti a livello istopatologico, ma la compromissione cognitiva non garantisce una 

diagnosi di demenza e non risulta essere così severa da interferire e inficiare le abilità 

strumentali e complesse richieste dal contesto quotidiano, sociale e lavorativo. Quando il 

declino diventa sensibile e significativo tale da compromettere la funzionalità e autonomia 

dell’individuo si ha la fase di demenza. 

Non bisogna, però, confondere lo stato prodromico dell’Alzheimer con le condizioni 

precliniche che comprendono: lo stato Asintomatico, caratterizzato dalla presenza di 

cambiamenti a livello neuropatologico senza l’insorgenza di sintomatologie di tipo clinico-

cognitive; e lo stato Presintomatico, che si applica agli individui che sicuramente si 

ammaleranno data la presenza di mutazioni genetiche familiari specifiche. 

La malattia di Alzheimer ha un decorso lungo, progressivo ed irreversibile; l’evoluzione 

clinica della patologia prosegue per tappe, per una durata che va generalmente dai 6 ai 12 
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anni, prima del raggiungimento della morte. Convenzionalmente, per le demenze e per la 

malattia di Alzheimer sono state definite tre tappe che determinano le tre diverse fasi 

rispettivamente lieve, moderata e grave della sintomatologia clinica. Il passaggio da una fase 

all’altra non è ben delineato, bensì appare sovente sfumato e graduale. 

La prima fase, lo stadio lieve, durante il quale generalmente si iniziano a notare i primi 

cambiamenti cognitivi in assenza di diagnosi, dura dai 2 ai 4 anni ed è caratterizzata da 

disturbi della memoria a breve termine e difficoltà nell’orientamento spazio-temporale che 

intaccano le attività strumentali più complesse, come ad esempio la gestione delle finanze o 

dei farmaci. Inoltre, insorgono i disturbi dell’umore: l’ansia e la depressione unite alla 

negazione della malattia provocano irritabilità, eccitamento, insonnia. 

La fase moderata, che va dai 4 agli 8 anni, comprende un’ accentuazione dei disturbi di 

memoria già presenti dalla fase lieve, e la comparsa di nuovi disturbi cognitivi che implicano il 

linguaggio, la prassia, il riconoscimento degli oggetti, il pensiero astratto e il ragionamento 

logico. si aggravano le alterazioni comportamentali quali vagabondaggio, inappetenza, 

agitazione, aggressività, disinibizione ecc... e possono anche comparire sintomi psichiatrici 

come ad esempio allucinazioni e deliri. In questa fase la persona affetta da demenza riscontra 

la necessità di supporto quasi totale, in quanto gli risulta difficile compiere efficacemente ed 

autonomamente anche le attività più semplici della vita quotidiana. 

La fase grave, che procede dagli 8 anni fino alla morte, comprende la compromissione 

grave delle funzioni cognitive, con gravi disturbi del comportamento ma anche disturbi del 

controllo sfinterico, ipocinesia, perdita di schemi corporei, ridotta motilità volontaria, disturbi 

della deglutizione, convulsioni, disaffettività, vita vegetativa. Questa fase, in genere, richiede 

l’istituzionalizzazione della persona. 
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1.5 Trattamenti  

L’irreversibilità della demenza e il suo carattere degenerativo necessitano un 

trattamento che sia in grado di ridurre e contrastare il decadimento funzionale dell’individuo. 

Allo stato dell’arte, nessun trattamento si è rivelato totalmente efficace.  

I trattamenti della Malattia di Alzheimer possono essere sia farmacologici sia non-

farmacologici. 

1.5.1 Trattamenti farmacologici  

I trattamenti farmacologici disponibili sono rivolti essenzialmente a ridurre i sintomi 

cognitivi, oppure ad intervenire sui sintomi comportamentali di tipo psichiatrico. 

Nel 1984-86 furono pubblicati due lavori che suggerivano il ruolo del deficit 

colinergico alla base del deterioramento mnestico. Il primo studio affermava che nella 

malattia di Alzheimer vengono distrutti prevalentemente neuroni colinergici (Hyman et al, 

1984). Il secondo, inoltre, suggerisce che un calo di neuroni colinergici determina un deficit di 

apprendimento e di memoria nei topi (van Hoesen et al, 1986). 

Nello specifico, sembrerebbe che il declino cognitivo sia strettamente correlato alla 

perdita di neuroni colinergici nel nucleo basale di Meynert. Questo provocherebbe una 

progressiva riduzione dell’Acetilcolina disponibile causando deterioramento nelle autonomie 

sia di base sia strumentali(ADL, IADL), nel comportamento e nelle funzioni cognitive (Bartus 

et , 1982; Cummings and Back, 1998). 

Per questo motivo, la farmacologia ha cercato di individuare alcuni fattori in grado di 

influenzare la trasmissione colinergica: sono stati sperimentati precursori dell’acetilcolina, 

agonisti muscarinici e nicotinici, e inibitori della acetilcolinesterasi. 
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Questi ultimi si sono dimostrati i farmaci più efficaci nel contrastare il declino 

cognitivo. Attualmente in Italia sono utilizzabili i seguenti: Donezepil, Rivastigmina, 

Galantamina. 

Gli anticolinesterasici hanno dimostrato di ridurre il peggioramento all’Alzheimer’s 

Disease Assessment Scale – cog (ADAS-cog) a 4 punti l’anno mediamente. L’indicazione per 

l’uso è per le forme di Alzheimer lieve-moderato. 

Nell’ambito dei sintomi comportamentali le terapie disponibili sono quelle specifiche 

per la tipologia di sintomi presenti: nel caso di sintomatologia depressiva si opta per la terapia 

antidepressiva, mentre nel caso di deliri e allucinazioni si privilegia una terapia antipsicotica. 

1.5.2 Trattamenti psico-sociali 

I trattamenti farmacologici, specie gli anticolinesterasici, hanno mostrato dei vantaggi 

modesti, che hanno imposto la necessità di valutare attentamente altre strategie 

potenzialmente efficaci. Di qui lo svilupparsi di tecniche rivolte alle componenti cognitive, 

affettive e comportamentali della demenza (Fagherazzi et al, 2009). 

Una serie di evidenze cliniche e sperimentali ha sottolineato come il deterioramento di 

tipo Alzheimer, almeno nelle prime fasi, coinvolge alcune abilità e ne risparmia altre. 

L’identificazione di un risparmio della memoria procedurale rispetto a quella dichiarativa, ha 

consentito la costituzione di interventi mirati a rallentare il deterioramento cognitivo 

caratterizzante la malattia di Alzheimer (Backman et al, 1992; Camp et al, 1993; Backman et 

al, 1996). 

Lo scopo consiste nel sostenere ed attivare quelle funzioni mentali non completamente 

deteriorate, intervenendo sulle potenzialità residue senza mai dimenticare l’essenza della 
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malattia progressiva e degenerativa. Per questo motivo parlare di riabilitazione risulta 

inappropriato, in quanto non si ha la possibilità di recuperare ciò che ormai è compromesso, 

bensì si sollecitano le funzioni ancora integre. Risulta, quindi, più adeguato usare il termine di 

stimolazione cognitiva. 

La stimolazione cognitiva si propone i seguenti obbiettivi: a) migliorare in modo 

aspecifico il funzionamento cognitivo e sociale; b) sollecitare continuamente e mantenere 

attive le potenzialità residue dell’individuo.  

Le terapie di stimolazione cognitiva si caratterizzano per il coinvolgimento attivo della 

persona curata, ed interessano diversi ambiti di applicazione che coinvolgono abilità 

cognitive, il tono dell’umore, aspetti comportamentali, le attività di base (Activities of daily 

living-ADL) e le attivita strumentali (Instrumental activities of daily living-IADL) della vita 

quotidiana. 

