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Progettare
spazi protesici
Il concetto di “spazio terapeutico” deriva da un concetto di salute di tipo
multidimensionale, che considera il benessere dell’individuo nella sua
totalità, comprendendo non solo la sfera clinica, ma andando a considerare
anche le componenti funzionali, emotive, relazionali e sociali.
Questo concetto assume una particolare rilevanza nelle persone affette da
demenza, per le quali la percezione dello spazio è di tipo multifattoriale.
Per questa tipologia di persone infatti, alcune caratteristiche dello spazio
e degli arredi possono assumere una valenza “protesica” di supporto
delle difficoltà di tipo cognitivo o sensoriale; al contrario, può avvenire
che ambienti non adeguatamente progettati possano contribuire ad
accentuare le disabilità dell’ospite o ad ostacolare il lavoro degli operatori.
In questo senso l’architettura, oltre a rappresentare uno stimolo per gli
ospiti, può configurarsi come un supporto o un impedimento per il corretto
svolgimento di terapie riabilitative e bio-pisco-sociali.
Lo spazio e l’arredo, per essere considerati “terapeutici”, devono essere
concepiti per offrire alla persona la possibilità di ristabilire un’interazione
positiva con l’ambiente, che deve avvenire tramite canali di comunicazione
adatti alle capacità residue.
Attraverso la scelta di alcune soluzioni spaziali e di allestimento
e le sensazioni di sicurezza e benessere che la persona percepisce,
lo spazio può contribuire a riattivare la memoria, facilitare l’orientamento,
ridurre il senso di frustrazione, contenere l’agitazione. Tutto ciò può
avvenire anche in uno stato di ridotta consapevolezza ed è per questo che,
nei criteri di progettazione, la componente percettivo-sensoriale diventa
prevalente rispetto a quella funzionale.
Sebbene le ricadute di alcune caratteristiche spaziali siano note
e indiscutibili sul benessere e sul comportamento della persona con
demenza, ogni soluzione deve essere contestualizzata, oltre che sulla base
della specificità delle persone e delle declinazioni della patologia,
anche e soprattutto per adattarsi alla tipologia di struttura nella quale viene
adottata. Dato che ogni struttura è unica e differisce dalle altre per contesto
culturale, modello gestionale e approcci terapeutici adottati, le soluzioni
e le scelte dovranno essere ricalate di volta in volta nei contesti specifici
per massimizzarne l’efficacia.
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progetto a cura di: arch. Virginia Serrani, arch. Gianluca Darvo
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Armadio a due ante

cod. AC-001

Armadio con anta colorata per supportare la riconoscibilità del posto letto da parte
dell’ospite e con possibilità di aggiungere un vano aperto per supportarne l’autonomia
in alcune funzioni della vita quotidiana.
L’armadio, con schiena colorata in contrasto con la struttura, è composto da due vani
interni con ripiani interni, due cassetti e appenderia. All’occorrenza, l’anta non colorata
può essere dotata di serratura o di sistema di apertura push, per consentirne l’utilizzo
solo da parte dell’operatore.
Il vano aperto, con schiena colorata in contrasto con la struttura dell’armadio, è dotato
di appenderia a vista e ripiani.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per l’anta e la schiena e tra due tipologie di
basamento (con piedi in legno o con zoccolatura continua).
Possibilità di sopralzo con due ante con ulteriore ripiano interno.
Possibilità di personalizzazione delle ante, per massimizzare la riconoscibilità del posto
letto da parte dell’ospite e supportare la stimolazione sensoriale e cognitiva. Le ante, con
cornice in legno, possono essere arricchite con inserti colorati per la stimolazione visiva,
con superfici materiche per la stimolazione tattile o con immagini personalizzate per la
stimolazione cognitiva e le attività di reminiscenza.

armadio a due ante
[AC-001a]
dim.(cm): 90x50x200H
armadio a due ante
con sopralzo
[AC-001b]
dim.(cm): 90x50x270H

armadio con una anta e un vano
aperto
[AC-002a]
dim.(cm): 90x50x200H
armadio a due ante
con sopralzo
[AC-002b]
dim.(cm): 90x50x270H

armadio con due ante e un vano
aperto
[AC-003a]
dim.(cm): 135x50x200H
con sopralzo
[AC-003b]
dim.(cm): 135x50x270H

[AC - 0 0 1 ]

[AC - 0 0 2 ]

[AC - 0 0 3 ]
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cod. AC-002 - cod. AC-003
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Boiserie retroletto
Boiserie retroletto canalizzata per identificazione posto letto da parte dell’ospite.
La boiserie è dotata di uno sportello a scomparsa, apribile solo da parte dell’operatore,
per l’occultamento delle prese dei gas medicali e di un elemento di illuminazione
“abatjour vintage” incassato nel pannello.
Possibilità di realizzare la fascia alta con sportello coprigas in finitura legno o in quattro
varianti colore.
A richiesta è possibile personalizzare la dimensione della boiserie per adattarsi a
specifiche esigenze dimensionali delle camere.
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cod. AC-004

boiserie retroletto
dim.(cm): 160x5x180H
con sportello coprigas
[a]
con“abatjour vintage”
[b]

con anta
[AG - 0 0 5 a ]
dim.(cm): 45x40x70H
con vano portascarpe
[AG - 0 0 5 b ]
dim.(cm): 45x40x70H

