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I mesi trascorrono, la situazione 

post-Covid va definendosi: dall’ulti-

ma circolare, del 30 luglio 2021, qual 

è la situazione vaccinale e la sua 

evoluzione? A cosa hanno portato 

le nuove modalità di visita, e come 

trascorrono le giornate attraverso le 

attività, rimodulate e ripensate per 

far fronte all’emergenza? 

Siamo felici, su questi fronti, di poter-

vi dare notizie positive, grazie al rac-

conto e agli aggiornamenti del Dott. 

Marastoni, voce ormai affezionata di 

questo magazine, che ci racconterà i 

progressi della campagna vaccinale, 

con numeri che ci parlano di coper-

tura quasi totale, e della vita che ri-

fiorisce.

Infatti, abbiamo parlato anche nello 

scorso numero di riapertura, ma vo-

gliamo continuare a farlo: perché sono 

sempre più le attività che riprendono 

vita nelle nostre Rsa, che vengono ri-

attivate e, seppur assumendo modalità 

o contorni differenti, riescono sempre 

LA VITA
MERITA

A cura del Gruppo La Villa
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a portare gioia e interesse tra i nostri 

Ospiti e tra i professionisti, aumentan-

do notevolmente la qualità della vita 

di chi ricorre ai nostri servizi. 

E poi, complice sì la bella stagione, 

ma anche gli ampi spazi, interni ed 

esterni, siamo riusciti a ripristina-

re le attività di fisioterapia, di ani-

mazione, la ludicità e le terapie non 

farmacologiche, così come i contatti 

con le associazioni esterne che, pri-

ma grazie all’online e ora grazie alla 

campagna vaccinale, DPI e normati-

ve, non solo sono ripartiti, ma pos-

siamo dire si sono fortificati.

Non solo Covid, però: perché la vita 

va difesa e custodita, ogni giorno, 

sia dentro che fuori dalle Rsa. E pro-

prio questi mesi - settembre, ottobre 

e novembre - sono particolari da un 

punto di vista sanitario perché ricchi 

di appuntamenti con la prevenzione: 

dall’Alzheimer, alle patologie onco-

logiche femminili, dalla prevenzione 

urologica maschile fino alla preven-

zione dei problemi alla vista. Così, 

abbiamo deciso di parlarvene, con 

focus informativi specifici, per non 

perdere nemmeno uno screening!

Un numero, questo, che desidera 

dare speranza e guardare verso il fu-

turo con ancora più forza, sotto un’u-

nica lente: quella della prevenzione.

Non ci resta che augurarvi buona lettura!

Il Gruppo La Villa

La Circolare dell’8 maggio scorso ha vi-

sto, in data 30 luglio, un’ulteriore rimo-

dulazione: un argomento importante, 

questo, che getta uno sguardo sull’evo-

luzione della campagna vaccinale, sulle 

modalità di visita e sulla ripresa delle 

attività quotidiane nelle strutture.

Dunque, per avere un quadro chiaro, 

semplificato e lineare, abbiamo chie-

sto al Dott. Matteo Marastoni, Re-

sponsabile Governo Clinico del Grup-

po, di parlarcene, per poter guardare 

al futuro con fiducia. 

In collaborazione con il Dott. Matteo Marastoni,
Responsabile Governo Clinico Gruppo La Villa

SPECIALE COVID 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: TRA VACCINI 

E NUOVE MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA
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La nuova Circolare del 30 luglio si 

concentra sulle visite in Rsa

Il Dott. Marastoni ci racconta che il 30 

luglio è stata emessa una Circolare Mini-

steriale, arrivata in maniera capillare alle 

Rsa nei giorni successivi: una nota del 

Ministero della Sanità che ha carattere 

di linea guida, non legislativo quindi, e 

che aggiorna quella precedente, datata 

8 maggio, ma soprattutto delinea e in-

tegra alcuni punti sul tema delle visite in 

struttura, tanto caro a Ospiti e Famiglie. 

Nel dettaglio: 

• la nuova Normativa apre alle visite an-

che di domenica;

• la durata delle visite è da estendere 

fino a 45 minuti;

• l’Ospite in possesso di Green Pass 

può tornare a casa, ad esempio per 

una piccola vacanza, e rientrare senza 

quarantena.

