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Slide 2 Diritti d'autore e Avviso di scarico di responsabilità 

Diritti d’autore: I moduli di formazione AGID sviluppati dal consorzio AGID 
sono sotto la licenza “Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso 
modo 3.0 Unported” di Creative Commons. Basato sul lavoro di http://agid-
project.eu. Le autorizzazioni oltre lo scopo di questa licenza sono 
disponibili su http://agid-project.eu. Questa licenza esclude qualsiasi 
elemento mediatico usato da Microsoft (foto e Clip Art). Questi sono stati 
usati con l’autorizzazione di Microsoft e sono sotto la licenza originale di 
termini e condizioni (per più informazione andare su 
www.microsoft.com/permission). 

In sintesi, uno è libero di condividere (copiare, distribuire e trasmettere il 
lavoro) questa risorsa attribuendo sempre il lavoro nel modo specificato 
dall’autore o dal concessore di licenza; è vietato usare questo lavoro per 
fini commerciali e alterarlo, trasformarlo o incrementarlo. Si prega di 
leggere i dettagli della licenza su: http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-sa/3.0/deed.it.  

Attribuzione: Si prega di attribuire come segue:  
Consorzio AGID (2014) Modulo 2: pianificazione centrata sulla persona, 
Moduli sull’invecchiamento e la disabilità intellettiva. Lussemburgo.  

Scarico di responsabilità: Questi moduli sono destinati ad aumentare la 
consapevolezza sull’invecchiamento di persone con disabilità intellettiva e 
a migliorare la qualità dei servizi forniti. Si consiglia di unire questa 
formazione iniziale introduttiva con ulteriori formazioni adatte per 
incrementare le abilità, conoscenze e competenze usate quando si lavora 
con persone anziane o che invecchiano con disabilità intellettive. 
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Slide 3 Benvenuti 

Benvenuti a questo modulo di formazione. Questo è il secondo di sei 
moduli di formazione che hanno come argomento l’invecchiamento e la 
disabilità intellettiva. 

Questo gruppo di moduli è stato sviluppato dal consorzio AGID: un gruppo 
europeo composto da università e fornitori di servizi nel settore 
dell’assistenza sociale. Il socio principale e coordinativo è La Fondation 
A.P.E.M.H. (Association de Parents d’Enfants Mentalement Handicapés) 
 (LUX) 

Altri soci sono: 

ARFIE- (Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en 
Europe) (BE) 

CADIAI (Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia) (IT) 

De Montfort University (GB) 

Les Genêts d’Or (Association Médico-sociale pour personnes handicapées 
et/ou dépendentes) (FR) 

University of Vienna (AUT) 

Zonnelied vzw (Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met 
een handicap) (BE)  

Speriamo che questi moduli di formazione vi sembrino utili. Dopo il riuscito 
compimento dei moduli, si potrà conseguire un certificato di ottenimento di 
tutti i moduli che fanno parte di questa serie. Se questo non è il primo 
modulo della serie, si possono saltare le sezioni introduttive e si può 
passare direttamente alla sezione “A proposito del modulo”. 
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Slide 4 Definizioni chiave e Comprensione – Parte 1  

Prima di esaminare i materiali, ci è sembrato utile definire con chiarezza il 
significato di alcuni termini. 

Disabilità: L’Organizazione Mondiale della Salute definisce “disabilità” 
come termine ombrello, includendo invalidità, limitazioni di attività e 
restrizioni di partecipazione. Una invalidità è un problema nella funzione del 
corpo o nella struttura; una limitazione di attività è una difficoltà incontrata 
da un individuo mentre svolge un lavoro o un’azione; mentre una 
restrizione di partecipazione è un problema risentito da un individuo in 
situazioni quotidiane. In questo modo la disabilità è un fenomeno 
complesso, che riflette un’interazione tra caratteristiche del corpo di una 
persona e caratteristiche della società nella quale lui o lei 

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità fornisce una 
definizione di una persona con disabilità: 

Le persone con disabilità includono coloro che hanno una minorazione di 
lungo periodo fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che in interazione con 
varie barriere impedisce la loro piena ed effettiva partecipazione alla 
società sulla base di eguaglianza con gli altri. 
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Slide 5 Definizioni chavi e Comprensione – Parte 2  

La definizione di “disabilità intellettiva” usata in questa serie di moduli è 
quella fornita dall’Associazione americana di disabilità intellettive e dello 
sviluppo (AAIDD): 

La disabilità intellettiva è una disabilità caratterizzata da limitazioni 
significative del funzionamento intellettivo (ragionamento, apprendimento, 
risoluzione di problemi) e del comportamento adattivo, il quale include una 
serie di abilità quotidiane sociali e pratiche. Questa disabilità ha origine 
prima dei 18 anni. 

Altre definizioni chiave utilizzate in ogni parte di questa serie di moduli 
sono: 

Persona anziana con una disabilità: Le persone anziane con disabilità 
includono coloro che hanno sentito gli effetti di disabilità prima di sentire 
quelli dell’età avanzata.  

Professionisti: Personale pagato e specificamente formato coinvolto nel 
provvedere a salute, assistenza sociale o educazione. Per esempio, 
dottori, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, personale 
educativo di sostegno e logopedisti. 

Operatori: Persone che lavorano ogni giorno direttamente nel ruolo di 
badanti, professionisti sanitari, educatori per fornire sostegno nella vita 
quotidiana e nelle attività delle persone che invecchiano con disabilità 
intellettive ovunque vivano. 

Parenti badanti: Membri della famiglia dell’individuo che partecipano 
direttamente al sostegno della persona con disabilità. 
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Slide 6 Definizioni chiave e Comprensione – Parte 3  

Bisogna fare attenzione a non attribuire erroneamente alcuni sintomi di 
patologie a carenze intellettive o invecchiamento. 

Qualunque cambio significativo di atteggiamento, gusto o comportamento 
dev’essere comunicato al dottore per aiutarlo a diagnosticare 
correttamente il problema. 

Sotto ci sono alcuni esempi (lista non esaustiva) di possibili sintomi che 
sono spesso attribuiti all’invecchiamento ma che, in realtà, possono essere 
una manifestazione di una patologia (per più informazione consultare il 
modulo 5, Invecchiamento Patologico): 

Isolamento, indifferenza, stanchezza = sintomi di depressione 

Impazienza, deficit di attenzione, dimenticanza = sintomi di demenza 

Incoerenza, stanchezza, perdita di appetito = sintomi di disidratazione 

Perdita di appetito, irritabilità, isolamento = sintomi di dolore 

Isolamento, incoerenza, aggressività = sintomi di sordità 
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Slide 7 Struttura del modulo 

Come utilizzare questo modulo 

A proposito del modulo 

Questionario di auto-valutazione pre modulo 

Sezione 1: Introduzione all’approccio della pianificazione centrata sulla 
persona 

Sezione 2: L‘importanza della PCP per anziani affetti da disabilità 
intellettive 

Sezione 3: Pianificazione centrata sulla persona and Staff Attitudes 

Sommario ed esame post modulo (Valutazione finale) 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

9 

Slide 8: Come usare il modulo di formazione 
Slide 8 Come usare il modulo di formazione  

Se non avete ancora usato questo modulo di formazione o un modulo di 
formazione similare in questa serie, vi consigliamo di prendervi il tempo per 
esaminare l’informazione nella sezione “Come usare il modulo di 
formazione”. Troverete informazione sui seguenti temi: 

A chi vanno destinati i moduli di formazione AGID? 

Analizzare un modulo di formazione AGID 

Navigazione e Ricerca 

Links 

Esercizi di riflessione e di tipo quiz 

Valutazione e Certificazione 

Accessibilità e Fruibilità 

Requisiti di software 

Requisiti di hardware 
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Slide 9 A chi vanno destinati i moduli di formazione AGID? 

I moduli di formazione sono soprattutto destinati a: 

Badanti professionisti che lavorano con persone con disabilità intellettiva. 

Tuttavia possono anche essere utili per: 

Altri professionisti che lavorano con persone anziane con disabilità 
intellettiva, come per esempio dottori, infermieri, psicologi, ecc.  

Parenti badanti – genitori, fratelli, sorelle, zii… che si prendono cura di una 
persona anziana  imparentata. 

Questo modulo di formazione può essere analizzato individualmente. Avrà 
più valore se potete discutere i temi degli esercizi con altri, particolarmente 
con colleghi con cui avete lavorato da vicino. 

Vi consigliamo di fare gli esercizi di riflessione di questo modulo di 
formazione in gruppo, con un collega o con l’aiuto e il sostegno di un 
mentore. 

Questo modulo di formazione può essere usato: 

Semplicemente come una risorsa online. 

Come parte di un primo seminario con continuo accesso online alla risorsa. 

Come parte di una serie di seminari continui. 
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Slide 10 Analizzare un modulo di formazione AGID 

Questo modulo è composto da una sezione introduttiva, una serie di 
sezioni di contenuto e una sezione riassuntiva. Ogni sezione, codificata 
con colori, è composta da diapositive contenenti una serie di nozioni 
intercalate da esercizi di auto-aiuto, di riflessione o di tipo quiz per 
rinforzare l’apprendimento. 

Per ottenere il massimo da questo modulo di formazione, vi incoraggiamo 
di lavorare lentamente e metodologicamente durante tutto il modulo, 
facendo particolare attenzione agli essercizi di riflessione che sono 
programmati per permettervi di riflettere attentamente sulle questioni 
rillevate in questo modulo. 

Vi consigliamo inizialmente di lavorare in modo sequenziale durante il 
modulo, una diapositiva dopo l’altra. Comunque, potrete rivedere 
qualunque sezione del modulo a qualsiasi momento usando il menù di 
sinistra.  

Le immagini di persone utilizzate in tutto il modulo hanno soltanto uno 
scopo illustrativo e non sono intese come una rappresentazione reale. 

Oltre all’informazione e ai links in questo modulo, sono disponibili altri links 
e fonti utili sul sito di AGID (http://agid-project.eu/).  

Dopo aver finito il modulo di formazione, potrete facilmente avere accesso 
a tutti i links e materiali mediatici di questo modulo sul sito di AGID 
(http://agid-project.eu/). 
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Slide 11 Navigazione e Ricerca 

Navigazione 

Il modo principale per navigare è cliccando con il mouse sul menù di 
navigazione (parte sinistra dello schermo). Cliccando con il tasto sinistro 
del mouse i tasti             “precedente” e “seguente” nell’angolo inferiore 
destro dell’area di contenuto, potete passare alla diapositiva precedente o 
seguente. (nota: Nelle diapositive degli esercizi dovete usare il menù di 
navigazione o i tasti “finire”, “continuare” o “seguente” per passare alla 
seguente diapositiva). 

I seguenti tasti della tastiera possono anche essere usati per navigare nel 
modulo: 

Freccia sinistra, Freccia sù o Pagina sù: Diapositiva precedente. 

Freccia destra, Freccia giù o Pagina giù: Diapositiva seguente. 

S/T/T – Selezionare linguette: Struttura, Thumbnails, Trova. 

Tasto Tabulatore: muove all’utente sequenzialmente attraverso la 
navigazione e scorre links che sono visibili sulle diapositive. Usare questo 
tasto per avere accesso agli allegati e ai links per mandare e-mails. 

Tasto Invio: apre un link in un nuovo browser o in una nuova scheda. 

Home:  Prima diapositiva e Fine: Ultima diapositiva. 

Ricerca 

Il menù di navigazione è elencato sotto la linguetta “Struttura”. A destra di 
questa linguetta vedrete la linguetta “Trova”. Potete usarla per cercare 
qualsiasi parola o frase nel modulo. Un link di qualsiasi diapositiva che 
contiene questa parola o frase sarà elencato sotto la linguetta “Trova”. 
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Slide 12 Links 

Il modulo è stato sviluppato in modo che potete esaminarlo senza usare i 
links di internet e fonti utili che sono forniti. Tuttavia, questi links e fonti vi 
permeteranno di esplorare più profondamente il tema del modulo. 

Tutti i links di questo modulo, compresi i links di internet sono di colore blu. 
I tipi di links di questo modulo sono: 

Links di siti web o links di pagine web. Per esempio: http://agid-project.eu/ 
o Agid Project website . 

Links di documenti conservati in siti web esterni o nel sito web del progetto 
AGID.  

Links di esercizi. 

Links di altre diapositive in questo modulo. 

Links di e-mails. 

Se il vostro modulo contiene un glossario, ci sono anche dei links di 
glossari colorati in azzurro. 

Al momento della loro pubblicazione, tutti i links erano validi e accessibili. 
Nel caso che qualche link non si trovi disponibile, si prega di inviare una 
mail a A.P.E.M.H. all’indirizzo agid@agid-project.eu con il numero di 
diapositiva e il URL. Cercheremo di aggiornarlo il prima possibile. 
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Slide 13: Esercizi di riflessione e di tipo quiz 
Slide 13 Esercizi di riflessione e di tipo quiz 

Ci sono esercizi di riflessione e di tipo quiz inframmezzati per tutto il 
modulo di formazione. 

Potete stampare e salvare le vostre risposte dei quiz. Se decidete di “rifare 
le domande” (sia di riflessione che di tipo quiz), le risposte originali 
verranno perse. 

Per gli esercizi di riflessione, avete la possibilità di stampare un foglio di 
esercizi per lavorarci sopra. 

Nota: Si consiglia di usare un block notes per annotare le vostre idee e 
riflessioni. 
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Slide 14: Valutazione e Certificazione 
Slide 14 Valutazione e Certificazione 

L’apprendimento 

Durante tutto il modulo di formazione, sarà continuamente richiesto di fare 
esercizi corti di riflessione o di tipo quiz. Questi esercizi hanno uno scopo 
puramente di apprendimento e non hanno peso sulla valutazione finale e 
sulla successiva certificazione. 

È permesso discutere il contenuto del modulo con altri colleghi finché state 
studiando il modulo, anzi vi incoraggiamo a farlo. Quando poi fate l’esame 
di valutazione finale, dovete dichiarare che avete completato 
individualmente la valutazione finale post modulo. 

La valutazione 

Quando avrete finito di esaminare il modulo di formazione, alla fine potrete 
fare l’esame di valutazione. Per passare l’esame, il voto minimo richiesto è 
80%. Se superate l’esame di valutazione, potrete stampare un diploma di 
laurea del corso. Potete fare l’esame tanto quanto volete. 

