PROGETTO PER NON PERDERSI 7^edizione
Premessa:
Il corso “Per non perdersi. Progetto di Stimolazione Cognitiva” è nato nel 2012 per offrire ai
pazienti affetti da malattia di Alzheimer la possibilità di stimolare le loro capacità cognitive al fine
di mantenere e sollecitare le abilità residue, promuovendone l'autonomia e migliorando la qualità
di vita e il benessere. Dall'altro lato anche il familiare viene supportato attraverso l'inserimento
nella rete dei servizi con le necessarie informazioni e preparazione per svolgere il lavoro di cura.

Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione di
A.M.A. Ferrara (Associazione Malattia Alzheimer)
Az. Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Professionisti coinvolti saranno

1. Psicologo A.M.A.
2. Neuropsicologi (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze)
3. Linguista
4. volontarie AMA n.2

Le edizioni precedenti del Progetto hanno riscontrato effetti positivi sia sui pazienti che sui
familiari, come riportato dalle diverse relazioni finali prodotte dalle psicologhe coinvolte alla
conclusione di ogni edizione.
Un aspetto di grande importanza del programma riguarda la parte relativa al linguaggio:
competenza fortemente danneggiata dal progredire della malattia e aspetto primario nel rapporto
con le persone vicine e con il mondo esterno. Semplicemente la parola, attraverso il suo uso
corretto e comprensibile rappresenta lo strumento che ci permette di comunicare con gli altri e di
stabilire una relazione con quanto accade intorno a noi. Stimolare questa abilità rappresenta un
beneficio sostanziale per il paziente e per le persone che lo circondano.
Com'è noto infatti la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza, oltre al deficit di memoria
spesso comportano disturbi linguistici caratterizzati inizialmente da semplici anomie che evolvono
diventando sempre più accentuati fino ad arrivare all'afasia della fase finale. In questo senso la
progressiva difficoltà di un utilizzo competente del linguaggio si incrocia ben presto con
l'impossibilità di comunicare con gli altri, accelerando il processo di deterioramento che conduce
alla perdita dell'uso della parola, ed al silenzio che annulla i rapporti col mondo esterno fino al
totale isolamento.
Attribuendo una sostanziale importanza a questo settore specifico, nel corso del 2017 si è avviata
una sperimentazione che ha visto l'inserimento di una figura professionale con competenze
linguistiche specifiche (dr.ssa Valeria Tinarelli, linguista) nel corso svolto da febbraio a giugno dalla

psicologa Marcella Liporace. L'obiettivo era quello di verificare la possibilità di migliorare il lavoro
sul linguaggio e sul mantenimento più a lungo possibile delle competenze linguistiche residue,
utilizzando gli strumenti propri della linguistica applicata. L'aspetto più interessante della
sperimentazione riguarda la possibilità di integrazione di competenze linguistiche e psicologiche
diverse e compatibili, volte a raffinare e potenziare il corso anche in termini di efficacia. Le due
discipline infatti hanno molti punti di contatto senza tuttavia sovrapporsi, e in questo trova
terreno fertile il lavoro di sperimentazione, verifica e valutazione dei risultati che può influire
positivamente sulla qualità di vita del paziente e del caregiver. Diversamente dai test psicologici,
necessari per effettuare una diagnosi e intraprendere eventuali terapie, questo approccio
permette una valutazione linguistica più estesa ed accurata svolta in un contesto naturale in cui il
paziente si sente sicuro e protetto. i risultati ottenuti ci hanno fatto capire l'importanza e l'utilità
anche per il corso del 2018, di questa ulteriore proposta all'interno della stimolazione cognitiva.
Le lezioni sono state suddivise in diversi moduli, così da rispecchiare i livelli di competenza
linguistica (semantica, sintassi, morfologia, fonologia, fonetica e pragmatica), e tenendo conto
delle competenze dialettali e/o di lingue straniere presenti all'interno del gruppo. Il lavoro
strettamente linguistico costituisce la base su cui sviluppare un ulteriore intervento relativo alla
comunicazione intesa come capacità verbale e non verbale di veicolare messaggi.
La relazione finale del corso svolto nel 2017 presso il centro sociale “La Rivana”, contiene anche i
dettagli della sperimentazione di cui si è riscontrato un livello di interesse e di utilità concreta sia
per l'inserimento del modulo riguardante gli aspetti linguistici, sia per quanto riguarda
l'integrazione delle competenze. Questi risultati suggeriscono l'opportunità di riproporre
l'esperienza anche per il 2018.

NUOVO PROGETTO “Per non Perdesi”
DESTINATARI
Il progetto è destinato a 8/10 persone affette da demenza lieve-moderata residenti al proprio
domicilio e ai loro caregivers, iscritti all’associazione A.M.A. e seguiti dal Centro Per i Disordini
Cognitivi.
Le persone selezionate dovranno, inoltre, formare un gruppo omogeneo dal punto di vista
cognitivo.
Nota: Nonostante il progetto si articoli anche con un intervento dedicato ai caregivers, non
verranno escluse persone sole o il cui familiare sarà impossibilitato alla partecipazione.
OBIETTIVI
L’intervento di Stimolazione Cognitiva si propone di sostenere le capacità del malato, di ridurre lo
stress del familiare e di ridurre l’isolamento di entrambi.

Vengono, così, a delinearsi due sotto-obiettivi:
1. STIMOLAZIONE E SOSTEGNO AL MALATO

Mantenere le abilità cognitive residue dell’anziano contrastando il deterioramento dovuto
alla malattia;
 Promuovere il più possibile l’autonomia;
 Favorire il benessere psicologico, l’autostima e il senso di autoefficacia;
 Ridurre, ove presente, la sintomatologia ansiosa e depressiva;
 Favorire la socializzazione contrastando il rischio di isolamento purtroppo frequente in
questi malati.
2. SUPPORTO AL CAREGIVER
 Inserire il caregiver nella rete dei servizi;
 Fornire informazioni e sviluppare competenze attraverso la spiegazione degli esercizi fatti
insieme durante il corso;
 Supportare il lavoro di cura;
 Favorire l’inclusione e la partecipazione sociale.
CORSO
L’intervento di stimolazione cognitiva, consta di 16 incontri della durata di un’ora e mezzo l’uno:
mezz’ora di preparazione del setting e del materiale e un’ora di stimolazione. Verranno effettuati
due incontri a settimana; la durata complessiva dell’intervento sarà, pertanto, di 8 settimane
Dopo una pausa tale intervento sarà seguito da un trattamento di mantenimento
costituito da 10 incontri di un’ora e mezzo l’uno, una volta alla settimana.
CONTENUTI
STIMOLAZIONE COGNITIVA CON GLI ANZIANI
Ciascuna sessione di lavoro con il gruppo di anziani ha una durata di circa 60 minuti, preceduta da
30 minuti di preparazione del setting e dei materiali.
Tutte le sessioni saranno caratterizzate dalla medesima strutturazione che si compone di tre fasi:
1. Ogni sessione si apre con una fase introduttiva nella quale viene dato il benvenuto ai
membri del gruppo, si canta la canzone da loro scelta e si svolgono alcuni esercizi volti a
favorire l’orientamento spazio temporale;
2. segue una fase di attività nella quale vengono svolti vari esercizi allo scopo di stimolare, di
volta in volta, una specifica funzione cognitiva (attenzione, percezione, memoria episodica
e semantica, abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, fluenza verbale, ecc …).
3. La sessione termina con una fase conclusiva, nella quale vengono riassunte le attività
svolte durante la sessione e si ricanta la canzone del gruppo prima di salutarsi.
Di seguito sono riportati degli esempi di attività da svolgere nelle diverse sessioni:
giochi e attività motoria; suoni; la mia vita; alimentazione e cibo; attualità e affari correnti; facce e
scene; parole associate, discussione; elaborazione e creatività; categorizzazione degli oggetti;
esercizi di orientamento; uso dei soldi; giochi con i numeri; giochi di parole; giochi di gruppo;

visione di filmati.
Per quanto riguarda la parte di stimolazione linguista le lezioni saranno suddivise in diversi moduli
così da rispecchiare tutti i livelli di analisi linguistica (fonologia, morfologia, sintassi, semantica e
pragmatica) ponendo particolare attenzione alla stimolazione anche delle competenze dialettali
ed extra verbali.
PROFESSIONISTI
Tutti gli incontri saranno condotti in alternativa da:
• uno psicologo, che possiede i seguenti requisiti principali:
 competenza tecnica in ambito della stimolazione cognitiva
 competenza relazionale, in particolare, con le persone con demenza
 abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
 capacità di analisi continua delle condizioni della persona
 capacità di prendere decisioni in tempo reale
• un linguista
 competenza linguistica con particolare riferimento agli aspetti semantici e sintattici
del linguaggio anche in presenza di patologie linguistiche
 abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
 capacità di analisi delle condizioni linguistiche della persona
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il periodo per l'intervento di Stimolazione Cognitiva Base di 16 incontri è previsto dal 10/01/2019
al 02/03/2019
Il periodo previsto per la fase di Mantenimento di 10 incontri è previsto dal 06/04/2019 al
22/06/2019
LUOGO: Centro Sociale LA RIVANA via Gaetano Pesci, 181 Ferrara

