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CHE COS’È LA DEMENZA?

È una sindrome, un insieme di sintomi che consistono nel 
peggioramento di alcune funzioni cognitive quali memoria, 

capacità di probleming solving, linguaggio



CHE COS’È LA MALATTIA DI 
ALZHEIMER?

È la forma più comune di 
demenza; comporta gravi 

problemi di memoria, 
disorientamento spazio-

temporale, problemi nella 
comprensione e nella 

produzione del linguaggio, 
ridotta capacità di giudizio, 

frequenti cambiamenti 
d’umore.



MCI = “Mild Cognitive Impairment”  

“deficit cognitivi che non interferiscono 

con le attività giornaliere”.

6% di over 60 anni

∼ il 10 – 15% anno declina 

in demenza

LIEVE DECADIMENTO COGNITIVO:



Ogni tre secondi nel mondo una persona sviluppa una forma di 
demenza

A livello globale la demenza colpisce 47 milioni di persone, in Italia 
si stimano 1 milione 200 mila casi*. 

*Fonte: Federazione Alzheimer Italia 2018



MALATTIA MULTISINTOMATICA

Aspetti 

neuropsicologici

• Memoria

• Linguaggio

• Agnosia

• Aprassia

Sintomi psichici e 

comportamentali

• Alterazione del 
comportamento

• Alterazione della 
psiche

Stato funzionale

• Relazione con 
l’ambiente

• Relazione con le 
altre persone

• Relazione con la 
propria persona



Qualsiasi intervento non chimico, mirato e replicabile, basato
su una teoria, condotto con il paziente o il caregiver,
potenzialmente in grado di fornire qualche beneficio rilevante.

PER TNF INTENDIAMO...

*Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30:161-178
DOI: 10.1159/000316119



La limitata efficacia delle terapie farmacologiche e la plasticità
del cervello umano sono le ragioni più importanti del crescente
interesse per le terapie non farmacologiche nella demenza di
Alzheimer.



GIUSTIFICAZIONI 
NEUROPSICOLOGICHE AI TNF

❖Brain reserve: modello passivo in cui la riserva dipende
dalle dimensioni del cervello o dal numero dei neuroni.

❖Cognitive Reserve: modello attivo che suggerisce che il
cervello tenti di affrontare attivamente il danno cerebrale
utilizzando preesistenti processi cognitivi o attivando
approcci compensatori. plasticità neurale



LIMITI DEGLI STUDI DI EFFICACIA 
DEI TNF 

✓ Scarsa applicabilità del modello del trattamento placebo. 

✓ Elevata disomogeneità dei pazienti. 

✓ Difficoltà nella standardizzazione degli interventi. 

In assenza di studi randomizzati controllati gli studi
osservazionali acquistano valore nella presa di decisione
clinica, raggiungendo un grado di evidenza più basso.



L’EFFICACIA DEI TNF

È fondamentale che l’intervento non farmacologico venga
individualizzato e scelto in base alle caratteristiche del
paziente (funzionamento sociale, storia, preferenze) e non solo
sulla patologia e sul livello di compromissione o disturbo
comportamentale.



Behavioral and 
Physiological Symptom of 

Dementia* (deliri, 
allucinazioni, aggressività, 

vagabondaggi…)

*Ms C. Donaldson, The University of Manchester, School of Psychiatry and
Behavioural Sciences, Withington Hospital, West Didsbury, Manchester M20
8LR



REALITY ORIENTATION THERAPY

o Obiettivo: ri-orientare il paziente rispetto al SÈ e
all’ambiente circostante.

o Metodo: ripetute stimolazioni multimodali (verbali, visive,
scritte, musicali), per rafforzare le informazioni di base del
paziente

Indirizza l’attenzione del paziente verso il presente e sulle
informazioni fruibili dall’ambiente circostante.



REALITY ORIENTATION THERAPY

o 2 modalità: ROT informale e ROT formale (anche
associate)

o Maggiori evidenze di efficacia sui pz con deterioramento
cognitivo lieve-moderato, nel migliorare l’orientamento e
la memoria autobiografica, sia sugli aspetti cognitivi che
comportamentali, nel ritardare l’istituzionalizzazione.
Effetto positivo del trattamento combinato farmaci e ROT.

