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"La demenza consiste nella compromissione globale delle 
funzioni cosiddette corticali (o nervose) superiori, ivi compresa 

la memoria, la capacità di far fronte alle richieste del quotidiano e 
di svolgere le prestazioni percettive e motorie già acquisite in 

precedenza, di mantenere un comportamento sociale adeguato 
alle circostanze e di controllare le proprie reazioni emotive: tutto 

ciò in assenza di compromissione dello stato di vigilanza. 
La condizione è spesso irreversibile e progressiva." 

Così il Committee of Geriatrics del Royal College of Physicians britannico nel 1982 definisce la demenza.

Le Demenze
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La cura centrata sulla persona 



I BISOGNI PSICOLOGICI

La persona con demenza conserva la capacità di 

provare emozioni, positive o negative, di avere 

desideri e di avere bisogni psicologici, ciò che 

invece perde è la capacità di soddisfare tutto ciò 

in modo autonomo.
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IL MODELLOARRICCHITO 
o bio-psico-sociale della demenza

D = CN+S+B+P+PS

CN = Compromissione Neurologica
S  = Salute fisica
B  = Biografia – storia di vita
P = Personalità
SP = Psicologia Sociale

Kitwood, T. (1993). "Discover the person, not the disease." Journal of Dementia Care 1(1): 16-17.



Faggian, Borella & Pavan, settembre 2012



PSICOLOGIA SOCIALE MALIGNA

• Kitwood definisce PSM il fallimento nel procurare cure che 
supportino il ben-essere, minando la capacità della persona 
affetta da demenza di mantenere la sua personalità producendo 
quindi distress emotivo ed incremento dei disturbi 
comportamentali.



Elementi culturali

• Kitwood sottolinea come sia raro che gli episodi di PSM 
vengano effettuati con intenti maliziosi. Piuttosto, gli 
episodi di PSM fanno parte della “cultura della cura”: il 
nuovo membro dello staff impara ad interagire con le 
persone colpite da demenza osservando il 
comportamento dei colleghi.



Psicologia Sociale Maligna

Intimidire

Defilarsi

Affrettare (non assecondare i 
ritmi)

Infantilizzare

Etichettare

Denigrare

Accusare

Ingannare 

Invalidare

Esautorare (impedire alla 
persona di utilizzare le 
proprie abilità residue)

Imporre

Intrusione 

Trattare come un oggetto

Stigmatizzare

Ignorare

Escludere

Deridere



Lavoro Positivo con la Persona
 

Dare calore

Essere di conforto

Assecondare i ritmi 

Rispettare

Accettare

Celebrare 

Riconoscere

Essere Genuini

Validare 

Innalzare

Facilitare

Creare le condizioni 
adeguate

Collaborare

Apprezzare 

Includere

Accogliere

Divertirsi con
 



Dove

V = Valorizzare le persone con demenza 

I = Trattarle come Individui

P = Prospettiva della persona con demenza

S =   Ambiente Sociale supportivo

Brooker (2004) What is person centred care in dementia? Reviews in Clinical Gerontology 13: 215-
222 

CCP = V + I  + P + S



“Se pensi di essere troppo piccolo per fare 
la differenza, non hai mai passato una 
notte con una zanzara (Proverbio 
Africano)”



Obiettivi degli interventi psicosociali:
promuovere

• Qualità della vita delle persone con demenza

• Qualità della vita delle persone che e se prendono cura

• Benessere delle persone con demenza, dei loro familiari e 
degli operatori

• Adattamento e “coping” con la malattia

• Uso ottimale delle risorse disponibili e delle capacità residue



Interventi non farmacologici o 
psicosociali 

1. Centrati sulla cognitività

2. Centrati sulle emozioni

3. Centrati sul comportamento (BPSD)

4. Centrati sulla sensorialità-stimolazione

5. Diretti al caregiver

6. Centrati sul personale di assistenza  e sul sistema di 
cura



Indicatori di qualità degli interventi 
psicosociali

• Valorizzazione del paziente: comunicazione della diagnosi, 
bisogni e preferenze, capacità cognitive e 
funzionali,condivisione del piano di cura

• Inclusione sociale: storia di vita,situazione sociale e familiare
• Cura pro-attiva: ADL,attività sociali e ricreative, attiviità 

giornaliere strutturate, interventi mirati su bisogni e 
preferenze, sollievo

• Continuità dell’assistenza: monitoraggio della depressione e 
dell’ansia del paziente,risposta agli interventi, monitoraggio 
fattori di rischio per disturbi del comportamento, 
coordinamento degli interventi di cura

Myrra Vernoij- Dassen, IAGG 2011



1. Interventi centrati sulla cognitività

• Stimolazione cognitiva
    CST
• Training cognitivo
• ROT 
• Reminiscenza



Stimolazione Cognitiva CST 

• Stimolazione cognitiva:  intervento non farmacologico rivolto a persone con 
demenza basato su un’ ampia gamma di attività volte a stimolare le diverse funzioni 
cognitive. L’obiettivo generale è il miglioramento del funzionamento  cognitivo e 
sociale (Clare e Woods, 2004). 

• La letteratura: dai molteplici studi condotti emerge un sostanziale accordo rispetto 
ai benefici derivati dalla stimolazione cognitiva in anziani con demenza di grado 
lieve-moderato. Meno soddisfacenti i risultati con demenze di grado severo (Woods 
et al., 2012).

• Tuttavia gli studi presentano spesso limiti metodologici, non valutano il 
mantenimento dei benefici a lungo termine, spesso non è chiara la modalità di 
svolgimento della stimolazione, spesso la conduzione è affidata a figure di diversa e 
aspecifica formazione (Woods et al., 2012).



   CST

Una recente revisione Cochrane sulla stimolazione cognitiva (2012) ha concluso che «i programmi di 

stimolazione cognitiva sono efficaci sulle funzioni cognitive nelle persone con demenza lieve e 

moderata più di ogni farmaco (Woods, B., Aguirre, E., Spector, AE, Orrell, M. (2012) Cognitive 

stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia’. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2012, Issue 2.



Cognitive Stimulation Therapy, 
• CST (Spector et al., 2003): è un protocollo di stimolazione cognitiva basato 

sulle evidenze sperimentali in favore della Reality Orientation Therapy (ROT) 
e sul superamento dei suoi limiti.

• In letteratura…: la Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST) determina 
benefici comparabili al trattamento con anticolinesterasici (Knapp et al., 
2006), miglioramento nella qualità di vita, riduzione dei livelli di depressione 
e miglioramento del funzionamento cognitivo (Woods et al., 2006).

• Tuttavia restano da chiarire controversi risultati relativi a: miglioramento in 
specifiche funzioni cognitive (Spector et al., 2010), qualità di vita (Woods et 
al., 2012; Aguirre et al., 2013), mantenimento dei benefici e limiti 
metodologici,



Sono previsti 2 incontri settimanali di gruppo (max 6-7 
persone) della durata di circa 45 minuti ciascuno per un totale di 
14 sessioni.

Le sessioni si svolgono in ambiente comodo e tranquillo e 
seguono la medesima struttura:

• INTRODUZIONE (10 minuti circa)
•) ATTIVITA’ PRINCIPALE (25 minuti circa) diversificata per livello:

1. Il livello A della CST prevede MMSE >19

2. Il livello B della CST prevede MMSE compreso tra 14e 18
•. CONCLUSIONE (10 minuti)

IL PROTOCOLLO DI STIMOLAZIONE 
COGNITIVA CST



ICOGs CLUB

I membri sono attivi, ottengono 

soddisfazione ricevendo e dando 

sostegno sentendosi inclusi e 

facendo condivisione, ricevendo e 

dando informazioni 

incrementando la fiducia mentre 

sperimentano divertimenti



2. Interventi orientati alle emozioni

• Reminiscenza
• Progetto emozioni 
• Gruppi AMA
• Psicoterapia, counselling, supporto
• Validation Therapy



 La reminiscenza: cognitiva ed emotiva
• La memoria autobiografica 
• Funzione cognitiva di mantenimento
• Funzione emotiva di integrazione del sé
• Funzione strumentale e procedurale



“L’uso delle storie di vita con 
l’anziano”.
La strategia utilizzata prevede che, ogni settimana, venga trattato un tema diverso 
concernente le storie di vita e gli avvenimenti inerenti il passato. Viene seguito 
l’ordine cronologico dei ricordi in modo da tracciare la linea della vita di ciascuno.

