
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 
Doll therapy e musicoterapia per la 

riduzione dei disturbi comportamentali nella 

malattia di Alzheimer: descrizione di un caso 

Relatore:  

Dott.ssa Serena Frassini 

 

Tesi di laurea di: 

Emma campanelli 

 

 

A.A. 2018/2019 

Correlatore:  

Dott.ssa Donatella  Giovannini  

 



2 
 

Sommario 

INTRODUZIONE ......................................................................................................... 4 

1 CAPITOLO UNO: LA DEMENZA .......................................................................... 5 

1.1 LA DEMENZA ................................................................................................... 5 

1.2 IL MORBO DI ALZHEIMER: SEGNI, SINTOMI E TERAPIA 

FARMACOLOGICA ..................................................................................................... 6 

2 CAPITOLO DUE .................................................................................................... 11 

2.1 TERAPIE NON FARMACOLOGICHE E PSICOSOCIALI ........................ 11 

2.2 METODO VALIDATION ................................................................................ 13 

2.3 DOLL THERAPY ............................................................................................ 14 

2.3.1 CARATTERISTICHE DEL METODO “DOLL THERAPY” ................. 14 

2.4 MUSICOTERAPIA E ASCOLTO MUSICALE ............................................ 16 

2.4.1 CARATTERISTICHE DELLA MUSICOTERAPIA .............................. 18 

3 CAPITOLO: MATERIALE E METODI ................................................................. 20 

3.1 OBIETTIVO DELLO STUDIO ....................................................................... 20 

3.2 DESCRIZIONE DEL SETTING .................................................................... 20 

3.3 SELEZIONE DEL CASO ............................................................................... 21 

3.4 SCALE DI VALUTAZIONE ............................................................................ 22 

3.4.1 NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY QUESTIONNAIRE (NPI-Q) . 22 

3.4.2 SCHEDA “LA FUNZIONE TERAPEUTICA DELLA BAMBOLA” ..... 23 

3.4.3 “DOLL THERAPY”: CARATTERISTICHE DELLA BAMBOLA 

UTILIZZATA ............................................................................................................ 24 

3.4.4 “MUSICOTERAPIA”: TIPOLOGIA DI MUSICA UTILIZZATA ........... 24 

3.5 LE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE ....................................................... 25 

4 RISULTATI .............................................................................................................. 30 

6 CONCLUSIONE ..................................................................................................... 40 

SITOGRAFIA ............................................................................................................. 42 



3 
 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE 

 

A conclusione del mio primo percorso universitario di laurea triennale, ho 

deciso di approfondire il tema delle Terapie Non Farmacologiche (TNF) che 

sempre più spesso vengono usate per la riduzione dei sintomi psicologici e 

comportamentali della demenza (BPSD, Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia) non trascurando però di focalizzare l’attenzione su 

un argomento a me particolarmente caro, la malattia di Alzheimer. Ho svolto 

la mia tesi introducendo l’argomento con una rassegna bibliografica delle 

principali TNF impiegate nei pazienti affetti da BPSD e degli strumenti di 

valutazione adottati per monitorarne i cambiamenti. La parte sperimentale 

del mio lavoro è costituita dalla descrizione di un caso clinico, con 

somministrazioni mirate e controllate di diverse tipologie di TNF di provata 

efficacia e valutazione dei cambiamenti occorsi e degli esiti ottenuti nel 

periodo di osservazione: il fine ultimo del mio lavoro è stato quello di 

dimostrare la potenzialità di questi trattamenti nella riduzione dei sintomi 

psicologici e comportamentali correlati alla malattia di Alzheimer e il ruolo 

fondamentale che l’infermiere assume durante la loro applicazione. 

Non si è preteso di fornire una trattazione esaustiva dell’argomento con 

tanto di validazione scientifica, bensì si è cercato di presentare una 

panoramica chiara e semplice di questi metodi ancora poco conosciuti, che 

potrebbero essere adeguati in diversi campi di applicazione. 
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1 CAPITOLO UNO: LA DEMENZA  

 

1.1 LA DEMENZA  

 

Il termine demenza deriva dal latino “dementia” («privo di mente»): è una 

sindrome clinica caratterizzata da una compromissione globale delle 

funzioni cerebrali tale da interferire con le normali attività quotidiane e con 

ripercussioni pesanti sia sull’individuo malato, sia sul nucleo familiare. A 

essa si associano un insieme di sintomi che portano ad una graduale 

perdita delle funzioni cognitive quali la memoria, l’attenzione, la 

concentrazione, le capacità esecutive e di ragionamento (pianificazione, 

organizzazione), la prassia, il linguaggio e l’elaborazione degli stati 

emozionali.  

La sua evoluzione è caratterizzata da un progressivo peggioramento, 

tale da non essere influenzato nemmeno dai farmaci; essendo una tipica 

malattia della tarda età, è facile capire che l’incremento della popolazione 

anziana comporta un parallelo aumento dei malati. 

Esistono numerose condizioni patologiche che possono indurre uno stato 

di demenza, di cui la malattia di Alzheimer rappresenta la forma più 

comune. Essa, assieme ad altre forme più rare (demenza a corpi di Lewis), 

è considerata a eziologia ignota e si sviluppa attraverso meccanismi 

neurodegenerativi. Al contrario, esistono forme di demenza secondaria 

(vedi la demenza cerebrovascolare) che riconoscono una causa specifica, 

ovvero la mancata irrorazione sanguigna del cervello che, localmente, 

provoca la morte delle cellule cerebrali.  

La demenza colpisce circa il 5% della popolazione 

ultrasessantacinquenne, percentuale che raddoppia ogni 5 anni in più in 

età, per arrivare a colpire circa la metà degli anziani over 85 anni. Tale 

patologia è in crescente aumento ed è stata definita, secondo il Rapporto 

OMS e ADI del 2012, "una priorità mondiale di salute pubblica".  In Italia, il 

numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui 
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circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone 

direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari. 

 

1.2 IL MORBO DI ALZHEIMER: SEGNI, SINTOMI E TERAPIA 

FARMACOLOGICA 

 

La Malattia d’Alzheimer o morbo di Alzheimer costituisce circa il 50% di 

tutte le demenze e in Italia di stima che siano 500.000 le persone affette. È 

una malattia a decorso cronico e progressivo causato da un processo 

degenerativo del cervello che porta ad una graduale distruzione delle 

cellule, delle connessioni cerebrali e a una serie di lesioni microscopiche 

(delle placche) nel cervello con un conseguente deterioramento delle sue 

funzioni cognitive, della personalità e della vita di relazione.  

È stata descritta per la prima volta nel 1906 dallo psichiatra e 

neuropatologo tedesco Alois Alzheimer, ma ancora oggi non se ne 

conoscono le cause. Cosa certa è che il rischio di contrarre la malattia 

aumenta con l’età e che l’inizio della malattia è graduale per poi proseguire 

con un continuo peggioramento.  

La durata media tra la diagnosi e la morte attualmente è di circa 8-10 

anni dalla comparsa dei sintomi, mentre fino a qualche anno fa il tempo era 

inferiore. Questa estensione non è dovuta ad un cambiamento della 

malattia, ma ad un miglioramento dei criteri di valutazione e ad una 

maggiore sensibilità nei confronti della malattia da parte degli operatori 

sanitari e della comunità. 

Il 90 % di ciò che sappiamo circa il morbo di Alzheimer è stato scoperto 

negli ultimi due decenni: la ricerca è in costante evoluzione. 

 

I primi sintomi della malattia che compaiono sono solitamente lievi e 

possono essere confusi con i normali segni dell’invecchiamento. Le persone 

lamentano perdita di memoria e possono trovare difficoltà ad ammettere di 

avere un disagio e a parlarne con i propri familiari, che, molte volte, sono i 

primi ad accorgersi del problema.  
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I sintomi generalmente sono di due tipi: 

- cognitivo, come la perdita di memoria e disorientamento 

- comportamentale, come agitazione, insonnia, aggressività. 

Negli stadi più avanzati compaiono sintomi di tipo motorio.  

La malattia è costituita da tre stadi: 

- Fase di DEMENZA LIEVE (durata media tra 2 e 4 anni): è 

caratterizzata da disturbi della memoria, soprattutto quella recente, 

difficoltà ad imparare nuovi concetti. Si possono riscontrare sintomi 

come difficoltà nell’orientamento nello spazio e nel tempo, ad 

esempio, nel ritrovare la strada di casa, e sul piano linguistico, 

quando la persona diventa ripetitiva o non riesce a produrre una 

frase per l’incapacità di “trovare la parola giusta”. Può avere squilibri 

emotivi, irritabilità, reazioni imprevedibili. 

- Fase di DEMENZA MODERATA (durata media tra 2 e 10 anni): 

questa è la fase più lunga ed è caratterizzata da un aggravamento 

dei sintomi già presenti. Si verifica la perdita dell’orientamento, 

cambiamenti relazionali e comportamentali (ansia, insonnia, 

aggressività, apatia, disinibizione), tanto che l’individuo necessita di 

supervisione e di assistenza nelle attività quotidiane. 

- Fase di DEMENZA GRAVE (durata media di 3 anni): è la fase 

terminale della malattia, durante la quale la persona è 

completamente dipendente da qualcuno per la  perdita totale delle 

capacità mentali e motorie. Si alterano le funzioni vitali come il ciclo 

sonno-veglia, la deglutizione e l'appetito e si presentano deliri e 

allucinazioni. Vi è incontinenza urinaria e fecale e si tende sempre 

più all’ immobilità, a letto o su sedia a rotelle.  

 

La durata di ogni fase varia da persona a persona e, in molti casi, una 

fase può sovrapporsi all’altra. 

