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Cos’è la demenza

Con il termine demenza si intende una malattia del 
cervello, tipica dei soggetti anziani, che solitamente 
esordisce in modo subdolo e ha un andamento 
progressivo.

La demenza causa una compromissione delle funzioni 
cognitive (come la memoria, il ragionamento, il 
linguaggio, la capacità di orientarsi e di svolgere 
compiti complessi) che è in grado di pregiudicare la 
possibilità di vivere in modo autonomo.
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Spesso, oltre ai sintomi cognitivi compaiono anche 
alterazioni della personalità e del comportamento 
come ansia, depressione, ideazione delirante, 
allucinazioni visive, facile irritabilità, aggressività, 
insonnia, apatia, tendenza a comportamenti ripetitivi 
e senza scopo, alterazioni dell’appetito e talvolta
modificazioni del comportamento sessuale.
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Le diverse forme di demenza
La demenza è una sindrome, ossia un insieme di segni e 
sintomi, che può essere provocata da cause diverse.

Forme primitive Forme secondarie

Malattia di Alzheimer Demenza vascolare

Demenza a corpi di Lewy Demenze su base 
endocrinometabolica

Parkinson-demenza Demenza su base infettiva

Demenza fronto-temporale Demenza su base carenziale
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Il Morbo di Alzheimer

La malattia di Alzheimer (Alzheimer's Disease: AD) è una patologia 
neurodegenerativa, progressiva ed irreversibile, che colpisce il 
cervello.

La malattia prende il nome da Alois Alzheimer, neurologo tedesco 
che per la prima volta nel 1907 ne descrisse i sintomi e gli aspetti 
neuropatologici. 

All’esame autoptico, il medico notò segni particolari nel tessuto 
cerebrale di una donna che era morta in seguito a una insolita 
malattia mentale. Infatti, evidenziò la presenza di agglomerati, poi 
definiti placche amiloidi, e di fasci di fibre aggrovigliate, i viluppi 
neuro-fibrillari
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Sintomi 

I sintomi di questa malattia inizialmente si possono 
manifestare in maniera lieve ed è per questo che 
molte volte vengono sottovalutati o vengono scambiati 
per normale declino fisiologico dovuto all'età, ma con il 
progredire della malattia i sintomi diventano sempre 
più evidenti fino a compromettere le relazioni sociali e 
le attività di vita quotidiana. 
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Le principali caratteristiche sintomatologiche della 
malattia di Alzheimer sono: 
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Amnesia

la perdita di memoria è spesso il primo segnale che fa sospettare 
la malattia. 

La persona non ricorda ad esempio dove ha messo le chiavi di 
casa, dimentica eventi o avvenimenti importanti, si perde perché 
non ricorda più la strada del ritorno. 

Esistono vari tipi di memoria e nella malattia di Alzheimer viene 
colpita la memoria episodica, quella che contiene tutti gli 
avvenimenti della vita. 

Sembra che la memoria a lungo termine rimanga lucida nella 
mente, infatti il paziente ricorda avvenimenti ed eventi del 
passato, mentre la quella a breve termine è la più colpita in 
quanto spesso la persona non rammenta ciò che è avvenuto ieri o 
anche 5 minuti prima. 
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Aprassia

che indica la perdita di capacità di effettuare movimenti 
finalizzati e organizzati sebbene la capacità motoria sia 
rimasta intatta come l'incapacità di aprire la porta o 
allacciarsi le scarpe. 
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Afasia

è il termine che definisce l'alterazione o l'incapacità di 
parlare o di capire il linguaggio. 

Si può presentare in diversi modi: come la sostituzione di 
una parola con un'altra di significato diverso o con una 
parola dal suono simile a quella sentita, oppure si può 
manifestare anche con la ripetizione di una parola sentita 
da altri. 

Inoltre il paziente perde pian piano anche la capacità di 
leggere. 
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Agnosia

è il termine per indicare la perdita della capacità di 
riconoscere gli oggetti e/o le persone. 

Il paziente può infatti usare un oggetto in modo 
inappropriato come ad esempio una scarpa al posto di 
una tazza e può non riconoscere le persone/familiari che 
gli stanno intorno non ricordandosi nemmeno il nome. 
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L’evoluzione della malattia

L’evoluzione della demenza è molto variabile da soggetto 
a soggetto, in funzione del tipo di demenza e del 
trattamento.

