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La demenza

• Patologia neurodegenerativa che comporta un
lento e progressivo declino di più di una funzione
cognitiva.

• Tipologie di demenza:

• Alzheimer (memoria, …)

• Frontotemporale (condotta sociale e personale)

• …
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Classificazione della demenza

Stadio lieve

Perdita graduale e sporadica di memoria a 

breve termine

Dimenticare fatti che sono accaduti

recentemente, vuoti di memoria sporadici

Lievi cambiamenti osservati dai propri cari

Lieve confusione in situazioni al di fuori della

vita familiare. Iniziale perdita

dell’orientamento.

Stadio moderato

Profonda difficoltà a ricordare informazioni 

acquisite recentemente
Profonda confusione in molte circostanze

Maggior aggressività o passività Qualche perdita di autoconsapevolezza 

Stadio severo

Difficoltà di parola Iniziare più volte la stessa conversazione

Debilitanti deficit cognitivi Atteggiamento più aggressivo, più ansioso 



Le manifestazioni comportamentali

• Sintomi comportamentali e psicologici della
demenza, sono sintomi legati ad alterazioni
della percezione, del contenuto del pensiero,
dell’umore o del comportamento che
ricorrono spesso nei pazienti affetti da
demenza.



• Essi possono derivare dal fatto che la persona diventa sempre meno capace di
tollerare lo stress e comprendere pienamente gli stimoli che le provengono dal
mondo esterno.

• Affaticamento mentale e fisico;

• Cambiamenti nella routine quotidiana;

• Stimolazioni inappropriate;

• Aspettative troppo elevate;

• Perdita della abilità di comunicare i propri bisogni e di comprendere la
comunicazione verbale;

• …

• In questo senso si viene a ridurre la cosiddetta zona di comfort causando nella
persona stati di agitazione e di aggressività.



QUALI ACCORGIMENTI E STRATEGIE 
COMPORTAMENTALI ATTUARE

Rianalizzare Riconsiderare

Ricanalizzare Rassicurare

Rivedere



Come stimolare l’attenzione, quali 
accorgimenti

Setting (in cerchio, seduti attorno ad un tavolo)
Stimoli chiari e univoci (fare solo quello e uno alla
volta)
Seguire con attenzione fino alla fine le attività
(comprensione)

Quindi si deve
Aiutare a dirigere
Tutelare
Rispettare
Promuovendo controllo interiore



Se non prestiamo attenzione a questi 
aspetti la persona potrà

Per mancanza di comprensione e di controllo
manifestare moti di agitazione e/o aggressività.



Percezione… cosa fare
Stimolare le funzioni ancora presenti
Stimolare le sue modalità (uditiva, visiva, tattile, olfattiva,
gustativa)

La sollecitazione delle sue modalità dipendono dalla:

Attenzione e dal significato degli stimoli
Non ricorsività (colori, profumi, suoni)
Cura nella semplificazione dell’ambiente
Chiarezza degli stimoli
Spiegare verbalmente o dare l’esempio
Ripetizione
Attività mirate e strutturate



TNF e Animazione socio-educativa
• Le terapie/interventi non farmacologiche (TNF) e l’essere

quotidianamente impegnati in diverse attività animative
rappresentano una componente essenziale del
trattamento della demenza e delle manifestazioni
comportamentali ad essa associate (BPSD ).

• Diversi studi hanno evidenziato come esse migliorino
l’umore e il comportamento delle persone affette da
demenza, aiutino a mantenere più a lungo le loro facoltà
mentali ed inoltre rafforzino la capacità di supporto dei
caregiver.
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Apprendimento di nuove abilità e
mantenimento di quelle iperapprese

• Lo sviluppo viene letto come un fenomeno che copre
l’intero arco della vita e non si arresta con l’adolescenza.
Non esiste un periodo ottimale per apprendere.

• Lo sviluppo non coincide con la maturazione biologica….

• Si forma così l’idea che l’anziano non sia solo oggetto di
cura ma anche di «educazione», di apprendimento…e di
mantenimento.

• Funzioni iperapprese: azioni ripetute tante volte, radicate
nel sistema psicomotorio che sono più semplici da
esercitare (es. lavare i piatti)



Montessori nella CRA
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Alcune analogie negli approcci

Demenza/Alzheimer Montessori
• Ambiente: come luogo di vita, in

cui fare esperienze significative,
trovando il proprio ritmo,
esercitando la propria autonomia.
Curato, attraente, funzionale a
fare da sé.

• Materiale: organizzato, tiene
conto degli interessi esplorativi,
autocorettività.

• Adulto: non giudica, non è
direttivo, non incita, ma osserva e
segue, fornisce l’esempio.

Ridurre gli 
stimoli 

ambientali 
e i rumori Contesto 

libero da 
distrazioni

Usare un 
approccio non 
giudicante ma 
rassicurante

Osservare le 
manifestazio

ni 
Usare un 

linguaggio 
semplice e 

parlare 
uno alla 

volta

Non 
infantilizzare

Usare 
l’esempio e la 
comunicazion

e non 
verbale. 

Compiere 
poche azioni 

alla volta



SPERIMENTAZIONE

Durata 5 mesi: gennaio-maggio 2017 per tre volte a
settimana (durata degli incontri circa 2 ore)
Gruppo sperimentale: 24 ospiti
Scale di valutazione utilizzate
NPI (6-20) (Irritabilità, ansia e depressione)
MMSE (da 13 a 27)
SPVM (Scala di valutazione del grado di partecipazione
Montessori)
Osservazione andamento prima e dopo l’attività Montessori
Valutazione terapia farmacologica
Spazi: creazione di 4 spazi montessoriani











RISULTATI

• MMSE: 14 migliorati (Memoria)
• NPI: 10 migliorati (Depressivi e Irritabilità)
• Schede SPVM (Autonomia esecutiva,

riconoscimento dell’errore, precisione di
esecuzione)

• Scheda osservativa (ricaduta positiva di ritorno in
reparto)

• Questionario di gradimento (100%)
• Terapia farmacologica (su 6 terapie modificate

all’inizio della sperimentazione: 4 rimaste
invariate)



Alcune riflessioni…conclusive 
• Rilevazione da parte del personale e dei familiari: ricadute

positive nei momenti successivi alle stimolazioni con
conseguente miglioramento nella gestione dell’ospite e della
relazione

• Miglioramento temporaneo (nell’arco della giornata o nelle
ore successive) di alcune manifestazioni comportamentali;

• Aumento e miglioramento della relazione nei contesti
polivalenti

• Aumento dell’iniziativa individuale dell’ospite



«Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto
spontaneamente, e nasce la volontà di riuscire, di
superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di
qualcosa di ben diverso da una semplice cognizione: è
la coscienza del proprio valore»

Maria Montessori