Comodino personale con cassetto colorato per la supportare la riconoscibilità del posto
letto da parte dell’ospite, disponibile sia con anta che con vano portascarpe aperto.
Il top del comodino, di colore chiaro e con sagomatura antigoccia, massimizza la visibilità
degli effetti personali dell’ospite; il colore del il cassetto o dell’anta, coordinato con le
scelte cromatiche di segnaletica esterna ed armadio, contribuisce all’identificazione del
posto letto ed aumentare il senso di appartenenza.
È possibile scegliere tra la versione con anta, all’occorrenza dotata di serratura o apertura
con sistema push, e la versione con vano inclinato per il posizionamento e la visibilità di
scarpe o pantofole.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per il cassetto e la schiena.
Disponibile sia nella variante su piedi in legno che con ruote frenanti.
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Comodino

cod. AC-005

Tavolo

cod. AC-006

Tavolo per le attività di cura della persona e toelette, con vano contenitore ad anta
colorato, per riporre alcuni effetti personali, supporta la riconoscibilità del posto letto
da parte dell’ospite.
La dimensione del tavolo ne consente il posizionamento in composizione a fianco
dell’armadio, con coordinamento cromatico con le ante quale ulteriore supporto
all’identificazione del posto letto.
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dim.(cm): 135x50x81H

per la camera singola
[AC-007a]
dim.(cm): 45x13x60H
per la camera doppia
[AC-007a]
dim.(cm): 90x13x60H

Appendiabiti a parete
Appendiabiti per la camera dell’ospite, funzionale all’identificazione del proprio posto
letto da parte dell’ospite e con possibilità di fungere anche come sistema di occultamento
di alcuni dispositivi tecnologici, come quadri elettrici, termostati di regolazione, ecc..
L’appendiabiti, sia nella versione per due ospiti che in quella per un ospite, usa il colore
quale elemento di segnalazione; se infatti coordinato con le scelte altre cromatiche
distintive della camera (segnaletica esterna, armadio e comodino), supporta l’ospite
nell’identificazione del posto letto e nello sviluppo del senso di appartenenza.
Disponibile nella versione per la camera singola o in quella per la camera doppia.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per il cassetto e la schiena.
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cod. AC-007

Segnaporta personalizzabile
Elemento segnaporta angolare per il supporto all’identificazione della camera da letto
da parte dell’ospite.
è infatti dotato di una/due segnaletiche personalizzabili con immagini significative per
ciascun ospite e, all’occorrenza, facilmente intercambiabili.
Tale segnalazione è accompagnata dall’indicazione del codice alfanumerico identificativo
della camera, applicato con colore in contrasto su entrambi i lati del segnaporta.
Disponibile nella versione per la camera singola o in quella per la camera doppia.
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cod. AC-008

dim. lato A (cm): 25x2x50H
dim. lato B (cm): 18x2x50H
per la camera singola
[AC-008a]
per la camera doppia
[AC-008b]
versione lineare
[AC-008c]

dim.(cm): 30x12x65H
per la camera singola
[AC-009a]
per la camera doppia
[AC-009b]
-

Bacheca del ricordo
Bacheca del ricordo da collocare all’esterno della porta della camera dell’ospite, per
supportarne l’identificazione e per le attività di stimolazione cognitiva o di reminiscenza.
Nella parte alta della bacheca si trovano gli elementi di segnaletica tradizionale: il numero
identificativo della camera, il cartellino con il nome dell’ospite e una sua fotografia; tali
elementi sono inseriti in appositi vani in plexiglas e possono essere sostituiti con facilità.
Nel vano contenitore colorato, con anta trasparente ed eventuale mensola interna,
possono invece essere collocati piccoli effetti personali significativi per l’ospite.
La visibilità dei singoli elementi è massimizzata dai contrasti cromatici e dalla presenza
di una applique direzionale per l’illuminazione integrata.
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cod. AC-009
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Arredi per
gli spazi giorno
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Tavolo per il pranzo
Tavolo per il pranzo e per le attività psicosociali non strutturate, con gambe in legno e
piano colore avorio, per massimizzare la visibilità degli elementi di attenzione da parte
dell’ospite.
La dimensione del tavolo ne consente una agevole fruizione anche da parte di ospiti su
sedia a ruote e, grazie alla presenza di bordi arrotondati garantisce la massima sicurezza
degli ospiti nella loro movimentazione.
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cod. AG-001

tavolo quadrato
[AG-001]
dim.(cm): 100x100x81H
con gambe a spillo

credenza bassa piccola
[AG-003a]
dim.(cm): 135x50x120H
credenza bassa grande
[AG-003b]
dim.(cm): 215x50x120H
credenza alta
[AG-003c]
dim.(cm): 135x50x195H
mensola
[AG-003d]
dim.(cm): 90x10x40H

