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INTRODUZIONE 

L’aumento dell’aspettativa di vita della popolazione mondiale ha condotto ad un 

incremento della diffusione dei deficit cognitivi e della prevalenza di malattie croniche 

neurodegenerative. Secondo l’Alzheimer’s Disease International (2015) nel mondo si 

stimano circa 900 milioni di persone con un’età maggiore ai 60 anni e un aumento previsto 

del 56% entro il 2050 nei paesi occidentali. Il Report evidenzia che, approssimativamente, 

46,8 milioni di persone convivono con una forma di demenza e che ogni anno la 

prevalenza mondiale di questa patologia aumenti con più di 9 milioni di nuovi casi, da ciò 

ne consegue un aumento esponenziale dei costi globali diretti di tipo medico, psicologico e 

sociale relativi all’assistenza formale ed informale per la gestione della malattia.  

La progressiva perdita delle capacità cognitive si associa spesso a deficit 

comportamentali, psicologici, affettivi e motivazionali (Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia – BPSD) con ricadute negative nei confronti della qualità di vita 

non solo del paziente affetto da demenza ma anche del suo caregiver, colui/lei che 

assiste, presta cure, prende in carico una persona fragile e bisognosa di aiuto come lo è 

persona affetta da demenza (Hepburn et al., 2002). Le demenze, dunque, rappresentano 

un'emergenza sociale e sanitaria in relazione a caratteristiche cliniche quali disabilità 

progressiva, decadimento cognitivo, disturbi comportamentali causando numerose 

implicazioni psicologiche, sociali ed economiche nella vita delle persone colpite, delle 

famiglie e della rete sociale in cui sono inserite con un enorme impatto sul Welfare ed 

elevati costi umani dei pazienti e dei loro caregiver (Cammisuli et al. 2016).  

La demenza è una sindrome associata a una progressiva perdita di memoria e delle 

funzioni cognitive in maniera seria e ingravescente da interferire con l'esecuzione dei 

normali compiti della vita quotidiana. La perdita di memoria e delle funzioni cognitive è 
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causata da una varietà di disturbi, più comunemente negli anziani da disturbi 

neurodegenerativi, compresa la Demenza d’ Alzheimer (Alzheimer Disease – AD). La 

demenza è più comunemente associata all'invecchiamento ed è la principale causa di 

istituzionalizzazione degli anziani; insieme alla progressione del deterioramento cognitivo, 

la capacità di svolgere compiti nella vita quotidiana è deteriorata  come quella di condurre 

relazioni sociali complesse a causa dei problemi di memoria, questo già si verifica durante 

un deterioramento cognitivo soggettivo (SCI) che durante stadi di decadimento cognitivo 

lieve (MCI), e ancora prima della diagnosi clinica di demenza. In genere, quando si giunge 

alla diagnosi di demenza, il paziente non è più in grado di funzionare socialmente e la 

propria capacità personale peggiorerà ulteriormente con la progressione della malattia; 

nonostante ciò la funzionalità biologica sarà mantenuta fino alla fine della vita. Le 

performance richieste dalla vita professionale, personale e sociale sono diverse per ogni 

individuo, già questo influenza i tempi della diagnosi di demenza in quanto dipendenti dal 

precedente status sociale e professionale inficiando sulla gestione della complessità della 

richieste che giungono dal mondo esterno del paziente. Può capitare che persone con QI 

superiore alla media possono non essere intercettati dalla valutazione neuropsicologica, 

anche se il processo patologico cerebrale è già molto avanzato, perché il paziente di solito 

ottiene un punteggio superiore al valore limite in un test di screening quale il Mini Mental 

State Examination – MMSE (Takeda et al., 2010). Rispetto a quanto descritto finora, la 

diagnosi stessa di demenza è influenzata da fattori psico-sociali, compreso il QI 

premorboso, il livello di educazione scolastica, il tipo di occupazione e la complessità della 

vita quotidiana (Urakami, 2010). I sintomi dell’AD differiscono per ogni singolo paziente, 

inizialmente alcuni tratti di personalità che erano stati ben controllati in passato si 

accentuano, mentre in altri c'è una "perdita di personalità", dove è l'unicità della del 

paziente e della sua soggettività ad essere perduta. Alcuni presentano un deterioramento 

più rapido della funzionalità cognitiva, mentre altri mostrano un più lento tasso di declino 
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cognitivo, alcuni pazienti mostrano vari tipi di sintomi BPSD, mentre altri ne esibiscono 

pochi. Quindi, ogni paziente dovrebbe essere valutato come un individuo in termini di 

esigenze di intervento richiesto, tenendo conto dei precedenti livelli di funzionamento 

sociale, della struttura familiare/sociale/ambientale e dello stile di vita del paziente al fine 

di fornire la più appropriata cura (Takai et al., 2011). 

Attualmente non sono state ancora individuate terapie farmacologiche efficaci in grado di 

curare la demenza, ma in letteratura sempre più autori evidenziano l’importanza e 

l’efficacia delle terapie non farmacologiche, in questa categoria di interventi si considerano 

quelli di tipo psico-sociale utili al miglioramento di aspetti cognitivi, psicologici e 

comportamentali (Abraha et al., 2016).  

In questa tesi viene analizzato il ruolo fondamentale degli interventi psico-sociali nel 

trattamento delle demenze, dando maggior risalto all’utilizzo nella pratica clinica della 

Reality Orientation Therapy (Terapia di riorientamento alla realtà – ROT) attraverso la 

raccolta di dati scientifici e sperimentali provenienti dalle più recenti ricerche nel campo 

delle neuroscienze e della neuropsicologia. Si pone come riferimento teorico il modello 

bio-psico-sociale, “l’unico tipo di modellizzazione possibile per la conoscenza scientifica 

della mente” (Blundo, Ceccarelli 2016). Tale prospettiva è la cornice teorica necessaria e 

possibile in quanto, ponendo alla base il paradigma relazionale, permette l’integrazione dei 

dati conoscitivi relativi al “corpo” con quelli relativi al “mondo”. L’integrazione di dati 

scientifici multidisciplinari di tipo biologico, psicologico e socioculturale richiede una 

concettualizzazione relazionale di base per poter studiare e comprendere pienamente 

nella loro complessità le caratteristiche della struttura mentale che, grazie alla relazione 

con l’ambiente, costruisce e mantiene le proprie funzioni; il modello bio-psico-sociale come 

approccio riabilitativo, dunque, permette di leggere la complessità senza ridurla 

necessariamente in nessi di causa-effetto (Vestri, Piacentini, 2006). 
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In particolare, nel primo capitolo viene dato ampio spazio alle relazioni sociali e ai possibili  

interventi non farmacologici e di tipo psico-sociale diretti sia all’anziano sano a rischio di 

isolamento, evidenziando il loro effetto protettivo sia rispetto al declino cognitivo dovuto 

all’invecchiamento fisiologico, sia a quello patologico determinato da un processo 

dementigeno descrivendo con quali obiettivi vengono costruiti ed erogati. Si farà 

riferimento, per la loro validità clinica, a due concetti relativamente recenti nel campo delle 

neuroscienze che hanno avuto ampio riconoscimento e permesso l’apertura verso nuove 

prospettive d’intervento: la plasticità neuronale e la teoria della riserva cerebrale. 

Nel secondo capitolo la trattazione si concentra su uno dei primi interventi di stimolazione 

cognitiva e psico-sociale costruito in campo riabilitativo per le demenze, Reality 

Orientation Therapy, partendo dal contesto storico di riferimento in cui si è sviluppata e il 

metodo di applicazione, si sottolinea inoltre il ruolo fondamentale del riabilitatore e dei 

caregiver in tale intervento attraverso gli aspetti relazionali, comunicativi e 

comportamentali. Si vuole evidenziarne non solo i limiti applicativi ma principalmente 

l’efficacia rilevata da studi sperimentali e revisioni della letteratura scientifica, le 

potenzialità di sviluppo e la versatilità applicativa nel poter estendere la ROT in setting di 

cura differenti, come reparti ospedalieri, o in associazione con tecniche di tipo non 

cognitivo come Animal Assisted Therapy (AAT). Il capitolo si conclude con la descrizione 

di come tale tecnica, aspecifica e multistrategica per le demenze, si sia evoluta grazie 

all’esperienza raccolta nella pratica clinica e nella ricerca scientifica in un intervento 

maggiormente strutturato ed evidence based, la Cognitive Stimulation Therapy.  
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CAPITOLO 1 

1.1 Le relazioni sociali nell’anziano  

La valenza della socializzazione e della presenza di una rete sociale nell’anziano è stata 

ampiamente riconosciuta dalla letteratura scientifica, gli aspetti sociali sembrano essere 

fattori determinanti dello stato di salute psico-fisico. I dati rilevano associazioni positive tra 

integrazione sociale e qualità della vita con conseguenti implicazioni anche nell’influenzare 

il rischio di disabilità e mortalità (Abbott e Pachucki, 2017). La capacità di mantenere 

adeguate relazioni esterne di tipo supportivo con la famiglia, con gli amici e con altre figure 

della propria comunità può essere messo a rischio in questa fascia d’età dai numerosi 

eventi avversi e negativi che l’anziano si trova a sperimentare in questa fase delicata e 

particolare del ciclo di vita, a seguito di eventi molto stressanti emotivamente come la 

morte del coniuge o il cambiamento di status e/o luogo di convivenza i contatti e le 

relazioni sociali tendono a subire una diminuzione in termini di numero e intensità (Guaita 

e Trabucchi, 2016). 

