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INTRODUZIONE 

 

Il nuovo secolo ha visto concludersi il suo primo ventennio con l’irruzione nella scena mondiale di 

un evento altamente traumatico, la pandemia da coronavirus. In questo periodo storico così 

drammatico per tutta la popolazione, i pazienti con demenza e le loro famiglie stanno vivendo un 

momento ancora più drammatico. Da un lato assistiamo alle reazioni dei pazienti affetti da demenze, 

fragili e vulnerabili che vivono nell’isolamento domiciliare non ricordando perché non possono uscire 

per una passeggiata, non potendo comprendere perché figli e nipoti non vanno più a visitarli, non 

riuscendo a intuire perché bisogna lavarsi le mani tante volte o perché la persona che li accudisce 

debba indossare una mascherina. In questa situazione di vita domiciliare non ricevendo più stimoli 

dal mondo esterno, i pazienti con demenza possono essere facilmente soggetti all’acutizzazione dei 

comportamenti depressivi.  

Il caregiver a sua volta già stressato ed ansioso per la diagnosi di demenza del proprio caro deve 

confrontarsi anche con la paura del Covid, trovandosi isolato dalla rete di supporto sanitario, sociale 

e psicologico su cui poteva abitualmente contare, è praticamente impossibilitato a portare il proprio 

caro presso i centri diurni specialistici solitamente frequentati1.  

È da questa situazione che è maturata la mia decisione di scrivere di come il centro diurno Alzheimer 

“Il Pioppo” abbia preso in mano la situazione “inventando” una terapia sia domiciliare che virtuale 

con il supporto dalla tecnologia nella consapevolezza che come molte malattie degenerative, in primis 

l’Alzheimer, non permettano di aspettare che tutto torni alla normalità, venendo in aiuto con un 

supporto adeguato sia per i pazienti che per i loro familiari cargivers 

In questo momento storico di pandemia ed emergenza sanitaria mi sono trovata a svolgere il tirocinio 

presso il centro diurno suddetto, costatando come nonostante le precarie condizioni l’esperienza 

vissuta mi abbia comunque formato grazie anche alla collaborazione con una squadra di persone 

eccezionali.  

In questo mio lavoro mi soffermerò soprattutto sulla riabilitazione cognitiva e su come è stato 

possibile reinventare un modo di fare stimolazione cognitiva. 

Nel primo capitolo, attraverso studi molto recenti narro il tremendo impatto che la pandemia e la 

chiusura sociale forzata da essa abbia prodotto conseguenze importanti e a volte irreversibili sul 

naturale declino cognitivo e sociale della demenza, mettendo in evidenza i vantaggi nell’effettuare 

stimolazione cognitiva. 

Il secondo capitolo è interamente esperienziale, viene introdotto da una breve descrizione della 

struttura che mi ha cortesemente ospitato permettendomi di svolgere il tirocinio e della descrizione 

di alcuni casi clinici che ho potuto osservare personalmente, persone con cui ho interagito e con le 

quali ho avuto la possibilità di condurre delle sessioni di stimolazione cognitiva. 

                                                             
1BATTISTELLI F., GALATINO M.G. (2020) Sociologia e politica del coronavirus, tra opinioni e paure, Franco Angeli Editore, 
Milano 
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CAPITOLO I 

 

La riabilitazione come processo di recupero dell’equilibrio psico-emotivo e fisico 

 

 

1.1 Studi condotti durante la pandemia da Covid-19 

 

Un interessante studio condotto dalla Società Italiana di Neurologia per le Demenze (SINdem), 

pubblicato sulla rivista “Frontiers in Psychiatry” nel settembre del 2020, evidenzia come tra le 

persone più penalizzate dal problema della pandemia, ci siano i pazienti affetti da una qualche forma 

di demenza e di conseguenza anche le loro famiglie. Sono stati intervistati circa cinquemila cargivers 

di pazienti affetti da diverse forme di demenza quali l’Alzheimer, la demenza con corpi di Lewy, 

demenze frontotemporali e cerebrovascolari. L’obiettivo di questo studio era indagare sulle variazioni 

dei disturbi neuropsichiatrici di questi malati durante il totale isolamento indotto dal lockdown dello 

scorso mese di marzo, durato circa due mesi. Tale periodo ha apportato un cambiamento nella routine 

quotidiana, inevitabilmente c’è stata una riduzione degli stimoli emotivi, sociali e fisici che hanno 

fatto registrare un incremento dei disturbi neuropsicologici, quali l’irritabilità, l’agitazione, l’apatia, 

l’ansia e la depressione e si è anche osservato che il genere femminile è stato quello più penalizzato2. 

Un’ulteriore e analogo studio condotto a Hong Kong, mostra come la chiusura dei centri di servizi 

sociali, abbia influenzato e fatto peggiorare i Behavioral and PsychologicalSymptoms of Dementia 

(BPSD), portando alcune serie conseguenze quali il far uso di farmaci potenzialmente dannosi per 

gestire i loro BPSD. In concomitanza sono altresì aumentati gli abusi sugli anziani affetti da demenza 

a causa dell’aumentato stress dei cargivers, stress causato tra l’altro dal duplice compito di svolgere 

lavoro in casa tramite smartworking e prendersi cura del proprio familiare affetto da demenza a cui 

si è aggiunto l’incremento dei disturbi comportamentali. Questo studio cita esempi concreti di diversi 

pazienti. Una donna di ottantaquattro anni affetta da demenza di Alzheimer dopo la chiusura del 

centro diurno a seguito della restrizione dettate dalla pandemia, ha iniziato il wandering durante la 

notte, ovvero una sorta di affaccendamento, una tendenza a vagare senza meta che porta l’anziano a 

trovare difficoltà nello stare fermo. Questa condizione ha generato grande stress nell’anziana e nella 

figlia che veniva svegliata ripetutamente in piena notte dal comportamento della madre. La paziente 

inoltre non riconosceva più i suoi nipoti e confondeva i suoi figli. A seguito di questi comportamenti 

è stato necessario, da parte dei medici, prescrivere medicinali quali la quetiapina. Si è osservato che 

alla riapertura del centro diurno e alla ripresa della routine, la signora è notevolmente migliorata, 

tanto da far sospendere la somministrazione del medicinale e anche il wandering si è ridotto.  

