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 Negli Stati Uniti, un adulto su dieci ( Età > 65 ANNI) è affetto da Demenza

 Nel 2018  sono  5.7 milioni le persone hanno ricevuto diagnosi di Demenza.

funzioni della memoria

La Demenza comporta                            funzioni del linguaggio

problem solving

no retribuiti 

N° 16 milioni di Caregiver

no aggravio oneri sociali e istituzionali                                                                                    

Il Caregiver ha un ruolo diversificato in base al contesto
(Exploring the challenges of medical/nursing tasks in home care  experienced by caregivers of older adults with dementia: Anintegrative review  J 
Clin Nurs. 2019;00:1–13.). 
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 Le Evidenze: comune bisogno a livello internazionale

- Strategie per abbattere le barriere e sfide nella gestione del 

paziente 

- Formazione dei Caregiver:

- gestione dell’idratazione

- gestione dell’alimentazione/deglutizione

- gestione del dolore

- gestione dei disturbi comportamentali come l’aggressività

- gestione delle comorbilità

-Minore qualità di cure e scarsa relazione interpersonale
Interventi per la riduzione                   farmacologico

dell’aggressività                                       psicologico e psicosociale

non farmacologico    
( Hydration Interventions for older people living in residential and nursing care homes: overview of the literature Glenda Cook 1,*, Philip Hodgson1, Juliana Thompson1,Lesley 

Bainbridge2, Amy Johnson1 and Paul Storey1; J Clin Nurs. 2019;00:1–13)
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Canada    CanadianGerontologicalNursingAssociation(CGNA)

Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO)

Documento congiunto:   contenenti raccomandazioni

contenimento costi 

 5 aree per la cura delle Demenze:
 Risorse del sistema sanitario

 Fornitori di assistenza sanitaria

 Alloggi

 Partner di assistenza 

 Integrazione di supporti assistenziali, servizi sociali e salute.
(Policy and Practice Note/Note de politique et practique Dementia Care in Canada: Nursing  Recommendations Canadian Journal on Aging / La Revue 
canadienne du vieillissement 38 (3) : 407–418 (2019) doi:10.1017/S071498081800065X)
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Negli Stati Uniti  report Home Alone: Family Caregivers Fornire Complex
Chronic Care

 Legge CARE: applicata in 39 stati e territori.
Dispone le direttive su:   - Istruzione per operatori sanitari riguardo i compiti 

medico/infermieristici da fornire ai Caregiver.

Am J Nurse 2017:  Supporting Family Caregiver =Non più da soli a casa.
Direttive sulla fornitura di informazioni da parte degli infermieri sui compiti 
medico/infemieristici ( 10 articoli)

organizzare e migliorare             

servizi esterni delle strutture 
ospedaliere   

 National Alliance for Caregiver ( NAC)        
 Alzheimer Association ( A A )

aumentare la formazione

(Exploring the challenges of medical/nursing tasks in home care  experienced by caregivers of older adults with dementia: Anintegrative review  J Clin Nurs. 2019;00:1–13.). 
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Australia         mHealth salute mobile:  pratiche sanitarie supportate da  

dispositivi mobili ( telefonini,  

dispositivi di monitoraggio del pz,                            

assistenti digitali, altri dispositivi          

wireless)

OMS: Migliora la qualità di vita del paziente

Qualità dell’assistenza

Ampliare l’ accesso ai servizi

Riduce i costi

Migliora il benessere e salute pubblica

(Family carers' perspectives of managing activities of daily living  and use of mHealth applications in dementia care: A qualitative  study J Clin Nurs. 2019;00:1–11.)
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 App per la gestione dei pazienti affetti da Demenza

 Assistenza                                   terapia per la reminescenza

non farmacologica                                    orientamento alla realtà

terapia psicosociale

terapia riabilitativa cognitiva

pianificare e organizzare l’educazione alle cure funzionali

 SCOPO             supporto per i caregiver in maniera adeguate e 

personalizzate in base alle esigenze
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I Corsi ai caregiver dei CDCD genovesi
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DMT CD CD

 «PROGETTO DEMENTIA FRIENDLY»

 OBIETTIVO rispondere ad un bisogno formativo dedicato al 
personale sanitario

IDENTIFICARE IL PAZIENTE A RISCHIO

 SCOPO GESTIONE DEL PAZIENTE IN TUTTE LE SUE FRAGILITA’

INDIRIZZARE IL PAZIENTE NEL POST RICOVERO - EVENTUALI

AMBULATORI – CD CD)                                  
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Il Progetto Dementia Friendly si propone:
 dare elementi per il riconoscimento di fattori 

predisponenti o scatenanti
 identificare il delirio  differenziandolo dagli altri disturbi 

comportamentali
 descrivere gli strumenti per la valutazione cognitiva 
 la revisione dei trattamenti farmacologici e non 

farmacologici
 la gestione del dolore 
 dare informazioni sulle strategie comunicative e 

comportamentali ma anche ambientali  da adottare per 
migliorare l’assistenza
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Conclusioni 

Stiamo lavorando molto, anche se… c’è molto ancora da fare. 
Tutto quello che è stato detto dimostra che  stiamo lavorando 
nella giusta direzione. 

Grazie per l’attenzione….