Il valore 

Ottenere un diploma di laurea i) significa fare un’auto dichiarazione di aver 
investito il tempo necessario per acquisire una conoscenza basica e 
preliminare del contenuto del modulo che vi aiuterà nel vostro lavoro di 
badante e ii) offre un riconoscimento ufficiale di infatti aver investito quel 
tempo. 
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Slide 15 Accessibilità e Fruibilità 

Tecnologia primaria 

La tecnologia primaria per visualizzare e lavorare con questo modulo di 
apprendimento on-line è ADOBE Flash. La versione più recente dev’essere 
installata nel vostro browser di internet. È soprattutto una presentazione 
visiva con la possibilità di usare i tasti del mouse o della tastiera per 
navigare per tutto il modulo (Consultare Navigazione e Ricerca). 

Modi alternativi per la visione di questo materiale. 

Per approfittare della tecnologia di assistenza, può darsi che gli utenti 
preferiscano i seguenti formati alternativi. Uno o entrambi formati saranno 
disponibili nel sito internet di AGID: 

Microsoft PowerPoint: Le diapositive di PowerPoint vengono usate per 
immagazzinare testi. Molti pacchetti di software di assistenza hanno la 
capacità di aumentare le opzioni di accessibilità.   

Adobe PDF format: Adobe Reader ha un numero di funzioni di 
accessibilità, come per esempio ingrandire testi e cambiare colori. Per 
avere più dettagli, potete consultare il file di aiuto nella vostra versione di 
Adobe Reader. 
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Slide 16: Requisiti di software 
Slide 16 Requisiti di software 

La tecnologia primaria usata dai moduli AGID per lanciare l’apprendimento 
on-line è Adobe Flash. Questo dev’essere installato nel browser di internet 
che userete per avere accesso al sito web di AGID e successivamente per 
vedere i moduli AGID. 

Scaricare Adobe Flash 

I browsers di internet più diffusi che potete usare sono: 

Microsoft Internet Explorer 7.x o superiore (per scaricare: Internet Explorer 
download page)  

Mozilla Firefox 3.x o superiore (per scaricare: FireFox Download page). 

Google Chrome (per scaricare: Google Chrome Download page) 

Safari (per scaricare: Safari Download page) 

Opera (per scaricare: Opera Download page) 

Se usate opzioni alternative per vedere il contenuto del modulo, gli esercizi 
o alcune fonti, dovrete scaricare e installare uno dei due software: 

Adobe reader per il formato Adobe PDF: (per scaricare: Adobe Reader 
Download page) o il 

Microsoft PowerPoint Viewer per il formato Microsoft PowerPoint: 
(scaricare su Microsoft PowerPoint Viewer download page)  

Si avvisa che il consorzio AGID non accetta nessuna responsabilità per 
perdita o danno di qualsiasi natura ed estensione causati dall’utilizzo di 
questo modulo di apprendimento on-line o di qualunque dei software citati. 
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Slide 17 Requisiti di hardware 

Avrete bisogno di una connessione internet. 

Adobe ha testato Adobe® Flash® Player 9 estensivamente nelle seguenti 
configurazioni minime di hardware: 

Windows®, Intel® Pentium® II 450MHz o processore più veloce (o 
equivalente), 128MB di RAM 

Macintosh, PowerPC® G3 500MHz o processore più veloce o Intel Core™ 
Duo 1.33GHz o processore più veloce, 128MB di RAM 

Linux®, Processore moderno (800MHz o più veloce), 512MB di RAM, 
128MB di memoria grafica 

Fonte: Pagina Requisiti di sistema sul sito web di Adobe 
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Slide 18 A proposito del modulo 

Prima di esaminare il contenuto del modulo, si prega di leggere questa 
sezione “A proposito del modulo”  

In questa sezione troverete: 

Una Visione d’insieme del modulo 

Un abbozzo della struttura del modulo 

Gli scopo del modulo 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento del modulo 

Tempo approssimativo per completare questo modulo: 3-4 ore 
(se si lavora in gruppo 6-8 ore). 
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Slide 19 Visione d’insieme 

In questo modulo presenteremo l’approccio della Pianificazione Centrata 
sulla Persona (PCP), analizzeremo ciò che la pianificazione centrata sulla 
persona implica in termini di assistenza e cure per le persone con disabilità 
intellettive che invecchiano ed esamineremo l’importanza del 
atteggiamento  del personale legato all’approccio centrato sulla persona. 

La pianificazione centrata sulla persona è un approccio relativamente 
“nuovo” per l’assistenza di persone con disabilità intellettive. L’idea centrale 
della PCP è di promuovere la Responsabilizzazione, l’autodeterminazione, 
la partecipazione e l’inclusione sociale di tutti coloro che sono affetti da 
disabilità intellettive. La PCP promuove i valori della convenzione ONU per 
i diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla maggior parte dei Paesi 
europei. 

L’individuo con disabilità intellettiva è coinvolto attivamente ed è al centro 
del processo decisionale della propria vita. L’approccio prende in 
considerazione le abilità, le capacità, i desideri e le competenze personali 
dell’individuo. È un nuovo approccio universale che permette all’operatore 
assistenziale di vedere e lavorare in modo diverso con un individuo con 
disabilità intellettiva. Si tratta di un processo di assistenza continuo che 
segue i diversi tipi di transizione nel corso della vita.  

Questo approccio universale migliora l’assistenza agli anziani. Si pone 
l’accento sulle abilità, sugli interessi, i valori e le capacità dell’individuo più 
che sul processo degenerativo a livello neurologico e fisico provocato 
dall’invecchiamento, in particolare su disturbi come la demenza. 
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Slide 20: Visione d’insieme - continua 
Slide 20 Visione d’insieme– continua 

Un metodo per conoscere meglio la persona è il lavoro biografico sulla 
persona con la famiglia e gli amici: ricostruire la vita passata della persona 
affetta da demenza, comprenderne i valori e la vita, conoscerne gli 
interessi e le abilità, vedere la persona come un individuo unico con una 
storia di vita unica, con una sua storia. 

Porre l’accento ogni giorno sul lavoro biografico migliora la comunicazione, 
rivaluta le relazioni interpersonali, rivaluta la persona, le sue abilità e 
permette all’anziano di partecipare ad attività importanti e di non perdere le 
sue capacità. 

La persona che invecchia viene coinvolta nella pianificazione delle cure, 
nel rispetto dei suoi valori, bisogni e preferenze. Si tratta di un approccio 
olistico e individuale di assistenza agli individui con disabilità intellettive. 

Gli strumenti della pianificazione centrata sulla persona vengono utilizzati 
per conoscere a fondo la persona. Si tratta di un aspetto importante se si 
mira ad ottenere un’assistenza di successo a individui affetti da demenza. 
La comprensione, l’apertura, il rispetto per la persona che invecchia sono 
atteggiamenti  essenziali degli operatori assistenziali. 
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Slide 21: Struttura del modulo 
Slide 21 Struttura del modulo 

La prima sezione – Introduzione all’approccio della pianificazione centrata 
sulla persona fornisce una panoramica dettagliata su un nuovo approccio 
al lavoro con le persone che invecchiano affette da disabilità intellettiva, la 
pianificazione centrata sulla persona. Grazie ai casi clinici e agli esercizi 
potrai approfondire i seguenti argomenti:  

La fornitura tradizionale dei servizi. 

La storia della pianificazione centrata sulla persona. 

La pianificazione centrata sulla persona. 

L’importanza della PCP nella gestione delle transizioni in un approccio 
biografico. 

La seconda sezione – Cosa implica la pianificazione centrata sulla persona 
in termini di assistenza e cure per le persone con disabilità intellettive che 
invecchiano fornisce consigli più pratici per l’applicazione dell’approccio 
della pianificazione centrata sulla persona. Più specificatamente, 
approfondirai i seguenti punti:  

Come utilizzare la tua propria biografia per approfondire l’importanza delle 
transizioni nella vita. 

Come utilizzare gli strumenti per la riflessione e la pianificazione centrata 
sulla persona. 

L’importanza del “cerchio degli amici” / “circolo di sostegno”. 

Gli aspetti specifici da tener presente nel lavoro centrato sulla persona con 
anziani affetti da disabilità intellettive e demenza. 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

23 

Slide 22: Struttura del modulo – continua 
Slide 22 Struttura del modulo – continua 

La terza sezione – L’approccio centrato sulla persona e gli atteggiamenti  
del personale fornisce tre esempi dalla pratica quotidiana in cui ricorre 
questo atteggiamento . Il nostro obiettivo è quello di mostrare cosa significa 
applicare questo atteggiamento  fondamentale nella pratica quotidiana 
(Nota: per ragioni etiche, le situazioni vengono simulate da un attore e un 
lavoratore). 

In questa terza sezione si evidenzia che, a prescindere delle tecniche o 
competenze che mettiamo in atto, il nostro atteggiamento  nei confronti 
della persona con disabilità intellettive è alla base del nostro approccio. In 
questa sezione parleremo dell’atteggiamento  fondamentale che determina 
il nostro lavoro. Esso comprende i seguenti aspetti: 

L’apertura nei confronti dell’altra persona. 

La volontà di esplorare anziché giudicare sentimenti e atteggiamenti . 

L’empatia. 

Il rispetto dell’unicità dell’altra persona. 

Il rispetto degli aspetti specifici del trattamento di una persona affetta da 
disabilità intellettive. 
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Slide 23 Scopi 

Lo scopo del modulo consiste nel: 

Trasmettere le basi dell’approccio centrato sulla persona per l’assistenza 
ad anziani con disabilità intellettiva, approfondendo principalmente 
l’approccio, gli strumenti e i metodi. Ciò aiuta a fare i primi passi per 
trasformare gli atteggiamenti dei professionisti e del personale 
assistenziale nell’assistenza ad anziani con disabilità intellettiva. 

Un ulteriore obiettivo consiste nel trasformare il punto di vista del 
professionista e del personale assistenziale sull’anziano con disabilità 
intellettiva e aumentare il loro coinvolgimento in relazione ai diritti degli 
anziani con disabilità intellettiva. 

Inoltre, si auspica che il modulo riuscirà anche a: 

Sensibilizzare gli assistenti affinché migliorino la partecipazione e 
l’autodeterminazione degli anziani nella vita di tutti i giorni. 

Far conoscere meglio gli strumenti della pianificazione centrata sulla 
persona e i modi in cui questi possono essere applicati nella pratica. 

Far capire come affrontare le problematiche specifiche legate agli anziani 
con disabilità intellettiva, quali pensione, nuove attività, morte, lutto, 
disturbi, malattia, ultime volontà, etc. 
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Slide 24 Obiettivi e risultati dell’apprendimento 

Gli obiettivi che vorremmo raggiungessi in questo modulo sono:  

Conoscere la fornitura tradizionale di servizi e la storia della pianificazione 
centrata sulla persona. 

Conoscere gli atteggiamenti  specifici nell’approccio centrato sulla persona. 

Conoscere l’importanza della PCP per la gestione delle transizioni in un 
approccio biografico. 

Imparare ad utilizzare la propria biografia per capire l’importanza delle 
transizioni nella vita. 

Imparare ad utilizzare gli strumenti base per la riflessione e la 
pianificazione centrata sulla persona. 

Conoscere l’importanza del “cerchio di amici” / “circolo di sostegno”. 

Imparare gli aspetti specifici da tener presente nel lavoro centrato sulla 
persona con anziani affetti da disabilità intellettiva e demenza. 

Conoscere i atteggiamenti  base che caratterizzano il tuo lavoro con gli 
anziani con disabilità intellettiva e il rispetto, l’apertura e l’empatia richiesti 
nel contatto con una persona affetta da disabilità intellettiva. 

Gli altri risultati dell’apprendimento possono essere visualizzati sul titolo 
della slide di ogni sezione. 

Vedi argomenti e risultati dell’apprendimento per: 

Sezione 1 

Sezione 2 

Sezione 3 
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Slide 25 Glossario dei termini A-L 

Glossario dei termini importanti che troverai in questo modulo 

Album della storia di vita: un album che riporta gli episodi importanti della 
vita di una persona. Possono essere foto del paese, della famiglia, degli 
amici, cartoline di vacanze passate, biglietti di auguri da famiglia e amici, 
disegni. Potresti anche aggiungere dei DVD con foto o anche video! Si 
tratta di un lavoro biografico con la persona affetta da disabilità intellettiva o 
la ricostruzione della propria vita. 

Apertura: l’abilità di vedere una persona per quello che è, senza giudicarla. 

Cerchio di amici / circolo di sostegno: gli incontri dei “cerchi” riuniscono 
persone che conoscono e si occupano di una persona, la aiutano a 
pianificare, a prendere decisioni e a pensare alla sua vita. Tale gruppo di 
persone viene spesso descritto come il “circolo di sostegno”. I circoli sono 
importanti per una persona con disabilità intellettiva perché la aiutano a 
pianificare la sua vita. 

Cognitivo: legato al processo mentale della conoscenza, inclusi aspetti 
quali sensibilizzazione, percezione, ragionamento e giudizio. 

Demenza: è un termine generico che descrive un’ampia serie di sintomi 
associati ad un declino della memoria o di altre capacità del pensiero così 
forte da ridurre l’abilità della persona di svolgere le attività di tutti i giorni 
(Alzheimer Organization). 

Empatia: l’abilità di essere consapevoli dei sentimenti, delle emozioni, delle 
condizioni di una persona. 

Importante PER / Utile PER: è uno strumento fondamentale per la PCP. 
“Importante per” si riferisce a ciò che una persona afferma, verbalmente o 
meno, di essere importante o significativo nella propria vita. “Utile per” è il 
modo in cui una persona può essere assistita per stare al sicuro ed essere 
in salute. 
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Slide 26 Glossario dei termini M-Z 

Nuovo paradigma: motivo o modello che per un certo periodo di tempo 
fornisce concetti e soluzioni per una comunità. Ad esempio la 
pianificazione centrata sulla persona è un nuovo paradigma che fornisce 
nuovi concetti e soluzioni per l’assistenza di persone con disabilità 
intellettive. 

