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ABSTRACT 

 

La demenza, in particolare quella causata dalla malattia di Alzheimer, è la più 

frequente patologia neurodegenerativa che caratterizza la popolazione anziana.  Il presente 

lavoro si inserisce all’interno degli studi che hanno come principale obiettivo quello di 

dimostrare l’efficacia dei trattamenti non farmacologici, nello specifico, l’efficacia della 

“Cognitive StimulationTherapy”. Si definisce “terapia non farmacologica” qualsiasi 

intervento non chimico, mirato e replicabile, basato su una teoria, condotto con il paziente o 

il caregiver, potenzialmente in grado di fornire qualche beneficio rilevante. La terapia non 

farmacologica aiuta gli individui con deterioramento cognitivo o demenza a migliorare le 

proprie capacità cognitive e a mantenere le autonomie funzionali. In aggiunta, la terapia non 

farmacologica interviene sui pazienti e sui loro familiari, grazie all’utilizzo di strategie per 

prevenire e risolvere comportamenti problema, come ad esempio far fronte alle conseguenze 

funzionali ed emozionali della malattia. La Terapia di Stimolazione Cognitiva, ideata da 

Spector e colleghi, è il programma maggiormente utilizzato in diversi paesi nel trattamento 

delle persone con demenza di grado lieve-moderato e con le maggiori evidenze sperimentali 

di efficacia. Questo progetto si è proposto di verificare l’efficacia della Terapia di 

Stimolazione Cognitiva, che solo di recente è stata tradotta ed adattata alla cultura italiana, 

in un campione di pazienti con diagnosi di demenza tipo Alzheimer e vascolare di grado 

lieve-moderato, residenti al proprio domicilio. I pazienti si sono recati presso la nostra 

struttura per l’attività di stimolazione due volte alla settimana durante la fase iniziale del 

trattamento e una volta alla settimana per la fase di mantenimento della terapia. Tutti i 

pazienti inseriti nella ricerca sono stati sottoposti a una valutazione neuropsicologica prima 

dell’inizio della terapia (T0), dopo il trattamento iniziale di 7 settimane (T1), dopo una 

sospensione di 3 mesi dal trattamento (T2), dopo 3 mesi dall’inizio della fase di 
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mantenimento (T3) e infine dopo 6 mesi dall’inizio del ciclo di mantenimento (T4). Il 

campione di pazienti prescelto è stato suddiviso, tramite metodologie di campionamento 

casuali e randomizzate, in tre gruppi: 

1. TAU-TAU (treatment as usual) 

2. CST-CST (gruppo sperimentale) 

3. CST-TAU 

Questa procedura sperimentale è stata portata avanti con l’obiettivo di monitorare, nel 

tempo, l’efficacia del protocollo sperimentale nel gruppo (CST-CST), confrontandola con il 

campione di controllo che per tutto l’arco della sperimentazione ha svolto sedute classiche 

di stimolazione cognitiva (TAU-TAU). Il gruppo CST-TAU ha svolto inizialmente il 

protocollo standardizzato della CST, ma successivamente, durante la fase di mantenimento 

della terapia, è passato all'usuale terapia di stimolazione cognitiva offerta dal centro. Lo 

studio ha permesso di verificare l’esistenza o meno dell’efficacia della CST, ma soprattutto 

di tracciare un andamento temporale della sua efficacia. In particolare, le analisi effettuate 

hanno evidenziato effetti significativi sul MMSE e sull’ADAS-cog. L’interazione tra i 

diversi tempi considerati e il gruppo ha mostrato un beneficio in diversi domini per i pazienti 

che hanno partecipato al gruppo sperimentale CST-CST, mentre i gruppi TAU-TAU e CST-

TAU non hanno avuto lo stesso trend. 
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Dementia and especially Alzheimer's disease, is the most frequent neurodegenerative 

pathology in aged people. This work is part of the studies whose main objective is to 

demonstrate the effectiveness of the non-pharmacological treatments, especially, the 

effectiveness of "Cognitive Stimulation Therapy". "Non-pharmacological therapy" is 

defined as any non-chemical, targeted and replicable intervention, based on the theory, 

conducted with the patient or caregiver, potentially able to provide some relevant benefit. 

Non-pharmacological therapy helps a person with cognitive impairment or dementia to 

improve their cognitive abilities and to maintain functional autonomy. Additionally, non-

pharmacological treatment may benefit not only patients but also their families or caregivers 

aiming to treat and prevent behavior problems. The Cognitive Stimulation Therapy devised 

by Spector and colleagues is the most popular program in many countries, for the treatment 

of patients with dementia disease, being supported by evidence of significant results. The 

aim of this project is to verify the effectiveness of the Italian version of Cognitive 

Stimulation Therapy, in patients with mild Alzheimer and vascular dementia living at home. 

The program consisted of cognitive stimulation twice a week (treatment phase) followed by 

a maintenance phase (once a week). All the patients included in the research were submitted 

to a neuropsychological evaluation before the training (T0), after the first 7 weeks treatment 

(T1), following 3 months interval without treatment (T2), after 3 months of the maintenance 

phase (T3) and finally after 6 months from the beginning of the maintenance cycle (T4). A 

randomization approach was used to assign individuals to one of the following three groups: 

1. TAU-TAU (treatment as usual) 

2. CST-CST (experimental group) 

3. CST-TAU 

The TAU-TAU method indicated the traditional standardized approach, the CST-CST 

refers to the cognitive stimulation protocol, while in the CST-TAU group subjects switched 
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from CST to the standardized approach. This experimental approach allowed us to verify the 

treatments over a long time range. The analysis showed significant effects of treatment on 

MMSE and ADAS-cog. The interaction between the different times considered and the 

group showed a constant benefit over time for patients who participated in the CST-CST 

experimental group, while the TAU-TAU and CST-TAU groups did not have the same trend. 
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CAPITOLO 1 

LE DEMENZE 

 

1.1 L’invecchiamento della popolazione 

Il progressivo invecchiamento della popolazione è ormai noto a tutti, esperti e non, 

infatti, il numero d'individui che ha un’età superiore o uguale a 65 anni supera quello di 

bambini al di sotto dei 5 anni. È stato stimato che nel 2050 il numero di persone che avranno 

più di sessanta anni supererà i due miliardi e mezzo. Una delle caratteristiche principali 

dell’invecchiamento fisiologico è la riduzione della capacità di mantenere l’omeostasi 

dell’organismo, che compromette la capacità delle persone di rispondere prontamente agli 

eventi stressanti. Il cervello, con l’avanzare dell’età, va incontro a dei cambiamenti strutturali 

e a modificazioni morfologiche, tra cui spicca l’atrofia cerebrale, che causa una riduzione 

dei contatti sinaptici e dei neuroni. L’alta variabilità individuale impedisce di definire un 

normale processo di invecchiamento cerebrale, per questi motivi, spesso, è molto difficile 

inquadrare un quadro patologico nell’anziano precocemente. Parallelamente alla crescita 

dell’età media e dell'aspettativa di vita, si è verificata una transizione epidemiologica nella 

patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti malattie infettive, si è passati 

ad una preponderanza di malattie cronico-degenerative (Lucia Galluzzo et al., 2013). Questo 

dato ci mette di fronte all’esigenza di attuare strategie di prevenzione e di intervento che 

siano sempre più efficaci per tutelare le fasce di popolazione a rischio. Oggi la demenza 

rappresenta una e vera piaga sociale, ha una diffusione a livello mondiale senza precedenti, 

tanto che può essere paragonata ad una vera e propria epidemia.  

 

 

 



9 
 

1.2 La demenza: definizione 

 La demenza è una sindrome clinica, caratterizzata da un insieme di condizioni cliniche 

che interferiscono notevolmente sulle funzioni esecutive, in particolare, possono essere 

presenti deficit di memoria, linguaggio, ragionamento, ma anche deficit motori, in base alla 

gravità e alla tipologia della malattia. La compromissione della memoria è tipica della 

demenza, tuttavia non è necessaria per la sua definizione, infatti, molto frequentemente si 

manifestano compromissioni nelle funzioni linguistiche (afasie), nelle capacità di coordinare 

idee o movimenti in sequenza (aprassia), o nella capacità di riconoscere correttamente gli 

oggetti (agnosia). I Deficit possono includere anche le abilità di ragionamento, giudizio, e 

calcolo. I disturbi comportamentali, ideologici o percettivi si verificano in modo variabile 

(ad esempio, agitazione o aggressività, depressione o maniacalità, allucinazioni o illusioni), 

compromettendo in modo significativo il quadro della malattia. La demenza determina un 

declino nelle abilità tipiche della persona, per questi motivi, sono tenuta in considerazione 

la storia professionale e il livello di scolarità per inquadrare la gravità della malattia. Il livello 

di compromissione è tale da compromettere le autonomie primarie della persona. Il declino 

cognitivo e funzionale non può essere attribuito a livelli di alterazione della coscienza 

(Breitner, 2006). Numerosi processi patologici possono essere alla base della demenza.  

 

1.3 Epidemiologia e incidenza 

La demenza, in particolare la malattia di Alzheimer (AD), sta colpendo un crescente 

numero d’individui. Il Ministero Della Salute ha dichiarato che “stime recenti, condotte a 

livello internazionale, indicano che nel mondo vi sono circa 35,6 milioni di persone affette 

da demenza, con 7,7 milioni di nuovi casi ogni anno e un nuovo caso di demenza 

diagnosticato ogni 4 secondi. Il numero di persone con demenza dovrebbe triplicare nei 

prossimi 40 anni”. Le "Linee Di Indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico (PTDA) 
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Terapeutici Assistenziali per le demenze”, affermano che “In Italia, secondo le proiezioni 

demografiche, nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani, con un aumento di tutte le 

malattie croniche legate all'età, e tra queste le demenze. 

Attualmente, in Italia, il numero totale di pazienti con demenza è stimato in oltre 1 milione 

(di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone 

direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul 

piano economico e organizzativo”. L’incidenza della demenza, in Italia, è di 12.5 nuovi casi 

per anno, ogni 1000 persone, corrispondenti approssimativamente a 150 000 nuovi casi per 

anno.  In un paese come il nostro, che invecchia rapidamente ed è già oggi quello a più alto 

indice di vecchiaia in Europa, dopo la Germania, le stime sono ancora più allarmanti, 

essendo l’età il principale fattore di rischio associato alle demenze. Il tasso di incidenza 

stimato su scala mondiale, e non riferito a scale di età, varia da un minimo di 3,5 casi ogni 

1000 abitanti in Africa, ad un massimo di 10 casi per mille abitanti nel Nord America, con 

un’incidenza media di 7,5 casi per mille abitanti (Manzoni e Torelli, 2012). Un altro dato 

molto interessante è la correlazione tra il genere femminile e la malattia di Alzheimer, infatti, 

le donne sembrano ammalarsi maggiormente di questa forma di demenza, che tra l’altro 

rappresenta quella più frequente. Questo dato potrebbe far identificare nel genere femminile 

un fattore di rischio per l’insorgenza della malattia di Alzheimer. Dall’altro lato il genere 

maschile sembra essere più soggetto alla demenza frontotemporale, rispetto al genere 

femminile. In generale ogni forma di demenza ha specifici fattori di rischio e diverse 

tipologie di progressione della malattia.  

 

1.4 Le diverse forme di demenza 

La demenza può essere provocata da diversi fattori, per questi motivi esistono svariate 

forme, che pur avendo esordio e prognosi differenti, si distinguono essenzialmente in base 
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alla progressione della malattia. Una prima differenziazione potrebbe essere fatta tra 

demenze irreversibili e reversibili, che rappresentano solo l’1% dei casi. Le demenze 

reversibili sono caratterizzate da deficit causati da disturbi o malattie secondarie, che se 

curate possono riportare la persona ad avere un livello di funzionamento globale simile a 

quello precedente. In questo caso il deterioramento cognitivo regredisce. Tuttavia, la 

maggior parte delle demenze sono irreversibili e vengono suddivise in demenze primarie o 

secondarie.  

Le forme primarie sono di tipo degenerativo, tra cui le più frequenti sono: 

1. La demenza di Alzheimer; 

2. La demenza fronto-temporale 

3. La demenza ai corpi di Lewy 

La demenza vascolare rappresenta la forma più frequente tra le demenze secondarie.  

Il 50-60% di tutte le forme di demenza è provocato dalla malattia di Alzheimer, il 15% da 

problematiche di tipo vascolare, che deteriorano il tessuto cerebrale, un altro 15% è causato 

da una forma mista di demenza, caratterizzata dalla presenza contemporanea di problemi 

vascolari e dalla malattia di Alzheimer. Un 10-30% è dovuto a patologie cerebrali di tipo 

degenerativo, diverse dalla demenza di Alzheimer (come la demenza frontotemporale, la 

demenza a corpi di Lewy e le forme incluse nell’ambito dei “parkinsonismi atipici”), il 

restante 5% insorge a causa di disturbi extra cerebrali, che spesso sono alla base di demenze 

reversibili. Il deterioramento delle funzioni cognitive non è sempre sinonimo di demenza. 

Per questi motivi è necessario svolgere una diagnosi precisa ed accurata in ogni persona a 

rischio di demenza. I sintomi analoghi a quelli della demenza possono manifestarsi nel corso 

di malattie acute febbrili, oppure come conseguenza di malattie croniche, che rimandano a 

problemi cardiaci o polmonari. La persona anziana spesso può utilizzare i farmaci nel modo 

scorretto, questo può comportare un’attività tossica del farmaco, che determina uno stato di 
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confusione ed amnesia. La depressione è un’altra causa che correla, frequentemente, con il 

decadimento cognitivo. La persona anziana, soprattutto chi rimane solo e ha una vita priva 

di stimoli, può incorrere nella depressione, che è la malattia psichica più diffusa all’interno 

di questa tipologia di popolazione. La depressione nelle sue forme più gravi è difficilmente 

distinguibile dalla demenza.  Il contesto sociale può influire molto sul funzionamento 

cognitivo, infatti, forti stress o il trasferimento delle persone anziane in ambienti come 

ospedali o strutture di cura, può aumentare il disagio e provocare disturbi cognitivi. La 

classificazione delle demenze secondarie e primarie può essere così riassunta: 

 

Demenze primarie o degenerative 

• Malattia di Alzheimer 

• Demenza a corpi di Lewy 

• Demenze fronto-temporali (demenza semantica, afasia progressiva, malattia di Pick) 

• Parkinson-demenza 

• Paralisi sopranucleare progressiva (PSP) 

• Degenerazione corticobasale 

• Malattia di Huntington 

• Atrofia multisistemica 

 

 

Demenze secondarie a malattie cerebrali 

• Ischemie o emorragie cerebrali 

• Tumori cerebrali 

• Traumi cranici 

• Idrocefalo normoteso 
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• Vasculiti 

 

Demenze secondarie a malattie extra-cerebrali 

• Malattie tiroidee o altre alterazioni endocrine 

• Pneumopatie ostruttive 

• Sostanze tossiche (alcol, stupefacenti, farmaci) 

• Deficit vitaminici (in particolare vitamina B12) 

• Malattie paraneoplastiche 

• Malattie renali ed epatiche 

• Malattie psichiatriche (es. depressione) 

 

 

1.5 Criteri diagnostici 

 La diagnosi di demenza si basa principalmente su criteri clinici in combinazione con 

metodiche di neuroimaging, non essendo ancora riconosciuti biomarkers obiettivi per tutte 

le forme di demenza. La conferma della diagnosi è possibile soltanto con un’analisi 

istopatologica del tessuto cerebrale, post mortem. Nel corso degli anni vari gruppi di esperti 

si sono riuniti per determinare i principali criteri da utilizzare, in ambito clinico, per 

diagnosticare le demenze primarie.  

Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5), è stato pubblicato nel 

2013 dall’American Psychiatric Association. Il DSM 5 include la demenza all’interno della 

categoria dei disturbi neuro cognitivi. I criteri del DSM 5 sono stati identificati grazie a 

ricerche approfondite dal punto di vista clinico e redatti da un gruppo di esperti. Il DSM 5 

include la demenza all’interno dell’entità rinominata come “disturbo neurocognitivo 

maggiore”, anche se viene riconosciuto un livello di compromissione cognitiva meno grave, 
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definito come “disturbo neurocognitivo lieve”, che nel DSM 4 veniva incluso all’interno del 

“Disturbo Cognitivo Non Altrimenti Specificato”. I sottotipi del disturbo neurocognitivo 

(DNC) maggiore o lieve, sono DNC dovuto a malattia di Alzheimer, DNC fronto-temporale, 

DNC ai corpi di Lewy, DNC vascolare, DNC dovuto a trauma cranico, DNC indotto da 

sostanze o farmaci, DNC dovuto a morbo di Parkinson, DNC dovuto a infezione da HIV e 

infine DNC dovuto ad eziologie molteplici.  Questa categoria del DSM 5 include tutte quelle 

patologie che hanno come deficit principale una compromissione a livello delle funzioni 

cognitive, inoltre questi disturbi sono acquisiti durante l’arco della vita, piuttosto che 

evolutivi.  

Criteri diagnostici del disturbo neurocognitivo maggiore: 

 

 

 

Criteri diagnostici del disturbo neurocognitivo lieve: 

 

A.   Evidenza di un significativo declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno 
o più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria, 
linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su:
1. Preoccupazione dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato un 
significativo declino delle funzioni cognitive
2.  Una significativa compromissione della performance cognitiva, preferibilmente 
documentata da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un’altra valutazione 
clinica quantificata.

