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Competenze fondamentali e generali 

 

 
Modulo n. 1. Procedure di emergenza (incendi, emergenze mediche ecc.) 

 
Durata (ore): 12 ore / gruppo, combinando elementi teorici (4 ore) ed esercizi pratici (8 ore) 

 
1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere l'importanza della preparazione alle emergenze 

• Essere consapevoli delle specificità del gruppo (anziani) nel contesto di un'emergenza 

• Identificare, pianificare e gestire una situazione di emergenza 

• Essere in grado di eseguire azioni efficaci in caso di emergenza 

• Essere in grado di insegnare agli anziani le procedure di emergenza 

• Essere in grado di eseguire una chiamata di emergenza efficace 
 

2. Struttura del modulo 
 

No. ARGOMENTI CONTENUTI METODI / 
ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 
MATERIALI DI 

APPRENDIMENTO 

DURATA 

1 I ‘importanza della 
preparazione alle 
emergenze 

- Consapevolezza 
dell'importanza di saper 
affrontare una situazione di 
emergenza 
- Consapevolezza delle 
potenziali minacce 

- Presentazione 
- Spiegazione 

- Testimonianze, 
esperienza di vita reale di 
professionisti, ad es. 
pompieri, dottori, etc. 
- Curriculum in formato 
PDF e / o  
-Presentazioni in Power 
Point, fogli di lavoro, video 
- Laptop, videoproiettore 
schermo di proiezione, 
lavagna / lavagna a fogli 
mobili, pennarelli. 

1 ora 

2 Adulti anziani: specificità 
del gruppo in caso di 
emergenza 

- Specificità del gruppo 
- Importanza della 
conoscenza dei problemi 
fisici e mentali dei residenti 

- Presentazione 
- Spiegazione 
- Esempi 

2 ore 
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3 tipi di emergenza 
procedure 

- Comportamento violento 
- Terremoto 
- Blocco ascensore 
- Minaccia di esplosione / 

bomba 

- Spiegazione 
-esercizi / 
simulazio
ne 

-Testimonianze, 
esperienza di vita reale da 
un professionista, ex. vigile 
del fuoco 

5 ore 

 

  - Fuoco 
-Inondazioni / 
impianti idraulici 
Fallimento 
- Perdita di gas 
- Materiali pericolosi 

- Perdite di acqua calda / 
vapore  
- Emergenza medica 
- Procedure di riparo 
- Evacuazione 

- Discussione 
- Giochi di ruolo 
- Casi studio 
-Dimostrazione 
da parte di un 
esperto 
- Sessione di 
domande e 
risposte 

  

4 Formazione per gli 
anziani 

- Aumentare la 
consapevolezza tra gli 
anziani sulle procedure di 
emergenza 
- Come trasmettere la 
conoscenza agli anziani 
- Specificità del gruppo 

- Presentazione 
- Spiegazione 

2 ore 

5 Chiamata d'emergenza - Come effettuare una 
corretta chiamata di 
emergenza? 

- Spiegazione 
-Esercizi / 
simulazioni 
- Discussione 
- Giochi di ruolo 

1 ora 

6 conclusioni Revisione, conclusioni, 
valutazione del modulo 

- Presentazione 
- Risposta 

1 ora 

Totale 
 

12 ore 

https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/earthquake.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/elevator.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/bomb.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/bomb.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/fire.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/flooding.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/flooding.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/flooding.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/gas-leak.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/hazmat.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/steam.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/steam.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/medical.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/sheltering-procedures.html
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3. Riepilogo contenuto 
3.1. introduzione 

 
Procedure di emergenza 
L'emergenza è una situazione inaspettata, grave e pericolosa in cui è richiesta un'azione 
immediata. Le procedure di emergenza sono un piano di azioni che devono essere eseguite al fine 
di garantire la sicurezza e il benessere (per quanto possibile) ai residenti e ai lavoratori durante un 
evento di emergenza. Un'azione rapida ed efficace può ridurre e / o evitare le conseguenze 
dannose di tale situazione. Questo è il motivo per cui la conoscenza delle azioni di emergenza 
eseguite correttamente è così importante per gli operatori sanitari e per tutte le persone presenti 
durante un'emergenza. 
Per aumentare la preparazione all'emergenza, prova a rispondere ad alcune domande 
fondamentali: che tipo di rischi deve affrontare questa particolare regione? Che tipo di gruppo 
dovrebbe essere evacuato? Esistono già dei piani in caso di allarme tempestivo, evacuazione ecc.? 
La consapevolezza delle risposte a queste domande ridurrà il tempo di reazione in caso di una 
minaccia reale. 

 

3.2. Evacuazione dei residenti in una casa di riposo 
I residenti nelle case di anziani sono un gruppo caratteristico, in cui è richiesta particolare 
attenzione a causa dei comuni problemi di salute fisica e mentale. Gli anziani tendono ad affrontare 
molti seriamente i problemi che alterano le procedure standard di emergenza. Possibili difficoltà di 
cui gli operatori sanitari devono essere consapevoli durante una situazione di emergenza: 

o Mobilità personale 
o Gestione di più farmaci 
o Uso di attrezzature mediche e dispositivi di assistenza 
o Malattia cronica, fragilità e disabilità 
o La necessità di assistenza da parte del caregiver nelle attività di base della vita quotidiana 

(Health Care Association of New Jersey, 2013) 
Come caregiver devi essere consapevole dell'ampio spettro di idoneità mentale e fisica degli 
anziani. Il pubblico può includere anziani perfettamente attivi e indipendenti, nonché anziani 
fortemente dipendenti dal caregiver. La conoscenza delle predisposizioni sanitarie degli anziani è 
cruciale nelle azioni intraprese in caso di emergenza. In base alla familiarità con i loro problemi, è 
possibile prevedere le reazioni dei residenti e valutare la validità e l'urgenza delle azioni intraprese. 
Con queste conoscenze è anche possibile stimare quale tipo di assistenza richiederebbero in caso 
di emergenza e sarebbe possibile preparare un piano di emergenza personale per ciascun 
residente. 

 
3.3. Tipi di procedure di emergenza 
3.3.1. Comportamento violento 
3.3.2. Terremoto 
3.3.3. Errore ascensore 
3.3.4. Minaccia di esplosione / bomba 
3.3.5. Fuoco 
3.3.6. Inondazioni / guasti idraulici 
3.3.7. Perdita di gas 
3.3.8. Materiali pericolosi 
3.3.9. Guasto linea acqua calda / vapore 
3.3.10. Emergenza medica 
3.3.11. Sprocedure di supporto 
3.3.12. Evacuazione 

- Familiarizzare con gli edifici in cui si sono frequenti e possibili ostacoli sulla via di evacuazione. 
- Pratica possibili modi di evacuazione. 
- Acquisire familiarità con le posizioni della scala di fuga (solitamente situata nella maggior parte 
degli edifici all'esterno). 
- Tenere presente che durante un evento di emergenza potrebbero essere presenti fumo, 
allarme, incendio, perdita di elettricità e altri ostacoli. 
- Esercitare il comportamento per le situazioni di emergenza. 

https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/elevator.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/bomb.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/fire.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/flooding.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/gas-leak.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/hazmat.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/steam.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/medical.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/sheltering-procedures.html
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3.4. Chiamata d'emergenza 
a) Assicurarsi che la situazione richieda una chiamata di emergenza- prova a stimare se hai 
bisogno di assistenza. In caso di emergenza medica, provare prima a contattare il medico di turno, 
se il medico non è disponibile, eseguire la chiamata di emergenza. La chiamata di emergenza non 
deve essere utilizzata in situazioni non urgenti. Se non sei sicuro che la situazione richieda 
assistenza professionale o meno, effettua la chiamata! 
b) Effettua la chiamata- il numero di emergenza deve essere sempre memorizzato o facilmente 
disponibile nella propria zona. Fai un respiro profondo! Le situazioni di emergenza si verificano 
quando meno ce ne aspettiamo, il tempo in un'emergenza è di importanza cruciale, ma non ti 
aiuterà se sei isterico. 
c) Rispondi alle domande del committente- ti verrà chiesto di descrivere l'emergenza. Mantieni la 
calma e rispondi alle loro domande. Ogni domanda è di grande importanza, anche se potrebbe 
non sembrare così. Puoi rispondere a questo tipo di domande: 

o Il tuo indirizzo o altri dettagli sulla tua posizione 
o Il numero del telefono da cui stai chiamando, se lo conosci 
o Una descrizione di quello che è successo 
o Chiarimento su chi ha bisogno di aiuto (tu, qualcuno con cui sei) 
o Dettagli del problema (ad es. Se una persona ferita è incosciente o sanguina) 
o Se sei al sicuro o sei ancora in pericolo 

d) Seguire le istruzioni dell’operatore - dopo che avrai raggiunto l’operatore, ti guiderà nelle 
seguenti azioni. Rimani sempre in linea, non riagganciare mai il telefono senza istruzioni chiare da 
parte dell’operatore. Ascoltalo attentamente e fai esattamente come ti viene richiesto. È possibile 
che ti venga richiesto di fornire azioni come: 

o Dare primo soccorso 
o Esecuzione della RCP 
o Trasferirsi in una posizione più sicura 

e) Preparati ad aiutare - non lasciare la scena di emergenza (a meno che tu non disponga di 
istruzioni chiare da parte dell’operatore per farlo, es. Fuoco), i soccorritori potrebbero chiederti di 
aiutarli quando arrivano. 
f) Contrasta l'effetto spettatore- è possibile che una folla si radunerà sulla scena dell'emergenza. 
Se sei la persona che assiste e non puoi chiamare da solo il numero di emergenza, indica una 
persona dalla folla e dì (per esempio): "Tu! Signora con il maglione blu, chiama il 112! ' Assicurati 
che la persona aguzza sappia che le stai parlando, se conosci il nome della persona, chiamala per 
nome. Individuando la tua richiesta, farai attivare l’azione. 

 

3.6. Formazione di emergenza per gli anziani 
La preparazione alle emergenze è una questione molto importante e non dovrebbe applicarsi solo 
ai caregiver, ma a chiunque lavori e viva nella casa di cura, compresi i residenti. 
Gli anziani sono un gruppo di apprendimento specifico in cui sono visibili le diminuzioni di un certo 
numero di abilità cognitive e sensoriali. Pertanto, la trasmissione delle informazioni deve essere 
organizzata in un modo specifico. Ecco alcuni consigli su come progettare un corso di procedure 
di emergenza per gli anziani: 

o Mantieni i tuoi punti chiari e focalizzati. 
o Includere pause frequenti per ridurre al minimo l'affaticamento, soprattutto se gli studenti 

assumono farmaci, hanno problemi di salute o si trovano in condizioni di stress. 
o Ripeti le istruzioni se gli studenti dimenticano e normalizzano i problemi di memoria. 
o Lascia che gli anziani discutano delle nuove informazioni. 
o Gli adulti più anziani tendono ad essere più scettici, presentano esperti e risorse a cui hai fornito 

le informazioni. 
o Esercitati con gli anziani in modo realistico potenziali azioni di emergenza. 
o Esercitati con gli anziani sui possibili modi di evacuazione. 
o Se prepari materiali (volantini, video, ecc.) Includi testi più grandi e ad alto contrasto, ove 

possibile, e testa l'audio per assicurarti che tutti gli studenti possano ascoltarli. 
 

3.7. conclusioni 
La conoscenza dell'effettivo svolgimento delle procedure di emergenza è un modo fondamentale 
per prevenire tragiche conseguenze in una situazione di disastro. Inoltre, è importante conoscere 
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le procedure mentre si lavora in un posto così specifico come una casa per anziani, dove la 
responsabilità deve essere assunta anche per i residenti. 

 
Bibliografia e fonti online: 

• Associazione di assistenza sanitaria del New Jersey. Nel caso in cui. Disponibilità di 
emergenza per gli anziani e gli operatori sanitari, https: 
//www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

• Ufficio dei servizi di emergenza, https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 

• Dirigente salute e sicurezzahttp://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 

• L'Università dell'Australia occidentale http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-
injuries- / procedure procedure di emergenza # 

http://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf
https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html
http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries-emergency/procedures#procedures
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries-emergency/procedures#procedures
http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries-emergency/procedures#procedures
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Modulo n. 2 Idoneità al lavoro - abilità fondamentali 

(valutazione personale - la mia personalità è idonea per fornire servizi di 

cura?) 

 
1. Panoramica 

 

 
ARGOMENTI 

 
DURATA 

A: Ruoli e responsabilità dei lavoratori delle cure dirette 3 ORE 

a. Definizione 
b. Responsabilità 
c. Formazione e orientamento 

 

 

B: Filosofia della fornitura di cure dirette e supporti 7 ORE 

a. Principi di base 
b. Dichiarazione di vita indipendente e autodeterminazione 
c. Lavorare con gli anziani 
d. Descrizione del lavoro del caregiver 
e. Abilità e qualità fondamentali 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Descrivere cosa fanno gli operatori di assistenza diretta e dove possono lavorare. 
2. Elencare cinque o più titoli di lavoro utilizzati per differenziare le varie funzioni degli operatori di 

assistenza diretta. 

3. Descrivere il continuum di assistenza, le impostazioni del servizio e le opportunità di lavoro per gli 
operatori in varie domensioni della comunità. 

4. Descrivere la filosofia, la storia e i benefici del Movimento per la vita indipendente / altri 
movimenti simili. 
 
PAROLE CHIAVE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Attività di cura della vita quotidiana  
 
Piano di assistenza per la 
struttura abitativa assistita 
 
Piano di assistenza diretto dal 
beneficiario 
 
Cura 

 
Operatore di assistenza diretta 
 

Indipendenza 
 
Supporto 
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A. RUOLI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI DI CURA DIRETTA 

a. Definizione 

Un operatore di assistenza diretta è una persona che fornisce assistenza o supporto nelle attività 
quotidiane. Questo può includere bagni e toelettatura, pulizie, aiuto con i pasti e incoraggiamento 
di comportamenti che migliorano il coinvolgimento della comunità. Questo modulo di formazione si 
concentra sulle abilità, conoscenze e abilità che sono state identificate come critiche. 

 

Possibili titoli per un lavoratore in cure dirette 

• Aiuto domiciliare  

 

• Aiuto per la cura personale  

 

 
 

• Professionista dell'assistenza diretta  Ti vegono in 
mente altri 
titoli? 

• Caregiver   

  

• Assistente per la cura personale  

 

b. Responsabilità 

 

 
L'elenco delle cose che un lavoratore di cura diretta può e non può fare dipende dall'impostazione e 
dalla specifica struttura del lavoro. 

Una volta identificati e specificati i bisogni dell'azienda, dobbiamo ottenere informazioni dettagliate 
sul posto. Questo processo è meglio noto come descrizione del lavoro per la specifica posizione.  

In generale, il suo scopo è quello di rispondere alle domande su cosa e come viene fatto, e anche 
quali conoscenze, abilità ed esperienza dovrebbero possedere il candidato ideale. 

1. Responsabile della qualità del servizio delle persone in casa. 
2. Applicare le procedure di nutrizione e alimentazione 
3. Responsabile per la suddivisione dei farmaci (solo secondo prescrizione medica) e materiali di 

consumo. 
4. Sviluppare attività ricreative che animano i beneficiari e li mantengono attivi 
5. Protezione del segreto personale ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali. 
6. Rispetto delle regole dell'Ordine interno del lavoro, dei regolamenti interni, del Codice etico, delle 

istruzioni e dell'ordine. 
7. Protezione della proprietà della casa e dei lavoratori. 
8. Attuare una corretta disinfezione e sterilizzazione. 

9. Assumere responsabilità amministrative, disciplinari e proprietarie per negligenza e lacune 
nell'esercizio delle funzioni ufficiali. 

10. Miglioramento dell'educazione sistemica e della classificazione.  

11. Prendere decisioni. 

12.  Segnalare i problemi di servizio e trattamento per le persone ospitate. 
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Esempi di requisiti:  

Requisiti di personalità per l'esecutore e caratteristiche comportamentali: Lealtà, Comunicazione, 
Iniziativa, Operazione, Lavoro di squadra, Conoscere e applicare il codice etico, Essere un buon 
pedagogo / abilità comunicative nel trattare con persone con demenza e Alzheimer. 

Per conoscere le aspettative e le responsabilità del lavoro, un lavoratore di cura diretta dovrebbe 
partecipare all'orientamento e ai servizi interni dell'agenzia e leggere le descrizioni del lavoro. I 
lavoratori di cura diretta devono inoltre acquisire familiarità con i piani di servizio, detti anche piani 
di assistenza e piani di supporto. Tale piano viene creato per ogni cliente. Descrive esattamente 
quali servizi dovrebbero essere forniti.  
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c. Formazione. Standard professionali per il lavoratore di cura diretta 
Oltre alla formazione, un lavoratore di cura diretta ha bisogno di elevati standard professionali. Il 
tuo comportamento influenza anche la tua relazione con il cliente. Il lavoratore di cura diretta e il 
cliente devono rispettarsi reciprocamente e devono stabilire una relazione professionale. Le 
persone per le quali fornisci i servizi devono poter contare su di te. I tuoi servizi aiutano a mantenere 
le persone sicure e indipendenti. 

Ecco un elenco di standard importanti: 

• Esegui le responsabilità del lavoro nel miglior modo possibile: sii orgoglioso di un lavoro ben fatto. 
• Ottieni la formazione di cui hai bisogno; ottieni formazione continua ogni anno. 
• essere seri e responsabili. 
• Mantenere un elevato standard di salute, igiene e aspetto personale. 
• Mostra rispetto per la privacy del cliente quando entri nella sua casa. 
• Non usare le cose del cliente per te stesso (telefono, cibo, farmaci, ecc.). 
• Riconoscere e rispettare il diritto all'autodeterminazione e allo stile di vita. 
• Tieni la tua vita professionale separata dalla tua vita personale. 
• Controlla eventuali reazioni negative alla disabilità cronica o alle condizioni di vita. 
• Mantieni le condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

• Non portare la famiglia o gli amici a casa del cliente. 
 

 

NOTA: è meglio porre domande piuttosto che fare 

qualcosa che potrebbe non essere sicuro, causare azioni 

disciplinari e / o un problema di responsabilità. 
 

 
 

B. FORNIRE CURA DIRETTA PER L'ELDERY 

1. Principi di base 

Esistono principi di base secondo cui tutte le persone hanno diritti, capacità e libertà di scelta. Le 
agenzie nazionali e i fornitori che hanno contribuito a scrivere questo curriculum supportano questi 
principi. 

• Indipendenza: Libertà di dirigere la propria vita; in grado di fare le cose per te quando possibile. 
• Scelta: Ogni persona sceglie cosa fare e quando farlo; gli operatori sanitari non dicono loro cosa fare. 
• Dignità: Ogni individuo è una persona; ogni persona ha bisogno di rispetto, privacy e viene trattata 

come vuole essere trattata. Quando le persone hanno bisogno di assistenza, devono ancora sentirsi 
apprezzate e avere il controllo della propria vita. 

• Le persone possono imparare: Alcune persone possono essere più lente, altre hanno bisogno di 
assistenza, altre hanno solo un po 'di energia. Tutti possono imparare e cambiare. 

• Approccio centrato sulla persona: L'assistenza o il supporto sono forniti quando o come la 
persona ne ha bisogno. Esempi: una persona di una cultura specifica può preferire determinati 
alimenti; alcune persone vogliono molti trattamenti; altri vogliono meno aiuto. 

• Orientamento al paziente: Quando possibile, il cliente dice ai caregiver cosa fare, quando e come. 
Ci sono alcuni programmi pubblici con orientamento del consumatore. Ciò significa che la persona 
intervista, assume, forma e supervisiona il lavoratore di cura diretta. 

 
2. Dichiarazione di vita indipendente e autodeterminazione 

La vita indipendente e l'autodeterminazione rappresentano valori che sottolineano la dignità, la 
responsabilità personale, le scelte e il processo decisionale. La vita indipendente è la libertà di 
dirigere la propria vita. Ogni individuo ha il diritto di ottimizzare le proprie capacità personali e 
integrarsi pienamente nella comunità, indipendentemente dalla presenza di limiti fisici o disabilità, 
causati dall'età di anzianità o altro 
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fattori. I seguenti principi appartengono a un movimento civico che ha avuto origine dai bisogni 
delle persone con disabilità1, ma che può essere applicato anche per lavorare con gli anziani: 

• promuovere e valorizzare le pari opportunità, la piena integrazione e la scelta dei consumatori. 
• promuovere i pieni diritti e la responsabilizzazione di tutte le persone con disabilità / limitazioni. 
• promuovere la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, sociale, 

ricreativa ed economica della comunità. 
• promuovere la scelta / controllo del consumatore: il diritto dell'individuo a prendere decisioni 

informate in merito al proprio interesse in tutti gli aspetti della vita. 
• promuovere il coinvolgimento delle persone con disabilità nel processo decisionale di programmi 

e servizi comunitari. 

 
3. Lavorare con gli anziani 

 
Man mano che le persone invecchiano, tendono a rallentare un po '. Se lavori con gli anziani, è 
importante avere la giusta mentalità, adottando la loro prospettiva. Tieni a mente alcuni principi: 

• Gli anziani possono fare molto e imparare cose nuove. Come tutte le persone, si sentono meglio 
quando possono fare le cose da soli. 

• Le persone anziane hanno esperienza e saggezza. Potrebbero non sapere tutto quello che sai, 
ma sanno molto. 

• Tratta sempre un adulto più grande come un adulto. Gli adulti non sono come i bambini. 
• Le persone anziane hanno interessi, simpatie e antipatie. Vogliono fare le proprie scelte. 

 
4. Descrizioni del lavoro del caregiver 

 
I caregiver professionisti devono seguire le politiche e le procedure come arrivare in tempo al loro 
incarico di lavoro di caregiving, prendere appunti sul piano di assistenza e seguire tutti i doveri di 
cura necessari e il protocollo di sicurezza. I caregiver domestici, chiamati anche assistenti di 
assistenza domiciliare o assistenti sanitari a domicilio, dovrebbero seguire una descrizione di base 
del lavoro delle mansioni, come parte della loro documentazione per l'ingresso nel mondo del lavoro. 
L'assunzione è un processo importante e responsabile da cui dipende il lavoro ulteriore 
dell'organizzazione, efficace e funzionante come sistema. La sua attuazione riuscita o non riuscita 
è di grande importanza per il clima interno dell'organizzazione aziendale, i processi di integrazione 
tra individui, dipartimenti e strutture, per l'identificazione di individui con interessi collettivi e aziendali. 
Il reclutamento e la selezione del personale all'interno dell'organizzazione dovrebbero essere 
sistematicamente pianificati, preparati e gestiti con cura per selezionare le persone giuste. Ciò è 
garantito attraverso criteri di posti vacanti divulgati apertamente e appropriati in base ai quali viene 
giudicata l'idoneità dell'individuo. Tra le responsabilità comuni di un lavoro di badante, citiamo quanto 
segue: 

 
1. Assicurare la corretta disinfezione dei locali e degli utensili da cucina con disinfettante per 
pavimenti, pareti, finestre, porte, sanitari. Ogni settimana e, se necessario, prepara e fornisce 
materiali e strumenti per la medicazione per sterilizzazione. 

2. È responsabile della presenza permanente di attrezzature sanitarie e igieniche nelle sale di 
servizio. 

3. Organizzare e controllare il cambio del bagno personale e biancheria da letto beige, controllare 
settimanalmente gli ospiti nello stabilimento, così come quelli nuovi per i parassiti. 

 
  

 

1Negli anni '70 le persone disabili sentivano che i servizi pubblici erano paternalistici, istituzionali, di 
seconda classe, troppo orientati dal punto di vista medico e fuori dal contatto con i loro bisogni reali. 
Quindi, alcuni rappresentanti hanno sviluppato una filosofia e un movimento civico basati sulla visione e 
il coinvolgimento delle persone con disabilità. Questo movimento si è esteso ad altre categorie non 
correlate alle persone con disabilità, come l'anzianità 
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4. È responsabile dello smaltimento dei rifiuti nei relativi punti di raccolta, osservando le regole 
per lo smaltimento dei diversi tipi di rifiuti - biologici, domestici. 

5. Monitora lo smaltimento di rifiuti pericolosi in luoghi designati. 

6. Accompagna il soggiorno alla sala da pranzo con i servizi igienici 

7. Assiste completamente le persone che non possono deambulare. 

8. Organizza e controlla l'alimentazione razionale, distribuisce, serve e conserva il cibo dei residenti. 

9. Aiuta i pazienti con esigenze personali e terapeutiche in materia di igiene personale, 
alimentazione, vestizione, esercizio fisico e comunicazione. 

10. Monitora e segue i preparativi e gli ausiliari necessari per il risanamento dei locali. 

11. Aderisce rigorosamente al programma di lavoro mensile. 

12. Esegue tutte le altre attività relative alla posizione assegnata dal gestore. 

13. Segue tutti gli obblighi derivanti dal Codice del lavoro, dalla legge sulla salute e la sicurezza 
sul lavoro e dal Codice del lavoro interno. 

14. Riconosce i casi di conflitto di interessi e corruzione  

Diritti: 

Tutti i diritti previsti dal codice del lavoro, dalla legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, dal 
regolamento interno sul lavoro e dal contratto individuale. 

Caratteristiche e compiti specifici: 

Rispettare le regole e i requisiti per la manipolazione sicura dei disinfettanti. 

 

 
Note sul piano CARE per la documentazione delle attività del cliente 

Apprendi le competenze necessarie al caregiver per l'osservazione, la comunicazione e la 
documentazione delle attività quotidiane, insieme ai requisiti legali e alle linee guida per le note 
soggettive e oggettive, i cambiamenti nelle capacità funzionali e lo stato mentale del cliente. 

 

Abilità comunicative 

Scopri come comunicare efficacemente con gli anziani di diverse generazioni e come comunicare 
con le persone con la malattia di Alzheimer e altri tipi di demenza e con persone con difficoltà 
uditive e bisogni speciali. 

 

Cura personale, bagno e toilette 

Acquisisci competenze sulle attività di cura personale per i clienti senior, tra cui bagno, cura della 
pelle, cura dei capelli, cura delle unghie, cura della bocca, medicazione, alimentazione, assistenza 
con deambulazione, esercizio e trasferimenti, posizionamento, servizi igienici e promemoria per i 
farmaci. 

Apparecchiature per trasferimenti (cinture e ascensori), prevenzione delle cadute 

Scopri diversi tipi di trasferimenti sicuri e dispositivi utilizzati insieme ai requisiti per ciascun dispositivo. 
 

Igiene di base e controllo delle infezioni di base 

Scopri come mantenere una buona igiene sia per il cliente senior che per il caregiver e come 
proteggerti e controllare le infezioni. Come lavarsi le mani, usare correttamente i guanti, proteggere 
viso e corpo e assistere gli anziani con una buona igiene quotidiana. 



 

Mantenere un ambiente pulito, sicuro e sano 

Impara gli standard per mantenere un ambiente pulito e salubre per il tuo cliente senior e per tutti 
coloro che visitano e si prendono cura di loro utilizzando i prodotti adeguati e seguendo una routine 
di pulizia programmata in base alle esigenze di cura. 

Precauzioni di base per la sicurezza personale e ambientale 

Scopri le precauzioni di base per la persona e l'ambiente, comprese le procedure da seguire 
per proteggere te e il tuo cliente senior. 

Procedure di emergenza, incluso il pronto soccorso di base e il piano di preparazione alle 
emergenze del cliente 

Elenco dei numeri di telefono di emergenza, a vista 

Piano di azioni da condurre in un determinato ordine o modo, in risposta a un evento di emergenza. 

Legge sulla portabilità e responsabilità dell'assicurazione malattia, riservatezza delle 
informazioni sul cliente  

Comprendere i requisiti di riservatezza per le informazioni personali, finanziarie e sanitarie e le 
specifiche della legge sulla portabilità e responsabilità dell'assicurazione sanitaria e su chi e a cosa 
servono come caregiver. 

 

Comprendere l'abuso e l'abbandono dell'anziano 

Scopri i tipi di abuso e abbandono, i requisiti legali per la segnalazione (e le punizioni legali per la 
mancata segnalazione) e come proteggere il tuo cliente senior e te stesso da abusi fisici, emotivi, 
sessuali e finanziari. 

 

Comprendere la cura dell'ictus e le caratteristiche della malattia di Alzheimer 

Gli anziani che soffrono di un ictus spesso necessitano di assistenza durante la riabilitazione. I 
primi 6 mesi dopo l'incidente con ictus sono i più importanti per svolgere attività di riabilitazione al 
fine di ricostruire i percorsi di comunicazione vascolare. La malattia di Alzheimer progredisce nel 
tempo, il che significa che ci saranno giorni in cui la persona ha una buona memoria e poi giorni in 
cui non lo fanno all'inizio della malattia. 

 

5. Competenze e qualità fondamentali 

 
Essere un caregiver non è un compito facile, indipendentemente dai bisogni o dal livello di 
dipendenza della persona che riceve assistenza. Mentre prendersi cura dei propri bisogni personali 
è più o meno automatico per la maggior parte del tempo, cambiare marcia e prendersi cura di 
qualcun altro non lo è. Mettere le esigenze di qualcun altro prima delle tue non è sempre facile o 
divertente, ma unito alla consapevolezza che hai reso la vita di qualcuno più facile e migliore, può 
essere incredibilmente gratificante. 

Elaborare un elenco delle qualità umane necessarie per la posizione descritta, ovvero le 
caratteristiche personali. L'obiettivo è quello di descrivere con precisione sì le capacità, le 
conoscenze, l'educazione e le capacità richieste per il lavoro, nonché l'esperienza e le 
caratteristiche della personalità necessarie. Le specifiche personali sono la base per prendere 
decisioni informate e garantire l'obiettività nel condurre la selezione. Le specifiche personali 
definiscono: 

➢ Conoscenze e qualifiche necessarie, abilità 
➢ Esperienza e attitudini necessarie per svolgere il lavoro in maniera adeguata 
➢ L'istruzione e l'esperienza sono caratteristiche fondamentali da considerare e utilizzare come 

criterio per la valutazione dei candidati. Ma come un titolo di studio di istruzione superiore completo 
non può essere utilizzato come criterio assoluto in sé, solo il tempo trascorso in una posizione non 
garantisce l'esperienza. 

 

Empatia 
Dedicare la maggior parte del tempo alle cure di qualcun altro è una delle cose più altruistiche che 
qualcuno possa fare, ma non riguarda solo il tempo necessario. Essere in grado di capire la persona 
a cui tieni, conoscendo problemi, sfide e desideri non solo renderà più facile prendersi cura di loro, 



 

ma migliorerà senza dubbio la qualità del servizio. L'empatia è un aspetto importante di questo e 
essere in grado di mettersi nei panni di qualcun altro ed essere empatico non farà che aumentare la 
qualità delle cure fornite. 

 
Risoluzione dei problemi 
Raramente c'è un giorno in cui tutto va esattamente secondo i piani, e non è diverso nelle situazioni 
di cura. Quando i piani cambiano, gli appuntamenti vengono annullati o entrano in gioco nuove 
routine, è fondamentale che un caregiver possa riprendersi, riprogrammando o creando un nuovo 
piano, così che l'intera giornata non venga rovinata. A seconda della dipendenza della relazione di 
cura, essa andrebbe dal poco pratico al dannoso per entrambi i membri della relazione al panico allo 
stesso tempo. Per effettuare doveri del caregiver nel modo più efficace ed efficiente, un caregiver 
deve essere in grado di mantenere la calma durante qualsiasi problema o crisi. 

 
Pazienza 
Molte sfaccettature giocano a essere pazienti come caregiver. Significa rallentare e ripensare i modi 
di comunicare, il modo migliore per fornire assistenza e, alla fine, restare calmi e presenti per 
chiunque tu stia fornendo assistenza. Mettersi al secondo posto non è naturale e potrebbe essere 
una sfida, ma come badante è il tuo lavoro. Potrebbe volerci ricordare tutto il giorno su ciò che stai 
facendo e provvedere a questa persona, perché a volte essere consapevoli e presenti è la chiave 
della pazienza. 

 
Capacità comunicative 
Può essere qualcosa di semplice come passare attraverso il programma della giornata o complicato 
come discutere di argomenti di salute, ma non importa quale sia, deve essere fatto bene. La 
comunicazione subparte non farà nulla di benefico per la relazione e, di fatto, potrebbe danneggiarla. 
Inoltre, poiché è probabile che ci sia più di un caregiver nella vita dell'individuo e, a causa di tutte le 
parti mobili, la comunicazione è la chiave per ottenere informazioni a tutte le parti interessate. Che 
si tratti di trasmettere informazioni sulla salute o semplicemente di rimanere collegiali, la 
comunicazione tra i caregiver è importante, seconda solo alla comunicazione con l'individuo. 
Dobbiamo anche ricordare che agli anziani piace ricordare e raccontare storie, quindi è importante 
educare le tue capacità di ascolto attivo. 

 
Positività 
Come con qualsiasi lavoro, affrontarlo con positività e fiducia lo renderà più piacevole per tutti. Non 
solo la fiducia ti renderà migliore nel tuo lavoro, ma ti renderà più facile. Tutti noteranno un 
atteggiamento positivo e, come sembrano fare atteggiamenti positivi, influenzerà e si diffonderà a 
tutti coloro con cui vieni in contatto. Quando sarai più felice, la qualità dell'assistenza che fornirai 
sarà sostanzialmente migliore di quella di qualcuno annoiato, infelice o arrabbiato con il proprio 
lavoro. Infine, la vita di tutti sarà semplificata quando tutti avranno una visione positiva. 
Essere un caregiver non è facile, ma alla fine può essere estremamente gratificante sapere che hai 
contribuito a rendere la vita di qualcuno più facile e migliore. Essere coerentemente lì per qualcun 
altro favorirà una relazione straordinariamente forte, basata sulla fiducia e l'amicizia, e mantenendo 
questi cinque 

 

NOTA: gli operatori delle cure dirette sono compassionevoli, 

pazienti e tolleranti. Devono essere affidabili e impegnati a 

fornire cure di qualità. Gli operatori di assistenza diretta 

devono essere in grado di lavorare in modo indipendente o 

come parte di una squadra 
 

 

le caratteristiche in mente renderanno la tua esperienza di cura molto migliore. 

 
PROCESSO DI ASSUNZIONE: una volta defnito il numero e il tipo di candidati idonei, questi devono 
sottoporsi a una selezione precisa e professionale al fine di trovare quello giusto e appropriato. 
Ciascuna organizzazione decide quali passi deve seguire la selezione e quali metodi utilizzare per 
lo screening più realistico e professionale dei candidati. Questi passaggi dovrebbero, soprattutto, 
essere ben pianificati e coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione, i posti vacanti, il contesto 
economico reale e il potenziale dei candidati. 
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http://www.vantagemobility.com/blog/caregiver-duties-responsibilities-home-care


 

Il primo passo è chiarire i criteri su cui saranno valutati i candidati. Da quel momento in poi, per 
ciascun criterio, dovrebbe essere definito un metodo adeguato per valutare e rivelare il potenziale 
del candidato. Sarebbe un buon criterio essere coinvolti in diverse fasi della selezione, che 
garantirebbe una comprensione più completa e realistica dei candidati. Per prima cosa sarebbe una 
buona idea effettuare la cosiddetta preselezione sui moduli di domanda. Questa è una buona pratica 
soprattutto quando i candidati per una posizione per un inferno di molto e l'esecuzione di tutte le fasi 
della selezione costerebbe all'azienda un sacco di risorse finanziarie, di tempo e di risorse umane. I 
criteri che eliminerebbero un certo numero di candidati a questo livello potrebbero essere un livello 
insufficiente di istruzione o esperienza lavorativa, mancanza di motivazione, 

 
Ti puoi auto valutare testando diversi questionari, valutando qualitativamente le capacità 
comunicative o di ascolto attivo, utilizzando strumenti come quello create da Dale Carnegie (un noto 
autore americano di letteratura sull'auto-miglioramento, parlare in pubblico e abilità interpersonali). 
Esempi di test online gratuiti con un massimo di 15-20 domande: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/listening-quiz.htm (per capacità di ascolto attivo) 

• https://www.activia.co.uk/communication-skills-test (per vedere se sei un comunicatore naturale) 
 

Fonti bibliografiche: 

• Ispezioni sanitarie; Ministero sociale; Agenzia per il supporto sociale; L'ispezione nazionale del 

lavoro 

• Fondazione del lavoro. Servizio pubblico di livello mondiale: coinvolgimento dei cittadini e del 
personale. Londra: The Work Foundation, 2008. 

• https: //www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/PCCC-DiscussPaper.pdf 
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Modulo n. 3. Normativa, standard etici e riservatezza dell’anziano assistito 
 

Durata (ore): 10 h: 4h teoria e 6 ore di pratica / gruppo, combinando elementi di teoria, con esercizi pratici 
 

• Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere, conoscere e utilizzare il modo di organizzazione e funzionamento del sistema sociale e i benefici per gli anziani a livello di 

legislazione nazionale dello stato di residenza della persona assistita; 

• Conoscere e comprendere lo scopo, i valori fondamentali, il ruolo della professione scelta, in riferimento alla persona anziana che sta 

assistendo e alla società che serve; 

• Conoscere le regole minime di qualità / pratica a cui sono indebitati in base ai loro valori professionali; 

• Essere in grado di risolvere i conflitti tra obblighi professionali e aspetti etici della pratica; 

• Conoscere le regole della professione in materia di riservatezza, protezione dei dati della persona assistita, al segreto del servizio e 

utilizzarle con responsabilità nella pratica. 

 

2. Struttura del modulo: 
 

No. 
 

ARGOMENTI 

 
CONTENUTI METODI/ATTIVITÀ 

RISORSE, 

STRUMENTI, 

MATERIALI DI 

APPRENDIMENTO 

DURATA 

 
 
 
 

1 

Legislazione 

specifica per 

la professione 

dell'assistente 

agli anziani 

• Diritti delle persone anziane derivanti da 
convenzioni; 

• Presentazione degli aspetti legislativi a livello 
comunitario per quanto riguarda l'assistenza agli 
anziani; 

• Presentazione degli aspetti legislativi specifici 
degli stati di residenza della persona assistita per 
quanto riguarda l'assistenza agli anziani 

• Presentazione di aspetti comuni relativi 
all'esercizio della professione 

 

- spiegazione; 

- discussione; 

-test di verifica 

iniziale  

-  Curriculum in 

formato pdf e / o 

presentazione in 

Power Point, fogli di 

lavoro, foto per 

esercizi. 

-  Computer 

portatile, 

videoproiettore e 

schermo di 

proiezione, lavagna / 

lavagna a fogli 

mobili, pennarelli. 

 
 

 
2 

2 
Standard etici 

(principi) 
• Presentazione di valori etici che 

possono essere trasformati in principi etici della 
professione di assistenza agli anziani 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

 

3 
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 assistenza agli 

anziani 

 - dibattito;   

 

 
3 

 

Riservatezza - 

Principio etico nella 

cura delle persone 

anziane 

 
• Presentazione dello standard etico 

relativo alla riservatezza delle informazioni 
sulla persona assistita 

• Protezione dei dati della persona assistita 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

- dimostrazione 

 

 
3 

 

4 

 
conclusioni 

• rivedere le principali materie insegnate 
sulla base dei dibattiti con gli studenti; 

• test (pratico e teorico) 
valutazione della conoscenza. 

