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Premessa 
 
 
 

Il morbo di Alzheimer è una demenza degenerativa invali-

dante scoperta ormai più di un secolo fa. 

Nonostante questo, ad oggi, resta una patologia su cui non 

sappiamo molto. Non ne conosciamo con certezza le cause 

né metodi di prevenzione certi. Non esistono oggi farmaci 

capaci di arrestarne il decorso e la malattia si manifesta in 

modo estremamente variabile a seconda degli individui. 

 

Per questi motivi, ad oggi, le terapie e gli approcci alla ma-

lattia di Alzheimer - come questo Laboratorio dei Sensi -  

sono orientati alla riduzione del danno e rappresentano me-

todi di cura dove per cura si intende il ripristino del tono del-

l’umore e la riduzione di sentimenti negativi. 

Inoltre, in questo caso particolare il coinvolgimento non solo 

del malato ma anche di coloro che lo affiancano prendendo-

sene cura (familiari, assistenti) è volto a colmare il senso di 

isolamento e di perdita di rapporti sociali che la malattia 

causa non solo nell’anziano ma spesso anche nel caregi-

ver. 





Introduzione 
 

Nel cammino millenario 
dell’umanità il percorso 
curativo è stato sempre 
caratterizzato dal rico-
noscere che a un orga-
no malato corrisponde 
uno stato emotivo e, vi-
ceversa, uno stato d’ani-
mo particolare porta al-
l’indebolimento di un organo (ad esempio i disturbi al fegato 
possono essere dati dalla rabbia o la tristezza affettiva si 
esprime attraverso le vie respiratorie).  
Fino allo sviluppo straordinario della medicina allopatica an-
che nell’immaginario e nella “saggezza popolare” si diceva 
“ho una rabbia che mi mangia il fegato” piuttosto che “ho il 
cuore gonfio e malato” per la tristezza e molto altro. 
 
Come scrive Naomi Feil nel suo “Il metodo validation” le 
persone disorientate spesso si riconoscono solo nel ruolo 
che hanno svolto per tutta una vita, a discapito del sé. 
I propri sentimenti sono stati nascosti per dare la preceden-
za a quelli di altri o a un pragmatismo necessario per perso-
ne che, anziane oggi, hanno vissuto le guerre mondiali e il 
loro strascico. 
 
Il disorientamento impedisce di trovare “le parole per dirlo”, 
ovvero il riuscire a spiegare il nodo di sentimenti ed emozio-
ni profonde che a tradimento accelerano il respiro, creano 
ansia che può liberarsi solo attraverso un comportamento 
aggressivo, che spesso è una richiesta d’aiuto. 
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A questo punto lavorare con i 
sensi stimola le memorie 

più antiche, più profonde, 
facendo emergere emozioni e 
ricordi, come se attraverso il 
contatto, l’olfatto, la vista, il 
gusto e l’udito si attingesse ad 
un altro serbatoio mnemonico, un serbatoio dove sono 
custoditi gelosamente i ricordi del “sé” e non del ruolo svolto 
nella vita. 
 

Il percorso di cura attraverso la stimolazione della memoria 
sensoriale si svolge all’interno di un progetto che 
comprende un ciclo di formazione e informazione degli 
utenti affetti da questa malattia e dei loro familiari. Esso si 
struttura in una serie di incontri nei quali i soggetti 
lavoreranno sulla presa di coscienza di sé attraverso 

l’utilizzo dei cinque sensi e del linguaggio non verbale. 
 

La necessità di comunicare ciò che si sente dentro e ciò 
che si vive, diventa una priorità nel momento in cui si perde 
la capacità di esprimere agli altri la propria interiorità.  
Ogni persona può esprimersi con vari linguaggi: corporeo 
(mimico, gestuale), grafico e pittorico, verbale o scritto, ma 
sicuramente quello corporeo va evidenziato per la sua 
essenza simbolica. Si tratta cioè di parlare con i gesti e la 
mimica, come testimonianza di sé, interiorizzando quindi il 
corpo proprio per poi esprimere questa interiorità.  
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IL LABORATORIO DEI SENSI 
 

Dal 2004 Àncora, avvalendosi dell’esperienza di colla-

boratori specializzati nelle tematiche relative alla malat-

tia di Alzheimer, realizza Il Laboratorio dei Sensi nell’-

ambito di diversi servizi affidati in gestione.  