Le Rsa restano comunque responsabili 

del mantenimento della sicurezza mas-

sima per Ospiti e personale: questa cir-

colare, infatti, permette alle strutture di 

rivedere alcuni aspetti, magari dando 

restrizioni su giorni di visita. La nostra 

Azienda sta attualmente vagliando tut-

te le possibilità e una linea generale per 

garantire sempre la qualità dei servizi e 

della vita, ma anche della continuità con 

i rapporti familiari.

Situazione vaccini: un aggiornamen-

to sulla campagna

“La normativa uscita in aprile 2021 ha fat-

to sì che anche i lavoratori ancora in dub-

bio, un numero esiguo, poiché in molti si 

sono vaccinati di spontanea volontà, de-

cidessero di aderire alla campagna vac-

cinale, raggiungendo così una copertu-

ra tra i dipendenti superiore alla media 

nazionale. Ricordiamo, comunque, che la 

normativa che sancisce un’eventuale ob-

bligatorietà del vaccino tra i professioni-

sti sanitari non è ancora stata promulga-

ta: la normativa è stata emessa ad aprile 

2021, ed è ancora in fase attuativa, dato 

che le Asl stanno cercando di analizza-

re nominativi e motivazioni. E, per rac-

cogliere questi dati che determinano il 

successo della campagna vaccinale nelle 

Rsa del Gruppo La Villa, abbiamo inviato 

alle Regioni di competenza i nominati-

vi dei dipendenti vaccinati, per ottenere 

così un raffronto.”

E per quanto riguarda gli Ospiti?

“Sono pochissimi gli Ospiti che hanno 

deciso di non vaccinarsi - ricordiamo, ap-

punto, che esiste un consenso informato 

da sottoscrivere per accedere alla som-

ministrazione del siero -: solo così abbia-

mo potuto riprendere gli ingressi di nuovi 

Ospiti con crescente serenità. Ogni Re-

gione, proprio in merito ai nuovi accessi 

in Rsa, propone modalità leggermente 

differenti: infatti, può essere prevista una 

quarantena per i non vaccinati e, alle vol-

te, anche per vaccinati. In altre Regioni, 

invece, non è previsto nessun isolamento. 

E, quando parliamo della “totalità dei 

vaccinati”, ci riferiamo sempre alle per-

sone vaccinabili, da cui vanno escluse 

persone con pluripatologie o quadri di 

salute particolari. E possiamo aggiunge-

re, infine, che il tema resta caldo, poiché 

proseguono le vaccinazioni sia per nuovi 

ingressi che per tutti quegli Ospiti che, 

finora, non hanno potuto farla, in manie-

ra da raggiungere una capillarità - per 

quanto possibile - massima.”

Visite e ingressi 

“Come Azienda, abbiamo cercato di 

mantenere sempre attivi, in qualunque 

modo, i contatti: una vera e propria prio-

rità, questa, che ha permesso comunque 

di dare un ulteriore buon servizio, anche 

durante le fasi acute, non solo con le vi-

deo-chiamate ma, per esempio, con le 

nostre Stanze degli Abbracci. 

Da qui, poi siamo arrivati alle visite - 

finalmente - in presenza, anche grazie 

a ciò che la Normativa Ministeriale ha 

sancito: gli incontri ora avvengono con 

Green Pass (o con un certificato che lo 

sostituisca, come tampone negativo nel-

le ultime 48 ore, o certificato di vaccina-

zione o di guarigione Covid da 6 mesi). 

Inoltre, il Gruppo La Villa sta implemen-

tando un sistema di prenotazione online 

delle visite, che consentirà al Familiare di 

fermare un appuntamento per incontrare 

il proprio caro visualizzando il calenda-

rio delle disponibilità e organizzandosi in 

piena autonomia. 

Infine, molte Rsa hanno previsto un’area 

isolata di vestizione e svestizione che 

permette l’ingresso sicuro attraverso l’u-

tilizzo di DPI e dispositivi indispensabili 

per l’accesso. In alternativa sono conces-

se le visite in giardino o in ambienti ad 

hoc, con tutti gli strumenti atti a mante-

nere il contatto quanto più vicino possi-

bile, sempre in sicurezza.”



76

A cura del Gruppo La Villa

Cantare, cucire a maglia, disegnare e pre-

parare gli addobbi per le feste: in poche 

parole, stare insieme. Così la quotidianità si 

riprende il suo spazio fondamentale: quali 

attività, nello specifico, stanno finalmente 

ripartendo, passo dopo passo, sempre nel 

rispetto della Circolare Ministeriale del 30 

luglio 2021, e senza dimenticare mai l’uti-

lizzo di materiali usa e getta, personali o 

prontamente sanificati? 

