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A parte quanto espressamente specificato nei paragrafi che seguono, le restanti 
informazioni riguardanti il Nucleo Alzheimer sono le medesime di quelle già illustrate, nella 
Carta dei Servizi, a proposito dei nuclei residenziali di R.S.A. 
 

 

NUCLEO ALZHEIMER 
 

All’interno della RSA VILLA DI SALUTE è stato pensato uno spazio dedicato alle persone 
affette da demenza, che possono presentare disturbi del comportamento e patologia di 
Alzheimer. Si tratta di uno spazio innovativo che, grazie alla combinazione di cure 
tradizionali e terapie non farmacologiche (doll therapy, sensory room, musicoterapia 
ambientale ed individuale) permette di gestire la malattia, migliorando il quadro clinico e 
la qualità della vita di chi ne è affetto e di coloro che lo circondano. 

Il percorso di cura è seguito da un’équipe dedicata orientata alla presa in carico di questa 
tipologia di Ospiti, disponibile anche per i familiari. 

 

1. IL NUCLEO ALZHEIMER  
 
In data 28/10/2021con Decreto n°593 di ATS Brescia è stata autorizzata la riconversione di 
15 posti letto ordinari di R.S.A. a posti letto in Nucleo Alzheimer assegnati al nucleo Paolo VI° 
della R.S.A. VILLA DI SALUTE posto al piano terra della Palazzina “Domus Caritatis”. Tale 
nucleo è stato appositamente ristrutturato ed inserito nella Struttura principale. Il nuovo 
Nucleo offre ampi locali, dispone di 5 camere singole e di 5 camere a due posti letto, 
percorsi interni guidati per facilitare l’orientamento dell’ospite e spazi comuni in cui favorire 
la relazione ospite/parente.  
Per l’assistenza è prevista la dotazione standard pari a 1220 minuti settimanali per ospite, 
come previsto dai requisiti della  D.G.R. n. VII/7435/2001 e della D.G.R. n. VII/12618/2003. 
Inoltre il nucleo dedicato ai pazienti con malattia di Alzheimer è dotato di: 

1. attrezzature adeguate alla gestione dei disturbi del comportamento e con idoneo 
sistema di sicurezza anti-fuga; 

2. personale dell’équipe assistenziale specificatamente formato per l’assistenza ai 
pazienti affetti da Alzheimer, tra cui: Medico (coordinamento e reperibilità 24h, 7 
giorni su 7), Infermiere h24, Tecnici della riabilitazione, Animatore, OSS/ASA/OTA, 
Psicologo, Logopedista, Fisiatra. 

3. un adeguato supporto psicologico agli operatori al fine di contenere lo stress lavoro 
correlato e il fenomeno del burn-out; 

4. un collegamento con la rete dei servizi per le demenze, in particolare con i Centri 
per i Disturbi Cognitivi e Demenze; 

5. tecnologie assistive specifiche per persone con demenza che ne facilitino 
l'orientamento rispetto agli spazi e all'utilizzo degli oggetti/servizi (es. sistemi di 
illuminazione di orientamento, sistemi di monitoraggio degli spostamenti o altri sistemi 
domotici specifici). In particolare sono presenti i seguenti impianti/sistemi di sicurezza: 

a. sistema “taeg-fuggitivi” per persone affette da Alzheimer e/o demenza, 
collegato ai cordless di reparto e ai sistemi di mappatura grafica degli allarmi 
della Portineria centrale; 
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b. apertura accessi carrai e pedonali collegata al sistema “taeg-fuggitivi” di 
segnalazione di prossimità dell’Ospite, affetto da Alzheimer e/o demenza, 
con sistema di bolla volumetrica a 5 m.; 

c. gestione allarmi di reparto collegato, con moduli 2MG e sistema di chiamata 
OSCAR PRO, sia ai cordless delle Infermerie di reparto, sia ai sistemi di 
mappatura grafica degli allarmi della Portineria centrale; 