Ferrara 14 dicembre 2018

Professionisti

dott.ssa Marcella Liporace
dott.ssa Valeria Tinarelli
dott.ssa Paola Milani

Laboratorio Ricordi 1° edizione 2019
Introduzione
Il laboratorio Benessere nasce a marzo 2018 dalla volontà dell’Associazione Malattia di Alzheimer
AMA di offrire un servizio avente una duplice finalità: prendere in carico il paziente per una
mattina facendogli svolgere attività mirate e consentire ai familiari di concedersi del tempo per sé.
Il primo gruppo che ha partecipato al laboratorio Benessere ha lavorato sulle emozioni primarie che
sono state analizzate da molteplici punti di vista. Relativamente all’aspetto linguistico le emozioni
sono state sollecitate accostando sinonimi e contrari, riallacciandole a svariati aspetti della
quotidianità dei partecipanti. Attraverso la lista di sinonimi si è potuto spaziare non solo sul lessico
astratto ma anche sull’analisi della vita dei partecipanti in relazione alle suddette emozioni. Inoltre
si è cercato di stimolare tutti quei sensi che potessero elicitare un’emozione (odori, colori,
immagini..) allo scopo di assegnare un valore di concretezza a emozioni che in quanto tali sono
immateriali e non tangibili. Si è poi raccolto il lavoro fatto nelle tre discipline, con gli strumenti
creati negli incontri precedenti relativamente a musica linguaggio ed emozioni.
Date le richieste dei familiari, l'Associazione Malattia di Alzheimer decide di prolungare per altri
tre mesi il laboratorio, con l'integrazione di una nuova musicoterapeuta, Giulia Murgia, che ha
sostituito il Dottor Sorrentino. Il lavoro di Musicoterapia è risultato molto proficuo come si vedrà in
seguito. Un'ulteriore integrazione nella seconda parte del Laboratorio è stata quella relativa ad una
tirocinante della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Ferrara, Giulia Brini, la quale
è stata parte attiva nella gestione del gruppo attraverso l'aiuto fornito ai partecipanti e ai
professionisti. Queste figure professionali sono state accolte molto positivamente dal gruppo.
Gli incontri si sono svolti presso il Centro Sociale Il Parco a cadenza settimanale nella giornata del
martedì, dalle 9.30 alle 12.30. Hanno aderito a questa parte del corso 12 pazienti, la cui presenza è
stata costante durante i tre mesi.
Per la seconda parte di Laboratorio è stato scelto il tema del viaggio, inteso sia come viaggio fisico
che come viaggio interiore. Questo tema è stato declinato nelle varie discipline attraverso esercizi di
stimolazione cognitiva, linguistica e musicale, e sperimentando per la prima volta alcuni percorsi
all'aria aperta. Nello specifico il Laboratorio ha previsto un'esercitazione di stimolazione sensoriale
svolta nel giardino del Centro Sociale Il Parco, una colazione al bar e una visita al Palazzo dei
Diamanti per la mostra di Courbet. Questo ci ha consentito di osservare e valutare anche l'aspetto
comportamentale dei pazienti in un contesto sociale specifico non protetto. Il risultato di queste
sperimentazioni è stato molto positivo in quanto non solo non ha destabilizzato gli equilibri dei
singoli e del gruppo, ma anzi ha consentito loro di vivere una giornata “normale” permettendogli di
lavorare su se stessi traendo beneficio anche dalla funzione terapeutica dell'arte.

La Musica, i suoni e i ritmi si presentano come vie d’ accesso privilegiate per contattare il cuore dei
pazienti che preservano intatte certe abilità e competenze musicali fondamentali (intonazione,
sincronia ritmica, senso della tonalità), nonostante il deterioramento cognitivo dovuto alla malattia.
Obiettivi e svolgimento
Durante lo svolgimento del secondo laboratorio benessere e attraverso i questionari di valutazione è
emersa la volontà di pazienti e famigliari di proseguire il percorso. Gli obbiettivi che le attività
svolte all’interno del laboratorio sono:
•

Mantenimento e conferma della propria autostima

•

Mantenimento di un’atmosfera relazionale piacevole e gratificante

•

Mantenimento di relazioni sociali adeguate

Esistono poi una serie di obbiettivi molto specifici che nascono dalle esigenze del gruppo
Obiettivi specifici:
•

Contenimento dei sintomi depressivi

•

Riattivazione psico-fisica

•

Mantenimento delle abilità cognitive residue

•

Modificazione dello stato umorale della persona

•

Riattivazione della memoria musicale ed emozionale: recuperare il presente attraverso la

rivisitazione e la riappropriazione dei ricordi

Attività previste nel Laboratorio Ricordi
Per questa prima edizione del Laboratorio Ricordi verranno proposti una serie di attività pratiche
relative al tema dei mestieri con lo scopo di lavorare sui ricordi, sulla motricità fine, sul lessico
specifico, sulla riscoperta di strumenti antichi e moderni.
Il tema dei mestieri verrà declinato attraverso le tre discipline anche in base alle esigenze e alle
volontà di questo gruppo di partecipanti, che si è presentato già alla seconda parte di laboratorio
come propositivo, curioso e attento. Proprio tutto il lavoro già svolto insieme va ad aumentare le
potenzialità di questo tipo di percorso.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Sociale il Parco con cadenza settimanale il martedì dalle
ore 9:30 alle ore 12:30; a metà mattina è prevista una merenda.

Dott.ssa Marcella Liporace
Dott.ssa Valeria Tinarelli
Dott.ssa Giulia Murgia

PROGETTO PER NON PERDERSI 8^edizione
Premessa:
Il corso “Per non perdersi. Progetto di Stimolazione Cognitiva” è nato nel 2012 per offrire ai
pazienti affetti da malattia di Alzheimer la possibilità di stimolare le loro capacità cognitive al fine
di mantenere e sollecitare le abilità residue, promuovendone l'autonomia e migliorando la qualità
di vita e il benessere. Dall'altro lato anche il familiare viene supportato attraverso l'inserimento
nella rete dei servizi con le necessarie informazioni e preparazione per svolgere il lavoro di cura.

Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione di
A.M.A. (Associazione Malattia Alzheimer)
Az. Ospedaliera Universitaria di Ferrara.

Professionisti coinvolti saranno

1. Psicologo A.M.A.
2. Neuropsicologi (Centro Disturbi Cognitivi e Demenze)
3. Linguista
4. volontarie A.M.A n. 2

Le edizioni precedenti del Progetto hanno riscontrato effetti positivi sia sui pazienti che sui
familiari, come riportato dalle diverse relazioni finali prodotte dalle psicologhe coinvolte alla
conclusione di ogni edizione.
Un aspetto di grande importanza del programma riguarda la parte relativa al linguaggio:
competenza fortemente danneggiata dal progredire della malattia e aspetto primario nel rapporto
con le persone vicine e con il mondo esterno. Semplicemente la parola, attraverso il suo uso
corretto e comprensibile rappresenta lo strumento che ci permette di comunicare con gli altri e di
stabilire una relazione con quanto accade intorno a noi. Stimolare questa abilità rappresenta un
beneficio sostanziale per il paziente e per le persone che lo circondano.
Com'è noto infatti la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza, oltre al deficit di memoria
spesso comportano disturbi linguistici caratterizzati inizialmente da semplici anomie che evolvono
diventando sempre più accentuati fino ad arrivare all'afasia della fase finale. In questo senso la
progressiva difficoltà di un utilizzo competente del linguaggio si incrocia ben presto con
l'impossibilità di comunicare con gli altri, accelerando il processo di deterioramento che conduce
alla perdita dell'uso della parola, ed al silenzio che annulla i rapporti col mondo esterno fino al
totale isolamento.
Attribuendo una sostanziale importanza a questo settore specifico, nel corso del 2017 si è avviata
una sperimentazione che ha visto l'inserimento di una figura professionale con competenze
linguistiche specifiche (dr.ssa Valeria Tinarelli, linguista) nel corso svolto da febbraio a giugno dalla
psicologa Marcella Liporace. L'obiettivo era quello di verificare la possibilità di migliorare il lavoro
sul linguaggio e sul mantenimento più a lungo possibile delle competenze linguistiche residue,

utilizzando gli strumenti propri della linguistica applicata. L'aspetto più interessante della
sperimentazione riguarda la possibilità di integrazione di competenze linguistiche e psicologiche
diverse e compatibili, volte a raffinare e potenziare il corso anche in termini di efficacia. Le due
discipline infatti hanno molti punti di contatto senza tuttavia sovrapporsi, e in questo trova
terreno fertile il lavoro di sperimentazione, verifica e valutazione dei risultati che può influire
positivamente sulla qualità di vita del paziente e del caregiver. Diversamente dai test psicologici,
necessari per effettuare una diagnosi e intraprendere eventuali terapie, questo approccio
permette una valutazione linguistica più estesa ed accurata svolta in un contesto naturale in cui il
paziente si sente sicuro e protetto. i risultati ottenuti ci hanno fatto capire l'importanza e l'utilità
anche per il corso del 2018, di questa ulteriore proposta all'interno della stimolazione cognitiva.
Le lezioni sono state suddivise in diversi moduli, così da rispecchiare i livelli di competenza
linguistica (semantica, sintassi, morfologia, fonologia, fonetica e pragmatica), e tenendo conto
delle competenze dialettali e/o di lingue straniere presenti all'interno del gruppo. Il lavoro
strettamente linguistico costituisce la base su cui sviluppare un ulteriore intervento relativo alla
comunicazione intesa come capacità verbale e non verbale di veicolare messaggi.
La relazione finale del corso svolto nel 2017 presso il centro sociale “La Rivana”, contiene anche i
dettagli della sperimentazione di cui si è riscontrato un livello di interesse e di utilità concreta sia
per l'inserimento del modulo riguardante gli aspetti linguistici, sia per quanto riguarda
l'integrazione delle competenze. Questi risultati suggeriscono l'opportunità di riproporre
l'esperienza anche per il 2018.

NUOVO PROGETTO “Per non Perdesi”
DESTINATARI
Il progetto è destinato a 8/10 persone affette da demenza lieve-moderata residenti al proprio
domicilio e ai loro caregivers, iscritti all’associazione A.M.A. e seguiti dal Centro Per i Disordini
Cognitivi.
Le persone selezionate dovranno, inoltre, formare un gruppo omogeneo dal punto di vista
cognitivo.
Nota: Nonostante il progetto si articoli anche con un intervento dedicato ai Caregivers, non
verranno escluse persone sole o il cui familiare sarà impossibilitato alla partecipazione.
In base alle esperienze pregresse è emersa la necessità da parte dei professionisti di svolgere parte
degli incontri in copresenza.
In una prima fase è necessaria la copresenza affinchè i pazienti abbiano la possibilità di
comprendere il lavoro che si andrà a svolgere e acquisiscano una tranquillità necessaria allo
svolgimento dell’intero percorso.
Dal punto di vista del professionista questi momenti permetteranno una osservazione più
approfondita sia dell’aspetto cognitivo che emotivo.

