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ABSTRACT
Lo scopo del progetto è stato quello di individuare e sperimentare un nuovo metodo, complementare
alle terapie farmacologiche, nella cura di malati affetti da demenze, portatori di disturbi cognitivi e
comportamentali gravi.
Il trattamento riabilitativo sperimentato è orientato quanto più possibile alla persona - considerata
nella sua interezza fisica, sociale e psicologica (umanizzazione della cura) - e consiste nella stimolazione
multisensoriale (percezioni tattili, acustiche, cromatiche e olfattive) di soggetti ospitati in Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA) colpiti da importanti deficit cognitivi. A tale scopo è stato formalizzato
un protocollo specifico, comprendente reportistica, parametri controllati e tempistiche di vigilanza.
Attraverso le attività riabilitative multisensoriali predisposte dall’equipe multidisciplinare messa a
disposizione del progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE
NELLE DEMENZE i risultati ottenuti e documentati acquistano valore a livello di ricerca scientifica.

1. L’AZIENDA
Soratte Due Srl
Sede: Corso Umberto I n. 22, CAP 00068 – Rignano Flaminio (RM)
Partita IVA: 07747651003
Legale rappresentante: Amministratore Unico Latini Vincenzo, nato a Roma (RM), il 25/08/1942,
Codice Fiscale LTNVCN42M25H501Q

2. PRESENTAZIONE GENERALE AZIENDA
L’azienda si è costituita negli anni 2000 con la realizzazione della sua prima struttura in Rignano
Flaminio - la RSA Soratte - accreditata nel 2002 per 58 posti letto ad alto livello assistenziale.
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Negli anni successivi, l’organizzazione si è arricchita di nuove professionalità ed attività manageriali,
puntando sempre ad una maggiore qualità nella realizzazione e gestione delle residenze per anziani.
Nel 2007 viene realizzata in Cittaducale (RI) la RSA “Santa Rufina”, sede del progetto di ricerca,
unica RSA in provincia di Rieti accreditata1 dalla Regione Lazio per 70 posti residenziali; la struttura,
diretta dal Dott. Vincenzo Latini, rappresenta il punto di riferimento dell’intera provincia e riceve
malati ed anziani con varie patologie, anche molto complesse.
Nella nuova struttura sono confluite tutte le esperienze maturate negli anni e si è realizzata una RSA
con elevati standard alberghieri, tecnologici ed assistenziali, che consentono prestazioni estensive ad
elevata complessità clinica e malati intensivi che richiedono un’alta tutela sanitaria.
Il piano terra della RSA Santa Rufina è dotato di 20 posti letto con presidi sanitari rivolti al
trattamento e all’assistenza di malati gravi, anche dementi e con disturbi cognitivo-comportamentali
gravi.
La struttura è dotata di ampi spazi collettivi, soggiorni e zone pranzo ideali per svolgere attività
ludico-ricreative e attività di relazione. Inoltre, sono presenti palestre e ambienti per Fisioterapia
dotati di apparecchiature che permettono di attuare le più moderne tecniche riabilitative motorie e
cognitive. L’intera struttura è informatizzata, permettendo agli operatori di monitorare online in
tempo reale tutti i parametri clinici e le attività sanitarie.
La RSA Santa Rufina offre il servizio di ricovero in degenza ordinaria secondo le modalità dettate
dalla normativa2 e dal 7 novembre 2016 riceve ed assiste anche ospiti affetti da demenza, malattia di
Alzheimer, Parkinson, con disturbi cognitivo-comportamentali gravi.
Nella RSA Santa Rufina vengono vengono erogate prestazioni ed eseguite attività volte al benessere
psicofisico degli ospiti: per ogni ricoverato viene redatto dall'equipe medica un Piano di Assistenza
Individuale che stabilisce tutto il percorso riabilitativo del paziente preso in carico. Si attuano
valutazioni bimestrali e trimestrali sull’andamento dei trattamenti e sull’efficacia dei risultati.

1

Accreditamento definitivo DCA n.386 del 07/08/2013.
Legge Regionale n. del 3 marzo 2003 - “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 - “Disposizioni relative alla
verifica di compatibilità’ e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo
2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività’ sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento
istituzionale e di accordi contrattuali ) e successive modificazioni”.
2
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La Santa Rufina si è dotata di un’equipe di medici specialisti, grazie alla collaborazione con l’Azienda
Sanitaria Locale, con vasta esperienza nel campo dell’assistenza agli anziani, per rispondere in maniera
sempre più puntuale a tutte le esigenze terapeutiche e riabilitative degli ospiti ricoverati, con presenza
medica H24.
La riabilitazione motoria e funzionale è coordinata dal Dott. Riccardo Bernardi - specialista in
Reumatologia mentre l’assistenza clinico-internistica è affidata al Dott. Alessandro Latini. La terapia
dei disturbi psichico-cognitivi è condotta da Neurologi e Psichiatri che assistono i malati con accessi
programmati nella struttura, mentre la continuità terapeutica è garantita dai medici di Medicina
Generale che seguono i malati in tutto il loro percorso terapeutico-riabilitativo.

3. IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO (R&S)
ANNO DI RIFERIMENTO: 2018.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI:
- Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni
- Manuale di Frascati (2015)
- Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, 2005)

