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1. INTRODUZIONE

Gli ultimi 20 anni hanno visto un costante aumento della popolazione anziana, soprattutto nei 
paesi europei, grazie ai progressi nel campo della medicina, alle condizioni di vita più sane, 
ad una migliore istruzione e all’accesso ai servizi sanitari, la mortalità e i tassi di natalità sono 
notevolmente diminuiti nei paesi sviluppati.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, il 12,3 per cento della popolazione 
mondiale è composta da persone con più di 60 anni. A livello globale, la percentuale di persone 
di età pari o superiore a 60 anni dovrebbe raggiungere il 16,5 per cento nel 2030 e il 22 per 
cento nel 2050.

Ci sono circa 50 milioni di pazienti affetti da demenza nel mondo. Il tipo più comune di 
demenza è la malattia di Alzheimer. Si prevede che raggiungerà i 130 milioni di persone entro 
il 2050.

Il numero stimato di malati di Alzheimer in Turchia è di 600 mila. Se si includono i parenti 
dei pazienti affetti, milioni di persone vivono a contatto con il morbo di Alzheimer nel nostro 
paese, in Europa e nel mondo.

Nell’analisi dei dati sulla demenza in Grecia, la malattia di Alzheimer si è rivelata un 
importante problema di salute pubblica. In Grecia, 200.000 persone sono affette da demenza e 
questo numero dovrebbe superare le 600.000 entro il 2050. Il costo annuale della demenza in 
Grecia è di circa 6 miliardi di euro.

L’ Italia è attualmente il secondo paese europeo con la più alta popolazione di over 65. 
Questa categoria conta 12.639.000 persone, oltre il 21,2% della popolazione complessiva. Di 
questa percentuale, si stima che circa 1.000.000 di persone siano affette da demenza. Il numero 
crescente di anziani in Italia ha un impatto sulle statistiche nazionali sulla demenza e sui costi 
diretti annuali per il sistema sanitario italiano.

In Polonia, la popolazione anziana nel 2030 dovrebbe superare gli 8 milioni, con una stima 
di 500.000 persone con varie forme di demenza. Si stima che il numero di pazienti con 
Alzheimer sia di circa 350.000, con 300.000 persone, compresi i parenti dei pazienti, che ne 
sono socialmente colpiti.

In Bulgaria, i dati sulla demenza, secondo la strategia sanitaria nazionale del 2020, sono 
stimati in oltre 100.000 persone, la metà delle quali include forme di demenza

da morbo di Alzheimer. Gli esperti stimano che a 25.000 bulgari, ovvero un quarto della 
popolazione totale, venga diagnosticata la demenza. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza 
di accesso a cure mediche adeguate, in base a meccanismi sviluppati per la diagnosi precoce e 
alla mancanza di consapevolezza pubblica.

La malattia di Alzheimer e la demenza, specialmente per coloro che hanno più di 65 anni, 
sta rapidamente aumentando su scala globale. Sebbene il trattamento diretto della malattia di 
Alzheimer non sia possibile, durante la sua insorgenza vari esercizi, attività cognitive, sociali e 
culturali sono tutte misure precauzionali che possono essere prese per rallentarne la progressione. 
Le attività cognitive che esercitano il pensiero e le capacità di memoria hanno effetti positivi 
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sulla psicologia generale e sul miglioramento delle prestazioni.

Il progetto USE OR LOSE mira a richiamare l’attenzione sulla malattia di Alzheimer 
sviluppando pratiche innovative e attuando iniziative di cooperazione, come l’apprendimento 
reciproco, lo scambio di esperienze e la promozione della cooperazione a livello europeo.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Prevenzione e consapevolezza sull’Alzheimer e le prime fasi della malattia

• Aumentare la consapevolezza sulla malattia di Alzheimer a livello locale, nazionale e 
internazionale.

• Creare una guida alle attività di terapia occupazionale per pazienti affetti da demenza 
e per i caregivers.

• Stabilire la cooperazione e il partenariato a livello europeo.

Nell’ambito del programma di partenariato strategico Erasmus+, il progetto Use or Lose mira 
a realizzare una guida alle attività di terapia occupazionale per l’assistenza durante il trattamento 
dei pazienti di Alzheimer e le loro famiglie. La guida all’attività di terapia occupazionale sarà 
utilizzata a livello locale e in tutta Europa per migliorare la memoria dei malati di Alzheimer e 
di quelli con demenza ad uno stadio precoce.

Durante questo progetto, tutti i partner hanno realizzato dei report sulla situazione attuale 
della demenza e dei malati di Alzheimer, incluso il numero di persone affette dalla malattia nei 
rispettivi paesi. Lo studio includeva la carenza di servizi e le raccomandazioni per trovare le 
soluzioni a questi problemi che interessano pazienti e operatori sanitari. Sono stati condotti due 
sondaggi tra i gruppi target, le persone con demenza, i loro caregiver e i loro familiari.

Nel primo dei due sondaggi, i gruppi target sono stati interrogati sulle proprie informazioni 
demografiche. Lo scopo di queste domande era di valutare le attività

in termini di genere, età, istruzione e livelli di reddito. Il secondo sondaggio ha posto domande 
che hanno valutato le conoscenze e la consapevolezza del paziente sulla malattia di Alzheimer. 
Lo scopo di queste domande era identificare le aree prioritarie che dovrebbero essere incluse 
nella guida prevista dal progetto.

Ai pazienti affetti da Alzheimer e demenza è stato chiesto di quale supporto avessero bisogno 
per aiutare a gestire la malattia, i metodi di trattamento senza farmaci di cui necessitano e i loro 
sforzi per gestire la condizione. Nell’ultima sezione del questionario, sono state presentate ai 
pazienti 24 affermazioni, chiedendo loro di selezionare quali fossero vere o false sulla malattia di 
Alzheimer. L’obiettivo era identificare i malintesi sulla malattia e determinare le aree prioritarie 
per la sensibilizzazione.

Il nostro consorzio è lieto di presentare questa guida terapeutica per le persone con demenza, i 
loro caregiver e i loro familiari. È una risorsa autorevole e completa di idee e attività per divertirsi 
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insieme ai pazienti affetti da demenza. Nella guida terapeutica sono incluse le descrizioni della 
demenza e della malattia di Alzheimer, i loro stadi, i sintomi, la diagnosi e il trattamento. Si 
presta attenzione all’importanza dell’uso di farmaci in combinazione con attività terapeutiche, 
raccomandazioni per i gruppi target, informazioni concrete e idee sbagliate frequenti sulla 
malattia di Alzheimer. Questo  libro organizza varie attività a beneficio della memoria, delle 
capacità psico-motorie, delle abilità professionali, delle attività fisiche, degli sport e degli hobby.

Durante la preparazione della guida, abbiamo lavorato per renderla il più semplice e intuitiva 
possibile, evitando descrizioni complesse e termini tecnici.

Nella sezione “attività”, viene presentata un’ampia varietà di attività. 

Ogni attività elenca il grado di demenza con indicazioni semplici, gli obiettivi e il materiale 
richiesto. Questo formato consente sia ai pazienti affetti da demenza che ai loro caregiver di 
utilizzare facilmente la guida per ottenere i massimi benefici.

Aziz  Sancar,  scienziato  turco  premio  Nobel,  ha  definito  il  successo  migliore  quando  ha 
affermato che „Avere successo non significa vincere un Nobel. Avere successo significa servire 
la vostra famiglia, il vostro paese, la vostra patria e la vostra umanità“. È con queste parole in 
mente che la municipalità metropolitana di Kahramanmaraş, in coordinamento con i partner del 
progetto e i loro contributi, ha preparato questa guida per la speranza di essere benefica e servire 
a tutta l‘umanità.

2. DESCRIZIONE E FASI DELL’ALZHEIMER

La malattia di Alzheimer è un disordine cerebrale irreversibile e progressivo. Può distruggere 
lentamente le capacità di memoria e di pensiero e la capacità di svolgere i compiti più semplici.

L’Alzheimer è la causa più comune di demenza, un termine generale che indica la perdita di 
memoria e altre abilità cognitive, abbastanza grave da interferire con la vita quotidiana. Il più 
grande fattore di rischio noto è l‘aumento dell‘età, infatti la maggior parte delle persone con 
Alzheimer ha più di 65 anni.

La malattia di Alzheimer  in genere progredisce  lentamente  in  tre  fasi generali:  lieve  (fase 
iniziale), moderata (fase intermedia) e grave (fase avanzata). 

2.1 Malattia di Alzheimer lieve (fase iniziale)

Nelle prime fasi dell’Alzheimer, una persona può vivere in modo indipendente. Può lavorare 
e prendere parte ad attività sociali. Nonostante ciò, la persona può avvertire la perdita di 
memoria, ad esempio può dimenticare alcune parole familiari o il luogo in cui ripone oggetti di 
uso quotidiano.
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Le difficoltà più comuni includono:Забравяне на събития от личната история

• Problemi nel ricordare la parola o il nome giusto

• Problemi nel ricordare i nomi quando vengono presentate nuove persone

• Difficoltà nell‘esecuzione di attività in contesti sociali o lavorativi.