Per ciò che riguarda il mantenimento la copresenza sarà ridotta così da permettere ad ogni
professionista di lavorare in maniera specifica sulla propria disciplina.
Inoltre verranno introdotti come strumenti valutativi oltre al MMSE (………)
OBIETTIVI
L’intervento di Stimolazione Cognitiva si propone di sostenere le capacità del malato, di ridurre lo
stress del familiare e di ridurre l’isolamento di entrambi.

Vengono, così, a delinearsi due sotto-obiettivi:
1. STIMOLAZIONE E SOSTEGNO AL MALATO
Mantenere le abilità cognitive residue dell’anziano contrastando il deterioramento dovuto
alla malattia;
 Promuovere il più possibile l’autonomia;
 Favorire il benessere psicologico, l’autostima e il senso di autoefficacia;
 Ridurre, ove presente, la sintomatologia ansiosa e depressiva;
 Favorire la socializzazione contrastando il rischio di isolamento purtroppo frequente in
questi malati.
2. SUPPORTO AL CAREGIVER
 Inserire il caregiver nella rete dei servizi;
 Fornire informazioni e sviluppare competenze attraverso la spiegazione degli esercizi fatti
insieme durante il corso;
 Supportare il lavoro di cura;
 Favorire l’inclusione e la partecipazione sociale.
CORSO
L’intervento di stimolazione cognitiva, consta di 16 incontri della durata di un’ora e mezzo l’uno:
mezz’ora di preparazione del setting e del materiale e un’ora di stimolazione. Verranno effettuati
due incontri a settimana; la durata complessiva dell’intervento sarà, pertanto, di 8 settimane
Dopo una pausa tale intervento sarà seguito da un trattamento di mantenimento
costituito da 10 incontri di un’ora e mezzo l’uno, una volta alla settimana.
CONTENUTI
STIMOLAZIONE COGNITIVA CON GLI ANZIANI
Ciascuna sessione di lavoro con il gruppo di anziani ha una durata di circa 60 minuti, preceduta da
30 minuti di preparazione del setting e dei materiali.
Tutte le sessioni saranno caratterizzate dalla medesima strutturazione che si compone di tre fasi:
1. Ogni sessione si apre con una fase introduttiva nella quale viene dato il benvenuto ai
membri del gruppo, si canta la canzone da loro scelta e si svolgono alcuni esercizi volti a
favorire l’orientamento spazio temporale;

2. segue una fase di attività nella quale vengono svolti vari esercizi allo scopo di stimolare, di
volta in volta, una specifica funzione cognitiva (attenzione, percezione, memoria episodica
e semantica, abilità visuo-spaziali, funzioni esecutive, fluenza verbale, ecc …).
3. La sessione termina con una fase conclusiva, nella quale vengono riassunte le attività
svolte durante la sessione e si ricanta la canzone del gruppo prima di salutarsi.
Di seguito sono riportati degli esempi di attività da svolgere nelle diverse sessioni:
giochi e attività motoria; suoni; la mia vita; alimentazione e cibo; attualità e affari correnti; facce e
scene; parole associate, discussione; elaborazione e creatività; categorizzazione degli oggetti;
esercizi di orientamento; uso dei soldi; giochi con i numeri; giochi di parole; giochi di gruppo;
visione di filmati.
Per quanto riguarda la parte di stimolazione linguista le lezioni saranno suddivise in diversi moduli
così da rispecchiare tutti i livelli di analisi linguistica (fonologia, morfologia, sintassi, semantica e
pragmatica) ponendo particolare attenzione alla stimolazione anche delle competenze dialettali
ed extra verbali.
PROFESSIONISTI
Tutti gli incontri saranno condotti in alternativa da:
• uno psicologo, che possiede i seguenti requisiti principali:
 competenza tecnica in ambito della stimolazione cognitiva
 competenza relazionale, in particolare, con le persone con demenza
 abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
 capacità di analisi continua delle condizioni della persona
 capacità di prendere decisioni in tempo reale
• un linguista
 competenza linguistica con particolare riferimento agli aspetti semantici e sintattici
del linguaggio anche in presenza di patologie linguistiche
 abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
 capacità di analisi delle condizioni linguistiche della persona
È inoltre sempre prevista la presenza di:
due volontari:
al fine di gestire eventuali problematiche contingenti relativamente al gruppo degli anziani.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il periodo per l'intervento di Stimolazione Cognitiva Base di 16 incontri è previsto
Il periodo previsto per la fase di Mantenimento di 10 incontri è previsto dal
LUOGO: Centro Sociale AQUEDOTTO Ferrara
Ferrara 16 Gennaio 2020
Professionisti

dott.ssa Marcella Liporace
dott.ssa Valeria Tinarelli
dott.ssa Paola Milani

Progetto per corso psicoeducazionale rivolto ai caregivers di persone con diagnosi di malattia di
Alzheimer.
Titolo:

RI – CONOSCERSI

Introduzione:
La popolazione in Italia e nel mondo sta vedendo un costante incremento del numero di anziani grazie
al progresso della medicina e quindi all’aumento dell’aspettativa di vita (Nobili, 2011). Tra le varie
conseguenze di questa importante trasformazione sociodemografica si ha l’aumento dell’incidenza di
malattie cronico-degenerative come le demenze, considerate la prima causa di disabilità in età senile
(Marvadi, 2005). Una di queste è la malattia di Alzheimer, una demenza a forte impatto assistenziale.
Oggi in Italia sono presenti circa 520.000 malati di Alzheimer e i nuovi casi sono circa 80.000 all’anno
(CENSIS, 2007). I pazienti necessitano di un alto livello di cura, la quale è principalmente a carico delle
famiglie del malato stesso (nel nostro paese si stima che circa l’80% di essi non sia istituzionalizzato e
siano assistiti direttamente dai familiari) (CENSIS, 2007). Le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel
trattamento della malattia e nel sostegno indispensabile del malato ma vivono sovente in una
situazione di abbandono, il cui disagio è maggiorato dall’impegno fisico, psicologico ed economico
necessari per l’assistenza. Va sottolineato che si osservano carenze sul piano del supporto formale del
SSN e dei presidi socio-assistenziali del territorio. All'interno di questa cornice, l’associazione A.M.A di
Ferrara, in stretto contatto con l’Arcispedale Sant’Anna di Cona e Centri Esperti, propone un nuovo
progetto da integrarsi a quelli già esistenti, rivolto ai familiari che si occupano del malato di Alzheimer.
L’implementazione del progetto ha una duplice finalità: educare e supportare il caregiver e migliorare
di conseguenza l’assistenza e la relazione con il malato.
Cos'è la psicoeducazione?
Con il termine psicoeducazione si intende l’istruzione fornita all’individuo riguardo a una situazione o
condizione particolare che provoca stress psicologico. La psicoeducazione non tratta quindi
esclusivamente malattie mentali o psicologiche, quanto piuttosto qualunque condizione in cui una
persona si trova allo scopo di acquisire coscienza della propria (o altrui) situazione, fase di vita,
condizione psicologica e di ciò che l’ha causata dando gli strumenti e le informazioni necessarie per
fronteggiarla.
Chi è il “caregiver”?
La parola caregiver deriva dalla lingua inglese e letteralmente significa “colui che presta le cure”. Si
possono distinguere due tipologie di caregiver: informale, si identifica normalmente con un famigliare
del paziente (più frequentemente un figlio o un coniuge) o altre volte può essere un amico; Formale,
si identifica con un professionista come il medico o l’infermiere; In generale, dunque, colui che viene
riconosciuto come caregiver assume il ruolo di responsabile attivo nella presa in carico di un secondo
individuo, e si impegna inoltre a svolgere una funzione di supporto e cura nei confronti di una persona
che si trova in condizione di difficoltà. Nel caso del caregiver informale quindi, colui che all’interno di
un nucleo famigliare si assume il compito principale di cura e assistenza, va a rivestire un ruolo
fondamentale nella storia della malattia del proprio caro (Fasinelli, 2005).
Cosa s’intende per “caregiver burden”?
Il termine “caregiver burden” è un concetto multidimensionale riferito all’impatto complessivo che il
carico assistenziale di un malato comporta sul benessere di tipo fisico, psicologico ed emozionale del
caregiver; comprende inoltre disagi di ordine sociale e finanziario spesso sperimentati dai familiari che
si occupano di anziani con demenza (Etters, 2008; Chiao, 2015). L’Alzheimer, insieme ad altri processi

degenerativi, impone un regime assistenziale molto rilevante associato all’insorgenza di
sintomatologie somatiche e fisiche, con alti livelli di ansia, depressione e inadeguate strategie di
coping (Tognetti, 2004; Feldman, 2003). Appare evidente come una malattia di questo tipo sia un
problema quotidiano soprattutto per le famiglie, che si trovano a gestire l’intero carico assistenziale
spesso senza adeguate competenze o senza specifica conoscenza della patologia. La malattia di
Alzheimer non colpisce solo il paziente, ma tutta la sua famiglia (Morris, Heyman, Mohs, 1989).
In sintesi comporta:
•
•
•
•
•

Effetti psicologici
Effetti sulla salute
Effetti relazionali
Effetti sulla attività lavorativa
Effetti sul rischio di istituzionalizzazione

Perché sostenere il caregiver?
•
•
•
•
•
•

Per evitare l’esaurirsi di una risorsa determinante nel processo di cura della persona
identificata come paziente;
Per prevenire l’insorgenza nel caregiver stesso di sofferenze e problematiche emotive che
possono arrivare a loro volta a livelli tali da configurarsi come malattia (burn out);
Per limitare le nuove richieste di cura che andrebbero a pesare ulteriormente sul sistema
sanitario;
I sintomi cognitivi e comportamentali della demenza non dipendono necessariamente da un
trattamento farmacologico;
Delle misure di buon senso permettono un'opera di prevenzione e limitare gli effetti della
malattia;
Si tratta in genere di organizzare l’ambiente, di educare e formare il caregiver che può svolgere
un ruolo terapeutico (è stato dimostrato che la qualità d’assistenza fornita al malato da parte
del proprio familiare è fondamentale in quanto va ad incidere sulla salute del paziente stesso)
(Marvadi, 2005).

