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Gli Operatori Sanitari e la 
Demenza: casemanagement
e programmi di intervento



Rapporto Mondiale alzheimer 2015
46,8 milioni di persone con demenza nel 2015
74,7 milioni di persone con demenza nel 2030
131,5 milioni di persone con demenza nel 2050
9,9 milioni di casi ogni anno
1 caso di demenza ogni 3 secondi
1000 miliardi di dollari il costo della demenza 
nel 2018



LA RISERVA COGNITIVA E IL RECUPERO
DI ENERGIA



TIPOLOGIA DI CULTURE DELLE 
ORGANIZZAZIONI

• - AUTORITARIA

• - BUROCRATICA

• - PATERNALISTICO-CLIENTELARE

• - TECNOCRATICA

• - COOPERATIVA

Come vengono considerati

dalle varie culture organizzative:

- Concezione dell’uomo

- Conflitto





Stima di sè negativa
Stima degli altri negativa

MANIPOLATORE

Stima di sè positiva
Stima degli altri negativa

AUTORITARIO

Stima di sè positiva
Stima degli altri positiva

ASSERTIVO

AUTOSTIMA NELLE RELAZIONI

Stima di sé negativa
Stima degli altri positiva

REMISSIVO



DECALOGO DEL
BUON SABOTARE DI GRUPPO

Primo: trovare un capro espiatorio; TEORIA 
DELL’ALIBI
Secondo: dichiarare di non avere la risposta.
Terzo:Dichiarare proposte opposte
Quarto: esaltare il dubbio e l’incertezza
Quinto: mostrarsi imbarazzati rispetto al 
problema



Scale di valutazione dello
stress e burn-out:
E POI?



E i nostri staff dove si trovano
nella ricerca del proprio modello di cura?



IL CM quindi E’’
Un CLINICO

INDIVIDUATORE
DI CASI

AGENTE di
CAMBIAMENTO
CONSULENTE

COORDINATORE e
FACILITATORE

Di ASSISTENZA 

MANAGER
di RISORSE

FACILITATORE
DEL PAZIENTE

EDUCATORE e
PROMOTORE DI
SALUTE

MANAGER
DI RISULTATI DI QUALITA’



Memoria e richiamo:
-Natura del compito
-Le strategie e le prassie per 
svolgerlo
- I fattori emotivi
-Gli ancoraggi biografici



Il teorema di Mary Poppins





Tom Hussey “Reflected”

What do you see when you look in the mirror?



Infrastruttura: si intendono una serie di impianti, elementi 
e costruzioni che rendono possibile il funzionamento di una 
Struttura o l’efficienza di un servizio e di uno spazio
Area Tematica: si intendono una o più zone dove, definito
un tema, vengono inserite immagini, stampe o quadri
che lo sviluppino e lo illustrino in modo chiaro e preciso;
Installazione: si intende un potente mezzo di intrattenimento
spontaneo che sfrutta la tridimensionalità invitando ad entrare 
Fisicamente nella dimensione del luogo o del tema proposto
Ambiente finzionale: si intende un luogo fisico vero e proprio
dove ogni mediatore rimanda costantemente ad un tempo o ad
funzione particolare

Dalla minore alla maggiore compromissione





Equilibrio giornaliero di benessere



Il triage di cura

- IL RISVEGLIO
- LE CAMERE
- IL PRANZO
- LA COMUNICAZIONE
- LE ATTIVITA’



Rompere schemi tradizionali
Cercare nuove strategie di 
condivisione di programmi e
azioni senza protezione di ruolo



ORE 10.38



www.marcofumagalli.net
www.analisifilosofica.it
Pagina Facebook
Marco Fumagalli –Fabrizio Arrigoni
Organizzazione Comunitaria FACCIAMO 

CIRCOLARE
UN NUOVO 

PENSIERO DI
INCLUSIONE
Costruiamo
un nuovo 

racconto sulle
fragilità!