• Mi presento

• La famiglia d’origine

 La guerra

• Il matrimonio

• La scuola 

• Il lavoro svolto un tempo

• I figli

• I nipoti
• I cibi di un tempo

• Filastrocche e proverbi di una volta

• Canzoni di un tempo

• I giochi di un tempo

• I mestieri di un tempo

• I mezzi di trasporto di un tempo

• Lo stile di vita di un tempo

• “Intramontabile effervescenza”

• Paragone tra giovani d’oggi ed un tempo

• Passato, Presente e Futuro



Progetto Emozioni
• Training sulle abilità sociali.

 Esso si configura come un training sulle competenze che 
permettono al soggetto di interagire con gli altri in modo efficace e 
soddisfacente. Esso rappresenta un aiuto concreto e mirato per 
instaurare od integrarsi in una rete di relazioni interindividuali. Con 
questo obiettivo, dunque, verrà applicato dall’operatore che 
desidera intervenire sulla sfera affettiva e relazionale dei soggetti.
• Ha come obiettivo quello di incrementare le capacità sociali dei 

soggetti, onde aumentare la qualità delle loro relazioni 
interpersonali. Quindi esso mira a creare una buona rete sociale, 
dalla quale ogni individuo possa attingere supporto e stimoli. 
Infine si prefigge di innalzare il tono dell’umore dei partecipanti, 
come diretta conseguenza dei precedenti fattori, ma anche in 
virtù della promozione di strategie di adattamento ai cambiamenti 
sociali in atto ed alle difficoltà incontrate nella nuova comunità. 



• tematiche legate alle abilità sociali, quali il riconoscimento e l’espressione 
emotiva e strategie funzionali all’adattamento nei confronti delle difficoltà 
incontrate. 

• Gli strumenti adottati prevedono la discussione di gruppo, fondamentale per 
creare un senso di appartenenza a questa micro comunità, per incrementare le 
capacità dialettiche e relazionali, nonché per far emergere nuove soluzioni 
attraverso il confronto con i pari. 

• A tale scopo si utilizzano vari espedienti, quali situazioni ludiche, mimi, 
indovinelli, il brainstorming, il resoconto di eventi autobiografici al gruppo e la 
discussione su tematiche prestabilite. 

• Gli argomenti proposti sono, pensati in modo da mettere in luce le difficoltà 
tipiche dell’anziano istituzionalizzato, quali l’invecchiamento, la nostalgia per i 
familiari, le menomazioni fisiche e cognitive, la perdita delle proprie abitudini, 
eccetera.



Gruppi AMA 

• affonda le proprie radici sul potere del reciproco supporto e della 
condivisione di problematiche comuni fra pari. Esso, dunque, promuove 
un sostegno sociale profondo e particolarmente sentito.

•  I soggetti sono chiamati a condividere vissuti molto intimi e carichi 
emotivamente, in un contesto di condivisione sicuro e gratificante. La 
scelta dei partecipanti richiede un “occhio di riguardo”, perché 
presuppone la comunanza di certi trascorsi e di determinate emozioni, 
nonché la motivazione a mettersi in gioco assieme agli altri.



VALIDATION THERAPY (Naomi Feil 1967)

La terapia di validazione  si   fonda sul rapporto  

empatico fra operatore e  paziente laddove ,   

tramite l’ascolto,  il terapista cerca di immedesimarsi 

e  penetrare nella  realtà  distorta del  paziente (il 

cui deficit mnesico può  portarlo a vivere, ad es. nella 

sua  giovinezza), al fine di creare contatti 

relazionali ed emotivi significativi (Day  1997).

Tale terapia aumenta le capacità comunicative, 

riduce ansia e stress, diminuisce la necessità di  

ricorso sedativi e contenzione.

Ritenuto adatto anche in fase avanza di malattia. 

Inoltre i benefici influiscono sul personale di 

assistenza e sui famigliari. 



3. Interventi sul comportamento

• Centralità dell’altro nella modifica del comportamento

          (relationship centered approach)

• Contesto, relazioni, stimolazioni.



1O’Brien JA, Shomphe LA,Caro JJ 2000; 2Rodney, 2000; 3Draper et al, 2000
4Maslow K 1994

Effetti dei “disturbi comportamentali” 
(BPSD)
• Incrementano i costi dell’assistenza 1 

• Sono causa di “stress” per chi assiste in particolare  aggressività 2 

e vocalizzazioni3

• Le persone con BPSD (in istituzione) sono a rischio di4: ricevere 
contenzione fisica ed essere sottoposti a trattamenti antipsicotici



Effetti dei disturbi comportamentali 
(BPSD)

• Elevato carico assistenziale (burden) per il 

caregiver1,2 

• Forti predittori di istituzionalizzazione3,4

© DCRC/Brodaty 2011

1Pinquart & Sorensen (2003). Int Psychogeriatr 16(4), 1-19.
2Machnick et al. (2009). Int J of Geriatric Psych, 24(4), 382-389.
3de Vugt et al (2005). Int Psychogeriatr, 17, 577-589. 
4Chan et al. (2003). J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 58(6), 548-554.



Efficacia “limitata” dei farmaci nel 
trattamento dei BPSD

• Gravati da effetti collaterali, possono causare eventi 
avversi

• Antipsicotici associati ad un aumento di rischio di 
eventi cerebrovascolari1-3

• Limitato effetto degli antidepressivi4

© DCRC/Brodaty 2011

1Schneider et al. (2005). JAMA, 294(15), 1934-1943.
2Wang et al. (2005). New Engl J Med, 353(22), 2335-2341. 
3Brodaty et al. (2003). J Clin Psychiatry. 64(2), 134-143.

4Weintrub et al. (2010). Am J Geriatr Psychiatry, 18(4), 332-340. 



4. Interventi centrati su sensorialità e 
stimolazione

• Stimolazione multisensoriale (Snoezelen) 
• Terapia occupazionale
• Touch therapy
• Aromatherapy
• Musica, arte, animali, danza,
• Esercizio, attività fisica, movimento



                               MASSAGE AND TOUCH FOR DEMENTIA

                      Hansen NV, Jørgensen T, Ørtenblad L

Massaggi  e interventi touch sono stati proposti come alternativa o 
complemento ai trattamenti farmacologici e altri per contrastare l'ansia, 
l’agitazione, la depressione e per  rallentare il declino cognitivo nelle persone 
affette da demenza. 
Questa recensione fornisce una panoramica delle ricerche attuali sull'uso del  
massaggio nelle persone con demenza.  Essa ha evidenziato diciotto su 
massoterapia e demenza di cui tuttavia solo  due piccoli studi sono stati  
ritenuti idonei per  rigore metodologico. 
La piccola quantità di dati attualmente disponibili è a favore del  massaggio  e 
del tocco per quanto riguarda l’efficacia terapeutica  nei soggetti dementi con 
disturbi comportamentali , ma  gli stessi dati  sono troppo limitati  per 
consentire conclusioni generali. 
Ulteriori studi, di alta qualità randomizzati controllati sono necessari. 

                                                    2006



                   AROMA THERAPY FOR DEMENTIA

                 Holt FE, Birks TPH, Thorgrimsen LM, 
             Spector AE, Wiles A, Orrell M

Le proprietà curative di aromaterapia  vengono utilizzate per  promuovere il 
rilassamento e il sonno, il dolore  e la riduzione dei sintomi depressivi. L’aroma 
terapia è stata usata per ridurre i comportamenti disturbati, per favorire il sonno 
e  per contrastare l’apatia delle persone con demenza. 
Dei quattro studi randomizzati e controllati trovati in letteratura  solo uno 
conteneva dati utilizzabili.  Da essi è emersa un’efficacia della terapia con 
essenze  sui disturbi del comportamento e sui sintomi neuropsichiatrici in 
generale. 
Più grandi studi clinici controllati randomizzati sono necessarie prima di trarre 
conclusioni certe circa l'efficacia della terapia  con aromi nei disturbi 
comportamentali dei soggetti affetti da demenza. 