- Sintesi 
revisione 

- discussione; 
- valutazione. 

 
2 

TOTALE 10 ore 
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1.1 Normativa specifica dell'assistenza agli anziani e della professione di assistenza 
agli anziani 

L'approccio a questo modulo relativo al quadro giuridico relativo all'assistenza agli anziani e al 

modo di esercitare la professione di assistente agli anziani, ai principi etici specifici di questa 

professione è fatto da una prospettiva comunitaria, questo curriculum è indirizzato alle persone che 

lavorerà nell'Unione europea. 

Poiché la politica sociale degli Stati membri dell'UE è di competenza esclusiva dei governi 

nazionali, la legislazione europea in materia di assistenza agli anziani, alle prestazioni sociali che 

gli Stati forniscono agli anziani, per regolare la professione dell'assistente agli anziani, rappresenta 

un campo unitario non regolamentato a livello di Unione Europea. 

Sebbene non vi sia una regolamentazione specifica e unitaria nel nostro campo di interesse, 

esistono disposizioni risultanti da convenzioni obbligatorie sui diritti umani che si applicano anche 

agli anziani, esistono accordi tra Stati sugli aspetti di politica sociale, ci sono numerosi rapporti e 

raccomandazioni dall'Europa istituzioni nei confronti degli Stati membri.Gli standard minimi di 

qualità nella cura degli anziani o i principi etici si trovano anche sparsi nella legislazione nazionale 

o nelle convenzioni internazionali, ma questo modo di regolamentazione solleva barriere riguardo 

alla loro applicazione pratica a causa della persona anziana, non essendo in grado di identificare 

il servizio o beneficio sociale che può essere applicabile e gli standard che devono essere 

soddisfatti dai fornitori di questo tipo di servizi (ad es. badanti a domicilio o in centri residenziali). 

 
I principali punti di riferimento nella legislazione del settore specifico di questo curriculum sono: 

 

NORMATIVA 
                                 
ARGOMENTO 

 
LINK 

 Impegno per l'ideale comune che tutti  

dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani 

i popoli e le nazioni devono impegnarsi 

affinché tutti gli individui e tutti gli organi 

della società si impegnino, (...) a 

sviluppare il rispetto per 

http 
s://www.ohchr.org/E 
N/UDHR/Documents 
/UDHR_Translations 

/rum.pdf  questi diritti e libertà e garantire 
 con misure nazionali e internazionali 
   Il loro universale ed efficace 
 riconoscimento, fra  

 i popoli degli Stati membri e quelli nei 
territori sotto la loro giurisdizione 

 

Il trattato di Nel 1997 il Trattato stabilisce nell’ 
Unione Europea 

https://eurlex. 
europa.eu/legalcontent/ 
ro/LSU/?uri= 
CELEX:11997D/TXT 

Amsterdam   le basi per combattere la discriminazione  
 basate su sesso, razza, origine etnica, 

religione 
 

 o convinzione, età o orientamento 
sessuale 

 

Directive 0- 
2000/78frame/EC 

La direttiva che prevede il diritto  per la 
protezione contro la discriminazione 
lavorativa legata all'età per i residenti 
europei 

https://eurlex. 
europa.eu/legalcontent/ 
RO/TXT/?uri= 
celex%3A32000L007 
8 
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Carta dei diritti 

fondamentali 

Regolamento obbligatorio per i paesi 

dell'UE attraverso il trattato di Lisbona dal 

2009 

Art.25. "L'Unione riconosce e rispetta il 

diritto degli anziani di vivere una vita 

dignitosa e indipendente e di partecipare 

alla vita sociale e culturale" - sancisce una 

serie di importanti diritti civili, politici, 

economici e sociali per gli anziani, vale a 

dire il diritto alla non discriminazione, alla 

sicurezza sociale, alla salute e 

all'istruzione. 

https: // eur- 

lex.europa.eu/legal- 

content / RO / TXT / 

PD F /? uri = 

CELEX: 1201 

2P / TXT & from = PT 

Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con 

disabilità 

Ratificato nel 2011 da tutti i paesi 

dell'Unione, tiene conto nella sua 

applicazione, relativa alle considerazioni 

sull'invecchiamento della popolazione. 

https://ec.europa.eu/s 

OCIALE / main.jsp? 

catId = 1138 & langId 

= ro 

Accessibilità europea Adottato nel dicembre 2015, mira a https://ec.europa.eu/s 

atto contribuire per miglioramento il
 corretto 

OCIALE / main.jsp? 
catId = 

 funzionamento del mercato interno e 1202 & langId = ro & 
mor 

 eliminare e prevenire gli ostacoli al eDocuments = yes 

 libera circolazione di prodotti e servizi a 
prezzi accessibili  

 

   

europeo L'obiettivo generale di questa strategia è 
quello di 

https: // eur- 

invalidità fornire alle persone con disabilità l'abilità lex.europa.eu/legal- 

Strategia godere dei diritti e trarne pieno vantaggio contenuti / it / ALL /? uri 
= C 

2010-2020 la partecipazione al sociale europeo e ELEX: 52010DC0636 

 vita economica, soprattutto attraverso il  

 mercato unico  

 

I diritti umani, nella forma sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, 
dovrebbero rappresentare le norme minime oggettive necessarie affinché tutti gli individui 
vivano con dignità, le norme da cui gli Stati iniziano nella specifica normativa legislativa 
nazionale, anche nel settore delle cure fornite all'anziano. L'analisi dei regolamenti 
obbligatori per gli Stati membri dell'UE ha permesso di riassumere i diritti di cui gli anziani 
dovrebbero godere in Europa: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
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ESEMPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte della foto: www.freepik.com 

 
In effetti, la quantificazione qualitativa o quantitativa di 

questi diritti varia da paese a paese, da un'area all'altra, da 
una persona assistita a un'altra, ma il loro scopo è quello di 
consentire all'anziano di avere accesso alla vita sociale ed 
economica della comunità , eliminando i limiti della persona 
anziana. 

Dato che oltre 1/3 delle persone di età superiore ai 75 anni 
ha disabilità che limitano la loro partecipazione alla vita 
attuale e oltre il 20% ha una forma di disabilità che limita 
notevolmente le normative (LFS AHM e UE-SILC 2007.) nel 
campo della l'assistenza alle persone anziane deve essere in 
linea con quelle nel campo dell'assistenza ai disabili. 

Gli obiettivi legislativi individuati dalla Commissione 
europea nell'ambito della strategia 2010-2020 per garantire la 
partecipazione di queste persone alla vita della comunità si 
riferiscono a 8 settori che devono ricevere miglioramenti 
normativi / legislativi: 

 
✓ accessibilità: garantire alle persone con disabilità l'accesso a 

beni, servizi, compresi servizi pubblici e dispositivi di 
assistenza. 

✓ partecipazione - consentire all'anziano di godere appieno 
i vantaggi della cittadinanza europea eliminando le barriere amministrative e 
comportamentali che ostacolano la loro piena ed equa partecipazione; 

✓ la fornitura di servizi sociali basati sulla comunità, incluso l'accesso all'assistenza 
personalizzata. 

✓ uguaglianza - eliminazione della discriminazione sulla disabilità 

✓ occupazione - la possibilità per più persone con disabilità di guadagnarsi da vivere nel 
mercato del lavoro aperto. 

✓ istruzione e formazione - promozione dell'istruzione inclusiva e dell'apprendimento permanente 
✓ protezione sociale - promozione di condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità 
✓ salute - promozione della parità di accesso delle persone con disabilità ai servizi 

sanitari e alle infrastrutture che forniscono questi servizi. 

✓ azione esterna - promozione dei diritti delle persone con disabilità nell'ambito 
dell'azione esterna dell'UE. 

 
Un paziente di 85 anni viene 

portato all'attenzione 

dell'istituzione medica per 

un intervento chirurgico di 

emergenza, senza che gli 

vengano fornite informazioni 

sul motivo dell'intervento o 

dell'emergenza, eventuali 

rischi e benefici attribuibili 

all'intervento al quale sarà 

sottoposto, non dando il 

giusto valore all'importanza 

del confronto con i familiari o 

alla richiesta di un secondo 

parere medico. 

Mentre l'efficacia e il 

pragmatismo dell'anziano 

caregiver possono essere 

visti come atteggiamenti etici 

verso il "fare del bene", tali 

atteggiamenti possono 

danneggiare la persona 

assistita, perché l'assenza di 

empatia può essere 

percepita dall'assistente 

come più importante 

dell'intervento medico 

stesso 

http://www.freepik.com/
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1.2 Standard etici (principi) per l'assistenza agli anziani 

Se il livello dell'assistenza agli anziani (sia in termini di tipologia e numero di servizi 

che di qualità del servizio offerto) varia da un paese europeo all'altro e persino all'interno 

dello stesso paese, per vari motivi (ad es. Legislazione speciale nazionale diversa, 

nazionale le norme nella fornitura di servizi sociali specializzati, i fornitori di servizi 

sociali specializzati nel mercato, la conoscenza da parte del beneficiario dell'assistenza 

dei diritti e la modalità di accesso ai servizi), gli standard etici nell'assistenza alla 

persona anziana non dovrebbero differire. 

L'esistenza degli stessi diritti legali stabiliti a livello dell'UE, la conoscenza della 

portata di tali diritti consente di delineare standard etici minimi comuni nella cura delle 

persone anziane o almeno di alcune regole comuni di condotta professionale. Nella 

percezione comune, le regole di condotta sono simili alla morale. 

Ma ciò che è moralmente alterato da una persona all'altra in base al proprio sistema di 

riferimento, al proprio ruolo in relazione ai servizi di assistenza agli anziani (beneficiario 

del servizio, familiare della persona anziana, professionista dell'assistenza). 

L'etica rappresenta ciò che dovrebbe accadere, indipendentemente dal sistema di 

riferimento che scegliamo. 

"Per gli anziani, l'etica riguarda il modo in cui vogliono essere curati e sono autorizzati 

a prendere le proprie decisioni. Per i familiari come tutori, l'etica è fare ciò che è giusto 

anche quando nessuno sta cercando. Per gli anziani, i professionisti della cura, l'etica 

si riferisce al rispetto di canoni etici stabiliti, principio di codici professionali o guide. " 

Gli obiettivi della definizione di standard minimi di etica / regole professionali nella 

cura delle persone anziane, comuni a livello dell'UE sono: 

✓ Di stabilire i valori e i principi primari per l'esercizio della professione 
✓ Stabilire parametri di riferimento per i giovani professionisti della professione, ma anche 

per affrontare situazioni pratiche che implicano un conflitto tra obblighi professionali ed 
etici (cosa si dovrebbe fare) 

✓ Di informazioni e consapevolezza del beneficiario dell'assistenza o della comunità su 
ciò che possono chiedere a un professionista della professione 

✓ Uno strumento per valutare le prestazioni professionali in caso di sospetto di 
comportamento non etico da parte dei lavoratori sul campo. 

Le regole etiche dovrebbero basarsi sui seguenti principi (presenti nella legislazione 

comunitaria): 

• Rispetto dell'individualità della persona e della sua autonomia 

• La capacità del caregiver di "fare del bene" e di astenersi dal "non fare del male" 

• Giustizia / diritto nel modo di fornire assistenza alla persona assistita 

• Principi derivati: rispetto della verità (ad esempio, un uomo di 92 anni immobilizzato nel 
letto come seguito a una complicazione postoperatoria chiede al caregiver se sta per 
morire.) L'assistente risponde: "Sei molto malato. Questo è una possibilità. C'è qualcosa 
che vorresti fare da solo? "Il paziente chiede al caregiver di chiamare suo nipote perché 
ha bisogno di parlare con lui); questo dimostra onestà e fedeltà (la disponibilità del 
caregiver a prendersi cura del vecchio con responsabilità, sincerità e coerenza 
all'interno della gamma di servizi che gli possono essere offerti) nel rispetto del principio 
di riservatezza. 

 

1.3 Riservatezza e privacy della persona assistita 

Di solito, la riservatezza è vista come un insieme di regole o un impegno 

generalmente eseguita attraverso accordi di riservatezza che limitano l'accesso ad 

alcuni tipi di informazioni (https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality


20  

La pratica di alcune professioni (inclusa quella di un assistente per le persone 

anziane) comporta informazioni da parte della persona assistita o di terzi sulla persona 

assistita che, se comunicata ad altri, potrebbe danneggiarla moralmente o 

danneggiarla. 

Dal nostro punto di vista, la regola della riservatezza nell'esercizio della professione 

viene superata, anche nell'ambito del segreto professionale, poiché il caregiver è allo 

stesso livello di segretezza delle informazioni detenute con quelle del medico, 

dell'avvocato, dello psicologo o sacerdote. 

Ogni persona anziana ha il diritto di aspettarsi che le sue informazioni mediche o 

private (relazioni familiari, relative al patrimonio) non siano comunicate a un'altra 

persona senza il suo consenso. 

Il diritto di garantire la riservatezza delle persone assistite gode di protezione 

giuridica (ad es. Codice penale rumeno Art. 227 - Divulgazione del segreto 

professionale (1) Divulgazione, senza diritto, di dati o informazioni riguardanti la vita 

privata di una persona, persone che sono venute a conoscenza di essi in virtù della loro 

professione o funzione e che hanno l'obbligo di riservatezza in relazione a tali dati 

devono essere puniti con la reclusione da 3 mesi a 3 anni o con un'ammenda. (2) 

L'azione penale deve essere avviata in seguito al reclamo preliminare della parte lesa) 

in tutti i paesi dell'UE. 

Da questa regola di riservatezza, le normative legali prevedono circostanze 

eccezionali in cui le informazioni detenute possono essere comunicate a terzi senza 

essere sanzionate dalla persona che comunica informazioni esterne (ad esempio, 

impedendo la diffusione di determinate malattie a seguito del rifiuto dell'assistente di 

ricevere cure, rifiuto di cui il caregiver ha conoscenza). La riservatezza delle 

informazioni non può essere mantenuta dal caregiver dell'anziano se ciò è richiesto 

dalla legge o quando la divulgazione è necessaria per la protezione della persona o 

della comunità, la protezione che può essere concesso solo violando la riservatezza. 

Nella maggior parte di queste leggi imminenti a un pericolo pubblico è il momento in 

cui chi è obbligato a conservare le informazioni è esente dal mantenere le informazioni 

in suo possesso. Se vengono soddisfatte le condizioni di violazione della riservatezza, 

il caregiver dell'anziano affronterà un altro problema deontologico di sapere quando, 

come e a chi comunicare le informazioni detenute. 

Bibliografia e fonti online: 

▪ http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf 
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 
▪ http s: //www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078 

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal- content / RO / TXT / PDF 
/? uri = CELEX: 12012P / TXT e da = PT 

▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636 

http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
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Modulo n. 4. Differenze tra assistenza domiciliare e servizi di assistenza 
forniti in un istituto specializzato 

 
1. Panoramica 

 
 
                  ARGOMENTI 

 
DURATA 

A: Case di cura 6 ORE 

d. Definizione 
e. Costi 
f. Tipi di strutture assistite 

 

B: Assistenza nella propria casa 6 ORE 

f. Principi di base 
g. Costi 
h. Vantaggi e svantaggi 

 

TOTALE 12 ORE 

 
introduzione 

 
Se stai cercando opzioni di cura per te o una persona cara, possono sorgere alcune 
domande. Fino ad alcuni anni fa, la casa di cura era l'unica scelta. Ma ora, il numero di 
opzioni disponibili per i servizi di assistenza agli anziani è molto vasto. Emergono spesso  
le seguenti domande: Qual è la differenza tra un servizio di assistenza fornito in una 
struttura infermieristica qualificata e l'assistenza domiciliare? Come si decide? Quanto 
costano i servizi? 

 
Prima di cercare oltre, fermiamoci un minuto e prendiamo una direzione. Di seguito, 
troverai le informazioni di base sui due principali tipi di cure disponibili per gli anziani: case 
di cura e assistenza domiciliare. Queste informazioni ti aiuteranno a dare un senso ai 
servizi per gli anziani, per analizzare il costo o i benefici. 

 
A. Case di cura 

 

I medici spesso raccomandano strutture infermieristiche specializzate o cure riabilitative 
dopo un intervento chirurgico o un soggiorno in ospedale per una determinata condizione 
medica. Le varie terapie, come la terapia occupazionale, o la fisioterapia, aiutano i pazienti 
a ritrovare la forza o le capacità di cui hanno bisogno per poter tornare a casa. 

 
Altri motivi per l'ammissione a una strutture specializzata includono: 
• Somministrazione di farmaci per via endovenosa 
• Cura delle ferite 
• Gestione nutrizionale 
• Terapia o trattamenti respiratori. 
Se una persona non richiede cure "qualificate", ma questa persona è fragile, disabile e ha 
esigenze complesse, potrebbe essere necessaria una struttura di cure intermedie. Le cure 
fornite in tale struttura includono l'assistenza per alzarsi dal letto, fare il bagno, la 
toelettatura, vestirsi e mangiare. È inoltre previsto il servizio di lavanderia. 
A differenza delle strutture abitative assistite, le case di cura forniscono un alto livello di 
servizi e cure mediche. I medici autorizzati supervisionano l'assistenza di ogni paziente in 
una casa di cura, 
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se una struttura di assistenza qualificata o intermedia. I farmaci sono amministrati con cura 
da personale professionale e sono esaminati da medici e farmacisti. 

 
Costi della casa di cura 

 

Mentre l'obiettivo dell'assistenza domiciliare è soddisfare tutti i bisogni fisici ed emotivi del 
paziente, l'onere finanziario può essere enorme. Questo costo include cibo e cure, ma 
spesso non include i costi di pannolini, farmaci e altre forniture. 

 
Tabella n. 1 Analisi comparativa dei costi mensili in un centro residenziale per anziani 

 
Tipo di stanza 2018 

Prezzo medio in Spagna * 1.800 € 

Prezzo medio in Italia ** 1.400 € 

Prezzo medio in Romania 650 € 

Prezzo medio in Bulgaria 450 € 

fonti: :https://www.inforesidencias.com/particulares, 
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74, 

 

http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife, http://www.caminbatrani-armonia.ro/ 
 

Home Hope Ltd Sofia, Bulgaria 

 
* Il prezzo è per un posto, il beneficiario non paga interamente questo importo, una parte finanziata 
dallo stato (situazione disponibile in Spagna). Questo è un prezzo medio, con prezzi più alti a 
Barcellona o Madrid. 

 
** Questo è un prezzo medio, con tariffe più elevate per Milano o Roma. 

 
In altri paesi o in altri continenti il sistema di assicurazione sanitaria privata copre una parte 
dei costi di assistenza infermieristica2. 
Alcune persone sono abbastanza fortunate da avere un'assicurazione di assistenza a 
lungo termine che a volte aiuta a coprire i costi di una casa di cura. Negli Stati Uniti, ad 
esempio, i benefici del veterano sono un'altra possibile fonte di finanziamento per aiutare 
a coprire le spese. Sfortunatamente, la paga privata (retribuzione privata) è il numero di 
famiglie europee costrette a pagare le cure domiciliari dei loro cari. 

 
 
 
 

 
 

2 Medicare (un sistema federale di assicurazione sanitaria per le persone di età superiore ai 65 anni e per alcune persone più 
giovani con disabilità o persone con malattia renale allo stadio terminale, che funziona negli Stati Uniti) o un'assicurazione 
sanitaria privata può pagare per l'assistenza in strutture infermieristiche qualificate, ma solo per un breve periodo di cure 
all'anno - i pazienti devono coprire i costi di tasca propria per qualsiasi cosa oltre a quella durante lo stesso anno. 
Allo stesso modo, Medicare non paga aiuto per fare il bagno, mangiare o vestirsi, se questa è l'unica assistenza 
necessaria. Le persone si qualificano per Medicaid se il loro patrimonio e reddito sono limitati, ma molte strutture 
infermieristiche non accettano questa forma di pagamento. 

https://www.inforesidencias.com/particulares
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74
http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife
http://www.caminbatrani-armonia.ro/


23  

Strutture per la vita assistita 

 
Ce ne sono di diversi tipi dei centri per anziani nell'Unione Europea, sia centri residenziali 
che diurni (sia centri di riabilitazione o club - questi ultimi più concentrati su socializzazione, 
attività ricreative, manutenzione attiva della vita). Ad esempio, in Romania, ci sono diversi 
tipi di centri residenziali con alloggio (soggetti a un rigoroso processo di accreditamento), 
riassunti nella tabella n. 2. 

 
Esistono molti criteri per soddisfare gli standard di qualità dei servizi che devono essere 
rispettati dai fornitori di servizi sociali e questi criteri sono stabiliti in atti normativi nazionali. 
Ad esempio, in Romania, per le case protette stiamo citando alcune delle regole stabilite 
dal decreto n. 29/2019, allegato n. 2: 

 
• La casa protetta minima consiste delle stanze, dei bagni, della doccia, della cucina dei 
beneficiari. Nel caso di una casa completamente protetta, viene fornita anche una stanza 
per il personale di assistenza / supervisione. La casa protetta può ospitare un massimo di 
12 persone e un minimo di 3 persone se è sistemata in un condominio. 

 
• La casa protetta prevede ogni beneficiario uno spazio abitativo totale di almeno 13,5 
metri quadrati e 16 metri quadrati, rispettivamente, per gli occupanti che utilizzano una 
sedia a rotelle. 

 
• Una camera da letto può ospitare fino a 2 persone 

 
• Uno spazio di almeno 3mp / beneficiario e 4mp / beneficiario della sedia a rotelle è 
assegnato nella camera da letto / stanza personale 

 
• Il soggiorno è adeguatamente attrezzato con mobili adeguati, vale a dire poltrone, sedie, 
divano, mini biblioteca, tv, radio, ecc. 
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Tabella n. 2, Tipo di centri sociali per anziani, con alloggio, esistenti in Romania 
 

Nomenclatura Nome del 
servizio 
sociale 

Descrizione del servizio 

5 | 8730 CR-VI - Servizio sociale 
con alloggio 

I. Centro 
residenziale per 
anziani 

Servizi di cura personale 

6 | 8730 CR-V-II - Servizio sociale 
con alloggio 

II. Crisis 
Centres, 
servizio 
Respiro * 

Sorveglianza - * I beneficiari dei servizi forniti in questi 
centri sono, secondo la legge, assistenti formali e informali 
degli anziani. I servizi Respiro sono forniti fintanto che il 
caregiver è in vacanza o in qualsiasi altra situazione 
debitamente giustificata, contribuendo così a prevenire 
l'istituzionalizzazione delle persone anziane e fornendo 
servizi e un buono standard di qualità. 

7 | 8730 CR-V-III - Servizio 
sociale con alloggio 

III. Case 
protette 

Assistenza medica attuale fornita da 
infermieri; Alloggio a tempo 
indeterminato; 
Pasti, compresa la preparazione degli alimenti, a 
seconda dei casi; Pulizia; 
Socializzazione e attività culturali; 
Altre attività, a seconda dei casi: assistenza medica fornita 
da un medico geriatrico, internista o di famiglia, terapia 
fisica / mentale / emotiva / occupazionale; 
Servizio di pulizie, sicurezza, altre attività amministrative ecc 

Fonte: decisione del governo n. 867/2015, del 14 ottobre 2015, per l'approvazione della nomenclatura dei servizi sociali, nonché dei 
regolamenti quadro per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sociali, testo disponibile a partire dal 19 agosto 2016 

 
* Prosecuzione dei criteri per l'adempimento degli standard di qualità dei servizi, che devono essere rispettati dai fornitori di servizi 
sociali in merito alle Case protette, criteri stabiliti dall'Ordine n. 29/2019, allegato 2: 

 
• Le case protette facilitano il riposo all'aperto dei beneficiari (organizza almeno una terrazza o balconi che consentono il riposo 
dei beneficiari) 

 
• I pasti sono differenziati per tecniche di preparazione e presentazione degli alimenti. Ove possibile, il centro offre spuntini tra i 
pasti principali. La dieta quotidiana dei destinatari contiene frutta e verdura fresche, specifiche per ogni stagione. Evi tare di 
servire alimenti trasformati (semi-precotti surgelati, bibite gassate, patatine, waffle, salsicce e altre carni lavorate ecc.  
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Una struttura di residenza assistita ospita anziani che non sono più in grado di vivere da soli in 
sicurezza, ma non richiedono l'ampio livello di assistenza fornito in una struttura di assistenza 
qualificata o intermedia. Questo concetto è molto comune in Canada o negli Stati Uniti. In una certa 
misura, ricorda quello della casa protetta, presente in diversi paesi europei e sopra menzionato. 

 
Per gli anziani e le loro famiglie, una struttura abitativa assistita può fornire compagnia e struttura 
e può facilitare il passaggio dalla casa familiare non più sicura o pratica. La maggior parte dei 
residenti gode di un alto livello di autonomia combinato con la privacy - cosa impossibile in ogni 
momento in una casa di cura - con il vantaggio di supervisione o assistenza secondo necessità. 
Questo tipo di centri è molto comune in Canada e negli Stati Uniti. Nel 2012 il governo degli Stati 
Uniti ha stimato che negli Stati Uniti vi erano 22.200 strutture assistite (rispetto alle 15.700 case di 
cura) e che 713.300 persone erano residenti in queste strutture3. 

 
Questo tipo esiste anche un centro di intermediazione nei Paesi Bassi, una sorta di "casa a metà 
strada" tra la vita indipendente e una casa di cura. Ad esempio, a Soest troveremo un complesso 
composto da 150 appartamenti, costruiti accanto alla casa di cura Mariënburg, che è gestita 
dall'organizzazione di cure Beweging 3.0 nella comunità olandese di Soest. Le coppie di anziani 
possono quindi prolungare la loro vita indipendente pagando approssimativamente lo stesso affitto 
che pagherebbero per un appartamento convenzionale simile. Ogni appartamento è composto da 
un soggiorno con cucina integrata, alcova e bagno e ha un piccolo giardino con terrazza. Inoltre, 
per gli inquilini a basso reddito, l'affitto è sovvenzionato dallo stato olandese4. 

 
Servizi di vita assistita 

 
Servizi forniti di routine in un ALF includono tre pasti al giorno in una sala da pranzo centrale, 
assistenza con farmaci, pulizie, lavanderia e cura della persona come vestirsi, fare il bagno e la 
toelettatura. Servizi di trasporto e attività sociali sono offerti anche nella maggior parte delle 
strutture abitative assistite. 

 
I residenti delle strutture abitative assistite risiedono spesso in piccoli appartamenti privati, a volte 
dotati di angolo cottura limitato. I membri del personale sono disponibili tutto il giorno e la notte per 
motivi di sicurezza. La maggior parte degli ALF fornisce servizi infermieristici, ma ciò potrebbe non 
includere una copertura infermieristica professionale di 24 ore al giorno. 

 
Vita assistita: costo 

 
La maggior parte dei residenti nelle strutture abitative assistite paga privatamente o con le proprie 
risorse personali per le loro cure. La maggior parte degli ALF non accetta l'assicurazione medica e 
non dispone di personale qualificato adeguato; lo stato non copre i costi. Il costo del soggiorno in 
una struttura abitativa assistita è inferiore al costo della vita in una casa di cura (appropriato per 
gruppi più grandi di anziani). In alcuni paesi, funzionano sotto il nome di case vacanza per anziani 
/ case di riposo e non sono soggetti a un processo di accreditamento per i servizi forniti. In altri 
paesi, sono simili alle case protette e seguono una procedura di accreditamento monitorata dai 
comitati del Ministero responsabile delle politiche per gli anziani. 

 
Vita assistita: livelli di cura 

 
Se stai cercando una vita assistita per te o un membro della famiglia, un concetto importante con 
cui familiarizzare sono i "livelli di cura". Ciò è essenziale perché, in molti centri, il costo mensile si 
basa sulla quantità di esigenze richieste dal residente. Inoltre, il grado di indipendenza del 
beneficiario è definito in modo diverso nei diversi paesi (ad esempio, Romania vs Spagna). 

 

 
 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 
4 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good- 

pratica / assisted-living-in-Soest, -la-Olanda consultato a marzo 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands


26  

In Bulgaria, per l'ingresso in una casa di cura statale, i documenti necessari per l'ingresso sono: 

 
Richiesta - Testo libero, rispettivamente a: il direttore della direzione dell'assistenza sociale per i 
servizi sociali di proprietà statale; il sindaco del comune - per i servizi sociali, che sono attività 
comunali; l'autorità della direzione in cui il fornitore di servizi sociali è una società commerciale; 
Una copia di un documento di identità viene utilizzata come riferimento, viene applicata una carta 
ambulatoriale personale, se presente, una copia della decisione di istituti medici specializzati, se 
presente, vengono applicati altri documenti richiesti dal fornitore. Al ricevimento di ogni domanda, 
viene effettuata una valutazione sociale individuale, la persona che ha bisogno di servizi sociali e 
viene preparato un progetto di relazione. Sulla base della relazione presentata in relazione alla 
domanda, è stato emesso un ordine per l'uso di una casa di riposo. La casa per anziani valuta le 
esigenze di ciascun utente e redige un piano individuale, che viene valutato ogni sei mesi. Una 
volta che la persona designata riceve l'approvazione, viene preparato un progetto di contratto, vale 
a dire una descrizione dei servizi sociali a casa, l'esperienza e la qualifica del personale, le 
condizioni e le regole per l'utilizzo dei servizi a casa. Cioè, viene fatta un'analisi obiettiva e 
soggettiva dei bisogni della persona che viene a casa. Successivamente, questo progetto è 
approvato da entrambe le parti - da un lato, dalla persona che presenta la domanda, e dall'altro da 
un rappresentante dell'istituzione competente che fornisce i servizi. Il progetto per le esigenze 
dell'individuo viene rivisto e approvato ogni 6 mesi. Una volta che la persona designata riceve 
l'approvazione, viene preparato un progetto di contratto, vale a dire una descrizione dei servizi 
sociali a casa, l'esperienza e la qualifica del personale, le condizioni e le regole per l'utilizzo dei 
servizi a casa. Cioè, viene fatta un'analisi obiettiva e soggettiva dei bisogni della persona che viene 
a casa. Successivamente, questo progetto è approvato da entrambe le parti - da un lato, dalla 
persona che presenta la domanda, e dall'altro da un rappresentante dell'istituzione competente 
che fornisce i servizi. Il progetto per le esigenze dell'individuo viene rivisto e approvato ogni 6 mesi. 
Una volta che la persona designata riceve l'approvazione, viene preparato un progetto di contratto, 
vale a dire una descrizione dei servizi sociali a casa, l'esperienza e la qualifica del personale, le 
condizioni e le regole per l'utilizzo dei servizi a casa. Cioè, viene fatta un'analisi obiettiva e 
soggettiva dei bisogni della persona che viene a casa. Successivamente, questo progetto è 
approvato da entrambe le parti - da un lato, dalla persona che presenta la domanda, e dall'altro da 
un rappresentante dell'istituzione competente che fornisce i servizi. Il progetto per le esigenze 
dell'individuo viene rivisto e approvato ogni 6 mesi. viene fatta un'analisi obiettiva e soggettiva dei 
bisogni della persona che viene a casa. Successivamente, questo progetto è approvato da 
entrambe le parti - da un lato, dalla persona che presenta la domanda, e dall'altro da un 
rappresentante dell'istituzione competente che fornisce i servizi. Il progetto per le esigenze 
dell'individuo viene rivisto e approvato ogni 6 mesi. viene fatta un'analisi obiettiva e soggettiva dei 
bisogni della persona che viene a casa. Successivamente, questo progetto è approvato da 
entrambe le parti - da un lato, dalla persona che presenta la domanda, e dall'altro da un 
rappresentante dell'istituzione competente che fornisce i servizi. Il progetto per le esigenze 
dell'individuo viene rivisto e approvato ogni 6 mesi. 

 
Nel un settore privato - i livelli di assistenza sono un modo per le strutture di stratificare i costi - con 
l'aumentare dei livelli di assistenza, così come i costi mensili. La maggior parte degli ALF che 
utilizzano i livelli di assistenza in questo modo assegnano da tre a quattro livelli. Ciò non solo 
semplifica la loro fatturazione, ma semplifica anche il processo per il consumatore: sai cosa 
pagherai in anticipo e la tariffa mensile è abbastanza coerente. 

 
Un residente indipendente da tutte le attività della vita quotidiana (ADL) non verrebbe valutato 
senza costi di assistenza oltre alla quota mensile. Da lì, la maggior parte delle strutture calcola i 
punti, in base alla necessità di semplici promemoria verbali, assistenza in stand-by o assistenza 
fisica completa con compiti come l'assunzione di farmaci, vestirsi, servizi igienici, toelettatura, 
mobilità e bagni. 

 
A volte vengono anche assegnati punti extra se un residente è incontinente, confuso o richiede 
una sedia a rotelle o altri dispositivi di assistenza. Le strutture considerano anche quanti membri 
dello staff sarebbero necessari per assistere il residente. Ad esempio, se un residente necessita 
dell'aiuto di più di un caregiver per trasferirsi dentro e fuori dal letto in modo sicuro, vengono 
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assegnati punti aggiuntivi. 

 
Viene quindi determinato il livello di assistenza, in base al numero totale di questi punti. Maggiore 
è il numero di punti, maggiore è il livello di assistenza, maggiore è il costo mensile. 

 
Un rappresentante di una struttura abitativa assistita in genere visiterà il beneficiario della sua 
famiglia prima del ricovero se sta valutando di trasferirsi nella loro comunità. Una valutazione sarà 
completata e gli sarà data la possibilità di porre domande sui costi e sulle cure che possono fornire. 

 
B. Assistenza domiciliare 

 
Copre una vasta gamma di servizi personalizzati forniti nella casa del beneficiario. È altrettanto 
efficace, ma più conveniente e molto meno costoso delle cure che si ricevono in una struttura 
abitativa assistita (se l'assistenza è richiesta solo diurna, non per la notte). 

 
Assistenza domiciliare: medica contro non medica 

 
Molti anziani non richiedono cure mediche specialistiche, ma potrebbero usare un aiuto aggiuntivo 
per mantenere la loro indipendenza. In queste situazioni, l'assistenza domiciliare non medica è 
perfetta risposta. A differenza della vita assistita, l'assistenza viene fornita a casa del cliente, in 
base alle sue esigenze e al suo programma. 

 
L'assistenza domiciliare non medica è su misura per gli anziani che hanno bisogno di aiuto con: 
• Necessità di vestirsi, fare il bagno, igiene quotidiana e servizi igienici  
• Entrare e uscire del letto e intorno alla casa 
• Preparazione del pasto e shopping 
• Pulizie di routine 
• Trasporti e appuntamenti 
• Pagamento delle fatture e corrispondenza 
• Promemoria per i farmaci 
I caregiver forniscono anche una compagnia amorevole individuale e un supporto emotivo ai loro 
clienti. Questo a volte può essere difficile da trovare nelle strutture di grandi gruppi. 

 
Se l'anziano richiede il tipo di assistenza medica che normalmente si trova in una casa di cura o in 
una struttura di residenza assistita, allora si può prendere in considerazione l'assistenza sanitaria 
a casa, a volte abbreviata in "salute domestica". Come ci si potrebbe aspettare, questo livello di 
assistenza richiederà l'esperienza di (o equivalente a) un'infermiera registrata e probabilmente 
costerà molto, molto di più rispetto all'assistenza domiciliare non medica. 

 
Assistenza domiciliare: costo 

 
Il costo dell'assistenza domiciliare è determinata dalla frequenza con cui sono necessari i servizi, 
ma le politiche variano a seconda dell'agenzia scelta, alcuni potrebbero richiedere un deposito 
anticipato pari a così tante ore o giorni di cure, mentre altri impongono i minimi di turno (cioè non 
è possibile pianificare meno di X ore alla volta). 

 
Assistenza domiciliare: dove trovare gli operatori sanitari 

 

Salvo che un familiare o un amico fornisce assistenza direttamente, in genere sono disponibili due 
opzioni per l'assunzione di caregiver a domicilio: 

 
Assumere un caregiver direttamente 

 
Molte famiglie pubblicano annunci sui forum della comunità locale (come Craigslist o NextDoor). 
Ad esempio, NextDoor è una piattaforma per conversazioni e annunci locali tra vicini di Regno 
Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna. Oppure puoi visitare i siti di riferimento alla 
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ricerca di operatori sanitari o piattaforme online per la ricerca di lavoro. 

 
Mentre questa può essere l'opzione più economica, assumere un caregiver direttamente significa 
che potresti essere responsabile per determinati obblighi legali come il datore di lavoro del 
caregiver, come le tasse di lavoro, l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione per gli operai, i controlli 
dei precedenti e altro (a seconda della tua relazione con il caregiver ). Inoltre, non avrai alcun 
supporto nel caso in cui il caregiver annulli o svolga male il proprio lavoro. 

 
 

Assumi un caregiver attraverso un'agenzia 

 
Se l'idea di assumere le responsabilità del datore di lavoro suona come troppo lavoro, potresti 
prendere in considerazione l'assunzione di un caregiver attraverso un'agenzia di assistenza 
domiciliare autorizzata (ad es. http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/ servizi di 
assistenza domiciliare forniti da società specializzata in Romania). I costi saranno probabilmente 
più alti rispetto all'assunzione diretta di un caregiver, ma avrai la tranquillità di sapere che il 
caregiver è stato accuratamente schermato ed è supportato da un team di supporto che può aiutare 
a coordinare l'assistenza e i servizi aggiuntivi.Quando arriva il momento di decidere come aiutare 
una persona cara anziana in quei giorni difficili in cui non sono fisicamente in grado di prendersi 
cura di se stessi, la decisione può essere difficile. Come fai a sapere cosa è giusto per l'anziano 
nella tua vita? Comprendendo i vantaggi e gli svantaggi delle case di cura e delle case di cura, 
puoi prendere una decisione più saggia. Queste differenze sono importanti da sapere e se vuoi 
diventare un assistente professionale. 

 
Cura della casa. Vantaggi e svantaggi 

 
L'assistenza domiciliare è un'opzione più privata che consente alla persona amata di rimanere a 
casa propria. Questo è spesso meno distruttivo per le persone con Alzheimer o demenza, 
rendendolo la prima scelta per molte famiglie. Prima di decidere a favore dell'assistenza 
domiciliare, ci sono diverse cose che vorresti pensare. 

 
Tabella n. 3. Vantaggi e svantaggi dell'assistenza domiciliare 

 
Assistenza domiciliare. Vantaggi e svantaggi 

Pro: Contro: 

• L'assistenza domiciliare 
consente una relazione 
più personale e 
individuale con il 
caregiver. 

• È comodo e familiare. 
• a seconda di quanto siano 

indipendenti, i residenti 
possono richiedere il 
livello di servizio. 

• A seconda di quando è 
necessaria l'assistenza e 
del livello di competenza 
dell'assistenza richiesta, 
le tasse di assistenza 
domiciliare possono 
essere più convenienti 

• L'anziano, insieme alla 
famiglia e agli amici, può 
scegliere la persona che 

• Chi assumi per l'assistenza domiciliare è importante! 
L'assunzione di un'infermiera qualificata o di un altro 
professionista medico può essere necessaria se è richiesta 
più di un'assistenza di base. Caring Senior Service fornisce 
caregiver di qualità di cui ti puoi fidare, rendendo questa 
decisione un po 'più semplice. 