Questi tipici sintomi sono stati definiti con l’acronimo BPSD, su iniziativa 

dell’International Psychogeriatric Association. Attualmente tale definizione 

viene messa in discussione perché ritenuta troppo generica, ma bisogna 
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comunque riconoscerle il merito di aver centrato l’attenzione su questi 

aspetti: precedentemente, il mondo scientifico si era concentrato soprattutto 

sui deficit cognitivi associati alla demenza. Sono causa di sofferenza e 

disagio per i malati e per i caregivers; tutti gli studi concordano nel 

considerare la comparsa dei BPSD come la causa più frequente 

dell’accelerazione e della progressione della malattia verso la totale 

disabilità. Infine, aumentano notevolmente i costi: a parità di decadimento 

cognitivo, i BPSD aumentano notevolmente i costi di gestione del paziente, 

non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e psicologico. 

 

I meccanismi patogenetici alla base dei BPSD sono probabilmente 

multipli:  

• Biologici: dipenderebbero cioè dalla sede in cui sono 

maggiormente localizzate le lesioni tipiche della malattia, da 

fattori genetici, dalla contemporanea presenza di altre malattie, 

dai neurotrasmettitori coinvolti. 

• Psichici: da tenere in considerazione è la personalità e i 

comportamenti antecedenti la malattia.  

• Interpersonali: lo stress del caregiver incide molto 

sull’insorgenza dei BPSD. 

• Ambientali: es. un ambiente troppo rumoroso, poco illuminato o 

troppo illuminato, un cambiamento di residenza, possono 

scatenare dei BPSD.   

 

Oggi purtroppo non esistono farmaci in grado di arrestare e far regredire 

la malattia ma solo trattamenti sintomatici. Comprendere le opzioni 

disponibili può aiutare i malati e i loro caregiver a gestire i sintomi e 

migliorare la qualità della vita. 

La contenzione fisica e farmacologica rappresenta una risposta 

terapeutica efficace poiché possono migliorare per un po’ di tempo alcuni 

sintomi cognitivi, funzionali e comportamentali. I farmaci che possono 

esercitare un controllo dei BPSD sono: 
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• Inibitori dell’acetilcolinesterasi e memantina: gli inibitori della 

acetilcolinesterasi (enzima che distrugge il neurotrasmettitore 

acetilcolina responsabile dell’invio di messaggi da una cellula 

nervosa all’altra) risultano efficaci nelle prime fasi della malattia 

e la memantina dovrebbe essere impiegata nelle forme 

moderatamente-gravi o gravi. 

• Antidepressivi: La presenza di un disturbo depressivo è molto 

comune nel corso di demenza. Sebbene sia normale aspettarci 

una certa dose di sconforto, è importate sapere che questo 

senso di malinconia può trasformarsi in una vera e propria 

depressione. Sintomi che devono essere curati per aumentare lo 

stato di benessere del paziente, anche perché possono 

provocare disturbi psico-comportamentali quali ansia ed 

aggressività.  

• Benzodiazepine: possono avere un effetto positivo sull’insonnia 

e sull’ansia, ma è bene sostenere l’uso di quelle con breve 

emivita e metabolismo semplice (es. Lorazepam, Oxazepam, 

Alprazolam) che comportano minor rischio di eventi avversi, quali 

per esempio un rallentamento psico-motorio.  

• Stabilizzatori del tono dell’umore: sono efficaci nel trattamento 

dell’aggressività associata all’iperattività, la disinibizione verbale 

e l’euforia (es. Carbamazepina e Valproato), tuttavia in pazienti 

anziani devono essere somministrati con attenzione a causa 

della loro tossicità che, invece di fare regredire i sintomi li 

esalterebbe ancor di più, quindi si avrebbe maggiore 

aggressività, tremori e disorientamento più accentuato. 

• Neurolettici tipici e atipici: I farmaci antipsicotici si distinguono in 

tipici o di prima generazione e atipici o di seconda generazione. 

In termini di efficacia non vi è una significativa differenza ma vi è 

in termini di effetti collaterali. I primi possono provocare stato 

confusionale, sedazione, aritmie cardiache, rigidità, tremori e 

disturbi della deambulazione; nel secondo invece questi effetti 
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sono meno frequenti, quindi i primi dovrebbero essere impiegati 

in acuzie e per brevi periodi di tempo. 

 

È bene comunque utilizzare questi farmaci solo quando realmente 

necessari e con le seguenti accortezze: 

- limitarne l’uso a sintomi gravi 

- iniziare il farmaco a bassi dosaggi ed aumentare lentamente il 

dosaggio solo se realmente necessario, 

- prolungare il trattamento per 1-3 mesi e successivamente provare 

una graduale riduzione fino alla sospensione, 

- evitare la contemporanea somministrazione di più antipsicotici, 

- evitare l’associazione con benzodiazepine 

- se possibile evitarne l’uso in pazienti ad alto rischio 

cerebrovascolare. 

 

Tuttavia la reale utilità dei farmaci è ancora oggetto di discussione poiché 

sottostimano l‘importanza delle relazioni sociali, degli approcci assistenziali, 

delle caratteristiche del caregiver, del counselling, dei fattori ambientali e 

non valutano il reale malessere per il soggetto malato di demenza. 

È importantissimo invece, che sin dall’insorgenza dei BPSD si cerchi di 

individuare le potenziali cause somatiche ed ambientali scatenanti. Gli 

scienziati hanno compiuto notevoli progressi nella comprensione di come la 

malattia di Alzheimer colpisce il cervello e le loro intuizioni puntano verso 

nuovi significativi trattamenti per rallentare o fermare la malattia.  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2 CAPITOLO DUE  

 

2.1 TERAPIE NON FARMACOLOGICHE E PSICOSOCIALI  

 

Per terapie non farmacologiche (TNF) si intende qualsiasi intervento 

senza uso di farmaci che adotta una serie di aspetti e tecniche verso la 

persona malata di Alzheimer utili a rallentare il declino cognitivo e 

funzionale, a controllare i disturbi del comportamento e a mantenere una 

migliore qualità di vita. Ed è proprio quest’ultimo l’obiettivo di tale terapia sul 

piano fisico e funzionale, sociale ed emozionale.  

I disturbi comportamentali (agitazione, irrequietezza, nervosismo 

crescente soprattutto nelle ore serali, angoscia, pianto, tendenza a 

scappare da casa e resistenza ai cambiamenti) sono di difficile gestione, 

creano molte difficoltà al malato e al suo benessere generale e, di 

conseguenza, anche alla persona che lo assiste e se ne prende cura.  

L’assistenza al malato di Alzheimer è un compito estremamente difficile 

e gravoso, che si ripercuote emotivamente e in maniera pesante su tutta la 

famiglia. È necessario far comprendere che è importante fare i conti con le 

proprie forze e con le proprie energie e pianificare l’impegno che i familiari 

devono investire sul malato.   

Lo sforzo dedicato al miglioramento dell’ambiente di vita delle persone 

affette da demenza certamente migliora la qualità della vita dei pazienti e 

delle famiglie e rappresenta a tutt’oggi uno dei pochi risultati realmente 

terapeutici ottenibili in questo campo. Estremamente importanti sono la 

creazione ed il mantenimento di ambienti (la casa, la stanza, l’arredamento) 

che possano favorire l'orientamento spaziale della persona malata e che la 

aiutino a proteggersi da rischi eventuali. 

 

Gli approcci non farmacologici alla gestione dei sintomi comportamentali 

promuovono il benessere fisico ed emotivo dei malati di Alzheimer. Molti di 

questi approcci mirano a identificare e rispondere ai bisogni che i pazienti 

potrebbero avere difficoltà ad esprimere mentre la malattia progredisce.  
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Fra le varie TNF proposte per il trattamento della demenza di Alzheimer, 

la terapia di orientamento alla realtà (ROT) è quella per la quale esistono 

maggiori evidenze di efficacia; vi sono anche la musicoterapia, l’arteterapia, 

la terapia Validation, la danza, la ludoterapia, la Pet terapia, la terapia della 

bambola, l’aromaterapia, la terapia Snoezelen e ancora molti altri. Altre 

tecniche da adottare per lo sviluppo di trattamenti non farmacologici 

includono una serie di comportamenti e passaggi che migliorano lo stato 

emotivo e fisico del malato, e questi sono: 

- riconoscere che il malato non sta “agendo con cattiveria”, ma si 

comporta secondo le regole della malattia; 

- cambiare l’ambiente per risolvere ostacoli al confort e alla sicurezza; 

- Individuare la causa e il modo in cui il sintomo può essere correlato 

all'esperienza e alla personalità della persona.  

 

Inoltre vi sono diversi studi molto interessanti (Sink KM, 2006)che 

evidenziano il fatto che la gravità dei sintomi comportamentali dipende più 

da chi assiste il paziente, più che dalle caratteristiche dell’assistito. Dunque 

non è da sottostimare il comportamento e i modi di agire di coloro che si 

occupano dei malati, poiché dietro un comportamento “disturbante” c’è 

sempre una persona totalmente smarrita, sofferente e imbarazzata. La 

chiave di svolta per fornire una buona assistenza non è solo capire la 

relazione cervello-comportamento ma anche accettarla. Ciò consente di 

prendersi cura del paziente con compassione e senza giudizio in merito 

all'adeguatezza di qualsiasi comportamento. 

 

Le terapie non farmacologiche come si è detto in precedenza hanno 

come obiettivo principale quello di ridurre alcuni disturbi del comportamento 

per poter ridurre la dose di farmaci e migliorare la qualità di vita del paziente. 

