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INTRODUZIONE 

 

“Nessuno invecchia semplicemente perché gli anni passano.  

Si invecchia quando si tradiscono i propri ideali. 

Gli anni possono far venire le rughe alla pelle,  

ma la rinuncia agli entusiasmi riempie di rughe l’anima.”  

Samuel Ullman 

 

Questo tesi di laurea nasce da una mia esigenza di mettere in risalto l’anziano e i processi 

invecchiamento, un tema che al giorno d’oggi risulta ancora spinoso e molto spesso non 

considerato in modo egualitario rispetto alle altre problematiche presenti.  

Nel primo capitolo verrà fatto un excursus storico su come venivano considerati gli 

anziani in passato e un confronto anche con la società odierna. Si cercherà di focalizzare 

l’attenzione sull’invecchiamento, soprattutto quello attivo, fonte di partecipazione 

sociale. Verranno riportati dati statistici sull’andamento demografico nel Mondo, in 

Europa e anche in Italia. Infine, si parlerà dell’emergenza pandemica da covid-19 che ha 

destrutturato, e ancora oggi sta destrutturando, la quotidianità ma che allo stesso tempo 

ha messo in risalto l’importanza delle relazioni sociali, anche e soprattutto per l’anziano.  

Il secondo capitolo verterà sui tipi di demenza classificati, con un focus sulla demenza di 

Alzheimer, presentandone la neurofisiopatologia, i fattori di rischio, le diverse fasi della 

malattia e i disturbi correlati. Verrà poi trattato il concetto di rete dei servizi, i possibili 

interventi attuabili nell’ambiente di vita dell’anziano e il giusto supporto da offrire ai 

familiari.  

Nel terzo capitolo viene trattata la stimolazione cognitiva (CST) e la sua importanza per 

poter svolgere un’attività efficace con gli anziani. Esaminato ciò, si passerà a sottolineare 

l’importanza, le funzioni e i benefici del gioco durante tutte le fasi del ciclo di vita della 

persona, dal bambino all’anziano.  

Concludendo, nel quarto capitolo, si descriverà la mia esperienza di tirocinio presso il 

Centro Diurno Alzheimer (C.D.A.) dell’I.N.R.C.A. di Ancona, durante il quale, ho svolto 

il mio progetto “Il gioco dell’oca” per dimostrare quanto esaminato in questa tesi.  
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CAPITOLO PRIMO 

ANZIANI 

 

L’anziano è una persona che può ancora condurre la sua vita, e non è solo colui che va 

verso un graduale deterioramento fisico e\o psicologico. Dobbiamo soffermare la nostra 

attenzione su come valorizzare il bisogno relazionale dell’anziano, come soggetto avente 

diritto di mantenere i contatti con la società ed esserne inserito, di avere degli interessi e 

delle esigenze. È così che possiamo cambiare l’immagine che abbiamo della vecchiaia.  

Dobbiamo abbandonare l’idea secondo la quale l’uomo con l’avanzare dell’età debba 

rinunciare alla propria dignità e alle proprie passioni, dato che questa non è solo una 

prerogativa dell’età giovanile ma un fattore che si deve mantenere per sempre a tutti gli 

stadi della vita.  

La vecchiaia è anche detta come l’età del bilancio cioè il periodo in cui l’anziano deve 

iniziare a fare i conti con il suo vissuto precedente.  

Infatti, durante la vecchiaia, si elaborano le esperienze del passato, si affrontano nuove 

esigenze, prospettive e diversi problemi. L’età senile permette di definire le caratteristiche 

e la memoria di una biografia, di un racconto personale e conferisce ad una storia lo 

specchio della sua testimonianza e del suo insegnamento. Si può meglio capire la vicenda 

umana, quanto significato ci offre e una maggiore conoscenza di sé e degli eventi 

circostanti.  Per questo, il periodo della vecchiaia è molto importante, senza di essa la vita 

sarebbe breve e anche decurtata di senso. 1  

 

1.1.  L’INVECCHIAMENTO E LE SUE CONSEGUENZE  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS; World Health Organization-WHO) 

definisce i 65 anni come età di passaggio alla condizione di “anziano”, mentre le Nazioni 

Unite (United Nation, UN) si collocano sui 60 anni, considerando le aree geografiche 

svantaggiate per bassa aspettativa di vita alla nascita (WHO, 2002).2 

 

                                                        
1
 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, p. 20 
2 C. Gallione, L’anziano ieri e oggi: verso una definizione, UPO, 2020 
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Non si diventa anziani ad un’età precisa. Convenzionalmente, l’inizio della vecchiaia è 

stato associato all’età di 65 anni, ma l’origine ha una base storica e non del tutto biologica. 

Molti anni fa, l’età di 65 anni era l’età adeguata per andare in pensione in Germania, 

quest’ultima è stata la prima nazione a istituire un programma di pensionamento, e 

tutt’ora continua a essere l’età pensionabile per la maggior parte delle persone che vivono 

in società sviluppate, benché questa tendenza si stia modificando.  

Ma allora, quando si invecchia? Dobbiamo considerare:  

1) L’età cronologica: si basa solamente sul passaggio del tempo cioè l’età di una 

persona espressa in anni. Ha un importante significato per quanto riguarda la 

salute, cioè che con il progredire dell’età abbiamo una probabilità maggiore che 

insorgano problemi di salute;  

2) L’età biologica: si riferisce ai cambiamenti dell’organismo che generalmente si 

riscontrano quando un soggetto inizia ad invecchiare. Questi cambiamenti 

influenzano alcune persone prima di altre, alcune sono già biologicamente anziane 

a 65 anni, mentre altre lo diventano solo dopo 10 anni o anche più. Le differenze 

più eclatanti tra persone di età cronologicamente simili vengono ricondotte 

principalmente allo stile di vita, alle abitudini e agli effetti della malattia, piuttosto 

che alle differenze dovute all’invecchiamento vero e proprio;  

3) L’età psicologica: è basata su come le persone agiscono e si sentono. Ad esempio, 

un ottantenne che lavora, fa pianificazioni, si concentra prettamente sul futuro e 

partecipa a molte attività è considerato psicologicamente giovane. 3 

Alla vecchiaia sono stati riferiti significati, pareri discordanti e contrapposti. Nel corso 

della storia, soprattutto nelle popolazioni primitive e nelle antiche civiltà, possiamo 

trovare due punti di vista differenti sull’invecchiamento e sull’età senile.  

In alcune tribù, agli inizi della società ellenica e romana, si individuano atteggiamenti di 

emarginazione e rifiuto degli anziani. Addirittura, alcuni capi delle tribù, quando 

raggiungevano un’età particolarmente avanzata e iniziavano a manifestare i primi segni 

di deterioramento cognitivo, si davano volontariamente alla morte.  

                                                        
3
 R. W. Besdine, Panoramica sull’invecchiamento, Manuale MSD, 2019 
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Invece, in opposizione a questa tendenza, si riscontravano nella storia di molti popoli 

anche degli atteggiamenti positivi, di rispetto e di venerazione. 4 

L’anziano, dotato di grande conoscenza ed era in grado, grazie alle sue esperienze di vita, 

di dare consigli ai membri più giovani della comunità. Inoltre, la figura dell’anziano aveva 

una considerevole importanza per il suo ruolo pubblico e culturale, tanto che gli veniva 

riservato il posto più elevato della scala sociale e politica. Diventare anziani significava 

raggiungere un traguardo, sia perché la maggior parte della popolazione non riusciva a 

superare i cinquanta anni di età, sia per il rispetto e la conseguente considerazione a loro 

riconosciuti.5 

È importante, se non essenziale, iniziare a superare i molti pregiudizi che abbiamo e che 

ancora gravano fortemente sull’età senile ed a imparare a considerare, comprendere e 

soprattutto rispettare gli anziani, con i loro racconti e le loro memorie del passato.  

Purtroppo, però, nelle società occidentali continuano a perdurare atteggiamenti 

pregiudiziali nei confronti dell’età senile e si rileva una realtà dicotomica nella 

popolazione che invecchia. Da una parte abbiamo gli anziani ammalati, decaduti, invalidi, 

emarginati, indifesi, privi del proprio valore, della propria dignità e di uno spazio proprio 

sia fisico che mentale. Dall’altro si manifestano sempre più anziani attivi, propositivi, 

creativi che si cimentano in molte iniziative nuove, organizzano manifestazioni di vario 

genere, praticano molto sport, girano il mondo, scrivono, dipingono e suonano (Cesa-

Bianchi, 1998,1999). 

Infatti, le ricerche che sono state condotte negli ultimi decenni in psicogerontologia e le 

recenti scoperte neuroscientifiche hanno consentito di superare il preconcetto che definiva 

il processo di invecchiamento caratterizzato esclusivamente da un irreversibile declino, 

perdite, deprivazioni e rinunce. Una prospettiva possibile per molte persone anziane è 

invece invecchiare positivamente e creativamente, se si riesce a conservare una buona 

salute e autonomia, mantenendo attive le funzioni psicofisiche, gli interessi, la 

partecipazione sociale, la voglia di fare e di sapere, la creatività, il senso di ricercare, 

scoprire e comprendere la vita, come ogni volta ci appare o si presenta. 6 

                                                        
4
 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, p. 19 
5
  L. Perciballi, Anziani, diritti e tutele senza età, Key (Italia), Milano, 2020, p. 31 

6 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 20-21-29 
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L’invecchiamento attivo è stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) come “Il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e 

sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano”. 

Invecchiamento attivo significa essere attivi o attivarsi in maniera formale o informale in 

uno o più ambiti della sfera sociale e\o personale, scegliendo liberamente una o più attività 

nella quale impegnarsi, a seconda delle proprie aspirazioni e motivazioni.  

L’invecchiamento attivo ha degli effetti positivi sugli individui, può essere considerato 

come uno strumento di prevenzione per aspirare quanto più possibile a un invecchiamento 

in salute. È presente, dunque, una rilevante differenza concettuale tra invecchiamento 

attivo (active ageing) e invecchiamento in salute (healthy ageing). L’invecchiamento 

attivo è un mezzo per poter aspirare all’invecchiamento in salute, con ciò possiamo dire 

che è lo scopo. Il concetto di invecchiamento attivo non riguarda solamente la sfera 

individuale, ma si tratta di uno strumento indispensabile per contribuire a risolvere alcune 

delle principali sfide legate all’invecchiamento di tutta la popolazione.  

Una tra le molteplici ragioni per cui è opportuno promuovere l’invecchiamento attivo è 

l’andamento demografico, di cui vedremo in seguito i dati di riferimento. 

L’invecchiamento della popolazione è fortemente connesso a motivi di carattere 

economico, in quanto un numero sempre maggiore di anziani, se non "produttivi" in 

qualche modo, peserebbe economicamente su un numero sempre minore di persone più 

giovani. L’invecchiamento attivo può favorire un prolungato apporto produttivo da parte 

delle persone anziane in vari settori: nel volontariato, nel mercato del lavoro, come tutor 

dei giovani ecc.  

Al contempo questo aspetto può portare a dei vantaggi, aiutando così a contenere la spesa 

per i servizi sociosanitari e per il consumo dei farmaci. 7 

Non tutte le persone invecchiano allo stesso modo, questo dipende dalle esperienze 

vissute, a quanto si è appreso durante la vita, alle condizioni economiche e di salute, al 

contesto familiare, sociale e istituzionale in cui si è inseriti (Birren e Schaie, 1977; Cesa-

Bianchi, 1977,2000).  

                                                        
7 Governo italiano, L’invecchiamento attivo: introduzione, dipartimento per le politiche della famiglia 
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Quindi, ogni anziano è diverso da un altro, ognuno possiede la sua unica biografia, la sua 

psicologica individuale, la propria creatività da conoscere, comprendere, rispettare, 

sostenere e infine valorizzare (Fulcheri, 2005).  

Come abbiamo già detto, ci sono anziani che godono di ottima salute, si mantengono 

attivi, sono intraprendenti, dispongono di un’ottima autonomia, affrontano questa età con 

fiducia, esprimono senza vincoli la loro personalità, comunicano e interagiscono con la 

realtà circostante. Altri invece, che soffrono sia sul piano fisiologico, relazionale o 

ambientale, di solito tendono ad essere più esclusi nella società.  

Quali sono le conseguenze dell’età avanzata? Essa presenta numerosi fattori di 

disadattamento, maggiori rischi per la salute e l’autonomia. Sul piano biologico si 

possono presentare i seguenti deterioramenti:  

 Inizia a diminuire il margine di sicurezza;  

 Il metabolismo e le funzioni dell’organismo iniziano a rallentare e si modificano;  

 Si allungano i tempi di recupero delle energie fisiche;  

 Aumenta la vulnerabilità all'inquinamento ed all'aggressione dell'ambiente.  

Da giovani è plausibile pensare alla vecchiaia come ad un periodo di impoverimento di 

curiosità, interessi, creatività, passioni e sentimenti, di rinuncia alle opportunità, agli 

anziani come persone che sono fuori dal nostro tempo e dalla moda odierna, dagli eventi 

e dalle trasformazioni del mondo di oggi. È un modo di intendere, da parte dei giovani, 

comprensibile, forse anche legittimo per chi veramente non ha ancora vissuto a pieno la 

propria vita, compreso l’esistenza, le sue correlate difficoltà, il suo valore, il suo senso e 

non ha ancora sviluppato rapporti positivi con gli anziani. 8 

Oggi si tende a parlare troppo, spesso e anche a sproposito degli anziani, come se 

risultassero una vera e propria problematica da affrontare, un pacco da sistemare quando 

i propri figli, nipoti, i quali dovrebbero prendersene cura, non hanno tempo per loro.  

I familiari, presi dal proprio lavoro e dai loro impegni, si accorgono solo nei momenti più 

importanti della vita di quanto questi siano superflui e che non cambiano la loro esistenza. 

                                                        
8 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 28- 29 
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Gli anziani sono ciò che lega l’oggi e il domani al passato, il collegamento fra presente, 

futuro e generazione precedente, sono l’anello di una catena ormai consunta, tra le 

angosce della scelta di chi ha dovuto decidere a quale vita dare la precedenza. 9 

 

1.2.  ANDAMENTO DEMOGRAFICO: MONDO, EUROPA, ITALIA  

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione riguarda tutto il mondo, ogni Paese 

sta assistendo a una notevole crescita delle dimensioni e della proporzione delle persone 

anziane.  

Attualmente, 703 milioni di persone al mondo hanno 65 anni o più. Secondo gli 

Highlights del World Popolation Ageing 2019 recentemente pubblicato dal Dipartimento 

delle Nazioni unite per gli affari economici e sociali dell’Onu (Undesa), si prevede che 

entro la metà di questo secolo, una persona su sei nel mondo avrà più di 65 anni, rispetto 

a una su 11 di oggi. L’invecchiamento della popolazione è dovuto principalmente a due 

cause: al miglioramento delle aspettative di vita e al declino significativo della fertilità. 

Questi fenomeni sono stati particolarmente rapidi in Asia orientale e in Asia sud-

orientale, dove risiedono il maggior numero di anziani nel mondo, contando fino a 260 

milioni di individui, in Europa e America del nord con più di 200 milioni, America Latina 

e Caraibi, dove è previsto un aumento del fenomeno nei prossimi decenni, insieme 

all’area dell’Africa settentrionale. 10 

Parlando dell’Unione Europea, nel 2019 la speranza di vita era di 84,0 anni per le donne 

e di 78,5 anni per gli uomini. Qui l’Italia si è confermata tra uno dei Paesi con i valori 

maggiori. Però il valore massimo per le donne si ha in Spagna con 86,7 anni e per gli 

uomini con 81,5 anni in Svezia. Invece, i valori più bassi sono presenti nei Paesi dell’Est 

Europa. 

Nel 2020, confrontando i paesi dell’Unione Europa, l’Italia è il Paese con il più alto indice 

di vecchiaia (179,4 anziani ogni cento giovani) seguita dal Portogallo (163,2) e la 

Germania (158,8). L'Irlanda, invece, si conferma il Paese dell’Europa con il valore più 

basso (71,2). 

                                                        
9
 L. Perciballi, Anziani, diritti e tutele senza età, Key (Italia), Milano, 2020, pp. 31, 40 

10
 Rivista online, Nel mondo la popolazione anziana raggiungerà il miliardo e mezzo ed entro il 2050, Panorama della 

Sanità (PS), 2019 
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Nel 2021, con il 13% dei 447 milioni di abitanti dell’Unione europea, l’Italia si conferma 

tra i primi Paesi per importanza demografica dopo Germania (83 milioni) e Francia (67 

milioni). 

Ora facciamo un piccolo accenno anche all’Italia e alle varie regioni.  

Al 1° gennaio 2021 la popolazione residente in Italia ammonta a 59.236.213 individui e 

la speranza di vita alla nascita è di 80,1 anni per gli uomini e di 84,7 per le donne. 

L’indicatore, per entrambi i generi, dopo un decremento nel 2019, fa segnare un leggero 

recupero nel 2020 attestandosi nel 2021 su livelli simili a quelli del 2015. 

Il valore minimo della speranza di vita si ha in Campania, sia per le donne con 82,9 anni 

sia per gli uomini con 78,3 anni. Il Centro-Nord presenta valori superiori alla media 

nazionale, con il primato della Provincia di Trento sia per le donne (86,3) che per gli 

uomini (81,3).  

Per quanto riguardo l’indice di vecchiaia la Liguria detiene il valore più alto con 262,3 

anziani ogni cento giovani. Analizzando la serie storica degli ultimi vent’anni, 

l’incremento nazionale di quasi 9 punti è prodotto in misura maggiore dalla Regione 

Sardegna, il cui indice è aumentato di oltre 14 punti. 11 

                                                        
11 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Popolazione e società, 2022 
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Secondo Flavia Bustreo 12 “L’Italia paese più ‘vecchio’ dopo il Giappone, modello di 

tutela globale”. “L’aumento della popolazione anziana sarà una delle principali sfide 

globali del futuro. In Italia si vive più a lungo, un modello per i paesi in via di sviluppo”. 

In Italia abbiamo un’alta qualità della vita grazie ad alcuni fattori che ne hanno contribuito 

come ad esempio la raggiungibilità universale alle cure, l’alto livello del sistema sanitario, 

tra cui anche gli esiti raggiunti nella salute materno-fetale. Ed è proprio per questo che 

l’Italia si attesta al secondo posto per popolazione più anziana al mondo. Ma si prospetta 

che tra 20 anni circa anche i Paesi come Cile, Cina, Iran e Russia avranno una proporzione 

simile di popolazione anziana, quasi come quella del Giappone, che è il paese con il più 

alto tasso di popolazione anziana nel mondo. 13 

 

1.3.  LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA DA COVID-19 

Il 31 dicembre 2019, le autorità Cinesi hanno comunicato che nella città di Wuhan ci 

fosse un focolaio, ad eziologia sconosciuta, di casi di polmonite. All’inizio si pensò che 

fosse riferito a un’esposizione a un mercato del pesce e che quindi il virus fosse trasmesso 

dagli animali ancora vivi. Successivamente però, effettuate delle ricerche più specifiche, 

si è verificato che non c’era nessun collegamento con questo mercato a Wuhan bensì che 

il virus si trasmettesse dai pipistrelli, ma infine, anche questa ipotesi fu respinta data 

l’assenza di questo mammifero già da un anno. 

