
Per un’altra occasione

Nuova RSA “Villaggio Insieme”, un progetto emblematico ed 
innovativo per la cura dei pazienti Alzheimer e S.L.A.



Il Villaggio Insieme nasce 
dall’idea di realizzare una 
nuova struttura cercando di 
capire innanzitutto cos’è la 
cosa migliore da fare per 
poter rispondere ai bisogni 
della persona ospitata.



Il punto di forza del progetto 
è stato sviluppare questa 
idea sul campo, partendo 
dai problemi e dai consigli 
dei professionisti del 
“prendersi cura”, 
impegnati nella gestione e 
nel supporto della vita 
quotidiana dei nostri ospiti.



Con loro, i professionisti 
esterni, l’impresa edile, gli 
impiantisti, i fornitori e tutti 
quanti ci hanno supportato, 
abbiamo realizzato una 
struttura con una capacità 
ricettiva di 60 posti letto,  ad 
elevata efficienza 
energetica, 
tecnologicamente 
innovativa,  dotata di 
attrezzature e software 
all’avanguardia.



Grazie alla generosità della signora 
Gioconda è stato ampliato il progetto 
originario per realizzare al piano primo 
un reparto dove verranno ospitate 20 
persone affette da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica.



Le camere di degenza SLA sono 
allestite in modo da rendere l’ambiente 
accogliente e residenziale.



Per ridurre il più possibile l’impatto 
dell’ambiente sull’ospite, l’arredamento della 
camera di degenza è stato realizzato per poter 
accogliere alcune della attrezzature necessarie 
per l’assistenza.



Le stanze sono dotate di sistema di proiezione 
home cinema pensato, oltre che per proiettare la 
TV, per trasformare la camera di degenza in un 
ambiente  multisensoriale.



All’interno del nucleo SLA saranno 
presenti degli spazi dedicati all’incontro 
tra gli ospiti e i propri familiari ed amici.



I locali destinati alle attività occupazionali e 
riabilitative sono stati attrezzati per poter 
rispondere alle esigenze dell’ospite SLA. 

La palestra è dotata di sollevatore elettrico 
a soffitto dotato di un software “trainer” 
specifico per l’attività riabilitativa.



All’esterno della struttura verranno 
realizzate delle pergole bioclimatiche 
attrezzate per la gestione dell’ospite 
affetto da SLA e dotate di uno spazio 
dedicato ai visitatori.



Al piano terra 
verranno realizzati  due 
nuclei che ospiteranno 
40 persone affette da 
demenza e Alzheimer



Al piano terra è stato ricostruito 
un paese che si ispira alla realtà 
locale e familiare dei residenti in 
modo da creare una continuità di 
vita delle persone nel passaggio 
dalla propria abitazione alla 
struttura. 

La struttura del nucleo è intuitiva:

le abitazioni sono le camere di 
degenza, la strada sono i 
corridoi, il ristorante è la sala 
pranzo, la farmacia l’infermeria…



L’interno delle camere di 
degenza (abitazioni) è stato 
progettato in tre diverse 
tipologie:

- Cittadina

- Tradizionale

- Locale



Camera tradizionale destinata a un'utenza 
legata al passato ed immersa in una 
determinata epoca della propria vita.



Camera locale destinata ad un'utenza che 
ha vissuto la realtà del suo paese come 
esperienza di vita prevalente



Camera cittadina destinata a un'utenza 
cosmopolita dal trascorso impegnato, che ha 
respirato l'aria di città, intrattenuto e tessuto 
una rete di relazioni.



Saranno presenti ambientazioni terapeutiche particolari 
proprie e utili all’erogazione dei servizi innovativi: la 
stazione ferroviaria con il treno per la terapia del viaggio, la 
stanza relax vibroacustica e multisensoriale, un angolo per 
accudimento e gestione del maternage terapia della 
bambola, oltre che altri locali e piazzette di sosta e 
interazione con i familiari. 



La Fondazione S. Maria del Castello 
ONLUS sta implementando un sistema 
informatico costituito da una cartella clinica 
elettronica, la cui tecnologia permette di 
sfruttare le potenzialità della Data Science, 
interconnessa in rete a dispositivi medici 
indossabili, sensori ambientali, rilevatori di 
movimento, impianti e attrezzature.

Il sistema progettato, oltre a rispondere ai 
requisiti in ambito di appropriatezza e ai 
vincoli di coerenza dei FASAS, offre un 
servizio di eccellenza a ospiti e famiglie.



