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ABSTRACT
PROBLEMA: È stato stimato che a livello mondiale nel 2015, sono 46,8 milioni le persone affette da demenza, cifra destinata a
raddoppiare ogni 20 anni fino a raggiungere 74,7 milioni di persone nel 2030. Nel mondo il numero di persone ultra sessantenni è quasi
di 900 milioni, e l’incidenza delle demenze aumenta esponenzialmente con l’avanzare dell’età, raddoppia progressivamente ogni 6,3
anni. (World Alzheimer Report, 2015). Oltre il 50% dei pazienti con demenza assistiti a domicilio presenta almeno un disturbo del
comportamento (BPSD), nei pazienti con demenza di grado severo ricoverati in RSA l’88% presenta 3 o più disturbi del comportamento
(Ghianda D., 2009). I BPSD sono fonte di notevole carico assistenziale e di depressione per il caregiver, così come anche un aumento
del tasso di istituzionalizzazione per le persone con demenza. (Accordo Conferenza Unificata, 2014). Per questi motivi è fondamentale
cercare di prevenire la manifestazione dei BPSD attraverso l’attuazione di interventi assistenziali di tipo preventivo agendo sui fattori
interni ed esterni alla persona affetta da demenza con lo scopo di migliorare la sua qualità di vita.
SCOPO: Osservazione dell’efficacia degli interventi maggiormente messi in atto per la prevenzione del manifestarsi dei BPSD, nei
pazienti affetti da demenza, secondo evidenza scientifica, cioè quanto riportato nelle linee guida e secondo il modello protesico
Gentlecare di Moyra Jones.
CAMPIONE: Dal 20 giugno al 10 luglio 2016 presso il Nucleo Alzheimer della Residenza Anziani “S. Margherita” di Villanova di
Fossalta di Portogruaro (VE) Regione Veneto, e dall’11 luglio al 31 luglio 2016 presso il Nucleo Alzheimer della Residenza per Anziani
G. Francescon di Portogruaro (VE) Regione Veneto:
sono stati arruolati e monitorati n. 13 ospiti per la Residenza S. Margherita
sono stati arruolati e monitorati n. 11 ospiti per la Residenza per Anziani G. Francescon
Il gruppo di assistiti della Residenza S. Margherita presenta un’età media di 77.2 (±8,9); il 77% è di genere maschile e il 23% di genere
femminile; la media di punteggio NPI è di 34.1 (±13,1); il 100% degli ospiti presenta un punteggio short MMSE compreso tra 9 e 10; il
54% assume una terapia farmacologica con antipsicotici e sedativi in associazione, il 38% terapia farmacologica solo a base di sedativi,
l’8% non assume nessun farmaco . Il gruppo di assistiti della Residenza per Anziani G. Francescon presenta un’età media di 82.1(±6,6);
il 31% è di genere maschile e il 69% di genere femminile; la media di punteggio NPI è di 40,2(±22,4); il 54% degli ospiti presenta un
punteggio short MMSE compreso tra 9 e 10, il 46% degli ospiti presenta un punteggio short MMSE compreso tra 4 e 8; il 64% assume
una terapia farmacologica solo a base di sedativi, il 18% non assume nessun farmaco , il 18% assume solo farmaci antipsicotici.
METODI E STRUMENTI: Dal 20/06/2016 al 31/07/2016 sono stati reclutati e valutati tutti i pazienti, esclusi i pazienti che non
presentavano diagnosi di demenza con BPSD e che non erano osservabili nelle ventiquattrore perché non residenti in struttura e tutti
coloro di età <65 anni. Sono stati inclusi i pazienti che presentavano diagnosi di demenza con BPSD che si potessero osservare,
istituzionalizzati, che fossero osservabili nelle ventiquattrore all’interno degli spazi della struttura, con un’età ≥65 anni, sia di genere
maschile che femminile. Residenti nel Nucleo Alzheimer della Residenza per Anziani “S. Margherita” di Villanova di Fossalta di
Portogruaro (VE) Regione Veneto e Residenza per Anziani G. Francescon di Portogruaro (VE) Regione Veneto. La griglia di
osservazione ha permesso la raccolta dei dati clinici dell’ospite e degli interventi realizzabili secondo letteratura suddivisi per specifico
BPSD, tenendo in considerazione la figura che lo attuava, e se era o meno efficace per la prevenzione della comparsa del disturbo. Era
previsto anche uno spazio in cui annotare interventi ancora non noti.
RISULTATI: Lo studio ha evidenziato che gli interventi per la prevenzione dei BPSD maggiormente messi in atto nelle realtà indagate
risultano essere relativi alle categorie Allucinazioni con il 98%(Residenza S. Margherita) e delirium con il 70% (Residenza per Anziani
G. Francescon). Considerando gli interventi osservati possiamo affermare che il 97.6% erano presenti nella griglia di osservazione
inizialmente prestabilita, mentre il 2.4% non erano contemplati nello strumento di raccolta dati. Non è stato rilevato un singolo
intervento specifico che fosse maggiormente attuato rispetto ad altri, ma un’insieme di interventi venivano messi in atto con la stessa
frequenza all’interno della stessa categoria di BPSD e contribuivano alla sua prevenzione. Dall’analisi dei dati risulta anche che una
struttura (Residenza S. Margherita) mette in atto più interventi (34.9%) rispetto all’altra (32.2%) (Residenza per Anziani G. Francescon).
Dall’analisi dei dati relativi alla manifestazione dei BPSD ed alla loro prevenzione, alla Residenza S. Margherita vengono prevenuti più
comportamenti (67.1%) rispetto a quelli manifestati (32.9%), cosa che invece che appare inversa nella struttura di confronto con il
41.4% dei disturbi prevenuti contro il 58.6% dei disturbi manifestati. Sono state esaminate di seguito le variabili che avrebbero potuto
influenzare la manifestazione dei BPSD (genere, età, punteggio NPI, punteggio short MMSE, tempo atmosferico, terapia farmacologica
assunta e fascia oraria di osservazione), e non sono emerse relazioni statisticamente rilevanti.
DISCUSSIONE: Questo studio ha trovato prove a sostegno delle raccomandazioni del British Columbia del 2012 e del NSW Ministery
of Health del 2013 in cui si suggerisce un’assistenza centrata sul paziente seguendo approcci che permettano una mappatura dei BPSD
per gravità e frequenza di manifestazione tenendo in considerazione tutti quei fattori scatenanti che possono favorirne la manifestazione.
È stata verificata e confermata l’importanza dell’ambiente protesico nell’ambiente di cura, mentre per quanto riguarda gli specifici
interventi di prevenzione dei BPSD, non ci sono stati risultati significativi che potessero affermare con certezza la loro efficacia. È da
dire anche che gli studi presenti in letteratura relativi alla prevenzione della manifestazione dei BPSD sono pochi, pertanto il fenomeno
non è ancora molto preso in considerazione.
CONCLUSIONI: Evidenziando il fatto che ogni paziente va preso in carico secondo un’ottica bio-psico-sociale ed evidenziando il fatto
che “ogni persona è frutto della sua storia e della sua unicità” (Magistrali G, 2009), gli interventi, di qualsiasi natura essi siano, vanno
personalizzati, non possono essere quindi generalizzati. Pertanto, non è stato possibile stabilire l’effettiva efficacia degli interventi
preventivi specifici, anche se verosimilmente dai dati rilevati, nella struttura in cui sono stati applicati il maggior numero di interventi di
tipo preventivo, i BPSD si sono manifestati in minore misura.
Key words: Dementia, Behavioural and Psycological Symptoms of Dementia, BPSD, agitation in dementia, wandering, BPSD
prevention, prevention, epidemiology of dementia, non-pharmacologycal intervention for BPSD, pharmacological intervention for
BPSD
Parole chiave: disturbi del comportamento, demenza
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INTRODUZIONE

È stato stimato che a livello mondiale nel 2015, sono 46,8 milioni le persone affette da demenza,
cifra destinata a raddoppiare ogni 20 anni fino a raggiungere 74,7 milioni di persone nel 2030 e
131,5 milioni nel 2050. Nel mondo il numero di persone ultra sessantenni è quasi di 900 milioni.
La crescente aspettativa di vita contribuisce al rapido incremento di questa cifra, in associazione
con l’incremento della prevalenza di malattia croniche come la demenza. (World Alzheimer
Report, 2015).
Oltre il 90% dei pazienti affetti da demenza sviluppa nel corso della malattia almeno un disturbo
del comportamento (BPSD). I BPSD comprendono un gruppo eterogeneo di sintomi non cognitivi
come agitazione, disturbi del comportamento e comportamento motorio aberrante (wandering,
irritabilità allucinazioni ansia, depressione, apatia, delirium, disinibizione, alterazione del
comportamento alimentare e alterazione del ritmo sonno-veglia). Sono la componente maggiore
della demenza (Iosief Abraha, 2016).
Questi sintomi possono manifestarsi singolarmente oppure, più di uno, simultaneamente nello
stesso paziente. Il 50% dei pazienti presenta come minimo quattro BPSD contemporaneamente. I
BPSD prevalentemente manifestati sono apatia, depressione, irritabilità, agitazione ed ansia, mentre
quelli che vengono manifestati più raramente sono euforia, allucinazioni e disinibizione. Le più
clinicamente rilevanti sono depressione, apatia e ansia (J. Cerejeira, 2012).
I BPSD sono fonte di notevole carico assistenziale e di depressione per il paziente e per il
caregiver, così come anche comportano un aumento del tasso di istituzionalizzazione per le persone
con demenza (Accordo Conferenza Unificata, 2014), ad un utilizzo improprio di farmaci e ad un
aumento del costo dell’assistenza sanitaria (J. Cerejeira, 2012).
Il 40% degli anziani istituzionalizzati, con decadimento cognitivo, assume farmaci antipsicotici.
Trials clinici e studi osservazionali hanno portato le agenzie di regolamentazione ad emanare
avvertimenti ufficiali relativi ad un possibile incremento del rischio di ictus cerebrovascolari e ad
altre cause di morte associata all’utilizzo di farmaci antipsicotici (Kang Soo Lee, 2015).
Per questi motivi è fondamentale cercare di prevenire la manifestazione dei BPSD attraverso
l’attuazione di interventi assistenziali di tipo preventivo agendo sui fattori interni ed esterni alla
persona affetta da demenza con lo scopo di migliorare la qualità di vita sua e della propria rete
famigliare e sociale, scopo di questo studio.
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DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

1.1 - Sintesi degli elementi fondamentali e dichiarazione del problema
Negli ultimi anni è stato registrato un invecchiamento della popolazione mondiale, questo
comporta un aumento della comparsa di patologie croniche tra le quali riconosciamo anche le
demenze. Esistono svariati tipi di demenza, diversificati tra loro dalla causa eziologica, ma con
manifestazioni cliniche molto simili. Una delle principali manifestazioni caratteristiche delle
demenze sono quelli che vengono definiti in lingua inglese come Behavioral and Psycological
Symptoms of Dementia (BPSD).
I BPSD non sono altro che il tentativo di espressione da parte del soggetto colpito dalla demenza,
di una sua necessità/bisogno, che però non è in grado di esprimere a causa della compromissione
cognitiva dovuta alla malattia. Sono un gruppo eterogeneo di sintomi caratterizzati dall’alterazione
della percezione, del contenuto del pensiero, dell’umore o del comportamento. Hanno alta
variabilità sia interindividuale sia nei diversi tipi di demenza, nella tipologia, gravità ed epoca di
comparsa.
Le linee guida tengono a sottolineare il precoce riconoscimento e mappatura dei BPSD nel paziente
con demenza tramite anche l’utilizzo di strumenti validati come la Neuropsychiatric Inventory
(NPI), e ad una presa in carico precoce di questo aspetto tramite la messa in atto di interventi,
preferibilmente non farmacologici, come prima linea d’azione. L’intervento farmacologico, tramite
l’utilizzo di farmaci antipsicotici e sedativi, per il trattamento di questi disturbi, è stato associato ad
un aumento del rischio di danni cerebrovascolari e alla morte. È auspicabile pertanto ridurne
l’utilizzo e se possibile evitarli, anche perché, oltre alla pericolosità chimica del farmaco,
influenzano anche la qualità di vita e la sicurezza del paziente, perché comportano per la maggior
parte una riduzione della vigilanza e dello stato cognitivo durante il loro effetto. Esistono molti
interventi non farmacologici in letteratura, volti a trattare questi sintomi, ma non è molto trattato e
preso in considerazione ancora l’aspetto preventivo della questione. Dopo aver identificato la
presenza di BPSD nel paziente con demenza e aver stabilito la loro intensità è altrettanto
importante cercare di fare una mappatura degli eventi che scatenano, in ognuno di essi, questi
sintomi. Attraverso questa mappatura, si può intervenire mettendo in atto delle azioni che ne
prevengano la manifestazione, riducendo in questo modo il disagio del paziente e del caregiver, o
comunque, delle persone che lo circondano nella vita di tutti i giorni.
L’identificazione e la prevenzione dei disturbi non è semplice, tanto che il paziente, in base al
grado di gravità della demenza, si trova ad avere una manifestazione costante del disturbo durante
tutto l’arco della giorno e della notte. A questo punto è interessante capire se all’interno delle
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strutture dedicate a questa tipologia di pazienti, vengono messi in atto interventi di tipo preventivo
nei confronti dei BPSD e se questi sono efficaci per la loro prevenzione.

1.2 - Scopo dello studio
Lo scopo dello studio è mirato ad identificare se all’interno delle realtà di indagine, vengano messi
in atto specifici interventi di tipo preventivo relativamente alla singola manifestazione dei BPSD, e
se questi sono più o meno capaci di agire sulla prevenzione della comparsa del singolo disturbo.
La maggior parte delle fonti bibliografiche propone interventi di tipo gestionale dei BPSD, ma solo
alcune accennano ad un approccio di tipo preventivo rispetto alla manifestazione di questi disturbi.
Risulta chiaro che se il disturbo viene bloccato prima che si presenti avrebbe come effetto una
riduzione dello stress e del disagio per il paziente, nonché un miglioramento della sua qualità di
vita.
Moira Jones, nel suo modello protesico Gentlecare (2005), propone svariate strategie, come per
esempio l’utilizzo dell’ambiente e la modificazione dello stesso per ridurre la manifestazione dei
BPSD da parte degli ospiti della struttura, oppure anche l’impiego di personale adeguatamente
formato in questa specifica area per la gestione e l’assistenza a questo tipo di pazienti.

1.3 - Quesiti di ricerca
L’elaborato di tesi, rispetto all’obiettivo posto, ha necessità di rispondere ai seguenti quesiti:
-

Quali sono gli interventi per la prevenzione dei BPSD maggiormente messi in atto nelle realtà
di indagine?

-

Gli interventi preventivi attuati quanto si discostano da quelli raccomandati in letteratura?

-

Qual è l’intervento specifico maggiormente attuato per prevenire i BPSD nelle realtà di
indagine?

-

Quali sono le differenze nell’attuazione degli interventi di prevenzione dei BPSD, nelle due
diverse realtà di indagine?

-

Quali di questi interventi prevengono con efficacia l’insorgenza di manifestazioni dei BPSD?

-

Quale livello di efficacia nella prevenzione dei BPSD producono gli interventi attuati?

-

Esiste una relazione tra età e comparsa dei BPSD diversamente rappresentata nelle due realtà di
indagine?

-

Esiste una relazione tra genere e comparsa dei BPSD diversamente rappresentata nelle due
realtà di indagine?

-

Esiste una relazione tra tempo atmosferico e comparsa dei BPSD diversamente rappresentata
nelle due realtà di indagine?
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-

Esiste una relazione tra punteggio NPI e comparsa dei BPSD diversamente rappresentata nelle
due realtà indagate?

-

Esiste una relazione tra Short MMSE e comparsa dei BPSD diversamente rappresentata nelle
due realtà di indagine?

-

Esiste una relazione tra la terapia farmacologica somministrata e la comparsa dei BPSD
diversamente rappresentata nelle due realtà di indagine?

-

Esiste una relazione tra ambiente/setting di vita e comparsa dei BPSD diversamente
rappresentata nelle due realtà di indagine?
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TEORIE E CONCETTI DI RIFERIMENTO

2.1 - Le demenze: eziopatogenesi e prevalenza
La demenza è uno stato di progressivo decadimento delle funzioni cognitive riconducibile ad una
patologia organica che porta il paziente ad una progressiva perdita dell’autonomia funzionale. Con
il termine demenza in genere si fa riferimento ad una condizione neurodegenerativa cronica
progressiva ed irreversibile, anche se esistono condizioni demenziali totalmente o parzialmente
reversibili.
Secondo il DSM-IV, la demenza è caratterizzata dallo “sviluppo di una evidente compromissione
della memoria e dell’alterazione di almeno una delle seguenti funzioni cognitive: linguaggio,
abilità prassiche, capacità di riconoscimento di oggetti e funzioni esecutive.”
La gravità di questi disturbi deve essere tale da provocare una compromissione sostanziale del
funzionamento precedente l’insorgenza della condizione.
È stato stimato che a livello mondiale nel 2015 le persone che vivono con la demenza sono 46.8
milioni, cifra destinata a raddoppiare ogni 20 anno, raggiungendo i 74.7 milioni nel 2030 e i 131.5
milioni di persone nel 2050. Attraverso la meta-analisi delle evidenze disponibili, è stato stimato
che ci sono oltre 9.9 milioni di nuovi casi di demenza, nel mondo, ogni anno comportando un
nuovo caso ogni 3.2 secondi. L’incidenza della demenza aumenta in modo esponenziale con
l’aumentare dell’età (Alzheimer World Report, 2015).
Nel quadro globale delle demenze neurodegenerative, la malattia di Alzheimer è in assoluto la
forma più frequente nella popolazione anziana, causa del 60-80% totale dei casi di demenza,
seguita dalla demenza vascolare con il 50% dei casi totali di demenza e dalla demenza a corpi di
Lewy con una percentuale di casi tra il 10% e il 25% dei casi totali di demenza.
Esistono altre tipologie di demenza oltre a quelli già sopracitate, come le demenze ad eziologia
vascolare (demenze vascolari), e le demenze secondarie, dovute ad altri fattori di tipo organico.
Molto frequentemente la demenza di tipo vascolare coesiste con la malattia di Alzheimer, entrambe
comunque sono sotto diagnosticate (Alzheimer’s Association, 2016).
La demenza è causata dal danno delle cellule del cervello; questo danno interferisce con l’attività
delle cellule cerebrali rendendole incapaci di comunicare tra loro. Quando le cellule cerebrali non
comunicano adeguatamente il pensiero, il comportamento e le capacità sensoriali della persona
vengono danneggiate.
Quando le cellule di una particolare regione del cervello vengono danneggiate, tale area non svolge
più correttamente la sua funzione. Diversi tipi di demenza sono associati ad un danneggiamento di
una specifica area del cervello.
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2.1.1 – Classificazione e tipologia delle demenze
Come menzionato in precedenza le demenze finora conosciute sono:
1. La Malattia di Alzheimer in cui valori alterati di alcune proteine (beta-amiloidi e tau) si
depositano all’interno ed all’esterno delle cellule del cervello rendendo difficoltosa la
comunicazione tra di esse, e progressivamente portandole alla morte. L’area cerebrale
principalmente colpita nella malattia di Alzheimer è l’ippocampo, che rappresenta il centro
dell’apprendimento e della memoria, le cui cellule sono le prime ad essere danneggiate. Ne
consegue una perdita della memoria, primo sintomo della patologia. Per quanto riguarda la
manifestazione dei BPSD nel caso della malattia di Alzheimer abbiamo una maggior frequenza
di riscontro per apatia (61-72%), agitazione (60%), ansia (48%), depressione e wandering
(38%), disinibizione (36%), delirium (22%), allucinazioni (10%) ed infine euforia (8%) (G.
Carbone, 2009)
2. La Demenza vascolare, precedentemente conosciuta come demenza multi-infartuale, è la
seconda causa più frequente di demenza dopo la malattia di Alzheimer. Consiste in un
decadimento delle capacità di pensiero causato da una condizione di ridotto o assente flusso
sanguigno attraverso le varie regioni del cervello, che vengono deprivate di ossigeno e
nutrienti, comportando una morte delle cellule nervose (Alzheimer’s association, 2016). Per
quanto riguarda la manifestazione dei BPSD nel caso della demenza vascolare abbiamo una
maggiore frequenza di riscontro per depressione (19-45%), seguita da altri BPSD come apatia,
labilità emotiva, ansia, aggressività, ecc… ( G. Carbone, 2009)
3. La Demenza a corpi di Lewy (DLB) è dovuta alla comparsa di enormi aggregati di proteine
alfa-sinucleina che si depositano nella corteccia cerebrale manifestando i sintomi della
demenza. Questo tipo di aggregati proteici sono gli stessi che vengono ritrovati nel cervello
delle persone affette da altri disturbi cerebrali come la malattia di Alzheimer e il morbo di
Parkinson. L'incidenza della DLB è stata stimata in 1/893 persone/l'anno. Nella popolazione
generale di età superiore ai 65 anni, la prevalenza è variabile: da meno di 1/1000 fino a 1/20
individui e da meno di 1/59 a 1/3 individui con demenza (>65) (C. Trenkwalder, 2012). Per
quanto riguarda la manifestazione dei BPSD nel caso della DLB abbiamo una maggior
frequenza di riscontro per le allucinazioni (57-76%) di tipo visivo per la maggior parte e
uditivo, delirium (20-80%), alterazione ritmo sonno-veglia (>50%), sintomi depressivi (1050%), ansia generalizzata (30-40%) e depressione maggiore (20%) (G. Carbone, 2009).
4. La Demenza mista è una condizione in cui le caratteristiche compromesse di varie tipologie di
demenza coesistono simultaneamente a livello cerebrale. Nella forma più comune di demenza
mista, i depositi di proteine associati alla malattia di Alzheimer coesistono con i problemi
vascolari riscontrati nella demenza vascolare. Non è chiaro l’incidenza con la quale questo tipo
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di demenza di manifesta nella popolazione anziana, ma alcuni studi indicano che la condizione
è più significativa di quanto non si pensasse in precedenza.
5. La Demenza di Parkinso in cui aggregati di alfa-sucleina (chiamati corpi di Lewy) iniziano a
comparire nelle profondità del cervello, più precisamente a livello della substantia nigra, che
causano la degenerazione delle cellule nervose responsabili della produzione della dopamina. I
corpi di Lewy vengono riscontrati anche nella demenza a corpi di Lewy e nel morbo di
Parkinson.
6. La Demenza fronto-temporale in cui non sono presenti particolari formazioni anomale a livello
cerebrale. Si riferisce ad un gruppo di disturbi che causano progressiva perdita delle cellule
nervose nei lobi frontale e temporale del cervello. Il danno delle cellule nervose
compromettono la funzione cerebrale di queste aree, che causano un variabile deterioramento
del comportamento e della personalità, disturbi del linguaggio o alterazioni nelle funzioni
motoria e muscolare. Esistono differenti patologie che possono causare una degenerazione
fronto-temporale, le più evidenti sono quelle relative al coinvolgimento della proteina tau e
quella relativa al coinvolgimento della proteina TDP43. Per ragioni ancore sconosciute, questi
due gruppi hanno una predilezione per sviluppare la demenza fronto-temporale. I soggetti con
questo tipo di demenza sviluppano i sintomi in giovane età (60 anni) e sopravvivono per pochi
anni rispetto a quelli con l’Alzheimer. Per quanto riguarda la manifestazione dei BPSD nel
caso della demenza fronto-temporale abbiamo una maggior frequenza di riscontro per
disinibizione, apatia, disturbi del comportamento alimentare e wandering (G. Carbone, 2009).

