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PRESENTAZIONE

Sono grata a tutti coloro che hanno reso possibile, con questo lavoro di ricerca,
offrire uno strumento concreto al servizio delle persone che soffrono per la malattia
di Alzheimer , dei loro familiari e delle persone che nella quotidianità della vita ne
sostengono la cura e l’assistenza.
Certamente la sofferenza, la lacerazione relazionale che la malattia porta con sè,
sconvolge la quotidianità. Nulla è più importante allora di poter mantenere punti di
riferimento sicuri, sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista del mondo
domestico, che deve poter essere il più a lungo possibile il posto più adeguato e
sicuro per vivere bene.
Nel lungo percorso della malattia di Alzheimer la persona ammalata ed i suoi familiari
affrontano concrete necessità di adeguamento degli spazi e dei tempi di vita, con
un impegno fisico ed emotivo importante. Questo impegno va accompagnato e
sostenuto perché non sia caricato solo sulla totale dedizione umana, ma si riconosca
come indispensabile, per affrontare le mancanze di autonomia e di orientamento,
anche la logistica dei luoghi di vita vissuta, degli arredi, degli oggetti, di tutto ciò
che può essere utile per convivere con la fragilità, per “abitare con la malattia”.
Sappiamo che l’ambiente di vita è un fattore di “estensione” della nostra mente.
Conosciamo lo stretto legame tra l’obiettivo della cura, che è quello del benessere
psico-fisico della persona e della attenzione ai legami affettivi e sociali, e la qualità
dell’ambiente in cui queste dinamiche si giocano. È esperienza di ciascuno di noi
che la qualità della vita è strettamente correlata alla qualità dell’ambiente in cui
viviamo e che per ogni persona, nelle varie età o situazioni, un ambiente non è
eguale ad un altro. Basta pensare a tutte le attenzioni che i genitori amorevoli
pongono quando arriva in casa un bambino, nel togliere gli ostacoli per favorirne i

primi passi, nello spostare oggetti pericolosi, nel rendere le stanze riconoscibili
simbolicamente per l’uso che ne viene riservato, nell’attenzione a proteggere alcuni
momenti, come quello del pasto, da stimoli estranei che li possono disturbare.
Progettare spazi di vita adeguati alle persone appartiene ad una intelligenza tecnica
e ad una sensibilità che certo non è nuova a chi si occupa di architettura e di
edilizia, ma che nel caso di questo lavoro si esplicita con una chiarezza a tratti
geniale. Si coglie infatti la traduzione coerente e concreta dell’attenzione alla
sicurezza e alla protezione della persona ammalata, così come di coloro che se ne
prendono cura, affrontando ogni aspetto dell’ambiente di vita che può avere influenza
sui deficit motori, cognitivi e sensoriali. Una reale attenzione alla cura della persona
in relazione a ciò che la circonda perché siano promosse le sue capacità e la sua
serenità, mantenuta al più possibile l’autonomia, con un effetto indubbiamente
terapeutico e migliorativo della qualità della vita. Tutto questo suggerisce di proseguire
nell’ impegno concreto della politica sociale che vuole investire nella permanenza
della persona ammalata di Alzheimer nel suo ambiente domestico, nel sostegno ai
suoi familiari, nell’evitare il più a lungo possibile l’ingresso in strutture residenziali con
interventi dedicati, anche di sostegno economico per gli adeguamenti ambientali
richiesti, come previsto nell’articolo 10 della recente e lungimirante legge provinciale
n° 8 /2009. Se avevo intuito l’importanza di questo progetto quando l’Associazione
Alzheimer me ne aveva parlato, solo quando ho potuto leggere le bozze di questo
lavoro ho potuto comprendere e apprezzare l’intelligenza amorevole che può nascondersi
anche nelle professioni ritenute, a torto, solo arti della tecnica e non della cura.
Se si condivide che la malattia, come espressione della fragilità dell’essere umano,
è uno stato dell’essere che riguarda tutti, che esige la necessità di empatia,
comprensione, aiuto concreto, allora l’intelligenza del “prendersi cura” può prendere
davvero molte strade.
In questo lavoro di ricerca, che è stato anche un lavoro multidisciplinare, si trova
declinata la competenza di coloro che progettano le nostre case e molti altri spazi
privati o pubblici della quotidianità , come un vero e proprio lavoro di cura, perché si è
pensato concretamente agli ambienti di vita delle persone a partire dall’attenzione a
chi è più fragile, ed è questo pensiero che, non essendo scontato, lo rende prezioso!

Violetta Plotegher
Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità
- Comune di Trento 7

INTRODUZIONE

stato protagonista per le sue specificità: l’Università per le conoscenze scientifiche
e il rigore metodologico nello sviluppo della ricerca, i medici per le conoscenze di
tipo clinico e terapeutico, i familiari e gli operatori per l’esperienza pratica
nell’assistenza e cura del malato.
Nel chiudere questa breve premessa si ringraziano tutti coloro i quali hanno
collaborato alla realizzazione di questo volume ed in particolare: Alessandra
Barbirato, Sara Roccabruna, Elisa Vettorazzi e Paolo Bottura.

Questo volume nasce dalla volontà di realizzare uno strumento che permetta
al familiare o alle persone che stanno vicino al malato di Alzheimer, di adattare gli
ambienti domestici alle esigenze specifiche del paziente al fine di creare un
ambiente sicuro ed adeguato al variare delle necessità che questa malattia pone.
Per sostenere e informare principalmente le famiglie è stato attivato il progetto
titolato “Adeguare gli spazi costruiti (pubblici e privati) per ospitare in sicurezza il
malato di Alzheimer: problematiche e soluzioni a supporto della famiglia”, promosso
dal Centro Servizi Volontariato (CSV) della Provincia di Trento con l’Associazione
Alzheimer Trento Onlus e coinvolgendo un ampio numero di partner territoriali.
Gli obiettivi di questo progetto, iniziato a giugno 2008 e conclusosi a dicembre
2009, sono: il miglioramento della qualità della vita del malato di Alzheimer, dei
familiari e dei caregiver in senso lato; la promozione della famiglia che rappresenta,
in particolare per l’assistenza ad un malato di Alzheimer, la prima e fondamentale
forma di volontariato in termini di impegno temporale e per la conoscenza personale
del malato, risultando in tal modo una risorsa ed un sostegno; la prevenzione per
gli anziani ancora non affetti dalla malattia di Alzheimer, nella promozione di ambienti
domestici più sicuri da subito e nella previsione di strutture sociali adeguate anche
ad ospitare in sicurezza chi possa presentare le problematiche connesse a questo
tipo di patologia.
Il presente lavoro è frutto della collaborazione tra un gruppo di ricerca della facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento, strutture ospedaliere, associazioni
ed organizzazioni di volontariato principalmente trentine. Si è sviluppato così un
lavoro di equipe che in maniera sinergica ha coinvolto alcuni ricercatori universitari,
medici e operatori socio-assistenziali, familiari di malati di Alzheimer. Ognuno è
9

Ad Antonio ed a tutti coloro, malati e familiari,
che hanno dovuto affrontare il morbo di Alzheimer
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CAPITOLO 1
LA FAMIGLIA ED IL MALATO DI ALZHEIMER
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allora è definibile, è uno stato riconosciuto, da studiare, per cui si può trovare un
rimedio, un aiuto, un riconoscimento sociale. Prima era “niente” solo dolore e
disperazione, ora è “malattia” cioè ricerca di soluzione, che vuol dire interessamento
da parte del mondo sanitario, cure forse, riconoscimento sociale, indennità di
accompagnamento, centri diurni, ricoveri in strutture protette e speranza. E se ne
può parlare, non è più una cosa di cui vergognarsi e da relegare nel chiuso delle
proprie case.
Chi sta vivendo questa realtà, malato o familiare, chiede aiuto e comprensione,
aiuto anche in senso materiale, assistenziale, sanitario, o, forse, aiuto a trovare un
senso ad una situazione che sembra non ne abbia alcuno. Eppure le famiglie che
devono affrontare la quotidianità assieme al malato spesso si trovano disorientate
proprio a causa della carenza d’informazione sul decorso della malattia stessa,
sulle possibilità di assistenza offerte dal territorio, sugli interventi atti a migliorare la
qualità di vita dei malati.

Il morbo di Alzheimer è una patologia diffusa ma ancora poco conosciuta. La
realtà della demenza (qualunque sia la sua specifica etichetta diagnostica) è una
realtà durissima.
L’invecchiamento e l’indebolimento delle facoltà mentali sono sempre esistiti, ma
erano forse meno evidenti in passato quando l’età media della vita era molto più
bassa e le poche persone che riuscivano a diventare vecchie venivano considerate
come qualcosa di “speciale”: senilità e demenza erano considerate così sottoprodotti
naturali dell’invecchiamento.
Ma, poiché l’umanità ha da sempre utilizzato la parola malattia per riferirsi in maniera
generale a tutte le condizioni fisiche o mentali indesiderabili e per identificare una
condizione di dolore e di disabilità, oggi la demenza ha assunto ufficialmente la
definizione di malattia, proprio perché porta con sé fin troppo dolore e disabilità per
non essere considerata tale.
Chiamarla ufficialmente malattia forse è un passo avanti verso la “non solitudine” di
malati e famiglie: se questa terribile e dolorosa condizione è considerata malattia,

Con lo spirito di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure
professionalmente coinvolte nella malattia ed assistere i familiari, dieci anni fa
nasce l’Associazione Alzheimer Trento Onlus, che si propone di diventare un punto
di riferimento per sostenere i diritti del malato e dei suoi familiari.
Tra le iniziative che l’Associazione ha proposto e propone, oltre ai numerosi corsi
per formare volontari ed informare la famiglia, ci sono momenti di incontro e di
confronto sugli aspetti medici e psicosociali della demenza rivolti a tutta la
cittadinanza, in particolare in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer
(con cadenza annuale) e gli appuntamenti all’Alzheimer caffè (con cadenza mensile).
Quest’ultima iniziativa nasce proprio con l’intento di creare uno spazio in cui i
malati possano interagire a livello personale, abbiano la possibilità di usare le proprie
funzionalità residue e contemporaneamente dove i familiari possono trovare
comprensione e fiducia in un ambiente in cui spezzare per un po’ la faticosa routine
che la cura di questa patologia impone.
Il focus dell’Associazione rimane dunque la promozione della famiglia che rappresenta
in se stessa, in particolare per l’assistenza ad un malato di Alzheimer, la prima e
fondamentale risorsa come forma di cura in termini di impegno temporale e carico
emotivo.
Quando si scopre che il proprio caro ha difficoltà a riconoscerci, a riconoscersi, a
17

dare un ordine agli eventi temporali, all’età delle persone che lo circondano, si fa
strada nel cuore del familiare più intimo, il coniuge, un figlio o i nipoti, un sentimento
di incredulità e sgomento oltre che di paura. Sì, perché la malattia psichica che
investe le sfere cognitive, più che altre patologie prettamente somatiche, porta in
sé questa vena di impotenza e di solitudine, dovuta al fatto che spesso non si
riconosce più la persona che si era tanto amato e che era stata al nostro fianco per
tanti anni con quelle caratteristiche caratteriali così intrinseche. E di “conseguenza”
si ammala tutta la famiglia, di un dolore disabitato ma vissuto intensamente e
molte volte drammaticamente, man mano che gli stadi della malattia si susseguono.
Il dramma emotivo della grossa frattura esistenziale provocata porta con sé un
carico gestionale inimmaginabile; si abbandonano gli interessi personali e la malattia
diventa per tutti l’unica preoccupazione che polarizza l’esistenza. Non si parla solo
del dolore per lo stravolgimento fisico e mentale della persona cara affetta dal
morbo di Alzheimer, quando si denuncia il forte peso di cui si fa carico il caregiver
nell’assistenza, ma anche dell’impegno fisico che l’assistenza a questa patologia
comporta. La necessità di sorvegliare a vista ogni gesto, per verificare che il malato
non sia pericoloso verso se stesso come verso chi lo circonda, lo sfiancante bisogno
a volte di camminare e camminare, anche durante le ore notturne, anche quando le
energie fisiche iniziano a venir meno, il susseguirsi incalzante delle stesse domande
ripetute all’infinito sempre uguali e che si ripresentano puntualmente di giorno in
giorno, di ora in ora, sono la costante quotidiana di chi li accudisce.
Nelle relazioni interpersonali nascono conflitti che aggravano la gestione della
malattia e la storia della famiglia è messa sotto la lente di ingrandimento: tutti i
familiari, direttamente ed indirettamente coinvolti, soffrono e hanno bisogno di
solidarietà. Per questo non vanno giudicati, ma compresi perché non si sentono
appoggiati e riconosciuti nel dolore.
Solo la pazienza, la comprensione e l’affetto di una persona amata possono
accompagnare il decorso di questa malattia, rimanendo sempre fortemente ancorati
all’immagine della persona “così come era prima”, possibilmente nella sua casa,
nel mondo in cui era vissuta da sempre: è qui che entra in campo il coraggio della
famiglia.
Se non si può attualmente modificare la storia naturale della malattia che è
18

devastante, un traguardo comunque possibile ed importante da raggiungere è
l’attenzione rivolta alla qualità della vita della famiglia che diventa risorsa insostituibile
nel vivere il problema Alzheimer.
Passare dal curare “al prendersi cura” delle persone vittime passive ed inermi
coinvolte nella malattia Alzheimer, trasforma le persone stesse in protagonisti attivi
di un percorso di cura segnato dalla ricerca di dare un senso al loro lungo e faticoso
percorso nella malattia.
Si sottolinea a tale proposito l’importanza di prolungare la domiciliarità di queste
persone proprio per la particolare patologia di cui sono affette: un ambiente carico
di ricordi e stimoli e la vicinanza coi propri cari nel luogo in cui si è trascorsa la vita
risulta quanto mai importante.
Se il carico risulta eccessivo per la famiglia, per la storia pregressa, vicende irrisolte
del passato che si ripresentano prepotentemente, difficoltà di natura economica o
forte carico emotivo impossibile da sostenere per l’equilibrio dei caregiver stessi,
sarà necessario rivolgersi a strutture di residenza assistita. L’impossibilità di trovare
posti in numero sufficiente o assistenza adeguata risulta un boomerang per la
famiglia già sottoposta ad una pressione emotiva estrema.
Inserire poi queste persone in RSA risulta problematico a due livelli: in primo luogo
per l’assistenza continua di cui necessitano (legata in particolare al wandering),
che richiede spesso la presenza costante di una persona atta ad un loro ininterrotto
affiancamento; in secondo luogo per la difficile convivenza con altri anziani con
diverse abitudini di vita, con difficoltà nella gestione degli spazi comuni come i
locali tv per gli stimoli eccessivi da essa provocati, o il locale dove consumano
assieme i pasti, spesso troppo chiassoso e pieno di distrazioni che distolgono
dall’azione primaria di mangiare e mandano in confusione.
Uno dei risultati terapeutici di cui attualmente si è dimostrata la reale efficacia si
ottiene proprio attraverso una progettazione oculata degli spazi di vita dei pazienti,
allo scopo di migliorare la qualità della vita del malato, dei familiari e dei caregiver
in senso lato. L’obiettivo è quello di svolgere un effetto preventivo per la sicurezza
degli anziani ancora non affetti dalla malattia di Alzheimer progettando ambienti
domestici più sicuri ed adeguati da subito alle problematiche connesse a questo
tipo di patologia.

Per rendere possibile l’adeguamento, in particolare degli spazi domestici, è stato
necessario svolgere un’attività di ricerca e divulgazione per individuare e far
conoscere in modo concreto ed immediato i possibili interventi da mettere in atto
attraverso uno strumento semplice ma esaustivo. Per adattare l’ambiente alle
esigenze specifiche delle persona con demenza è necessario infatti conoscere ed
agire puntualmente sui deficit motori, sensoriali e cognitivi dello stesso.
A tale scopo è nata l’esigenza di attivare il progetto di ricerca titolato “Adeguare gli
spazi costruiti (pubblici e privati) per ospitare in sicurezza il malato di Alzheimer:
problematiche e soluzioni a supporto della famiglia” che ha coinvolto sinergicamente
l’Associazione Alzheimer Trento Onlus, l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer
AIMA di Rovereto, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), la PAT Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alla Sanità, il Comune di Trento Assessorato alle Politiche Sociali, l’Università degli Studi di Trento - Laboratorio di
Progettazione Edilizia, con il finanziamento del Centro Servizi Volontariato (CSV)
della Provincia di Trento.
L’effetto terapeutico dell’ambiente che un malato di Alzheimer frequenta e/o vive si
declina con il mantenimento dell’autonomia residua nelle azioni di vita quotidiane
ed una più semplice gestione dei disturbi comportamentali: un concreto aiuto per
la famiglia.
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CAPITOLO 2
DATI NUMERICI RELATIVI AI MALATI DI ALZHEIMER
IN TRENTINO

21

presente e della prevalenza dei malati.
Una fotografia il più possibile realistica sul quadro delle persone affette da questa
patologia risulta determinante per pianificare il numero di posti ad alto fabbisogno
assistenziale necessari ad assorbire la richiesta nelle RSA, nei centri diurni, ma
anche per rispondere al bisogno di assistenza sociale e sanitaria necessaria per
chi rimane a domicilio, vuoi per la possibilità e la capacità della famiglia di gestire
ancora il malato in casa, vuoi per la mancanza di posti disponibili in apposite
strutture di cura e assistenza.

La malattia di Alzheimer è definita un “processo degenerativo che distrugge
progressivamente le cellule cerebrali, determinando nel malato un lento e graduale
deterioramento delle capacità cognitive (memoria, attenzione, linguaggio, pensiero),
della personalità e della vita di relazione, rendendolo a poco a poco incapace di
una vita autonoma”. La storia naturale di questa patologia porta dunque ad una
degenerazione progressiva valutata in stadi. Dal momento della diagnosi al momento
del decesso passano in media 8 - 12 anni ed un grado significativo di disabilità è
sempre presente dal quinto anno in poi mentre i primi sintomi della malattia sono
presenti già un paio d’anni prima della diagnosi stessa.
Ma quando viene effettuata la diagnosi di Alzheimer, e di conseguenza come si può
valutare il numero delle persone affette da questa patologia in relazione allo stadio
in cui viene diagnosticata? In altre parole, come è possibile contare quanti sono i
malati affetti da questa patologia, tenendo conto della difficile possibilità di
diagnosticarla, soprattutto nei primi stadi della stessa?
Queste sono domande importanti, soprattutto in relazione al numero ed alla
distribuzione dei sistemi di assistenza che a vario livello vengono messi a
disposizione dei familiari e dei malati stessi sul territorio in funzione della popolazione

Secondo quanto riportato dal Rapporto Biennale al Parlamento sulla condizione
dell’anziano, anni 2000-2001 “in Europa gli ultra 65enni dovrebbero passare fra i
2000-2020 dal 14.7% della popolazione totale al 19.4%“ che corrispondono a circa
79 milioni di anziani di cui 22 milioni con più di 80 anni.
Tenendo conto della stretta connessione tra età anagrafica e fattore di rischio di
essere affetti da demenza, si capisce come il problema di quantificare l’incidenza
di questa patologia e l’impatto sociale della stessa non possano essere più
procrastinati, poiché, in caso contrario, si rischia di andar contro ad una generale
sottostima della diffusione della malattia di Alzheimer e di conseguenza degli aiuti
socio sanitari di cui i caregiver ed i malati stessi necessitano.
Il Rapporto elaborato nel 2006 da Alzheimer Europe è incentrato proprio su queste
tematiche, analizzando la quantificazione numerica dei malati di Alzheimer in 31
Paesi Europei (25 Stati membri più Bulgaria, Islanda, Norvegia, Romania, Svizzera
e Turchia) in termini di prevalenza.
Le stime riportate sulla malattia di Alzheimer in Europa, così come nei singoli Stati
(vedere tabelle in allegato), sono utili ma devono essere considerati con cautela
per i motivi di seguito menzionati :
- sono stime basate su statistiche demografiche che possono differire da una
Nazione all’altra ed anche da un ufficio statistico nazionale all’altro;
- non tutte le statistiche demografiche nazionali sono disponibili per ogni gruppo
di età;
- parte delle statistiche nazionali relative ad alcuni gruppi di età non presentano
dati disponibili per alcuni anni o per tutti gli anni considerati;
- gli indici di prevalenza sono stati calcolati solo sui casi accertati e ciò comporta
che un gran numero di persone affette da demenza non diagnosticata potrebbero
essere state escluse.
23

I percorsi di ottenimento della diagnosi di Alzheimer hanno subito dal 1999
modificazioni importanti, soprattutto dovute all’istituzione delle Unità di Valutazione
Alzheimer (UVA), create anche per massimizzare la tempestività della diagnosi e
prestare cure specialistiche di alto livello ai malati.
Non esistono però ad oggi dei dati relativi ad un’analisi più circoscritta sul territorio
nazionale in relazione alla malattia di Alzheimer, ed in particolare riguardanti nello
specifico la Provincia Autonoma di Trento.

2.1 Analisi ed elaborazione dei dati relativi ai malati di Alzheimer in
Italia
La vecchiaia, pur non essendo l’unico fattore di rischio della malattia di Alzheimer,
rappresenta un importante elemento per stimare il numero dei malati in funzione
alla distribuzione della popolazione per classi di età della stessa.
Come si osserva nel grafico in Fig. 2.1, che indica in ascissa l’età del campione ed
in ordinata la prevalenza di contrarre il morbo per età e per sesso, la probabilità di
risultare affetti da demenza incrementa notevolmente dopo i 70 anni di età.
Partiamo quindi da delle considerazioni inerenti la struttura demografica nazionale per
quantificare il numero potenziale di persone esposte al rischio di contrarre l’Alzheimer.
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A questo scopo analizziamo i dati messi a nostra disposizione dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT-2006).
Osservando le Tavole 1, 2 e 3 in appendice, si può notare come la popolazione
italiana sia composta da una percentuale di persone anziane che si attesta attorno
al 20% (appartenenti alla classe d’età superiore ai 65 anni).
Si può inoltre rilevare che l’indice di vecchiaia1 nella popolazione femminile è
maggiore rispetto a quello riscontrato per il sesso maschile. Abbiamo quindi una
popolazione anziana fortemente composta da donne e per questo ci si aspetta una
maggior probabilità di sviluppo della malattia tra le femmine.
Nei seguenti paragrafi si entra in merito nello specifico ai dati relativi al numero
stimato di malati di Alzheimer in particolare avvalendoci dei dati pubblicati dall’ISTAT
e da specifici studi condotti a livello europeo (Ferri ed EURODEM) che interessano
anche la nostra nazione.
2.1.1 Dati ISTAT
Entrando nello specifico in merito ai dati relativi al morbo di Alzheimer, la popolazione
italiana che ammonta a 58.751.711 di abitanti ne conta 259.000 affetti da malattia
di Alzheimer e demenza senile pari allo 0.44 % (vedere Tavola 3 in appendice;
ISTAT -2006).
Dagli stessi dati si deduce che i malati di Alzheimer e affetti da demenza senile si
concentrano quasi esclusivamente nelle classi di età superiore ai 65 anni (vedere
Tavola 4 in appendice). Può essere quindi significativo considerare la percentuale
di malati relativa a questa singola classe d’età.
Parallelamente a quanto sopra evidenziato si riscontra un numero di malati di
Alzheimer più elevato tra le donne dal momento che la popolazione con più di 65
anni è in maggioranza femminile.
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Fig. 2.1: Prevalenza dei malati di Alzheimer per classe d’età e per sesso. (da Marchionni N. et al.,
1988, mod.).
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E’ un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per descrivere il
peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente stima
il grado di invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce come il rapporto di
composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane
(0-14 anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani
rispetto ai giovanissimi.

I valori numerici relativi a quanto esposto sono riportati nella Tavola 6 in appendice.
300

Le stime riportate presentano delle differenze in quanto le metodologie utilizzate
sono diverse (Ferri utilizza la metodologia Delphi, un sistema statistico di provata
affidabilità, mentre EURODEM consulta direttamente gli studi epidemiologici in
materia).

250
200

150

100

Per quanto riguarda l’Italia risulta che il numero delle persone affette nel 2005 sia
compreso tra 820.462 (Studio Ferri et all.) e 905.713 (Studio EURODEM). La
percentuale è superiore rispetto alla media europea attestandosi tra l’1.4% e l’1.5%.
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Fig 2.2: Distribuzione dei malati di Alzheimer e affetti da demenza senile in Italia per classi d’età Fonte: Dati ISTAT, 2005.
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Fig. 2.2: Affetti da Alzheimer e demenze senili totali, maschi e femmine in Italia - Fonte: Dati ISTAT,
2005.

2.1.2 Rapporto “Demenza in Europa 2006”
Due sono gli studi di prevalenza2 della malattia di Alzheimer presi in considerazione
da questo rapporto di ricerca:
- lo studio EURODEM (European Concerted Action on Epidemiology and
Prevention of Dementia Group);
- lo Studio Ferri et all. (condotto nel 2005 da Martin Prince e Cleusa Ferri per
conto di ADI - Alzheimer Desease International).
Questi due studi evidenziano come la demenza nella Comunità Europea sia un
problema molto diffuso: il numero di persone affette è compreso tra 5.3 e 5.8 milioni
e 6.4 milioni nei 31 Paesi considerati dal Rapporto. Essi rappresentano quindi
rispettivamente l’1.14% e l’1.27% della popolazione dei 31 Paesi considerati.
2

Nonostante ciò è possibile notare la presenza di punti comuni nei due ambiti (europeo
e nazionale) considerati, in particolare: una diffusione della malattia proporzionale
alle diverse classi d’età con un picco dopo i 70 anni, uno sviluppo maggiore tra le
donne (per le fonti europee nelle fasce d’età precedenti ai 60 anni si riscontra però
una percentuale maggiore tra il sesso maschile).

