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Il Modello organizzativo della Multisensiorialità come Terapia Complementare delle Demenze trova la 

sua prima sperimentazione nell’anno 2019 alla RSA SANTA RUFINA in Cittaducale Rieti. 

Struttura 

La RSA SANTA RUFINA è un presidio sociosanitario costruito nell’anno 2006 sulla Via Salaria, nel 

comune di Cittaducale (RI), in località Santa Rufina; la struttura è appena fuori città, su tre livelli con un 

ampio parco di circa settemila metri quadri. 

La RSA, accreditata con la Regione Lazio, nell’anno 2019 accoglie un nucleo di venti ospiti estensivi con 

malati affetti da disturbi cognitivo-comportamentali gravi ed ha in trattamento anche cinquanta 

ospiti affetti da patologie croniche invalidanti le più varie, tra cui la demenza, con un totale complessivo 

di 70 ospiti residenti.  

Ai malati con demenza e con disturbi cognitivo-comportamentali gravi veniva approntata, dalla 

psichiatra dell’Ospedale Provinciale di Rieti S. Camillo de Lellis, la terapia farmacologica specifica 

(sedativi, tranquillanti, antidepressivi, antipsicotici); ma non tutti gli ospiti in trattamento 

rispondevano alle cure farmacologiche, o rispondevano in modo insoddisfacente e ciò sia per la 

specificità della loro demenza, sia per il grave disturbo cognitivo. Occorre osservare infatti che gli ospiti, 

che entrano al nucleo estensivo della RSA, nucleo di ospiti con disturbi-cognitivo-

comportamentali-gravi, erano malati affetti da demenza da Alzheimer; demenza da Parkinson 

primitivo o secondario a trattamenti farmacologici o stati tossici; malati che avevano subito gravi 

asportazioni di tessuto cerebrale a seguito di traumi o interventi chirurgici per tumore; encefalopatie 

neonatali con esiti di gravissimi ritardi mentali; deterioramento cerebrale da grave artereoscleorosi 

diffusa; neuropatia diabetica singola o associata  ad altre patologie: tutte malattie queste di cui è nota 

la scarsa efficacia della cura farmacologica, limitata a trattare più il sintomo che la malattia. 

Sui malati, che continuavano a manifestare gravi disturbi del comportamento creando grande difficoltà 

al personale di assistenza, si doveva comunque intervenire, occorreva percorrere altre strategie, altri 

trattamenti. Nell’anno 2019 detti malati furono sottoposti alle sedute di Multisensorialità ed in 

particolare, trentasette di essi, seguiti secondo il modello organizzativo MSENS METOD.  

 

L’Equipe Multidisciplinare 

L’Equipe Multidisciplinare della Multisensorialità nell’anno 2019 alla RSA Santa Rufina risultava così 

composta: 

- Dottor Vincenzo Latini Medico Chirurgo, ideatore e coordinatore del progetto; selezione, formazione 

del personale, valutazione finale; 

-Dottor Riccardo Bernardi Medico Responsabile, Specialista in Reumatologia; Partecipa 

quotidianamente e segue tutte le fasi del progetto; 



- Dottor Alessandro Latini Specialista in radiodiagnostica per immagini, Responsabile scientifico del 

progetto, valutazione finale; 

- Dottoressa Gianina Zurca Assistente Sociale Specialista, Ideatrice del progetto, selezione e formazione 

del personale, valutazione finale; 

- Dottor Mauro Latini Biologo, selezione e formazione del personale, valutazione finale;   

- Dottoressa Brun Yesica Lorena Psicologa – Esperta in Neuropsicologia, cura tecnicamente la stesura 

del progetto e la valutazione psicologica degli ospiti esaminati, valutazione finale.   

  

Squadra del Personale 

Nell’ambito di tutto il personale operante alla RSA Santa Rufina viene individuata, selezionata e formata 

una squadra di numero tredici Infermieri, sedici Operatori Socio Sanitari, tre Terapisti e due Educatori 

professionali. 

