Sin dal suo esordio Ol’Boys ha scelto come mission aziendale di
contribuire al benessere della persona anziana attraverso la
realizzazione e la commercializzazione di giochi e strumenti
terapeutici dedicati ad anziani e persone con demenza.
Con questa brochure desideriamo ora proporre una serie di
stoviglie che aiutino l’anziano fragile a non perdere il desiderio di
alimentarsi, stimolandolo a mantenere una propria autonomia
nell’assunzione dei pasti.
È risaputo che gli anziani attendono il momento del pranzo con
grande impazienza. Tuttavia, le persone affette da demenza
spesso perdono il senso del tempo e il piacere di ritrovarsi a
tavola con la famiglia o con gli amici.
Il nostro obiettivo è apparecchiare la tavola in modo che il
momento del pasto sia nuovamente valorizzato e riconosciuto
come piacevole e stimolante.
Desideriamo fare in modo che il tempo trascorso a tavola torni ad
essere di fondamentale importanza, un’opportunità di interazione
con gli altri e un’occasione di incontro nella quotidianità, così
come nelle occasioni di festa. Valorizzare appieno il momento del
pasto consente di rinnovare il senso di comunione e di
appartenenza e di stimolare l’assunzione di cibo.
La scelta dei colori e dei contrasti delle stoviglie qui proposte è
stata dettata dalla nostra esperienza nelle attività ludiche,
durante le quali ci siamo più volte confrontati con la difficoltà che
le persone anziane hanno nel distinguere alcune tonalità
cromatiche.
Questa nostra osservazione trova conferma in recenti
pubblicazioni scientifiche, tra cui citiamo la ricerca “The red plate
study” dell’Università di Boston, condotta dalla biopsicologa Alice
Cronin-Golomb.
Questo studio evidenzia come i pazienti anziani con stadio di
demenza avanzato che utilizzano stoviglie colorate aumentino il
consumo di cibo del 25% rispetto a quelli che mangiano da piatti
bianchi.

I disturbi della vista, tanto frequenti nelle persone
anziane, contribuiscono in maniera importante e spesso
sottovalutata al problema della riduzione dell’appetito e
della perdita di peso.
Il 40% delle persone colpite da decadimento cognitivo tende a
perdere peso, indebolendo pericolosamente il già delicato sistema
immunitario.
Il calo ponderale viene frequentemente attribuito solo a fattori
quali la depressione o la difficoltà a concentrarsi su più di un cibo
alla volta. Tuttavia, il malato di demenza può soffrire di
presbiopia, miopia, cataratta, daltonismo o astigmatismo; tali
disturbi della vista contribuiscono direttamente al calo ponderale
e affliggono questi pazienti tanto quanto le loro difficoltà
cognitive.
Diverse ricerche hanno messo in luce l’associazione tra disturbi
della vista, demenze e calo ponderale.
La Dott.ssa Croning-Golomb ed i suoi colleghi hanno
evidenziato il ruolo essenziale che hanno le carenze visivocognitive causate dal morbo di Alzheimer nel contribuire alla
perdita di peso: i pazienti colpiti da tale disturbo non sono infatti
in grado di elaborare i dati visivi come il contrasto tra colori simili
e la percezione della profondità.

L’alimentazione è strettamente connessa con la vita emotiva.
I pasti sono un punto di riferimento essenziale e scandiscono i
ritmi delle nostre giornate. Gli eventi importanti della nostra vita
sono spesso accompagnati da pranzi e cene, che ci consentono di
trovare il tempo e il luogo per festeggiare e socializzare.
Per una persona che abita in una casa di riposo, il momento del
pasto si carica di valori aggiunti e di legami con le proprie origini
e abitudini e porta con sé un insieme di aspetti culturali,
relazionali, nutrizionali ed emotivi che ne influenzano la qualità
della vita.
Purtroppo alcune difficoltà nel mangiare in piena autonomia
possono causare problemi di salute e la persona anziana,
scoraggiata, tende a consumare cibo in minor quantità e a
variare il meno possibile la dieta in modo da non doversi
confrontare con nuove difficoltà nell’assunzione delle diverse
pietanze.
Per restituire all’anziano la maggior
cercare di non comprometterne la
proponiamo una selezione di stoviglie
ristrette abilità motorie, movimenti
cervicali, tremori alle mani e difficoltà di

autonomia possibile e
già fragile autostima,
dedicate a persone con
limitati delle vertebre
prensione.

