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PARTE I INTRODUZIONE 
 

 

La vecchiaia, come tutte le grandi fasi di trasformazione della vita, amplifica i cambiamenti che 

si fanno più evidenti e diventano necessari. Mantenere una stabilità con quello che siamo stati 

è sostanziale, ma altrettanto fondamentale è affrontare i mutamenti in un continuum della vita. 

Per cui non si tratta di crearsi una nuova identità, ma di costruire intelaiature che ci permettono 

di sorreggere nuove situazioni. 

 

Jung (1) sostiene che la vecchiaia è il luogo del riordino e dell’integrazione, il tempo in cui si dà 

un valore alle esperienze passate: alla propria storia personale. Quando le funzioni si perdono, 

l’ambiente diventa ostile e l’equilibrio occupazionale risulta estremamente precario, anche la 

partecipazione alle scelte e alla vita sociale si riduce. Più la persona è fragile, più è alta la sua 

complessità. 

 

Tipico esempio di anziano fragile è quello affetto da demenza, considerato oggi il paziente 

geriatrico per antonomasia. Si tratta infatti di un paziente altamente complesso per la 

molteplicità dei bisogni, che sono sociali e sanitari insieme e continuamente variabili nel tempo, 

per la disabilità via via crescente fino alla totale perdita di ogni autonomia, per l’enorme 

necessità di risorse economiche, psicologiche, fisiche e di tempo necessarie ad assisterlo. 

 

Anche le persone con maggiore deficit cognitivo, messe in un contesto protetto e facilitante con 

stimoli adeguati, possono ripristinare alcuni gesti perduti: “……..questi durano forse un istante 

ma, quell’istante ha un senso profondo, ridona benessere e valore al proprio vivere. Sono attimi 

fuggenti che riaffiorano, come piccole isole che riemergono dalla memoria, per sparire di 

nuovo, ma che lasciano intravedere la bellezza del loro paesaggio.” (2) 

 

Partendo da questi presupposti, la terapista occupazionale canadese Moyra Jones (3) ha ideato 

un modello sistemico, protesico, riconoscendo sempre l’unicità della persona, che tiene conto 

della storia occupazionale, delle capacità residue e dei desideri trasformando concretamente 

l’ambiente affinché questo diventi riconoscibile e funzionale. 
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I tre elementi protesici del modello Gentlecare di Moyra Jones sono: persona, programma, 

spazio fisico. Sono componenti che interagiscono in una relazione dinamica ed armonica che 

compensano i deficit dovuti alla malattia degenerativa. Essi sono intesi come le occupazioni 

quotidiane della persona all’interno di uno spazio fisico adattato e stimolante che riattiva i gesti 

di sempre. 

 

Il presente lavoro vuole essere un primo momento di riflessione comune su quel gruppo di 

popolazione oggigiorno definita “debole” per attuare un percorso di assistenza che non si 

focalizzi esclusivamente sulla rapida risoluzione dei problemi e sul trattamento farmacologico, 

ma che vada oltre, alla visone del paziente come persona dipendente dal personale, e come non 

responsabile del proprio deficit, non dimenticandosi che anch’esse sono persone. 
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CAPITOLO I.1 INTRODUZIONE ALLA TERAPIA OCCUPAZIONALE 

 

I1.1 Il significato di Terapia Occupazionale 

 

La parola terapia deriva da “Therapeia” cioè terapia, trattamento, cura, e Occupazione è nata 

dal termine “Occupatio, - onis” vale a dire azione ed effetto di occupare, conia la locuzione 

Terapia Occupazionale che sta ad esprimere essenzialmente un trattamento riabilitativo 

realizzato attraverso un’occupazione. 

 

Il primo utilizzo dell’espressione fu opera di George E. Barton, di Clifton Springs, il quale 

creò, nel 1914, la denominazione Occupational Therapy. 

 

Concettualmente l’origine della Terapia Occupazionale può essere ricercata nell’integrazione 

di metodi e di principi tra vari campi della scienza, come la medicina, la psicologia, 

l’antropologia, la sociologia ed altri. 

 

Il suo obiettivo principale è quello di ottenere la riabilitazione della persona attraverso 

l’occupazione. Le attività umane abituali vengono, attraverso la Terapia Occupazionale, 

adattate alle funzionalità riabilitative. (4) 

 

Oggetto dunque del suo studio risulta essere l’occupazione intesa come “strumento 

terapeutico”. L’occupazione, nel suo utilizzo, deve essere specifica ed adeguata alla malattia o 

alla disabilità del paziente nonché tener conto dei fattori esterni, come in senso generale 

l’ambiente, che possono interagire con essa. 

 

La prima definizione, scientificamente accettata, è quella data in seno all’Assemblea 

Rappresentativa dell’Associazione Americana di Terapia Occupazionale (A.O.T.A) nel 1981 

secondo cui la “Terapia Occupazionale è l’uso dell’attività propositiva con individui che si 

sentono limitati per una lesione o malattia fisica, disfunzione psico-sociale, incapacità dello 

sviluppo o dell’apprendistato, povertà o differenze culturali”. 

 

In tempi più recenti sono state altre le definizioni create. L’Associazione Canadese di Terapia 

Occupazionale, nel 1993 ha indicato la “Terapia Occupazionale come una professione delle 
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scienze della salute che provvede servizi agli individui la cui capacità funzionale nella vita 

quotidiana è distorta come conseguenza di malattie o danni fisici, di problemi dello sviluppo, 

del processo di invecchiamento, di malattie mentali o problemi emozionali. Gli obiettivi della 

Terapia Occupazionale sono quelli di assistere l’individuo affinché raggiunga uno stile di vita 

indipendente, produttiva e soddisfacente. I terapeuti occupazionali utilizzano attività adattate 

per incrementare il funzionamento dell’individuo e la sua produttività.” 

 

Dal canto suo, la Federazione Mondiale dei Terapeuti Occupazionali (WFOT), sempre nel 1993 

ha adottato la seguente descrizione: “la Terapia Occupazionale è una disciplina sanitaria 

relazionata alle persone che soffrono problemi fisici, disabilità fisica o mentale sia 

temporaneamente che permanentemente. Il suo fine è quello di aiutare le persone a raggiungere 

il loro massimo livello di funzione e di indipendenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana.” 

 

E arriviamo così all’attualità. Cosa sia oggi la professione nel mondo è ben sintetizzato dalla 

definizione fatta dalla Federazione Mondiale nel 2004: “La terapia occupazionale è una 

professione che promuove la salute ed il benessere attraverso l’occupazione. L’obiettivo 

principale è rendere le persone capaci di partecipare alle attività di vita quotidiana. Abilitando 

le persone a svolgere attività che incrementino la loro capacità di partecipare o modificando 

l’ambiente in modo da favorire la partecipazione. La partecipazione può essere limitata o 

sostenuta dall’ambiente fisico, sociale, attitudinale, legislativo. Perciò, la pratica della terapia 

occupazionale può essere rivolta a cambiare aspetti dell’ambiente per incrementare la 

partecipazione.” (W.F.O.T,2004).(5)
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I1.2 Occupazione: che cos’è, dunque, in una parola? 
 