4. GLOSSARIO E NOMENCLATURA DELLA RICERCA SCIENTIFICA
● SERVIZI SOCIALI: per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonchè quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 128
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”).
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● MEDICINA NARRATIVA: con il termine di Medicina Narrativa (mutuato dall’inglese
Narrative Medicine) si intende una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su
una specifica competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per
acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia
e nel processo di cura. Il fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato
(storia di cura). La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based Medicine
(EBM) e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali
più complete, personalizzate, efficaci e appropriate. La narrazione del paziente e di chi se ne
prende cura è un elemento imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla
partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie,
diventano protagoniste del processo di cura. Questa è la definizione di Medicina Narrativa
elaborata nel corso della Conferenza di consenso - Linee di indirizzo per l'utilizzo della
Medicina Narrativa in ambito clinico assistenziale per le malattie rare e cronico-degenerative,
tenutasi nel 2014 nel corso del II Congresso Internazionale: Narrative Medicine and Rare
Disease”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità con il CNMR (Centro Nazionale
Malattie Rare).
● MEDICINA COMPLEMENTARE E ALTERNATIVA: Nel corso degli ultimi decenni si
stanno diffondendo nel mondo occidentale, in misura sempre più estesa, diversi tipi di
trattamenti, rimedi e filosofie terapeutiche che non sono riconosciuti nel contesto della
medicina ufficiale. Queste pratiche, nel loro insieme, sono di volta in volta connotate come:
alternative, complementari, integrative, tradizionali, non ortodosse, olistiche, naturali, dolci,
ecc. L'espressione con cui in genere ci si riferisce a queste pratiche è Medicine complementari e
alternative, MCA (nella letteratura scientifica CAM, Complementary and alternative
medicines), con la quale si intende un insieme molto esteso ed eterogeneo di pratiche
diagnostico-terapeutiche che non sono ufficialmente incorporate nella moderna medicina
scientifica. Queste pratiche non formano un corpo unico di conoscenze né un insieme
omogeneo di prassi. In altri termini, le MCA non costituiscono nel loro complesso un sistema
medico strutturato. I modelli teorici che stanno alla base degli approcci diagnostico-terapeutici
delle pratiche comprese nelle MCA sono talmente eterogenei da rendere praticamente
impossibile l'identificazione di caratteristiche che le possano accomunare. In questo contesto
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una possibile definizione potrebbe essere la seguente: "con medicine complementari e
alternative si intende un insieme vasto di pratiche già disponibili, anche se più o meno
estesamente utilizzate, le cui basi teoriche si riferiscono a contesti esplicativi diversi da quelli
intrinseci al sistema sanitario di riferimento in un particolare momento e all'interno di una
specifica società". In altri termini, queste pratiche non sono integrate nel modello di cura
dominante, in quanto in contraddizione con diversi principi di ordine culturale, economico,
scientifico, medico e formativo. Le teorie alla base di queste pratiche rappresentano approcci
alla gestione della salute e della malattia che differiscono fortemente dalla prospettiva su cui si
fonda la medicina ufficiale (come per es., nel caso della bioenergetica, della medicina
tradizionale cinese, dell'omeopatia, dell'aromaterapia, ecc.). Altre volte la spiegazione primaria
per i fenomeni biologici in queste medicine è basata sul 'vitalismo', sull'esistenza cioè di una
'forza vitale', che non riconosce specifici meccanismi biologici alla base dei fenomeni
patologici. All'interno dunque del variegato contenitore delle MCA si può trovare tutto e
anche il suo contrario, e ciò fa sì che il problema della valutazione della loro utilità clinica (in
termini di efficacia e di sicurezza) sia di enorme complessità, poco affrontato e solo in qualche
caso risolto. Tuttavia, sia la richiesta sia l'offerta di questo tipo di cure nella società occidentale
sono in continuo aumento, e a tutt'oggi la forza che maggiormente determina questa continua
espansione sembra essere proprio il mercato.
La classificazione
Data l'estrema diversità delle pratiche incluse nelle MCA è particolarmente complesso definire
un sistema di classificazione esaustivo, anche perché la definizione di ciò che è riconducibile
alle MCA è variabile nel tempo. Un tentativo è stato fatto dal National Center for
Complementary and Alternative Medicine negli Stati Uniti, che ha proposto di classificare le
MCA in cinque categorie riportate (Sistemi medici alternativi, Interventi sulla relazione
mente-corpo, Teorie biologiche, Metodi di manipolazione del corpo, Pratiche basate su fonti
di energia); in essa sono anche riportate, per ognuna delle categorie, alcune delle pratiche
terapeutiche più note. L'elenco non è ovviamente esaustivo e deve essere considerato
puramente esemplificativo, essendo praticamente impossibile il censimento completo di queste
pratiche terapeutiche. Inoltre, le categorie non sono tra loro mutuamente esclusive e alcune
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delle pratiche citate potrebbero essere classificate in più di una categoria, a ulteriore riprova
della eterogeneità delle MCA. (Istituto Treccani)
● MALATTIA DI ALZHEIMER: la malattia di Alzheimer è un tipo di demenza che provoca
problemi con la memoria, il pensare e il comportamento.. Generalmente, i sintomi si
sviluppano lentamente e peggiorano con il passare del tempo, diventando talmente gravi da
interferire con le attività quotidiane.
Elementi di base della malattia di Alzheimer e della demenza
- la malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine generale che si
riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con
la vita quotidiana. la malattia di Alzheimer rappresenta il 50-80% dei casi di demenza.
- la malattia di Alzheimer non rappresenta un normale elemento dell’invecchiamento, anche se
il massimo fattore di rischio conosciuto è rappresentato dall’aumentare dell’età, e la maggior
parte delle persone affette dalla malattia di Alzheimer hanno 65 e più anni. Tuttavia, la
malattia di Alzheimer non è solo una malattia della vecchiaia. Fino al 5 per cento delle persone
che soffrono di questa malattia riscontra un’insorgenza precoce della malattia di Alzheimer
(noto anche come “insorgenza anticipata”), che spesso appare quando una persona ha tra i
quaranta e cinquanta anni, o tra i cinquanta e sessant’anni.
- la malattia di Alzheimer peggiora con il passare del tempo. La malattia di Alzheimer è una
malattia progressiva, nella quale i sintomi di demenza peggiorano gradualmente in un certo
numero di anni. Nelle sue fasi iniziali, la perdita di memoria è leggera; tuttavia, con la malattia
di Alzheimer in fase avanzata, le persone perdono la capacità di portare avanti una
conversazione e di reagire nel loro ambiente. La malattia di Alzheimer rappresenta la sesta
causa di morte negli Stati Uniti. Chi soffre della malattia di Alzheimer vive in media otto anni
dopo che i sintomi diventano evidenti agli altri; tuttavia, la sopravvivenza può variare da
quattro a vent’anni, a seconda dell'età e di altre condizioni di salute.
Attualmente, la malattia di Alzheimer è incurabile, tuttavia sono disponibili dei trattamenti
per i sintomi, mentre la ricerca continua. Anche se gli attuali trattamenti della malattia di
Alzheimer non possono fermare la sua progressione, essi possono rallentare temporaneamente
il peggioramento dei sintomi della demenza e migliorare la qualità della vita delle persone
affette e di chi si occupa di loro. È in corso attualmente uno sforzo mondiale per trovare modi
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migliori per curare la malattia, ritardare la sua insorgenza, e impedirle di svilupparsi.
(Alzheimer's Association).
● RIABILITAZIONE: processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si
porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile, sul piano fisico, funzionale,
sociale ed emozionale, con la minore restrizione possibile delle sue scelte operativa (G.U. n. 124
del 30/05/1998).
● TOTEMISMO: totemismo In etnologia, complesso di credenze, usi, norme sociali, obblighi e
divieti, diffuso in numerose società e fondato sulla concezione di una stretta relazione o di un
particolare rapporto di parentela e di reciproca protezione tra un individuo o gruppo umano e
il totem, essere o categoria di esseri, per es., una specie di animali o, meno spesso, di piante o
fenomeni naturali.
1. Tipologie
Nella varietà di forme del t. si possono distinguere due tipi fondamentali. Il primo è il t.
individuale: ne è alla base la protezione offerta da un animale a un individuo umano che, in
cambio, non uccide e non mangia gli animali di quella specie. Altrove, il totem conferisce
facoltà speciali all’individuo: in questi casi si ha anche una fusione tra t. individuale e
sciamanismo; lo sciamano riceve i propri doni soprannaturali dal totem. Il secondo tipo è il t.
di gruppo (o sociale), che può essere: t. di famiglie o gruppi locali; t. di clan; t. di fratria,
inserito in tutto un sistema dualistico in cui le due metà sono in rapporto con le più varie
coppie antitetiche di fenomeni (per es., giorno-notte, cielo-terra ecc.); t. tribale, in cui tutta la
tribù ha un solo totem, caso piuttosto raro.
2. Caratteristiche
Il t. comporta quasi sempre qualche sistema di tabù; così, anzitutto, l’uomo non deve uccidere
il proprio animale (o pianta) totem, né deve mangiarne: norma che tuttavia subisce in diverse
società una solenne deroga periodica in occasione di certe feste (per es., l’Intichiuma degli
Aborigeni australiani), al cui centro sta, appunto, un pasto a carattere sacrale, cioè il gruppo
consuma una limitata quantità del proprio totem. Un altro tabù, ugualmente importante, è
quello dei matrimoni all’interno del gruppo totemico; molti studiosi consideravano in effetti
l’esogamia e il t. come due aspetti del medesimo fenomeno.
Sul piano del mito, il t. si manifesta in cicli di racconti sull’antenato totemico che di solito
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partecipa sia della natura umana sia di quella dell’animale-totem; il gruppo e la specie animale
tra cui esiste il rapporto totemico discendono, secondo i miti, da un comune antenato; in altri
casi si parla, invece, di un antenato interamente umano che era legato da amicizia all’antenato
della specie animale.
(Istituto Treccani)
● MUSICOTERAPIA: La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono,
ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un utente o un
gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione,
l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi
terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La
musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale
che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e interpersonale e consequenzialmente
possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.
(La World Federation of Music Therapy).
● STIMOLAZIONE COGNITIVA: insieme di azioni mirate a conservare o a migliorare i
processi mentali che permettono di ricevere, selezionare, memorizzare, trasformare, elaborare e
recuperare le informazioni che provengono dall’ambiente circostante.
● TERAPIA OCCUPAZIONALE: disciplina riabilitativa che utilizza la valutazione e il
trattamento per sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana, la
partecipazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisiche, psichiche
tramite attività. I terapisti occupazionali lavorano spesso a stretto contatto con altre figure
professionali: fisioterapisti, logopedista, assistenti sociali, educatori professionali, psicologa,
medico, assistente sociale specialista.

