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1 Nota: La (M) verde, che compare nel marchio, sta per Multisensorialità ed il verde esprime la natura (piante, pietre, 

fiori, sole). 
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ABSTRACT 

La Soratte Due Srl nel 2019 ha condotto il progetto di sviluppo sperimentale MULTISENSORIALITÀ 

COME TERAPIA COMPLEMENTARE DELLE DEMENZE con l’intento di approfondire e 

migliorare le metodologie sviluppate durante il primo anno del progetto e, parallelamente, di formalizzare 

il trattamento riabilitativo in un modello efficace e riproducibile, in grado di rendere la Multisensorialità 

un metodo chiaramente identificabile. 

In altri termini, lo scopo del progetto è creare una tecnica riabilitativa di potenziamento cognitivo attraverso 

un nuovo protocollo (linee guida), ad oggi non ancora formalizzato rispetto ai protocolli già elaborati dagli 

organismi internazionali e dalle scuole mediche. 
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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. 

Negli anni successivi, l’organizzazione si è arricchita di nuove professionalità e attività manageriali, 

puntando sempre a una maggiore qualità nella realizzazione e gestione delle residenze per anziani. 

Nel 2007 viene realizzata in Cittaducale (RI) la RSA “Santa Rufina”, accreditata2 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 e anziani con varie patologie, anche molto complesse. 

Nell’anno 2015 la società si aggiudica il bando della Provincia di Rieti per l’ultimazione e l’esercizio della 

Rsa Città di Rieti, accreditata dalla Regione Lazione per 60 posti residenza. 

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 a elevata 

complessità clinica e malati intensivi che richiedono un’alta tutela sanitaria. 

 
2 Accreditamento definitivo DCA n. 386 del 07/08/2013. 
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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 

normativa3 e dal 7 novembre 2016 riceve e assiste anche ospiti affetti da demenza, malattia di Alzheimer, 

Parkinson, con disturbi cognitivo-comportamentali gravi. 

Nella RSA Santa Rufina 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. 

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 Legge Regionale n. 4 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”. 
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3. IL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO (R&S) 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019. 

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 

● CULTURA ORGANIZZATIVA: insieme di assunti di base - inventati, scoperti e sviluppati da 

un gruppo determinato quando impara ad affrontare i propri problemi di adattamento con il 

mondo esterno e di integrazione al suo interno - che si è rivelato così funzionale da essere 

considerato valido e, quindi, da essere indicato a quanti entrano nell’organizzazione come il modo 

corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi. 

● COMPLESSITÀ INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ: divario tra le informazioni necessarie per 

l’espletamento dell’attività e le informazioni disponibili e possedute dal sistema organizzativo. 

● SERVICESCAPE: l’ambiente fisico e sociale che circonda nell’immediato un’esperienza di servizio, 

una transazione o un evento. 

● JOB CRAFTING: fare job crafting vuol dire per un lavoratore assumere comportamenti proattivi 

così da rendere il proprio lavoro più soddisfacente e coerente con le proprie inclinazioni ed abilità. 

● ENGAGEMENT: coinvolgimento, attaccamento emotivo del lavoratore nei confronti della sua 

attività che scaturisce da specifiche esperienze da egli vissute nel corso dell’interazione con l’azienda 

medesima e con altri lavoratori. 

● PROCESSO: uno specifico ordine logico dato alle attività lavorative nel tempo e nello spazio, con 

un inizio, una fine e con un input ed un output chiaramente identificati. 
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● RELAZIONE SOCIALE: comportamento di più individui instaurato reciprocamente secondo il 

suo contenuto di senso e orientato in conformità. Si richiede, quindi, come caratteristica 

concettuale, un minimo di relazione reciproca dell’agire di entrambe le parti. 

● PROPOSIZIONE DI VALORE (VALUE PROPOSITION): costituisce l’inizio del processo di 

creazione di valore, derivante dalle interazioni tra il produttore e il cliente. Essa comunica e 

rappresenta i benefici e le modalità di partecipazione del cliente che il produttore è in grado di 

offrire per la creazione di valore. 

● PROGETTAZIONE INTERAZIONISTA: assunzione della forma organizzativa come processo 

di azioni e di decisioni degli attori, interni ed esterni all’impresa. Il processo di progettazione 

organizzativa, quindi, risulta dalle azioni reciprocamente influenzate e negoziate dalle seguenti 

categorie di attori: i manager o l’imprenditore-proprietario; le persone dipendenti e i clienti, che 

realizzano la co-produzione del servizio; i rappresentanti delle istituzioni, i quali ad esempio 

definiscono le norme del gioco economico e la struttura dei contratti, del lavoro e commerciali. Gli 

attori indicati possiedono caratteri comuni: sono la fonte delle regole corrispondenti; agiscono 

secondo la razionalità limitata e intenzionale; godono di spazi di discrezionalità e di autonomia. 
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5. IL PROGETTO  

La multisensorialità come terapia complementare delle demenze è un metodo, integrativo alle terapie 

farmacologiche, nella cura di malati affetti da demenze, portatori di disturbi cognitivi e comportamentali 

gravi. Il trattamento riabilitativo 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. 