2.2 - I disturbi del comportamento nei soggetti con demenza (BPSD): descrizione e
classificazione
I sintomi psicologici e comportamentali della demenza (BPSD), sono sintomi secondari, cioè
espressione del tentativo del soggetto di adattamento ai sintomi cognitivi e al deficit di
funzionamento che ne consegue. Vengono definiti come un gruppo eterogeneo di sintomi da
“alterazione della percezione, del contenuto del pensiero, dell’umore o del comportamento”, che si
osservano spesso in pazienti con demenza. Questi sintomi sono tra i più complessi, stressanti e
comportano un aumento dei costi assistenziali e conducono a scarsi risultati per la salute del
paziente,

inclusi

l’eccesso

di

morbilità,

mortalità,

ospedalizzazione

prolungata

e

l’istituzionalizzazione della persona, nelle prime fasi della patologia presso case di cura (Helen C
Kales, 2015). Molti studi affermano che quasi tutte le persone con demenza, sperimenteranno
almeno uno o più di questi sintomi ad un certo punto della patologia.
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2.2.1 - Alterazione del tono dell’umore (depressione, ansia, labilità emotiva, euforia,
irritabilità):
Il tono dell’umore è quasi sempre alterato, la depressione e l’ansia sono i sintomi più frequenti
nelle fasi iniziali di questa malattia, in quanto essi sono reazioni alla consapevolezza dei disturbi.
Questi sintomi sono presenti comunque anche lungo tutto il decorso della malattia, perché per
quanto le funzioni cognitive del soggetto siano compromesse, è sempre consapevole, anche se in
modo più lieve dei propri insuccessi, inoltre se istituzionalizzato, quindi lontano dalla famiglia e
dai cari, può risentirne avendo conseguenze sul tono dell’umore. Ciò si verifica anche nel caso in
cui il paziente non ricordi sempre con precisione la causa del suo malessere. Spesso il paziente è
soggetto a cambi repentini d’umore, passando in poco tempo dal riso al pianto o alla rabbia e
viceversa in assenza di cause evidenti; oppure la persona reagisce emotivamente in modo non
coerente rispetto alla situazione, al contesto, allo stimolo. Spesso se la persona manifesta
depressione, appare malinconica, il volto esprime tristezza, compare spesso il pianto, oltre che ad
esserci la possibilità che lamenti dolori vaghi e diffusi, dormire meno e male, agitarsi facilmente,
spesso appare stanco e affaticato, a volte perde appetito e cala di peso. Può inoltre apparire nervoso
e irritabile.

2.2.2 - Inerzia motoria e comportamentale (apatia, indifferenza):
L’apatia è definita come una condizione di marcato e generalizzato disinteresse, mentre nella
depressione il paziente diventa apatico conseguentemente ad una serie di idee e vissuti negatici di
incapacità, colpa, mancanza di speranza, impotenza. Vissuti che difficilmente si riscontrano nei
pazienti apatici per un danno focale ai lobi frontali. Questo sintomo, in genere, compare nella fase
intermedia della malattia, in alcune forme di demenza può tuttavia costituire uno dei primi sintomi.
Spesso questo disturbo viene sottovalutato dal momento che non crea particolari difficoltà di
gestione a chi si prende cura del malato. Infatti, la persona non mostra interesse verso il mondo che
lo circonda, è poco attivo, tende a non avviare la conversazione per primo. A volte sembra
indifferente a tutti gli stimoli e agli avvenimenti che accadono intorno a lui e nei confronti dei quali
non esprime affettività: entusiasmo, simpatia, gradimento, insofferenza sembrano non appartenere
più al bagaglio emotivo della persona stessa. Non partecipa più ad alcuna attività o, se invitato a
farlo, smette subito. Non dimostra interesse verso le attività degli altri e dimostra scarso o nullo
interesse verso le persone o verso cose nuove. Appare quieto, buono, non disturba e non da
preoccupazioni.
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2.2.3 - Agitazione psicomotoria (agitazione, sindrome del tramonto, irrequietezza,
confabulazione, reazioni catastrofiche, vocalizzazioni persistenti):
L’agitazione psicomotoria viene definita come un complesso di attività vocali, verbali o motorie
inappropriate. All’interno di questa categoria è compresa anche la sindrome del tramonto,
quell’insieme di sintomi comportamentali che si presentano al calar del sole nella persona affetta da
demenza. I sintomi compaiono improvvisamente, consistono in confusione, disorientamento,
mancato riconoscimento della propria casa e dei propri famigliari.

2.2.4 - Aggressività (verbale e fisica):
Comportamento che può manifestarsi sia sotto forma di aggressività verbale (insulti, parolacce,
bestemmie, maledizioni, linguaggio scurrile) o di aggressività fisica (la persona picchia, graffia,
cerca di mordere, scalcia, sputa, oppone resistenza, respinge), diretta verso cose o persone. In
genere è espressione di rabbia, paura, frustrazione o timore, talvolta non immediatamente
comprensibili, dovuti ad un’erronea interpretazione della situazione o dei comportamenti altrui.
Tali manifestazioni, anche se appaiono improvvisamente e apparentemente non sembrano
determinate da qualcosa di specifico, costituiscono molto spesso una vera e propria reazione
difensiva del malato da qualcosa da cui si è sentito minacciato: non va dimenticato mai infatti che
chi è demente non è in grado di leggere, decodificare, interpretare e comprendere pienamente ciò
che accade intorno a lui, o ciò che gli si richiede. Viene cioè sempre a mancare la mediazione delle
funzioni cognitive che, consentono di decodificare per tempo i messaggi dell’ambiente, permettono
di organizzare anche risposte comportamentali congruenti. Frequentemente i comportamenti
aggressivi del malato compaiono in concomitanza con la richiesta di compiere alcune manovre
assistenziali (igiene, il bagno, vestizione, svestizione). Tutte queste operazioni che richiedono un
contatto con il corpo della persona possono essere vissute come un’invadenza, una violazione, una
violenza. Anche il tentativo di obbligare il malato a svolgere qualsiasi altra azione che il quel
momento egli non comprende può indurre una sua risposta comportamentale aggressiva, così come
l’interferenza, anche involontaria, di qualche azione che sta compiendo. Comportamenti aggressivi
possono anche essere indotti da un malessere fisico della persona, come il dolore, ma che essa non
è in grado di esprimere. In alcune situazioni e poi negli stadi più avanzati della malattia, il
comportamento aggressivo può essere direttamente causato dal danno cerebrale, cioè dalla
compromissione di specifiche aree del cervello. Può anche essere conseguente all’uso improprio di
farmaci.
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2.2.5 - Attività motoria aberrante (vagabondaggio, affaccendamento afinalistico):
Alla base dell’attività motoria aberrante certamente è presente l’ansia, questa trova scarico
preferenziale nell’attività motoria.
Il vagabondaggio consiste sostanzialmente in un’attività di deambulazione incessante della persona
che tende a continuare a camminare senza una meta e uno scopo precisi, rispondendo a un
impulso/bisogno interiore incontrollabile. Questo comportamento può iniziare anche in seguito
all’impulso di alzarsi per andare a fare qualcosa (andare in bagno, bere, mangiare). Pochi istanti
dopo l’avvio del cammino però, la persona non ricorda più il motivo per cui si è mosso e, forse con
l’intenzione di cercare qualcosa che gli ricordi il pensiero di partenza, continua a camminare senza
riuscire più a fermarsi.
L’affaccendamento afinalistico indica invece tutti quei gesti e comportamenti ripetitivi svolti senza
una finalità apparente. La persona appare indaffarata in attività prive di un fine logico, di cui non
sempre è facile comprendere il senso, ma che la vedono impegnata in una continua ripetizione
quasi automatica (apre e rovista in cassetti, armadi, borsette, contenitori vari come se stesse
cercando qualcosa o mettendo a posto; ripete gesti stereotipati come strofinare lenzuola o abiti,
lisciare superfici, manipolare bottoni, orli, maniche; si toglie i vestiti, le calze, le scarpe, si spoglia;
si arrotola i pantaloni al ginocchio; si tira su la gonna; svita, smonta, lacera, distrugge oggetti;
sottrae o nasconde anche addosso a sé oggetti vari; sposta oggetti da una parte all’altra
dell’ambiente; ripete continuamente filastrocche, numeri, parole, brani di canzoni).

2.2.6 – Delirium:
Il delirium è definito come una condizione clinica caratterizzata da una alterazione acuta e
fluttuante dello stato psichico, con perdita dell’attenzione e alterazione dello stato di coscienza, che
si verifica in un paziente con preesistente demenza. Manifestazione sottostimata e sotto
diagnosticata. Solitamente nei pazienti affetti da demenza ci troviamo di fronte ad un delirium di
tipo ipoattivo. Uno studio longitudinale, condotto su pazienti in comunità, ha evidenziato che il
22% dei pazienti affetti da demenza presenta un episodio di delirium nel corso della malattia, nel
3% il delirium rappresentava il sintomo d’esordio. L’incidenza di delirium nei vari setting in corso
di demenza è elevata (22-89%). La persona appare convinta di qualcosa che non c’è e crede che
cose non vere stiano realmente accadendo. Questo disturbo può manifestarsi in ogni fase della
malattia, per esempio in seguito a fenomeni di illusione, cioè di errata percezione delle immagini
riflesse (tv, specchi, superfici riflettenti in generale). Il delirium può associarsi a fenomeni
allucinatori. La fase acuta di molte malattie può, nel soggetto demente, produrre la comparsa di
delirium, soprattutto se presenti febbre e disidratazione. Può essere conseguente all’assunzione di
farmaci o presentarsi anche in seguito a cambi bruschi di ambiente, quali ad esempio
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un’ospedalizzazione, un cambiamento di domicilio, lo spostamento di ambiente in occasione delle
vacanze, il ricovero all’interno di una RSA.

2.2.7 – Allucinazioni:
Percezioni involontarie e ricorrenti di immagini in assenza di un corrispondente stimolo fisico
esterno. Le immagini, di solito persone, animali e, meno frequentemente, oggetti, possono talora
essere attraenti, ma il più delle volte sono così spiacevoli e disturbanti da richiedere un trattamento
farmacologico. Rappresentano spesso un sintomo non riferito dal paziente in modo spontaneo, è
fondamentale però che venga riconosciuto. Questo disturbo del comportamento, così come il
delirium, può comparire in ogni fase della malattia. In particolare può verificarsi durante la fase
acuta di alcune malattie organiche e in modo particolare quando sono presenti febbre e
disidratazione. Anche in questo caso, la presenza di stimoli ambientali, soprattutto visivi,
erroneamente percepiti, può essere causa scatenante di un disturbo, come può anche essere
secondaria all’assunzione di alcuni farmaci.

2.2.8 - Disturbi del comportamento alimentare:
Nei primi stadi della demenza si manifesta spesso una perdita di peso. Spesso le persone colpite
hanno bisogno di quantità di cibo maggiori del normale per mantenere l’energia e il rendimento.
Questa perdita di peso potrebbe essere dovuta a vari fattori tra i quali: lo stress per l’allontanamento
da casa e dalla famiglia; il cibo poco famigliare; situazioni confondenti o sgradevoli nelle quali si
svolge il pasto; il dispendio di molta energia nel camminare dovuto all’ansietà, all’agitazione e al
risveglio notturno. Man mano che progredisce la malattia, le persone affette da demenza perdono la
funzione del centro ipotalamico del cervello che controlla l’appetito. A questo punto, il paziente si
rimpinza di cibo e aumenta di peso, perché si manifesta un effetto secondario della demenza. Negli
stadi terminali della malattia, il processo demenziale si accelera e la massa muscolare scompare.
Nessuna quantità aggiuntiva di cibo, né l’alimentazione artificiale, possono invertire questo
fenomeno.
Sotto a questa categoria sono raggruppati diversi comportamenti particolari che possono verificarsi
nella persona, singolarmente o in associazione tra di loro, e in stadi diversi della malattia (continua
richiesta insistente di cibo anche se ha appena mangiato, furto di cibo, mangiare con voracità,
rifiuto del cibo, giocare con il cibo dentro e fuori dal proprio piatto, sputare pezzi di cibo più
solido, ruminare il cibo senza deglutirlo, ingestione di sostanze tossiche o comunque non
commestibili). Tali comportamenti sono in genere caratteristici della fase intermedia e/o avanzata
della malattia. Talvolta la loro comparsa è del tutto imprevedibile ed improvvisa: in tali casi
potrebbe essere collegata alla presenza di malattie organiche o all’assunzione di alcuni farmaci.
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Ambienti in cui si ha la presenza di un numero eccessivo di stimoli rispetto alle capacità attentive
della persona, possono essere fonte di un peggioramento dei comportamenti alimentari.

2.2.9 - Disinibizione e comportamento sessuale inappropriato:
Questo disturbo non viene manifestato in modo molto frequente nel corso della demenza, ma,
quando manifestato, comporta un impatto notevole per le persone che circondano la persona
colpita. Appare più precocemente nelle demenze fronto-temporali, ma è maggiormente sviluppata
in quelle di tipo vascolare.
Durante la malattia si verifica una riduzione/assenza del desiderio sessuale nei quadri depressivi;
ipersessualità, anche con comportamenti socialmente inopportuni, nei quadri di euforia e/o
disinibizione.

2.2.10 - Alterazione ritmo sonno-veglia:
Consiste nella difficoltà di addormentamento, risvegli precoci o frequenti durante la notte,
inversione del ritmo sonno-veglia. L’insonnia iniziale può rientrare in un quadro ansioso, l’insonnia
terminale può essere manifestazione di una sindrome depressiva; l’inversione del ritmo sonnoveglia è probabilmente legata ad un’alterazione dei centri neurologici che regolano i ritmi
circadiani. Questo disturbo del comportamento mette particolarmente in crisi chi vive con la
persona che li presenta. Infatti, tende a rimanere sveglia di notte e a dormire di giorno, ma
soprattutto durante la notte è molto attiva: si alza autonomamente, si lava, si veste, può chiedere di
uscire, o di iniziare un’attività, anche se è notte fonda. Talvolta invece rimane a letto, parlando a
voce alta, chiamando, trafficando con la biancheria del letto. In altri casi, la persona non dorme di
notte, ma dorme poco anche durante il giorno. Ciò affatica molto anche chi lo assiste, anche perché
durante il giorno incombono tutte le attività normali di vita quotidiana, mentre la persona può
recuperare ore di sonno o comunque non dimostrare particolare stanchezza. Questo disturbo può
comparire precocemente, ma in genere caratterizza le fasi intermedi e avanzate della malattia. Il
sonno del soggetto demente risulta alterato dal momento che diviene più leggero, meno riposante e
frammentato. Accanto alla cattiva qualità del sonno si aggiungono alterazioni organiche dei centri
nervosi che regolano il normale ritmo del sonno e della veglia determinandone uno sconvolgimento
più o meno grave. Da ricordare che tutte le malattie organiche e gli eventuali disturbi provenienti
dall’ambiente (rumore, suoni, luci, freddo, caldo, …) interferiscono con il sonno della persona così
come avviene per gli altri anziani.
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2.3 - Gli interventi di prevenzione secondo le Linee Guida (LG) ed il Modello
Gentlecare
Non sono stati identificati in alcuna Linea Guida, degli interventi specifici per prevenire i BPSD
nel paziente con demenza, e nemmeno nel Modello Gentlecare. Sono stati trovati invece dei
suggerimenti su come organizzare un’assistenza al paziente affetto da demenza per evitare che i
disturbi del comportamento si manifestino, addottati in relazione alla conoscenza pregressa del
paziente, della sua biografia e dei BPSD che manifestava, considerando anche le capacità residue
del soggetto in quel determinato momento temporale. Veniva fatta una mappatura dei BPSD del
paziente, a tempo zero, annotando il momento della giornata in cui veniva manifestato, la
situazione scatenante e l’entità del disturbo manifestato. Attraverso la sperimentazione di attività
che gli operatori mettevano in atto e che facevano svolgere alla persona, sono sorti degli interventi
che vengono detti preventivi per la manifestazione del disturbo del comportamento. Un elemento
preventivo per i BPSD che sia scientificamente provato è la modificazione dell’ambiente in cui la
persona è inserita e la gestione degli stimoli che possono ad esso arrivare. (L.N. Gitlin, 2012)

2.4 - Modello protesico Gentlecare di Moyra Jones
Gentlecare è un sistema protesico di assistenza ai malati affetti da demenza, volto a cambiare, a
favore delle persone colpite, delle loro famiglie e dei caregiver professionali, l’esperienza di una
malattia che provoca la demenza come l’Alzheimer.
La stessa Moyra Jones afferma che “le procedure attuali di assistenza allontanano i caregiver
famigliari dai loro cari, causando indicibili angosce e frustrazioni”.
Gentlecare offre un approccio positivo non solo ai progressi inarrestabili della demenza, ma anche
alle inutili disfunzioni e disagi della malattia iatrogena. Il sistema riconosce che la persona affetta
da demenza è un essere umano unico e speciale, con una ricca storia e un difficile futuro. Viene
riconosciuto che questa persona sta vivendo problemi devastanti, per cui merita un’assistenza
adeguata e solidarietà nei riguardi della sfida che la vita riserva.
Gentlecare è un programma completo, volto a preparare il personale assistenziale e i caregiver
famigliari alla cura della persona affetta da demenza primaria progressiva. Promuove un
orientamento che incoraggia un adattamento dell’ambiente fisico e sociale in cui la persona deve
operare. Tale percorso inizia con il rendere consapevoli e informati, il personale ed i famigliari,
rispetto al chiaro percorso clinico e le conseguenze della demenza progressiva.
Nel modello Gentlecare si parla di macroambiente composto da tre parti fondamentali sulle quali
Moyra Jones si basa per organizzare l’assistenza: persone, programmi e spazio fisico, che
interagiscono dinamicamente. Il macroambiente forma un contesto globale, in cui la persona
colpita deve vivere e funzionare durante tutto il decorso della malattia.
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Viene introdotto anche il concetto di protesi assistenziale in cui, le tre componenti, lavorano in
armonia per produrre un sostegno, o protesi, per la persona affetta da demenza; questa compensa i
deficit creati dalla malattia.