5. OBIETTIVI GENERALI
Sulla base dei dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel documento Linee
Guida per la prevenzione delle demenze, ogni anno nel mondo si registrano 10 milioni di nuove
diagnosi di demenza e nei prossimi trenta anni i casi triplicheranno e il numero totale raggiungerà i
152 milioni nel 2050, con un costo sociale pari all’1,1% del PIL globale.
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Questa malattia, dalle molte manifestazioni cliniche, rappresenta uno dei principali fattori di disabilità
negli anziani, richiedendo per gli operatori massimo impegno al rafforzamento della raccolta dei dati,
interventi su diagnosi, trattamenti e assistenza al supporto dei malati e una maggiore ricerca e
innovazione.
Sempre più spesso, infatti, le tematiche attuali dell’assistenza agli anziani sono punti cardine della
ricerca sociale. La RSA Santa Rufina grazie alle risorse ambientali, professionali ed umane, in una
costante prospettiva di miglioramento della qualità della vita degli anziani ospiti in struttura, ha
voluto valorizzare l’importanza della comunicazione multisensoriale a livello terapeutico.
Progetto che ha come obiettivo la tutela della dignità umana e del benessere degli anziani, in perfetta
aderenza alla volontà del Legislatore: “Sono da considerarsi prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le
prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti
degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle
componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale” (art. 3 DPCM
del 14/11/2001 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie).
In questo senso, la persona malata deve essere considerata non più come destinatario passivo di una
terapia bensì quale partner attivo del terapeuta nel processo di guarigione o di miglioramento della
qualità della vita.
Alleviare le sofferenze dei malati ricoverati in RSA è sempre stata una priorità fondamentale negli
indirizzi di politica sociosanitaria della Regione Lazio, nonché della ASL di Rieti per andare incontro
ai bisogni non solo clinici, ma anche psicologici, sociali ed ambientali di chi affronta un percorso
difficile di malattia.
Lo scopo di questo progetto è quello di migliorare la qualità delle persone malate ospiti della RSA,
avendo chiara l’importanza della centralità del paziente, dell’umanizzazione dell’assistenza3 e del
benessere della collettività (ospiti, personale sociosanitario, famiglie, volontari e tirocinanti) in un
ambiente molto particolare e difficile come quello del nucleo disturbi comportamentali ed emotivi.

3

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 - Supplemento n. 1 “3° criterio/Fattore di qualità - Umanizzazione - L’impegno a rendere i luoghi di
assistenza e i programmi diagnostici e terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e
psicologica è un impegno comune a tutte le strutture”
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Per l’Amministrazione rappresenta un passo in più nell’organizzazione la Residenza Sanitaria
Assistenziale quale luogo organizzato al fine di mantenere un rapporto con le relazioni, con gli affetti,
con il mondo esterno, nonché appropriatezza clinica e sicurezza.
In sintesi, la salute venne definita dall’OMS nel 1948 come “stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”; una persona veramente sana, quindi, non è
qualcosa di fisso e di completo. E’ una persona in cui i processi e le cui attività si svolgono in modo tale
che essa continua ad essere sana.
L’esperienza della RSA Santa Rufina è in questa precisa direzione, attraverso alleanze terapeutiche
complementari nella comunità della cura in un nuova forma di vicinanza umana e di solidarietà.

