Progetto di Centro di Incontro nella cura globale delle persone con demenza.
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Motivazioni del progetto
Biella oggi è all’avanguardia in Italia nel modo di affrontare la demenza grazie al “Centro della Memoria”
dell’ASL Biella: una struttura ambulatoriale, fortemente voluta da AIMA Biella, inaugurata da tre anni e che ad
oggi ha in carico più di novecento malati. Il Centro della Memoria ha il compito di garantire ai malati di demenza
una diagnosi precoce, la continuità delle cure, potenziare la rete dell’assistenza territoriale, il governo clinico dei
percorsi assistenziali, e opera attraverso l’integrazione di tutti coloro che sono coinvolti nei processi di cura e
assistenza.
Il Centro della Memoria si avvale di un’equipe, multidisciplinare in cui collaborano, con i Professionisti dell’ASL,
anche Professionisti messi a disposizione dai Consorzi IRIS e CISSABO e da AIMA Biella; dopo la diagnosi, essi
prendono in carico malati e famiglie, individuandone i bisogni e guidandoli alla scelta dei servizi più adeguati alla
loro situazione. Questa azione di continuità terapeutica si raccorda con i consorzi socio sanitari, con i Medici di
Medicina Generale, con l’Associazione AIMA di Biella e con tutta la rete dei servizi dedicati alle persone con
demenza (NAT, Centri diurni Alzheimer RSA). Questo modo di operare permette di effettuare diagnosi precoci,
di conseguenza rende possibile un salto di qualità nel modo di assistere i malati di Alzheimer e demenze nel
Biellese e di percorrere strade nuove, alla pari con i paesi più avanzati in materia.
Il modo di affrontare la malattia, non è di tipo esclusivamente sanitario, ma è soprattutto fondato
sull’autodeterminazione dei malati e legato alle loro profonde esigenze; su questa linea, AIMA ha avviato un
centro di terapie non farmacologiche (la “Palestra della Mente”) frequentato in media da circa 50 persone, ma dopo
un anno di funzionamento, si è compreso che questo non è ancora sufficiente e occorre andare oltre: superare
anche il concetto di “terapia”, orientandosi verso quello di “comunità”.
Nei gruppi che si erano formati, era evidente il senso di solidarietà: conoscere, accettare ed esprimere il proprio
dolore diventava il mezzo per accogliere quello degli altri e per affrontare, insieme, con serenità, il drammatico
declino della propria mente. Raccogliere queste istanze porterebbe davvero la nostra Associazione ad operare
intorno al proprio motivo: consentire alle persone con demenza e a chi le assiste di “vivere bene”.
Nasce da questa consapevolezza il progetto di istituire un centro di incontro, con accesso a bassa soglia,
organizzato come circolo culturale (social club) per offrire assistenza e sostegno alle persone con demenza in fase
lieve/moderata ed ai loro caregiver informali (famigliari), o anche a persone soltanto con lieve decadimento
cognitivo. In altre parole, un luogo fisico dove i malati stessi possano decidere le loro attività, incontrarsi e stare
insieme, conoscere meglio la loro malattia per saperla affrontare e contemporaneamente, se lo desiderano,
partecipare alle terapie non farmacologiche secondo lo schema organizzativo già attuato.
Il progetto, di cui di seguito definiamo sommariamente i contenuti, si inserisce in un più vasto progetto europeo
denominato “MEETINGDEM” (Adaptive Implementation and Vaiidation of the posìtively evaluated Meeting Centers
Support Programme for people with dementia and their carers in Europe), coordinato dalla Prof.dr. Rose-Marie Droes
dell’università di Amsterdam ed al quale partecipano: l’università di Bologna, il Comune di Milano tramite la
Fondazione Don Gnocchi, l’università di Wroclaw in Polonia e l’università di Worchester per il Regno Unito.

Razionale
La disponibilità di un supporto tempestivo, non solo diagnostico, è di grande aiuto a procrastinare l’esordio
conclamato della demenza e, pur nelle fasi precoci di malattia, a mantenere una buona qualità di vita e permettere
a chi assiste la persona ammalata di prevenire le conseguenze dell'eccesso di stress provocato della cura.
Numerose evidenze statistiche dimostrano che programmi di sostegno dedicati alle persone con demenza ed ai
loro caregivers, con attività diversificate e di gruppo, informazione, supporto pratico, emotivo e sociale, in
sintonia con le singole esigenze, possono ritardare l’esordio grave della demenza, garantire ai malati una migliore
qualità di vita e prevenire i disturbi del comportamento, i quali sono la principale causa di istituzionalizzazione
del malato e di burn-out dei famigliari.
L’offerta di un pacchetto integrato di cure e supporti per la persona con demenza e per il suo familiare ha
evidenziato quindi effetti positivi sulla salute psichica globale dei pazienti e dei familiari, ritardando il ricorso alle
strutture di lungodegenza.
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La metodologia di cura e di sostegno è basata in linea di massima sul modello di adattamento-coping (Droes,
1991), basato sulla riattivazione, la risocializzazione e l’affettività della persona con demenza, nonché sul fornire
informazioni e sostegno pratico, emotivo e sociale ai loro caregiver.
Questa strategia di supporto è innovativa, in quanto risponde completamente ai bisogni individuali dei
partecipanti e la sua efficacia è stata valutata in due studi controllati multicentrici in Olanda (1991-2003),
dimostrando la diminuzione di inattività, comportamenti asociali o depressione ed una migliore autostima e
ritardando il collocamento in strutture residenziali.
I familiari, inoltre, si sentono più competenti e meno sovraccarichi rispetto a quelli che utilizzano solo le cure
domiciliari come momento di sollievo e mostrano elevati livelli di soddisfazione e supporto reciproco.

