
I relatori succedutisi nel corso della mattinata 
hanno presentato gli strumenti operativi ed il 
modello organizzativo intrapresi presso la Resi-
denza ed ispirati ai principi del metodo Person 
Centred Care di Tom Kitwood. Un cambiamento 
concreto nella creazione di interventi riabilitativi 
non più standardizzati o universali, ma persona-
lizzati. Uno degli strumenti per prendersi cura 
degli ospiti della Residenza Santa Margherita è 
l’utilizzo di una telecamera a scopo didattico e di 
adeguamento dell’assistenza.

Le riprese vengono e�ettuate per osservare le 
reazioni degli ospiti innanzi all’approccio degli 
operatori. Ed è in virtù di queste risposte, positive 
o negative, che il personale- visionando in aula 
successivamente tale materiale - riesce a conosce-
re meglio l’assistito ed a costruire interventi di 
cura personalizzati ed e�caci.

“Questo approccio – prosegue Barut -permette 
la de�nizione di un progetto assistenziale indivi-
duale centrato sulla persona e basato sull’anali-
si dei comportamenti del singolo anziano in 
risposta a quelli degli operatori. La relazione è la 
chiave per garantire il benessere della persona e 
la qualità della vita. Perché c’è ancora vita nella 
demenza”.

Il convegno ha visto anche la partecipazione del 
Dott. Mauro Filippi, Direttore dei Servizi Sociali 
dell’ULSS 4 Veneto Orientale, che ha sottolineato 
l’importanza degli incontri formativi organizzati 
dalla Residenza.

“Questa Residenza – ha detto Filippi– si confer-
ma come uno dei �ori all’occhiello del territorio 
quanto ad accoglienza e formazione speci�ca 
degli operatori di assistenza”.

Venerdì 5 ottobre presso la Residenza Santa Mar-
gherita si è tenuto il convegno formativo dal 
titolo “Da persona con DEMENZA a PERSONA con 
demenza - L’approccio Person Centred Care nella 
pratica”, organizzato in collaborazione con l’ente 
Focòs Argento, con il patrocinio dell’ ULSS 4 e del 
Comune di Fossalta di Portogruaro. L’incontro 
formativo si è svolto alla presenza di un centinaio 
di persone tra medici e altre �gure tecniche 
dell'area sanitaria e psicosociale coinvolti 
nell’assistenza alle persone con demenza.

Ospite d’eccellenza il Prof. Marco Trabucchi, 
Presidente dell’ Associazione Italiana di Psicoge-
riatria, il quale ha fornito un quadro d’insieme 
sull’incidenza attuale della malattia nel nostro 
Paese, nonché sui servizi specialistici esistenti e 
sulle prospettive della ricerca. 

Il prof. Trabucchi durante il suo intervento.

Il Dott. Filippi, Direttore dei Servizi Sociali dell’ULSS 4  Veneto 
Orientale.

“Da persona con DEMENZA a PERSONA con demenza”