Il sistema è in grado di comprendere il 
significato dei dati inseriti da equipe 
sociosanitaria, dispositivi, attrezzature e 
sensori, basandosi sia sull'oggettività dei 
parametri rilevati sia sulla soggettività dei 
giudizi inseriti, permettendo di definire in 
modo ancora più completo la situazione 
clinica di ciascuna persona assistita, 
affiancando il personale nelle decisioni che 
riguardano le cure e la salute dei pazienti e 
imparando dalle loro scelte evolvendosi.



L’equipe sociosanitaria è stata dotata di 
device per la raccolta dei dati relativi 
all’assistenza dell’ospite e per il costante 
monitoraggio delle condizioni di salute.

Il sistema infatti restituisce agli operatori  dei 
report dettagliati dell’ospite consentendo di 
rispondere efficacemente alle sue esigenze.

Anche in caso di eventi non pianificati, si 
attivano automaticamente procedure 
assistenziali, di sicurezza e di privacy per 
proteggere e accudire al meglio ogni ospite



Gli ospiti saranno dotati di dispositivi medici 
indossabili wireless (classe 2a), in grado 
misurare 13 parametri vitali, in modo continuo e 
in tempo reale.

Tali dispositivi, raccogliendo milioni di punti dati 
per paziente al giorno, permettono di avere 
sempre informazioni fruibili sulla cura del 
paziente.



Il sollevatore a soffitto, utilizzato dagli operatori 
per la movimentazione dell’ospite, fornirà 
quotidianamente dati relativi al peso corporeo. 

La cartella clinica elettronica restituirà un report 
relativo al trend del peso corporeo che 
permetterà ai medici della struttura di valutare la 
dieta dell’ospite.



Il letto, è dotato di un sistema di rilevazione, posto 
sotto il materasso, che invierà dati alla cartella clinica 
elettronica in merito all'attività dell’ospite  sul letto, 
consentendo agli operatori di verificare la presenza 
nel letto e  prevenire le lesioni da pressione.

Il letto è infatti dotato di un promemoria intelligente 
del decubito che avvisa gli operatori se il paziente 
non si è mosso per un determinato periodo di tempo.



Il piano di degenza Alzheimer sarà dotato di una 
piattaforma di intelligenza artificiale che permetterà ad 
ambienti ed attori, come persone e strumenti, di cedere dati 
in modo continuo e attendibile. 

Il sistema genererà diverse entità digitali riferite ad un 
nuovo ospite, fra le quali:

• una identità clinica digitale (DCI) sulla base di dati 
multidimensionali previsti dall’ecosistema della specifica 
patologia e aggiornata ogni 24 ore. Fra questi vi sono 
dati bio-fisiologici, alimentari, ed altri

• una impronta attitudinale psico-fisica (PAF) che 
caratterizza accuratamente lo stato psico-fisico in 
progressione dell’ospite e la sua previsione nel medio 
termine. Fra gli indicatori anche gli elementi esogeni che 
costituiscono  interferenza concausale di anomalie 
rispetto alla normale attitudine progressiva

I processi cognitivi che si attivano imparano da queste ed 
altre entità migliorando, nel tempo, la loro capacità di 
apprendimento sino a raggiungere elevati livelli di 
affidabilità



NZEB - EDIFICI AD ELEVATA EFFICIENZA 
ENERGETICA

Il nuovo edificio sarà completamente libero da gas 
naturale.  La progettazione integrata edificio–impianto è 
tale da renderlo NZEB (Near Zero Emission Building).

Il sistema di generazione dell’energia termica e frigorifera 
sarà affidato a delle pompe di calore geotermiche 
accoppiate con un impianto fotovoltaico. 

Gli impianti di generazione saranno controllati da sistemi 
brevettati che consentono di minimizzare gli sprechi 
energetici e sfruttare in maniera efficace l’energia solare.



CERTIFICAZIONE LEED

La nuova struttura, certificata edificio LEED, è stata 
dotata del nuovo impianto HYGSHP (Hybrid Ground 
Source Heat Pump) con sonde geotermiche e ibrido 
aerotermico (dual source) da 200 kW. 

Il sistema ha consentirà di coprire il fabbisogno 
energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua 
calda sanitaria con una performance media stagionale 
(SPF) maggiore di 5. Ciò consentirà un aumento 
dell’efficienza pari al 500% rispetto a sistemi tradizionali 
(caldaie, condizionatori, ecc).



- 17,9 t/annue
Emissioni di CO2 evitate

Equivalenti ad aver piantato

250 nuovi alberi…



Grazie per l’attenzione


