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0.Abstract 
 

Ente promotore: 
Istituti Sociali Comunali di Lugano 
 
Gruppo di progetto: 
Direzione organizzativa: Direzione generale ISC  
Capo sezione socio-sanitaria: Michele Battaglia  
Ricercatrice: lic. psic. Jorgelina Bättig 
Supervisore: lic. psic. dott. Carlo Macchi 
 
Animatrici: 

- Giovanna Balmelli; 
- Karin Jakemet; 
- Sabrina Ciminella;  
- Rosanna Gianinazzi;  
- Loredana Burcheri. 

 
Responsabili delle 5 Case di cura di Lugano:  
- Silvia Bujas, capostruttura Residenza alla Meridiana (RAM); 
- Donatella Maffia, capostruttura Casa Serena (CS); 
- Nada Tomic, capostruttura aggiunta Casa Serena (CS); 
- Veronica Sessions, capostruttura Residenza Gemmo (RG);  
- Tiziana Urbani, capostruttura Centro la Piazzetta ClP);  
- Marina Lai-Caleffi, capostruttura Residenza al Castagneto (RAC). 

 
Capi-reparto delle 5 Case:  
- Stefania Balzaretti (RAM) 
- Anna Maria Boz-Bellin (RAM) 
- Caterina Garganigo (RAM) 
- Ajetai Safet (CS) 
- Livio Di Capua (CS) 
- Enrico Frattari (CS) 
- Annalaura Panizza (CS) 
- Katia Premoli (CS) 
- Moreno Ricci-Maccarini (CS) 
- Paolo Botta (RG) 
- Ursula Salini (RG) 
- Daniela Ussia (RG) 
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- Gianfranco Mancuso (CLP) 
- Laura Trombetta (CLP) 
- Milanka Vujc (CLP) 
- Roberto Farci (RAC) 
- Marinella Rezzonico (RAC) 
 
 

Referenti del progetto: 
Luca Cao, vicedirettore ISC, Tiziana Urbani, Capostruttura Centro la Piazzetta  
 
Il contesto: 
 

I dati epidemiologici confermano la presenza sempre più marcata di persone Residenti 
in Case medicalizzate di cura per anziani con problemi di deficit cognitivo (nel capitolo 
successivo forniremo alcuni valori afferenti alla realtà delle cinque Case medicalizzate 
di cura per anziani della Città di Lugano, nel cui contesto è stato condotto il presente 
progetto). 
Si tratta di una tendenza generale in linea con il fenomeno dell’allungamento delle 
prospettive di vita, comune a tutto il Continente. 
Ciò comporta la necessità di ricercare tutte le possibili soluzioni atte a: 
 
a. migliorare il benessere di queste persone; 
b. migliorare la gratificazione personale degli operatori, posti di fronte alla difficoltà 

di interagire con persone che non sono in grado di verbalizzare i propri bisogni. 
 
Qualità di vita e promozione del benessere: cosa significano questi termini, in 
particolare se riferiti a persone colpite da patologie che compromettono le facoltà 
della sfera cognitiva? Esiste una definizione univoca che determina un solo possibile 
significato?  
 
Obiettivi: 
 

1. stabilire se e in che misura è possibile mantenere le capacità residue degli 
anziani affetti da patologie che comportano il decadimento delle facoltà 
cognitive, attraverso interventi non farmacologici; 

2. se si, definire attraverso quali modalità; 
3. in via subordinata, introdurre gradualmente attività di tipo terapeutico nel 

quadro delle prestazioni erogate dai reparti di animazione; 
4. incentivare le sinergie e il lavoro di équipe tra i reparti di cura e quelli di 

animazione, attraverso un approccio multidisciplinare; 
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5. raccogliere e sistematizzare le vaste conoscenze sul tema maturate ai vari 
livelli nell’ambito degli ISC. 

 
Metodi: 
 
- Individuazione attraverso la letteratura internazionale di metodiche di  
  intervento specifiche; 
- Studio sperimentale che ha coinvolto 28 soggetti (gruppo sperimentale) con  
  grado lieve-moderato di deterioramento  mentale (perdita cognitiva pari a valori   
  di MMT 18 – 23).  
 
Risultati attesi: 

 
-  Beneficio per l’ospite demente 

• sicurezza, orientamento, comunicazione, minor contenzione fisica e 
farmacologia, controllo dei disturbi comportamentali 

- Apprezzamento e gradimento da parte dell’Ospite 
• Partecipazione attiva 

- Soddisfazione degli operatori 
• Forte motivazione, ridotta frustrazione 

-  Soddisfazione dei familiari  
 

Conclusioni: 
Il gruppo di progettazione e i referenti del progetto dopo l’analisi dei risultati 
concordemente concludono per un giudizio positivo sull’ iniziativa. 
Elevato gradimento degli Ospiti coinvolti. Riduzione degli stati di ansia e 
dell’aggressività. 
Alto apprezzamento da parte dei familiari. 
 
Anno di svolgimento: 
2008-2009-2010 
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Prima Parte 
 
1.Introduzione  
 
La Città di Lugano conta attualmente 5 Istituti di cura medicalizzati per anziani (dati 
al 31.12.2008): 
 

Casa Serena 
(1976/162 Ospiti) 

     

 
 
 

Residenza al Castagneto 
(1988/44 Ospiti) 

     

 
 

Residenza Gemmo 
(1989/94 Ospiti) 

     

 
     
 
 
 

 
Centro la Piazzetta 
(1994/93 Ospiti) 

 

   
 

 
Residenza alla Meridiana 

(1991/96 Ospiti) 

 

  
 

 

 

Capacità posti letto: 489 
 
Giornate di presenza totali: 
167'823 
 
Tasso di occupazione: 98.50% 
 
Giorni di ospedalizzazione: 1'040 
Percentuale di ospedalizzazione: 
0.62% 
 
Numero di Ospiti accolti: 605  
Età media: 86.36 
Retta media: Fr. 89.91 
 
Suddivisione % Ospiti per grado 
di dipendenza 
 
0 = 0.83% 
1 = 2.31% 
2 = 30.74% 
3 = 35.04% 
4 = 31.07% 
 
Beneficiari AGI: 293 Ospiti, pari 
al 48.43% degli Ospiti accolti.  
Su 293 beneficiari:  
1.71% grado esiguo 
38.23% grado medio 
60.07% grado elevato. 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Consuntivo ISC, 
anno 2008 
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Le Case di cura sono Strutture residenziali per anziani parzialmente o totalmente non 
autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, guida e sostegno in un contesto 
protetto e comunitario, la cui attività è regolata dalla Legge cantonale concernente il 
promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle 
persone anziane del 25 giugno 1973 e del relativo regolamento di applicazione del 26 
febbraio 1980. 

La loro attività è altresì regolata per il tramite di un contratto di prestazione che 
definisce le prestazioni finanziate dal Cantone, gli indicatori di qualità, gli strumenti 
del controlling e gli obiettivi attesi. 

In particolare, l’attività delle Case di Lugano si ispirano alla filosofia delle cure, alla 
quale tutti gli operatori sono chiamati a riferirsi:  
 

“L’aiuto, la solidarietà e l’assistenza dovrebbero rappresentare una peculiarità delle società civili. 
Un tempo erano la famiglia o l’Istituto Religioso che si prendeva in carico l’anziano bisognoso di cure; 
oggi spesso, con i notevoli mutamenti sociali, è la collettività mediante le sue Istituzioni. 
L’anziano, i cui bisogni bio-psico-sociali e sanitari non possono essere soddisfatti al domicilio, viene 
accolto nella nostra Istituzione, sia nella forma residenziale permanente che in termini di soggiorno 
temporaneo. 
A noi curanti spetta di assicurare loro un’assistenza rispettosa della persona  e delle sue risorse fisiche 
e mentali, da realizzare attraverso la creazione di un buon rapporto interpersonale, con una assistenza 
infermieristica e medica continua. 

La persona anziana, allontanatosi dalla sua casa, dal suo ambiente abituale, sente in modo acuto come 
non mai, l’assenza dei suoi familiari, delle persone a lui care, l’assenza degli ”oggetti” con cui ha vissuto, 
l’affievolirsi del suo ruolo. 
Nasce così in lui, il bisogno di avere delle relazioni interpersonali significative tali da soddisfare i suoi 
bisogni di appartenenza, di stima, di amore e di affetto. 
Noi tutti, “accogliendolo”, “abbracciandolo”, “ascoltandolo”, sostenendo le persone a lui care e talvolta 
sostituendoci a loro, lo aiutiamo e lo rassicuriamo. 
È nostro dovere  rispettare i suoi valori, la sua memoria storica e culturale; assicurargli 
l’autodeterminazione , pianificando con lui  e le persone a lui care ogni sua scelta. 
 
Sviluppiamo con lui, quando le sue condizioni glielo permettono, “vicinanza” e “affettività “ per il suo 
benessere, sempre nel rispetto della sua dignità , con l’obiettivo di preservarne l’integrità psico-fisica. 
 
Concetti e valori morali quali: l’uomo, la salute, la malattia, la morte, le cure infermieristiche, 
l’individualizzazione delle cure, la professionalità, la metodicità scientifica, la ricerca della qualità, 
l‘interdisciplinarietà, la multiculturalità, la multiconfessionalità, l’etica, l’umanità, i nostri limiti e quelli 
delle risorse, concetti comuni a noi curanti e la teoria di Virginia Henderson, di Hildegarde Peplau, e di 
Carl Rogers devono guidare il nostro operare.  
Noi curanti abbiamo la responsabilità del bene più prezioso delle persone che si affidano a noi: la vita 
nella qualità dei suoi sentimenti ed affetti. 
La nostra relazione con l’anziano deve sempre caratterizzarsi da un “contatto” non solo di tipo 
professionale e tecnico, ma soprattutto umano, affinché l’anziano si senta accolto, curato e amato. 
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La filosofia delle cure deve essere condivisa da tutti i collaboratori degli Istituti Sociali Comunali, deve 
essere partecipata agli anziani che vi abitano, ai loro parenti ed alla collettività”.  
 

Sempre con riguardo alle Case di cura di Lugano, la carta dei servizi (1) esplicita le 
competenze del personale curante come segue: 
 
“Al personale curante compete in particolare di: 
 
- creare un buon rapporto interpersonale con i Residenti, favorire le relazioni tra di loro e con 

l’ambiente interno ed esterno dell’Istituto di cura; 
- provvedere al benessere dei Residenti attraverso il recupero e il mantenimento delle loro risorse 

psicofisiche rispettando per quanto è possibile le loro abitudini e ritmi di vita; 
- osservare e comunicare al diretto superiore il mutamento delle condizioni generali dell'anziano; 
- eseguire prestazioni tecnico-infermieristiche per cui sono formati; 
- partecipare alle riunioni quotidiane di reparto aggiornando la documentazione infermieristica; 
- collaborare alla formazione degli allievi e del personale ausiliario curante; 
- collaborare alle ricerche ai fini di un miglioramento delle cure ed economicità delle stesse”. 
 

Altrettanto definisce le prerogative dei reparti di animazione socio-culturale:  
 
“Ad essi compete in particolare di: 
• promuovere attività di occupazione del tempo libero dei Residenti; 
• proporre attività atte a soddisfare le esigenze di persone autosufficienti e non; 
• diversificare le offerte d'attività ricreative per rispondere agli interessi variegati dei Residenti; 
• tessere le relazioni con tutti i Residenti della struttura; 
• collaborare con gli operatori degli altri settori della struttura, più precisamente i curanti e la 

governante”. 
 
Sono offerte diverse attività di socializzazione e di svago, tra le quali citiamo: 
• laboratori di terapia occupazionale 
• musicoterapia 
• attività culturali 
• feste mensili di compleanno 
• pranzi di compleanno con i familiari 
• proiezione di film 
• spettacoli teatrali 
• attività manuali ed ergoterapia 
• organizzazione di feste 
• visite e gite presso diverse località 
• lettura del giornale 
                                                 
1 La carta dei servizi è uno strumento che il Municipio e la Direzione generale degli Istituti Sociali Comunali di Lugano, cui Casa Serena fa capo, 
mettono a disposizione dell'utenza per fare conoscere i servizi offerti e le modalità per ottenerli.  

La carta dei servizi è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso l’esplicita dichiarazione dei diritti e 
doveri sia dell’istituzione che degli utenti. 

Contiene anche una descrizione dei fattori che determinano la qualità delle prestazioni erogate e gli strumenti di tutela per l'utente. 
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• giochi di società 
• animazione e pomeriggi musicali 
• incontri con i bimbi 
• incontri con Residenti di altre Case di cura 
• biblioteca 
• internet 
• danzaterapia 
• cromoterapia 
• ascolto delle emozioni 
• laboratori di comunicazione 
 
Al di là delle attività che si svolgono nella Casa, vengono organizzate uscite al mercato, 
a teatro, al cinema, al circo, per lo shopping, così come vacanze in montagna o al mare a 
dipendenza del numero di adesioni, compatibilmente con lo stato di salute degli 
interessati. 

Attraverso l’erogazione di queste prestazioni (così come di altre quali, ad esempio, la 
fisioterapia e quelle assicurate dai  servizi alberghieri), le Case si propongono di 
promuovere la qualità della vita dei Residenti, organizzando e utilizzando al meglio le 
risorse disponibili.  

Motivazione del progetto 

Qualità di vita e promozione del benessere: cosa significano queste espressioni, in 
particolare se riferiti a persone colpite da patologie che compromettono le facoltà 
della sfera cognitiva? Esiste una definizione univoca che determina un solo possibile 
significato?  

Il dibattito sulla qualità di vita offre interpretazioni e definizioni assai diversificate. 
 
Nel contesto specifico del nostro lavoro alla nozione di qualità di vita e di benessere 
attribuiamo il significato di "miglior livello funzionale possibile in assenza di stress”. 
Stante questa premessa, con riguardo alle persone affette da problemi di 
decadimento delle facoltà cognitive, è possibile migliorare ulteriormente l’asticella del 
benessere e della qualità di vita? In che modo? Come lo misuriamo? 
Questi sono solo alcuni degli interrogativi dai quali il nostro progetto ha preso lo 
spunto e ai quali si propone di rispondere. 
 
Nel corso del 2009, allorché si era trattato di definire il gruppo di Ospiti che avrebbe 
partecipato allo studio, risultava quanto segue: 
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• Casa Serena:  
 
Totale Ospiti Residenti:162; 
Ospiti con valori MMSE: 82.  
Di questi: 
 
- 17 deceduti; 
- 11 senza valori MMSE nell’ultimo anno; 
- 5 senza sintomi di decadimento secondo il MMSE  (24-30 punti). 
 
Ospiti considerati:49  
Con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23): 
12, pari al 24% (età media 83 anni); 
 
con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20): 
8, pari al 16% (età media 80  anni); 
 
con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17): 
29, pari al  59%  (età media 88  anni). 
 

 

• Residenza Gemmo 
 
Totale Ospiti Residenti: 93; 
Ospiti con valori MMSE: 62.  
Di questi: 
 
- 10 deceduti 
- 28 senza valori MMSE nell’ultimo anno  
- 4 senza sintomi di decadimento secondo il MMSE  (24-30 punti) 
 
Ospiti considerati: 22  
Con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23):  
5, pari al 23% (età media 92 anni); 
 
con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20):  
4, pari al 18% (età media  90  anni); 
 
con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17):  
13, pari al  59% (età media  90  anni). 
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• Residenza al Castagneto 
 

Totale Ospiti Residenti: 42; 
Ospiti con valori MMSE: 21.  
Di questi: 
 
- 7 deceduti 
- 1 senza valori MMSE nell’ultimo anno  
- nessuno senza sintomi di decadimento secondo il MMSE  (24-30 punti) 
 
Ospiti considerati: 13  
Con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23): 
2, pari al  15% (età media 86 anni); 
 
con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20):  
1, pari all’8%  (età 97 anni); 
 
con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17):  
10, pari al 77% (età media 89  anni). 
 
 

• Centro la Piazzetta 
 
Totale Ospiti Residenti: 94; 
Ospiti con valori MMSE: 61.  
Di questi: 
 
- 7 deceduti 
- 2 senza valori MMSE nell’ultimo anno  
- 7 senza sintomi di decadimento secondo il MMSE  (24-30 punti) 
 
Ospiti considerati: 45 
Con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23):  
6, pari al 13% (età media  91 anni); 
 
con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20):  
8, pari al 18% (età media  87 anni); 
 
con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17):  
31, pari al 69% (età media  92 anni). 
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• Residenza alla Meridiana 
 
Totale Ospiti Residenti: 94; 
 
Ospiti con valori MMSE: 62.  
Di questi: 
 
- 19 deceduti 
- 8 senza valori MMSE nell’ultimo anno  
- 4 senza sintomi di decadimento secondo il MMSE  (24-30 punti) 

Ospiti considerati:31  
Con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23): 
8, pari al 26% (età media 86 anni); 
 
con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20): 
1, pari al 3% (età 82 anni); 
 
con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17): 
22, pari al 71% (età media 88 anni). 
 
 
Complessivamente: 
 

• totale Ospiti Residenti nelle 5 Casi di cura: 489; 100% 
 

• Ospiti con valori MMSE non anteriori al 01.01.2009: 288; 58.9% 
 

• Ospiti considerati: 160; 55.55% 
 

• Ospiti con decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 21-23): 33; 20.62% 
 

• Ospiti con decadimento cognitivo moderato (MMSE tra 18-20): 22; 13.75% 
 

• Ospiti con decadimento cognitivo grave (MMSE tra 0-17): 105; 65.62% 
 

 

La macro-categoria costituita da Ospiti con valori MMSE non anteriori al 01.01.2009 
(288; 58.9%) comprende per una parte persone con carenze della sfera cognitiva non 
necessariamente supportate da diagnosi medica (20%), piuttosto che da soggetti con 
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processi conclamati di demenza, riconducibili in particolare al morbo di Alzheimer 
(55%). 
 
Questi dati sono in linea con i valori medi riscontrati nella popolazione totale, tanto 
per quanto riguarda il grado di incidenza della malattia, tanto rispetto alla media 
dell’età delle persone colpite. 
Si tratta di una tendenza in atto da alcuni anni, manifestatasi e consolidatasi con 
l’aumento costante della speranza di vita, che oggi è di 77.4 anni per gli uomini e di  
83.8 anni per le donne che vivono nel Cantone Ticino2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Fonte: Indicatori sulla salute dei Ticinesi – settembre 2006 
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Interventi già attuati 
 
A Lugano la Città ci si sta impegnando da alcuni anni per raccogliere questa importante 
sfida in modo articolato, come brevemente descritto. 
 

A. Sul piano infrastrutturale 
 

Casa Serena 
(1976/162 Ospiti) 
 
 - Adattamento di un reparto per gli anziani affetti da demenze senili; 

       -  collegamento orizzontale delle torri; 

        - dotazione di letti appositamente abbassabili e rialzabili che  
      consentono di evitare le spondine e di assicurare maggior libertà 
      all’anziano in condizioni di sicurezza; 

    - dotazione di un sistema di allarme. Ogni residente affetto da 
         demenza senile porta un orologio che segnala alla centrale di ogni 
     reparto l’eventuale allontanamento dall’Istituto; 

    - dotazione di un sistema di video sorveglianza;  

    - messa in opera di soluzioni per la sicurezza ( per esempio, l’accesso  
   alle scale è bloccato da un cancello decorato e gli ascensori sono 
   accessibili unicamente con chiave. 
 