B.  I deficit cognitivi interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane (per es., come 
minimo, necessitano di assistenza nelle attività strumentali complesse della vita quotidiana, 
come pagare le bollette o gestire i farmaci).

C.   I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium.

D.  I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per es., disturbo 
depressivo maggiore, schizofrenia).

 -Specificare sulla base dell’eziologia medica da cosa è dovuto il disturbo neurocognitivo 
maggiore;
- Specificare la presenza o l’assenza di alterazione comportamentale
-Specificare la gravità  del disturbo ( da lieve a grave)



15 
 

 

 

I criteri per fare diagnosi di demenza dell’ICD-10 sono i seguenti: 

 

 

 

 

A.  Evidenza di un modesto declino cognitivo da un precedente livello di prestazioni in uno o
più domini cognitivi (attenzione complessa, funzione esecutiva, apprendimento e memoria,
linguaggio, funzione percettivo-motoria o cognizione sociale) basato su:
1.         Preoccupazione dell’individuo, di un informatore attendibile o del clinico che vi è stato
un lieve declino delle funzioni cognitive
2. Una modesta compromissione della performance cognitiva, preferibilmente documentata
da test neuropsicologici standardizzati o, in loro assenza, da un’altra valutazione clinica
quantificata.

B.  I deficit cognitivi  non interferiscono con l’indipendenza nelle attività quotidiane
C.    I deficit cognitivi non si verificano esclusivamente nel contesto di un delirium.

D. I deficit cognitivi non sono meglio spiegati da un altro disturbo mentale (per es., disturbo
depressivo maggiore, schizofrenia).

-Specificare l’eziologia medica del disturbo
-Specificare se sono presenti alterazione comportamentali o no

Criterio A: evidenza di un declino della memoria e delle capacità intellettive di grado
sufficiente a compromettere le attività personali nella vita quotidiana di tutti i giorni come
lavarsi, vestirsi, mangiare, igiene personale, funzioni escretorie.

Criterio 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.

Criterio 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 l'attenzione da un argomento all'altro.

Criterio 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.
Criterio E: i sintomi e le compromissioni sopra elencati devono essere evidenti da almeno
sei mesi perché possa essere posta una diagnosi di certezza.



16 
 

CAPITOLO 2 

LA MALATTIA DI ALZHEIMER E LA DEMENZA VASCOLARE 

 

2.1 La malattia di Alzheimer 

La demenza di Alzheimer è stata scoperta per la prima volta da Alois Alzheimer, più 

di 100 anni fa, in una paziente di nome Deter Auguste, che palesava deliri di gelosia per il 

marito, allucinazioni, stato di confusione e disorientamento. Attualmente è la malattia 

neurodegenerativa più frequente, il suo decorso è lento e progressivo. Alla morte della 

signora l’autopsia evidenziò delle particolari alterazioni nel cervello, mai osservate in 

precedenza (“placche amiloidi” e “gomitoli neurofibrillari”), per questi motivi, da quel 

momento questa malattia senza nome, cominciò ad essere chiamata malattia di Alzheimer. 

La malattia di Alzheimer rientra all’interno delle demenze primarie ed è la forma più 

frequente. La sintomatologia prevede un graduale deterioramento delle funzioni cognitive, 

in particolare, il dominio mnestico è quello maggiormente colpito. I deficit non possono 

essere ascrivibili ad altre condizioni neurologiche, sistemiche o indotte da sostanze e non si 

manifestano in una situazione di delirium. La diagnosi di Alzheimer, tutt’oggi, è “probabile”, 

poiché la certezza della malattia si può riscontrare solamente post-mortem, tramite un'analisi 

istopatologica dei tessuti cerebrali. L'analisi istopatologia dei tessuti cerebrali permette 

l’identificazione di alcune proteine e corpuscoli, che indicano l’unica prova certa della 

presenza della malattia. Per questi motivi, dato che il numero di casi aumenta anno dopo 

anno, si è cercato di definire criteri diagnostici per evidenziare la fase preclinica di questa 

malattia, con lo scopo di attuare precocemente strategie terapeutiche per rallentare il suo 

decorso. L’introduzione di criteri clinici definiti ha rappresentato un ulteriore avanzamento 

nella caratterizzazione clinica della demenza, permettendo una più chiara e riproducibile 

differenziazione dalle altre condizioni patologiche, nelle quali, è possibile riscontrare un 
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decadimento cognitivo. La malattia di Alzheimer è stata definita una forma di demenza, 

dopo che il “National Istitute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-

Alzheimer’sDisease and Relate DisordersAssociation (NINCDS-ADRDA, 1984), nel 1984, 

ha pubblicato un lavoro (McKhann et al., 1984), i cui punti cardine potrebbero essere 

riassunti così: 

1. La diagnosi di Alzheimer clinica è solo probabile, può essere certa solo post-

mortem; 

2. La diagnosi di Alzheimer può essere effettuata solo quando il paziente ha 

elevate difficoltà nelle autonomie funzionali e la sua sintomatologia è in 

accordo con i criteri per la diagnosi di demenza.  

3. Esordio tra i 40 e i 90 anni, più spesso dopo i 65. 

4. Assenza di patologie sistemiche o di altre malattie cerebrali responsabili di 

deficit cognitivi e mnesici di tipo progressivo. 

5. Decadimento progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive 

 

La mancanza di chiari criteri e di biomarkers ha portato, in un primo momento, ad 

avere delle difficoltà nel differenziare la malattia di Alzheimer (AD) dalle altre forme di 

demenza 4. Nel 2007, “Il Gruppo di Lavoro Internazionale (IWG)”, per la ricerca di nuovi 

criteri per l’Alzheimer, ha pubblicato uno studio in cui è stato affermato che l’Alzheimer 

potrebbe essere riconosciuto indipendentemente dalla demenza, alla presenza di alcune 

caratteristiche principali.  Il primo criterio prevede che vi sia un'evidenza di un profilo 

specifico di memoria episodica, caratterizzato da un deficit di richiamo, che non si 

normalizza nemmeno attraverso il cue (Dubois e Albert, 2004). Questo profilo di memoria 

differisce da quello osservato nei pazienti che non hanno AD, per esempio, i soggetti affetti 

da demenza frontotemporale, hanno una normalizzazione del deficit di richiamo quando 
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subentra il suggerimento del cue. Il deficit di memoria potrebbe essere isolato o 

accompagnato da altri deficit cognitivi. L’aspetto più innovativo dei criteri IWG del 2007, è 

stato quello di individuare dei biomarkers che permettessero di discriminare i cambiamenti 

neuropatologici della malattia. I marcatori biologici sono stati individuati sia a livello 

liquorale (Aβ-42, Tau, Fosco-Tau), sia a livello di PET (PET amiloide, PET tau).  Un altro 

criterio fondamentale sembra essere un ridotto volume dell’ippocampo, della corteccia 

intorniale e dell’amigdala, evidenziati con la fMRI. I criteri IWG del 2007 (Dubois et 

al.,2007) hanno permesso di disconnettere la diagnosi clinico-biologica dai criteri 

diagnostici per la demenza, i quali richiedono un deficit nelle autonomie funzionali, inoltre, 

grazie ad una revisione degli stessi criteri fatta nel 2010 (Dubois et al., 2010), è stato 

possibile ipotizzare la presenza di un profilo di AD prodromico, in relazione ai criteri 

biologici supportivi. Questo permette di fare diagnosi della malattia molto precocemente, 

anche quando i sintomi clinici della demenza non sono ancora evidenziabili, fornendo al 

paziente la possibilità di intervenire precocemente per rallentare il decorso della malattia. I 

recenti criteri IWG-2 (Dubois et al., 2014), per definire la diagnosi di Alzheimer, oltre al 

classico fenotipo clinico, hanno aggiunto la dimostrazione tramite diminuzione di Aβ-42 con 

aumento di Tau e Fosfo-Tau nel liquor, positività della PET amiloide o la presenza di 

mutazioni causali di malattia (APP, PS1, PS2), per diagnosticare la malattia e le fasi 

antecedenti ad essa.  Nel 2018, un recentissimo lavoro prodotto da NIA-AA (National 

Institute on Aging-Alzheimer’sAssociation), il quale tratta delle revisioni per le linee guida 

per la diagnosi di Alzheimer, soprattutto per l’ambito della ricerca, ha evidenziato come il 

punto centrale della diagnosi sia costituita dall’insieme dei cambiamenti patologici 

evidenziati dai biomarcatori, durante la vita e dallo studio post-mortem.  In questa revisione 

(Clifford et al., 2018), vengono presi in considerazione due biomarcatori: 

1. La proteina (Aβ-42 e il rapporta tra Aβ 42 / Aβ 40 nel liquor e la PET amiloide.) 
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2. La proteina Tau (Fosfo-Tau nel liquor e PET-tau).  

 

 I criteri si basano, oltre alla presenza di questi due biomarcatori, al riscontro di segni 

di neurodegenerazione tramite neuroimaging.  Dall’analisi della positività o della negatività 

di queste analisi è possibile definire diverse tipologie di profili, specificatamente, tutte le 

condizioni caratterizzate dalla presenza di amiloide si innescano nel continuum della 

malattia di Alzheimer. La presenza del biomarcatore tau, in aggiunta alla positività 

dell'amiloide, determina la presenza della malattia di Alzheimer propriamente detta.  

 

 

2.2 Prevalenza ed incidenza dell’Alzheimer 

Una meta-analisi (Niu et al., 2017) ha dimostrato che la prevalenza della Malattia di 

Alzheimer, in Europa, è del 5,05%, mentre l'incidenza è stata stimata in 11,08 nuovi casi 

ogni 1000 persone per anno. Sempre questo studio ha evidenziato una prevalenza e incidenza 

maggiore di AD nelle donne, che è in linea con altri studi che riportano un rischio più alto 

per le donne (Andersen et al., 1999; Gao, Hendrie, Hall e Hui, 1998) soprattutto in quelle 

con livelli di istruzione inferiore (Letenneur et al., 2000). 

 

2.3 Fattori di rischio 

A causa dell’eccezionale numero di casi di malati di Alzheimer, gli esperti, ritengono 

che lo sviluppo di questa malattia possa essere il risultato di una serie di fattori piuttosto che 

di una singola causa. I principali fattori di rischio sono l’età avanzata (Hebert et al., 2010; 

Hebert et al., 2013), avere una storia familiare di Alzheimer, ed essere portatore del gene 

APOE-e4 (Saunders et al., 1993; Farrer.et al., 1997). 
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2.3.1 Età 

L’età è il principale fattore di rischio associato alla malattia di Alzheimer, infatti, nella 

maggior parte delle persone, l’AD inizia dopo i 65 anni di età. La percentuale di persone 

affette da malattia di Alzheimer cresce drammaticamente con l’aumentare dell’età: il 3% 

delle persone tra i 65-74 anni di età, il 17% delle persone che hanno tra i 75-84 anni di età e 

il 32% delle persone che hanno oltre 85 anni di età, hanno la malattia di Alzheimer (Hebert 

et al., 2013). È importante notare che l’AD non è una conseguenza diretta dell’anzianità, 

inoltre essere “anziano” non è sufficiente per determinare questa malattia.  

 

2.3.2 Familiarità 

Una storia familiare di Alzheimer non è sufficiente per sviluppare la malattia. Tuttavia, 

le persone che hanno parenti, fratelli o sorelle con l’Alzheimer, sono più inclini allo sviluppo 

della malattia piuttosto che le persone che non hanno parenti di primo grado con l’AD (Green 

et al., 2002; Loy, Schofield, Turner e Kwok, 2014). Coloro che hanno più di un parente di 

primo grado con l'Alzheimer sono a rischio ancora più alto (Lautenschlager et al., 1996). 

Quando le stesse malattie sono presenti in famiglia, l’eredità genetica, i fattori ambientali e 

lo stile di vita (ad esempio, avere accesso ai cibi sani e condurre uno stile di vita sano), 

potrebbero avere un ruolo nel determinare o no la malattia. L’incremento del rischio di 

incorrere nella malattia, dovuto alla storia familiare, non è interamente associato all’avere 

ereditato il gene APOE-e4. 

 

2.3.3 Il gene APOE-E4 

Il gene APOE fornisce il modello per la proteina incaricata per il trasporto del 

colesterolo nel sangue. Tutti ereditiamo una delle tre forme del gene APOE (e2, e3 o e4), 

dai nostri genitori. La forma più comune è la “e3” (Mahley e Rall, 2000). Ereditare la forma 
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“e4” incrementa il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer, questo risultato è stato 

ottenuto comparando l’aver ereditato la forma del gene “e3” con la forma “e4”, mentre avere 

la forma “e2” potrebbe diminuire il rischio di incorre nella malattia, confrontando sempre 

con individui che hanno ereditato la forma “e3”. Coloro che ereditano una copia della forma 

e4 del gene hanno un rischio tre volte maggiore di ereditare l’Alzheimer, mentre coloro che 

ereditano due copie della forma e4 hanno un rischio dalle 8 alle 12 volte maggiore di 

incorrere nella malattia (Holtzman, Herz e Bu, 2012; Loy et al., 2014). In aggiunta, le 

persone con la forma “e4” sono più inclini a sviluppare la malattia prima rispetto alle persone 

con la forma “e2” o “e3” del gene APOE 42. Una meta-analisi, che include 20 articoli, che 

trattano della diffusione della forma “e4” nelle persone degli Stati Uniti, mostra che il 56% 

delle persone affette da AD, hanno una copia del gene APOE-e4 (War et al., 2012).  Un altro 

studio, che ha reclutato 1770 individui con AD, provenienti da 26 centri collocati in diverse 

aree degli Stati Uniti, ha evidenziato che il 65% aveva una copia del gene APOE-e4. In ogni 

caso ereditare il gene APOE-e4, non garantisce che l’individuo svilupperà sicuramente la 

malattia di Alzheimer. Questo stesso discorso è applicabile a tutti gli altri 20 geni, che 

recentemente sono stati identificati come possibile fattore incidente per l’AD. Concludendo, 

i geni sembrano avere un ruolo poco specifico e aumentano di poco il rischio di sviluppare 

AD (Chouraki e Seshadri, 2014). 

 

2.4 Fattori di rischio modificabili 

I fattori di rischio come l'età e la storia familiare non possono essere cambiati, tuttavia, 

altri fattori possono essere tenuti sotto controllo per ridurre il rischio di declino cognitivo e 

di demenza. Una relazione (Baumgart et al., 2015) che valuta lo stato delle prove sugli effetti 

dei fattori di rischio modificabili sul declino cognitivo e sulla demenza, ha concluso che vi 

sia sufficiente evidenza empirica per affermare che la regolare attività fisica e la gestione di 
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fattori di rischio cardiovascolare (in particolare diabete, obesità, fumo e ipertensione) 

riducono il rischio di declino cognitivo e di demenza. Un altro fattore importante risiede nel 

mantenere una dieta sana e nel praticare allenamento cognitivo costante.  

 

 

2.5 Fattori di rischio cardiovascolare 

Tutti i fattori che aumentano la possibilità di incorrere in una malattia cardiovascolare, 

correlano con il rischio di contrarre forme di declino cognitivo o demenza. Il cervello, per 

funzionare al meglio, ha bisogno che il cuore e la circolazione cardiovascolare siano in 

salute. Il cervello pur rappresentando solo il 2% del peso corporeo ha un elevato bisogno di 

ossigeno e richiede per mantenere un funzionamento ottimale un grande dispendio di 

energia. Un cuore sano assicura che venga pompato abbastanza sangue al cervello, mentre i 

vasi sanguigni sani consentono all'ossigeno e al sangue ricco di sostanze nutritive di 

raggiungere il cervello, in modo che possa funzione normalmente. I fattori che determinano 

l’incremento del rischio di malattia cardiovascolare sono il fumo (Ohara et al., 2015) e il 

diabete. L’età alla quale alcuni fattori di rischio cardiovascolare appaiono può aumentare il 

rischio di contrarre demenza. Per esempio, in mezza età, l’obesità (Rönnemaa, Zethelius, 

Lannfelt e Kilander, 2011), l’ipertensione (Rönnemaa et al., 2011), la pressione (Gottesman 

et al., 2017), il colesterolo (Meng et al., 2014; Solomon et al., 2009) sono associati ad un 

aumento di possibilità nel contrarre demenza. I ricercatori hanno trovato fattori che possono 

proteggere il cuore e possono anche ridurre il rischio di sviluppare l'Alzheimer o altre forme 

di demenza. L'attività fisica (Koscak, 2017; Willis, Gao, Leonard, De Fina e Berry et al., 

2012) sembra essere uno di questi fattori. Sebbene i ricercatori abbiano studiato un'ampia 

varietà di esercizi, non sanno ancora quale tipologia di esercizi, con quale frequenza o durata 

può essere più efficace nel ridurre il rischio. Oltre all'attività fisica, le prove emergenti 
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suggeriscono che chi consuma una dieta sana può incorrere in un minor rischio di malattie 

cardiovascolari e di conseguenza un minor rischio di malattia di Alzheimer. Una dieta sana 

per il cuore enfatizza frutta, verdura, cereali integrali, pesce, pollo, noci e legumi, un limitato 

uso di grassi saturi, carne rossa e zuccheri. I ricercatori hanno iniziato a studiare 

combinazioni di fattori, che comprendono sia lo stato di salute sia lo stile di vita (per 

esempio, pressione sanguigna e attività fisica) per verificare se esistano fattori combinati in 

grado predire al meglio l’AD. 