Prima di considerare alcuni di questi interventi, occorre sviluppare due concetti 

fondamentali nel discorso della riabilitazione e stimolazione cognitiva: ovvero la plasticità 

cerebrale e la riserva cognitiva, che trovano fondamento nella ridondanza e nella funzione 

trofica dei neuroni. Il cervello è in grado di integrare per molto tempo gli effetti del 

deterioramento neuronale attraverso un importante meccanismo di  compensazione 

(“plasticità”) ed opportune stimolazioni sono in grado di indurre una proliferazione dei 

dendriti neuronali producendo pertanto nuove interazioni tra le cellule cerebrali.  Secondo il 

concetto di ridondanza, ogni funzione può essere assolta da più circuiti neuronali, pertanto 

nel momento in cui il principale circuito subisce un danno, subentra in sostituzione di questo 

un altro circuito accessorio, costituendo così una riserva naturale-cognitiva del cervello. 
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La ridondanza cerebrale dipende, però, da due fattori: dal numero di connessioni e 

dalla forza di tali connessioni. Intuitivamente, maggiori connessioni ci sono, maggiori sono le 

possibilità e le strategie nuove a disposizione per una data funzione; allo stesso modo, più 

volte saranno attivate queste connessioni più forti risulteranno queste connessioni. 

Ultimo elemento costitutivo della riserva neuronale, strettamente collegato alla 

ridondanza neuronale, è la funzione trofica dei neuroni: ogni neurone ha bisogno di essere 

circondato da altri neuroni il più possibile attivi, così da esserne nutrito (Bianchin et al , 2006; 

Boccardi et al; 2002). 

Tra le diverse tecniche di stimolazione cognitiva si distinguono approcci più focalizzati 

ad alcune abilità cognitive ed altri più globali. 

Tra gli approcci focalizzati ad intervento specifico ci sono: 

- La “spaced-retrieval therapy” è una tecnica che utilizza soprattutto la memoria 

procedurale; consiste nel recupero di una stessa informazione, per esempio 

l’associazione nome-volto, ad intervalli di tempo via via crescenti. 

- L’ “errorless learning”, che consiste in un training della memoria, mira a ridurre o 

eliminare le risposte errate durante la fase di apprendimento. 

- Il “vanishing cues” è anche un intervento specifico per la memoria, in cui vengono 

aumentati gradualmente i suggerimenti fino a che la rievocazione è ottenuta con 

successo. 

- Il metodo delle iniziali, delle storie assurde e delle immagini assurde. 

Tra i metodi di stimolazione aspecifica, ad approccio globale ci sono: 
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- La terapia di orientamento alla realtà (Spector 2000; 2006), ideata nel 1958 da Folsom 

per pazienti confusi, è una tecnica basata su stimolazioni ripetitive multimodali volte a 

rafforzare le informazioni di base del paziente rispetto alle coordinate spazio-

temporali ed alla storia personale. Finalizzata, perciò, a ri-orientare il paziente rispetto 

a sé, alla propria storia, e all’ambiente circostante. 

- La terapia di reminescenza, un intervento psicoterapico-riabilitativo, che consiste nel 

richiamo verbalizzato o silente degli eventi della vita personale, in modo da rafforzare 

contemporaneamente il senso di identità e la memoria autobiografica. 

- La terapia di validazione, a base psicodinamica, consiste nel validare la realtà vissuta 

dal paziente, immedesimandosi in modo empatico attraverso l’ascolto con esso e 

costruendo così un legame affettivo. 

- La musicoterapia, sfrutta il misterioso legame tra musica e memoria autobiografica, ed 

offre la possibilità di “ri-scoperta” del proprio vissuto in un contesto affettivo 

piacevole, nonostante la consapevolezza della malattia. 

Pochi sono stati gli studi che dimostrano l’efficacia di trattamenti su base 

computerizzata. Una recente meta-analisi ha individuato 12 studi che valutano l’efficacia di 

protocolli di stimolazione cognitiva computerizzata, concludendo che l’approccio 

computerizzato nel trattamento porterebbe benifici sul piano cognitivo e sul piano 

dell’umore, riducendo ansia e depressione; infine si conclude con la necessità di condurre 

ulteriori ricerche in tale ambito (Garcia-Casal et al., 2016). 
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CAPITOLO 2 

LA TERAPIA DI STIMOLAZIONE COGNITIVA 

La reale efficacia della stimolazione cognitiva nel migliorare le funzioni cognitive e le 

performance di pazienti affetti da demenza di Alzheimer è ancora oggetto di dibattito, e non ci 

sono ancora evidenze definitive (Clare et al, 2003). Altri studi sono necessari per valutare 

l’efficacia degli interventi non farmacologici. L’orientamento alla realtà, ad esempio, è in uso 

da più di mezzo secolo (Taulbee e Folsom, 1968), ma la mancanza di numerosi studi a 

riguardo, associata a bassa qualità metodologica, minano l’affidabilità e l’efficacia di tale 

trattamento (Orrell e Woods, 1996). La terapia di orientamento alla realtà e i training di 

memoria, comunque, sembrano ridurrre il declino cognitivo, migliorando le funzioni cognitive 

e i comportamenti, e ritardano l’istituzionalizzazione dei pazienti (Spector et al, 2000; 

Metitieri et al, 2001; Zanetti et al, 1995, 1997, 2002). Inoltre, questi interventi non sembrano 

ideati “a misura di paziente”, ovvero non tengono conto delle singolari caratteristiche 

individuali di ogni individuo. 

Questi presupposti hanno permesso al gruppo di Spector di sviluppare un trattamento 

breve e aspecifico per persone con una demenza lieve-moderata “evidence-based”, ossia 

basato su evidenze empiriche. La Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation 

Therapy – CST; Spector et al, 2003) rappresenta un trattamento psicosociale validato e 

strutturato in  sessioni  a tema che mirano a stimolare in maniera globale le funzioni cognitive 

di chi ne prende parte.  

Le basi della stimolazione cognitiva si fondano sull’evidenza che la mancanza di attività 

cognitiva accelera il declino cognitivo sia nell’invecchiamento normale sia nella demenza 

(Breuil,1994; Small, 2002). 
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La CST sfrutta gli aspetti positivi ed efficaci della terapia di orientamento alla realtà, 

mantenendo la persona al centro e stimolando le relazioni tra le persone. Propone attività ed 

esercizi a tema con lo scopo sia di rafforzare le informazioni di base della persona rispetto alle 

coordinate spazio-temporali e alla storia personale, sia di indurre una ri-attivazione delle 

funzioni cognitive come la memoria, il linguaggio e il problem-solving, migliorando la qualità 

di vita di tutti coloro che ne prendono parte. È un intervento che si basa, infatti, 

sull’apprendimento esperienziale multisensoriale per promuovere i processi di memoria, è 

focalizzato sulle difficoltà quotidiane, utilizza un apprendimento implicito con materiale 

“familiare” e la ripetizione e il consolidamento di informazione sul “sé”, sulla propria vita e sul 

proprio mondo (o sistemi di valori) essenziali. Utilizza l’intuizione e il processo psicologico di 

reciprocità con cui le persone con demenza e coloro che se ne prendono cura imparano gli uni 

dagli altri (Manuale CST- “Making a difference 1”; Aimee Spector, Lene Thorgrimsen, Bob 

Woods e Martin Orrell, 2006). 

La CST comprende attività ad ampio raggio, nel senso che mira al miglioramento 

cognitivo e funzionale generale, per questo motivo non vi sono solo attività che potenziano 

specificatamente un dominio cognitivo. Queste sono tipicamente condotte in gruppo per 

migliorare il clima affettivo, la motivazione e la socialità degli individui che ne prendono 

parte. 

Il programma base della CST di gruppo include 14 sessioni bisettimanali con attività 

strutturate che sono svolte nel corso di 7 settimane. Successivamente è stata implementata 

una versione individuale di CST che comprende 75 sessioni (Orgeta et al, 2015; Yates) 
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2.1 Principi guida  

Per consentire il massimo dell’efficacia, in termini di mantenimento delle abilità 

residue e miglioramento della qualità di vita, questo trattamento trova fondamento in alcuni 

principi di base. 