 
 
 

Occupazione è un termine che dà adito a molteplici 

interpretazioni in ogni lingua.  

Fortunatamente, il termine ha molti significati nel suo uso 

quotidiano, significati che sono specifici all’interno di un 

contesto (ad esempio nell’uso comune è comprensibile che 

l’occupazione di un paese sia diversa dall’occupazione di una 

persona). 

 

Nel linguaggio quotidiano, il significato principale del termine 

occupazione è ciò che compare come prima definizione nei 

maggiori dizionari “il lavoro o l’impiego usuale o principale di 

una persona, intesa come mezzo di sostentamento; la 

professione.”(Meriam -Webster Dictionary,2006).  Nonostante 

questo sia il principale significato, generalmente il termine 

occupazione può anche riferirsi al secondo o terzo livello di 

definizione come “qualunque attività in cui una persona è 

impegnata.” (Meriam -Webster Dictionary,2006).  

Di conseguenza, dobbiamo contestualizzare il nostro uso del 

termine occupazione ed incastrarlo nella vita di tutti i giorni. 

 

Il contesto in cui noi, come terapisti occupazionali, usiamo il 

termine occupazione è il quotidiano; il nostro interesse è ciò che 

le persone hanno bisogno di fare, vogliono fare o ci si aspetta 

che facciano ogni giorno. Per lo più, abbiamo a che fare con la 

routine e le banalità, le cose ordinarie che la maggior parte delle 

persone sono in grado di fare e che danno per scontate fino a che 

non incontrano una difficoltà, quando però, a causa di una 

malattia, di una infermità o disabilità, anche l’ordinario diventa 

straordinario.(6) 

 

 

“Dobbiamo contestualizzare il 

nostro uso del termine 

occupazione e incastrarlo 

nella vita di tutti i giorni.” 
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Il “fare” appartiene da sempre all’essere umano. I terapisti occupazionali sono gli esperti 

dell’occupazione umana declinata nelle sue più svariate attività. 

Concretizzare il fare attraverso un’occupazione significativa per la persona, muove 

numerose risorse personali e procedurali: un ambiente sereno, sicuro che permette e 

favorisce l’agire secondo le proprie abitudini e automatismi, permette alla persona con 

deficit cognitivi di mantenere quel gesto, quella competenza legate al proprio essere. 

 

La realizzazione, ad esempio di un caffè, mobilita delle abilità senso-motorie e cognitive, 

in base ad uno stato psicologico e motivazionale che orienta l’interesse e la volontà ad 

agire.  

Questa attività cambierà nella realizzazione secondo le abitudini, il proprio ambiente e il 

contesto socio-culturale. 

 

Il Terapista Occupazionale, attraverso le sue competenze, si indirizza anche sull’ambiente 

comunitario e sociale, definito da personale formato, da familiari e da volontari 

sensibilizzati ed informati sull’approccio da adottare. Ciò permette alla persona malata di 

vivere una coerenza e continuità di relazione che la rassicurano e la ri-orientano nella sua 

identità. 

 

Uno dei nostri punti focali: “Essere ed Esserci.” (7)  Proprio lì, in un Hic et Nunc, con la 

persona e tutto il suo ambiente, per accompagnarla a ritrovare, costruire o ricostruire la 

propria identità attraverso le occupazioni che la identificano e la collocano nella propria 

comunità sociale e culturale in cui vive. Attraverso le opportune strategie ed adattamenti, 

il terapista occupazionale consente alla persona di continuare ad agire con semplicità e 

spontaneità la sua quotidianità. Dare un senso alla vita e sentirsi ancora utile. 
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CAPITOLO I.2 UN ESEMPIO DI ASSISTENZA UMANIZZATA: IL 

MODELLO GENTLECARE 
 
 
 
«Prendiamo, ad esempio, il nostro paio di calzini di lana preferito. Si fa un buco in un 

tallone, e noi lo rammendiamo. Poi si fa un buco al posto dell’alluce e rammendiamo 

anche quello. Rammenda oggi, rammenda domani, alla fine sono più i rammendi della 

lana originale e il nostro amato calzino è fatto di una lana completamente diversa. 

Eppure è sempre lo stesso calzino. In relazione all’aspetto e in relazione al suo 

compagno infilato nell’altro piede, è sempre lo stesso calzino benché sia diverso.»(8) 

 

 

Assistere una persona, prendersi cura della sua storia e dei suoi vissuti, significa attribuire 

valore al senso che la malattia assume per questa e riconoscere che le storie personali, le 

emozioni e le percezioni soggettive, hanno rilievo nella vita di malattia della persona e 

devono essere oggetto dell'attenzione del professionista e di coloro che le stanno accanto. 

Un esempio di attuazione di questa visione operativa è adottato nel Gentlecare, un 

modello di cura ed assistenza per gli anziani affetti da demenza che si rifà al modello Bio-

psico-sociale in un’ottica che pone al centro la persona e il suo benessere. È stato 

elaborato e promosso dalla terapista occupazionale canadese Moyra Jones, direttrice del 

Moyre Jones Resource, centro di consulenza internazionale specializzato nella cura della 

demenza e dell’Alzheimer. 

 

 

Questo modello di cura nasce come sistema riabilitativo e di sostegno all’anziano affetto 

da demenza. L’analisi biopsicosociale è necessaria per capire le abilità che la persona ha 

perso e quelle indenni, per creare e studiare una “protesi” di cura adeguata all’anziano 

che progressivamente perde le capacità cognitive, supportandolo nella relazione con 

l’ambiente che lo circonda. (9)  

Il modello Gentlecare rappresenta un insieme di idee, una mappa che serve a pianificare 

e guidare l’azione permettendo di sapere a coloro che assistono le persone affette da 

demenza in che direzione si sta procedendo. Se non avviene una pianificazione delle 

azioni da parte dei caregivers il rischio è di andare a tamponare i problemi con continue 

soluzioni frammentate e provvisorie che non risolvono le difficoltà, ma possono risultare 
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logoranti, inefficaci e frustranti, spesso non considerando i bisogni e le reali esigenze 

dell’anziano. (10) 