Vediamole insieme!

Le attività: una quotidianità sicura è sinonimo di serenità

“La quotidianità non può fermarsi, essendo un elemento essenziale per la serenità 

e la qualità della vita dei nostri Ospiti: così, le attività che scandiscono le giornate, 

tra divertimento e approcci terapeutici mirati, sono riprese. Abbiamo deciso infatti di 

portarle avanti in “bolle” che permettono una socialità in piena sicurezza, senza mai 

essere soli: così, ecco che viene proposta anche una semplice tombola, magari all’a-

perto, per la felicità dei nostri Ospiti. Anche le sessioni fisioterapiche sono ripartite e 

vengono condotte di nuovo in palestra, opportunamente compartimentata, portando 

ogni giorno - per esempio - Ospiti provenienti da reparti differenti, sanificando conti-

nuamente gli spazi comuni. Si tratta di accortezze sempre messe in campo per evitare 

promiscuità, senza rinunciare a quegli elementi essenziali della routine quotidiana.”

Quale strada stiamo dunque percorrendo, per il futuro?

“Avendo un altissimo numero di vaccinati possiamo sperare che il prossimo inverno 

sia più sereno, ovviamente sempre mantenendo screening, isolamenti, DPI e normati-

ve vigenti attive, nel desiderio che l’andamento sanitario sia meno problematico. Nel 

frattempo, l’estate ha dato un po’ di respiro, così come maggiore serenità alle Famiglie 

e agli Ospiti. Ora non resta che attendere i prossimi protocolli e i riferimenti normativi 

aggiornati.”

FOCUS: LA NUOVA VITA IN RSA
IL NUOVO PROGRAMMA DI ATTIVITÀ SICURE
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Risvegliare corpo e mente: le attività motorie

Fare fisioterapia, ginnastica dolce e rilassamento muscolare, in formula individuale o in 

piccoli gruppi, sempre sotto l’occhio di un professionista attento e vigile: un insieme di 

attività, quelle definite come “motorie”, importantissime nelle nostre strutture, poiché 

sono in grado di coinvolgere tutti - Ospiti e professionisti - nel pieno rispetto dei Piani 

Assistenziali Individuali, creati per ciascuno e implementando, così, non solo la salute 

e la mobilità muscolo-scheletrica, ma anche dando quell’allegria in più, utile a socializ-

zare e a inserirsi in un contesto relazionale di gruppo. 

Il punto sulle terapie non farmacologiche

Ortoterapia e Pet Therapy: ne abbiamo parlato spesso. E, queste, sono soltanto due 

delle attività non farmacologiche tra le tante previste nelle Rsa del Gruppo: si tratta di 

strumenti preziosi per la stimolazione dei Senior da un punto di vista di coordinazio-

ne oculo-manuale, cognitivo e affettivo. Non solo: perché, complice il perdurare della 

bella stagione, si semina, si raccoglie, si invasa e si cura l’orto o il giardino, alternando 

queste attività con giochi in compagnia degli animali, per stimolare la sfera dell’accu-

dimento.

E, nello specifico, non parliamo solo di Ortoterapia, ma anche di Musicoterapia, della 

Stanza Multisensoriale, di Doll Therapy, di Laboratori Mnemonici e molto, molto altro.

Spazio alla creatività, 

con i laboratori

I laboratori, creativi o oc-

cupazionali che siano, 

sono essenziali all’inter-

no delle nostre strutture: 

essi mirano a stimolare 

la fantasia e la manualità 

dei nostri Ospiti, mante-

nendoli sempre attivi e 

capaci. In questi contesti, 

infatti, ognuno può dare 

dimostrazione delle pro-

prie abilità, magari ma-

turate durante gli anni di 

lavoro, o in base alle pro-

prie passioni di una vita: 

parliamo della lavorazio-

ne del legno, della pittura, 

del cucito, ma anche del 

canto e della cucina.

