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Formazione Gentlecare 

 

 

La demenza, che costituisce una delle emergenze socio-sanitarie di quest’inizio secolo, è una patologia ad 

andamento cronico, con aggravamento progressivo, caratterizzata dalla perdita di funzioni intellettive tale 

da interferire con le attività sociali e da determinare cambiamenti di comportamento e da modificare la 

personalità, quindi perdere qualcosa che c’era.  

La sfida allora è coniugare la soggettività, intesa come evento psicologico individuale, con l’organizzazione 

che richiede di funzionare; contaminare il linguaggio del fare dell’organizzazione con il linguaggio 

dell’essere della singola persona, sia anziano ospite e familiare che operatore.  

Si rende quindi necessaria una progettazione e gestione dei servizi supportati da un'alta professionalità e 

da una forte interdisciplinarietà.  

 

La chiave di volta per un processo di miglioramento continuo è sicuramente la scelta di un modello di 

riferimento valido, che sia poi condiviso; e per modello si intende un insieme di idee necessarie a 

pianificare l’azione e permetta di sapere perché facciamo le cose che facciamo. 

Il modello Gentlecare si propone come filosofia di riferimento per la gestione di servizi per persone con 

demenza, in quanto è applicabile nei diversi contesti, è realizzabile con modalità diversificate a secondo 

delle risorse, si basa su fondamenti semplici, come il benessere degli anziani che ci sono affidati, 

l’importanza della qualità della vita della loro esistenza quotidiana e l’attenzione alle loro famiglie.  

 

I principali obiettivi del metodo Gentlecare di cura sono la 

possibile in assenza di condizioni di stress"; 

ali disturbi comportamentali; 

 

 

Gli elementi che per definizione devono interagire fra loro in relazione dinamica, con cui “costruire” la 

protesi sono lo spazio fisico residenziale e ospedaliero, le persone significative, riconoscibili e preparate 

e i programmi, che si sviluppano nell’arco delle 24 ore. 

La formazione di chi assiste rappresenta il punto di partenza per ogni intervento di Gentlecare. Le 

motivazioni, la capacità di osservare il comportamento dei residenti di vivere in modo empatico le loro 

difficoltà, sono i cardini del lavoro di chi assiste. 
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PROGRAMMA  

 

Il percorso per la conoscenza e l’applicazione del Metodo Gentlecare prevede un primo incontro di 

presentazione del metodo e degli obiettivi del percorso, rivolto all’équipe di direzione del servizio. 

Successivamente si propone il corso, articolato in 4 moduli di 4 ore, a cui partecipano tutti i 

professionisti operanti nei servizi ala persona e per alcuni moduli anche i rappresentanti dei servizi ausiliari 

(ristorazione, igiene ambientale, manutenzione, ecc.). 

Ciascun modulo potrà essere proposto in due edizioni (es. la stessa lezione in due giornate diverse della 

settimana), al fine di favorire la partecipazione di tutto il personale.  

Ciascun incontro proporrà sessioni di teoria e sessioni applicative con discussione di casi. 

Infine, dopo una prima fase di sperimentazione del metodo presso il servizio, un componente dello staff 

di Ottima Senior svolge una giornata di formazione pratica in loco, finalizzata all’analisi del livello di 

applicazione del modello e al supporto nella sua implementazione 

 

L’aula sarà dotata di pc con casse audio e videoproiettore e lavagna a fogli mobili. 

Sarà consegnato materiale didattico. 

Si consiglia da parte dei partecipanti la dotazione e conoscenza dei seguenti testi: 

Bonati P.A., In viaggio con Luigi;Ed. Diabasis, 2008. 

Jones M., Gentlecare. Un modello positivo di assistenza all'Alzheimer, Ed.Carocci, 2005. 

 

Programma Corso 

 

Modulo 1 

ASPETTI CLINICI DELLA DEMENZA  

Docente: Medico Geriatra dott. Lorenzo Pascazio 

Durata : 4 ore  

Contenuti: 

 Epidemiologia; 

 Caratteristiche e fattori di rischio; 

 Sintomi e percorso diagnostico; 

 Il decorso clinico della malattia e le fasi; 

 La percezione della realtà; 

 I disturbi della sfera cognitiva e i disturbi del comportamento; 

 L’utilizzo della scheda Val.Graf per la progettazione dei P.A.I. 

 Discussione di casi. 

Modulo 2 

IL METODO GENTLECARE 

Docente: dott.ssa Laura Lionetti  

Durata : 4 ore  
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Contenuti:  

I Principi del modello Gentlecare: spazi, persone, programmi; 

Il metodo Gentlecare: conoscenza della persona, conoscenza della malattia, analisi della situazione;  

Una giornata Gentlecare: la gestione del ritmo sonno veglia, le attività di base, le attività di animazione, la 

gestione dei disturbi del comportamento. 

La relazione e la comunicazione con la persona affetta da demenza e la famiglia; 

Discussione di casi. 

 

Modulo 3 

LO SPAZIO COME PROTESI PER LE PERSONE CON DEMENZA 

Docente: Arch. Enzo Angiolini 

Durata : 4 ore  

Contenuti:  

La progettazione e la cura degli spazi nei servizi per anziani affetti da demenza;  

Analisi dei materiali e dei percorsi per la ricerca del corretto ambiente Gentlecare. 

 

Modulo 4 

LE ATTIVITA’ POSSIBILI CON  LE PERSONE CON DEMENZA 

Docente: dott.ssa Mara Demurtas 

Durata : 4 ore  

Contenuti:  

Le attività da proporre nelle diverse fasi della malattia. 

Attività individuali e di gruppo. 

L’allestimento dell’ambiente come stimolo per attività in autonomia. 

 

SUPERVISIONE PRATICA ALL’APPLICAZIONE DEL METODO 

Durata: 1 giornata per servizio 

Successivamente alla fase di formazione, il servizio definisce tempi e modalità di applicazione del modello, 

sperimentandone l’utilizzo. 

Dopo una prima fase di sperimentazione della durata di due mesi, un componente dello staff di Ottima 

Senior svolge una formazione pratica in loco, finalizzata all’analisi del livello di applicazione del modello e 

al supporto nella sua implementazione. 

La giornata prevede: 

visita al servizio per osservazione del contesto ambientale e delle modifiche apportate; 

incontro con il gruppo di Direzione; 

incontro con il personale. 

 


