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Speciale Convegno

Marc jones “gentlecare”
un Modello di assistenza

per l’alzheiMer



�

All’inizio del mandato del Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola, uno dei primi messaggi che cogliemmo, ri-
spetto a quelli che erano i bisogni e le richieste pro-
venienti dal nostro territorio, portò la nostra atten-
zione sul problema Alzheimer. Una casistica abba-
stanza problematica fu quella che ci venne presen-
tata, milletrecento casi conclamati rispetto ai quali 
era logico pensare ad un aumento esponenzial-
mente per il futuro; a questi numeri corrispondeva 
poi una sostanziale difficoltà delle strutture esi-
stenti sul territorio.
E’ nato così il Progetto Casa Alzheimer, una strut-
tura specializzata realizzata come intervento di 
ampliamento dell’esistente “Casa di Riposo per 
Inabili al Lavoro” con integrazione dei servizi cen-
tralizzati esistenti. L’edificio, in fase di costruzione 
e la cui inaugurazione è prevista per la primavera 
del prossimo anno, ha comportato una sforzo si-
gnificativo per la nostra Istituzione.
Il nostro impegno non si è però fermato qui. In ac-
cordo con la Associazione Alzheimer Imola ci siamo 
fatti promotori, in questi ultimi anni, di incontri e 
convegni utili ad informare e aggiornare circa que-
sta patologia. L’incontro che presentiamo quest’anno 
ci pare particolarmente significativo: ricordando 
come la filosofia del modello assistenziale Gentle-
care abbia accompagnato il nostro progetto fin dalle 
sue fasi di progettazione, ci è parso ora opportuno 
– quasi ultimata la struttura – approfondire operati-
vamente come essa verrà gestita e impiegata.
Convinti dell’importanza ed efficacia di quanto 
portato fino ad ora a termine, cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutte le strutture e le associazioni 
che ci hanno aiutato in questo progetto.

Sergio Santi

La scelta di un convegno o di una giornata di stu-
dio, è spesso dettata da cosa vogliamo comunicare, 
cosa vogliamo far apprendere.
Come Associazione vogliamo che abbia un posto 
molto importante la “formazione”, quella che aiuta 
a lavorare meglio gli operatori coinvolti e a por-
gere la migliore assistenza ai nostri cari se siamo 
famigliari e/o caregiver , il tutto a beneficio delle 
persone ammalate di Alzheimer.
Inoltre, ci troviamo sempre più in presenza di 
realtà dove le risorse sono sempre meno e le esi-
genze di assistenza sempre maggiori, dobbiamo 
quindi cercare di lottare per ottenere sempre più 
una adeguata ed opportuna in/formazione
In Italia molte persone affette da demenza sono ri-
coverate nelle case di risposo e nelle RSA, vogliamo 
che le strutture si adeguino sempre più alle specifi-
che esigenze dei loro ospiti. A fronte di questa ten-
denza infatti, non sono ancora consolidate ade-
guate pratiche di assistenza che aiutano i malati, i 
loro famigliari e gli operatori a vivere in modo mi-
gliore la propria condizione di vita e di lavoro.
Nella nostra città grazie alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imola è in fase di costruzione la Casa 
Alzheimer è quindi comprensibile che il nostro 
pensiero sia rivolto ad ottenere la migliore gestione 
possibile per questa struttura d’eccellenza.
Nel panorama internazionale il modello GENTLE-
CAR sta riscuotendo un grande successo sul ver-
sante applicativo e la filosofia che promuove sem-
bra rispondere efficacemente alle esigenze concrete 
ed operative. Per questo motivo la scelta di Marc 
Jones è strategica al fine di consolidare un impor-
tante percorso di formazione 
 

Lucia Valtancoli

Alzheimer 100 anni dopo
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Marc Jones è formatore e consulente. Ha lavorato 
a stretto contatto con Mayra Jones, sua madre e 
ideatrice del modello Gentlecare, portando il mes-
saggio Gentlecare alle strutture sanitarie, assisten-
ziali e alle famiglie di tutto il mondo. È il direttore 
della Moyra Jones Resources Ltd. Da 20 anni, ha 
collaborato con Moyra Jones all’ideazione della 
teoria di Gentlecare e dei materiali per la forma-
zione. È stato egli stesso un caregiver, in quanto 
suo nonno è stato malato di Alzheimer.

Introdotto in Italia da Moyra Jones il Gentlecare è 
un metodo di sostegno e di cura rivolto alle per-
sone anziane con problemi comportamentali e di 
demenza tipo Alzheimer.
A seguito di una valutazione inerente le abilità che 
il paziente ha perduto, tale sistema si prefigge, in-
nanzitutto il compito di far ritrovare al degente 
uno stato di benessere privo di condizioni di stress. 
È questo il presupposto affinché possano essere ri-
solti, o quantomeno controllati, i problemi e i di-
sturbi comportamentali portando inoltre alla ridu-
zione dell’utilizzo dei mezzi di contenzione fisica e 
farmacologica.
Uno dei primi elementi di intervento è quello che 
riguarda l’ambiente, lo spazio fisico all’interno del 
quale il paziente è ospitato. Pur garantendo la mas-
sima sicurezza i problemi di comprensione del-

l’ambiente circostante – che caratterizzano l’anda-
mento della malattia – devono essere sorpassati 
dando alla struttura un carattere di familiarità. Og-
getti propri e arredamento devono ricordare quelli 
casalinghi ove gli anziani hanno vissuto.
Questo carattere di familiarità, di quotidianità, 
deve essere tenuto presente anche nella program-
mazione giornaliera spezzando le routine e, se è 
possibile, gli orari e gli schemi di lavoro dando, al 
tempo stesso, la possibilità di far partecipare i de-
genti alle mansioni di gestione (apparecchiare, 
spazzare, inaffiare…). Le attività quindi come op-
portunità di recupero di significato e di individua-
lità.
Il sistema Gentlecare, che ha nella condivisione di 
intenti fra le persone che seguono il demente (per-
sonale ospedaliero, familiari e volontari) uno dei 
cardini, anche proprio per l’individuazione di un 
programma di cura personalizzato, è destinato a 
far diminuire anche il grado di stress di chi segue il 
malato.
Per giungere a tali obiettivi, attraverso un inter-
vento Gentlecare, la formazione di chi assiste di-
venta un punto di partenza fondamentale, proprio 
perché essa fornisce gli strumenti di osservazione 
della malattia e da le capacità e i mezzi per com-
prenderla e affiancarvisi curando, appunto, con 
delicatezza. 

MARC JONES “GENTLECARE” 
Un modello di assistenza per l’Alzheimer



convegno
21 Settembre 2007

Sala Circolo Sersanti
P.zza Matteotti, 8 - Imola

programma 8:30 Registrazione partecipanti
9:00 Saluti delle autorità
9:30 Gentlecare: un diverso approccio alla demenza

11:00 Coffee Break
11:15 Cos’è il Modello Gentlecare?
13:00 Pranzo
14:00 Come funziona il modello Gentlecare?
15:15 Coffee Break
15:30 Risultati previsti usando Gentlecare
16:30 Conclusioni e verifica dell’apprendimento
17:00 Fine dei lavori
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