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Progressione della scienza e della clinica. 
 Organizzazione dell’assistenza. 
 Tecnologie innovative. 
 Aumento della consapevolezza  dei diritti e dei            
doveri. 
 L’abbassamento dei livelli di tolleranza.  
 Economia. 
 
E’ necessario prenderne coscienza, evitando 
nostalgie e  comportamenti consoni ad epoche 
precedenti.                  M.  Trabucchi 

SISTEMI DI CURA 



Il mondo cambia. 

Le aspettative evolvono. 

Le esigenze hanno livelli 
sempre più elevati. 

Le cure includono 
 la dimensione umana 
 e sociale. 

Rispondono a  obblighi 
legali più puntigliosi. 

Ad età estreme della vita 
si pongono domande 
etiche e filosofiche. 

 



 

L SISTEMA SANITARIO IN CONTROLUCE 
Rapporto 2015 

“Le politiche per la LTC in Italia: le opportunità       
per il futuro,  tra vincoli macroeconomici 

 e interventi sostenibili.” 
 

  



Luogo privilegiato delle cure 



A nuovi bisogni, nuove risposte ! 





 Il servizio di 

assistenza domiciliare  

è il più  richiesto 

anche dal caregiver. 



 

Penso che la missione 
della professione sanitaria  
sia curare il paziente 
a casa sua …… 
 Intravedo la chiusura 
 di ospedali  ed ospizi …… 
...... ma a che serve ora 
parlare  del 2000 ? 
 
 
Florence  Nightingale                    
 “La signora della 
lampada” 
  1878                              



hortus conclusus an exclusio? 



all  ADL activity grouped 

1% reclining 

walking 

sleeping 

Behavioral Mapping  
of  Lives of Persons with Dementia 

Typical breakdown of a day and night 

1% 

52% 

17% 

12% 

18%  

sleeping 

17% walking 

 

52% seated 
 doing nothing 



Controllo 
rigido 

Caratteristiche 
istituzionali 

Autonomia 
ridotta 

Maggior uso 
dello spazio da 

parte del 
personale 

Minor uso dello 
spazio per i 

residenti 

Ambiente 
tradizionale 



Senzazione di 
controllo di sé 

 

Caratteristica 
residenziale 

 

Autonomia più 
conservata 

Minor uso dello 
spazio da parte 
del personale 

Miglior uso 
dello spazio per 

i residenti 

Ambiente 

protesico 



 
 

REGIONE LAZIO 
 

Azioni 
 Istituire un N.A. in ogni R.S.A., dotato di ambienti privi di 

barriere architettoniche, di ausili per l’autonomia, di 

presidi per la sicurezza e di arredi adeguati nelle forme e 

nei colori. 
 

 Assicurare il collegamento con gli altri servizi della rete 

Alzheimer e con i servizi territoriali a favore degli anziani. 



• PRECISI CRITERI DI AMMISSIONE 
• OPERATORI FORMATI 
• CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
• ATTIVITA’ ADEGUATE 
• SUPPORTO PER LA FAMIGLIA 



Creatività 

Motivazione 





Musicoterapia 

  Ascoltami. 
  Io sono qui! 





Dramma Terapia 

 
 Creatività 

Espressione spontanea 

Costruzione di storie 

Identificazione in ruoli  

     Uso dello spazio 

      

 

 



  Pet-Therapy 





 

                              AMBIENTE              
                   DIFFICOLTA’ CRESCENTI 
 
 

• Disorientamento  
 

• Problemi visuospaziali 
 

• Scarsa disponibilità di attenzione  
 

• Alterazioni del comportamento 
 

• “Titubanza motoria” 
 

• Rischio di cadute 
 

 



RSA               RSA con N.A. 
Mobilità (wondering, affaccendamento,          
fuga) ----------------------- > vigilanza 
 

 Cura di sé --------- > comfort, discrezione 
 

 Ambiente  --------- > innovazione      
              

 Nutrizione ---------- >  orologio nutrizionale 
 

 Rapporto con i familiari ------------- >  spazi  



    AMBIENTE                                                         SPAZIO VITALE 
 
 
sistema integrato: 

 

 aspetti architettonici (organizzazione degli spazi fisici) 

 

 componenti dell’organizzazione (attività) 

 

 contesto sociale (caregiver formali ed informali) 
 
 
 
 



RUOLO DELL’AMBIENTE NEL PROCESSO DI CURE 

 

“Uno spazio dotato di elementi riconducibili 
alla vita ordinaria, non privo di angoli di 
privacy, dai percorsi semplici e sicuri, luminoso 
ma senza abbagliamenti, dai colori caldi e gli 
arredi smussati e confortevoli, dalla acustica 
controllata, può influenzare i comportamenti 
e, attraverso una adeguata gestione di spazi e 
strutture,  è possibile ottenere significativi 
risultati terapeutici.”  



Spazi 
 di 
 libertà 



 

 

Percorso ad ostacoli  

o  

viale delle alternative? 



ENVIRONMENTAL DESIGN AND TECHNOLOGY 

                 Approach to: 
 

• Impaired memory 

• Impaired ability learn 

• Impaired reasoning 

• High level of stress 

 
 

Human factors solutions 

The Besta flats in Tonsberg 

Using technology in houses for people with 
dementia 





 



IN OLANDA 
 
 
16,5 milioni di abitanti 
15%  > 65 
11,5% dei > 65 con demenza (270.000) 
Nelle 300 nursing home: ricoveri negli 
ultimi 10 anni dal 10% al 4%. 
Modello: small living environment  
            Lo spirito di Hogewey! 
 



Almshouse di Haarlem 



I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

ALMSHOUSE DI HAARLEM 

1609  

Avere almeno 60 anni 

• Essere residenti ad Haarlem 

• Essere solo 

• Avere condotto una vita senza macchia 

• Portare in dote: 

 un buon letto, 3 coperte, 6 lenzuola, 6 berretti da 

notte,  6 camicie bianche e  6 nere, un vaso da notte 

di peltro, un  boccale, una  tenda  con la mantovana. 

 

Il possesso degli oggetti passava alla Almshouse 

alla morte di ciascuno. 

L’Almshouse accoglieva 60 vecchi, tenuti ad 

osservare regole precise, che erano affisse nel 

refettorio. 

I vecchi, a turno, andavano in giro per la città con una 

cassetta da elemosine, a raccogliere offerte di 

denaro a favore della Almshouse. 































 Associare architettura 
ed allestimento, 
progetto di cure 
 a progetto di vita, 
accompagnamento 
delle famiglie all’opera 
dei professionisti, 
con una riflessione etica 
costante sulle missioni 
da  realizzare. 
 







Sicurezza 
 
Comfort 

 
Flessibilità 

 
Chiarezza dei     
messaggi 

 
Stimolazione  
 















Spazi di vita 
Spazi di cura   
Circolazione 
Spazi Snoezelen 
Spazi-palestra di 
qualità 
Giardini sensoriali 
Spazi per le 
famiglie 
Luoghi conviviali  
 



























 
 I RISCHI E LE CRITICHE 
 
 Ghettizzazione 
 
 Truman show 
 
 Disimpegno delle famiglie 
 
 Costi 



ASPETTI POSITIVI 
 
 

  Favorisce la socializzazione ubicandosi   
in città o nei dintorni. 
 Preserva il diritto all’intimità 

personale e  familiare. 
 Offre sicurezza. 
 Luoghi di cura in prossimità dei 

luoghi di vita. 































GRAZIE! 