 
Residenza al Castagneto  
(1988/44 Ospiti)  
 
    - Dotazione  di letti appositamente abbassabili e rialzabili che  
      consentono di evitare le spondine e di assicurare maggior libertà  
      all’anziano in condizioni di sicurezza; 

    - dotazione di un sistema di allarme. Ogni residente affetto da  
      demenza senile porta un orologio che segnala alla centrale di ogni 
      reparto l’eventuale allontanamento dall'Istituto; 

                                                  - dotazione di un sistema di video sorveglianza che permette anche di 
      monitorare lo spostamento di Ospiti disorientati per evitare la fuga. 
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 Residenza Gemmo 
 (1989/94 Ospiti) 
     
   - Ampliamento della Residenza (2008 - 2010) con la creazione di un 4° 
     piano dedicato ai Residenti affetti da demenza senile; 

                                                   - dotazione di un sistema di allarme. Ogni residente affetto da  
      demenza senile porta un orologio  che segnala alla centrale di ogni 
      reparto l’eventuale allontanamento dall'Istituto; 

    -  dotazione di letti appositamente abbassabili e rialzabili che  
       consentono di evitare le spondine e assicurano maggior libertà  
       all’anziano in condizioni di sicurezza; 

          - dotazione di un sistema di video sorveglianza.  

 
 

Centro la Piazzetta 
(1994/93 Ospiti) 
 
     -  Dotazione di letti appositamente abbassabili e rialzabili che  
        consentono di evitare le spondine e di assicurare maggior libertà 
        all’anziano in condizioni di sicurezza; 

    - dotazione di un sistema di allarme. Ogni residente affetto da  
       demenza senile porta un orologio che segnala alla centrale di ogni 
       reparto l’eventuale allontanamento dall'Istituto; 

     - dotazione di un sistema di video sorveglianza; 

                                                   - messa in opera di soluzioni per la sicurezza ( per esempio, le porte  
   per accedere alla tromba delle scale sono facilmente apribili dall’ 
   esterno, ma non dall’interno; le manopole delle docce hanno un 
   dispositivo per evitare che l’Ospite si ustioni con l’acqua calda oppure
   allaghi la camera. 

 
Residenza alla Meridiana 
(1991/96 Ospiti) 
       -   Dotazione di letti appositamente abbassabili e rialzabili che  
                                              consentono di evitare le spondine e di assicurare maggior libertà  
                                                         all’anziano in condizioni di sicurezza; 

                                                     -  dotazione di un sistema di allarme. Ogni residente affetto da  
               demenza senile porta un orologio che segnala alla centrale di ogni 
               reparto quando l’eventuale allontanamento dall’ Istituto; 

           - dotazione di un sistema di video sorveglianza. 



Istituti Sociali Comunali                                                                                   
_____________________________________________________________________ 
 

 

Come promuovere il mantenimento delle capacità residue degli  anziani affetti da demenza senile 
ISC – Progetto sperimentale – Anno 2008-2009-2010 

 

19 

Modello progetto Pregassona  

 

 

    -  Costruzione di un nuovo Centro polifunzionale (a Pregassona nel 
  periodo 2011-2014) con la realizzazione di un Istituto  
 medicalizzato di cura per anziani (116 posti letto), di un Centro di 
 accoglienza diurno/notturno per anziani affetti da demenze senili, 
 di un Nido per l’Infanzia e della nuova sede di ScuDo. Nel contesto 
 dell’Istituto medicalizzato di cura, realizzazione di un reparto 
 specifico protetto. 
 

 
 
B. Sul piano formativo  
 
A partire dal 2008 ad oggi i 2/3 del nostro personale curante ha seguito almeno uno 
dei seguenti moduli di formazione specifica: 
 

- Approccio e valutazione neuropsicologica dell’anziano 
- Comunicazione con malati di demenza 
- Corso di approfondimento per animatori di “risveglio memoria” 
- Dalla parte dell’anziano disorientato, introduzione alla valutazione 
- Disturbi comportamentali nell'ambito dell'invecchiamento patologico 
- Disturbi neuropsicologici nell'anziano e presa in carico del paziente in stato                     
  confusionale 
- L'animazione con la persona affetta da demenza 
- La relazione con gli anziani disorientati: imparare a conoscerla e gestirla per   
  migliorare la qualità di vita 
- Le problematiche neurologiche nelle persone anziane 
- Modelli organizzativi per la presa a carico degli anziani affetti da disabilità cognitiva        
  e demenze senili; 
- Nella mente degli altri: emozioni e vita quotidiana nella demenza 
- Problematiche cognitive e psichiatriche 
- Validation: nuovo modo di guardare l'anziano disorientato e di comunicare 
- Stimolazione basale 
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C. Sul piano della sicurezza 
 
 

I  letti speciali abbassabili fino a 25 cm. dal pavimento, offrono la possibilità di 

mantenere la massima autonomia nell’alzata e nell’allettamento, riducendo 

l’incidenza delle cadute da scivolamento. Completamente abbassato permette 

di limitare l’uso di contenzione nei pazienti agitati, molto confusi e 

disorientati. 

 

 

 

 
 
Il dispositivo, dotato di un sensore, permette di localizzare l’anziano e  
di segnalare l’eventuale allontanamento. Permette agli anziani  
gravemente disorientati con manifestazione di wondering di poter  
vagare liberamente sia in struttura che nel giardino. Talvolta incide 
positivamente riducendo l’uso di psicofarmaci e di mezzi di contenzione. 
 
Il  sistema di video-sorveglianza, oltre alla protezione dell’Istituto, 
è complementare al dispositivo per la localizzazione dell’Ospite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azionamento della doccia con la pressione dell’impugnatura, riduce 
il rischio di allagamento e di scivolamento. Permette di mantenere più a 
lungo l’autonomia nell’uso dell’ausilio. 
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Il rilevatore di movimento riconosce l’anziano quando si alza dal letto e  
accende automaticamente la luce della camera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le poltrone elettriche permettono di riposare agli anziani che non 
riescono o non vogliono farlo nella loro camera, evitando / ritardando 
l’uso della carrozzina meno adatta e più scomoda per tale scopo. 
 
 
 
 
 

 
 
Gli spazi comuni arredati con mobili domestici rendono caldo e 
accogliente l’ambiente, favorendo l’orientamento compromesso dalla 
patologia e dallo standard logistico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La possibilità di applicare un contrassegno o un’immagine alla porta della 
Camera, oltre ad essere gradita all’Ospite, incide positivamente 
sull’orientamento e sulla sicurezza 
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Comunicare chiaramente aiuta l’anziano a riconoscere/interpretare 
oggetti che per lui non sono famigliari. In questo caso l’Ospite di lingua  
tedesca che era solito azionare la chiamata dei pompieri premendo  
l’apposito tasto di allarme, dopo la posa del cartello con l’indicazione 
della funzione del pulsante, ha evitato di farlo nuovamente. 
 
 
 
 
D. Sul piano di alcune iniziative particolari 
 
d.1 Finger food 

 
"Adesso è così agitato che non riesce neanche a star seduto il tempo di un pasto. Ma 
gli fa piacere prendere un panino e mangiarselo mentre cammina.  
Mi arrabbiavo terribilmente quando mia sorella si metteva a mangiare con le mani 
davanti a tutti. Cercavo di obbligarla a usare la forchetta e per un po' non invitai più 
nessuno. Ma poi ci ripensai e decisi che in fondo non faceva del male a nessuno.  
Lei non era preoccupata e i miei amici dissero che per loro non aveva importanza - ero 
solo io ad esserne imbarazzata. Così decisi di non prendermela più di tanto".  
 
(La sorella di un’Ospite affetta da demenza senile) 
 
Alimentarsi è un bisogno fondamentale dell'uomo che si situa subito dopo il bisogno di 
respirare. 
 
Il momento dei pasti può diventare sempre più difficile: a volte il malato si sporca 
mentre mangia, altre volte deve essere aiutato a usare coltello e forchetta. Questo 
può essere causa di irritazione o di imbarazzo. Può succedere che l’Ospite mangi più 
spesso perché si dimentica di aver già mangiato o al contrario che non mangi del tutto. 
Può darsi che si metta a mangiare qualsiasi cosa, o che mangi una cosa sola, oppure che 
mostri preferenza per i cibi dolci. Le sue stesse difficoltà a volte lo turbano: può 
sentirsi imbarazzato o frustrato dalla propria incapacità a mangiare correttamente, 
oppure soffre di altri problemi: stitichezza, difficoltà di masticazione, disturbi del 
gusto. Mangiare e bere possono diventare un problema sia per il malato che per chi lo 
assiste. Ci sono comunque diversi modi per aiutare il malato a mantenere una dieta 
sana e a godersi i suoi pasti, contribuendo al tempo stesso a fargli mantenere un certo 
livello di indipendenza.  
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Aiutare il malato a mantenere la massima autonomia  
 
Per evitare che il malato si senta trattato come un bambino oppure in imbarazzo, la 
cosa migliore è incoraggiarlo a fare da solo tutto quello di cui è capace. Per esempio, 
se non riesce a usare il coltello, piuttosto che imboccarlo è meglio preparare cibi a 
pezzetti, o tagliarli prima di portarli in tavola. Modificando la preparazione del cibo, si 
può lasciare al malato la possibilità di mantenere più a lungo la propria indipendenza. 
Consumare i pasti insieme può essere utile: talvolta è sufficiente un piccolo 
suggerimento, come invitarlo a usare il cucchiaio invece della forchetta.  
 
Il malato di Alzheimer: 
  
 - può dimenticare di aver mangiato; 
 - può chiedere cibo continuamente o “rubarlo”;  
 - può mangiare con voracità o rifiutare il cibo; 
 - può dimenticare l’uso delle posate.  
  
Occorre quindi: 
 
- prevedere pasti e spuntini (lo spuntino serale lo terrà tranquillo la notte); 
- ricordargli come si fa a mangiare; 
- servire una pietanza alla volta usando la sola posata necessaria; 
- riempire poco il bicchiere o la tazza; 
- tagliare il cibo a dadi e consentirgli, se necessario, l’uso delle mani; 
- preparargli un’atmosfera adeguata, silenziosa con musica di sottofondo; 
- non creare distrazioni durante i pasti; 
- la posizione, durante il pasto, deve essere adeguata e confortevole. 
 
Da un ventennio circa nelle società occidentali che hanno adottato questi ausili sono 
comparsi i finger food non per uno strappo alle regole del galateo ma per una serie di 
aspetti che vanno dal trend della moda, agli aspetti commerciali, fino al piacere di 
prendere il cibo con le mani che ci ricorda la fase della prima infanzia in cui lo 
svezzamento inizia con i cibi manipolati con le mani. 
Oggi infatti vi sono dei ristoranti finger food dove tutti i cibi e le portate dei menu 
sono preparati per mangiarli esclusivamente con le mani. 
I cibi da mangiare con le mani (finger food) presentano molti vantaggi soprattutto per 
le persone che hanno disabilità fisiche  e cognitive.  
Succintamente elenchiamo i vantaggi che offrono le caratteristiche dei cibi consumati 
con le mani (finger food ): 
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a. tutti i cibi possono essere confezionati in bocconcini monodose: primi, secondi, 
 contorni e dolci; 
b. sono alimenti immediatamente  fruibili, per essere presi e consumati ; 
c. permettono il contatto “fisico” con il cibo, con il suo calore, la consistenza e la 

dimensione, stimolando in un certo senso  l’appetito e/o il desiderio del cibo; 
d. permettono di elaborare giochi di gusto, forme e colori per stimolare il loro 
 consumo; 
e. sono adatti per persone con problemi di masticazione, sprovvisti di denti 

naturali o di protesi dentarie; 
f. nella loro preparazione possono essere facilmente arricchiti con proteine e 

nutrienti calorici permettendo a parità di quantità consumata un maggior 
apporto nutrizionale e calorico, favorendo anche un recupero ponderale; 

g. si possono consumare sia seduti ma anche in piedi o camminando senza 
sottostare a regole o formalità (ad esempio  per gli anziani  “itineranti” che non 
riescono a stare seduti per consumare i pasti); 

 

 
 
L’offerta  alimentare dei cibi mangiati con le mani permette a chi ne usufruisce di: 
 
- eliminare l’imbarazzo della difficoltà dell’uso delle posate che porta nel nostro caso 

certi anziani a interrompere il pasto anzitempo per la vergogna e l’attacco alla loro 
autostima scaturita dalla incapacità di gestire le posate; 

- restituiscono all’anziano un’autonomia nell’alimentarsi, recuperando autostima ed in 
alcuni casi evitando la necessità di essere imboccati; 

-  consumare i pasti secondo il proprio ritmo/tempo/quantità di masticazione e 
deglutizione recuperando il “piacere del mangiare” che difficilmente si riesce a 
“modulare bene” quando si  viene imboccati; 

-   evitare lesioni delle labbra e/o della mucosa orale a taluni anziani che “addentano” 
le  posate  per spasticità, disartria o non riconoscimento dell’atto di imboccare. 
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L’introduzione dei finger food nelle nostre Strutture ha presentato una sorta di 
resistenza ad “accettare” che gli anziani mangino con le mani. Una resistenza al 
cambiamento delle abitudini culturali locali. Le nostre,  quelle degli anziani e dei loro 
parenti.  
 

  
 
La massima qualità ottenibile è rappresentata da cibo preparato con alimenti freschi, 
poco manipolato e consegnato nel minore tempo possibile. E’ infatti necessario 
preservare i cibi, mantenere sapore e consistenza ed evitare la contaminazione 
microbica.  
Gli Istituti Sociali Comunali, dal mese di novembre del 2008, hanno designato un cuoco 
specializzato che si occupa precipuamente della preparazione dei pasti finger food, 
assicurandone la massima qualità. 
La preparazione tiene conto dei valori nutrizionali e del fabbisogno degli Ospiti e 
stimola la loro percezione attraverso la relazione colore. 
Naturalmente questa predisposizione presuppone un investimento dal punto di vista 
organizzativo e delle risorse: tuttavia i benefici per gli Ospiti affetti da demenza 
senile lo giustificano ampiamente! 
 

Finger food: un modo per valorizzare le capacità residue, diminuire la frustrazione e 
aumentare il benessere di questi Ospiti. 
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d.2  “21 settembre 2006” Simposio dedicato al tema dell’invecchiamento, delle demenze 
e della ricerca correlata. 
 
Sul piano del confronto delle conoscenze e delle esperienza nel 2006 la Direzione 
degli Istituti Sociali Comunali ha organizzato un simposio, al quale hanno partecipato 
1'200 invitati,  che ha costituito un importante momento di riflessione e di 
aggiornamento sul tema. 
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Già nel quadro della fase di studio dell’ampliamento della Residenza Gemmo, che si è 
dispiegata nel biennio 2006-2007, la nostra Direzione, unitamente ai progettisti, 
aveva approfondito il tema dei bisogni delle persone affette da demenza senile, 
attraverso la lettura della letteratura più recente e la visita di alcuni centri di 
accoglienza specializzati in questo genere di presa in carico. 
Questo ci ha consentito di definire soluzioni architettoniche innovative che fanno del 
nuovo reparto della Residenza Gemmo un luogo privilegiato per la presa in carico degli 
anziani con deficit cognitivo, facilitando il lavoro degli operatori e assicurando una 
migliore qualità di vita ai Residenti, consentendo loro di muoversi in condizioni di 
sicurezza. 
 
In particolare si è riflettuto sull’influenza che l’ambiente, sia esso fisico (es: mobili e 
oggetti significativi per la persona, barriere architettoniche, spazi indicativi e 
orientativi, ecc.), sociale (creato dalle interazioni personali), culturale e spirituale 
(abitudini, stile di vita, ruoli, ricorrenze, credenze, riti) o istituzionale (la vita nella 
Casa di cura) può esercitare sul suo benessere. 
 
Le persone affette da decadimento cognitivo possono presentare disturbi che hanno 
un’incidenza sulla percezione dell’ambiente fisico, un’alterazione del campo visivo (che 
può essere percepito come limitato o asimmetrico), possono presentare difficoltà 
nell’analisi dell’immagine, nella percezione di segnali luminosi, con alterazione tra notte 
e giorno. Esse possono, inoltre, presentare una dispercezione dei rapporti spaziali e 
una ridotta sensibilità dei contrasti e presentare una minor capacità nel percepire il 
movimento. 
 
Per questi motivi risulta essere decisivo offrire un ambiente familiare, sicuro e 
rassicurante. 
È quanto ci sforziamo di fare quotidianamente. Naturalmente alcune misure sono di più 
immediata messa in atto: ci riferiamo, per esempio, alla personalizzazione degli spazi 
di vita, comunque possibile in tutte le nostre Case già dagli anni Ottanta. Altre 
richiedono tempi e investimenti in termini di progettazione e di messa in atto più 
importanti. Ciò premesso, noi supponiamo che, al di là degli elementi testé evocati, 
attraverso attività mirate, che preciseremo oltre, sia possibile favorire il processo di 
mantenimento delle capacità residue degli anziani colpiti da una forma di decadimento 
di tali facoltà, con il risultato di migliorarne la qualità di vita. 
Ecco perché abbiamo ritenuto di attuare il presente progetto, secondo il percorso che 
indicheremo in seguito. 
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1.1 Obiettivi 
I dati epidemiologici confermano la presenza sempre più marcata di persone Residenti 
in Case medicalizzate di cura per anziani con problemi di deficit cognitivo (nel capitolo 
successivo forniremo alcuni valori afferenti alla realtà delle cinque Case medicalizzate 
di cura per anziani della Città di Lugano, nel cui contesto è stato condotto il presente 
progetto). Si tratta di una tendenza generale in linea con il fenomeno 
dell’allungamento delle prospettive di vita comune a tutto il Continente. 
 
Ciò comporta la necessità di ricercare tutte le possibili soluzioni atte a: 
 

1. migliorare il benessere di queste persone; 
 

2. migliorare la gratificazione personale degli operatori, posti di fronte alla 
difficoltà di interagire con persone che non sono più in grado di verbalizzare i 
propri bisogni. 

 
1. Migliorare il benessere delle persone con deficit cognitivo 

Le persone con decadimento cognitivo sono disorientate nel tempo e nello spazio e 
sofferenti di una dispercezione della realtà sia essa fisica che affettiva. Spesso si 
mettono in situazioni di forte disagio e malessere per sé stessi e per chi li 
accompagna (personale, famigliari ecc.).  
Creare un clima accogliente, familiare, che ricorda legami affettivi ed esperienze è di 
primaria importanza per potersi sentire ancora bene, sentirsi a proprio agio con sé 
stessi e con gli altri, per mantenere la propria identità o poter svolgere quelle attività 
quotidiane che permettono all’anziano di conservare il più a lungo possibile abitudini, 
attitudini, ruoli che si sono realizzati nel corso della vita. Le persone affette da 
demenza hanno bisogno di un’attenzione particolare proprio perché la confusione, 
l’agitazione, le difficoltà nella realizzazione di semplici gesti quotidiani non 
permettono più una prospettiva di vita autonoma. È quindi necessaria una presa a 
carico specializzata a livello medico e terapeutico e non di meno anche a livello 
ambientale. 
 

Accanto all’ambiente, sia strutturale (rispetto al quale nelle 5 Case di Lugano si sta 
lavorando da tempo per adeguarle ai nuovi bisogni) che in termini di clima sociale, le 
attività di stimolazione possono giocare un ruolo essenziale per il mantenimento delle 
capacità cognitive e per il benessere dell’anziano con problemi di deficit cognitivo. 
 
In questo contesto il ruolo giocato dai reparti di animazione socio-culturale è sempre 
più centrale. A fianco delle attività di animazione storicamente date, volte 
soprattutto a intrattenere gli anziani senza particolari problemi cognitivi, si stanno  
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introducendo sempre più attività mirate di taglio terapeutico. Non a caso anche il 
contratto di prestazione prevede, a decorrere dall’ anno 2010, il riconoscimento e, 
dunque, il finanziamento, di unità specialistiche che si iscrivono nei reparti di 
animazione. 
 