1.1.1 Il rischio di isolamento 

Il fenomeno dell’isolamento sociale, ad oggi, è un problema abbastanza consistente, 

prevedendo che il rischio, già elevato, sia destinato ad aumentare nei prossimi anni 

(Nicholson, 2009). Tale rischio è collegato a fattori psicologici, cognitivi, funzionali ed altri 

di tipo maggiormente biologico e sociale quali età, sesso, status socio-economico che 

possono contribuire alla sua insorgenza (Santini et al., 2016). Gli interventi mirati a 

migliorare la qualità delle relazioni e a rafforzare le strutture esistenti di reti sociali, con 

particolare attenzione alla riduzione dei sentimenti di solitudine, possono essere utili nella 

prevenzione dei sintomi depressivi e sentimenti di solitudine tra gli anziani. L’utilizzo degli 

interventi psico-sociali rivolto ad anziani è importante verso soggetti a rischio di 
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isolamento, trovarsi socialmente isolati comporta maggiori rischi di insorgenza di 

malnutrizione, ospedalizzazione precoce e decadimento cognitivo, con seguente riduzione 

del livello di qualità della vita (Giuli et al., 2012) 

1.1.2 Possibilità di prevenzione o ritardo dei disturbi cognitivi 

L’effetto protettivo di adeguate e soddisfacenti relazioni sociale nei confronti del deficit 

cognitivo è evidenziato da Gagliardi e collaboratori (2016) dall’applicazione di programmi 

ed interventi psico-sociali che permettono all’anziano di effettuare attività fisiche, ludico-

ricreative e socializzanti, in particolare lo studio evidenzia che i soggetti con declino 

cognitivo (AD e MCI) avevano la tendenza a impegnarsi di meno in attività fisiche di 

gruppo rispetto a soggetti cognitivamente sani, inoltre la maggiore età anagrafica e il minor 

livello l'istruzione influenzavano negativamente le prestazioni nello svolgimento delle 

attività. 

Il processo di invecchiamento si associa a mutamenti in più domini cognitivi, le funzioni 

principalmente deteriorate dall’invecchiamento cerebrale sono la memoria episodica e di 

lavoro, l’attenzione, il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e le funzioni esecutive come 

descritto da Kirova et al. (2015). Nello studio sopracitato si evidenzia come tali 

manifestazioni siano espressioni del normale processo di invecchiamento fisiologico, 

questi cambiamenti vengono osservati sia in soggetti anziani ma cognitivamente sani, che, 

in maniera patologica, in soggetti anziani con MCI, suscettibile di evoluzione in demenza, 

in particolare modo AD. Altri studi però hanno supportato l’evidenza che tali funzioni 

cognitive possano essere potenziate in età avanzata, i dati epidemiologici e di 

neuroimaging mostrano una relazione positiva tra livelli più elevati di esercizio e riduzione 

del rischio di declino cognitivo, pertanto differenti programmi che propongono uno stile di 

vita sano, un training cognitivo specifico, invitano a svolgere attività fisica e seguire 

corrette abitudini alimentari e nutrizionali dimostrano avere una buona efficacia sul 
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potenziamento dei processi di memoria e delle risorse attentive in anziani cognitivamente 

sani, con la possibilità di prevenire o ritardare l’insorgenza dei deficit (Kelly et al., 2014).  

Da considerare anche altri importanti aspetti riguardanti la meta-cognizione e la 

motivazione che influenzano l’autopercezione del livello di funzionamento della propria 

memoria e della propria cognizione, che sembra influenzare le performance cognitive 

dell’anziano (Carretti et al., 2011), come è stato precedentemente descritto questo aspetto 

può essere migliorato attraverso una corretta psicoeducazione e un insegnamento di 

strategie e tecniche di potenziamento cognitivo.  

1.2 Interventi di tipo psico-sociale  

Se la letteratura scientifica ha evidenziato che è possibile potenziare alcune funzioni 

cognitive in età avanzata, diviene sempre di maggiore importanza identificare quali 

possano essere gli eventuali trattamenti utili ad agire sulla gestione della progressione del 

declino cognitivo (Stern, 2012). A tal riguardo è molto importante promuovere strategie per 

il mantenimento della salute tenendo conto degli aspetti collegati alla qualità della vita e al 

benessere, anche nella fase dell’invecchiamento. In questa prospettiva si collocano gli 

interventi psico-sociali, essi vengono comunemente utilizzati negli anni recenti per 

approcciare all’anziano con e senza deficit cognitivi, si presentano come interventi 

facilmente utilizzabili, pratici e con una buona efficacia in quanto hanno basso rischio 

insito di effetti collaterali e di controindicazioni. (Cammisuli et al., 2016). Molti studi hanno 

dimostrato l’impatto positivo dei trattamenti di stimolazione cognitiva rivolti a persone con 

AD e con MCI con miglioramenti dal punto di vista neurofisiologico e neuropsicologico 

(Mowszowski et al., 2014) e un effetto positivo sullo stato funzionale, sul benessere 

soggettivo percepito e sul tono dell’umore (Bherer, 2015). Nel complesso Bherer supporta 

la nozione di plasticità cognitiva per il controllo attentivo, come indotta dal training 

cognitivo o dall'esercizio fisico, questa caratteristica è preservata anche in età adulta. 
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Inoltre suggerisce che l'allenamento cognitivo e psico-fisico sono strumenti non 

farmacologici promettenti per aiutare a migliorare la cognizione nelle persone più a rischio.  

Il salto qualitativo in ambito di cura si è avuto con un cambio del paradigma di riferimento 

dal considerare la malattia non solo coinvolgente la persona, ma l’intero sistema 

relazionale in cui essa è inserita, con un’attenzione particolare al benessere fisico, 

psichico e sociale del paziente e, quando possibile, del/dei caregiver. Nell’ottica del 

modello bio-psico-sociale quindi il focus al trattamento riabilitativo delle demenze ha 

portato gli studiosi a considerare una pluralità d’interventi che non riguardassero solo il 

paziente, ma anche la famiglia e l’ambiente in cui il paziente è inserito (Vestri e Piacentini, 

2016). 

1.2.1 Quali interventi possibili per i pazienti con demenza  

Ad oggi è una sfida stimolante in campo scientifico e clinico la possibilità di rivolgere ad 

anziani con patologie neurodegenerative interventi che siano utili ed efficaci anche nella 

pratica quotidiana. I vantaggi dimostrati dalle terapie farmacologiche nel campo delle 

demenze sono risultati modesti e non curativi, questo dato di fatto rientra in nuova 

concettualizzazione del costrutto di “salute”, che ha dettato la necessità di individuare 

strategie d’intervento non farmacologiche che considerassero non solo il benessere fisico 

ma anche quello psicologico e sociale, risaltando le risorse personali e quelle presenti nel 

contesto in cui il paziente è inserito (Master Neuropsicologia e Neuroscienze cliniche, 

2017). 

Nel campo della prevenzione dei disturbi cognitivi e della demenza si potrebbero avere 

ricadute forti in termini di riduzione dei costi legati alla somministrazione di farmaci e di 

servizi infermieristico-assistenziali (Cammisuli et al., 2016). Attualmente la necessità 

emergente è di integrare i diversi interventi nel trattamento e nella cura delle demenze: 

medici-farmacologici, cognitivi e psico-sociali. Al paziente con demenza si propongono 
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programmi di stimolazione e riattivazione cognitiva, cercando di creare un funzionale 

adattamento all’ambiente affinché sia di protezione, integrati a interventi psicoeducativi e 

di sostegno psicologico ai caregiver. (Master Neuropsicologia e Neuroscienze cliniche, 

2017). Numerosi sono i trattamenti non farmacologici che hanno come obiettivo l’aumento 

della qualità di vita e del benessere negli anziani con demenza e dei caregiver (Olazarán 

et al., 2010). In una revisione della letteratura, Dröes e colleghi (2007) forniscono una 

descrizione di interventi psicosociali efficaci (Terapia psicomotoria, Terapia 

comportamentale, Ri-orientamento alla realtà - ROT, Musicoterapia, Reminiscenza, 

Terapia di stimolazione sensoriale, Animal Assisted Therapy) per aiutare le persone affette 

da demenza a gestire le conseguenze della loro malattia. Da un punto di vista psicologico, 

diversi interventi hanno effetti favorevoli sul "mantenimento di un equilibrio emotivo", come 

evidenziato da una diminuzione dei sintomi neuropsichiatrici quali aggressività, apatia, 

agitazione psico-motoria e di tipo emotivo come depressione e ansia. Sono stati anche 

riportati risultati positivi riguardo all’ “affrontare i propri limiti" (Hoogeveen et al., 2015). Gli 

interventi offrono la possibilità di essere individualizzati e scelti tenendo conto di 

caratteristiche specifiche del paziente, quali la sua storia, le sue preferenze, le sue 

capacità, i suoi interessi. I più importanti interventi non farmacologici risultati efficaci, 

possono essere di vario tipo, a seconda dell’approccio utilizzato.  

Gli interventi che promuovono uno stile di vita sano possono avere effetti benefici sul 

funzionamento cognitivo nell’anziano con demenza (Van de Rest et al., 2015). Gli 

interventi possono essere di diverso tipo: stimolazione cognitiva, utilizzo di strategie 

comportamentali, programmi di attività ed esercizio fisico, stimolazione sensoriale (Gardini 

et al. 2015).  

Una sintesi dei principali interventi è elencata nella tabella seguente.  

  



14 
 

Approccio Intervento 

Cognitivo  Cognitive Stimulation Therapy (CST) 

 Training Cognitivo 

Multistrategico  Reality Orientation Therapy (ROT) 

 Validation Therapy (VT) 

 Reminescence Therapy (RT) 

 Terapia occupazionale 

 Terapia fisica e riabilitazione motoria 

Comportamentale, 

Sensoriale, 

Ambientale 

 Musicoterapia 

 Aromaterapia 

 Arteterapia 

 Fototerapia 

Tab. 1 Tipi di interventi psico-sociale, tabella adattata da “La terapia di stimolazione 
cognitiva: un intervento efficace per la persona con demenza” Gardini et al. 2015 

 

Tra i vari trattamenti proposti in letteratura è stato individuato il training cognitivo come 

strategia non farmacologica avente effetti positivi sul tono dell’umore, sul benessere 

soggettivo, sulla qualità della vita ma soprattutto sul recupero e il mantenimento di alcune 

funzioni cognitive (Alves et al, 2013). La Cognitive Stimulation Therapy (CST) invece è un 

programma rivolto a pazienti con demenza di grado lieve-moderato che utilizza protocolli 

di stimolazione cognitiva, in particolar modo i suoi effetti sono evidenti su alcune funzioni 

cognitive come la memoria e sulla qualità di vita in genere (Yates et al. 2015). 

