AMA odv
Associazione Malati di Alzheimer
Cod. Fisc. 90021350013
www.amalzheimer.it

direttivo@amalzheimer.it

Via Tana, 5
10023 CHIERI (TO)
Cell.338.2401658-331.6339064
segreteria@pec.amalzheimer.it

Iscritta al registro Regionale del Volontariato con provvedimento del 20/10/2004 n. . 268-295836/2004
ONLUS ai sensi art. 10 D.L. 460/97 iscritta all’Anagrafe delle ONLUS il 8/06/2004

Chieri, 14 settembre 2022

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5/1000 ANNO FINANZIARIO 2020
CENTRO DI RIATTIVAZIONE PSICOMOTORIA
PER SOGGETTI AFFETTI DA DECLINO COGNITIVO LIEVE/MODERATO

Presupposti
Anche se è ormai noto che la maggior parte dei pazienti affetti da deterioramento cognitivo è
irreversibilmente destinata a progredire, si è tuttavia diffusa la consapevolezza che un approccio
sistematico, in cui si collochino diversi tipi d'intervento farmacologico e non farmacologico, di efficacia
talora modesta, ma dimostrata e documentata in modo rigoroso, potrebbe migliorare la salute globale e la
qualità della vita del paziente. Il trattamento del deterioramento cognitivo richiede un impegno tecnico
continuo in tutta l'evoluzione della malattia anche perché le esigenze e i problemi del paziente cambiano
nei diversi stadi della malattia. Un'esperienza continua a contatto di questi malati rileva come, allo stato
attuale delle possibilità terapeutiche, la loro qualità di vita e il loro destino sia legato alle situazioni
ambientali, sia familiari sia sociali, e alla disponibilità di servizi adeguati e di professionalità competenti.
In particolare la malattia di Alzheimer rappresenta una delle maggiori emergenze sociosanitarie, cui
andranno incontro i paesi occidentali nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione. Clinicamente essa si manifesta con una progressiva ed ingravescente disabilità cognitiva, cui si
associano sintomi comportamentali e psichici quali agitazione, depressione e psicosi fino alla· totale
dipendenza. L'approccio assistenziale al malato deve qualificarsi per un alto livello di cure specifiche, mirate
al mantenimento dello stato funzionale al massimo grado possibile, sia dal punto di vista cognitivoaffettivo, sia da quello clinico-motorio, dando il necessario supporto alle famiglie. Competenza e solidarietà
costituiscono le parole chiave, un binomio inscindibile di partenza, se si vogliono raggiungere obiettivi
concreti e misurabili che tengano conto delle condizioni del paziente: all'espressione sintomatologica e alla
sua gravità, al network familiare e sociale in cui egli vive.
Nel deterioramento cognitivo iniziale il riconoscimento dei sintomi iniziali o preclinici e la diagnosi precoce
costituiscono i primi obiettivi dell'approccio clinico. In questa fase è fondamentale il sostegno dell'impatto
della diagnosi sul paziente e sulla famiglia, in relazione al livello di insight.
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Si rileva oggi, una scarsa presa in carico dei pazienti e dei caregiver impegnati ad affrontare la prima fase
della diagnosi di demenza. Benché i trattamenti farmacologici siano abbastanza tempestivi, possiamo
sostenere che sia necessaria una tempestiva riabilitazione cognitiva tesa a ridurre l'impatto dei deficit
mnesici rappresentando un'importante strumento di trattamento. L'educazione dei caregiver (accettazione
della malattia, adeguamento dei comportamenti) è fondamentale per ridurre lo stress e migliorare le
capacità di coping. Nella fase moderata di malattia, sebbene sia ancora importante il trattamento dei
sintomi cognitivi, maggiore rilievo assume il controllo dei sintomi non cognitivi e dei disturbi del
comportamento. In questa fase di malattia i trattamenti non farmacologici devono mirare soprattutto al
controllo del comportamento e delle reazioni psichiche (ad es. validazione, reminiscenza) ed alla
stimolazione della memoria procedurale (per il sostegno dell'autonomia funzionale residua). Gli interventi a
favore del caregiver devono essere rivolti all'accoglienza del disagio emotivo legato alla malattia ed