Quali attività, con quali modalità di somministrazione, con quale frequenza e con 
quali potenziali benefici oggettivi (confermati dai valori dei MMT) e soggettivi 
(l’Ospite è maggiormente sereno, meno agitato, ecc…) sono solo alcuni degli 
interrogativi che sono alla base del presente studio e ai quali cercheremo di dare 
delle risposte. 
 
 

A tutto il personale curante degli ISC, da alcuni anni, vengono proposti tre momenti di 
formazione specifica: Validation3, Stimolazione basale e Gentlecare.  
 
 Il Metodo Validation è un mezzo di comunicazione con gli anziani disorientati, valido sia nella fase lieve che in quella avanzata, 
basato sul concetto della legittimazione del pensiero dell’anziano stesso. Convalidare, secondo Naomi Feil (l’ideatrice del metodo), 
si può tradurre con “ritenere valido”, “dare valore”. Ciò che acquista validità sono i tentativi e le lotte dell’anziano per percorrere 
una strada tanto difficile, spesso in balia di emozioni incontrollate. La grande esperienza di Naomi Feil, le sue teorie e le tecniche 
riguardanti l’approccio all’anziano disorientato, ci aiutano molto in questo complicato compito. Essenziale è l’empatia che, 
attraverso la profonda accettazione dell’altro, ci permette di stabilire un contatto a livello emozionale, andando ben al di là delle 
parole. La comunicazione verbale infatti non rappresenta l’unico mezzo a nostra disposizione. Anzi, avremo così una possibilità in 
più di aprire un canale attraverso il quale esprimerci e comprendere.                                                                                                                                       
Il metodo Validation (dall'inglese "to validate", che significa legittimare") ha come scopo quello di riconoscere i sentimenti e le 
emozioni degli anziani come veri, autentici, degni di essere espressi e valorizzati.                                                                                                                                                                              
Alla base della teoria Validation, stanno i principi della psicologia comportamentale analitica e umanistica, che vengono qui 
riportati come nell'elenco proposto dall'autrice, visto che ognuna di queste frasi presenta una sfaccettatura della teoria : 
- Accetta il tuo paziente senza giudicarlo. (Carl Rogers)  
- Il terapeuta non può capire a fondo o modificare il comportamento se il paziente non è disposto a cambiare o non ha la capacità  
intellettiva necessaria per l'introspezione. (Sigmund Freud)  
- Considera il tuo paziente come un individuo senza uguali. (Abraham Maslow)  
- I sentimenti espressi, e poi riconosciuti e legittimati da un ascoltatore che gode di fiducia, diventeranno meno intensi. Quando 
vengono ignorati, o negati, i sentimenti acquistano forza. "Il gatto ignorato diventa una tigre." (Carl Jung)  
- Ogni fase della vita ha un solo compito che noi dobbiamo affrontare in un tempo prescritto nel breve spazio della vita umana. 
Dobbiamo sforzarci di portare a termine il compito, e poi passare al compito successivo. (Erik Erikson)  
- Un compito trascurato richiede di essere svolto in una fase successiva. (Erik Erikson)  
- Gli esseri umani si sforzano di mantenere l'equilibrio (omeostasi). (S. Zuckerman)  
- Quando la memoria recente (memoria a breve termine) diventa debole, le persone molto anziane ripristinano l'equilibrio 
richiamando alla memoria i ricordi antichi. Quando la capacità visiva diminuisce, usano gli occhi della mente per vedere. Quando 
l'udito se ne va, ascoltano i suoni del passato. (Wilder Penfield)  
- I ricordi lontani, ben conservati, persistono nella persona molto anziana. (F.G. Schettler e G.S. Boyd)  
- Il cervello non è l'unico regolatore del comportamento nella persona molto anziana. Il comportamento è una combinazione di 
modificazioni fisiche, sociali, e intrapsichiche che si verificano durante il breve lasso di tempo della vita. (Adrian Verwoerdt)  
- Esami autoptici hanno dimostrato che numerose persone molto anziane sopravvivono con danni cerebrali gravi, restando 
relativamente orientate. (Charles Wells)  
- Esiste una causa dietro il comportamento delle persone molto anziane e disorientate. (Naomi Feil)  

                                                 
3
 Fonti: www.validation.it , www.animanziani.it,  
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- Ogni essere umano è prezioso indipendentemente dal suo grado di comportamento. (Naomi Feil)  
 - Come si può notare, in queste frasi, scelte dall'autrice, è esposta una teoria che mette al centro di tutto il profondo rispetto 
per la persona anziana, ritenuta importante nonostante le menomazioni dovute al decadimento psicofisico. 
La Stimolazione Basale®, secondo il metodo del Prof. Andreas Fröhlich, consiste in un intervento riabilitativo di 
accompagnamento e sostegno per persone con grave disabilità. Le aiuta infatti a compensare la mancanza di esperienze proprie e 
del movimento, creando un ambiente armonioso e stimolante che permette di "viversi" e "percepirsi" come persona attiva.                                      
La Stimolazione Basale  è  un concetto riabilitativo per aiutare a recuperare le capacità  sensoriali e percettive delle persone con 
grave immobilità ( disturbi dalla comunicazione e movimento). Già nei anni’ 70 , il professore Andreas Fröhlich ( pedagogista 
sociale e psicologo ) con la collaborazione della professoressa Christel Bienstein , (Direttrice dell‘Istituto  di Scienze Curative 
dell‘università Witten -Herdecke /Germania, ha applicato con grande successo il concetto nelle cure infermieristiche soprattutto 
con i pazienti in coma. 
Oggi la Stimolazione Basale si applica in tutti campi infermieristici. Dalle fasi  critiche, acute, in cure intensive, nelle cure 
palliative fino alle cure di lunga degenza e riabilitazione. 
La Stimolazione Basale  non è  una nuova tecnica infermieristica , ma un metodo professionale , per creare una comunicazione 
elementare e basale con il paziente . Non si tratta di provvedimenti aggiuntivi, ma del voler strutturare l’assistenza terapeutica 
in modi diversi. La cura infermieristica secondo il metodo della Stimolazione Basale offre sia ai pazienti che ai curanti i nuovi 
aspetti della cura del paziente per migliorare la qualità dell‘assistenza infermieristica e per aumentare produttività della cura 
favorendo in questo modo la soddisfazione del paziente e del personale. 
 
 
Gentle Care è un sistema di cura rivolto alla persone con demenza, elaborato dalla terapista occupazionale canadese Moyra 
Jones, e dai primi anni ’90 rappresenta la scelta metodologica operata all’interno del Centro regionale Alzheimer dell’Istituto 
“Golgi”.  
– risponde ai bisogni psicologici che ogni individuo aspira a veder soddisfatti (bisogno di sicurezza e di integrità biologica, bisogno 
di appartenenza, stima di sé (controllo – senso di utilità – di successo) e autorealizzazione (espressione di sé – stimoli nuovi – 
opportunità di apprendimento). Il bisogno più semplice deve essere soddisfatto prima che si possa passare alla soddisfazione di 
quello più complesso. 
Il metodo è un sistema di cura della persona affetta da demenza, elaborato da una terapista canadese, Moyra Jones, che 
persegue l’obiettivo del benessere attraverso un approccio protesico. 
Il sistema protesico che promuove è un metodo assistenziale per  ottimizzare le funzionalità dei pazienti dementi per un periodo 
più lungo, per compensare le disfunzioni causate dalla malattia e salvaguardare la salute della famiglia e del personale addetto 
all’assistenza. 
Tale approccio mira a creare un adattamento ambientale tra le persone affette da demenza e lo spazio fisico, i programmi e le 
persone significative con cui il malato deve interagire. L’obiettivo principale è il benessere della persona che curiamo, e a noi 
spetta di far accettare la persona cosi com’è, facendo ricordare la persona com’era, con la sua storia precedente ma non perduta, 
di persona viva e sociale. 
I risultati del Gentlecare sono: l’incremento delle abilità residue della persona malata, la riduzione del comportamento 
catastrofico e la diminuzione dello stress sia del malato, sia dello staff  di cura che dei familiari. 
 
La scelta di progettare l’offerta formativa orientata ai tre approcci vuole rendere disponibili diverse soluzioni a problemi 
derivanti dal disturbo cognitivo che in ciascun anziano si manifestano in misura e forma diversa. Per gli operatori, i metodi 
insegnano e migliorano le attitudini e la capacità di ascolto, favorendo l’empatia con i  pensieri e le emozioni situate nel mondo 
confuso e alterato dal disturbo cognitivo. L’efficacia terapeutica si traduce in un minor coinvolgimento emotivo, gratificazione e 
soddisfazione professionale per i collaboratori che nelle situazioni più complesse rispondono con successo in tante situazioni 
quali: aggressività, disorientamento, confusione, angoscia, pianto, e tristezza. 
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2. Migliorare la gratificazione degli operatori 
Nulla più del senso di impotenza è fonte di frustrazione. La conseguenza più estrema è 
il burn-out. Il  termine “burn-out syndrome (BOS) indica una sindrome caratterizzata 
da una reazione allo stress sperimentata dagli operatori sanitari, che si trovano 
costantemente ad avere rapporti con pazienti affetti da patologie gravi o che 
comunque sperimentano situazioni reiteranti come angoscia di morte, disabilità, 
sofferenza, solitudine. 
 
Riguardo agli effetti, il danno prodotto da questa sindrome, va oltre il singolo 
operatore colpito; danneggia prima il paziente che ha un'assistenza peggiore, poi 
l'ente per cui l'operatore lavora, quindi i familiari che devono lottare con tensioni 
emozionali e conflitti che la persona in burn-out non riesce a superare. 
 
Non ci addentriamo nel campo delle molteplici cause che possono determinare questa 
condizione di profondo disagio, poiché questo compito esula dal nostro campo di 
indagine. Possiamo tuttavia asserire che uno dei motivi determinanti è da ricercare nel 
senso di frustrazione del curante di fronte alla difficoltà di stabilire una relazione 
con le persone colpite da deficit cognitivo, di capirne i bisogni per poterli soddisfare e 
di aiutarli ad affrontare la condizione di estremo disagio che queste patologie 
comportano. 
 
Gli obiettivi del presente studio, invero ambiziosi, possono essere così riassunti: 
 

1. stabilire se e in che misura è possibile mantenere le capacità residue degli 
anziani affetti da patologie che comportano il decadimento delle facoltà 
cognitive, attraverso interventi non farmacologici; 

2. se si, definire attraverso quali modalità; 
3. in via subordinata, introdurre gradualmente obiettivi di tipo terapeutico nel 

quadro delle prestazioni attualmente erogate dalle animatrici; 
4. incentivare le sinergie e il lavoro di équipe tra i reparti di cura e quelli di 

animazione, attraverso un approccio multidisciplinare; 
5. rendere disponibili le competenze ergoterapiche; 
6. raccogliere e sistematizzare le vaste conoscenze sul tema maturate ai vari 

livelli nell’ambito degli ISC (creare collegamento con siti di enti specializzati). 
 

Va anticipato che le premesse per il conseguimento del quarto obiettivo sono di fatto 
già state in parte poste attraverso lo svolgimento di questo studio, nella misura in cui 
vi hanno partecipato le capostruttura, i capireparto e le animatrici di tutte le nostre 
Case. 
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1.2 Percorso metodologico, tempistica e obiettivi generali 
Abbiamo individuato nel mondo accademico alcuni progetti sperimentali volti a 
mantenere le capacità residue di questa popolazione. Prendendo lo spunto da alcuni di 
questi lavori abbiamo pianificato le coordinate operative che possono essere così 
sinteticamente riassunte: 
 
 Percorso metodologico Tempistica 
Fase 
1 

a. Raccolta e studio di tutti i lavori di approfondimento  
                che i collaboratori ISC, ai vari livelli, hanno compiuto  
                sul tema negli ultimi anni.  
b. Parallelamente lettura della letteratura più recente  
                (cfr. bibliografia) 

ottobre-dicembre 
2008 

Fase 
2 

Con la collaborazione delle capostruttura delle 5 Case di cura, 
identificazione degli anziani appartenenti al gruppo con una 
diagnosi di demenza senile così composto: 

gennaio 2009 

 
a. 28 anziani di grado lieve e moderato (che seguono     

             variabilmente le attività animative); * 
 

 
b.           28 anziani di grado lieve e moderato che non seguono mai  
              le attività   (gruppo di controllo) 

 

Fase 
3 

a.           Raccolta di tutte le schede di osservazione e degli MDS    
             disponibili relativamente agli Ospiti del  campione. 
b.           Profilo biografico degli Ospiti del campione per una  
              corretta valutazione delle risorse; 

febbraio-aprile 2009 

Fase 
4 

Revisione di tutte le attività dei 5 reparti di animazione proposte 
negli ultimi 12 mesi, con riguardo a: 
a.          tipo delle attività; 
b.          frequenza; 
c.          modalità di somministrazione (individuale, per piccoli   
               gruppi, ecc…); 
d.          tipologia dei destinatari (gruppi di soli Ospiti di grado 1,   
               gruppi di soli Ospiti di grado 2, gruppi misti, carichi        
               farmacologici, ecc…); 
e.           eventuali analisi della qualità 

aprile-giugno 2009 

Fase 
5 

Misurazione del deficit cognitivo attraverso la somministrazione 
del MMSE 

giugno-settembre 
2009 

Fase 
6 Parallelamente definizione delle attività da proporre e dei relativi 

criteri (tipo di attività, modalità di somministrazione, 
composizione dei gruppi per numero e grado di avanzamento della 
malattia, ecc… )  

settembre-ottobre 
2009 
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Fase 
7 Preparazione delle animatrici con riguardo alle modalità di 

somministrazione delle attività (effetto Rosenthal) 
(Allegato 2) 

ottobre 2009 

Fase 
8 

Inizio delle attività per il mantenimento delle capacità residue 
degli Ospiti coinvolti nel  lavoro sperimentale, eseguite dalle 
animatrici; 

novembre 2009 

Fase 
9 

Somministrazione ogni 2 mesi di uno o più tests della seconda 
batteria indicata 

fine dicembre 2009   

Fase 
10 

Valutazioni intermedie con dott. Carlo Macchi e Capostruttura ed 
eventuale riorientamento delle attività proposte agli Ospiti; 

fine febbraio 2010 

Fase 
11  

Analisi conclusiva marzo-giugno 2010 

 
 
*Con la definizione di deterioramento cognitivo lieve-moderato si intendono persone i 
cui valori MMSE sono compresi nell’intervallo 18 - 23 punti. 
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Parte seconda 
 
2. Le principali strategie e metodiche di mantenimento delle capacità residue 
Durante l’intero decorso della malattia, al fine di limitarne le conseguenze e di 
rallentarne l’evoluzione, è possibile ricorrere agli interventi riabilitativi e/o 
conservativi, che consistono in un complesso di approcci che permettono di recuperare 
e/o mantenere il più elevato livello di autonomia compatibile con la malattia. 
Le manifestazioni cliniche delle demenze che possono essere oggetto di specifici 
interventi riabilitativi sono molteplici e riguardano i deficit cognitivi (memoria, 
linguaggio), i deficit sensoriali (vista e udito), i sintomi depressivi, le alterazioni del 
ciclo sonno-veglia (insonnia), le turbe dell’alimentazione, i deficit motori e la disabilità 
nelle attività della vita quotidiana. 
 
Questi interventi possono essere classificati, secondo l’American Psychiatric 
Association (APA), a seconda degli approcci utilizzati, in: 

A. Approcci cognitivi 
B. Approcci mirati alla sfera emotiva 
C. Approcci mirati alla stimolazione 
D. Approcci comportamentali 

A. Approcci cognitivi:  

2.1.a Terapia di orientamento alla realtà (ROT) 

L’obiettivo è di modificare la qualità della vita, l’autostima e l’autocontrollo del 
paziente attraverso stimolazioni ripetitive (verbali, scritte, visive, musicali, 
sensoriali). Vengono fornite, seguendo uno schema di stimolazione ripetitive, 
informazioni sull’orientamento temporale, sul giorno (calendario), sul periodo della 
giornata (mattina e sera), sulla stagione, sul tempo atmosferico, passando poi ad 
informazioni di orientamento spaziale  sulla sede degli incontri, sui percorsi abituali e 
sui luoghi familiari e quindi ad informazioni relative alla storia personale del paziente.  

2.1.b. Memory training (MT) 

È applicato nelle fasi iniziali ed intermedie della DA (Demenza di Alzheimer) per 
stimolare la memoria procedurale implicita, che in questo stadio della malattia risulta 
meno compromessa rispetto a quella episodica esplicita. La tecnica prevede la 
ripetizione “assistita”  di attività motorie della vita quotidiana, quali lavarsi, vestirsi, 
preparare una caffettiera, che sono svolte dal paziente dopo suggerimenti 
decrescenti.  
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B. Approcci mirati alla sfera emotiva 

2.2.a Psicoterapia di supporto (SP) 

È una forma di terapia che come indica il nome stesso è orientata al supporto 
piuttosto che all’insight (intuito) e ad altri processi psicologici (profondi). Questo tipo 
di talking therapy è utilizzabile in tutte le fasi della DA e delle demenze correlate in 
cui sia conservata una qualche capacità di comunicazione verbale. Lo scopo è di 
ascoltare e rassicurare il paziente in modo che si senta incoraggiato a sentirsi meno 
solo ed ansioso. 

2.2.b. Terapia della reminiscenza (RT) 

Si fonda sulla naturale tendenza dell’anziano a rievocare i ricordi del passato. La 
reminiscenza può essere incentrata prevalentemente sulle esperienze positive di vita 
oppure essere suscitata con l’uso di stimoli specifici (fotografie, filmati, brani 
musicali, registrazioni di precedenti sedute, ecc.) 

2.2.c. Terapia di validazione (VT) 

È una modalità di comunicazione con i soggetti affetti da demenza grave. Il metodo 
riconosce e considera autentici e validi i sentimenti espressi dal pazienti, qualunque 
essi siano e in qualunque modo siano espressi. La persona malata, a causa del deficit 
cognitivo, vive in una realtà distorta che lo riporta ad episodi del proprio vissuto e a 
conflitti irrisolti, utilizzando un linguaggio fortemente simbolico, emotivamente 
caricato e collegato a persone o eventi del passato. 

2.2.d. Presenza simulata (SP) 

È un trattamento che consiste nel far ascoltare o in qualche caso vedere i propri 
familiari, usando registrazioni acustiche o visive. Questa tecnica, impiegata nelle fasi 
iniziali ed intermedie della demenza, quando i familiari non possono essere presenti, è 
“somministrata” in forma ripetitiva, come se il paziente, ricevesse ripetute telefonate 
da parte dei propri familiari. La stimolazione emotiva suscitata dal contatto con i 
propri familiari sembra utile nel migliorare il suo stato di benessere. 

2.2.e. Programmi di integrazione sensoriale (SI) 

Sono un modo di comunicazione non verbale attraverso i canali sensoriali (gustativo, 
olfattivo, tattile, uditivo, visivo). Questo tipo d’intervento ha lo scopo di potenziare la 
capacità funzionale del soggetto di decodificare gli stimoli ambientali e di migliorare,  
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di conseguenza, le sue capacità adattative e comportamentali.  

2.2.f. Terapia della bambola 

Una condizione di grave deterioramento cognitivo 
comporta la non riconoscibilità effettiva dell’evento reale 
dall’evento immaginario. Tuttavia permane la capacità di 
ricordare e di emozionarsi per situazioni e/o oggetti 
fissati nella memoria remota. 

