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1. SCOPO 
Lo scopo del seguente protocollo è descrivere le caratteristiche principali dei 

disturbi comportamentali, depressivi e cognitivi per indicare i comportamenti da 

tenere in occasione delle manifestazioni della malattia al fine di effettuare una 

corretta assistenza e alle persone affette da: 

- disturbi comportamentali 

- sintomi di depressione 

- deficit cognitivi 

-  

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il Protocollo è rivolto a: 

operatori di assistenza 

animatore / educatore 

 

3. AZIONI 
I disturbi comportamentali, depressivi e cognitivi possono manifestarsi con: 

aggressivita’ 

agitazione 

irritabilita’, ansia, eccessivo attaccamento, ripetitivita’ 

deliri 

allucinazioni 

apatia – depressione 

disinibizione 

disturbi del comportamento alimentare 

alterazioni del ciclo sonno-veglia (disturbi del sonno) 

vagabondaggio (wandering) 

affacendamento 

decadimento cognitivo 
 

Prima di prendere in considerazione singolarmente i disturbi comportamentali, è 

utile fare alcune considerazioni di carattere generale: 

i disturbi comportamentali non sembrano essere conseguenza del declino 

cognitivo poiché pazienti in fasi iniziali di malattia li manifestano e pazienti in fasi 

severe non li manifestano. E’ probabile dunque che vi siano cause 

neurobiologiche specifiche alla loro 

base. 
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spesso c’è associazione fra alcuni sintomi comportamentali: 

allucinazioni e deliri spesso si associano ad agitazione, aggressività 

l’euforia è più frequentemente associata a disinibizione. 

la depressione si associa spesso ad ansia e apatia. 

alcuni disturbi comportamentali possono manifestarsi durante tutta la durata 

della malattia (aggressività verbale e fisica, opposizione.)  altri invece possono 

manifestarsi solo in certe fasi della malattia (wandering, fuga...) 

alcuni disturbi comportamentali rispondono bene al trattamento farmacologico, 

per esempio: agitazione, depressione, ansia, insonnia, psicosi (deliri, 

allucinazioni). Altri non rispondono bene al trattamento farmacologico, per 

esempio: vagabondaggio, affaccendamento, vocalizzazioni persistenti... 

 

3.1. AGGRESSIVITA’ 

L’aggressività può essere verbale o fisica. 

 

COMPORTAMENTI DA EVITARE 

avere un atteggiamento di confronto sullo stesso piano con il malato 

considerare un’offesa personale la reazione del malato 

tentare di spingere via il malato o di mettere in atto un’altra forma di contatto 

fisico  poiché potrebbe essere frainteso 

approcciare la persona da dietro, o con richiami contemporanei di più membri 

dello staff 

provocare/ridicolizzare la persona o tentare a tutti i costi di calmarla 

usare contenzione 

lasciarsi spaventare 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

stare calmi 

rispettare lo “spazio personale” dell’ospite 

se possibile chiedere alle altre persone di ritirarsi e non interferire 

chiedere alla persona cosa la turba cercare di identificare le ragioni del 

comportamento e risolverle (rumore, situazione fraintesa...) 

ascoltare la persona e poi distrarla 

ricordare che la reazione aggressiva è manifestazione di angoscia e 

disorientamento, agire cercando di chiarire situazioni incomprese e di rassicurare 

il malato 

sfruttare tutto ciò che si conosce del malato e delle modalità per gestirlo in 

direzione della prevenzione degli episodi catastrofici 
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3.2. AGITAZIONE 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

analisi degli antecedenti. Escludere cause organiche o disagi situazionali 

analisi del comportamento: ricorrere al sistema del “come – dove – quando” 

prevenire, se possibile il comportamento, imparando a riconoscere eventuali 

segni premonitori 

avvicinare la persona con fare tranquillo, ma deciso: gesti lenti, voce pacata 

modificare l’ambiente se necessario 

ricorrere ai farmaci solo su indicazione medica 

definire l’agitazione (come si manifesta) 

controllare la propria ansia (chi è più agitato, il malato o il caregiver?) 