Credenza bassa per la zona pranzo, concepita per supportare l’autonomia dell’ospite,
l’identificazione e l’utilizzo di alcuni oggetti di uso comune.
La credenza, con piano di lavoro ed alzatina, consente all’operatore di graduare il livello di
interazione dell’ospite con oggetti d’uso, stoviglie e utensili, attraverso le caratteristiche
dei diversi vani: completamente aperti, a vista con tenda per l’occultamento,
completamente opachi.
Il contrasto cromatico tra l’avorio dei piani, il colore dei cassetti e la finitura legno delle
ante, agevola l’ospite nell’associazione dei diversi vani con il loro contenuto.
La mensola sagomata è provvista di ganci per appendere oggetti d’uso e antiche
stoviglie, a supporto delle attività di reminiscenza.
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Credenza

cod. AG-003

Cucina terapeutica
Cucinetta terapeutica isolata, a supporto dello svolgimento di alcune attività di tipo
occupazionale di preparazione cibi e lavaggio stoviglie.
Punto focale di attenzione della composizione è il lavello con rubinetteria tradizionale.
Al di sotto sono collocati alcuni vani aperti e parzialmente chiusi per consentire
all’operatore di graduare il livello di interazione dell’ospite con gli oggetti d’uso, le
stoviglie e gli utensili contenuti al loro interno. I due ripiani alti, meno raggiungibili, sono
invece lasciati aperti, per la collocazione di oggetti d’uso utili alla stimolazione visiva e
alla reminiscenza.
Il contrasto cromatico tra l’avorio dei piani e il colore dei contenitori, supporta l’ospite
nella fruizione autonoma.
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cod. AG-004

dim.(cm): 135x50x168H
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Caminetto classico
Mobile caminetto classico a parete, utile quale supporto per la riconoscibilità degli spazi
soggiorno e per il rilassamento dell’ospite agitato. Tale rilassamento è supportato dalla
stimolazione visiva dinamica dello scoppiettio del fuoco e dalla percezione di aumentata
temperatura.
Il caminetto elettrico integrato nella composizione a parete, a seguito dell’attivazione da
parte dall’operatore, è infatti in grado di riprodurre l’immagine in movimento del fuoco
acceso e di erogare calore, in totale sicurezza per l’ospite.
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cod. AG-005

dim.(cm): 135x30x105H

dim.(cm): 300x30x105H

Caminetto moderno
Mobile caminetto moderno a parete con libreria finalizzato, oltre alla riconoscibilità degli
spazi soggiorno e il rilassamento dell’ospite agitato, come supporto allo svolgimento di
alcune attività strutturate di stimolazione cognitiva.
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cod. AG-006

Mobile TV

cod. AG-007

Mobile TV per zona soggiorno, con possibilità occultamento per consentire all’operatore
di regolare il livello di interazione del dispositivo con l’ospite.
Il mobile, con mensola bassa porta oggetti e fianchi sagomati, è provvisto di un elemento
tenda integrato, che può essere chiuso o aperto in relazione alle specifiche esigenze
dell’ospite e delle attività svolte nei diversi momenti della giornata.
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dim.(cm): 105x35x105H

dim.(cm): 215x20x85H

Sistema di occultamento TV
Sistema di occultamento TV che consente, all’occorrenza, l’inibizione della vista da
parte dell’ospite della TV fissata a parete, occultata attraverso un elemento di interesse
tematizzato.
L’occultamento è infatti realizzato mediante un elemento contenitore a parete che
accoglie la TV, provvisto di pannelli scorrevoli decorati con un soggetto artistico.
In questo modo, l’operatore può scegliere come punto focale di interesse alternativo alla
TV un elemento di stimolazione visiva che assume le caratteristiche di un quadro.
Possibilità di personalizzazione della grafica dei pannelli scorrevoli con temi a scelta o
immagini proprie.
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cod. AG-008

Appendiabiti alto

cod. AG-009

Appendiabiti con fianco sagomato per supportare l’autonomia da parte dell’ospite nella
gestione dei propri effetti personali e per stimolare il ritmo circadiano, in termini di
riconoscibilità e fruizione differenziata delle zone giorno e delle zone notte.
L’appendiabiti, con schiena colorata in contrasto con i supporti per i ganci, è provvisto di
una mensola cappelliera e due serie di ganci per soprabiti nella parte alta e per borse e
ombrelli nella parte bassa.
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dim.(cm): 105x35x170H

dim.(cm): 215x20x160H

Pannelli divisori acustici
Sistema divisorio movimentabile che consente la temporanea separazione visiva e
acustica di alcune zone per garantire maggiori condizioni di privacy e di tranquillità a
pazienti agitati. La suddivisione di grandi ambienti in sottozone risulta particolarmente
efficace in momenti chiave per l’ospite come quello della consumazione dei pasti, nei
quali il rumore e la vista degli altri ospiti potrebbe essere distraente.
I pannelli, dotati di ruote frenanti, possono essere spostati dall’operatore, che può avere
l’esigenza di variare la configurazione degli ambienti nei diversi momenti della giornata.
La presenza di un inserto colorato bifacciale in materiale fonoassorbente contribuisce ad
abbattere il rumore di fondo e il riverbero.
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cod. AG-010

