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ABSTRACT 

Background 

In Svizzera così come nel resto del mondo vi sono sempre più persone affette da forme 
di demenza che causano un decadimento di più funzioni cognitive, tra cui la memoria. 
La forma di demenza più frequente è la Malattia di Alzheimer, che oltre alla perdita della 
memoria, può essere la causa di cambiamenti comportamentali e dell’umore. Ciò ha 
delle ripercussioni sulle attività della vita quotidiana, che possono portare per esempio a 
una trascuratezza nell’igiene personale. Alle terapie farmacologiche, nella cura di una 
persona affetta da Malattia di Alzheimer si affiancano quelle non farmacologiche. 
L’ergoterapista si situa in queste ultime: interviene infatti proponendo attività che 
stimolano la memoria, portando così benessere alla persona e rallentando il processo 
degenerativo. Una delle tipologie d’intervento ergoterapico utilizzate in questi casi è la 
terapia di reminiscenza. 

Obiettivi 

L’obiettivo primario del lavoro di tesi è quello di comprendere quanto sia presente in 
letteratura la terapia di reminiscenza con persone affette da Malattia di Alzheimer e 
come questa viene utilizzata in ergoterapia. 

Metodologia 

Il lavoro consiste in una ricerca bibliografica all’interno della quale sono stati selezionati 
undici articoli che avessero come oggetto di studio la terapia di reminiscenza applicata 
a persone affette dalla Malattia di Alzheimer. Questi articoli sono stati ricercati 
attraverso criteri di inclusione ed esclusione. Parallelamente alla ricerca di articoli 
all’interno delle banche dati, si è sviluppato un lavoro atto a studiare e documentare il 
background della Malattia di Alzheimer e della terapia di reminiscenza. In ultimo, è stata 
sviluppata una discussione sulla base dei risultati emersi dall’analisi degli studi. 

Risultati 

Dall’analisi degli undici articoli si è potuto costatare come in più del 50% di questi gli 
autori affermano che vi sarebbe un’efficacia dimostrata della terapia di reminiscenza 
applicata a persone malate di Alzheimer. Questa efficacia è stata appurata grazie a 
risultati positivi rispetto alle facoltà cognitive, al tono dell’umore, all’interazione sociale, 
al comportamento e alla qualità di vita. Alcuni autori affermano inoltre che ci sarebbe 
bisogno di sviluppare ulteriori studi sull’applicazione della terapia di reminiscenza a 
persone malate di Alzheimer.  

Conclusioni 

Dalla ricerca non si è potuto riscontrare l’utilizzo di questa terapia applicata in ambito 
ergoterapico. Nonostante ciò, dagli studi si sono rilevati spunti validi per creare dei 
collegamenti con la pratica professionale dell’ergoterapista. Sarebbe però auspicabile 
che nell’ambito ergoterapico si sviluppino delle ricerche aventi come tema la terapia di 
reminiscenza applicata dalla figura dell’ergoterapista. 

Keywords 

Occupational therapy, Reminiscence, Reminiscence therapy, Alzheimer disease, 
Cognitive intervention, Dementia, Outcome, Benefits, Effectiveness, Quality life. 
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Premessa di Marianne Ballabio 
Salotto immenso. Una parete con vetri sconfinati che offrono una bella vista sul giardino 
caratteristico di una villa. Questo è ciò che accoglie me e la mia responsabile di stage 
una mattina prima di iniziare la terapia a domicilio con una paziente alla quale è stata 
diagnosticata una grave forma di demenza. Sull’uscio del salotto ci attende la badante. 
Mi soffermo sulla soglia e scruto l’immenso salone. Io sguardo si ferma su una figura 
piuttosto esile, seduta su di una maestosa poltrona. Gli occhi e l’attenzione sono verso 
quel mezzo tecnologico che vomita informazioni e ipnotizza l’essere umano con 
programmi a volte istruttivi a volte insignificanti. Ci avviciniamo alla signora V. ed 
incrociando il suo sguardo la salutiamo cordialmente. Sguardo che si trasforma da 
assente, stregato da quel rettangolo parlante, in luminoso e gioioso al nostro saluto. 
È disorientata nel tempo e nello spazio ed è molto compromessa la capacità di svolgere 
attività complesse. La sua capacità di espressione e comprensione verbale è quasi 
totalmente persa. 
 
Inizia così la mia esperienza di stage che vede protagonista l’unicità di questa paziente. 
Molte domande mi sono sorte durante questo percorso di pratica professionale. 
Domande rivolte a tutte le tessere di quel magnifico mosaico che compongono questa 
persona. Pezzi che hanno come nome demenza, comunicazione, memoria, ricordi, 
riconoscimento, familiari e futuro.  
A causa della mole di lavoro presente nello stage la risposta a queste domande rimane 
in sospeso. Ma si accende in me il desiderio di approfondire in futuro queste tematiche. 

Premessa di Fanny Piazza 

Quel primo giorno di stage, incontrai molte persone e soprattutto molti volti e molti 
sguardi. Ero curiosa e felice di iniziare la mia esperienza in Casa per Anziani.  
Quella mattina ho iniziato a incontrare gli ospiti con cui avrei passato le prossime otto 
settimane, in me sorgevano diverse domande circa la loro patologia, la loro storia e i 
loro vissuti. Sin dall’inizio ha percepito in me la volontà di creare con loro un rapporto 
umano e professionale, cercando di andare incontro alle singole caratteristiche di ogni 
utente. 
Dopo alcuno giorni ho iniziato ad avere maggior contatto con alcuni ospiti, ho avuto 
l’occasione di conoscere la loro vita passata e la loro storia attuale. Sentirli narrare 
suscitava in me diverse emozioni, alcune volte mi sentivo a disagio ed impotente di 
fronte ai loro ricordi, spesso non sapevo cosa dire, quei silenzi mi sembravano infiniti. 
So che con l’esperienza imparerò a capire quei silenzi, e quindi imparerò anche a 
capire quando sarà il momento giusto di dire qualcosa o semplicemente ascoltare.  
Ogni storia narrata sarà qualcosa di prezioso, che mi permetterà di conoscere la 
persona e di instaurare con essa una relazione unica. 
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1. Introduzione  

1.1 Motivazione  

Abbiamo svolto il nostro primo stage in Casa per Anziani (CpA). Nel corso di questa 
esperienza abbiamo avuto l’opportunità di lavorare a fianco di un ergoterapista 
diplomato immergendoci così nel meraviglioso e singolare mondo dell’anziano. Grazie a 
questo vissuto è emersa l’occasione di avvicinarci a loro, di conoscere svariate realtà e 
prendere coscienza degli ostacoli protagonisti in alcune patologie.  
Entrambe siamo state a stretto contatto con anziani ai quali è stata diagnosticata la 
Malattia di Alzheimer. È nata quindi in noi la curiosità di approfondire questa patologia 
in quanto unica e complessa. Ma perché complessa?  
Dalle lezioni in classe abbiamo potuto apprendere che la persona affetta da questa 
malattia attraversa degli stadi definiti lievi, medi e gravi. Sappiamo inoltre che è difficile 
definire in quale stadio si trova la persona durante il decorso della malattia e che ogni 
persona è unica nel suo essere e quindi unico sarà il suo percorso durante la malattia.  
 
Durante il percorso formativo si sono toccati diversi programmi riabilitativi applicabili in 
ambito geriatrico. Nel corso del modulo intitolato “la complessità della vita quotidiana 1” 
ci è stata presentata in maniera molto singolare la reminiscenza.  
La porta dell’aula che solitamente varchiamo, quella mattina era chiusa. La nostra 
curiosità era al culmine quando finalmente una docente l’aprì. I tavoli erano disposti in 
maniera diversa dal solito e su di essi ci attendevano molteplici oggetti del passato e 
del presente: libri, scrigni, vestiti e oggetti di vita quotidiana. 
Questa particolare lezione ha suscitato in noi l’interesse di approfondire maggiormente 
la reminiscenza correlata alla Malattia di Alzheimer. Particolarmente incentivante è 
stato il fatto che durante le nostre esperienze di pratica professionale non abbiamo 
potuto osservare l’utilizzo di questo programma riabilitativo da parte dei nostri 
responsabili di stage. 
Vogliamo quindi sviluppare la nostra ricerca attorno alla figura dell’ergoterapista per 
poter scoprire la sua importanza all’interno del mondo geriatrico puntando il focus sulla 
terapia di reminiscenza applicata alla Malattia di Alzheimer. 

1.2 Introduzione al tema 

Ad oggi non sono ancora note le cause della Malattia di Alzheimer. Questa patologia 
esordisce in modo insidioso. I primi sintomi ad apparire sono i disturbi della memoria. A 
questi seguono quelli del linguaggio. Poi, in modo non lineare, appaiono i disturbi della 
personalità e la difficoltà nella pianificazione che rendono sempre più difficoltosa 
l’organizzazione della vita quotidiana (Associazione Alzheimer Svizzera, 2003).  
 
Nello svolgimento del nostro lavoro di tesi cercheremo di identificare come la figura 
dell’ergoterapista, attraverso l’utilizzo della terapia di reminiscenza, possa entrare in 
contatto con il mondo soggettivo dell’individuo colpito dalla Malattia di Alzheimer. 
Cercheremo inoltre di comprendere se e come questa terapia possa contribuire al 
mantenimento il più a lungo possibile del benessere psico-fisico della persona malata e 
dei suoi familiari. 
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1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 

Uno degli obiettivi di questo lavoro di tesi consiste nell’approfondire la conoscenza dei 
principi base della reminiscenza e di come questa viene applicata alla Malattia di 
Alzheimer. Per poter identificare quali siano le fasi della malattia nelle quali 
l’applicazione di questa terapia è più adeguata, si cercherà di descrivere la patologia  e 
il suo sviluppo degenerativo. 
 
Si vuole quindi cercare di appurare se la reminiscenza è utilizzata nel campo 
ergoterapico, come viene applicata alle persone malate di Alzheimer e quanto possa 
portar loro benessere. La domanda che ci si pone in questo lavoro di Bachelor è la 
seguente: quanto è presente in letteratura la terapia di reminiscenza con persone 
affette da Malattia di Alzheimer e come questa è applicata dall’ergoterapista? 
 
L’intento è che questo lavoro possa fornire gli elementi necessari al raggiungimento 
degli obiettivi posti. 

1.4 Piano esecutivo della tesi 

Il focus del nostro lavoro di tesi s’incentra sulla terapia della reminiscenza che 
appartiene agli approcci di cura non farmacologici, applicata alla Malattia di Alzheimer. 
Si vogliono approfondire gli aspetti teorici della demenza, in particolare nella forma 
specifica della Malattia di Alzheimer e della reminiscenza.  
Dapprima sarà presentato il decorso della malattia descrivendo le fasi in cui si sviluppa. 
Si passerà in seguito a un’esposizione dei dati epidemiologici e si affronteranno le 
ripercussioni che questa malattia può avere sulla cerchia familiare. Successivamente si 
tratteranno brevemente gli interventi non farmacologici per poi approfondire 
maggiormente la terapia della reminiscenza. Si cercherà quindi di indagare l’efficacia 
della reminiscenza con persone anziane malate d’Alzheimer, cercando di comprendere 
come e da quali figure professionali viene utilizzata. Infine i risultati emersi saranno 
interpretati. 
 
Il lavoro di tesi è essenzialmente una ricerca bibliografica. 

2. Metodologia 

In questo capitolo sono esposti i passi intrapresi durante il lavoro di Bachelor, così 
come la modalità di ricerca e di selezione degli articoli.  

2.1 Primo passo 

Inizialmente si è scelta la tematica sulla quale si voleva costruire il lavoro di Bachelor, 
ovvero la terapia di reminiscenza con persone affette dalla Malattia di Alzheimer. 
Successivamente si è voluta svolgere una breve ricerca di background nelle banche 
dati e in siti Internet di associazioni, per verificare quanto la tematica fosse oggetto di 
studio. In seguito, dai dati ricavati da questa prima ricerca, è stata formulata la 
domanda di studio attraverso l’utilizzo del PICO (Popolazione, Intervento, Confronto, 
Outcome). Parallelamente si è iniziato ad elaborare i primi obiettivi del lavoro. 
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2.2 Criteri di inclusione ed esclusione e provenienza del materiale 

La ricerca bibliografica mirava a scoprire le conoscenze scientifiche attuali in merito 
all’efficacia della terapia della reminiscenza in relazione al trattamento ergoterapico. I 
criteri di inclusione ed esclusione scelti non hanno però portato alla luce articoli di 
ergoterapisti che avessero utilizzato questa terapia. Vista la mancanza di materiale, si è 
deciso di ricorrere ad articoli sviluppati da altre figure professionali del settore. 
 
Leggendo lavori di Bachelor aventi come tematica la reminiscenza, ci si è resi conto 
che gli articoli citati risalivano agli anni Ottanta-Novanta. Si è quindi deciso di scegliere 
come limite temporale per la ricerca il 1980. Inoltre, si è limitato la ricerca ad un 
campione che superasse i 65 anni poiché il tema faceva riferimento ad una popolazione 
in età avanzata. 

Criteri di inclusione: 

• Articoli a partire dal 1980; 
• Temi trattati: reminiscenza applicata alla Malattia di Alzheimer; 
• Età partecipanti superiore ai 65 anni; 
• RCT, revisioni della letteratura  e analisi tematiche. 

Criteri di esclusione: 

• Articoli che trattano la terapia della reminiscenza applicata ad altre patologie; 
• Studi di protocollo. 

 
In una prima ricerca sono state utilizzate le banche dati PubMed e in parte Google e 
Google Scholar adoperando i seguenti filtri: 1980-2014; Free full text; e aged +65 years.  
Si è deciso di utilizzare unicamente articoli di libero accesso poiché si è pensato che 
non fosse necessario reperire articoli a pagamento, consapevoli del rischio di escludere 
articoli rilevanti. Dopo questa prima ricerca sono stati esclusi gli studi di protocollo 
trovati, in quanto non presentavano informazioni rilevanti su ciò che si intendeva 
indagare. 
 
In un secondo momento si è potuto accedere alle banche dati Cochrane Library, 
Elsevier, Medline, SAGE Health Sciences e Wiley per reperire gli articoli, utilizzando 
combinazioni delle seguenti parole chiave: Occupational therapy, Reminiscence, 
Reminiscence therapy, Alzheimer disease, Cognitive intervention, Dementia, Outcome, 
Benefits, Effectiveness e Quality life. Le combinazioni sono state costruite utilizzando 
l’operatore booleano “AND”. 
 
Alcuni articoli sono stati reperiti consultando le bibliografie di tesi di Bachelor 
precedenti. Per quanto concerne l’aspetto teorico del lavoro, sono stati utilizzati 
maggiormente libri di testo. Inoltre, per sviluppare il tema riguardante l’epidemiologia 
della Malattia d’Alzheimer, gli articoli sono stati forniti dalla direttrice di tesi. Si sono 
consultati materiali e documenti consegnati durante le lezioni scolastiche e presenti nel 
sito internet dell’Associazione Alzheimer Svizzera. Alla gran parte del materiale 
utilizzato per le ricerche è stato possibile accedere liberamente tramite il sistema 
bibliotecario della SUPSI. 
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Dalla ricerca sono stati presi in considerazione undici articoli. Questi articoli trattano la 
terapia di reminiscenza applicata alla Malattia di Alzheimer. In alcune revisioni vengono 
messi in evidenza approcci centrati sulle emozioni di cui fa parte la reminiscenza.  
Inoltre taluni articoli hanno la particolarità di includere nello studio anche i familiari 
curanti. 

3. Quadro teorico 

“Non sapete ancora la precisa portata di questa sentenza, perché è tale, ma sentite 
qualcosa rompersi dentro, sentite che niente sarà più come prima” (Gabelli e Gollin 
2008, 11). 
 
In questo capitolo si vogliono presentare alcuni aspetti teorici che permettono di 
cogliere l’importanza della persona, del suo racconto di vita e della narrazione nel 
contesto di un’esistenza segnata da una patologia invalidante come la demenza. Viene 
proposto uno sguardo su alcuni aspetti reputati imprescindibili e significativi per capire 
l’impatto della demenza su una persona. In seguito si prosegue focalizzando 
l’attenzione su una forma di questa sindrome: la Malattia di Alzheimer. 

 3.1 Le demenze 

Bianchetti e Trabucchi (2005, 40) affermano che “la demenza è una sindrome clinica 
caratterizzata da perdita di più funzioni cognitive, tra le quali invariabilmente la 
memoria, di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative del 
paziente”. Emerge chiaramente da una lezione del Dottor Quadri (2013), che la 
sindrome demenziale mostra deficit cognitivi multipli caratterizzati, principalmente, da 
un disturbo della memoria seguito da uno o più dei seguenti deficit: afasia, aprassia, 
agnosia, anosognosia e deficit delle funzioni esecutive. Nella demenza, oltre ai disturbi 
cognitivi, sono presenti anche sintomi non cognitivi che interessano la sfera della 
personalità, l’affettività, la percezione, le funzioni vegetative ed infine il comportamento 
(Bianchetti e Trabucchi 2005).  
 
