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Premessa  

  Il presente contributo, riporta  in 
termini sintetici alcuni rilievi 
applicativi della Self 
Determination Theory (Deci e 
Ryan, 2001) nel complesso tema 
dell’autoregolazione della 
persona con Disabilità 
Intellettiva (DI). 



Premessa  

 La SDT di Deci e Ryan declina 
nell’ambito della ricerca 
psicologica, il modello dei 
bisogni psicologici di base 
come incipit del 
comportamento autoregolato. 



  La teoria della motivazione è realmente     
costitutiva di ogni essere umano? 

  È quindi auspicabile la sua applicazione in 
tutti gli ambiti e contesti, da quelli 
educativi a quelli sanitari, a quelli 
aziendali? 

  Questo approccio genera un 
miglioramento nelle condizioni di vita che 
possa essere dimostrato utilizzando gli 
strumenti attualmente condivisi dalla 
comunità scientifica? 



  Va esplicitato a nostro parere il riferimento 
concettuale in cui ogni attività di cura o 
educativa è proposta: non è un tema che 
va riservato ai filosofi. 

     

  Ogni azione educativa, infatti, mira allo 
sviluppo dell’uomo, ma i suoi risultati 
dipendono in gran parte dalla concezione 
che si ha dell’uomo stesso (Larocca, 2000) 
e che l’uomo ha di se stesso. 



  Ogni essere umano, in quanto persona, è 
caratterizzato da una struttura di 
desiderio originaria che lo accompagna 
entro tutto il suo percorso di vita, 
qualsiasi sia la sua condizione di vita ed 
esprime nel desiderio la sua essenza.  

 

   

  Tuttavia questo desiderio può nascere solo 
all’interno di relazioni significative. 



  Aspetti fondamentali sui quali crediamo sia 
importante riflettere:  

  potenzialità e desideri della persona e 
la loro realizzazione. 

  La SDT proposta da Deci e Ryan, 
sembra anticipare quanto espresso 
dalla Convenzione Internazionale dei 
diritti delle persone con disabilità, in cui 
si prevede che il controllo e 
l’attuazione di tutte le attività che 
riguardano le persone con disabilità 
debbano includere la partecipazione 
delle stesse.     

 



  Si tratta di un vero e proprio 
mutamento culturale e legislativo che 
possiamo riassumere nello slogan 
“Niente su di noi senza di noi” e 
che obbliga tutti coloro che lavorano 
insieme alle persone con DI ad un 
ripensamento dei modelli di 
approccio.  

     



 In quest’ottica è chiaro che la 
priorità diventa quella di far 
esprimere i desideri e le esigenze 
originarie in ogni persona, qualsiasi 
sia la sua condizione di vita, prima o 
durante la progettazione 
dell’intervento (De Vreese e coll., 
2009). 



    L’autoregolazione  

nella Disabilità Intellettiva 
ANZIANA: 

  

Sfida impossibile? 



  Se le persone non riescono a raggiungere 
la soddisfazione dei bisogni psicologici di 
base, mettono in atto processi 
compensativi. 

 

  Pertanto, anche se l’accomodamento è il 
miglior adattamento possibile, in certe 
condizioni rischia di ostacolare la 
soddisfazione dei bisogni anche in 
situazioni in cui la soddisfazione potrebbe 
essere disponibile. 

 



  Nel primo modello proposto di presa in 
carico delle persone con DI , quello bio-
medico,  l’attenzione è concentrata 
soprattutto sul deficit e sulle conseguenze 
sanitarie; questa focalizzazione è stata ed 
è tuttora necessaria  per capire le basi 
biologiche di alcune anomalie e per 
gettare le basi degli interventi riabilitativi, 
ma si rivela insufficiente per aiutare a 
perseguire gli obiettivi di normalizzazione.  

 



  Questo modello è stato allargato 
includendo descrizioni di tipo funzionale 
che valutano il comportamento adattivo 
del soggetto e tematiche di tipo sociale. 



  Questo è stato per lungo tempo 
l’approccio dominante, usato 
prevalentemente  in ambito scientifico (la 
prima versione italiana di uno dei più 
importanti strumenti nella determinazione 
del comportamento adattivo è del 2002, 
Sparrow e coll.), nella programmazione 
degli interventi e le cui pietre angolari per 
la diagnosi del ritardo mentale sono la 
determinazione del Q.I. e la 
valutazione del comportamento 
adattivo (AAMR, 2005). 