 

2.6 La demenza vascolare 

La demenza dovuta a lesioni cerebro-vascolari è la seconda forma di demenza più 

frequente dopo la malattia Alzheimer. La demenza vascolare è una forma secondaria di 

demenza, infatti, i sintomi spesso posso essere attenuati o tenuti sotto controllo. I fattori 

vascolari che possono intervenire nella genesi dei disturbi cognitivi sono: 

1. Lesioni vascolari 

2. Patologia della sostanza bianca 

 

La gravità dei sintomi cognitivi è direttamente correlata al volume dell’area lesionata, 

ma dipende anche da quale area viene interessata. Le lesioni a livello delle aree limbiche ed 

associative comportano un maggior livello di deficit. Le anomalie della sostanza bianca, 

rilevate con le tecniche di neuroimaging, possono essere di due tipologie: 

1. Fisiologiche, presenti soprattutto nelle persone anziane; 

2. Non fisiologiche, collocate nel cuore della sostanza bianc 

  Le lesioni della sostanza bianca sono inglobate da sempre all’interno dei processi che 

comportano la degenerazione cerebrale. Il ruolo delle lesioni ischemiche corticali e 

sottocorticali microscopiche negli anziani è stato valutato in un primo studio che ha rilevato 
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che la demielinizzazione periventricolare era responsabile delle variazioni nel corretto 

apprendimento cerebrale e nei processi cognitivi, nel 10% dei casi, mentre la 

demielinizzazione diffusa spiegava il 4,6%, mentre i micro-infarti corticali il 36% dei casi 

(Kovari et al., 2004). Le modificazioni negli anziani del microcircolo comprendono un 

peggioramento della perfusione cerebrale con effetto specialmente sulla trasmissione 

colinergica e altri deficit nella trasmissione neuronale, cambiamenti strutturali nei capillari 

e nelle membrane basali.  Il meccanismo di questi fattori negativi, con il passare del tempo, 

crea un circolo vizioso che comporta un impatto sull’intera struttura cerebrale, provocando 

insufficienza nella respirazione mitocondriale, con conseguenza di atrofia cerebrale, deficit 

cognitivi e di memoria (Pino, 2017). La demenza vascolare può anche derivare da altre 

condizioni che danneggiano i vasi sanguigni e riducono la circolazione, privando il cervello 

di ossigeno vitale e sostanze nutritive. I fattori che aumentano il rischio di malattie cardiache 

e ictus, inclusi diabete, ipertensione, colesterolo alto e fumo, aumentano anche il rischio di 

demenza vascolare. Il controllo di questi fattori può aiutare a ridurre le possibilità di 

sviluppare la demenza vascolare. 

 

 

2.7 I sintomi 

I sintomi della demenza vascolare variano a seconda della parte del cervello in cui il 

flusso sanguigno è compromesso. I sintomi spesso si sovrappongono a quelli di altri tipi di 

demenza, in particolare la demenza di Alzheimer. 

 

I segni e i sintomi della demenza vascolare includono: 

• Confusione 

• Difficoltà a prestare attenzione e concentrazione 
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• Ridotta capacità di organizzare pensieri o azioni 

• Difficoltà ad organizzare un'azione nel futuro 

• Problemi con la memoria 

• irrequietezza e agitazione 

• Andatura instabile 

• Incontinenza 

• Depressione o apatia 

 

La demenza vascolare comporta dei cambiamenti improvvisi nei processi mentali 

rispetto ad un livello precedente di funzionalità, a differenza della demenza di Alzheimer 

che comporta un graduale e costante declino cognitivo. Tuttavia, alcune volte può 

svilupparsi molto gradualmente, proprio come la malattia di Alzheimer. Nella malattia di 

Alzheimer, i problemi di memoria, sono spesso il sintomo più importante. Nella demenza 

vascolare le funzioni esecutive (pianificazione, ragionamento, giudizio), l’elaborazione 

spaziale e l’attenzione sono spesso più compromesse. La demenza vascolare pura non è 

comune. Spesso, il danno vascolare si verifica insieme alla malattia di Alzheimer o altre 

malattie cerebrali piuttosto che essere la causa principale. Questo profilo viene generalmente 

definito “misto”. La prevalenza della demenza vascolare aumenta linearmente con l'età e 

varia notevolmente da paese a paese, variando dall'1,2 al 4,2% nelle persone oltre i 65 anni. 

L'incidenza della demenza vascolare è più omogenea della prevalenza ed è stimata in 6-12 

casi ogni 1.000 persone oltre i 70 anni l'anno. La durata media della malattia è di circa 5 anni 

e la sopravvivenza è inferiore rispetto alla popolazione affetta da malattia di Alzheimer 

(Hébert et al., 2013). 
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CAPITOLO 3 

I TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI PER LA DEMENZA 

 

3.1 Premessa 

La demenza non è una malattia attualmente guaribile, ma è possibile mettere in atto 

interventi psicosociali per curarla. Il paziente affetto da demenza deve essere valutato nella 

globalità della sua vita, poiché per quanto manifesti deficit cognitivi e comportamentali, 

potrebbe vivere all’interno di un contesto esterno che può aggravare il suo stato cognitivo- 

comportamentale, aumentando il livello della sua disabilità (quota di disabilità aggiuntiva). 

Per questi motivi è importante cogliere nel paziente non solo le sue problematiche, ma anche 

le sue potenzialità residue, per erigere il miglior intervento possibile. Esistono diversi 

interventi, in primis si potrebbe attuare una differenziazione a livello di terapia 

farmacologica e terapia non farmacologica. La limitata efficienza della terapia 

farmacologica ha contribuito all’incremento di opzioni terapeutiche alternative. Si definisce 

“terapia non farmacologica” qualsiasi intervento non chimico, mirato e replicabile, basato 

su una teoria, condotto con il paziente o il caregiver, potenzialmente in grado di fornire 

qualche beneficio rilevante. La terapia non farmacologica aiuta gli individui con 

deterioramento cognitivo o demenza a migliorare le loro capacità cognitive e a mantenere le 

autonomie funzionali. In aggiunta, la terapia non farmacologica aiuta i pazienti, ma 

specialmente i loro familiari, con metodi e strategie per prevenire e risolvere comportamenti 

problema, come ad esempio far fronte alle conseguenze funzionali ed emozionali della 

malattia. Una terapia dovrebbe possedere una logica razionale di intervento, un protocollo 

che possa essere replicabile e avere dimostrazioni empiriche che dimostrino rilevanti 

benefici della terapia. Le terapie non farmacologiche devono essere incentrate sulla persona 

con demenza, sui caregiver o su entrambi. Le terapie non farmacologiche comprendono 
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interventi rivolti al dominio cognitivo, interventi per le difficoltà psico-comportamentali, 

interventi psicosociali per la persona con demenza e i loro caregivers. Gli interventi 

psicosociali hanno come obiettivo il miglioramento della qualità di vita del paziente, mirano 

infatti a favorire il massimo livello di autonomia del paziente, lavorando sulle abilità 

cognitive compromesse e sui sintomi psicologici e comportamentali. La rilevanza di tali 

interventi è stata messa in luce dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha dichiarato che il solo 

trattamento farmacologico non è in grado di far fronte in modo significativo e completo alla 

malattia. La dignità del paziente può essere salvaguardata mettendo in atto interventi che 

mirino al salvaguardare le funzioni residue, sia di tipo cognitivo, sia tipo relazionale. In 

Italia, il Piano Nazionale Demenze del 2014; ha definito che gli interventi psicosociali sono 

rivolti a diversi livelli: 

1. Alla persona ammalata 

2. Ai caregivers (familiari, operatori di servizi, assistenti familiari) 

3. Alla rete sociale. 

 

Gli interventi psicosociali sono caratterizzati da diverse tipologie di intervento.  Gli 

interventi per i disturbi psicologici e comportamentali, prevendono campagne di 

informazione e formazione per i caregiver, ma anche interventi ambientali per salvaguardare 

al meglio la sicurezza del paziente. Esistono anche interventi di supporto psicologico per i 

familiari, perché la demenza è una malattia che non colpisce solo il singolo soggetto, ma 

anche tutta la sua rete familiare che deve essere accompagnata all’interno di questo percorso. 

Per i pazienti sono predisposti interventi di stimolazione cognitiva e terapie occupazionali, 

ma anche interventi che mirino alla socializzazione e alla inclusione sociale.  

 

 



28 
 

3.2 Interventi rivolti al dominio cognitivo 

Gli interventi cognitivi fondano la loro efficacia sull’azione che svolge l’allenamento 

sulla plasticità cerebrale. La neuroplasticità può essere definita come l’abilità del cervello di 

modificare in base alle stimolazioni ambientali o successivamente ad un’esperienza un 

danno neurologico (Wolf et al., 2006). Gli interventi basati su un focus cognitivo sono 

utilizzati da molto tempo nella cura della demenza.  Ricerche empiriche hanno dimostrato 

che, fornendo condizioni e supporti appropriati per un periodo sufficiente di tempo, le 

persone con demenza mantengono l’abilità di apprendere e trattenere alcune informazioni 

nonostante le difficoltà di memoria. Esistono prevalentemente due approcci: 

1. Approccio specifico, orientato maggiormente alla stimolazione mnestica, infatti 

si avvale di metodi inerenti alle fasi del processo di memorizzazione 

2. Approccio aspecifico, comprende tecniche di tipo aspecifico, con metodologie 

indirizzate verso uno spettro cognitivo, sociale e relazionale più ampio. 

 

Le tecniche specifiche si caratterizzano per la loro focalizzazione sull’elaborazione del 

materiale mnestico in fase di apprendimento o recupero. Esistono diverse tecniche, utilizzate 

soprattutto in caso di demenza lieve.  Una delle principali tecniche specifiche è la 

“Errorlesslearnig”, che prevede l’eliminazione o la riduzione di risposte errate durante la 

fase di apprendimento. Questo metodo sostiene ed agisce principalmente attraverso la 

memoria implicita, e si è dimostrato efficace nel favorire la memorizzazione di materiale 

anche nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Le persone con demenza lieve mostrano 

capacità di apprendimento nei compiti di memoria esplicita, ragionamento, abilità motorie e 

in altre funzioni.  In caso di demenza grave l’apprendimento è limitato ai compiti di memoria 

implicita e alle abilità motorie (De Werd, Boelen, Rikkert e Kessels, 2013). L’expanding 

rehearsal prevede la ripetizione del materiale oggetto di apprendimento ad intervalli di tempo 
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crescente. È una tecnica specifica che favorisce il recupero del materiale mnestico, spesso 

può essere utilizzata in combinazione con l’Errorless learning, poiché è risultata una 

metodologia efficace per favorire il ricordo nella malattia di Alzheimer. Esistono anche 

tecniche visive specifiche, che si avvolgono della associazione tra parole e immagini per 

creare un link che permetta una migliore fase di recupero del materiale mnestico. La tecnica 

delle immagini bizzarre, che rientra all’interno dei metodi fondati sull’immaginazione, 

prevede di unire del materiale da apprendere ad immagini non comuni, sfruttando il fatto che 

le immagini non comuni sono ricordate meglio di quelle comuni. In conclusione, queste 

tecniche permettono di: 

1. Apprendere nuove informazioni; 

2. Migliorare la fase di recupero del materiale, attraverso diverse modalità; 

3. Aumentare i risultati dei training cognitivi, quando la consapevolezza è elevata.  

 

I principali limiti risiedono nel fatto che è molto complesso generalizzare i risultati 

ottenuti in un singolo dominio, ma anche il fatto che si possono ottenere questi risultati 

attraverso diverse tecniche di intervento (Clare et al., 2007). 

Le tecniche aspecifiche sono caratterizzate maggiormente sulla conservazione della 

memoria procedurale, inoltre dipendono molto meno dalla mediazione del linguaggio. Esse 

sono: 

1. Reality OrientationTherapy 

2. La Terapia della validazione 

3. La Terapia di reminiscenza 

4. La Terapia occupazionale. 

Questi interventi si sono sviluppati in parallelo agli approcci che basavano la propria 

enfasi sulla stimolazione dei sensi. La Reality Orientation (RO; Taulbee e Folsom, 1966), si 
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è sviluppata alla fine degli anni ‘50, come risposta alla confusione e al disorientamento dei 

pazienti degli ospedali degli USA ed è il prototipo per la stimolazione cognitiva. I gruppi si 

svolgevano una o due volte al giorno per 30 minuti. Informazioni di base personali e attuali 

venivano presentate al paziente, unite a una vasta varietà di materiale, come calendari, giochi 

di parole-lettere, blocchi di costruzione e puzzle. Una scheda di orientamento alla realtà era 

consegnata in ogni sessione al paziente, in cui veniva segnato, ogni giorno, il nome del 

paziente, la sua posizione, il giorno, la data, il tempo e gli eventi correnti. Questa tecnica 

permetteva di ingaggiare il paziente e di creare un attaccamento con il terapeuta, per favorire 

il successo della terapia. La prima evidenzia empirica della RO si ebbe grazie a Brook 

(Brook, Degun & Maher., 1975), nel Regno Unito.  Il suo gruppo dimostrò i benefici, 

verificatesi nel dominio cognitivo e sociale, in pazienti che erano stati sottoposti a “RO” in 

gruppi, comparati con un gruppo di controllo, per sessioni di 30 minuti al giorno, 5 volte alla 

settimana per 4 mesi. Una Cochrane Review ha specificatamente esaminato la Reality 

Orentation (Spector, 2000a), concludendo che vi fossero evidenze che la RO avesse dei 

benefici per le persone con demenza sulla cognizione e sul comportamento. Esistono due 

modalità di esecuzione della Reality OrentationTherapy: 

1. ROT INFORMALE o per le 24 ore, consiste in un richiamo dell’orientamento 

spazio-temporale in ogni momento della giornata, ogni volta che si interagisce con 

il paziente. 

2. ROT FORMALE, è caratterizzata da incontri formali con i pazienti suddivisi in 

gruppi, in base al livello di deterioramento cognitivo, in cui si realizza un lavoro di 

orientamento di base o avanzato. 

 

La ROT formale aiuta il paziente a migliorare le proprie coordinate spazio-temporali 

e le proprie informazioni personali. Le sedute sono impostate in modo tale da orientare il 



31 
 

soggetto a livello temporale, spaziale, familiare e personale. Tuttavia, questa tecnica ha 

destato un po’ di criticismo, specialmente per il fatto che veniva applicata in modo 

meccanico, inflessibile, insensibile e conflittuale. Sono stati anche sollevati dubbi sul 

significato clinico di eventuali miglioramenti, infatti si sono interrogati su quale vantaggio 

potesse portare nella vita del paziente essere orientato temporalmente. Tale è stata la 

preoccupazione per l'uso insensibile di RO e di altri approcci cognitivi, che una serie di linee 

guida sulla gestione della demenza (American Psichiatric Association, 2000) ha messo in 

guardia verso il loro utilizzo. La Terapia aspecifica della reminiscenza si avvale dell’utilizzo 

di materiale personale o non personale (fotografie, immagini di luoghi etc.…), per la 

rievocazione della memoria remota, la quale a sua volta stimola, nel paziente il canale della 

comunicazione, combattendo l’apatia e il ritiro sociale, tipici sintomi della malattia. La 

tecnica della reminiscenza può essere utilizzata per onorare la storia familiare della persona, 

i suoi hobby e i suoi successi. Bisogna prestare molta attenzione perché, a volte, alcuni 

ricordi dolorosi possono riaffiorare nella mente creando molto dolore nel paziente. La terapia 

della validazione ha come obiettivo la tutela del soggetto malato di demenza, senza tentare 

di riportarlo necessariamente alla realtà spazio-temporale oggettiva. La terapia cerca di 

favorire il benessere emotivo del soggetto, aumentando la sua autostima, riducendo il suo 

dolore emotivo e favorendo la sua interazione all’interno del contesto sociale. La Terapia 

occupazionale coinvolge il paziente con attività volte che stimolano le capacità residue. Le 

attività svolte dal soggetto sono caratterizzate dalla realizzazione di prodotti e dalla 

occupazione in attività della vita quotidiana (attività manuali, espressive o ricreative). 

Stimolazione cognitiva, training cognitivo e riabilitazione cognitiva: 

 Accanto alla letteratura della ROT, negli ultimi anni è avvenuta una crescente 

discussione sulla "stimolazione cognitiva". In parte, questa forma di stimolazione si fonda 

sulla visione generale che la mancanza di attività cognitive accelera il declino cognitivo, nel 
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soggetto sano come nel malato di demenza (Breuil et al., 1994; Small, Degun, 

&Maher2002), e in parte si tratta di un tentativo di utilizzare gli aspetti positivi di RO, 

assicurandosi che sia attuata in modo adeguato, sensibile e rispettoso (Spector et al., 2001; 

Woods, 2002). C'è stato anche un crescente interesse nell'applicazione di varie forme di 

allenamento cognitivo e nell'insegnare alle persone con demenza l'uso di ausili e strategie di 

memoria, per aiutare le persone con specifiche difficoltà. Una Cochrane Review sul Training 

cognitivo e sulla riabilitazione cognitiva nella demenza è stata redatta (Clare, 2003), per 

assicurare definizioni chiare, con il fine di evitare confusione tra i vari approcci basati sulla 

cognizione, come è avvenuto nel passato tra "allenamento", "stimolazione" e 

"riabilitazione", infatti spesso questi termini sono stati usati in modo intercambiabile. Clare 

e Woods (2004) hanno proposto queste definizioni seguenti per differenziare le diverse 

tipologie di intervento: 

1. La stimolazione cognitiva utilizza diverse attività e discussioni (generalmente in 

gruppo), con lo scopo di stimolare le funzioni cognitive e sociali. 