Questi tipi di interventi vengono usati con pazienti affetti da demenza lieve 

o moderata, che sono in grado di mantenere alcune funzioni e capacità 

residue, come la memoria o l’autonomia nell’igiene e nel mangiare, e vanno 

ad agire nella sfera emotiva, relazionale, comportamentale e cognitiva. Lo 
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scopo infatti è quello di contenere la disabilità del soggetto, potenziando le 

sue abilità residue, rallentando, se possibile, il corso della malattia.  

Di seguito vengono brevemente descritti la “Validation therapy, la “Doll 

therapy” e la musicoterapia, interventi che verranno maggiormente 

dettagliati nella seconda parte di questo lavoro di tesi, ovvero nella 

descrizione del caso clinico. 

 

2.2 METODO VALIDATION 

 

Il Metodo Validation è un tipo di terapia che si fonda sull’accettazione 

della realtà; parte dal presupposto di non voler riportare le persone alle 

realtà attuale ma di cogliere e accettare il contenuto emozionale delle loro 

affermazioni e dei loro comportamenti senza correggerli o valutarli. Questo 

metodo è stato elaborato tra il 1963 e il 1980 da Naomi Feil, che per diversi 

anni studiò un gruppo di anziani, giungendo alla conclusione che il ritorno 

al passato restituiva un senso alla loro vita, legittimandone i sentimenti e 

ripristinandone la dignità.  

Attualmente questo metodo viene insegnato e praticato in tutto il mondo 

e viene considerato l’eccellenza nel trattamento dei grandi anziani con 

diagnosi di demenze di tipo Alzheimer o di disturbi da esse correlati.  

In pratica, l’ipotesi è che la demenza riporta il malato ad episodi passati 

del suo vissuto e a conflitti relazionali familiari, perciò è fondamentale 

seguire il paziente nel suo mondo per cercare di comprendere quali sono i 

suoi sentimenti, le sue emozioni e i comportamenti che derivano dal suo 

modo di riportare alla luce il passato.   

Il metodo Validation può essere applicato individualmente o in gruppo, 

con stimolazioni sensoriali e cognitive e manifestando empatia per entrare 

in sintonia e costruire un legame di fiducia e sicurezza.  
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2.3 DOLL THERAPY  

 

La Terapia della Bambola (Doll Therapy) è una TNF per la gestione dei 

disturbi comportamentali: tramite l’accudimento e il maternage1 della 

bambola terapeutica, la persona attiva relazioni tattili, affettive, di dialogo, 

di contatto corporeo e visivo. Lo scopo di questa bambola è la diminuzione 

dei disturbi comportamentali, la stimolazione della memoria, dell’attenzione, 

del dialogo e della capacità relazionale, di facilitare i processi emozionali ed 

il rilassamento. 

Questo particolare tipo di terapia nasce in Svezia verso la fine degli anni 

Novanta e la sua ideatrice fu Britt Marie Egidius Jakobsson, una 

psicoterapeuta che ideò la bambola per aiutare il suo bambino affetto da 

autismo. Da quel momento in poi, e con uno sviluppo sempre maggiore, le 

“bambole Joyk” diventano in tutta Europa un oggetto usato per stimolare 

l’emotività e l’empatia di bambini e adulti e successivamente un importante 

elemento di cura e terapia per i malati di demenza. Sono state impiegate 

varie tipologia di bambola, più o meno realistiche: l’unica ad oggi ad aver 

ricevuto la Certificazione come Dispositivo Medico dal Ministero della Salute 

è la Bambola Gully, ideata dal dott. Ivo Cilesi, ha una fisiognomica 

espressamente pensata per gli utenti affetti da demenza e decadimento 

cognitivo e può essere utilizzata sia con persone con  profondi problemi del 

comportamento, che in situazioni di ansia, agitazione o al contrario 

depressione ed apatia, per incentivare la relazione e per contenere gli sbalzi 

d’umore 

 

2.3.1 CARATTERISTICHE DEL METODO “DOLL THERAPY”  

 

Il metodo consiste nel consegnare al malato di demenza una bambola 

che ha alcune caratteristiche fondamentali: 

 
1 In psicoterapia, tecnica per la cura delle psicosi che cerca di instaurare fra terapeuta 

e paziente un rapporto simile a quello esistente fra madre e bambino, per superare 
frustrazioni e traumi che si presumono avvenuti nella prima infanzia, per difetto di cure 
materne 
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- Le gambe sono poste in posizione allargata e, sono mobili come 

anche le braccia; 

- Lo sguardo è laterale; 

- Ha particolari tratti somatici; 

- Il collo è mobile; 

- Le dimensioni (circa 50 cm) e il peso (che si concentra nella parte 

posteriore del corpo) sono simili a quelle di un bambino vero; 

- Il materiale di cui è composta ricorda la pelle di un neonato; 

 

Tutti questi elementi sono studiati per favorire ed incentivare la relazione 

con le bambole, stimolando la voglia di abbracciarle e di entrare in contatto 

sia fisico che comunicativo con loro. In un primo momento i pazienti 

riconosceranno la bambola come un oggetto inanimato e privo di elementi 

razionali, successivamente verrà riconosciuto e accudito come bambino 

reale e questo fa in modo che il malato si dimentichi momentaneamente dei 

suoi problemi perché investe le proprie energie nell’accudire la bambola, 

nell’avere atteggiamenti di dolcezza e affetto nei suoi confronti.  Quest’ultimi 

sono tutti fattori che aiutano ai pazienti a rilassarsi, a ridurre gli stati di ansia 

e di agitazione ed è ottima per coloro che non partecipano a nessun’altra 

attività o tendono a isolarsi perché permette a questi anziani di essere 

impegnati e agli operatori di diminuire almeno per qualche ora il carico 

assistenziale. Inoltre è importante ricordare che l’accudimento e il solo 

abbraccio della bambola risveglia nei malati i ricordi piacevoli di essere 

genitori e la sensazione di prendersi cura di un bambino, ricordi che 

possono far rivivere sensazioni ed emozioni legate ad un momento felice 

della loro vita. Non tutti i pazienti però sentono la necessità di avvicinarcisi, 

più le donne che gli uomini scelgono la bambola, forse è dovuto alla 

profonda relazione che ogni madre ha nei confronti del figlio, ma questo non 

significa che gli uomini non ne traggano un beneficio nell’accudirla. 

Attualmente, la Doll therapy, è in fase di sperimentazione e con ottimi 

risultati, in diversi Centri Alzheimer Italiani, (Brescia, Bergamo, Torino, 

Padova, Firenze). I dati raccolti confermano che La Terapia della Bambola 
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favorisce sicuramente la diminuzione di disturbi comportamentali (BPSD) e 

allo stesso tempo ricerche scientifiche che sono state presentate in 

Convegni Italiani e Internazionali confermano una importante diminuzione 

del carico farmacologico somministrato ai pazienti. Tramite una organizzata 

e strutturata somministrazione delle bambole terapeutiche si riesce a 

mantenere e in molti casi a diminuire il dosaggio dei farmaci che vengono 

somministrati giornalmente alle persone con Alzheimer. (Cilesi) 

Altri studi invece hanno dimostrato che l’uso della bambola diminuiva 

alcuni BPSD quali agitazione, wandering, stati di ansia, insonnia notturna, 

aggressività e comportamenti ossessivi (Juh Hyun Shin, 2015) (Moore, 

2001) affermando però che sono necessarie ulteriori ricerche per fornire 

prove più empiriche e considerazioni etiche nell'uso della terapia della 

bambola.  

 

2.4 MUSICOTERAPIA E ASCOLTO MUSICALE 

 

La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza il 

suono o la musica come strumento di comunicazione non verbale. Nel 1996 

ad Amburgo, in occasione del VII Congresso Mondiale di Musicoterapia, ne 

è stata formulata la definizione, ad oggi ufficialmente riconosciuta dalla 

comunità musicoterapica internazionale: 

 

“La musicoterapia è l'uso della musica e\o dei suoi elementi (suono, 

ritmo, melodia e armonia) per opera di un musicoterapeuta qualificato, in 

rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito, per 

facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la 

mobilitazione, l'espressione, l'organizzazione e altri obiettivi terapeutici 

degni di rilievo, nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici, mentali, emotivi, 

sociali e cognitivi. La musicoterapia si pone come scopi di sviluppare 

potenziali e\o riabilitare funzioni dell'individuo, in modo che egli possa 

ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e\o 
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interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita 

attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la terapia”. 

 

In Italia esiste la distinzione tra “musicoterapeuta” e “musicoterapista”: il 

primo è colui decide la terapia e a conclusione del trattamento valuta i 

risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. Il secondo invece è 

l’esecutore, colui che attua il programma del musicoterapeuta. La figura del 

musicoterapista in passato non era riconosciuta in ambito riabilitativo ma in 

alcune Regioni, come la Lombardi, ammettevano il suo inserimento nelle 

équipe di lavoro con anziani e con demenze. Infatti, nel DGR 1756 maggio 

2014 si suggerisce l’attività di musicoterapia all’interno di un lavoro specifico 

di riabilitazione per i Nuclei Alzheimer, e quindi con i casi di demenza. Oggi 

invece viene considerato come un professionista dotato di competenze 

musicali, nell’ambito della psicologia e della riabilitazione. Il 

musicoterapeuta trova lavoro oggi in centri pubblici o privati, specializzati 

nel trattamento di patologie psichiatriche e neurologiche, soprattutto 

nell’autismo infantile, nella psicosi adulta e nelle demenze della terza età.  