d. gestione della chiamata infermieristica presente, oltre che con campanello al 
letto, anche in tutti i bagni e in prossimità del tavolo di lettura/pranzo di tutte 
le stanze. Il sistema di chiamata infermieristica è collegato tramite sistema 
OSCAR PRO ai cordless delle ASA di reparto: solo la tacitazione del comando 
a filo presente in stanza porta al reset della chiamata sul cordless; 

e. chiusura centralizzata delle porte di accesso al reparto con sistema di 
citofonia impostato a fasce orarie e tastierino combinato alfa-numerico e 
trasponder elettronico, collegato sia ai sistemi di mappatura grafica allarmi 
della Portineria centrale, sia alla centrale di rilevazione incendi; 

f. sistema TVCC degli spazi comuni. 
6. un giardino Alzheimer, attiguo al Nucleo, la cui architettura è stata pensata come 

uno “spazio verde”, ovvero come connubio tra uno spazio dei sensi - il tatto, 
l’olfatto, la vista, il suono - e uno spazio connettivo. Il primo sarà connotato da 
piccole zone con spazi dedicati a specifiche essenze: aree colorate (piante 
selezionate in modo da garantire una corretta distribuzione cromatica); aree 
aromatiche (piante che emettono profumazione intense al solo sfregamento delle 
foglie) e aree sensoriali, legate al cinguettio degli uccellini in apposita voliera posta 
al centro di un bersò. Il secondo, lo spazio connettivo, è stato studiato pensando a 
pavimentazioni anti-trauma in EPDM, al manto erboso e a elementi arborei 
armonicamente connessi da camminamenti guidati e sinuosi; 

7. una Stanza sensoriale (Snoezelen room): un ambiente creato “ad hoc” per 
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer, tale da consentire 
loro di trovarsi in un luogo sereno e familiare, che infonda sicurezza e tranquillità. 
Oggi gli studi più avanzati sull’Alzheimer e sulle patologie della terza età confermano 
che non è la memoria infantile che ritorna, ma la memoria infantile che resta, 
perché quei ricordi sono intrisi di emozione e di contesti che vengono memorizzati 
anche “fisicamente”. Grazie alla stanza multisensoriale è possibile creare o ricreare 
situazioni con forti componenti di gradevolezza emotiva, per i pazienti affetti da 
Alzheimer e demenza. L’allestimento della stanza verrà condiviso ed attuato con 
l’equipe assistenziale, attraverso il recupero di oggetti del passato, l’acquisto di 
arredi speciali che favoriscano il rilassamento dell’utente (poltrone, luci, ecc.), 
l’inserimento di attrezzature e materiali di diversa consistenza e tipologia, come ad 
esempio strumenti per la manipolazione, e la possibilità di stimolazione sensoriale ad 
ampio spettro. 

8. “Doll Therapy” (peraltro già parzialmente adottata presso le R.S.A. della 
Fondazione), per stimolare il senso del “prendersi cura” di sé e degli altri; 

9. filo diffusione per l’utilizzo della musicoterapia; 
10. l’utilizzo dei tablet Touch screen, per la stimolazione multisensoriale. 

 

Per gli Ospiti che verranno inseriti in questo reparto si provvederà alla revoca del proprio 
MMG e beneficeranno dei servizi previsti dal SSR. Ad ogni Ospite è garantita la fornitura di 
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tutti i farmaci previsti nel prontuario della struttura e prescritti dal medico (compresi i 
farmaci in fascia C), ossigenoterapia, materiale sanitario di prima necessità e nutrizione. È 
pertanto vietato ai visitatori e ai familiari fornire farmaci agli Ospiti. La Residenza fornisce gli 
ausili per la gestione dell’incontinenza (pannoloni, cateteri vescicali) e i presidi per la 
prevenzione e la cura delle lesioni cutanee da decubito (cuscini e materassi antidecubito, 
medicazioni avanzate); sono inoltre presenti presso la Residenza i prodotti dietetici per 
Ospiti che adottano particolari regimi alimentari.  
Sono invece a carico dell’Agenzia di Tutela della Salute ausili sanitari personalizzati quali 
pompa e sacca per nutrizione enterale, sacche e deflussori, apparecchi per ventilazione 
polmonare. Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, 
all’esterno della struttura, vengono richiesti dal medico della Residenza e sono a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale in presenza di esenzione; se possibile, l’Ospite viene 
accompagnato dal familiare. A carico dell’Ospite sono le visite specialistiche richieste dal 
paziente o dai suoi familiari e del relativo trasporto. 
 