6. IL PROGETTO
Negli ultimi decenni, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, la Medicina è stata rivoluzionata
da un approccio nuovo, la cosiddetta Evidence Based Medicine, cioè la medicina basata sull’evidenza,
che ha sgombrato il campo da tutte le teorie non verificate e non scientificamente provate.
Un approccio positivista che ha portato alla creazione di linee guida e protocolli internazionali che
ormai sono imprescindibili dal concetto stesso di cura. Un approccio scientifico e rigoroso che deve
tenere conto dell’unicità di ogni paziente, delle sue comorbilità, dei fattori di rischio, del suo stile di
vita, tutte variabili che è giusto prendere in considerazione per riuscire a costruire una terapia
individualizzata.
Ne nasce un concetto di qualità come forma di appropriatezza clinica e sicurezza, in termini di
efficacia ed efficienza, con necessità di costante monitoraggio.
Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è basato sulla reintegrazione culturale e sulla riabilitazione cognitiva finalizzata alla stimolazione
psico-emozionale e alla umanizzazione delle cure rivolte agli ospiti con disturbi cognitivi ed emotivi,
alcuni affetti da demenze di vario grado fino alla malattia di Alzheimer. Quando, infatti, una malattia,
somatica o psichica, si inserisce nel modo di essere e di vivere di una vita anziana, non possono che
insorgere oscillazioni emozionali, non sempre arginabili e perciò la reintegrazione culturale
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rappresenta un miglioramento della qualità della vita dei pazienti che si innesta nella “esistenza
individuale”, cioè in quell’insieme di sistemi protettivi mediante i quali l’uomo si difende
psicologicamente dalla crisi esistenziale ed in forma più o meno mediata si ridischiude all’ordine delle
azioni di ogni giorno.
Sul piano operativo, la Direzione medica della RSA Santa Rufina, responsabile dell’attività sanitaria
dell’intera struttura, ha evidenziato già dalla fine dell’anno 2017, che la terapia farmacologica
somministrata ai malati con disturbi cognitivo-comportamentali gravi, associate alle visite
specialistiche e ai controlli periodici, seppur assidui, non davano risultati soddisfacenti.
I pazienti ricoverati, affetti da demenza, malattia di Alzheimer, morbo di Parkinson vagavano
disorientati nelle stanze e nei corridoi della struttura per lo più in stato di agitazione, alcuni depressi e
sofferenti, altri furiosi e aggressivi, quasi tutti rifiutavano l’igiene personale e le terapie.
Era necessario affiancare alla terapia farmacologica terapie alternative e complementari come la
musicoterapia, la cinema terapia , il teatro, la terapia con gli animali (pet therapy), la terapia con la
bambola (empathy dolls) e simili.
Il progetto nasce quindi dall’esperienza diretta e dall’intesa osservazione di un contesto difficile da
descrivere, incentrato comunque sulla fondamentale collaborazione degli operatori socio-sanitari e
dalla disponibilità di tutte le risorse materiali e professionali offerte agli ospiti con l’obiettivo primario
del miglioramento della qualità della vita, grazie a strategie clinico assistenziali che mettono al centro il
paziente, in un’ottica di personalizzazione della cura.
LA FASE APPLICATIVA
Con l’approssimarsi della primavera dell’anno 2018 l’equipe multidisciplinare, dopo aver pianificato i
vari step operativi del progetto di ricerca, inizia a portar fuori dalla struttura gli ospiti, a piccoli
gruppi, nell’ampio giardino e nota che i malati sono attratti dalla natura ed incuriositi dai fiori, dai
colori, dagli alberi, dalle foglie verdi e dai profumi che emanavano alcune piante.
Rientrati nel soggiorno alcuni di loro stringono nelle mani mazzetti di lavanda, altri di alloro, altri
rosmarino, altri boccioli di rose; sui tavoli trovano matite colorate, disegni, immagini e gli ospiti sono
invitati a disegnare e a colorare le figure in modo libero, tutto al suono d'una musica di sottofondo. La
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giornata per questi malati è molto faticosa, impegnativa; alcuni di loro tengono con sé in camera, a
pranzo e per tutto il giorno il loro mazzetto profumato. La sera sono stanchi ma calmi e rilassati,
collaboranti con il personale di assistenza.
Questa esperienza fu ripetuta all’inizio due volte la settimana e successivamente a giorni alterni,
perfezionando via via questi eventi, fino a elaborare una tecnica precisa di trattamento riabilitativo: il
soggiorno, sede dell’attività, era adornato di vasi di fiori di lavanda, di alloro, di rosmarino, di salvia, di
rose, di mirto; gli odori e i profumi si mescolavano; i malati erano curvi sui tavoli intenti a disegnare e
colorare liberamente, a modo loro; gli ospiti erano silenziosi e si udiva solo la musica in sottofondo.
Il punto focale del progetto è creare l’armonia tra musica, colori, odori, profumi, immagini e
l’impegno dei malati a riempire di colori in modo libero il loro disegno. I loro lavori (fogli disegnati,
immagini colorate, bottiglie e pigne e vasi decorati, creazioni con foglie, fiori, tessuti e legno) a fine
anno, Natale 2018 sarebbero stati esposti in una mostra e “venduti” ai visitatori (amici, parenti e
personale); del ricavato avrebbero deciso insieme cosa farne.
Dunque non solo la stimolazione a mezzo dell’udito (musicoterapia) ma anche la stimolazione con
odori, profumi, immagini, colori, ossia tutti i sensi della persona agiscono stimolando l’area sensoriale
cerebrale dell’emotività, delle sensazioni e dei ricordi sostituendo a stati di disagio, di ansia, di
irritabilità, di malessere, immagini e sensazioni di tranquillità, di benessere, di gioia, di bellezza.
L’attività cerebrale cognitiva residua è impegnata per lavori da eseguire e all’uso sempre più sciolto e
coordinato delle mani.
Con il replicarsi delle sedute riabilitative, sempre più malati vi prendono parte e lo stato di tranquillità
e benessere non si limita al solo tempo trascorso nel soggiorno con il personale di assistenza, ma si
protrae sempre di più per l’intera giornata.
Dopo i primi tre mesi di trattamenti la quasi totalità dei malati di demenza partecipa assiduamente,
migliorata nell’aspetto, nell’igiene, collaborante con il personale di assistenza, accettando le terapie con
un evidente miglioramento dello stato di salute.
Dopo alcuni mesi di trattamenti tutti i 42 i malati, presi in carico, erano migliorati nell’umore e nello
stato di salute, alcuni alla visita neuropsichiatrica si sono visti ridurre la terapia farmacologica.
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CONSIDERAZIONI TECNICHE
Il progetto quindi si esplica attraverso le attività; tempo libero dedicato ad attività fisiche come
riabilitazione, ascolto della musica, attività riposanti, stimolanti, ricreative, quasi un “gioco”, per
forma e valore sociale diversi dalle altre attività.
Il progetto è stato pianificato tenendo conto di 2 livelli di intervento: contesto e sviluppo del singolo.
Per quanto concerne il contesto, il progetto - attraverso processi di terapia esclusivamente collettiva - è
teso a creare un sistema relazionale costituito da più singolarità collegate tra di loro, in modo tale che il
cambiamento nello stato di una singolarità viene seguito da un cambiamento di stato nelle altre
unicità. Si concretizzazione nuovi strumenti e nuovi metodi di ricerca imperniati, oltre che sulla
tecnica, sull’etica e l’equilibrio allo scopo di implementare l’umanizzazione dell’assistenza nel presidio
della RSA Santa Rufina, attraverso il rispetto della dignità della persona del malato e la creazione di
un’atmosfera di benessere generale (persone malate - personale socio-sanitario - famigliari - ecc…).
Il secondo livello di intervento, lo sviluppo del singolo è affrontato attraverso una psicoterapia “di
superficie”, fatta di stimolazione verbale (quindi: parola) e di comprensione della realtà (quindi
spiegazione, dialogo ed elaborazione) orientata alla crescita motivazionale ed al recupero
dell’autostima del paziente. In questo modo, la “risposta beneficiaria”, ovvero la soddisfazione delle
preferenze personali, aumenta attraverso il miglioramento della qualità dei rapporti interpersonali.
Tutte le operazioni tecniche complesse sono state istituzionalizzate in un insieme organizzato e
coordinato di procedure. Tale protocollo prendere in considerazione 5 parametri, quali “Terapia”,
“Motricità”, “Umore”, “Trattamenti riabilitativi multisensoriali” e “Dieta”; tali parametri sono
aggiornati con cadenza trimestrale e sono valutati dall’equipe multidisciplinare.
I risultati ottenuti sono documentati nel campione di pazienti (11 “schede paziente”) in allegato alla
presente relazione e sono enucleabili in:
● miglioramento della terapia farmacologica con l’aiuto della riabilitazione e della pratica estetica
● aumento dei pazienti che socializzano
● incremento del numero dei pazienti che desiderano collaborare con gli altri
● miglioramento dello stato di salute psico-somatica
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● miglioramento dell’appetito
● riduzione dell’incidenza di isolamento

7. RISORSE COINVOLTE
Il progetto di Ricerca e Sviluppo sperimentale è stato curato da un’equipe multidisciplinare. Le risorse
coinvolte nel progetto sono di seguito elencate in funzione dell’area di competenza:
▪

VINCENZO LATINI, Amministratore – Co-ideatore e coordinatore del progetto. Partecipa
quotidianamente e segue tutte le fasi del progetto.

▪

GIANINA ZURCA, Assistente sociale specialista – Co-ideatrice del progetto e facilitatore
professionista esterna delle sedute di multisensorialità.

▪

BERNARDI RICCARDO, Medico specialista in reumatologia – Responsabile scientifico del
progetto. Partecipa quotidianamente e segue tutte le fasi del progetto.

▪

ALESSANDRO LATINI, Medico specialista in diagnostica per immagini – Ha collaborato
nella diagnostica delle indagini radiografiche eseguite sugli ospiti esaminati.

▪

GIORGIO AMEODORO, Medico specialista in medicina interna – Ha collaborato nella
diagnostica e nella terapia degli ospiti esaminati.

▪

MAURO LATINI, Biologo – Ha curato l’aspetto igienico-sanitario degli ambienti destinati
agli ospiti e alle sedute riabilitative.

▪

SABATINO VALERIA, Infermiere – Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le
attività di riabilitazione.

▪

BUCCINI VALENTINO, Infermiere – Collaboratore nel coordinamento delle attività
riabilitative. Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da colorare. Ha dato
assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione.

▪

DI CARLO ANDREA RITA, Infermiere – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle
immagini da colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di
riabilitazione.
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▪

ODDIS FEDERICA, Infermiere – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da
colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione.

▪

VOLPE LAURA, Infermiere – Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività
di riabilitazione.

▪

MANCINI PATRIZIA, Infermiere – Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le
attività di riabilitazione.

▪

IACONO LAURA, Infermiere – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da
colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione.

▪

D'ANNIBALE ALESSIA, Infermiere – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini
da colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione.

▪

VAVATZIANIS PANAGIOTIS, Terapista occupazionale – Ha partecipato alla scelta dei
disegni e delle immagini da colorare. Ha effettuato attività riabilitativa.

▪

GIOVANROSA SIMONA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute
di riabilitazione.

▪

ANGELONE FEDERICA, Terapista occupazionale – Ha effettuato attività riabilitativa.

▪

ROSSI PAOLO, Infermiere – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da
colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione.

▪

DEL ZOPPO VALERIA, Terapista occupazionale – Ha partecipato alla scelta dei disegni e
delle immagini da colorare. Ha effettuato attività riabilitativa.

▪

SEVERONI ROBERTA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.

▪

RENZI GRAZIELLA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.