Attraverso una bambola con caratteristiche  
particolari (peso, posizione delle braccia e delle  
gambe, dimensioni e tratti somatici, è possibile  
favorire la diminuzione di disturbi del comportamento 
quali agitazione, aggressività, apatia, comportamento 
motorio non adeguato. Inoltre nel momento della 
vestizione della bambola si stimola la memoria 
procedurale del/della paziente con un importante 
mantenimento delle sue capacità cognitive.  

 

C. Approcci mirati alla stimolazione 

2.3.a. Musicoterapia individuale e di gruppo  

 La musicoterapia è uno strumento 
importante in quanto capace di aprire 
nuovi canali di comunicazione, capace di 
provocare effetti regressivi in cui il 
linguaggio sonoro non verbale possiede 
una maggiore penetrabilità psicologica   
rispetto a quella verbale. 

L'uso della musicoterapia con anziani e 
malati d'Alzheimer rassicura, 
rasserena, risveglia abitudini, 
attiva l'espressione di emozioni, 
facilita  l'attenzione, la coordinazione 
dei movimenti, l'uso della  parola. 
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2.3.b. Musicoterapia ambientale 

L’obiettivo di tale intervento è svolgere un’azione di supporto atto a facilitare alcune 
attività e/o compiti specifici di precisi momenti della giornata (risveglio, pasti e 
riposo), a contribuire ad alleviare tensioni o dolori e a sostenere il tono dell’umore. 
Inoltre l’attivazione di questi ascolti durante le attività quotidiane favorisce la 
comunicazione positiva diminuendo i fattori di stress a carico dell’operatore 
migliorandone la qualità di vita all’interno delle ore di lavoro con una ricaduta 
sicuramente positiva nel rapporto operatore/paziente. 
 

2.3.c. La musicoterapia e la teatroterapia  

Gli approcci musicoterapici e teatroterapici sono volti ad integrare funzioni cognitive, 
affettive, fisiche ed interpersonali, utilizzando tecniche attive e ricettive. Durante le 
sedute i pazienti cantano canzoni popolari, ascoltano musica dal vivo e/o registrata, 
danzano liberamente o vengono coinvolti in danze molto semplici, accompagnano con 
strumenti a percussione brani musicali o canzoni, si improvvisano in recitazioni con il 
movimento del corpo. Durante le sedute il paziente non deve mai sentirsi a disagio e 
non gli devono mai essere fatte delle richieste superiori alle sue capacità. 
 
Gli interventi mirano a raggiungere alcuni dei seguenti obiettivi: 

� socializzazione; 
� modificazione dello stato umorale della persona e contenimento di manifestazioni 

d'ira e di stati di agitazione; 
� contenimento dell'aggressività, del "wandering" (vagabondaggio afinalistico) e degli 

stati ansiosi-depressivi;  
� aiutare l'ospite a soffocare il proprio compatimento e a distogliere l'attenzione dai 

disturbi somatici; 
� accrescimento dell'autostima e della considerazione di se stessi;  
� riattivazione della memoria musicale ed "emozionale": recuperare il presente 

attraverso la rivisitazione e la riappropriazione dei ricordi; 
� indurre un comportamento musicale attivo (cantare o suonare uno strumento) per 

favorire il mantenimento delle abilità motorie, anche attraverso movimenti semplici 
del corpo;  

� costruzione di una relazione empatica tra musicoterapeuta e paziente. 

La musicoterapica e la teatroterapia hanno effetti benefici sui malati, in particolare: 
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� si riscontrano comportamenti socialmente accettabili e coerenti rispetto al contesto: 
manifestazioni di applausi, verbalizzazioni dotate di senso compiuto, comportamenti 
orientati verso il contatto fisico, interazioni con gli altri, socializzazione, formazione 
di gruppi e loro conduzione;  

� si registrano modificazioni significative della sfera emotiva e dell'umore della 
persona, che vive la seduta come momento di divertimento, di soddisfazione e di 
benessere; 

� gli episodi di "wandering" a volte vengono inibiti dalla presenza della musica e del 
musicoterapeuta, che trasmettono al paziente tranquillità e sicurezza; l'aggressività 
trova sfogo creativo nel ritmo e nella musica cantata e suonata dal paziente, che così 
aumenta il proprio livello di autostima e fiducia in sé stesso, attenua atteggiamenti 
ansiogeni e ripetitivi, diventando meglio gestibile;  

� i pazienti danno prova, a vari livelli, di possedere una competenza musicale rilevante 
che si manifesta nel canto, nella pratica strumentale e nell'esecuzione di movimenti o 
semplici danze popolari che favoriscono l'orientamento e l'acquisizione della 
dimensione spazio-temporale;  

� i malati sono capaci di cantare (a volte citano il testo correttamente a volte solo in 
parte, a volte manifestano lallazione) e ricordano intere canzoni appartenenti al loro 
bagaglio culturale, ciò accelera ad esempio il recupero della parola negli afasici; 

� il musicoterapeuta instaura una relazione significativa col paziente: la musica 
permette di creare un dialogo sonoro che il soggetto è in grado di gestire a un livello 
di comunicazione non verbale. 

 

2.3.d. Laboratori cognitivi-alimentari 

Il momento del pasto risulta ottimale sia  
per favorire la capacità  espressiva del singolo,  
sia per favorire la condivisione e la sintonia del  
gruppo. In questo contesto sono importanti le  
molteplici stimolazioni che possono essere 
offerte agli Ospiti per facilitare i processi 
motivazionali collegati all’alimentazione. 
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D. Approcci comportamentali 

2.4.a. Psicoterapia cognitivo-comportamentale 

Lo psicoterapeuta aiuta il paziente ad individuare gli “schemi” cognitivi che 
causano il disagio psicologico. 
 

2.4.b.Terapia di rimotivazione 

È un intervento cognitivo-comportamentale finalizzato a stimolare l’anziano ad 
avere relazioni con gli altri attraverso la conversazione e la discussione di temi 
di attualità in modo da suscitare nel paziente un interesse per la realtà. Questo 
tipo di talking therapy è impiegata nelle fasi iniziali della demenza con lo scopo 
di superare l’isolamento sociale nei pazienti con sintomi di depressione e/o 
apatia che conservano una discreta capacità di conversazione. 
 

2.4.c Terapia contestuale 

È un insieme di interventi di riabilitazioni, che è praticata in tutti i disordini 
psichiatrici che si manifestano con rilevanti disturbi del comportamento. Lo 
scopo della terapia è di creare intorno al paziente un contesto, un ambiente 
umano di sostegno e supporto funzionale ed affettivo, un ambiente terapeutico, 
che aiuta la persona malata ad affrontare le attività della vita quotidiana e a 
mitigare e diminuire i disturbi del comportamento e della condotta sociale. Il 
caregiver o il team assistenziale intervengono con un “condizionamento 
operante” sul comportamento del persona malata: se il comportamento è 
positivo (adattativo) il paziente riceve un rinforzo positivo; al contrario, se il 
comportamento è negativo (mal adattativo) il paziente riceve un rinforzo 
negativo. 
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Fu lo psichiatra infantile Boris Lewinson a 
enunciare per la prima volta, 
intorno al 1960, le sue teorie sui benefici della 
compagnia degli animali, 
che egli stesso applicò nella cura dei suoi 
pazienti. Levinson constatò che 
prendersi cura di un animale può calmare 
l’ansia, può trasmettere calore 
affettivo, e aiutare a superare lo stress e la 
depressione 

 

 

 
L’ ortoterapia è di aiuto per lenire lo 
stress, l’ansia e la depressione. 
Nei ‘giardini terapeutici’ si trova o si 
ritrova la fiducia nelle proprie capacità di 
far vivere, crescere e curare un essere 
vivente, si sviluppa un metodo di lavoro, 
che consente di raggiungere un obiettivo, 
rappresentato dalla crescita della pianta. 
Fornisce dunque nuove motivazioni e nuovi 
stimoli ed in questo senso, è in grado di 
dare un sostegno molto importante a 
persone che soffrono di gravi  patologie, 
come il morbo di Alzheimer. 

 

 
L’arteterapia consente di ritrovare il 
piacere dell'espressività e di sviluppare la 
creatività.  
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Parte terza 

 
3. Il progetto 
 
I nostri obiettivi sono: 

• la stimolazione delle risorse funzionali residue; 
• il rallentamento del decadimento cognitivo; 
• il potenziamento dell’autostima e del benessere; 
• la promozione del miglior livello di vita possibile; 
• il miglioramento dell’umore, attraverso attività piacevoli; 
• la stimolazione delle emozioni e degli affetti; 
• la riduzione dei disturbi del comportamento; 
• la promozione delle interazioni tra il gruppo dei Residenti. 

Premesso che: 

1. giochi, esercizi e stimolazioni sensoriali rappresentano chiavi di accesso alle 
parti ancora sane della persona malata; 

2. l’offerta di piacere riduce il disagio comportamentale, aumenta le espressioni 
di divertimento, migliora le produzioni verbali, restituisce maggiore spirito 
d’iniziativa e contrasta l’apatia e la chiusura depressiva, 

tentiamo di stabilire attraverso quali attività, quale frequenza e in quali condizioni è 
possibile raggiungere gli obiettivi attesi. 

 
3.1 Popolazione interessata 
 
Questo progetto è rivolto a soggetti affetti da demenza senile o decadimento 
cognitivo che si trovano nelle diverse Strutture comunali della città di Lugano.   
 
Gli Ospiti inclusi nel progetto presentano le seguenti caratteristiche: 
 

• diagnosi di deterioramento cognitivo lieve-moderato (MMSE compreso fra  
 18 e 23) o demenza; 

• assenza di gravi disturbi comportamentali; 
• assenza di patologie psichiatriche. 
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3.2 Metodologia di lavoro 

• Somministrazione del Mini Mental State Examination, test per la valutazione   
delle funzioni cognitive; 

• valutazione dello stato funzionale e dei sintomi non cognitivi attraverso gli 
indicatori del RAI; 

• osservazione dell’ospite nel suo ambiente di vita e nelle sue relazioni con gli 
altri.  

 
3.3  Attività previste e metodologia adottata 

• Gli Ospiti sono stati sottoposti ad un programma di stimolazione cognitiva ed    
affettiva per un periodo di 5 mesi, a partire dal primo ottobre 2009. Le 
sedute si sono svolte 2 volte alla settimana e hanno avuto una durata di 
un’ora ciascuna; 

 

• La stimolazione è stata rivolta alle diverse capacità cognitive (memoria, 
attenzione, linguaggio, ragionamento logico, percezione ecc) e alla sfera 
emotiva (evocazioni di ricordi, sentimenti, ecc). La sfera sensoriale è stata 
stimolata con l’ausilio di materiale didattico audiovisivo. 
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3.4  Verifica e valutazione 

• Somministrazione del Mini Mental State Examination ogni 2 mesi; 
• scheda di osservazione compilata per l’animatrice alla fine di ogni seduta;  
• scheda compilata per il personale del reparto, all’inizio e alla fine del 

progetto, finalizzata a valutare gli eventuali cambiamenti comportamentali e 
relazionali degli Ospiti; 

• indicatori del RAI. 

 
3.5  Strumenti per la valutazione e misurazione dei cambiamenti a livello  
  cognitivo, comportamentale e relazionale. 
 
3.5.1. MDS-RAI (allegato) 
 

1. Stato Cognitivo 
 

• Memoria a breve termine 
• Memoria a lungo termine 
• Capacità di prendere le decisioni quotidiane 
• Variazioni nello stato cognitivo 

 
 

2. Comunicazione/sfera uditiva 
 

• Capacità di comprendere gli altri 
 

3. Umore e comportamento 
 

• Espressioni verbali di malessere (ad es. l’ospite è persistentemente arrabbiato 
con sé o con gli altri;  si irrita per niente, è arrabbiato per essere in CPA; è 
arrabbiato per l’assistenza che riceve, ecc); 

• problemi con il sonno (ad es. insonnia/cambiamenti ciclo di sonno); 
• variazioni dell’umore (migliorato, invariato o peggiorato); 
• disturbi del comportamento: vagare; usare linguaggio offensivo; essere 

fisicamente aggressivo; comportamento socialmente inadeguato;  
• Cambiamento del comportamento (migliorato, invariato o peggiorato). 
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4. Benessere psicosociale 
 

• Spirito di iniziativa/coinvolgimento: si trova a suo agio con gli altri; ricerca il 
coinvolgimento nella vita dell’Istituto; conflitto aperto/nascosto e/o critiche 
allo staff. 

 
5. Attività 

 
• Tempo medio impiegato nelle attività. 

 
6. Farmaci 

 
• Nuovi farmaci 
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3.5.2. Scheda personale (UCLA Neuropsychiatric inventori) 
 

1. Agitazione/aggressività 
Difficoltà nella gestione (ad es. diviene irritato con chi cerca di assisterlo o 
resiste ad attività come il bagno o il cambio dei vestiti; è ostinato e ha un 
atteggiamento prevalentemente oppositivo); 

 
2. Depressione/Disforia 
Sembra triste o depresso (ad es. ha dei periodi di malinconia o di pianto che 
sembrano indicare tristezza; parla o si comporta come se fosse triste; sembra 
molto scoraggiato o dice di non avere speranze per il futuro; ecc). 

 
3. Ansia 

 
Sembra molto teso o agitato (ad es. ha dei momenti in cui si sente debole, incapace 
di rilassarsi oppure si sente eccessivamente teso; ha momenti (o si lamenta) di 
respiro corto, è ansimante, sospira senza apparente ragione se non nervosismo);  
è impaurito dal rimanere lontano dal personale (ad es. diventa nervoso e disturbato 
se viene separato da chi lo assiste). 
 
4. Apatia/indifferenza 
 
È apatico o indifferente (ad es. è meno entusiasta dei suoi interessi; ha perso 
interesse verso gli amici ed i parenti; mostra segni di noncuranza nel fare cose 
nuove; ecc). 

 
5.Irritabilità/labilità 
 
• Si irrita o si arrabbia con facilità (ad es. ha un brutto carattere, “perde le 

staffe” per piccole cose; ecc); 
 

• il suo umore è molto variabile (ad es. presenta rapidi cambiamenti di umore, 
passando dalla serenità alla rabbia; ecc). 

 
 

6.Disturbi dell’appetito  
 
• Presenta disturbi dell’alimentazione come alterazioni dell’appetito (ad es. 

perdita o aumento dell’appetito). 
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 3.5.3. Scheda personale (Proposte Luciana Quaia) 
 

1. Benessere psicosociale 
 
• Interazioni sociali (ad es. socializza con gli altri Ospiti e/o il personale). 
• Contatti con i familiari, gli amici, i conoscenti (ad es. riceve visite o chiamate 

telefoniche; ecc). 
• Campi di interesse o di occupazione, abitudini, rituali. 
• Desiderio di tornare alla propria casa. 
• Piace la solitudine.  
• Frequenza nell’animazione. 
• Dormire eccessivamente durante il giorno. 

 

 

2. Abilità non ancora perdute 
 

• Capacità di esplicitare il bisogno dell’utilizzo del bagno. 
• Collaborazione nella cura di sé. 

 

 

Di questi indicatori abbiamo preso in considerazione quelli per i quali si è potuto 
costatare un significativo cambiamento. Negli allegati sono raccolte tutte le schede e 
i risultati ottenuti prima e dopo l’intervento di stimolazione cognitiva, per esigenza di 
completezza degli atti. 
 
Inizialmente la nostra intenzione era di formare un gruppo di controllo chi ci avrebbe 
permesso di confrontare i risultati conseguiti dagli Ospiti inseriti nel gruppo 
sperimentale sottoposto al nostro intervento con gli altri, che invece non hanno 
beneficiato delle varie attività di stimolazione. 
Questo non è stato possibile perché: 
 

1. i criteri di inclusione in questo gruppo  (ad es. MMSE tra 18 e 23) non 
erano dati per un numero sufficientemente rappresentativo di Ospiti; 

2. presenza di importanti disturbi del comportamento; 
3. rifiuto alla somministrazione del MMSE;  
4. importanti deficit sensoriali. 
 

Di fronte a questa realtà abbiamo deciso di continuare la nostra sperimentazione 
unicamente con il gruppo principale, ovvero quello cosiddetto sperimentale. 
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3.5.4. Scheda: “indicatori relazionali”, compilazione mensile 
 
� Con quale frequenza partecipa all’attività? 

 o Sempre 
 o spesso 
 o saltuariamente 
 
� Con quale grado di interesse partecipa all’attività? 

 o Immediatamente disponibile 
 o necessita di stimoli continui 
 o necessita di essere motivato 

 
� Qual è il suo comportamento durante l’attività 

 o È partecipe 
 o è attento 
 o interrompe il lavoro 
 o richiede di allontanarsi 
 o mantiene poco la concentrazione 
 o presenta comportamenti disadattivi 
 o ha un linguaggio adeguato 

� Quale grado di interazione ha con l’operatore? 

 o Lo considera l’interlocutore privilegiato 
 o indifferente (l’operatore è considerato come gli altri membri del gruppo) 
 o stabilisce una relazione (ascolta, sostiene lo sguardo, sorride) 
 o non reagisce ad alcuna sollecitazione 

� Come si relaziona con gli altri componenti del gruppo? 

 o Pretende un rapporto esclusivo 
 o rispetta il proprio turno nell’esecuzione dell’attività 
 o presenta comportamenti offensivi o aggressivi nei confronti del gruppo 
 o stabilisce rapporti comunicativi (verbali o non verbali) positivi 
 o ignora gli altri componenti del gruppo 
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Al ritorno in reparto o al termine dell’attività 

� Quando ritorna, che cosa riferisce il personale di assistenza? 

 o Riprende il disagio 
 o mantiene il benessere 
 o aumenta i disturbi comportamentali rispetto al suo stato abitudinario 
 o conserva le abilità verbali o motorie mostrate durante l’attività 
 o ritorna a uno stato di apatia 

 
 

3.5.5. Scheda “indicatori di benessere”, valutazione per ogni seduta/attività 
 
 
Ospite:  
 

Attività:  
 

Data:  Seduta n °     

Punteggio: 

1- Si 
2- No (osservazioni) 
3- Discontinuo 

Stati e 
comportamenti 

Indicatori di benessere 
 

1 2 3 

 
Attenzione 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
interesse, attenzione e partecipazione. 
 

   

 
Autonomia 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
capacità di svolgimento dell’attività 
proposta in autonomia e indipendenza. 
 

   

 
Relazione 
interpersonale 
all’interno del 

 
Durante la seduta l’ospite ha mostrato un 
buon grado di interazione personale con gli 
altri (chiede, fornisce aiuto, socializza il 
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gruppo 
 

risultato del lavoro) 

 
Relazione con 
l’operatore 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato un 
buon grado di interazione personale con 
l’operatore e ne ha riconosciuto il ruolo. 

   

 
Umore 
 
 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
espressioni di umore positivo (sorride, 
soddisfatto, a suo agio) 

   

Osservazioni:  
 

Stati e 
comportamenti 

Indicatori di benessere 
 * 

 
Attenzione 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
desiderio di andarsene, espressioni 
corporee non rilassate e rigide. 
 

 

 
Autonomia 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
inattività e passività. 
 

 

 
Relazione 
interpersonale 
all’interno del 
gruppo 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
comportamenti verbali e fisici inadeguati  
( grida, versi sgradevoli, turpiloquio, collera, 
cantilena, interruzioni costanti, 
comportamenti di fuga, aggressività 
corporea, movimenti continui, gestualità 
inappropriata). 
 

 

 
Relazione con 
l’operatore 
 

 
Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
comportamenti verbali e fisici inadeguati 
anche verso l’operatore. 
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Umore 
 
 
 

Durante la seduta l’ospite ha dimostrato 
espressioni del viso e corporee negative 
(triste, corrucciato, severo, depresso, 
posizione rigida, agitazione motoria). 
 