1.a. Obiettivi  
Il reparto protetto ha come   obiettivo il controllo di disturbi del comportamento, la  
riduzione della contenzione fisica e farmacologica, il mantenimento e/o recupero 
dell’autonomia personale, il  ri-orientamento temporale, spaziale e personale, la riduzione 
dello stress dei familiari, la cura della persona attraverso una adeguata strutturazione 
dell’ambiente fisico e relazionale attorno all’anziano.  
 
1.b. Standard assistenziali  
Gli standard assistenziali riguardanti il personale sanitario, di animazione e di assistenza agli 
ospiti del Nucleo Alzheimer sono superiori a quelli previsti per la RSA, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla normativa in materia ed agli specifici obiettivi assistenziali prefissati 
dall’Ente. Tra le figure professionali è compreso anche lo Psicologo. 
 
Il personale dell’équipe assistenziale è specificatamente formato per l’assistenza ai pazienti affetti 

da Alzheimer e comprende le seguenti figure professionali: 
- Medico (coordinamento e reperibilità 24h, 7 giorni su 7)  

- Infermiere h24; 
- Tecnico della riabilitazione; 

- Animatore; 
- OSS/ASA/OTA; 

- Psicologo; 
- Logopedista; 

- Igienista dentale; 

 
1.c. Ammissione  
La Fondazione Paola di Rosa aderisce per le R.S.A. Villa di Salute e R.S.A. Mons. F. Pinzoni, al 
“Protocollo per la valutazione ai fini della gestione della lista unica di accesso alle R.S.A. 

ubicate nel territorio dei Comuni di Brescia e Collebeato”. Il Protocollo di cui sopra è 
disponibile presso la portineria e presso l’Ufficio Accettazione delle R.S.A., nonché sul sito 
internet della Fondazione. 
La domanda deve essere presentata su apposito modulo comune a tutte le R.S.A. che 
aderiscono alla “Lista unica” (da ritirare anche presso l’Ufficio Accettazione/URP dell'Ente in 
orario di apertura al pubblico), corredata da relazione dettagliata del medico curante, 
soprattutto in riferimento al grado di autonomia personale e alle funzioni cognitive. Una 
volta ricevuta, la domanda d’ingresso viene valutata dal Medico di struttura che ne 
verifica la compatibilità con le caratteristiche richieste per l’inserimento dell’ospite nel 
Nucleo Alzheimer.  
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In caso affermativo, il nominativo viene inserito in una specifica lista d’attesa che procede 
secondo i criteri della residenza (vengono privilegiati i cittadini del Comuni di Brescia o di 
altri comuni in convenzione con la Fondazione) e, a seguire, quello cronologico.   
L’ingresso nel Nucleo Alzheimer, condiviso con il parente di riferimento, potrà essere 
suggerito dal Responsabile Sanitario al momento della presentazione della domanda di 
ingresso o dal medico di reparto durante la degenza negli altri reparti della RSA qualora le 
condizioni cognitive e comportamentali dell’ospite lo suggeriscano.  
 
1.d. Requisiti per l’accesso, la permanenza  e l’esclusione 
Oltre quelli già esplicitati, di norma si richiede:  
• diagnosi di demenza con deficit cognitivo moderato o severo;  
• presenza di disturbi del comportamento con valutazione.  
Poiché la permanenza nel Nucleo Alzheimer è subordinata alla presenza delle 
caratteristiche sopraccitate (sindrome demenziale associata a disturbi del 
comportamento), nel caso si perdano i requisiti suddetti, l’ospite potrà essere trasferito dal 
Nucleo Alzheimer in un altro reparto per non autosufficienti all’interno della struttura, 
oppure in relazione alla commorbilità, potrà essere trasferito presso altri servizi di rete previo 
accordo con l’ ATS competente per territorio, eventualmente i servizi sociali e/o il reparto 
ospedaliero nel caso di ricovero. 
Nel caso vengano meno in via definitiva i requisiti per l’accesso e o la permanenza nel 
Nucleo Alzheimer,  il paziente verrà ricollocato prioritariamente all’interno delle Udo di 
Fondazione o, in alternativa, o dimesso di concerto con la famiglia. 
 