La squadra, così formata, partecipa all’organizzazione e realizzazione delle sedute multisensoriali, sia 

all’interno della struttura che nel giardino esterno; collabora alla valutazione degli ospiti esaminati 

nelle varie fasi del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elenco ospiti esaminati alla RSA Santa Rufina 

Scheda n. 1 - Aguzzi Silvana - Malattia di Alzheimer con turbe del comportamento. 

Scheda n. 2 - Antonetti Marisa - Pregresso Ictus, diabete mellito, sindrome depressiva grave con turbe 

del comportamento. 

Scheda n. 3 - Antonelli Bernardina - Demenza, agitazione psicomotoria. 

Scheda n. 4 – Baiardo Leila - Deterioramento Cognitivo Grave, Frattura, Pregresso K mammario, 

Diverticolosi Colon, TBC in età giovanile, BPCO.  

Scheda n. 5 - Bianchi Lorenzo – Ritardo mentale Grave, Esiti di Cerebropatia Perinatale, Cardiopatia 

Ischemica.  

Scheda n. 6 - Billi Carlo - Demenza di tipo vascolare di grado severo, esiti di ictus cerebrale, k intestinale. 

Scheda n. 7 - Bonifazi Romeo - Morbo di Alzheimer, BPCO, Epatite, Ipertrofia Cardiaca. 

Scheda n. 8 - Castelli Valeria - Decadimento Cognitivo, trauma cranico, mastectomia radicale dx. 

Scheda n. 9 -Cattani Maria - Pregresso edema polmonare con esiti cerebrali, Ipotiroidismo e 

Tiroidectomia. 

Scheda n. 10 - Cursi Valentina - episodio vascolare cerebrale, sindrome depressiva, diabete mellito tipo 

II. 

Scheda n. 11 - D’Alessandro Pietro - Malattia di Alzheimer, K prostatico, Turbe del comportamento. 

Scheda n. 12 - D’Angelo Laura – Policistosi Renale, Deficit Intellettivo in Disturbo Bipolare, Epilessia 

Generalizzata in Pregresso Ematoma Subdurale Cronico. 

Scheda n. 13 - De Angelis Giuseppina - Alzheimer, deficit cognitivo su base degenerativo- vascolare di 

grado severo associato a disturbi comportamentali. 

Scheda n. 14 - De Santis Vanda - Demenza senile, mastectomia per k mammario. 

Scheda n. 15 - De Cesare Antonio – Declino Cognitivo con Turbe del Comportamento, Parkinson, 

Ipertrofia Prostatica. 

Scheda n. 16 - De Di Felice Tecla Maria - Idrocefalo normotensivo con deterioramento cognitivo, 

episodio di H. Zoster. 

Scheda n. 17 - Donati Angelo – Neoplasia cerebrale sottoposta ad asportazione chirurgica RT e CHT 

con esito in emiparesi sinistra, epilessia.  

Scheda n. 18 - Fabbri Marcella - Declino Cognitivo severo in disturbi comportamentali, K mammario 

operata. 

Scheda n. 19 - Fabiani Felice - Ematoma epidurale e subaracnoideo da trauma recente, episodi di potus, 

declino cognitivo grave con disturbi del comportamento. 

Scheda n. 20 - Falsini Renato - Gastrite e duodenite erosive, Malattia di Alzheimer, Bradicardia sinusale. 

Scheda n. 21 – Faraglia Colomba - Frattura scomposta pertrocanterica destra, Frattura olecrano 

gomito destro, Declino Cognitivo 



Scheda n. 22 - Formichetti Bruna - Psicosi senile, Disturbi comportamentali, Cardiopatia ischemica, 

Insufficienza respiratoria. 

Scheda n. 23 - Feliciangeli Giuseppe – Declino Cognitivo, Crolli Vertebrali Multipli, Anemia 

Multifattoriale, Insufficienza Renale. 