I caregivers, soprattutto quelli professionali, spesso devono sottostare a un senso 

d’urgenza, a scadenze, compiti e orari da rispettare che, se non organizzati con un’attenta 

pianificazione, si corre il rischio di svolgere un lavoro automatizzato, disorganizzato 

senza avere un modello di riferimento e con la difficoltà di attuare interventi efficaci, 

inseriti in un progetto condiviso.  Questa modalità di lavoro rischia di non considerare chi 

siano le persone di cui ci si prende cura, le loro esigenze ed emozioni, la loro storia, come 

ci si stia attivando per loro, se si agisca nella modalità più corretta seguendo un piano e 

degli obiettivi, sempre che esistono. Attivare queste modalità diventa fondamentale nel 

trattamento delle demenze progressive come l’Alzheimer, di cui non esiste ancora una 

cura medica. È importante creare sistemi assistenziali efficaci ed appropriati che seguano 

un modello che consideri la volontà, la dignità e la salute degli anziani per il loro 

benessere fisico e psichico oltre al benessere dei caregivers, un sistema di cura quindi 

inteso anche come care. (11) 

 

«Dobbiamo riconsiderare il nostro modo di concepire la malattia. Non possiamo più 

pensare che si tratti semplicemente di una condizione fisica che può essere curata o 

perlomeno gestita. Se la malattia comporta una limitazione delle capacità cognitive, 

come avviene più spesso con gli anziani, dobbiamo considerare come meglio 

salvaguardare l’integrità della persona e promuovere un modus vivendi significativo e 

salutare.»(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

I2.1 Nascita del modello 

 

Il Gentlecare è un modello innovativo di assistenza ai malati di demenza senile, nato in 

Canada nel 1960 con la terapista occupazionale Moyra Jones che iniziò ad occuparsi di 

questo tipo di patologie assistendo il padre affetto da Alzheimer.  

 

In quegli anni il tipo di cura che veniva offerto ai pazienti era di tipo ospedaliero in cui ci 

si rifaceva al paradigma biomedico, ci si focalizzava sulla cura dei sintomi concependo 

la mente e il corpo come elementi scollegati fra di loro. Il personale era emotivamente 

staccato e con una chiara divisione dei ruoli e compiti e la famiglia doveva seguire il 

professionista competente, per il suo lavoro di cura. Quest’ultimo era incentrato sulla 

quantità, sul rispetto degli orari per rendere più agevole possibile l’organizzazione del 

personale senza che ci fosse un’attenzione particolare al benessere della persona. 

 

Moyra Jones, nel suo libro Gentlecare, ricorda quando la sera andava a far visita al padre 

ricoverato in una struttura sanitaria e di come lo trovasse in pessime condizioni. La 

maggior parte del giorno era costretto a letto bloccato dalle lenzuola o da altri mezzi di 

contenzione, oppure seduto in sedia a rotelle. Nel primo periodo di residenza in struttura, 

si trovava spesso in uno stato confusionale in cui non percepiva dove fosse e cosa stesse 

succedendo. La osservava con uno sguardo sofferente e sembrava chiederle «perché mi 

stai facendo questo?» Una volta liberato dai mezzi di contenzione, solitamente, la figlia 

lo accompagnava a passeggiare lungo i corridoi della struttura e in giardino per stare 

all’aria aperta.  

L’idea di Moyra Jones sul modo per affrontare la demenza nasce dalla riflessione avuta 

dopo un episodio accaduto al padre; questi era un amante della vita all’aria aperta, un 

appassionato di giardinaggio che investiva molto del proprio tempo nella cura attenta 

delle piante, documentandosi su queste, facendo movimento e cimentandosi sempre in 

nuovi esperimenti. Moyra restò sconvolta quando lui, in uno stato avanzato della 

patologia, iniziò a scavare buche per tutto il giardino. La sua prima reazione fu di fermarlo 

e allontanarlo per tranquillizzarlo e far si che non rovinasse il prato, ma con il passare del 

tempo capì che quello che lui stava facendo era nient’altro che coltivare la sua passione, 

cioè lavorare la terra e sistemare le piante; a modo suo stava facendo giardinaggio e non 

voleva essere disturbato.  
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«Laddove un tempo aveva creato meravigliose aiuole, ora scavava buche. Mi era difficile 

considerare l’atto distruttivo di scavare buche allo stesso modo in cui consideravo il 

giardinaggio; ma, data la natura della malattia che distruggeva la sua mente, questa 

attività era la migliore versione delle sue competenze precedenti, che era ancora in grado 

di svolgere: scavare buche equivaleva a fare giardinaggio.»(13)  

 

Mediante questo episodio M. Jones comprende che è fondamentale stare accanto alle 

persone affette da demenza valorizzando le loro abilità residue e superando le singole 

attività specifiche; questo permette di instaurare relazioni positive e momenti di 

condivisione significativi che oltrepassano il limite della malattia. Non si tratta solo di 

curare la malattia fisica del paziente ma di guardare la persona nella sua globalità, cosa 

che in quegli anni difficilmente avveniva.  M. Jones riferendosi al padre afferma: «Lo 

abbiamo quindi perso, non tanto per via della malattia, ma a causa del sistema. Era nel 

posto sbagliato, con la malattia sbagliata nel momento sbagliato.»(14) 

 

Da questa esperienza riuscì a dedurre quanto la malattia possa influenzare i caregivers e 

le persone care al malato le quali, se non adeguatamente supportate, rischiano il burnout. 

A tal proposito Moyra Jones racconta come la madre durante il decorso della malattia 

stesse accanto al marito infondendogli sicurezza, tranquillizzandolo quand’era sconvolto, 

calmandolo. Successivamente, quando ormai fu troppo tardi, capì il logoramento fisico 

ed emozionale, che aveva subito la madre a causa del pesante carico di gestire la malattia 

di suo padre. Questa nuova visione ha portato M. Jones a riflettere su un nuovo modo per 

affrontare la demenza: non più trattamenti passivi e solamente farmacologici, ma 

collaborazione e comprensione dell’anziano nei vari aspetti della sua vita e sul supporto 

dei caregivers. 

 

Il modello Gentlecare è stato approvato e reso operativo per la prima volta in Canada 

presso la struttura Delta Habilitation Center nel 1996.  

In Italia l'interesse al modello ha preso forma nel 2005 con il gruppo Ottima Senior, 

società costituita da Itaca, una cooperativa sociale Onlus di Pordenone, dall’architetto 

Enzo Angiolini e dalla referente italiana per il modello Gentlecare dottoressa Elena 
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Bortolomiol, che si occupa di progettazione e organizzazione di servizi per anziani affetti 

da demenza. 

 

Nel 2011, inoltre, si è creata la collaborazione tra Ottima Senior, Sinodé e Bureau Veritas 

Certification, organismo di certificazione riconosciuto a livello internazionale e leader di 

mercato mondiale sullo sviluppo di modelli innovativi sulla sanità e sul sociale. (15) Da 

questi scambi è sorta l’idea di creare le linee guida per applicare il Gentlecare nelle 

strutture di cura. 

