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 Demenza e malattia di Alzheimer continuano a crescere ad un ritmo elevato a causa 

dell’invecchiamento della popolazione globale. La ricerca scientifica e medica ci hanno 

permesso di sperare di vivere più a lungo, ma non possono ancora garantirci l’immunità da 

malattie croniche e invalidanti. Anzi, proprio perché la popolazione diventa sempre più 

anziana, aumentano le patologie tipiche di quell’età. Da ciò deriva la necessità sempre più 

impellente di nuove terapie, assistenza mirata e strutture per la cura dei malati cronici e 

gravi. La crisi economica globale influenza i sistemi sanitari e sociali ed il costo 

economico, che comporta l’assistenza, evidenzia la necessità di trovare ‘’percorsi di cura’’ 

efficienti e focalizzati sulla singola persona. L’assenza di una valida terapia rende 

necessarie un’alleanza terapeutica tra strutture assistenziali e famiglie, ma soprattutto una 

formazione adeguata di personale. Talvolta la consolabilità mediante gesti ed atteggiamenti 

affettuosi ha la valenza di un antidolorifico farmacologico, soprattutto se non necessario. 

La presa in carico olistica, infatti, non può prescindere dall’occuparsi della persona non 

solo dal punto di vista dell’organo malato, ma anche in relazione alla storia e ai vissuti 

personali, con un approccio psicosomatico e unitario.  La demenza di Alzheimer, seppur ad 

esisto infausto per il soggetto colpito non deve far dimenticare che il benessere 

dell’individuo è ancora possibile, che l’individuo ha una sua dignità che deve essere 

preservata. Sempre più spesso gli anziani si trovano a dover combattere contro patologie 

cronico- degenerative, le quali, oltre ad abbassare il livello di qualità della vita, richiedono 

un’assistenza specifica. Compito di chi si prende cura di questi pazienti è mantenere il più 

possibile le potenzialità residue della persona malata ed di accompagnarla con dolcezza nel 

suo difficile percorso di malattia.La sindrome di Alzheimer presenta un quadro clinico 

complesso ma riconoscibile. I sintomi sono evidenti e manifestano in modo graduale.  

 Ho cercato di reperire quanto più materiale possibile riferito a quali espedienti 

alternativi l’infermiere possa utilizzare per poter assistere al meglio le persone affette da 

morbo di Alzheimer. Per cercare le risposte ho interrogato le banche dati elettroniche 

Medline (PubMed) e Cochrane Library e spaziato tra articoli di giornale e pubblicazioni 

ufficiali delle associazioni nazionali ed internazionali a sostegno dei pazienti affetti da 

Alzheimer e delle loro famiglie. 

I concetti e le key word utilizzate nella ricerca sono state: alzheimer, alzheimer’s disease, 

dementia, nonpharmacological therapy, care, cure, counseling, nursing, nurse’s role, 

communication, language.  



Ho cercato di limitare il campo di indagine, escludendo pubblicazioni troppo datate e 

quelle a carattere specificatamente medico. Ho dato la precedenza a articoli che 

riguardavano l’ambito infermieristico, soprattutto se originali e non scontati. Ho deciso di 

trattare e approfondire gli aspetti legati alla terapia non farmacologica e al rapporto tra 

infermiere e paziente. Ritengo che l’infermiere abbia un ruolo attivo e importante 

nell’accudimento del malato e nella relazione interpersonale.  

Le domande che mi hanno guidato nella ricerca, sono tante: 

• Che patologia è la malattia di Alzheimer? 

• Cosa la differenzia dalle altre demenze? 

• Si conoscono le cause del morbo? 

• Come viene affrontata solitamente? 

• Esiste una cura farmacologica risolutiva? 

• Esistono cure che possano, se non curare in modo definitivo, almeno alleviare i 

sintomi? 

• Quale efficacia dimostrano le terapie non farmacologiche praticabili? 

• Quali sono gli strumenti e le strutture d’aiuto per i pazienti e le loro famiglie? 

• La figura dell’infermiere può fare la differenza nel trattamento? In che modo? 

• Come viene condizionata dal morbo la vita del malato? E quella della sua famiglia?  

• Esiste un decalogo per la prevenzione? 

• Quali previsioni fanno le istituzioni deputate allo studio e alla ricerca 

dell’evoluzione della malattia?  