Caratteristiche
La logica del progetto mira a spostare l'attenzione dal malato (o dal soggetto a rischio), come fruitore di servizi
ed interventi, al malato come soggetto portatore di esperienze, competenze, capacità pratiche, teoriche, storia e
saggezza. Si intende valorizzare il senso di appartenenza di cui gli stessi malati sono fortemente portatori,
favorendone la partecipazione alla vita sociale esterna alla propria famiglia e supportandoli qualora abbiano una
scarsa rete famigliare.
Il centro di incontro si configura quindi come un luogo di aggregazione libero, differente da un centro diurno e
con costi molto contenuti, in grado di garantire la socializzazione e l'auto-organizzazione dei partecipanti su temi
prestabiliti, ma anche improvvisati sulle preferenze dei presenti. I partecipanti potranno dedicarsi a vari laboratori
in base alle loro esperienze e preferenze (cucito, maglia, canto e musica, lettura, poesia, fotografia, cucina ecc.). Si
valuterà anche la possibile collaborazione di vari club e circoli di Biella (per presentare le loro attività o portare
esperienze di racconti, di viaggi, organizzare mostre ed eventi culturali ecc.) e dei vari attori della pubblica
amministrazione per spiegare i meccanismi con i quali accedere ai diversi servizi rendendo la burocrazia più
chiara e comprensibile.
La struttura sarà aperta alle altre associazioni del Biellese del coordinamento CADiC (Coordinamento
Associazioni Disabilità Croniche), i cui soci potrebbero trarre giovamento dalle medesime attività e, in funzione
del progressivo declino, si integrerà con gli altri elementi della rete dei servizi: Assistenza domiciliare, Centri
Diurni Alzheimer Nucleo Alzheimer Temporameo e RSA distribuite sul territorio, anche in funzione della
gestione del fine vita.

Obiettivi
Il Centro di incontro ha l’obiettivo di permettere ai malati di demenza di far fronte alle conseguenze della
malattia sotto diversi aspetti:
 Venire a patti con le proprie disabilità,
 Sviluppare un'adeguata relazione di cura con caregiver professionali ed informali
 mantenere un equilibrio emotivo,
 preservare un'immagine positiva di sé,
 prepararsi a far fronte ad un futuro incerto.
 sviluppare e mantenere contatti sociali,
Inoltre, il Centro si propone di valutare, attraverso studi scientifici, gli effetti a lungo termine sul leggero
decadimento cognitivo (MCI) nel prevenire o procrastinare l’esordio della demenza o comunque nel garantire un
decorso della malattia senza il trauma dei caratteristici disturbi del comportamento.