Calendario

cod. AG-011

Calendario stagionale perpetuo con lavagna, per l’orientamento temporale dell’ospite e
a supporto dello svolgimento di attività occupazionali.
Il calendario è dotato di cartellini intercambiabili giornalmente per l’indicazione del
giorno della settimana e del mese.
La lavagna scrivibile consente di integrare le informazioni del calendario con ulteriori
informazioni di interesse per gli ospiti (Festività, Santo del giorno, eventi comunitari,
ecc.).
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dim.(cm): 120x2x80H

dim.(cm): 100x180H

Finestra stagionale
Finestra da posizionare sulle pareti di corridoi e spazi comuni come supporto per lo
sviluppo di alcune attività occupazionali e per l’orientamento temporale.
L’orientamento è supportato dalla possibilità di cambiare le immagini che rappresentano
l’affaccio della finestra, con immagini di paesaggi che richiamano la stagione in corso.

Immagini stagionali:

P R I MAV E R A

E S TAT E

AU T U N N O

INVERNO
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cod. AG-012

Elementi di segnalazione
Pellicole tematizzate applicabili sulle porte degli spazi di interesse per l’ospite per
agevolarne la riconoscibilità anche con la porta chiusa.
Per massimizzare la possibilità di comprensione da parte dell’ospite, la segnalazione è
affidata ad un sistema di comunicazione multiplo, che unisce l’informazione testuale con
quella visivo-figurativa e, all’occorrenza, infografica.

cod. AG-013

dim.(cm): a misura

Possibilità di personalizzazione delle immagini per le segnalazioni dei diversi spazi con
temi diversi da quelli a catalogo o grafiche proprie.

I temi possono essere
personalizzati su richiesta.
Immagini a catalogo:

B AG N O

B AG N O A S S I S T I TO

Grafiche a catalogo:

LO C A L E R I P O S O

LO C A L E AT T I V I TÀ
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dim.(cm): a misura

Sistemi di occultamento
Pellicole tematizzate applicabili sulle vie di fuga o sulle porte che conducono a spazi
potenzialmente pericolosi per gli ospiti per limitarne la visibilità. L’occultamento avviene
attraverso l’applicazione di tematizzazioni studiate per riprodurre immagini di elementi
di arredo interno di spazi domestici di tipo familiare, che contribuiscono a ridurre la
percezione della presenza della porta.
L’occultamento delle porte può inoltre massimizzare la sicurezza degli ospiti, riducendo
i tentativi di fuga e gli stati di ansia.
Possibilità di personalizzazione delle immagini per l’occultamento con temi diversi da
quelli a catalogo o grafiche proprie.

I temi possono essere
personalizzati su richiesta.
Temi a catalogo:

CREDENZA

L I B R E R I A S T R E T TA

L I B R E R I A A PA R E T E
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cod. AG-014

Bacheca porta ricordi
Bacheca porta ricordo per programmare attività di reminiscenza, in gruppo o con singoli.
La bacheca è dotata di nastro su cui sono applicabili foto e stampe,
tramite mollette o pinze.

P O R TA - R I CO R D I
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cod. AG-015

dim.(cm): 180x5x70H

Bacheca antico fotografo per programmare attività di reminiscenza, in gruppo o con singoli.
La bacheca è dotata di nastro su cui sono applicabili foto e stampe, tramite molletta o punto.

A N G O LO F OTO G R A F O
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cod. AG-016

dim.(cm): 90x5x150H cad.
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Bacheca antico fotografo

Angoli tematizzati

cod. AG-015

La tematizzazione di alcune zone della struttura può essere funzionale alla riconoscibilità
da parte dell’ospite della sua funzione, può supportare lo svolgimento di alcune attività
occupazionali e di stimolazione e può contribuire a riprodurre frammenti di vita reale
all’interno di ambienti istituzionali.
Le tematizzazioni possono essere realizzate, in relazione al soggetto scelto, con
ambientazioni a parete o con l’inserimento di arredi e oggetti coerenti con il tema e a
supporto delle attività.

P O R TA L E

A N G O LO T R AT TO R I A
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dim.(cm): a misura
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FINESTRA INTERNA

A F FACC I O S U PA E S AG G I O
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La Piazzetta

36
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Sedia Dafne

cod. AG-016

Poltroncina imbottita con braccioli sagomati e schienale di presa.
Possibilità di seduta e schienale con rivestimenti differenziati.

Sedia Biancospino
Poltroncina imbottita con braccioli.
Possibilità di seduta e schienale con rivestimenti differenziati.
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dim.(cm): 57x56x82H
finiture imbottiti
CARTELLA HAPPY

cod. AG-046

dim.(cm): 56x57x82H
finiture imbottiti
CARTELLA HAPPY

dim.(cm): 67x67x80H
finiture imbottiti
CARTELLA HAPPY

Poltroncina a pozzetto
Poltroncina a pozzetto compatta con poggiabraccioli in legno.
Possibilità di seduta e schienale con rivestimenti differenziati.