 



  Nel 2001 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS, 2002) ha sviluppato e 
adottato l’International Classification 
of Functioning (ICF). In questo modello 
si introduce con maggiore evidenza la 
relazione tra fattori personali e ambientali, 
che possono diventare facilitazioni o 
barriere per la persona con disabilità. 

  Viene indicato l’ICF come lo strumento 
migliore per identificare e classificare il 
funzionamento della persona con DI 
(Ianes, Celi, & Cramerotti, 2003). 



  Invece il paradigma del sostegno ha 
come obiettivo quello di compiere un 
ulteriore passo rispetto a quanto finora 
proposto. Non è sufficiente identificare e 
classificare i punti di forza e le limitazioni 
della persona con DI, ma è importante 
individuare il bisogno di sostegno di cui 
necessita la persona a partire dal suo 
funzionamento, con l’obiettivo della 
qualità di vita generale (De Vreese e 
coll., 2009), che può avvenire solo in 
considerazione dei bisogni psicologici di 
base. 



  Diventa allora di fondamentale importanza 
sostenere l’autonomia delle persone con 
disabilità e rafforzarne la motivazione. 

  E’ evidente che quando gli obiettivi sono 
imposti da altri, le persone riportano una 
bassa motivazione intrinseca. 

 

  Spesso nella relazione con le persone con 
DI si rischia di cadere in questo errore. 



 Quanti educatori e 
professionisti vari tendono, 
magari non totalmente 
consapevoli, a controllare la 
persona attraverso 
“correzioni” se il soggetto non 
si comporta esattamente 
secondo i criteri prefissati? 



  Un’educazione e una relazione che non 
tengano conto delle esigenze fondamentali 
della persona rendono meno realizzabile 
l’autoregolazione e la soddisfazione 
autonoma dei bisogni e questo comporta 
un costo estremamente elevato per la 
persona, nella quale nasceranno conflitti 
interiori, alienazione, ansia, depressione o 
reazioni inadeguate a livello 
comportamentale che si aggiungono e 
aggravano l’eventuale condizione di danno 
organico. 



  Non ci pare irrilevante la problematica … 
 
  A tale riguardo si riportano alcuni 

riferimenti della letteratura per 
comprendere quanto sia rilevante la 
questione delle challenging behaviours 
nella popolazione con DI, senza alcuna 
pretesa di esaustività 
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  Ragazzi e adulti con DI e altri disturbi 
dello sviluppo hanno più probabilità di 
ricevere una diagnosi di un grave disturbo 
del comportamento o una diagnosi di 
salute mentale con rilievi che sono 
normalmente contrastanti (Emerson, 
2003). 



  Questa doppia diagnosi di disabilità 
cognitiva e comportamentale comporta 
notevoli e persistenti sforzi supplementari 
per tutti coloro che sono coinvolti nei 
trattamenti e nella cura, dai genitori, agli 
insegnanti, agli operatori sociali (McIntyre, 
Blacher & Baker, 2002) e può essere 
trascurata o sottovalutata da tutti coloro 
che erogano servizi socio-sanitari (Levitan 
& Reiss, 1983). 



  Day & Dosen (2001) sostengono che un 
trattamento completo richiede 
l’integrazione appropriata degli aspetti 
medici, psicoterapeutici, comportamentali, 
cognitivi, ambientali e metodi di 
trattamento pedagogico,  

  ma ancora prima deve essere basato 
su una precisa formulazione 
diagnostica. 



  A tale riguardo manca ancora una 
formazione specifica in molti 
specialisti che consenta una precisa 
diagnosi differenziale mirata a 
comprendere e trattare le 
problematiche complesse e 
multifattoriali inevitabilmente 
presenti soprattutto in persone che 
possono avere più patologie 
concomitanti. 



  In effetti, le indicazioni prevalenti nella 
letteratura più recente, enfatizzano 
l’importanza di comprendere che, nella 
maggior parte dei casi, il disturbo 
cognitivo rischia di essere un fattore 
predisponente per l’insorgenza di 
problematiche multiple che di per sé non 
hanno nulla a che fare con la salute 
mentale; paradossalmente in questa 
categoria sembra rientrino più facilmente 
soggetti con un minore deficit cognitivo. 



