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Quale tipologia di 
anziano in 
residenza?• IERI:persone con problemi 

assistenziali e sociali a basso 
“impegno” sanitario

• OGGI: i “veri” pazienti 
geriatrici ad  alta  complessità 
socio-sanitaria, 
comorbilità,demenza, fasi 
terminali di malattie (neoplasie 
e malattie croniche in fase 
avanzata), disabilità elevata



Elevata attenzione da parte della
letteratura scientifica internazionale ai
problemi degli anziani ricoverati in
residenza

Modena, Piazza Grande





Il problema della demenza in residenza è legato ai 
«cosiddetti» disturbi comportamentali

Elevato carico assistenziale 
(burden) per il caregiver1,2

Forti predittori di 
istituzionalizzazione3,4
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1Pinquart & Sorensen (2003). Int Psychogeriatr 16(4), 1-19.
2Machnick et al. (2009). Int J of Geriatric Psych, 24(4), 382-389.
3de Vugt et al (2005). Int Psychogeriatr, 17, 577-589. 
4Chan et al. (2003). J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 58(6), 548-554.



FATTORI SCATENANTI  I PROBLEMI COMPORTAMENTALI  NELLA DEMENZA

PERSONA

CAREGIVER

AMBIENTE

Bisogni insoddisfatti

(fame, sete, dolore)

Cause mediche non trattate

(infezioni, interazioni tra farmaci)

Deficit sensoriali (vista, udito)

Sovra- e sottostimolazione

Disordine, rumore, confusione

Assenza di attività

Mancanze delle “routines”

Stress, depressione

Mancanza di informazioni

Problemi di comunicazione

Aspettative irrealistiche

Interventi 

Psicosociali

o non

farmacologici



PERSONE

AMBIENTE

ORGANIZZAZIONE

La cura della demenza necessita di molti interventi 
assistenziali e sanitari per il benessere della persona

PERSONA CON DEMENZA



L’assistenza agli anziani 
con demenza in struttura :  
la fotografia

• Girano per il nucleo in modo afinalistico
• Entrano nelle camere/letto degli altri e 

rovistano
• Fanno i propri bisogni in posti inadeguati
• Scambiano il giorno per la notte
• Manifestano aggressività e irrequietezza
• Urlano e “disturbano”
• Tentano di scappare
• Sono disorientati nello spazio e nel tempo
• “Stressano” chi li assiste



L’assistenza all’anziano con  demenza 
In struttura

Di fronte alle difficoltà di gestione, si
rende necessario un intervento di
salvaguardia del reparto, degli altri
anziani non dementi, degli operatori,
dell’organizzazione per cui gli anziani da
PERSONE CON DEMENZA diventano
spesso PERSONE ALLETTATE.

SEDAZIONE : PSICOFARMACI

CONTENZIONE FISICA

SCARSA RIABILITAZIONE

AMBIENTE INADEGUATO

ASSENZA DI PROTOCOLLI SPECIFICI
ECCESSO DI 

DISABILITA'





Come conciliare tutto questo 
con le esigenze e le criticità 

poste dall’emergenza COVID ? 



Lo scenario 



Si riesce a superare il modello della «catena 
di montaggio» o dell’ «autolavaggio» ?

da M. Pacchioni, Rsa Milanesi e Frosi, 
Trigolo (CR), 2016 



Una gestione qualitativamente efficace della “demenza” deve poter 
garantire : 

1) una “cura globale” tramite un lavoro di valutazione 
multidimensionale e di equipe
2) formazione adeguata e specializzata
3) la continuità dell’ assistenza 
3) una riduzione della medicalizzazione ed un nuovo modello culturale 
5) una cura orientata al “benessere” e quindi alla riduzione del 
“malessere” della persona e di chi la assiste



Interventi psicosociali nella cura delle demenze

Da A.Fabbo, C.Carnevali, A.Lanzoni « La Riabilitazione Geriatrica», Manuale di Geriatria, Edra ed. 2019 



Il piano assistenziale individuale (PAI)
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Necessità di una nuova organizzazione: gli 
spazi

Necessari per garantire isolamento anziani con 
wandering

Adeguati per le attività: devono «fare» in 
sicurezza

Gli spazi comuni sempre di più ambienti di vita 
e non zone di passaggio

Garantire la PROTESI anche con la 
TECNOLOGIA

Usare soluzioni innovative/ripensare il 
modello

Percorsi differenziati



Necessità di una nuova organizzazione: le 
persone

Nuclei più piccoli con numero di personale adeguato

Organizzazione flessibile in risposta ai bisogni

Formazione del personale adeguata

Supporto con DPI adeguati

Rivedere le procedure troppo standardizzate sulla 
«catena di montaggio»

Alzare il livello dell’assistenza sanitaria non per 
medicalizzare ma per garantire le cure più appropriate



Necessità di una nuova organizzazione: le 
attività

Sempre più individualizzate e tarate sui bisogni effettivi 
della persona e la sua storia

Delegate a tutto lo staff anche durante le manovre 
assistenziali

Utilizzo della tecnologia

Devono essere parte integrante del PAI 

Devono essere ecologiche: le cose di «casa»

Modello della terapia occupazionale vincente vs quello 
pedagogico- educativo tipico dell’età evolutiva 



Necessità di una nuova organizzazione: la 
tecnologia

Cartella informatizzata, via web che comunichi con la 
rete territoriale ed ospedaliera (RSA non è un’isola)

Sistemi di monitoraggio 

Telemedicina

Stimolazione cognitiva e terapia occupazionale con  ICT

Domotica



Protocollo per le RSA approvato 
dalla AUSL di Modena 

PRONTO SOCCORSO

CURE PALLIATIVE

RSA 
MMG e medico di 

continuità 
assistenziale 



Telemedicina a domicilio:  
possibili ambiti di applicazione; può partire 
dalla RSA ?

▪ Patologie croniche da 
monitorare (in primis la 
demenza)

▪ Contesti sociali fragili
▪ Rete familiare ridotta
▪ Situazioni abitative disagiate
▪ Post dimissione
▪ Persone Covid positive o contatti 

in isolamento


