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«Immersioni multisensoriali
e molta empatia: rivoluzione
nelle residenze per anziani»
Gabriele Beccaria

Una delle prime domande è:
«Dov’è il wifi? ».A bruciapelo.
L’interrogattivo è di un non-
nativodigitale,anzi,diun«se-
nior digitale », che, vista l’età,
ha nei confronti dell’universo
virtuale attese perfino mag-
giori di quelle di un ragazzo.

Il wi-fi, per sua fortuna, c’è
ed è una delle caratteristiche
dellestrutturedi Orpea,laso-
ciet à che dalla Francia è sbar-
cata in Italia per realizzare e
gestire le strutture di ultima
generazione destinate agli
anziani, quelle che in gergo
sono note come «Rsa», resi-
denze sanitarie assistenziali.
Pensate, appunto, per «teste
grigie » e «teste bianche», da
quelle iperattive a quelle che
stanno scivolando nella ma-

lattiae,anche,nellesindromi
più temute, come demenze e
Alzheimer. Se in un tempo
nemmeno troppo lontano su
quei luoghi pesavail marchio
dirifugioscurieultimespiag-
ge, ormai separati dal mondo
reale, oggi rappresentano
sempredipiùilconcentratodi
una filosofia: medica, psico-
logica e di assistenza.

ALCENTRODELL’ATTENZIONE
«L’obiettivo è proporre strut-

ture di alto livello, come se si
fosse ancora a casa, e con
l’ospite, sano oppure malato,
sempre al centro dell’atten-
zione» spiega Thibault Sarti-
ni, amministratore delegato
di Orpea Italia «Puntiamo in-
fatti a personalizzare ogni
piano di assistenza». E così -
aggiunge -, dal rapporto quo-

tidianoconilpersonalefinoai
servizi come il parrucchiere e
i menu appetitosi, lo sforzo è
annullare lo shock - più fre-
quentediquantosiimmagini-
della separazione dal proprio
guscio e, quando è possibile,
aggiungendo un ulteriore
obiettivo: offrire stimoli so-
ciali e intellettuali, strappan-
do chi, spesso, si è ormai abi-
tuato alla solitudine. «Ecco
perché» spiega «puntiamo
sullaformazionecontinuadei
dipendenti, educandoli al-
l’ascoltoeallacomunicazione
con il paziente».

Sela psiche è fondamenta-
le, prendersene cura significa
coinvolgere gli individui in
una pluralit à di gesti e abitu-
dini rassicuranti. Non solo at-
traverso quelli, quotidiani, di
assistenti e infermieri, ma ri-

correndo a esperienze vere e
proprie, come le immersioni
in ambienti ricreati apposta.
Per esempio, l’atmosfera del

bistr ò Anni’50,inunastruttu-
radiOrpeaaVenezia,olasala
multisensoriale con schermo
ad alta definizione da poco
inaugurata a Torino. Che si
trattidi «habitat »dioltremez-
zo secolo fa o di video immer-
sivi di paesaggi naturali gli
specialisti puntano, in accor-
doconlericercheneuroscien-
tifiche, a scatenare un effetto
terapeutico.

RICORDIESTIMOLI

Inchicominciaaesserecolpi-
todademenzaodaAlzheimer
le suggestioni esercitate dai
ricordidelpassatoelesolleci-
tazionidispecificistimolisen-
soriali possono esercitare un

forte-epositivo-impatto.Co-
sì come le palestre destinate
alla rieducazione al movi-
mento e gli spazi relax delle
«Snoezelen room » (neologi-
smonatodalleparoleolande-
si «snuffelen » per esplorare e
«doezelen » per sonnecchia-
re):l ì - sottolineanogliesperti
- «si vivono sensazioni multi-
ple,visive,uditiveetattili,ma
anche olfattive e gustative».
Così dalpiaceresipassaalbe-
nessere e da questo a un trat-
tamento non farmacologico
per restituire un po’ dell’equi-
librio perduto.

La medicina classica, in
questa realt à multiforme, è
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cucita «su misura », in baseal-
le esigenze del singolo, sem-
pre più controllato e croniciz-
zato (nel senso migliore del
termine).E-aggiungeSartini

- non è un casoche la sua so-
cietà puntiacrearecollabora-
zioni scientifiche con i ricer-
catori impegnati nei territori
enigmatici che, sbrigativa-
mente, finiscono sotto il ter-
mine di «vecchiaia»: «Per
esempio assiemea un gruppo
dell’Universit à di Torino, con
cui abbiamo ideato uno stu-
dio sul linguaggio della ma-
lattia. Comunicare con chi
soffre di demenza è difficile,
ma di fondamentale impor-
tanza. È ilmotivopercuiside-
vono conoscere le parole giu-
ste e le formule migliori ».

Con innovative tecniche
non farmacologiche diventa
più semplice gestire gli stati
d’ansia.

Che si entri nella terza e
nella quarta età da malati o in
salute «il bisogno di assisten-
za crescee diventa più sofisti-
cato», conclude Sartini.
Ognunodinoièuncandidato
perla“silvereconomy ” edèin
quel luogo futuribile che la
medicina sta preparando una
dellesuerivoluzionipiùscon-
volgenti: dai robot-badanti ai
nanofarmaci, dagli esosche-
letri ai luoghi smart , capaci di
leggere le emozioni e inter-
pretare le esigenze dei loro
abitanti. E di aiutarli. In ogni
istante. —
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Spazio relax di una “Snoezelen room”
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