2008



Stimolazioni sensoriali

• Interventi promettenti
• Utili per migliorare i sintomi comportamentali
• Utili per migliorare i sintomi affettivi
• Favoriscono benessere e qualità di vita
• Migliorano benessere e qualità di vita del familiare
• Migliorano benessere e motivazione dell’operatore



J Am Geriatr Soc. 2012 Jul;60(7)
Environmental determinants of quality of life 
in nursing home residents with severe 
dementia.
Garre-Olmo J

Il ruolo dell’ambiente

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garre-Olmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22702541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garre-Olmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22702541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garre-Olmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22702541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garre-Olmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22702541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garre-Olmo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22702541


Pet therapy
• Molti studi non sono sperimentali, non 

tutti hanno gruppi di controllo e mancano 
di rigore metodologico

• Assenza di valutazioni costo-beneficio e 
richiesta di preparazione adeguata dello 
staff

• Miglioramenti su apatia, depressione,  
interazione  con l’ambiente ed aumento 
dell’appetito



Efficacia degli interventi personalizzati
Gli interventi “personalizzati” e “costruiti su misura” 
(“tailor made interventions”) sono più efficaci degli interventi 
standardizzati (Brodaty et al. 203; Smits et al. 2007)



L’AMBIENTE



L’AMBIENTE



Linda Clare, 2005

• A biopsychosocial model of disability (World Health Organisation 1980, 1998) 
makes the important distinction between underlying impairment at the 
neurological or physical level, activity and participation. Activity and participation 
are influenced by the personal and social context and do not follow directly or 
straightforwardly from impairment. Negative context can contribute to producing 
unnecessary excess disability.



 TERAPIA OCCUPAZIONALE
• Di derivazione greca (“ergein“ = agire, essere attivi), il termine 

“ergoterapia” ossia terapia occupazionale, esprime il concetto secondo 
il quale l’essere impegnati costituisce un bisogno primario dell’essere 
umano e che un’attività svolta in maniera mirata ha degli effetti 
terapeutici. 

• La terapia occupazionale si applica a persone di tutte le età le cui 
capacità di azione sono andate perdute o sono diminuite, ma anche alle 
persone che intendono svilupparle. 

• Obiettivo della terapia occupazionale è potenziare la capacità di azione 
della persona negli ambiti per lei importanti inerenti l’autonomia e 
l’indipendenza, la produttività, il tempo libero e la ricreazione nel 
contesto in cui vive. In maniera mirata e orientata alle risorse, la terapia 
occupazionale fa leva su attività specifiche, adattamento all’ambiente e 
consulenza consentendo ai fruitori di migliorare la propria capacità di 
azione nella quotidianità, la partecipazione sociale, la qualità e la 
soddisfazione di vita individuali. 

DACHS al 6.2.2007



L’ANIMAZIONE 

• L'importanza dell'animazione è legata a un suo significato 
irrinunciabile: l'animazione è al contempo creazione e godimento di 
momenti di vita privilegiati, nei quali l'aspetto ludico-ricreativo 
concorre a determinare nei partecipanti una stabile ricaduta in 
termini di motivazione e in generale di benessere psicologico.

• Nel richiamo ad una delle principali tematiche di Donald Winnicott - 
tra i maggiori esponenti della scuola psicoanalitica inglese - 
l'animazione può essere interpretata anche come una sorta di 
"esperienza transizionale", fluttuante tra desiderio ed effettività, a 
metà strada, cioè, tra l'esperienza del mondo basata sull'esame di 
realtà e su parametri oggettivi e l'esperienza soggettiva e intimistica 
dei propri sentimenti e delle proprie fantasie.



IL RUOLO DELL’ ANIMATORE

• È un professionista che, attraverso attività ludico-espressive, stimola la 
partecipazione attiva degli individui in un contesto sociale

• Promuove processi di attivazione del potenziale ludico, culturale, espressivo, 
relazionale individuale o di gruppo si occupa della promozione della qualità 
della vita e della partecipazione della popolazione anziana ricoverata in una 
struttura residenziale 

• fa divertire, fa fare, fa esprimere. Fa il meglio con ciò che ha 

• «Animare» non è occupare il tempo. L’animatore sociale non occupa 
semplicemente il tempo libero della persona anziana, ma si fa riferimento alla 
Sfera sociale, Sfera educativa, Sfera culturale.

• Gli animatori, insieme a tutti gli altri operatori della struttura, diventano una 
parte importante nella vita del paziente Parte del «suo» mondo. Forte 
componente emotiva Punto di riferimento. Ruolo importante per il suo 
benessere 

• Globalità per il benessere dell’anziano, non è possibile separare Condizione 
fisica, Stato psichico, Contesto sociale e relazionale.



IL RUOLO DEL VOLONTARIO

Credo che il regalo più grande che possa ricevere da qualcuno sia che egli mi veda, mi ascolti, mi 

capisca e mi sfiori. Il regalo più grande che io posso fare ad un altro individuo è quello di vederlo, 

ascoltarlo, capirlo e sfiorarlo. Se questo succede ho la sensazione che ci siamo veramente incontrati. 

Virginia Satir 



IL RUOLO DL VOLONTARIO

• Fare volontariato significa ... 

... essere dei cittadini attivi e responsabili, mettendo 
spontaneamente e gratuitamente a disposizione del tempo senza 
cercare vantaggi di alcun tipo ma solo relazioni umane.
• Essere una risorsa… 

…dare un contributo importante promuovendo l‘incontro e lo 
scambio tra le persone che vivono in casa di riposo e la società. 
• Caratteriste da possedere…

…quello che conta è avere il piacere di stare con persone anziane ed 
essere aperti a nuove esperienze. Disporre di un po‘ di tempo libero 
che intendete dedicare regolarmente agli altri. 



QUANTO INCIDE IL RUOLO DEL CONDUTTORE IN GRUPPO?

COME DOVREBBE COMPORTARSI?



PER UNA BUONA PRASSI 

Il conduttore deve essere empatico rispetto i ricordi e le emozione associate ad essi. Secondo Bruce 
e collaboratori (2003) il conduttore deve possedere le seguenti caratteristiche: 

• avere una buona capacità d’ascolto, 

• non giudicare, 

• disponibilità, 

• trattenere ciò che ascolta e connettere i diversi elementi del discorso, 

• empatia, 

• capacità di affrontare rapidamente e gestire le manifestazioni di emozioni dolorose, 

• non mettere in dubbio la veridicità di un racconto.

Deve essere in grado di riportare il gruppo ad un clima sereno anche quando la situazione è critica 
dal punto di vista emotivo. Bisogna far si che, al termine della seduta, nessuno debba sentirsi più 
depresso di prima.



SUL CAMPO….PENSA AGLI ABC
• La sfida per il caregivers è offrire una guida gentile e un quasi nascosto 

supporto cosi che la persona non senta che la indipendenza che la sua 
autonomia sia cambiata. Seguendo la guida ABC potrai allenarti a risolvere i 
problemi che ti si presentano. 

A evitare il confronto 

confrontando le persone con i loro errori, è poco utile. Ciò crea un atmosfera 
negativa senza alcun beneficio

E’ possibile rispondere dando informazioni vaghe ( veramente, non sapevo!). 
L’importante è che non siano fuorviante, che non diano informazioni errate.

B ESSERE PRATICI 

Qualche volta è possibile anticipare le situazioni che causano problemi ed evitarle 

Quando il problema è sorto, semplificare la situazione

C CHIARIFICARE I SENTIMENTI, RASSICURARE (SE ANSIOSO O SCONVOLTO)

Se la persona è ansiosa o sconvolta, rassicurare e chiarificare come si sente 
potrebbe essere d’aiuto.



