
IL METODO GENTLECARE 
nell’assistenza alla demenza e all’anziano fragile:

una migliore qualità di vita per le persone

SPAZIO PERSONE PROGRAMMI 

VERSO UNA PROTESI DI CURA

Tolmezzo 25 gennaio 2016                                     dott.ssa Laura Lionetti 
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Il Gruppo Ottima Senior è nato nel

2005 dall’incontro tra l’Architetto Enzo

Angiolini, la Referente italiana per il

modello Gentlecare_dott.ssa Elena

Bortolomiol e la Coop. Soc. Itaca.

Dal 2011 il gruppo è responsabile per

l’Italia e l’Europa per la formazione e

consulenza per la Moyra Jones

Resources LTD.
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Gentlecare è …
guardare con gli occhi del cliente
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•PROBLEMI CONNESSI ALLA VISIONE

VISIONI A CONFRONTO

•PERSONA SANA •PERSONA MALATA



VULNERABILITA’ ALL’ABBAGLIAMENTO

•PROBLEMI CONNESSI ALLA VISIONE



LA PERCEZIONE DELLA LUMINOSITA’ E’ FORTEMENTE RIDOTTA

DIFFICOLTA’ DEL VISUS

L’IMMAGINE SI SFOCA ED I CONTORNI SI 
FANNO LABILI



•“…non puoi costruire in base all’esperienza…”



“…sono terrorizzato di scendere le scale: devo reggermi forte e poi do i 
numeri, sto sempre lì lì per cadere…e non va meglio quando le salgo”



“…in tutte le cose di cui ci occupiamo vi sono dei fantasmi e ci 
sono i fantasmi anche nell’Alzheimer…” 



“…la malattia è come una piovra che ti ruba i pezzi a poco a 
poco…”



“…la cosa più paurosa penso sia che non ho alcun senso del 
tempo…”



La Teoria di Reisberg

La demenza di Alzheimer 
segue parallelamente, 

ma al contrario,
gli stadi di sviluppo
dell’infanzia

Il viaggio mentale

L’ambito temporale 
di riferimento 

della persona affetta 
da demenza 
è fluttuante
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L’ANZIANO 
PER 
VIVERE HA 
BISOGNO 
DI ABITARE 
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Il sistema Gentlecare, ideato e promosso 

dalla dott.ssa Moyra Jones 

rappresenta un modello possibile 

di intervento protesico,

che persegue l’obiettivo del benessere 

attraverso 3 fondamentali elementi di cura 

( persone – programmi - spazio fisico)
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PENSARE 
in modo GLOBALE e 

COSTRUIRE UNA PROTESI

Spazio

Persone 

Programmi
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Gentlecare

Spazio

Programmi
Persone

La Protesi è
un Progetto Individuale 
costituito da 
tre elementi
in relazione dinamica tra loro:

l’ ambiente fisico
le persone che curano 
le attività e i programmi che 
contribuiscono a dare  un 
senso alla giornata
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Il Sistema Gentlecare

Scegliere il cerchio:
• Interprofessionalità
• Progetto condiviso 

da tutto il personale 
a tutti i livelli

• Equipe Gentlecare
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Voglio andare a casa!

Cosa ci faccio qui?

Dov’è il mio cappotto? La mia borsa?

Non posso stare qui, mio marito viene a casa per 
pranzo.
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SPAZIO

• Spazi diversificati che 
soddisfano le diverse 
necessità di socialità e 
di intimità

• Colori alle pareti e 
differenti pavimentazioni 
aiutano  l’orientamento

• Sono proposti caregiver 
non umani 
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PERSONE

• E’ previsto il risveglio 
naturale

• La biografia della 
persona è raccolta e 
conosciuta

• La comunicazione 
protesica sostiene la 
persona
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PROGRAMMI

• La giornata deve avere 
un senso

• Le attività sono 
flessibili e brevi

• Le attività sono 
collegate al loro passato

• Ci sono attività che 
possono essere gestite 
in autonomia
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Restaurare un vecchio mobile

Annaffiare

Stendere i panni

Piegare i calzini

Libertà alla fantasia…
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25 Gennaio 2016Presentazione a cura di Chiara Franceschini e Mariateresa Della Pietra



Benvenuto 

a Casa Brunetti•

Casa di Riposo di Paluzza

Via Nazionale, 31

A pochi passi dal centro del paese…



ABC
Progetto di promozione dell’Anziano per lo
sviluppo del benessere attraverso la Comunità

L’ASP ha aderito al progetto ed ha iniziato a
lavorare per arricchire il senso di Comunità
al proprio interno (creazione di «Casa
Brunetti») ed aprire le porte verso il territorio
e le sue risorse, collaborando per la
creazione della RETE
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•Chi siamo

La Casa di riposo Matteo Brunetti di Paluzza è un’Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona (ASP).

Da oltre 70 anni rappresenta una realtà di riferimento per il territorio

della Carnia per la soddisfazione dei bisogni socio

assistenziali e sanitari della popolazione anziana.

Casa Brunetti offre Servizi differenziati in relazione ai bisogni e

alla condizione di autosufficienza / non autosufficienza della Persona,

nel rispetto del Codice etico e della Carta dei Servizi.

Lavoriamo ogni giorno per assicurare il Benessere della 

Persona grazie alla professionalità nell'assistenza e all’umanità

nei rapporti con Anziani e Famigliari. 

Il nostro obiettivo è far sentire l'anziano a "casa" offrendogli ciò di cui ha 

bisogno in un clima positivo e familiare.



