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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Quarantena ed isolamento sociale 

 

La quarantena è un periodo di separazione forzata e di limitazione del movimento dei 

cittadini, di durata variabile, utilizzato dalle autorità di salute pubblica per limitare la 

diffusione di uno stato pericoloso, in genere di natura infettiva (Merriam Webster). Il 

termine differisce da quello di isolamento, condizione in cui soggetti affetti da una 

patologia contagiosa vengono separati dagli altri individui per ridurre il rischio di contagio; 

tuttavia i due termini vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile.  

La quarantena è una condizione di significativo stress per l’individuo, in particolare per i 

soggetti affetti da patologie croniche. La perdita di autonomia e di libertà, l’incertezza sul 

proprio stato di salute, la separazione dai propri cari può avere effetti talvolta drammatici. 

Sono stati descritti alcuni episodi di suicidio correlati allo stress da quarantena. Nel corso 

delle recenti epidemie da virus Ebola, da SARS e da MERS, diversi studi hanno riportato un 

significativo effetto della quarantena su diversi parametri psicologici, con aumento 

dell’aggressività, crisi di agitazione psicomotoria e abuso di alcol (1-6). L’utilizzo della 

quarantena come misura di salute pubblica deve, pertanto, tenere conto dei potenziali 

effetti psicologici, sia in acuto che in cronico, di tale procedura. Inoltre, la precoce 

valutazione delle conseguenze di tale provvedimento sulle condizioni di salute della 

popolazione e lo studio delle strategie per limitare tali effetti sono di particolare 

importanza (7). 

 

Nel gennaio del 2020 si è verificata, dapprima in Cina e successivamente in tutti i 

continenti, la comparsa di una nuova malattia, definitiva Covid-19, dovuta ad una infezione 

da una forma di Coronavirus (SARS-CoV-2) precedentemente ignota. La malattia è 

caratterizzata, prevalentemente, da sintomi respiratori e presenta un significativo rischio di 

mortalità correlato a polmonite interstiziale. In considerazione dell’assenza di un 

trattamento specifico e della difficoltà nelle procedure diagnostiche, diverse autorità 



 

 

nazionali hanno decretato lo stato di quarantena come principale misura di controllo della 

pandemia.  

 

In Italia, al 31 marzo 2020, sono stati diagnosticati 110.000 casi di infezione da Coronavirus 

con circa 12.000 decessi correlati alla malattia. Sulla base della gravità dell’epidemia, le 

autorità governative hanno emesse, a partire dall’inizio del mese di marzo 2020, una serie 

di normative che, il 17 marzo 2020 (Decreto “Salva Italia”), hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale l’obbligo della quarantena.  

  

1.2 Demenza e problematiche dei caregivers 

 

I soggetti anziani, in particolare quelli con patologie neuropsichiatriche croniche, ed i 

lavoratori del settore sanitario sembrano essere gli individui più esposti agli effetti negativi 

della quarantena in corso di epidemia infettiva (8). I pazienti affetti da deficit cognitivo 

grave (demenza) rappresentano, pertanto, una delle popolazioni a maggior rischio degli 

outcome negativi in corso di quarantena. In Italia, il numero totale dei pazienti con 

demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e 

circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei 

loro cari. Il Piano Nazionale Demenze ha individuato nei Centri per i Disturbi 

Comportamentali e la Demenza (CDCD) le strutture sanitarie dedicate alla prevenzione, alla 

diagnosi ed alla terapia dei pazienti con demenza. 

 

Il declino delle funzioni cognitive e l’inevitabile impatto della patologia sulla qualità di vita 

determina effetti gravosi anche sulla famiglia e sul caregiver informale, inteso come una 

figura (familiare, parente o amico) che assiste la persona malata al domicilio. Il desiderio di 

rimanere accanto al proprio caro, di permettergli di continuare a vivere nella propria 

residenza e la percezione di sentirsi obbligati a prendersene cura sono le motivazioni 

principali che stanno alla base della scelta di assisterlo a casa. La condizione di caregiver, 

tuttavia, è associata ad un significativo peggioramento della qualità della vita e ad un 

incrementato rischio di malattia e di morte (9-10). 

