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ELABORATO FINALE  

LA COMUNICAZIONE: QUELLO CHE IL PAZIENTE CON ALZHEIMER NON 

DICE. 

 

 La malattia di Alzheimer è una malattia cronico degenerativa, caratterizzata da una lenta e 

progressiva degenerazione neuronale, che compromette le capacità cognitive e funzionali 

del malato. Questa malattia assume il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer (1864-

1915), che nel 1907 ne descrisse per primo le caratteristiche. Altamente invalidante ed in 

continuo aumento, a causa del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, questa 

rappresenta il 54% di tutte le demenze rappresentando una delle più significative 

emergenze che i sistemi socio-sanitari si trovano ad affrontare da alcuni anni per l’impatto 

che ha sui servizi assistenziali e sulle famiglie. In particolare, i soggetti affetti da questa 

patologia, nelle fasi avanzate, sono incapaci di esprimere i propri bisogni. I sintomi 

possono tuttavia variare notevolmente. Questo lavoro ha lo scopo di offrire una 

panoramica generale sulla comunicazione non verbale, con questa tipologia di paziente, e 

sugli strumenti attraverso i quali questa si realizza, con l’intento di mantenersi oggettivi nei 

confronti delle diverse argomentazioni teoriche, illustrando, al lettore, solamente, un 

quadro complessivo, che identifichi i traguardi finora raggiunti. Alla base del rapporto di 

cura ci deve essere sempre l’uso del linguaggio non verbale, ovvero gesti ed atteggiamenti, 

che permettono al malato, per quanto possibile, di mantenere la propria dignità ed 

autonomia. Ci sono alcuni accorgimenti generali che contribuiscono a facilitare il lavoro di 

chi assiste ed a ridurre l’ ansia del malato. In particolare, durante situazioni di disturbi del 

comportamento vedi situazioni di aggressione, rabbia, ansia, depressione, allucinazioni, 

perdita di memoria, ripetizione, problemi di sonno, disorientamento e abuso. Le famiglie 

sono, infatti, “le seconde vittime” della malattia, in quanto si trovano a fronteggiare 

cambiamenti pesanti della vita quotidiana, e come diretta conseguenza, le relazioni sociali 

vengono a mancare, creando situazioni di disagio psichico (depressione, ansia, paura che 

possa succedere un incidente ai loro cari malati, difficoltà a soddisfare i bisogni). In molti 

casi, giustamente, i parenti sentono la necessità o il desiderio di qualche momento di pausa. 

Mi sono occupato di uno studio tangibile attraverso l’idea comune che oggi, più che in 

passato, gli operatori sanitari non debbano prestare attenzione solo a ciò che sia necessario 

fare, ma che siano in continua ricerca di uno strumento che possa comunicare qualcosa di 



più della persona, influendo sui livelli di assistenza.  La valutazione dello stato funzionale 

e cognitivo di una persona demente è parte integrante di una valutazione più ampia, 

denominata valutazione multidimensionale e determina lo stato di fragilità della persona. 

Si assiste ad un declino funzionale del malato, ovvero alla diminuzione della capacità fisica 

potenziale, dovuta alla complessa correlazione tra invecchiamento geneticamente 

determinato, malattia e disuso. Vi è un declino cognitivo, inteso come la perdita, da lieve a 

grave, di una o più funzioni cognitive, la quale non riguarda tutti gli individui allo stesso 

modo. Le difficoltà di comunicazione, con la persona affetta da demenza, hanno, quindi, 

alla base i deficit sensoriali, di comprensione, mnesici, linguistici dell’utente, ma anche 

l’atteggiamento di chi si pone in contatto con tale persona assume grande importanza. La 

mancanza di consapevolezza (per ignoranza o per meccanismi di difesa psicologici) pone i 

familiari, o gli operatori, in una condizione in cui si utilizzano strategie comunicative 

errate (cioè non mirate al demente, ma mirate ad una persona "normale"), portando, come 

conseguenza, ad un’errata percezione di ciò che il malato vuole far capire ed all’incapacità 

di far cogliere all’assistito ciò che si vuole esprimere. Questi atteggiamenti sono tra le 

cause più frequenti dei fallimenti dei programmi di cura ed assistenza, determinando 

frustrazioni dei caregivers e disturbi del comportamento nel paziente. La capacità degli 

operatori e dei familiari di interpretare il linguaggio del demente (composto non più da 

espressioni verbali compiute, ma, spesso, da comportamenti anormali, da atteggiamenti del 

corpo e da espressioni del viso) è di fondamentale importanza per stabilire una relazione 

significante. Se la forma del linguaggio del demente è di difficile comprensione, ancor più 

lo è il contenuto. Importante quindi per un corretto approccio assistenziale, attraverso 

strumenti di infermieristica iniziale ricorrente e finale, sono: 

 

LA VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI COGNITIVE;  

LA VALUTAZIONE DELLO STATO FUNZIONALE; 

LA VALUTAZIONE DEI SINTOMI NON COGNITIVI;    

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA GRAVITÀ; 

LA VALUTAZIONE DELLA COMORBIDITÀ SOMATICA; 

LA VALUTAZIONE DEI CAREGIVERS;  

LA VALUTAZIONE DEL DOLORE. 