Scheda n. 24 - Iacoboni Adriano - Disturbi comportamentali, storia di potus. 

Scheda n. 25 - Koiffman Hebe - Deterioramento cognitivo di grado severo, disturbi del comportamento, 

demenza a verosimile genesi vascolare. 

Scheda n. 26 - Leoncini Angelo – Declino Cognitivo, Disturbo Bipolare, Personalità Schizoide, 

Insufficienza respiratoria, Obesità e Sindrome da immobilizzazione. 

Scheda n. 27 - Marchili Iris – Delirio Paranoide, Parkinsonismo Secondario, Diabete Mellito, Pregresso 

trauma cranico con emorragia Sub-durale Sub aracnoidea, Declino Cognitivo con Schizofrenia. 

Scheda n. 28 - Massidda Lorenzo - Vasculopatia cerebrale cronica, ritardo mentale grave, sindrome di 

immobilizzazione, epilessia. 

Scheda n. 29 - Palamides Giuseppa - Meningioma cerebrale, demenza senile, diabete mellito, sindrome 

depressiva. 

Scheda n. 30 - Paribocci Giovanni – Corea di Huntington, Demenza, Psicosi. 

Scheda n. 31 - Paris Elena - Morbo di Parkinson, cardiopatia ischemica, diabete mellito. 

Scheda n. 32 - Rosati Cecilia – Declino Cognitivo con turbe comportamentali, Cardiopatia Ischemica, 

Protesi Bilaterale Anca Destra. 

Scheda n. 33 - Russo Gianfranco – Ipertensione Arteriosa, Sindrome Depressiva, Schizofrenia, 

Vasculopatia Cerebrale Cronica, BPCO, Enfisema Polmonare. 

Scheda n. 34 - Sessa Maria - Malattia Alzheimer, deterioramento cognitivo con disturbi del 

comportamento. 

Scheda n. 35 - Silvestri Rosanna - Disturbo depressivo e rigidità extrapiramidale, episodi confusionali 

acuti con delirio. 

Scheda n. 36 - Tortelli Valentina - Demenza, arteriosclerosi cerebrale, demenza. 

Scheda n. 37 - Zarulli Rina - Deterioramento cognitivo con disturbi del comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sperimentazione alla RSA Santa Rufina 

MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE DELLE DEMENZE  

MSENS METHOD - Anno 2019 

 

Scheda n. 1 - Aguzzi Silvana nata il 09/02/1937. 

Ingresso Rsa Santa Rufina: 11 Maggio 2018 (Cartella Clinica n. 888). 

Diagnosi: Malattia di Alzheimer con turbe del comportamento. 

 

Premessa 

 

La malattia era insorta circa un anno prima del ricovero, in modo  

lento e progressivo in una donna casalinga di anni 80, vissuta a Rieti; 

il ricovero avvenne per l’impossibilità dell’assistenza a domicilio. 

 

 

Condizioni dell’ospite al 12 Maggio 2018 

Condizioni generali: stato di malnutrizione  

TERAPIA: la paziente è seguita dalla psichiatra Daniela Gioia: ore 8 Tavor 2,5 mg, Ziprexa 5 mg; 

ore 13 cardioaspirina 100 mg (1 CP), triatec 5 mg, risperdal 1 ml; ore 20 ziprexa 5 mg (1 CP) , 

risperdal 1,5 ml, tavor 2,5 mg; al bisogno Risperdal solo 0,5 ml, taloffen 20 gtt 

Motricità: la paziente viene ricoverata in uno stato avanzato della malattia di Alzheimer con 

totale perdita della memoria, grave deterioramento cognitivo, disturbi della deglutizione e del 

linguaggio. La paziente è allettata con ipotonia della muscolatura. Incontinenza totale ed uso del 

pannolone. 