▪

PATACCHIOLA FEDERICA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le
sedute di riabilitazione.

▪

LUTTA PATRIZIA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.

▪

GUIDONI MARINA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.
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▪

DIMOVA GITCHEVA VELITCHKA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie
durante le sedute di riabilitazione.

▪

DE SANTIS GIUSEPPINA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute
di riabilitazione.

▪

CAVOLATA DANIELE, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.

▪

ANIBALLI ALESSANDRA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute
di riabilitazione.

▪

AGUZZI NATASCIA, OSS – Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di
riabilitazione.

▪

GUADAGNOLI CECILIA, Terapista occupazionale – Ha effettuato attività riabilitativa. Ha
partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da colorare.

▪

BERNARDI RICCARDO, Medico specialista – Responsabile scientifico del progetto.
Partecipa quotidianamente e segue tutte le fasi del progetto.

8. ANALISI DELLO STATO DELL’ARTE DI RIFERIMENTO
Una delle prime forme di terapia applicata a malati di demenza e più in generale a malati con disturbi
del comportamento è stata la musicoterapia, già a metà del 1900. La musica infatti favorisce la
comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri
rilevanti obiettivi terapeutici, soddisfacendo

le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e

cognitive.
La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale che
questi possa meglio realizzare l'integrazione interpersonale e conseguentemente possa migliorare la
qualità della vita, grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.
La Federazione Mondiale di Musicoterapia nel 1999 (nel congresso mondiale di Washington) ha
validato la documentata scientificità di cinque modelli clinici:
● Il modello BENENZON. Benenzon considera la musicoterapia una disciplina paramedica, che
trova le sue basi scientifiche nell'ambito clinico e terapeutico.
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● La Musicoterapia creativa di Paul Nordoff e Clive Robbins.
● La Musicoterapia Analiticamente Orientata, che consiste in uno sviluppo di quella che
inizialmente era chiamata "Musicoterapia Analitica”.
● La BMT detta anche Musicoterapia Comportamentale, teorizzata da Clifford Madsen, si è
sviluppata particolarmente negli USA ed ancora costituisce negli Stati Uniti il modello
principale di intervento musicoterapico. È un metodo che predilige l’uso della musica come
rinforzo contingente o come stimolo per aumentare o modificare comportamenti adattivi o
eliminare comportamenti distorti.
● Il metodo GIM, che è stato elaborato da Helen Bonny agli inizi degli anni settanta. Esso
utilizza la potenzialità della musica come evocatrice d’immagini e come strumento di
esplorazione all'interno della coscienza. Bonny ritiene che la musica possegga la capacità di
entrare a fondo nella coscienza per modificare la condizione fisica, emozionale, intellettuale e
spirituale.
Altra forma di terapia molto in uso è la Pet therapy o terapia con gli animali.
La pet therapy considera il rapporto con gli animali parte del processo terapeutico, è in grado di
migliorare l’aspetto cognitivo, fisico e psicofisico e psicosociale dei pazienti. Secondo alcuni studi, la
pet Therapy per le persone con Alzheimer è uno dei trattamenti non farmacologici che offre maggiori
benefici. Il contatto controllato di un malato di Alzheimer con piccoli animali (cani, gatti e anche
peluche)

è positivo a livello cognitivo, sociale ed emotivo; Aumenta, inoltre l’autonomia. Poiché la

memoria affettiva è l’ultima a scomparire, è possibile creare un legame emotivo positivo per entrambi.
Teatro come forma di terapia.
Anche il teatro ha dato il suo contributo come forma di terapia complementare alle cure mediche in
malati con disturbi del comportamento e soprattutto in malati affetti da morbo di Parkinson. Il
movimento dell’attore , la sua gestualità , i vari timbri di voce usati e il pensiero logico nella
narrazione teatrale è di grande aiuto soprattutto nelle forme iniziali sia dell’alzheimer ma soprattutto
nel morbo di Parkinson.
Terapia con la bambola (Empathy Dolls)
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La terapia con la bambola è nata in Svezia verso la fine degli anni ‘90 dall’idea di Britt Marie Egedius
Jakobsson, psicoterapeuta, che l’aveva pensata per stimolare l’empatia e le emozioni del proprio figlio
autistico. Questo tipo di intervento agisce sulla sfera cognitiva, comportamentale, relazionale ed
emotiva nei pazienti con demenze e demenza Alzheimer. L’azione principale sul malato è quella di
risvegliare i sentimenti materni , affettivi e l’accudimento attivo della prole.
Uno dei primissimi benefici che si possono trarre dalla messa in pratica della terapia della bambola è
una riduzione degli accessi di ira e degli stati d'ansia. Concentrare l'attenzione sulla bambola e avere
nei suoi confronti degli atteggiamenti di dolcezza e affetto sono fattori che aiutano il senior malato a
rilassarsi e hanno ripercussioni positive anche sull'alternanza sonno-veglia, limitando l'insonnia.
Il trattamento dei malati con le suddette terapie complementari risolse parte dei problemi dei malati
presi in esame ma ancora un gruppo consistente di Essi si mostrò indifferente a questi trattamenti.
Non era sufficiente quello stato di benessere e tranquillità evocato da queste terapie: emozioni,
sensazioni momentanee e superficiali. Occorreva far scattare in loro un altro stato di coscienza,
occorreva creare interesse e bisogno; solo così si sarebbe riusciti a dare una scossa alle loro funzioni
cerebrali cognitive residue e riaccenderne il funzionamento.