L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV 

è stata chiamata COVID-19.  

L’11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale 

dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 può essere 

considerata una pandemia. 14 

                                                        
12 Flavia Bustreo è un medico italiano, specializzata in epidemiologia, che ricopre l’incarico di vicedirettrice generale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute della famiglia, delle donne e dei bambini e vicepresidente del 

board del GAVI Alliance. Alla fine del 2015 ha guidato lo sviluppo del rapporto dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità sull’invecchiamento, nonché ha contribuito a far inserire nell’accordo di Parigi sul Clima una chiara indicazione 

sul rapporto tra cambiamenti climatici e salute. Wikipedia, Flavia Bustreo, 2022 
13 Insalutenews.it, Anziani, OMS: “Entro il 2050 sarà over 60 una persona su 5, 2017 

14
 O. Punzo, A. Bella, F. Riccardo, P. Pezzotti, F. “Paolo” D’Ancona, Tutto sulla pandemia di SARS -CoV-2, Epicentro, 

2020 
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Così, la pandemia da Covid-19, ha obbligato la maggior parte dei Paesi ad attuare 

provvedimenti per tutelare la popolazione. Come sono stati attuati questi provvedimenti? 

Essi includono restrizioni di tipo fisico, cioè l’isolamento sociale e la limitazione a 

frequentare amici, parenti, vicinato ecc. Questa emergenza ha destrutturato, e sta ancora 

oggi destrutturando, la quotidianità e gli aspetti della nostra vita che sono stati fonte di 

certezza per molto tempo. Le restrizioni che hanno ridotto la libertà individuale e le 

relazioni interpersonali nascono principalmente da un’importante esigenza di tutelare la 

popolazione dal rischio di contagio e di morte. Quando un tempo per la terza età il contatto 

sociale era fondamentale, costituiva una risorsa e dava sostegno a molti anziani, in questo 

momento il contatto sociale diviene un fattore di rischio del quale dobbiamo tener conto. 

Molti anziani si sono “rifugiati” in casa per proteggersi dal mondo esterno che risultava 

minaccioso ma questo isolamento si è poi trasformato in una “gabbia” che nasconde noia 

e soprattutto solitudine. Come abbiamo visto in precedenza, riguardo il fenomeno 

dell’invecchiamento, possiamo dire che i contatti sociali contribuiscono alla qualità di 

vita dell’anziano, ma non solo in termini di mantenimento di uno stile di vita attivo, 

dinamico e indipendente, quanto più nel rispondere ai bisogni di protezione, sicurezza e 

appartenenza che tendono a potenziarsi nell’età senile. Dunque, il conseguente ritiro 

sociale e l’esclusione dalle relazioni familiari, di amicizia e dalla rete di vicinato, può 

indebolire il senso di sicurezza e di salute degli anziani.  

Secondo Santini e colleghi (2020), l’assenza di relazioni, soprattutto per l’età senile, 

mette l’anziano fortemente a rischio di depressione e ansia, amplificando così il grado dei 

disturbi affettivi già associati all’età. In uno studio condotto da Santaera et al. (2017), con 

l’obiettivo di approfondire la relazione tra sostegno sociale, solitudine e depressione negli 

anziani, si mette in luce come la depressione sia strettamente correlata a vissuti soggettivi 

di solitudine in corrispondenza della riduzione delle interazioni e del supporto sociale.  

In sintesi, possiamo dire che coloro che avvertono un buon sostegno sociale (inteso come 

vicinanza emotiva\psicologica) presentano bassi livelli di solitudine auto-percepita e 

minor rischio di andare incontro a depressione. Al contrario, gli anziani che soffrono della 

mancanza di relazioni significative di sostegno sembrano più predisposti a mostrare stati 

di solitudine ed a sviluppare sindromi depressive. 15 

                                                        
15

 E. Pietropaoli, Covid-19: le conseguenze dell’isolamento degli anziani e possibili interventi, ApertaMenteWeb 
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Durante la pandemia, molte strutture e organizzazioni sociosanitarie, soprattutto rivolte 

agli anziani, sono state chiuse in maniera preventiva di modo che si evitasse il contagio 

con persone esterne. Infatti, per molto tempo, gli anziani non hanno potuto ricevere visite 

dai loro familiari, così la loro partecipazione è stata decisamente ridotta, se non in molti 

casi anche annullata. Possiamo ipotizzare come la diminuzione dell’interazione generata 

dal distanziamento sociale abbia potuto causare un impatto negativo sulla salute mentale 

e fisica delle persone anziane.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 E. Petetta, Pandemia e isolamento sociale: quale impatto hanno avuto sulla salute fisica e mentale della popolazione 

anziana?, State of mind, 2021 
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CAPITOLO SECONDO 

ALZHEIMER  

 

2.1. DEFINIZIONE E TIPI DI DEMENZA  

L’invecchiamento della popolazione, come abbiamo visto nel primo capitolo, è il dato 

demografico più rilevante dei Paesi occidentali. Insieme alle altre patologie legate 

all’invecchiamento, le demenze hanno un ruolo fondamentale per tre motivi:  

 È una condizione poco nota e per la quale le scienze biomediche non hanno 

trovato una cura efficace;  

 È una condizione associata all’avanzamento dell’età e che risulta essere la prima 

causa di istituzionalizzazione dell’anziano;  

 È una condizione, che per la sua peculiarità, comporta gravi conseguenze su 

diversi piani: quello psicologico, quello sociale ed economico, facendo sempre 

particolare riferimento al soggetto con demenza e alla propria famiglia. 17 

Gainotti, nel 1979, affermava che il deterioramento cognitivo è l’elemento caratteristico 

che permette una diagnosi certa della demenza e che può essere definito dal punto di vista 

psicologico come una riduzione estesa delle capacità di apprendimento e delle attività 

cognitive, che possono essere misurate attraverso i test di intelligenza. 

Beck e collaboratori (1982) definiscono la demenza come un deterioramento, che 

coinvolge le capacità intellettive, il quale comporta un grave coinvolgimento in almeno 3 

di queste aree: ragionamento, memoria, linguaggio, capacità visuo-spaziali e personalità. 

Quindi la demenza è una malattia che colpisce le abilità e capacità del soggetto al punto 

tale da renderlo incapace di fronteggiare in modo conscio e con autonomia le attività di 

tutti i giorni, persino quelle che possono sembrare le più banali. 

La molteplicità degli approcci in ambito teorico e clinico, hanno reso complesso stabilire 

dei criteri diagnostici definitivi ed universalmente accettati, per una sindrome molto 

complicata e dalle sue manifestazioni instabili. 

                                                        
17 S. Pradelli, S. Faggian, G. Pavan, Protocolli di intervento per le demenze, terapie farmacologiche cognitivo-

comportamentali per fronteggiare i sintomi del deterioramento, Franco Angeli (Italia), Milano, 2019, p. 13 
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All’inizio per definire la demenza si faceva riferimento alla perdita delle funzioni 

cognitive ed erano elencate quelle che fra queste venivano interessate dal declino 

intellettivo.  

L’approccio alla demenza, o meglio deterioramento cognitivo, attualmente ritenuto più 

idoneo è quello di tipo più ecologico.   

Negli anni ’80 la demenza veniva considerata come un’alterazione delle funzioni 

corticali, compresa la memoria, e si riteneva che l’adeguatezza del comportamento 

sociale e la partecipazione emotiva fossero presenti fino a stadi più avanzati della 

patologia. Dagli studi più recenti è emerso che il coinvolgimento di tutte le funzioni del 

sistema nervoso riguardi l’interezza di quest’ultimo sin dalle prime fasi della demenza.   

Si possono differenziare le demenze sulla base delle strutture cerebrali le cui alterazioni 

determinano l’inizio della patologia. Ne esistono tre tipi:  

1. Le demenze corticali: nella quale rientrano le forme patologiche il cui instaurarsi 

e le sue manifestazioni clinico-cognitive sono dovute ad alterazioni 

fisiopatologiche specifiche di aree di diversa dimensione della corteccia;  

2. Le demenze sottocorticali: in cui i processi patologici delle aree cerebrali 

provocano una sintomatologia neurologica e cognitiva localizzabile nei nuclei di 

sostanza grigia sotto la corteccia o nella sostanza bianca o nelle fibre mieliniche;  

3.  Una terza categoria è formata dalle forme miste in cui i sintomi sono riconducibili 

alla concomitante anomalia delle strutture corticali e sottocorticali.  

È possibile fare un ulteriore classificazione dei vari tipi di demenza basati però, in questo 

caso, sull’eziologia:  

 Demenze vascolari; 

 Demenze di tipo tossiche o dismetaboliche;  

 Demenze per patologie infettive;  

 Demenze ad eziologia diversa. 

Per demenza vascolare si intende tutte le sindromi di deterioramento cognitivo che si 

forma a seguito di lesioni cerebrali causate da infarti cerebrali, emboli ed emorragie. Il 

ripresentarsi di questi incidenti conduce alla morte graduale dei territori corticali ed alla 

perdita dei processi cognitivi coinvolti.  

Nelle demenze tossiche ed infettive, accade che gli agenti esterni superano la barriera 

ematoencefalica (BEE) causando infezioni o intossicazioni in grado di distruggere 
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popolazioni corticali e sottocorticali. In quelle dismetaboliche vengono collocate le 

demenze causate dall’alterazione del metabolismo che va a determinare l’accumulo di 

sostanze dannose nell’encefalo, come ad esempio, alcune conseguenze del diabete. 18 

Secondo le stime dell’OMS, nel mondo sono 349 milioni le persone ad essere considerate 

dipendenti da cure, tra queste il 29%, cioè all’incirca 101 milioni, sono persone di 60 anni 

e oltre. La dipendenza da cura si determina quando l’abilità funzionale è scesa al punto 

tale che l’individuo non è più in grado, senza l’assistenza, di adempiere a compiti 

fondamentali per la vita quotidiana. Nei soggetti più anziani ci sono maggiori probabilità 

di verificarsi condizioni croniche e spesso multiple allo stesso tempo. Ad ogni modo i 

sistemi sanitari odierni si focalizzano generalmente sulla rilevazione e il trattamento delle 

sole malattie acute, mentre, i comuni disturbi che si manifestano in età avanzata quali, la 

difficoltà nell’udire, vedere, ricordare, camminare o svolgere attività di vita quotidiana e 

sociali, sono spesso tralasciati dal servizio sanitario.  

Gli anziani affetti da demenza sono invece 46,8 milioni. Questo numero tenderà ad 

aumentare, anzi a raddoppiare, raggiungendo così 74,7 milioni nel 2030. Oltre a ciò, le 

persone anziane hanno spesso una rilevante sintomatologia depressiva, che però non 

soddisfa i criteri diagnostici per un disturbo di depressione vero e proprio. Questo stato 

viene indicato come depressione latente e colpisce 1 anziano su 10. La depressione latente 

ha inoltre un impatto notevole sulla qualità della vita degli anziani e rappresenta un fattore 

di rischio per un eventuale disturbo depressivo. 19 

 

2.2.  LA DEMENZA DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER  

Con l’accrescere dell’età, incrementano anche le patologie neuropsicologiche e 

neurodegenerative, fra le quali emerge la demenza, soprattutto quella di Alzheimer. 

L’anziano che soffre di questa patologia è una persona particolarmente fragile, precaria, 

sia dal punto di vista fisico che emotivo, ed è molto sensibile a quello che si dice e 

soprattutto si fa, ma ancora di più a come lo si dice e come lo si fa. 

La demenza di Alzheimer, che prende il nome dal medico che per la prima volta la 

descrisse, è dovuta all’alterazione degenerativa della corteccia cerebrale.  

                                                        
18 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 43- 45 
19 Insalutenews.it, Anziani, OMS: “Entro il 2050 sarà over 60 una persona su 5, 2017 
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Con il termine Alzheimer si indica la malattia che si manifesta sia in età presenile (50-60 

anni) sia in età senile (sopra i 60-65 anni), della quale non si conosce bene l’eziologia (la 

causa), ma non sussistono dubbi che sia una condizione legata al processo di 

invecchiamento.  

La demenza di Alzheimer si distingue per un esordio insidioso per il quale è difficile 

stabilire una data di inizio; le evidenze neuropatologiche risultano aspecifiche, eterogenee 

nelle manifestazioni e caratterizzate da elementi che spesso si possono confondere con il 

normale invecchiamento cerebrale (McLoughin e Levy, 1996). 

La demenza di Alzheimer è considerato il prototipo delle demenze corticali per le 

caratteristiche neuropatologiche e neuropsicologiche che la caratterizzano. Nel contesto 

neuropatologico sono riscontrabili lesioni extra e intraneuronali a livello della corteccia 

cerebrale in misura maggiore di quelle riscontrabili nelle strutture sottocorticali. Invece, 

l’aspetto neuropsicologico è caratterizzato da alterazioni delle funzioni cognitive di 

memoria, linguaggio, percezione, prassie, cognizione spaziale, attenzione ed abilità.  

I deficit che riguardano la memoria, nella fase iniziale, possono essere sottili ma anche 

assenti. Le manifestazioni inconsuete possono presentare sintomi quali: la disfunzione 

esecutiva, i deficit di attenzione visiva, la simultagnosia (è l’incapacità di percepire più 

aspetti rappresentati nello stesso momento) e l’atassia ottica (è l’incapacità nella 

coordinazione visiva). Nella fase successiva i disturbi della memoria sono più eclatanti, 

qui iniziano a comparire i primi segni di aprassia, di disorientamento e disturbi 

dell’attenzione. Nell’ultimo stadio, i deficit cognitivi risultano essere decisamente più 

gravi. L’anziano presenta difficoltà nel compiere attività complesse e mostra deficit di 

riconoscimento, inizia a non essere più cosciente del proprio stato intellettivo e della 

propria malattia (anosognosia). Questo avviene perché probabilmente il soggetto non è 

più in grado di compiere un confronto critico tra il suo stato attuale e quello 

antecedentemente alla malattia. Per questo, molte volte, si ricorre all’assistenza e al 

bisogno di cure continue poiché il soggetto mostra incapacità nel curare sé stesso e nel 

soddisfare i bisogni primari. 20 

                                                        
20 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 9-13, 47-49 
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2.2.1.        NEUROFISIOPATOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, FATTORI DI 

RISCHIO E PROTETTIVI  

La demenza di Alzheimer è rappresentata principalmente per il suo graduale decadimento 

mentale che comporta un insieme di cambiamenti della personalità e alterazioni della 

lucidità mentale (Morris, 1996); possiamo riscontrare queste manifestazioni patologiche 

in diverse modificazioni di ordine neurobiologico che hanno origine a livello della 

corteccia cerebrale nel lobo temporale, mentre al livello delle regioni sottocorticali nel 

locus ceruleus e nel nucleo basale di Meynert (Thomas, Pesce, Cassuto, 1984).  

Per quanto riguarda le modificazioni strutturali e metaboliche cerebrali è stato analizzato 

un quadro caratterizzato dal graduale sviluppo delle lesioni neuronali degenerative e da 

una sequenza di modificazioni continue nelle aree corticali e sottocorticali.  

Le aree cerebrali che presentano le prime alterazioni sono le strutture mediali temporali 

(Almkvist, 1996); da queste si estendono progressivamente fino a comprendere tutte le 

aree associative della corteccia ed i nuclei sottocorticali, arrivando anche a 

compromettere, soprattutto nelle fasi terminali, le strutture che si occupano delle funzioni 

motorie (Braak e Braak, 1996).  

Queste alterazioni sono provocate da lesioni degenerative dei neuroni, responsabili della 

diminuzione di alcune popolazioni neuronali e dell’insufficienza dei neurotrasmettitori, 

in modo particolare quelli che la corteccia riceve dalle strutture sottocorticali come 

l’acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina (Quiron et al., 1986). Il progressivo 

impoverimento della popolazione neuronale provoca l’atrofia del tessuto cerebrale e il 

crescente sfoltimento del dialogo interneuronale (Morris, 1996), dando luogo a deficit 

riguardanti la memoria episodica con un conseguente impoverimento delle abilità verbali, 

delle funzioni visuo-spaziali, dell’attenzione e delle funzioni esecutive o di controllo 

(Almkvist, 1996).  

Nella maggior parte dei casi, i disturbi che si verificano nelle prime fasi, sembrano si 

possano sovrapporre a quelli derivanti da lesioni a carico dell’emisfero sinistro (Martin, 

1987; Capitani et al., 1990), infatti, il coinvolgimento asimmetricamente più evidente di 

tale emisfero è dimostrato a livello morfologico e metabolico da esami quali TAC e PET. 

(Capitani et al., 1990).  
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Le modificazioni neuropatologiche che vengono considerate dei “marker” biologici sono 

elementi la cui presenza permette l’identificazione della malattia. Queste comprendono 

due tipi di eventi: quelli che a primo impatto non sono correlabili alla chimica delle 

placche senili e dei viluppi neurofibrillari, e quelli correlati in modo diretto alla 

composizione dei viluppi neurofibrillari, e alla presenza dell’amiloide extra neuronale 

(Altman e Altman, 1989). I primi comprendono tutte le variazioni nei neurotrasmettitori, 

nel liquido cerebrospinale, nelle proteine strutturali come quella che causa un difetto di 

composizione dei microtubuli (Ksiezak e Reding, 1988), nella fluidità di membrana e 

nell’anormalità negli acidi nucleici (Bradley et al. 1988);  

Invece, la seconda categoria è composta dalla presenza delle placche senili, viluppi 

neurofibrillari e depositi di sostanza amiloide dentro le pareti dei vasi sanguigni del 

cervello che danno forma a un accumulo di materiale proteico amiloide (Thomas, Pesce, 

Cassuto, 1984).  

La presenza della demenza di Alzheimer può essere dimostrata solo dall’esame 

microscopico del tessuto cerebrale che mette in risalto un’atrofia delle circonvoluzioni 

cerebrali e una dilatazione dei ventricoli.  