Poltroncina alta

cod. AG-018

dim.(cm): 63x75x105H
finiture imbottiti
CARTELLA HAPPY

Poltroncina con schienale alto e poggiabraccioli in legno.
Possibilità di seduta e schienale con rivestimenti differenziati.

41

Progettiamo arredi per casa di riposo

cod. AG-017

42

Arredi
per gli spazi
delle attività
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Tavolo per attività
Tavolo occupazionale progettato come supporto sia delle attività di arteterapia che per
quelle di stimolazione sensoriale e di manipolazione.
Per agevolare l’ospite nelle attività di espressione artistica, al centro del tavolo sono
presenti due pannelli movimentabili che, inclinandosi, fungono da “cavalletto” per i fogli
da disegno.
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cod. AA-001

dim.(cm): 100x100x81H

dim.(cm): 100x100x81H

Tavolo per attività di stimolazione visiva e per attività di potenziamento funzionale
composto da 4 spicchi di diverso colore.
Ogni spicchio è composto da un colore primario di riferimento e rappresenta un
supporto per il mantenimento della memoria procedurale, sfruttando le aumentate
capacità dell’ospite connesse con la presenza di adeguati contrasti cromatici.

Colori spicchi a catalogo:

AZZURRO

G I A L LO

VERDE

ROSSO
45
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Tavolo cromatico

cod. AA-002

Modulo “pittura e colori”
Modulo occupazionale movimentabile a supporto delle attività manuali a tavolino come
la pittura, il disegno, la manipolazione dei materiali.
Il modulo è costituito da una serie di vani a vista per il posizionamento di contenitori in
legno, nei quali riporre il materiale d’uso a supporto delle attività o i lavori degli ospiti;
i contenitori possono essere spostati e portati direttamente di tavoli occupazionali nel
corso delle attività.
I moduli, essendo provvisti di ruote frenanti, possono essere agevolmente spostati
dall’operatore, diventando così elementi di separazione visiva capaci di riconfigurare lo
spazio delle attività rispetto ad esigenze specifiche.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per gli elementi colorati.
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cod. AA-003

dim.(cm): 135x50x200H
contenitore in legno alto
con manici
[a]
dim.(cm): 30x30x30H

dim.(cm): 135x50x200H

Modulo occupazionale movimentabile a supporto delle attività di lettura e di ricordo
del passato.
Il modulo è costituito su entrambi i lati da ripiani inclinati per il posizionamento di
giornali, libri e riviste; la loro inclinazione e posizione massimizza la visibilità del loro
contenuto da parte dell’ospite, anche dalla posizione seduta. Il contrasto cromatico tra i
piani agevola la comprensione dello spazio da parte dell’ospite, favorendo l’interazione
autonoma.
I moduli, provvisti di ruote frenanti, all’occorrenza possono essere spostati dall’operatore
e diventare così partizioni visive temporanee, a funzionali a suddividere in sottozone di
spazi molto grandi.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per gli elementi colorati.
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Modulo “edicola”

cod. AA-004

Modulo “piante e fiori”
Modulo occupazionale movimentabile a supporto delle attività manuali svolte all’interno
di ortoterapia, cura delle piante e dei fiori.
Il modulo è costituito da una serie di vani a vista per il posizionamento dei vasi e degli
utensili da giardinaggio.
Attraverso le ruote frenanti, il modulo può essere spostato dall’operatore che in questo
modo può scegliere in quale zona della struttura svolgere le attività.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per gli elementi colorati.
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cod. AA-005

dim.(cm): 135x50x200H

dim.(cm): 135x50x200H
contenitore in legno
bassi
[b]
dim.(cm): 30x30x10H

Modulo “profumi e colori”
Modulo occupazionale movimentabile a supporto delle attività di lettura, di o di ricordo
del passato.
Il modulo è costituito su entrambi i lati da ripiani inclinati per il posizionamento di
contenitori in legno con separatori, nei quali è possibile posizionare i diversi materiali
per le attività occupazionali di manipolazione o stimolazione sensoriale; i contenitori
possono essere infatti riempiti con stoffe di consistenza diversa o bottoni per l’ospite
con affaccendamento o, alternativamente, con materiali per la stimolazione tattile.
L’inclinazione e posizione massimizza la visibilità del loro contenuto da parte dell’ospite,
anche dalla posizione seduta.
I moduli, spostabili grazie alle ruote frenanti, possono essere movimentati dall’operatore
per suddividere temporaneamente in sottozone i locali delle attività.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per gli elementi colorati.
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cod. AA-006