Il principio fondamentale è la Cura Centrata sulla Persona (“personhood”), intesa come 

la valorizzazione dell’”essere persona”. Tale principio trova le sue origini nel Modello della 

demenza di Kitwood (Kitwood, 1997), chiamato anche modello arricchito o dialettico, in cui 

vengono individuati diversi fattori che influenzano il modo in cui la persona con demenza 

pensa, agisce e vive. Secondo questo modello la demenza non è altro che l’intreccio e 

l’integrazione di diversi elementi imprescindibili: Persona, Biografia, Salute e Stato fisico, 

Compromissione Neurologica e Psicologia Sociale sono alla base del particolar modo “d’essere 

persona” di ciascuno individuo colpito da demenza. 

 Per questo motivo, Tutti coloro che si approcciano alla persona con demenza devono 

considerarla una persona senziente, con delle risorse importanti e con una vita emotiva che 

devono essere riconosciute. Piuttosto che focalizzarsi sulla demenza e sulle menomazioni 

associate ad essa, bisogna prima di tutto considerare la persona nella sua interezza e nella sua 

unicità. 

Rispetto, coinvolgimento, inclusione sono solo alcuni degli assunti su cui basare la 

relazione con gli individui affetti da demenza. Bisogna aiutare i pazienti a mantenere la 

propria dignità, rispettarli; bisogna rendersi conto che ogni individuo è unico ed irrepetibile, 

con la sua storia e i suoi interessi. Ad esempio bisogna considerare che un’attività che risulta 

appropriata e piacevole per una persona, può essere, invece, molto sgradita ad un’altra. 

Bisogna coinvolgere le persone alla conversazione, richiedendo partecipazione attiva. Se 
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qualcuno si mostra disinteressato o isolato bisogna assicurarsi della eventuale presenza di 

problemi di udito o di vista e accertarsi che ogni persona indossi gli occhiali o le protesi 

uditive, ove necessario. Affiancare la persona più socievole alla persona più timida 

contribuisce all’instaurarsi di un ambiente collaborativo dove l’impegno di tutti viene 

valorizzato e rispettato, dove vengono accettate opinioni e idee differenti.  

È importante offrire scelte, attività alternative in grado di coinvolgere sempre al meglio 

le persone che conducono la CST (“livello A oppure livello B”); attività divertenti, per esempio, 

possono ridurre il carico di lavoro percepito dalla stimolazione cognitiva, rendendo 

l’ambiente sereno e rallegrante, distante dall’idea di “esser tornati a scuola” che sovente si 

sviluppa in ambienti rigidi e serii. 

È utile, infatti, promuovere sempre l’interazione interpersonale attraverso 

l’espressione di opinioni e idee, oppure con il racconto di esperienze passate, in modo tale da 

mantenere alto l’interesse nel gruppo e permettere la formazione di legami affettivi tra 

persone che si riconoscono le une con le altre. Bisogna instaurare un ambiente sicuro, in cui si 

valorizzino le opinioni e si riducano gli errori; dove conta più l’espressione di un personale 

punto di vista, che una risposta corretta o errata. 

È essenziale che tutti i conduttori dei gruppi o facilitatori della CST comprendano e 

mettano in pratica i seguenti principi, elencati dal Manuale Ufficiale della Cognitive 

Stimulation Therapy (Spector et al., 2003; Adattamento italiano Gardini et al., 2015) (Tabella 

1). 
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PRINCIPI GUIDA

Stimolazione Cognitiva

Promuovere nuove idee, pensieri e associazioni
Usare l’orientamento, la sensibilità e la modalità implicita

Favorire le opinioni, piuttosto che i fatti
Usare la reminescenza, come supporto per il “qui e ora”.

Prevedere facilitazioni per aiutare il richiamo e il ricordo
Dare continuità e consistenza tra le sessioni di stimolazione
Favorire l’apprendimento e la memoria implicita (piuttosto che

esplicita).

Stimolazione del linguaggio

Stimolazione delle funzioni esecutive

La persona al centro

Rispetto

Coinvolgimento

Inclusione

Scelta

Divertimento  

Tabella 1 Sono riportati i principi guida della CST 

 

2.2 Efficacia della Cognitive Stimulation Therapy 

Lo studio randomizzato condotto dal gruppo di Spector e colleghi del 2003 ha 

confermato l’efficacia della CST, mostrando un miglioramento del funzionamento cognitivo 

globale, valutato attraverso il Mini-Mental State Examination (MMSE) e l’Alzheimer Disease 

Assessment Scale-Cognition (ADAS-cog), ma anche nella qualità di vita delle persone con 

demenza lieve-moderata. I risultati ottenuti sono del tutto comparabili con il trattamento 

farmacologico anticolinesterasico. 

Il clima favorevole all’interazione e alla socialità della CST offre la possibilità alle 

persone con demenza di sentirsi ancora parte attiva di una relazione sociale importante, 
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favorendo così la riattivazione cognitiva e un buon livello di autostima. Ne consegue un 

miglioramento globale delle funzionalità e del benessere psicologico di ogni individuo. Dato il 

carattere fortemente relazionale della CST, sembra che essa abbia effetti positivi verso i 

circuiti cerebrali coinvolti nell’elaborazione del linguaggio, con ricadute positive sulla 

competenza mnestica. Infine, il contesto positivo entro cui la terapia di stimolazione si svolge, 

consente un’abbattimento degli stereotipi negativi di disabilità associati alla condizione di 

demenza, i quali possono influenzare  il declino cognitivo, accellerandolo (Hall et al, 2013). 

Alcuni ricercatori hanno anche valutato l’efficacia di un trattamento di stimolazione 

cognitiva di mantenimento, scoprendo che continuare le sessioni settimanali di CST favorisce 

il mantenimento dei benefici a lungo termine (Orrell et al, 2005; Aguirre et al, 2011). 

2.3 Il ruolo del caregiver nella Terapia di Stimolazione Cognitiva 

La CST non prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva del caregiver del 

paziente. 

Per caregiver si intende la persona che si prende cura di una persona malata e non 

totalmente autosufficiente; si possono distinguere tra i caregiver, gli operatori sanitari 

professionali che offrono cure per lavoro o volontariato in maniera formale, e i parenti stretti 

del malato che si ritrovano coinvolti all’improvviso in una relazione assistenziale.  

La CST, da questo punto di vista, risulta anche un momento di sollievo per i caregiver 

informali (familiari) delle persone con demenza, in quanto possono, durante quella porzione 

temporale, ritornare a dedicare del tempo a se stessi. 
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Il ruolo del caregiver ha fondamentale importanza nel clima affettivo del paziente, e la 

maggior parte dei trattamenti per la demenza non considera l’effetto associato alla figura 

familiare d’assistenza. 

I familiari della persona con demenza improvvisamente devono rinunciare a loro 

stessi, al loro lavoro, alla loro vita sociale per dedicarsi interamente all’assistenza e alla cura 

del caro; questo stravolgimento delle abitudini quotidiane può provocare sentimenti di 

frustrazione, rinuncia e risentimento in grado di inficiare drasticamente la relazione tra 

parente e assistito, avendo ricadute anche sul deterioramento cognitivo della persona affetta 

da demenza. Le responsabilità assistenziali, inoltre, possono interferire con le funzionalità 

dello stesso caregiver causando disturbi dell’umore, ansia, disturbi dell’alimentazione o del 

sonno, dolori muscolo-scheletrici ed esaurimento psicofisico. 

A questo proposito si sono sviluppati interventi assistenziali mirati al caregiver, come 

ad esempio i corsi di formazione o l’esperienza di mutuo-aiuto. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità si impegna nel fornire aiuto ai caregiver, in termini di conoscenza e competenza, 

sollievo e sostegno emotivo, ed anche attraverso sostegno economico. In questo modo il 

caregiver può sentirsi più competente nella relazione assistenziale, riducendo anche il carico 

di lavoro e stress percepito. 

Recentemente è stata sviluppata una Terapia di Stimolazione Cognitiva individuale su 

base domiciliare (iCST-individual Cognitive Stimulation Therapy; Yates et al., 2015; Ortega et 

al 2015), condotta direttamente dalla figura del caregiver. 

2.4 iCST: Terapia di Stimolazione Cognitiva individuale e domiciliare 

L’iCST si sviluppa basandosi sulle evidenze di efficacia della CST di gruppo e propone 

una terapia di stimolazione cognitiva individuale e domiciliare coinvolgendo la partecipazione 
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attiva della persona colpita con demenza e del suo caro. Attraverso compiti e attività a tema 

(75 sessioni), si propone di contrastare il decadimento cognitivo globale e di migliorare la 

qualità di vita della diade paziente-caregiver. 

