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Presupposti 
• Evidenze positive a favore della stimolazione 

multistrategica 

 Orrell M, Aguirre E, Spector A, Hoare Z, Woods RT, Streater A, Donovan H, Hoe J, Knapp M, Whitaker C, Russell I., 
Maintenance cognitive stimulation therapy for dementia: single-blind, multicentre, pragmatic randomised 
controlled trial Br J Psychiatry. 2014 Mar 27.  
Gitlin LN, Kales HC, Lyketsos CG. Nonpharmacologic Management of Behavioral Symptoms in 
Dementia. JAMA.2012;308(19):2020-2029. 
Farina E. et al, Multistimulation Group Therapy in Alzheimer’s Disease Promotes Changes in Brain Functioning 
Neurorehabil Neural Repair 1545968314532833, first published on April 29, 2014  

• Proposte di attività/programmi  nella logica 
dell’Approccio Protesico  
  
 A. Guaita , M.Jones A “Prosthetic” Approach for Individuals With Dementia? JAMA, January 
26, 2011—Vol 305, No. 4 
Jones M; Guaita A., Vitali SF; Perelli Cippo R; GentleCare : a new prostetich approach tp the 
care of demented elderly people. The Lancet Conference Edinburgh UK 1996 
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I pazienti frequentano il Ciclo Diurno  dalle 9.30 del 
mattino alle 15.30 del pomeriggio per 5 giorni la 

settimana. 

 

Eseguono  90 minuti di trattamento multimodale 
individuale al giorno. 

 

 

Setting : Ciclo Diurno Continuo ( CDC) 



Obiettivi del ricovero in CDC 

• Stimolazione delle abilità cognitive  

• Ottimizzazione delle funzioni nel quotidiano   

• Trattamento di depressione, ansia e apatia 

• Riabilitazione neuromotoria specifica in 
contesto non residenziale 



Pazienti target 
Età superiore a 65 anni  
 
Pazienti  con Demenza di Alzheimer o Vascolare secondo i criteri 
NINCDS-ADRDA o  NINDS-AIREN  
 
 fase lieve o moderata di  malattia  CDR 1-2; 
 
  Disturbi del comportamento quali apatia,ansia, depressione; 
 
  Dipendenza lieve-moderata nelle BADL; 
  
 Test di Tinetti >/= 21 
 
Terapia psicofarmacologica stabilizzata da almeno tre mesi 
 
  Presenza di Caregiver affidabili. 

 



Paziente 
 

• Funzioni cognitive residue 
•Competenza funzionale residua 
• Caratteristiche personali  
• Emotività/capacità relazionali 
• Consapevolezza 
• Aspettative 
 

Famiglia 
•Raccolta di informazioni biografiche 
del Pz. 
•  Intervento psicoeducativo 
•  Programma di Stimolazione   
Domiciliare  
 

Personalizzazione 
dell’intervento  

Costruzione del programma :  
piccolo gruppo/individuale 

stimolazione globale/stimolazione specifica 



Stimolazione globale 

 

 Si alterna alla stimolazione individuale come  
“attività intermedia” nella logica GentleCare:   
graduale riduzione del livello di stimolazione 
che consente la transizione da momenti ad 
elevata “intensità energetica”a momenti di 
riposo. 



 Stimolazione globale 

ACCOGLIENZA 

 

Ri-orientamento: calendario/firma 
presenza/quotidiano 

Reminiscenze : materiale  
predisposto con la famiglia 

Interazione spontanea :feed back 
sulle sedute individuali-lettura e 
scelta del menù 

Orientamento topografico e 
memoria visuo-spaziale: racconta 
la tua casa /mappe /percorsi 

 

 

 

PARTE CENTRALE DELLA MATTINA 

 

Attività motoria: ginnastica 
/passeggiate 

Coordinazione visuo-spaziale: realtà 
virtuale 

Attività di vita quotidiana: attività 
connesse al pranzo (igiene-
preparazione ambiente) 
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Attività del pomeriggio 

• Lunedì :  Movimento (passeggiate nei giardini), 
Riposo ( ascolto musica popolare) Comunicazione 
(letture) 

• Martedì/ giovedì : Movimento (ginnastica dolce 
in piccolo gruppo) Riposo ( merenda) 

• Mercoledì:  Linguaggio e Comunicazione ( 
esercizi di fluenza-denominazione-sinonimi) + “Il 
Caffè”  socializzazione memoria procedurale) 

• Venerdì:  “ Il Caffè “+ ri-orientamento al fine 
settimana con descrizione dei programmi del 
week-end dei singoli pazienti 
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L’intervento di stimolazione individuale 

al CDC 

• Terapia occupazionale:rinforzo di attività 
strumentali e di base- metodo Terzi x spazio 
metrico e personale-rinforzo cognitivo 

 ( memoria procedurale-prassie-schema corporeo) 

 

• Esercizi di rinforzo della capacità motoria 
globale, rinforzo muscolare e trattamenti 
individuali patologia- specifici 



Stimolazione cognitiva specifica 

Colloquio Neuropsicologico: 

•  Grado di consapevolezza del paziente 

• Motivazione 

• Informazioni autobiografico-personali e valutazione 
delle capacità di organizzazione e di mettere in 
sequenza gli avvenimenti della propria storia di vita 

• Capacità comunicative della persona, modalità 
relazionali  

• Stato affettivo  

 