2. Il training cognitivo è guidato da una serie di compiti standardizzati che stimolano 

una particolare funzione cognitiva; sono predisposi diversi livelli di difficoltà degli 

esercizi in base alle abilità individuale. Il training cognitivo può essere svolto 

individualmente o in gruppi, con esercizi carta e matita o con esercizi 

computerizzati. 

3. La riabilitazione cognitiva è un approccio personalizzato, in cui vengono 

identificati gli obiettivi individuali e il terapeuta lavora sia con il paziente, sia con 

la famiglia per mettere in atto strategie efficaci per tale raggiungimento. L’enfasi è 

sul miglioramento delle prestazioni nella vita quotidiana piuttosto che sui test 

cognitivi, basandosi sui punti di forza della persona e sviluppando modi per 

compensare i deficit.   
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      Questi interventi, in genere, coinvolgono la persona affetta da demenza in una serie 

di attività o discussioni generali, che sono svolte solitamente in gruppi o individualmente, 

ma sono sempre finalizzate al miglioramento generale del sistema cognitivo e sociale. La 

"stimolazione cognitiva" e gli approcci di orientamento alla realtà producono costantemente 

miglioramenti nella cognizione generale e, in alcuni casi, nella qualità della vita e del 

benessere auto-segnalati, principalmente per le persone con demenza da lieve a moderata 

(Woods, 2012). I progressi compiuti nella comprensione del funzionamento della memoria, 

delle funzioni cognitive e dei meccanismi nell'ambito dell'apprendimento, hanno facilitato 

lo sviluppo di approcci più specifici, progettati per mantenere o migliorare il funzionamento 

cognitivo, ma anche per elevare la qualità di vita delle persone con AD o demenza vascolare, 

in particolare sono rivolti a persone che sono in una fase precoce della malattia. 

 

3.2.1 Evidenze fornite dagli studi di neuroimaging 

Studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI) e di tomografia ad emissione di 

positroni (PET), hanno mostrato l’esistenza di modificazioni a livello cerebrale in soggetti 

sani, in persone affette da deterioramento cognitivo lieve (MCI) e in persone con malattia di 

Alzheimer, dopo aver ricevuto un intervento psicosociale basato sulla cognizione (Hosseini 

et al., 2014; Van Os, de Vugt e van Boxtel, 2015). Negli anziani sani, un significativo 

aumento di attivazione lungo la perfusione dell’ippocampo unita ad un decremento di 

attivazione nella corteccia frontale, comparandola con i livelli della baseline, è stato 

osservato durante la performance di memoria, eseguita successivamente ad un training 

focalizzato (Van Os et al., 2015). Queste evidenze sperimentali hanno sottolineato 

l’esistenza della plasticità neuronale a livello dell’ippocampo, fornendo una base scientifica 

per l’implementazione di eventuali interventi basati sulla cognizione. Nei soggetti con MCI, 

è stato osservato un incremento di attivazione nell’ippocampo, dopo il training focalizzato 
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sulla memoria, come una differente attivazione, rispetto alla baseline, a livello delle regioni 

corticali e parietali. Questo ha portato a supporre che nelle persone affette da deterioramento 

cognitivo lieve, il training basato sulla memoria, potesse essere utile per mettere in atto 

meccanismi compensatori per riattivare le funzioni cognitive e per contrastare il substrato 

della demenza. I potenziali mediatori della neurogenesi e della neuroplasticità, sono stati 

identificati in un modello animale, durante esercizi fisici. In questo modello, è stato 

evidenziato che la neurogenesi potrebbe derivare da un fattore neurotropico (BDNF), che 

avrebbe un ruolo chiave in questo processo, mentre non è stato possibile evidenziare in quali 

condizioni si inneschi la neuroplasticità cerebrale (Foster, Rosenblatt e Kuljis., 2011). Nei 

soggetti affetti da Alzheimer è stato evidenziato un decremento nella produzione di un fattore 

determinate per la malattia, nell’ippocampo, a conferma dell’efficacia dei training basati 

sulla memoria. Le evidenze ottenute in campo clinico, dalle neuroimaging e dagli studi 

biologici supportano l’idea che gli interventi psicosociali, basati sulla cognizione, 

comportano un ritardo nell’evoluzione della malattia. Questo è sufficiente per definire 

accettabili queste tipologie di intervento per affrontare le malattie neurodegenerative sia per 

le persone, sia per i diversi sistemi sanitari e assistenziali. 

 

 

3.2.2 Training cognitivo 

 Il training cognitivo coinvolge il soggetto in attività standardizzate, caratterizzate da 

compiti prestabiliti che vanno a potenziare una specifica funzione come la memoria, 

l’attenzione o il problem-solving. I compiti possono essere carta- matita (Davis, Massman e 

Doody, 2001; De Vreese et al., 1998; Quayhagen et al., 2000), o computerizzati (Heiss et 

al., 1993, Hofmann, Hock, Kuhler e Muller-Spahn, 1996), ma anche attività analoghe a 

quelle della vita quotidiana.  Il livello di difficoltà del compito è tarato in base alle diverse 
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performance delle persone, per questo motivo il training risulta essere adatto a diverse 

tipologie di persone. Grazie all’evento di nuovi pacchetti informatici è possibile modificare 

durante il training il livello di difficoltà del compito, per adattarlo continuamente ai 

miglioramenti che il soggetto mette in atto (Peretz et al., 2011). Un’assunzione sottostante 

al training cognitivo è che l’allenamento ha la potenzialità di migliorare o mantenere costante 

il funzionamento di uno specifico dominio cognitivo. Un’altra fondamentale assunzione è 

che “l’effetto pratica” (si palesa generalmente quando vengono proposti i medesimi esercizi 

e il soggetto migliora notevolmente la sua performance, anche se non è dovuto a un reale 

cambiamento delle sue potenzialità), potrebbe generalizzarsi oltre al contesto del training. 

Questa ultima assunzione non è stata spesso supportata dall’evidenza (Owen et al., 2010; 

Papp, Walsh e Snyder, 2009), alcuni hanno argomentato che il fallimento nel trasferimento 

dell’abilità al contesto è dovuta in parte ai problemi con il task. Alcuni autori hanno 

recentemente ampliato la definizione di training cognitivo, per introdurre strategie di 

allenamento, che includono l’insegnamento e la messa in atto di tecniche progettate per 

ridurre al minimo il deficit cognitivo, ma al tempo stesso permettendo una migliore 

prestazione. Il training cognitivo può essere praticato sia individualmente sia in gruppo, 

all’interno di questo processo possono essere inseriti anche i familiari, insieme al supporto 

del terapeuta, affinché sia creata una rete di supporto intorno al soggetto. In accordo con la 

suggestionante idea che il training cognitivo potrebbe migliorare l’effetto dei farmaci, alcuni 

studi hanno valutato la possibilità di valutare l’efficacia del training cognitivo in 

combinazione all’uso di inibitori di acetilcolinesterasi (Cahn-Weiner, Malloy, Rebok e Ott, 

2003; Loewenstein, Acevedo, Czaja e Duara ,2004) o ad altri farmaci. Il training cognitivo 

per le persone con demenza è risultato utile anche come componente di supporto per i 

caregivers.  
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Il training cognitivo non ha evidenze di efficacia, probabilmente perché gli strumenti 

utilizzati per la valutazione non riescono a cogliere eventuali cambiamenti nel 

funzionamento cognitivo (Bahar-Fuchs, Clare e Woods, 2013). 

 

3.2.3 Riabilitazione cognitiva 

Storicamente la riabilitazione è stata concepita come un processo volto ad aiutare le 

persone a raggiungere o mantenere un "livello ottimale di funzionamento fisico”, psichico e 

sociale" nel contesto degli specifici deficit derivanti da una malattia o da un infortunio, 

favorendo così la partecipazione ad attività preferite e ruoli sociali stimati. Nuove recenti 

visioni sulla riabilitazione valutano più attentamente l'interazione complessa tra malattia e 

la capacità di funzionamento. La disabilità può perdurare anche dopo che la malattia che l'ha 

scatenata è stata sconfitta, ma allo stesso modo la disabilità può essere ridotta di fronte a 

lesioni permanenti o addirittura a malattie croniche.  La riabilitazione cognitiva, 

originalmente è stata sviluppata per lavorare con giovani pazienti con lesione cerebrale, ma 

può essere applicata anche in condizioni progressive, come nel caso della riabilitazione con 

persone affetta da declino cognitivo. Sebbene il concetto continua ad evolversi, la 

riabilitazione cognitiva generalmente fa riferimento ad un approccio individualizzato che 

aiuta le persone con declino cognitivo e i suoi familiari a lavorare insieme a professionisti 

per indentificare obiettivi e diverse strategie per far fronte a questa patologia. La 

riabilitazione cognitiva non pone l’enfasi sul miglioramento della performance nel compito 

cognitivo, ma cerca di potenziare il funzionamento cognitivo nei contesti di vita quotidiana. 

Questo intervento ha lo scopo di affrontare le difficoltà, maggiormente rilevanti, delle 

persone con demenza e dei membri della loro famiglia, puntando la mira su attività 

quotidiane inserite all’interno di un contesto di vita reale. Gli approcci di riabilitazione 

cognitiva tendono ad essere implementati in contesti del mondo reale perché non esiste 
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un'assunzione implicita che i cambiamenti introdotti in un contesto specifico siano 

necessariamente generalizzabili ad un altro. Gli obiettivi dell’l'intervento vengono stabiliti 

collaborativamente e in genere le sessioni di riabilitazione vengono effettuate 

individualmente.  

 Sia il training cognitivo sia la riabilitazione cognitiva possono essere associati a: 

1. attività psicoeducative volte a facilitare la comprensione delle capacità residue 

e difficoltà cognitive  

2.  discussioni di supporto relative a reazioni emotive individuali o ad altri bisogni 

ed eventualmente si possono fornire collegamenti per altre possibili fonti di 

sostegno. 

Una meta-analisi (Bahar-Fuchs et al., 2013), ha rilevato che il training cognitivo non 

era risultato efficace significativamente sulle variabili primarie e secondarie prese in esame 

all’interno dello studio. Alcuni studi successivi hanno invece ipotizzato che il training 

cognitivo possa essere più efficace se impostasse la sua attività soprattutto sul dominio della 

memoria implicita, che risulta essere meno implicata rispetto alla memoria esplicita, 

soprattutto durante le fasi iniziali della malattia. La medesima ha evidenziato come non fosse 

possibile condurre una meta-analisi sulla riabilitazione cognitiva, in quanto solo uno studio 

era rientrato all’interno dei canoni previsti dallo studio. Nonostante ciò, i partecipanti del 

gruppo che hanno partecipato a questo trattamento, ha sottolineato di sentirsi molto 

soddisfatto delle loro capacità di svolgere attività significative della vita quotidiana rispetto 

ai soggetti del gruppo di controllo, in un controllo immediatamente successivo all'intervento, 

inoltre erano maggiormente soddisfatti della prestazione della loro memoria, sei mesi dopo 

l'intervento rispetto al gruppo di controllo. Un altro dato importante è che sei mesi dopo 

l'intervento, i partecipanti del gruppo di riabilitazione cognitiva ha valutato la loro qualità di 

vita complessivamente più elevata rispetto a quella dei partecipanti alla condizione di 



38 
 

controllo (Clare et al., 2010). Le prove hanno anche indicato che i caregivers dei partecipanti 

al gruppo di riabilitazione aveva migliorato le relazioni sociali dopo l'intervento, rispetto ai 

famigliari della condizione di controllo. Un sottoinsieme di partecipanti è stato sottoposto a 

neuroimaging funzionale con fMRI, durante l'esecuzione di un compito di riabilitazione 

cognitiva, mostrando un aumento di attivazione cerebrale, rispetto alla condizione di 

controllo, nell'area delle facce, il giro fusiforme che è collocato nella corteccia prefrontale 

mediale di destra. In aggiunta, anche se i partecipanti alla condizione di controllo mostravano 

un’attivazione cerebrale inferiore, dopo l'intervento, a livello della corteccia 

paraippocampale di destra e nella giunzione tempo-parietale di destra, questa riduzione non 

si era palesata all’interno del gruppo che era stato sottoposto a riabilitazione cognitiva (Van 

Paasschen et al., 2013). Tuttavia, poiché le prove provengono da un singolo studio effettuato 

con un campione limitato, la qualità complessiva della riabilitazione cognitiva è stata 

considerata   moderata. 

 

3.2.4 La stimolazione cognitiva 

La stimolazione cognitiva (Cognitive Stimulation: CS) è un intervento aspecifico, che 

non si basa sull’applicazione di una particolare tecnica rivolta ad uno specifico dominio 

cognitivo, ma trae spunto da diverse modalità relazionali e tecniche di riattivazione per 

impostare il suo programma di intervento. 

Il fulcro centrale della stimolazione cognitiva è quello di impegnare il paziente in 

compiti che richiedono un impegno attentivo superiore a quello che normalmente mettono 

in atto nella vita quotidiana.  La vita della persona con demenza è caratterizzata dalla noia, 

dal silenzio e dalla frustrazione per non riuscire a svolgere più le stesse attività di una volta.  

La stimolazione cognitiva, con le sue attività, cerca proprio di contrastare tutto ciò.  Nello 
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specifico la stimolazione ha lo scopo di migliorare la qualità di vita ed il benessere dei malati 

di demenza, utilizzando gli aspetti positivi di diverse tecniche, come: 

1. La Terapia di orientamento alla realtà (ROT) 

2. La Terapia di Reminiscenza 

3. La Terapia di validazione 

4. Stimolazione multimodale delle varie funzioni cognitive 

    

L’intervento offre la possibilità di mettere in atto piacevoli attività, volte a stimolare il 

pensiero, la concentrazione e la memoria, solitamente in un ambiente sociale, come un 

piccolo gruppo. Le sedute hanno una frequenza prestabilita, avvengono sempre negli stessi 

giorni ed agli stessi orari. La durata della seduta è in funzione del tipo di attività proposta, 

ma anche della capacità attentiva delle persone cui è rivolta, in genere varia da un dai 45 

minuti ad un massimo di 3 ore. Gli esercizi di stimolazione cognitiva stimolano la memoria, 

il linguaggio, l’attenzione, il ragionamento, le funzioni logiche, le funzioni esecutive e 

l’orientamento spazio-temporale. Gli esercizi possono essere svolti oralmente, in forma 

scritta o computerizzata, inoltre possono essere somministrati individualmente o in piccoli 

gruppi. La stimolazione cognitiva, è intervallata sia da della ginnastica dolce, che permette 

di amplificare i benefici della stimolazione cognitiva, infatti da qualche anno si è evidenziato 

il ruolo cruciale che ha il sistema motorio per i processi cognitivi, sia da una merenda per 

favorire la socializzazione, dato che uno dei principali sintomi della malattia è proprio 

l’isolamento sociale e l’apatia. La stimolazione cognitiva inizia, categoricamente, con 

l’orientamento nel tempo e nello spazio; in seguito tutti i soggetti svolgono un esercizio di 

orientamento dell’attenzione, al quale segue un allenamento intensivo dei vari domini 

cognitivi. Le radici di questo intervento potrebbero essere tracciate partendo dalla tecnica 

della Reality Orientation (RO) (Taulbee e Folsom, 1966), nata alla fine degli anni ‘50, come 
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aiuto alla confusione e al disorientamento di pazienti anziani, all’interno dell’unità degli 

ospedali negli USA. La stimolazione cognitiva è spesso utilizzata sia con persone 

cognitivamente preservate, sia con persone affetta da demenza, perché è noto che la 

mancanza di attività cognitiva accelera il declino cognitivo stesso. Con i pazienti, la 

stimolazione cognitiva tenta di far propri gli aspetti positivi della RO, pur garantendo che la 

stimolazione sia implementata in maniera, sensibile, rispettosa e centrata sulla persona. Una 

recente meta-analisi (Kim et al., 2017), ha trovato degli effetti significati della stimolazione 

cognitiva sul funzionamento cognitivo globale.  Gli studi considerati evidenziavano un 

miglioramento di circa 1.80 punti nell’ ADAS-cog e di circa 2.60 punti nel Mini Mental 

State Examination. Sebbene il miglioramento della cognizione globale con CS non sia stato 

associato ad un significativo miglioramento nelle autonomie funzionali dei pazienti, i 

risultati fanno presupporre che la stimolazione cognitiva possa essere utilizzata come terapia 

standard non farmacologica per la demenza. Anche se non si è ancora compreso appieno il 

meccanismo con cui la CS preservi il funzionamento cognitivo, essa può contribuire al 

mantenimento delle attività mentali contrastando il declino cognitivo, facilitando la plasticità 

cerebrale, la proliferazione e la sopravvivenza dei neuroni dell'ippocampo, e la riserva 

cognitiva. All’interno di questa meta-analisi (Kim et al., 2017) è stato evidenziato anche 

un’efficacia significativa della CS sulla qualità di vita dei pazienti, ma anche dei caregivers. 

la tabella 3 riassume i principali scopi e metodi utilizzati dai diversi approcci cognitivi: 
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v  

Tabella 1: confronto tra interventi cognitivi 

 

3.3 Cognitive Stimulation Therapy (CST) 

All’interno della lettura scientifica esistono diverse metodiche di stimolazione 

cognitiva, ma quasi tutte sono caratterizzate dall’assenza di protocolli di trattamento 

condivisi e strutturati, ad eccezione della CST (Spector et al., 2003), che rappresenta a oggi 

uno dei trattamenti psicosociali validati e strutturati in sessioni a tema di stimolazione delle 

funzioni cognitive (Spector et al., 2006). La CST è un intervento breve strutturato per 

persone con una demenza lieve-moderata, basato su evidenze empiriche, ottenute in seguito 

ad un'approfondita valutazione di efficacia. La CST utilizza gli aspetti positivi ed efficaci 

della terapia di orientamento alla realtà, mantenendo la persona al centro e stimolando le 

relazioni tra le persone, sia tra i membri del gruppo che con i conduttori (Spector et al., 