• Dimenticare ciò che si è appena letto

• Perdere o smarrire un oggetto prezioso

• Aumento dei problemi riguardanti la pianificazione o l‘organizzazione

• Тежка болест на Алцхаймер (късен стадий)

2.2 Malattia di Alzheimer Moderata (stadio intermedio

L›Alzheimer moderato è in genere lo stadio più lungo e può durare per molti anni. Man 
mano che la malattia progredisce, la persona con Alzheimer richiederà un livello di assistenza 
maggiore. 

In questa fase i sintomi saranno più evidenti e possono includere:

• Dimenticare eventi o parte della propria vita personale

• Malumore o isolamento, spesso in situazioni sociali o mentalmente complesse

• Dimenticare il proprio indirizzo, numero di telefono, la scuola superiore o l’università 
frequentate

• Confusione nell’orientarsi nel tempo e nello spazio

• Bisogno di aiuto per scegliere l›abbigliamento adeguato alla stagione o agli eventi

• Alcuni pazienti hanno difficoltà a controllare la vescica e l›intestino

• Disordine del ciclo di veglia, dormono durante il giorno e diventano irrequieti di notte

• Aumento del rischio di vagare per strada e perdersi

• Cambiamenti  della  personalità  e  del  comportamento,  sentimenti  di  diffidenza, 
delusione o comportamenti compulsivi e ripetitivi, come strofinare le mani o rovinare 
i vestiti.
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2.3 Grave malattia di Alzheimer (stadio avanzato) 

Durante  la  fase  finale  della  demenza  si  presentano  diversi  sintomi.  I  pazienti  perdono  la 
capacità di interagire con l’ambiente, di continuare una conversazione e anche di controllare 
i movimenti. Potrebbero ancora dire parole o frasi, ma comunicare bene diventa sempre più 
difficile.

In questa fase l›individuo può:

• Avere bisogno di assistenza 24 ore su 24 con attività quotidiane e cura personale

• Perdere consapevolezza delle esperienze recenti

• Sperimentare cambiamenti nelle capacità motorie, come camminare, sedersi ed 
eventualmente anche deglutire

• Presentare difficoltà crescente nel comunicare

• Essere vulnerabile alle infezioni, in particolare la polmonite

3. DESCRIZIONE E FASI DELLA DEMENZA

La demenza non è una malattia specifica; è un termine generico, come le malattie cardiache, che 
copre una vasta gamma di condizioni mediche specifiche, compresa la malattia di Alzheimer. I 
disturbi raggruppati sotto il termine generale „demenza“ sono causati da alterazioni neurologiche 
anomale. La demenza è causata da un danno alle cellule cerebrali. Questo danno interferisce 
con la capacità delle cellule cerebrali di comunicare tra loro. Quando le cellule cerebrali non 
possono comunicare normalmente, il pensiero, il comportamento e i sentimenti possono essere 
influenzati.Ранен стадий

3.1 Stadio Iniziale

Fase 1: Nessun Declino Cognitivo

In questa fase, la persona si comporta normalmente, non ha perdita di memoria ed è mentalmente 
sana. Le persone che non hanno alcun tipo di demenza sono considerate essere in questa fase 1.

Fase 2: Declino Cognitivo Molto Lento

Questa fase viene utilizzata per descrivere la normale dimenticanza associata all‘invecchiamento. 
Ad esempio, dimenticare i nomi e dove sono stati lasciati oggetti familiari.
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Fase 3: Declino Cognitivo Lento

Questa fase include una maggiore dimenticanza, una leggera difficoltà di concentrazione e 
una riduzione delle prestazioni lavorative. Le persone potrebbero perdersi più frequentemente 
o avere difficoltà a trovare le parole giuste. La durata media di questa fase è compresa tra 2 e 
7 anni. 

3.2  Stadio Intermedio

Fase 4: Declino Cognitivo Moderato

Questa fase include difficoltà di concentrazione, riduzione della memoria degli eventi recenti 
e difficoltà a gestire le finanze o a viaggiare autonomamente in luoghi nuovi. Le persone hanno 
difficoltà a portare a termine compiti complessi in modo efficiente o accurato e possono essere 
in una fase di negazione dei loro sintomi. La durata media di questa fase è di 2 anni.

Fase 5: Declino Cognitivo Moderatamente Grave

Le persone in questa fase hanno gravi carenze di memoria e hanno bisogno di assistenza per 
completare le loro attività quotidiane (vestirsi, fare il bagno, preparare i pasti, ecc.). Ad esempio, 
le persone potrebbero non ricordare il proprio indirizzo o numero di telefono e potrebbero non 
conoscere l‘ora o il giorno o dove si trovano. La durata media di questa fase è di 1,5 anni.

3.3 Stadio Avanzato

Fase 6: Declino Cognitivo Grave (Demenza Media)

Le persone nella fase 6 richiedono un›assistenza estesa per svolgere le loro attività di vita 
quotidiana. Cominciano a dimenticare i nomi di familiari stretti e hanno poca memoria degli 
eventi recenti. Molte persone possono ricordare solo alcuni dettagli della vita precedente. Gli 
individui hanno anche difficoltà a contare alla rovescia da 10 e a completare attività. Potrebbero 
verificarsi cambiamenti emotivi / di personalità, come illusioni (credere che sia vero qualcosa 
che non lo è), compulsioni (ripetere un comportamento semplice, come pulire) o ansia e 
agitazione. La durata media di questa fase è di 2,5 anni

Fase 7: Declino Cognitivo Molto Grave (Tarda Demenza)

Le persone in questa fase non hanno essenzialmente capacità di parlare o comunicare. 
Richiedono assistenza per la maggior parte delle attività (ad esempio uso del bagno, 
alimentazione). Spesso perdono abilità psicomotorie come la capacità di camminare. La durata 
media di questa fase è compresa tra 1,5 e 2,5 anni.

3.4 Quali sono le differenze tra demenza e malattia di Alzheimer?

I termini “demenza” e “malattia di Alzheimer” possono confondere. Molte persone credono 
che siano sinonimi, ma le due parole significano cose diverse.
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La demenza è un termine generale per indicare un declino delle capacità mentali abbastanza 
grave da interferire con la vita quotidiana. L’Alzheimer è la causa più comune di demenza. 
L’Alzheimer è una malattia specifica. La demenza no.

Conoscere i due termini e la differenza tra loro è importante e può aiutare le persone con 
Alzheimer o altre forme di demenza, le loro famiglie e i loro caregiver ad avere una maggiore 
consapevolezza.

La demenza descrive un gruppo di sintomi associati a un declino della memoria, del ragionamento 
o di altre capacità di pensiero. La demenza non è una parte normale dell’invecchiamento. È 
causata da un danno alle cellule cerebrali che influisce sulla capacità di comunicare, che può 
influenzare il pensiero, il comportamento e i sentimenti. 

L›Alzheimer è una malattia degenerativa del cervello causata da complessi cambiamenti 
cerebrali a seguito di un danno cellulare. Porta a sintomi di demenza che peggiorano 
gradualmente  nel  tempo.  Il  sintomo  precoce  più  comune  dell›Alzheimer  è  la  difficoltà  a 
ricordare nuove informazioni perché la malattia in genere colpisce la parte del cervello associata 
all’apprendimento.

Con l›avanzare dell›Alzheimer, i sintomi diventano più gravi e comprendono disorientamento, 
confusione e cambiamenti comportamentali.

4. SINTOMI, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL’ALZHEIMER 

Come la maggior parte delle persone già sanno,

La demenza è una sindrome dovuta ad una malattia del cervello - di solito di natura cronica o 
progressiva - a seguito di una o più malattie.

La Demenza ha molte cause, che comprendono:

• perdita di memoria;

• cambi di umore;

• difficoltà di pensiero, orientamento, comprensione, calcolo, capacità di apprendimento;

• problemi di linguaggio e giudizio.

Ci sono diversi tipi di demenza, causati da malattie specifiche.

4.1 Primi segni di Demenza

Le persone sono affette da demenza in modi diversi. Tuttavia, ci sono alcuni sintomi iniziali 
comuni che la persona o i familiari potrebbero riconoscere. Questi primi sintomi sono molto 
importanti per ogni persona perché contribuiranno alla diagnosi precoce e al trattamento della 
demenza.
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Segni iniziali Immagini

Perdita di memoria

Difficoltà a cucinare, a fare compere

Difficoltà a preparare una tazza di tè

ad accendere la televisione

Confusione riguardo al tempo e al 
luogo

Difficoltà a leggere, guidare 

o andare in bicicletta

Difficoltà a trovare la parola giusta

Difficoltà nello scrivere

Cadute e svenimenti

Isolamento

Smarrimento delle cose

Difficoltà a prendere decisioni

Irritazione, paura, depressione,

ansia, rabbia
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4.2 Rischi per la demenza

Ci sono alcuni fattori di rischio comune per la demenza:

Età

L’età superiore ai 65 anni è il fattore di rischio

primario per la demenza.

Ma la demenza non è una fase normale dell’invecchiamento.

Genetica
C›è un rischio per tutti coloro che hanno un parente

 stretto affetto da demenza.
Ridotto afflusso di

sangue

 al cervello

È causato da ipertensione, colesterolo alto

e sovrappeso nella mezza età.