Nell’approccio psico-sociale rientrano anche altre terapie di tipo multistrategico come la 

terapia di Riorientamento alla realtà (ROT), la Validation Therapy, la Reminescence 

Therapy.  

Per quanto riguarda l’inserimento di strategie ambientali e situazionali la terapia 

occupazionale agisce sulle funzionalità del paziente nel contesto ecologico attraverso un 

trattamento riabilitativo e psicoeducativo, cercando di mantenere le autonomie del 

paziente e l’esercizio delle abilità residue. Wenborn et al. (2016) affermano che la terapia 
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occupazionale, grazie all’utilizzo di strategie legate al problem solving, riduce il livello di 

disabilità e il grado di isolamento sociale ri-motivando alle relazioni esterne il paziente con 

demenza ed i caregiver. 

Infine altri approcci riabilitativi e di stimolazione comprendono la Musicoterapia che, 

attraverso la stimolazione sensoriale ed emotiva, è risultata efficace nel potenziamento di 

varie funzioni cognitive, ci sono evidenze scientifiche anche riguardo all’efficacia di questo 

intervento nel trattamento dei disturbi comportamentali (Ueda et al., 2013).  

Di seguito una sintesi dei principali interventi rivolti a pazienti con demenza ed effetti sugli 

outcome cognitivi, funzionali e comportamentali. 

 

Intervento  Outcome 

cognitivo  

Outcome 

funzionale  

(ADL)  

Outcome 

comportamentale 

(BPSD)  

Training cognitivo  +  +  +  

Riabilitazione cognitiva  +  +  +  

Stimolazione cognitiva  +  +  +  

Stimolazione multisensoriale  +  +  +  

ROT  +  +  +  

Terapia di reminiscenza  +  -  +  

Terapia di validazione  +  -  +  

Terapia fisica  +  +  +  

Fototerapia  +  -  +  

Musicoterapia  +  -  +  

Aromaterapia  -  -  +  

Animal Assisted Therapy  -  -  +  

Tab 2. Tipi di outcome dei principali interventi psico-sociali;  
Tabella adattata da Takeda et al., 2012. 

Legenda: ADL – Attività della vita quotidiana; BSPD – Disturbi del comportamento 
(Behavioural and Psychological Symptoms Dementia). 
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1.2.2 Obiettivi delle terapie non farmacologiche 

Fino a diversi anni fa era proposta, genericamente, la necessità di esercitare le abilità 

perdute per evitare un veloce deterioramento o, comunque, affinché non progredisse 

rapidamente. Spesso erano interventi non individualizzati e con target aspecifici, negli 

ultimi anni si assiste però allo sviluppo di interventi non farmacologici che utilizzano 

tecniche riabilitative rivolte alle funzioni cognitive, alle componenti affettive, sociali e 

comportamentali con l’obiettivo di mantenere quanto più a lungo l’autonomia del paziente, 

migliorarne la qualità della vita anche della famiglia facilitando il miglior adattamento 

possibile all’ambiente in cui è inserito. (Master Neuropsicologia e Neuroscienze cliniche 

2017). 

Nella pratica clinica nasce così l’esigenza di identificare interventi non farmacologici mirati 

a: 

 Rallentare il deterioramento cognitivo caratterizzante quella determinata forma di  

malattia neurodegenerativa; 

 Mantenere quanto più possibile le capacità e le abilità conservate; 

 Contenere i disturbi del comportamento; 

 Individuare modi di strutturare il tempo in modo piacevole per il paziente e per il 

caregiver; 

 Migliorare la qualità di vita dell’individuo e del sistema familiare e sociale in cui è 

inserito. 

In questo campo la riabilitazione ha come scopo non il recupero delle abilità compromesse 

ma il rallentamento del progredire del deterioramento e, soprattutto, il miglioramento delle 

condizioni psico-fisiche e della qualità di vita (Vestri e Piacentini, 2016). L’ottimizzazione 

delle riserve cognitive ancora presenti nella persona con demenza e la compensazione 

delle disabilità rendono più opportuno parlare di “attivazione cognitiva” piuttosto che di 

riabilitazione (Gollin et al, 2011). Se risulta impossibile ripristinare le funzioni 
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compromesse, l’obiettivo primario e realmente perseguibile è quello di rallentare la 

progressione della malattia creando strategie di compensazione al declino cognitivo e 

funzionale causato dalla stessa (Vestri e Piacentini, 2016). A supporto di questo approccio 

si collocano gli studi sulla riserva cerebrale e sulla plasticità neuronale che suggeriscono 

come lo sviluppo di meccanismi alternativi e la compensazione di funzioni perdute 

possano di fatto rallentare il deterioramento cognitivo e funzionale (Robertson, 2013). La 

precocità degli interventi, inoltre, è di fondamentale importanza per il rallentamento e il 

contenimento dei sintomi, in quanto si parla di attivazione globale e non esclusivamente 

cognitiva. Le possibilità riabilitative per il paziente non vanno identificate con la sola 

stimolazione cognitiva “ma è tutto il campo delle disfunzioni vitali, personali e sociali, che 

deve essere valutato, stimolato e aiutato” (Suardi, 2007). 

Le terapie non farmacologiche sviluppate recentemente si fondano sull’assunto “Use it or 

Lose it” (Swaab, 1991), cioè le funzioni cognitive che non vengono utilizzate e allenate 

vengono poi perse. Partendo da queste basi i modelli terapeutici mirano ad “allenare” le 

abilità cognitive e funzionali che in casi dementigeni subiscono un deterioramento, perciò 

si cerca di potenziare le abilità residue per permettere alla persona di mantenere 

un’autonomia nel proprio ambiente, migliorare la qualità della sua vita, rallentare il decorso 

della malattia ed individuare le risorse alternative da incentivare. Per far ciò è necessario 

effettuare una valutazione preliminare delle potenzialità residue del paziente, in modo tale 

da individuare gli ambiti su cui agire e quindi costruire un intervento personalizzato, basato 

sulle potenzialità e le necessità della persona (Mazzucchi, 2000). Questo tipo di terapie 

fondano la loro efficacia su alcuni concetti, accennati precedentemente, come la plasticità 

cerebrale e la riserva cerebrale:  

 

 Il cervello, soprattutto durante lo sviluppo è in grado di modificare le sue funzionalità 

o le sue connessioni sinaptiche in risposta a stimolazioni ambientali, questa 
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capacità viene relativamente mantenuta anche in età adulta. In particolare se si 

verifica una perdita neuronale, dovuta ad un trauma cerebrale o al deterioramento 

tipico della demenza, si possono produrre nuove interazioni tra i neuroni se le 

funzioni cognitive vengono opportunamente stimolate, per recuperrare/compensare 

le abilità danneggiate (Ladavas, Berti, 2009);  

 

 La teoria della riserva cerebrale si basa sulla ridondanza neuronale, cioè sulla 

disponibilità di più circuiti neuronali ad assolvere la stessa funzione, per cui in caso 

di perdita di uno di questi circuiti entrano in gioco circuiti accessori che 

costituiscono la riserva cerebrale. Questa riserva dipende anche dal numero di 

connessioni, dalla forza e vitalità di queste, in particolare maggiore è il numero di 

connessioni in grado di assolvere ad una funzione, maggiore è la possibilità di 

fronteggiare un eventuale deterioramento di quest’ultima che permetterà di 

utilizzare le connessioni più attive e più vitali (Stern, 2009).  

La riserva può essere convenientemente divisa in due tipi (Stern, 2012):  

1. cerebrale, differenze nella struttura del cervello che possono aumentare la 

tolleranza alla patologia; 

2. cognitiva, differenze tra gli individui nelle modalità di esecuzione delle attività 

che consentirebbe ad alcune persone di essere più resilienti ai cambiamenti 

cerebrali. 

 

Una maggiore comprensione del concetto di riserva cognitiva e di plasticità neuronale 

potrebbe portare a sviluppare nuovi interventi e migliorare quelli già in uso per rallentare 

l'invecchiamento cognitivo e/o ridurre il rischio di demenza.  
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CAPITOLO 2 

A partire dagli anni ’60 del ‘900 si sono intensificati gli studi dedicati alla riabilitazione 

neuropsicologica e psico-sociale, in particolare per le malattie a decorso progressivo, 

come nell’AD, i trattamenti sono stati costruiti, come descritto precedentemente, con lo 

scopo di rallentare il peggioramento dei deficit (Vallar e Papagno, 2011). Gli interventi di 

stimolazione cognitiva comprendono numerose tecniche, ciascuna delle quali ha elaborato 

modalità e protocolli specifici. Alcuni di questi approcci come il Memory Training sono 

focalizzati in modo specifico sui deficit mnesici mentre altri, quali la Reality Orientation 

Therapy (ROT), la 3R (che integra ROT, Reminiscenza, e Rimotivazione) e la Validation 

Therapy affrontano, con tecniche di tipo aspecifico, anche le implicazioni affettive, sociali e 

comportamentali dei deficit cognitivi del paziente (Master Neuropsicologia e Neuroscienze 

cliniche, 2017), è noto infatti come lo stato emotivo del paziente abbia un impatto rilevante 

sulla memoria, sulle funzioni cognitive in genere sulla qualità di vita. Queste tecniche 

possono essere applicate sia individualmente sia in gruppi di pazienti, il più omogenei 

possibile per gravità e livello di compromissione (Mazzucchi, 2000). 

