
Pagina Facebook Marco Fumagalli – Fabrizio Arrigoni
www.marcofumagalli.it
www.analisifilosofica.it “ Non succede nulla  se non lo immagini”

Moyra Jones

I Ritmi nella demenza
10 marzo 2018



RITMO

 Il succedersi ordinato nel tempo di forme di 
movimento, e la frequenza con cui le varie fasi del 
movimento si succedono; tale successione può 
essere percepita dall’orecchio (con alternanza di 
suoni e di pause, di suoni più intensi e meno 
intensi, ecc.), o dall’occhio (come alternanza di 
momenti di luce e momenti di ombra, di azioni e 
pause, di azioni fra loro simili e azioni di diverso 
tipo, ecc.), oppure concepita nella memoria e nel 
pensiero



ESISTONO VARI RITMI

 Il ritmo è lo scorrere dell'azione, la sua organizzazione. Con il vocabolo 
ritmo si indica la successione (regolare, periodica, irregolare) nel tempo, di 
"forme di movimento"

 Il concetto di ritmo può essere riferito a varie situazioni e a vari contesti: 
si parla di ritmo nel succedersi di fasi temporali come il ritmo delle 
stagioni o il ritmo biologico. Ma si parla anche di ritmo delle azioni: il 
ritmo del gioco e quello delle partenze, mentre è frenetico il ritmo della 
vita quotidiana.

 Nell'arte figurativa il vocabolo indica il succedersi di "forme nello spazio". 
Si pensi al ritmo di un colonnato; all'alternanza o alla combinazione 
di linee e di colori , che danno il ritmo di un dipinto o alla scansione di una 
superficie in pieni e vuoti , che possono determinare il ritmo di un 
bassorilievo.

 C'è poi un di ritmo fondamentale per la vita dell'uomo: è il ritmo cardiaco, 
il succedersi regolare di sistole e diastole del nostro cuore.







RITMO E TEMPO

 Aspetto geologico: tempo entro il quale si realizza 
il divenire e dentro il quale sono compresi gli 
eventi;

 Aspetto biologico: tempo che è il divenire e la vita 
dell’uomo;

 Aspetto metafisico: tempo puro, condizione di 
ogni autocoscienza

 Aspetto misurato: il tempo si presenta sempre 
come una misura



TEMPO E MEMORIA

Ai tempi degli Dei olimpici scaturivano dai monti della Beozia due 
sorgenti vicine: quella di Mnemosyne, la Memoria, e quella di Lete, 
il fiume dell'oblio.



Siamo le date
Siamo i luoghi
Siamo le persone

Siamo le cose
Siamo le azioni, le abitudini e le passioni

Siamo il corpo
Siamo la Musica
Siamo le emozioni
Siamo le fotografie

Siamo



LA NOSTRA MEMORIA CI GIOCA DEI TRANELLI



“Potro’ salvarmi solo
se dimenticherò”

“E decise di dimenticare 
sistematicamente e con ordine”

Presentato a Venezia 2011 fuori concorso, visto a 
Milano nella rassegna ‘I film di Venezia’



“Ammonticchiò mucchietti di
sabbia lasciandosi dietro una 
lunga fila di tombe in 

miniatura”



IL CORPO CHE CAMBIA

 Prendiamo per esempio il nostro paio di calzini di 
lana preferito: si fa un buco in un tallone e noi lo 
rammendiamo. Poi si fa un buco al posto 
dell’alluce, e rammendiamo anche quello. 
Rammenda oggi, rammenda domani, alla fine 
sono più i rammendi della lana originale e il 
nostro amato calzino è fatto di una lana 
completamente diversa.

