


Ripensare il modello di cura 
analisi delle criticità del modello attuale

La demenza, secondo i dati ufficiali, assumerà nei prossimi anni una dimensione 
pandemica e sarà una delle malattie che oltre ad essere devastante per i malati 
e le loro famiglie, rappresenterà una piaga sociale capace di mettere in seria 
difficoltà la spesa sanitaria anche delle economie avanzate.   
LeLe residenze sanitarie assistite, sono da considerarsi, un importante risorsa 
capace di contrastare il senso di impotenza sociale di chi si trova ad affrontare la 
malattia.
Ad oggi però, gli approcci adottati nella presa in carico del malato, evidenziano 
importanti criticità, che si originano da un’idea di rsa “autoreferenziale” dove il 
concetto di efficienza è travisato generando agli estremi, contrapposte tipologie di 
strutture: i “quasi ospedali” e “quasi alberghi di lusso”.
II “quasi ospedali”: funzionali, ipertecnologici, ma asettici, impersonali e privi di 
spazi di autogestione per l’ospite e la sua famiglia, che rischiano oltretutto di far 
sentire l'ospite ancora più malato, opposti ai quasi “alberghi di lusso”, 
esteticamente eleganti ma standardizzati nel loro anonimato e inadeguati alle 
esigenze di cura.  
TTutto questo, dimenticando o peggio, ignorando che spesso in queste tipologie di 
ambienti l’ospite non c’è mai stato, non ne ha dunque memoria, non li percepisce 
come parte del suo vissuto, con simboli e strutture a lui note e care, quindi 
rassicuranti.
DalDal quadro sopra descritto nasce l’esigenza di affermare un nuovo concetto di 
“efficienza”: recuperare e rafforzare il principio, che in residenza si va 
principalmente per continuare a vivere una quotidianità normale, dignitosa e 
adeguata alle proprie capacità, ai desideri e ai bisogni e non solo per ricevere le 
cure necessarie o peggio ancora, attendere la fine dei propri giorni.
LeLe rsa, strutture adibite per la cura a lungo termine, devono essere in primis 
luoghi di vita, e per questo non perdere di vista, la loro natura di ambiente dove le 
persone vivono il resto della loro esistenza, negli unici spazi a loro disponibili.
 



«Un tempo lontano, quando avevo sei anni,  in 
un libro sulle foreste primordiali, intolato 
“Storie vissute della natura”, vidi un magnifico 
disegno. 

Rappresentava un serpente boa nell’ao di 
inghio re un animale. Eccovi la copia del 
disegno.       

CC’era scrio: “I boa ingoiano la loro preda tua 
intera, senza mascarla. Dopo di che non 
riescono più a muoversi e dormono durante i sei 
mesi che la digesone richiede”.   

Meditai a lungo sulle avventure della jungla. E a 
mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. 
Il mio disegno numero uno. Era così:    

MoMostrai il mio capolavoro alle persone grandi, 
domandando se il disegno li spaventava. Ma mi 
risposero: “Spaventare? Perché mai, uno 
dovrebbe essere spaventato da un cappello?”. 

IlIl mio disegno non era il disegno di un cappello. 
Era il disegno di un boa che digeriva un elefante.  
Affinché vedessero chiaramente che cos’era, 
disegnai l’interno del boa. 

Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. Il 
mio disegno numero due si presentava così:    

QueQuesta volta mi risposero di lasciare da parte i 
boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi 
invece  alla geografia, alla storia, all’aritmeca e 
alla grammaca. Fu così che a sei anni io 
rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la 
mia gloriosa carriera di piore…»

Da il “IL piccolo principe”
Antoine de Saint-Exupéry



La memoria di ieri è la terapia dell'oggi 

riconfigurando i luoghi in cui siamo vissuti, che hanno standardizzato 
i nostri comportamenti e che la nostra mente tende a codificare e 
riconoscere 