(Spector et al, 2000; Spector et al, 2003; Zanetti et al, 2002; 
Metitieri et al, 2001; Spector et al, 2003; Onder et al, 2005)



TERAPIA DELLA BAMBOLA

• Obiettivo: favorire la diminuzione di alcuni disturbi
comportamentali attraverso l’attivazione di relazioni tattili
e di maternage mediante l’accudimento di una bambola
con caratteristiche particolari (peso, posizione delle
braccia e delle gambe, dimensioni e tratti somatici).

• Metodo: interazione con la bambola ed attività di
accudimento (consegna della bambola in momenti
specifici mattino-sera, 1 h)



TERAPIA DELLA BAMBOLA

• Utilizzato in soggetti con demenza moderata-severa; i
pochi studi indicano potenziali effetti positivi nella
riduzione dei disturbi comportamentali e nell’incremento
della partecipazione.

Moore, Journal of Dementia Care 2001 
Mackenzie et al, Age and Ageing 2006 
James et al, Int J Geriatr Psychiatr 2006 



TERAPIA MULTISENSORIALE

• La “Snoezelen” nasce in Olanda negli anni ’70; il termine
(neologismo) deriva dalla fusione di due verbi olandesi:
Snuffelen, “esplorare” e Doezelen, “rilassare”.

• Obiettivo: coinvolgere e stimolare le residue abilità
sensomotorie delle persone con demenza, senza richieste
eccessive sulle capacità cognitive.

• Metodo: esposizione ad un ambiente “calmante” e
“stimolante” sui cinque sensi.

• Utilizzato in soggetti con demenza severa, risultati
incoraggianti sulla riduzione dell’apatia (Van Weert, JAGS
2005).

Video 1 – «Il circo della farfalla»



• Obiettivo: creare contatti emotivi significativi attraverso un
approccio empatico

• Metodo: il terapista non tenta di riorientare il paziente alla
realtà, ma tramite l’ascolto cerca di conoscerne la sua
visione, immedesimandosi nel suo mondo, per capirne
comportamenti, sentimenti ed emozioni

• Generalmente 1 seduta a settimana di 30-60 minuti
(suddivisa solitamente in 4 momenti: musica, colloquio,
esercizio motorio e cibo)

• Utilizzata con pazienti con deterioramento cognitivo
severo; poche evidenze (studi di bassa qualità), ma un
approccio utile per migliorare la relazione con il paziente
demente grave.

TERAPIA DELLA VALIDAZIONE





Naomi Feil laureata in Scienze Sociali
e membro dell’Accademia degli
Assistenti Sociali.

Dopo sette anni di lavoro con
persone anziane orientate, decide di
occuparsi di anziani disorientati.



ognuno di loro era intrappolato all’interno di un
mondo di fantasia. Rinunciai ai miei propositi iniziali,
quelli di orientarli verso la realtà, quando mi resi conto
che alcuni di loro si chiudevano in se stessi, o
diventavano sempre più ostili ogni volta che tentavo di
metterli di fronte ad una realtà, quella presente, per loro
intollerabile

All’inizio cerca di aiutare quegli anziani ad affrontare la
realtà, poi nel 1966:

giunsi alla conclusione che aiutarli ad affrontare la
realtà era semplicemente impossibile ed inutile.



“Ho imparato che possiedono la saggezza di ritornare al 
passato per sopravvivere al presente”

“La qualità della vita passa dal significato che
assumono i gesti di ogni giorno e può venire annullata

se si finisce per occuparsi solo delle necessità
funzionali”

e ancora...



ATTEGGIAMENTO DI BASE 

TEORIA TECNICHE 

VALIDATION



CON VALIDATION

Naomi Feil rivoluzione copernicana anziché
puntare sul ragionare, tentativo molto spesso inefficace, o
sulla bugia terapeutica ben poco rispettosa della DIGNITA’ del
malato, occorre dare valore

TO VALIDATE: dare valore alle emozioni della persona, 
qualsiasi esse siano.



✓ RAGIONARE
✓ DIRE BUGIE
✓ DISTRARRE
✓ TRANQUILLIZZARE
✓ CONSOLARE

Ma bisogna VALIDARE

TO VALIDATE legittimare significa riconoscere i
sentimenti di una persona, riconoscere che i suoi
sentimenti sono autentici

CON VALIDATION NON SI PUÒ PIÙ



Il  «cognitivamente perfetto» non serve a nulla

esplora le emozioni e non preoccuparti dei fatti

CON VALIDATION NON SI PUÒ PIÙ

mia madre che mi accusa di avergli rubato l’orologio



Non c’è una sola formula, o una formula unica per tutti

tutti si sentono meglio quando i propri sentimenti
vengono valorizzati.