Attività
Le attività a cui ciascuno potrà volontariamente partecipare sono orientate alle emozioni e, fatti salvi futuri
adattamenti, saranno costituite da:
 Attività ricreative e creative (laboratori di arte, lettura, cinema, scrittura narrativa, musica e cucina);
 terapie di supporto non farmacologiche, ora effettuate presso la “palestra della memoria”: Stimolazione
cognitiva, laboratorio informatico, narrazione autobiografica, psicomotricità, riorientamento;
 attività fisiche: pilates, psicomotricità, gruppi di cammino;
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gruppi di discussione ed incontri informativi per i caregiver;
incontri regolari fra i partecipanti, staff e volontari, per condividere le esperienze e programmare attività
ulteriori (visite guidate, gite, incontri conviviali, ecc.);
 incontri previsti nell’ambito del “caffè Alzheimer”.
Lo staff aiuta anche a coordinare la cura al domicilio adeguata ai bisogni.
L’attività del Centro si svolgerà sempre con la supervisione ed in stretta collaborazione con il “Centro della
memoria” dell’ASL Biella, che ha in carico i malati dalla diagnosi e mantiene i contatti con la rete dei servizi sul
territorio e con i Medici di Medicina Generale. Questa collaborazione sarà formalizzata con un accordo scritto.
Il dettaglio delle attività di gruppo dovrebbe inizialmente prevedere spazi idonei per:
dipingere in gruppo, creare oggetti e sculture con vari tipi di materiali;
esprimersi con il corpo, attraverso i sensi, la musica, la comunicazione non verbale, indipendentemente dalle
abilità manuali e dalle conoscenze che si posseggono;
leggere, narrarsi, ascoltare storie del passato e del presente attraverso la visione di foto e filmati, per la
rielaborazione della propria biografia in gruppo.
Gruppi di lettura
La lettura si configura, da tempo come un elemento in grado di facilitare molti processi di sviluppo a livello
cognitivo ed emotivo delle persone.
Negli ultimi anni, la psicologia ha contribuito alla ricerca sul pensiero narrativo valorizzando lo studio delle
storie che
sono dotate di senso e che implicano un contesto culturale e sociale in cui essere
collocate. Nelle storie convergono infatti processi psicologici diversi. La storia si esprime attraverso il
linguaggio, comporta il ricorso alla memoria
episodica degli eventi passati, l’uso della memoria semantica
e delle conoscenze su come
funziona il mondo, l’attivazione delle aspettative sulle conseguenze e sugli
sviluppi futuri delle azioni. Con la storia emergono sentimenti di empatia per i personaggi del
racconto e
questo processo di
identificazione con le vicende narrate, chiama in gioco il mondo
emotivo
della persona.
Processare un elemento di narrazione da parte del cervello umano diventa qualcosa di più complesso del mero
processamento linguistico.
Un processo di “mentalizing” impegna a comprendere le intenzioni, gli obiettivi, le emozioni e altri stati mentali
dei personaggi (Frith & Frith, 2003) e stimola la realizzazione di una rappresentazione dello stato delle cose
descritte nel testo (Zwaan & Radvansky, 1998).
La comprensione di storie attiva aree cerebrali che sono funzionalmente sovrapposte ed intersecate a quelle
deputate alla memoria episodica e autobiografica.
Attivando tali aree attraverso la lettura / ascolto di storie è possibile che si influenzi positivamente anche la
capacità di recupero di materiale mnestico, sopratutto verbale, episodico e autobiografico
In casi di deterioramento cognitivo un training specifico che utilizza la narrazione potrebbe portare a
miglioramenti nel recupero di ricordi e ad una generalizzazione sui vari domini della memoria.
L’idea è quella di condividere il piacere e la forza delle narrazioni e durante gli incontri è possibile leggere di
tutto: incipit di romanzi, brani centrali o conclusioni, racconti interi o poesie, filastrocche dialettali, brani di saggi,
pieces teatrali ecc.
Le letture possono essere libere, oppure centrate su un tema precedentemente concordato dal gruppo di lettori (i
temi vengono scelti anche in base a particolari ricorrenze). I volontari che leggono per gli altri, adeguano le
letture al tipo di utenza ai malati di alzheimer sono proposte letture più brevi, ma in generale si suggerisce di
adottare letture brevi, per facilitare la tenuta dell’attenzione.
Musica
La musica è un mezzo importante per liberare le emozioni ed aiutare i pazienti a esprimersi verbalmente, stimola
le funzioni intellettuali, agisce sull’ansia e la depressione e migliora significativamente l'autonomia dei pazienti
affetti da malattia di Alzheimer (Biley, Kuman).
La musica stimola la memoria evocando eventi autobiografici, per cui è di fondamentale importanza la scelta di
musica collegata alle esperienze personali dell'individuo o del gruppo.
Recenti studi clinici, in particolare in neuroimaging funzionale, sono stati in grado di evidenziare il ruolo
favorevole della musicoterapia nel trattamento della malattia di Alzheimer (Koger, Lou) e confermano il suo
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effetto rilassante su pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer in fase lieve/moderata e l’utilità di singole sessioni
di musicoterapia ricettiva.
Le sessioni contribuiscono a stimolare le funzioni cognitive, migliorando la capacità di richiamo della memoria
(Guetin) e sin dall’inizio si possono osservare significativi miglioramenti su ansia, depressione e agitazione, che si
mantengono in modo significativo durante le sessioni successive. Altrettanto significativamente si riduce il peso
fisico mentale sui caregiver principali.
Si è notato che l'effetto della musicoterapia sulla depressione viene mantenuto per un massimo di 2 mesi dopo
l'interruzione delle sessioni (Koger, Sherratt), nonostante manchino informazioni specifiche sul meccanismo di
azione di questo metodo.
Uno studio, irlandese (Irish, Cunningham, 2006) ha intervistato i pazienti accompagnati da musica di sottofondo
(Le Quattro Stagioni - Vivaldi), e altri in silenzio. Nella prima condizione sono stati osservati tra i pazienti