 

Il laboratorio è rivolto agli anziani affetti da demenza 

senile e prevede un approccio terapeutico di tipo sen-

soriale, finalizzato ad attenuare lo stato di malessere 

psico-emotivo che accomuna questi malati e i loro fami-

liari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’opera depositata 

Visto l’alto contenuto di innovazione che lo caratterizza, 

per Il Laboratorio dei Sensi abbiamo chiesto e ottenuto 

la tutela come opera inedita, depositandola presso la 

Società Italiana degli Autori ed Editori. 
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Dove lo abbiamo realizzato: 
 
Nell’ambito di Servizi di Assistenza Domiciliare: 

→ Comune di Milano 

→ Comune di Bologna - Quartieri Saragozza e Borgo 

Panigale 

→ Comune di Sasso Marconi (BO) 

→ Comune di Castel Maggiore (BO) 
 

In struttura: 

→ Residenza Sanitario-Assistenziale 

“Famagosta” (MI) 

→ ASP “Laura Rodriguez Y Laso De' Buoi” (BO) 

→ Centro Diurno “Margherita”, Bentivoglio (BO) 

→ Centro Diurno “Il picchio”, Argelato (BO) 

→ Pio Istituto “Don Cavalletti”, Carpineti (RE) 

→ Casa Protetta “Friggeri Budri”, Dosso (FE) 

 

 



 

AREE DI INTERVENTO 
 

La presenza di se stessi 
 
Supponiamo che qualcuno ci chieda di individuare la posi-
zione di una parte del nostro corpo. Di certo noi sappiamo 
bene della sua esistenza, ma solo dopo una specifica ri-
chiesta la percezione diventa cosciente. 
 
Quello che ognuno di noi sente fa parte del proprio vissu-
to, ma solo al momento della presa di coscienza del pro-
prio sentire diventa una percezione mentale  in grado di 
condizionare l’attività del nostro corpo, coinvolgendolo 
completamente.  
La percezione di se stessi è, insomma, una strategia per 
guidare il proprio comportamento verso un vissuto coeren-
te con la propria interiorità. 
 
Si intende quindi partire dalla consapevolezza della pro-
pria fisicità attraverso lo sviluppo, l’affinamento, la gerar-
chia, l’estensione e la globalità dei propri sensi, per arriva-
re ad un “sentire il mondo” che parte dal “sentire del cor-
po”. 
 
Il lavoro de Il Laboratorio dei sensi è quindi incentrato sul-
la sensibilità, che condiziona il modo di esprimersi, di co-
municare, le attività associative, deduttive, logico-
matematiche, attraverso la manipolazione ed il linguaggio 
corporeo. 
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La manipolazione 
 

Bisogna ricordare che tutti noi proveniamo da una dimen-
sione prenatale in cui le funzioni di comunicazione con l’-
ambiente esterno sono svolte 
dal tatto: il grembo materno 
entra in contatto con il feto il 
quale risponde con contrazioni 
e rilassamenti del corpo. 
Questo bagaglio determina la 
nostra sensibilità verso gli altri 
anche se non c’è contatto ver-
bale. Allo stesso modo le per-
sone ammalate, che hanno avuto al pari di ogni essere 
umano le stesse esperienze prenatali, mantengono viva la 
comunicazione tattile ed emotiva, mentre si affidano me-
no alle parole. 
Le stimolazioni tattili che attraversano (e hanno attraversa-
to) il nostro corpo permettono di costruire una storia per-
cettiva che ci fa sentire presenti nel mondo, creando un 
flusso inarrestabile di immagini associative che prescinde 
dalla nostra volontà, ma che ci fa sentire vivi. 
 