Tuttavia si può dire che mediamente la durata della 
malattia di Alzheimer è attorno a 8-10 anni, nel corso dei 
quali, in modo graduale, oppure con bruschi 
peggioramenti (legati a ospedalizzazione, interventi 
chirurgici o nuove malattie) si assiste ad una inesorabile 
progressione dei sintomi.
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Stadi dell'Alzheimer 

DEMENZA LIEVE (durata 1-3 anni)
Sintomi cognitivi Sintomi non cognitivi Stato funzionale

Minimo disorientamento 
temporale,possibile 
disorientamento spaziale

Lieve perdita di memoria 
per eventi recenti; 
interferenza con le attività
quotidiane complesse

 Difficoltà a trovare le 
parole; conservazione 
della capacità
Comprendere

 Difficoltà nell’esecuzione 
di compiti complessi; 
comportamento sociale
adeguato

Possono essere presenti 
ansia, depressione, 
negazione della malattia

Talvolta è presente 
alterazione del pensiero 
(ideazione paranoidea) e
della personalità (apatia, 
irritabilità)

Incapacità di compiere da 
soli le attività lavorative e 
quelle sociali complesse

Lieve compromissione 
nelle attività della vita 
domestica; di solito 
vengono abbandonati gli 
hobbies e gli interessi

 Frequente necessità di 
supervisione o 
facilitazione nella 
gestione della casa e 
delle finanze

Assenza di alterazioni 
nelle funzioni motorie
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DEMENZA MODERATA (durata 3-6 anni)
Sintomi cognitivi Sintomi non cognitivi Stato funzionale

Disorientamento temporale 
e spesso spaziale

La perdita di memoria a 
breve termine diviene più 
evidente

Chiaro disturbo del 
linguaggio; difficoltà di 
comprensione

Severa difficoltà 
nell’esecuzione di compiti 
complessi; comportamento
sociale compromesso

Accentuazione delle 
alterazioni comportamentali; 
sono spesso presenti:

vagabondaggio,

Affaccendamento afinalistico

 insonnia

Incapacità di compiere le 
attività fuori casa; può 
essere portato fuori se 
Accompagnato

Necessità di assistenza 
nella cura della persona 
(generalmente è assente 
l’incontinenza urinaria)
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DEMENZA GRAVE (durata 2-3 anni)

Sintomi cognitivi Sintomi non cognitivi Stato funzionale

La perdita di memoria è 
grave; rimangono solo 
alcuni frammenti

Difficoltà nel riconoscere 
volti o luoghi familiari

Rimane l’orientamento 
personale

Perdita del linguaggio, 
talvolta mutismo

Sono spesso presenti 
comportamenti 
stereotipati 
(affaccendamento 
afinalistico, 
vagabondaggio, 
vocalizzazione 
persistente)

Agitazione, irritabilità, 
inappetenza, alterazione 
del ritmo sonno-veglia

Non è in grado di uscire 
di casa nemmeno se 
accompagnato

Completa perdita dell’ 
autonomia

Incontinenza urinaria e/o 
fecale

Incapacità di 
sopravvivere senza aiuto
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DEMENZA SEVERA (fase terminale di malattia 1-2 anni)

Totale incapacità di comunicare (non parla, non comprende)

• Il paziente è costretto a letto

• Incontinenza sfinterica doppia

• Necessità di essere alimentato, talora in modo artificiale

• Possibile stato vegetativo
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Terapie farmacologiche e non farmacologiche 

Attualmente, non esiste ancora un trattamento 
farmacologico in grado di guarire la malattia di 
Alzheimer, cioè di restituire al paziente le funzioni 
cognitive e la memoria. 

I farmaci maggiormente usati sono quelli che 
aumentano i livelli di acetilcolina, visto che l'Alzheimer 
porta a una diminuzione di questa. 
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Gli interventi infermieristici diretti al paziente con 
malattia di Alzheimer sono finalizzati a:

mantenere la sicurezza fisica dell'assistito, 

ridurre l'ansia e l'agitazione e i disturbi legati al sonno,

a promuovere l'indipendenza nelle attività di cura di sé,

mantenere un'alimentazione adeguata, 

migliorare la comunicazione e la socializzazione
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L'assistenza al paziente interessa particolarmente il 
caregiver, in quanto molte volte i pazienti affetti da 
Alzheimer vengono accuditi a casa dai loro familiari ed è 
per questo che gli operatori sanitari giocano un ruolo 
fondamentale sull' educazione al caregiver. 

Affinché il paziente si senta bene deve essere predisposto 
un ambiente familiare, sicuro e ordinato che permetta al 
paziente di muoversi senza difficoltà e senza pericoli, 
togliendo tutte le possibili fonti di rischio per le cadute 
(esempio tappeti scivolosi) ed evitando le contenzioni per 
non creare sentimenti di agitazione ed irrequietezza. 
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