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SCHEDA NUCLEO TEMPORANEO OPERA PIA CASTIGLIONI 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

Persone con diagnosi di demenza associata a disturbi del comportamento di livello significativo, provenienti dal domicilio 

o da altro servizio, in grado di trarre profitto da un intervento intensivo e limitato nel tempo volto alla riduzione e/o al 

contenimento del/i disturbo/i stesso/i nell’ambito di un approccio di tipo riabilitativo-funzionale multi sensoriale 

DEFINIZIONE Struttura residenziale socio-sanitaria finalizzata al trattamento intensivo di uno specifico target di pazienti con demenza. 

L'accesso e le dimissioni sono garantite nell'ambito del percorso socio-assistenziale condiviso a livello distrettuale ed in 

accordo con la famiglia. 
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Finalità  Controllare/contenere i disturbi del comportamento associato alla demenza; 

 Prevenire l'eccesso di disabilità valutando e trattando le patologie organiche concomitanti alla demenza; 

 Sviluppare modalità di addestramento e di sostegno di famigliari e operatori relativi alla gestione del 

malato per facilitarne il rientro/transizione al domicilio o al servizio di provenienza (gestibilità del 

paziente in altri contesti); 

 Supportare le famiglie nell'assistenza continuativa all'anziano, facilitarne l'individuazione ed il percorso 

nei servizi della rete, offrire ascolto e sostegno qualificati nell'affrontare la malattia anche da un punto 

di vista psico-relazionale; 

 Sviluppare collegamenti strutturali con gli altri servizi della rete. 

Referente del servizio Direttore - Coordinatore: CLELIA CAVANI 

Descrizione alloggio, 

condizioni abitative: 

Si valorizza l'importanza del “valore curativo dell’ambiente” per la gestione dell’anziano con demenza: in 

ogni fase della malattia infatti l’ambiente, può compensare o al contrario accentuare i deficit cognitivi e 

perciò lo stato funzionale ed il comportamento. Lo spazio vitale della persona con demenza va considerato 

come un sistema integrato che comprende aspetti architettonici e componenti legate all’organizzazione ed 

al contesto e quanto più l’ambiente si avvicina alla “normalità” tanto più grande potrebbe essere il suo 

valore protesico-curativo….” 

 

Gli spazi utilizzati sono 
 

 Collocati al piano rialzato della struttura e affacciati su un giardino Alzheimer; 

 La pavimentazione è omogenea e antisdrucciolo; 

 Le pareti e i pavimenti hanno una colorazione con tinte calde; 

 Le porte, ad esclusione di due, sono bloccate elettronicamente (sbloccabili anche a mano in caso 

di incendio); 

 Gli arredi sono privi di spigoli pericolosi e dotati di paraspigoli con colori contrastanti; 

 L’erogazione dell'acqua è a temperatura costante; 

 Bagno “Snoezelen Room” 

 È presente un percorso interno per il wandering; 

 È presente un’area per attività strumentali, occupazionali e/o di affaccendamento; 

 L’ambiente è familiare e richiama luoghi e materiali di abitazione comune, anche attraverso la 

possibilità per l’anziano di personalizzare il proprio ambiente, nonché di tenere il proprio animale 

da compagnia (garantendo il pieno rispetto della normativa regionale sul benessere dell’animale) 

 È garantita la sicurezza e quindi la riduzione/eliminazione dei rischi evitando nel contempo, il più 

possibile, limitazioni ai movimenti dell’ospite; 
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 E' ridotta la connotazione sanitaria degli ambienti, anche evitando l’utilizzo di divise sanitarie da 

parte degli operatori. 

Il servizio comprende  assestment e monitoraggio delle capacità residue cognitive, funzionali, relazionali e dei disturbi del 

comportamento; 

 programmi di attività per la stimolazione/mantenimento di abilità residue di tipo cognitivo- 

funzionale e/o monitoraggio della evoluzione della malattia; 

 contenimento dei disturbi del comportamento (“wandering” in ambiente idoneo, riduzione cause 

scatenanti crisi di aggressività, gestione cause scatenanti delirio e allucinazioni ecc.) e controllo 

degli stessi riducendo la contenzione fisica e farmacologica; 

 strategie gestionali dei disturbi del comportamento e di contrasto dei processi involutivi legati alla 

sindrome dementigena; 

 rilevazione, trattamento e monitoraggio della comorbilità associata; 

 adeguamento della terapia farmacologica ad azione psicotropa; 

 predisposizione di un percorso/programma di indicazioni gestionali utili alla famiglia (con 

indicazione anche di supporti psicologici, gruppi di supporto ecc.); 

 predisposizione di collegamenti con la rete dei servizi al fine di garantire la continuità di intervento 

dopo le dimissioni; 

 supporto alla famiglia che affronta un carico gestionale troppo elevato a fronte di determinate fasi 

della malattia. 