Altre malattie

Ictus

Diabete

Apnea notturna (la respirazione si arresta per alcuni secondi o minuti durante il 
sonno)

Depressione

Cardiopatia

Morbo di Parkinson
Stile di vita Uno stile di vita attivo riduce il rischio di demenza
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4.3 Passi per la diagnosi della demenza

Esistono 4 principali passi a livello medico per diagnosticare la demenza.

Passo 1:   

Parlare con il medico di famiglia o uno specialista

della memoria e dell’avere difficoltà nella cura della 
persona, cucinare e fare shopping, pagare le bollette.

Prepararsi prima dell›incontro con il medico di 
famiglia

o lo specialista con esempi e domande!

In Turchia ad esempio, la persona con problemi di 
memoria potrebbe rivolgersi al medico di famiglia o 
direttamente a qualsiasi ospedale e medico per tale 

consultazione.

Passo 2:  

Rinvio per ulteriori test da uno specialista,

come: neuropsicologo, neurologo, psichiatra

e geriatra. 

Passo 3:  

Test aggiuntivi per l›identificazione del tipo

di difficoltà, trattamento, servizi.

Passo 4: 

Valutazione in corso della salute effettiva.
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4.4 Domande per la valutazione

Il medico può indirizzare la persona a uno specialista in una clinica che eseguirà più test.

Potrebbero essere incluse le seguenti domande:

• Domande sulle difficoltà della persona - difficoltà con le attività quotidiane, ecc.

• Domande su salute e malattie: condizioni generali, cosa è meglio e cosa è peggio.

• Un controllo della forma fisica.

• Domande sulla memoria, sul linguaggio e sulle capacità di risoluzione dei problemi.

Lo specialista della clinica potrebbe proporre altre tecniche diagnostiche, tra cui:

• Test neuropsicologici;

• Scansioni cerebrali;

• Esami del sangue, esami delle urine, test delle feci, screening tossicologico, esami 
della tiroide;

• Una puntura lombare (occasionalmente) - quando si sospetta un rischio di malattia di 
Alzheimer;

• Valutazione psichiatrica;

• Test genetici;

I test potrebbero ripetersi in futuro per aiutare il medico a scoprire eventuali problemi di 
memoria o pensiero.
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4.5 Trattamento della demenza

Ci sono delle medicine che possono aiutare con i sintomi della demenza. 

Queste sono:

• Medicine per stabilizzare la memoria e il pensiero della persona.

• Farmaci per depressione, ansia, problemi di sonno.

• Medicinali contro l›ipertensione e il colesterolo alto.

Solo un medico dovrebbe prescrivere medicine ad una persona!

Il dottore che prescrive le medicine dovrebbe essere un neurologo o uno psichiatra.

Ci sono anche attività che possono aiutare:

Musicoterapia, aromaterapia, psicoterapia,

arte e terapia teatrale.

Fisioterapia, riabilitazione

Logoterapia
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5. L’IMPORTANZA DI USARE LE MEDICINE

5.1 Perché è importante assumere medicine per la demenza? 

Le medicine potrebbero ridurre qualsiasi sintomo di demenza e quindi promuovere 
l‘indipendenza. Le medicine per la demenza sono usate per mantenere stabili il pensiero e la 
memoria, influenzano l‘umore e il comportamento.

Le medicine sono importanti in caso di demenza, per le seguenti ragioni:

Motivi per assumere medicine per la demenza Immagini
Le medicine per la demenza aumentano il lavoro

del cervello. Ecco perché la terapia può essere

consigliata solo da uno specialista! 

Nessuno dovrebbe assumere tali medicinali 
senza prescrizione medica.

Una persona che riceve un trattamento si 
sottopone 

periodicamente a controlli e valutazioni

delle proprie condizioni da parte di uno 
specialista.

Il medicinale viene assunto fino a quando ha 
effetto 

sui sintomi di una persona.

Il medico potrebbe decidere di interrompere il 

trattamento se non ci sono più risultati positivi.

Se la persona ha infezione, allergia o dolore,

il trattamento deve essere rivalutato dal medico.
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5.2 In che modo assumere le medicine per la demenza?

Esistono quattro passi principali per assumere medicine, come segue: 

Passi Immagini

Iniziare con una dose bassa di medicinale e poi 
aumentare lentamente.

Parlare degli effetti collaterali dei medicinali.

Spesso vanno via dopo alcuni mesi.

Parlare con il medico se il farmaco ha 
peggiorato 

la memoria e il pensiero o ha aumentato 

la confusione.

Consultare il medico regolarmente durante

 l›assunzione di farmaci.
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5.3 Come assumere medicine in modo sicuro?

Gli specialisti danno cinque consigli su come prendere le medicine in sicurezza:

Suggerimenti Immagini

Usa scatole porta pillole giornaliere o settimanali.

Presta attenzione alla giusta dose. Non assumere 

quantità maggiori o minori del medicinale.

Assumi la medicina in orario. Usa i pasti o il 
momento 

prima di coricarti come promemoria per assumere il 
medicinale.

Accendi una luce. Non prendere le medicine al buio, 

altrimenti potresti commettere un errore.

Chiama subito un parente o un medico in caso di 

problemi con le medicine.

6. COSA SI DOVREBBE FARE PER PREVENIRE ALZHEIMER E 
DEMENZA

Secondo gli specialisti, un terzo dei casi di malattia di Alzheimer è associato allo stile di 
vita  e  quindi  ai  fattori  che  possono  essere modificati. Gli  elementi  di  rischio  indicati,  oltre 
all‘età,  includono  obesità,  inattività  fisica,  ipertensione,  fumo  e  stress  cronico.  Ciò  triplica 
quasi il numero di malati rispetto alle stime indicate nel 2010. Fare scelte sane può proteggere 
dall’insorgere della malattia o ritardare gli effetti dell’Alzheimer e introdurre i seguenti 
cambiamenti può aiutarti a rimanere in salute come dice il proverbio, “una mente sana in un 
corpo sano” o “mente sana, corpo sano”.
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6.1 Esercizio fisico

L›esercizio fisico regolare può ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.

Inoltre, può rallentare il deterioramento dei problemi cognitivi.

L›esercizio fisico stimola la capacità del cervello di mantenere vecchie connessioni e crearne 
di nuove.

Fa bene alle cellule cerebrali aumentando il flusso di sangue e ossigeno nel cervello.

Mantenere il corpo fisicamente attivo protegge in modo significativo la persona dal rischio di 
sviluppare demenza.

Le  attività  fisiche  che  vanno  dalla  camminata  alla  corsa,  al  ciclismo,  agli  esercizi  che 
coinvolgono il corpo e la mente, ma anche esercizi come il sollevamento pesi in palestra, 
possono apportare benefici.

Ad esempio, aumentano l›attenzione e la velocità dei processi intellettivi.

Quindi:

• Iniziare la giornata con esercizio fisico e allenamento muscolare

• Praticare attività lievi per principianti, tra cui passeggiate e nuoto

• Provare  esercizi  di  equilibrio  e  coordinazione  per  rimanere  agili:  yoga,  Tai  Chi  o 
esercizi con palle di equilibrio.

6.2 Dieta sana

Le giuste scelte alimentari favoriscono il mantenimento del livello di zucchero nel sangue 
entro i limiti normali. In effetti, l›Alzheimer è talvolta descritto come «diabete del cervello». 

Regolando le abitudini alimentari, è possibile proteggere il cervello.
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Alcuni suggerimenti:

Assumere molti  grassi  omega-3:  pesce,  alimenti  oleosi  come nocciole, mandorle o noci  e 
anche carne di pollo

Ridurre lo zucchero: farina bianca, riso bianco, pasta, dolci…

Seguire  una  dieta  mediterranea:  mangiare  verdure,  legumi,  cereali  integrali,  pesce  e  olio 
d›oliva

Limitare gli alimenti troppo processati

Evitare i grassi: fast food, cibi fritti e confezionati

Mangiare frutta e verdure

Assumere ogni giorno una tazza di tè. Anche il caffè conferisce benefici al cervello (in dosi 
corrette)

Pasti freschi: cucinare a casa per essere sicuri di mangiare salutare

Assumere integratori: acido folico, vitamina B12, vitamina D, magnesio, olio di pesce.

 Attenzione: È utile sapere anche quali alimenti è meglio evitare per portare avanti 
una dieta sana

• Burro  e Margarina:  non  esagerare  con  l’assunzione,  provare  a  sostituirli  con  olio 
d‘oliva

• Formaggio: meno di una volta alla settimana

• Carni rosse: non più di tre volte a settimana

• Fritti, in particolare fast food: meno di una volta alla settimana

• Pasticcini e dolci: prestare maggiore attenzione alla quantità di dolci, gelati, biscotti, 
snack, pasticcini in più.

• Controllo della pressione arteriosa e dei livelli di colesterolo: entrambi sono associati 
all‘Alzheimer e alla demenza vascolare
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6.3 Качествен сън

Липсата на  сън  е  свързана  с  болестта на Алцхаймер.  Здравословните навици  за  сън 
могат да помогнат за запазване здравето на мозъка.

La mancanza di sonno è stata collegata 
alla malattia di Alzheimer. Le sane 
abitudini del sonno possono aiutare a 
preservare la salute del cervello.