2.4.1 - Le persone:
Durante la vita di tutti i giorni le persone affette da demenza si trovano a dover interagire con una
miriade di persone diverse. Tutte queste persone possono essere portatrici di aiuto o rappresentare
forze negative nel loro impatto sulla salute della persona demente. Le loro convinzioni, i loro
atteggiamenti e il loro linguaggio modellano la vita della persona affetta da demenza; il loro livello
di educazione, di competenze e di giudizio ha una profonda influenza sul paziente. Con Gentlecare
le persone diventano agenti terapeutici fondamentali per l’assistenza al demente.

2.4.2 - I programmi:
Comprendono tutto ciò che fa la persona affetta da demenza o che viene fatto per lei nelle 24 ore.
Al posto del rigido programma abituale di attività, con tempi artificiali di veglia, sonno e
alimentazione, inframmezzati ad attività sociali o ricreative. Gentlecare fa uso di tutte le attività
della vita della persona per arricchire la sua esperienza e assicurarsi che conduca una vita
significativa. Tutte le iniziative del programma dovrebbero essere concepite per sostenere e
valorizzare le forze esistenti nelle persone prese in cura.

2.4.3 - Lo spazio fisico:
L’ambiente deve essere semplice, domestico e terapeutico. Deve essere uno spazio concepito per
essere vissuto e deve ricordare gli oggetti personali, famigliari. Le zone adibite sono utilizzare più
efficacemente, se soddisfano le loro necessità. Numerosi elementi di design possono migliorare le
funzioni e la qualità di vita: perimetri sicuri, vialetti all’esterno e all’interno, segnali e segni per il
riconoscimento degli ambienti, piccoli ambienti per le attività sociali e i pasti, eliminazione degli
elementi distraenti, riduzione dell’illuminazione eccessiva, del rumore e della confusione, e
ambienti dove riunirsi in gruppi famigliari.

2.5 - Farmaci utilizzati per la prevenzione dei BPSD
I farmaci come gli antipsicotici e i sedativi, sono spesso utilizzati per trattare i BPSD nei pazienti
con demenza. Dal punto di vista preventivo, non esistono specifici farmaci per fare in modo che il
disturbo non si manifesti, ma vengono comunque impiegati, mantenendo stabili i livelli
farmacologici a livello ematico, in modo tale che alcuni dei disturbi, anche se presenti a tutti gli
effetti nella persona, siano tenuti sotto controllo e non vengano manifestati.
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I farmaci utilizzati per trattare i BPSD sono i antipsicotici tipici e atipici, antidepressivi,
anticonvulsivanti, stabilizzatori dell’umore, benzodiazepine e altre sostanze come la memantina.
Queste sostanze hanno effetti ed efficacia variabili nel trattamento dei BPSD. Il trattamento
farmacologico di questi disturbi deve tenere in considerazione la presenza in contemporanea di più
commorbilità e associazioni di farmaci, che incrementano notevolmente il rischio di complicanze
da interazione farmacologica. Le linee guida correnti raccomandano un’attenta valutazione di tutti i
benefici e limitano l’utilizzo di tutte le classe di farmaci per il più breve tempo possibile.
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MATERIALI E METODI

3.1 - Disegno dello studio
Lo studio è di tipo osservazionale/descrittivo ed ha come obiettivo l’individuazione degli interventi
di tipo preventivo relativamente alla manifestazione dei BPSD, messi in atto all’interno delle realtà
indagate. Se sono presenti, quali tipologie di interventi vengono applicati nella realtà, e se questi
risultano efficaci nel prevenire i BPSD. Lo studio si è svolto in due fasi.
Fase 1: reclutamento dei pazienti con raccolta dei dati anagrafici e clinici attraverso la
consultazione della cartella clinica medica, della cartella infermieristica, delle schede di terapia,
degli strumenti di valutazione multidisciplinare dei pazienti ( Residenza per Anziani G.
Francescon), del sistema informatizzato che raccoglie tutte le informazioni necessarie per la presa
in carico del paziente (Residenza S. Margherita).
Fase 2: osservazione delle figure assistenziali e dei pazienti durante l’arco della giornata,
distribuendo la turnistica in un numero uguale tra mattine e pomeriggi per un totale di 5 mattine e 5
pomeriggi di osservazione in entrambe le strutture (Residenza per anziani “S. Margherita” e
Residenza per anziani “G. Francescon”).
Tutti i pazienti sono stati osservati durante tutti i turni del tirocinio elettivo, attraverso l’utilizzo e
compilazione di una griglia di osservazione per gli interventi di prevenzione dei BPSD (Allegato n.
2).

3.2 - Campionamento
Il campione reclutato ha tenuto conto di:
Criteri di inclusione:
-

sono stati inclusi i pazienti che presentavano diagnosi di demenza con BPSD che si potessero
osservare, istituzionalizzati, che fossero osservabili nelle ventiquattrore all’interno degli spazi
della struttura, con un’età >65 anni, sia di genere maschile che femminile;

Criteri di esclusione:
-

sono stati esclusi i pazienti che non presentavano diagnosi di demenza con BPSD, che non
erano osservabili nelle ventiquattrore perché non residenti in struttura e di età <65 anni.

Si è potuto di reclutare un campione totale di n.24 soggetti da osservare nel complesso delle due
realtà di indagine, di cui:
-

n. 13 pazienti della Residenza per Anziani “S. Margherita” di Villanova di Fossalta di
Portogruaro (VE) Regione Veneto, tra cui n. 3 femmine e n. 10 maschi;
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-

n. 11 della Residenza per Anziani G. Francescon di Portogruaro (VE) Regione Veneto, tra cui
n. 8 femmine e n. 3 maschi.

3.3 - Setting
La prima fase dello studio di raccolta dei dati dei pazienti è stata effettuata, per quanto riguardava
la Residenza S. Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE), nella sala riunioni e
nell’ambulatorio medico al piano terra; per quanto riguardava la Residenza per Anziani “G.
Francescon” di Portogruaro (VE), nell’ambulatorio di U.O. Alzheimer del secondo piano della
struttura.
Per quanto attiene alla seconda fase dello studio è stata svolta all’interno delle due U.O.: per quanto
riguarda la Residenza per Anziani “S. Margherita” nell’U.O. Nucleo Alzheimer al piano interrato
che comprendeva un ampissimo salone luminoso in cui erano presenti poltrone, tavoli, sedie,
mobili e, in un angolo, la postazione degli operatori sopra la quale vi erano due monitor che
mostravano l’interno delle camere degli assistiti per un maggiore controllo e supervisione dei loro
comportamenti. Una sala più contenuta in cui è presente un piccolo cucinino, dei tavoli e delle
sedie, spazio utilizzato per l’alimentazione dei pazienti; e dalle stanze da letto dei pazienti, le cui
porte danno sul salone centrale. Ogni camera da letto dava su un bagno proprio, o comunque
condiviso con il paziente della camera adiacente, ma il paziente lo percepiva come bagno privato
perché le due entrate erano rispettivamente nelle diverse camere, in più quando entrava un paziente,
la porta della camera adiacente si bloccava con un sistema di sicurezza in modo tale da evitare che
un altro paziente entrasse.
Per quanto riguarda invece la Residenza per Anziani G. Francescon, la seconda fase dello studio è
stata svolta nell’U.O. Nucleo Alzheimer al secondo piano della struttura centrale, comprendeva: un
salone posto al centro, di media grandezza, al cui interno erano presenti tavoli e sedie utilizzati al
momento dell’alimentazione degli ospiti, e come punto di ritrovo per alcune delle attività; un
divanetto e delle poltrone rivolte verso un televisore, il tutto diviso da dei mobili tipo armadi bassi
che separavano la stanza in due in modo da avere uno spazio un pochino più appartato rispetto al
complesso del salone. L’U.O. presenta anche due corridoi che si estendono uno ad est e l’altro ad
ovest rispetto al salone centrale, in cui sono disposte le camere degli ospiti, camere condivise da
due ospiti, provviste anche di terrazza. All’interno del Nucleo sono presenti anche un ambulatorio;
una saletta appartata, comunicante con il salone, provvista di televisore, in cui gli ospiti possono
andare a riposare, in modo più appartato rispetto al salone, ed un cucinino. Il salone non si presenta
molto ampio, anche in relazione alla numerosità degli ospiti che soggiornano al Nucleo, è da
sottolineare che è stato avviato un progetto di ristrutturazione dell’ambiente fisico del Nucleo, per
renderlo più adatto alla tipologia di pazienti che ospita, progetto che prevede la riorganizzazione
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del setting interno all’U.O. apportando modifiche di tipo ambientale per rendere più agevole la
gestione dell’ospite con demenza e disturbi del comportamento, ma anche per rendere l’ambiente
più confortevole e sicuro per l’ospite.

3.4 - Attività, affidabilità e strumenti di raccolta dati
L’attività di raccolta dati è stata effettuata quotidianamente in media per sei/sette ore al giorno sul
campione di pazienti selezionato presso:
-

l’U.O. Alzheimer della Residenza “S. Margherita” di Villanova di Fossalta di Portogruaro, dal
20 giugno al 10 luglio 2016;

-

la Residenza per anziani “G. Francescon” di Portogruaro, dal 11 luglio al 31 luglio 2016.

L’osservazione è stata fatta dividendo il periodo di osservazione tra il mattino ed il pomeriggio in
modo da comprendere tutto l’arco della giornata. Sono stati osservati cinque mattine e cinque
pomeriggi in entrambe le strutture, per un totale di dici osservazioni per struttura. L’osservazione
era volta a tutti gli ospiti in ogni turno di tirocinio elettivo svolto in U.O. gli ospiti venivano prima
osservati e di conseguenza veniva compilata la griglia di osservazione appositamente predisposta.
La raccolta dati è stata fatta tramite compilazione di una griglia di osservazione degli interventi
attuati dalla figura assistenziale che interagiva con l’ospite mettendo in atto un determinato
intervento. In questa griglia all’inizio, nell’intestazione, erano presenti tutti i dati dell’assistito,
successivamente venivano elencati i diversi interventi, realizzabili secondo la letteratura
considerata, e suddivisi per specifico BPSD, accanto ai quali veniva annotato: se veniva messo in
atto, da quale figura (infermiere, OSS, medico, famigliare, caregiver), e se era efficace o meno per
la prevenzione della comparsa del disturbo. Inoltre, a seguito degli interventi specifici, per ogni
BPSD, era previsto uno spazio bianco in modo tale da riportare eventuali interventi attuati, ma non
presenti nella griglia predisposta, affinché potessero essere resi evidenti dall’osservazione condotta
per lo studio.

3.5 - Analisi dei dati
L’analisi dei dati raccolti ha previsto una valutazione attraverso la statistica descrittiva con l’analisi
delle frequenze percentuali, della media e della mediana.
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RISULTATI

4.1 - Descrizione del campione
4.1.1 Descrizione del campione relativamente all’età e al genere
Sono stati osservati nel complesso n. 24 ospiti, di cui: n. 13 ospiti del Nucleo Alzheimer della
Residenza Santa Margherita, nella misura di n. 3 donne (23%) e n. 10 uomini (77%) e n. 11 ospiti
del Nucleo Alzheimer della Residenza per Anziani G. Francescon di cui n. 8 donne (69%) e n. 3
uomini (31%). Il gruppo di ospiti residenti nella struttura S. Margherita ha presentato un’età media
di 72 anni (±9), con mediana di 82 anni, l’età massima è stata di 89 anni e la minima 65; n. 5 (38%)
ospiti d’età compresa tra i 65 e 72 anni, n. 1 (8%) ospite d’età compresa tra i 73 e 79 anni, n. 5
(38%) ospiti d’età compresa tra gli 80 e 86 anni ed infine n. 2 (15%) ospiti d’età compresa tra gli
87 e 93. Il gruppo di ospiti residenti nella struttura G. Francescon ha presentato un’età media di 82
anni (±6), con una mediana di 80, l’età massima è stata di 93 anni e la minima 73; n. 0 (0%) ospiti
l’età era compresa tra i 65 e 72 anni, n. 5 (46%) ospiti l’età era compresa tra i 73 e 79 anni, n. 3
(27%) ospiti l’età era compresa tra gli 80 e 86 anni ed infine n. 3 (27%) ospiti hanno un’età compra
tra gli 87 e 93 anni. (Allegato n. 3).

4.1.2 Descrizione del campione relativamente alle caratteristiche cliniche
Rispetto al valore dello strumento di valutazione quale il Neuropsychiatric Inventory (NPI), che
descrive lo stato psicologico e cognitivo, con un range di punteggio che va da 0 a 144, per quanto
riguarda il gruppo di ospiti residenti nella struttura S. Margherita il punteggio minore rilevato è di
20 ed il punteggio massimo 68; n. 6 (46%) ospiti hanno presentato un punteggio compreso tra 12 e
29 di NPI, n. 6 (46%) ospiti hanno presentato un punteggio compreso tra 30 e 47 di NPI, n. 0 (0%)
ospiti hanno presentato un punteggio compreso tra 48 e 65 ed infine n. 1 (8%) ha presentato un
punteggio compreso tra 66 e 84 di NPI. Per quanto riguarda il gruppo di ospiti residenti nella
struttura G. Francescon il punteggio minore rilevato è di 12 ed il punteggio massimo 84; n. 5 (46%)
ospiti hanno presentato un punteggio compreso tra 12 e 29 di NPI, n. 1 (9%) ospite ha presentato
un punteggio compreso tra 30 e 47, n. 4 (36%) ospiti hanno presentato un punteggio compreso tra
48 e 65 di NPI ed infine n. 1 ospite ha presentato un punteggio compreso tra 66 e 84 di NPI.
(Allegato n. 3)
Rispetto al valore della scala di valutazione Short Mini-Mental State Examination (Short MMSE),
che descrive lo stato cognitivo e le capacità di memoria o di altre abilità mentali, con un range di
punteggio che va da 0 a 10, per quanto riguarda il gruppo di ospiti residenti nella struttura S.
Margherita, tutti i n. 13 (100%) ospiti osservati presentavano un punteggio di 10. Per quanto
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riguarda il gruppo di ospiti residenti nella struttura G. Francescon il punteggio minore rilevato è di
6 ed il punteggio massimo 10; n. 5 (46%) ospiti presentavano un punteggio compreso tra 4 e 8 di
Short MMSE mentre n. 6 (54%) ospiti presentavano un punteggio compreso tra 9 e 10 di Short
MMSE. (Allegato n. 3)
Rispetto alla terapia assunta dagli ospiti, si è osservata l’assunzione di farmaci antipsicotici e
sedativi. Per quanto riguarda il gruppo di ospiti residenti nella struttura S. Margherita n. 1 (8%)
ospite non assumeva alcun farmaco, n. 0 (0%) ospiti assumevano solo farmaci antipsicotici, n. 5
(38%) ospiti assumevano solo farmaci sedativi ed infine n. 7 (54%) ospiti assumono farmaci
antipsicotici e sedativi in associazione. Per quanto riguarda gli ospiti residenti nella struttura G.
Francescon n. 2 (18%) ospiti non assumevano alcun farmaco, n. 2 (18%) ospiti assumevano solo
farmaci antipsicotici, n. 7 (64%) ospiti assumevano solo farmaci sedativi ed infine n. 0 (0%) ospiti
assumevano farmaci antipsicotici e sedativi in associazione (Allegato n. 3).

