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The DICE program 

• D: Describe—Chiedi al caregiver e, se possibile, alla perosna con demenza, di 
descrivere il “chi, cosa, quando e dove”delle situazioni in cui insorgono i 
disturbi del comportamento, il contesto fisico e sociale. Prendere nota per 
parlarne durante la visita. 

• I: Investigate— Valutazione da parte dell’operatore di tutti gli aspetti 
correlabili con il comportamento anomalo (salute del paziente, sintomi della 
demenza, farmaci in atto, abitudini riguardanti il sonno), che si possano 
combinare con fattori fisici, sociali e correlati al caregiver . 

• C: Create— Lavorando insieme, il caregiver e il personale sanitario 
costriuscono un piano per prevenire o rispondere alle turbe del 
comportamento, incluso tutto ciò che potenzia le attività e l’ambiente del 
paziente, per educare e supportare il caregiver. 

• E: Evaluate—Valutazione da parte del sanitario di quanto bene ha funzionato il 
piano e possibilità di modifica del piano in itinere.  



Perché insorgono i disturbi del 
comportamento nel paziente con 

demenza? 
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NOIA 
DEPRIVAZIONE SENSORIALE 
BISOGNO di RILASSARSI 

STIMOLAZIONE SENSORIALE 

Vista: Immagini o video di 
persone/cose famigliari, o di 

ambienti rilassanti 
Udito: MUSICA 

Olfatto: AROMATERAPIA 

Tatto: MASSAGGIO 
Multisensoriale: 

SNOEZELEN  

Attività strutturate 

Individuali 

Di gruppo 

ROT 
Reading 

Roundtable 

Attività fisica: 
cammino, ballo, 

tetherball 

Simil-lavoro: giardinaggio, 
falegnameria, lavori 

domestici 

Manipolativo: 
Lego, creta, 
dipingere 
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Definizione 

Musicoterapia = disciplina che facilita l’avvio di 
processi espressivi, comunicativi e relazionali 
impiegando l’elemento sonoro musicale nella 
relazione utente/operatore in un processo 
sistemico di intervento con finalità preventiva, 
riabilitativa e terapeutica. 

 



Concetti base 

• Il termine musicoterapia è spesso utilizzato 
per descrivere l’ascolto della musica in un 
contesto sanitario o riabilitativo, ma ciò è 
riduttivo o perlomeno incompleto.  

• La musicoterapia non può limitarsi all’ascolto 
di una musica in CD ma è resa possibile da una 
relazione tra terapeuta e paziente che si basa 
su uno o più modelli teorici di riferimento 
tenendo conto del contesto.  



• stimolazione sensoriale: consiste nella regolazione di 
tutti gli stimoli ambientali percepiti dai 5 sensi che 
circondano il paziente, compresi quelli forniti dal 
personale sanitario; 

• stimolazione sonoro-musicale recettiva: consiste nella 
somministrazione di musica e suoni scelti dal 
paziente/dal parente o programmata dal 
musicoterapeuta; 

• musicoterapia attiva/creativa: include l’utilizzo di un 
qualsiasi strumento/oggetto che produca suono o 
musica, e richiede l’intervento o la collaborazione del 
musicoterapeuta. 
 



• Studi condotti mediante indagini neuro 
fisiologiche, utilizzando strumentazione come 
Elettroencefalogramma (EEG), PET ecc, hanno 
evidenziato come la musica agisce, mediante 
predeterminati brani musicali, sulle diverse 
funzioni organiche (ritmo cardiaco, ritmo 
respiratorio, attività elettrocorticale, tono 
muscolare, ecc.), e sulla capacità di attivazione 
della corteccia bi-emisferica rispetto 
all’elaborazione e decodificazione degli stimoli 
sonori.  

 



Al termine dello studio è stato attribuito all’utilizzo della musica 
preferita un’azione a sostegno della neuroplasticità, producendo 
modifiche a livello temporale, frontale, parietale, cerebellare e 
nelle aree cerebrali limbiche, e un miglioramento nel linguaggio 
di emozione, attenzione, controllo motorio, udito e della 
memoria. 
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Perché fa bene la musicoterapia 

• Perché risponde all’unmet del disconfort e 
dell’agitazione psicomotoria attraverso un 
meccanismo che porta a rilassarsi 

• Può essere usata al contrario per rispondere 
all’unmet della deprivazione sensoriale 

• Il contatto con altre persone (musicoterapista, 
compagni durante gli incontri) risponde 
all’unmet della solitudine 



Snoezelen  
Room 



SOLITUDINE 

Contatto sociale 

UMANO 
Singolo 

Di gruppo 

Famiglia 

Volontari 

Staff 

Staff specializzato 

VIRTUALE 

ANIMALE 

Attività della vita quotidiana  
Attività strutturate 





Benefici del possedere un animale 
Nel corso degli anni, numerose ricerche scientifiche hanno 
documentato gli effetti benefici provocati nell’uomo dal possesso di un 
animale da affezione. 