1.e. Dimissione ordinaria su richiesta 
Il contratto per il soggiorno su posto letto accreditato e contrattualizzato prevede che 
l’Ospite o chi ha firmato il Contratto d’ingresso diano un preavviso scritto di 15 giorni per le 
dimissioni volontarie. In caso contrario sarà corrisposta una diaria per ogni giorno di 
mancato preavviso pari all’ammontare della retta di degenza. In questo caso il saldo di 
quanto dovuto alla Fondazione deve essere corrisposto prima del giorno della dimissione. 
In questo caso inoltre l’Ospite o chi ha firmato il Contratto d’ingresso dovranno provvedere 
alla nuova iscrizione presso il Medico di Medicina Generale se l’Ospite non viene trasferito 
ad altra R.S.A.. 
Alla dimissione, l’Ospite riceve una relazione clinica di dimissione stilata dal Medico di 
Nucleo, che rappresenta un quadro sintetico contenente informazioni su aspetti socio-
assistenziali, riabilitativi, sanitari e infermieristici relativi al periodo di degenza dell’Ospite in 
R.S.A., ad uso del Medico curante o dei Sanitari dell'eventuale struttura di accoglienza. 
Vengono restituiti i documenti personali in originale eventualmente depositati. 
Viene restituito l’importo del deposito cauzionale versato al momento dell’ingresso quando 
sia completamente regolarizzato il pagamento di quanto dovuto alla Fondazione. 
Per ottenere copia della cartella clinica o documentazione sociosanitaria è necessario 
effettuare apposita domanda su moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Amministrativi. 
Specifica procedura approvata dal Consiglio della Fondazione è disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Amministrativi ed esposta in bacheca. 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla “Carta dei Servizi di RSA” generale. 
 
1.f. Giornata tipo e orari dei pasti  
Per consentire una migliore organizzazione del servizio, gli orari della giornata all’interno del 
Nucleo Alzheimer sono i seguenti:  
 
ore 7,45   colazione 
ore 8,00 – 12,00  attività sanitarie, di riabilitazione, animazione in micro-gruppi, supporto 

psicologico e coinvolgimento dove possibile del caregiver. 
 
ore 11,30   pranzo   
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ore 12,00 -16,30  eventuale riposo pomeridiano e ripresa delle  attività di riabilitazione, 
animazione in micro-gruppi, supporto psicologico e coinvolgimento 
dove possibile del caregiver. 

ore 15,30   merenda/idratazione   
ore 17,30  cena 
 
 

1.g. RETTE DI DEGENZA 
A seguito della ricezione in data 02.11.2021 del decreto ATS Brescia n. 593 del 28.10.2021 
con il quale vengono riconosciuti alla Fondazione Paola Di Rosa Onlus (UdO RSA Villa di 
Salute) n. 15 posti letto per nucleo Alzheimer con riconversione di posti già accreditati e a 
contratto, la Fondazione Paola Di Rosa Onlus rappresentata dalla Presidente/legale 
rappresentante signor Carè Claudia, sentito l’Organo amministrativo, ha deliberato che per 
gli assistiti già presenti in RSA Villa di Salute ed aventi diagnosi e/o requisiti clinici e 
specialistici tali da consentire il trasferimento in nucleo dedicato, continueranno a vedersi 
applicate le rette (quota di partecipazione alla spesa di degenza) deliberate ed applicate 
per il regime di ricovero in RSA e non subiranno alcun aumento e/o adeguamento sino a 
permanenza in UdO o intervenuta modifica della Comorbilità/SOSIA.  
Per le successive ammissioni, ovvero per i nuovi ingressi in nucleo Alzheimer, si farà 
riferimento alla lista unica e la quota di partecipazione a carico dell’assistito sarà pari a  
€ 68,00/giorno in camera doppia 
€ 70,00/giorno in camera singola. 
 
 