Perché imparare e diver-

tirsi è importante a ogni 

età: basta leggere un 

quotidiano, da soli o in 

gruppo, fare una partita a 

carte o ritrovarsi a essere 

protagonisti di alcuni vi-

deo-racconti per ritrovare 

un nuovo modo di stare 

insieme, intavolare alcu-

ni giochi sociali, leggere 

il giornale, fino al cinefo-

rum, alla biblioteca online, 

e tanto verde con il giar-

dinaggio e le passeggiate 

in giardino.
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La pandemia, con le sue chiusure, la ge-

stione delle criticità e delle emergenze, 

non ha fermato lo scorrere della vita nel-

le strutture: anzi. Infatti, come racconta-

to precedentemente, mai come in questo 

periodo sono state messe in campo so-

luzioni e idee per “pensare a colori”, con 

progetti e iniziative speciali sorte duran-

te e post emergenza, che hanno alimen-

tato e garantito una quotidianità sempre 

sicura, ma soprattutto varia, per tutti i 

nostri Ospiti. Vediamo come, attraverso 

alcuni tra i progetti più importanti che 

hanno segnato i primi 6 mesi del 2021.

A cura del Gruppo La Villa

PENSARE A COLORI CONTRO IL GRIGIO DELLA PANDEMIA

LA VITA NELLE STRUTTURE

La Lampada di Aladino: alla ricerca 

dei desideri degli anziani

CRA Pensionato San Giuseppe (RE) ha 

deciso di strutturare un progetto capace 

di andare oltre i bisogni quotidiani delle 

persone anziane, intercettando i loro de-

sideri, attraverso la “Lampada di Aladino”: 

un percorso di Formazione di due incon-

tri in cui è stata fatta sensibilizzazione su 

una nuova prospettiva dell’assistenziali-

smo per gli Ospiti affetti da Alzheimer, 

e non solo, con il coordinamento della 

Dott.ssa Chiara Codeluppi, psicologa 

della struttura.

L’équipe di struttura, attraverso questo 

progetto, ha voluto individuare, tra gli 

Ospiti, tre dei loro più grandi desideri, 

impegnandosi a realizzarne uno: un la-

voro graduale, che ha aiutato a superare 

attivamente il vissuto emotivo nei mesi 

della pandemia, fatto di tante emozioni 

contrastanti. Successivamente, ciascun 

operatore si è calato nei panni dell’an-

ziano affetto da Alzheimer indossando 

dispositivi che simulavano la patologia. 

Lo scopo? Ridefinire la demenza e il suo 

significato in un’esperienza inclusiva e di 

comprensione.

Un progetto, questo, che dura anco-

ra ora, poiché la struttura sta portando 

avanti quotidianamente la realizzazione 

dei desideri: per esempio, nel caso gli 

Ospiti avessero scelto un luogo da visi-

tare, si attenderanno i prossimi sviluppi 

in materia di spostamenti e mobilità, per 

poterli accompagnare alla destinazio-

ne scelta. E, per tutti quei desideri che 

non possono essere realizzati, la struttu-

ra li creerà all’interno della Rsa; proprio 

come dice Lisa Ambrosini, Responsabile 

di Struttura: “se non possiamo portare un 

Ospite in Brasile, porteremo il Brasile in 

CRA Pensionato San Giuseppe!”

Vuoi scoprire la News dedicata al progetto?

LA TROVI A QUESTO LINK

https://www.lavillaspa.it/news/i-desideri-degli-anziani
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“La Memoria si Racconta”: i ricordi degli anziani come preziosa testimonianza 

del territorio

Ci spostiamo in Toscana, per parlare di un progetto che vede protagoniste la Pro Loco 

di Borgo San Lorenzo ed RSA Giotto, insieme alle altre strutture per anziani del terri-

torio mugellese. 

“La memoria si racconta” è il titolo di questo progetto, in cui si susseguono racconti 

di vita, storie, canzoni, filastrocche degli Ospiti, per poterli tramandare alle nuove ge-

nerazioni.

L’evento, online, viene trasmesso sul sito web della Pro Loco, ed è nato da un’idea di 

Marilisa Cantini, che, da diversi anni, visita con il suo coro gli Ospiti delle Rsa di Borgo. 

Da questa conoscenza e da questo rapporto, ormai così saldo con la struttura, è nata 

l’idea: gli Ospiti hanno partecipato con gioia ed emozione, preparandosi per le tele-

camere e portando i loro racconti, le loro canzoni, le loro poesie, il tutto racchiuso in 

una serie di clip che andranno ad arricchire la rete con qualcosa di davvero prezioso.

L’obiettivo del progetto, infatti, è quello di ristabilire un contatto con la memoria, 

le tradizioni e le esperienze passate, che potranno fungere da insegnamento per le 

generazioni attuali e future, senza dimenticare mai il ruolo centrale dell’anziano nella 

società, ma anzi aumentando in loro il senso di partecipazione alla collettività, per ri-

pristinare un ruolo arcaico e di insegnamento, senza il quale non ci sarebbe possibile 

andare avanti. 