Una recente revisione Cochrane dimostra come i programmi di stimolazione cognitiva 

di gruppo apportino dei benefici cognitivi alle persone con demenza di grado lieve-moderato, 

e come questo dato sia associato al benessere psicologico delle persone che partecipano alla 

stimolazione (Woods et al., 2012). 

L’obiettivo del gruppo di Yates e colleghi è stato implementare la stimolazione 

cognitiva in un contesto domiciliare ed individuale per quelle persone che non presentano i 

requisiti per svolgere il trattamento in gruppo, o che non possono spostarsi di casa. 

L’intervento consiste in una stimolazione cognitiva domiciliare che comprende sessioni 

da svolgere faccia-a-faccia tra la persona colpita da demenza e il proprio caro. La diade è 

impegnata a svolgere 3 sessioni a settimana dalla durata di 30 minuti per 25 settimane. Il 

programma include 75 attività, che si focalizzano su temi differenti. 

La valutazione dell’efficacia ha dimostrato come i risultati a livello cognitivo siano 

meno evidenti rispetto alla CST di gruppo, compreso quindi il miglioramento della qualità 

della vita. 

Tuttavia, risulta migliorata la relazione tra paziente e caregiver, ed anche la qualità di 

vita del caregiver, suggerendo un avvicinamento tra i due elementi della diade in un contesto 

di serenità, consapevolezza e produttività. 
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CAPITOLO 3 

 LA MIA RICERCA 

3.1 Obiettivi 

Il presente studio si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia di una versione 

computerizzata e domiciliare di Terapia di Stimolazione Cognitiva (electronic-Cognitive 

Stimulation Therapy; eCST) nella demenza da Malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato, 

richiedendo la partecipazione attiva del caregiver. Lo scopo è stato di adattare il protocollo 

della CST di gruppo, ad un trattamento di tipo individuale e domiciliare guidato da un Tablet e 

svolto con il supporto del caregiver, e di valutarne la fattibilità e l’efficacia. 

Un gruppo di 22 anziani con demenza di Alzheimer ha partecipato allo studio, 

effettuando la eCST a domicilio per 7 settimane con il  proprio caregiver. 

Per valutare l’efficacia dell’intervento eCST i partecipanti allo studio sono stati 

sottoposti a una valutazione strutturata, svolta prima e dopo il trattamento, mirata ad 

indagare da un lato gli aspetti neuropsicologici (cognitivi, comportamentali, e della qualità di 

vita) della persona con demenza, e dall’altro il carico di stress e il senso di competenza 

percepiti dal caregiver nella cura assistenziale.  

Infine sono state effettuate delle valutazioni di gradimento del trattamento alla 

persona con demenza ed al rispettivo caregiver. 
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3.2 Materiali e Metodi 

3.2.1 Partecipanti 

I partecipanti di questo studio sono stati reclutati presso il Centro Disturbi Cognitivi e 

Demenze (CDCD), Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma. 

Il gruppo è composto da 22 soggetti ultra-sessantacinquenni affetti da Demenza di 

Alzheimer di grado lieve-moderato, di cui 14 donne e 8 uomini (età media= 73.27, sd= 6.17; 

scolarità media= 8.36, sd= 4.89). I partecipanti sono stati reclutati rispettando i criteri di 

inclusione del protocollo della CST (Spector et al, 2003): 

- Età maggiore di 65 anni; 

- Un punteggio al Mini-Mental State Examination compreso tra i 10 e i 30 

- Caregiver collaborante 

- Terapia stabile anti-demenza 

-  Esclusi disturbi del comportamento gravi 

- Assenza di deficit di tipo sensoriale  

- Esclusa presenza di sintomatologia depressiva 

- Esclusa storia di abuso alcoolico o di sostanze stupefacenti. 

Il gruppo è stato sottoposto alla batteria neuropsicologica prima e dopo il trattamento.  
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3.2.2 Strumenti di valutazione dell’efficacia 

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

sottoposti ad una batteria di test neuropsicologici prima e dopo eCST: quindi la seconda 

somministrazione è avvenuta, per tutti i partecipanti, 7 settimane dopo la prima.  

I test neuropsicologici somministrati alle persone con demenza comprendevano: 

- Alzheimer’s Disease Assessment Scale – cognitive (ADAS-cog)(Fiovaranti, 1996) 

- Test di Fluenza Verbale Semantica (per categorie) (versione Novelli, 1986) 

- Test di Fluenza Verbale Fonemica (per lettera) (versione Carlesimo, 1995) 

- Quality of Life –AD measure (QOL-AD) (Logsdon, 1996; Bianchetti et al, 2001): 

screening della qualità della vita percepita. 

- Quality of Carer/Patient relationship – versione paziente (QCPR) 

I test neuropsicologici somministrati ai caregiver includevano: 

- Disability Assessment for Dementia (D.A.D.)(De Vreese et al, 2008): valutazioni delle 

funzionalità di base e strumentali dell’assistito 

- Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) (Alexopoulos et al, 1988): valutazione 

sintomi depressivi 

- Quality of Life –AD measure (QOL-AD) 

- Caregiver Burden Inventory (Novak e Guest, 1989): valutazione del carico percepito 

dal caregiver 
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- Sense of Competence Questionnaire: valutazione del senso di competenza percepito del 

caregiver (Vernooij-Dassen, M. J. F. J., Persoon, J. M. G., Felling, A. J. A. 1996) 

- Quality of Carer/Patient relationship – versione caregiver (QCPR) 

 

Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive (ADAS-cog) 

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

e una non cognitiva (ADAS-noncog). L’ADAS-cog è uno strumento accurato 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 include versioni parallele, viene 

convenzionalmente utilizzata negli studi clinici d’efficacia di trattamenti di tipo farmacologico 

e non farmacologico. 

L’ADAS-cog è suddivisa in 12 prove che indagano differenti abilità cognitive, dalla 

memoria al linguaggio, e risulta così strutturata: la prova di rievocazione, la prova di 

denominazione oggetti e dita, la prova dell’esecuzione dei comandi, la prova di aprassia 

costruttiva e ideativa, la prova di orientamento, la prova di riconoscimento, valutazione 

globale delle abilità linguistiche, della concentrazione e dell’attenzione. 

Il punteggio a queste prove viene misurato per numeri di errori e varia da 0 (nessun 

errore) a 70 (il massimo di errori, deficit cognitivi gravi) e per stime effettuate 

dall’esaminatore sulla valutazione globale di linguaggio e capacità attentive. 
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Test di fluenza verbale 

Questi test vengono utilizzati per misurare la capacità linguistica del paziente, l’accesso al 

patrimonio lessicale e l’organizzazione del lessico. 

Nel seguente studio sono stati sottoposti due tipologie di test per la fluenza verbale: 

sono state misurate la fluenza verbale semantica, ove il soggetto deve nominare quante più 

parole possibili appartenenti ad una data categoria, e la fluenza verbale fonemica, ove il 

soggetto deve dire più parole possibili partendo da una data lettera. I nomi propri di persona 

e di città vengono esclusi dal conteggio delle parole, insieme alle parole con la stessa radice. 

Dopo una categoria o lettera di prova, il soggetto ha a disposizione 1 minuto per ogni 

categoria o lettera. Il punteggio viene calcolato sommando il numero di parole valide in tutta 

la prova. 

Quality of Life-AD Measure (QoL-AD) 

Questo test valuta la qualità di vita del paziente attraverso la doppia somministrazione 

rispettivamente prima al paziente e poi al caregiver. 

Vengono misurati con un punteggio che va da 1 a 4 (“Scarso”, “Sufficiente”, “Buono”, 

“Eccellente”) 13 diversi ambiti della vita 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. 