 

3.3. IRRITABILITA’, ANSIA, ECCESSIVO ATTACCAMENTO, RIPETITIVITA’ 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

non rispondere in modo complementare, ma prendere emotivamente distanza 

dal malato 

attribuire il comportamento disturbante alla malattia e non credere che il 

paziente cerchi volontariamente di rendersi fastidioso 

utilizzare il senso dell’umorismo per indurre anche il malato a vedere in modo 

oggettivo il proprio comportamento 

non rinforzare i comportamenti problematici e dipendenti, rinforzare quelli 

indipendenti 

modificare l’ambiente se necessario 

 

3.4. DELIRI 

Il delirio è per definizione una convinzione che la persona ha verso la realtà che 

non corrisponde a quella che è la vera realtà e tale convinzione è resistente ad 

ogni tentativo di dissuasione. 

 

L’intervento dunque non può essere di convincere la persona che quello che 

crede non è reale 
I deliri che la persona con demenza può esprimere possono essere di vario tipo: 

- deliri di latrocinio: “mi hanno rubato le mie cose, i miei soldi...” 

- deliri paranoici: “mi vogliono fare del male...quello è cattivo” 

- misidentificazione: è un tipo particolare di delirio che viene spesso confuso con 

un comportamento allucinatorio o con un disturbo percettivo. Si tratta di quelle 

reazioni in cui il malato tratta stimoli non viventi (figure, fotografie, immagini 

televisive, bambole, immagini allo 
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specchio...) come se fossero reali e corrispondenti a persone significative della 

loro vita oppure tratta persone reali non conosciute come se fossero persone 

della propria famiglia. 

I deliri possono avere varie funzioni per il malato che li esprime: 

- possono esprimere il tentativo di ricostruire una realtà solo parzialmente 

percepita (es. :“la casa di riposo è un posto di lavoro, un albergo...) 

- possono essere espressione di un bisogno (es. : “dov’è mia madre?, “devo 

andare a casa a preparare il pranzo ai miei figli piccoli...”) 

- possono essere espressione di una difesa (es. : “mi hanno rubato tutto = non 

sono io che non ricordo dove ho messo le cose) 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

capire la funzione del delirio 

fornire al malato gli elementi mancanti che gli permettono di formarsi una 

migliore interpretazione della realtà utilizzare i medesimi elementi del delirio per 

aiutare il malato a elaborare il problema che egli cerca di esprimere 

rispettare le convinzioni erronee, sapendo che queste rispondono ad esigenze 

emotive altrimenti non gestibili in presenza dei gravi deficit cognitivi 

3.5. ALLUCINAZIONI 

Le allucinazioni sono percezioni sensoriali non corrispondenti alla reale presenza 

di un oggetto esterno. esse sono più frequenti nella malattia di Lewy e rare nella 

malattia di Alzheimer. 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

se non vi è consapevolezza dell’illusorietà dell’esperienza allucinatoria, agire 

come per i deliri 

se vi è consapevolezza dell’illusorietà allucinatoria: 

aiutare il malato a superare l’angoscia 

aiutare il malato a valorizzare le aree di funzionamento integre 

se necessario intervenire farmacologicamente 

 

3.6. APATIA - DEPRESSIONE 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

discriminare fra depressione e apatia 

capire che è normale che la situazione del malato generi reazioni di ansia e 

depressione anche se non sembra consapevole dei propri limiti 

cercare di proporre attività semplici, ma significative che la persona riesce a 

svolgere e  rinforzare i successi 
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intervenire impegnandolo con attività distraenti, di socializzazione, psicomotorie 

e manuali, al fine di distogliere l'attenzione dai pensieri intristenti e ossessivi 

 

3.7. DISINIBIZIONE 

La disinibizione è un disturbo comportamentale tipico della demenza di Pick, ma 

presente anche nei malati di Alzheimer. Il malato disinibito si spoglia in pubblico e 

si esibisce in modo inappropriato. Non è consapevole del suo comportamento 

pertanto vanno evitati i rimproveri. 