                                                             
2MARRA C. ET ALl,Behavioral and PsycologicalEffetcts of Coronavirus Disease-19 Quarantine in Patients with Dementi, 
Frontiers in Psychiatry, Front. Psychiatry, 09 September 2020 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578015 

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578015
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Un altro caso riguarda una signora quasi centenaria affetta da Alzheimer, che a seguito 

dell’isolamento pandemico, ha subito problemi di flessione dell’umore e riduzione dell’appetito 

arrivando anche a prendere a pugni il mobilio e calpestare il pavimento con rabbia. Anche in questo 

caso è stato necessario incrementare le dosi di quietiapina, fino a quando l’educatrice ha suggerito 

alla figlia di mostrare alcune vecchie foto alla madre, per stimolarla attraverso la tecnica della 

reminescenza, grazie alla quale l’agitazione della paziente è diventata meno intensa e più gestibile.3 

 

1.2 La riabilitazione 

 

Il processo riabilitativo, in senso generale, è costituito da un sistema d’interventi che tendono al 

recupero nella persona, del suo più alto potenziale sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, 

occupazionale ed educativo, in relazione al deficit psicologico, anatomico o ambientale riscontato. In 

particolare, la riabilitazione neuropsicologica rappresenta un processo che, tramite un orientamento 

multidisciplinare, è diretto a migliorare le funzioni, diminuire i sintomi e incrementare il senso del 

benessere all’interno della propria cornice sociale, tanto nell’individuo colpito, quanto nella famiglia 

che deve gestire la disfunzionalità del proprio caro. Nell’ambito della demenza, la riabilitazione 

persegue differenti obiettivi: 

 Limitare l’impatto di condizioni disabilitanti mediante interventi che permettono di 

conservare il più adeguato livello di autonomia 

 Utilizzare un approccio multidimensionale che coinvolga diversi professionisti, finalizzato a 

migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da demenza 

 Favorire, supportare e incrementare le funzioni neurologiche, psicologiche, motorie e mentali 

non completamente danneggiate, intervenendo sulle risorse integre dell’individuo 

 

È fondamentale avere chiarezza circa l’obiettivo principale della riabilitazione nella demenza che non 

è il recupero delle funzioni compromesse, bensì il rallentamento della progressione della malattia. Si 

tratta di un obiettivo realistico dell’approccio riabilitativo del paziente demente che consiste nel 

rallentamento della malattia piuttosto che nel ripristino della funzione lesa. La  riabilitazione con 

questo tipo di pazienti così compromessi fin dalla fase intermedia della malattia, deve avere lo scopo 

di migliorare la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari, inoltre, più che di riabilitazione, con i 

pazienti affetti da demenza di Alzheimer sarebbe più corretto parlare di riattivazione, vale a dire 

proporre tutti quegli interventi di ordine fisico e psichico rivolti non tanto ad un singolo apparato o ad 

                                                             
3SHEA Y.F. ET ALL,Worseningbehavioural and psychologicalsymptoms of dementiaduring the coronavirus disease 2019 

pandemic, Psychogeriatrics, 14 September 2020,https://doi.org/10.1111/psyg.12608 

 

  

 

 

https://doi.org/10.1111/psyg.12608
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una singola funzione, quanto a stimolare il paziente ad incentivare i residui interessi per tentare di 

ostacolare il decadimento generale della persona.  

Per un malato di Alzheimer la necessità di massimizzare ed insieme adattarsi al proprio ambiente è 

non solo utile ma costantemente necessaria. Essendo questa una malattia che muta continuamente nel 

tempo, le possibilità riabilitative per il paziente demente 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; non a caso si parla sempre più spesso di riattivazione globale per la 

persona con demenza4. Questa globalità è motivata dalle caratteristiche della malattia: la demenza è 

una malattia che tende a interessare vaste aree del cervello, ma questo non significa che tutte le 

funzioni o le aree cerebrali siano compromesse nello stesso modo; la demenza è una malattia che 

muta costantemente non solo da paziente a paziente, ma anche e soprattutto nel tempo. Tutto ciò porta 

necessariamente ad adattare obiettivi e metodi della riabilitazione in funzione dello stadio clinico, ma 

anche della storia della persona. La demenza è una malattia sociale, in cui si ammala un intero nucleo 

familiare più che una singola persona, ed è una patologia in cui il ruolo di sostegno di chi cura è 

importante quasi quanto quello del malato, per tal motivo la gerarchia dei sintomi e delle disabilità 

più importanti deve essere costruita tenendo conto anche del loro impatto sull’ambiente e sulla 

convivenza.5 

Nel corso degli anni si è assistito ad un cambiamento circa l’attenzione e la cura del paziente con 

demenza, passando da un paradigma centrato sulla patologia ad un modello al cui centro c’è la 

persona, nell’ottica del modello biopsicosociale che mette in evidenza il bisogno di mantenere una 

buona qualità di vita dell’anziano e di chi se ne prende cura. In quest’ottica sono stati ideati interventi 

di stimolazione cognitiva strutturati sia individuali che in piccoli gruppi, il cui obiettivo è dare una 

guida ai cargivers per comprendere ed affrontare i cambiamenti e il funzionamento dell’anziano 

tenendo conto della sua personalità e del suo essere e del suo vissuto. 

 

 

1.3 La terapia di stimolazione cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy- CST):il    

     Protocollo Spector 

 

La stimolazione cognitiva nasce in Gran Bretagna ad opera di Aimèe Spector e dei suoi collaboratori 

nei  primi anni  del 20006. Si tratta di un trattamento di gruppo basato sull’evidenza, indirizzato a 

persone con demenza di grado lieve e moderato. La cornice teorica è data dai modelli bio-psico-

sociali per cui il fattore gruppo si pone come rinforzatore e sprone all’apprendimento di nuove 

strategie in un contesto stimolante e non frustrante. Gli studiosi osservarono come i trattamenti non 

                                                             
4ZANETTI O.,METITERI T., (2002) La riabilitazione cognitiva e cognitivo comportamentale nel paziente demente. 
In:Trabucchi M., Le Demenze 3° edizione Milano:UTET Periodici:561-83 
5GUAITA A., VITALI S.F. (2004) Riabilitazione e training autogeno nella malattia di Alzheimer: fatto e fantasie. G. Gerontol 
52:395-400 
6SPECTOR A, THORGRIMSEN L., WOODS B, ORRELL M. (2006) Making a Difference: An Evidence-based Group Program to Offer 
Cognitive StimulationTherapy (CST) to People with Dementia. UK: Hawker Publications 
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farmacologici utilizzati fino a quel momento per il trattamento della persona con demenza risultavano 

di modesta efficacia, quindi sulla base sia dei benefici che dei limiti dimostrati della Reality 

Orientation Therapy (ROT), realizzarono un programma di stimolazione cognitiva di gruppo 

finalizzato al miglioramento del funzionamento cognitivo e della qualità di vita per soggetti con 

demenza. 