Secondo la definizione dell’ICD 10 (1996, 28) “la demenza è una sindrome dovuta ad 
una malattia cerebrale, abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente 
un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, 
l’orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio 
e il giudizio”. 
Nelle sue fasi molto precoci, la malattia è caratterizzata da sintomi sfumati. Tuttavia, 
questi sintomi vengono spesso riconosciuti come tali solo quando il quadro clinico si è 
manifestato in modo chiaro e conclamato (Bianchetti e Trabucchi 2005).  
A livello epidemiologico la più frequente forma di demenza è la Malattia di Alzheimer 
(50%) seguita dalla demenza vascolare (18%), intesa come cambiamenti 
arteriosclerotici dei vasi sanguigni del cervello che provocano un’irrigazione sanguigna 
insufficiente. Infine sono presenti altre forme di demenze (22%) tra le quali la Malattia di 
Pick e la demenza a corpi di Lewy (Associazione Alzheimer Svizzera 2003). 
 
Ogni persona è unica, di conseguenza la malattia colpisce in modo diverso ogni malato. 
Con il suo progredire i sintomi diventano tali da interferire con le attività della vita 
quotidiana e con le relazioni sociali, causando progressivamente una dipendenza dagli 
altri (Castoldi e Longoni 2005). Questa malattia, oltre all’impatto significativo che ha 
sulla vita della persona malata, segna fortemente l’esperienza e la storia dei familiari. 
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3.2 Invecchiamento e demenza 

La vecchiaia rappresenta una fase della vita che per molto tempo è stata considerata in 
termini negativi come l’età del decadimento e della patologia. Benché alcune funzioni 
risultino deficitarie in questa fase della vita, non bisogna dimenticare che il processo di 
senescenza racchiude anche la conservazione di alcune strutture ed il perfezionamento 
di altre (Barba 2002). Infatti, è stato dimostrato che con l’avanzare dell’età il cervello 
“invecchia” con ritmi molto meno rapidi di altri organi, mantenendo così anche in età 
avanzata la propria funzionalità a un livello molto elevato. Man mano che alcune cellule 
vengono perse, altre possono prendere il loro posto (Castoldi e Longoni 2005). 
Il processo d’invecchiamento è eterogeneo e appare con modalità, ritmi e conseguenze 
molto diverse da una persona all’altra (Barba 2002). Gran parte degli anziani presenta 
un declino lineare delle capacità neurologiche (organizzazione delle funzioni) e 
funzionali (loro applicazione). Questo declino è osservato come invecchiamento 
normale e viene considerato fisiologico (Castoldi e Longoni 2005). 
Bisogna distinguere un deterioramento fisiologico da uno patologico, ovvero un 
decadimento di entità superiore che potrebbe essere, nell’ambito delle competenze 
cognitive, indicatore di un quadro di demenza.  
Per molto tempo la demenza è stata considerata come un esito naturale 
dell’invecchiamento, un decadimento fisiologico dovuto all’avanzare dell’età. Oggi, alla 
luce delle conoscenze legate all’invecchiamento patologico e fisiologico, si può 
concludere che l’anziano con l’avanzare dell’età presenta modifiche delle funzioni 
cognitive e che tali cambiamenti si differenziano da quelli di carattere patologico 
progressivo che intervengono nelle demenze in quanto sono di lieve durata, 
qualitativamente diversi e stabili nel tempo (Barba 2002).  
 
È opportuno che la persona anziana si sottoponga ad un esame neuropsicologico 
approfondito non appena lamenta declini nelle prestazioni mnesiche, in quanto esistono 
molte situazioni che possono assomigliare alla demenza, ma che demenza non sono. 
Infatti il deterioramento cognitivo non è sempre sintomo di demenza. Per esempio esso 
può essere legato ad uno stato depressivo o ad altre malattie psichiche che con 
adeguate terapie possono in alcuni casi guarire. È opportuno sempre segnalare al 
medico eventuali campanelli d’allarme, per consentirgli di eseguire una diagnosi 
precoce e corretta ed impostare la terapia più appropriata (Barba 2002; Gabelli e Gollin 
2008). 
 
Non bisogna guardare la vecchiaia con occhi e sentire negativo. Bisogna pensare allo 
sviluppo della persona come a un processo che dura tutta la vita, con caratteristiche e 
scopi differenti in ogni fase, con differenze individuali e con aspetti culturalmente 
importanti per l’individuo. Carl Gustav Jung sosteneva che se nella prima parte della 
vita dobbiamo mettere radici nel mondo formando una famiglia, conquistando il nostro 
ruolo sociale, nella seconda il nostro compito deve mirare a farci mettere radici 
nell’anima, cioè trovare noi stessi senza avere più a che fare con la costante distrazione 
e pressione del mondo. La vecchiaia diventa così un luogo da abitare, luogo del 
riordino, dell’integrazione e del dare un senso (Moser, Pezzati, e Luban-Plozza 2002).  
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3.3 Demenza di Alzheimer 

La malattia prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer che nel 1906 
descrisse per la prima volta le sue caratteristiche degenerative (Touchon e Portet 
2002). La Malattia di Alzheimer è la forma di demenza più comune e colpisce 
maggiormente le persone in età avanzata (Blesedell Crepeau, Cohn, e Boy Shell 2008).  
Emerge dall’ICD-10 (1996, 32) che “la Malattia di Alzheimer è una malattia cerebrale 
degenerativa primaria ad eziologia ignota con caratteristici aspetti neuropatologici e 
neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa 
lentamente ma costantemente in un periodo di alcuni anni”. 
Essa causa la morte delle cellule nervose presenti in determinate aree del cervello. Una 
delle ipotesi attualmente più accreditate tra i ricercatori è quella che le cause di questo 
processo degenerativo siano due proteine: la tau e la beta-amiloide. Esse emergono da 
processi metabolici difettosi del cervello e si depositano provocando la morte delle 
cellule nervose. La proteina tau, all’interno delle cellule nervose, provoca la formazione 
di grovigli neurofibrillari che causano disturbi nei processi di stabilizzazione e 
neurotrasmissione nelle cellule. La beta-amiloide invece forma delle placche dopo 
essersi depositata fra le cellule nervose. Inoltre essa si deposita anche sulle pareti 
vascolari peggiorandone la permeabilità e causando così disturbi che compromettono il 
trasporto di ossigeno e di sostanze nutritive al cervello.  
La malattia si manifesta lentamente e i sintomi iniziali possono essere problemi legati 
alla memoria o al non trovare le parole e cambiamenti del comportamento e dell’umore 
come stati depressivi, apatia, ritiro dalla vita sociale e trascuratezza nell’igiene 
personale. Questa malattia degenerativa ha quindi un impatto significativo sulla vita 
quotidiana della persona e su quella dei familiari o persone care (Associazione 
Alzheimer Svizzera 2010). 
 
Si deve parlare di Malattia di Alzheimer probabile o possibile finché la persona è in vita 
poiché la diagnosi certa si ha solo dopo la morte con l’esame del tessuto cerebrale 
durante l’autopsia (Gabelli e Gollin 2008). 

3.3.1 Decorso della malattia 

Alcuni autori identificano tre fasi della Malattia di Alzheimer: iniziale, intermedia o di 
stato, ed infine fase terminale (Bracco e Piccini 2005; Touchon e Portet 2002). Altri 
invece suddividono la Malattia di Alzheimer in quattro fasi: iniziale, moderata, severa e 
terminale (Gabelli e Gollin 2008). Quest’ultima suddivisione è stata reputata dalle autrici 
la più chiara, comprensibile, e completa. Di seguito verranno quindi brevemente 
descritte le quattro fasi che la compongono. 
 
Fase iniziale 
Questa fase talvolta è riconosciuta solo più tardi rispetto alla manifestazione dei sintomi 
che possono essere confusi per disturbi tipici della vecchiaia (Castoldi e Longoni 2005). 
È caratterizzata dalla presenza minima di un disorientamento spaziale e temporale. Per 
esempio la persona non riesce ad orientarsi nei luoghi abituali e ha difficoltà a ricordare 
eventi recenti. Quest’ultimo aspetto però non si ripercuote sullo svolgimento delle 
attività della vita quotidiana. Sono presenti inoltre alcune difficoltà nel trovare le parole 
ma è conservata la capacità di comprenderne il significato. La persona inoltre incontra 
problematiche nell’eseguire compiti complessi quotidiani, come cucinare un pasto 
elaborato o gestire l’aspetto economico della famiglia (Gabelli e Gollin 2008).  
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In questa fase, oltre alle perturbazioni cognitive descritte in precedenza, sono presenti 
anche perturbazioni non cognitive come ad esempio aspetti psicocomportamentali quali 
la tendenza all’isolamento, l’apatia, il disinteresse generalizzato, l’abbandono 
progressivo dell’attività professionale, familiari o di svago. Si osservano inoltre stati di 
ansia, depressione, irritabilità e aggressività (Touchon e Portet 2002). 
Questa fase può durare dai due ai quattro anni (Bianchetti e Trabucchi 2010). 
 
Fase moderata 
In questa fase la perdita di memoria si fa più severa e diventa difficile apprendere 
nuove nozioni. La persona ha sempre più difficoltà ad apprendere nuovi percorsi e a 
ritrovare la strada di casa. Nel malato è compromessa la capacità di svolgere compiti 
complessi ed è presente un’alterata capacità di giudizio della realtà che può portare la 
persona ad assumere comportamenti inappropriati.  
I disturbi del linguaggio sono un’altra caratteristica di questa fase. È sempre più 
evidente che la persona non ricorda parole anche di uso frequente ed ha difficoltà a 
comprendere quello che le viene detto. Aspetti di aprassia e agnosia diventano marcati 
in questa fase. L’aprassia è caratterizzata dall’incapacità della persona di compiere 
un’attività motoria coordinata e finalizzata pur non avendo alcun impedimento fisico: ad 
esempio indossare correttamente i vestiti. L’agnosia invece presenta una difficoltà di 
interpretare le informazioni visive, uditive e tattili. Per esempio, in questo caso, la 
persona vede un oggetto ma non sa attribuire ad esso un significato. 
Conseguentemente l’oggetto viene utilizzato in maniera inadeguata. 
Infine altre protagoniste di questa fase sono le alterazioni del comportamento e la 
progressiva perdita dell’autonomia. Per questo la persona ha bisogno di essere 
accompagnata e supervisionata (Gabelli e Gollin 2008). Spesso è nella fase moderata 
che avviene la probabile o possibile diagnosi. 
Questa fase può durare da uno a sette anni (Bianchetti e Trabucchi 2010). 
 
Fase severa 
A causa della grave perdita di memoria, il paziente ha difficoltà a riconoscere volti e 
luoghi familiari. Egli mantiene più a lungo la comunicazione gestuale mentre perde 
quasi totalmente la capacità di esprimersi con le parole e di comprendere ciò che gli 
viene detto. Sono più chiari i disturbi del comportamento come l’alterazione sonno e 
veglia, l’affaccendamento, il vagabondaggio, l’irritabilità, l’agitazione, l’inappetenza o la 
voracità. La persona è completamente dipendente nel lavarsi, vestirsi e alimentarsi 
(Gabelli e Gollin 2008). 
Questa fase dura dai due ai quattro anni (Bianchetti e Trabucchi 2010). 
 
Fase terminale 
Centrale in questa fase è la totale incapacità di esprimersi. L’allettamento dovuto 
all’elevato disturbo di marcia ed equilibrio (Bianchetti e Trabucchi 2010) è associato a 
un’incontinenza urinaria, fecale e a una difficoltà nell’alimentazione. Tutto ciò può 
condurre ad uno stato vegetativo (Gabelli e Gollin 2008). 
Sono frequenti le complicanze infettive e gli scompensi di malattie acute. Questa fase 
può durare dai tre ai cinque anni (Bianchetti e Trabucchi 2010). 
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3.3.2 L’ergoterapia di fronte ad un anziano malato di Alzheimer 

L’ergoterapia è una professione sanitaria centrata sul paziente, volta a promuovere la 
salute e il benessere attraverso l’occupazione. L’obiettivo primario di questa 
professione è quello di consentire alle persone di partecipare alle attività di vita 
quotidiana (WFOT 2012). Quindi l’ergoterapia parte dal presupposto che essere attivi e 
saper agire sono i bisogni di base della persona. La capacità di svolgere attività 
significative influisce sul benessere psico-affettivo della persona. 
L’autonomia e la capacità di agire di una persona possono essere compromesse da 
eventi temporanei o cronici. Si sa che la Malattia di Alzheimer è una malattia cronica 
degenerativa difficilmente diagnosticabile. Alla luce di quanto appena espresso, nel 
1965 l’ergoterapista Claudia Kay Allen, sviluppò una teoria sulle disabilità cognitive, 
sostenendo che le attività che una persona svolge quotidianamente non possono 
essere scisse dalle limitazioni causate da una malattia. Allen osservò e descrisse sei 
livelli cognitivi (allegato 2) concepiti come una sequenza gerarchica di abilità senso-
motorie osservabili, abilità simili ai livelli di sviluppo della cognizione descritti da Jean 
Piaget. L’ergoterapista ipotizzò che questa sequenza potesse essere osservata in 
persone che presentavano una malattia mentale e in persone affette da una forma di 
demenza. Questa teoria è nata per sostenere le persone affette da disturbo mentale o 
decadimento cognitivo, attraverso la realizzazione di attività che mirano a ritrovare o 
mantenere il ruolo sociale della persona. Permette inoltre di massimizzare le 
competenze intervenendo sull’ambiente e sul tipo di aiuto che si fornisce. Tale teoria 
divenne un modello chiamato “The Functional Information Processing Model” (Il 
modello del processo funzionale delle informazioni) (acn 2009). 
In questo modello sono descritti i sei livelli di gravità di compromissione cognitiva, dove 
il sesto livello rappresenta la massima capacità cognitiva ed il primo la capacità 
cognitiva più bassa (Guarneri 2014). 
 
Il modello appena esplicato potrebbe essere applicato a persona malate di Alzheimer. A 
dipendenza dal livello cognitivo in cui si trova la persona, l’ergoterapista analizza 
l’attività significativa della stessa per individuare se necessita cambiamenti a livello di 
materiale, di resistenza, di forza, di memoria, di programmazioni motorie, ecc.(Guarneri 
2014).  
Il modello di Allen si focalizza prevalentemente sulle problematiche funzionali della 
persona. Tuttavia, la visione che l’ergoterapista ha della persona non si ferma solo su 
questo aspetto, ma considera anche la sua sfera emozionale, spirituale, familiare, 
biologica e psicologica, ovvero la storia di vita della persona. Considerando quindi il 
vissuto della persona affetta da demenza, l’ergoterapista può proporre attività 
terapeutiche dove vengono valorizzate o mantenute le capacità presenti o 
rispettivamente residue della persona. Inoltre potrebbe proporre attività dove vengono 
rallentate le alterazioni delle capacità nelle situazioni involutive. Un ulteriore aspetto da 
considerare durante la terapia è l’ambiente, ovvero il luogo nel quale la terapia si 
svolge. L’ergoterapista deve creare un ambiente favorevole, confortevole affinché il 
paziente si senta accolto e possa seguire la terapia senza fattori stressanti. Un tale 
ambiente aiuterebbe a far emergere le risorse personali del paziente (Ardia e Caiata 
2014). 
 
L’ergoterapista può intervenire attraverso un trattamento specifico durante tutte le fasi 
attraversate dalla persona malata di Alzheimer. 
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Gli interventi potrebbero avere le caratteristiche di stimolare le facoltà cognitive ed 
emotive come la memoria attraverso terapie specifiche come la reminiscenza (Gabelli e 
Gollin  2008).  

3.3.3 Epidemiologia 

La malattia colpisce persone di diversi contesti geografici, culturali e di diverse 
condizioni socio-economiche (Castoldi e Longoni 2005). 
Secondo uno studio condotto a Stoccolma, più di 25 milioni di persone nel mondo sono 
affette da demenza e la maggior parte di esse è colpita dalla Malattia di Alzheimer. Si 
stima che ogni anno ci saranno 5 milioni di nuovi casi di persone affette da MA (Qiu, 
Kivipelto, e von Strauss 2009). 
Un altro studio condotto nel 2011 stabilisce che la maggior parte dei pazienti (95%) che 
hanno sviluppato la malattia possiede un’età che si aggira intorno ai 65 anni e la 
prevalenza di quelli colpiti è maggiore nel Nord America e l’Europa (6,4% e 5,4%) 
rispetto all’America Latina (4,9%), la Cina e l’Ovest del Pacifico (4,0%) (Reitz, Brayne e 
Carol 2011). 
Uno studio condotto negli Stati Uniti nel 2014 sostiene che il genere e il sesso giocano 
un ruolo importante nello sviluppo e nella progressione delle demenze, inclusa la 
Malattia di Alzheimer (Mielke, Vemuri, e Rocca 2014). Nella ricerca medica il sesso si 
riferisce alle differenze biologiche quali i cromosomi, le gonadi e le differenze ormonali 
mentre il genere si riferisce alle differenze psicosociali e culturali tra uomini e donne 
(occupazioni e accesso all’educazione). Due terzi dei soggetti ai quali è stata 
diagnosticata la Malattia di Alzheimer sono donne. Una spiegazione di questo fatto 
potrebbe essere che quest’ultime vivono più a lungo rispetto agli uomini. Studi 
sull’incidenza della malattia riportano invece conclusioni equivoche. Nell’articolo appena 
menzionato, ad esempio, sono citati due studi. Il primo riporta una maggiore incidenza 
della Malattia di Alzheimer negli uomini fino a 78 anni e più tardi nelle donne. Il secondo 
riporta un’incidenza simile tra uomini e donne tra i 70 e il 79 anni e di nuovo 
un’incidenza maggiore nelle donne più tardi. Secondo l’articolo di Mielke, Vemuri, e 
Rocca (2014), le ragioni per queste discrepanze non sarebbero chiare. Gli autori 
ipotizzano differenze nei criteri di diagnosi della Malattia di Alzheimer rispetto ad altre 
forme di demenza o stime non attendibili dovute a campioni ridotti nelle fasce più alte di 
età. Infine, le differenze d’incidenza nei risultati ottenuti in Europa, Asia e Nord America 
potrebbero essere dovute da eventi sociali, culturali e storici. 
 