Dall’ analisi della letteratura sono emersi diversi studi che confermano 

l’importanza e la riuscita dell’applicazione della musicoterapia nel 

trattamento dei BPSD nelle demenze di tipo Alzheimer e sottolineano 

quanto sia cruciale nella riuscita dell’intervento lo stretto legame che deve 

instaurarsi tra terapista e paziente (Raglio, 2012). Vi sono inoltre molti 

articoli (Burrai, 2007) che espongono come questa terapia oggi viene 

applicata anche da infermieri, in quei paesi come USA, Australia e Canada 

dove l’assistenza infermieristica è molto sviluppata. L’ articolo afferma che 

la musicoterapia è considerata in tali paesi come strumento di intervento 

terapeutico infermieristico autonomo (ITNI, Independent therapeutic 

nursing intervention). In Italia non esiste una formazione in musicoterapia 

specifica per gli infermieri e l’unica strada formativa è rappresentata da 

scuole di musicoterapia di durata triennale le quali aderiscono alla 

Confederazione Italiana Associazioni di Musicoterapia (COFIAM).  
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La musica è senza dubbio uno strumento molto utilizzato anche da 

operatori non specializzati, proprio perché è in grado di aggregare, 

smuovere attenzione e interessi, emozionare e risvegliare quei sentimenti 

e ricordi che le demenze come l’Alzheimer può portar via. 

 

2.4.1 CARATTERISTICHE DELLA MUSICOTERAPIA 

 

La musicoterapia può essere effettuata tramite un trattamento individuale 

o di gruppo. Il primo consiste nel creare una stretta relazione tra terapista e 

assistito per avere una conoscenza più profonda dei suoi bisogni. Questo 

metodo ottiene risultati in quei soggetti che soffrono di disturbi come 

agitazione, aggressività, con umore deflesso e depressione, con difficoltà 

di relazione e con decadimento cognitivo. Questi soggetti, infatti, sono 

generalmente difficili da inserire in gruppo, poiché dimostrano di avere un 

chiaro bisogno di attenzione personale.  

Il trattamento di gruppo invece favorisce il ricordo, la memoria, i dialoghi 

e il movimento, stimola l’attenzione e diminuisce l’isolamento. Lo scopo di 

questo trattamento consiste nell’esercitare uno stimolo utile a prevenire il 

decadimento cognitivo e a stimolare le abilità presenti, che possa favorire il 

ricordo, il richiamo di emozioni e vissuti, uno stimolo alla socializzazione e 

alla relazione tra i membri.   

In entrambi i casi la musicoterapia può avere diverse modalità di 

applicazione: 

• Musicoterapia attiva (suonare): la musica viene direttamente 

riprodotta da strumenti musicali, da oggetti semplici o direttamente 

dalla voce dell’assistito. Questi strumenti devono essere facili da 

maneggiare e manipolare, devono essere trasportabili e dotati di 

una certa potenza sonora. 

• Musicoterapia recettiva (ascoltare): si basa sull'ascolto di playlist 

di brani musicali particolarmente amati dall’ assistito o dagli 

assistiti per mezzo di cuffie apposite che favoriscono l’isolamento 

da altri rumori. 
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Per poter creare questa raccolta di suoni o brani è d’obbligo essere 

informati sui gusti musicali dei pazienti quindi diventa indispensabile porre 

domande ai familiari. Per esempio reperire tradizioni musicali del luogo in 

cui ha vissuto, le voci dei suoi familiari, dei programmi radio o televisivi. Gli 

ascolti devono essere effettuati quotidianamente con somministrazione ad 

orario in base sia alle condizioni cliniche dell’assistito sia a seconda dei 

comportamenti devianti causati dalla demenza. 
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3 CAPITOLO: MATERIALE E METODI  

 

3.1 OBIETTIVO DELLO STUDIO 

 

Nel seguente capitolo verranno descritte in particolare la modalità 

utilizzate per la progettazione dello studio. Lo studio mira a sperimentare 

quanto le Terapie Non Farmacologiche possano avere effetti positivi e 

diminuire i disturbi comportamentali e cognitivi (BPSD) di un malato di 

Alzheimer con grado di demenza moderato/grave. Il mio lavoro di tesi ha 

l’obiettivo di dimostrare se una TNF combinata con 2 interventi, doll therapy 

e musicoterapia, somministrati in maniera controllata e sistematica a 

supporto di un programma di Validation Theray, può contribuire: 

• contenere e ridurre i disturbi del comportamento,  

• favorire l’espressività relazionale ed emozionale,  

• Incrementare e mantenere le capacità attentive e di memoria 

procedurale (vestizione e svestizione della bambola),  

• indurre al rilassamento 

• ridurre il carico farmacologico  

• ridurre lo stress assistenziale del caregiver 

 

 

3.2 DESCRIZIONE DEL SETTING 

 

A Fano, in provincia di Pesaro e Urbino si trova il “Centro Margherita, 

servizi integrati per Alzheimer e demenze”, una struttura diurna che si 

occupa di seguire i suoi ospiti, grandi anziani malati di demenze senili e di 

tipo Alzheimer, nelle varie fasi della malattia. Questa struttura è molto 

all’avanguardia in Italia ed è considerata un esempio sia dal punto di vista 

architettonico che per l’accoglienza. Al suo interno sono presenti un giardino 

attrezzato per gli anziani, delle ampie sale da pranzo e soggiorni, tantissimi 

laboratori di ogni genere come la palestra, il parrucchiere e la sala artistica. 
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Questo centro si pone l’obiettivo di considerare l’ospite nella sua globalità 

per il raggiungimento del benessere generale, stimolandolo con continue 

attività, volte al mantenimento delle residue capacità compromesse dalla 

malattia. Infatti è proprio qui che vengono svolte numerose Terapie Non 

Farmacologiche, tra cui la Doll Therapy, la Musicoterapia e il Metodo 

Validation con appositi laboratori attrezzati e dedicati: sono state proprio 

queste innovative metodologie, la cui efficacia è sostenuta da molti studi in 

letteratura  (Juh Hyun Shin, 2015) che mi hanno stimolato a  intraprendere 

questo studio: la doll therapy  è indicata soprattutto per diminuire gli stati di 

agitazione, aggressività e wandering  mentre la Musicoterapia è soprattutto 

utilizzata nei casi di depressione, apatia e pianto  (Moore, 2001). L’ipotesi 

alla base del mio lavoro è che la doll therapy e la musicoterapia 

somministrate in maniera sistematica e controllata anche al domicilio, 

possano fungere da rinforzo alla Validation Therapy e al programma 

terapeutico seguito nel Centro Diurno riducendo il manifestarsi di BPSD e 

lo stress percepito dal caregiver. 

 

3.3 SELEZIONE DEL CASO 

 

Ho effettuato una esperienza al Centro Margherita frequentando da 

marzo 2019 le sedute del lunedì del Gruppo Validation, dove operatrici 

specializzate somministravano il Metodo Validation un’ora alla settimana a 

5 ospiti: una di queste, alla quale sono legata da un legame di parentela, è 

stata identificata come tester del mio studio. Il consenso alla 

sperimentazione e all’osservazione del caso in studio è stato espresso 

verbalmente sia dal familiare che dal caregiver: previa illustrazione delle 

modalità con cui l’osservazione sarebbe stata condotta, quando e come gli 

interventi di TNF sarebbero stati somministrati, quando e come compilare 

lo strumento NPI-Q  

Il tester è una signora di 85 anni (Signora T) che soffre del Morbo di 

Alzheimer già da 5 anni, ha un eloquio frammentario, usa frasi non pertinenti 

al contesto e ha un moderato/severo decadimento cognitivo che si 
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manifesta con disturbi di tipo wandering, insonnia notturna, stati di agitazioni 

seguiti da stati di apatia, depressione e crisi di pianto. Inoltre vive con il 

marito e il caregiver (badante) che soffrono lo stress causato dalle 

manifestazioni della malattia.  

 

 3.4 SCALE DI VALUTAZIONE  

 

Sulla base di queste conoscenze ho impostato il mio lavoro ricercando in 

letteratura scale di valutazione validate per monitorare il comportamento del 

soggetto in studio durante il periodo di osservazione. Ho reperito due scale 

utili al mio lavoro: la Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) che 

monitora le modificazioni comportamentali e lo stress arrecato al caregiver 

e la scala “Funzione Terapeutica della Bambola” che definisce le modalità 

il cui il paziente reagisce alla Bambola Terapica.  

 

3.4.1 NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY QUESTIONNAIRE (NPI-Q) 

 

Il Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) è un test in grado di 

valutare, sulla base delle informazioni ottenute dal caregiver, la frequenza 

e la gravità di una vasta gamma di disturbi psico-comportamentali associati 

al deterioramento cognitivo dei soggetti affetti da demenza.  

Questa scala è composta da 12 domande sui disturbi non cognitivi o 

altrimenti chiamati BPDS (Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia, traducibile in sintomi comportamentali e psicologici della 

demenza). La presenza dei disturbi viene poi valutata: 

- In base alla “gravità” in una scala da 1 a 3, dove 1 è “lieve” 

(cambiamento evidente ma non rilevante) e 3 è “severo” 

(cambiamento grave, drammatico) quindi intende come il sintomo 

influisce sul paziente.  

- In base allo “stress” emotivo e psicologico dei famigliari o del 

caregiver, il quale viene valutato in una scala da 0 a 5, dove 0 è 

“assente” e 5 è “molto grave o estremo” (disagio insopportabile). 
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Il punteggio della scala va da 0 a 36 per la gravità del sintomo e 

da 0 a 60 per lo stress sintomo-correlato: più alti sono i punteggi, 

maggiore la gravità dei disturbi psichici e comportamentali e 

l’intensità dello stress avvertito dal familiare/care giver. 