È il rapporto tra il numero di casi accertati di una malattia e la popolazione totale.

2.1.3 Confronto critico
Confrontando i dati numerici rilevati dalle fonti europee con i dati ISTAT si può
notare la presenza di una forte differenza tra essi, infatti il numero di persone affette
da demenza, nel primo caso risulta essere superiore alle 900.000 unità, mentre nel
secondo di poco inferiore a 260.000: in altri termini il numero dei malati secondo
l’ISTAT sarebbe tre volte inferiore rispetto agli studi specifici condotti a livello europeo.
Tale differenza può essere giustificata dalle diverse metodologie e dai diversi criteri
applicati per lo studio, come sopra esposto.
Questa difformità nei risultati induce ad approfondire quale risvolto può avere una
tale sottostima di questa patologia a livello provinciale.

2.2 Proiezione del numero dei malati di Alzheimer a livello
provinciale
La relazione che lega la popolazione totale e la suddivisione per classi d’età alla
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prevalenza dei malati di Alzheimer a livello europeo e nazionale è stata di seguito
applicata anche a livello provinciale.
Per ciò che concerne la distribuzione demografica la situazione del Trentino è
analoga a quella precedentemente descritta a livello nazionale: infatti il 18% della
popolazione ha un’età superiore ai 65 anni ed è caratterizzata da una maggioranza
femminile che ha anche un elevato indice di anzianità (nonostante quest’ultimo sia
leggermente inferiore rispetto a quello italiano).
Si riportano dunque in primo luogo i dati numerici relativi alla popolazione in Trentino:
Dalla Tavola 5 in appendice relativa ai dati ISTAT si può estrarre il dato relativo al
numero di affetti da Alzheimer e demenze senili nella provincia di Trento: 2000
casi. Esso corrisponde allo 0.4% sulla popolazione totale di 502.478 abitanti e al
2.1% sulla popolazione di 56.343 con età superiore ai 65 anni.
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Fig. 2.3: Distribuzione demografica per sesso in Trentino - Fonte: Dati ISTAT, 2006.
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Fig. 2.4: Distribuzione demografica per sesso relativa alla fascia d’età > 65 anni in Trentino - Fonti:
Dati ISTAT, 2006.
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Fig. 2.5: Numero e percentuale di malati di Alzheimer in Trentino secondo fonti diverse - Fonti: Dati
ISTAT, Studio EURODEM, Studio Ferri, 2005.

Remanzacco e Buttrio (prov. di Udine) nel periodo 2005 - 2008. In questo caso
sono stati selezionati 1052 soggetti da una popolazione statistica di 3146 persone
con età >65 anni. Il 6,4 % della popolazione identificata presentava un quadro
clinico di demenza.
La stretta somiglianza nella composizione della popolazione friulana con quella
trentina, ci può ragionevolmente far ritenere che, applicando il tasso riscontrato in
Friuli, ai trentini con età superiore a 65 anni, si può stimare che siano presenti, sul
territorio provinciale, circa 6000 soggetti con demenza.

Se si traspongono per analogia i dati derivanti dagli studi EURODEM e Ferri si stima
invece un numero di potenziali malati compreso tra 7.537 (1.5%) e 7.035 (1.4%).

2.3 Accesso ai servizi socio-assistenziali dei malati di Alzheimer
Proprio per la forte discrepanza sui numeri stimati circa gli affetti dal morbo di
Alzheimer, in altre realtà territorialmente più circoscritte si sono svolti degli studi
mirati alla determinazione della prevalenza del morbo di Alzheimer a livello locale.
Si può citare a tale proposito un interessante studio di popolazione (REMEMBER
Project) effettuato porta-porta dal neurologo Patrizio Prati nei comuni friulani di
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Non potendo disporre di uno studio epidemiologico ad hoc relativo alla nostra realtà
provinciale circa il numero delle persone affette da questa patologia, si è voluto
fotografare la realtà sui numeri dell’Alzheimer facendo invece un’istantanea degli
stessi attraverso l’accesso ai servizi socio-sanitari a disposizione della Provincia.

Di seguito vengono esposti i dati reperiti in particolare dal ramo sanitario da:
- Servizio Assistenza distrettuale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- Ospedale S. Chiara di Trento - Unità Operative di Neurologia e Geriatria;
- Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto - Unità OperativaUnità Operativa
di Neurologia;
- Unità Operativa di Medicina Legale di Trento.
2.3.1 Servizio Assistenza distrettuale dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari
Per avere un quadro completo a livello provinciale delle persone cui sia stato
diagnosticato il morbo di Alzheimer, si sono richiesti al Servizio Assistenza
distrettuale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (in particolare facendo
riferimento al dott. Arrigo Andrenacci ed alla dott.ssa Marina Mastellaro della
Direzione Cura e Riabilitazione) i dati relativi alle seguenti categorie:
- n° utenti - dati estratti relativi agli anni precedenti al 2008, mediante codice
indicato P70 Demenza senile /Alzheimer in una delle tre patologie concorrenti
lo stato di disabilità presenti nella scheda sanitaria, suddivisi per sesso, per
classe d’età (fasce di 5 anni) e per distretto di residenza;
- n° dimessi dall’ospedale con diagnosi 331.0 Alzheimer o 290*Stati psicotici
organici senili e presenili (anni 2005, 2006, 2007) suddivisi per sesso, per
classe d’età (fasce di 5 anni), per distretto di residenza, per tipo di dimissione
(in RSA o domicilio);
- n° posti letto in RSA (negoziati con l’Azienda Sanitaria) in totale (dati medi), per
distretto e per tipologia di posti letto.
I dati richiesti sono stati ricavati dal sistema informativo “Atlante” utilizzato per la
gestione dell’attività delle Unità Valutative Multidisciplinari (UVM); dal 2005 le UVM
dei distretti alimentano in modo puntuale il sistema informativo.
L’UVM è stata istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3634 del 29/
12/2000. E’ uno strumento operativo per la valutazione dei bisogni complessi, di
natura socio-assistenziale e sanitaria, e per l’individuazione, nell’ambito delle risorse
disponibili, degli interventi che meglio rispondono ai bisogni della persona, da attuarsi
in modo integrato e coordinato da parte della rete dei servizi.
Attualmente l’UVM governa l’accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

e all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con compresenza di bisogni sociosanitari ed è quindi la porta d’accesso alla rete di servizi territoriali extra ospedalieri.
L’UVM è diventata operativa su tutto il territorio provinciale dal 1 luglio 2002.
Lo strumento di valutazione multidimensionale utilizzato dalle UVM per orientare
alla scelta del progetto assistenziale personalizzato in risposta ai bisogni dei singoli
assistiti è la SVM. La SVM è uno strumento validato che analizza le diverse
dimensioni dell’autonomia della persona. La SVM è composta da tre sezioni:
sanitaria, cognitivo funzionale, sociale.
L’estrazione degli utenti, registrati nell’applicativo fino al 1 gennaio 2008, è avvenuta
selezionando tutti gli utenti nella cui scheda sanitaria è indicato il codice ICPC P70
- Demenza senile /Alzheimer in almeno una delle tre patologie concorrenti lo stato
di non autosufficienza.
Il numero di utenti presenti al 1° gennaio 2008 con questi requisiti è pari a n° 2388,
di questi n° 1200 sono deceduti nel periodo considerato.
Le elaborazioni nelle Tabelle da A a N riportate in appendice considerano solo gli
utenti non deceduti.
Si riporta di seguito la distribuzione numerica di prevalenza di malati di Alzheimer
suddivisa per distretto rispetto ai diversi studi condotti. Dall’analisi delle Tabelle A e
B riportate in appendice si evince dunque che nella provincia di Trento sono stati
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Fig. 2.8: Numero e percentuale di malati di Alzheimer in Trentino secondo fonti diverse - Fonte: Dati
ISTAT, Studio EURODEM, Studio Ferri, 2005, Sistema informativo “Atlante”, 2008.

Fig. 2.6: Totale utenti valutati UVM, non deceduti, presenti nell’applicativo alla data del 01/01/2008 con
codice P70 (Demenza senile/Alzheimer) in almeno una delle tre patologie indicate nella scheda sanitaria della SVM. Distribuzione per distretto e per sesso - Fonte: Sistema informativo “Atlante”, 2008.

valutati 1188 utenti ancora viventi, pari ad una percentuale dello 0.2% sul totale
della popolazione.
Se si paragona questo dato con il numero presunto di malati valutato secondo gli
studi svolti da EURODEM, Ferri o dall’ ISTAT si rende evidente che il numero delle
persone valutate sia nettamente inferiore al numero presunto degli affetti.

Fig. 2.7: Dati epidemiologici: numero di malati di Alzheimer in Trentino secondo fonti diverse - Fonte:
Dati ISTAT, Studio EURODEM, Studio Ferri, 2005.

28

DISTRETTO

MALATI DI
ALZHEIMER

MALATI VALUTATI
IN UVM

Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino

1147

178

Alto Garda e Ledro

682

84

Fiemme e Fassa

423

37

Giudicarie e Rendena

542

89

Valle di Non

564

87

Primiero

146

26

Valle di Sole
Trento Valle dei Laghi, Cembra Rotaliana e
Paganella
Vallagarina

226

26

2507

463

1297

198

TOTALE

7534

1188

2.3.2 Presidi ospedalieri

VALUTATI IN UVM

Un altro tipo di analisi del problema rispetto al numero di valutati UVM può essere
incentrata sul numero di malati dimessi, in relazione alle classi d’età ed ai distretti
di residenza.
I dati ai quali si fa riferimento sono relativi a malati che al momento della dimissione
presentavano come diagnosi principale o secondaria quella codificata secondo il
sistema ICD IX-CM 331.0 Alzheimer o 290*Stati psicotici organici senili e presenili
(vedere in appendice Tabelle da D a L).
I risultati relativi al primo codice non potevano risultare sufficienti a descrive il caso
in esame in quanto la malattia di Alzheimer non sempre è riconosciuta e diagnosticata
come tale, ma sovente chi soffre di questa patologia viene registrato nella categoria
caratterizzata dalla diagnosi 290*Stati psicotici organici senili e presenili. Non si
può tuttavia non evidenziare che calcolare la totalità dei pazienti catalogati con la
diagnosi 290 come malati di Alzheimer costituisca un dato non privo di incertezze:
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Fig. 2.10: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”, 2005.
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Fig. 2.11: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”, 2006.

Fig. 2.9: Numero di malati di Alzheimer in Trentino (media tra dati EURODEM e Ferri) e numero utenti
valutati in UVM per distretto - Fonte: Studio EURODEM, Studio Ferri, 2005.
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Fig. 2.12: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”, 2007.
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non è infatti possibile discriminare quanti di essi siano effettivamente affetti da
Alzheimer.
Dal 2005 al 2007 è stata dimessa una media annuale di 235 malati di Alzheimer, in
maggioranza di sesso femminile, che rappresentano lo 0,05% rispetto alla
popolazione totale, il 3.3% rispetto al totale di malati stimati in provincia.
Per approfondire l’andamento registrato in particolare nel distretto di residenza
Trento e Valle dei Laghi si sono interpellati singolarmente i presidi ospedalieri con
potenziale maggior afflusso di malati di Alzheimer, secondo quanto di seguito
esposto.
Dati Ospedale S. Chiara di Trento
Tenendo conto della necessità di costruire un quadro sistematico delle persone cui
veniva diagnosticato il morbo di Alzheimer nel 2006 uno dei cinque Centri Valutativi
Alzheimer della Provincia, l’Unità Operativa di Neurologia di Trento, ha organizzato
un nuovo sistema di raccolta dati chiamato “CronosTN”. Tale programma di
archiviazione consente una schedatura dettagliata della diagnosi dell’utente valutato.
I promotori di questo strumento innovativo mirano ad avere un elenco preciso dei
pazienti affetti da malattia di Alzheimer.
Se ritenuto idoneo e diffuso nelle altre Unità Valutative, il programma potrebbe
consentire una raccolta dati omogenea e fornire un’immagine della situazione a
livello provinciale.
Grazie ai dati fornitici dal dott. Daniele Orrico, direttore dell’U.O., che ci ha illustrato

il funzionamento e la strutturazione del programma assieme alla dott.ssa Manuela
Buganza è stato rilevato che il numero di pazienti affetti da Alzheimer presi in cura
nell’Unità Operativa di Neurologia di Trento a partire dal 2006 sono 282 (176 fino a
maggio 2007 e i rimanenti 106 da giugno 2007 a luglio 2008).
Per avere un quadro degli accessi nell’Unità Operativa di Geriatria ci si è rivolti al
dott. Gabriele Noro, direttore dell’U.O., con cui si è potuto constatare che l’unico
dato attualmente disponibile relativo al numero di pazienti cui sia stato diagnosticato
l’Alzheimer è un dato di attività relativo al numero di visite effettuate.
Nell’anno 2008 le visite totali risultano essere 444, di cui il 22%, ovvero 98, è
rappresentato da prime visite. Applicando per analogia questa percentuale al numero
totale di visite effettuate da quando è partito il progetto CRONOS (2272 visite) si
può dedurre che le prime visite possono essere stimate per un numero indicativo di
500, di cui si può stimare l’80% di malati di Alzheimer.
Bisogna tener presente che il dato sembra erroneamente concentrato dove ci sono
i presidi ospedalieri, ma in realtà qui vengono visitate persone provenienti da tutta
la provincia.
Dati Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Rovereto
Per quanto concerne l’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Rovereto ci si
è rivolti al dott. Giorgio Rossi, direttore dell’U.O., il quale ha fornito i dati disponibili
fino a gennaio 2009, che registrano 622 persone cui sia stata diagnosticata la
malattia di Alzheimer.
Questo dato comprende i pazienti del progetto CRONOS, quelli che accedono al
centro diurno e gli utenti seguiti per il monitoraggio degli antipsicotici atipici. Bisogna
ricordare a tale proposito che non tutti i pazienti che ricevono farmaci per la malattia
devono venire registrati.

NUMERO UTENTI
progetto CRONOS
centro diurno
monitoraggio antipsicotici atipici
TOTALE
Fig. 2.13: Schermata principale del programma “CronosTN”.
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Fig. 2.14: Numero utenti in cura presso il reparto di Neurologia di Rovereto, gennaio 2009.

Dati Unità Operativa Medicina Legale
Sono stati presi in considerazione anche i dati forniti dal dott. Fabio Cembrani,
direttore dell’Unità Operativa di Medicina Legale. La documentazione fornita, dal
titolo “L’anagrafe dell’handicap della Provincia Autonoma di Trento”, risulta essere
a carattere generale e relativa alle disabilità nella Provincia di Trento.
E’ stato messo in evidenza che tra le malattie della sfera psichiatrica la più
rappresentata, in termini assoluti e percentuali, sia la demenza.
Di seguito vengono riportati i dati relativi ai casi di demenza valutati dalla Medicina
Legale:
ANNO

CASI REGISTRATI

2004
2005
2006
2007

212
271
345
547

MODALITA' DIMISSIONE
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Domicilio

51%
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Fig. 2.16: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer in base alle modalità di dimissione - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”,
dato medio sugli anni 2005-2006-2007.
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Fig. 2.17: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer in base alle modalità di dimissione - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”,
2005.

Fig. 2.15: Numero casi registrati di demenza dalla Medicina Legale nei diversi anni.

Al dato relativo all’anno 2007 devono essere aggiunti i 13 casi registrati con il
codice 1001 (Alzheimer con delirio depressione ad esordio senile).

2.4 Luoghi di residenza del malato di Alzheimer in Trentino
Considerando che vi sono forti incertezze circa il numero e la distribuzione dei
malati di Alzheimer che porta comunque a considerare una presumibile forte
sottostima degli stessi, ci si chiede dove essi trovino residenza ed assistenza,
considerando l’esiguo numero di capacità residue che questa malattia comporta.
Si sono considerati a tale scopo il numero di dimessi dai presidi ospedalieri, che
viene diversificato in base alla modalità di dimissione in RSA o a domicilio: dal
2005 al 2007 una media annua di 52 malati è stata inviata in RSA e una media di
120 a domicilio, con un notevole carico per le famiglie.
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Fig. 2.18: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer in base alle modalità di dimissione - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”,
2006.
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Fig. 2.19: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer in base alle modalità di dimissione - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”,
2007.

Si riporta di seguito la distribuzione territoriale dei dimessi rispetto alle modalità di
dimissione in RSA ed a domicilio.
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DOMICILIO
O
RSA ?

Vengono qui di seguito riportati i dati relativi al numero di posti letto disponibili in
RSA, da mettere in relazione con le potenziali richieste nei vari distretti territoriali.

Fig. 2.20: Dimessi annui dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale
o secondaria 331.0 Alzheimer (media anni 2005, 2006, 2007) e modalità di dimissione (percentuale
media anni 2005, 2006, 2007). Distribuzione per distretto di residenza - Fonte: Sistema informativo
“S.I.O.”, 2005-2007.
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DISTRETTO

POSTI LETTO NUCLEO AD ALTO
FABBISOGNO ASSISTENZIALE *

Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino

50

Alto Garda e Ledro

25

Fiemme e Fassa

10

Giudicarie e Rendena

20

Valle di Non

20

Primiero

0

Valle di Sole

10

Trento Valle dei Laghi

109

Vallagarina

54

TOTALE

298

* comprende i p.l. in nuclei ad alto fabbisogno assistenziale sia di tipo sanitario
che per gravi disturbi del comportamento.

Fig. 2.21: Numero di posti letto in nuclei ad alto fabbisogno assistenziale per distretto - Fonte:
Allegato Deliberazione Giunta Provinciale n. 243 dell’8 febbraio 2008.

2.5 Importanza della domiciliarità
Dall’analisi sistematica dei dati relativi ai malati di Alzheimer descritta in dettaglio
in questo capitolo emerge una forte discrepanza tra i valori numerici di prevalenza
desunti dalle diverse fonti consultate: ISTAT, Studio EURODEM, Studio Ferri et all.,
che porta a presumere una sottostima del problema Alzheimer.
Anche in relazione ai dati relativi all’accesso di queste persone ai presidi ospedalieri
ed ai servizi socio-assistenziali sul territorio emerge un forte carico di queste persone
sulle famiglie, risultando prevalentemente a domicilio, non essendo annoverati tra i
soggetti che godono di ricoveri in RSA, centri di sollievo non permanente come i
diurni (comunque in numero estremamente esiguo rispetto alla potenziale richiesta),
e comunque in gran parte non avendo nemmeno ricevuto una diagnosi della malattia
stessa.
Per queste ragioni risulta particolarmente strategico ed importante garantire il più
alto aiuto possibile ai caregiver per garantire la domiciliarità di queste persone,
partendo anche dalla sicurezza dell’ambiente che li ospita.
Da questa convinzione è nata la necessità di sviluppare uno strumento per
l’individuazione delle possibili criticità ambientali delle abitazioni che ospitano i
malati di Alzheimer e per l’individuazione di possibili proposte di intervento.
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CAPITOLO 3
LISTA DI CONTROLLO PER RILEVARE LE BARRIERE FISICHE E PERCETTIVE
NEGLI AMBIENTI DOMESTICI
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limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti ambientali. Le barriere percettive si generano dalle
difficoltà di ricezione (sensoriale) o di interpretazione (cognitiva) di un segnale
ambientale o da entrambe.
3.1 Metodologia di lavoro e fasi di sviluppo della lista di controllo
Per garantire l’attendibilità della lista di controllo è stato condotto uno studio pilota
che ha applicato il questionario ad un campione di 33 abitazioni ospitanti malati di
Alzheimer.
La lista di controllo è stata modificata per fasi successive per ottenere uno strumento
semplice e allo stesso tempo concreto e utile, grazie anche al supporto degli
operatori socio-sanitari e soprattutto dei familiari. Operatori e familiari hanno
contribuito, infatti, alla fase di verifica dello strumento attraverso la compilazione
dell’intera lista di controllo e di un’apposita scheda di gradimento tramite la quale
hanno indicato limiti e punti di forza della versione testata.
L’ambiente che un malato di Alzheimer frequenta e/o vive è una preziosa risorsa
terapeutica per il mantenimento dell’autonomia residua nelle azioni di vita quotidiana,
la gestione dei disturbi comportamentali e il miglioramento della qualità della vita.
Allo scopo di adeguare e migliorare l’alloggio in cui vive un malato di Alzheimer, è
stata ideata e testata una lista di controllo (check list) sull’adeguatezza degli spazi
domestici in riferimento alle problematiche legate alla malattia di Alzheimer. Si
tratta di uno strumento destinato principalmente alle famiglie per metterle nelle
condizioni di verificare la fruibilità e la sicurezza dell’ambiente in cui chi soffre di
morbo di Alzheimer si trova a vivere.
La lista di controllo è uno dei prodotti della ricerca titolata “Adeguare gli spazi
costruiti (pubblici e privati) per ospitare in sicurezza il malato di Alzheimer:
problematiche e soluzioni a supporto della famiglia”. Questa lista di controllo è un
questionario per la rilevazione sistematica delle barriere, non solo fisiche, ma anche
sensoriali e soprattutto percettive.
Per barriere fisiche si intendono gli ostacoli che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea e gli ostacoli che

La prima versione della lista di controllo è stata compilata per tre abitazioni e la sua
verifica ha portato alla conclusione che le schede erano troppo lunghe e che il
tempo da dedicare per la compilazione era eccessivo, soprattutto nel caso in cui il
compito fosse affidato ad un familiare del malato. Successivamente durante un
primo incontro al “Caffè Alzheimer” nel gennaio 2009 organizzato dall’Associazione
Alzheimer di Trento Onlus, la lista è stata distribuita alle famiglie presenti, in tutto
una decina, che hanno collaborato compilandola in autonomia e fornendo
suggerimenti utili al miglioramento della stessa e alla stesura di una seconda
versione. Il gruppo di lavoro si è reso disponibile per fornire supporto tecnico nella
compilazione della lista anche con specifiche visite a domicilio dei familiari che lo
richiedessero. All’integrazione della seconda versione hanno fattivamente contribuito
anche gli operatori socio-sanitari del Centro Diurno Alzheimer di Trento con nuovi
quesiti e riformulazioni delle domande.
La nuova lista di controllo redatta in forma più snella e sintetica è stata infine
distribuita ad un numero consistente e diversificato di familiari attraverso i seguenti
canali di distribuzione: l’Associazione Alzheimer Trento Onlus, l’AIMA (Associazione
Italiana Malattia di Alzheimer) di Rovereto, l’Associazione Alzheimer Italia di Verona,
il Centro Diurno Alzheimer di Trento e la Casa di riposo “Margherita Grazioli” di
37

N° intervistati
16
8
7
2
33

Luogo

Enti di riferimento
Ass. Alzheimer Trento Onlus
TRENTO (caffè Alzheimer di Febbraio 2009)
Centro Diurno Alzheimer di Trento
ROVERETO AIMA di Rovereto (TN)
VERONA Ass. Alzheimer Italia di Verona
POVO (TN) RSA M. Grazioli di Povo (TN)
Totale

della casa come la cucina/soggiorno, la camera da letto, il bagno, il balcone, le
scale interne all’alloggio e l’ascensore.
Il risultato dell’applicazione di questa lista di controllo è una sorta di fotografia della
casa che evidenzia le criticità per le quali si possono individuare interventi risolutivi
indicati nel repertorio di schede di analisi descritto nel capitolo 4. La lista di controllo
ha contribuito e potrà contribuire a far conoscere al familiare problematiche legate
all’alloggio non sempre a lui note.

Fig. 3.1: Numero dei familiari che hanno testato la lista di controllo nelle differenti versioni.

Povo di Trento (Fig.3.1).
Inserita inoltre nel sito dell’Associazione Alzheimer Trento Onlus, la lista di controllo
è rimasta a disposizione di chiunque volesse testarla per verificare oppure
semplicemente per dare il proprio contributo ad un suo miglioramento recapitandola
direttamente all’Associazione.
Sulla base delle indicazioni emerse dall’elaborazione dei risultati della scheda di
gradimento allegata alla lista di controllo, si è giunti alla versione finale del
questionario caratterizzato complessivamente da 156 domande suddivise in 10
schede di rilevazione distinte applicabili all’alloggio del malato o del familiare
ospitante.

3.2 Schede di rilevazione della lista di controllo
La lista di controllo si articola in 10 schede di rilevazione ed è composta da una
serie di domande in forma chiusa (si/no) alle quali il familiare può rispondere per
individuare le criticità dei vari spazi dell’alloggio fruibili dal malato.
Le domande di ogni scheda di rilevazione sono raggruppate in tre categorie che si
riferiscono alle differenti difficoltà che il malato di Alzheimer può presentare (motorie,
sensoriali e cognitive) e sono seguite da una breve spiegazione della motivazione
della domanda posta (in corsivo tra parentesi). Ogni domanda è identificata con un
codice costituito da una lettera (M=Motorio, C=Cognitivo, S=Sensoriale) seguito
da un numero.
Le prime quattro schede di rilevazione (pavimenti, pareti, illuminazione, impianti)
sono più generali e applicabili a tutti gli ambienti domestici in cui vive la persona
affetta dal morbo di Alzheimer, le altre, invece, si riferiscono a specifici ambienti
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Di seguito si riporta il testo integrale della lista di controllo, scaricabile anche dal
sito dell’ Associazione Alzheimer Trento (http://www.alzheimertrento.org/).

