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 La personalizzazione delle cure dell’anziano 



LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO 

La Carta Europea raggruppa i diritti inalienabili del paziente che 

ogni paese dell’Unione Europea dovrebbe tutelare e garantire. 
1. Diritto a misure preventive 

2. Diritto all’accesso 

3. Diritto all’informazione 

4. Diritto al consenso 

5. Diritto alla libera scelta 

6. Diritto alla privacy e alla confidenzialità 

7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti 

8. Diritto al rispetto di standard di qualità 

9. Diritto alla sicurezza 

10. Diritto all’innovazione 

11. Diritto a evitare sofferenze e dolore non necessari 

12. Diritto ad un trattamento personalizzato 

13. Diritto al reclamo 

14. Diritto al risarcimento 



LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO 

DIRITTO AD UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO 

 

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici il 

più possibile adatti alle sue esigenze personali 



Test P. G. P. E. 

M.M.S.E. 29,0 norma 

Matrici Progressive di 

Raven ('47) 29,0 2,00 

Span cifre 9,0 4,00 

Span parole 6,0 4,00 

Span spaziale (test di 

Corsi) 5,0 3,00 

Breve racconto 18,0 4,00 

Parole di Rey     

   Rievocazione Immediata 64,0 4,00 

   Rievocazione Differita 14,0 4,00 

Aprassia Costruttiva di 

Milano 12,0 4,00 

Disegno dell'orologio   norma 

Figura Complessa di Rey     

   Copia 30,5 1,00 

   Disegno a memoria 12,0 4,00 

L.A. 62 anni, donna 

Case Report 



Giudizi Verbali 60,0 4,00 

Trail-Making-Test     

   A 44,0 3,00 

   B 81,0 4,00 

   B-A 37,0 4,00 

Torri di Londra 0,8 4,00 

Stroop     

   denominazione 55,0 4,00 

   interferenza 35,0 4,00 

Fluenza per categoria 16,5 2,00 

Fluenza per fonemi 38,0 3,00 

Wisconsin Card Sorting 

Test     

   Punteggio globale 29,0 4,00 

   Risposte perseverative 6,0 4,00 

   Errori non perseverativi 7,0 4,00 

   Fallimenti 2,0 1,00 

Case Report 

L.A. 62 anni, donna 



CASE REPORT: L.A.  

…come sempre non è mai un singolo esame clinico o 

strumento a permettere una diagnosi… 

…ricordate che in medicina i segni patognomonici sono 

rari! (Della Rocca G.) 



Metodologia di Assessment 

Valutazione 

Ecologico-comportamentale 

Valutazione 

Neuropsicologica/Cognitiva 

Valutazione 

Neuromotoria 

Tartegs riabilitativi Targets riabilitativi Targets riabilitativi 

Risultati attesi Risultati attesi Risultati attesi 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

T.R.I. 

Trattamento Riabilitativo Individuale 

Retest Retest Retest 

Risultati ottenuti Risultati ottenuti Risultati ottenuti 

Comparazione Test/Retest Comparazione Risultati Attesi/Ottenuti 

Follow-up a tre mesi 



Interventi terapeutici multidimensionali 

 

 Terapia farmacologica 

 

 Riabilitazione cognitiva 

                         
 Riabilitazione ecologico-comportamentale 

 

 Fisioterapia 

 

 Terapie riabilitative specialistiche 

 

 Supporto alla famiglia 

 

 

 
Può essere definita come un 

insieme di tecniche 

riabilitative  che mirano alla 

stimolazione delle funzioni 

cognitive residue e allo 

sviluppo di strategie di 

compensazione di funzioni 

perdute. 

 



Intervento cognitivo Intervento funzionale 

Intervento comportamento Intervento affettivo 

 

Interventi Individuali Integrati – 3I 

 







…è necessario sottolineare che l’invecchiamento non è un processo 

strettamente correlato ai dati “anagrafici”, ma che esistono 

differenze significative delle caratteristiche relativi agli stili di vita e 

alle condizioni di salute delle diverse persone over 50. 

 

….è necessario considerare il fatto che i normali processi di 

invecchiamento “possono essere influenzati dal singolo individuo… 



La plasticità cerebrale si riferisce alla capacità che ha il 

SNC di adattarsi alle richieste funzionali, pertanto alla 

capacità di modificare la propria organizzazione e 

funzione 

 

Plasticità Cerebrale 

Modificazioni 

 

 

 

A livello 

Funzionali (nel breve termine) 

Strutturali (nel lungo termine) 

Delle reti neuronali 

Del neurone 











 Ottimizza l’uso delle risorse residue 

 Rallenta la progressione della malattia 

 Migliora le prestazioni cognitive 

 Controllare i sintomi non cognitivi: in tono dell’umore ed 
il comportamento 

 Migliorare l’autonomia nelle IADL e ADL 

 Promuove un nuovo equilibrio adattivo 

 Migliorare la qualità della vita dei pazienti  

 Migliorare la qualità della vita dei familiari 

  

 

Scopi dell’intervento riabilitativo 

 



 

 La riabilitazione cognitiva è tanto più efficace quanto più 

tempestiva è la diagnosi e l’inizio del trattamento. 

 

 E’ opportuno continuare il trattamento finché le condizioni 

cliniche del paziente lo rendano possibile, per il 

mantenimento sia dei benefici specifici sulla cognitività che 

degli effetti positivi sulla propria qualità di vita. 

 

Riabilitazione cognitiva: E’ L’ORA DELLE CURE 



 

Limiti dell’intervento riabilitativo 

 Progressione della patologia 

 Preminente deficit delle capacità di apprendimento 

 Presupposti teorici e metodologie poco definite 

 Scarsa possibilità di studi controllati 

Approcci indifferenziati ispirati a modelli protesici 

o ad una stimolazione globale aspecifica 



Carl Zimmer, febbraio 2014   



    solo due menti   MOLTO   intelligenti possono…  

… collegare la Terra alla Luna. 

Conchiglia G., Della Rocca G., 2014 

   Connessioni Cerebrali: 160.000 KM 



STORIA PSICOLOGICA 

STORIA MEDICA STORIA COGNITIVA 

La PERSONAlizzazione delle cure  

per curare la PERSONA 

STORIA COMPORTAMENTALE  



…tuttavia abbiamo bisogno di UNA SOLA  mente intelligente 

  

per essere dei clinici in grado di andare OLTRE IL CORPO. 