  Forse proprio perché più capaci di risposta 
all’impedimento dei bisogni, associata con 
il malessere, queste persone sviluppano 
modelli di comportamento rigido che 
diventano possibili adattamenti a 
circostanze ostili e che aiutano le persone 
a proteggersi dal male interiore, derivante 
dal contrasto alla soddisfazione dei bisogni 
essenziali di origine psicologica. 



  Questi modelli hanno tuttavia 
caratteristiche di disadattamento che 
tendono a mantenere le persone 
concentrate sulle loro esperienze interiori, 
tendendo a persistere anche nelle nuove 
situazioni in cui non sarebbero necessarie 
e ad avere pesanti conseguenze negative. 



La valutazione 



  Prima di tutto è, a nostro parere 
necessario porre alcune domande 
fondamentali, relative al senso del nostro 
operare e alla percezione di chi abbiamo di 
fronte. 

 
  Domande che devono accompagnare tutti 

coloro che hanno scelto di trovare risposte 
evidence based nelle professioni di cura, 
ma in maniera ancora più mirata nei 
confronti di chi – a causa di un deficit – 
presenta notevoli difficoltà 
nell’espressione degli stessi. 



  Chi è la persona coinvolta e quali sono le 
sue fondamentali esigenze individuali e 
psicosociali?  

  Qual è il problema attuale?  

  Come pensiamo di sostenerlo in termini di 
strategia e modalità? 

  Il comportamento problematico deriva da 
disturbi psichiatrici? 

  Questi comportamenti sono sempre una 
reazione di disadattamento di fronte a 
stimolazioni esterne o interne? 



  Il primo passo corretto e congruente 
richiede una diagnosi clinica e 
comportamentale idonea che 
attualmente di rado viene fornita e per i 
soggetti adulti è purtroppo quasi assente. 



  Di solito mancano piani di trattamento 
idonei e, in molti casi, non sono forniti 
interventi non farmacologici, nonostante le 
incongruenze rilevate a livello 
internazionale con trattamento in gran 
parte off-label (fuori da indicazioni 
sostenute da evidenze terapeutiche). 



  Ricordiamo a tale proposito che esistono 
pochissime ricerche attendibili per il 
trattamento farmacologico dei problemi 
comportamentali in soggetti con DI. 

     

  Altri studi evidenziano addirittura 
l’inefficacia della somministrazione di 
antipsicotici per il controllo dei problemi 
comportamentali (Tyrer e coll., 2008).  



  Probabilmente comportamenti 
problematici e disturbi psichiatrici non 
sono domini diversi, bensì categorie e 
fenomeni strettamente connessi tra loro e 
rappresentano una “percezione” di 
un’interazione multifattoriale più 
complessa. 



  Il presupposto di base di questa 
prospettiva è che ad ogni livello di 
sviluppo la persona ha specifiche 
esigenze emotive, dimostra specifiche 
motivazioni, possiede specifiche abilità di 
fare fronte alle richieste e evidenzia 
specifici comportamenti di interazione 
adattiva con il suo ambiente di vita, in 
linea con quanto indicato dalla SDT. 



  I Comportamenti disadattivi possono 
emergere nel caso di insufficiente capacità 
in risposta a stimoli dannosi interni o 
esterni (Zigler & Burack, 1989; 
Greenspan, 1997), ma il progressivo 
disadattamento, che coincide con 
l’accumulo di comportamenti disfunzionali 
dei meccanismi neurali e di conflitti con 
l’ambiente, possono portare alla comparsa 
di disturbi psichiatrici (Rutter 1980; 
Burack e coll., 1998; Bradley, 2000; 
Cummings e coll., 2000; van Praag, 
2000). 



  Per valutare in maniera congruente le 
persone con DI, è pertanto necessario 
determinare i livelli di sviluppo emotivo 
e sociale insieme al livello di sviluppo 
della personalità.  

  Dobbiamo ricordarci che l’autonomia è 
intesa come “l’esperienza di integrazione 
di significato e libertà, ed è un aspetto 
essenziale del sano funzionamento 
umano”  ed è una richiesta imprescindibile 
per la persona.  