Il gusto 
 
Attraverso il gusto e la manipolazione del cibo, noi ritrovia-
mo emozioni antiche che ci fanno rivivere momenti fonda-
mentali della nostra vita, dai quali è possibile ricostruire 
una parte di noi e, ritrovandoci, sedare l’ansia che spesso 
ci accompagna quando sentiamo che ci sfugge qualcosa 
di importante. 
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La percezione di colori e di suoni 
 
Anche i colori vengono a far parte 
dell’insieme plurisensoriale del no-
stro sistema di relazioni mentali, 
perciò basta una percezione uditiva 
per richiamare un’immagine cromati-
ca. 
I colori vivono nella nostra mente in 
continuo movimento, richiamati da 
emozioni, sensazioni e stati d’ani-
mo. Di conseguenza essi possono influenzare il corpo tra-
mite un vissuto che causa l’alternarsi di contrazioni e rilas-
samenti e che porta ad uno stato di equilibrio e soddisfa-
zione psicofisica. 
La reazione è spontanea perché è il corpo stesso che leg-
ge questo linguaggio e risponde con riflessi involontari. 
 
Le immagini mentali presenti nella memoria comprendono 
anche le percezioni sonore, che sono in grado di attivare 
attraverso le loro vibrazioni, reazioni psicosomatiche come 
l’alterazione della respirazione, la stimolazione delle corde 
vocali, della trachea, della bocca e di tutte le strutture atte 
alla riproduzione di quel ricordo. 
 

L’olfatto 
La memoria olfattiva è la nostra me-
moria più antica. E’ una memoria in-
dividuale, culturale e genetica. Attra-
verso gli odori istintivamente riuscia-
mo a visualizzare situazioni in modo 
nitido, anche se spesso non ricordia-
mo di averle vissute. Senza olfatto 

non è possibile il gusto. 
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OBIETTIVI 
 

→→→→ La comunicazione: è alla base della vita, stimola lo svi-
luppo degli individui. Di conseguenza è prioritaria l’educa-
zione al dialogo, soprattutto corporeo. Obiettivo del labora-
torio è far sentire alle persone che sono accettate per quello 
che veramente sono, non pre-
tendendo un loro adeguamento 
sociale alle nostre convenzioni 
comunicative, ma creando in-
sieme un linguaggio all’interno 
del quale si è tutti solo e unica-
mente persone, con ricchezze 
inestimabili da dare e da rice-
vere. 
 

→ → → → La presa di coscienza di sé attraverso l’identità tra 

sé e la sensazione: il corpo percepisce la realtà e sviluppa 
la coscienza di sé attraverso il rapporto con il mondo ester-
no. Sin dall’ambito prenatale si crea nella memoria un insie-
me di immagini e sensazioni che viene sollecitato e richia-
mato anche con la semplice stimolazione di un solo senso e 
che permette di avere un’immagine vissuta della realtà, per-
ciò diventa importante stimolare la memoria percettiva. 
 

→ → → → Il tatto come senso primario nella comunicazione e 
della conoscenza: è il primo mezzo di contatto con il mon-
do esterno. Ha perciò la capacità di stimolare memorie pro-
fonde e di essere fonte di contatti intimi e ricchi di emotività. 
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METODOLOGIA 
 
La metodologia deve rispettare alcuni principi che sono 
fondamentali per impostare le proposte: 
 
→ motivazione affettiva: l’azione deve favorire il piacere 

senso-motorio nell’eseguirla;  
→ esperienza motoria libera e spontanea: per ottenere 

ciò l’educatore deve favorire un’atmosfera di compren-
sione partecipante;  

→ libera interpretazione delle percezioni: la lezione de-
ve essere aperta allo sviluppo del non previsto, dove 
l’operatore interagisce, ma evita di interpretare ciò che 
l’utente fa, ascoltandolo nel suo percorso enunciativo. 