Il punteggio è misurato in base alla sommatoria dei vari item, e varia tra un minimo di 

13 e un massimo di 52. 
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Quality of Carer/Patient relationship (QCPR) 

Questo test misura la qualità della relazione tra paziente e caregiver tramite una 

somministrazione doppia rispettivamente per il paziente e per il caregiver. Quattordici 

differenti item vengono misurati attraverso il grado di accordo da parte del soggetto, andando 

da “Assolutamente in disaccordo” a “Assolutamente in accordo”. Si considera anche la risposta 

“Non so”. 

Il punteggio viene misurato in base alla somma delle risposte che vanno da 1 a 5. 

Disability Assessment for Dementia (DAD) 

Questa scala di valutazione viene somministrata al caregiver per misurare il grado di 

disabilità funzionale nelle attività quotidiane dei pazienti con decadimento cognitivo e 

demenza. Descrive le caratteristiche funzionali di queste persone, fornendo una misura 

quantitativa delle abilità nelle attività di base e complesse di tutti i giorni. Delineando anche i 

deficit cognitivi sottesi a queste difficoltà nelle prestazioni quotidiane. 

Viene, quindi, data una misura precisa (0= abilità assente; 1= abilità presente; NA= 

abilità non rilevabile) delle abilità presenti nelle attività di base della vita quotidiana, quali 

igiene personale, vestirsi, mangiare e la gestione della continenza. Allo stesso modo vengono 

misurate le abilità nelle attività strumentali della vita di tutti i giorni che permettono un buon 

adattamento all’ambiente, quali preparasi il pasto, telefonare, gestire i soldi, la 

corrispondenza, le finanze e le medicine, uscire di casa e orientarsi per strada. Infine, misura 

anche le attività ricreative e sociali. 

Le differenti attività sono suddivise per item relativi all’iniziativa, alla pianificazione, 

all’organizzazione e all’effettivo rendimento di tali azioni. 
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Le valutazioni richieste sono riferite al periodo immediatamente precedente al 

momento dell’intervista, fino ad un riferimento di 2 settimane prima. 

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

totale in percentuale: così si ottiene una percentuale totale delle abilità funzionali globali del 

paziente. 

Cornell Scale for Depression in Dementia 

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

standardizzata di 19 item, indagando specificatamente diversi ambiti del disturbo depressivo 

come le alterazioni del tono dell’umore, i disturbi comportamentali, i segni fisici, le funzioni 

cicliche e i disturbi ideativi. 

Il punteggio per ogni item va da 0 (sintomo assente) a 2 (sintomo severo), ed è rilevato 

dal caregiver attraverso un’intervista semi-strutturata. 

Caregiver Burden Inventory (CBI) 

Il CBI è uno strumento di valutazione del carico assistenziale, in grado di analizzarne 

l’aspetto multidimensionale. Al caregiver è richiesto di rispondere a 24 item da 0 (per nulla) a 

4(moltissimo) in relazione alla sua condizione o impressione personale. 

Gli item sono suddivisi in 5 sezioni che consentono di valutare fattori diversi dello 

stress: carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico sociale, carico emotivo. 

Descrivono il carico associato alla restrizione di tempo, le sensazioni di fatica vissute dal 

caregiver, e i sentimenti verso il paziente. 
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Questo strumento permette di ottenere un profilo grafico del burden del caregiver nei 

diversi domini. 

Sense of competence questionnaire  

 Questo strumento misura il senso di competenza percepito dal caregiver. È un 

questionario di 35 item che include tre livelli: le conseguenze del coinvolgimento assistenziale 

sulla vita personale, la soddisfazione data dall’impegno di caregiver, e la soddisfazione del 

paziente. Le risposte vanno dal “completamente in disaccordo” al “completamente d’accordo”, 

e permettono di identificare i fattori che influenzano il benessere della relazione 

paziente/caregiver. 

3.2.3 Protocollo di intervento 

Il protocollo del presente studio prevede diverse fasi. 

La prima fase consiste in un’ora di formazione del caregiver, in cui gli vengono mostrati 

i materiali necessari per la stimolazione (ad es. kit a domicilio e Tablet) e vengono espressi i 

principi guida su cui si fonda la eCST. Questo momento è fondamentale per permettere che, 

alla fine, il trattamento risulti utile e produttivo, in quanto il caregiver familiarizza con il 

materiale, ma soprattutto viene istruito sugli atteggiamenti e comportamenti da tenere 

durante il completamento delle sessioni. 

A questa fase, segue la somministrazione della batteria di test neuropsicologici prima 

del trattamento di stimolazione cognitiva, in questo momento si consegna il materiale ai 

soggetti. Successivamente il paziente e il caregiver svolgono il trattamento a domicilio per una 

durata totale di 7 settimane, e si somministrano i test di valutazione neuropsicologica dopo 

che il trattamento è stato completato. 
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3.2.4 Kit di intervento 

Le 14 sessioni del programma di intervento della CST di gruppo sono state 

implementate su Tablet, con un sistema operativo Android v.4.4, attraverso un applicazione 

Android (APP), sviluppata in Java.  

Il materiale della terapia di stimolazione cognitiva computerizzata e domiciliare 

comprende uno zainetto, che viene consegnato ai soggetti che hanno partecipato allo studio, e 

che contiene: una guida illustrativa delle specifiche tecniche e delle varie sessioni per il 

caregiver, una mappa dell’Italia per la sessione “Orientamento”, un canzoniere con i testi di 24 

canzoni per la parte introduttiva e finale delle sessioni, una pallina di gomma piuma e un tiro 

al bersaglio con freccette in velcro per la sessione “giochi fisici”, una lavagna bianca, una 

trottolina per la sessione “infanzia”, il Tablet e l’apposito caricatore. 

3.2.5 Il programma 

Il programma eCST prevede il completamento di 14 sessioni, le quali rappresentano 14 

attività diverse che la persona con demenza ed il caregiver svolgeranno insieme. 

Le sessioni vengono svolte 2 volte alla settimana, e durano dai 45 ai 70 minuti l’una. 

L’ordine e la strutturazione delle sessioni si attiene al protocollo sviluppato da Spector e 

colleghi (2003). Le attività sono progettate utilizzando il concetto teorico dell’orientamento 

alla realtà e alla stimolazione cognitiva. Le sessioni a tema comprendono, tra le altre, attività 

con l’uso del denaro, giochi di parole, e volti di persone famose (Tabella 2). Le quattordici 

attività a tema che si susseguono durante il trattamento sono sempre precedute da una parte 

introduttiva comune per tutte le sessioni. Questa fase introduttiva ha lo specifico scopo di 

catturare l’attenzione e l’interesse dei partecipanti, e di preparare cognitivamente, 

psicologicamente ed emotivamente la persona con demenza alle attività previste.  
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L’introduzione della sessione è così strutturata: 

- Un video di benvenuto in cui si anticipa il contenuto della sessione in atto; 

- Orientamento spazio-temporale e spunti di conversazione con il caregiver; 

- Scelta di una canzone, con la possibilità di cantarla con il caregiver; 

- Lettura e discussione di un articolo di giornale; 

- Breve pausa prima della sessione; 

SESSIONE 1 Giochi fisici

SESSIONE 2 Suoni

SESSIONE 3 Infanzia

SESSIONE 4 Cibo

SESSIONE 5 Notizie di attualità

SESSIONE 6 Volti e luoghi

SESSIONE 7 Associazione di parole

SESSIONE 8 Creatività

SESSIONE 9 Categorizzazione

SESSIONE 10 Orientamento

SESSIONE 11 Denaro 

SESSIONE 12 Giochi con i numeri 

SESSIONE 13 Giochi di parole

SESSIONE 14 Quiz  

Tabella 2 Nella tabella vengono illustrate le sessioni dell’eCST 

Nell’attività principale è possibile scegliere tra due alternative: un Livello A (più impegnativo) 

e un Livello B (più facile). 
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Figura 1-2 Nella figura 1 è riportato il Tablet utilizzato. Nella figura n.2 un esempio della sessione 

”Infanzia”. 

 

Giochi fisici 

La prima sessione prevede un’attività di gioco con i materiali forniti nel Kit, quali il tiro 

a segno con le freccette di velcro e la pallina di gommapiuma, che può essere usata con dei 

birilli o con un cestino per fare canestro. Stabilite le “regole” del gioco, si utilizza la lavagna 

per tenere il punteggio. 