 Il cervello sperimenta una sorta di 
deterioramento accelerato in caso di 
cattivo riposo o in assenza di esso. In 
realtà, il sonno è collegato a vari problemi: 
può compromettere tutti gli organi del 

corpo, aumentare la vulnerabilità al dolore, causare problemi di memoria e indebolire il sistema 
immunitario.

Un organismo che non si riposa è come una macchina che prima o poi si guasta. È comune 
per le persone con Alzheimer soffrire di insonnia e altri problemi del sonno. La stragrande 
maggioranza degli adulti ha bisogno di almeno 7 o 8 ore di sonno a notte.

Alcuni suggerimenti come segue:

• Stabilire un programma di sonno regolare: andare a letto e alzarsi alla stessa ora

• Essere intelligenti sul pisolino: evitarlo o limitarlo a 30 minuti nel primo pomeriggio

• Divieto di televisione e computer a letto: entrambi causano difficoltà ad addormentarsi

• Frenare le chiacchiere interiori: quando lo stress e  l‘ansia rimangono svegli, è utile 
cercare di rilassarsi

• Eseguire uno screening per l‘apnea notturna: il trattamento farà la differenza in termini 
di salute e qualità del sonno

• Creare un rituale rilassante prima di coricarsi: fare un bagno caldo, scrivere un diario 
o oscurare le luci per inviare un segnale al cervello che è ora di dormire.
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6.4 Stimolazione Mentale

Le persone che continuano a studiare e mantenere attivo il cervello per tutta la vita hanno 
meno probabilità di sviluppare l›Alzheimer e altre forme di demenza.

Le attività che coinvolgono più compiti, interazione e organizzazione offrono vantaggi nel 
miglioramento della memoria, del ragionamento e della velocità di elaborazione.

Alcuni esempi di stimolazione mentale:

• Imparare qualcosa di nuovo: lingua, strumento musicale, lettura…

• Migliorare le proprie abilità: sfidare il cervello aumentando le capacità e la conoscenza 
di qualcosa di già fatto / conosciuto

• Praticare la memorizzazione: iniziare con qualcosa di breve e poi fare progressi

• Giocare: giochi di strategia, puzzle, indovinelli, giochi da tavolo, carte, per mantenere 
le capacità cognitive

• Esercitarsi con le domande: tenere un elenco delle esperienze quotidiane «Chi, cosa, 
dove, quando e perché»

• Creare  nuove  vie  cerebrali:  prendere  nuove  strade,  mangiare  con  la  mano  non 
dominante, ecc.

    

6.5 Gestione dello stress

Lo stress è la risposta del corpo a varie 
esperienze ed eventi, il più delle volte di 
natura spiacevole. Lo stress prolungato o 
estremamente intenso ha effetti negativi 
sulla salute umana e sul funzionamento 
del suo corpo. Inoltre, è uno dei fattori di 
rischio della malattia di Alzheimer.

Lo stress cronico porta alla riduzione della memoria. Ecco perché la gestione dello stress 
è una componente importante per la prevenzione dell›Alzheimer e della demenza. Lo stress 
cronico può richiedere un serio sforzo al corpo e al cervello. Per questo motivo, è necessario 
ridurre al minimo gli effetti dannosi dello stress.
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Seguire questi suggerimenti di gestione dello stress per ridurne al minimo gli effetti:

 Respirare: utilizzare la respirazione profonda e addominale

Programmare  attività  di  relax  giornaliere:  passeggiare,  giocare  con  il  cane,  fare  un  bagno 
rilassante, fare yoga, ecc.

Nutrire la pace interiore: meditazione, preghiera, riflessione, pratica religiosa, ecc.

Trovare il tempo per attività ricreative che portano gioia

Mantenere vivo il senso dell›umorismo, inclusa l›autoironia

6.6 Impegno sociale

Le persone che conducono una vita familiare e sociale molto attiva affrontano meno rischi di 
sviluppare la malattia di Alzheimer. La solitudine è il più grande nemico di una persona anziana 
e, secondo la ricerca, toglie il doppio delle vite rispetto all‘obesità. Non bisogna chiudersi 
tra quattro mura, ma coltivare relazioni con la famiglia vicina e lontana, nonché con amici e 
conoscenti. È utile sviluppare i propri interessi e hobby.

Alcuni suggerimenti:

• Fare volontariato

• Unirsi ad un club o gruppo sociale

• Frequentare il centro della comunità locale o il centro per anziani

• Prendere lezioni di gruppo

• Conoscere meglio i vicini

• Avere appuntamenti settimanali con gli amici

• Fare attività sociali (andare al cinema, al parco, a visitare i musei, gli zoo e altri posti 
pubblici)
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7. ATTIVITÀ TERAPEUTICHE PER LA DEMENZA E PER LE 
FASI INIZIALI DI ALZHEIMER

Le attività sono cruciali per le persone che convivono con la malattia di Alzheimer o la 
demenza. Migliorare la funzione, promuovere la partecipazione sociale e trovare modi per le 
persone con demenza di avere una vita significativa e divertente sono le chiavi per il successo 
dell‘intervento di terapia occupazionale.

Le attività possono contribuire a:

• Rallentare il deterioramento cognitivo

• Mantenere e preservare le funzioni cognitive residue

• Stimolazione attiva della socializzazione autogestita

• Migliorare attenzione, memoria, linguaggio, orientamento spazio-temporale, 
ragionamento

• Migliorare i processi funzionali, psicologici e comportamentali

• Stimolare le abilità sociali

• Promuovere il benessere mentale e la salute fisica

• Migliorare le relazioni sociali
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Le informazioni scritte possono essere molto utili per molte persone. Un documento scritto 
può essere riletto molte volte, con supporto se necessario, ed è una risorsa permanente. Molte 
persone  affette  da  demenza  possono  riscontrare  difficoltà  durante  la  lettura  e  la  scrittura. 
Quindi, al fine di permettere ai destinatari di leggere e comprendere facilmente, le attività sono 
raggruppate come attività di memoria, attività psico-motorie, attività creative, attività sportive 
ecc.

Le attività sono spiegate in questo modo:

Destinatari: quale attività è benefica e per quali pazienti

Obiettivo: scopo di queste attività e dei loro benefici

Materiali: di quale tipo di materiale si ha bisogno durante le attività svolte

Metodo: come si devono svolgere le attività e metodologia

Si prega di notare che potrebbe essere necessario l‘aiuto di parenti o caregiver 
durante lo svolgimento delle attività. È importante essere flessibili, mantenere le 

indicazioni semplici, concedere il tempo per completare le attività o passare a compiti più facili.

7.1 ATTIVITÀ DI MEMORIA

Esistono molti giochi che rafforzano la 
memoria, stimolano il pensiero attivo 
e riducono la dimenticanza dovuta 
all›invecchiamento.

I giochi che stimolano il cervello per gli 
anziani sono disponibili in una varietà 
di formati, dai classici giochi da tavolo 
giocati in gioventù ai moderni giochi di 
tecnologia su telefoni, tablet e computer.

I giochi di memoria aiutano il cervello 
a concentrarsi sul richiamo delle informazioni acquisite di recente. Gli anziani possono anche 
trasformare le attività quotidiane in giochi per il cervello sfidandosi a memorizzare liste della 
spesa o gli oggetti in una stanza o su una scrivania.

I giochi possono anche essere adattati a diversi livelli di difficoltà e le regole possono essere 
adattate alle condizioni individuali e alle risorse del paziente. È bene iniziare con un esercizio più 
facile che influenzerà la persona in modo positivo grazie alla sensazione di successo percepita. 
Per aumentare la difficoltà dei giochi, gli anziani possono essere sfidati a scrivere le risposte 
e ad aggiungere punti  a mente. Per  ridurre  la difficoltà, gli  anziani possono  raggrupparsi  in 
squadre (con il caregiver o con un’altra persona di supporto), i limiti di tempo possono essere 
estesi e per alcuni giochi possono essere suggerite le opzioni di risposta.
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 Attività giornaliere

Destinatari: questa attività è benefica per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.

Obiettivo: identificare gli eventi della vita quotidiana, spiegare eventi e attività, comprendere 
il tempo e il luogo e le situazioni di causa ed effetto.

Materiali: carte illustrate di eventi quotidiani e oggetti in casa.

Metodo: le carte che descrivono le attività di routine e le faccende vengono messe sul tavolo. 
La persona è incoraggiata a discutere ogni scheda e identificare il rapporto che ha con ciò che 
è raffigurato. 

 Riconoscimento degli oggetti 

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  riconoscere  i  nomi  di 
oggetti e situazioni incontrati nella vita 
quotidiana. Vengono presentate anche 
nuove  situazioni  al  fine  di  sviluppare  la 
conoscenza e mantenere il riconoscimento 
e la comprensione degli oggetti.

Materiali: carte illustrate con occupazioni, veicoli, animali, numeri, oggetti, verdure, frutta e 
vestiti, ecc.

Metodo: le schede grafiche degli oggetti vengono visualizzate sul tavolo per consentire alla 
persona di identificarle e discuterne.

 Richiamo del Tempo

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  rafforzare  il  ricordo  del 
paziente degli eventi della vita quotidiana, 
la percezione dei processi e lo sviluppo 
del concetto di tempo.