Friedmann et al. (1980): la sopravvivenza di persone colpite da un 
infarto è positivamente correlata più al possesso di un animale 
domestico che ad altre variabili socio-economiche. 

Serpell (1991): è stato valutato il comportamento e lo stato di salute di 
71 adulti per i 10 mesi successivi all’acquisizione di un cane o gatto. I 
risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti da un gruppo di 
controllo (26 persone che non possedevano un animale da affezione); 
l’Autore ha documentato gli effetti positivi, anche a lungo termine, 
sulla salute e sul comportamento nei soggetti possessori un pet. I 
proprietari di cani infatti, hanno riportato una minore insorgenza di 
problemi di salute lievi, effetto che è perdurato fino all’ultimo 
controllo, dieci mesi dopo l’adozione del cane. 



Benefici del possedere un animale 
Molti studi scientifici hanno dimostrato  come l’interazione con un animale 
influenzi la riduzione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e dello 
stress, soprattutto nel momento del contatto fisico con l’animale (Friedmann, 
1995).  

Esistono effetti fisiologici positivi misurabili in entrambe le specie, 

• abbassamento della pressione sanguigna 

• il calo delle concentrazioni di colesterolo e cortisolo, 

• l’aumento dei livelli di ossitocina, prolattina, acido fenilacetico, endorfine e 
dopamina (Odendaal, 2000). 

In Australia, Anderson et al. nel 1992, hanno paragonato la presenza dei 
principali fattori di rischio cardiovascolare (pressione e concentrazioni ematiche 
di colesterolo e trigliceridi) in adulti proprietari di animali domestici e non. La 
conclusione è stata che i proprietari di pets hanno un livello di fattori di rischio 
minore, non correlabile ad altri indici quali massa corporea, dieta, attività 

fisica, numero di sigarette fumate e condizione socio-economica. 



Per Therapy: Tipi di Pet-Use 
Attività Assistite da Animali (AAA) :  utilizzate per migliorare la qualità della vita delle persone 
che, per cause e condizioni diverse, possono trarre un grande beneficio dall'incontro e dal 
contatto con un animale: non vedenti,  anziani, persone sofferenti di patologie croniche.  Nei 
programmi delle AAA non vengono posti degli obiettivi specifici da raggiungere durante gli 
incontri e questi non hanno una durata prefissata e possono svolgersi in ambienti di vario tipo. 
Gli incontri, in questo ambito della Pet Therapy, sono seguiti da professionisti e volontari. 

Terapie Assistite da Animali (TAA) seguono un programma costituito da obiettivi specifici 
predeterminati ed hanno come scopo quello di migliorare la salute dei pazienti, sofferenti di vari 
tipi di patologie.  Mirano a migliorare le attitudini sia comportamentali, mentali ed emotive dei 
pazienti, sia le sue condizioni fisiche. Il programma terapeutico è personalizzato per ciascun 
paziente. è strutturato sulla base di una serie di obiettivi da raggiungere nel suo corso e viene 
coadiuvato da medici che si occupano di patologie umane. Tutti gli steps del processo di 
miglioramento vengono di volta in volta documentati, analizzati e valutati. 

Educazione Assistita da Animali (EAA)  benchè sia finalizzata anch'essa al miglioramento dello 
stato di salute della persone, si concentra in modo esclusivo sul miglioramento delle loro 
capacità cognitive, cioè su tutti quei processi intellettivi che richiedono l'acquisizione e l'uso di 
conoscenza: le facoltà linguistiche, la capacità di rappresentazione, il ragionamento, l'abilità 
nella risoluzione di un problema, le capacità mnemoniche ed il loro uso, l'utilizzo della 
comunicazione non verbale e così via. Anche i programmi di EAA, come le TAA, si strutturano 
prefissandosi una serie di obiettivi, che vengono documentati e valutati nel procedere del 
programma. Può essere svolta in differenti luoghi e può aiutare persone di tutte le età. 



Quale animale? 

Fondamentale individuare l'animale corretto per il singolo 
paziente in base alle preferente personali, alle capacità psico-
fisiche, all'analisi delle eventuali fobie specifiche, alle allergie 
ed in base alla risposta emotiva nelle prime sedute. Ad 
esempio nel caso si dispongano di più cani si dovrà definire 
l'abbinamento cane-paziente tenendo conto della taglia del 
cane, dell'indole, del tipo di pelo... 

 
• gatti/cani/conigli/uccelli 
• cavalli (Ippoterapia) 
• asini (Onoterapia) 
• delfini (Delfinoterapia) 
• rapaci (Falconeria) 





ONTOP: Optimal Non-
pharmachological 
Terapy for Older 
Persons 



Conclusione comune a tutti gli studi 
sulla terapia non farmacologica: 

 

 

SE VENGONO INTERROTTI I BENEFICI NON 
SI MANTENGONO NEL LUNGO TERMINE 

 

 

…invece la Cardioaspirina no? 




