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Il Significato Umano e la Personalizzazione delle Cure nelle 

Residenze per anziani 

Ma quindi … esiste una relazione di cura senza significato 

umano e personalizzazione? 
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Ma come definire una cura «senza significato umano»? 

Quando diventa «senza significato umano»: 

 

• diventiamo «gestori di fallimenti» 

• la malattia diventa entità da combattere 

• eseguiamo dei continui «copia / incolla» 

di piani assistenziali individuali 

• Sviluppiamo una morte motivazionale a 

favore di una vita burocratica 
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Ma come definire una cura «con significato umano»? 

Quando diventa «con significato umano»: 

 

• la malattia rimane tempo di vita; 

• rimaniamo professionisti del gioco, del 

movimento, degli affetti, della cultura, delle 

emozioni; 

• cogliamo le caratteristiche positive 

dell’individuo riuscendo a limitare gli effetti 

della malattia; 

• godiamo delle piccole «particelle di vita 

vera». 

 
La «Carta di Gavirate» – 20 desideri  
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Esempi di Cura «con significato umano»? 
C. Pozzi - RSA L.Feroldi – Brescia (attività da Ergoterapista dal 2008 al 2010) 

 

 
«a me non piace il baccano, 

quando fanno il gruppo, sono 

sempre stata a casa … a me el 

bar ma piass mia» 

 

Riduzione assunzione farmaci 

antipsicotici  

«è incredibile … era da 3 anni che non 

faceva più uncinetto …» 

«effittivamente ci pare più serena ...» 
 

Terapista Occupazionale: 

- Analizza attività 

- Valuta il setting 

- Esegue passaggio di 

consegna al reparto 
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Esempi di Cura «con significato umano»? 

Alessandro Lanzoni; RSA Fondazione Boni (ergoterapia dal 2014 al 2017) 

 

 

Quando non sono indicati i farmaci antipsicotici? 

[…] Fattori che dipendono dall’ambiente: spesso 

situazioni di disorientamento e confusione dipendono 

da motivi ambientali. Può succedere quando c’è 

troppo rumore, quando la luce è scarsa, […] se si è 

in un posto non familiare. 
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Esempi di Cura «con significato umano»? 

Alessandro Lanzoni; RSA Fondazione Boni (ergoterapia dal 2014 al 2017) 

 

 

Terapista Occupazionale: 

- Modello Gentlecare  

- Adattamento del setting 

- Creatività “orientata” 
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Esempi di Cura «con significato umano»? 

C. Pozzi; Casa di Cura «Ancelle» Cremona - Attività Ergoterapica 2010 - 2017 

 

 

“Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita 

è una routine, una lenta agonia” (A. Einstein) 

 

Terapista Occupazionale: 

- Metodologia  

- Valutazione / EBP 

- Qui ed Ora 

- No istituzionalizzazione  

 domiciliare 
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La personalizzazione delle Cure nelle residenze per Anziani 

Personalizzare - / per·so·na·liẓ·ẓà·re / 

 

 

«Adattare alle esigenze di una persona o 

di una categoria di persone, conferendo 

originalità a un prodotto o a un servizio di 

norma convenzionale, standardizzato» 

… chiariamoci … 

Personalizzare per l’infermiere : decidere la giusta terapia per la gestione della 

piaga 2 stadio, livello sacrale, sig. XY 

 

Personalizzare per il medico : decidere la giusta procedura clinica per la gestione 

del diabete della persona XY 

 

Ergoterapista : individuare le corrette occupazioni, adattarle e recuperare il “fare” in 

modo da incrementare la QoL 
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Intervento psicosociale : Randomized Control Trail  

RISULTATI 

 Miglioramento funzionalità 

quotidiana  

 Miglioramento “senso di 

competenza” dei caregivers 

 Miglioramento qualità della vita 

delle persone con demenza e 

dei loro familiari (Graff, BMJ, 

2006) 

 Efficacia sui costi (Graff, BMJ, 

2008) 

La personalizzazione delle Cure nelle residenze per Anziani 



05/10/2017 

14 Il significato umano e l’organizzazione nella personalizzazione delle cure nelle residenze per anziani 

 

La personalizzazione delle Cure nelle residenze per Anziani 

Ergoterapista :  individuare le corrette occupazioni per la persona in modo da 

incrementare la QoL; favorire la migliore assistenza conoscendo in profondità 

storia, emozioni, situazioni di vita vissuta. 