In sintesi gli obiettivi sono:
•
•
•

miglioramento e potenziamento del benessere percepito dal caregiver sia qualitativamente
che quantitativamente;
Maggior consapevolezza e gestione del paziente;
Ridefinizione dei ruoli e del rapporto tra caregiver e paziente.

Destinatari diretti: Caregivers.
Destinatari indiretti: Pazienti e sistema sanitario.
Gruppo di riferimento e criteri di inclusione: Tutti i familiari e le persone che si prendono cura
direttamente del paziente (non più di 8-10 partecipanti ad incontro).
Luoghi e tempi di realizzazione: Da definirsi.
Professionista: Psicologa con formazione ed esperienza nel settore.
Strumenti: Computer, proiettore, lavagna.
Valutazione

È essenziale determinare il livello, il tipo e la causa del “burden” per ottimizzare gli interventi volti a
ridurlo. Per questa ragione verrà somministrato uno strumento di valutazione del carico assistenziale,
in grado di analizzarne l’aspetto multidimensionale, elaborato per i caregivers di pazienti affetti da
malattia di Alzheimer e demenze correlate. Il Caregiver Burden Inventory (CBI) (Novak & Guest, 1989)
verrà somministrato ex-ante ed ex-post per verificare gli esiti ed i cambiamenti al termine del corso
psicoeducazionale. Verrà poi stabilito un follow-up a distanza di qualche mese per verificare il
mantenimento.
Il CBI è un questionario a risposta multipla che considera 5 dimensioni del carico assistenziale: carico
oggettivo, carico evolutivo, carico fisico, carico sociale, carico emozionale. E’ composto da 24 item
(punteggio totale: 0-100). Per ogni item si avrà un punteggio su una scala Likert da 0 a 4: ad un
punteggio più alto corrisponderà la presenza di un maggior burden.
Verrà inoltre costruito un questionario ad hoc o un’intervista semi-strutturata in cui si raccoglieranno
e valuteranno i bisogni e le aspettative del soggetto in modo tale da costruire il corso il più attinente
possibile alle esigenze ed al termine, inoltre, s'indagherà la soddisfazione del corso nei vari aspetti.
Fasi
FASE 1: riunione con possibili partecipanti per presentazione del corso nelle varie fasi e raccolta
adesioni.
FASE 2: somministrazione questionari.
FASE 3: svolgimento del corso che si articolerà in due parti.
Parte 1 --> si tratteranno principalmente temi relativi agli aspetti della malattia, la gestione dei deficit
cognitivi e comportamentali, il mantenimento dell’autonomia, la stimolazione cognitiva e la
comunicazione con il paziente, servizi e qualità di vita.
Parte 2 --> ci si addentrerà maggiormente nelle situazioni personali ed eventuali difficoltà incontrate,
conseguenze dello stress legato alla diagnosi e alla malattia sulla vita quotidiana della famiglia, l’ansia
e l’adattamento al cambiamento dell’immagine del paziente, osservazione del paziente e autoosservazione delle proprie risposte emotive, riconoscimento e moderazione dei pensieri automatici e
irrazionali e della causa-effetto di un comportamento problematico.
FASE 4: somministrazione questionari.
Follow-up da definirsi.

Dott.ssa Annalisa D’Errico

Laboratorio benessere – edizione 2020
Introduzione
Nell’ambito del trattamento delle persone affette da demenze, negli ultimi anni è emerso un
crescente interesse per gli interventi non-farmacologici (Fagherazzi et al., 2009), che comprendono
la stimolazione cognitiva (Spector et al., 2003, 2010; Mapelli et al., 2013), l’orientamento alla realtà
(Onder et al., 2005), la terapia di reminiscenza e approcci artistici ed espressivi quali la danza e la
Musicoterapia.
L’interesse per gli interventi non-farmacologici nelle demenze è stato incrementato da un lato
dall’attuale emergenza sanitaria e sociale associata alla crescita dell’incidenza di casi di demenza, e
dall’altro dalla mancanza di un trattamento farmacologico capace di modificare il decorso della
malattia.
Inoltre le evidenze emerse dalla pratica clinica sull’effetto delle demenze sulla qualità di vita della
persona che ne soffre e delle persone che la circondano e la assistono, stanno rimarcando sempre di
più l’importanza fondamentale di mettere la persona con demenza e i suoi bisogni al centro della
cura, ma seguendo un approccio globale che intervenga su tutti gli aspetti della persona, sul
caregiver, sul sistema di relazioni e sull’ambiente di vita. (Kitwood, 1997; Pradelli, 2004, 2005).
E' infatti importante intervenire nei casi di demenza, per migliorare il quadro cognitivo,
comportamentale, funzionale ed emotivo del paziente, per rallentare il decorso della malattia e
ritardare l’istituzionalizzazione, favorendo il suo benessere e quello dei suoi famigliari, attraverso
l'utilizzo di protocolli di intervento strutturati e validati (Pradelli et al., 2008).
Accenno sulla demenza
La Demenza di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa ad esordio
prevalentemente senile. Di norma si manifesta oltre i 65 anni, ma esistono anche esordi precoci, in
epoca presenile prima dei 65 anni. E' una malattia caratterizzata prevalentemente da sintomi
cognitivi ed in particolare da deficit nella memoria a breve termine per cui i pazienti mostrano
difficoltà ad acquisire nuovi ricordi e quindi a ricordare eventi osservati recentemente. Inoltre
possono essere presenti difficoltà nel linguaggio, sia di comprensione sia di produzione (afasia);
difficoltà ad eseguire gesti volontari coordinati e diretti a un determinato fine (aprassia); disturbo
della percezione che si esplicita nella difficoltà di riconoscere volti, persone, oggetti … (agnosia).
Nelle fasi più avanzate della malattia, accanto ai sintomi cognitivi, si presentano con una certa
frequenza sintomi comportamentali quali aggressività, affaccendamento, vagabondaggio,
confabulazioni e disturbi dell’umore.
Ruolo del caregiver
L'associazione AMA è da anni impegnata a fornire ai suoi utenti un'offerta terapeutica psico-sociale
a sostegno e integrazione della terapia farmacologica, e il Laboratorio Benessere ha come primo
scopo quello di sollevare il caregiver dal carico assistenziale quotidiano.
Nella malattia di Alzheimer, il ruolo del caregiver è assolutamente centrale. Questo rappresenta la
persona, di solito un familiare, che si occupa più strettamente di accudire il parente affetto da
demenza e che viene individuata, da parte dei servizi di supporto socio-assistenziale, come il
referente del caso.
Svolgere questo ruolo non è affatto semplice, soprattutto quando la malattia coinvolge direttamente
anche i sentimenti del caregiver perché legato al malato da un rapporto affettivo. Ogni familiare di
un paziente che soffre di questa patologia, si trova alle prese con la sofferenza di vedere cambiare
progressivamente il proprio caro che modifica progressivamente il proprio rapporto con gli altri
perdendo non solo le capacità cognitive, ma anche parte di quella identità che prima lo
contraddistingueva come persona unica.
Tutto ciò ha un impatto emotivo molto forte per il caregiver che vive emozioni contrastanti, e solo
quando riuscirà a trovare un equilibrio tra se stesso e la malattia del proprio caro abituandosi alla

sua costante presenza, inizierà ad accettare il proprio dolore assumendo comportamenti più sereni e
costruttivi nei confronti del malato oltre che di se stesso.
Per tutti questi motivi l'associazione A.M.A. Anche quest'anno propone ai suoi associati la
possibilità di frequentare il Laboratorio Benessere. In quest'attività gli iscritti troveranno una
duplice finalità: prendere in carico il paziente per una mattina facendogli svolgere attività mirate e
consentire ai famigliari di concedersi del tempo per sé. Questa proposta nasce dall'idea di ispirarsi
ai “COGS Club” che nascono nel 2011 dall'esperienza dell'infermiera inglese Jackie Tuppen, la
quale ha ideato un percorso in cui i pazienti sono impegnati per tre/quattro ore liberando così le
famiglie dal lavoro di continua assistenza che sono chiamate a svolgere.
Struttura del progetto
Il progetto si articola in tre diversi momenti dove verranno svolte tre diverse tipologie di attività.
Ognuna delle attività sarà incentrato sul tema delle emozioni, le quali verranno analizzate attraverso
diversi punti di vista permettendo ai pazienti di esplorare il loro vissuto attraverso esse.
1- La stimolazione cognitiva
A oggi la Terapia di Stimolazione Cognitiva (CST; Spector et al., 2003; www.cstdementia.com)
rappresenta uno dei trattamenti validati che ha mostrato risultati di efficacia terapeutica nel
trattamento delle persone con demenza lieve e moderata, (Buschert et al., 2010) applicando un
approccio centrato sulla persona (Person Centred Cure; PCC; Pradelli, 2005). Studi randomizzati
controllati su ampi gruppi di pazienti affetti da demenza hanno confermato l’efficacia di questo
intervento mostrando miglioramenti nel funzionamento cognitivo globale, in abilità cognitive
specifiche quali il linguaggio e la funzionalità nella vita quotidiana, e nella qualità di vita (Spector
et al, 2003; Aguirre et al., 2013).
2- Musicoterapia
L’intervento musicoterapico in questo ambito ha come principio fondamentale la stimolazione delle
abilità residue. Nonostante il deterioramento cognitivo della persona le competenze musicali di base
permangono integre. All’interno del percorso musicoterapeutico la musica si deve intendere come
elemento corporo-sonoro-musicale, dal puro suono/silenzio alla forma musicale più complessa.
La musica, così intesa, introduce il rinforzo e il piacere, ribadendo gli aspetti qualitativi più che
quelli quantitativi e recupera una personale dimensione espressiva. Gli strumenti musicali e la voce
assumono la loro funzione più profonda in cui diventano oggetti intermediari attraverso i quali è
possibile esprimere i propri sentimenti, attivare una diversa percezione della propria persona e un
cambiamento nella modalità di relazione con l’altro.
L’importanza di introdurre la musicoterapia nella riabilitazione della persona affetta da Alzheimer è
supportata da una serie di studi scientifici che hanno valutato attentamente le condizioni di questi
pazienti durante e dopo ogni seduta: in generale si osserva che si riducono i sintomi più invalidanti
della malattia e, soprattutto per pazienti ancora autosufficienti, aiuta a rallentare i processi
degenerativi e migliora le condizioni generali, [Aldrige, 1998].
3- Stimolazione linguistica
La malattia di Alzheimer oltre al deficit di memoria comporta disturbi linguistici caratterizzati
inizialmente da semplici anomie che evolvono diventando sempre più accentuati fino ad arrivare
all'afasia della fase finale. In questo senso la progressiva difficoltà di un utilizzo competente del
linguaggio si incrocia ben presto con l'impossibilità di comunicare con gli altri, accelerando il
processo di deterioramento che conduce alla perdita dell'uso della parola. Le lezioni saranno
suddivise in diversi moduli, così da rispecchiare i livelli di competenza linguistica (semantica,
sintassi, morfologia, fonetica e pragmatica), e tenendo conto delle competenze dialettali e/o di
lingue straniere presenti all'interno del gruppo. Il lavoro strettamente linguistico costituirà la base su
cui sviluppare un ulteriore intervento relativo alla comunicazione intesa come capacità verbale e
non verbale di veicolare messaggi.