In quanto tale, la multisensorialità rientra nei servizi di assistenza sanitaria per la terza età. 

La sua qualifica come servizio, però, non è sufficiente a inquadrare i tratti specifici e critici della 

multisensorialità, poiché il fruitore del servizio - il paziente affetto da demenza - ha caratteristiche peculiari 

che rendono l’erogazione di tale servizio di assistenza sanitaria estremamente più complessa rispetto 

all’erogazione di un servizio di assistenza sanitaria a un paziente cosciente e consapevole. 

Le competenze specialistiche del medico, infatti, non producono un “pieno valore d’uso” per il paziente, 

ovvero la percezione della soluzione del suo problema, se la partecipazione del cliente non è organizzata 

come una relazione attiva, di interdipendenza reciproca, grazie alla quale il medico e il paziente comunicano 

a due vie (ascolto e formulazione della domanda) in una sequenza di mutua influenza. In questo modo il 

medico trae dal paziente le informazioni rilevanti sul suo stato di malessere ed è in grado di effettuare la 

diagnosi in modo consapevole, tecnicamente corretto e organizzativamente efficace. 

In altri termini, vi è un legame forte tra la dimensione funzionale (il comportamento dei due attori) e quella 

tecnica (il risultato), ovvero la qualità della diagnosi. 

La ineludibile partecipazione del paziente rende il processo condiviso: i tempi, le sequenze, le eccezioni sono 

il risultato negoziato della co-produzione tra i due attori. La partecipazione significa presenza attiva ed è 

qualificata dal doppio ruolo del paziente: produttore e consumatore del servizio. La presenza del paziente 
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modifica la finalità del processo per il medico: dall’efficienza della combinazione delle risorse (competenze 

e tempo) alla soddisfazione e alla creazione del valore per il paziente (diagnosi e cura). 

In termini generali, quindi, il servizio si realizza attraverso un insieme di atti sociali tra chi lo eroga e chi lo 

fruisce, componendo in tal modo una “relazione sociale”, ovvero l’insieme degli “atti sociali” che prendono 

vita nel contatto diretto fra il paziente e chi opera nell’organizzazione erogatrice. Le interazioni 

interpersonali dirette sono il risultato della progettazione del processo di produzione del servizio da parte 

dell’erogatore. La relazione del servizio si articola in due scambi: lo scambio “politico”, vale a dire la 

costruzione del legame sociale e dei significati condivisi, le condizioni e le regole che governano lo scambio 

e lo scambio “tecnico-economico”, ovvero le reciproche prestazioni e le risorse impegnate e valorizzate. Per 

l’erogatore (il medico), il presidio dello scambio sociale è prioritario, oltre che preliminare, rispetto a quello 

economico; da esso dipende l’interazione con il paziente. Quest’ultima, si può osservare in due differenti 

dimensioni, ovvero quella tecnica (il risultato) e quella funzionale (la relazione). La qualità della relazione 

nella percezione del paziente si realizza e si conferma nelle interazioni interpersonali dirette, sopra 

richiamate, con chi eroga il servizio. Tali interazioni rappresentano processi di lunga durata nel quale 

medico e paziente orientano reciprocamente il proprio agire, l’uno verso l’altro influenzando le motivazioni 

e lo svolgimento di tale agire e determinando la formazione della qualità percepita dagli attori. La qualità 

della dimensione funzionale dipende dalla qualità dell’organizzazione degli elementi che 

contraddistinguono lo scambio sociale: la reciprocità, la comunicazione e il potere. 

La reciprocità è il tratto distintivo dell’interazione tra gli attori: ciascuno si aspetta dall’altro la 

massimizzazione delle proprie ricompense. Essa aumenta la conoscenza reciproca, l’affidabilità e il rinforzo 

della relazione. La reciprocità degli atti sociali è qualificata dalla interdipendenza reciproca, ovvero 

gli output di una parte diventano gli input dell’altra. L’interdipendenza presuppone il coordinamento per 

mutuo aggiustamento, negoziato, tra le parti. La negoziazione assicura il flusso di comunicazione a 

due vie, necessario per la verifica reciproca della comprensione dei messaggi, inviati e ricevuti, 

circa le aspettative, gli interessi e il risultato atteso tra l’erogatore e il paziente. 
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In sostanza, il paziente partecipa ineludibilmente al processo di produzione del servizio di assistenza 

sanitaria, contribuendo a determinare i tempi e il dinamismo, nello spazio predisposto e organizzato 

dell’erogatore entro i propri “confini organizzativi”. 

Detto ciò, è importante sottolineare quanto le interazioni interpersonali dirette (la co-produzione 

del servizio) - come appena detto fondamentali per l’erogazione del servizio - siano problematiche 

nella Multisensorialità per lo stato di incapacità di intendere e di volere del paziente. 

Nella co-produzione, infatti, gli attori coinvolti sono costretti a instaurare una cooperazione orientata alla 

cura del paziente e la qualità della cooperazione è funzione della sua stabilità, frutto di un continuo 

“negoziato integrativo” volto a far leva sugli interessi comuni e conciliare quelli in conflitto, in modo da 

assicurare a entrambi gli attori il conseguimento di vantaggi. 