• Le case potrebbero non essere sicure come le strutture di 
assistenza medica, che dispongono di sicurezza e 
personale disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

• Quando è richiesta assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i 
costi possono essere molto elevati 

• La gestione dei caregiver e la pianificazione delle cure di 
backup richiedono un coinvolgimento continuo della 
famiglia 

• Mentre vivere in casa ha i suoi benefici, può anche portare 
all'isolamento sociale. Questo, a sua volta, può contribuire 
a una serie di problemi di salute come la depressione e il 
declino cognitivo 

• Potrebbe essere necessario modificare la casa per 
l'accessibilità della sedia a rotelle o le precauzioni di 

http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/


29  

fornirà assistenza sicurezza 
• A volte l'assistenza domiciliare non si occuperà di diversi 

compiti importanti come le pulizie, la spesa, la 
manutenzione della casa (elettricità, pagamenti delle 
bollette dell'acqua) e la cura personale 

 
Casa di riposo/casa di cura 

 
Alla fine, arriva il momento nella vita di molti anziani quando semplicemente non possono più 
prendersi cura di se stessi. Quando arriva quel giorno, è il momento di iniziare a pensare a una 
casa di cura/casa di riposo. 

 
Tabella n. 4. Vantaggi e svantaggi delle case di cura 

 
Case di cura. Vantaggi e svantaggi 

Pro: Contro: 

• Le case di cura sono in genere dotate di 
una varietà di professionisti medici. Questi 
professionisti possono prendersi cura della 
persona amata tutto il giorno. Possono 
svolgere funzioni mediche e non mediche. 

• Le case di cura rimuovono 
l'indipendenza di un individuo e possono far 
sentire la persona amata "vecchia". Tuttavia, 
se la persona amata non può più avere 
fiducia o rimanere al sicuro con la propria 
indipendenza, potrebbe esserci una casa di 
cura 
la scelta giusta. 

• Le case di cura possono essere sicure, per 
gli anziani con Alzheimer o demenza che 
potrebbero essere inclini a vagare. 

• Le case di riposo assistite sono più 
convenienti quando è richiesta 
assistenza 24/7 

• Programmi strutturati 
• Opportunità per Vita sociale attiva 

• Assistenza medica specializzata 

• Costo - può essere ridotto
 per meno, in base al livello di 
assistenza 

• Permette alla famiglia di concentrarsi 
maggiormente sulla relazione con l'anziano 

• La famiglia non dovrà gestire, 
programmare o assumere assistenti 
• Il livello di assistenza può essere 
facilmente aumentato se necessario 

• Le case di cura richiedono un periodo di 
adattamento, ogni grande transizione può 
essere scomoda per alcuni adulti 

• L'assistenza a domicilio è spesso molto 
costosa, soprattutto per istituti privati di alta 
qualità. 

 

Anche se capisci a fondo i dettagli di come funzionano le case di riposo assistite e l'assistenza 
domiciliare, ciò non significa che questa sia una decisione facile. Questo è un passo importante nella 
tua vita o nella vita della persona amata e vuoi assicurarti di fare la scelta giusta. Questi suggerimenti 
dovrebbero aiutarti a sentirti più sicuro nel prendere questa decisione. 

 
Primo passo: determinare quanto bisogno di te (o della persona amata) 
Prima di prendere qualsiasi decisione, è necessario capire le esigenze esatte della persona amata. 
Una volta comprese queste esigenze, è possibile confrontarle con l'aiuto già disponibile. Inizia 
facendo un elenco di tutto ciò per cui la persona amata ha bisogno di assistenza, su base mensile, 
settimanale e giornaliera. Questo ti darà una chiara immagine del giusto livello di assistenza 
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richiesto. 
allora è bene considerare se i parenti stessi possono prendersi cura delle persone di questo tipo o 
è appropriato avere un posto in una struttura specializzata. La persona amata potrebbe aver bisogno 
di cure continue per anni, quindi alcuni mesi di aiuto probabilmente non saranno sufficienti. 
Dopo aver esaminato entrambi i lati (pro e contro), avrai una migliore idea di quanto sarà necessario 
ulteriore aiuto. Questo può rendere immediatamente chiara la tua decisione sull'assistenza 
domiciliare o sulla vita assistita, e potrebbe non esserlo. In entrambi i casi, sarà uno strumento molto 
utile mentre prosegui. 

 
Conclusioni. Valuta i pro e i contro 
Ovviamente, sia le case di riposo assistite che i servizi di assistenza a domicilio offrono alcuni grandi 
benefici, ma entrambi hanno anche degli svantaggi basati su ogni situazione specifica. Come con 
qualsiasi confronto, una semplice analisi pro e contro può essere molto utile. Sebbene, decidere tra 
case di riposo assistite e assistenza domiciliare possa essere stressante, il beneficiario ha già fatto 
un grande passo verso la decisione giusta imparando di più su entrambe le soluzioni. Inoltre, un 
caregiver deve conoscere le differenze tra i tipi di servizi di assistenza e potrebbe distinguere una 
direzione, a scapito dell'altra. 

 
Risorse bibliografiche e online: 

• Ispezioni sanitarie - https://srzi.bg/bg 

• Ministero Sociale - https://www.mlsp.government.bg/ 

• Agenzia per il supporto sociale - http://www.asp.government.bg/ 
- http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo 

• L'ispezione nazionale del lavoro - http://www.gli.government.bg/ 

• Assistenza nella descrizione della struttura abitativa - https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 

• Migliore pratiche nel Europa-ALF http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life- 
stadi / sane-aging / vista-on-aging / esempi-di-buona-pratica / assisted-living-in- Soest, 
-la-Olanda 

• Criteri di adempimento degli standard di qualità dei servizi per le case protette in 
Romania https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf 

https://srzi.bg/bg
https://www.mlsp.government.bg/
http://www.asp.government.bg/
http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo
http://www.gli.government.bg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf
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Competenze specifiche (affrontate nei curricula) 

 
 

Modulo n. 5. Cure igieniche dell’anziano (mantenimento di un ambiente pulito, supporto della persona assistita nel 
processo di cura fisica) 

Durata (ore): 12 ore / gruppo, combinando elementi teorici (5 ore) ed esercizi pratici (7 ore) 
 

1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere il concetto di cura dell'igiene; 

• Acquisire consapevolezza dell'importanza di mantenere uno stato di salute ottimale e una sensazione di benessere per le persone 

assistite, al fine di garantire l'inclusione sociale; 

• Conoscere le tecniche di pulizia, dalla disinfezione alla prevenzione delle infezioni; 

• Scoprire metodi per supportare la persona assistita durante il processo di pulizia fisica; 

• Scoprire modalità concrete di mantenimento della pulizia dell'ambiente; 

• Associare i concetti presentati alle fasi della cura dell'igiene. 

 
 

2. La struttura del modulo: 

 

No. ARGOMENTI CONTENUTI METODI / ATTIVITÀ 
RISORSE, 

STRUMENTI, 

MATERIALI DI 

APPRENDIMENTO 

DURATA 

1 I’importanza di • Difesa nella protezione 
per la salute degli anziani 

• Riduzione del rischio di 
diffusione dell'infezione 

• Creazione dell’ambiente 
domestico  

 

- Spiegazione; 
- Discussione; 
- Esercizio di gruppo per 

delineare una 
definizione del 
concetto di igiene; 

- Sintesi di articoli 
speciali; 

- Test di valutazione 
iniziale 

- Curriculum in formato PDF  

 osservare le 
norme igieniche  

e / o presentazioni in 
Power Point, fogli di lavoro, 1 

 la definizione di - fotografie per esercizi.  

 Igiene, il concetto di 

cura 
-Laptop, videoproiettore e 

schermo, scrittura 

 

  lavagna / lavagna a fogli 
mobili, pennarelli. 
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  assistenza al personale, 
affinché possano svolgere i 
loro servizi in condizioni 
ottimali. 

livello di conoscenza - 
15-20 min. 

  

2 Tecniche 

di lavaggio 

a mano 

• Igienico
 lavaggio 
(semplice) 

• Lavaggio asettico 
• Lavaggio chirurgico 

- Presentazione; 

- Esemplificazione / 
illustrazione immagine / 
proiezione video. 

1 

3 Dispositivi di 

Protezione 

personale 

• L'importanza di indossare i 
dispositivi di protezione 
individuale; 

• Quando usare: abito medico, 
guanti e protezione 
maschere. 

- Discussione; 
- Esemplificazione. 

30 minuti. 

 

4 

Pulizia e 

disinfezione di 

superfici e oggetti 

• Cosa rappresenta il processo 
di pulizia; 

• Cosa rappresenta il processo 
di disinfezione; 

• Strumenti necessari, metodi 
di utilizzo e conservazione; 

• Altre operazioni per 
l'osservanza delle norme di 
igiene dello spazio. 

- Presentazione; 
- Esemplificazione. 

30 minuti. 

 Cambio biancheria 

intima, letto 
lenzuola e oggetti personali 

• Cambio indumenti intimi per

anziani immobilizzati / 

assistiti 

persona (Pigiami / camicia); 

• Cambio delle lenzuola (in 
un letto non occupato o 
occupato da un assistito 
immobilizzato 
persona); 

- Presentazione; 
- Esemplificazione; 
- Esercizi. 

3 

5    
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6 

Gestione dei rifiuti • L'importanza di una corretta 
gestione dei rifiuti; 

• Diversi destinatari, materiali 
e colori, a seconda dei tipi di 
rifiuti. 

- Presentazione; 
- Esempi. 

 1 

 

7 

Cura del corpo • Comprensione delle cause e 
della necessità della cura del 
corpo; 

• Tecniche di cura del corpo 
per la persona immobilizzata 
(bagno generale, doccia, 
bagno di parti del corpo) - 
quotidianamente 

• Tecniche di cura del corpo 
per la persona immobilizzata 
nel letto (successione del 
processo di pulizia, 
esecuzione della cura del 
corpo per ogni parte del 
corpo, frequenza,
acqua 
temperatura,
 support
o strumenti ecc.). 

- Esercizio di 
brainstorming
 (pe
r identificazione 
delle cause); 

- Presentazione; 
- Esemplificazion

e; esercizi; 
- Domande e 

sessione di 
risposte. 

4 

 

8 

conclusioni Revisione, conclusioni, 

valutazione del modulo. 

- Sintesi, 
revisione; 

- Risposta; 
- Traendo le 

conclusioni 

1 

Totale 12 ore 
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3. Riepilogo contenuto 

 
 

3.1 introduzione 
 

Per quanto riguarda l'assistenza della persona assistita, l'osservanza delle norme igieniche 

rappresenta un aspetto importante. Ci sono più processi da considerare importanti quando si tratta 

di salute di tutte le persone coinvolte nella cura degli anziani. Questi processi includono lavaggi 

frequenti e corretti delle mani, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la sostituzione regolare 

delle lenzuola e degli oggetti personali, la pulizia e la disinfezione delle superfici e degli oggetti 

frequentemente toccati, la gestione adeguata dei rifiuti domestici e dei rifiuti derivanti dalle attività 

mediche. 

 
3.2 Motivazione per osservare le norme igieniche: 

 

• Rappresentano la prima linea di difesa nel proteggere la salute di questa 

categoria vulnerabile (persone anziane) 

• Riducono il rischio di diffusione dell'infezione 

• Creano un ambiente "come a casa"5 

• Aiutano anche a preservare la salute del personale sanitario, in modo che possano 
farlo 

 

 

3.3 Lavaggio delle mani 

Il lavaggio delle mani è la procedura più importante destinata a prevenire la diffusione delle 

infezioni, poiché la mano è il loro modo principale di trasmettere da persona a persona. È risaputo 

che un'adeguata tecnica di lavaggio delle mani gioca un ruolo importante nel fermare la diffusione 

dei germi, che può causare malattie sia alle persone assistite che al personale che lavora con loro. 

Garantire che il personale sia adeguatamente addestrato nelle tecniche di lavaggio delle mani è la 

prima linea di difesa contro le malattie e la diffusione delle infezioni. 

Tipi di lavaggio a mano: 
 

a. Lavaggio igienico (semplice) 

b. Lavaggio asettico 

c. Lavaggio chirurgico. 

 
Per ciascuna di queste tecniche, seguiremo le sequenze: quando viene applicata, come viene 

eseguita la tecnica stessa, quanto dura. 

 

3.4 L'attrezzatura di protezione personale 

È importante sia per la salute e la sicurezza delle persone assistite, sia per tutto il personale 

coinvolto nell'esecuzione delle cure per loro, che questi indossino dispositivi di protezione 

individuale (abiti, guanti e maschere), nel caso in cui si verifichino problemi di infezione o c'è il 

rischio che si sviluppi. L'attrezzatura di protezione individuale ha lo scopo di prevenire la 

contrazione delle cure mediche e 

 
 

5 Nel caso in cui i servizi di assistenza siano forniti in una residenza per anziani 
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malattia e interruzione della trasmissione della malattia da un paziente all'altro. La presentazione 

metterà in evidenza la necessità e i tempi di utilizzo: abiti medici, guanti e maschere di protezione, 

nonché lo scopo / cosa deve essere evitato o prevenuto nei casi summenzionati. 

3.5 Pulizia e disinfezione di superfici e oggetti 
 

La pulizia e la disinfezione periodiche, tramite detergenti e disinfettanti, gli oggetti 

frequentemente toccati sono metodi importanti per prevenire la diffusione di infezioni e malattie. 

La puliziaè una fase preliminare obbligatoria, permanente e sistematica nell'ambito di 

qualsiasi attività o procedura di rimozione di sporcizia da superfici (compresi tegumenti) o oggetti, 

impiegando operazioni meccaniche o manuali e utilizzando agenti fisici e / o chimici. 

La disinfezione è la procedura per distruggere la maggior parte dei germi patogeni o non 

patogeni da qualsiasi superficie (compresi i tegumenti), usando agenti fisici e / o chimici. 

La pulizia e la disinfezione possono essere eseguite su una superficie durante la stessa 

operazione, utilizzando prodotti per la pulizia e la disinfezione, che nella loro composizione 

includono sia le sostanze che puliscono sia quelle che disinfettano. 

La presentazione includerà gli strumenti di pulizia, ma anche il loro uso, manutenzione e 

conservazione. Verranno inoltre presentate informazioni sulla disinfezione e il controllo dei 

parassiti, come metodi complementari di pulizia degli spazi. 

3.6. Cambio di biancheria intima, lenzuola e oggetti personali 

 
Una parte della lotta contro i batteri consiste nell'assicurarsi che gli indumenti intimi e le 

lenzuola vengano cambiati regolarmente, soprattutto se la persona ha contratto una malattia. 

Questo potrebbe significare cambiare spazzolini da denti o lenzuola e indumenti intimi per ridurre 

la probabilità di una ricaduta della malattia. I batteri possono vivere su oggetti personali abbastanza 

a lungo da innescare un altro focus di infezione; pertanto, è importante mantenere un ambiente di 

vita pulito dopo che una persona ha sofferto di una malattia infettiva. 

 
La biancheria intima della persona assistita (camicia da notte o pigiama) deve essere 

cambiata periodicamente e ogni volta che si sporca. Le persone anziane possono cambiare i propri 

indumenti intimi, ad eccezione di coloro che sono costretti a letto, non dinamici o che soffrono di 

demenza allo stadio avanzato ecc .; in questi ultimi casi, è il personale di assistenza che cambia 

gli indumenti intimi. 

 
All'interno di questo sottocapitolo, la presentazione includerà informazioni su: 

 
3.6.1 Cambio della biancheria intima per gli anziani immobilizzati / assistiti: 

 

• mantenere l'igiene e il comfort per la persona assistita, 

• prevenzione delle piaghe da decubito (ulcere da decubito), 

• mantenere / sviluppare la dignità della persona assistita, permettendo loro di scegliere i propri abiti 

e alcuni accessori; 

• preservare il senso di identità dell'anziano e incoraggiarlo a riguadagnare l'indipendenza in questa 

attività quotidiana di vestirsi e spogliarsi (come una sequenza all'interno del programma di 

recupero), 
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• assicurare l'intimità della persona assistita ed evitare l'imbarazzo, 

• sono seguiti i passaggi per cambiare il pigiama (rimuovere la camicetta sporca e indossare la 

nuova / rimuovere e indossare i pantaloni, maneggiare con cura gli arti della persona assistita 

ecc.) 

• i passaggi seguiti per cambiare l'abito da notte - a seconda della capacità della persona assistita 

di prendere parte all'esecuzione della procedura. 

 

osservazioni: 
 

In tutti i casi descritti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 

✓ verificare i punti di supporto e annunciare eventuali modifiche che precedono le operazioni di 
piaghe da decubito; 

✓ applicare alcool sulle aree predisposte alle piaghe da decubito e applicare successivamente 
polvere di talco; 

✓ considerare tutti i vincoli fisici: paralisi degli arti, calchi ortopedici, perfusioni; 

✓ la zona interessata ha gli abiti rimossi per ultimi e vestiti per primi; 

✓ verificare se, al termine della procedura, il lenzuolo sia ben sistemato e se la persona anziana si 

trovi in uno stato di benessere; 

✓ la biancheria sporca deve essere introdotta lentamente nella busta appositamente predisposta per 
questa operazione. 

 
 

3.6.2 Cambio delle lenzuola 
 

Il letto deve avere dimensioni adeguate (2 m di lunghezza, 80-90 cm di larghezza, 60 cm 

di altezza dal materasso), comodo, maneggevole e pulito, in modo da non ostacolare l'esecuzione 

di cure, indagini e trattamenti. È consigliabile che le lenzuola abbiano il minor numero possibile di 

punti di cucitura. 

Le tecniche di cambio delle lenzuola variano a seconda che il letto sia occupato o meno 

dalla persona assistita. 

Questo sottocapitolo fornirà una presentazione dettagliata dei modi in cui le lenzuola 

vengono cambiate nelle due situazioni (letto occupato / non occupato), incluso il modo in cui 

dovrebbe essere spiegato all'anziano, al fine di garantire il suo benessere mentale e persino a 

coinvolgerli nell'esecuzione (se possibile). 

Il metodo per cambiare le lenzuola verrà scelto in base alla posizione in cui la persona 

assistita può essere collocata e ai suoi vincoli di mobilità. Per eseguire questa operazione sono 

necessarie due persone. Indipendentemente dal metodo, dopo aver posizionato le lenzuola 

accanto al letto, su una sedia, le mani devono essere lavate e indossati i guanti. I materiali richiesti 

sono gli stessi di quelli usati per cambiare le lenzuola in un letto non occupato. 

3.7 Gestione dei rifiuti 
 

La corretta gestione dei rifiuti è importante sia per la protezione dell'ambiente sia 

per la protezione del personale di assistenza e delle persone assistite. 

La raccolta dei rifiuti domestici verrà effettuata in recipienti metallici o in scatole, 

mediante sacchetti di plastica neri, ben chiusi, e il loro contenuto verrà smaltito 
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costantemente, seguito da operazioni obbligatorie di lavaggio e disinfezione. 

Per i rifiuti infettivi verrà utilizzata una scatola di cartone, provvista all'interno di sacchetti di 

plastica gialli, mentre i rifiuti taglienti verranno raccolti in recipienti di plastica rigida, resistenti alle 

azioni meccaniche. 

 

Cura del corpo 

 

Una diminuzione delle capacità cognitive e fisiche tra gli anziani è spesso associata a 

cambiamenti nella loro routine di cura del corpo. Gli anziani a volte lottano sicuramente con compiti 

che una volta erano stati facili per loro: salire e scendere dal letto, rinfrescarsi, lavarsi, cambiare i 

vestiti. Le persone che soffrono di demenza si oppongono spesso a questi compiti e dimenticano di 

adempierli. Questo sottocapitolo tratterà i seguenti argomenti: 

3.7.1 Comprensione delle cause e della necessità di eseguire la cura del corpo 
 

Gli obiettivi della cura del corpo: 
 

✓ mantenere il tegumento in perfetto stato di pulizia 

✓ per prevenire lesioni cutanee (piaghe da decubito) 

✓ per stimolare le funzioni di protezione dell'organismo cutaneo 

✓ per rinvigorire la circolazione sanguigna nella pelle e nell'intero organismo 

✓ per creare uno stato di benessere. 

Le cause dell'incapacità di una persona di osservare la cura del proprio corpo: depressione, 

perdita di memoria, difficoltà fisiche, declino sensoriale ecc. 

3.7.2 Tecniche di cura del corpo 
 

Prima di iniziare il bagno generale o di area, verrà valutato lo stato della persona assistita e 

verrà valutato il tipo di mobilità, ovvero se possono lavarsi da soli. La persona assistita sarà informata 

e spiegata in merito alla procedura, ottenendo così le sue preferenze per quanto riguarda l'igiene. 

La temperatura nella stanza deve essere superiore a 20 gradi Celsius, le finestre e le porte 

devono essere chiuse, al fine di evitare il tiraggio dell'aria. La temperatura dell'acqua deve essere 

compresa tra 37 e 38 gradi Celsius. 

I. Pulizia per persone ambulanti 

1. Bagno generale, doccia 
 

2. Bagno di zona - tutti i giorni 
 

II. Pulizia per persone costrette a letto 
 

Per le persone costrette a letto la pulizia dell'area deve essere eseguita quotidianamente, 

consentendo così l'esame del tegumento e l'eventuale rilevazione di cambiamenti (arrossamento, 

eruzione cutanea), seguita da misure terapeutiche. La pulizia parziale è necessaria ogni volta che la 

persona costretta a letto si sporca. 

In questo modulo il formatore professionista deve dettagliare le spiegazioni dei suoi apprendisti 

su: la successione delle fasi di pulizia, le modalità di esecuzione della pulizia dell'area: viso, arto 

superiore, torace e addome, arti inferiori, genitali, pulizia dei capelli, cavità orale, raccolta di 

escrementi (frequenza, temperatura ottimale dell'acqua, strumenti di supporto ecc.). 
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conclusioni: 
 

Il motivo più importante e ovvio per una buona igiene è il mantenimento della salute fisica. Salute 

e igiene vanno di pari passo e sono ugualmente importanti a qualsiasi età. Invecchiando, il nostro 

sistema immunitario non è più robusto come una volta, e questo significa che i germi rappresentano 

un nemico più forte che mai.Pertanto, le persone anziane si trovano ad affrontare una doppia sfida, 

poiché sono più suscettibili alle malattie contrarie e diventano, col passare del tempo, meno capaci di 

combatterle, il che, a sua volta, conferisce un ruolo sempre più importante alle cure igieniche come 

parte del piano di assistenza per gli anziani. 
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Modulo n. 6. Primo soccorso alla persona assistita 
 

Durata (ore): 14 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche 
 

1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Essere consapevoli dell'importanza delle conoscenze su come eseguire il primo soccorso 

• Essere consapevoli delle specificità del gruppo (anziani) nel contesto di un'emergenza 

• Familiarizzazione con gli articoli del kit di pronto soccorso 

• Essere in grado di eseguire azioni efficaci di supporto vitale di base 

• Essere in grado di eseguire tecniche di base di pronto soccorso per emergenze e malattie mediche comuni e correlate agli anziani 

• Imparare a riconoscere le emergenze mediche che coinvolgono gli anziani e fornire assistenza tempestiva 

• Adottare misure semplici e preventive per garantire la sicurezza degli anziani 
 

2. Struttura del modulo 
 

 
No. 

 
      ARGOMENTI 

 
CONTENUTI 

 
METODI / ATTIVITÀ 

 
RISORSE, 

STRUMENTI, 
MATERIALI DI 

APPRENDIMENTO 
 

 
DURATA 

1. Importanza delle 
competenze relative al 
primo soccorso 

• Importanza della 
conoscenza del 
pronto soccorso 

• Specificità del 
gruppo (anziani) 

 

- Presentazione 
- Spiegazione 
- Discussione 

- Testimonianze, 
vita reale
 Esperienza 
professionalI, ad ex. 
pompiere, dottore 
- Curriculum nel 

Formato PDF e / o 
presentazione 
PowerPoint, fogli di 
lavoro, video 
- Computer 

portatile,  video- 
proiettore, 
schermo, lavagna / 
lavagna a fogli 

1 ora 

2. Articoli del kit di pronto 
soccorso 

• Familiarizzazione 
con gli articoli del 
kit di pronto 
soccorso 

- Presentazione 
- Spiegazione 

- Esercizi, 
simulazione 
- Dimostrazione di un 
esperto 
- Sessione di 
domande e 
risposte 

2 ore 
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3. Supporto di base. La 
catena della 
sopravvivenza 

• Spiegazione dei 
termini Basic Life 
Support e The Chain 
of Survival 

•  

- Spiegazione 
- Esercizi / 
simulazione realistici 
- Discussione 
- Giochi di ruolo 
- Casi studio 

mobili, pennarelli. 2 ore 

  • Posizione di recupero - Dimostrazione di 
un esperto 

- Sessione di 
domande e risposte 

  

4. Tecniche di base di primo 
soccorso per comuni, 
relativi agli anziani
 medico 
Emergenze  e 
Malattia 

• arsi 

• Crisi 

• Ferita alla testa 

• Depressione e 
suicidio 

• Ipertensione 
in 
emergenza 

• Angina 

• Sincope 

• Shock 

• Attacco 
asmatico acuto 

• Soffocamento 

• vomito 

• Stipsi 

• Disidratazione 

• Ritenzione acuta di 
urina 

• Febbre alta 

• Malessere da calore 

• Sanguinamento dal 

naso 

• Lesioni dei tessuti 

molli 

• ferite 

• fratture 
• Dislocazione 

- Spiegazione 
-Esercizi / 

simulazione 
realistici 

- Discussione 
- Giochi di ruolo 
- Casi studio 

- Dimostrazione di un 
esperto 

- Sessione di 
domande e 
risposte 

5 ore 
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5. Metodi comuni per la 
terapia del dolore 

• Farmaco 

• Pad freddo 

• Pad caldo 

• streaching 

• Esercizi  

- Spiegazione 
-Esercizi / 

simulazione 
realistici 

- Dimostrazione di un 
esperto 

- Sessione di domande 
e risposte 

1 ora 

6. Prevenzione • Come intraprendere 
semplici misure 
preventive per 
garantire la sicurezza 
degli anziani 

- Presentazione 
- Spiegazione 
- Discussione 

2 ore 

   - esercizi / simulazione 
- Discussione 
- Giochi di ruolo 
- Casi studio 

- Dimostrazione di un 
esperto 
- Sessione di domande 
e risposte 

  

7. conclusioni • Risposta,
ricapitolare, azione 
supplementare 

- sintesi,risposte -questionario/test 1 ora 

Totale 14 ore 
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3. Riepilogo del contenuto 

 
3.1. introduzione 
L'invecchiamento si verifica a causa dei cambiamenti naturali che stanno accadendo al corpo 
umano. È un processo naturale, nel corso degli anni muoiono le cellule del corpo e lo stesso accade 
con gli organi interi, il che modifica significativamente l'efficienza del corpo. In modo naturale, con 
l'età, la salute di un anziano peggiora. Le cellule del corpo funzionano più lentamente, il lavoro degli 
organi è disturbato e il sistema immunitario sempre più spesso non fornisce al corpo una protezione 
completa. Pertanto, il gruppo di anziani è particolarmente vulnerabile e presenta un rischio 
maggiore rispetto agli altri, ed è per questo che è così importante eseguire azioni di pronto soccorso 
rapide ed efficienti nei confronti degli anziani, se necessario. 
Le conoscenze e le abilità di primo soccorso sono fondamentali per salvare vite umane. In molte 
emergenze non sono necessarie conoscenze professionali per aumentare significativamente le 
possibilità di evitare tragiche conseguenze. C'è molto che puoi fare con attrezzature speciali scarse 
o assenti per eseguire il supporto di base che potrebbe persino salvare la vita di alcuni corpi. 

 
3.2. Familiarizzazione degli articoli del kit di pronto soccorso 
Un kit medico ben fornito è di base in ambienti così specifici come una casa per anziani. Fai 

attenzione a dove si trova il kit di pronto soccorso sul posto di lavoro. Per eseguire azioni di pronto 
soccorso efficaci, è necessario inoltre acquisire familiarità con gli elementi di cui potresti aver 
bisogno. Cosa dovrebbe includere un kit di pronto soccorso: 

• Forbici 

• Microshield bocca a bocca 

• Guanti da esame 

• Cerotti 

• Detergente per le mani 

• pinzetta 

• Cuscinetti di garza (diverse dimensioni) 

• Bende adesive 

• Fasciatura a rullo di garza 

• Bende triangolari 

• Detergente per ferite 
 
 

Esempio di kit di pronto soccorso 
Fonte della foto: https: //www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464 

 
Di solito in una casa di cura per anziani ci sono spazi destinati a contenere questo tipo di oggetti 
(armadio, armadio ecc.). Sii consapevole di dove si trovano e familiarizza con gli oggetti. 

 

http://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464
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3.3. Supporto live di base (BLS). La catena della sopravvivenza 
Basic Live Support (BLS) - combinazione di procedure di emergenza necessarie per garantire la 
sopravvivenza di una persona, fino a quando non possono essere trasferite in ospedale per 
ricevere assistenza medica completa. BLS può includere: rianimazione cardiopolmonare (RCP), 
controllo del sanguinamento, trattamento di shock e avvelenamento, stabilizzazione di lesioni e / o 
ferite e primo soccorso di base. Quando il cuore di una persona smette di battere (arresto cardiaco), 
le persone con un allenamento di supporto vitale possono migliorare le loro possibilità di 
sopravvivenza. 
La catena della sopravvivenza è una serie di passaggi che offrono le migliori possibilità di 
sopravvivenza in seguito a un arresto cardiaco. I passaggi sono: 
A) Riconoscimento anticipato e richiesta di aiuto 
B) RCP iniziale 
C) Defibrillazione precoce 
D) Assistenza avanzata precoce (da parte di professionisti) 
E) Buona assistenza post rianimazione. 

 
3.3.1. Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) 
La RCP (rianimazione cardiopolmonare) è una delle azioni di primo soccorso più importanti che 
possono mantenere in vita una persona con arresto cardiaco improvviso. La RCP è una tecnica 
che supporta la circolazione di una persona il cui cuore ha smesso di battere. 
Approccio alla RCP: 

PERICOLO + CHECK + CALL + COMPRESSIONE DEL PETTO. 
A) Pericolo: assicurati che l'ambiente sia sicuro per te e per gli anziani 

B) Verifica - controlla gli anziani per 

• Reattività: scuotere la spalla degli anziani, chiamare gli anziani per nome 

• Respirazione: osserva il torace degli anziani, ascolta se riesci a sentire i suoni della 
respirazione Cerca gli indizi su ciò che è successo. 
C) Chiama: se gli anziani non rispondono e non respirano, se possibile chiama il medico di turno. 
Se il medico non è disponibile, chiamare il 112 
D) Compressione toracica -> procedere alla respirazione respiratoria per vie 
respiratorie (CAB) C - Compressione circolatoria / toracica 
Controlla se c'è un impulso al collo posizionando due dita sulla sporgenza della parte anteriore 
del collo. Se il polso non è percepibile, procedere alle compressioni toraciche. 
A - Vie aeree 
Se non sono visibili lesioni al collo, inclinare la testa all'indietro e 
sollevare il mento. B - Aliti di salvataggio 
Dopo 30 compressioni toraciche seguire i respiri. Posiziona la bocca sulla bocca dell'anziano in 
modo che sia ermetica e respiri costantemente aria nei salotti dell'anziano. Il respiro di salvataggio 
è efficace quando il torace si alza durante questa azione. 
Se disponibile, è possibile utilizzare un micro scudo bocca a bocca. 

 

Ripeti le azioni fino a quando: 

• L'anziano recupera coscienza con normale respiro e frequenza cardiaca 

• È arrivato un dottore o un'ambulanza 

 

3.3.2. Defibrillatore automatico esterno (DAE) 
Il defibrillatore automatico esterno (DAE) è progettato per persone che non sono state 

addestrate o addestrate brevemente alla RCP. Lo trova utile in caso di attacco cardiaco improvviso 
(SCA). L'AED può essere utilizzato per valutare il ritmo cardiaco e riportarlo alla normalità, 
eseguendo scosse elettriche al cuore. Prestare attenzione alla posizione del DAE nella casa per 
anziani in modo da poterlo utilizzare il più rapidamente possibile in caso di emergenza. 

Come usare il DAE: i DAE hanno di solito un'istruzione audio che si attiva automaticamente 
all'apertura. 

1. Accendere il DAE. 
2. Posizionare un pad sul lato destro della parte superiore del torace e il secondo pad sul lato 

sinistro della parte inferiore del torace. 
3. Premere il pulsante di analisi sul DAE. 
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3.3.3. Se il DAE ti consiglia di amministrare lo shock, assicurati che nessuno tocchi gli anziani, 
premi il pulsante. 

 

Posizione di recupero 
Se un anziano non ha lesioni al collo e respira normalmente, dovrebbe essere posto in una 
posizione di recupero. 

1. Sposta tutti gli oggetti che possono ostacolarti. 
2. Inginocchiarsi sul pavimento dalla sua parte destra. Assicurati che la persona sia sdraiata sulla 

schiena e abbia entrambe le gambe dritte sul pavimento. 
3. Metti il braccio destro ad angolo retto rispetto al suo corpo, in modo che sia piegato nel gomito 

con la mano rivolta verso l'alto. 
4. Prendi la mano sinistra degli anziani con il palmo della mano contro il loro e metti il dorso della 

sua mano contro la sua guancia destra. 
5. Raggiungi il ginocchio sinistro, sollevalo e piegalo in modo che il piede sia piatto sul pavimento. 

6. Tieni la sua mano sinistra sulla guancia destra. Tirare il ginocchio piegato verso di sé in modo 
che gli anziani rotolino di lato. Il braccio sinistro dovrebbe impedire agli anziani di rotolare troppo 
lontano. 

7. Solleva delicatamente il mento per inclinare leggermente la testa all'indietro. Questo aprirà le vie 
aeree e lo aiuterà a respirare. 

8. Resta con la persona fino all'arrivo dell'aiuto. 
 

3.4. Riconoscimenti dei sintomi e dei segni delle emergenze mediche e delle tecniche di 
base di pronto soccorso per le emergenze e le malattie mediche comuni 
3.4.1. Ictus 
3.4.2. Crisi 
3.4.3. Ferita alla testa 
3.4.4. Depressione e suicidio 
3.4.5. Emergenza ipertensiva 
3.4.6. Angina 
3.4.7. Sincope 
3.4.8. Shock 
3.4.9. Attacco asmatico acuto 
3.4.10. Soffocamento 
3.4.11. vomito 
3.4.12. Stipsi 
3.4.13. Disidratazione 
3.4.14. Ritenzione acuta di urina 
3.4.15. Febbre alta 
3.4.16. Esaurimento da calore 
3.4.17. Sanguinamento dal naso 
3.4.18. Lesioni dei tessuti molli 
3.4.19. ferite 
3.4.20. fratture 
3.4.21. Dislocazione 

3.5. Metodi comuni di sollievo dal dolore 

• Farmaci: analgesici semplici possono essere utilizzati per alleviare il dolore 

• Rilievo freddo: riduce il gonfiore, il mal di denti, riduce la febbre e il sollievo temporaneo del mal di 
testa. Evitare il contatto diretto con il ghiaccio per prevenire il congelamento. 

• Rilievo di calore - Sollievo temporaneo di dolori muscolari, stiramenti e distorsioni, sinusite e mal 
di schiena. Aumenta la circolazione nell'area, in modo che la riparazione dei tessuti e il processo 
di guarigione possano aver luogo in modo più efficiente. Inoltre, un asciugamano caldo (40 gradi) 
può essere applicato sulla superficie interessata. 

• Stretching: per alleviare il dolore è possibile utilizzare metodi di stretching di base (consultare il 

fisioterapista). 

• Esercizi resistenti - Gli esercizi di resistenza aumentano la forza muscolare, che può aiutare a 
stabilizzare le articolazioni. Questo può essere buono per i dolori articolari (consultare il 
fisioterapista). 
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3.6. Prevenzione 
Molti infortuni e incidenti possono essere prevenuti se l'ambiente è preparato in conformità ad 
alcune norme di sicurezza. In questo capitolo verranno forniti alcuni consigli su come preparare la 
zona giorno degli anziani per ridurre la possibilità degli incidenti più comuni. 
A) Cadute: le cadute sono uno dei motivi più comuni di lesioni negli anziani 

• Mantenere i pavimenti liberi da ostacoli. 

• Garantire un'illuminazione adeguata nell'area domestica. 

• Evitare di calpestare una sedia pieghevole. 

• Mantieni il pavimento asciutto. Controllare costantemente la superficie del pavimento per eventuali 

segni di usura. 

• Posizionare il materasso non scivoloso sul pavimento del bagno. 

• Installare strisce antiscivolo su ogni scala 

• Esercitati regolarmente per rafforzare andatura e potenza. 

• Assicurarsi che la lunghezza dei pantaloni e delle camicie non sia troppo lunga. 

• Assicurarsi che le calzature non siano scivolose e regolate correttamente 

• Garantire un'andatura equilibrata durante la camminata. Camminare piano. 

• Se necessario, utilizzare ausili per la deambulazione. Assicurarsi che gli ausili per la 

deambulazione siano utilizzati correttamente 

• Utilizzare lenti correttive adeguate per garantire una buona visione. 

• Installare maniglioni vicino al bagno e alla doccia 

• Metti un sedile rialzato sul water 

• Utilizzare una sedia da doccia e una doccia a telefono durante il bagno 

B) Soffocamento 

• Prima di un pasto, tagliare il cibo in piccoli pezzi. 

• Durante un pasto, incoraggia l'anziano a masticare a fondo prima di deglutire. 

• Non fare domande né far ridere gli anziani mentre mastica o deglutisce il cibo. 

• Assicurarsi che il set di protesi sia nella sua posizione fissa e non allentato. 

• Sii più cauto quando gestisci cibi morbidi e appiccicosi. 
C) Esercizi di stretching e resistenza (capitolo precedente). 

 
Bibliografia e fonti online 

• Dipartimento dei vigili del fuoco. Il governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong. 
Prevenzione degli incidenti domestici per 
anzianihttps://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html 

• Unità medica di emergenza - Università di Hong Kong https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first- 
aiuto 

https://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
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Modulo n. 7. Garantire il comfort dell’anziano assistito 

 

 
Durata (ore): 14 ore / gruppo, combinando teoria (5 ore) ed esercizi pratici (9 ore) 

 

 
Obiettivi di apprendimento per il modulo: 

• Comprendere il concetto di comfort per le persone anziane assistite; 

• Conoscere i tipi di comfort specifici per le persone anziane; 

• Definire le condizioni minime di comfort per gli anziani; 

• Acquisire le competenze necessarie per fornire condizioni di benessere alle persone anziane che sono sotto cura; 

• Essere in grado di stabilire connessioni tra i tipi di comfort appresi. 

 
2. Struttura del modulo: 

 

 
NO. 