2.1 Reality Orientation Therapy (ROT) 

L’ipotesi di poter agire in modo efficace sulle demenze attraverso interventi non 

farmacologici e di tipo psico-sociale ha proprio le sue radici storiche nello sviluppo e 

nell’utilizzo della Reality Orientation Therapy (ROT). Nelle sue diverse forme la ROT si 

propone di trasmettere, tramite presentazione e ripetizione, le informazioni base utili 

all’orientamento spaziale, temporale e personale del paziente con demenza (Mazzucchi, 

2000); l’ipotesi è che il riacquisito possesso delle informazioni di base consenta una 

migliore comprensione di ciò che lo circonda, e che possa anche trasmettergli, per questa 

via, un senso di maggior controllo di sé e sugli stimoli provenienti dall’esterno e un 

aumento dell’autostima (Spector et al., 2000).  
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2.1.1 Accenni storici  

Nell’ambito degli interventi riabilitativi rivolti alla persona con demenza, la ROT è la più 

diffusa terapia psico-sociale e cognitiva impiegata nei pazienti che presentano uno stato di 

confusione mentale e di deterioramento cognitivo. La terapia di Riorientamento alla Realtà 

costituisce attualmente uno dei pochi esempi di training cognitivo in grado di fornire 

risultati positivi in pazienti dementi, in particolar modo nell’AD (Zanetti et al., 2002).  

La ROT fu ideata da Folsom nel 1958, presso il Veterans Administration a Topeka 

(Kansas, USA), ed era rivolta a veterani della guerra del Vietnam, spesso molto confusi e 

provati dopo l’esperienza tragica della guerra. Infatti dalle molte testimonianze raccolte è 

documentato che in molti soldati americani si manifestava, una volta tornati alla vita 

quotidiana dopo l’esperienza della guerra, uno stato confusionale tale da non riuscire ad 

adattarsi di nuovo alla vita civile e alla società statunitense. L’esperienza di tensione 

emotiva e di perenne stato d’allarme, vissuta per periodi prolungati in Vietnam, aveva 

alterato il normale funzionamento neurobiologico e lo stato cognitivo di questi soldati, 

determinando, oltre allo stato confusionale, una labilità emotiva molto intensa. 

Folsom e i suoi collaboratori, per aiutare i reduci di guerra in congedo, somministrarono 

loro un nuovo intervento di riabilitazione cognitiva che puntava sulla reiterazione metodica 

di informazioni basilari per l’orientamento spaziale, temporale e personale nella 

quotidianità. I risultati furono molto positivi e incoraggianti e tale esperienza attirò 

l’attenzione degli operatori che lavoravano con pazienti affetti da demenza. Tra le due 

condizioni cliniche veniva osservata una certa similitudine nella sintomatologia clinica: lo 

stato confusionale, la difficoltà nel recuperare le informazioni spazio-temporali e personali, 

l’alterazione funzionale dell’attività cerebrale e il conseguente emergere di reazioni 

emotive particolarmente acute (Taulbee and Folsom, 1966). Quindi la ROT venne 

ulteriormente sviluppata da Folsom in collaborazione con Taulbee e negli anni ’60 

applicata come tecnica di riabilitazione nel trattamento delle demenze. In Italia la ROT è 
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stata introdotta negli anni ’80 da Florenzano e successivamente arricchita di nuove 

modalità di applicazione e procedure che l’hanno resa, a seguito di numerose critiche di 

asetticità e aspecificità, meno impersonale e ripetitiva di quella inizialmente proposta nella 

pratica clinica (Florenzano, 2003). 

2.1.2 Il metodo 

La ROT è finalizzata a ri-orientare il paziente rispetto a sé, alla propria storia e all'ambiente 

circostante, sul piano teorico fonda in parte il proprio approccio sulle teorie cognitive, le 

quali si pongono l'obiettivo di modificare comportamenti disadattativi e di migliorare il livello 

di autostima del paziente sollecitando l’aderenza alla realtà e promuovendo l’attenzione, in 

questo modo facendolo sentire ancora partecipe di relazioni sociali significative si tende a 

ridurre la tendenza all’isolamento di questi soggetti (Weiten et al., 1990). La perdita delle 

facoltà cognitive non è un fenomeno “tutto-nulla”, bensì un processo graduale che lascia 

spazio all’approccio riabilitativo. La strategia di base utilizzata da questo intervento si 

prevede la ripetizione continuativa di informazioni relative a: 

 Orientamento temporale (data) 

 Orientamento spaziale (luogo) 

 Informazioni personali (nome proprio e altrui, età, data di nascita) 

 Informazioni storico-culturali (avvenimenti o personaggi storici, festività nazionali e 

del paese, etc…) 

La reiterazione ha come scopo il continuo apprendimento o ri-apprendimento di 

informazioni necessarie per sentirsi “presente” nella realtà quotidiana, contrastando in 

questo modo la tendenza del paziente a dimenticare queste informazioni (Master 

Neuropsicologia e Neuroscienze cliniche, 2017). 

Per raggiungere questo obiettivo si utilizzano tecniche precise che, tramite stimolazioni 

ripetitive e multimodali - verbali, visive, scritte, musicali - si prefiggono di rafforzare le 
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informazioni di base del paziente rispetto alle coordinate spazio-temporali e personali, il 

livello di stimolazione deve essere modulato rispetto alle risorse del paziente per ottenere 

la migliore efficacia possibile. In particolare si stimola il ricordo del giorno, del mese, della 

festività per aiutare il paziente ad orientarsi nel tempo, il ricordo del luogo degli incontri o 

del luogo dove si trova per l’orientamento nello spazio e i ricordi relativi alla sua vita, agli 

avvenimenti importanti che ha vissuto per orientarli rispetto a sé e alla sua storia (Di 

Nuovo, Vianello, 2013) . 

Dopo una prima fase di training, caratterizzata dalla ripetizione delle informazioni 

sopraelencate, viene dedicato uno spazio ad una conversazione meno strutturata e 

sistematica durante la quale il paziente è stimolato a recuperare ricordi personali, eventi o 

brani letti, commentare notizie, interagire con l’operatore e gli altri partecipanti. Questa 

fase dell’intervento cerca di stimolare non solo le abilità mnesiche, orientare l’attenzione 

del paziente verso l’esterno, ma anche di attivare la motivazione e la possibilità di 

partecipare alla vita sociale nel gruppo e ritrovare la propria ricchezza e soggettività 

(Spector et al., 2003).  

Esistono due tipologie di ROT complementari tra loro: formale e informale. 

 

2.1.2.1 ROT formale (in classe) 

Le sessioni sono della durata di 45 minuti circa condotte in gruppi di minimo 4 e massimo 

6 persone, omogenee per grado di deterioramento cognitivo, durante le quali un 

riabilitatore impiega una metodologia di stimolazione standardizzata in serie in cui ai 

pazienti vengono poste domande e richieste varie che richiedono, naturalmente, uno 

sforzo cognitivo. Si cerca di strutturare un setting, definita classe ROT,  che sia familiare e 

stabile nel tempo, la durata nel tempo e la frequenza degli incontri è variabile, dalla review 

di Spector (2000) emerge che i primi effetti positivi siano evidenziabili dopo almeno 3 



23 
 

settimane. Gli incontri possono avere una frequenza da 2 a 5 volte a settimane per minimo 

3 settimane fino a 5 mesi. Ogni incontro deve seguire un determinato protocollo nel quale 

vengono prima ricordati i rispettivi nomi, data, ora, luogo etc… ossia le informazioni 

spazio-temporo-personali più volte già elencate. Quando il paziente riesce a memorizzare 

queste informazioni è possibile passare ad altre attività, quali ad esempio la lettura di un 

articolo di giornale, il ricordo di particolari momenti del passato, la discussione su un 

determinato argomento, la visione di un video, l’ascolto di una musica oppure altre 

esercitazioni specifiche (Bressler e Holloran, 2016). Queste attività e altre adeguate non 

solo alle caratteristiche del paziente ma anche agli interessi, oltre che allo scopo 

dell’intervento, funzionano da stimoli per allenare la memoria, l’attenzione, il linguaggio e 

stabilire con lui una relazione significativa. Inoltre il contesto di gruppo facilita la 

socializzazione, la motivazione al compito e l’allenamento di vari aspetti conversazionali e 

comunicativi (Vigorelli, 2016). Ciascuna sessione si chiude con il ri-orientamento spaziale, 

temporale e personale di ciascun partecipante per riportarlo nel qui ed ora dell’intervento 

riabilitativo.  

2.1.2.2 ROT informale (24 ore) 

La ROT informale prevede un processo di stimolazione continua che implica la 

partecipazione di operatori sanitari, familiari e collaboratori domenstici, i quali durante i 

loro contatti col paziente, nel corso delle 24 ore, forniscono ripetutamente informazioni al 

paziente con demenza. La costante stimolazione del paziente delle coordinate spaziali, 

temporali, personali e culturali ha come obiettivo il ricordo di informazioni indispensabili 

per orientarsi meglio (Protocolli per la terapia e la gestione delle problematiche 

assistenziali dei pazienti affetti da demenza-Regione Emilia-Romagna). Viene applicata in 

diversi momenti della giornata, senza una grande organizzazione di spazi e tempi bensì 

all’interno delle usuali attività e colloqui quotidiani. È importante individuare alcuni momenti 
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della giornata da dedicare a queste conversazioni-stimolo, momenti adatti sia per il 

paziente sia per il caregiver e l’operatore. In questo modo è più facile mantenere una certa 

costanza e regolarità nell’applicazione dell’intervento, ma è anche importante sottolineare 

che la logica alla base della ROT informale che è quella di incentivare nel riabilitatore e nel 

caregiver un atteggiamento generalizzato di attenzione e stimolazione durante il corso 

della giornata scegliendo i momenti migliori per incoraggiare il paziente a prendere 

consapevolezza di sé stesso e della situazione personale, sociale e storico-culturale nella 

quale si trova (Guaita e Vitali, 2004)  

2.1.3 Criteri di inclusione e di esclusione  

I migliori candidati alla ROT sono i pazienti con deterioramento cognitivo lieve (MMSE 

compreso tra 20-24) e lieve-moderato (MMSE compreso tra 20-10), privi di deficit 

sensoriali e gravi disturbi comportamentali che possano pregiudicare la partecipazione alle 

sedute riabilitative. 

