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Ripensare il modello di cura, RSA: 

analisi e criticità del modello attuale

¬ RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE :

LUOGHI DI (LUNGA) VITA

¬ MALATTIA PANDEMICA DEL FUTURO PROSSIMO

¬ BPSD

¬ INTERVENTO FARMACOLOGICO

Marc Chagall «L’ebreo in rosa» 1915
Ph. Credit: Google immagini



Due esigenze 
contraddittorie: 
LA CURA per 
persone fragili e 

malate, 
+

la gradevolezza e la 
promozione 

dell’AUTONOMIA; 
in residenza si va per 

continuare a vivere una 
quotidianità normale, 
dignitosa ed adeguata 

alle proprie capacità 
desideri e bisogni, e 

non per attendere la 
fine dei propri giorni. 



I “QUASI OSPEDALI”, efficienti e ipertecnologici 
ma asettici, impersonali e privi di spazi di autogestione, 
con il rischio di far sentire l'ospite ancora più malato
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I “QUASI HOTEL”, esteticamente eleganti 
ma banali e standardizzati nel loro anonimato 
e spesso inadeguati alle reali esigenze di cura. 
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Relatore arch. Carlotta Ferri - Generali arredamenti

Elaborazione di M. C. Escher, 1953
Relativity

MA…

¬ L’OSPITE NON C’È 

MAI STATO

¬ MANCANZA DI 

«VOCABOLARIO 

EMOTIVO»

¬ ANSIA, 

DISORIENTAMENTO

¬ L’OSPITE 

RICONOSCE SE 

STESSO IN 

RELAZIONE 

ALL’AMBIENTE

Ph. Credit: Google immagini



Una prima Rivoluzione:

L’approccio al modello di 
progettazione ambientale

Ph. Credit: Google immagini

¬ PAESE / fulcro della convivenza civile

e condivisione pubblica

¬ CASA / ambiente di vita privata per

eccellenza

¬ superare logica del posto-letto

¬ habitat a 360°, presa in carico di un 

progetto e luogo di vita

¬ Progetto organico: collegamento 

interno-esterno



Fusione e osmosi tra interno e esterno in arte e architettura…alcuni celebri esempi

Michelucci «Giardino degli Incontri», casa circondariale di Sollicciano, 1990 

..portare la città e il verde dentro il carcere..



Casa della cascata o 
Casa Kaufmann, 

Frank Lloyd Wright, 
Pennsylvania 1939

Icona dell’architettura 
organica: equilibrio e 
armonia tra ambiente 
costruito e ambiente 

naturale



Renzo Piano 
Hospice 

Pediatrico, 
Bologna 
(2021?)

“Sarà per loro 
come una 

grande casa 
sull’albero“

R.Piano



Parco Artesella,
Borgo Valsugana (TN)
Arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana 
si fondono, dando vita ad un dialogo site specific tra 
l'ingegno umano e il mondo naturale con i suoi materiali.



«Non ho più notizie di 
me da tanto tempo»

Alda Merini

COLLEGAMENTO (fisico e concettuale) 
tra INTERNO ESTERNO, come si traduce..



1) IL PARCO



1) IL PARCO
I colori

I Simboli

Le attività

I suoni e I profumi



2) LA STRADA



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

FORMAZIONE

Le abitudini

I materiali

Gli orari

Le 
consuetudini
e gli
automatismi
di vita



2) LA STRADA



3) LA PIAZZA



3) LA PIAZZA

Gli spazi

L’illuminazione

Le “isole” o aree



Relatore arch. Carlotta Ferri - Generali arredamenti

In questo habitat di vita si accompagna la 
persona assecondandola nel percorso. 
Accompagnare significa essere 
supervisori attenti e non invadenti, 
accogliere le fragilità individuali, essere 
un punto di riferimento in un contesto di 
condivisione costante, di “casualità 
programmata” e validazione delle 
attività.
Ogni ospite si muove con i propri ritmi e 
le proprie abitudini, dal momento 
dell'alzata, all'igiene, alla colazione, alle 
attività, ai pasti, alla sua quotidianità

Ph. Credit: Google immagini

Io ti riconosco subito….e io sto bene!