Validati appunto.



“ TU CHIAMALE SE VUOI... 

EMOZIONI ”



LE EMOZIONI UNIVERSALI

Amore

Piacere

Gioia Sessualità

Odio

Rancore

Rabbia

Dispiacere

Paura

Senso di 
colpa

Vergogna

Ansia

Tristezza

Infelicità

Angoscia



“ TU CHIAMALE SE VUOI... EMOZIONI ”

Emozione è:

➢ Una componente fisiologica

➢ Una componente cognitiva

➢ Una componente comportamentale

Ci emozioniamo perchè:

❖ È scritto nei nostri geni

❖ Perché il nostro corpo si emoziona

❖ Perché pensiamo

❖ Perché è un fatto culturale



PRINCIPI TEORICI DELLA 

VALIDATION THERAPY
tra gli anni 60 e 80 del Novecento:

Sono stati creati da Naomi Feil, applicati agli
anziani malorientati e disorientati

Perfezionati da Vicki de Klerk-Rubin 



1) Le persone anziane disorientate sono uniche e degne di
rispetto

2) Le persone anziane malorientate e disorientate
dovrebbero essere accettate per quello che sono: non
dovremmo cercare di cambiarle

I PRINCIPI TEORICI DELLA 
VALIDATION



Un'anziana di 90 anni chiede la sua colazione subito dopo

aver mangiato. L'assistente non dovrebbe dire: “Cara, sono le

8 in punto, tu hai appena finito la tua colazione, non puoi

avere fame".

Cosa mi sta comunicando?

Cosa desidererebbe?

Qual è il suo piatto preferito?

legame cibo – amore – famiglia - attenzioni



3) Ascoltare con empatia genera fiducia, riduce l'ansia e

ristabilisce dignità.

Una donna dice irritata che I'assistente ha lanciato un
catino d'acqua sopra ai suoi pantaloni e ora lei è tutta
bagnata. L’operatore che assiste usando Validation,
riformula e chiede: "Succede tutte le mattine?"

"Si, tutte le mattine" "C’è qualche mattina in cui non butta
acqua su di lei?" "Bè solo quando una giovane signora molto
carina viene a trovarmi durante la notte. Lei mi chiede se ho
bisogno di andare in bagno. Vedi, sto diventando vecchia e
ho a volte dei problemi con la pipì”.



Noi capiamo che questa donna si vergogna di
diventare incontinente ed entriamo in
empatia con le sensazioni delle persone
anziane senza concentrarci sulla realtà dei
fatti.



4) Le sensazioni dolorose che vengono espresse,
riconosciute e convalidate da una persona fidata che sa
ascoltare, diminuiranno. Le sensazioni dolorose che
vengono ignorate o represse prenderanno forza.



I suoi timori vengono espressi e l'anziana sente
sollievo. 

Un'anziana donna si alza alle 15.30 ogni pomeriggio per
andare a casa dai suoi bambini.
Quando le assistenti dicono "Siediti, va tutto bene" lei
diventa molto più nervosa e turbata.
Quando le assistenti chiedono "Qual è la cosa peggiore
che può succedere ai suoi figli?".
L’anziana donna esprime con la sua vivida memoria il
ricordo di aver lasciato i suoi bambini soli



5) C’è una causa dietro il comportamento delle persone
molto anziane malorientate e disorientate.

Un’anziana si rifiuta di mangiare la zuppa e vomita
ogni volta che viene forzata a mangiare. Si tratta di
un'ebrea che ha vissuto la Seconda Guerra
Mondiale e che ha nascosto i documenti d'identita
nella zuppiera durante i raid a casa sua.



6) Le ragioni che stanno alla base del comportamento
degli anziani malorientati e disorientati possono
essere dovute ad uno o più dei seguenti bisogni umani
di base:

▪ La risoluzione di problemi irrisolti per morire in pace
▪ Vivere in pace
▪ La necessità di ristabilire un senso di equilibrio

quando la vista, l'udito, la mobilità e la memoria si
indeboliscono

▪ La necessità di trovare un senso al di là di una realtà
insopportabile: di trovare cioè un posto dove sentire
conforto, dove una persona si sente in linea o in armonia
e dove i rapporti relazionali sono familiari



