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INTRODUZIONE 

 
In questo elaborato vorrei approfondire, quali sono gli effetti della Malattia di 

Alzheimer sul malato e su chi gli sta intorno, (dai famigliari a coloro che lo 

assistono), al fine di promuovere una maggior conoscenza delle terapie non 

farmacologiche, che possono avere un impatto positivo sul decorso della malattia 

e sui suoi sintomi, considerato che ad oggi non esiste una reale terapia 

farmacologica in grado di “guarire” questa patologia. 

L’elaborato si propone, pertanto di, analizzare alcune terapie non convenzionali 

approfondendo la letteratura di riferimento e attraverso l’analisi delle realtà 

presenti sul territorio lombardo, che quotidianamente le utilizzano, al fine di 

comprendere meglio le potenzialità, i limiti, gli effetti del loro utilizzo, con 

particolare riferimento alla terapia del viaggio e al giardino dell’Alzheimer. 

LA MALATTIA DI ALZHEIMER: QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

La malattia d’Alzheimer è una delle prime cause di disabilità e di morte. In Italia, il 

numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione di cui circa 

600.000 con demenza di Alzheimer. La malattia d’Alzheimer è la forma più 

frequente di demenza tra le persone anziane. In Lombardia sono circa 48.000 le 

persone colpite dal morbo d’Alzheimer. 

La malattia d’Alzheimer, che prende il nome dal primo neurologo che ne descrisse 

i sintomi e gli aspetti neuropatologici nel 1907, è un processo degenerativo che 

distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello. È una malattia 

che colpisce la memoria e le funzioni mentali, ma può causare anche altri problemi 

come confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. 

All’inizio i sintomi sono così lievi che possono passare inosservati, ma col passare 

del tempo diventano sempre più evidenti. Si comincia infatti con qualche difficoltà 

a ricordare e la perdita delle capacità intellettive, ma col progredire della malattia 

queste difficoltà cominciano a interferire con le attività quotidiane e le relazioni 

sociali. 
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Bisognerebbe prestare più attenzione alla qualità di vita del malato e della famiglia 

e sviluppare un approccio multintegrato che valorizzi il ruolo del famigliare e del 

caregiver nella cura, assistenza e tutela del malato. 

La diagnosi di malattia d’Alzheimer non si basa sull’esito di un esame strumentale 

e nemmeno su punteggi ai test, risulta quindi essere una diagnosi unicamente 

clinica, che si ottiene per esclusione. 

I principali criteri diagnostici per definire una probabile demenza di tipo Alzheimer 

sono: 

• Demenza stabilita con esami e documentata da test oggettivi; 

• Progressivo deterioramento della memoria e di almeno un’altra funzione 

cognitiva; 

• Comparsa tra i 40 e i 90 anni; 

• Assenza di altre patologie del sistema nervoso centrale o di malattie 

sistemiche che possano causare demenza. 

Vanno considerati inoltre altri criteri a supporto della diagnosi: 

- Compromissione delle abilità motorie; 

- Riduzione dell’indipendenza nello svolgimento delle attività quotidiane. 

 

Una diagnosi certa è il primo passo necessario per una pianificazione del futuro. 

Sfortunatamente i ricercatori  non hanno ancora identificato né fattori di rischio, né 

di protezione certi, essendo ancora ignota la vera causa scatenante di questa 

patologia. 

I farmaci attualmente in commercio sono tutti prevalentemente orientati ad 

alleviare i sintomi legati ai  disturbi del comportamento; non sono tuttavia scevri da 

una serie di effetti collaterali.  

Fra i principali farmaci ricordiamo: 

• Farmaci antipsicotici, 

• Farmaci per il trattamento della depressione, 

• Farmaci stabilizzanti dell’umore per mania o sbalzi d’umore, 
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• Farmaci per i disturbi del sonno. 

Le terapie non farmacologiche (TNF) costituiscono un approccio tecnico 

standardizzato di comprovata efficacia, basato su prove scientifiche, che si 

prefigge, in modo complementare alla terapia farmacologica, di curare la persona 

con demenza al fine di contrastare la disabilità legata alla patologia stessa 

(Sistema Nazionale per le Linee Guida e Istituto Superiore di Sanità, 2015). 