Il protocollo di Spector si colloca all’interno del modello di cura centrato sulla persona ed è basato 

sui seguenti principi base: 

 Centralità della persona: la persona è unica, con esperienze di vita proprie che ne hanno 

modellato la personalità e le attitudini inducendola a sviluppare specifici interessi, abilità, 

preferenze che vanno necessariamente rispettati 

 

 Rispetto: il paziente non va mai sminuito, bisogna rispettare la dignità di ciascuno. Per 

garantire questo aspetto è necessario conoscere opinioni, credenze e punti di vista della 

persona prima ancora di esporla in un contesto di gruppo 

 

 Coinvolgimento: ad ogni soggetto deve essere garantito un eguale spazio di azione all’interno 

del gruppo. Bisogna incoraggiare i membri del gruppo a portare il proprio contributo a tutti i 

partecipanti, piuttosto che a coinvolgere tutto attraverso il conduttore sottolineando che il 

gruppo appartiene ai suoi membri e non agli operatori che lo conducono 

 

 Inclusione: è necessario prestare attenzione ed eventualmente affiancare coloro che tendono 

ad isolarsi 

 

 Scelta e stimolazione multi-sensoriale: il programma del gruppo non deve essere prescrittivo, 

bisogna proporre sempre, offrire delle scelte circa le attività da svolgere. L’offrire ai membri 

del gruppo sempre diverse possibilità, permette a questi di sentirsi coinvolti nel percepire il 

gruppo come il proprio. Nessuno deve sentirsi obbligato a partecipare, ma ovviamente i 

reticenti saranno influenzati positivamente se vedono gli altri divertirsi, piuttosto che essere 

costretti a partecipare 

 

 Divertimento: partendo dal fatto che si tratta di persone adulte, bisogna evitare di usare 

modalità e materiali simili a quelli che si utilizzerebbero per dei bambini, anche perché il 

conduttore è un facilitatore non un insegnante. Le sessioni devono creare un’atmosfera di 

apprendimento che sia divertente come se si fosse in un gruppo di amici 

 

 Opinioni piuttosto che fatti: è opportuno mettere in luce i punti di forza delle persone, meglio 

chiedere le loro esperienze e le loro opinioni 

 

 Reminescenza: usare i ricordi del passato è un modo eccellente per stimolare una delle abilità 

preservate con demenza, bisogna puntare a ricordare esperienze della vita passata. È 

opportuno conoscere a fondo le storie ed il contesto di vita dei soggetti per evitare di rievocare 

eventi traumatici della loro vita 

 

 Stimolazione sensoriale: garantire una certa varietà di stimolazioni sensoriali mediante una 

combinazione di attività che coinvolgono la vista, l’udito, il gusto e l’olfatto 
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 Costante disponibilità di qualcosa da guardare, toccare o sentire: questo al fine di attirare 

l’attenzione dei membri del gruppo. Le semplici parole possono andare perse se la capacità di 

memoria è limitata mentre avere a disposizione un oggetto, una fotografia piuttosto che 

un’immagine aiuta a mantenere l’attenzione dei partecipanti sull’attività in corso e incoraggia 

il gruppo intero ad essere concentrato sulla stessa attività 

 

 Ottimizzazione delle potenzialità: in relazione al grado di compromissione i soggetti affetti 

da demenza sono capaci di apprendere ancora se adeguatamente incoraggiati. Alla luce di ciò 

è necessario riservare a ciascun partecipante il tempo necessario per elaborare l’informazione 

evitando il sovraccarico. Le persone con demenza possono raggiungere il loro potenziale 

“facendo”, piuttosto che “guardando” 

 

 Costruzione e rinforzo delle relazioni: cura centrata sulla persona significa concedersi ad una 

persona come un normale essere umano in una relazione da persona a persona nonostante la 

malattia 

 

 

Le attività che sono proposte in ogni sessione, hanno come obiettivo il potenziamento del 

funzionamento cognitivo generale, piuttosto che potenziare un’unica specifica abilità.  

Il programma completo di stimolazione cognitiva consiste in 14 sessioni di gruppo organizzate in 

incontri bisettimanali per un totale di 7 settimane. Si preferiscono sedute di gruppo al fine di 

migliorare la socialità. Il gruppo dovrà essere composto da 5-6 partecipanti, con la presenza di due 

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

l’apprendimento implicito, ripetizioni di informazioni, suggerimenti che aiutino il ricordo, il tutto 

facendo uso di domande indirette per non far sentire le persone in difficoltà ed evitare l’errore. 

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. 

Ogni incontro è caratterizzato da un tema specifico intorno al quale ruota l’attività principale:  

 

 SESSIONE 1: giochi fisici 

 

 SESSIONE 2: suoni  

 

 SESSIONE 3: infanzia  

 

 SESSIONE 4: cibo  

 

 SESSIONE 5: notizie di attualità  

 

 SESSIONE 6: facce/scene  

 

 SESSIONE 7: associazione di parole  

 

 SESSIONE 8: creatività  

 

 SESSIONE 9: categorizzazione  
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 SESSIONE 10: orientamento  

 

 SESSIONE 11: utilizzo di denaro  

 

 SESSIONE 12: giochi con i numeri  

 

 SESSIONE 13: giochi con le parole 

 

 SESSIONE 14: quiz a squadre 

 

 Ciascuna sessione è così articolata:  

 

 Introduzione (10 minuti) 

 

  Attività principale legata al tema caratterizzante l’incontro (25 minuti) 

 

  Conclusione e saluti (10 minuti) 7 

 

  

1.4 Cognizione e demenza: efficacia della terapia di stimolazione cognitiva  

Tra i numerosi interventi esistenti, la Terapia di Stimolazione Cognitiva (Cognitive Stimulation 

Therapy, CST), protocollo di stimolazione cognitiva validato, è l’unico intervento per anziani con 

demenza lieve-moderata con evidenze di efficacia. Studi randomizzati hanno osservato, attraverso 

l’utilizzo di vari strumenti tra i quali il Mini-Mental State Examination (MMSE) e l’Alzheimer 

Disease Assessment Scale-Cognition (ADAS-cog), notevoli miglioramenti sia nel funzionamento 

cognitivo globale sia nella qualità della vita delle persone con demenza, inoltre si è notato il 

miglioramento delle funzioni cognitive globali e la qualità della vita tramite ripetute stimolazioni 

multisensoriali, riducendo la tendenza all’isolamento e favorendo il livello di autostima8. 

I miglioramenti nel funzionamento cognitivo globale sono stati osservati anche in studi che ne hanno 

comparato l’efficacia con altri interventi quali per esempio la terapia della Reminescenza. 

La CST produce una riduzione degli stereotipi negativi delle persone dementi attraverso la 

valorizzazione delle peculiarità personali, contribuendo a favorirne l’efficacia. 