all'educazione rispetto alla gestione dei disturbi comportamentali (adattamenti ambientali e
comportamentali), anche attraverso l'implementazione di servizi territoriali di facile utilizzo ed accesso.
E' cosa nota che oggi i Servizi Socio/Assistenziali e Sanitari debbano confrontarsi con una realtà sempre più
complessa e difficile, vuoi per la carenza di risorse - soprattutto economiche - vuoi per le aumentate
richieste degli utenti - sia in termini di quantità che di qualità dell'intervento. Ne consegue una ricerca di
strumenti che consentano ai Servizi di muoversi in termini di soddisfazione, appropriatezza, efficienza,
efficacia. A seguito di queste riflessioni nasce il nostro progetto.
La "Palestra"
E un luogo dove praticare un'attività sia individuale che di gruppo; prevede un accesso pianificato per
realizzare un percorso di "allenamento". Evoca un impegno cadenzato e al contempo "regolatore" degli
impegni che settimanalmente i soggetti devono pianificare. E' luogo di formazione per la mente ed il corpo.
Questo servizio diurno ha l'obiettivo di favorire il mantenimento funzionale ed il benessere emotivo delle
persone affette da demenza, attraverso interventi di stimolazione cognitiva, motoria e sensoriale.
Si vuole fornire un trattamento rivolto all'utilizzo delle capacità residue, in un clima accogliente e
socializzante che consenta alla persona anziana, ammalata, di sentirsi a proprio agio e di potersi
confrontare, in modo semplice e non giudicante, anche con le proprie difficoltà.
Il servizio è rivolto ai soggetti affetti da deterioramento cognitivo con una compromissione lieve o
moderata, specificatamente oggetto di valutazione a cura dell’ambulatorio CDCD dell'Azienda sanitaria di
riferimento.
La "Palestra" è uno spazio di allenamento e mantenimento delle capacità che ci servono nella vita
quotidiana ma anche uno spazio umano di incontro e condivisione su un problema rispetto al quale è così
difficile fare i conti, sia individualmente che come famiglia.
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La "Palestra" costituisce inoltre un luogo di accoglienza e condivisione per i familiari degli utenti che
vengono aiutati, attraverso momenti di formazione ed approfondimento, ad aprirsi al confronto tra loro e
con alcuni esperti sulle modalità più indicate di rapporto con il malato, le attività di riattivazione cognitiva, i
Servizi presenti sul Territorio ed i tanti problemi quotidiani che la malattia determina.
Durante gli interventi i pazienti vengono coinvolti in attività specificatamente orientate all'utilizzo della
funzionalità residua nelle aree delle competenze mnesiche, attentive, linguistiche e prassiche attraverso la
ROT, "Gruppi Remember", la Ludoterapia, Arteterapia e Attività fisica.
Gli incontri vengono condotti attraverso modalità relazionali di validazione emozionale e apprendimento
senza errori, in modo da alimentare la motivazione dell'anziano, promuovere esperienze gratificanti a
sostegno dell'autostima e dell'immagine personale.
ll progetto offre anche alle famiglie un tempo di sollievo dalle abituali attività di cura ed un luogo di
riferimento, di apprendimento e di confronto tramite incontri periodici strutturati con gli operatori.
L'efficacia del progetto è monitorata attraverso una valutazione cognitiva e psico-comportamentale dei
soggetti affetti da deterioramento cognitivo, del gradimento e dello stress percepito dal caregiver primario.
Sono adottati i seguenti strumenti testistici:
MMSE, Moka, somministrati ai pazienti; GDS, ed un questionario di Gradimento appositamente
strutturato, somministrato ai famigliari.
Gli interventi per l'utenza sono attuati per fornire:
•
•
•
•
•
•

supporto psicologico ai pazienti
riabilitazione cognitiva
riattivazione motoria
attività ludico aggregative atte a favorire la socializzazione
supporto psicologico individuale e di gruppo al caregiver
gruppi educativi per la gestione dei problemi correlati al deterioramento cognitivo

