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“La musica di Alzheimer in linea”
    Progetto via Web per malati di Alzheimer ideato dalla musicoterapista d.ssa Annalisa Losacco
    Attività di supporto “riabilitazione cognitiva a distanza”

Il fenomeno attuale, 
che ha coinvolto tutti 
e che ha capovolto il 
modo di vivere ren-
dendoci distanti sia 
nello spazio che nel 
tempo e quindi anche 
un po’ disarmonici nel 
nostro equilibrio inte-
riore, mi ha fatto ri-
flettere su quanto sia 
importante l’utilizzo 

del suono per rag-
giungere e ripren-
dere l’armonia dei 
meccanismi e delle 
dinamiche interne 
dell’essere persona.
Gli Ospiti dell’”Alzheimer Caffè”, in questo periodo di 
distanziamento sociale, spaziale e temporale causato 
dal Covid19, sono stati privati, per la tutela della pro-
pria salute, di tutte quelle attività terapeutiche, cogni-
tive, riabilitative ed educative che l’A.I.M.A. di Cremo-
na offre per garantire un invecchiamento attivo.
E’ noto che la Musica sia l’arte dei suoni. Nell’antico 
mondo greco si riteneva che la musica potesse evo-
care sia le forze oscure dell’animo sia armonizzarne 
le facoltà.
“La musica, sia per chi la produce sia per chi la riceve,
è un insieme di tanti fenomeni diversi che prende for-
ma in tante zone, a vari livelli, della nostra coscienza e 
della realtà” (Luciano Berio, compositore, 1925-2003).

In musica si coniugano esperienze fisiche, emotive ed 
intellettuali che oltrepassano la finalità estetica, per 
costituirsi come esperienza ed esplorazione profonda 
del sé, del mondo e degli altri.
Si è potuto riscontrare che, in persone affette da de-
menza anche in fase avanzata, la musica faccia da 
pungolo sulla plasticità cerebrale riuscendo a spronare 
le funzioni cognitive elementari legate all’attenzione, 
alla memoria ed alla percezione e a facilitare l’accet-
tazione e il contenimento dei vissuti emotivi provati e 
sperimentati fino alla fine.
Ma in questo momento assai doloroso e a volte  sur-
reale in cui, purtroppo, l’esposizione ad un evento così 
stressante non favorisce il mantenimento dell’invec-
chiamento attivo e può causare un’ulteriore perdita 
delle risorse/riserve alla persona affetta da demenza 
abbiamo pensato, insieme alla presidente Loriana Poli 
e a tutto lo staff, di offrire  agli Ospiti dell’”Alzheimer 
Caffè” e ai loro Caregivers un progetto di riabilitazione 
cognitiva attraverso il suono utilizzando il Web. 
E’ stata una proposta volta ad offrire benessere e ri-
lassamento, anche solo 
per un momento, quel 
momento che abbassa 
le situazioni di stress che 
possono verificarsi du-
rante la giornata.
Al progetto hanno aderi-
to 9 Ospiti con i rispettivi 
Caregivers con incontri 
bisettimanali della dura-
ta di trenta minuti per 
ognuno di loro.
L’intervento, che dure-
rà fino alla riapertura 
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Un ricordo di sincera gratitudine al carissimo 

Dr. LUCIANO ABRUZZI 

che sempre rimarrà nei nostri cuori.

Grazie per averti conosciuto.

Loriana Poli
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dell’”Alzheimer 
Caffè” è stato 
incentrato su 
attività che uti-
lizzano il suono 
e che, attraver-
so di esso, van-
no a stimolare 
e a favorire la 
creatività, inte-