Piatto con base inclinata

Questo piatto in resina melamminica è stato appositamente
studiato per l’uso da parte di persone affette da decadimento
cognitivo o con capacità fisiche limitate.
Caratteristiche e vantaggi:
 La pendenza della base ed i bordi verticali aiutano a
raccogliere più facilmente il cibo con le posate.
 Un anello antiscivolo sul fondo garantisce stabilità al piatto e
ne consente l’uso anche con una sola mano.
 La pendenza sul fondo è nascosta in modo intelligente dal
design, perciò il piatto non necessita di essere inclinato e
conserva l’aspetto di un piatto comune.
 Il colore del bordo in contrasto offre una migliore visibilità
alle pietanze che risultano più facili da riconoscere.

Ausili per mangiare e bere con funzione termica nascosta

Il caldo rimane caldo e il freddo rimane freddo
Queste stoviglie rappresentano una vera risorsa soprattutto per le
persone che mangiano e bevono lentamente.
Sono particolarmente indicate per le persone anziane
e
rappresentano un valido aiuto in caso di malattie quali l’ictus, le
demenze, la sclerosi multipla e il morbo di Parkinson.
Sono costituite da una parte interna in resina melamminica di
alta qualità e da una parte esterna in materiale termoplastico.
La possibilità di inserire al loro interno acqua calda o fredda
consente di mantenere il cibo riscaldato o fresco.
Gli inserti antiscivolo assicurano una doppia funzione: buona
presa e chiusura del contenitore termico.
L’anello antiscivolo presente alla base del piatto ne
previene lo spostamento accidentale.

Piatto in melammina con 3 divisori

Il piatto è ideale per mantenere ben distinte le pietanze,
consentendo alla persona di identificare più facilmente le
diverse portate.
Fornisce inoltre un valido ausilio per una dieta semiliquida o
a consistenza modificata, impedendo alle diverse vivande di
entrare in contatto tra di loro.
I bordi verticali ben definiti del piatto favoriscono la
raccolta del cibo e consentono all’anziano di poter
mangiare
da
solo,
recuperando
autonomia
e
indipendenza.

Tazze con interno conico

La speciale geometria di questa tazza consente di bere senza
dover inclinare la testa all'indietro.









Adatta nei casi di limitazioni del movimento delle estremità
superiori o delle cervicali e disturbi della deglutizione.
Facilita il bere sdraiati o a letto.
Il naso non è più un ostacolo mentre si beve.
Utilizzabile sia da destrimani che da mancini.
Le impugnature offrono una presa sicura.
Combinabili con diversi coperchi a beccuccio.
La tazza, grazie al suo design, non è identificabile come
ausilio.

Bicchieri con rilievo antiscivolo

La superficie antiscivolo di questi bicchieri ne consente l’utilizzo
anche a chi ha una ridotta sensibilità delle dita e difficoltà di
prensione.
Costituisce un pratico ausilio quotidiano per anziani e persone
che convivono con malattie come ictus, Alzheimer, demenza,
sclerosi multipla e Parkinson.
Il bicchiere in plastica è resistente alle rotture, durevole, privo
di BPA, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile al microonde.

Posate per le persone con ridotta capacità prensile

Queste posate in acciaio inox forniscono un valido aiuto alle
persone con difficoltà di tipo prassico o di movimento a carico
degli arti superiori.
Il cucchiaio non eccessivamente concavo permette di dosare in
maniera adeguata il cibo, senza ricorrere al cucchiaino da tè o ad
altri ausili infantilizzanti.
L’impugnatura ergonomica del coltello ne consente l’utilizzo
anche a soggetti con particolari problemi articolari alle dita della
mano.
Il manico imbottito e la sagomatura ergonomica rendono la presa
più agevole.
L’impugnatura in gomma morbida è facilmente amovibile per le
operazioni di lavaggio e disinfezione.

Posate per persone con sensibilità e mobilità ridotta

Queste posate hanno un’impugnatura grande e sagomata.
Il manico di dimensioni generose è dotato di nervature flessibili
alle estremità per garantire all’utente una presa sicura.
Questa versione con peso consistente, quasi il doppio rispetto
alle comuni posate, serve a migliorare il controllo da parte di
utenti che soffrono di tremori o di problemi di destrezza
manuale.
Le posate “Good Grips” sono in acciaio inox e si possono piegare
facilmente sia verso destra che verso sinistra per raggiungere
l’angolazione più comoda per l’utente.