Anche nella realtà Svizzera le donne hanno una maggior aspettativa di vita rispetto agli 
uomini. Due terzi delle persone affette da Malattia di Alzheimer sono infatti donne. Il 
rischio di ammalarsi aumenta con l’avanzare dell’età. Per esempio (Allegato1) fra i 
65enni e i 69enni il 2% ne è colpito, mentre fra gli 80enni e gli 84enni la percentuale 
sale al 13% (Associazione Alzheimer Svizzera 2014). 
A causa dello sviluppo demografico, ogni anno si diagnosticano 27'000 nuovi casi e si 
presume che entro il 2030 il numero di malati di demenza arriverà a quasi 200’000 
(Associazione Alzheimer Svizzera 2003).  
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3.3.4 La famiglia di fronte alla malattia. 

“Non sono sposata, vivo con i miei genitori, e da qualche anno mi sembra di essere 
diventata la schiava o la prigioniera di mio padre. Continua a chiamarmi giorno e notte, 
non posso più uscire di casa perché diventa agitato e anche aggressivo. Devo essere 
sempre pronta a soddisfare ogni sua chiamata. Mia mamma ormai non ce la fa più e 
non so quanto io resisterò” (Bianchetti e Trabucchi 2010, 38). 
 
L’Alzheimer, come accennato in precedenza, è una malattia che ha un peso importante 
sulla vita dei familiari che assistono il malato. Essi sono sottoposti ad uno stress 
emotivo e fisico smisurato. Con il progredire della malattia, convivere con il familiare 
malato di Alzheimer diventa impegnativo e spossante (Associazione Alzheimer 
Svizzera). La vita di chi si dedica all’assistenza è densa di episodi dolorosi e di forti 
emozioni. La demenza a poco a poco mortifica e spegne i rapporti con la persona che 
si ama, tanto che molti definiscono la malattia come un lungo addio (Castoldi e Longoni 
2005).  
L’evoluzione della malattia porta i familiari ad un costante adeguamento del proprio 
comportamento e delle proprie aspettative rispetto alle condizioni del malato (Bianchetti 
e Trabucchi 2010). “Ma all’inizio è così, cerchi di trovare soluzioni e poi, ogni volta, 
succede qualcosa che rimette in discussione le decisioni prese e devi ricominciare tutto 
daccapo” (Pastorelli 2014, 20). I familiari, dal momento in cui sorge la malattia, 
compiono delle rinunce ed elaborano a poco a poco i lutti causati da ogni facoltà che 
viene rubata al malato (Associazione Alzheimer Svizzera 2003).  
 
Lungo il percorso della malattia succede che i familiari giungano ad uno sfinimento tale 
da compromettere le loro forze messe in campo per l’assistenza al loro caro. Uno studio 
condotto sul territorio piacentino ha indagato sul carico soggettivo dei caregivers che si 
occupano di anziani affetti da demenza. Lo studio rivelerebbe che i coniugi del malato 
sono le figure che provano un maggior livello di stress, legato soprattutto all’imbarazzo 
e alla vergogna (Luchetti et al. 2007).  
I familiari, a causa del livello di stress potrebbero essere costretti a considerare 
l’opportunità di inserire il malato in una struttura adatta o far ricorso ad una persona che 
assista l’ammalato a casa in quanto l’evoluzione della malattia richiede quell’assistenza 
che non si è più in grado di offrire. 
L’opportunità di essere curato ed assistito nella propria casa, potrebbe offrire diversi 
vantaggi. La dimora può avere effetti positivi sulle facoltà cognitive del malato e sul suo 
benessere generale poiché la casa è un luogo pieno di ricordi e punti di riferimento 
(Gabelli e Gollin 2008). Oltre a questo, l’assistenza personale consente di rispettare 
ritmi e abitudini del malato. Inoltre offre maggiore possibilità di osservazione (Gabelli e 
Gollin 2008). “Ci siamo messe d’accordo così: lei viene tutte le mattine, tranne quelle 
del sabato e della domenica, fino a mezzogiorno. E si occupa di Lidia. Così, io, dopo 
averla aiutata a metterla sotto la doccia, posso uscire, andare in città, fare la spesa. Mi 
sembra di essere tornata libera. Stiamo incominciando a fare una vita diversa, meno 
tragica” (Pastorelli 2014, 27).  
 
È fondamentale che le persone che si prendono cura del malato, per esempio i familiari, 
sappiano che esiste la possibilità di aiutare il proprio caro durante il decorso della 
malattia e che i grandi e piccoli risultati dei loro interventi sono di fondamentale 
importanza per il suo benessere. A questo proposito esistono programmi di educazione 
e di sostegno psicologico per migliorare la qualità di vita e ridurre la sofferenza 
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psicologica di chi assiste il malato. Grazie a questi programmi, si acquista una migliore 
consapevolezza della malattia, un minor senso di isolamento e una maggiore capacità 
di affrontare i problemi (Bianchetti e Trabucchi 2010).  A questo proposito, lo studio di 
Luchetti et al. (2007) suggerirebbe che, al fine di migliorare le condizioni dei caregivers, 
sarebbe utile rendere più accessibili ad anziani affetti da demenza i ricoveri in case per 
anziani e i centri diurni. Inoltre si dovrebbe dare ai caregivers la possibilità di usufruire 
di interventi finalizzati ad affrontare quel senso di fallimento e stress fisico che li 
invadono. Uno di questi potrebbe essere un sostegno psicologico individuale.  

3.4 Interventi non farmacologici  

Oggi non esiste ancora nessuna conoscenza che permetta di guarire la Malattia di 
Alzheimer, tuttavia vi è la possibilità di curarla attraverso l’utilizzo di farmaci, che 
permettono di rallentarne l’evoluzione e alleviarne i sintomi. 
Insieme alle terapie farmacologiche, vi è la possibilità di effettuare delle terapie non 
farmacologiche. Tra queste si situano per esempio le cure orientate alle emozioni, che 
saranno spiegate in seguito. Attraverso l’utilizzo d’interventi terapeutici diversi, vi è la 
possibilità di controllare i disturbi comportamentali, rallentare il disturbo cognitivo e 
funzionale e compensare le molteplici disabilità dovute al progredire di questa malattia. 
È importante inoltre tenere conto dell’adattamento dell’ambiente di vita delle persone 
malate di Alzheimer, poiché modifiche ben pensate ed applicate possono compensare 
alcune disabilità che potrebbero insorgere nei diversi stadi della malattia. 
I diversi interventi, farmacologici e non, messi in atto in maniera corretta, possono 
portare ad un maggior beneficio per la persona (Gabelli e Gollin 2008). 
 
Lo scopo di un trattamento non farmacologico è quello di ottimizzare gli aspetti cognitivi, 
sociali e compensare, laddove è possibile, le difficoltà. Prima di formulare gli obiettivi di 
trattamento, è opportuno svolgere un’attenta valutazione della persona, considerando, 
oltre agli aspetti neuropsicologici, anche aspetti legati alla storia personale e al contesto 
socioculturale in cui essa vive. È importante che gli obiettivi vengano definiti in maniera 
realistica e in modo chiaro per favorire una buona riuscita di ciascun intervento. Un 
buon successo del trattamento può influenzare positivamente l’umore e l’autostima 
della persona. L’obiettivo che viene perseguito nei trattamenti non farmacologici è 
quello di migliorare la qualità di vita a livello fisico e funzionale, come pure sociale ed 
emozionale. Nell’intervento vengono considerati non solo i deficit cognitivi, ma anche le 
difficoltà che la persona ha nello svolgere le attività di vita quotidiana (Gabelli e Gollin 
2008). 
 
Secondo Gabelli e Gollin (2008), le terapie non farmacologiche maggiormente utilizzate 
nella Malattia di Alzheimer sono la stimolazione cognitiva nelle fasi iniziali. La ROT 
(Reality Orientation Therapy), la terapia di reminiscenza e la terapia di rimotivazione, 
sono maggiormente utilizzate nelle fasi lievi-moderate, mentre nella fase severa si 
consiglia l’utilizzo della terapia della Validazione (Validation Therapy).  
 
L’ergoterapia si situa negli interventi non farmacologici. Essa adotta una visione olistica 
della persona per migliorare la sua qualità di vita riducendo o evitando l’isolamento 
sociale, incentivando gli aspetti cognitivi e compensando laddove siano presenti 
difficoltà di tipo cognitivo, fisico e funzionale. Questa professione propone interventi 
utilizzando modelli, approcci e tecniche per curare la persona e considera l’ambiente di 
vita dell’anziano, i suoi interessi, desideri, bisogni, capacità, risorse e limiti al fine di 
proporre un piano di trattamento specifico. L’intento è quello di donare alla persona 
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malata di Alzheimer un benessere generale (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 
2011). 

3.4.1 Caratteristiche dell’intervento ergoterapico 

Nella vita quotidiana curare la memoria attraverso terapie emotive aiuta a mantenere la 
stessa e a salvaguardare le facoltà mentali, finché la malattia degenerativa lo permette 
(Associazione Alzheimer Svizzera 2011).  
Come spiegato in precedenza la terapia della reminiscenza ruota attorno ai ricordi del 
paziente, quindi alla sua storia di vita, a quei vissuti che suscitano emozioni singolari, 
fossilizzate nella dimensione più profonda della persona che se rievocati suscitano 
benessere. 
 
Per conoscere meglio gli interventi maggiormente utilizzati dall’ergoterapista con 
persone affette da Malattia di Alzheimer si è eseguita brevemente una ricerca in 
letteratura. Da questa è emerso che l’ergoterapista basa il suo intervento sul paziente, 
sul caregiver e sull’ambiente che li circonda. Attraverso l’osservazione e interviste 
strutturate l’ergoterapista identifica le attività di vita quotidiana che sono significative per 
la persona. Insieme alla stessa ed al caregiver, l’ergoterapista definisce gli obiettivi del 
trattamento per migliorare la performance in queste attività significative. Inoltre il 
terapista considera la possibilità di modificare l’ambiente di vita della persona affetta da 
Malattia di Alzheimer. Tenendo conto delle difficoltà cognitive della persona 
l’ergoterapista ricerca insieme al paziente possibili strategie compensatorie applicabili 
all’ambiente circostante e allo svolgimento delle attività di vita quotidiana (Graff 2007; 
Graff 2006; Voigt-Radloff 2009; Voigt-Radloff 2011). 
A questo proposito l’articolo di Seyun (2015) propone aiuti pratici, attraverso attività, 
come learning memory (associare parole ad un determinato argomento), creare un 
calendario (non è specificato se annuale, mensile o settimanale), memory notebook e 
ausili per l’orientamento spazio-temporale. 
 
Da questa breve ricerca non emergono approcci o metodi terapeutici concreti che 
l’ergoterapista applica nel suo trattamento. Nonostante ciò si intuiscono delle sfumature 
per quanto riguarda la reminiscenza. Attività come il learning memory aiutano a 
stimolare la memoria della persona, poiché il terapista propone un argomento legato 
alla storia di vita. La tematica proposta può far rievocare ricordi passati da cui la 
persona può prendere spunto per individuare le parole da associarvi. Ciò può dare 
maggior sicurezza, caratterizzata da una riscoperta identitaria, e maggior benessere al 
malato oltre a donare una miglior qualità di vita. 
Inoltre si sa che l’ergoterapista fa riferimento a tutte quelle attività che colmano il tempo 
delle persone e che danno un significato alla loro vita (Blesedell Crepeau, Cohn e Boyt 
Schell 2008, 22-23). Queste attività sono legate alla storia di vita della persona ed esse 
possono essere utilizzate come mezzo per rievocare ricordi passati. 
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3.4.2 Interventi orientati alle emozioni 

Nella loro revisione, Finnema et al. (2000) spiegano che il termine “cure orientate alle 
emozioni“ è stato introdotto dai Paesi Bassi e dal Belgio. Questa tipologia di intervento 
è basata sui principi della psicologia umanistica, con l’obiettivo di rendere la cura 
attenta ai bisogni sentimentali ed emozionali della persona con demenza. 
Secondo Dröes (1998), citato in Finnema et al. (2000), l’obiettivo delle cure orientate 
alle emozioni è di migliorare le funzioni sociali ed emozionali ed in ultimo la qualità di 
vita, supportando le persone malate di Alzheimer a trovare delle strategie di coping per 
far fronte alle conseguenze cognitive, emozionali e sociali che insorgono a causa di 
questa malattia. 
Nel testo vengono individuate 4 diverse tipologie di interventi/approcci orientati alle 
emozioni: la Validation, lo Snoezelen / Integrazione sensoriale, la Stimulated presence 
therapy e la Reminiscenza. Di seguito verranno descritti brevemente questi interventi, 
ad eccezione della terapia della Reminiscenza che verrà approfondita nel capitolo 
seguente. 
 
La Validation è un approccio sviluppato per persone affette da demenza. Essa viene 
descritta come un modo di comunicare, in cui è centrale il riconoscimento e la 
validazione delle emozioni attraverso un atteggiamento empatico. La Validation si basa 
sul presupposto che tutti i comportamenti hanno un significato. Questa tipologia di 
approccio è stato sviluppata da Naomi Feil, che la distingue in 3 aspetti: come mezzo di 
categorizzare i comportamenti confusi degli anziani in 4 fasi progressive e distinte; 
come un metodo per la comunicazione verbale e non verbale; ed una teoria sul 
disorientamento di persone anziane che hanno condotto una vita relativamente normale 
fino all’età di 70-80 anni.  
Secondo gli autori, la Validation può determinare una riduzione di sentimenti e 
comportamenti negativi (per esempio piangere ed essere maneschi/aggressivi), e 
aumentare aspetti positivi (per esempio ridere, parlare, aiutare gli altri). Alcuni studi 
hanno evidenziato che la partecipazione di persone affette da demenza in gruppi di 
Validation, può migliorare la funzionalità nelle AVQ e portare a miglioramenti 
nell’espressione verbale e non verbale all’interno dei gruppi (Finnema et al. 2000). 
 
Lo Snoezelen, è un’attività che viene svolta individualmente in cui vengono stimolate 
percezioni ed esperienze sensoriali nella persona affetta da demenza. Solitamente 
viene svolta in un setting specifico, utilizzando luci o illuminazioni, suoni, odori e 
materiali tangibili. L’obiettivo è di creare un’atmosfera confidenziale e rilassante, 
entrando in contatto con il paziente, cercando di migliorare e mantenere il suo 
benessere. È essenziale che il curante o il terapista che applica questo intervento, 
abbia un’attitudine empatica, cercando di focalizzarsi sulla condivisione e nell’entrare 
nell’esperienza della persona (Finnema et al. 2000). 
Lo Snoezelen e approcci come l’integrazione sensoriale, vengono sempre di più 
applicate nella cura di persone con grave demenza (Finnema et al. 2000). 
 
La Stimulated presence therapy, si basa sul principio che la prima risorsa che una 
persona malata di Alzheimer ha, è spesso un parente o un familiare che si prende cura 
di lui prima di essere istituzionalizzato. L’obiettivo di questa terapia è di stimolare la 
presenza del parente, realizzando una registrazione in cui viene simulata una 
conversazione telefonica. Il parente finge una conversazione con il paziente, lasciando 
degli spazi vuoti in cui la persona affetta da Alzheimer, possa parlare. Le registrazioni 
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contengono materiale audio riguardante esperienze di vita positive del paziente, ricordi 
condivisi, amici e famiglia. Lo scopo della Stimulated presence therapy è di creare un 
contesto per il paziente che rifletta le sue migliori esperienze. Si presuppone quindi che 
in questa maniera, i problemi comportamentali legati alla malattia, vengano ridotti 
(Finnema et al. 2000). 

3.4.3 Reminiscenza 

“Le storie di famiglia diventano narrazioni, gesti, segni, che lasciano una traccia nel 
tempo e nello spazio; sono un patrimonio prezioso per chiunque, in particolare per chi- 
operatore, familiare, paziente, abbia a che fare con la malattia di Alzheimer.” (Bruce et 
al. 2003, XVII). 
 
La reminiscenza è una terapia concepita dal Dr.Robert Butler all’inizio degli anni 
sessanta. L’American Psychological Association (APA), spiega che lo scopo di questa 
terapia è migliorare il benessere psicologico delle persone attraverso l’utilizzo di storie 
di vita, sia in forma scritta che di racconto / narrazione. La terapia è spesso utilizzata 
con persone anziane. Essa tiene in considerazione le esperienze di vita della persona, 
con l’obiettivo di mantenere una buona salute mentale (Saraswathi K. N.). La 
reminiscenza può essere praticata in diverse forme, utilizzando un approccio di gruppo 
o individuale in un’attività strutturata oppure in maniera informale durante gli incontri 
giornalieri. La terapia permette di far rievocare alla persona, tramite il pensiero, 
l’espressione e la narrazione, la propria storia di vita per poter riflettere su di essa e 
poterla condividere con gli altri (Gabelli e Gollin  2006). 
La revisione di Finnema et al. (2000) descrive che il termine reminiscenza viene spesso 
sostituito con Life-review. La Life-review therapy viene applicata in un contesto 
individuale con l’obiettivo di risolvere i conflitti intrapsichici del passato per raggiungere 
“un’integrità dell’ego”. Inoltre, a causa delle capacità cognitive richieste per gestire i 
ricordi dolorosi, lo studio consiglia l’utilizzo di questa terapia con persone anziane senza 
deficit cognitivi. 
 