 

Le linee guida permettono di definire gli standard tecnico-organizzativi, le verifiche che 

diventano mezzi di trasparenza e garanzia nell’applicazione del modello. 

 

La prima struttura certificata da Ottima Senior e Bureau Veritas è il centro Alzheimer 

dell’istituto geriatrico Golgi di Abbiategrasso (MI). 
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I2.2 Pianificare l’intervento 

 

Attuare un piano d’intervento efficace per la persona affetta da demenza significa, 

innanzitutto, svolgere un’accurata valutazione ed avere un bagaglio di conoscenze 

sufficienti per comprendere il decorso della malattia.  

Le conseguenze della demenza creano effetti devastanti sul modo di rapportarsi con i 

famigliari e con le persone care all’anziano. Si rischia che, con il progredire e il peggiorare 

della malattia, si perda l’essenzialità della persona, i ruoli che questa ricopriva come 

padre, madre, moglie, amico, con la possibilità di difficoltà o di incapacità nel relazionarsi 

focalizzando la persona solo nella sua patologia. (16) 

La demenza quindi ha anche un forte impatto sui caregivers e le persone che stanno 

accanto all’anziano che rischiano, se non adeguatamente preparati e supportati, di vivere 

situazioni di forte stress e logoramento con il pericolo di compromettere anche la loro 

salute psicofisica. (17) 

 

Una valutazione attenta e multidimensionale diventa fondamentale per conoscere e capire 

la persona che si prende in carico, ma anche per percepire quale sia il decorso della 

malattia, quali parti del cervello siano rimaste indenni, per cercare di mantenerle e 

conservarle il più possibile e per curare l’anziano nel migliore dei modi.  

La prima valutazione si attua per delineare un quadro generale dell’individuo e in questo 

possono essere di aiuto i famigliari e i caregivers che conoscono la persona, i suoi 

comportamenti ed abitudini, anche in relazione alla malattia; questi diventano elementi 

utili all’equipe di cura. (18) 

Fondamentale, oltre alla valutazione iniziale, è svolgere periodicamente delle analisi per 

avere un quadro aggiornato ed attuale delle condizioni, quali mutamenti si siano avuti, se 

il paziente necessiti di nuove cure o supporti, se sia opportuno modificare o adattare gli 

interventi per garantire una buona qualità nell’azione, soprattutto trattandosi di patologie 

degenerative e in continua evoluzione. 

 

«Nietzsche ha scritto: il malato soffre più dei suoi pensieri che della stessa malattia.» (19) 

Se il medico è colui che ha le conoscenze mediche necessarie ed è in grado di 

comprendere i sintomi e curare la malattia, solo il malato è in grado di dire quello che 

sente e che prova in relazione alla malattia e l’integrazione della diagnosi del medico con 
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i sintomi del paziente danno un quadro completo che varia da persona a persona sulla 

patologia; per i pazienti è necessario questo confronto.  È determinante un’osservazione 

e uno scambio di informazioni costanti tra gli operatori professionali e i famigliari del 

malato per avere un quadro specifico sul deficit di funzione e sulle capacità residue 

dell’individuo, per creare una protesi che possa effettivamente compensare le carenze del 

malato e programmare gli interventi necessari.  

 

Il tipo di relazione e di scambio che si creano fanno rientrare il Gentlecare nelle Medical 

Humanities perché incentiva l’alleanza terapeutica tra medico, personale e famigliari 

creando interventi individualizzati ed efficaci.  

 

Diventa necessario quindi avere una biografia, con informazioni sulla vita della persona, 

le relazioni famigliari, amicali, sociali, le passioni e gli episodi ed esperienze significative 

che racchiudono ricordi e l’essenza della persona e diventano tesoro per la cura 

dell’anziano. La biografia della persona nel Gentlecare viene effettuata mediante 

l’utilizzo di una scheda con gli elementi biografici ritenuti rilevanti per un progetto di 

cura efficace. 

 

Il modello di valutazione propone quattro stadi: 

 

1) Nel primo stadio si raccolgono informazioni sulle capacità e i deficit della persona 

analizzando il modo di porsi del soggetto a livello mentale, emozionale, fisico, 

socioculturale e spirituale in relazione al macro-ambiente in cui è inserito. 

 

Per quanto attiene la componente mentale, l’obiettivo è di valutare se l’individuo 

sia in grado di comprendere chi è, in quale luogo si trovi, se riconosca le persone 

con cui si relaziona e i legami affettivi e se sappia collocarsi e percepirsi in uno 

spazio temporale.  

 

Rilevante ai fini della valutazione è l’analisi del comportamento, dell’umore, dei 

sentimenti, il loro livello e la loro appropriatezza nella manifestazione e la 

capacità nel controllarli.  



15 
 

La malattia può colpire il sistema limbico quindi l’anziano può manifestare sbalzi 

d’umore diventando imprevedibile se non vengono rilevati in tempo i segnali di 

questo disagio o non vengano comprese le esigenze della persona.  

 

Un altro elemento di ricerca per puntualizzare la valutazione sta nell’analisi della 

visione che l’anziano ha di sé e del proprio corpo: se si percepisca alto, basso, 

giovane o vecchio, grasso o magro. Tali elementi hanno un ruolo importante nel 

rapportarsi con le persone con patologia demenziale poiché il danno 

all’ippocampo e al lobo temporale causa la perdita di senso del presente portando 

la persona a rifarsi anche a periodi molto lontani, del passato. Questo può 

comportare che il figlio di una madre con demenza possa venir scambiato per il 

marito o il fratello, così che i ruoli esistenti prima della malattia vengono confusi 

ed eliminati e questo non è sempre semplice da accettare e affrontare per i 

famigliari. La percezione di ciò che ci circonda ha un ruolo basilare in quanto 

molti anziani possono avere allucinazioni, visioni, sentire voci, provare sensazioni 

e sapori che non rispecchiano la realtà e che sono dovuti al danno del lobo 

parietale.  

 

Anche la capacità di esprimere un pensiero può essere compromessa in termini di 

organizzazione, chiarezza, adeguatezza come pure la capacità di trattenersi 

dall’esprimere le proprie opinioni, l’avere visioni, fobie e pensieri deliranti. Capita 

anche che la persona proietti sugli altri la responsabilità delle proprie azioni, 

rimproveri e accusi gli altri, agendo in tal modo toglie l’attenzione da sé e la dirige 

altrove attuando così una strategia di difesa emozionale. Infine c’è la capacità di 

prendere decisioni e controllare la propria vita. 

L’elemento fisico della valutazione riguarda le capacità di movimento all’interno 

dello spazio sia di giorno che di notte e le capacità sensoriali, la coordinazione dei 

movimenti, l’equilibrio, la resistenza.  