PCP – pianificazione centrata sulla persona: la pianificazione centrata sulla 
persona si riferisce ad un nuovo paradigma sul modo in cui assistere le 
persone. ”La pianificazione centrata sulla persona scopre e prende 
decisioni relative a ciò che è importante per una persona. È un processo di 
ascolto e apprendimento continuo su ciò che è importante per una persona 
ora e in futuro e prende decisioni in collaborazione con la sua famiglia e i 
suoi amici”. (Thompson et al., 2008). 

Projet individualisé – projet d’accompagnement socio-pédagogique: 
termine francese che definisce il progetto individualizzato della vita di una 
persona basato sui bisogni di una persona, determina l’assistenza ad una 
persona con disabilità intellettive. La persona con disabilità intellettive è al 
centro della pianificazione e delle riflessioni. Questo metodo è simile alla 
pianificazione centrata sulla persona. 

Responsabilizzazione: il conferire un’abilità, una capacità o un permesso. 

Transizione: cambiamento di periodo o condizione, come dall’infanzia 
all’adolescenza, dal lavoro al pensionamento. 

Volontà: essere pronti ad aiutare. 
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Slide 27 Questionario di auto-valutazione pre modulo. Un quiz di tipo a 
scelta multipla. Devi rispondere alle 10 domande qui di seguito scegliendo 
le opzioni proposte. 

Introduzione 

Riempi questo questionario di auto-valutazione pre modulo sugli argomenti 
relativi a questo modulo.  

Farai questo esercizio solo una volta. Dovrai completarlo prima di andare 
avanti. Puoi tornare e rivedere le tue risposte e le risposte giuste in 
qualsiasi momento.  

Ripeterai lo stesso esercizio o uno simile alla fine del modulo. Clicca sul 
pulsante ’SEGUENTE’ per andare avanti con le domande. 

Cosa guidava (e guida ancora) lo sviluppo della pianificazione centrata 
sulla persona? 

I servizi che non soddisfano i bisogni di una persona 

I tagli alle spese del settore sociale. 

La medicalizzazione dei servizi. 

Pianificazione centrata sulla persona significa... 

Creare un piano per una persona secondo la diagnosi. 

Scrivere un piano che includa cos’è importante per la persona. 

Un piano assieme ad una persona, la sua famiglia, i suoi amici e assistenti 
per creare un futuro positivo per quella persona. 

Quali delle seguenti risposte può essere considerata come una 
caratteristica chiave della pianificazione centrata sulla persona? 

L’assistente guida il processo di pianificazione. 

Le soluzioni devono adattarsi ai servizi istituzionali. 

La persona è al centro del processo di pianificazione. 

Cos’è la riflessione centrata sulla persona?  
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Pensare una persona in modo centrato. 

Tener presente la disabilità di quella persona. 

Una mentalità specifica per aiutare una persona a prendere il controllo 
della sua vita. 

Come si preparano alla morte le persone con disabilità intellettiva? 

le persone con disabilità intellettiva non sono consapevoli della morte. 

le persone con disabilità intellettiva non temono la morte. 

le persone con disabilità intellettiva hanno paura della morte al pari delle 
altre persone.  

In che modo le persone con disabilità intellettiva affrontano la perdita di 
un’altra persona? 

le persone con disabilità intellettiva nei confronti di una perdita si 
comportano come i bambini 

le persone con disabilità intellettiva nei confronti di una perdita si 
comportano come gli adulti 

le persone con disabilità intellettiva dimenticano facilmente e vanno avanti 
con la loro vita 

 In che modo le persone con disabilità intellettiva affrontano 
l’invecchiamento? 

La maggior parte delle persone con disabilità intellettiva non sono 
consapevoli del loro invecchiamento 

le persone con disabilità intellettiva possono reagire con la paura ai 
cambiamenti dell’invecchiamento 

le persone con disabilità intellettiva non vogliono invecchiare e negano di 
invecchiare 

Come assistente professionista puoi aiutare una persona con disabilità 
intellettiva che ha paura: 

Calmandola e distraendola dalla paura 

Dicendole che conosci la sua paura e spiegandole come la affronti 
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Stimoli la persona a parlare della sua paura 

Come assistente professionista puoi aiutare una persona con disabilità 
intellettiva che è triste: 

Dandole l’opportunità di esprimere la propria tristezza 

Coinvolgendola in attività piacevoli, distraendola dalla tristezza 

Confortandola con un abbraccio e dicendole parole gentili 

10. Cosa vuol dire “cerchio di amici” nell’approccio PCP ? 

Un gruppo di persone con disabilità intellettive che vivono in una casa di 
riposo. 

Persone importanti per la pianificazione della vita della persona. 

Volontari che organizzano attività di svago con la persona con disabilità 
intellettive.  

The answers are 1, I servizi che non soddisfano i bisogni di una persona 2, 
Un piano assieme ad una persona, la sua famiglia, i suoi amici e assistenti 
per creare un futuro positivo per quella persona. 3, La persona è al centro 
del processo di pianificazione. 4, Una mentalità specifica per aiutare una 
persona a prendere il controllo della sua vita. 5 le persone con disabilità 
intellettiva hanno paura della morte al pari delle altre persone. 6, le persone 
con disabilità intellettiva nei confronti di una perdita si comportano come gli 
adulti 7, le persone con disabilità intellettiva possono reagire con paura ai 
cambiamenti dell’invecchiamento 8, Stimoli la persona a parlare della sua 
paura 9, Dandole l’opportunità di esprimere la propria tristezza 10, Persone 
importanti per la pianificazione della vita della persona. 

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

Questo era un esercizio atto ad agevolare la presa di coscienza degli 
argomenti legati a questo modulo. Ripeterai lo stesso o un esercizio simile 
alla fine del modulo. Puoi tornare indietro e rivedere le tue risposte in 
qualsiasi momento. 

Puoi cliccare sul pulsante ’Rivedi le tue risposte' per rivedere le risposte. 
Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampa le risposte’. 
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Slide 28 Sezione 1: introduzione alla pianificazione centrata sulla persona 

Argomenti e risultati dell’apprendimento 

In questa sezione troviamo dei casi clinici e degli esercizi che forniranno 
una panoramica sui seguenti argomenti: 

La pianificazione centrata sulla persona si riferisce ad un “nuovo” 
paradigma sul modo in cui vengono assistite le persone. In questa parte 
del modulo entrerai nel vivo degli elementi e degli atteggiamenti  associati 
alla fornitura “tradizionale” di servizi. 

In seguito passeremo alla storia della pianificazione centrata sulla persona 
e come questo passaggio ha sfidato i presupposti dell’”assistenza” a 
persone con disabilità (intellettive).  

Parleremo degli elementi centrali della pianificazione centrata sulla persona 
e dell’importanza delle transizioni nella vita (approccio biografico), in 
particolare della transizione verso la terza età.  

Risultati dell’apprendimento 

Dopo aver studiato i contenuti e completato gli esercizi di questa sezione, 
dovresti essere in grado di: 

Descrivere la differenza tra fornitura tradizionale di servizi e pianificazione 
centrata sulla persona. 

Spiegare le caratteristiche fondamentali della pianificazione centrata sulla 
persona. 

Esprimere l’importanza della pianificazione centrata sulla persona per 
gestire le transizioni utilizzando un approccio biografico. 
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Slide 29 1.1 Breve storia della pianificazione centrata sulla persona 

I servizi tradizionali sono caratterizzati dai seguenti elementi: 

Ci si concentra su soluzioni nell’ambito di un’istituzione/organizzazione e 
non su soluzioni individuali. 

Le azioni dei professionisti si basano sulla comprensione della disabilità 
come fenomeno legato ad una carenza. 

Una persona con disabilità intellettiva è definita e pensata come una 
persona sotto la tutela di qualcuno, e poi come un “cliente”.  

Il professionista è l’esperto che agisce e decide nel miglior interesse della 
persona con disabilità intellettiva. Tipi di servizi:  

Case residenza.  

Laboratorio protetto. 

(O´Brien & O´Brien, 2002) 
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Slide 30 1.1.1 Gli inizi della pianificazione centrata sulla persona 

Gli sviluppi nell’America settentrionale negli anni Settanta/Ottanta: 

Sempre meno genitori sono soddisfatti della qualità dei servizi. 

Sempre più professionisti mirano a migliorare il concetto di 
normalizzazione. 

Si scambiano idee nelle “comunità di pratica”, affrontando le seguenti 
questioni: 

Quali sono gli elementi positivi della normalizzazione e come possiamo 
migliorarli? 

Come possiamo migliorare i servizi? 

In che modo gli utenti possono migliorare la loro qualità di vita? 

In che modo gli utenti possono influenzare la qualità dei servizi di cui 
usufruiscono? 
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Slide 31 1.1.2 La famiglia di approcci 

Dalla fine degli anni Settanta sono emersi diversi approcci metodologici 
finalizzati all’individualizzazione dell’assistenza, ad esempio: 

Pianificazione dell’intera giornata. 

Pianificazione personale futura. 

Pianificazione del gruppo di azione.  

Pianificazione di uno stile di vita individuale. 

Frequenza scolastica obbligatoria per i bambini con disabilità intellettive in 
molti Paesi europei. 

Sono stati individuati undici metodi, diversi ma collegati fra loro e 
denominati la “famiglia di approcci”. 

 (O´Brien & O´Brien, 2002) 
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Slide 32 1.2 Cos’è esattamente la pianificazione centrata sulla persona? 

Thompson et al., 2008 offrono la seguente definizione della pianificazione 
centrata sulla persona: 

“La pianificazione centrata sulla persona scopre e prende decisioni relative 
a ciò che è importante per una persona. È un processo di ascolto e 
apprendimento continuo su ciò che è importante per una persona ora e in 
futuro e prende decisioni in collaborazione con la sua famiglia e i suoi 
amici” 

(Thompson et al., 2008) 
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Slide 33 1.3 Le caratteristiche fondamentali della pianificazione centrata 
sulla persona 

La persona è al centro. 

La persona viene consultata durante il processo di pianificazione. 

La persona sceglie chi coinvolgere nel processo. 

La persona sceglie il luogo e gli orari degli incontri. 

I membri della famiglia e gli amici collaborano alla pianificazioni . 

Il progetto riflette cos’è importante per la persona, le sue capacità e 
l’assistenza di cui ha bisogno. 

Qui va messo l’accento sulle capacità, e non sull’invalidità. 

Individuare l’assistenza: i disabili possono fare ciò che vogliono se ricevono 
un’assistenza appropriata. 

Una comprensione condivisa dell’assistenza richiede un ripensamento del 
ruolo del professionista. 

La pianificazione centrata sulla persona come processo significa la 
riscoperta di ciò che è importante per la persona. 

Il progetto realizza azioni che riguardano la vita, non semplici servizi, e 
riflettono ciò che è possibile, e non solo quanto è disponibile. 

Il progetto realizza l’ascolto, l’apprendimento continuo e altre azioni. 

Approfondiremo nello specifico l’”applicazione” di queste caratteristiche 
nella sezione 2 del modulo. 

(Sanderson, 2000) 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

37 

Slide 34: 1.4 Una storia di amicizia, assistenza e  
cambiamento, o la PCP è utile solo per i disabili? 
Slide 34 1.4 Una storia di amicizia, assistenza e cambiamento, o la PCP è 
utile solo per i disabili? 

The first "Circle of Friends" was created in the 1980s after Marsha Forest 
read the beautiful poems of Judith Snow.  

She tried to get in contact with her and found out that Judith, a young lady 
in her mid 20s lived in a home for older people.  

So they started to change this situation, founded the first 'Circle of Friends' 
and went on working until Judith was the first person in Canada living with 
personal assistance in her own flat (see PEARPOINT 1990). The circle of 
support consists of important persons for the persons’ life planning.  

The second was built around Marsha when she had got her diagnosis of 
cancer some years later.”  

Source: http://www.personcentredplanning.org 
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Slide 35 1.5 La pianificazione centrata sulla persona e le transizioni 

La pianificazione centrata sulla persona è un approccio utile per gestire con 
successo le transizioni importanti della vita. Ad esempio:  

Scuola – lavoro. 

Cambio di lavori. 

Traslochi. 

Lavoro – pensionamento. 

...quali altre transizioni conosci? 
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Slide 36 1.6 Caso clinico: Peter 

La transizione di Peter dal lavoro al pensionamento 

Peter lavora in un’azienda agricola da quando ha lasciato la scuola. Vive 
nel suo appartamento ed è assistito dai suoi fratelli e sorelle e riceve un 
servizio di sostegno. A due anni dalla pensione Peter comincia a bere 
sempre più di frequente e a mostrare atteggiamenti  aggressivi nei 
confronti di alcuni colleghi. Dopo alcuni mesi cominciano i problemi al 
lavoro: il suo supervisore gli dice che potrà perdere il lavoro se continuerà 
a mostrarsi aggressivo e a bere. Il fratello maggiore di Peter, Karl, comincia 
a preoccuparsi molto e chiede l’aiuto di un facilitatore per la pianificazione 
del futuro di Peter. Il facilitatore avvia da volontario un processo 
personalizzato di pianificazione del futuro (vedere la Sezione 2.7), 
un’offerta che sarà accettata con gioia da Peter. 

Durante le conversazioni, nella fase preparativa, si capisce molto bene che 
Peter ha paura di andare in pensione. Lavorare è sempre stato importante 
per lui, ama ancora il suo lavoro e teme di sprofondare in un grande vuoto 
una volta che andrà in pensione. 

Peter invita colleghi amici del suo circolo di calcio preferito, fratelli, sorelle e 
vicini per far parte del suo circolo di sostegno. Riflettono insieme su come 
rendere “indolore” la transizione dal lavoro alla pensione, evitando di 
perdere il lavoro. Il circolo si è incontrato per altri tre anni (ogni tre mesi), 
discutendo e progettando i diversi aspetti del periodo di transizione. 
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Slide 37 1.6.1 Caso clinico: azioni e risultati per Peter 

Azioni e risultati della futura pianificazione per Peter: 

Peter non ha perso il lavoro. Durante la pianificazione è diventato 
consapevole della sua situazione di precarietà. Ha cominciato una 
psicoterapia per parlare delle sue paure legate alla pensione. Ha sviluppato 
delle strategie su come gestire le paure e la rabbia legate alla pensione. 

Durante i fine settimana Peter ha cominciato a lavorare come giardiniere 
per amici e conoscenti. Ha continuato questo lavoro con piacere, con 
piccoli guadagni extra. 

Gli incontri regolari del circolo rafforzano la rete di contatti di Peter. 

