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“...per me il 90% dei pazienti che dimetto dal mio reparto

sono riabilitabili, mentre per i miei colleghi solo il 10% ...”

Bellelli – Casi Clinici del Mercoledì – 17.12.2014

Premessa



Partiamo da ciò che già pensiamo … 

• Importante evidenziare gli obiettivi funzionali che

l'equipe cercherà di raggiungere in modo semplice e

comprensibile

• Rimarcare che i deficit cognitivi impattano come i deficit

motori sulla capacità di raggiungere un determinato

grado di autonomia

• Sottolineare gli adattamenti indispensabili per

progettare uno scientifico approccio geriatrico

Il termine “riabilitazione” fa aumentare le discrepanze

tra desideri dei famigliari e abilità del paziente.



“...per me il 90% dei pazienti che dimetto dal mio reparto

sono riabilitabili, mentre per i miei colleghi solo il 10% ...”

Bellelli – Casi Clinici del Mercoledì – 17.12.2014

Dipende dagli obiettivi che ci 

poniamo ...
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Il fisioterapista in psicogeriatria

• Si occupa della presa in carico persona anziana a lungo 

termine

• Supporta lo sviluppo di modelli culturali ed organizzativi 

basati sulla correlazione tra conoscenza, responsabilità 

professionale e bisogni assistenziali della persona 

anziana, intende operare per lo sviluppo di quella 

cultura di fisioterapia di iniziativa che, in un contesto di 

presa in carico a lungo termine, appare essere oggi lo 

strumento più efficace nella risposta alla long- term care.

• Vuole impegnarsi nel sostegno e diffusione delle buone 

pratiche riabilitative e assistenziali centrate sulla 

persona, sulle sue abilità, attitudini, desideri e volontà di 

autodeterminazione, con particolare attenzione 

all’anziano fragile e/o istituzionalizzato.
aifi – GIS geriatrico



Sig.ra B.A. di 73 anni è giunta alla nostra osservazione in

data 2/9/2013, proveniente dal reparto di Ortopedia

dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto (PC)

Anamnesi Fisiologica,Famigliare e Sociale

• Coniugata, due figli maschi e una femmina;

•Viveva con marito ed una badante (da circa un anno, con

assistenza 24h/24);

•Usciva di casa quotidianamente accompagnata dal

marito, senza ausili;

•Scolarità: Terza Media

•Casalinga;

Caso Clinico



 Nulla da segnalare in età giovanile;

 Demenza di Alzheimer (Diagnosi 2009);

 Ipotensione arteriosa;

 Fecalomi Ricorrenti, emorroidi;

Anamnesi  Patologica Remota



Riferiscono che negli ultimi mesi c’è stato un 

peggioramento dell’appetito con calo ponderale di 

4 kg.

Nei giorni precedenti alla caduta la paziente aveva 

già cominciato a presentare disturbi del cammino 

(a piccoli passi, in punta di piedi).

I Famigliari



In  data 20/8 la paziente scivola dal letto, condotta 

all’Ospedale con riscontro di frattura sottocapitata del 

femore sinistro, deficit dello SPE, in paziente 

soporosa, in data 22/8 eseguita emiartroplastica

sostitutiva anca sinistra (verosimile causa 

osteoporotica)

Anamnesi Patologica Prossima



Paziente di 73 anni,giunge alla nostra osservazione in data
2/9/2013, proveniente dal reparto di Ortopedia. Coniugata
vive con marito e badante con assistenza 24h/24, affetta
da:

• Recente (22/8) emiartroplastica anca sinistra per frattura
sottocapitata femore sinistro (20/8);

• Deficit SPE;

• Delirium ipocinetico;

• Demenza di Alzheimer di grado severo;

• Malnutrizione calorico-proteica;

• Anemia di grado lieve;

• Ipotensione arteriosa;

• Asma bronchiale (sindrome ostruttiva di grado lieve-
moderato)

Epicrisi



Paziente soporosa, risvegliabile, confabulante, 

completamente dipendente in tutte le B-ADL. Portatrice 

di CV (prima dell’intervento incontinenza doppia) 

decubiti al tallone destro (2°stadio) ed al sacro (1°

stadio).

