
I luoghi della cura:
il modello di Casa Alzheimer e la 
comunità amica della demenza

Dott.ssa katia Pinto

Vicepresidente Associazione Alzheimer Bari



Associata dal 2002 alla Federazione Alzheimer Italia



Associazione Alzheimer Bari 
sede operativa

1.Il nostro meeting center 
guidato dal prof. Rabih Chattat

Università di Bologna  



Il metodo
Gentlecare
di Moira Jones 
riportato dalla
dr.ssa Elena 
Bortolomiol
è applicato in toto 
a Casa Alzheimer



Abbiamo fatto una piccola 
chiesa
per le attività religiose

Ambiente chiesa



La ricostruzione 
di uno 
scompartimento

Terapia del viaggio … il nostro 
treno

(dagli studi di Ivo Cilesi)



Stimolazione 
memoria 
procedurale

Stimolazione memoria procedurale

(prof. Giulio Lancioni

Università degli studi di Bari) 



COGS CLUB
in collaborazione 
con il prof. 
Andrea Fabbo di 
Modena

dagli studi di

Mrs. Jackie Tuppen -
infermiera specializzata nella 
gestione di persone con 
demenza



Authorized 
Validation 
Organizations

Validation: sugli studi di Naomi 
Feil e con la presenza della figlia 
Vicki de Klerk 



Terapia con emotional toy 
realizzata in collaborazione con 
la Focos Argento di Padova

Con loro realizziamo i corsi
di formazione

BEST PRACTICE DEMENTIA 

Con l’ Università di Stirling



Utilizzo di bambole 
terapeutiche
presidi sanitari 
riconosciuti dal 
Ministero della 
Sanità

Doll therapy

(dagli studi del dr. Ivo Cilesi)



Il caro robot 
Pepper

Pepper ! 

In collaborazione con la prof. 

Nadia De Carolis 

Università degli Studi di Bari 



Tablet  e 
…proiettore 
interattivo

• Stimolo motorio: un modo 
fantastico per migliorare la 
mobilità e le capacità
motorie con giochi attivi per 
persone in cura a lungo 
termine;

• – Attività cognitiva: 
combinazione di attività 
cognitiva, richiamo della 
memoria e intrattenimento 
con i nostri giochi interattivi;

• – Interazioni sociali: 
partecipazione a turno, 
rinnovate relazioni con 
parenti e amici, creazione di 
esperienze sociali.

•



Ginnastica 
cognitivo-motoria 
in collaborazione 
con il centro Dia.ri 
di Pistoia



Esempio 





 

 

 

Sette aree tematiche, 10 domande per ogni area tematica, ogni area tematica con un colore specifico 

Ciascuna domanda sarà scritta su cartoncino “spesso” avente lo stesso colore dell’area di riferimento 

Le tessere saranno disposte in altrettanti scomparti “tematici” tra gli otto nei quali sarà suddivisa la scatola contenitrice 

Il “gioco” avrà la seguente intestazione: 

 

ATTIVITA’ DI REMINISCENZA 
 

 

 

 

I - Ricordi d’infanzia: (colore GIALLO) 

• Come era composta la tua famiglia d’origine? 

• Sei stato particolarmente legato ad un componente della tua famiglia e se si, per quali motivi? 

• Come era la casa della tua infanzia? 

• Quando eri bambino/a, come trascorrevi i pomeriggi (studiando, giocando o avendo piccole incombenze in casa)? 

• Quali giochi facevi da bambino/a e quale era il tuo preferito? 

• Da bambino/a, prima dei pasti recitavi qualche preghiera prima dei pasti? 

• Durante i pasti in famiglia, si rispettavano alcune regole (es.: il primo piatto al papà, non si iniziava a mangiare se lui non 

era a tavola, ecc.)? 

• C’era un particolare piatto che mangiavate spesso in famiglia? 

• Qual è la marachella più grossa che hai mai combinato? 

• Se facevi una marachella, venivi punito/a? Se sì, quale punizione ricevevi? 

 

II - Ricordi di scuola: (colore AZZURRO) 

• Quale gita scolastica ti è piaciuta di più? 

