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-	3	anni	NSD	e	CD	&	G.P.Vecchi	
	(Modena)	
-	8	anni	I.S.R.A.A.	(Treviso)	
-	5	anni	C.D.C.D.	ULSS	(Bassano)	
-	3	anni	Syneos	Health	(USA)	



Where is our team located?  

Turn over rate  Global, flexible, dedicated team 

Languages 
English 
Spanish 
French 
Italian 
Polish 

German  
Russian 

Ukrainian 
Croatian 
Korean  

Japanese 
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I	modelli	della	demenza	

1950 – Modello morale/spirtuale – segregazione 
Demenza come una punizione, quindi qualcosa da tenere nascosto  

1970: Modello bio-medico - sintomi 
Dementia a treatment and a care challenge – therapies to treat symptoms 
ROT – possiamo provare a fare qualcosa per aiutare le persone. 

1980: Stress del cargiver - QoL 

1990: Cura centrata sulla persona, BPS 

2000: ‘True experts’  

2010: disabilità  
e diritti umani,HS 

Tom Kitwood, Sabat, Lawton, Eden Aternative, the Pioneer Network, 
Action Pact, Wellspring  

Kate Swaffer, Richard Taylor, Norm McNamara …
Cognitive Stimulation Therapy 

Pearlin, Lazarus, Mittelmann, Teri, Gallagher-Thompson, Lawton  

Kate Swaffer, WHO, Cahill 



True experts – I veri esperti 



“Life worth living”- meaning  



“L'esperienza della demenza presenta particolari barriere all'utilizzo dei punti di 
forza e delle risorse che contribuiscono al ben-essere. Ciò può verificarsi sia 
direttamente a causa della disabilità cognitiva, ma, come suggeriscono molti autori, 
più probabilmente a causa della disabilitazione degli ambienti sociali.” 

Positive Psychology Approaches to Dementia (p.255), 2018. Jessica Kingsley Publishers.  







•  “In a culture obsessed with individuality, what could be more horrifying than to 
lose one’s identity?” Forget Memory (p.52). Johns Hopkins University Press.  

• Le relazioni ci aiutano a definire chi siamo. 
• La mia memoria sociale può essere mantenuta dalle persone intorno a me. 



While memory complaints may impact quality of life in older people 
without dementia (Mol et al., 2007), this relationship seems to be 
different for those living with dementia. Research has repeatedly 
shown that a person’s level of cognitive impairment seems to have little 
consistent bearing on their self-reported quality of life. Clarke and 
Wolverson, 2017, p.75.  

“La ricerca ha ripetutamente 
dimostrato che il livello di 
deterioramento cognitivo di una 
persona sembra avere poca influenza 
sulla sua qualità di vita auto-riferita.”  



Cognitive and functional decline do not seem to have a significant 
impact on subjective reports of quality of life, and (at least in the mild to 
moderate stages of the illness) there appear to be important similarities 
between people with dementia and those without in terms of how they 
experience and interpret their own well-being. Phinney, 2017 

“Sembrano esserci importanti 
somiglianze tra le persone con 
demenza e quelle senza demenza in 
termini di come vivono e interpretano il 
proprio benessere.”  



Domini del ben-essere (Allen Power, 2017)  



Gli interventi non-farmacologici devono avere come obiettivo la 
Qualità di vita ed il Ben-essere  

Cognitive Stimulation Therapy for Dementia: History, Evolution and Internationalism (Aging and Mental 
Health Research) (p.17), 2018. Taylor and Francis.  





LA TERAPIA DI STIMOLAZIONE COGNITIVA (CST) 
(Spector et al., 2003; 2006; 2010; Woods et al., 2012) 

• L’obiettivo principale è il ben-essere. 
• Ha come Modello di riferimento la Cura Centrata sulla Persona.  
•  Intervento di gruppo per aumentare il potere delle relazioni e della connessione. 
• Si sostiene la memoria sociale e autobiografica per favorire l’identità. 
• Si mantiene una coerenza e una certa consistenza per favorire la sicurezza. 
• Si promuove l’autonomia e l’autodeterminazione facendo scegliere e preparare il 
più possibile i contenuti e i materiali degli incontri. 

• Temi degli incontri ricchi di significato e il più possibile ritagliati sugli interessi, 
desideri e le passioni di ciascuno. 

• Si cercano materiali stimolanti che facciano crescere e avere successo alle 
persone, ricordando che Riuscita = abilità x sforzo (apprendimento implicito) 

• Ci si diverte 





Int J Geriatr Psychiatry. 2018 Jun;33(6):841-848.  
Cultural adaptation of cognitive stimulation therapy (CST) for 

Chinese people with dementia: multicentre pilot study. 
Wong GHY1,2,3, Yek OPL1,2, Zhang AY1, Lum TYS1,2, Spector A4. 



Validazione italiana, 2017 



STUDIO MULTICENTRICO DI VALIDAZIONE ITALIANA 

Struttura Referente 

1 - Centro Servizi Anni Sereni Scorzè (VE) Silvia Faggian e Elisa Salvalaio 

2 - Istituto Gris Mogliano Veneto (VE) Alberta de Mattia 

3 - Casa di riposo Tomitano e Boccasin di Motta di Livenza (TV) Roberto Vettori, Martina Segato 
Alessandro Prezzamà 

4 - Centro Servizi Don Allegri Salzano (VE) Eleonora Zecchinato 

5 - Neurologia, Università di Parma Francesca Ferrari Pellegrini 

6 - RSA dell’ASLNA2Nord «VILLA MERCEDE» Serrara Fontana ISCHIA -
NA- 

Nadia Gamboz 

7 - Residenza Protetta «Familia Nova» di Fano Emanuela Capotosto 

8 - Centro Servizi per Anziani «Anna Moretti Bonora» Rosanna Primavera 

9 - Centro Residenziale per anziani «Domenico Sartor» Castefranco Veneto  Giovanna Cipriani 



IL MESSAGGIO DA PORTARE CON VOI 

L'innovazione interdisciplinare che disegna concetti di benessere, unitamente alle 
esperienze di vita delle persone con demenza, e le intuizioni emergenti dal campo 
dei diritti umani e della disabilità forniranno una base per lo sviluppo di approcci 
alla cura e all'assistenza che sono PIU’ SIGNIFICATIVI per le persone con 
demenza.  



Crossroads, Derrick Carpenter 

Sono giunto ad un bivio  
Dove ho cercato rifugio per un po’ 
Ma quando ho appoggiato la borsa 
E mi sono tolto le scarpe, 
Mi sono accorto che questo bivio era diverso 
Da tutti gli altri che avevo incontrato. 
L’aria in questo posto aveva un calore 
Invitante 
E ogni cosa era piena di vita 
Mentre mi presentavo ai viaggiatori lì riuniti 
Non ho percepito esitazione o scoraggiamento, 
bensì sincerità e ottimismo. 
Nei loro occhi ho visto qualcosa a cui  
Non riuscivo a dare un nome 
Ma che aveva il sapore di casa. 
In questo posto, insieme, abbiamo condiviso 
E ci siamo incoraggiati. 
E abbiamo esultato per l’abbondanza 
Della vita.  