Me.di.Me.di.Te’, lascia alle spalle il mondo reale e si immerge in questa nuova 
dimensione, giocando una parte fondamentale per il benessere della 
persona. Gli ospiti affetti da demenza vivono legati ai loro ricordi, 
dimenticano molte cose recenti ma la maggior parte di loro abita l'oggi in un 
periodo di tempo della loro vita passata. L'habitat terapeutico Me.di.Te’ si 
pone come obiettivo, il creare con tutti i soggetti interessati all'assistenza 
“un’alleanza terapeutica”, rendendo conseguentemente la persona con 
demenzademenza attrice della sua malattia. In tale “habitat” Me.di.Te’ riqualifica in 
termini terapeutici la funzione delle “capacità alterate” nella persona malata, 
ne riscopre il valore, riconoscendo l’importanza del ruolo che queste 
capacità assumono in una logica di interazione, in quanto chiave che apre 
una porta sul mondo interiore dell’ospite. 



Un ambiente inadeguato è per 
l’ospite di difficile lettura…un 
po’ come leggere un testo su di 
uno sfondo complesso. 

La casa, ambiente di vita privata per eccellenza, e il paese, nucleo 
di convivenza e condivisione pubblica, sono gli elementi cardine di 
un habitat, reale luogo di vita, del modello progettuale Me.di.Te’ 
PerPer habitat si intende uno spazio di residenza a tutto tondo, dove 
ambiente, ospiti, e operatori, per mezzo di un programma 
strutturato di terapie non farmacologiche, interagiscono favorendo 
relazioni umane e affettive, attività, gesti, aspirazioni, pensieri ed 
emozioni, che traducono la presa in carico nella prosecuzione di 
un progetto di vita.
AmbienteAmbiente operatori e terapie sono soggetti strettamente correlati e 
determinanti qualora uno di questi elementi viene a mancare 
decade il concetto di habitat.
L’ambiente è la “scena” nella quale si muovono gli “attori” (ospiti e 
operatori) dove l’operatore è un punto di riferimento in un contesto 
di condivisione costante, di “casualità programmata” e validazione 
delle attività.
inin questo habitat di vita l’operatore accompagna la persona 
assecondandola lungo il percorso. Accompagnare significa essere 
supervisori attenti, preparati e non invadenti, formati ad accogliere 
le fragilità individuali.
OgniOgni ospite si muove con i propri ritmi e le proprie abitudini, dal 
momento dell'alzata, all'igiene, alla colazione alle attività, al 
pranzo... in tutti quegli istanti rituali, e personali, che segnano 
l’incedere della giornata. Me.di.Te’, lascia alle spalle il mondo 
reale e si immerge in questa nuova dimensione, giocando una 
parte fondamentale per il benessere di queste persone. gli ospiti 
affetti da demenza vivono legati ai loro ricordi, dimenticano molte 
cosecose recenti ma la maggior parte di loro abita l'oggi in un periodo 
di tempo della loro vita passata. 



HABITAT
  La casa e il paese come 
  modello progettuale
Uno spazio di residenza, un habitat a tutto 
tondo, che consenta la prosecuzione di un 
progetto di vita e presa in carico, favorendo 
relazioni umane e affettive, attività, gesti, 
aspirazioni, pensieri ed emozioni, per essere 
reale luogo di vita

La casa, ambiente di vita privata per eccellenza, 
e il paese, nucleo di convivenza e condivisione 
pubblica, sono gli elementi cardine di un habitat, 
reale luogo di vita, del modello progettuale 
Me.di.Te’.
PerPer habitat si intende uno spazio di residenza a 
tutto tondo, dove ambiente, ospiti, e operatori, 
per mezzo di un programma strutturato di terapie 
non farmacologiche, interagiscono favorendo 
relazioni umane e affettive, attività, gesti, 
aspirazioni, pensieri ed emozioni, che traducono 
la presa in carico nella prosecuzione di un 
progetto di vita.progetto di vita.
Ambiente operatori e terapie sono soggetti 
strettamente correlati e determinanti qualora uno 
di questi elementi viene a mancare decade il 
concetto di habitat.
L’ambiente è la “scena” nella quale si muovono 
gli “attori” (ospiti e operatori) dove l’operatore è 
un punto di riferimento in un contesto di 
condivisione costante, di “casualità 
programmata” e validazione delle attività.
inin questo habitat di vita l’operatore accompagna 
la persona assecondandola lungo il percorso. 
Accompagnare significa essere supervisori 
attenti, preparati e non invadenti, formati ad 
accogliere le fragilità individuali.