 

2) Nel secondo stadio si ottengono informazioni sul filtro ambientale attraverso il 

quale il paziente conosce il mondo: l’ambiente in cui l’individuo con patologia 
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dementigena è inserito, va ad incidere sul suo modo di essere e di interagire con 

gli altri. Rilevante è l’analisi di tre aspetti dell’ambiente: fisico, sociale e culturale. 

 

L’ambiente fisico è il luogo in cui la persona vive, è importante curarne 

l’atmosfera, la bellezza, la famigliarità, il confort degli spazi, la sicurezza dei 

locali in relazione ai maggiori pericoli in cui possono incorrere i pazienti, 

l’accessibilità dei locali e la loro adattabilità alle varie attività. 

 

L’ambiente sociale comprendente la sfera delle relazioni con parenti, amici, 

operatori è essenziale per il benessere della persona affetta da demenza che 

generalmente permane nelle strutture sanitarie dai cinque ai sette anni.  

L’anziano deve sentirsi supportato e a proprio agio, stando attenti al bisogno di 

relazione e socializzazione che la persona manifesta. Considerando la lontananza 

dai propri cari, diventa importante curare e mantenere le relazioni con i famigliari 

e crearne di positive con gli operatori che diventano a volte un sistema di supporto 

aggiuntivo o sostitutivo, quando il sostegno famigliare viene a mancare. 

 

L’ambiente culturale è l’insieme delle abitudini, valori, credenze che riguardano 

la struttura dell’organizzazione della casa di cura o del programma.  

La cultura le pratiche e le consuetudini di un’organizzazione sono essenziali 

perché rimangono durante tutto il percorso della malattia anche quando avviene 

la perdita delle altre capacità. 

 

Mantenere viva la capacità di interessarsi agli altri, di svolgere attività sociali, 

soprattutto se nel passato la persona era socialmente attiva, se svolgeva un lavoro 

o se ricopriva particolari ruoli, diventano preziosi elementi terapeutici. L’anziano 

deve sentirsi utile e attivo, non un peso inutile come può capitare spesso, per 

questo diventa efficace promuovere attività e momenti che richiamino le 

mansioni, la professione, le passioni svolte in passato per dare soddisfazione, 

successo, gratificazione e gioia alla persona. Possono essere attività molto 

semplici come stendere i panni, cucinare, spazzare per terra, prendersi cura di un 

animale domestico.  
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3) Nel terzo stadio si valuta il grado di abilità nella capacità di svolgere in autonomia 

attività che riguardino i bisogni della vita quotidiana come il vestirsi, le esigenze 

corporali, l’igiene personale, la preparazione e l’assunzione dei pasti, il tenersi e 

tenere in ordine le proprie cose, la capacità di entrare in relazione con gli altri, tutte 

attività che con il progredire della demenza diventano sempre più complesse da 

attuare. In queste mansioni importanti sono i fattori ambientali, sociali e culturali 

della persona e della struttura. 

 

Nello svolgimento di un’azione, quando la persona si trova in difficoltà, diventa 

opportuno identificare l’origine del problema, la sua natura e frequenza e 

determinare di quanto e quale tipo di aiuto necessiti per lo svolgimento 

dell’attività, con lo scopo di trovare una soluzione e di dare un supporto 

personalizzato ed efficace che promuova le abilità residue. Gli aiuti possono essere 

di vario tipo: azioni di imitazione con il sostegno del personale, cartelli con 

suggerimenti e immagini per supportare l’utenza nell’azione di attività, o per 

l’orientamento spaziale. 

 

4) Nel quarto ed ultimo stadio si mettono insieme le informazioni raccolte dalla 

valutazione per creare una protesi di cura.  

Per un buon intervento devono esserci condivisione e lavoro sinergico tra 

professionisti e famigliari per non avere azioni frammentate, scollegate tra loro, 

per non disperdere energie e porsi in modo contradditorio con il malato creando 

maggior confusione e poca efficacia terapeutica. 
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I2.3 Modello protesico di cura 
 

Oggigiorno il modello di assistenza alla persona prevalente è quello in cui i famigliari si 

occupino dell’anziano nei primi momenti della malattia e successivamente lascino il 

posto e le responsabilità ai caregivers professionali. 

L’oneroso carico di cure e di energie richiesto al famigliare che si prende l’impegno di 

assistere l’anziano, può provocare senso d’impotenza, di inutilità, di inadeguatezza, 

portandolo a rinunciare ad assistere la persona cara con il rischio che si creino situazioni 

di malessere e di disagio che possono arrivare alla rottura dei rapporti, a difficoltà nel 

relazionarsi e nello stare accanto al malato, in un momento in cui l’affetto e la vicinanza 

dei cari diventano preziosi.  

Il Gentlecare si pensa come un modello protesico di cura, in quanto va a colmare i deficit 

dovuti alla malattia, permettendo la continuità di quello che è stato il vissuto della 

persona. L’anziano affetto da demenza modifica la sua percezione e la capacità 

d’interagire con la realtà. Per fare in modo che possa mantenere il più possibile 

l’autonomia riducendo lo stress e le cause di agitazione e ansia, è utile costruirgli una 

protesi, da questa deriva la definizione di “modello protesico.” La protesi è un mezzo o 

una struttura artificiale che sostituisce o completa una parte mancante o difettosa, nello 

specifico i limiti dovuti alla malattia. Nel modello assistenziale è definita da tre elementi: 

ambiente fisico, persone e programmi in relazione l’uno con l’altro.  

 

Gli obiettivi del modello vengono perseguiti tramite la realizzazione di un programma da 

attuare in strutture di assistenza, strutture di lungodegenza, centri diurni, nelle case, 

attraverso l’utilizzo di figure professionali formate su tale modello, portando a un nuovo 

modo di sostenere l’utente e la sua famiglia. 

 

Il Gentlecare si compone di varie fasi metodologiche, con lo scopo di accertare e 

comprendere le caratteristiche globali della demenza per poi pianificare interventi 

individualizzati tramite la costruzione dell’ambiente protesico.  
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L’utente viene concepito nella sua globalità e unicità, tenendone in considerazione la 

famiglia e suoi cari, in quanto la malattia va ad influenzare e colpire le vite di tutte queste 

persone che sono per l’anziano un elemento prezioso. 
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I2.4 Ambiente fisico 

 

È ancora molto diffusa l’idea della struttura e dell’assistenza di tipo ospedaliero; si pensa 

a questo sistema come a un luogo con regole e orari rigidi, infermieri in camice, medicine 

da prendere, lunghi corridoi che si incrociano da diventare quasi un labirinto poco 

funzionale per persone “confuse,” luoghi inospitali e poco stimolanti in cui si va a curare 

il degrado fisico della persona in ambienti inadeguati, trasformando così la vecchiaia in 

una malattia che necessita di continue cure. (20)  L’ambiente spesso viene strutturato per 

essere il più funzionale possibile ai medici e al personale che vi lavora più che a guardare 

al benessere del paziente. (21)   

La struttura di un ambiente va a modificare e incidere sulla persona e viceversa la persona 

agisce nell’ambiente. 