Gli obiettivi di cura per il malato sono così sintetizzabili:
•

migliorare l'autostima e la socializzazione

•

mantenere le capacità comunicative ancora conservate

•

mantenere le capacità di attenzione e concentrazione

•

mantenere gli interessi coltivati nel passato

•

mantenere e stimolare le capacità manuali
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•

mantenere le capacità motorie

•

contenere la perdita dell'orientamento
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Gli obiettivi di cura per il caregiver e per la famiglia sono così sintetizzabili:
•

accogliere ed accompagnare la famiglia nella malattia e nella gestione dei cambiamenti che essa
comporta

•

offrire uno spazio di, ascolto e di sostegno ad affrontare la sofferenza emotiva che la convivenza
con questa patologia comporta

•

riduzione dello stress del caregiver

Aree d'intervento
Area psicologica: Approfondimento funzioni cognitive e stato funzionale/comportamentale ai fini del
progetto individualizzato per l'utente, colloqui con il caregiver per il sostegno psicologico individuale e di
gruppo
Area cognitiva: rot, gruppi remember, esercizi di vocabolario, organizzazione logica delle informazioni,
stimolazione sensoriale.
Area del comportamento: validation
Area delle funzioni neuromotorie: equilibrio, deambulazione
Area della socialità e dell'affettività: intrattenimento guidato
La tutela del malato passa attraverso il sostegno al caregiver in quanto il disagio dei familiari è un fattore di
rischio anche per lo stesso paziente . Il decorso di tale malattia è rappresentato da un percorso a gradini; su
ogni scalino è osservabile la comparsa di una sintomatologia di diversa gravità. Pertanto l'esame delle
funzioni mnesiche - cerebrali rappresenta il punto di partenza del programma d'intervento degli
animatori/terapisti occupazionali. Valutare le funzioni cerebrali dell'anziano significa dare un quadro
sintetico del suo stato psichico. Le funzioni da considerare sono:
•
•
•
•
•
•

l'attenzione
l'emotività
il linguaggio
le prassi
la percezione
le attività cognitive
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Operatori coinvolti:
- Medici CDCD: valutazione per l'accesso al Centro di stimolazione cognitiva
- Psicologo:
Approfondimento funzioni cognitive e stato funzionale /comportamentale ai fini del progetto
individualizzato
Colloquio preliminare con il caregiver per raccogliere le informazioni sul paziente, per la
redazione del pai e per la valutazione dello "stress del caregiver "
Colloqui di sostegno psicologico individuali e di gruppo per il caregiver
Supporto psicologico al paziente;
- Animatore
Attività di stimolazione cognitiva attraverso la ROT, "Gruppi Remember", Ludoterapia e
Arteterapia
Stimolazione delle capacità manuali attraverso laboratori
Stimolazione delle capacità comunicative ancora conservate e gli interessi coltivati nel passato
Attività di coordinamento
- Insegnante di attività fisica adattata.
Stimolazione delle capacità motorie attraverso gruppi di ginnastica dolce e geromotricità
- OSS + Badante: Assistenza alla persona, accompagnamento ai servizi
- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CHIERI 94: garantisce il servizio di trasporto per 25 persone affette da
deterioramento cognitivo da Chieri a Poirino e ritorno dal lunedì al venerdì dale ore 8 alle 13.
Viene prevista una riunione di equipe mensile con tutti gli operatori coinvolti nel progetto
Il Centro svolge le attività dalla prima settimana di settembre fino all’ultima settimana di luglio di ogni
anno.
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Frequenza
Il servizio si propone, differentemente al tradizionale centro diurno, come risorsa utilizzabile in senso
terapeutico, come centro di stimolazione cognitiva rivolto al maggior numero possibile di utenti del
territorio.
A tal fine, la frequenza è così strutturata:
-

Poirino, Localmente:
Palestra preventiva rivolta a ultra 60enni con lieve o nessuna perdita di memoria: 25 persone in 3
ore al giorno per tre volte la settimana.
Palestra cognitiva rivolta a persone con moderato/grave deficit cognitivo: 2 gruppi di 20 persone in
4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana

-

Carmagnola, Punto Alzheimer:
Palestra cognitiva rivolta a persone con moderato/grave deficit cognitivo: 7-10 persone in 3 h al
giorno per 2 volte la settimana

Attività proposte nella Palestra Preventiva:
Presso LocalMente a Poirino si svolgono attività prevalentemente di tipo preventivo rivolte ad anziani over
60 sani o con lieve perdita di memoria. In effetti è ormai dimostrato che la disponibilità di un supporto
tempestivo, non solo diagnostico, è di grande aiuto a procrastinare l'esordio conclamato della
demenza e, pur nelle fasi precoci di malattia, a mantenere una buona qualità di vita e permettere a
chi assiste la persona ammalata di prevenire le conseguenze dell'eccesso di stress provocato della
cura.
“Aree prioritarie di intervento”
- contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento attivo e partecipato.
- anticipo ed individuazione delle situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere fasce di
popolazione particolarmente esposte.
Attività proposte:
- Stimolazione cognitiva
- Tecniche di memorizzazione
- Danzaterapia
- Arteterapia-musicoterapia
- Pilates per anziani
Operatori: Psicologa – Animatrice – Insegnante di Pilates
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Attività proposte nelle Palestre Cognitive:
STIMOLAZIONE COGNITIVA:
Il potenziamento cognitivo si pone come obiettivo lo sviluppo delle attività mentali disponibili
nell’individuo, accrescendo le loro funzioni e migliorandone il loro utilizzo accrescendo qualcosa che è già
disponibile. Invecchiare comporta una serie di cambiamenti nei differenti aspetti della cognizione; tuttavia
contrariamente alla visione dell’anziano come soggetto a un inevitabile declino la ricerca in psicologia ha
dimostrato che il declino non è pervasivo e che accanto ad aspetti di perdita ce ne sono altri che si
mantengono in età avanzata.
Metodologia:

Operatore:

Apprendimento di tecniche mnemoniche, esercizi di concentrazione, di orientamento
e di categorizzazione. Strategie per ricordare eventi e appuntamenti, per utilizzare la
scrittura in modo da memorizzare più facilmente e utilizzo di brevi racconti per aiutare
a fissare i ricordi e migliorare il linguaggio. Nel programma sono anche previsti dei
passatempi come le parole crociate, le carte, il memory e il sudoku. Ogni partecipante
viene istruito su come proseguire gli esercizi a casa, coinvolgendo anche i famigliari.
Psicologa

MOVIMENTO-DANZATERAPIA :
I laboratori proposti vanno a rispondere ad alcuni bisogni emergenti nell’anziano, quali i deficit
dell’orientamento, attenzione e concentrazione, affettivi e motori, potenziando le risorse dell’anziano,
migliorando la stima di sé e salvaguardando il più a lungo possibile la sua autonomia. I laboratori prevedono
l’avvicinamento a tecniche basilari della disciplina della danza terapia; si utilizzerà il movimento del corpo,
l’espressione corporea, esercizi di psicomotricità ed infine la vera e propria danza proveniente dalle diverse
tradizioni musicali.
Metodologia: predisposizione al laboratorio corporeo – rilassamento - esercizi di ginnastica dolce –
esercizi di danza terapia
Obiettivi:

attivare la percezione corporea
migliorare l’orientamento visuo-spazio temporale
promuovere il benessere psicoemotivo e stati di svago
contenere ed elaborare sentimenti di rabbia, situazioni di stress, pensieri di nostalgia
dare voce alle emozioni nascoste
valorizzare le potenzialità personali
introdurre all’uso del movimento e della danza
facilitare la socializzazione tra i partecipanti
Operatore: Psicologa
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ARTETERAPIA – MUSICOTERAPIA:
-

La PITTURA utilizza in modo privilegiato modalità espressive non verbali, come la produzione artistica
e l'uso libero e spontaneo dei materiali pittorici, con finalità di promuovere il recupero e lo sviluppo
del nucleo creativo dell’individuo sul piano psicosociale, cognitivo ed affettivo, e quindi delle sue
capacità di comunicazione e relazione. Le sedute sono di h 1,30 per ogni gruppo.