notevoli miglioramenti nel ricordo autobiografico e sulla scala dell’ansia rispetto a quelli intervistati senza musica.
L'impatto della musicoterapia può essere dovuto a specifici effetti neurofisiologici: sensoriali, cognitivi (codifica
della memoria, immagini che evocano e memorie), affettivi (modificando l'umore associato a depressione o ansia)
e comportamentali (agendo su agitazione, ipertonia muscolare e sulla funzione psicomotoria).
La musicoterapia utilizza due metodi fondamentali: uno di ascolto 'ricettivo' e uno 'attivo' che si basa sulla
riproduzione di strumenti musicali.
Musicoterapia recettiva;
La Musicoterapia recettiva si basa sull'ascolto guidato e strutturato in considerazione del fatto che gli stimoli
sonori permettono il rilascio di neurotrasmettitori e neuromodulatori che modulano il comportamento e
l'affettività dell'essere umano. Le vibrazioni captate dall'orecchio interno, penetrando a varie profondità
provocano trasformazioni nei processi elettrobiochimici all'interno della mente e dell'organismo (effetto diapason
della Fisica) per cui si entra in vibrazione quando si vibra sulla stessa lunghezza d'onda del suono.
Musicoterapia attiva.
Nelle sedute di Musicoterapia attiva, il paziente diviene protagonista, è portato a sentire, comprendere, creare,
senza coercizioni, libero di scegliere lo strumento che per lui in quel momento è più significante, in cui si sente
bene, con una esperienza di sé globale. Le tecniche attive sono considerati degli autentici metodi psicoterapici
che hanno come finalità:
 l'esplorazione del mondo interno dell'individuo;
 la mobilitazione delle energie e delle dinamiche psichiche;la ricostruzione e riorganizzazione della vita
interiore, per accettare se stesso, gli altri, la realtà del suo divenire.
Sedute di gruppo
Il gruppo permette di situarsi in rapporto con gli altri, mettendo in evidenza le reazioni e le difficoltà individuali;
confrontarsi ed essere stimolati ad una maggiore presa di coscienza di sé; ad una osservazione e alla critica
analitica.
Il terapeuta cercherà di condurre i pazienti alla ricerca di una identità sonora di gruppo
La musica quindi si inserisce perfettamente in un approccio multidisciplinare di cura, è facile da applicare,
contribuisce al trattamento dei disturbi d'ansia e della sindrome depressiva in pazienti affetti dal morbo di
Alzheimer.
Montessori e Alzheimer
L’approccio montessoriano in ambito clinico viene sperimentato per la prima volta da Cameron Camp, presso il
Myers Research Institute in Beachwood, Ohio. Applicando dei principi e dei materiali dell’educazione
montessoriana.
La caratteristica di questo metodo è la personalizzazione del percorso di cura del paziente e la costruzione di tale
percorso con la collaborazione attiva del paziente stesso e della sua famiglia e più in generale l’adeguatezza del
metodo Montessori e dei relativi materiali come risposte ai bisogni che la malattia manifesta.
Partire partire dall’osservazione attenta del paziente fornendo lui un materiale adattato al mantenimento e al
potenziamento delle sue capacità residue, serve a focalizzare l’attenzione non sulla malattia, ma sulla capacità di
cui il soggetto è ancora in possesso.
 L’abitudine all’ordine del materiale e del suo uso, favorisce il mantenimento di un ordine interiore.
L’isolamento della qualità è caratteristica del materiale Montessori che permette di concentrare
l’attenzione su un singolo aspetto del materiale. Ad esempio si lavora sul suono o sul colore, sulla
ruvidezza o sulla lunghezza, sulla grandezza o sul sapore...
 Attenzione alla competenza sensoriale nel predisporre il materiale: i sensi sono lo strumento che ognuno
possiede per conoscere e riconoscere l’ambiente di vita.
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Il materiale presentato deve essere adatto al livello di abilità del soggetto: non deve essere troppo facile
(per il rischio di annoiare) e neanche troppo complesso (potendo condurre alla frustrazione).
Bisogno di regolarità e routine: Il disorientamento è uno dei primi sintomi della malattia ed è una grande
difficoltà d’affrontare per il paziente. Ogni attività ricerca l’ordine possedendo un proprio posto, una
precisa e rituale modalità d’esecuzione presentandosi sempre pulito e in ordine.
Lavoro sulla memoria, in particolare su quella procedurale, attraverso l’esplorazione dei sensi, dal
concreto all’astratto tramite percorsi semplici, lineari caratterizzati da una procedura chiara e definita.
L’operatore specializzato presenta ogni attività tramite una precisa presentazione della stessa, a partire da
un’attenta analisi e selezione dei movimenti necessari.
Il rapporto individuale tra il paziente e l’operatore specializzato durante la presentazione dell’attività
permette la creazione di un rapporto di fiducia e di reciproca conoscenza utile alla costruzione di un
percorso rieducativo ottimale. Le attività di gruppo permettono invece il mantenimento di rapporti
sociali, la cooperazione e l’aiuto reciproco.
Lavorare sul linguaggio: Maria Montessori studiò un sistema efficace per favorire la lettura e la scrittura,
partendo da azioni concrete, ovvero dalla mano, per arrivare alla mente e all’astrazione.
Cura di sè e dell’ambiente di vita: le attività proposte nascono dai bisogni espressi esplicitamente o
implicitamente dal paziente e hanno attinenza con le attività quotidiane, per mantenersi autonomi il più a
lungo possibile.
Il paziente è libero di scegliere l’attività da svolgere, per quanto tempo compierla e termina quando il
soggetto è soddisfatto del lavoro svolto. Non esiste un programma predefinito dall’operatore perchè ciò
che conta è stimolare il suo interesse attraverso la presentazione di materiali che siano per lui “attraenti”
ovvero utili ad incrementare il proprio benessere e le proprie competenze. Questa modalità di approccio
consentirà di lavorare sul grado di autostima che il malato spesso deve ritrovare oltre che sulla sua
autonomia di pensiero. L’autocorrettività del materiale consente al soggetto di non essere corretto
dall’esterno in caso di errore, ma di trovare autonomamente la soluzione al problema.