Gli interventi, dal punto di vista farmacologico, prevedono le somministrazioni di un 

inibitore dell’acetilcolinasterasi, che comporta un rallentamento del processo 

degenerativo. Sono stati effettuati studi e anche molte ricerche da parte di laboratori 

farmaceutici nell’intento di trovare un trattamento farmacologico che fosse in grado di 

rallentare, se non di bloccare, la progressione del deterioramento mentale, ma i risultati 

si sono dimostrati finora inconcludenti.  21 

L’incidenza sulla popolazione della demenza di Alzheimer assume peculiarità differenti 

in base all’età delle persone. Alcuni studi hanno evidenziato una progressiva e costante 

crescita delle manifestazioni ad essa correlate; infatti, i dati dimostrano un’oscillazione 

tra il 2.5 ed il 5 per mille con un notevole incremento con l’avanzare dell’età, per cui si 

va all’1 % circa sugli ultrasessantacinquenni fino ad arrivare al 3.5 % nel caso degli ultra-

ottantacinquenni. Dalle indagini sulla densità della popolazione di anziani nel mondo 

occidentale industrializzato, è emerso che gli ultrasessantacinquenni rappresenterebbero 

                                                        
21 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 49-51-59, 97-98 
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circa il 14-19% della popolazione, mentre gli ultra-ottantacinquenni sarebbero circa il 

2%.  

La demenza di Alzheimer sembra rappresentare il 54% di tutte le demenze: secondo il 

Bollettino Epidemiologico Nazionale (2005) negli ultrasessantacinquenni la presenza è 

del 4.4% che accresce con l’aumentare dell’età, fino ad arrivare al 23.6% per le donne 

sopra i novant’anni e al 17.6% per gli uomini ultranovantenni. 

Con l'aumentare dell'età si evidenza un incremento dei tassi di incidenza che vanno da 1 

per 1000 anni persona tra i 65 ed i 69 anni al 59.7 per 1000 anni persona nella classe di 

età maggiore di 90 anni. La stima che è stata fatta da Vanacore e collaboratori (2005), 

prevede circa 238.000 casi di demenza di Alzheimer. 

Come abbiamo già accennato non ci sono cause certe della demenza di Alzheimer ma è 

possibile individuare dei fattori di rischio che vengono suddivisi in due categorie:  

 Fattori di rischio non modificabili, i quali comprendono età, sesso e fattori 

genetici;  

 Fattori di rischio modificabili, ad esempio, cambiando lo stile di vita, condizioni 

mediche (l’obesità, la pressione arteriosa, il diabete e il colesterolo), deficienza 

vitaminica, fumo, traumi cranici e depressione.  

La presenza di familiarità è stata evidenziata (Fratiglioni, 1993) sia per quanto riguarda 

le forme ad insorgenza precoce sia per quelle tardive.  

Oltre a ciò, è stata riscontrata una considerevole associazione tra il livello di scolarità, la 

severità e la durata della demenza di Alzheimer. L’ipotesi alla base di questa 

constatazione è nel concetto di “riserva cognitiva” che fa leva nelle differenze individuali 

nei processi cognitivi e nei network neurali; queste diversità permettono ad alcune 

persone di poter far fronte a compiti cognitivi in modo migliore rispetto ad altre, grazie 

alla capacità di applicare strategie di problem solving alternative volte a superare 

difficoltà legate alle noxae cerebrali.  

Le prestazioni delle singole persone sarebbero condizionate dall’insieme delle esperienze 

di vita, quali il livello educativo, occupazionale e le attività del tempo libero (Stern, 2009).  

Ad oggi la conoscenza dei fattori di rischio, correlati alla demenza di Alzheimer, non è 

decisiva ma è ancora limitata. Grazie all’individuazione dei fattori di rischio è possibile 

comunque controllarli e prevenirli nel quadro della prevenzione primaria (Fratiglioni, 
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1996). Infatti, sono presenti studi che sottolineano alcuni fattori protettivi rispetto 

all’insorgenza della demenza di Alzheimer, e sono:  

 Far uso di una dieta ricca di frutta e verdure;  

 Possedere un adeguato apporto di vitamine E, C, B12 e folati;  

 Praticare un’attività fisica regolare;  

 Salvaguardare l'attività mentale;  

 Tenere sotto controllo l'ipertensione arteriosa; 

 Tenere sotto controllo i disturbi sensoriali (vista, udito); 

 Far uso di estroprogestinici per le donne in menopausa;  

 Utilizzare l’acido acetilsalicilico;  

 Curare la depressione;  

 Evitare l’abuso di alcool;  

 Evitare farmaci potenzialmente dannosi.  

 

2.2.2.       LA PROGRESSIONE E VARI DISTURBI CORRELATI  

Spinnler nel 1985 propone una ripartizione del decorso clinico della demenza di 

Alzheimer in 4 fasi:  

1. La fase reattiva o nevrotica, tipica dei primi mesi d’esordio, è caratterizzata da 

comportamenti di tipo ansioso e da disturbi di carattere psichiatrico;  

2. La fase neuropsicologica può durare anche molti anni ed è il periodo fondamentale 

durante il quale sono presenti la maggioranza delle alterazioni neuropatologiche;  

3. La fase neurologica, nella quale è presente, non solo il deterioramento dei disturbi 

già presenti, ma anche la comparsa di sintomi simili a quelli del Parkinson, incluse 

le crisi comiziali;  

4. La fase internistica è caratterizzata da uno stato di deperimento generale a rapida 

progressione, la comparsa di immunodepressione, insufficienza cardiaca e 

respiratoria.  

Durante tutto il decorso della demenza di Alzheimer, sono presenti diversi tipi di disturbi 

nel soggetto e possono essere: disturbi cognitivi, della memoria, delle funzioni di 

controllo, del linguaggio, visuospaziali e nell’emotion processing. Di seguito affronterò 

questi aspetti singolarmente cercando di soffermarmi anche sui diversi tipi di memoria 

presenti.  
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Per quanto riguarda i disturbi cognitivi, i primi sintomi riscontrati sono: la ripetizione 

delle domande, non ricordare conversazioni, appuntamenti, nomi di persone vicine, 

riporre oggetti in luoghi inconsueti, non orientarsi in luoghi familiari e difficoltà ad 

esprimere un pensiero. Questi sintomi spesso sono accompagnati da disturbi legati alla 

concentrazione, come il non riuscire a svolgere più compiti contemporaneamente; le 

azioni che venivano svolte in automatico dal soggetto ora richiedono uno sforzo cognitivo 

maggiore, difficoltà a gestire le finanze, pagare le bollette, avere il bilancio economico 

sotto controllo. 22 

Possiamo inoltre trovare, nel soggetto che soffre di demenza di Alzheimer, i seguenti 

sintomi:  

 La depressione e l’apatia sono presenti soprattutto nelle prime fasi della malattia. 

La depressione nell’anziano si manifesta mediante atteggiamenti di tipo apatico 

come: ritiro e scarso coinvolgimento sociale, difficoltà o addirittura rifiuto a 

iniziare attività proposte, reazioni di indifferenza o distacco nel contesto familiare 

e\o nella vita personale;   

 L’ansia e l’agitazione, infatti, il soggetto che ha un deterioramento cognitivo si 

sente debole ed indifeso, per questo motivo avverte la realtà esterna come una 

potenziale minaccia. Tutti i cambiamenti e le novità che si svolgono in modo 

brusco possono causare allarme e paura;  

 L’irritabilità soprattutto causata da un’iperstimolazione ambientale;  

 L’aggressività; 

 L’affaccendamento;  

 Il wandering (vagabondaggio) quando una persona inizia a girovagare senza una 

specifica meta da raggiungere;  

 La disinibizione;  

 Le stereotipie motorie;  

 I deliri e le allucinazioni;  

 I disturbi del sonno e dell’alimentazione.  

 

                                                        
22 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 49-55, 58, 59-76 
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Prima di passare ai disturbi della memoria, facciamo un piccolo accenno su che cos’è la 

memoria e quali sono i tipi di memoria. Nell’ottica comune, la memoria è sempre stata 

immaginata come un’unica organizzazione, in realtà, alcuni studi scientifici dimostrano 

come la memoria è l’unione di più abilità mentali contenute in diversi sistemi 

neuroanatomici. Esistono vari tipi di memoria e sono:  

- La memoria sensoriale che permette alle informazioni che vengono raccolte dagli organi 

di senso di essere analizzate e riconosciute. In questo primo stadio vengono coinvolti di 

più i processi attentivi e percettivi rispetto a quelli riguardanti la memoria. Il contenuto 

analizzato è molto simile a quello originale, è molto ricco di caratteristiche, ma questo 

materiale viene trattenuto per un breve periodo di tempo, alcuni millisecondi;  

- La memoria a breve termine (MBT) che trattiene le informazioni per pochi secondi. Per 

non dimenticare l’informazione dobbiamo fare uno sforzo attentivo o di ripetizione. La 

quantità dei contenuti è detta “span di memoria” ed è limitata, generalmente le persone 

riescono a ricordare 7 cifre e solo 4\5 parole o lettere;  

- La memoria di lavoro (ML), non è solo un immagazzinamento passivo dei dati ma 

permette soprattutto di poterci lavorare e di manipolarli. Svolge un ruolo fondamentale 

nei compiti cognitivi come: l’apprendimento, il ragionamento e la comprensione. La 

memoria di lavoro è un’organizzazione che consente di tenere attive alcune informazioni 

per tutto il tempo necessario a risolvere il compito richiesto, lasciandole declinare quando 

non occorrono più; 

- La memoria a lungo termine (MLT). L’informazione, dopo esser stata elaborata dalla 

memoria a breve termine, viene trasferita nella memoria a lungo termine, nella quale le 

informazioni vengono trattenute per una durata variabile che possono essere ore, giorni, 

mesi o addirittura anni. È opportuno fare una distinzione tra due componenti della MLT: 

una componente verbale, deputata alla elaborazione delle informazioni linguistiche e che 

viene controllata dalla struttura ippocampale di sinistra; e una componente non verbale 

che manipola le informazioni di tipo visuospaziali provenienti dalle strutture ippocampali 

di destra. È possibile suddividere la MLT in due sotto archivi:  

1. La memoria dichiarativa esplicita è quella che contiene le informazioni che possono 

essere rievocate in modo conscio e dichiarate verbalmente, in essa sono comprese:  

 La memoria episodica che è usata per ricordare fatti e\o eventi passati con 

riferimento a un particolare contesto spazio-temporale. All'interno della 
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memoria episodica rientra anche la memoria autobiografica, quest’ultima 

archivia fatti ed eventi che riguardano la vita personale; 

 La memoria semantica, dove vengono conservate le conoscenze concettuali 

riguardanti il mondo e la cultura. La memoria episodica e quella semantica 

hanno magazzini separati infatti possiamo avere soggetti con grave 

disfunzione della memoria semantica ma mantengono le informazioni della 

memoria semantica e viceversa.  

2. La memoria non dichiarativa o implicita che riguarda prevalentemente i 

comportamenti attuati senza consapevolezza (Mazzucchi, 1990). Ne fanno parte i 

seguenti ordini funzionali: la memoria procedurale e i condizionamenti. La memoria 

procedurale si riferisce all’apprendimento di abilità comportamentali automatiche ed 

inconsce. Si tratta di sequenze motore e abitudini che sono state già apprese nella vita 

come camminare, praticare uno sport e suonare. Essa non viene intaccata nei soggetti 

che hanno deficit di memoria episodica, per cui costituisce un sistema di memoria 

distinto. Infine, i condizionamenti sono comportamenti appresi e attuati in automatico 

in seguito a specifici stimoli. 23 

Nei soggetti con demenza di Alzheimer è la memoria a breve termine quella più 

compromessa ad un livello medio di progressione della malattia, sia riguardante l’aspetto 

verbale sia visuo spaziale (Almkvist e Backman, 1993; Morris, 1992). Anche la memoria 

a lungo termine sembra essere compromessa, ma non tutta, infatti, la memoria 

dichiarativa e la sottostante memoria procedurale non sembrano essere intaccate 

soprattutto nelle prime fasi di esordio. L’elemento della memoria che è più compromesso 

è quello dove vengono contenute informazioni su eventi e le loro relazioni spazio-

temporali, questo prende il nome di “memoria episodica”. Invece, la memoria semantica, 

si deteriora lungo tutto il corso della patologia.  

In riferimento ai disturbi delle funzioni di controllo, alcuni studi hanno constatato che i 

deficit di attenzione fanno la loro comparsa più tardi rispetto ai disturbi della memoria. 

Per disturbi dell’attenzione intendiamo: la scarsa capacità di filtrare gli stimoli; la scarsa 

durata dell’attenzione; la tendenza a distrarsi facilmente; la difficoltà a mantenere 

                                                        
23 E. Grandi, Se faccio ricordo, mediatori per l’organizzazione della memoria, Erickson (Italia), 2011, pp. 9-15 
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l’attenzione, infatti, per questo motivo il soggetto ha bisogno di molte energie e risulta 

essere faticoso.  

Mentre, nei disturbi del linguaggio, possiamo trovare maggiormente l’afasia che si 

manifesta attraverso l’uso di parole generiche, la scarsa iniziativa verbale, l’insalata di 

parole, la logorrea e l’uso improprio delle parole. Il linguaggio segue un iter destinato a 

degenerarsi, infatti, si può riscontrare una drastica riduzione del vocabolario disponibile 

a tal punto da compromettere la capacità comunicativa. Nella fase avanzata della demenza 

di Alzheimer si manifesta un deficit di agrammatismo, contraddistinto da una 

comunicazione ricca di errori di concordanza, omissioni delle particelle fino alla carenza 

di coniugazione dei verbi. 

All’interno dei disturbi del linguaggio troviamo anche i deficit lessicali e semantici; 

infatti, abbiamo difficoltà che possono andare dal linguaggio scritto alla lettura, 

soprattutto per prove di descrizioni di figure complesse, la produzione di frasi spontanee, 

prove di lettura e di dettato.  

Nei disturbi visuo-spaziali rientrano le difficoltà a orientarsi nel tempo, nello spazio, a 

riconoscere persone familiari e ad attribuirsi l’età giusta, anche se approssimativa.   

Infine, ci possono essere disturbi nell’emotion processing, questo termine indica la 

capacità cognitiva di saper comprendere lo stato emotivo degli altri e di comunicare il 

proprio facendo uso dei diversi canali comunicativi come, ad esempio, l’espressione del 

volto e la voce. 24 

 

2.3.  LA RETE DEI SERVIZI: DOMICILIARE, SEMIRESIDENZIALE E 

RESIDENZIALE  

Il modo migliore per affrontare questa patologia così complessa è organizzare un sistema 

articolato che sia in grado di rispondere in modo personalizzato e flessibile alle esigenze 

dei soggetti che abbiamo di fronte. Questo sistema articolato viene chiamato “rete dei 

servizi”. Il concetto di rete si è formato negli ultimi anni grazie anche alla metafora 

informatica, nella quale venivano prodotte architetture organizzative e funzionali che 

hanno visto la collaborazione di più attori del sistema legato alla produzione di salute 

                                                        
24 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 59- 76 
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nella comunità. In questo caso, per le demenze di Alzheimer, si tratta di costruire una rete 

che interconnette tutti i servizi che sono destinati alla popolazione anziana.  

Sottolineiamo ora i criteri base che una rete dovrebbe soddisfare per poter funzionare:  

1. Deve essere costituita da servizi che hanno in comune lo stesso obiettivo;  

2. Devono esserci regole di funzionamento chiare e condivise;  

3. Si deve usare lo stesso linguaggio per una comunicazione efficace tra i servizi;  

4. Deve essere il punto di riferimento per il soggetto fragile e la loro famiglia, 

permettendo loro di poter trovare le risposte che cercano senza dover fare accesso 

a molti servizi;  

5. Deve garantire la presa in carico globale sia della persona anziana sia della sua 

famiglia;  

6. Deve essere in grado di misurare i risultati del proprio lavoro per poter attuare 

progetti sui vari interventi e attività.  

Tornando alla rete dei servizi possiamo individuare tre livelli di servizi predisposti per gli 

anziani che hanno bisogno di assistenza:  

 Il servizio territoriale: l’obiettivo declamato dal Ministero della Salute e dagli 

assessorati alla Sanità di tutte le regioni italiane è quello di costruire le condizioni 

affinché gli anziani possano rimanere più tempo possibile presso il domicilio 

anche in presenza di patologie cronico degenerative, ricorrendo ai servizi 

ospedalieri solo nella fase iniziale;  

 Il servizio semiresidenziale viene offerto per evitare che avvenga la totale 

istituzionalizzazione dell’anziano, questa soluzione è una via intermedia tra il 

servizio a domicilio e quello residenziale. Il servizio semiresidenziale nonché i 

centri diurni, che possono accogliere l’anziano durante il giorno, offrendo un 

grande aiuto e sostegno alla famiglia, permettendogli di poter continuare ad 

organizzare in modo sostenibile la propria vita contraddistinta da adempimenti 

quotidiani dovuti alla continua assistenza dell’anziano;  

 Il servizio residenziale prevede l’inserimento dell’anziano in una struttura, questa 

potrebbe essere una buona soluzione quando però sono stati già attuati i primi due 

livelli e quando il rapporto costi\benefici, sia umani sia economici, fanno 

prediligere questa soluzione. Può essere il caso, ad esempio, di una famiglia che 

ha consumato tutte le proprie risorse sia psicologiche sia fisiche, e dove la 
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permanenza presso il domicilio dell’anziano risulta un pericolo per l’integrità 

della famiglia e per la salute sia di essa sia dell’anziano stesso.  

Si calcola che dei 600.000 anziani che soffrono di demenza in Italia, 120.000 risultano 

essere in carico ai servizi, mentre rimangono a carico delle famiglie 480.000 anziani. 25 

È importante che vengano svolte sia a domicilio, sia nelle strutture semiresidenziali e 

anche in quelle residenziali, attività in base all’obiettivo da raggiungere, ma anche la 

possibilità di poter attuare interventi di tipo educativo riabilitativo che possono riguardare 

le seguenti categorie: 

 Manuale-operativa che richiede un lavoro di tipo pratico attraverso l’utilizzo del 

corpo;  

 Intellettuale, è indirizzata verso il recupero delle capacità cognitive come: la 

memoria, il linguaggio, la percezione, l’attenzione e l’apprendimento; 

 Psicologico-relazionale che permette di definire il proprio sé ed essere in grado 

di istaurare una relazione con gli altri;  

 Espressivo-creativa, comprendono attività riguardanti sia l’area operativa sia 

l’area cognitiva e psicologica. 