La terapia di orientamento della realtà si basa nel fornire informazioni visive e verbali 

sull'ambiente, i pazienti ipovedenti, ipoacusici, analfabeti, afasici o agnosici possono 

difficilmente essere considerati idonei all’inclusione in un programma ROT. Inoltre, i 

pazienti con gravi condizioni mediche o coloro costretti a letto non possono essere in 

grado di partecipare adeguatamente alla ROT formale come non possono essere trasferiti 

nella stanza adibita alla riabilitazione. Infine i pazienti con disturbo del comportamento 

come il wandering, eccessivamente rumorosi e/o aggressivi sono difficili da inserire in un 

contesto gruppale (O’Connell et al., 2007). 

Queste limitazioni significano che non tutti i pazienti potrebbero beneficiare della 

partecipazione alla ROT formale in quanto più restrittiva di quella informale a causa dei 

criteri di inclusione del paziente e delle caratteristiche organizzative come la necessità di 

avere uno spazio in cui tenere la discussione di gruppo, un membro dello staff qualificato 
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per guidare il gruppo, l’impiego di personale per trasportare i pazienti nella classe ROT e 

la frequenza degli incontri. 

In sintesi ci sono dei limiti di applicabilità più o meno seri: lo stato del registro sensoriale, la 

possibilità cognitiva di feedback sulle informazioni trasmesse, la accettazione della terapia 

da parte della persona con demenza. Questo ne restringe il campo sia in senso negativo, 

non utile a persone troppo deteriorate, sia in senso positivo, persone troppo intatte 

cognitivamente potrebbero non essere stimolate adeguatamente, ed è quindi stato 

individuato un range di massima efficacia nelle situazioni lieve-moderate di demenza, 

meglio che in quelle iniziali, dato del resto comune a tutti i trattamenti riabilitativi (Guaita e 

Vitali, 2004). 

 

2.1.4 Ruolo del riabilitatore e dei caregiver 

Un adeguato atteggiamento del riabilitatore che conduce l’intervento è fondamentale per la 

buona riuscita dell’esperienza. Infatti creare un’atmosfera che sia sufficientemente 

rilassata ed accogliente, permette al paziente di trovare un ambiente adeguatamente 

stimolante per rispondere alle prove, mentre un ambiente carico di tensione ed 

emotivamente intenso può interferire con il funzionamento cognitivo del paziente 

agitandolo o demotivandolo (Mazzucchi, 2000). 

Sarebbe utile seguire delle regole riguardanti: 

1. Comunicazione verbale e non verbale 

Una difficoltà molto comune in questi pazienti è comprendere ciò che gli viene comunicato, 

nell’età avanzata il problema può essere legato alla ipoacusia ma, in genere nelle fasi 

successive d’insorgenza della malattia, è dovuto alla difficoltà di restare concentrati, alla 

perdita della capacità d’astrazione ed a un globale decadimento cognitivo. 

Per il riabilitatore quindi è importante: 
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 Parlare a voce alta, lentamente e scandire bene le parole; 

 Utilizzare un lessico semplice e familiare; 

 Formulare frasi brevi e poco articolate. 

Il linguaggio del conduttore dell’intervento deve adeguarsi alle attuali capacità del paziente 

senza per questo considerarlo totalmente incapace. A volte, infatti, si rischia di 

sottovalutare eccessivamente le sue capacità facendolo così sentire più inadeguato di 

quello che è realmente (Vigorelli, 2016). 

Accompagnare con le parole e con dei gesti ampi e simbolici al contenuto del messaggio 

può aiutare il paziente a comprendere meglio il contenuto stesso. Un ambiente tranquillo, 

privo si stimoli che disturbano il paziente può aiutare a mantenere la concentrazione su ciò 

che gli viene detto, sostenendolo nel tentativo di comprendere. 

 

2. Aspetti relazionali 

Spesso i paziente dementi tendono ad essere particolarmente logorroici e ripetitivi nei loro 

racconti. È importante lasciare loro lo spazio per esprimersi, permettendogli di terminare la 

narrazione, mentre risulta necessario interromperli quando si ritiene che il racconto sia una 

ripetizione eccessiva di ciò che è stato appena detto o sia illogico, si può interrompere il 

discorso del paziente con delicatezza, al fine di non farlo sentire ferito, aggredito o non 

ascoltato, ciò interferirebbe col mantenimento di una buona relazione, ostacolando la 

collaborazione e la motivazione dell’incontro (Cornaggia et al., 2005). 

 

3. Rinforzo 

In riferimento alle teorie comportamentali, durante un percorso riabilitativo ricoprono 

particolare importanza i segnali di approvazione, sia verbali che non verbali, utilizzare 

complimenti come “bravo/a”, “molto bene” piuttosto che sorrisi, cenni del capo o delle mani 

sono degli ottimi rinforzi positivi che incentivano il paziente a ripetere il successo appena 
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raggiunto. Un altro aspetto è il rapporto fra le emozioni e l’apprendimento e la necessità di 

dare un contenuto emozionale positivo come rinforzo per l’apprendimento (Guaita e Vitali, 

2004). 

Nel caso di errori o mancate risposte è necessario dare poca importanza alle difficoltà del 

paziente incontrate, sdrammatizzando ed evitando di sottolineare l’incapacità. La tensione 

e l’ansia per la cattiva performance sarebbero, infatti, controproducenti e demotivanti 

aumentando la propria insicurezza e disattenzione. Infatti più il paziente è calmo e 

rilassato, meno sarà l’ansia della performance e del giudizio, maggiore potrà essere la 

possibilità di attivare le proprie risorse cognitive.  

2.3 Principali effetti terapeutici 

La ROT costituisce attualmente uno dei pochi esempi di "training cognitivo" in grado di 

fornire risultati positivi in pazienti dementi (Backman, 1992). Secondo la maggior parte 

degli autori i benefici sono assicurati solo nel momento in cui si protrae l’intervento, mentre   

gli effetti a lungo termine sono ancora contraddittori (Spector et al., 2000).  

Per la “terapia della realtà”, quindi vi sono alcune evidenze di beneficio sia sulla cognitività 

che sul comportamento, ma tali benefici necessitano di un programma continuo (Spector 

et al., 2001). In una meta-analisi di un articolo di Spector e collaboratori già citato (2000), il 

risultato totale sulle performance cognitive è in favore del trattamento, il 72% dei casi in 

trattamento dava risultati migliori dei controlli non trattati. Gli stessi autori hanno pubblicato 

uno studio nel 2003 evidenziando miglioramenti nelle performance alla somministrazione 

del MMSE che all’ADASCog (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale) 

e in una scala specifica di qualità della vita, concludendo che la terapia cognitiva, anche al 

confronto con quella farmacologica è vantaggiosa. 

L’efficacia di un trattamento ROT è quindi meglio che nessun trattamento, sul fatto che la 

ROT sia più efficace di altri trattamenti non esistono al momento molti studi né osservativi 
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abbastanza numerosi né studi randomizzati controllati, anche per la difficoltà del disegno 

sperimentale.  

Vi è invece uno studio sugli elementi predittivi del successo dell’intervento con la ROT 

(Zanetti et al., 2002). È uno studio su 38 pazienti con MMSE fra 14 e 25: interessante 

l’analisi statistica che dimostra che chi ha più beneficiato dalla ROT sono stati i pazienti 

con il MMSE più basso, gli altri fattori positivi sono stati l’avere maggiore autonomia, non 

avere euforia o sindrome frontale. 

In studi che utilizzano sessioni ROT informali e/o formali in reparti ospedalieri (Raggi et al., 

2007) e a casa del paziente da un badante adeguatamente formato (Onder et al., 2005), 

riportano principalmente effetti benefici sulla cognizione per AD lieve e moderata 

aumentando l’efficacia del trattamento farmacologico convenzionale. 

L'entusiasmo con il quale la ROT è stata accettata dagli operatori sanitari va, almeno in 

parte, ricondotto anche ad altre ragioni: è una tecnica semplice, economica, e può essere 

gestita da personale relativamente non specializzato. Inoltre l'intervento offre agli operatori 

ed ai familiari il senso di "fare qualcosa" in una condizione patologica dalla prognosi 

comunque infausta. La critica maggiore che viene rivolta alla ROT consiste nel fatto che a 

fronte di un miglioramento nelle prestazioni cognitive non è stato dimostrato alcun impatto 

sul piano funzionale e sulle abilità quotidiane. Secondo i detrattori (Dietch et al., 1989), 

l'efficacia della ROT è subordinata essenzialmente all'entusiasmo degli operatori.  

Oggi, rispetto alla prima metodologia maggiormente asettica e ridondante, si sono 

accumulati dati empirici sufficienti da farne considerare verificata l’efficacia in ambito sia 

cognitivo che comportamentale, come sottolineato tra l’altro da una revisione della 

letteratura della già menzionata Cochrane Library (Spector et al. 2000). È stata esaminata 

ed è ormai nota l'utilità clinica della ROT formale in termini di impatto sulle capacità 

cognitive dei pazienti con demenza, sullo stato emotivo/affettivo e comportamentale. La 

revisione sistematica condotta da Spector et al. ha suggerito che la ROT formale avesse 
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vantaggi significativi nel migliorare, o almeno mantenere, le capacità cognitive di pazienti 

con demenza nei domini di ritenzione dell’informazione, orientamento e memoria. Per 

quanto riguarda la gestione del comportamento, Spector et al. hanno concluso che, più 

recentemente, attraverso l’intervento della ROT formale le persone con demenza hanno 

beneficiato, in modo significativo, nella cura di sé e nel mantenimento dell'autonomia nello 

svolgimento delle attività di vita quotidiana. Tuttavia, la revisione sistematica guidata da 

Verkaik et al. (2005) ha concluso che c'erano poche prove a riguardo e suggerisce, 

invece, che la ROT abbia maggiori effetti favorevoli sull’apatia e sulla depressione. 

