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Multisensorialità come terapia complementare delle demenze 

MSENS METOD 

Sperimentazione alla RSA CITTA’ DI RIETI anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

sperimentazione nell’anno 2019 alla RSA CITTA’ DI RIETI in Rieti, via Palmiro Togliatti n 20. 

 

Struttura  

La RSA CITTA’ DI RIETI è un edificio di proprietà della Provincia di Rieti, la quale iniziò la sua 

costruzione nell’anno 2004 con finanziamenti regionali. 

La società Soratte Due s.r.l si aggiudicò l’appalto della Provincia per il completamento dell’edificio e per 

l’adeguamento ad RSA. 

La Regione Lazio, a dicembre 2018 accreditò L’RSA CITTA’ DI RIETI per 60 posti residenza. 

La struttura è collocata quasi al centro città, in un ampio parco-giardino di oltre un ettaro; confina con 

gli uffici della Asl di Rieti e dista meno di 1 km e mezzo dall’ospedale Provinciale San Camillo De Lellis. 

Il presidio ospita malati Intensivi ed Estensivi ad alto livello assistenziale e malati di Mantenimento Alto 

e Basso; tale tipologia di ricoverati è differente per patologie e per intensità di cure dagli ospiti dalla 

Rsa Santa Rufina, soprattutto perché mancanti di un nucleo di 20 posti letto di ospiti estensivi con 

disturbi cognitivi e comportamentali gravi, presenti alla Rsa Santa Rufina.  

Sui 60 ospiti mediamente presenti nel presidio, i malati con demenza, nell’anno 2019, rappresentavano 

circa il 30% dei ricoverati e anche su questi le cure farmacologiche venivano approntate dalla psichiatra 

dell’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Tredici malati, affetti da demenza, che nonostante la terapia 

farmacologica continuavano a manifestare disturbi cognitivi e comportamentali gravi, venivano 

sottoposti alle sedute di multisensorialità secondo il modello MSENS METOD. 

 

L’Equipe Multidisciplinare 

L’Equipe Multidisciplinare della Multisensorialità nell’anno 2019 alla RSA Città di Rieti, risultava così 

composta: 

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

del personale e partecipazione alla valutazione finale; 

- Dottor Giorgio Amedoro Medico Responsabile, Specialista Medicina Interna; partecipava alla 

valutazione finale e seguiva tutte le fasi del progetto; 

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

progetto; partecipava alla valutazione finale; 

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

del personale e partecipare alla valutazione finale; 

- Dottor Mauro Latini Biologo, selezionava e formava il personale e partecipava alla valutazione finale; 

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

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

 



Squadra del Personale 

Nell’ambito di tutto il personale operante alla RSA Città di Rieti veniva individuata, selezionata e 

formata una squadra di numero quindici Infermieri, tredici Operatori Socio Sanitari, tre Terapisti e due 

Educatori professionali. 

La squadra, così formata, partecipava alla organizzazione e realizzazione delle sedute multisensoriali, 

sia all’interno della struttura che nel giardino esterno; collaborava alla valutazione degli ospiti 

esaminati nelle varie fasi del progetto. 

 

Elenco ospiti esaminati alla RSA Città di Rieti  

Scheda n.38- Baglini Enzo  

Diagnosi: Esiti di Frattura Pertrocanterica Femore sx, Mieloma Multiplo,  

Declino Cognitivo, Sindrome di Allettamento. 

Scheda n. 39 - Carissimi Gina  

Diagnosi: Miocardiosclerosi, Diabete Mellito di Tipo II, Frattura femore sinistro, Declino Cognitivo 

Moderato. 

Scheda n. 40 - Contessa Assunta  

Diagnosi: Diabete Mellito in terapia insulinica, Psicosi, Obesità, Retinopatia Diabetica, Sindrome da 

immobilizzazione. 

Scheda n. 41 - Crisciotti Iolanda 

Diagnosi: Esiti di Frattura Pertrocanterica femorale sx, Coxartrosi bilaterale, Incontinenza Sfinterica, 

Sindrome da immobilizzazione. 

Scheda n. 42 - De Gennaro Carmine  

Diagnosi: Malattia neurologica degenerativa, Morbo di Parkinson e Sindrome da immobilizzazione. 

Scheda n. 43 - Ferroni Irma  

Diagnosi: Declino cognitivo grave, Angiosclerosi Carotidea, sindrome da immobilizzazione. 

Scheda n. 44 - Franco Franchi nato a Roma il 07/12/1936.  

Diagnosi: Cardiopatia Ischemica Cronica, Morbo di Parkinson, Esiti di Ictus Cerebrale, Capsula talamica 

sx con emisindrome motoria dx. 

Scheda n. 45 - Ilari Giuseppina   

Diagnosi: Colite da Clostridium, Declino cognitivo grave, cardiopatia ischemica, diabete mellito di Tipo 

II, Stenosi caroteidea.  

Scheda n. 46 - Ippoliti Linda  

Diagnosi: Insufficienza renale IV stadio, Declino Cognitivo Grave, Miocardiosclerosi, Malattia Cardiaca 

Basale, Insufficienza Respiratoria (Ventilazione assistita notturna) e Sindrome da immobilizzazione.   