Incontri con l’arte
Visitare esposizioni artistiche può aprire nuovi canali di comunicazione per le persone con demenza, infatti il
contatto con l'arte può superare i problemi cognitivi e comportamentali della malattia, andando alla radice
dell'essere, dove c'è ancora la capacità di emozionarsi per la bellezza in tutte le sue forme. Sulla base di questa
filosofia, è utile organizzare visite guidate a musei e mostre, o organizzarne presso la sede stessa del centro di
incontro.
Gruppi che possono arrivare a 12 persone, affette da demenza in fase lieve (mmse 20-28), guidati da esperti,
osservano e parlano di opere d'arte; questa attività aiuta il recupero della memoria autobiografica e della capacità
espressiva, migliorando la propria autostima ed il tono dell'umore attraverso un’esperienza gratificante e
contemporaneamente favorisce la socializzazione.
Le visite durano due ore e i partecipanti sono stimolati ad una conversazione sulle opere d'arte osservate. Una
settimana dopo la visita al museo, viene organizzato un incontro di due ore di follow-up presso il Centro di
incontro dove guardare le slide della visita stimolando il recupero delle sensazioni discusse la settimana prima.
Il lavoro della Dor.ssa Sandra Oppikofer, dell’università di Zurigo, ha evidenziato che il contatto con la bellezza
e l'arte è stimolante e agisce sui circuiti emotivi che non sono intaccati dalla malattia; stimola anche aspetti
cognitivi facendo emergere ricordi autobiografici e rafforza il rapporto di queste persone con il mondo esterno.
Inoltre i partecipanti hanno spontaneamente fornito opinioni critiche circa le opere d'arte, sia positive che
negative, normalmente imprevedibili in persone affette da demenza.
Laboratori artistici
Lavorare con soggetti malati d’Alzheimer con l’arte ha lo scopo di proporre un trattamento finalizzato al
benessere e al miglioramento dell’esistenza.
Nel malato d’Alzheimer a deteriorarsi è principalmente l’ippocampo, mentre l’amigdala resta pressoché intatta a
lungo ed è questa l’area cerebrale sulla quale può intervenire l’arteterapia riportando in superficie le esperienze
emotive attraverso un linguaggio non verbale: il sogno, la musica, l’arte.
Agli esordi della malattia l’arteterapia ha fondamentalmente uno scopo di stimolazione cognitiva e di
contenimento dell’eventuale depressione, che la diagnosi della malattia porta con sé. L’uso della materia
incoraggia un’immagine positiva di sé attraverso il “fare”. Stimola e mantiene più a lungo le capacità
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mnemoniche, di programmazione, di pianificazione e d’astrazione. Fare arte sprona la persona a mettere in
azione le competenze necessarie per organizzare il processo creativo.
Quando la persona malata è, invece, in una fase molto avanzata, l’arteterapia permette, attraverso il suo
linguaggio iconografico, di far emergere esperienze emotive vissute nei primi anni di vita e depositate nella
memoria implicita. Il raggiungimento di tale scopo crea benessere e attenua i disturbi comportamentali tipici di
questo stadio della malattia.
Questo è reso possibile non solo dalla molteplicità del materiale proposto, ma anche dall’ambiente creato
all’interno del setting, inteso come il luogo dell’incontro tra una o più persone attraverso il manufatto e il
processo creativo per realizzarlo.
Dai gesti, movimenti, tracce lasciate sul foglio o sulla creta, dai malati Alzheimer in fase avanzata emerge con
forza il messaggio: “Io ci sono, io ho qualcosa da dire”. Lo spazio del foglio raccoglie la traccia di un’esistenza. Il fare
arte, con malati Alzheimer, rappresenta la possibilità di ricollegarsi all’area della memoria implicita dove risiedono
i ricordi emotivi e aiutarli ad emergere attraverso un linguaggio iconografico particolare, quasi primordiale, fatto
di linee, forme, colori che danzano e s’incontrano tra loro.
Negli atelier questo percorso è proposto a più persone contemporaneamente (mai più di quattro). Il lavoro è
svolto intorno ad un tavolo, possibilmente rotondo, su cui è disposto il materiale: pastelli ad olio, matite,
pennelli. Nei soggetti affetti dal wandering la curiosità per ciò che sta accadendo presso quel tavolo, può spesso
rallentare questa sintomatologia.
Non ci sono interventi né indicazioni particolari sull’esecuzione per non limitare la libertà espressiva, tranne
quelle che devono garantire l’incolumità della persona stessa (es. il materiale non deve essere ingerito). Il
divertimento, il piacere che scaturiscono sono tali da attenuare stati di agitazione psicomotoria sospendendo o
rimandando, in taluni casi, l’uso di farmaci specifici.
L’osservazione dei lavori ottenuti fornisce molte informazioni sulle persone che li hanno realizzati, sia da un
punto di vista psicologico sia da un punto di vista del decadimento cognitivo e fisico. Lo spazio occupato da un
lavoro o la capacità di collegarsi allo spazio del compagno, può rivelare sicurezze, timori o paure, oppure
difficoltà visive o di coordinazione.
In questo modo è possibile individuare per chi l’intervento sia davvero proficuo e, in caso contrario, indirizzare
la persona ad altri percorsi terapeutici.
Danza
In un laboratorio di danza, attraverso opportuni esercizi di sensibilizzazione che partono dai piedi, si comincia a
introdurre il concetto di centro di equilibrio che viene poi esteso, con specifici esercizi, ai segmenti corporei
fondamentali che regolano la statica del corpo.
Progressivamente si sviluppa una maggiore consapevolezza corporea attraverso un opportuno processo di
adattamento del movimento fisico accompagnato da una costante presenza mentale. Ciò consente di affrontare
anche il classico blocco motorio tipico del malato di Parkinson, spostando l’attenzione alla funzione del
movimento piuttosto che al movimento stesso.
Tale approccio comporta che non esistono ‘malati’, ma individui con maggiore o minore libertà di azione o di
elaborazione dovuta a impedimenti di natura interna od esterna che limitano la pratica di qualsivoglia
movimento.
Questo metodo di lavoro consente di uscire dalla logica frustrante del non riuscire a comandare il proprio corpo
nell’eseguire un determinato movimento e, attraverso la logica del processo, ovvero dei piccoli passi, di
raggiungere comunque un risultato corretto rispetto alle proprie possibilità del momento.
Il gesto lento, misurato e di ascolto consente una ‘mappatura’ del proprio sistema integrato corpo-menterelazione, attraverso la ripetizione di movimenti corporei.
L’importante per il malato non è tanto il ‘ricordare’ i movimenti o una sequenza, quanto il ‘fissare’ i principi che
stanno alla base dei movimenti fondamentali del corpo umano nello spazio in modo da renderli parte integrante
(‘normali’).
Yoga della Risata
man mano che si invecchia, la capacità di comprendere l’umorismo diminuisce, a causa della demenza senile, del
morbo di Alzheimer e altre patologie. La degenerazione delle cellule neuronali rende complicato per molti
comprendere e organizzare i fatti. Anche compiti molto semplici diventano difficili e i livelli di frustrazione
aumentano.
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In queste condizioni, lo Yoga della Risata è l’ideale perché gli anziani possano ricavare benefici scientificamente
dimostrati, in grado di migliorare la loro salute e il loro benessere. Aiuta a fornire un legame affettivo ed è uno
degli strumenti più efficaci per combattere la depressione.
Poiché la comicità è un fenomeno intellettuale, gli anziani trovano che sia difficile ridere senza una ragione. Ecco
perché lo Yoga della Risata li aiuta a ridere e cominciare a vivere una vita ancora piena di gioia. Essendo
orientato al processo fisico, lo Yoga della Risata non richiede abilità mentali, e aiuta la gente più anziana a
comprendere l’umorismo, senza bisogno di impegnare le proprie facoltà mentali.
I benefici dello Yoga della Risata per gli Anziani:
1. Aggiunge risate alla vita: Lo Yoga della Risata è studiato per aiutare gli anziani a vivere una vita più
ridente. Non si basa sul senso dell’umorismo e su funzioni cognitive. Perciò, tutti possono ridere di
cuore. Aiuta inoltre a capire che non c’è bisogno di una ragione per ridere. Quando si invecchia, si ride
sempre di meno. A causa della demenza e del morbo di Alzheimer, spesso gli anziani non comprendono
le barzellette oppure trovano buffa qualunque cosa. Ciò è dovuto al fatto che l’umorismo è un
fenomeno mentale e cognitivo. Perciò, lo Yoga della Risata è adatto agli anziani per rendere la risata una
forma di esercizio, che offre molti benefici per la salute.
2. Favorisce la salute fisica: Quando si invecchia, a causa dell’usura del corpo, si contraggono molti disturbi,
quali l’ipertensione, il diabete, l’asma e altre malattie legate all’invecchiamento. Lo Yoga della Risata aiuta
a guarire dalle malattie rinforzando il sistema immunitario, aumentando la quantità di ossigeno nelle
cellule e portando uno stato mentale positivo.
3. Sostiene una buona salute mentale: Molti anziani soffrono di depressione, frustrazione e rabbia. Man
mano che perdono i propri cari e la salute, diventa sempre più difficile mantenere uno stato mentale
positivo. Lo Yoga della Risata cambia la biochimica in modo da mantenere una buona salute mentale,
nonostante le circostanze.
4. Aumenta la connessione sociale: Lo Yoga della Risata consente di costruire forti legami sociali tra amici,
parenti, vicini, personale di cura e medici. Anche chi è affetto da demenza può stabilire buone
connessioni con lo Yoga della Risata. Questo sviluppo del senso di amicizia e di vicinanza aiuta ad
alleviare la solitudine e migliora la qualità della vita.
5. Favorisce la longevità: Lo Yoga della Risata dà agli anziani una ragione e uno scopo per vivere
pienamente ogni giorno. Questo semplice esercizio è praticato anche da chi ha più di 70, 80 e 90 anni.
Dal momento che la vita continua ad allungarsi, lo Yoga della Risata è uno strumento per trasformare
l’invecchiamento
Attività fisiche
E' ormai dimostrato da numerose ricerche come l'attività fisica contribuisca a mantenere le funzioni cognitive.
I benefici sul sistema cardiocircolatorio sono noti e riguardano anche la circolazione a livello cerebrale; tutto ciò
consente di migliorare l'ossigenazione dei neuroni e lo scambio delle sostanze nutritive tra neuroni e flusso
ematico, promuovendone così la vitalità. Questi benefici consentono appunto di mantenere le funzioni cognitive.
Nel rapporto fra attività fisica ed Alzheimer, sono inoltre stati verificati benefici anche a livello della neuroplasticità, ossia nella capacità dei neuroni di generare nuove sinapsi.
Le attività fisiche hanno due attività principali:
Gruppi di cammino (GDC)
Camminare rappresenta il modo più semplice ed economico per contrastare le malattie comunemente causate da
stili di vita non corretti. E’ dimostrato che sono sufficienti 30 minuti di cammino regolare al giorno per stare
meglio e vivere più a lungo.
Un GdC è attività motoria spontanea svolta in modo collettivo all’interno del contesto locale di appartenenza.
Camminare è una forma di esercizio fisico vantaggiosa per tutte le età, in grado di migliorare la qualità della vita
senza costi economici.
I gruppi sono organizzati sotto la guida di un “Capo passeggiata” che rappresenta un punto di riferimento: è il
conduttore, colui che guida il GdC, conosce il percorso, contribuisce a organizzare il calendario delle uscite,
accoglie i partecipanti e supervisiona la passeggiata.
Il successo di un GdC dipende dal clima familiare che s’instaura tra le persone: il compito del conduttore è
proprio quello di creare un’atmosfera positiva, di fiducia e attenzione reciproca all’interno del gruppo.
Il percorso si decide in base alle preferenze dei partecipanti, tenendo conto della sicurezza dell’itinerario e della
stagione.

