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nella pratica



La cornice di riferimento: Person Centred Care



Tom Kitwood

• “Dementia Reconsidered: the 
person comes first”1997

•«Riconsiderare la 
demenza», 2015



Person Centred Care - i principi chiave



Come si concretizza nei contesti di cura 
l’approccio  Person Centred Care?



Confusione sul concetto …

Il termine «cura centrata sulla persona» è spesso usato ma raramente definito

Cura Centrata sulla Persona è il termine “politicamente corretto” per definire qualsiasi 
servizio di cura che sia considerato di buona qualità

Una definizione non chiara non influenza direttamente le pratiche di cura, i processi, e 
l’organizzazione

C’è differenza tra Person Centred Care e un intervento/trattamento: PCC non è un 
singolo intervento, ma un modello globale di cura



Alcune riflessioni derivate dalla pratica
Gli anziani con decadimento 

cognitivo non si trovano solo nei 
nuclei specialistici demenze -

come implementare un 
approccio di cura in un nucleo 

misto?

Orari flessibili  e personalizzazione cosa 
significa nella pratica?

• Pcc non significa solo alzata fisiologica

• come si coniugano con un piano di lavoro 
di un nucleo di Rsa?

Il modello Pcc non va applicato 
solo negli spazi comuni e 

durante le attività 
occupazionali/ricreative, ma 
nelle 24 ore - alzata, igiene, 

bagno, pasti.

Come trasmettere nella pratica 
l’approccio Pcc agli operatori Oss
attraverso la formazione?  - non 

si tratta solo di cosa si fa ma 
soprattutto di come lo si fa



PCC in un contesto di cura

Il Professor DAWN BROOKER 

(Association for Dementia Studies) ne dà una 
definizione chiara che influenza 

direttamente le pratiche di cura, i processi, 
e l’organizzazione

Modello VIPS



Person Centred Care significa RISPETTARE NEI CONTESTI DI 
CURA I SEGUENTI PRINCIPI (Professor D.BROOKER )

VALORIZZARE le persone 
con demenza e chi si 
prende cura di loro

Fornire cure 
INDIVIDUALIZZATE sulla 

base dei bisogni della 
persona

Tenere conto della 
PROSPETTIVA della persona 
fragile e con demenza nella 

pianificazione ed erogazione 
della cura

L’AMBIENTE SOCIALE permette 
alla persona di essere in relazione

• FORMAZIONE
• MOTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL 

PERSONALE
• COORDINATORI COME LEADER

PERSONALIZZAZIONE!
• ATTIVITÀ ASSISTENZIALI - RISPETTO ABITUDINI 

DI VITA
• ATTIVITÀ RICREATIVE/OCCUPAZIONE

• I COMPORTAMENTI COME ESPRESSIONE DI UN 
BISOGNO

• INTERVENTI PSICOSOCIALI/NON 
FARMACOLOGICI

• AMBIENTE SUPPORTIVO PER PERSONA CON 
DEMENZA

• RELAZIONE SUPPORTIVA COME STRUMENTO 
DI CURA - LA CONOSCENZA DELLA PERSONA

• ADATTARE LA COMUNICAZIONE AI DEFICIT E 
ALLA PERSONALITÀ DELLA PERSONA



Gli strumenti operativi



Gli strumenti operativi

Tradurre nella pratica il modello arricchito significa introdurre:

• nuove aree e nuove informazioni nella valutazione multidimensionale 

• nuovi strumenti o la revisione degli strumenti attuali



Da valutazione sanitaria a bio psico sociale

Valutazione 
sanitaria/assistenziale
• Anamnesi, patologie, stato 

funzionale, mobilità

• Ogni segno, ogni comportamento, 
ogni emozione e pensiero viene 
attribuito alla malattia

Valutazione  bio psico-sociale
• Stato di salute, funzionale e cognitivo

• Informazioni approfondite anche sulla 
sfera psicologica e sociale della persona 
per comprendere l’esperienza 
soggettiva e la capacità di fronteggiare 
la patologia: storia  di vita, stile di vita 
e abitudini, la personalità.