Questo mio lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo, vista soprattutto la continua 

pubblicazione di nuovi risultati in quest’ambito di studio, ma vuole solo far chiarezza su 

determinati meccanismi per comprendere i bisogni di questa tipologia di paziente. Gli 

stessi bisogni che, molte volte, non vengono soddisfatti dagli operatori sanitari, in quanto 

non venendo espressi, rimangono silenti o addirittura non si è a conoscenza di metodi 

alternativi per riconoscerli. Per la stesura ho scelto di adoperare, in prima istanza, una 

revisione (esplorazione) della letteratura. L’obiettivo è stato quello di identificare i modelli 

concettuali, che dovrebbero guidare le scelte organizzative, lo sviluppo delle competenze 

infermieristiche attese e le evidenze da seguire. Sono giunto, così, a trovare numerose 

pubblicazioni. A sua volta queste, mi hanno permesso di capire quali fossero le principali 

complicanze di questa patologia e le strategie da poter mettere in atto con determinati 

strumenti. Partendo dalla letteratura, come punto fermo, ho effettuato una ricerca sul 

campo di tipo esplorativo, per indagare il modello organizzativo e di coordinamento, 

utilizzato nel nucleo di Alzheimer IRCCS FATEBENEFRATELLI di Brescia e nel nucleo 

Alzheimer della FONDAZIONE CADEO di Chiari.  Mi sono servito di un’intervista semi-

strutturata (domande a risposta aperta), posta alle coordinatrici ed al personale 

infermieristico delle strutture in esame. La mia scelta di intervistare i coordinatori mi ha 

consentito di capire fino in fondo la gestione: dal punto di vista organizzativo, clinico, 

tecnico-riabilitativo, dei nuclei e delle strategie adottate dal personale infermieristico, con 

questa tipologia di pazienti. Gli interventi avevano quindi in comune di essere diretti a tutta 

la sfera olistica, e non solo ad aspetti parcellari della malattia. Ciò, che contraddistingue un 

centro Alzheimer, è l'approccio globale al malato; di conseguenza, la malattia non si 

riduce, unicamente, al paradigma biomedico, il quale sfrutta indagini diagnostiche 

(risonanza magnetica, esami neurobiologici e test neuropsicologici) o terapie 

farmacologiche, concependo la malattia nella sua mera dimensione fisica, ma si estende al 

paradigma bio-psicosociale, che analizza la malattia attraverso una visione globale (il 

corpo non può essere scisso dalla salute mentale, ambientale o psicologica). Ciò, attraverso 

alcuni degli strumenti che, come riportato in letteratura, permettono, agli operatori sanitari, 

una rapida valutazione dei deficit comunicativi ed, allo stesso tempo, una tempestiva 

identificazione dei bisogni assistenziali. Gli operatori sanitari dal punto di vista pratico, 

elaborano piani assistenziali personalizzati e strategie non farmacologiche, con lo scopo di 

stabilizzare, nuovamente, la persona assistita. L'infermiere assume, di conseguenza, la 



funzione di facilitatore: accompagna il paziente attraverso un percorso progettato, 

valorizzando la sua dimensione esistenziale e la sua soggettività, supportando e guidando, 

al tempo stesso,  il familiare in una dimensione spazio-temporale, non definita a priori, 

dove l'efficacia della cura passa in secondo piano, rispetto alle esigenze reali e contingenti 

del malato. L'umanizzazione, del progetto assistenziale infermieristico, si realizza, 

concretamente, attraverso modalità specifiche di relazione tattilo-verbale con il paziente. 

La cura del gesto, nel rapporto assistenziale, è essenziale: non deve essere un "toccare 

gnostico" (un tocco rude, frettoloso, duramente invasivo e lesivo dell'intimità), ma un 

"toccare pathico", dove il gesto accoglie, consola, lenisce e, contemporaneamente, riceve 

elementi da utilizzare per migliorare la conoscenza dei bisogni del paziente. La cura del 

corpo del paziente ed ogni pratica infermieristica, se condotte con questo significato, 

diventano terapeutiche. Si può allora ipotizzare che ai 14 bisogni fondamentali del 

paziente, identificati da Virginia Henderson, quali elementi progettuali del piano 

assistenziale infermieristico, se ne aggiunga un quindicesimo: il bisogno di contatto 

corporeo. Se la gestualità assume tale importanza nella relazione infermiere-paziente con 