Pagina 8 di 12

Pilates
Il Pilates è una disciplina per l’allenamento del corpo e della mente che unisce i principi orientali di rilassamento
e concentrazione, a quelli occidentali di tonicità e forza. Migliora la coscienza del proprio corpo e aiuta a
ritrovare rapidamente e senza traumi una postura corretta.
La malattia colpisce non solo il cervello ma anche la parte muscolare, causando rigidità e perdita di coordinazione
motoria e proprio le tecniche Pilates sono strutturate per ridare tonicità e forza alla muscolatura profonda
dell’addome, del tronco e del resto del corpo. La pratica costante, insegnando l’ascolto e il controllo del corpo,
migliora la capacità di equilibrio e insegna a razionalizzare i movimenti attraverso il lavoro sinergico tra
muscolatura diaframmatica, addominale e del pavimento pelvico; inoltre, la ricerca dell’autoallungamento assiale
della colonna, contribuisce a ridurre dolori lombari e dorsali in genere, mentre l’utilizzo controllato della
respirazione, durante gli esercizi, permette di ritrovare energia e forza nel corpo e lucidità e calma nella mente.
Infine è importante anche la parte mentale, nella quale il Pilates stimola la memoria attraverso la ripetizione di
esercizi, la respirazione, la concentrazione sull'attività e le associazioni degli schemi di movimento dei nomi con i
movimenti che ogni gruppo apprende man nano..
Altre attività di gruppo
Fra le attività di gruppo potranno essere inserite:
 corsi di computer,
 incontri ludici quali scacchi, giochi con le carte,
 merende,
 conversazioni,
 drammatizzazioni fino all’eventuale messa in scena di spettacoli teatrali, corali e musicali.
 incontri per il sostegno con lo psicologo dell’Associazione AIMA anche per i familiari, che potranno
essere singoli o di gruppo
 incontri con un legale per i problemi legati alla salvaguardia dei diritti.
In particolare, Stephanie Schultz, ricercatrice presso l’istituto “Wisconsin Alzheimer’s Disease Research Center”,
nel suo intervento presso il congresso di Copenaghen, ritiene che i giochi di carte come il poker abbiano delle
significative proprietà attenuanti sul progredire della malattia.
Secondo i ricercatori intervenuti alla conferenza danese, i giocatori di poker devono far uso di una forte memoria
fotografica.
Quindi i giochi di carte possono contribuire a contrastare non solo lo sviluppo della malattia, ma anche alla sua
prevenzione, in quanto l’abitudine ai giochi di carte come il poker, possono preservare le strutture cerebrali e le
funzioni cognitive, danneggiate dalla malattia di Alzheimer.
Un altro studio, effettuato in Spagna, ha dimostrato altrettanti effetti positivi attraverso i giochi di carte svolti con
l’ausilio di un computer.

