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Comportamento 

“In generale, modo di comportarsi di un 
individuo, soprattutto in determinate 
situazioni, nei rapporti con l’ambiente e con le 
persone con cui è a contatto.” 

 

 
Enciclopedia Italiana Treccani 



Comportamento e 
Comunicazione 

 
“E’ impossibile non comunicare,perché ogni 

comportamento è comunicazione, invia messaggi 
ad altri che lo si voglia o no” 

 
 
 
 

“Pragmatica della comunicazione umana” Watzlawich  



Funzioni comunicative dei comportamenti 

“Qualunque movimento o risposta del corpo può 
essere un segnale comunicativo potenziale.” 

 

“Non è necessario che i segnali siano stati prodotti 
in modo intenzionale, ma essi devono essere 
riconosciuti come dotati di significato.” 

 
Harwood - 2002 

Comportamento e 
Comunicazione 
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Demenza  

Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni 
seguenti: 

1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove 
informazioni o di ricordare informazioni già acquisite) 

2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive: afasia, aprassia, agnosia, 
deficit del pensiero astratto. 

 
Ciascuno dei deficit cognitivi causa una compromissione significativa del 

funzionamento sociale o lavorativo, e rappresenta un significativo declino 
rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 

 
Il decorso è caratterizzato da insorgenza graduale e declino continuo delle 

facoltà cognitive. 
 
I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un delirium. 



Disturbi Cognitivi - BPSD 

Relativamente alla definizione dei disturbi cognitivi 
venne prodotta questa dichiarazione: 

- Il termine disturbi comportamentali dovrebbe 
essere sostituito con termine BPSD; 

- I BPSD vengono definiti come un gruppo eterogeneo 
di “Sintomi da alterazione: della percezione, del 
contenuto del pensiero, dell’umore e del 
comportamento. 

Si osservano frequentemente in pazienti con demenza 



BPSD 



Variazioni dei BPSD nelle 
demenze 

AD: Delusion 

VaD: Depression 
 

LDB: Visual hallucinations 
 

FTD: Impulsivity, compulsive behaviors, 
hypersexuality, verbal outbursts 

 

Emotional lability, 
apathy, psychosis 

Symptoms increased with severity of the dementia. The most 
frequent symptoms was agitation followed by symptoms of 
depression apathy, aberrant behavior  
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Perché tanta attenzione  
sui BPSD 

“BPSD can cause tremendous distress for both the patient and 
the caregiver, and is often the trigger for referral of these 
patients to primary care and specialist services and placement 
in residential or nursing home. The development of BPSD is 
also associated with a poorer prognosis, a more rapid rate of 
cognitive decline, illness progression (Stern et al 1987; 
Paulsen et al 2000), greater impairment in activities of daily 
living (ADLs) (Lyketsos et al 1997) and diminished quality of 
life (QOL) (Gonzales-Salvador et al 2000), and it adds 
significantly to the direct and indirect costs of care (O’Brien 
and Caro 2001).” 

“Management of the behavioral and psychological symptoms of dementia” 
Herch et al. 2007 



Delirium 

Sindrome geriatrica caratterizzata da 
un’alterazione acuta e fluttuante dello stato di 
coscienza, con deficit di attenzione e pensiero 
disorganizzato  
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I trattamenti non 
farmacologici 



L’importanza di una presa in 
carico interdisciplinare 

Paziente 



Strategie per il raggiungimento 
dell’outcome 

Strategie comunicative  
Strategie per il miglioramento 

dei deficit attentivi 

Strategie per superare la 
paura 

Valutazione del dolore 



Strategie per il raggiungimento 
dell’outcome 

 

Comunicazione efficace 

•Parlare faccia a faccia; 

•Parlare lentamente, senza giri di parole,e senza dare 
lunghe istruzioni; 

•Dare più tempo per la risposta; 

•Utilizzare i gesti; 

•ASCOLTARE, e porre particolare attenzione al significato 
delle parole; 



Strategie per il raggiungimento  
dell’outcome  

 

Migliorare i disturbi attentivi e delle funzioni esecutive 

•Ambiente tranquillo; 

•Evitare stimoli interferenti; 

•Utilizzare segnali d’allerta in previsione di una performance 
(“E’ pronto?”) 