“Stimolazione 
cognitiva”

“Training cognitivo” “Riabilitazione 
cognitiva”

Obiettivo:
Miglioramento del 
funzionamento 
cognitivo in generale

Miglioramenti in 
specifici domini 
cognitivi

Miglioramento nelle 
funzioni rilevanti per la 
persona in oggetto

Formato:
Solitamente in sessioni 
di gruppo

Sessioni individuali o di 
gruppo

Sessioni svolte 
solitamente con i 
caregiver o 
individualmente

Tecniche utilizzate:

Tecniche aspecifiche 
come: ROT, Terapia 
delle Reminiscenza, 
Terapia della 
validazione e Terapia 
occupazionale

Repertorio di esercizi 
standardizzati

Modificazioni 
ambientali, esercizi 
cognitivi personalizzati

Strumenti utilizzati:

Orientamento spazio-
temporale, esercizi 
carta matita ,attività 
sensori-motorie, enfasi 
sull’interazione sociale

Compiti standardizzati, 
adattabili a seconda 
del livello di 
compromissione, 
possono essere anche 
in formato 
computerizzato

Valutazione completa 
per individuare i 
principali obiettivi
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2001). La CST sposta il focus sulla persona, cercando di valorizzare al massimo le risorse 

residue del paziente, assicurandosi che sia garantita la sua dignità e la sua sfera emotiva. La 

stimolazione cognitiva deve sempre avvenire in un clima di rispetto e divertimento, inoltre 

deve essere promosso il coinvolgimento, l’inclusione e la socializzazione, attraverso le 

nuove relazioni che si instaurano tra i partecipanti e gli altri membri del gruppo. Ogni 

sessione della stimolazione è creata per essere in connessione con quelle precedenti, questo 

permette al paziente di avere continuità, rafforzare i processi cognitivi e aumentare la 

consapevolezza personale. Le attività che vengono svolte in ogni sessione anno come 

obiettivo generale quello di rafforzare il funzionamento cognitivo in toto, senza potenziare 

uno specifico dominio cognitivo.  La CST propone delle attività ed esercizi a tema con lo 

scopo di rafforzare le informazioni di base della persona rispetto alle coordinate spazio-

temporali e alla storia personale, ma allo stesso tempo cerca di indurre una ri-attivazione 

delle funzioni cognitive, come memoria, linguaggio, problem solving (Spector et al., 2003). 

Gli esercizi che vengono utilizzati durante le sessioni, sono sempre tarati in base ai livelli di 

difficoltà del gruppo. Uno studio randomizzato multicentrico di Spector (2003), che ha 

coinvolto 201 soggetti con demenza grave e moderata, ha  portato all’evidenza, i benefici 

che la Cognitive Stimulation Therapy svolge sulle funzioni cognitive, infatti i soggetti del 

gruppo sperimentale, trattati con la CST per sette settimane, con due incontri alla settimana 

di carca 45 minuti, mostravano un miglioramento nelle loro prestazioni al MMSE, 

all’Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognition (ADAScog), ma anche nella qualità di 

vita, rispetto al gruppo di controllo. I pazienti selezionati all’interno del gruppo di controllo, 

durante le attività del gruppo sperimentale, hanno continuato a fare le attività abituali, che 

in molti casi significava non fare praticamente nulla. Uno studio successivo ha sottolineato 

l’esigenza di introdurre nel protocollo anche un programma di mantenimento per garantire 

un mantenimento delle prestazioni cognitive. La CST tramite ripetute stimolazioni 
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multisensoriali (visive, verbali, multimodali), riescono ad aumentare il livello di autostima 

dell’individuo, ma anche ad evitare l’isolamento e l’apatia dei pazienti, sintomi molto 

caratteristici della malattia. Il meccanismo neuropsicologico attraverso il quale si 

innesterebbe il cambiamento potrebbe essere rintracciato nel fatto che la CST stimola 

continuamente i circuiti cerebrali coinvolti nell’elaborazione linguistica, con conseguente 

miglioramento nel dominio mnestico. Inoltre, la CST incrementa la qualità di vita, il 

benessere psicologico e riduce i sintomi psicologici e comportamentali dei soggetti con 

demenza (Woods et al., 2012). Attualmente, la CST è un approccio diffuso a livello 

mondiale, inoltre vari gruppi di ricerca stanno cercando di validare il protocollo originale 

nei loro paesi. In Italia il programma base è stato tradotto nel 2008 dal gruppo di Prandelli, 

successivamente è stato creato un manuale (Gardini, Pradelli, Faggian e Borella., 2015) 

all’interno del quale vengono forniti maggiori dettagli operativi e il programma di 

mantenimento della CST (MCST).  

 

3.3.1 Conduttori della CST 

Il programma della CST è semplice, infatti può essere condotto da operatori sanitari 

volontari dopo un'approfondita preparazione. Questo intervento può essere fornito a tutte le 

persone con demenza, indipendentemente dal fatto che siano sottoposte a terapia 

farmacologica. Il gruppo è condotto da due operatori, i quali devono essere presenti a tutte 

le sessioni e devono attenersi ai principi di base della CST, che sono: 

 

1.Stimolazione cognitiva 

2.Promuovere nuove idee, pensieri e associazioni 

3.Usare l’orientamento, la sensibilità e la modalità implicita 

4.Favorire le opinioni, piuttosto che i fatti 
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5.Usare la reminiscenza, per facilitare il “qui e ora” 

6.Prevedere facilitazioni per aiutare il ricordo 

7.Dare continuità nelle sessioni 

8.Favorire la memoria implicita piuttosto che esplicita 

9.Stimolare il linguaggio 

10.Mettere la persona al centro 

11.Stimolare le funzioni esecutive 

12.Mantenere il rispetto per tutti 

13.Favorire il coinvolgimento 

14. Favorire l’inclusione 

15. stimolazione multisensoriale 

16.Garantire il divertimento 

 

3.3.2 A chi è rivolta la CST? 

La CST è rivolta a persone affette da demenza lieve (MMSE compreso tra 19-24) e 

moderata (MMSE compreso tra 14 e 18), che non presentino deficit sensoriali di entità 

rilevante, i quali potrebbero compromettere la possibilità di partecipare attivamente al 

gruppo, ma anche soggetti senza gravi disturbi psicologici o comportamentali, che 

renderebbero molto complessa la gestione delle sessioni. I gruppi devono essere più 

omogenei possibile, affinché nessuno possa sentirsi inadeguato, inoltre dovrebbero essere 

bilanciati per genere e per altre variabili per evitare contrasti tra i membri. 

 

3.3.3 Il protocollo di gruppo della CST 

Il gruppo della CST dovrebbe essere composto da 5-8 membri. La CST ha una durata 

di sette settimane (14 sessioni), con due incontri settimanali di circa un’ora, a cui segue una 
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terapia di mantenimento, con sedute settimanali (24 sessioni) scaglionate nell’arco di sei 

mesi. Le sessioni devono essere svolte in un ambiente tranquillo e isolato per evitare 

interruzioni. La durata della sessione è di 45 minuti, può arrivare ad un’ora per l’accoglienza 

iniziale dei pazienti e i saluti finali.  Ogni sessione prevede 10 minuti iniziali per dare il 

benvenuto, 25 minuti in cui si svolgono attività a tema e una parte finale di 10 minuti per 

salutare i partecipanti e riflettere. Nella tabella3 è illustrato lo schema del protocollo delle 

14 sessioni di trattamento: 
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Tabella 2: schema protocollo sessione CST 

 

Durata Attività

1.Benvenuto
2.Scelta nome gruppo

3.Gioco con la palla morbida

4. Canto della canzone
5.Orientamento spazio-
temporale
6.Attualità

Attività di stimolazione 1. Sessione con giochi fisici
cognitiva a tema 2.Sessione su i suoni

3.Sessione sull’infanzia
4.Sessione sul cibo
5.Sessione sulle notizie di
attualità
6.Sessione volti e luoghi
7. Sessione di associazione
di parole
8.Sessione di creatività
9.Sessione di orientamento
10.Sessione di
categorizzazione
11.Sessione di utilizzo del
denaro
12.Sessione di giochi con
numeri 
13.Sessione di giochi con le
parole
14.Sessione di quiz di
squadra

1.Ringraziamenti per la
partecipazione e il contributo
di tutti
2.Canto della canzone
prescelta
3.Breve riassunto delle
attività svolte nella sessione
4.Appuntamento alla volta
successiva

Inizio 10 minuti

25 minuti

conclusione 10 minuti
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FASE INIZIALE SESSIONE (10 MINUTI) 

All’inizio della prima sessione di CST, il gruppo sceglie un nome per il gruppo, che 

sarà successivamente mantenuto per tutto l’arco delle 14 sedute.  Il gioco della palla 

morbida, prevede che i partecipanti del gruppo si tirino la palla uno con l’altro, per dire ogni 

volta qualcosa di sé, ogni volta che viene afferrata la palla. Questo gioco permette ai 

partecipanti di entrare in confidenza con gli altri e ad intrattenere interazioni sociali.  Un 

altro elemento fondamentale della parte iniziale della sessione è la scelta di una canzone da 

cantare tutti insieme, ogni partecipante ha a disposizione un canzoniere. Infine, prima 

dell’inizio della seconda parte della sessione, si scambiano alcune informazioni con i 

partecipanti su notizie di attualità, grazie all’utilizzo di giornali locali, questo permette di 

orientare il soggetto a livello spazio-temporale. È possibile anche fare una piccola pausa, in 

cui soggetti fanno un piccolo sputino, questo permette di socializzare maggiormente e di 

creare legami. 

 

FASE DI STIMOLAZIONE COGNITIVA A TEMA (25 minuti) 

In questa fase viene data ai partecipati di scegliere un’attività da svolgere su un tema 

prestabilito.  Per esempio, nella sessione di creatività si può proporre ai soggetti di disegnare, 

dipingere, preparare dei piccoli spunti o altre tipologie di attività che rientrano all’interno 

del protocollo. 

 

FASE CONCLUSIVA DELLA SESSIONE (10 MINUTI) 

Nella fase conclusiva della sessione si fornisce ai pazienti un riassunto della sessione 

e si richiede un feedback verbale al soggetto su come si è sentito durante la lezione. Si 

ringrazia ciascun membro per la sua partecipazione al gruppo. Infine, si ricanta la canzone 
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prescelta all’inizio della sessione e i conduttori ricordano l’orario, ma anche i contenuti della 

sessione successiva. 

 

 

3.4 Le tecniche di stimolazione cerebrale non invasive 

Negli ultimi anni, le tecniche di stimolazione cerebrale non invasive, come la 

stimolazione magnetica transcranica (TMS) e la stimolazione transcranica a corrente diretta 

(tDCS), si sono molto sviluppate e vengono utilizzate nell’investigazione della demenza 

(Woodset al., 2016). Durante la TMS, i campi magnetici transitori, a rapido cambio, sono 

utilizzati per indurre una corrente secondaria sotto alla superficie corticale, la quale, a sua 

volta, innesca i potenziali d’azione dei neuroni (Hoogendam, Ramakers e Di Lazzaro, 2010).  

I singoli impulsi di TMS sono solitamente usati per studiare le funzioni cerebrali, mentre la 

stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS), preferibilmente, viene impiegata per 

indurre un cambiamento, di lunga durata, nell’attività cerebrale (Pini et al., 2018). In 

contrasto, durante la tDCS, una debole corrente elettrica è direttamente applicata sullo scalpo 

per modulare i potenziali neuronali di membrana, senza indurre direttamente scarica 

neuronale sincronizzata (Bikson, Name e Rahman2013). Sia la rTMS sia la tDCS possono 

avere effetti eccitatori o inibitori, a seconda della frequenza (rTMS) e della polarità (tDCS) 

(Hallett2007). Basse frequenze (< 1 Hz) rTMS sono utilizzate per avere un effetto inibitorio, 

alte frequenze di stimolazione (> 5 Hz) sono associate ad effetti eccitatori; la tCDS induce 

una iperpolarizzazione al di sotto del catodo e una depolarizzazione al di sopra dell’anodo, 

rispettivamente, riducendo/incrementando la responsività dei neuroni target sull’attività 

cerebrale (Nitsche e Paulus, 2000; Sandrini, Umiltà e Rusconi, 2011). Sebbene le prove 

preliminari indichino promettenti effetti delle tecniche di stimolazione cerebrale non 

invasiva nelle malattie neurodegenerative (Lefaucheur et al.,2014; Lefaucheur et al., 2017;), 
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ci sono ancora diversi ostacoli all'applicazione di queste nella pratica clinica. Innanzitutto, i 

meccanismi con cui queste tecniche apportano benefici nel quadro clinico non sono ancora 

stati chiariti. In particolare, non è chiaro come sia possibile la transizione dell’effetto dal 

livello cellulare a quello comportamentale. Nella demenza gli effetti di queste tecniche sono 

fortemente mitigati dalle complicanze della malattia, come l’atrofia e la ridotta plasticità 

cerebrale intrinseca. Gli effetti dipendono anche da altri parametri come la localizzazione 

degli elettrodi, l’intensità di stimolazione e la durata, tutti aspetti sui quali ancora oggi non 

è stato stabilito un protocollo chiaro e definito. Queste tecniche di stimolazione cerebrale 

non invasiva sono sempre più utilizzate per migliorare i deficit comportamentali/cognitivi 

nelle demenze, soprattutto negli stadi preclinici. Uno studio (Pini et al., 2017) ha evidenziato 

come la maggior parte degli studi ha utilizzato, nella malattia di Alzheimer, la TMS e la 

TDCS per concentrarsi sulla memoria, come principale sintomo clinico. In questo lavoro 

viene sottolineato come il training di stimolazione abbinato ad un allenamento cognitivo, 

facesse evidenziare un miglioramento della memoria in 3 studi su 5 considerati (Cotelli et 

al.2014; Rabey et al, 2013; Rabey e Dobronevsky, 2016). Le tecniche di stimolazione 

cerebrale non invasiva hanno la potenzialità di modulare l’organizzazione funzionale di reti 

cerebrali su larga scala. La letteratura indica che queste tecniche colpiscono sia localmente 

sia in modo distale le regioni cerebrali.  Alcuni studi che si sono concentrati sulla 

stimolazione della corteccia motoria, hanno evidenziato degli effetti a livello sensori-

motorio, mentre l’effetto della stimolazione della corteccia parietale e frontale dava effetti 

molto più eterogenei. La stimolazione delle regioni appartenenti alle reti cognitive, in 

particolare della corteccia parietale e frontale, ha dato degli effetti fuori bersaglio (ad 

esempio all’interno di un’altra rete). Complessivamente, questi risultati suggeriscono che la 

modulazione cerebrale non ha effetti specifici all’interno dell’area stimolata, ma diversi 

fattori possono intervenire per modificare i risultati. Un fattore molto importante sembra 
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essere l’età del soggetto, ma anche lo stato di salute dei tessuti cerebrali, può influenzare in 

modo del tutto imprevedibile l’effetto della modulazione.  

In conclusione, nei disturbi neurodegenerativi è necessaria l’associazione di varie 

tecniche e metodologie per determinare il fenotipo del paziente, ed ipotizzare la migliore 

tipologia di intervento. Un approccio molto interessante e promettente, sembra essere quello 

di unire le tecniche di stimolazione cerebrale non invasive e le tecniche di neuroimaging per 

comprendere al meglio quali cambiamenti e meccanismi mette in atto la neuromodulazione. 

 

 

3.5 La musicoterapia, forme attive e passive di intervento 

L’incremento della prevalenza della demenza ha fatto sorgere la questione della qualità 

di vita e della cura delle persone con demenza, la quale potrebbe essere mantenuta e 

sollecitata. Le persone con demenza possono essere soggette a sintomi comportamentali e 

psicologici come la depressione e l’agitazione (Mortby, Maercker e Forstmeier, 2011), i 

quali determinano una diminuzione della qualità di vita dei pazienti, ma anche di quella dei 

caregivers (Hurt et al., 2008; Ornstein e Gaugler, 2012). Molto spesso gli effetti negativi dei 

farmaci potrebbero essere collimati da terapie non farmacologiche, in grado di migliorare la 

vita delle persone affette da demenza. Molti studi hanno enfatizzato i benefici che potrebbero 

derivare da interventi musicali individualizzati basati sulle proprie esperienze e preferenze. 

Gli interventi per le persone anziane sono strutturati sull’idea che la musica fa scaturire 

risposte emotive e aiuta la memoria remota, infatti alcuni studi hanno suggerito che le regioni 

cerebrali deputate al processamento della musica potrebbero essere risparmiate anche in fasi 

avanzate della malattia (McDermott, Orrell e Ridder, 2014). Gli interventi offerti possono 

essere individuali o di gruppo, inoltre, possono essere organizzati come attività ricreative o 

essere dei veri e propri interventi clinici, guidati da terapisti musicali esperti (Weise, Jakob, 
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Töpfer e Wilz., 2018). Spesso gli interventi ricreativi e quelli di training si sovrappongono. 