I trattamenti non farmacologici si caratterizzano per il coinvolgimento attivo della 

persona curata e hanno come scopo impegnare la persona in attività che 

richiedono l’utilizzo di capacità intellettive, tranquillizzarla, farle comprendere e 

accettare il proprio stato di malattia (ove possibile), portare la persona a uno stato 

di benessere, così che possa sentirsi bene  ed avere una buona qualità di vita 

malgrado le disabilità che questa patologia comporta. 

È fondamentale che l’intervento non farmacologico venga individualizzato e scelto 

in base alle caratteristiche del paziente e non solo sulla patologia e sul livello di 

compromissione e di disturbi comportamentali. 

Le terapie non farmacologiche delle demenze consistono nell’impiego di tecniche 

utili a rallentare il declino cognitivo e funzionale, controllare i disturbi del 

comportamento e compensare le disabilità causate dalla malattia. 

Tra queste terapie si citano alcune tra le più diffuse in Lombardia secondo le 

statistiche effettuate dalla Federazione Alzheimer Italia (www.alzheimer.it, 2009) : 

• Trattamento psicomotorio, 

• Fisiocinesiterapia, 

• Ludoterapia, 

• Musicoterapia,  

• Sensory room, 

• Terapia cognitiva, 

• Arteterapia, 

• Terapia della bambola, 

• Aroma terapia, 
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• Terapia della validazione, 

• Terapia del viaggio, 

• Giardino Alzheimer. 

Le TNF devono essere considerate non come alternative agli interventi 

farmacologici, bensì come approcci complementari. 

Tra le terapie non farmacologiche per la cura dei disturbi del comportamento da 

malattia d’Alzheimer, questo elaborato di tesi vuole comprenderne e valutarne 

meglio gli effetti positivi o negativi applicati a questa malattia di 2 di queste TNF: “Il 

giardino dell’Alzheimer” e “La terapia del viaggio”. 

“Il fine che guida questi tipi di interventi è il raggiungimento della migliore qualità di 

vita per il soggetto sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, 

compatibilmente con lo stadio della malattia.” (Cilesi, 2011). 

2. Il Giardino Alzheimer: progettazione e utilizzo clinico 

Gli spazi di vita dei malati di Alzheimer devono essere rimodellati a seconda delle 

loro esigenze e difficoltà (Fumagalli e Arrigoni, 2013). La progettazione 

dell’ambiente deve essere parte integrante per l’approccio a questa tipologia di 

persone, così da avere un approccio globale. La loro percezione spaziale si 

trasforma progressivamente nel tempo e questo fattore è molto importante nella 

progettazione degli spazi. 

“Il giardino dell’Alzheimer” nasce con le seguenti finalità: 

• Ridurre l’uso dei farmaci psicoattivi; 

• Rallentare il declino delle capacità funzionali; 

• Stimolare le capacità residue; 

• Ridurre, se non abolire, il ricorso alla contenzione; 

• Ridurre i problemi comportamentali, in particolare: il disorientamento spazio 

temporale, i tentativi di fuga, il wandering e le reazioni catastrofiche; 

• Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza. 

Lo spazio del giardino si configura come uno spazio dei sensi e uno spazio dove 

stimolare le proprie capacità. Il primo punta a stimolare i sensi quali: 
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• La vista attraverso forme, colori e punti di attrazione che 

contribuiscono a creare la bellezza del giardino agli occhi del paziente; 

• L’udito attraverso il fruscio delle foglie, il rumore della ghiaia sotto i 

piedi, il canto degli uccelli; 

• Il tatto attraverso piante e fiori, non pericolosi per la persona, che 

possono essere toccate e con caratteristiche differenti; 

• L’olfatto attraverso fiori e piante aromatiche che stimolano e 

invogliano il visitatore a cercare la fonte del profumo; 

• Il gusto, si ha infatti anche la possibilità di aggiungere una parte 

deputata alla coltivazione di piante da frutto o verdure. 

Il malato d’Alzheimer ha bisogno di un ambiente sicuro e di una stimolazione 

mentale e fisica appropriata. 

Il concetto di base del giardino Alzheimer deve presentare un percorso guidato, 

all’interno del quale le persone affette d’Alzheimer possono muoversi liberamente, 

senza pericoli, la cui guida ideale è rappresentata dalla natura. 

