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E. Neve 



LA SFIDA È 
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mettere in connessione 

Dimensione psichica Dimensione sociale 



La visione globale dello stato di 
bisogno 
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COGNITIVO-
COMPORTAMEN-

TALE 

FUNZIONALE-
ORGANICO 

VALORIALE- 
SPIRITUALE 

RELAZIONALE-
AMBIENTALE 



Man mano che aumenta il degrado 
cognitivo-comportamentale … 

di solito subentra un soggetto (famiglia) capace 
di “rappresentare” l’anziano per la molteplicità 
di bisogni (di cura di sé, affettivi, economici, sanitari, di 

socializzazione… di “gestione” completa) 
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FAMIGLIA 
(CAREGIVER) 

STRUTTURA 
RESIDENZIALE 

DOMICILIO 



EVIDENZA 
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Risorse 
personali 

Risorse 
ambientali 



Se la famiglia (caregiver) c’è, e ha capacità a 
360° di gestire adeguatamente la situazione, di 

reperire e utilizzare tutte le possibili opportunità 
date dall’ambiente, compreso l’eventuale 

ricovero, (“è autonoma”) 

➪non ricorre ai servizi 

➪o vi si rivolge solo per ottenere le necessarie 
prestazioni che sa gestire autonomamente 
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Se la richiesta ai servizi è solo  

informativa: quali risorse?  

come accedervi?  

                                  Segretariato 

Sociale 

                       
Se la richiesta è di aiuto significa che oltre 
al decadimento psichico dell’anziano si è 

rotto o è fragile il suo spazio vitale  

Presa in 

carico 



La competenza professionale 

 entra in gioco fin dal momento 
dell’accesso  

perché nella realtà non è sempre così 
semplice comprendere  

la domanda e il sottostante bisogno 

anche a causa della multifattorialità e dei forti 
sentimenti che caratterizzano i bisogni legati al 

problema demenza 

Come leggere la demenza? 
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L’ “ALTRO VOLTO DELLA DEMENZA” 

Alla scarsa e parziale efficacia del modello 
biomedico occorre aggiungere “un modello di 
cure alternative” (Cester, De Vreese, 2003) che guardi 

al demente con occhi diversi: 
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dalla persona con DEMENZA 

alla PERSONA con demenza 



Il fuoco della cura si sposta 
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dagli interventi 
specialistici 

La capacità di mantenere 
intatta l’umanità, l’essere 
sociale della persona  

La capacità di riconoscere e 
promuovere  livelli 
accettabili di vita attiva   

Il rimodellamento di relazioni 
vitali che salvaguardino la 
dignità dell’anziano e nello 
stesso tempo la salute del 
caregiver e del suo spazio di 
vita 

a 



La complessità del binomio anziano-caregiver 
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chiama in causa 

Il bisogno del caregiver 
di decifrare che cosa è 
modificabile, migliora-
bile, e che cosa va solo 
capito, accettato 
tollerato 

Il bisogno di sostegno alla 
angoscia, disperazione, non 
comprensione, solitudine… 

Il bisogno di sapere come fare, e 
di saper gestire relazioni umane 
che cambiano 

INTEGRAZIONE DI AIUTI PROFESSIONALI E NON-PROFESSIONALI 

ARRICCHIRE LO SPAZIO DI VITA 



Lo spazio di vita è costituito di beni 
materiali e di PERSONE 

Nessun bene materiale da solo ha di per sé la 
forza di connettere efficacemente  

MENTE e SPAZIO DI VITA 

Invece le persone 
(familiari, della solidarietà spontanea, delle 

istituzioni) 

 gestiscono RELAZIONI e possono 
assumersi delle RESPONSABILITÀ verso 

la persona che soffre 
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Quali le responsabilità dell’AS? 