Le informazioni derivanti dalla cooperazione sono utili per tre questioni riguardanti: la divisione delle 

attività tra gli attori e il loro mutuo coordinamento; la volontà di fornire i propri contributi per il 

conseguimento non opportunistico dei propri interessi; la distribuzione dei vantaggi derivanti dalle 

reciproche obbligazioni. 

In sintesi, la modalità di co-produzione del servizio di assistenza sanitaria si basa necessariamente sulla 

cosiddetta “interfaccia sociale uomo-uomo” e presenta importanti implicazioni riguardo sia l’offerta, sia 

l’organizzazione operativa del processo di produzione e di fruizione del servizio stesso, in particolare per ciò 

che concerne gli strumenti tecnici che qualificano le interazioni interpersonali dirette: spazi, impianti, 

attrezzature, conoscenze, tecnologie. 

Nel caso della terapia della Multisensorialità, la cooperazione è problematica perché il personale 

di contatto (medici, infermieri, terapisti occupazionali, fisioterapisti e OSS) non può contare sulla 

piena collaborazione del paziente (quasi totale assenza di reciprocità) per raccogliere le 

informazioni necessarie per la co-produzione del servizio di assistenza. 

L’asimmetria informativa che ne deriva caratterizza l’intero processo di assistenza sanitaria e, quindi, il 

management della Soratte Due Srl ha gettato le basi per la creazione di un modello in grado di ovviare alle 
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problematiche sopra esposte, consolidando l’organizzazione operativa, e di permettere l’erogazione del 

servizio di Multisensorialità in una modalità coordinabile e controllabile. 

Il management della struttura, attraverso la progettazione interazionista per attività,  ha creato un 

modello di erogazione del servizio Multisensorialità in grado di compensare “l’asimmetria relazionale” 

derivante dall’incapacità di intendere e di volere del paziente, attraverso la riformulazione delle modalità di 

coordinamento (sistema informativo e della comunicazione, sistema di programmazione e controllo, 

sistema delle procedure e routine, sistema di reclutamento, selezione e inserimento) e della specializzazione 

del servizio, in grado di assicurare la flessibilità organizzativa circa le varianze e le eccezioni indotte 

dalla personalizzazione del servizio e, al contempo, di creare una cultura forte del servizio per 

orientare il comportamento organizzativo e la scelta delle risorse umane da impiegare. 

La finalità della progettazione del “M Sens Method” è quindi la creazione di un modello 

decisionale e operativo specifico seguito dal management al fine di utilizzare e sviluppare le 

competenze distintive dell’organizzazione. 

L’analisi organizzativa del processo di erogazione ai fini della sua progettazione, miglioramento e 

innovazione è realizzata con l’impiego della “mappatura del servizio” (service blueprinting), attraverso la 

rappresentazione delle attività di preparazione e supporto, in primo luogo, e delle attività di co-produzione, 

in secondo luogo, per poi averne una tracciabilità. 

Il trattamento “M Sens Method” poggia su quattro “pilastri organizzativi”: 

- la struttura e l’ambiente di servizio; 

- le tecniche, le procedure e i parametri; 

- i criteri di scelta e formazione dello staff; 

- l’Equipe multidisciplinare. 
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LA STRUTTURA E L’AMBIENTE DI SERVIZIO 

La co-produzione attraverso l’interfaccia sociale si realizza impiegando le tecnologie dell’ambiente di 

servizio, che organizzano lo spazio dove è presente il cliente e dove si realizzano le interazioni interpersonali 

dirette, noto come servicescape. 

Le tecnologie degli ambienti di erogazione del servizio includono elementi sia tangibili che intangibili: 

mentre tecnologie tangibili, infatti, riguardano l’igiene dell’ambiente di servizio, le tecnologie di 

organizzazione dello spazio producono stimoli atti a investire la consapevolezza del paziente attraverso 

l’uso pianificato di colori, materiali, forme, accessori… e, infine, le tecnologie di organizzazione delle 

relazioni sociali definiscono zone dedicate alle interazioni tra il personale sanitario e i pazienti e tra i 

pazienti stessi. 

Gli spazi sono distinti, ma interdipendenti, perché concorrono in modo coerente e unitario a organizzare la 

co-produzione, in funzione dei ruoli attesi sia dal personale di contatto che dal paziente4. 

Le funzioni delle tecnologie degli ambienti di servizio sono sostanzialmente tre: 

- produrre una comunicazione non verbale, volta ad influenzare la percezione del paziente, per 

stimolare le risposte attese, sia cognitive che emotive; 

- surrogare l’immaterialità del servizio attraverso gli stimoli delle tecnologie, tangibili e intangibili, 

per creare un’associazione tra il servizio e il paziente; 

- contribuire alla rievocazione dei ricordi ed esperienza passata, proposta dall’offerta del servizio. 