 Ad oggi non esistono cure farmacologiche in grado di sconfiggere il morbo di 

Alzheimer, tuttavia è possibile ritardare la comparsa dei sintomi o rallentare l’evoluzione 

della patologia utilizzando terapie non farmacologiche. Queste ultime fanno leva sulla 

attività sensoriale dei pazienti e sull’esercizio di alcune funzioni, che in tal modo vengono 

mantenute o rafforzate.  

 L’uomo ha sempre messo al centro ella propria vita le relazioni con gli altri, 

rendendosi un essere incapace di non comunicare. La comunicazione con le persone con 

demenza è possibile ed importante, basta non riferirsi a canoniche regole  universali ed 

adattare la relazione ad un canale comunicativo personalizzato e mirato. 



L’incapacità di comunicare in modo corretto può essere causa di disagio soprattutto se gli 

errori vengono rimarcati con insistenza. La conseguenza è l’autoisolamento, la frustrazione 

dei famigliari e la compromissione dello status sociale. Un atteggiamento empatico 

dell’infermiere, l’adattamento dello stile di linguaggio e la capacità di cogliere l’emozione 

che esprime possono limitare l’ansia e lo stress nel paziente e quindi evitare l’uso superfluo 

di ansiolitici o neurolettici.  

 Bike Around è un prototipo svedese presentato da Google, in occasione 

della Giornata mondiale dell’Alzheimer. Si tratta di una cyclette collegata a e Google 

Street View, con le immagini proiettate su uno schermo, che permette di viaggiare 

virtualmente nei luoghi del passato stimolando fisico e mente dei pazienti. Gli esperti 

ritengono, infatti, che questo binomio stimoli la produzione di dopamina nel cervello e 

possa intervenire profondamente nella gestione dei ricordi. 

 La Sensory room è una stanza multisensoriale dotata di un letto e coperte in 

microsfere collegate ad un impianto stereo. È oramai risaputo che la musicoterapia è 

utilizzata in campo educativo e sanitario per facilitare e promuovere la comunicazione e le 

relazioni e per ottenere una migliore integrazione sul piano intra e interpersonale. E’ 

particolarmente consigliata nei casi di disturbi evolutivi specifici e disturbi del 

comportamento. La musica oltre ad avere una azione emotiva, possiede una funzione 

fisiologica sull’essere umano.  “L’onda sonora può attraversare i corpi fisici e, tramite la 

vibrazione, investe gli oggetti provocando un movimento che viene tecnicamente chiamato 

“effetto di risonanza”: in questo modo la terapia vibro-acustica agisce su tutte le fasce 

muscolari e sulle connessioni nervose, riequilibrando le tensioni e donando alla persona 

una migliore reattività”. 1 

 L’Emphaty Therapy Doll è ancora in fase di sperimentazione, ma gli ottimi 

risultati ottenuti fino ad ora, in diversi Centri Alzheimer Italiani, tra cui anche Brescia, 

lasciano spazio a grandi speranze circa le potenzialità di questo strumento. Queste bambole 

terapeutiche, spesso buffe e non perfette, hanno la capacità di stimolare l’empatia e le 

emozioni in persone di ogni età, assumendo un vero e proprio ruolo terapeutico. Esistono 

                                                           
1
 Redazione Ticino Notizie. (2016, novembre 8). Salute: la “Sensory Room” un aiuto concreto per i malati di 

Alzheimer. Tratto il giorno Ottobre 15, 2017 da ticinonotizie.it 
 



regole standard per la produzione di queste bambole (materiali, morbidezza, peso, 

dimensione, tratti somatici, ecc.), perché sono molto importanti gli effetti sensoriali del 

contatto fisico tra paziente e la sua bambola e altrettanto importanti sono gli effetti 

evocativi. 

 La terapia occupazionale, definita anche ergoterapia, fa parte delle discipline 

riabilitative che utilizzano la valutazione e il trattamento per sviluppare, recuperare o 

mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità. La 

terapia è talmente efficace sulla riduzione dei disturbi comportamentali e del carico di 

impegno da parte degli operatori e delle famiglie che produce una stabilizzazione del 

paziente.  

 In conclusione, le terapie alternative che si sperimentano da qualche tempo a questa 

parte, non comportando l’uso di farmaci o di strumentazioni medico-diagnostiche, sono più 

accessibili e gestibili dall’infermiere e si sono rivelate molto efficaci nella cura di una 

malattia così difficile. Sono convinta che al di là delle possibilità di cura, il ruolo del 

professionista sanitario si esplica in maniera completa soprattutto nella relazione con i 

malati e le loro famiglie 
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