 

Gli anziani con demenza devono risiedere in un ambiente sicuro, senza rischi, che adotti 

misure adeguate il meno invasive possibili. A causa del disorientamento che le persone 

possono vivere, queste devono arrivare alle zone in modo facilitato evitando che ci siano 

ostacoli tali da rendere difficile l’accesso ai locali o agli oggetti d’interesse.  

Il Gentlecare parte dall’idea che il primo ambiente da adattare sia la casa dove l’anziano 

risiede, ma non si deve fare l’errore di credere che questo sia sempre l’ambiente migliore 

in cui farlo stare, spesso in stadi avanzati di demenza gli anziani presentano forme di 

apatia, manifestazioni violente e irritazione date dall’incompatibilità con l’ambiente che 

li circonda, mentre vivrebbero in modo positivo in strutture residenziali adeguate. 

 

Nel Gentlecare si crea un aspetto residenziale per i luoghi in cui i pazienti vivono 

utilizzando mobili e materiali propri dell’arredamento di una casa e non di una struttura 

sanitaria. L’ambiente deve essere di tipo domestico, terapeutico e il più possibile sentito 

e questo può essere agevolato con l’utilizzo di effetti personali.  

L’arredamento delle stanze di condivisione e di quelle singole viene strutturato in modo 

tale da garantire serenità all’anziano e permettergli di spostarsi da un ambiente all’altro 

con consapevolezza, devono essere disponibili luoghi dove poter riunirsi con i propri 

famigliari e avere spazi adeguati d’intimità e riservatezza.  
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È essenziale pianificare e studiare tutto in modo funzionale: i colori che si utilizzano e la 

loro pericolosità interpretativa, ad esempio, i pavimenti di tipo granito non sono opportuni 

con patologie come l’Alzheimer in quanto i pazienti saranno stimolati a raccogliere i 

sassolini evidenziati dalla grana. 

 

«Non si deve quindi confondere il bello con il funzionale.» (22)   
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I2.5 Programmi 

 

I programmi sono tutti gli impegni della vita quotidiana che la persona svolge 

abitualmente nell’arco della giornata, dallo svegliarsi, al vestirsi, alle attività sociali e 

ricreative. 

 

Nel modello le attività più efficaci diventano quelle che hanno fatto parte della vita 

quotidiana della persona e che rispecchiano gli interessi, i valori, le attitudini, gli hobby 

che si erano coltivati in passato, questo porta a un considerevole beneficio terapeutico 

rispetto a proporre mansioni standardizzate che possono non interessare l’anziano e 

risultargli noiose e pesanti.  

È un programma che tiene in considerazione la persona nella sua globalità, considerando 

le esigenze, i ritmi della cura; dando importanza alla comunicazione, all’intimità, ai 

desideri, alla storia dell’anziano, riducendone lo stress, valorizzando il vissuto, sfruttando 

le abilità residue e le risorse ancora a disposizione. 

 

Il 60% o il 70% degli anziani nelle strutture di lungodegenza, generalmente è costituito 

da anziani non in grado di partecipare ad attività complesse, in quanto è difficile 

comunicare con loro, si distraggono facilmente, vanno sotto stress rapidamente e di 

conseguenza possono assumere comportamenti violenti e disturbanti nelle attività di 

gruppo. Attività per mantenere gli anziani in movimento, come il lancio della palla e i 

giochi di società, nel Gentlecare non vengono utilizzati, soprattutto nell’avanzare della 

malattia, perché ritenuti inadatti richiedendo una coordinazione, una buona percezione, 

riflessi, la capacità di seguire istruzioni, di imitare, elementi che in questi utenti sono 

notevolmente ridotti e che possono spaventare e creare stress.  

 

Nel Gentlecare si prediligono attività come passeggiate, il ballo, il lavoro, attività 

artigianali in cui si arriva alla costruzione di un prodotto finito, dove si vanno ad 

aumentare le capacità residue e si riducono le tensioni.  

Le attività e i programmi non sono concepiti per tenere occupate le persone o far fare loro 

qualcosa di divertente, ma diventano parte integrante della vita della persona colpita da 

demenza.  
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Il programma deve essere indirizzato sulla persona e non sul sistema, sfruttando e 

aumentando le risorse e gli interessi dell’individuo evitando di frustrarlo con insuccessi. 

 

La programmazione protesica si attua con la creazione di un ambiente simile a quello di 

casa, con l’utilizzo di una comunicazione efficace, dove la giornata venga concepita come 

un giorno di vacanza in cui le persone si svegliano in modo naturale con i propri tempi, 

dove il personale che le accudisce dia loro indicazioni su chi sono e sulle attività della 

giornata, in modo che gli anziani confusi riescano a trovare la giusta collocazione, 

capiscano chi sono le persone che hanno davanti e cosa stia succedendo.  

A seguire vi è la cura di sé e la colazione, un riposo se le attività risultino essere troppo 

faticose, le successive siano svolte sotto forma di passeggiate, conversazioni o di lavoro 

simulato.  

Il paziente deve avere la possibilità di riposarsi prima e dopo il pasto, nel pomeriggio si 

possono svolgere attività di musica, ballo, passeggiate, fino ad arrivare all’orario della 

cena.  

A finire la preparazione per andare a dormire comprendente orientamento, massaggi, 

bagno, musica, incoraggiando il sonno naturale. Un programma che segua i ritmi 

dell’utente e molto flessibile, dà grandi risultati negli anziani con danni cerebrali che così 

riescono a svolgere in autonomia una maggior parte della cura personale, subiscono una 

pressione minore, sono più rilassati e sereni e serve meno personale che li affianchi.  

 

Nel Gentlecare le attività di base sono quelle che riguardano il bisogno di alimentarsi, la 

sicurezza, l’avere un riparo e la cura di base.  

«Cura di sé: Si riferisce alla cura della bocca, dei denti (dentiere), degli occhi, delle 

orecchie, dei capelli, della pelle e del naso, nonché all’applicazione di cosmetici. Tali 

aspetti della cura della persona sono troppo spesso negletti, evitati o non presi in 

considerazione.» (23)   

Il tocco, il massaggiare le mani, la faccia, i piedi, le gambe, pettinare e curare i capelli, 

truccare e stare attenti all’aspetto della persona, se fatti con accuratezza e nel modo 

corretto, nel rispetto, sono piccoli gesti di cura che fanno rilassare e sentire amato 

l’anziano affetto da demenza e che possono valere più di mille parole o stimoli visivi. 
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Anche l’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale in quanto il cibo che viene assunto 

dà energia e dà un contributo notevole alla salute e all’umore dell’anziano.  