         ARGOMENTI   
                            CONTENUTI 

METODI / 
ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 

MATERIALI DI 
APPRENDIMENTO 

 
DURATA 

   

• fattori che contribuiscono al benessere degli 
anziani; 

• tipi di comfort specifici per gli anziani; 

- spiegazione;   

 
1 

Definizione del concetto di 
comfort e sua importanza 
per gli anziani 

- dibattito; 

-test per valutare il 
livello iniziale di 
conoscenza. 

 
 
 
 

- PDF Curriculum e / o 
presentazione in Power 
Point, fogli di lavoro, 
fotografie per esercizi. 

-  Laptop, videoproiettore 
e schermo di proiezione, 
lavagna / lavagna a fogli 
mobili, pennarelli. 

 
2 ore 

 
 
 

2 

 

 
Comfort mentale per 
gli anziani 

• definire il concetto di benessere mentale; 

• elencare ed esemplificare i fattori che 
contribuiscono al benessere degli anziani; 

• dormire come parte integrante di un conforto 

mentale; 

• garantire condizioni per un sonno sano; 

• evitando fisico e psicologico 
aggressioni agli anziani; 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

 
 

2 ore 

  • definire il concetto di comfort sociale; 

• elencare e spiegare i fattori che 
contribuiscono al benessere sociale degli 

- spiegazione;   

3 
Comfort sociale per gli 
anziani 

- esemplificazione; 
 

2 ore 
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  anziani; 

• assicurare che gli anziani prendano parte alla 
vita sociale della comunità; 

- dibattito;   

  • tipi di attività che le persone anziane possono 
svolgere, a seconda della loro età e stato 
funzionale; 

• garantire un ambiente adeguato, adeguato alle 
esigenze degli anziani; 

- dimostrazione 
pratica 

  

 
 
 

4 

 
 

Sicurezza sociologica 

• risanamento dell'ambiente circostante; 

• raggiungere un ambiente sicuro; 

• assicurare un ambiente privo di inquinamento 
fonico, chimico e microbico; 

• ruoli e attività che il caregiver svolge nel 
garantire la sicurezza sociologica. 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

- dimostrazione 
pratica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- PDF Curriculum e / o 
presentazione in Power 
Point, fogli di lavoro, 
fotografie per esercizi. 

- Laptop, videoproiettore 
e schermo di 
proiezione, lavagna / 
lavagna a fogli mobili, 
pennarelli. 

 
 

2 ore 

 
 
 

5 

 

 
Comfort fisico per gli 
anziani 

 
• definire il concetto di comfort fisico; 

• fattori quale contribuire per il fisico 
comfort; 

• organizzare la stanza della persona anziana 
per garantire un adeguato comfort fisico; 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

- dimostrazione 
pratica 

 
 

2 ore 

 
 
 

6 

 

 
Sicurezza fisica per gli 
anziani 

• prevenzione degli incidenti; 

• prevenire le infezioni; 

• prevenire diverse aggressioni determinate da 
agenti fisici, chimici o di altro tipo. 

• ruoli e attività svolti dall'assistente nel 
garantire la sicurezza sociologica. 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

dimostrazione 
pratica 

 
 

1,5 ore 

 
 
 

7 

 

 
Livelli di rischio per il 
comfort degli anziani 

 

• elencando i livelli di rischio e il modo in cui 
possono influenzare il benessere degli 
anziani; 

• il ruolo del caregiver nell'eliminazione di questi 

rischi; 

• attività pratiche svolte dal caregiver. 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

- dimostrazione 
pratica 

 
 

1,5 ore 
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8 

 

 
conclusioni 

• rivedere gli argomenti principali affrontati 
durante il modulo; 

• sistematizzazione e consolidamento di 
conoscenza; 

• la valutazione del modo in cui i soggetti 
vengono affrontati 

 
• revisione, 

sistematizzazio
ne; 

• valutazione 

  

 
1 ora 

Ore totali 14 ore 
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Riepilogo dei contenuti 

 

Il comfort per gli anziani 

 

 
Il benessere di una persona anziana dipende da fattori biologici (relativi all'età, alle attività 

fisiche o al programma), fattori sociologici relativi al clima / ambiente, stato socio-economico, 
religione, cultura, fattori psicologici (preoccupazioni, gioia), fattori che influenzano il consumo di 
cibo e lo stato generale (tono, salute, umore ecc.). 

Il conforto mentale di una persona anziana è anche determinato dal suo coinvolgimento 
nelle attività sociali. Frequentemente svolte, queste attività determineranno un aumento del livello 
di soddisfazione della vita, con molti benefici a livello cognitivo, emotivo e fisico. 

Questi fattori sopra menzionati possono anche essere associati alla longevità della persona 
anziana, un piacevole processo di invecchiamento, caratterizzato dal coinvolgimento in attività 
utili6. 

Il benessere mentale dell'anziano dipende da: 

• il loro stile di vita, in particolare sull'attività fisica, l'alimentazione, lo svolgimento di attività 
piacevoli e il coinvolgimento in attività sociali 

• riposare e dormire 

• la complessità dei problemi medici dell'anziano dipendente (condizioni croniche) 

• l'ambiente in cui vivono 

• il coinvolgimento dei familiari nel prendersi cura della persona anziana dipendente 

• una buona capacità di gestire le proprie emozioni ecc. 

Il conforto mentale della persona anziana dipende anche dal quadro più ampio dell'attività 
mentale prima della pensione, vale a dire dalle esperienze di vita che la persona ha vissuto. Il 
comfort dipende dal complesso processo di riequilibrio, che impegna le forze compensative 
dell'esperienza e quelle funzionali dell'organismo. 

Una mancanza di conforto mentale può essere causata da isolamento, emarginazione e 
una comunicazione carente con le persone circostanti. Questo fattore sociale può anche 
influenzare lo stato medico, clinico della persona anziana e la sua longevità. 

Il caregiver della persona anziana si assicura che si sia adattato al livello di comprensione 
della persona anziana, al livello di istruzione, alla capacità di accoglienza e alla capacità uditiva. 

Le condizioni minime di comfort di una persona anziana dipendente, che trascorre la 
maggior parte del tempo in una stanza, sono strettamente correlate alla presenza di mobili adeguati 
(letto, comodino, sedia e tavolo7), per la pulizia della stanza ecc. Se il custode nota che il 
posizionamento dei mobili non è adeguato e sono possibili modifiche, prima di eseguirlo, all'anziano 
e / o alla sua famiglia verrà fornita una spiegazione dettagliata di quali modifiche sono necessarie8. 

Al fine di garantire un ambiente adeguato, è necessario considerare i seguenti fattori: 

• la stanza sarà ventilata più volte al giorno, avendo cura che l'anziano dipendente sia 
adeguatamente coperto e protetto dal tiraggio; 
• la stanza deve beneficiare di quanta più luce possibile, garantendo nel contempo che la luce non 
disturbi la vista. La stanza deve anche presentare la possibilità di trovarsi in uno stato semi-buio o 
buio totale, se necessario; 
• una temperatura costante di 18 ° C-20 ° C deve essere mantenuta nella stanza; 

 
 

6 Marianne Koch, Reinventare l'età: cosa devi sapere per rimanere giovani, Deuscher Taschenbuch Verlag GmbH @ 
COKG , Monaco, Germania, p. 247 
7BarnaJolan Maria, Croce Rossa Romania Covasna Branch, Corso per prendersi cura degli anziani a 
casa, Covasna, 2007, p. 13 
8BarnaJolan Maria, Croce Rossa Romania Covasna Branch, Corso per prendersi cura degli anziani a 
casa, Covasna, 2007, p. 14 
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• saranno rispettate le norme igieniche. 
Oltre a osservare le norme valide generalmente applicabili agli spazi abitativi, in quanto 

coinvolge la stanza di una persona vulnerabile, verranno considerati: 
• evitare la polvere, utilizzando un aspirapolvere o un panno umido; 
• evitare di creare correnti d'aria durante il processo di pulizia; 
• prestare attenzione a mantenere una temperatura costante durante l'esecuzione del processo di 

pulizia; 
• l'arredamento della stanza deve rispettare il più possibile alcuni requisiti. 

Gli anziani a carico (curati a casa o in un'istituzione) devono sentirsi ed essere protetti da 
tutte le aggressioni interne ed esterne, al fine di mantenere la loro integrità fisica e mentale. 

Il personale di assistenza domiciliare (caregiver e familiari) deve rispettare e garantire il 
riposo fisico e mentale delle persone anziane assistite, in quanto per migliorare il loro stato di salute 
o per curare determinate condizioni, è necessario che l'attività di assistenza venga svolta 
regolarmente base normale. 

Il ruolo principale di coloro che si prendono cura di una persona anziana è garantire la loro 
sicurezza fisica e sociologica. 
La sicurezza fisica degli anziani a carico consiste in: 
● prevenzione degli incidenti; 
● prevenire le infezioni; 
● prevenire le aggressioni determinate da: agenti fisici (meccanici, termici), chimici (ustioni 
chimiche, intossicazioni), aggressori umani, animali e autoaggressioni (mutilazioni, suicidio). 

La sicurezza sociologica di una persona assistita consiste nel creare e mantenere un 
ambiente sano9, rappresentato dai fattori illustrati graficamente nella Figura 1. 

Le persone anziane hanno bisogno di cure non solo per garantire un benessere mentale, 
fisico e sociologico, ma anche per alleviare alcuni sintomi o curare alcune condizioni di cui soffrono.10 
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario garantire le condizioni necessarie per aumentare la 
forza di difesa e rigenerazione dell'organismo, nonché proteggerli da eventuali influenze dannose 
per l'ambiente11. 

Le condizioni specifiche per il benessere fisico di una persona anziana dipendente sono 
anche in relazione alle condizioni della stanza in cui vivono. Esiste una correlazione diretta tra la 
pulizia dell'ambiente in cui vive la persona, l'igiene della stanza, le condizioni in cui vengono eseguite 
le operazioni di pulizia e il soddisfacimento dei bisogni della persona anziana. 

Un adeguato benessere fisico e mentale può contribuire all'osservazione di bisogni quali: 
respirazione, alimentazione, egesting, capacità di movimento e mantenimento di una buona postura, 
sonno ristoratore, mantenimento della temperatura corporea entro limiti normali, pulizia, proteggere 
i propri tegumenti, evitare pericoli, comunicare in modo efficiente ecc. 

La stanza della persona anziana, il letto della persona anziana, la temperatura e l'umidità 
della stanza sono tutti elementi che possono influenzare il raggiungimento di un benessere fisico. Il 
modo di eseguire le operazioni di pulizia deve rispettare alcune condizioni di base (vedere la Figura 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Lucretia Titirca, Guida infermieristica su tecniche di valutazione e cura adeguate, vol. 1, Casa 
editrice Viata Medicală Românească, 2008, Bucarest, p. 341 

10 Ursula Schiopu, Emil Verza, Pshyschology of Age, Didactică și Pedagogică Publishing House, 
Bucarest, 1997, p. 360 

11BarnaJolan Maria, Croce Rossa Romania Covasna Branch, Corso per prendersi cura degli 
anziani a casa, Covasna, 2007, p. 15 
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Spazio 

abitativo 

asciutto 

Controllo 
umidità 

Illuminazione 

naturale 

Pulizia 

dell'ambiente 

Opzioni di 

ventilazione 

Comfort fisico 

dell'anziano 

dipendente 

Temperatura 

ambiente 18,3 - 25 C 

Controllo inquinamento 

fonico, chimico, 

microbico 

 Sicurezza 
dell’ambiente 

Figura 1. Componenti del comfort di una persona anziana dipendente / semi-dipendente,  

Figura 2. Condizioni per raggiungere la pulizia, al fine di garantire il comfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità dell'aria 

e umidità 30 - 60% 
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È risaputo che la persona anziana ha una forza fisica ridotta, una mobilità ridotta, sebbene 
possa essere ancora attiva in esercizi moderati. Il movimento fisico ha un'influenza su una migliore 
circolazione sanguigna, sulla flessibilità, nonché sullo stato generale della persona. I fattori ereditari 
legati ai geni, all'ambiente o al contesto sociale svolgono anche un ruolo nel soddisfare la necessità 
di movimento, che a sua volta rappresenta un indicatore del benessere della persona anziana. 

 

 
Figura 3. Fattore che influenza la necessità di movimento fisico 

 

 

 

 
Il benessere della persona anziana dipende anche dal modo in cui è in grado di manifestare 

la propria indipendenza e deriva dalla sua postura, polso e pressione sanguigna adeguati12. 

Inoltre, il comfort della persona anziana dipende dal livello di pulizia e, in particolare, dalla 
prevenzione delle infezioni, in quanto la persona anziana è più sensibile al riguardo rispetto ai 
giovani o agli adulti. La relazione tra il comfort della persona anziana e la prevenzione di incidenti, 
infezioni e aggressioni è illustrata graficamente nella Figura 4. La prevenzione delle infezioni è 
ottenuta mediante misure di pulizia e disinfezione, che sono state elaborate nel capitolo Igiene delle 
persone anziane. 

Per quanto riguarda gli incidenti in cui sono coinvolti gli anziani, le cadute rappresentano il 
principale tipo di emergenza medica per gli anziani: oltre il 50% delle persone con più di 80 anni e 
oltre un terzo delle persone con più di 65 anni si trovano ogni anno a questo tipo di incidente. 
Tuttavia, è possibile prevenire molte cadute. La rimozione di pericoli / ostacoli fisici, la 
preoccupazione per il deterioramento della forza muscolare, dell'equilibrio e della vista, nonché una 
revisione medica del trattamento in caso di farmaci psicotropi ridurranno il rischio di caduta di una 
persona13. 

 
 

 

12 Lucretia Titirca, Guida infermieristica su tecniche di valutazione e cura adeguate, vol. 1, Viata Medicală 
Românească 
Casa editrice, 2008, Bucarest, p. 111 
13The Falls Risk Assessment Toolkit, Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

suwww.fallsrisk.co.uk 
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Figura n. 4. Metodi di prevenzione per garantire il comfort della persona anziana 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

La disinfezione14 con mezzi chimici rappresenta il metodo principale per prevenire le infezioni, 
mentre il disinfettante chimico, a seconda dei suoi composti e concentrazione, può inibire la crescita 
di microrganismi (batteriostatico, fungistatico, virustatico). Lavare le mani e le altre parti del 
tegumento rappresenta il modo più importante e, talvolta, l'unico modo per prevenire la 
contaminazione e la diffusione di agenti microbici15. 

I criteri per l'uso e la conservazione corretti dei prodotti antisettici, nonché le regole generali 
relative alla disinfezione e ai disinfettanti saranno presentati nel capitolo intitolato Il comfort della 
persona anziana assistita. La presentazione includerà regole generali, come ad esempio: quando 
deve essere eseguito (l'inizio e la fine del programma di lavoro, prima e dopo l'applicazione di un 
trattamento 

 
 

 

14 Lucretia Titirca, Guida infermieristica su tecniche di valutazione e cura adeguate, vol. 1, Viata Medicală 
Românească 
Casa editrice, 2008, Bucarest, p. 289 
15 Elena Calangiu, Guida per la prevenzione delle infezioni nosocomiali, Professore dell'ospedale di emergenza 
clinica. Nicolae Oblu Ph.D., Iasi, prima edizione, p. 20 
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ecc.), come deve essere eseguito (disinfettare le mani attraverso lo sfregamento / lavaggio) e i tipi 
di disinfettanti che devono essere utilizzati. 

 

CASO DI STUDIO: il modulo si concluderà con un breve 

caso di studio che presenterà il modo di comprendere il 

concetto di comfort personale da parte di una persona 

anziana. 
 

Nella Residencia Salarich-Calderer de Bagà, i residenti sono lasciati al momento di entrare 
(installazione) per scegliere come decorare la stanza e che tipo di sistemazione (camera singola o 
doppia). Pertanto, gli anziani possono sistemare la loro stanza in modo simile allo spazio familiare 
della propria casa, il che contribuirà al senso di autonomia, al processo decisionale da soli e a quel 
senso di familiarità prolungando l'atmosfera della casa in cui vivevano prima . Nulla nella stanza 
illustrata di seguito creerà la sensazione di un centro medico freddo e ostile o di una casa per 
anziani, come alcuni di noi possono immaginare. 

 

 

Fonte della foto: Erasmus +, archivio del progetto STRACOV, 2019 
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Modulo n. 8. Comunicare con gli anziani 

Durata (ore): 16 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni 
pratiche 

 

La comunicazione è uno degli elementi chiave nel mantenimento funzionale degli anziani. In 

questa sezione discuteremo di vari aspetti del lavoro sulla comunicazione e il rafforzamento 

delle funzioni cognitive degli anziani 
 

 

1. Attività di animazione cognitiva 

Sappiamo che l'animazione non è semplicemente divertente ma ha anche un componente molto 
più potente. Pertanto, riteniamo che l'obiettivo principale dell'animazione cognitiva sia terapeutico. 
È solo attraverso l'azione ricreativa che possiamo raggiungere la riabilitazione, il mantenimento e 
la standardizzazione delle capacità e dell'autonomia dei residenti. Per realizzare questo 
intrattenimento ricreativo - terapeutico, è necessario seguire i seguenti punti: 

• Studio contestuale 

• Obiettivi specifici 

• Pianificazione e messa in pratica delle attività 

• Monitoraggio e valutazione delle tecniche. 

 
a) Studio contestuale 

In questa sezione intendiamo identificare e conoscere la popolazione specifica che sarà oggetto 
della nostra animazione pratica. Analizzeremo anche l'ambiente (residenziale, quartiere ecc.) Che 
circonda questa popolazione. 

Valutazione: - Attività della vita quotidiana - Mobilità - Funzioni cognitive. - Sensi Sentimenti 
Motivazioni Ricerca stimolazione- Utente-Utente- Utente-Badante personale- Utente -Famiglia- 
Società-utente - Relazioni sociali. 

b) Obiettivi specifici: 

Determinazione di obiettivi specifici o dallo studio bio-psico-sociale condotto, per raggiungere lo 
scopo terapeutico. 

 

 
Tabella n. 1. Fattori che influenzano le attività di comunicazione 

 

             FISICO PSICOLOGICO                 SOCIALE 

-Orientamento nello 
spazio e nel tempo 
-Attività psicomotoria 
-Manutenzione fisica 
-Stimolazione di il 
sensi 

-Riabilitazione e mantenimento 
della memoria 
-Insegnare cose nuove e 
mantenere l'apprendimento già 
acquisito 
- Comunicazione verbale e 
comunicazione non verbale 
- Lavoro di autostima 
-Potenziale motivazione 

- Incoraggiare la relazione tra 
utenti 
- Coinvolgimento del lavoro 
dello staff nelle attività di 
animazione
 favorendo il 
comunicazione tra i due gruppi 
integrazione delle famiglie 
nelle attività del tempo libero 
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 -Stimolazione della creatività e 
dell'immaginazione 
-Manutenzione dell'attenzione 

- Favorire il rapporto con il 
vicinato (contesto vicino) e la 
società in questione 
generale (contesto lontano) 

 

Ricordiamo che tutti questi obiettivi devono essere affrontati dal punto di vista globale / integrativo 
bio-psico-sociale, anche se li abbiamo classificati separatamente qui. 

 

 
c) Pianificazione e messa in pratica delle attività di comunicazione 

Stabilire una serie di attività che rispondano alle persone e adattino le loro risorse (materiali e 
fisici). Possiamo trovare / possiamo menzionare le seguenti idee: 

-Giochi vari 

- Lavori manuali. 

- Attività di psicomotricità 

- Aula di ginnastica 

- Point outings (viaggi) 

- Visite culturali 

- Conferenze, conferenze / dibattiti 

- Gruppi di conversazione (reminiscenze) 

- Aula (libri gratuiti, riviste, giornali ecc.) 

- assemblee 

- Azioni di espressione corporea 

- Vacanze. 

 

d) Seguito e valutazione delle tecniche 

Quest'ultimo punto tenta di valutare l'effetto che l'animazione produce nella vita residente, in termini 
di capacità di relazione, connessione con l'ambiente, normalizzazione delle attività della vita 
quotidiana. È necessario considerare, tuttavia, che la famiglia e l'istituzione hanno entrambi 
contribuito al raggiungimento degli obiettivi fissati e che, pertanto, dobbiamo anche valutare la loro 
partecipazione. 

Con tutto ciò, l'obiettivo è garantire la qualità del programma progettato. Completa i 
principi di adattabilità, coerenza e diversità, rettificandolo, se necessario. 
2. INTERVENTO NEGLI OBIETTIVI DELLE FUNZIONI COGNITIVE 

Fornire un supporto cognitivo per rallentare il processo di deterioramento attraverso esercizi che 
favoriscono, per mettere in pratica le funzioni che la persona mantiene e che le hanno permesso di 
compiere azioni nella sua vita quotidiana in un modo più adattato. 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: 

-Gruppo / individuale prestazione - Lingua orale 
(terapia ideografica) - Memoria recente e remota 
-Durata tra 30 e 40 minuti - Corso e scrittura di base 
- Periodicità preimpostata (gruppo / 
individuo) 

- Percezione visiva e uditiva 

- Associazione e percezione degli 
stimoli 

- Attenzione 

per gli individui - attività di 
localizzazione e 

-Orientamento spazio-temporale 
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evoluzioni - Riformulazione. 
- Applicazione di attività orale o scritta  

- Applicazione di tecniche  

orientato verso la realtà  

- Dopo aver svolto l'attività specifica.  

 

ORIENTAMENTO ATTIVITÀ: 
Esercizi di attività utilizzate per guidare l'orientamento: 
Guida temporanea 

Riferimento temporale: ora, giorno, settimana, mese, anno. 
 

- Calendario: giorno, mese, stagione, anno - I sentimenti di ieri, i sentimenti di domani 
- Lavagna: scrivi i dettagli completi dei giorni indicati. 
- Ricarica: ore. Nozioni di prima, ora, dopo. 

È possibile eseguire attività con articoli di consumo, per vedere quanto tempo passa 
(EX: candela - quanto tempo impiega a bruciare) 
-Giochi: uso delle carte per abbinare i dati di ora, data. Inoltre, attraverso una palla è 
possibile eseguire esercizi di ripetizione (registrazione dei dati ruotando la palla) 
-Elementi: oggetti caratteristici di ogni momento o 
situazione. Es: dentifricio - mattina. 
Orientamento spaziale: riferimento al sito, spazio, contesto. 
- Nozioni di base: opposto (destra-giù, dentro-fuori, apri-chiudi, destra-sinistra, quasi-lontano) 
- Spostamento, riformulazione 
- In relazione alla situazione degli oggetti. 
- Informazioni visive: luogo in cui si svolge la sessione, città, paese, stanza 
- Giochi: pannelli di memoria 
- Osservazioni di registrazione: indicare dove si trova l'uccello. 
- Esercizio su carta. 
-Topografia, direzione, città, paese. 
Guida personale: 
Riferimento all'identificazione e al riconoscimento personale, sia di se stessi che degli 
altri, ad esempio nome, caratteristiche fisiche, familiari ecc. 
-Nominations 
- Temi di notizie: lettura di giornali, memoria di alcuni eventi importanti, commenti 
spontanei del gruppo. 

 
 
 

ATTIVITÀ 
LINGUISTICHE: 

-Esplorare le parole che iniziano con qualsiasi lettera concreta 
-Disegna una serie di parole relative a un tema come gli animali. 
-Laminato con elemento e dicci i frutti. 
-Scrivi detti o frasi. 
-Match vestiti. Ad esempio, dicci i vestiti che potremmo mettere in vita 
- Finalizza frasi semplici. Gli uccelli volano nel ... 
- Trova cose: utilità, uguaglianza e differenze 
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GNOSIA (GNOSIS): 
- La facoltà di percepire e 
riconoscere la capacità di 
visualizzare, uditiva, tatto, 
gusto, riconoscimento olfattivo. 
- Riconoscimento di rumori, 
immagini, sensazioni 
(morbido, freddo). 
- Riconosci gli oggetti se sono 
sovrapposti 
- Sussurri comuni: risate, 
treno, auto, moto ecc 
- Riconoscimento di volti 
- Memoria. 

PRAXIAS: 
- Capacità di riattivare eventi 
motori 
-Puzzle 
-Leggi i movimenti più comuni, 
come dire addio, lancia un 
bacio 
-Funzione fisica 

MEMORIA: 
- Stimolazione sensoriale: foto, 
testo, oggetti nascosti 
- Attenzione volontaria: scrivere 
testi e ricordare parole o ricordare 
nomi, figure incomplete. 
- Classificare oggetti diversi in 
base a criteri o caratteristiche, 
frasi d'ordine 
- Registra luoghi 
- Registra i cognomi. 

 
 

 

ATTIVITÀ MIGLIORATIVE PER DIVERSE AREE 

1. 
L'associazion
e delle figure: 
Questo
 attività 
consiste 
 nel 
presentando 
le figure di 
una persona 
 e alla 
scoperta del
 person
a secondo 
 per il
 figure 
menzionato. 
Lavoriamo: 

2. Racconto della 
storia: 
Consiste nel 
raccontare una 
storia - una storia 
vera o no
 (storia  a 
partire dal 
immaginazione),  
Faremo pratica: 

• pensiero astratto 

• Attenzione 

• orientame
nto 

3.Immagini di Babertag: 
Un'attività coerente nella 
presentazione di una serie di 
volantini, in cui sono 
rappresentate alcune scene. 
I partecipanti dovranno 
esprimere ciò che viene 
mostrato nelle foto che 
presentiamo. Lo scopo del 
caregiver è di far esprimere 
al partecipante o ai 
partecipanti tutta la rabbia 
che vedono nell'immagine 
presentata loro. 
Faremo pratica: 

4.Attività di memoria e 
immaginazione: 
Questa attività sarà svolta in 
psicomotricità. I partecipanti 
dovranno passare un oggetto 
(palloncino) e quando arriverà 
prima di consegnarlo a un'altra 
persona, dovranno dire una 
parola, la prima che gli viene in 
mente. Con questa attività ci 
sono molte opzioni e puoi 
esplorare dimensioni diverse e 
interessanti, a seconda del 
momento. 

PERCEZIONE-ATTENZIONE: 

Funziona a livello globale, quando è fatto, è un processo prima della maggior parte delle operazioni 
mentali. 

-Simiglianze e differenze tra forme geometriche, colore, forma 

- Confronta disegni simili. 

-Descrivere l'aspetto degli altri membri del gruppo 

Localizza visivamente oggetti denominati e presenti nella stanza o in un disegno 

- Fiori, odori 

- sensazioni 
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attenzione 
alla capacità 
di 
riconoscimen
to 
dell'orientam
ento spaziale
 / 
stimolazione 
del senso 
della vista. 

• capacità
per riconoscere 
gli oggetti 

• memoria 

• pensiero astratto 

• riconoscimento visivo 

• capacità
temporale- spaziale 

• posizione degli oggetti 
nello spazio 

stimolazione della memoria 

Lavoriamo: 

• capacità di reazione 

• immaginazione 

• memoria 

• relazione tra i 
partecipanti. 

 

3. Animazione stimolante 

L’animazione stimolante È animazione perché deve fornire all'utente la capacità di 
relazionarsi e connettersi con l'ambiente, oltre a migliorare i processi di interazione 
personale con altre persone. L'animazione stimolante dovrebbe essere intesa come 
l'insieme delle attività svolte in relazione ad alcuni utenti, allo scopo di migliorare i processi 
di normalizzazione delle attività della vita quotidiana, per provocare lo sviluppo delle 
capacità esistenti e per migliorare la creatività e la libertà di decisione dell'anziano che è 
esposto al nostro intervento. 

L'animazione stimolante non può avere un reale impatto se non viene intesa come un 
intervento olistico del team interdisciplinare responsabile del progetto sia individuale che 
personalizzato per ciascun utente. 

L'animazione stimolante deve considerare gli aspetti più significativi per ciascun utente (fatti 
di riferimento, reminiscenze, storie di vita). Solo dalla valutazione degli interessi di tutti, 
delle effettive capacità dei significati personali, saremo in grado di migliorare i processi di 
animazione, di relazione tra la persona anziana e il suo ambiente. L'atto principale è il 
rispetto. L'utente è una PERSONA. che ha le sue scale di valore. che ha la sua storia 
personale, i suoi modi. le sue realtà «Le tue piccole battaglie». 

Realizzare le attività a partire dall'individuazione e personalizzazione dell'intervento; È già 
noto attraverso attività individuali o dinamiche di gruppo (che possono raggruppare le 
persone con le quali siamo interessati a raggiungere obiettivi simili. La conoscenza delle 
tecniche utilizzate nell'animazione stimolante deve offrire all'educatore (animatore 
gerontologico) le risorse necessarie per migliorare la prevenzione. 

Tecniche di stimolazione sensoriale e comunicazione verbale e non verbale nella relazione 
terapeutica. 

Tecnica dei gruppi di conversazione che lavorerà la capacità della memoria remota del 
carattere personale degli utenti che li configurano; al fine di recuperare quelle importanti 
esperienze che spingono la persona a comunicare ciò che si intende per loro. Questa 
tecnica consiste nell'uso di oggetti di supporto e stimolazione (strumenti utilizzati in diversi 
settori), utili alla vita di tutti i giorni - in modo attuale o meno - che metteranno in pratica le 
capacità interattive dei partecipanti. 

Aiuto relazione Le tecniche, con le quali aumenteremo il combattimento contro la 
destrutturazione degli atteggiamenti, "normali" nelle persone anziane deteriorate che 
affrontano una perdita significativa. 

Le tecniche di orientamento alla realtà lavorano con le persone anziane con demenza 
senile da processi stimolanti e per adattare il modo in cui comunichiamo con loro. Un 
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riferimento di base per la persona pazza è l'ambiente. Un altro riferimento sarà il tempo: 
dobbiamo organizzare in sequenza il tempo del paziente.La priorità dovrebbe essere data 
alle attività che considerano l'ambiente come uno strumento stimolante. Spesso utilizziamo 
stimoli che non sono della natura più immediata degli anziani. Dovremmo presentare piani 
e attività basati su risorse che potrebbero sembrare appropriate per gli utenti con cui 
lavoriamo. Fare uso dell'ambiente come strumento educativo e stimolante comporta 
l'osservazione e l'osservazione dell'ambiente, essere consapevoli delle informazioni che si 
generano da sole e che, dopo tutto, saranno queste informazioni, lo stimolo più utile di cui 
l'uomo anziano ha bisogno. Affinché il nostro modo di comunicare con ogni persona non 
sia costruito nella menzogna, dobbiamo migliorare un tipo di relazione non solo individuale, 
ma anche di personalizzazione. 

Riteniamo essenziale dare spazio alla decisione degli utenti, dare opportunità alla 
creatività, dare un senso ai significati che sono, ancora, riferimenti vitali dell'esperienza di 
ogni persona. In questo senso è abbastanza diverso fare un impasto su una natura morta 
che non dice nulla alla persona o farlo su una fotografia della città in cui la persona è nata. 

Tabella n. 2. Esempi di file di attività stimolanti 
 

Obbiettivo Incarico Materiale 

• Riconoscimento 
tattile, anche per non 
vedenti 

• Risveglio della 
capacità di riconoscere la 
forma, la trama, altri * 

• In queste attività 
troveremo anche 
l'obiettivo della memoria 
di lavoro. 

• Verdure e frutta discriminanti. I 
frutti nel cestino a destra. Le 
verdure a sinistra. 

• Discriminare frutta e verdura. 
Con le informazioni che si 
possono percepire. Separarli per 
colore. 

• Discriminare frutta e verdura 
per dimensione. 

• Pezzi grandi nel cestino 
grande, lotti / gruppi piccoli o 
piccoli. 

• Discriminazione basata sul 

modulo 

• Discriminazione per trama 
(liscia / ruvida). 

• Discriminarli dal grado di 
durezza (più duro, più morbido). 

• Correlare i frutti identificati con 
il periodo dell'anno (stagioni) 

• Correlarli in base al peso. 

• Facilitare un gruppo di 
conversazione, parlando delle 
possibilità gastronomiche di ogni 
elemento. 

Frutta e verdura: fragola, 
mela, pera, banana,
 Patata, 
carciofi, cetrioli, zucchine, 
limone, arancia, 
pomodoro, cachi, ciliegie, 
prugne, patate dolci,
 Castagn
a, 
funghi, lattuga, pesca, 
altri. 
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Discriminazione tattica 
per riconoscere i luoghi in 
cui si vive: stanza, sala da 
pranzo, corridoio, bagno. 
Dominio dello spazio o 
dell'ambiente. Lavora 
sull'idea del percorso in 
ordine 
riconoscere l'ambiente. 

• Sala da pranzo: camminando 
attraverso la sala da pranzo. 

• Riconosci la posizione di porte, 
colonne, tabelle. Riconoscimento di 
oggetti. Come fermiamo il tavolo? 
Situazione di piatti, posate. 

• Riconosci che va in ogni luogo della 
stanza: ciò che si trova su ciascun 
lato del letto. Oggetti: tavoletta di 

Tavolo, sedia, piatti, 
posate, pane, ecc. 
Oggetti propri, oggetti 
referenziali, ecc. 
Oggetti della stanza. 

 notte; dove sono le finestre, gli 
armadi ecc. 

• Bagno: posizione di sapone, 
spazzolino e dentifricio, altri 
utensili. Individuazione dei rubinetti. 
Verifica la funzionalità di ciascun 
widget. Altri luoghi: incrocio 
muri, colonne, binari, · trovare punti 
di riferimento 

 

Rendere
 simbolic
o atti / gesti senza oggetto 
reale. 

Come faresti il gesto di applaudire, 
saluto militare, inchiodare un chiodo, 
spazzolare? 
Come faresti il gesto di, lavarsi i denti, 
pettine, ecc.? 

Simulazione di emozioni 
attraverso gesti e 
imitazioni 

Pratica costruttiva Disegna figure geometriche (secchio, 
con, 
cerchio, triangolo, fiore). 

Fogli di carta, matite 

 

Lavoro di memoria 
Conversazione gruppi di diverso 
temi come: 

• Progressi nel ventesimo secolo 
(dalla luce al carburo alla luce ad 
olio). 

• Il ruolo della donna nel mondo. 

• L'aspetto del 

• Televisione 

• La fattoria 

• Il lavoro. 
• Tempo libero, ecc. 

Sarebbe necessario 
trovare per ogni soggetto 
gli oggetti di supporto 
appropriati per trattarlo 
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ATTEGGIAMENTI TERAPEUTICI VERSO I BENEFICIARI 

- Attività aperta e completa verso il paziente 

- Essere in grado di stabilire empatia con gli anziani 

- Mantenere un atteggiamento di supporto e motivazione continua 

- Noi non dirigere ma guidiamo 

- Deve essere un atteggiamento capace di diffondere gioia; attività creative e non imposte 

-Tenere conto della partecipazione volontaria 

- Offrire lodi e valutazioni obiettive dei risultati 

- Consentire la partecipazione passiva, come osservatore 

- Evita paure e sfiducia / Non giocare / facilitare troppo in fretta 

- Usa un linguaggio semplice e facile, semplifica le informazioni 

- Pronuncia il suo nome quando parli con loro 

- Pronuncia il nostro nome quando ci avviciniamo a loro 

- Non ingannare o continuare il tuo discorso se non è corretto 

- Correggere senza ordinare o dirigere. 

- Mantenere i contatti con la società e facilitare la routine 

-  
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4. Cos'è la musicoterapia? 

È una disciplina, nel campo della salute, che utilizza la musica e le attività musicali per far fronte ai 
bisogni fisici, psicologici e sociali delle persone di tutte le età. La musicoterapia ha il potere di 
migliorare il benessere e la qualità della vita di qualsiasi persona, essere in buona salute, avere 
qualche tipo di disabilità o soffrire di qualche malattia. 

Cosa si può ottenere con la musicoterapia? 

• Migliora il livello di affettività e comportamento emotivo 

• Sviluppa la comunicazione e il modo di esprimerti 

• Rilasciare energia repressa 

• Aiuta la motivazione 

• Rafforzare l'autostima e la personalità 

• Socializza ed educa 
 

 

Sulla musicoterapia. Vantaggi per la mente e il corpo dell'ascolto della musica: 

1. Incoraggia l'apprendimento e la memoria 

2. Regola gli ormoni legati allo stress 

3. Permette di evocare esperienze e ricordi 

4. Colpisce positivamente la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il polso 

5. Modula la velocità delle onde cerebrali 

6. Rafforza il sistema immunitario 
 

 

5. Argomento di studio. Gestímul 
 

Foto scattata durante le attività condotte nel centro di Santa Eulalia, aprile 2019 

Fonte: archivio Erasmus + 
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Gestimul (programma di prevenzione per il mantenimento delle funzioni cognitive) -Programma 
della Fondazione Santa Eulalia, Cat (Spagna). In questo centro sono invitati gli anziani che sentono 
di avere alcuni problemi (memoria, attenzione) e vogliono prevenire il deterioramento delle funzioni 
cognitive. Con l'aiuto di specialisti e volontari dei due centri situati in L'Hospitalet de Llobregat 
(regione della Catalogna), gli anziani stanno facendo esercizi di gruppo attraverso i quali allenano 
la loro memoria, sotto forma di giochi o gare (ad esempio, esponendo immagini in un determinato 
ordine e renderli esattamente). 

 

 
Bibliografia e fonti online: 

▪ Camberg L, Woods P, Ooi WL, et al. (1999). "Valutazione della presenza simulata: un approccio 
personalizzato per migliorare il benessere delle persone con malattia di Alzheimer". J Am Geriatr 
Soc. 47 (4): 446–52 

▪ Cuetos, F. Valutazione e riabilitazione delle afasie. Editoriale 
▪ Panamericana, Madrid, 1998. 
▪ Ellis WA y Young AW. Neuropsicología cognitiva humana. Editoriale 
▪ Masson, Barcellona, 1992. 
▪ Quico Mañós. Animació estimulativa per un gent gran discapacitada. Pleniluni. Barcellona, 1996 
▪ Tárraga, Boada M. y cols. Volver a empezar. Editoriale Glosa, Barcellona, 1999. 
▪ Vernooij-Dassen, M .; Draskovic, io .; McCleery, J .; Downs, M. (2011). Vernooij-Dassen, Myrra, ed. 

"Rifacimento cognitivo per chi si prende cura delle persone affette da demenza".The Cochrane 
Library (11). 

▪ Woods, B .; Aguirre, E .; Spector, AE; Orrell, M. (2012). Woods, Bob, ed. "Stimolazione cognitiva 
per migliorare il funzionamento cognitivo nelle persone con demenza". La biblioteca Cochrane. 2 
(2): CD005562. 
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Modulo n. 9. Somministrazione di alimenti e bevande (preparazione degli alimenti, norme sull'igiene degli 
alimenti, ecc.) 

Durata (ore): 13 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche 

1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 
• Per avere una conoscenza di base delle esigenze nutrizionali degli anziani 
• Sviluppare comunicazioni e interazioni appropriate, coinvolgendo la persona assistita e l'altro personale 
• Approfondire le procedure di sicurezza, eventualmente utili nel processo di somministrazione alimentare 
• Essere pronti ad affrontare le sfide comportamentali 
• Conoscere le tecniche di preparazione degli alimenti, dalle norme igieniche di base alla prevenzione della contaminazione degli alimenti; 
• Scoprire metodi per supportare la persona assistita durante il processo di somministrazione alimentare; 

• Essere consapevoli dell'importanza di mantenere uno stato di salute ottimale e una sensazione di benessere per le persone 
assistite, al fine di garantire un buon standard di qualità della vita. 