 
 
 
3.5.6 Scheda personale 
 
Dati dell’ospite 
 
Cognome e nome  
Reparto   
Data di nascita  
Luogo di nascita 
Luogo in cui ha vissuto negli ultimi anni 
Attinenza e nazionalità 

 

Lingue  
Stato civile  
Professione 
Attività lavorativa 

 

Religione  
Data di ingresso 
Motivo 

 

Persone importanti per l’ospite  
Nucleo familiare  

 
Storia di vita. 
 
Eventi 
particolari. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quali sono le 
sue abitudini, 
rituali? 
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Ha  interessi 
particolari, 
hobbies? 
Quali? 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.5.7. Informazioni personali 
 

 Si  
(di solito) 

Qualche volta No  
(raramente) 

Riceve visite o 
chiamate telefoniche? 

   

Esprime il desiderio di 
tornare  alla propria casa? 

   

Socializza con gli altri 
Ospiti? 
Con il personale? 

   

Apprezza la solitudine?    
Collabora nella cura di sé?    
Esplicita il bisogno 
dell’utilizzo del bagno? 

   

Le sue verbalizzazioni sono 
coerenti? 

   

Presenta importanti 
disturbi del 
comportamento? 

   

Frequenta l’animazione?    
Dorme eccessivamente 
durante il giorno? 

   

Presenta disturbi dell’ 
alimentazione come 
alterazioni dell’ appetito? 
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3.5.8. Caratteristiche di personalità 

 
 Si  

(di solito) 
Qualche volta No  

(raramente) 
 
È sensibile, emotivo? 

   

Si irrita o si arrabbia 
con facilità? 

   

Il suo umore è molto 
variabile? 

   

 
È difficile da gestire? 

   

Sembra molto teso o 
agitato? 

   

È impaurito dal rimanere 
lontano dalle persone? 

   

È apatico o 
indifferente? 

   

Sembra triste o 
depresso? 
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Parte quarta 

4 Descrizione delle attività proposte nel progetto  
 

4.1 Color Cards Emotions 
  
Sono schede realizzate al fine di consentire agli Ospiti di affrontare più facilmente 
l’argomento delle emozioni. La chiarezza delle illustrazioni che descrivono le situazioni 
emotive agevola la comprensione dei sentimenti degli altri. La realizzazione grafica 
delle schede consente di adottare un metodo  di insegnamento flessibile e dà adito a 
numerose interpretazioni e risposte. 
 
Sono 48 schede fotografiche di grandi dimensioni, suddivise in tre gruppi, ciascuno 
con un’enfasi particolare. 
 
Gruppo 1: 
Schede semplici che raffigurano persone che dimostrano le loro emozioni con 
l’espressione del viso e la posizione del corpo. 
 
Gruppo 2: 
Schede che contengono scene i cui protagonisti sono persone che svolgono attività 
nell’ambito familiare. Questo gruppo di schede rappresenta essenzialmente situazioni 
difficili che comportano l’espressione di sentimenti negativi. 
 
Gruppo 3: 
Schede che raffigurano scene i cui protagonisti sono persone in situazioni piacevoli e 
divertenti, che manifestano sentimenti positivi.  
 
Queste schede possono essere utilizzate in modo sistematico o informale, in funzione 
delle esigenze degli Ospiti. Possono essere in grado di illustrare molti aspetti 
importanti che interessano le emozioni e i sentimenti, ad esempio: 
 

• la natura delle emozioni; 
• gli innumerevoli sentimenti che comportano; 
• l’importanza delle esigenze e dei sentimenti individuali; 
• il riconoscimento delle esigenze emotive degli altri; 
• il comportamento non verbale, come l’espressione del viso, la postura, la 

vicinanza e i gesti; 
• il rapporto fra causa ed effetto nelle risposte delle persone e l’influenza del  
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comportamento individuale sui sentimenti degli altri; 
• la responsabilità degli individui di aiutare gli altri a sentirsi sereni e a proprio 

agio; 
• i diversi sentimenti e le varie reazioni delle persone al medesimo evento. I 

sentimenti e le reazioni dipendono da fattori quali atteggiamenti individuali, 
esperienze precedenti e grado di coinvolgimento; 

• la capacità di risolvere problemi attraverso la discussione per trovare metodi 
che consentano di affrontare meglio le difficoltà e risolvere le situazioni 
illustrate; 

• l’inevitabilità di alcune situazioni negative o difficili nella vita e la possibilità 
che i sentimenti possano cambiare  col tempo; 

• la consapevolezza che, in alcune circostanze, i sentimenti vengono repressi 
involontariamente o le emozioni vengono manifestate più intensamente di quanto 
si desideri; le forti emozioni portano spesso a forti reazioni emotive. 
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4.2 Indoor Sounds-Outdoor Sounds 
 
1. “Suoni all’esterno”   “Suoni all’interno” 

 
Questa attività prevede l’accoppiamento di un suono a un’immagine. Un CD contiene la 
registrazione di quaranta suoni diversi ed è accompagnato da quaranta schede 
fotografiche plastificate. 
 
I suoni sono familiari e saranno noti alla maggior parte degli Ospiti.  
 
Compiti: 

• riconoscimento dei suoni concentrando l’attenzione sui suoni del CD; 
• attenzione e concentrazione seguendo esclusivamente l’attività; 
• ascolto attivo eliminando suoni estranei; 
• discriminazione uditiva attraverso il raffronto di suoni simili; 
• discriminazioni visiva attraverso l’esame degli oggetti e delle attività sulle 

schede; 
• interpretazione attraverso l’apprezzamento della qualità unica di ciascuna 

situazione; 
• associazione attraverso il collegamento del suono all’immagine. 
• generalizzazione attraverso la comprensione del rapporto tra esperienza 

specifica e attività universale. 
• sviluppo del vocabolario parlando degli oggetti e delle attività e dei loro suoni. 
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4.3 Espressive Verbs 
 

Sono 48 schede fotografiche di grandi dimensioni che illustrano azioni dal significato 
intrinseco. 
Le azioni e le espressioni degli individui fotografati sulle schede descrivono una serie 
di umori, reazioni, intenzioni ed emozioni. Questi verbi espressivi illustrano come sia 
possibile utilizzare espressioni ed azioni per comunicare con gli altri. Le fotografie 
sono particolarmente chiare, vivaci e anche divertenti. 
 
Queste schede rappresentano un valido sussidio didattico in ambito individuale e 
collettivo che consente di: 
 

• Migliorare la comprensione del linguaggio non verbale.  
• Stimolare le espressioni verbali e non verbali. 
• Migliorare il pensiero creativo. 
• Migliorare la comprensione della diversità culturale. 

 
 
4.4 “Tattilo” 
 
È un gioco di riconoscimento tattile che fa appello alla vista, al tatto, alla motricità, 
basato sul riconoscimento delle forme. Allena le facoltà di attenzione, di paragone e di 
memoria. 
 
Il materiale si compone di: 
 

• 25 forme di legno tornito verniciato: alcune riproducono oggetti usuali su scala 
ridotta (bobina, trottola, scodella): le altre riproducono forme geometriche 
(cubi, anelli, coni); 

• 1 sacco di tessuto per nascondere i pezzi di legno; 
• 5 tavole sulle quali sono rappresentate le forme in proiezione piana. 
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4.5 La vita quotidiana 
 
Si cerca di perfezionare le capacità comunicative parlando delle attività illustrate 
sulle schede o delle esperienze personali. 
 
 

 
 
 
Sono 38 schede fotografiche con un versatile strumento destinato a potenziare le 
capacità comunicative, ad agevolare le discussioni e le conversazioni, ad arricchire il 
vocabolario e ad incoraggiare l’indipendenza della persona. 
 
 

4.6 Il gioco della vita (di Duccio Demetrio) 
 

Vengono ripresi i  motivi dell’antico e tradizionale “gioco dell’oca” sostituendo alle 
consuete Caselle numerate immagini che richiamino alla memoria dei partecipanti 
esperienze, emozioni, sensazioni provate in un passato lontano o anche recente. 
Si gioca in gruppi non superiori a 4-5 persone, tirando a turno un solo dado. A seconda 
del numero che casualmente capita in sorte, la regola vuole che si racconti un ricordo 
associato alla Casella corrispondente. 
 
Obiettivi 

• Evocare i ricordi. 
• Stimolare:  

o l’attenzione e la concentrazione 
o la socializzazione 
o il racconto e linguaggio 
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Descrizione 
• Gioco dell’oca basato sui sentimenti, esperienze, emozioni, sensazioni 

 
Consegna 

• Ogni ospite riceve la pedina personalizzata 
• A turno viene tirato il dado e a seconda del numero che capite si racconta un 

ricordo associato alla Casella corrispondente 
 
Difficoltà 

• Concentrazione 
• Vista 

 
 
 4.7 Andiamo a fare la spesa 
 
Obiettivi 
• Evocare ricordi 
• Stimolare:  

o    la memoria con calcolo e riconoscimento dei soldi 
o l’attenzione e la concentrazione 
o l’organizzazione e sequenza delle azioni 

Descrizione 
•      Diversi articoli in vista sul tavolo con scritto il prezzo 
• Calcolatrice 
• Soldi finti 
• Carte e penna 

 
Consegna 

• Ogni ospite riceve soldi di taglio misto.  
• Gli chiedo di acquistare quello che gli piace 
• Facciamo i conti e l’ospite mi da la somma inerente alla spesa 

 
Difficoltà 

• Riconoscere i soldi 
• Concentrazione 
• Vista 
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4.8 Gusto 
 

Obiettivi 
• Stimolare:  

o   il gusto e l’olfatto 
o   l’attenzione e la concentrazione 
o   il ricordo 
o   la socializzazione 

 
Descrizione 

• Benda per occhi 
• Contenitori con diversi alimenti e gusti (dolce, salato, piccante, amaro) 
• Cucchiaini monouso; tovaglioli; piattino, ecc.  

 
 
Consegna 

• Ad occhi chiusi proporre gli alimenti e chiedere il riconoscimento del sapore 
e consistenza 

• Associo un ricordo 
 
Difficoltà 

• Gusto 
• Olfatto 
• Problemi di masticazione per protesi 
 
 
 

4.9 Tatto, vista, udito 
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Obiettivi 
• Stimolare:  

o   l’udito 
o   il tatto 
o   le espressioni e i ricordi 

Riconoscimento di oggetti 
Descrizione 

• Bacinella con sassi; farina; caffè; riso; ecc. 
 
Consegna 

• Chiedo ogni ospite di: 
o  toccare gli elementi che gli propongo 
o  ascoltare il suono che producono 
o  percepire le sensazioni (caldo/freddo; umido/asciutto; 
ecc.) 

Difficoltà 
• Manualità fine 
• Percezione 
• Vista 

 
 

4.10 Il lotto degli odori ”( Sentosphère – Parigi) 
 
Obiettivi 

• Stimolare:  
o   la socializzazione 
o   il linguaggio 
o   la memoria olfattiva 

Evocare i ricordi 
 
Descrizione 

• Scatola con 30 contenitori ognuno con diversi profumi 
• Carte che riproducono le immagini corrispondenti agli odori 

 
Consegna 

• Ad ogni ospite vengono dati 6 contenitori corrispondenti a delle immagini.  
      Deve associare il profumo alle immagini e dire che ricordo gli evoca 
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Difficoltà 
• La diminuita percezione dell’olfatto 

 
4.11 L’intruso (Odd one out / Color cards / Schubi) 

 

Obiettivi 
• Stimolare:  

o l’attenzione e la concentrazione 
o il linguaggio 
o la socializzazione   

Descrizione 
• 48 carte rappresentanti diversi oggetti. Gli oggetti di ogni singola carta 
 rappresentano una categoria eccetto una 
 

 
Consegna 

• Viene chiesto agli Ospiti di: 
o  osservare una scheda con i diversi oggetti 
o  trovare l’oggetto che non c’entra 
o  raggruppare i vari oggetti e la sua funzione 

 
1. Difficoltà 

• Concentrazione 
• Vista 
 

 

 

4.12 Il gioco dei ritratti 
 

Obiettivi 
• Riconoscere e nominare le diverse parti del viso 
• Ragionamento logico 
• Immaginare e creare 
• Stimolare:  

o    la socializzazione 
o l’attenzione e la concentrazione 

 
Descrizione 

• schede dei ritratti in cartone 
• strisce in cartone per ricomporre il viso ... 
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Consegna 
• Viene chiesto agli Ospiti di:  
 

o scegliere un ritratto e descriverlo 
o ricostruire il ritratto attraverso la scheda scelta 
o inventare un nuovo ritratto 

 
Difficoltà 

• Concentrazione 
• Vista 

 
 

4.13 Emozioni (Foto didac Emotions. Schubi) 
 

Obiettivi 
• Evocare i ricordi 
• Stimolare:  

o    la memoria visiva. 
o il linguaggio e racconto 
o l’attenzione e concentrazione 
o la socializzazione 

 
Descrizione 

• Diversi immagini sparse sul tavolo 
 
Consegna 

• Ogni ospite sceglie l’immagine che preferisce 
• Chiedo di raccontare al gruppo il perché della scelta 
• Descrizione dell’immagine 

 
Difficoltà 

• Concentrazione 
• Vista 

 
 
 
 
 
 
 



Istituti Sociali Comunali                                                                                   
_____________________________________________________________________ 
 

 

Come promuovere il mantenimento delle capacità residue degli  anziani affetti da demenza senile 
ISC – Progetto sperimentale – Anno 2008-2009-2010 

 

63 

4.14 Descrizione dell’attività 

 
Data: 
 
1. obiettivi 

 
 
 
2. Descrizione 

 
 
 
3. Consegna 

 
________________________________________________________________ 
 
4. Difficoltà 

 
________________________________________________________________ 
 
5. Valutazione 
 

 
 
4.15 Procedura  
 
Sono stati considerati 28 Ospiti, con una età compresa tra i 78 ed 96 anni, di cui 4 
maschi e 24 femmine.  
 
Gli Ospiti  sono stati divisi in 5 gruppi, tutti con un grado di deterioramento cognitivo 
omogeneo, e sottoposti a un intervento di stimolazione cognitiva ed affettiva per un 
periodo di 5 mesi (da ottobre 2009 a febbraio 2010). 
 
Gli interventi hanno avuto una cadenza di 2 incontri settimanali, ciascuno della durata 
di un’ora. Tutte le sedute hanno cominciato con esercizi di orientamento temporo- 
spaziale per poi continuare con la stimolazione affettiva e delle diverse capacità 
cognitive.  
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Abbiamo fatto una valutazione cognitiva degli Ospiti iniziale, intermedia e finale.  Con 
questa finalità è stato somministrato il MMSE ogni 2 mesi (ottobre, dicembre e 
febbraio). 
Gli strumenti utilizzati per la valutazione dello stato funzionale e dei sintomi non 
cognitivi sono stati, oltre al MMSE: 
 

• il Rai; 
• una scheda individuale compilata per il personale dei reparti, all’ inizio e alla 

fine della sperimentazione; 
• la scheda mensile “indicatori relazionali” compilata per il personale dei reparti 

e le animatrici; 
• la scheda “indicatori di benessere” compilata in ogni seduta. 
 

I primi due indicatori sono di carattere oggettivo; gli altri hanno una matrice più 
soggettiva. Nondimeno riteniamo che il benessere dell’ospite considerato nel progetto 
possa essere rilevato in modo non meno significativo anche attraverso i dati di 
osservazione (sorride? Appare sereno? E’ ansioso? Ecc…). 
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Parte quinta 

5 Valutazione iniziale e finale 
  
Nella valutazione dello stato funzionale e dei sintomi non cognitivi iniziale, nel mese di 
ottobre, era stato evidenziato quanto segue: 
 

• Il 36% aveva  problemi con il sonno (insonnia/ cambiamenti ciclo di sonno); 
• il 7% mostrava disturbi dell’umore e del comportamento negli ultimi 90 giorni; 
• il 21% aveva un comportamento socialmente inadeguato; 
• il 29% impiegava poco tempo in attività; 
• il 43%aveva assunto nuovi farmaci durante gli ultimi 90 giorni; 
• il 75% socializzava con gli altri Ospiti e/o il personale; 
• il 43% era, qualche volta, apatico o indifferente; 
• il 14% sembrava, di solito triste o depresso; 
• il 18% dormiva eccessivamente durante il giorno. 

 

 

La valutazione finale, effettuata nel mese di marzo 2010, ha evidenziato quanto 
segue:  
 

• Il miglioramento dell’umore, passando dal 7% rilevato prima della 
sperimentazione al 20% misurato alla fine della stessa.    

 

Variazioni dell`umore

64%7%

29%

Invariato

Migliorato

Peggiorato

 
 

ottobre 2009 
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Variazioni dell`umore

60%20%

20%

Invariato

Migliorato

Peggiorato

 
marzo 2010 

 
 
 

• Il miglioramento del comportamento, passando dal 7% rilevato prima della 
sperimentazione al 16% misurato alla fine della stessa. 

 

 

 

Cambiamento del comportamento

75%

7%

18%

Invariato

Migliorato

Peggiorato

 
 

ottobre 2009 
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Cambiamento del comportamento

72%

16%

12%

Invariato

Migliorato

Peggiorato

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione dei problemi di sonno, passando dal 36% rilevato prima della 
sperimentazione al  12% misurato alla fine della stessa. 

 

 

 

Problemi con il sonno

36%

64%

Si

No

 
 

ottobre 2009 
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Problemi con il sonno

12%

88%

Si

No

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione dei comportamenti socialmente inadeguati, passando dal 21% 
rilevato prima della sperimentazione al  16% misurato alla fine della stessa. 

 
 
 

 
 

ottobre 2009 
 

Comportamenti socialmente inadeguati 

21% 

79% 

Si 
No 
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marzo 2010 

 

 

 

• La diminuzione dell’assunzione di nuovi farmaci, passando dal 43% rilevato prima 
della sperimentazione e al  32% misurato alla fine della stessa. 

 
 
 

Nuovi farmaci

43%

57%

Si

No

 
ottobre 2009 

Comportamenti socialmente inadeguati 

16% 

84% 

Si 
No 
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Nuovi farmaci

32%

68%

Si

No

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione degli stati di apatia e indifferenza, passando dal 43% rilevato 
prima della sperimentazione al  32% misurato alla fine della stessa. 

 

 

 

È apatico o indifferente?

0%

43%

57%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

ottobre 2009 
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È apatico o indifferente?

0%

32%

68%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione delle manifestazioni di tristezza, passando dal 14% rilevato 
prima della sperimentazione allo 0% misurato alla fine della stessa. 

 

 

 

Sembra triste o depresso?

14%

43%

43% Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

ottobre 2009 
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Sembra triste o depresso?

0%

48%

52%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione dei casi di Ospiti che dormivano eccessivamente durante il 
giorno, passando dal 18% rilevato prima della sperimentazione all’ 8% misurato 
alla fine della stessa. 

 

 

 

 

Dorme eccessivamente durante il giorno?

18%

25%57%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

ottobre 2009 
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Dorme eccessivamente durante il giorno?

8%
12%

80%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

marzo 2010 
 
 
 

• La diminuzione dei casi di Ospiti che investivano poco tempo in attività, 

passando dal 29% rilevato prima della sperimentazione al  12% misurato alla 
fine della stessa. 

 
 
 

Tempo medio impiegato in attività

7%

64%

29%
0%

Molto

Abbastanza

Poco

Nessuno

 
 

ottobre 2009 
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Tempo medio impiegato in attività

12%

76%

12% 0%

Molto

Abbastanza

Poco

Nessuno

 
marzo 2010 

 
 
 

• L’aumento della socializzazione con altri Ospiti e/o il personale, passando dal 
75% rilevato prima della sperimentazione all’ 80% misurato alla fine della 
stessa. 

 
 
 

Socializza con gli altri ospiti o il personale?