EPPURE E’ SEMPRE LO STESSO CALZINO



IO SONO SEMPRE LA STESSA 
PERSONA



La vita e le scale





Μνήμων 

Colui che non
Dimentica…

Colui che 
rammenta…

Colui che
custodisce la 
memoria
Individuale
e collettiva



SONO UNA PERSONA CHE CAMBIA

 Alimentazione
 Sonno
 Movimento
 Ambiente
 Socialità

 IL RITMO INDIVIDUALE RAPPRESENTA 
LA CONDIZIONE DI PARTENZA SU CUI 
FONDARE IL LAVORO DI CURA



LA GIORNATA DI UNA PERSONA 
CON FRAGILITA’ COGNITIVA
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SOGLIA DI STRESS

CATASTROFE

SVEGLIA CURE IGIENICHE

COLAZIONE

ATTIVITA’

PRANZO

ATTIVITA’

STRESS PROFILE



ENERGIA E RISERVA

ENERGIA FISICA
PERSONALITA’ (COMPONENTI PSICOLOGICHE
IDENTITA’ VALORIALE (PRINCIPI E CREDO)



OCCORRE CAMBIARE PROSPETTIVA



Il triage di cura















Nel 2003 viene pubblicato su “i Luoghi 
della cura” un articolo 

del Dott. Antonio Guaita dal titolo 
provocatorio: “terapia della realtà: 

Ma la realtà è realmente terapeutica per 
gli individui con

demenza?” 
In questo articolo si ipotizza il tentativo 

di sperimentare una terapia 
dell’immaginario confrontandola con 

una terapia della realtà;

“Chi crede nel mondo oggettivo 
sostiene che conosciamo le cose in 
modo molto vicino a come sono in 

realtà, mentre chi privilegia l’aspetto 
soggettivo sostiene che il mondo che 
conosciamo è prevalentemente dentro 

di noi”. 





PRIVATO – COLLETTIVO NON PUBBLICO -
PUBBLICO



DOMENICA
Risveglio naturale
Cura della persona

Colazioni 
personalizzate

Preghiere 
(S.Messa)

Avvio attività 
individuali

Visita dei familari
Relax

LUNEDI’
Risveglio naturale
Cura della persona

Colazioni 
personalizzate
Avvio ore 8.00

Accompagnamento a 
messa o in video

Avvio attività 
individuali

3 R (terapia cognitiva)
Idratazione

Attività del quotidiano
Relax 

MARTEDI’
Avvio ore 8.00

Preghiere (S.Messa)
Avvio attività 

individuali
Cura del verde

Canto Organizzato
idratazione

Attività del quotidiano
Caffè
Relax

MERCOLEDI’
Avvio ore 8.00

Preghiere(S.Messa)
Avvio attività 

individuali
Idratazione

Leggendo il giornale
Motricità

Attività del quotidiano
Caffè
Relax

GIOVEDI’
Avvio ore 8.00

Preghiere (S.Messa)
Avvio attività 

individuali
Idratazione

Leggendo il giornale
3R (terapia cognitiva)
Cammini individuali

Attività del quotidiano
Caffè
Relax

VENERDI’
Avvio ore 8.00

Preghiere
Avvio attività 

individuali
Idratazione

3R (terapia cognitiva)
Attività del quotidiano

Caffè
Relax

SABATO
Preghiere

Avvio attività individuali
Visite dei familIari

Merenda
Film/Documentario

Visione guidata televisione

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Avvio sottofondo 
musicale

Visite dei familiari
Merenda

Massaggi/rilassament
o

Estetista
Attività del quotidiano

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Avvio sottofondo 
musicale

Visite dei familiari
Merenda

Visione di immagini
Attività creativa

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Visite dei familiari
Avvio sottofondo 

musicale
Merenda

Frullati/Cucina
Attività del quotidiano

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Visite dei familiari
Merenda

Avvio sottofondo 
musicale

Cura del verde e 
animali

Attività del quotidiano

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Visite dei familiari
Merenda

Avvio sottofondo 
musicale

Canto organizzato
Attività del quotidiano

Avvio 14.30
Avvio attività 

individuali
15.00

Visite dei familiari
Merenda

Giochi di società
organizzati

Attività del quotidiano

IL PROGRAMMA 
POTREBBE ESSERE 

SOGGETTO A 
CAMBIAMENTI

Organizzazione e 
adeguamento 
dell’ambiente

Per le informazioni 
riguardo alle fotografie 

del proprio familiare 
contattate gli educatori

Piccoli eventi di festa
Compleanni 

personalizzati

PER INFORMAZIONI 
SULLE ATTIVITA’ LO 
STAFF DI CURA E’ A 

VOSTRA 
DISPOSIZIONE!



GRAZIE!