Umore: la paziente passava gran parte della giornata nella sua stanza, in silenzio o emettendo 

parole incomprensibili (baba, mama,ecc.) o urla e imprecazioni; era completamente disorientata e 



indifferente all’ambiente. Rifiutava l’igiene quotidiana e qualunque contatto fisico con il personale di 

assistenza, imprecando continuamente e a volte aggredendo. Disconosceva completamente i familiari 

e scambiava i figli per genitori.  

Trattamenti riabilitavi multisensoriali: completamente indifferente. 

Dieta: la dieta prevedeva carne, formaggi, uova, pesce, frutta e verdura tutto frullato e 

arricchita di antiossidanti. 

Controllo dell’ospite al 10 Luglio 2018 

Condizioni generali: migliorate  

TERAPIA: viene continuamente cambiata ma senza apprezzabili risultati.  

Motricità: dopo un periodo di posizionamento della paziente seduta sul letto, si passava alla 

carrozzina e successivamente iniziava le sedute di riabilitazione motoria agli arti superiori ed inferiori 

(tali attività erano rese limitative e faticose da parte del personale di assistenza per il comportamento 

di opposizione della paziente). 

Umore: la paziente passava gran parte della giornata in carrozzina triste e in silenzio, a volte 

mostrava crisi di agitazione con urla e atti di sfregamento sul suo corpo come a scacciare qualcosa per 

supposte allucinazioni e deliri. Aggrediva chiunque era alla sua portata e lanciava oggetti. Molto 

gravoso il lavoro del personale di assistenza per l’igiene quotidiana, cambio degli abiti e 

l’alimentazione. 

Trattamenti riabilitavi multisensoriali: la paziente aveva individuato, nella figura di una 

persona dell’assistenza, la propria madre e alla sua vista cambiava espressione, si calmava e cercava il 

contatto. Così il personale di assistenza coinvolse l’ospite a partecipare alle sedute di riabilitazione 

multisensoriale, durante le quali, la paziente Aguzzi dormiva con la testa appoggiata sulle ginocchia 

della “mamma” in quell’atmosfera ove risuonavano solo le note di musica classica.  

Dieta: invariata 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo dell’ospite al 05 Settembre 2018 

Condizioni generali: stazionarie.  

TERAPIA: Le terapie risultavano efficaci sul controllo dell’umore e della motricità.  

Motricità: la paziente era in carrozzina manteneva una buona tonicità della muscolatura degli 

arti superiori ed inferiori, buon uso delle mani, percorreva spazi ridotti. Peggiorava la deglutizione, 

impossibile il linguaggio.  

Umore: la paziente Aguzzi non era più aggressiva ma fondamentalmente calma e tranquilla per 

gran parte della giornata, salvo rari episodi di agitazione, ansia ed urla; facilitava il personale di 

assistenza nell’igiene quotidiana, nell’alimentazione e nelle sedute riabilitative motorie. 

 Trattamenti riabilitavi multisensoriali: nei mesi di Luglio ed Agosto l’ospite Aguzzi partecipava 

spontaneamente alle sedute riabilitative ed era calma e tranquilla in quell’atmosfera armoniosa del 

salone di piano terra, tra i profumi di mazzetti di fiori, di alloro, di rosmarino e lavanda; era anche 

coinvolta nel colorare le figure soprattutto di bambini. L’ospite era sempre più attratta dai disegni di 

bambini che colorava a suo modo e che poi portava con sé in carrozzina, fino alla sua camera. 

Luglio 2018 – l’Ospite Aguzzi silvana durante una 
seduta multisensoriale 



Dieta: invariata 

 

 

Settembre 2018 - l’ospite Aguzzi Silvana, in giardino in carrozzina insieme agli altri ospiti durante una 

seduta di riabilitazione all’aperto.  

 

Controllo dell’ospite al 07 Dicembre 2018       

                                        

Condizioni generali: stazionarie.  