Solo pochi studi hanno indagato l’efficacia della Cognitive Stimulation Therapy in specifiche 

funzioni cognitive, forse a causa della natura stessa della CST che, contrariamente a quanto accade 

nei training cognitivi, implica l’esercizio di più funzioni cognitive contemporaneamente quali la 

                                                             
7GARDINI S.,PRANDELLIS.ET AL, (2015) La terapia di stimolazione cognitiva:un intervento efficace per la persona con 
demenza , Franco Angeli Editore , Milano 
8SPECTOR,A ET AL, (2005), A pilotstudyexamining the effectiveness of maintenance Cognitive StimulationTherapy 

(MCST)for people with dementia, https://doi.org/10.1002/gps.1304 
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memoria, l’attenzione, il linguaggio e le funzioni esecutive mentre i training cognitivi utilizzano 

specifici compiti in relazione alle abilità cognitive che si intendono esercitare 9. 

Spector e collaboratori nel 2010 hanno condotto uno studio al fine di indagare gli effetti della CST in 

specifiche funzioni cognitive definendo quali siano maggiormente sensibili alla stimolazione 

cognitiva e spiegandone eventualmente il motivo. Lo studio ha interessato 201 partecipanti residenti 

in case di riposo o frequentanti i centri diurni di una delle più grandi aree urbane londinesi. I 

partecipanti sono stati casualmente assegnati ai due gruppi, sperimentale e controllo. Il gruppo 

sperimentale ha preso parte alle 14 sessioni previste dal protocollo Spector mentre il gruppo di 

controllo ha continuato a svolgere le quotidiane attività ricreative. I risultati hanno dimostrato un 

miglioramento significativo nella prova di linguaggio mentre il beneficio è risultato minimo nelle 

prove di memoria e apprendimento di nuovo materiale 10. Un dato che merita di essere preso in 

considerazione è che la CST, per sua natura e struttura, non enfatizza l’apprendimento esplicito come 

ad esempio accadeva nelle sezioni di ROT11, ma si basa essenzialmente sull’apprendimento implicito 

di nuovo materiale. Nella CST, infatti, si procede chiedendo l’opinione di ciascun partecipante 

rispetto a cose od eventi; alcuni compiti come la categorizzazione di parole e oggetti sono stimolati 

mediante la creazione di connessioni semantiche. Alcune sessioni sono specificatamente focalizzate 

su abilità verbali quali associazioni di parole e categorizzazione di oggetti. È stato osservato un 

miglioramento nella prova di produzione linguistica. Gli autori hanno attribuito tale risultato 

all’incoraggiamento della conversazione a casa con i caregivers secondo le indicazioni della CST che 

potrebbe quindi aver contribuito a promuovere nel tempo le abilità di produzione linguistica dei 

partecipanti. I miglioramenti riscontrati in aspetti di produzione linguistica, considerando le 

implicazioni cliniche e di vita quotidiana potrebbero, secondo Spector, spiegare i benefici misurati in 

aspetti di benessere e qualità di vita non riscontrati nei più specifici training cognitivi.  

 

 

1.5 Qualità di vita e demenza: efficacia CST 

 

Aguirre e colleghi in uno studio condotto nel 2013 hanno indagato l’efficacia della CST con lo scopo 

ulteriore di individuare quali fossero le caratteristiche delle persone con demenza capaci di predire 

una risposta maggiormente positiva alla CST 12. Allo studio hanno partecipato 272 persone con 

demenza che hanno preso parte alle 14 sessioni previste dal protocollo Spector e le cui prestazioni, al 

post-test, sono state comparate con quelle ottenute dal gruppo di controllo nello studio di Spector e 

colleghi eseguito nel 200313. Aguirre conferma la già ben documentata efficacia dell’intervento 

tuttavia trova, contrariamente a Spector e Woodsun cambiamento significativo in aspetti 

                                                             
9CLARE L.,WOODS R.T. (2004), Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage 
Alzheimer’sdisease:Areview, NeuropsychologicalRehabilitation, 14:4,385-401,DOI:10.1080/09602010443000074 
10SPECTOR A, ET AL(2010)Cognitive StimulationTherapy (CST):effect on differentareasifcogniticefunction for people with 
dementia. International Journal of GeriatricPsychiatry 25:1253-1258 
11BROOKP.DEGUNG.,MATHER M. (1975)Reality Orentation, a Therapy for PsychogeriatricsPatients: a controlledstudy. The 
British Journal of Psychiatry 127:42-45 
12AGUIRRE E. SPECTOR A.ET AL (2013) Cognitive Stimulation for Dementia:ASystematicReview of the Evidence of 
Effectiveness from RandomisedCrontrolledTrials,Ageing Res Rev.,12 pp253-62 
13SPECTOR A. WOODSB. ET AL (2003),Effcacy of an evidence-dased cognitive stimulationtherapy for people with 
dementia:Randomisedcrontrolled trial.British Journal Psychiatry 183:248-254 
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comportamentali.14Lo studio ha permesso anche di evidenziare un miglioramento significativo del 

livello di qualità di vita percepito. I benefici ottenuti sono indipendenti dall’assunzione di farmaci 

anticolinesterasici. I benefici maggiori sono stati riscontrati tra i partecipanti più anziani, ovvero tra 

coloro che hanno un’età media superiore agli 80 anni. Tale risultato induce ad ipotizzare che le 

persone più anziane esperiscano un livello maggiore di disabilità che, in aggiunta ad un minore livello 

di stimolazione generale, beneficino maggiormente dell’intervento. Risultati migliori negli aspetti 

cognitivi sono stati ottenuti tra le donne. Da considerare che le donne sono mediamente in 

sovrannumero e la propensione alla comunicazione ed esposizione in contesto di gruppo è certamente 

maggiore rispetto agli uomini.  

 

 

1.6 La Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST): mantenimento a lungo termine dei  

     benefici  

 

Gli studi relativi alla CST e al mantenimento nel tempo dei benefici ottenuti sono piuttosto carenti. 

Orrell e colleghi nel 2005 hanno condotto un primo studio al fine di indagare il mantenimento nel 

tempo dei benefici ottenuti e l’efficacia di un eventuale programma di mantenimento. Quanti hanno 

partecipato alla CST sono stati valutati al termine dell’intervento, poi hanno preso parte a sessioni di 

mantenimento settimanali per un totale di 16 incontri e sono stati nuovamente rivalutati. La loro 

performance è stata comparata con quella di quanti non hanno ricevuto alcun trattamento. I risultati 

dimostrano che quanti hanno preso parte alle sessioni di mantenimento hanno mantenuto o 

incrementato in alcune misure i benefici derivanti dalla CST rispetto alla valutazione condotta al 

termine delle sette settimane di trattamento. Non si mantengono invece, al termine delle sette 

settimane, i benefici in aspetti di qualità di vita. Nessun risultato significativo è emerso, già al termine 

delle sette settimane di trattamento quanto a prove di linguaggio e di aspetti comportamentali. 

