
na delle prime do-
mande è: «Dov’è il
wifi?». A bruciape-
lo. L’interrogattivo
èdi un non-nativo
digitale, anzi, di

un «senior digitale», che, vi-
sta l’età, ha nei confronti del-
l’universo virtuale attese per-
fino maggiori di quelle di un
ragazzo.

Il wi-fi, per sua fortuna, c’è
ed èuna delle caratteristiche
delle strutture di Orpea, la so-
cietà 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-
lattia e, anche, nelle sindromi
più temute, come demenze e
Alzheimer. Se in un tempo
nemmeno troppo lontano su
quei luoghi pesavail marchio
di rifugi oscuri eultime spiag-

ge, ormai separati dal mondo
reale, oggi rappresentano
sempre di più il concentrato
di una filosofia: medica, psi-
cologica e di assistenza.

L’attenzione di Orpea
«L’obiettivo èproporre strut-
ture di alto livello, come se si
fosse ancora a casa, e con
l’ospite, sano oppure mala-
to, sempre al centro dell’at-
tenzione - spiega Thibault
Sartini, amministratore de-

Sartini, amministratore de-
legato di Orpea Italia -. Pun-
tiamo infatti a personalizza-

re ogni piano di assistenza».
E così - aggiunge -, dal rap-
porto quotidiano con il per-
sonale fino ai servizi come il
parrucchiere ei menu appe-
titosi, lo sforzo è annullare
lo shock - più frequente di
quanto si immagini - della
separazione dal proprio gu-
scio e, quando è possibile,
aggiungendo un ulteriore
obiettivo: offrire stimoli so-
ciali e intellettuali, strap-
pando chi, spesso, si è ormai
abituato alla solitudine. «Ec-
co perché - spiega - puntia-

“Immersionimultisensorialie moltaempatia
L’ultimarivoluzioneènelleresidenzeperanziani”
GABRIELE BECCARIA

mo sulla formazione conti-
nua dei dipendenti, educan-
doli all’ascolto e alla comu-
nicazione con il paziente».

Sela psiche èfondamenta-
le, prendersene cura significa
coinvolgere gli individui in
una pluralità di gesti eabitu-
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
bistrò Anni 50, in una struttu-
ra di Orpea aVenezia,o lasala
multisensoriale con schermo
ad alta definizione da poco
inaugurata a Torino. Che si
tratti di «habitat»di oltre mez-
zo secolofa odi video immer-
sivi di paesaggi naturali gli
specialisti puntano, in accor-

do con le ricerche neuroscien-
tifiche, ascatenare un effetto
terapeutico.

Ricordie stimoli
In chi comincia aesserecolpi-
to da demenza o da Alzhei-
mer le suggestioni esercitate
dai ricordi del passato e le
sollecitazioni di specifici sti-
moli sensoriali possono eser-
citare un forte - e positivo -
impatto. Così come le pale-
stredestinate alla rieducazio-
ne al movimento e gli spazi
relax delle «Snoezelen room»
(neologismo nato dalle paro-
le olandesi «snuffelen» per
esplorare e «doezelen» per
sonnecchiare): lì -sottolinea-
no gli esperti -«si vivono sen-
sazioni multiple, visive, uditi-
vee tattili, ma anche olfattive
egustative». Cosìdal piacere

sipassaal benessereeda que-
sto aun trattamento non far-
macologico per restituire un
po’ dell’equilibrio perduto.

La medicina classica, in
questa realtà multiforme, è
cucita «sumisura», in base al-
le esigenze del singolo, sem-
pre più controllato ecroniciz-
zato (nel senso migliore del
termine). E- aggiunge Sartini
-non è un caso che la sua so-
cietà punti acreare collabora-
zioni scientifiche con i ricerca-
tori impegnati nei territori
enigmatici che, sbrigativa-
mente, finiscono sotto il ter-
mine di «vecchiaia»: «Per
esempio assiemeaun gruppo
dell’Università di Torino, con
cui abbiamo ideato uno studio
sul linguaggio della malattia.
Comunicare con chi soffre di
demenza èdifficile, ma di fon-

damentale importanza. È il
motivo per cui si devono co-
noscere le parole giuste e le
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Spaziorelax di una «Snoezelen room»

noscere le parole giuste e le
formule migliori». Con inno-
vative tecniche non farmaco-
logiche diventa più semplice
gestire gli stati d’ansia.

Chesi entri nella terza enel-
la quarta età damalati o in sa-
lute «il bisogno di assistenza
crescee diventa più sofistica-
to»,conclude Sartini. Ognuno
di noi èun candidatoper la«sil-
ver economy» ed èin quel luo-
go futuribile che la medicina
sta preparando una delle sue
rivoluzioni più sconvolgenti:
dai robot-badanti ai nanofar-
maci, dagli esoscheletri ai luo-
ghi «smart»,capaci di leggere
le emozioni e interpretare le
esigenzedei loro abitanti. Edi
aiutarli. In ogni istante. —
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