 
2. La struttura del modulo: 

 
 

No. 
   ARGOMENTI 

                         CONTENUTI 
METODI / 
ATTIVITÀ 

STRUMENTI, 
MATERIALI 

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Assistere con 
l'alimentazion
e e 
l'idratazione 

• Nutrizione Base Quattro gruppi 
alimentari / Piramide alimentare 

• Nutrienti essenziali 

• Diete terapeutiche 

• Riconoscimento delle preferenze 

individuali 
/ bisogni (religiosi, allergie ecc.) 

• Idratazione 

- Spiegazione; 
- Discussione; 
-  Esercizio di gruppo per 

riconoscere il 
importanza di una buona 
alimentazione negli 
anziani 

-  Sintesi della ricerca 
medica; 

-  Esecuzione di un test 
per esplorare il livello 
iniziale di conoscenza 15 
min. 

- Curriculum in 
formato PDF e / o 
presentazione 
PowerPoint, fogli di 
lavoro, fotografie per 
esercitazioni. 

-Laptop, 
videoproiettore e 
schermo di 
proiezione, lavagna / 
lavagna a fogli mobili, 
pennarelli. 

 
2 
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2 Regole per la 
preparazione e 
la 
somministrazio
ne degli 
alimenti 

• Igiene procedure nel cibo 
in lavorazione 

- Presentazione; 

-  Exemplificazione / 
immagine
 illustrazione/ 
proiezione video. 

 2 

3 Tecniche di 
alimentazio
ne 

• Preparazione degli anziani per i pasti 

• Atmosfera da pranzo 

• Servizio pasti: esempio pratico 

• Fasi di alimentazione 

• Dopo pranzo 

- Presentazione; 
- Proiezione video 
- Discussione 

4 

4 Controllo delle infezioni • Cosa rappresenta il processo di pulizia; 

• Come si diffondono i microrganismi / la 
catena dell'infezione 

•  Precauzioni standard (guanti, 
lavaggio delle mani, ecc.) 

• Altre operazioni per l'osservanza delle 
norme di igiene dello spazio. 

- Presentazione; 
- Esemplificazione. 

0,5 

5 Abilità 
comunicative e 
interpersonali 

• Elementi di comunicazione 

• comunicazioni tecniche con 
persone con difficoltà cognitive 

• Come ascoltare! 

- Presentazione; 
- video 
- Discussione 
- Gioco di ruolo 

1 

6 Risposte 
appropriate al 
comportamento 
del residente 

• Conoscere la persona assistita 

• rapporti con Assistito persone 
comportamento 

- Presentazione; 
- Discussione 

1 

7 Sicurezza e 
Procedure di 
emergenza tra cui 
manovra di Heimlich  

• Sicurezza ambientale / prevenzione 
degli incidenti (potenziali pericoli ed 
emergenze che richiedono un'azione 
immediata) 

• Esecuzione della manovra di Heimlich 

-  Esercizio di 
brainstorming (per 
identificare le 
cause); 

-  Domande e 
sessione di risposte. 

 1,5 

8 conclusioni • Revisione, conclusioni, modulo 
valutazione. 

- Sintesi, revisione; 
- Risposta; 
- Traendo le conclusioni 

1 

Totale 13 ore 
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3. Riepilogo contenuto 

 

 
Somministrazione di alimenti e bevande 

 
Il corso di formazione è stato creato per aiutare gli assistenti alimentari ad avere una 
conoscenza di base delle esigenze nutrizionali degli anziani. Un focus importante è dato alle 
attività di comunicazione e interazione, che coinvolgono anziani e custodi. 

 

 
In questo modulo verranno discussi i seguenti argomenti: 

- Promozione di una buona alimentazione e idratazione 

- Nutrizione di base di quattro gruppi alimentari / nutrienti essenziali della piramide alimentare, 

- Diete terapeutiche 

- Riconoscimento delle preferenze / esigenze individuali (come culturali, allergie, religiose, 
diete vegetariane) 

- Fattori che influenzano il mantenimento dei parametri nutrizionali, 

- L'idratazione. 
 
 
 

Una piramide alimentare è un diagramma triangolare che rappresenta il numero ottimale 

di porzioni da consumare ogni giorno da ciascuno dei gruppi alimentari di base. [1] La 

prima piramide fu pubblicata in Svezia nel 1974. La piramide del 1992 introdotta dal 

Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) fu chiamata "Food Guide Pyramid" o 

"Eating Right Pyramid". È stato aggiornato nel 2005 a "MyPyramid", quindi è stato 

sostituito da "MyPlate" nel 2011. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10 
 

 
 
 
 

 
La prima piramide alimentare è stata pubblicata in Svezia nel 1974. Da allora sono stati 
apportati numerosi aggiornamenti, tra cui le esigenze nutrizionali per determinate fasce d'età. 
Ad esempio, Russell et al. (1999) hanno portato all'attenzione della comunità scientifica la 
Piramide della Guida Alimentare Modificata per le persone di età superiore ai settant'anni. 
Secondo gli autori (Russell et al, 1999), la piramide alimentare modificata per gli anziani ha 
una base più stretta (per riflettere una diminuzione del fabbisogno energetico), sottolineando 
al contempo cibi ricchi di nutrienti, fibre e acqua (vedi Figura 1). Inoltre, gli integratori specifici 
per nutrienti possono essere appropriati per molte persone anziane. Quasi dieci anni dopo, 
questo modello è stato arricchito con più sfumature. Lichtenstein ad al. (2008) ha proposto 
una nuova piramide: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10
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Figura 1. Piramide della guida alimentare modificata per le persone di età superiore ai 
settant'anni. 

 
 

 
Fonte: The Journal of Nutrition, volume 129, numero 3, 01 marzo 1999, pagine 751–

753, https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 
 

 

3.1 Pulizia di superfici, strumenti e oggetti nella preparazione e amministrazione del cibo 

- Come ridurre il rischio di diffusione dell'infezione 

- Come creare un ambiente sicuro 

- L'importanza di pulire superfici, strumenti e oggetti nella preparazione e amministrazione del 
cibo 

- Informazioni sulle procedure igieniche nella trasformazione e nella gestione degli alimenti 

 

 
Gli anziani hanno anche bisogno di un diverso equilibrio di nutrienti nella loro dieta, per garantire 
la salute fisica e mentale. Gli anziani hanno più problemi con l'elaborazione di alcuni alimenti e 
potrebbero esserci anche farmaci che devono essere considerati interferire con i farmaci assunti 
dall'anziano. Più attenzione e consapevolezza devono essere messe nel processo di preparazione 
del cibo. Esempi di tecniche di preparazione: 

- Usando erbe fresche invece di sale 
- Compresi cibi morbidi e umidi 
- Sostituisci i grassi malsani con grassi buoni 
- Compresi cibi dolci naturali anziché zucchero 
- Integrare i pasti con frullati e spuntini sani 
- Prepara piatti colorati e attraenti 

- Verdure e legumi invece di carne e latticini 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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3.2 Tecniche di alimentazione 

• Verifica che gli anziani siano preparati per i pasti: 
- Lavaggio a mano della persona assistita 
- Bagno prima di andare in sala da pranzo 
- Comfort ambientale (in particolare temperatura) 
- Tovaglioli e protezioni per l'abbigliamento 
- Tavolo ergonomico: posizionamento sulla sedia al tavolo, altezza del tavolo ecc. 

 

• Verifica l'atmosfera culinaria (ciò che rende l'ambiente piacevole o spiacevole). 

• Servizio pasti / distribuzione dei pasti ed esempio pratico: distribuzione efficiente e tempestiva 
del cibo, accuratezza del servizio, con particolare attenzione all'indipendenza degli anziani e 
alla fornitura di assistenza. 
Esempi di assistenza: apertura di confezioni o cartoni, taglio di alimenti in piccoli pezzi, 
sbucciatura di frutta, utilizzo delle posate e degli utensili giusti (plastica, non pesante, non di 
taglio), come offrire cibo (posizione ideale per l'assistente alimentare, tempo adeguato, come 
alternare cibo e liquido, dando agli anziani l'opportunità di essere autonomi, essendo 
consapevoli della temperatura del cibo, assicurandosi che la bocca sia vuota prima di fornire 
più cibo ecc.) 
 Fasi di alimentazione: 
1. Lavare le mani 
2. Verificare che gli anziani si trovino in una posizione adeguata per l'alimentazione. In caso 
contrario, richiedere l'adeguato personale da correggere. 
3. Verificare che la zona pranzo sia pulita e ordinata 
4. Verificare che i prodotti alimentari coincidano con il fabbisogno dietetico della persona 
5. Offri alla persona assistita un tovagliolo / proteggi indumenti 
6. Descrivere i prodotti alimentari agli anziani con problemi di vista. 
7. Determina se il cibo è a temperatura sicura 
8. Dai da mangiare agli anziani con piccoli morsi 
9. Alimentare gli alimenti in modo sicuro, in ordine logico e alternare solidi e liquidi 
10. Nutri gli anziani con un approccio calmo 
11. Interagisci con la persona assistita in modo piacevole e appropriato 
12. Al termine del pasto, rimuovere il tovagliolo / indumenti protettivi 
13. Lavare le mani / gel per alcool 

 
Dopo pranzo: 

• Comunicare all'altro personale quando la persona assistita ha terminato il pasto 

• Organizzare che gli anziani ricevano assistenza di deambulazione o trasporti se necessario 

 
3.3 Controllo delle infezioni 

È importante che sia la salute che la sicurezza delle persone assistite comprendano i principi 
di base del controllo delle infezioni. 

 

 
In questo modulo, l'attenzione sarà focalizzata su: 

- diffusione dei microrganismi: la causa delle infezioni, i metodi di trasmissione 

- pratiche generali per evitare la diffusione di germi 

- precauzioni standard, come guanti, tecniche adeguate di lavaggio delle mani, uso di gel 
alcolico ecc. 

- altre operazioni per l'osservanza delle norme igieniche 
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3.5. Abilità comunicative e interpersonali 

Questa sezione sarà focalizzata sull'elemento di comunicazione e abilità interpersonali: come 
essere un buon comunicatore, essere consapevoli del linguaggio del corpo, della 
comunicazione non verbale e paraverbal, comunicare con il residente che ha difficoltà a 
parlare, comunicare con gli anziani con perdita di memoria, comunicare con un residente con 
vista ridotta, che comunica con un residente con problemi di udito, come essere un buon 
ascoltatore, essendo consapevole degli ostacoli a una comunicazione efficace. 

 

 
3.6. Risposte appropriate al comportamento della persona assistita 

Ogni anziano è unico e mostra esigenze diverse. È importante tenere a mente tutte le 
informazioni utili riguardanti ogni persona assistita. È importante sapere come affrontare il 
comportamento della persona. 

 

 
Possibili comportamenti problematici durante i pasti: si rifiuta di mangiare, non apre la bocca, 
tiene il cibo in bocca, si allontana dal tavolo, vuole cibo non permesso, sputa cibo sul 
pavimento, getta cibo o altri oggetti, si addormenta . 

 

 
3.7 Procedure di sicurezza e di emergenza, compresa la manovra di Heimlich 

Individuare e segnalare tempestivamente potenziali pericoli per la sicurezza degli anziani; 
capire quando ci sono emergenze che richiedono un'azione immediata. 

 

 
Esecuzione della manovra di Heimlich 

Questo modulo aiuterà i custodi a identificare le risposte appropriate ai potenziali pericoli. I 
partecipanti saranno in grado di identificare segni e sintomi di soffocamento e di verbalizzare 
l'importanza di cercare assistenza prima o poi. 

 

 
3.8 conclusioni 

Quando parliamo di anziani, è molto importante l'aspetto nutrizionale. È un elemento 
fondamentale per molte malattie degenerative croniche. Una nutrizione inadeguata o 
insufficiente può contribuire a varie malattie, come le lesioni da pressione; una cattiva 
alimentazione può portare a conseguenze in termini di costi legati a patologie, perdita di 
autonomia, perdita di relazioni sociali. 

 

 
Bibliografia e fonti online: 

1. Cene assistite: il ruolo e le abilità degli assistenti nutritivi di Bonnie L. Walker, Ph.D e 
Claire S. Cole, MA, RN, C 

2. Assistenza con nutrizione e idratazione nelle cure a lungo termine di Hartman Publishing 
Inc. 

3. Feeding Assistant Curriculum Specifiche e requisiti del programma, Dipartimento di 
sanità pubblica e ambiente del Colorado, 2005 
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gerontlogia, .Sprinter ed., NY (1994) 

5. Nicoletti, De Maria, Rosatti, Cabodi: La curadell'alimentazione "naturale" dell'anziano: 
una tatticavincente, Nursing OggiGeriatria n. 3, 2002 

6. Alice H. Lichtenstein Helen Rasmussen Winifred W. Yu Susanna R. Epstein Robert 
M. Russell, MyPyramid modificato per gli anziani, The Journal of Nutrition, Volume 138, 
Numero 1, 1 gennaio 2008, Pagine 5–11, https://doi.org/10.1093/jn/138.1.5 

7. Robert M. Russell Helen Rasmussen Alice H. Lichtenstein, Piramide della Guida 
alimentare modificata per le persone con più di settant'anni, The Journal of Nutrition, Volume 
129, Numero 3, 1 ° marzo 1999, Pagine 751–753, https://doi.org /10.1093/jn/129.3.751 
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Modulo n. 10. Mobilitare e trasportare gli anziani, compresi quelli a carico 

 
 

Durata (ore): 14 ore / gruppo, combinando elementi teorici (4 ore) ed esercizi pratici (10 ore) 

 

 
2. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere i concetti di trasporto e mobilità; 

• Conoscere i principali modi di osservare le esigenze di mobilità degli anziani dipendenti / semi-dipendenti; 

• Conoscere le principali posizioni di mobilitazione delle persone anziane dipendenti; 

• Acquisire le competenze di base per mettere in pratica le tecniche di mobilitazione; 

• Conoscere le situazioni in cui deve essere effettuato il trasporto della persona anziana assistita, nonché i materiali necessari per il 
trasporto; 

• Conoscere le principali modalità di trasporto delle persone anziane dipendenti e le loro tecniche specifiche; 

• Sviluppare capacità concrete di eseguire il trasporto di persone anziane dipendenti, in diverse situazioni; 

 
2. Struttura del modulo: 

 
 
 

 
NO. 

 
               ARGOMENTI 

 
                    CONTENUTI 

 

METODI / 
ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 
MATERIALI DI 
APPRENDIME

NTO 

 

DURATA 

 

 
1. 

Osservare le esigenze di 
mobilità di una persona 
anziana dipendente / semi-
dipendente 

• necessità di mobilità della persona 

anziana; 

• osservare la necessità di mobilità 
nell’anziano; 

• modi di intervento per il caregiver nel 
garantire il bisogno di mobilità; 

- spiegazione; 

- discussione; 

- test per la 
valutazione delle 
conoscenze 
iniziali. 

- Curriculum in 
formato PDF e / o 
Presentazione 
PowerPoint, fogli di 
lavoro, fotografie per 
gli esercizi. 

- Il computer 
portatile, video 
proiettore  e 
proiezione
 scherm

 
 

2 

 

2. 

Definizione della nozione di 
trasporto di una persona 
anziana dipendente 

• cosa comporta il trasporto dell'anziano; 

• misure generali di sicurezza da 
osservare durante il trasporto di una 
persona anziana 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

 
2 
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3. 

Modi per mobilitare la 
persona anziana a seconda 
delle sue condizioni e 

• la descrizione dei principali tipi di 
condizione che comportano la 
mobilizzazione da parte del caregiver; 

- spiegazione; 

- esemplificazione; 

o, lavagna / lavagna 
a fogli mobili, 
pennarelli. 

2 

 grado di dipendenza • le principali posizioni per mobilitare la 
persona anziana dipendente; 

• tecniche di mobilizzazione dell'anziano 
dipendente e modalità di applicazione da 
parte del custode; 

• misure generali di sicurezza da osservare 
durante la mobilizzazione di una persona 
anziana 

- discussione; 

- dimostrazione 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasporto della persona 
anziana dipendente 

• categorie di anziani le cui condizioni 
richiedono il trasporto; 

• modi di trasporto degli anziani assistiti; 
1. Trasportare una persona anziana 

dipendente su una barella (categorie di 
anziani che hanno bisogno di essere 
trasportati su una barella e le condizioni 
in cui viene effettuato questo tipo di 
trasporto); 

• misure di sicurezza applicabili sia al 
custode che all'anziano durante il 
trasporto di quest'ultimo su una barella. 

• attività specifiche che il custode deve 
svolgere per garantire il trasporto; 
tecniche di trasporto. 

3. Trasportare una persona 
anziana dipendente in sedia a rotelle o 
carrello 

• le categorie di anziani che necessitano di 
trasporto su sedia a rotelle o carrello e le 
condizioni in cui viene effettuato questo 
tipo di trasporto; 

• misure di sicurezza applicabili sia al 
custode che all'anziano durante il 
trasporto di quest'ultimo su una sedia a 
rotelle o su un carrello; 

• attività specifiche che devono essere 

svolte dal caregiver 

 
 
 
 

 
- spiegazione; 

- esemplificazione; 

- discussione; 

- dimostrazione; 

- illustrazione 
attraverso le 
immagini. 

 
 
 
 
 
 

- Curriculum in 
PDF
 formato e / o 
presentazione 
PowerPoint, 
fogli di lavoro, 
fotografie per
  il 
esercizi. 

- computer 
portatile,  video 
proiettore   e 
proiezione
 schermo, 
lavagna / lavagna a 
fogli mobili, 
pennarelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 



72 
 

 
NO. 

 
Soggetti / sotto-argomenti 

 
SODDISFARE 

 

METODI / 
ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 
MATERIALI DI 
APPRENDIME

NTO 

 

DURATA 

  4. Trasporto di una persona anziana 
dipendente su una barella con ruote: 

• le categorie di anziani che necessitano di 
trasporto su sedia a rotelle o carrello e le 
condizioni in cui viene effettuato questo 
tipo di trasporto; 

• misure di sicurezza applicabili sia al 
custode che all'anziano durante il 
trasporto di quest'ultimo su una barella; 

• attività specifiche che il custode deve 
svolgere per garantire il trasporto; 
tecniche di trasporto. 

   

 
5. 

 
conclusioni 

• revisione dei principali argomenti 
presentati attraverso un dibattito con gli 
studenti; 

• test (pratico e teorico)
per valutare le conoscenze acquisite. 

• sintesi (revisione); 

• discussione; 

• valutazione. 

  
1 

TOTALE 14 ore 
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MOBILIZZAZIONE E TRASPORTO DELLE PERSONE ANZIANE DIPENDENTI 

Essere mobili e avere una buona postura sono necessari per l'essere vivente per muoversi, 
per mobilitare tutte le loro parti del corpo attraverso movimenti coordinati, per mantenere le diverse 
parti del corpo in una posizione che consentirebbe un efficace funzionamento del corpo1 (I bisogni 
di Virginia Henderson's prospettiva). 

Affinché la persona anziana dipendente abbia una buona postura, un buon movimento del 
corpo, deve esserci una correlazione tra il sistema locomotore, il sistema nervoso e il sistema 
vestibolare.I fattori che influenzano la necessità di mobilità sono sia i fattori biologici che quelli 
psicologici e sociologici. 

L'anziano dipendente deve essere supportato da tutti questi punti di vista nel soddisfare le 
sue esigenze di mobilità, pertanto le passeggiate all'aperto sono uno degli esercizi più facili e graditi 
raccomandati dagli specialisti. L'anziano dovrebbe essere coinvolto in una serie di esercizi 
moderati, adattati alle proprie capacità fisiche, per conoscere e utilizzare le tecniche di rilassamento, 
per evitare il consumo di tabacco, pasti abbondanti e eccesso di peso. 

La dipendenza nel soddisfare il bisogno di mobilità2 è causata da: immobilità della persona 
anziana dipendente, iperattività, mancanza di coordinazione dei movimenti, postura inadeguata, 
circolazione sanguigna inadeguata, rifiuto di svolgere attività fisica, edema degli arti. 

Per quanto riguarda gli anziani a carico, mobilità significa prevenzione di possibili 
complicazioni che possono insorgere a seguito dell'immobilizzazione e, certamente, di 
riguadagnare l'indipendenza. Ad esempio, per una persona anziana dipendente (che può soffrire di 
diverse condizioni o malattie che ostacolano il processo di guarigione), rimanere a letto a lungo può 
portare alla formazione di piaghe da decubito. Pertanto, è molto importante che le persone assistite 
che soffrono di queste condizioni siano mobilitate in una fase precoce, non appena le loro condizioni 
lo consentano. 

                     Le fonti di difficoltà che determinano l'immobilità di una persona anziana sono: 

1. fisico: un'alterazione dei centri nervosi, come ictus ischemico, un'alterazione del sistema 
locomotore (esempi: fratture, articolazioni o distorsioni), impedimenti del movimento (esempi: 
bende, cerotto medico, allungamento degli arti, squilibri biologici causati dal dolore); 

2. psicologico (esempi: disturbi cognitivi, ansia, perdita di una persona cara, separazione 
da una persona cara, sentimenti di inutilità) 

3. sociologico (esempi: cambiamento di domicilio, isolamento sociale, pensionamento, 
mancanza di attività, mancanza di conoscenza, sia dell'ambiente che di sé). 

Il modo di affrontare la mobilitazione dipende non solo dallo stato generale della persona 
anziana dipendente4, ma anche dalla natura e dalla complessità dei problemi medici di cui soffrono, 
da 

 

1I bisogni dell'essere umano dalla prospettiva di Virginia Henderson. Era giustamente considerata l'iniziatore dell'attività 
infermieristica. Virginia Henderson è stata innanzitutto una ricercatrice sostanziosa, con una visione chiara in questo 
campo, ed è considerata la figura più importante nell'assistenza infermieristica nel XX secolo. La sua intera attività è 
culminata con la pubblicazione di edizioni più aggiornate del volume "Principi di base della professione infermieristica 
nel 1960 e 1969" e del volume "La natura della professione infermieristica nel 1966 e 1991". Virginia Henderson ha 
definito l'assistenza infermieristica come "un tipo di aiuto offerto a un individuo per riguadagnare la propria indipendenza 
nello svolgimento delle attività quotidiane, che contribuiscono alla sua salute e al suo recupero". Ha diviso le attività 
infermieristiche in 14 componenti in base ai bisogni umani, con enfasi sui primi dieci (1-10), quelli relativi ai bisogni 
fisiologici. 
2 Lucretia Titirca, Guida infermieristica e tecniche di valutazione e cura corrispondenti ai bisogni fondamentali, 
ViataMedicalaRomaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 185; 
3 Lucretia Titirca, Guida infermieristica e tecniche di valutazione e cura corrispondenti ai bisogni fondamentali, 
ViațaMedicalăRomânească Casa editrice, vol 1., 2008, p. 188; 
4Gabriela-Maria Man, Psychology of the Third and Fourth Age, Editura Trei, 2017, p. 334 



74  

la motivazione, il tipo di reattività e l'atteggiamento dell'anziano dipendente, alla data scelta per 
l'inizio della mobilizzazione (sotto la riserva che la terapia di mobilità deve essere eseguita 
rigorosamente su raccomandazione del medico). Pertanto, il grado di intensità della terapia della 
mobilità aumenterà con esercizi passivi e gradualmente, a seconda dell'evoluzione dello stato di 
salute della persona anziana, con esercizi auto-passivi e attivi. Si raccomanda di evitare 
l'affaticamento fisico e mentale della persona anziana dipendente, le pause per il rilassamento tra 
gli esercizi, la durata di una sessione di mobilità che duri tra 10 e 30 minuti e, se l'arto mobilizzato 
fa male, un leggero massaggio a essere eseguito. 

L'esecuzione della mobilizzazione dell'anziano dipendente nelle migliori condizioni è 
soggetta a uno specialista in kinesiologia. Lo specialista può raccomandare all'anziano dipendente, 
ma anche al personale di assistenza e ai familiari coinvolti nella cura dell'anziano dipendente, i tipi 
di esercizi che possono essere eseguiti e il modo in cui vengono eseguiti correttamente. 

trasportare una persona anziana dipendente è parte integrante del processo di cura, ma 
non è una condizione obbligatoria, in quanto dipende dalla condizione e dalla complessità dei 
problemi medici di cui soffre la persona anziana, nonché dalla natura di questi problemi. 

La domanda che si pone è: in quali situazioni è necessario trasportare la persona anziana 
dipendente? Pertanto, le situazioni che richiedono il trasporto di una persona anziana sono: 

1. Evacuazione di persone vittime di incidenti; 

2. Quando l'anziano dipendente non può spostarsi e deve essere trasferito da un ospedale all'altro, 
portato a casa dall'ospedale / centro infermieristico, da casa a ospedale, da un reparto ospedaliero 
all'altro, quando dipendono totalmente dalla sedia a rotelle all'interno del luogo dove sono curati. 

È obbligatorio trasportare le seguenti categorie di anziani: 

- anziani sonnolenti, ipovedenti o torpidi; 

- anziani che soffrono di grave insufficienza cardio-polmonare, per i quali non è 
raccomandato il trasferimento; 

- gli anziani che hanno difficoltà a muoversi e mantenere l'equilibrio; 

- gli anziani che soffrono di febbre, che sono in uno stato di esaurimento; 

- anziani che soffrono di emorragie o nausea; 

- alcune categorie di anziani che soffrono di disturbi mentali ecc. 5 

 

 
Pertanto, a seconda del tipo, della natura e della gravità di una condizione, ma anche del 

suo scopo, il trasporto di persone anziane dipendenti può essere eseguito come illustrato nella 
Figura 1: 

Indipendentemente dal suo scopo e dai mezzi con cui viene effettuato il trasporto, devono 
essere rispettate le seguenti condizioni: 

- le persone anziane dipendenti che sono consapevoli saranno spiegate della necessità di essere 
trasportate per scopi commoventi, l'obiettivo per il quale devono spostarsi, con enfasi 
sull'importanza di questa procedura per il loro beneficio e miglioramento della salute; 

- le operazioni di sollevamento della persona anziana dipendente sul bordo del letto, il 
sollevamento e il posizionamento sulla sedia a rotelle o sulla barella saranno eseguite con la 
massima precauzione, 

 
 

5Lucretia Titirca, Guida infermieristica e tecniche di valutazione e cura corrispondenti ai bisogni fondamentali, 

ViataMedicalaRomaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 221; 
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prevenire qualsiasi dolore, traumatismo o affaticamento che possono verificarsi. A tal fine, ci deve 
essere un numero sufficiente di persone coinvolte nel trasporto sicuro dell'anziano dipendente. 

 

 
Figura 1- Mezzi di trasporto di persone anziane dipendenti 

 
 
 
 

 

 
Pertanto, durante il trasporto di una persona anziana dipendente, si dovrebbe garantire che la sua 

posizione sia il più confortevole possibile, proteggendo le aree dolenti6 e dove vi sono lesioni, queste 
devono essere strettamente fasciate. 

Se la persona anziana ha subito un traumatismo, a seconda del luogo e della gravità, verrà scelta 
una posizione adeguata7, per la quale le tecniche di trasporto saranno dettagliate nel corso. 

Durante tutto il processo di trasporto, indipendentemente dallo scopo o dal mezzo di trasporto, le 
persone anziane dipendenti saranno accompagnate in modo permanente fino a quando non saranno di 
nuovo a letto e il movimento del personale che maneggia la barella, la sedia a rotelle o il letto a rotelle 
dovrebbe essere uniforme e calmo, quindi 

 
 
 

6Lucretia Titirca, Guida infermieristica e tecniche di valutazione e cura corrispondenti ai bisogni fondamentali, Viața 

Medicală Românească Casa editrice, vol 1., 2008, p. 222; 
7Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Guida infermieristica. L'ordine delle 

infermiere e delle ostetriche mediche dalla Romania, 2006, Bucarest, OAMGMAMR - Filiale di Bucarest, p. 33 

sedia a rotelle 

Barella 

Letto con 
rotelle 

Mezzi di 

trasporto 

Mezzi improvvisati (in 

caso di emergenza) 

Veicoli speciali: ambulanze, 

aeromobili medici (elicotteri) 



76  

per non innescare movimenti improvvisi, oscillazioni e, implicitamente, un trasporto non sicuro8. Il 
trasporto di persone anziane dipendenti per scopi investigativi diversi9 deve essere effettuato entro i 
termini previsti, poiché un trasporto ritardato o uno che si svolge in condizioni inadeguate può causare un 
aggravamento della malattia anche del decesso della persona anziana. 

 

 
Esempi di buone pratiche: 

Di seguito, presentiamo un'alternativa di trasporto automatica eseguita presso il Centro 
residenziale Bagà (ResidènciaSalarich-Calderer de Bagà, Spagna). La mobilitazione di un beneficiario 
(per poter partecipare a varie attività o per essere lavata) avviene principalmente con dispositivi 
automatizzati, che sono stati battezzati dai dipendenti del centro con un nome familiare (La princessa), 
per non spaventare o non creare disagio alla persona mobilitata. Con la presente mostriamo la 
simulazione del processo di mobilitazione di una persona senza alcuno sforzo fisico (un esercizio fatto 
durante la visita a questo centro residenziale dallo staff congiunto internazionale all'evento C2, tra 1-5 
dell'1 aprile 2019, Barcellona). 

 

 
Foto 1: Mobilitazione automatizzata eseguita nel centro residenziale per anziani Bagà 

 

Fonte: STRACOV, archivio del progetto Erasmus + 
 
 
 
 
 
 

8 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache 

Liliana, Gherghina Viorel, Guida infermieristica. The Order of Medical Nurse and Midwives from Romania, 2006, 

Bucharest, OAMGMAMR - Bucharest Branch, p. 35 

9 Lucretia Titirca, Guida infermieristica e tecniche di valutazione e cura corrispondenti ai bisogni fondamentali, Casa 
editrice Viata Medicala Romaneasca, vol 1., 2008, p. 221; 
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Modulo n. 11. Osservanza e somministrazione delle prescrizioni mediche  

Durata (ore): 8 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche 

 
5. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

 
• Comprendere il concetto di conformità; 

• Scoprire le cause della non conformità; 

• Scoprire misure da adottare per migliorare la conformità ai farmaci; 

• Comprendere l'importanza della gestione dei farmaci della persona anziana; 

• Acquisire consapevolezza dell'importanza delle regole per l'amministrazione delle prescrizioni mediche; 

• Conoscere le tecniche di somministrazione dei farmaci. 

 
2. La struttura del modulo: 

 
 

 
No. 

       ARGOMENTI 
 
        CONTENUTI 

METODI / 

ATTIVITÀ 

RISORSE, 

STRUMENTI, 

APPRENDIMENTO 

MATERIALI 

 
DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Definizione del 
concetto di 
conformità e 
cause di non- 
conformità 

• Definizione di
conformità 

• La specificità della 
terapia farmacologica 
negli anziani 

• Le cause di non- 
conformità 

- Spiegazione; 

- Discussione; 

- Esercizio di gruppo 
per individuare le 
cause della non 
conformità; 

- Sintesi di articoli 
specifici; 

- Curriculum in 
formato PDF e / o 
Presentazione in 
PowerPoint, fogli di 
lavoro. 

 
1 

  
-Computer portatile,  
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2 Attività a 

assicurare la conformità 
dei farmaci 

• I’importanza di 
garantire la conformità; 

- Discussione; 

- Esemplificazione. 
video-proiettore, schermo 
di proiezione, scrittura 

1 

  attività per garantire la 
conformità dei farmaci. 

 lavagna / 
lavagna a fogli 
mobili, 
pennarelli. 

 

3 Concetto di 
gestione dei 
farmaci 

• Definizione della 
gestione dei farmaci; 

• Cosa dovrebbe essere 
incluso nella gestione di 
un farmaco 
. 

- Spiegazione; 

- Presentazione; 

- Esemplificazione. 

1 

4 Regole per il 
amministrazione 
 di 
prescrizioni 
mediche 

• farmaci e dosi
terapeutiche 

• Regole perla 
somministrazione di 
farmaci  

- Presentazione; 
- Esercizio di gruppo 

per riconoscere le 
regole per la 
somministrazione di 
prescrizioni mediche. 

1 

5 Tecniche di 
somministrazione 
di farmaci 

• Somministrazione orale 
di medicinali; 

• Somministrazione rettale 
di medicinali; 

• Somministrazione di 
farmaci sulla superficie 
della pelle; 

• Tecniche di inalatore; 

• Somministrazione di 
farmaci sulle superfici 
delle mucose; 

. 

- Presentazione; 
- Esemplificazione 

/ illustrazioni 
immagini; 

- Esecuzione di un test 
per valutare livello di 
conoscenza iniziale- 
15 min. 

3 

6 conclusioni • rivedere gli argomenti principali 
affrontati durante il modulo; 

• sintesi; 
• valutazione del modulo. 

- Sintesi, revisione; 

- Risposta; 

- Traendo le conclusioni 

 1 

Totale 8 ore 
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3. Riepilogo contenuto 

 
3.1 Definizione della conformità 
Contemporaneamente a una diminuzione della funzione e delle attività, la persona 

anziana sperimenta più malattie e sintomi che richiedono un trattamento medico. 
Poiché il trattamento medico più comune oggi è farmacologico, le persone anziane 
usano un numero considerevole di farmaci, il 20-30% dei quali assume tra 4 e 6 
farmaci per persona e giorno. Gli anziani che vivono nelle case di cura ne consumano 
ancora di più, in media dieci farmaci per persona e giorno. È noto che la polifarmacia 
è associata ad un aumentato rischio di reazioni avverse al farmaco, interazioni 
farmacologiche e scarsa conformità. 

La conformità può essere definita come la misura in cui il comportamento di 
una persona coincide con la consulenza medica. Come mostra la definizione, la 
conformità con i farmaci indica quanto bene il paziente segue i consigli forniti dal 
fornitore di assistenza sanitaria. 

 
3.2. Cause di non conformità 

Numerosi studi dimostrano che la non conformità con l'assunzione di farmaci è 
un'epidemia tra gli anziani ed è uno dei principali motivi per cui le persone vengono 
ricoverate in ospedale. 

La non conformità è multifattoriale e può derivare da: 
• Non sapere come assumere farmaci (come per via orale, due volte al giorno, con cibo, 

ecc.) 
• Non capire l'importanza del trattamento farmacologico nella gestione delle malattie 
• Assumere molte droghe 
• Anticipazione o esperienza di effetti collaterali 
• Dimenticanza 
• Compromissione della funzione fisica. 

 

3.3. Attività per garantire la conformità dei farmaci 
Semplici misure possono essere adottate per migliorare la conformità: 

• Educare i pazienti alla malattia e al trattamento 
• Semplificazione dei regimi farmacologici: riduzione del numero di farmaci e della 

frequenza delle dosi 
• Utilizzo di preparati a rilascio modificato o controllato per ridurre la frequenza di 

dosaggio 
• Coinvolgere i caregiver nella gestione dei farmaci 
• Raccontare ai pazienti gli effetti collaterali iniziali comuni a cui possono sviluppare 

tolleranza 
• Utilizzo di agende, calendari o grafici di farmaci 
• Utilizzando normali tappi di bottiglia invece di contenitori a prova di bambino 
• Utilizzo di etichette di stampa di grandi dimensioni su contenitori 
• Utilizzo di ausili per la conformità, come promemoria della dose per compresse e 

dispositivi per facilitare la somministrazione di inalatori, colliri, ecc. 
 

3.4. Gestione dei farmaci 
In letteratura, la gestione dei farmaci è stata definita in molti modi diversi. Alcuni 

sostengono che la gestione dei farmaci ha a che fare con la gestione totale del consumo 
di droghe, dal punto di vista del pagatore. Altri considerano la gestione dei farmaci come 
la parte pratica della conformità del paziente ai farmaci. C'è anche la visione della 
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gestione dei farmaci che copre gli aspetti amministrativi del consumo di droghe, come i 
modelli di prescrizione e la somministrazione di droghe. Altri ancora usano il termine 
gestione dei farmaci per definire la gestione pratica dell'uso di droghe, come sapere 
come e perché assumere il farmaco ed essere in grado di eseguire le azioni coinvolte. 

Si può dire che la gestione dei farmaci è un'attività strumentale di auto-cura che 
richiede capacità cognitive e funzionali per coordinare e svolgere i compiti associati. 

La gestione dei farmaci è un processo che comprende cinque passaggi: 
✓ Prescrizione 
✓ Ordinazione di droghe 
✓ Conservazione di droghe 
✓ Preparare la dose per la somministrazione 
✓ Amministrazione 

 

3.5. Regole per la somministrazione di prescrizioni mediche 
 

Medicinali sono sostanze - animali, vegetali o sintetizzate chimicamente - 
trasformate da operazioni farmaceutiche in una forma di somministrazione (compresse, 
pillole, ecc.). 

Scopo di utilizzo: 
~ Prevenzione delle malattie. 

~ Sollievo dalla malattia. 
~ Malattie curative. 

Le medicine vengono somministrate in determinate dosi (quantità di 
sostanza attiva), chiamate dosi terapeutiche. 

Dose terapeutica = quantità utilizzata per ottenere l'effetto terapeutico 
desiderato. 
Il superamento di questa dose può causare vari disturbi del corpo, può avere 

gravi conseguenze (dose tossica), causando persino la morte (dose letale). 
 
Regole per la somministrazione di farmaci: 
1. Rispetto dei farmaci da prescrizione; 
2. Identificazione del farmaco somministrato controllando l'etichetta prima della 

somministrazione, nonché il medicinale stesso; 
3. Verifica della qualità dei medicinali: non alterati, degradati; 
4. Osservare le modalità di somministrazione è obbligatorio. In caso contrario, si 

possono verificare incidenti gravi. 
5. Il rispetto del calendario di somministrazione e del ritmo prescritto da un 

medico è obbligatorio poiché alcune sostanze si rompono o vengono rimosse 
dall'organismo per un periodo di tempo. 

6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni relative alla somministrazione 
di determinati medicinali a seconda del pasto. 

7. Osservare la dose prescritta. 
8. Osservare il sonno fisiologico dell'assistente: il calendario per la 

somministrazione dei farmaci sarà fissato in modo tale che non sia necessario il 
risveglio, ad eccezione degli antibiotici e delle chemioterapie il cui ritmo richiede il 
risveglio (da eseguire con molta delicatezza). 

9. Evitare incompatibilità tra farmaci; 
10. Servire con una singola dose di medicinale che verrà somministrato 

personalmente dal caregiver o verrà assunto in sua presenza. 
11. Rispetto della successione nella somministrazione dei farmaci; 
12. Informare la persona anziana / assistita sui farmaci soggetti a prescrizione in 
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relazione a quantità, modalità di somministrazione, effetti previsti ed effetti collaterali; 
13. La notifica immediata di errori amministrativi (cambio di medicina, non 

conformità, via di somministrazione o calendario) sarà portata all'attenzione della 
famiglia e del medico per prevenire complicazioni. 