Tuttavia nessuna relazione è stata ancora trovata tra la durata dell’intervento di mantenimento ed i 

benefici ottenuti. Sembra che i risultati più incoraggianti provengano dagli studi che hanno previsto 

dalle 7 alle 25 settimane di mantenimento. Ulteriori studi sono tuttavia necessari anche al fine di 

stabilire gli effetti a lungo termine della combinazione tra farmaci anticolinesterasici e CST15. 

 

 

1.6.1 Programma di mantenimento della Terapia di Stimolazione Cognitiva (MCST) 

 

Il programma di mantenimento della CST di seguito descritto è stato specificatamente progettato per 

seguire il completamento delle sessioni del programma CST base secondo il protocollo di Spector. 

Le sessioni di mantenimento pur seguendo tematiche simili al programma base della CST, al fine di 

evitare l’annoiarsi e la mancanza di interesse sia dei partecipanti che dei conduttori, prevedono 

laddove possibile, l’utilizzo di materiali diversi. Nel MCST sono proposti sia temi nuovi come ad 

esempio slogan pubblicitari piuttosto che carte creative, sia alcuni temi uguali alla CST, con proposte 

di attività differenti. La struttura di ogni sessione è uguale a quella delle sessioni del programma base. 

                                                             
14WOODS B., SPECTOR A., ORRELM.,( 2012), Cognitive stimulation to improvecognitivefunctioning in people with dementia 
(Review). The Cochrane Library 
15ORRELM.,SPECTORA.,WOODS B. ET AL,(2005) A pilotstudyexamining the effectiveness of 
maintenanceCognitveStimulationTherapy (MCST) for people with dementia. International Journaly of 
GeriatricPsychiatry 20:446-451 
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Tali sessioni si svolgono una volta a settimana per ventiquattro settimane e di seguito vengono indicati  

i temi di ciascuna sessione16. 

 

 

 

 SESSIONE 1: la storia della mia vita 

 

 SESSIONE 2: notizie di attualità 

 

 SESSIONE 3: cibo  

 

 SESSIONE 4: creatività 

 

 SESSIONE 5: giochi con i numeri 

 

 SESSIONE 6: giochi e quiz di gruppo 

 

 SESSIONE 7: suoni 

 

 SESSIONE 8: giochi fisici 

 

 SESSIONE 9: categorizzazione di oggetti 

 

 SESSIONE 10: antichità domestiche 

 

 SESSIONE 11: rimedi della nonna 

 

 SESSIONE 12: carte creative 

 

 SESSIONE 13: slogan pubblicitari 

 

 SESSIONE 14: arte 

 

 SESSIONE 15: volti e luoghi 

 

 SESSIONE 16: giochi di parole 

 

 SESSIONE 17: slogan del cibo 

 

 SESSIONE 18: associazioni di parole 

 

 SESSIONE 19: orientamento 

 

 SESSIONE 20: utilizzo del denaro 

                                                             
16GARDINI S.,PRANDELLIS.ET Al,( 2015) La terapia di stimolazione cognitiva :un intervento efficace per la persona con 
demenza , Franco Angeli Editore , Milano pag.77-79 
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 SESSIONE 21: giochi di parole 

 

 SESSIONE 22: antichità domestiche 

 

 SESSIONE 23: la mia vita lavorativa 

 

 SESSIONE 24: consigli per una vita sana 

 

 Ciascuna sessione è così articolata:  

 

 Introduzione (10 minuti). Si inizia con un benvenuto a tutti i componenti del gruppo, 

chiamando ciascuno per nome e tra le altre cose si canta la canzone scelta al primo incontro 

si discute del giorno, mese, anno, stagione etc. in modo da dare un orientamento spazio-

temporale 

 

 Attività principale di stimolazione cognitiva legata al tema caratterizzante l’incontro (25 

minuti) 

 

  Conclusione e saluti della durata di 10 minuti, durante i quali si fa un riassunto dell’attività 

cogliendo i feedback, si ringrazia singolarmente ciascun partecipante, si canta di nuovo la 

canzone e si ricorda l’orario e l’argomento dell’appuntamento successivo  
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CAPITOLO II  

 

 

Il tirocinio “pandemico” 
 

 

2.1 Il Pioppo: l’allegria di ogni male è il rimedio universale  

 

Alcuni degli obiettivi del centro diurno il Pioppo vertono sulla creazione di uno spazio di 

socializzazione finalizzato alla prevenzione dell’isolamento sociale, ridurre gli accessi al pronto 

soccorso e l’ospedalizzazione impropria, prevenire o ritardare l’istituzionalizzazione permanente, 

creare spazi di condivisione, stimolare e mantenere le capacità e le autonomie conservate, sia 

cognitive che motorie della persona malata, alleggerire il carico assistenziale delle famiglie 

supportandole nell’assistenza continuativa al proprio familiare; offrire ascolto e sostegno qualificati 

nell’affrontare le fasi di crisi da un punto di vista psico-relazionale. 

In particolare questo centro diurno si rivolge principalmente a soggetti con diagnosi di demenza 

degenerativa lieve-moderata, al suo interno conta su un’equipe psicosociale formata da psicologi, 

psicoterapeuti, educatori, e operatori specializzati a cui si affiancano un’equipe sanitaria con un 

geriatra ed un fisioterapista e alcuni addetti a prelevare e riaccompagnare al proprio domicilio i 

pazienti. 