Sono state pianificate con regolarità delle attività di svago con amici e 
assistenti professionali per evitare che sopraggiungessero le paure e il 
vuoto, dopo il pensionamento. 

Va regolarmente a vedere partite di calcio. 

Partecipa alle attività di un club di anziani („Senioren-Club“). 

Lavora come volontario con un amico per un’iniziativa ambientalista. 
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Slide 38 Sezione  1: Esercizio 1 

DOMANDE sulla transizione di Peter 

Riguardo alla transizione di Peter, ecco le domande alle quali bisogna 
rispondere:  

Cosa c’è di così importante nella transizione dal lavoro al pensionamento? 

Quali sono le sfide specifiche per quella fase di transizione per persone 
con disabilità intellettive? 

Quali potrebbero essere gli approcci tradizionali per risolvere i problemi che 
emergono in questo caso clinico? 

La pianificazione futura di Peter è una storia con un (finora) lieto fine. Quali 
ritieni che siano i fattori che abbiano reso la transizione indolore? 

Clicca sul pulsante "SEGUENTE" e potrai rivedere il caso di Peter e le 
azioni e i risultati. Successivamente potrai annotare le tue risposte nella 
casella di testo per ogni domanda (oppure buttare già degli appunti in un 
taccuino). Appena finito, se lavori in gruppo puoi stampare le tue risposte e 
discuterne in piccoli gruppi. 

La transizione di Peter dal lavoro al pensionamento 

Ecco un riassunto sulla situazione di Peter: 

Peter lavora in un’azienda agricola da quando ha lasciato la scuola. Vive 
nel suo appartamento ed è assistito dai suoi fratelli e sorelle e riceve un 
servizio di sostegno. A due anni dalla pensione Peter comincia a bere 
sempre più di frequente e a mostrare atteggiamenti  aggressivi nei 
confronti di alcuni colleghi. Dopo alcuni mesi cominciano i problemi al 
lavoro: il suo supervisore gli dice che potrà perdere il lavoro se continuerà 
a mostrarsi aggressivo e a bere. Il fratello maggiore di Peter, Karl, comincia 
a preoccuparsi molto e chiede l’aiuto di un facilitatore per la pianificazione 
del futuro di Peter. Il facilitatore avvia da volontario un processo 
personalizzato di pianificazione del futuro, un’offerta che sarà accettata con 
gioia da Peter. 
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Durante le conversazioni, nella fase preparativa, si capisce molto bene che 
Peter ha paura di andare in pensione. Lavorare è sempre stato importante 
per lui, ama ancora il suo lavoro e teme di sprofondare in un grande vuoto 
una volta che andrà in pensione. 

Peter invita colleghi amici del suo circolo di calcio preferito, fratelli, sorelle e 
vicini per far parte del suo circolo di sostegno. Riflettono insieme su come 
rendere “indolore” la transizione dal lavoro alla pensione, evitando di 
perdere il lavoro. Il circolo si è incontrato per altri tre anni (ogni tre mesi), 
discutendo e progettando i diversi aspetti del periodo di transizione. 

Ecco il riassunto delle azioni e dei risultati della futura pianificazione per 
Peter: 

Peter non ha perso il lavoro. Durante la pianificazione è diventato 
consapevole della sua situazione di precarietà. Ha cominciato una 
psicoterapia per parlare delle sue paure legate alla pensione. Ha sviluppato 
delle strategie su come gestire le paure e la rabbia legate alla pensione. 

Durante i fine settimana Peter ha cominciato a lavorare come giardiniere 
per amici e conoscenti. Ha continuato questo lavoro con piacere, con 
piccoli guadagni extra. 

Gli incontri regolari del circolo rafforzano la rete di contatti di Peter. 

Sono state pianificate con regolarità delle attività di svago con amici e 
assistenti professionali per evitare che sopraggiungessero le paure e il 
vuoto, dopo il pensionamento. 

Va regolarmente a vedere partite di calcio. 

Partecipa alle attività di un club di anziani („Senioren-Club“). 

Lavora come volontario con un amico per un’iniziativa ambientalista. 

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

Questo esercizio ti ha fornito la possibilità di riflettere su alcuni aspetti 
riguardanti le transizioni. Nel prossimo esercizio continueremo a pensare 
alla transizione ma da punti di vista leggermente diversi. 

Puoi cliccare sul pulsante ’Rivedi le tue risposte' per rivedere le risposte. 
Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampa le risposte’. 
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Nota: se rispondi nuovamente alle domande  ricomincerai l’esercizio da 
capo perdendo le tue risposte iniziali. 
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Slide 39: Sezione  1: Esercizio 2 
Slide 39 Sezione  1: Esercizio 2 

L’importanza delle transizioni 

Ti chiediamo ora di considerare le tue esperienze/la tua biografia e parlare 
di: 

Esempi di buone pratiche di transizione mie o della mia famiglia. Quali 
sono andate bene? Ci sono state delle difficoltà? Come sono state risolte? 

Esempi di buone pratiche di transizione di anziani che conosco. Quali sono 
andate bene? Ci sono state delle difficoltà?  

Ci sono delle somiglianze? E delle differenze?  

Clicca sul pulsante “SEGUENTE” e potrai rivedere il caso di Peter e le 
azioni e i risultati. Successivamente potrai annotare le tue risposte nella 
casella di testo per ogni domanda (oppure buttare già degli appunti in un 
taccuino). Appena finito, se lavori in gruppo puoi stampare le tue risposte e 
discuterne in piccoli gruppi. 

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

Questo esercizio ti ha dato la possibilità di riflettere sul concetto di 
transizione, sia nella tua vita che in relazione a persone anziane disabili. 
Andremo avanti con il prossimo esercizio per rafforzare le tue conoscenze 
sui materiali delle prime slide della sezione con alcune domande di tipo 
quiz.  

Puoi cliccare sul pulsante ’Rivedi le tue risposte' per rivedere le risposte. 
Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampa le risposte’. 

Nota: se rispondi nuovamente alle domande  ricomincerai l’esercizio da 
capo perdendo le tue risposte iniziali. 
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Slide 40: Sezione  1: Esercizio 3 
Slide 40 Sezione  1: Esercizio 3 

Breve ripasso della sezione 

Con questo esercizio concluderemo la sezione con un breve ripasso degli 
argomenti che abbiamo precedentemente approfondito. Clicca sul pulsante 
“SEGUENTI” per continuare. 

La lista qui di seguito contiene informazioni legate alle 
peculiarità/caratteristiche chiave dell’approccio dei servizi tradizionali nel 
lavoro con gli anziani con disabilità intellettiva o dei più recenti approcci 
della pianificazione centrata sulla persona. 

---- 

1. Il tuo compito è di individuare, cliccando sulla casella corrispondente, 
TUTTE e SOLO le peculiarità/caratteristiche chiave legate alla 
pianificazione centrata sulla persona. 

  

Le azioni riflettono ciò che è importante per la persona, le sue capacità e il 
tipo di assistenza di cui hanno bisogno. 

Una persona con disabilità intellettive è al centro del processo decisionale. 

Le azioni si basano su ciò che è possibile e non solo su ciò che è 
disponibile. 

Le azioni si basano sulla comprensione della disabilità come fenomeno 
legato ad una carenza. 

Focus sui bisogni e i desideri dell’individuo. 

Focus sulle soluzioni da un punto di vista istituzionale/organizzativo. 

Una persona con disabilità intellettive definita e pensata come una persona 
sotto la tutela di qualcuno, e poi come un “cliente”.  

Un professionista come l’esperto agisce e decide nel migliore interesse 
della persona con disabilità intellettive. 

----- 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

46 

2. In quale regione del mondo si sono cominciate a sviluppare le pratiche 
centrate sulla persona? 

America Meridionale 

America Settentrionale 

Canada 

Europa 

Asia 

Africa 

----- 

3. Inizialmente la pianificazione centrata sulla persona come approccio 
alternativo ai servizi tradizionali cominciò a svilupparsi perché vi erano 
sempre meno genitori soddisfatti dalla qualità dei servizi. 
Quest’affermazione è vera o falsa? 

---- 

4. Completa le seguenti affermazioni con il termine corretto. 

La pianificazione centrata sulla persona mira a migliorare i servizi agli 
anziani con disabilità intellettiva dal punto di vista del: 

Professionista 

Assistente 

Familiare 

 Persona con disabilità intellettiva  

---- 

5. Dalla fine degli anni Settanta sono emersi diversi approcci metodologici 
finalizzati all’individualizzazione dell’assistenza. O'Brien and O'Brien hanno 
individuati undici metodi, diversi ma collegati fra loro e denominati la 
“famiglia di approcci”. 
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Trova l’elemento che non fa parte della famiglia di approcci. Il compito è 
quello di identificare l’elemento che non fa parte della famiglia cliccando sul 
pulsante corretto in basso. 

Pianificazione dell’intera giornata. 

Pianificazione personale futura. 

Pianificazione finanziaria. 

Pianificazione del gruppo di azione.  

Pianificazione di uno stile di vita individuale. 

Frequenza scolastica obbligatoria per i bambini con disabilità intellettive in 
molti Paesi europei. 

Le risposte giuste sono: 1, Le azioni riflettono ciò che è importante per la 
persona, le sue capacità e il tipo di assistenza di cui hanno bisogno Una 
persona con disabilità intellettive è al centro del processo decisionale. Le 
azioni si basano su ciò che è possibile e non solo su ciò che è disponibile. 
Focus sui bisogni e i desideri dell’individuo. 

. 2, America Settentrionale, 3, Vero 4, Persona con disabilità intellettive 5, 
Pianificazione finanziaria. 

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

Questo esercizio conclude la sezione sull’introduzione alla PCP. Sopo un 
breve sommario della sezione passeremo alla sezione successiva in cui 
approfondiremo l’importanza della PCP per anziani affetti da disabilità 
intellettive. 

Puoi cliccare sul pulsante ’Rivedi le tue risposte' per rivedere le risposte. 
Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampa le risposte’. 

Nota: se rispondi nuovamente alle domande  ricomincerai l’esercizio da 
capo perdendo le tue risposte iniziali. 
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Slide 41: 1.7 Sommario della sezione 1 
Slide 41 1.7 Sommario della sezione 1 

Cosa abbiamo imparato in questa sezione? Ora sappiamo che: 

Le origini della pianificazione centrata sulla persona sono iniziate con 
atteggiamenti e punti di vista per il supporto di persone con disabilità 
intellettiva nei servizi tradizionali. Il supporto era, nel miglior interesse di 
queste persone, focalizzato su quello che è disponibile nella cornice 
dell’organizzazione. 

Lo sviluppo del supporto alle persone con disabilità intellettiva dagli anni 
‘70 ad oggi, per illustrare il cambio di paradigma nel lavoro socio-
assistenzale. 

Le caratteristiche chiave della della pianificazione centrata sulla persona 
sono: la persona è al centro, la famiglia e gli amici sono collaboratori nel 
pianificare le azioni da implementare per una pianificazione costruttiva del 
futuro; conoscere bene la persona significa sapere cosa è importante per 
lei.  

L’importanza delle transizioni è evidenziata dal caso clinico di Peter. 
L’approccio della PCP nel gestire le transizioni utilizzando un approccio 
biografico. 

Le transizioni nella nostra biografia e come tendiamo a gestirle, illustrate 
nell’esercizio precedente. 
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Slide 42: Sezione 2: L’importanza della pianificazione  
centrata sulla persona per anziani con disabilità 
intellettive 
Slide 42 Sezione 2: L‘importanza della pianificazione centrata sulla 
persona per anziani con disabilità intellettive  

In questa sezione troviamo dei casi clinici e degli esercizi che forniranno 
una panoramica sui seguenti argomenti: 

Utilizzare la propria biografia per comprendere l’importanza delle transizioni 
nella vita. 

    Imparare ad utilizzare gli strumenti per la riflessione e la pianificazione 
centrata sulla persona 

Comprendere l’importanza del “cerchio di amici” / “circolo di sostegno”. 

Comprendere gli aspetti specifici da considerare quando si lavora con il 
metodo centrato sulla persona con anziani affetti da disabilità intellettive o 
demenza 

Risultati dell’apprendimento 

Dopo aver studiato i contenuti e completato gli esercizi di questa sezione, 
dovresti essere in grado di: 

 Applicare le tecniche per raccogliere informazioni biografiche riguardo un 
anziano. 

  Descrivere una serie di strumenti ed il loro utilizzo nell’ambito della 
riflessione e della pianificazione  centrata sulla persona 

 Delineare le principali caratteristiche ed i processi del ‘cerchio di 
amici’/’Circolo di sostegno’. 

 Spiegare le principali considerazioni ed approcci nel lavorare con persone 
anziane con disabilità intellettive nell’ambito della riflessione e della 
pianificazione centrata sulla persona. 
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Slide 43: 2.1 Panoramica della Sezione 2 
Slide 43 2.1 Panoramica della Sezione 2 

Nella sezione uno abbiamo esaminato le origini della pianificazione 
centrata sulla persona, le sue caratteristiche principali ed il suo utilizzo, 
attraverso un caso clinico. In questa sezione inizieremo ad esaminare i 
benefici del lavoro biografico concentrandoci sul metodo dell’ ‘Album della 
storia di vita’.  

Al centro di questa sezione vi sono i diversi strumenti ed approcci 
nell’ambito della riflessione e pianificazione  centrata sulla persona. Inoltre 
considereremo metodi e fatti specifici riferiti al lavoro con anziani affetti da 
disabilità intellettive o demenza. Alla fine di questa sezione vi sono degli 
esercizi per consolidare le vostre conoscenze! 
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Slide 44: 2.2 Lavoro Biografico con anziani 
con disabilità intellettive 
Slide 44 2.2 Lavoro Biografico con anziani con disabilità intellettive  

Se vogliamo assistere una persona secondo il modello centrato sulla 
persona, dobbiamo conoscerla molto bene. Gli anziani hanno già vissuto 
una lunga vita, segnata da esperienze ed eventi. Ognuno di questi ha la 
propria importanza ed ha contribuito al modo di comprendere il mondo e la 
propria personalità. 