I risultati dello studio su questo trattamento (Valla, 2009), hanno evidenziato un 

significativo miglioramento sui disturbi comportamentali e sulle abilità funzionali, 

con un protocollo di valutazione multidimensionale, si riscontrano anche una 

diminuzione dell’uso dei farmaci; diminuendo anche lo stress dei caregiver. 

3. La Terapia del Viaggio: progettazione e utilizzo clinico 

La terapia del viaggio è una innovativa terapia utile per gestire difficoltà 

comportamentali e stimolare l’area cognitiva di persone con demenza. 

Spesso le persone affette da demenza hanno un distacco dalla realtà associato a 

difficoltà di accettazione dello spazio chiuso, rinforzato dal desiderio di fuga, 

collegato all’insorgenza di evidenti disturbi comportamentali quali: agitazione, 

wandering, ansia, aggressività, irritabilità. Questo a dimostrare quanto sia 

importante creare una situazione strutturata ma virtuale, che rinforzi l’idea del 

viaggio, il treno consente più facilmente di creare il contatto con un altro 

passeggero, l’operatore in quanto con uno sconosciuto si tende a parlare più 
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facilmente, scoprendo sé stessi. Secondo le sperimentazioni la pratica tende ad 

eliminare la terapia al bisogno “sostituendola” con questa. 

Gli obiettivi di questa terapia, come riporta Ivo Cilesi, colui che ha portato questa 

terapia in Italia, sono:  

- Stimolare l’attenzione; 

- Stimolare la memoria a lungo termine; 

- Facilitare il rilassamento; 

- Diminuzione dei momenti di aggressività; 

- Diminuzione degli stati di agitazione; 

- Diminuzione dei disturbi comportamentali. 

 

In questi percorsi di cura è importante accompagnare la persona e questo significa 

condividere, ascoltare, esserci. Il viaggio diviene terapia essendo personalizzato 

sulle caratteristiche della persona coinvolta. 

Il Dott. Ivo Cilesi propone l’inserimento all’interno delle strutture dedicate di terapie 

non farmacologiche come “la terapia del viaggio”, dove la ritualità del viaggio 

diventa un importante cura non farmacologica, utile a gestire le problematiche 

comportamentali presenti nella malattia d’Alzheimer. 

La terapia del viaggio è un viaggio che non esiste, ma allo stesso tempo è così 

ricco e forte di significati che diventa contenitore di emozioni di vita. La terapia 

consiste nell'esercitare, durante il viaggio, quelle capacità/potenzialità che la 

malattia non ha ancora debilitato. 

Il risultato finale deve quindi creare nel paziente l’idea di trovarsi realmente 

all’interno di una piccola stazione e di compiere questo viaggio, viaggio che darà 

l’impressione di fuggire, di libertà. 
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4. La mappa dei servizi e la rete territoriale per la persona con Alzheimer 

Per aiutare maggiormente i famigliari si è voluto classificare e organizzare i diversi 

servizi censiti sulla base dei bisogni del malato, della tipologia e delle 

caratteristiche dell’offerta diagnostica/terapeutica/assistenziale/medico-legale, per 

poter poi realizzare una banca dati informatizzata e un software di consultazione e 

di ricerca dei servizi ed infine si è valutato un campione dei diversi servizi censiti 

attraverso una serie di indicatori di qualità predefiniti (struttura, processo ed esito). 

I ricercatori sono quindi potuti giungere alla conclusione che a livello regionale 

emerge una gran disponibilità di servizi che possono accompagnare il malato in 

tutte le sue fasi della malattia, ma si riscontra una maggiore disomogeneità a 

livello provinciale. 

5. Come relazionarsi con la persona con malattia d’Alzheimer 

L’ingresso all’interno delle strutture per anziani significa per la persona con 

malattia d’Alzheimer un passaggio da un “fuori” conosciuto, famigliare, ad un 

“interno” sconosciuto con le proprie regole e dinamiche. 

La persona affetta da malattia d’Alzheimer entrando nella residenza sanitaria 

assistenziale (RSA), si trova ulteriormente spaesata, non riconoscendo l’ambiente 

che lo circonda e dove non si sentono riconosciuti come individui. Le RSA devono 

essere trasformate in ambienti dove porre l’accento sul benessere e sulla cura, 

non sulla malattia. 

