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� Stimolazione olfattiva

� Stimolazione visiva

� Stimolazione uditiva

� Stimolazione tattile



� Percorsi olfattivi (lavanda, agrumi, spezie)

� Percorsi visivi (colori primari)

� Ascolti guidati della musica

� Percorsi e superfici tattili

















� Miglioramento temporaneo (nell’arco della 
giornata o nelle ore successive) dei disturbi del 
comportamento in ospiti affetti da demenza 
grave, in particolare:

� Miglioramento del tono dell’umore

� Miglioramento delle capacità attentive

� Apatia

� Agitazione



� NPI
� Cornell
� Scheda di rilevazione “ascolto guidato della 

musica”
� (Medici e Psichiatri, personale di assistenza, 

infermieri, parenti)
� Osservazione partecipata
� Osservazione a distanza
� Indicatore di gradimento
� Indicatore di presenza alle attività



� Quantitativi

� Qualitativi 



Indagine quali/quantitativa

La sola rilevazione oggettiva (test MMSE, GDS ….) 
non è sufficiente e vi è stata la necessità di un altro 
tipo di lettura:

Processi cognitivi, tramite osservazione, visibili 
nelle interazioni, ripercorrendo le relazioni tra i 
partecipanti, evidenziando i momenti di passaggio 
e di transizione da uno stato all’altro, con 
attenzione anche alle emozioni.



� Al termine del progetto possiamo trarre alcune conclusioni 
sia da un punto di vista oggettivo sia  da quello soggettivo.

� Nel momento in cui si intraprende uno studio molti sono gli 
interrogativi che ci si pone, le ipotesi che si avanzano, le 
considerazioni in merito all’efficacia e all’efficienza degli 
interventi. 

� L’efficienza è legata alla sostenibilità dell’intervento: 
ci si chiede se l’intervento può prevedere altri tipi di 
soluzione oltre a quello farmacologico. Il nostro intento è
stato quello di verificare questo aspetto.



� L’obiettivo “miglioramento del tono dell’umore” è stato in parte raggiunto 
in quanto, sebbene dal punto di vista statistico  tramite la Cornell Scale 
non si sia evidenziato un miglioramento significativo, si è comunque 
rilevato un netto miglioramento del tono dell’umore. Tale risultato è stato 
anche più volte osservato dagli operatori socio sanitari nelle ore 
successive alla stimolazione, con conseguente migliore gestione 
dell’ospite.

� L’obiettivo “miglioramento delle capacità attentive” è stato valutato in 
parte in quanto, non è stato possibile utilizzare una scala validata per 
quantificare il miglioramento a tre mesi dalla terapia non farmacologica; 
tuttavia la valutazione qualitativa dei partecipanti ha invece evidenziato 
un raggiungimento dell’obiettivo.

� Non essendo stato possibile raccogliere ulteriori dati, abbiamo potuto 
desumere le stesse valutazioni qualitative per i disturbi comportamentali 
attraverso apposite schede relative all’andamento delle attività e, in 
particolare, durante le stimolazioni abbiamo potuto evidenziare le 
risposte non verbali degli ospiti (distensione della mimica facciale, 
sguardo più vigile, risposte emotive, maggiore scioltezza nei movimenti).



� Al termine del progetto possiamo constatare, tramite la 
rilevazione dei dati quali/quantitativi, di avere ottenuto 
dei risultati positivi sia durante la fase di 
sperimentazione e sia nei momenti successivi 
all’attività; in particolare, attraverso apposite schede di 
rilevazione dell’andamento delle attività e dalle risposte 
non verbali degli ospiti (distensione della mimica 
facciale, sguardo più vigile, risposte emotive, maggiore 
scioltezza nei movimenti) abbiamo potuto constatare 
una diminuzione dei disturbi comportamentali.

� Questi aspetti, riscontrati anche dal personale e dai 
parenti, hanno avuto delle ricadute positive nei 
momenti successivi alle stimolazioni con conseguente 
miglioramento nella gestione dell’ospite.



Cogliere il nuovo e l’inatteso con un 
orientamento alla scoperta.

Perché se si lavora sulla malattia si vince o si 
perde, ma se si lavora sulla (con) la persona si 
vince sempre.

(Patch Adams)