 

2.4. COME E DOVE INTERVENIRE: AMBIENTE, ANZIANO E 

CAREGIVER  

La demenza di Alzheimer rappresenta ad oggi una sfida interessante perché una loro 

differente lettura può cambiare il concetto di salute e a sua volta, un diverso concetto di 

salute può condurre all’elaborazione di nuovi paradigmi scientifici e cioè a nuove terapie 

possibili. Negli ultimi dieci anni è cambiato il nostro modo di pensare alle demenze, per 

molto tempo dominava un approccio biomedico e neuropsicologico, questo ha portato a 

parlare esclusivamente in termini diagnostici descrittivi. Questa concezione classica della 

malattia rischia di far perdere di vista il mondo individuale della persona, quel mondo con 

il quale egli affronta la vita e l’evoluzione della propria patologia. Da poco tempo, l’enfasi 

è stata spostata su come “vivere con” e come “gestire” l’anziano per poter mantenere il 

benessere e la qualità della vita il più a lungo possibile. In questa ottica, la terapia non ha 

                                                        
25 S. Pradelli, S. Faggian, G. Pavan, Protocolli di intervento per le demenze, terapie farmacologiche cognitivo-

comportamentali per fronteggiare i sintomi del deterioramento, Franco Angeli (Italia), Milano, 2019, pp. 15-22 
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come obiettivo principale quello di guarire, ma vuole contribuire a migliorare la qualità 

della vita degli anziani e dei loro familiari.  

Per questa motivazione è necessario utilizzare un modello olistico, globale, 

multidimensionale della salute, cioè bisogna trovare il modo di combinare gli interventi 

medici, neuropsicologici e psicosociali.  

Importante è l’introduzione della demenza di Alzheimer in una cornice biopsicosociale, 

indica una serie di possibilità di intervento che prende in considerazione tre livelli:  

1. A livello neurobiologico vengono offerti farmaci e trattamenti per problemi fisici 

che spesso vengono sottovalutati nell’anziano con demenza;  

2. A livello psicologico vengono offerti interventi terapeutici e di sostegno per 

raggiungere un alto grado di funzionamento e di benessere;  

3. A livello sociale vengono assistite le famiglie degli anziani per essere aiutate a 

migliorare la loro interazione con il soggetto con demenza, attraverso 

l'informazione, la formazione e il supporto.  

Il contesto sociale ed economico nel quale siamo inseriti è caratterizzato dalle seguenti 

linee evolutive:  

1. Un forte incremento del numero dei soggetti che soffrono di demenza; 

2. Una trasformazione della struttura sociale, infatti, le famiglie da 

plurigenerazionali sono diventate mono o binucleari, cioè si tratta di famiglie 

geriatriche, dove un anziano è assistito dal coniuge o dal parente, a sua volta molto 

anziano. Si assiste ha una notevole riduzione della rete sociale primaria, poiché 

c’è un allontanamento dalle reti di parentela, di prossimità e di vicinato (rete 

sociale secondaria); 

3. Un aumento delle risorse economiche a disposizione per l’espansione delle 

politiche sociali e sanitarie.  

Considerando il territorio in qui viviamo la prima causa di fragilità dell’anziano è il 

tessuto sociale che ruota attorno ad esso poiché presenta difficoltà nel prendersi cura della 

persona. Infatti, l’obiettivo vero è quello di ricreare attraverso progetti, una rete (formale, 

informale, parentale, di vicinato, di volontariato ecc.) sulla quale poter contare per 

sviluppare programmi globali di salute. 26 
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Infatti, nelle istituzioni, gli interventi devono partire dall’ambiente in cui gli anziani 

vivono, esso deve essere ricco di elementi di stimoli cognitivi per poter mantenere 

l’orientamento nel tempo e nello spazio; deve essere un ambiente sicuro, protetto e 

confortevole e infine deve mantenere più a lungo possibile la sua autonomia.  

Per questo, può risultare utile:  

1. Rimuovere le fonti di pericolo;  

2. Semplificare la disposizione degli oggetti;  

3. Tenere a portata di mano solo oggetti di uso quotidiano; 

4. Fornire indicazioni segnaletiche per poter orientarsi al meglio;  

5. Le stanze devono essere ben illuminate ed evitare rumori che possono 

rappresentare stress ulteriore;  

6. Evitare o ridurre i cambiamenti;  

7. Non lasciare a portata di mano medicinali o prodotti nocivi.  

Gli obiettivi dell’educatore professionale, che si approccia a questo settore, sono: attuare 

progetti che siano in grado di mantenere attive le abilità del soggetto apprese 

precedentemente; coinvolgerlo in attività di gruppo per contrastare l’isolamento sociale; 

infine, attuare interventi che abbiano come presupposto il miglioramento della qualità 

della vita nonostante la condizione clinica. 27  

È importante tenere in considerazione, nel processo educativo-riabilitativo, diversi aspetti 

della vita del soggetto. Ogni intervento deve basarsi sui bisogni e sulle abilità residue del 

soggetto con fragilità per poter raggiungere i più alti livelli di autonomia. Di solito il 

programma di intervento si basa su tre direzioni: persona, ambiente e caregiver.  

Per la persona vengono stabiliti degli interventi secondo le sue esigenze al fine di 

facilitare l’acquisizione di modalità e strategie cognitive per il superamento del deficit 

cognitivo. Vengono proposte attività che hanno come obiettivo la stimolazione cognitiva, 

comportamentale e motoria del soggetto; questo percorso viene sempre accompagnato da 

un supporto psicologico.  

                                                        
27 G. Ba, Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Franco Angeli (Italia), Tipomonza (Milano), 
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Gli interventi sull’ambiente prevedono l’adeguamento del contesto in cui il soggetto vive, 

in base alle sue capacità per favorirne l’autonomia personale, ambientale e quindi anche 

quella sociale. Dobbiamo ristrutturare il contesto in una duplice ottica:  

 Garantire la sicurezza degli anziani;  

 Disporre l’ambiente in base alle funzioni del soggetto per poter svolgere attività in 

autonomia, rafforzando l’autostima e una maggiore autonomia.  

Infine, gli interventi ai caregiver sono mirati a un aiuto su più livelli. Da un lato vengono 

fornite informazioni chiare ed esaurienti riguardante la patologia, la prognosi, il decorso, 

gli obiettivi e i risultati attesi; dall’altro viene favorito l’adattamento del caregiver alle 

capacità dell’anziano cercando di mettere il caregiver in una condizione di comprendere 

le possibilità dell’anziano, i suoi bisogni e le sue richieste. Viene anche proposto un 

supporto psicologico per sostenere il caregiver nell’adattamento alla condizione del 

proprio familiare ed al conformare le aspettative per il futuro, sia dell’intera famiglia sia 

dell’anziano.  

Infatti, il processo di deterioramento cognitivo, il continuo bisogno di assistenza, la 

necessità di un controllo tendono ad aggravarsi gradualmente con il progredire della 

patologia, causando un aumento del carico di lavoro e stress che gravita sul caregiver 

(cioè la persona che si prende cura del soggetto con demenza) e sull’intera famiglia. 

Questo fa aumentare la richiesta di aiuto da parte sia dei soggetti interessati sia dei 

caregiver.28 

Lavorare con le situazioni di disagio, di dolore comporta un’esposizione affettiva ed 

emotiva abbastanza rilevante soprattutto per quanto riguarda gli anziani con Alzheimer. 

Infatti, l’operatore deve avere sia competenze personali sia sociali. Quelle personali sono:  

 L’empatia è la capacità di poter comprendere a pieno il mondo dell’altro. È una 

dimensione di ascolto non verbale, istintivo, diretto, privo di pregiudizi e 

categorizzazioni;  

 La consapevolezza delle proprie emozioni cioè è la capacità di saper ascoltare sé 

stessi e le proprie sensazioni;  
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 La padronanza di sé è la capacità di saper modificare le emozioni e i propri vissuti 

in energia per trasformare le proprie strategie di azione e di coping verso il mondo 

esterno;  

 La conoscenza dei fenomeni connessi al deterioramento cognitivo rappresenta 

uno strumento utile per comprendere dinamiche cognitive del soggetto.  

Invece, le competenze sociali sono:  

 L’estroversione e l’attitudine alla relazione è molto importante nonostante le 

condizioni di lavoro che sono stressanti. I colleghi e i familiari sono portatori di 

diversi interessi, di punti di vista e di stili comportamentali, per questo è 

opportuno collocarsi rispetto ai comportamenti richiesti;  

 La cooperatività è saper coordinare il proprio lavoro con quello degli altri, 

mettendo al centro il gruppo di lavoro e deve essere finalizzato al risultato;  

 Le abilità di coping: le emozioni che provengono dall’ambiente, dal carico di 

lavoro, le decisioni da prendere e la responsabilità connessa al ruolo, implicano 

l’assunzione di un atteggiamento, nei confronti delle situazioni, che è il risultato 

di una mediazione cognitiva ed emotiva del comportamento.  

Ci sono alcune condizioni che, influenzando il clima ambientale, possono aiutare o 

impedire il buon esito delle attività:  

 La condivisione di progetti, infatti, è importante che gli operatori condividano gli 

stessi scopi del progetto;  

 Il rispetto delle competenze di tutti gli operatori;  

 La capacità di lavorare in équipe, cioè mettere in atto una valutazione 

multidimensionale tra i diversi operatori e con le loro differenti competenze 

professionali;  

 La presenza di strumenti e metodologie cioè poter stabilire protocolli di 

operatività e metodologie di intervento;  

 Il clima deve essere orientato all’approccio educativo - riabilitativo;  

 La comunicazione che comprende sia lo studio sia la comprensione dei codici 

comunicativi verbali e non verbali per poter interpretare le dinamiche della 

demenza di Alzheimer;  

 Dare la giusta attenzione ai familiari cioè poter stabilire un’alleanza terapeutica è 

importante per attuare interventi efficaci. È fondamentale dare un adeguato 
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sostegno e informazioni corrette per aumentare la loro consapevolezza verso la 

condizione dell’anziano, cognizione utile a sviluppare le competenze personali, la 

capacità di far fronte alle problematiche potendo ridurre stress e ansia;  

 La supervisione tra gli operatori è importante poiché, i soggetti che si approcciano 

con l’anziano devono essere continuamente sostenuti soprattutto sul piano 

psicologico. La supervisione avviene tramite incontri individuali e\o di gruppo 

durante i quali è possibile dialogare delle proprie difficoltà anche con i familiari 

del soggetto. 29 

Designare una persona con il nome della sua malattia significa negargli e toglierli la 

possibilità di essere considerata come una persona e di vivere come tale.  

Di recente, l’Alzheimer Society, ha pubblicato un articolo con il nome di “A good life 

with dementia”, che racchiude tutte le modalità di relazione che influiscono positivamente 

sulla persona e che ne favoriscano la cura. La persona deve essere sostenuta a 

salvaguardare il proprio senso di unicità e di identità personale. La relazione che 

instauriamo con il soggetto deve essere basata sul qui e ora e sulla capacità di poter 

riuscire a riconoscere contenuti apparentemente nascosti. 

Ritengo sia di estrema importanza che tutti gli operatori, soprattutto quelli inseriti nel 

contesto ospedaliero, comprendano le tecniche e le modalità di comunicazione per 

approcciarsi al meglio alle persone che mostrano fragilità. Purtroppo, ad oggi, manca una 

coscienza dell’importanza di accompagnare le persone affette da demenza di Alzheimer, 

evitando sofferenze inutili e stress ulteriore per i familiari.  

Come abbiamo detto anche in precedenza, la relazione ha un importante funzione di 

ricomposizione sociale poiché permette il contatto con la realtà sennò, soprattutto gli 

anziani, rischiano di essere allontanati dal resto della società.  

L’assioma fondante della pragmatica della comunicazione è che non si può non 

comunicare, detto questo, anche l’interazione tra caregiver e utente forma un atto 

comunicativo, anche quando il linguaggio verbale è deteriorato e non consente così la 

trasmissione di contenuti univoci. Infatti, indipendentemente dalla sua efficienza, 
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mantenere aperto il canale verbale di comunicazione ha l’effetto di instaurare una 

relazione positiva con l'interlocutore. 

Possiamo osservare che la perdita progressiva di abilità, non solo toglie funzionalità al 

soggetto ma sembra anche consumare la sua condizione di individuo stesso.  

Importante è soffermare l’attenzione sull’approccio capacitante, cioè entrare nel mondo 

del soggetto riconoscendo le sue competenze, istaurando una buona comunicazione, 

imparando ad ascoltare ed usando le parole come strumento educativo-riabilitativo. 

Questo approccio tende a creare, quando due persone interagiscono, parità e allo stesso 

tempo sostengono il concetto che, anche una persona con demenza, è capace di interagire 

e di comunicare.  

Quando parliamo desideriamo essere ascoltati, capiti e anche produrre degli effetti 

nell’altra persona alla quale ci rivolgiamo. Questo è vero per tutti, a prescindere dalle 

difficoltà di comunicazione derivanti dai deficit cognitivi. Non possiamo dire che questo 

però non crea nessun effetto sulle persone, anzi gli effetti più gravi si manifestano proprio 

sugli anziani fragili. Infatti, tutte le parole, i gesti, i comportamenti o anche le parole non 

dette, la mancanza di comportamenti da parte di operatori e familiari, hanno un valore 

comunicativo.  

Quando ci troviamo vicino ad un anziano, soprattutto fragile, in ogni momento stiamo 

instaurando una relazione e le nostre parole, i gesti non hanno effetti che terminano nel 

momento presente ma tendono ad essere duraturi nel tempo, poiché modellano la 

relazione. Dobbiamo uscire dall’ottica comune che fermarsi un minuto a parlare con un 

anziano sia tempo perduto, invece, è un importantissimo investimento per non far sentire 

sola la persona, quest’azione potrà poi avere risultati positivi o negativi, in base a come 

hanno influenzato la costruzione della relazione.  

Dobbiamo tenere in considerazione che un colloquio tra operatore e anziano o un suo 

familiare, avviene in un contesto ben definito ed è esso che determina il senso delle parole 

scambiate. Nel contesto è molto importante focalizzare l’attenzione sul linguaggio non 

verbale cioè sui gesti e sul tono di voce, utile a capire il senso delle parole e il messaggio 

che la persona vuole trasmettere. 

La comunicazione verbale, nell’anziano fragile, si deteriora precocemente, invece, quella 

non verbale permane fino allo stadio più avanzato: il tono di voce pacato, il ritmo lento, 

l'accompagnamento delle parole con gesti coerenti facilitano la comunicazione.  
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Invece, il contatto fisico che può essere: una carezza, un bacio o un massaggio possono 

essere meno graditi nell’anziano con demenza. Per questo, dobbiamo:  

 Utilizzare il linguaggio non verbale insieme a quello verbale; 

 Avere una coerenza comunicativa tra il linguaggio verbale, non verbale e para 

verbale;  

 Il caregiver deve comprendere il senso delle parole della persona di cui si prende 

cura, anche se spesso, si esprime con parole difficili da comprendere ma che hanno 

sempre senso;  

 Il caregiver deve attuare comportamenti coerenti con le parole che dice.  

Quando siamo con una persona che mostra un problema nel comunicare con il linguaggio 

verbale spesso ci accorgiamo che il nostro naturale modo di instaurare una conversazione 

invece che agevolarla, la ostacola. È importante ricordare che possiamo scegliere le parole 

in modo consapevole, per poter tenere viva la conversazione e dobbiamo cercare di 

evitare parole che possano produrre effetti sfavorevoli e per questo selezionare parole che 

producano effetti favorevoli.  

Secondo Tom Kitwood il benessere o malessere della persona con demenza di Alzheimer 

non solo dipende dalla patologia ma anche e soprattutto dall’ambiente in cui si è inseriti.  

Su questo il caregiver può influire positivamente o negativamente. Un ambiente 

sfavorevole provoca malessere, mentre un ambiente favorevole permette al soggetto di 

vivere in uno stato di benessere. L’essere persona non è una caratteristica dell’individuo, 

è piuttosto, una dimensione conferita o garantita dalla presenza di altri cioè prima viene 

la relazione, con l’intersoggettività, poi la soggettività dell’individuo si raccoglie 

successivamente. 

Dobbiamo cercare di favorire una convivenza felice tra l’anziano e il caregiver, che sia o 

un familiare o un operatore. La relazione tra il caregiver e l’anziano non viene più 

concepita in modo asimmetrico, monodirezionale tra chi cura e chi viene curato. I ruoli 

non sono rigidi in due modalità distinte, uno che dà e l’altro che riceve, uno che parla e 

l’altro che ascolta. Quest’ottica pone l’anziano in una collocazione senza vie d’uscita, in 

cui il suo livello di autosufficienza può essere solo prolungato nel tempo o addirittura 

ridursi. Quindi, la relazione che l’anziano instaura con l’altro, caregiver o un operatore, è 

paritaria, non è rigida ma mutevole nel tempo, pronta a adeguarsi ai cambiamenti.  
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È opportuno che un familiare cerchi di conservare uno stile di vita e di relazione il più 

normale possibile, ma con l’avanzare della malattia, con il deterioramento dei disturbi 

della memoria e con il ridursi dell’autosufficienza risulta impossibile salvaguardare la 

relazione sul piano paritario. Il familiare vorrebbe che il proprio parente anziano fosse 

quello di prima ma non è così poiché ora ha bisogno di aiuto e di assistenza. Infatti, 

l'approccio capacitante permette di affrontare il problema da un altro punto di vista: 

invece che centrare l'attenzione sulle difficoltà di diminuire la sofferenza, l’obiettivo è 

creare le condizioni per una convivenza sufficientemente felice tra i soggetti, basata nel 

qui e ora dello scambio verbale. 30 

Spesso nei familiari possiamo trovare le seguenti emozioni e sentimenti:  

 Depressione e angoscia, legate alla “perdita” dell’anziano, particolarmente quando 

il soggetto con demenza non riconosce più le persone a lui care;  

 Senso di colpa che emerge per l’imbarazzo che arrecano i comportamenti del 

familiare, per il pensiero di non dover più assistere la persona malata e pensare al 

ricovero in struttura, o anche per comportamenti passati con la persona o per rabbia 

che si ha verso essa; 

 Rabbia, verso tutto e tutti, rabbia per sé stessi, per gli operatori, per i servizi, per il 

comportamento dell’anziano, per gli altri familiari che non offrono al massimo il 

loro aiuto;  

 Imbarazzo, inteso soprattutto per i comportamenti inadeguati e imbarazzanti messi 

in atto in pubblico;  

 Impotenza;  

 Solitudine e isolamento, infatti, molti familiari tendono a isolarsi insieme 

all’anziano così perdendo i loro contatti sociali e le relazioni interpersonali.  

 

2.5.  LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  

Nell’ottica comune, parlare dei diritti degli anziani significa parlare di come assistere le 

persone che non sono più autonome, che non sono autosufficienti e che hanno bisogno di 

un’assistenza continua. Non ci dobbiamo dimenticare, però, che anche quegli anziani che 

                                                        
30 P. Vigorelli, Alzheimer, come parlare e comunicare nella vita quotidiana nonostante la malattia, FrancoAngeli 

(Italia), Borgoricco (PD), 2018, pp. 13-45, 51, 57, 107, 116, 121, 131-132, 146-147 
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godono di una buona salute hanno un basso reddito e una pensione misera hanno dei diritti 

pur essendo autonomi nella vita quotidiana.  