Destinatari e requisiti di inclusione ed esclusione per la partecipazione
Il progetto "Laboratorio Benessere" è rivolto a persone colpite da malattia di Alzheimer con un
danno lieve o moderato - e quindi non adatte a essere inserite in una struttura o in un centro diurno che già partecipano o hanno partecipato ad altre attività di A.M.A. come "Per non perdersi",
Tangoterapia, ecc..
Criteri di inclusione:
I criteri di esclusione sono le condizioni che rendono possibile la partecipazione al corso e possono
essere:
1. diagnosi di demenza di Alzheimer (documentata dal Centro Esperto);
2. abilità di linguaggio preservate (produzione e comprensione);
3. abilità di partecipare in attività di gruppo per almeno tre ore (Assenza di sintomi comportamentali
che impediscano la partecipazione ad attività di gruppo; cluster comportamentale: agitazione;
attività motorie aberranti; vagabondaggio).
Criteri di esclusione:
I criteri di esclusione sono le condizioni che possono impedire la partecipazione alle attività, e
possono essere:
1. elevati livelli di agitazione e altri sintomi comportamentali invalidanti
2. disabilità sensoriale che rende difficile la comunicazione e il coinvolgimento in attività di gruppo
(deficit sensoriali uditivi e /o visivi significativi)
Setting
Gli incontri del laboratorio benessere si svolgono con un gruppo compreso tra le 8 e le 10 persone.
Tale gruppo deve essere il più possibile omogeneo dal punto di vista cognitivo e di alcune variabili
socio-demografiche (es. età, anni di scolarità…) per evitare sentimenti di frustrazione ed eventuali
drop-out (abbandono).
Professionisti
Tutti gli incontri saranno condotti da uno psicologo in possesso dei seguenti requisiti:
- competenza tecnica in ambito della stimolazione cognitiva
- competenza relazionale, in particolare, con le persone con demenza
- abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
- capacità di analisi continua delle condizioni della persona
- capacità di prendere decisioni in tempo reale
Un linguista in possesso dei presenti requisiti:
- competenza tecnica in ambito della stimolazione dedicata al linguaggio in tutti i suoi livelli di
utilizzo
- competenza relazionale, in particolare, con le persone con demenza
- abilità di coinvolgere e favorire la partecipazione delle persone
- capacità di analisi continua delle condizioni di produzione e comprensione linguistica della
persona
Un musicoterapeuta in possesso dei seguenti requisiti:
- competenza musicoterapiche specifiche in ambito neuro-riabilitativo
- competenza musicoterapiche nell’osservazione dei pazienti e nell’analisi dei dati
- competenza musicali specifiche nell’utilizzo della voce e dello strumentario in ambito terapeutico
e riabilitativo.
- abilità nella conduzione di gruppi nell’ambito espressivo-musicale
Luoghi e tempi di realizzazione
Gli incontri si svolgeranno presso il centro sociale "Il Quadrifoglio", Viale Girolamo Savonuzzi, 54,
Ferrara

Il percorso ha una durata di 3 mesi, per un totale di 12 incontri a cadenza settimanale nella giornata
di martedì. Nell’arco della mattinata si svolgerà anche una merenda.
9.30-10.30 Stimolazione cognitiva con la Dott.ssa Marcella Liporace
10.30-11.30 Stimolazione linguistica con la Dott.ssa Valeria Tinarelli
11.30-12.30 Musicoterapia con il Dott.ssa Giulia Murgia
Materiali e setting
- una stanza luminosa e accogliente;
- una lavagna di carta e un pennarello per fare e spiegare gli esercizi;
- Materiale informativo prodotto dal conduttore (dispense di fine corso per mantenere
l’allenamento);
- Strumentario idoneo alle attività
- Impianto di amplificatore, hi-fi o simili
- Materiale di supporto alla stimolazione (supporto audio e video, esercizi carta e penna…)
Obbiettivi
Il laboratorio benessere si propone di mantenere le capacità residue del malato, di contenere lo
stress del familiare e di ridurre l’isolamento di entrambi. Vengono così a delinearsi due
sottoobiettivi:
1. STIMOLAZIONE E SOSTEGNO AL MALATO
- Mantenere le abilità cognitive residue dell’anziano contrastando il deterioramento dovuto
alla malattia;
- Promuovere il più possibile l’autonomia;
- Favorire il benessere psicologico, l’autostima e il senso di autoefficacia;
- Ridurre, ove presente, la sintomatologia ansiosa e depressiva;
- Favorire la socializzazione contrastando il rischio di isolamento purtroppo frequente in
questi malati.
2. SUPPORTO AL CAREGIVER
- Supportare il lavoro di cura;
- ridurre lo stress comportato dal lavoro di assistenza

Professioniste
Dott.ssa Marcella Liporace
Dott.ssa Valeria Tinarelli
Dott.ssa Giulia Murgia

PROGETTO SENTE-MENTE® INCONTRI ANNO 2020
La proposta si fonda sui pilastri base del Sente-mente® Modello di Letizia Espanoli .
Il lavoro del Sente-mente® modello mira a creare una nuova cultura nel mondo socio-sanitario e
soprattutto riguardo alle demenze dove lo stigma sociale tende a creare ulteriori danni alle persone
che convivono con la demenza e a rendere impotenti i famigliari o chi si prende cura di loro.
Ho scelto di formarmi e diventare Felicitatrice di questo modello perché trovo abbia una forza
innovativa e trasformativa unica e trasversale rispetto ad altri modelli che ho usato in precedenza
(gruppi ABC). Il modello non è solo un insieme di tecniche ma si prende cura oltre che della
comunicazione , della custodia del nocciolo vitale e della vita emotiva presente in ognuno di noi,
anche quando le parole faticano ad uscire e soprattutto quando tutto sembra non avere senso.
Se la medicina non trova cure per sconfiggere la malattia, le neuroscienze possono aiutarci a
comprendere i meccanismi della nostra mente e soprattutto le connessioni mente-corpo-emozioni
I famigliari appena ricevuta la diagnosi sono spaventati sia dallo stigma che aleggia sulle demenze
sia dai cambiamenti che la malattia comporta a livello famigliare, relazionale e emozionale. Hanno
bisogno di essere accompagnati nell’accogliere una malattia così invalidante e soprattutto di
allenare la loro capacità di riconoscere quanta vita c’è ancora nella persona che convive con la
demenza . Di riconoscere e realizzare le opportunità di benessere che la trasformazione del dolore
e della paura se ben attraversati potranno apportare nella loro vita.
Il benessere non riguarda solo la salute ma il senso e il valore che diamo alla nostra vita
La malattia durante il decorso richiede di affrontare sempre nuove sfide e diventa fondamentale
allenare la nostra mente a trovare il positivo e ad avere fiducia in noi e come ci ricorda Einstein in
un universo amico dove le cose che succedono non sono contro di noi, ma per noi per aiutarci a
diventare persone migliori.
Ritengo quindi fondamentale dare una continuità ai percorsi , in modo da non far sentire sole le
famiglie, ma prenderle per mano e allenarle alla resilienza.
Gli incontri sono così suddivisi:
UN FARO DI POSSIBILITA’ : incontri a cui partecipano i famigliari delle persone che vivono
con la demenza che seguono il PROGETTO PER NON PERDERSI.
Gli incontri saranno 8 per un totale di 12 ore .
Gli obiettivi sono :
• Traghettare le famiglie da uno stato di impotenza rispetto alla demenza ad un un primo
livello di possibilità ad efficacia : come entrare in contatto e guardare con occhi nuovi alla
demenza e alle sue “perdite” condividendo insieme pensieri capaci di farci "guardare oltre"
la fatica, l'impotenza e la tristezza” della malattia. Conoscere nuove idee e scoperte
scientifiche riguardo le demenze.