Materiali: un orologio. Le dimensioni e 
le caratteristiche dell›orologio dovrebbero 
essere adatte al paziente.

Metodo: l›orologio è impostato su orari diversi e al paziente viene chiesto di dire cosa sti fa a 
quell›ora. Ad esempio, se il paziente dice che ci si sveglia e si lava il viso alle 11 di sera, viene 
assistito utilizzando l›orologio per trovare la risposta corretta.
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 Suoni distintivi

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  riconoscere  e  comprendere 
ciò che viene ascoltato e mantenere 
l‘attenzione.

Materiali:  cuffie,  lettore  CD  e 
registrazioni di versi di animali, veicoli, 
tempo, persone che si conoscono, musica 
preferita e altri suoni registrati.

Metodo:  le  registrazioni di animali, veicoli, pioggia, vento, ecc. vengono  riprodotte per  la 
persona, a cui viene chiesto di nominare i suoni. Vengono forniti indizi quando necessario e si 
incoraggiano ulteriori discussioni sul suono trasmesso.

 Clima e Stagioni 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo: aumentare la consapevolezza 
sensoriale, rafforzare la conoscenza delle 
stagioni e delle informazioni stagionali 
e mantenere una connessione personale 
con gli eventi della vita quotidiana.

Materiali:  schede  illustrate  che 
descrivono il tempo e le stagioni.

Metodo: una “carta stagione” o “carta meteorologica” viene posizionata sul tavolo. Il caregiver 
parla con il paziente su ciò che è raffigurato. Al paziente viene richiesto di parlare del tempo 
e delle stagioni. Inoltre, se questo è interessante per il paziente, è possibile creare un semplice 
diario meteorologico a cui fare riferimento.
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 Trovare le differenze 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  mantenere  l‘attenzione, 
capacità di concentrazione e migliorare la 
memoria.

Materiali: immagini o carte raffiguranti 
situazioni insolite o assurde.

Metodo:  le  immagini  di  oggetti, 
persone, animali, ecc., anche ‘strane’, vengono visualizzate sul tavolo. Al paziente viene chiesto 
di individuare le differenze tra le immagini o scegliere quella „strana“ e discutere del motivo 
per cui lo è.

 Fare Associazioni 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  mantenere  le  connessioni 
con gli eventi della vita quotidiana.

Materiali:  schede  grafiche  di  oggetti, 
persone, occupazioni, animali, stagioni, 
cibi, ecc. E le cose ad essi associate.

Metodo:  le  carte  sono  mescolate  sul 
tavolo. Viene mostrata una scheda al paziente e viene chiesto di parlare della scheda. Quindi 
viene chiesto di trovare altre carte ad esso associate. Per animare l‘attività, “chi?, cosa?, quando?, 
dove?, perché? e come?” possono essere alcune domande da porre in relazione alle carte.
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 Finire la storia 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza

Obiettivo: consentire la concentrazione 
su un tema, ricordare e descrivere ricordi.

Materiali: storie brevi e semplici.

Metodo:  alle  persone  viene  detto  che 
ascolteranno una storia. Viene raccontata 

una  storia  semplice  che  si  interrompe  poco  prima  del  finale.  Vengono  poste  domande  per 
verificare se la persona comprende gli eventi nella storia. Ai pazienti viene, quindi, chiesto come 
avrebbero finito la storia. Alle persone con stadi di demenza da lievi ad avanzati, viene chiesto 
di ascoltare la storia e commentare. Quelli con demenza lieve sono incoraggiati a leggere o 
raccontare una storia da soli.

 Accesso ai ricordi, riconoscimento facciale, comprensione delle relazioni 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  praticare  l‘orientamento 
spazio-tempo, preservare la relazione con 
gli eventi della vita, assistere e mantenere 
la connessione con la realtà.

Materiali:  fotografie  personali  del 
paziente da giovane, eventi familiari 

come matrimoni, feste, picnic, ecc. foto che descrivono questi eventi posso anche essere presi 
da riviste.

Metodo: foto o immagini raffiguranti eventi passati vengono messe sul tavolo. La persona è 
incoraggiata a dire chi c’è nelle foto, dove e quando sono state scattate e a descrivere gli eventi. 
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 Risoluzione dei problemi 

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  Usare  l’immaginazione  e 
mantenere una relazione con gli eventi 
della vita quotidiana 

Materiali:  Un  ambiente  confortevole 
per sedersi e parlare con la persona

Metodo: Alla  persona  viene  chiesto  di  immaginarsi  in  diverse  situazioni. Discutere  quale 
dovrebbe essere il comportamento appropriato in queste situazioni. Esempio: 

Caregiver: hai fame. Cosa dovresti fare?

Paziente: dovrei mangiare.

Caregiver: hai freddo. Cosa dovresti fare?

Paziente: dovrei indossare il mio maglione.

A ruoli invertiti, il paziente è incoraggiato a porre domande al caregiver. Possono anche essere 
date risposte errate per verificare la consapevolezza concettuale del paziente.

7.2 ATTIVITA’ PSICOMOTORIA

L›apprendimento psicomotorio è 
la relazione tra funzioni cognitive e 
movimento fisico.

L›apprendimento psicomotorio 
è  dimostrato  da  abilità  fisiche 
come movimento, coordinazione, 
manipolazione, destrezza, grazia, forza, 
azioni rapide che dimostrano le capacità 
motorie singole o complessive, necessarie 
per un uso preciso di strumenti, utensili o 
semplicemente camminare.
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Le attività psicomotorie rafforzano e mantengono:

• la capacità motoria muscolare singola e complessiva

• la coordinazione occhio-mano

• il coordinamento del tatto, della vista e del suono con il processo del pensiero

• la concentrazione

• le capacità comunicative

• l’abilità di riconoscimento e denominazione degli oggetti

• la denominazione e distinzione dei colori

• il riconoscimento di forme e oggetti

• le capacità cognitive

 Attività di taglio

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale.

Obiettivo:  mantenimento  della 
coordinazione  mano  /  occhio,  mobilità 
del polso, destrezza della mano e 
concentrazione.

Materiali: forbici e materiale da tagliare.

Metodo: alla persona vengono date una forbice e un pezzo di carta con linee rette e curve o 
contorni punteggiati di forme su di esso. Il paziente è incaricato di eseguire un taglio continuo 
lungo le linee.
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 Attività di ordinamento

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  questa  attività  rivede  la 
routine quotidiana del paziente e gli 
eventi della vita.

Materiali: carte illustrate che presentano 
una storia o una sequenza di eventi nella 
sua progressione logica dall‘inizio, metà 

e fine. Questo metodo può essere utilizzato anche per rivedere eventi specifici utilizzando foto 
o immagini di riviste.

Metodo:  una  serie  di  carte  raffiguranti  eventi,  come  eventi  della  routine  quotidiana o  una 
semplice storia, sono mescolate sul tavolo. La prima scheda della serie viene presentata alla 
persona, a cui verrà chiesto di parlare della foto e di porre domande al riguardo. Alla persona 
viene chiesto di guardare le altre carte e indovinare qual è l’evento successivo. Si continua in 
questo modo fino a quando la serie di eventi non viene messa nel corretto ordine e in sequenza. 
Se viene scelta una carta sbagliata, il caregiver può dare suggerimenti per aiutare la persona a 
scegliere quella corretta.

 Forme Geometriche

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo: utilizzare forme geometriche 
per creare immagini, persone, animali, 
oggetti, ecc.

Materiali:  viene  creata  una  grande 
immagine composta da forme geometriche 
colorate.

Metodo: una grande immagine composta da forme geometriche è posta di fronte alla persona 
anziana con demenza. Al paziente viene chiesto di ricreare la stessa immagine con le forme 
geometriche.
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 Gli oggetti e il loro uso

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  praticare  il  riconoscimento 
cognitivo e l‘identificazione degli oggetti 
e il loro uso nella vita quotidiana.

Materiali: calze, quaderni, carta, matita, 
cucchiaio, forchetta, pentole e padelle, 
telefono, borse - qualsiasi oggetto di uso 
quotidiano.

Metodo: il paziente si concentra su un oggetto tenendolo in mano, identificandolo e spiegando 
come, dove e quando viene utilizzato.

 Associazione ed ordinamento di oggetti

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  praticare  il  riconoscimento 
del colore, della forma e le associazioni.

Materiali: calze di colore diverso o altre 
coppie  /  gruppi  di  oggetti,  immagini  di 
schede di memoria, forme geometriche, 
ecc.

Metodo: coppie o gruppi di oggetti vengono mischiati e messi sul tavolo. Alla persona viene 
chiesto di trovare la corrispondenza, se si utilizzano coppie di oggetti, o di raggruppare gli 
oggetti uguali. Quando il paziente trova una corrispondenza corretta, viene dato un feedback 
positivo. Quando viene effettuata una corrispondenza errata, l‘aiuto viene fornito attraverso la 
comunicazione verbale. Almeno 10 coppie vengono fornite ai pazienti con demenza in stadio 
iniziale e almeno 5 ai pazienti in fase intermedia.
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 Attività con i lego

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo: identificare colori, forme ed 
trovare abbinamenti.