     



  Come già ricordato “essere 
autonomi non significa essere 
distaccati, né indipendenti dagli 
altri” e, di fatto, Ryan e Lynch 
(1989) hanno mostrato come 
l’autonomia possa essere 
correlata positivamente con la 
relazione ed il benessere. 



  L’autonomia implica un essere 
intenzionale, che agisce a partire o da un 
senso integrato di sé e del valore delle 
proprie azioni; non ha come conseguenza 
la separazione o l’essere indipendente 
dagli altri.     

  La stessa attenzione va manifestata nei 
confronti dei bisogni di relazione e di 
competenza. Troppo spesso l’ambiente 
sociale blocca la soddisfazione dei bisogni 
e promuove la motivazione controllata o la 
demotivazione dei soggetti con DI. 



  Gli orientamenti controllati e 
demotivanti tendono ad avere effetti 
negativi sulle prestazioni e sul 
benessere. 

  Il rafforzamento delle tendenze 
controllate o demotivanti, come il 
rafforzamento delle aspirazioni 
estrinseche, può quindi essere 
considerato come una mediazione tra 
la mancata soddisfazione dei bisogni e 
i citati esiti negativi. 



 In quanto tale, è anche un 
mezzo attraverso il quale i 
bisogni di base sono 
ulteriormente ostacolati e le 
conseguenze negative 
risultano aggravate. 



   Il Centro Integrato  

“La Meridiana”. 

  

Il tentativo per 
l’autoregolazione possibile 



  Il Centro Integrato La Meridiana di 
ANFFAS Trentino Onlus rappresenta un 
tentativo di esemplificazione di quanto fin 
ora esposto nella SDT.  

 

  La struttura integrata intende 
rappresentare per i suoi ospiti una 
“nicchia ecologica”, ossia un contesto 
ambientale teso alla facilitazione dello 
sviluppo delle persone che lo frequentano. 



  Con l’obiettivo principale di realizzare 
interventi di prevenzione reattiva, tesi a 
incrementare la capacità di resilienza 
della singola persona mediante apposite 
strategie educative e formative e 
strutturare azioni di prevenzione proattiva, 
volte a controllare il più possibile i fattori 
ambientali di stress. 



  Si è provveduto a de-strutturare i vari 
momenti della giornata, rendendoli 
adattivi e coerenti con gli orientamenti 
generali degli interventi.  

  Il centro integrato ha preso avvio nel 2005 
con il ‘Progetto DAD’ di ANFFAS Trentino 
Onlus ospitando una decina di adulti e 
anziani con DI, prevalentemente con 
Sindrome di Down (SD), con la finalità di 
ritardare il loro ingresso in strutture per 
anziani. 



  Questi interventi sono sia di tipo globale, 
sia legati a procedure specifiche, hanno 
scopi sia preventivi (ritardare la 
comparsa di una demenza clinicamente 
conclamata) che di trattamento 
sintomatico (rallentare la progressione 
dei deficit cognitivi e funzionali e 
controllare i disturbi non cognitivi di una 
Demenza di Alzheimer).  



  Gli approcci metodologici globali 
sperimentati sono quelli della Gentle-
Care (Moyra Jones, 2005) e della 
Person-centered Care (Tom Kitwood, 
1997), perchè considerati congruenti con 
l’approccio della SDT. 



  L’approccio Gentle-Care si pone 
l’obiettivo di sostenere il benessere 
dell’ospite attraverso la ‘trasformazione 
protesica’, intesa non soltanto riguardo lo 
spazio fisico, ma intervenendo in maniera 
mirata sia a livello degli operatori e 
dell’ospite medesimo, sia 
nell’organizzazione flessibile delle attività 
quotidiane del paziente (Guaita, 2005) in 
modo che sia favorito al massimo un 
comportamento competente dell’ospite. 



  La gestione persona-centrica descritta 
da Tom Kitwood mira al benessere 
dell’ospite, partendo dal presupposto che 
oltre al danno cerebrale altri fattori 
incidono profondamente sul vivere 
quotidiano della singola persona, come ad 
esempio la salute fisica, la biografia, la 
personalità ed il contesto psico-sociale. 



  Tutti gli operatori del centro sperimentale 
hanno sostenuto una formazione 
specifica, frequentando un corso teorico-
pratico di base, volto ad insegnare i 
principî di entrambi i suddetti approcci, 
con periodiche verifiche ed aggiornamenti. 