I gruppi musicali più comuni sono i gruppi di musica terapia (GMT) e i cori di canto 

ricreativo (RCS), dove il gruppo di musica terapia è condotto da un terapista, che imposta 

una varietà di attività, che variano dal canto libero, all’ascolto di musica, mentre il secondo 

gruppo si focalizza esclusivamente sul canto. Queste due forme di intervento sono definite 

“attive”, mentre esiste anche una forma “passiva”, basata sull’ascolto di musica personale, 

la quale determina un aumento della qualità di vita del paziente grazie alla riattivazione di 

esperienze personali positive.  

Il gruppo di musicoterapia (GMT) ha come obiettivo principale quello di regolare 

l’affettività dei pazienti con demenza, utilizzando il canto e gli strumenti musicali come 

mezzo principale. Questo facilita la relazione tra il terapeuta, il paziente e i vari partecipanti 

al gruppo. Un altro principio fondamentale del GMT è quello di soddisfare i bisogni 

psicosociali di ogni singolo partecipante, per ridurre i sintomi depressivi, l'ansia e stimolare 

il benessere sociale ed emotivo complessivo (Kitwood e Bredin, 1992; Zubala, Karkou, 

Eickholt, Geretsegger e Gold, 2018). Il GMT agisce sulle manifestazioni emotive che i 

partecipanti palesano durante le attività, cercando di contenerle e incorporarle in espressioni 

musicali significative per ottenere un beneficio. Il GMT è guidato da un musico-terapeuta 

addestrato, infatti deve possedere specifiche qualifiche, non solo in campo professionale, ma 

anche dal punto di vista musicale. Per facilitare la costruzione di relazioni individuali il 

musico-terapeuta valuta ciascun partecipante, tramite un incontro inziale di circa 20 minuti, 

con l’obiettivo di determinare le preferenze musicali per facilitare l’inserimento. Il musico-

terapeuta utilizza anche altre fonti per determinare la biografia musicale, lo sfondo culturale, 

la storia, i punti di forza, le risorse e le disabilità dei partecipanti e qualsiasi altra 

informazione che potrebbe essere utile conoscere per predisporre le sessioni del GMT. 

Dall’altra parte, il gruppo del coro ricreativo (RCS) ha come principio fondante il canto di 
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brani familiari per creare un ambiente musicale familiare per i partecipanti. Il canto corale 

attiva nel paziente una combinazione di componenti cognitive, fisiche e psicosociali 

(Johnson et al., 2015). In particolare, gli aspetti psicosociali favoriscono i contatti dei 

pazienti sia con gli altri anziani che vivono nelle case di cura, sia quelli con i propri familiari, 

ma anche il benessere emotivo e il piacere dello stare insieme in gruppo. I contenuti musicali 

bibliografici e culturali sono utilizzati con l'obiettivo di stimolare esperienze positive 

all’interno del coro. Le sezioni delle sessioni di RCS possono variare nel loro contenuto; per 

esempio, le sessioni possono concentrarsi sulla familiarità con canzoni ben note, sull’ 

imparare e sviluppare nuove canzoni, sul cantare a turno per incoraggiare l'ascolto reciproco 

o sul canto individuale (McDermott, 2016). I materiali per i brani familiari posso essere tratti 

da una vasta gamma di repertori, inclusi i brani di festa (ad esempio, canzoni di compleanno, 

canti natalizi) canzoni tradizionali, classiche o popolari. La selezione delle canzoni può 

variare da paese a paese, all'interno e tra i leader del coro, può anche dipendere da fattori 

stagionali o fattori circostanziali. Il gruppo del coro ricreativo è guidato da un abile musicista 

con grandi abilità nel gestire il coro.  

Ricerche precedenti hanno dimostrato che l'ascolto di musica personale molto significativa 

può facilitare le interazioni sociali positive e promuovere emozioni e ricordi, nonché una 

riduzione dello stress, dell'agitazione e dell'ansia nel paziente con demenza (Rabey et al., 

2013). Il potenziale beneficio degli interventi musicali individualizzati per le persone con 

demenza è molto discusso nella letteratura scientifica, poiché la demenza colpisce le aree 

cerebrali (area motoria supplementare) associate a funzioni mnestiche in misura minore. 

Pertanto, le persone affette da demenza continuano a ricordare molto bene la musica legata 

a ricordi personali. Inoltre, l'ascolto di musica attiva una complessa interazione tra diverse 

aree cerebrali, determinando maggior prontezza, rilassamento, interesse e umore positivo nel 

paziente. 



53 
 

Per tutti questi motivi, ascoltare musica con richiami ad esperienze personali, può essere 

considerato un promettente intervento non farmacologico, per le persone affette da demenze, 

per migliorare la loro qualità di vita. La qualità di vita è intesa come un costrutto, che fa 

riferimento a un miglioramento del benessere e della partecipazione sociale, nonché ad una 

riduzione dei sintomi depressivi e dei comportamenti problema.  Sono state fornite prove 

preliminari riguardo all'efficacia degli interventi musicali individualizzati per la riduzione 

dell'agitazione e dell'ansia, nonché per l'aumento di comportamenti sociali, del benessere e 

dell'espressione di emozioni positive, tuttavia, la quantità di studi è limitata e le precedenti 

valutazioni hanno mostrato diversi limiti metodologici, in quanto la maggior parte di essi 

sono studi pilota o semi-sperimentali. Oltre alla scarsa qualità metodologica degli studi, 

l’interpretazione dei risultati dei vari interventi musicali è complessa, a causa della diversità 

degli approcci di intervento. In particolare, le valutazioni riportano raramente con precisione 

come l'intervento è stato implementato (ad esempio, come è stata identificata la musica di 

interesse personale). In conclusione, sono necessari studi metodologici più rigorosi per 

determinare l’efficacia della musicoterapia per la qualità della vita delle persone con 

demenza. Nel complesso, la musica individualizzata rappresenta un promettente intervento 

non invasivo a basso rischio, che può essere erogato facilmente senza un professionista in 

contrasto con forme attive di musicoterapia. Pertanto, l'intervento musicale individualizzato 

può essere ben integrato nell'impostazione dell'assistenza. 
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CAPITOLO 4 

LA RICERCA 

 

4.1 Obiettivi 

I trattamenti farmacologici e l’interventi psico-sociali sono spesso utilizzati per 

fronteggiare le diverse tipologie di demenza. I trattamenti farmacologici hanno prodotto a 

oggi risultati alquanto discutibili, così l’interesse verso nuove tipologie di intervento è 

aumentato incredibilmente, in particolare la stimolazione cognitiva è risultata essere la più 

efficace (Cooper et al., 2012). La terapia di stimolazione cognitiva (CST) spicca in 

letteratura per le numerose evidenze di efficacia (Cove et al., 2014). Numerosi studi, 

attraverso l’utilizzo di diversi strumenti (tra i quali ADAS-Cog, MMSE e CDR), hanno 

evidenziato notevoli miglioramenti, sia nel quadro del funzionamento cognitivo globale, sia 

nella qualità di vita delle persone (Spector et al., 2003). La CST favorisce il miglioramento 

delle funzioni cognitive tramite ripetute stimolazioni multimodali, le quali riducono la 

tendenza all’isolamento, favoriscono le interazioni sociali e aumentano il livello di 

autostima. All’interno di un contesto socio-culturale la sua efficacia è legata ad una riduzione 

degli stereotipi legati alle persone con demenza, di cui si valorizzano le peculiarità personali. 

Una recente sintesi di 22 meta-analisi ha mostrato come la stimolazione cognitiva migliora 

la qualità di vita, l’interazione e le capacità cognitive, tuttavia, tutti gli studi considerati 

utilizzavano differenti programmi, protocolli e le procedure variavano in contenuto, 

frequenza, durata, formato e nel numero di sessioni (Lobbia et al.,2018). L’unica eccezione 

riguarda il protocollo di stimolazione cognitiva (CST), ideato da Spector (Spector et al., 

2003; Spector et al., 2006), che attualmente è l’unico intervento strutturato e standardizzato 

a diverse culture. Questo progetto di ricerca nasce dalla volontà di valutare l’efficacia della 

terapia di stimolazione cognitiva (CST; Spector et al., 2006) a breve e lungo termine, solo 
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recentemente tradotta ed adattata alla cultura italiana (Gardini et al., 2015), in un campione 

di anziani con diagnosi di demenza di tipo Alzheimer e vascolare di grado lieve-moderato, 

residenti al proprio domicilio. Nello specifico, il presente lavoro si caratterizza per essere 

uno studio randomizzato controllato e si pone i seguenti obiettivi: 

1. Replicare i risultati ottenuti in precedenti lavori di ricerca utilizzando i più noti 

strumenti di misura per la valutazione sia delle abilità cognitive che degli 

aspetti legati alla qualità di vita, attraverso il protocollo di CST standardizzato 

in Italia; 

2. Verificare l’efficacia del protocollo di CST nel tempo, tramite controlli eseguiti 

in follow-up (studio prospettico); 

3. Misurare gli effetti della terapia di stimolazione cognitiva sul tono dell’umore 

e sul comportamento. 

 

 Lo studio in oggetto si inserisce all’interno dei lavori che vogliono evidenziare 

l’efficacia delle terapie non farmacologiche nel trattamento delle demenze, in particolare 

quella legata alla malattia di Alzheimer.  

 

4.2 Partecipanti 

Lo studio ha reclutato un totale di 56 pazienti, tramite valutazioni neuropsicologiche 

effettuate presso l’Associazione Italiana malattia di Alzheimer (AIMA), sezione di Parma. 

Tutti i pazienti erano affetti da malattia di Alzheimer e demenza vascolare di grado lieve-

moderata. È stato possibile svolgere le analisi sperimentali solo su un totale di 42 pazienti, 

poiché durante la fase di sperimentazione (circa14 mesi) si sono verificati diversi drop out 

(14). I principali motivi che hanno portato i pazienti ad abbandonare lo studio sono: 

1. Morte  
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2. La compresenza di un’altra malattia che ha aggravato il quadro patologico  

3. Aggravamento dei disturbi cognitivi 

4. Problematiche connesse ai caregiver 

5. Gravi disturbi comportamentali. 

Il maggior numero di drop out si è verificato tra la fine della fase di trattamento e 

l’inizio della fase di mantenimento. Solamente due pazienti hanno abbandonato la terapia a 

metà della fase di mantenimento.   

Il campione che ha partecipato a tutte le fasi dello studio è composto da 42 soggetti suddivisi 

in tre diversi gruppi: 

1. Un gruppo TAU-TAU che per tutte le fasi della ricerca ha continuato a svolgere 

la usuale terapia di stimolazione cognitiva offerta dal centro; 

2. Il gruppo CST-TAU, il quale per le prime sette settimane di trattamento è stato 

sottoposto al protocollo sperimentale ideato da Spector e colleghi, mentre nella 

fase di mantenimento è passato alla terapia di stimolazione cognitiva usale del 

centro; 

3. Il gruppo CST-CST, che è stato sottoposto per tutto l’arco della sperimentazione 

al protocollo sperimentale di stimolazione cognitiva ideata da Spector. 

 

Il gruppo TAU-TAU era composto da 16 persone, per il 68.7% di genere femminile, 

con un’età media di 76.3±5.9 anni; il gruppo CST-TAU era composto da 13 persone, per il 

61.5% di genere femminile, con un’età media di 69.5±8.9 anni, infine, il gruppo CST-CST 

era composto da 13 soggetti, per il 76.93% di genere femminile, e aveva un’età media di 

76.7±4.8anni. La prevalenza delle donne nei tre gruppi conferma che il genere femminile 

sembra essere un fattore incidente per l'insorgenza della malattia di Alzheimer. Il campione 

complessivamente era composto da 40 soggetti affetti da Malattia di Alzheimer, mentre solo 
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a due partecipanti è stata diagnosticata la demenza vascolare. I tre gruppi non differivano 

per genere (χ2 =.72092, p.6974), età (F [1;40] = 0.00064, p.979), scolarità (F [1;40] = 0.001, 

p.0968), patologia (χ2 =.974, p=.9799), gravità di patologia (CDR; F [1;40] = 0.0072, p.932). 

Tuttavia, il gruppo TAU-TAU rispetto agli altri due era ammalato da più tempo e aveva 

frequentato più sedute di stimolazione cognitiva (rispettivamente: F [1;40] = 16.23, p.000; F 

[1;40] = 17.44, p.000). 

 

 

CAMPIONI 
Scolarità 

(m±ds) 
Patologia 

Farmaci 
Mesi dalla 

diagnosi    

Primi 

sintomi 

Mesi da 

inizio 

stim.cogn 

CDR 

(No/si %) (m±ds) (m±ds) (m±ds) (m±ds) 

TAU-TAU 8.75±4.37 
93.75%AD,6.25% 

VD 

50% no 

22.15±10.47 59.93±35.61 19.93±9.27 1.00±0.00 50% 

si 

CST-TAU 9.53±3.71 
92.30% AD, 

7.70% vD 

53.84% 

14.23±15.13 34.15±23.19 7.07±16.07 1.07±0.27 
No, 

46.15 

si 

CST-CST 8.76±4.02 100% AD 

61.53% 

5.61±6.47 25.15±11.32 2.53±7.10 1.00±0.00 
No, 

38.46% 

si 

 

               Tabella 3: analisi descrittive campione 

 

 

4.2.1 Criteri di inclusione/esclusione 

Sono stati inclusi pazienti con Diagnosi di Malattia di Alzheimer lieve-moderata 

(MMSE > 16), con punteggio compreso fra 1 e 2 alla Clinical Dementia Rating Scale (CDR, 

Hughes et al., 1982), che non presentassero gravi impedimenti uditivi, visivi e fisici e privi 
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di gravi disturbi comportamentali che avrebbero potuto influenzare la possibilità di svolgere 

le attività proposte e di partecipare attivamente al gruppo.  

4.3 Materiali 

A tutti i soggetti sono state somministrate scale specifiche per la valutazione del 

funzionamento cognitivo, che includono misure di funzionamento cognitivo globale quali 

Mini Mental State Examination (MMSE) e Alzheimer's Disease Assessment Scale-

Cognitive (ADAS-Cog); valutazioni relative all’aspetto funzionale, il  Disability Assessment 

for dementia (DAD Scale) (De Vreese et al, '08), test di fluenza verbale fonemica, test di 

fluenza verbale semantica, ed infine un test per la memoria di lavoro (span di cifre indietro). 

Oltre ai test cognitivi sono stati utilizzati anche degli indici per valutare il tono dell’umore e 

i disturbi comportamentali (Cornell Scale for Depression in Dementia, Neuropsychiatric 

Inventory).  

 

4.3.1 Mini Mental State Examination 

Il Mini Mental State Examination (MMSE; Folstein M.F., Folstein S.E. e McHugh, 

1975); è composto da 11 item volti ad indagare 7 aree: orientamento spaziale, orientamento 

temporale, memoria immediata, memoria differita, linguaggio, attenzione e abilità prassiche. 

La variabile dipendente corrisponde al punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti ai singoli item, per un massimo di 30. Un punteggio < 18 indica una grave 

compromissione cognitiva, da 18 a 24 una compromissione moderata/lieve, > 25 è 

considerato normale. Tutti i punteggi ottenuti subiscono delle variazioni in base all’età del 

soggetto e al suo livello di scolarità. 

 

4.3.2 Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale (ADAS-cog) 
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L’Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale (ADAS-Cog; Rosen et 

al., 1984); comprende 12 sub test che valutano la memoria (rievocazione e riconoscimento 

di parole, apprendimento di istruzioni), l’orientamento spaziale e temporale, il linguaggio 

(abilità verbale, denominazione nel linguaggio spontaneo, comprensione, denominazione di 

oggetti e dita, esecuzione di comandi), le abilità prassiche, l’attenzione e la concentrazione. 

La variabile dipendente è il punteggio finale, che viene assegnato sulla base della somma 

dei punteggi ottenuti nelle singole prove ed in alcuni casi sulla base di stime cliniche 

effettuate dall’esaminatore durante la sessione di esaminazione. Il punteggio può andare da 

0 (assenza di deficit) a 70 (deficit grave in tutti i test).  

 

4.3.3 Span di cifre all’indietro 

Lo span di cifre all’indietro (Monaco et al., 2013) è uno strumento di misura della 

capacità della memoria a breve termine e di lavoro; consiste nella presentazione di stringhe 

di numeri di lunghezza crescente, che i partecipanti devono ascoltare e ripetere in ordine 

inverso. La lunghezza delle stringhe va da un minimo di 2 ad un massimo di 8 cifre. Ogni 

livello comprende due diverse sequenze della stessa lunghezza: quando il soggetto sbaglia 

entrambe il test è da considerarsi concluso. La variabile dipendente corrisponde al numero 

di cifre (da 2 a 8) della stringa più lunga correttamente ripetuta in ordine inverso.  

 

4.3.4 Test di fluenza verbale fonemica e test di fluenza verbale semantica 

I test di fluenza verbale fonemica (Carlesimo et al., 1996) e semantica (Novelli et al., 

1986) richiedono al partecipante di riferire all’esaminatore quante più parole possibili che 

iniziano con una certa lettera (A, F, S) o che appartengono ad una certa categoria (animali, 

frutti, marche d’auto), avendo a disposizione un minuto di tempo per ciascuna lettera o 

categoria. Nel caso della fluenza fonemica sono ritenuti non validi nomi propri, nomi di città 
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e nomi derivati da altre parole già fornite. Ad essere valutate sono l’ampiezza del magazzino 

lessicale, la capacità di accesso al lessico e l’organizzazione lessicale. La variabile 

dipendente è pari alla somma del numero di parole correttamente fornite per ciascuna lettera 

(fluenza fonemica) o categoria (fluenza semantica).  