 



 

 

Ad oggi, gli effetti in acuto ed in cronico delle procedure di quarantena nei pazienti con 

demenza e nei relativi caregiver non sono state ancora adeguatamente indagate.  

 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

Lo scopo principale di questo studio è la valutazione ad 1 mese ed a 3 mesi degli effetti 

della quarantena sulla sintomatologia cognitiva e comportamentale dei pazienti affetti da 

demenza e sulle condizioni di stress del caregiver familiare. 

 

Inoltre, verranno valutate: le strategie di riorganizzazione dell’attività clinica dei CDCD a 

seguito dell’emergenza Covid-19, le variazioni nella prescrizione dei farmaci per i disturbi 

cognitivi e comportamentali, le necessità dei caregivers durante la quarantena.  

 

3. DISEGNO DELLO STUDIO 

 

3.1 Disegno complessivo 

 

Si tratta di uno studio osservazionale che ha l’obiettivo di valutare, tramite interviste 

telefoniche ai caregivers ad un mese ed a tre mesi dall’inizio della quarantena, gli effetti di 

tale procedura sanitaria sullo stato psicologico del caregiver e sui disturbi cognitivi, 

comportamentali e motori dei pazienti con demenza. Inoltre, verranno contattati i 

referenti dei diversi CDCD presenti sul territorio italiano per valutare come l’attività clinica 

correlata alle demenze sia variata a seguito della pandemia Covid-19. Il Centro 

Coordinatore e i Centri Clinici aderenti allo studio contatteranno i caregiver dei pazienti in 

carico al proprio CDCD e coinvolgeranno medici di altri CDCD disponibili a collaborare allo 

studio. Il PI del Centro Clinico e i suoi co-investigators contatteranno per via telefonica i 

caregivers e, dopo firma del consenso informato, raccoglieranno le informazioni cliniche 

utilizzando la scheda A (allegata). Contemporaneamente, i responsabili dei CDCD coinvolti 

nello studio provvederanno a compilare la scheda B (allegata) per valutare l’impatto 

dell’epidemia Covid-19 sull’attività clinica del Centro. La fase finale dello studio prevede 

l’elaborazione statistica e la disseminazione dei dati raccolti.     

 



 

 

 

 

  

3.2 Popolazione oggetto di studio 

 

I caregivers dei pazienti con demenza verranno reclutati dai Centri per i Disturbi 

Comportamentali e Demenze (CDCD) distribuiti su tutto il territorio nazionale. Verrà 

coinvolto nello studio, se disponibile, solo il caregiver familiare.  

 

Criteri di inclusione nello studio: 

- Caregiver familiare di età superiore ai 18 anni 

- Disponibilità a partecipare allo studio 

- Disponibilità a firmare il consenso informato 

 

Criteri di esclusione dallo studio: 

- Incapacità del soggetto a comprendere le finalità dello studio 

- Problemi comunicativi del caregiver 

 

3.3 Fasi operative 

 

La prima fase, dopo l’approvazione del Protocollo di Ricerca da parte del Comitato Etico del 

Centro Coordinatore, prevede la costituzione del Comitato Scientifico con la preparazione 

delle linee guida che dovranno seguire tutti i ricercatori coinvolti. Contemporaneamente, 

verrà sottomessa la richiesta dell’autorizzazione ai Comitati Etici dei restanti Centri 

Reclutatori.  