Scopo della reminiscenza 
Il suo scopo è portare la persona malata di Alzheimer, che prende parte a questa 
terapia, a migliorare la sua qualità di vita nella sfera bio-psico-sociale, migliorare il tono 
dell’umore e limitare l’isolamento in maniera da stimolare le funzioni cognitive. 
Ciò che si cerca di evocare attraverso la reminiscenza, è un contenuto molto personale 
e specifico, che viene fatto riemergere con molta pazienza. All’interno di un gruppo 
questo può permettere ai membri che lo compongono di sviluppare nuove relazioni 
sociali, conoscendo e apprezzando le persone coinvolte. Nel raccontare un ricordo, 
vengono svelati piccoli ma importanti particolari che narrano la propria vita, una storia 
unica per ogni individuo. 
La possibilità di rivivere i periodi più significativi della vita passata può essere un aiuto 
per la persona malata d’Alzheimer. Ciò può aiutare a ricostruire un senso di continuità 
tra passato e presente in maniera che la persona malata abbia la possibilità di ancorarsi 
in modo più saldo ad una sensazione positiva di sé (Marfisi 2012). 
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Come impostare il setting per la terapia 
L’evocazione del ricordo è facilitata dall’utilizzo di domande o materiali di tipo audio- 
video-fotografico proposti dall’operatore oppure dal malato stesso.  
In un laboratorio di reminiscenza ci sono diversi fattori che rendono gli incontri piacevoli 
e stimolanti, a partire dai molteplici supporti e materiali da utilizzare nelle attività 
creative proposte. In un gruppo bisogna cercare di catturare l’attenzione di tutti i 
membri, pertanto è importante creare, attraverso l’ampia gamma di materiali, degli 
stimoli efficaci a questo scopo. Le proposte dovranno essere studiate e create in 
maniera adeguata per un gruppo misto composto da uomini e donne. Gli stimoli che 
coinvolgono i sensi della persona hanno una maggior probabilità di stimolare la 
memoria evocando i ricordi del passato. Attraverso il tatto si possono manipolare 
oggetti di vita quotidiana provenienti dal passato della persona, i quali possono avere 
caratteristiche particolari come i materiali con cui sono stati costruiti (es. legno, tessuto, 
sasso, ecc.). Il senso della vista può essere stimolato attraverso quadri, fotografie, 
immagini ed oggetti legati alla persona stessa. L’udito può essere stimolato grazie a 
musiche e/o canti popolari, filastrocche o rumori che possono ricordare un attrezzo o un 
oggetto tipico del passato del malato. I ricordi possono anche essere rievocati 
stimolando l’olfatto o il gusto, utilizzando profumi, fiori, spezie, aromi e cibi particolari. 
La scelta e la varietà degli oggetti da utilizzare nel laboratorio dovranno essere in 
sintonia con il periodo in cui le persone hanno vissuto. L’operatore deve essere in grado 
di scegliere quello che potrebbe funzionare per ciascuno dei membri del gruppo, 
verificando se l’oggetto possa concretamente aiutare a far riemergere un ricordo 
significativo per la persona. Gli oggetti potranno essere reperiti dai familiari dei pazienti 
o acquistati presso negozi o mercatini. Oltre ad esporli per esempio su un tavolo, gli 
oggetti possono essere raccolti in scatole dei ricordi e le fotografie in album di ricordi 
(Bruce et al. 2003). 
 
Curare l’atmosfera 
L’atmosfera dovrà essere curata, favorevole e donare una sensazione positiva di 
accoglienza e sicurezza. Le attività proposte non devono venir percepite come una 
messa alla prova delle capacità delle persone. Gli operatori dovranno trovare le 
modalità adeguate per permettere a tutti di contribuire all’esperienza del gruppo, senza 
aspettarsi però grandi cambiamenti, ma constatando tanti piccoli miglioramenti nei 
singoli partecipanti. 
La messa in comune dei ricordi delle persone coinvolte dona una sensazione di 
partecipazione e coinvolgimento all’interno del contesto terapeutico. Queste esperienze 
condivise formano la base sulla quale successivamente possono poggiare altre 
tipologie di attività sociali e culturali, solitamente con risultati altamente terapeutici. 
Nella terapia della reminiscenza, come già spiegato, tutto ruota attorno ai ricordi e alle 
esperienze della persona malata. È importante tenere conto che non tutti i ricordi 
possono avere una denominazione positiva in quanto, per alcune persone, possono 
esserci quelli molto negativi. Bisogna quindi considerare che la persona malata possa 
decidere di non partecipare ad un gruppo di reminiscenza, ma prediligere un approccio 
individuale, proprio perché non se la sente di condividere con altri questi sentimenti.  
Può succedere che siano presenti persone che partecipano ascoltando semplicemente, 
senza sentirsi in obbligo di prendere la parola. Lo faranno quando avranno sufficiente 
fiducia negli altri componenti del gruppo. Man mano che il gruppo si consolida e stringe 
rapporti più profondi aumenta di conseguenza la capacità di affrontare sentimenti più o 
meno dolorosi (Bruce et al. 2003). 
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Come comunicare con le persone 
La reminiscenza può far nascere diverse modalità comunicative con le persone malate 
di Alzheimer. Il moderatore, per farsi capire, deve quindi utilizzare parole, gesti, 
atteggiamenti corporei e psicologici in maniera da favorire la comunicazione. Inoltre è 
importante che egli sappia cogliere ed interpretare i segnali ed i messaggi che queste 
persone trasmettono. È importante che venga utilizzato un linguaggio semplice, 
dicendo una cosa per volta. Sovente è necessario trovare diversi modi per dire la 
stessa cosa, in maniera da assicurarsi che la persona malata abbia ben compreso ciò 
che gli viene detto. Accompagnando le parole a dei gesti, come il semplice annuire o 
sporgersi in avanti, può essere una buona strategia per trasmettere meglio il messaggio 
che si vuole comunicare. 
L’attenzione e l’ascolto sono di grande importanza nel lavoro con persone malate di 
demenza. Infatti è importante che l’operatore si ponga allo stesso livello della persona, 
non stando in piedi ma piuttosto seduto, non troppo vicino, in maniera da rispettare lo 
spazio fisico, ma nemmeno troppo lontano, poiché nel momento opportuno il contatto 
fisico può essere ben accetto. 
Quando la persona parla e si racconta, è importante non interromperla ma lasciarle il 
tempo necessario per dire le cose a modo suo. Risulta piuttosto utile, invece, aiutarla 
quando ha difficoltà ad esprimersi, oppure ripetere ciò che ha detto per dimostrare che 
si è capito. Frequentemente vengono a crearsi grandi silenzi ed è importante rispettarli 
per ciò che sono, senza sentire il bisogno di riempirli. 
Talvolta le persone con demenza vivono dei sentimenti negativi, dovuti al fatto che si 
rendono conto dei propri deficit intellettivi. La reminiscenza può far rivivere dei ricordi 
positivi, legati ai momenti in cui esse erano ancora in salute. Ciò permette di rievocare 
anche quelle sensazioni e quei sentimenti positivi come la fiducia in se stessi, la 
padronanza, il senso di competenza, la felicità.  
Gli operatori possono fungere per questi malati da “memorie esterne” in quanto 
custodiscono frammenti della loro vita. Più lo conosceranno, meglio potranno aiutarlo a 
rievocare il passato per farlo rivivere nel momento opportuno. Conoscendo la storia di 
vita, si può aiutare le persone ad entrare in relazione con gli altri cercando di 
enfatizzare i punti che hanno in comune (Bruce et al. 2003). 
 
Integrare la famiglia nella terapia di reminiscenza 
Per la famiglia, la reminiscenza è un buon mezzo per mantenere vivi i ricordi vissuti 
della persona curata. Prendendo spunto dalle esperienze passate del malato, il 
caregiver e la persona stessa, possono affrontare quelle che sono le difficoltà che si 
presentano. Un familiare che ha la capacità di integrare questa pratica all’interno della 
presa a carico del proprio caro, potrà rendersi conto che essa può aiutare a rievocare 
sentimenti positivi e agevolare quindi le diverse routine della vita quotidiana. La 
reminiscenza infatti aiuta a rendere più stabili ed efficaci le strategie di coping, cioè 
quelle strategie che vengono utilizzate per far fronte a ciò che la malattia rende limitante 
(Bruce et al. 2003). 

4. Risultati dell’analisi e comparazione dei dati 

In questo capitolo vengono analizzati e presentati gli undici studi considerati per questo 
lavoro di tesi. 
Gli articoli selezionati non trattano nello specifico la terapia di reminiscenza applicata 
dalla figura dell’ergoterapista. Da essi emergono tuttavia aspetti rilevanti per questa 
pratica professionale. Questi saranno approfonditi nel capitolo della discussione. 
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Dai differenti studi e revisioni sono stati estrapolati i dati che verranno riportati di 
seguito: autore e anno di pubblicazione, il campione e le caratteristiche d’intervento, gli 
strumenti utilizzati per la valutazione, i risultati principali e le conclusioni degli autori 
inerenti all’efficacia della terapia della reminiscenza. 
Dapprima vengono presentati gli studi clinici randomizzati (RCT) che presentano una 
descrizione esaustiva dell’intervento; di seguito quelli in cui la modalità dell’intervento 
non è sufficientemente descritta o addirittura assente; in ultimo le revisioni di letteratura 
e lo studio qualitativo. Gli RCT e le revisioni sono presentate in ordine alfabetico. 

4.1 Risultati dell’analisi 

Lo studio di Akanuma et al. (2011) ha indagato sull’ipotesi che il lobo frontale possa 
essere stimolato attraverso l’interazione sociale. Lo studio ha combinato la terapia di 
reminiscenza con la ROT (Reality Orientation Therapy). Il campione di studio era 
composto da 24 persone con demenza vascolare e suddiviso in due gruppi: dodici 
persone nel gruppo di intervento e altrettante nel gruppo di controllo. Nel gruppo 
d’intervento è stata somministrata, oltre alle cure usuali, un’ora alla settimana per un 
periodo di tre mesi di terapia di reminiscenza combinata alla ROT. La terapia 
consisteva nel conversare su tematiche riguardanti i ricordi dell’infanzia (giocattoli, 
scuola, libri di testo) ed eventi significativi (lavoro, matrimonio). 
In questo studio sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione: Mini-Mental 
State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS) e Behavior Rating Scale 
for the Elderly (BRSE). Le valutazioni sono state effettuate prima e dopo l’intervento. 
Grazie a queste valutazioni lo studio avrebbe dimostrato effetti positivi e significativi sul 
comportamento dei partecipanti allo studio. Inoltre lo studio avrebbe evidenziato 
l’efficacia della terapia di reminiscenza, poiché sembrerebbe aver favorito l’attivazione 
della memoria a lungo termine situata nel lobo temporale. Gli autori affermano di aver 
dimostrato l’efficacia della terapia grazie ai risultati emersi dalla Positron Emission 
Tomography (PET).  
 

Nello studio randomizzato (RCT) di Serrani Azcurra (2012) viene utilizzato un 
programma di reminiscenza con persone anziane malate di Alzheimer, residenti in case 
di cura. L’obiettivo dello studio era di appurare se un programma specifico di 
reminiscenza potesse portare una migliore qualità di vita ai residenti. Il campione 
coinvolto era composto da 135 soggetti suddivisi in tre gruppi di 45 persone ciascuno: 
un gruppo controllo attivo, un gruppo controllo passivo e un gruppo di intervento. La 
tipologia d’intervento consisteva nell’utilizzare un approccio basato sulla storia di vita. 
Le tematiche trattate erano: l’infanzia, i ruoli lavorativi, la malattia, il matrimonio, il ruolo 
genitoriale, la morte e lo stile di vita passato. I soggetti del gruppo d’intervento 
ricevevano da parte di coordinatori stimoli mnesici come fotografie, registrazioni e ritagli 
di giornali con lo scopo di suscitare ricordi personali e condivisi. Gli altri due gruppi 
partecipavano a discussioni con temi casuali. Durante lo studio sono state utilizzate due 
scale di valutazione: la Social Engagement Scale (SES) e la Self Reported Quality of 
Life Scale (SRQoL). Queste valutazioni sono state effettuate all’inizio, dopo dodici 
settimane e a sei mesi dall’intervento. Il trattamento è durato dodici settimane con 
un’ora di reminiscenza due volte a settimana per un totale di 24 incontri. I risultati 
sembrano confermare che si sono verificati cambiamenti positivi nel gruppo d’intervento 
sia dopo le dodici settimane che a sei mesi dalla fine dell’intervento. Lo studio sembra 
aver dimostrato che, grazie all’utilizzo della reminiscenza basata sulla storia di vita, vi 
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sarebbero effetti positivi sulla qualità di vita, il coinvolgimento e il benessere delle 
persone malate d’Alzheimer. 
 
Lo studio randomizzato (RCT) di Wang (2007) ha indagato sull’ipotesi che gruppi 
strutturati di reminiscenza possano prevenire la progressione dell’indebolimento 
cognitivo e aumentare le funzioni affettive in anziani con deficit cognitivo. Lo studio ha 
messo a confronto 102 soggetti anziani affetti da demenza suddivisi in due gruppi. 51 
presenti nel gruppo di controllo e 51 in quello sperimentale. Inizialmente è stata 
utilizzata la scala di valutazione The Clinical Dementia Rating Scale (CDR) per 
determinare il grado di demenza. L’intervento consisteva in otto sedute di reminiscenza 
in gruppo con la frequenza di un’ora a settimana per un totale di otto settimane. In 
ognuna delle sedute sono state affrontate diverse tematiche quali: primo incontro, 
esperienze dell’infanzia, sapori del cibo, musica d’epoca, festival, la mia famiglia, 
giovinezza e le mie conquiste. Gli stimoli mnesici per rievocare queste tematiche 
consistevano nell’utilizzo di fotografie, oggetti del passato, musica d’epoca e fragranze 
di pietanze. Gli strumenti di valutazione utilizzati durante lo studio sono stati i seguenti: 
Mini-Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale short form (GDS-
SF), Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD). Questi test sono stati effettuati 
su entrambi i gruppi all’inizio e alla fine del trattamento. I risultati emersi dallo studio 
sembrano mostrare la presenza di un miglioramento significativo delle funzioni cognitive 
ed affettive dei soggetti presenti nel gruppo sperimentale. Inoltre l’intervento avrebbe 
diminuito i sintomi depressivi. 
 
Lo scopo dello studio randomizzato (RCT) di Yamagami et al. (2012) era quello di 
provare l’efficacia della riabilitazione nell’attivazione cerebrale (Brain-Activating 
Rehabilitation (BAR)) secondo cinque principi: atmosfera piacevole, comunicazione, 
valorizzazione, ruolo sociale e cure di supporto. Questo è stato indagato 
somministrando la terapia della reminiscenza combinata alla ROT.  
I soggetti selezionati per questo studio presentavano una diagnosi di demenza. I 
partecipanti erano 54 suddivisi in due gruppi: 28 nel gruppo di intervento e 26 nel 
gruppo di controllo. Il gruppo di controllo non ha ricevuto nessun trattamento. Nel 
gruppo d’intervento sono invece state somministrate entrambe le terapie con tematiche 
diverse sulla base delle informazioni ottenute sulla storia di vita di ogni paziente. Per 
quanto riguarda la terapia di reminiscenza sono stati utilizzati oggetti come un vecchio 
bollitore per il riso, palline da giocoliere e un vecchio libro di testo. Lo staff coinvolto 
nello studio chiedeva ai partecipanti di nominare l‘oggetto in questione e spiegarne 
l’uso. Inoltre gli oggetti sono stati utilizzati per svolgere attività. 
L’intervento è durato dodici settimane con due incontri settimanali della durata di un’ora 
ciascuno (tot: 24 incontri). Gli strumenti di valutazione utilizzati prima e dopo il 
trattamento sono stati i seguenti: CDR, Multidimensional Observation Scale for Elderly 
Subjects (MOSES), Hasegawa Dementia Scale Revised (HDS-R) e Trail Making Test 
A. Gli autori dello studio concludono che l’attivazione cerebrale grazie ai principi del 
BAR è stata efficace nel mantenimento e miglioramento nelle attività della vita 
quotidiana dei partecipanti. 
 