Consapevolezza di malattia

• La consapevolezza delle proprie capacità cognitive dipende dalla 
conservazione delle capacità di giudizio critico verso se stessi che è 
una delle funzioni esecutive controllate dai lobi frontali e prefrontali 
(emisfero destro).

• Il deficit di tale capacità si chiama anosognosia ed è connesso ad 
alcune forme di demenza

• PERCHE’E’ IMPORTANTE ESSERE CONSAPEVOLI DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DI MALATTIA?



Implicazioni nella gestione quotidiana

    I soggetti non consapevoli dei deficit 
sono
§  più resistenti ai trattamenti 
§ sperimentano più problemi nella vita 

quotidiana,   perché non sanno 
adeguatamente giudicare il contesto

Le persone che sono consapevoli dei 
loro disturbi possono avere una 
peggiore qualità di vita e sviluppare 
reazioni emotive inadeguate. 



Cary Smith Henderson
Visione parziale: un diario dell’Alzheimer

“In effetti le persone con l’Alzheimer pensano – forse non pensano 
le stesse cose delle persone normali – ma pensano. Si domandano 
come le cose succedano, perché succedano in un dato modo. Ed è 

un mistero.”



“Noi abbiamo bisogno di trovare la perla nascosta dentro 
di noi. Come la perla è formata attraverso le 
sollecitazioni del granello di sabbia all’interno del’ostrica, 
così le nostre perle si formano attraverso la sfida di vivere 
con la demenza. Trovare questa perla dentro è la chiave 
per creare un nuovo futuro al lento progredire della 
nostra vita” (Christine Bryden, 2005)

La mia famiglia è stata frantumata dal trauma della mia demenza, ma adesso, in 
questo viaggio, penso che stiamo scoprendo nuove dimensioni l’uno dell’altro. 
Forse ci stiamo rialzando come la Fenice dalle ceneri di un tempo terribile, e penso 
che, di conseguenza,  siamo tutti più maturi.

… Per le mie figlie è stato più difficile danzare con me, perché non hanno scelto di 
partecipare, ma sono state costrette a farlo. Il loro futuro è cambiato e devono 
adattarsi all’idea di una madre che sta perdendo le sua facoltà mentali e che si 
sgretola emotivamente giorno dopo giorno. Inoltre devono rivolgere le loro 
preoccupazioni a quello che succederà dopo, nella fase terminale, quando di me 
resterà poco, solo lo spirito. Spero che riusciremo a danzare insieme, spirito con 
spirito.



ALCUNE POSSIBILI ATTIVITA’

Attività di intrattenimento:

feste, giochi, gite, uscite al mercato, 
proiezioni, ascolto musica, canto e ballo, 

lettura giornale

Attività occupazionali: 

progetti sulle attività quotidiane, cucina, 
cucito, collages, bricolage, cura del 

verde

Attività motorie:

ginnastica dolce, mobilizzazione passiva, 
riconoscimento e denominazione parti 

del corpo

Attività di stimolazione cognitiva: 

percezione, attenzione, analisi, 
vocabolario, associazione, sintesi, 

ragionamento astratto, rievocazione, 
calcolo, prassie



ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’
Attività di lettura Attività di movimento

Lettura del quotidiano Ginnastica
Lettura del libro Psicomotricità

   
Attività di laboratorio Momenti di festa
Laboratorio creativo Festa dei compleanni
Laboratorio grafico Festa stagionale

Laboratorio di cucina  
Il Giornalino  
Ortogiardino  

   
Attività musicali e audiovisive Altre attività

Ascolto musica Attività religiose

Canto
Attività di cura della persona

(lab. Trucco-parrucco)
Animazione musicale  

Cineforum Uscite
Visione di slides/brevi video Passeggiate

Gite

  Soggiorni
ATTIVITA' LUDICHE  

Tombola Pet therapy
Tombola sonora  

Tombola musicale Incontro con gli ospiti
Giochi da tavolo (carte, dama, domino) Incontri individuali

Il gioco dell'oca Giro camere
Memory  
Mondo  

Giochi di Kim  

http://www.animanziani.it/attivit%C3%A0%20di%20lettura.htm
http://www.animanziani.it/attivit%C3%A0%20di%20laboratorio.htm
http://www.animanziani.it/attivit%C3%A0%20musicali.htm
http://www.animanziani.it/attivit%C3%A0%20ludiche.htm


RACCOMANDAZIONI 
( un gruppo di stimolazione) 

• Creare un clima di positività (NON SIAMO A SCUOLA!)
• Ogni attività coinvolge simultaneamente più funzioni cognitive 

(EVITARE LA FRUSTRAZIONE)
• Creare gruppi omogeni per capacità residue e per interessi  (NON 

A TUTTI PUO’ PIACERE IL NOSTRO GRUPPO)









ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Possibilmente quotidiana.

Anziani disposti comodamente, 
in cerchio o di fronte 
all'animatore.

Ambiente tranquillo.

Scegliere accuratamente la notizia, privilegiare le notizie curiose e divertenti.

La lettura deve essere fatta a voce alta e chiara.

Non dare per scontato che gli anziani siano aggiornati, o conoscano alcuni 
termini.

Spiegare molto bene le notizie.

Non fare censure, ma neppure sostare su particolari impressionanti.

Considerare le preferenze di chi si ha di fronte.

LETTURA QUOTIDIANO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Può essere settimanale, 
o limitata ad alcuni periodi 
dell'anno
 sono più indicati i mesi invernali).

Anziani disposti comodamente, 
in cerchio o di fronte 
all'animatore.

Ambiente tranquillo.

Possibilmente, scegliere il libro insieme agli anziani.

Preferire raccolte di racconti, o libri con capitoli brevi.

Prima di ogni incontro, riassumere ..."le puntate precedenti". 

La lettura deve essere fatta a voce alta e chiara.

Durante la lettura, fermarsi ogni tanto e riassumere ciò che si è letto fino a quel 
punto.

Stimolare la discussione.

Ogni incontro deve avere breve durata, vista la non elevata capacità di 
concentrazione degli anziani.

Si può collegare a questa attività, (a seconda dell'argomento), per esempio, una 
ricerca sulla vita di un tempo, disegni a tema, incontri con i bambini o con 
esperti.

LETTURA LIBRO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Possibilmente settimanale
 o bisettimanale.

Anziani disposti attorno ad un 
tavolo. 
(Ma con pochi accorgimenti, 
possono partecipare ad alcuni 
laboratori anche gli ospiti 
costretti in poltrona).

Ambiente tranquillo. 
Possibilmente, usare musica in 
sottofondo.

Se possibile, concordare con gli ospiti il laboratorio, e definirne lo scopo (mostra, 
vendita, incontro con i bambini, ecc.).

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

Utilizzare tecniche il più possibile diversificate, per permettere ad ognuno di 
esprimere le proprie preferenze.

Utilizzare ausili che permettano di manipolare facilmente gli strumenti di lavoro.

Dividere in sottogruppi, con simili inclinazioni.

Essere pronti a cambiamenti di rotta ed aggiustamenti.

LABORATORIO CREATIVO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Può essere anche quotidiana, se è 
gradita ad alcuni ospiti, che in 
questo caso realizzeranno il 
laboratorio in modo individuale
 o sotto forma di piccolo gruppo; 
in modo più organizzato ed 
allargato, può avvenire 
settimanalmente, 
alternata o abbinata al 
laboratorio creativo.

Anziani disposti attorno ad un 
tavolo. 
(Ma con pochi accorgimenti, 
possono partecipare ad alcuni 
laboratori anche gli ospiti 
costretti in poltrona).

Ambiente tranquillo. 
Possibilmente, usare musica in 
sottofondo.

Il disegno e la pittura, cui si riferisce il laboratorio grafico, non sono facilmente 
proponibili agli anziani; occorre avere pazienza, e non abbattersi di fronte ad 
atteggiamenti ostili.

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

Utilizzare tecniche diverse (matite, tempere, china, pastelli a cera....).

Si possono realizzare decorazioni, utilizzare i lavori per mostre, o in abbinamento 
al laboratorio creativo.

Permettere ad ognuno di esprimere le proprie preferenze.