Secondo il metodo gentlecare che ha come obiettivo la promozione del benessere 

della persona e del contenimento dello stress di chi di questa si occupa, lo staff di 

cura deve dedicare del tempo ad osservare il proprio ambiente e a ripensarlo dal 

punto di vista dell’anziano (Fumagalli e Arrigoni, 2013), aggiungendo dettagli della 

vita passata della persona, ma soprattutto che renda l’idea di un ambiente 

famigliare, di casa, anziché di un ospedale. 

L’infermiere deve quindi ricordare sempre che tutto quello che può fare è esserci, 

essere là per la persona, mostrarle empatia e condividere le emozioni: questo 

spesso è sufficiente per farla sentire ancora un individuo. 
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MATERIALI E METODI 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di approfondire le conoscenze relative alle 

terapie non farmacologiche (terapia del viaggio e giardino dell’Alzheimer), 

L’approfondimento delle terapie non farmacologiche è stata fatta a partire 

dall’analisi di testi di  pedagogisti, psicologici educazionali, neurologi, geriatri e 

infermieri. 

La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando il “Sistema Bibliotecario 

Biomedico Lombardo” (SBBL). 

Tutti gli articoli trovati affermavano che non sono mai stati effettuati veri e propri 

studi scientifici sulle TNF.  

Sono stati inclusi nella ricerca gli studi non antecedenti all’anno 1990  

Le parole chiave utilizzate sono state: Dementia, Alzheimer, Alzheimer’s 

Therapies, Non-Pharmacological Therapies for Alzheimer, Non-Pharmacological 

Treatments. 

Al fine di raccogliere dati legati al contesto italiano, con particolare riferimento alle 

terapie prese in considerazione, è stata attivata anche una ricerca libera 

attraverso motori come “Google”  Questo ha permesso di identificare chi si occupa 

in particolare di queste terapia, al fine di poter approfondire meglio la tematica, 

con particolare riferimento a Ivo Cilesi. 

Al fine di poter comprendere meglio l’impatto dell’utilizzo delle  due terapie si è 

pensato utile poterle osservare direttamente sul campo. Sono state pertanto 

contattate diverse strutture, ma solo una, RSA Don Caccia di Gandino (Bergamo), 

ha mostrato la propria disponibilità.  

Durante la procedura, ho utilizzato le schede della terapia del viaggio e di 

osservazione giornaliera ideate da Ivo Cilesi per valutare i risultati e l’impatto di 

questa terapia non farmacologica. 

IL VIAGGIO DENTRO “LA TERAPIA DEL VIAGGIO”: 
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 IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA 

Il giorno 2 Agosto è stato possibile visitare la residenza sanitaria assistenza Don 

Caccia di Gandino (Bergamo) nella quale viene praticata la terapia del viaggio. 

In questa area della RSA sono attive diverse terapie farmacologiche, come: “La 

Terapia della Bambola”, che si è rivelata utile per gestire i disturbi del 

comportamento e riattivare i processi comunicativi, relazionali ed affettivi; “La 

Terapia della Coperta” che consiste in una coperta composta da diversi tessuti, 

così che la persona possa stimolare il senso del tatto; “La Terapia del Viaggio” con 

una piccola biglietteria e una cabina del treno. 

Nella sala da pranzo è stato utilizzato dello spazio per la struttura del treno 

terapeutico. È stata ricreata una biglietteria e una piccola sala d’attesa con una 

panchina e dei vecchi giornali, salendo poi sul “treno” si trovano 4 posti a sedere 

posizionati in modo da potersi guardare e un finestrino (che è lo schermo di una 

televisione) che all’inizio del viaggio mostra una stazione con delle persone in 

attesa di altri treni. 

Tra i vari ospiti del piano è stato individuato e selezionato una signora che 

mostrava apatia, malgrado fosse seduta al tavolo con altre tre signore che 

conversavano tra loro. Come le è stato proposto di andare a fare un piccolo 

viaggio in treno si è mostrata molto entusiasta e incuriosita da quello che avrebbe 

visto. Saliti sul vagone non ha voluto sedersi vicino al finestrino, ma ha fatto 

accomodare l’operatore, mentre me mi ha invitato ad accomodarmi di fronte a lei. 

