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PNEI

è l’acronimo di
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia



Psiche

Sistema
Nervoso

Sistema
Endocrino

Sistema
Immunitario



PNEI

Sistemi informativi cellulari integrati ed

interdipendenti



PNEI

È un teamwork complesso e competente

nel preservare la nostra salute e benessere





INVECCHIAMENTO

È un processo complesso, irreversibile ed eterogeneo

che produce un aumento della suscettibilità alle malattie

e che riduce gradualmente la capacità di adattamento

all’ambiente, di affrontare lo stress

e di mantenere l’omeostasi



Età media: dai  40 ai 65 anni

Età anziana: dai  65 ai 75 anni  / “giovane vecchia” età

Età molto anziana: dai 75 ai 85 anni  / “vecchia” età

Età anziana estrema: oltre gli 85 anni

Fonti: www.salute.gov.it  - www.golgicenci.it
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attivazione

simpatica

Inizio Finale

Esercizi di
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armonizzazione

CURVA FISIOLOGICA DI UNA SESSIONE DI BIODANZA



Una lezione di Biodanza

apporta un effettivo stimolo

al sistema PNEI



Biodanza e Gerontologia



Biodanza come
“profilassi”

dell’invecchiamento

Stimolazione
affettivaMiglior

risposta
motoria

Motivazione
creativa

Stimolazione
erotica

Rafforzamento
dell’identità e

sicurezza in se
stessi

Ricupero della
autoimmagine  e
rivalorizzazione

personale

Diminuzione
dello stress

Controllo
della fatica

APPROCCIO INTEGRALE ALL’ANZIANO



ALCUNI RISULTATI RISCONTRATI CON LA PRATICA
DI BIODANZA NELLA TERZA ETÀ

• Aumenta la resistenza fisica

• Migliora la capacità respiratoria

• Regolarizza la pressione arteriosa

• Diminuisce i sintomi psicosomatici

• Diminuisce la tensione e la rigidità motoria

• Migliora l’equilibrio neurovegetativo e la

salute in generale



SESSUALITÀ: Aumento della risposta sessuale

CREATIVITÀ: Maggior interesse artistico e creativo

AFFETTIVITÀ: Migliora la comunicazione con i familiari

e le altre persone

TRASCENDENZA: Sentimento di pienezza ed armonia

                                   interiori



  BIODANZA E GERONTOLOGIA

Risultati aspettati

 Miglioramento della mobilità

 Rinforzo dei vincoli affettivi

 Recupero dell’autostima



«Sono stata benissimo, mi sono divertita, sono

soddisfatta e ci vorrei stare sempre, mi svago

tanto e non penso a niente»             ADRIANA

«Tutto va bene,è bello»
              LIDIA

«È un diversivo,splendida atmosfera»            ROSARIO

«Gioia di stare insieme, modo per

conoscersi più profondamente»

                 FLORENCE

BIODANZA NELLE PAROLE DI ALCUNI DEI PARTECIPANTI

«Allegria per vedere tutta
questa armonia
che si genera»

IOLE

«Modo ed esercizio per stare

insieme»    LUIGIA







NELLE PAROLE
DEL PROFESSOR ROLANDO TORO

«Praticare Biodanza, nella terza età, non solo previene
i processo di deterioramento, ma restituisce funzioni già

deficitarie e, in questo senso, potremo parlare di una
rivitalizzazione di tutte le funzioni.

I processi di autoregolazione assicurano livelli più
elevati di salute fisica e mentale.

Il recupero dell’autoimmagine restituisce il sentimento
di dignità e gli permette  di superare i complessi di

decadimento e inutilità»



RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA
C.S.D. “IL GIGNORO” DI FIRENZE

La RSA offre un servizio socio-sanitario territoriale
È una struttura extraospedaliera che fornisce

un servizio alberghiero, assistenziale, sanitario,
riabilitativo ed educativo ad anziani non

autosufficienti che non sono assistibili a domicilio

Il Gignoro è una RSA e ha un Centro Diurno che
ospita persone con problemi motori e cognitivi



RIABILITAZIONE IN RSA
La riabilitazione è un processo di recupero o di

mantenimento dei livelli funzionali che utilizza
specifiche tecniche…

La riabilitazione in RSA è diversa, la finalità è il
Benessere e la migliore Qualità di Vita possibile.

