
Il metodo Montessori, sistema educativo rivolto tradizionalmente ai bambini, sembra essere una valida 
terapia non farmacologia della demenza dell’anziano, laddove per demenza si intende la degradazione delle 
funzioni cognitive, mnesiche, comportamentali e comunicative e la conseguente perdita di autonomia. 

Il bambino evolve in un 
ambiente adeguato, strutturato, 
ordinato e accogliente in cui 
viene utilizzato materiale 
pedagogico semplice, idoneo 
a fornire un feedback chiaro 
dell’errore e la possibilità 
di autocorrezione. Viene 
incoraggiata la manipolazione, 
la concentrazione e la libertà 
di scegliere quale attività 
effettuare, se effettuarla e 
quante volte reiterarla. 
Nell’adattamento del metodo 
Montessori alla demenza 
si esclude la nozione di 
infantilizzazione dell’anziano 
di cui si sottolinea invece la 
peculiarità di poter attingere 
alle competenze acquisite nel 
corso della vita per svolgere le 
attività proposte. 

Per sostenere l’autonomia e 
migliorare la qualità di vita 
del paziente con demenza, il 
metodo Montessori tende a 
rinforzare le abilità residue 
come il cervello emotivo e 
la memoria procedurale, 
piuttosto che recuperare le 
competenze cognitive perdute 
come la memoria esplicita. 
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La pedagogia Montessori si basa sul rispetto delle 
peculiarità individuali e dei ritmi di apprendimento, 
sull’autocostruzione, l’incoraggiamento 
all’indipendenza e l’eliminazione di valutazioni 
negative. 
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Vengono definiti ambienti strutturati con materiale idoneo allo 
svolgimento di attività che tengono conto degli interessi specifici 
del paziente e mostrano un nesso forte con il quotidiano. 

Le attività complesse sono 
scomposte in attività semplici, 
distinte in sensoriali, motorie 
(importanti quando la funzione 
verbale è compromessa), 
cognitive e sociali (adatte ai primi 
stadi demenza). 
Si segue una progressione 
orizzontale mediante la 
ripetizione dell’attività o la 
possibilità di scegliere attività 
diverse incentrate sulla stessa 
competenza, oppure una 
progressione verticale mediante 
attività che vanno dal semplice 
al complesso e dal concreto 
all’astratto, minimizzando 
l’insuccesso, favorendo 
l’autocorrezione e valorizzando il 
risultato positivo. 

Il ruolo dell’educatore, qui il 
caregiver o il familiare, è di agire 
come facilitatore e costruttore di 
occasioni, in grado di riprogettare 
e ottimizzare l’attività sulla base 
di un’attenta osservazione delle 
competenze dell’anziano. 
Le valutazioni cliniche indicano 
unanimemente che questo 
approccio, introdotto in Italia 
verso il 2013/2014, rinforza 
l’autostima, la motivazione e la 
concentrazione, mentre riduce 
il wandering, la frustrazione e 
l’aggressività. 

L’impatto positivo del metodo 
Montessori investe non solo 
la capacità di autonomia 
dell’anziano, ma anche la sfera 
emotiva migliorando in definitiva 
la qualità delle sue relazioni 
sociali e familiari e coadiuvando 
con successo l’approccio 
farmacologico della demenza e 
delle patologie correlate. 
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