▪ Il bisogno di essere ascoltato e rispettato

▪ Il bisogno di esprimere le emozioni e di essere accolti

▪ Il bisogno di essere amati e di appartenere: bisogno di
contatti umani

▪ Il bisogno di essere nutriti, di sentirsi sani e al sicuro
invece che immobilizzati e contenuti

▪ Il bisogno di stimolazione sensoriale: tattile, visiva,
uditiva, olfattiva, del gusto, esattamente come per le
espressioni sessuali

▪ Il bisogno di ridurre il dolore e lo sconforto

▪ II bisogno che venga riconosciuta la persona, l'identità
e il valore

▪ II bisogno di essere utile e produttivo



“E cosi loro sono
trascinati verso il passato
e spinti via dal presente
allo scopo di soddisfare i

loro bisogni. Loro 
risolvono, si ritirano, si

alleggeriscono, si
esprimono. ”

N.F.



Consideriamo che le persone molto anziane si
trovino nello stadio finale della loro vita: la
risoluzione; tentiamo di accompagnarli in
questo processo ed accettiamo vivano in
un'altra realtà personale considerando ciò
come una saggia e sana reazione per
sopportare la realtà presente.

Video 2 – «Lo scafandro e la farfalla»



7) Quando la vista si indebolisce, gli anziani guardano con gli

occhi della mente...

✓ il profumo del pane fresco

✓ il gusto aspro del limone

✓ la voce della nonna



I movimenti della lingua, dei denti e delle labbra
creano nuove combinazioni di parole; ciò è spesso
una espressione dei bisogni umani di base; una
vecchia donna succhia le sue dita per sentirsi al
sicuro e sentire piacere (come faceva da
piccola) legitt ima “difesa” per
sopravvivere al suo smarrimento

“l'essere umano può stimolare il suo cervello per 
ricostruire una vivida memoria visiva, uditiva e 

cinestetica”
Wilder Penfield 



8) I simboli usati dai grandi anziani malorientati e disorientati
sono persone o cose (nel tempo presente) che
rappresentano persone, cose o concetti del passato che
sono carichi di emozioni.



I SIMBOLI USATI PIU’ FREQUENTEMENTE
DAI GRANDI ANZIANI DISORIENTATI

• Autostima, identità, lavoro 

Gioiello e Abbigliamento

• Contenitore, organo sessuale maschile o femminile

Scarpa

• Identità, femminilità, lavoro

Borsa o Portafogli

• Identità, potere maschile

Bastone

• Un bambino, padre, madre, piedi per camminare, figli

Una mano o un dito

• Documenti importanti, vestiti per bambini, pasta di pane

Un panno

• Una strada, il quartiere

Bracciolo di una sedia a rotelle

• Paradiso, speranza

Corridoio

• Sicurezza, piacere, Madre

Dondolio



Video 3 – «Una sconfinata giovinezza»

9) Le persone anziane
malorientate e
disorientate vivono su
differenti livelli di
consapevolezza nello
stesso momento.

Non mentire alle persone anziane perchè sappiamo
che ad un qualche livello conoscono la verità. 



10) C’è una causa dietro il comportamento delle persone
molto anziane disorientate. Le azioni di una persona
disorientata, per quanto strane, hanno comunque un
significato reale e importante

Una anziana madre sente sua figlia piangere
dietro la porta. Questo accade tutte le notti. La figlia
a 17 anni morì e durante la Seconda Guerra Mondiale
non ha avuto il tempo e lo spazio di piangerla. Lei
vuole esprimere il suo dolore. risoluzione

L'operatore chiede "cosa le manca di più?"



POSSIBILI EVENTI DI VITA NON
RISOLTI

➢ Perdita di familiari a causa di incidenti

➢ Perdita di un animale domestico amato
➢ Perdita di un posto di lavoro
➢ Perdita del partner, della sessualità
➢ Esperienza di prigione, lavoro forzato

➢ Esperienze di combattimento, fuga / guerra
➢ Perdita di un organo o parte del corpo
➢ L'abbandono, l'isolamento

➢ Essere ignorati dai genitori, dai bambini, figure di
autorità



➢ Stupro
➢ Scherzi crudeli da bambini
➢ Problemi o lotte con i fratelli
➢ Amicizie perdute
➢ Estorsione o ricatto
➢ Perdita della situazione socio-economica
➢ Ricoveri psichiatrici
➢ Catastrofe (es: inondazioni, uragani, incendi, terremoti)
➢ Battaglia legale (la paura di perdere tutto)
➢ Minaccia di malattia, dolore e morte
➢ Brutalità (es: abusi sui minori)

POSSIBILI EVENTI DI VITA NON
RISOLTI



Accompagna l'anziano nella risoluzione di questioni
incompiute. Sostiene i sentimenti di autostima

Un rapporto empatico permette l’espressione dei
sentimenti. Gli anziani sono motivati a migliorare la
comunicazione verbale e non verbale.