 



  La formazione ha seguito in particolare 
due ambiti specifici: uno in merito alle 
competenze tecniche relative a 
invecchiamento, demenza e altre 
condizioni tipiche e un secondo legato agli 
stili relazionali da privilegiare, favorendo 
al massimo l’espressione e il 
soddisfacimento dei bisogni di relazione e 
competenza da parte degli ospiti. 

 



  Quest’ultimo in particolare si è 
concretizzato attorno a due linee guida: 

 

 Massima attenzione alla totalità dei   
fattori in gioco con un’attenta analisi 
contestuale. 

 

 Accettazione e individuazione del nuovo 
step di proposta. 



  Questa sintesi pedagogica si è 
dimostrata capace di aprire porte magari 
già chiuse prematuramente, soprattutto 
per chi non è considerato “capace” di 
esprimere un desiderio.  

  L’ipotesi iniziale da verificare 
sperimentalmente era relativa 
all’abbassamento dell’arousal 
inconsapevole e ad una migliore gestione 
dello stress che si può ottenere solo 
attraverso l’autoregolazione. 



  Come già espresso ripetutamente nel 
testo di Deci e Ryan siamo convinti, 
infatti, che molti comportamenti 
disadattivi osservati nelle persone con DI, 
siano in realtà tentativi non riusciti di 
accomodamento, utilizzando le poche 
competenze rimaste, ad un contesto che 
la persona non riesce più a comprendere.  

     



  D’accordo con Carr e colleghi (1987), 
sosteniamo che il disagio e la non 
soddisfazione dei bisogni di base, generino 
alcuni di quelli che sono definiti 
comportamenti problematici.  

 

 

  Essi, infatti, rappresentano sempre un 
messaggio.  

 

 



      
  Gli interventi specifici sono orientati alla 

sfera cognitiva (stimolazione cognitiva 
mediante terapia ricreazionale ed attività di 
socializzazione), alla stimolazione sensoriale 
(musicoterapia con o senza ballo, attività 
formali ed informali con cane addestrato 
‘residente’) e all’attività fisica (ginnastica in 
acqua, piscina); alcuni operatori hanno 
partecipato a corsi tenuti dai rispettivi esperti 
di ciascuna procedura (musicoterapeuta, 
addestratore di cane, psicologo e/o 
educatore), mentre le attività fisiche sono 
svolte in collaborazione con fisioterapisti e 
laureati ISEF. 



  L’elasticità organizzativa, la massima 
flessibilità nei tempi e nei modi di 
attuazione (Lawton e coll., 1998) dei 
suddetti interventi, personalizzati il più 
possibile (Symard, 1999) e proposti in 
modo ludico (Cohen-Mansfield, 2001), 
fungono da rinforzi “terapeutici’, 
essenziali nel ‘prendersi cura’ degli ospiti. 



  La struttura ospita all’interno dello stesso 
complesso un centro diurno e due 
comunità alloggio. Questa scelta nasce 
dalla considerazione che la riduzione di 
fattori stressanti può favorire una migliore 
qualità della vita degli ospiti, i quali, non 
avendo più tempi prestabiliti (dovuti ad 
esempio ai trasporti tra il luogo dove 
risiedono ed il centro diurno), possono 
riappropriarsi della scansione temporale 
della gestione del tempo secondo i propri 
desideri, aspettative e stili di vita. 



  Per spiegare meglio come ciò avviene, 
basta pensare al fatto che non è fissata 
un’ora per la sveglia e nel momento dei 
pasti sono sì mantenuti i tre momenti, 
colazione pranzo e cena, ma la loro 
distribuzione nell’arco della giornata non è 
vincolante; il pranzo potrà quindi essere 
posticipato fino al momento in cui farà 
comprendere di aver fame. 



  Agendo secondo questi principi, nessuna 
attività viene imposta e programmata in 
maniera rigida, ma vi è la presentazione di 
un ventaglio di esperienze possibili a cui 
l’ospite può, liberamente, decidere se 
aderire o no, cercando di superare le 
strutture difensive che si sono sviluppate 
nell’arco di vita. 