Lo studio randomizzato (RCT) di Lai, Chi e Kayser-Jones (2004) aveva l’obiettivo di 
investigare se un programma specifico di reminiscenza potesse portare ad un maggior 
benessere psicosociale in persone affette da demenza residenti in case di cura. 
L’intervento consisteva nell’utilizzo di un approccio basato sulla storia di vita che forniva 
ai pazienti stimoli per rievocare ricordi. Il campione di 101 soggetti era suddiviso in tre 
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gruppi: 30 nel gruppo di controllo, 35 nel gruppo di confronto e 36 nel gruppo 
d’intervento. Il gruppo di confronto ha partecipato a discussioni aperte mentre il gruppo 
di controllo non ha ricevuto nessun tipo d’intervento. I partecipanti del gruppo 
d’intervento hanno ricevuto trattamenti individuali di reminiscenza. Il programma veniva 
effettuato una volta a settimana per mezz’ora per un totale di sei settimane. Durante 
questo studio sono state utilizzate due scale di valutazione: Social Engagement Scale 
(SES) e Well-being/Ill-being Scale (WIB). Queste valutazioni sono state effettuate 
all’inizio, subito dopo e a sei settimane dal trattamento. Gli autori affermano che sono 
stati riscontrati globalmente risultati statisticamente non significativi ma che all’interno 
del gruppo di intervento sono stati identificati dei miglioramenti nel benessere 
psicosociale dei soggetti. 
 
Lo studio randomizzato (RCT) di O’Shea et al. (2014) ha indagato sull’efficacia di un 
programma strutturato di reminiscenza (the Dementia Education Programme 
Incorporating Reminiscence for Staff) per persone affette da Malattia d’Alzheimer 
residenti in strutture per lungodegenti. Lo staff di cura ha seguito una formazione su 
questo programma per tre giorni per poi metterlo in pratica con i propri residenti. I 304 
soggetti malati di Alzheimer sono stati suddivisi in due gruppi: 153 nel gruppo 
d’intervento e 151 nel gruppo di controllo. Il gruppo d’intervento ha partecipato a quattro 
incontri settimanali: uno pianificato e gli altri tre spontanei. Il gruppo di controllo invece 
ha ricevuto le cure usuali. In questo studio sono stati utilizzati i seguenti strumenti di 
valutazione: self-reported quality of life of residents presente nel Quality of Life-
Alzheimer’s Disease instrument (QOL-AD), Cornell Scale for Depression in Dementia 
(CSDD), Mini-Mental State Examination (MMSE) e Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory. Queste valutazioni sono state effettuate all’inizio del trattamento e a 18/22 
settimane post-intervento. Grazie ai risultati della valutazione effettuata post-intervento, 
lo studio avrebbe dimostrato che la reminiscenza ha avuto un effetto positivo sulla 
qualità di vita.  
 
Lo studio randomizzato (RCT) di Schrijnemaekers et al. (2002) ha indagato gli effetti 
che le cure orientate alle emozioni hanno sul comportamento degli anziani che 
presentano un deterioramento cognitivo. Queste cure comprendono la validation, la 
reminiscenza e la stimolazione sensoriale. Lo studio ha coinvolto 151 soggetti residenti 
in sedici Case per Anziani (CpA). Le CpA sono state divise in due gruppi uguali: gruppo 
di intervento e gruppo di controllo. Lo staff appartenente alle CpA del gruppo di 
intervento ha ricevuto una formazione circa le cure orientate alle emozioni. In seguito 
ha messo in pratica queste cure. Ai soggetti appartenenti alle CpA di controllo sono 
state somministrare le cure usuali. Gli strumenti di valutazione utilizzati in questo studio 
sono stati i seguenti: Dutch Behavior Observation Scale for Psycho-geriatric Inpatients 
(GIP), GIP-28 (versione ridotta del GIP), Geriatric Residents Goal Scale (GRGS), 
Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI Dutch version). Lo stato funzionale è stato 
misurato attraverso le Attività di Vita Quotidiana (AVQ/ADL). Lo studio è durato un anno 
e le valutazioni sono state eseguite all’inizio, dopo tre, sei e dodici mesi dall’intervento. I 
risultati emersi dalle valutazioni riguardanti il comportamento sembrerebbero non 
essere stati significativamente rilevanti sul piano statistico e clinico. 
Gli autori dello studio concludono che gli effetti benefici presunti delle cure orientate alle 
emozioni non verrebbero confermati dai risultati ottenuti dalle valutazioni. Gli autori 
inoltre sostengono che non vi siano prove scientifiche sufficienti per giustificare 
l’applicazione di queste cure su larga scala.  
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La revisione della letteratura di Finnema et al. (2000) presenta una panoramica dei 
risultati di studi che hanno analizzato interventi aventi approcci orientati alle emozioni 
nella cura di persone affette da Malattia di Alzheimer. 
Nella revisione gli studi sono stati suddivisi per approccio validation, stimolazione 
sensoriale / snozelen, terapia con presenza stimolata (stimulated presence therapy) e 
reminiscenza. La revisione di Finnema et al. (2000) ha selezionato gli studi 
avvalendosi di mirati criteri di inclusione: studi pubblicati tra il 1990 e il 1999 in lingua 
francese, inglese, tedesco o olandese; i soggetti dovevano avere una diagnosi di 
demenza o più specificatamente la Malattia di Alzheimer; l’articolo doveva descrivere 
l’intervento, il disegno di ricerca, gli strumenti di valutazione ed infine i risultati. 
Qui di seguito si riprendono gli articoli presenti nella revisione che hanno come tematica 
analizzata la terapia della reminiscenza.  
 

• Gibson (1994) ha eseguito uno studio di osservazione per un periodo di dieci 
mesi coinvolgendo 25 gruppi. Alcuni di questi presentavano soggetti con 
demenza e soggetti senza deficit cognitivi. I gruppi erano formati da sei / dieci 
persone che hanno partecipato a 159 incontri della durata di 90 minuti ciascuno. 
L’autore ha utilizzato come metodo di valutazione l’osservazione eseguita da 
assistenti di progetto che raccoglievano informazioni dettagliate utilizzando 
registrazioni audio e interviste semi-strutturate. Dallo studio emergerebbe che i 
partecipanti con demenza si presentavano più allegri. Durante le sedute non 
avrebbero mostrato i problemi di comportamento che in genere esibivano 
all’esterno del gruppo. Inoltre alcuni partecipanti avrebbero manifestato maggior 
appetito e una minor agitazione. 
• Nello stesso anno Gibson (1994) ha completato uno studio qualitativo nel quale 

ha riscontrato risultati positivi in sedute individuali di reminiscenza. L’autore ha 
rilevato una diminuzione dell’aggressività e un miglioramento del comportamento 
sociale nei partecipanti. Lo studio ha osservato, all’interno di sedute individuali di 
reminiscenza, cinque partecipanti con demenza che presentavano problemi di 
comportamento. Attraverso la storia di vita di ogni persona venivano organizzate 
passeggiate in luoghi significativi o ben conosciuti dai residenti. L’autore 
conclude affermando che sarebbe difficile generalizzare i risultati positivi ottenuti 
grazie all’osservazione. 
• Head et al. (1990) hanno realizzato uno studio comparando i risultati della 

terapia di reminiscenza in gruppo e quelli di altre attività di gruppo, applicate in 
due contesti differenti: in un centro diurno e in un ospedale geriatrico. I soggetti 
presenti nello studio erano dieci di cui quattro in ospedale geriatrico e sei in 
centro diurno. Il trattamento è durato sei settimane durante le quali erano svolte, 
sia in ospedale che in centro diurno, sedute settimanali di un’ora di reminiscenza 
in gruppo e di un’ora di altre attività. Attraverso il Questionnaire National 
Consumer Study (QNCS) sono stati raccolti dati, attraverso videoregistrazioni, 
circa il coinvolgimento e l’impegno del partecipante. Dai dati raccolti 
sembrerebbe emergere che al centro diurno i partecipanti non mostrassero 
differenze significative tra la terapia di reminiscenza e le altre attività di gruppo. 
Invece sembrerebbe che all’ospedale geriatrico sia stato riscontrato un maggior 
contributo dei partecipanti durante la terapia di reminiscenza rispetto alle attività 
alternative. 
• McKiernan e Yardley (1995) in Woods e Mckiernan (1995) hanno studiato gli 

effetti della reminiscenza in pazienti affetti da demenza con gravi disabilità e 
problemi comunicativi in diversi setting. Il campione includeva 18 soggetti: sei 
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residenti in un ospedale psichiatrico, sei residenti in un ospedale comunitario e 
sei pazienti di ospedali diurni. Dallo studio sembrerebbe emergere che per tutti e 
tre i gruppi il coinvolgimento dei pazienti sia stato significativamente maggiore 
durante le sessioni di reminiscenza rispetto a quando si trovavano nel loro 
reparto in ospedale o a giorni in cui non c’erano sedute di reminiscenza. Nello 
studio, che non presenta un gruppo di controllo, non sono stati specificati i 
metodi di valutazione. 
• Nello studio di Morton e Bleathman (1991) sono stati messi a confronto gli 

effetti della Validation e della reminiscenza applicate ad un gruppo di pazienti 
affetti da demenza in fase moderata residenti in CpA. L’intervento proposto era 
strutturato in tre parti. La prima si svolgeva nell’arco di dieci settimane durante le 
quali venivano effettuate valutazioni. La seconda parte, della durata di 20 
settimane, prevedeva una seduta a settimana di validation. La terza parte 
prevedeva terapia di reminiscenza una volta a settimana per un totale di dieci 
settimane. I soggetti coinvolti nello studio erano cinque. I metodi di valutazione 
utilizzati erano i seguenti: Holden Comunication Scale, MACC Behavioral 
Adjustement Scale e la CAPE Behavioral Rating Scale. I dati raccolti con gli 
strumenti di valutazione non avrebbero evidenziato differenze significative. Nei 
risultati raccolti dall’osservazione, invece, sarebbe stato rilevato un aumento 
delle interazioni dopo la validation e una diminuzione dopo la reminiscenza.  
• Lo studio di Namazi e Hayes (1994) ha coinvolto 15 donne anziane con 

demenza di tipo Alzheimer residenti in una casa di cura. I soggetti dello studio 
sono stati suddivisi in tre gruppi: un gruppo sperimentale e due gruppi di 
controllo. Il gruppo sperimentale ha partecipato a dodici incontri settimanali di 
reminiscenza con stimoli sensoriali. Uno dei gruppi di controllo ha aderito a 
dodici incontri settimanali di conversazione orientata a eventi attuali e futuri. 
Infine, l’altro gruppo di controllo non ha partecipato ad alcuna attività. Gli 
strumenti di valutazione utilizzati sono stati il Mini-Mental State Examination 
(MMSE) e l’osservazione del comportamento per un totale di 90 minuti giornalieri 
durante tutto il periodo di studio. In seguito è stata compilata una checklist con 
quaranta items riguardanti il comportamento. Gli autori concludono che ci 
sarebbero stati degli effetti positivi nelle funzioni cognitive, mentre sarebbe stato 
riscontrato un aumento di comportamenti anomali nel gruppo reminiscenza. I 
risultati dello studio non sarebbero generalizzabili a causa della dimensione del 
campione. 
• L’ultimo studio analizzato da questa revisione riguardante la reminiscenza è 

quello di Tabourne (1995). Le 32 persone coinvolte in questa ricerca sono state 
suddivisi in due gruppi: un gruppo sperimentale sottoposto a reminiscenza e uno 
di controllo. Il trattamento è durato dodici settimane. Lo studio ha utilizzato i 
seguenti strumenti di valutazione: SEQ-3, scheda di osservazione, checklist di 
comportamenti generali e sociogrammi. Grazie a queste valutazioni si sarebbe 
potuto riscontrare nel gruppo sperimentale un minor disorientamento e una 
maggiore interazione sociale. Inoltre i partecipanti al gruppo sperimentale 
sarebbero stati maggiormente coinvolti nelle attività di reminiscenza rispetto ai 
partecipanti del gruppo di controllo. Non sembrerebbero essere emerse 
differenze riguardo l’autostima delle persone. 

 
Finnema et al. (2000) concludono lasciando intendere che l’applicazione della 
reminiscenza su persone affette da demenza avrebbe avuto effetti positivi. Inoltre la 
reminiscenza avrebbe portato a risultati come l’incremento dell’interesse, 
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dell’interazione, del comportamento sociale, dell’umore e delle funzioni cognitive. Oltre 
a ciò, la reminiscenza sembrerebbe indurre a una diminuzione dei problemi 
comportamentali inclusa l’aggressività e l’agitazione. Sarebbero infine stati riscontrati 
un aumento dell’accettazione e dell’autostima.  
  
Rieckmann et al. (2008) nella loro revisione si sono chiesti quale fosse l’evidenza dei 
differenti approcci utilizzati nelle cure a lungo termine in pazienti con demenza nei 
termini di qualità di vita e comportamento sociale.   
La revisione presentava 25 studi selezionati secondo criteri di inclusione: studi 
randomizzati con un minimo di 30 soggetti di studio che investigassero su uno o più dei 
seguenti metodi: validation / emotion oriented usual care, ergoterapia, stimolazione 
sensoriale, tecniche di rilassamento, ROT e reminiscenza.  
La revisione analizzava i risultati raggruppando gli studi per metodi. Da questa analisi 
sembrerebbe essere emerso che nella metà degli studi analizzati non siano stati 
riscontrati effetti positivi nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. L’altra 
metà degli studi avrebbe evidenziato effetti positivi parziali. Gli autori concludono 
dicendo che non c’è abbastanza evidenza scientifica per questi metodi terapeutici. La 
mancanza di evidenze però non implicherebbe necessariamente una mancanza di 
efficacia di questi metodi, ma piuttosto il bisogno di eseguire studi aggiuntivi e 
metodologicamente robusti. 
 
La revisione della letteratura di Woods et al. (2005) aveva come obiettivo quello di 
valutare gli effetti della terapia di reminiscenza su persone anziane affette da demenza 
e sui loro curanti. Nella revisione sono stati selezionati cinque studi attraverso l’utilizzo 
di criteri di inclusione. Gli studi dovevano essere clinici randomizzati (RCT). I soggetti 
studiati dovevano avere più di 35 anni, presentare una diagnosi di demenza come la 
Malattia d’Alzheimer e partecipare allo studio per un periodo minimo di quattro 
settimane. Ogni studio doveva presentare un intervento di reminiscenza individuale o di 
gruppo attraverso l’utilizzo di fotografie, musica e video del passato. Le sedute 
dovevano essere condotte da uno staff professionale (psicologi, ergoterapisti, 
infermieri). Inoltre gli studi dovevano presentare un outcome riguardante il benessere, il 
tono dell’umore, la qualità di vita, la comunicazione, l’interazione, la cognizione e 
l’impatto sul caregiver.  
 

• Nel suo studio, Baines (1987) ha incluso 15 soggetti con deficit cognitivi da 
moderati a severi. I soggetti sono stati suddivisi in tre gruppi da cinque persone 
ognuno. Inizialmente il primo gruppo ha partecipato a sedute di reminiscenza, il 
secondo a sedute di ROT, mentre il terzo non è stato sottoposto a nessun tipo di 
trattamento. L’intervento (terapia di reminiscenza e ROT) è stato svolto per 30 
minuti, cinque volte la settimana per quattro settimane. Per le sedute di 
reminiscenza sono stati utilizzati materiali audio, slides, vecchie foto, libri, giornali, 
riviste, articoli domestici. Dopo un intervallo di quattro settimane, i gruppi di 
reminiscenza e ROT hanno cambiato e ricevuto una terapia alternativa, mentre il 
gruppo che non aveva ricevuto trattamento ha continuato come in precedenza. I 
risultati sono stati misurati tramite l’Information/Orientation test e la Behaviour 
Rating Scale della Clifton Assessment Procedures for the Elderly (CAPE), la 
Holden Communication Scale, il Life Satisfaction Index (LSI) e la Problem 
Behavior Rating Scale. Le valutazioni sono state effettuate all’inizio e alla fine 
delle quattro settimane di intervento. Gli autori hanno riscontrato miglioramenti 
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significativi nell’aspetto cognitivo e nella depressione dopo la terapia di 
reminiscenza.  
• Goldwasser (1987) nel suo studio ha incluso 30 soggetti con una diagnosi clinica 

di demenza. I partecipanti sono stati assegnati a tre gruppi da dieci persone 
ognuno: un gruppo di reminiscenza, un gruppo di supporto sociale e un gruppo a 
cui non è stato somministrato nessun trattamento. I gruppi di intervento (terapia di 
reminiscenza e supporto sociale) hanno partecipato alle sedute per 30 minuti, due 
volte alla settimana per cinque settimane. Nei gruppi reminiscenza sono stati 
trattati diversi argomenti tra cui il cibo, la famiglia, i ricordi, il lutto, il lavoro e la 
musica. Il gruppo di supporto sociale si è focalizzato su eventi e problemi, presenti 
e futuri. Gli elementi che sono stati sottoposti ad analisi sono la cognizione, le ADL 
(Activities of Daily Living- behaviour) e il grado di depressione. Confrontando i tre 
gruppi, dallo studio sembrerebbe che non siano stati riscontrati risultati significativi 
per ciò che concerne il comportamento e gli aspetti cognitivi. Oltre a questi risultati 
sembrerebbe che ci sia stato un aumento della depressione nei soggetti. 
• Thorgrimsen (2002) ha svolto uno studio sulla valutazione di un programma di 

reminiscenza di gruppo che ha coinvolto familiari curanti accanto a persone affette 
da demenza. L’intervento è durato 18 settimane, con incontri settimanali. I 
partecipanti, undici persone con diagnosi di demenza e undici familiari curanti, 
sono stati suddivisi tra gruppo di trattamento con reminiscenza e gruppo senza 
trattamento. I supporti utilizzati nei gruppi di reminiscenza sono stati fotografie e 
musica per rievocare i ricordi. Le valutazioni utilizzate sono state: il Mini-Mental 
State Examination (MMSE), il Quality of Life- Alzheimer’s Disease Instrument 
(QOL-AD), la Behaviour Rating Scale del Clifton Assessment Procedures for the 
Elderly (CAPE), la Holden Communication Scale (HCS), la General Health 
Questionnaire (GHQ-12) e la Relatives Stress Scale. I curanti e le persone affette 
da demenza sono state valutate separatamente, immediatamente prima e subito 
dopo le diciotto settimane di trattamento. Gli autori non hanno riscontrato risultati 
positivi negli aspetti cognitivi e depressivi dei soggetti. 
• Lai (2004) includeva nel suo studio 101 pazienti residenti in case di cura, di cui 36 

hanno partecipato a sessioni individuali di reminiscenza in cui sono stati utilizzati 
degli stimoli centrati sulla storia di vita di un individuo. Oltre al gruppo d’intervento, 
c’era anche un gruppo di controllo che non è stato sottoposto a nessun 
trattamento e un gruppo di confronto i cui membri hanno partecipato ad incontri 
individuali. Le sei sessioni, della durata di 30 minuti, avevano cadenza 
settimanale. I partecipanti avevano ricevuto la diagnosi di demenza secondo i 
criteri del DSM-IV. Le valutazioni sono state svolte all’inizio, dopo le sei settimane 
di trattamento e a sei settimane dalla fine. Le valutazioni utilizzate sono state le 
seguenti: la Social Engagement Scale, la Well-being/Ill-being Scale (WIB) e il Mini-
Mental State Examination (MMSE). Dalle valutazioni non emergerebbero effetti 
positivi a livello cognitivo. 
• Lo studio di Morgan (2000) includeva 17 residenti in case di cura. Ognuno di essi 

aveva un curante o parente di supporto durante l’intervento. Il gruppo d'intervento 
ha partecipato a dodici sedute individuali, svolte settimanalmente. Durante 
l’intervento è stato creato un libro di storia di vita personale che includeva 
immagini associate ad una parola significativa per la persona.  Il gruppo di 
controllo non ha ricevuto alcun tipo di trattamento. Le valutazioni, effettuate prima, 
dopo e a sei settimane dall’intervento, sono state le seguenti: la Geriatric 
Depression Scale (GDS), il Life Satisfaction Index-A (LSI) e l’Autobiographical 
Memory Interview Personal Semantic Schedule (PSS). Gli autori affermano di aver 



 

Lavoro di Tesi in ergoterapia di Marianne Ballabio e Fanny Piazza 

24 

riscontrato risultati positivi riguardanti l’aspetto cognitivo e depressivo delle 
persone coinvolte. 