Materiali: schede illustrate con disegni 
e mattoncini di plastica Lego.

Metodo: i blocchi Lego vengono messi 
sul tavolo. Una scheda grafica di una semplice struttura Lego viene consegnata alla persona. 
Le viene chiesto a voce di  guardare l‘immagine e costruire la stessa struttura con i mattoncini 
sul tavolo.

 Riconoscimento di forme e colori

Destinatari:  questa  attività  è 
benefica  per  i  pazienti  affetti  da 
demenza in fase iniziale e media.

Obiettivo:  lavorare  in  modo 
indipendente o in gruppo, 
comunicare con gli altri per 
completare un‘attività.

Materiali: un motivo geometrico e 
forme geometriche.

Metodo: la persona lavora in modo 
indipendente completando il disegno del mosaico posizionando le forme corrette sul modello. 
Questa attività funziona meglio se guidata da un caregiver.

 Lavorare l’argillа

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  portare  avanti  un  lavoro 
di gruppo e allenare le capacità 
comunicative.

Materiali:  argilla  non  tossica  di  vari 
colori.

Metodo: Alla persona vengono dati pezzi di argilla di diversi colori e viene chiesto di copiare 
la forma di un oggetto, come una tazza, una ciotola, un fiore, ecc.
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 Abbinare e legare la lanа

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  portare  avanti  un  lavoro 
di gruppo e allenare le capacità 
comunicative.

Materiali:  Gomitoli  di  lana  di  vario 
colore e giochi

Metodo: Sul tavolo vengono posizionati fili di lana di breve lunghezza e di colori differenti. 
Ai pazienti viene richiesto di individuare, abbinare e legare insieme due fili di lana dello stesso 
colore.  Questo  può  anche  essere  fatto  con  due  fili  di  lana  di  colori  differenti ma  di  stessa 
lunghezza. Il primo paziente inizia l‘attività selezionando 2 pezzi di filo, lega le estremità e lo 
passa al paziente successivo, che fa lo stesso.

 Bottoni da cucire

Destinatari: questa attività è benefica per i 
pazienti affetti da demenza in fase iniziale e 
media.

Obiettivo:  portare  avanti  un  lavoro  di 
gruppo e allenare le capacità comunicative.

Materiali:  un  grande  pezzo  di  stoffa, 
diverse dimensioni e colori di bottoni con 
grandi fori, ago e filo.

Metodo: le persone ricevono un grande pezzo di stoffa e bottoni di diverse dimensioni e colori. 
Possono essere invitati a cucire casualmente i bottoni sul tessuto o su un motivo disegnato sul 
tessuto.

Nota: questa attività potrebbe non essere adatta a pazienti con tremori alle mani o artrite grave.
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 Perline o Bottoni 

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  raggruppamento  di  oggetti, 
conteggio, denominazione dei colori, 
comprensione e rispetto di semplici 
indicazioni.

Materiali:  filo,  perle  grandi  o  bottoni 
grandi di vari colori e forme.

Metodo: fili e perline vengono posizionati sul tavolo. Alla persona viene chiesto di nominare 
i colori delle perle. La conversazione può essere stimolata quando ogni perlina viene infilata 
ponendo domande come: quali alimenti sono rossi, di che colore è il cielo, quale animale è marrone 
o contando le perle per numero o forma. I pazienti possono esercitarsi nel raggruppamento 
mettendo insieme perline dello stesso colore o mettendole insieme con colori diversi ma stessa 
dimensione.  L‘attività  continua  fino  all‘utilizzo  di  tutte  le  perle.  Possono  essere  realizzati 
semplici bracciali e collane, aumentando così l‘autostima della persona che realizza il prodotto.

 Stampi Vegetali o di Utensili da cucina

 

Destinatari: questa attività è benefica per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale

Obiettivo: abilità sociali, lavoro indipendente e di gruppo. Auto-espressione creativa.

Materiali:  verdure  crude  come  patate,  carote,  rape,  utensili  da  cucina,  ecc.  Carta  pesante 
come cartoncino o sacchetti di carta marrone. Pittura a base d‘acqua, stoviglie, acqua, pennelli, 
coltello da verdura. Grembiuli o camicie vecchie per proteggere i vestiti. Tovaglioli di carta.

Metodo:  gli  operatori  possono  tagliare  i  disegni  nelle  verdure  per  le  persone  con  bassa 
destrezza o funzione manuale. La vernice a base d‘acqua viene versata in un piatto piano. I 
timbri vegetali o gli utensili vengono immersi nella vernice e stampati sulla carta. Un pennello 
può anche essere usato per spalmare la vernice sugli stampi.
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 Completare la linea

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo: usare una matita o un pastello 
per seguire e tracciare un disegno.

Materiali:  fotocopie  di  forme  semplici 
o oggetti fatti di linee tratteggiate, matite 
o pastelli.

Metodo: le persone usano una matita o un pastello per tracciare una linea continua lungo le 
linee tratteggiate creando l›immagine o il disegno. La persona è incoraggiata a parlare mentre 
lavora attraverso domande sull›immagine che si sta creando.

 Tessitura a mano

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale

Obiettivo:  Migliorare  le 
abilità comunicative, lavorare 
indipendentemente

Materiali:  Gomitoli  di  lana  e  piccoli 
telai di vario tipo.

Metodo:  il caregiver mostra e assiste  la persona nell›uso di un semplice telaio a mano per 
creare piccoli oggetti tessuti.
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 Bowling

   

Destinatari: questa attività è benefica per i pazienti affetti da demenza in fase iniziale e media.

Obiettivo: aumentare l‘attività fisica.

Materiali: set da bowling in plastica per bambini.

Metodo:  alla  persona  viene mostrato  come  far  rotolare  la  palla  per  abbattere  i  birilli.  La 
distanza dai birilli dipende dalle condizioni fisiche del paziente. Contare i birilli abbattuti può 
essere utile per variare l‘attività.

 Costruire volti

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  usare  le  dita,  identificare 
parti del viso, emozioni, forma e 
riconoscimento degli oggetti.

Materiali:  immagini  di  volti  vuoti, 
puzzle del viso e giocattoli tradizionali 
per la ricostruzione del viso come «Mr. 
Patata›

Metodo il caregiver fornisce i materiali da utilizzare alla persona. Viene effettuata una 
revisione verbale delle parti del viso e della testa. Al paziente viene mostrato come costruire il 
viso usando i materiali scelti per l›attività. Una discussione informale sull›attività può essere 
portata avanti mentre il paziente lavora.
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 Attività con gli utensili

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  mantenere  le  capacità 
comunicative durante l‘esercizio di polsi 
e mani.

Materiali: banco da lavoro in legno per 
bambini con strumenti, viti, dadi, bulloni, 
pioli, ecc.

Metodo: il caregiver dimostra come utilizzare gli strumenti per eseguire diverse attività. Ai 
pazienti viene chiesto di fare lo stesso. Viene intavolata una discussione sugli strumenti utilizzati 
e le professioni a loro correlate.

 Forme impilabili

Destinatari: questa attività è benefica per i 
pazienti affetti da demenza in fase iniziale e 
media.

Obiettivo:  esercitare  la  destrezza  delle 
mani e la concentrazione.

Materiali:  forme  in  legno  bucate  e 
cartoncini.

Metodo:  forme  di  legno  di  diversi  colori 
vengono posizionate sul tavolo. Alla persona viene chiesto di impilare le forme sui paletti 
corrispondenti. Durante l‘attività, alla persona viene chiesto di discutere di forme e colori.

 Accatastamento graduale

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo: Distinguere le dimensioni

Materiali: anelli, tazze o altri oggetti di 
dimensioni e colori graduati che possono 
essere impilati.

Metodo:  alla  persona  viene  chiesto  di 
costruire una torre impilando tazze/oggetti da grandi a piccole. Gli oggetti possono anche essere 
disposti sul tavolo in base alla dimensione o in ordine inverso. Mentre la persona lavora, è 
possibile discutere di colori, numeri, dimensioni, ecc.
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 Equilibrio

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo: mantenere la concentrazione.

Materiali:  forme  in  legno  in  diversi 
colori disposti in una pila

Metodo:  il  paziente  rimuove 
progressivamente i tasselli o i blocchi di 

legno cercando di evitare il collasso della pila.

7.3 ATTIVITA’ CREATIVE  

• Obiettivi delle attività creative:

• Rendere le persone felici e tranquille

• Permettere alle persone di socializzare

• Contribuire allo sviluppo fisico e mentale dei pazienti

• Ridurre lo stress e l‘ansia

• Aiutare ad usare le abilità e le capacità personali

• Rivelare la creatività dell‘individuo

• Sviluppare la capacità di esprimersi

• Permettere alle persone di entrare in nuovi ambienti e fare nuove amicizie

• Avere un effetto positivo sulla salute fisica e mentale
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 Usare gli stampini

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  praticare  l‘interazione 
sociale, comprendere e seguire le direzioni 
e i processi, utilizzare le competenze 
esistenti.

Materiali:  forme  stencil  appropriate, 
pennello tondo smussato, vernici a 

tempera o acriliche, superfici in cui verranno applicati disegni stampati come legno, ceramica, 
vetro, pelle, tessuto, ecc.