C’è da aggiungere che gli anziani hanno diritto all’assistenza sia da parte dello Stato sia 

da parte dei propri figli. Quello di essere assistiti dai figli è uno tra gli argomenti più 

spinosi poiché non possono mancare i dibattiti tra fratelli, su chi e come ci si deve 

occupare dei propri genitori anziani.  

Oltre però al buon senso dei figli, la Corte Suprema ha riaffermato l’incapacità del 

soggetto anziano di provvedere al proprio sostenimento, in quanto non percepisce reddito. 

Inoltre, se allo stato di incapacità si aggiunge quello di un vero bisogno, è dovere dei figli 

aiutare a versare ai genitori gli alimenti, in rapporto alle proprie condizioni economiche 

e in base al fatto che convivano o meno con i familiari anziani. 

Nell’eventualità che questo diritto degli anziani all’assistenza da parte dei figli non 

venisse rispettato, i familiari potrebbero andare in contro al reato di violazione degli 

obblighi di assistenza familiare. Questo reato prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni.  

Un diritto molto importante è quello dell’assistenza agli anziani in caso di demenza, 

infatti, i familiari prima devono accertarsi che la patologia sia effettivamente presente 

attraverso la prescrizione di esami diagnostici da parte del medico di base, che 

permetteranno poi di diagnosticare e determinare il grado di demenza attraverso TAC o 

risonanza magnetica (RM). Da questo si decide se l’anziano può rimanere a casa oppure 

ci sono le condizioni per un ricovero in RSA ovvero in una residenza sanitaria 

assistenziale.  

Successivamente l’anziano dovrà effettuare una visita da un medico dell’Asl per ottenere 

il certificato di non autosufficienza in cui viene segnalato il livello di gravità della 

patologia. Con questo certificato il familiare dovrà contattare il Servizio sociale del 

proprio Comune di residenza per prendere un appuntamento presso il domicilio, dove 

bisognerà presentare la diagnosi, l’eventuale certificato di invalidità e il modello Isee. 

Spetta al Servizio sociale decidere se prendere in considerazione un ricovero diurno o un 

ricovero in Rsa.  

In tutto questo l’anziano ha il diritto di decidere quando farsi ricoverare, sempre se le sue 

condizioni gli permettono di prendere una tale decisione. 

Uno dei diritti degli anziani con demenza di Alzheimer è quello di essere ricoverati a 

spese prettamente del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la Corte di Cassazione, sostiene 
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che non si possono separare le attività socioassistenziali da quelle sanitarie e che, quindi, 

l’anziano ha diritto a prestazioni a carico del Ssn, anche se le Regioni o i Comuni 

dispongono il contrario.  

Per introdursi nei servizi di assistenza bisogna prima rivolgersi a: 

 Il medico di base per quanto concerne i servizi sanitari e sociosanitari;  

 L’assistente sociale del Comune per i servizi socioassistenziali; 

 Il centro di assistenza domiciliare presso il Distretto sociosanitario; 

L’assistenza domiciliare è un altro diritto che, gli anziani con demenza di Alzheimer, 

hanno. Può essere di due tipi: sanitario e sociale. 

1. Il livello sanitario comprende un servizio offerto ed erogato dall’Asl a persone che 

hanno patologie croniche in fase avanzata come gli anziani che soffrono di 

Alzheimer. Vengono offerte prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e 

socioassistenziali tutte presso il domicilio dell’anziano. Il servizio viene attivato 

dal proprio Medico di Medicina Generale, cioè il medico di base;  

2.  Il livello sociale comprende l’assistenza domiciliare che non prevede interventi 

sanitari ma solo quelli socioassistenziali che hanno come obiettivo la permanenza 

dell’anziano nel suo ambiente di vita così da poter ridurre il rischio del ricovero. 

Anche questo servizio è gratuito per le famiglie che presentano il certificato Isee, 

mentre è prevista la compartecipazione alla spesa delle famiglie che eccedono dai 

criteri stabiliti dalle Amministrazioni comunali. 

Altre prestazioni sono i buoni sociali, essi consistono in contribuiti economici per 

famiglie che hanno preso in carico l’anziano, sono erogati in base all’indicatore 

Isee. Infine, abbiamo i pasti a domicilio, sempre se sono previsti dal Comune di 

residenza. 

Un altro ruolo importante nella legislazione dell’anziano è l’amministrazione di sostegno, 

infatti la legge sostiene gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, dando così ai 

familiari, che hanno a carico un anziano, una possibilità in più per assicurare i suoi diritti 

e la sua salvaguardia attraverso la nomina di un amministratore di sostegno. 

Un altro diritto è l’indennità di accompagnamento, che viene riconosciuta quando 

l’anziano non riesce più a deambulare autonomamente o perché ha bisogno di assistenza 

continua poiché non è in grado di compiere le azioni di vita quotidiana, per questo ha 

https://www.laleggepertutti.it/133109_parente-malato-o-anziano-chi-puo-fare-lamministratore-di-sostegno
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bisogno di un accompagnatore. L’indennità di accompagnamento viene fatta dall’Asl, si 

deve presentare la domanda dal richiedente o dal suo legale rappresentante.  

Una legge che sostiene l’anziano fragile e non solo, è la legge 104 del 1992 dove il 

familiare anziano ha il diritto ad essere assistito dai propri parenti quando essi sono a 

lavoro. Infatti, la legge 104 permette al familiare di richiedere dei permessi per 

un’assistenza urgente all’anziano o accompagnarlo in certi momenti della sua patologia, 

grazie a dei permessi. Essi possono usufruire di 3 giorni di permesso mensili fino a un 

massimo di 2 anni consecutivi nella loro vita lavorativa a condizione però che vivano con 

l’anziano. Questo permesso viene rilasciato dall’Inps e dal proprio datore di lavoro.  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
31 C. A. Garcia, I diritti degli anziani, la legge per tutti: informazione e consulenza legale, 2017 
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CAPITOLO TERZO 

STIMOLAZIONE COGNITIVA E DIMENSIONE LUDICA 

  

3.1.  LA CST: CHE COS’È, GLI OBIETTIVI E I SUOI PRINCIPI  

Recentemente, molti studi hanno messo in evidenza l’importanza delle terapie non 

farmacologiche nelle demenze (Fagherazzi et al., 2009), esse comprendono gli approcci 

cognitivi, come la terapia di stimolazione cognitiva (CST); gli approcci multi-strategici, 

ovvero la terapia di orientamento alla realtà (ROT), la terapia di validazione, terapia di 

reminiscenza (Onder et al., 2005); gli approcci comportamenti e ambientali quali la 

musicoterapia. In diversi studi, infatti, la stimolazione cognitiva ha mostrato evidenze di 

efficacia soprattutto nel trattamento di persone con demenza di Alzheimer, in particolar 

modo, durante le prime fasi della malattia (Buschert et al., 2010).  

La terapia di stimolazione cognitiva (CST) è un metodo perfezionato dal gruppo di Aimée 

Spector e si articola in due tempi:  

1. La CST vera e propria che prevede 14 sessioni bisettimanali con diverse attività a 

tema e che si estendono per un periodo di 7 settimane;  

2. La MCST, o anche detta terapia di mantenimento della CST, che prevede 24 

sessioni con cadenza settimanale.  

Per svolgere questo programma è necessario avere due conduttori per ogni gruppo che 

possono essere o membri dell’équipe oppure soggetti che svolgono volontariato. 32 

Prima di formare un gruppo per la CST è necessario che ad ogni soggetto venga 

somministrato il Mini Mental State Examination (MMSE) cioè un test di screening 

cognitivo che viene utilizzato universalmente.  

Per monitorare l’efficacia del trattamento nel tempo, è opportuno utilizzare scale di 

funzionamento cognitivo globale quali MMSE, Alzheimer’s Disease Assessment Scale- 

cognitive subscale, test dominio specifici che permettono di dare una valutazione delle 

funzioni cognitive maggiormente colpite nella demenza di Alzheimer come la memoria 

e il linguaggio. È utile effettuare le valutazioni sia prima (pre-test) sia dopo (post-test) il 

                                                        
32 S. Gardini, S. Pradelli, S. Faggian e E. Borella, La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la 

persona con demenza, Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST), Franco Angeli 

(Italia), Padova, 2021, pp. 11-22 
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trattamento. L’efficacia della CST può essere esaminata a breve e a lungo termine 

mediante il confronto dei punteggi ottenuti prima e dopo il trattamento.  

Il gruppo della CST prevede la partecipazione di 5 o 6 persone per gruppo con diagnosi 

di demenza. La CST è stata realizzata sia per persone con demenza lieve (MMSE 

compreso tra 19 e 24) sia con demenza moderata (MMSE compreso tra 14 e 18) a 

condizione che non presentino gravi impedimenti uditivi, visivi e fisici, disturbi 

psicologici e comportameli poiché influenzerebbero lo svolgimento delle attività e\o la 

partecipazione attiva nel gruppo. In base al livello cognitivo della persona verranno 

proposti nelle attività due livelli di difficoltà: il livello A, indicato soprattutto per persone 

che presentano un punteggio al MMSE superiore a 19; e un livello B, per persone con un 

punteggio compreso tra 14 e 18. 33 

La CST prevede innanzitutto continuità e coerenza tra le varie sessioni, questo per 

permettere al soggetto di seguire il trattamento, poter rafforzare i processi cognitivi ed 

incrementare l’autoconsapevolezza. Le attività che vengono proposte hanno come 

finalità, non quella di potenziare un’abilità specifica, ma rafforzare il funzionamento 

cognitivo globale, rivestendo un ruolo fondamentale nelle relazioni con gli altri quando 

queste vengono svolte in gruppo. 

L’intervento prevede attività ed esercizi con l’obiettivo di rafforzare le informazioni 

rispetto alle coordinate spazio-temporali, alla storia personale e di indurre una ri-

attivazione delle funzioni cognitive come la memoria, il linguaggio e il problem solving 

(Spector et al., 2003).  

Le basi della stimolazione cognitiva si fondano sull’evidenza che la carenza di attività 

cognitiva accelera il decadimento cognitivo sia nel normale invecchiamento sia nella 

demenza (Breuil, 1994; Small, 2002). L’idea di svolgere la stimolazione cognitiva, 

soprattutto con persone che presentano un decadimento delle funzioni cognitive, non è di 

certo nuova. Già da molti decenni essa viene realizzata con diverse modalità, fra le quali 

possiamo nominare la terapia di ri-orientamento alla realtà (ROT), il cui obiettivo è quello 

di potenziare l’orientamento riguardo al tempo, allo spazio e anche verso sé stessi.  

                                                        
33 S. Gardini, S. Pradelli, S. Faggian e E. Borella, La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la 

persona con demenza, Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST), Franco Angeli 

(Italia), Padova, 2021, pp. 130, 35-36  
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È opportuno precisare che sono pochi gli studi riferiti all’efficacia di questa terapia e con 

risultati discordanti tra loro. Da una parte abbiamo l’idea di Spector (2000) che ha messo 

in evidenza una tendenza migliorativa dei soggetti che erano stati sottoposti alla terapia, 

che riguardava sia il livello cognitivo sia quello comportamentale. Dall’altra parte, negli 

ultimi decenni, sono state mosse critiche verso questo approccio poiché considerato un 

intervento parziale e che non rispecchiava i bisogni della persona anziana.  

La ROT, nata negli anni Cinquanta, non era rivolta all’anziano con deterioramento 

cognitivo, ma veniva utilizzata per il trattamento degli stati confusionali dei veterani di 

guerra. Era basata su un approccio mirato a un sintomo della malattia cioè il 

disorientamento e non alla malattia stessa né tanto meno alla persona dal punto di vista 

globale.  

Kitwood ha introdotto, nel suo libro intitolato “Dementia Reconsidered” (1997), il 

“modello arricchito” di demenza espresso nella seguente equazione:  

Dementia = NI + H + B + P + SP 

 N sta per Neurological Impairment (Danno neurologico);  

 H per Health anche pysical fitness (Salute e forma fisica);  

 B per Biography-life history (Biografia-storia personale);  

 P per Social Psychology (Psicologia sociale).  

È evidente dalla formula che la stimolazione cognitiva si indirizza verso il danno 

neurologico e non tiene conto di tutti gli altri aspetti. Questo può limitarne la portata e, in 

certi casi, aggravare la situazione generale. Da qui, sono nate nuove proposte incentrate 

sulla stimolazione cognitiva ma con una particolare attenzione a tutti gli altri elementi, 

fra queste possiamo trovare la CST. Infatti, il programma di stimolazione cognitiva 

intende promuovere un approccio basato sul principio di Cura Centrata sulla Persona, 

ovvero, di spostare il focus sulla persona e far si che tutti quelli che si approcciano ad 

essa, la consideri una persona con delle risorse fondamentali, una persona consapevole, 

con una propria vita emotiva che deve essere riconosciuta e supportata. Kitwood utilizza 

il termine “Personhood”, che può essere tradotto con “Essere Persona”, la quale comporta 

avere un certo status ed essere degni di rispetto. Infatti, questo programma ha come 

obiettivo principale proprio questo, cioè la valorizzazione dell’“Essere Persona”. Questo 

approccio è in accordo con la strategia globale della World Health Organization (WHO), 
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centrata sull’offrire un servizio che tenga conto della persona includendo misure di 

potenziamento cognitivo ed il coinvolgimento di esse nelle prestazioni di cura.   

Riportiamo un altro studio per affermare l’efficacia della CST. In esso erano coinvolte 

201 persone inglesi con demenza di grado moderato, gli esiti non solo hanno confermato 

l’efficacia della terapia ma hanno dimostrato che i risultati raggiunti sono paragonabili a 

quelli mostrati con i farmaci anticolinesterasici (Spector et al., 2003). La CST incrementa 

la qualità di vita, il benessere psicologico delle persone con demenza (Woods et al., 2012), 

agisce sul controllo e la diminuzione dei sintomi comportameli e\o psicologici (Woods et 

al., 2006).  

I principi base della CST sono:  

 La stimolazione cognitiva che è, come riportato anche in precedenza, il primo 

obiettivo di questa terapia. La stimolazione permette di mantenere la mente attiva e 

impegnata, quindi, dobbiamo porre l’attenzione soprattutto su quelle abilità che non 

vengono spesso utilizzate cosicché non vengano dimenticate del tutto. Ci sono anche 

evidenze scientifiche di come la stimolazione cognitiva promuove il potenziamento 

cognitivo e la buona conservazione delle funzioni mentali;  

 Supportare nuove idee, pensieri e associazioni cioè incoraggiare continuamente la 

persona a svilupparne di nuove piuttosto che richiamare vecchie informazioni;  

 Usare l’orientamento, la sensibilità e la modalità implicita: l’orientamento è 

fondamentale nella terapia di stimolazione cognitiva ma allo stesso tempo lo è anche 

il modo in cui le persone vengono orientate nel tempo. Infatti, chiedere di ricordare 

informazioni riguardanti l’orientamento o mettere in difficoltà il soggetto con una 

domanda diretta può risultare demotivante e demoralizzante per l’anziano;  

 Favorire le opinioni, piuttosto che i fatti: se ci focalizziamo prettamente sui fatti si 

rischia che le persone sbaglino spesso, se invece chiediamo loro delle opinioni, 

potrebbero divertirsi o essere tristi, insoliti ma non potranno mai sbagliare;  

 Usare la reminiscenza: utilizzare i ricordi del passato, cioè la memoria autobiografica, 

è un ottimo metodo per poter far leva sui punti di forza delle persone con demenza 

poiché permette di rievocare esperienze del passato importanti della loro vita. Per 

molti questa è un’attività piacevole ma c’è da prendere in considerazione che non tutti 

hanno dei ricordi felici del loro passato, quindi, è necessario, avere una certa 

sensibilità per evitare che le persone si trovino nella situazione di ricordare eventi 
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tristi e dolorosi. Se questo dovesse accadere, si ritiene opportuno prendersi del tempo 

con la persona per poterne parlare, sempre se ne è d’accordo;  

 Prevedere facilitazioni per aiutare il richiamo e il ricordo: è importante garantire 

attività che abbiano una varietà di stimolazioni che coinvolgano la visione, il tatto, 

l’udito, il gusto e l’olfatto. Dobbiamo cercare di usare non solo la comunicazione 

verbale ma soprattutto quella non verbale come l’espressione del viso, il tono di voce, 

la postura e la gestualità. Riguardo alla comunicazione dobbiamo prestare particolare 

attenzione utilizzando un tono di voce alto e chiaro di modo che non ci siano 

incomprensioni;  

 Dare continuità e consistenza tra le sessioni di stimolazione;  

 Favorire l’apprendimento e la memoria implicita: ci si aspetta che i membri del 

gruppo non siano troppo consapevoli del fatto che nella sessione di stimolazione 

stanno realmente apprendendo, invece, è importante che si percepiscano come un 

gruppo che sta svolgendo un’attività piacevole;  

 La stimolazione del linguaggio; 

 La stimolazione delle funzioni esecutive;  

 La persona deve essere al centro dell’intervento: come abbiamo anche detto prima, è 

fondamentale focalizzarsi sulla persona e pensare solo in un secondo momento ai 

disturbi che presenta il soggetto. Ogni persona è unica, con la propria esperienza di 

vita, la propria personalità, atteggiamenti, competenze, interessi ed abilità;  

 Il rispetto: è importante che venga mantenuto un clima di rispetto, non si devono mai 

sminuire le persone o esporle a situazioni che possono risultare difficili. Ogni 

individuo deve essere aiutato a mantenere la propria dignità indipendentemente dal 

tipo di cultura e dal credo religioso, anzi, dobbiamo interessarci alle loro credenze 

valorizzando così i diversi punti di vista e le diverse opinioni;   

 Il coinvolgimento: è fondamentale che tutti i membri del gruppo siano partecipi e che 

vengano coinvolti. Se durante l’incontro ci rendiamo conto di assume troppo il 

controllo della conversazione o di sovrastare il gruppo, ci dobbiamo fermare. È 

importante pensare a cosa si può fare per coinvolgere ogni persona, proponendo 

attività che interessano al gruppo ed incentivare a portare il proprio contributo agli 

altri membri;   
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 L’inclusione: dobbiamo prestare attenzione a chi può rimanere isolato nel gruppo, se 

questo è dovuto a problemi di vista o di udito, l’operatore si deve sedere vicino per 

garantire la partecipazione e offrire i giusti ausili come gli occhiali o gli apparecchi 

acustici. Se ci sono persone timide, si incoraggi un membro del gruppo, socialmente 

più attivo, a coinvolgerle. Si cerchi di incoraggiare un clima in cui tutti i membri 

portano il loro contributo e che quest’ultimo venga sempre rispettato e valorizzato;  

 La scelta: a tutti i membri del gruppo deve essere offerta la possibilità di scegliere 

attività alternative e inoltre dovranno essere proposti nuovi approcci se quelli offerti 

non si adattano alle capacità ed ai bisogni del gruppo;  

 Il divertimento: dobbiamo cercare di non creare un’atmosfera rigida e seria ma un 

clima di apprendimento che risulti divertente e piacevole. Dobbiamo sempre ricordare 

che i membri del nostro gruppo sono adulti e infatti dobbiamo assicurarci che nessuna 

delle attività li tratti come bambini;  

 Massimizzazione del potenziale: dobbiamo fare attenzione a non entrare nel pensiero 

che la persona con demenza non possa collaborare o fare un’attività, soltanto perché 

non era in grado di farlo ieri o i giorni passati. Le persone con demenza spesso non 

utilizzano al meglio il loro potenziale, forse a causa di una carenza di stimolazione o 

di possibilità. Le persone possono apprendere sempre con il giusto incoraggiamento, 

per questo è importante dare tempo, stare attenti, non sovraccaricarli e soprattutto 

favorire l’autonomia. Questo aumenterà la possibilità del successo, l’apprendimento 

e il divertimento. In conclusione, le persone con fragilità riescono a raggiungere il 

loro potenziale “facendo” e non solamente “guardando”;  

 Costruire e rafforzare le relazioni sociali: le sessioni di stimolazione aiuteranno i 

membri del gruppo ad approfondire la loro conoscenza ed a consolidare la relazione 

tra i partecipanti e l’operatore. Questo avviene se gli operatori non si pongono come 

insegnanti o come esperti onniscienti ma come un partecipante attivo.  