Conoscere la biografia di una persona ci aiuta a capirla, a capire i suoi 
bisogni, desideri, abitudini, atteggiamenti, ecc. Conoscere la biografia di 
una persona è di fondamentale importanza quando si assistono persone 
con demenza. Saremo maggiormente in grado di comprendere alcune 
azioni e atteggiamenti  di una persona se ne conosciamo la storia 
personale. E conosceremo i gusti di questa persona e come soddisfare al 
meglio le sue necessità. 
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Slide 45: 2.3 Aspetti importanti del lavoro biografico 
Slide 45 2.3 Aspetti importanti del lavoro biografico  

Il lavoro biografico offre due importanti spunti quando si lavora con gli 
anziani. Da un lato aiuta a (ri)costruire e capire bene la propria storia 
personale. Quindi il lavoro biografico può essere visto come uno strumento 
per l’auto-riflessione e la presa di coscienza.  

Dall’altro lato, il processo di lavoro biografico è utile anche per gli 
assistenti, perché li aiuta a conoscere a fondo la persona da assistere. In 
questo processo, le considerazioni etiche sono di primaria importanza, ad 
esempio a chi appartiene la storia, ed il rispetto degli spazi personali 
(rispettare il fatto che una persona si rifiuti di parlare di alcuni argomenti). 
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Slide 46: 2.4 Lavoro biografico: Album della storia di 
vita 
Slide 46 2.4 Lavoro biografico: Album della storia di vita 

Vi sono approcci differenti e creativi al lavoro biografico. Un approccio 
molto diffuso è la redazione di un Album della storia di vita. Ci sono anche 
diverse modalità di compilazione. Ad esempio chiedendo ad una persona 
informazioni sul proprio passato, oppure incollando in un album foto di 
diversi momenti del passato. A volte può essere utile includere (con il 
consenso dell’assistito) alcune persone che hanno o hanno avuto un ruolo 
importante nella vita della persona, ad esempio assistenti, familiari e amici. 

Uno strumento molto utilizzato per aiutare il processo di compilazione 
dell’album della storia di vita è il lavoro sequenziale relativo a diverse fasi di 
vita (e le relative istituzioni). Molti professionisti utilizzano degli schemi per 
inquadrare il processo in una certa struttura del corso di vita. 
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Slide 47: 2.4.1 Album della storia di vita: domande 
importanti 
Slide 47 2.4.1 Life Story Book: Important Questions 

Domande relative a specifiche fasi di vita 

Nascita  

Dove è nato/a?  

Cosa sa della sua nascita? 

Infanzia  

Cosa si ricorda della sua infanzia?  

Dove abitava?  

È andato all’asilo e se sì, come si è trovato?  

Vi sono dei ricordi importanti della sua infanzia che vorrebbe condividere? 

Scuola  

Dove ha frequentato la scuola?  

Mi parli dei suoi compagni di classe. Quali sono state delle esperienze 
positive e quali negative? 

Vita lavorativa  

Dove ha lavorato e quale era la sua posizione?  

Vi sono state diverse fasi della sua vita lavorativa? 
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Slide 48: 2.4.2 Argomenti importanti per  
l’Album della Storia di vita 
Slide 48 2.4.2 Argomenti importanti per l’Album della Storia di vita 

Oltre le varie fasi di vita, può essere utile evidenziare altri argomenti 
importanti, quali:  

Avvenimenti importanti (nascita, matrimonio, divorzio, incidenti, pensione, 
perdita di un familiare, ecc.). 

Luoghi preferiti. 

Amicizie e relazioni. 

Se una persona non è in grado di raccontare la propria storia, la sua 
biografia può essere ricostruita con l’aiuto di famigliari, assistenti famigliari 
ed amici.  

La grafica dell’album della storia di vita può essere differente, alcune 
persone includono foto e disegni, altri preferiscono solo il testo.  

È importante ricordare che l’album della storia di vita è un processo 
continuo. È necessario aggiungere regolarmente nuove informazioni. 

Sappiate che l’album della storia di vita è PROPRIETÀ del disabile. Per la 
compilazione dell’album della storia di vita valgono le stesse considerazioni 
etiche relative al lavoro biografico in generale. 
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Slide 49: 2.4.3 Esempio di un Album della storia di vita 
Slide 49 2.4.3 Esempio di un Album della storia di vita 

Uno sguardo dentro l’album di A., vecchie foto e il nome della strada dove 
abitava. 
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Slide 50: 2.4.4 Alternative agli album della storia di vita 
Slide 50 2.4.4 Alternative agli album della storia di vita 

Un ulteriore strumento è l’utilizzo di una scatola per la storia di vita.  

Oggetti di importanza biografica possono essere raccolti e conservati nella 
scatola. Questo strumento è raccomandato per persone affette da 
demenza, che hanno raggiunto un punto in cui stanno perdendo la loro 
abilità di leggere.  

La scatola della storia di vita contiene oggetti della storia di vita di una 
persona che stimolano diversi sensi. 

In alternativa un porta lettere può essere utilizzato per mettervi oggetti che 
piacciono molto all’anziano o che hanno per loro un significato speciale. 
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Slide 51: 2.4.5 Esempi; Alternative 
Slide 51 2.4.5 Esempi; Alternative 

Esempi: Alternative all’Album della Storia di vita; 
la scatola e la bacheca della storia di vita. 
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Slide 52: 2.5 Riflessione e pianificazione centrata sulla 
persona 
Slide 52 2.5 Riflessione e pianificazione centrata sulla persona 

Nella prima parte del modulo abbiamo parlato della pianificazione centrata 
sulla persona, le sue origini, caratteristiche principali, ecc. Per migliorare la 
qualità dei servizi e per fissare una base per la pianificazione centrata sulla 
persona, la Learning Community for Person Centred Practice e l’Inclusion 
Movement hanno sviluppato idee e pratiche relative al termine “riflessione 
centrata sulla persona”. 

Nelle prossime slide, analizzeremo alcuni strumenti della riflessione e 
pianificazione centrata sulla persona. Metteremo in pratica alcuni di questi 
strumenti per farci un’idea del loro potenziale nell’assistere anziani con 
disabilità intellettive. 
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Slide 53: 2.5.1 Riflessione centrata sulla persona 
Slide 53 2.5.1 Riflessione centrata sulla persona  

La riflessione centrata sulla persona può essere considerata una mentalità 
di assistenza, che non è solo importante nel lavoro con persone anziane 
con disabilità intellettive . 

Ma che cos’è esattamente la riflessione centrata sulla persona? 

  

“Per le persone assistite dai servizi, non importa molto la pianificazione 
centrata sulla persona, bensì la presenza diffusa di una riflessione centrata 
sulla persona. Affinché le persone che si avvalgono di servizi di assistenza 
abbiano un controllo positivo sulla propria vita e siano padroni delle proprie 
vite all’interno delle loro comunità, le persone che li circondano, 
specialmente chi ci lavora quotidianamente, devono avere capacità di 
riflessione centrate sulla persona. Solo poche persone devono essere in 
grado di scrivere ottimi piani centrati sulla persona, ma tutte le persone 
coinvolte devono avere ottime capacità di riflessione centrata sulla 
persona, le capacità che stanno alla base della pianificazione stessa“. 

(Sanderson & Smull, 2004) 
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Slide 54: 2.6 Strumenti per il sostegno 
Slide 54 2.6 Strumenti per il sostegno 

Nelle prossime slide mostreremo una serie di strumenti sviluppati dalla 
Learning Community for Person Centred Practices e dall’Inclusion 
movement. 

Questi strumenti fanno tutti parte di un corso di formazione sulla 
pianificazione centrata sulla persona, sviluppato nell’ambito del progetto 
‘Nuovi Percorsi verso l’inclusione’. Gli strumenti ed il corso sono disponibili 
sul sito web www.personcentredplanning.eu (vedi la sezione link). 
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Slide 55: 2.6.1 Strumento: “importante per e utile per” 
Slide 55 2.6.1 Strumento: importante per e utile per 

A causa dei processi di invecchiamento, gli assistenti di persone anziane 
con disabilità intellettive si concentrano sulle problematiche di salute e 
sicurezza dell’assistito. Queste problematiche sono certo importanti ed 
occuparsene è utile per il paziente. A volte gli assistenti tendono a 
enfatizzare troppo aspetti quali salute e sicurezza e perdono di vista ciò 
che sta a cuore al paziente, che è importanti per lui (ad esempio i suoi 
gusti, le sue attività preferite, ecc.) 

Lo strumento importante per e utile per è pensato per aiutare i 
professionisti a trovare il giusto equilibrio ed evitare di concentrarsi solo su 
quello che è utile ad una persona. Aiuterà ad assistere nel modo in cui la 
persona stessa vuole essere assistita. 

“Importante per ed utile per” è uno strumento fondamentale per la PCP.  

“Importante per” riguarda quello che una persona ci dice verbalmente o 
non verbalmente essere importante o significativo nella sua vita  

“Utile per” riguarda come la persona può essere aiutata a rimanere sana e 
al sicuro. 
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Slide 56: 2.6.1.1 Strumento: importante per e utile per 
(1) 
Slide 56 2.6.1.1 Strumento: importante per e utile per (1) 

Importante per: è quello che ci dice a parole o nel atteggiamento  riguardo i 
suoi gusti, sogni, idee, desideri, le attività che gli piacciono nella 
quotidianità, le persone, luoghi e oggetti che le piacciono, le cose che la 
preoccupano. Cosa rende una persona con disabilità intellettive  felice, 
realizzata e soddisfatta. 

Utile per: è quello che una persona ci dice a parole o nell’atteggiamento 
riguardo ciò che necessita per essere sano, al sicuro e sentirsi valorizzato. 
Bisogna anche considerare ciò che altri quali famigliari, assistenti e dottori 
pensano del tipo di assistenza, prevenzione, informazione e adattamento 
necessarie ad una persona per vivere bene. Dovete riflettere 
sull’importanza dell’assistenza in un dato momento. Semplicemente 
chiedere cosa sia utile o importante non porterà i risultati sperati. Anzi 
blocca la capacità della persona con disabilità intellettive  di esprimersi. 
Ricordate di:  

Strutturare e selezionare le informationi utilizzando domande semplici 
quali: Cosa le piace al lavoro? Dove abita? Cosa le piace fare nel tempo 
libero? C’è qualcuno in particolare che le piace? Come le piace vivere, 
lavorare, passare il tempo libero? Cosa non le piace a casa, al lavoro, 
durante la settimana, durante il fine settimana? Qual’è per lei una bella 
giornata, cosa le serve per passare una bella giornata? Cosa le serve per 
vivere in salute, ha bisogno di qualcuno che l’aiuti? Se si ammala, ha 
bisogno di assistenza? 

Utilizzare diversi materiali che permettono alla persona di dire o mostrare 
cosa sia importante per lei. Si possono usare carte dei sogni, immagini, 
pittografie, fotografie, oggetti.  

Coinvolgere familiari, assistenti, personale di prima linea, per raccogliere 
informazioni su ciò che è importante per ed utile per la persona. Registrate 
regolarmente gli schemi comportamentali, le abitudini e riti se una persona 
non è in grado di esprimersi verbalmente. 
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Slide 57 2.6.1.2 Strumento: importante per e utile per (2) 

Questo strumento è un processo continuo per imparare a conoscere a 
fondo la persona, e deve essere rivisto e/o completato regolarmente 
perché i bisogni e gli interessi spesso cambiano nell’arco della vita. 

La difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio di assistenza tra ciò che è 
importante e ciò che è utile per una persona con disabilità intellettive . 

Ricordate:  

 “Non è possibile sempre realizzare i desideri che sono importanti per 
una persona, soprattutto se possono non essere salutari o sicuri per la 
persona stessa. D’altro canto, poche persone fanno sempre ciò che gli è 
utile per vivere sani ed al sicuro.” 
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(3) 
Slide 58 2.6.1.3 Strumento: Importante per e utile per (3) 

Una rappresentazione visiva dello strumento ‘Importante per e utile per’. 
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Slide 59: Sezione 2: Esercizio 1 
Slide 59 Sezione 2: Esercizio 1 

Esercizio per approfondire lo strumento  'Importante per ed utile per’  

'Importante per’ riguarda quello che una persona ci dice a parole o nell’ 
atteggiamento  che è importante o significativo nella sua vita.  

’Utile per' è come la persona può essere assistita per vivere sana e al 
sicuro. 

Per questo esercizio per usate Foglio di Esercizio 1 e completate i seguenti 
compiti: 

Riempite lo schema sul Foglio di Esercizio 1 riguardo una persona anziana 
che conoscete, preferibilmente un familiare. Prendete degli appunti 
riguardo la vostra opinione dello strumento nella apposita colonna del 
Foglio di Esercizio 1.  

Se state lavorando in gruppo. Discutete le vostre opinioni insieme ad altri 
membri del gruppo. Altrimenti tenete da parte il vostro lavoro per discuterne 
successivamente con un collega o un mentore. 

Nota bene: Se il link per il Foglio di Esercizio 1 non funziona, potete 
accedervi dal pulsante allegati nell’angolo in alto a destra dello schermo. 
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Slide 60 2.6.2 Strumento: La pagina-profilo 

La pagina-profilo è uno strumento per sviluppare una descrizione di una 
persona centrata sulla persona.  

Inizieremo a lavorare su questo strumento nel prossimo esercizio. 
Rafforzerà le nostre riflessioni e la nostra comprensione dei bisogni 
individuali di ognuno e come possiamo aiutare a soddisfarli al meglio.  

Se vogliamo mettere in atto un’assistenza che “risponda” ai bisogni di una 
persona, dovremmo conoscere quella persona molto bene. La pagina-
profilo può essere utilizzata come uno strumento per ricapitolare ciò che 
abbiamo appreso finora riguardo una persona, e cosa significano 
praticamente queste informazioni per il nostro lavoro (che è assistere al 
meglio la persona). Quindi la pagina-profilo include le principali 
informazioni centrate sulla persona, aiutandoci a stabilire una buona 
assistenza per quella persona. Essendo il risultato di un processo di 
‘conoscenza’ da un lato, dall’altro questo strumento può essere un valido 
aiuto per nuovi assistenti che ancora non conoscono bene la persona. 
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Slide 61 2.6.2.1 Strumento: rappresentazione visiva della “pagina-profilo”  

Una rappresentazione visiva della “pagina-profilo”. 
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Slide 62 2.6.2.2 La Pagina-Profilo: Esempi practici 

Nella prossima slide vedrete alcuni esempi di strumenti pagina-profilo che 
abbiamo completato con Joyce, Tony e Allen. Sono due anziani che vivono 
in una casa di riposo insieme a Joyce, anche lei vive nella casa di riposo. 