Quando le immagini sullo schermo hanno iniziato a scorrere la persona si è 

mostrata molto interessata al tragitto e dopo due minuti ad osservare attentamente 

fuori dal finestrino ha riconosciuto il percorso affermando che ci stavamo recando 

verso il lago d’Iseo. 

L’aver riconosciuto il percorso l’ha ulteriormente tranquillizzata, stimolandola 

addirittura a parlare con noi e a coinvolgerci nei suoi ricordi di quando era 

bambina che riaffioravano con questi paesaggi. Questa terapia non farmacologica 

ha avuto l’effetto sperato sulla persona, dopo 45 minuti il viaggio si è concluso e 

tornati nella sala da pranzo la signora ha raggiunto un gruppo di signore e ha 



12 

 

iniziato a raccontare la sua esperienza e i ricordi che erano riaffiorati, 

confrontandosi anche con le altre sui cambiamenti che il paesaggio aveva avuto 

negli ultimi anni, come si voleva dimostrare la persona che prima dello svolgersi 

della terapia non farmacologica si mostrava apatica successivamente ha 

dimostrato nuovamente interesse verso gli altri e la conversazione con essi, 

stimolando anche chi la circonda, creando quindi un beneficio comune a molti e 

non solo a se stessa. L’animatore che ci ha accompagnato in questa esperienza 

mi ha fatto molto notare questa cosa, come “la terapia del viaggio” fatta a una 

persona che ha risposto molto positivamente abbia influenzato anche chi la 

circonda, evitando così l’uso di farmaci, infatti una delle signore che 

successivamente si è associata al discorso dei ricordi delle gite al lago solitamente 

verso l’orario di pranzo mostrava stati di agitazione, mentre in quel caso distratta 

dai bei ricordi è rimasta calma. Abbiamo quindi potuto valutare l’efficacia della 

terapia non farmacologica. 

Il Dott. Ivo Cilesi ha svolto una sperimentazione di 3 mesi sulla terapia del treno, 

raccogliendo risultati molto incoraggianti. Sono stati inclusi 37 pazienti e ben 31 

hanno accettato positivamente lo spazio del treno terapeutico, con trattamenti 

efficaci di alcuni disturbi del comportamento. Alcuni assistiti inclusi soffrono di 

wandering: 12, di questi 9 hanno inizialmente accettato lo spazio restrittivo del 

treno e mostrato notevoli pause nel loro disturbo, aiutandoli a rilassarsi. Altri 

disturbi trattati efficacemente sono sicuramente gli stati di agitazione (8 pazienti su 

9), stati d'ansia, irritabilità, apatia e disturbi del sonno. La frequenza non della 

terapia non era definita in quanto viene considerata una terapia al bisogno, ma in 

media le persone ne usufruiscono una volta al giorno. 

 

 

 CONCLUSIONI 

La malattia di Alzheimer porta progressivamente alla perdita delle funzioni 

cognitive, nonostante ciò è possibile continuare a coltivare e alimentare la “vita 
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emotiva” delle persone, attraverso “pillole” che rievocano vissuti, esperienze che 

possono migliorare la qualità della loro vita. 

Le terapie non farmacologiche, come la terapia del viaggio o il giardino 

dell’Alzheimer si pongono infatti come finalità quella di gestire difficoltà 

comportamentali e stimolare l’area cognitiva di persone con demenza. 

L’infermiere è il professionista sanitario che si occupa dell’assistenza 

infermieristica, orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse 

sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in 

particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità. La responsabilità 

dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona 

nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo (codice 

deontologico degli infermieri, 2009). Proprio per questi motivi l’infermiere deve 

promuovere il benessere della persona con malattia d’Alzheimer e in presenza di 

disturbi del comportamento dovrebbe assumere il ruolo di promotore verso questo 

tipo di terapie non farmacologiche, così da assistere la persona e garantirle il 

miglior benessere possibile, perché oltre che alleviare questi disturbi le TNF 

stimolano tutti i sensi della persona, così da allenare al mantenimento al più a 

lungo possibile delle capacità residue della persona. 
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