Sede
La strutturazione fisica del centro dovrebbe avere le seguenti caratteristiche di minima:
 una sala ampia a sufficienza per fungere da luogo di ritrovo informale con tavoli;
 due sale grandi: una che sia sempre adattata alla terapia occupazionale e Montessori e una, adattata a
palestra, per il pilates e la psicomotricità;
 due sale per ospitare la stimolazione cognitiva cartacea, organizzati in modo tale da poter ospitare
comodamente otto persone sedute al tavolo e lo psicologo che conduce il gruppo;
 una sala come la precedente, ma da destinarsi al laboratorio cognitivo informatico;
 uno spazio, sempre con le stesse dimensioni, per il laboratorio di narrazione autobiografica;
 una sala per il supporto ai cageriver, sedute individuali a malati o parenti, momenti di segretariato sociale
in cui indirizzare correttamente le richiesti degli utenti;
 due sale con buona illuminazione adibite a laboratori per pittura e attività manuali varie;
 uno spazio all'aperto per attività di piccolo giardinaggio, aromaterapia o pet therapy con piccoli animali;
 Una sala adibita a segreteria ed archivio;
 Spazi adatti per bar e cucina.
Al bisogno, ognuno di questi spazi potrebbe essere utilizzato dai professionisti anche per altre attività.
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Personale
Il centro dovrà essere gestito da un piccolo staff permanente qualificato di professionisti esperti nella cura della
demenza, in particolare da una segretaria/animatrice, che possa essere di riferimento per la parte del centro di
aggregazione ma anche esperta in animazione e questioni pratico-amministrative.
Dovrà prevedere quindi, oltre al coinvolgimento di personale volontario formato adeguatamente, dalle seguenti
figure professionali (indicativamente, perché le attività dettagliate saranno definite dal Gruppo Promotore):
 Coordinatore a tempo pieno, per le attività di coordinamento l’animazione e la segreteria e attività con
partecipanti e con il compito di gestire e coadiuvare i volontari nel mantenimento di apertura del servizio
globale;
 personale Medico (formazione, assistenza e partecipazione équipe);
 staff di professionisti, che già oggi operano presso la palestra della memoria;
 Psicologo clinico (incontri informativi/di psicoeducazione, gruppi di supporto/di discussione, ore di
consultazione);
 gestore del servizio bar e possibilmente di ristorazione;
 Terapista occupazionale (attività creative e ricreative, da suddividere con il Coordinatore quando NON
fa attività di coordinamento);
per seguire le varie attività, potrebbero essere organizzati dei turni da parte di alcuni volontari eventualmente
reperiti fra i frequentatori stessi ed essere utilizzato del personale in cerca di prime esperienze o stage formativi.

Piano economico
la parte riguardante le terapie non farmacologiche (palestra della memoria) già da ora si autofinanzia con gli
introiti derivati dalle varie iscrizioni alle diverse attività.
La parte riguardante le attività di gruppo del circolo potrebbe finanziarsi con piccole donazioni volontarie dei
partecipanti, con una quota di associazione per i partecipanti, dal contributo di altre associazioni (Parkinson,
Sclerosi multipla) che potrebbero usufruire degli spazi o delle attività ed eventuali sponsorizzazioni/donazioni
anche pubblicitarie.

Patrocini
Il Centro di Incontro è progettato per offrire un supporto tra la cura e l'assistenza, promuove l'inclusione sociale
e il supporto tempestivo alle persone con demenza e ai loro familiari, pertanto dovrà avere un rapporto diretto
con la Regione Piemonte, gli enti che forniscono assistenza e con le organizzazioni di volontariato secondo un
protocollo di collaborazione. In particolare, per la natura stessa del progetto, è necessario il patrocinio dell’ASL
Biella e dei consorzi Socio-Assistenziali IRIS e CISSABO
Il Centro di incontro, può essere inoltre di stimolo ai responsabili delle politiche socio-sanitarie, alle
organizzazioni di cura e di assistenza sul territorio Biellese e poi in Regione Piemonte per promuovere e
disseminare il modello nei diversi contesti regionali e nazionali.
Si spera quindi di avviare il progetto con il patrocinio di Fondazioni, del Comune di Biella, dell’ASL Biella, dei
consorzi IRIS e CISSABO e di quanti hanno a cuore questo tema.
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Attività progressive e tempi
Progetto Centro di incontro
Titolo del progetto
Asse di intervento
Referente di progetto

Word
Progress
WP

AIMA Social club
Interventi sociosanitari a favore di persone anziane affette da patologie neurodegenerati e alle loro famiglie
Franco Ferlisi Presidente Associazione AIMA Biella
Cronoprogramma
Titolo

Descrizione Attività

Durata

Output previsto

2 mesi

Firma del protocollo

12 mesi

Assegnazione dell'immobile

Eventuali vincoli o
criticità

1

Protocollo di accordo con Fondazione
Definizione del progetto di ristrutturazione e destinazione dei locali. Definizione
Cassa di Risparmio per la concessione
dei termini di assegnazione in comodato d'uso dell'edificio ristrutturato e delle
in comodato di uso dell'immobile "Villa
modalità di uso da parte dell'Associazione assegnataria
Boffo"