Secondo Verkaik et al. c'erano prove limitate che la ROT formale riducesse il 

comportamento aggressivo in persone con demenza. Anche se ci sono conflitti sulle 

conclusioni, la ROT formale non dovrebbe essere un intervento scontato soprattutto per i 

pazienti che presentano aggressività in quanto molto spesso questi comportamenti e la 

loro valutazione sono esclusi dagli studi che analizzano gli effetti della ROT formale, quindi 

l'effetto della ROT su questo gruppo di sintomi potrebbe non essere completamente 

esplorato. Sebbene gli effetti della ROT formale sulla gestione del comportamento 

aggressivo e del disagio emotivo sono poco chiari, gli effetti positivi sull'orientamento dei 

pazienti in cura presso servizi ambulatoriali, case di cura e centri diurni e sul 

funzionamento quotidiano della vita incoraggia a sostenere il suo ulteriore utilizzo per i 

pazienti con demenza (Aguirre et al., 2013). 

Inoltre è stata avanzata l’ipotesi che l’efficacia della ROT dipenda principalmente dalla 

qualità della relazione che si stabilisce tra pazienti ed operatori. Pochi studi hanno 

analizzato il permanere dell'effetto dopo la conclusione del programma riabilitativo (Zanetti 

et al., 2004). 

In letteratura sono stati segnalati, sia pure raramente, alcuni effetti collaterali: i pazienti, 

sollecitati a orientarsi nel qui ed ora possono infatti mostrare segni di irritabilità o 

accentuare il livello di confusione e di depressione (Dietch et al.,1989).  
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Quindi, la stimolazione cognitiva condotta in un periodo medio-lungo su base strutturata 

per i pazienti affetti da demenza sembra avere un impatto sulla progressione della 

malattia, ritardando il declino cognitivo e l'allettamento. Infatti altri dati interessanti 

dimostrerebbero effetti positivi a lungo termine sulla progressione della demenza e 

sull’istituzionalizzazione, un programma continuo di classi ROT formale può rallentare il 

declino cognitivo di circa 7 mesi rispetto alla progressione del declino osservato in pazienti 

che hanno ricevuto una stimolazione di solo un mese (Metitieri et a., 2001). Un'altra 

importante scoperta di questo studio è stata i 6 mesi di ritardo nell'istituzionalizzazione 

osservata nei pazienti che partecipano al programma ROT rispetto ai controlli.  

Sulla base delle analisi costo-efficacia e dei benefici osservati a seguito della terapia di 

orientamento alla realtà attraverso i punteggi ottenuto al MMSE e il ritardo nel 

collocamento in casa di cura, Metitieri e collaboratori suggeriscono che l'orientamento alla 

realtà potrebbe essere un “farmaco non farmacologico” efficace, un intervento a basso 

costo per pazienti con demenza lieve e moderata - senza afasia, cecità, o disturbi 

comportamentali - che ha successo per un periodo medio-lungo nel rallentare la 

progressione della demenza. 

Molto spesso non c’è chiarezza e unicità sule procedure utilizzate, nello specifico, le 

procedure delle sessioni di ROT formale variano dal fornire materiali per stimolare la 

cognizione dei pazienti (Breuil et al., 1994) ad offrire un livello base di informazioni 

ambientali (cioè tempo, luogo e persona), a esercizi più avanzati per migliorare il 

funzionamento dei pazienti nella loro vita quotidiana (ad esempio cura di sé, esercizio 

fisico e cibo preparazione). Sebbene la variabilità nei programmi ROT potrebbe essere 

una conseguenza della gravità di demenza nei partecipanti, la mancanza di 

standardizzazione potrebbe aver prodotto risultati contrastanti (O’Connel et al., 2007).  
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2.2 Ipotesi di utilizzi alternativi e/o integrati della ROT 

Le ipotesi di utilizzo di interventi riabilitativi in maniera “creativa”, modificando il setting 

d’intervento o integrando una tecnica con altre di matrice teorica e applicativa differente si 

lega a una modalità, in realtà sempre esistita, che unisce le teorie psicologiche con 

l’esperienza riabilitativa in quanto le opportunità riabilitative proposte al paziente 

modificano le modalità di relazionarsi col mondo. Il riabilitatore, dunque, dovrebbe capire 

quale strategia risulta ottimale per rendere la persona più autonoma possibile nel 

raggiungere i propri obiettivi, dove per autonomia non si intende “indipendenza” ma 

raggiungere i propri obiettivi in base alle risorse cognitive, psicologiche e sociali. “Il 

concetto di autonomia … coincide con la capacità di entrare in relazioni con gli altri 

sempre più complesse al fine di raggiungere i propri obiettivi” (Vestri, Piacentini, 2006).  

Con la crescente popolazione di anziani e il conseguente aumento di persone con 

diagnosi di demenza, gli operatori tra cui infermieri e operatori socio-sanitari nelle 

organizzazioni sanitarie potrebbero fornire un intervento maggiormente efficace nella 

gestione di persone con diagnosi di demenza, possibilmente anche quando questi sono in 

cura presso setting intensivi come i reparti ospedalieri. La ROT ha il vantaggio potenziale 

di poter migliorare l'assistenza dei pazienti con demenza in contesti di terapia intensive, 

come è stato dimostrato migliorare o mantenere il funzionamento cognitivo e 

comportamentale delle persone con demenza in cura presso strutture di assistenza a 

lungo termine come ambulatori, centri diurni e case di cura (O’Connel et al., 2007). 

Frequentemente, si osservano una combinazione di disturbi cognitivi e dell’umore nelle 

demenze, in particolar modo AD, ecco perché, oltre alle terapie di stimolazione cognitiva, 

possono essere utili anche altre basate sulla stimolazione affettivo/motivazionale, emotivo, 

come l’ Assisted Animal Therapy (AAT).  
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2.2.1 In setting di cure acute 

Ad oggi, l'efficacia e la fattibilità della ROT in setting di cure acute non è stata 

sufficientemente esaminata, tuttavia, il suo potenziale effetto positivo nel processo di cura 

in ospedale non dovrebbe essere ignorata. Un completo e rigoroso studio potrebbe essere 

necessario per studiare l'utilità della ROT e stabilirne linee guida per la pratica clinica nella 

cura e nella gestione della demenza che possano coadiuvare con l’assistenza medico-

infermieristica. 

Quando i pazienti con demenza sono ricoverati in ospedale mantenere l'orientamento in 

un ambiente non familiare e in rapido cambiamento può ulteriormente ridurre le loro abilità 

funzionali rendendoli non più in grado di eseguire azioni quotidiane di base, ad esempio 

andare in bagno (Gilmour et al., 2005). L'uso della ROT formale presso un reparto di cure 

intensive può esser preso in considerazione come mezzo per fornire informazioni 

riguardanti l’ambiente ospedaliero e per aiutare i pazienti con demenza a conoscere il 

nuovo ambiente cercando di mantenere un maggior grado di indipendenza, nonostante le 

limitazioni insite nella ROT in quanto l’evidenza di effetti positivi potrebbero richiedere fino 

a 3 settimane dall’inizio delle sessioni e i benefici tendono a diminuire non appena il 

trattamento è cessato (Spector et al., 2000; Woods, 1979). Un altro aspetto importante da 

considerare è l’effetto stressante a livello emotivo che può provocare il tentativo di ri-

orientare le persone con demenza che non sono a conoscenza dei propri sintomi, ovvero 

anosognosici, potrebbe condurre in confusione e in uno stato di angoscia emotiva 

generando agitazione comportamentale (Kunik et al., 2003).  

Un risultato positivo è stato identificare che il personale paramedico coinvolto 

nell’erogazione della ROT formale ha riferito una migliore comprensione delle richieste dei 

pazienti con demenza (Baines et al., 1987). Condurre cicli di ROT formale potrebbe 

introdurre una varietà di costi aggiuntivi alla struttura sanitaria, come la formazione del 

personale, l'acquisto dell’attrezzatura necessaria, l’inserimento di personale aggiuntivo per 
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personale per condurre le sessioni ROT e il trasferimento di pazienti dalla stanza di 

degenza alla classe e viceversa. Questi costi possono essere degli oneri aggiuntivi per il 

sistema organizzativo ospedaliero, che potrebbe ridurre il disponibilità a implementare la 

ROT in questi contesti (O’Connel et al., 2007) 

L'utilità della ROT per un'organizzazione aumenta se i costi sostenuti sono ben 

compensati dai benefici prodotti, che potrebbero essere di tre tipi: 

1. produrre risparmi associati ai costi delle risorse umane, ad esempio riducendo i sintomi 

della demenza e aumentando il benessere del paziente porterebbe a un risparmio di 

tempo nella durata dell’assistenza infermieristica; 

2. potrebbe ridurre i costi associati al ricovero ospedaliero prolungato di pazienti con 

demenza se è aiutato a migliorare o sostenere il funzionamento cognitivo e funzionale 

nelle abilità durante la degenza in ospedale, beneficiando di ciò sia i pazienti che 

l'organizzazione; 

3. potrebbe aumentare la soddisfazione del paziente e dei caregiver nelle cure ricevute e 

la soddisfazione del personale infermieristico apportando miglioramenti nei sintomi 

dementigeni.  

