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Alcune considerazioni iniziali  
Come funzionano

Attenzione e percezione



 
Con la demenza  

La funzione di filtro che svolge l’attenzione viene meno e 
non riesco a prestare attenzione a uno stimolo in 
particolare 
Posso fare solamente o una cosa o l’altra.  

Con la conseguenza che: 

Ciò su cui non riesco a portare l’attenzione non può essere 
successivamente elaborato a livello cosciente e quindi 
difficilmente l’informazione sarà recuperata.



 
Cosa fare quando la si stimola  

Semplificare l’ambiente cognitivo (fisico e numero di stimoli 
percepibili) 
No distrazioni 
Assicurarsi che non sia rimasto sullo stimolo precedente o su altro 
Ridirigere l’attenzione 

QUINDI 

Evitare di aggiungere informazioni contemporaneamente 
Concludere quella precedente 
Lasciare in standby 
Rifornire informazioni in modo chiaro e lineare sulla nuova attività



 
Come stimolare l’attenzione, quali accorgimenti  

Setting (in cerchio, seduti attorno ad un tavolo) 
Stimoli chiari e univoci (fare solo quello e uno alla volta) 
Seguire con attenzione fino alla fine le attività 
(comprensione) 

Quindi si deve 
Aiutare a dirigere 
Tutelare  
Rispettare  
Promuovendo controllo interiore



 
Se non prestiamo attenzione a questi aspetti la persona potrà  

Per mancanza di comprensione e di controllo manifestare 
moti di agitazione e/o aggressività.



 
Percezione… cosa fare  

Stimolare le funzioni ancora presenti 
Stimolare le sue modalità (uditiva, visiva, tattile, olfattiva, gustativa) 

La sollecitazione delle sue modalità dipendono dalla:



Rispondono ai bisogni



E da qui arriviamo a…

Montessori







Le stimolazioni/Materiali
• Necessità di ordine L’ordine del materiale e dell’uso dello stesso 

favorisce il mantenimento di un ordine interiore. L’isolamento della 
qualità è caratteristica del materiale Montessori che permette di 
concentrare l’attenzione su un singolo aspetto del materiale. Ad esempio 
si lavora sul suono o sul colore, sulla ruvidezza o sulla lunghezza, sulla 
grandezza o sul sapore... 

• Utilizzo di materiale adatto Il materiale presentato deve 
mostrarsi adatto al livello di abilità della persona: non deve essere troppo 
facile (per il rischio di annoiare) e neanche troppo complesso (potendo 
condurre alla frustrazione).



• Bisogno di regolarità e routine Ogni attività ricerca 
l’ordine possedendo un proprio posto, una precisa e rituale modalità 
d’esecuzione presentandosi sempre pulito e in ordine. 

• Lavoro sulla memoria Dal concreto all’astratto tramite percorsi 
semplici, lineari caratterizzati da una procedura chiara e definita. 
L’operatore presenta ogni attività tramite una precisa presentazione della 
stessa, a partire da un’attenta analisi e selezione dei movimenti 
necessari.  

• Attenzione alle relazioni interpersonali La creazione 
di un rapporto di fiducia e di reciproca conoscenza utile alla costruzione di 
un percorso adeguato. Le attività di gruppo permettono invece il 
mantenimento di rapporti sociali, la cooperazione e l’aiuto reciproco.



• Cura di sé e dell’ambiente Le attività proposte nascono dai 
bisogni espressi esplicitamente o implicitamente dalla persona e hanno 
attinenza con le attività quotidiane, utile per mantenersi autonomi il più a 
lungo possibile. 

• Libertà d’azione e di scelta La persona è libera di scegliere 
l’attività da svolgere e per quanto tempo compierla. L’attività termina quando 
la persona è soddisfatta del lavoro svolto. Ciò che conta è stimolare il suo 
interesse attraverso la presentazione di materiali che siano per lei “attraenti” 
ovvero utili ad incrementare il proprio benessere e le proprie competenze. 
Questa modalità di approccio consentirà di lavorare sul grado di autostima che 
la persona spesso deve ritrovare oltre che sulla sua autonomia di pensiero.  

• L’autocorrettività del materiale consente alla persona di non 
essere corretta dall’esterno in caso di errore, ma di trovare autonomamente la 
soluzione al problema



E ancora…
• Le caratteristiche delle attività permettono di 

riconoscere dignità alla persona 
• L’opportunità di esprimere e soddisfare i propri 

bisogni, scegliere, impegnarsi attivamente ed 
essere soddisfatti di se stessi 

• L’apprezzamento sociale per costruire autostima 
• Adeguarsi ai tempi della persona 
• L’attenzione nel massimizzare le possibilità di 

successo  
• Minimizzare le possibilità di insuccess



• Da quella che può sembrare l’attività più semplice (solo apparentemente) 
all’attività più complessa sono tutti esercizi pratici che sviluppano, 
migliorano e affinato le risorse della persona. 

• Attività della vita quotidiana (apparecchiare, sparecchiare e lavare i piatti, 
spazzare) 

• Cura di sé  
• Attività manuali, sensoriali, cognitive (telai delle allacciature, esercizi con 

colla e forbici,  diversi lavori con il filo ecc.) 

Conferendo 

• sicurezza in se stessi e nell’ambiente  
• indipendenza 
• autostima



Il ruolo dell’operatore
• Per una buona riuscita l’operatore deve mettere al 

centro di ogni attività la persona e introdurre: 
• l’esercizio del silenzio 
• Questo specifico esercizio riesce a perfezionare il 

coordinamento dei movimenti e l’equilibrio della 
persona. 

• osservare 
• non interferire 
• presentare le attività senza sovrastare 
• in alcune attività motivare



Ma anche…
• Quest i spaz i d i ventano luogo d i 

promozione della: 
• Socializzazione 
• Del conferimento e riconoscimento attivo 

di un ruolo 
• Di condivisione  
• Di aggregazione





SPERIMENTAZIONE
Durata 5 mesi: gennaio-maggio per tre volte a settimana 
(durata degli incontri circa 2 ore) 
Gruppo sperimentale: 24 ospiti  
Scale di valutazione utilizzate 
NPI (6-20) (Irritabilità, ansia e depressione) 
MMSE (da 13 a 27) 
SPVM (Scala di valutazione del grado di partecipazione 
Montessori) 
Osservazione andamento prima e dopo l’attività 
Montessori 
Valutazione terapia farmacologica 
Spazi: creazione di 4 spazi montessoriani











Risultati 
• MMSE: 14 migliorati (Memoria) 
• NPI: 10 migliorati (Depressivi e Irritabilità) 
• Schede SPVM (Autonomia esecutiva, riconoscimento 

dell’errore, precisione di esecuzione) 
• Scheda osservativa (ricaduta positiva di ritorno in 

reparto) 
• Questionario di gradimento (100%) 
• Terapia farmacologica (su 6 terapie modificate 

all’inizio della sperimentazione: 4 rimaste 
invariate)



Alcune riflessioni conclusive…
• Rilevazione da parte del personale e dei familiari: 

ricadute positive nei momenti successivi alle 
stimolazioni con conseguente miglioramento nella 
gestione dell’ospite e della relazione 

• Miglioramento temporaneo (nell’arco della giornata o 
nelle ore successive) di alcune manifestazioni 
comportamentali;  

• Aumento e miglioramento della relazione nei contesti 
polivalenti 

• Aumento dell’iniziativa individuale dell’ospite





Grazie per l’attenzione!

Contatti relatori 
federica.taddia@villaranuzzi.it