Ad un mese dall’inizio della quarantena a livello nazionale (18 marzo 2020 – Decreto “Salva 

Italia”), nell’intervallo compreso tra – 5 e + 5 giorni (14 aprile – 24 aprile), i caregivers di 

pazienti con demenza regolarmente seguiti nei diversi CDCD verranno contattati per 

l’intervista telefonica. A 3 mesi dall’inizio della quarantena verrà ripetuta l’intervista. In 

ambedue le occasioni verrà somministrata la scheda A. Ad un mese e a 3 mesi dall’inizio 

della quarantena i responsabili dei diversi CDCD nazionali verranno contattati per valutare 



 

 

tutte le problematiche organizzative del Centro in oggetto. I dati verranno raccolti tramite 

l’utilizzo della scheda B.   

 

 

 

3.4 Struttura organizzativa dello studio 

 

3.4.1 Comitato Scientifico, Centro Coordinatore e Sponsor  

 

I PI del Centro Coordinatore e dei Centri Reclutanti formeranno un Comitato Scientifico 

(CS) con il compito di supervisionare costantemente lo sviluppo del progetto di ricerca e 

per valutare l’eventuale coinvolgimento nel progetto di nuovi Centri Reclutanti. 

 

Il Centro Coordinatore sottometterà al proprio Comitato Etico la richiesta di approvazione 

del protocollo e successivamente, in accordo con SINdem, provvederà alla raccolta dati 

sulla piattaforma disponibile. 

Lo Sponsor del progetto di ricerca è il Gruppo di Studio “Covid-19 e demenza” costituito in 

seno all’ Associazione Autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologia (SIN) per le 

demenze (SINDem). Il referente di tale gruppo di studio è la prof.ssa Amalia Cecilia Bruni. 

Verrà utilizzata una specifica piattaforma, denominata sindem.covid.sienacongressi.it che 

sarà disponibile all’indirizzo https://sindem-covid-sienacongressi.it. La piattaforma è di 

proprietà di Sienacongressi srl e il titolare dei trattamenti dati è il rappresentante legale 

della stessa dr.ssa Alessandra Addis. 

Tutti i dati raccolti nella scheda A e B (allegate), dopo anonimizzazione tramite codice 

numerico, verranno raccolti sulla piattaforma. Solo il Responsabile del CS (Prof. Amalia 

Bruni) potrà prendere visione di tutti i dati immessi nella piatatforma. Il PI di ogni CR potrà 

prendere visione dei dati immessi dal proprio Centro.  

3.4.2 Centri Reclutanti 

 

Nella fase inziale dello studio il reclutamento avverrà in 9 CDCD (Torino, Milano, Brescia, 

Padova, Ferrara, Pescara, Roma, Bari, Lamezia Terme). Ogni CDCD comunicherà al proprio 

https://sindem-covid-sienacongressi.it/


 

 

CE l’approvazione del Protocollo di Ricerca da parte del Comitato Etico del Centro 

Coordinatore ed attiverà tutte le procedure necessarie per l’approvazione del protocollo da 

parte del rispettivo Comitato Etico.  

 

Tutti i Centri Reclutanti provvederanno a selezionare i propri Investigators che saranno 

sottoposti a training specifico. E’ previsto che medici in servizio presso altri CDCD del 

territorio nazionale possano collaborare all’attività di ricerca svolta da uno dei Centri 

Reclutanti. 

 

I Principal Investigator dei diversi Centri Reclutanti sono:    

 Torino – PI – Prof. Innocenzo Rainero 

 Milano – PI – Prof. Ildebrando Appollonio 

 Brescia – PI – Prof. Alessandro Padovani 

 Padova – PI  - Prof.ssa Annachiara Cagnin 

 Ferrara – PI –  Dr.ssa Chiara Cupidi 

 Chieti - PI – Prof.ssa Laura Bonanni 

 Roma - PI – Prof. Camillo Marra 

 Bari – PI – Prof. Giancarlo Logroscino 

 Lamezia Terme – PI – Prof.ssa Amalia Bruni 

 

3.4.3 Data Management 

 

Le attività dello studio saranno controllate dal Comitato Scientifico (CS) tramite un clinical 

data management system (Clinical Data Management System – CDMS) implementato dal 

Centro Coordinatore. 