Chi siamo
Consiglio di Amministrazione

È composto dai rappresentanti dei Comuni consorziati (Paluzza, Arta Terme, Paularo, Ligosullo, Treppo Carnico,

Cercivento, Sutrio), dal rappresentante del Parroco di Paluzza e un discendente della famiglia Brunetti.

L’attuale Consiglio è stato nominato a dicembre 2013 e resterà in carica fino a dicembre 2018.

Presidente del Consiglio: Stefano Di Bello

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è stato assunto a seguito di concorso pubblico e, nominato dal Consiglio di Amministrazione,

resta in carica fino alla scadenza dello stesso (dicembre 2018).

Direttore Generale: dott.ssa Chiara Franceschini

Il Coordinatore Socio sanitario

Il Coordinatore Socio sanitario è il Responsabile del governo assistenziale. 

Il ruolo è ricoperto dalla sig.ra Maria Teresa Della Pietra.



Il nostro Codice Etico

•

• una vera CASA

per fare della 

Casa di Riposo



•

La nostra Carta dei Servizi





Perché il CDA ha visto nel progetto un’opportunità per far cr escere il
livello di qualità dei Servizi offerti, in armonia con la pro pria vision e
mission

Perché il Direttore e Coordinatore ci hanno creduto e hanno c oinvolto
tutto il personale e i suoi rappresentanti nel percorso attraverso una
informazione e formazione capillare

Perché nel percorso siamo stati accompagnati da professionisti che
hanno saputo fornire strumenti pratici da applicare fin da s ubito con
beneficio immediato per gli anziani (es animazione) e per i l avoratori
(es arch. Angiolini e dott.ssa Lionetti hanno suggerito str umenti per
leggere la realtà e quindi i bisogni con gli occhi degli anzia ni)

Perché 



Perché anche piccoli interventi (a costo zero) producono ef fetti
positivi a beneficio di anziani, famiglie e lavoratori e son o
immediatamente visibili

Perché i piccoli interventi mirati possono essere più efficaci di grandi
opere fine a se stesse

Perché i piccoli interventi danno l’opportunità di coinvol gere anche
soggetti diversi (volontari, enti locali ecc.) Ciò fa cresc ere la
consapevolezza di far parte di una rete, con l’effetto di rin forzare il
senso di appartenenza e i rapporti sociali: questo ci permet te di
APRIRE LE PORTE DELLA CASA DI RIPOSO per renderla giorno
dopo giorno luogo di benessere, dove oltre ai bisogni primar i si
danno risposte adeguate anche agli altri bisogni, di socialità e
soprattutto di SENSO



Mostra fotografica permanente e 

ridenominazione dei corridoi coi nomi dei comuni del la Carnia

Per questo abbiamo realizzato alcuni piccoli grandi proget ti:

Grande successo per la la mostra fotografica permanente. 

LUOGHI, COLORI ED EMOZIONI 
DELLA NOSTRA CARNIA

All'inaugurazione hanno partecipato più di un centinaio di persone che non hanno 
voluto mancare a questa iniziativa che ha coinvolto le Amministrazioni locali, con lo 
scopo di creare in Casa Brunetti luoghi di socialità ed incontro capaci di 
evocare in anziani e visitatori ricordi legati ai p aesaggi più belli della Carnia. 



Mostra fotografica permanente 

e ridenominazione dei corridoi coi nomi dei comuni d ella Carnia

Per questo abbiamo realizzato alcuni piccoli grandi proget ti:

L'inaugurazione, inserita in un progetto più ampio di collaborazione con Azienda Sanitaria n.3 
e Servizi Sociali dei Comuni, ha visto la presenza di molte autorità in rappresentanza degli 
enti locali e delle più importanti realtà operanti sul territorio. Una dozzina i sindaci, un 
assessore della Provincia di Udine, esponenti di spicco dell'Azienda Sanitaria, dei Servizi 
Sociali, del CAMPP, della CRI, dell'ANA, dell'Associazionismo e del Volontariato del territorio. 
A rendere ancora più gioiosa questa festa la presenza del Coro del Centro di Salute Mentale 
di Tolmezzo che ha affiancato le voci del neo costituito coro di Casa Brunetti. Gradita la 
presenza del Presidente della Fondazione CRUP e di SECAB che negli anni hanno 
contribuito ad arricchire le dotazioni della casa di riposo a vantaggio degli anziani (130) che 
abitano la casa e dei lavoratori (circa 80)



Da varco per il ricovero a ingresso di CASA BRUNETT I 



Da area sosta anziani a corridoio  di transito e 
bacheca delle idee



Da stanza fumatori deserta e fumosa a sala bar



Da sala a spazio di animazione



Da atrio ascensore amorfo ed inutilizzato a salone di  
bellezza



Da salotto vuoto e inutilizzato a spazio intimo per  gli 
incontri nonni – nipoti con area gioco bimbi



Questi sono solo alcuni dei nostri progetti…
il punto di partenza …

Tanti sono i cantieri aperti, nati dallo stimolo
del progetto ABC :
� La comunicazione efficace per migliorare la qualità della vi ta e

l’ambiente di lavoro

� Trasformazione dei refettori in Sala da pranzo

� Elaborazione dei menu del giorno

� Da angolo condiviso per pedicure a wellness center



tutti gli altri potrai vederli dal vivo,
visitando Casa Brunetti, dove le porte
sono sempre aperte a quanti desiderano
collaborare con spirito costruttivo …

Ti aspettiamo!!

Per maggiori informazioni:

� visita il nostro sito all’indirizzo www.covilpaluzza.it

� contatta il nostro Servizio Accoglienza

� vieni a trovarci a Paluzza

� chiedi informazioni ai nostri residenti