 
La situazione didattica viene creata dall’operatore in base 
alle condizioni in cui opera orientando l’attività in modo da 
lasciare che ognuno riveli la complessità delle sue struttu-
re e funzioni in ciascun atto motorio, sviluppando contesti 
in cui l’intenzionalità dell’utente diventa la caratteristica 
principale dell’azione. 
L’operatore propone la situa-
zione senza dare indicazio-
ne su come e cosa fare, di 
conseguenza tutte le rispo-
ste sono frutto di esperienze 
personali degli utenti che 
sperimentano le proprie 
scelte. 
Tale modalità operativa pone l’accento sulla creazione di 
condizioni spaziali, temporali, di interazione e comunica-
zione interpersonale, potenzialmente generatrici delle più 
svariate attività motorie. 
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Si cerca in altre parole di 
favorire nell’utente l’instau-
rarsi di rapporti con lo spa-
zio, il tempo, gli oggetti, gli 
altri e se stesso, attraverso 
attività che si orientano 
verso la scoperta, l’imprevi-
sto, il nuovo, la valorizza-
zione dell’esperienza per-
sonale mediata dal movimento, la quale permette di acqui-
sire nuove abilità ed automatismi non grazie alla ripetizio-
ne di un’azione, ma per il riproporsi di una determinata si-
tuazione.  
 
L’associazione con il livello affettivo porta alla presa di co-
scienza delle percezioni che provengono dal mondo ester-
no e da quello interno, evidenziando il rapporto stretto tra 
la riscoperta dell’oggetto (quindi entrata in campo del pia-
no affettivo, perché la scoperta include un’emozione) e 
sviluppo cognitivo (in quanto viene direttamente influenza-
to dalle motivazioni profonde apportate dal livello affetti-
vo). 
 
Si crea così un ambiente protetto dove è possibile sbaglia-
re e giocare, una situazione dove si integrano coerente-
mente le esigenze esistenziali, personali e relazionali, 
mettendo in relazione vissuti diversi. 
Anche la musica può essere uno sfondo, in grado di mo-
dificare le percezioni e l’atmosfera di una determinata si-
tuazione. Inoltre, quando si vogliono perseguire obiettivi 
sul ritmo, diventa fondamentale trasformarla in oggetto 
con cui giocare, comprendendone le caratteristiche strut-
turali e associando la musica alla creatività attraverso l’e-
spressione corporea. 
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Esempio di procedura  
 
Si procede con una formazione specifica agli operatori 
che faranno parte del gruppo di lavoro (operatori addetti 
all’assistenza di base, responsabili dell’attività assistenzia-
le, assistenti sociali, psicomotricisti, musicoterapisti ecc.). 
La formazione è basata sul “Senso dei sensi” e ha la du-
rata media di una giornata. 
 
In seguito si procede con un ciclo riproducibile di sei in-
contri: 
 
1°: è l’incontro della conoscenza, attraverso la presenta-
zione dei partecipanti e delle attività. 
 
2°: è l’incontro dedicato al tatto, al riconoscere se stessi e 
gli altri e a provare piacere da questa conoscenza. 
 
3°: è l’incontro dedicato all’udito, con brani mu-
sicali che agiscono attraverso il rilassamento 
subliminale. Inoltre si ascoltano suoni che ripro-
ducono elementi della natura (il mare, ad esem-
pio) che possano essere poi collegati a situazio-
ni di vita vissuta. 
 
4°: è l’incontro dedicato all’olfatto, al far riaffiorare ricordi 
ed emozioni attraverso alcuni odori mirati. 
 
5°: è l’incontro dedicato alla vista, con proiezioni di colori, 
alternate a figure astratte. 
 
6°: è l’incontro dedicato al gusto, con assaggio di cibi che 
si possono anche manipolare ed odorare (ad esempio la 
pasta di mandorle). 
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Tutti gli incontri sono vissuti in un’atmosfera ludica e di ri-
trovata fanciullezza, dove tutto è possibile, perché si sta 
giocando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono basati su una assoluta reciprocità e franchezza. Vi è 
totale assenza di giudizio e di pregiudizio. Ogni incontro si 
apre e si conclude con esercizi di contatto corporeo e di ri-
lassamento. Durante le sessioni si fanno domande dirette 
su quello che viene, non in mente, ma in “cuore”. 
 