Le caratteristiche del CDMS che verrà utilizzato sono: accesso basato sull’user ID profile, 

attività di networking, area di comunicazione (e-mail, teleconferenze periodiche, etc.), 

registrazione elettronica delle Clinical Rating Form (CRF), controllo dello studio. Al fine di 



 

 

evitare che I singoli ricercatori siano influenzati dalla conoscenza dei dati, l’accesso 

complete alla piattaforma informatica sarà garantita al solo CC ed al CS.  

 

3.5 Endpoints 

 

Endpoint primario di questo studio è la valutazione ad 1 mese ed a 3 mesi degli effetti della 

quarantena sulla sintomatologia cognitiva e comportamentale nei pazienti affetti da 

demenza e sulle condizioni di stress del caregiver familiare. 

Endpoint secondari sono: la valutazione della riorganizzazione dell’attività clinica dei CDCD, 

le variazioni nella prescrizione dei farmaci per i disturbi cognitivi e comportamentali, la 

quantificazione dei fabbisogni del caregiver   

     

3.6 Aspetti di sicurezza 

Il protocollo di tipo osservazionale, non prevedendo alcun intervento farmacologico o non-

farmacologico, presenta un basso rischio di Eventi Avversi (EA). Tuttavia, il PI di ogni CR 

rimarrà in contatto con il caregiver per l’eventuale insorgenza di qualsiasi problematica 

correlata alla ricerca.  

 

3.6 Analisi statistica 

Tutti i dati raccolti verranno tabulati in apposito master file in Excel. L’analisi statistica 

verrà effettuata, utilizzando SPSS 20, da biostatistico già attivo presso Centro 

Coordinatore. E’ prevista la raccolta di 600 schede tipo A e di 40 schede tipo B. L’analisi 

statistica prevede una prima descrizione con le caratteristiche epidemiologiche del 

campione di caregiver e dei pazienti, la quantificazione dello stress del caregiver, la 

quantificazione dei disturbi comportamentali e cognitivi dei pazienti con demenza e la 

comparazione tra i due assessment. Procedura analoga è prevista per la scheda B. 

Infine, si provvederà ad una analisi multivariata dei parametri indagati.  

 

  



 

 

3.7 Aspetti Etici 

 

Il Protocollo di Ricerca è stato redatto in accordo con le linee guida della Good Clinical 

Practice (GCP) per gli studi osservazionali e della Dichiarazione di Helsinki per gli studi clinici 

negli esseri umani.  

Il Protocollo di Ricerca, dopo l’approvazione del Comitato Etico del Centro Coordinatore, 

verrà sottoposto all’approvazione dei Comitati Etici dei restanti Centri. Il caregiver firmerà il 

consenso informato (allegato) prima dell’inizio dell’intervista. In considerazione della 

attuale criticità, verrà accettato in via preliminare un consenso informato orale che verrà 

firmato non appena ridotte le restrizioni al movimento imposte dall’attuale normativa. 

I ricercatori stabiliranno e manterranno un contatto costante con il caregiver, contatto 

rispettoso dell’autonomia individuale e tutelato dalle attuali normative relative alla privacy 

così come definite dal “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - General Data 

Protection Regulation (GDPR), regolamento UE n. 2016/679 

 

3.9 Diagramma di GANT 

 

 

           

             

                 Months   

 
Activity Start  End Dur  1 2 3 4 5 6 

 
Kick off meeting 0 1 1             

 
Set up of Protocols and Ethical Committee approval 0 2 2             

 Investigator selection 1 4 3             

 Telephone calls 2 6 4             

 Platform population 0 4 4             

 Evaluation of CDCD activity 1 5 4             

  Preliminary data analysis  4 6 2             

  Definitive data analysis 5 6 1           
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Allegato 1 

 

SURVEY Covid-19 e demenza 

SCHEDA A 

 
A.1 Problematiche del caregiver 

 

 

Sesso: Maschio ___  Femmina ___ 

Età’ ________   Scolarità______________________ 

Grado di parentela con la persona affetta da demenza: _______________________ 

1) Convive con la persona affetta da demenza? SI_____   NO_____ 

2) Se si, convivevate già da prima della quarantena? SI_____   NO_____ 

3) Se no, il paziente è istituzionalizzato?  