•Spostare l’attenzione se ci sono difficoltà 



Strategie per il raggiungimento 
dell’outcome  

 

Il superamento della paura 

•Lavorare in contesti che diano sicurezza al paziente; 

•Individuare situazioni che possono aumentare la paura e 
modificarle; 

•Prepararlo all’attività; 

•Rispettare i tempi del paziente; 

•Valutare e gestire il dolore; 



Mantenimento  della 
memoria procedurale; 
 
Stimolazione in ambienti 
adatti; 

Strategie per il raggiungimento 
dell’outcome  

 



Conservata la memoria 
procedurale 

Strategie per il raggiungimento 
dell’outcome  
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Caso Clinico 



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; 
 



I famigliari 

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). 



Anamnesi Patologica Prossima 

In  data 20/8 la paziente scivola dal letto, 
condotta all’Ospedale di Fidenza con riscontro 
di frattura sottocapitata del femore sinistro, 
deficit dello SPE, in paziente soporosa, 
trasferita all’Ospedale di Piacenza e in data 
22/8 eseguita emiartroplastica sostitutiva anca 
sinistra (verosimile causa osteoporotica) 



Epicrisi d’ingresso 

Paziente di 73 anni,giunge alla nostra osservazione in data 2/9/2013, 
proveniente dal reparto di Ortopedia dell’Ospedale Guglielmo da 
Saliceto (PC). 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) 

 

 



Valutazione d’ingresso 

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). 

Badante presente in struttura giorno e notte, insieme al 
marito durante il giorno. 



Valutazione Multidimensionale 

  

 
  

 
Premorboso 

 
Ingresso 

 C.A.M. 

 
Stato confusionale 

 
  

 
4/4 

MMSE 

 
Stato cognitivo 

 
  

 
1/30 

Geriatric Depression Scale 

 
Tono dell’umore 

 
  

 
na 

Mini Nutritional Assessment 

 
Stato nutrizionale 

 
1+4/30 

 IADL (n funzioni perse): 

 
Stato funzionale 

 
8/8 

 
  

 BARTHEL INDEX  

 
Stato funzionale 

 
42/100 0/100 

TINETTI: 

 
Stato funzionale 

 
  

 
0/28 

FIM: 

 
Stato funzionale 

 
  

 
25/126 

APS: 4 
Albumina: 2.4  



Terapia farmacologica 
Domicilio Ingresso 

Clonazepam  Paracetamolo 1000 

Metilprednisolone Metilprednisolone 4gr 

Midodrina 10 gtt Clonazepam gtt 

Fortimel Lansoprazolo 15gr 

Soluzione fisiologica a cicli Midodrina 10 gtt 

Melatonina 3 cp 

Ibuprofene 600  

Trimetospim/Sulfametassozolo cp 

Enoxaparina 4000 

Clodronato 100 i.m (ogni 15 gg) 

Sol. Fisiologica 500 
Sol. Glucosata 

Fortimel 

Lattulosio 



Il PRI 

Problematiche cliniche ed assistenziali 
• Risoluzione del delirium 
• Monitoraggio anemia; 
• Rivalutazione funzione tiroidea; 
• Monitoraggio idrico-alimentare; 
• Rivalutazione terapia disturbi comportamentali; 
• Monitoraggio alvo; 
• Controllo Dolore; 
• Riduzione Carico Assistenziale (igiene, trasferimenti; 

abbigliamento; deambulazione) 
• Valutazione ausili; 



Obiettivi Area Clinico/Infermieristica 

 

• Revisione della terapia (esami ematici; Hb) 

• Prevenzione cura delle lesioni cutanee (medicazioni; PUSH) 

• Prevenzione cura malnutrizione (idratazione-supporti 
nutrizionali; peso BMI) 

• Regolarizzazione  alvo; 

• Recupero Continenza Urinaria; 

• Monitoraggio e trattamento dolore 

• Rivalutazione terapia steroidea (asma) 

• Rivalutazione terapia con clonazepam 

 



Area Disabilità - Menomazione 

 

• Riduzione della disabilità (interventi per 
migliorare controllo del tronco, trasferimenti); 

• Riduzione dei danni terziari (mobilizzazione 
attiva-passiva arto inferiore sinistro); 

• Valutazione ausili per il rientro al domicilio; 



Il colloquio con i famigliari 

All’ingresso in struttura, viene fatto un colloquio 
approfondito con il marito e la figlia di Angela, che si 
chiedono se Angela tornerà come prima, se 
riprenderà a camminare. 