LISTA DI CONTROLLO

L’ambiente che un malato di Alzheimer frequenta e/o vive è una preziosa risorsa terapeutica per
il mantenimento dell’autonomia residua nelle azioni di vita quotidiana, la gestione dei disturbi
comportamentali e il miglioramento della qualità della vita del malato di Alzheimer.
Per la rilevazione sistematica delle barriere non solo fisiche ma anche percettive (sensoriali e
cognitive) è stata predisposta una lista di controllo. Si tratta di uno strumento destinato
principalmente alle famiglie per metterle nelle condizioni di verificare l’adeguatezza e la sicurezza
dell’ambiente in cui chi soffre di morbo di Alzheimer si trova a vivere.
La lista di controllo, articolata in 10 schede di rilevazione, è uno dei prodotti della ricerca titolata
“Adeguare gli spazi costruiti (pubblici e privati) per ospitare in sicurezza il malato di Alzheimer:
problematiche e soluzioni a supporto della famiglia” promossa dal CSV (Centro Servizi
Volontariato) della Provincia di Trento con l’Associazione Alzheimer Trento Onlus e che ha
coinvolto un ampio numero di partner territoriali.
La scheda di rilevazione è composta da una serie di domande in forma chiusa si/no alle quali il
familiare deve rispondere per individuare le criticità dei vari spazi dell’alloggio fruibili dal malato di
Alzheimer.
Le domande sono raggruppate in tre categorie che si riferiscono alle differenti difficoltà che il
malato di Alzheimer può presentare (motorie, sensoriali e cognitive) e sono seguite da una breve
spiegazione della motivazione della domanda posta.
Le schede di rilevazione n.1, 2, 3 e 4 sono applicabili a tutti gli ambienti domestici in cui vive il
malato di Alzheimer, le altre invece si riferiscono a specifici ambienti della casa come la cucina,
la camera da letto, il bagno, etc..
Il risultato dell’applicazione di questa lista di controllo è una sorta di “fotografia” della casa che
evidenzia le criticità per le quali si possono individuare interventi di miglioramento.

PER ABITAZIONI
A MISURA DI MALATI DI ALZHEIMER

Progetto: “Adeguare gli spazi costruiti (pubblici e privati) per ospitare in sicurezza il malato di Alzheimer: problematiche e
soluzioni a supporto della famiglia”

ELENCO delle schede di rilevazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavimenti
Pareti
Illuminazione
Impianti
Cucina/Soggiorno
Camera da letto
Bagno
Balcone
Scale interne all’alloggio
Ascensore (per malato con accompagnatore)

Soggetti partecipanti:
Centro Servizi Volontariato (CSV) della provincia di Trento, Associazione Alzheimer Trento Onlus, Associazione Italiana
Malattia Alzheimer AIMA Rovereto, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), PAT - Assessorato alle Politiche Sociali
e Assessorato alla Sanità, Comune di Trento - Assessorato alle Politiche Sociali, Università degli Studi di Trento - Laboratorio
di Progettazione Edilizia, Farmacie Comunali, Case di Riposo.
Gruppo di lavoro:
Università degli Studi di Trento
dott. ing. M. Dalprà, dott.ing. M. Chiogna, dott. S. Roccabruna, dott. E. Vettorazzi, dott. A. Barbirato
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1

2

PAVIMENTI

PARETI
DIFFICOLTÀ MOTORIE

DIFFICOLTÀ MOTORIE
SI

NO

M1

Sono stati eliminati tutti i tappeti (es. zerbini, scendiletto, tappetini in bagno e corsie nei corridoi)? (per
evitare cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi).

M1

La maniglia della porta è di tipo familiare e di facile presa evitando le forme spigolose e i pomelli o buchi
di presa? (per consentire il semplice utilizzo da parte del malato).

M2

La pavimentazione è realizzata in modo tale da non presentare fughe troppo larghe o mal sigillate? (per
evitare cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi).

M2

La maniglia della porta è posta ad un'altezza pari a 85-90 cm? (in modo da garantire la fruibilità anche al
malato seduto su sedia a rotelle).

M3

La pavimentazione è antiscivolo all'esterno dell'abitazione? (per evitare, se bagnata, che il malato scivoli
soprattutto nei momenti di wandering).

M3

Le porte (in particolare il portoncino d'ingresso) sono dotate di molla chiudiporta? (per evitare che il
malato incorra in un pericolo non essendo in grado di gestire situazioni impreviste, per dare il tempo al malato su
carrozzina di passare senza rischi di impattare contro la porta in fase di chiusura).

M4

La pavimentazione è antiscivolo all'interno dell'abitazione? Ad esempio sono stati evitati pavimenti
incerati o in marmo lucidato? (per evitare che il malato scivoli soprattutto nei momenti di wandering).

M4

L'altezza dei parapetti delle finestre è di altezza pari a 100 cm? (cioè tale da non consentire lo scavalcamento
ed evitare quindi la fuga del malato in caso di tendenza naturale al vagabondaggio).

M5

Le soglie delle porte sono incassate nel pavimento o sono di altezza massima di 2,5 cm? (per evitare
cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi, per evitare difficoltà nel transito con la sedia a rotelle).

M5

Le porte da aprire manualmente richiedono un ridotto impegno fisico? (per consentire al malato di aprirle
con disinvoltura).

M6

L'alloggio è privo di moquette? (per evitare che il malato inciampi nel trascinare i piedi).

M6

Sono state eliminate tutte le porte scorrevoli degli ambienti destinati ai malati? (perché spesso la modalità
di apertura non è compresa e conosciuta dal malato).

M7

Sono assenti gradini e dislivelli lungo i percorsi di deambulazione interni ed esterni e nel bagno (piatto
doccia)? (per evitare cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi, per evitare difficoltà nel transito
con la sedia a rotelle)

M7

Le porte sono di larghezza minima pari a 75 cm (meglio 80-90 cm) ed hanno spazi antistanti e retrostanti
tali da consentire lo svolgimento dei normali movimenti anche per l'utente su sedia a rotelle? (in modo
tale da garantire il passaggio e le manovre ad una carrozzella).

M8

La porta del bagno è apribile verso l'esterno? (per non ostacolare il soccorso in caso di emergenza).

SI

NO

SI

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
SI

C1

DIFFICOLTÀ SENSORIALI
SI
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DIFFICOLTÀ COGNITIVE

NO

Il pavimento è di colore unico senza particolari decorazioni? (per evitare di creare uno stato confusionale al
malato).

S1

Il colore della pavimentazione è diverso da quello delle pareti? (per consentire al malato di percepire la
profondità della stanza).

S2

Il pavimento è opaco (non lucido, con vernici o cere lucide), in modo tale da non sembrare bagnato e da
non riflettere oggetti o luci nella stanza? (per evitare di creare uno stato confusionale al malato).

NO

C1

Sono stati eliminati o occultati tutti gli specchi o le superfici riflettenti (su arredi, serramenti, pareti ed
eventuali finiture)? (per evitare che si verifichino fenomeni illusori o allucinazioni nel malato).

C2

Le superfici vetrate di porte e finestre sono antiurto? (per evitare che il malato possa procurarsi delle ferite
andando a sbattervi contro).

C3

Gli spigoli dei muri interni sono stati dotati di paraspigoli di colore contrastante con la parete? (in modo
da facilitare nei malati la lettura dello spazio in cui si muovono e proteggerli perché, se urtati, potrebbero risultare
pericolosi).

C4

Sono stati rimossi dalle porte i dispositivi di chiusura dall'interno (tipo le chiavi)? (per evitare che il malato
possa rimanere chiuso all'interno di una stanza).

C5

L'utente può avvicinarsi alle finestre in modo da guardare all'esterno senza sporgersi evitando l'ostacolo
dei mobili? (per evitare il pericolo di caduta).

C6

La porta d'ingresso è dotata di un contatto magnetico per il controllo in uscita? (per controllare che il
malato non tenti di fuggire).

C7

Le finestre sono dotate di un contatto magnetico per la verifica dell'apertura e della chiusura? (per
garantire la sicurezza al malato).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

3
SI

S1

Il colore delle maniglie delle porte e delle finestre delle zone accessibili al malato sono differenziate
rispetto allo sfondo? (per favorire la percezione della loro collocazione da parte del malato).

S2

Per le zone impedite al malato il colore delle maniglie, delle porte e delle finestre e il telaio dei serramenti,
sono dello stesso colore dello sfondo? (per evitare il loro riconoscimento da parte del malato).

S3
S4

Il colore delle maniglie degli arredi delle zone accessibili al malato sono differenziate rispetto allo sfondo
e in materiale antiurto/morbido? (per favorire la percezione della loro collocazione da parte del malato, per
evitare urti).
Le finestre sono dotate di un sistema di ombreggiamento esterno (es. tenda da sole), quando possibile,
affinchè la vista esterna non risulti occultata? (per fare in modo che il malato mantenga il contatto con
l'esterno e con la dimensione temporale, senza abbagliarsi).

S5

Le finestre sono schermate internamente con tende in modo da evitare la formazione di ombre e
fenomeni di abbagliamento? (per evitare fenomeni di abbagliamento, molto frequenti nel malato, nel passaggio
da zone di ombra a zone illuminate dal sole dovuti alle difficoltà visive acuite, oltre che dalla vecchiaia, dalla
malattia).

S6

I serramenti dell'alloggio hanno prestazioni di isolamento acustico per ridurre i rumori provenienti
dall'esterno? (per evitare situazioni di confusione al malato).

S7

Le superfici vetrate delle porte e finestre, se presenti, sono messe in evidenza con elementi opachi tipo
vetrofanie o tendaggi? (per evitare che il malato le percepisca come un varco).

ILLUMINAZIONE

NO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

M1

Sono opportunamente occultati i cavi elettrici di corpi illuminanti da pavimento o da tavolo? (per evitare
che il malato possa inciampare nella deambulazione).

M2

Gli interruttori sono di dimensioni sufficientemente grandi e di forma adatta, evitando interruttori di
piccole dimensioni e di difficile gestione? (per essere utilizzati anche da utenti con ridotta manualità e
difficoltà nella presa).

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

C1

Esistono interruttori on/off che gradualmente illuminano gli ambienti (in particolar modo per la camera da
letto)? (per evitare una brusca variazione di luce nell'ambiente).

C2

Sono state eliminate le lampade a stelo, le luci a parete, le lampade pendenti? (per evitare la formazione di
coni di luce o zone d'ombra che creano stati di agitazione ed ansia nel malato).

C3

Nei vari locali dell'alloggio e sulle scale, se presenti, è previsto un livello d'illuminazione generale
diffusa? (per evitare l'abbagliamento e zone d'ombra che creano inquietudine nel malato).

C4

Il percorso stanza-bagno è illuminato specialmente nelle ore notturne? (per facilitare al malato il
raggiungimento del bagno).

C5

Le scale, se presenti all'interno dell'alloggio, prevedono un sistema d'illuminazione notturna? (per evitare
che il malato rischi di ritrovarsi al buio sui gradini).

C6

L'ascensore è privo di faretti per l'illuminazione all'interno della cabina? (per evitare la formazione di zone
d'ombra e di luce).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

S1

Esistono interruttori che consentono la regolazione dell'intensità luminosa? (per mantenere lo stesso
grado di visibilità nei locali dell'alloggio al variare del giorno e delle situazioni di luce).
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4

5

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

DIFFICOLTÀ MOTORIE
SI

M1

NO

I termosifoni collocati in posizioni pericolose sono stati protetti? (per evitare che il malato possa farsi male
andando a sbattervi contro).

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
SI

C1

I comandi degli impianti il cui utilizzo deve essere negato al malato (es. interruttori salvavita, termostati,
etc.) sono stati occultati? (per evitare che il malato possa farne uso improprio).

C2

Sono stati eliminati completamente cavi e fili elettrici vari dalle superfici di calpestio? (per eliminare ogni
possibilità di incidente con gli stessi).

C3

La casa è stata dotata di un sistema di rilevamento delle fughe di gas con allarme locale (ma non
percepibile dal malato) o via SMS? (per garantire la sicurezza del malato e dei familiari).

C4

La casa è stata dotata di un sistema di rilevamento dei fumi? (per garantire la sicurezza del malato e dei
familiari).

SI

S2
S3
S4
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E' presente un sistema di premiscelazione dell'acqua che preveda un'erogazione alla temperatura
massima di 40°C? (per evitare ustioni poichè non sempre i malati hanno la percezione del caldo e del freddo).
Il campanello e il telefono (ed eventuali altri apparecchi acustici o sistema di allarme antiintrusione, se
presenti), emettono suoni che non infastidiscono il malato di Alzheimer? (suoni troppo elevati possono
generare stati di ansia e paura nel malato che sente rumori improvvisi).
Sono stati rimossi (o sono stati regolati nel volume), gli apparecchi come radio, tv, impianti hifi, che
potrebbero arrecare disturbo al malato? (per ridurre/eliminare disturbi comportamentali derivanti da
stimolazioni acustiche inappropriate negli stati più avanzati dalla malattia).
La televisione è collocata in uno spazio dell'alloggio isolato dove il malato si possa concentrare e non sia
disturbato da altri fonti sonore? (per facilitare la fruizione della tv al malato in uno spazio tranquillo).

SI

M1

Gli arredi della cucina e del soggiorno sono disposti in modo tale da non intralciare i movimenti del
malato e di eventuale personale assistente in caso necessità? (per evitare che il malato incorra in ulteriori
difficoltà di movimento).

M2

Le sedie della zona pranzo e le poltrone del soggiorno sono solide e stabili e dotate di braccioli? (per
garantire sicurezza al malato e un saldo appoggio al malato nel movimento di rialzarsi).

M3

Il piano di seduta delle sedie è abbastanza ampio (tra 38 e 45 cm)? (per permettere al malato di stare
comodamente seduto).

M4

Le sedie sono dotate di braccioli? (per permettere al malato una facile presa).

M5

I tavoli sono a 3 o a 4 gambe robuste e ben stabili? (per essere utilizzati come appoggio nei movimenti,
invece i tavoli con appoggio centrale sono molto pericolosi in quanto non stabili).

M6

L'altezza del tavolo e la posizione delle sue gambe permettono l'inserimento di sedie con braccioli e di
sedie a ruote (altezza minima 80 cm)? (per permettere al malato di fare uso di una sedia con braccioli e di
fruire del tavolo anche se su sedia a ruote).

M7

In termini di profondità il lavabo è tale da non impedire il raggiungimento dei rubinetti e degli accessori?
(per consentire al malato di farne uso autonomamente).

NO

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

S1

CUCINA/SOGGIORNO

NO

M8

Gli arredi della cucina sono disposti su un solo lato? (per evitare il rischio di caduta e urto).

M9

Le maniglie degli arredi della cucina sono di facile presa (no pomelli), di materiale plastico e morbido?
(per agevolare la presa, l'apertura delle ante, ed evitare che il malato possa farsi male andando a sbattervi
contro).

M10

Se il malato è abituato a trascorrere del tempo in poltrona e ha difficoltà motorie, è presente una poltrona
di tipo geriatrico, parzialmente reclinabile e con poggiapiedi, con schienale alto e realizzato con materiali
ed imbottitura essenzialmente rigidi ed impermeabili, con alzata elettrica? (perchè il malato possa riposarsi
in posizioni diverse da quelle che mantiene a letto).

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

DIFFICOLTÀ SENSORIALI
SI

NO

SI

C1

Sono stati eliminati gli oggetti nei piani alti e, nel caso il malato tenda ad arrampicarsi sulle sedie per
raggiungere luoghi alti, vengono utilizzate sedie impilabili per occultarle? (per evitare che il malato rischi di
farsi male).

S1

Le sedute e le poltrone sono caratterizzate da una colorazione diversa rispetto al pavimento? (in modo
che il malato le identifichi con facilità).

C2

I rubinetti sono familiari al malato? (per evitare problemi di utilizzo di rubinetti che il malato non comprende o
conosce).

S2

Le componenti di arredo sono caratterizzate da colori decisi tra loro (bordi ben visibili) e in contrasto con
pareti e pavimenti? (per fare in modo che la cucina risulti "auto esplicativa" e che il malato percepisca con
facilità i vari elementi e le rispettive funzioni).

C3

Gli arredi non presentano superfici riflettenti (es. blocchi in acciaio, porta del frigo, porta del forno, piano
lavabo, parete tra base e pensili, etc.)? (per evitare di generare situazioni di confusione al malato o fenomeni
allucinatori).

S3

Il colore delle stoviglie è in netto contrasto con la tovaglia e la tavola? (per favorire la percezione degli
oggetti).

C4

Gli arredi hanno forme e materiali che risultino familiari al malato? (per consentire al malato di riconoscere
un luogo familiare negli arredi che fanno parte di patrimonio di esperienze).

S4

Per il riconoscimento degli utensili da cucina sono stati utilizzati contrasti cromatici all'interno degli
scompartimenti? (per compensare le alterazioni visive).

C5

Sono stati rimossi dalla stanza eventuali quadri raffiguranti cibi? (per evitare l'insorgere di stati confusionali
nel malato durante il pranzo).

S5

In cucina si è evitata la presenza di apparecchiature particolarmente rumorose che potrebbero infastidire
il malato (tipo lavastoviglie, lavatrici, cappa, etc.) e in tal caso si possono spegnere in presenza del
malato? (per evitare stati di ansia e paura al malato che sente rumori improvvisi).

C6

Sono stati messi al sicuro oggetti che possano avere aspetto commestibile o colori appetibili che
possano risultare nocivi (tipo frutta di plastica)? (per evitare che il malato possa mangiarli).

S6

E' stato previsto un forno a "porta fredda"? (per evitare che il malato, non percependo le sensazioni del caldo
e del freddo, si appoggi alla porta del forno procurandosi delle ustioni).

C7

La televisione è stata rimossa dal locale/zona cucina? (per evitare di indurre stati di confusione nel malato o
di distrazione nello svolgimento di altre attività come mangiare).

C8

I piccoli elettrodomestici sono stati rimossi o disattivati? (in modo da evitare che il malato possa farne uso
improprio).

C9

I cassetti sono montati su guide scorrevoli con fermo d'estraibilità? (per evitare che il malato estragga
completamente i cassetti e rischi di farsi male).

C10

Gli sportelli non utilizzabili dal malato, sono posti sotto chiave? (in modo tale che il malato non ne fruisca
liberamente).

C11

La manopola di sicurezza del gas è stata camuffata o nascosta? (in modo da non consentire il
raggiungimento di essa da parte del malato).

C12

Tutte le sostanze chimiche tossiche (es. detersivi, medicinali, etc.) che il malato può non riconoscere,
sono state tolte dalla vista e messe in un luogo sicuro non raggiungibile? (per evitare che il malato possa
farne un uso improprio).

C13

Sono stati eliminati gli oggetti contundenti visibili e alla portata del malato? (per evitare che il malato si
ferisca).

C14

E' stato privilegiato l'utilizzo di mestoli, cucchiai e attrezzi in legno? (per stimolare la memoria del malato
attraverso oggetti conosciuti della vita quotidiana e perché non si scotti).

C15

Il frigorifero è facilmente riconoscibile e non incassato nei mobili della cucina? (per fare in modo che il
malato possa individuarlo con facilità).

C16

Le stoviglie in dotazione sono infrangibili o in plastica? (in modo tale che in caso di caduta il malato non si
ferisca).

C17

I contenuti degli arredi (es. cassettiere, pensili, etc.) sono identificati evidenziando il particolare
cassetto/anta con una colorazione in netto contrasto con il resto della cucina? (per consentire al malato di
trovare senza difficoltà l'occorrente in cucina).

C18

Esiste un mobile di rovistio e manipolazione, con ripiani, cassetti e sportelli ("armadio terapeutico") in cui
siano contenuti elementi che fanno parte della storia della persona (effetti personali, fotografie, immagini,
...)? (affinchè il malato possa in qualsiasi momento accedervi e cercare di ricordare il suo passato tramite
fotografie, oggetti e ricordi).

C19

Il frigorifero è dotato di un sistema di chiusura controllata con segnalazione acustica? (in modo che non
venga dimenticato aperto).

C20

Il piano cottura a gas è dotato di termocoppia (se la fiamma si spegne non esce più gas)? (per evitare
fuoriuscite di gas per disattenzione del malato).

NO
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6

7

CAMERA DA LETTO
DIFFICOLTÀ MOTORIE

DIFFICOLTÀ MOTORIE
SI

NO

SI

M1

Gli arredi della camera sono posti in modo da non intralciare i movimenti del malato e del personale
assistente in caso di necessità? (per evitare che il malato incorra in ulteriori difficoltà di movimento).

M1

Gli arredi del bagno sono posti in modo da non intralciare i movimenti del malato e del personale
assistente in caso di necessità? (per evitare che il malato incorra in ulteriori difficoltà di movimento).

M2

Il malato dispone di un comodino vicino al letto, di altezza adeguata e dotato di paraspigoli? (per
consentire al malato di raggiungere facilmente gli oggetti stando disteso ed evitando urti nei movimenti notturni).

M2

Il wc è dotato di piano di rialzo o di ciambella rialzata? (per favorire il movimento di alzarsi in piedi).

M3

Sono state rimosse sedie su cui il malato può arrampicarsi? (per evitare che tenti di salirvi sopra).

M3

Nella stanza da bagno vi è un piatto doccia a filo pavimento di dimensioni abbastanza grandi da
consentire i movimenti? (per agevolare le manovre di igiene personale anche con l'aiuto del personale
assistente in caso di necessità).

M4

Le maniglie dell'armadio sono di facile presa (no pomelli), di materiale plastico e morbido? (per agevolare
l'apertura delle ante, ed evitare che il malato possa farsi male andando a sbattervi contro).

M4

In termini di profondità il lavabo è tale da non impedire il raggiungimento dei rubinetti e degli accessori?
(per consentire al malato l'approccio alla rubinetteria).

M5

Sono stati rimossi oggetti posti in alto negli armadi o su mensole, appetibili al malato? (per evitare che il
malato possa farsi del male per raggiungerli).

M5

I sostegni, gli apparecchi e gli arredi sono fissati in modo da supportare completamente il peso di una
persona? (per evitare situazioni di pericolo).

M6

Il letto è dotato di un sistema che consenta la regolazione dell'altezza (possibilmente elettronico)? (per
facilitare i movimenti di uscita e di ingresso del malato con particolari disabilità motorie).

M6

Sui lati, destro e sinistro del wc, sono presenti maniglioni di appoggio per facilitare l'approccio autonomo
al sanitario e per supportare il trasferimento del malato su carrozzina o che ha problemi di equilibrio?
(per facilitare i movimenti del malato).

M7

All'interno della doccia è presente un corrimano disposto ad un'altezza da terra di 80 cm, di diametro 3-4
cm, distanziato dalla parete di 5 cm? (per garantire al malato la possibilità di sostenersi).

M8

I tappeti da bagno sono stati rimossi? (per evitare cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi).

M9

Alla tazza è stato tolto il copri water? (per evitare inutili ingombri e difficoltà di comprensione al malato).

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
SI

C1
C2
C3

NO

Le ante dell'armadio, destinate al malato, hanno una modalità di apertura familiare (tipo ante a battente) al
malato e sono dotate di maniglie facilmente riconoscibili? (per facilitare l'utilizzo dell'armadio).
Gli armadi (o le parti di armadio) non destinati al malato, sono dotati di un sistema di chiusura
dall'esterno? (in modo che il malato, per esempio, non debba scegliere da solo l'abbigliamento per evitargli uno
stato confusionale nei casi di patologie più avanzate).
Il cassetto del comodino (se presente) o i cassetti di altri elementi di arredo della stanza, destinati al
malato (cassettiere o cassetti dentro l'armadio guardaroba), sono montati su guide scorrevoli con fermo
d'estraibilità? (per evitare che il malato estragga completamente i cassetti e rischi di farsi male).

C4

Esiste un mobile di rovistio e manipolazione, con ripiani, cassetti e sportelli ("armadio terapeutico") in cui
siano contenuti elementi che fanno parte della storia della persona (effetti personali, fotografie, immagini,
...)? (affinchè il malato possa in qualsiasi momento accedervi e cercare di ricordare il suo passato tramite
fotografie, oggetti e ricordi).

C5

Se il malato tende ad uscire dal letto e rischia di cadere, si è adottato un letto attrezzato e posizionabile
ad altezza pavimento? (per evitare che il malato possa cadere e provocarsi delle fratture).

C6

E' presente un sistema di segnalazione visiva o sonora per il controllo del malato a letto con sensori di
presenza e di movimento opportunamente posizionati? (per controllare con continuità il malato senza
violarne la privacy).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI
SI
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BAGNO

S1

Le componenti di arredo sono caratterizzate da colori decisi e diversi tra loro (bordi ben visibili) e in
contrasto con pareti e pavimenti? (per fare in modo che la camera risulti "auto esplicativa" e che il malato
percepisca con facilità i vari elementi e le rispettive funzioni).

S2

Il colore della porta della camera è diverso da quello delle pareti? (in modo che il malato non abbia difficoltà
a vederla).

S3

Vicino al letto è presente una luce notturna che utilizzi un sistema di accensione senza fili tipo una luce
ad interruttore? (per consentire al malato di accendere la luce senza intralcio nei movimenti).

NO

M10

Il fondo della vasca e quello della doccia, sono dotati di tappetino antiscivolo? (per evitare cadute al
malato).

