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“Persino allora, più di un anno prima, nella sua testa, non lontano dagli orecchi, dei neuroni venivano strangolati a morte,
troppo in silenzio perché lei li sentisse. Si potrebbe insinuare che le cose andavano così insidiosamente male che erano stati

i neuroni stessi a dare il via ad una serie di eventi destinati a condurli alla distruzione. Che fosse omicidio molecolare o
suicidio cellulare, non erano in grado di avvertirla di quello che stava succedendo, prima di morire” 

(PERDERSI di Lisa Genova)
 
 

Panoramica

46.800.000 le persone con demenza nel
mondo, di cui più della metà con demenza da
malattia di Alzheimer 
stimato un incremento di nove milioni e 900
mila casi ogni anno: un nuovo caso ogni 3,2
secondi
si prevedono 82 milioni di pazienti nel 2030 e
152 milioni nel 2050

si stima che le persone affette da demenza
siano oltre 1.200.000 (di cui oltre 700.000
con demenza da malattia di Alzheimer) che
diventeranno 1.609.000 nel 2030 e
2.272.000 nel 2050

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità
OMS (dati ADI 2015):

Nel mondo
 

Il costo annuo stimato in tutto il mondo per
demenza era di $US 818.000.000.000: oltre l’1%
del prodotto interno lordo mondiale.

In Italia

Il costo globale delle demenze in Italia si è stimato
essere di 37,6 miliardi di euro/anno (CENSIS
2016 [4]).

Le Demenze sono in crescente aumento e
rappresentano, per i nostri tempi, una vera e propria
emergenza socio-sanitaria, anche perché a tutt’oggi non
esiste ancora una terapia farmacologica in grado di agire
sulle cause della maggior parte di queste sindromi
neurologiche. 
Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza della
demenza è l'età. 
In questo tipo di patologie, accanto ai sintomi cognitivi,
sono quasi costantemente presenti disturbi
comportamentali di vario genere.

Le terapie non farmacologiche consistono nell’impiego
di tecniche utili a rallentare il declino cognitivo e
funzionale, controllare i disturbi del comportamento e
compensare le disabilità causate da queste sindromi
neurologiche.
La stimolazione cognitiva costituisce uno degli approcci
più usati e promettenti che utilizza anche interventi di
terapia occupazionale per diffondere e promuovere la
“cura”, intesa come “prendersi cura” delle persone affette
da Demenza.

https://www.who.int/infection-prevention/en/


Alcuni esempi adottati presso i nostri servizi 
 
 Doll Therapy

Terapia della Bambola

Consiste nel fornire una bambola con precise caratteristiche antropomorfe e si basa sulla
teoria dell’attaccamento; possono inoltre riportare alla memoria emozioni e vissuti
riguardo l’esperienza di genitorialità, promuovendo sensazioni relative alle proprie
capacità, quiete e benessere. 
Questa attività di cura è stata associata anche ad un aumento del senso di cura verso sé
stessi e ad un miglioramento nelle attività svolte in autonomia.

Snoezelen Room

Snoezelen è un approccio mirato alla ricerca di un contatto con il mondo
interno della persona attraverso la stimolazione dei sensi, atto a migliorare il
benessere.
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Carrello delle emergenze comportamentali

L’obiettivo delle attività in esso contenute è quello di distogliere
l'attenzione fissata su uno stimolo negativo, fonte di angoscia, stress o
ansia mediante una stimolazione ricreativa e piacevole che consenta di
ridurre i disturbi comportamentali e questo quando la causa non è
somatica (dolore, malessere, febbre...) o che una spiegazione razionale
non può funzionare. 

“Non ci sono oggetti unici efficaci per tutti, è necessario proporre vari
oggetti, giochi semplici da utilizzare”.

(Philippe Denormandie) 

È importante comunicare con la persona malata sempre prediligendo canali emozionali; il modo in cui viene
guardata, toccata, il modo in cui si interagisce con lei, deve essere rispettoso dei suoi bisogni, dei suoi desideri,
della sua storia e delle sue aspettative. 
L’aspetto vincente di questa relazione sta nel “consentire all’altro di esistere”, anche quando la sua esistenza non
si lascia afferrare e tende a sparire.

 
"Il senso di dignità della persona, la sua capacità di sentirsi dignus, meritevole di stima e considerazione, è minata alle

fondamenta dalla vulnerabilità e dalla dipendenza imposte dalla malattia."
(LA TERAPIA DELLA DIGNITA’ di Max Cochinov)