Joyce chiede di fare conversazione una volta al mese. Si prepara sulle 
cose per lei importanti utilizzando lo strumento della “pagina-profilo”. 
Riflette inoltre sul tipo di assistenza che necessita, quando e da chi. 
Durante la conversazione finalizza la pagina. Sceglie di avere una seconda 
persona presente agli incontri oltre al suo assistente referente per 
conoscerla meglio, dice lei. Tutte le precedenti pagine-profilo sono 
classificate in un altro file che le appartiene. 

Allen è una persona affetta da demenza. Sul lato sinistro vi sono 
informazioni su ciò che gli piace, cosa è importante per lui. Otteniamo 
queste informazioni da lui stesso, i suoi precedenti assistenti, e dal 
personale assistenziale che lavora dove abita ora. Sul lato sinistro, nel 
riquadro verde, vi sono informazioni su ciò che non gli piace. Le 
informazioni su come assistermi al meglio sono sul lato destro e vengono 
revisionate regolarmente secondo i suoi bisogni. Quello che le persone 
amano di me descrive ciò che caratterizza Allen ed è situato al centro della 
pagina. I professionisti hanno una buona visione della persona su una sola 
pagina. Fotografie ed immagini vengono usate per assistere Allen nella 
memoria e nella comunicazione. 

Tony può leggere ed ama essere creativo. Gli piacciono i clown, 
informazioni su ciò che è importante per lui e ciò che gli è utile. Questo 
strumento è nella sua camera da letto, appeso al muro. 
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Slide 63: 2.6.2.3 Esempi di pagine-profilo 
Slide 63 2.6.2.3 Esempi di pagine-profilo 

Immagine della pagina-profilo di Joyce 

Immagine della pagina-profilo di Tony 

Immagine della pagina-profilo di Allen 
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Slide 64: 2.6.2.4 La pagina-profilo di Alphonse 
Slide 64 2.6.2.4 La pagina-profilo di Alphonse 

Un poster con fotografie e testo 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

72 

Slide 65: 2.6.2.5 La pagina-profilo di Alphonse 
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Slide 65 2.6.2.5 La pagina-profilo di Alphonse (Continua)  

Nella precedente slide c’è un esempio della pagina-profilo di Alphonse. Ha 
ottanta anni e vive in una casa di riposo per anziani. 

Alphonse può comunicare ciò che gli piace e ciò che non gli piace con 
l’aiuto delle immagini. Si può esprimere a parole ma è piuttosto difficile 
capire cosa stia dicendo.  

Questa pagina è molto importante per Alphonse, lo rassicura sapere che il 
personale assistenziale sappia cosa gli piace e cosa non gli piace, dove gli 
piace andare, quali attività gli piace fare nel centro di assistenza diurna. 
Inoltre, Alphonse usa questa pagina per comunicare quotidianamente con il 
personale di prima linea. 

Questa pagina è nella sua camera da letto, sulla porta interna, ed è 
revisionata ed aggiornata regolarmente. 

Quello che le persone amano di me fornisce una deliziosa immagine della 
sua persona. Il personale di prima linea ha una buona idea di come sia la 
persona ed agisce in maniera differente conoscendo a fondo la persona 
invece che concentrandosi sulla dipendenza della persona. 
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Slide 66 Sezione 2: Esercizio 2 

Esercizio per ripassare lo strumento pagina-profilo 

Per questo esercizio utilizza la scheda esercizio 2 e svolgi i seguenti 
esercizi: 

Completa il modello sulla scheda esercizio e rispondi a queste domande su 
di te. Cos’è importante per te? Cosa piace di te alle persone? Come puoi 
essere assistito nel modo migliore? Butta giù delle note sulle tue riflessioni 
sullo strumento nello spazio fornito nella Scheda esercizio  2. i) è stato 
facile, cos’è stato difficile? Perché? ii) Sapevi come poter essere assistito 
al meglio? iii) Cosa scopriamo grazie a questo strumento riguardo alle sfide 
dell’assistenza – sia dal punto di vista degli utenti che da quello degli 
operatori? iv) Quali possono essere i vantaggi di questo strumento quando 
si lavora con anziani con disabilità intellettive? 

Se stai attualmente lavorando in gruppo, parla delle tue riflessioni con gli 
altri membri. In caso contrario, salva il tuo lavoro per poi parlarne con un 
collega o mentore. 

Nota: Se il link alla scheda esercizio  2 non funziona puoi accedere alla 
scheda “allegati” con il pulsante in alto a destra dello schermo del modulo. 
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Slide 67 2.7 La pianificazione personale futura (PFP) 

Dopo gli strumenti per la riflessione centrata sulla persona, ora 
approfondiremo un approccio specifico di cui abbiamo parlato già nel caso 
clinico di Peter: la pianificazione personale futura, un approccio al di fuori 
della “famiglia” della PCP. 

Questo approccio è stato sviluppato da Beth Mount e John O´Brien 
(O´Brien & O´Brien 2002). 

La PFP può essere considerata come un processo di pianificazione 
composto da tre parti. La seconda e la terza parte si ripetono ogni qualvolta 
sia necessario. 

Conoscere la persona. 

Condividere idee su come assistere la persona raggiungendo il suo sogno 
e su come creare un futuro positivo. 

Intraprendere azioni per realizzare le idee condivise. 
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Slide 68: 2.7.1 Conoscere la persona 
Slide 68 2.7.1 Conoscere la persona 

Esistono diversi modi creativi per conoscere la persona e i suoi sogni e 
desideri per il futuro. Hai appena sentito parlare di alcuni di questi, ma ve 
ne sono altri, come strumenti di mappatura, ovvero strumenti per riuscire a 
individuare i luoghi importanti per la persona nella comunità, oppure per 
aiutarla ad individuare potenziali assistenti nella sua rete di contatti (v. 
http://www.personcentredplanning.eu/ per gli strumenti).  

Questo processo dovrebbe essere effettuato o almeno condiviso con il 
facilitatore della sessione della pianificazione personale futura. 

Alla fine di questa fase la persona decide chi vuole far diventare membro 
del suo circolo di sostegno. 
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Slide 69: 2.7.2 Cerchio di amici 
Slide 69 2.7.2 Cerchio di amici 

Punti chiave 

Nel cerchio dell’intimità vi sono le persone che la persona ama. 

Nel cerchio dell’amicizia vi sono gli amici della persona. 

Nel cerchio della partecipazione vi sono le persone che la persona conosce 
come colleghi ma che non sarebbero così vicini da essere chiamati amici. 

Nel cerchio dello scambio vi sono le persone che hanno una relazione 
professionale con la persona (FALVEY ET AL. 2000) 
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Slide 70 2.7.3 Condividere le idee nel circolo di sostegno 

Elementi chiave del circolo di sostegno 

Il circolo di sostegno parte da un’introduzione positiva della persona 
soggetta alla pianificazione e dei suoi desideri (sulla base dei risultati del 
processo di “conoscenza”). Vengono anche presentati i membri del circolo. 

I membri immaginano un futuro positivo per la persona sulla base dei suoi 
desideri. 

Il circolo riflette su come realizzare questo futuro. 

Ci si accorda per intraprendere delle azioni: chi farà cosa e quando 
muoversi verso il futuro positivo immaginato. 

Ci si accorda sulla data del prossimo incontro. 
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Slide 71 2.8 Elementi specifici da tenere in considerazione nel lavoro 
centrato sulla persona con persone affette da disabilità intellettive e 
demenza 
Nel caso particolare dell’assistenza ad anziani affetti da demenza è 
importante conoscere la biografia della persona. Ciò permette agli 
assistenti di decodificare e comprendere un atteggiamento  specifico che 
ad un primo sguardo sembrerebbe irrazionale e conoscere i desideri e le 
abitudini della persona. Potrebbe essere più complesso ricostruire la 
biografia di una persona affetta da demenza. A questo scopo potrebbero 
pertanto essere necessari dei colloqui con i familiari, gli amici e gli 
assistenti. 

In generale, la riflessione e la pianificazione centrata sulla persona e gli 
strumenti che ora conosci sono importanti e “applicabili” anche sugli 
anziani affetti da disabilità intellettive e demenza. Si adattano benissimo 
anche al concetto di mappatura della cura della demenza (Dementia Care 
Mapping, DCM). 
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Slide 72 2.8.1 Dementia Care Mapping (DCM) 

Gli elementi chiave della DCM: 

La DCM è stata sviluppata da Tom Kitwood e Kathleen Bredin alla fine 
degli anni Ottanta per passare dall’approccio medico alla demenza ad un 
approccio centrato sulla persona.  

La DCM è pensata per valutare la qualità dei servizi per le persone affette 
da demenza – dalla punto di vista della persona affetta da demenza. 

Al centro della DCM vi è il concetto di personalità di Kitwood 

Una persona affetta da demenza ha ancora la sua personalità, nonostante 
la perdita di memoria, comunicazione, etc. 

Le sue capacità e abilità restano vive, in parte. 

La personalità è intimamente legata a e si crea attraverso le relazioni: 

“La personalità è una condizione o uno status conferito ad un essere 
umano da altri nel contesto delle relazioni e della socialità”. (Kitwood 1997) 



Modulo 2: la pianificazione centrata sulla persona per 
anziani con disabilità intellettive (DI 

80 

Slide 73: 2.8.2 Kitwood: Kitwood: assistenza  
centrata sulla persona e demenza 
Slide 73 2.8.2 Kitwood: assistenza centrata sulla persona e demenza 

Negli anni Novanta il Prof. Kitwood introdusse il modello dialettico o 
modello arricchito nell’assistenza a persone affette da demenza. Sfidò il 
modello biomedico diffuso della demenza per introdurre un approccio più 
olistico, concentrandosi sulla persona con demenza più che sul processo 
della malattia. 

Kitwood definisce la demenza come l’interazione tra fattori 
biomedici/neurologici e l’ambiente psicosociale.  

 La formula della dementia è un‘equazione composta da cinque elementi 
chiave: 

 Demenza = P + B + H + SP + NI 

 P: personalità e risorse individuali 

 B: biografia personale 

 H: salute fisica di una persona 

 SP: ambiente psicosociale di una persona 

 NI: invalidità neurologica di una persona (invalidità intellettiva) 

     Kitwood,1997  

     Kitwood,1997 
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Slide 74 2.8.3 Kitwood: fattori per una buona assistenza  

Kitwood ha sviluppato un modello di assistenza centrato sulla persona per 
persone affette da demenza, individuando i seguenti fattori per una buona 
assistenza: 

Comfort, attaccamento, inclusione, occupazione, identità con bisogni 
psicologici al cuore dell’assistenza. 
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Slide 75 2.8.4 La pianificazione centrata sulla persona e la demenza 

Il lavoro centrato sulla persona con persone affette da demenza dovrebbe 
porre l’accento su questi fattori di buona assistenza, ovvero comfort, 
attaccamento, inclusione, occupazione, identità.  

La DCM considera questi fattori anche come linee guida per la valutazione 
dell’assistenza. 

Gli strumenti che conosciamo possono contribuire alle idee di Kitwood sulla 
pratica centrata sulla persona. 

“Importante per e utile per” può aiutare il personale che lavora con una 
persona affetta da disabilità intellettiva e demenza a non porre l’accento 
sugli aspetti medici ma a concentrarsi sulla persona.  

Il lavoro biografico può aiutare a conoscere la persona, la sua identità e la 
sua personalità. 
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Slide 76: Sezione 2: Esercizio 3 
Slide 76 Sezione 2: Esercizio 3 Un quiz di tipo Vero Falso. Devi rispondere 
Vero o Falso  alle 10 seguenti domande. 

Breve ripasso della sezione 

Prima di arrivare alla fine di questa sezione utilizzeremo questo esercizio 
per ripassare brevemente gli argomenti analizzati. Clicca su “avanti” per 
continuare. 

L’uso del lavoro biografico serve per completare il dossier di un cliente. 

La riflessione centrata sulla persona ci mostra come assistere una persona 
con disabilità intellettiva nel modo migliore per lui. 

I seguenti elementi potrebbero essere adatti ad un album della storia di 
vita: scuola dell’infanzia, hobby, libri che piacciono alla persona. 

Importante per una persona nell’approccio centrato alla persona significa 
che il personale di prima linea conosce al meglio i desideri di una persona 
con disabilità intellettive. 

Importante per una persona nell’approccio centrato alla persona significa 
che la persona stessa sa qual è il miglior tipo di assistenza necessaria per 
restare in salute e al sicuro. 

Le tre fasi della pianificazione personale futura i) conoscere una persona, 
ii) creare idee per un futuro positivo, realizzarle e iii) intraprendere azioni 
per andare verso il futuro positivo. 

Freud ha sviluppato la DCM. 

La personalità secondo Tom Kitwood significa che una persona affetta da 
demenza perde anche la sua personalità. 

La mappatura della cura della demenza è stata sviluppata per valutare 
l’assistenza ad anziani affetti da demenza dal punto di vista degli assistenti 
e del personale di prima linea. 

Tom Kitwood ha introdotto un approccio più olistico nell’assistenza di 
persone affette da demenza, ponendo l’accento sul processo di demenza 
su una persona con disabilità intellettive. 
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Risposte 1 Falso , 2 Vero, 3 Vero, 4 Falso , 5 Falso , 6 Vero, 7 Falso , 8 
Falso , 9 Falso , 10 Falso  

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

Questo esercizio conclude la sezione  sull’importanza della pianificazione 
centrata sulla persona per anziani con disabilità intellettive. Dopo un breve 
ripasso della sezione passeremo alla prossima dove approfondiremo 
l’approccio centrato sulla persona e gli atteggiamenti del personale. 

Puoi cliccare sul pulsante ’Rivedi le tue risposte' per rivedere le risposte. 
Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampa le risposte’. utton. 

Not: se  rifai le domande ricomincerai l’esercizio da capo, perdendo le 
risposte iniziali. 
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Slide 77 2.9 Sommario della sezione 2 

Cosa abbiamo appreso in questa sezione? Ora sappiamo che: 

L’importanza del lavoro biografico e quali elementi dovrebbero essere 
scritti negli album della storia di vita. Abbiamo anche appreso alcune 
alternative per fornire degli esempi di lavoro biografico: la scatola della 
storia di vita o un porta lettere con immagini e pittogrammi. 