75%

14%

11%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

ottobre 2009 
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Socializza con gli altri ospiti o il personale?

84%

8%
8%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

marzo 2010 

 
I dati raccolti ci hanno anche mostrato un aumento dei casi di Ospiti che qualche volta 
erano difficili da gestire, passando dal  32% al 56%. 
Possiamo pertanto concludere, sia pure con la necessaria prudenza dettata dal numero 
relativamente ristretto di persone che hanno partecipato al progetto, che la 
stimolazione cognitiva ed affettiva ha permesso il recupero, in alcuni casi, della 
motivazione, dell’autostima e della sicurezza in sé stesso, necessari e fondamentali 
per prendere decisioni e imporre la propria volontà. 
 
 

È difficile da gestire?

7%

32%

61%

Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

ottobre 2009 
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È difficile da gestire?

8%

56%

36%
Si (di solito)

Qualche volta

No (raramente) 

 
 

marzo 2010 
 
 
 

Rispetto alla valutazione delle prestazioni cognitive, possiamo notare come la maggior 
parte dei partecipanti alle attività  hanno avuto un mantenimento delle stesse. Infatti, 
in occasione della terza e ultima somministrazione del MMSE, si è constatato che  il  
37.5%  ha avuto un mantenimento; il 29% un miglioramento, e il 33% un lento ma 
progressivo decadimento. 
 

 

Valori al Mini Mental State Examination 

 

Codice Ospite 

 

Valutazione 

Iniziale 

Valutazione 

intermedia 

Valutazione finale 

 

1 

 

B. M   

 

23 

 

23 

 

21 

 

2 

 

B. C   

 

22 

 

20 

 

21 

 

3 

 

B. P  

 

18 

 

21 

 

21 

 

4 

 

B. C 

 

19 

Peggioramento 

dello stato di salute 

 

- 

 

5 

 

B. N 

 

19 

 

19 

 

19 

 

6 

 

B. A  

 

17 

 

17 

 

15 

 

7 

 

C. E 

 

22 

 

25 

 

22 

 

8 

 

D. S 

 

23 

 

23 

 

23 
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9 

 

D. F 

 

18 

 

23 

 

21 

 

10 

 

F. G  

 

21 

 

24 

 

25 

 

11 

 

F. R  

 

18 

 

14 

 

16 

 

12 

 

F. M  

 

21 

 

24 

 

23 

 

13 

 

F. H  

 

18 

 

16 

 

Decesso 

 

14 

 

G. C  

 

18 

 

23 

 

24 

 

15 

 

G. R  

 

22 

 

22 

 

22 

 

16 

 

G. R  

 

22 

 

23 

 

25 

 

17 

 

G. E  

 

18 

 

14 

 

17 

 

18 

 

M. G  

 

20 

 

18 

 

Decesso 

 

19 

 

M. G  

 

22 

 

21 

 

20 

 

20 

 

M. P   

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

N. M   

 

21 

 

25 

 

22 

 

22 

 

P. B   

 

23 

 

21 

 

23 

 

23 

 

P. L   

 

18 

 

18 

 

18 

 

24 

 

P. A   

 

18 

 

Ricovero in H  

 

15 

 

25 

 

R. A   

 

21 

 

21 

 

21 

 

26 

 

S. A   

 

20 

 

17 

 

19 

 

27 

 

T. R   

 

23 

 

24 

 

23 

 

28 

 

V. D   

 

21 

 

decesso 

 

- 
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Punteggi medi ottenuti alle 3 somministrazioni del MMSE: 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione finale 

 
20.25 

 
20.68 

 
20.70 

 

Questi dati ci mostrano un discreto miglioramento delle prestazioni cognitive nell’arco 
di tempo di 5 mesi. 

 
5.1 Alcuni partecipanti 
 

• Maria ha 89 anni ed è in struttura dal 2008. Ha avuto una vita dura, di lavoro, ma 
della quale le piace tantissimo raccontare. Si è trovata molto bene nel gruppo di 
stimolazione cognitiva ed affettiva; lì ha potuto trovare gli spazi per raccontare ai 
suoi compagni e all’animatrice il suo vissuto. Ha imparato ad ascoltare e attendere i 
discorsi degli altri, aspettando rispettosamente il suo turno nella esecuzione delle 
attività e del prendere la parola. 
Prima dell’ inizio della sperimentazione la signora Maria era molto solitaria. In 
generale aveva un atteggiamento triste e depresso e di solito piangeva al ricordo che 
era da sola dal momento che le sue sorelle vivono fuori dal paese e raramente ha 
contatto con loro. 
Era quasi un’ abitudine presentarsi nell’ufficio della segretaria della struttura per 
fare dei reclami; le sue espressioni verbali di malessere erano costanti. 
Aveva fatto amicizia con un'altra ospite ma  i loro intercambi erano in generale passivi 
e silenziosi.  
Trascorreva le giornate nella sua stanza e nel bar della struttura, ma sempre con una 
espressione melanconica e triste. 
  
Dal momento in cui ha cominciato a partecipare alle attività di stimolazione si è 
evidenziato un miglioramento a livello comportamentale e di umore. 
Pensiamo che siano stati gli incontri regolari quelli che hanno procurato a lei maggiori 
opportunità di interagire con gli altri Ospiti. 
Oggi la signora Maria è in generale di buon umore, tende al sorriso e a chiacchierare 
spontaneamente. In questi ultimi mesi non ha espresso lamentele ai servizi 
amministrativi.  
Ha partecipato sempre volentieri agli incontri, dimostrando interesse, attenzione e 
partecipazione. 
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Ha stabilito rapporti comunicativi positivi con gli altri componenti del gruppo e con 
l’animatrice. 
In generale, dopo gli incontri ha mantenuto il benessere dimostrato durante le 
attività. 
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione 
 finale 

 
23 

 
23 

 
21 

 
Rispetto alla sfera cognitiva, si può osservare che tra la prima e seconda 
somministrazione del MMSE non si è evidenziato nessun cambiamento nelle prestazioni 
cognitive, ma nella terza, 5 mesi dopo dall’inizio degli incontri, osserviamo una 
diminuzione di 2 punti nel risultato ottenuto, specificamente nella prova di 
orientamento temporo-spaziale. 
 
Sebbene abbia avuto un decadimento delle funzioni intellettive pensiamo che il 
miglioramento dell’ umore e del comportamento è stato un grande beneficio per lei; 
aiutarla a trascorrere giornate più serene e in compagnia è stato uno dei principali 
obiettivi, considerando il suo vero e reale isolamento sociale dal momento che non ha 
contatti con la sua famiglia e raramente riceve visite o chiamate telefoniche. 
 
• Nel gruppo era presente un’altra signora di nome Maria, accolta in struttura dal 
2009 e ha 87 anni. 
Inizialmente era reticente a partecipare agli incontri proposti. Infatti pensava che si 
dovessero fare esercizi inutili e che con quelle attività si perdeva solo tempo. 
Anche nella composizione del gruppo si era osservato che non c’era molta intesa con 
una signora che partecipava anche lei all’attività.  
Con il procedere del progetto la signora Maria era sempre più entusiasta di farne 
parte. Infatti era lei stessa che ricordava agli altri Ospiti di recarsi nella sala di 
animazione.  
A  poco a poco il gruppo è diventato affiatato, addirittura c’era molta collaborazione 
tra di loro. 
 
Prima dalla sperimentazione la signora Maria aveva di solito espressioni verbali di 
malessere, problemi di sonno, era difficile da gestire e sembrava molto tesa e agitata. 
Dopo 5 mesi di incontri regolari  viene riportato da parte del reparto al quale  
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appartiene la signora, un miglioramento  dell’ umore e del comportamento. Infatti, le 
espressioni verbali di malessere sono diminuite notevolmente e in questi ultimi mesi 
non ha avuto problemi di sonno; sembra meno tesa e agitata rispetto al periodo 
precedente al nostro intervento. 
 
Ha partecipato alla quasi totalità degli incontri; la sua disponibilità non ha richiesto 
sollecitazioni da parte nostra. In generale si è mostrata partecipe e attenta nelle 
diverse attività proposte. 
Ha avuto un buon grado di interazione con gli altri Ospiti, fornendo aiuto, 
condividendo il risultato del lavoro, ecc. 
Durante le sedute in generale ha dimostrato espressioni di umore positivo (sorriso, a 
suo agio, ecc) che ha mantenuto dopo gli incontri. 
Nella prima somministrazione del MMSE la signora Maria aveva un punteggio totale di 
21, il quale indicava un decadimento cognitivo lieve. 
La seconda somministrazione è stata fatta 2 messi dopo l’inizio degli incontri, nella 
quale si era evidenziato un miglioramento delle prestazioni cognitive, con risultati 
maggiori nelle prove di orientamento temporo-spaziale, di linguaggio e di prassia visio-
costruttiva; miglioramento che viene diminuito alla fine della sperimentazione. 
 
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione  
finale 

 
21 

 
25 

 
22 

 
 
L’aumento di un punto nella somma totale dei punteggi al MMSE della terza 
somministrazione ci permette di ipotizzare che la stimolazione cognitiva è stata in 
grado di migliorare le prestazione cognitive della signora Maria. 
 
 

• Bruna ha 83 anni ed è in struttura dal 2009. Ha una personalità introversa e limitati  
contatti sociali. 
Di solito si siede da sola nel bar della struttura e non partecipa attivamente agli 
incontri di animazione programmati perché, secondo quello che ci racconta,  non si è 
mai sentita a suo agio in luoghi molto frequentati.  
Le attività proposte negli incontri di stimolazione richiedevano di solito l’utilizzo della  
 



Istituti Sociali Comunali                                                                                   
_____________________________________________________________________ 
 

 

Come promuovere il mantenimento delle capacità residue degli  anziani affetti da demenza senile 
ISC – Progetto sperimentale – Anno 2008-2009-2010 

 

81 

vista, essendo il materiale utilizzato scelto per stimolare questo senso. Di fronte a 
questi compiti la signora Bruna si è mostrata incoraggiata e motivata a dare tutto il 
possibile per raggiungere l’obiettivo dell’attività, evidenziando capacità che lei stessa 
credeva di aver perso. 
 
Inaspettatamente, durante le sedute del gruppo, la signora Bruna ha dimostrato 
sempre un buon grado di interazione con gli altri Ospiti e con l’animatrice. 
Non sono stati registrati comportamenti inadeguati, né verbalizzazioni non rispettose, 
che invece non sono inusuali al di fuori di questo contesto. 
Abbiamo osservato in lei sempre un umore positivo. Sebbene il suo problema di vista 
sia stato un ostacolo nello svolgimento di alcune attività, non ha mai manifestato né 
dimostrato frustrazione:  è sempre stata incoraggiata e riconosciuta per i suoi sforzi. 
 
Prima dell’ inizio della sperimentazione la signora Bruna non verbalizzava espressioni di 
malessere, e non si irritava, né si arrabbiava con facilità.  Raramente utilizzava un 
linguaggio offensivo e non rifiutava l’assistenza. 
Negli ultimi mesi si è potuto osservare un importante cambiamento a livello 
comportamentale. Attualmente è difficile da gestire e qualche volta presenta 
importanti disturbi del comportamento.  
Questo cambiamento è considerato positivamente dai curanti del reparto; la signora 
Bruna ha sempre ha avuto le stesse emozioni di fronte alle situazioni quotidiane 
vissute nel reparto, però non è mai riuscita a esprimerle.  
Possiamo pensare che è stato l’intervento di stimolazione cognitiva ed affettiva 
l’elemento che ha incoraggiato la signora Bruna a esprimersi liberamente. 
 
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione finale 

 
23 

 
21 

 
23 

 
Secondo i risultati al MMSE, la signora ha avuto un mantenimento delle prestazioni 
cognitive nel corso della sperimentazione. I due punti in meno ottenuti nella 
somministrazione del secondo MMSE sono ricuperati nell’ultima somministrazione, 
mostrando un ritorno alle prestazioni cognitive iniziali. 
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• Adele ha 84 anni ed è in struttura dal 2008.  
Il caso della signora  Adele è stato uno dei più sorprendenti per noi, mostrando 
cambiamenti molto significativi all’interno del gruppo di lavoro. 
Ha partecipato a tutte le sedute, mostrandosi sempre attenta e attiva. Ha 
manifestando in diverse opportunità il suo piacere e desiderio di continuare ad avere 
questi incontri. 
 
Pensiamo che i maggiori benefici del nostro intervento per la signora Adele  siano 
stati conseguiti nella sfera sociale ed affettiva;  questa conclusione viene tratta dopo 
il rapporto dell’ animatrice rispetto alle differenze riscontrate sul piano della 
modalità di interazione e del comportamento della signora Adele  favorita dalla 
dimensione più contenuta del gruppo di partecipanti; tale contesto ha consentito alla 
signora di esprimere le proprie emozioni. 
Ci viene riferito che l’ospite, pur frequentando l’animazione, si teneva a una distanza 
maggiore. Si sedeva abitualmente sul divano, lontana dallo spazio nel quale si svolgeva 
l’attività. 
Non socializzava né si integrava al gruppo, tantomeno interveniva o si interessava alle 
proposte presentate. 
Il silenzio e l’indifferenza caratterizzavano la sua persona anche se, a volte, 
presentava reazioni d’insofferenza. 
Negli incontri relativi al progetto, la signora Adele ha dimostrato una capacità 
d’attenzione, di concentrazione e di socializzazione inaspettate. 
Chiedeva all’animatrice di ripetere quello che un ospite aveva detto se non riusciva a 
capirlo o a udirlo; ha incoraggiato un ospite che si era commosso, ecc. 
È stata intraprendente e ha dimostrato un notevole interesse seguendo attivamente 
le proposte. 
Il suo umore è sempre stato bendisposto e non si è mai dimostrata intollerante. 
Ha iniziato ad aiutare spontaneamente in piccoli compiti e ad occuparsi degli altri 
(spingere la carrozzella; distribuire i cartellini dei nomi, ecc). 
Molto partecipe, ha manifestato entusiasmo e, nonostante la difficoltà di 
formulazione  del linguaggio, è riuscita ad esprimere sentimenti, ricordi, riflessioni e 
risposte comprensibili e profondi. 
 
Secondo le osservazioni documentate nel reparto, la signora Adele prima dalla 
sperimentazione aveva atteggiamenti conflittuali e critiche rispetto allo staff,  

diminuite notevolmente negli ultimi mesi. 
Il suo stato cognitivo e il suo umore erano peggiorati negli ultimi 90 giorni precedenti 
l’ inizio del nostro intervento, mentre nella valutazione finale, dopo 5 mesi di incontri 
con il gruppo di stimolazione cognitiva ed affettiva, viene evidenziato una stabilità di 
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questi indicatori, che ci permette  di concludere che gli interventi hanno favorito il 
miglioramento e il mantenimento dell’umore. 
 
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione 
 finale 

 
20 

 
17 

 
19 

 
 
La signora Adele ha mostrato un decadimento delle prestazioni cognitive nella seconda 
valutazione, che si mantiene costante nel corso di tutto il periodo di svolgimento del 
programma. Nella valutazione finale abbiamo osservato una tendenza al recupero del 
punteggio precedente. 
 
• Cornelia ha 92 anni ed è in struttura dal 2006.  
Prima del suo inserimento nel gruppo di stimolazione cognitiva ed affettiva 
frequentava regolarmente l’animazione. Pur essendo affabile nella relazione con gli 
altri non assumeva iniziative, né conversava senza un adeguato coinvolgimento. In 
generale si poteva definire piuttosto chiusa in sé stessa e passiva. 
In certi orari doveva essere rassicurata  perché manifestava ansia e chiedeva 
ripetutamente: “dove mi trovo? I miei figli lo sanno? Dove mangio? Dove dormo?” 
Durante la giornata, a volte, presentava espressioni verbali senza senso compiuto e 
ridondanti. 
 
Durante gli incontri  ha mostrato dei cambiamenti, riuscendo a comunicare facilmente 
le sensazioni provate, mostrando piacere a svolgere l’attività e a interagire con gli 
altri componenti del gruppo.   
Ha altresì trasmesso il desiderio di continuare gli incontri.  
 
Secondo quanto riferito dai curanti del reparto della signora Cornelia, in questi ultimi 
ha mostrato interesse per nuove attività e ha ripreso ad esplicitare autonomamente i 
propri bisogni. 
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Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione  
finale 

 
18 

 
23 

 
24 

 
Questi valori ci mostrano una progressione nel miglioramento delle prestazioni 
cognitive. È aumentato il risultato nelle prove di orientamento temporo-spaziale; di 
attenzione e calcolo; di memoria di richiamo e di linguaggio. 
 
• Elvira è in struttura dal 2008 e ha 96 anni. 
Prima di incominciare il progetto non frequentava molto l’animazione e doveva essere 
stimolata frequentemente. Rivedendo il vissuto della signora, è sempre stata una 
donna molto timida, riservata e schiva, soprattutto dopo la morte del marito. Quando 
è arrivata in struttura questo suo comportamento è parso subito evidente. Non ha 
socializzato con gli altri Residenti, eccetto con il Signor M., che frequenta 
regolarmente. 
Abbiamo osservato con piacere come la signora Elvira abbia cominciato a interagire 
con gli altri partecipanti, ricevendo aiuto e collaborazione da tutti; questo perché il 
gruppo ha capito che la signora Elvira aveva difficoltà ad esternare i propri pensieri 
ed emozioni. Si sono comportati solidalmente dandole collaborazione e più tempo per 
rispondere o per fare gli esercizi. Addirittura  un’altra partecipante al progetto 
riprendeva chi disturbava i momenti della signora Elvira. E’ stato molto bello e 
gratificante vedere questa collaborazione. 
Durante gli incontri si è mostrata a proprio agio, sorrideva frequentemente e 
ascoltava con grande attenzione e interesse tutto quello che si diceva. Ha instaurato 
un buon rapporto con le altre signore, e a volte si ricordava anche i loro nomi. 
Durante questi incontri si è sentita molto considerata; forse è stato questo il motivo 
per il quale si è espressa liberamente ad ogni opportunità. Si è notato che il benessere 
era circoscritto al contesto dell’attività, e diminuiva non appena ritornava in una 
dimensione meno protetta. 
 
Il reparto ha segnalato che in questi ultimi mesi non ha avuto problemi di sonno come 
prima dall’inizio della sperimentazione. 
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Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione finale 

 
18 

 
14 

 
17 

 
 
Nella terza valutazione delle prestazioni cognitive si può osservare una tendenza alla 
ripresa del livello mostrato inizialmente. In questo caso la stimolazione cognitiva ed 
affettiva si è mostrata, un’altra volta, efficace nel contenere il decadimento delle 
funzioni intellettive e in grado di recuperare alcune capacità che si credevano perse. 
 