Tavolo toelette

cod. AA-007

Tavolo per le attività di cura della persona e toelette, con vano contenitore ad anta.
Il vano contenitore, con anta colorata, consente di riporre il materiale da utilizzare
durante le attività con l’operatore. Il tavolo può essere dotato dell’accessorio specchio,
con ante per l’occultamento dello stesso.
La dimensione del tavolo e la presenza dell’anta colorata ne consente il posizionamento
anche all’interno della camera a fianco dell’armadio, con coordinamento cromatico con
le ante quale ulteriore supporto all’identificazione del posto letto da parte dell’ospite.
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dim.(cm): 135x50x170H

dim.(cm): 50x7x65H

Specchio occultabile
Specchio sagomato con ante laterali richiudibili per l’occultamento della superficie
riflettente, a supporto dell’ospite che manifesta agitazione davanti alla sua immagine
riflessa.
Lo specchio può essere fissato sia sul tavolo toelette che a parete in stanze per la cura
della persona o nei bagni.
Possibilità di scelta tra cinque colori per la grafica applicata sulle ante chiuse, uno neutro
e quattro coordinati con il colore dell’anta del contenitore.
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cod. AA-008

Baule dei ricordi

cod. AA-009

Baule contenitore per attività di reminiscenza e attività occupazionali.
Il baule, con base interna colorata in contrasto, può essere dotato di elementi separatori
interni. Sul coperchio è applicato un morbido cuscino imbottito e colorato che consente
di utilizzare il baule, una volte chiuso, come una comoda seduta.
Possibilità di scelta tra quattro varianti colore per gli elementi colorati interni e per il
cuscino.
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dim.(cm): 120x45x50H

dim.(cm): 90x45x95H
mensola
[a]
dim.(cm): 90x10x40H

La stanza delle bambole
Stanza arredata per favorire le attività, concordate nel pai, di utilizzo della bambola.
Il fasciatoio è dotato di materassino e mensola sagomata per appoggiare prodotti
e copertine.
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cod. AA-010

ANNA

M E I YA

I DA

EMIL

MA R I A
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altezza: 50 cm
peso: 1000 g

MATERIALI
Capelli
100% tessuto di poliestere
Accessori
100% fibra di poliestere
Granulato
Carbonato di calcio
Guance
Colore spray
Colla
Alcool Polivinilico
Pelle
100% fili di poliestere
Abiti
100% poliestere/nuovi materiali

Dopo una attenta valutazione dei desideri dell’anziano e un’osservazione dei suoi
comportamenti, grazie al significato simbolico e al fatto di potersi prendere cura di loro,
queste bambole, inserite nella progettazione del pai, potrebbero migliorare il benessere
delle persone anziane servendo anche come compensazione affettiva, modulerebbero
gli stati di ansia, l’aggressività, l’insonnia .
Si tratta infatti di bambole morbide e leggere, con uno sguardo e un sorriso dolce che
aiutano a creare un forte legame emotivo. Grazie alla loro morbidezza, al naso che
assomiglia a quello reale e agli altri particolari come peso studiato, sorriso appena
accennato, suscitano affetto, fiducia e naturale istinto di cura.

Lavabile a mano e in lavatrice a 30°
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Bambola

cod. AA-011

Comò per la manipolazione
Mobile comò con cassettoni per la stimolazione visiva, sensoriale e a supporto delle
attività di manipolazione dell’ospite.
Il comò è dotato di sei cassettoni con frontale trasparente per contenere piccoli oggetti
e materiali di diversa forma e consistenza per l’ospite con affaccendamento.
Accessori interni esclusi.
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cod. AA-012

dim.(cm): 135x51x97H

cod. AA-074
composizione
dim.(cm): 185x3x45H
pannello
dim.(cm): 40x40

Pannello sensoriale per la stimolazione visiva e tattile dell’ospite.
Il pannello è fornito con 4 texture differenti: finto prato, pannello morbido rivestito in
tessuto lavabile, pannello con inserti geometrici, pannello rigido colorato.
Il pannello è utile per attivare una stimolazione tattile o visiva, specialmente nella fase
di wandering.
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Pannello tattile
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dim.(cm): 285x20x140H

Elemento di stimolazione visiva e cognitiva applicato a parete con sagoma di un albero
e teche in plexigas nelle quali è possibile posizionare, da parte dell’operatore, immagini
e oggetti significativi.
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Albero dei ricordi

cod. AA-014

Co l o re : Ac q u a - b l u e

Co l o re : L i m e

Co l o re : D u s t y
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H schienale (cm): 100
H seduta (cm): 42
con pouf (da ordinare a parte)
[a]

Poltrona “Protac SenSit”
Una seduta speciale che avvolge il corpo e contemporaneamente aumenta la
stimolazione dei sensi. L’imbottitura della seduta, dello schienale e dei cuscini laterali è
realizzata con palline in plastica, mentre la parte finale della seduta e i cuscini contornanti
sono in palline di polistirolo.
I punti di flessibilità e di pressione stimolano muscoli e articolazioni aumentando il senso
del tatto, le stimolazioni si traducono in una migliore percezione del corpo che calma
l’ospite e aumenta il senso di benessere.
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cod. AA-015
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Co l o r i d i s p o n i b i l i

dim.(cm): 65x83x76H
con accessorio
asta porta flebo
[a]
con accessorio tavolino ergonomico
inclinabile
[b]