 

 
4 Il comportamento messo in atto dal paziente in seguito agli stimoli delle tecnologie dell’ambiente di servizio può essere 

di avvicinamento o di allontanamento dalla fruizione del servizio secondo il modello “stimolo-risposta-comportamento” 
di Meharabian A. e Russel J.A. (1974), “An Approach Environmental Psychology”, The MIT Press, Cambridge. 
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Dal punto di vista tecnico, l’alloggiamento dai pazienti sottoposta a Multisensorialità è preferibile che sia a 

piano terra, per problemi di sicurezza loro e degli altri. Il nucleo è normalmente di 20 posti residenza, 

estensibile fino a un massimo di 40 posti residenza. 

Il nucleo di tali malati non è separato dal contesto della struttura di RSA, bensì il contatto con gli altri 

degenti può risultare di aiuto e giovevole miglioramento nel processo riabilitativo. 

Per quanto concerne, gli ambienti di lavoro, i setting di riferimento sono: 

- Stanze di degenza: la sistemazione è in camere doppie dotate di bagno interno, ma è necessario avere 

alcune camere singole per malati con particolari problemi comportamentali; 

- Soggiorno gioco TV: deve essere disponibile un grande soggiorno arredato con tavoli e divani per 

le attività manuali e di pittura, dotato di impianto per l’ascolto della musica; 

- Giardino: è necessario che la struttura sia collegata con un giardino esterno attrezzato per le attività 

all’aperto. Nel giardino si possono utilizzare i percorsi che l’ospite può fare in carrozzina o 

accompagnato dal personale di servizio o dai familiari. È ideale un percorso tra alberi ad alto fusto 

e altri percorsi tra aiuole con cespugli e piante da fiore. Il giardino deve avere piante con essenze 

odorose quali, a titolo di esempio, l’alloro, il mirto, il rosmarino, la lavanda; è molto utile avere 

piante e cespugli a fioritura stagionale quasi tutto l’anno. Il giardino deve essere utilizzato in quasi 

tutti mesi dell’anno, quando consentito dalle condizioni atmosferiche. 

LE TECNICHE, LE PROCEDURE E I PARAMETRI 

La multisensorialità come fenomeno fisico – biologico è una serie di eventi che stimolano in tempi diversi 

aree differenti del cervello (visive, olfattive, tattili, uditive). 

Infatti quando si compie un’azione come ad esempio aprire un libro o una rivista, cogliere un fiore, aprire 

una finestra, si svolge una serie di azioni che stimolano in modi diversi e in tempi diversi i nostri sensi.  

Nell’aprire un libro o una rivista si attivano i seguenti meccanismi: 
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● Primo tempo di attivazione - comando decisionale di aprire il libro: attivazione di segnali elettrici 

cerebrali - la ricezione immediata in quanto l’impulso elettrico viaggia pressoché alla velocità della 

luce (300.000 km/ sec); 

● Secondo tempo di attivazione - impulso alla muscolatura della mano: attivazione di segnali 

elettrici muscolari lungo le vie nervose motorie - la ricezione sulla muscolatura della mano è 

immediata; 

● Terzo tempo di attivazione - visione del libro aperto: percezione visiva, attivazione di onde 

elettromagnetiche (300.000 Km/sec); 

● Quarto tempo di attivazione - rumore dell’apertura del libro: percezione dell’udito, trasmissione 

a mezzo onde sonore (331 metri/sec.) molto più lente rispetto a segnali luminosi o impulsi elettrici; 

● Quinto tempo di attivazione - passaggio della mano sul libro: percezione tattile, trasmissione 

dalla periferia ai centri cerebrali (a mezzo impulsi elettrici nervosi). 

La ricezione, in tempi diversi e in modi diversi dei segnali sensoriali, genera riscontri differenti in termini di 

velocità di elaborazione e ricezione in quanto l’attenzione spaziale è divisa fra differenti canali sensoriali.  

Quando si guarda dalla finestra per alcuni secondi il panorama della città, a chiusura della finestra la mente 

“ha visto”, per esempio, dieci palazzi grigi e uno giallo, due strade, una macchina rossa passare e il cielo 

grigio, ossia una frazione dell’intero panorama offerto. La mente ha quindi attuato una visione selettiva ed 

è una soluzione che il cervello utilizza per ovviare ai propri limiti, in quanto è normalmente impossibile 

“vedere” tutte le centinaia di palazzi, di vie e di automobili offerti alla vista.  

L’elaborazione di tali meccanismi attua una stimolazione dei neuroni visivi, sensoriali e motori 

del sistema nervoso centrale e periferico e, nelle zone cerebrali silenti (per deterioramento 

artereosclerotico, circolatorio, traumatico ecc.), si attua una continua stimolazione periferica con 

l’attivazione di nuove connessioni neuronali. Il risultato di una tale continua stimolazione dà il 

miglioramento della funzione malata. 

L’attività multisensoriale si articola per fasi. 
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Fase 0 “Status Quo” - In questa fase l’Equipe multidisciplinare esegue una valutazione iniziale dell’ospite 

preso in carico (a gennaio). 