 COMPRENDERE il meglio possibile la 
situazione 

 SCEGLIERE la strada più adeguata e con 
maggiori garanzie di efficacia 

 ATTUARE INTERVENTI coerenti e appropriati 

 FARSI CARICO degli esiti ottenuti 
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 = tradurre l’aiuto in un PROGETTO 

 COMPRENDERE il meglio 
possibile la situazione 

 SCEGLIERE la strada più 
adeguata e con maggiori 
garanzie di efficacia 

 ATTUARE INTERVENTI 
coerenti e appropriati 

 FARSI CARICO degli esiti 
ottenuti 
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VALUTAZIONE AL T0 

 

DEFINIZIONE OBIETTIVI, 

STRATEGIE, AZIONI 

 

ATTUAZIONE, EV. ERO-

GAZIONE DI PRESTAZ. 

VALUTAZIONE DI 

EFFICACIA 



LA SFIDA  

 come rendere più efficace la connessione  

tra dimensione psichica e sociale? 
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QUALI MARGINI DI UMANITÀ E 

PROFESSIONALITÀ? 



 

La I° sfida è assumere una particolare ottica 

per poter comprendere la situazione 

 
Il degrado psichico non comporta mai una 
assoluta mancanza di risorse-capacità 

Queste risorse vanno salvaguardate e possibil- 
mente potenziate 

Invecchiamento attivo non significa solo 
rallentamento del degrado funzionale-organico, 
ma anche rispetto e promozione di capacità, di 
desideri e intenzionalità, di disponibilità a dare 
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Se c’è un caregiver i suoi bisogni sono forte-
mente interdipendenti con quelli dell’anziano 

Il “tunnel” della demenza produce forti 
sentimenti nel caregiver e nella famiglia, spesso 
negativi, spesso ambivalenti 
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COMPRENDERE 

significa innanzitutto fermarsi a pensare e a 

sentire, possibilm. integrandosi con altri soggetti 

prima di decidere che fare 
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Ma COMPRENDERE significa 

anche 

➺ Identificare i più significativi DATI da 

raccogliere 

 della 
persona 

del suo 
spazio di vita 

della 
propria 

istituzione 

➺ Avere STRUMENTI PER MISURARNE l’importanza, la 
gravità, la dimensione, la frequenza… 



La II° sfida è avere capacità valutativa 
e prognostica  

⚖Solo una solida capacità valutativa multidi-
mensionale consente di stabilire delle mete 
realistiche in presenza di problemi psicofisici 
destinati al peggioramento 

⚖Solo se si vedono le risorse  - residue – della 
persona e di chi le sta vicino è possibile 
definire mete e strategie che garantiscano 
efficacia 
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⚖ L’adozione di un’ottica globale 
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predispone l’AS a valutare e 
lavorare in modo 
INTEGRATO 

☺ Con altri professionisti 
☺ Con altri servizi 
☺ Con altri soggetti della comunità 
☺ Con i familiari 
☺ Con il soggetto stesso 

C. – C. F. – O. 

V. – S. R. – A. 



La III° sfida è resistere alla tentazione 

di affidarsi solo o prevalentemente alle 
prestazioni disponibili 

di sottovalutare che i bisogni del caregiver 
sono sempre sia di conoscere, sia di essere 
accompagnato, sia di sapere come fare… 

di considerare in termini “ideologici” la scelta 
della domiciliarità o della residenzialità 
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La IV° sfida è sentirsi responsabili 

Non solo di ciò che si è fatto ma soprattutto di 
ciò che il nostro intervento ha prodotto 

= 

saper valutare gli esiti, per 

➺rendere visibili alla persona/e i loro progressi 

➺condividere con la comunità responsabilità di 
prendersi cura dei più deboli 

➺valorizzare anche i “fallimenti” come fonte di 
nuovi saperi 
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                        La mente nello spazio di 

vita 

Un intervento sociale che nel e con lo spazio di 
vita incida in modo virtuoso nella mente, nella 

realtà psichica dell’anziano, 

che condivida responsabilità nel prendersi cura 
della fragilità della natura umana 

produce una compenetrazione tra mente e 
spazio vitale che è anche arricchimento 

reciproco di umanità e di solidarietà 
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