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 IL VERDE PER LA PROMOZIONE 
 

DEL BENESSERE: LE ECO-TERAPIE
le demenze sono patologie caratterizzate da un
progressivo declino della memoria e delle altre
funzioni cognitive; tale condizione è provocata da una
alterazione delle funzioni cerebrali che implica serie
difficoltà per il paziente nel condurre le normali
attività quotidiane. La complessità della patologia ha
imposto un approccio clinico multidimensionale che
abbia al centro non la guarigione (impossibile) del
malato, ma la cura (intesa come prendersi cura) della
qualità di vita e la promozione del benessere delle
persone con  demenza e dei loro familiari. 
la riabilitazione cognitiva costituisce una forma di
trattamento non farmacologico ampiamente utilizzata
nel trattamento di pazienti affetti da demenza. 
tra gli orientamenti riabilitativi più attuali si
collocano le cosiddette "ecoterapie", che comportano
l'essere attivi in   spazi naturali. Nella letteratura
scientifica è riconosciuto come l'interazione con
l'ambiente naturale abbia degli effetti positivi sullo
stato di benessere delle persone affette da demenza.
Tra gli altri, Leopold Liss (Direttore della clinica per
disordini cognitivi all’università dell’Ohio) afferma
che tali scambi riescono ad attenuare i disturbi
cognitivi e comportamentali tipici della malattia. 
trasmettendo sensazioni rilassanti, gli elementi
naturali (sole, vento, pietre, alberi, fiori)  stimolano
positivamente le capacità percettive, cognitive ed
emotive e consentono di evocare ricordi piacevoli. La
ricerca ha anche dimostrato che gli ambienti naturali
incoraggiano l'attività fisica con l'effetto di
diminuire lo stress e migliorare l'umore. il contatto
con la natura aiuta pertanto a rallentare il
deterioramento cognitivo e a mantenere le residue
capacità funzionali e motorie. 
infine, le ecoterapie favoriscono l'interazione
sociale, combattendo la solitudine e l'isolamento di
pazienti e familiari.

il centro territoriale di psicogeriatria fa parte del Dipartimento di
Salute Mentale dell'asp messina ed è collocato presso il modulo
dipartimentale messina nord. Opera dal 2017 con un'equipe
multidisciplinare (psichiatra, psicologa, assistente sociale, terapiste
della riabilitazione) con interventi ambulatoriali e domiciliari
promuovendo un approccio integrato alla salute mentale delle persone
anziane secondo il modello bio-psico-sociale.
il responsabile del progetto è il dott. gian placido de luca e l'equipe è
composta dalle dottoresse annalisa vezzosi, federica montagno, flavina
cucinotta e angela scafidi. 

il centro territoriale di
psicogeriatria dell'asp Messina

in occasione della XXII giornata mondiale
dell'alzheimer del 21 settembre 2021,
l'equipe del centro territoriale di
psicogeriatria dell'asp di messina  e l'AriAd
con la collaborazione del CAI, club alpino
italiano, della croce rossa italiana ed il
patrocinio del comune di messina e dell'AIP,
Associazione Italiana di Psicogeriatria,
propongono "Natural...mente insieme", una
giornata di promozione del benessere
tramite il verde nello splendido scenario
dei monti peloritani.

L'Associazione di volontariato per il Supporto e la Ricerca
sull’Alzheimer e le Demenze (ARiAD-Onlus), di cui è attuale presidente
il Gen. Antonio Alecci, dal 2007  agisce sul territorio messinese con
finalità di solidarietà sociale e si rivolge alle persone affette da
alzheimer ed ai loro familiari e caregivers. Le attività dell'AriAd sono
progettate e svolte in un’ottica psico-riabilitativa, privilegiando gli
aspetti dell'inclusione e della socializzazione.

AriAd onlus Messina

Natural...mente insieme!
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