Esprimere il bisogno di mangiare e bere non è sempre semplice, si può verificare di non 

ricordarsi di aver già consumato un pasto, la perdita o l’aumento dall’appetito legato al 

decorso della malattia o all’uso di farmaci o l’atto del mangiare in sé ricopre una serie di 

azioni complesse che non sono scontate per le persone affette da demenza. I pasti, quindi, 

rientrano tra le attività terapeutiche e occasioni per socializzare e incoraggiare rapporti 

d’amicizia tra utenti, di relazione con i famigliari dividendo assieme un pasto o 

festeggiando occasioni come compleanni, anniversari con un pranzo particolare per 

l’occasione. Gli odori e i sapori possono richiamare a qualcosa di famigliare. All’attività 

dei pasti si possono collegare altri lavori: apparecchiare la tavola, sparecchiare, servire, 

discutere di ricette e tornare in un clima famigliare che riporta ai vecchi rituali e ad azioni 

che si svolgevano a casa propria.  
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I2.6 Persone 

 

Nella cura protesica le persone sono parte essenziale e centrale della terapia. Le persone 

che stanno accanto a un anziano affetto da demenza, possono essere varie come 

famigliari, amici, caregivers professionali, volontari, organizzazioni, tutti possono avere 

un’influenza positiva o negativa. Per avere una cura di qualità essenziale è la formazione 

continua, l’acquisire un bagaglio di conoscenze sulla malattia, il mettersi in gioco 

considerando prima di tutto la persona, instaurando un rapporto di rispetto e dignità.  

Il Gentlecare considera la famiglia elemento basilare nella cura della malattia e incita la 

partecipazione e il sostegno nella cura dell’anziano fino alla fine del decorso. 

 

Spesso si considera l’anziano affetto da demenza identificandolo nella malattia e il 

famigliare come caregiver, con il rischio di dimenticare che queste due persone hanno 

una relazione che non riguarda solo la malattia, anche se la patologia ha modificato il tipo 

di rapporto, quindi l’anziano anche se dipendente e confuso, resta sempre marito, padre, 

amico… La vita della famiglia se non supportata adeguatamente, rischia di venire 

logorata dalla malattia e dal peso del carico assistenziale che si deve assumere per 

fronteggiare la situazione. 

 

Nel Gentlecare si ritiene indispensabile che i famigliari abbiano delle conoscenze 

adeguate sulla malattia e sul suo decorso in quanto le famiglie hanno necessità di capire 

ciò che accadrà altrimenti saranno spaventati dall’ignoto e non saranno in grado di offrire 

un’assistenza adeguata. I famigliari possono provare anche un forte senso di colpa per 

sentirsi impotenti di fronte alla malattia, questo va ad assorbire molte energie e risorse 

provocando ulteriore rabbia. (24)   

Spesso i famigliari sono condizionati da un modello sociale che invita a tenere il malato 

in casa, a dimostrarsi forti e vicini al proprio caro, a far vedere che va tutto bene e il che 

non risulta un peso, prendersene cura dedicandosi completamente alla sua salute, perché 

riguardano il marito o la moglie. Si tratta di pressioni che a volte portano i familiari che 

svolgono funzione di caregiver a continuare nel loro compito di cura e assistenza anche 

se a loro risulta intollerabile perché troppo gravoso, piuttosto che rischiare il giudizio 

dell’opinione pubblica. Le persone non sono invincibili, le proprie risorse possono 

esaurirsi, può essere necessario avere bisogno di aiuto, appoggio, supporto, diventa 
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importante dare priorità e curare la propria salute e il proprio benessere per poter stare 

accanto al famigliare in modo positivo e offrire così delle cure adeguate. 

I modi di accudire il malato variano a seconda che il caregiver sia un maschio o una 

femmina. I caregiver femminili investono di più in termini di relazione e aiuto diretto, 

danno maggior appoggio morale, rischiano di ammalarsi di più rispetto agli uomini in 

quanto più fragili ed emotivamente vulnerabili, accettano limitatamente l’aiuto altrui e 

spesso si assumono responsabilità più di quanto sia ragionevole, tendendo ad entrare in 

conflitto con più facilità con gli altri famigliari e ad isolarsi. Gli uomini interpretano 

invece l’assistenza della persona con demenza come un lavoro, raccolgono le risorse 

necessarie e affrontano il compito orientati all’azione, sono maggiormente disposti a 

chiedere aiuto. (25)   

Se ci sono più famigliari e persone che si occupano dell’anziano affetto da demenza, è 

necessario decidere chi è il caregiver principale per non creare dispendi di energia. 

In alcuni sistemi di assistenza sanitaria non viene dato un tempo sufficiente perché i 

famigliari conoscano il personale e stringano un rapporto costruttivo ed efficace con chi 

si prenderà cura del loro congiunto, gli operatori spesso non riconoscono il ruolo di difesa 

e protezione che la famiglia svolge, i famigliari possono soffrire nel dover lasciare il 

proprio caro in una struttura quindi cercano di informarsi, di fare in modo che questo 

possa avere il meglio. 

Il Gentlecare cerca di sfruttare l’alleanza con i famigliari e la loro presenza diventa 

strumento terapeutico. Si utilizza una sorta di mini contratto scritto e stipulato 

volontariamente, in cui entrambe le parti definiscono i propri ruoli nella vita dell’anziano 

affetto di demenza e dove viene individuato un operatore che diviene il punto di 

riferimento centrale del paziente e dei famigliari ed un referente principale per la famiglia. 

 

Fondamentale è il ruolo degli operatori che lavorano nelle strutture sanitarie in quanto 

fungono da agenti terapeutici. Il personale nel proprio lavoro, per essere agente 

terapeutico, deve avere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle persone in carico 

per non operare in modo standardizzato e per offrire sostegno adeguato. L’operatore 

quindi deve possedere attitudine al lavoro, conoscenze, competenze professionali e 

sicurezza di sé; un modo adeguato di utilizzo del linguaggio, capacità di risolvere i 

problemi, essere un buon osservatore con la capacità di individuare e ridurre lo stress. 
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Il Gentlecare vuole formare e cerca personale che conosca la malattia e le sue implicazioni 

e capisca quanto sia difficile vivere con questa malattia per le persone e per i loro 

famigliari e così si adotti un comportamento e un modo di essere, durante il loro lavoro, 

consono ed efficace. Nell’assistenza e nella cura si devono coinvolgere tutti: dai 

famigliari, ai medici, agli operatori. Per avere una cura di qualità, tutti devono poter dare 

il proprio contributo in quanto ognuno porta una diversa competenza, l’anziano può 

richiedere l’aiuto a qualunque operatore, indipendentemente dalla sua formazione o ruolo 

e nel momento in cui presenti una necessità, solitamente per l’anziano la persona a cui si 

rivolge in quel momento risulta la migliore per rispondere al suo bisogno. 