Si tratta di una squadra di professionisti attenti alla creazione di un ambiente “fisico” adatto ad 

ospitare, sul sito della struttura così si legge: “persone affette da demenza di Alzheimer, persone 

confuse, disorientate smarrite, che hanno perso la memoria, l’identità, la propria storia. Il malato di 

Alzheimer che vive come se fosse immerso in una nebbia, ha bisogno di vivere in un ambiente 

protesico che possa aiutarlo a ritrovarsi, a ritrovare le origini che va perdendo con il progredire 

della malattia, ad orientarsi e sentirsi al sicuro…l’utente non si sente mai costretto e circola 

liberamente negli ambienti del centro se ne ha voglia, in tutta sicurezza; mai costrizioni, mai 

sbarramenti…non ci sono divieti né porte chiuse. Piuttosto tende d’arredo che occultano una porta 

chiusa. Le strategie relazionali e comportamentali messe in campo dagli operatori sono all’ordine 

del giorno: si convalida il vissuto interno della persona malata, si accoglie ciò che la persona ha da 

dirci, che abbia un senso o no per noi che siamo capaci di fare l’esame di realtà, l’accogliamo, la 

convalidiamo, evitiamo di contraddirla, facciamo di tutto per evitare che lui o lei si sentano 

inadeguati, come purtroppo spesso capita. Utilizziamo i canali sensoriali primari: l’olfatto, la vista, 

l’udito, il tatto, preziosi sensi, soprattutto quando la malattia ha compromesso quelli funzioni 

superiori come il linguaggio o il pensiero simbolico. I sensi diventano il canale di comunicazione 

previlegiato per la costruzione di una relazione significativa. Al centro c’è sempre un’atmosfera 

serena. Al Pioppo si pranza insieme, si creano momenti di socializzazione e di scambio tra gli ospiti, 

nascono amicizie e ci si ritrova con piacere quelle tre volte a settimana; un appuntamento fisso che 

ben presto malati e familiari aspettano con piacere. Anche i familiari si sentono sostenuti ed 

accompagnati nel lungo percorso della malattia. Gli operatori sono disponibili ad un ascolto attivo 

ed accogliente. La psicologa dà sostegno, orienta ed è punto di riferimento tanto per gli operatori 



 

13 
 

che per i familiari. L’ appuntamento fisso mensile di gruppo solo per i familiari, è un’altra delle 

ancore del servizio dove i familiari nel gruppo si ritrovano, condividono, imparano, crescono”.17 

Ho avuto modo di visitare la struttura, ho avuto l’amara impressione di essere sospesa nel tempo, 

sulla lavagna delle attività c’era infatti scritta la data di marzo 2020, quando a causa del lockdown, la 

struttura non ha potuto più permettere l’accesso ai suoi ospiti, tutto è rimasto immobile, ci sono i 

tavoli con i nomi degli ospiti, si ha la sensazione che tutte le attività debbano riprendere dal punto 

esatto in cui sono state interrotte e che ciascuno possa e debba andare ad occupare quel posto per 

potere iniziare la giornata con il motto” l’allegria è di ogni male il rimedio universale “.  

Nel Centro venivano svolte molteplici terapie tra le quali la reminiscenza, la stimolazione cognitiva, 

l’olfatto-terapia, laboratori di terapia occupazionale. Attività che permettevano ad ognuno degli utenti 

di trascorrere giornate scandite, sicure, divertenti, in compagnia di amici, giornate indispensabili per 

rallentare il decadimento che inevitabilmente la demenza porta con sé. 

Proprio perché la demenza di qualsiasi tipo essa si tratti non aspetta che la pandemia termini il suo 

corso, il Pioppo ha reinventato il modo di fare stimolazione cognitiva trasferendosi a casa di ciascuno 

dei suoi ospiti. Nei primissimi giorni dell’inizio del lockdown, gli operatori hanno offerto un aiuto 

materiale, portando a casa scorte alimentari e medicinali di cui avevano bisogno, o semplicemente si 

occupavano di loro tramite una telefonata, fino a che è nata l’idea del web, del collegamento attraverso 

una piattaforma sfruttando questa opportunità virtuale per evitare che tutto il lavoro fatto fino a quel 

momento potesse andare perduto, permettendo così agli utenti seguiti di mantenere la loro identità e 

la loro memoria ancora per molto tempo, perché senza memoria la vita non è vita. 

Dopo la fine del lockdown il Pioppo ha scelto di interagire con i pazienti sia con attività a domicilio, 

sia effettuando la riabilitazione cognitiva tramite una piattaforma su internet. 

Gli operatori mi hanno raccontato delle difficoltà incontrate. Prima di tutto bisognava superare la 

diffidenza iniziale, a molti caregivers e parenti spaventava ed infastidiva la loro visita, un po' per 

paura del contagio, un po' perché sentivano violata la loro privacy. Ma si trattava comunque di 

persone sole. Gli operatori mi dicevano che entrando nella casa degli utenti hanno avuto modo di 

conoscere la loro realtà, i loro vissuti in maniera più intensa e profonda, il rapporto uno a uno 

intensifica il rapporto umano. Chiaramente è venuto a mancare il sostegno del gruppo e pur non 

potendo svolgere tutte le attività che si facevano in presenza, beneficiavano di attività ad hoc, cucite 

su ciascuno di loro in base all’effettiva necessità assecondando le attitudini e le preferenze.  

Attualmente gli operatori propongono le attività più svariate, portando con loro tanto materiale anche 

per attività manuali, ad esempio nel periodo di Natale sono stati creati diversi alberi, di stoffa, di lana, 

ricamati, con i rotoli di carta igienica, con materiali impensabili sicché la fantasia non è mancata e 

vedere le foto sorridenti di queste persone con in mano la loro creazione è davvero una soddisfazione 

e una gioia nella certezza che tutto questo lavoro riformulato rispetto alle procedure di gruppo svolte 

in presenza al Centro, possa comunque contribuire a far in modo che le competenze non si perdano 

del tutto. 

                                                             
17www.nuovasocialita.org (ultimo accesso 10 marzo 2021) 

http://www.nuovasocialita.org/
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Altra sfida importante è stato far interagire tutti gli utenti attraverso il web, e le difficoltà anche in 

questo caso non sono state poche impedendo ad alcuni partecipare. Prima di tutto si è dovuto 

considerare lo stato della demenza, non tutti riescono a stare seduti due ore a seguire attraverso uno 

schermo o addirittura attraverso uno smartphone. Altra difficoltà registrata è che ci debba essere una 

persona in casa che li segua, che effettui il collegamento, che badi a quelli che possono essere piccoli 

problemi tecnici che l’anziano non è in grado di risolvere da solo, soprattutto perché non ha mai usato 

un dispositivo elettronico o non ha mai navigato su internet, oppure perché non sa usare un mouse e 

non sa regolare il volume, vedendosi così costretto ad interagire con un mondo che non gli appartiene. 

Altra difficoltà è mantenere l’attenzione per due ore, c’è chi si appisola, chi all’improvviso si alza e 

va via. Purtroppo da marzo ad oggi, molte persone si sono trovate nell’impossibilità di collegarsi o 

perché sono purtroppo decedute o perché si sono aggravate, passando ad una fase più severa della 

demenza che non permette più la capacità di interagire. Purtroppo a causa delle restrizioni previste 

dalla pandemia, le lungaggini burocratiche al momento non consentono l’inserimento di altre persone 

che ingrossano le file di coloro che sono in lista d’attesa. 