I limiti possono essere tanti, spesso ciò che è possibile nelle strutture di assistenza a 

lungo termine potrebbe non essere possibile nelle strutture di terapia intensiva a causa 

dell'acuità delle condizioni mediche dei pazienti, dei pesanti carichi di lavoro medico-

infermieristico, dei vincoli di tempo e delle risorse limitate disponibili per il trattamento 

persone con demenza. La fattibilità della ROT come intervento nelle impostazioni di 

terapia intensiva dipende anche dal tipo di strategie implementate, ad esempio, la ROT 

formale è più restrittiva di una ROT informale. 

La ROT 24 ore può essere adattata alle esigenze di un singolo paziente e non richiede il 

trasferimento in una stanza specifica per la sessione.  
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Si può cercare di superare i fattori che limitano l'implementazione sviluppando approcci 

originali, ad esempio tutto il personale può essere adeguatamente formato per praticare la 

ROT informale in reparto durante il loro contatto routinario con i pazienti (Hanley et al., 

1981). Un’altra strategia potrebbe essere coinvolgere sia i membri della famiglia sia i 

volontari su base regolare che frequentano il reparto per contribuire a rafforzare l’utilizzo 

della ROT, questo tipo di iniziativa ridurrebbe anche la pressione sul carico di lavoro 

infermieristico e medico.  

2.2.2 In associazione con AAT 

Oltre alle terapie cognitive, altre terapie possono essere integrate alle precedenti come 

quelle basate sulla stimolazione affettiva/motivazionale, emotiva e psicologica, le quali 

potrebbero facilitarne l'applicazione in associazione con le Terapie Assistite da Animali 

(Animal-Assisted Therapy - AAT) in pazienti con demenza (Kawamura et al., 2007). 

L’utilizzo dell’AAT non intende sostituire le terapie classiche, ma affiancarle e supportarle, 

allo scopo di migliorare la salute del paziente che si trova in particolari condizioni di 

disagio. Seguendo le linee guida dell’American Veterinary Medical Association le terapie 

assistite da animali – Pet Therapy o Animal-Assisted Therapy (AAT) si prefiggono obiettivi 

specifici e individualizzati in relazione alla salute fisica e psicologica, oltre che al 

funzionamento sociale e cognitivo, e l’animale costituisce parte integrante del trattamento. 

Questo tipo di terapia può essere eseguita solo da personale specializzato, essa è 

definibile come una co-terapia che si avvale della presenza interattiva dell’animale in un 

contesto terapeutico specifico, al fine di favorire il raggiungimento di obiettivi mirati in 

tempi più brevi e con maggiore soddisfazione per la persona stessa. 

Le AAT vengono costruite seguendo uno o più obiettivi specifici e il programma è 

personalizzato per ciascun tipo di paziente; l’impiego terapeutico dei cani è noto almeno 

dal 18° secolo, ma l’idea di cani e di altri animali come co-terapeuti risale agli anni ’60 del 
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secolo scorso e il loro ruolo di “mediatori emotivi” e di “catalizzatori” nelle relazioni sociali 

(Antonelli e Cusinato, 2012). 

La presenza di un animale da terapia agisce come uno stimolo affettivo ed emotivo sui 

pazienti e migliora il tono dell’umore (Menna et al., 2012), quando i pazienti sviluppano un 

legame forte con un animale, questo facilita la somministrazione di tecniche terapeutiche 

non farmacologiche in pazienti con demenza in cura presso strutture residenziali e non. In 

uno studio pilota recente di Menna et al. (2016) una volta a settimana (45 minuti per 6 

mesi) si erogava una sessione di AAT, ognuna strutturata con 15 minuti iniziali di re-

introduzione e presentazione del cane ad ogni paziente che veniva utilizzato come stimolo 

per sviluppare l'orientamento spazio-temporale, i successivi 20 minuti erano strutturati con 

lo svolgimento di attività diretta col cane e gli ultimi 10 minuti dedicati alle stesse attività di 

ri-orientamento e di chiusura. 

Le attività con il cane erano basate sull’utilizzo di protocolli formali ROT con approccio 

terapeutico basato sulla stimolazione delle funzioni cognitive come attenzione, abilità 

linguistiche e orientamento spazio-temporale, con alcuni adattamenti per stimolare 

l’interazione con l’animale. 

I risultati di tale studio sono indicativi che interventi AAT strutturati usando i protocolli ROT 

formale possono potenzialmente essere in grado di migliorare l'umore e i sintomi 

depressivi di soggetti anziani. La ROT è una terapia non farmacologica che è accreditata e 

ampiamente utilizzata, è possibile integrarla con attività che prevedono giochi strutturati 

con un cane per lavorare con i pazienti a livello cognitivo ed emotivo. I risultati mostrano 

che questo approccio ha avuto successo e ha funzionato meglio dell’utilizzo singolo della  

ROT per gli effetti sul miglioramento del tono dell’umore, è difficile stabilire però l’impatto 

del cane e dello zooterapista su pazienti del gruppo AAT. L’ipotesi comunque che la 

presenza di un animale dovrebbe motivare i pazienti a svolgere i compiti e migliorare le 

loro prestazioni in maniera statisticamente significativa sembra essere confermata dalla 
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letteratura che suggerisce che un cane comprende il linguaggio non verbale e può 

funzionare come “cassa di risonanza emozionale” del paziente, che agisce come uno 

stimolo e come risultato (Bräuer et al., 2017). In conclusione, gli interventi ROT in 

associazione con AAT si sono dimostrati efficaci nell’applicabilità, nella stimolazione 

cognitiva e nel miglioramento del tono dell'umore, intervenendo anche nelle fasi di stallo 

della ROT formale, probabilmente perché consentono la non medicalizzazione del sintomo 

attraverso attività ludiche con il cane. Tuttavia, questo lavoro è una prima osservazione e 

ulteriori studi sono necessari. 

2.3 Evoluzione in CST (Cognitive Stimulation Therapy) 

Una tecnica di derivazione della terapia di riorientamento alla realtà è la Cognitive 

Stimulation Therapy (CST), un trattamento evidence based per pazienti con demenza 

lieve e moderata in quanto strutturato sulla base delle conoscenze consolidate sull’utilizzo 

clinico della ROT, e risultato efficace, in quanto numerosi studi hanno dimostrato che la 

CST migliora il funzionamento cognitivo globale e la qualità di vita delle persone con 

demenza (Spector et al., 2011). Il primo lavoro scientifico su tale tecnica è stato condotto 

da Breuil e colleghi nel 1994 a partire dalla potenzialità cerebrale di rigenerazione a 

seguito di un ictus, hanno applicato una tecnica simile di riabilitazione rallentando il declino 

cognitivo sia nell’invecchiamento fisiologico sia in quello patologico come nella demenza. Il 

programma, nello studio sopracitato, è durato 5 settimane e ha dimostrato significativi 

miglioramenti cognitivi per i pazienti con AD. Il secondo studio influente sulla CST, 

condotto da Spector et al. (2003), è nato per sviluppare un programma terapeutico di 

stimolazione cognitiva “evidence based”, gli autori si incentrano sull’impostazione del 

programma facendo riferimento ai risultati delle precedenti revisioni sulla ROT e su altri 

interventi non farmacologici, come la Reminiscenza per identificare quali caratteristiche 

specifiche dell’intervento riabilitativo sembrano essere più efficaci. Il legame generativo fra 
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CST e ripensamento della ROT è formale e sostanziale, l’intendimento dichiarato da 

Spector e collaboratori è quello di sviluppare un programma terapeutico di stimolazione 

cognitiva i cui risultati potessero sostenere il confronto con i trial farmacologici. Con 

riferimento poi alle incertezze della pratica assistenziale, l’obiettivo è quello di fornire un 

protocollo di intervento ben definito. La progettazione del nuovo protocollo sembra essersi 

sviluppata all’insegna del pragmatismo, viene enunciato l’insieme di principi guida che 

hanno presieduto alla selezione degli elementi della CST, principi di carattere umanistico, 

tutti tesi a ribaltare l’astrattezza e l’impersonalità che avevano segnato alla radice 

l’esperienza della ROT, con importanti risvolti operativi sul contenuto e modalità del nuovo 

programma:  

 scarsa importanza attribuita alle conoscenze fattuali; 

 considerazione degli aspetti emotivi e comportamentali accanto a quelli 

cognitivi; 

 priorità dell’apprendimento implicito e degli stimoli sensoriali;  

 riferimento alla vita di ogni giorno e alla storia personale. 

Analogamente alla ROT, i pazienti con demenza lieve e moderata hanno beneficiato della 

CST quando trattati farmacologicamente con stabili dosi di inibitori dell’acetilcolina 

(AChEI), riportando effetti significativi sulla cognizione (Niu et al., 2010), rallentando i tassi 

di declino cognitivo e l’intensità i disturbi neuropsichiatrici, in particolare l'apatia e la 

depressione (Matsuda, 2007). 

2.3.1 Il metodo 

La CST propone 14 sessioni di stimolazione cognitiva a tema, da svolgere con cadenza di 

almeno bisettimanale, in gruppi di 5-6 partecipanti, con la presenza di due conduttori 

(Spector et al., 2006). In ogni sessione le persone con demenza vengono coinvolte in 

attività ed esercizi volti a riattivare le funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, il 
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problem-solving, in un ambiente di rispetto, di coinvolgimento di tutti i partecipanti e di 

divertimento. 

Lo scopo di ogni sessione è quello di ri-attivare le funzioni cognitive residue che rischiano 

di essere non utilizzate dalle persone con demenza, attraverso un apprendimento implicito 

multisensoriale, utilizzando materiale facilmente riconoscibile dai membri del gruppo, la 

ripetizione delle informazioni di base riguardo all’orientamento spazio-temporale. Il 

protocollo CST è rivolto a persone con demenza da lieve a moderata, come per la ROT 

che non presentino severi deficit sensoriali o problemi di comportamento, che potrebbero 

ostacolare il corretto svolgimento nelle attività del gruppo. Segue i principi dell’approccio di 

cura centrato sulla persona di Kitwood (1997), in quanto in ogni sessione si presta sempre 

attenzione ai bisogni, alle abilità, alle difficoltà di ogni partecipante, favorendo la 

partecipazione e l’inserimento nel gruppo. 