Valutazione neuropsicologica 

• Test di screening : MMSE e Clock Test 
• Valutazione singole aree cognitive : 
 
 Linguaggio : Test di fluenza verbale per categorie fonemiche e per 

categorie semantiche (per valutare l’ampiezza del magazzino lessicale); 
 Memoria :  Racconto di Babcock e 15 Parole di Rey (per valutare la 

memoria a lungo termine verbale); Test di Corsi ( memoria visuo spaziale) 
 Prassie : Test di prassia costruttiva 
 Attenzione e Funzioni esecutive  : Test delle Matrici Attenzionali  e Trail 

Making Test (per indagare le capacità attentive del soggetto, la capacità di 
ricerca visuo-spaziale e la capacità di shifting); 

 Ragionamento: Matrici Colorate di Raven ( per valutare la capacità di 
ragionamento su stimolo visivo ) 
 



Obiettivo dello studio  

Valutazione efficacia del trattamento 
multimodale nella logica dell’approccio 
protesico, in pazienti affetti da demenza 

lieve-moderata 



Disegno dello studio 

Randomizzato 

Controllato ( controlli appartenenti alla 
lista d’attesa) 

In singolo cieco ( Valutatore ignaro) 

Durata intervento 9 settimane 

 



Criteri di esclusione  

Gravi disturbi sensoriali 

Disturbo del linguaggio che non renda possibile la 
valutazione e il training 

Demenza severa CDR =/>3 

 

 



Ulteriori Valutazioni 
 

 

• Valutazione funzionale attraverso IADL di Lawton, BADL con 
Indice di Barthel, Equilibrio e Cammino con Scala di Tinetti 

• Comportamento tramite Neuropsychiatric Inventory 

• Qualità della vita attraverso QuolAD 

 

Tutte le valutazioni sono state eseguite in cieco a : 

 inizio – fine trattamento  e follow up dopo 3 mesi per i Casi 

- inizio e dopo 9 settimane  per i Controlli  

  

 



   
 
47 Soggetti  39 femmine (83%) e 8 maschi (17%)  
25 casi e 22 controlli  
 
ETA’    81 anni (mediana), 78 anni (25° percentile) e 83 anni (75° 
percentile) 
 
SCOLARITA’  5 anni (mediana), 5 anni (25° percentile) e 8 anni (75° 
percentile)  
 
CONVIVENZA   SOLO (44.7%) 
                           CONIUGE (34%) 
                            ALTRI (21.3%) 
 
DIAGNOSI AD (70.2%)  
                        VD (25.2%) 
                        MISTA (4.3%) 
 
CDR  CLASSE 1 (72.3%)  
              CLASSE 2 (27.6%)  
               

Caratteristiche del campione 
 



 

Terapia stabilizzata almeno da tre mesi e 
invariata durante degenza e follow up 

 

ACHEI 46.8% 

Memantina 14.9% 

Antidepressivi 51.1% 

Neurolettici 2.1% 

Benzodiazepine 25.5% 

FARMACI :  mediana n.° 3; 25° percentile n° 2; 75° percentile n°4 

PSICOFARMACI: mediana n°1, 25° percentile 1; 75° percentile n°2 



Valutazione  

T0 

(media±DS) 

Valutazione  

T1 

(media±DS) 

MMSE 20.26±3.45 20.09±4.13 

CLOCK TEST 14.45±3.96 14.55±4.5 

INDICE DI BARTHEL  85.19±11.81 83.68±11.74 

TINETTI 

T0 T1 

25° percentile 23 23 

50° percentile 25 26 

75° percentile 27 28 

DATI GENERALI CAMPIONE 



DELTA CASI 
(media±DS) 

(25°,50°,75° percentile) 

DELTA CONTROLLI 
(media±DS) 

(25°,50°,75° percentile) 

p 

 Indice di Barthel  -0.16±3.45 
0/0/0 

-3.04±4.80 
-6/-2/0 

0.009 

Tinetti 0.52±1.36 
0/0/1 

-0.54±2.30 
-2.25/0/0 

0.029 

MMSE 0.64±2.64 
-1/1/3 

-1.09±2.84 
-3.25/-0.5/1 

N.S. 
(0.053) 

DIFFERENZE  DIMISSIONE -INGRESSO : 
CASI VS CONTROLLI 



DELTA CASI 
(media±DS) 

(25°,50°,75° percentile) 

DELTA CONTROLLI 
(media±DS) 

(25°,50°,75° percentile) 

p 

 NPI -9.84±8 
-12/-9/-3.5 

2.73±5.68 
0/4/6 

<0.001 

DEPRESSIONE -1.68±2.12 
-3/0/0 

0.59±2.52 
0 

0.003 

ANSIA -1.16±1.65 
-2/0/0 

-0.64±1.47 
0 

N.S. 

APATIA -3.56±3.78 
-7/-2/0 

1.55±2.56 
0/0/4 

<0.001 



Risultati al follow up nei casi 
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Risultati al follow up nei casi 



Risultati al follow up nei casi 
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CONCLUSIONI 

• Per quanto limitati numericamente, i dati emersi 
sono coerenti con quanto riportato in letteratura in 
relazione agli effetti della stimolazione multi 
strategica nelle persone con demenza. 

 

• I dati emersi, in particolare quelli relativi ai BPSD 
confermano come sia possibile attuare un 
programma di stimolazione multi strategica in 
coerenza con l’approccio protesico proprio della 
metodologia GentleCare.  