Gli interventi sono di riattivazione globale studiati in
collaborazione con le altre figure professionali e

strutturati attraverso progetti condivisi.



PREVENTING LOSS OF INDEPENDENCE THROUGH
EXERCISE (PLIÉ): QUALITATIVE ANALYSIS OF A CLINICAL

TRIAL IN OLDER ADULTS WITH DEMENTIA

Aging Ment Health. 2015;19(4):353-62. doi: 10.1080/13607863.2014.935290. Epub 2014 Jul 14.
Wu E1, Barnes DE, Ackerman SL, Lee J, Chesney M, Mehling WE.
Abstract
OBJECTIVES:
Preventing Loss of Independence through Exercise (PLIÉ) is a novel, integrative exercise program for individuals with

dementia that combines elements of different conventional and complementary exercise modalities (e.g. tai-chi,
yoga, Feldenkrais, and dance movement therapy) and focuses on training procedural memory for basic functional
movements (e.g., sit-to-stand) while increasing mindful body awareness and facilitating social connection. This
study presents analyses of qualitative data collected during a 36-week cross-over pilot clinical trial in 11 individuals.

METHODS:
Qualitative data included exercise instructors' written notes, which were prepared after each class and also following

biweekly telephone calls with caregivers and monthly home visits; three video-recorded classes; and written
summaries prepared by research assistants following pre- and post-intervention quantitative assessments. Data
were extracted for each study participant and placed onto a timeline for month of observation. Data were coded
and analyzed to identify themes that were confirmed and refined through an iterative, collaborative process by the
entire team including a qualitative researcher (SA) and the exercise instructors.

RESULTS:
Three overarching themes emerged: (1) Functional changes included increasing body awareness, movement memory

and functional skill. (2) Emotional changes included greater acceptance of resting, sharing of personal stories and
feelings, and positive attitude toward exercise. (3) Social changes included more coherent social interactions and
making friends.

CONCLUSIONS:
These qualitative results suggest that the PLIÉ program may be associated with beneficial functional, emotional, and

social changes for individuals with mild to moderate dementia. Further study of the PLIÉ program in individuals with
dementia is warranted.



RIABILITAZIONE ASPECIFICA
L’anziano con problemi cognitivi e motori ha
bisogno di interventi di riattivazione globale
che possano rallentare il decorso involutivo

e mantenere le abilità motorie
Come?

Con un approccio orientato all’individuo nella
sua globalità biopsicosociale



PROCEDURAL MEMORY IN PATIENTS
WITH MILD ALZHEIMER'S DISEASE

Hirono N1, Mori E, Ikejiri Y, et al. Dement Geriatr Cogn Disord. 1997
Jul-Aug;8(4):210-6.

Abstract
Motor, perceptual, and cognitive skill learning abilities of mild

Alzheimer's disease (AD) patients were compared to sex-, age-, and
education-matched controls. We excluded patients who were unable
to perform each skill learning task with a predetermined criterion. In
those who completed the task, skill learning was as good as in
normal controls. On the cognitive and perceptual skill learnings,
some of the AD patients, whose cognitive but not declarative
memory functions were more severely impaired than in those who
completed the whole session, failed to complete the task, while all
patients could complete the motor task. These results support that
view that patients with mild AD can acquire motor, perceptual, and
cognitive skills and that the neural system subserving procedural skill
is not related to the neural systems for declarative memory.



LOOKING FOR PHYSICAL THERAPY OUTCOMES.
IL VERO GRANDE RISULTATO È UN PICCOLO GUADAGNO

Kane RL1. Phys Ther. 1994 May;74(5):425-9.

Abstract
Assessing the outcomes of physical therapy will be difficult in many instances,

because it is difficult to separate the specific contribution of physical therapy
from the effects of overall rehabilitative efforts. Nonetheless, more studies
are needed to establish what works, both specifically and overall.
Appropriate care should be defined on the basis of what has been shown to
be effective. In most instances, this knowledge will come from quasi-
experimental designs that utilize epidemiological methods. In designing
effectiveness studies, careful attention needs to be paid to defining the
treatment in terms of type and amount of care. Other factors that will affect
the outcome, including baseline performance, risk factors, and environment,
must be adequately dealt with in the analysis. Rehabilitation's success
depends on the patient's performance in his or her actual living situation, not
just in a controlled environment. Blaming the community for failing to provide
a supportive environment will not exonerate rehabilitation's responsibility.