“Culla” è una poltrona polifunzionale terapeutica e/o day bed, che trasmette all’ospite
sicurezza, calore, distensione e benessere.
“Culla” garantisce un comfort ottimale, sia seduti sia sdraiati grazie alla perfetta forma
e alla pregiata imbottitura. Il comodo ingresso frontale oppure anche laterale facilita il
trasferimento. La piacevole forma concava si adatta al corpo, offre sostegno, sicurezza e
calore e viene riprodotta la posizione del corpo in stato embrionale.
La posizione seduta/sdraiata può essere impostata premendo la leva regolabile.
“Culla” offre sollievo in caso di problemi muscolari e debolezza, tranquillizza l’ospite
affetto da demenza, allevia la profilassi da decubito, facilita la seduta, dona benessere
agli individui con difficoltà motorie, rafforza la sensazione di benessere e relax
minimizzando ansie e depressioni, favorisce la posizione embrionale grazie alla forma a
culla intensificando la sensazione di calore e pace interna.
“Culla” migliora la qualità di vita e di sicurezza nei pazienti che trascorrono gran parte del
tempo in posizione seduta o sdraiata e che non vogliono perdere la loro mobilità a casa,
in casa di cura, in ospedali, in case di riposo, in centri di terapia o in cliniche specialistiche.
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Poltrona “Culla”

cod. AA-016

Poltrona “Culla Balance”
La poltrona polifunzionale terapeutica, con imbottitura in Memory Foam, con comodo
ingresso frontale, poggiatesta staccabile e regolabile in altezza, sezione spalle larga,
piacevole forma concava, poggiapiede regolabile, 4 ruote in gomma piena piroettanti
360° con freni.
Disponibile nei colori taupe-mandarin.
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cod. AA-017

dim.(cm): 65x83x76H

dimensioni ingombro: 73x55x110
accessori disponibili su richiesta:
sgabello (optional):
dimensioni ingombro 44x44x41
fornisce ulteriori impulsi di movimento
leva di arresto del movimento oscillante
cuscino poggiatesta

Poltrona “ThevoChair”
Studi scientifici dimostrano che i movimenti oscillatori alleviano i sintomi della
demenza. Il delicato movimento oscillante sposta dolcemente le articolazioni
come i piedi, le ginocchia e le anche. Il movimento del dondolo riduce lo stato
ansioso e depressivo mentre una volta terminato garantisce una sensazione
di sicurezza e stabilità. La poltrona, grazie al meccanismo MiS dello schienale,
permette al paziente affetto da demenza di sentire meglio il proprio corpo
rafforzando l’aspetto positivo del movimento a dondolo.
Il pendolo appositamente studiato garantisce il movimento con minimo sforzo.
Il piatto può essere ruotato di 360° e permette alla persona di sedersi ed alzarsi in
modo sicuro. Rivestita con tessuto lavabile, idrorepellente e facile da pulire.
Su richiesta è disponibile il rivestimento traspirante per i pazienti che presentano
problemi di incontinenza.
Portata massima 140 kg.
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cod. AK002
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Sensory room
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Carrello “Sensoriale”
Carrello realizzato in agglomerato ligneo rivestito in bilaminato antigraffio,
ideale per attività di snouzeleng nei diversi locali della struttura.
Ideale per gli spostamenti, per fare attività di snouzeleng anche in camera o in bagno
assistito e rivolta a soggetti allettati.
Su ruote.
Dim. Cm. 123x58x102
(altezza colonna 163h)
Completo di:
- Colonna acqua
- Registratore audio con casse
- Proiettore
- Kit manipolazione
- Fibra ottica
- Spugna
- Spazzola
- Sfera girevole
- Proiettore luce fissa
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cod. AM-017

dim.(cm): 65x83x76H
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Sfera per effetti luce

Proiettore luce fissa

Fibra Ottica
Colonna ad acqua

Cassa stereo

Proiettore a immagini a bolle

Lampada a luce
71

Valigetta

cod. AV-001

Valigetta “Do re mi ricordo” creata per un utilizzo flessibile in reparto, pronta all’uso in ogni momento della giornata;
contiene oggetti per fare attività sensoriale e di stimolazione

Contenuto della valigetta

Diffusore per aromaterapia ad ultrasuoni.
Completo di 2 essenze (lavanda e rosmarino)

Fibra Ottica con trasformatore da 15 fili di 3 metri.
Completo di telecomando per cambio colore.
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Strumento per attuare la stereognosi (riconoscimento
di qualcosa attraverso il tatto): stimola la memoria,
velocizza l’accesso al magazzino semantico, migliora
memoria a lungo termine.
Questa tipologia di esercizio, attraverso il gioco e’
particolarmente indicata per anziani effetti da demenza.