14. Qualsiasi manifestazione di intolleranza sarà portata all'attenzione del 
medico. 

 

3.6. Tecniche di somministrazione di farmaci 
Il caregiver può somministrare medicinali per via orale, rettale, respiratoria e 

superfici della pelle e / o della mucosa del paziente. Vi sono anche situazioni in cui i 
medicinali devono essere somministrati per via parenterale (iniezioni o infusioni) nella 
persona assistita. 

La somministrazione di questi farmaci sarà effettuata da personale assistenziale 
assistito. Il caregiver aiuta l'assistenza medica a letto per consentire al paziente di 
eseguire la tecnica di somministrazione del farmaco parenterale. 

Questo modulo spiegherà ed esemplificherà ciascuna delle tecniche di 
somministrazione dei farmaci. 

 

conclusioni: 

Numerosi studi dimostrano che la non conformità con l'assunzione di farmaci 

è un'epidemia tra gli anziani ed è uno dei principali motivi per cui le persone 

vengono ricoverate in ospedale. Alcuni rapporti indicano che oltre il 50% degli 

anziani non assume i propri farmaci secondo la prescrizione. Il rischio è 

ovviamente molto più elevato tra le persone con demenza. Anche le persone senza 

demenza che hanno una normale perdita di memoria correlata all'età hanno 

aumentato il rischio di non conformità terapeutica con l'età. 

Il risultato della mancata assunzione di farmaci può variare da lieve a 

pericoloso per la vita. In questo contesto, i caregiver svolgono un ruolo importante 

nella somministrazione di farmaci agli anziani, quindi devono avere conoscenze 

specifiche su farmaci, conservazione e istruzioni di somministrazione dei farmaci, 

effetti collaterali dei farmaci. 

Gli interventi infermieristici potrebbero eventualmente aiutare a migliorare 

l'aderenza ai farmaci. La promozione di migliori pratiche, comportamenti e 

tecnologie può migliorare significativamente la conformità dei farmaci. 

I pazienti hanno continuamente bisogno di cure mediche, il che si traduce in 

impatti sui costi sanitari e sulla qualità della vita. 
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Modulo n. 12. Monitoraggio dello stato di salute dell’utente  

(inclusi i promemoria degli appuntamenti e l’accompagnamento degli utenti agli 
appuntamenti) 

 
 
 

 
Nome della sezione / ARGOMENTI 

 
DURATA 

A: caratteristiche del gruppo target e obiettivi 
dei servizi di assistenza 

2 ore 

B: Metodo di fornitura del servizio sociale 
- introduzione - Trattamento 
- Preparazione - Creazione di 
condizioni di vita sicure  
- Problemi comuni - interazioni 
- Pianificazione - tempo libero 

6 ore 

C: Requisiti relativi alla qualità del servizio 2 ore 

D: Descrizione dettagliata delle attività 3 ore 

TOTALE NUMERO DI ORE 13 ore 

 

1. Caratteristiche del gruppo target 

Gruppo target - Anziani con varie malattie / problemi che non sono in grado di 
organizzarsi e di soddisfare i propri bisogni o che hanno parzialmente perso le proprie 
capacità. 

 

2. Obiettivi del servizio 

• Fornire una serie di servizi sociali nella comunità, al fine di fornire un ambiente su 
misura per le esigenze specifiche dei beneficiari, stimolando l'iniziativa per superare 
l'esclusione; 

• Soddisfare le loro esigenze di salute e riabilitazione; 

• Soddisfare i bisogni vitali di base delle persone attraverso le cure appropriate e 
fornendo le condizioni per il loro benessere; 

• Garantire un ambiente di vita sicuro e protetto in cui gli individui possano sviluppare 
il loro pieno potenziale; 

• Garantire un'eguale partecipazione alla vita della comunità locale attraverso la parità 
di accesso delle persone con disabilità agli edifici pubblici e ai centri culturali / liceo, 
biblioteche, club, centri comunali per il lavoro con le persone con disabilità, società 
sportive, ecc. E un accesso garantito alla salute specializzata, servizi sociali, educativi 
e di altro genere; 

• Creare posti di lavoro nel settore dell'economia sociale, sostenere i disoccupati nel 
mercato del lavoro e offrire opportunità per superare la povertà: 

• Garantire servizi, condizioni e attrezzature adeguati necessari per raggiungere la 
massima qualità del servizio per gli anziani in situazioni di vulnerabilità o per le persone 
con disabilità parziali ecc .; 

• Fornire una gamma di servizi di assistenza che consentano ai beneficiari di esercitare 
il diritto di scegliere in termini di tempo libero, attività sociali, interessi culturali, cibo, orari 
dei pasti, vita quotidiana consolidata, relazioni personali e sociali e religione; 
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• Fornire supporto agli individui per mantenere il loro rapporto con i parenti o la 
possibilità di reintegrazione. 
 

3. Risultati aspettati 

• Fornire assistenza di alta qualità, assistenza domiciliare, sanitaria, educazione 
sanitaria e servizi di supporto alle persone bisognose. 

• Migliorare le attività quotidiane legate all'igiene personale e all'ambiente domestico. 

• Fornire osservazioni e assistenza 24 ore su 24 nelle loro necessità quotidiane. 

• Fornire farmaci prescritti e farmaci al momento stabilito e verificarne l'accettazione. 

• Per tracciare gli indicatori sanitari di base (pressione sanguigna, glicemia, 
defecazione, diuresi, idratazione, temperatura, ecc.) E agire quando si cambia lo stato 
di salute. 

• Emettere un piano di assistenza individuale in base alle condizioni individuali, alle 
capacità e alla documentazione medica fornita, da aggiornare su un cambiamento nella 
salute generale e / o ogni sei mesi. 

 

4. Metodo di fornitura del servizio sociale 

- Introduzione del personale e dei parenti dell'occupante con le specifiche 
dell'ambiente di lavoro. 
- Preparazione di un piano individuale in base alle esigenze, condizioni, 
documentazione medica e capacità del residente / beneficiario, aggiornato ogni 6 mesi. 
Nella preparazione di un piano di lavoro individuale è auspicabile includere 
raccomandazioni per la terapia da parte di vari specialisti: psichiatra, psicologo, 
neurologo, chinetoterapista, logopedista e altri. In questo piano, le esigenze specifiche 
e individuali e le difficoltà previste nel lavoro devono sempre essere riflesse e 
aggiornate. 
- Problemi comunemente riscontrati nelle persone con demenza e Alzheimer: igiene e 
abitudini domestiche; Abilità e abitudini pratiche; percezioni; Bisogni e opportunità 
cognitive; 
• un trattamento equo indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'origine etnica, dalla 
disabilità, indipendentemente dal loro contributo alla società; 
• pianificare e condurre una serie di eventi relativi alle persone anziane; 
• creare condizioni di vita sicure che tengano conto delle caratteristiche specifiche e 
dei cambiamenti di età; 
• interazione tra istituzioni statali, organizzazioni non governative e circoli aziendali al 
fine di migliorare la qualità delle cure e dei servizi forniti; 
• è necessario organizzare il tempo libero delle persone con disturbi mentali da parte di 
coloro che forniscono servizi sociali in istituzioni specializzate attraverso varie attività 
(terapia culturale, musicoterapia, terapia occupazionale, ecc.). 

 
Il piano di supporto individuale comprende: 

1. gli obiettivi che devono essere raggiunti per soddisfare i bisogni della persona; 
2. le attività in base al tipo e al profilo del servizio sociale al fine di soddisfare le 

esigenze della persona: 
- necessità quotidiane; 
- esigenze di salute; 
- bisogni educativi; 
- esigenze di riabilitazione; 
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- esigenze di svago; 
- necessità di contatti con familiari, amici, parenti e altri; 
- altre esigenze sulla base della valutazione; 
- raccomandazioni per misure di supporto nell'ambiente domestico; 

- misure per l'allontanamento da istituzioni specializzate e per l'inclusione sociale (se 
la persona è collocata in un istituto specializzato); 
- I risultati che devono essere raggiunti a breve e lungo termine; 
• termine per l'attuazione del piano; 
• altri suggerimenti della squadra. 
- A discrezione della squadra nel piano possono essere incluse raccomandazioni per 
misure sociali, sanitarie, lavorative, educative e di supporto a seconda delle esigenze 
specifiche dell'individuo. 
- Al fine di soddisfare le esigenze sanitarie della persona collocata in un istituto 
specializzato, un piano per l'assistenza sanitaria è preparato da una persona con 
un'adeguata educazione medica; 
- storia medica; 
- le necessarie misure preventive; 
- presenza di allergie; 
- necessità di cure dentistiche; 
- esigenze terapeutiche o programmi di riabilitazione; 
- immunizzazioni e sorveglianza; 
- mangiare e dieta; 
- riabilitazione; 
- igiene personale. 

 
È necessario chiarire gli obiettivi e i principi principali della specificità della malattia 

di questo tipo di paziente. Organizzare un buon rapporto tra il personale di servizio 
(assistenti con le infermiere, quindi con i medici e successivamente con i parenti, dato 
che questo tipo di condizione è soggetto a continui cambiamenti (fisici e mentali). Ogni 
casa descriverà in dettaglio la terapia in corso, il consulenza fornita, i principali indicatori 
quando necessario, tenendo conto delle condizioni particolari della persona. 

 
5. Requisiti relativi alla qualità del servizio 

Un servizio sociale è qualitativo quando influisce sul benessere dei beneficiari e 
migliora la loro qualità della vita. A questo proposito, al fine di garantire lo standard di 
qualità dei singoli servizi, è necessario sviluppare indicatori misurabili sul modo in cui i 
servizi influenzano la qualità della vita degli utenti. Gli indicatori quantitativi di qualità, 
come l'ammontare del finanziamento, il numero del personale coinvolto e altri, 
dovrebbero essere combinati con indicatori di qualità che misurano ciò che è 
oggettivamente ottenuto all'output del servizio. Non sempre la quantità di fondi e il 
numero di persone coinvolte sono una garanzia per la qualità del servizio. 

 
Standard e criteri: 
➢ Standard e criteri per ubicazione e base materiale 
➢ Standard e criteri nutrizionali 
➢ Standard e criteri per l'assistenza sanitaria 
➢ Standard e criteri per servizi educativi e informazioni 
➢ Standard e criteri per l'organizzazione dei contatti personali e la spesa del tempo 
libero 
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➢ Standard e criteri per personale specializzato e di servizio. 
 

6. Descrizione dettagliata delle attività 

a) Bisogni quotidiani - soddisfare le esigenze quotidiane di servizi igienici, 
alimentazione, cambio dei pannolini, passeggiate e assistenza nelle esigenze e negli 
obiettivi quotidiani, in base al piano di assistenza individuale, alle possibilità e alla 
documentazione medica disponibile della persona, al regime antiepidemico e alle 
condizioni igieniche sanitarie; 

 
b) Bisogni legati alla salute - osservanza del piano sanitario per l'assistenza, la 
distribuzione e la consegna dei medicinali prescritti (forniti dai parenti delle persone 
ospitate), monitoraggio degli indicatori di base: defecazione, diuresi, idratazione, 
pressione sanguigna e glicemia per coloro che ne hanno bisogno. In caso di un 
cambiamento e / o alterazioni insolite delle condizioni di salute (mentale e fisica) dei 
residenti, consultare il medico e, in casi specifici, un medico (neurologo, cardiologo, 
psichiatra, ortopedico, ecc.) Allo stesso tempo, le cose sono anche discusse con i 
parenti della persona interessata. Il trattamento farmacologico è della massima 
importanza, perché a questo tipo di pazienti i problemi con la psichica tendono a 
deteriorarsi. Un'alternanza di iperattività, anche aggressività, all'interno di coloro che 
hanno difficoltà a curare la depressione, deve consultare uno psichiatra, e se cambiano, 
i farmaci e le terapie devono di conseguenza essere cambiati. I caregiver devono 
sempre seguire i promemoria nominati e, se necessario, accompagnare gli anziani 
beneficiari agli appuntamenti. Se necessario, gli assistenti devono anche fissare gli 
appuntamenti dei pazienti anziani. 
 
c) Bisogni educativi - acquisto e fornitura di materiali, condizioni, eventi e altro per 
soddisfare esigenze educative. L'esecuzione dell'ergoterapia è uno dei metodi di lavoro 
alternativi più importanti e pertinenti quando si tratta di persone con demenza. Fornire 
cibo, oggetti, attività preferiti ti predispone per attivare e ripristinare le capacità di 
memoria. Terapia occupazionale, giochi ed elementi di sport, musicoterapia, belle arti, 
celebrazione di compleanni, eventi importanti, vacanze. Conduzione di concerti, 
spettacoli, eventi sportivi e altri contatti ed eventi sociali simili. 
 
 
d) Bisogni riabilitativi - soddisfare le esigenze di riabilitazione in base alla loro 
specifica salute e condizione mentale. Lavoro sistemico per migliorare la mobilità di 
coloro che hanno difficoltà di movimento (paresi, ictus, fratture, ecc.). 
L'ergoterapia è una forma di assistenza sanitaria per i pazienti anziani, che rappresenta 
la manifestazione dell'umanità nella società moderna. Esamina la persona nella sua 
integrità e unità. E mira a raggiungere la massima indipendenza e autonomia delle 
persone con disabilità e deviazioni nello sviluppo psico-fisico. Adattandoli ai requisiti 
dell'ambiente e integrandoli nella società. 

Ergoterapia: contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità / 
mobilità ridotta, ripristina l'uguaglianza e le pari opportunità nella vita pubblica con altri 
cittadini. 
 
 
 
 



87  

 

 

L'ergoterapia è un "metodo di trattamento per i disturbi fisici e mentali prescritto dai medici e 

applicato da specialisti che utilizzano il lavoro o qualsiasi altra forma di occupazione al fine di 

correggere i disturbi funzionali" (Popescu Al., 1993). 

Idee di ergoterapia: cestini intrecciati, modellistica, cucito ecc. 
 

 

 
e) Bisogni di svago - dando l'opportunità di organizzare il loro tempo libero, di 
incontrare amici, parenti. 
 

f) Necessità di contatti con familiari, amici, parenti e altri - possibile accesso di 
parenti e amici conformemente al programma delle visite e al regolamento interno. 

 
g) Altre esigenze sulla base della valutazione - La valutazione dei bisogni individuali 
include informazioni sui metodi usati per valutare e analizzare i bisogni dell'individuo in 
un'ottica di inclusione sociale, vita indipendente, opportunità di supporto nell'ambiente 
familiare e altri a discrezione del team che ha redatto il piano individuale. 

Il programma delle attività è inoltre preparato secondo il piano individuale dei 
residenti: 

➢ Attività quotidiane: a) esigenze quotidiane b) esigenze di salute c) esigenze di 
svago f) esigenze di contatto con gli amici 
➢ Attività settimanali: d) esigenze di riabilitazione; visite settimanali; 
➢ Attività mensili: terapia del lavoro; musico-terapia; organizzazione di concerti, 
eventi; Open Doors Day; 
➢ Attività annuali: due volte l'anno facendo escursioni in base alla situazione e alle 
possibilità dei residenti; celebrazione delle festività nazionali e religiose; celebrazione 
dei compleanni e celebrazione dei propri cari; 
➢ Attività regolari: su misura per le esigenze individuali e le condizioni dei residenti - 
monitoraggio del sangue (INR e tempo di protrombina per i bisognosi ogni mese); profilo 
di zucchero nel sangue; visite mediche da specialisti, ecc. 

conclusioni: La sorveglianza sanitaria dell'anziano è della massima importanza per 
tutti i caregiver degli anziani. La comprensione, la conoscenza e l'esperienza pratica 
saranno sempre una priorità e dovranno essere utilizzate le informazioni, le pratiche e 
gli strumenti più recenti. Il modulo "Sorveglianza sanitaria della persona anziana" fornirà 
agli assistenti una conoscenza sufficiente, comprese le nozioni di base, la panoramica 
generale, i problemi più comuni, gli strumenti di trattamento utilizzati a livello mondiale, 
le raccomandazioni pratiche e l'assicurazione della qualità. 

Fonti bibliografiche: 

• http://www.asp.government.bg/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy 

• Peloquin, SM (1 novembre 2005). "Abbracciamo il nostro ethos, rivendicando il 
nostro cuore". American Journal of Occupational Therapy. 59 (6): 611–625. doi:10,5014 
/ ajot.59.6.611. PMID 16363178. 

• Ispezioni sanitarie; Ministero sociale; Agenzia per il supporto sociale; L'ispezione 
nazionale del lavoro 

http://www.asp.government.bg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.5014%2Fajot.59.6.611
https://doi.org/10.5014%2Fajot.59.6.611
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16363178
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Modulo n. 13. Assistenza speciale per anziani affetti da Alzheimer, demenza 

(comprendere i segni della malattia, pianificare attività per l’utente) ecc 

Durata (ore): 16 ore / gruppo, combinando elementi teorici (6 ore) ed esercizi pratici (10 ore) 

 

 
6. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

 

• Comprendere il concetto di sindrome di demenza; 
• Identificare i segni della malattia; 
• Comprendere l'importanza di pianificare adeguatamente le attività per le persone con demenza; 
• Essere in grado di pianificare le attività per il beneficiario. 

 
 
 

2. La struttura del modulo: 
 
 

No. 
 
ARGOMENTI 

CONTENUTI 
METODI / 
ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 
MATERIALI DI 
APPRENDIMENTO 

DURATA 

1 2 3 4 5 6 

1 Sindrome 
da 
demenza 

• Definizione di demenza 
sindrome 

• Classificazione di il 
sindrome da demenza 

• Fasi di demenza 

Spiegazione
; 
Discussione
; 
Sintesi di articoli 
speciali; 
Sessione di 
domande e 
risposte. 

- Curriculum in formato 
PDF e / o presentazione 
PowerPoint, fogli di lavoro. 

 

 
-Laptop, videoproiettore e 
schermo di proiezione, 
lavagna / lavagna a fogli 

 
2,5 
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2 segni di 

demenza 
• L'importanza di riconoscere i 

primi segni di demenza; 

• Manifestazioni riscontrate 
nella sindrome di demenza. 

Discussione; 
Esemplificazione; 
Esecuzione di un test 
per approfondire il 
livello di conoscenza 
iniziale - 15 min. 

mobili, pennarelli. 1,5 

3 Attività di 
pianificazione 
per l’anziano con 
demenza 

• Quando dovrebbe avvenire 
la pianificazione delle cure; 

Spiegazione; 
Presentazion
e; 

3 

  •  Elementi del piano di cura; 

•  Risultati dell'applicazione di 
un piano di assistenza per le 
persone con demenza. 

Esemplificazione.   

4 Demenza buona 
pianificazione 
delle cure 

• Problemi di cura degli 
anziani con demenza; 

• Azioni di cura. 

Presentazione; 
Esemplificazion
e; Discussione. 

3 

5 Interventi 
infermieristic
i 

• Indicazioni di 
intervento 
infermieristico 

Presentazione; 

Esercizio di gruppo per 
riconoscere le aree di 
intervento 

4 

6 conclusioni • Revisione degli 
argomenti principali affrontati 
durante il modulo; 

• Sintesi; 
• Valutazione del modulo. 

Sintesi, revisione; 
Risposta; 
Traendo le conclusioni 

Strumenti di feedback 2 

Totale 16 
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3. Riepilogo dei contenuti 

 
 

3.1. Definizione di demenza 

Tra i disturbi psichiatrici, la demenza è una delle più drammatiche sia per il paziente che per le 
persone circostanti, poiché colpisce innanzitutto la memoria. 

La demenza è un deterioramento intellettuale profondo, globale e progressivo, con evoluzione 
cronica, basato su una compromissione della funzione neuronale, che riguarda principalmente la 
memoria, ma anche tutte le funzioni cognitive con ripercussioni sul comportamento e sull'equilibrio 
emotivo ma senza compromissione della coscienza. 

La demenza è una sindrome, non una malattia, è un termine generico per un gruppo di condizioni 
causate da malattie del cervello, di solito di natura cronica o progressiva. Colpisce la memoria e la 
cognizione, che possono ridurre la capacità di una persona di svolgere le attività fondamentali della 
vita quotidiana, come vestirsi e lavarsi. 

Pertanto, si verificano alterazioni cognitive, affettive, comportamentali e del linguaggio. 

 
 

COGNITIVO: manifestazioni irreversibili progressive che dominano il pannello clinico 
• attenzione: diminuisce la concentrazione 
• percezione: +/- illusioni, allucinazioni 
• memoria: amnesia da fissazione iniziale (influenzata dall'acquisto di nuove informazioni), quindi 
evocata amnesia, sindrome di Korsakov (disturbo cronico della memoria causato da grave 
carenza di vitamina B-1) 
• disorientamento temporale-spaziale quindi auto / allopsichico 
• pensiero: 

- lento 
- restrittivo 
- incoerente 
- delirio (secondario a disturbi amnesici) con ostilità nei confronti di familiari o vicini. 

 
AFFETTIVO: 

• depressione 

• ansia 

• irritabilità 

• labilità emotiva 

• reazione catastrofica 

• morso affettivo 

 

 
COMPORTAMENTO: 

• indipendentemente dall'esaminatore 

• assurdo 

• irrequietezza notturna 

• disinibizione. 
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LINGUAGGIO: 

• ecolalia (imitando le parole di altre persone) 

• stereotipi (ripetizione insignificante di parole o movimenti) 

• verbigerazione (ripetizione insignificante di suoni o parole) 

• mutismo. 

 

 
3.2. Classificazione della sindrome di demenza 

• demenza primaria (degenerativa): 
➢ Il morbo di Alzheimer 
➢ Demenza frontotemporale (malattia di Picks) 
➢ Demenza con il corpo di Lewy 

 

• demenza secondaria - una forma di demenza che si sviluppa come una condizione periferica a 
una malattia mentale o condizione fisica preesistente: 
➢ morbo di Parkinson 
➢ Infezioni cerebrali 
➢ Sclerosi multipla 
➢ Tumori cerebrali 
➢ Post traumatico 
➢ Abuso cronico di alcol, ecc. 

 
Mentre molti tipi di demenza sono degenerativi, il che significa che il danno non può essere invertito, 
alcuni tipi di demenza secondaria possono essere fermati o invertiti. Tuttavia, questo dipende dalla 
causa che verrà presto identificata. 

Demenza reversibile: 

D = Droghe-Farmaci (sedativi, ansiolitici, antidepressivi, farmaci antiulcera, ecc.), Delirio 

E = Patologie Endocrine (ipotiroidismo, insufficienza renale, ipoparatiroidismo etc) 

M = Disturbi Metabolici (insufficienza epatica / renale, malattia di Wilson) 

E = Emozioni (depressione) 

N = Disturbi nutrizionali (deficit di vitamina B12, tiamina, niacina) 

T = Tumori, tossicità (alluminio, piombo, mercurio o altri metalli pesanti), traumatico (ematoma 
subdurale, demenza pugilistica) 

I = Disturbi da Infezioni (HIV, malattia da prioni, neurosifilide, cryptococcus) 

A = Alcol, Arteriosclerosi 

 
Dal punto di vista dell'eziologia, distinguiamo: 

➢ demenza senile (degenerativa) 
➢ demenza vascolare (ischemica, arteriosclerosi) 
➢ demenze miste (forme combinate). 

Dal punto di vista della posizione: 

➢ demenza corticale (morbo di Alzheimer, demenza frontotemporale, malattia di Creutzfeldt-Jakob) 
➢ demenza subcorticale (morbo di Parkinson, morbo di Huntington, idrocefalo a pressione normale) 

➢ demenza mista (demenza vascolare, neurosifilide da demenza da corpi di Lewy) 
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3.3. Fasi di demenza 

 
Tutti i tipi di demenza sono progressivi. 
La struttura e la chimica del cervello vengono sempre più danneggiate nel tempo. La 

capacità della persona di ricordare, comprendere, comunicare e la ragione diminuisce 
gradualmente. 

Schematico, nell'evoluzione della demenza si possono descrivere tre 
fasi:  
 
La fase iniziale (fase iniziale) 

• perdita di orientamento 

• perdita di capacità di avviare determinate attività 

• non adatto a situazioni nuove e sconosciute 

• reazioni ritardate e capacità di memorizzazione lenta 

• disturbi del giudizio, decisioni sbagliate 

• difficoltà nell'uso del denaro 

• disturbi dell'umore, irritabilità, irrequietezza 

Tutto ciò consente al paziente di integrarsi con difficoltà nel proprio ambiente familiare, ma 
si concede un certo grado di autonomia. 
 

Fase intermedia (stadio moderato) 

• problemi nel riconoscere le persone familiari 

• difficoltà nella lettura, scrittura e informatica 

• difficoltà a vestirsi da soli 

• problemi di pensiero logico 

• disturbo dell'umore, ostilità nei confronti delle persone vicine 

• perdita di orientamento temporale 

• sospetti ingiustificati, idee di persecuzione, gelosia, inseguimento 
Il paziente è appena integrato nella famiglia e richiede assistenza. 

 
                         Fase avanzata (fase grave) 

• i pazienti non ricordano che devono lavarsi, vestirsi, andare in bagno 

• perdere la capacità di masticare il cibo, deglutire, dimenticare che hanno già mangiato e 
dichiarare di essere nuovamente serviti 

• difficoltà a mantenere l'equilibrio, difficoltà a camminare, installazione di una sindrome da 

immobilizzazione 

• stati confusi, a volte con agitazione, soprattutto di notte 

• perdita di comunicazione vocale 

• perdita di controllo della vescica o intestinale (incontinenza per urina 
e feci) Il paziente richiede un posizionamento di cura a lungo 
termine. 
L'aspettativa di vita di una persona con demenza è imprevedibile e la malattia può 

progredire fino a circa dieci anni. Sebbene la demenza sia una malattia che accorcia la vita, 
un'altra condizione o malattia (come la broncopolmonite) può scatenare la morte e essere 
data come causa di morte. 
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•  

• Segni di demenza 
I primi segni che influenzano in modo significativo la propria vita quotidiana possono indicare 
che la demenza si sta sviluppando. 

Esempi inclusi: 
➢ Perdita di memoria 
➢ Difficoltà nell'esecuzione di compiti familiari 
➢ Problemi con la lingua, perdita di capacità comunicative 
➢ Disorientamento al tempo e al luogo 
➢ Giudizio scarso o ridotto 
➢ Problemi con il pensiero astratto 
➢ Cosa fuori posto 
➢ Cambiamenti di umore o comportamento 
➢ Cambiamenti nella personalità 
➢ Perdita di iniziativa, abbandono della cura personale e della sicurezza 

La demenza è una condizione progressiva e i sintomi peggioreranno gradualmente e 
saranno più visibili dall'esterno. 

 

• Pianificazione di attività per anziani con demenza 
Le persone che soffrono di demenza trovano la vita quotidiana sempre più difficile da gestire 

in modo sicuro e felice. Comprendere la persona con demenza aiuterà a pianificare le attività 
appropriate per loro. Ciò significa conoscere il precedente stile di vita della persona, la storia 
lavorativa, gli hobby, gli interessi ricreativi e sociali, l'esperienza di viaggio passata e gli eventi 
significativi della vita. 

La pianificazione dell'assistenza è un elemento cruciale nel fornire assistenza migliorata a 
tutte le persone che vivono con la demenza e nel supportare le loro famiglie e gli assistenti 
personali. 

In sostanza, l'output del processo di pianificazione dell'assistenza è un piano scritto che è 
chiaro, semplice e preciso, e spiega quali cure sta avendo la persona, piani di emergenza per il 
futuro e disposizioni per la revisione. 

La pianificazione dell'assistenza dovrebbe aver luogo il prima possibile dopo la diagnosi 
(indipendentemente da dove ciò accada) e la frequenza delle revisioni dovrebbe rispondere alle 
esigenze di tutti gli individui con diagnosi di demenza. È importante stabilire una data di revisione 
quando viene concordato il piano di assistenza iniziale. Qualsiasi recensione dovrebbe essere 
sempre con la persona che vive con la demenza e la sua famiglia / tutori per riflettere i cambiamenti 
nei bisogni e nei desideri. 

 

 
Le attività possono ristabilire vecchi ruoli 

Sfruttate le abilità che non sono state dimenticate, come imburrare il pane, 
annaffiare le piante, spazzare o fare giardinaggio. Questi sono anche modi in cui 
la persona con demenza può contribuire a sentirsi utile. Incoraggiali ad avere 
qualcosa che è loro responsabilità, non importa quanto piccolo. 

 

La Fondazione Pasqual Maragall di Barcellona ha investito in un programma di ricerca per 

diagnosticare, prevenire e migliorare questa malattia, in cui sono coinvolti molti neuroscienziati e 

altri esperti, con il sostegno di migliaia di volontari (soggetti del lavoro di ricerca). 

 
 

 
 https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/  

Dove possiamo trovare informazioni scientifiche sull’Alzheimer? 

https://fpmaragall.org/en/ 

https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/
https://fpmaragall.org/en/
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Le attività possono dare relax e piacere 

 

Una persona con demenza può godere di una gita, anche se non si ricordano dove sono 
stati. L'importante è che il momento sia goduto, anche se l'esperienza potrebbe essere presto 
dimenticata. 

Le attività semplici e senza fretta sono le migliori. Dare il tempo e lo spazio necessari per 
consentire alla persona di fare il più possibile. Concentrati su una cosa alla volta. Comunicare 
un'istruzione alla volta. Suddividere le attività in passaggi semplici e gestibili.. 

Preparare un'area di lavoro sicura 

 

Le persone con demenza spesso hanno difficoltà con la percezione visiva e il 
coordinamento. Assicurati che le superfici siano pulite, con poche distrazioni 
e il minor rumore possibile. Anche la buona illuminazione (senza 
abbagliamento), le preferenze di seduta e le altezze di lavoro corrette sono 
importanti. Utilizzare contenitori di plastica per evitare rotture. 

Non consentire attività per aumentare lo stress. I livelli di abilità 
possono cambiare di giorno in giorno. Le attività possono essere adattate e 
provate un'altra volta, se lo fossero 

non riuscito o divertente la prima volta. 

 

 
Utilizzare un tempismo adatto al miglior livello di funzionamento della persona 

 

Per ottenere il massimo successo nello svolgimento di attività, considera i momenti della 
giornata in cui la persona è al suo meglio. Ad esempio, a volte camminare è meglio fare al mattino 
o nel primo pomeriggio. Per le persone che diventano irrequiete nel corso della giornata, una 
passeggiata nel tardo pomeriggio potrebbe essere migliore. 

 

 
Incoraggiare una connessione emotiva 

 

Per molte persone con demenza, viene spesso mantenuto un senso di movimento e ritmo. 
Ascoltare musica, ballare o contattare bambini o animali offre sensazioni positive. Le persone con 
demenza spesso hanno eccellenti ricordi di eventi passati e guardare attraverso vecchie foto e libri 
può aiutare la persona a ricordare in passato. 

L'opportunità di rivivere momenti preziosi può essere profondamente soddisfacente. Se le capacità 
di lettura si sono deteriorate, registra per loro. Individua libri illustrati e riviste nelle aree di interesse 
della persona. 

 

 
Promuovere piacevoli esperienze sensoriali 

Alcune esperienze sensoriali che potrebbero piacere alla persona con demenza includono: 

• godendo massaggio mani, collo o piedi 
• lavarsi i capelli 
• odore di fiori freschi 
• usando olii e fragranze essenziali 
• accarezzare un animale o materiali diversamente strutturati 
• visitare un giardino botanico o uno spettacolo di fiori 
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• rovistando in una scatola contenente cose a cui la persona era interessata. 

 
Le attività possono essere utili nella gestione di comportamenti sfidanti 

 

Le attività svolgono un ruolo significativo nella gestione di comportamenti stimolanti. È molto 
importante sapere cosa aiuta a calmare o deviare una persona quando è irrequieta o in difficoltà. 
Questo può essere particolarmente utile per un assistente di tregua. 

 

 
risultati 

➢ Il paziente è più felice, più rassicurato 

➢ Si verifica una sana stimolazione mentale 
➢ Igiene e nutrizione migliorano 
➢ Mantengono le competenze residue 
➢ I comportamenti non sicuri vengono controllati 
➢ Ridurre lo stress e le conseguenze psicologiche sulla famiglia: colpa, negazione 

 
 
 

• Demenza buona pianificazione delle cure 

Tabella n. 1. Esempio di attività assistenziali 
 

Problema  Attività di cura 

L’alimentazione del 
paziente è 
disturbata 

– Il paziente deve essere aiutato a bere e mangiare se non può 
– Se le dimentica, ricordagli le ore del pasto 
– Il paziente è accompagnato al tavolo 
– Consultare il proprio medico se il problema alimentare è il risultato 

dell'effetto collaterale dei medicinali 
– Adatta la dieta in accordo con un nutrizionista 

Il paziente è 
incontinente per 
urina e / o feci 

– Da trattare, se è una causa fisica 
– Attira l'attenzione del paziente per andare in bagno 
– Il paziente va accompagnato in bagno per ricevere il supporto 

necessario 
– Utilizzare mezzi di assistenza adeguati (WC regolabile, pannolini) 

Il paziente non è 
più in grado di 
prendersi cura di 
se stesso per 
niente o 
parzialmente 

– Guida il paziente nelle sue attività quotidiane 
– Lascia che il paziente sia stimolato a prendersi cura 
– Prendi in considerazione le abitudini del paziente 
– Prova a trovare la ragione o la causa che guidano le attività del 

paziente 

Il paziente ha un 
ritmo inverso sonno-
veglia 

– Offri al paziente la possibilità di svolgere diverse attività quotidiane 
(in base alle sue possibilità) 

– Chiedi i motivi della sua irrequietezza e cerca di calmare il paziente 
durante una discussione 

– Consulta il medico per possibili farmaci (sedativi, sonniferi) 

Il paziente non è in 
grado di avere un 
movimento 
appropriato  
 

– Il paziente dovrebbe essere stimolato a muoversi: ginnastica, 
passeggiate, coinvolgimento in famiglia 

– Fare attività insieme al paziente, se necessario 
– Nel caso di disturbi della mobilità, dovrebbe essere introdotta la 

fisioterapia 
– Qualsiasi azione sceglierebbe di prendere in considerazione lo 

stile di vita specifico del paziente 
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Il paziente ha 
problemi di 
comunicazione 
causati da 
confusione e 
disturbi della 
memoria 

– Offrire al paziente l'opportunità di esprimersi 
– Prendi sul serio il mondo della vita del paziente; lasciagli dire ciò 

che gli interessa 
– Se il paziente è teso, è bene distrarlo coinvolgendolo nella realtà 
– Guida il paziente nei contatti con altri pazienti 
– In caso di grave tensione, potrebbe essere necessario evitare 

contatti con altri pazienti 

Nella relazione tra il 
paziente e la sua 
famiglia emergono 
incomprensioni e 
tensioni 

– Osserva  la relazione tra il paziente e la sua famiglia 
– Guida il contatto quando si tratta di domande / tensioni 
– informa la famiglia sulle condizioni del paziente 
– Fornisci le indicazioni familiari al contatto con il paziente 
– Ascolta le domande e le impressioni della famiglia 
– Potrebbe essere consigliabile che la famiglia contatti il medico 

Il paziente non può 
esprimere 
facilmente o affatto i 
propri sentimenti 
sulla sua situazione. 

– Cerca il contatto con il paziente, mostragli che stai attento 
– Cerca di stabilire un contatto con le azioni intraprese insieme al 

paziente 
– Chiedigli se vuole parlare della sua situazione 
– Non forzare la discussione 
– Focalizzati sulle domande e sui problemi del paziente; non 

partire dall'idea che comunque non si possa fare nulla 
– È bene ascoltare attentamente 

Il paziente non è in 
grado di garantire la 
propria sicurezza e 
quella degli altri 

– Scopri quali potrebbero essere le conseguenze pericolose del 
comportamento del paziente 

– Non lasciare che il paziente abbia accesso ad articoli infiammabili, 
oggetti appuntiti 

– Riparare il paziente se si trova a rischio di caduta dalla sedia o dal 
letto 

– Canalizza, contieni qualsiasi comportamento aggressivo 

– In caso di pericolo di caduta, non lasciare che il paziente faccia la 
doccia o il bagno da solo 

– Sii consapevole del pericolo di suicidio 

Il paziente è 
disorientato e 
smemorato 

– Promuovi sessioni di orientamento individuale o di gruppo verso la 
realtà - in forme lievi / moderate di demenza 

– Terapia di validazione: conferma delle idee e dei sentimenti della 
persona con demenza come realtà 

 
 

 

• Interventi infermieristici 

L'assistenza infermieristica dovrebbe essere fornita in base alla causa, all'insorgenza della 
malattia e alla gravità della demenza. L'obiettivo principale dell'assistenza infermieristica è rendere 
la vita del paziente più semplice e piacevole. Gli interventi per la demenza mirano a promuovere la 
funzione e l'indipendenza del paziente il più a lungo possibile. 

 

 
 
 
Le principali direzioni degli interventi infermieristici sono: 

• Routine quotidiana 

• Nutrizione e peso corporeo 

• Igiene personale 

• Abitudini e incontinenza 

• incidenti 

• Gestione fluida 
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• Umore ed emozioni 

• Vagare 

• Sonno disturbato 

• Relazioni interpersonali 

 
conclusioni: 

La demenza è la progressiva perdita di funzioni cerebrali che influisce sulla capacità di vivere e 
aumentare la dipendenza. 

- Colpisce la memoria, la capacità di comprendere e parlare e la capacità di fare le cose. 
- Molte malattie possono provocare i sintomi della demenza (la malattia di Alzheimer è la più comune) 
- La demenza di solito (ma non sempre) colpisce le persone anziane, ma non è una parte normale 

dell'invecchiamento. 
- L'aspettativa di vita di una persona con demenza è imprevedibile e la malattia può progredire fino 

a circa dieci anni. 
- Sebbene demenza accorci le aspettative di vita, altre condizioni o malattie (come la 

broncopolmonite) possono provocare la morte 
-    La scienza medica non è certa delle sue cause o prevenzione 
-    Non esiste cura ad oggi 
-    Rimanere attivi e vivere in modo sano aiuta a ridurre il rischio 
I caregiver devono conoscere la demenza e le capacità di caregiving 
- I membri della famiglia apportano spesso importanti adattamenti alle loro vite, incluso rinunciare a un 
lavoro 
- Una persona con demenza ha ancora bisogno di una buona qualità della vita, ma senza un 
l’adeguata assistenza da parte delle famiglie e dei caregiver, è molto più difficile per loro raggiungere 
lo scopo. 
- La partecipazione ad attività adeguate può aiutare una persona con demenza a raggiungere lo 
scopo e a stare meglio. 
- Le attività svolgono un ruolo significativo nella gestione di comportamenti stimolanti. 
- Esistono molti modi per pianificare e fornire attività appropriate per le persone con demenza. 
- Comprendere ciò che rende la persona unica può aiutare a pianificare attività adatte. 
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Modulo n. 14. Come riconoscere qualsiasi forma di abuso, negligenza o maltrattamento e 
come denunciarlo, secondo la normativa nazionale 

Durata (ore): 13 ore / gruppo, combinando elementi teorici (5 ore) ed esercizi pratici (8 
ore) 

 

 

Il ruolo dei caregiver: il caregiver deve dare priorità ai bisogni legittimi del 

beneficiario al di là degli interessi della famiglia o dell'istituzione per cui lavora. La 

persona servita deve essere trattata in modo dignitoso indipendentemente dal suo 

stato, atteggiamenti e azioni. 
 