• Sono stati severi gli insegnanti della tua scuola? 

• Quanti esami hai sostenuto? 

• Avevi molti compiti da fare a casa? 

• Indossavi un grembiule oppure un’uniforme? 

• Avete mai fatto una foto di classe? 

• Pregavate prima di iniziare la lezione? 

• Ti piaceva andare a scuola? 

• Ti piaceva il tuo insegnante? 

• Sei mai stato dal preside? 

 

III - Ricordi del mondo del lavoro: (colore VERDE chiaro) 

• Ti ricordi il tuo primo lavoro ed a quale età hai iniziato a lavorare? (anche se lavoro domestico) 

• Ti piaceva il tuo lavoro? 

• C’era qualcosa del tuo lavoro che proprio non ti piaceva? 

• Era un lavoro faticoso? 

• Usavi una divisa o un’uniforme? 

• C’è un attrezzo/oggetto che meglio descrive il tuo lavoro? 

• A che età sei andato/a in pensione? 

• Andavi d’accordo con i colleghi? 

• Il tuo responsabile era severo o gentile? 

• Ti ricordi l’importo della tua busta paga? 

 

 

 

 

 

 

IV - Ricordi del mondo del lavoro (per le casalinghe): (colore VERDE scuro) 

• Ti ricordi il tuo primo lavoro ed a quale età hai iniziato a lavorare? 

• Ti piaceva il tuo lavoro? 

• C’era qualcosa del tuo lavoro che proprio non ti piaceva? 

• Era un lavoro faticoso? 

• Usavi una divisa o un’uniforme? 

• C’è un attrezzo/oggetto che meglio descrive il tuo lavoro? 

• Ti ricordi come si faceva il bucato una volta? 

• Ti ricordi come si stirava una volta? 

• Eri tu che “gestivi i soldi” della famiglia? 

• Ti sarebbe piaciuto fare un lavoro fuori di casa? 

 

V - Ricordi d’amore: (colore ROSSO) 

• Quante volte ti sei mai innamorato/a? 

• Sei d’accordo che il primo amore non si scorda mai? 

• Hai mai scritto o ricevuto una lettera d’amore? 

• Dove, come e quando hai conosciuto il tuo “amore”? 

• Se ti sei sposato/a, ricordi il giorno del tuo matrimonio? 

• Se ti sei sposato/a, ricordi come era il tuo abito? 

• Dopo il matrimonio siete andati in luna di miele? 

• Ricordi la vostra prima casa? 

• La tua famiglia ti aveva preparato il “corredo”? 

• È vero che l’amore non ha età? 

 

VI - Ricordi di vacanze, svaghi e passioni: (colore ARANCIONE) 

• Quando eri giovane, ti era permesso uscire con gli amici/amiche o con il fidanzato/a? 

• Ti ricordi la prima volta che sei andato/a al cinema? Cosa hai visto? 

• Come era la moda quando tu eri giovane? 

• Sai ballare? Se si andavi a ballare? Dove? 

• Ti ricordi la prima volta che sei stato lontano/a da casa anche solo per un giorno? Dove sei andato/a? Con chi? 

• Hai mai spedito una cartolina da un posto che hai visitato? A chi l’hai spedita? 

• Cosa ti piaceva fare nel tempo libero? 

• Che musica ascoltavi da giovane? 

• Hai mai fatto un pellegrinaggio? 

• Cosa non doveva mai mancare nella tua valigia? 

 

VII - Ricordi di chiese, santi e feste patronali: (colore BLU) 

• Quale è il santo patrono della città dove hai vissuto da giovane? 

• Che preparativi si facevano per la festa patronale? 

• Ti ricordi il giorno della tua prima comunione? 

• Ti ricordi una preghiera che hai imparato da bambino? 

• La domenica andavi a messa con la tua famiglia? 

• Il pranzo della domenica era diverso dagli altri giorni? Ricordi un piatto in particolare? 

• Gli abiti della domenica erano diversi da quelli degli altri giorni della settimana? 

• Da bambino hai mai fatto il chierichetto? O cantato nel coro della parrocchia? 