M11

Sulla vasca e sulla doccia sono stati applicati maniglioni e seggioloni in materiale plastico (possono
anche essere utilizzate sedie in plastica con la seduta microforata)? (per poter eseguire un'igiene al malato
da seduto).

M12

La distanza tra la camera da letto e il bagno è il più possibile breve e facilmente percorribile? (per
consentire al malato con problemi di incontinenza il rapido e sicuro raggiungimento del bagno).

M13

I rubinetti sono familiari al malato? (per evitare problemi nell'utilizzo di rubinetti che il malato non comprende o
conosce).

M14

La vasca da bagno è dotata di ausili tipo seduta motorizzata o sollevatore? (per aiutare il malato non più
autonomo ed eventualmente il personale che lo assiste, nell'utilizzo della vasca ovvero nei movimenti di entrata e
uscita).

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

8
SI

BALCONE

NO

C1

Lo specchio è stato eliminato o occultato (es. con una tendina)? (per evitare che il malato veda la propria
immagine riflessa, causa di insofferenza e agitazione).

C2

Lo sciacquone dell wc è familiare al malato? (per facilitarlo nell'utilizzo e nel riconoscimento).

C3

Tutte le sostanze chimiche e tossiche (medicinali, detersivi, etc.) che il malato può non riconoscere, sono
state tolte dalla vista e dalla portata? (per evitare usi impropri da parte del malato).

M1

Le sedute (sedie e poltroncine) del balcone sono solide e stabili? (per garantire sicurezza al malato).

C4

E' stato rimosso il cestino portarifiuti, se presente? (per evitare che il malato lo scambi per il wc).

M2

Gli zerbini sono stati rimossi? (per evitare cadute dovute alla tendenza del malato a trascinare i piedi).

M3

Il parapetto del balcone è sufficientemente alto? (per garantire l'invalicabilità da parte del malato).

C5
C6

DIFFICOLTÀ MOTORIE

E' stato installato un sistema di segnalazione (visivo o sonoro) in caso di permanenza prolungata del
malato in bagno evitando però che, l'eventuale allarme sonoro, possa essere percepito dal malato? (per
avvertire i familiari o operatori della prolungata permanenza in bagno e prevenire incidenti).
All'interno della doccia o della vasca ed eventualmente anche in prossimità del wc, sono presenti dei
campanelli di emergenza utilizzabili dal malato o dal personale di assistenza? (per garantire la possibilità di
chiamare aiuto senza grandi sforzi).

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
DIFFICOLTÀ SENSORIALI
SI

S1

Il wc è dotato solo di ciambella, e questa è di colore contrastante rispetto alla pavimentazione e alla tazza
stessa oppure la pavimentazione o la parete attorno alla tazza sono di colore brillante rispetto al bianco
del servizio? (per favorire la percezione e il riconoscimento rispetto al bidet ed evitare che il coperchio della
tazza non consenta il riconoscimento della medesima).

S2

In bagno se sono presenti apparecchiature particolarmente rumorose che potrebbero infastidire il malato
(es. lavatrice, ventole, etc.), sono spente quando il malato è presente? (per evitare stati di ansia e paura al
malato che sente rumori improvvisi).

NO

C1

Le piante sono state scelte in modo accurato evitando specie tossiche e quelle con spine? (per evitare
che il malato possa avvelenarsi o pungersi).

C2

Il balcone è illuminato in modo adeguato, in modo che non si creino zone d'ombra? (per evitare che il
malato si spaventi o percepisca come dei vuoti, le zone scure create dalla sua figura e per consentirne
l'accessibilità anche alla sera).

C3

Dove possibile è stata adibita una zona del balcone ad attività di giardinaggio? (per stimolare sia a livello
motorio che mentale il malato a svolgere un'attività che magari aveva svolto in passato).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

S1

Sono state scelte piante, se presenti, che variano aspetto con le stagioni? (per suscitare interesse e
stimolare la percezione delle stagioni).

S2

Il passaggio da illuminazione interna ed esterna e viceversa è stato il più possibile attutito (es. tende da
sole)? (per evitare i fenomeni di abbagliamento dovuti alla malattia e all'età).

S3

Il parapetto del balcone permette la visuale a persone sedute? (per garantire al malato di poter godere della
visuale).
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9

10

SCALE INTERNE all'alloggio

ASCENSORE per malato con accompagnatore
DIFFICOLTÀ MOTORIE

DIFFICOLTÀ MOTORIE
SI

NO

M1

Gli arredi (es. piante, appendiabiti, ecc.) sono posti in modo da non intralciare i movimenti del malato e
del personale assistente in caso di necessità? (per evitare difficoltà nei movimenti soprattutto al malato in
sedia a ruote).

M1

L'ascensore lungo il perimetro è corredato da un corrimano posto ad un'altezza pari a 90-100 cm? (per
sostenere il malato in tutti i movimenti).

M2

Non sono presenti gradini a piè d'oca (cioè a forma triangolare)? (per evitare che il malato possa riscontrare
maggiori difficoltà nel salire o scendere le scale).

M2

All'arresto dell'ascensore al piano è stato completamente rimosso ogni tipo di dislivello o scalino? (per
evitare la caduta del malato o che la carrozzina abbia difficoltà ad uscire).

M3

Le scale sono dotate di corrimano continuo? (per sostenere il malato lungo tutto il percorso).

M3

La superficie della cabina è di dimensioni minime 120x80 cm? (per garantire l'accesso al malato anche su
carrozzina e al suo accompagnatore).

M4

La lunghezza della pedata è tale da garantire un buon appoggio della pianta del piede (maggiore di 25-30
cm)? (per incrementare la sicurezza nell'uso della scala).

M4

La porta di accesso all'ascensore ha una larghezza superiore a 75 cm (meglio 80-90 cm)? (per permettere
a una sedia a rotelle l'ingresso agevole).

M5

L'altezza del parapetto, se presente, è tale da evitare un possibile scavalcamento? (per evitare che il
malato si sporga e possa cadere).

M5

Di fronte all'uscita è presente uno spazio libero di dimensioni tali da non ostacolare il transito e le
manovre di una sedia a rotelle? (per consentire all'accompagnatore di effettuare le manovre di una sedia a
ruote).

M6

La larghezza della rampa è sufficiente per garantire il transito del malato e del personale assistente se
necessario? (per garantire al malato, non autonomo nell'utilizzo delle scale, di essere accompagnato).

M6

Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico? (per non intralciare i movimenti del
malato su carrozzina).

M7

La finitura della pedata è antiscivolo? (per evitare cadute).

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
SI

C1

NO

Nel caso in cui al malato non sia concesso l'uso autonomo delle scale, esse sono occultate o impedite
con cancelli di adeguata altezza? (per interdire al malato il loro utilizzo).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI
SI
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S1

L'alzata e la pedata sono differenziate tra di loro tramite colorazioni nettamente contrastanti? (per
consentire al malato di distinguere lo scalino in profondità senza cadere).

S2

Il corrimano, se presente, è di colore ben contrastato rispetto alla parete? (per facilitarne il riconoscimento e
l'utilizzo).

NO

C1

Non sono presenti specchi o superfici riflettenti? (per evitare che si verifichino fenomeni illusori o
allucinazioni nel malato).

C2

La cabina dell'ascensore è illuminata in modo diffuso e in modo che non si creino zone d'ombra? (per
evitare che il malato si spaventi o percepisca come dei vuoti le zone scure create dalla sua figura).

C3

Il colore delle superfici interne all'ascensore è di una gradazione tenue? (per evitare che il malato riceva
stimoli eccessivi e si agiti).

C4

Nel caso all'utente non sia concesso l'utilizzo dell'ascensore, questo è occultato con colorazione della
porta omogenea rispetto a quella delle pareti? (in modo tale che il malato non riesca ad individuare
l'ascensore).

C5

Nel caso all'utente sia concesso l'utilizzo autonomo dell'ascensore, la pulsantiera è dotata di indicazioni
semplici (es. pittogrammi)? (per facilitarne la comprensione al malato).

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

S1

Il colore del corrimano, se presente, è differenziato rispetto allo sfondo? (per favorire la percezione della
collocazione da parte del malato).

S2

Nel caso all'utente sia concesso l'utilizzo autonomo dell'ascensore, i numeri e le lettere della pulsantiera
sono leggibili per colore e grandezza dei simboli? (per facilitarne la lettura al malato).

S3

Vi è continuità cromatica tra pavimentazione interna, ascensore e pavimentazione esterna? (per evitare
che il malato percepisca la differenza di colore come un ostacolo).

S4

L'avviso sonoro di arrivo al piano dell'ascensore è tale da non incutere inquietudine nel malato? (per
evitare che un rumore eccessivo possa infastidirlo e causare stati d'ansia).

CAPITOLO 4
INDICAZIONI DI BASE PER LE MODIFICHE AMBIENTALI
NEGLI SPAZI DOMESTICI
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4.1 Metodologia di lavoro e fasi di sviluppo delle schede di analisi

Le indicazioni di base per le modifiche ambientali negli spazi domestici sono
uno degli obiettivi del progetto di ricerca “Adeguare gli spazi costruiti (pubblici e
privati) per ospitare in sicurezza il malato di Alzheimer: problematiche e soluzioni
a supporto della famiglia” in quanto rappresenta una parte dello strumento sintetico
divulgativo di supporto alle famiglie per l’adeguamento degli alloggi che ospitano i
malati di Alzheimer.
Tali indicazioni sono organizzate in un repertorio di schede analitiche e propositive
che si riferiscono agli alloggi, ma che in futuro potrebbero essere estese e integrate
anche per gli spazi interni ed esterni propri delle strutture di residenza assistita.

Da un punto di vista metodologico lo studio è stato articolato individuando ed
analizzando le singole unità ambientali e gli elementi ritenuti rilevanti per questa
patologia destinando a ciascuno di essi una scheda distinta di analisi.
Le fasi di sviluppo della scheda sono state:
- la ricerca bibliografica attraverso l’analisi di pubblicazioni di settore (nazionali e
internazionali) e la ricerca sul campo per conoscere ed approfondire le necessità
dei pazienti e le criticità degli ambienti nei quali i malati di Alzheimer vivono in
termini di ostacoli fisici e percettivi. Particolarmente utile è stato andare a
conoscere direttamente le diverse realtà situate sul territorio trentino. Sono
stati visitati rispettivamente la Casa di Soggiorno per Anziani di Riva del Garda
(TN) che ospita un nucleo ad alto fabbisogno assistenziale per dementi, il Nucleo
Alzheimer presso la RSA di Povo (TN) e il centro diurno della Civica di Trento.
Durante queste visite sono state raccolte importanti informazioni per la gestione
e la cura del malato dal confronto diretto con gli operatori socio-sanitari. Inoltre
sono stati presi in esame alcuni alloggi ed alle famiglie sono state sottoposte
delle interviste per poter comprendere meglio le esigenze dettate dall’esperienza
diretta;
- la sintesi e la classificazione delle informazioni raccolte per ambiente/elemento
e per tipologia di disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva) che ha portato
all’elaborazione di alcune schede prototipo che sono state integrate e migliorate
in fasi successive grazie ai risultati emersi dalla fase sperimentale della lista di
controllo;
- l’organizzazione della scheda di analisi finale mantenendo una stretta
correlazione con la lista di controllo elaborata per il rilevo delle criticità ambientali.

4.2 Struttura della scheda di analisi
Le schede contengono indicazioni e suggerimenti di base, spesso di facile
applicazione, per minimizzare durante il decorso della malattia le fonti di pericolo e
di disturbo abitualmente presenti nelle dimore dei malati di Alzheimer (e non sempre
note ai familiari), al fine di limitare i disturbi comportamentali, compensare le perdite
di funzionalità cognitive, visive e tattili, facilitare il riconoscimento e la fruibilità degli
oggetti ed elementi di arredo dell’ambiente domestico in cui il malato vive.

La scheda di analisi si presenta con una pagina introduttiva che elenca attività,
esigenze e difficoltà inerenti lo specifico ambiente o elemento. In particolare:
a) le attività sono intese come le azioni che ci si prefigge di consentire al malato
in modo sicuro e autonomo per quanto possibile;
b) le esigenze sono esplicitate in termini di fruibilità dell’ambiente, benessere e
sicurezza nello svolgimento delle attività;
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c) le difficoltà sono raggruppate in motorie, cognitive e sensoriali in riferimento
alle azioni da svolgere nell’ambiente considerato.
La scheda, caratterizzata da un numero e da diversi colori a seconda dell’ambiente
o elemento considerato, si articola in tre sezioni in funzione del tipo di disabilità:
difficoltà motorie, difficoltà sensoriali e difficoltà cognitive (vedere banda laterale a
sinistra della scheda).
Ogni sezione della scheda può essere letta sia in verticale che in orizzontale.
Verticalmente la scheda è caratterizzata da tre colonne titolate “Immagini”, “Criticità”
e “Soluzione/i”. La prima colonna contiene foto o disegni esemplificativi. La seconda
colonna descrive brevemente le criticità ambientali principalmente in termini di
ostacoli fisici e percettivi tipici di quell’ambiente o elemento. La terza colonna
presenta in termini generali le possibili risposte risolutive alle criticità evidenziate.
Il repertorio iconografico (foto e disegni) è stato classificato con un numero riportato
in basso a destra dell’immagine che viene poi ripreso tra parentesi in testa al
paragrafo ad essa correlato (Fig. 4.1). Questo per specificare se l’immagine
rappresenta una criticità o una possibile soluzione.
Orizzontalmente la scheda analizza ed esemplifica le problematiche considerate
dalle domande presenti nella lista di controllo conservando la stessa codifica. Infatti
la codifica della domanda della lista di controllo viene riportata nell’angolo in basso
a sinistra di ogni riga della suddivisione orizzontale. Questo significa che se un
familiare applicando la scheda N della lista di controllo rileva una criticità che
corrisponde alla domanda Xn (X può essere la lettera M,S o C relativamente al tipo
di disabilità e n può essere un numero a partire da 1), può trovare un’indicazione di
base per risolvere il problema identificato, prendendo la scheda di analisi N e
cercando la riga con la codifica Xn in basso a destra (Fig 4.2).

Fig.4.1: articolazione della scheda di analisi in colonne e righe.
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Fig. 4.2: le schede di analisi sono strettamente correlate alle schede di rilevazioni in quanto forniscono
la soluzione al problema rilevato.

4.3 Repertorio delle schede di analisi
Complessivamente sono state redatte 10 schede in analogia a quanto è stato fatto
per l’articolazione della lista di controllo.
Le prime quattro schede di analisi sono relative ad elementi comuni in tutto l’alloggio
e dunque esse sono applicabili a tutti gli ambienti domestici in cui vive il malato di
Alzheimer. Le altre schede, invece, si riferiscono a specifici ambienti della casa
come la cucina, la camera da letto, il bagno, etc.
Le schede costituenti il repertorio e di seguito riportate sono:
- scheda n. 1 “Pavimenti”;
- scheda n. 2 “Pareti”;
- scheda n.3 “Illuminazione”;
- scheda n.4 “Impianti”;
- scheda n.5 “Cucina/Soggiorno”;
- scheda n.6 “Camera da letto”;
- scheda n.7 “Bagno”;
- scheda n.8 “Balcone”;
- scheda n.9 “Scale interne all’alloggio”;
- scheda n.10 “Ascensore”.

1
PAVIMENTI

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Spostamento all’interno delle diverse stanze e da un
ambiente all’altro.

- Fruibilità: accedere agli ambienti senza incorrere in
ostacoli fisici o percettivi.

- Motorie: tendenza del malato a trascinare i piedi, ad
essere instabile e scoordinato.

- Individuazione dei percorsi all’interno dell’alloggio.

- Benessere: spostarsi nelle diverse stanze
autonomamente senza incontrare ostacoli fisici o
percettivi.

- Cognitive: sviluppo di fenomeni dispercettivi legati ai
contrasti cromatici della pavimentazione, presenza di
uno stato confusionale provocato da una percezione
distorta della realtà.

- Sicurezza: muoversi negli ambienti evitando di
scivolare, inciampare e cadere.

- Sensoriali: perdita delle funzionalità visive e tattili e
della facoltà di percepire la profondità della stanza.
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PAVIMENTI

1

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

(1) La presenza del tappeto non consente
al malato di muoversi liberamente, perchè
egli tende ad inciampare facilmente e a
cadere in seguito alla sua tendenza a
trascinare i piedi.

Eliminare tutti i tappeti.

M1

1

(2) La pavimentazione potrebbe presentare
delle criticità riconducibili alle fughe troppo
larghe. Esse potrebbero essere causa di
cadute dovute alla tendenza del malato a
trascinare i piedi.

Scegliere tipi di pavimentazione che
consentano al paziente di camminare
agevolmente rispettando la sua tendenza a
trascinare i piedi.

M2

2

La pavimentazione per la zona esterna
potrebbe presentare delle criticità
riconducibili all’uso di materiali
particolarmente sdrucciolevoli se bagnati, in
quanto il malato potrebbe scivolare
facilmente.

3

SOLUZIONE/I

(3) Assicurarsi che la pavimentazione
all’esterno dell’abitazione sia antiscivolo in
maniera tale da evitare, se bagnata, che il
malato cada soprattutto nei momenti di
wandering.

Criticità e indicazioni di base relative ai PAVIMENTI

CRITICITÀ

IMMAGINI

M3
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PAVIMENTI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) La pavimentazione interna è stata
realizzata in marmo lucidato. Ciò non va bene
perchè il malato potrebbe scivolare
facilmente, soprattutto se il pavimento risulta
essere bagnato.

(5) Scegliere tipi di pavimentazione che
consentano al paziente di camminare
agevolmente rispettando la sua tendenza a
trascinare i piedi ed evitando di scivolare
soprattutto nei momenti di wandering.

La pavimentazione se ricoperta da un film
di cera potrebbe essere causa di scivolate
e cadute.

Evitare di incerare e trattare i pavimenti in
modo che questi risultino sicuri per chi li
utilizza.

4

M4

5

(6) La soglia della porta non essendo
incassata correttamente nel pavimento
costituisce un ostacolo per il malato perchè
egli può incorrere in cadute dovute alla
tendenza a trascinare i piedi e non può
transitare agevolmente con la sedia a rotelle.

6

Evitare il dislivello della soglia; essa deve
essere incassata nel pavimento o di altezza
massima 2,5 cm per agevolare il passaggio
della sedia a rotelle e del malato che tende
a trascinare i piedi.

Criticità e indicazioni di base relative ai PAVIMENTI

1

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M5
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PAVIMENTI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(7) La presenza di moquette non consente
un equilibrio ottimale in quanto è un
materiale che può deformarsi sotto carico e
il malato trascinando i piedi potrebbe
inciampare.

Sostituire la moquette con pavimenti
resilienti a tinta unita e possibilmente di
materiale caldo e morbido, indeformabili
sotto carico.

M6

7

(8) La presenza di gradini all’interno
dell’edificio o dell’alloggio non consente una
mobilità autonoma del malato, perchè egli
potrebbe cadere in seguito alla sua tendenza
a trascinare i piedi. Inoltre si hanno difficoltà
nel transito con la sedia a rotelle.

In presenza di gradini interni all’edificio,
predisposti per risalire verso un altro piano
abitabile, le soluzioni possono essere:
installare un ascensore, una piattaforma
elevatrice, un montascale, etc.

(9) L’entrata nella doccia prevede il
superamento di uno scalino per la presenza
di un piatto doccia non a pavimento. Questa
operazione risulta difficoltosa sia per un
malato che trascina i piedi sia per un disabile
in carrozzina.

Realizzare una doccia con piatto a filo
pavimento.

8

9

Criticità e indicazioni di base relative ai PAVIMENTI

1

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M7
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PAVIMENTI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(10) Sul pavimento è presente un contrasto
di colore creato da un motivo geometrico che
genera problemi legati alla percezione della
profondità. Il malato interpreta il carattere
bidimensionale come una barriera
tridimensionale e in lui si crea uno stato
confusionale.

Evitare il contrasto di colore creato da un
disegno o un motivo geometrico sul
pavimento. Prediligere pavimentazioni
monocromatiche.

(11) Il pavimenti della stanza presenta una
colorazione differente da quella del corridoio.
Tale contrasto in alcuni soggetti affetti da
demenza può indurre fenomeni dispercettivi
che provocano un effetto soglia con arresto
della deambulazione.

Ridurre le differenze di colore tra pavimenti
di ambienti diversi.

10

11

(12) Il colore marrone del pavimento potrebbe
dare un’impressione di insicurezza. Nel
malato si sviluppa uno stato confusionale
perchè non riesce a percepire la solidità del
piano d’appoggio.

12

Criticità e indicazioni di base relative ai PAVIMENTI

1

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C1
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PAVIMENTI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(13) La colorazione della pavimentazione e
delle pareti risulta essere la stessa. Il malato
in questa situazione non riesce a percepire
correttamente la profondità; di conseguenza
potrebbe incorrere nel rischio di caduta e
trauma.

Prevedere il contrasto visivo tra pavimento e
pareti.

S1

13

(14) Le piastrelle lucide risultano essere in
materiale riflettente tale da favorire lo sviluppo
di fenomeni di abbagliamento nel malato.

Per ridurre i fenomeni di abbagliamento e
per far risaltare gli arredi e gli elementi colorati
adottare per le pavimentazioni colori opachi
o ricoprirle con linoleum.

(15) Il pavimento è in marmo lucidato; esso
sembra bagnato e riflette gli oggetti e le luci
presenti nella stanza creando così uno stato
confusionale nel malato.

Adottare pavimentazioni che presentano
colorazioni opache.

14

15

Criticità e indicazioni di base relative ai PAVIMENTI

1

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

S2
63

2
PARETI

ATTIVITA’
- Individuazione dei percorsi all’interno dell’alloggio.

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Fruibilità: accedere agli ambienti senza incorrere in
ostacoli fisici o percettivi.

- Motorie: difficoltà nell’utilizzo delle porte perchè
risultano essere troppo pesanti o perchè la loro
modalità di apertura non viene riconosciuta.

- Benessere: usufruire di ambienti isolati termicamente
e da rumori eccessivi, muoversi liberamente all’interno
di un ambiente circoscritto senza restrizioni.
- Sicurezza: muoversi e svolgere le attività evitando i
rischi di caduta e fuga.

- Cognitive: sviluppo di allucinazioni dovute alla
presenza di superfici riflettenti, rischio di caduta e urto
contro gli spigoli dei muri, tendenza a fuggire.
- Sensoriali: difficoltà a distinguere l’elemento porta o
maniglia se non con contrasti cromatici, sviluppo di
stati d’ansia legati a fenomeni di abbagliamento.
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

La maniglia della porta potrebbe presentare
una forma spigolosa o a pomello ed essere
di difficile presa non consentendo così un
semplice utilizzo da parte del malato.

(1) Adottare maniglie delle porte di tipo
familiare e di facile presa, in maniera tale
che possano essere utilizzate dal malato
senza alcuna difficoltà.

M1

1

La maniglia della porta potrebbe essere
posta ad un’altezza troppo alta (oltre i 90
cm); in questo caso non si garantisce la
fruibilità al malato seduto su sedia a rotelle.

2

M2

(3) L’anta del portoncino d’ingresso non è
dotata di molla chiudiporta; ciò potrebbe
presentare un pericolo per il malato che non
è in grado di gestire situazioni impreviste(es.
porte che sbattono per il vento). Inoltre non
è concesso il tempo al malato su carrozzina
di passare senza rischi di impattare contro
la porta in fase di chiusura.
3

4

(2) Posizionare la maniglia della porta ad
un’altezza pari a 85-90 cm in modo tale da
garantire la fruibilità anche al malato seduto
su sedia a rotelle.

(4) Dotare di molla chiudiporta le porte (in
particolare il portoncino d’ingresso), per
evitare che il malato incorra in un pericolo
non essendo in grado di gestire situazioni
impreviste e per dare il tempo al malato su
carrozzina di passare senza rischi di
impattare contro la porta in fase di chiusura.

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

PARETI

2

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M3
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(5) Il parapetto della finestra è troppo basso:
si trova ad un’altezza inferiore a 100 cm. In
questo modo il malato potrebbe scavalcare
e fuggire in caso di tendenza naturale al
vagabondaggio.

Collocare il parapetto delle finestre ad
un’altezza almeno pari a 100 cm. Nel caso
in cui questa fosse inferiore inserire sistemi
di protezione di altezza adeguata (piccole
ringhiere), oppure, se si prevede di cambiare
i vecchi infissi ci dovrà essere l’accortezza
di progettare la nuova finestra in modo tale
che la parte apribile delle ante parta ad una
quota più alta rispetto al davanzale.
M4

5

(6) Aprire manualmente una porta ad anta
maggiorata potrebbero richiedere un
impegno fisico troppo elevato per il malato
tale da non consentire a quest’ultimo di
aprirla con disinvoltura.

6

M5

7

(8) La porta della cucina è scorrevole; talvolta
questa modalità di apertura potrebbe non
essere compresa e conosciuta dal malato.

8

(7) Adottare porte costituite da materiali
leggeri in modo tale che il malato possa
aprirle manualmente con facilità.

Eliminare tutte le porte scorrevoli degli
ambienti destinati ai malati e sostituirle con
porte di tipo familiare con apertura ad anta
in maniera tale che la loro modalità di
apertura sia compresa e conosciuta dal
malato.

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

PARETI

2

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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9

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(9) La porta a soffietto potrebbe non essere
facilmente riconoscibile dal malato.