 

3.4.2 SCHEDA “LA FUNZIONE TERAPEUTICA DELLA BAMBOLA” 

 

La scheda chiamata “La funzione terapeutica della bambola” è una griglia 

di osservazione ideata da Ivo Cilesi che prende in esame tutti i 

comportamenti che il soggetto può tenere durante una seduta di Doll 

Therapy (se parla con la bambola, l’accudisce, le sorride etc). La scheda 

che ho utilizzato comprende anche una sezione anamnestica in cui 

vengono registrati dati anagrafici, manifestazioni e disturbi 

comportamentali, fasce orarie in cui i disturbi sono più frequenti e 

l’eventuale assunzione di terapia farmacologica. Questo primo 

“accertamento” è un passaggio molto importante perché consente di 

definire tempistica e modalità di somministrazione della bambola.  

La compilazione della scheda è completamente a carico del familiare o 

del caregiver (o dell’operatore sanitario, se l’intervento non viene 

somministrato a domicilio), all’interno della quale potrà aggiungere 

considerazioni personali derivanti dall’osservazione.  

La griglia è formata da 16 items a cui a tutti bisogna rispondere SI o NO 

a seconda dei comportamenti del paziente, mentre ad altri bisogna 

specificare in che modo e cosa fa. 

In conclusione, il familiare/caregiver potrà assegnare un giudizio 

personale nello spazio apposito delle conclusioni.  
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3.4.3 “DOLL THERAPY”: CARATTERISTICHE DELLA BAMBOLA 

UTILIZZATA  

 

La bambola utilizzata era molto soffice, aveva i capelli e gli occhi marroni, 

la carnagione di colore molto chiaro e indossava una tutina da bambino di 

color rosa. La bambola rispecchiava le caratteristiche “tipo”:  

• peso né troppo leggero né eccessivo, distribuito in modo equo 

lungo tutto il corpo;  

• braccia morbide e non troppo flosce ed una postura delle gambe 

lievemente rannicchiata ma non fetale, tale da rendere facile 

l’abbraccio;  

• dimensione simile a quella di un neonato; -  

• tratti somatici che ricordano quelle di un bambino;  

• sguardo laterale. 

Di seguito l’immagine della bambola utilizzata dalla Signora T. durante il 

periodo di osservazione 

 

 

3.4.4 “MUSICOTERAPIA”: TIPOLOGIA DI MUSICA UTILIZZATA 

 

È stata creata una playlist di varie tipologie di musica, da canzoni forti e 

ritmate, tanto da essere coinvolgenti, a canzoni con toni bassi e cadenza 
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lenta per conciliare il sonno ed il rilassamento. Dopo numerose ricerche 

online ho trovato varie playlist pop molto interessanti, tra cui quelle usate 

per la rianimazione cardio polmonare (brani con un tempo di 100 bpm) e 

altri brani rilassanti, adatti per ritrovare il benessere psico-fisico e per 

migliorare il tono dell’umore, come l’ascolto del suono del battito cardiaco. 

La musica è stata somministrata attraverso l'utilizzo di un impianto stero 

e tre CD, masterizzando per ognuno musiche diverse: in uno ho inserito 

brani rilassanti, nel secondo invece canzoni che la signora conoscesse e 

nel terzo ho inserito musiche ritmate e con un tempo 100btm. Lo stereo era 

posizionato su un mobile (in macchina si è utilizzato il lettore CD 

predisposto) e riproduceva le musiche ad un volume moderato, dal 

momento che la signora non presenta sintomi di ipoacusia o sordità. 

 

3.5 LE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE 

 

In questo paragrafo intendo illustrare il percorso di somministrazione 

della Terapia della Bambola e della Musicoterapia. La signora T rispondeva 

alle caratteristiche individuate per la sperimentazione dell’intervento 

combinato:  

1. Deterioramento cognitivo medio – grave  

2. Presenza di disturbi comportamentali: aggressività, disturbi del 

sonno, pianto, wandering, depressione e apatia.  

3. Difficoltà di gestione assistenziale dei disturbi del comportamento: 

confermata da familiare (marito) e caregiver (badante)  

 

Posto che i disturbi comportamentali di cui soffre la Signora T possono 

essere trattati con Doll Therapy e Musicoterapia, attraverso il dialogo con la 

badante e il marito ho cercato di capire se si manifestavano più 

frequentemente in determinati momenti della giornata: 

- Il wandering e la depressione comparivano in genere dopo il pranzo 

e la cena. 
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- L’aggressività e il pianto si manifestavano in modo consequenziale, 

uno di seguito all’altro, durante le procedure assistenziali quali 

l’igiene della persona, la vestizione, nei momenti le venivano impartiti 

semplici “ordini” quali “siediti! alzati!” o quando era costretta a stare 

in macchina.  

- I disturbi del sonno erano caratterizzati da notti insonni e giornate di 

completo stato dormi-veglia. 

 Questo mi ha permesso di definire la tempistica ottimale per la 

somministrazione delle TNF. 

 

1° fase dell’intervento 

 

• Rilevazione basale: compilazione del MMSE (Mini Mental State 

Examination) e NPI-Q (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire), 

test per la valutazione dei disturbi intellettivi e il deterioramento 

cognitivo dei soggetti affetti da demenza nelle 2 settimane precedenti 

l’inizio del periodo di osservazione 

• Analisi dei disturbi comportamentali presenti nel paziente;  

• Definizione delle priorità  

• Verifica della fattibilità della sperimentazione (in termini di logistica e 

di materiale, disponibilità della bambola e dell’occorrente per la 

musicoterapia, collaborazione del caregiver)  

 

2° fase 

 

Il periodo di osservazione ha avuto una durata di 3 mesi, da metà luglio 

a metà ottobre 2019. Dopo aver verificato con 2 “giornate-prova” in cui gli 

interventi e gli strumenti di rilevazione sono stati testati ed è stato accertato 

che la sperimentazione era fattibile, ho provveduto a stilare un  protocollo 

di somministrazione nel quale sono state inserite informazioni 

anamnestiche, gli obiettivi da raggiungere, i tempi e gli orari di 

somministrazione della bambola, codificati in base all’insorgenza di un 
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bisogno (comparsa di un disturbo comportamentale acuto) o  a cadenza 

prestabilita individuando fasce orarie critiche: una volta individuate la 

ricorrenza e le modalità con cui si manifestavano i BPSD, è stato deciso, 

come in un normale schema terapeutico, quando somministrare la bambola 

e la musicoterapia. La signora T riceveva la Doll Therapy il mercoledì e la 

Musicoterapia il venerdì tenendo sempre in considerazione che la seduta di 

Validation Therapy veniva effettuata ogni lunedì presso il Centro 

Margherita. Le schede “FUNZIONE TERAPEUTICA DELLA BAMBOLA” 

per la registrazione del comportamento osservato e il questionario l’NPI-Q 

per la misurazione dello stress del familiare/caregiver sono stati 

regolarmente compilati: la scheda veniva compilata ogni mercoledì da me 

e in collaborazione con la badante, il questionario ogni sabato dalla badante 

della Signor T., identificata come principale caregiver. La programmazione 

settimanale è stata sempre rispettata. Ho partecipato attivamente alla 

somministrazione di questi interventi. Inoltre ho effettuato anche una 

rilevazione basale compilando personalmente, nelle due settimane 

antecedenti l’inizio dell’osservazione, un totale di 2 questionari NPI-Q con 

la collaborazione del caregiver, in modo da poter disporre della baseline, 

ovvero la situazione di partenza del soggetto in studio. Al termine del 

periodo di osservazione, i dati delle rispettive schede sono stati inseriti in 

un foglio di calcolo Excel ed elaborati per consentire la valutazione dei 

risultati ottenuti dalle TNF combinate.  

 

Modalità di erogazione della TNF “Doll Therapy” 

 

Ogni mercoledì, insieme al caregiver, ho consegnato la bambola alla 

Signora T, per un tempo massimo di un’ora 1 volta al giorno, nell’orario 

serale in cui la signora T. si coricava, con l’obiettivo di ridurre l’insonnia e 

facilitare il riposo. È stata prevista anche la possibilità di un intervento 

aggiuntivo dopo il pasto, in caso si fosse presentato il fenomeno del 

wandering e il tentativo di allontanamento dall’ambiente familiare, senza la 

necessità di compilare la scheda. La somministrazione serale è sempre 
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stata effettuata in mia presenza. Nel caso in cui la signora T. al momento 

della consegna rifiutasse la bambola, l’operazione veniva spostata durante 

l’arco della giornata, rispettando sempre il massimo dell’ora giornaliera 

consentita. La modalità di somministrazione della bambola ha seguito uno 

specifico pattern comportamentale: 

- La signora T veniva accompagnata nella propria camera da letto, 

considerandola come un luogo chiuso e protetto da altre fonti di 

distrazione, dove era posizionato un giocattolo per bambini che 

creava fonti di luce colorata e musica ispirata alla “ninna nanna”. 

- Veniva fatta sedere in una posizione comoda; 

- Si consegnava la bambola con delicatezza e accortezza, come se 

fosse stata un bambino vero; 

- In presenza della bambola si doveva parlare a bassa voce e con 

dolcezza; 

- Al momento del ritiro la bambola veniva prelevata con la stessa 

modalità con cui era stata offerta, con molta delicatezza. Nel caso in 

cui la signora T. opponesse resistenza al ritiro, venivano messe in 

atto tecniche di distrazione e altri stimoli ed attività.  

Durante la “doll therpy” la signora T. non veniva mai abbandonata o 

lasciata sola e il caregiver era sempre presente per monitorare ogni 

comportamento.  

