
COME SEGUIRE LE 

TERAPIE DEL VIAGGO 
CASA DI RIPOSO 

SAN GAETANO 

Opera Don Guanella 
CASA DI RIPOSO SAN GAETANO 

Via Mazzini, 14 
Caidate di Sumirago - Va 

Tel. 0331.909004 Fax 0331.905097  
 

caidate.amministrazione@guanelliani.it 
caidate.direzione@guanelliani.it 
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In auto 

autostrada A8, uscita Castronno. Seguire 
per Sumirago.Autostrada A26, uscita Sesto 
Calende/Vergiate. Seguire per Sumirago 
 
In pulman 

da Varese/Gallarate: 
autolinea B50 – B57  
SOMMA LOMBARDO/VARESE  
(con diramazione GALLARATE) 

 

 

Per chi desidera approfondire o seguirci 
può contattare gli operatori di riferimento 
o più facilmente consultare il giornalino 
“Lezioni di vita nostra!” o il sito internet 
della Casa: 
 
www.casadiripososangaetano.it  

OPERA DON GUANELLA 

COME RAGGIUNGERCI 

“La vecchiaia è in se stessa veneranda  
agli occhi del vero filosofo  

e del vero cristiano.  
I vecchi e gli invalidi  

sono persone sofferenti  
fisicamente e moralmente  

e bisogna guardarli,  
più che fisicamente,  

con gli occhi della fede.” 

 

 

LA TERAPIA DEL 

VIAGGIO 

 

Percorsi innovativi 

di cura  



L’intervento mira a stimolare un effetto positivo sul com-
comportamento, favorendo il rilassamento e il benessere 
dell’anziano. 
 

Gli obiettivi che ci si pone di raggiungere sono molteplici 
e rispondono a due aree: il rilassamento e la rievocazio-
ne.  
Nello specifico: 
- diminuzione degli stati di agitazione 
- diminuzione dei momenti di aggressività 
- diminuzione di disturbi comportamentali  
- stimolare l’attenzione 
- facilitare i processi emozionali 
- stimolare il dialogo e la capacità relazionale 
- facilitare il rilassamento 

- stimolare la memoria a lungo termine  

OBIETTIVI 

La terapia del Viaggio rientra negli interventi 
denominati Terapie non Farmacologiche: que-
ste si prefiggono il benessere degli anziani 
stimolando ricordi, attenuando i disturbi del 
comportamento, dando nel contempo sensa-
zioni piacevoli e gratificanti. In questo percor-
so virtuale è fondamentale considerare e vali-
dare la realtà che sta vivendo la persona e 
considerare che spesso la loro realtà non cor-
risponde alla nostra. In questi percorsi di cura 
bisogna accompagnare la persona, e accom-
pagnare significa condividere, ascoltare, es-
serci. 

 
Al secondo piano della Casa san Gaetano è 
stata ricreata una sala d’aspetto di una stazio-
ne ed uno scompartimento di un vagone fer-
roviario da utilizzare come spazio terapeutico. 
Il setting comprende due coppie di poltrone, 
l’una di fronte all’altra ed una parete laterale 
con un monitor che assume il ruolo di finestra 
virtuale; grazie ad un sistema computerizzato 
scorrono filmati ad hoc di ambienti esterni 
ripresi da treni in movimento e sono riprodot-
ti i suoni reali di un treno in viaggio. La posi-
zione frontale delle poltrone favorisce il con-
tatto visivo e l’attivazione di dinamiche dialo-
giche tra i “passeggeri” con condivisione del 
rituale e dei ricordi. 
 

 

LA TERAPIA DEL VIAGGIO RICERCA 

Essendo una terapia innovativa, l’équipe 
multidisciplinare si pone in un ottica di ricer-
ca e sperimentazione, raccogliendo dati 
significativi per la validazione e per la valu-
tazione del grado di efficacia. 
Il pensiero iniziale vede il treno virtuale come 
un ambiente per simulare un mini - vagone fer-
roviario. Perché non sperimentare andando 
oltre? Da qui nasce l’idea di simulare un am-
biente preparatorio al viaggio virtuale. 
Suoni, tabellone con orari, foto e uno schermo 
diventano accorgimenti utili per ricreare la 
banchina di una stazione ferroviaria. 
Una volta curati gli aspetti  logistici l’équipe 
multidisciplinare ha selezionando un gruppo di 
anziani  ritenuti idonei a ricevere gli stimoli 
proposti dal viaggio virtuale .  Dopo il rito della 
timbratura del biglietto l’anziano è invitato a 
salire sul vagone e a godere del viaggio. Ecco 
che il viaggio diviene terapia essendo persona-
lizzato (a livello di stimoli e di durata) sulle ca-
ratteristiche della persona anziana coinvolta. 
 
L’osservazione da parte dell’operatore e alcu-
ne schede d’indagine aiutano l’équipe a racco-
gliere preziosi dati sulla riuscita del viaggio, 
sull’effettivo rilassamento e/o reminiscenza 
dell’anziano. Inoltre si valuta anche la ricaduta 
sul familiare e/o sull’operatore che ha parteci-
pato al viaggio con la persona anziana. 
 

 

I treni virtuali in 

Italia sono  

attualmente due!  

 

Il nostro treno  

è il secondo  

e pertanto  

migliorativo del 

prototipo! 