Una nuova casa per Luna, la cagnolina che vive in RSA Giotto

Una notizia che ha davvero fatto il giro del web e delle testate: RSA Giotto infatti, ha 

adottato Luna, un pastore abruzzese di sei anni, recuperandola dal canile rifugio di 

Montespertoli. In particolare, l’idea di donare la cagnolina alla Rsa è stata del Comitato 

Cittadini per Firenze e di Lida (Lega italiana per i diritti degli animali). Un’idea, que-

sta, che RSA Giotto, a Borgo San Lorenzo, ha sposato con entusiasmo: perché Luna, 

cagnolina dal carattere docile e dolce, sarà sicuramente in grado di regalare serenità 

e gioia a tutti gli Ospiti, che potranno coccolarla ogni giorno. L’idea della struttura, 

infatti, è che tutti gli Ospiti, a turno, si prendano cura di lei: un impegno, certamente, 

ma anche una grande gioia che saprà fare la differenza nella vita di RSA Giotto, per 

gli Ospiti e per tutto lo staff, grazie anche all’aiuto e alla presenza di un’addestratrice 

cinofila che ha aiutato Luna ad ambientarsi al meglio in struttura.

https://www.lavillaspa.it/wp-content/uploads/2021/05/la-memoria-si-racconta-progetto-proloco-borgo-san-lorenzo-rsa-giotto.pdf


1514

Settembre: il mese della Vista

“Gli occhi sono testimoni fedeli” diceva Eraclito: e settembre, infatti, è proprio il mese 

dedicato alla cura e alla prevenzione delle malattie oculari, che culminerà l’8 ottobre 

con la Giornata Mondiale della Vista. Un intero periodo, questo, in cui sarà possibile 

prenotare una visita specialistica gratuita, in centri privati e convenzionati ASL: l’IAPB 

- l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - sottolinea come sia impor-

tante prevenire le malattie oculari e della vista, attraverso la sana abitudine di effet-

tuare un controllo annuale, per individuare problemi, magari derivanti anche da altre 

patologie indirette, come - per esempio - glicemia alta o problemi cardio-vascolari. E, 

proprio l’IAPB, mette a disposizione un numero verde per prenotare gratuitamente 

una visita oculistica: l’800 068506.

Ottobre è il mese del “Fiocco Rosa”: preveniamo insieme il tumore al seno

In Italia, l’incidenza dei tumori nelle donne è, purtroppo, ancora molto alta: la patologia 

oncologica maggiormente diagnosticata è la neoplasia al seno, che rappresenta il 30% 

del totale, mentre il 5% delle donne colpite da tumore, invece, presenta neoplasie al 

collo dell’utero, anche nelle fasi della vita post-menopausa, riconducibili al tumore alla 

mammella. 

Per questo, per prevenire e combattere le malattie oncologiche mammarie, è nata la 

campagna “Nastro Rosa” - apparsa per la prima volta negli USA nel 1992 - e che da 

anni è sbarcata in Italia, sempre contraddistinta dal simbolico “pink ribbon”. Proprio 

durante il mese di ottobre, quindi, sarà possibile effettuare esami diagnostici, come 

mammografie, fondamentali per uno screening tempestivo e salvavita. Come fare per 

prenotare una visita gratuita, dunque? Basta chiamare il proprio medico, o consultare 

la pagina dedicata del Ministero della Salute. Passaparola!

Associazioni, Onlus, Fondazioni e Servi-

zio Sanitario: l’unione fa la forza. Perché, 

sempre più spesso, vengono organizzate 

giornate di prevenzione - con esami gra-

tuiti, i cosiddetti “screening” e momenti di 

approfondimento o sensibilizzazione - de-

dicati alle patologie più diffuse, per lo più 

indetti dalla Sanità Pubblica e dalla Dire-

zione generale della prevenzione sanitaria 

e dall’Osservatorio nazionale screening, 

tali da incidere positivamente sulla qua-

lità della vita di molte categorie di per-

sone.

In particolare, i mesi di settembre, ot-

tobre e novembre sono al centro di im-

portanti campagne. Ne parliamo nei 

paragrafi successivi, con alcuni preziosi 

appuntamenti da segnare assolutamente 

in calendario.