4.2 - Risultati in rapporto ai quesiti
4.2.1 – Risultati in rapporto ai quesiti relativi agli interventi preventivi dei BPSD previsti
Lo studio ha evidenziato che per quanto riguarda gli interventi preventivi messi in atto per la
categoria aggressività verbale e fisica, previsti dallo strumento di raccolta dati prestabilito, è
emersa dai dati una media di applicazione percentuale del 70.1 (± 32), con una mediana di 85, per
quanto riguarda la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 86.5 (± 15.8), con una mediana di 90 per quanto riguarda la Residenza per Anziani
G. Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria wandering, è emersa dai
dati analizzati una media di applicazione percentuale del 71.9 (± 41.1), con una mediana di 99, per
quanto riguarda la Residenza S. Margherita, mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 47.8 (± 40.3), con una mediana di 36.5 per quanto riguarda la Residenza per
Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria affaccendamento
afinalistico, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 45.7 (± 42.1)
con una mediana di 49, per quanto riguarda la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media
di applicazione percentuale del 59.3 (± 47.1) con una mediana di 86 per quanto riguarda la
Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria
agitazione psicomotoria, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del
80.6 (± 34.1) con una mediana di 92 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di
applicazione percentuale del 87.9 (± 9.5 ) con una mediana di 88 per la Residenza per Anziani G.
Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria delirium, dall’analisi dei dati è
emersa una media di applicazione percentuale del 80 (± 37) con una mediana di 100 per la
Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione percentuale del 85.4 (± 30.8)
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con una mediana di 96 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi
messi in atto per la categoria allucinazioni, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione
percentuale del 98.2 (± 4) con una mediana di 100 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa
una medi di applicazione percentuale del 67.4 (± 42.3) con una mediana di 92 per la Residenza per
Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria disturbi del
comportamento alimentare, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del
73.5 (± 40.4) con una mediana di 98.5 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media
di applicazione percentuale del 76.5 (± 29.8) con una mediana di 87.5 per la Residenza per Anziani
G. Francescon. In relazione agli interventi messi in atto per la categoria alterazioni del tono
dell’umore, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 46.2 (± 40.9)
con una mediana di 33 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 59.1 (± 40.7) con una mediana di 59 per la Residenza per Anziani G. Francescon.
In relazione agli interventi messi in atto per la categoria inerzia motoria e comportamentale,
dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 36.5 (± 22.3) con una
mediana di 32.5 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 22.6 (± 12.1) con una mediana di 23 per la Residenza per Anziani G. Francescon.
In relazione agli interventi messi in atto per la categoria inerzia motoria e comportamentale,
dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 67.8 (± 40.7) con una
mediana di 93 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 67.8 (± 42.5) con una mediana di 94 per la Residenza per Anziani G. Francescon.
(Allegato n. 4)
Si è inoltre rilevato dai dati che per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, gli interventi
preventivi specifici per la categoria di BPSD aggressività verbale e fisica sempre attuati, sono:
“informare sempre la persona di quello che si sta per fare o che si sta facendo in base al grado di
comprensione”con n. 137 (100%) attuazioni osservate, intervento che per altro si è rivelato essere
anche uno degli interventi specifici maggiormente messi in atto nella Residenza per Anziani G.
Francescon con n. 107 (100%) attuazioni osservate e “ favorire un ambiente tranquillo, silenzioso,
privo di stimoli”con n. 137 (100%) attuazioni osservate sul totale delle osservazioni effettuate; per
quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon l’intervento specifico maggiormente
messo in atto, in aggiunta a quello precedentemente descritto, è : “mantenere coerenza tra il
verbale e il non verbale nella comunicazione con la persona” con n. 107 (100%). Gli interventi
preventivi specifici per la Residenza S. Margherita, relativamente alla categoria di BPSD,
wandering, sono: “adibire gli spazi da utilizzare facilitandone l’uso ed il riconoscimento” con n.
137 attuazioni osservate e “predisporre l’ambiente in modo che sia il più casalingo possibile
secondo le usanze pregresse e che sia meno medicalizzato possibile” con n.137 (100%) attuazioni
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osservate; per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon l’intervento più attuato è
“proporre più volte durante la giornata cibi e bevande anche seguendo un programma
prestabilito” con n. 104 (97%) attuazioni osservate. Gli interventi preventivi specifici relativi alla
categoria di BPSD affaccendamento afinalistico, è: “predisporre mobili e spazi totalmente a sua
disposizione, nei quali possa rovistare, riporre, ordinare oggetti e/o materiali” con n. 67 (49%)
per la S. Margherita, mentre con 92 (86%) per la G. Francescon relativamente alle attuazioni degli
interventi preventivi specifici osservate. L’intervento preventivo specifico per la categoria di BPSD
agitazione psicomotoria, per quanto riguarda la Residenza S. Margherita è: “mantenere un
ambiente silenzioso/tranquillo e con pochi stimoli, sufficientemente illuminato, soprattutto il
pomeriggio in prossimità al tramonto” con n. 137 (100%) attuazioni osservati, mentre per la
Residenza per Anziani G. Francescon l’intervento maggiormente messo in atto è: “parlare al
paziente favorendo la comunicazione rassicurandolo, con calma, lentamente e stando all’interno
del suo campo visivo e guardandolo negli occhi” con n. 105 (98%). Gli interventi preventivi
specifici per la categoria di BPSD delirium, per quanto riguarda la Residenza S. Margherita la
maggioranza degli interventi proposti risulta essere stata messa in atto in tutte e 137 le osservazioni
effettuate, mentre per quanto riguarda la G. Francescon l’intervento specifico maggiormente messo
in atto per il delirium è: “prevenire la disidratazione attraverso un programma di idratazione della
persona” con n. 107 (100%) attuazioni osservate. Gli interventi preventivi specifici per la categoria
di BPSD allucinazioni, per quanto riguarda la Residenza S. Margherita la maggioranza degli
interventi proposti risulta essere stata messa in atto tutte e 137 le osservazioni effettuate, mentre per
quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon l’intervento preventivo specifico
maggiormente attuato è: “muoversi lentamente in modo che riesca a percepire i nostri spostamenti
e che non prenda paura” con n. 105 (98%) attuazioni osservate. Gli interventi preventivi specifici
per la categoria di BPSD disturbi del comportamento alimentare, per quanto riguarda la Residenza
S. Margherita sono: “evitare di lasciare oggetti e liquidi pericolosi nell’ambiente che la persona
possa ingerire” con n. 137 (100%), “mantenere un ambiente calmo, dando il tempo alla persona di
alimentarsi con le proprie tempistiche” con n. 137 (100%), “far mangiare la persona da sola o al
massimo in un gruppo di cinque persone impegnate in contemporanea nella specifica attività”; per
la G. Francescon invece l’intervento preventivo specifico maggiormente messo in atto è:
“mantenere un ambiente calmo, dando il tempo alla persona di alimentarsi con le proprie
tempistiche” con n. 107 (100%). Gli interventi preventivi specifici per la categoria di BPSD
alterazione del tono dell’umore per quanto riguarda la Residenza S. Margherita è: “favorire il
sufficiente sonno/riposo che consente alla persona di mantenere un equilibrio emotivo” con n. 136
(99%) attuazioni osservate, mentre per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon è:
“parlare al paziente, favorendo la comunicazione rassicurandolo, con calma, lentamente e stando
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all’interno del suo campo visivo, guardandolo negli occhi” con n.107 (100%) attuazioni osservate.
Gli interventi preventivi specifici per la categoria di BPSD inerzia motoria e comportamentale per
quanto riguarda la Residenza S. Margherita è: “cercare di continuo di attirare la sua attenzione per
stimolarla nel trovare interessi specifici ed evitare l’inerzia” con n. 64 (47%) attuazioni osservate,
mentre per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon è: “cercare di coinvolgere la
persona nelle attività, fornendogli stimoli in grado di smuovere la sua indifferenza considerando la
biografia” con n. 37 (35%) attuazioni osservate. Gli interventi preventivi specifici per la categoria
di BPSD alterazione ritmo sonno-veglia, per quanto riguarda la Residenza S. Margherita è:
“predisporre un ambiente tranquillo e privo di stimoli” con n. 137 (100%) attuazioni osservate,
mentre per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon l’intervento preventivo
specifico maggiormente messo in atto è: “provvedere che la persona prima di coricarsi non abbia
freddo, fame, sete, bisogno di andare al bagno, per evitare i ripetuti risvegli o il non permanere a
letto” con n. 107 (100%) attuazioni osservate (Allegato n. 4).

4.2.2 Risultati in rapporto ai quesiti relativi agli interventi preventivi dei BPSD
aggiuntivi
Lo studio ha evidenziato che per quanto riguarda gli interventi preventivi aggiuntivi, cioè rilevati
nelle strutture e non compresi inizialmente nello strumento di rilevazione utilizzato, messi in atto
per la categoria aggressività verbale e fisica dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione
percentuale del 1.6 (± 0.7) con una mediana di 2 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa
una media di applicazione percentuale del 0.3 (± 0.7) con una media di 0 per la Residenza per
Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi preventivi aggiuntivi messi in atto per la
categoria wandering, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 1.3 (±
1.1) con una mediana di 1 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di
applicazione percentuale del 0.3 (± 0.7) con una mediana di 0 per la Residenza per Anziani G.
Francescon. In relazione agli interventi aggiuntivi messi in atto per la categoria affaccendamento
afinalistico, dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 0.8 (± 0.4) con
una mediana di 1 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 0.6 (± 1) con una mediana di 0 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In
relazione agli interventi aggiuntivi messi in atto per la categoria agitazione psicomotoria,
dall’analisi dei dati è emersa una media di applicazione percentuale del 0.7 (± 0.7) con una
mediana di 1 per la Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione
percentuale del 1.5 (± 2.2) con una mediana di 0 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In
relazione agli interventi aggiuntivi messi in atto per la categoria delirium, dall’analisi dei dati è
emersa una media di applicazione percentuale del 0.5 (± 0.7) con una mediana di 0.5 per la
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Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione percentuale del 0.5 (± 0.7)
con una mediana di 0.5 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione alla categoria
allucinazioni in nessuna delle due strutture considerate e stato rilevato alcun intervento aggiuntivo
rispetto a quelli proposti inizialmente dallo strumento di raccolta dati. In relazione agli interventi
aggiuntivi messi in atto per la categoria disturbi del comportamento alimentare, dall’analisi dei dati
è emersa una media di applicazione percentuale del 2.2 ( ± 2.9) con una mediana di 1 per la
Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione percentuale del 1.3 (± 2.5)
con una mediana di 0 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi
aggiuntivi messi in atto per la categoria alterazioni del tono dell’umore, dall’analisi dei dati è
emersa una media di applicazione percentuale del 2.2 (± 2.9) con una mediana di 1 per la
Residenza S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione percentuale del 1.3 (± 2.5)
con una mediana di 0 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi
aggiuntivi messi in atto per la categoria inerzia motoria e comportamentale, dall’analisi dei dati è
emersa una media di applicazione percentuale del 1 (± 0.6) con una mediana di 1 per la Residenza
S. Margherita; mentre è emersa una media di applicazione percentuale del 0.4 (± 0.5) con una
mediana di 0 per la Residenza per Anziani G. Francescon. In relazione agli interventi aggiuntivi
messi in atto per la categoria alterazione del ritmo sonno-veglia, dall’analisi dei dati è emersa una
media di applicazione percentuale del 2.5 (± 3) con una mediana di 1 per la Residenza S.
Margherita; mentre per la Residenza per Anziani G. Francescon non è stato rilevato alcun
intervento aggiunto. Da questi dati si evince che la percentuale maggiore di interventi preventivi
aggiuntivi, rispetto agli interventi previsti dallo strumento di raccolta dati, è messo in atto dalla
Residenza S. Margherita (Allegato n. 5).

4.2.3 - Risultati in rapporto ai quesiti relativi alle differenze nell’attuazione degli
interventi preventivi nelle due realtà indagate
Dall’analisi dei dati relativi alla applicazione degli interventi attuati per prevenire i BPSD è emerso
che nel complesso, considerando la media percentuale di attuazione degli interventi calcolata
sull’insieme delle percentuali per ogni struttura, vengono messi in atto più interventi preventivi
nella Residenza S. Margherita con il 34.9 (± 27.3) con una mediana di 24.5 rispetto alla Residenza
per Anziani G. Francescon con il 32.2 (± 20.8 ) con una mediana di 24. Inoltre si può affermare
anche che la percentuale maggiore di interventi preventivi per quanto riguarda la Residenza S.
Margherita, viene messa in atto per prevenire le allucinazioni (98%), mentre la percentuale
maggiore di interventi preventivi per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon,
compare per il delirium (70%). Si può inoltre affermare che, il numero massimo di interventi
possibili da mettere in atto è n. 47824 (100%), mentre il numero totale di interventi attuati per
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entrambe le strutture è n. 13074 equivalente al 27.34% comprendente n. 12756 (97.6%) interventi
previsti inizialmente e n. 318 (2.4%) interventi aggiuntivi successivamente rilevati nelle realtà
indagate (Allegato n. 6).

4.2.4 – Risultati in rapporto ai quesiti relativi al livello di efficacia degli interventi nella
prevenzione/manifestazione dei BPSD
Dall’analisi dei dati relativi alla manifestazione dei BPSD e alla loro prevenzione è emerso che, per
quanto riguarda la Residenza S. Margherita, abbiamo una media percentuale di prevenzione del
67.1 (± 17.7 ) con una mediana di 71, contro una media percentuale di manifestazione del 32.9 (±
17.7) con una mediana di 29. A fronte di tali dati si può dedurre che i disturbi del comportamento
prevenuti sono maggiori dei disturbi del comportamento manifestati per quanto riguarda la struttura
presa in considerazione. I disturbi del comportamento meglio prevenuti sono l’aggressività verbale
e fisica con l’89% delle manifestazioni prevenute e l’11% manifestate e l’alterazione del tono
dell’umore con l’83% delle manifestazioni prevenute e il 17% manifestate. Risulta essere invece
meno prevenuto come BPSD l’inerzia motoria e comportamentale con il 28% delle manifestazioni
prevenute contro il 72% degli episodi manifestati. Dall’analisi dei dati relativi alla manifestazione
dei BPSD e alla loro prevenzione è emerso che per quanto riguarda la Residenza per Anziani G.
Francescon, abbiamo una media percentuale di prevenzione del 41.4 (± 22.2 ) con una mediana di
40, contro una media percentuale di manifestazione del 58.6 (± 22.2 ) con una mediana di 60. A
fronte di tali dati si può dedurre che i disturbi del comportamento manifestati sono maggiori dei
disturbi del comportamento manifestati per quanto riguarda la struttura presa in considerazione. I
BPSD meglio prevenuti sono le allucinazioni con il 72% delle manifestazioni prevenute contro il
28% delle manifestate e l’aggressività fisica e verbale con il 64% delle manifestazioni prevenute
contro il 36% delle manifestate. Risultano essere invece meno prevenuti come BPSD l’inerzia
motoria e comportamentale con il 7% delle manifestazioni prevenute contro il 93% delle
manifestate e l’agitazione psicomotoria con il 17% delle manifestazioni prevenute contro l’83%
delle manifestate. Dall’analisi dei dati relativi alla manifestazione dei BPSD è emerso che, per
quanto riguarda il confronto tra le due strutture prese in esame, vengono manifestati maggiormente
i disturbi del comportamento dalla Residenza per Anziani G. Francescon considerando le medie
percentuali delle complessive manifestazioni, con il 58.6 (± 22.2 ) con mediana di 60 contro il 32.9
(± 17.7) con mediana 29, manifestati dalla Residenza S. Margherita (Allegato n. 7).
Dall’analisi dei dati relativi all’applicazione degli interventi attuati per prevenire i BPSD e dei dati
relativi alla manifestazione dei BPSD, si può effettuare un confronto per stabilire una relazione tra i
BPSD manifesti e gli interventi preventivi attuati per entrambe le strutture. Pertanto, mettendo in
relazione questi dati è emerso che, la Residenza S. Margherita manifesta in media il 32.9% (± 17.7)
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di BPSD mettendo in atto il 34.9% (± 27.3) degli interventi preventivi; mentre è emerso che, la
Residenza per Anziani G. Francescon manifesta in media il 58.6% (± 22.2) di BPSD mettendo in
atto il 32.2% (± 20.8) degli interventi preventivi. Si può pertanto affermare, osservando questi dati
che potrebbe esserci una correlazione tra l’applicazione degli interventi preventivi e la prevenzione
dei BPSD (Allegato n. 6 e n. 7).

4.2.5 – Risultati in rapporto ai quesiti relativi alle variabili considerate, influenzanti la
prevenzione/manifestazione dei BPSD
Si è osservato poi come alcune variabili abbiano o meno una relazione con le manifestazioni dei
BPSD, se realmente queste variabili andassero ad influenzare il fenomeno. Sono state rapportate le
variabili alle manifestazioni dei BPSD divise per categoria. Le variabili analizzate sono le seguenti:

1. Genere:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che c’è una netta
maggioranza di manifestazione percentuale dei disturbi del comportamento per i soggetti di genere
maschile nella maggior parte delle categorie di BPSD, nello specifico i dati più rilevanti sono
relativi alle categorie aggressività con il 93% di manifestazione per i soggetti di genere maschile,
contro il 7% di manifestazioni per i soggetti di genere femminile; affaccendamento afinalistico con
l’82% delle manifestazioni per i soggetti di genere maschile contro il 18% per i soggetti di genere
femminile; inerzia motoria e comportamentale con l’80% delle manifestazioni per i soggetti di
genere maschile, contro il 20% delle manifestazioni per i soggetti di genere femminile (Allegato n.
8).
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che
c’è una netta maggioranza di manifestazione percentuale dei disturbi del comportamento per i
soggetti di genere femminile nella quasi totalità delle categorie di BPSD, nello specifico i dati più
rilevanti sono relativi alle categorie allucinazioni con 97% di manifestazioni per i soggetti di genere
femminile, contro il 3% di manifestazioni per i soggetti di genere maschile; affaccendamento
afinalistico con 92% di manifestazioni per i soggetti di genere femminile, contro l’8% di
manifestazioni per i soggetti di genere maschile (Allegato n. 9).
Dall’analisi dei due generi presi in considerazione unendo entrambe le strutture si rileva che, da un
primo sguardo in generale si può osservare che il genere femminile ha una percentuale di
manifestazione maggiore in più categorie di BPSD rispetto al genere maschile, più nello specifico
abbiamo che la differenza più significativa tra le percentuali di manifestazione tra i due generi si ha
per la categoria disturbi del comportamento alimentare, dove abbiamo il genere femminile con il
66% delle manifestazioni contro il 44% delle manifestazioni per il genere maschile.
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2. Classi d’età:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i soggetti
appartenenti alla classe d’età con 80-86 anni nella maggior parte delle categorie di BPSD, mentre
nello specifico i dati più rilevanti sono relativi alle categorie disturbo alimentare con l’83% di
manifestazione per i soggetti della classe d’età 80-86, contro il 10% della classe d’età 87-93, il 7%
della classe d’età 73-79 e lo 0% della classe d’età 65-72; aggressività verbale e fisica con il 73% di
manifestazione per i soggetti della classe d’età 65-72, contro il 20% della classe d’età 80-86, il 7%
della classe d’età 87-93 e lo 0% della classe d’età 73-79 (Allegato n. 8).
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che il
maggior numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i
soggetti appartenenti alla classe d’età 73-79 anni nella maggior parte delle categorie di BPSD,
mentre nello specifico i dati più rilevanti sono relativi alle categorie allucinazioni con il 53% di
manifestazioni per i soggetti della classe d’età 80-86, contro il 27% delle manifestazioni per i
soggetti della classe d’età 73-79, il 20% delle manifestazioni per la classe d’età 87-93 e lo 0% delle
manifestazioni per la classe 65-72; disturbi del comportamento alimentare con il 50% delle
manifestazioni per la classe d’età 73-79 anni, contro il 33% delle manifestazioni per la classe d’età
87-93, il 17% delle manifestazioni per la classe 80-86 e lo 0% delle manifestazioni per la classe 6572 (Allegato n. 9).
Dall’analisi delle quattro classi d’età prese in considerazione unendo entrambe le strutture si rileva
che, da un primo sguardo in generale si può osservare che la quasi totalità delle percentuali di
manifestazione appartengono alla classe d’età 80-86, più specificatamente abbiamo che la
differenza osservata tra le classi d’età più rilevante si ha per la categoria disturbi del
comportamento alimentare con il 42.7% della classe 80-86, seguita dal 33.3% per la classe 73-79,
dal 24% della classe 87-93 e dallo 0% della classe 65-72.

3. Tempo atmosferico:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per le
osservazioni svolte con il tempo sereno nella totalità delle categorie di BPSD, mentre nello
specifico i dati più rilevanti sono relativi alle categorie inerzia motoria e comportamentale con
l’88% di manifestazione per tempo sereno, contro il 22% delle manifestazioni per tempo variabile
e lo 0% delle manifestazioni per le osservazioni svolte con il temporale; aggressività verbale e
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fisica con l’87% di manifestazioni per tempo sereno, contro il 13% delle manifestazioni per tempo
variabile e lo 0% delle manifestazioni per le osservazioni svolte con il temporale (Allegato n. 8).
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che il
maggior numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per
le osservazioni svolte con il tempo sereno nella totalità delle categorie di BPSD, mentre nello
specifico i dati più rilevanti sono relativi alle categorie affaccendamento afinalistico con il 61% di
manifestazione per tempo sereno, contro il 36% delle manifestazioni per tempo variabile ed il 3%
delle manifestazioni per le osservazioni svolte con il temporale; allucinazioni con il 60% di
manifestazioni per tempo sereno, contro il 33% delle manifestazioni per tempo variabile ed il 7%
delle manifestazioni per le osservazioni svolte con il temporale (Allegato n.9).
Dall’analisi delle tre variabili di tempo atmosferico perse in considerazione unendo entrambe le
strutture si rileva che, da un primo sguardo in generale si può osservare che la totalità delle
percentuali di manifestazione appartengono alle osservazioni rilevate con il tempo sereno, mentre
più specificatamente abbiamo che la differenza osservata tra le tre tipologie di variabile tempo
atmosferico si ha per la categoria affaccendamento con il 74.7% delle osservazioni con tempo
sereno, contro il 24.1% delle osservazioni con tempo variabile e l’1.2% delle osservazioni con
temporale.

4. Punteggio NPI:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i soggetti
appartenenti al range 30-47 punti NPI nella maggior parte delle categorie di BPSD, mentre nello
specifico i dati più rilevanti sono relativi alla categoria affaccendamento afinalistico con il 75% di
manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 30-47 punti NPI, contro il 18% di
manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 12-29 punti NPI, il 7% di manifestazioni
per i soggetti appartenenti all’intervallo 66-84 punti NPI e lo 0% di manifestazioni per i soggetti
appartenenti all’intervallo 48-65 punti NPI. (Allegato n.8)
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che il
maggior numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i
soggetti appartenenti al range 12-29 punti NPI nella maggior parte delle categorie di BPSD, mentre
nello specifico i dati più rilevanti sono relativi alle categorie disturbi del comportamento alimentare
con il 52% di manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 12-29 punti NPI, contro il
24% di manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 48-65 punti NPI, il 20% di
manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 48-65 punti NPI ed il 4% di manifestazioni
per i soggetti appartenenti all’intervallo 66-84 punti NPI; aggressività verbale e fisica con il 50% di
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manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 48-65 punti NPI, contro il 31% di
manifestazioni per i soggetti appartenenti all’intervallo 12-29 punti NPI, il 16% di manifestazioni
per i soggetti appartenenti all’intervallo 66-84 punti NPI ed il 3% di manifestazioni per i soggetti
appartenenti all’intervallo 30-47 punti NPI (Allegato n. 9).
Dall’analisi delle quattro classi di punteggio NPI perse in considerazione unendo entrambe le
strutture si rileva che, da un primo sguardo in generale si può osservare che la quasi totalità delle
percentuali di manifestazione appartengono all’intervallo 12-29 di punteggio NPI, mentre più
specificatamente abbiamo che la differenza più rilevante osservata tra gli intervalli di punteggio
NPI considerati si ha per la categoria delirium con il 55.6% delle manifestazioni per l’intervallo 1229 punti NPI, contro il 27.3% delle manifestazioni per l’intervallo 48-65 punti NPI, il 13.1% delle
manifestazioni per l’intervallo 66-84 punti NPI ed infine il 4.4% delle manifestazioni per
l’intervallo 30-47 punti NPI; e la categoria allucinazioni che poco si discosta dal delirium in
relazione ai valori percentuali, con il 55.2% delle manifestazioni per l’intervallo 12-29 punti NPI,
contro il 20.9% delle manifestazioni per l’intervallo 48-65 punti NPI, il 16.4% delle manifestazioni
per l’intervallo 66-84 ed infine il 7.5% delle manifestazioni per l’intervallo 30-47 punti NPI.