 

10.1 introduzione 

Come affermato nella dichiarazione dei principi europei di bioetica, riteniamo che esista una dignità 
ontologica comune a tutte le persone perché sono esseri umani, che meritano tutti i diritti umani, 
indipendentemente dal loro grado di autonomia fisica e competenza cognitiva. 

Tratta la persona servita con affetto, calore e delicatezza -questo dovrebbe essere uno dei principi 
che guidano il lavoro dei caregiver. Il benessere della persona servita dipende sia dalla competenza 
tecnica del caregiver che dalla sua capacità di farli sentire accolti, apprezzati e amati. 

10.2 Sviluppare il concetto in relazione al ruolo del caregiver 

Oltre a tutte le competenze tecniche e le responsabilità specifiche del caregiver (come la 
preparazione di tecniche alimentari e nutrizionali, il trasporto dell'anziano, la conformità e la 
somministrazione di prescrizioni mediche ecc.), Esiste una serie di soft skills e responsabilità che 
possono migliorare la conforto psicologico degli anziani. Questo set include anche come rilevare 
qualsiasi forma di abuso, negligenza o cattivo trattamento e come segnalarlo, in conformità con le 
leggi nazionali / i protocolli locali. Questo insieme di competenze può essere formato da principi, 
compiti e pratiche specifici, quali: 

▪ Accompagnare la persona servita con disponibilità e discrezione. Rispettare la privacy e la 
riservatezza. Se la riservatezza è relativa alle informazioni della persona servita, la privacy si 
riferisce al rispetto del loro spazio personale e del corpo. 

• Proteggere la persona servita dagli aspetti del mondo che, a causa di determinate patologie, 
possono diventare ostili. Come sostiene Leonardo Boff (Brasile, 1999), prendersi cura dell'altro non 
è un atto puntuale, ma una serie di atteggiamenti che ti consentono di proteggerti dagli effetti 
dannosi che il mondo potrebbe avere sulla persona trattata a causa delle patologie che lui / lei può 
soffrire. 

• Promuovere l'autonomia fisica della persona servita. È necessario evitare gli atteggiamenti 
paternalistici e di sostituzione che a volte i caregiver assumono per motivi di maggiore velocità. 

• Promuovere l'autonomia intellettuale della persona servita. Non è necessario tendere a rendere 
inabili le persone con ridotta competenza cognitiva. 

• Mantenere la fiducia nella capacità dell'altro. I beneficiari hanno bisogno delle loro capacità, per 
quanto limitati possano essere, e devono essere riconosciuti. Il contrario ridurrebbe notevolmente 
la loro autostima. 

• Identificare tutte le dimensioni della sofferenza, non solo quelle strettamente fisiologiche. La 
sofferenza non è mai esclusivamente fisica. Il caregiver deve essere in grado di interpretare le varie 
espressioni della sofferenza e, se necessario, riferirlo al professionista che può trattarlo. 

• Sii affidabile! La fiducia è una delle qualità principali di un caregiver. La persona curata deve avere 
la certezza che il caregiver ne è consapevole, che è accessibile e che è disponibile ogni volta che 
è necessario. 

▪ L'ascolto è fondamentale per ottenere la comprensione della storia del beneficiario. 
▪ Situare a una distanza emotiva adeguata dalla persona servita. Posizioni estreme dovrebbero 

essere evitate, né empatizzare eccessivamente con la persona servita né costruire una facciata 
professionale priva di calore. 
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▪ Rispettare le differenze culturali. Ciò è particolarmente rilevante quando la persona curata o il 
caregiver ha diversi modi di vivere, per motivi generazionali, sociali o di origine. Devi organizzare le 
cure ispirate alle abitudini della tua cultura. 

▪ Assicurarsi che la comunicazione con la persona servita sia fluida. Dobbiamo essere attenti alle 
espressioni di disgusto o desiderio della persona servita, che a volte possono essere molto sottili. 

▪ Essere in grado di agire oltre i codici e le raccomandazioni quando vi è il fondato sospetto che 
l'applicazione cieca di protocolli danneggi la persona servita. Tutte le relazioni con gli altri devono 
essere guidate da valori condivisi da una comunità. Tuttavia, il caregiver deve essere in grado di 
andare oltre i protocolli quando la situazione lo richiede; cioè quando la sua rigida applicazione può 
generare più danni che benefici. 

L'applicazione di questi principi etici e pratici offre uno strumento per la prevenzione di abusi o 
maltrattamenti. In ogni caso, se vengono rilevati sospetti o determinate forme di abuso, deve agire 
secondo i protocolli stabiliti. 

 

Definizione di abuso per gli anziani: 

Dichiarazione di Toronto (2002): 

"L'unica o ripetuta azione, o la mancanza della risposta appropriata, che si verifica 

all'interno di qualsiasi relazione in cui ci si aspetta di fidarsi del fatto che provochi danni o 

angoscia a una persona anziana." 

 
 

 

 

10.3 Tipi di abuso 

► Fisico; ► Sessuale; ► psicologico o emotivo; ► economico; ► Trascuratezza 

► Abbandono; ► Violazione dei diritti 

Per prevenire e rilevare gli abusi, è necessario stabilire chiaramente protocolli d'azione che 
combinino le diverse amministrazioni, istituzioni e gruppi coinvolti nel contatto o nella cura degli 
anziani. Di seguito viene sviluppato un modello di protocollo: 

Qual è il modello di protocollo? 

Il protocollo è un documento di base che definisce e specifica quali dovrebbero essere le linee di 
azione congiunta dei servizi sociali e la rete di risorse comunali di prossimità, che intervengono 
dal modo diretto o indiretto con gli anziani, ma per la prevenzione e l'approccio globale alle 
situazioni di maltrattamento. 

Cosa include il protocollo? 

► Prevenzione 

► Procedure specifiche per i diversi agenti coinvolti 

► Strumenti tecnici necessari in base alle azioni 

► Principi etici nell'esecuzione: rispetto, ascolto attivo, informazione, partecipazione, 
accompagnamento durante tutto il processo, autonomia, autodeterminazione 

► Metodologie di trattamento 

► Corresponsabilità e la complementarità tra gli assistenti e il personale 

► Servizi  

► Salute 

► Giustizia 

► Corpi di sicurezza 
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► Diverse fasi del processo d'azione prima del maltrattamento: definizione, procedura 
specifica, strumenti necessari e schema operativo di ciascuna delle fasi: 

► Valutazione· 

► Intervento 

Linee d'azione: 

Prevenzione 

► Consapevolezza e informazione 

► Formazione nei diversi gruppi 

► Coordinamento interistituzionale 

► Azioni di ricerca 

Rivelazione 

 Valutazione 
 Intervento 

Prevenzione 

La prevenzione mira a ridurre l'insorgenza di nuovi casi e a far scomparire i modelli 
culturali che generano comportamenti offensivi. 

Idee chiave: 

► Visibilità del fenomeno dei maltrattamenti 

► Modificare gli atteggiamenti e azioni basati su pregiudizi 

► Promuovere i diritti degli anziani e il buon trattamento 

► Eliminare i maltrattamenti in una qualsiasi delle varie forme che possono verificarsi 

► Coinvolgere tutti gli attori e l'intera società collettivamente 

Le buone pratiche sono considerate, in generale, orientate a: 

► Favorire un approccio intergenerazionale: 

► Promuovere la rete sociale nella comunità di riferimento: ad es. progetto Radars(10) 

► Creazione di servizi a supporto degli operatori sanitari 

► Incoraggiare i gruppi di supporto e l'aiuto reciproco tra le persone anziane dei centri sanitari, 
dei centri sociali e comunitari e del livello della comunità: gruppi di operatori sanitari, azioni 
comunitarie dei distretti 

► Promuovere azioni informative e formative volte all'empowerment e alla consapevolezza 
degli anziani: scale di salute nei distretti, seminari di resilienza per case di cura 

Il protocollo stabilisce tre fasi del processo di azione precedente, un caso di maltrattamento: 

1. Rivelamento 
2. Valutazione 
3. Intervento 
Rilevamento: identificare una situazione di possibile abuso. 

➢ Agenti rivelatori 
 

10Questo è un progetto che cerca di coinvolgere il vicinato con l'accompagnamento degli anziani che vivono nelle vicinanze 
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➢ Salute 
➢ Organismi di sicurezza 
➢ Assistenza comunale e servizi di promozione 
➢ Ambiente familiare / relazionale degli anziani 

➢ Flusso centralizzato nei centri di servizi sociali 

STRUMENTI: 

"Modulo di registrazione per gli indicatori di avviso" 

Valutazione: confermare l'abuso e la gravità della situazione 

➢ Servizi sanitari sociali 
➢ Valutazione complessiva 
➢ Fisica 
➢ Emotivo 
➢ conoscitivo 
➢ interviste 
➢ Applicazione di strumenti di valutazione 
➢ Coordinamento con altri servizi 

 
"Registro degli indicatori di avviso" 

"Tabella dei fattori di rischio e dei fattori di protezione" · 

Discorso: specificare il piano di lavoro con la persona per la risoluzione della situazione 

► Coordinamento tra professionisti 

► Attivazione delle risorse 

► Attivazione di misure di protezione 

► Azione sulla causa del maltrattamento, per evitare la recidiva 

► Valutazione e chiusura dello strumento 

di intervento: 

"Avviso alla Procura della Repubblica o alla Corte. Nel servizio di protezione e protezione delle 
vittime" 

 

 
obiettivi 

■ Lavorare insieme in modo COOPERATIVO E COMPLEMENTARE tra i servizi sociali e 
sanitari di base in situazioni di rischio di maltrattamenti di anziani 

■ Stabilire collegamenti e circuiti di allacciamento dei sistemi per garantire il continuum dell'attenzione. 

■ Identificare i compiti e le azioni specifici e specifici di ciascuno dei sistemi. 

Formazione per professionisti nei centri sanitari 

L'obiettivo principale è formare, informare e sensibilizzare al fine di favorire uno sguardo 
proattivo e una posizione nei confronti dei maltrattamenti delle persone anziane 
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Valutazione e revisione del protocollo. 

Principali valutazioni: 

■ Il quadro di consultazione e di riferimento sono necessari per i professionisti e in particolare 
per l'accoglienza di nuove incorporazioni (orientamento di nuovi dipendenti) 

■ Molto utilizzato dalla parte di intervento e comunicazione presso la Procura. 

■ Avanzare nella parte preventiva e sensibilizzante per i professionisti collegati al networking 
che viene distribuito nei territori. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Continuità: un protocollo sempre aperto e in revisione, come illustrato nella Figura 111. 

■ Continuare a lavorare sul miglioramento del trattamento dei maltrattamenti da prevenzione, 
individuazione, intervento e valutazione 

■ Continuare a coinvolgere trasversalmente tutti i livelli dell'organizzazione municipale nella 
prevenzione, individuazione e imbarco 

■ Formazione continua per i professionisti dell'assistenza sociale con nuovi formati; Seguito e 
valutazione della procedura sanitaria specifica 

■ Migliorare la conoscenza del fenomeno e innovare nel consiglio psico-sociale della 
riabilitazione- Stabilire procedure con organi di sicurezza e di perseguimento penale da una 
specifica regione / contea / distretto 
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11 Figura 1. Adattamento al modello di protocollo utilizzato a Barcellona 
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■ Held, V., "Ethics of Care" Oxford University Press, 2005 

■ Mèlich, JC, Ética de la compasión. Barcellona. Herder, 2010 

■ Torralba, F, RosàsTosas; “Ética del cuidad o domiciliario profesional: Cátedra Ethos. Universitat 
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■ Los derechos de las personas mayores. Conclusioni del Foro Mundial de ONG su progetto 
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gran-PART-0.pdf
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Modulo n. 15. A Attività sociali, volontariato, apprendimento 

intergenerazionale  

Durata (ore): 14 ore / gruppo, combinando elementi teorici (5 ore) ed 

esercizi pratici (9 ore) 

 

11.1 Le pratiche intergenerazionali - 4 ore 
 

 

 

La definizione: 

"La pratica intergenerazionale mira a riunire le persone in attività mirate e reciprocamente vantaggiose 
che promuovono una maggiore comprensione e rispetto tra le generazioni." 

 
Alcuni principi di pratica intergenerazionale (IP) 12 

 
1. Benefici reciproci e reciproci: La pratica intergenerazionale si basa sul principio che le 

generazioni partecipanti ottengono benefici. Lavorando insieme, entrambi i gruppi garantiscono 
anche il mantenimento di importanti competenze tradizionali per le generazioni future. 

2. Azione partecipativa: L'IP di successo si basa sulle aspirazioni delle generazioni partecipanti. 
Nella misura in cui entrambi i gruppi sono pienamente coinvolti nella definizione del programma e 
nel sentire un senso di proprietà e potere nel modellarlo e portarlo avanti. L’IP è dinamico e si 
connette attraverso e all'interno delle generazioni. 

3. Basato sulle risorse: Tradizionalmente, l'approccio alla politica sociale e alla pratica viene spesso 
utilizzato per identificare qualcosa come un problema e quindi per provare a rimuovere queste 
circostanze o comportamenti. Si basa su un modello, se si affrontano i deficit. L'IP è basato sulle 
risorse. Collabora con le generazioni per aiutarle a scoprire i loro punti di forza e quindi fare 
affidamento su questi beni per costruire successo, comprensione e rispetto reciproco. 

4. Ben pianificato: IP non intende sostituire le connessioni naturali, ma riflette invece un tentativo 
consapevole di creare cambiamenti positivi che si aggiungono ai processi naturali. Si basa su 
programmi o progetti strutturati e l'evidenza è che i principi di una buona progettazione del 
programma sono importanti tanto per l'IP di successo quanto qualsiasi altro progetto. 

5. Culturalmente fondato: La ricca diversità culturale esistente in Europa significa che non possono 
esistere programmi comuni che funzionino in tutti gli ambienti. Mentre i principi alla base 
dell'approccio possono basarsi sulle stesse esigenze, il contesto e gli atteggiamenti delle persone 
possono differire ampiamente. 

6. Rafforza i legami con la comunità e promuove la cittadinanza attiva: IP promuove il 
coinvolgimento delle persone di tutte le generazioni tra loro e di coloro che le circondano. La sua 
enfasi sulla connessione positiva, il riconoscimento e il rafforzamento dei punti di forza delle 
persone, è un modo molto efficace per costruire comunità più forti e meglio connesse con un 
aumento del capitale sociale e dei cittadini che sono più impegnati nella democrazia locale e nelle 
preoccupazioni sociali. 

7. Sfida l’invecchiamento: Grandi e piccini sono vittime di atteggiamenti di età a vari livelli in tutta 
Europa. L'IP fornisce alle generazioni un meccanismo per incontrarsi, lavorare ed esplorare insieme 
e da questo riscoprire la realtà di chi sono realmente e cosa devono guadagnare dall'essere più 
coinvolti con le altre generazioni. 

 
12 Da: guida di idee per la pianificazione e l'attuazione di progetti intergenerazionali. Per progetto 
MATES,www.matesproject.eu 

http://www.matesproject.eu/
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8. Cross-disciplinare: Negli ultimi anni la crescente professionalità ha portato a una crescente 
specializzazione in formazione e sviluppo. La PI offre un veicolo e un'opportunità per ampliare 
l'esperienza dei professionisti al lavoro in modo più inclusivo e per essere coinvolti nella formazione 
incrociata con altri gruppi per consentire loro di pensare in modo molto più ampio a come 
intraprendono il loro lavoro. 

 
Un buon esempio di attività intergenerazionale: gli studenti delle scuole superiori insegnano agli 
anziani ad usare gli smartphone nel centro sociale di un anziano.13 

Altri esempi di attività intergenerazionali (progetto CALAIX all'interno del centro residenziale di 
Bagà, CAT (SP), coordinato dalla Fundació Salarich-Calderer; o attività che mescolano bambini e 
anziani che possiamo incontrare nella maggior parte dei club anziani, di nome Casal, dalla regione 
della Catalogna) . 

 

 
Visita a un CASAL, da L'Hospitalet de Llobregat, Erasmus +, archivio del progetto STRACOV 

 

 

 
 
 

11.2 Volontariato per anziani - 6 ore 
 

 

11.2.1. Informazioni sulla motivazione: 

 

 
Secondo uno studio pubblicato nel 2011 dalla "Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro", la motivazione degli anziani a integrarsi nelle attività di volontariato 
sarebbe: 

 

 
▪ Reciprocità: una motivazione importante per il volontariato da parte degli anziani è quella di 

restituire l'aiuto e il sostegno che hanno ricevuto una volta 
 

13https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els- 

mobils / noticia / 2904895 /? fbclid = IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-%20mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-%20mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
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▪ Membro attivo della società: alcuni volontari riferiscono dell'intenzione di unirsi a un gruppo per 
rendere più visibili i problemi sociali 

▪ Elevata richiesta di apprendimento nel senso più ampio: in molti casi, i volontari colgono 
l'occasione per acquisire conoscenze e abilità in una materia che possono scegliere 

▪ Identificazione con iniziative: l'autonomia di un'iniziativa aumenta la motivazione per essere 
coinvolti 

 
11.2.2. Effetti del volontariato sugli anziani 

 
▪ Espansione delle reti 
▪ Maggiore sensazione di necessità 
▪ Rafforzamento dell'autostima 
▪ Sviluppo di nuove competenze 
▪ Essere consapevoli della capacità di cambiare le cose nella vecchiaia 
▪ Interesse per ulteriori attività di volontariato 
▪ Miglioramento dello stato di salute e del benessere dei volontari 
▪ Creare una cultura di apprezzamento 
▪ Compresi vecchi volontari con cattive condizioni di salute 

 

11.2.3. Come preparare il volontariato senior? 

 

 
a) Preparare motivazioni e aspettative, 
b) Quando qualcuno viene a sapere della possibilità di offrire volontariamente un progetto sociale 

all'estero, vengono in mente molte fantasie. La nostra mente va immediatamente a coloro che 
soffrono  

c) Apprendimento interculturale. 

▪ Una persona di età superiore a 50 o più anni ha già così tanta esperienza nella vita da essere aperta 
a ogni nuovo input culturale? Oppure, al contrario, il background culturale è così definitivamente 
definito che i pregiudizi sono dominanti nelle opinioni personali espresse dalle persone anziane? 

▪ Un formatore dovrebbe tenere conto di entrambi questi due estremi del continuum, in quanto è 
possibile stabilire l'atteggiamento culturale personale di ciascun volontario senior che dovrà recarsi 
all'estero per un'azione volontaria. Inoltre, ogni persona potrebbe raggiungere uno degli estremi 
solo su argomenti specifici: qualcuno può essere estremamente aperto, a parere di esempio sulle 
relazioni familiari e allo stesso tempo estremamente severo nelle idee politiche. 

▪ Al fine di fornire un adeguato supporto ai partecipanti senior, su cosa dovrebbe concentrare il 
formatore o il facilitatore la sua unità educativa interculturale? 

o Flessibilità: Deve essere dato per scontato: la maggior parte delle persone anziane coinvolte in 
azioni di volontariato all'estero dichiarano che il progetto a cui hanno partecipato non corrispondeva 
a quanto scritto nei documenti informativi. Ciò è dovuto anche a una differenza culturale nella 
concezione del modello informativo. 

o Pazienza: Legata alla flessibilità, la pazienza è un must per i progetti di volontariato senior. 
o Curiosità: Essere curiosi è di aiuto? Sì, perché senza un'autentica e umile curiosità per nuove 

persone e situazioni nessuno può davvero godere di un progetto volontario. 
o Scambio: L'esperienza di apprendimento interculturale all'estero è bidirezionale: non solo il 

volontario è approfondito in un'altra cultura, ma anche da diversi punti di vista, diversi modi di 
svolgere attività, ecc. 

d) Risoluzione del conflitto. 
▪ I conflitti fanno normalmente parte dell'esperienza di vita. Diversi punti di vista per fare le cose, 

diversi stili di vita delle visioni del mondo possono portare a conflitti. I conflitti possono sorgere per 
diversi motivi: 

o linguaggio: siamo abituati a parlare con qualcun altro e ad essere ascoltati e compresi. 
 
 

 
14 Da: Still Active! Corso di formazione per volontari senior. Davide di Pietro. Lunaria. Italia 



107  

o False aspettative: Potrei voler risolvere situazioni attraverso la mia azione volontaria. Poi arrivo a 
nuove attività solo per scoprire che non mi stavano davvero aspettando, ma avrebbero potuto 
gestire molto bene anche senza di me. 

o o Chi è chi qui? : quando vai in un'organizzazione totalmente nuova incontri molti hanno bisogno di 
persone e non è così facile capire subito che tipo di relazione e dinamica lavorano in quel momento. 

o Mi fanno lavorare troppo: cosa si può chiedere a un volontario? Cosa non può? 
o Mi fanno lavorare troppo poco: a volte i volontari sono davvero visti come ospiti e cose del genere, 

può sembrare scortese chiedere loro di lavorare troppo. 
o Mi lasciano solo tutto il tempo: specialmente quelli che sono messi da soli possono sentirsi un po 

'deserti se nessuno si prende cura di loro. 
o Non mi lasciano mai solo: infatti, alcuni luoghi danno un'interpretazione letterale al concetto di 

"ospite" con l'idea che non dovrebbero mai essere soli e talvolta invadere la privacy di altre persone. 
o Queste sono alcune delle principali fonti di conflitto, ma va detto che spesso è un sentimento globale 

di solitudine e inadeguatezza che prevale in generale in una strega che porta a una combinazione 
di problemi a volte non così facili da valutare. 

o Durante la formazione può sembrare un po 'spiacevole discutere di questi argomenti e dare 
l'impressione che la futura esperienza di volontariato riguarderà principalmente problemi, ma in 
effetti non è così. È importante sottolineare che, come in qualsiasi altra esperienza, potrebbero 
esserci problemi e che suggeriamo umilmente alcuni strumenti per valutarli e superarli. 

 

 

11.3 Anziani e volontariato. Best practice (4 ore) 
 

 

 

Cosa intendiamo per volontariato (15)? Il volontariato implica il lavoro per il bene comune in cambio di 
nessun salario o di sussidi (vitto, alloggio e forse paghetta). Le persone che si offrono volontariamente 
lo fanno perché credono che ci sia un lavoro socialmente utile da fare - la soddisfazione sta nel fare il 
lavoro, non nelle ricompense materiali. Dobbiamo notare che lo spirito che guida i volontari motiva 
anche molte persone a cercare lavoro nelle professioni sociali, mediche e ambientali. La dedizione di 
queste persone e i vantaggi intrinseci del lavoro possono essere sfruttati dai datori di lavoro (spesso 
nel settore pubblico) che desiderano ridurre al minimo i costi salariali. I volontari potrebbero anche 
essere utilizzati come sostituti di dipendenti adeguatamente retribuiti, come indicato dal riferimento all 
'"efficienza dei costi" in Verso un'Europa per tutte le età. Lo "spirito" tradizionale del volontariato è 
sostenere, estendere e aumentare il lavoro degli altri, non ridurlo. I volontari possono anche 
intraprendere azioni innovative che altrimenti non sarebbero intraprese da lavoratori retribuiti. I 
volontari intraprendono anche ciò che è, nel migliore senso del lavoro, attività di beneficenza - visitare 
anziani meno attivi, fare amicizia con le persone in carcere, raccogliere fondi per i bambini nel loro 
ospedale locale ecc. I giovani hanno viaggiato come volontari dalla Seconda Guerra Mondiale; 
costruire strade nella Jugoslavia del dopoguerra, raccogliere frutti nei nuovi Kibbutzim, per unirsi alle 
campagne di alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone 
opere, ma di ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la 
solidarietà internazionale. per non tagliarlo. I volontari possono anche intraprendere azioni innovative 
che altrimenti non sarebbero intraprese da lavoratori retribuiti. I volontari intraprendono anche ciò che 
è, nel migliore senso del lavoro, attività di beneficenza - visitare anziani meno attivi, fare amicizia con 
le persone in carcere, raccogliere fondi per i bambini nel loro ospedale locale ecc. I giovani hanno 
viaggiato come volontari dalla Seconda Guerra Mondiale; costruire strade nella Jugoslavia del 
dopoguerra, raccogliere frutti nei nuovi Kibbutzim, per unirsi alle campagne di alfabetizzazione a Cuba. 
Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone opere, ma di ampliare l'esperienza dei 
volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la solidarietà internazionale. per non tagliarlo. 
I volontari possono anche intraprendere azioni innovative che altrimenti non sarebbero intraprese da 
lavoratori retribuiti. I volontari intraprendono anche ciò che è, nel migliore senso del lavoro, attività di 
beneficenza - visitare anziani meno attivi, fare amicizia con le persone in carcere, raccogliere fondi per 
i bambini nel loro ospedale locale ecc. I giovani hanno viaggiato come volontari dalla Seconda Guerra 
Mondiale; costruire strade nella Jugoslavia del dopoguerra, raccogliere frutti nei nuovi Kibbutzim, per 
unirsi alle campagne di alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e 
fare buone opere, ma di ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di 
promuovere la solidarietà internazionale. nel migliore senso del lavoro, attività di beneficenza - visitare 
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anziani meno attivi, fare amicizia con le persone in carcere, raccogliere fondi per i bambini nel loro 
ospedale locale ecc. I giovani hanno viaggiato come volontari dalla Seconda Guerra Mondiale; 
costruire strade nella Jugoslavia del dopoguerra, raccogliere frutti nei nuovi Kibbutzim, per unirsi alle 
campagne di alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone 
opere, ma di ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la 
solidarietà internazionale. nel migliore senso del lavoro, attività di beneficenza - visitare anziani meno 
attivi, fare amicizia con le persone in carcere, raccogliere fondi per i bambini nel loro ospedale locale 
ecc. I giovani hanno viaggiato come volontari dalla Seconda Guerra Mondiale; costruire strade nella 
Jugoslavia del dopoguerra, raccogliere frutti nei nuovi Kibbutzim, per unirsi alle campagne di 
alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone opere, ma di 
ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la solidarietà 
internazionale. raccogliere frutta nei Kibbutzim di recente fondazione, per unirsi alle campagne di 
alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone opere, ma di 
ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la solidarietà 
internazionale. raccogliere frutta nei Kibbutzim di recente fondazione, per unirsi alle campagne di 
alfabetizzazione a Cuba. Qui la motivazione non era solo quella di "aiutare" e fare buone opere, ma di 
ampliare l'esperienza dei volontari, di divertirsi con gli altri giovani e di promuovere la solidarietà 
internazionale. 

 
Le persone anziane possono essere membri di una vasta gamma di club e società locali, possono 
anche ricoprire cariche in queste o organizzazioni nazionali. Si offrono volontariamente il loro tempo 
per prendere parte ad attività culturali, ricreative, sportive, religiose e di altro genere e, in tal modo, 
contribuiscono ai social network che sostengono la società civile. Ma nel contesto attuale stiamo 
prendendo in considerazione il volontariato in uno stile più associato ai volontari più giovani: fare un 
buon lavoro in un altro paese, ampliare l'esperienza, fare nuove amicizie, divertirci e promuovere la 
solidarietà internazionale. 

Il pool di informazioni sull'euro-volontariato ci fornisce utili informazioni di base sul volontariato in 
cinque paesi dell'UE. Questo rapporto mostra che mentre il volontariato ha origini e traiettorie diverse 
nei cinque paesi, c'è convergenza in quanto gli stati riconoscono sempre più la necessità di volontari 

 

per integrare il lavoro degli Stati sociali in crisi finanziaria. Nei Paesi Bassi il volontariato si è sviluppato 
dopo la seconda guerra mondiale in risposta alla percepita arroganza dei fornitori di servizi sociali 
altamente professionali. In Francia il volontariato è stato promosso dall'inizio del XX secolo per 
compensare l'influenza della chiesa cattolica e come parte, quindi, di un processo di secolarizzazione. 
Nel dopoguerra i volontari erano considerati dai sindacalisti e dai partiti di sinistra come una minaccia 
per la posizione dei lavoratori retribuiti. I volontari hanno comunque avuto successo nello sviluppo del 
lavoro per quelli tradizionalmente trascurati dai sindacati; i poveri e i senzatetto. Questo può essere 
paragonato alla Grecia dove non ci sono disposizioni elaborate sullo stato sociale ma dove negli anni 
'80 il volontariato - la provincia della chiesa, organizzazione giovanile e femminile - era sfavorita come 
"filantropia della classe media". In Germania il volontariato è stato trattato come un contributo alla 
filiale, fornendo servizi e supporto a livello locale. È stato riferito che solo il Lussemburgo è senza stato 
sociale o crisi di disoccupazione e livelli molto bassi di volontariato. Le attività di volontariato possono 
essere utilizzate in risposta alla disoccupazione in Lussemburgo, che può essere contrastata con il 
Regno Unito, dove le normative sulle indennità dissuadono i disoccupati dal volontariato. 

AVSO (Associazione delle organizzazioni di volontariato) sta producendo un utile riassunto dello status 
dei volontari in diversi paesi della CE16 e mi hanno dato una visione avanzata di alcuni progetti di 
relazioni, che forniscono la base per i paragrafi che seguono. 

 

 

15Estratto di: un documento di lavoro sui risultati sulla natura e la portata del volontariato tra le persone anziane 

nell'Unione europea. Di Robert Moore. Dal progetto Grundtvig: Mobilità 55 Mobilità in Europa e cittadinanza attiva per gli 
anziani 
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Sembra esserci un ampio consenso sul significato del volontario i volontari lavorano di propria 
spontanea volontà, senza retribuzione, lavorano per un'organizzazione con motivi altruistici, che altri 
individui oltre la famiglia immediatamente del volontario, o avvantaggia l'intera società17 . Lo stato 
legale dei volontari varia, tuttavia. Fiscalità e benefici sono un'importante fonte di variazioni tra le 
nazioni dell'UE. Mentre a tutti i volontari è consentito ricevere alcune spese, queste diventano 
facilmente imponibili nei Paesi Bassi. Allo stesso modo, i volontari olandesi che si recano all'estero 
perdono il diritto alla sicurezza sociale. Sembrano esserci anche difficoltà all'interno dell'UE 
nell'assicurazione sanitaria perché il modulo E-111 può essere rilasciato solo per un periodo di tre 
mesi. La Francia non ha un quadro giuridico generale che garantisca protezione e diritti ai volontari, 
sebbene le leggi siano in discussione (vedi sotto). Fino al 2000, la legge francese faceva una 
distinzione tra "bénévolat" - volontari a tempo parziale che lavorano alcune ore alla settimana, che non 
hanno diritti sociali o protezione legale e "volontariato" che svolgono un servizio di volontariato a tempo 
pieno. Questi ultimi hanno una copertura assicurativa sociale per il loro lavoro e, se sono stati 
"Volontari per la solidarietà internazionale" che lavorano all'estero, ricevono un sostegno speciale al 
loro ritorno. 

Qualunque sia la loro età, i volontari che attraversano i confini nazionali possono incontrare problemi 
relativi ai permessi di lavoro e di residenza, mentre i volontari al di fuori dell'UE possono avere difficoltà 
a ottenere un visto. L'attuale atteggiamento restrittivo nei confronti dell'immigrazione e l'ascesa della 
xenofobia è evidenziato dal relativo successo dei partiti di destra che desiderano mettere i "cittadini al 
primo posto" in tutti i settori della vita pubblica. Ciò non faciliterà la sicurezza di eventuali attenuazioni 
legali e potrebbe anche scoraggiare i potenziali volontari. È facile immaginare una campagna diretta 
contro i "volontari fasulli" montati da partiti di estrema destra. 

Non esiste una legge europea sui volontari e quindi ogni stato opera secondo le proprie leggi che, ad 
esempio, sono ritenute causa di "gravi difficoltà amministrative e legali" in Belgio. L'Italia non ha una 
categoria di visto per volontari e i volontari nei Paesi Bassi hanno bisogno di un permesso di soggiorno 
se devono rimanere più di tre mesi e 'spesso devono lottare per ottenere l'approvazione per il loro 
soggiorno' i cittadini di paesi terzi hanno bisogno di un permesso di lavoro e devono dimostrare di 
avere un reddito sufficiente per il loro soggiorno. (AVSO: 10) Ciò solleva molte interessanti domande 
di ricerca che verranno affrontate nell'ambito della ricerca continua nel progetto: "Quale sarebbe lo 
status giuridico di un'impresa non nazionale pensionata che opera volontariato in ciascun paese 
dell'UE" e "Cosa tipo di legge europea armonizzerebbe lo status dei volontari in tutta l'Unione? " 

In che misura le persone anziane stanno già prendendo parte alle attività di volontariato? Ancora una 
volta, il Pool di informazioni fornisce alcune indicazioni. Nei Paesi Bassi circa un terzo dei volontari ha 
più di 55 anni, in Francia il 40%, in Germania oltre il 30% ha più di 55 anni e in Lussemburgo circa un 
quarto di tutti i volontari ha più di 55 anni. Le cifre per la Grecia non sono disponibili su una simile base; 
in campo sociale e sanitario il 19 percento dei volontari ha più di 45 anni e il 2,6 percento ha più di 65 
anni. I dati dal Regno Unito sono disponibili su una base leggermente diversa, ma mostrano che oltre 
il 40% dei 55-74 anni prende parte alle attività di volontariato e il 35% degli over 75, entrambi i gruppi 
hanno aumentato la loro partecipazione dal precedente sondaggio del 1991 (National Survey of 
Volunteering, 1997). 

 

 

16Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna 
17 Un importante contributo alla riduzione dei costi di welfare dello stato fatto dagli anziani è nel prendersi cura degli altri 
anziani. Nel Regno Unito, almeno, gli anziani sono una delle principali fonti di assistenza per gli anziani. È la morte di 
un partner tanto quanto l'avanzare degli anni che può far precipitare la necessità di qualche forma di assistenza 
istituzionale per le persone anziane. 



110  

 

 
conclusioni 

Le caratteristiche sociali dei volontari in generale (non i volontari più anziani in particolare) 
suggeriscono che è probabile che siano sovrarappresentanti delle fasce di reddito più elevate e dei più 
istruiti. Volontari del servizio alla comunità nel dare tempo: il volontariato nel 21 ° secolo pubblicato in 
associazione con Demos (un gruppo di esperti centristi) ha suggerito che le persone anziane che sono 
più povere - e potrebbero non avere accesso a un'auto - hanno meno probabilità di fare volontariato. 
Ma sottolineano anche che oltre alla divisione attiva / inattiva tra gli anziani ci sarà una divisione tra 
tecnicamente alfabetizzato e analfabeta. Gli ex "volontari anziani tecno-letterati" "trasmetteranno le 
loro abilità a coloro che sono stati emarginati dal loro analfabetismo tecnologico, sia giovani che 
vecchi". Un altro commento in questo rapporto dovrebbe avvisarci ulteriormente delle semplici opinioni 
degli anziani. 

L'attuale generazione di baby boomer formerà la prossima generazione di volontari più anziani, 
ma non si accontenteranno di assumere ruoli attualmente assegnati a volontari più anziani. Più 
consumisti rispetto alle generazioni precedenti, richiederanno ruoli che si adattino ai loro interessi, 
abilità e stile di vita. Vorranno dire di più su come sono organizzati e gestiti i ruoli di volontariato. 

I volontari più anziani del futuro potrebbero non essere così disposti a svolgere compiti in ruoli 
subordinati, aiutando i dipendenti a tempo pieno, quando essi stessi hanno conoscenze tecniche e 
professionali e forse esperienza manageriale, tutte cose che ritengono abbiano un potenziale valore a 
tempo pieno impiegati delle agenzie per le quali si sono offerti volontari - e qui, ovviamente, c'è una 
radice della paura dei sindacati sull'uso dei volontari. 
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Modulo n. 16. Dispositivi digitali e tecnologici che facilitano l'autonomia degli anziani  

Durata (ore): 12 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche 

1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere la situazione degli anziani nel mondo moderno; 

• Conoscere i programmi e i dispositivi che facilitano l'autonomia degli anziani; 

• Scoprire i modi per presentare agli anziani l'uso di tali dispositivi e programmi; 
• Acquisire consapevolezza delle difficoltà che gli anziani affrontano nell'ambiente tecnico; 

 

2. La struttura del modulo: 
No.        ARGOMENTI            CONTENUTI METODI / ATTIVITÀ RISORSE, 

STRUMENTI, 
MATERIALI DI 
APPRENDIMENTO 

DURATA 

1 Tecnologie new age 
nella vita degli anziani 

•  Perché la 
tecnologia 
assistiva può 
essere utile nella 
vita quotidiana 
degli anziani 

• - Presentazione; 

• - Spiegazione; 

• - dibattito; 

• - Sintesi di articoli speciali. 

- Curriculum in formato 
PDF e / o presentazione 
PowerPoint, fogli di lavoro, 
fotografie per 
esercitazioni. 

 
- Laptop, videoproiettore e 
schermo di proiezione, 
lavagna / lavagna a fogli 
mobili, pennarelli. 

 
2 

2 Ambient Assistive 
Technology (AAT) 

• Che cos'è l'AAT 

• Esempi di programmi 
AAT e 
dispositivi 

• - Presentazione; 

• -Esemplificazione/
 Immagine proiezione di 
illustrazioni / video; 

• - dibattito; 

• -Sintesi di articoli speciali; 

• -Domande e sessione di risposta. 

3 

3 Servizio di robotica • Che cosa è Robotica 
servizio 

• Esempi di servizio di 
robotica 

• - Presentazione; 

• -Esemplificazione/
 Immagine proiezione di 
illustrazioni / video; 

• - dibattito; 

• - Sintesi di articoli speciali; 

• - Sessione di domande e risposte. 

3 
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4 Anziani nel contesto 
della tecnologia 
moderna 

• Ciò che sfida gli 
anzianI accettando 
l'AAT 

• - Presentazione; 
• - Esemplificazione; 

3 

   

• Come semplificare 
l'attuazione dell'AAT 

• - dibattito; 

• -Domande e sessione di risposta. 

  

5 conclusioni • Risposta,
 ricapitolare, azione 
supplementare 

• - Sintesi, revisione; 

• - Risposta; 

• - Traendo le conclusioni. 

1 

TOTALE 12 ore 
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3. Riepilogo contenuto 
 

3.1. introduzione 
Il naturale processo di invecchiamento non è sempre accompagnato da alti livelli di idoneità fisica 
e psicologica al cervello. Tuttavia, l'aspettativa di vita media estesa sfida la società a cercare modi 
per mantenere queste importanti funzioni e preservare la qualità della vita ad alti livelli nella 
vecchiaia. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la robotica di servizio 
hanno un notevole potenziale di miglioramento della qualità della vita degli anziani e dei caregiver. 
Le tecnologie innovative possono fornire ulteriore sicurezza, supporto alla mobilità, partecipazione 
sociale, formazione cognitiva e indipendenza. 