A cura del Gruppo La Villa

SALUTE E BENESSERE
 METTI IN CALENDARIO LA PREVENZIONE

https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4511&area=Salute+donna&menu=prevenzione
https://www.osservatorionazionalescreening.it/sites/default/files/allegati/Brochure_10anniWeb.pdf
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Novembre è il mese della prevenzione urologica

Prevenzione urologica: un tema ancora dibattuto e, forse, troppo ignorato. Perché 

stando alle statistiche, un uomo su otto ha la possibilità di ammalarsi di tumore alla 

prostata dopo i 50 anni: eppure, nonostante questi dati, l’80% degli italiani dichiara di 

non aver mai eseguito una visita specialistica urologica.

Ecco, però, che la prevenzione ci viene incontro, per sensibilizzarci con particolari 

iniziative: proprio il mese di novembre è infatti dedicato alla prevenzione e alla cura 

delle patologie tumorali urologiche maschili. Trenta giorni di sensibilizzazione, nati 

nel 2003 in Australia, che hanno fatto il giro del mondo e che sono arrivati anche in 

Italia, con alcuni strumenti di riferimento, come il sito web www.prostatanonseisolo.it, 

il cui obiettivo è aumentare la conoscenza nelle persone - specie nei senior, e nei loro 

caregiver - delle patologie legate alla prostata e al tratto urinario maschile, attraverso 

semplici visite ed esami preventivi. 

Non solo: per smuovere anche i più titubanti, nel 2019 è stata fatta una simpatica 

campagna pubblicitaria dal titolo “un baffo alla prevenzione” con Umberto Pellizzari - 

campione mondiale di apnea - come protagonista.

A cura del Gruppo La Villa

Settembre è un mese importante anche 

perché “ospita”, nel suo ricco calenda-

rio di appuntamenti dedicati alla salute, 

la Giornata Mondiale contro l’Alzheimer, 

che si tiene il 21. Una patologia, l’Alzhei-

mer, al centro delle cure geriatriche ma 

non solo. Cerchiamo di capire di più e di 

guardare alle soluzioni più innovative per 

la cura e il sollievo degli stadi che questa 

malattia comporta.

Alzheimer: la situazione in Italia

Sono oltre 600 mila gli italiani che sof-

frono di Morbo di Alzheimer: una stima 

destinata ad aumentare – a causa dell’in-

vecchiamento nel Bel Paese – del 50% 

entro il 2050. 

In Italia, infatti, stando ai dati trasmessi 

dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), vi 

sono attualmente circa 1 milione di per-

sone affette da decadimento cognitivo e 

SPECIALE ALZHEIMER
SETTEMBRE, UN MESE DEDICATO 

ALLA LOTTA ALL’ALZHEIMER

http://www.prostatanonseisolo.it
https://www.youtube.com/watch?v=mdFEOj1QgQM
https://www.youtube.com/watch?v=mdFEOj1QgQM
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circa 900 mila affette da una condizione 

definita come Mild Cognitive Impairment 

(come MCI, o Deficit Cognitivo Isolato).

Questa casistica comporta conseguenze 

impattanti sulla vita non solo della singo-

la persona, ma sull’intera società, si pensi 

ai caregiver o ai familiari: e una su tutte 

è, per esempio, l’aumento degli episodi 

di politerapia, ovvero l’assunzione in con-

temporanea di più farmaci per la cura di 

differenti patologie. Ma, per patologie 

severe come l’Alzheimer, esistono anche 

altri orizzonti di cura, più dolci e in grado 

di alleggerire le manifestazioni acute del-

la patologia.

Il futuro che guarda alle terapie non 

farmacologiche

Il divenire della cura dell’anziano sta po-

nendo sempre più attenzione nei con-

fronti delle cosiddette “terapie non far-

macologiche” (TNF), utili in tanti casi e 

per patologie differenti, fino - addirittura 

- negli episodi di demenza senile o Al-

zheimer, malattie progressive e degene-

rative, che possono trarre grande bene-

ficio da un’inclusione di questi approcci 

innovativi nel percorso terapeutico.

Un’ottima rappresentante di queste atti-

vità è sicuramente la Doll Therapy, nata 

in Svezia e inizialmente dedicata agli 

adolescenti con disturbi dell’attenzione, 

ma presto applicata anche negli anziani 

interessati da demenze di vario livello e 

patologie come l’Alzheimer. 