9. DEFINIZIONE DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE (R&S) E ANALISI DEI “5
REQUISITI DI FRASCATI”
La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono lavori creativi e sistematici intrapresi per
aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla
società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili.
Una serie di caratteristiche comuni identifica le attività di R&S, anche se queste sono svolte da
esecutori diversi. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere finalizzate al raggiungimento di
obiettivi specifici o generali. La ricerca e lo sviluppo sono sempre orientati verso nuove scoperte,
basate su concetti (e la loro interpretazione) o ipotesi originali. Il loro esito finale è molto incerto (o
almeno la quantità di tempo e risorse necessarie per raggiungerlo), sono pianificate e preventivate
(anche se realizzate da individui), e sono finalizzate a produrre risultati che potrebbero essere
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liberamente trasferiti o scambiati in un mercato. Affinché un'attività sia un'attività di ricerca e
sviluppo, deve soddisfare cinque criteri fondamentali.
Tale attività deve essere:
● Nuova
● Creativa
● Incerta
● Sistematica
● Trasferibile e/o riproducibile
Tutti e cinque i criteri devono essere soddisfatti, almeno in linea di principio, ogniqualvolta venga
intrapresa un'attività di R&S su base continuativa o occasionale. La definizione di R&S appena data è
coerente con la definizione di R&S utilizzata nelle precedenti edizioni del manuale di Frascati e copre
la stessa gamma di attività.
Il termine "ricerca e sviluppo" comprende tre tipi di attività: la ricerca di base, la ricerca applicata e lo
sviluppo sperimentale. La ricerca di base è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente
per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza particolari
applicazioni o utilizzi in vista. La ricerca applicata è un'indagine originale intrapresa per acquisire
nuove conoscenze. Essa è tuttavia diretta principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e
pratico. Lo sviluppo sperimentale è un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze acquisite dalla
ricerca e dall'esperienza pratica e sulla produzione di conoscenze supplementari, finalizzato alla
creazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento di prodotti o processi esistenti.
L'ordine in cui appaiono i tre tipi di attività di R&S non è inteso a suggerire che la ricerca di base porti
alla ricerca applicata e quindi allo sviluppo sperimentale. I flussi di informazioni e conoscenze nel
sistema di R&S sono numerosi. Lo sviluppo sperimentale può informare la ricerca di base e non vi è
motivo per cui la ricerca di base non possa condurre direttamente a nuovi prodotti o processi.
Attività e progetti di ricerca e sviluppo
Per "attività di ricerca e sviluppo" si intende la somma delle azioni intraprese deliberatamente dagli
esecutori di attività di ricerca e sviluppo al fine di generare nuove conoscenze.
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Nella maggior parte dei casi, le attività di R&S possono essere raggruppate in "progetti di R&S". Ogni
progetto di ricerca e sviluppo consiste in una serie di attività di ricerca e sviluppo, è organizzato e
gestito per uno scopo specifico e ha i propri obiettivi e i risultati previsti, anche al livello più basso di
attività formale.
I cinque criteri di identificazione delle attività di R&S
Come sopra accennato, affinché un'attività possa essere classificata come attività di R&S, devono
essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali. Una serie di esempi, per nulla esaustivi,
illustra come i cinque criteri possano essere applicati efficacemente per individuare le attività di R&S e
i progetti specifici.
Di seguito, si vedranno in maniera più dettagliata le caratteristiche principali dei cinque criteri.
NOVITÀ – Puntare alle nuove scoperte
Le nuove conoscenze sono l'obiettivo previsto di un progetto di ricerca e sviluppo, ma devono essere
adattate a contesti diversi. Nel settore delle imprese, la potenziale novità dei progetti di R&S deve
essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore. L'attività di R&S
nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già in diffusione in questo
settore. Sono escluse dalla ricerca e sviluppo le attività volte a copiare, imitare o decodificare le
conoscenze, in quanto non si tratta di conoscenze nuove.
Una novità potrebbe derivare da un progetto che riproduca un risultato esistente che trova potenziali
discrepanze. Un progetto di sviluppo sperimentale volto a creare conoscenze a sostegno dello sviluppo
di nuovi concetti e idee connessi alla progettazione di nuovi prodotti o processi dovrebbe essere
incluso nell’ambito di ricerca e sviluppo. Poiché la ricerca e lo sviluppo sono la creazione formale di
conoscenze, comprese le conoscenze incorporate in prodotti e processi, la loro misurazione si
concentra sulle nuove conoscenze e non sui prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati
derivanti dall'applicazione delle conoscenze.
Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è nuovo in quanto crea un nuovo campo di applicazione di cure per pazienti lungodegenti e, fornendo
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evidenze scientifiche e serie di dati empirici, sviluppa nuove conoscenze utilizzabile anche per la base
di trattamenti originali.
CREATIVITÀ – Basarsi su concetti e ipotesi originali, non ovvi
Un progetto di ricerca e sviluppo deve avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che
migliorino le conoscenze esistenti. Ciò esclude dalla R&S qualsiasi modifica di routine di prodotti o
processi e, pertanto, il contributo umano riguarda la creatività in questo ambito. Di conseguenza, un
progetto di ricerca e sviluppo richiede il contributo di un ricercatore. Mentre le attività di routine
sono escluse dalla R&S, risultano inclusi i nuovi metodi sviluppati per svolgere compiti comuni. Ad
esempio, l'elaborazione dei dati non è un'attività di R&S a meno che non faccia parte di un progetto
di sviluppo di nuovi metodi di elaborazione dei dati.
Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è creativo poiché considera le relazioni ambientali come parte integrante del processo di “cura” del
paziente.
INCERTEZZA – Non essere sicura dell’esito finale
La ricerca e lo sviluppo comportano incertezza, la quale si compone di molteplici aspetti. All'inizio di
un progetto di R&S, il tipo di risultato e il costo (compresi i tempi di realizzazione) non possono
essere determinati con precisione in funzione degli obiettivi. Nel caso della ricerca di base, che mira ad
ampliare i confini della conoscenza formale, vi è un ampio riconoscimento della possibilità di non
raggiungere i risultati desiderati. Ad esempio, un progetto di ricerca può riuscire ad eliminare una
serie di ipotesi concorrenti, ma non tutte. Per la ricerca e lo sviluppo in generale, vi è incertezza sui
costi o sul tempo necessari per raggiungere i risultati attesi, nonché addirittura sul raggiungimento
degli obiettivi. Ad esempio, l'incertezza è un criterio chiave per distinguere tra la produzione di
prototipi di R&S (modelli utilizzati per testare concetti tecnici e tecnologie ad alto rischio di
insuccesso, in termini di applicabilità) e quella di prototipi non R&S (unità di pre-produzione
utilizzate per ottenere certificazioni tecniche o giuridiche).
Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è incerto poiché legato al diverso modo di rispondenza del malato agli stimoli, alle sensazioni, ossia ai
trattamenti somministrati e, inoltre, considera le relazioni umane della collettività della struttura
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ospitante come parte del processo, in tal modo rimettendo alla qualità delle relazioni umane l’esito
scientifico delle cure.
SISTEMATICITÀ – Essere pianificata e preventivata
La ricerca e lo sviluppo sono attività formali svolte sistematicamente. In questo contesto, "sistematico"
significa che la ricerca e lo sviluppo sono condotti in modo pianificato, con registrazioni sia del
processo seguito che dei risultati. Per verificare ciò, occorre individuare lo scopo del progetto di R&S e
le fonti di finanziamento per le attività di R&S svolte. La disponibilità di tali registrazioni è coerente
con un progetto di ricerca e sviluppo volto a soddisfare esigenze specifiche e dotato di risorse umane e
finanziarie proprie. Anche se la struttura di gestione e rendicontazione appena descritta è più
facilmente riscontrabile nei grandi progetti, essa può anche applicarsi ad attività su piccola scala in cui
sarebbe sufficiente avere uno o più dipendenti o consulenti (a condizione che sia stato incluso un
ricercatore) incaricati di produrre una soluzione specifica a un problema pratico.
Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è sistematico, in quanto basato su protocolli rigorosi e documentati.
TRASFERIBILITÀ E/O RIPRODUCIBILITÀ – Portare a risultati che possano essere riprodotti
Un progetto di R&S dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne
l'utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurne i risultati nell'ambito delle loro attività di
ricerca e sviluppo. Ciò include anche attività di ricerca e sviluppo che abbiano dato risultati negativi,
nel caso in cui un'ipotesi iniziale non sia confermata o un prodotto non possa essere sviluppato come
originariamente previsto. Poiché lo scopo della ricerca e dello sviluppo è l'aumento del patrimonio di
conoscenze esistenti, i risultati non possono rimanere taciti (ossia rimanere nella sola mente dei
ricercatori), in quanto essi, e le conoscenze associate, rischierebbero di andare perduti. La
codificazione delle conoscenze e la loro diffusione fanno parte della prassi abituale nelle università e
negli istituti di ricerca, anche se possono esistere restrizioni per le conoscenze derivanti dal lavoro a
contratto o nell'ambito di una collaborazione. In un ambiente commerciale, i risultati saranno protetti
dalla segretezza o da altri mezzi di protezione della proprietà intellettuale, ma si prevede che il processo
e i risultati siano registrati per essere utilizzati da altri ricercatori dell'azienda.
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Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE
è trasferibile e riproducibile poiché sistematizza un modello necessariamente replicabile in qualsiasi
struttura RSA.
Detto ciò, si approfondiranno ora le tre differenti tipologie codificate di ricerca e sviluppo richiamati
all’inizio della relazione.
R&S NELLA FORNITURA DEI SERVIZI
I servizi si definiscono come il risultato di un'attività di produzione che modifica le condizioni delle
unità di consumo o facilita lo scambio di prodotti o attività finanziarie. Tra i primi, i prestatori di
servizi possono influire sui cambiamenti nello stato dei beni del consumatore, nelle condizioni fisiche
e mentali delle persone (ad esempio, attraverso la salute o i trasporti, nonché attraverso l'informazione,
l'istruzione, ecc.). Esiste inoltre una categoria di prodotti ibridi distinta che presenta caratteristiche sia
dei beni che dei servizi, vale a dire i "prodotti per la cattura della conoscenza". Si tratta della fornitura,
dell'archiviazione, della comunicazione e della diffusione di informazioni, consigli e intrattenimento
in modo che l'unità utilizzatrice possa accedere ripetutamente alle conoscenze. Le industrie che
producono questi prodotti sono quelle che si occupano di fornitura, stoccaggio, comunicazione e
diffusione di informazioni, consulenza e intrattenimento nel senso più ampio di questi termini.
La fornitura di servizi comporta un elevato grado di prossimità e di interazione con i clienti. Inoltre, le
industrie specializzate nella produzione di beni possono essere attivamente coinvolte nella fornitura di
servizi. Le imprese del settore dei servizi possono a loro volta controllare diversi aspetti della
produzione di beni, compreso ad esempio lo sviluppo sperimentale di nuovi beni che fanno parte della
fornitura dei loro servizi.
È quindi difficile definire i confini delle attività di R&S nei servizi, per due ragioni principali: in
primo luogo, è difficile individuare progetti di R&S specifici per un servizio e non incorporati in un
prodotto valido o in grado di catturare conoscenze; in secondo luogo, non è sempre chiara la linea di
demarcazione tra attività di R&S e altre attività di innovazione.
Tra i numerosi progetti nel settore dei servizi, quelli che costituiscono attività di R&S danno luogo a
nuove conoscenze o all'uso delle conoscenze per ideare nuove applicazioni, in linea con la definizione
di ricerca e sviluppo. L'identificazione delle attività di R&S è più difficile nelle attività di servizi che
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nelle industrie produttrici di beni, in quanto non è necessariamente specializzata in un settore di
ricerca, anche se può esistere una specializzazione che riflette il mercato servito. La ricerca e lo sviluppo
riguardano diversi settori: ricerca e sviluppo in campo tecnologico e scienze sociali, umanistiche e
artistiche, compresa la ricerca e lo sviluppo in materia di conoscenza dei comportamenti e delle
organizzazioni. Quest'ultima nozione è già inclusa nel criterio "conoscenza dell'umanità, della cultura
e della società", ma è particolarmente importante nel caso delle attività di servizio. Poiché queste forme
di R&S possono essere combinate in un progetto, è importante definire chiaramente le varie forme di
R&S interessate. Se l'analisi si limita alle attività in ambito tecnologico, ad esempio, la ricerca e lo
sviluppo possono essere sottovalutati. In molti casi, i risultati delle attività di R&S nei settori dei
servizi possono far parte delle attività di fornitura dei servizi. Inoltre, nelle società di servizi, la ricerca e
lo sviluppo non sono sempre organizzati in modo formale come nelle società produttrici di beni (ad
esempio, con un dipartimento di ricerca e sviluppo dedicato, ricercatori o ingegneri di ricerca
identificati come tali nell'elenco del personale dello stabilimento, ecc.). Il concetto di R&S nei servizi è
ancora meno specifico e talvolta non viene riconosciuto dalle imprese interessate. Con l'aumentare
dell'esperienza acquisita nella raccolta di dati sull'R&S nei servizi, i criteri per l'identificazione
dell'R&S e gli esempi di R&S connessi ai servizi potrebbero richiedere un ulteriore sviluppo.
10. CONCLUSIONI
La salute rappresenta un elemento centrale nella vita e una condizione indispensabile del benessere
individuale e della prosperità delle popolazioni, come documentato a livello globale dai lavori della
Commissione WHO su Macroeconomics and Health (WHO 2001) e richiamato, a livello europeo,
dalla Strategia di Lisbona per lo Sviluppo e il Lavoro lanciata dalla Commissione Europea nel 2000 in
risposta alle sfide della globalizzazione e dell'invecchiamento.
Essa ha conseguenze che impattano su tutte le dimensioni della vita dell'individuo in tutte le sue
diverse fasi, modificando le condizioni di vita, i comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le
prospettive dei singoli e, spesso, delle loro famiglie. Via via che l'età cresce, il ruolo svolto dalla
condizione di salute tende a divenire sempre più importante, fino a essere quasi esclusivo tra i molto
anziani, quando il rischio di cattiva salute è maggiore e l'impatto sulla qualità della vita delle persone
può essere anche molto severo.
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In sintesi, dei 70 ospiti degenti durante il 2018 alla Rsa Santa Rufina affetti da varie patologie, tutti
con malattie croniche invalidanti, 42 affetti da demenza hanno partecipato alle sedute multisensoriali
nell’anno 2018. Gli ospiti esaminati, di ambo i sessi, presentavano un’età dai 65 ai 90 anni, con una
media di anni 80.
Si ricorda, inoltre, che tutti i 42 ospiti trattati con sedute multisensoriali assumevano al contempo
regolare terapia farmacologica; la sperimentazione è durata 1 anno e si è conclusa a dicembre 2018.
Di questi 42 ospiti 22 presentavano soltanto demenza o associata ad altre patologie e 20 erano con
demenza, affetti da Disturbi Cognitivi Comportamentali gravi; gli ospiti con demenza Alzheimer
erano 12.
RISULTATI