Utilizzare ausili che permettano di manipolare facilmente gli strumenti di lavoro.

Dividere in sottogruppi, con simili inclinazioni.

Essere pronti a cambiamenti di rotta ed aggiustamenti.

LABORATORIO GRAFICO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Periodica, 

o abbinata a feste.

Gli anziani collaborativi saranno 
disposti attorno a un tavolo, con i 
vari ingredienti. Gli altri potranno 
assistere, e dare consigli 
(molto importante!).

Le ricette possono essere le più varie; è molto importante creare un'atmosfera di 
festa e coinvolgere anche chi non può collaborare attivamente.

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

Utilizzare ausili che permettano di manipolare facilmente gli strumenti di lavoro.

LABORATORIO CUCINA



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Può essere mensile, stagionale o 
saltuaria.

I racconti degli anziani andranno 
raccolti
sia in modo occasionale,
sia in modo organizzato,
per esempio in incontri appositi.

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

Utilizzare tutte le potenzialità della struttura (materiale umano... e non), e possibilmente 
cercare collaborazioni esterne (per esempio con le scuole). Permettere agli anziani di 
esprimere le proprie capacità, utilizzando diverse sezioni del giornalino (i racconti, i 
disegni, le creazioni, ecc.)

Utilizzare il Giornalino come mezzo di unione con le altre generazioni, e con l'interno e 
l'esterno della struttura. 
L'importante è che il giornalino cerchi di essere davvero la voce della struttura; potrete 
coinvolgere le varie figure professionali chiedendo articoli ad hoc: al cuoco chiederete di 
fornirvi una ricetta, ai parenti di parlare della loro esperienza, del loro lavoro, e così via. 
Soprattutto intervistate gli anziani, chiedete loro di rievocare favole, filastrocche, 
proverbi, racconti di come era la vita un tempo.. e sfogate la vostra fantasia con ciò che 
volete.
Per esempio, aggiungete le foto delle feste, presentate i programmi, festeggiate i 
compleanni...
 Potrete anche coinvolgere il territorio, chiedendo collaborazione alle scuole o agli asili, e 
così via. Anche la distribuzione potrà uscire dalla struttura e allargarsi al luogo in cui è 
posta la casa di riposo, per far conoscere all'esterno la sua realtà.

IL GIORNALINO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Può essere bisettimanale, o 
stagionale.

La cura delle piante può avvenire 
in modi molto diversi.

Potranno essere seminati fiori all'interno della struttura, in piccoli vasi, o si 
tratterà di curare le piante dell'istituto. Sarà bello vedere le piantine spuntare, e 
fare vedere agli anziani i progressi nella crescita delle piante (i piccoli vasi si 
potranno mostrare anche agli allettati).

Realizzare con gli anziani un piccolo orto o un giardino all'esterno, cui si 
dedicherebbero alcuni, ma nella cui supervisione potrebbero essere coinvolti in 
molti.

ORTOGIARDINO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza
Nessun setting particolare.

Ambiente tranquillo.

L'ascolto di musica può essere un'attività a sè stante, come ascolto "dal vivo" 
(in questo caso, si possono prevedere momenti periodici di incontro, o 
organizzare momenti di festa, più dilazionati nel tempo),
o un sottofondo a laboratori e altre attività.
 

ASCOLTO MUSICA



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Possibilmente settimanale
Anziani in semicerchio.

Ambiente tranquillo.

Il canto è generalmente molto amato dagli anziani; occorre predisporre dei 
piccoli canzonieri (anche se facilmente pochi riusciranno a leggere!), e 
aggiornarsi sulle canzoni dei loro tempi (inutile proporre canzoni moderne, che 
loro non conoscono).
E' buona cosa farsi aiutare dagli anziani stessi per predisporre i canzonieri e 
trovare musica e parole di vecchie canzoni.

Noterete con gioia come le persone affette da demenza o Alzheimer molto 
spesso apprezzino questi momenti e vi partecipino attivamente.

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

CANTO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Possibilmente settimanale
Anziani in semicerchio.

Ambiente tranquillo.

Il canto è generalmente molto amato dagli anziani; occorre predisporre dei 
piccoli canzonieri, e aggiornarsi sulle canzoni dei loro tempi (inutile proporre 
canzoni moderne, che loro non conoscono).
E' buona cosa farsi aiutare dagli anziani stessi per predisporre i canzonieri e 
trovare musica e parole di vecchie canzoni.

Noterete con gioia come le persone affette da demenza o Alzheimer molto 
spesso apprezzino questi momenti e vi partecipino attivamente.

Cercare l'appoggio di parenti e personale.

L'ascolto di musica accompagnati dal battimani o dall'uso di   semplici strumenti 
musicali.

Gli strumenti possono essere a percussione, a fiato, ecc. Si possono anche 
realizzare con materiali di recupero (maracas fatte con bottiglie di plastica 
riempite di pasta o sassolini; coperchi di pentole, campanelli, ecc.).

ANIMAZIONE MUSICALE



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Settimanale, quindicinale o 
stagionale
 

Anziani disposti in semicerchio 
attorno allo schermo televisivo

Scegliere un tema e predisporre la visione di 3-4 film in più incontri che trattino il 
tema scelto. Ad inizio incontro far ricordare il film precedente e introdurre quello 
che si andrà a vedere. 
E’ possibile anche scegliere un film insieme agli anziani, o proporre liberamente. 
Non è detto che i film più famosi siano i più graditi... Per esperienza personale,  
ho notato che piacciono i film piuttosto movimentati, comici o drammatici che 
siano.
Succederà inevitabilmente che qualcuno si addormenti durante la proiezione.. 
Per tener desta l'attenzione, ogni tanto interrompete la visione, e spiegate 
brevemente ciò che è accaduto.

L'attenzione di solito non oltrepassa l'ora; per vedere un intero film conviene 
dividerlo i n due parti, da visionare a breve distanza di tempo ( la seconda parte 
sarà preceduta da un riassunto da parte dell'animatore).

La visione del film può suscitare interessanti momenti di discussione e raccolta di 
ricordi degli anziani.

CINEFORUM



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Periodica Anziani disposti in semicerchio 
attorno allo schermo

I temi da proporre potranno essere i più diversi.
Sarà interessante farle commentare da chi le ha realizzate.
Alla proiezione può seguire una chiacchierata o una discussione sull'argomento 
proposto.

LO SCRIGNO DEI RICORDI 

VISIONE DI SLIDES/ BREVI VIDEO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Settimanale/bisettimanale,
All’occorrenza Anziani intorno a un tavolo.

Gioco a dir poco amatissimo, garantisce sempre buona partecipazione.

MATERIALE OCCORRENTE: cartelle per la tombola e segnalini, premi (possono 
essere caramelline senza zucchero, saponette, buste di talco, crema per mani, 
bagnoschiuma…).

REGOLE: l'animatore estrae dei numeri da un sacchetto, nominandoli a voce 
(molto!) alta. Vince chi nella propria cartella segna più numeri sulla stessa riga.In 
particolare, 2 numeri sulla stessa riga danno un AMBO, 3 numeri un TERNO, 4 
numeri una QUATERNA, 5 numeri una CINQUINA. Vince la tombola chi segna 
tutti i numeri della propria cartella.
 

TOMBOLA



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica. Anziani intorno a un tavolo.

Come nella classica tombola ad eccezione:
REGOLE: l'animatore fa ascoltare agli anziani dei suoni registrati su una cassetta; 
le cartelle sono particolari, poiché vi sono disegnati i gesti che corrispondono ai 
suoni sentiti (esempio: si sente cantare un gallo, e sulla cartella è disegnato 
l'animale, si sente il suono delle campane, e sulla cartella appare l'immagine 
delle campane, ecc.).  

 DIFFICOLTA': rispetto alla tombola classica, questa risulta più complicata, e per 
questo motivo le cartelle spesso vengono di gran lunga ridotte in grandezza, 
(esempio: si possono avere cartelle con sole tre immagini su una stessa riga), ma 
il gioco risulta divertente e assai stimolante per l'attenzione e il ragionamento. La 
stanza in cui si gioca deve però essere la più silenziosa possibile, a causa dei 
frequenti problemi di udito degli anziani.