TERAPIA: invariati i farmaci antipsicotici, ridotti i sedativi e tranquillanti (Talofen)   

Motricità: l’ospite Aguzzi non aveva più la forza di spingere la carrozzina e passava gran parte 

della giornata a letto, sempre più difficoltosa l’alimentazione per via naturale. La malattia non si era 

arrestata e la paziente stava entrando nell’ultima fase con la distruzione lenta e progressiva degli 

ultimi centri motori e la perdita dei neuroni cognitivi della corteccia cerebrale. 

Umore: la paziente era calma e tranquilla, alternava brevi periodi in carrozzina e gran parte del 

tempo a letto. L’atmosfera serena delle sedute multisensoriali, il ritrovato contatto con la natura e 

soprattutto le immagini colorate dei bambini avevano risvegliato in lei i ricordi sopiti della maternità 

e degli affetti, riempiendo così il vuoto della sua mente.  



Trattamenti riabilitavi multisensoriali: l’ospite sentiva il bisogno di stare insieme agli altri in 

quell’atmosfera armoniosa che si creava al salone di piano terra, tra suoni, colori e profumi; ciò le dava 

serenità e tranquillità. L’ospite era sempre più legata alle immagini dei bambini e teneva sempre con 

sé i disegni da lei colorati, sia in carrozzina, sia in camera. 

Dieta: Paziente con alimentazione artificiale (PEG). 

 

 

Dicembre 2018 - L’ospite Aguzzi Silvana mentre tiene a sé, con affetto, un bambolotto. 

 

 

Situazione al 31 Dicembre 2018 – L’ospite Aguzzi Silvana di anni 81, a circa due anni dell’insorgenza 

della malattia di Alzheimer, è tutt’ora degente alla RSA Santa Rufina ed è entrata nell’ultima fase della 

malattia con alimentazione artificiale (PEG) e allettamento.  

 

 

 



ANNO 2019 - MODELLO 

Fase 0 - al 10 Gennaio 2019 

1- Condizioni generali: scadute:  

          stazionarie: no 

          buone: 

2 - Terapia sedativa – antipsicotica: aumentata:  

      invariata: no 

     diminuita: 

1- Stato di vigilanza: si 

2- Orientamento temporo – spaziale: no 

3- Motricità arti inferiori: no  

                arti superiori: si 

uso delle mani: si  

4- Continenza degli sfinteri: no  

5- Umore ed emotività in asse: si 

6- Memoria: no  

7- Pensiero logico: no  

8- Lettura-scrittura: no 

9-  Linguaggio: no 

Numero Si = 4 ; Numero No = 9 

La paziente era stabile nelle condizioni dell’anno precedente; passava tutta la mattinata in carrozzina e 

nel pomeriggio veniva posta al letto. 

Partecipava alla vita collettiva della struttura pur rimanendo abbastanza solitaria e tenendo sempre 

stretta a sé la sua bambola.  

Aguzzi partecipava alle sedute multisensoriali ascoltando soprattutto la musica. 

Situazione gravemente insufficiente. 

 

Fase 1 – al 15 Marzo 2019 

1 - Condizioni generali: scadute:  

           stazionarie:  

           buone: si  

2 - Terapia sedativa – antipsicotica: aumentata:  



     invariata: no 

     diminuita: 

3 -Stato di vigilanza: si 

4 - Orientamento temporo – spaziale: no 

5 - Motricità arti inferiori: no  

         arti superiori: si 

         uso delle mani: si  

6 -Continenza degli sfinteri no  

7 -Umore ed emotività in asse: si 

8 -Memoria: no  

9 -Pensiero logico: no  

10 -Lettura-scrittura: no 

11  -Linguaggio: no 

Numero Si = 5; Numero No = 8 

La paziente era in condizioni cliniche stabili, assistita anche dai famigliari molto ben presenti (figli). 

Al colloquio l’ospite era a volte orientata a volte assente, e rispondeva con cenni del capo o gesti delle 

mani; l’ospite quando era allettata osservava tutto ciò che la circondava con movimenti oculari.  