5. Classe short MMSE:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i soggetti
appartenenti alla classe short MMSE da 9 a 10 punti nella totalità delle categorie di BPSD, dato
dettato dalla presenza di tutti i soggetti all’interno della classe (Allegato n.8).
Per quanto riguarda la Residenza per anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che il
maggior numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i
soggetti appartenenti alla classe short MMSE da 9 a 10 punti nella maggioranza delle categorie di
BPSD, mentre nello specifico i dati più rilevanti sono relativi alla categoria allucinazioni con il
70% delle manifestazioni per la classe da 9 a 10 punti short MMSE, contro il 30% delle
manifestazioni per la classe da 4 a 8 punti short MMSE (Allegato n. 9).
Dall’analisi delle due classi di punteggio short MMSE presi in considerazione unendo entrambe le
strutture si rileva che, da un primo sguardo in generale si può osservare la classe di punteggio da 9
a 10 di short MMSE ha una percentuale di manifestazione maggiore nella totalità delle categorie di
BPSD rispetto alla classe di punteggio da 4 a 8 di short MMSE, più nello specifico abbiamo che la
differenza più significativa tra le percentuali di manifestazione tra i due generi si ha per la categoria
allucinazioni, dove abbiamo la classe da 9 a 10 punti short MMSE con l’86.6% delle
manifestazioni contro il 13.4% delle manifestazioni per la classe da 4 a 8 punti di short MMSE.
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6. Terapia farmacologica assunta:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i soggetti
che assumono in associazione farmaci antipsicotici e sedativi, nella maggioranza delle categorie di
BPSD, mentre nello specifico i dati più rilevanti sono relativi alla categoria wandering con il 70%
delle manifestazioni per i soggetti che assumono in associazione farmaci antipsicotici e sedativi,
contro il 33% delle manifestazioni per i soggetti che assumono solo farmaci sedativi (Allegato n.
8).
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon, per prima cosa si può osservare che il
maggior numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per i
soggetti che assumono solo farmaci sedativi, nella totalità delle categorie di BPSD, mentre nello
specifico i dati più rilevanti sono relativi alla categoria affaccendamento afinalistico con l’82%
delle manifestazioni per i soggetti che assumono solo farmaci sedativi, contro il 18% delle
manifestazioni per i soggetti che non assumono alcun farmaco (Allegato n. 9).
Dall’analisi delle quattro diverse tipologie di terapie farmacologiche assunte prese in
considerazione unendo entrambe le strutture, si rileva che, da un primo sguardo in generale si può
osservare la terapia farmacologica solo sedativi ha una percentuale di manifestazione maggiore
nella totalità delle categorie di BPSD, più nello specifico abbiamo che i dati più rilevanti tra le
percentuali di manifestazione tra le possibili terapie assunte osservate di ha per la categoria disturbi
del comportamento alimentare, dove abbiamo il 69.3% delle manifestazioni per la terapia che
comprende solo farmaci sedativi, contro il 17.3% delle manifestazioni per i pazienti che non
utilizzano alcun farmaco, il 6.7% delle manifestazioni per la terapia che comprende solo farmaci
antipsicotici ed infine il 6.7% delle manifestazioni per la terapia che comprende l’associazione di
farmaci antipsicotici e sedativi.

7. Fascia oraria:
Per quanto riguarda la Residenza S. Margherita per prima cosa si può osservare che il maggior
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è stato rilevato per le
osservazioni svolte al mattino, nella maggioranze delle categorie di BPSD, mentre nello specifico i
dati più rilevanti sono relativi alla categoria inerzia motoria e comportamentale con il 70% di
manifestazioni per quanto riguarda il mattino, contro il 30% delle manifestazioni registrate al
pomeriggio (Allegato n. 8).
Per quanto riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon per prima cosa si può osservare che il
numero di manifestazioni percentuale dei disturbi del comportamento è il medesimo per quanto
riguarda il mattino ed il pomeriggio, si divide equamente tra le categorie di BPSD, mentre nello
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specifico i dati più rilevanti sono relativi alla categoria alterazione del tono dell’umore con il 57%
di manifestazioni per quanto riguarda il pomeriggio, contro il 43% delle manifestazioni registrate al
mattino (Allegato n. 9).
Dall’analisi delle fasce orarie prese in considerazione unendo entrambe le strutture si rileva che, da
un primo sguardo in generale si può osservare che la fascia oraria del mattino ha una percentuale di
manifestazione maggiore in più categorie di BPSD rispetto alla fascia oraria pomeridiana, più nello
specifico abbiamo che la differenza più significativa tra le percentuali di manifestazione tra le due
fasce orarie si ha per la categoria inerzia motoria e comportamentale, dove abbiamo la fascia oraria
del mattino con il 61.6% delle manifestazioni contro il 38.4% delle manifestazioni per la fascia
oraria pomeridiana.
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DISCUSSIONE

5.1 - Discussione
Per quanto concerne la letteratura scientifica, riguardante l’efficacia degli interventi di tipo
preventivo dei BPSD nei pazienti con demenza, non sono stati rilevati specificatamente interventi
che corrispondessero a questi criteri, sono stati trovati invece dei suggerimenti su come organizzare
un’assistenza al paziente affetto da demenza per evitare che i disturbi del comportamento si
manifestino. Per questo tipo di pazienti è suggerito da più studi presi in esame una tipologia di
assistenza centralizzata sulla persona (NSW Ministery of Health, 2013; British Columbia, 2012) in
modo tale da organizzare e pianificare degli interventi non farmacologici che fossero efficaci per il
singolo ospite. In uno studio (NSW Ministery of Health, 2013) si parla di approccio ABC
(Antecedent Behaviour Consequences): lo stesso si prefigge di individuare gli eventi precipitanti e
le manifestazioni dei disturbi comportamentali conseguenti nel paziente, per poi mettere in atto una
serie di interventi sulla base delle situazioni in cui si sono manifestati i BPSD, del contesto e dei
fattori che hanno contribuito alla manifestazione, raccogliendo informazioni utili e dettagli per
quanto riguarda l’assistenza anche attraverso il colloquio con i famigliari/caregiver, determinando
il rischio di manifestazione e la relazione tra le manifestazioni dei specifici BPSD e la sua storia
biografica.
Dai dati dello studio condotto è emerso che sono stati messi in atto più interventi preventivi nella
categoria “allucinazioni” con una percentuale relativa del 98% degli interventi attuabili per la
specifica categoria (Residenza S. Margherita), mentre sono stati messi in atto più interventi
preventivi nella categoria “delirium” con una percentuale relativa del 70% degli interventi attuabili
per la specifica categoria (Residenza per Anziani G. Francescon).
La letteratura suggerisce come primo intervento generale, ma allo stesso tempo specifico per la
tipologia di ospiti presi in considerazione, la modificazione dell’ambiente (SIGN, 2006) e l’utilizzo
di un ambiente protesico, come afferma anche la teorica Moyra Jones con il suo modello
Gentlecare (M. Jones, 2015) mettendo in evidenza, l’importanza dell’ambiente nella prevenzione e
nella gestione del paziente affetto da demenza e disturbi del comportamento ad essa correlati. Per
quanto riguarda le due realtà indagate, possiamo dire che gli interventi che più agivano
sull’ambientale erano maggiormente evidenti alla Residenza S. Margherita rispetto che alla
Residenza per Anziani G. Francescon, in quanto nella prima il Nucleo Alzheimer era strutturato nel
nascere seguendo le indicazioni del modello Gentlecare di Moyra Jones, mentre per quanto
riguarda la Residenza per Anziani G. Francescon è un ambiente datato adattato alla meglio in una
struttura precedentemente adibita ad altra funzione. Si è potuto infatti notare che, i dati dello studio
confermano quanto indicato in letteratura se non viene previsto un ambiente protesico: nella
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Residenza S. Margherita si è manifestata una minor percentuale di BPSD, pari a 42% delle
manifestazioni totali, in confronto a quanto avvenuto alla Residenza per Anziani G. Francescon con
un 58% di manifestazioni totali osservate. È da considerare comunque che nel complesso, la
maggior parte degli interventi preventivi attuati nelle realtà indagate, erano previsti dalla griglia di
osservazione inizialmente predisposta, infatti su un totale di 13.074 interventi attuati per entrambe
le strutture, il 97.6% erano interventi previsti dallo strumento di osservazione, mentre il 2.4% non
erano contemplati dallo stesso, anche se messi in atto nella realtà assistenziale. Inoltre, dai dati è
emerso anche che per ogni realtà considerata, non c’è un unico e specifico intervento che fosse
maggiormente attuato per prevenire un determinato disturbo, ma all’interno della stessa categoria
di BPSD più interventi venivano messi in atto per il numero massimo di osservazioni. Questo a
sostegno di quanto riportato in letteratura, per cui devono coesistere un’insieme di interventi che
creino un ambiente che sia protesico per il paziente, che guardino alla sua sicurezza alla sua salute
ed alla sua qualità di vita, ambiente non solo fisico, ma anche sociale, culturale e spirituale del
soggetto per garantire un’assistenza olistica.
Possiamo inoltre aggiungere che dall’analisi dei dati relativi all’applicazione degli interventi attuati
per prevenire i disturbi del comportamento è emerso che nel complesso vengono messi in atto più
interventi preventivi nella Residenza S. Margherita, con una percentuale relativa di applicazione
degli interventi del 34.9% rispetto alla percentuale relativa di applicazione degli interventi
preventivi pari a 32.2% della Residenza per Anziani G. Francescon.
Se si considerano invece le differenze e le similitudini nell’applicazione degli interventi di
prevenzione dei BPSD tra le due strutture possiamo dire che, tralasciando il fattore ambiente che
già in precedenza è stato analizzato, si sono notate altre differenze e similitudini di applicazione
durante il periodo di osservazione, di seguito esposte: in entrambe le strutture gli interventi per la
maggior parte venivano messi in atto da operatori socio-sanitari perché erano coloro che
rimanevano più a stretto contatto con l’ospite durante tutto l’arco della giornata, dove invece la
figura infermieristica non era sempre presente; si è evidenziata una maggiore presenza della figura
infermieristica nella Residenza per Anziani G. Francescon, rispetto alla S. Margherita; risulta
invece diverso per le due strutture il momento in cui gli ospiti si alimentano, perché se nella
Residenza per Anziani G. Francescon risulta una distribuzione del pasto da parte degli operatori
che supervisionano l’assunzione ed aiutano gli ospiti che hanno bisogno, attraverso anche l’aiuto
della figura infermieristica comunque presente per la somministrazione della terapia farmacologica;
nella Residenza S. Margherita invece l’operatore, conclusa la distribuzione del pasto, si sedeva a
mangiare a tavola con i pazienti, perché si era riscontrato che li metteva a loro agio e non venivano
distratti da figure in movimento.
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Altra diversità evidenziata consiste nel rispettare i tempi di risveglio degli ospiti al mattino, dove
per una residenza (S. Margherita) attendevano il naturale risveglio dei pazienti al mattino per poi
recarsi in stanza e aiutare l’ospite nelle attività di igiene e vestizione; per l’altra Residenza (G.
Francescon), per necessità di natura organizzativa a causa dell’elevato numero di ospiti presenti nel
Nucleo, gli operatori iniziavano con il giro letti al termine delle consegne mattutine, questo
comportava il più delle volte un aumento dell’agitazione dei pazienti.
Una similitudine invece che accomuna entrambe le residenze era il fatto di distribuire, lungo tutto
l’arco della giornata, cibo e idratazione, intervento che risulta preventivo per quanto riguardava
wandering, agitazione, alterazione del ritmo sonno-veglia, aggressività, delirium; i pasti erano
distribuiti secondo il programma: colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, spuntino a metà
pomeriggio e cena.
In entrambe le strutture è stato rilevato il fatto di far mangiare alcuni pazienti, che risultavano
disturbanti per il gruppo, oppure che venivano facilmente disturbati dal comportamento di altri, in
luoghi diversi dalla sala da pranzo, per avere un doppio vantaggio, sia sul singolo che nel gruppo
ottenendo la corretta alimentazione di tutti gli ospiti.
Infine, è stato possibile appurare che in entrambe le strutture all’interno delle cartelle clinico assistenziali era presente la biografia di ogni ospite, questo a conferma di quanto esposto dalle linee
guida della British Columbia, del 2012: “gli interventi devono essere basati sulla guida della
biografia, di quello che all’ospite piace fare o non fare, alla sua cultura, lingua e a fatti ed
esperienze ed infine alle abilità e risorse residue che l’ospite in quel preciso momento possiede”.
Dall’analisi dei dati relativi alla manifestazione dei BPSD e alla loro prevenzione, la Residenza S.
Margherita ha una media percentuale di comportamenti prevenuti con azioni di prevenzione del
67.1%, contro una percentuale di azioni su comportamenti manifestati del 32.9%, pertanto in tale
struttura vengono prevenuti più BPSD rispetto a quanti si manifestano; la Residenza per Anziani G.
Francescon per contro ha una media percentuale di comportamenti prevenuti con azioni di
prevenzione del 41.4%, contro una media percentuale di azioni su comportamenti manifestati del
58.6%, pertanto in tale struttura vengono manifestati più BPSD rispetto a quanti vengono
prevenuti. Si può dedurre perciò dai dati emersi che la Residenza per Anziani G. Francescon
manifesta, considerando le medie percentuali delle complessive manifestazioni, un maggior
numero di BPSD rispetto alla Residenza S. Margherita. Alla base di ciò sono da considerare molte
differenze rilevate tra le due strutture, come la tipologia di ambiente: in cui ritroviamo un ambiente
di tipo protesico per quanto riguarda la Residenza S. Margherita, mentre per quanto riguarda la
Residenza per Anziani G. Francescon, l’ambiente non è stato strutturato secondo un modello di tipo
protesico; all’utilizzo di terapie farmacologiche in modo differente tra le due strutture: dove nella
Residenza S. Margherita viene prediletto un utilizzo di farmaci antipsicotici e sedativi in
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associazione (54%), alla Residenza per Anziani G. Francescon viene prediletto un utilizzo di
farmaci sedativi (64%); all’età dei pazienti inclusi nel campione di studio in cui si rileva una media
d’età più alta pari a 82.1 anni per la Residenza per Anziani G. Francescon rispetto alla media d’età
della Residenza S. Margherita pari a 77.2 anni; alla numerosità di ospiti presenti all’interno del
Nucleo Alzheimer nelle due strutture, dove per la Residenza S. Margherita si aveva un numero
complessivo di ospiti presenti nel Nucleo pari a 13, alla Residenza per Anziani G. Francescon
avevamo un numero complessivo di ospiti presenti nel Nucleo pari a 28. Tutte queste differenze
presenti tra le due strutture possono contribuire alla diversa risposta degli ospiti e dei loro BPSD
agli interventi che gli operatori attuano.
In letteratura non sono presenti studi che evidenzino la presenza di differenze significative per
quanto riguarda la manifestazione dei BPSD in relazione al genere. Dallo studio è emerso che, per
quanto riguarda la variabile genere, per l’80% delle categorie di BPSD risultano essersi manifestati
più disturbi del comportamento per il genere maschile, prendendo in considerazione la Residenza
S. Margherita, mentre per 90% delle categorie di BPSD risultano essersi manifestati più disturbi del
comportamento per il genere femminile, prendendo in considerazione la Residenza per Anziani G.
Francescon. Dall’analisi dei dati ottenuti unendo le due Residenze si è evidenziato che il genere
femminile ha una percentuale di manifestazione maggiore in un maggior numero di categorie di
BPSD. Da tener conto, però, che non c’è stata una precisa stratificazione del campione, in quanto in
termini percentuali il campione si è costituito in modo inverso di più maschi in una realtà rispetto
all’altra e viceversa.
Per quanto riguarda la correlazione tra età e comparsa dei disturbi del comportamento, possiamo
affermare che non sono presenti in letteratura studi a sostegno. Se consideriamo lo studio condotto
nelle due realtà si può affermare che per 70% delle categorie di BPSD risultano essersi manifestati
più disturbi del comportamento per la classe d’età tra gli 80 e gli 86 anni (Residenza S.
Margherita), mentre per 70% delle categorie di BPSD risultano essersi manifestati più disturbi del
comportamento per la classe d’età tra i 73 e i 79 anni (Residenza per Anziani G. Francescon).
dall’analisi delle quattro classi d’età prese in considerazione unendo entrambe le strutture si rileva
che, la percentuale di manifestazione maggiore nella quasi totalità delle categorie di BPSD
appartengono alla classe d’età compresa tra gli 80 e gli 86 anni.
Per quanto riguarda la relazione tra tempo atmosferico e la comparsa dei disturbi del
comportamento, possiamo affermare che in letteratura non sono stati trovati studi a sostegno. Dallo
studio condotto nelle due realtà si può affermare che per la totalità delle categorie di BPSD
risultano essersi manifestati più disturbi del comportamento per le osservazioni svolte con il tempo
sereno, per quanto riguarda entrambe le strutture, ciò comporta che in entrambe le strutture sono
stati rilevati più manifestazioni di BPSD con il tempo sereno. È da evidenziare in questo punto che

40

il dato è influenzato dalla maggiore numerosità delle osservazioni raccolte con il tempo sereno,
rispetto al numero delle osservazioni rilevate con altri tempi atmosferici.
Dallo studio condotto nelle due realtà indagate si può affermare che per il 70% delle categorie di
BPSD risultano essersi manifestati più disturbi del comportamento per i soggetti con un punteggio
NPI compreso tra 30 e 47 (Residenza S. Margherita), mentre per il 70% delle categorie di BPSD
risultano essersi manifestati più disturbi del comportamento per i soggetti con un punteggio NPI
compreso tra 12 e 29 (Residenza per Anziani G. Francescon).
Dall’analisi delle quattro classi di punteggio NPI prese in considerazione unendo entrambe le
strutture si rileva che, la quasi totalità delle percentuali di manifestazione appartengono ai soggetti
con punteggio NPI compreso tra 12 e 29, dato influenzato dalla superiorità numerica dei soggetti
presenti nel range di punteggio rispetto alla numerosità dei pazienti presenti all’interno degli altri
intervalli di punteggio. Pertanto possiamo affermare che non sono stati rilevati dati utili per poter
confermare o meno lo studio o renderlo generalizzabile.
Per quanto riguarda la relazione tra punteggio Short MMSE e la comparsa dei disturbi del
comportamento possiamo dire che secondo uno studio si è evidenziato che i disturbi del
comportamento sono maggiormente presenti a metà del decorso della malattia, perché con il
progredire del deterioramento cognitivo i disturbi del comportamento diminuiscono di intensità.
Essendo la MMSE una scala validata per la valutazione delle abilità cognitive dell’ospite
dovremmo con lo studio, evidenziare una prevalenza di manifestazioni per le classi di punteggio
intermedie.
Dallo studio condotto nelle due realtà indagate si può affermare che per la totalità delle categorie di
BPSD risultano essersi manifestati più disturbi del comportamento per i soggetti appartenenti alla
classe di punteggio da 9 a 10 punti short MMSE (Residenza S. Margherita), mentre per l’80% delle
categorie di BPSD risultano essersi manifestati più disturbi del comportamento per i soggetti
appartenenti alla classe di punteggio da 9 a 10 punti short (Residenza per Anziani G. Francescon).
Se viene considerato l’insieme delle due strutture si rileva che comunque i soggetti appartenenti
alla classe di punteggio tra 9 e 10 hanno una percentuale di manifestazione maggiore nella totalità
delle categorie di BPSD.
Per quanto concerne la parte farmacologica degli interventi è comprovato che l’utilizzo di farmaci
antipsicotici e sedativi sono associati ad un aumento della mortalità, riduzione della vita e al rischio
di insorgenza di complicanze organiche, senza contare gli effetti indesiderati che arrecano
all’ospite che li assume come sedazione, confusione, rischio di caduta, sintomi extrapiramidali,
delirium, aumento del rischio di ictus cerebrale e aumento del rischio di morte. Il trattamento
farmacologico deve essere di seconda linea e deve essere utilizzato quando i trattamenti non
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farmacologici non sono efficaci o comunque nel caso in cui il disturbo del comportamento sia di
entità tale da poter arrecare danno al paziente stesso o a chiunque stia lui accanto. (Abraha I, 2016)
Dallo studio condotto la maggior parte dei pazienti presenti nella Residenza S. Margherita
assumeva una terapia che prevedeva l’associazione di farmaci antipsicotici e sedativi, e per questo
risulta una maggior manifestazione percentuale di BPSD in questo gruppo di pazienti; mentre per
quanto riguarda la Residenza Francescon, la maggior parte dei pazienti in struttura assumeva una
terapia a base solo di farmaci sedativi, per questo ne consegue una maggior percentuale di
manifestazione di BPSD per questo gruppo di pazienti.
Per quanto riguarda la fascia oraria di manifestazione dei BPSD, possiamo fare riferimento ai
disturbi del comportamento che si manifestano in modo caratteristico in momenti specifici della
giornata come la sindrome del tramonto, oppure l’aggressività che si viene a manifestare
soprattutto durante le attività di risveglio e igiene della persona al mattino.
Dallo studio condotto la maggior parte dei BPSD per la Residenza S. Margherita vengono a
manifestarsi durante le osservazioni svolte al mattino, mentre per quanto riguarda la Residenza per
Anziani G. Francescon la percentuale di manifestazione dei BPSD si distribuisce in modo equo tra
il mattino ed il pomeriggio. Dall’insieme dei dati relativi alle due strutture si evince che le
manifestazioni di BPSD sono superiori per le osservazioni svolte al mattino.