TOMBOLA SONORA



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica. Anziani intorno a un tavolo.

MATERIALE E REGOLE: come nella tombola classica, selezionare alcune canzoni 
famose. 
 
CARATTERISTICHE: rispetto alla classica tombola, le cartelle riportano ogni tanto 
il simbolo di una nota con un numero vicino. 
Ogni, (per esempio), 5 estrazioni di numeri, si chiamano tutte le persone che 
possiedono la "nota 1", e si fa loro ascoltare una melodia, di cui dovranno 
riconoscere il titolo. Spesso rispondono gli anziani non coinvolti, c'è un pò di 
confusione, .. ma è anche molto divertente. 
In realtà, ascoltare la melodia è solo una scusa per ascoltare una canzone e 
magari accennarla insieme (scegliere canzoni dell'epoca degli anziani!!)
 

TOMBOLA MUSICALE



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica.

Anziani disposti attorno a uno o 
più tavoli, con mazzi di carte a 
disposizione.
 

Organizzando piccoli tornei, potete predisporre dei premi (possono essere 
caramelline senza zucchero, saponette, buste di talco, crema mani, 
bagnoschiuma…).
I giochi di carte sono davvero tantissimi (briscola, uno per tutti!) e cambiano da 
zona a zona. 
Potrete fare tornei o singole partite, fare da coordinatori o farvi coinvolgere dal 
gioco.

C'è da sottolineare che gli anziani che possono giocare devono essere 
abbastanza in gamba da riuscire a condurre il gioco, a meno che esso non sia più 
uno scherzo che una vera e propria partita

GIOCHI DA TAVOLO (CARTE,DAMA,DOMINO)



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica.

 
Anziani in semicerchio o intorno a 
un tavolo.

 
 

REGOLE: si tratta di completare un percorso che di solito prevede 63 caselle (è 
preferibile fare una versione breve).
Ogni giocatore tira due dadi ( dovrete costruire dadi grandi, da buttare per terra o 
dentro una grande scatola). Alcune caselle non prevedono nulla, e chi vi si ferma 
non avrà vantaggi, nè penalità. In altre caselle, invece, ci sarà la figura di un'oca 
che guarda in avanti (e allora il tiro raddoppia) o indietro, (il giocatore deve 
tornare indietro di tante caselle quante era il numero uscito dal lancio dei dadi). In 
altri casi si starà fermi un giro, si tireranno i dadi un'altra volta, addirittura si 
ricomincerà da capo, ecc.
Arrivati a sei caselle dalla fine, si tira con un dado solo, e si deve fare un lancio con 
l'esatto numero che manca alla fine (esempio: se esce il 6, e le caselle da 
percorrere sono ancora 4 , si arriverà alla fine e poi si tornerà indietro di due; 
potrà accadere di andare avanti e indietro diverse volte, fino a che uscirà l'esatto 
numero mancante).

CARATTERISTICHE: è preferibile giocare a squadre per coinvolgere più persone. 
Inoltre, la base di gioco potrà essere ideata e decorata da voi e gli anziani stessi, 
utilizzando tanta fantasia.

Predisporre eventuali premi.

GIOCO DELL’OCA



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica. Anziani in semicerchio o intorno a 
un tavolo.

MATERIALE OCCORRENTE: cartoncini con immagini uguali a due a due ( più piccoli 
per il gioco fatto attorno ad un tavolo, molto più grandi se si sceglie la versione del 
gioco "in grande" con gli anziani seduti in semicerchio davanti a una lavagna su cui 
avrete trovato il modo di appendere i cartellini).

Eventualmente predisponete dei premi anche per questo gioco 

REGOLE: l'animatore mostra agli anziani i cartoncini mischiati e disposti in 
colonne; lascia che gli ospiti guardino per un po' di tempo, poi copre i disegni. 
Ognuno dovrà indovinare dove sono disposte le coppie; chi indovina, si 
approprierà della coppia di carte, o si vedrà assegnato un punto. Se la coppia non 
è individuata, le carte vanno girate di nuovo, in modo che non si vedano le 
immagini.

SUGGERIMENTO: se pensate che il gioco individuale possa mettere i vostri anziani 
in difficoltà, divideteli in squadre, cercando di far giocare più persone della stessa 
squadra.

MEMORY



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica.
 

Anziani in semicerchio o intorno a 
un tavolo.

MATERIALE OCCORRENTE: tavoli e sedie, bigliettini con le lettere dell'alfabeto o 
una specie di "orologio" con una freccia girevole che indichi le lettere; un foglio 
con una matita o un cartellone con un pennarello (a seconda che il gioco sia fatto 
attorno ad un tavolo, o con gli anziani seduti in semicerchio davanti a una 
lavagna). Eventuali premi (possono essere caramelline senza zucchero, saponette, 
buste di talco, piccoli soprammobili e oggetti che raccoglierete con l'aiuto di 
parenti e personale). 

REGOLE: l'animatore estrae a sorte una lettera dell'alfabeto, e scrive su un foglio o 
un cartellone le diverse categorie (animali, personaggi, fiori e piante, città, ecc...) 
nelle quali si dovrà trovare una parola iniziante con la lettera prescelta. Il 
punteggio si può assegnare in vari modi: o si dà un punto per ogni parola trovata, 
o si danno 5 punti per una parola trovata anche da altri, e 10 per una originale.

SUGGERIMENTI: come in memory, il gioco individuale può mettere gli anziani in 
difficoltà; divideteli, allora, in squadre, ed estraete una lettera diversa per 
ciascuna squadra.

MONDO



ATTIVITA’ ANIMATIVE

FREQUENZA SETTING MODALITA' DI REALIZZAZIONE

All'occorrenza; periodica.

 
Anziani in semicerchio o intorno a 
un tavolo.

 
 

I giochi di Kim sono tutti quei giochi che stimolano l'uso dei cinque sensi, e sono 
quindi  particolarmente indicati con gli anziani.

Si tratta, per esempio, di individuare solo con l'uso del tatto degli oggetti di uso 
comune chiusi in un sacchetto, oppure di indovinare, assaggiandoli od 
annusandoli, dei cibi o delle spezie, e così via.

IL GIOCO DI KIM



La Riabilitazione Cognitiva

  “Si può vedere una stessa persona come 
irrimediabilmente menomata o ricca di 
promesse o potenzialità” 

         Oliver Sachs



LA STIMOLAZIONE COGNITIVA

Lo scopo della stimolazione non è di modificare la prestazione ai test 
neuropsicologici o a compiti cognitivi specifici, 

ma di migliorare la capacità della persona di apprendere e generalizzare nuove 
strategie  per risolvere i problemi quotidiani in un contesto reale, modificando 
strategie disfunzionali e fornendo abilità compensative, e migliorando il benessere.



L’obiettivo del progetto consiste nel favorire l’utilizzo delle funzioni di orientamento in 
pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato tramite ripetute stimolazioni 
multimodali (verbali, visive, sono re) concernenti tre ambiti di esperienza:

§ Lo Spazio di vita: orientamento all’interno della struttura, localizzazione della propria 
camera, riconoscimento degli spazi pubblici frequentati;
§ Il Tempo in cui sono immerso: uso di calendari, riconoscimento di stagioni dell’anno, 
orientamento nell’arco della giornata;
§ Gli Altri che mi circondano: riconoscimento dei membri della propria famiglia, 
riconoscimento degli altri ospiti, riconoscimento degli operatori.

Progetto di Stimolazione Cognitiva centrata 
sull’Orientamento



Orientamento Temporale

All’inizio di ciascun incontro viene individuato insieme su un calendario il 
giorno, il mese, la stagione e l’anno.

Lavoro sulle stagioni: si mostra al gruppo un pacchetto di immagini, ciascuna 
caratteristica di una stagione dell’anno, si chiede ai partecipanti di estrarre 
una immagine, indicando la stagione rappresentata ed i mesi che fanno parte 
di ciascuna delle stagioni.