Funzionalmente non esegue passaggi posturali nel letto, 

non controlla il tronco, stazione eretta e passaggi 

posturali con massimo aiuto di due operatori, cammino 

non possibile.

Consegnati tutti i presidi antidecubito (materassino ad 

aria, cuscino antidecubito).

Marito presente durante il giorno, affiancato dei figli.

Valutazione d’ingresso



COSA FAREBBE IL FISIOTERAPISTA CHE NON 
HA UN APPROCCIO GERIATRICO?

Obiettivi

 Recupero ROM articolare arto inferiore

 Recupero forza

 Training per il carico

 Training equilibrio statico dinamico

 Propriocettiva per arto inferiore 

Strategie

 Mobilizzazione passiva-attiva/assistita-attiva

 Rinforzo quadricipite glutei, abd ect…

 Training di carico con bilance

 Training del passo con canadesi e graduale svezzamento

 Training propriocettivo



 Vengo contattata dal reparto perché la paziente non 

collabora durante i trasferimenti e mi richiedono la 

possibilità di utilizzare il sollevatore per i trasferimenti 

letto carrozzina

Diario clinico



 Raccolgo le informazioni sulla paziente attraverso la 

cartella gli infermieri e gli OSS che la seguono

 Incontro la paziente nella sua stanza per presentarmi e 

valutarla

 Nel pomeriggio del primo giorno incontro il marito 

Diario clinico – L’incontro iniziale



COSA FA IL FISIOTERAPISTA CON UN 

APPROCCIO GERIATRICO?

Include la famiglia nel lavoro quotidiano

Lavora con l’equipe 

per dare una routine 

basata sugli interessi 

della paziente

Trasforma in «palestra» 

qualsiasi luogo, perché 

non è necessaria la 

PALESTRA 



Tutti i giorni il marito accompagnava in carrozzina la 
Sig.ra A. in palestra, e restava in palestra durante 
l’esecuzione delle attività di sit to stand e di 
mantenimento della stazione eretta, poi usciva 
dalla palestra in modo che io potessi lavorare con 
attività di vita quotidiana (pulire i tavoli i vetri, rifare 
i letti, o sistemare i letti).

In conclusione dicevo alla paziente che dovevamo 
uscire a piedi dalla palestra perché c’era fuori il 
marito che la aspettava.

Il marito la aspettava sempre nello stesso punto del 
corridoio

Il ruolo del marito



Fisioterapico: Durante la settimana si osserva un continuo 

miglioramento delle performance motorie, che la porta a 

camminare con walker ed un operatore. Il marito sempre 

presente, in considerazione dell’aumento dell’iniziativa 

motoria gli viene fatto compilare un modulo  con  le attività 

chela Sig.ra Angela amava fare per trovare il modo di 

stimolarla quando è in camera.

Consegne

Infermieristico: Prosegue la stimolazione della paziente 

nelle attività base della vita quotidiana, durante la settimana 

risultano meno difficoltosi i passaggi posturali, ed aumenta 

anche l’iniziativa motoria. Il marito è sempre presente. 

Diario Fisioterapico - Infermieristico



Dopo tre settimane di trattamento lavoro con Angela e i 

figli, Angela è sorridente e durante il cammino, con 

walker, quando arriva nel punto in corridoio dove 

solitamente c’era Walter ad aspettarla stupita mi dice 

“Ma dov’è W. , era qui”.

I figli



 L’approccio

 L’equipe

 Il luogo della cura

Conclusioni
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CURARE : prendersi cura, fare oggetto delle proprie cure, 

attendere con premura e diligenza a una cosa o a una 

persona. 

DEMENZA : nel linguaggio medico, deterioramento 

irreparabile delle facoltà intellettive.  Con inizio nel settore 

della memoria, coinvolge, nel suo decorso progressivo, le 

facoltà creatrici dell’intelligenza e i processi di sintesi del 

pensiero. E’ generalmente dovuto a lesioni cerebrali ed è 

spesso accompagnato da segni di decadimento somatico.