Ma ci sono anche aspetti positivi, diversi pazienti del Pioppo, partecipano assiduamente alla terapia 

online e aspettano l’appuntamento mattutino con gioia e partecipazione. È un momento in cui hanno 

piacere a stare tutti insieme, la gran parte loro si conoscono di persona, perché frequentavano il Pioppo 

nello stesso turno. Questo mi permette di immaginare come poteva essere il clima del Pioppo prima 

della chiusura forzata.  

Tra loro ci sono coloro che sono affetti da Alzheimer a vari stadi, c’è una signora afasica, ci sono 

coloro che pur avendo il concetto in mente non riescono a esprimerlo, ma c’è anche una persona che 

ha una demenza vascolare. 

Il mio è stato un intervento inizialmente di osservazione, fino a che mi è stata l’opportunità di co-

condurre alcune sedute. 

Il clima è comunque sereno, allegro. Le operatrici fanno intervenire tutti in base a ciò che ognuno di 

loro sa fare, ognuno ha il suo modo di partecipare, ma tutti interagiscono. E comunque vengono 

sempre proposte attività senza sconfitta. 

Ci sono anche delle criticità che ormai dopo un anno esatto vengono fuori, si fa difficoltà a strutturare 

le attività in quanto il gruppo non è più omogeneo, alcuni non sono in grado di partecipare a tutte le 

attività, che chiaramente sono anche diminuite di numero, visto che tutto si deve concentrare in due 

ore. Chi sta meglio avverte questo stato e a volte denuncia la sua paura di aggravarsi perdendo le 

abilità che con tanta fatica al Pioppo, in presenza, riusciva a mantenere inalterate o comunque sotto 

controllo. E poi ci sono problemi legati proprio al fatto di essere collegati da casa, spesso ci sono 

rumori, suoni e distrazioni create in modo chiaramente non consapevole dagli stessi parenti, magari 

squilla il telefono o si sentono i rumori di elettrodomestici in funzione. Anche il rispetto dei turni per 

parlare a volte si mostra difficoltoso. 
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2.2 Alcuni casi clinici osservati durante il mio tirocinio “web”  

 

 

 

Storicamente, la demenza di Alzheimer e la demenza vascolare erano considerate malattie distinte, 

con l'Alzheimer che è il sottotipo più diffuso di demenza, seguito da demenza vascolare. Tuttavia, i 

tipi di demenza sembrano rappresentare un continuum di malattie, con cause sovrapposte e patologie 

miste. Studi neuropatologici indicano che la maggior parte degli individui ha l'Alzheimer da solo o 

una combinazione di Alzheimer e demenza vascolare, con pochi casi puri di demenza vascolare 

rilevati all'autopsia. Sebbene molti scrittori utilizzino i termini Alzheimer e demenza in modo 

intercambiabile, è opportuno distinguere la ricerca sull' Alzheimer dalla ricerca su altri tipi di 

demenza. La crescente accettazione di una relazione tra malattia vascolare e Alzheimer, combinata 

con recenti ricerche che implicano fattori ambientali nello sviluppo di declino cognitivo e Alzheimer, 

ha rafforzato la possibilità che uno stile di vita sano e le scelte comportamentali possono impedire 

l'Alzheimer. Simile ad altre malattie croniche, una miriade di fattori interconnessi, inclusi quelli 

associati allo stile di vita, sembrano essere coinvolti nell'insorgenza della malattia. 

La demenza di Alzheimer e le demenze vascolari rappresentano circa due terzi di tutte le malattie da 

demenza, una condizione caratterizzata dalla compromissione delle funzioni e delle facoltà cerebrali. 

I deficit cognitivi rappresentano uno dei disturbi principali sia nella demenza di Alzheimer che nella 

demenza vascolare, soprattutto nelle prime fasi. In particolare l’Alzheimer è una patologia 

neurodegenerativa, caratterizzata da un processo degenerativo progressivo irreversibile che causa un 

deterioramento delle funzioni cognitive, prima tra tutte la memoria, alterazioni della sfera della 

personalità, dell’affettività, dell’ideazione, della percezione ed il comportamento.  

Anche le demenze vascolari sono caratterizzate da una riduzione delle capacità cognitive, causate ad 

un ridotto flusso di sangue al cervello nel quale non arrivando ossigeno e nutrienti a sufficienza, si 

verificano piccoli infarti ripetuti che portano alla distruzione progressiva del tessuto cerebrale. A 

differenza di altre demenze (che tendono a progredire in modo continuativo), la demenza vascolare 

può progredire gradualmente. Esistono vari sottotipi di demenza come la demenza multi infartuale 

e la demenza da singoli infarti strategici. Ogni evento ictale apporta un peggioramento della 

sintomatologia del paziente. 

Non esiste un profilo neuropsicologico tipico del soggetto con demenza vascolare. I sintomi di 

demenza vascolare (perdita di memoria, difficoltà a pianificare e a iniziare azioni o compiti, 

pensiero rallentato e tendenza a vagabondare) sono simili a quelli di altre demenze. Tuttavia, 

rispetto alla malattia di Alzheimer, la demenza vascolare tende a causare perdita di memoria più 

tardi e a colpire meno la personalità.  

Nel corso del mio tirocinio ho potuto osservare il paziente M.I. affetto da demenza vascolare e i 

pazienti.  M.F. e A.F. entrambi affetti dalla malattia di Alzheimer ma ciascuno dei due in fasi 

diverse della patologia. 

Brevemente mi soffermerò su questi tre casi, la mia vuole essere soprattutto una riflessione su ciò 

che ho potuto osservare. 
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Primo caso M.I. paziente di 85 anni, nella vita ha svolto l’attività di capo officina meccanico, vive 

con una badante ed è affetto da demenza vascolare. Presenta una demenza lieve moderata con un 

MMSE di 25/30. È il più attivo del gruppo, sempre pronto ad interagire e rispondere alle domande, 

costantemente orientato nel tempo e nello spazio, sa perfettamente gestire il danaro, ha uno spiccato 

senso dell’umorismo e durante le attività a domicilio gli piace giocare a carte, sfidando gli operatori. 

È attento alla cura e pulizia della sua persona, sempre in perfetto ordine. 

Questo caso messo a raffronto con gli altri due che seguono, mi ha fatto riflettere sulle differenze 

molto evidenti rispetto a coloro che sono affetti da malattia di Alzheimer e di come l’ingravescenza, 

tipica di questa demenza, possa diventare sempre più severa, rispetto a coloro che hanno una 

demenza di natura vascolare. 