   Abbiamo osservato che la gratificazione di 
poter decidere incide in maniera 
estremamente positiva sull’umore e sulla 
partecipazione attiva della persona. 



  Nei primi tempi dell’attuazione del 
progetto gli ospiti erano talmente abituati 
ad avere ritmi e tempi rigidi e prestabiliti e 
così scarsamente integrati con il sé, che 
non erano più in grado di autoregolarsi in 
maniera autonoma.  

  Di fronte a questa nuova situazione, gli 
ospiti si bloccavano e rimanevano inerti. 



  Tuttavia si è trattato solamente di una 
fase transitoria e relativamente breve che 
ha comportato, da parte degli ospiti, una 
ristrutturazione della propria identità 
personale, un rimettersi in gioco, un 
riappropriarsi del potere decisionale e 
della capacità di affermarsi di fronte ad 
una scelta. 



  Questa modalità di agire è diventata per 
tutti gli operatori della struttura una sfida 
quotidiana ed un continuo riadattamento 
di tempi e modi di intervento, per renderli 
veramente aderenti alle necessità degli 
ospiti e non funzionali a mere regole etero 
indotte. 



  In questo modo, secondo noi, il concetto 
di benessere diventa orientamento per la 
relazione e l’azione quotidiana in tutte le 
sue forme, diretta sia alla persona, sia al 
contesto in cui essa è inserita, sia alla 
società cui essa appartiene (De Vreese e 
coll., 2009).  



  Affinché ci fosse condivisione era 
necessario che venisse riconosciuta la 
“capacità” di ogni singolo ospite di 
autodeterminarsi a partire dalla 
definizione di “capacità” (intesa nel senso 
decisionale) come espresso da Wong 
(1999): “La capacità è ciò che distingue 
una persona capace di prendere una 
decisione e la cui scelta deve essere 
rispettata, indipendentemente dalla 
‘ragionevolezza’ della decisione, da una 
persona per la quale le decisioni debbono 
essere prese dagli altri” e non solo in 
termini di tutela giuridica. 



  Questa definizione ha il merito, da un lato, 
di legare strettamente la determinazione 
di capacità alle conseguenze che questo 
giudizio ha sui doveri degli altri e, 
dall’altro, di non vincolare la capacità alla 
“ragionevolezza” della decisione. 



  La dirompenza di tale costrutto si evince 
nel momento in cui si decide di porsi dalla 
parte del soggetto o dalla parte del 
contesto entro cui esso è incluso, 
decidendo di non considerare la legittimità 
della richiesta (spesso una richiesta 
manifestata da una persona con disabilità 
intellettiva viene ritenuta incongrua, 
inopportuna, assurda semplicemente non 
è compresa). 



  Questo ci ha fatto capire quanto sia 
importante porre l’attenzione che può 
sembrare banale e scontata come quella 
di ascoltare la persona che abbiamo di 
fronte, consapevoli che in questo 
ascolto c’è l’essenza stessa dell’essere 
persona, qualsiasi sia la sua condizione 
di vita, perché permette l’espressione 
delle proprie esigenze costitutive che 
avranno diversissime forme di 
espressione, ma che sono identiche nel 
desiderio che esprimono. 



   N.B. 
  Questi aspetti pur provenendo da altri 

riferimenti teorici hanno molti elementi che 
sono sovrapponibili all’ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy) di Harris: 

 
“… Deve essere chiaro che l’accettazione, come 

viene intesa in questo contesto, non è un 
atteggiamento nichilistico auto-distruttivo ; 
né un tollerare il proprio dolore, o il 
sopportarlo, ma è un vitale e consapevole 
contatto con la propria esperienza.” 
 
 



Risultati 
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Rappresentano la prima tappa di 

trattamento per i disturbi 

comportamentali nella demenza e 

comprendono un’attenta valutazione e 

correzione di ogni eventuale fattore di 

ordine fisico, psicosociale o ambientale 

che abbia potuto scatenare e/o 

mantenere i disturbi stessi. 