Diversi sono gli strumenti nella pianificazione centrata sulla persona. Come 
usarli: 

“importante per“ e “utile for” una persona. 

“la pagina-profilo”.  

Il ruolo di un “circolo di sostegno”. Sono persone importanti coinvolte nella 
pianificazione positiva futura con una persona con disabilità intellettive. 

Tom Kitwood ha sviluppato un modello per la buona assistenza a persone 
affette da demenza. Gli elementi importanti nella pianificazione centrata 
sulla persona sono inclusione, comfort, identità, occupazione e 
attaccamento. 

La personalità: cosa significa e il cambiamento di paradigma 
nell’assistenza a persone affette da demenza. Questo cambiamento indica 
la visione olistica di una persona nella pianificazione delle cure, invece di 
concentrarsi sul punto di vista medico della malattia degenerativa. 

La mappatura della cura della demenza, uno strumento per valutare i 
servizi dell’assistenza dalla punto di vista dei clienti, gli anziani affetti da 
demenza. 
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Slide 78 Sezione  3: L’Approccio centrato sulla persona e l’atteggiamento 
del personale 

Qualunque tecnica o abilità in nostro possesso, il nostro atteggiamento 
verso la persona con disabilità cognitive è alla base del nostro approccio. 
Questa tematica tratta degli atteggiamenti basilari che giacciono alla base 
del nostro lavoro, ovvero: 

Apertura verso l’altra persona. 

La volontà di esplorare invece di giudicare sentimenti e atteggiamenti  

Empatia. 

Rispetto per l’unicità dell’altra persona. 

Rispetto per gli aspetti specifici del gestire una persona con disabilità 
cognitive.  

Utilizzando i giochi di ruolo su video il nostro obiettivo è mostrare cosa 
significhi applicare questo atteggiamento basilare nel vostro lavoro 
quotidiano (per ragioni etiche, le situazioni sono rappresentate da un attore 
ed un assistente in situazione di gioco di ruolo). 

Risultati dell’apprendimento 

Dopo aver studiato il materiale e completato gli esercizi in questa sezione 
l’obiettivo è essere in grado di: 

Descrivere gli atteggiamenti basilari che giacciono alla base del lavoro con 
una persona con disabilità cognitive usando l’approccio centrato sulla 
persona. 

Dimostrare questo atteggiamento basilare quando si è in contatto con una 
persona con disabilità cognitive. 

Spiegare il significato di rispetto, apertura ed empatia verso una persona 
con disabilità cognitive. 
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Slide 79: 3.1 Apertura verso la persona con disabilità 
cognitive 
Slide 79 3.1 Apertura verso la persona con disabilità cognitive 

Essere aperti verso un’altra persona significa essere disposti a mettere da 
parte etichette, presunzioni ed idee riguardo l’altra persona ed esser 
disposti ad incontrare la persona nel modo in cui ci si presenta. 

E’ facile basarsi sulla diagnosi o sulla presunzione delle abilità e disabilità 
di una persona, o l’intenzione del suo atteggiamento , ecc. Questo non è 
del tutto sbagliato, ma può limitare la nostra percezione.  

Essere aperti non significa ignorare le proprie conoscenze o idee, ma 
metterle da parte per essere in grado di cogliere appieno l’unicità della 
persona davanti a noi. 
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Slide 80: 3.2 La volontà di esplorare invece 
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Slide 80 3.2  La volontà di esplorare invece che di giudicare il 
atteggiamento  

Ogni atteggiamento  ha una funzione per la persona; può sembrar strano, 
ma anche l’atteggiamento  distruttivo ha una sua funzione. 

Possiamo scoprire questa funzione solo nel momento in cui siamo disposti 
ad esplorare, a chiederci cosa possa voler ottenere la persona con questo 
atteggiamento . 

Giudicare ferma la riflessione; esplorare apre la mente. Giudicare ferma 
anche il dialogo, la comunicazione, esplorare apre il dialogo. 

Quindi, la disponibilità ad esplorare è il secondo atteggiamento basilare. 
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Slide 81: 3.3 Empatia 
Slide 81 3.3 Empatia 

Empatia significa essere disposti a provare quello che prova l’altra 
persona. Essere disposti a sentire quello che l’altra persona sta sentendo. 

Non possiamo mai avere un totale successo, ma possiamo tentare di fare 
un passo avanti e metterci nei panni dell’altra persona. 

L’empatia non è: “Posso immaginare che lei…”, perché ‘immaginare’ è più 
un atto cognitivo, mentre l’empatia è un concetto più ampio e profondo; 
include il corpo, la mente ed i sentimenti. In secondo luogo, immaginare è 
spesso connesso alle nostre idee e sentimenti, mentre attraverso l’empatia 
cerchiamo di vivere le esperienze degli altri. 
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Slide 82 3.4 Rispetto per l’unicità della persona con disabilità cognitive 

Ogni persona è un essere umano unico e, quindi, anche le persone con 
disabilità cognitive sono sempre uniche. 

Non vi sono persone come ‘sindrome di Down’, o una ‘persona con 
disabilità cognitive’. Queste sono persone uniche con le caratteristiche 
della ‘sindrome di Down’, o delle ‘disabilità cognitive’. 

Affianco alle caratteristiche generali della patologia, vi è sempre una 
persona unica, che affronta queste caratteristiche in un proprio unico 
modo. Ed è proprio quello che la rende speciale. 
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Slide 83 3.5 Rispetto per gli aspetti specifici dell’adattamento di una 
persona con disabilità cognitive 

L’adattamento è sempre un modo molto personale di affrontare i sentimenti 
ed i pensieri, specialmente durante situazioni difficili. 

Purtroppo, il fatto che una persona sia affetta da disabilità cognitive può 
influenzare fortemente o limitare le capacità di adattamento a situazioni 
difficili. 

In qualità di assistenti professionisti, dobbiamo prenderne atto, per evitare 
di avere aspettative improprie. 
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Slide 84 3.6 Casi Clinici – Atteggiamenti verso persone con disabilità 
cognitive 

Nelle prossime slide vedrete dei video associati a tre casi clinici che 
mostrano cosa significhi applicare gli atteggiamenti basilari nel nostro 
lavoro quotidiano. Gli argomenti dei casi clinici sono affrontare 
l’invecchiamento, la morte e la paura della morte, ed affrontare il lutto 

Vengono presentate diverse situazioni da un attore ed un operatore di 
prima linea, in una situazione di gioco di ruolo. Per ogni caso: 

Vi verrà dato un riassunto dei contenuti e dei relativi obiettivi che cercano di 
raggiungere. 

In pratica, nel video osserverete un attore in una particolare situazione e gli 
allievi dovranno mettere in pratica le loro capacità ed atteggiamenti nel 
gioco di ruolo con questo attore. 

Vi verranno assegnati due video i) L’attore che esegue il gioco di ruolo ii) Il 
commento dell’attore sul ruolo. 

Vi verrà assegnato un esercizio per partecipare in una discussione sul 
contenuto. 
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Slide 85 3.6.1 Affrontare l’invecchiamento 

Caso clinico 1 - Peter 

Video Gioco di ruolo 

La situazione del gioco di ruolo verrà presentata da un attore, e agli 
studenti viene chiesto di praticare le proprie capacità ed atteggiamenti con 
questo attore nel gioco di ruolo. L’obiettivo del gioco di ruolo è: 

Praticare e valutare possibili approcci verso una persona che ha difficoltà a 
capire ed accettare i cambiamenti nella propria vita. 

Contenuti del video: 

Peter non deve più lavorare. Ha sempre lavorato con dedizione e passione. 
Purtroppo, a causa dell’età avanzata e degli errori che stava iniziando a 
commettere sempre più spesso, il personale ha deciso di sollevarlo dal suo 
incarico. Peter non riesce né a capirlo né ad accettarlo. Quindi ogni mattina 
si alza presto e va a prendere l’autobus alla fermata per andare al lavoro. 
Dice solo: „Devo andare al lavoro“ e qualunque cosa provi lo staff, non 
riescono a fargli cambiare idea. 

Obiettivi generali per gli allievi: 

Avere empatia e comprensione per il cambiamento dovuto 
all’invecchiamento. 

Migliorare le capacità comunicative con una persona che fatica a 
comprendere il proprio mondo. 
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Slide 86 3.6.1.1 Video Gioco di ruolo 1 – Peter 

Introduzione 

Nella slide precedente vi siete fatti un’idea su cosa aspettarvi dal video. 
Premete il pulsante ’SEGUENTE’ per guardare il video, poi cliccate 
nuovamente il pulsante ’SEGUENTE’ per passare al video della 
discussione del gioco di ruolo. Cliccate ancora il pulsante ’SEGUENTE’ e 
terminerete con un quesito relativo agli argomenti dei video. 

Potrete andare avanti e indietro tra i vari argomenti utilizzando i pulsanti 
’SEGUENTE' e ’PREC’. Noterete un pulsante denominato ”invia risposte", 
è il comando per inviare e salvare le vostre risposte al quesito finale. 

Gioco di Ruolo 1 

Gioco di Ruolo 1 Discussione 

Esercizio: In gruppi di tre colleghi discutete su come ogni persona abbia il 
proprio modo di affrontare le delusioni, i cambiamenti e le sfortune: come 
viene vissuto, espresso e di cosa ha bisogno la persona dagli altri? Potete 
usare il riquadro qui sotto o il Foglio di Esercizio 3 per prendere appunti. 

Per rivedere i video e la tua risposta fare clic sul pulsante’ Rivedere le tue 
risposte'. Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 

Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 
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Slide 87 3.6.2 Affrontare la morte e la paura di morire 

Caso Clinico 2 - Pedro 

Video Gioco di Ruolo 

La situazione di questo gioco di ruolo verrà presentata da un attore, gli 
studenti dovranno mettere in pratica le loro capacità e atteggiamenti in un 
gioco di ruolo con questo attore. L’obiettivo del gioco di ruolo è: 

Praticare e valutare possibili approcci verso una persona che ha paura 
della morte. 

Contenuto del video: 

Nelle settimane scorse Pedro ha già parlato un paio di volte della sua 
paura della morte. È iniziato poco dopo che il suo compagno di stanza ed 
amico Heinz è morto all’improvviso, a causa di un ictus. Gli altri inquilini 
erano a casa quando è successo ed hanno visto cosa è accaduto ad 
Heinz. 

Ora, Pedro fa spesso domande quali: “Devo morire anche io? Non voglio 
morire. Voglio rimanere qui con te.“ Oppure „Dov’è Heinz ora? Cosa 
succede quando muori? Quando torna Heinz?“ 

Obiettivi generali per gli studenti: 

Avere empatia e comprensione per una persona che ha paura di 
invecchiare e morire. 

Migliorare le capacità comunicative con una persona che ha paura della 
morte. 
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Slide 88 3.6.2.1 Video Gioco di Ruolo 2 - Pedro 

Introduzione 

Dalla slide di apertura della sezione 3.6 vi sarete fatti un’idea su cosa 
aspettarvi da questi video. Cliccare su ’SEGUENTE’  per guardare il video 
del gioco di ruolo, poi premete nuovamente il pulsante ’SEGUENTE’  per 
passare alla discussione del video. Cliccate ancora il pulsante 
’SEGUENTE’ ed arriverete al quesito finale relativo agli argomenti dei 
video. 

Potrete andare avanti e indietro tra i vari argomenti utilizzando i pulsanti 
’SEGUENTE’  e ’PREC’. Noterete un pulsante denominato ”invia risposte", 
è il comando per inviare e salvare le vostre risposte al quesito finale. 

Gioco di Ruolo 2 

Gioco di Ruolo 2 Discussione 

Esercizio: Quali sono i miei sentimenti e fantasie riguardo la morte? In 
gruppi di tre colleghi discutete su come ogni persona abbia le proprie idee 
e sentimenti riguardo la morte e la paura di morire. Potete usare il riquadro 
qui sotto o il Foglio di Esercizio 4 per prendere appunti. 

Per rivedere i video e la tua risposta fare clic sul pulsante’Rivedere le tue 
risposte'. Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 

Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 
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Slide 89 3.6.3 Affrontare il lutto 

Caso clinico 3 - Pedro 

Video Gioco di ruolo 

La situazione di questo gioco di ruolo verrà presentata da un attore, gli 
studenti dovranno mettere in pratica le loro capacità e atteggiamenti in un 
gioco di ruolo con questo attore. L’obiettivo del gioco di ruolo è: 

Praticare e valutare possibili approcci verso una persona che che soffre per 
aver perso una persona cara. 

Contenuto del video: 

Qualche settimana fa si è spenta Charlotte, una degli inquilini della casa di 
riposo. Era la migliore amica di Pedro, ma questi non vuole parlare della 
sua perdita. In genere si allontana se qualcuno inizia a parlare di Michelle. 
Ma è chiaro che sta soffrendo, perché spesso vaga agitato ed entra nella 
camera di Charlotte, si siede sul letto e fissa il vuoto. 

Obiettivi generali per gli studenti: 

Cercare di capire che ogni persona ha il proprio modo di affrontare un lutto, 
e, quindi, anche le persone con disabilità cognitive. 

Essere in grado di assistere una persona con disabilità cognitive che soffre 
per un lutto. 
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Slide 90 3.6.3.1 Video Gioco di Ruolo 3 - Pedro 

Introduzione 

Dalla slide di apertura della sezione 3.6 vi sarete fatti un’idea su cosa 
aspettarvi da questi video. Cliccare su ’SEGUENTE’  per guardare il video 
del gioco di ruolo, poi premete nuovamente il pulsante ’SEGUENTE’ per 
passare alla discussione del video. Cliccate ancora il pulsante 
’SEGUENTE’ ed arriverete al quesito finale relativo agli argomenti dei 
video. 

Potrete andare avanti e indietro tra i vari argomenti utilizzando i pulsanti 
’SEGUENTE’  e ’PREC’. Noterete un pulsante denominato ”invia risposte", 
è il comando per inviare e salvare le vostre risposte al quesito finale. 

