
Le reazioni emotive 

nelle prime fasi della demenza: 

il contributo del Metodo Validation 

57° Congresso Nazionale 

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia 

Corso Infermieri 

 

Milano, 23 novembre 2012 

Fondazione Casa Famiglia  

San Giuseppe – Onlus 

Vimercate 

Fondazione Castellini - Onlus 

Melegnano 

R. D’Alfonso, G. La Barbera, C. Siviero, A. Cerri 



Il Metodo Validation / 1 

• Il Metodo Validation è una tecnica di comunicazione con e 

per le persone molto anziane disorientate o affette da 

demenza, ideata intorno agli anni ’80 da Naomi Feil per  

ridurre l’ansia e la sofferenza, mantenere la dignità e il 

benessere dell’anziano. 

 

• Si fonda sulla convinzione che sia possibile stabilire un 

contatto, entrare in empatia anche con  persone 

gravemente compromesse da un punto di vista cognitivo.  

 

• Usa un atteggiamento convalidante, ritenendo che ciò che 

l’anziano vive dentro di sé sia la sua realtà e vada 

accettata, condividendo emozioni e  bisogni, senza mentire. 
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Il Metodo Validation / 2 

Alcuni principi base del Metodo: 

• C’è sempre una ragione dietro il comportamento delle persone anziane 

malorientate o disorientate 

• Ascoltare con empatia genera fiducia, riduce l’ansia, ristabilisce dignità  

• Le emozioni dolorose espresse, riconosciute e convalidate, diminuiranno  

• Le emozioni dolorose ignorate o represse, acquisteranno forza  

  

Naomi Feil distingue quattro fasi nel processo di demenza: 

 la  fase iniziale di malorientamento  

 la fase di confusione temporale 

 la fase dei movimenti ripetitivi, in cui la comunicazione verbale comincia a 

declinare 

 la fase di ritiro nella vita vegetativa 

 

In ogni fase è possibile applicare metodologie di contatto e tecniche  differenti. 

 

57° Congresso Nazionale di Geriatria e Gerontologia   -  Le reazioni emotive nelle prime fasi della demenza: il contributo del Metodo Validation 



La ricerca: ipotesi 

Nelle fasi iniziali dei processi di demenza la persona anziana 

vive molte e contrastanti emozioni, stati di agitazione 

emotiva, che spesso, proprio per la malattia, non riesce ad 

esprimere in forma comprensibile per sé e per gli altri. 

L’ascolto empatico e convalidante può aiutare a ridurre questo 

stato di sofferenza. 

 

Il maggior benessere può essere rilevato e misurato con 

osservazioni strutturate e con rilevazioni dell’attività 

psicofisiologica. 
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La ricerca: obiettivi 

• Osservazione e analisi  delle più frequenti manifestazioni 

emotive nelle fasi iniziali di demenza senile. 

• Rilevazione  e monitoraggio dei correlati psicofisiologici 

delle risposte emozionali prima e dopo i colloqui Validation. 

• Verifica della efficacia del trattamento Validation per la 

riduzione degli stati emotivi più disturbanti. 
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La ricerca: soggetti 

Individuazione di venti anziani affetti da demenza nelle fasi 

iniziali, frequentanti Centri Diurni e strutture residenziali 

della provincia di Milano. 
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Trattamento individuale Validation due volte alla settimana 

nel periodo tra novembre 2011 e ottobre 2012 

 

La ricerca: tempi 



La ricerca: strumenti 

Predisposizione e utilizzo di una griglia di rilevazione delle 

emozioni nelle sedute individuali, per rilevare le modificazioni delle 

espressioni emotive del viso, della postura ecc. 

 

Rilevazioni di parametri psicofisiologici delle emozioni 

attraverso l’utilizzo dello strumento “Heart and Emotion”  

predisposto come strumento di biofeedback per la rilevazione: 

 della  Heart Rate Variabilità (HRV) 

 del bilanciamento tra l’attività del Sistema Nervoso Simpatico e del 

Sistema Nervoso Parasimpatico; 

 della Resistenza Elettrica Cutanea (GRS: Galvanic Skin Resistence): 

attività tonica (indice dello stato di attivazione) e attività fasica (risposte 

rapide provocate dagli stimoli emozionali). 
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La variazione della frequenza cardiaca 
(HVR) 

La HRV è una tecnica adibita alla misurazione della 

variabilità della frequenza cardiaca in seguito a stati emotivi 

e fattori di stress che determinano l’azione: 

 

DEL SISTEMA SIMPATICO  

incremento frequenza cardiaca, vasocostrizione,  

dilatazione dei bronchi, aumento PA … 

 

DEL SISTEMA PARASIMPATICO O VAGALE 

riduzione frequenza cardiaca, vasodilatazione, rilassamento 

muscolare,  

rallentamento della respirazione... 
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La variazione della frequenza cardiaca 
(HVR) 

La HRV è un indice del bilanciamento  della attività SNS, SNP.  

Si misura con una sensore fotopletismografico applicato a un dito 

che rileva le variazioni pressorie dei capillari e perciò la variazione 

del battito cardiaco.  

I dati sono analizzati da un software che calcola la distanza 

temporale tra un battito e l’altro, espressa in millesecondi.  

Si costruisce un grafico, il Tacogramma, che ha sull’asse x il N 

battiti e asse y il tempo. Si individuano tre sottobande di 

frequenza:VLF, LF, HF.  

La deviazione standard misura il grado complessivo di variabilità e 

quindi l’attività totale dei due Sistemi. La predominanza tra i due è 
data dal rapporto tra LF/HF.  
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La variazione della frequenza cardiaca 
(HVR) 

Per l’interpretazione totale dei risultati si usa un diagramma 
(LF=Simpatico, HF=Parasimpatico) che colloca il risultato all’interno di 9 

combinazioni: il punto rosso può cadere in una delle 9 aree: 
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Alcuni esempi 
La griglia di osservazione del sig. 

Aldo 
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Alcuni esempi 
La HVR del sig. Aldo 
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                         Prima                                                  Dopo 



Alcuni esempi 

La griglia di osservazione  

della sig.ra Rina  
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Alcuni esempi 
La HVR della sig.ra Rina 
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                      Prima                                                          Dopo 



Risultati 

Le reazioni emotive più frequenti tra gli anziani affetti 
da demenza sono l’ansia,  la tristezza, la rabbia, 
contrassegnate da differenti atteggiamenti emotivi, 
posturali e da reazioni psicofisiologiche. 

 

I colloqui Validation contribuiscono a ridurre lo stato di 
tensione, di apatia, di chiusura e isolamento. 

 

Aumentano il benessere inducendo maggior 
rilassamento, apertura alla comunicazione. 

 

Possono contribuire, se proposti con regolarità, a ridurre 
la necessità di contenzione fisica o farmacologica. 
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Grazie 
per l’attenzione 