Gli approcci  

di tipo  

non farmacologico  
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Riferimeni teorici e “pratici” 

Gomiero T. et al. (2011) Le ragioni del cuore. Le teorie della motivazione tra esigenze di base, autoregolazione e giudizio, Liguori editore. 
Moyra Jones (2005), Gentlecare. Un modello positivo di assistenza per l'Alzheimer, Carrocci Faber 
 

“ … Così come quando un paziente perde 
l’uso di un arto, si pensa di intervenire 
costruendo una protesi che consenta al 
paziente di riprendere a deambulare, 
quando un paziente sofferente per 
demenza perde progressivamente le 
diverse abilità cognitive, occorre costruire 
una “protesi” tanto più complessa e 
dinamica quanto più complessa è la 
perdita, che supporti il paziente nella sua 
relazione con l’ambiente, umano e non”. 

http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
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Approccio centrato sulla persona 

T.Kitwood “Dementia reconsidered”, 1997 

“ Mettere la persona al centro del 
programma terapeutico enfatizzando 
l’importanza di un atteggiamento che le 
veda come PERSONE CON DEMENZA 
piuttosto che come MALATI  di DEMENZA 
…”. 

“E’ necessario focalizzarsi : sulla persona e 
NON sul suo cervello malato, sulle 
emozioni e capacità di comprensione e 
NON sui suoi deficit sulla persona nel 
contesto più ampio della società e dei suoi 
valori ….”. 



Io e Ambiente 
• In questi due poli si gioca la dialettica ambientale, 

quanto maggiore è la “competenza” minore è 
l’influsso diretto del contesto esterno, viceversa con 
la riduzione del primo polo si dilata l’importanza del 
secondo tutte le sue dimensioni a partire dalla 4 
dimensioni fisiche per poi allargarsi a tutto il resto … 

• Ci concentreremo soprattutto sulla demenza di 
Alzheimer perché è quella che nelle sue varianti 
interessa la parte più considerevole delle demenze, 
mentre per diagnosi differenziali vanno esperite 
modalità apposite. 

• Le indicazioni sull’ambiente fisico facilitante sono 
ovviamente estendibili a tutta la popolazione 
residenziale. 



Psicopatologia 

generale

Contesto

Comportamento 

positivo o negativo 

della persona

Caratteristiche del Caregiver
Lo studio di Sink et al. (2006) riporta l’analisi dei dati di 

5.788 coppie malato-caregiver

Caratteristiche della 

persona

Io e Ambiente 
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La logica degli interventi si concretizza nell’individuazione del “target di 
riferimento” dando origine a tre livelli di interventi:  

1.A livello individuale: gli interventi mirano al potenziamento delle risorse 

individuali al fine di migliorare le strategie coping dello stress. 

2.A livello di interfaccia individuo-organizzazione: gli interventi si 

propongono di migliorare l’adattamento persona-ambiente e le relazioni nel 

contesto lavorativo (es: relazioni tra i colleghi, carico di lavoro, grado di 

partecipazione). 

3.A livello organizzativo: gli interventi sono rivolti all’individuazione dei fattori 

che causano stress e si concretizzano nei cambiamenti della struttura e delle 

pratiche organizzative, dei fattori fisici ed ambientali.  
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Gomiero T. et al. (2011) Le ragioni del cuore. Le teorie della motivazione tra esigenze di base, autoregolazione e giudizio, Liguori editore. 
Moyra Jones (2005), Gentlecare. Un modello positivo di assistenza per l'Alzheimer, Carrocci Faber 
 

Arredi, colori, 

luci, suoni 

Strumenti per la 

protezione e la 

sorveglianza 

Relazione 

Organizzazione 

Forte centratura sulla persona 

 Flessibilità 

 Creatività 

Metodo  

 Integrazione 

 

Orari, convenzioni sociali 

Organizzazione basata sui principi 
dell’ambiente protesico 

PERSONE SPAZI 

http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
http://www.ibs.it/libri/gomiero+tiziano/libri+di+tiziano+gomiero.html
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91 % 

78 % 

65 % 

80 % 81 % 

47 % 

26 % 

57 % 

41 % 41 % 

24 % 

37 % 

Percentuale di appropriatezza degli ambienti 

Meridiana Istituti Casa+C.all
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Risultati emersi 

Progetto DAD© di ANFFAS TRENTINO ONLUS  

http://validazione.eu/dad/  e-mail: dad@anffas.tn.it 

Media 
DMR/SCS 
ottenuta 
nei tre 
gruppi-
studio 

durante 3 
anni 

 
Significant 
differences 

were defined as 
P-value <0.05. 