La valutazione, secondo dei parametri stabiliti, riguarderà:  

A. Le condizioni mediche generali di salute dell’ospite; 

B. Lo stato psichico, emotivo e cognitivo dell’ospite; 

C. La partecipazione alle sedute multisensoriali dell’ospite; 

Alla fine verrà espresso un Giudizio Qualitativo Sintetico. 

Seguiranno la fase 1, 2 e a volte la fase 3 ciascuna distanziata di 3 o 4 mesi, in queste fasi di controllo si 

somministrano i test e si valutano i parametri di riferimento. 

Alla fine di ciascuna fase l’Equipe multidisciplinare eseguirà una valutazione indicando le eventuali 

variazioni dei parametri esaminati ed esprimerà il Giudizio Qualitativo Sintetico. 

Alla fine delle fasi (a dicembre) l’Equipe Multidisciplinare darà un giudizio finale del caso esaminato, 

valutando l’efficacia o meno dell’azione della multisensorialità sull’ospite. 

 Parametri di riferimento: il set di parametri formalizzati e presi in esame è: 

1. Condizioni generali; 

2. Terapia sedativa – tranquillizzante – antipsicotica; 

3. Stato di vigilanza; 

4. Orientamento temporo – spaziale; 

5. Motricità arti inferiori; 

6. Motricità arti superiori; 

7. Uso delle mani; 

8. Continenza degli sfinteri; 

9. Umore - emotività; 

10. Memoria; 

11. Pensiero logico; 
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12. Lettura-scrittura; 

13. Linguaggio; 

Nel corso dei controlli effettuati dal personale, i parametri vengono valutati secondo un sistema binario 

sì/no e in funzione del rapporto tra “sì” e “no” si esprime un Giudizio Qualitativo Sintetico sulla situazione 

del paziente. 

Giudizio Qualitativo Sintetico 

Il giudizio qualitativo sintetico espresso dal l’Equipe multidisciplinare alla fine di ciascuna fase, ha i seguenti 

valori: 

- I NO fino ad un numero massimo di 10: Situazione gravemente insufficiente; 

- I NO fino ad un numero massimo di 6: Situazione insufficiente; 

- I NO fino ad un numero massimo di 4: Situazione buona; 

- I NO in numero meno di 4: Situazione ottima. 

I CRITERI DI SCELTA E FORMAZIONE DELLO STAFF 

Il ruolo del personale sanitario che gestisce la relazione con il paziente è cruciale. Nell’individuazione dei 

soggetti, oltre al titolo posseduto e alla recente formazione, occorre tener conto del percorso formativo 

precedente, qualità, risultati, intelligenza, capacità di adattamento, disponibilità. La co-produzione del 

servizio richiede interazione, cooperazione e gestione dell’incertezza con il paziente. Esse sono fronteggiate 

da una strategia di job crafting che supplisce a eventuali carenze organizzative. La progettazione di sistemi 

“organici” ad alta autonomia e discrezionalità, con una comunicazione intensa per condividere l’idea di 

servizio, facilita l’adattamento reciproco tra il management e il personale sanitario e tra questo e il paziente, 

riflettendo la progettazione organizzativa interazionista.  

Il job crafting e il work engagement assumono particolare rilievo poichè la co-produzione implica attività 

poco programmabili, azioni contingenti, autonome decisioni e un forte impegno emotivo. 
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I membri dello staff sono stati scelti in base ad una struttura bidimensionale che si avvale di una 

dimensione operativa e di una dimensione relazionale; questi due elementi, simultanei e paralleli, sono 

entrambi componenti essenziali di ogni gruppo di lavoro. 

La dimensione operativa rappresenta la sfera razionale della squadra di lavoro, quella orientata ai contenuti 

delle problematiche in cui il gruppo si imbatte ed alla sua realistica risoluzione.  

La dimensione relazionale empatica e la sfera emotiva hanno rappresentato un fattore chiave nella selezione 

del personale, allo stesso tempo la dimensione emotiva entra in gioco ogni qualvolta si instauri un sistema 

di relazioni. La coesione e la collaborazione sono componenti essenziali per lavorare insieme in modo 

costruttivo sviluppando la collaborazione e l’interdipendenza tra i membri, come una squadra.  

In sintesi la forza della squadra sta nella capacità delle singole figure professionali coinvolte ( infermieri, 

operatori socio-sanitari, terapisti della riabilitazione ed educatori professionali ) ad instaurare rapporti ed a  

creare relazioni . 

 

L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 

L’Equipe multidisciplinare nella Multisensorialità è un organismo di gestione, di controllo delle attività e 

valutazione dei risultati; essa è formata da membri medici con attività internistica e da psicologi o medici 

psichiatri.  