Prendersi cura di un 

deterioramento irreparabile



Classificazione Internazionale del Funzionamento della 

disabilità e della salute.

Importante cambio di prospettiva … cambiamento 

soprattutto culturale.

Ciò che non si può guarire … si può curare!
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Perdita di autonomia ≠ completa dipendenza

• Il paziente mantiene alcune autonomie

• Ha risorse intrinseche

• È «esperto» nelle occupazioni che lo riguardano

Può 

PARTECIPARE

nelle ADL

Partecipazione



• Continuo stimolo cognitivo e motorio

• Il paziente sarà maggiormente collaborante se lo 

integriamo nelle ADL

• Mantenere senso di competenza, motivazione e 

orientamento

• Per evitare e/o limitare i disturbi comportamentali, 

quando presenti.

Partecipazione: perchè?



• E’ una risorsa (luogo conosciuto e ritenuto “sicuro” dal 

paziente)

• Può ostacolare la partecipazione per presenza di 

barriere architettoniche (scale, vasca da bagno, tappeti, 

passaggi stretti ecc..)

• Un’inadeguata predisposizione degli oggetti può limitare, 

ostacolare, annullare l’attività

Partecipazione e Ambiente: perchè?



RIABILITAZIONE in 

Terapia Occupazionale 

Strategie di 

compenso per 

meglio 

sostenere 

l’attività

• Come svolgere l’attività

• Quanto e quando aiutare

• Come aiutare

• Come approcciarsi

• Come allestire l’ambiente

• Cosa evitare

La Riabilitazione
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Non c’è un cambiamento repentino dello 

stato di salute … NO DELIRIUM



Model Of Human Occupation (Kielhofner 1980)



Amava cucinare

Frequentare il coro 

parrocchiale 

Cucinare: per chi?

Cattolica e  frequantatrice

dell’oratorio. Perché?



Contesti socievoli e 

amicali (bar, coro)

Decadimento della 

motivazione: numerosi 

insuccessi durante 

attività di cucina e 

conseguente ritiro 

sociale 



Attualmente deprivazione 

occupazionale: ricreare 

punti di momenti di attività 

significativa. 

Madre (cucina)

Partecipante alla comunità 

(bar dell’oratorio)



UMANO : necessaria 

formazione professionisti 

riabilitativi, infermieristici e 

assistenziali

NON UMANO : ambiente 

bello, sistemato; ma non 

personalizzato



«Le Trappole del Banale sono sempre in agguato»
Da un consiglio direttivo dell’Ass. Argilla



- Formazione degli operatori e cultura psicogeriatrica 

(delirium vs BPSD; clinica geriatrica)

- Farmacoterapia: modificata non nella qualità ma 

nella tempistica (bar, gesto in autonomia attraverso 

osservazione infermieristica)

- Intervento in piccolo gruppo: no cucina ma attività 

cattoliche (musicoterapia quotidiana) e bar protesico 

all’interno del nucleo soprattutto per i famigliari

- Idratazione: in bottigliette semplici

- Alimentazione: più curato esteticamente il piatto



• Approccio centrato sulla persona (storia, biografia sociale, 

interessi, routine etc) e non sull’attività

• La routine deve basata esclusivamente su attività 

significative (High Density)

• Necessità di misurazione dell’intervento

Take Home Message
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Come valutiamo la persona con demenza?



Physical exercise domains

Ten different exercise tests were used in 13 RCTs These 

tests measured the physical exercise domains

- Endurance capacity with the Six Minute Walk Distance 

and Two Minute Step Test

- Muscle strength with the Five Times Sit To Stand and 30 

Second Chair Stand; 

- Balance with the Tinetti Balance Scale, Abnormal One-

Leg Balance, and Berg Balance

Scale

- Mobility with the Timed Up and Go and Six Meter Walk, 

and flexibility with the Functional

Reach Test



Physical exercise domains (2)



Physical exercise domains (3)



• Tutti gli studi inclusi in questa revisione sistematica della

letteratura sono stati eseguiti in pazienti non ospedalizzati

o istituzionalizzati

Physical exercise domains



Conclusioni:

 Nessun test ideato specificamente per soggetti con 
demenza 

 Grande eterogeneità nei test usati e nessun test 
utilizzato in un numero sufficientemente grande di 
RCTs

 Per la maggior parte dei test mancanza di dati 
sufficienti circa le proprietà metriche 
(reliability/validity/responsiveness) 



• La valutazione ed il monitoraggio del paziente 

nel tempo è un aspetto Fondamentale nella 

riabilitazione della persona con demenza

• Alla luce degli studi, i  test convenzionali non 

sono standardizzati per le persone con 

deterioramento cognitivo

• E’ necessario creare degli strumenti che 

raccolgano la qualità delle performance motorie 

associata alla partecipazione della persona, 

leggibili da tutta l’equipe e standardizzate 

Conclusioni



Occupational Therapy



Valutazioni sulla persona Valutazioni sul caregiver

Quality of life in Alzheimer’s disease 

(QOL-AD)

Quality of life in Alzheimer’s disease 

(QOL-AD)

Canadian Occupational 

Performance Model (COPM)

Sense of competence questionnaire 

(SCQ)

AMPS Assessment Motor and 

Process Skills
Zarit Burden ASSESSMENT

SF-12 Health Survey (SF-12)
Disability in Dementia (DAD)

Geriatric Depression Scale (GDS-

15)
SF-12 Health Survey (SF-12)

Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D)
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«Quando andavo a fare la monda del riso partivamo la

domenica notte, su un carro e arrivavamo il lunedì mattina. Da

Soncino (CR) a Vercelli. Io ero in carne, quindi sapevo che

avrei sofferto la fame.

Mi piaceva mangiare. Portavo di nascosto un salame; se lo

scoprivano avrei passato momenti non belli. Urlavano!

E’ come qui … avevo fame come qui … è colpa di quella lì.

Cosa ridi tu! Se ti potessi prendere … ero in carne e robusta!»

A.G. «Seduta di Terapia Occupazionale» 2018

Esperienze …



Esperienze …



Esperienze …

«I sacrifici quotidiani si prolungavano nel mangiare: scarso, ai 

limiti della sussistenza. All'inizio della mattina, verso le 8, tra le 

file che inesorabilmente lavoravano a cul indrè passava 

il barilèr. Dal bariletto pieno d'acqua dava da bere, a turno, con 

il mestolo; dava anche la pagnotta.»

«Si tornava a mangiare verso mezzodì, alla cascina, dove si 

faceva una breve pausa di riposo: riso e fagioli, fagioli e riso. E 

1 kg di riso al giorno era anche l'aggiunta alla paga, da portare 

a casa»

«Volendo, si poteva comprare qualcosa da mangiare ma era 

un orgoglio oltre che una necessità tornare a casa con la 

"campagna" tutta intera»

Libera interpretazione di Christian dal dialetto soncinese



Esperienze …

«Qualche volta in risaia, in mezzo alle spighe, si trovavano nidi d'uccelli, e 

con le loro uova si integrava il monotono pasto. C'erano poi le rane, mama

signur che furtuna, acchiappate e infilate dentro i manicotti, dove saltavano 

su e giù finché non veniva l'ora di friggerle, magari accompagnandole con 

le patate "rubate" al padrone, cotte nel camino dopo averle infilzate con un 

ferro.»

«Ma quando finivamo di lavorare, anche se stanche, sa andaa a divertis: na

fisarmonica o na cantada ed eravamo contente!»

«Ma nessuna emozione era eguagliabile a quella del giorno della paga: i 

ma ciamaa una ala olta, secondo la lista, in base al computo delle ore fatte. 

E nascondavamo il denaro nel seno, e da lì si ripartiva sui carri verso casa»

E dopo 40 giorni con la cassetta in spalla, i soldi in seno, il sacco di 

riso in mano, le mondine ritornavano a casa. 

Libera interpretazione di Christian dal dialetto soncinese



Per non dimenticare 

mai la storia di vita 

delle nostre Persone 

con demenza

delle nostre Nonne

delle mie Bisnonne …

christianpozzi81@gmail.com

andrea.staglia@libero.it

michelabozzini75@gmail.com


