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Perché Sente-Mente Project
Sente-Mente® è un progetto rivolto le persone affette da
demenza nelle varie forma e che convivono con patologie
croniche irreversibili. Nasce da un'intuizione di Letizia
Espanoli e prende vita nel 2014 dopo anni di ricerche e studi
sull’argomento, supportati da un comitato scientifico
qualificato.
A differenza di altri modelli che sottolineano i contenuti della
malattia quali la perdita, il dolore, i problemi, il progetto
Sente-Mente, allena le Persone e le Organizzazioni socio
sanitarie ad uscire dallo stato di impotenza, grazie ad un
metodo capace di creare benessere sia per la persona
residente, sia verso coloro che a vario titolo sono coinvolti nel
processo di assistenza e cura.
Il modello permette di stimolare le organizzazioni coinvolte
verso la creazione di nuove azioni di assistenza e cura unita ad
un miglioramento organizzativo continuo.

Applicare il Modello Sente-Mente, significa
essere guidati con competenza, professionalità e
innovazione all’interno di un percorso capace di
far germogliare una cultura che aggiunge al fare
la felicità di essere.
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Quali esigenze soddisfa
Sente-Mente Project®?
L'aspetto innovativo del modello è quello di permettere alle
strutture coinvolte nel progetto di:
1. Fornire al personale dell’organizzazione le capacità di
superare il modello De-mente.
Sostituendolo con Sente-mente" perché se de-mente è
inteso come privo della mente, Sente-mente è andare
oltre la razionalità pur mantenendo dentro di sè il
nocciolo vitale che è la capacità di ogni essere vivente nel
provare emozioni quali: la gioia, l'affetto, lo stupore, la
rabbia, la paura, in tutte le sfumature percepite.
2. Rendere disponibile alle imprese di welfare un efficace
modello assistenziale che pone la persona al centro
dell’attenzione di tutti i processi organizzativi.
Ovvero un approccio all’assistenza che non si limita nel far
risaltare quello che si perde a causa della malattia.
E’ questo aspetto che lo rende più efficace rispetto ai
modelli attuali, che focalizzano le loro azioni su quello che
la persona non ha più, cioè la mancanza di capacità nel
ricordare eventi recenti che inevitabilmente vengono
meno con la patologia diagnosticata.
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3. Avere la sicurezza di applicare un modello che rende
oggettiva la consapevolezza del fatto che gli individui
affetti da questa patologia possiedono fino all'ultimo
respiro, la capacità di provare emozioni e soprattutto di
"sentire" quelle degli altri.
4. Fare in modo che sia sempre possibile vedere, nella
persona affetta da demenza, tutto il bello che ancora c'è e
soprattutto quello che le persone sono ancora capaci di
donare e, nonostante la diagnosi, permettere alle famiglie
ed agli operatori di acquisire una visione delle capacità
della persona malata nel vivere le emozioni e quindi nella
possibilità di continuare ad esistere.
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I sette pilastri del Modello
“Sente-Mente Project”
il modello è sostenuto da 7 pilastri di elevato spessore
scientifico che, interiorizzati dal personale delle organizzazione,
dalle famiglie e dai caregiver, permetteranno di aumentare la
loro capacità di affrontare le complessità derivanti dalla
patologia e nel contempo, migliorare il benessere fisico e
psicologico della persone di cui si prendono cura. I sette Pilastri
sono:

1. La vita non finisce con la diagnosi.
Troppo spesso i familiari delle persone che con-vivono con
una malattia si sentono abbandonate con una diagnosi che
lascia poco spazio alle speranze.
Gli operatori talvolta vivono un senso di impotenza,
sentendosi impreparati ad affrontare le sfide quotidiane. In
realtà, se è vero che la memoria e le abilità cognitive della
persona vengono meno, la capacità di percepire le proprie
emozioni e quelle di chi sta loro accanto rimane intatta fino
alla fine.
Numerosi studi scientifici ribadiscono l’importanza delle
emozioni nelle persone affette da demenza, in particolare
uno studio di ricerca del 2014 “Emozioni senza memoria”,
delinea che, nonostante il deterioramento cognitivo, la
sfera emozionale non subisce alterazioni.
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1. La vita non finisce con la diagnosi.
Oltre la malattia esiste ancora l’individuo, la sua Bellezza
Interiore e le sue Possibilità.
In questo viaggio impariamo a dare nuovo valore alle Parole,
come fonte di possibilità di cambiamento: sposto una
carrozzina o accompagno una persona? … Metto a letto
oppure accompagno Gino a riposare? ... Imbocco oppure mi
attivo per permettere a Maria di assaporare le meraviglie che
oggi la cucina ha preparato? ...
2. Dal corpo alla mente, dalla mente al corpo.
Superato il modello biomedico Cartesiano, per arrivare a “Sento,
dunque esisto", con l’approccio Sente-Mente®, il modificare i
pensieri svilenti rivolti a se stessi e credere nelle proprie
capacità d’azione e di produrre risultati diventano il segreto
dell’autoefficacia.
Il pensiero crea emozioni e la liberazione delle emozioni è una
delle possibilità più potenti nella malattia. Anche lo stress è
una risposta emotiva, e possiamo ostacolarne gli effetti sul
cervello e sul corpo. I recenti studi ci presentano l’importanza
delle diverse tecniche che possono migliorare la qualità della
vita (ad esempio la relazione, il respiro, il con-tatto, la mente).
Pensieri ed emozioni si influenzano a vicenda e noi abbiamo la
possibilità di allenarci all’autoefficacia e alla creazione di un
atteggiamento resiliente.
.
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3. Con-tatto.
Il con-tatto è un modo di entrare in relazione e va eseguito
con tatto, ossia con delicatezza, gentilezza e tenerezza.
In questo senso crea benessere ed è terapeutico.
Deve essere quindi considerato a tutti gli effetti un diritto della
persona ed eseguito con competenza.
E’ l’allenamento allo sguardo che accoglie, alla gentilezza
organizzativa, allo sviluppo di una presenza capace di
accoglienza.
4. Gli studi di Heart Math® e la neuro cardiologia.
Per gli studiosi di neurocardiologia dell’istituto di HeartMath
associato all’Università di Stanford, il cuore non è solo una
pompa, ma il generatore di un potente campo
elettromagnetico, in grado di percepire informazioni e di
elaborarle perché costituito da cellule neuronali.
Emettendo questo un campo elettromagnetico molto più
ampio di quello del cervello, può inoltre essere influenzato
dalla qualità dei nostri pensieri ed interagire con il campo
elettromagnetico delle persone accanto a noi.
Quando ci si avvicina ad una persona affetta da demenza è
molto importante avere un campo in stato di coerenza,
soprattutto considerando la sua sensibilità nel percepirlo. In
questo ci viene in aiuto la tecnica della coerenza cardiaca,
insegnata dalla stessa Università, che ci permette di
raggiungere una situazione di equilibrio emozionale.
Diventa fondamentale l’allenamento dell’operatore ad aver
cura della propria energia vitale.
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5. Psicologia Positiva.
La psicologa positiva è un importante strumento per aiutare il
familiare e l’operatore a superare il senso di impotenza
acquisita, soprattutto dopo un percorso diagnostico limitato
ad una descrizione asettica della malattia e la prospettiva di
un futuro sempre più cupo.
Gli studi di Seligman dimostrano che si possono allenare le
persone a formulare pensieri positivi e a vivere la relazione
con la persona affetta da demenza in maniera positiva. La
resilienza, la proattività, l’assunzione della responsabilità
individuale, la capacità di apprezzare, di dare un significato a
“ciò che ci ferisce”, l’autocoscienza sono parte di quella
intelligenza emotiva che consente di sviluppare
comportamenti capaci di andare “oltre al fare” e di sviluppare
“umanizzazione”.
Quando Seligman ha iniziato a misurare l’ottimismo per la
selezione dei candidati e processi formativi per il suo sviluppo
ha poi scoperto, lavorando con Met Life, che gli agenti più
produttivi ed ottimisti vedevano l’88% in più degli agenti
pessimisti, con netta riduzione del turn over tra i dipendenti
ottimisti. Seligman scriverà poi “l’ottimismo è una
competenza soft che produce risultati hard”.
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6. Risata Terapeutica
La risata costituisce lo strumento per aumentare la nostra
intelligenza emotiva e per permetterci di allenare i familiari
ad attraversare il dolore con leggerezza, ma anche a celebrare
i successi di ciascuno.
Questo non significa ridicolizzare il dolore o banalizzarlo,
perché il dolore deve essere vissuto, ma quando diventa
insostenibile la risata terapeutica diventa uno strumento per
alleggerire e trovare nuove soluzioni.
La risata terapeutica è di sostegno agli operatori nelle fatiche
della quotidianità e contribuisce, grazie allo sviluppo di
ossitocina ed endorfine, ad un maggior spirito di squadra e
collaborazione. E’, insieme al Respiro, una risorsa individuale
low cost.
7. Lettura innovativa del disturbo del comportamento
“Le emozioni non sono una malattia”. I disturbi del
comportamento sono letti non più come sintomo da curare,
ma come linguaggio e re-azioni da interpretare ed ascoltare.
Il Sente-mente® albero rappresenta la metodologia per
“leggere” i messaggi che provengono dal mondo delle
persone che con-vivono con la demenza.
Anche il dolore fisico è spesso all'origine di comportamenti
che nel mondo socio sanitario solitamente vengono letti
come "disturbo del comportamento" invece di
comportamenti speciali che diventano linguaggio da leggere
o dolore da misurare.
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Per quanto riguarda l’organizzazione, Steven Stein e
Howard Book scrivevano “Un’economia competitiva ci
impone di essere problem solver, non portatori o
costruttori di problemi”.
I professionisti socio sanitari capaci dimostrano il loro valore
risolvendo i problemi e pensando in modo creativo.
Accogliere, abbracciare e trasformare le emozioni
personali e altrui diventa il nuovo paradigma che prende il
posto delle “distanze terapeutiche”.
.
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Applicare il Sente-Mente Project
in struttura:
Attivare un nuovo modo di intendere l’assistenza richiede
un’azione di miglioramento che interviene su tutti i processi
organizzativi.
Sono tre le fasi che coinvolgono l’organizzazione nel suo
insieme, la prima e’ quella piu’ importante e che premette di
iniziare ad agire con il piede giusto e’ quella di analisi.
Compreso “lo stato dell’arte” dell’organizzazione interessata, il
progetto, che ha una durata triennale, ha lo scopo di
“traghettare” tutto il personale verso l’implementazione di
nuove conoscenze, abilità, prassi assistenziali, misurazioni di
qualità erogata, motivazione dei professionisti, coinvolgimento
attivo del territorio. Di seguito i dettagli del percorso.