 

4.3.5 Disability Assessment for Dementia (DAD) 

Il test Disability Assessment for Dementia (DAD; validazione italiana di De Vreese et 

al., 2008) è uno strumento utile per indagare la capacità del paziente di compiere attività di 

base e strumentali della vita quotidiana; viene somministrato al caregiver, chiedendo di fare 

riferimento alle ultime due settimane e di valutare 10 aree che comprendono l’igiene 

personale, la gestione del denaro, l’assunzione dei farmaci e dei pasti, gli spostamenti, 

l’utilizzo del telefono etc. La capacità della persona in ogni area di funzionamento viene 

valutata lungo tre dimensioni: iniziativa, pianificazione/organizzazione, prestazione. A 

ciascun item viene attribuito punteggio 1 se il paziente è in grado di eseguire l’azione senza 

aiuto, 0 se ne è incapace, N/A (non applicabile) se non l’ha mai compiuta prima 

dell’insorgenza della demenza o durante le ultime due settimane. Il punteggio totale è dato 

dalla somma dei punteggi dei singoli item, escludendo quelli valutati come non applicabili, 

e viene infine trasformato in percentuale rispetto al totale degli item applicabili: il punteggio 

percentuale costituisce la variabile dipendente. 

 

4.3.6 Cornell Scale for Depression in Dementia 

La Cornell Scale for Depression in Dementia (Alexopoulos et al., 1988) è una scala 

appositamente costruita per la valutazione dei segni e sintomi depressivi negli individui 

affetti da deterioramento cognitivo, ai quali può essere somministrata direttamente. I 19 item 

coprono diverse aree di funzionamento (alterazioni del tono dell’umore, disturbi 
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comportamentali, segni fisici, funzioni cicliche e disturbi ideativi), e la presenza o assenza 

dei sintomi e la loro gravità vengono valutate dal soggetto tramite una scala tipo Likert a 3 

punti: 0 (assente), 1 (presente in modo lieve/moderato), 2 (presente in modo severo). La 

variabile dipendente è il punteggio totale, il quale è dato dalla somma dei punteggi dei singoli 

item; esso indica assenza di sintomatologia depressiva se < 6, probabile disturbo depressivo 

maggiore se > 10 e disturbo depressivo maggiore conclamato se > 18.  

 

 

4.4 Procedura  

  

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a una valutazione neuropsicologica in diversi 

momenti dello studio: 

 

1. Prima dell’inizio dall’inizio della terapia (T0);  

2. Alla fine delle prime sette settimane di trattamento (T1); 

3.  Dopo una fase di sospensione di 3 mesi dal trattamento (T2); 

4. Dopo 3 mesi dall’inizio della fase di mantenimento del trattamento (T3); 

5. Dopo 6 mesi dall’inizio della fase di mantenimento della terapia (T4). 

 

La CST ha una durata di sette settimane, con due incontri settimanali di circa un’ora, 

a cui segue una terapia di mantenimento, con sedute settimanali scaglionate nell’arco di sei 

mesi. Il protocollo della CST è stato descritto specificamente nel capitolo 3, paragrafo 3.3.3, 

ed è stato seguito scrupolosamente dal gruppo CST-CST.  Il gruppo CST-CST ha partecipato 

a 14 sessioni a tema durante la prima fase di trattamento, mentre nella fase di mantenimento 

a 24. Durante il trattamento è stato incoraggiato il coinvolgimento di tutti, favorendo 
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l’inclusione dei partecipanti e promovendo la costruzione di rapporti interpersonali. Le 

sedute sono state organizzate seguendo la strutturazione del protocollo CST: ogni sessione 

è strutturata in un inizio (10 minuti circa), un’attività a tema (25 minuti circa) e una parte 

finale di saluti e ringraziamenti (10 minuti circa). Il gruppo TAU-TAU è stato utilizzato 

come principale strumento di confronto. In contrapposizione alla letteratura, dove 

generalmente il gruppo di controllo svolge attività “usuali” che consistono o nel “far nulla”, 

o in attività di gioco come il bingo, ascoltare o cantare musica, arti e mestieri, e attività di 

gruppo (Spector et al., 2003), il gruppo TAU-TAU ha seguito il trattamento strutturato di 

stimolazione cognitiva fornito dal centro. Nello specifico, l’attività di stimolazione cognitiva 

fornita prevedeva una fase inziale di orientamento nel tempo e nello spazio, in seguito tutti 

i soggetti svolgevano un esercizio di orientamento dell’attenzione, a cui seguiva un 

allenamento intensivo dei vari domini cognitivi (linguaggio, ragionamento logico, calcolo). 

Tutte le attività erano intervallate da una fase di socializzazione.  Tale procedura ha garantito 

di condurre uno studio con maggior valore etico, in quanto tutti i soggetti che hanno 

partecipato allo studio hanno ricevuto una stimolazione adeguata alla propria patologia. Il 

gruppo CST-TAU ha svolto per le prime sette settimane di trattamento il programma della 

CST, mentre per i sei mesi di mantenimento è stato sottoposto al trattamento usuale di 

stimolazione cognitiva offerto dal centro. Tutti e tre gruppi dopo la fase iniziale di 

trattamento hanno sostenuto una fase di mantenimento, che ha permesso di dare un connotato 

prospettico allo studio.  

 

 

4.5 Risultati 

4.5.1 Analisi  
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Sono state eseguite analisi descrittive sul campione e analisi della covarianza 

(ANCOVA) a misure ripetute miste per valutare l’interazione tempo x gruppo (covariate: 

mesi dalla diagnosi, mesi da inizio stimolazione cognitiva), sia per i punteggi totali sia per 

le sottoscale. Quando l’assunzione della sfericità era violata, è stata utilizzata la correzione 

di Greenhouse-Geisser. Quando l’interazione era significativa (alpha < .05), sono utilizzati 

i confronti a coppie post hoc con la correzione di Bonferroni. 

 

4.5.2 Dimensioni cognitive 

 

L’andamento delle medie sembra suggerire un diverso andamento nel tempo dei 

punteggi al MMSE a seconda del gruppo di appartenenza. Le medie del gruppo CST-CST 

hanno evidenziato un miglioramento nel Mini Mental State Examination di circa un punto 

(da 23.46 a 24.69), mentre sia il gruppo TAU-TAU che il gruppo CST-TAU hanno avuto un 

decremento nei punteggi. L’analisi della covarianza ha evidenziato la significatività 

dell’effetto del tempo (F [2.827, 98.93] =12,21, p .000), del gruppo (F [2,35] =3,67, p .036) e della 

loro interazione (F [5.65, 98.93] =6,46, p .000). 

Si può concludere che le differenze tra i tre gruppi non sono costanti nei 5 tempi presi 

in considerazione, infatti il gruppo CST-CST a T3 e a T4 ottiene punteggi più alti al MMSE 

rispetto al gruppo CST-TAU e Il gruppo TAU-TAU. Il gruppo CST-TAU e il gruppo TAU-

TAU, come si può evidenziare dal grafico 1, hanno un andamento opposto sino a T2, infatti 

il gruppo TAU-TAU prima migliora i propri punteggi poi decresce nel suo andamento, 

mentre il gruppo CST-TAU prima peggiora la sua performance poi migliora il suo trend. 

Successivamente, a T3 e a T4, i due gruppi peggiorano entrambi la loro performance al 

MMSE. Alla baseline (T0) i post hoc non rilevano differenze significative tra i tre gruppi nei 

punteggi al MMSE. Questo si mantiene anche alla valutazione fatta a T1 e a T2, la prima 
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a migliorare la propria performance all’ADAS_cog. A T4 la media del gruppo CST-CST è 

di 17.5, mentre alla baseline era di 19.6, quindi si è palesato un miglioramento di circa due 

punti. Il dato più interessante è che gli altri due gruppi hanno peggiorato la propria 

performance di circa di 12 punti per quanto riguarda il gruppo TAU-TAU e di 9 punti per 

quanto riguarda il gruppo CST-CST. L’analisi della covarianza ha evidenziato:                    

1. un effetto significativo del tempo (F [4,140] =15,130, P.000); 
 

2. un effetto non significativo del gruppo; 

3. un effetto significativo dell’interazione tra tempo e gruppo (F [8,140] =9,75, P.000); 

 

I post hoc alla baseline (T0), a T1 e a T2 non evidenziano differenze significative tra le medie 

dei tre gruppi. A T3 il gruppo CST-CST si differenzia significativamente sia dal gruppo 

TAU-TAU sia dal CST-TAU (rispettivamente: p.024; p.006). A T4 la differenza nei 

punteggi tra il gruppo CST-CST e il TAU-TAU è sostanziale (p.4.2e-05) e anche quella tra 

il gruppo CST-CST e CST-TAU rimane costante (p.002). La differenza tra il gruppo TAU-

TAU e CST-TAU risulta ancora una volta non significativa. Il gruppo CST-CST è l’unico 

tra i tre a migliorare la propria performance all’ADAS_cog.  

 

 

 

Tabella 5: Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive: statistiche descrittive e effetto d’interazione 

Tempoxgruppo

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 (interazione)

Media 16.24 20.14 19.00 23.19 28.46 17.03 16.99 16.37 24.38 26.05 19.61 16.93 18.06 18.20 17.53

Ds 3.69 4.64 6.19 3.93 6.12 4.06 4.03 4.41 5.81 7.23 4.82 3.29 3.77 4.62 3.29

PUNTEGGIO TOTALE ADAS_cog

MMSE

Tau.tau Cst-tau Cst-cst

F[8;140]=9,751, 

p.000,η=,358
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le parole” i post hoc non rilevano differenze significative tra i tre gruppi a T0, T1, T2 e 

T3, mentre a T4 è presente una differenza significativa tra il gruppo CST-CST e il gruppo 

TAU-TAU (p.005).  Il livello di concentrazione non è differente nei cinque presi in 

considerazione tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU, mentre risulta essere 

significativamente diverso a T3 (p.012) e a T4 (p.030) tra il gruppo CST-CST e il gruppo 

CST-TAU. Questo dato ci fa presuppore che aver cambiato metodo di stimolazione 

cognitiva per il gruppo CST-TAU abbia portato ad un deficit nel livello di 

concentrazione, mentre il gruppo CST-CST mantiene livelli ottimali di concentrazione 

per tutti i cinque tempi presi in considerazione. 
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Tabella 6: sottoscale Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive: statistiche descrittive e effetto 

d’interazione 

 

L’andamento delle medie sembra suggerire un diverso andamento nel tempo dei punteggi al 

DAD, a seconda del gruppo di appartenenza. Le medie dei tre gruppi nel tempo mostrano un 

peggioramento nel livello di autonomia dei pazienti, tuttavia il gruppo CST-CST regredisce 

solo minimamente rispetto agli altri due gruppi. L’analisi della covarianza ha evidenziato:  

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4

m=6.86 6.33 6.87 6.94 7.26 m=6.57 6.53 6.09 6.38 7.13 m=7.00 6.46 6.75 6.50 7.00

ds=1.08 1.16 1.12 1.09 1.25 ds=1.44 1.24 1.12 1.67 1.17 ds=1.19 0.76 1.09 1.00 1.28

m=0.50 0.50 0.75 0.62 1.00 m=0.15 0.15 0.08 0.46 1.00 m=0.31 0.31 0.23 0.31 0.15

ds=0.73 0.63 1.34 0.81 1.19 ds=0.37 0.37 0.27 0.66 1.04 ds=0.48 0.48 0.44 0.63 0.37

m=0.44 0.62 0.37 0.94 1.07 m=0.46 0.31 0.31 1.15 1.17 m=0.23 1.15 0.46 0.54 0.38

ds=0.63 0.5 0.5 0.57 0.88 ds=0.66 0.75 0.63 0.9 0.94 ds=0.44 0.37 0.52 0.78 0.65

m=0.62 0.94 0.75 1.25 1.80 m=0.85 0.92 0.85 1.38 1.83 m=0.92 0.77 0.92 0.85 0.69

ds=0.62 0.57 0.86 1.24 1.15 m=0.9 0.86 0.99 1.19 1.03 ds=0.76 0.83 0.76 0.8 0.85

m=0.50 0.44 0.56 1.25 1.4 m=0.31 0.46 0.46 1.54 1.33 m=0.38 0.31 0.54 0.15 0.38

ds=0.82 0.63 0.73 0.72 0.74 ds=0.48 0.66 0.88 1.39 1.37 ds=0.65 0.44 0.66 0.37 0.78

m=1.94 1.94 2.81 2.87 3.47 m=1.69 1.92 2.31 2.92 3.17 m=2.61 1.38 2.00 2.46 2.15

ds=1,.39 1.48 1.33 1.45 1.60 ds=1.18 1.25 1.38 0.95 1.8 ds=1.44 1.04 1.15 1.26 1.28

m=4.87 8.25 5.62 7.37 8.93 m=5.54 6.61 5.85 7.38 7.42 m=7.46 7.23 6.85 6.92 7.00

ds=1.89 2.84 3.22 2.03 2.34 m=2.11 1.80 2.91 2.14 3.2 ds=2.26 2.09 2.76 2.21 1.47

m=0.00 0.44 0.62 0.12 1.13 m=0.77 0.00 0.77 0.15 8.33 m=0.31 0.00 0.15 0.07 0.00

ds=0.00 1.09 1.45 0.34 1.12 ds=0.28 0.00 0.28 0.37 0.83 ds=0.63 0.00 0.55 0.28 0.00

m=0.00 0.06 0.00 0.44 0.06 m=0.77 0.00 0.00 0.69 0.42 m=0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ds=0.00 0.25 0.00 0.81 0.91 ds=0.28 0.00 0.00 0.95 0.79 ds=0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m=0.37 0.37 0.31 0.81 1.33 m=0.53 0.07 0.23 1.00 0.66 m=0.15 0.23 0.15 0.23 0.15

ds=062 0.50 0.47 0.75 0.99 ds=0.51 0.27 0.43 1.15 0.77 ds=0.37 0.43 0.37 0.43 0.37

m=0.12 0.25 0.06 0.43 0.20 m=0.46 0.00 0.08 0.46 0.5 m=0.08 0.00 0.00 0.08 0.15

ds=0.34 0.57 0.25 0.69 0.41 ds=0.66 0.00 0.28 0.78 0.8 ds=0.28 0.00 0.00 0.28 0.37

m=0.00 0.00 0.25 0.31 0.47 m=0.31 0.00 0.08 0.85 0.58 m=0.15 0.08 0.00 0.08 0.00

ds=0.00 0.00 0.77 0.6 0.74 ds=0.85 0.00 0.28 0.9 0.51 ds=0.37 0.28 0.00 0.28 0.00

p.001

Sottoscale ADAS_cog
interazione 

tempo x gruppo
p-value

ANALISI DESCRITTIVE E INTERAZIONE TEMPO PER GRUPPO - SOTTOSCALE ADAS_cog

Tau-tau                                  

m=media                          

ds=dev.standard

Cst-tau                                

m=media                       

ds=dev.standard

Cst-cst                                

m=media                        

ds=dev.standard

adas-rievocazione
F[8;136]=3.49,η=
,171

adas-ideativa
F[5.2;90.5]=4.06

1,η=,188 p.002

adas-denominazione
F[8;140]=2.56,η=
,128

p.012

non significativa

non significativa

adas- esecuzione

adas-apprasia

adas-orientamento non significativa

adas-riconoscimento non significativa

adas-istruzioni non significativa

adas-comprensione non significativa

adas-concentrazione
F[8;140]=3.16,η=
,153

p.002

adas-abilità-verbale 
F[3.4;59.6]=4.87,

η=,218 p.003

adas-trovaleparole
F[6.1;106.1]=2.9

0,η=,142 p.011
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1. un effetto significativo del tempo sui punteggi ottenuti al DAD (F [1.55, 54.36] =18,547, 
P.000); 

 

2.  un effetto non significativo del gruppo  
 

3. un effetto significativo dell’interazione tra i fattori tempo e gruppo (F [3.10, 54.36] =4,848, 
p.004); 

 

 

I Post Hoc alla baseline (T0) non dimostrano differenze significative tra le medie 

dei tre gruppi.  A T1, tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU, si evidenzia una 

differenza ai limiti della soglia di significatività (P.048), mentre con il gruppo CST-TAU 

non esistono differenze significative e nemmeno tra il gruppo TAU-TAU e CST-TAU. 

A T2 l’unica differenza significativa continua ad essere quella tra il gruppo CST-CST e 

il gruppo TAU-TAU (P.029). A T3 la situazione è invariata rispetto a T2. A T4 il gruppo 

CST-CST si differenzia in modo significativo sia da CST-TAU sia dal gruppo TAU-

TAU (rispettivamente: P.004; P.005). La differenza tra il gruppo TAU-TAU e CST-TAU 

risulta ancora una volta non significativa. 
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si assiste ad un peggioramento nella performance, tuttavia, il gruppo CST-CST ha un 

decremento di lieve entità nei punteggi rispetto agli altri due gruppi. Ancora una volta il 

gruppo CST-CST ottiene maggior benefici rispetto agli altri due gruppi nel mantenimento 

dei processi cognitivi. 

