Rielaborazione dati
Sono proposti i dati riassunti in dettaglio, che confermano l’efficacia e la validità della terapia dei
viaggiatori. Partendo dall’accettazione della realtà virtuale si valuta il completamento del percorso. Altri
aspetti importanti sono la mappatura dei disturbi comportamentali manifesti nelle persone anziane
coinvolte nella terapia e le dinamiche dei soggetti
sogge in viaggio. Sono
ono analizzati secondo quattro aree:
relazionale, virtuale, fisica e comportamentale.
Il poter avere questi dati comporta un impegno a livello di risorse, ma al contempo permette di avanzare
delle valutazioni più attendibili.
Accettazione della realtà virtuale
Il focus è l’accettazione del contesto virtuale: la persona anziana sale sul vagone? Lo vive come tale?
Il rifiuto rimane un dato trascurabile rispetto al numero dei viaggi intrapresi. Solitamente la persona
anziana è ben disposta ad
d intraprendere un’attività che esula dalla routine. L’essere chiamati in prima
persona a vivere l’esperienza virtuale è fonte di protagonismo.
I bisogni di esplorazione, protagonismo ed evasione supportano il desiderio di intraprendere il viaggio. Se
l’ambiente virtuale è vissuto - dalla persona anziana - come risorsa abbiamo a disposizione una possibilità di
benessere ulteriore.
Completamento del percorso virtuale
Il tempo della terapia è calibrato sulla soglia di attenzione dell’anziano, nonostante ciò questo può
mostrare segni d’impazienza o di rifiuto. Interessante pertanto, è notare se avviene il completamento del
percorso virtuale ipotizzato.
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L’interruzione del viaggio non è sempre sinonimo di negatività. Come in altre terapie non farmacologiche,
se il rilassamento avviene prima del termine dello stimolo, si è raggiunto l’obiettivo e si può riportare
l’anziano nel contesto usuale senza ulteriori
ulte
sollecitazioni.
In alcune occasioni il viaggio è stato interrotto per problemi tecnici allo schermoschermo-finestrino virtuale. Tale
evento generalmente non impatta negativamente sulla serenità della persona anziana in terapia. Infatti
alcuni chiedono di continuare
ontinuare a viaggiare non volendo interrompere un momento così particolare.
L’attenzione può essere
re posta anche nell’altro senso ovvero: il tempo del filmato è abbastanza lungo
affinché la persona anziana abbia il tempo per rilassarsi?
Come si nota l’ago della
ella bilancia è dato dalle caratteristiche e dal vissuto del viaggiatore.

Disturbi del comportamento
I dati descritti in questo grafico sono riconducibili alle sole persone anziane coinvolte attualmente in
terapia. Utile è il raffronto con gli altri semestri per individuare quali disturbi comportamentali sono presi in
carico dalla terapia dei viaggiatori.
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Il disorientamento accompagna il percorso di vita di tutti gli anziani coinvolti. Nell’ultimo semestre sono
pressoché presenti tutti i disturbi comportamentali tranne la depressione e il disturbo dell’alimentazione.
In dettaglio segue il grafico relativo ai disturbi comportamentali dell’ultimo semestre. La scala UCLA NPI ha
declinato i disturbi che variano da un punteggio minimo di 5 ad un punteggio massimo di 35.