Gioco di Ruolo 3 

Gioco di Ruolo 3 Discussione 

Esercizio: Come affronto la perdita di una persona cara? In gruppi di tre 
colleghi discutete su come ogni persona abbia il proprio modo di affrontare 
un lutto: come viene vissuto, espresso e di cosa necessita la persona dagli 
altri? Potete usare il riquadro qui sotto o il Foglio di Esercizio 5 per 
prendere appunti. 

Per rivedere i video e la tua risposta fare clic sul pulsante ’Rivedere le tue 
risposte'. Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 

Per stampare i risultati, clicca sul pulsante ‘Stampare risposte’. 

. 
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Slide 91 Sezione 3: Esercizio 1 Un test di verifica con domande a risposta 
multipla. Rispondete alle 8 domande scegliendo tra le opzioni fornite. 

Approccio centrato sulla persona ed atteggiamenti del personale 

Usate questo esercizio relativo all’Approccio centrato sulla persona ed 
atteggiamenti del personale per rafforzare la vostra conoscenza di questo 
argomento. Cliccate sul pulsante ’Avanti' per continuare con l’esercizio. 

Rispondete alle domande e quando avrete finito potrete tornare indietro e 
rivedere le vostre risposte insieme alle soluzioni. 

Se una persona con disabilità cognitive ha perso una persona cara, è 
importante... 

Confortarla ed essere gentile con lei per qualche settimana. 

Osservarla e modificare il proprio approccio a seconda del suo modo di 
affrontare il dolore. 

Confortarla ed essere gentile con lei per qualche settimana. 

Se una persona con disabilità cognitive vuole continuare ad andare al 
lavoro dopo essere andato in pensione, voi: 

Vi accordate con il suo datore di lavoro per permetterle di continuare ad 
andare. 

Le spiegate che non ci deve più andare. 

La aiutate ad affrontare questo cambiamento, ascoltandola e trovando altre 
attività da fare. 

Se una persona con disabilità cognitive ha paura di morire, voi: 

La calmate spiegandole che la morte fa parte della vita. 

Esplorate questa paura e la aiutate ad affrontarla. 

La aiutate ad evitare il confronto con la morte. 

Ogni atteggiamento  ha una funzione per la persona: 

 Si, sia il atteggiamento  positivo che quello distruttivo. 
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 No, per niente. 

 No, solo il atteggiamento  distruttivo. 

Empatia significa 

La capacità di mettersi “nei panni di un’altra persona”, la capacità di 
condividere i sentimenti e le esperienze di un’altra persona. 

Essere in grado di capire il atteggiamento  altrui in varie situazioni. 

Accettare le modalità di adattamento a situazioni difficili da parte di una 
persona con disabilità cognitive. 

Gli atteggiamenti basilari per il personale di prima linea sono: 

Apertura, disponibilità, empatia. 

Conoscenza, integrità, impazienza. 

Intolleranza, mancanza di rispetto, tendenza a giudicare.  

Se una persona con disabilità cognitive mostra rabbia in risposta alla 
perdita di una persona cara, voi: 

Dovete contenerla.  

Dovete calmarla. 

Dovete aiutarla ad affrontare la sua rabbia. 

Se una persona con disabilità cognitive non riesce ad affrontare la perdita 
di una persona cara. 

È meglio chiamare un medico per assisterla. 

La squadra dovrebbe osservarla per decidere un piano di assistenza. 

È meglio coinvolgerla in attività che la distraggano dal lutto. 

Soluzioni: 1 Osservarla e modificare il proprio approccio a seconda del suo 
modo di affrontare il dolore, 2 La aiutate ad affrontare questo 
cambiamento, ascoltandola e trovando altre attività da fare, 3 Esplorate 
questa paura e la aiutate ad affrontarla, 4 Si, sia il atteggiamento  positivo 
che quello distruttivo, 5 La capacità di mettersi “nei panni di un’altra 
persona”, la capacità di condividere i sentimenti e le esperienze di un’altra 
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persona, 6 Apertura, disponibilità, empatia, 7 Dovete aiutarla ad affrontare 
la sua rabbia, 8 La squadra dovrebbe osservarla per decidere un piano di 
assistenza. 

PASSATO/NON PASSATO/RISULTATI DEL TEST 

Questo conclude la sezione sugli approcci centrati sulla persona e gli 
atteggiamenti del personale, dopo un breve riassunto di questa sezione 
passeremo al riassunto del modulo, dopo di che potrete fare il test di 
verifica di fine modulo.  

Cliccate il pulsante ’ Rivedi le tue risposte' per rivedere le vostre risposte. 
Per stampare le vostre risposte clicca su ’Stampa le risposte’. 

Nota bene: se cliccate il pulsante 'Rispondi nuovamente alle domande’ 
inizierete nuovamente l’esercizio e le vostre risposte iniziali non verranno 
salvate. 
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Slide 92: 3.7 Riassunto della Sezione 3 
Slide 92 3.7 Riassunto della Sezione 3 

Che cosa abbiamo imparato in questa sezione? Ora sappiamo che: 

Renderci conto degli atteggiamenti basilari che giacciono alla base 
dell’approccio centrato sulla persona, nel relazionarsi con persone con 
disabilità cognitive. Queste sono il rispetto, l’empatia, la diponibilità, l’unicità 
della persona con disabilità cognitive. 

Mettere in pratica questi atteggiamenti basilari nel relazionarsi con persone 
con disabilità cognitive. 

Capire le tematiche importanti per gli anziani attraverso tre casi clinici, 
affrontare la vecchiaia, la morte e la paura di morire, il lutto. L’attenzione è 
concentrata sull’interazione dell’operatore di prima linea con una persona 
anziana. 

Utilizzare brevi video può essere utile ad analizzare una situazione, un 
atteggiamento  specifico, ed il vostro modo di interagire con una persona 
con disabilità cognitive.  

Analizzare brevi video in piccoli gruppi è un modo alternativo di imparare e 
rendersi conto dei propri atteggiamenti verso gli altri. 
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Slide 93 Sommario del modulo 
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Slide 94 Breve panoramica degli argomenti 

Per riassumere brevemente quanto abbiamo appreso in questo modulo: 

La pianificazione centrata sulla persona è un approccio sviluppato negli 
Stati Uniti sui modi in cui prestare assistenza alle persone. Decide cosa è 
importante sulla persona in collaborazione con la famiglia e gli amici. 

La pianificazione centrata sulla persona tra le altre cose si concentra sul 
lavoro biografico. Conoscendo la biografia di una persona, si possono 
comprendere i bisogni di una persona, i desideri e le abitudini. 

Assistere persone che invecchiano significa che bisogna riflettere su 
quanto è importante per la persona, puntando sulle sue capacità e non 
sulla sua disabilità. 

Apertura, volontà ed empatia sono gli atteggiamenti principali che i 
professionisti devono assumere per assistere gli anziani con disabilità 
intellettive. 
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books in a continuing care setting. In: Clinical Interventions in Aging. 3(3), 
547–552. 

Project ‘Realising the potential: developing life story work in practice.’  
Retrieved October 14, 2012, from 
http://www.dementiauk.org/assets/files/info_and_support/Realising_the_Po
tential.pdf  

Riflessione e pianificazione centrata sulla persona  

The Learning Community for Person Centered Practices 
www.learningcommunity.us  

Inclusion distribution: Bringing Social Inclusion publications to the UK 
www.inclusiononline.co.uk 

New paths to Inclusion: Person Centered Planning 
www.personcentredplanning.eu  

Sanderson, H. (2000):Person Centered Planning: Key Features and 
Approaches. Retrieved October 14, 2012 
http://www.helensandersonassociates.co.uk/, from 
http://www.familiesleadingplanning.co.uk/documents/pcp%20key%20featur
es%20and%20styles.pdf. 
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Slide 98: Bibliografia e link 4 
Slide 98 Bibliografia e link 4 

Persone con disabilità intellettive e demenza 

Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered. The person comes first. 
Buckingham: Open University Press 

Morley et al. (2010): Using person centered thinking to implement dementia 
care mapping. Retrieved October 14, 2012, from 
http://www.helensandersonassociates.co.uk/media/38803/usingpcttoimpele
mentdementiacaremapping%20%282%29.pdf  

Pianificazione centrata sulla persona e anziani con disabilità intellettive 

Coulter, D. C., & Gaventa, W. (2006). End-of-life Care: Bridging Disability 
And Aging With Person-Centered Care. London: Routledge 

Foundation for People with Learning Disabilities (2003). Planning for 
Tomorrow. www.learningdisabilities.org.uk 

Rice, J., & Robb, A. (2004). "Learning to listen." Nursing Older people 
15(10), 10-13 

Kitwood Tom: Dementia reconsidered (2008) 
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Slide 99: Valutazione post modulo 
Slide 99 Questionario di valutazione post modulo: Quiz Vero o Falso. Devi 
rispondere Vero o Falso alle 10 seguenti domande. 

Per completare il questionario di valutazione post modulo visita il sito web 
AGID e cerca il modulo cliccando sul link della pagina del modulo.  

Sito web AGID : http://agid-project.eu/ 

Le informazioni essenziali riguardo alla valutazione sono elencate qui di 
seguito. 

Introduzione 

Questo è il tuo questionario di valutazione post modulo. È composto da 
una serie di brevi domande alle quelli dovrai rispondere con un click del 
mouse per scegliere la risposta esatta. 

Completando questo questionario, dichiari che tu e solamente tu hai 
completato questo questionario di valutazione. Il tuo onore e la tua integrità 
verranno meno se si scoprisse che l’hai fatto con l’aiuto di un altra persona 
(prima di fare il test si può discutere sul materiale e sugli esercizi, visto che 
ciò fa parte del processo di apprendimento. Questa valutazione finale serve 
a capire quante conoscenze e informazioni hai appreso). 

Per superare il test e ottenere certificato è richiesto almeno l’80% di 
risposte esatte. 

Hai 30 minuti per completare il test. Se non lo passi, potrai rifare il 
questionario dopo un’ulteriore studio del materiale del modulo. Clicca su 
“Successivo” per passare alle domande. 

In bocca al lupo 

La pianificazione centrata sulla persona è stata sviluppata negli anni 
Sessanta in Europa. 

Il modello DCM è stato sviluppato da Tom Kitwood e Kathleen Bredin. 

Il processo di lavoro biografico è importante 

La pianificazione centrata sulla persona coinvolge la famiglia e gli amici 
della persona. 
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Solo una persona con buone doti di scrittura è in grado di stilare un piano 
centrato sulla persona. 

Gli aspetti medici sono più importanti dei piani centrati sulla persona. 

Per fornire assistenza è necessario conoscere bene la persona. 

La DCM è stata pensata per valutare la qualità dei servizi per le persone 
affette da demenza dal punto di vista dei medici. 

Una persona affetta da demenza ha ancora la sua personalità nonostante 
la perdita di memoria e comunicazione. 

Ogni comportamento ha una funzione per la persona, anche se il 
comportamento è distruttivo. 

SUPERATO/NON SUPERATO/RISULTATI DELLA RICERCA 

AGID Modulo 2: pianificazione centrata sulla persona 

Congratulazioni, hai superato questo modulo. Puoi tornare indietro e 
rivedere le tue risposte in qualsiasi momento. 

Purtroppo non hai passato la valutazione. Ripassa il materiale e riprova. 
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Slide 100: E adesso? 
Slide 100 E adesso? 

Ora che hai completato il modulo, cosa succede ora? Prima di tutto 
apprezzeremmo molto il tuo feedback su ogni modulo che hai completato. 
Se puoi visita la pagina dei commenti sul sito web (http://agid-
project.eu/feedback) e compila il questionario che troverai lì: ti saremo per 
questo molto grati.  

Se non l’hai già fatto, prova gli altri moduli della serie: 

Modulo 1: I processo di invecchiamento. 

Modulo 2: La pianificazione centrata sulla persona  in persone  anziane con 
disabilità intellettive. 

Modulo 3: Le reti sociali e la comunicazione con persone anziane con 
disabilità intellettive. 

Modulo 4: La regolazione emotiva per lo staff assistenziale. 

Modulo 5: L’invecchiamento patologico delle persone con disabilità 
intellettiva. 

Modulo 6: Prendersi cura: Un atteggiamento professionale complesso. 

Tutti questi moduli ed altre risorse collegate all’invecchiamento ed alla 
disabilità intellettiva sono disponibili sul sito web AGID (http://agid-
project.eu). Prova a visitare il sito e non esitare ad usare il modulo per 
contattarci in caso tu abbia bisogno di ulteriore aiuto o consigli. 
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Slide 101: Appendice: Fogli esercizio 
Slide 101 Appendice: Fogli esercizio 

In questo modulo sono presenti le seguenti schede esercizio: 

Foglio di esercizio 1: Importante per utile per. 

Foglio di esercizio 2: Pagina-profilo 

Foglio di esercizio 3: Video Gioco di ruolo 1 – Affrontare la terza età. 

Foglio di esercizio 4: Video Gioco di ruolo 2 – Affrontare la morte e la paura 
di morire. 

Foglio di esercizio 5: Video Gioco di ruolo 3 – Affrontare un lutto. 
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Slide 102: Foglio di esercizio 1: Importante per 
Importante a 
Slide 102 Scheda esercizio 1: Importante per Utile per 

Una scheda esercizio da riempire 

Riempi le tre colonne; Importante per, Utile per, Le tue riflessioni 
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Slide 103: Foglio di esercizio 2: One Page Profile 
Slide 103 Scheda esercizio 2: One Page Profile  

Una scheda esercizio da riempire 

Completa la frase Ciao, mi chiamo: 

E poi aggiungi le informazioni nelle tre colonne: cos’è importante per me; 
ciò che alle persone piace di me; come assistermi nel migliore dei modi. 

In fondo alla scheda trovi dello spazio per annotare le tue riflessioni 
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Slide 104: Foglio di esercizio 3: Video gioco di ruolo 1 
–  
Affrontare la terza età 
Slide 104 Scheda esercizio 3: Video gioco di ruolo 1 – Affrontare la terza 
età 
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Slide 105: Foglio di esercizio 4: Video gioco di ruolo 2 
–  
Affrontare la morte e la paura di morire 
Slide 105 Scheda esercizio 4: Video gioco di ruolo 2 –  Affrontare la terza 
età 
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Slide 106: Foglio di esercizio 5: Video gioco di ruolo 3 
–  
Affrontare un lutto 
Slide 106 Scheda esercizio 5: Video gioco di ruolo 3 – Affrontare un lutto 
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