Ogni ospite si muove con i propri ritmi e le 
proprie abitudini, dal momento dell'alzata, 
all'igiene, alla colazione alle attività, al pranzo... 
in tutti quegli istanti rituali, e personali, che 
segnano l’incedere della giornata. 
Me.di.Me.di.Te’, lascia alle spalle il mondo reale e si 
immerge in questa nuova dimensione, giocando 
una parte fondamentale per il benessere di 
queste persone. gli ospiti affetti da demenza 
vivono legati ai loro ricordi, dimenticano molte 
cose recenti ma la maggior parte di loro abita 
l'oggi in un periodo di tempo della loro vita 
passata.passata.



II concetto “paese” viene riproposto nel nucleo della struttura riattualizzando e riconfigurando i luoghi, in un 
modello di vita passato, con tutta la sua “organizzazione: ritmi, simboli e significati” che una volta codificati, 
la mente tende a riconoscere come famigliari. 
Questa nuova configurazione ambientale delinea e identifica, quelli che sono gli “spazi privati” dagli “spazi 
pubblici”. 
LaLa camera, riconfigurata e personalizzata sull’utenza, assume i connotati di spazio privato: la “propria casa”, 
a differenza del corridoio, salone e area esterna che trasformati in “vicolo”, “piazzetta” e “giardino”, sono 
invece vissuti e ricondotti a spazi pubblici di condivisione sociale.
Dal punto di vista progettuale ciò si concretizza materialmente tramite l’adozione di alcuni espedienti quali:
• elementi urbani (strade con nomi, facciate materializzate con intonaci di varie finiture e colori); 
• finiture architettoniche in vari stili (finestre, portoncini di ingresso, portali e capitelli); 
•• elementi di dettaglio caratterizzanti (cassette delle comunicazioni, campanelli, numeri civici); 
• piazze per la socializzazione (arredo urbano, illuminazione pubblica e segnaletica); 
• luoghi di pubblica utilità (stazione, ufficio postale, chiesa); 
• le attività commerciali (ristorante, bar, circolo, palestra, farmacia, salone di bellezza, parrucchiere...). 

Un “paese reale” 
costruito su misura





Progettazione Habitat Formazione Metodo
un programma eco-psicosociale

FORMAZIONE

Me.di.Te’ è un programma eco-psicosociale specifico e innovativo di 
“progettazione&formazione” del personale/familiari/volontari, che porta ad un 
approccio nuovo con la demenza, partendo da un ambiente opportunatamente 
conformato. 
NonNon basta solo formare il personale a interagire con l’ospite e comprendere le sue 
esigenze. Si ribalta il concetto di formazione fatta come risposta ai disturbi del 
comportamento, opponendosi a quei programmi di presa in carico dove la 
componente di interazione sociale è scarsa e l’approccio degli operatori generico e 
standardizzato su tempistiche precise.
OccorreOccorre ribaltare il pregiudizio di percezione, riconoscendo il ruolo (paradossalmente 
il valore) delle capacità alterate (e coltivando quelle ancora residue) piuttosto che 
focalizzare tutte le energie sul sottolineare quelle capacità ormai perdute
Anche quando tutte le capacità cognitive sono ormai compromesse esistono sempre 
dei canali comunicativi da percorrere: sono il bagaglio emotivo, il vissuto, il simbolo, 
gli automatismi ed un habitat in equilibrio sui cinque sensi.
AbbiamoAbbiamo già in mente quale sarà il percorso formativo, il blocco, nascosto nella 
conformazione dell’habitat Me.di.Te’. La scultura. La forma finale è viva nella sua 
struttura, il nostro gruppo progettuale formativo ha il compito di renderlo evidente.