Secondo caso MF, uomo di anni 61, ha lavorato come chef, affetto da malattia di Alzheimer entra 

nel centro diurno “Il Pioppo” a gennaio 2020, per cui ha frequentato la struttura per pochissimo 

tempo, il suo MMSE ha un punteggio di 17/30, ma l’esordio della sua malattia risale a quattro anni 

prima, lamentando un deficit di memoria e di orientamento. MF è consapevole di essere malato, 

consapevole del percorso che purtroppo dovrà affrontare, a volte dallo schermo lo vedo fissare gli 

altri che stanno peggio di lui e in qualche maniera riflettersi in loro e nelle loro difficoltà. È tra tutti 

quello più dispiaciuto della chiusura del Pioppo in quanto timoroso del rischio di perdere le capacità 

residue. Ad oggi la sua compromissione cognitiva appare moderata tendente al severo, manifesta 

ansia ed irritabilità moderata. Ci sono chiari segni clinici che evidenziano come il decadimento sia 

progressivo e che lo porta a perdere in maniera evidente autonomie, presentando deficit di 

linguaggio e anomie; ha difficoltà a formulare pensieri e concetti lunghi, ma è tra coloro che 

partecipa alle attività, sempre pronto a suggerirci ricette e a raccontarci della sua vita sia familiare 

che lavorativa. Ha fatto lo chef, tra l’altro, per squadre di calcio importanti come la Roma e ha 

conosciuto personaggi più o meno famosi, viaggiando tantissimo. 

Ed infine A.F. di anni 86, madre di due figlie, ha svolto attività di disegnatrice al comune di Roma 

e nel corso delle sedute via web osservandola dallo schermo, alle sue spalle si vedono bene molti 

dei quadri da lei dipinti appesi alle pareti. Dalla sua cartella clinica si evince una persona di un certo 

spessore culturale: ascolta musica classica, disegna, cuce. Nel 2019 è stata inserita nelle attività del 

centro diurno, con un MMSE di 15/30. Allo stato attuale presenta una compromissione cognitiva 

severa. Nei mesi che l’ho seguita ho purtroppo potuto assistere ad un peggioramento delle sue 

condizioni. Inizialmente era più partecipativa, interagiva di più anche se erano evidenti i suoi 

problemi di memoria. Alla domanda se avesse figli, la sua risposta fu di non ricordare, ma ricordava 

perfettamente le stagioni, i mesi dell’anno, alcune filastrocche e le piaceva cantare. Presentava 

anche delle stereotipie con dei movimenti ripetuti delle mani. Nel corso dei mesi è apparsa sempre 

più silente, più chiusa in sé stessa, così che bisogna stimolarla e coinvolgerla in continuazione, 

anche se alcuni giorni resta a capo chino e non c’è modo di farle dire il suo motto preferito “se 

insisti e resisti, raggiungi e conquisti”. Nel corso della mia osservazione ho notato che appare anche 

più aggressiva nei confronti della figlia quando questa tenta di farla partecipare o quanto meno 

cerca di farle assumere una postura dritta e di guardare lo schermo. Anche i gesti stereotipati sono 

via via aumentati e peggiorati arrivando talvolta a sputare in terra. Una mattina si è presentata 

piangendo. Non appare orientata nel tempo e nello spazio, ancora però partecipa attivamente ad 
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alcune sessioni come il completamento di proverbi e di filastrocche a lei note, e canta. Negli ultimi 

giorni alle sollecitazioni degli operatori che vorrebbero farla partecipare, mima il movimento delle 

labbra, ma non esce alcun suono, questo accade anche quando le attività si svolgono a domicilio.   

Questo caso in particolare, mi ha fatto comprendere come la demenza progredisce e come man 

mano molte delle abilità vengono a perdersi. Ho potuto notare il succedersi delle diverse fasi da un 

punto di vista neuropsicologico e dell’aggravarsi dei Behavioural and Psychological Symptoms of 

Dementia (BPSD), come ad esempio l’irritabilità sempre più crescente e le stereotipie sempre più 

marcate e numerose (sputare, scuotere le mani etc.). Ma nella mia mente è ancora più chiaro di 

come sia necessario, a livello riabilitativo cognitivo, agire sulla qualità della vita, con la possibilità 

di agire sulle risorse residue, per quelle funzioni o ambiti che sono in declino e come allo stesso 

tempo sia possibile proporre alla paziente attività senza sconfitta, attività pensate appositamente 

per lei e per la sua condizione che muta di giorno in giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

CONCLUSIONI 

 
 

Considerando il difficile momento che stiamo vivendo, in piena epoca Covid, pensare alla ricerca nel 

campo dell’Alzheimer mi riporta alla mente tutti gli anziani deceduti a causa della pandemia. Mi 

sembra che sia stato fatto ancora troppo poco per i nostri anziani. La battaglia alla pandemia purtroppo 

sottrae ulteriori energie all’impegno contro le malattie neurodegenerative e la speranza è di poter 

superare questa complicata fase del nostro tempo per poter riorientare gli sforzi dei ricercatori verso 

la demenza di Alzheimer. 

 

Grazie alla mia esperienza di tirocinio ho compreso come la demenza cambi radicalmente la vita di 

tutte le persone coinvolte, sia degli stessi malati sia dei loro familiari e di quanto sia importante stare 

attenti ad ogni singolo particolare della vita di ciascun paziente. 

 

Se fermare il progredire della malattia dementigena risulta oggi impossibile, rimane di fondamentale 

importanza prestare attenzione a tutti quei fattori, psicologici e non, che possano aiutare a migliorare 

la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia nel tentativo di posticipare, per quanto possibile, 

tutte le complicazioni che la demenza porta con sé a livello sociale ed emotivo. 

 

La riabilitazione cognitiva è un’opportunità per questi malati che merita di essere assicurata perché 

questi pazienti possano conservare sino alla fine l’identità personale che inevitabilmente la malattia 

compromette. 

 

Considerando che gli anziani rappresentano un bene prezioso per la nostra società, sono la nostra 

storia, le nostre radici e la nostra saggezza, ritengo fondamentale continuare ad interessarmi, a 

studiare ed approfondire l’ambito delle demenze e in particolar modo formarmi nella teoria e nella 

pratica della riabilitazione cognitiva. 

 

Mentre auspico che la ricerca sulle demenze prosegua con l’approdo verso terapie farmacologiche 

che possano prevenire e magari arrestare il progredire delle demenze, spero che la pandemia che 

attanaglia le sorti di vaste aree del mondo allenti la sua presa, così che riprenda e si sviluppi la rete di 

centri e personale esperto nella riabilitazione cognitiva risorsa preziosa per affiancare i malati di 

demenza con il lavoro personale e di gruppo, ed affianchi le famiglie dando indicazioni preziose e 

supporto per affrontare al meglio la malattia dei loro cari.  
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