L’equipe è organizzata secondo lo schema della task force con una esistenza organizzativa permanente 

e un funzionamento organizzativo continuo, composta dai titolari di ruolo distaccati dalle unità 

organizzative di appartenenza coinvolte nell’MSens Method. La natura destrutturata della 

Multisensorialità richiede specifiche condizioni per la sua efficiente applicazione: l’assetto organizzativo 

interno della task force deve essere organico e flessibile, funzionale ad affrontare attività con molte eccezioni, 

ben diverse da quelle esistenti, ripetitive e coordinate della routine; la localizzazione fisica della task force è 

isolata dalle altre funzioni aziendali, per facilitare la coesione, la cooperazione e lo spirito di gruppo, 

necessari per la soluzione del problema. 
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FINALITÀ DELL’MSENS METHOD 

Nella fornitura di un servizio di assistenza sanitaria complesso quale è la Multisensorialità emergono 

numerose criticità, legate, in particolare, tanto alla specificità della tecnica riabilitativa, quanto al 

coordinamento delle fasi dell’attività. L’MSens Method è finalizzato a fornire un framework specifico per 

l’applicazione il più possibile efficace della multisensorialità ed è quindi orientato a: specializzare le attività; 

gestire la complessità informativa e il coordinamento dell’attività; creare standard procedurali formalizzati. 

Per quanto concerne la specializzazione, le attività umane si specializzano per effetto dell’apprendimento 

nell’uso ripetuto di una specifica tecnica, il quale si traduce nell’azione o decisione più rapida, con tempi ed 

errori minori nel risolvere problemi simili e ricorrenti nella situazione di lavoro, mentre sul piano della 

complessità informativa dell’attività, essa riflette l’incertezza indotta dal comportamento poco prevedibile 

ex ante del paziente. 

All’aumentare della complessità informativa, il sovraccarico informativo del responsabile 

dell’attività è risolto tramite la delega su obiettivi: il titolare del ruolo possiede l’autonomia - 

informativa e decisoria - per risolvere le eccezioni. Date le condizioni di alta complessità informativa, 

quindi, la strategia prescelta è stata quella di ridurre le esigenze informative (con il sistema valutativo 

“sì/no”) attraverso la riprogettazione parziale dei ruoli che ha reso l’equipe autosufficiente circa le risorse 

informative richieste dalla combinazione produttiva presidiata. In questo modo si sono ridotte le 

interdipendenze complesse e il relativo fabbisogno di coordinamento, che avviene per mutuo 

aggiustamento, ovvero attraverso lo scambio delle informazioni che avviene attraverso la comunicazione 

interpersonale. 

Sul tema del coordinamento, infatti, nel caso del servizio sanitario che presenta condizioni di incertezza del 

contesto ambientale e organizzativo, si è reso necessario decentrare il più possibile le decisioni operative in 

modo tale che il “decisore” sia il soggetto più “vicino” alla questione che richiede la decisione stessa. In altre 

parole, il basso grado di programmabilità e controllabilità delle attività relative alla terapia multisensoriale, 

in quanto servizio ad alta personalizzazione, determina un alto numero di eccezioni, per affrontare le quali 

il personale di contatto deve possedere risorse e autonomia sufficienti; parallelamente un alto grado di 
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decentramento decisorio necessita di un controllo basato sui risultati, misurati da parametri specifici 

(riportati sulle schede dei pazienti). 

Tale forma di coordinamento permette sia alle figure apicali di mantenere il controllo sulla priorità dei 

problemi da risolvere, evitando così il “sovraccarico decisorio”, sia un buon engagement che il goal 

commitment di tutti i livelli del personale coinvolto nella definizione degli obiettivi del servizio richiede. 

La task force assolve, tra gli altri, anche al compito del controllo sulle attività.  

L’utilizzo del collettivo per il controllo significa trasferire al gruppo la verifica, oltre che l’esecuzione, delle 

attività dei suoi componenti. Si sostituisce il controllo organizzativo della supervisione diretta con 

il controllo sociale del gruppo, legittimando l’azione in termini di efficienza. Le condizioni di efficienza 

per l’impiego del controllo di gruppo sono due. La prima è l’osservabilità reciproca da parte dei componenti 

il gruppo dei comportamenti e/o contributi individuali, data la loro continua e concomitante presenza nella 

situazione di lavoro. La seconda condizione per il controllo di gruppo è la possibilità di poter valutare la 

qualità dei contributi individuali da parte dei componenti il gruppo, poiché il sistema dei ruoli è 

chiaramente definito e condiviso e perché le attività e la composizione del gruppo sono stabili nel tempo. 

L’MSens Method è inoltre finalizzato alla formalizzazione delle procedure, ovvero la loro esplicitazione 

scritta in documenti (le schede dei pazienti), che costituiscono la memoria organizzativa. La 

formalizzazione consente di definire la forma organizzativa come un sistema di azioni e di relazioni stabili 

descritte in documenti, che incorporano le conoscenze codificate nelle regole e che sono accessibili e 

controllabili dagli attori interni. I vantaggi offerti dalla formalizzazione sono numerosi e rilevanti. Il primo 

è l’operare in regime di equità procedurale, la quale assicura il giusto trattamento delle azioni organizzative 

attraverso la difesa e la giustificazione da parte del singolo attore delle proprie azioni. Esse sono memorizzate 

nei documenti e possono essere ricostruite nei confronti degli altri attori, in situazioni di conflitto e di 

contestazione. Il secondo vantaggio consiste nella prevenzione e nella riduzione delle distorsioni percettive 

e delle tensioni interpersonali, grazie alla pre-strutturazione ed esplicitazione delle aspettative verso i titolari 

di ruolo. Il terzo vantaggio è l’estensione della memoria organizzativa e della capacità di calcolo per ridurre 

la complessità gestionale. 
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In conclusione, la formalizzazione assicura il funzionamento organizzativo a prescindere dai sentimenti 

personali e dall’avvicendamento nei ruoli da parte delle persone, perché l’assegnazione dei compiti è 

effettuata in modo contingente alla situazione, in base al criterio del più adatto (e non necessariamente del 

migliore). 