1. ANALISI.
Sente-mente® organizzazione inizia il suo viaggio in
struttura attraverso un’analisi interna dei processi e dei
risultati ottenuti. In questa fase il team di Letizia Espanoli
“vive” la realtà della struttura affiancando il personale in
tutte le fasi dei processi di assistenza e cura.
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2. PROGETTAZIONE.
Una volta compreso “lo stato dell’arte” e le differenze con quando
desiderato, prenderà il via un percorso di consulenza e
formazione che, tenendo conto dei vincoli organizzativi e culturali
esistenti, sarà capace di “traghettare” l’organizzazione verso
l’implementazione di nuove conoscenze operative, abilità nelle
relazioni, prassi assistenziali calibrate sulla singola persona,
misurazioni del risultato di qualità percepita e ottenuta,
motivazione di tutto il personale.
3. IMPLEMENTAZIONE
Il progetto prosegue con l’attivazione delle 50 tessere SenteMente® che rappresentano gli elementi imprescindibili per la
“costruzione” di un’organizzazione in grado di esprimere qualità,
intesa come “capacità di risolvere le esigenze palesi e latenti”
delle persone di cui ci si prende cura, verso i professionisti socio
sanitari, verso le famiglie e la verso propria comunità locale. Gli
interventi di consulenza e formazione riguardano le seguenti aree
della gestione aziendale:
• Gestione del processo di assistenza e cura (dall’accoglienza al
ritorno a casa)
• Organizzazione (ruoli, responsabilità e funzioni)
• Gestione risorse umane (programmazione, motivazione,
autosviluppo)
• Formazione del personale (sapere – saper fare - saper esseresaper ben essere)
• Relazione con il residente (il modello sente mente applicato
alla singola persona)
• Relazione con le famiglie (il modello sente mente applicato
alla singola persona)
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• Comunicazione e coinvolgimento del territorio (rendere
trasparente il risultato dell’assistenza e diffondere una più
efficace cultura comportamentale nella relazione con la
persona fragile)

Tutta l’attività sarà progettata per essere inserita, sin dai primi
momenti del progetto, nel sistema per l’accreditamento istituzionale,
integrato con un sistema qualità Sente-Mente Project, conforme alle
norme ISO 2015 e nel caso, certificato da un organismo di parte terza.
Le metodologie di lavoro e le buone pratiche emerse, saranno
formalizzate all’interno di procedure organizzative e protocolli
operativi.
Questo lavoro ha lo scopo di capitalizzare il know how acquisito e
renderlo disponibile in tempo reale, a tutto i personale. In modo da
ridurre i rischi di errori causati da incomprensioni fra persone che a
vario titolo intervengono sul risultato dell’assistenza.

Benefici ottenibili realizzando
Sente-Mente Project
•

La forte collaborazione nella relazione positiva, attivata verso le
famiglie, sarà valorizzata dai risultati ottenuto grazie all’ascolto
attivo ed al lavoro di squadra. Ciò porterà ad aumento della fiducia
nella struttura e ad una diminuzione dei potenziali conflitti,
causati dallo stress derivante dall’istituzionalizzazione della
persona amata;
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•

La relazione con le persone residenti, arricchita di benessere e
umanità, premetterà un aumento del senso di autoefficacia
degli operatori, del benessere dei residenti e di soddisfazione
delle famiglie;

•

Durante la realizzazione del progetto si attiveranno nuovi
stimoli per la crescita e il cambiamento costruttivo nel modo
di operare da parte del personale e dell’organizzazione ne suo
insieme;

•

La consapevolezza, da parte di tutte le persone coinvolte,
nella capacità di S-velare la bellezza in se stessi, nei residenti,
nei colleghi e nelle famiglie, porterà ad un aumento del senso
di appartenenza e di incremento delle capacità di resilienza
nella gestione delle implicazioni operative;

•

La crescita degli operatori, come singoli e come team
progettuale, porterà ad un aumento della fiducia nelle proprie
capacità proattive nell’anticipare soluzioni positive. Attivando
questo progetto si riduce l’impatto delle cause di stress
lavoro correlato e il conseguente rischio di turnover negativo.
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Indirizzo
Via Casarsa 47 - 33080 Zoppola, Italy

Telefono
380 6356355

Email
espanoli.letizia@gmail.com

Web
www.letiziaespanoli.it