Suoni 

La seconda attività offre la possibilità di scegliere tra “suoni e rumori” e “suonare”. 

Nella prima attività, di livello A, vengono fatti ascoltare dei suoni e rumori da riconoscere. 

Nell’attività di livello B si può scegliere un pezzo di musica classico o di musica leggera che il 

Tablet riprodurrà; sullo schermo sono presenti vari strumenti musicali, che se toccati, 

riproducono il suono corrispondente. L’attività invita ad accompagnare la melodia scelta in 

precedenza. 
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Infanzia 

Questa sessione riporta nel passato. Nella prima attività si compila una scheda relativa 

alle informazioni della propria infanzia, come scuola, materie preferite e migliori amici; nella 

seconda attività vengono mostrati alcuni giochi e dolci del passato, il paziente è invitato a 

denominarli e ad esprimere le sue esperienze e/o opinioni a riguardo. 

Cibo 

La quarta sessione si suddivide nella prima attività “Spesa e scelta dei cibi”, ove la 

coppia paziente-caregiver può fare la spesa che desidera con un budget di 40 euro, e nella 

seconda “Parlare dei cibi”, dove compaiono alcuni cibi e i due partecipanti sono invitati a 

descrivere ed esprimere opinioni a riguardo. Infine viene proposto un compito di fluenza, in 

quanto compaiono delle categorie di cibi, es. verdure, o delle lettere e bisogna nominare più 

cibi possibili inerenti. 

Notizie di Attualità 

In questa sessione si parla principalmente di attualità. Nella prima attività si invita a 

leggere un articolo di giornale, nella seconda si stimola alla discussione la diade. 

Volti e luoghi 

Questa sessione si concentra sul riconoscimento. Vengono, infatti, mostrati una serie di 

volti e luoghi famosi da riconoscere tra 4 alternative di cui parlare liberamente. Infine 

vengono mostrati personaggi famosi e luoghi da confrontare e in seguito da riconoscere tra 4 

alternative. 
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Associazione di parole 

In questa sessione si può scegliere tra “Completare le frasi o proverbi” e “Canzone”. 

Nella prima si procede con il completamento di frasi come “una brocca di….”, mentre nella 

seconda attività si ascolta un pezzo di canzone: se la si riconosce la si canta insieme, altrimenti 

si prova con un’altra canzone. 

Creatività 

Questa è la sessione più libera dell’eCST. Questa sessione si svolge essenzialmente 

senza l’uso del Tablet, svolgendo attività creative come il preparare una torta o il dedicarsi al 

giardinaggio. Questa sessione, quindi, lascia spazio alla diade, e le fornisce un momento in più 

per fare qualcosa insieme. 

Categorizzazione 

Nella sessione di categorizzazione si fa un esercizio di fluenza verbale nella prima 

attività, partendo dalle lettere fino alle categorie come “Cantanti famosi”. Nella seconda 

attività il Tablet mostra un mosaico di fotografie di oggetti; si può scegliere, toccandoli, gli 

oggetti appartenenti ad una categoria data. In seguito, si può giocare a “trova l’intruso”, 

scegliendo l’intruso tra 4 differenti immagini. 

Orientamento 

Nella prima fase di questa sessione il Tablet chiede di indicare sulla mappa dell’Italia 

dove sono alcuni luoghi particolari, come la località balneare preferita o città come Roma e 
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Milano. Nella seconda fase il Tablet chiede di indicare sulla mappa i posti importanti della vita, 

quali luogo di nascita, luogo di residenza, posti visitati ecc… 

Denaro 

In questa attività si indovina inizialmente il prezzo di alcuni oggetti e beni di consumo. 

Poi si può scegliere tra 4 il prezzo più appropriato. Nella seconda parte, vengono mostrate 

diverse banconote in Lire ed Euro e si indica il valore. Vengono infine mostrati degli spunti di 

conversazione sul cambio del denaro. 

Giochi con i numeri 

Il livello A di questa sessione consiste in una versione semplificata della Tombola. La 

seconda attività consiste nel scegliere la quantità più alta o più bassa tra tre carte, tre dadi, o 

tre vasi con caramelle. 

Giochi di parole 

Nella prima attività di questa sessione si scopre la parola misteriosa, di cui vengono 

date la prima e l’ultima lettera. Nella seconda attività il Tablet mostra un crucipuzzle da 

completare cerchiando le parole nella lista. 

Quiz 

Nell’ultima sessione si può giocare al Gioco dell’oca. Il Tablet mostra un tabellone 

numerato con un dado da lanciare (toccandolo); si deve, quindi, posizionarsi alla casella giusta 

e svolgere ad ogni lancio un compito semplice come “Dite il nome di due colori”. 

 



46 

 

La parte finale della sessione prevede nuovamente il canto della canzone e un 

messaggio finale di conclusione. 

 

3.2.6 Analisi dei dati  

Per valutare l’efficacia del trattamento nei 22 soggetti del campione, è stata valutata la 

differenza tra la media dei risultati alla batteria neuropsicologica somministrata prima 

dell’intervento e la media dei risultati ottenuti dopo l’intervento di stimolazione cognitiva. 

L’analisi è stata svolta sulla piattaforma di calcolo R-Studio, tramite un T-test per campioni 

dipendenti, indicando come variabile indipendente il trattamento e come variabile dipendente 

le varie scale della batteria di valutazione. Inoltre, sono stati riportati graficamente i risultati 

tramite boxplot. Per una migliore interpretazione dei risultati, ed un’informazione sulla 

generalizzabilità in popolazione, è stato calcolato l’indice di grandezza dell’effetto d di Cohen 

per le analisi significative. Questo indice è sempre positivo, se inferiore a 0.4 indica un effetto 

debole, compreso tra i 0.4 e i 0.7 un effetto moderato, superiore a 0.7 indica un effetto 

potente. 

 

3.3 Risultati 

I risultati delle analisi statistiche suggeriscono un effetto (positivo) significativo del 

trattamento su alcune funzioni cognitive, sul punteggio totale dell’ADAS-cog, sulla fluenza 

verbale fonemica e sui punteggi alla DAD (attività funzionale della vita quotidiana). 
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 Infine, non sembrano esserci differenze significative nei punteggi relativi alla qualità 

della vita, alla qualità della relazione e al burden del caregiver. Di seguito sono riportate le 

tabelle con medie, deviazioni standard, e risultati del T-test per ogni strumento utilizzato. 

 

Alzheimer’s DiseaseAssessment Scale-cog 

Scala Media pre  DS pre Media post DS post t df p 

ADAS_RIEV 6.90 1.12 6.22 1.43 3.00 21 0.006 

ADAS_DEN 0.59 0.59 0.59 0.73 0.00 21 1 

ADAS_ESEC 1.14 1.08 0.86 0.83 1.30 21 0.21 

ADAS_PRC 1.05 1.00 0.95 1.09 0.62 21 0.54 

ADAS_PRI 1.00 1.51 0.73 0.88 1.18 21 0.25 

ADAS_ORI 1.77 1.72 1.50 1.47 1.19 21 0.25 

ADAS_RIC 4.64 3.68 4.27 1.7 0.45 21 0.66 

ADAS_RIC_NRIPET_PUNTEGGIO 0.86 1.8 0.77 1.38 0.46 21 0.65 

ADAS_COG_TOT 17.08 6.39 15.13 5.68 2.66 21 0.01 

Tabella 3 La seguente tabella mostra le medie e deviazioni standard pre/post dei punteggi delle varie 

prove dell’ADAS e il punteggio totale. Sono anche mostrati i relativi T-test. In grassetto sono sottolineate 

le significatività statistiche. 
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  Figura 3. Boxplot che mostra la differenza significativa (p-value= 0.006) tra i punteggi della prova di 

rievocazione dell’ADAS prima e dopo eCST.  