DANCING AS A PSYCHOLOGICAL INTERVENTION IN CARE
HOME: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE

Guzmán-García A1, Hughes JC, James IA, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2013 Sep;28(9):914-24. doi:
10.1002/gps.3913. Epub 2012 Dec 7.

Abstract
BACKGROUND:
There is a need to find meaningful and engaging interventions to improve mood and behaviour for residents of care

homes. The demand on care staff might diminish opportunities for them to encourage these activities. Staff
anecdotal information attests that dancing as an activity improves mood in residents and staff. Hence, the
importance of investigating what dancing brings to the care home social environment.

AIMS:
To provide a systematic review of the evidence from studies related to dancing interventions for older people

with dementia living in care homes.
METHOD:
Electronic databases were searched. Previous reviews were also included, and recognised experts were consulted up

to January 2012. Inclusion criteria considered study methodology and evidence that the impact of
the dance intervention had been measured.

RESULTS:
Ten studies were identified that satisfied the inclusion criteria: seven qualitative and three quantitative. Studies used

different approaches such as therapeutic dance, dance movement therapy, dance therapy, social dancing and
psychomotor dance-based exercise. There was evidence that problematic behaviours decreased; social interaction
and enjoyment in both residents and care staff improved. A few adverse effects were also acknowledged.

CONCLUSION:
The evidence on the efficacy of dancing in care homes is limited in part owing to the methodological challenges facing

such research. This review aims to raise awareness of the possibility of implementing dance work as an engaging
activity in care homes. We shall also consider options for future dance work research as a means to encourage
relationships and sensory stimulation for both residents and staff.



OBBIETTIVI

• Socializzazione

• Movimento

• Emozione



Adriana

Test di Lüscher

• Senso di superiorità, desiderio di identificarsi e di
annullarsi, di far parte della situazione e nello stesso
tempo rifiuto ad interagire.

• Paura di perdere l'autostima con un contatto troppo
stretto con gli altri.

• Forte sensualità e attrazione per cose che danno
piacere fisico.

Mini Mental State Examination (MMSE):  26.3



Adriana – saturazione d’ossigeno



Adriana – frequenza cardiaca



Rosario

Test di Lüscher

• Forte ricerca di soddisfare desideri esagerati,
quasi compulsivi, attraverso attività eccitanti.

• Forza di volontà, tentativo di colpire gli altri per le
proprie caratteristiche, egocentrismo, autostima.

MMSE: 19.2



Rosario – saturazione d’ossigeno



Rosario - frequenza cardiaca



Florence

Test di Lüscher

• Ricerca di soddisfazione, di novità e di
riconoscimenti da parte degli altri.

• Desiderio di attirare affetto e comprensione.

MMSE: 20.3



Florence – saturazione d’ossigeno



Florence - frequenza cardiaca



Elide

Test di Lüscher

• Cerca il rispetto del gruppo.
• Cerca il prestigio usando maniere affascinanti, cerca

stimoli, identificazione ma senza assumere
responsabilità.

• Cerca stima da parte degli altri.
• Prova piacere a prendere un'iniziativa o a fare

un'azione.

MMSE: 12.8



Elide – saturazione d’ossigeno



Elide – frequenza cardiaca



Fernando

Test di Lüscher

• Ricerca di riconoscimento da parte degli altri, di
armonia, collaborazione e cooperazione nel
gruppo, ambizione.

• Egocentrismo, rifiuta l'influenza degli altri, senso
di superiorità, ricerca di esperienze nuove.

MMSE: 16



Fernando - saturazione d’ossigeno



Fernando – frequenza cardiaca



Fiammetta – saturazione d’ossigeno



Fiammetta – frequenza cardiaca



Adriana



Ronda



Ballo in coppia



Ballo in coppia



Trenino



Florence



Muovere le mani



Nomi



Catena di baci
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