È molto importante ricordare che al centro di questo trattamento, in continuità con la ROT, 

c’è la persona a cui è rivolto, con i suoi bisogni, con le sue specifiche abilità e con la sua 

storia e unicità. Durante le sessioni è sempre opportuno stimolare discussioni fra i 

partecipanti per promuovere lo sviluppo di nuove idee ed associazioni, nuovi pensieri e 

opinioni, invece di parlare esclusivamente di argomenti o eventi del passato. All’inizio di 

ogni sessione viene ricordata la data, il luogo in cui ci si trova, eventuali ricorrenze, al fine 

di stimolare l’orientamento nei partecipanti, attraverso metodi impliciti che non 

demoralizzino la persona e non la facciano sentire in difficoltà. Per favorire il 

mantenimento della concentrazione è opportuno utilizzare del materiale visivo, uditivo o da 

toccare, che funga da facilitazione durante la discussione, per ricordare il tema della 

sessione, per promuovere nuovi argomenti o nuove opinioni, quindi vengono utilizzate 

stimolazioni multisensoriali che facilitano la memoria. 

Con lo scopo di coinvolgere i partecipanti e non farli sentire mai in errore, si privilegiano le 
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opinioni piuttosto che i fatti, in modo che non si sentano inadeguati, da farli sentire 

partecipi della discussione e per focalizzarsi sui loro punti di forza. Per far sentire i 

partecipanti maggiormente coinvolti e attivi è utile richiamare i ricordi del passato, in 

quanto è un’attività piacevole e risulta molto più facile per le persone con demenza  

Fra le varie sessioni è opportuno mantenere una certa continuità e coerenza per facilitare 

l’apprendimento implicito, attraverso domande indirette, ripetizioni di informazioni, 

suggerimenti che aiutino il ricordo, senza fare domande dirette per non far sentire le 

persone in difficoltà ed evitare l’errore. 

Le sessioni sono strutturate in modo tale da sviluppare sia il linguaggio, stimolando la 

conversazione, sia le funzioni esecutive, come l’organizzazione e la pianificazione. Ogni 

attività dev’essere sempre svolta con il massimo rispetto per le persone coinvolte, senza 

sminuirle mai o mostrare le difficoltà. Le sessioni devono essere percepite in un clima di 

divertimento per facilitare l’apprendimento e la partecipazione, infatti va sempre stimolata 

l’inclusione nel gruppo, aiutando con sensibilità chi tende ad isolarsi per problemi di vista o 

udito o chi è timido. 

Offrendo sempre delle scelte ai membri del gruppo e rendendoli sempre partecipi delle 

attività si promuove il coinvolgimento di tutti, incoraggiandoli ad intervenire e ad interagire 

con gli altri, facendoli sentire davvero parte di un gruppo. 

Ogni sessione deve mirare a coinvolgere nel miglior modo tutti, dando il tempo necessario 

a rispondere senza sopraffare nessuno, offrendo aiuto per ottimizzare le potenzialità di 

ogni membro. Alla base del buon funzionamento del gruppo e della sessione ci sono le 

relazioni fra i membri e i riabilitatori-conduttori, che vanno sempre stimolate e che, 

conoscendosi meglio ad ogni sessione, risulteranno rafforzate. I conduttori, in particolare, 

devono cercare di stabilire relazioni da persona a persona con i membri del gruppo e il 

piccolo gruppo favorisce lo sviluppo di questo tipo di approccio alla storia personale, al 

mondo che li circonda (Gardini et al., 2015)  
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CONCLUSIONI 

I risultati fin qui esposti supportano in generale l'ipotesi che gli interventi non farmacologici 

e psico-sociali possano migliorare la cognizione e l'autonomia dei pazienti nella vita 

quotidiana riducendo i disturbi comportamentali e psicologici associati ai sintomi delle 

demenze come l’AD. La letteratura recente relativa all’utilizzo nella pratica clinica della 

ROT e della CST per le persone con AD confermano i benefici sostanziali nella cognizione 

e nel comportamento delle persone con demenza (Spector et al., 2008) e sembrano 

migliorare l'effetto del trattamento farmacologico con AChEI (Meguro et al., 2014) 

Gli interventi psico-sociali rappresentano la prevenzione terziaria e il loro utilizzo, anche 

con tecniche differenti, non preclude l’esclusione di altri ma bisognerebbe utilizzarle in 

un’ottica di complementarietà. La gestione della demenza nell’assistenza sanitaria può 

trarre beneficio dall’intervento della ROT che dovrebbe essere scelta tenendo conto, 

comunque, delle esigenze individuali, delle condizioni mediche generali, della resilienza 

del paziente e della conformità al trattamento, dei servizi sanitari e sociali disponibili e 

delle risorse professionali presenti, dell’impegno e del supporto per la cura del caregiver.  

Le linee guida di consenso sono necessarie anche ai riabilitatori per determinare quando 

questo tipo di intervento non è più utile per i pazienti in relazione alla gravità del 

deterioramento cognitivo, alla menomazione funzionale e ai sintomi comportamentali e 

psicologici. La scelta dell’intervento deve iniziare da un’attenta valutazione 

multidimensionale atta a indicare le abilità funzionali, i punti di forza e di debolezza a livello 

comportamentale e neuropsicologico, per aiutare i pazienti a “prendersi carico della 

propria salute” e il personale sanitario ad alleviare lo stress dei caregiver. Secondo le 

raccomandazioni del Ware Invitational Summit (2012), il personale sanitario dovrebbe 

assicurarsi che le persone con demenza e i caregiver siano coinvolti nel processo di cura 

e nei relativi processi decisionali, è ora riconosciuta come una componente critica da 

sviluppare in un sistema sanitario di alta qualità. Questi risultati sull’utilizzo della ROT 
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hanno dimostrato costantemente che la stimolazione cognitiva e psico-sociale favorisce la 

cognizione per le persone con demenza ma ciò giova anche al benessere personale e alla 

qualità della vita che è probabilmente di maggiore importanza di qualsiasi cambiamento 

nella funzionalità cognitiva. Gli studi utilizzati sono differenti per impostazione 

metodologica e provengono da paesi differenti, varia notevolmente anche la durata 

dell'intervento e le misure di outcome. C'era qualche variazione nelle attività alternative 

offerte ai gruppi di controllo, con alcuni che non prevedevano alcun loro trattamento, altri 

fornivano una terapia alternativa di tipo psico-sociale. I risultati non hanno mostrato alcun 

effetto in relazione al tipo di risultati del gruppo di controllo, indicando che le qualità 

effettive dei programmi ROT sono quelli che contano, piuttosto di un semplice contatto 

sociale. Il personale potrebbe tuttavia aver avuto atteggiamenti più positivi e maggiori 

aspettative per il gruppo di terapia di stimolazione cognitiva, che può aver influenzato la 

prestazione dei partecipanti (Aguire et al., 2013). 

Gli studi qualitativi (ad esempio Spector et al., 2011) o studi quasi-sperimentali in cui 

diversi trattamenti sono effettuati in diversi centri di cura possono offrire una visione più 

ampia delle più efficaci caratteristiche della ROT, come i modi migliori in cui può essere 

applicata e i tipi di persone più adatte a questo tipo di intervento. Come per tutti gli 

interventi psico-sociali, il successo di un programma di stimolazione cognitiva può 

dipendere dal fatto che venga utilizzato al momento opportuno, da riabilitatori sensibili ed 

esperti con partecipanti interessati. Ci sono studi dove la terapia è stata gestita a casa da 

una badante qualificato, altri in cui gli interventi sono stati eseguiti da riabilitatori con una 

varietà di esperienze e formazione. Tuttavia, questo sembra essere un settore 

promettente per ulteriori ricerche in relazione alla durata dell’intervento e alla formazione 

richiesta (Orrell et al., 2012). 

I risultati non mostrano una chiara relazione tra quantità, frequenza o durata 

dell'intervento, all'aumentare della durata si dovrebbe associare il declino previsto dalla 
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demenza e dovrebbe tendere a ridurre gli effetti della stimolazione, e quindi una relazione 

lineare semplice non è destinata a perdurare. I benefici a lungo termine dell'intervento 

sono rimasti poco chiari a causa della mancanza di dati di follow-up e prove definitive che 

sono necessarie per determinare gli effetti a lungo termine. Dati di follow-up a breve 

termine suggeriscono che un beneficio dalla stimolazione cognitiva potrebbe essere 

mantenuta per almeno 3 mesi ma per ottenere effetti più duraturi, dovrebbe esserci un 

programma dettagliato di rinforzo e follow-up (Olazáran et al., 2010). Inoltre il rapporto 

mondiale sull'Alzheimer (2015) conclude che gli inibitori dell'acetilcolinesterasi (ACHEI) e 

la stimolazione cognitiva, come la ROT, possono migliorare la funzione cognitiva nelle 

persone con AD lieve-moderato e questi interventi dovrebbero quindi essere erogati di 

routine da un’organizzazione sanitaria. Dalla review di Aguirre et al. (2013) per la prima 

volta si indica che la stimolazione cognitiva migliora costantemente la funzione cognitiva 

nelle persone con demenza, non solo avvantaggiando la cognizione, ma anche il 

benessere personale e qualità della vita, nonché la comunicazione e l’interazione sociale.  

 

La ricerca futura dovrebbe indagare maggiormente i benefici a lungo termine di questo 

intervento, e valutare più sistematicamente come e quanto la stimolazione cognitiva fornita 

dal caregiver potrebbe influire sulla gestione della demenza. 
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