Metodo: viene presentata una selezione di stencil da design differente e il paziente sceglie 
quello che preferisce. Il caregiver dimostra come applicare lo stencil su carta, prima che il 
paziente applichi lo stencil sulla superficie desiderata.

 Braccialetti elasticizzati 

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  stimolare  l’interazione 
sociale e la creatività

Materiali: Perline colorate, filo elastico, 
forbici.

Metodo:  Al  paziente  viene  mostrato 
come ordinare e infilare le perline. Tagliare una lunghezza adeguata di filo elastico e fare un 
nodo su un‘estremità. Il paziente sceglie le perle da infilare e crea un braccialetto.

Nota: il braccialetto deve essere allentato al polso e non essere troppo stringente. Al termine, 
le due estremità vengono legate insieme.
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 Dipingere con le dita

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  lo  scopo  di  questa  attività 
è mantenere le capacità comunicative e 
incoraggiare l‘espressione creativa di sé.

Materiali: carta lucida o smaltata, colori 
per dita, guanti in lattice o vinile sottili.

Metodo:  al  paziente  viene  chiesto  di  creare  un’immagine  o  un  disegno.  Il  caregiver  pone 
domande per incoraggiare il paziente a parlare della propria immagine.

I pazienti possono anche essere istruiti a dipingere un oggetto specifico.

 Mosaici di carta

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  Sviluppare  le  capacità 
comunicative e la creatività.

Materiali:  Carta  colorata,  pagine 
bianche da colorare o pagine da colorare 
fotocopiate, pasta bianca.

Metodo: Al paziente viene mostrato come strappare piccoli pezzi di carta colorata e incollarli 
su un‘immagine stampata o come creare il proprio disegno. Se possibile, il paziente può anche 
tagliare piccoli quadrati con le forbici. Viene incoraggiata la conversazione sul processo della 
creazione del mosaico e dell‘immagine mentre il paziente lavora.
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 Creare un albero di famiglia

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  questa  attività  consente  ai 
pazienti di ricordare e parlare dei membri 
della famiglia.

Materiali:  foto  di  famiglia,  forbici, 
colla, modello in bianco di un albero 
genealogico stampato da Internet. Per i 

pazienti con abilità migliori, è possibile fare disegnare a loro un albero su carta e incollare le 
loro foto di famiglia.

Metodo: al paziente viene chiesto di raggruppare le foto di famiglia, tagliate per adattarle e 
incollarle sull‘albero genealogico fotocopiato.

 Colorare con le matite o i pastelli

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  Sviluppare  le  capacità 
comunicative e sociali

Materiali:  Immagini  non  colorate, 
matite colorate o pastelli

Metodo:  Le  pagine  da  colorare 
fotocopiate vengono date alla persona a cui vengono poste domande sull‘immagine e su come 
intendono colorarla.
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 Dipingere con i colori acrilici

Destinatari: questa attività è vantaggiosa 
per i pazienti che presentano qualsiasi 
stadio di demenza.

Obiettivo:  auto-espressione  creativa, 
pianificazione,  immaginazione  di  un 
progetto completato, lavoro indipendente 
o come parte di un gruppo.

Materiali:  carta  per  acquerelli  o  tela, 
vernice acrilica o acquerellata, matita, 
pennelli, coltelli per pallet.

Metodo: il paziente discute su cosa vorrebbe dipingere con il caregiver. Le immagini possono 
anche essere fornite come suggerimento o guida. Il paziente viene istruito a disegnare liberamente 
con una matita l‘immagine che dipingerà sul foglio di carta o di tela prima di dipingere.

 Applicare decorazioni

   

Destinatari:  questa  attività  è  vantaggiosa  per  i  pazienti  che  presentano  qualsiasi  stadio  di 
demenza

Obiettivo: esprimere la creatività, seguire le indicazioni, lavorare in modo indipendente o con 
un gruppo

Materiali: plastica decorativa assortita,  legno, vetro, oggetti  in ceramica e specchi, scatole, 
cornici, colla per artigianato, vernice acrilica e pennelli.

Metodo: al paziente viene chiesto di selezionare gli oggetti che si desidera utilizzare per il 
proprio progetto. Si decide dove posizionarli sull‘oggetto da decorare e incollarli in posizione. 
Se asciutto, l’oggetto può essere verniciato con vernice acrilica, se lo si desidera.
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 Decalcomanie e adesivi

Destinatari:  questa  attività  è  benefica 
per i pazienti affetti da demenza in fase 
iniziale e media.

Obiettivo:  eseguire  lavori  dettagliati, 
esprimere  creatività  e  pianificare  un 
progetto semplice.

Materiali: calchi, adesivi, ritagli e colla, 
bottiglie, scatoline, vassoi, ecc.

Metodo:  il  caregiver  presenta  il  progetto  al  paziente,  esponendo  i materiali  da  utilizzare. 
Il paziente seleziona le decorazioni e il contenitore a cui applicarle. Il caregiver discute il 
posizionamento delle decorazioni con il paziente. Mentre il paziente lavora, il caregiver dà 
incoraggiamento.

7.4 ATTIVITÀ FISICHE

Numerosi studi hanno dimostrato 
che  l‘esercizio  fisico  sembra  utile  nella 
prevenzione della compromissione 
cognitiva e della demenza in età avanzata. 
L‘attività fisica influenza il metabolismo 
cerebrale  e  l‘aumento  dell‘efficienza 
cardiaca.

L‘esercizio fisico migliora la memoria e il pensiero. Per i pazienti con decadimento cognitivo 
lieve, i fornitori di assistenza sanitaria prescrivono sempre più esercizi piuttosto che farmaci. 
Alcuni studi semestrali hanno mostrato che gli allenamenti bisettimanali possono aiutare le 
persone con deficit cognitivo lieve come parte di un approccio generale alla gestione dei sintomi.
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Le attività fisiche rafforzano e mantengono

• Mobilità articolare-muscolare

• Forza muscolare

• Attività fisica

• Equilibrio

• Energia (affaticamento ridotto)

• Sentimenti di benessere e felicità

• Invecchiamento sano

• Capacità di affrontare la depressione

• Qualità della vita migliore

• Prestazione fisica

• Livelli di stress non elevati

• Serenità mentale
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7.4.1 ESERCIZI DI STIRAMENTO

 Stiramento della parte superiore della schiena

• Siediti e rilassa le spalle.

• Allunga le braccia in avanti all‘altezza delle 
spalle e afferra una mano con l‘altra e spingi verso 
l‘esterno mentre tiri la schiena e le spalle in avanti.

• Mantieni per 10 secondi e rilascia.

 Stiramento del petto

• Siediti e rilassa le spalle.

• Tira indietro le braccia estese mentre con una 
mano si prende l’altra, tenendo entrambe le mani 
verso il basso vicino ai glutei.

• Tira indietro le spalle, mantieni per 10 secondi e 
rilascia.

 Stiramento seduti e allungamento

• Siediti sul bordo di una sedia ed estendi le gambe 
in avanti con le ginocchia leggermente piegate.

• Tieni i talloni sul pavimento e le dita dei piedi 
rivolte verso il soffitto.

• Estendi entrambe le braccia in avanti e cerca di 
raggiungere le dita dei piedi, mentre ci si piega 
lentamente in avanti all’altezza della vita.

• Mantieni per 10 secondi, quindi torna in posizione 
di riposo.
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 Stiramento del collo

• Inizia seduto e inclina lentamente la testa verso la 
spalla destra.

• Mantieni questa posizione ed estendi il braccio 
sinistro lateralmente e verso il basso verso il 
livello della vita.

• Rilascia e ripeti sul lato sinistro. Ripeti due volte 
per lato.

 Stiramento dell’interno coscia

• Mettiti in piedi con i piedi leggermente più larghi 
della larghezza dei fianchi e le dita dei piedi rivolte 
leggermente verso l‘esterno.

• Piegati lentamente verso il lato sinistro piegando 
il ginocchio sinistro e mantenendo dritta la gamba 
destra.

• Mantieni per 10 secondi, quindi torna in posizione 
di riposo e ripeti a destra.

 Stiramento delle spalle

• Inizia da seduto e metti la punta delle dita sulle 
spalle.

• Fai dei cerchi con le spalle 15 volte in avanti, 
quindi 15 volte indietro.
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 Stiramento delle mani

• Inizia da seduto con le braccia distese davanti, 
con i palmi rivolti verso il basso.

• Apri entrambe le mani per allargare le dita, quindi 
chiudi le mani. Ripeti 10 volte.

7.4.2 ESERCIZI DI EQUILIBRIO

 Posizione del fenicottero

• Stare con i piedi uniti e le braccia rilassate ai 
lati. Appoggiarsi su una sedia per il supporto, se 
necessario.

• Piegare un ginocchio per sollevare leggermente il 
piede da terra e bilanciare con l›altra gamba.

• Mantenere la posizione per 10 secondi e ripetere 
con l›altra gamba.

 Posizione dell’arto singolo

• Stare con i piedi uniti e le braccia rilassate ai 
lati. Appoggiarsi ad una sedia per il supporto, se 
necessario.

• Solleva il braccio sinistro in alto e alza la gamba 
sinistra in avanti, sollevandola da terra.