• Roberto ha 81 anni ed è in struttura dal 2008. 
Sin dal suo arrivo il signor Roberto non voleva interagire con il resto dei Residenti 
della struttura.  
Si faceva accompagnare sempre o in giardino o comunque in un tavolo in disparte, e 
aspettava la moglie leggendo il giornale. 
Nonostante si cercava di stimolarlo alla partecipazione delle attività proposte 
dall’animazione, si rifiutava, a volte con una certa aggressività. 
L’animatrice è rimasta un po’ perplessa quando si è deciso di farlo partecipare al 
progetto. La sua preoccupazione era legata alla individuazione delle modalità utili per 
stimolare qualche interesse del signor Roberto. 
E’ stato necessario parlare sia con lui ma anche con la moglie riguardo alle attività 
previste e agli obiettivi del progetto. Con soddisfazione la moglie si è dimostrata 
molto attenta e disponibile e questa sua attenzione nei confronti dell’animatrice e del 
progetto ha fatto in modo che accettasse a parteciparvi.  
La moglie si è documentata sullo svolgimento dell’attività e dei giorni in cui si facevano 
e non si è più presentata in Residenza durante questi orari. Grazie a ciò il signor 
Roberto ha partecipato a tutti gli incontri con grande entusiasmo. 
Non è stato più necessario insistere, ma bensì dopo il primo invito si recava 
spontaneamente nel luogo degli incontri. 
Anche lui si è trovato a proprio agio con il gruppo anche perché si sentiva partecipe. 
Esprimeva senza timore il proprio pensiero e le proprie emozioni. Bisogna ricordare 
che questo è avvenuto in un luogo prima di tutto protetto e simpatico, ma soprattutto 
con un gruppo ristretto, che ha favorito l’ascolto e l’interscambio di idee che in un 
contesto più ampio non sarebbe stato possibile. 
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Con questi incontri il signor Roberto ha migliorato decisamente l’umore. Sorride di più, 
partecipa agli altri incontri di animazione e chiacchiera molto più attivamente con il 
resto dei Residenti.  
Secondo i dati mostrati dal Rai e dalla scheda personale le sue espressioni verbali di 
malessere sono diminuite, così come le occasioni nelle quali appare molto teso e 
agitato: si irrita o si arrabbia con facilità in modo meno frequente da quando 
partecipa agli incontri di stimolazione cognitiva ed affettiva.  
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione  
finale 

 
22 

 
22  

 
22 

 
 
Le prestazioni cognitive del signor Roberto si sono mantenute nell’arco di tempo che 
ha interessato il nostro progetto. 
 
• Angelina ha 94 anni ed è in struttura dal 2000. 
Ha partecipato sempre volentieri agli incontri, è stata sempre educata, corretta e 
socievole, diversamente dal solito. Nel grande gruppo a volte tende ad essere 
aggressiva verbalmente con le persone e si lascia distrarre da ciò che viene fatto 
dagli altri.  
Nel gruppo di stimolazione cognitiva ed affettiva sembrava un’altra persona: gentile, 
educata, disponibile e affettuosa; si concentrava sui compiti che le venivano affidati. 
Ha parlato volentieri del suo passato, della sua infanzia, del suo paese natio 
(Breganzona) e della sua famiglia.  
Nel corso del programma la signora Angelina ha mostrato importanti cambiamenti e 
miglioramenti, confermati dai dati raccolti attraverso il Rai e la scheda personale. 
Anche il suo comportamento è migliorato; non presenta un comportamento socialmente 
inadeguato né ha perdita di interesse (ridotte interazioni sociali).  
 
Il suo atteggiamento non è triste, apatico o ansioso; non rifiuta l’assistenza, né ha 
problemi di sonno. 
In questi ultimi mesi esplicita il bisogno dell’ utilizzo del bagno più frequentemente. 
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Valori al Mini Mental State Examination 

 
Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione finale 

 
17 

 
17 

 
15 

 
 
Sebbene alla somministrazione del primo MMSE è scaturito un risultato minore a 18 
(criterio di esclusione al gruppo sperimentale) si è deciso includere la signora 
Angelina, pensando che sarebbe stata una esperienza molto positiva per lei. 
Nella terza valutazione si è evidenziato un peggioramento delle funzioni intellettive. E’ 
verosimile che il risultato sia stato influenzato dai problemi di salute presentati 
alcune settimane prima della somministrazione del MMSE. In ogni caso gli indicatori 
fenomenologici (ovvero quelli osservati), hanno mostrato una signora più serena. 
 
• Rina è in struttura dal 2009 e ha 93 anni. 
Prima del coinvolgimento nel progetto era ansiosa e richiedeva attenzione continua al 
personale curante; manifestava di sentirsi molto sola e chiedeva di essere in 
compagnia. 
La partecipazione alle attività di animazione era molto difficoltosa per la sua scarsa 
volontà. Difatti trascorreva le sue giornate in camera o in reparto, si riusciva con 
difficoltà a farla scendere occasionalmente al bar, ma dopo pochi  minuti chiedeva di 
essere riportata in camera. 
Al primo incontro con il gruppo ha mostrato interesse per la novità, ma al momento del 
coinvolgimento nell’attività proposta c’è stato un rifiuto: pur non partecipando, è 
rimasta col gruppo fino al termine. Questo comportamento è stato mantenuto ancora 
per un paio di volte, dopo man mano che gli incontri si svolgevano con continuità la 
signora Rina ha dimostrato interesse, attenzione, una certa autonomia e un buon grado 
di interazione con gli altri partecipanti, a volte diventandone addirittura leader; ha 
mostrato una grande capacità ironica facendo divertire il gruppo con racconti 
spiritosi.  
Con l’animatrice ha stabilito una buona relazione e un ottimo rapporto. Oggi è in 
generale di buon umore e sorridente. Quando vede l’animatrice la riconosce e la 
collega al gruppo. 
 Anche in reparto le sue richieste di attenzione sono scemate: adesso è molto più 
tranquilla.  
Secondo i dati evidenziati dal Rai e dalla scheda personale, la signora Rina ha avuto un 
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miglioramento dell’umore; è meno difficile da gestire e i disturbi importanti del 
comportamento sono diminuiti. Con meno frequenza sembra triste o depressa e non 
manifesta problemi con il sonno. 
 
 

Valori al Mini Mental State Examination 
 

Valutazione 
Iniziale 

Valutazione 
intermedia 

Valutazione finale 

 
18 

 
14 

 
16 

 
 
La valutazione delle prestazioni cognitive ci mostra una diminuzione del punteggio nella 
seconda somministrazione del MMSE; con punteggi inferiori nelle prove di 
orientamento temporo-spaziale e di linguaggio (ripetizione, comprensione ed 
esecuzione di comandi orali). 
Questo decadimento è contrastato per il risultato ottenuto nell’ultimo step valutativo, 
dove si può osservare il ricupero di due punti  nel punteggio totale ottenuto al MMSE.                                      
 
 
5.2 Conclusione 
          

“Le Case di riposo sono ambienti in cui la fragilità si concentrano, perché questa 
condizione rende difficile la permanenza a casa; è quindi pertinente pensare a queste 
Strutture come “contenitori di cristalli”, nei quali la cura delle fragilità permette alla 

bellezza del cristallo di sopravvivere. Ma anche di perire con facilità, se non si 
mettono in atto le opportune misure di protezione”4 

 
Nei paesi occidentali i profondi cambiamenti negli stili di vita e i progressi della 
medicina e della farmacologia hanno determinato un allungamento della durata della 
vita delle persone. Con l’aumentare della popolazione anziana, è aumentata anche 
l’incidenza di situazioni di “perdita delle capacità funzionali o dell’attività conseguente 
alla memorizzazione: tra queste si inserisce la perdita progressiva delle capacità 
mentali superiori, ovvero la demenza”.5 

 

                                                 
4
 Scocco P, Trabucchi M, (a cura di), Counselling psicologico e psichiatrico nelle Case di riposo, Centro scientifico, 2007. 

5
 Ferdinando Di Orio. Professore Ordinario di Igiene generale ed Applicata, Rettore Magnifico dell`Università degli Studi dell`Aquila. 
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Queste capacità mentali sono quelle che permettono di percepire gli stimoli 
dell’ambiente, di rappresentarli in modo astratto, di riconoscerli e comprenderli, di 
decidere, in base a queste rappresentazioni, quale comportamento sia meglio mettere 
in atto, e di agire in modo appropriato. Sono, in sostanza, strumenti che permettono di 
formare una mappa della realtà, in modo da potervi interagire. È per questo che gli 
errori cognitivi possono determinare indirettamente disturbi comportamentali. 
 
Questo è stato il motivo per il quale abbiamo deciso portare avanti un programma di 
stimolazione cognitiva ed affettiva, con l’obiettivo di rallentare il processo di 
decadimento cognitivo  e migliorare la qualità di vita dei nostri Ospiti. 
 
Le attività si sono pianificate per un arco di tempo limitato, 5 mesi, in modo mirato.  
Gli esercizi proposti negli incontri sono stati indirizzati a sollecitare le capacità 
intellettive, relazionali e affettive residue degli Ospiti. 
 
Gli obiettivi prefissati per ogni seduta sono stati:   

� sostenere l’orientamento spazio-temporale dei partecipanti rispetto a sé e al 
proprio ambiente di vita; 

� stimolare la funzione linguistica; 
� stimolare i 5 sensi; 
� favorire l’attenzione e la concentrazione; 
� attivare le capacità e le autonomie; 
� mantenere gli interessi del passato; 
� migliorare le capacità relazionali e comunicative; 
� aumentare il livello della stima di sé. 

 

I gruppi sono stati costituiti da un minimo di 4 a un massimo di 6 partecipanti. Il 
lavoro con piccoli gruppi ci ha permesso incoraggiare la socializzazione tra gli Ospiti 
partecipanti agli incontri evitando così l’isolamento e il ritiro sociale frequentemente 
visto nei casi di anziani affetti da demenze o deterioramento cognitivo. Questi anziani 
in generale hanno difficoltà nelle situazioni di gruppi numerosi, dove non possono 
orientarsi ne trovare figure di riferimento.   
Allo stesso tempo, la presenza di troppe persone avrebbe creato un notevole impegno 
sia per l’animatrice, che non sarebbe riuscita a seguire tutti gli Ospiti, sia per  gli 
stessi partecipanti che si sarebbero trovati a lavorare in una situazione più confusa e 
con persone non facilmente riconoscibili e distinguibili. 
 
Per creare un ambiente confortevole, familiare e protetto è stato necessario 
coinvolgere solo anziani che non presentavano importanti disturbi del comportamento, 
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poiché la presenza di comportamenti inadeguati avrebbe potuto compromettere la 
buona gestione del gruppo e il rapporto tra gli stessi anziani. 
La presenza assidua agli incontri è stata la conferma di quanto sia stato gradito per 
gli anziani la partecipazione ai gruppi di lavoro. 
Abbiamo sempre cercato di fare di questi incontri momenti piacevoli, dove la 
sollecitazione intellettiva era in stretto contatto con le emozioni e ricordi. Il risultato 
è stato la formazione gruppi coesi, nei quali sono stati risvegliati forti legami 
solidaristici. 
 
Le osservazioni durante gli incontri ci hanno mostrato come la stimolazione cognitiva 
ed affettiva, gli incontri regolari, il lavoro in piccoli gruppi e la interazione con altri 
Ospiti può contribuire: 
 
• alla creazione di relazioni interpersonali significative; 
• al arricchimento della comunicazione verbale; 
• al aumento delle capacità di dialogo, alla cooperazione e solidarietà; 
• al recupero della iniziativa e la motivazione; 
• al ricupero del senso di appartenenza e quello di essere una persona riconosciuta e 

valorizzata; 
• al miglioramento dell’umore; 
• al aumento del livello di attenzione; 
• alla voglia d’intraprendere nuove attività. 
 
 
5.3 Resoconto delle animatrici 
 
Animazione Residenza Gemmo 
 
“L’attività di stimolazione cognitiva e affettiva è stata accolta dal gruppo, dai colleghi 
e dai parenti con molto entusiasmo. All’inizio l’attività è cominciata e proseguita bene, 
si vedeva in questo piccolo gruppo la coesione e la complicità, si percepiva l’entusiasmo 
degli Ospiti; grazie a degli esercizi mirati potevano esprimere le loro emozioni e i loro 
ricordi e apprezzavano molto di poterlo fare liberamente e in un ambiente protetto. 
Diverse volte hanno partecipato al gruppo anche i nostri colleghi (vestiti in borghese) 
e hanno eseguito gli esercizi insieme agli Ospiti. Hanno espresso il loro interesse, 
entusiasmo e stupore riguardo allo svolgimento dell’attività e ai diversi materiali 
didattici proposti; vorrebbero proseguire l’attività in futuro e proporla a un piccolo 
gruppo di Ospiti del loro reparto. 
Purtroppo l’attività ha subito una battuta di arresto durante il mese di dicembre per 
un’epidemia influenzale e per problemi di salute vari e ricoveri in Ospedale.  
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In seguito a questi eventi abbiamo notato un decadimento fisico e un conseguente calo 
di attenzione in tutto il gruppo. 
È stata, anche per noi, una nuova esperienza.  
Non abbiamo mai proposto delle attività a un gruppo così ristretto e selezionato di 
Ospiti: da una parte è più facile da gestire ma dall’altra parte comporta un notevole 
impegno nell’osservazione e nella stimolazione del singolo. Abbiamo potuto usufruire di 
nuovi materiali didattici e ciò ha permesso di ampliare le nostre conoscenze e di 
proporre esercizi mirati. 
Abbiamo svolto questo lavoro alternandoci e questo ci ha permesso di confrontare le 
nostre impressioni confermando di volta in volta ciò che avevamo rilevato. È stata 
un’ottima occasione per poter discutere sui singoli casi e poter valutare limiti e 
risorse di una persona. È stato importante aver avuto a disposizione un locale protetto 
e famigliare e poter rendere partecipi anche i colleghi (l’informazione sul materiale 
usato e la modalità dell’attività ben strutturata hanno motivato il personale a 
proseguire e a comprendere ciò che veniva fatto). 
C’è stata una buona collaborazione e interazione con i colleghi. 
Dopo questo progetto siamo motivate e gratificate a continuare a lavorare per 
progetti e poter documentare ciò che viene svolto”.   
 
Animazione Casa Serena 
 
“ Quando abbiamo iniziato gli incontri di stimolazione, la priorità era favorire un clima 
armonico in cui gli Ospiti si trovassero a loro agio e potessero collaborare ed 
interagire con entusiasmo e piacere sentendosi gratificati dai risultati del loro 
impegno. 
Il gruppo piccolo, il rituale degli incontri, del luogo e delle stesse presenze 
sicuramente sono stati fattori determinanti. Favoriti dall’atmosfera familiare creatasi 
sin dai primi approcci abbiamo condiviso momenti intensi grazie alla forte carica 
emotiva, all’interesse ed all’entusiasmo percepibili e confermati dagli stessi 
partecipanti. 
La sorprendente capacità d’attenzione e concentrazione sono derivate sicuramente 
dalla ristrettezza del gruppo dove è stato più facile per gli anziani sentirsi realmente 
ascoltati oltre a valorizzarne un effettivo protagonismo. Per una persona ritrovarsi 
protagonista anziché semplice spettatore gli conferisce l’autostima e la forza 
necessarie per percorrere il cammino con i mutamenti della vita. 
Ogni ospite ha avuto la possibilità di socializzare, comunicare, esternare le sensazioni, 
attivare le proprie risorse e liberare le proprie emozioni garantendosi il benessere 
d’essere partecipe alla quotidianità. 
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L’apporto di stimoli integrati nelle attività, il potere delle parole e dei gesti 
reciprocamente fonti di gradimento e soddisfazione, il desiderio comune manifestato 
per la continuità del progetto ha portato un riscontro indubbiamente positivo”. 
 
Animazione Residenza alla Meridiana e Residenza al Castagneto 
 
“Sono veramente entusiasta di aver potuto partecipare al Progetto di stimolazione 
cognitiva ed affettiva. 
Grazie a questa esperienza ho potuto riaffermare le mie convinzioni, cioè che lavorare 
con gruppo ristretto è molto importante non solo per noi professionisti ma 
soprattutto per i partecipanti. Infatti hanno la possibilità di parlare, esprimersi, 
socializzare, condividere e collaborare molto più attivamente rispetto a quando si 
lavora con gruppi estremamente ampi. 
Vivendo in prima persona la vita dell’animazione socio culturale, ho potuto essere 
testimone di grandi differenze che hanno vissuto i partecipanti del progetto. Per 
esempio ho visto persone che hanno incominciato ad avere contatti sociali con altre 
persone uscendo da un triste isolamento e solitudine interiore. Altre persone che 
hanno potuto esprimere apertamente e senza nessun timore le proprie emozioni e 
sapendo di essere ascoltate. Si è potuto osservare la grande solidarietà che hanno 
avuto tra loro. 
Tutto questo non sarebbe stato possibile con incontri di animazione normali, con 
grandi gruppi. 
Sono rimasta entusiasta della disponibilità dei familiari, di come hanno vissuto anche 
loro il Progetto domandandomi informazioni, la loro curiosità mi ha gratificato ma 
soprattutto stimolato a proseguire in questa direzione”. 
 
Animazione Residenza La Piazzetta 
 
“Il progetto di per se per me non ha rappresentato niente di nuovo, avendo gia 
lavorato con questa metodologia con persone che presentavano problemi cognitivi. 
L’esperienza è stata comunque positiva, soprattutto perché ho potuto svolgere le 
attività con un gruppo piccolo e questo ha dato la possibilità di creare un ambiente 
familiare e protetto, situazione privilegiata che ogni anziano apprezza. 
L’ospite si è trovato a suo agio e si è sentito libero di raccontare e raccontarsi, questa 
situazione ha permesso ad ogni ospite di sentirsi accolto e ascoltato, protagonista del 
suo tempo, difatti al termine di ogni incontro le espressioni erano: ci dispiace che sia 
gia finito; qui ci sentiamo a casa; abbiamo trovato degli amici; bisognerebbe che   
incontri fossero più numerosi, ecc…   
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La mia percezione emotiva, che per me conta parecchio, è come gli Ospiti coinvolti 
siano riusciti, attraverso questo progetto anche solo per poco tempo, a ridare un 
senso alla propria esistenza. 
In riferimento all’obiettivo scientifico dello studio, è utile per me comprendere 
l’efficacia degli interventi, in primis sul benessere misurabile dagli indicatori 
disponibili, ma anche verificare se effettivamente un approccio strutturato e 
costante possa rallentare il declino cognitivo e di conseguenza ridurre le 
manifestazioni di comportamenti quasi sempre causa di disagio”. 
 
 
5.4 Benefici degli interventi di stimolazione cognitiva e affettiva  
 
Quando si parla di benefici occorre ribadire che il raggio entro il quale questi si 
possono esplicare è limitato all’ hic et nunc (qui e ora). 
 
Infatti le osservazioni fatte dalle animatrici durante gli incontri circa  i cambiamenti 
di comportamento e di umore dei partecipanti non sono state percepite sempre allo 
stesso modo dal personale dei reparti. Questa differenza di osservazione è 
assolutamente plausibile e prevedibile, dal momento che le risposte e i comportamenti 
possono facilmente differenziarsi al variare del contesto nel quale si situano. 
I risultati conseguiti attraverso la gestione di piccoli gruppi, con Ospiti abituati a 
incontrarsi 2 volte alla settimana nello stesso luogo e con le stesse persone, non 
sempre è stato possibile trasporre nei reparti.  
Nei reparti, infatti, in generale i tempi sono diversi e le figure di riferimento 
cambiano.  
Questi anziani, affetti da demenza o con un deterioramento cognitivo, hanno bisogno 
di un adeguamento dei tempi che solo nei momenti di incontro con il gruppo di 
stimolazione cognitiva ed affettiva è stato possibile assicurare. Qui nessuno aveva 
fretta e tutti potevano ascoltare e comunicare le sensazioni e i sentimenti  provati 
senza condizionamenti. 
 
Gli anziani affetti da patologie che compromettono la sfera delle facoltà intellettuali 
non possono partecipare attivamente alle attività in gruppi numerosi, poiché non sono 
in grado di mantenere l’attenzione e la concentrazione in ambienti che propongono una 
quantità molto grande di stimoli.  
Se sono disorientati e ansiosi, non possono evidentemente stabilire interscambi 
sociali, né esprimere i loro sentimenti. 
 