Ha la possibilità di vederlo regolarmente SI      NO 

4) Ci sono altre persone in casa? SI_____   NO_____ 

5) Sta lavorando durante il periodo d’isolamento? 

□ Si 

□ No 

6) Con l’isolamento è cambiata la sua vita? 

 No 

 Si, ho meno tempo da dedicare a me stesso 

 Si, ho problematiche relazionali con gli altri membri della famiglia 

 

      7) E’ cambiata la relazione con il suo familiare affetto? 

No 

Si, aumento dei conflitti 

Si,  miglioramento della relazione 



 

 

 

       8) E’ preoccupato per eventuali conseguenza di COVID 19 sulla salute del paziente? 

Si___ No___ 

  

9 Ritiene che possano essere utili delle indicazioni specifiche sulla prevenzione dell’infezione 

da Coronavirus nel paziente con demenza? Si ___ No _ 

 

10. In generale, sta riscontrando problemi nella continuità assistenziale/terapeutica?  Si _____

  No 

 

      11. E’ stato costretto a ricorrere a servizi di primo soccorso (guardia medica/pronto soccorso) 

per se stesso o per il paziente per la mancanza di assistenza sul territorio da parte del    

           MMG o dello specialista di riferimento?  Si    No 

     12 . Sarebbe favorevole all’uso di strumenti come telefono e computer e ad un  supporto 

psicologico a distanza per i controlli ambulatoriali nei servizi sospesi? 

  Si  

  No 

      13. Ha  ricevuto aiuto o sostegno durante l’emergenza COVID? 

No 

Si, dalla famiglia 

Si, dai vicini di casa/amici 

Si, dal Comune 

Si, dal volontariato (associazioni, parrocchie, croce rossa, altro) 

 

      14 . Si è sentito isolato o abbandonato durante l’emergenza COVID? Si ____ No ___ 

      15  Si è sentito sopraffatto o impotente. Si __No  

     16 Ha presentato angoscia  Si __No  

                                Depressione  Si ___No ___ 

           Ansia  Si ___No ___ 

        Irritabilità Si ___No ___ 

 

 



 

 

 

 

 

A.2 Problematiche del paziente 
 

Età…--------’ Sesso F ___M___ 

Diagnosi di demenza: _________________________ 

Anno di esordio della demenza__ 

Data inizio quarantena: ___ / ___ / ___ 

  

1. Il paziente prima dell’isolamento usciva di casa:  

Si, autonomamente ___ , 

Si, accompagnato, ___,  

No ___ 

 

2 Qual è lo stadio di malattia ? 

 

 Lieve 

 Moderata 

 Severa 

 Allettato  

 

3 Ha notato cambiamenti del comportamento nel suo familiare dall’inizio 

dell’isolamento?        Si __ No___ 

Se è Si, quali sono i sintomi comportamentali che sono aumentati in intensità, ma che 

erano presenti già prima? 

o Apatia (riduzione dell’iniziativa a fare le cose) 

o Ansia 

o Depressione 

o Disturbi del sonno 

o Deliri (il paziente ha pensieri tipo qualcuno gli vuole male, lo vuole derubare, 

uccidere etc)   

o Allucinazioni (il paziente vedere o sente cose o persone che non ci sono) 

o Irritabilità 

o Aggressività 

o Wandering (il paziente cammina in giro senza finalità e in modo incontenibile) 

o Agitazione 

o Cambiamento nell’appetito  

 