5.2 - Limiti dello studio
La scelta della numerosità del campione è stata obbligata in funzione ai criteri di inclusione ed
esclusione degli ospiti, non è per questo sufficiente per permettere la generalizzazione dello studio.
Lo strumento di raccolta dati per svolgere l’indagine osservazionale sono state create in base alle
evidenze scientifiche, ma non validato con un progetto pilota in altri contesti. Lo studio pertanto,
nei suoi risultati, non può intendersi generalizzabile per spiegare ciò che avviene in altre realtà.
Sarebbe interessante prevedere la ripetizione dello studio secondo un approccio multicentrico.
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CONCLUSIONI

6.1 – Conclusioni
Con questo studio si è cercato di dimostrare che probabilmente esiste un’effettiva relazione tra
l’attuazione di interventi preventivi e l’effettiva prevenzione della manifestazione del disturbo del
comportamento nei soggetti con demenza. Nello specifico dei singoli interventi non è stato
possibile per i limiti dello studio, stabilirne l’efficacia effettiva, ma nel complesso è evidente che
l’insieme degli interventi messi in atto porta alla formazione di un ambiente, in cui ospiti ed anche
operatori, possano operare in modo adeguato alle loro necessità.
Alla base di un’efficace assistenza ad ospiti affetti da demenza con manifestazioni di disturbi del
comportamento si pone un’approfondita conoscenza degli stessi e della loro storia biografica
personale prima della manifestazione dell’insorgenza della malattia: i passatempi, le attività che era
solito fare per piacere, il lavoro che per anni ha svolto. Assieme alla conoscenza della loro storia, è
fondamentale una valutazione multidimensionale e multidisciplinare che accerti lo stadio della
demenza e che fornisca una mappatura dei disturbi del comportamento, che principalmente
manifesta, e la loro frequenza ed intensità di manifestazione.
Sebbene per provare la reale efficacia degli interventi di prevenzione dei disturbi comportamentali
nel paziente con demenza sono necessari ulteriori studi specifici, si può affermare che sono stati
rilevati in letteratura delle strategie su cui basare l’assistenza per questa specifica tipologia di
pazienti, applicando un modello di cure centrato sulla persona, seguendo uno schema di mappatura
dei BPSD e della loro gravità attraverso un approccio ABC (Antecedent Behaviour Consequences),
che si prefigge di individuare gli eventi precipitanti e di tutti quei fattori che portano alla situazione
scatenante il disturbo.
Sulla base di questi dati poi l’operatore che interagisce con l’ospite può intervenire attuando
interventi di prevenzione dei disturbi del comportamento che quel soggetto è solito manifestare,
mettendo in atto delle misure preventive che impediscano ad una determinata situazione,
solitamente scatenante il disturbo del comportamento, di presentarsi.
Non ci sono interventi preventivi dei BPSD specifici e standardizzati per ogni paziente di questo
tipo, ognuno di loro infatti può reagire in modo totalmente diverso ad uno stesso intervento
preventivo. Pertanto ogni intervento va personalizzato in relazione al paziente che si ha davanti,
alla sua storia biografica, alla sua storia clinica e allo stato della demenza e dei disturbi del
comportamento che presenta in quel determinato momento.
Ogni intervento deve essere attuato con comportamento comprensivo da parte dell’operatore
sanitario o qualunque figura assistenziale lo stia mettendo in atto, al fine di implementare le
strategie centrate sulla persona per ridurre le cause scatenanti l’episodio e le conseguenze, valutare
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e documentare i risultati, prevenire le recidive di manifestazioni e focalizzarsi sul miglioramento
della qualità ottenuta.
Non è stato possibile valutare effettivamente se le variabili considerate (genere, età, punteggio NPI,
punteggio Short MMSE, tempo atmosferico, terapia farmacologica, fascia oraria di osservazione)
influenzassero la reale manifestazione dei BPSD, a causa dei molti limiti dello studio e dalla
diversità del campione considerato.
Le due strutture risultavano molto diverse per quanto riguardava la variabile ambientale. Un
ambiente ricco di stimoli rende il paziente più dinamico e interattivo, ma lo espone nello stesso
tempo anche ad un aumentato rischio di manifestare una determinata tipologia di BPSD, mentre un
ambiente povero di stimoli gli permette di rimanere più calmo e tranquillo, ma allo stesso tempo lo
espone al rischio di incorrere in un altro tipo di disturbo del comportamento. Per questo nello
studio condotto è da tenere in considerazione che la variabile ambientale può effettivamente
influenzare la comparsa della manifestazione dei disturbi del comportamento osservati.

6.2 - Contributo della conoscenza prodotta per lo sviluppo della disciplina
“L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale per
l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito” (Codice Deontologico, capo II, art.
12).
L’obiettivo di questa tesi era quello di incrementare la conoscenza riguardo ai disturbi del
comportamento presenti nella maggior parte dei pazienti affetti da demenza, della loro importanza
d’impatto sulla qualità di vita del paziente e della rete di persone che lo circondano, ma soprattutto
per andare ad indagare se esistono degli interventi specifici che, se messi in atto dalla figura
assistenziale al momento opportuno, possano prevenire la manifestazione dei disturbi del
comportamento in questi soggetti. Ora come ora in letteratura non si parla ancora molto di
prevenzione dei BPSD, ma viene trattata prevalentemente la gestione dei disturbi, non esistono
linee guida o protocolli sull’aspetto preventivo, pertanto questo elaborato ha la valenza di stimolo
per degli studi successivi.
Quindi questo studio ha ottenuto la finalità di sensibilizzare gli operatori dei contesti dello studio
sull’importanza che ha la corretta presa in carico di questo tipo di pazienti, presa in carico che deve
essere completa, deve riguardare sì il soggetto, ma anche il suo ambiente di vita, ambiente che può
essere fisico, sociale e culturale. Anche se non esiste un intervento preventivo specifico che sia
universale da poter utilizzare in tutti i pazienti con lo stesso disturbo del comportamento e che
abbia su tutti lo stesso risultato, si può comunque dire che: evidenziando il fatto che ogni paziente
va considerato in toto e preso in carico secondo un’ottica bio-psico-sociale, e che “ogni persona è
frutto della sua storia e della sua unicità” (Magistrali G, 2009), gli interventi di prevenzione dei
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disturbi del comportamento esistono e sono funzionali, nel momento in cui vengono personalizzati
sul soggetto preso in considerazione basandoli su biografia, storia clinica e su tutto ciò che
costituisce la personalità dell’individuo che si ha davanti.
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ALLEGATI

Allegato n. 1:
“Autorizzazione alla raccolta dati nella realtà di osservazione”:

Allegato n. 2
“Scheda osservazionale per attuazione interventi di prevenzione BPSD nel paziente demente”
Strutture di raccolta dati:

□ S. Margherita

□ G. Francescon

Data rilevazione ___/___/_____

□M □ F

Anno diagnosi: ________________________

Età: _________________

Iniziali dell'assistito: ___________________

Presenza biografia assistito in cartella clinica:

BPSD

Genere:

□P

□ N Tipologia di demnza diagnosticata: ________________________________

Data ricovero in struttura: ___________________ Giorni assegnazione Nucleo Alzheimer: ___________________________________

□ SI □ NO

INTERVENTI ASSISTENZILI DI PREVENZIONE DEI BPSD
1. Annunciare la propria presenza quando ci si avvicina
2. Posizionarsi di fronte alla persona quando gli si parla e guardarla
negli occhi
3. Nel rapportarsi con l'assistito muoversi lentamente

SI

Utilizzo delle informazioni biografiche per il PAI:
NO

□ SI □ NO

FIGURA CHE LI ATTUA
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

4. Evitare di insistere nel far eseguire all'assistito delle azioni,
rinviando ad un secondo momento (doccia, pasto, ...)

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

5. Usare tecniche di distrazione spostando l'attenzione su qualcosa
che gli risulti piacevole in caso di attività note in biografia per la
manifestazione del disturbo

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

6, Parlare in modo tranquillo con tono della voce basso e rassicurante

Aggressività verbale e
fisica

□ M

7, Informare sempre la persona di quello che si sta per fare o che si
sta facendo in base al grado di comprensione
8, Nello stimolare il movimento trattare preventivamente il dolore
cronico se riconosciuto precedentemente
9, Offrire una tazza di caffè latte con delle fette biscottate per
escludere che abbia fame o sete
10, Esporre l'assistito a figure accettate dallo stesso
11, Mantenere corenza tra il verbale e il non verbale nella
comunicazione con la persona
12, Evitare di sgridare la persona e di porgli domande mettendola in
difficoltà
13, Favorire un ambiente tranquillo, silenzioso, privo di stimoli (TV
spenta, assenza di affollamento, musica in filodiffusione, ….)
14, Altro: ________________________________________________

Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare

OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

ESITI INTERVENTI PREVENTIVI BPSD

Assente

Presente

1, Fornire una supervisione adeguata: tenere lontano dalla vista di
scale, ascensori, porte d'uscita, vista di scarpe ed abiti ...
2, Programmare delle passeggiate ed incoraggiare il movimento e
l'esercizio fisico in un percorso prestabilito abituale
3, Evitare il soggiornare in stanze vicino a zone troppo rumoreose o
affollate
4, Adibire gli spazi da utilizzare facilitandone l'uso ed il
riconoscimento (predisporre il letto vicino al bagno, ...)
5, Evitare gli spostamenti e i cambi di camera per non disorientarlo

Wandering (tentativo di
fuga, cadute, ...)

5, Facilitare le attività senza insuccesso come riordinare gli oggetti,
sfogliare un album di foto
6, Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica
7, Predisporre l'ambiente in modo che sia il più casalingo possibile
seconodo le usanze pregresse e che sia meno medicalizzato possibile
8, Proporre attività occupazionali che lo tengano occupato, facendo
riferimento a quello che faceva durante la sua vita (biografia)
9, Proporre più volte durante la giornata cibi e bevande anche
seguendo un programma prestabilito
10, Altro: ________________________________________________

Affacendamento
afinalistico

1, Organizzare attività occupazionali come svutoare armadi, cassetti,
bauli
2, Predisporre mobili e spazi totalmente a sua disposizione, nei quali
possa rovistare, riporre, ordinare oggetti e/o materiali
3, Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica
4, Altro: _________________________________________________

Agitazione psicomotoria
(Sindrome del tramonto,
…)

1. Mantenere un ambiente silenzioso/tranquillo e con pochi stimoli,
sufficientemente illuminato, soprattutto nel pomeriggio in prossimità
al tramonto
2. Trattare preventivamente il dolore cronico se riconosciuto
precedentemente
3, Evitare la somministrazione di farmaci che riducano la viginanza e
l'attenzione che comportano conseguente agitazione se coinvolto in
attività
4, Evitare l'esposizione dell'assistito ad eventi e soggetti noti
(biografia) scatenanti agitazione
5, Avvicinarsi al paziente uno per volta
6, Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare

OSS Medico
Caregiver
Altro _____________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

7, Parlare al paziente favorendo la comunicazione rassicurandolo, con
calma, lentamente e stando all'interno del suo campo visivo e
guardandolo negli occhi

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

8, Altro: _________________________________________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

Assente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Delirium (Alterata
percezione della realtà)

1, Evitare che la persona guardi la televisione, in caso spegnerla

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

2, Prevenire la disidratazione attraverso un programma di idratazione
della persona

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

3, Evitare bruschi cambi di ambiente per evitare il disorientamento

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

4, Non smentire/sconfermare la persona durante lo svolgimento di
attività

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

5, Usare tecniche di distrazione spostando l'attenzione su qualcosa
che gli risulti piacevole

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

6, Parlare al paziente favorendo la comunicazione rassicurandolo, con
calma, lentamente e stando all'interno del suo campo visivo e
guardandolo negli occhi

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

7, Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

8, Evitare l'utilizzo di abbigliamento con trama e colori troppo chiari o
troppo scuri

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

9, Muoversi lentamente in modo che riesca a percepire i nostri
spostamenti e che non prenda paura

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

10, Altro: ________________________________________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

1, Contenere gli stimoli ambientali (luminosi abbaglianti, sonori,
spaziali, superfici riflettenti, ...)
2, Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

Allucinazioni

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

3, Muoversi lentamente in modo che riesca a percepire i nostri
spostamenti e che non prenda paura

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

4, Favorire una corretta visione del campo visivo, con specifico
contrasto visibile (assenza del bianco, nero, confini di superfici)
5, Non utilizzare per pavimenti, indumenti, ambienti di colori troppo
sgargianti o con trame particolari

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

6, Altro: ________________________________________________

Assente

Presente

Assente

Presente

Disturbi del
comportamento
alimentare (abbandono
assunzione pasto, ingestione
sostanze tossiche, ..)

1, Evitare di lasciare oggetti e liquidi pericolosi nell'ambiente che la
persona potrebbe ingerire

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

2, Evitare la somministrazione di farmaci che riducano la viginanza,
l'attenzione e alterino l'assunzione del pasto

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

3, Ridurre gli stimoli durante il pasto in modo che la persona si
concentri sull'atto e non sospenda l'assunzione del cibo
4, Adattarsi ai ritmi alimentari frazionando i pasti lungo l'arco della
giornata
5, Mantenere un ambiente calmo, dando il tempo alla persona di
alimentarsi con le proprie tempistiche

Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare

6, Favorire e mantenere l'alimentazione ricercando alimenti
particolarmente graditi alla persona
7, Non obbligare la persona ad assumere i pasti in modo fiscale
all'orario stabilito
8, Fornire un cibo alla volta per evitare che la persona giochi con il
cibo ed interrompa l'assunzione
9, Fornire una posata alla volta, indicandone l'uso iniziando l'azione
favorente l'assunzione del cibo
10, Far mangiare la persona da sola o al massimo in un gruppo di
cinque persone impegnate in contemporanea nella specifica attività
11. Altro: ________________________________________________

Alterazione del tono
dell'umore (ansia, ...)

1, Assumere un atteggiamento rassicurante nei diversi momenti in cui
ci si relaziona (in presenza di pianto, tristezza, disperazione, angoscia,
...)
2, Utilizzare tecniche di distrazione piacevoli in caso di manifestazioni
di tristezza, pinato, paura, ansia, ...
3, Assumere un atteggiamento materno se l'assistito lo permette e
gradisce (accarezzare, abbracciare, cullare)
4, Far parlare al telefono la persona con qualcuno che la rassicuri se è
in grado di compiere l'attività (persona conosciuta, famigliare,
caregiver)
5, Parlare al paziente favorendo la comunicazione rassicurandolo, con
calma, lentamente e stando all'interno del suo campo visivo e
guardandolo negli occhi
6, Favorire il sufficiente sonno/riposo che consente alla persona di
mantenere un equilibrio emotivo

Assente

Presente

Assente

Presente

OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

7, Stimolare la persona a svolgere attività che gli interessano per
conservare la propria autostima fornendo rinforzi positivi (biografia)

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

8, Evitare l'inattività e l'apatia con autosuggestioni ed ideazioni irreali,
programmando passeggiate o incoraggiando l'esercizio fisico come
elemento distraente

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

9, Predisporre nell'ambiente foto ingrandite e oggetti personali che
ricordino la casa e la sua vita

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

10, Altro: ________________________________________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

Inerzia motoria e
comportamentale

1, Cercare di coinvolgere la persona nelle attività, fornendogli stimoli
in grado di smuovere la sua indifferenza considerando la biografia
2, Cercare di continuo di attirare la sua attenzione per stimolarla nel
trovare interessi specifici ed evitare l'inerzia
3, Utilizzare il canto, il ballo e la ripetizione di filastrocche
recuperando ricordi ed automatismi personali, esperienze passate
4, Fornirgli la presenza di una persona conosciuta o di cui si fida che
possa coinvolgerlo e stimolarlo nell'esecuzione di attività
5, Altro: ________________________________________________

Alterazioni del ritmo
sonno-veglia

1, Provvedere che la persona prima di coricarsi non abbia freddo,
fame, sete, bisogno di andare al bagno, per evitare i ripetuti risvegli o
il non permanere a letto
2, Predisporre un ambiente tranquillo, privo di stimoli (regolare
l'illuminazione, assenza o scarsità di rumore, …)
3, Non costringere la persona a letto se non lo vuole, attivare l'effetto
distraente e riproporre l'addormentamento successivamente,
favorendo il coricarsi in qualsiasi giaciglio purchè riposi
4, Proporre alla persona attività che la tengano impegnata
piacevolmente come se fosse giorno se proprio non manifesta sonno;
non essere vincolati ad orari specifici
5, Tenerlo molto occupato durante le ore diurne in modo che alla
sera si senta stanco e possa dormire
6, Altro: ________________________________________________

Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare
Inferm
Familiare

OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________
OSS Medico
Caregiver
Altro _____________________

Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________
Inferm OSS Medico
Familiare Caregiver
Altro _____________________

Assente

Presente

Assente

Presente

Allegato n. 3:
Tabella I:

“Caratteristiche anagrafiche e cliniche dei totali n. 24 ospiti osservati di cui: n. 11 ospiti
dell’U.O Nucleo Alzheimer Residenza per Anziani G. Francescon e n. 13 ospiti dell’ U.O.
Nucleo Alzheimer Residenza Santa Margherita, affetti da demenza che presentano BPSD”
Ospiti affetti da demenza che presentano BPSD n. 24

Caratteristiche
anagrafiche

Residenza S. Margherita (n. = 13)
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 11)
N. (%)

Genere
Maschi
Femmine

10 (77)
3(23)

3(31)
8(69)

5(38)
1(8)
5(38)
2(15)

0(0)
5(46)
3(27)
3(27)

Classi di età (anni)
≥65-72
73-79
80-86
87-≤93
Media (±SD)
Mediana

Caratteristiche
cliniche

77,2(±8,9)
82

Residenza S. Margherita (n. = 13)
N. (%)

82.1(±6,6)
80

Residenza G. Francescon (n. = 11)
N. (%)

Punteggio NPI (punteggio max = 144)
≥12-29
30-47
48-65
66-≤84
Media (± SD)
Mediana

6(46)
6(46)
0(0)
1(8)

5(46)
1(9)
4(36)
1(9)

34,1(±13,1)
30

40,2(±22,4)
36

Punteggio short MMSE ( punteggio max = 10)
Classe da 4 a 8 punti
Classe da 9 a 10 punti

0(0)
13(100)

5(46)
6(54)

1(8)
0(0)
5(38)
7(54)

2(18)
2(18)
7(64)
0(0)

Terapia farmacologica assunta
Nessun farmaco
Solo farmaci antipsicotici ( clozapina, risperdal, … )
Solo farmaci sedativi ( valium, delorazepam, … )
Farmaci antipsicotici e sedativi associati

Allegato n. 4:
Tabella II:

“Osservazioni degli interventi presenti, suddivisi per categorie per prevenire i BPSD, nella
Residenza per Anziani G. Francescon e nella Residenza Santa Margherita.”
Totale degli interventi attuati sugli ospiti dementi per
prevenire i BPSD

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137) Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)
N. (%)

Aggressività verbale e fisica
Annunciare la propria presenza quando ci
si avvicina

75(55)

82(77)

Posizionarsi di fronte alla persona quando gli si
parla e guardarla negli occhi

109(80)

87(81)

Nel rapportarsi con l’assistito muoversi
lentamente

72(53)

79(74)

Evitare di insistere nel far eseguire all'assistito delle
azioni, rinviando ad un secondo momento

103(75)

90(84)

Usare tecniche di distrazione spostando
l'attenzione su qualcosa che gli risulti piacevole
in caso di attività note in biografia per la
manifestazione del disturbo

116(85)

98(92)

Parlare in modo tranquillo con tono della voce
basso e rassicurante

135(99)

96(90)

Informare sempre la persona di quello che si sta
per fare o che si sta facendo in base al grado
di comprensione

137(100)

107(100)

Nello stimolare il movimento trattare
preventivamente il dolore cronico se riconosciuto
precedentemente

3(2)

94(88)

Offrire una tazza di caffè latte con delle fette
biscottate per escludere che abbia fame o sete

127(93)

106(99)

Esporre l'assistito a figure accettate
dallo stesso

31(23)

46(43)

Mantenere coerenza tra il verbale e il non verbale
nella comunicazione con la persona

136(99)

107(100)

Evitare di sgridare la persona e di porgli domande
mettendola in difficoltà

135(99)

106(99)

Favorire un ambiente tranquillo, silenzioso,
privo di stimoli

137(100)

104(97)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

70.1 (± 32)
85

86.5 (± 15.8)
90

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137) Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)
N. (%)

Wandering
Fornire una supervisione adeguata: tenere lontano
dalla vista di scale, ascensori, porte d'uscita, vista di

136(99)

96(90)

Programmare delle passeggiate ed incoraggiare il
movimento e l'esercizio fisico in un percorso
prestabilito abituale

17(12)

29(27)

Evitare il soggiornare in stanze vicino a zone troppo
rumorose o affollate

136(99)

49(46)

Adibire gli spazi da utilizzare facilitandone l'uso
ed il riconoscimento

137(100)

0(0)

Evitare gli spostamenti e i cambi di camera per non
disorientarlo

135(99)

101(94)

Facilitare le attività senza insuccesso come riordinare
gli oggetti, sfogliare un album di foto

17(12)

17(16)

Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

116(85)

93(87)

Predisporre l'ambiente in modo che sia il più casalingo
possibile secondo le usanze pregresse e che sia meno
medicalizzato possibile

137(100)

0(0)

Proporre attività occupazionali che lo tengano occupato,
facendo riferimento a quello che faceva durante la sua vita

19(14)

22(21)

Proporre più volte durante la giornata cibi e bevande
anche seguendo un programma prestabilito

135(99)

104(97)

scarpe ed abiti

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

71.9 ( ± 41.1)
99

47.8 ( ± 40.3)
36.5

Affaccendamento afinalistico
Organizzare attività occupazionali come svuotare
armadi, cassetti, bauli

3(2)

5(5)

Predisporre mobili e spazi totalmente a sua disposizione,
nei quali possa rovistare, riporre, ordinare oggetti
e/o materiali

67(49)

92(86)

Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

118(86)

93(87)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

45.7 ( ± 42.1)
49

59.3 ( ± 47.1)
86

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137) Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)
N. (%)

Agitazione psicomotoria
Mantenere un ambiente silenzioso/tranquillo e con pochi
stimoli, sufficientemente illuminato, soprattutto nel
pomeriggio in prossimità al tramonto

137(100)

74(69)

Trattare preventivamente il dolore cronico se riconosciuto
precedentemente

6(4)

94(88)

Evitare la somministrazione di farmaci che riducano la
vigilanza e l'attenzione che comportano conseguente agitazione
se coinvolto in attività

121(88)

93(87)

Evitare l'esposizione dell'assistito ad eventi e soggetti
noti (biografia) scatenanti agitazione

126(92)

95(89)

Avvicinarsi al paziente uno per volta

127(93)

104(97)

Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

120(88)

93(87)

Parlare al paziente favorendo la comunicazione
rassicurandolo, con calma, lentamente e stando all'interno
del suo campo visivo e guardandolo negli occhi

136(99)

105(98)

80.6 ( ± 34.1)
92

87.9 ( ± 9.5)
88

137(100)

106(99)

Prevenire la disidratazione attraverso un programma di
idratazione della persona

137(100)

107(100)

Evitare bruschi cambi di ambiente per evitare il
disorientamento

137(100)

106(99)

Non smentire/sconfermare la persona durante lo
svolgimento di attività

137(100)

98(92)

Usare tecniche di distrazione spostando l'attenzione
su qualcosa che gli risulti piacevole

44(32)

98(92)

Parlare al paziente favorendo la comunicazione
rassicurandolo, con calma, lentamente e stando all'interno
del suo campo visivo e guardandolo negli occhi

137(100)

106(99)

Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

120(88)

95(88)

Evitare l'utilizzo di abbigliamento con trama e colori
troppo chiari o troppo scuri

2(1)

4(4)

Muoversi lentamente in modo che riesca a percepire i
nostri spostamenti e che non prenda paura

136(99)

103(96)

80 ( ± 37)
100

85.4 ( ± 30.8)
96

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Delirium
Evitare che la persona guardi la televisione,
spegnerla

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

in caso

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137) Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)
N. (%)

Allucinazioni
Contenere gli stimoli ambientali

137(100)

55(51)

Evitare la contenzione fisica e/o farmacologica

125(91)

98(92)

Muoversi lentamente in modo che riesca a percepire
i nostri spostamenti e che non prenda paura

137(100)

105(98)

Favorire una corretta visione del campo visivo, con
specifico contrasto visibile

137(100)

103(96)

Non utilizzare per pavimenti, indumenti, ambienti
di colori troppo sgargianti o con trame particolari

137(100)

0(0)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

98.2 ( ± 4)
100

67.4 ( ± 42.3)
92

Disturbi del comportamento alimentare
Evitare di lasciare oggetti e liquidi pericolosi nell'ambiente
che la persona potrebbe ingerire

137(100)

105(98)

Evitare la somministrazione di farmaci che riducano la
vigilanza, l'attenzione e alterino l'assunzione del pasto

129(94)

91(85)

Ridurre gli stimoli durante il pasto in modo che la persona
si concentri sull'atto e non sospenda l'assunzione del cibo

136(99)

96(90)

Adattarsi ai ritmi alimentari frazionando i pasti lungo
l'arco della giornata

19(14)

90(84)

Mantenere un ambiente calmo, dando il tempo alla persona
di alimentarsi con le proprie tempistiche

137(100)

107(100)

Favorire e mantenere l'alimentazione ricercando alimenti
particolarmente graditi alla persona

26(19)

53(50)

Non obbligare la persona ad assumere i pasti in modo
fiscale all'orario stabilito

17(12)

60(56)

Fornire un cibo alla volta per evitare che la persona
giochi con il cibo ed interrompa l'assunzione

134(98)

104(97)

Fornire una posata alla volta, indicandone l'uso
iniziando l'azione favorente l'assunzione del cibo

136(99)

9(8)

Far mangiare la persona da sola o al massimo in un
gruppo di cinque persone impegnate in contemporanea
nella specifica attività

137(100)

104(97)

73.5 ( ± 40.4)
98.5

76.5 ( ± 29.8)
87.5

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137)
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Alterazioni del tono dell’umore
Assumere un atteggiamento rassicurante nei diversi
momenti in cui ci si relaziona

135(99)

105(98)

Utilizzare tecniche di distrazione piacevoli in caso di
manifestazioni di tristezza, pianto, paura, ansia, ...

50(36)

63(59)

Assumere un atteggiamento materno se l'assistito lo
permette e gradisce

45(33)

44(41)

Far parlare al telefono la persona con qualcuno che la
rassicuri se è in grado di compiere l'attività

0(0)

8(7)

Parlare al paziente favorendo la comunicazione
rassicurandolo, con calma, lentamente e stando
all'interno del suo campo visivo e guardandolo
negli occhi

135(99)

107(100)

Favorire il sufficiente sonno/riposo
che consente alla persona di mantenere
un equilibrio emotivo

136(99)

105(98)

Stimolare la persona a svolgere attività che gli interessano per
conservare la propria autostima fornendo rinforzi positivi

26(19)

16(15)

Evitare l'inattività e l'apatia con autosuggestioni ed ideazioni
irreali, programmando passeggiate o incoraggiando l'esercizio
fisico come elemento distraente

28(20)

16(15)

Predisporre nell'ambiente foto ingrandite e oggetti personali
che ricordino la casa e la sua vita

15(11)

106(99)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

46.2 ( ± 40.9)
33

59.1 ( ± 40.7)
59

Inerzia motoria e comportamentale
Cercare di coinvolgere la persona nelle attività, fornendogli
stimoli in grado di smuovere la sua indifferenza considerando
la biografia

86(63)

37(35)

Cercare di continuo di attirare la sua attenzione per stimolarla
nel trovare interessi specifici ed evitare l'inerzia

64(47)

33(31)

Utilizzare il canto, il ballo e la ripetizione di filastrocche
recuperando ricordi ed automatismi personali, esperienze
passate

24(18)

11(10)

Fornirgli la presenza di una persona conosciuta o di cui si fida
che possa coinvolgerlo e stimolarlo nell'esecuzione di attività

24(18)

16(15)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

36.5 ( ± 22.3)
32.5

22.6 ( ± 12.1)
23

Interventi osservati per la
prevenzione dei BPSD
suddivisi per categoria

Residenza S. Margherita (n. = 137)
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Alterazioni del ritmo sonno-veglia
Provvedere che la persona prima di coricarsi non abbia freddo,
fame, sete, bisogno di andare al bagno, per evitare i ripetuti
risvegli o il non permanere a letto

127(93)

107(100)

Predisporre un ambiente tranquillo, privo di stimoli

137(100)

107(100)

Non costringere la persona a letto se non lo vuole, attivare
l'effetto distraente e riproporre l'addormentamento
successivamente, favorendo il coricarsi in qualsiasi giaciglio
purché riposi

133(97)

101(94)

Proporre alla persona attività che la tengano impegnata
piacevolmente come se fosse giorno se proprio non
manifesta sonno; non essere vincolati ad orari specifici

15(11)

38(36)

Tenerlo molto occupato durante le ore diurne in modo
che alla sera si senta stanco e possa dormire

52(38)

10(9)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

67.8 ( ± 40.7)
93

67.8 ( ± 42.5)
94

Allegato n. 5:
Tabella III:

“Osservazione degli interventi aggiuntivi, rispetto a quelli presenti per categorie per prevenire
i BPSD, nella Residenza per Anziani G. Francescon e nella Residenza Santa Margherita.”
Totale di osservazioni degli interventi aggiuntivi attuati sugli
ospiti dementi per prevenire i BPSD

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Aggressività
Prendere il paziente per mano standogli di fronte,
per poi condurlo alle attività

3(2)

0(0)

Cercare di accompagnarlo al bagno per espletare i
bisogni ad orario

2(1)

0(0)

Anticipare la somministrazione della terapia al
mattino,prima delle attività di cura del se

3(2)

0(0)

Eseguire l’igiene in più momenti durante la giornata

3(2)

0(0)

Mantenere, il più possibile, gli altri ospiti lontano dalla sua
stanza

4(3)

0(0)

Durante l’attività d’igiene instaurare un dialogo che ricordi gli
aspetti più interessanti della vita del pazienti, basandosi sulla
sua biografia

3(2)

0(0)

Concedere all’ospite fumatore di fumare una sigaretta ogni
due ore

3(2)

0(0)

Durante l’esecuzione dell’igiene, evitare di appoggiare gli
indumenti/biancheria sporca sul pavimento perché non lo gradisce

3 (2)

0(0)

Lasciare il paziente libero di passeggiare in spazi controllati

3(2)

0(0)

Somministrazione della terapia farmacologica appena sveglio
alla mattina

3(2)

0(0)

Nel caso dell’igiene, testare la temperatura dell’acqua prima
di lavarlo

2(1)

0(0)

Terapia della bambola

2(1)

0(0)

Coinvolgere l’assistita nella cura del sé, dando un rinforzo
positivo quando riesce a collaborare

3(2)

0(0)

Quando ci si avvicina parlargli coinvolgendolo in quello che si
deve fare, guardandolo negli occhi e sorridendogli

3(2)

0(0)

Parlare al paziente chiamandolo per nome, chiedendogli anche
la sua opinione su quello che si sta per fare;

3(2)

0(0)

Parlargli forte all’orecchio, perché con deficit uditivi,
per spiegargli che cosa si sta per fare

2(1)

1(1)

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Tenere il paziente lontano da altri ospiti che possono
parlare molto, in modo logorroico

3(2)

0(0)

Alzare il tono della voce e bloccarla quando parla troppo
evitando che arrivi allo scontro con gli altri pazienti ed
evitare episodi di aggressività tra di essi

2(1)

1(1)

Se possibile, rispondere subito alla sua chiamata

2(1)

2(2)

Evitare il più possibile il contatto fisico con l’assistito

0(0)

1(1)

Musicoterapia

0(0)

2(2)

1.6 ( ± 0.7)
2

0.3 ( ± 0.7)
0

Favorire l’assunzione di alimenti e l’idratazione durante
tutto l’arco della giornata, frazionato in più momenti

1(1)

0(0)

Lasciare libertà di movimento all’interno di aree controllate

5(4)

0(0)

Terapia della bambola

2(1)

0(0)

Coinvolgere il paziente in attività di gruppo come l’ascolto
di musica, il canto, il ballo

4(3)

1(1)

Intrattenerla con la presenza del figlio, organizzando delle
passeggiate in giardino da fare con il famigliare

1(1)

0(0)

Intrattenerla in conversazioni che la interessano

2(1)

0(0)

Organizzare una camminata nel parco in compagnia del
marito

1(1)

0(0)

Far accomodare il paziente in poltrona e accendere la
musica in sottofondo

1(1)

0(0)

Far intrattenere il paziente con i famigliari

1(1)

0(0)

Proporre più volte durante il giorno al paziente,
di andare in bagno ed accompagnarlo

1(1)

0(0)

Coinvolgere la paziente nelle attività di U.O., (dispensa
dei pasti, la preparazione delle tavole, l’intrattenimento
degli altri ospiti assieme agli animatori)

0(0)

2(2)

Ricordare alla paziente, e mostrare se necessario, dove
si trova la sua camera

0(0)

1(1)

1.3 ( ± 1.1)
1

0.3 ( ± 0.7)
0

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Wandering

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Affaccendamento afinalistico
Permettere l’accesso al giardino fornendo oggetti
(es. bagna fiori) con cui il paziente possa tenersi occupato

1(1)

0(0)

Fornire giornali che possa sfogliare

1(1)

0(0)

Fornire oggetti con i quali possa affaccendarsi in sicurezza

1(1)

0(0)

Proporre attività come il canto ed il ballo

1(1)

0(0)

Farlo coinvolgere dal famigliare in attività o nel colloquio

1(1)

0(0)

Terapia della bambola;

2(1)

0(0)

Far recitare alla paziente le preghiere soprattutto negli orari
in cui era solita recitare il rosario a casa con la figlia
(importante sapere la storia biografica)

1(1)

1(1)

Predisporre attività occupazionali come piegare i tovaglioli

0(0)

1(1)

Coinvolgere la paziente nelle attività di reparto, (dispensa
dei pasti, la preparazione delle tavole, l’intrattenimento
degli altri ospiti assieme agli animatori)

0(0)

3(3)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

0.8 ( ± 0.4)
1

0.6 ( ± 1)
0

Agitazione psicomotoria
Coinvolgere il paziente in attività che lo tengano occupato,
come le attività di cura del se

1(1)

0(0)

Conoscendo in modo preventivo la paura della paziente nei
confronti dell’acqua, prima di eseguirle la doccia, anticiparle
l’arrivo del getto dell’acqua

1(1)

0(0)

Terapia della bambola

1(1)

3(3)

Far recitare alla paziente le preghiere soprattutto negli orari in
cui era solita recitare il rosario a casa con la figlia(importante
sapere la storia biografica)

1(1)

0(0)

Sistemare la paziente in poltrona, in una posizione comoda
e che le rievochi una posizione assunta solitamente,
intrattenendola con qualche argomento

1(1)

0(0)

Esporre la paziente alla presenza del marito

1(1)

0(0)

Spiegare la situazione in corso al paziente, per quanto egli
possa capire quello che sta accadendo

1(1)

0(0)

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

1(1)

0(0)

Riportare la paziente alla realtà, spiegandole che non è in
pericolo di vita;

1(1)

0(0)

Fornire alla paziente quello di cui ha bisogno e che richiede,
assecondandola dove possibile, contrattando anche se possibile

1(1)

0(0)

Intrattenerla con il dialogo con altre persone in compagnia

1(1)

0(0)

Musicoterapia;

4(3)

0(0)

Spiegare che cosa si sta facendo o che si sta per fare ogni volta
che si entra in interazione con il paziente

0(0)

2(2)

0(0)

1(1)

Evitare che la paziente perda l’oggetto a cui è molto legata
(borsetta, peluches, bambola), attivarsi in modo lampante se
ci si accorge che l’oggetto è stato smarrito

0(0)

2(2)

Tenere lontani altri ospiti che le risultino disturbanti

0(0)

4(4)

0(0)

4(4)

Far si che possa sistemarsi in una stanza tranquilla senza
altri ospiti che la possano disturbare

0(0)

4(4)

Rimandare ad un secondo momento, se la paziente si rifiuta
di eseguire un’azione

0(0)

2(2)

Si prova a cambiare operatore che esegue l’intervento sulla
paziente

0(0)

1(1)

Fornire alla paziente oggetti per la cura del se, come il profumo
e portare la sua attenzione sull’aiuto, chiedendo la sua
collaborazione per fare dei lavoretti

1(1)

0(0)

Portare l’assistito in uscita

0(0)

3(3)

Aiutare l’assistito ad orientarsi per trovare i locali a lui
necessari, anche accompagnandolo

0(0)

10(9)

Tenere gli altri ospiti lontano dalla camera del paziente (perché
sono stati registrati episodi di agitazione ed aggressione da
parte del paziente quando qualche altro ospite si avvicina alla
sua stanza)

Stare in compagnia ed assicurare il contatto fisico, se in quel
momento lo richiede

Coinvolgere la paziente nelle attività di reparto, (dispensa dei
pasti, la preparazione delle tavole, l’intrattenimento degli altri
ospiti assieme agli animatori)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

0.7 ( ± 0.7)
1

1.5 ( ± 2.2)
0

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Delirium
Parlare al paziente tenendolo occupato in una conversazione

1(1)

0(0)

Rassicurare la paziente riportandola alla realtà

0(0)

1(1)

0.5 ( ± 0.7)
0.5

0.5 ( ± 0.7)
0.5

13(9)

0(0)

8(6)

6(6)

Iniziare l’atto dell’assunzione e poi lasciar continuare il paziente

11(8)

0(0)

Lasciare mangiare tranquillo il paziente, se possibile in tavolo
da solo

3(2)

0(0)

Favorire l’assunzione di cibo anche in posti che non sono adibiti
all’atto dell’alimentazione purché si alimenti

15(11)

3(3)

Portargli il cucchiaio alla bocca e sfiorargli le labbra per fargli
capire che deve mangiare

2(1)

0(0)

Sedersi a mangiare in compagnia

7(5)

0(0)

1(1)

0(0)

Metterla possibilmente in tavolo da sola o con al massimo
un'altra persona per evitare che metta le mani nel piatto
degli altri ospiti

3(2)

0(0)

Mostrare come alimentarsi iniziando prendendo il posto suo

1(1)

0(0)

Costruire un piatto unico con tutte le pietanze mescolate
assieme per permettere l’assunzione di tutti i principi nutritivi
(il paziente tende ad alzarsi da tavola senza aver mangiato)

5(4)

1(1)

Non obbligare la persona ad alimentarsi in cucina se non lo
vuole, ma portare il cibo dove si trova, purché si alimenti

1(1)

0(0)