 

 

Modalità di erogazione della TNF “Musicoterapia” 

 

L’intervento di Musicoterapia è stato somministrato ogni venerdì, 60 

minuti in totale, frazionati in diversi momenti della giornata. Ho scelto brani 

un mix di brani veloci e più lenti per poter creare una playlist equilibrata; ho 

coinvolto il marito per sapere quali fossero i suoi gusti personali e se ci 

fossero canzoni che la Signora T. apprezzava in particolare o che cantava 

in gioventù e li inseriti nella playlist. Quindi ho suddiviso la successione dei 
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brani per tipologia, in modo da poter scegliere una tipologia di musica 

piuttosto che un'altra in base allo stato psicologico della Signora T.  

Dal momento che la musicoterapia è indicata soprattutto per gli stati di 

agitazione, depressivi, di apatia e durante le crisi di pianto ho individuato 

insieme al marito e al caregiver i momenti in cui questi disturbi si presentano 

con maggiore frequenza: 

- durante gli spostamenti in auto la Signora T mostrava agitazione e 

irritabilità, quindi ho optato per brani che riducessero il tono 

dell’umore e che rilassassero; 

- durante l’igiene personale la signora mostrava una grande 

aggressività con conseguenti crisi di pianto, quindi ho selezionato 

musiche e canzoni della sua gioventù, in modo tale da distrarla ed 

ottenere collaborazione; 

- al pomeriggio, invece la signora mostrava di frequente stati di 

depressione e apatia: in quel caso, v quindi ho scelto musiche ritmate 

e con un tempo di100btm.  

 Sulla base di questi presupposti ho somministrato insieme al caregiver 

le diverse tipologie di musiche andando a valutare le modifiche 

comportamentali utilizzando la scala NPI.  
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4 RISULTATI 

 

Nel periodo di osservazione sono stati somministrati 13 interventi di 

Musicoterapia, 1 ora al giorno frazionata secondo l’occorrenza nell’ arco 

della giornata prefissata, il venerdì, per un totale di circa 13 ore.  L’obiettivo 

di questa tesi è verificare quanto la combinazione di Musicoterapia e Doll 

Therapy, supporto di un programma di Validation Therapy, possa diminuire 

in maniera significativa i BPSD dei malati di demenza. L’elaborazione dei 

dati del questionario NIP-Q relativi all’andamento della gravità dei disturbi 

ha riportato questi risultati, che vado di seguito ad elencare rispetto ad ogni 

condizione psicologica/comportamentale osservata. Ogni rilevazione NIP-

Q è stata effettuata nella giornata di sabato e quindi corrisponde 

all’andamento della settimana.  Sono state effettuate anche 2 rilevazioni del 

NPI-Q, a distanza di circa una settimana l’una dall’altra, prima dell’inizio del 

periodo di osservazione: il punteggio NPI-Q basale è risultato 18.5 per la 

gravità dei sintomi e 18 per la gravità dello stress del familiare/caregiver 

(valori espressi con media aritmetica). I risultati ottenuti sono rappresentati 

nella tabella 1.  
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Tab. 1 
Rilevazione NPI-Q alla baseline (pre osservazione/somministrazione “Doll therapy” e 

Musicoterapia) 
Valutazione “gravità” in base 
alla presenza del sintomo  

NPI-Q 
basale 

1° 2° 
Disforia/Depressione 2  
Esaltazione/Euforia  2 
Ansia  2 
Apatia/Indifferenza 3  
Irritabilità 2 3 
Mobilità aberrante 2 3 
Disinibizione  3 
Disturbi del sonno 3 3 
Deliri 2  
Allucinazione/Misidentificazioni   
Disturbo dell’appetito 1 1 
Aggressività 3 2 
tot 18 19 

 

 

Elaborazione dati scheda “Funzione terapeutica della bambola” per il 

monitoraggio della Doll Therapy  

 

Ogni volta che la bambola veniva somministrata la Signora T. veniva 

osservata e le sue modalità di comportamento venivano riportate nella 

scheda “Funzione terapeutica della bambola”. Vediamo nel dettaglio la 

frequenza dei 16 comportamenti elencati nella scheda nell’arco dei 3 mesi 

per le schede compilate (n°13) nel periodo di osservazione  

 

1. accettazione della bambola: la Signora T. ha dimostrato di accettare 

la bambola volentieri 12 volte su 13 (92.3% dei casi).  L’unico caso 

in cui non l’ha accettata coincide con la prima somministrazione. 

2. interesse nel ricercare la bambola: la signora T ha dimostrato di 

cercare la bambola solo 4 volte su 13 (30.8% dei casi). 

3. parlare con la bambola. Questo si è verificato 12 volte su 13 (92.3% 

dei casi). L’unica volta in cui non ha parlato con la bambola coincide 

con la prima somministrazione. 

Valutazione “stress” in base 
alla presenza del sintomo 

NPI-Q 
basale 

1° 2° 
Disforia/Depressione 1  
Esaltazione/Euforia  2 
Ansia  2 
Apatia/Indifferenza 4  
Irritabilità 2 3 
Mobilità aberrante 1 3 
Disinibizione  3 
Disturbi del sonno 3 3 
Deliri 3  
Allucinazione/Misidentificazioni   
Disturbo dell’appetito 1 1 
Aggressività 3 1 
tot 18 18 
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4. stringere al petto la bambola. L’atteggiamento è stato rilevato 7 volte 

su 13 (53.9% dei casi). 

5. dondolare la bambola. Si chiede anche in che modo la dondola. Si 

sono verificate 8 volte su 13 (61.5% dei casi), dondolandola come se 

dovesse farla addormentare o come se dovesse farle fare il ruttino. 

Non ha mostrato questo comportamento durante le prime 5 

somministrazioni. 

6. accudire la bambola o riordinare i vestiti e rivestirla. La signora T. ha 

accudito la bambola in ogni seduta, 13 volte su 13 (100% dei casi). 

7. sorridere rivolgendosi verso la bambola il comportamento è stato 

osservato in ogni seduta, 13 volte su 13 (100% dei casi). 

8. sorridere rivolgendosi verso gli altri Il comportamento è stato 

osservato 7 volte su 13 (53.9% dei casi) . 

9. cantare in presenza della bambola. La Signora T. ha mostrato questo 

atteggiamento 9 volte su 13 (69.2% dei casi): le canzoni ricorrenti 

erano motivi della sua gioventù, ovvero canzoni degli anni 50 

(“Volare”, “Il tango delle capinere” e “In cerca di te”). 

10. giocare con la bambola. Questo comportamento si è verificato 8 volte 

su 13 (61.5% dei casi), la signora T. faceva ballare la bambola o la 

metteva seduta di fianco a sé. 

11. tendere all’abbandono della bambola. Questo è accaduto 5 volte su 

13 (38.4% dei casi) e sempre durante le prime somministrazioni. 

12. mostrare atteggiamenti di richiesta di consenso nei confronti della 

bambola. La Signora T ha manifestato il comportamento 7 volte su 

13 (53.9% dei casi) 

13. mantenere costantemente il contatto con la bambola La Signora T 

ha manifestato il comportamento 7 volte su 13 (53.9% dei casi). 

14. mantenere un contatto sfuggente con la bambola. Il comportamento 

è stato osservato 6 volte su 13 (46.1% dei casi). 

15. accarezzare i capelli della bambola. Il comportamento è stato 12 

volte su 13 (92.3% dei casi) tranne durante l’ultima 

somministrazione.  
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16. tenere la bambola senza muoverla. Questo si è verificato 4 volte su 

13 (30.8% dei casi) prevalentemente nelle prime somministrazioni. 

 

Elaborazione dati NPI-Q  

 

Al termine per periodo di sperimentazione sono stati elaborati i risultati di 

13 questionari NPI-Q. Ogni rilevazione riporta il punteggio totale per la 

valutazione della gravità dei diversi disturbi del comportamento che un 

malato affetto da demenza può presentare: possiamo quindi rilevare se il 

sintomo è presente e, nel caso lo sia, valutarne la gravità (sintomo presente 

in modo lieve, moderato o severo a seconda dello score ottenuto che può 

andare da o a 36); l’altro score che viene riportato per ogni rilevazione è 

quello che quantifica il livello dello stress percepito dal familiare o dal 

caregiver in funzione della presenza di un disturbo del comportamento: il 

punteggio che si ottiene consente di valutare lo stress emotivo percepito 

come minimo, lieve, moderato, severo, molto grave o estremo a seconda 

dello score ottenuto che può andare da o a 60). La tabella 2 e la tabella 3 

rappresentano gli score ottenuti per le 13 rilevazioni effettuate nel periodo 

di osservazione del caso. 
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Tabella 2 Score NPI-Q per la valutazione della gravità del sintomo comportamentale 

Valutazione “gravità” in 
base alla presenza del 

sintomo  

Rilevazioni effettuate nel corso della sperimentazione 
1
° 

2
° 

3
° 

4
° 

5
° 

6
° 

7
° 

8
° 

9
° 

10
° 

11
° 

12
° 

13
° 

Disforia/Depressione 1  1 1      1    
Esaltazione/Euforia  2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 
Ansia  1   1       1  
Apatia/Indifferenza 3  1 1 1 1 1       
Irritabilità 2 3 1 1 2  1   0  1  
Mobilità aberrante 1 3 2  2 1 1 2 1  1 1 1 
Disinibizione  3 2    1 1      
Disturbi del sonno 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1  
Deliri  1 1 1          
Allucinazione/Misidentificazio
ni 

  1  1 1 1 2  1  1  

Disturbo dell’appetito   1   1 1       
Aggressività 3   1   1 1   1 1  
tot 13 16 15 9 11 7 10 10 3 4 4 6 2 