 
Questa revisione ha indicato, secondo la discussione svolta dagli autori, alcuni 
potenziali benefici della terapia della reminiscenza, in particolare un miglioramento della 
cognizione e dell’umore. Gli autori hanno concluso che gli studi riguardanti la 
reminiscenza sono scarsi, di bassa qualità e la terapia non è stata applicata in modo 
omogeneo. Nonostante ciò, hanno illustrato che la terapia di reminiscenza centrata 
sulla relazione è una buona cura che richiederebbe lo sviluppo di metodi di misurazione 
per poterne valutare l’impatto.  
 
Melunsky et al. (2013), nella loro analisi tematica, hanno svolto uno studio qualitativo 
in cui indagavano l’esperienza di 18 familiari curanti che hanno partecipato a gruppi di 
reminiscenza chiamati Rememberig yesterday and caring today (RYCT). Nello studio 
sono stati sottoposti dei questionari semi-strutturati. Le tematiche emerse erano le 
seguenti: l’esperienza del curante, le esperienze condivise, le aspettative, le prospettive 
del curante nei confronti della persona con demenza, imparare e confrontare. Il RYCT è 
durato più di dieci mesi, con dodici sedute settimanali seguite da sette sessioni mensili 
della durata di due ore. Gli autori dello studio concludono dicendo che i gruppi di 
reminiscenza possono avere il potenziale di fornire un modello di sostegno valido tra 
pari. Inoltre evidenziano il fatto che sarebbero necessari più studi qualitativi riguardanti 
l’esperienza dei curanti per chiarire l’impatto della reminiscenza e mettere le basi per 
continuare ad utilizzarla con persone affette da demenza.  

4.2 Comparazione dei dati 

Per poter analizzare meglio i dati emersi dalla ricerca in letteratura, si è deciso di 
sintetizzare quelli rilevanti in una tabella (Allegato 3). 
 

Dimensione del campione 
Si è ritenuto importante considerare la dimensione del campione di ogni studio, in 
quanto il numero dei soggetti coinvolti influenza significativamente il risultato dello 
stesso. I ricercatori dello studio di Beckstead (2013) presenterebbero una formula 
semplice per calcolare la dimensione del campione durante la pianificazione di studi di 
intervento. Essi sembrerebbero sostenere che quando si pianifica uno studio è 
importante che i ricercatori stimino la dimensione del campione necessario per testare 
le loro ipotesi, al fine di non sprecare sforzi e risorse. Prendendo in considerazione 
questo studio si potrebbe ipotizzare che i ricercatori abbiano stimato il campione in 
base alle loro ipotesi iniziali. 
 
Tipologia, durata e frequenza dell’intervento  
Da un’attenta analisi della letteratura, si è potuto rilevare la mancata descrizione 
specifica delle caratteristiche dell’intervento di reminiscenza. Si possono unicamente 
distinguere tra incontri individuali e incontri di gruppo. 
Anche nel caso della durata e della frequenza dell’intervento, si sono riscontrate delle 
differenze. Infatti si passa da una durata di 30 minuti per incontro (Lai et al.2004; 
Woods et al. 2005), a 60 minuti (Akanuma et al. 2011; Finnema et al. 2000; Serrani 
Azcurra 2012; wang 2007; Yamagami et al. 2012). Solo uno studio propone un incontro 
di 90 minuti (in Finnema et al. 2000). 
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La frequenza spazia da uno a quattro incontri settimanali, con periodi variabili da sei 
settimane (Lai et al. 2004) a tre mesi (Akanuma et al. 2011; Serrani Azcurra 2012; 
Yamagami et al. 2012), fino ad un massimo di dodici mesi (Schrijnemaekers et al. 
2002). Anche tra le revisioni si nota una differenza riguardante il numero degli 
appuntamenti: da un minimo di sei (Finnema et al. 2000; Woods et al. 2005) a un 
massimo di 40 incontri (Finnema et al. 2000). Nella revisione di Rieckman et al. (2008) 
non viene specificata la durata e la frequenza dell’intervento. 
 
Modalità e somministrazione degli strumenti di valutazione 
Gli studi analizzati hanno utilizzato numerose scale di valutazione per indagare aspetti 
quali: la qualità di vita della persona, il comportamento, le funzioni cognitive, le 
interazioni sociali e l’umore. 
In totale sono stati individuati 31 strumenti di valutazione differenti. Lo strumento 
maggiormente utilizzato per valutare i disturbi dell’efficienza intellettiva e la presenza di 
deterioramento cognitivo è il Mini Mental State Examination (MMSE). Segue poi la 
Geriatric Depression Scale (GDS), che valuta la presenza di un indicatore di 
depressione nell’anziano. Infine il Clifton Assessment Procedures for the Elderly 
(CAPE), anch’esso molto utilizzato per valutare le competenze cognitive e 
comportamentali negli anziani. 
I soggetti di studio sono stati valutati all’inizio e subito dopo il trattamento. In alcuni studi 
i partecipanti sono stati valutati durante il trattamento. Inoltre diversi studi hanno 
riproposto una valutazione a distanza di mesi dalla fine dell’intervento (follow-up), come 
presentato nello studio di Woods et al. (2005) e Schrijnemaekers et al. (2002). 
 
Efficacia 
Mettendo a confronto gli undici articoli analizzati, emerge che sette di questi 
sembrerebbero affermare un’efficacia nell’applicazione della terapia di reminiscenza in 
pazienti malati di Alzheimer (Akanuma et al. 2001; Finnema et al. 2000; O’Shea et al. 
2014; Serrani Azcurra 2012; Wang 2007; Woods et al. 2005; Yamagami et al. 2012). 
Per quanto riguarda i restanti quattro articoli, in due di questi l’efficacia non è stata 
specificata (Lai et al. 2004 e Melunsky et al. 2013), mentre negli altri due non è stata 
dimostrata (Rieckman et al. 2008 e Schrijnemaekers et al. 2002). 
La causa per cui in due articoli non sarebbe stata dimostrata l’efficacia della terapia di 
reminiscenza è la scarsità di evidenze scientifiche riportata dagli autori nelle conclusioni 
dei loro studi. 
Nelle conclusioni dello studio di Lai, Chi e Kayser-Jones (2004) non è specificata 
l’efficacia della terapia di reminiscenza. I risultati non sembrerebbero essere stati 
significativi confrontando i tre gruppi di studio, nonostante siano stati riscontrati dei 
risultati positivi per quanto riguarda il benessere psicosociale nel gruppo di intervento. 

5. Discussione 

In questo capitolo si vuole evidenziare in maniera critica alcune riflessioni e ipotesi 
emerse dall’analisi degli articoli. Nonostante non siano emersi dalla ricerca bibliografica 
articoli riguardanti la reminiscenza applicata dalla figura dell’ergoterapista, si è 
comunque deciso di presentare gli articoli poiché vi erano elementi rilevanti che 
possono essere messi in relazione con l’ergoterapia.  
Dall’analisi dei dati raccolti, sarebbe stata riscontrata un’efficacia della terapia di 
reminiscenza in sette studi su undici, ovvero più del 60%. Si potrebbe quindi supporre 
che la terapia di reminiscenza abbia riscontri positivi sul benessere generale delle 
persone malate di Alzheimer. Qui di seguito si presentano alcune riflessioni sullo 
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svolgimento degli studi e l’implicazione della reminiscenza nella pratica professionale 
dell’ergoterapia. 
 
È da tenere presente che il risultato di uno studio può dipendere da come e da chi sono 
somministrati gli strumenti di valutazione. Si può ipotizzare che se la somministrazione 
di uno strumento avviene in un ambiente privo di fattori distraenti, i risultati saranno 
probabilmente più attendibili rispetto ad una somministrazione avvenuta in un ambiente 
meno favorevole. Considerando la casistica dei soggetti di studio, questo aspetto 
potrebbe essere molto importante. Un altro aspetto che non emerge dagli studi ma che 
comunque potrebbe presentare una valenza significativa sui risultati è l’istruzione che la 
figura professionale in questione ha ricevuto per somministrare le valutazioni ai soggetti 
coinvolti. 
 
Negli studi presi in considerazione sono presenti gruppi di intervento e gruppi di 
controllo. Fa eccezione dello studio di Lai, Chi e Kayser Jones (2004) in cui vi è un 
terzo gruppo chiamato gruppo di confronto il quale partecipava a discussioni aperte. 
Negli studi si descrive chiaramente la tipologia di trattamento, ovvero la reminiscenza, 
che viene somministrata al gruppo di intervento. Per quanto riguarda il gruppo di 
controllo, spesso la tipologia di trattamento che viene assegnata non è specificata o è 
indicata semplicemente come “cure usuali”. Ci si potrebbe domandare cosa s’intende 
con questo termine e se questo possa avere un’influenza sul risultato dello studio. 
 
Si può notare che ogni studio presenta una durata e frequenza del trattamento. La 
durata è molto variabile. Spazia dai 30 ai 60 minuti di intervento per incontro. Si può 
ipotizzare che questa differenza possa avere un impatto significativo sull’efficacia del 
trattamento terapeutico, poiché ciò che una persona riesce a svolgere in mezz’ora di 
terapia è diverso da ciò che può svolgere in un’ora. Si potrebbe supporre che avere 
maggior tempo a disposizione per svolgere la terapia possa essere un valore aggiunto 
per il raggiungimento di un risultato positivo dell’intervento. L’ipotesi può essere simile 
per quanto concerne il periodo di studio. Infatti gli incontri variano da uno a quattro 
incontri alla settimana con una durata da sei settimane a un anno intero. L’ipotesi che 
nasce da questi dati è che uno studio che presenta un intervento di una durata notevole 
può raccogliere dati significativamente diversi rispetto ad uno studio con un intervento 
di breve durata. Si potrebbe supporre che i dati raccolti da uno studio di lunga durata 
possano essere più attendibili rispetto ad uno con una durata inferiore. Nonostante ciò 
si potrebbe pensare che la durata dell’intervento possa essere anche legata alle 
funzioni attentive di queste persone, ovvero alla durata del mantenimento 
dell’attenzione. Inoltre gioca un ruolo importante la disponibilità del terapista, come pure 
il luogo dove viene svolta la terapia di reminiscenza.  
 
Analizzando attentamente gli articoli si è constatato che le figure professionali 
principalmente coinvolte sono gli infermieri. In alcuni studi sono presenti anche figure 
come lo psicologo, l’ergoterapista, il neuropsicologo e il logopedista. Negli studi non è 
specificato il ruolo che queste figure professionali assumono. Ci si potrebbe domandare 
se esse partecipino attivamente sostenendo il gruppo d’intervento favorendone il 
coinvolgimento, oppure se intervengano passivamente osservando semplicemente 
l’andamento del trattamento senza interagire. 
Spesso negli articoli analizzati viene menzionato il personale della casa di cura come 
figura che applica la terapia di reminiscenza, non specificando i singoli professionisti 
coinvolti. Ci si domanda quali siano queste figure professionali. 
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Come indica lo studio di O’Shea et al. (2014), lo staff di cura ha seguito un periodo di 
formazione specifica sulla terapia di reminiscenza della durata di tre giorni, prima di 
poter eseguire il trattamento con i residenti. Ci si domanda se questi tre giorni siano 
stati sufficienti per istruire adeguatamente il personale e se questo possa aver 
influenzato i risultati dello studio. Inoltre negli altri studi non è specificato se le figure 
professionali abbiano partecipato ad una formazione specifica riguardante la 
reminiscenza. Ci si chiede se i professionisti coinvolti abbiano ricevuto o meno 
un’istruzione in merito. Si può quindi supporre che la formazione o la sua mancanza 
possa avere un’influenza sulla qualità delle proposte e sullo svolgimento dell’intervento. 
 
L’ergoterapia e le sue caratteristiche legate all’applicazione della terapia di 
reminiscenza 
Come emerge dall’analisi, solo tre articoli (Akanuma et al. 2011; Schrijnemaekers et al. 
2002; in Woods et al. 2005) su undici considerano la figura dell’ergoterapista nel loro 
studio, non specificando però il suo ruolo. 
Si può ipotizzare che l’ergoterapista si possa distinguere dalle altre figure professionali 
nell’utilizzo della terapia della reminiscenza. Alla SUPSI questa terapia viene infati 
insegnata all’interno del corso di laurea in ergoterapia, nell’ambito della geriatria con 
persone affette da demenza. Durante la formazione si ha la possibilità di esercitare 
questa terapia durante la pratica professionale in ambito geriatrico e confrontarsi con 
ergoterapisti professionisti con esperienza sul campo. Questa opportunità offre al futuro 
professionista una crescita personale e professionale che potrà perfezionare dopo la 
sua formazione qualora volesse lavorare in questo ambito. 
Inoltre l’ergoterapista si può distanziare dalle altre figure poiché basa le sue 
fondamenta sull’approccio centrato sulla persona. Questo approccio possiede una 
visione olistica dell’essere umano che si basa sul rispetto e sulla fiducia nelle sue 
potenzialità.  La figura dell’ergoterapista considera le risorse della persona, agendo di 
conseguenza sui limiti causati dalla patologia. 
L’ergoterapista basa il suo agire sui principi del modello Persona Ambiente 
Occupazione (PEO) che considera la persona nella sua totalità e non come la somma 
delle sue componenti (Möller 2014). Infatti, nella pratica professionale, l’ergoterapista 
non si focalizza prevalentemente sulla patologia ma sulla persona che ne è portatrice. 
Considerando l’aspetto appena citato e ciò che si è espresso nel capitolo 3.4.3, si può 
ipotizzare che nemmeno nella terapia di reminiscenza si ponga il focus sulla patologia. 
Essa mira invece ad incrementare la qualità di vita nella sfera bio-psico-sociale, 
migliorando il tono dell’umore e limitando l’isolamento. Questo aspetto emergerebbe 
anche dai risultati negli articoli analizzati. Infatti si riscontrerebbero effetti positivi 
sull’umore, sulle funzioni cognitive e affettive, sull’interazione sociale e sul 
comportamento.  
 