sa come capacità di ritrovare il senso di competenza e 
di crescita personale, che possono trasferirsi nella vita 
quotidiana.
Durante il progredire della malattia di Alzheimer si as-
siste ad una serie di cambiamenti delle funzioni co-
gnitive, cioè di tutti quei processi che permettono alle 
persone di conoscere e di relazionarsi con l’ambiente e 
con gli stimoli che da esso derivano, in funzione delle 
proprie scelte e degli obiettivi da raggiungere.
I primi sintomi sono generalmente dei vuoti di memo-
ria (amnesia). Dal momento che non esiste una sola 
memoria il deficit si manifesterà in modo diverso a 
seconda della tipologia coinvolta.
Per questo sono state previste delle attività, sotto for-
ma di canto, di giochi mnemonici, di disegni, di danze, 
di movimento, di ritmi e di melodie.  
Infatti sono stati proposti esercizi volti a sollecitare:
- le capacità di orientamento   
  nel tempo e nello spazio 
  attraverso l’utilizzo della ROT 
  (musicale) cioè far ricordare    
  alla persona con decadimen-
  to cognitivo lieve o moderato 
  il giorno della settimana, la 
  data, l’ora, il luogo in cui si 
  trova, il nome delle persone 
  presenti (anche familiari) e il 
  nome della stanza in cui si 
  trova;
- le capacità di linguaggio: 
  1) per evitare la perdita delle 
  parole e delle sillabe nel con-
  tenuto dei discorsi lavorando, 
  attraverso i suoni (frequen-
  za e cadenza), sulle risorse 
  linguistiche (parole adattate, inventate o ri-
  petute); 2) per rallentare l’afasìa espressiva, 
  ricettiva e globale; 
- le capacità di lettura (rallentare l’alessìa);
- le capacità di compiere intenzionalmente 
  gesti  e sequenze motorie/musicali (rallenta-
  re l’aprassìa);
- le capacità di riconoscimento di oggetti, cose 

  e di ambienti (rallentare l’agnosìa), legata anche a 
  stimoli uditivi, tattili, olfattivi e gustativi come ricono
  scere, ad esempio, caldo/freddo o dolce/salato).
Trattandosi di un’attività sonoro-musicale eseguita 
attraverso il Web è stata opportuna e necessaria la 
partecipazione dei Caregivers sia per dare supporto 
affettivo/emotivo alla persona con demenza sia per 
spezzare la monotonia della quotidianità e trovare gio-
vamento nella relazione e nella psiche.
Entrare in relazione con la persona affetta da Alzhei-
mer significa interagire con lei risvegliando tracce e 
risonanze emotive che mantiene in sé.
Anche se la 
malattia de-
struttura la 
personalità, ri-
ducendo l’indi-
viduo ad essere 
un ’ immag ine 
frammentata di 
sé, c’è ancora 
qualcosa che 
rimane di ciò che era, anche se non facilmente rico-
noscibile.
Pertanto, attraverso questo intervento via Web è pos-
sibile definire nuovi canali di comunicazione mediante i 
quali la persona possa comunque essere protagonista 
attiva della sua vita e del senso della sua vita.
Un ringraziamento speciale, sentito e doveroso, va a 
tutti i Caregivers che hanno partecipato (e partecipa-
no) al progetto con attenzione e cura e che hanno 
capito l’importanza dell’intervento, accogliendo il pro-
prio “caro” nel suo “nuovo” modo di essere, dandogli 
la possibilità di mantenere e salvaguardare il proprio 
stato di salute, che non è legato alla malattia di cui 
soffre, ma alla sua capacità di “rispondere”. 
Ed è così che è iniziato il viaggio della “Musica di Alzhei-
mer in linea”, attraverso un mondo da ri-scoprire dove 
l’unico bagaglio è il sé, fatto di speranze, di travagli, 

di esperienze e modi di essere 
unici, che favoriscono lo svelarsi 
di un mondo fatto di emozioni e 
di uno spazio interiore che sono 
vivi nonostante la malattia.
                   
            
                MTt Annalisa Losacco

le immagini sono relative ai lavori 
eseguiti dai malati durante la 
videochiamata
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LUNEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’
DALLE ORE 15 ALLE ORE 17,30

In un ambiente caldo, accogliente e sereno, seguiti dalla co-
stante presenza di operatori qualificati, gli Ospiti malati potran-
no trascorrere un piacevole pomeriggio socializzando, sorseg-
giando un caffè ed eseguendo attività mirate di: riattivazione 
cognitiva, fisioterapia, danza-movimento-terapia, arte-terapia, 
musicoterapia, musicoterapia recettiva e attiva, tecnica espres-
siva, ecc.
I familiari potranno confrontarsi, informarsi, partecipando ad 
incontri singoli o di gruppo con la psicologa (spesso presente) 

e ad incontri di gruppo con operatori qualificati nel settore e medici specialisti, al fine 
di migliorarsi nel far fronte alla malattia dei loro cari.

E’ possibile usufruire del servizio di trasporto per i malati. 
A.I.M.A. CREMONA

Per informazioni rivolgersi presso la sede di Via Fabio Filzi 35/E - 26100 CREMONA
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 tel e fax 0372/456773

e-mail: aima.cremona@virgilio.it - aima.cremona@gmail.com -www.aimacremona.org

E’ possibile sostenere A.I.M.A. Cremona
donando il 5 per mille: COD.FISC. 93016620192


