
Protocollo di stimolazione cognitiva per soggetti con deterioramento 
cognitivo severo 

 

In questo lavoro gli autori mettono in evidenza quanto sia scarsamente documentato in 
letteratura l’intervento di Stimolazione Cognitiva indirizzato ai pazienti con demenza di grado 
severo e tentano, con successo, di creare un protocollo di intervento razionale per questa 
tipologia di pazienti. Nonostante la ricerca qui esposta sia datata, nell’articolo originale, facilmente 
reperibile, si può trovare un protocollo di Stimolazione Cognitiva che risulta di grande utilità per 
tutti gli Psicologi che lavorano in ambito Neuropsicologico e in particolare con pazienti che 
presentano un deterioramento cognitivo severo. 

Come esposto sopra, lo scopo dello studio era quello di creare un protocollo di Stimolazione 
Cognitiva per pazienti con deterioramento cognitivo severo e di valutare gli effetti di tale 
protocollo sui pazienti coinvolti nella ricerca. La ricerca è stata effettuata presso una residenza 
sanitaria polivalente. Il disegno sperimentale ha previsto la creazione di due gruppi, uno 
sperimentale e l’altro di controllo. Il campione selezionato (120 soggetti) era omogeneo per sesso, 
età, patologia e deterioramento cognitivo. Tutti i soggetti erano ospiti della medesima residenza 
sanitaria e conducevano il medesimo stile di vita. I pazienti inclusi nello studio erano affetti da: 
Alzheimer probabile, Demenza Vascolare, Demenza Fronto-Temporale, Parkinson con Demenza e 
Demenza Alcolica. Lo studio ha previsto un’accurata valutazione pre-training e post-training che 
prendeva in considerazioni le seguenti aree: 1) Cognitiva; 2) Affettiva; 3) Comportamentale; 4) 
Funzionale. 

Il training effettuato ha previsto 4 incontri settimanali della durata di 30 minuti per 4 settimane. La 
stimolazione è stata effettuata individualmente (un paziente e un riabilitatore). L’intervento è 
stato strutturato in tre livelli di stimolazione sulla base delle abilità residue e del livello di 
deterioramento : 1) Stimolazione di primo livello (MMSE< o = 10); 2) Stimolazione di secondo 
livello (MMSE tra 10 e 13); 3) Stimolazione di terzo livello (MMSE tra 14 e 16). 

Le tre tipologie di intervento effettuate hanno rilevato un evidente miglioramento delle 
performances indagate dei gruppi sperimentali (rispetto a quelli di controllo) indipendentemente 
dalla diagnosi. I miglioramenti riguardavano sia le funzioni cognitive e comportamentali sia il tono 
dell’umore e anche il piano funzionale (anche se in misura minore). Sorprendentemente i benefici 
maggiori sono stati rilevati nei pazienti con livello di compromissione maggiore. 

Per ulteriori approfondimenti sul metodo e sul protocollo consultare l'articolo originale nel quale è 
compreso anche il protocollo. 
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