Il programma di terapia della stimolazione cognitiva aumenta il coinvolgimento tra i 

partecipanti del gruppo nel tentativo di: diminuire l’isolamento sociale; ridurre il 

comportamento apatico; promuovere la stimolazione mentale in un clima che favorisce 

la relazione interpersonale tra operatori, partecipanti del gruppo e tra i membri stessi del 

gruppo. Ogni sessione di CST è strutturata in un inizio (10 minuti circa), un’attività 

principale a tema (25 minuti circa) e una parte finale (10 minuti circa). Ogni sessione dura 
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45 minuti, ma occorre concedere 1 ora di tempo per accogliere i membri all’inizio e alcuni 

minuti di riflessione alla fine.  

 Durata  Attività 

 

 

Inizio 

 

 

10 minuti circa 

- Benvenuto;   

- Scelta del nome del gruppo;  

- Gioco con la palla morbida;  

- Canto della canzone scelta dal gruppo;  

- Orientamento spazio-temporale;  

- Attualità.  

 

 

 

 

 

Attività di 

stimolazione 

cognitiva a tema 

 

 

 

 

 

 

25 minuti circa 

- Giochi fisici;  

- Suoni;  

- Infanzia;   

- Cibo;  

- Notizie di attualità;  

- Volti e luoghi; 

- Associazione di parole;  

- Creatività; 

- Categorizzazione;  

- Orientamento;  

- Utilizzo del denaro;  

- Giochi con i numeri;  

- Giochi con le parole;  

- Quiz a squadre.  

 

 

Conclusione 

 

 

Dieci minuti circa 

- Ringraziamenti per la partecipazione e il 

contributo di ognuno;  

- Canto della canzone scelta dal gruppo;  

- Breve riassunto delle attività svolte;  

- Appuntamento sessione successiva.  

34 

                                                        
34 S. Gardini, S. Pradelli, S. Faggian e E. Borella, La terapia di stimolazione cognitiva: un intervento efficace per la 

persona con demenza, Programma base e di mantenimento della Cognitive Stimulation Therapy (CST), Franco Angeli 

(Italia), Padova, 2021, pp. 11-22, 25-36 
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Quando attuiamo una stimolazione cognitiva senza dubbio andiamo a coinvolgere diverse 

aree, di seguito ne vedremo alcune:  

1. Le attività di vita quotidiana, gli ambiti coinvolti sono:  

 L’orientamento che comprende sia l’orientamento temporale sia quello 

spaziale, così, l’operatore stimola l’anziano a fornire informazioni riguardo 

l’orario, la data e il luogo in cui si trova. Saranno comunque messe a 

disposizione dall’operatore calendari, agende, lavagne ed orologi per 

facilitare l’attività e non mettere la persona in difficoltà;  

 Le abilità domestiche: sono previste attività mirate al mantenimento delle 

autonomie rispetto alle azioni di vita quotidiana ad esempio l’igiene 

personale, preparazione dei pasti, vestizione ecc.;  

 Le attività ricreative: vengono proposte attività di costruzione di oggetti, di 

colorazione degli stessi e puzzle. Questa attività è finalizzata alla 

stimolazione di abilità cognitive quali il ragionamento logico, l’attenzione, 

la programmazione di sequenze di azioni concrete.   

2. Le abilità cognitive quali:  

 L’attenzione: vengono proposti esercizi di cancellazione di figure- target in 

un insieme di figure distrattori. Inoltre, l’attenzione diffusa viene stimolata 

tramite lo scambio tra i soggetti durante l’esecuzione di un compito 

precedentemente proposto;  

 La discriminazione percettiva: viene condotta tramite compiti di 

completamento di figure, di colorazione di alcune parti o di disegni di 

oggetti, scene d’azione o ambiti;  

 Memoria semantica e autobiografica: vengono sollecitate attraverso l’uso di 

racconti e narrazioni di vicende sia passate sia presenti;  

 Linguaggio: viene richiesta la denominazione degli oggetti e l’esecuzione di 

compiti specifici di linguaggio;  

3. Riconoscimento\controllo emotivo: la stimolazione rafforza e mantiene la 

capacità di poter riconoscere le emozioni, adegua il proprio comportamento agli 

altri, alla situazione e al contesto.  

4. Corporeità-motricità: esso prevede l’attività motoria che tenga conto delle 

condizioni fisiche dei soggetti. L'obiettivo è di mantenere il più a lungo possibile 
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la percezione del proprio corpo favorendo la capacità motoria e la corretta 

postura.35 

 

3.2.  L’IMPORTANZA DEL GIOCO: BAMBINI, ADULTI E ANZIANI  

Il gioco ha varie funzioni come quello di: stimolare lo sviluppo cognitivo; è uno strumento 

utile per l’apprendimento di abilità future; è un mezzo attraverso il quale si può 

apprendere il linguaggio; è lo strumento utile per l’elaborazione simbolica dei conflitti 

interni; è uno strumento che permette ai soggetti di comunicare, di interagire e infine 

comporta l’esplorazione sia di sé stessi sia dell’altro. Così la dimensione ludica favorisce 

l’intervento educativo; contiene l’azione educativa; è una strategia per un aggancio 

relazionale; permette il recupero di abilità precedenti ed infine, agevola l’accesso alla 

componente creativa. L’Educatore Professionale deve tenere in considerazione la 

dimensione ludica come un’azione nuova, dotata di originalità, dalla quale i 

comportamenti collettivi possono trarre stimolo per il cambiamento. L’operatore può 

concorrere all’attribuzione di senso, finalità e valore della valenza formativa della 

dimensione ludica anche nell’ambiente sociosanitario. La dimensione ludica può e deve 

essere esplorata dall’Educatore Professionale al fine di apprendere, rivisitare, allargare e 

conoscere le proprie potenzialità relazionali e poter rispondere, nel modo più appropriato, 

ai bisogni delle persone con le quali intraprende un percorso di aiuto e di crescita. 

Ritornando al gioco, ne sono presenti di due tipi:  

1. Gioco infantile (Play): è la prima forma di gioco che troviamo nell’infanzia, l’attività 

di gioco è caratterizzata: dalla libertà da ogni regola, a meno che il bambino stesso 

imponga delle regole; dall’impegno della fantasia senza limitazioni; dall’assenza di 

obiettivi tranne se non quella dell’attività stessa;  

2. Gioco adulto (Game) è caratterizzato dalla competitività, dalle regole condivise, 

dall’esigenza di usare i materiali in modo enunciato in precedenza, dalla finità esterna 

dell’attività stessa.  

Il gioco acconsente al bambino una fonte di scarica, utile per l’elaborazione delle angosce 

infantili e si presenta come una fonte di equilibrio emotivo spontaneo. È il canale 

privilegiato per la terapia infantile poiché in esso vengono metabolizzate esperienze di 

                                                        
35 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 118-119 
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vita interiore. Un importante contributo proviene dagli studi di Donald Winnicott, che 

sottolinea la teoria del gioco come fosse area transizionale, cioè è un’esperienza che 

incontra il piano della realtà e dell’immaginazione. Questo fa parte del funzionamento 

della mente del bambino che produce illusioni. Quest’ultime, se positive, gettano le basi 

per la fiducia primaria, per la sicurezza di sé che li rende capaci di tollerare le frustrazioni. 

Allorché la madre, non è sempre disponibile, si colloca in una situazione di va e vieni. In 

questo spazio il bambino impara a giocare da solo, ma non in solitudine, con la fiducia di 

ritrovare la mamma e di ricordarla di nuovo, dopo averla dimenticata. La presenza della 

madre introiettata si può proiettare su un oggetto chiamato oggetto transizionale che 

diventa la sede dell’evocazione di quello spazio in cui madre e figlio erano insieme, come 

se in un certo senso l’oggetto fosse la madre. Qui è importante precisare il compito della 

madre che è quello di disilludere gradualmente il bambino, dopo però aver fornito un 

grado sufficiente di illusorietà. I bambini, giocando, tendono ad esprimere una coloritura 

emozionale, che può essere espressa tranquillamente oppure può essere trattenuta. 

Dipende soprattutto dalla loro capacità di contenere quella tonalità emotiva. 36 

Dobbiamo ricordare che il gioco è un’azione dura per tutta la vita. Il gioco è molto diverso 

da persona a persona e merita tutto il rispetto, perché ci da qualcosa di speciale che non è 

facilmente definibile. Ogni persona possiede del potenziale in riferimento al gioco, il 

quale va ricercato e utilizzato.  

Per Suto (1997), la dimensione ludica nell’adulto può essere considerata come 

un’esperienza soggettiva e come uno stato d’animo. Suto sostiene che qualsiasi attività 

può essere considerata un gioco che sia un lavoro oppure un’attività che viene svolta nel 

tempo libero. Il vissuto emotivo della persona e il suo atteggiamento determina la natura 

dell’attività ludica stessa. Inoltre, Gianni Rodari, ha scritto un libro con il nome di 

“Grammatica della fantasia”, nel quale parla della creatività e soprattutto della sua 

importanza per l’uomo, cioè della sua necessità nel processo del gioco. Creatività 

significa avere una mente sempre attiva, pronta a fare domande, a scoprire problemi dove 

gli altri invece trovano soluzioni e un linguaggio che rifiuta il codificato. Il processo 

                                                        
36 P. Mannuzzi, Pedagogia del gioco e dell’animazione, riflessioni teoriche e tracce operative, Guerini e Associati 
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creativo è presente in tutti noi ma a volte sembra essere invisibile poiché cerchiamo altro 

o di più.  

Il gioco trova la sua conferma nel pensiero di Schiller, egli sostiene che l’attività del gioco 

fa parte della natura umana e che sia fine a sé stessa. Egli affida al gioco il canale 

preferenziale per poter raggiungere la libertà e la piena espressione della creatività, infatti, 

sostiene che solamente attraverso il gioco l’uomo può essere completamente uomo. Kant 

pensa che il gioco sia un produttore di piacere in quanto esso rappresenta la spontanea e 

necessaria rappresentazione dell’anima. Così il gioco è un prodotto genuino e spontaneo 

dell’individuo e che ne rappresenta l’immagine della sua vita interiore. Kant sostiene che 

il gioco ha sempre rappresentato un forte legame con la società in quanto trasmette il 

valore agli individui della società stessa. Infatti, lo storico Huizinga sostiene che non può 

esistere una cultura senza il valore del gioco. Una delle peculiarità del termine “gioco” è 

il “luogo per il gioco” cioè deve essere dedicato al gioco uno spazio definito, ove le azioni 

vengono effettuate e le regole vengono rispettate. Le caratteristiche del gioco sono:  

 Ha una natura volontaria cioè il gioco non può essere imposto da terzi, non deve 

essere né un compito né un dovere morale. Il gioco è qualcosa che esce dai limiti 

fissati che tende al piacere e alla soddisfazione della persona;  

 Ha una natura non ordinaria cioè è uno spazio che si allontana dalla vita reale ma 

ne agisce come un arricchimento della vita;  

 Ha un inizio e una fine, infatti, il gioco può essere interrotto e poi ripreso;  

 Lo spazio deve essere determinato e scelto in anticipo;  

 Ha la funzione di creare ordine negli spazi in cui si svolge il gioco.  

L’attitudine al gioco nell’età adulta può essere definita come la predisposizione alla 

creatività, alla curiosità, al senso dell’umorismo, al piacere, alla spontaneità che cambia 

il modo di percepire, valutare e affrontare le situazioni della vita (Guitard, 2006). Come 

suggeriscono gli autori che si sono occupati dell’attitudine ludica nell’adulto, le attività 

svolte nel tempo libero sono essenziali per le persone adulte. Infatti, la libera scelta di 

come utilizzare il tempo libero è guidata dalla consapevolezza dei propri bisogni ed è 

espressione di piacere, di spontaneità, di assenza da imposizioni e da obblighi. Kraaus, 

nel 1990, sostiene che le attività ludiche per gli adulti sono altamente sociali cioè 

forniscono l’occasione per creare legami e collaborazioni. Infatti, le attività di gioco 

aumentano le opportunità di creare e instaurare nuove relazioni. Lyons (1987) afferma 
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che il gioco può migliorare lo stato d'animo, nutre la speranza e incentiva le persone ad 

esempio nel campo lavorativo. Lysyk et al. (2002) sostengono che la partecipazione al 

gioco può fornire significato alla giornata soprattutto nelle persone adulte che iniziano ad 

avvertire un senso di perdita dei propri ruoli a causa del futuro pensionamento. Morel-

Bracq (2015) afferma che nel passaggio dalla situazione lavorativa al pensionamento, si 

verifica una trasformazione dell'identità personale in relazione ai cambiamenti delle 

occupazioni.  

Il passaggio coinvolge un elemento importante e cioè quello dell'equilibrio 

occupazionale, composto dal collegamento tra salute della persona e lavoro. La relazione 

equilibrata tra queste aree influenza in modo positivo la salute e il benessere. Le aree di 

performance sono: la cura di sé, il lavoro o lo studio, il gioco, il tempo libero o il riposo.37 

L’età adulta può essere intesa come l’età della liberazione dal prendersi cura dei figli e 

dagli impegni di lavoro. Alcuni studi psicologici sostengono che gli anziani tendono ad 

isolarsi dalla realtà esterna per concentrarsi sul proprio stato di salute. Altri, invece, 

sostengono che gli anziani abbandonano il lavoro e si concentrano sui propri interessi che 

non avevano potuto seguire durante l’età adulta. Infine, altri sostengono che l’anziano che 

invecchia bene è colui che mantiene un dialogo, rispetto alla vita passata, insomma, una 

certa continuità. Il maggior tempo libero, la perdita di efficienza e agilità cognitiva 

rendono gli anziani più adatti al gioco. Come possiamo vedere, nell’infanzia, il gioco 

permette l’apprendimento di competenze sociali mentre nell’età anziana lo scopo è quello 

di conservarle. Diversi studi hanno verificato che, chi continua ad esercitare con regolarità 

lavori intellettuali, conserva le proprie abilità cognitive più a lungo rallentandone il 

deterioramento. Inoltre, i giochi sono fondamentali in quanto gli anziani restano 

all’interno di un contesto di socializzazione ma anche in un ambiente colmo di stimoli, 

soprattutto quando le attività vengono svolte all’aperto. 38 

L’antropologo B. Malinowsky sostiene che il gioco aiuta il soggetto a ritrovare le energie 

assorbite dal lavoro e dalle altre attività. Infatti, i giochi, il divertimento, lo sport e i 

passatempi rimuovono la tensione e anzi hanno la funzione di reintegrare l'individuo nella 

                                                        
37 J. Cunningham, N. Penna, Il gioco in terapia occupazionale, Promuovere il benessere nelle attività di vita 

quotidiana, Franco Angeli (Italia), Milano, 2021, pp. 11-18, 44-49 
38 Y. Vargiu, Le attività ludiche di gruppo nelle RSA: l’importanza di comprenderne il potenziale educativo- 

terapeutico, Pensa Multimedia Editore, 2020, p.180 
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sua piena capacità lavorativa. Risulta importante impiegare il proprio tempo libero, in 

modo creativo, come premessa essenziale per continuare a crescere.  

Esistono molti pregiudizi verso l’adulto o l’anziano che gioca. In genere gli adulti non 

parlano del gioco, nondimeno il tempo dedicato all’attività ludica che diminuisce con il 

progredire dell’età e con il crescere degli impegni, anche se rimane invariata la sua 

funzione di scaricare ansia, tensione e stress. 39 

Un interessante metodo (TimeSlips) elaborato da Anne Basting, direttrice del Center on 

Age and Community dell’Università del Wisconsin-Milwaukee, si tratta di migliorare il 

benessere degli anziani con demenza attraverso l’inserimento della creatività nelle 

istituzioni rivolti alla cura. Questo è importante in quanto l’espressione creativa ha la 

conseguenza di rallentare il decorso della malattia, però se stimolata adeguatamente. La 

stimolazione che ha maggiori effetti è quella che permette di esprimere la creatività e di 

incrementare il livello di autostima. Quest’ultima migliora quando l’anziano si sente parte 

integrante del contesto che lo circonda.40 

Possiamo concludere dicendo che la dimensione ludica ha un ruolo importante nell’agire 

educativo, infatti, esso: rinforza e stimola le funzioni attentive, di memoria e di 

concertazione; allevia le tensioni ed è fonte di piacere; in certe situazioni si possono 

apprendere, sperimentare ed esprimere comportamenti che nel mondo reale non si ha il 

coraggio di mostrare poiché si proverebbe un senso di inadeguatezza e incompetenza.  

Gli interventi nella terza età si possono compiere nelle istituzioni o direttamente al 

domicilio della persona. A livello istituzionale la riabilitazione parte dall’ambiente in cui 

l’anziano vive. L’ambiente deve permettere momenti di stimolo cognitivo per mantenere 

l’orientamento nel tempo e nello spazio, per contrastare anche l’isolamento affettivo.  