SGUARDO FENOMENOLOGICO 

 

«[…] Da un po’ di tempo a questa parte non bisogna 

difendersi solo dalle insistenze e dagli improbabili 

programmi di animazione, occorre sorbirsi anche gli 

stucchevoli discorsi dei confortatori. […] Io non voglio 

essere né confortato, né animato e neppure rianimato.” 
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La personalizzazione delle Cure nelle residenze per Anziani 

SGUARDO FENOMENOLOGICO 

 

“I medici arrivano, con quel loro camice bianco, ti 

domandano ma non ti chiedono, ti guardano ma non ti 

vedono, ti parlano ma non ti sentono” 

“Esigo che mi chiamino Tommaso oppure 

col mio cognome; signor Tommaso cosa 

vuol dire? Non è confidenziale e nemmeno 

cerimonioso. In ogni modo meglio signor 

Tommaso che Il Ventiquattro” 

Tommaso Perez, brillante fisico nucleare con la sua personale parabola della sua 

esistenza: dai suoi anni d'oro in compagnia dei più grandi scienziati del Novecento 

ai suoi anni grigi confinato in una casa di riposo, inchiodato su una carrozzella.  
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Filomena, 81 anni, demenza tipo Alzheimer in fase moderata (MMSE 16/30) 

Passa le sue giornate in completo ritiro sulla poltrona appena fuori la sala da 

pranzo, non ha iniziativa comunicativa. Ritiro sociale, non frequenta le 

attività «animative». La figlia viene a trovarla tutti i giorni, è arrabbiata 

con la mamma perche’ non esegue alcuna attività proposta, nemmeno la 

fisioterapia. Gli operatori riferiscono una progressiva riduzione 

dell’autonomia di base (aiutata da un OSS tutte le mattine); durante la 

giornata non «disturba», ma non esegue attività. Mi viene segnalato una 

difficoltà della figlia ad accettare la situazione, continua a chiedere di 

stimolarla ma Lei non vuole fare niente. 

Dal PAI 

2 figli (M-F), la F è caregiver, vedova da 55 anni (aveva 26 anni). Ha cresciuto 

i 2 figli con aiuto della madre. Anch’essa è rimasta orfana di padre all’età 

di 5 anni. Ha lavorato in una industria tessile, ha sempre allevato animali 

da cortile, orto. Ottima cuoca (origini napoletane). Casa vecchia 

(cascina) ma ordinata. 

 

 

La Cura con significato umano e personalizzazione 
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Ai confini del COTiD-IT: esperienze in Nursing Home 

La personalizzazione delle Cure nelle residenze per Anziani 

10 sedute di Terapia Occupazionale individuale in setting protetto (casa anziani) 

Prima seduta: 

OPHI 

Seconda seduta: 

ETHNOGRAFICH 

INTERVIEW  

Pianificazione Obiettivi: 

Le tre storie 

Terza seduta: 

ANALISI 

DELL’OCCUPAZIONE 

A 

M 

B 

I 

E 

N 

T 

E 

TRATTAMENTO «OCCUPATION BASED» 

Generalizzazione 

Caregiver formale ed informale 

Strategie 
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La Cura con significato umano e personalizzazione 

L’apatia è il sintomo comportamentale prevalente nelle sua giornate.  

(GDS 4/15), (CBI 65/96) 

 

OPHI – II […sintesi…] setting privilegiato, individuale. Parla … parla molto 

… inizio a chiederle come è stata la sua vita da madre vedova con 2 figli 

piccoli (5 e 3 anni). Parla! 

«sono stata una grande lavoratrice … mio marito è morto in un campo, 

infarto; l’abbiamo cercato per tutta la giornata, non era tornato a pranzo» 

«adesso sono vecchia; non voglio piu’ lavorare»   zona di conforto 

«sono stufa, ma stufa … come quelle stufe … le conosci quelle stufe»         

       relazione 

«cucinare, non quello che fanno qui»    processo di  

       rimotivazione 

Prima seduta: 

OPHI 



05/10/2017 

20 Il significato umano e l’organizzazione nella personalizzazione delle cure nelle residenze per anziani 

 

La Cura con significato umano e personalizzazione 

ETHNOGRAPICH INTERVIEW con caregiver (F; 58 aa)  

setting privilegiato, individuale 

 