Valorizzazione delle ABILITÀ 
COGNITIVE RESIDUE

Nuova visione delle manifestazioni comportamentali: 
espressione di un bisogno non soddisfatto - una 
condizione di distress: UNA FORMA DI COMUNICAZIONE

Indicazioni pratiche e operative per relazione, 
modalità di approccio e interventi psicosociali: 
MANTENIMENTO DELLA PERSONHOOD 



La formazione del personale: introdurre i 
principi e gli strumenti dell’approccio Person 

Centred Care



La formazione del personale

• Morgan, Stewart 2000, Mc Cabe 2007): la formazione continua e l’addestramento di 
tutto lo staff sui temi legati alla cura delle persone con demenza è uno dei fattori 
fondamentali per migliorare la qualità della cura erogata;

• Cromwell, Kolb (2004): i fattori che portano il partecipante a mettere in pratica ciò che ha 
appreso sono volontarietà nella partecipazione alla formazione, supporto e 
supervisione da parte dei responsabili e dei colleghi, l’ambiente lavorativo

• Kuske et al (2006): 

• i percorsi formativi sulla demenza  per essere efficaci devono prevedere una fase di 
follow-up /rinforzo all’interno del contesto residenziale in seguito al percorso 
formativo (importanza della formazione residenziale per mettere in pratica ciò che si 
è appreso) e l’attenzione agli stili di apprendimento (importanza della metodologia)

• Percorso che si sviluppa su un arco temporale ampio per supportare il personale 
nella fase di cambiamento, fornendo supporto e rinforzo continuo



Tradurre le evidenze della letteratura in un percorso formativo efficace 
per raggiungere risultati concreti: 
il percorso strutturato con Residenza santa Margherita

Obiettivo chiaro da parte del gruppo di direzione e coordinamento:

• realizzare un modello di cura Person Centred in tutti i nuclei - non solo al nucleo 
Alzheimer

Chi coinvolgere nella formazione:

• Maggior numero di ore di formazione per le figure di coordinamento, referenti, 
professionisti: figure cardine per supportare, motivare e faciltare il personale Oss -
motore e protagonista del cambiamento

• Tutto lo staff di cura (Oss, infermieri, fkt, profes. dell’area psicologica e sociale, 
referenti-coordinatori)

• Medici di struttura: incontri ad hoc, coinvolgimento durante le UOI



Tradurre le evidenze della letteratura in un percorso formativo efficace 
per raggiungere risultati concreti: 
il percorso strutturato con Residenza santa Margherita

Metodologia

• Gruppi di lavoro con tutto il personale su casi di residenti della struttura, con supporto della  
videoripresa dei residenti nelle 24 ore  e costruzione del Pai Person Centred - NO FORMAZIONE 
TEORICA

• Follow up a distanza di 3-4 mesi sui progetti elaborati in aula

• Gruppi di lavoro (consulenza d’aula) con le figure di coordinamento e professionisti, per 
condividere implementare nuovi strumenti, metodologie di lavoro e processi Person Centred

• Formazione presso un centro di eccellenza nei servizi per le demenze della provincia di Modena 

Durata del percorso

• 15 ore con tutto il personale, diviso per nuclei (6 ore in più con nuclei demenze), 5 incontri di 3 ore, 
1 volta al mese

• 56 ore con il gruppo di coordinamento (erogate su 12 mesi), 13 incontri, 1 o 2 volte al mese 
(effettuati in 11 mesi)



Come mantenere e rafforzare le competenze acquisite?

• Il ruolo delle figure di coordinamento e dei 
professionisti: supporto, supervisione, 
motivazione del personale

• La formazione del nuovo personale inserito -
il Best Practice Dementia Care, DSDC, 
Università di Stirling



Il modello organizzativo



In una struttura socio sanitaria assistenziale (Rsa/Cra) ci 
sono bisogni diversi

Ciascun nucleo ha caratteristiche diverse:

Interventi / Risorse / Programmazione

Specifici per ciascun nucleo

MA 
I principi della cura non cambiano



Il modello organizzativo

Revisione del processo e del modello Pai - OBIETTIVI E INTERVENTI 
PERSON CENTRED (cogliere la prospettiva dei residenti) E REALISTICI 
(risorse e ambienti a disposizione - si devono integrare nel piano di 
lavoro)

Programmazione del lavoro centrata sui bisogni dei residenti 
all’interno di ciascun nucleo, ognuno con le proprie specificità 
(intensità sanitaria/assistenziale, decadimento cognitivo, 
manifestazioni comportamentali, patologia psichiatrica, risorse a 
disposizione) 

introduzione di piani di attività/interventi psicosociali personalizzati e 
quotidiani in ciascun nucleo - APPROCCIO NON FARMACOLOGICO 
DEVE PRECEDERE QUELLO FARMACOLOGICO



Marta Zerbinati

www.focosargento.net

info@hrcare.it

Un ringraziamento al team 
di lavoro: 
Barbara Manni, medico 
geriatra, Petra Bevilacqua e 
Annalisa Bonora, 
psicologhe

mailto:info@hrcare.it