Nel colloquio vengono spiegate tutte le aree critiche, 
per chiarire la situazione. 







  
The Combined Effect of ADL Impairment and Delay in 

Time from Fracture to Surgery on 12-Month Mortality: An 

Observational Study in Orthogeriatric Patients 
Bellelli G, Mazzola P, Corsi M, Zambon A, Corrao G, Castoldi G, Zatti G, Annoni G. 

Abstract 
BACKGROUND:  
Delayed surgery (ie, >48 hours from arrival in hospital) and pre-fracture disability 
are thought to be long-term risk factors for mortality in patients with hip fracture 
(HF). However, the combined effect on mortality of these two conditions has not 
been satisfactorily assessed in previous studies. 
OBJECTIVE:  
To assess the combined effect of pre-fracture disability and delayed surgery on 
12-month mortality in a population of elderly patients after HF surgical 
treatment.  
CONCLUSIONS:  
Patients with both pre-fracture disability and delayed HF surgical treatment had a 
nearly six-fold increased 12-month mortality risk than did patients with neither 
disability nor delayed surgery. 
 
 

JAMDA 13 (2012) 664.e9 – 664. e14 



The Combined Effect of ADL Impairment and Delay in Time 

from Fracture to Surgery on 12-Month Mortality: An 

Observational Study in Orthogeriatric Patients 
Bellelli G, Mazzola P, Corsi M, Zambon A, Corrao G, Castoldi G, Zatti G, Annoni G. 



 

 

 

Il Percorso Riabilitativo 



Diario  Fisioterapico 

Dal 2/9 al 7/9 

Funzionalmente la paziente non è in grado né di 
eseguire i passaggi posturali nel letto (neanche 
su imitazione) non controlla il tronco da seduta. 
In reparto è molto difficoltoso il trasferimento 
letto carrozzina. Si verticalizza utilizzando uno 
standing elettrico , ma il trasferimento è molto 
difficoltoso, la paziente si oppone,e una volta 
raggiunta la stazione eretta, la mantiene per 
poco tempo sfuggendo al carico sul lato 
operato. 



I CAREGIVER- IL MARITO  

   TORNERA’ A CAMMINARE COME 
PRIMA? 

Il marito, molto presente e preoccupato,continua a 
chiedermi questo. 

E’ quindi necessario integrare la sua presenza 
all’interno della seduta riabilitativa, perché da una 
parte supporti la Sig.ra A.,che quando lui è 
presente è più sorridente, dall’altra prenda 
consapevolezza della situazione 



Diario Fisioterapico 
Dal 9/9 al 14/9 

La paziente ha un eloquio confabulante con gergo semantico in presenza del 
marito, la paziente è più sorridente e tranquilla, il marito entra in palestra 
e aiuta nelle attività in stazione eretta. Durante la settimana la paziente ha 
un graduale lento miglioramento delle performance motorie, viene 
stimolata in attività di vita quotidiana (lavare i vetri, rassettare i lettini, 
pulire tavoli) in stazione eretta per facilitare la distribuzione del carico,  la 
paziente manifesta un netto deficit dello SPE che viene corretto con molla 
di Codevilla. L’esecuzione del cammino con due operatori è solitamente la 
parte finale del trattamento, e per spronare la paziente le viene sempre 
dato come riferimento il fatto che fuori della palestra ci sarà il marito ad 
aspettarla. 

In reparto è migliorata la collaborazione nei trasferimenti, anche se è 
necessario impiegare tempo per l’esecuzione.  