In alcuni articoli analizzati emergono caratteristiche legate all’intervento della terapia di 
reminiscenza. Spesso l’intervento si basa sulla storia di vita della persona e sull’utilizzo 
di materiali legati ad essa per suscitare i ricordi.  A questo proposito l’ergoterapista 
potrebbe adottare un approccio narrativo in cui coglie, durante la narrazione della storia 
di vita del paziente, elementi interessanti basati sui valori, per la messa in pratica della 
terapia di reminiscenza (Ardia 2014a). Questo può avere un impatto sulla qualità di vita 
del malato di Alzheimer. Come mostra lo studio di Serrani Azcurra (2012), l’intervento si 
basa su tematiche riguardanti l’infanzia, i ruoli lavorativi, la malattia, il matrimonio, il 
ruolo genitoriale, la morte e lo stile di vita passato.  
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L’aspetto appena menzionato si può legare alla pratica dell’ergoterapista in quanto  egli 
considera la persona al centro del suo agire utilizzando attività come scopo e mezzo 
terapeutico. L’ergoterapista si serve di attività significative per la persona per mettere in 
pratica la terapia di reminiscenza. Ad esempio attraverso un’attività di cucina si 
possono far riaffiorare ricordi ed emozioni culinarie del passato. I profumi che nascono 
cucinando una pietanza tipica dei tempi passati può favorire il benessere e la 
soddisfazione della persona. 
Come spiegato nel capitolo 3.3, uno dei sintomi iniziali della Malattia di Alzheimer può 
essere legato alla memoria. Si può ipotizzare che attraverso l’utilizzo della terapia di 
reminiscenza, le attività significative proposte dall’ergoterapista, oltre ad incrementare il 
benessere di vita della persona, possano permettere il mantenimento delle facoltà 
mnesiche, poiché i ricordi che emergono potrebbero favorire l’attivazione della memoria 
stessa. 
La Malattia di Alzheimer, come esplicitato in precedenza, presenta diverse fasi durante 
le quali vi è una regressione delle abilità cognitive. Prendendo in considerazione il 
modello di Allen, l’ergoterapista potrebbe individuare, attraverso strumenti di misura 
come l’Allen Cognitive Level Test (ACL) e il Routine Task Inventory (RTI) in quale dei 
sei livelli di gravità di compromissione cognitiva si trova la persona malata di Alzheimer. 
Questi strumenti di valutazione hanno lo scopo individuare le capacità cognitive della 
persona attraverso l’analisi di attività di vita quotidiana come pulire la casa, preparare i 
pasti, fare il bucato, o fare la spesa (Caiata e Ardia 2014). 
Conseguentemente, l’ergoterapista potrebbe proporre attività legate alla reminiscenza, 
considerando il grado delle abilità cognitive. Ad esempio, se la persona malata di 
Alzheimer presenta un’aprassia, durante la terapia di reminiscenza, l’ergoterapista 
potrebbe utilizzare oggetti significativi per la persona che possano stimolare l’olfatto e 
l’udito. L’utilizzo di questi oggetti potrebbe suscitare un ricordo nella persona tale da 
portarla a compiere l’attività motoria coordinata e finalizzata. Inoltre, se la persona 
presenta una grave perdita di memoria tale da non riuscire a riconoscere i volti familiari, 
l’ergoterapista potrebbe avvalersi di fotografie o album fotografici per suscitare ricordi 
ed emozioni tali da portare la persona a riconoscere i propri cari. 
 
L’ergoterapia, la reminiscenza e i familiari 
I ruoli, le relazioni e le attività all’interno di una famiglia cambiano quando un suo 
membro è malato di Alzheimer. Si potrebbero evidenziare conflitti di ruolo, crescenti 
difficoltà di comunicazione, isolamento sociale e disorganizzazione (Gritti, Di Caprio, 
Resicato 2011). Il modello PEO considera tutto ciò che abbraccia la persona, quindi 
integra la famiglia nella presa a carico del malato. La figura dell’ergoterapista a questo 
proposito potrebbe adottare un approccio centrato sulla famiglia ove questa appunto è 
integrata nel percorso di cura del proprio caro tenendo conto dei suoi desideri e bisogni. 
Alla base di quest’approccio vi sono modelli teorici riguardo lo sviluppo dei sistemi 
familiari e umani, le etnie e le politiche pubbliche e istituzionali (Blesedell Crepeau, 
Cohn e Boyt Schell 2008, 54). 
I membri della famiglia trasmettono un modello culturale, danno dei punti di riferimento 
per valutare le situazioni e per decidere come interagire all’interno e all’esterno del 
nucleo famigliare (Cep 2015). La conoscenza di queste situazioni potrebbe consentire 
all’ergoterapista di programmare interventi idonei. La famiglia potrebbe essere una 
risorsa fondamentale poiché essa può fornire informazioni circa la vita quotidiana e 
l’andamento della malattia del proprio caro. La terapia di reminiscenza, come spiegato 
in precedenza, tiene in considerazione le esperienze di vita della persona, quindi 
essere a conoscenza della probabile diagnosi di Alzheimer potrebbe non bastare per 
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svolgere la terapia di reminiscenza. Egli avrebbe bisogno di adottare un approccio 
narrativo. Attraverso il colloquio con i familiari, l’ergoterapista potrebbe rilevare le attività 
o gli interessi significativi per la persona, qualora la malattia fosse tale da non 
permettere alla persona stessa di eseguire il colloquio. Durante il colloquio si cerca di 
raggiungere insieme al familiare una condivisa comprensione di una realtà: la storia del 
paziente (Ardia 2014a).  
L’ergoterapista, attraverso un approccio educativo, potrebbe donare mezzi validi ai 
familiari per far fronte alla malattia del proprio caro come, ad esempio, insegnare ad 
utilizzare piccole strategie di comportamenti o strategie legate alle attività di vita 
quotidiana che richiamano la reminiscenza. Inoltre, l’ergoterapista potrebbe educare la 
famiglia in aggiunta o in sostituzione dell’educazione del paziente. Se la terapia di 
reminiscenza può portare ad un benessere della persona come appurato nella maggior 
parte degli articoli, si può supporre che questo possa avere anche un influenza sulla 
qualità di vita del nucleo familiare. 
 
Nello studio di Melunsky et al. (2013), i familiari hanno dichiarato di sentirsi meno isolati 
e più rassicurati dopo aver partecipato a un gruppo di reminiscenza. Inoltre hanno avuto 
l’opportunità di imparare strategie di coping. 
 

L’ergoterapia, la reminiscenza e il setting 
Negli articoli si riscontra l’intervento di reminiscenza svolto in setting di gruppo o 
individuali all’interno di ospedali e case per anziani. Si potrebbe supporre che questo 
possa incidere sui risultati degli studi. Come già riportato all’inizio del capitolo, la scelta 
dell’ambiente in cui è svolto l’intervento potrebbe essere rilevante per il coinvolgimento 
dei soggetti nel corso del trattamento. Come spiegano McKiernan e Yardley (1995) in 
Finnema et al. (2000), il coinvolgimento dei soggetti di studio sarebbe stato 
significativamente maggiore durante le sessioni di reminiscenza rispetto a quando si 
trovavano nel reparto ospedaliero. Si può supporre che il setting nel quale veniva svolta 
la terapia di reminiscenza avesse diversi stimoli che catturavano l’interesse della 
persona a differenza di un setting sterile in reparto ospedaliero dove si potrebbe 
supporre che gli stimoli fossero minimi o assenti. 
 
L’ergoterapista, per svolgere la propria professione, identifica il setting più idoneo per 
svolgere l’attività assieme alla persona, valutando se impostare un trattamento 
individuale o di gruppo. Inizialmente l’ergoterapista potrebbe svolgere la terapia di 
reminiscenza in un setting individuale, nel quale egli cerca di conoscere la persona per 
poter instaurare una relazione di fiducia. Potrebbe inoltre svolgere la terapia di 
reminiscenza in un ambiente ecologico, ad esempio l’abitazione della persona, che 
suscita benessere generale poiché pieno di ricordi e punti di riferimento su cui basare 
l’intervento. Oltre al setting individuale, l’ergoterapista potrebbe proporre la terapia di 
reminiscenza in un setting di gruppo, coinvolgendo eventualmente i familiari.  
 
L’intervento di gruppo potrebbe essere svolto in ospedale o nella casa per anziani, dove 
è ospite il paziente. Considerando la visione olistica che sta alla base dell’agire 
dell’ergoterapista, egli dovrebbe aver cura anche dell’ambiente che circonda la 
persona. A questo proposito il terapista potrebbe far uso del modello dell’occupazione 
umana (MOHO). Le basi teoriche di questo modello considerano la persona e 
l’ambiente due elementi fondamentali per la pratica clinica. La persona con le sue 
abitudini e capacità rende possibile la scelta, l’organizzazione e l’esecuzione delle 
occupazioni considerate quale gruppo di attività che hanno un significato personale e 
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socioculturale. L’ambiente è costituito da particolari caratteristiche fisiche, sociali, 
culturali, economiche e politiche che influenzano le occupazioni. Oltre a curare 
l’ambiente fisico, come la stanza all’interno di una struttura pubblica, l’ergoterapista 
potrebbe preoccuparsi di collaborare con le diverse figure professionali che hanno a 
carico la persona al fine di creare un ambiente sociale e sereno attorno ad essa. Si 
potrebbe supporre che l’atmosfera all’interno di strutture pubbliche sia priva o povera di 
stimoli. Sarebbe importante che l‘ergoterapista adeguasse il setting in maniera tale da 
poter offrire gli input adeguati per un coinvolgimento maggiore da parte dei partecipanti. 
Come espresso nel capitolo 3.4.3, gli stimoli che riguardano i sensi avrebbero la 
maggior probabilità di evocare ricordi. Questi stimoli sensoriali possono essere suscitati 
utilizzando molteplici materiali. È importante però che l’ergoterapista presti attenzione a 
non creare un setting sottostimolante o sovrastimolante per la persona, poiché si 
suppone che ciò potrebbe portare ad una bassa o assente partecipazione alla terapia. 
Inoltre la sovrastimolazione come pure la sottostimolazione potrebbero portare ad un 
mancato raggiungimento degli obiettivi di intervento. È importante quindi che l’ambiente 
nel quale viene svolta la terapia di reminiscenza susciti tranquillità, calma e serenità 
(Ardia e Caiata 2014). 
 
La peculiarità dell’ergoterapista nella creazione di un gruppo sta nella capacità di creare 
un’atmosfera accogliente, rilassante e familiare. L’ergoterapista prepara il setting 
curando i dettagli e creando situazioni di benessere sensoriale. Alla vista di fiori e 
materiali che richiamano una stagione o una festa, al profumo di caffè o tè ed infine al 
sapore di un frutto o di un dolce, la tensione del primo incontro verrà ridotta o spenta. 
La preparazione di un setting di reminiscenza ben curato può suscitare a persone 
malate di Alzheimer emozioni legate a ricordi che nascono dalla stimolazione dei sensi 
(Ardia 2014b). A completare l’accoglienza c’è l’espressione verbale e non verbale che 
dovrebbe assumere l’ergoterapista di fronte ai partecipanti. Il sorriso, il presentarsi, il 
tono della voce, la stretta di mano, la postura corretta, la giusta distanza che rimanda 
ad una vicinanza interessata e non invasiva sono aspetti che suscitano nella persona 
sicurezza e tranquillità oltre ad essere elementi indispensabili per la creazione e il 
mantenimento di un gruppo. 
 
Sarebbe importante che il terapista consideri le condizioni di salute della persona affetta 
da Malattia di Alzheimer poiché potrebbero essere tali da non favorire l’inserimento in 
un gruppo. L’ergoterapista, come espresso in precedenza, potrebbe coinvolgere i 
familiari nel gruppo di reminiscenza: il contatto con altre persone che stanno vivendo e 
affrontando le stesse problematiche nel ruolo di familiare curante potrebbe infatti fornire 
un supporto emotivo valido e un’opportunità di scambio e risoluzione di problemi 
(Blesedell Crepeau, Cohn e Boyt Schell 2008, 398). 
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6. Conclusioni 

6.1 Valutazione degli obiettivi posti 

Alla domanda di ricerca “quanto è presente in letteratura la terapia di reminiscenza con 
persone affette da Malattia di Alzheimer e come questa viene applicata 
dall’ergoterapista?”, attorno alla quale si è poi sviluppato tutto il lavoro di Bachelor, è 
stato possibile rispondere solo parzialmente . È stato infatti riscontrato che la terapia di 
reminiscenza è presente in letteratura come oggetto di studio e che essa è applicata a 
persone affette da demenza, in particolare a persone malate di Alzheimer. Si è 
riscontrato inoltre che questa terapia porta benefici rispetto alla qualità di vita di queste 
persone.  Purtroppo non si è potuto chiarire il suo utilizzo in ambito ergoterapico.  

6.2 Limiti riscontrati e punti forti 

Ciò che potrebbe aver limitato il reperimento di articoli inerenti la tematica della terapia 
di reminiscenza applicata in ambito ergoterapico è stata la scelta di utilizzare 
unicamente testi di libero accesso (Free full text).  Nonostante la consapevolezza che 
l’utilizzo di questo filtro avrebbe potuto ridurre la reperibilità di articoli inerenti la 
tematica sopra citata, si è comunque soddisfatti del lavoro svolto poiché si sono trovati 
spunti validi per l’implicazione nella pratica professionale. L’avvicinarsi al mondo 
dell’anziano grazie ad uno stage svolto presso una Casa per Anziani è stato un valore 
aggiunto a questo lavoro di Bachelor poiché ha evidenziato come ogni anziano abbia 
caratteristiche visibili e invisibili. Si è tenuto presente questo aspetto durante tutta la 
stesura del lavoro, che si è cercato di svolgere in maniera accurata.  
Un altro punto forte del lavoro di tesi è stato il bagaglio di esperienze raccolte durante i 
tre anni di formazione alla SUPSI. Questo, nonostante la mancanza di articoli inerenti le 
due tematiche, ha facilitato lo sviluppo di riflessioni circa la terapia di reminiscenza 
legata alla pratica professionale ergoterapica.  

6.3 Implicazioni per la pratica professionale 

Nella realtà ticinese vivono circa 6'000 persone affette da malattia di Alzheimer e 
tutt’oggi non esistono terapie che possano guarire la malattia o arrestarne il progredire. 
Ciononostante esistono molteplici terapie, farmacologiche e non, che consentono alle 
persone affette di mantenere il più possibile la propria autonomia, generando effetti 
positivi anche sul nucleo familiare. Le persone colpite dalla Malattia di Alzheimer 
perdono gradualmente le facoltà cognitive legate soprattutto alla memoria. Una terapia 
che ha come obiettivo quello di mantenere una buona salute mentale in persone affette 
da Alzheimer è la terapia di reminiscenza. Essa ha lo scopo di migliorare la qualità di 
vita.  
 
Dall’analisi della ricerca bibliografica è stato possibile evidenziare risultati positivi circa 
l’applicazione della terapia di reminiscenza a persone affette da Alzheimer. Si è potuto 
costatare che la terapia è ampiamente studiata a livello scientifico. La letteratura ne 
sosterrebbe la validità. L’aver appurato che la maggior parte degli articoli 
evidenzierebbe effetti positivi sul tono dell’umore, sulle funzioni cognitive e affettive e 
sul comportamento potrebbe stimolare l’ergoterapista a mettere in pratica questa 
terapia con persone affette da Alzheimer. Il terapista potrebbe infatti essere 
incoraggiato ad approfondire la tematica per migliorarne le modalità di applicazione. 



 

Lavoro di Tesi in ergoterapia di Marianne Ballabio e Fanny Piazza 

32 

Purtroppo non sempre vi sono condizioni ambientali favorevoli per l’applicazione della 
terapia o addirittura non è sempre presente la disponibilità dei team ad aderire al 
programma di terapia. È importante quindi che l’ergoterapista curi questi aspetti, 
lavorando per esempio alla creazione di un ambiente favorevole garantendo una buona 
riuscita del trattamento e cercando di coinvolgere l’intera équipe favorendo così una 
presa a carico globale della persona.  
 
Si suppone che le persone malate di Alzheimer residenti al proprio domicilio siano 
accudite dai propri familiari. Come riportato in precedenza, il famigliare curante è 
sottoposto ad uno stress psico-affettivo notevole.  
Partendo dal presupposto che l’ergoterapista possiede una visione olistica della 
persona, sarebbe interessante che egli consideri anche la famiglia nella presa a carico 
della persona malata, fornendo istruzioni e sostegni validi circa l’utilità e l’applicazione 
della terapia di reminiscenza. In questo modo si favorirebbe la continuità della terapia, 
mantenendo costantemente effetti positivi sul benessere della persona, fino a quando il 
progredire della malattia lo permette. 
 
Questo lavoro di ricerca bibliografica vuole essere uno spunto per approfondire le 
conoscenze in merito alla terapia di reminiscenza con persone malate di Alzheimer in 
ambito ergoterapico. Inoltre vuole fungere da referenza, documentando gli effetti positivi 
che la terapia di reminiscenza ha su persone affette da questa malattia. 

6.4 Prospettive future 

Sarebbe interessante approfondire come la terapia della reminiscenza può essere 
messa in pratica dalla figura dell’ergoterapista. Inoltre potrebbe essere positivo 
investigare sulle caratteristiche riguardanti le modalità di applicazione di questa terapia 
da parte dell’ergoterapista, considerando il setting, le attività, il materiale, il numero di 
partecipanti, il numero di incontri e il coinvolgimento dei familiari.  Ciò potrebbe portare 
ad una migliore conoscenza della terapia applicata dall’ergoterapista e ad una 
maggiore presenza e riconoscimento di questa figura sul territorio. 