 
Al termine di ogni incontro lo staff si riunisce discute e regi-
stra la fotografia della sessione usando tra gli altri, l’indica-
tore che misura il tempo di entrata e di permanenza all’inter-
no di ogni emozione evocata. Il comportamento umorale di 
entrata e quello di uscita. 
Ogni incontro ha la durata di due ore complessive. 
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Alcune testimonianze  
 

 

“Non siamo riusciti a sconfiggere la demenza, ma abbiamo 
di nuovo visto i nostri anziani, senza che la malattia ci im-
pedisse di vedere la persona. Non abbiamo garantito solo 
l’assistenza alla persona, ma siamo riusciti a vedere l’esse-
re umano, nella sua complessità e nella sua fragilità”. 

M. N., Responsabile delle Attività Assistenziali 
 
 
“Ho avuto inizialmente qualche difficoltà per via della mia 
timidezza , poi mi sono lasciata andare ed è stata una bella 
esperienza. Ho verificato che, nonostante l’età e le condizio-
ni degli ospiti partecipanti, i sensi sono rimasti inalterati”. 

F. B., Assistente di Base 
 
 
“Durante questi incontri, sia noi operatori che gli anziani, 
ci siamo presi il tempo per prestare attenzione ai nostri 
sensi e scoprire che sono una fonte speciale di energia, ma 
soprattutto ci siamo presi il tempo per ascoltare noi stessi e 
gli altri come persone al di là del nostro ruolo ”. 
“Credo che sia importante per gli anziani che vivono in 
struttura e che quindi condividono spazi, ritmi e spesso in-
teressi comuni, ritrovare anche attraverso il ricordo la for-
za della propria unicità di individuo e trarre dal proprio 
passato l’energia per affrontare questo presente”. 

V. A., Animatrice 



 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Ognuna delle sfere dell’individuo, cognitiva, affettiva e fi-
siologica, sarà inclusa nell’attività di ogni incontro, in un 
lavoro globale che comprenda tutto l’organismo. 
Partendo dalla varietà delle situazioni oggettive, sarà ne-
cessario dare largo spazio al lavoro individuale, senza 
perdere l’opportunità di creare situazioni socializzanti 
tra gli elementi del gruppo, che avranno la tendenza a 
chiudersi nelle proprie paure e difficoltà. 
 
Si tiene a precisare che si è ancora 
in una fase sperimentale dove noi 
operatori assistiamo ogni volta a 
quello che definiamo un piccolo mi-
racolo. 
Infatti sappiamo che la memoria 
recente in questi utenti è labile, ep-
pure la settimana successiva all’ul-
timo incontro ci viene ricordato da 
loro quanto si siano divertiti o come 
si siano sentiti. Mentre alla doman-
da classica su cosa si sia fatto il 
giorno prima, ovviamente non san-
no rispondere. 
 
Anche a distanza di alcuni mesi si è provato a rimandare 
la mente a particolari incontri, dove si sono avuti risultati 
eclatanti, per noi operatori. Ebbene anche in quelle occa-
sioni negli utenti affiorava un sorriso complice e una paro-
la pronta a testimoniare il ricordo di quell’emozione. 
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All’interno del Laboratorio non esistono differenze tra opera-
tori e utenti, si è tutti uguali e si partecipa tutti alle stesse 
attività nello stesso modo, ma, ovviamente, le maggiori diffi-
coltà le abbiamo noi, che, almeno apparentemente, diso-
rientati non siamo. 
Ci piace pensare che quando si perde la testa a volte è an-
che colpa del cuore. 
 
Quello che ci si propone con Il laboratorio dei sensi è di 
restituire un senso, l’ennesimo, a tutta una vita che pare 
perduta se misurata dal punto di vista razionale, ma che at-
traverso momenti di serenità, di gioco, viene recuperata dal 
punto di vista della dignità legata all’essere unico e speciale 
che ognuno di noi è. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Si ringrazia 
Nicoletta Querzè, psicomotricista,  

per il suo prezioso contributo, scientifico e umano. 
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