NPI-Q andamento “gravità” (come il sintomo influisce sul paziente) 

1=lieve (cambiamento evidente ma non rilevante) 

2=moderato (cambiamento rilevante ma non grave) 

3=severo (cambiamento grave, drammatico) 
 
 

Tabella 3 Score NPI-Q per la valutazione stress percepito dal familiare/caregiver  

Valutazione “stress” in base 
alla presenza del sintomo 

Rilevazioni effettuate nel corso della sperimentazione 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 

Disforia/Depressione 1  1 0      0    
Esaltazione/Euforia  2 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ansia  2 2 2 1       1  
Apatia/Indifferenza 4  0 3 0 1 1       
Irritabilità 2 2 1 1   1   0  0  
Mobilità aberrante 1 3 1  1 1 1 1 1  1 0 0 
Disinibizione  1 0    0 0      
Disturbi del sonno 3 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1  
Deliri  0 1 1          
Allucinazione/Misidentificazioni   1  1 1 1 2  0  0  
Disturbo dell’appetito   0   0 0       
Aggressività 3   1   1 1   1 0  
tot 14 13 10 10 5 4 6 7 2 1 3 2 0 

NPI-Q andamento “stress emotivo/psicologico del familiare/caregiver”  

0= Assente 
1= Minimo (disagio lieve, non è un problema farvi fronte) 

2= Lieve (disagio contenuto, di solito è sopportabile) 

3= Moderato (disagio consistente, non sempre sopportabile) 

4= Severo (disagio marcato, difficile da sopportare) 

5= Molto Grave o Estremo (disagio insopportabile)) 
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I risulti ottenuti mostrano una diminuzione nel tempo sia del punteggio 

riferito alla gravità dei disturbi del comportamento della Signora T., sia dello 

stress percepito da chi se ne occupa principalmente, in questo caso la 

badante che è il caregiver di riferimento. L’andamento degli score è 

rappresentato con il Grafico 1. 

 

 

 
Grafico 1 

 
 

 

 

I dati sono stati elaborati suddividendo il periodo di osservazione in 2 

sottofasi:  la prima si riferisce al periodo iniziale della sperimentazione degli 

interventi “Doll Therapy” e Musicoterapia, compreso tra la 2° a la 7° 

settimana (dall’ultima settimana di luglio a fine agosto), la seconda al 

periodo compreso tra la prima settimana di settembre fino al termine 

dell’osservazione), quando queste terapie non farmacologiche sono ormai 

applicate in modo routinario e gli effetti sui disturbi del comportamento 

possono essere considerati più attendibili. Confrontando i dati ricavati dai 

questionari NPI-Q è stato possibile evidenziare se i disturbi comportamenti, 

presi in considerazione singolarmente, hanno subito modificazioni sia per 

frequenza di presentazione, sia per livello di gravità; stessa cosa dicasi per 

il livello di stress emotivo e psicologico percepiti dal caregiver.  I dati ricavati 
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da questa comparazione sono riassunti nella Tabella 4: la posizione della 

freccetta nell’ultima colonna sta ad indicare se nel secondo periodo di 

osservazione il sintomo non ha subito sostanziali variazioni, se è migliorato 

oppure se è peggiorato.  

 

Tabella 4 : confronto NPI-Q  per sintomo comportamentale 
CONFRONTO  NPI-Q PRIME 6 SETTIMANE vs ULTIME 6 SETTIMANE  

 GRAVITA’ 
2°-7° 

settimana 

STRESS 
2°-7° 

settimana 

GRAVITA’ 
8°-13° 

settimana 

STRESS 
8°-13° 

settimana 

 

DISFORIA Lieve = 2/6 
Assenza =4/6 

Lieve = 1/2 
Assenza =1/2 

Lieve = 1/1 
Assenza = 5/6 

Assenza = 1/1 
 

 
ESALTAZIONE 

Lieve = 2/6 
Moderata = 3/6 
Assenza =1/6 

Minimo = 1/6 
Lieve = 1/6 
Assenza = 3/6 

Lieve = 4/6 
Moderata = 1/6 
Assenza =1/6 

Minimo = 1/6 
Assenza = 5/6 

 

 
ANSIA 

Lieve = 1/6 
Moderata = 2/6 
Severa = 1/6 
Assenza =2/6 

Minimo = 3/4 
Lieve = 1/4 

Lieve = 1/6 
Assenza =5/6 

Minimo = 1/1 
 

 

 
APATIA 

Lieve = 5/6 
Assenza = 1/6  

Minimo = 2/5 
Moderato = 
1/5 
Assenza = 2/5 

Assenza = 6/6 Assenza = 2/6 
 

 
IRRITABILITA’ 

Lieve = 3/6 
Moderata = 1/6 
Severa = 1/6 
Assenza = 1/6 

Minimo = 3/5 
Moderato =1/5 
Assenza = 1/5 

Lieve = 1/6 
Assenza = 5/6 

Assenza = 1/1 
 

 
MOBILITA’ 
ABERRANTE 

Lieve = 2/6 
Moderata = 2/6 
Severa = 1/6 
Assenza = 1/6 

Minimo = 4/5 
Severo = 1/5 

Lieve = 4/6 
Moderata = 1/6 
Assenza = 1/6 

Minimo = 3/5 
Assenza = 2/5  

 

 
DISINIBIZIONE 

Lieve = 1/6 
Moderata = 1/6 
Severa = 1/6 
Assenza = 3/6 

Minimo = 1/3 
Assenza = 2/3 

Lieve = 1/6 
Assenza = 5/6 

Assenza = 1/1 
 

DISTURBI DEL 
SONNO 

Moderato = 5/6 
Severo = 1/6 

Minimo = 2/6 
Lieve = 3/6 
Moderato = 
1/6 

Lieve = 4/6 
Moderato = 
1/6 
Assenza = 1/6 

Minimo = 4/5 
Moderato= 1/5 
 

 

DELIRI Lieve= 3/6 
Assenza = 3/6 

Minimo = 2/6 
Assenza = 1/6 

Assenza = 6/6 Assenza = 6/6 
 

 
ALLUCINAZIONI 

Lieve = 4/6 
Assenza   2/6 

Minimo = 4/4 Moderato = 
1/6 
Lieve = 2/6 
Assenza = 3/6 

Lieve = 1/3 
Assenza = 2/3 

 

DISTURBO 
DELL’APPETITO 

Lieve = 3/6 
Assenza = 3/6 

Assenza  Assenza  Assenza  
 

AGGRESSIVITA’ Moderata = 2/6 
Assenza = 4/6 

Minima = 2/2 Lieve = 3/6 
Assenza = 3/6 

Minima = 3/6 
Assenza = 3/6 
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DISCUSSIONE 

 

La combinazione della bambola e della musica, a supporto del 

programma di Validation Therapy, sembra essere efficace e ridurre il 

manifestarsi di alcuni disturbi comportamentali. Disforia e depressione (“Si 

mostra triste e demoralizzata? Piange e si dispera?”), di lieve entità, si sono 

manifestate una sola volta a partire dalla 5° settimana e il caregiver ha 

riportato assenza di stress sintomo-correlata a partire dalla 4° settimana. I 

comportamenti disforici (“Si mostra eccessivamente di buon umore, felice 

senza motivo?”) non hanno subito sostanziali variazioni mentre l’ansia (“Si 

agita quando lei si assenta? Presenta altri segni di nervosismo?”)  è risultata 

maggiormente sotto controllo, presentandosi a livelli variabili di gravità fino 

alla 5° settimana per poi manifestarsi in forma lieve solo alla 12° settimana. 

Anche lo stress del caregiver correlato all’ansia è riferito di grado lieve fino 

alla 5° settimana, per poi risolversi e comparire solo alla 12° settimana ma 

di minima entità. Il sintomo “apatia” (“Mostra meno interesse a fare le 

abituali attività e quelle con altri?”), presente in forma lieve fino alla 7° 

settimana, dall’8°non viene più riferito; lo stesso andamento nel tempo si 

osserva per lo stress correlato questo comportamento. Anche il disturbo 

classificato come “irritabilità” (“E’ intollerante, smaniosa, irritabile, 

capricciosa?”), presente con grado variabile (da severo a moderato a lieve), 

a partire dalla 8° settimana viene riportato di grado lieve in una sola 

rilevazione; il caregiver riporta dalla 5° settimana assenza di stress, eccetto 

la rilevazione della 7° settimana con score 1, ovvero livello minimo e quindi 

trascurabile. L’impatto degli interventi sui comportamenti riferiti alla 

irritabilità è stato per la Signora T. decisamente positivo. Non si possono 

rilevare modificazioni degne di nota per i sintomi scrivibili alla “mobilità 

aberrante” (“Compie attività ripetitive, afinalistiche come camminare intorno 

a casa, sbottonarsi, etc.?”), il wandering in particolare. Con il trascorrere 

delle settimane migliora progressivamente anche la disinibizione (“Agisce 

impulsivamente, senza criterio?”), anche se lo stress del caregiver riferito 

questa problematica si è sempre mantenuto di un livello trascurabile o 
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assente. Gli interventi impattano sui disturbi del sonno (“La sveglia spesso 

di notte, si alza troppo presto al mattino o si appisola spesso durante il 

giorno?”), presenti in maniera pressoché costante con grado 

moderato/severo fino all’8° settimana, con grado lieve dalla 9° settimana; 

parallelamente, anche lo stress riferito dal caregiver risulta di minima entità  

a partire dalla 9° settimana e assente nella rilevazione finale. Le 

manifestazioni riferite al delirio (“Accusa gli altri di furto o danneggiamento? 