Esempio: “che stagione è rappresentata nell’ immagine?”; 
“quali mesi fanno parte dell’estate, autunno, primavera, 
inverno? ” il Natale in quale stagione ci troviamo?”…



L’attività può proseguire attraverso una discussione guidata su ciascuna stagione in modo da rievocare episodi autobiografici, 
cibi caratteristici, festività o usanze locali tipiche.
§ Composizione da parte dei partecipanti del Pannello Temporale con riferimento al mese, anno, e stagione in corso.
 L’attività prevede la creazione di un cartellone mensile contente, Mercoledì 8 luglio 2015 Estate in forma di collage, tutti i 
riferimenti al mese in corso che i partecipanti riescano a trovare e ritagliare da giornali, libri, opuscoli o altro materiale messo a 
disposizione da parte degli operatori



§ Riconoscimento del luogo dove si trovano.
§ Rievocazione e descrizione del luogo di provenienza di ciascun partecipante (città,
quartiere, indirizzo…).
§ Descrizione, effettuata in gruppo, della struttura (quanti piani ci sono; dislocazione 
dei locali e loro funzione; in quali ambienti trascorrono maggior tempo).
§ Costruzione (da parte dell’operatore) di una mappa della struttura , partendo dalle
informazioni raccolte, far identificare sulla mappa l’ambiente più frequentato e 
richiedere una descrizione di tale ambiente.
§ Caccia al tesoro : il gruppo deve trovare un oggetto (una scatola di biscotti, un 
pacchetto di caramelle, ecc…) nascosto in un luogo di uso abituale seguendo le 
progressive indicazioni fornite da appositi bigliettini collocati in luoghi particolari della 
struttura.
Es: E’ bianco, ci serve per riposare, ci si siede comodamente. Che cos’è? Il divano.
E’ verde, alta e folta, si trova vicino alla porta d’ingresso. Che cos’è? La pianta.

Orientamento Spaziale



Ø Presentazione degli operatori e dei partecipanti al gruppo 
(nome, cognome, data e luogo di nascita).

Ø Costruzione da parte dei partecipanti di cartellini di 
riconoscimento sui quali scriveranno il proprio nome con il 
colore preferito. Ogni volta, all’inizio dell’incontro, dopo aver 
trovato il giorno sul calendario, si provvederà al ripasso dei 
nomi attraverso il gioco dei cartellini.

Ciascun partecipante estrarrà a sorte un cartellino dal sacchetto e 
dirà a chi, secondo lui, appartiene. In caso di difficoltà tutto il 
gruppo potrà aiutarlo.

Orientamento Sociale



§ Gioco con la palla: i partecipanti in cerchio devono lanciare la palla ad un altro membro del 
gruppo chiamandolo per nome (ogni partecipante ha il proprio nome scritto sul cartellino 
posizionata davanti a lui).

§ Rievocazione della famiglia di origine con riferimento all’area geografica di provenienza, la 
professioni dei genitori, la casa dove si è nati.

§ Le nostre foto: ciascuna famiglia viene invitata a fornire all’anziano alcune foto dei vari
membri del nucleo familiare. Le fotografie verranno fotocopiate e restituite con cura. Con
l’aiuto degli operatori gli anziani verranno invitati alla costruzione di un personale albero
genealogico in cui accanto ai nomi (se li ricordano) verranno incollate le fotografie
ritagliate dei propri parenti (figli, coniugi, nipoti…).

§ Rievocazione di eventi tematici importante della loro esistenza (infanzia, adolescenza, età adulta, 
ecc..)

É consigliabile l’introduzione di facilitazioni temporo-spaziali nell’ambiente di vita del paziente quali 
calendari, orologi, colori associati ai diversi ambienti della struttura, reiterazione di informazioni da 
parte del personale d’assistenza o dei famigliari.



I disturbi di linguaggio sono presenti nella quasi totalità dei soggetti affetti da demenza.
All’esordio i sintomi possono manifestarsi attraverso difficoltà nel trovare il nome corretto di oggetti 
di uso comune o di persone familiari (anomie), in errori di denominazione o sostituzione di parole 
con altre. Con l’aggravarsi della patologia, i deficit linguistici progrediscono verso un impoverimento 
delle abilità espressive e di comprensione, fino all’incapacità o grave alterazione della comunicazione 
efficace.
Da un punto di vista riabilitativo, è possibile organizzare momenti di ri-educazione e
“allenamento” delle capacità linguistiche, coinvolgendo gli anziani in attività strutturate, finalizzate al 
rinforzo o al mantenimento delle competenze verbali residue, all’utilizzo di strategie comunicative 
efficaci e al mantenimento di livelli di autonomia, personale, sociale e relazionale, nella vita 
quotidiana.
Il protocollo di intervento qui proposto è mirato alla stimolazione delle diverse funzioni
linguistiche orali e scritte :
§ capacità di denominazione;
§ capacità di fluenza verbale (fonologica e semantica);
§ capacità di comprensione di informazioni orali e scritte
§ abilità di lettura;
§ abilità di scrittura.

Progetto di stimolazione Cognitiva Centrata 
sul Linguaggio



Progetto di Stimolazione Cognitiva 
centrata sul Linguaggio

• Il gioco dei sinonimi e contrari
(L’esercizio consiste nell’associare una lista di parole ai propri contrari. Si può proporre 
il compito oralmente oppure scrivendo i due gruppi di parole su cartoncini. Si procede 
disponendo il primo mazzo di cartoncini sul tavolo, in modo che siano leggibili, mentre 
il secondo mazzo viene tenuto coperto. Ogni partecipante, a turno, dopo aver pescato 
un cartoncino dal mazzo coperto, dovrà associare la parola trovata alla parola 
contraria tra quelle disposte sul tavolo.)

• Cruciverba semplificato
(Nei cruciverba semplificati l’obiettivo è quello di trovare una parola corrispondente 
ad una definizione. Si distribuisce ai partecipanti un foglio con alcune semplici frasi 
che contengono gli indizi per indovinare le parole da scrivere all’interno di un certo 
numero di caselle, tante quante sono le lettere che le compongono.)



Progetto di Stimolazione Cognitiva
centrata sull’Attenzione
• L’attenzione rappresenta una risorsa cognitiva di base e costituisce la pre-condizione per il corretto 

funzionamento di tutte le altre funzioni mnesiche, percettive, linguistiche e motorie. Nelle patologie 
degenerative, la progressione del disturbo delle capacità attentive porta i soggetti alla necessità di 
effettuare un controllo sempre più crescente e costante, rendendo così complessa anche l’esecuzione 
delle attività più automatizzate.

• L’obiettivo favorire una migliore capacità di mantenere l’attenzione nelle sue diverse componenti 
(selettiva, divisa, sostenuta)  applicata a diverse modalità sensoriali (visiva, tattile, uditiva).





• Il Gioco delle Differenze 

(si presenta a ciascun partecipante un foglio su cui sono raffigurati 
due disegni apparentemente uguali, ma che in realtà differiscono 
per alcuni piccoli particolari. L’esercizio consiste nell’individuare le 
differenze tra i due disegni. La complessità del gioco può essere 
variata inserendo un maggiore o minore numero di dettagli da 
trovare.)
• Ricerca di Immagini, Parole o Colori 

(si mettono a disposizione dei partecipanti riviste e giornali, su cui 
ricercare e ritagliare le immagini che appartengono ad una specifica 
categoria (cibi, animali, frutta, cose rosse, gialle…) oppure le parole 
che iniziano con una determinata lettera dell’alfabeto. Si può 
suddividere il gruppo in coppie, ognuna delle quali dovrà dedicarsi 
alla ricerca di una specifica categoria di immagini o parole, oppure 
utilizzare quanto ricercato per comporre un collage o un cartellone.)