Il boxplot della Figura 3 mostra un decremento dei punteggi della prova di 

rievocazione al T1 rispetto alla baseline (t21=3.00; gdl=21; p-value=0.006; Cohen’s d=0.64); è 

importante sottolineare che nell’Adas-cog ad un punteggio basso corrisponde una prestazione 

migliore. Infatti anche nella Figura 4, di seguito riportata, si mostra una riduzione significativa 

dei punteggi totali ottenuti all’ADAS-cog al T1 rispetto alla baseline, passando da un punteggio 

medio a T0 di 17.08 a 15.13 a T1 (t=2.66; gdl=21; p-value= 0.01; Cohen’s d=0.57). Si ricordi 

che dalla prima somministrazione alla seconda intercorre il tempo della terapia di 

stimolazione cognitiva, ovvero 7 settimane.  
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Figura 4. Boxplot che riporta la differenza tra i punteggi totali a T0 e a T1. Anche qui si osserva una 

riduzione dei punteggi, soprattutto se si nota la linea tratteggiata all’interno del box (media). 

 

Fluenze Verbali  

Scala Media pre  DS pre Media post 
DS 
post t df p 

FLU_VER_SEM 20.18 8.04 21 7.9 -0.91 21 0.37 

FLU_VER_FON 21.18 9.38 24.14 11.41 -2.63 21 0.016 
Tabella 4 La tabella riporta le medie, le deviazioni standard pre/post dei punteggi relativi alle prove di 

fluenza verbale semantica e fonemica,con i rispettivi T-test associati. 
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Figura 5 Il seguente boxplot mostra un significativo aumento dei punteggi ottenuti al test di fluenza 

verbale fonemica (p-value=0.016) 

La tabella e il grafico mostrano un’effetto dell’eCST sulla fluenza verbale fonemica 

(media T0= 21.18, media T1=24.14; t=-2.63; gdl=21; p-value=0.016; Cohen’s d=0.56) e non 

sulla fluenza semantica (media T0=20.18, media T1=21; t=0.91; p-value=0.37). È importante 

questo risultato, dal momento che la stimolazione cognitiva è stata sviluppata sul principio 

della socializzazione in gruppo, dell’interazione e della stimolazione linguistica. 
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Disability Assessment for Dementia (DAD) 

Scala  Media pre  DS pre 
Media 
post DS post t df p 

DAD_Iniziativa 0.7 0.2 0.75 0.16 -1.92 21 0.068 

DAD_Pianificazione 0.66 0.26 0.68 0.24 -0.52 21 0.61 

DAD_Rendimento 0.74 0.2 0.78 0.2 -2.1 21 0.048 

DAD_Totale  0.71 0.18 0.75 0.17 -1.96 21 0.06 
Tabella 5 La tabella mostra le medie, le deviazioni standard dei punteggi pre/post ottenuti sul DAD, con 

associati i relative T-test 

 

Figura 6 Boxplot che mostra l’aumento significativo nell’ambito del rendimento sui punteggi alla scala 

DAD (p-value=0.048). 

La tabella e il grafico relative per i punteggi alla scala DAD mostrano un incremento 

significativo per la sotto-scala dell’effettivo rendimento delle azioni di base e strumentali (t=-

2.1; gdl=21; p-val= 0.048; Cohen’s d=0.45). Si osserva anche una tendenza alla significatività 
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per i punteggi relativi alla sottoscala dell’iniziativa e al punteggio totale DAD (t=-1.96; p-

val_iniziativa=0.068; p-val_tot=0.06; Cohen’s d=0.42). 

Cornell Scale for Depression in Dementia 

Scala  Media pre  DS pre Media post DS post t df p 

Cornell_TOT 10.18 6.17 8.32 6.03 2.11 21 0.047 

Cor_Tono_umore 2.73 1.61 2.22 1.6 1.53 21 0.14 

Cor_Dist_Comp 3 1.85 2.32 1.81 2.49 21 0.02 

Cor_Segn_Fis 1.41 1.37 1.05 1.43 1.5 21 0.15 

Cor_Funz_Cic 1.55 1.92 1.32 1.49 0.63 21 0.53 

Cor_Dist_Ideat 1.5 1.68 1.41 1.56 0.29 21 0.78 
Tabella 6 La tabella mostra le medie e  le deviazioni standard pre/post dei punteggi alla CSDD, con i 

relativi T-test 
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Figura 7-8 I boxplot mostrano la riduzione significativa dei punteggi del CSDD, rispettivamente per la 

sottoscala dei disturbi comportamentali e per il punteggio totale (p-val=0.02; p-val=0.047) 

La Tabella 6 e le Figure 7-8 mostrano una riduzione sensibile dei punteggi riferiti dal 

caregiver relativi alla sintomatologia depressiva ed in particolare ai disturbi di tipo 

comportamentale (t=2.49; gdl=21; p-val=0.02; Cohen’s d=0.53). Inoltre si evidenzia una 

riduzione significativa anche nel punteggio totale di questa scala di valutazione dei sintomi 

depressivi (t=2.11; gdl=21; p-val=0.047; Cohen’s d=0.45). 
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Di seguito sono riportati i punteggi alle scale utilizzate che non hanno mostrato differenze 

significative tra pre e post eCST. 

Scala  Media pre  DS pre  Media post  DS post  t  df  p  

QCPR_PZ_TOT  55.59  5.35  56.27  7.07  0.29  21  0.74  

QCPR_CG_TOT  52.5  8.55  53.37  6.34  -0.57  21  0.58  

QOL_AD_PZ  37.18  4.28  36.59  5.71  0.87  21  0.39  

QOL_AD_CG  30.77  5.23  30.86  6.06  -0.94  21  0.93  

QOL_AD_TOT  35.05  4.11  34.68  5.34  0.64  21  0.53  

CBI_Tempo  5.14  4.29  4.59  5.09  1.02  21  0.32  

CBI_Evolutivo  4.68  5.44  3.73  4.11  1.73  21  0.1  

CBI_fisico  1.14  1.58  1.5  1.82  -1.02  21  0.32  

CBI_sociale  2.23  3.84  1.91  2.29  0.65  21  0.52  

CBI_emotivo  2  3.09  1.32  1.39  1.17  21  0.25  

CBI_TOT  15.18  12.27  13.05  10.44  1.61  21  0.12  

SCQ.1  11.32  1.78  11.05  1.43  1.1  21  0.28  

SCQ.2  19.32  5.34  19.18  4.88  0.15  21  0.88  

SCQ.3  16.09  5.59  16.23  5.67  -0.25  21  0.81  

SCQ_TOT  46.73  10.09  46.45  9  0.26  21  0.8  
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Tabella 7 La tabella mostra le medie e deviazioni standard con i relativi T-test associati degli strumenti 

che non hanno riscontrato differenze significative tra pre e post trattamento 

Risultati qualitativi 

I risultati delle analisi statistiche suggeriscono un miglioramento delle funzioni 

cognitive e delle autonomie, ed anche una riduzione dei sintomi di tipo psicologico e 

comportamentale. Non si evidenzia, inoltre, nessun miglioramento negli aspetti di qualità di 

vita, di qualità della relazione, o del senso di competenza del caregiver, associato a sua volta al 

carico di stress percepito. 

I numerosi feedback avuti dalle persone con demenza e caregiver che hanno 

partecipato allo studio hanno evidenziato, però, un effetto positivo di tale stimolazione 

cognitiva computerizzata su vari aspetti della vita quotidiana.  

Di seguito alcuni commenti dei caregivers. 

“ Grazie al Tablet mi sono davvero resa conto di quali sono i problemi di memoria di mio 

marito.” 

“Dover cercare di non correggere gli errori, bensì di stimolare le opinioni… e quindi dover 

astenersi dal dire ‘Hai sbagliato’, e trovare un altro modo per arrivare alla risposta… si è 

dimostrato un metodo davvero utile anche per la vita di tutti i giorni.” 

“Mio marito dopo la prima sessione ha voluto giocare tutti i giorni a freccette col nipote. 

Lo vedo più allegro, secondo me gli fa bene!” 

Questi, per esempio, sono solo alcuni dei commenti lasciati dai caregiver che hanno 

partecipato allo studio. I benefici possono riguardare lo stato dell’umore della persona con 
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demenza, oppure lo spirito d’iniziativa e la voglia di reagire di fronte a tale condizione della 

diade paziente-caregiver sovente rappresentata da una coppia di coniugi.  