 
3.2. Ambient Assistive Technology (AAT) 
Ambient Assistive Technology (AAT) è un approccio che consente alle persone di vivere e 
invecchiare nel miglior modo possibile. L'AAT si concentra sul miglioramento dell'autonomia degli 
anziani, facilitando le loro attività quotidiane e monitorando il loro stato di salute. 
Il programma Active Assisted Living (ALL) è un programma di finanziamento europeo che si 
concentra principalmente sullo sviluppo di una tecnologia Ambient Assistive (AAT) innovativa che 
migliora la vita degli anziani e dei caregiver. Questo obiettivo viene raggiunto producendo e 
sviluppando Ambiental Intelligence (AmI) che è un ambiente elettronico sensibile e sensibile alla 
presenza delle persone. ATT è un grande ombrello sotto il quale possiamo trovare applicazioni 
come rilevatori di caduta, tecnologia GPS, segni vitali e sensori metabolici, aiuti di memoria, 
trasmettitori di radiofrequenze, robot assistivi ecc. Negli ultimi anni i programmi comuni AAL hanno 
finanziato vari progetti europei in i campi di ICT e AmI il cui obiettivo era lo sviluppo di soluzioni 
innovative in AAT. Di seguito sono presentati alcuni dei loro progetti: 

• ALADDIN - una piattaforma tecnologica per la vita assistita degli anziani con demenza e dei loro 
caregiver; Perakis, Haritou e Koutsouris, 2009. 

• BEDMOND - assistente basato sul modello comportamentale per la diagnosi precoce e la 
gestione delle malattie neurodegenerative; Hochgatterer, et al., 2011. 

• ROSETTA - servizi di orientamento e sensibilizzazione per la vita indipendente; Meiland, et al., 

2014. 

• Mylife - tecnologia multimediale per l'indipendenza e la partecipazione delle persone con 
demenza; Hellman, 2012. 

• Human Link - un dispositivo per l'assistenza e il monitoraggio delle persone con Alzheimer; 
Start-up rumena, società medica connessa. 

 

 
Fonte della foto: https://connected-medical.com/ 

 
3.3. Servizio di robotica 
Service Robotics è anche uno dei campi che è stato fondato in TUTTI i programmi. Negli ultimi anni 
i servizi robotizzati hanno raggiunto un alto livello di sviluppo e il potenziale di ricerca in questo 
campo è in costante aumento. La tecnologia robotica integra robot e AMI per fornire supporto 
cognitivo e fisico agli anziani e agli operatori sanitari. I robot supportano gli anziani nelle loro case 
contribuendo a completare molte attività, come cucinare, lavorare in casa, incluso il monitoraggio 
della salute e del benessere. 
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La Federazione Internazionale di Robotica (IFR) definisce un robot di servizio come un robot con 
autonomia parziale o totale. I robot con autonomia parziale assumono interazioni uomo-robot, dove 
un robot a piena autonomia non richiede alcun intervento uomo-robot. 
Nejat, et al. (2008) classifica i robot assistivi in due categorie: 

◦ Robot non interattivi - che consistono principalmente in robot per la riabilitazione, che 
accompagnano gli anziani con limitazioni di mobilità (es. Sedie a rotelle intelligenti, esoscheletri, 
aiuti personali ecc.) 

◦ Robot interattivi o robot di assistenza sociale - chiamati anche robot di accompagnamento o di 
servizio assistono l'anziano nelle attività di base, nella partecipazione sociale e nella mobilità. Questi 
robot controllano l'anziano, garantiscono sicurezza e migliorano il benessere psicologico e la salute. 

 
L'obiettivo di ALL è quello di integrare i robot socialmente assistenti in ambienti domestici reali, in 
cui il robot sarebbe parte di un ambiente assistivo intelligente. Di seguito sono presentati alcuni 
esempi di tali robot: 

• PERLA - un robot autonomo mobile, che è in grado di guidare gli anziani, ricordare attività di routine, 
monitorare parametri vitali, manipolare oggetti, inviare le informazioni ai fornitori di assistenza; 
Pineau, Montemerlo, Pollack, Roy e Thrun, 2003; Pollack, et al., 2002. 

• Care-O-Bot 3 - è una piattaforma mobile autonoma. Questo robot aiuta nelle attività quotidiane, ad 
es. Raggiungendo, portando cose pesanti. Care-O-Bot può fornire un aiuto efficace in caso di 
emergenza (es. Cadute) inviando informazioni ai caregiver; Fraunhofer Institut, 2015. 

• Hector: questo robot fornisce uno stimolo alla socializzazione, ricorda le attività quotidiane e 
fornisce un allenamento di stimolazione cognitiva; http://www.companionable.net/ 

 

I prezzi di questi dispositivi possono variare da poche centinaia di euro a centinaia di migliaia di 
euro, il che rende possibile l'acquisto (ad es. Care-O-Bot) solo da centri residenziali, non da privati. 

 

3.4. Anziani nel contesto della tecnologia moderna 
Sebbene AAT offra il supporto di base alle attività quotidiane, supporti la socializzazione e abbia il 
suo contributo alla sicurezza dell'anziano, non è facile per l'utente accettare un "intruso" 
nell'ambiente domestico. 
Secondo McCreadie e Tinker (2005), uno dei motivi per cui vi è una tensione nell'accettare la AAT 
da parte degli anziani è la disparità tra il bisogno valutato e 'sentito'. Mentre l'introduzione dell'AAT 
è meglio evitare la valutazione individuale dell'utente e presentarla "obiettivamente", ma bilanciata 
dal riferimento alla percezione dell'individuo delle proprie esigenze. Gli anziani devono essere 
coinvolti nella decisione di installare alcune AAT nel loro ambiente. L'altra affermazione deriva dal 
valore che gli utenti attribuiscono alle loro case. Significa che l'accettazione dell'AAT può essere 
influenzata dal livello su quanto cambierà il loro ambiente domestico. Il terzo avvertimento è la 
tensione della potenziale sostituzione del supporto umano da parte dell'AAT. È importante 
bilanciare l'AAT e il contributo umano alle cure. 
Un aspetto importante sono anche i costi di installazione e acquisto dei dispositivi AAT. In molti 
paesi i costi sanitari sono elevati con la tendenza a crescere, ma i dispositivi di assistenza 
ambientale sono ancora molto costosi e di solito al di fuori della portata delle possibilità finanziarie 
degli anziani e delle loro famiglie (ad esempio il braccialetto Human Link costa oltre 170 €; a robot 
per animali domestici che offre la gioia dell'azienda senza la responsabilità di prendersi cura 
dell'animale costa circa 1000 €). Tuttavia ci sono anche dispositivi disponibili sul mercato, che la 
maggior parte dei clienti può permettersi (es. Dispositivo di localizzazione, rilevatore di movimento, 
fotocamera). 

3.5. conclusioni 
Le popolazioni anziane sono in costante aumento. Pertanto, è importante conoscere le possibilità 
offerte dalle moderne tecniche per supportare il processo di invecchiamento. Quando valutiamo le 
conseguenze a lungo termine dell'utilizzo della tecnologia di assistenza, dovremmo essere 
consapevoli sia dei vantaggi che degli svantaggi del suo utilizzo. Da un lato la tecnologia intelligente 
può attivare il potenziale combinando sfida e supporto, migliorando in questo modo motivazione, 
vita sociale e autonomia degli anziani. D'altra parte, la dipendenza continua dagli aiuti di supporto 
può ridurre le risorse attraverso il disuso di abilità e capacità, indebolendo la motivazione e 
causando la perdita di autonomia. 

http://www.companionable.net/
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Modulo n. 17. . Dispositivi e applicazioni digitali, piattaforme, reti e diverse forme di apprendimento online 

per gli operatori sanitari 

Durata (ore): 13 ore / gruppo, combinando elementi teorici ed esercitazioni pratiche 

 
 

1. Obiettivi di apprendimento del modulo: 

• Comprendere l'importanza dell'utilizzo dei canali di apprendimento online 

• Conoscere le strategie dell'UE per migliorare il livello utilizzando le tecnologie di comunicazione (TIC) 

• Conoscere le possibilità di apprendimento dei canali online 

• Conoscere i vantaggi dell'utilizzo dei canali di apprendimento online 

 

2. La struttura del modulo: 
No.  

ARGOMENTI 
 
          CONTENUTI 

 
METODI / ATTIVITÀ 

RISORSE, 
STRUMENTI, 
MATERIALI DI 
APPRENDIMENTO 

 
DURATA 

1 Importanza dell'utilizzo dei 
canali di apprendimento 
online 

- Le possibilità di 
apprendimento online 
che abbiamo nell'era 
digitale 
- Strategie dell'UE per 
migliorare il livello 
utilizzando le 
tecnologie di 
comunicazione (TIC) 
- Agenda digitale 
della Commissione 
europea 
- Economia d'argento 

- Presentazione 
- Spiegazione; 
- Discussione; 
- Sintesi di articoli speciali 

- Curriculum in formato PDF 
e / o Presa della 
corrente presentazione, 
fogli di lavoro, fotografie per 
esercizi. 
-Laptop, videoproiettore e 
schermo di proiezione, 
lavagna / lavagna a fogli 
mobili, pennarelli. 

 

2 
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2 Piattaforme online - I vantaggi dell'utilizzo 
delle piattaforme di 
apprendimento online 
- Esempi di 
apprendimento di 
piattaforme online 

- Presentazione; 
- Esemplificazione/
 Immagine proiezione di 
illustrazione / video 
- Discussione 
- Sintesi di articoli 
speciali 
- Sessione di domande e 
risposte 

3 

3 Blog - I vantaggi 
dell'utilizzo dei blog 
come fonte di 
informazioni 

- Presentazione; 
- Esemplificazione/
 Immagine proiezione di 
illustrazione / video 
- Discussione 
- Sessione di domande e 
risposte 

 2,5 

4 Forum - I vantaggi dell'utilizzo 
dei forum come fonte 
di informazioni 

- Presentazione; 
- Esemplificazione. 
- Discussione 
- Sessione di domande e 
risposte 

2,5 

5 Altri canali di 
apprendimento 
online 

- Facebook 
- Instagram 
- siti web 

- Presentazione; 
- Esemplificazione. 
- Discussione 
- Sessione di domande e 
risposte 

2 

6 conclusioni - Conclusioni e 
feedback 

- Sintesi, revisione; 
- Risposta; 
- Traendo le conclusioni 

1 

Totale 13 ore 
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3. Riepilogo dei contenuti 
 

3.1. introduzione 
Nell'era digitale l'apprendimento 
online è uno dei modi di 
istruzione migliori e più 
convenienti. Un facile accesso a 
Internet ha sostanzialmente 
modificato la pratica 
dell'apprendimento a distanza e 
la ricerca di informazioni. 
L'aggiornamento professionale 
costante è diventato ormai di 
norma nel settore sanitario. 
Una delle strategie dell'UE per 
migliorare i livelli di qualità, 
velocità, connessione e 
sicurezza di informazione 
Communications Technologies 
(ICTs) sta rilasciando l'agenda 
digitale della Commissione 
europea che costituisce uno dei 
sette pilastri della strategia 
Europa 2020 che fissa obiettivi 
per la crescita dell'Unione 
europea (UE) entro il 2020. 
L'agenda digitale propone di 
sfruttare meglio il potenziale di 
ICT al fine di favorire 
l'innovazione, la crescita 
economica e il progresso. La 
Commissione europea mira a 
una società digitale inclusiva, 
pertanto uno dei vantaggi delle 
TIC che è stato concesso alla 
società dell'UE è la gestione 
dell'invecchiamento della 
popolazione, attraverso sistemi 
e servizi di sanità elettronica e 
telemedicina. Si stima che entro 
il 2060 almeno un cittadino 
europeo su tre avrà più di 65 
anni. Alla luce delle opportunità 
di mercato derivanti dalla spesa 
pubblica e dei consumatori in 
relazione ai diritti, ai bisogni e 
alle esigenze della popolazione 
in crescita di oltre 50 anni, una 
Silver Economy è stata lanciato 
(immagine 1). 

 

3.2. Piattaforme online 
Utilizzando piattaforme online può essere 
molto conveniente a causa del facile accesso e disponibilità. Puoi studiare ovunque, in qualsiasi 
momento, qualsiasi cosa, spesso gratuitamente. Hai tutti i materiali in un unico posto a cui puoi 
accedere di solito da qualsiasi dispositivo. I materiali sono presentati in una forma attraente come 
presentazioni, cortometraggi, immagini, finalizzati con un test che controlla le conoscenze 
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assimilate. Di seguito presentiamo alcune piattaforme di apprendimento online rilevanti per 
l'argomento del caregiving: 

Alison - piattaforma di apprendimento online gratuita per l'istruzione e la formazione professionale. 
Questa piattaforma ha una gamma di corsi gratuiti disponibili su qualsiasi argomento, tra i quali 
possiamo anche trovare corsi online per modellare le competenze dei caregivers. Quando si 
completa un corso e si raggiunge l'80% minimo in tutte le valutazioni 
è possibile ricevere una certificazione Alison con marchio ufficiale che può essere incluso ad esempio 
nel tuo CV. https://alison.com/courses/caregiving 

Udemy - si descrive come un mercato globale per la tendenza e l'istruzione. Nella loro offerta 
puoi trovare molti corsi online gratuiti, a cui puoi accedere anche da un tablet o un telefono in 
qualsiasi momento. È inoltre disponibile un corso online gratuito per migliorare le competenze 
essenziali per i caregiver familiari.https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-
family-caregivers/ 

edx- è una destinazione di apprendimento online fondata dalla Harvard University, i corsi sono 
disponibili gratuitamente. È inoltre disponibile un corso introduttivo di assistenza agli 
anziani.https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults 

Love2Live - è un'azienda che fornisce assistenza ai propri clienti. La società offre un accesso 
gratuito anche al loro Learning Center dove è possibile seguire un corso online di formazione 
gratuita per caregiver. Il corso contiene argomenti sui fattori critici nel fornire assistenza agli 
anziani.https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

Generazioni Assistenza domiciliare - è un'azienda che fornisce assistenza a domicilio. Nella loro 
offerta è disponibile anche una formazione online gratuita per caregiver familiari che copre molti 
argomenti riguardanti la fornitura di assistenza agli anziani. 
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

Anziani e non solo - una piattaforma sviluppata da anziani e non solo, è un sistema di 
apprendimento a distanza rivolto al settore sociale e ai servizi alla persona. Realizzato con 
particolare attenzione all'utilizzo da parte di persone con scarsa esperienza nell'uso delle nuove 
tecnologie, è costituito da corsi audio e video, test di valutazione, esercitazioni ed è strutturato in 
modo da stabilire un contatto e un confronto con gli insegnanti, anche a distanza. 
http://formazione.anzianienonsolo.it/ 
Inoltre, puoi trovare più corsi e formazione per gli operatori sanitari su 
questo blog:https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-
for-caregivers- 

3.3. Blog 
Un blog è un modo conveniente per cercare informazioni. I blog sono generalmente gestiti da 
persone che sono padrone di un argomento particolare. I blog vengono periodicamente aggiornati 
e rivelano opinioni e testimonianze di persone che sono occupate con cose a cui siamo interessati. 
È probabile che i blogger condividano le loro opinioni ed esperienze liberamente, senza colorare la 
realtà. Hai anche la possibilità di contattare l'autore del blog se hai qualche domanda, oppure 
potresti commentare alcuni articoli, condividere la tua opinione o porre domande sugli articoli. Nei 
blog gestiti da altri operatori sanitari, puoi trovare risorse e informazioni utili, che possono essere 
molto utili. Sotto il seguente link puoi trovare alcuni blog di caregiving: 
https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/ 
https://josepdemarti.blogspot.com/ 

3.4. Forum 
I forum coinvolgono le comunità in argomenti specifici che sono aperti alla discussione. Ci sono 
molti argomenti che possono coprire qualsiasi argomento immaginabile, raggiungendo una grande 
massa di partecipanti. È anche facile iniziare il tuo argomento se il problema che ti interessa non 
può essere trovato. È uno spazio in cui puoi discutere, commentare e condividere la tua opinione 
ed esperienza, nonché imparare e cercare altre fonti di cui hai bisogno. Di seguito hai un esempio 
di un forum di assistenza:https://www.caregiving.com/community/ 

3.5. Altri canali di apprendimento online 
I canali di social media come Facebook, Twitter, Instagram fanno parte della vita di milioni di utenti. 
Tali applicazioni vengono utilizzate comodamente e frequentemente. Nei gruppi di Facebook 
dedicati ad argomenti specifici, le risposte alle discussioni vengono pubblicate rapidamente e la 

https://alison.com/courses/caregiving
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/
https://josepdemarti.blogspot.com/
https://www.caregiving.com/community/
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condivisione di informazioni e supporto procede molto velocemente. È possibile ottenere 
informazioni e consigli all'istante. Su Instagram è possibile seguire gli hashtag secondo l'assistenza 
(es. #Caregivers) o cercare profili dedicati all'assistenza e seguire gli ultimi aggiornamenti e 
informazioni con l'opzione di commentare, condividere e chiedere. 

 

Inoltre, alcune risorse rilevanti per l'apprendimento sono i siti Web di alcune organizzazioni senza 
fini di lucro in tutto il mondo, che sono coinvolti nell'apprendimento degli adulti o nella mobilità 
degli anziani, come: 

• DEMA (DepartamentD'EstudisDelsMedisAcyuals) - (che è una delle organizzazioni partner 
coinvolte nella creazione di questo curriculum specifico) è un'associazione senza scopo di lucro, 
che intende lavorare in diverse aree dell'educazione degli adulti, in particolare nel campo del 
lavoro e dell'integrazione sociale, nella formazione dei formatori; sviluppo della cittadinanza attiva, 
ricerca pedagogica e metodologica, ecc.http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 

• Niciodată singur (Never Alone) - recente consorzio formato da enti pubblici e privati in Romania, 
il che significa creare amicizie e offrire sostegno agli anziani che vivono da soli o in centri di 
pensionamento in Romania 
http://www.niciodatasingur.ro/our-story/ 

• Cura del villaggio - Piattaforma italiana dedicata al mondo dell'assistenza agli anziani e alle 
persone non indipendenti. Sul loro sito web puoi trovare molti articoli informativi e guide pratiche. 
https: //www.villagecare.it/ 

• Associazione americana delle persone pensionate (AARP)- è un'organizzazione senza fini di 
lucro che "autorizza le persone a scegliere come vivono invecchiando". Sul loro sito Web hai 
accesso a molti argomenti. È possibile accedere facilmente ai materiali di apprendimento 
riguardanti gli strumenti di base dell'assistenza sanitaria, l'assistenza domiciliare o la salute. Sul sito 
Web sono disponibili anche forum in cui gli anziani e gli operatori sanitari possono scambiare 
esperienze e storie e cercare supporto e consigli, il che è particolarmente utile quando si desidera 
connettersi con la comunità che ha un'occupazione simile a te. L'AARP fornisce anche proposte di 
altre risorse che gli operatori sanitari dovrebbero conoscere (come ad esempio i servizi di supporto, 
i webinar). È inoltre possibile trovare un settore con mini giochi e articoli, video, podcast riguardanti 
l'invecchiamento e l'assistenza sanitaria. I materiali AARP sono disponibili in un'applicazione che è 
possibile utilizzare su altri dispositivi (telefono, tablet). 
https://www.aarp.org/ 

 

Da queste fonti online possiamo trarre idee per attività, valori, principi, partenariati preziosi per la 
professione di caregiver. 

 

Fonti bibliografiche e online: 
1. https://alison.com/courses/caregiving2019/03/06 
2. https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/2019/03/06 
3. https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults2019/03/06 
4. https://love2livecare.com/family-learning-center/2019/03/06 
5. https://homecaregenerations.com/family-caregiver/2019/03/06 
6. https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-2019/03/06 
7. https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/2019/03/06 

8. https://www.caregiving.com/community/2019/03/06 
9. https://www.aarp.org/ 2019/03/06 
10. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/silver-economy-study-how-stimulate-economy- 

centinaia, milioni-di euro-year 06.03.2019 
11. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy2019/03/06 
12. http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 06.03.2019 
13. http://www.niciodatasingur.ro/our-story/2019/03/06 
14. https://www.villagecare.it/2019/03/06 

15. http://formazione.anzianienonsolo.it/2019/03/06 
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Modulo n. 18. Attività innovative ed energizzanti per il benessere fisico e 

mentale degli anziani 
 

18.1 introduzione 
 

 

 

Sebbene ci siano stati riferimenti ai media su scenari di "demografia apocalittica", in cui 

l'invecchiamento della popolazione rovinerà i nostri sistemi sanitari e di assistenza sociale, sembra 

che il declino della popolazione rappresenti solo l'1% t dell'aumento del costo del benessere. 

Pertanto, sebbene la crisi demografica annunciata non sia apocalittica, è necessario apportare 

modifiche per soddisfare meglio le esigenze e le esigenze dell'invecchiamento della popolazione. 

Più anziani vivono più a lungo, più in salute di quanto non siano mai stati in passato, e molti adulti 

più anziani sono in grado di mantenere la propria indipendenza e connessioni sociali fino ai 80 anni. 

Sono in grado di vivere in modo indipendente o con assistenza limitata. Sono stati di grande aiuto i 

supporti della comunità come angoli di marciapiede inclinati, trasporti accessibili, accessibilità degli 

edifici e programmi per anziani della comunità. I servizi pubblici per gli anziani sono sempre più 

importanti in 
 
 

18.2 Ruolo e obiettivi degli esercizi e degli stimolatori innovativi, per gli anziani - 2 ore 
 

 

fornire supporto che consenta agli anziani di vivere all'interno della comunità. I centri per anziani 

incoraggiano i programmi sanitari nella comunità attraverso una vita attiva, una buona 

alimentazione, fitness e attività sociali, ricreative e cognitive (intellettuali). Queste sono di solito la 

prima linea di definizioni per mantenere una buona salute. 

Gli anziani sono la popolazione più eterogenea di qualsiasi fascia d'età e di conseguenza richiedono 

una diversità di programmazione. I centri per anziani multiuso sembrano servire il numero medio 

più alto di partecipanti e svolgere un ruolo essenziale nell'assistere un gruppo eterogeneo di adulti 

più anziani a invecchiare in modo efficace e produttivo. 

Le attività innovative mirano a mantenere e migliorare le capacità fisiche e intellettuali degli anziani. 

Si tratta di attività molto diverse che raccolgono in prima persona le aspettative degli anziani, per 

aumentare la loro qualità di vita nel modo più libero possibile e, allo stesso tempo, la loro 

partecipazione e il loro contributo alla comunità. Si tratta di attività in vari settori: supporto sociale, 

psicologico, salute fisica e attività condivise. 

Possono identificarsi i seguenti benefici della partecipazione ai centri per anziani: Sociale 
 
 

18.3 Contesto e metodologia per attività innovative - 4 ore 
 

 

(fare nuove amicizie, appartenere a un gruppo e mantenere amicizie al centro), supporto 

psicologico (lutto, rilassamento, supporto con problemi e miglioramento della salute mentale), salute 

fisica (miglioramento della salute fisica, mantenersi fisicamente attivi e mangiare pasti sani ), Attività 

(apprendere nuove idee / abilità, divertirsi, un posto dove andare e tenersi occupati), è stato 

identificato come aggiunto che i programmi di pasti, programmi ricreativi, efficacia dei costi e 

promozione della salute sono stati anche tra i motivi principali per cui gli anziani hanno avuto 

accesso al attività in centri senior o centri comunitari. 
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In effetti, i cambiamenti demografici degli ultimi decenni influenzano anche le caratteristiche, la 

composizione e le esigenze degli anziani. Tra le diverse fasce d'età dai 50 ai 55 anni o tra persone 

completamente indipendenti o anziani con dipendenza, esiste una vasta gamma di situazioni, 

possibilità e richieste. 

Il soggiorno di residenza non è più l'opzione di maggioranza. Necessari in molti casi, ci sono altre 

opzioni che vanno dalle associazioni di anziani agli alloggi sorvegliati, attraverso Casali per anziani, 

centri diurni, ecc. Ogni settore, ognuna delle possibili situazioni, richiede diversi modelli di attività e, 

soprattutto , diverse combinazioni di una vasta gamma di attività di ogni tipo. Le amministrazioni, i 

servizi sociali di ogni popolazione e ogni regione devono sapere come organizzare il modo migliore 

di offrire attività per gli anziani e, soprattutto, renderlo accessibile a tutti gli anziani nella loro 

diversità. 

In effetti, possiamo raggruppare il tipo di attività in diverse categorie: 

▪ Le attività più classiche, come passeggiate, passeggiate, programmi di attività fisica, Thai chi, yoga, 

ecc., pet therapy, danza, performance art: gruppi di firma o danza, registi di attività esperte con un 

dono per la coreografia trovano il modo di coinvolgere gli anziani, la partecipazione a eventi culturali 

, giochi da tavolo o viaggi organizzati. 

▪ Attività più energiche come rompighiaccio, attività di narrazione o seminari di storie di vita, spettacoli 

teatrali, il contributo di conoscenze ed esperienze alla comunità, club di lettura o circoli di dibattito. 

▪ Infine, occorre menzionare le attività più legate all'attuale ambiente tecnologico, rompendo o 

limitando un certo divario generazionale, come l'uso dei social network per rompere l'isolamento e 

facilitare le relazioni tra comunità e intergenerazionali, l'uso di Internet per comunicare e condividere 

attività, creare video o foto. 

In tutti i casi, che si tratti di attività da sviluppare in spazi aperti o chiusi, in residenze, centri diurni o 

centri di comunità, o in associazioni o entità autogestite per anziani, le attività devono essere 

presentate dai monitor o dagli animatori in modo tale Il più creativo possibile, aiutando a rompere 

con le routine esistenti o gli spazi di comfort dei gruppi partecipanti. È anche necessario facilitare, 

ove possibile, la realizzazione di attività in un quadro intergenerazionale e aperto al massimo 

dell'intera comunità. 
 
 

 

18.4 Esempi di giochi, stimolatori ed esercizi innovativi - 6 ore 

 

 

 

18.4.1 Alcune attività classiche: 

a. Passeggiata/camminata 

Una delle attività sociali più utili per gli anziani è camminare con gli amici. Non c'è solo la possibilità 

di visitare altre persone della loro età, ma anche la possibilità di rafforzare il loro corpo e migliorare 

il loro atteggiamento mentale. Spesso, gli anziani si riuniscono per passeggiare nei parchi, nei loro 

quartieri e in altre aree all'aperto. Quando il tempo non aiuta, possono camminare all'interno di un 

grande magazzino o un centro commerciale nelle vicinanze. 

b. Lezioni di ginnastica 

Partecipare a lezioni di esercizi aiuta non solo ad alleviare la depressione e la noia. Può anche 

essere un modo per rafforzare i loro muscoli, che è fondamentale per le persone anziane. Inoltre, 

le lezioni di ginnastica possono migliorare le capacità cognitive, costringendo a pensare a come 

spostare il corpo. Oltretutto 
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fornendo lezioni di aerobica ed esercizi di stretching, molte palestre e centri per anziani includono 

anche lezioni di yoga, che aiutano a migliorare non solo la forza muscolare ma anche la flessibilità 

e l'equilibrio. 

c. Lezioni di aerobica di nuoto e acqua 

Il nuoto e l'aerobica in acqua sono ottimi modi per allenarsi con altre persone. In effetti, gli esercizi 

in acqua sono più utili degli esercizi a terra per coloro che soffrono di artrite in quanto non esercitano 

pressione sulle articolazioni. Perché non iscriverti al corso di acquagym in un centro comunitario 

locale o unirti a una palestra che ha una piscina coperta, in modo da poter nuotare tutto l'anno. 

d. Danza 

La danza aiuta gli anziani. È una delle attività più sociali da svolgere, perché di solito coinvolge un 

partner di ballo. Inoltre, ballare fa bene al cuore e alle articolazioni. 

Inoltre, le persone che ballano diventano mentalmente più vigili, con minori probabilità di sviluppare 

demenza. Considera come questa attività coinvolge non solo i loro corpi, ma li costringe anche a 

pensare, come memorizzare mosse e passi di danza. Anche le persone con malattie come l'asma, 

il cancro o il morbo di Parkinson possono ancora danzare. Ma è importante avere l'approvazione di 

un medico prima di fare qualsiasi tipo di attività fisica. 

e. Giochi da tavolo 

I giochi da tavolo sono il modo ideale per stare con amici e / o familiari. I giochi da tavolo devono 

essere scelti in base agli interessi e al livello di attività degli anziani. Un gioco comune che piace a 

molti anziani è il bingo, che può stimolare la salute mentale. Un altro gioco da tavolo preferito di tutti 

i tempi è Scrabble. I giochi di carte sono anche popolari tra gli anziani. 

 
18.4.2 Attività energizzanti Somme: 

 
a. Esercizi rompighiaccio 

 
Fila di foto: È un esercizio di ascolto, è di camminare per la stanza e costruire una fila o una foto 

di gruppo nel momento in cui gli insegnanti danno lo schema. Non parliamo; giochiamo il più 

silenziosamente e rapidamente possibile. 

 
Massaggio: Riscaldamento degli esercizi. Siamo messi in coppia; rilassati e chiudi gli occhi per un 

massaggio vigoroso, prepara il tuo corpo per la sessione. Rappresenta ciò che una doccia fa cadere 

goccioline d'acqua intorno al corpo come le dita suoneranno i tasti di un piano. In secondo luogo 

insaponato, cioè strofinare il corpo con energia. Terzo ancora, per gettare acqua sul primo, ma con 

più energia e infine abbracciare l'azienda come se fossimo un asciugamano. 

 
b. Corpo ed espressione orale 

 
Immagini espressioni: Ci siamo divisi in due gruppi e per rappresentare i turni costruiamo una 

scultura che rappresenta un'emozione. Il gruppo che crea gli spettatori deve indovinare ciò che si 

desidera rappresentare. L'esercizio fisico può complicare le situazioni di pianificazione un po 'più 

complesse. 

 
Se io fossi: In piccoli gruppi di tre, il primo partecipante a lasciare il palco con la frase "Se fossi 

... "e può proporre quello che vuole (personaggio, oggetto, animale, ecc.), poi arriva un secondo 

il partecipante dovrebbe cercare qualcosa (personaggio, oggetto, animale) correlato al primo, 

dicendo la frase "Vorrei ....", e il terzo fa lo stesso con "... E vorrei ..." Con questi tre elementi creano 

un'immagine statica che poi dà vita per vedere come si evolve. Questo esercizio è un modo facile 

e semplice per iniziare a creare piccole scene. 
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Corpo di emozione: Esercizio per lavorare sulla consapevolezza del corpo. Si chiama emozioni 

diverse per giocare con il corpo, in modo che ognuno offra una postura per descrivere l'emozione 

che stiamo lavorando. Una volta che abbiamo fatto la proposta insieme, abbiamo corretto tutte 

quelle parti del corpo che non sono d'accordo con l'emozione. 

 
La storia ha raccontato tutto: Prova a raccontare una storia senza perdere il filo. Nel momento in 

cui dici "Comunque", quanto segue deve continuare da dove si è fermato un altro. Dovrebbe essere 

la struttura dei conteggi che inizia a metà e fine. 

 
Camminare grottesco: Noi camminare attraverso lo spazio; scegliamo una persona che assomigli 

a luoghi di camminata in cui le mani, assomigliano, ecc. Quando la guida che emette un segnale, 

osserviamo e proviamo a suonare il corpo dello schema mentre cammina la persona a cui stiamo 

osservando. Come abbiamo indicato esagerando i tratti con cui ci siamo posti (piedi più in là, mani 

che si muovono, ecc.). Ogni volta che esageriamo un po 'di più per queste caratteristiche per creare 

un aspetto molto grottesco. Interpretiamo le evoluzioni dei nostri personaggi e cerchiamo di 

indovinare ciò che il partner ha ispirato. È un esercizio molto utile per la consapevolezza del corpo 

che ci costringe a prestare attenzione non solo al nostro corpo ma anche a quello dei nostri pari. 

 
Bugie e verità: Gioco di agilità mentale e presenza scenica. Esce alla volta e racconta tre storie 

al gruppo, si dovrebbe mentire. Ognuno deve mantenere la presenza e la verità nelle storie e tutto 

il resto deve lavorare per osservare le bugie dei pilastri. 

 
Una porta per B: Esercitare la creatività. Innanzitutto, proponiamo uno spazio pieno di vari oggetti, 

sedie e tutto il terreno che abbiamo nella stanza. Quindi chiudi gli occhi per una coppia e viene 

guidato all'altro che lo accompagna. Ciò che ha chiuso gli occhi toccando e sentendo gli oggetti 

musica di sottofondo, questa atmosfera stava inventando una storia ispirata alla percezione che si 

faceva strada. Quindi cambia ruolo. Infine, spieghiamo le diverse cerchie / storie di viaggio per ogni 

fatto. 

 
c. improvvisazioni 

 
Speaker: Noi avere un oratore sul palco sono organizzati in un discorso al pubblico. La lingua 

parlata è sconosciuta a tutti tranne al suo traduttore. Il traduttore deve costruire il discorso dai gesti 

e dall'intonazione dell'oratore. Questo esercizio funziona da un lato parlando e creatività spontanea 

da parte del traduttore e in secondo luogo il linguaggio del corpo e i gesti di chi parla. 

 
Aumenta lo stipendio: È una scena di tre personaggi. C'è un capo dello staff e due impiegati. 

L'improvvisazione inizia quando un lavoratore dice che vuole che il suo partner chieda un aumento 

ma non sa come farlo, quindi l'azienda si è offerta di parlare. Sì, l'oratore deve nascondersi in un 

angolo dell'ufficio mentre il primo lavoratore che vuole sollevare la donna che è il viso e accompagna 

il suo discorso con gesti. Anche se all'inizio le cose sembrano andare bene, a poco a poco il 

lavoratore che segretamente decide di intensificarsi e finisce per insultare la testa. Ciò che le donne 

affrontano cercando di risolverlo senza scoprire l'inganno. Il risultato deve essere costruito per 

l'improvvisazione. 

 
Documento di intervista: È un'improvvisazione di due persone che fanno un colloquio di lavoro. 

L'intervistatore dovrebbe porre domande nell'intervista per vedere se si adattano o meno a questo 

posto. Ci saranno delle carte sul tavolo che verranno controllate occasionalmente? A poco a poco, 

il rispondente dovrà costruire una simbiosi con la carta in modo tale che se l'intervistatore si sposta 

l'intervista di carta dovrebbe spostarsi, o se la carta cade le rughe ha anche intervistato il gioco con 

il tuo corpo, anche se carta intonacata con una penna. In una seconda fase può entrare in gioco 

una penna che colpisce l'intervistatore. 
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Intervista parola pubblica: È un'improvvisazione di due personaggi in un'intervista televisiva. Il 

tema e i personaggi sono gratuiti; l'unico bagaglio è l'ultima parola di ogni frase che deve dire 

guardando il pubblico e molto intento. 

 

Parrucchiere: Improvvisazione dell'esercizio. Per le coppie offrono un'improvvisazione gratuita in 

cui una coppia inizia introducendo un argomento e una situazione, i personaggi sono un 

parrucchiere / cliente ai / a. Quando abbiamo considerato in prima persona la situazione, una 

seconda coppia prende il posto della prima e l'improvvisazione continua dal punto in cui è rimasta. 

Al momento presentato il conflitto è l'ultimo cambiamento e l'ultima coppia sale sul palco per 

chiudere l'improvvisazione. È tra i tre partner che rappresentano un inizio, metà e fine della stessa 

storia. 

 
Demoni e angeli:L'improvvisazione su un personaggio trova un portafoglio sul pavimento con molti 

biglietti, sei immediatamente due personaggi, uno vuole essere i resti e l'altro indietro, per 

convincere il personaggio centrale deve usare argomenti e cercare parole di convinzione. 

 
Lavorare con le palline 

Esercizio di concentrazione e coordinazione, il gioco prevede il passaggio di palline di colore 

diverso con diversi slogan, è molto importante connettersi con l'aspetto e il nome della persona 

che ha ricevuto la palla. Una volta che hai preso la dinamica delle palle, continua a giocare 

senza dire nomi, solo comunicazione con lo sguardo. 

 
Immagini espressive 

Ci dividiamo in due gruppi e rappresentiamo i turni costruendo una scultura che rappresenta 

un'emozione. Il gruppo che crea gli spettatori deve indovinare ciò che si desidera rappresentare. 

L'esercizio fisico può complicare pensare una situazione un po 'più complessa. 

 
La statua nel parco 

È un'improvvisazione di tre personaggi. Due persone che non sono note per sedersi accanto a 

una panchina del parco. Tutti sono impegnati con l'azione. Proprio dietro c'è una statua che 

surrettiziamente farà molto l'umore. Coloro che sono seduti si danno la colpa l'un l'altro non 

capiscono nulla e sviluppano una conversazione più o meno turbata. 

 
Parole in movimento 

Un gruppo di persone sale sul palco guardando il pubblico. Alle sue spalle un interprete, anche di 

fronte al pubblico, dice una parola o una frase accompagnata da un movimento. Gli altri giocatori 

non hanno visto il movimento, ma non abbiamo sentito nulla. Improvvisamente suoneranno in 

quel modo, lasciandosi guidare dall'istinto e dal movimento della voce. 

 
Creare una storia cooperativa 

Situato in un cerchio con il gruppo, un partecipante inizia una storia, una storia. Nell'indicazione 

della persona che ottiene il ruolo di cheerleader, la persona successiva segue la storia e così via 

fino a quando l'ultimo partecipante deve chiudere la storia in modo coerente. Questa azione 

facilita la creatività e le capacità comunicative facilitano anche il team di improvvisazione. 
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Mappa del mondo 

Un'immaginaria mappa del mondo disegnata sul terreno. Ogni partecipante si trova in un punto 

immaginario in cui sono nati i suoi genitori o i loro nonni. Quindi ti sposti nel luogo in cui vivi, poi vai 

in campagna o nel luogo in cui era in vacanza, o viveva in qualche momento, o dove sarebbe 

andato. Oltre a migliorare la comprensione reciproca, è anche un'attività di movimento utile per 

passare da una sessione all'inizio o dopo una pausa. 

 

18.4.3 Nuove attività mediatiche 

Per molti degli anziani, i media, il mondo digitale li travolge e dà loro una sensazione di instabilità 

sociale. In questa sezione cerchiamo di progettare alcune attività per fare un approccio amichevole 

a questa nuova realtà, rendendo possibile anche un miglioramento dello stato fisico e mentale di 

questi gruppi. 

▪ Social networks 

o Conosci i social network. Si tratta innanzitutto di conoscere i diversi social network esistenti 
(twitter, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, ecc.) 

o Crea un social network con i tuoi familiari e la comunità più vicina 
▪ Fotografie e video 

o Sperimenta le possibilità di scattare foto con il tuo cellulare. 

o Prova a inviare e ricevere foto di famiglie e amici 

o Realizza video di piccole dimensioni sperimentando le funzionalità degli smartphone. Utilizza gli 
editor video più accessibili (Windows Media Player, Power Editor, ecc.) 

o Usa le foto per creare un video animato 

o Crea un gruppo di video raggruppando una storia: crea una piccola sceneggiatura, uno storyboard, ecc. 
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