Fornire l’acqua nel bicchiere separatamente (prima o dopo)
l’assunzione del pasto, per evitare che svuoti il bicchiere nel piatto

2(1)

0(0)

Cercare di metterlo in tavolo con persone che tendono a mangiare
in autonomia o con un operatore, così viene stimolato a mangiare

2(1)

0(0)

Girare il piatto in cui sta mangiando, in modo tale che riesca a
raccogliere tutto il cibo in esso contenuto

1(1)

0(0)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Disturbi del comportamento alimentare
Sedersi accanto al paziente e portargli il cucchiaio alla bocca
in modo tale che percepisca il cibo e che capisca che è il momento
di alimentarsi
Sedersi accanto al paziente e dimostrare l’atto di portare il
cucchiaio alla bocca

Lasciare che il paziente si alimenti anche con le mani purché
lo faccia

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Dare in mano al paziente la posata e il piatto, con cui deve
mangiare e
portargli alla bocca il primo boccone

1(1)

0(0)

Posizionargli il piatto davanti

1(1)

0(0)

Mettere il piatto davanti al paziente e portargli il cucchiaio alla
bocca, ma prima spiegargli che cosa si sta facendo e si sta per fare

2(1)

0(0)

1(1)

0(0)

1(1)

0(0)

1(1)

0(0)

Incoraggiare la paziente a mangiare motivandola

2(1)

0(0)

Presentare alla paziente piccole porzioni di cibo, sedendosi
accanto a lei mentre si alimenta

2(1)

0(0)

0(0)

12(11)

Tenere il carrello del mangiare fuori dalla portata di vista del
paziente, altrimenti va a mangiare dal carrello servitore

0(0)

1(1)

Dare una doppia porzione a paziente, se lo desidera, per
evitare che mangi dal carrello

l 0(7)

2(2)

Rendere più appetibili le pietanze, con l’aggiunta di zucchero
alla colazione per esempio, rendendole più saporite e dolci,
facilitandone l’assunzione

0(0)

1(1)

Evitare di far accomodare la paziente in tavolo con un’altra
ospite nota che lei non sopporta

0(0)

1(1)

Fare piccole porzioni, dandole un piatto alla volta e lasciandole
il tempo che le serve per alimentarsi senza metterle fretta

0(0)

3(3)

Lasciare che si alimenti anche se lo fa deambulando, purché mangi

0(0)

5(5)

Far sedere la paziente con wandering severo trovando il modo, darle
in mano il piatto ed il cucchiaio lasciandola mangiare in autonomia

0(0)

5(5)

2.2 ( ± 2.9)
1

1.3 ( ± 2.5)
0

Cercare di insistere nell’assunzione di liquidi, ricorrendo anche
ad uno scambio, proponendo la sigaretta che lui fuma
Fornire alla paziente solo la pietanza che desidera, non insistere
inoltre nell’assunzione della stess
Negoziare/insistere un po’ affinché l’assistita assuma una
quantità sufficiente di cibo, motivandola come mezzo per
migliorare la fisicità

Far mangiare il paziente in un locale più appartato e distaccato
dal resto degli ospiti con al massimo un altro ospite abituale

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)

Alterazione del tono dell’umore
Promuovere attività della cure del se come farsi la barba nel caso
di un uomo

1(1)

0(0)

Coinvolgere il paziente in un dialogo che riporti eventi biografici
del paziente

2(1)

0(0)

Terapia della bambola

1(1)

1(1)

Esporre il paziente alla visita di famigliari (moglie)

1(1)

0(0)

Lasciare che il paziente sfogli un giornale

1(1)

0(0)

Rimanere accanto all’assistita e parlarle rievocando avvenimenti
o argomenti relativi alla sue passioni

1(1)

0(0)

Fare da supporto emotivo soprattutto nei momenti antecedenti
ai pasti e al mattino

1(1)

0(0)

Aiutare la paziente ad alzarsi dal letto al mattino e ad uscire dalla
propria stanza, con tecniche distraenti, anche richiedendo il suo
aiuto in qualche lavoretto

1(1)

0(0)

Musicoterapia

1(1)

2(2)

Richiamarlo alla realtà quando pensa al ricordo della madre
defunta

0(0)

1(1)

Evitare che la paziente perda l’oggetto a cui è molto legata
(borsetta, peluches, bambola), attivarsi in modo lampante se ci si
accorge che l’oggetto è stato smarrito

0(0)

1(1)

Coinvolgere la paziente nelle attività di reparto, (dispensa
dei pasti, la preparazione delle tavole, l’intrattenimento
degli altri ospiti assieme agli animatori)

0(0)

3(3)

0.8 ( ± 0.5)
1

0.7 ( ± 0.9)
0

Coinvolgere il paziente in un dialogo che riguardi i suoi hobby,
in modo da tenerlo occupato

2(1)

0(0)

Permettere al paziente di passeggiare in luoghi controllati

1(1)

0(0)

Permettere al paziente di guardare la tv o lasciare che i famigliari
gli mostrino video con il cellulare

1(1)

0(0)

3(2)

1(1)

Terapia della bambola

1(1)

1(1)

Lasciare che la paziente si affaccendi

1(1)

0(0)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

Inerzia motoria e comportamentale

Musicoterapia, con utilizzo della musica per coinvolgere il
paziente ed evitare l’inerzia

Interventi aggiuntivi osservati
per la prevenzione dei BPSD Residenza S. Margherita (n. = 137)
suddivisi per categoria
N. (%)
Coinvolgere la paziente nelle attività di reparto, (dispensa
dei pasti, la preparazione delle tavole, l’intrattenimento
degli altri ospiti assieme agli animatori)

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

0(0)

Residenza G. Francescon (n. = 107)
N. (%)
1(1)

1 ( ± 0.6)
1

0.4 ( ± 0.5)
0

Cercare di esporre il paziente alla luce diurna durante il giorno
per tenerlo sveglio e farlo partecipare alle attività, mettendolo
a letto alla sera

1(1)

0(0)

Favorire la presenza della moglie nei momenti prima e nella
fase iniziale del sonno del paziente

1(1)

0(0)

Utilizzo della terapia farmacologica (in paziente ancora molto
scompensato dal punto di vista comportamentale e presente in
U.O. meno di un mese)

10(7)

0(0)

Terapia della bambola

2(1)

0(0)

Alterazione del ritmo sonno-veglia

Media delle percentuali (± DS)
Mediana

2.5 ( ± 3)
1

0 ( ± 0)
0

Allegato n. 6:
Tabella V:

“Osservazioni dell’esito degli interventi attuati che hanno permesso la prevenzione o la
manifestazione dei BPSD, in entrambe le residenze.” (vedere analitico)
Totale osservazioni di interventi per la prevenzione dei BPSD

Interventi previsti per
prevenire i BPSD
suddivisi in categorie

Residenza S. Margherita (n. = 137) Residenza G. Francescon (n. = 107)
Esiti di BPSD
Esiti di BPSD
Esiti di BPSD Esiti di BPSD
prevenuti
manifestati
prevenuti
manifestati
N. (%)
N. (%)
N. (%)
N. (%)

Aggressività verbale e
fisica

122(89)

15(11)

69(64)

38(36)

Wandering

71(52)

66(48)

26(24)

81(76)

Affaccendamento
afinalistico

93(68)

44(32)

68(64)

39(36)

Agitazione psicomotoria

94(69)

43(31)

19(17)

88(83)

Delirium

100(73)

37(27)

45(42)

62(58)

Allucinazioni

100(73)

37(27)

77(72)

30(28)

Disturbi del
comportamento
alimentare

108(79)

29(21)

61(57)

46(43)

Alterazione del tono
dell’umore

114(83)

23(17)

31(29)

76(71)

Inerzia motoria e
comportamentale

39(28)

98(72)

7(7)

100(93)

Alterazione del ritmo
sonno-veglia

78(57)

59(43)

41(38)

66(62)

Media delle
percentuali ( ± DS )
Mediana

67.1 ( ± 17.7)

71

32.9 ( ± 17.7)

29

41.4 ( ± 22.2)

40

58.6 ( ± 22.2)

60

Allegato n. 7:
Tabella IV:

“Totale osservazione degli interventi attuati per prevenire i BPSD, per ogni categoria, in
relazione alla struttura considerata.”
Totale interventi per la prevenzione dei BPSD attuati per ogni struttura

Osservazioni degli
interventi attuati per la
prevenzione dei BPSD

S. Margherita (n. = 7376)
N. (%)

G. Francescon (n. = 5698)
N. (%)

Aggressività verbale e
fisica

1367(29)

1209(33)

Wandering

1004(33)

515(22)

Affaccendamento
afinalistico

196(12)

195(15)

Agitazione psicomotoria

789(19)

694(22)

Delirium

988(66)

824(70)

Allucinazioni

673(98)

361(67)

Disturbi del
comportamento
alimentare

1094(19)

859(20)

Alterazione del tono
dell’umore

580(20)

578(26)

Inerzia motoria e
comportamentale

207(14)

100(9)

Alterazione del ritmo
sonno-veglia

478(39)

363(38)

34.9 ( ± 27.3)

32.2 ( ± 20.8)

24.5

24

Media ( ± DS )
Mediana

Allegato n. 8:
Tabella VI:

“Osservazioni manifestazione BPSD, per ogni categoria, rispetto alle variabili considerate, per
quanto riguarda la struttura Residenza S. Margherita.”

Variabili osservate

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

Alterazione ritmo
sonno-veglia
( n. = 59)

Inerzia motoria e
comportamentale
( n. = 98)

Alterazione tono
dell’umore
( n. = 23)

Disturbo alimentare
( n. = 29)

Allucinazioni
( n. = 37)

Delirium
(n. = 37)

Agitazione
( n. = 43)

Affacendamento
(n. = 44)

Wandering
( n. = 66)

Aggressività
(n. = 15)

Esiti di BPSD manifestati per categoria Residenza S. Margherita (n. = 451)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

Genere
Maschi
Femmine

14(93)
1(7)

51(77)
15(23)

36(82)
8(18)

22(51) 22(59) 23(62)
21(49) 15(41) 14(38)

14(48)
15(52)

11(48)
12(52)

78(80)
20(20)

35(59)
24(41)

11(73)
0(0)
3(20)
1(7)

24(36)
8(12)
19(29)
15(23)

12(27) 10(23) 10(27) 9(24)
5(11) 3(7)
7(19)
7(19)
15(34) 19(44) 13(35) 12(32)
12(27) 11(26) 7(19)
9(24

0(0)
2(7)
24(83)
3(10)

4(17)
1(4)
15(65)
3(13)

44(45)
5(5)
33(34)
16(16)

12(20)
4(7)
27(46)
16(27)

3.8
± 4.9
2

16.5
± 6.8
17

11
± 4.2
12

Classi di età (anni)
≥65-72
73-79
80-86
87-≤93
Media
Deviazione Standard
Mediana

10.8
± 6.6
10.5

9.3
± 2.9
8.5

9.3
± 2.1
9

7.3
± 11.2
2.5

5.8
± 6.3
3.5

24.5
± 17.4
24.5

14.8
± 9.6
14

38(86) 33(77) 31(84)
6(14) 10(23) 6(16)
0(0) 0(0)
0(0)

31(84)
6(16)
0(0)

23(79)
6(21)
0(0)

17(74)
6(26)
0(0)

86(88)
12(22)
0(0)

51(86)
8(14)
0(0)

12.3
± 16.4
28.4

9.7
± 11.9
23.9

7.7
± 8.6
20.6

32.7
± 46.6
70.6

19.7
± 27.4
43.4

Tempo atmosferico
Sereno
Variabile
Temporale
Media
Deviazione Standard
Mediana

13(87) 54(82)
2(13) 12(18)
0(0)
0(0)
5
±7
11

22
±28.4
52.4

14.7
± 20.4
32.4

14.3
± 16.9
36.9

12.3
± 16.4
28.4

8(53)
6(40)
0(0)
1(7)

21(32)
38(57)
0(0)
7(11)

8(18) 13(30) 26(70)
33(75) 22(51) 4(11)
0(0)
0(0)
0(0)
3(7)
8(19) 7(19)

26(70) 7(24)
5(14) 20(69)
0(0)
0(0)
6(16)
2(7)

8(35)
13(56)
0(0)
2(9)

45(46)
46(47)
0(0)
7(7)

14(24)
36(61)
0(0)
9(15)

3.8
±3.9
3.5

16.5
± 16.8
14

11
± 15
5.5

9.3
± 11.5
5.5

5.8
± 5.9
5

24.5
± 24.4
26

14.8
±15.3
11.5

0(0)
23(100)

0(0)
98(100)

0(0)
9(100)

Punteggio NPI (punteggio max = 144)
≥12-29
30-47
48-65
66-≤84
Media
Deviazione Standard
Mediana

10.8
± 9.2
10.5

9.3
± 11.5
5.5

7.3
± 8.9
4.5

Classe short MMSE ( punteggio max = 10)
Da 4 a 8 punti
Da 9 a 10 punti

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
15(100) 66(100) 44(100) 43(100) 37(100) 37(100) 29(100)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

0(0)
0(0)

1(1)
0(0)

0(0)
0(0)

0(0)
0(0)

0(0)
0(0)

5(33)

19(29)

15(34)

10(67)

46(70)

3.6
± 4.8
2.5

16.5
± 21.5
10

8(53)
7(47)

39(59) 24(55)
27(41) 20(45)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

Alterazione ritmo
sonno-veglia
( n. = 59)

Inerzia motoria e
comportamentale
( n. = 98)

Alterazione tono
dell’umore
( n. = 23)

Disturbo alimentare
( n. = 29)

Allucinazioni
( n. = 37)

Delirium
(n. = 37)

Agitazione
( n. = 43)

Affacendamento
(n. = 44)

Wandering
( n. = 66)

Aggressività
(n. = 15)
Variabili osservate

N. (%)

Terapia farmacologica assunta
Nessun farmaco
Solo antipsicotici
( clozapina,risperdal, … )
Solo sedativi
( valium, delorazepam, … )
Farmaci antipsicotici e
sedativi associati
Media
Deviazione Standard
Mediana

0(0)
0(0)

5(17)
0(0)

2(9)
0(0)

6(6)
0(0)

2(3)
0(0)

20(47) 13(35) 12(32)

19(66)

13(56)

37(38)

25(42)

29(66)

23(53) 24(65) 25(68)

5(17)

8(35)

55(56)

32(55)

11
± 13.9
7.5

10.8
9.3
9.3
± 12.5 ± 11.6 ± 11.9
10
6.5
6

7.3
± 8.2
5

5.8
± 5.9
5

24.5
± 26
21.5

14.8
±16.2
13.5

21(49) 20(54) 18(49)
22(51) 17(46) 19(51)

17(59)
12(41)

12(52)
11(48)

69(70)
29(30)

35(59)
24(41)

Fascia oraria
Mattino
Pomeriggio

Allegato n. 9:
Tabella VII: “ Osservazioni manifestazione BPSD, per ogni categoria, rispetto alle variabili considerate, per
quanto riguarda la struttura Residenza per Anziani G. Francescon.”

Variabili osservate

N. (%)

N. (%)

Alterazione ritmo
sonno-veglia
( n. = 66)

Inerzia motoria e
comportamentale
( n. = 100)

Alterazione tono
dell’umore
( n. = 76)

Disturbo alimentare
( n. = 46)

Allucinazioni
( n. = 30)

Delirium
(n. = 62)

Agitazione
( n. = 88)

Affacendamento
(n. = 39)

Wandering
( n. = 81)

Aggressività
(n. = 38)

Esiti di BPSD manifestati per categoria Residenza per Anziani G. Francescon (n. = 626 )

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

23(61)
15(39)

23(28)
58(72)

3(8) 30(34) 15(24)
36(92) 58(66) 47(76)

1(3)
29(97)

10(22)
36(78)

27(36)
49(64)

30(30)
70(70)

23(35)
43(65)

0(0)
13(34)
9(24)
16(42)

0(0)
35(43)
28(35)
18(22)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
14(36) 39(44) 23(37) 8(27) 23(50)
11(28) 25(28) 27(44) 16(53) 8(17)
14(36) 24(27) 12(19) 6(20) 15(33)

0(0)
32(42)
18(24)
26(34)

0(0)
46(46)
26(26)
28(28)

0(0)
31(47)
23(35)
12(18)

9.5
± 6.9
11

20.3
± 15.2
23

9.8
± 6.7
12.5

20(53)
16(42)
2(5)

46(57)
29(36)
6(7)

24(61) 43(49) 35(57)
14(36) 37(42) 23(37)
1(3)
8(9)
4(6)

12.7
± 9.5
16

27
± 20.1
29

13
± 11.5
14

Genere
Maschi
Femmine
Classi di età (anni)
≥65-72
73-79
80-86
87-≤93
Media
Deviazione Standard
Mediana

22
15.5
± 16.2 ± 12.1
24.5
17.5

7.5
± 6.6
7

11.5
± 9.8
11.5

19
± 13.9
22

25
± 18.9
27

16.5
± 13.5
17.5

18(60)
10(33)
2(7)

21(46)
20(43)
5(11)

43(56)
31(41)
2(3)

50(50)
40(40)
10(10)

32(49)
28(42)
6(9)

10
±8
10

15.3
± 8.9
20

25.3
± 21.1
31

33.3
± 20.8
40

22
± 14
28

34(45)
5(6)
29(38)
8(11)

47(47)
10(10)
35(35)
8(8)

23(35)
9(14)
29(44)
5(8)

11.5
± 9.1
10

19
± 14.6
18.5

25
± 19.1
22.5

16.5
± 11.4
16

17(44) 44(50) 27(44) 9(30) 20(43)
22(56) 44(50) 35(56) 21(70) 26(57)

45(59)
31(41)

48(48)
52(52)

21(32)
45(68)

Tempo atmosferico
Sereno
Variabile
Temporale
Media
Deviazione Standard
Mediana

29.3
± 18.7
37

20.7
± 15.6
23

Punteggio NPI (punteggio max = 144)
≥12-29
30-47
48-65
66-≤84
Media
Deviazione Standard
Mediana

12(31) 38(47)
1(3) 9(11)
19(50) 28(35)
6(16)
6(7)
9.5
± 7.8
9

20.3
± 15.3
18.5

19(49) 29(32) 29(47) 11(37) 24(52)
0(0)
0(0)
0(0)
0(0)
9(20)
15(38) 27(31) 27(43) 14(46) 11(24)
5(13) 6(7)
6(10)
5(7)
2(4)
9.8
± 8.7
10

15.5
± 14.7
16.5

15.5
± 14.7
16.5

7.5
± 6.2
8

Classe short MMSE ( punteggio max = 10)
Da 4 a 8 punti
Da 9 a 10 punti

26(68)
12(32)

36(44)
45(56)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

0(0)
17(45)

16(20)
17(21)

21(55)
0(0)

N. (%)

Alterazione ritmo
sonno-veglia
( n. = 66)

Inerzia motoria e
comportamentale
( n. = 100)

Alterazione tono
dell’umore
( n. = 76)

Disturbo alimentare
( n. = 46)

Allucinazioni
( n. = 30)

Delirium
(n. = 62)

Agitazione
( n. = 88)

Affacendamento
(n. = 39)

Wandering
( n. = 81)

Aggressività
(n. = 38)
Variabili osservate

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

N. (%)

7(18)
0(0)

12(14) 15(24)
20(23) 10(16)

7(23)
0(0)

8(17)
5(11)

7(9)
18(24)

17(17)
20(20)

16(24)
16(24)

48(59)

32(82)

56(63) 37(60)

23(77) 33(72)

51(67)

63(63)

34(52)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

20.3
± 20.1
16.5

9.8
± 15.2
3.5

22
± 24.1
16

15.5
± 15.6
12.5

7.5
± 10.8
3.5

11.5
± 14.7
6.5

19
± 22.6
12.5

25
± 26.8
18.5

16.5
± 13.9
16

42(52)
39(48)

18(46) 45(51)
21(54) 43(49)

31(50)
31(50)

15(50) 21(46)
15(50) 25(54)

33(43)
43(57)

Terapia farmacologica assunta
Nessun farmaco
Solo antipsicotici
( clozapina,risperdal, … )
Solo sedativi
( valium, delorazepam, … )
Farmaci antipsicotici e
sedativi associati
Media
Deviazione Standard
Mediana

9.5
± 11.1
8.5

Fascia oraria
Mattino
Pomeriggio

18(47)
20(53)

53(53)
47(47)

34(51)
32(49)