L’ambiente familiare creato dagli stessi anziani è l’elemento che ci ha permesso di  
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ottenere i riscontri di benessere osservati negli incontri. Hanno condiviso momenti di 
dolore e di gioia; hanno riso e pianto nel raccontarsi esperienze di vita e situazioni 
vissute nel passato. Si è creato tra loro un forte legame basato sulla fiducia e la 
complicità. Stando lontani dalla propria casa e dai familiari più cari, gli anziani hanno 
bisogno di sentirsi accolti e inseriti in una “comunità” che riconosca loro un valore 
specifico. 
Sul piano del rilevamento della soddisfazione degli Ospiti, gli indicatori fenomenologici 
hanno permesso di rilevare: 
 

• manifestazioni di piacere (i sorrisi, gli sguardi accesi,ecc). 
• espressioni di umore positivo (soddisfatto, a suo agio); 
• cambiamenti significativi nei comportamenti (non chiedere di andare in bagno; 

non ripetere cantilene usuali; non utilizzare linguaggio offensivo; ecc); 
• la vivacità; 
• la volontà di rendersi utili e di collaborare (aiutare a spingere le carrozzine; 

distribuire i cartelloni con i nomi; ecc); 
• la consapevolezza della presenza di altri e l’attenzione nei loro confronti. 
• gli sforzi di comunicazione; 
• l’interazione personale con gli altri, chiedendo, fornendo aiuto, ecc.; 
• le stesse testimonianze dei partecipanti, che hanno manifestato il piacere del 

essere insieme alla fine di ogni incontro; 
 

• “questi incontri mi fanno sentire bene perché mi passa la malinconia. Mi fanno 
      sentire allegra ed spingono il mio cervello a lavorare”; 
• “ bella la compagnia ed stare qui, speriamo continui”; 
• “mi piacciono gli incontri, se continueranno ci sarò sempre”; 
• “mi sento bene quando so rispondere a domande difficili”; 
• “questi incontri ci danno la possibilità di esprimerci. Se manchi tu manca tutto 
      perché ti occupi di noi (riferendosi all’animatrice)”; 
• “mi sento bene perché sono sempre sola e qui mi sento in compagnia…ho trovato 
      degli amici”; 
• “mi piace essere in pochi perché riesco a parlare più tranquillamente. Sono 
     timida ma qui ho  avuto meno vergogna quando parlo.” 

 

L’analisi dei dati raccolti all’inizio e alla fine della sperimentazione, risultati delle 
osservazioni nei piani per il personale curante ha evidenziato: 
 

• il miglioramento dell’ umore e del comportamento; 
• la diminuzione dei problemi di sonno; 
• la diminuzione dei comportamenti socialmente inadeguati; 
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• la diminuzione della assunzione di nuovi farmaci; 
• la diminuzione degli stati di apatia e indifferenza; 
• la diminuzione delle manifestazioni di tristezza; 
• la diminuzione degli Ospiti che dormono eccessivamente durante il giorno; 
• la diminuzione degli Ospiti che impiegano poco tempo in attività; 
• l’aumento delle socializzazioni con altri Ospiti e/o il personale. 

 
Rispetto alle prestazioni cognitive, si è evidenziato un mantenimento delle stesse nella 
maggior parte dei partecipanti.  
 
Infine abbiamo rilevato alcuni dati afferenti all’atteggiamento degli Ospiti che hanno 
partecipato alle attività del progetto a tre mesi dalla fine delle terapie specifiche,  
per rilevare eventuali scostamenti. Seguono le tabelle sinottiche con i dati relativi 
misurati alla fine del mese di marzo, rispettivamente alla fine del mese di giugno. 
 
Nome dell’ospite: B.M. 1 
 
 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
SI 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: B.C. 2 
 
 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 
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Nome dell’ospite: B.P. 3 
 
 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: B.A. 6 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
SI 

 
SI 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

È difficile da 
gestire? 

 
Qualche volta 

 
NO 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: C.E. 7 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 
 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 
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Nome dell’ospite: D.B.S 8 
 
 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
SI 

 
NO 

 
rilevati 

 

Nome dell’ospite: F.G. 10 
 
 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: F.M. 12 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 
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Nome dell’ospite: G.C. 14 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: G.R. 15 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: G.E. 17 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
NO 

 
rilevati 

È apatico o 
indifferente? 

 
Qualche volta 

 
SI 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
NO 

 

È difficile da 
gestire? 

 
Qualche volta 

 
NO 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: M.G. 19 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 
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Nome dell’ospite: M.P. 20 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: N.M. 21 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: P.B. 22 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
SI 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: P.L. 23 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 
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Nome dell’ospite: P.A. 24 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
Qualche volta 

 
Qualche volta 

 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
NO 

 

 
Nome dell’ospite: R.A. 25 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
SI 

 

È difficile da 
gestire? 

 
Qualche volta 

 
SI 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: S.A. 26 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
NO 

 
rilevati 

È difficile da 
gestire? 

 
NO 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

 
Nome dell’ospite: T.R. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

 marzo 2010 maggio 2010 scostamenti 
Frequenta 
l’animazione? 

 
SI 

 
SI 

 

È apatico o 
indifferente? 

 
NO 

 
NO 

 

Socializza con gli 
altri Ospiti? 

 
SI 

 
Qualche volta 

 
rilevati 

È difficile da 
gestire? 

 
Qualche volta 

 
Qualche volta 

 



Istituti Sociali Comunali                                                                                   
_____________________________________________________________________ 
 

 

Come promuovere il mantenimento delle capacità residue degli  anziani affetti da demenza senile 
ISC – Progetto sperimentale – Anno 2008-2009-2010 

 

101 

Complessivamente la situazione misurata a tre mesi dalla fine della sperimentazione, 
relativamente ai 4 items considerati, si presenta come segue: 
 

- su un totale di 20 Ospiti6, 14 hanno registrato un qualche 
cambiamento, ovvero il 70% del campione; 

 
- l’item che ha registrato i minori scostamenti è: 

Frequenta l’animazione? Su un totale di 20 Ospiti, solo 2 non 
frequentano più l’animazione; 

 
- l’item che ha registrato i maggiori scostamenti è:  

È difficile da gestire? Su un totale di 20 Ospiti, 7 hanno evidenziato 
un cambiamento e più precisamente: 4 pazienti sono ancora difficili da 
gestire, mentre i restanti 3 sono migliorati. 
 

- i 4 Ospiti del Centro la Piazzetta dove, al contrario, le terapie sono 
continuate con l’ergoterapista inserita in organico per poter 
assicurare continuità al lavoro mirato di stimolazione con persone 
affette da demenza senile, hanno riscontrato nella totalità dei casi 
uno scostamento favorevole.  
Gli Ospiti interessati sono: (B.N 5; D.F 9; F.R 11 e G.R 16)  

 
Riportiamo brevemente una descrizione della ergoterapista con riguardo al lavoro che 
dalla fine della sperimentazione ha avuto inizio con gli Ospiti indicati. 
 

Dal 25 marzo 2010, ogni giovedì si svolge l’attività di stimolazione cognitiva nell’ambito 
dell’ergoterapia-terapia di gruppo. Il gruppo è attualmente composto da 5 persone, 3 
sono anziani che hanno partecipato al progetto condotto da Giovanna. Due anziani 
invece, sono nuovi partecipanti. 
 
Gli anziani che erano stati coinvolti nel progetto e che partecipano tuttora sono: 
 
B.N 
D.F 
G.R 
B.N 
 
 

                                                 
6 Il gruppo sperimentale era composto da 28 Ospiti distribuiti nelle 5 Case. A tre mesi dalla fine del progetto si sono potuti      
   considerare 20 Ospiti, per effetto di alcuni decessi o del peggioramento dello stato di salute intervenuti nel frattempo. 
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Il signor B. mostra motivazione verso il gruppo di stimolazione cognitiva. Salvo motivi 
imprevisti, partecipa regolarmente agli incontri e si presenta immediatamente 
disponibile a prenderne parte, ogni qualvolta viene invitato. 
Interviene attivamente alle attività proposte, associando spesso gli argomenti 
presentati al suo sapere culturale e alle sue conoscenze che rievoca con piacere e che 
presentano una delle sue principali risorse e punti di riferimento legati alla sicurezza, 
al ruolo, alla stima di sé. 
La capacità di attenzione sostenuta varia a seconda del suo stato generale (ad es. 
stanchezza magari già presente) e del tema proposto. Ascolta con interesse quanto da 
me esposto e gli interventi altrui. Interagisce attivamente con il gruppo, ma talvolta 
ciò che esprime verbalmente non è completamente coerente con il contesto ( a livello 
logico). Infatti, rievoca conoscenze culturali, semantiche, autobiografiche, ma fatica 
nel ragionamento, analisi, concetti più astratti. A fine incontro, su domanda, esprime 
regolarmente contentezza nell’aver preso parte al gruppo e piacere a ritornare a 
prenderne parte le prossime volte. 
 
D.F: 
 
La signora D. partecipa volentieri al gruppo di stimolazione cognitiva. Quando viene 
invitata ad esso, devo ricordarle di cosa si tratta (non ricorda che ci troviamo 
settimanalmente per questa occasione), ma dopo averle spiegato cosa concerne l’invito, 
accetta con interesse e apertura. Ha rifiutato solo in una occasione, perché dice non 
essersi preparata (abbigliamento,…), ma rimarcando che la prossima volta parteciperà 
sicuramente. Alcuni altri incontri, nei quali non ha partecipato, erano connessi ad altre 
incombenze impreviste. 
Partecipa attivamente all’attività mostrando interesse e motivazione. Ascolta e segue 
con attenzione sostenuta quasi costante per tutta la seduta (45-60 minuti).  
Dalle interazioni e le verbalizzazioni si constata che riconosce i partecipanti che 
seguivano con lei il progetto. Quelli nuovi e la mia figura non sembrano per ora essere 
state memorizzate. 
Interagisce spontaneamente con me e con i membri del gruppo, ponendo anche 
domande quando qualcosa non le è chiaro. Più facilmente comprende contenuti in 
francese e tedesco. Presenta delle anomie che le rendono difficoltoso verbalizzare le 
risposte che vorrebbe fornire a delle domande connesse alla rievocazione di 
informazioni. Si concentra molto però per rievocare, molto attiva nell’allenamento a  
ricordare. 
A fine incontro conferma su domanda di essere stata bene e che parteciperà 
volentieri ai prossimi incontri. 
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G.R: 
 
La signora G. ha partecipato regolarmente sinora agli incontri del gruppo. Quando la 
invito a prenderne parte, accetta volentieri. Inizialmente dovevo fornirle degli indizi 
per ricordarle di cosa si trattasse. Associava di aver già partecipato 
precedentemente (con Giovanna). Ora, sembra riconoscermi e collega più rapidamente 
e chiaramente il mio invito al gruppo in questione e ricorda l’orario e il giorno della 
settimana nel quale ci troviamo.  
Partecipa attivamente alle attività proposte, con interesse e motivazione. Interagisce 
molto con tutto il gruppo e interviene anche spontaneamente. Con aiuto riesce a 
rievocare diverse informazioni fornite regolarmente negli incontri e informazioni 
registrate durante la seduta stessa. 
Sia a livello verbale che non verbale esprime gioia e allegria, sorridendo, ridendo 
spesso ed esprimendo spontaneamente di stare bene nel gruppo. 
A fine seduta, su domanda, esprime di tornare con piacere ai prossimi incontri. 
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Parte sesta 

Complessivamente i dati acquisiti ci permettono di concludere, sia pure con la 
prudenza alla quale ci siamo più volte riferiti, che la stimolazione cognitiva ed 
affettiva è in grado di rallentare il progressivo deterioramento delle funzioni 
intellettive che la demenza comporta, di procurare benefici nella vita quotidiana degli 
Ospiti e di migliorare lo stato emotivo così come la comunicazione e l’interazione 
sociale, con una prevalenza di quest’ultime dimensioni rispetto a quella più 
propriamente legata alle capacità cognitive. 
 
A conclusione del nostro lavoro ospitiamo un contributo del dott. Carlo Macchi, che ha 
svolto il prezioso ruolo di supervisore durante tutto il percorso del presente studio, 
per il quale lo ringraziamo, così come esprimiamo sentimenti di gratitudine alle 
capostruttura, ai capireparto, alle animatrici, alla signorina Jorgelina Bättig e ai 
colleghi del gruppo di progetto per l’impegno e la tenacia con i quali hanno condotto 
questo stimolante lavoro di approfondimento. 
 
 
 
 
L’Alzheimer è una malattia a carattere progressivo e esito infausto. Non si può ne 
arrestare, né tanto meno fare regredire, pertanto oltre a fare soffrire il paziente e 
soprattutto i famigliari, crea frustrazione nel personale addetto all’ accudimento del 
paziente  che ne è colpito. 
 
Il nostro compito, pertanto, affrontando la patologia di Alzheimer, era basato su tre 
punti: 

1. migliorare, nel limite del possibile, la qualità di vita del paziente. 
2. rallentare o almeno cercare di rallentare l’evoluzione della malattia. 
3. fornire alcuni strumenti, facilmente reperibili ma notevolmente efficaci, per 

interagire con la parte sana del paziente che ne è affetto. Ciò per togliere al 
personale curante il concetto di impotenza davanti alla malattia che lo portava 
al burn-out, facendogli perdere la motivazione all’ascolto attivo e alla 
sperimentazione di nuove vie per destare nell’ospite il desiderio di mantenere il 
contatto con i curanti e con alcuni altri Ospiti. 

Con il progetto sperimentale possiamo quantificare il raggiungimento di questo scopo, 
analizzando i risultati. Alcuni Ospiti, prima totalmente autistici, ora collaborano 
spontaneamente con altri Ospiti; p..es. si offrono di spingere la carrozzina del  



Istituti Sociali Comunali                                                                                   
_____________________________________________________________________ 
 

 

Come promuovere il mantenimento delle capacità residue degli  anziani affetti da demenza senile 
ISC – Progetto sperimentale – Anno 2008-2009-2010 

 

105 

compagno non più in grado di farlo in modo autonomo, si scambiano un sorriso,  
chiedono perché la signora tal dei tali non è presente all’animazione, o altre forme di 
contatto che rompono l’isolamento e li fanno sentire ancora vitali nello scambio nato 
dall’interesse per l’altro, motiva così l’ospite a continuare sempre più l’interazione con 
l’altro  e il personale curante a insistere con attività utili a produrre questo scambio. 

Pertanto la nostra prima domanda si è trasformata in  come mantenere attiva il più a 
lungo possibile l’interazione con l’ospite. Avevamo notato che alcune attività  rivolte ai 
ricordi arcaici della giovinezza, riuscivamo meglio a stimolare l’attenzione, il pensare, 
la competizione e pertanto i contatto fra gli Ospiti. 

Concretamente il gioco con le bambole in stoffa, l’ascolto di canzoni degli anni 40/50 
del secolo scorso, alcuni giochi verbali dove con un’altra parola si doveva rispondere a 
una parola stimolo, potevano in alcuni momenti della giornata fornire energia al gruppo 
e fare da legante fra gli Ospiti e la vita della struttura. 

A quel punto del progetto, le animatrici cercarono, anche con l’aiuto della supervisione 
di Jorgelina, di attuare il secondo punto cardine del nostro progetto sperimentale: 
Conoscere l’evoluzione della malattia di Alzheimer, analizzandone le fasi, di sintomi e i 
tempi di decadimento per rallentarne, dove possibile, i disturbi della sfera cognitiva. 
Jorgelina ha fatto da ponte tra il sapere, da lei attinto dalla lettura di parecchi testi 
sull’argomento e il fare, ossia la messa in pratica della teoria appresa, lavorando 
direttamente con gli Ospiti e le animatrici nei laboratori di animazione delle diverse 
Strutture. Il sapere è così passato dai libri all’applicazione, filtrato e divulgato da 
Jorgelina, psicologa e animatrice. Lei ha voluto  vivere la sperimentazione con le 
animatrici e gli Ospiti affetti da Alzheimer per rendere più efficace il passaggio delle 
nozioni tecniche alle operatrici e valutare dall’interno del gruppo i risultati ottenuti 
raccolti poi a fine lavoro con l’allestimento di statistiche confermate dai test 
applicati. 

Pure io ho contribuito al progetto portando soprattutto alle animatrici la mia 
esperienza clinica sulle demenze senili, maturata in parecchi anni di lavoro clinico con 
quelle patologie. 

Capire la malattia di Alzheimer e la sua evoluzione alla luce di esperienze già fatte e 
divulgate, ci ha fornito gli strumenti di base per elaborare un nostro metodo che si 
integrasse al meglio con la cultura terapeutica delle cinque Case per anziani del 
Comune di Lugano 

In questa importantissima fase della ricerca è stato indispensabile l’apporto teorico e 
esperenziale delle capo-struttura delle cinque Case che hanno reso possibile 
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l’omogeneità dell’applicazione del modello e il passaggio dello stesso dall’animazione ai 
reparti tramite l’inserimento dei curanti nell’attuazione dello stesso, potenziandolo 
così con la continuità. 

Per scegliere il primo gruppo sul quale applicare i modelli teorici da noi messi in pratica 
ci siamo avvalsi, sia come griglie che come comparatore di un test pratico molto usato, 
dopo averne uniformato l’applicazione e i criteri valutativi in tutte cinque le Strutture. 
Il test usato è stato il Mini Mental State Examination (Folstein 1975). 

 

Valutata la soglia di ingresso sotto la quale non andare (punteggio 18) dovevamo 
valutare i piccoli progressi attenuti settimana per settimana e per fare ciò ci siamo 
valsi della ricerca di R. Rosenthal e L. Jacobson ”Pigmalione in classe” edito da Franco 
Angeli, Milano 1972. L’idea centrale del libro di Rosenthal è stata che “l’aspettativa di 
una persona in merito al comportamento di un'altra, poteva arrivare a funzionare come 
una predizione che si autorealizza”. In questa ottica, dove le aspettative determinano 
molto i risultati, l’entusiasmo delle animatrici è stato determinante nel creare un 
miglioramento visibile e quantificabile della qualità relazionale e pertanto di vita degli 
Ospiti affetti da demenza. Al di là dei valori quasi sempre migliorati del Mini Mental 
Test, oltre alla riduzione delle dosi di psicofarmaci, quello che più ha colpito tutti, è 
stato il cambiamento del tono dell’umore. Sul volto degli Ospiti quasi sempre sono 
riapparsi i segni di vitalità se non di ideazione, almeno a livello comportamentale. Il 
clima di reparto non era più impostato sulla sola impotenza degli operatori nel cercare 
di raggiungere mondi sperduti che si agitavano dietro occhi assenti ma, seppure 
lentamente in positivo, qualcosa si muoveva.  

Le aspettative, come provato da Rosenthal, iniziavano molto lentamente e 
parzialmente a realizzarsi e la nuvola scura dell’impotenza iniziava a diradarsi.  

 

Il Metodo Validation, la Stimolazione basale e il sistema di cura Gentle Care, oltre 
che agli utenti portatori di demenza senile, ai quali hanno fornito stimoli interagenti 
con la loro apatia, hanno aiutato pure gli operatori ad allontanarsi dal burn-out e 
ottenere cosi un buon livello di efficienza ed efficacia. Questa nuova energia derivata 
dall’entusiasmo per le mete raggiunte, ha contribuito ad aumentare sempre più 
l’incisività positiva sul clima di reparto migliorando i risultati e la loro visibilità. 

Il sorriso di un ammalato Alzheimer, come la gioia dei viaggiatori giunti alla meta dopo 
un lungo e faticoso viaggio, invogliano a continuare a ricercare e fare emergere negli  
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anziani il loro IO tramite la relazione con l’altro, rallentando così il decorso della 
patologia. Questo potrebbe prolungare di mesi il loro contatto con la vita, evitando di 
diventare totalmente passivi, vivendo una morte sociale che li emargina dalla vita 
ancor prima della morte fisica. 

Dott. Carlo Macchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, giugno 2010 
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