Art. OPR901

PIATTO PIANO 901

Art. OPG901

Altezza:

40

mm

Peso:

470

g

Diametro:

260

mm

Capacità:

400

ml

Colori:
Art. OPB201

PIATTO TERMICO 201

Art. OPR201

Art. OPB203

42

mm

Peso:

386

g

Diametro:

255

mm

Capacità:

220

ml

PIATTO FONDO CON TRE DIVISORI

TAZZA 905

Art. OPG905

mm

Peso:

225

g

Diametro:

190

mm

Capacità:

322

ml

TAZZA TERMICA 205

Art. OPR205

Rosso

Blu

Altezza:

30

mm

Peso:

400

g

Diametro:

260

mm

Capacità:

330

ml

Bianco

Altezza:

120

mm

Peso:

120

g

Diametro:

80

mm

Capacità:

200

ml

Colori:
Art. OPG205

Blu
64

Colori:
Art. OPR905

Rosso

Altezza:

Colori:
Art. ORB730

Giallo

Altezza:

Colori:
Art. OPR203 PIATTO TERMICO 203

Rosso

Rosso

Giallo

Altezza:

109

mm

Peso:

140

g

Diametro:

80

mm

Capacità:

200

ml

Colori:

Rosso

Giallo

Art. OPG815 TAZZA TERMICA ERGO815 Art. OPR815

Altezza:

108

mm

Peso:

148

g

Diametro:

80

mm

Capacità:

200

ml

Colori:
Art. OGR820 BICCHIERE ANTISCIVOLO 820

Art. OGB820

Giallo

Altezza:

100

mm

Peso:

42

g

Diametro:

71

mm

Capacità:

220

ml

Colori:
Art. OGO820 BICCHIERE ANTISCIVOLO 820

Art. ORB820

Giallo

Altezza:

Bianco
100

mm

Peso:

42

g

Diametro:

71

mm

Capacità:

220

ml

Colori:
Art. OPV807 COPERCHIO CON BECCUCCIO 807 Art. OPR807

Rosso

Giallo

Bianco

Diametro:

71

mm

Peso:

20

g

Foro Beccuccio:

13

mm

Capacità:
Colori:
Art. OPB806 COPERCHIO CON BECCUCCIO 806 Art. OPG806

ml
Bianco

Rosso

Diametro:

71

mm

Peso:

20

g

5

mm

Foro Beccuccio:
Capacità:
Colori:
Art. OPB808 COPERCHIO CON BECCUCCIO ANTIGOCCIA 808

ml
Blu

Giallo

Diametro:

71

mm

Peso:

20

g

5

mm

Foro Beccuccio:
Capacità:
Colori:

ml
Bianco

Art. ORN893

CUCCHIAIO CON IMPUGNATURA MORBIDA
AMOVIBILE

Lunghezza:
Peso:
Materiale:
Colori:

Art. ORN892

FORCHETTA CON IMPUGNATURA MORBIDA
AMOVIBILE

Lunghezza:
Peso:
Materiale:
Colori:

Art. ORN891

COLTELLO CON IMPUGNATURA A POMELLO

Materiale:
Diam. Pomello:
Colori:
CUCCHIAIO PIEGHEVOLE
CON MANICO APPESANTITO

FORCHETTA PIEGHEVOLE

COLTELLO

Rosso
190

mm

90

g

Acciaio Inox
Rosso
mm
80

g

Acciaio Inox
60

mm

Rosso

Peso:

175

g

Acciaio Inox
Nero

Lunghezza:

200

mm

Peso:

175

g

Colori:

CON MANICO APPESANTITO

Acciaio Inox

mm

Materiale:

Art. GGO001

g

200

Colori:

CON MANICO APPESANTITO

95

Lunghezza:
Materiale:

Art. GGO002

mm

Lunghezza:
Peso:

Art. GGO003

200

Acciaio Inox
Nero

Lunghezza:

200

mm

Peso:

175

g

Materiale:
Colori:

Acciaio Inox
Nero

Breve Vademecum per la tavola:








Colorare la tavola scegliendo piatti, bicchieri e posate con
colori diversi tra loro e in contrasto con il colore della
tovaglia. Questo agevolerà la persona a distinguere gli
alimenti contenuti nel piatto e il piatto stesso.
Evitare che la persona mangi da sola: condividere il momento
del pasto facilita la socializzazione e diminuisce l’isolamento
nel quale la malattia tende a portare la persona.
Offrire pietanze sane e saporite, ma anche colorate e belle.
Offrire sempre delle bevande, facendo attenzione che i
bicchieri non costringano la persona a piegare troppo la testa
indietro.
Il momento del pasto può riattivare funzioni cognitive e
risvegliare la memoria olfattiva del cibo. Cercare di creare un
ambiente tranquillo, se possibile con un lieve sottofondo
musicale.

BON APPETIT

VALBEKAMME

BUON APPETITO

GUTEN APPETIT

بون أبيتيتو

BUEN PROVECHO
ț

Приятного аппетита

ă

享受你的饭

MAHLZEIT

Буон Аппетіто
APROVECHE

Ol'Boys di Favaretto Claudio - Via Papa Giovanni XXIII, n° 15
E-mail: info@olboys.it

31027 Spresiano (TV)

Mobile +39 337528975