Nel Gentlecare tutti gli operatori hanno la capacità di comunicazione e formazione 

necessaria per rispondere o attivare determinati comportamenti. Il coinvolgimento delle 

varie figure non sta a significare che tutti possono fare quello che vogliono o possono 

sostituirsi al lavoro degli altri professionisti, ma comporta che ci sia un rapporto di 

fiducia, cooperazione, scambio, rispetto e formazione tali che permettano per alcuni 

compiti o problematiche, non prettamente specialistiche, che possa intervenire ogni 

membro del personale. Per avere una buona condivisione e assumere nuove conoscenze, 

sono necessarie riunioni allargate e interdisciplinari, spazi e agende in cui tutti possono 

scrivere le comunicazioni, seminari di formazione per tutto il personale, creare strategie 

in relazione ai ruoli. 

Nelle istituzioni di assistenza spesso vengono svolte riunioni d’équipe interdisciplinari 

nelle quali i vari professionisti si trovano a discutere degli assistiti e successivamente ogni 

professionista lavora singolarmente; in questo modo si evidenzia la ripartizione del potere 

sulla territorialità più che sulla cura. Raramente è presente nelle riunioni di gruppo tutto 

il personale di sostegno e quando c’è la maggior parte delle volte, c’è in qualità di 

osservatore. L’équipe deve lavorare in sinergia assieme non soltanto parlare. Il Gentlecare 

vuole sostituire il tipo di gestione gerarchica della cura con un sistema decentralizzato 

basato sull’équipe. 

I volontari non rientrano tra il personale, ma hanno un ruolo fondamentale nella cura del 

malato.  

Il Gentlecare li considera come elementi terapeutici nella costruzione della protesi di cura 

in quanto possono mettere a loro agio gli anziani e portare gioia e tranquillità. Il volontario 

rappresenta una risorsa. 



28 
 

Il volontario necessita di formazione in quanto è indispensabile sappia quali siano le 

azioni appropriate e quali non lo siano, deve conoscere e capire come funziona 

l’organizzazione, chi siano i responsabili, il personale e loro funzioni, a chi possa chiedere 

consigli ed aiuto, ed abbia rispetto del segreto professionale. Nel primo periodo è bene 

affiancarlo a qualcuno che lo segua e lo indirizzi, sarebbe opportuno che curi momenti di 

formazione in cui venga spiegata la malattia e il suo decorso, in cui impari approcci e 

strategie da adottare. 

I famigliari possono chiedere di far parte del gruppo dei volontari mentre assistono il loro 

caro, questo può essere molto positivo per la persona in cura, ma può essere anche 

negativo quando l’intento di svolgere volontariato sia per sentirsi a posto con la coscienza 

e per cercare di diminuire il senso di colpa. 

Nella fase terminale della malattia, quando ormai la parte mentale della persona cara è 

stata compromessa, si continua a focalizzarsi nella cura e nel benessere della persona con 

l’idratazione, con la presenza dei famigliari, il loro contatto, tocco, massaggi, l’uso di 

musica e parole d’affetto, letture; anche se la maggior parte delle cure andrebbe al 

sostegno della famiglia in questo delicato momento.  

Nel momento della perdita, lo sforzo più difficile da compiere, è la commemorazione 

della persona al di là della malattia, ricordandola com’era prima, c’è la necessità che le 

famiglie ricordino mediante l’utilizzo di foto, diari, video, rimembrando le sue 

caratteristiche, l’affetto, i momenti passati assieme e il tipo di relazione instaurata, i 

momenti di intimità, gli attimi felici, i ricordi che spesso, dopo un lungo periodo di cura 

e sofferenza sbiadiscono. Con l’aiuto di parenti e amici è positivo farli riemergere per 

poter guarire dalle ferite e andare avanti. (26)   
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I2.7 Vizi e virtù del modello 

 

Una criticità legata al modello è che il Gentlecare necessita di strutture dotate di 

particolari caratteristiche negli ambienti, tali da poter simulare un ambiente di vita 

domestica e non di tipo ospedaliero, ma non sempre le strutture in uso attualmente 

permettono di adottarlo.  

 

Un secondo elemento critico è la formazione degli operatori all’interno di questo modello. 

Talvolta si richiede un incremento della qualità e quantità del personale disponibile, che 

va oltre le risorse realisticamente a disposizione. 

 

Un aspetto positivo del Gentlecare - modello protesico è che mira all’empatia e all’ascolto 

dell’altro, dando spazio alla normalità in relazione alle caratteristiche della persona 

malata in modo da poter creare un buon clima terapeutico. 

 

«La memoria ed i ricordi sono il segno di ciò che abbiamo vissuto. La demenza non 

rispetta questo inviolabile diritto e obbliga chi ne è travolto a rinunciare al proprio 

spazio privato per consegnarlo a chi non può neanche scegliere. Solo la ricerca di nuove 

normalità possibili potrà offrire alla persona affetta da Alzheimer le prospettive di un 

futuro che, se pur incerto, rimanga rispettoso del suo passato.» (27)   
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PARTE II  CONCLUSIONE 
 

Il Gentlecare porta a considerare i malati di Alzheimer persone, non semplicemente 

soggetti ammalati, non più in grado di percepire la realtà, e con i quali è inutile 

relazionarsi. L'utilizzo di un modello protesico dà rilevanza alla relazione, all'ascolto, 

all'ambiente fisico, ai programmi terapeutici, e dà spazio a uno stile di vita che rispecchi 

quello che precedeva la malattia, valorizzando le risorse residue del malato e 

restituendogli quanto c'è ancora di disponibile della sua soggettività.  

 

La memoria, il lavoro, il leggere, scrivere, dormire, sorridere, cucinare, annaffiare, 

giocare, cantare, piangere, passeggiare, guardare sono alcune delle possibili azioni ed 

emozioni che accompagnano le persone nell'arco della giornata e della vita.  

 

Nel Gentlecare coloro che si occupano degli anziani in situazione di fragilità sono 

consapevoli che queste azioni rappresentano ‘il senso della vita’, quindi necessitano di 

spazio. Si tratta di uno spazio fatto di studio e di ricerca, uno spazio mentale, e fisico, con 

ambienti accoglienti e agibili creati per accogliere individui in grave e non recuperabile 

difficoltà, ma che sono comunque persone, con una forza vitale e una dignità che deve 

essere rispettata, promossa e mantenuta. 

 

In conclusione l’invecchiamento esiste ed è inevitabile, non è né bello né brutto. 

Semplicemente succede, e come tutte le cose che succedono può essere affrontato e 

vissuto, anche quando subentra il deficit cognitivo. 
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