Crea fiducia. Non giudica. Esplora la realtà personale degli
anziani disorientati.

Crea sicurezza e offre “struttura”. Aiuta a mantenere
integrità. Riduce i vincoli fisici e psichici.

IL PROCESSO VALIDATION



✓ Aumentare la comunicazione verbale e non verbale

✓ Migliorare la capacità di muoversi e il benessere fisico

✓ Dare gioia e energia ai caregivers

✓ Ridurre lo stress per i caregiver e gli anziani disorientati

VALIDATION – OBIETTIVI A BREVE 
TERMINE



✓ Aumentare il senso di autostima
✓ Sostenere il processo di risoluzione dei conflitti

incompiuti del passato
✓ Evitare il ritiro fino alla fase vegetativa
✓ Diminuire l'ansia, la rabbia
✓ Aumentare il controllo sociale
✓ Diminuire l'uso di farmaci e di contenzione fisica
✓ Aumentare la sensazione di benessere
✓ Mantenere gli anziani nelle loro case
✓ Aiutare le famiglie a comunicare con i propri familiari

malorientati e disorientati

VALIDATION – OBIETTIVI A LUNGO 
TERMINE



➢ RIDURRE NOIA

➢ RIVIVERE ESPERIENZE PIACEVOLI

➢ RITIRARSI DALLA REALTA’

RISOLUZIONE= PREPARAZIONE ALLA MORTE



LE QUATTRO FASI DELLA RISOLUZIONE

Malorientamento

Confusione nel tempo

Movimenti ripetitivi

Fase vegetativa
Totale regressione e chiusura

in se stessi

Perdita delle capacità cognitive 

e del senso del tempo

Il movimento ripetitivo va a 

sostituire il linguaggio

Aggancio con la realtà “comune” 

parzialmente mantenuto



Caratteritiche fisiche :

– Gli occhi sono limpidi e a fuoco

– Per quanto riguarda la postura, corpo e muscoli sono
spesso tesi o rigidi

– Il movimento nello spazio è definito, sostenuto, preciso

– Il viso è spesso teso, la mascella sporgente

– Tono di voce è spesso duro, piagnucoloso o stridulo

– I sensi sono relativamente intatti (vista, udito, olfatto,
gusto e tatto)

– Necessitano di una distanza “sociale”

MALORIENTAMENTO



Caratteristiche psicologiche :
– L'abilità cognitiva é relativamente intatta, possono

categorizzare, hanno la cognizione del tempo
– Si mantengono nella realtà presente
– Vogliono capire ed essere capiti
– Possono fare giochi di ruolo
– Sono consapevoli della confusione occasionale

anche se spesso negano la confusione o confabulano
(inventano storie per colmare le lacune di memoria)

– Fanno resistenza di fronte ai cambiamenti
– Negano i sentimenti
– Incolpano gli altri
– Non possono vedere le ragioni che stanno dietro il

comportamento

MALORIENTAMENTO

Video 4 – «La ragazza del lago»



Caratteristiche psicologiche:

– La realtà è sfocata, tempo, luoghi e persone sono
confusi

– Esprimono le emozioni liberamente; è perso il controllo
sociale

– Il pensiero astratto è perso, non riescono più a
categorizzare

– Hanno una conoscenza intuitiva

– La memoria a lungo termine è forte, quella a breve
termine persa

CONFUSIONE NEL TEMPO



Caratteristiche psicologiche:

– Usano combinazioni di parole uniche che esprimono
bisogni ed emozioni

– Non riescono a partecipare a giochi di ruolo

– Hanno una capacità di attenzione di breve durata

CONFUSIONE NEL TEMPO



Caratteristiche fisiche:

– I movimenti e i suoni hanno sostituito la comunicazione
verbale

– Esprimono i loro bisogni attraverso il martellare,
stimolare, ondeggiare, canticchiando, schioccando,
gemendo, muovendo le mani, etc.