E’ più utile convincerlo a rivestirsi o distrarlo. 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

cercare di capire se lo spogliarsi sia la comunicazione di un bisogno: andare in 

bagno, caldo... 

distrarre il malato dal comportamento in atto 

evitare i rimproveri poiché non ha autoconsapevolezza 

 

3.8. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) 

Nelle persone anziane possono manifestarsi alterazioni del comportamento 

alimentare sia nel versante della bulimia (iperoralità), soprattutto laddove siano 

presenti demenze frontotemporali, sia nel versante dell’anoressia (rifiuto del 

cibo). In età geriatrica il cambiamento più frequente nel comportamento 

alimentare rimane copmunque l'anoressia, che rappresenta una delle principali 

cause di malnutrizione. Tra i fattori scatenanti: 

depressione 

stato sociale 

stato di salute 

terapia prescritta (alcuni farmaci sono di per sé anoressizzanti o comunque 

alterano la percezione dei gusti e degli odori) 

sintomi gastrointestinali 

dolore 

deterioramento funzionale e cognitivo 

qualità degli alimenti 

qualità di vita 

funzionalità masticatoria 

funzionalità deglutitoria 

neuro-trasmettitori implicati nel controllo dell'appetito 

concentrazione dei fattori gastrointestinali 

produzione di citochine 

funzionalità dell'olfatto e del gusto 
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L'anoressia geriatrica non è solamente un disturbo psichiatrico, ma anche una 

manifestazione fisiologica e multifattoriale dell'invecchiamento: in generale i 

disturbi alimentari sono ricollegabili a una scarsa fiducia nelle proprie capacità, 

una scarsa stima di sé, una tendenza ad estremizzare eventi e comportamenti, 

una difficoltà a vivere positivamente il proprio presente, fatto di emozioni e 

affetti, e il proprio corpo che cambia e spesso presenta gravi disabilità. 

Nel caso si presentino soggetti bulimici o affetti da iperoralità patologica: 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

gestione protesica del disturbo 

evitare di lasciare nell’ambiente materiali alimentari e non che il soggetto 

potrebbe inghiottire 

preparare pasti adeguati 

Possono manifestarsi comportamenti anoressici (rifiuto del cibo) laddove vi sia 

uno stato depressivo in atto, un abbassamento del tono dell’umore, una scarsa 

vitalità, un rifiuto delle condizioni attuali, un impoverimento affettivo e cognitivo. 

L’atto di nutrirsi ha un profondo 

legame con l’affettività e il desiderio di vivere, spesso un atteggiamento 

oppositivo è da leggere come un’opposizione generale nei confronti della vita. 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

stimolare la persona ad alimentarsi cercando di distrarla dallo stato di ansia-

depressione in cui si trova, senza insistere ad oltranza e senza aggiungere 

sentimenti 

di colpa e di svalutazione del sé (si otterrebbe un rifiuto ancora più deciso) 

creare un clima positivo e rilassante nei momenti che precedono l’orario dei 

pasti 

gestione protesica del disturbo (sondino naso-gastrico – PEG) nei casi più gravi 

Oltre a ciò l’intervento dell’educatore rispetto ad un comportamento alimentare 

oppositivo amplifica la sua utilità se inserito in un progetto educativo specifico e 

condiviso con tutta l’equipe multidisciplinare, dove si affrontano sia gli aspetti 

organici e biochimici sia gli aspetti 

affettivi e di percezione di sé, avendo come punto di riferimento un 

alimentazione non punitivo-prescrittiva ma sollecitativo-costruttiva. In tal senso si 

possono strutturare percorsi atti a rimuovere blocchi e ripercorrere le tappe che 

hanno condotto all’involuzione clinica e 

attivare laboratori espressivo corporei in grado di sollecitare la persona a 

prendere coscienza del suo potenziale espressivo: laboratori partecipativi in 

grado di sollecitare la crescita interiore attraverso proposte ludiche, artistico-

creative che vanno a stimolare la motivazione, 

la creatività e le capacità cognitive. 
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3.9. ALTERAZIONI DEL CICLO SONNO-VEGLIA (DISTURBI DEL SONNO) 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

tenere il malato molto impegnato di giorno, affinché si stanchi 

mantenere alti livelli di illuminazione ambientale, possibilmente con luce naturale 

svolgere attività all’aria aperta 

somministrare se necessario, ma possibilmente in orario serale, farmaci che 

possono causare sonnolenza 

 