La coperta è stata disegnata espressamente per persone affette da
demenza, le quali necessitano o desiderano avere qualcosa per tenere
le mani occupate.
La coperta fornisce una sorgente di stimolazione visiva,tattile e
sensoriale.
Prodotto realizzato completamente a mano in Italia.
Realizzata in morbido pile a doppio strato con misure approssimative
60x70 cm.
La coperta comprende: una tasca laterale a forma di manopola che
nasconde al suo interno un sacchetto che contiene delle microsfere
in polietilene per microstimolazione, il quale può essere rimosso
tramite velcro a discrezione dell’operatore. Una tasca centrale con due
pattine chiudibili con velcro, all’interno della quale è ricavata una tasca
trasparente per l’inserimento delle foto preferite. La coperta inoltre
presenta una cerniera lampo, di colore contrastato, tre nastri in seta
di colore e misure diverse, una pattina di tessuto pesante con asole e
bottoni, tre sacchetti in tessuto di diverso colore e materiale. Quattro
fili con perle di diverso materiale e peso, tre cordoncini in poliestere
saldamente fissati alla coperta.
I colori e gli accessori potranno variare leggermente.
Può essere lavata sia a mano che in macchina, vedi etichetta di lavaggio.
Obiettivi Terapeutici
Abilità motorie: stimolazione delle prese fini e della manipolazione.
Abilità cognitive: stimolazione dei processi di feed-back e della
sensibilità epicritica, discriminatoria e termica, riconoscimento dei
colori, mantenimento dell’attenzione.
Abilità di relazione : percezione di sensazioni piacevoli, rilassamento
e tranquillità.

Il compagno ideale per persone con Demenza e adulti
con difficoltà di apprendimento.
Ogni cucciolo viene fornito con :
• Il suo certificato di adozione
• La sua cuccetta per il trasporto
• Il suo collarino
• Una batteria con la quale il tuo cucciolo respirerà per
circa 3/4 mesi

Foulard per attività di stimolazione sensoriale.
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Nuvola a soffitto
cod. AM-001
Per la decorazione del soffitto piatto, un elemento di illuminazione
con un fascino speciale. Materiale è lavabile e può essere facilmente
rimosso. Le sorgenti luminose a base di LED sono resistenti e possono
essere sostituite singolarmente.
Dimensioni circa 150 cm ø.
Altre dimensioni e forme sono disponibili su richiesta.

Fascio fibre
sopra la poltrona
cod. AM-003
Fascio di fibre ottiche 200 fili / 2 m di lunghezza e proiettore in fibra
perforata LFP con radiocomando. È completamente preinstallato nella
custodia 60x60cm.

cod. AM-003
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cod. AM-004
Diffusore per aromaterapia ad ultrasuoni.
Completo di 2 essenze (lavanda e rosmarino)

Tubo a bolle
cod. AM-005
Colonna ad acqua con basamento.
Completo di telecomando per cambiamento colore.
Dimensione cm. 15x150H

75

Progettiamo arredi per casa di riposo

Diffusore Aromastream
e kit aromi

Muro d’acqua
cod. AM-006
Muro ad acqua con lampada LED.
Dimensioni.45 x 180

Fibra Ottica
cod. AM-022
Fibra Ottica con trasformatore da 15 fili di 3 metri.
Completo di telecomando per cambio colore.
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cod. AM-007
Il letto ad acqua costituito da un bordo con copertura superiore,
vasca di sicurezza e materasso. Colori a scelta.
Il supporto per il letto escluso.
Dimensioni 140 x 250 x 25.

Decorazione finestra
cod. AM-008
Con 76 LED bianco caldo, tenda con filo principale orizzontale di 2 m
di lunghezza, con 20 fili in diverse lunghezze, max. 40 cm.
Opzionalmente con bianco o nero. Cavo di gomma in 230 V.
Consumo di energia per tenda solo 6 watt.
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Letto ad acqua

Tappeto
da appendere
cod. AK001
Tappeto realizzato con texture differenziate
per stimolazione visiva e tattile.
Dimensioni: 75x100

Pannello con fili
cod. AM-011
Dimensione 75 x 100.
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cod. AM-016
La serie di posate è stata sviluppata per le persone che soffrono di
artrosi o con capacità di presa molto indebolita. Le posate consentono
una tenuta più rilassata e supportata. Lavabile in lavastoviglie .

Composizione
arredo morbido
cod. AM-018
Composizione di arredo morbido per sale multifunzionali.
Dimensioni superficie totale: circa 340x190 / 55 cm di altezza.
I colori possono essere selezionati dalla cartella colori.
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Stimolazione tattile:
pannello staccabile

Stimolazione
cromatica e acustica
cod. AM-013
Stimolazione cromatica e acustica con sensori per la misurazione
della distanza e illuminazione led.
Dimensione 82 x 32

Arredo morbido
pouf
cod. AM-019
Dimensione circa 58 cm ø, alto circa 52 cm, contenuto 100 l.
Realizzato in tessuto lavabile.
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cod. AM-020
Dimensione diametro 130, altezza 20.
Cuscino con perline colorate in polipropilene.

Tappeto morbido
cod. AM-021
Tappeto morbido in pelle artificiale.
Dimensione 200x140x30 cm
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Arredo morbido
cuscino
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Realizzazioni
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