– Il corpo e i muscoli sono rilassati ma spesso sono
inconsapevoli del movimento

– Gli occhi sono frequentemente chiusi o non a fuoco

– Non dicono frasi complete ma possono cantare canzoni
imparate nei primi anni di vita

MOVIMENTI RIPETITIVI



Caratteristiche psicologiche:

– I movimenti ripetitivi soddisfano i bisogni umani di base

– Le capacità cognitive sono perse

– Se motivati, possono ripristinare i comportamenti
sociali ben consolidati

– II periodo d'attenzione è di breve durata

– Sono rivolti verso l'interno, in una realtà personale

– Richiedono contatto ravvicinato e tocco per rispondere

– Possono parlare se motivati

MOVIMENTI RIPETITIVI



Caratteristiche fisiche:

– Gli occhi sono per lo più chiusi, sguardo non a fuoco o
vuoto

– I muscoli sono rilassati, siedono accasciati su una sedia
o si trovano a letto

– Hanno spesso perso la consapevolezza del proprio corpo

– I movimenti sono appena percettibili

– Non possono più parlare del tutto

FASE VEGETATIVA



Caratteristiche psicologiche:

– Non riconoscono le persone, inclusi i familiari

– Raramente esprimono emozioni

– Non c’è modo di sapere se stanno “risolvendo”

FASE VEGETATIVA



L’operatore non deve mentire. L’anziano disorientato non
si fida di un operatore che mente. Senza fiducia, il metodo
non funziona. La missione dell’operatore è di aiutare la
persona disorientata a realizzare il suo compito finale:
MORIRE IN PACE.

Per farlo, l’anziano disorientato ha bisogno di essere
ascoltato da una persona fidata che rispetti i sentimenti e
sia consapevole della sua autenticità. Le emozioni
imprigionate chiedono di essere liberate, di vedere la luce
del giorno, in questa ricerca di una risoluzione nello stadio
finale della vita.



Le sensazioni di fallimento subentrano quando gli
operatori si aspettano che i grandi anziani disorientata si
comportino secondo i propri standard: parlare
chiaramente, controllare le emozioni, fare i progressi
giornalieri, obbedire alle regole, ascoltare, comunicare
verbalmente.

Il Burn Out ha origine da aspettative non realistiche
dell’operatore, il quale dimentica che il grande anziano
disorientato non può ricordare i nomi, leggere l’ora o
sapere che giorno è. L’anziano ricorderà invece un tocco
sincero, uno sguardo cordiale, un tono di voce premuroso.

BURN OUT



o Centrarsi

o Osservare la persona

o Usare le domande "chi, che cosa, dove, come, quando"
(NO “PERCHE’”)

o Riformulare usando le parole chiave

o Usare il senso preferito

o Immaginare l'opposto

o Ricordare, esplorare il passato

o Trovare un meccanismo familiare per far fronte al
problema

TECNICHE PER FASE UNO 
Malorientamento

Video 5 – «L’ultima eclissi»



Trovare il nostro centro accantonando le emozioni; non
negandole, ne rifiutandole, ma mettendole solo un attimo da
parte:

Un «regalo affettivo»

Una scelta profonda

Un atteggiamento professionale

CENTERING

(EMPATIA + TECNICA = “HAPPENING”) 



o Centrarsi
o Domande, riformulazione
o Usare il tocco
o Contatto visivo e diretto
o Tono di voce chiaro, basso, caldo e amorevole
o Osservare l'emozione, rispecchiare l'emozione
o Usare “ambiguità”
o Collegare il comportamento al bisogno
o Usare la musica e il movimento

“Quando il cervello subisce dei cambiamenti che impattano la memoria, il ragionamento, il linguaggio e le altre
forme di comunicazione, il comportamento diventa il metodo primario di espressione non verbale”
Rehabilitation Nursing 2006; 31(5): 188-192

TECNICHE PER FASE DUE 
Confusione nel tempo



Esempio di «tocco ancorato». Il tocco che ricorda la madre

Esempio di «tocco ancorato». Il tocco che ricorda il padre

“USARE IL TOCCO”



Esempio di «tocco ancorato». Il tocco che ricorda il marito (o la moglie)

Esempio di «tocco ancorato». Il tocco che ricorda i figli



Esempio di «tocco ancorato». Il tocco che ricorda fratelli e amici intimi



AMBIGUITA’ Vicki de Klerk-Rubin

“se non capisci una parola o una frase, usa l’ambiguità:
prova a parlare lasciando il soggetto sottointeso o con
pronomi generici anzichè nomi specifici per indicare
oggetti o concetti. In questo modo, potrai concentrarti sul
significato profondo di quello che viene detto, al di là dei
fatti di superficie. Ad esempio:

C: “Non c’é più amochi ” (con tono triste, e
un’espressione preoccupata negli occhi)
V: “Non c’é più? ” rispecchiando il suo tono ed
espressione
“Dov’é? E’ già molto che non c’è? ”



“la parola amochi potrebbe essere un nome o una
pronuncia confuse per amico. Qualsiasi cosa questa parola
voglia dire è meno importante rispetto alle emozioni che
esprime. Dobbiamo esplorare le emozioni e non
preoccuparci dei fatti. Spesso finiamo, per intrappolarci
nel tentativo di capire e perdiamo di vista il significato
profondo che sta dietro le parole pronunciate”



OSSERVARE L’EMOZIONE –
RISPECCHIARE L’EMOZIONE







o Centrarsi

o Rispecchiamento

o Domande (spostiamoci sulle domande chiuse),
riformulazione..

o Osservare l'emozione, rispecchiare l'emozione

o Collegare il comportamento al bisogno

o Uso della musica, poesia, filastrocca

TECNICHE PER FASE TRE
Movimenti ripetitivi



o Centrarsi

o Rispecchiare

o Tocco

o Se possibile raggiungere lo sguardo

o Musica

Inoltre, va bene la stimolazione sensoriale

TECNICHE PER FASE QUATTRO
Fase vegetativa



Ricordiamoci che il mondo del passato, il passaggio dal ˝qui e
ora˝al˝là ed allora˝ è la legittima difesa dell’anziano affetto da
demenza



Io e Piero siamo sposati da molto
tempo: 36 anni, per essere esatti.
Quando il dottore ci disse che Piero
aveva la malattia di Alzheimer, non ci
potevo credere. Piero ha solo 59 anni.
Prima scherzavamo molto sulle sue
dimenticanze. Da qualche parte dentro
di me, sapevo che c’era qualcosa di più
serio. Una persona sana non ti telefona
nel panico dall’altro lato della strada
perché non si ricorda come fare per
andare a lavoro, una strada che ha
fatto tutti i giorni per 21 anni.

LUISA E PIERO – Perdere tuo marito



Quando ritorno a casa, dopo una giornata di lavoro, lui
ricomincia sempre con le stesse domande: ˝Dove sono le mie
chiavi di casa? ˝ , ˝Che cosa ne hai fatto della mia macchina? ˝
A volte si arrabbia a tal punto da dirmi di andarmene da casa
sua. Io continuavo a dirmi che tutto sarebbe migliorato, ma non
migliorò niente. Un po’ alla volta capii che dovevo abbandonare
l’idea di voler ˝ sistemare˝ tutto e che dovevo liberarmi da
questo sentimento. Mi resi conto che, cercando di sistemare la
situazione, cercavo di assumermi il compito di vincere la
malattia, cosa ovviamente che non era in mio potere. L’unica
cosa che posso fare è imparare a stare con Piero, con il suo
dolore o la sua paura, senza volermi ribellare alla situazione. Di
più non posso fare.



P: ˝ Che ne hai fatto delle chiavi della mia macchina?˝

L: ˝ Quando le avevi l’ultima volta?˝

P: ˝ Ieri. Le ho appese qui e adesso non ci sono più˝

L: ˝ Ti manca anche qualcos’altro?˝

P: ˝ Adesso che me lo dici, non ci sono nemmeno la mia penna
buona e il tesserino del lavoro ˝

L: ˝ E’ un problema se do un’occhiata anch’io?˝

P: ˝ No, volentieri ˝

L: ˝ In quale posto andresti con la macchina?˝

…



1) RISOLUZIONE

2) CENTERING

3) GIUSTA DISTANZA

4) RISPECCHIARE EMOTIVAMENTE

5) CONCLUDERE CON NOTA POSITIVA

Quando devi concludere una seduta, se sei onesto e prometti
di ritornare, molti anziani disorientati ti lasceranno andare

”sei stata una madre fantastica! Mi hai insegnato tantissime
cose oggi. Devo tornare a lavoro adesso. Va bene per te? ”

PAROLE CHIAVE DI VALIDATION



Il sentiero tra me e te è la buona volontà 

C.J.

Grazie per l’attenzione