• Andavi al catechismo? 

• In quale giorno si festeggia il santo di cui porti il nome? 

 



DFC Bari 
Municipio 
2

a Bari Municipio 2 è stato avviato 
il corso di formazione per i 
dipendenti della catena di 
supermercati Spesa Più nell'ambito 
del più esteso progetto

“Andiamo al supermercato”

dopo un sopralluogo dei market a 
opera di persone con demenza, sono 
stati adottati molti accorgimenti quali 
un’area di sosta dedicata all'interno del 
locale con tavolini, sedie e riviste; una 
speciale cartellonistica con caratteri 
ingranditi; il pagamento facilitato con 
una cassa preferenziale; il posto auto 
dedicato.



Comunità amica 
della demenza:

Bari municipio 2
Bari Municipio 2: 

1° accordo con 13 
supermercati



Progetto realizzato anche in Francia con 
l’Alzheimer France



2° accordo:
Ortodomingo ‘19



Bari Municipio 2:
abbiamo un orto 
tutto nostro
Ortoterapia …

in sede e … 

ad  ortodomingo



3° accordo



4° accordo

• momenti di formazione dedicati ai 
commercianti. I commercianti che 
parteciperanno alla formazione 
riceveranno un logo da esporre nei 
propri esercizi commerciali, che 
saranno individuati come

• “Bottega Dementia Friendly 
2019”, 

• un elemento di qualità in più in 
particolare per i piccoli negozi di 
vicinato, che potranno così esplicare 
la loro funzione di presidio sociale
di comunità.





PROSSIMO ACCORDO 
con i visori… nelle  
farmacie

• si impegnano nell’adeguamento
delle barriere architettoniche

• nella formazione del personale;

• promuovono una settimana di 
prevenzione

• distribuiscono volantini con i
segni promonitori



Nuovo progetto in corso, dedicato a farmacie #parafarmacie e farmacisti sensibili al 
tema demenza che desiderino ampliare i servizi offerti al cittadino, migliorare la relazione 
con i clienti soprattutto se anziani e trasformare la propria farmacia o parafarmacia in un 

luogo dementiafriendly ,punto di informazione e di offerta di terapienonfarmacologiche come 
la dolltherapy

https://www.facebook.com/hashtag/progetto?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/farmacie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/parafarmacie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/farmacisti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/demenza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/clienti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/anziani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/farmacia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/parafarmacia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/dementiafriendly?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/terapienonfarmacologiche?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/dolltherapy?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1IhDNpxe9hgViiAmM4_MaAaCJcujlHDSd36bZ1MTedgXUZp1dGbWs1RT5lM0jESENkBMiaDO2hgexjooUkzNm22M9EKV7u18tMKzbZ7jXcp4hpRDOG3eheYYiaGw8GCF4qG_A1GnDyWqOPYyu70gDH-j5Z1Yj1V-QFReTPEPdgw&__tn__=*NK*F


Come vive e 
come si sente 
una persona 
con demenza?

Formazione … con i nostri visori



i miei occhi… le tue sensazioni



1. U. R.C. A

• un SERVIZIO DOMICILIARE mobile dinamico e di 
emergenza con Unità di strada, Casemanager e 
affidamento dispositivi tecnologici



PROGETTI:

GIARDINO PER ANZIANI



Cercasi “Nipoti” per 
giocare carte con qualcuno, andare a teatro, fare una 

passeggiata o di trovare qualcuno che gli insegni a utilizzare il 
computer. A questo punto, un algoritmo crea un match (tipo 
“Tinder dei nonni”) tra il nonno e il nipote in base alla zona, alle 
disponibilità orarie, ai tipi di attività e ad altre variabili.





Bart Deltour
direttore ed anima di Foton

un centro, a Bruges, in Belgio, punto di riferimento 
mondiale per chi è coinvolto in qualche modo dalla 
terribile esperienza della malattia, sostiene che 

«Vivere con la demenza è dura, ma vivere in una 
città che esclude le persone con demenza è ancora 
più dura».



Cercateci ...
e venite a trovarci