Un altro dato qualitativo di particolare rilievo è stato l’originale senso di curiosità e 

attrazione delle persone con demenza che hanno preso parte allo studio verso il Tablet, 

nonostante queste persone siano poco avvezze alle apparecchiature computerizzate.  

Cito un paziente che dopo aver visto il Tablet, sorridendo esclama: “Bello sì… Sono qui e 

prendo tutto quello che può farmi bene!” 

Diversi pazienti hanno dichiarato nella valutazione avvenuta dopo il trattamento di 

sentirsi più svegli, lucidi e attenti, e di avere un maggior controllo sui disturbi di memoria. 

3.4 Discussioni generali e sviluppi futuri 

La Terapia di stimolazione cognitiva computerizzata e domiciliare (eCST) si è 

dimostrata efficace nel ridurre il numero di errori nella prova di rievocazione dell’ADAS-cog, 

ed anche nel ridurre il punteggio generale ottenuto nell’ADAS-cog, indicando un 

miglioramento cognitivo generale. Questo test neuropsicologico è considerato un potente 

strumento di valutazione dell’efficacia di trattamenti farmacologici e non farmacologici 

nell’ambito della demenza da Malattia di Alzheimer; per questo motivo una riduzione media 

di circa 2 punti in 7 settimane di trattamento è un risultato che non deve essere trascurato, 

dal momento che l’eCST risulta efficace nel rallentare e migliorare proprio i disturbi di 

memoria della persona colpita da demenza.  

Inoltre il miglioramento nella Fluenza Verbale Fonemica è un chiaro suggerimento 

circa le potenzialità dell’aspetto interattivo e sociale della stimolazione cognitiva sul 

linguaggio; l’instaurarsi di un ambiente sereno, sicuro e favorevole all’espressione dei propri 
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stati, dei propri pensieri e delle proprie idee si è rivelata un’efficace metodo di stimolazione 

linguistica. Infatti i pazienti si presentavano alla prova di Fluenza Verbale post-trattamento 

lucidi, attivi e pronti alla risposta, segno che l’organizzazione lessicale e l’accessibilità al 

patrimonio linguistico ne abbiano tratto beneficio da questo tipo di stimolazione cognitiva, 

prettamente a carattere interattivo e sociale.  Non si esclude inoltre che l’esercizio delle abilità 

esecutive e di pianificazione, stimolate nel corso del trattamento con eCST, abbia indotto un 

effetto di generalizzabilità all’accesso al lessico per via fonologica, considerato un test di tipo 

linguistico ma anche di tipo esecutivo con substrato corticale frontale.  Diversamente dalle 

fluenze semantiche che sono associate ad un correlato neurale medio-temporale oltre che 

frontale, tipico della demenza da Malattia di Alzheimer.  Questi risultati suggeriscono che 

l’eCST non appare andare a modificare network specifici alterati nella demenza da Malattia di 

Alzheimer (medio-temporale, default mode network), ma potrebbe contribuire allo sviluppo 

di network alternativi con fenomeni di neuroplasticità di tipo compensatorio, con ricaduta 

positiva sulla prestazione linguistica (frontale).  

Unitamente ai risultati ottenuti in ambito cognitivo, il miglioramento dei punteggi nella 

DAD e una riduzione dei disturbi psicologici e comportamentali, suggeriscono un 

miglioramento del benessere psicologico del paziente, che trovatosi a vivere in un ambiente 

più stimolante, divertente e piacevole per se stesso e per il proprio caro, riduce 

implicitamente i suoi vissuti di frustrazione, ansia, irrequietezza e depressione, a vantaggio 

dell’iniziativa, del buon umore e di una relazione positiva con il suo caro. 

A questo proposito, occorre sottolineare la mancanza di differenze pre vs. post 

statisticamente significative negli ambiti della qualità della vita, nella qualità della relazione, 

nel carico e nella competenza percepita dai caregiver. Questo risultato potrebbe essere 

causato da una sorta di “effetto tetto” sulle valutazioni neuropsicologiche effettuate al 
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caregiver. Nello specifico di questo studio, si fa riferimento a caregiver molto dedicati alle cure 

assistenziali del proprio caro, che hanno deciso volontariamente di partecipare al presente 

studio, cercando di trovare un trattamento efficace per la condizione del proprio assistito; 

inoltre nella maggior parte dei casi si tratta di coniugi. 

 Questo rende il nostro campione di caregiver poco rappresentativo della popolazione 

generale (in quanto, forse, molto collaborante e preparato), e ci permette di giustificare 

l’assenza di modificazioni significative nella qualità della relazione, nel senso di competenza e 

nel carico percepito tra la valutazione avvenuta prima del trattamento e quella avvenuta dopo 

il trattamento. Questa ipotesi renderebbe ancora più significativi i risultati ottenuti sul piano 

cognitivo, delle autonomie e dei sintomi depressivi, in quanto conseguiti in persone con 

demenza che già vivevano in un contesto stimolante e non, come spesso accade, in uno stato 

di aumentata deprivazione derivante dalla malattia (si veda, ad esempio, Coon ed Edgerly, 

2009). 

Attualmente, al fine d’indagare ulteriormente l’efficacia e la validità di questo 

trattamento sulle funzioni cognitive e sulla qualità della vita, è in corso l’incremento della 

numerosità del gruppo sperimentale (in quanto la bassa numerosità può influenzare i risultati 

ottenuti) e il reclutamento di un gruppo di controllo sottoposto a TAU (treatment-as-usual), in 

modo da poter evidenziare quali siano i benefici specifici per una Terapia di Stimolazione 

Cognitiva Computerizzata e Domiciliare rispetto ai trattamenti abituali sviluppati sul 

territorio.  
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI GENERALI 

Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia della Terapia di Stimolazione Cognitiva nel 

migliorare il funzionamento cognitivo globale e la qualità di vita delle persone con demenza di 

grado lieve-moderato (Cove et al., 2014). Una recente meta-analisi ha dichiarato la necessità 

di effettuare nuovi studi che valutino l’efficacia e l’attuabilità di trattamenti di stimolazione 

cognitiva su base computerizzata (Garcia e Casal, 2015). 

A questo scopo, nel presente studio è stato sviluppato il protocollo di Terapia di 

Stimolazione Cognitiva Computerizzata e Domiciliare (eCST), partendo dalle evidenze 

empiriche della CST, mantenendo validi i principi guida in un contesto domiciliare e 

computerizzato che richiede la partecipazione attiva della persona con demenza e del suo 

caregiver. 

Sono stati, quindi, confrontati e valutati i risultati ottenuti attraverso una batteria di 

test neuropsicologici prima e dopo il trattamento di stimolazione cognitiva con il Tablet. 

I risultati evidenziano una prestazione migliore al punteggio totale e alla prova di 

rievocazione dell’ADAS-cog, ed una prestazione significativamente migliore alla prova di 

fluenza verbale fonemica.  

L’eCST si mostra dunque efficace nel migliorare alcuni aspetti delle funzioni cognitive 

compromesse nella condizione di demenza. 

Inoltre, punteggi migliori nella DAD e nella sottoscala dei disturbi comportamentali del 

CDSS, insieme ai risultati qualitativi ottenuti tramite i commenti e i feedback provenienti dalla 

diade paziente-caregiver, sembrano suggerire un miglioramento del benessere psicologico 
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della persona con demenza. Infatti, la totalità dei partecipanti allo studio, ha vissuto questo 

trattamento computerizzato come un evento utile e stimolante, ma soprattutto divertente.  Si 

è riscontrato, nella maggior parte dei casi, l’instaurarsi di un clima affettivo positivo e 

rassicurante, in grado per un momento di cancellare la frustrazione e la negatività associate 

alla demenza. 

La Terapia di Stimolazione Cognitiva Computerizzata e Domiciliare (eCST) sviluppata 

nel presente studio si dimostra, dunque, un trattamento efficace nella demenza di grado lieve-

moderato, nel migliorare alcuni aspetti del deterioramento cognitivo e del benessere 

psicologico della persona con demenza. Tuttavia per confermare la validità di tale trattamento 

sono necessari studi futuri con un ampiamento del campione e l’inclusione del gruppo di 

controllo. 
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