 

 

6. RISORSE COINVOLTE 

Il progetto di Ricerca e Sviluppo sperimentale è stato curato da un'équipe multidisciplinare. Le risorse 

coinvolte nel progetto sono di seguito elencate in funzione dell’area di competenza: 

● LATINI VINCENZO, Amministratore – Co-ideatore e coordinatore del progetto. Partecipa 

quotidianamente e segue tutte le fasi del progetto, compresa la valutazione medico scientifica degli 

ospiti esaminati. 

● ZURCA GIANINA, Assistente Sociale Specialista – Co-ideatrice del progetto e facilitatore 

professionista esterna delle sedute di Multisensorialità, partecipa alla valutazione degli ospiti 

esaminati. 

● BERNARDI RICCARDO, Medico specialista in Reumatologia – Partecipa quotidianamente e 

segue tutte le fasi del progetto. 

● LATINI ALESSANDRO, Medico specialista in diagnostica per immagini – Responsabile 

Scientifico del Progetto - Ha collaborato nella diagnostica delle indagini radiografiche eseguite sugli 

ospiti esaminati. 

● GIORGIO AMEODORO, Medico specialista in medicina interna – Ha collaborato nella 

valutazione medica degli ospiti esaminati. 

● BRUN YESICA LORENA, Psicologa – Esperta in Neuropsicologia – Ha cura tecnicamente la 

stesura del progetto e la valutazione psicologica degli ospiti esaminati.   

● BUCCIOLI SIMONA, Fisioterapista – Collaboratrice nel coordinamento delle attività 

riabilitative, nella scelta dei disegni e delle musiche.  
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● CAVALLARI EGLE, Fisioterapista – Partecipa al coordinamento delle attività riabilitative 

multisensoriali e alla scelta dei disegni. 

● D'ASCENZI MAURIZIO, Fisioterapista - Partecipa al coordinamento delle attività riabilitative 

multisensoriali e segue le attività all’aperto in giardino. 

● FARAGLIA MICHELA, Educatrice Professionale - Collaboratrice nel coordinamento delle 

attività riabilitative, nella scelta dei disegni e delle musiche. 

● VALLOCCHIA ALESSIO, Fisioterapista - Partecipa al coordinamento delle attività riabilitative 

multisensoriali e segue le attività all’aperto in giardino. 

● FRANCUCCI MARIA CARLA, Fisioterapista - Collaboratrice nel coordinamento delle attività 

riabilitative, nella scelta dei disegni e delle musiche. 

● LEONCINI MARIO, Fisioterapista - Partecipa al coordinamento delle attività riabilitative 

multisensoriali e segue le attività all’aperto, messa a dimora delle piantine. 

● MAURO LATINI, Biologo – Ha curato l’aspetto igienico-sanitario degli ambienti destinati agli 

ospiti e alle sedute riabilitative, partecipa alla valutazione medica degli ospiti esaminati. 

● 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. 

● GIORGI GIORGIA, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività 

di riabilitazione. 

● MAIALI STEFANO, 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. 
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● RENZI ELISA, 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. 

● 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. 

● TONIOLO SILVIA, 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. 

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

riabilitazione. 

● DI FRAIA VIRGINIA, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività 

di riabilitazione. 

● GIULIANGELI GABRIELA, 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. 

● GROMKO KATARZYNA, 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. 

● PALMEGIANI FERNANDA, 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. 

● FOSSO ROBERTO, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di 

riabilitazione. 
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● MAGRÌ FRANCESCA, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le 

attività di riabilitazione. 

● BOSCHETTO GIORGIO SANTIAGO, 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. 

● MUSTAFA SIDORELA, 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. 

● PETRINI ALESSANDRO, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le 

attività di riabilitazione. 

● VAVATZIANIS PANAGIOTIS, Fisioterapista – 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, Fisioterapista – 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. 

● MARCARI MIRKO, Infermiere - – Ha partecipato alla scelta dei disegni e delle immagini da 

colorare. Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività di riabilitazione. 

● SPINILLI BENEDETTA, Infermiere - 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. 
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● 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. 

● 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. 

● TAOUMI AICHA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione. 

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

riabilitazione. 

● DE CESARE CARMELA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino. 

● DI LORENZO CHRISTIAN, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione. 

● FABIANI CLAUDIA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino.  

● FERRONI DANIELA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione. 