Scheda n. 47 – Mancia Giovannina   



Diagnosi: Scompenso Cardiaco, Demenza, Sindrome ipocinetica, LDD multipli, Cardiopatia ischemica, 

anemia normocitica,  

Scheda n. 48 - Orsini Giovanna  

Diagnosi: Diabete Mellito Tipo II, Ipertensione Arteriosa, Esiti di Ischemia Cerebrale, Declino Cognitivo, 

Epilessia.  

Scheda n. 49 - Pulvano Franca  

Diagnosi: Declino Cognitivo, Esiti di ischemia cerebrale, Ipertensione arteriosa, Diverticolosi Intestinale 

e turbe comportamentali. 

Scheda n. 50 - Ricci Gina  

Diagnosi: Declino Cognitivo, Encefalopatia Vascolare, Diabete Mellito in terapia Insulinica, Retinopatia 

Ipovisus, Cardiopatia Ischemica Fibrillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sperimentazione alla RSA Città di Rieti 

MULTISENSORIALITÀ COME TERAPIA COMPLEMENTARE DELLE DEMENZE  

M Sens Method - Anno 2019 

 

Scheda n. 38 - Baglini Enzo nato a Pisa il 31/10/1940.  

Ingresso alla Rsa Città di Rieti: 18 Giugno 2019 (cartella clinica n° 14). 

Diagnosi: Esiti di Frattura Pertrocanterica Femore sx, Mieloma Multiplo,  

Declino Cognitivo, Sindrome di Allettamento. 

 

 

L’ospite proveniva dalla RSA Santa Rufina in Cittaducale Rieti,  

ove le assidue sedute fisioterapiche e l’assistenza  

sanitaria appropriata, avevano negli anni migliorato le condizioni  

di salute dell’ospite e riabilitato nella funzione motoria e cognitiva; l’ospite 

entrava già in carrozzina.  Baglini aveva frequentato le sedute 

multisensoriali alla Rsa Santa Rufina ed aveva conseguito già notevoli 

miglioramenti, migliorando l’umore e lo stato di agitazione. 

 

 



 

     Baglini Enzo durante la visita del Vescovo di Rieti Domenico Pompili. 

 

Fase 0 - al 20 Giugno 2019 

1- Condizioni generali: scadute 

           stazionarie: no 

           buone 

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: no 

8- Memoria: si 

9- Pensiero logico: no 

10- Lettura-scrittura: no 

11- Linguaggio: si 



Numero Si = 6; Numero No = 7   

L’ospite all’ingresso in Rsa era in condizioni cliniche generali discrete, sufficiente l’attività motoria per 

spingersi in carrozzina, a volte deambulante anche se sempre con l’appoggio e l’accompagno della sua 

carrozzina.  

Il paziente al momento della valutazione era scontroso ma accessibile al colloquio, parzialmente 

orientato, presentava un umore deflesso; diffidente e non collaborante con il personale di assistenza.  

Situazione Insufficiente 

 

Fase 1 – al 16 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: si 

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: si 

9- Pensiero logico: no 

10- Lettura-scrittura: no 

11- Linguaggio: si 

Numero Si = 8; Numero No = 5 

Il paziente era in condizioni cliniche buone, mantenendo ancora una discreta motricità agli arti 

inferiori e superiori; si alimentava autonomamente. 

L’ospite Baglini E. era più calmo e tranquillo, assecondava il personale di assistenza nell’igiene e nella 

riabilitazione, partecipava agli eventi e iniziava a partecipare alla vita collettiva della struttura.  

L’ospite partecipava fin da subito alle sedute multisensoriali, amava colorare e disegnare a suo modo 

tavoli e arredi da cucina ( piatti, bicchieri ) che gli ricordavano la sua attività di cameriere nei vari 

ristoranti di Rieti.   

Situazione Buona 



 

Ottobre 2019 – Baglini Enzo festeggia il suo compleanno alla Rsa Città di Rieti 

 

Fase 2 – 28 Dicembre 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: si 

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: si 

9- Pensiero logico: si 

10- Lettura-scrittura: no 

11-  Linguaggio: si 

Numero Si = 9; Numero No = 4 

Baglini Enzo è tutt’ora ricoverato alla RSA Città di Rieti in buone condizioni di salute, mantiene una 

discreta tonicità muscolare che gli consente un uso agevole della sua carrozzina. Collabora con il 

personale di assistenza, si alimenta in modo autonomo, partecipa alle attività e alla vita della 

struttura, buono anche l’orientamento e l’umore, sempre disponibile al colloquio e pronto a 

raccontare i suoi trascorsi di cameriere e sorridere da buon toscano.  

Situazione Buona 

 



 

 

 

 

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

soggetto è stata efficace: stabilizzazione della malattia; migliorato lo stato di salute; 

diminuzione della terapia farmacologica. 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0746 696174- Fax 0746 605554 –C.F. e P.IVA 07747651003 
www.rsaitalaia.com- santarufina@rsaitalia.com- rieti@rsaitalia.com – 