• Aumentare nei partecipanti il desiderio di approfondimento, della curiosità, della cura di se
stessi.
• Sperimentare nuovi livelli di relazione con la persona che con-vive con il disorientamento
cognitivo e la malattia. Acquisire consapevolezza del disagio derivante dagli scambi verbali
e non verbali
• Rompere l’isolamento
• Permettere di sentire la delicatezza, gentilezza e tenerezza che vive in ognuno di noi per
poterla offrire alle persone di cui ci si prende cura
• Fornire strumenti semplici per diminuire lo stress e aumentare l’energia vitale

Gli incontri sono condotti da: Dott.ssa Succi Leonelli Cinzia
Mindfulness Counselor e Felicitatrice del Sente-mente® Modello

IO CI SONO
Il progetto, che si svolgerà a Pontelagoscuro, presso il Centro Sociale “Il
Quadrifoglio” per dodici mercoledì a partire dal 5 febbraio, è mirato ai pazienti
affetti da malattia di Alzheimer, per dare loro la possibilità di stimolare le
proprie capacità cognitive al fine di mantenere e sollecitare le abilità residue,
promuovendone l'autonomia e migliorando la qualità di vita e il benessere.
Dall'altro lato anche il familiare viene supportato in quanto può concedersi un
momento di pausa dall’attività di cura del proprio caro, avendo la
consapevolezza che questo sia seguito e sufficientemente stimolato da un
professionista esperto, oltre che beneficiare di stimoli sociali derivanti dal
gruppo che si andrà a formare.
L’attivazione cognitiva per mezzo di esercizi di categorizzazione e
classificazione, consente di riattivare alcune funzionalità della memoria in
modo implicito e di conseguenza più fruibile.
La manualità prevede l’utilizzo della memoria procedurale, la quale si
mantiene intatta nonostante l’avanzare della malattia.
Creare oggetti con le proprie mani permette di sentirsi utili e attivare risorse
funzionali al proprio benessere. Impegnare il tempo costruendo in modo
pratico degli oggetti dona la consapevolezza di aver speso bene le proprie
energie, questo effetto perdura nella giornata e aiuta a sentirsi maggiormente
sereni e orientati.
La Musicoterapia mette in campo competenze sociali e procedurali. La musica
è il canale comunicativo che permette al paziente di poter esprimere le proprie
emozioni in maniera non verbale, instaurando un rapporto diverso con il
terapista.
Da non trascurare sono prorpio i benefici delle competenze sociali che si
possono esercitare in tale contesto. Stare in un gruppo di persone che
affrontano la stessa esperienza permette di confrontarsi e al contempo sentirsi
meno soli e spaesati.
Non si esaurisce mai la capacità di istaurare relazioni.
Divertirsi e creare insieme è il vero nutrimento per lo spirito, ciò che la malattia
lascia integro è proprio la capacità di far scorrere le emozioni e
captare quelle altrui, ecco perché risulta importante una dimensione di gruppo.
Professionisti:
§ Dott.ssa Silvia Gennari, Laureata in Psicologia e Animatrice
§ Dott.ssa Giulia Murgia, Musicoterapeuta
§ Silvana e Wilma, Volontarie AMA

Contenuti:
Ciascuna sessione di lavoro con il gruppo ha una durata di 120 minuti,
preceduta da 10 minuti di preparazione del setting e dei materiali.
Tutte le sessioni saranno caratterizzate dalla medesima strutturazione che si
compone di tre fasi:
•

•

•

Ogni sessione si apre con una fase introduttiva nella quale viene dato il
benvenuto ai membri del gruppo, si spiega l’attività ludico/creativa che verrà
proposta per l’incontro e si svolgono alcuni esercizi volti a favorire
l’orientamento spazio temporale.
Ad essa segue una fase di attività nella quale vengono svolti vari esercizi
allo scopo di stimolare, di volta in volta, una specifica funzione cognitiva
(attenzione, percezione, memoria procedurale, episodica e semantica, abilità
visuo-spaziali, funzioni esecutive, competenze sociali, ecc …).
La sessione termina con una fase conclusiva, nella quale vengono riassunte
le attività svolte durante la sessione e si mostra cosa è stato creato.
Programma incontri:
I primi cinque incontri si svolgeranno con la Dott.ssa Gennari, alternando
esercizi cognitivi ad attività ludico-ricreative e laboratori creativi.
Esercizi cognitivi: categorizzazione, classificazione, rielaborazione di sequenze
e procedure quotidiane, memory, attribuzione semantica.
Attività ludico-ricreative: sviluppo competenze sociali utilizzando la palla,
gioco del bowling.
Laboratori creativi: creazione decori primaverili con carta colorata, carta
d’identità personale, preparazione biglietto di auguri pasquali.
Per sei incontri alla stimolazione cognitiva si aggiungerà la musicoterapia con
la Dott.ssa Murgia.
A seguire un incontro conclusivo con la Dott.ssa Gennari.

Associazione Malattia Alzheimer ODV - Esercizio Vita Medical Fitness - Centro per i Disordini
Cognitivi e le Demenze Azienda Ospedaliero Universitario di Cona

PROGETTO ESERCIZIO FISICO PER MALATTIA DI ALZHEIMER (E.F.A.)
Il più grande tsunami che affronta il nostro sistema sanitario e la nostra società sono le malattie del
cervello. Che si tratti di depressione, disturbo d'ansia, Parkinson, morbo di Alzheimer (MA) o altri
tipi di demenza, noi come società stiamo già sentendo il peso di queste malattie, socialmente e

finanziariamente. Più di 47 milioni di persone vivono con l'Alzheimer in tutto il mondo. Questo è un
numero impressionante che è aumentato a un ritmo allarmante negli ultimi anni. I medici

prevedono che oltre la metà degli adulti avrà la diagnosi della malattia all'età di 85 anni. Negli

ultimi dieci anni, mentre tutte le altre malattie croniche sono in declino, la prevalenza del MA è
aumentata di oltre l'80%. Nonostante le terrificanti statistiche, la verità è che il 90% dei casi di

Alzheimer sono prevenibili attraverso i fattori dello stile di vita, e più giovani iniziamo, meglio è.

Spesso consideriamo l'esercizio come qualcosa che giova principalmente al sistema cardiovascolare
e al modo in cui entriamo nei nostri jeans. L'esercizio fisico è una medicina potente per la salute del
cervello. Sia a breve termine con l'acutezza e la chiarezza quotidiane, nonché a lungo termine,
riducendo i nostri rischi di declino cognitivo.

Non molti sono d'accordo che l'esercizio porta una serie di benefici quando viene fatto in modo

coerente. Quello con cui alcuni potrebbero avere problemi è come incorporarlo nella loro vita

occupata. È difficile non vedere l'attività fisica come una delle cose da fare in un elenco di compiti

(apparentemente) più importanti che devono essere completati. Con i nostri programmi frenetici è
facile dare all'esercizio una minore priorità quando abbiamo difficoltà a superare la giornata.
Questo è il motivo per cui l'esercizio deve essere più di un semplice compito.

Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che l’attività fisica sia in grado di migliorare le prestazioni

cognitive di persone anziane non dementi: gli effetti più significativi si osservano in particolare a

carico delle funzioni esecutive e sono ottenuti con programmi motori che comprendono diversi tipi
di attività motoria (aerobica, di flessibilità, di potenziamento muscolare) (Kramer et al., 2006a), ma

si è dimostrata efficace anche un’attività di entità moderata, purché continuativa (Yaffe et al., 2001).

Recenti studi (Forbes et al.2013) dimostrano un rallentamento del deterioramento cognitivo,

associato a un miglioramento delle attività quotidiane (ADL), placando gli atteggiamenti aggressivi
indotti in particolari momenti della giornata come la sindrome cropuscolare (N.Khachiyants et al.
2011) inducendo un beneficio anche sul caregivers.
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Numerose sono anche le dimostrazioni che il mantenimento di un adeguato livello di attività fisica
previene l’insorgenza della demenza:
●

una ricerca, che ha seguito un vasto numero di persone dalla mezza età fino alla vecchiaia,
ha evidenziato come coloro che si mantenevano attivi avessero meno probabilità di
ammalarsi di demenza rispetto a chi seguiva una vita sedentaria;

●

una serie di studi condotti su persone anziane ha dimostrato che, nell’arco di pochi anni, il
rischio di ammalarsi di demenza era inferiore per gli anziani attivi rispetto ai coetanei
sedentari in una percentuale che oscilla, secondo i diversi Autori, tra il 20% ed il 50%
(Fratiglioni et al., 2004);

●

anche in persone anziane che all’inizio dello studio presentavano elevate prestazioni

cognitive, una regolare attività motoria (condotta 3 o più volte alla settimana) ha ridotto il

rischio di demenza, nell’arco di 6 anni, del 38% (Larson et al., 2006): osservazione

importante, il beneficio maggiore si è osservato proprio nel gruppo di persone fisicamente
più fragili all’inizio dello studio;

●

in un grosso studio, l’Honolulu-Asia Hearth Study, uomini anziani che camminavano più di 3

chilometri al giorno avevano un rischio di demenza del 40% inferiore a coloro che

percorrevano ogni giorno un tragitto più breve (Abbott et al., 2004); analogo beneficio è

stato dimostrato per le quasi 19.000 donne incluse nel Nurses’ Health Study (Weuve et al.,
2004);

●

anche uno studio pilota LIFE, condotto su anziani sedentari (70-89 anni) ad alto rischio di

disabilità coinvolti in attività motoria di moderata intensità, ha confermato, a distanza di un

anno, il miglioramento delle funzioni cognitive in parallelo col potenziamento delle
prestazioni fisiche (Williamson et al., 2009).

Altri riscontri infine segnalano l’influenza positiva dell’attività motoria su persone già affette
da demenza. Osservazioni condotte su pazienti dementi che vivono al loro domicilio o in

casa di riposo (Heyn et al., 2004; Eggermont e Scherder, 2006; Williams e Tappen, 2007)

hanno dimostrato che l’attività fisica non solo migliora globalmente lo stato di salute

ritardando la perdita dell’autonomia funzionale, ma è in grado di:
●

rallentare il declino delle funzioni cognitive,

●

contrastare la depressione,

●

migliorare la quantità e la qualità del sonno,
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●

ridurre i disturbi comportamentali, in particolare l’agitazione e l’irrequietezza.

L’effetto dell’attività̀ motoria sulle funzioni cognitive sarebbe mediato (nei modelli animali) da

un’aumentata produzione di fattori neurotrofici, in particolare il Brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) nell’ippocampo e da un’aumentata espressione dell‘RNA messaggero (mRNA), alle quali

conseguirebbe un aumento della long-term potentation (LTP); è stata documentata neurogenesi

nel giro dentato tanto nei giovani quanto nei vecchi animali. L’esercizio fisico aumenterebbe anche
i livelli cerebrali della dopamina, della serotonina e dell’acetilcolina (Kramer et al., 2006), mentre
ridurrebbe l’accumulo di radicali liberi e di marcatori dell’infiammazione.