http://validazione.eu/dad/


Progetto DAD© di ANFFAS TRENTINO ONLUS  

http://validazione.eu/dad/  e-mail: dad@anffas.tn.it 

Media 
DMR/SOS 
ottenuta 
nei tre 
gruppi-
studio 

durante 3 
anni 

 
 

Significant 
differences were 

defined as P-value 
<0.05. 

http://validazione.eu/dad/
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De Vreese L.P., Mantesso U., De Bastiani E., Weger E., Marangoni A., Gomiero T. (2012), The impact of dementia-derived non-pharmacological 
intervention procedures on cognition and behaviour in older adults with Intellectual Disabilities: a three yearfollow-up study. Psychosocial 
and environmental interventions in older adults with Intellectual Disabilities, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 9, 
2: pp. 92-102. 

Risultati emersi 
•Nessun utilizzo di psicofarmaci per il contenimento dei BPSD 

•Nessun utilizzo di contenzione fisica e meccanica (presenza di spazi 

appropriati per il vagabondaggio e videosorveglianza). 

•Riduzione del numero dei giorni di ricovero ospedalieri (17 giorni di 

degenza in tre anni contro una media di circa 46 giorni nelle strutture 

analoghe) e il ricorso a visite specialistiche o pronto soccorso. 

•Riduzione delle cadute ( 3 ) in 3 anni. La media ponderata nelle altre 

strutture controllo è stata di 3 cadute all’anno. 

•Nei tre gruppi controllo c’è stato un decesso in ognuna delle 

strutture contro nessuno della Meridiana. 

•6 ospiti delle Comunità Alloggio ANFFAS tra il campione controllo 

sono stati istituzionalizzati in residenze per anziani nello stesso lasso 

temporale 
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(Donaldson, 2002; Janicki et al 2005). 

Risultati emersi 

•Ridotte competenze nella gestione delle demenze, aumento dei 

tempi di assistenza e difficoltà nel far fronte a comportamenti di 

sfida, rischiano di far sorgere pessimismo nel modificare il corso 

della demenza. Molti servizi per DI utilizzano il modello detto 

“referral out”, con il trasferimento dei soggetti nelle RSA con un 

conseguente peggioramento della qualità della vita e del decorso 

clinico della demenza 

•Ci auguriamo che questi primi risultati positivi possano  

stimolare la diffusione di un  modello  

•    “in-place ” nelle cure, oltre a fornire una piattaforma per  

continui  progressi  nelle procedure di intervento per migliorare i 

servizi e l’assistenza  alle persone con DI e Demenza 



  L’analisi degli interventi e delle ricerche 
collegate ci hanno consentito di acquisire 
conoscenze prognosiche delle variabili 
in grado di predire una conversione da DI 
a DAD e in questo modo di quantificare e 
programmare interventi sanitari e 
psicosociali. 



  Questo ci ha rinforzato nella convinzione 
che tale modalità di intervento 
psicoeducativo vada estesa in modo 
maggiore di quanto non lo sia 
attualmente.  

  Crediamo che la considerazione dei bisogni 
psicologici di base, ed in particolare 
dell’autoregolazione come scelta di 
direzione e di processo, sia da integrare in 
ogni progetto di vita delle persone. 



  Questo mutamento, in termini di 
superamento e modificazione dei 
pregiudizi ideologici o dei condizionamenti 
culturali, può avvenire solo a patto che si 
accetti di sfidare sul terreno 
dell’esperienza la bontà di un costrutto o 
di una teoria. 

  Siamo convinti che il nostro sia un piccolo 
tentativo in tale direzione e perciò ci 
poniamo l’obiettivo di verificare anche in 
altri ambiti della ricerca psico-sociale 
l’efficacia di modalità educative che 
valorizzino le domande costitutive di ogni 
essere umano. 



  Consideriamo fondamentale per la stessa 
efficacia terapeutica e riabilitativa, tener  
conto e favorire l’emersione e 
l’espressione delle esigenze e dei bisogni 
psicologici di base, anche se siamo 
consapevoli che i tentativi di rispondere a 
queste esigenze non sono a priori 
catalogabili e generano l’infinito tentativo 
di ricerca di ogni individuo e di ogni 
società civile autenticamente umana.  



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