Approccio
eco-bio-

psico-sociale



VISIONE SISTEMICA: team multidisciplinare

Geriatra

Progettista / Formatore

Psicologi

Operatori

Infermieri
Direzione 
sanitaria

Familiari

Volontari

¬ presa in carica globale e 

contemporanea di tutti i soggetti

¬ alleanza terapeutica fondata sul team

¬ rapporto strettissimo tra Habitat 

conformato e formazione del personale

¬ ambiente di vita diventa la 1° Terapia 

Non Farmacologica 

¬ ulteriore soggetto protagonista, 

“habitat strutturato”

TNF
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Natura - Automatismi conosciuti

5 sensi – da ricercare in azioni ripetute nella vita reale

Vibrazioni – integrazione da ricerche del mondo scientifico

Contenitore – conosciuto e vissuto in cui integrare quanto sopra

LA PROPOSTA NOVIFRA: Obiettivi



Ph. Credit: Ruggero Arena

Multisensorialità

a supporto della Fragilità
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PROGRAMMA 

STRUTTURATO DI 

TERAPIE NON 

FARMACOLOGICHE

«Ho ancora dei momenti nella giornata di pura allegria, 
di gioia e vi prego, non pensate che io stia solo soffrendo. 

Sto lottando per restare parte della realtà, per restare in 
contatto con quella che ero una volta. 

E’  tutto quello che posso fare: vivere il momento»

Dal film «Still Alice»
Ph. Credit: Google immagini





Albero

Camera 
con vista

La stimolazione sensoriale passa attraverso  lo sguardo

Roger Ulrich. medical research Texas A &M. 
Studies on nature and recovery

BENESSERE E SALUTE
-Riduzione del periodo post-operatorio 
-Diminuzione antidolorifici



Relatore arch. Elena Becheri

Il Contesto in cui si fa esercizio è il 
giardino, le 

Il giardino, dove la capacità di 
muoversi torna NATURALE



Relatore arch. Elena Becheri

STIMOLAZIONE SENSORIALE E MOTORIA



Relatore arch. Elena Becheri

Ph. Credit: Google immagini

Automatismi e ritmi di vita
«La vita senza musica sarebbe un errore»

L’angolo della Musica in Giardino 



Bozzetti di Progetto



La "PergolA" e la "PanchinA" inserite all'interno del 
Giardino sviluppato nel progetto NOVIFRA, 
contengono un sistema per la Terapia Vibroacustica
coperto dal brevetto internazionale Magic Music di 
cui la Generali Arredamenti è esclusivista. Il sistema è 
stato progettato dal Musicoterapista Riccardo Della 
Ragione che per gli studi scientifici sulla Terapia 
Vibroacustica collabora con il CNR di Pisa, la Scuola 
Superiore Sant'Anna e l'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana reparto SD Gravi cerebrolesioni 
acquisite del Cisanello.

La pergola prende forma



Pergola vibro-acustica

I profumi, 
i colori e 
i suoni si 
rispondono

C.Baudelaire



Le Aree e il sistema di Monitoraggio 

«Se non si può 
misurare qualcosa,  

non si può migliorarla»
William Thomson Kelvin
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Agosto 2019

Un Risultato Sorprendente

Chi dice che è 
impossibile…
non dovrebbe 
disturbare chi ce la 
sta facendo

A. Einstein



Il nostro impegno come team sta nel ricercare opportunità di
interazione quotidiana per operatori e famiglie, con soluzioni
mirate e validate dal Ministero della Salute.
Vogliamo far riconoscere le persone con demenza/Alzheimer,
in primo luogo Persone che, nonostante la malattia, possono
ancora svolgere con piacere e dignità le attività quotidiane,
comprese le attività sportive.

Il 13 maggio organizzeremo insieme al Golf Club Quarrata il

1° Torneo Nazionale a squadre giocato da persone
con demenza. Il torneo sarà svolto sotto il Patrocinio

sponsorizzato oltre che da Generali Arredamenti e da Mati
1909, da Banca Alta Toscana.
Sarà preceduto il 12 maggio da un convegno scientifico che si
svolgerà presso l’auditorium della Banca Alta Toscana a
Vignole, dove esperti si confronteranno sull’importanza
dell’ambiente terapeutico, fino ad auspicare la costituzione di
«Comunità Amiche della Demenza», purtroppo ancora
assenti in Toscana.
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La città – diceva un poeta- è la faccia pietrosa di un dio


