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RELAZIONE SULLA SPERIMENTAZIONE DEL MEMOFILM  IN FAVORE DEL SIG. 

BRUNO * PRESSO ASP GALUPPI-RAMPONI, BO:  RISULTATI E CONSIDERAZIONI  

 

 

Premessa 

Lo strumento Memofilm è una modalità collaudata di stimolazione psico-sensoriale che si è rivelata 

utile per contrastare e rallentare il decadimento psico-fisico delle persone affette da forme di 

demenza. Esso consiste nella costruzione di un video personalizzato, con immagini e suoni scelti 

per fissare i ricordi importanti, stimolare la mente e favorire l’interazione della persona con 

l’ambiente di vita e i famigliari.  

La presente sperimentazione, iniziata nell’ottobre 2015 su proposta dello staff della Casa Residenza 

Anziani “Ramponi” di Pieve di Cento (BO), ha interessato l’ospite sig. Bruno *, di anni 71. La 

diagnosi è risultata essere la seguente: “Demenza multilacunare moderata con esiti di lesione 

postraumatica dx operata e atrofia, associati aspetti frontali e parkinsonismo”.  

Prima della sperimentazione abbiamo valutato le sue performances cognitive e funzionali nelle aree 

della memoria, dell’orientamento, del giudizio e della soluzione dei problemi, le attività sociali, 

l’ambiente di vita, gli interessi, la cura personale. Nella scala numerica utilizzata per quantificare la 

gravità di una demenza (Clinical Dementia Rating, o CDR) la persona in questione ha ottenuto il 

punteggio 2, corrispondente al livello di “demenza moderata”. In particolare era degno di nota una 

importante Apatia, una perdita di memoria del passato, un comportamento alimentare eccessivo 

(con abitudine all’accaparramento), un deficit di linguaggio, incapacità a deambulare da solo, 

indifferenza  nei confronti dell’unico famigliare che si recava a trovarlo (il figlio) e tendenza alla 

commozione, amimia, ipofonia e scialorrea. La comprensione  risultava significativamente 

conservata. 

Dal punto di vista funzionale le ADL ( 6 attività di base della vita quotidiana) erano conservate solo 

per quanto riguarda l’alimentazione: cioè 1 su 6.  

Sono stati altresì somministrati alla persona due test di uso clinico comune: il Mini Mental State 

Examination (MMSE) che valuta l’efficienza cognitiva e prassica e il UCLA NeuroPsychiatric 

Inventory (UCLA-NPI) che valuta i sintomi psico-patologici e il distress del personale di cura. 

Questi sono stati i risultati dei test: 

Test MMSE Punteggio 17,4 su 30 Deficit cognitivo da 

moderato a grave (cut 

off moderato/grave 

p.18, la normalità ha 

un punteggio tra 26 e 

30) 

Note: recall 1 su 3, 

disorientamento 

temporale, discalculia, 

aprassia costruttiva,  

UCLA-NPI Punteggio 29 Note: il punteggio è 

dipende da frequenza e 

dal grado di gravità dei 

sintomi. Più alto è il 

punteggio più severo è 

il quadro 

psicopatologico 

Prevalgono i sintomi 

di apatia, depressione 

dell’umore, bulimia, 

insonnia,  

UCLA-NPI distress 

degli operatori 

Punteggio 17 Il punteggio è dato dal 

disagio che i vari 

sintomi 

neuropsichiatrici 

provocano alle persone 

che assistono il 

paziente 

Prevalgono disagi 

riferiti all’apatia, 

all’incontinenza, alle 

sue insistenti richieste 

di “tornare a casa” e ai 

comportamenti 

alimentari di voracità e 

accaparramento 
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La Sperimentazione 
 

Nell’estate 2015 sono stati effettuati i sopralluoghi, si sono raccolte le informazioni biografiche, è 

stato esposto il progetto al personale della Residenza e ai famigliari del paziente e, infine, costruito 

il Memofilm personalizzato. Il video, girato in interni ed esterni da Luisa Grosso, e nella piena 

disponibilità della Residenza e dei famigliari del paziente, aveva i seguenti obiettivi: 

- Migliorare l’adattamento del paziente alla Residenza per anziani, aumentare la 

partecipazione del paziente alle attività proposte e diminuire l’apatia 

- contrastare il comportamento bulimico e di accaparramento alimentare 

- migliorare il clima affettivo famigliare 

Il materiale, costituito da sequenze filmiche in presa diretta, sequenze filmiche d’archivio, foto di 

famiglia, interviste a famigliari e operatori assistenziali, è stato scelto in base a contenuti affettivi e 

interessi di sicuro gradimento per il paziente.  

Il Memofilm è stato poi proiettato quotidianamente al paziente per un periodo di due mesi, dal 9 

novembre 2015 al 9 gennaio 2016, come attività di socioterapia. 

Alla fine di detto periodo è stata fatta una valutazione dei risultati, utilizzando un criterio 

quantitativo e qualitativo. 

 

Test MMSE Non effettuato Note:  Per errore il pz 

è stato sottoposto al 

test “Severe MMSE” 

(punteggio 26 su 30). 