L’ospite continuava a partecipare alle sedute multisensoriali attratta dalla atmosfera piacevole 

dell’ambiente. 

Situazione insufficiente. 

 

Fase 2 – 4 Giugno 2019 

1- Condizioni generali: scadute:  

              stazionarie: no 

              buone: 

2- Terapia sedativa - antipsicotica: aumentata:  

       invariata:  

       diminuita: si 

3- Stato di vigilanza: si 

4- Orientamento temporo – spaziale: no 

5- Motricità arti inferiori: no  

        arti superiori: si 

                       uso delle mani: si  



6- Continenza degli sfinteri no  

7- Umore ed emotività in asse: si 

8- Memoria: no  

9- Pensiero logico: no  

10- Lettura-scrittura: no 

11-  Linguaggio: no 

Numero Si = 5; Numero No = 8 

La paziente manteneva condizioni di salute buone, quando veniva posta in carrozzina passava gran parte 

del tempo, triste e in silenzio (alcune volte portava ancora con sé la sua bambola), a guardare dalla 

finestra nel salone di piano terra. 

Durante le sedute multisensoriali veniva portata fuori in giardino spinta con amore dai propri figli e 

partecipava con gli altri ospiti alla raccolta dei fiori e dei mazzetti di lavanda. 

Situazione insufficiente  

 



Agosto 2019 - Aguzzi Silvana con la sua bambola all’esterno della struttura.   

 

Fase 3 – 9 Settembre 2019 

1- Condizioni generali: scadute 

                      stazionarie: 

                      buone: si 

2- Terapia sedativa - antipsicotica: aumentata:  

    invariata: no 

    diminuita: 

3- Stato di vigilanza: si 

4- Orientamento temporo – spaziale: no 

5- Motricità arti inferiori: no  

  arti superiori: si 

  uso delle mani: si  

6- Continenza degli sfinteri no  

7- Umore ed emotività in asse: si 

8- Memoria: no  

9- Pensiero logico: no  

10- Lettura-scrittura: no 

11- Linguaggio: no 

Numero Si = 5; Numero No = 8 

L’ospite Aguzzi Silvana al colloquio con i parenti non mostrava segni di riconoscere parenti e amici, nè 

alcuno del personale di assistenza. 

Tutte le mattine la paziente veniva alzata dal letto e posta in carrozzina per un massimo di 2 ore e 

partecipava così alle sedute multisensoriali, durante le quali appariva rilassata ascoltando la musica. Non 

stringeva più a sé nè bambole ne immagini di bambini conservava ancora un minimo uso delle mani.  

Situazione insufficiente 



 

                                 Novembre 2019 – Aguzzi S. nelle prime ore del mattino 

quando veniva posta in carrozzina 

 

       Fase 4 – 17 Dicembre 2019 

1- Condizioni generali: scadute: 

                   stazionarie: 

                               buone: si 

2- Terapia sedativa - antipsicotica: aumentata:  

       invariata: no 

       diminuita: 

3- Stato di vigilanza: si 

4- Orientamento temporo – spaziale: no 

5- Motricità arti inferiori: no  

         arti superiori: si 

         uso delle mani: si  

6- Continenza degli sfinteri no  

7- Umore ed emotività: In asse si 

8- Memoria: no  



9- Pensiero logico: no  

10- Lettura-scrittura: no 

11-  Linguaggio: no 

Numero Si = 5; Numero No = 8 

L’ospite Aguzzi Silvana ancora tutt’oggi è una degente della RSA Santa Rufina, le sue condizioni cliniche 

sono stabili pur essendo nella fase avanzata della malattia di Alzheimer.  

Situazione insufficiente 

 

 

 

L’equipe multidisciplinare conclude affermando che l’azione della multisensorialità in questo soggetto è 

stata efficace nel 2018 e nel 2019: stabilizzazione della malattia (stato cognitivo e motorio); 

miglioramento dello stato di salute; diminuzione della terapia farmacologica.  
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