La Doll Therapy, infatti, è in grado di dare 

sollievo nelle manifestazioni più acute 

della malattia, facendo leva sul sistema 

motivazionale dell’accudimento - innato 

nell’essere umano - ripristinando quel le-

game atavico che si sviluppa tra un ne-

onato e il caregiver principale, ovvero il 

genitore: così, l’anziano disorientato ri-

conosce in maniera naturale la bambola 

come un bambino, disattivando l’aggres-

sività.

Oppure la Stanza Multisensoriale, dove 

luci, colori, musica, profumi ed espe-

rienze tattili costituiscono un nuovo ap-

proccio non farmacologico per chi è af-

fetto da disabilità cognitive e demenza: 

un ambiente protetto dove gli operato-

ri di struttura, adeguatamente formati, 

guidano gli Ospiti in un percorso di sti-

molazione che produce effetti benefici 

sull’umore e sul comportamento, mante-

nendo attivi vista, udito, tatto e odorato, 

creando benessere e rilassamento, sup-

portando il mantenimento delle capacità 

funzionali, favorendo il rilassamento e la 

stimolazione in modo naturale, sempre 

in assenza di attività legate a emozioni 

fallimentari: un trattamento appropriato 

anche nell’ottica di diminuire l’utilizzo di 

farmaci per la gestione dei problemi co-

siddetti “comportamentali”.

https://demenze.iss.it/
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A cura del Gruppo La Villa

Tanti progetti per dire “no” all’isolamento 

della persona Alzheimer e delle famiglie 

che vivono quotidianamente la dimensio-

ne di questa malattia dai contesti sociali: 

perché la persona affetta da questa pato-

logia ha bisogno di vivere e convivere con 

gli altri, nel tessuto sociale quanto al cen-

tro delle strutture, seguite costantemente 

da un operatore qualificato. 

Un approccio, questo, che ha dimostra-

to come sia possibile, per questi pazien-

ti, abituarsi a stare con gli altri ottenendo 

benefici, divenire parte di un gruppo e del 

microcosmo della struttura. Perché questa 

malattia non deve e non può escludere.

LE SOLUZIONI DEL GRUPPO
PER LA CURA E IL SOLLIEVO 

Quali nuclei Alzheimer nelle Rsa del Gruppo La Villa?

RSA Carducci, RSA Leopardi, RSA & Villa Alfieri e RSA Le Terrazze (con il suo focus di 

cura e accoglienza completamente dedicato all’Alzheimer), CRA Pensionato San Giusep-

pe e RSA Masaccio: i loro nuclei Alzheimer sono ambienti progettati ad hoc e in grado di 

garantire la massima sicurezza attraverso elementi di arredo e percorsi appositamente 

pensati per supportare l’orientamento psicofisico e cognitivo di ogni Ospite con fragilità. 

Ricchi di percorsi wandering, interni ed esterni, si distinguono per ambienti sicuri, con co-

lori e forme scelte nell’arredo degli ambienti per favorire la serenità di chi soffre di questa 

patologia, e puntando tutto sull’orientamento dell’Ospite, aiutandolo a riconoscere più 

facilmente il nucleo di appartenenza. Senza dimenticare, poi, la Doll Therapy e le Stanze 

Multisensoriali, di cui abbiamo parlato poco sopra, così come le apposite poltrone anti-rialzo 

per contenere il wandering, stato tipico della malattia.

L’ESPERIENZA DI RSA & VILLA ALFIERI

CulturalMENTE: gli anziani fragili a contatto con la cultura

CulturalMENTE è un progetto - nato nel 2019 e tuttora attivo - dedicato agli anziani con 

Alzheimer promosso da RSA & Villa Alfieri, formato da una serie di incontri per favorire 

la partecipazione delle persone malate di Alzheimer ad attività di tipo sociale e culturale 

attraverso la visita dei musei toscani.

In particolare, questo progetto guarda all’inclusione socio-culturale, incoraggiando e so-

stenendo la partecipazione di persone fragili e a rischio di esclusione da luoghi preziosi, 

come i musei, attraverso attività di stimolazione narrativa e creativa attraverso sollecita-

zioni sensoriali.

Un’attività resa possibile grazie al Civico Museo Archeologico e al Museo di Arte Sacra di 

Camaiore che hanno messo a disposizione il proprio patrimonio culturale ma, soprattut-

to, un’idea che RSA & Villa Alfieri ha deciso di sposare, permettendo ai propri Ospiti di 

partecipare alle tante attività in programma: laboratori manuali, spettacoli di rievocazione 

storica, percorsi di Arte Sacra e lavori presentati durante tutto il percorso e in remoto nel 

periodo di emergenza Covid.

