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La demenza di Alzheimer è una malattia degenerativa che compromette le capacità cognitive e funzionali del paziente,  
riducendo l’autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. Il presente  lavoro si pone l’obiettivo di promuovere 
aspetti ricreativi ed occupazionali in due persone con Malattia di Alzheimer di grado  moderato attraverso 
l’implementazione di due programmi rispettivamente di reminiscenza e di stimolazione musicale associati a supporti 
tecnologici. 

Studio I: Supporti tecnologici per l’accrescimento del coinvolgimento verbale in due pazienti con Alzheimer  

OBIETTIVI: Migliorare il coinvolgimento verbale di due partecipanti favorendo il ricordo di eventi piacevoli relativi 
alla propria infanzia.  

DISEGNO DI RICERCA: NON CONCURRENT MULTIPLE BASELINE ACROSS SUBJECTS (Barlow, Nock, e 
Hersen, 2009) permette di confrontare i partecipanti tra loro in modo che uno cominci anticipatamente l’intervento 
rispetto all’altro.  

METODO: La procedura si avvale dell’utilizzo di un microswitch shock-absorber disposto sul dorso della mano del 
partecipante e di un pc. La risposta target consiste in un battito di mani permettendo allo stimolo di attivarsi e di dare 
inizio alla presentazione tramite pc di un’immagine saliente per il paziente accompagnata da una domanda in grado di 
elicitare ricordi positivi. Nei 15 secondi a disposizione, la persona può rievocare così il proprio racconto. Se nell’arco di 
10 secondi non viene emessa alcuna risposta, il sistema presenta un prompt verbale. Le misure registrate consistono in 
intervalli di parlato rilevati secondo la procedura del “time sampling” (Kadzin, 2001) e frequenza delle attivazioni del 
microswitch (numero di risposte effettuate dal partecipante). La sessione ha una durata di 5 minuti.  

RISULTATI: Dai risultati si evince l’efficacia dell’intervento con  un netto incremento del coinvolgimento verbale 
rispetto alle sessioni di baseline.  

Studio II Supporti tecnologici per la ricreazione musicale in due pazienti con Alzheimer  

OBIETTIVI: consentire a due partecipanti l’accesso autonomo  ad un programma di stimolazione musicale.  

DISEGNO DI RICERCA: NON CONCURRENT MULTIPLE BASELINE ACROSS SUBJECTS (Barlow, Nock, e 
Hersen, 2009) permette di confrontare i partecipanti tra loro in modo che uno dei due cominci anticipatamente 
l’intervento rispetto all’altro. 

METODO: La procedura si avvale dell’utilizzo di un microswitch shock-absorber disposto sul dorso della mano dei 
partecipanti e di un pc dotato di sistema a scansione.  La risposta target consiste in un battito di mani permettendo alla 
persona di effettuare la scelta desiderata, resa possibile grazie ad un meccanismo di scansione che illumina e identifica 
verbalmente le opzioni ogni 2-3 secondi. Le condizioni di scelta riguardano genere musicale, artista e canzone. Se 
nell’arco di 10 secondi, il partecipante non emette alcuna risposta, il sistema presenta un prompt verbale.  Le misure 
registrate consistono in genere musicale scelto e numero di brani  attivati per sessione. La sessione dura 6 minuti. 

RISULTATI  Dai risultati si evince l’efficacia dell’intervento caratterizzato, contrariamente alla baseline, da risposte 
autonome nella scelta dei brani musicali. Entrambi i programmi hanno consentito ai partecipanti di migliorare 
l’autonomia nell’autodeterminarsi eventi piacevoli e nell’incrementare il coinvolgimento verbale. Inoltre è evidente la 
semplicità di utilizzo della strumentazione tecnologica nei contesti i cui si trovano quotidianamente le persone con 
Alzheimer.  
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