Attenzione selettiva uditiva

• Attenzione ai Rumori dell’Ambiente 

(si invitano i partecipanti a rimanere in silenzio per qualche minuto e ascoltare i 
suoni provenienti dall’ambiente circostante, cercando di concentrarsi anche sui 
rumori di sottofondo che spesso non vengono percepiti. Nello stesso tempo 
possono essere provocati semplici rumori da parte di un altro operatore 
“nascosto” (il suono di un campanello, il rumore delle stoviglie che vengono 
maneggiate, un applauso….)).
• Attenzione alla Lettura di Parole 

(si legge lentamente ai soggetti una lista di parole, chiedendo loro di prestare 
attenzione solo ad una specifica categoria di parole (frutta, animali, cose di 
colore rosso…) o parole che iniziano con una determinata lettera. Il gioco 
consiste nel battere le mani quando si sente una parola bersaglio. In alternativa 
alla lista di parole, si possono utilizzare dei semplici brani o storie contenti una 
serie di parole bersaglio.

  Esempio: “Battete le mani quando sentite il nome di un frutto” “Battete le 
mani quando sentite una parola che inizia con la lettera A”)



Attenzione olfattiva
• Attenzione agli Odori e ai Profumi: 

si possono preparare e inserire all’interno di sacchetti alcuni 
alimenti, erbe aromatiche o essenze che hanno un profumo 
abbastanza intenso e facilmente riconoscibile dai partecipanti 
(caffè, menta, mandarini, rosmarino…). I partecipanti 
dovranno riconoscere gli odori e prestare attenzione alle 
caratteristiche olfattive (se è un odore piacevole o sgradevole). 
L’attività può proseguire chiedendo ai soggetti eventuali ricordi 
o sensazioni evocate dagli aromi presentati. Si noti che la 
capacità di distinguere e riconoscere gli stimoli olfattivi subisce 
una precoce riduzione di funzionalità. E’ perciò frequente che 
gli anziani abbiano molta difficoltà nello svolgimento di questo 
compito.



Attenzione sostenuta e selettiva 
visiva 
• Unione dei Puntini Numerati

(si presenta ai partecipanti un foglio su cui sono distribuiti, apparentemente a 
caso, una serie di numeri. Il compito è quello di collegare tutti i numeri, in ordine 
crescente tracciando una riga con un pennarello. Se l’esercizio sarà svolto 
correttamente, l’unione dei puntini consentirà di ottenere un bel disegno.)

• Tombola Visiva 

 (il funzionamento è lo stesso della tombola classica, ma invece dei numeri si 
utilizzano delle immagini semplici e ben riconoscibili (animali, cibi, mobili, oggetti 
di uso quotidiano). Si distribuisce ad ogni partecipante una cartella contenente 
12 figure diverse. Prima di iniziare, è importante accertarsi che tutti i partecipanti 
siano in grado di riconoscere gli oggetti raffigurati sulle proprie schede. Il gioco 
comincia con l’estrazione dei cartoncini su cui sono disegnati gli oggetti che si 
trovano sulle cartelle. L’operatore alza dal mazzo una carta alla volta, 
nominandola e mostrandola al gruppo. Chi trova sulla propria scheda la figura 
estratta deve coprirla con un gettone. Vince chi copre per primo tutte le 
immagini.)



Progetto di Stimolazione Cognitiva 
centrata sul Riconoscimento tattile, 
visivo e sonoro
• L’obiettivo di questo progetto è finalizzato a stimolare il 

riconoscimento esplicito di materiale, presentato attraverso diversi 
canali sensoriali: visivo, tattile e acustico, al fine di permettere il 
miglior utilizzo della funzionalità residua nel paziente.

• Attraverso la presentazione multisensoriale si lavora per favorire il 
riconoscimento ma anche promuovere le capacità di denominazione, 
stimolare l’attenzione e la memoria visuo-spaziale. Utilizzando attività 
presentate in modo ludico si favoriscono, in oltre, le capacità di 
socializzazione in situazioni piacevoli e gratificanti per l’anziano.



Progetto di Stimolazione Cognitiva centrata sul Riconoscimento 
tattile, visivo e sonoro
• Associazione nome- volto 

• Il Sacco Buio: vengono mostrati ai partecipanti alcuni oggetti di uso comune 
(utensili da cucina, penne, frutta, attrezzi), successivamente, verrà inserito 
all’interno del sacchetto, possibilmente di stoffa colorata (non deve trasparire il 
contenuto) un oggetto per volta; dopo di ché verrà richiesto ai partecipanti, a 
turno, di toccare il contenuto del sacchetto e riconoscere l’oggetto misterioso. 
Qualora il gruppo possieda una funzionalità elevata e l’esercizio risulti troppo 
semplice si invitano i soggetti a non denominare l’oggetto nascosto ma a 
descriverlo (Che forma ha? E’ ruvido o liscio? Dove si usa? Quando si usa?) fino 
a quando il resto del gruppo lo avrà indovinato.

• Riconoscimento e Appaiamento di Immagini: viene mostrato ai partecipanti un 
mazzo di carte raffiguranti oggetti di uso comune appartenenti ad almeno 6 
categorie (es. immagini di una mela, una banana, dell’uva = categoria “frutta”; 
immagini di un armadio, una sedia, un tavolo = categoria “mobili”, ecc…).  
turno i partecipanti estrarranno una carta e verranno invitati a denominare 
l’oggetto e disporlo sul tavolo abbinandolo progressivamente alle immagini 
appartenenti alla stessa categoria (le persone afasiche possono svolgere lo 
stesso esercizio senza denominare gli oggetti ma abbinandoli per categorie



Progetto di Stimolazione Cognitiva centrata 
sulla Memoria Autobiografica

• Obiettivo di questo progetto consiste nel favorire la rievocazione di 
eventi del passato autobiografico dei partecipanti al fine di stimolare 
le risorse mnestiche a lungo termine, promuovere un uso 
comunicativo adeguato del linguaggio spontaneo e facilitare il 
riemergere di esperienze emotivamente piacevoli che consolidino il 
senso di continuità dell’identità personale.

• Le attività ed i temi presentati si focalizzano sul pensare e parlare 
della propria esperienza di vita, per condividere le memorie con gli 
altri e favorire l’espressione di sé e gli scambi tra i componenti del 
gruppo



Album dei ricordi



Progetto di Stimolazione Cognitiva centrata 
sull’attività Prassico-Motoria
• I disturbi prassici nella demenza si manifestano attraverso una 

progressiva difficoltà nel programmare, coordinare ed eseguire 
correttamente sequenze gestuali e motorie finalizzate ad uno scopo, 
che si traduce in una perdita della capacità di utilizzare oggetti di uso 
comune (pettine, spazzolino da denti, rasoio, posate ecc…) o di gestire 
le normali attività della vita quotidiana (vestirsi, preparare il pranzo, 
mangiare ecc…). 

• Obiettivo del progetto è organizzare, secondo una modalità ludico-
ricreativa, un’attività di stimolazione delle abilità prassiche, attraverso 
l’esecuzione di gesti o movimenti semplici e di sequenze motorie più 
complesse, finalizzata al mantenimento e al rinforzo delle capacità 
funzionali residue.



Progetto di Stimolazione Cognitiva centrata 
sull’attività Prassico-Motoria
Esempi di attività:

1. guardare in alto e in basso

2. fare sì con la testa

3. guardare a destra e a sinistra

4. fare “no” con la testa

5. toccare la punta del naso

6. portare in alto le mani

7. alzare il braccio destro

8. alzare il braccio sinistro

9. mandare un bacio

10. fare “ciao” con la mano

11. fare il gomitolo con le mani

12. alzare i piedi

13. alzare la gamba d estra

14. alzare la gamba sinistra

15. dare un calcio alla palla

16. toccare le ginocchia con le mani

17. mettere le mani dietro alla testa

18. mettere le mani sulla bocca

19. mettere le mani sulle orecchie

20. mettere le mani sugli occhi

21. chiudere gli occhi

22. fare la lingua

23. scrivere il proprio nome

24. piegare un foglio a metà

25. sbottonare un’asola

26. indossare/sfilare la giacca

27. indossare/sfilare gli occhiali

28. indossare/sfilare un guanto

29. avvitare una moca da caffè

30. imbustare un foglio



Elisa Salvalaio, Fano 18 dicembre 2015
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