Alzheimer Cafè: il progetto a Lido di Camaiore, aperto e gratuito

Alessandra Fambrini, Responsabile di RSA & Villa Alfieri, ci ha parlato del progetto di 

Alzheimer Cafè: “Alzheimer Cafè sarà un punto fermo dedicato all’Alzheimer all’interno 

del giardino di RSA Alfieri. Uno spazio ad hoc aperto e gratuito in ogni sua forma dove 

prendere un caffè e seguire incontri formativi, ottenere informazioni e conforto, trovan-

do figure di riferimento, medici e supporti, per affrontare il problema della malattia con 

consapevolezza e con comprensione, sia per chi è in struttura sia per chi si trova ad avere 

bisogno di assistenza domiciliare.”
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COME RESTARE IN CONTATTO

IL GRUPPO LA VILLA È CON TE

L’ascolto delle esigenze è al centro del nostro mondo
Il Gruppo La Villa ha messo a disposizione tanti e nuovi canali di ascolto dedicati a chi 

necessita di informazioni e assistenza, supportando anche chi si trova a gestire cate-

gorie fragili o è un caregiver familiare:

• La nuova sezione dedicata all’emergenza Covid-19: sul sito è nata una nuo-

va sezione dedicata all’emergenza Covid-19, ma non solo: qui troverai protocolli, best 

practices e FAQ per chiarire ogni dubbio e ricevere una risposta adeguata a ogni do-

manda. Scoprila all’interno del nostro sito!

• Il nostro Blog: ben due uscite al mese, tutti i mesi, per parlare di terza età, terapie, 

innovazione, mondo Rsa, con tanti consigli e approfondimenti;

• Sezione FAQ: una sezione del nostro sito dedicata a dare risposte alle domande 

più frequenti sui servizi delle strutture sanitarie assistenziali, modalità di ingresso, 

tempistiche, convenzioni, soluzioni di alloggio, visite, differenza tra Ospite privato e 

Ospite accreditato, aspetti economici e molto altro;

Sono oltre 1200, tra dipendenti e team di struttura, le persone che quotidianamente 

lavorano nel Gruppo La Villa. Non solo: le équipe che si prendono cura dei nostri Ospiti 

in struttura sono formate e aggiornate costantemente, predisposte al lavoro con gli 

altri e sempre disponibili all’ascolto. 

Per questo, se hai domande, desideri saperne di più sul tema, vuoi incontrare un esperto 

o chiedere un appuntamento, siamo a tua disposizione.

Ascolto e Assistenza, sempre a tua disposizione
Front office, help desk e Centro Assistenza: tanti sono i canali di ascolto gratuito al 

cittadino e di informazione che il nostro Gruppo mette a disposizione. In una parola, 

“persone, che si prendono cura di persone”. In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità di 

servizio è coadiuvata anche dalla Direzione e dallo staff amministrativo, che gestisce 

e monitora l’operato della Rsa affinché Ospiti e familiari siano accolti e ascoltati nel 

modo più adeguato.

Non solo: rispondiamo al numero verde gratuito 800688736. 

Scrivici una mail a assistenzaclienti@lavillaspa.it.

Per maggiori informazioni, consulta www.lavillaspa.it e scopri il nostro mondo di risposte. 

Perché la Vita Merita!

• Il Centro Assistenza: già dal 2017, il nostro Gruppo ha messo a disposizione dei 

cittadini un Centro Assistenza Clienti gratuito per reperire informazioni circa le nostre 

strutture, servizi erogati, procedure amministrative per l’ingresso in Residenza, sulla 

documentazione necessaria e l’iter burocratico da seguire, per essere sempre più 

vicino a chi si trova per la prima volta a contatto con questo mondo. Il centro è aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, e risponde al numero verde gratuito 800688736;

• I nostri canali social: una pagina Facebook istituzionale La Villa e le singole pagine 

di ogni struttura, per rimanere aggiornato sulle novità, gli eventi, e per condividere con 

noi i momenti più emozionanti di ogni giornata. Seguici anche su Linkedin e Instagram!

https://www.lavillaspa.it/coronavirus-la-villa-informa/
mailto:assistenzaclienti%40lavillaspa.it?subject=
http://www.lavillaspa.it
https://www.facebook.com/ResidenzeGruppoLaVilla/
https://www.linkedin.com/company/gruppo-la-villa
https://www.instagram.com/gruppolavilla/


LA VITA
MERITA
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