(10) Adottare porte di tipo familiare con
apertura ad anta in maniera tale che la loro
modalità di apertura sia compresa e
conosciuta dal malato.

M6

10

(11) La larghezza della porta del bagno (70
cm) e lo spazio ad essa retrostante talvolta
risultano essere troppo ridotti, non
consentendo così il passaggio e le manovre
ad una carrozzella.

Sostituire le porte con quelle di larghezza
minima pari a 75 cm (meglio 80-90 cm) in
modo tale da garantire il passaggio per un
malato su sedia a ruote.
Assicurarsi inoltre che gli spazi antistanti e
retrostanti ad esse siano tali da consentire
lo svolgimento dei normali movimenti anche
per il malato in carrozzella.
M7

11

(12) La porta del bagno si apre dall’esterno
verso l’interno. Ciò potrebbe ostacolare il
soccorso in caso di emergenza.

12

Adottare porte apribili verso l’esterno per non
ostacolare il soccorso in caso di emergenza.

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

PARETI

2
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M8
71

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(13) La vetrata presente sulla porta potrebbe
comportare lo sviluppo di riflessi che creano
allucinazioni nel malato.

Nella finitura di porte e/o pareti, evitare
superfici riflettenti; occultare eventualmente
quest’ultime con l’ausilio di tendine, carta o
altro materiale opaco.

(14) Lo specchio presente sull’anta
dell’armadio potrebbe comportare lo sviluppo
di allucinazioni nel malato.

Rimuovere lo specchio o occultarlo con
l’ausilio di tendine oscuranti.

13

14

C1

(15) La superficie vetrata della finestra non
è antiurto. Se il malato dovesse sbattervi
contro potrebbe procurarsi delle ferite.

Adottare porte e finestre con superfici
antiurto.
Prevedere di interrompere la superficie
vetrata con elementi opachi (fasce di infisso)
o intervenire sul vetro stesso, attraverso
l’inserimento di vetrofanie (soluzione
consigliata in caso di adattamento di
ambienti preesistenti).

15

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

PARETI

2
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(16) Gli spigoli dei muri non sono protetti e
potrebbero risultare pericolosi nel caso in
cui il malato li urtasse.

Dotare gli spigoli dei muri interni di
paraspigoli in materiale plastico o in legno.
Assicurarsi inoltre che essi siano di colore
contrastante con la parete in modo tale da
facilitare nei malati la lettura dello spazio in
cui si muovono.

C3

16

(17) Sulla porta sono presenti le chiavi. Il
malato potrebbe rimanere chiuso all’interno
della stanza in quanto incapace di riaprire.

C4

17

(18) Il divano posto davanti alla finestra non
consente al malato di vedere il paesaggio
esterno; egli potrebbe salirvi sopra e
sporgersi rischiando di cadere.

18

Rimuovere dalle porte i diapositivi di chiusura
dall’interno (tipo le chiavi) e prevedere
serrature con sistema di sblocco controllato
dal caregiver.

La disposizione degli arredi deve essere tale
da consentire al malato di avvicinarsi alle
finestre in modo da guardare all’esterno
senza sporgersi per evitare l’ostacolo tanto
da rischiare la caduta all’esterno.

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

PARETI

2
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(19) La porta d’ingresso rappresenta una
facile via di fuga per il malato, in quanto non
risulta essere mascherata in nessun modo.

Dotare la porta d’ingresso di un contatto
magnetico per il controllo in uscita in modo
tale da assicurarsi che il malato non tenti di
fuggire.
Mascherare le vie di fuga verso spazi esterni
non protetti colorando la porta e il maniglione
in modo analogo alla parete di fondo.
C6

19

(20) Le finestre, non essendo munite di un
sistema di bloccaggio, creano un ambiente
non sicuro per il malato che potrebbe aprirle
facilmente e sporgersi facendosi male.

(21) Dotare le finestre di un contatto
magnetico per la verifica dell’apertura e della
chiusura in modo tale da garantire la
sicurezza al malato.

20

21

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

PARETI

2
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(22) Il colore della maniglia della porta è
simile a quello dello sfondo. La maniglia
potrebbe così non essere individuata dal
malato.

(23) Facilitare la percezione della
collocazione delle maniglie delle porte e delle
finestre nelle zone accessibili al malato
attraverso una colorazione delle stesse
contrastante con lo sfondo.

22

23

S1

La porta di accesso ad una zona impedita
al malato (es. il ripostiglio) potrebbe
presentare una colorazione in contrasto con
lo sfondo risultando così ben identificabile
al malato.

24

(24) Per le zone impedite al malato fare in
modo che il colore delle maniglie, delle porte
e delle finestre e il telaio dei serramenti sia
dello stesso colore dello sfondo in modo tale
da evitare il riconoscimento da parte del
malato.

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

PARETI

2
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S2
79

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Le maniglie della cucina (zona accessibile
al malato) potrebbero essere in acciaio; in
questo caso, se urtate, potrebbero risultare
pericolose per il malato.

(25) Sostituire le maniglie degli arredi in
materiale rigido (acciaio) con quelle in
materiale antiurto/morbido, in modo tale da
attenuare l’effetto se dovessero venire urtate
dal malato. Inoltre assicurarsi che il colore
delle maniglie scelte sia differente rispetto
allo sfondo, in maniera tale da favorire la
percezione della loro collocazione.
S3

25

La vista esterna potrebbe essere occultata
al malato in seguito all’oscuramento
(sbarramento) delle finestre con mobili o
tende coprenti per evitare fenomeni di
abbagliamento.

26

S4

Sulle finestre, internamente, potrebbero
mancare le tende; ciò comporterebbe la
formazione di ombre e fenomeni di
abbagliamento.

27

(26) Dotare, quando possibile, le finestre di
sistemi di ombreggiamento esterni (es. tenda
da sole) in modo tale che il malato mantenga
il contatto con l’esterno e con la dimensione
temporale, senza abbagliarsi.

(27) Schermare le finestre internamente con
tende per evitare fenomeni di abbagliamento
dovuti alle difficoltà acuite, oltre che dalla
vecchiaia, dalla malattia, molto frequenti nel
malato, nel passaggio da zone di ombra a
zone illuminate dal sole

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

PARETI

2
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(28) I serramenti se abbastanza datati, non
sono isolati acusticamente; nell’alloggio i
rumori provenienti dall’esterno potrebbero
risultare molto forti tali da causare situazioni
di confusione nel malato.

Qualora sia prevista la sostituzione di vecchi
serramenti scegliere, almeno nelle stanze
più frequentate dal malato, una tipologia che
presenti buone prestazioni di isolamento
acustico in modo da evitare situazioni di
confusione o destinare per lui quelle più
silenziose.

S6

28

(29) La superficie vetrata della portafinestra
non prevede alcun oscuramento, ma risulta
tutta trasparente; il malato potrebbe sbatterci
contro in quanto la percepisce come un varco
libero.

(30) Per le porte e le finestre evitare di usare
un vetro trasparente per tutta la superficie
dell’infisso, ma prevedere di interrompere con
elementi opachi, tipo fasce di infisso, o
intervenire sul vetro stesso, attraverso
l’applicazione di vetrofanie o tendaggi per
evitare che il malato le percepisca come un
varco libero (soluzione consigliata in caso
di adattamento di ambienti preesistenti).

29

30

Criticità e indicazioni di base relative alle PARETI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

PARETI

2
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3
ILLUMINAZIONE

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Libero spostamento all’interno delle stanze e da un
ambiente all’altro.

- Fruibilità: individuare ed identificare con chiarezza
gli oggetti.

- Motorie: rischio di inciampare nella deambulazione,
ridotta manualità e difficoltà nella gestione di
interruttori troppo piccoli.

- Svolgimento delle attività quotidiane evitando il
problema dei coni d’ombra.

- Benessere: usufruire di ambienti illuminati
correttamente senza incorrere nello sviluppo di stimoli
eccessivi.
- Sicurezza: muoversi liberamente durante le ore
notturne evitando la perdita dell’equilibrio e i rischi di
caduta e urto.

- Cognitive: sviluppo di inquietudine nel malato
causata dalla presenza di zone d’ombra, rischio di
caduta dovuto alla mancanza di luci notturne.
- Sensoriali: fenomeni di abbagliamento causati da
variazioni di intensità luminosa troppo brusche.

85

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) I cavi elettrici della lampada a stelo
potrebbero rappresentare un ostacolo per il
malato, il quale potrebbe inciampare nella
deambulazione.

Occultare opportunamente i cavi elettrici di
corpi illuminanti da pavimento o da tavolo
con appositi “copri fili” in plastica o
collocandoli dietro i mobili in modo tale da
evitare che il malato possa inciampare nella
deambulazione.

M1

1

(2) Gli interruttori sono di dimensioni troppo
piccole e di difficile gestione per essere
utilizzati anche da persone con ridotta
manualità e difficoltà nella presa.

2

(3) Utilizzare interruttori di dimensioni
sufficientemente grandi e di forma familiare
in modo tale che possano essere utilizzati
anche da utenti con ridotta manualità.

3

(4) L’interruttore presenta un dimmer a rotella
che potrebbe essere di difficile presa e
gestione per il malato che presenta una
ridotta manualità e difficoltà nella presa.

4

Criticità e indicazioni di base relative all’ILLUMINAZIONE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

ILLUMINAZIONE

3

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M2
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5

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(5) L’interruttore scelto fornisce una brusca
variazione di luce nell’ambiente (buio-chiaro)
creando talvolta scompensi nel malato.

(6) Utilizzare interruttori di tipo familiare con
reostato incorporato che illuminano
gradualmente gli ambienti (in particolar modo
la camera da letto) in modo tale da non
creare disagi al malato.

C1

6

(7) Sul soffitto sono presenti punti luce
abbaglianti (faretti) che provocano un
ambiente non confortevole perchè
comportano la formazione di coni di luce o
zone d’ombra che potrebbero creare stati di
agitazione nel malato.

(8) Garantire un’illuminazione omogenea
degli ambienti cercando di evitare la
formazione di coni d’ombra utilizzando delle
fonti luminose non dirette ma rivolte verso
l’alto.
Abolire le illuminazioni con faretti.

7

8

Criticità e indicazioni di base relative all’ILLUMINAZIONE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

ILLUMINAZIONE

3

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(9) Questo ambiente non risulta essere
illuminato correttamente (uso di lampade a
stelo). Si può notare infatti la presenza di
ombre le quali creano inquietudine nel
malato.

Nella progettazione illuminotecnica
prevedere un livello di illuminazione minimo
generale costante evitando lampade a stelo
e pendenti. Privilegiare, invece, fonti luminose
rivolte verso l’alto che consentono
un’illuminazione generale diffusa.

C3

9

Durante le ore notturne l’illuminazione
potrebbe non essere garantita. Un eventuale
spostamento dalla camera verso il bagno
potrebbe essere pericoloso in quanto il
malato può incorrere nel rischio di caduta.

C4

10

(11) Le scale non prevedono un sistema
d’illuminazione notturno. Il malato potrebbe
ritrovarsi al buio sui gradini e cadere
facendosi del male.

11

(10) Garantire l’illuminazione del percorso
stanza-bagno specialmente nelle ore
notturne attraverso un sistema di
illuminazione automatica; può essere utile
disporre delle luci segna-passo notturne per
facilitare il malato ad individuare il percorso.

Prevedere un sistema d’illuminazione
notturno con l’ausilio di opportune fotocellule
e sensori domotici.

Criticità e indicazioni di base relative all’ILLUMINAZIONE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

ILLUMINAZIONE

3

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(12) Nella cabina dell’ascensore sono
presenti dei faretti che andrebbero rimossi
perchè comportano la formazione di zone
d’ombra e di luce che creano stati di
agitazione ed ansia nel malato.

(13) Prevedere un’illuminazione omogenea
diffusa nella cabina dell’ascensore
privilegiando l’uso di neon sospesi.

12

C6

13

L’impianto presente potrebbe fornire una
brusca variazione dell’illuminazione nella
stanza causando così l’abbagliamento che
crea inquietudine nel malato.

14

(14) Scegliere dispositivi che consentono la
regolazione dell’intensità luminosa
attraverso appositi sensori domotici in modo
tale da mantenere sempre lo stesso grado
di visibilità nei locali dell’alloggio al variare
del giorno e delle situzioni di luce.

Criticità e indicazioni di base relative all’ILLUMINAZIONE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE-SENSORIALI

IMMAGINI

ILLUMINAZIONE

3

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

S1
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4
IMPIANTI

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Vivere la quotidianità con il supporto di strumenti
impiantistici idonei e sicuri e che non comportino
pericolo o motivo d'ansia per il malato.

- Fruibilità: accedere agli impianti che non siano
pericolosi per il malato e che lo stesso sia in grado di
utilizzare.

- Motorie: difficoltà nel controllo muscolare, rigidità e
scoordinazione.

- Benessere: usufruire liberamente degli strumenti
utilizzabili dal malato e non vivere con frustrazione
l'impossibilità di fare uso di altri da lui non manovrabili.
- Sicurezza: godere di adeguati sistemi di controllo
della sicurezza e di allarmi per la segnalazione di
eventuali pericoli.

- Cognitive: difficoltà a comprendere la funzione dei
vari impianti, a farne un uso appropriato e a
comprendere eventuali pericoli correlati.
- Sensoriali: carente percezione del caldo e del freddo
e problemi dell’udito.

95

4

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

(1) L'ingombro del termosifone se non
collocato in posizione protetta (come ad
esempio sotto le finestre) potrebbe
rappresentare un pericolo per il malato che
potrebbe farsi male andando a sbattervi
contro.

1

(2) Prevedere una parziale protezione dei
termosifoni collocati in posizioni pericolose
attraverso pannelli traforati di materiale
leggero.

2

(3) Dovendo intervenire in fase di
progettazione, prevedere un impianto di
riscaldamento a pavimento per evitare che il
malato possa farsi male andando a sbattere
contro i termosifoni.

3

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ MOTORIE

SOLUZIONE/I
Criticità e indicazioni di base relative agli IMPIANTI

CRITICITÀ

IMMAGINI

M1
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4

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

(4) I comandi del termostato sono in vista e
in posizione raggiungibile dal malato che
potrebbe farne un uso improprio.

4

(5) I comandi degli interruttori salvavita sono
in posizione raggiungibile dal malato che
potrebbe usarli in modo non corretto.

5

C1

6

(7) La presenza di un cavo lungo la superficie
di calpestio potrebbe determinare l’inciampo
la caduta del malato.

7

(6) Occultare i comandi degli impianti il cui
utilizzo deve essere negato al malato (es.
interruttori salvavita, termostati, etc.) in modo
tale da evitare che il malato possa farne un
uso improprio.

Eliminare completamente cavi e fili elettrici
vari dalla superficie di calpestio per eliminare
ogni possibilità di incidente con gli stessi.

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

SOLUZIONE/I
Criticità e indicazioni di base relative agli IMPIANTI

CRITICITÀ

IMMAGINI

C2
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(8) Il piano cottura non dotato di termocoppia
potrebbe causare la fuoriuscita di gas in
assenza di fiamma (per esempio a causa di
un colpo d’aria o della fuoriuscita dell’acqua
in ebollizione). Se questa non viene
segnalata in tempo rappresenta un pericolo
per il malato e i familiari.

Dotare la casa di un piano cottura con
termocoppia o ad induzione (se il malato è
in grado di usarlo con disinvoltura). Ad oggi
si trovano in commercio pentole compatibili
con questo tipo di piani cottura a prezzi
accessibili.

La presenza di sostanze combustibili
nell'aria se non segnalata in tempo risulta
molto pericolosa per il malato e i familiari.

(9) Dotare la casa di un sistema di
rilevamento delle fughe di gas con allarme
locale (via sms o comunque in modo non
percepibile dal malato) per garantire la
sicurezza.
Il sistema è costituito dal rilevatore del gas
correttamente posizionato in funzione del tipo
di combustibile (metano o CO2) e da un
impianto domotico di segnalazione.

8

C3

9

La presenza di fumi nell'aria se non
segnalata in tempo risulta molto pericolosa
per il malato e i familiari anche per la
possibilità dello sviluppo di un incendio.

10

(10) Dotare la casa di un sistema di
rilevamento dei fumi in grado di individuare
la presenza degli stessi e lo svilupparsi di
un principio di incendio segnalando
automaticamente il pericolo per garantire la
sicurezza del malato e dei familiari.
Il sistema è costituito dal rilevatore di fumo
e da un impianto domotico di segnalazione.

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative agli IMPIANTI

4

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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4

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

(11) Il rubinetto non è dotato di miscelatore
e il malato potrebbe rischiare di ustionarsi
non avendo la percezione del caldo e del
freddo. Il pericolo sussiste anche nel caso
di rubinetto a leva se non è presente un
sistema di premiscelazione che permetta di
impostare una temperatura massima
d’erogazione.
11

Se non è presente un sistema di
premiscelazione che consenta l'erogazione
dell'acqua calda sul rubinetto ad una
temperatura massima impostata, il malato
potrebbe ustionarsi.

S1

12

(13) Il citofono (come altri eventuali
apparecchi acustici) potrebbe emettere dei
suoni troppo elevati e scatenare stati di
ansia e paura nel malato sentendo rumori
improvvisi.

13

(12) Predisporre dispositivi per la
premiscelazione dell'acqua che prevedano
un'erogazione alla temperatura massima di
40° C per evitare ustioni poiché non sempre
i malati hanno la percezione del caldo e del
freddo.

Regolare l'intensità dei suoni emessi dal
campanello e dal telefono (ed eventuali altri
apparecchi acustici o sistema d'allarme
antiintrusione, se presente) per evitare stati
di ansia e paura al malato che sente rumori
improvvisi.

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

SOLUZIONE/I
Criticità e indicazioni di base relative agli IMPIANTI

CRITICITÀ

IMMAGINI

S2
103

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(14) La radio potrebbe arrecare disturbo al
malato e causare, negli stadi più avanzati
della malattia, disturbi comportamentali
derivanti da stimolazioni acustiche
inappropriate (ad esempio a causa del
volume troppo alto).

Rimuovere (o regolare nel volume) gli
apparecchi come radio e impianti Hi-fi;
evitare inoltre che il malato si possa
spaventare a causa di suoni inaspettati
proponendo l’ascolto di audiocassette scelte
e musiche rilassanti.

(15) La televisione potrebbe arrecare disturbo
al malato e causare, negli stati più avanzati
della malattia, disturbi comportamentali (il
malato potrebbe parlare con la tv pensando
di interagire con una persona, oppure si
potrebbe spaventare a causa del volume
troppo alto etc).

Rimuovere (o regolare nel volume) la
televisione e proporre al malato la visione di
videocassette e programmi adatti.

14

S3

15

Se la televisione non è collocata in uno
spazio dell'alloggio tranquillo il malato
potrebbe avere difficoltà a concentrarsi
agitandosi.

16

(16) Collocare la televisione in uno spazio
dell'alloggio dove il malato si possa
concentrare e non sia disturbato da altre fonti
sonore (evitare di mettere la tv in cucina).

IMPIANTI

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative agli IMPIANTI

4

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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5
CUCINA/SOGGIORNO

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Preparazione di vivande con utilizzo di utensili
domestici ed elettrodomestici.

- Fruibilità: accedere all’ambiente, identificare ed
utilizzare i diversi oggetti domestici, utilizzare
agevolmente gli arredi (tavolo, sedie e divano).

- Motorie: difficoltà nei movimenti talvolta intralciati
dalla disposizione degli arredi, mancanza di stabilità.

- Consumazione pasti (colazione, pranzo, cena).

- Visione della TV (solo in soggiorno, non in cucina).

- Benessere: utilizzare gli oggetti visibili evitando quelli
che possono rappresentare un pericolo per il malato
e godere di uno spazio tranquillo e rilassante nel quale
si possano consumare i pasti.

- Fruizione del divano per rilassarsi o per leggere un
libro.

- Sicurezza: svolgere le attività evitando i rischi di
scottatura, caduta, intossicazione, ferite e urto.

- Intrattenimento di eventuali visite.

- Cognitive: difficoltà nel riconoscere oggetti con forme
moderne, sviluppo d’ansia provocata da superfici
riflettenti, tendenza del malato a mangiare frutta finta
plastificata o sostanze tossiche, rischio di ferite per
uso improprio di oggetti contundenti ed
elettrodomestici.
- Sensoriali: difficoltà nel riconoscere gli oggetti (come
sedie, cassettiere, stoviglie, etc.) se non in contrasto
cromatico con lo sfondo e sviluppo di stati d’ansia
causati da rumori intensi.
107

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) Il mobile del soggiorno posto sulla sinistra
dovrebbe essere rimosso per non intralciare
i movimenti del malato in maniera tale che
egli non incorra in ulteriori difficoltà di
movimento.

Le modificazioni dell’ambiente in termini di
spostamento di mobili, o sostituzione di
elementi vanno valutate di volta in volta in
relazione alle abilità che il malato ancora
conserva ed effettuate in modo graduale.

(2) Nel locale i percorsi presentano troppi
incroci che creano confusione e
disorientamento nel malato, il quale ha così
difficoltà a muoversi liberamente.

(3) Semplificare la percezione dell’ambiente
attraverso una corretta disposizione
dell’arredo: alcuni piccoli spostamenti di
divani, tavoli e poltrone garantiscono una
facile lettura dell’ambiente, più spazio libero
in cui muoversi (wandering) e percorsi
semplici.

1
PRIMA

2
DOPO

3

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) Le sedie presenti nel soggiorno non sono
sufficientemente stabili e non hanno il
cuscino correttamente incorporato.

Utilizzare sedie stabili e solide,
preferibilmente con robusti braccioli.

M2

4

Il piano di seduta della sedia potrebbe
risultare troppo ridotto e quindi poco
comfortevole per il malato.

M3

5

La sedia potrebbe non essere dotata di
braccioli e quindi non consentire al malato
una facile presa.

6

(5) Scegliere sedie che presentano un piano
di seduta abbastanza ampio (38-45 cm) in
maniera tale da permettere al malato di stare
comodamente seduto.

(6)Utilizzare sedie stabili e solide,
preferibilmente con robusti braccioli in modo
da consetire al malato una facile presa, e
con cuscino incorporato.
I modelli con ruote solo anteriori consentono
uno
spostamento
agevole
non
compromettendo la stabilità.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M4
111

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Il tavolo potrebbe essere dotato di solo
appoggio centrale e risultare pericoloso in
quanto instabile anche quando si mangia.

(7) Il tavolo da pranzo deve essere dotato di
3-4 gambe robuste e stabili in modo tale che
possa essere utilizzato anche come
appoggio sicuro nei movimenti.

M5

7

Il tavolo potrebbe essere troppo basso e
avere una disposizione delle gambe tale da
non permettere l’inserimento di sedie a ruote.

M6

8

Il lavabo potrebbe essere posto ad una
profondità tale da non consetire al malato il
raggiungimento dei rubinetti e degli accessori
in modo autonomo.

9

(8) Il tavolo da pranzo deve avere un’altezza
sufficiente (altezza minima 80 cm) per
permettere l’inserimento di sedie con
braccioli e di sedie a ruote affinchè il malato
possa fruire di questo in qualsiasi situazione
si trovi.

(9) I rubinetti del lavabo devono essere posti
ad una profondità tale da consentire al
malato di farne uso autonomamente (non più
di 60 cm); collocare inoltre sempre allo
stesso posto e all’interno del campo visivo
del malato gli oggetti e gli utensili che egli è
ancora in grado di utilizzare senza difficoltà.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(10) La disposizione dei mobili non consente
al malato di muoversi liberamente (anche
con carrozzina) ed utilizzare i diversi utensili
domestici in modo autonomo aumentando
così il rischio di caduta e urto.

Cambiare la disposizione dei mobili in
relazione alle esigenze del malato evitando
di stravolgere completamente l’assetto
generale.

M8

10

(11) Le maniglie degli arredi della cucina non
sono di materiale plastico morbido ed inoltre
non sono di facile presa. Per l’apertura di
alcune ante è stata utilizzata la maniglia a
pomello che non agevola la presa da parte
del malato, il quale può così andare a
sbatterci contro facendosi male.

M9

11

(12) La poltrona presente nel soggiorno e
utilizzabile dal malato non presenta il
poggiapiedi e non è nemmeno reclinabile.
Questo è svantaggioso per un malato che è
abituato a trascorrere del tempo in poltrona,
perchè egli non può riposarsi in posizioni
diverse da quelle che mantiene a letto.

12

Sostituire le maniglie a pomello e quelle in
materiale rigido (acciaio) con quelle
realizzate in materiale plastico e di facile
presa.

Adottare per il malato una poltrona di tipo
geriatrico, parzialmente reclinabile e con
poggiapiedi, con schienale alto e realizzato
con materiali ed imbottitura essenzialmente
rigidi ed impermeabile, con alzata elettrica.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(13) La caffettiera ha un valore affettivo per il
malato perchè lo lega con il suo passato.
Essa però è posta in una posizione
difficilmente raggiungibile dal malato, il quale
per prenderla potrebbe tentare di arrampicarsi
sulle sedie rischiando di farsi del male.

Collocare sempre allo stesso posto e
all’interno di un campo facilmente
raggiungibile tutti gli oggetti e qualsiasi
elemento ancora identificabile dal malato e
ricco di valore affettivo, compatibilmente con
la pericolosità o meno che l’utilizzo
dell’oggetto comporta.

C1

13

Il miscelatore scelto potrebbe presentare
una forma strana, moderna, difficile da
comprendere per il malato.