3.10. VAGABONDAGGIO (WANDERING) 

E’ un sintomo tipico delle demenze più gravi: il camminare continuamente senza 

finalità. Questa attività, che coinvolge il movimento e tutto il corpo, può 

costituire un rischio sia cognitivo che fisico o psicologico. 

Può infatti costringere il paziente a cercare qualcosa che egli non sa 

denominare o descrivere a sé o a gli altri. 

Può aumentare la confusione ed il disorientamento attraverso l’assenza di stabili 

riferimenti spaziali. 

Può associarsi ad un mancato riconoscimento dei segni della fatica e quindi del 

momento opportuno per avere una pausa 

Può condurre ad un aumento della fatica fisica ed essere causa di perdita di 

peso con ulteriore compromissione dei comportamenti e delle condizioni 

cliniche in generale. 

Può compromettere la sicurezza ed accrescere il rischio di cadute o di “scontro” 

con altre persone. 

Può causare sentimenti di smarrimento o di abbandono. 

Può innescare reazioni negative degli altri quando venga invaso il loro spazio 

generando così nel paziente ancor più insicurezza e angoscia. 

E un rischio ancora maggiore proviene dalle reazioni del personale, che vede 

uscire dal proprio controllo questo paziente, al cui vagabondare non riesce per 

lo più a dare un senso. Così il “wandering” spesso diventa il prototipo di un 

comportamento bizzarro su cui gli altri proiettano le angosce circa la propria 

irrazionalità o il proprio possibile diventare dementi e tendono così a reprimerlo in 

vari modi. Ma in altre occasioni il “wandering” esprime l’abilità del paziente nella 

sua ricerca di un supporto cognitivo, fisico e relazionale. 

Costituisce una opportunità di variabilità ambientale e di stimolazione sensoriale. 

Promuove i contatti con gli altri ed accresce la familiarità verso gli spazi 

circostanti. 

Mantiene le possibilità decisionali tramite la scelta di dove andare. 
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Esprime il bisogno di allontanarsi da un ambiente ostile o disturbante per eccesso 

o mancanza di stimoli o di soddisfare qualunque altro bisogno fisico (fame, 

sete…) o psicologico (paura, solitudine…). 

Mantiene l’attività motoria ed il benessere fisico con un uso positivo dell’energia 

che antagonizza l’inattività e la noia spesso causa di involuzione cognitiva e 

comportamentale. 

Promuove la riattivazione di schemi motori del passato (andare in ufficio, fare i 

lavori domestici...). 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

Modificazione degli spazi ambientali per consentire al soggetto di muoversi 

liberamente attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo 

spostamento di oggetti e mobili che impediscano o ostacolino il cammino e 

l’introduzione di colori e segnaletica adeguata. 

Accompagnare il soggetto nel suo vagabondaggio. 

Evitare il più possibile la contenzione. 

 

3.11. AFFACCENDAMENTO (RUMMAGING) 

Il “rummaging” è un’attività del guardare, frugare, toccare, impadronirsi e 

rimuovere gli oggetti da un posto all’altro, il rovistare nei cassetti e negli armadi, 

mettendo tutto sotto sopra e traslocando oggetti da un luogo ad un altro. La 

loro ridistribuzione caotica e incoerente o il mancato reperimento di un item così 

rilevante da essere in grado di dare significato a tutta l’operazione intrapresa 

costituiscono le possibili connotazioni negative di questo comportamento. Altri 

possibili rischi sono: 

Aumento dello stato confusionale come diretta conseguenza dell’oggettivo 

disordine ambientale creato dal demente. 