Nell’uomo, i benefici dell’esercizio fisico si associano ad un aumentato flusso cerebrale (Rogers et
al., 1990) e ad un aumento dell’attività metabolica e dello spessore della corteccia nelle regioni

frontali e temporali (Colcombe et al., 2004; Kramer et al., 2006a). L’efficacia dell’attività motoria
sulle funzioni cerebrali è anche mediata da un più globale miglioramento della funzione

cardiorespiratoria e dalla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare (l’ipertensione arteriosa, il
diabete, l’ipercolesterolemia), che aumentano la probabilità di ammalarsi di Alzheimer.

Ma nella persona affetta da demenza l’attività fisica esercita un beneficio molto più ampio,

migliorando le prestazioni motorie e l’autonomia nelle ADL, riducendo i sintomi depressivi,

migliorando qualità e quantità del sonno e riducendo i disturbi comportamentali, in particolare

l’irrequietezza e l’agitazione che tendono a manifestarsi particolamente con il crepuscolo. (Heyn et
al., 2004; Rolland et al., 2007). È noto che in alcuni soggetti con MD è alterato l’asse HPA

(ipotalamo-ipofisi-surrene) alterando i livelli di glucocorticoidi e soprattutto del colesterolo, questa
alterazione induce disturbi comportamentali, wandering, irritabilità; l’esercizio fisico di tipo
aerobico moderato, riesce a diminuire gli effetti negativi indotti dall’alterazione ormonale,

stimolando una riduzione degli effetti comportamentali riportati dalla sindrome del tramonto.
(Venturelli et al.2016)

Accostarsi a questa particolare tipologia di utenti richiede peraltro particolari attenzioni. Dobbiamo
innanzitutto ricordare che ognuno di loro presenta un complesso di deficit cognitivi, di problemi
neurologici e sensoriali, di disturbi della comunicazione, non solo differenti da individuo ad
individuo, ma altamente variabili nel corso del tempo, spesso da un giorno con l’altro, che

influiscono pesantemente sulla sua capacità di ascolto e di comprensione dei messaggi esterni e

sulla sua possibilità di recepire gli stimoli offerti e di formulare le risposte. Anche le loro condizioni

fisiche possono condizionare la scelta delle attività: gli esercizi condotti a terra (in posizione supina
o laterale) non sono alla portata di tutti, per problematiche di ordine articolare o muscolare o per
mancanza di un’abitudine precedente. L’esperienza e gli studi effettuati sul comportamento di
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anziani non autosufficienti hanno dimostrato che l’attività psicomotoria condotta in gruppo ha
rilevanti possibilità̀ di riuscita perché́ la disposizione in circolo delle persone favorisce la

comprensione e l’esecuzione della proposta motoria, arricchisce gli stimoli, sollecita le competenze
relazionali.

Nei pazienti cognitivamente compromessi l’esercizio fisico basato sulle tecniche di attivazione

psicomotoria attua una stimolazione più ampia e completa coinvolgendo contemporaneamente le
funzioni sensoriali – con una serie di sollecitazioni rivolte alla sfera visiva, uditiva, tattile – le

capacità cognitive, relazionali, di orientamento nello spazio, e le prestazioni neuromuscolari,

attraverso esercizi atti a incrementare la mobilità, la coordinazione ed una contenuta tonificazione
muscolare.

In ogni momento della proposta motoria si cerca di favorire l’autonomia delle risposte piuttosto

che la precisione nell’esecuzione: non è raro che qualcuno risponda in modo personale e creativo,
anche compiendo movimenti appresi in passato e facenti parte di una memoria motoria ancora
risvegliabile.

Esercizio Vita Medical Fitness è certificata come “Palestra che Promuove Salute per Attività

Motoria Adattata” (PPS-AMA), e, avendo aderito volontariamente al "Codice Etico delle Palestre

e delle Associazioni Sportive che Promuovono Salute" (Delibera della Giunta Regionale n. 2127 del

5 dicembre 2016) operano in Rete tra loro e collaborano con le Aziende USL e gli altri Enti Pubblici
in programmi ed iniziative di promozione della Salute.

L'Attività Motoria Adattata fa riferimento a protocolli di esercizio fisico (personalizzati o

standardizzati per gruppi omogenei) attuati considerando le esigenze derivanti dalla presenza di
una specifica patologia. Si tratta di attività finalizzate al raggiungimento di un miglior stato di
salute, e vedono la collaborazione di medici del sistema sanitario regionale (che pongono

l'indicazione allo svolgimento dell'attività) e di professionisti dell'esercizio fisico, che operano in
Palestre riconosciute. La rete delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata,
quindi, è pensata per rispondere alle specifiche esigenze di salute delle persone portatrici di

condizioni croniche, che rappresentano, in Emilia-Romagna, circa un quinto della popolazione tra i

18 e i 69 anni. "Palestre che Promuovono Salute e Attività Motoria Adattata" sono Palestre che,

oltre a sottoscrivere e rispettare i principi del Codice Etico, si dotano di personale con competenze
specifiche nell'offrire opportunità di esercizio per persone portatrici di patologie croniche stabili.
Ottengono infatti tale riconoscimento le Palestre che offrono corsi di Attività Motoria Adattata

tenuti da personale con Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e
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Adattata (LM-67), a condizioni che favoriscano l'equità di accesso ai cittadini. Durante lo

svolgimento di Attività Motoria Adattata garantiscono la riconoscibilità del tecnico tramite

apposito cartellino o divisa differenziata, garantiscono l'aggiornamento periodico dei Laureati sulla
base di corsi organizzati dalle Aziende USL, dispongono degli spazi e delle apparecchiature
eventualmente necessari per l'Attività Motoria Adattata.
Struttura del Progetto
Il progetto nello specifico prevede una prima fase di valutazione funzionale del soggetto (Dicembre
2019), attraverso una batteria di test scientificamente approvati e sottomassimali per la valutazione
di tutte le capacità motorie e cognitive:
-

-

Capacità aerobica: 2 Minute Walking Test;

Capacità di equilibrio e funzionalità degli arti inferiori: Short Physical Performance
Battery, Romberg Test;

-

Test di forza: Sit to Stand Up, Chest press, Leg Press;

-

Test di equilibrio dinamico: Time Up and Go Test;

-

-

-

Test predittivi per il rischio cadute: 10 Meter Walk Test, Walking Ehile Talking Test;
Valutazione antropometrica: Pesata Bioimpedenziometrica attraverso bilancia Tanita;

Valutazione cognitive MMSE
Valutazioni CBI

Una seconda fase operativa (Gennaio 2020 – Maggio 2020), nella quale i gruppi lavoreranno DUE
volte a settimana (Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 e Sabato dalle 10:00 alle 11:00) sotto la

supervisione di tecnici Laureati Magistrali in Scienze Motorie, dove verranno proposti esercizi

aerobici, di forza a corpo libero e con macchine isotoniche, esercizi di coordinazione, esercizi di

equilibrio e nella parte finale esercizi di stretching. I programmi saranno personalizzati in base ai
risultati dei test, e verranno aggiornati bisettimanalmente con incrementi programmati.

La terza fase sarà (Giugno 2020), prevede la fase rivalutazione valutazione funzionale per misurare
outcome del programma di attività Motoria Adattata.

Alla fine del progetto verranno elaborati i dati dell’intero periodo, per elaborazione di tesi

sperimentali ( corso di Laurea in Scienze Motorie) e la creazione di un poster scientifico che verrà
presentato al congresso annuale della Società Italiana Scienze Motorie e Sportive (SISMES) che si
terrà a Milano nel mese di Settembre 2020.
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Tempistica delle
attività

Dicembre

Valutazione Funzionale

Time Table

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Elaborazione dei dati
Es. Aerobico
Es. di forza
Mobilizzazione/Coordinazion
e

Equillibrio: statico e dinamico
Valutazione andamento della
programmazione di AMA
(controllo).
Elaborazione dei dati

Professionisti
Dott.ssa Paola Milani, Psicologa Azienda Ospedaliero - Università di Cona
Dott. Luca Pomidori, MSc, PhD, Presidente Cooperativa Sociale Esercizio Vita
Dott. Michele Felisatti, MSc, PhD, VicePresidente Cooperativa Sociale Esercizio Vita
Dott. Luca Innella, MSc, collaboratore Cooperativa Sociale Esercizio Vita
Dott.ssa Sara Simonin, dipendente Cooperativa Sociale Esercizio Vita
Ing. Paola Rossi, Presidente AMA
Dott.ssa Marcella, Liporace Psicologa collaboratrice AMA - ODV
Dott.ssa Annalisa D'Errico, Psicologa collaboratrice AMA - ODV
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CREATIVA-MENTE
Il progetto, che si svolgerà a Berra, presso il Centro Sociale “La Colomba” per
otto lunedì a partire dal 27 gennaio, è mirato ai pazienti affetti da malattia di
Alzheimer, per dare loro la possibilità di stimolare le proprie capacità cognitive
al fine di mantenere e sollecitare le abilità residue, promuovendone
l'autonomia e migliorando la qualità di vita e il benessere.
Dall'altro lato anche il familiare viene supportato in quanto può concedersi un
momento di pausa dall’attività di cura del proprio caro, avendo la
consapevolezza che questo sia seguito e sufficientemente stimolato da un
professionista esperto, oltre che beneficiare di stimoli sociali derivanti dal
gruppo che si andrà a formare.
La manualità prevede l’utilizzo della memoria procedurale, la quale si
mantiene intatta nonostante l’avanzare della malattia.
Creare oggetti con le proprie mani permette di sentirsi utili e attivare risorse
funzionali al proprio benessere. Impegnare il tempo costruendo in modo
pratico degli oggetti dona la consapevolezza di aver speso bene le proprie
energie, questo effetto perdura nella giornata e aiuta a sentirsi maggiormente
sereni e orientati.
Da non trascurare sono i benefici delle competenze sociali che si possono
esercitare in tale contesto. Stare in un gruppo di persone che affrontano la
stessa esperienza permette di confrontarsi e al contempo sentirsi meno soli e
spaesati.
Non si esaurisce mai la capacità di istaurare relazioni.
Divertirsi e creare insieme è il vero nutrimento per lo spirito, ciò che la malattia
lascia integro è proprio la capacità di far scorrere le emozioni e
captare quelle altrui, ecco perché risulta importante una dimensione di gruppo.
Professionisti:
§ Dott.ssa Silvia Gennari, Laureata in Psicologia e Animatrice
§ Edda Benazzi, Volontaria AMA
Contenuti:
Ciascuna sessione di lavoro con il gruppo ha una durata di circa 90 minuti,
preceduta da 10 minuti di preparazione del setting e dei materiali.
Tutte le sessioni saranno caratterizzate dalla medesima strutturazione che si
compone di tre fasi:

•

•

•

Ogni sessione si apre con una fase introduttiva nella quale viene dato il
benvenuto ai membri del gruppo, si spiega l’attività ludico/creativa che verrà
proposta per l’incontro e si svolgono alcuni esercizi volti a favorire
l’orientamento spazio temporale.
Ad essa segue una fase di attività nella quale vengono svolti vari esercizi
allo scopo di stimolare, di volta in volta, una specifica funzione cognitiva
(attenzione, percezione, memoria procedurale, episodica e semantica, abilità
visuo-spaziali, funzioni esecutive, competenze sociali, ecc …).
La sessione termina con una fase conclusiva, nella quale vengono riassunte
le attività svolte durante la sessione e si mostra cosa è stato creato.
Programma dettagliato incontri:
¨ Lunedì 23.01.20:
o Incontro
conoscitivo
–
Momento
di
orientamento
spazio/temporale
o Attività creative con Edda -> creazione della propria carta
d’identità utilizzando cartoncini colorati che definiscano i vari
aggettivi che compongono la propria personalità oltre che elementi
pregnanti del proprio trascorso. Ad ognuno verrà scattata una
fotografia per completare l’elaborato.
o MMSE individuali con Silvia Gennari
¨ Lunedì 03.02.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale
o Attività di socializzazione con Silvia ed Edda: scambio delle carte
d’identità -> attivazione cognitiva sul significato delle parole utilizzate
per descriversi.
o Introduzione di una palla al fine di rendere più ludica e dinamica la
stimolazione e conoscenza degli altri partecipanti.
o Conclusione
¨ Lunedì 10.02.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Laboratorio artistico: cornici per fotografie con pittura materica e
oro
o Conclusione: inserire fotografia procurata dai partecipanti
¨ Lunedì 17.02.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Laboratorio di cucina: Crostoli e chiacchere di Carnevale
o Conclusione

¨ Lunedì 24.02.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Laboratorio creativo tema Carnevale: preparazione maschere in
stile veneziano
o Conclusione
¨ Lunedì 02.03.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Laboratorio creativo: ritaglio di figure al fine di creare il decoro per
un piccolo vaso con tecnica del decoupage.
o Conclusione
¨ Lunedì 09.03.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Laboratorio di giardinaggio: preparazione piantine da mettere nei
vasi precedentemente decorati
o Conclusione: ognuno porterà a casa la propria piantina
¨ Lunedì 16.02.20:
o Momento di orientamento spazio/temporale e socializzazione
o Ludoterapia: Gioco del bowling e delle bocce
o MMSE con Silvia
o Conclusione del progetto e saluti.

PROGETTO

VIVI RIDI

(CAMBIO DI TITOLO: Sostituisce il progetto Ridere insieme yoga della risata)
ALLENAMENTO ALLA LEGGEREZZA

demenza e i loro famigliari

per persone che convivono con la

PREMESSA
Accettare e gestire le problematiche, i dispiaceri, le incognite delle malattie cognitive e
dell’Alzheimer richiede alla famiglia e all’ammalato una quantità enorme di energia e di amore.
A volte lo stress è talmente alto che il mondo sembra crollarci addosso, e la paura di non trovare la
forza ci assale. . Dove trovare la fonte dell’energia per ricaricarci ed essere di aiuto e di beneficio a
noi e ai nostri cari? La leggerezza, il sorriso, la risata è quanto di più potente abbia a disposizione
l’essere umano per generare benessere fisico e per ritrovare la propria vera, profonda e sana felicità
fatta di autostima e condivisione.
FINALITA’
Il format è ideato per favorire una sana relazione tra familiari e malati. Usa la risata e il movimento
che è risaputo facilitano i legami emozionali e sono tra i più potenti mezzi contro la depressione.
L’ obiettivo principale è quello di aumentare il benessere psico-fisico e diminuire lo stato di stress
e della sensazione di malessere.
Martin E.P. Seligman, il fondatore della psicologia positiva ritiene che al raggiungimento del
benessere concorrono cinque elementi misurabili:
Emozioni positive di cui la felicità e la soddisfazione sono due aspetti
Coinvolgimento
Relazioni
Significato
Riuscita
Che portano ad attivare altre risorse positive quali:
Autostima, ottimismo, resilienza vitalità autodeterminazione, rapporti positivi.
A questi emeriti studi e da altri ricercatori quali il Dott. Madan Kataria, Javier Romero, John
Kabath Zinn ecc.. si evince la scelta degli strumenti sotto descritti al fine di migliorare il benessere
delle persone che convivono con la demenza e le persone che si prendono cura di loro.
Gli strumenti scelti in questo progetto sono:
RISATA INCONDIZIONATA TERAPEUTICA
TECNICHE DI RILASSAMENTO
TECNICHE DI STIMOLAZIONE EMOTIVA
TECNICHE DI EMPOWERMENT
Durante le sessioni si alterneranno le varie discipline, che costituiranno l’allenamento al benessere
psico-fisico.

Terapia del sorriso – Risata incondizionata terapeutica
La terapia della risata incondizionata e nel caso specifico lo yoga della risata è una tecnica
aerobica innovativa che chiunque, senza particolari doti umoristiche può praticare in qualsiasi
luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi altra persona.
In America la ”LAUGHING THERAPY” (Terapia della Risata) del Dott. Madan Kataria è da
diversi anni praticata con ottimi risultati, quale strumento di rilassamento
La risata incondizionata terapeutica apporta i seguenti benefici:
Benefici per la salute
Riduce lo stress e rinforza il sistema immunitario. Se il sistema immunitario è forte, non ci si
ammala facilmente e, in caso di disturbi cronici, questo è un aiuto a guarire più rapidamente.
Solleva il morale
Può cambiare l'umore in pochi minuti, permettendo il rilascio di endorfine dalle cellule cerebrali.
Questo fa sentir bene e, migliora l’umore rendendo il passare della giornata più gioioso. L'effetto
dura tutto il giorno.
Connettore sociale
La qualità della vita dipende dalla qualità delle relazioni. La risata è un grande connettore di
persone e porta con sé molti buoni amici con relazioni di cura e di condivisione.
Aumento resilienza
Ridere nelle avversità dà forza nelle avversità, un meccanismo che aiuta a mantenere un
atteggiamento mentale positivo, nonostante gli accadimenti.
La risata incondizionata terapeutica oltre ad essere una stimolazione emotiva positiva è proposta
come movimento aerobico che chiunque può effettuare nonostante il grado e la forma di disabilità
Bastano pochi minuti di attività per ottenere i sensibili benefici generati dalla ”super-respirazione”
ottenuta con lo Yoga della risata, benefici che si consolidano rapidamente con effetti che si
possono definire terapeutici, se questa tecnica viene praticata con continuità e con una certa
frequenza.
Questa tecnica viene arricchiti attraverso gli altri strumenti sopra descritti al fine di stimolare sia
l’intelligenza emotiva che cognitiva come:
Esercizi di lateralità, atti ad equilibrare e a fare dialogare le diverse parti del cervello attraverso il
movimento di determinate parti del corpo.
Stimolazione del livello di attenzione e concentrazione attraverso il ritmo, il clapping e
percussione corporale.
Esercizi di psicologia positiva per migliorare l’umore e l’autostima
Esercizi di rilassamento e di immaginazione.
Le varie discipline variano nei particolari, ma hanno tutti lo stesso obiettivo generale: eliminare lo
stress e altri fattori emozionali che possono acuire il disagio .
Imparare a rilassarsi e a liberarsi dalle paure e dalle ansie, anche se solo per brevi periodi al
giorno, non da ultimo la riduzione della tensione muscolare.
Grande importanza viene data ai momenti di relazione, interazione e condivisione attraverso un
ascolto non giudicante dove ogni partecipante è libero di condividere o meno la propria esperienza
su argomenti scelti dal gruppo.
Gli strumenti usati permettono a tutti i partecipanti di trarne beneficio indipendentemente che
abbiano o meno patologie cognitive.

Obiettivi del progetto:
Aumentare il benessere psicofisico attingendo a sentimenti quali la gioia, l’apprezzamento
Diminuire lo stress, ansia e aggressività.
Accrescere l’energia vitale
Aumentare il buon umore
Creare maggiore apertura per migliorare le relazioni tra i componenti del gruppo.
Aumentare l’autostima
Incentivare la creatività
A chi si rivolge
Il format del progetto è strutturato per persone che convivono con la demenza e i loro famigliari o
caregivers .
Il gruppo può avere un massimo di 20 partecipanti .
Proposta di lavoro
SESSIONI DI un’ora e mezza ogni 15 giorni, possibilmente il martedi dalle 17 alle 18.30
NUMERO INCONTRI: 13 incontri di cui 1di presentazione gratuito
COSTO : pagamento anticipato per 6 incontri € 30 rinnovabili per altri 6 incontri, sempre a €30
indipendentemente dalla presenza o meno.
L’associazione non è tenuta a saldare la quota se il partecipante frequenta una sola volta, oltre
naturalmente all’ incontro gratuito.
DOCENTE: Remo Grullero – Professional Mindfulness Counselor - Teacher di Yoga della risata
Ferrara, 10/10/2019
Cinzia Succi - Grullero Remo

.