(14) Adottare miscelatori monocomando a
leva i quali risultano familiari al malato
permettendogli così un facile utilizzo.
Adottare sistemi di premiscelazione
dell’acqua.

C2

14

(15) La superficie del tavolino potrebbe
provocare dei riflessi che generano
confusione e sviluppo d’ansia nel malato.

15

Eliminare o coprire le superfici riflettenti con
centrini, nel caso del tavolino, o con pellicole
oscuranti (anche il vetro di una finestra
quando fuori è buio e all’interno c’è la luce
rappresenta una fastidiosa superficie
specchiante).

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Gli arredi potrebbero essere realizzati con
materiali poco noti al malato e presentare
forme moderne; in questo modo la stanza
rappresenterebbe un luogo poco familiare al
malato.

(16) Privilegiare arredi con forme e materiali
che risultano conosciuti dal malato, in
maniera tale che egli possa riconoscere un
luogo familiare negli arredi che fanno parte
di patrimonio di esperienze.

C4

16

(17) Sull’orologio è raffigurata della frutta; ciò
può comportare lo sviluppo di stati
confusionali nel malato il quale potrebbe
pensare si trattasse di frutti commestibili.

C5

17

(18) Nella composizione floreale antistante
la porta sono presenti anche oggetti di
aspetto commestibile (frutta di plastica) che
possono risultare pericolosi nel momento in
cui il malato tende a mangiarli.

18

Eliminare quadri o grafiche in generale
raffiguranti cibi, per la tendenza del malato
a mangiarli.

Rimuovere tutti gli oggetti che possono avere
aspetto commestibile o colori appetibili che
possono risultare nocivi.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(19) La presenza della televisione sul pianale
della cucina non è indicata perchè può
indurre stati di confusione nel malato o di
distrazione nello svolgimento di altre attività
come mangiare.

Rimuovere la televisione dal locale cucina.

C7

19

(20) Lasciare in vista e a portata di mano gli
elettrodomestici è pericoloso poiché il malato
può farne uso improprio procurandosi così
ferite.

Disattivare o nascondere i piccoli
elettrodomestici.

C8

20

I cassetti potrebbero essere inseriti
semplicemente a pressione; in questo modo
il malato potrebbe estrarli completamente
rischiando di farsi male.

(21) Montare i cassetti su guide scorrevoli
con fermo d’estraibilità per evitare che il
malato li estragga completamente e rischi
di farsi male.
Ricoprire bordi e spigoli sporgenti con
materiali morbidi (plastica o gomma,
possibilmente colorati).

21

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C9
121

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(22) L’armadietto dei medicinali non è stato
posto sotto chiave. Ciò potrebbe essere
pericoloso perchè il malato può farne uso
liberamente.

Porre sotto chiave tutti gli sportelli non
utilizzabili dal malato.

C10

22

(23) La manopola di sicurezza del gas non
risulta essere ben camuffata e potrebbe
essere facilmente raggiunta dal malato.

C11

23

(24) La presenza di sostanze chimiche
tossiche in vista e alla portata di mano del
malato non è consigliata. Egli potrebbe non
riconoscerle e farne uso improprio pensando
si tratti di semplici bevande.

24

Predisporre valvole di sicurezza per il piano
di cottura a gas, cercando di camuffare la
manopola di sicurezza inserendola in zone
non a portata di mano e a vista del malato.

Togliere dalla vista e mettere in luogo sicuro
non raggiungibile tutte le sostanze tossiche
(es. detersivi, medicinali, etc.).

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C12
123

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(25) Nel cassetto sono presenti oggetti
contundenti alla portata del malato, il quale
può ferirsi se li usa in modo improprio.

Eliminare tutti gli oggetti contundenti e alla
portata del malato.
Può essere utile predisporre un cassetto con
posate in materiale plastico atossico (tipo
prima infanzia).

C13

25

Sul pianale della cucina potrebbero essere
presenti oggetti contundenti e in metallo che
potrebbero risultare pericolosi per il malato.

C14

26

(27) Il frigorifero è incassato nei mobili della
cucina e presenta la loro stessa colorazione
risultando così difficile da individuare per il
malato.

27

(26) Privilegiare l’uso di mestoli, cucchiai e
attrezzi in legno per stimolare la memoria
del malato attraverso oggetti conosciuti della
vita quotidiana e non pericolosi (anche
perchè il loro uso non provoca ustioni).

Rendere facilmente riconoscibile il frigorifero
scegliendolo di una colorazione diversa dai
mobili adiacenti della cucina ed evitando di
incassarlo in modo tale che il malato possa
individuarlo con facilità.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C15
125

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Le stoviglie utilizzabili dal malato potrebbero
essere in materiale metallico, risultando così
pericolose.

(28) Utilizzare per il malato stoviglie
infrangibili o in plastica e possibilmente
colorate (colore diverso dal piano d’appoggio).

C16

28

Le cassettiere e i pensili potrebbero
presentare una colorazione uniforme non
consentendo così al malato di trovare con
facilità l’occorrente in cucina.

C17

29

Nell’appartamento potrebbero essere state
eliminate le fotografie e i quadri che facevano
parte della storia del malato per paura che
venissero rotti dal malato stesso. In questo
modo però non lo si aiuta a ricordare il
passato.

30

(29) Identificare i contenuti degli arredi (es.
zucchero, pane, acqua, etc.) evidenziando
il particolare cassetto con una colorazione
in netto contrasto con il resto della cucina o
con iconografie o scritte riconoscibili dal
malato.

(30) Adottare un mobile di rovistio e
manipolazione nel quale inserire tutti gli
elementi che fanno parte della storia della
persona (effetti personali, fotografie,
immagini, etc.) affichè il malato possa in
qualsiasi momento accedervi e cercare di
ricordare il passato.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C18
127

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Il malato potrebbe dimenticarsi di chiudere
il frigorifero.

(31) Predisporre per il frigorifero un sistema
di chiusura controllata con segnalazione
acustica in modo che non venga dimenticato
aperto.

C19

31

(32) Il piano cottura a gas non è dotato di
termocoppia (es. la fiamma si spegne in
seguito ad un colpo di vento o per la
fuoriuscita di acqua dalla pentola e il gas
esce ancora). In questo caso non è
possibile evitare la fuoriuscita di gas per
disattenzione del malato.

(33) Adottare un piano cottura dotato di
termocoppia o sostituire il fornello a gas con
uno ad induzione (se in grado di utilizzarlo
con disinvoltura) in maniera tale da evitare
fuoriuscite di gas per disattenzione del
malato.

32

33

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C20
129

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(34) La sedia è caratterizzata dalla
medesima colorazione del pavimento
(marrone) rappresentando così per il malato
una difficoltà in quanto egli non è in grado di
identificarla con facilità.

Assicurarsi che le sedute e le poltrone siano
caratterizzate da una colorazione diversa
rispetto al pavimento.

S1

34

(35) La colorazione degli arredi risulta essere
troppo uniforme non consentendo così al
malato di percepire con facilità i vari elementi
e le rispettive funzioni.
Il rivestimento tra i mobili di base ed i pensili
è una superficie riflettente (in acciaio); essa
crea abbagliamento e stati confusionali.

S2

35

(36) Le stoviglie e le posate utilizzabili dal
malato presentano una colorazione non in
contrasto con lo sfondo del piano di lavoro
non consentendo così al malato di percepire
facilmente gli oggetti stessi.

36

Le componenti di arredo devono essere
caratterizzate da colori in contrasto tra loro
(bordi ben visibili) e con le pareti ed i
pavimenti.

Facilitare l’individuazione delle stoviglie e di
tutti gli oggetti ancora utilizzabili dal malato
attraverso il contrasto di colore tra gli oggetti
stessi e lo sfondo usando per esempio della
carta colorata.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

S3
131

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(37) All’interno degli scomportamenti la
colorazione risulta uniforme non
consentendo così al malato un facile
riconoscimento degli utensili da cucina
perchè in lui si sviluppano alterazioni visive.

Utilizzare contrasti cromatici all’interno degli
scompartimenti (es. applicare carta colorata
sul fondo dei cassetti) per facilitare il
riconoscimento degli utensili da cucina.

S4

37

(38) In cucina sono presenti la lavastoviglie
e la cappa che se accese potrebbero
risultare particolarmente rumorose tanto da
sviluppare stati d’ansia e paura nel malato.

Assicurarsi che le apparecchiature
particolarmente rumorose presenti in cucina
possano essere spente in caso di presenza
del malato nel locale.

S5

38

(39) La porta del forno, se quest’ultimo viene
messo in funzione, risulta essere molto calda
al tatto tanto da provocare gravi ustioni al
malato che, non percependo le sensazioni
del caldo e del freddo si appoggia alla porta
stessa.

39

Adottare un forno a “porta fredda”.

SOGGIORNO

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative a CUCINA/SOGGIORNO

5

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

S6
133

6
CAMERA

ATTIVITA’
- Riposo, relax durante qualsiasi ora della giornata.

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Fruibilità: accedere all’ambiente senza incorrere in
ostacoli, entrare ed uscire dal letto senza difficoltà,
fare uso degli elementi d’arredo consentiti e degli
oggetti personali.

- Motorie: difficoltà a muoversi nella stanza a causa di
rigidità e scoordinazione, a fruire del letto e degli arredi.

- Benessere: godere di privacy, tranquillità e vivere in
un ambiente rilassante isolato da rumori eccessivi.
- Sicurezza: evitare la caduta per inciampo, l’urto
contro spigoli, la presenza di oggetti o elementi
d’arredo pericolosi.

- Cognitive: difficoltà ad utilizzare determinati tipi di
arredi, a scegliere in autonomia l’abbigliamento, ad
individuare ed evitare situazioni di pericolo, perdita
dell’orientamento e della memoria.
- Sensoriali: difficoltà ad individuare gli oggetti, i singoli
elementi dell’arredo o i serramenti.

135

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) Lo spazio interno è ridotto e non agevole
in quanto gli arredi sono disposti in modo
tale da intralciare i movimenti del malato e
del personale assistente in caso di
necessità.

Assicurarsi che gli arredi della camera siano
disposti in modo da non intralciare i
movimenti del malato e del personale
assistente in caso di necessità; se possibile
rimuovere arredi come cassettoni o eventuali
altri intralci per evitare che il malato incorra
in ulteriori difficoltà di movimento.

M1

1

La presenza di un comodino vicino al letto
di altezza inadeguata potrebbe causare delle
difficoltà nel raggiungimento degli oggetti da
parte del malato. Se caratterizzato inoltre
da spigoli vivi, potrebbe causare degli urti
nei movimenti notturni.

M2

2

(3) Nella stanza sono presenti delle sedie
sulle quali il malato potrebbe tentare di
arrampicarsi per raggiungere oggetti
posizionati in alto o per sporgersi o
scavalcare una finestra.

3

(2) Assicurarsi che il malato disponga di un
comodino vicino al letto, di altezza adeguata
e caratterizzato da spigoli arrotondati o
dotato di paraspigoli per consentire al malato
di raggiungere facilmente gli oggetti stando
disteso ed evitando urti nei movimenti
notturni.

Rimuovere le sedie su cui il malato può
arrampicarsi per evitare che tenti di salirvi
sopra.

CAMERA

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alla CAMERA

6

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M3
137

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) L'armadio non è caratterizzato da
maniglie di facile presa, quindi l'apertura delle
ante risulta difficoltosa per il malato. Le
maniglie sono inoltre di materiale duro e il
malato potrebbe farsi male andando a
sbattervi contro.

Verificare che le maniglie dell'armadio siano
di facile presa (no pomelli) per agevolare
l'apertura delle ante e che siano di materiale
plastico e morbido per evitare che il malato
possa farsi male andando a sbattervi contro.

M4

4

(5) Sono presenti oggetti posti in alto,
appetibili al malato che potrebbe farsi male
per raggiungerli.

5

M5

(6) Non è possibile regolare l'altezza del letto
che potrebbe risultare troppo alto per il
malato, rendendone così difficile la fruizione.
La presenza dei tappeti non consente al
malato di muoversi liberamente perchè egli
tende ad inciampare facilmente e a cadere
in seguito alla sua tendenza a trascinare i
piedi.
6

Rimuovere oggetti posti in alto negli armadi,
sugli scaffali o sulle mensole, che possano
attirare l’attenzione del malato (per esempio
oggetti familiari, soprammobili, piante etc.).

Adottare un letto con un sistema che
consenta la regolazione dell'altezza
(possibilmente elettronico) per facilitare i
movimenti di uscita e di ingresso del malato
con particolari disabilità motorie.
Eliminare tutti i tappeti.

CAMERA

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alla CAMERA

6

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M6
139

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(7) Le ante dell'armadio destinate al malato
hanno modalità d'apertura a battente
(familiare al malato) ma non sono dotate di
maniglie di semplice riconoscimento e
utilizzo.

Accertarsi che le ante dell'armadio destinate
al malato abbiano modalità d'apertura
familiare (tipo ante a battente) e siano dotate
di maniglie facilmente riconoscibili per
facilitare l'utilizzo dell'armadio.

C1

7

Se l'armadio può essere aperto liberamente
dal malato in uno stadio avanzato della
malattia, si potrebbe trovare ad esempio a
scegliere da solo l'abbigliamento della
giornata incorrendo in uno stato
confusionale.

8

C2

(9) I cassetti del comodino destinati al
malato possono essere estratti
completamente e il malato potrebbe farsi
male.

9

(8) Dotare di un sistema di chiusura
dall'esterno gli armadi (o le parti dell'armadio)
non destinati al malato per fare in modo,
per esempio, che quest'ultimo non debba
scegliere da solo l'abbigliamento per evitargli
uno stato confusionale nei casi di patologie
più avanzate.

Accertarsi che il cassetto del comodino (se
presente) o i cassetti di altri elementi di
arredo della stanza destinati al malato
(cassettiere o armadio guardaroba) siano
montati su guide scorrevoli dotate di fermo
d'estraibilità per evitare che il malato estragga
completamente i cassetti e rischi di farsi
male.

CAMERA

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alla CAMERA

6

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C3
141

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

L’assenza di un mobile di rovistio e
manipolazione al quale il malato possa
accedere in qualsiasi momento non aiuta a
ricordare il proprio passato.

(10) Predisporre un mobile di rovistio e
manipolazione con ripiani, cassetti e sportelli
("armadio terapeutico") in cui siano contenuti
elementi che fanno parte della storia della
persona (effetti personali, fotografie,
immagini,..) affinché il malato possa in
qualsiasi momento accedervi e cercare di
ricordare il proprio passato.
C4

10

(11) Nelle fasi avanzate della malattia il
malato potrebbe rischiare di cadere dal letto
e quindi farsi male.

Adottare un letto attrezzato e posizionabile
ad altezza pavimento (oppure disporre
semplicemente il materasso a terra) nel caso
il malato tenda ad uscire dal letto e rischi di
cadere procurandosi delle fratture. Altrimenti
predisporre per il malato un letto ad una
piazza e mezza da disporre vicino al muro
per evitare la caduta oppure posizionare un
materasso ai piedi del letto per evitare che il
malato si faccia male cadendo.
C5

Durante la notte il malato potrebbe uscire
dal letto e cadere all’insaputa dei familiari o
dell’assistente in caso di necessità.

(12) Adottare un sistema di segnalazione
visiva o sonora per il controllo del malato a
letto con sensori di presenza a letto o nella
stanza e di movimento opportunamente
posizionati per controllare con continuità il
malato senza violarne la privacy.

11

12

CAMERA

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alla CAMERA

6
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C6
143

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(13) Le componenti d'arredo sono
caratterizzate da colori forti, ma con bordi
poco visibili, e non in contrasto con il
pavimento; per il malato potrebbe risultare
difficile percepire i vari elementi e le rispettive
funzioni.

Verificare che le componenti d'arredo siano
caratterizzate da colori decisi e diversi tra
loro (bordi ben visibili) e in contrasto con
pareti e pavimenti per fare in modo che la
camera risulti "auto esplicativa" e che il
malato percepisca con facilità i vari elementi
e le rispettive funzioni.

13

S1

(14) La porta della stanza da letto è
caratterizzata da un colore non in contrasto
con la parete retrostante; il malato potrebbe
avere delle difficoltà ad individuarla.

S2

14

(15) Sul comodino è presente una luce
notturna caratterizzata da un interruttore con
filo che potrebbe intralciare i movimenti del
malato.

15

Assicurarsi che il colore della porta della
camera sia diverso da quello delle pareti in
modo che il malato non abbia difficoltà a
vederla.

Predisporre vicino al letto una luce notturna
che utilizzi un sistema di accensione senza
fili per consentire al malato di accendere la
luce senza intralcio nei movimenti.

CAMERA

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alla CAMERA
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S3
145

7
BAGNO

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Igiene quotidiana e uso dei sanitari (wc, lavabo, bidet).

- Fruibilità: poter accedere all’ambiente e identificare
i sanitari con le relative funzioni.

- Motorie: tendenza a trascinare i piedi e quindi elevato
rischio di caduta, incontinenza, difficoltà a lavarsi
autonomamente e a spostare la sedia a ruote.

- Benessere: godere di privacy, tranquillità e curare il
proprio aspetto fisico.
- Sicurezza: svolgere le attività evitando i rischi di
instabilità, scivolamento, caduta e sviluppo di ansia.

- Cognitive: difficoltà ad individuare i sanitari e le loro
funzioni, a riconoscere eventuali sostanze tossiche
facendone così un uso improprio.
- Sensoriali: perdita delle funzionalità visive e tattili e
della facoltà di percepire la profondità della stanza
non distinguendo così le pareti dal pavimento se
caratterizzate dalla medesima colorazione uniforme.

147

1

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) Lo spazio interno è ridotto e non agevole
tale da intralciare i movimenti del malato e
del personale assistente in caso di
necessità.

Assicurarsi che gli arredi del bagno siano
posti in modo da non intralciare i movimenti
del malato e del personale di assistenza.
In caso di adeguamento o rifacimento del
bagno garantire al suo interno e vicino ai
sanitari gli spazi sufficienti per gli
spostamenti e le manovre della sedia a
rotelle.
(2) Garantire in ogni caso uno spostamento
minimo di 70x90 cm davanti al lavabo e uno
spazio libero di 60x90 cm laterale per
l’aiutante.
(3) Assicurare in ogni caso in prossimità del
wc uno spazio minimo di 75x100 cm per il
malato accompagnato da un aiutante.

ANZIANO CON AIUTANTE

2

ANZIANO CON AIUTANTE

3

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7
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M1
149

4

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) La ciambella del wc non è rialzata; essa
dovrebbe essere sostituita con una più alta,
in maniera tale da favorire il movimento di
alzarsi in piedi.

(5) Dotare il wc di piano di rialzo o di ciambella
rialzata.

M2

5

(6) L’entrata nella doccia è stretta e prevede
il superamento di uno scalino. Talvolta
questa operazione risulta difficoltosa per un
malato perchè lo spazio per le manovre di
igiene personale è limitato e quasi
impossibile nel caso ci fosse la necessità
di aiuto da parte del personale assistente.

(7) Realizzare nella stanza da bagno un
piatto doccia a filo pavimento o con gradino
“mobile” in modo tale da agevolare le
manovre di igiene personale, anche per il
malato in carrozzina, con l’aiuto del
personale assistente in caso di necessità.

6

7

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7
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M3
151

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(8) Il lavabo non è accessibile per un utente
su sedia a rotelle: lo spazio ad esso
sottostante non è sufficiente per poter
avvicinare la carrozzina e consentire al
malato il raggiungimento della rubinetteria.

(9) Sostituire il lavabo con uno del tipo a
mensola in modo tale da rendere
completamente accessibile lo spazio sotto
il lavandino e consentire il raggiungimento
dei rubinetti e degli accessori.

8

9

M4

Gli arredi del bagno potrebbero essere
instabili, se non fissati opportunamente,
tanto da non essere in grado di supportare il
peso di una persona causando così
situazioni di pericolo.

10

(10) I sostegni, gli apparecchi e gli arredi
devono essere fissati con fischer o linguette
di aggancio, in modo da supportare
completamente il peso di una persona per
evitare sistuazioni di pericolo.

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7
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M5
153

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Sui lati della tazza potrebbero mancare i
maniglioni d’appoggio; in tal caso non
sarebbe facilitato l’approccio autonomo al
sanitario, nè supportato il trasferimento del
malato su carrozzina o di chi ha problemi di
equilibrio.

(11) Posizionare i maniglioni d’appoggio in
prossimità della tazza wc (ad un’altezza pari
a 80 cm) in modo tale da consentire un
costante equilibrio e facilitare i movimenti del
malato.

M6

11

Nella doccia potrebbero mancare ausili tipo
il corrimano impendendo così al malato di
sostenersi autonomamente.

12

M7

(13) Sul pavimento del bagno è presente un
tappeto che può risultare pericoloso perchè
può provocare cadute dovute alla tendenza
del malato a trascinare i piedi.

13

(12) Posizionare all’interno della doccia un
corrimano ad un’altezza da terra di 80 cm,
di diametro 3-4 cm, distanziato dalla parete
di 5 cm per garantire al malato la possibilità
di sostenersi.

Rimuovere i tappeti da bagno ed applicare
invece prodotti antiscivolo direttamente sui
pavimenti (vernici o adesivi).

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7
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M8
155

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(14) La presenza del copri water sulla tazza
è un ingombro inutile e potrebbe confondere
il malato.

Togliere alla tazza il copri water o evidenziarlo
con un colore in contrasto con la ciambella
in maniera tale da renderlo ben visibile.

14

M9

(15) Il fondo della vasca risulta essere molto
scivoloso e di conseguenza pericoloso
perchè il malato potrebbe cadere facilmente.

M10

15

Nella vasca e nella doccia potrebbero
mancare maniglioni e seggiolini in materiale
plastico per poter eseguire un’igiene al
malato da seduto.

16

Disporre sul fondo della vasca e della doccia
il tappettino antiscivolo.

(16) Applicare sulla vasca e nella doccia
maniglioni e seggiolini in materiale plastico
(possono essere ultilizzate anche sedie in
plastica con la seduta microforata) in modo
tale da poter eseguire l’igiene del malato
quando è seduto.

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M11
157

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(17) Il percorso letto-bagno non è molto
diretto e potrebbe risultare difficilmente
identificabile nelle ore notturne, non
consentendo così al malato con problemi di
incontinenza il rapido e sicuro
raggiungimento del bagno.

Rendere la distanza tra la camera da letto e
il bagno il più possibile breve e facilmente
percorribile prevedendo la disposizione di luci
notturne o segna passo in maniera tale che
sia identificabile anche nelle ore notturne.

M12

17

Il rubinetto potrebbe presentare delle forme
moderne (non familiari al malato) e non
essere così compreso o riconosciuto.

18

M13

La vasca da bagno potrebbe non essere
dotata di nessun dispositivo di ingresso e
rappresentare così un’ulteriore difficoltà sia
per il malato non più autonomo sia per il
personale che lo assiste, nei movimenti di
entrata e uscita e nell’utilizzo della vasca
stessa.

19

(18) Adottare rubinetti familiari al malato
(miscelatori monocomando a leva lunga) per
evitare problemi di utilizzo dovuti alla
mancata compresione o riconoscimento
della funzionalità dell’oggetto.

(19) Dotare la vasca da bagno di ausili tipo
seduta motorizzata o sollevatore.

BAGNO

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M14
159

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(20) Non è prevista la possibilità di coprire
lo specchio. La visione della propria
immagine riflessa sviluppa ansia nel malato
poiché egli non è in grado di riconoscersi e
si individua in una persona estranea.

Lo specchio deve poter essere rimosso o
coperto con tendina o armadietto.

20

C1

(21) Il wc e il comando dello sciacquone
potrebbero essere difficilmente identificabili
perché presentano le stesse tonalità di
colore delle pareti e del pavimento, così
come della ciambella.

C2

21

(22) Nell’armadietto del bagno sono presenti
sostanze tossiche (detersivi). Ciò non è
corretto perchè il malato potrebbe non
riconoscere tali sostanze e farne un uso
improprio.

22

Adottare una tipologia di sciacquone
familiare al malato e di colore contrastante
con quello delle pareti in modo tale da
facilitarne il riconoscimento.

Togliere dalla vista e dalla portata del malato
tutte le sostanze chimiche e tossiche
(medicinali, detersivi, etc.) che il malato
potrebbe non riconoscere.

BAGNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C3
161

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(23) Nel bagno è presente il cestino
portarifiuti; esso crea confusione nel malato
perchè potrebbe scambiarlo per il wc.

Rimuovere il cestino portarifiuti presente nel
bagno.

C4

23

Il malato potrebbe rimanere in bagno per un
tempo prolungato, aumentando così la
possibilità di incorrere in incidenti.

C5

24

All’interno della doccia o nella vasca
potrebbe mancare il campanello di
emergenza. In questo caso non sarebbe
garantita la sicurezza al malato.

25

(24) Installare un sistema di segnalazione
(visivo o sonoro) per avvertire i familiari o gli
operatori della prolungata permanenza del
malato in bagno (luce rossa accesa durante
la presenza) in modo tale da poter prevenire
eventuali incidenti. Evitare però che,
l’eventuale allarme sonoro, possa essere
percepito dal malato spaventandolo.

(25) Collocare un campanello di emergenza
nella doccia o nella vasca ed eventualmente
anche in prossimità del wc in modo tale da
garantire la sicurezza al malato offrendo a
quest’ultimo o al personale di assistenza la
possibilità di chiamare aiuto senza grandi
sforzi.