6.5 Ringraziamenti  

Vogliamo ringraziare le persone che ci hanno sostenuto durante la stesura del nostro 
lavoro. Innanzitutto, un ringraziamento particolare alla direttrice di tesi Rita Pezzati, per 
averci guidato e supportato durante la realizzazione di questo lavoro, fornendoci 
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“La memoria, fondamentalmente, è il nostro personale rapporto con il mondo, filtrato 
attraverso tutto il nostro stesso essere. Ecco perché affiorano costantemente in terapia 
desideri, speranze, paure, bisogni e anche le intenzioni che ci spingono al fare. Se non 
c’è in noi un nostro significato alle cose che facciamo, non c’è neppure memoria” 
(Calamusa 1990, 26). 
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7. Conclusioni personali 

Durante la redazione di questo lavoro di Bachelor non sono mancati momenti di 
scoraggiamento e frustrazione. Ma ciò che ci ha dato forza e sostegno sono state le 
molte persone a noi vicine, come anche i diversi obiettivi del nostro lavoro. La finalità 
non si fermava solo a livello teorico e professionale, ovvero trovare, qualora ci fosse, 
una risposta alla nostra domanda di ricerca, ma si estendeva fino a raggiungere la 
nostra persona. Questo lavoro voleva portare una soddisfazione personale e un 
compiacimento nelle persone che ci hanno sostenuto.  
Inoltre questo lavoro voleva essere uno spunto per i futuri professionisti colleghi degli 
anni a seguire. 

Marianne Ballabio 
La mia mente ha conservato ricordi riguardante questo lavoro. Ricordi che suscitano 
sensazioni di angoscia ma anche ricordi piacevoli e pieni di soddisfazioni. Rileggendo 
questo lavoro di Bachelor mi sono resa conto di quanto possa essere estesa la 
tematica presentata e di quanti argomenti possono essere ad essa collegati. Concludo 
questa breve riflessione collegandomi alla premessa iniziale. Questo lavoro ha fatto sì 
che rispondessi a domande che sono sorte durante la mia pratica professionale. Nel 
frattempo, ne sono emerse altre. Mi piace pensare al paziente come a una persona 
unica e singolare, ed unico e irripetibile sarà il suo percorso di malattia. Ogni situazione 
di malattia che vivrà ogni persona con cui sarò confrontata susciterà in me quesiti che 
come futuro professionista sarò tenuta a rispondere. Ma non bisogna dimenticare che, 
come un pittore con la sua tela, il terapista compone il suo “dipinto terapeutico” 
lasciando sempre il paziente in primo piano. Da qui la relazione prende colore e 
interagisce col “pennello dell’artista”, che non fonda il suo agire sul potere della sua 
professionalità quale terapista, ma sulla capacità di instaurare una relazione 
trasparente, basata sul rispetto e sulla fiducia reciproca. 

Fanny Piazza 
Questo lavoro di Bachelor è stato per me una sfida da affrontare. Ci sono stati momenti 
piacevoli, ma anche difficili da superare. Nonostante ciò sono soddisfatta del risultato 
ottenuto, poiché mi ha permesso di approfondire una tematica affascinante e 
complessa, come le persone che andremo a curare. 
In questo lavoro non sento di aver solo approfondito aspetti teorici ma anche di aver 
arricchito ulteriormente il mio sapere, sia personale sia come futura ergoterapista.  
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di comprendere quanto siano uniche e diverse le 
persone che andremo a curare ed aiutare. La complessità di una persona non è cosa 
semplice da affrontare. Nonostante ciò m’incuriosisce molto perché mi permette di 
riflettere su di essa da diversi punti di vista e di considerare quindi diverse modalità di 
intervento, rendendola partecipante attivo della propria cura e portandola al centro del 
mio operato, rispettandola non solo come paziente, ma come essere umano. 
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Allegato 1 

 

 

116 000 malati di demenza  
in Svizzera

A causa dell’andamento demografico della Svizzera, nei prossimi anni l’Alzheimer 

è destinato a diventare una delle più grandi sfide per la nostra società. Per affron-

tarla, la Confederazione e i Cantoni hanno messo a punto una strategia nazionale 

ampiamente condivisa, che l’Associazione Alzheimer ha contribuito a scrivere e 

che si adopererà attivamente ad attuare sia a livello nazionale che cantonale. 

Dati salienti

Priorità

ALZHEIMER

● Prevalenza nel 2014 In Svizzera vivono 

116 000 persone affette da Alzheimer o da 

un’altra forma di demenza.

● Prevalenza in futuro A causa dell’invecchia-

mento demografico, in futuro le persone affette 

da demenza aumenteranno drasticamente fino 

forse a salire a 300 000.

● Elevati costi per l’economia pubblica Nel 

2009 in Svizzera le malattie da demenza hanno 

causato costi per 6,9 miliardi di franchi, il 95 % 

dei quali imputabili a cure e assistenza.

● Il rischio di demenza dipende principal-

mente dall’età Il rischio di ammalarsi di Alz-

heimer aumenta con l’avanzare dell’età: fra i 

65enni e i 69enni ne è affetto meno del 2 %, 

mentre fra gli 80enni e gli 84enni il 13 %.

● La demenza colpisce più le donne che gli 

uomini Due terzi delle persone affette da de- 

menza sono donne. Questo perché le donne 

hanno una maggiore aspettativa di vita.

● La demenza non colpisce solo i più anziani 

I malati di demenza sono per lo più anziani: il 

65 % di loro, infatti, è ultraottantenne ma ci 

sono anche 2700 persone che si sono amma-

late prima dell’età pensionabile.

Fonti :

– Tassi di prevalenza 30- 64 anni : Harvey et al. (1998), Young Onset Dementia

– Tassi di prevalenza per 65+ : Hofman et al. (1991), The Prevalence of Dementia in Europe: A Collaborative Study of 1980-

1990 Findings

– Popolazione residente : Ufficio federale di statistica (UFS), popolazione residente stabile al 31.12.2013

– Costi : Ecoplan (2010), Costi economici delle malattie da demenza in Svizzera

Età Tassi di prevalenza Numero di malati di Alzheimer

Donne Uomini Donne Uomini

30-64 0.07 % 0.07 % 1 335 1 352

65-69 1.10 % 2.20 % 2 423 4 557

70-74 3.90 % 4.60 % 7 094 7 322

75-79 6.70 % 5.00 % 9 959 5 845

80-84 13.50 % 12.10 % 16 631 9 845

85-89 22.80 % 18.50 % 19 090 8 068

90+ 34.10 % 31.90 % 16 566 5 821

Totale 73 098 42 810
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Allegato 2 

Tabella dei livelli di gravità di degrado cognitivo secondo Allen 

Livello 6 – Azione pianificata: 
La persona non presenta deficit cognitivi e risponde a stimoli simbolici; usa il 
ragionamento astratto per riflettere sulle azioni già eseguite o che eseguirà; pianifica le 
azioni necessarie all’esecuzione di un compito e lo porta a termine. Il ragionamento le 
permette di generalizzare. 
Livello 5 – Esplorativo: 
La persona risponde a stimoli concreti e verbali; riesce ad apprendere attraverso le 
azioni, i tentativi e gli errori; le azioni sono finalizzate; esplora gli effetti delle azioni 
spontanee. 
Livello 4 – Orientamento ad uno scopo: 
La persona risponde a stimoli percettivi, tattili e visivi; sono possibili piccoli 
apprendimenti; riesce ad utilizzare mezzi ausiliari semplici; riesce a cambiare strategie 
non complesse; riesce a lavarsi da sola con sorveglianza poiché dimentica parti non 
visibili del corpo. 
Livello 3 – Manuale: 
La persona risponde a stimoli tattili; l’apprendimento non è possibile; le stimolazioni 
motorie sono limitate a scoprire l’effetto che il movimento ha sull’ambiente; le attività 
consuete e ripetitive possono essere replicate (ad esempio lavare le mani e i denti, a 
volte vestirsi con aiuto). 
Livello 2 – Posturale 
La persona risponde a stimoli propriocettivi, visivi ed uditivi; non è autonoma; tende a 
cadere alzandosi; l’apprendimento non è possibile; i gesti vengono limitati e ripetuti per 
il piacere dell’effetto che hanno sul proprio corpo. 
Livello 1 – Automatico-allettato 
La persona risponde a stimoli interni; ha poche capacità cognitive; riesce a seguire un 
solo ordine; l’agito non è finalizzato; le azioni sono poche e simili a riflessi. 
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Allegato 3 

Tabella riassuntiva degli studi analizzati 

 

Autore, anno e titolo 

Tipo di 

studio e 

studi 

considerati 

(review) 

 

Campione 

 

Intervento 

 

Durata e 

frequenza 

 

Strumenti di 

valutazione 

 

Figure 

professionali 

 

Risultati 

 

Conclusioni 

Akanuma et. al. (2011) 

 

Improved social 

interaction and increased 

anterior cingulate 

metabolism after group 

reminiscence with reality 

orientation approach for 

vascular dementia. 

Non 

specificato 

 

 

Tot: 24 

soggettii 

 

12 gruppo 

intervento 

12 gruppo 

controllo 

Combinata 

reminiscenza con 

ROT 

 

Svolte 

conversazioni su 

tematiche legate ai 

ricordi d’infanzia ed 

eventi significativi 

60’ a 

settimana per 

3 mesi 

MMSE 

GDS 

BRSE 

Infermiere 

3 specialisti 

 (psicologo, 

logopedista, 

ergoterapista) 

Effetti significativi 

sul 

comportamento 

dei partecipanti. 

Favorita 

l’attivazione della 

memoria a lungo 

termine 

Probabile 

efficacia della 

terapia della 

reminiscenza 

Finnema et. al. 

(2000) 

 

The effects of emotion-

oriented approches in the 

care for persons 

suffering from dementia: 

a review of the literature. 

Revisione 

della 

letteratura 

 

7 studi 

considerati 

Circa 285 

soggetti 

Analizza interventi 

basati 

sull’approccio 

orientato alle 

emozioni, tra cui: 

Validation; 

Stimolazione 

sensoriale/ 

snozelen; 

Stimulated 

presence therapy; 

reminiscenza 

 

Da 60 ‘a 90’ 

Da 6 a 40 

incontri 

CAPE 

HCS 

MACC MMSE 

osservazione 

QNCS 

registrazione 

audio 

Sociogrammi 

SEQ-3 

Non specificate 5 studi mostravano 

effetti positivi 

riguardo l’aumento 

dell’appetito, 

funzioni cognitive, 

interazione 

sociale,  

diminuzione di 

aggressività, 

disorientamento e 

agitazione. 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 

Lai et al. (2004) 

 

Studio 

randomizzato 

Tot: 101 

soggetti 

Approccio basato 

sulla storia di vita, 

30’ a 

settimana per 

SES 

WIB 

Personale della 

casa di cura 

Risultati 

statisticamente 

Probabile 

efficacia non 
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A ramdomized controlled 

trial of a specific 

reminiscence approach 

to promote the well-being 

of nursing home 

residents with dementia. 

(RCT) 30 gruppo 

controllo 

35 gruppo 

confronto 

36 gruppo 

intervento 

ricevendo stimoli 

per rievocare 

ricordi di vita 

6 settimane non significativi nel 

confronto dei tre 

gruppi. Nel gruppo 

di intervento 

miglioramento 

significativo nel 

benessere 

psicosociale dei 

soggetti. 

specificata 

 

Melunsky et al. (2013) 

 

The experience of family 

carers attending a joint 

reminiscence group with 

people with dementia: A 

thematic analisys 

Analisi 

tematica, 

studio 

qualitativo 

Tot: 18 

famigliari 

curanti 

Somministrazione 

di questionari 

12 sedute 

settimanali 

seguite da 7 

sessioni 

mensili della 

durata di 2 

ore ciascuna 

-  

(Studio 

qualitativo) 

National Health 

Service (NHS), 

personale di 

organizzazioni 

di volontariato, 

volontari,  

“carer 

supporters” 

Effetti positivi: 

senso di supporto 

del gruppo; sentirsi 

meno isolati e soli; 

opportunità di 

imparare strategie 

di coping; 

rassicurazione 

 

Effetti negativi: 

mancanza di 

tempo per se 

stessi; carenza di 

considerare i 

bisogni del 

familiare curante; il 

benessere del 

paziente 

riscontrato nel 

gruppo non 

mantenuto nel 

tempo 

Probabile 

efficacia non 

specificata 

 

 

O’Shea et al. (2014) 

 

The impact of 

Studio 

randomizzato 

(RCT) 

Tot: 304 

soggetti 

 

Non specificato 4 volte la 

settimana 

QOL-AD 

CSDD 

MMSE 

Infermiere e 

assistente di 

cura 

Effetti positivi sulla 

qualità di vita. 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 
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reminiscence on the 

quality of life of residents 

with dementia in long-

stay care. 

153 gruppo 

intervento 

151 gruppo 

controllo 

Cohen-

Mansfield 

Agitation 

Inventory 

Rieckman et al (2008) 

 

Pflegerische 

Versorgungskonzepte für 

Personen mit 

Demenzerkrankungen. 

Revisione 

della 

letteratura 

 

25 studi 

considerati 

Almeno 30 

soggetti per 

studio 

Analizza diversi 

studi, investigando: 

validation/ emotion 

oriented usual care; 

ergoterapia;  

stimolazione 

sensoriale; 

tecniche di 

rilassamento; 

ROT; 

reminiscenza 

Ignoto Ignoto Principalmente 

il personale di 

cura 

Metà degli studi 

non hanno 

riscontrato effetti 

positivi nel gruppo 

di intervento. 

L’altra metà ha 

evidenziato 

parzialmente effetti 

positivi. 

Probabile 

efficacia non 

dimostrata a 

causa della 

scarsa 

evidenza 

Schrijnemaekers et al 

(2002) 

 

Effects of emotion-

oriented care on elderly 

people with cognitive 

impairment and 

behavioral problems. 

Studio 

randomizzato 

(RCT) 

Tot: 151 

soggetti in 

16 CpA 

 

8 CpA 

gruppo 

intervento 

8 CpA 

gruppo 

controllo 

Non specificato Durata 

complessiva 

di 12 mesi 

GIP 

GIP-28 

GRGS 

CMAI-D 

Ergoterapista e 

infermieri 

Effetti benefici 

della Validation, 

Reminiscenza e 

stimolazione 

sensoriale non 

confermati 

Probabile 

efficacia non 

dimostrata a 

causa della 

scarsa 

evidenza 

Serrani Azcurra (2012) 

 

A reminiscence 

programm intervention to 

improve the quality of life 

of long-term care 

residents with 

Alzheimer’s disease. A 

Studio 

randomizzato 

(RCT) 

Tot: 135 

soggetti 

 

45 gruppo 

controllo 

attivo 

45 gruppo 

controllo 

Utilizzare un 

approccio centrato 

sulla storia di vita. 

 

Attraverso stimoli 

mnesici come 

fotografie, 

registrazioni e 

1h due volte 

a settimana 

per un totale 

di 24 incontri 

 

Durata: 12 

settimane 

SES 

SRQoL 

 

3 psicologi 

 

neurpsicologo 

per effettuare le 

misurazioni 

 

personale di 

cura 

Effetti positivi sulla 

qualità di vita, 

coinvolgimento e 

benessere. 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 
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randomized controlled 

trial. 

passivo 

45 gruppo 

intervento 

ritagli di giornale, 

suscitare ricordi 

personali e 

condivisi 

Wang (2007) 

 

Group reminiscence 

therapy for cognitive and 

affective function of 

demented elderly in 

Taiwan. 

Studio 

randomizzato 

(RCT) 

Tot: 102 

soggetti 

 

51 gruppo 

controllo 

51 gruppo 

sperimentale 

Affrontate 8 

tematiche diverse, 

utilizzando stimoli 

mnesici come: 

fotografie; oggetti 

del passato; 

musica d’epoca; 

fragranze 

1h a 

settimana per 

un totale di 8 

sedute 

 

Durata: 8 

settimane 

CDR 

MMSE 

GDS-SF 

CSDD 

Infermieri 

geriatrici e 

psichiatrici 

Miglioramento 

significativo delle 

funzioni cognitive 

e affettive. 

Diminuzione 

sintomi depressivi. 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 

Woods et al. (2005) 

 

Reminiscence therapy 

for dementia. 

Revisione 

della 

letteratura 

 

5 studi 

considerati 

Tot: 174 

 

Valutare gli effetti 

della terapia di 

reminiscenza 

30 minuti 

Da 6 a 20 

incontri 

CAPE 

Holden 

Communication 

Scale 

LSI 

Problem 

Behavior Scale 

ADL 

MMSE 

QOL-AD 

GHQ-12 

Relatives 

Stress Scale 

WIB 

SES 

GDS 

PSS 

Personale 

professionale 

 

(Psicologi, 

ergoterapisti, 

infermieri, 

ecc..) 

4 studi su 5 hanno 

dimostrato effetti 

positivi della 

reminiscenza: 

miglioramento di 

umore, benessere 

psicosociale e 

memoria. 

 

 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 

Yamagami et al. (2012) 

 

A Randomized 

Controlled Trial of Brain-

Studio 

randomizzato 

(RCT) 

Tot: 54 

soggetti 

 

28 gruppo 

Combinazione di 

reminiscenza e 

ROT. 

Utilizzati oggetti 

2 incontri di 

1h a 

settimana 

tot: 24 

CDR 

MOSES 

HDS-R 

Trail Making 

Personale della 

casa di cura 

Miglioramento e 

mantenimento 

nelle AVQ 

Probabile 

efficacia 

dimostrata 
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Activating Rehabilitation 

for Elderly Participants 

with Dementia in 

Residential Care Homes. 

intervento 

26 gruppo 

controllo 

antiquati come: 

vecchio bollitore del 

riso; 

palline da 

giocoliere; 

vecchio libro di 

testo 

Staff chiedeva di 

nominare l’oggetto 

spiegandone l’uso, 

in seguito svolte 

attività con 

l’oggetto. 

incontri 

 

Durata: 12 

settimane 

Test A 
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