Minaccia all’incolumità personale, specialmente quando vengono manipolate 

sostanze tossiche od oggetti acuminati. 

Possibili accuse di furto da parte degli altri, legittimi proprietari degli oggetti così 

rimossi e dispersi, che accrescono ansia, frustrazione e depressione. 

Ma l’opportunità di usare il tatto come stimolo sensoriale primario di connessione 

con la realtà o come fonte di illusione di essere al lavoro riproponendo ruoli del 

passato rappresentano l’altra faccia di questa medaglia. 

Allo stesso modo il “rummanging” può fornire al demente: 

Occasione per raccogliere e selezionare oggetti familiari aumentando il suo 

interesse e la sua attenzione verso l’ambiente in cui vive. 
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Opportunità per l’uso dei fini movimenti e quindi per la destrezza manuale, 

nonché uno sbocco positivo all’inquietudine motoria e quindi una fase di arresto 

del “wandering”. 

Supporto per sentimenti di grande rilevanza (possesso) come aver qualcosa da 

mettere in tasca o nella borsa. 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

Trovare oggetti di vario tipo che possano essere rovistati, divisi, manipolati, 

rassettati, piegati ecc… tipo stoffe, semi, paste modellanti, carte di vario genere, 

spugne, alimenti vari, ecc… 

Lasciare la persona libera di rovistare in grandi ceste piene di oggetti 

 

3.12. DECADIMENTO COGNITIVO 

Con il termine demenza si indica una malattia del cervello che comporta la 

compromissione delle funzioni cognitive, quali la memoria, il ragionamento, il 

linguaggio, la capacità di orientarsi, di svolgere compiti molto complessi, tale da 

pregiudicare la possibilità di una vita 

autonoma. Ai sintomi che riguardano le funzioni cognitive si accompagnano 

quasi sempre alterazioni della personalità e del comportamento che possono 

essere, comunque, di entità piuttosto varia nel singolo paziente. Le varie forme di 

demenza possono causare difficoltà progressive nello svolgere una o più delle 

seguenti attività: apprendimento e ricordo di nuove informazioni;esecuzione di 

compiti complessi; ragionamento; orientamento; uso del linguaggio; 

comportamento sociale. Per valutare l’entità del decadimento cognitivo e le 

potenzialità residue della persona viene fatto all’ingresso il M.M.S.E., e ripetuto 

poi ogni 6 mesi e al bisogno. In base al risultato si 

attuano attività di stimolazione cognitiva attraverso i vari laboratori di 

animazione, la riabilitazione cognitiva, e l’utilizzo della narrazione di sé. 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 

Stimolare più volte nell’arco della giornata all’orientamento spazio-temporale, 

che risulta essere uno degli aspetti deficitari più frequenti nelle persone che 

entrano in Casa di Riposo, anche con decadimento cognitivo lieve. 

Riabilitazione cognitiva. 

Attività di animazione che stimolino la socializzazione, la conversazione, la 

narrazione di sé e la memoria. 

 

4. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' 
La valutazione dell'utente al suo ingresso in struttura si avvale del M.M.S.E (Mini 

Mentale State Examination), di un colloquio anamnestico, dell’osservazione 
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clinica e, eventualmente, della proposta di attività specifiche per tracciare le 

disponibilità e le capacità della persona. A 

ciò si aggiunge il confronto con gli altri professionisti. 

Alla fine viene redatta la “Scheda Ingresso Animazione” (dove si descrivono le 

condizioni di partenza, le disponibilità e gli obiettivi che faranno parte del piano 

assistenziale individualizzato per quanto riguarda l’animazione. Il P.A.I. è rivisto 

ogni 3 mesi in una riunione d'equipe con le altre figure professionali. Ogni 6 mesi 

si verifica se e quali obiettivi sono stati raggiunti, si descrivono le variabili 

intervenute a impedire o facilitare il raggiungimento di tali obiettivi e, 

eventualmente, se ne prefissano di ulteriori nel “Progetto Individuale Animazione”  

Laddove è necessario si stilano progetti educativi specifici. 

 