2

Avvio della ristrutturazione
dell'immobile

3

Insediamento della commissione Individuazione del gruppo di responsabili della attuazione e verifica del progetto
e della supervisione alle opere di ristrutturazione
di progetto

3 mesi

4

Individuazione Ente gestore
dell'immobile

Valutazione delle clausole imposte dalla Fondazione C.R. proprietaria
dell'immoblie

2 mesi

protocollo di accordo

eventuale bando

5

Definizione protocollo di
accordo con ASL Biella e
Consorzi socio-sanitari

Definizione dei termini di collaborazione e supervisione da parte del servizion
Sanitario (ASL Biella) e sociale (consorzi Socio-Sanitari)

2 mesi

protocollo di accordo

unità di vedute sul
progetto

6

Definizione protocollo di
accordo con le Associazioni del
coordinamento CADIC (Disabili,
Parkinson, SLA, S.M.)

Accordo con le Associazioni interessate al progetto e definizione delle
modalità di uso della struttura e collaborazione con AIMA Biella

1 mese

protocollo di accordo

unità di vedute sul
progetto

7

Ricerca del personale che attuerà il
progetto

Predisposizione di bando, valutazione del personale proposto per le attività
previste dal progetto

4 mesi

Contratto di collaborazione

Professionisti
disponibili

8

Ricerca del gestore servizio BAR

Pubblicizzazione bando valutazione delle offerte

4 mesi

Contratto di collaborazione

Offerte disponibili

9

Formazione del personale

Corsi di formazione specifici per il progetto con la partecipazione di esperti
internazionali che hanno sostenuto il progetto europeo MeetinDem

3 mesi

10

Pubblicizzazione del progetto

Predisposizione di materiale pubblicitario (manifesti e brochures) da distribuire
presso in Medici di Medicina generale e associazioni e comuni della provincia

3 mesi

Materiale pubblicitario

11

Reclutamento dei soggetti partecipanti Raccolta di adesione da parte di soggetti con lieve decadimento cognitivo e
al progetto
scelta delle attività

8 mesi

Modulo di iscrizioneElenco
consensi informati

Collaborazione
Centro della
Memoria ASL Bi

12

Trattamenti non farmacologici

Predisposizione delle modalità di trasferimento delle attività svolte presso la
palestra della mente e valutazione di spazi e tempi in rapporto alle altre attività
di scoializzazione del centro

1 mese

protocolli di attività accordo
con ANTEO

Ambienti

13

Acquisto arredi e corpi illuminanti

valutazione degli spazi e delle attività e predisposizione delle necessità di
arredamento e illuminazione

3 mesi

installazione

nn

14

Riunioni con l'equipe degli operatori

Serie di incontri con il personale dell'equipe per definire le modalità di
svolgimento delle attività

2 mesi

Definizione Date

nn

15

Riunioni con utenti e famigliari

Serie di incontri con gli utenti ed i famigliari per definire le priorità di accesso e
organizzative e le modalità di avvio delle attività

18 mesi

Risultati tests inizio/fine

16

Convegno Nazionale

Invito esperti predisposizione del programma

4 mesi

pubblicazione risultato
discussioni

17

Conferenza stampa

Conferenza stampa per pubblicizzare l'avvio

1 mese

Invito giornali, radio e Tv

18

Avvio del Centro di incontro

Inizio a regime dell'attività del Centro di incontro, come previsto dal progetto

36 mesi

Risultati tests inizio/fine

19

Raccolta e gestione dati

Raccolta dei dati anamnestici dei partecipanti mwediante specifici tests
(MMSE e CBI) dedicati a utenti e caregivers

36 mesi

Cartelle cliniche

20

Condivisione della ricerca con
altri Centri italiani ed europei

Confronto con i dati rilevati dai partners Europei e Italiani

3 mesi

Documento comune di
valutazione

Definizione di "buone pratiche"

Pubblicazione dei risultati della ricerca e verifica della possibilità di
standardizzare la procedura ed esportarla in altri comuni e Province della
Regione Piemonte

3 mesi

21

Avvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile a cura della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella
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unità di vedute sul
progetto

Ritardi o difficoltà nel
finanziamento

Regolamento di attività della individuazione
commissione
volontari

realizzazione formazione con
Crediti ECM
attestazione formale

disponibilità volontari

colborazione iris
cissabo
collaborazione ASL
Bi
indifferenza dei
media
Ambienti adatti al tipo
di attività

nn

Modalità di incontro

Pubblicazione e Documento
nn
cdi procedura

Data inizio
effettiva

Data fine
effettiva

valore rilevato del
traguardo

Titolo del progetto
Asse di intervento
Referente

AIMA SocialClub
Interventi sociosanitari a favore di persone anziane affette da patologie neurodegenerati e loro famiglie
Franco Ferlisi Presidente Associazione AIMA Biella
CRONOPROGRAMMA

Anno
Titolo

MESI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2017

2018

2019

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembe
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembe
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembe

Word Progress (WP)

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 32 33 46 47 48 49 50

Protocollo di accordo con Fondazione
Avvio della ristrutturazione dell'immobile
Insediamento della commissione di progetto
Individuazione Ente gestore dell'immobile
accordo con ASL Biella e Consorzi
accordo con CADIC
Ricerca del personale
Ricerca del gestore BAR
Formazione del personale
Pubblicizzazione del progetto
Reclutamento dei soggetti partecipanti
Trattamenti non farmacologici
Acquisto arredi e corpi illuminanti
Riunioni con gli operatori
Riunioni con utenti e famigliari
Convegno Nazionale
Conferenza stampa
Avvio del Centro di incontro
Raccolta e gestione dati
Condivisione con altri Centri
Definizione di "buone pratiche"
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