O dell’infedeltà del coniuge?”), poco presenti anche nella fase iniziale della 

sperimentazione (lievi nella 2°, 3° e 4° settimana), sono costantemente 

assenti dalla 5° settimana in poi e non sono mai state fonte di stress per il 

caregiver (solo 2 rilevazioni nel primo mese e di minima entità). Le 

allucinazioni (“Si comporta come se sentisse delle voci? Parla con persone 

non presenti? scambia le persone?”) sono disturbi comportamentali di lieve 

entità presenti in modo costante per tutto il periodo, senza variazioni nel 

tempo. I comportamenti riferiti all’appetito (“E’ dimagrito o ingrassato oppure 

ha modificato le sue abitudini alimentari?”) sono lievi e saltuari e 

scompaiono a partire dall’ 8° settimana, con assenza totale di stress del 

caregiver per tutto l’intero periodo. Non ci sono modifiche per l’occorrenza 

di comportamenti correlati all’aggressività (“Si ribella verbalmente e/o 

fisicamente all’aiuto, all’assistenza?”), se non una diminuzione del livello di 

gravità (forma lieve) a partire dalla 8° settimana; lo stress riferito risulta 

essere costante ma di minima entità. Possiamo concludere, in sintesi, che 

nel caso descritto (soggetto femminile di anni 84 affetto da Malattia di 

Alzheimer, con MMS di 10 e NPI-Q basale con score 18.5 per gravità  e 18  

per stress), interventi di  Doll Therapy e Musicoterapia combinate, inseriti in 

un programma di Validation Therapy, hanno dimostrato efficacia per la 

riduzione graduale dei disturbi del comportamento riferiti a disforia, ansia, 

apatia, disinibizione e delirio; nello stesso modo, possiamo affermare che, 

nel caso descritto, hanno avuto un impatto positivo anche sul livello di stress 

percepito dal caregiver, nello specifico, l’assistente della Signora T.  
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In questi tre mesi la depressione e il pianto, che influenzavano la Signora 

T. soprattutto il primo pomeriggio, sono diminuiti progressivamente fino ad 

arrivare alle ultime settimane in cui sembrano sparire. Altro fattore da 

considerare è relativo all’impulsività: la signora T ha mostrato di agire 

impulsivamente solo in 4 occasioni su 13, nelle quali apriva la finestra e 

parlava ai passanti in strada, distraendosi dall’ascolto musicale.  

Si è notato, fin dai primi contatti, che la signora T mostrava un particolare 

interesse per la bambola, dedicandole tempo e attenzione quasi come se 

fosse in grado si riconoscerla come un bambino vero. Nota negativa però 

sta nel fatto che la signora T ricercava assai poco la bambola e solo in 4 

occasioni ha dimostrato di averne bisogno. La signora T. mostra anche di 

essere in grado di prendersi cura della bambola accudendola, chiamandola 

e cercando di ottenere da essa una risposta verbale, le riordina sempre i 

vestiti e li tira come se dovesse stirarli, le sorride e le accarezza i capelli 

sempre con dolcezza, come se dovesse pettinarla. Meno di frequente ha 

stretto al petto la bambola, mentre l’ha dondolata solo nelle ultime 

somministrazioni, tenendola come se dovesse farla addormentare. Inoltre 

la signora parla tantissimo alla bambola, soprattutto quando compie dei 

gesti mirati: ad esempio, mentre la pettina le dice “Ora sistemiamo i capelli 

cosi sei più carina…” e “Sistemiamo i vestiti sennò la gente chissà cosa 

penserà di te…” mentre cerca di “stirarle i vestiti”. Oltre a parlarle, la signora 

T. canta alla bambola le sue canzoni preferite (“Volare” di Modugno, “Il 

tango delle capinere” di Luciano Tajoli e “In cerca di te” interpretata da 

Mariangela Melato). Solitamente mentre canta gioca con bambola, 

prendendola e facendola ballare su una superficie rigida. Ci sono state 

occasioni in cui la signora T, pur accettando la bambola di buon grado, 

l‘abbandonava seduta sulla sedia o la teneva sulle proprie ginocchia senza 

poi muoverla o toccarla. Nonostante ci siano stati questi momenti di forte 

interesse e disinteresse, il rapporto con la bambola è stato molto positivo. 

La depressione, l’ansia e l’apatia delle prime settimane sono diminuite 

significativamente col proseguire della terapia; con il diminuire di 

quest’ultime, aumentavano l’euforia e il buon umore, senza alcun disturbo 
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per il caregiver. La Signora T. non ha mai avuto disturbi dell’appetito, solo 

una volta ha accusato il coniuge di infedeltà, quando quest’ultimo non era 

in casa con lei nel momento della somministrazione. Rispetto al wandering 

e alle attività ripetitive (come sfregare il dito sul bracciolo della poltrona o 

ripiegare di continuo la coperta), pur riconoscendo una stazionarietà tra la 

prima e la seconda fase di osservazione, possiamo segnalare che, nelle 

ultime due settimane, questi disturbi non si sono verificati.  

L’insonnia notturna, un problema di rilievo nella gestione della Signora 

T., causava un marcato disagio al caregiver ed era piuttosto pesante da 

sopportare: con l’avanzare delle settimane però i risvegli notturni della 

signora sono drasticamente diminuiti, arrecando al caroviveri  solo un lieve 

e minimo disagio.  

 

 

6 CONCLUSIONE 

 

Con questa tesi ho cercato di evidenziare le potenzialità delle Terapie 

non Farmacologiche nel ridurre i sintomi e i disturbi provocati dalla demenza 

di tipo Alzheimer. Il mio primo approccio alle TNF si è verificato 

frequentando il “Centro diurno Margherita”, per motivi a me particolarmente 

cari, ed è stato in questo luogo che ho iniziato ad interessarmi a queste 

particolari terapie a cui ho potuto dar voce ed interesse con questo piccolo 

studio. È stata un’esperienza assai ardua e, in certi momenti, ho pensato 

che fosse troppo difficile da portare a termine; è stato un lavoro di grande 

soddisfazione, per me molto significativo poiché la ricerca e la 

sperimentazione mi hanno aperto la mente al mondo delle TNF, prima d’ora 

sconosciuto. La musicoterapia è un’arte che finora è stata fin troppo 

sottovalutata: è in grado di cambiare l’umore e trasmettere gioia, è 

facilmente applicabile sia in contesti formali che informali (ospedali, RSA, 

etc.) ed è sufficiente il telefonino per attuarla. Sembra banale ma sono state 

sufficienti 13 somministrazioni settimanali di brani e canzoni scelte con cura 
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per poter constatare che la signora T. rispondeva positivamente al 

trattamento. 

La Doll Therapy, l’altra TNF utilizzata in questo lavoro, è stata 

sorprendente sia perché ho scoperto essere una grande risorsa che, a mio 

parere, potrebbe essere utilizzata anche in altri contesti, come gli ospedali, 

sia perché mi ha dato modo di comprendere come una semplice bambola 

possa influenzare così tanto lo stato psico-emotivo di una persona malata. 

Insieme al caregiver ho notato cambiamenti di rilievo nella signora T. e sono 

certa di avere sensibilmente migliorato la sua qualità di vita. Stando a stretto 

contatto e potendo osservare la signora T durante le somministrazioni, ho 

capito quanto le relazioni umane, il calore di un abbraccio e i piccoli gesti di 

affetto possano sviluppare in persone particolarmente compromesse 

quell’istinto materno che permette di vivere attimi di gioia e di tranquillità. 

In conclusione spero che questo lavoro di tesi possa servire in primis 

come ulteriore prova (anche se si tratta della descrizione di un singolo caso 

e per un tempo limitato), che le terapie non devono essere per forza 

farmacologiche per funzionare: le TNF sono una risorsa importantissima 

facile da applicare e molto economiche. Potrebbero essere utilizzate anche 

in contesti diversi dal domicilio, in reparti come geriatria o lungodegenza, in 

cui la presenza di anziani con demenza è assai cospicua. Mi auguro che 

questa tesi possa fungere da stimolo per ulteriori future ricerche. In secondo 

luogo, spero che questo lavoro non sia dimenticato e che possa essere 

considerato una fonte di informazioni utile a familiari, caregiver e 

professionisti sanitari infermieri che operano quotidianamente con persone 

affette da demenza e che le cosiddette “terapie non farmacologiche” 

possano essere sempre più utilizzate come interventi alternativi 

individualizzati. 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 

 

LA FUNZIONE TERAPEUTICA DELLA 

BAMBOLA 

 

REPARTO: ……..……………………… 

PAZIENTE: ……..……………………… 

DATA: ………………………………….. 

 

                                                                         SI          NO 

ACCETTA ………………………………………………………………….. 

LA RICERCA ………………………………………………………...……. 

LE PARLA ………………………………………………………………….. 

LA STRINGE AL PETTO ………………………………………………. 

LA DONDOLA …………………………………………………………….          come? 

LA ACCUDISCE (RIORDINA I VESTITI E LA RIVESTE)….… 

SORRIDE RIVOLTA VERSO LA BAMBOLA ……………………. 

SORRIDE RIVOLTA VERSO ALTRI ……………………………….. 

CANTA ………………………………………………………….…………..         cosa? 

CI GIOCA …………………………………………………………………..       come? 

LA ABBANDONA ………………………………………………………. 

RICERCA IL CONSENSO …………………………………………….. 

IL CONTATTO E’ CONTINUO …………………………………….. 

IL CONTATTO E’ SFUGGENTE …………………………………… 

LE ACCAREZZA I CAPELLI …………………………………………. 

LA TIENE SENZA MUOVERLA …………………………………… 

 

CONSIDERAZIONI 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………..……………………...

……………………………………………………………………………………………… 