Alzheimer, non meno determinante è la comunicazione verbale. L'espressione della voce, il 

parlare pacato, l'evitare atteggiamenti imperativi ed aggressivi e l'essere adeguatamente 

ripetitivi nelle proposte sono alla base di ogni intervento assistenziale. "La cura 

infermieristica" deve tradursi in un progetto assistenziale in cui l'infermiere combatte 

contro la malattia con l’utente, con il caregiver e con tutta l'equipe multidisciplinare, 

assumendo, di conseguenza, anche ruoli fortemente dinamici: di consolatore, di sostitutore 

negli atti della vita quotidiana che non possono essere compiuti dal paziente o dal 

familiare, di osservatore attento dell'evoluzione del caso ed, infine, di relatore dei fenomeni 

osservati agli altri operatori del gruppo. Per la formulazione del piano assistenziale, 

l'infermiere dovrà quindi utilizzare la metodologia del processo scientifico, finalizzato al 

soddisfacimento dei bisogni del paziente. Tuttavia, per la specificità della patologia, 

l'applicazione, del modello di Virginia Henderson, la teoria dei bisogni, richiede 

un’interpretazione ed una specificazione dei contenuti, di ciascuno di essi. Va sottolineato 

che la formulazione di un piano di assistenza richiede una metodologia moderna del 

lavoro, la quale si avvale di strumenti operativi professionali: la cartella infermieristica, il 

piano di lavoro, strumenti di valutazione infermieristica iniziale, ricorrente e finale. 

 



I bisogni del paziente, con morbo di Alzheimer, divengono così: 

- respirare normalmente; 

- mangiare e bere in modo adeguato; 

- eliminare i rifiuti del corpo; 

- muoversi e mantenere una posizione desiderata; 

- dormire e riposare; 

- mantenere la temperatura corporea ad un livello normale;  

- scegliere il vestiario adeguato, attuando modifiche sull'ambiente; 

- tenere il corpo pulito, curare i capelli e la barba; 

- mantenere i vestiti sistemati e proteggere il tegumento; 

- comunicare con gli altri gestualmente e verbalmente, esprimendo emozioni, bisogni, 

paure, desideri ( ove possibile ); 

- essere aiutato, rendersi conto di ogni risultato raggiunto; 

- partecipare a forme di ricreazione; 

- ricevere tutte le cure diagnostiche e terapeutiche necessarie; 

- essere adeguatamente sostenuto fino ad una morte serena; 

- evitare i pericoli derivanti dall'ambiente e limitare i rischi per sé e per gli altri. 

- Bisogno di umanizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

- Bortz WMN. Redefining human aging. J Am Geriatr Soc 1989;37:1092 
- Basso C. Physical functional decline and aging. G GERONTOL 2004;52:446-449 
- Lovell MA e Markesbery WR. Danno ossidativo al DNA in decadimento cognitivo 

lieve e malattia di Alzheimer in fase avanzata. Nucleic Acids Res. 2007; 35 (22): 7497-
504. 

- Butterfield DA e Sultana R. Redox individuazione proteomica di proteine cerebrali 
ossidativamente modificati nella malattia di Alzheimer e deterioramento cognitivo 
lieve: intuizioni la progressione di questa malattia demenza. J Alzheimer Dis. 2007 
Agosto; 12 (1): 61-72. 

- Mecocci P et al. Il danno ossidativo al DNA mitocondriale è aumentato nella malattia 
di Alzheimer. Ann Neurol. 1994 Novembre; 36 (5): 747-51. 

- Schram MT et al. Marcatori sistemici di infiammazione e di declino cognitivo in età 
avanzata. J Am Soc Geriatr. 2007 Maggio; 55 (5): 708-16. 

- Yaffe K et al. Endogeni livelli di ormoni sessuali e il rischio di declino cognitivo in un 
vecchio coorte biracial. Neurobiol Aging. 2007 Febbraio; 28 (2): 171-8. 

- Rizzo MT e Leaver HA. Cervello morte delle cellule endoteliali: modalità, vie di 
segnalazione, e rilevanza per lo sviluppo neurale, l'omeostasi, e la malattia. Mol 
Neurobiol. 2010 Aug; 42 (1): 52-63. 

- Debette S et al. Il grasso viscerale è associata con il volume del cervello più basso negli 
adulti di mezza età in buona salute. Ann Neurol. 2010 Aug; 68 (2): 136-44. 

- Scarmeas N et al. Dieta mediterranea e decadimento cognitivo lieve. Arch Neurol. 
2009 Febbraio; 66 (2): 216-25. 

- Stine-Morrow EA et al. Gli effetti di uno stile di vita impegnato su vitalità cognitiva: 
un esperimento sul campo. Psychol Aging. 2008 Dec; 23 (4): 778-86. 

- Atti AR et al. Cognitive Impairment dopo 60 Età: clinico e sociale Correlazioni nel 
"Progetto di Faenza". J Alzheimer Dis. 2010 6 agosto 

- Whitson E et al. Prevalenza e modelli di deterioramento cognitivo comorbilità in bassa 
riabilitazione visiva per la malattia maculare. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Mar-Apr; 50 
(2): 209-12. 

- Canzone F et al. Biomarcatori plasmatici di decadimento cognitivo lieve e malattia di 
Alzheimer. Brain Res Rev. 2009 ott; 61 (2): 69-80. 

 

 

 