BAGNO

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C6
163

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(26) I sanitari sono caratterizzati da una
colorazione omogenea e per il malato risulta
quindi difficile riconoscerne i vari elementi e
le relative funzioni. Il wc potrebbe essere
difficilmente identificabile perché presenta le
stesse tonalità di colore delle pareti e del
pavimento, così come della ciambella.
Il coperchio della tazza inoltre non consente
al malato il riconoscimento della stessa.

(27) Adottare wc con sola ciambella (senza
coperchio) di colore contrastante rispetto alla
pavimentazione e alla tazza stessa (bianco)
oppure far si che la pavimentazione o la
parete attorno alla tazza abbiano un’altra
tonalità (opaco-brillante) rispetto al bianco
del servizio, per favorirne la percezione e il
rinoscimento.

26

La scelta della colorazione delle pareti e
dei sanitari potrebbe essere uniforme
rendendo così difficile il riconoscimento del
sanitario.

S1

27

Nel bagno potrebbero essere presenti
apparecchiature particolarmente rumorose
che potrebbero infastidire il malato (es.
lavatrice, ventole, etc.).

28

(28) Assicurarsi che le apparecchiature
particolarmente rumorose, se presenti nel
bagno, possano essere spente in presenza
del malato nella stanza, per evitare lo sviluppo
di stati d’ansia e paura nel malato stesso in
seguito alla percezione di rumori improvvisi.

BAGNO

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BAGNO

7

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

S2
165

8
BALCONE

ATTIVITA’

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Relax all'aria aperta e contemplazione del paesaggio
circostante.

- Fruibilità: accedere all'ambiente autonomamente e
senza incorrere in ostacoli per la mobilità.

- Motorie: tendenza del malato a trascinare i piedi, ad
essere instabile, scoordinato e a perdere l’equilibrio.

- Giardinaggio.

- Benessere: godere di uno spazio tranquillo, rilassante
e stimolante all'aria aperta ed evitare così lo sviluppo
di stati d'ansia.

- Cognitive: incapacità di individuare ed evitare le
situazioni di pericolo, percezione distorta delle eventuali
ombre proiettate sul balcone con conseguente stato
d’ansia, perdita della memoria e della manualità.

- Sicurezza: svolgere le attività evitando i rischi di
scavalcamento del balcone, scivolamento, caduta e
urto.

- Sensoriali: carenza delle funzionalità visive.

167

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) La sedia posta sul balcone non ha
caratteristiche tali da garantire un sostegno
sicuro al malato anche nel caso volesse
rialzarsi dopo una caduta.

Disporre sul balcone sedute (sedie e
poltroncine) solide e stabili possibilmente
con braccioli per garantire sicurezza al
malato e per aiutarlo a rialzarsi.

M1

1

(2) Sul balcone è presente uno zerbino che
potrebbe provocare la caduta del malato a
causa della tendenza a trascinare i piedi.

M2

2

Nel caso l'altezza del parapetto non sia
sufficiente a garantirne l'invalicabilità, il
malato potrebbe tentare di scavalcare lo
stesso e incorrere in situazioni pericolose.

3

Rimuovere gli zerbini per evitare cadute
dovute alla tendenza del malato a trascinare
i piedi.

(3) Assicurarsi che l'altezza del parapetto
sia sufficiente (almeno 100 cm) a garantire
l'invalicabilità da parte del malato; in caso
contrario predisporre un parapetto aggiuntivo.

BALCONE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BALCONE

8

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

M3
169

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) La presenza di piante con spine è
sconsigliata perché il malato potrebbe
pungersi.

Scegliere le piante in modo accurato,
evitando le specie tossiche e quelle con
spine per evitare che il malato possa
avvelenarsi o pungersi.

C1

4

(5) Con l’illuminazione naturale sul balcone
si creano delle zone d'ombra che potrebbero
spaventare il malato ed essere concepite
come dei vuoti.

Schermare il balcone con delle tende da sole
o con altri elementi in modo che non si creino
zone d'ombra per evitare che il malato si
spaventi o percepisca come dei vuoti le zone
scure create anche dalla sua figura.
Per consentire la fruibilità del balcone anche
nelle ore serali, illuminare quest’ultimo in
modo adeguato.
C2

5

L'assenza di stimoli a praticare attività
precedentemente svolte dal malato potrebbe
non favorire il mantenimento e il
miglioramento delle facoltà motorie e mentali
residue.

6

(6) Adibire dove possibile una zona del
balcone al “giardinaggio” per stimolare sia a
livello motorio che mentale il malato a
svolgere un'attività che probabilmente aveva
svolto in passato.

BALCONE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BALCONE

8

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

C3
171

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

L'assenza di elementi che scandiscano lo
scorrere del tempo potrebbe non aiutare il
malato a mantenere viva la percezione del
tempo che passa.

(7) Scegliere piante, se presenti, che variano
aspetto con le stagioni per suscitare
interesse e stimolare la percezione dello
scorrere del tempo (per esempio fiori o piante
da frutto come limoni).

S1

7

(8) Il passaggio dall'interno meno illuminato
all'ambiente esterno caratterizzato da un più
alto livello di illuminazione, può comportare
l'abbagliamento del malato.

S2

8

Il parapetto di un balcone che non consente
la visione del paesaggio circostante a
persone sedute potrebbe non consentire al
malato di godere della visuale esterna.

9

Attenuare il più possibile il passaggio da
illuminazione interna a esterna e viceversa
(ad esempio con tende da sole) per evitare i
fenomeni di abbagliamento dovuti alla
malattia e all'età.

(9) Assicurarsi che il poggiolo consenta al
malato di godere della visuale esterna stando
seduto, facendo attenzione allo sviluppo di
coni d’ombra.
Nel caso questo non sia possibile, nemmeno
con piccole modifiche del parapetto, cercare
far visitare al malato ambienti alternativi dove
possa vedere il paesaggio circostante.

BALCONE

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative al BALCONE

8
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S3
173

9
SCALE INTERNE

ATTIVITA’
- Mobilità, accesso ai diversi piani dell'abitazione.

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Fruibilità: raggiungere gli spazi accessibili al malato
senza incorrere in ostacoli per la mobilità e usufruire
di un sostegno stabile.

- Motorie: difficoltà del controllo muscolare, rigidità nei
movimenti e scoordinazione.

- Benessere: raggiungere gli spazi accessibili al
malato senza un eccessivo affaticamento e in
tranquillità.
- Sicurezza: raggiungere gli spazi accessibili al malato
evitando i rischi di inciampo, instabilità, scivolamento
e caduta.

- Cognitive: difficoltà di orientamento e nell’individuare
ed evitare le situazioni di pericolo.
- Sensoriali: difficoltà ad individuare alzata e pedata e
l’eventuale corrimano a causa delle ridotte funzionalità
visive.

175

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) Gli arredi disposti sulla scala potrebbero
intralciare i movimenti del malato e del
personale assistente in caso di necessità.

Disporre gli arredi (es. piante, appendiabiti,
etc.) in modo da non intralciare i movimenti
del malato e del personale assistente in
caso di necessità, per evitare difficoltà nei
movimenti.

M1

1

(2) La presenza di gradini a piè d'oca (di forma
triangolare) potrebbe creare maggiori
difficoltà al malato nel salire o scendere le
scale.

M2

2

(3) L'assenza di un corrimano continuo lungo
tutta la scala, non fornendo al malato il
sostegno necessario, potrebbe causare la
caduta del malato stesso.

3

Nel caso la scala sia caratterizzata da gradini
a piè d'oca si consiglia di aiutare il malato
nella salita e nella discesa delle scale per
evitare eventuali cadute.

Dotare le scale di un corrimano continuo ad
un’altezza da terra di 90-100 cm in modo da
fornire un sostegno al malato lungo tutto il
percorso.

SCALE INTERNE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alle SCALE INTERNE

9
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M3
177

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(4) La presenza di un corrimano discontinuo
lungo la scala potrebbe determinare la caduta
del malato per l'assenza di un sostegno
continuo.

Verificare che il corrimano presente sia
continuo lungo la rampa delle scale.

M3

4

Se la lunghezza della pedata è di dimensioni
ridotte potrebbe causare la caduta del
malato non garantendo un buon appoggio
del piede.

M4

5

Se l'altezza del parapetto non è tale da
evitare l'eventuale scavalcamento, il malato
potrebbe sporgersi e cadere.

6

(5) Assicurarsi che la lunghezza della pedata
sia tale da garantire un buon appoggio della
pianta del piede (maggiore di 25-30 cm) per
garantire la sicurezza nell'utilizzo della
scala, altrimenti aiutare il malato nella salita
e nella discesa delle scale per evitare
eventuali cadute.

(6) Verificare che l'altezza del parapetto sia
tale da evitare un possibile scavalcamento
(100 cm). In caso contrario predisporre, se
possibile, un parapetto aggiuntivo o negare
l'accesso alla scala al malato se non
accompagnato.

SCALE INTERNE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alle SCALE INTERNE

9
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M5
179

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(7) Se la larghezza della rampa non è
sufficiente per garantire il transito del malato
e del personale assistente potrebbe risultare
difficoltoso l'accompagnamento del malato
non autonomo.

Assicurarsi che la larghezza della rampa sia
sufficiente per garantire contemporaneamente il transito del malato e del
personale assistente.

7

(8) Se la larghezza della rampa non è
sufficiente per garantire il transito del malato
e del personale assistente predisporre un
montascale.

M6

8

(9) Se la finitura della pedata non è
antiscivolo, il malato potrebbe scivolare e
cadere.

9

Predisporre una finitura della pedata
antiscivolo oppure applicare delle strisce
adesive antiscivolo.
Evitare il trattamento della pavimentazione
con prodotti che possano causare lo
scivolamento (tipo cera).

SCALE INTERNE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alle SCALE INTERNE

9
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M7
181

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

SOLUZIONE/I

(10) L’utilizzo autonomo delle scale da parte
del malato in determinate fasi della malattia
potrebbe risultare pericoloso.

10

(11) Nel caso in cui al malato non sia
concesso l’uso autonomo delle scale
impedire l’accesso con cancelli di adeguata
altezza (minimo 100 cm).

11

C1

SCALE INTERNE

CRITICITÀ

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alle SCALE INTERNE

9
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183

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(12) Nel caso l’alzata e la pedata non siano
differenziate tra loro tramite colorazioni
nettamente contrastanti il malato potrebbe
avere dei problemi nel distinguere lo scalino
in profondità rischiando di cadere.

Prevedere la differenziazione tra alzata e
pedata di ogni gradino ed evidenziare i bordi
dei gradini con strisce adesive antiscivolo di
colore diverso da quello dei gradini. Se
questo non è possibile aiutare il malato a
salire e scendere le scale.

12

S1

(13) Se il corrimano (nel caso sia presente)
non è di colore ben contrastato rispetto alla
parete il malato potrebbe avere delle difficoltà
nel suo riconoscimento e nella presa.

13

(14) Contrastare cromaticamente il
corrimano (dipingendolo o sostituendolo)
rispetto alla parete per fare in modo che il
malato lo riconosca facilmente.

14

SCALE INTERNE

DIFFICOLTÀ SENSORIALI

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative alle SCALE INTERNE
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S2
185

10
ASCENSORE

ATTIVITA’
- Raggiungimento agevole del domicilio.

ESIGENZE

DIFFICOLTA’

- Fruibilità: accedere al domicilio senza incorrere in
ostacoli per la mobilità.

- Motorie: tendenza del malato a trascinare i piedi, ad
essere instabile e a perdere l’equilibrio in assenza di
un sostegno sicuro, difficoltà di movimento ed utilizzo
di sedia a rotelle.

- Benessere: accedere al proprio domicilio senza un
eccessivo affaticamento e in tranquillità.
- Sicurezza: accedere al domicilio evitando i rischi di
inciampo, instabilità, scivolamento e caduta.

- Cognitive: difficoltà a riconoscere la propria immagine
riflessa, percezione distorta di luci e ombre, difficoltà
a riconoscere una simbologia non familiare.
- Sensoriali: difficoltà visive, incapacità di distinguere
ostacoli apparenti e problemi uditivi.

187

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(1) In assenza di un sostegno stabile
all'interno dell'ascensore e lungo il suo
perimetro il malato potrebbe perdere
l'equilibrio e rischiare di cadere.

Dotare l'ascensore di un corrimano sulle
pareti ad un'altezza pari a 90-100 cm in
modo da fornire un sostegno al malato.

1

M1

La presenza di un dislivello tra superficie
interna ed esterna all'ascensore potrebbe
causare la caduta del malato o delle difficoltà
per l'entrata/uscita della sedia a rotelle con
la quale si trasporta il malato.

M2

2

Se la superficie della cabina non è
abbastanza grande da garantire l'accesso
al malato anche su carrozzina e al suo
accompagnatore potrebbe risultare
problematico o negato l'utilizzo
dell'ascensore al malato.

3

(2) Controllare la taratura dell’altezza
dell’ascensore in modo da rimuovere
completamente ogni tipo di dislivello o
gradino all'arresto al piano.

(3) In caso di nuova progettazione prevedere
che la superficie della cabina sia di
dimensioni minime 120x180 cm in modo da
garantire l'accesso del malato anche su
carrozzina e al suo accompagnatore.
Soluzioni alternative sono l'utilizzo di una
piattaforma elevatrice o di un montascale,
se applicabili.
M3

189

ASCENSORE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative all’ASCENSORE

10

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Se la porta di accesso all'ascensore ha una
larghezza inferiore a 75 cm non è consentito
l'ingresso agevole di un'eventuale sedia a
rotelle.

(4) In caso di nuova progettazione prevedere
che la porta di accesso all'ascensore abbia
una larghezza superiore a 75 cm (80-90 cm)
in modo da permettere a una sedia a rotelle
l'ingresso agevole.

4

M4

Se di fronte all'uscita dell’ascensore non è
presente uno spazio libero di dimensioni tali
da consentire il transito e gli spostamenti di
un’eventuale
sedia
a
rotelle
l'accompagnatore potrebbe avere dei
problemi nell'effettuare le manovre.

M5

5

(6) Le porte di cabina e di piano ad apertura
manuale potrebbero intralciare i movimenti
del malato su carrozzina. È questo il caso
di ascensori con porta a battente.

6

(5) In caso di nuova progettazione prevedere
di fronte all'uscita uno spazio libero di
dimensioni tali (150x150 cm) da non
ostacolare il transito e gli spostamenti di
un’eventuale sedia a rotelle per consentire
all'accompagnatore di effettuare le manovre,
oppure rimuovere i possibili oggetti
d’ingombro se presenti.

In caso di nuova progettazione prevedere che
le porte di cabina e di piano siano del tipo a
scorrimento automatico in modo da non
intralciare i movimenti del malato su
carrozzina.

M6
191

ASCENSORE

DIFFICOLTÀ MOTORIE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative all’ASCENSORE

10
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

(7) La presenza di specchi all’interno
dell’ascensore potrebbe causare fenomeni
illusori o allucinazioni nel malato. Però
questa è una soluzione in uso molto
frequentemente poiché lo specchio è un
materiale poco aggredibile da vandalismi.

Occultare se possibile le eventuali superfici
riflettenti con una pellicola coprente (tipo
nastro isolante, carta da parati, etc.) per
evitare che il malato si spaventi non
riconoscendo la propria immagine riflessa.

(8) La presenza di superfici riflettenti anche
in prossimità dell’ascensore potrebbe
causare fenomeni illusori o allucinazioni nel
malato.

Occultare le eventuali superfici riflettenti con
una pellicola coprente o adottare portine
opache per contenere l’ispezione degli
impianti.

7

8

C1

193

ASCENSORE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE

IMMAGINI

Criticità e indicazioni di base relative all’ASCENSORE

10

SCHEDA DI ANALISI DELL’AMBIENTE/ELEMENTO

CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

La presenza di eventuali zone d'ombra
all'interno della cabina dell'ascensore
potrebbe spaventare il malato; inoltre le zone
scure create dalla sua figura potrebbero
essere percepite come dei vuoti.

(9) Illuminare la cabina dell'ascensore in
modo diffuso ed evitando che si creino zone
d'ombra. Questo è realizzabile illuminando
il vano ascensore con delle luci a soffitto.

9

(10) I faretti sono particolarmente inadeguati
per garantire uniformità d’illuminazione.

10

(11) Nel caso di illuminazione con faretti la
situazione si aggrava se sono presenti anche
superfici riflettenti.

11

C2
195

ASCENSORE

DIFFICOLTÀ COGNITIVE
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CRITICITÀ

SOLUZIONE/I

Se il colore delle superfici interne
all'ascensore è di una gradazione forte il
malato potrebbe ricevere degli stimoli
eccessivi ed agitarsi.

(12) In caso di nuova progettazione prevedere
che le superfici interne dell'ascensore siano
di una gradazione tenue, altrimenti applicare
una tappezzeria o tinteggiare le pareti. Nel
caso non si possa cambiare la tonalità della
superficie cercare di distrarre il malato per
esempio facendolo entrare in retro schiena
se su sedia a ruote.
C3

12

(13) Nel caso l'ascensore (o la cornice dello
stesso) sia caratterizzato da una colorazione
in contrasto con la parete retrostante pur
non essendone consentito l'utilizzo al malato,
quest'ultimo potrebbe individuarlo con facilità
e tentare di farne uso.

C4

13

(14) Nel caso al malato sia concesso
l'utilizzo autonomo dell'ascensore egli
potrebbe avere difficoltà a comprendere una
simbologia non numerica e senza un ordine
dall’alto verso il basso in base ai livelli (ad
esempio R per “rialzato”, P per “parcheggio”,
I per “interrato” etc.).

14

Nel caso al malato non sia concesso l'utilizzo
dell'ascensore, occultarlo ad esempio con
una colorazione della porta omogenea
rispetto a quella delle pareti (al piano della
sua abitazione) in modo tale che il malato
non riesca ad individuarlo.

Nel caso al malato sia concesso l'utilizzo
autonomo dell'ascensore, dotare la
pulsantiera di indicazioni semplici (es.
pittogrammi o scritte a seconda di cosa risulti
più familiare al malato) per facilitarne la
comprensione.
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(15) Una colorazione del corrimano non
differenziata rispetto al colore delle pareti
della cabina potrebbe confondere il malato
il quale avrà delle difficoltà nel percepirne la
collocazione.

Differenziare il colore del corrimano, se
presente, rispetto allo sfondo per favorirne
la percezione da parte del malato.

15

S1

(16) Se i numeri della pulsantiera pur
essendo in rilievo o in braille non presentano
alcun contrasto cromatico che li renda
facilmente individuabili il malato potrebbe
riscontrare dei problemi di lettura.

16

Nel caso la pulsantiera sia dotata di numeri
difficili da leggere per colore e grandezza il
malato potrebbe avere difficoltà a leggerli.

17

(17) Nel caso all'utente sia concesso l'utilizzo
autonomo dell'ascensore dotare la
pulsantiera di numeri e lettere leggibili per
colore e grandezza dei simboli. Se non è
possibile cambiare la pulsantiera, applicare
delle etichette con simboli leggibili da parte
del malato sui relativi pulsanti.
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(18) Il malato potrebbe percepire la differenza
di colore tra pavimentazione interna,
ascensore e pavimentazione esterna come
un ostacolo.

Rendere omogenea se possibile la
colorazione della pavimentazione interna,
dell’ascensore e della pavimentazione
esterna, per evitare che la differenza di colore
possa essere percepita come un ostacolo.

S3

18

(19) Se l’intensità dell’avviso sonoro di arrivo
al piano è troppo elevata il malato potrebbe
esserne infastidito e potrebbe incorrere in
stati d’ansia.

19

Ridurre l'intensità dell'avviso sonoro di arrivo
al piano dell'ascensore.
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“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
I destinatari delle suddette leggi sono persone con ridotta capacità motoria e
sensoriale; non vengono invece presi in considerazione i deficit cognitivi, i quali
risultano essere presenti in modo significativo nei malati d’Alzheimer.

5.2 Leggi provinciali
Nella Provincia Autonoma di Trento sono presenti uffici che si occupano nello
specifico delle problematiche inerenti la rimozione e il superamento delle barriere
architettoniche e in particolare dell’individuazione di eventuali agevolazioni relative
a tali lavori. Presso il Servizio Politiche Sociali e Abitative (geom. Sabrina Camin) è
possibile ricevere le indicazioni normative a cui fare riferimento.
I riferimenti normativi più significativi sono i seguenti:
In questo capitolo si riportano i principali riferimenti normativi vigenti a livello
nazionale e per la Provincia Autonoma di Trento in materia di accessibilità e rivolti
all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici
residenziali.

Legge provinciale 7 gennaio 1991, n.1 - “Eliminazione delle barriere
architettoniche nella Provincia di Trento”.

Verranno di seguito evidenziati, rispetto ai contenuti di legge, i requisiti specifici
relativi alla patologia di Alzheimer.

Criteri e modalità di attuazione dell’articolo 16 della Legge provinciale 7
gennaio 1991, n. 1 e s.m.i. concernente la concessione delle agevolazioni per la
realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.

5.1 Leggi nazionali
I riferimenti normativi a livello nazionale che affrontano in modo specifico l’eliminazione
delle barriere architettoniche presenti negli spazi costruiti sono i seguenti:
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
Decreto ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 14 giugno 1989, n. 236,

Legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e s.m.i. concernente gli interventi di
edilizia abitativa a favore di persone anziane.
Legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m.i. concernente la disciplina
degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.
CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 7 GENNAIO 1991, N. 1 e s.m. CONCERNENTE LA CONCESSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
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ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI PRIVATI

I requisiti tecnico-economici di ogni intervento sono verificati dalla Struttura
provinciale preposta.

I destinatari degli interventi realizzati con le agevolazioni previste da questa legge
sono i soggetti portatori di minorazione che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali
o psichiche, di natura permanente, (e come è stato più volte sottolineato in questo
testo il morbo di Alzheimer comporta la compresenza di uno o più di questi deficit)
dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad
usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie
e abitative, comprese le parti comuni.

3. Requisiti medici
La situazione dei soggetti ammissibili alle agevolazioni deve essere dichiarata dai
competenti organi tecnici che fanno capo all’azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Le agevolazioni vengono concesse ed erogate sempre al portatore di minorazione,
tuttavia, non avendo il malato di Alzheimer la possibilità di presentare la domanda
di agevolazioni in autonomia, possono agire per loro le seguenti persone fisiche:
1. il soggetto portatore di minorazione con l’assistenza del curatore;
2. il tutore del soggetto portatore di minorazione;
3. l’Amministrazione di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2004, n. 6;
4. i soggetti che comprendono nel proprio nucleo familiare il soggetto portatore
di minorazione, fermo restando che le agevolazioni vengano concesse a
quest’ultimo.

INTERVENTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

Il beneficiario delle agevolazioni deve essere persona fisica residente o che intende
porre la residenza nella provincia di Trento.

Gli interventi in particolare possono riguardare le seguenti opere:
1. la realizzazione di rampe d’accesso;
2. l’installazione di servo scala;
3. l’installazione di piattaforma o di elevatore;
4. l’installazione dell’ascensore;
5. l’adeguamento dell’ascensore;
6. l’ampliamento di porte;
7. la realizzazione e/o l’adeguamento di percorsi orizzontali;
8. l’installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l’autonomia delle
persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
9. l’installazione di dispositivi e meccanismi di apertura e chiusura di porte e/o
finestre e/o tapparelle;
10. l’adeguamento del servizio igienico.

REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
1. Requisiti amministrativi
- Sono ammessi gli interventi già in parte eseguiti, limitatamente però ai lavori
ancora da eseguire.
- Il soggetto portatore di minorazione deve avere la residenza anagrafica
nell’immobile oggetto di interventi che deve essere ubicato in provincia di
Trento e costituire dimora ordinaria e stabile.
2. Requisiti tecnici
Gli interventi devono risultare atti ad eliminare o superare ostacoli, impedimenti
o limitazioni incontrati dal soggetto portatore di minorazione.
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Ai fini della valutazione della domanda è necessario presentare un idoneo certificato,
rilasciato dal medico specialista, nel quale sia specificato il motivo dell’intervento
oggetto alla domanda di agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni solamente gli interventi strettamente destinati
all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche.
Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi che garantiscano:
1. l’accessibilità all’edificio e all’unità immobiliare;
2. la fruibilità dell’unità immobiliare limitatamente all’ingresso, al locale soggiorno
e/o cucina, al servizio igienico e alla stanza da letto.

Sebbene gli interventi sopra citati rispondano primariamente a problematiche di

carattere motorio, l’adeguamento completo di un ambiente, per esempio il bagno,
può dare l’opportunità di rispondere anche alle specificità richieste da deficit di
carattere sensoriale e cognitivo se viene eseguita una progettazione finalizzata alla
rimozione delle barriere percettive.
Analogamente si può operare nel rifacimento dei percorsi orizzontali.
Altre tipologie di intervento potranno essere ammesse solo in seguito ad una specifica
valutazione da parte della Struttura provinciale.
Tutti gli interventi sopra indicati potranno essere realizzati sia negli edifici esistenti,
sia nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei ricavi di spazi abitativi da
spazi precedentemente adibiti ad uso diverso e negli ampliamenti plano-volumetrici.
Nel caso di interventi in edifici con più di una unità abitativa, e che interessano parti
comuni, si opera nel seguente modo, suddividendo il problema in due sottocasi:
1. “beni tipicamente destinati ad essere utilizzati solamente dal soggetto portatore di
minorazione e/o beni il cui utilizzo non può essere precluso ai soggetti non portatori
di minorazione, esclusa l’installazione di ascensori e piattaforme elevatrici.”
In questo caso le agevolazioni vengono determinate applicando alla spesa
complessiva a carico del portatore di minorazione la percentuale spettante
secondo il valore dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare “I.C.E.F.”.
Alla domanda si deve allegare una dichiarazione dell’Amministratore del
condominio, nella quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione
degli interventi e l’eventuale suddivisione delle spese tra i condomini stessi.
2. “Nuova installazione di ascensori e piattaforme elevatrici”.
Le agevolazioni in questo caso vengono determinate applicando al 60% della spesa
a carico del portatore di minorazione la percentuale spettante secondo il valore
dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare “I.C.E.F.”.
Le agevolazioni vengono determinate sulla base del 100% della spesa ritenuta
ammissibile in sede di esame da parte della Struttura provinciale, solo in caso di
dimostrate condizioni tecnico-costruttive che rendono impossibile la successiva
realizzazione di accessi alle altre unità abitative.
Se vi sono casi particolari differenti da quelli sopraccitati, essi saranno oggetto di
specifica valutazione da parte della Struttura provinciale.

