


Schema  

1. Dati dal Dementia Innovation Readiness 
Index  

Nuovi problemi posti dalle persone con demenza, 
soluzioni :  

2. I nuovi servizi residenziali : 2 esempi 

3. Le Dementia Friendly Communities : 
l’esperienza di Abbiategrasso 



1- 2017:  32° conferenza ADI a Kyoto  la 
Global Coalition on Aging (GCOA) e 
Alzheimer’s Disease International (ADI) per i 
paesi del G7 



1-2017:  32° conferenza ADI a Kyoto  la Global 
Coalition on Aging (GCOA) e Alzheimer’s 
Disease International (ADI) per i paesi del G7 



1- I 10 componenti 
dell’indice per l’Italia  



1- La voce «funding» 

Cambiamento  in generale : bollino verde;  fondi governativi , budget 
pubblico per la ricerca e capacità di dare priorità nei finanziamenti, bollino 
rosso. 





2-  Innovazione nei servizi residenziali 
per le persone con demenza 

• Rappresentano la maggioranza degli anziani presenti nelle 
residenze 

 
La dipendenza da deficit cognitivo comportamentale : 
 
• Non è assimilabile ad una perdita di prestazione fisica, che anzi, la 

capacità di movimento è mediamente conservata 
• Ne esce un quadro di disabilità che non è immobile, anzi  non 

raramente  presenta  eccesso di movimento e attività improprie 
estese nello spazio, come il wandering.  

• Pone problemi insanabili di conflitto fra libertà e sicurezza per la 
maggior parte dei servizi tradizionali (vedi l’uso della contenzione). 
Il paradigma di cura  oscilla fra assistenza e sorveglianza 





Attanasio – AIP – 14 ottobre 2017 - 

Luogo di 
culto palestra 

Market - 
bar 



IMMAGINE LOCALE TITOLO 
CONVEGNO 

          IL VILLAGGIO ALZHEIMER 
la sfida di un nuovo modello logistico-assistenziale a protesicità totale  



CIVITAS: permeabilità territoriale 

PARCO 
PUBBLICO 

ARENA 

PIAZZA 
CENTRALE 

BAR 

AREA ESERCIZI 
COMMERCIALI 

 

FORESTERIA   
BED & BREAKFAST 

 VIVAI SERRE 

AREA SERVIZI 
SANITARI 

occupa un’area di 15.100 mq. 3.673 mq 
come superficie coperta e 6.927 mq a 
verde 4.500 mq sono adibiti a parco 
attrezzato aperto al pubblico   

Il villaggio ospita 9 Cantou, ognuno dei quali 

può ospitare fino a 10 persone. I posti letto 

totali sono 96, inclusi i 7 posti letto 

dell’astanteria all’interno della zona sanitaria 



DOMUS: un modello logistico archetipico 

Piano Terra 





2- Obiettivi delle nuove residenze 

• Fornire una tipologia abitativo residenziale che tenga conto 
delle necessità “protesiche” dell’ambiente per le persone con demenza, 
ma in un contesto non istituzionale e più simile alla casa 

• - Risolvere nel modo  più ampio e meno costrittivo 
possibile il problema della sicurezza e ridurre al minimo le 
necessità di sorveglianza, passiva e frustrante, per il personale e per i 
famigliari. 

• - Essere accogliente per famigliari e visitatori, renderli il 
più possibile parte della vita del villaggio,  fino ad allargare a tutta la 
comunità la possibilità di fruire dei servizi del villaggio 

• - Promuovere una “terapia della normalità” costruendo 
un quotidiano che sia il più possibile simile a quello di una casa e non a 
quello di una istituzione di cura. 

 
 



…Aprire una casa famiglia - comunità alloggio, nella 
propria abitazione e con pochi semplici accorgimenti 
strutturali, è un business di successo e socialmente utile. 
Per avviare quest’attività non è necessario possedere 
particolari requisiti… 

 

https://www.creaimpresa.it/aprire-casa-famiglia-per-
anziani.php?bid=1613&gclid=CMG0rryg4dQCFeKd7QodhVYHJw 

Soluzioni «leggere»? 



3- innovazione nel territorio 
Assistenza domiciliare  

• Bassa %  (6- 10)  di persone con demenza . 
Meno di un paziente affetto da demenza su 
cinque usufruisce dell’assistenza domiciliare (il 
18,5% nel 2007)  

• Tempo di assistenza pubblica : «… mediamente 
7,6 ore ripartite su 3,3 giorni a settimana».  

•  Il 41 % ricorre all’assistenza privata 



 
Partecipazione di malati e familiari: 

• Questionari e interviste 
• Corsi di formazione 
• Eventi dedicati 

 

 
 

3-Dementia Friendly Community: 
Obiettivi e strumenti 

Costruire partnership 
 

Tavolo di coordinamento             Gruppi di lavoro     Rapporti con gli attori locali 

Superamento dello stigma: 
• Formazione e informazione 

delle categorie professionali 
• Comunicazione locale e 

nazionale 
•  Progetti con gli studenti 



Ostacoli urbani: mancanza di punti di riposo e di 

trasporti, lontananza... 

perdita di motivazione 

  
3-Quali 
ostacoli?  

Il punto 
di 
vista 
del 
malato(22) 

necessità di un accompagnatore 

Partecipazione a gruppi di 
ginnastica  



Associazione Terza Età 
più di 1000 iscritti, 
 2 centri territoriali, 

 400 persone che fanno attività di gruppo 

 

Inserimento di persone 
con demenza nei 

gruppi di ginnastica 
 

Organizzazione di un 
corso dedicato 



Corso per famigliari : 4 
incontri due corsi successivi 
(  30 + 30 partecipanti) 

2,84 2,71 2,69 
2,48 2,45 

3,88 

3,2 3,12 3,12 3,16 

conoscenza
della malattia

interazione
verbale e non

identificare i
bisogni

gestire
situazioni

difficili

aiutare altri
nella gestione

pre post



Guardie municipali  -  



Biblioteca 

Rivalutazione 
dell’ambiente 



Commercianti 



URP Comune di Abbiategrasso 

• Dipendenti 
comunali a 
contatto 
diretto con il 
pubblico 

• Accrescere 
empatia e 
conoscenza 

 

• Staff 
motivato 

• Capace di 
comprendere 
i bisogni 

• Desideroso di 
formazione e 
informazione 

 



Studenti del Liceo  
liceo scientifico, linguistico, delle scienze umane 

• Incontro con dirigente scolastico 
• Presentazione progetto DFC al Consiglio di Istituto  
• Incontro con 4 insegnanti delegati per stesura di progetti 

specifici 
• Incontro con 2 classi di studenti del 2° anno 



Grazie per 
l’attenzione 