Il professionista deve mantenere attive le abilità dell’anziano, coinvolgerlo in situazioni 

gruppali per poter mantenere vivi gli interessi. Infatti, uno degli obiettivi primari nella 

riabilitazione degli anziani, è quello del miglioramento della qualità di vita nonostante la 

situazione clinica e l’istituzionalizzazione. Dobbiamo creare una rete di aiuto e di 
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comunicazione tra anziani, équipe e familiari che permette la comprensione dei singoli 

bisogni, aspettative, difficoltà e abilità presenti.   41 

 

3.3.  IL PENSIERO CREATIVO IN ETÀ AVANZATA  

Si può invecchiare, aggiungere anni e continuare lo stesso a crescere, a imparare, a 

sviluppare la creatività, la scoperta, la conoscenza di sé stessi, degli altri e dalla vita 

(Cesa-Bianchi e Antonietti, 2003). Si può continuare ad imparare sempre. Il percorso di 

vita è un continuo processo di apprendimento, di comprensione sia dentro sia fuori di sé.  

L’essere creativi, curiosi, imparare e scoprire non si esaurisce con il progredire dell’età 

ma si qualificano e si definiscono attraverso ogni età (Ackerman, 1996; Sugarman, 2001). 

Come riporta Helmut Walter (1995): non è solo importante quando si diventa vecchi, ma 

piuttosto come lo si diventa. Si può soffrire di vecchiaia ma si può vivere creativamente 

questa età come ogni altro periodo della vita. Come scriveva Paolo Mantegazza: “Ad ogni 

età un clima diverso, ma fiori sempre e frutti sempre”.  

La creatività e la curiosità possono crescere per aprire continuamente nuove dimensioni 

del sapere, del comprendere, del vivere e del realizzarsi oltre il confine dell’età (Fulcheri, 

2005).  

Il desiderio di apprendere ed approfondire quello che si sta vivendo, come è stato anche 

dimostrato dalle teorie dell’ottimizzazione e dell’incapsulamento, può manifestarsi fino 

al termine della propria vita.  

L’anziano può ottenere risultati apprezzabili in ogni campo, purché non siano presenti 

importanti patologie e soprattutto con il presupposto che venga mantenuta una continua 

stimolazione sia fisica sia cognitiva.  

Le relazioni sociali, i rapporti familiari, affettivi, le motivazioni, la voglia di vivere 

consentono all’anziano di continuare ad essere curiosi, intraprendenti e creativi.  

Tuttavia, anche gli anziani, forzati da molti anni a vivere in condizioni di disagio, possono 

cogliere un diverso significato dell’esperienza e quindi raggiungere una serenità che non 

era conosciuta nelle età precedenti attraverso le relazioni affettive e l’espressione creativa. 

In questo senso, il processo di invecchiamento può consentire il raggiungimento di un 

equilibrio, che per molto tempo si è cercato, e poter scoprire qualità e abilità creative che 
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prima non si sapeva di possedere. Ogni persona ha il proprio modo di affrontare la vita, 

l’avanzare dell’età, per l’invecchiamento infatti non ci sono regole sicure, ognuno 

dovrebbe cercare di imparare a conoscersi, a costruire la propria biografia, a potersi 

realizzare e infine ad esprimere a pieno la capacità creativa (Fulcheri e Monaco, 1994; 

Fulcheri e Torre, 1999). Il vecchio costituisce, in modo ideale, la sintesi di un sapere 

umano che si realizza attraverso l’esperienza che connette intuizione e vissuto. Conosce 

la propria storia, la propria vita, è custode di anni di esperienze, protegge un suo sapere e 

un suo modo di pensare, spesso considerati marginali rispetto ai modelli odierni ma che 

possono contenere presupposti per proporsi come riferimento ad una cultura più generale 

dell’uomo. La vecchiaia rappresenta l’epilogo di un processo di acquisizione e 

conoscenza che si sviluppa attraverso tutto il ciclo di vita. Le ricerche hanno dimostrato 

che il processo di invecchiamento assume caratteristiche positive negli anziani che 

frequentano un ambiente ricco di stimoli, interessi, orientato alla promozione della 

creatività e della socialità (Cesa-Bianchi e Cristini, 1997; Borowiak e Kostka, 2004; Cesa-

Bianchi, Porro e Cristini C., 2012; Zambianchi e Ricci Bitti, 2012). Gli anziani, invece, 

che non hanno potuto usufruire di opportunità, iniziative favorevoli, aperture e sostegno, 

di solito presentano maggiori difficoltà e disagi.  

La psicologia ha sottolineato l’importanza della creatività soprattutto nell’età senile, per 

la valorizzazione delle attitudini e delle risorse individuali. Essere, per quanto le 

condizioni lo consentono, il più possibile creativi, mantenere attive le funzioni motorie e 

mentali, avere l’opportunità di prospettarsi e di vivere come protagonisti o coinvolti nel 

proprio avvenire. Inoltre, è importante poter contare sulle relazioni, sul sostegno e sulla 

comprensione, poter contare su rapporti importanti e solidali, in particolare, per gli 

anziani in difficoltà, poter esprimersi e realizzare sé stessi, completare la propria 

avventura esistenziale, li aiutano ad invecchiare con maggiore serenità e fiducia.  

Continuare ad essere attivi, a sviluppare il desiderio di partecipazione, la capacità di 

autonomia, di espressione della creatività consente più facilmente di interpretare 

positivamente la propria esistenza, di definire il senso fra memoria e prospettive.  

Come abbiamo già detto, in età senile è possibile continuare ad apprendere, sviluppare e 

migliorare le proprie capacità creative, superare i problemi legati alla salute, rinnovando 

la qualità del proprio pensiero, come viene dimostrato anche nella vita di numerosi grandi 

artisti. L’anziano è un soggetto in grado di scoprire la propria creatività che è stata 
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“dimenticata” e di manifestarla in modalità diverse che siano svolte individualmente, in 

coppia o in un gruppo.  

La continuità o il ritorno della creatività in età avanzata dimostra che la loro potenzialità 

non si era estinta ma soltanto congelata in età adulta. Non c’è un limite di età per 

esprimere le potenzialità creative ed artistiche. 

Il suo pensiero così si orienta verso soluzioni innovative, la sua intelligenza viene 

sottoposta a stimolazioni, va incontro meno facilmente al progressivo declino frequente 

in chi non continua a far lavorare attivamente, e non solo passivamente, le proprie 

funzioni cognitive.  

La creatività esprime la personalità, l’identità di ogni individuo e tende a manifestarsi 

nelle varie situazioni che il soggetto incontra nel corso della vita (Sternberg, 1999; Cesa-

Bianchi, Cristini e Giusti, 2009). In vecchiaia, il senso creativo, può aiutare la persona a 

non smarrirsi nel vuoto esistenziale, tipico di quell’età, ed a stimolare le funzioni 

cognitive. Il processo creativo può favorire la ripresa di attività e risorse, dare senso ad 

una fase della vita che spesso viene trascurata dal mondo.  

Nella metà del secolo scorso, la concezione sull’invecchiamento in generale e su quello 

psichico in particolare, lo descrivevano come un processo caratterizzato principalmente 

da decadimento irreversibile e da un coinvolgimento patologico sempre maggiore. Questa 

concezione passata è stata messa in discussione dall’esempio fornito da personaggi illustri 

che avevano realizzato opere di grande valore a un’età molto avanzata. Alla fine del XX 

secolo gli orientamenti, che vedevano la creatività come un’esclusiva dei bambini, sono 

stati riesaminati sulla base di esempi di creatività in vecchiaia forniti appunto da questi 

personaggi famosi, ma anche da individui comuni.  

Gli studi psicogeronologici hanno dimostrato che tutti gli anziani sono potenzialmente 

creativi, anche se non ne sono consapevoli, è l’esprimere tale potenzialità nelle forme più 

diversificate, anche ricorrendo all’umorismo, che li aiuta a invecchiare in modo più 

sereno (Cesa-Bianchi, 2006; Cesa- Bianchi et al., 2013). Infatti, la creatività la possiamo 

trovare anche in soggetti che presentano gravi patologie neuropsichiatriche (Ploton, 2010; 

Ferruta e Zanotti, 2011; Cristini, 2012).  
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Le ricerche in corso parlano a favore dell’ipotesi che l’ultima creatività, anche se si può 

manifestare ad ogni età, sia più abitualmente identificabile durante la vecchiaia, come se 

la sua preparazione richiedesse un lungo periodo di formazione e di crescita.42 

L’attività, che viene affrontata con un atteggiamento di gioco, risulta piacevole, attraente 

e quindi significativa anche per la persona adulta.  L’attitudine ludica consolida la volontà 

ad agire e aumenta l’abilità di fronteggiamento alle varie circostanze della vita 

influenzando il modo di percepire e di affrontare difficoltà e insuccessi. Le componenti 

dell’attitudine ludica consentono di trasformare l’evento imprevisto in opportunità o 

anche come una sfida da accogliere; modo per provare nuove cose; di tollerare il 

cambiamento e infine di superare le difficoltà. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 D. Passafiume, D. Di Giacomo, La demenza di Alzheimer, guida all’intervento di stimolazione cognitiva e 

comportamentale, Franco Angeli (Italia), Milano, 2017, pp. 27-32, 41 
43 J. Cunningham, N. Penna, Il gioco in terapia occupazionale, Promuovere il benessere nelle attività di vita 

quotidiana, Franco Angeli (Italia), Milano, 2021, pp. 61-62 
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CAPITOLO QUARTO 

TIROCINIO E PROGETTO “IL GIOCO DELL’OCA” 

 

4.1.  SRUTTURA, SERVIZIO, ANZIANI E OPERATORI   

L’INRCA è stata riconosciuta come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

con il DM del 12.6.1968. Nel 2015, come previsto dal D.lgs. 288/03, l’Istituto ha superato 

positivamente la valutazione per il riconoscimento a carattere scientifico, mantenendo la 

qualifica. Ai sensi e per effetto della legge, l’Istituto ha personalità giuridica pubblica ed 

autonomia imprenditoriale. La sede legale dell’Istituto è ad Ancona mentre l’attività 

clinico assistenziale e di ricerca viene svolta nei presidi di Ancona, Fermo, 

Appignano/Treia, Casatenovo e Cosenza. Dal 2018, per effetto della Legge Regione 

Marche 4/2017, è stato incorporato all’INRCA anche il presidio di Osimo 

precedentemente inserito all’interno dell’Asur. Il modello utilizzato nell’organizzazione 

dell’attività assistenziale pone al centro questo rapporto tra patologie (multiple) e 

disabilità, promuovendo il recupero dell’autonomia e l’inserimento sociale dei soggetti 

mediante un approccio multidisciplinare e multi-specialistico. In tendenza con quanto 

definito dalle più accreditate teorie scientifiche, ogni patologia del soggetto è affrontata 

insieme con le altre, ricercando un equilibrio che consenta alla persona di mantenere la 

massima autosufficienza, anche quando non è possibile una completa guarigione. Inoltre, 

viene svolta attività di assistenza residenziale nella struttura Residenza Dorica e 

assistenza diurna a favore di anziani con Alzheimer presso il Centro Diurno, anch’esso 

presente nella città di Ancona.  

Per accedere al CDA, gli anziani devono possedere i seguenti requisiti:  

 Una diagnosi di demenza effettuata da medici specialisti (neurologi, geriatri o 

psichiatri) o da altre strutture ospedaliere;  

 La gravità della demenza deve essere lieve o lieve-moderata;  

 Una parziale perdita delle autonomie della vita quotidiana e/o perdita grave delle 

attività strumentali della vita quotidiana;  

 MMSE compreso tra 27-18;  

 ADL da 6/6 fino a 2/6. Le ADL (Activities of Daily Living) fornisce un punteggio 

rappresentativo della capacità del soggetto di compiere in autonomia alcune 

funzioni essenziali riguardo alla vita quotidiana come la capacità ad alimentarsi, 
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di vestirsi, di prevedere alla propria igiene personale, di far uso dei servizi igienici 

e la capacità di deambulazione;  

 IADL da 8/8 fino a 0/8. L’IADL (Instrumental Activities of Daily Living) analizza 

le capacità di svolgere in autonomia attività strumentali più complesse, rispetto a 

quelle esaminate dalle ADL. L’IADL permette di valutare le capacità riguardo 

all’uso del telefono, di come fare la spesa, di occuparsi alla preparazione dei pasti, 

di fare il bucato, di far uso dei trasporti pubblici, l’assunzione di farmaci in 

autonomia e della gestione del denaro;  

 NPI cioè consiste nell’assenza di agitazione associata a disinibizione, assenza 

allucinazioni e\o deliri infine di vagabondaggio;  

 L’anziano deve risiedere o al proprio domicilio oppure deve convivere con altri 

familiari\badante; 44 

Inoltre, per accedere al servizio è necessario avere un’impegnativa del medico di 

medicina generale (MMG) che poi dovrà essere rinnovata se ancora il soggetto rispetta i 

requisiti fissati.   

Nel caso non ci fossero questi requisiti, successivamente all’inserimento, si procede con 

le dimissioni e quindi allo spostamento dell’anziano\a in un’altra struttura, di solito in un 

altro centro diurno dove però hanno diversi requisiti nella quale il soggetto può rientrare. 

Il paziente viene dimesso quando il suo livello cognitivo presenta un deterioramento di 

grado grave con un MMSE ≤ 13 oppure presenta disturbi del comportamento, difficoltà 

a deambulare, ad alimentarsi ecc. 

La struttura dove sono stata inserita per l’esperienza di tirocinio è Il Centro Diurno 

Alzheimer (C.D.A.) di Ancona che, come abbiamo visto poco fa, dipende dall’Ospedale 

Geriatrico I.N.R.C.A (Istituto Nazionale di ricovero e cura per anziani). Il servizio è 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30. Il centro diurno si trova all’interno 

di Villa Gusso sito in via Santa Margherita n°5 nella zona caratteristica del Passetto. 

All’interno di Villa Gusso non è presente solo il centro diurno ma sono presenti anche gli 

uffici delle psicologhe\neurologhe e inoltre ci sono gli uffici amministrativi e direttivi 

dell’ospedale I.N.R.C.A. Nel centro diurno sono presenti diverse stanze, di seguito riporto 

in modo specifico le diverse stanze e la loro funzione, sono presenti:   

                                                        
44 I.N.R.C.A., Carta dei servizi Sanitari, 2019, pp. 3-4, 32-34 
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 Quattro stanze destinate allo svolgimento delle varie attività;  

 Due bagni: uno per gli anziani con i dovuti sussidi e con varie indicazioni, ad 

esempio, dove si trova il sapone per le mani, la carta per asciugarsi così per favorire 

un orientamento spaziale, l’altro invece per gli operatori del centro; 

 Una stanza relax: dove è possibile guardare film, programmi di cucina e anche 

rilassarsi; 

 Uno spogliatoio dove vengono riposti gli indumenti come la giacca e la borsa. 

Quest’ultimi vengono posizionati in una scatola con apposito nome e cognome 

della persona per evitare che ci siano scambi tra le persone; 

 Una cucina;  

 Una sala da pranzo; 

 Un ampio giardino dove è possibile svolgere attività all’aperto e attività di 

giardinaggio ecc.  

Il C.D.A. è un servizio semiresidenziale che ospita persone che presentano una diagnosi 

di demenza di Alzheimer o altre sindromi correlate in fase iniziale o iniziale\intermedia. 

Tutte le persone in carico al servizio sono più o meno 20, ma non sono presenti tutti 

contemporaneamente ma hanno dei giorni prestabiliti, infatti, di solito ci sono 6/7 persone 

al giorno. Questo numero si è ridotto rispetto agli altri anni a causa del Covid-19. Alle 

persone che fanno accesso al servizio, quindi sia operatori sia anziani, viene effettuato il 

tampone per la rilevazione del Covid-19, e solo quando si ha il certificato di negatività, 

allora si può far ingresso in struttura.  

Il responsabile della struttura è il Dottor G. Pelliccioni. L’equipe multidisciplinare è 

composta da:  

 Una responsabile psicologa e psicoterapeuta: Dott.ssa Lucia Paciaroni;  

 Due Educatrici Professionali: Dott.ssa Simona Fioretti, la mia tutor guida di 

tirocinio, e la Dott.ssa Sara Bori; 

 Due O.S.S: Giuseppina Forte e Mariangela Giuliani;  

 Un’ infermiera: Dott.ssa Laudonia Burdi; 

 Quattro psicologhe: Dott.ssa Alessandra Raccichini; Dott.ssa Simona Castellani; 

Dott.ssa Susy Paolini e la Dott.ssa Patrizia Civerchia.  

Negli incontri d’équipe erano presenti: le educatrici, le O.S.S., la responsabile e infine, 

spesso, partecipava anche la Dott.ssa A. Raccichini. Gli incontri venivano svolti una volta 
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a settimana, solitamente il mercoledì pomeriggio dalle 13 alle 15. Nelle riunioni si 

discuteva delle problematiche affrontate, di nuovi inserimenti o delle ipotesi di 

dimissioni, discussione sul comportamento non funzionale dei familiari, organizzazione 

e monitoraggio dei vari progetti da attuare o di altri che sono già in atto. Nei casi 

eccezionali o di urgenza possono anche svolgersi altri incontri d’équipe oltre a quello 

prestabilito settimanalmente.  

Quando si effettua un inserimento all’interno del centro diurno viene somministrata la 

scala Tinetti, valutazione delle autonomie (ADL) e anche NPI cioè consente la 

valutazione sulla presenza o meno dei disturbi del comportamento. Queste ultime tre 

venivano poi ripetuti ogni 6 mesi. Poi viene svolto il Mini-Mental State Examination 

(MMSE) dalle psicologhe, ripetuto ogni 3 mesi. E infine, ma non per importanza, viene 

redatta una scheda di osservazione per 3 settimane utile per la stesura del futuro PAI cioè 

un piano assistenziale individualizzato. Quest’ultimo viene ripetuto ogni 3 mesi per poter 

tenere sotto controllo i diversi cambiamenti e modificare successivamente anche il piano 

individualizzato in base ai bisogni dell’utente. Le attività educative che vengono svolte 

sono coordinate tra le educatrici e le OSS. Infatti, la mattina, prima di iniziare le attività, 

viene effettuato un brainstorming, nel quale viene discusso quali esercizi di stimolazione 

cognitiva far fare agli anziani del centro diurno e da quali e quanti componenti formare il 

gruppo di lavoro.  

La giornata all’interno del centro diurno è strutturata così: per prima cosa la mattina, 

l’infermiera (a volte anche le educatrici o le O.S.S.) effettua l’accoglienza che consiste 

nella rilevazione della temperatura corporea, il lavaggio delle mani, indossare 

correttamente la mascherina pulita e successivamente l’operatore registra la presenza 

dell’anziano e soprattutto chi l’ha portato al centro quindi se o un familiare oppure il 

servizio di trasporto. L’I.N.R.C.A. oltre al servizio della mensa, offre anche un servizio 

di trasporto. Successivamente con il supporto dell’operatore presente, l’anziano posiziona 

la giacca e la borsa di ognuno in uno spogliatoio chiuso a chiave con apposito nome e 

cognome evitando così che si creino eventuali scambi di indumenti tra loro. 