 

 

Tabella 8: sottoscale Disability Assessment for Dementia: statistiche descrittive e effetto d’interazione 

 

    L’andamento delle medie sembra suggerire un diverso andamento nel tempo dei punteggi 

allo SPAN INDIETRO a seconda del gruppo di appartenenza. L’analisi della covarianza ha 

evidenziato un effetto non significato del tempo, del gruppo, ma la significatività della loro 

interazione (F [8;140] =2,979, P=.004). I post hoc non evidenziano differenze significative 

alla baseline (T0), a T1, a T2 e a T3 nei confronti fatti tra le medie dei tre gruppi.  A T4 solo 

il gruppo CST-CST si differenzia in modo significativo dal gruppo TAU-TAU e dal gruppo 

CST-TAU (rispettivamente: p.005; p.000). Il gruppo CST-CST è l’unico dei tre gruppi ad 

avere un miglioramento nel tempo nello SPAN INDIETRO di circa un punto. Questo dato è 

molto interessante poiché il gruppo CST-CST ha incrementato la media dello span di 

memoria a breve termine, che solitamente rappresenta il dominio maggiormente 

compromesso nella malattia di Alzheimer. 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4

m=8.87 8.81 7.81 6.87 6.20 m=9.92
10.1

5
9.15 7.15 6.03 m=9.61

10.3

o
9.92 9.92 9.76

ds=2.84 2.73 2.76 2.39 2.45 ds=2.53 2.64 3.15 2.99 2.93 ds=1.92 1.18 1.03 1.25 1.30

m=5.00 4.68 4.68 4.37 4.26 m=6.07 6.46 5.76 4.84 3.83 m=6.76 6.92 6.38 6.07 6.15

ds=2.55 2.49 3.07 2.47 2.46 ds=2.49 2.63 2.55 2.76 2.51 ds=1.48 1.44 1.70 1.84 1.86

m=12.18
11.9

3
10.62

10.3

1
9.13

m=13.5

3

13.6

1

12.9

2

11.0

0
9.41

m=14.0

0

14.2

3

13.6

9

12.5

3

12.3

8

ds=2.92 3.15 2.88 3.15 3.55 ds=2.72 2.59 2.75 2.97 3.44 1.35 1.42 0.94 1.94 1.85

DAD_PIANIFICAZIONE

DAD-RENDIMENTO
NON 

SIGNIFICATIVA

NON 

SIGNIFICATIVA

ANALISI DESCRITTIVE E INTERAZIONE TEMPO PER GRUPPO - SOTTOSCALE DAD

DAD_INIZIATIVA
F[4.14;72.6]=7,9

15,η=,311 P=.000

Sottoscale DAD
interazione 

tempo x gruppo
p-value

Tau-tau                                  

m=media                          

ds=dev.standard

Cst-tau                                

m=media                       

ds=dev.standard

Cst-cst                                

m=media                        

ds=dev.standard
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1.  un effetto significativo del tempo (F [4;140] =4,450; p.002); 

2.  un effetto non significativo del gruppo; 

3.  un effetto significativo dell’interazione tra tempo e gruppo (F [8;140] =3,318, 

p.002); 

 

Alla baseline i post hoc (T0) non rilevano differenze significative tra le medie dei tre 

gruppi. A T1 il gruppo CST-TAU e il gruppo TAU-TAU sono significativamente 

differenti (p.008), mentre i confronti tra gli altri due gruppi non evidenziano differenze 

significative. A T2, T3, T4 non si evidenziano differenze significative tra i tre gruppi. 

 

 

                Tabella 10: Fluenza semantica: statistiche descrittive e effetto d’interazione 

 

 

 

 

Tempoxgruppo

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 (interazione)

Media 18,18 17,87 19,06 17,18 15,46 22,69 24,15 22,76 20,46 16,08 20,15 21,84 21,23 21,92 21,3

Ds 3.83 4.54 5.57 5.29 6.13 8.15 6.55 6.79 6.17 6.99 4.18 4.54 6.59 5.48 6.48

F[8;140]=3,32 

p.003, η=,159

FLUENZA SEMANTICA

MMSE

Tau.tau Cst-tau Cst-cst
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4.6 Dimensioni affettive e comportamentali 

L’andamento delle medie sembra suggerire un diverso andamento nel tempo dei punteggi al 

Cornell a seconda del gruppo di appartenenza. L’analisi della covarianza ha evidenziato: 

 

1. Emerge un effetto non significativo del tempo; 

2. Emerge un effetto significativo del gruppo (F [2;35] =5,276); 

3. Emerge un effetto significativo dell’interazione tra tempo e gruppo (F [5.3;92.7] =3,545, 

P.005); 

 

I confronti effettuati tramite post hoc non evidenziano differenze tra le medie dei tre 

gruppi alla baseline (T0). A T1 il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU hanno una 

differenza significativa (P.000), infatti mentre il gruppo TAU-TAU peggiora il proprio 

punteggio al Cornell, il gruppo CST-CST ha un decremento netto dei sintomi depressivi 

rispetto alla baseline (da 7.00 a 3.62), mentre non si evidenziano differenze significative né 

tra il gruppo CST-TAU e il gruppo CST-CST, né tra il gruppo TAU-TAU e il gruppo CST-

TAU. La differenza tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU rimane significativa sino 

a T4, mentre la differenza tra CST-CST e CST-TAU subentra solo a T3 e a T4 

(rispettivamente: p.04, p.03). Questo dato riveste molto interesse in quanto la differenza tra 

i due gruppi è subentrata solo dopo l’inizio della fase di mantenimento della terapia, in cui 

il gruppo CST-TAU è passato dal protocollo sperimentale della CST a quello di stimolazione 

cognitiva usuale fornita dal centro. 
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differenza significativa risulta essere tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU (p.024). 

A T3 la differenza tra i due gruppi si mantiene costante (p.002), mentre gli altri confronti 

non risultano significativi. A T4 il gruppo CST-CST si differenza in modo significativo sia 

dal gruppo TAU-TAU (p.000), sia dal gruppo CST-TAU (p.011). Alla baseline i post hoc 

non evidenziano differenza significative tra i tre gruppi per quanto riguarda i disturbi 

comportamentali. A T1 il gruppo CST-TAU e il gruppo CST-CST si differenziano 

significativamente dal gruppo TAU-TAU (rispettivamente: p.037; p.000). La situazione a 

T2 e a T3 cambia, infatti solo tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU si palesa una 

differenza significativa (rispettivamente: p.000; p.000). A T4 il gruppo CST-CST si 

differenzia in modo significativo non solo dal gruppo TAU-TAU (p.000), ma anche dal 

gruppo CST-TAU (p.010). Questo ultimo dato dimostra come la differenza tra il gruppo 

CST-CST e il gruppo CST-TAU sia subentrata solo dopo che quest’ultimo ha cambiato 

protocollo di stimolazione cognitiva, nella fase di mantenimento della terapia. Il protocollo 

della CST sembra essere efficace anche nel mantenere sotto controllo le alterazioni 

dell’umore e del comportamento.  

 

Tabella 13: sottoscale Cornell Scale for Depression in Dementia: effetto d’interazione tempo per gruppo 

SOTTO SCALE CORNELL
INTERAZIONE TEMPO X 

GRUPPO
P-value  η

CORNELL ALTERAZIONI 

UMORE
F[6.3;110.4]=4,38 p.021

0,224

CORNELL DISTURBI 

COMPORTAMENTO
F[6,03;105.6]=5.97 p.000

0,254

CORNELL SEGNI FISICI

NON SIGN.

CORNELL FUNZIONI 

CICLICHE

NON SIGN.

CORNELL DISTURBI 

IDEATIVI

NON SIGN.
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L’andamento delle medie sembra suggerire un diverso andamento nel tempo dei 

punteggi all’NPI a seconda del gruppo di appartenenza. Come mostra la tabella 14 il gruppo 

CST-CST migliora nel tempo il suo punteggio all’NPI, dopo aver avuto un peggioramento 

tra T1 e T2, mentre il gruppo TAU-TAU peggiora durante tutto l’arco di tempo considerato. 

Il gruppo CST-TAU molto probabilmente grazie al beneficio della CST nella prime 7 

settimane di trattamento migliora la sua performance, ma successivamente peggiora 

notevolmente. L’analisi della covarianza, ha evidenziato:  

1. un effetto significativo del tempo (F [2.4; 83.85] =9,16, p.000); 

2. un effetto significativo del gruppo (F [2,35] =5,12, p.011); 

3. un effetto significativo dell’interazione tempo x gruppo (F [4.8; 83.85] =7,61, p.000); 

 

I post hoc alla baseline non evidenziano differenze significative tra i tre gruppi nei 

punteggi all’NPI. A T1 l’unica differenza significativa è tra il gruppo CST-CST e il gruppo 

TAU-TAU (p.006). A T2 continua a rimanere costante la differenza tra il gruppo CST-CST 

e il gruppo TAU-TAU, ma tra gli altri confronti non sussistono evidenze di significatività. 

A T3, la valutazione fatta a 3 mesi dall’inizio della fase di mantenimento, il gruppo CST-

CST si differenzia significativamente dal gruppo TAU-TAU (p.000) e dal gruppo CST-TAU 

(p.011). A T4 il gruppo CST-CST continua a essere significativamente differente nei 

punteggi all’NPI rispetto agli altri due gruppi (p.5.3e-05; p.005).  
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3. un effetto significativo dell’interazione tra tempo (F [4,11; 72.03] =7,85, p.000); 

 

Nell’analisi post hoc alla baseline non emerge nessuna differenza tra i tre gruppi. A 

T1 esiste una differenza significativa sia tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU 

(p.007), sia una differenza tra il gruppo CST-TAU e il gruppo TAU-TAU (p.030). A T2 si 

rimane significativa solo la differenza tra il gruppo CST-CST e il gruppo TAU-TAU 

(P=.031). A T3 e T4 il gruppo CST-CST è significativamente differente sia da TAU-TAU 

sia da CST-TAU (rispettivamente: p.000, p.003; rispettivamente: p.000, p.009).  Il distress 

del caregiver è significativamente inferiore nel gruppo CST-CST rispetto agli altri gruppi. il 

grado di distress psicologico ed emotivo rimane pressoché costante nel gruppo CST-CST, 

tranne tra T1 e T2 che incrementa, molto probabilmente a causa della pausa di tre mesi dal 

trattamento, mentre aumenta in tutti i tempi considerati per i gruppi TAU-TAU e CST-TAU. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 15: Neuropsychiatric Inventory (distress caregiver): statistiche descrittive e effetto d’interazione 

  

Tempoxgruppo

T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 (interazione)

Media 12,37 13,43 15,5 20 23,13 9,92 6,69 10,76 18,84 18,91 7,76 5,15 7,53 6,07 6

Ds 10.05 9.91 10.94 10.99 11.50 3.83 4.75 6.09 9.83 12.28 4.32 3.02 4.15 5.10 5.06

F[4.11;72.03]

=7,851 

,p.000,η=,310

NPI DISTRESS

MMSE

Tau.tau Cst-tau Cst-cst
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(T0) non sono presenti differenze tra i tre gruppi. A T1, T2, T3 e T4 il gruppo CST-CST e il 

gruppo TAU-TAU hanno una differenza significativa (rispettivamente: p.002; P=.01; p.000; 

p.000). Il gruppo CST-CST non palesa differenze significative a T0, T1, T2 con il gruppo 

CST-TAU, ma a T3 e T4 sono presenti (p.002; p.004). Questo dato conferma ancora una 

volta che il protocollo sperimentale della CST sembrerebbe essere efficace nel mantenere 

sotto controllo i sintomi dei pazienti affetti da malattia da Alzheimer. La differenza tra il 

gruppo CST-CST e il gruppo CST-TAU subentra solo dopo che quest’ultimo ha 

abbandonato il protocollo standardizzato della CST. Per quanto riguarda l’apatia l’unica 

differenza significativa riscontrata è a T4, tra il gruppo CST-CST e TAU-TAU (P=.000). 

 Per quanto riguarda il livello di distress dei caregiver, i post hoc hanno evidenziato 

differenze significative a seconda dei sub test considerati nei diversi tempi. Il grado di 

distress dei caregiver per l’agitazione non è differente nei tre gruppi alla baseline, a T1 e a 

T2. A T3  i caregiver dei pazienti del gruppo CST-CST mostrano un livello di distress 

significativamente diverso rispetto al gruppo TAU-TAU e al gruppo CST-TAU 

(rispettivamente: p.02, p.000). A T4 permangono queste differenze tra i gruppi 

(rispettivamente: p.008, p.005). Alla baseline i tre gruppi non differiscono nel grado di 

distress dei caragiver per l’apatia, l’irritabilità, il sonno e l’alimentazione. A T1 il gruppo 

CST-CST è significativamente differente dal gruppo TAU-TAU per il livello di distress 

riguardante l’irritabilità e l’alimentazione (rispettivamente: p.01, p.038). A T2 non esistono 

differenze significative tra i tre gruppi. A T3 e T4 il gruppo CST-CST è significativamente 

differente dal gruppo TAU-TAU per il grado di distress provato per l’apatia (p.02, p.000), 

l’irritabilità (rispettivamente: p.000, p.005), il sonno (rispettivamente: p.019, p.001), 

l’alimentazione (rispettivamente: p.038, p.021). Sempre a T3 e T4 i confronti tra i tre gruppi 

evidenziano differenze significative tra il gruppo CST-TAU e CST-CST nel grado di distress 

dei caregiver, in particolare per il livello di irritabilità (rispettivamente: p.3e-05, p.002). Le 
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differenze tra il gruppo CST-CST e il gruppo CST-TAU diventano significative ancora una 

volta a T3 3 T4, sottolineando come il cambio di stimolazione abbia comportato uno 

svantaggio per il gruppo in diversi ambiti indagati.  

 

 

 

Tabella 16: sottoscale Neuropsychiatric Inventory: effetto d’interazione tempo x gruppo 

Sottoscale NPI 
interazione tempo x 

gruppo
p-value

NPI ansia F[5,45;95.4]=3,95 p.002

 NPI deliri F[4,69;82.1]=2.67 p.030

NPI allucinazioni non significativa

NPI agitazione F[4,82;84.4]=2,68 p.028

 NPI disforia non significativa

NPI irritabilità F[5,35;94.4]=2,76

F[5,98;104.8]=2,98

NPI disinibizione non significativa

NPI euforia non significativa

NPI alimentazione non significativa

p.010

P.020

NPI motorio non significativa

NPI sonno non significativa

NPI apatia 
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4.7 Discussione 

Lo studio in oggetto ha permesso di tracciare un andamento temporale dell’efficacia 

della CST, aspetto poco presente nella letteratura. I risultati hanno parzialmente confermato 

la letteratura sull’argomento: per quanto riguarda il funzionamento cognitivo globale, 

l’intervento di Terapia di Stimolazione Cognitiva ha portato a un incremento del punteggio 

medio al MMSE per il gruppo sperimentale CST-CST, effetto congruente con diversi lavori 

presenti in letteratura (Aguirre et al., 2012; Spector et al., 2003) e a una diminuzione del 

punteggio totale all’ADAS-Cog, che non è stato riscontrato nei gruppi CST-TAU e TAU-

TAU. Questo risultato è stato ottenuto da tutte le precedenti ricerche che hanno utilizzato 

questo strumento di misura come valutazione del funzionamento cognitivo globale (Aguirre 

et al., 2012; Spector et al., 2003; Spector, Orrel e Woods, 2010). L’efficacia negli aspetti 

cognitivi non è stata indagata esclusivamente mediante prove di funzionamento cognitivo 

globale (MMSE e Adas-Cog), come di solito riportato negli studi finora condotti, ma sono 

stati indagati anche domini specifici come la memoria e linguaggio. Il linguaggio, valutato 

tramite le prove di fluenza semantica e fonemica, sembra aver goduto dei benefici dalla 

terapia di stimolazione cognitiva. Questo dato è stato confermato dal confronto con il gruppo 

TAU-TAU, che peggiora la proprie performance in tutto l’arco temporale considerato e dal 

confronto con il gruppo CST-TAU, che inizialmente migliora, ma a seguito del cambiamento 

di stimolazione cognitiva ha un peggioramento nella qualità del linguaggio. Le prove di 

memoria, valutate tramite lo span di cifre all’indietro, dimostrano un ampliamento della 

working memory per i soggetti del gruppo sperimentale CST-CST, che si mantiene nel 

tempo, dato non riscontrato negli altri due gruppi. Per quanto riguarda il quadro delle 

autonomie funzionali, misurate tramite il DAD, emerge un peggioramento da T0 a T4 di 

lieve entità nel gruppo CST-CST, a differenza dei gruppi TAU-TAU e CST-TAU.  La terapia 

di mantenimento ideata e standardizzata da Spector e colleghi, oltre al trattamento in sé, è la 
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chiave di efficacia nel mantenimento a lungo termine del funzionamento cognitivo in 

soggetti con demenza di Alzheimer o vascolare di grado lieve-moderato. Oltre al dominio 

cognitivo è stato indagato il beneficio nel tempo per il tono dell’umore e per i disturbi 

comportamentali. Il gruppo sperimentale CST-CST ancora una volta è l’unico dei tre gruppi 

a migliorare i propri punteggi alla scala per la valutazione della depressione (Cornell) e al 

questionario per la valutazione dei disturbi psichiatrici (NPI). La terapia di stimolazione 

cognitiva (CST) è dunque efficace nel mantenere stabile il funzionamento cognitivo sia nel 

breve sia nel lungo periodo, ma anche di salvaguardare la qualità di vita delle persone.  

Un limite dello studio potrebbe riguardare la numerosità del campione, che a causa dei 

numerosi drop-out si è ristretto a 42 pazienti, inoltre i tre gruppi non erano suddivisi 

equamente per alcuni parametri, nonostante ciò le analisi sono state svolte tenendo in 

considerazione questo limite. Il presente studio ha confermato che il protocollo Spector si 

configura, tra i vari interventi di stimolazione cognitiva, come l’unico la cui efficacia è 

ampiamente dimostrata. 
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