Come detto in precedenza alla domanda deve essere allegata una dichiarazione
dell’Amministratore del condominio, nella quale sia indicato il consenso dei
condomini alla realizzazione degli interventi.
Qualora alla spesa partecipino più portatori di minorazione, la spesa ritenuta
ammissibile sarà ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto al contributo.
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono determinate in riferimento al reddito del nucleo familiare,
attraverso l’applicazione del modello I.C.E.F.
Senza entrare in merito al calcolo di questo parametro, basti sapere che la misura
percentuale delle agevolazioni sulla spesa ammessa a contributo è proporzionale
al valore ICEF stesso.
Quest’ultimo deve essere compreso tra 0.0000 e 0.90000 e prevede le seguenti
fasce di agevolazione:
- da 0.0 a 0.100 compreso, la percentuale delle agevolazioni è pari al 100% della
spesa ammessa;
- da 0.100 a 0.900 compreso, la percentuale delle agevolazioni è proporzionale
all’ICEF e arrotondata all’intero;
- oltre 0.900 non è concessa nessuna agevolazione.
Esiste un termine unico di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi:
2 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta concessione delle
agevolazioni. Questo termine, in presenza di circostanze oggettive adeguatamente
motivate, potrà essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore ad un
anno.
Si rimanda alla lettura del testo completo delle modalità di erogazione delle agevolazioni
oggetto di questo paragrafo, per il modo con cui i contributi verranno erogati.
LEGGE PROVINCIALE 18 GIUGNO 1990, N. 16 e s.m.i. CONCERNENTE GLI
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
Possono accedere ai benefici della presente legge:
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-

le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da
disabilità connesse a processi di invecchiamento;
chi voglia includere nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità
connesse a processi di invecchiamento.

In queste due categorie rientra in pieno merito il malato di Alzheimer o i familiari
che direttamente lo accudiscono.
Sono previste delle agevolazioni riguardanti interventi atti a rendere idonee le strutture
abitative alle necessità dei soggetti sopraindicati attraverso la realizzazione di opere
di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione
delle stesse.
Gli interventi possono essere effettuati in alloggi di tre diverse categorie a seconda
della proprietà degli stessi, come di seguito specificato.
-

-

-

Alloggi di proprietà dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) occupati dalle persone anziane per un periodo di 10 anni
dalla concessione del contributo.
Alloggi di proprietà o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a
favore dei privati e dove il richiedente dimori o si impegni a dimorare
abitualmente.
Qualora l’intervento risulti ammissibile, gli interessati possono presentare al
comprensorio domanda di contributo. I soggetti interessati possono avvalersi
degli uffici del comprensorio per la predisposizione e l’acquisizione della
documentazione necessaria al conseguimento dei benefici della presente legge
nonché per l’inoltro della relativa domanda.
Alloggi di proprietà di privati occupati a titolo di locazione o occupati dagli anziani
aventi diritto per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione
delle opere.
Nelle domande dirette ad ottenere le agevolazioni deve apparire l’assenso scritto
dei locatari interessati.

È prevista inoltre una quota di alloggi di edilizia abitativa pubblica, anche di tipologia
particolare, da riservare ai soggetti beneficiari della presente legge.
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LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 E s.m.i. CONCERNENTE LA
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA
ABITATIVA
Nell’ambito del settore dell’edilizia abitativa pubblica sono previsti specifici alloggi
da assegnare esclusivamente a persone portatrici di menomazioni.
Alcuni dei requisiti posseduti dalle persone fisiche che richiedono l’assegnazione
degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l’edilizia
abitativa agevolata di cui alla presente legge sono:
- avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;
- risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o
essere figlio di residenti o di soggetti già residenti nella provincia di Trento;
- appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore
al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta
provinciale;
- non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di
uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla
sua ubicazione ed alle esigenze familiari;
- non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l’assegnazione di altro alloggio in
proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con contributi
pubblici;
- non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative edilizie a proprietà
individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il risanamento, o
acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche.
Per l’attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del
relativo patrimonio, la Provincia si avvale dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa
(ITEA Spa).

CAPITOLO 6
CONCLUSIONI
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mettere in atto, associati ad uno studio mirato e all’elaborazione di strumenti specifici
per l’individuazione di possibili proposte di intervento.
A tale scopo si sono realizzati gli output di seguito specificati:
1. costituzione di un data bank sul numero dei malati e sulla loro distribuzione
sul territorio provinciale;
2. repertorio ragionato di soluzioni progettuali per adattare gli spazi costruiti;
3. realizzazione di una lista di controllo sull’adeguatezza degli spazi esistenti
in riferimento alle problematiche cognitive, sensoriali e motorie legate alla
malattia di Alzheimer, contenuta nel presente testo al capitolo 3;
4. realizzazione di uno strumento sintetico divulgativo di supporto alle famiglie
per l’adeguamento degli spazi domestici, concretizzato nelle schede di sintesi
riportate nel capitolo 4;
5. dissemination dei risultati raggiunti.

La malattia di Alzheimer è una patologia diffusa ma ancora poco conosciuta.
Dall’analisi sistematica dei dati relativi ai malati di Alzheimer descritta in dettaglio
nel capitolo 2 emerge una forte discrepanza tra i valori numerici di prevalenza
desunti dalle diverse fonti consultate che porta a presumere una sottostima del
problema Alzheimer.
Anche in relazione ai dati relativi all’accesso di queste persone ai presidi ospedalieri
ed ai servizi socio-assistenziali sul territorio emerge un forte carico sulle famiglie.
I malati risultano infatti prevalentemente a domicilio, non sono annoverati tra i soggetti
che godono di ricoveri in RSA o centri di sollievo non permanente come i diurni e
comunque in gran parte non hanno nemmeno ricevuto una diagnosi della malattia
stessa.
Per queste ragioni risulta particolarmente strategico ed importante garantire il più
alto aiuto possibile ai caregiver per favorire la domiciliarità di queste persone, partendo
anche dalla sicurezza dell’ambiente che li ospita.
Uno dei risultati terapeutici di cui attualmente si è dimostrata la reale efficacia si
ottiene attraverso il miglioramento degli spazi di vita dei pazienti. Per rendere
possibile l’adeguamento degli spazi domestici è stato necessario svolgere un’attività
di ricerca e divulgazione per individuare e far conoscere i possibili interventi da

Nel lungo periodo ci si augura di aver creato uno strumento utile alle famiglie
nell’assistenza ai malati di Alzheimer, partendo dal riadattamento dell’ambiente
domestico.
Sarà compito dell’associazione Alzheimer Trento Onlus dare il più ampio spazio
alla diffusione dei risultati raccolti in questo testo, reperibile sul sito dell’associazione
e distribuito in forma cartacea in sede e in occasione degli eventi di sensibilizzazione
proposti nel corso dell’attività svolta sul territorio.
La metodologia sin qui sviluppata potrà essere applicata anche per spazi costruiti
pubblici, quali le RSA, e per spazi aperti, quali i giardini, aprendo così nuove
prospettive per lo sviluppo di soluzioni innovative perché il malato di Alzheimer
possa fruire di strutture adeguate al mantenimento delle proprie capacità residue
nelle azioni di vita quotidiane, consentendo nel contempo una più semplice gestione
dei disturbi comportamentali: un concreto aiuto per la famiglia.
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APPENDICE
Le Tavole 1-7 di seguito riportate fanno riferimento a dati reperiti in
bibliografia, come puntualmente riportato.
Le Tabelle A-N contengono dati inediti appositamente estratti per questa
ricercadal Sistema informativo “S.I.O.”, 2008.
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REGIONI E
RIPARTIZIONI
REGIONS AND
GEOGRAPHICAL
AREAS

Classi di età - Age groups
0

1-4

5-9

10-14

15-24

25-44

65 e oltre
65 and
over

45-64

Totale
Total

Indice
di
vecchiaia
Ageing
index

MASCHI - MALES
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Nord
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Sud
Isole
ITALIA

5,485
2,792
2,693
127,072
73,033
54,039
52,214
102,711
70,332
32,379
281,997

21,889
11,091
10,798
498,397
286,896
211,501
206,208
423,288
291,630
131,658
1,127,893

27,640
14,352
13,288
601,064
346,530
254,534
249,233
549,767
379,999
169,768
1,400,064

26,694
13,891
12,803
579,512
335,673
243,839
255,069
612,766
420,386
192,380
1,447,347

52,472
27,463
25,009
1,211,849
706,941
504,908
549,157
1,347,101
923,400
423,701
3,108,107

156,374
78,181
78,193
4,233,637
2,453,485
1,780,152
1,718,231
3,092,795
2,105,144
987,651
9,044,663

122,674
57,521
65,153
3,449,025
2,018,844
1,430,181
1,418,417
2,427,408
1,636,027
791,381
7,294,850

71,080
33,335
37,745
2,281,348
1,333,981
947,367
1,004,636
1,535,983
1,026,446
509,537
4,821,967

484,308
238,626
245,682
12,981,904
7,555,383
5,426,521
5,453,165
10,091,819
6,853,364
3,238,455
28,526,888

86.99
79.13
95.36
126.32
128.00
124.02
131.72
90.97
88.31
96.84
113.26

Tavola 1 - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2006.
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Classi di età - Age groups
0

1-4

5-9

10-14

15-24

25-44

45-64

149,369
74,130
75,239
4,022,331
2,337,043
1,685,288
1,715,005
3,142,275
2,139,808
1,002,467
8,879,611

121,365
57,390
63,975
3,523,094
2,073,351
1,449,743
1,509,336
2,551,907
1,709,871
842,036
7,584,337

65 e oltre
65 and
over

Totale
Total

Indice
di
vecchiaia
Ageing
index

FEMMINE - FEMALES
Trentino-Alto Adige
Bolzano-Bozen
Trento
Nord
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Sud
Isole
ITALIA

5,051
2,581
2,470
119,103
68,550
50,553
49,051
97,008
66,482
30,526
265,162

20,565
10,487
10,078
472,086
272,358
199,728
196,761
401,950
277,215
124,735
1,070,797

26,439
13,689
12,750
566,684
326,109
240,575
234,478
520,517
360,330
160,187
1,321,679

25,314
13,183
12,131
546,080
316,581
229,499
241,050
581,867
399,036
182,831
1,368,997

Tavola 2 - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2006.
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49,695
25,885
23,810
1,145,644
667,859
477,785
525,354
1,292,874
885,262
407,612
2,963,872

103,022
46,679
56,343
3,293,397
1,933,813
1,359,584
1,397,137
2,079,834
1,395,794
684,040
6,770,368

500,820
244,024
256,796
13,688,419
7,995,664
5,692,755
5,868,172
10,668,232
7,233,798
3,434,434
30,224,823

133.16
116.87
150.53
193.28
196.61
188.74
193.69
129.88
126.54
137.28
168.14

REGIONI E
RIPARTIZIONI
REGIONS AND
GEOGRAPHICAL
AREAS

Classi di età - Age groups
0

1-4

5-9

10-14

15-24

25-44

45-64

65 e oltre
65 and
over

Totale
Total

Indice
di
vecchiaia
Ageing
index

TOTALE - TOTAL
Trentino-Alto Adige

10,536

42,454

54,079

52,008

102,167

Bolzano-Bozen

5,373

21,578

28,041

27,074

53,348

152,311

114,911

80,014

482,650

97.50

Trento

5,163

20,876

26,038

24,934

48,819

153,432

129,128

94,088

502,478

122.17

Nord

246,175

970,483

1,167,748

1,125,592

2,357,493

8,255,968

6,972,119

5,574,745

26,670,323

158.82

Nord-ovest

141,583

559,254

672,639

652,254

1,374,800

4,790,528

4,092,195

3,267,794

15,551,047

161.31

Nord-est

104,592

411,229

495,109

473,338

982,693

3,465,440

2,879,924

2,306,951

11,119,276

155.43

Centro

101,265

402,969

483,711

496,119

1,074,511

3,433,236

2,927,753

2,401,773

11,321,337

161.84

Mezzogiorno

199,719

825,238

1,070,284

1,194,633

2,639,975

6,235,070

4,979,315

3,615,817

20,760,051

109.91

Sud

136,814

568,845

740,329

819,422

1,808,662

4,244,952

3,345,898

2,422,240

14,087,162

106.92

Isole
ITALIA

305,743

244,039

174,102

985,128

109.45

62,905

256,393

329,955

375,211

831,313

1,990,118

1,633,417

1,193,577

6,672,889

116.51

547,159

2,198,690

2,721,743

2,816,344

6,071,979

17,924,274

14,879,187

11,592,335

58,751,711

139.94

Fonte: Istat, Servizio "Popolazione, istruzione e cultura"
Source: Istat, Unit "Popolazione, istruzione e cultura"
Tavola 3 - Popolazione residente per classe di età, sesso e regione al 1° gennaio 2006.
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Anno 2005 (dati in migliaia)

Tavola 4 - Popolazione per classe di età, tipo di malattia cronica dichiarata e sesso.
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Tavola 5 - Popolazione secondo le malattie croniche diagnosticate per regione, ripartizione geografica
e tipo di comune - Anno 2005 (dati in migliaia).

Tavola 6 - Prevalenza della malattia di Alzheimer in Europa - Fonte: Dementia in Europe, Yearbook
2006- Alzheimer Europe)
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Gruppo età
30-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
TOTALE

Uomini affetti
da demenza
20.357
24.847
32.946
58.722
48.714
75.771
38.285
34.264
5.553
339.458

Donne affette
da demenza
11.510
8.026
19.004
61.544
93.418
150.812
103.985
94.267
23.690
566.255

STUDIO EURODEM
Totale persone
affette da demenza
31.867
32.873
51.949
120.266
142.131
226.583
142.27
128.531
29.243
905.713

STUDIO FERRI ET ALL
Totale persone
affette da demenza
29.523
48.687
103.255
142.026
212.561
284.41
820.462

Tavola 7 - Persone affette da demenza in Italia nel 2005 - Fonte: Dementia in Europe, Yearbook
2006- Alzheimer Europe).

Tabella A: Totale utenti valutati UVM presenti nell’applicativo alla data del 01/01/2008, non deceduti,
con almeno una delle tre patologie indicate nella scheda SVM con codice P70 (Demenza senile/
Alzheimer). Distribuzione per fasce d’età e per sesso - Fonte: Sistema informativo “Atlante”, 2008.
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Tabella B: Totale utenti valutati UVM presenti nell’applicativo alla data del 01/01/2008, non deceduti,
con almeno una delle tre patologie indicate nella scheda SVM con codice P70 (Demenza senile/
Alzheimer). Distribuzione per fasce d’età, per sesso e per distretto - Fonte: Sistema informativo
“S.I.O.”, 2008.

Tabella C: Tabella valutati UVM, periodo 2002-2007. Utenti con patologia Alzheimer identificati mediante
estrazione della codifica ICPC P70 (Demenza senile/Alzheimer) come prima patologia che concorre
a determinare la situazione di non autosufficienza - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”, 2008.

Tabella D: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer. Distribuzione per distretto di residenza e per sesso - Fonte: Sistema
informativo “S.I.O.”, 2005-2007.

Tabella E: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer. Distribuzione per fasce di età e sesso - Fonte: Sistema informativo
“S.I.O.”, 2005-2007.
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Tabella G: Dimessi dagli ospedali della PAT che riportavano nella SDO come diagnosi principale o
secondaria 331.0 Alzheimer. Distribuzione per classe d’età e distretto di residenza - Fonte: Sistema
informativo “S.I.O.”, 2005-2007.

Tabella I: Dimessi dagli ospedali della PAT che nella SDO riportavano come diagnosi principale o
secondaria 290*. Distribuzione per fasce d’età e sesso - Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”,
2005-2007.

Tabella H: Dimessi dagli ospedali della PAT che nella SDO riportavano come diagnosi principale o
secondaria 290*. Distribuzione per distretto di residenza e sesso - Fonte: Sistema informativo
“S.I.O.”, 2005-2007.

Tabella L: Dimessi dagli ospedali della PAT che nella SDO riportavano come diagnosi principale o
secondaria 290*. Numero di dimissioni con modalità di dimissione “domicilio” o “RSA” riportato nella
SDO - Fonte: Sistema informativo “Atlante”, 2005-2007.
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Tabella M: Posti letto in RSA come da Deliberazione della Giunta Provinciale n. 243 del 8/02/2008 Fonte: Sistema informativo “S.I.O.”, 2008.
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In relazione alle indicazioni di base per le modifiche ambientali degli spazi domestici
si segnalano i siti di seguito elencati:
Ausili per l’accessibilità
http://www.ausiliperdisabili.com/
Soluzioni per l’autonomia, sito di presentazione di servo scala, piattaforme elevatrici
e vasche accessibili per disabili motori. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.ptelettrica.it/
Sito di pubblicizzazione di un’impresa di impianti elettrici e di strumentazione per
anziani e disabili, come montascala e piattaforme. (ultima consultazione settembre
2009).
http://www.arkheideesoluzioni.it/
Sito ricco di soluzioni di svariato genere: dai servoscala ai sollevatori a soffitto, con
tanto di guida alle agevolazioni finanziarie. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.centaurus-montascale.it/
Sito di una ditta specializzata in progettazione e installazione di servoscala e vasche
per i disabili motori. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.giavazzi.it/
Sito di esposizione di dispositivi per sostegno alla deambulazione come solleva
persone, imbragature, maniglioni e corrimano. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.eleliftmontascale.it/
Sito di una ditta specializzata in impianti di montascale e piattaforme elevatrici.
(ultima consultazione settembre 2009).

Ausili farmaceutici o per la persona e per la deambulazione
http://www.ausilium.it/
Il benessere accessibile, sito per acquisto online di accessori di ogni tipo, ad
esempio poltrone, vestire o attrezzi per il fitness, per il miglioramento del benessere
di anziani, neonati e mamme. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.quattroemme-ausili.com/
Portale di esposizione di prodotti per l’aiuto alla deambulazione di persone
diversamente abili come montascale, carrozzine e letti. (ultima consultazione
settembre 2009).
http://www.stannah.it/
Portale di presentazione di montascale. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.vimec.biz/
Sito di esposizione di prodotti di accessibilità domestica: montascale, servo scala,
piattaforme ed elevatori. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.ceteco.it/
Portale di esposizione di prodotti tipo montascala, mini ascensori e montacarichi
per uso domestico. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.spim.it/
sito per l’esposizione di montascale, montascale trasportabili e mini ascensori.
(ultima consultazione settembre 2009).

http://www.farmasanitaria.net/
Sito per acquisti online di strumentazione farmaceutica per il benessere della
persona, come ad esempio aerosol, carrozzelle o strumenti per la riabilitazione.
(ultima consultazione settembre 2009).
http://www.salutecenter.com/
Vendita online di prodotti farmaceutici, di poltrone elettriche e altri ausili per la
quotidianità. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.alboland.com/
Dispositivi medici e ospedalieri e per il benessere dell’anziano. (ultima consultazione
settembre 2009).
http://www.gomiero.com/
Portale per l’acquisto di sedie ergonomiche per giovani e anziani e prodotti per
disabili. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.helpeleva.it/
Elevatore verticale. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.sicilmedical.it/
Portale per l’acquisto online di prodotti medico-farmaceutici come materassi
antidecubito o carrozzine e letti per degenze. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.garaventa-coswatt.it/
Sito indicativo di numerosi link riguardanti ausili per l’accessibilità. (ultima
consultazione settembre 2009).

http://www.salutebuy.com/it/
Portale di acquisto online di attrezzatura ortopedica e attrezzatura ospedaliera e
infermieristica. (ultima consultazione settembre 2009).

http://www.elevatoripremontati.it/
Sito di piattaforme, ascensori, montascale e montacarichi.

http://www.digibel.it/
Sito di acquisto online di prodotti farmaceutici e di carrozzine da comoda. (ultima
consultazione settembre 2009).

http://www.mgservoscale.com/
Sito di montascale, servo scale, piattaforme ed elevatori. (ultima consultazione
settembre 2009).

http://www.medimec.it/
Sito per la presentazione di prodotti di aiuto alla deambulazione, di letti e di sollevatori
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per vasche da bagno. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.admareha.org/
Associazione Produttori Distributori di ausili tecnici destinati alla riabilitazione.
Sito che raggruppa tutte le ditte iscritte all’associazione, con relativi recapiti e
specifiche sui prodotti. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.farmaexpress.it/
Sito di esposizione di prodotti di ortopedia, farmaceutica e ausili come carrozzine,
letti e poltrone reclinabili. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.dsbenessere.eu/
Sito per l’acquisto online di prodotti di farmacia, di ortopedia e di ausili per la
deambulazione di anziani e diversamente abili, come bastoni, carrozzelle, stampelle
e deambulatori. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.meyra.it/
Sito di esposizione di un vastissimo assortimento di sedie a ruote, elettriche e
non. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.gimaitaly.com/
Articoli e apparecchi per medicina. Assortimento di materassi, comode, poltrone,
ecc. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.comfortonline.it/
Sito per l’acquisto in linea di un’ampia gamma di prodotti per l’ausilio alla
deambulazione, come rampe pieghevoli e carrozzelle elettriche. (ultima
consultazione settembre 2009).
http://www.gualerzi.com/
Portale di ortopedia per l’acquisto di carrozzine, letti e deambulatori. (ultima
consultazione settembre 2009).
www.pontegiulio.it/
Sito di sanitari per accessibilità per persone diversamente abili, con lavabi, wc, vasche
e docce, con attenzione anche ai colori. (ultima consultazione settembre 2009).
www.portale.siva.it/
Portale di servizio informazione e valutazione ausili. Sito dedicato alla ricerca di
ausili per l’informazione dei familiari, con foto e consigli. (ultima consultazione
settembre 2009).
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Domotica
http://www.domotica.it/
Il portale italiano dell’automazione domestica. Sito di presentazione delle ricerche
domotiche. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.ermy.it/
Sito esposizione di dispositivi di domotica. (ultima consultazione settembre 2009).
http://www.venetoaccessibile.it/
Sito di informazione e divulgazione di informazioni e aiuti per abbattere le barriere
motorie per il Veneto.
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La malattia di Alzheimer è una patologia diffusa ma ancora poco conosciuta per quanto concerne le modalità terapeutiche ed il numero e distribuzione dei malati
presenti. Uno dei risultati terapeutici di cui attualmente si è dimostrata la reale efficacia si ottiene attraverso il miglioramento degli spazi di vita dei pazienti, che
devono risultare ambienti protesici. Questo è un fattore determinante anche per prolungare la domiciliarietà.
Lo scopo principale del progetto ADEGUARE GLI SPAZI COSTRUITI (PUBBLICI E PRIVATI) PER OSPITARE IN SICUREZZA IL MALATO DI ALZHEIMER:
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA –promosso dall’Associazione Alzheimer Trento Onlus, Associazione Italiana Malattia
Alzheimer AIMA Rovereto e finanziato dal Centro Servizi Volontariato (CSV) della provincia di Trento, con la partecipazione Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari (APSS), PAT Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alla Sanità, Comune di Trento Assessorato alle Politiche Sociali, Università degli Studi di
Trento, Farmacie Comunali, Case di Riposo - è il miglioramento della qualità della vita del malato, dei famigliari e dei caregiver in senso lato, attraverso la
realizzazione di uno strumento di supporto alle famiglie per l’adeguamento degli spazi domestici.
Nello specifico si è proceduto alla realizzazione degli output di seguito specificati e raccolti in questo testo: uno studio sulla distribuzione e la prevalenza dei
malati di Alzheimer in Trentino; una lista di controllo sull’adeguatezza degli spazi esistenti in riferimento alle problematiche cognitive, sensoriali e motorie legate
alla malattia di Alzheimer; uno strumento sintetico divulgativo di supporto alle famiglie per l’adeguamento degli spazi domestici.
La realizzazione di questi strumenti operativi è stata sviluppata sotto la supervisione del Laboratorio di Progettazione Edilizia dell’Università degli Studi di Trento
e verificata anche attraverso il confronto e la partecipazione di famigliari, di operatori socio-sanitari e del personale medico ospedaliero.

Michela Chiogna, dottore di ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale svolge, presso l’Università degli Studi di Trento, ricerche inerenti l’applicazione della
domotica per migliorare la qualità della vita nell’abitazione per l’utenza debole.
Michela Dalprà, ricercatore di Architettura Tecnica presso l’Università degli Studi di Trento, svolge ricerche inerenti la definizione di metodi, criteri e strumenti per
una progettazione di spazi accessibili confinati e all’aperto per l’utenza debole.
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