Standard assistenziali  OSS: l’Ente gestore fornisce personale OSS (operatore socio-sanitario) selezionato e 

adeguatamente formato nella gestione degli anziani affetti da demenza correlato alla intensità 

assistenziale degli ospiti in misura tale da assicurare risposte adeguate ai bisogni indicati nel piano 

individuale di assistenza; il livello minimo da assicurare è pari al rapporto di un OSS ogni due anziani 

affetti da demenza ospiti del nucleo (rapporto 1:2); 

 responsabile di nucleo che assicura la predisposizione dei piani assistenziali-terapeutici e funge da 

raccordo con le varie figure professionali dell’equipe, supervisiona e coordina tutte le attività 

assistenziali condotte sugli ospiti, si rapporta con i famigliari, predispone e organizza gli ingressi, le 

dimissioni, i PAI e le valutazioni UVM, partecipa alla stesura dei protocolli diagnostici ed 

assistenziali; 

 assistenza medica settimanale di diagnosi e cura: l’ Az.USL garantisce, per il nucleo, in relazione 

alla complessità ed all’elevato carico assistenziale degli ospiti, 12 ore settimanali di assistenza 

medica ogni 10 ospiti, suddivise in 6 accessi, garantite da un medico specialista geriatra 

dell'Ambulatorio per i Disturbi Cognitivi Distrettuale, con funzioni di responsabile sanitario del 

nucleo. 

o L’assistenza medica per le urgenze notturne, prefestive e festive è assicurata dai medici della 

continuità assistenziale del Nucleo Cure Primarie di Formigine. 

o E’ inoltre previsto un monitoraggio costante sull’evoluzione delle condizioni cliniche degli 

ospiti, sulla possibilità della loro dimissione verso altri punti della rete o verso il domicilio. 

 Assistenza specialistica: si effettua una programmazione di accessi in struttura degli specialisti sulla 

base delle effettive esigenze degli ospiti; in subordine, si attivano canali privilegiati tesi a facilitare 

l'accesso degli ospiti ai normali ambulatori specialistici. 
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   Assistenza infermieristica: per il Nucleo Speciale Demenze è prevista la presenza di una figura 

infermieristica di riferimento del nucleo; nelle fasce orarie ed in particolare nelle ore notturne, 

prefestive e festive in cui l’infermiere non è presente nel nucleo le prestazioni infermieristiche sono 

garantite dal personale infermieristico in servizio c/o la struttura; 

 assistenza riabilitativa: è assicurata dal Terapista della Riabilitazione Psichiatrica per 12 ore 

settimanali e per 6 ore settimanali dal Terapista della Riabilitazione entrambi con funzioni di 

supporto agli operatori nella valutazione funzionale degli ospiti (autonomia nelle ADL e valutazione 

del rischio di caduta), nella elaborazione di attività psicosociali individuali e di gruppo e nella 

gestione della stimolazione multisensoriale o nel corso delle attività assistenziali alla persona in 

rapporto a quanto stabilito dal piano individuale di assistenza; 

 assistenza farmaceutica: i farmaci prescritti dovranno essere compresi nel Prontuario 

farmaceutico ospedaliero e saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia interna del 

Presidio Ospedaliero di Sassuolo, come indicato dalla legge n. 405/2001 e dallo specifico protocollo 

aziendale d’intesa con gli enti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani in 

materia di fornitura dei farmaci e presidi medici; la farmacia interna provvederà altresì a fornire i 

dispositivi medici di uso corrente e prodotti per l’alimentazione limitatamente ai nutrienti per 

l’alimentazione enterale e parenterale e prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al DM 

01.07.1982 e aggiornamenti e con esclusione dei presidi per  l’ incontinenza  e  del materiale 

di medicazione come da apposito protocollo concordato fra A.USL ed Enti gestori di strutture 

residenziali e semiresidenziali per anziani in materia di fornitura dei farmaci e dei presidi medici; 

inoltre il responsabile sanitario del nucleo è autorizzato, su delega del Responsabile 

dell'Ambulatorio per i Disturbi Cognitivi Distrettuale, alla prescrizione di farmaci con piano 

terapeutico utilizzati nella cura dei disturbi cognitivi e comportamentali nelle demenze (inibitori 

delle colinesterasi e neurolettici atipici); 

 assistenza psicologica: il Nucleo Speciale Demenze assicura la presenza di una Psicologa per 9 ore 

settimanali per: a) colloqui con i famigliari al momento dell’ingresso e nella stesura-verifiche dei 

piani individuali di assistenza in stretto rapporto con il responsabile di nucleo e il medico; b) 

supporto agli operatori per la formazione, per la prevenzione e per la gestione del burn-out; c) al 

paziente (valutazione neuropsicologica e psicoaffettiva, ottimizzazione del PAI, supervisione con 

attività di stimolazione). 

 Servizi alberghieri: ristorazione, lavanderia, pulizie; 

 Trasporto a presidi sanitari se attivati dal servizio; 

 Cura della persona (parrucchiera e pedicure); 

Servizi garantiti 

(extra retta) 

Servizi garantiti, ma non compresi nella retta mensile dell’utente: 

 Trasporti non sanitari 

 Servizi di parrucchiera e pedicure in un numero maggiore di quello stabilito per ogni anziano 

Calendario/orario Il servizio funziona tutti i giorni dell’anno sulle 24 ore. 
Orario di visita, di norma, dalle ore 07.00 alle ore 21.00. 

 Normativa di riferimento D.G.R. Emilia Romagna n.564 del 01.03.2000 

D.G.R. Emilia Romagna n. 514 del 20.04.2009 

D.G.R. Emilia Romagna n. 715 del 15.06.2015 
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