• Mantenere la posizione per 10 secondi e ripetere 
dall’altra parte.



46 47

 Stare in riga

• Stai con le braccia rilassate lungo i fianchi.

• Muovi un piede in avanti, posizionando il tallone 
di un piede toccando o mettendolo il più vicino 
possibile alle dita dell‘altro piede. Ripetere 
l‘operazione per 15-20 passi.

• L‘esercizio è in relazione con il mantenimento 
dell‘equilibrio che è un problema per le persone 
con demenza!

 Orologio

• Inizia stando in piedi, e appoggiandoti a 
una sedia con la mano sinistra.

• Immagina  un  orologio  con  le  ore  12:00 
davanti a te e le 6:00 dietro di te.

• Mettiti in piedi sulla gamba sinistra, porta 
il braccio destro alle 12 e poi raggiungi le 3 
di lato e le 6 verso la parte posteriore. Ripeti 
dall‘altro lato.

 Sollevare la gamba lateralmente

• Appoggiati a una sedia o ad un bancone con una 
o entrambe le mani mantenendoli come supporto.

• Solleva la gamba destra di lato e ripeti 10 volte 
per ogni gamba.
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7.4.3 ESERCIZI CON LA SEDIA

 Sollevamento delle braccia in avanti

• Inizia da seduto, tenendo una palla con entrambe 
le mani con i palmi rivolti l›uno verso l›altro.

• Estendi le braccia in avanti in modo che la palla 
poggi sulle gambe, con i gomiti leggermente 
piegati.

• Solleva lentamente le braccia per sollevare la 
palla all›altezza delle spalle, quindi abbassala di 
nuovo, impiegando circa 3 secondi per alzare e 
abbassare. Ripeti 10-15 volte.

 Rinforzare gli stinchi da seduti

• Inizia seduto sul bordo di una sedia con le gambe 
estese, i talloni sul pavimento e le ginocchia 
leggermente piegate.

• Punta le dita dei piedi verso il basso, quindi fletti 
verso l‘alto.

• Esegui 15 ripetizioni, rilassati, quindi esegui altre 
15 ripetizioni.

 Plié

• Tieniti allo schienale di una sedia. Stai in piedi con 
le gambe leggermente più larghe della larghezza 
delle spalle, puntando con i piedi leggermente 
verso l›esterno.

• Piega lentamente le ginocchia, usando 2 secondi 
interi per abbassarti. Regola la posizione delle 
gambe, se necessario, per tenere le gambe 
abbastanza distanti.

• Esegui 8 volte, poi riposa. Esegui un’altra 
ripetizione, facendone il maggior numero 
possibile.
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 Torsioni del busto

• Inizia seduto, tenendo una palla 
con le mani vicino allo stomaco e i 
gomiti leggermente piegati.

• Ruota lentamente il busto verso 
destra il più comodamente 
possibile, mantenendo stabile il 
resto del corpo.

• Ritorna al centro e ripeti a sinistra. 
Ripeti 8 torsioni per lato.

7.4.4 ESERCIZI DI BASE

 Sollevamento delle gambe

• Sdraiati sulla schiena con le gambe appoggiate al 
suolo e i piedi rilassati.

• Contrai i muscoli addominali sollevando una 
gamba di 10 centimetri dal pavimento e mantieni 
la posizione per 3 secondi.

• Abbassa e ripeti con l›altra gamba. Ripeti 5 volte 
per gamba

 Piegamenti laterali

• Siedi su una sedia con i piedi appoggiati sul 
pavimento.

• Metti una mano dietro la testa e l‘altro braccio 
disteso su un lato.

• Piegati di lato come se tendesse verso il pavimento.

• Contrai i tuoi obliqui e torna alla posizione di 
partenza, mantenendo la schiena dritta e i piedi 
piatti sul pavimento. Ripeti cinque volte su ciascun 
lato.
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 Sollevamento ginocchia da seduti

• Inizia seduto su un tappetino o una panca.

• Porta lentamente entrambe le ginocchia verso il 
petto fino a quando le gambe toccano lo stomaco.

• Esegui da 15 a 20 ripetizioni per un set e completa 
tre set in totale.

7.4.5 ATTIVITÀ CARDIO ED ESERCIZI A BASSO SFORZO

 Esercitare la velocità

• Disegna una campana per terra con del gesso o 
nastro adesivo.

• Cammina attraverso i quadrati mettendo un piede 
in un quadrato, quindi portando l‘altro piede nello 
stesso riquadro.

• Passa  al  riquadro  successivo  e  continua  fino  a 
raggiungere la fine della griglia. Girati e ripeti.

 Step

• Inizia in fondo a una rampa di scale. Sali sul primo 
gradino con il piede sinistro.

• Quindi, sollevare il piede destro da terra e tenerlo 
in aria per un secondo.

• Scendi con la gamba destra, quindi con la sinistra.

• Ripeti sul lato opposto e ripeti 10 volte per lato.
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 Aerobica in acqua

Водната аеробика е добро упражнение 
за  възрастни  хора.  Тя  намалява 
въздействието  върху  тялото  по  време 
на  упражнения,  облекчава  артрита  и 
болките  в  ставите.  Това  е  безопасен  и 
ефективен начин да получите тренировка 
за  цялото  тяло  без  традиционните 
тежести.  Водната  аеробика  спомага  за 
изграждането  на  сила  и  издръжливост. 
Повечето уроци се провеждат във фитнес 
зали или спа в плитка вода, така че не е 
необходимо да можете да плувате.

7.4.6 ESERCIZI DI FORZA

 Squat parziale e mezzo squat contro il muro

• Inizia in piedi, usando una sedia per il supporto.

• Piega le ginocchia il più comodamente possibile 
senza che oltrepassino le dita dei piedi, quindi 
ritorna alla posizione di partenza.

• Ripeti 10 volte.

• Per una versione più avanzata prova il mezzo 
squat contro il muro: esegui questo contro il muro 
e piega le ginocchia a quasi 90 gradi come se fossi 
seduto su una sedia invisibile.

 Piegamenti del polso

• Appoggia l‘avambraccio sul bracciolo di una 
sedia con la mano sopra il bordo.

• Tieni un peso con il palmo rivolto verso l‘alto.

• Piega lentamente il polso su e giù, quindi ripeti 
10 volte.

• Cambia lato ed esegui 10 ripetizioni con l‘altra 
mano. Ripeti un’altra serie da 10 su ciascun lato.
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 Piegamenti dei bicipiti

• Scegli un manubrio abbastanza pesante da poter 
completare solo 10-12 ripetizioni.

• Inizia a sederti su una sedia con un manubrio in 
ogni mano, con i palmi delle mani rivolti in avanti, 
tenendo i gomiti vicini ai fianchi.

• Piega il braccio ai gomiti per sollevare il manubrio 
a ¾ della via verso le spalle, senza allontanare i 
gomiti dai fianchi.

• Esegui da 10 a 12 ripetizioni per braccio.

 Sollevamento dei bicipiti

• Inizia in piedi con i piedi alla larghezza 
delle spalle, le ginocchia leggermente 
piegate e parzialmente inclinate in avanti.

• Tieni un manubrio in ogni mano davanti, 
con i palmi rivolti verso il corpo.

• Solleva entrambi i manubri verso il mento 
mantenendo la schiena dritta e le spalle 
ferme.

• Ritorna alla posizione iniziale e ripeti 10 
volte.

 Estensione delle ginocchia

• Inizia seduto su una sedia con la schiena dritta e le 
ginocchia piegate.

• Estendi lentamente la gamba destra in avanti e 
mantienila per alcuni secondi prima di tornare alla 
posizione iniziale.

• Ripeti con la gamba sinistra.

• Esegui 10 ripetizioni per gamba.
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7.5 HOBBY

 Giardinaggio

   

Il giardinaggio è apprezzato da molti ed è un‘attività adatta per le persone in tutte le fasi 
della demenza. Offre anche l‘opportunità di stare all‘aperto. I livelli dell’attività possono anche 
essere variati per essere adattati alle capacità del paziente.

Il giardinaggio può comportare attività meno faticose, come diserbo o potatura, o attività 
faticose come rastrellare o falciare l‘erba, che aiutano a rafforzare i muscoli e migliorare la 
respirazione. Per coloro che non sono in grado di andare all‘aperto o che non hanno un giardino, 
possono essere utilizzate le piante in vaso. 

 Ballo

La danza può essere praticata 
tradizionalmente, in coppia o in gruppo 
per migliorare la mobilità. La danza 
moderna può prevedere l’uso di nastri, 
palloncini o palline. La danza può anche 
essere praticata seduti su una sedia. È 
un‘attività di esercizio sociale piacevole 
che  aumenta  la  forza,  la  flessibilità,  la 
stabilità e riduce lo stress.

 Camminata

La camminata si adatta a tutte le abilità. 
È gratuita, non necessita di attrezzature 
specialistiche e può essere fatta ovunque. 
La distanza e il tempo trascorso a piedi 
possono essere variati per raggiungere 
diversi  livelli  di  fitness.  Alcuni  centri 
ricreativi locali e altre organizzazioni, 
organizzano passeggiate di gruppo, 
supportate da un walk leader, di varie 
lunghezze, quindi può anche essere 
un›attività sociale..
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