Risultato non 

confrontabile 

Note: L’effetto del 

Memofilm sulla  

performance cognitiva 

sarà valutatata nel 

confronto con la fase 

di sospensione 

Test UCLA-NPI Punteggio 13 Note: Viene rilevato 

una significativa 

diminuzione degli stati 

depressivi, 

un’apprezzabile 

diminuzione 

dell’apatia e un 

miglioramento del 

comportamento 

alimentare 

 

Test UCLA-NPI di 

stress degli operatori 

Punteggio 5 Gli operatori 

riferiscono una netta 

diminuzione del di 

stress che comporta 

l’assistenza al paziente 

 

 

Il confronto tra i risultati quantitativi, anteriori e posteriori alla somministrazione del 

Memofilm, mostrano sostanzialmente il raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 

Sul piano qualitativo l’effetto della sperimentazione ha prodotto risultati positivi più valutabili nel 

dettaglio. Nella relazione finale (vedi allegato) degli operatori preposti alla somministrazione del 

Memofilm è documentato che: 

- “il paziente è attento e tranquillo” durante la visione 

- “spesso commenta e rievoca spontaneamente dettagli della sua storia e della sua famiglia, in 

particolare le sue case e sua figlia S.” 

- “Verso la fine del periodo di somministrazione è capitato che (il paziente, n.d.r.) chiedesse 

di sua spontanea volontà di vedere il film” 
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- “Il rapporto con il figlio A. è nettamente migliorato”. Durante le visite “ bevono insieme il 

caffè, qualche volta il figlio porta anche dei cioccolatini”. 

- “Anche con il personale (il paziente, n.d.r.) è molto più disponibile e collaborante…” 

 

Da quanto sopra si evince che il sig. Bruno ha mostrato atteggiamenti e comportamenti di 

maggiore partecipazione, un coinvolgimento emotivo, una maggiore collaborazione. Le 

persone intervenute nel video sono riconosciute e nominate. Le immagini che evocano ricordi sono 

arricchite di dettagli e circostanze. In questo clima disteso, anche il personale d’assistenza ha 

mostrato di beneficiare di un maggiore agio. 

Questo risultato ci sembra di grande importanza, in quanto rappresenta un sensibile miglioramento 

della qualità della vita del paziente. 

 

La sospensione della visione 

Al periodo della somministrazione del Memofilm è seguito un periodo di sospensione, durante il 

quale il sig. Bruno è ritornato a vivere nelle condizioni antecedenti. Il periodo di sospensione si è 

protratto per oltre due mesi, durante i quali viene riportato dagli operatori un deterioramento delle 

condizioni psico-fisiche generali.  

I test a cui il paziente è stato sottoposto, in data 16 marzo 2016, hanno dato i seguenti risultati: 

Test MMSE Punteggio 16,3 (su 30) Note: lieve 

peggioramento delle 

performances 

cognitive, ma 

sostanzialmente stabile 

Prevalgono 

discalculia, 

disorientamento 

temporale. Il paziente 

appare stanco e con 

reazioni rallentate 

Test UCLA-NPI Punteggio 24 Note: Miglioramento 

del comportamento 

alimentare. Ripristino 

dell’umore depressivo. 

Comparsa di sporadici 

segni d’ansia 

 

Test UCLA-NPI per il 

distress degli operatori 

Punteggio 7 Note: minor disagio 

degli operatori 

stabilizzato  

 

 

Il paziente appare apatico, inespressivo, tende ad isolarsi (durante la giornata chiede spesso di 

essere coricato a letto). Mangia in autonomia e volentieri. Gli episodi di accaparramento del cibo 

persistono, ma con minore frequenza. Un episodio, riferito da un’assistente, lo vede protagonista di 

una iniziativa autonoma che lo ha portato a servirsi dell’ascensore e a presentarsi in camera al piano 

superiore, per andare a coricarsi (cosa che ha allarmato non poco il personale d’assistenza, pur 

rappresentando in sé un comportamento finalizzato e non aberrante). Sul piano cognitivo mostra di 

avere una buona comprensione degli ordini semplici, un buon orientamento spaziale nel contesto in 

cui vive. 
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Conclusioni 
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 Nota Bene: MMSE: un incremento dei punteggi significa miglioramento 

                    NPI e NPI distress: un decremento dei punteggi significa miglioramento 

 

 

La sperimentazione del Memofilm sembra aver prodotto dei risultati positivi che si mantengono 

anche dopo il periodo di sospensione. 

Sul piano cognitivo la sperimentazione sembra aver determinato una discreta conservazione delle 

sue capacità nel tempo: risultato apprezzabile in quanto, in questi pazienti, il deterioramento 

cognitivo è generalmente rapido e irreversibile. 

Sul piano comportamentale, si è registrato un miglioramento nel tempo della sintomatologia 

d’interesse psichiatrico. 

Anche gli operatori testimoniano un maggior agio nel management dell’assistenza e risulta 

nettamente migliorato il contatto affettivo coi famigliari. 

Quanto sopra esposto sembra testimoniare, sia quantitativamente che qualitativamente, che la 

stimolazione emotiva e sensoriale a cui il sig Bruno è stato esposto ha prodotto risultati positivi 

nell’ambito degli obiettivi individuati, confermando altresì il valore del Memofilm come strumento 

riabilitativo. 

Sulla base di queste evidenze, a nostro giudizio, sarebbe opportuno continuare la 

somministrazione del Memofilm, quale strumento di contrasto del deterioramento cognitivo e 

comportamentale del paziente. 

La prosecuzione della sperimentazione permetterebbe ulteriori valutazioni dell’utilità del Memofilm 

nel tempo. 

                                                                     

 

                                                                                Dott. Ruggero Tedesco (psicologo) 

                                                                                Dott. Giancarlo Savorani (medico, psico-geriatra) 

 

 

Bologna, aprile 2016  