Successivamente ci si divide in piccoli gruppi da 2 o 3 persone e prima di effettuare 

qualsiasi attività viene svolta la ROT (Terapia di orientamento della realtà). Poi si 

svolgono le attività di stimolazione cognitiva che possono comprendere:  
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 Esercizi di calcolo quindi abbiamo attività sulle operazioni di calcolo come 

l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione;  

 Esercizi di memoria; 

 Esercizi per il linguaggio;  

 Esercizi di logica;  

 Completamento dei proverbi; 

 Utilizzo di fonemi; 

 Raggruppamenti in categorie;  

 Disegno su copia;  

 Ritaglio di figure; 

 Puzzle; 

 Cruciverba;  

 Gioco del Memory;  

 Tiro a bersaglio; 

 Gioco delle bocce;  

 Attività di cucina;  

 Gioco dell’oca; 

 Canto; 

Oltre alle attività che si svolgevano con gli anziani presenti al centro diurno, le educatrici 

tenevano anche dei collegamenti online tramite la piattaforma di Teams per anziani che 

non potevano essere presenti in struttura. Dopo l’attività di stimolazione, si inizia a 

preparare la tavola per il pranzo, dopo di esso, si procede con il lavaggio dei denti dove 

si cerca di promuovere, il più possibile, l’autonomia. Nel pomeriggio invece si fanno 

attività meno impegnative rispetto alla mattina, ad esempio colorare una figura, ritagliare, 

ascoltare musica ecc. A fine di ogni giornata le educatrici o le O.S.S. compilano delle 

schede educative per ogni persona dove vengono riportate le assenze e le presenze, quale 

attività è stata svolta, con quale gruppo e anche il grado di coinvolgimento nell’attività. 

Le O.S.S. davano un grande contribuito quando venivano svolte le attività di stimolazione 

cognitiva, inoltre, si occupavano della preparazione del pranzo, delle pulizie e offrivano 

il loro aiuto nelle attività di decorazione del centro diurno. 

Le psicologhe non erano presenti durante lo svolgimento delle attività. Loro effettuavano 

colloqui con gli anziani, che dovranno essere poi inseriti, e anche con i loro familiari. 
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L’infermiera, invece, si occupava maggiormente della parte sanitaria, ad esempio, della 

prenotazione dei tamponi Covid da effettuare, dei farmaci ecc. 

 

4.2.  PROGETTO EDUCATIVO: “IL GIOCO DELL’OCA”  

Il progetto educativo è rivolto a tre persone del Centro Diurno con capacità cognitive 

superiori poiché ci possa essere un coinvolgimento e una stimolazione maggiore.  

Questo progetto consiste nella costruzione e l’esecuzione del gioco dell’oca ma con un 

elemento innovativo cioè quello della stimolazione cognitiva, pensato appositamente per 

chi presenta diagnosi di Alzheimer, dato che la stimolazione ci permette di lavorare su 

più aree cerebrali contemporaneamente come ad esempio il calcolo, l’attenzione, la 

memoria ecc. La procedura consiste prima nel lancio del dado, poi nel movimento della 

pedina e in base al colore della casella di arrivo si estraggono delle tessere di stimolazione 

cognitiva corrispondenti al colore. Il colore della tessera verde corrispondeva alla 

domanda riguardo al calcolo, il rosso riguardava il linguaggio e invece il blu 

corrispondeva alla memoria. Nel calcolo le domande comprendevano operazioni di 

addizione, sottrazione e moltiplicazione semplici come 5+5; 7-3; 4+3. Nell’area del 

linguaggio le domande erano di completamento di parole o frasi e di orientamento come 

3 oggetti che si trovano in cucina; 5 città italiane; 4 strumenti musicali. Infine, le domande 

riguardo la memoria riguardavano ad esempio titoli di canzoni; spiegare quali sono i 5 

organi di senso; chi cantava “Nel blu dipinto di blu?”; cosa si festeggia l’8 dicembre ecc.  

Questo progetto è stato scelto in équipe insieme alla mia tutor e l’altra educatrice del 

centro diurno che mi hanno aiutata sia nella stesura del progetto stesso sia nella sua 

esecuzione. Mi sono resa conto che era futile inserire obiettivi troppo ambiziosi poiché, 

con gli anziani, è molto più importante focalizzarsi sul mantenimento delle abilità residue, 

infatti, gli obiettivi principali del mio progetto sono proprio riguardanti il mantenimento 

delle abilità residue e del loro potenziamento.  

Per la valutazione di questo progetto ho redatto una griglia di osservazione che mi hanno 

permesso di dare una valutazione agli obiettivi precedentemente stabiliti. Le griglie create 

sono state compilate ad ogni fine attività per ogni membro del gruppo del progetto.  

 

 

 



 60 

1. Finalità:  

 Offrire supporto, aiuto alla persona e incrementare il rallentamento della 

demenza, in modo particolare della demenza di Alzheimer;  

 Potenziare la dimensione ludica di ogni singolo membro;  

 Favorire una stimolazione cognitiva continua. 

 

2. Obiettivi:  

a) A breve termine sono:  

 Mantenere le abilità di calcolo;  

 Mantenere le abilità di linguaggio;  

 Mantenere le abilità mnestiche;  

 Mantenere le abilità manuali.  

b) A medio o lungo termine sono:  

 Incrementare il coinvolgimento;  

 Potenziare la collaborazione tra i partecipanti;  

 Potenziare il rispetto alla turnazione.  

 

3. Interventi: gli interventi comprendono i diversi colloqui che sono stati effettuati 

sia con la tutor di tirocinio, Simona Fioretti sia con l’altra educatrice del Centro 

Diurno, Sara Bori. Loro mi hanno aiutata a impostare sia il progetto “Il gioco 

dell’oca” sia per quanto riguarda la sua valutazione tramite la stesura delle griglie 

di osservazione.  

Inserisco di seguito la griglia di osservazione che è stata creata. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

 

Nome: ____________       Cognome: ___________                           Data: __________ 

 

Partecipazione   

1. È sereno\a durante l’attività  SI NO 

2. È coinvolto\a durante l’attività SI NO 

3. Mostra atteggiamenti di fuga o aggressivi SI NO 

4. Collabora attivamente e rimane concentrato\a SI NO 

5. Dialoga solo con i partecipanti SI NO 

6. Dialoga solo con gli operatori SI NO 

7. Dialoga sia con i partecipanti sia operatori  SI NO 

 

 

Stimolazione cognitiva  

1. Capacità di calcolo  SI AV AT 

2. Capacità di linguaggio  SI AV AT 

3. Capacità mnestiche  SI AV AT 

4. Capacità di attenzione  SI AV AT 

AV: Aiuto verbale  

AT: Aiuto totale  

 

Attività ludica  

1. Collabora con gli altri  SI NO 

2. Rispetta la turnazione  SI NO 

3. Comprende e rispetta le regole del gioco  SI NO 

4. Usa la pedina nel modo appropriato  SI NO 

5. Sminuisce il gioco  SI NO 
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4. Partners interni\esterni al servizio: i partners interni al servizio sono stati 

colloqui, oltre a quelli con le educatrici, ma anche con le O.S.S soprattutto per la 

realizzazione grafica del disegno del gioco dell’oca.  

 

5. Risorse interne ed esterne al servizio: 

 Sassi; 

 Colori acrilici; 

 Colori a spirito;  

 Colori a pastello; 

 Tempere; 

 Pennelli; 

 Pennarelli; 

 Matite; 

 Gomme; 

 Fogli bianchi; 

 Cartoncini colorati; 

 Cartone; 

 Immagini varie; 

 Scatole per il riposizionamento dei sassi e dadi.  

 

6. Attività:  

 Il primo incontro si è svolto il 19.01.2022 dalle ore 14 alle 15. Non erano 

presenti tutti i partecipanti del gruppo, è stato disegnato il percorso del gioco 

dell’oca e sono state delineate le caselle e lo spazio per il posizionamento delle 

tessere. Inoltre, sono state anche colorate le caselle di colore verde e la 

corrispettiva casella per il posizionamento delle tessere. Per concludere, è stata 

ritagliata ed incollata la scritta “Gioco dell’oca” e posizionata in alto come se 

fosse un titolo;  
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 Il secondo incontro è stato svolto il 26.01.2022 dalle ore 13:30 alle 15. Sono 

state colorate le caselle rosse e blu del percorso, le varie decorazioni per il 

cartellone che poi sono state ritagliate ed incollate. È stato colorato, ritagliato e 

poi costruito il dado e numerate le caselle. I membri del gruppo hanno iniziato 

a ritagliare le tessere riguardanti la stimolazione cognitiva; 
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 Il terzo incontro si è svolto il 2.03.2022 dalle ore 13:45 alle 15. Sono stati 

ritagliati i cartoncini di vario colore poi successivamente sono state incollate le 

tessere sul corrispettivo cartoncino colorato. Inoltre, sono state incollate le varie 

decorazioni del percorso del gioco dell’oca; 
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 Il quarto incontro si è svolto il 23.03.2022 dalle ore 14:30 alle 15:00. È stato 

incollato il cartellone su una base più rigida di cartone. Sono stati colorati tutti 

i sassi che verranno usati come pedine per ogni persona. Sono stati fatti alcuni 

perfezionamenti riguardo alle decorazioni. Sono state pitturate le scatole per il 

riposizionamento del materiale utile per l’attività del progetto; 

 Nel quinto incontro, che si è svolto il 30.03.2022 dalle 14:30 alle 15:00, sono 

state spiegate le regole da rispettare durante il gioco dell’oca e successivamente 

si è proseguito all’esecuzione del gioco stesso; 

 Gli ultimi 3 incontri sono stati svolti corrispettivamente il 04.04.2022, 

20.04.2022 e il 27.04.2022, più o meno alle 10:30 alle 11:00. All’inizio, in ogni 

incontro, sono state spiegate le regole del gioco poi sono state effettuate una o 

due partite. Nell’ultimo incontro è stato preso del tempo per parlare di come 

fosse andato il progetto ed è stato riferito che quello fosse l’ultimo incontro. 

 

7. Tempi: Il progetto viene svolto una volta a settimana per 3 mesi. Inizialmente si 

è svolto il mercoledì pomeriggio per più o meno 1 ora per la costruzione del gioco 

dell’oca ma, visto che non riuscivano ad essere presenti tutti i partecipanti, 

insieme alla mia tutor abbiamo deciso di spostare il progetto sempre di mercoledì 

però la mattina per far in modo che siano presenti tutti al gioco di stimolazione 

cognitiva. Il gioco dura 30\ 40 minuti. Per 3 settimane il progetto non si è potuto 

svolgere a causa della mia assenza in struttura per Covid-19. 

 

8. Spazi: lo spazio adibito per l’esecuzione del progetto del gioco dell’oca è una 

stanza rivolta alle attività all’interno del Centro Diurno Alzheimer (C.D.A.) 

 

9. Costi: Non è stato affrontato nessun costo né parte mia né da parte della struttura 

se non per l’uso dei materiali già presenti al Centro diurno.  

 

10. Indicatori di verifica: gli indicatori di verifica che ho individualizzato per 

permettere la verifica degli obietti già stabiliti, sono:  

 La partecipazione;  

 La stimolazione cognitiva;  
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 L’attività ludica. 

Questi ultimi sono stati verificati con diversi item riportati all’interno della griglia 

di osservazione. 

 

11. Verifica: In base agli indicatori possiamo concludere che i partecipanti del gruppo 

sono stati abbastanza presenti a tutte le attività. Non sono stati rilevati 

atteggiamenti aggressivi o di fugo. Si sono mostrati tutti partecipi nel gioco ma 

nella fase iniziale c’è stata poca comunicazione all’interno del gruppo.  

Le funzioni cognitive in generale, tramite la stimolazione cognitiva, sono state 

rafforzate. C’è stata una buona collaborazione e aiuto tra i partecipanti del gruppo 

nell’esecuzione dell’attività ludica del gioco dell’oca, soprattutto per quanto 

riguardano gli ultimi incontri del progetto. C’è stato il rispetto della turnazione e 

anche quello di seguire le regole del gioco. L’attività ludica, inoltre, non è stata 

sminuita se non da un solo partecipante del gruppo. 

 

12. Valutazione in itinere: a metà del progetto ho svolto una valutazione 

dell’andamento di esso, tramite sia le griglie di osservazione sia con un diario 

educativo. Da questa valutazione è stato dimostrato che tutti i membri del gruppo 

partecipano attivamente tranne alcuni soggetti che, a volte, dovevo intervenire per 

sollecitarli. Un membro del gruppo spesso viene isolato e non partecipa molto al 

dialogo che gli altri partecipanti hanno. Si è osservato anche che la fascia oraria, 

nella quale veniva svolta l’attività non era completamente adatta perché alcuni 

membri del gruppo non riuscivano a rimanere fino alla fine, così, anche con il 

parere delle educatrici, è stato stabilito che fosse meglio spostare l’attività alla 

mattina di modo che tutti riuscivano ad essere presenti. 

 

13. Valutazione finale: gli obiettivi prefissati, all’inizio del progetto, sono stati 

raggiunti infatti le abilità di calcolo, linguaggio, mnestiche e manuali si sono 

mantenute e non c’è stato un evidente deterioramento delle capacità cognitive, 

forse qualche difficoltà è stata dimostrata nella capacità di attenzione, ma solo in 

uno dei membri del gruppo. Si è compresa l’importanza dell’attività ludica, anzi, 

è stato dichiarato dai partecipanti che fosse un’attività molto divertente e utile. È 
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stato incrementato notevolmente il coinvolgimento e la collaborazione, questo 

l’ho potuto notare anche all’esterno dell’attività del progetto e cioè nelle relazioni 

quotidiane. Ho individuato che c’è stato molto coinvolgimento da parte degli 

anziani, e anche molta produttività soprattutto per quanto riguarda la realizzazione 

grafica del percorso del gioco dell’oca, infatti, ognuno di loro ha messo in gioco 

e ha potuto far leva sulle proprie potenzialità. Per quanto riguarda la stimolazione 

cognitiva è stata utile al fine di mantenere quelle abilità\funzioni cerebrali, che di 

solito la demenza di Alzheimer colpisce. Per questo, è importante mettere in atto 

progetti che si basano sul mantenimento delle abilità residue e quindi non 

sopravvalutare le persone con compiti che possono risultare complessi ma è utile 

concentrarsi soprattutto su quello che il soggetto riesce a fare e sui piccoli gesti di 

vita quotidiana.  
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro non vuole essere esaustivo nella trattazione della demenza di 

Alzheimer, di cui tanto ancora si può dire; vuole essere invece un’opportunità di 

approfondire una delle condizioni più lesive per l’identità personale sia di chi ne è affetto 

sia dei familiari che assistono la persona anziana. Come più volte espresso in questa tesi, 

la demenza di Alzheimer ha dei risvolti negativi sul piano sociale e relazionale, con 

conseguente necessità assistenziale.  

Oggi più che mai, anche a seguito del nuovo assetto post – pandemico da Covid 19, ci si 

è resi conto di quanto sia funzionale la relazione e il gruppo nella cura e presa in carico 

delle persone affette da demenza. Recenti studi, infatti, condotti a seguito della pandemia, 

hanno dimostrato che l’anziano in mancanza di una fitta rete di relazioni, sviluppa stati 

d’ansia, depressione, peggioramento delle capacità cognitive e delle condizioni cliniche 

già presenti.   

Gli anziani, nonostante l’Italia ne detenga il maggior numero al Mondo, non vengono 

pienamente rispettati; è un pregiudizio comune pensarli in una fase di vita statica ove 

nulla possa migliorarne la condizione e che nient’altro si possa fare se non aspettare che 

la loro vita giunga al termine. È compito dell’Educatore Professionale, in sinergia con gli 

altri professionisti, porre l’attenzione sul mantenimento e sul potenziamento delle 

relazioni sociali, fondamentali, come si è detto, per la conservazione delle capacità 

cognitive. Sulla base di questo assunto si sono sviluppate, su tutto il territorio nazionale, 

sebbene in modo disomogeneo, molteplici risposte ai bisogni di assistenza.  

Il focus diviene quindi il soggetto anziano fragile inserito nella fitta rete di relazioni che 

giornalmente lo sostiene per assicurargli il maggior grado di autonomia possibile. 

I caregiver, fondamentali per assicurare quanto sopra, sono di estrema importanza perché 

a loro è demandato il maggior carico di assistenza, senza dimenticare che quest’ultimi 

sono a loro volta necessitanti di supporto psicologico, poiché vivono a contatto con la 

patologia del familiare, e forniti di strumenti consoni per approcciarsi correttamente 

all’anziano. 

Fondamentale, oltre all’assistenza materiale fornita dai caregiver, è la stimolazione 

cognitiva ad opera dell’Educatore Professionale; questa ha un triplice finalità: permette 

di mantenere attive aree cerebrali come quella del linguaggio, della memoria, della logica; 
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favorisce il rallentamento del deterioramento cognitivo e, infine, permette di ampliare le 

relazioni sociali.  

La stimolazione cognitiva può essere attuata in diversi modi e con molteplici approcci, 

uno di questi è attraverso il gioco. Punto centrale di questa tesi è stata infatti la rilevanza 

e la funzionalità del gioco come metodo di stimolazione e socializzazione dell’anziano.  

Il gioco permette all’anziano di definire la propria creatività, crea e genera piacere, 

fornisce l’opportunità di creare dei legami e delle relazioni. Sebbene ci siano ancora molti 

pregiudizi e stereotipi riguardo l’anziano che gioca, è auspicabile che questa accezione 

negativa riguardo al gioco venga superata e che vi sia una rivalutazione dell’utilità di 

quest’ultimo a tutte le età.  

Quanto sopra enunciato, descritto nel dettaglio nel quarto capitolo, ha trovato 

applicazione pratica nella mia esperienza di tirocinio. È stato possibile osservare che 

attraverso il gioco c’è stato un potenziamento delle relazioni sociali all’interno del gruppo 

e che si sono mantenute le abilità e capacità residue, che frequentemente vengono colpite 

nella demenza di Alzheimer. 

In conclusione, possiamo affermare che la fragilità, di cui è portatore l’anziano, lo espone 

ad una maggiore necessità di attenzioni, bisogni, ascolto, accettazione e delicatezza; è 

però importante scindere patologia e persona: la persona non è la patologia della quale è 

affetta, né tanto meno incapace di conservare delle autonomie e capacità. L’ascolto, 

l’empatia e la comprensione sono le basi fondamentali per approcciarsi nel miglior modo 

possibile a loro, non identificandoli più come utenti\pazienti\clienti ma come Persone, nel 

rispetto dei loro interessi, dei loro tempi, bisogni, considerandole come portatori di diritti 

ed aspettative.  
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