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Finalità della Ricerca 
Questo studio è finalizzato alla sperimentazione di un innovativo programma computerizzato, il cui scopo consiste 
nell’aiutare pazienti affetti da malattia di Alzheimer di grado moderato ad impegnarsi in un’attività di reminiscenza 
verbale (Lancioni et al., 2014a).  
Materiali e Metodi 
Nello studio sono stati inclusi sedici partecipanti. Sei di loro hanno utilizzato la versione originale del programma con 
un computer che mostrava loro un partner virtuale, il quale poneva domande e forniva attenzioni e istruzioni. Tale 
gruppo era composto da 3 donne e 3 uomini di età tra 77-93 anni, con Mini Mental State Examination (Folstein et al., 
1975) compreso tra 11 e 17. L’altro gruppo di partecipanti ha usato una versione del programma leggermente 
modificata, con un computer che presentava loro foto e video fornendo istruzioni e incoraggiamenti e includeva 8 donne 
e 2 uomini di età tra i 70 e i 92 anni con MMSE compreso tra 12 e 18. Tutti i partecipanti frequentavano un centro 
diurno per persone con malattia di Alzheimer e altre forme di demenza ed ogni persona seguiva uno specifico 
programma terapeutico. La tecnologia per la prima versione del programma coincideva con quella usata da Lancioni et 
al. (2014a) e includeva un sistema computerizzato, un amplificatore di suoni, un microswitch e un software specifico. 
Durante le sessioni di intervento: (a) il partecipante seduto davanti allo schermo di un computer, rispondeva a varie 
domande (ad esempio sul suo lavoro) poste da un partner virtuale. La seconda versione del programma sostituiva 
l’intervento del partner virtuale con la presentazione di domande con relative foto o video, che ritraevano o il 
partecipante stesso in circostanze speciali (per esempio, i matrimoni dei figli o altre cerimonie) o persone, eventi e 
luoghi a lui familiari.Entrambe le versioni del programma erano attuate secondo un multiple baseline design non 
simultaneo tra i partecipanti(Barlow et al., 2009). 
Risultati 
I dati mostrano che 15 dei 16 partecipanti hanno avuto un evidente e duraturo miglioramento nel coinvolgimento nella 
reminiscenza verbale. Nel grafico posto di seguito sono riportati i risultati dei primi tre partecipanti.  

 
Conclusioni  
In conclusione i risultati indicano che un semplice programma potrebbe essere usato in modo vantaggioso, al fine 
supportare il coinvolgimento di persone affette da Alzheimer moderato nella reminiscenza verbale autonoma (mediante 
l’uso del computer). Tale affermazione tuttavia, necessita di cautela in quanto si tratta di dati ancora a livello 
preliminare. Future ricerche potrebbero: allargare il campione di partecipanti, avvalersi di tecnologie sempre più 
innovative, approfondire le implicazioni pratiche riportate dallo staff, dalle famiglie e dai partecipanti in merito alle due 
versioni dei programmi. 
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