NUMEROSITÀ

Miglioramento dello stato di salute

42

Diminuzione dello stato di agitazione,
collaborazione con il personale di assistenza

42

Buona rispondenza della terapia farmacologica

42

Diminuzione della terapia farmacologica
(sedativi e tranquillanti)

35

Stabilizzazione dell’umore

33

Rallentamento della malattia (stabilizzazione
funzione cognitiva e mnesica)

6

Miglioramento della funzione cognitiva e
mnesica

4

Da quanto sopra è evidente che, l’abbinamento delle sedute multisensoriali alla terapia farmacologica
nei malati di demenza, ha aumentato di molto il successo terapeutico; tutti i pazienti trattati sono
migliorati nelle loro condizioni di salute e di benessere con riduzione dello stato di agitazione,
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miglioramento dell’umore e collaboranti con il personale di assistenza. Quasi tutti si sono visti ridurre,
seppur in parte, la terapia farmacologica e hanno conseguito una stabilizzazione dell’umore; in sei
ospiti si è avuto un rallentamento della malattia con una stabilizzazione delle funzioni cognitive,
mnesiche e motorie ; addirittura in quattro si è assistito ad un miglioramento della malattia con una
riattivazione parziale della funzione cognitiva e mnesica.
I fattori caratterizzanti il progetto di ricerca sono elencabili in accuratezza, ampiezza ed acutezza dello
sguardo del ricercatore, indirizzate al riconoscimento della relatività della conoscenza umana
trascendente al rispetto della dignità dell’uomo, in cui il continuum corpo-mente è edificato in libertà
e creatività individuali.
L’attenzione al vissuto di chi è malato, al suo disagio psicologico e sociale di fronte al dolore, l’ascolto
di una quotidianità che cambia e ha bisogno di essere condivisa e compresa non tutti cardini intorno a
cui ruota la medicina globale che accoglie la storia del malato, consente di parlare di “medicina
narrativa” e di cartella clinica integrata con la storia personale del paziente, tutto questo per decidere
insieme quale strategia sia più adatta ai suoi bisogni fisici, affettivi, lavorativi e sociali.
Nell’ambiente di una RSA la qualità della vita non può prescindere dalla partecipazione al collettivo,
con metodi e tecnologie appropriate, e attenzione alle politiche sanitarie, sociali e culturali, mirate al
mantenimento e allo sviluppo delle capacità umane.
In

questo

senso,

grazie

al

progetto

MULTISENSORIALITÀ

COME

TERAPIA

COMPLEMENTARE NELLE DEMENZE tutti gli ospiti della RSA Santa Rufina che ne hanno
preso parte hanno evidenziato visibili miglioramenti, soprattutto in termini di miglioramento della
terapia farmacologica e di socializzazione, a dimostrazione che intervenire in termini multisensoriali
(suoni, colori, profumi, sapori, sensazioni tattili e sonore) su una popolazione affetta da deficit
cognitivi (compresi casi di demenza, depressione, disturbi di ansia e malattia di Alzheimer) o
comunque anziana e residente in comunità, può grandemente stimolare il processo vitale attraverso il
recupero di esperienze mutuato da sensi, valutabile dagli operatori, anche attraverso la semplice
osservazione delle modificazioni nel comportamento individuale e sociale.
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ALLEGATI - Schede paziente
Scheda numero 1: Abbandonato Sergio 08/02/1934
Ingresso alla