 

 

4 Ha notato la presenza di nuovi sintomi comportamentali, che non erano presenti 

prima del periodo di isolamento?   

o Nessun nuovo sintomo rilevato 

o Apatia (riduzione dell’iniziativa a fare le cose) 

o Ansia 

o Depressione 

o Disturbi del sonno 

o Deliri (il paziente ha pensieri che qualcuno gli vuole male, lo vuole derubare, 

uccidere etc) 

o Allucinazioni (vedere e o sentire cose o persone che non ci sono) 

o Irritabilità 

o Aggressività 

o Wandering (camminare in giro senza finalità e in modo incontenibile) 

o Agitazione 

o Cambiamento nell’appetito 

 

5 A causa di questi disturbi, è’ stato necessario modificare la terapia farmacologica? 

o Si 

o No 

 

                 6.  Ha notato cambiamenti nelle capacità di movimento nell’ultimo mese? 

o Mi sembra che cammini meglio di prima 

o No 

o Cammina più piano 

o Non riesce più ad alzarsi da solo dalla sedia 

o Non si muove più dal letto  

7. Ha notato cambiamenti nei sintomi cognitivi del suo familiare, che però erano presenti già da 

prima? 

No 

Si  

o Aumento della confusione 

o Maggiori dimenticanze 

o Maggiore difficoltà nel reperire le parole corrette 

o Fa più fatica ad orientarsi in casa e non la riconosce  

o E’ disorientato nel tempo  

o Non riconosce i familiari 

o Non si riconosce allo specchio  

 

8. Pensa che la malattia sia andata avanti più velocemente in questo periodo di isolamento? 

o No, credo stia facendo il suo naturale corso 

o Sì,  

o  



 

 

9. Il paziente ha consapevolezza dell’emergenza COVID?  Si  No 

 

Data _______________________ 

Allegato 2 

 

SURVEY SINDem 

  

COVID-19 E DEMENZA 

Scheda B 

 

A1. DESCRIZIONE CDCD 

 

 

1. Regione del CDCDC ______________________ 

 

2. Il centro è prevalentemente: universitario ___ ospedaliero ___ territoriale ___ 

 

3. In media, quante visite ambulatoriali vengono effettuate nei pazienti con demenza al mese 

(PERIODO NON COVID) ? ________ 

 

4. E’ disponibile consulenza psicologica per caregiver? Si ___ No ___ 

 

5. E’ disponibile assistente sociale? Si ___ No ___ 

 

 

A.2  VARIAZIONE PRESTAZIONI EROGATE DAL CDCD A SEGUITO 

QUARANTENA 

 

1. E’ stata sospesa la normale attività ambulatoriale? 

o Sì, dal………………. 

o No, l’attività è rimasta invariata 

o No, ma l’attività si è ridotta notevolmente 

2.  E’ stata disattivata attività di ricovero per accertamenti? 

o Sì, dal………………. 



 

 

o No 

3. E’ stata attivata una modalità di teleconsulto?  Si ___ No ___ 

 

4.  E’ prevista la proroga dei piani terapeutici oltre la scadenza prevista da parte della Regione?  

Si ___ No ___  

5.  E’ stato attivato servizio di supporto psicologico per caregivers? Si ___ No ___  

6.  E’ prevista modalità di rinnovo dei piani terapeutici via mail dopo consulto telefonico con 

caregiver? Si ___ No ___ 

7. E’ prevista la possibilità di visite urgenti per deficit cognitivo o disturbi comportamentali? 

Si ___ No ___ 

8.  Le sperimentazioni farmacologiche (profit e no-profit) sono state sospese? Si ___ No ___  

9.  I servizi semiresidenziali e residenziali di vostra gestione (Centro Diurno, Caffè Alzheimer) 

sono stati sospesi? Si ___ No ___  

 

Data ____________________________ 

 

 

 