Il ruolo del Marito 

Durante la settimana il marito entra ed esce dalla 
seduta riabilitativa, ci sono attività che facciamo 
insieme (sit to stand, stazione eretta) altre attività 
che vengono fatte da sole (attività di vita 
quotidiana).  

Il marito riferisce che da almeno un anno non lo 
chiama più per nome e non lo riconosce tuttavia la 
paziente in presenza sua presenza è più sorridente, 
e nella seduta di giovedì quando incontra il suo 
sguardo mentre cammina la paziente gli “corre 
incontro”. 



Diario Fisioterapico 

Dal 16/9 al 28/9 

Continua il lavoro sulla stazione 
eretta in attività funzionali, 
durante queste settimane c’è 
un  delle performance 
motorie, che portano la 
paziente a camminare con 
Walker e minimo aiuto. 

A questo miglioramento si 
associa un aumento 
dell’iniziativa motoria, 
caratteristica presente anche 
al domicilio, che la metteva a 
rischio di caduta. 

 



Diario Fisioterapico 

Dal 30/9 – 2/10 

 

Paziente soporosa anche in presenza del marito, non 
possibile il cammino. 

 

Riunione d’equipe:  

Delirium ipocinetico conseguente ad infezione delle vie 
urinarie con conseguente peggioramento della lesione 
da decubito sacrale. 



Diario Fisioterapico 

Dal 3/10 al 10/10 

 

Durante questa settimana la paziente rimane 
soporosa,difficilmente risvegliabile,viene 
cambiata la carrozzina con una bascula, 
insieme infermieri si studia un programma di 
posizionamenti giornalieri che lascino la 
paziente con in sacro in scarico. 



Diario Fisioterapico 

Dal 11/10 al 15/10 

Paziente molto seria, funzionalmente durante 
questi giorni riprende le attività di come 
prima, ma appare spenta, il marito non è 
presente in struttura per problemi di salute. 



La figlia e il Figlio  

Il giorno 16/10 sono presenti in struttura durante la 
mattina la figlia, nel pomeriggio il figlio, la mamma 
verrà dimessa il giorno 18 mercoledì, e insieme a 
loro in presenza di Angela, parliamo del rientro al 
domicilio, degli ausili necessari,delle attività di vita 
che può eseguire con supervisione per ridurre i 
momenti di affaccendamento e di iniziativa 
motoria. 

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”. 

 



Filmato 



 

 

18/10 dimessa al domicilio, date indicazioni sulla 
gestione generale della paziente. 



22/11 ricevo una telefonata 

 

“Buongiorno Michela, sono la figlia di A., la 
mamma a casa stà bene. 

È sorridente è tranquilla,continua a 
camminare….” 
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Considerazioni 
1. L’approccio 

 

• Il lavoro con questa paziente è stato ritagliato su misura. 

 

• Gli obiettivi posti all’inizio del percorso riabilitativo, 
sono stati raggiunti senza lavorare con il tradizionale 
approccio riabilitativo per pazienti ortopedici, ma 
lavorando sulle abilità residue della paziente, andando a 
ricercare le attività che nel suo vissuto avevano un 
significato, adattandole al setting riabilitativo; 



Considerazioni  
2.L’equipe 

• Fondamentale nella gestione 24 ore al giorno 
del paziente. 

 

• Il fisioterapista non si occupa del paziente solo 
quando è in palestra, ma insieme alle altre 
figure concorda e supporta la gestione 
quotidiana. 



Considerazioni  
3. Il luogo di cura 

La palestra, luogo “non conosciuto” è diventato 
luogo ricco di attività che la facevano lavorare 
e stare tranquilla. 

 

 

 

Tuttavia non sempre è così e la camera da 
letto,il salottino, diventano la palestra. 

 



Considerazioni  
4. I familiari 

 

E’ stato fondamentale riconoscere l’importanza della 
presenza dei familiari, in questo caso l’essere 
sorridente della paziente quando il marito era 
presente lascia pensare che si sia vero lei non lo 
chiamava più per nome da anni, ma riconosceva in 
lui le espressioni che legano le persone da anni, 
questo è stato affettivamente rilevante e ci ha 
aiutato in modo importante nella riabilitazione.  

 



buon lavoro … 