-

La MUSICOTERAPIA L'anziano, anche quello che non ha ricevuto un'educazione musicale, ha una
competenza esperienziale in tutto quello che concerne il campo sonoro-musicale: la conoscenza di
canti, il ricordo di eventi sonori per lui significativi. Questo bagaglio sonoro-musicale che l'anziano si
porta dentro, che lo accompagna, che parla della sua storia, del suo vissuto, dei suoi sentimenti, della
sua sensibilità, delle vicende passate, della sua cultura diventa materiale su cui lavora il
musicoterapeuta. Cantare fa bene all'apparato respiratorio e a quello digestivo e può influire
positivamente sullo stato generale di salute. Il canto è finalizzato al recupero della memoria sonora: il
canto è il linguaggio degli affetti, delle emozioni e della memoria, è un mezzo per creare la
motivazione al narrare, al raccontare e al raccontarsi. Le sedute sono di h 1,30 per ogni gruppo.

Operatore: Animatore/Educatore
-

ATTIVITA’ FISICA ADATTATA: movimento dolce guidato da un insegnante specializzato in disturbi
cognitivi. Le sedute sono di 1 ora alla settimana per ogni gruppo.

Operatore: Insegnante di Ginnastica adattata

Documentazione
-

Registrazione giornaliera degli interventi svolti dall'équipe;

-

Diario personale sul quale gli operatori registrano l'andamento degli interventi e ogni variazione del
piano di lavoro;

-

Prospetto di programma settimanale da redigere in gruppo per la necessaria integrazione degli
interventi operativi;

-

Resoconto sulle modalità di fruizione del servizio per ogni singolo utente

-

Questionari di soddisfazione dei care giver
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COSTI IMPUTABILI AL CONTRIBUTO 5/1000 anno finanziario 2020 di € 5.773,49
UTILIZZATI TRA IL 03/11/2021 E IL 28/01/2022
COGNOME

NOME

RUOLO

DATA PAGAMENTO

COMPENSO

LORDO
PORTELLO
PORTELLO
RICCI
BISCEGLIA
VESPARUL
VESPARUL
NANO
NANO

ALESSIA
ALESSIA
ADRIANA
LUCIA
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA

PSICOLOGA
PSICOLOGA
PSICOLOGA
PSICOLOGA
ANIMATRICE
ANIMATRICE
OSS
OSS

30/12/2021
31/01/2022
03/11/2021
03/12/2021
03/12/2021
30/12/2021
30/11/2021
28/01/2022

625,00
300,00
775,00
750,00
750,00

NETTO
785,36
380,41
1.372,88
500,00
240,00
620,00
600,00
600,00

RITENUTA

NO
NO
NO
125,00
60,00
155,00
150,00
150,00

Il Presidente
(Guido Mantovani)

Sedi Operative:
LocalMente Via Roma, 17 – 10046 Poirino (To) – cell. 331 6339064
Punto Alzheimer Carmagnola c/o I.CON.A’. via Don Giuseppe Pipino – 10022 CARMAGNOLA (To)
cell. 392 2914471 e-mail: ama.carmagnola@libero.it

AMA odv
Associazione Malati di Alzheimer
Cod. Fisc. 90021350013
www.amalzheimer.it

direttivo@amalzheimer.it

Via Tana, 5
10023 CHIERI (TO)
Cell.338.2401658-331.6339064
segreteria@pec.amalzheimer.it

Iscritta al registro Regionale del Volontariato con provvedimento del 20/10/2004 n. . 268-295836/2004
ONLUS ai sensi art. 10 D.L. 460/97 iscritta all’Anagrafe delle ONLUS il 8/06/2004

Sedi Operative:
LocalMente Via Roma, 17 – 10046 Poirino (To) – cell. 331 6339064
Punto Alzheimer Carmagnola c/o I.CON.A’. via Don Giuseppe Pipino – 10022 CARMAGNOLA (To)
cell. 392 2914471 e-mail: ama.carmagnola@libero.it