«mia mamma è tutto» «…si rende conto, avevo 3 anni …» «… non riesco a 

vederla lì così ferma per tutto il giorno …» 

«ho abbandonato il gruppo con la psicologa, io ho capito che devo 

accettare, non l’avrei mai portata qui in questo posto …» 

«ho abbandonato la palestra, sono una casalinga perché ce lo possiamo 

permettere ma non riesco a fare più i mestieri […] a me piaceva molto 

passeggiare con mia mamma» 

«sono triste, scoraggiata, avvilita, impotente … non può finire così» 

Seconda seduta: 

ETHNOGRAFICH 

INTERVIEW  
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La Cura con significato umano e personalizzazione 

ANALISI DELL’OCCUPAZIONE con paziente senza caregiver stanza 

terapia occupazionale 

«fare un caffè»  

 

mi presento senza divisa, in tuta, sono molto stanco, ho bisogno di aiuto: 

sono stufo e stanco. 

Silenzio – calma – riservatezza – attesa 

 

• Errori procedurali compensati con strategie per prova ed errori in modo 

autonomo 

• Utile indicazioni, soprattutto visive (cartelli, indicazioni) 

• Richiede in modo spontaneo aiuto 

 

• HA FATTO IL CAFFE’  

 

 

Terza e Quarta seduta: 

ANALISI DELL’OCCUPAZIONE 
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La Cura con significato umano e personalizzazione 

• TRAINING OCCUPAZIONALE 

«adesso sono vecchia; non voglio piu’ lavorare»  

Cosa significa «non voglio più lavorare»? 

Per la Signora significa non fare i mestieri, essere aiutata al 

mattino perché stanca … ma fare il caffè e preparare le 

lasagne da far portar a casa alla figlia non è lavorare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terza e Quarta seduta: 

ANALISI DELL’OCCUPAZIONE 

«E’ essere una buona mamma» 
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La Cura con significato umano e personalizzazione 

• TERAPIA OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«E’ essere una buona mamma» 

Attività Professionisti Note 

«fare il caffè» OSS (supervisione OT) Presenza della figlia  

«lasagne» OT Da consegnare alla 

figlia 

«stirare» OT (in caso di assenza 

volontaria addestrata) 

Magliette della figlia 

«colloqui psicologici» Psicologa 1 volta ogni 15 gg - 

individuali 

«mantenimento del 

programma» 

èquipe 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVAZIONE DEL TERAPISTA OCCUPAZIONALE : Mi viene segnalato 

una difficoltà della figlia ad accettare la situazione. “Continua a 

chiedere che venga stimolata ma Lei non vuole fare niente” 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE : MMSE 16/30 … no stigma … 

ma punto di partenza su cui riflettere! 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA : la psicologa (1 g. alla settimana) si era 

correttamente attivata, aveva fatto gruppo di mutuo-aiuto tra i 

famigliari, non le erano state date tutte le informazioni per l’attivazione 

di un supporto superiore 

LE EMOZIONI E I RUOLI : Cosa significa «non voglio più lavorare»?; 

Cosa significa «essere una buona mamma»? 

IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE, LE OCCUPAZIONI E UNA GESTIONE 

ORGANIZZATIVA DIVERSA HANNO PERMESSO UNA “NUOVA” PRESA IN 

CARICO.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«L'espressione occupazione trasmette la potente essenza 

della nostra professione, ossia consentire alle persone di 

cogliere, prendere possesso o occupare gli spazi, il 

tempo e i ruoli della loro vita. L'occupazione è un'attività 

che deve essere mirata e significativa per chi si impegna 

ad eseguirla. La nostra unicità risiede nel nostro uso di 

occupazione come agente terapeutico, anche se, talvolta 

questa nostra attenzione particolare sull'occupazione non 

è sempre evidente nella pratica...» 

 

RICHIAMATECI! 

Terapia Occupazionale in Italia 2.0 
 

Traduzione da «Uniting Practice and Theory in an Occupational Framework” Anne G. Fisher 1996, AJOT 

 

https://ajot.aota.org/solr/searchresults.aspx?author=Anne+G.+Fisher
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerco sempre di fare ciò che non 

sono capace di fare, per imparare 

come farlo. 

Pablo Picasso 
 

 

 

Per informazioni 

www.cotid.it 

www.associazioneargilla.it 

christianpozzi81@libero.it   

http://www.cotid.it/
http://www.associazioneargilla.it/