● FORMICHETTI VALERIA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione. 

mailto:sorattedue@legalmail.it


Sede legale: Corso Umberto I, 22-00068 Rignano Flaminio (RM) 
Sede operativa: Via Salaria Km 91,800-02015 Cittaducale (RI) 

Tel. 0746 696174- Fax 0746 605554 –C.F. e P.IVA 07747651003 

www.rsaitalaia.com- santarufina@rsaitalia.com- rieti@rsaitalia.com – sorattedue@legalmail.it     25 

● GIACOMELLI RAFFAELLA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino.  

● GIORGI MARTINA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino.  

● PADULA DAMIANO, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino.  

● RANALLI ALESSIA, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione. 

● RINALDI ROSSANO, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino e la scelta 

dei colori e disegni. 

● ROSATI LORENZO, Infermiere - Ha dato assistenza infermieristica agli ospiti durante le attività 

di riabilitazione. 

● SESTILI ANGELO, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino. 

● VASSALLO DARIO, OSS - Ha effettuato attività igienico sanitarie durante le sedute di 

riabilitazione e ha partecipato all’organizzazione delle attività multisensoriali in giardino. 

● GUADAGNOLI CECILIA, Fisioterapista – Ha effettuato attività riabilitativa. Ha partecipato alla 

scelta dei disegni e delle immagini da colorare. 
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7. 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 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 

mailto:sorattedue@legalmail.it


Sede legale: Corso Umberto I, 22-00068 Rignano Flaminio (RM) 
Sede operativa: Via Salaria Km 91,800-02015 Cittaducale (RI) 

Tel. 0746 696174- Fax 0746 605554 –C.F. e P.IVA 07747651003 

www.rsaitalaia.com- santarufina@rsaitalia.com- rieti@rsaitalia.com – sorattedue@legalmail.it     27 

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. 

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 
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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 DELLE DEMENZE - 

M Sens Method è nuovo in quanto crea un nuovo campo di applicazione di cure per pazienti lungodegenti 

e, fornendo 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 DELLE DEMENZE - 

M Sens Method è creativo poiché considera le relazioni ambientali come parte integrante del processo di 

“cura” del paziente. 

INCERTEZZA – Non essere sicura dell’esito finale 
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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 DELLE DEMENZE - 

M Sens Method è incerto poiché non è possibile prevedere i comportamenti delle persone coinvolte nel 

progetto - sia personale sanitario che pazienti. Allo stesso tempo, l’incertezza è ravvisabile nell’applicazione 

di un trattamento difficilmente misurabile. 

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 DELLE DEMENZE - 

M Sens Method è sistematico, in quanto basato su protocolli rigorosi e documentati. 

mailto:sorattedue@legalmail.it


Sede legale: Corso Umberto I, 22-00068 Rignano Flaminio (RM) 
Sede operativa: Via Salaria Km 91,800-02015 Cittaducale (RI) 

Tel. 0746 696174- Fax 0746 605554 –C.F. e P.IVA 07747651003 

www.rsaitalaia.com- santarufina@rsaitalia.com- rieti@rsaitalia.com – sorattedue@legalmail.it     30 

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. 

Il progetto MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE DELLE DEMENZE - 

M Sens Method è trasferibile e riproducibile poiché sistematizza un modello necessariamente replicabile in 

qualsiasi struttura RSA. 

 

8. CONCLUSIONI 

La multisensorialità come terapia complementare delle demenze è un metodo, integrativo alle terapie 

farmacologiche, nella cura di malati affetti da demenze, portatori di disturbi cognitivi e comportamentali 

gravi. La caratteristica del paziente di essere incapace di intendere e di volere e la necessità di offrire un 

servizio personalizzato hanno imposto alla Soratte Due Srl l’obbligo di creare un modello organizzativo atto 

a permettere la co-creazione del servizio di assistenza sanitaria nonostante le insormontabili difficoltà di 

comunicazione con il paziente. 

Attraverso l’implementazione di un progetto di sviluppo sperimentale, la Soratte Due Srl ha formalizzato 

un modello di gestione del servizio (MSens Method), lavorando sia sulla definizione delle caratteristiche 
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dell’equipe multidisciplinare (organizzata secondo i principi della task force) che sull’impostazione di 

tecniche e parametri quantitativi e qualitativi per standardizzare una documentazione di lavoro (“schede 

paziente”). Tale documentazione, oltre a permettere il mutuo aggiustamento tra il personale di contatto, 

può garantire un criterio uniforme di valutazione delle situazioni dei pazienti, creando così una memoria 

organizzativa sulla quale basare le eventuali best practice in caso di ottenimento di risultati positivi. 

Nell’applicazione della MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE DELLE 

DEMENZE MSens Method, ai malati nell’anno 2019, l’80/90 per cento dei soggetti trattati passa da uno 

stato di agitazione e di collera a una situazione di calma e tranquillità, migliorando lo stato di salute e 

l’attività cognitiva (vedi sperimentazione RSA Santa Rufina ed RSA Città di Rieti allegata). 

 

Rieti, 10 Novembre 2020 

Soratte Due S.R.L 

L’amministratore  

Vincenzo Latini 
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