Rsa Santa Rufina: 08 Settembre 2016 (cartella

clinica n° 718).
Diagnosi: deterioramento cognitivo, agitazione psicomotoria,
sindrome di allettamento.
L’ospite quando entrò in RSA le sue condizioni cliniche erano
gravi

con

sindrome di allettamento, disidratazione e

dimagrimento.
Incontinenza totale ed uso del pannolone.
FOLLOW UP
Condizioni dell’ospite al 5 Gennaio 2018
Condizioni generali: discrete.
TERAPIA (l’ospite è seguito dal neuropsichiatra della ASL di Rieti): ziprexa 10 mg 1 CP, depakin 250
mg 1 bustina,lasix 25 mg 2 CP( lunedì, mercoledì, venerdì, domenica), lasix 500 Mg ¼ cp( martedì,
giovedì, sabato), clozapina 25 mg 2 CP, Ziprexa 10 mg 1 Cp, Alprazolam 8 Gtt, Serenase 1 fl, Talofen
20 gtt.
Motricità: a gennaio 2018 il deterioramento cognitivo e motorio era severo e l’ospite aveva già perso
l’uso delle gambe ed era in carrozzina con la cintura di contenzione, conservava buona attività degli
arti superiori e discreto uso delle mani. Lo stato di agitazione gli faceva spingere continuamente la
carrozzina nei corridoi e negli spazi comuni al nucleo del piano terra. Erano già presenti disturbi della
deglutizione e difficoltà nel linguaggio.
Umore: “… paziente sempre agitato, agitazione psicomotoria, disturbo del comportamento…”Paziente
disorientato, confuso , ripeteva continuamente parole incomprensibili e a volte urlava; riconosceva
con difficoltà il genero e la figlia. Non collaborante con il personale di assistenza, spesso rifiutava
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l’igiene quotidiana personale, la somministrazione dei farmaci e a volte dei pasti. Frequenti gli episodi
di agitazione , di furore con aggressione al personale di assistenza.
Trattamenti riabilitativi multisensoriali: l’ospite Abbandonato Sergio non era interessato alla musica
né ad altro e fin dalle prime sedute fu attratto dalla natura e sentiva il bisogno di uscire nel giardino e
urlava agli operatori di portarlo fuori. Nell’ampio giardino della struttura l’ospite percorreva con la
sua carrozzina continuamente i viali toccava i fiori, le foglie e i tronchi degli alberi, amava stare alla
luce del sole, attratto dal monte Terminillo di cui vedeva la cima.
Dieta: si approntava una dieta ricca di antiossidanti con carne, pesce, uova, formaggi, abbondante uso
di frutta e verdura di stagione, riduzione di carboidrati e abolizione dei dolci.

Ospite Abbandonato Sergio il 05 gennaio 2018 piano terra Rsa Santa Rufina. L’ospite, in mezzo agli altri malati, indossa un cappellino
celeste e un bavaglio grande per proteggerlo dall’abbondante salivazione che emetteva continuamente, soprattutto quando era furioso.
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Controllo dell’ospite al 18 Aprile 2018
Condizioni generali: migliorate.
TERAPIA: invariata
Motricità: paziente in carrozzina con cintura di contenzione, buon coordinamento delle braccia e
delle mani, meno agitato e confuso.
Umore: diminuzione dell’irrequietezza e dell’irritabilità; soltanto raramente rifiuta l’igiene quotidiana,
accetta e riconosceva il genero che lo portava in giardino e parlavano di sport.
Trattamenti riabilitativi multisensoriali: l’ospite iniziava a frequentare le sedute riabilitative anche nel
salone di piano terra, insieme agli altri ospiti , interessato soprattutto alle figure femminili.
Ciò che fece riaccendere la sua mente fu

l’immagine della Dea Venere che aveva in mano e

improvvisamente si calmò ed iniziò a pronunciare il nome della moglie, sempre più distintamente.
Nei giorni successivi l’ospite Abbandonato Sergio si mise a colorare quel disegno con grande
impegno e fatica, stava colorando quella figura di donna, stava colorando sua moglie.
Dieta: continua lo stesso regime dietetico.

Ospite Abbandonato Sergio 20 luglio 2018, salone del piano terra Rsa Santa Rufina, durante i trattamenti riabilitativi multisensoriali;
l’ospite colora la Dea Venere immaginando la propria moglie.
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Controllo dell’ospite al 20 luglio 2018
Condizioni generali: migliorate.
Terapia: lieve riduzione dei farmaci sedativi.
Motricità: migliorava l’uso delle mani, colorava assiduamente, ascoltava la musica classica, e tentava di
scrivere il nome della moglie. Buona la presenza dei familiari collaboranti con il personale nel processo
riabilitativo dell’ospite ma con scarsi risultati, percé completamente disconosciuti. Difficoltà
nell’alimentazione per peggioramento nella deglutizione.
Umore: il paziente era tranquillo per gran parte della giornata, salvo rari episodi di agitazione
psicomotoria; collaborante con il personale di assistenza sia nell’igiene quotidiana, nell’alimentazione
e nell’assunzione dei farmaci. L’ospite iniziava ad indossare le vestaglie e le tute sportive, spesso si
guardava allo specchio manifestando un senso di impotenza, toccandosi con curiosità gli occhi e la
fronte e pettinandosi con l’uso delle mani.
Trattamenti riabilitativi multisensoriali: l’ospite Abbandonato Sergio continuava a frequentare con
interesse e partecipazione le sedute riabilitative, ascoltava la musica, disegnava, colorava l’immagine
della Dea Venere paragonandola all’immagine della moglie e altre figure femminili (episodi che
vedono presenti i familiari, meravigliati e soddisfatti).
L’ospite chiede sempre di uscire in giardino anche nelle giornate non soleggiate, accompagnato spesso
dai familiari, raccoglie piantine di lavanda e ne fa vari mazzetti che poi porta in camera.
Dieta: continua il regime dietetico

Controllo dell’ospite al 01 ottobre 2018
Condizioni generali: peggiorate.
TERAPIA: riduzione dei farmaci antipsicotici
Motricità: Avanzava il decadimento cognitivo e la distruzione dei centri neuromotori, costringendo
l’ospite ad alternare brevi periodi in carrozzina a periodi più lunghi di allettamento; peggiorava anche
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l’uso delle mani e la deglutizione; si alimentava con difficoltà assumendo omogeneizzati e pasti
semiliquidi; incomprensibile l’eloquio per grave disartria.
Umore: continuava a migliorare lo stato dell’umore, il paziente si mostrava sereno, collaborativo e
tranquillo. Non riconosceva più nessuno della famiglia neppure il genero.
Trattamenti riabilitativi multisensoriali: Quando erano impossibili le uscite in giardino l’ospite,
quando poteva, partecipava alle sedute riabilitative multisensoriali nel salone di piano terra e amava
pitturare e colorare soggetti a fantasia, specialmente figure femminili, che poi portava in camera,
continuando a colorarle.
Dieta: invariata

Situazione al 31 Dicembre 2018 – L‘ospite Abbandonato Sergio era deceduto all’ospedale “San
Camillo De Lellis” di Rieti il 10 Ottobre 2018, per problemi cardiocircolatori.
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