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Saluto del Presidente - Presentazione Associazione
Giovedì
26
Febbraio
2015

Felice Accornero

(Presidente AVO Torino)

Presentazione del Corso
Roberto Ruggieri

(Consigliere, Responsabile Corsi Base)

L’AVO nel contesto del volontariato piemontese
Leonardo Patuano

(Presidente AVO Regionale)

A.V.O.: che cosa offre e cosa chiede
Nadia Gandolfo

(Consigliere, Responsabile Formazione Permanente)

Le qualità relazionali

Martedì
3
Marzo
2015

Roberto Passerini

Presentazione R.S.A. e regole manuale
Maria Vittoria Faga

Giovedì
12
Marzo
2015

(Volontarie Referenti Ospedali)

I problemi dell’alimentazione nell’anziano
Alessandra Turletti

(Logopedista)

Problematiche e bisogni dell’anziano al domicilio o in strutture
residenziali
Guido Dalla Verde

Martedì
10
Marzo
2015

(Consigliere,Responsabile R.S.A.e ospedali)

Testimonianze dal servizio
Eduarda Morsillo
Mariangela Bennatti

Giovedì
5
Marzo
2015

(Psicologo psicoterapeuta)

(Direttore Sanitario Residenza Crocetta)

Aspetti psicologici nella relazione con l’anziano fragile

Raffaella Rebaudengo

(Psicologa Residenza Crocetta)

Norme d’igiene per i volontari in ospedale
Simona Fantino

(Infermiera Responsabile Prevenzione infezioni del Martini)

Diritti e risorse per le persone ricoverate
Maria Cristina Odiard

(Assistente Sociale Ospedale Mauriziano)

AVO Giovani
Samantha Ursi

(Consigliere e Gruppo Giovani)

Conclusione, saluti e comunicazioni varie
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AVO Torino: dallo Statuto al Servizio
Felice ACCORNERO Presidente AVO Torino

Lo Statuto è la carta essenziale dello stare insieme in qualsiasi organizzazione, che è
chiamata a sottoscrivere dei principi fondamentali ed etici per assicurare ai suoi
componenti il rispetto dei comportamenti collettivi e dei rapporti reciproci.
Correda lo Statuto il Manuale del volontario che chiarisce l’organizzazione della
struttura organizzativa, indica ai volontari le norme relative al servizio, sia questo
realizzato nelle strutture ospedaliere o nelle Residenze Sanitarie Assistite o nella
situazioni di domiciliarità. Si tratta dunque di un insieme di regole che, oltre che
delineare doveri, tracciano le linee di un cammino condiviso e il più possibile
trasparente e visibile all’esterno. Questo impianto istituzionale vuole rendere
palese l’obiettivo che la nostra associazione pone come prioritario: dall’IO al NOI
per offrire a LORO un servizio di qualità.
Riconoscersi quindi nei nostri ideali, inserirsi nella nostra struttura organizzativa,
nelle modalità del nostro operare accanto al malato è essenziale!
Parlando di valori fondanti non possiamo non rimarcare il nostro apporto di
“umanizzazione” nelle strutture ospedaliere, dove spesso la medicina tecnologica,
oggi altamente avanzata, lascia al malato meno spazio per esprimere i suoi vissuti, le
sue ansie, le sue emozioni. La nostra scelta di privilegiare nell’ALTRO i momenti di
ascolto, i rapporti di prossimità per contrastare la solitudine, spesso celata con
tanta dignità, crediamo sia la nostra prerogativa vincente.
Il nostro impegno è basato sulla gratuità, considerato un bene relazionale senza
prezzo ma di valore inestimabile, perché tutto ciò che noi diamo come “dono” a chi
ne ha bisogno ci arricchisce in umanità e consapevolezza. Il nostro è allora un
contributo come cittadinanza attiva, insostituibile per la ricerca e la costruzione del
Bene Comune.
Un aspetto importante è il funzionamento democratico dell’AVO Torino che prevede
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Esecutivo, Il Presidente del Consiglio Esecutivo, il
Collegio dei Revisori dei conti, la Commissione di disciplina.
L’organizzazione della nostra Associazione conta molto sulla partecipazione dei soci
che garantisce la trasparenza dell’operatività degli Organi sopraccitati.
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Dopo i valori e l’organizzazione una riflessione importante è da dedicare al servizio
del volontario che viene puntualmente precisato nel Manuale del volontario, stilato
appositamente per indicare le norme di comportamento attraverso il rispetto di
regole condivise con le strutture riceventi.
Sono norme vincolanti perché, quando si indossa il “camice azzurro”, ognuno di noi
è il rappresentante dell’Associazione nei suoi valori, nella “mission”per cui è nata.
Questo non significa svestirsi della propria personalità, ma rappresentare l’AVO
attraverso comportamenti il più possibile univoci.
E’ importante ribadire che nelle strutture in cui andiamo a prestare servizio noi
siamo comunque e sempre degli ospiti e pertanto siamo chiamati a rispettare norme
relative all’orario, alle nostre assenze, al nostro operare nei reparti o negli spazi che
ci sono chiaramente indicati. Sono tassativamente da evitare iniziative di carattere
personale. Ogni nostro intervento, quand’anche utile e corretto dal punto di vista
operativo, deve sempre essere richiesto e autorizzato dal personale sanitario che è
presente.
In ultima analisi il fatto di “esserci” depone a favore della serietà delle strutture
ospitanti, è un loro certificato di garanzia perché, ancora una volta, il livello di
trasparenza viene portato all’esterno.
Chiudo questo breve flash sulla nostra Associazione, che spero possiate conoscere
nei dettagli e “amarla” attraverso il servizio, porgendovi una domanda finale:
Mi sento di prendere questo impegno?
Sono sicuro che la risposta sarà “SI’ !“
(senza se senza ma)

Buona vita a tutti !
Il Presidente
Felice Accornero
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L’ AVO nel contesto del volontariato piemontese
Leonardo PATUANO – Presidente AVO Piemonte

AVO
Regionale

AVO
Regionale

Data accertata: nel 1454 nasce a Milano
la “Ca Granda” retta da volontari.

Trattato di Maastricht - 1992

Il volontariato ha governato gli Enti
ospedalieri, orfanatrofi ed enti di servizio
per gli anziani.

la “sussidiarietà”
principio cardine dell’UE

AVO
Regionale

AVO
Regionale

Con Ia riforma Crispi (1889) gli Enti
passano sotto il controllo dello Stato e
diventano Enti pubblici.

…le diverse istituzioni, nazionali come
sovranazionali, debbano tendere a creare le
condizioni che permettono alla persona e alle
aggregazioni sociali (ad es. le associazioni),
di agire liberamente senza sostituirsi ad essi
nello svolgimento delle loro attività: un’entità
di livello superiore non deve agire in situazioni
nelle quali l’entità di livello inferiore (e da
ultimo, il cittadino) è in grado di agire per
proprio conto.

AVO
Regionale

Il volontariato in Piemonte
.

Tema fondante:

entrare nelle programmazioni che non
devono soltanto avvalersi di tecnici, ma
di persone che abbiano a cuore la
valorizzazione della dignità della
persona.

• 1 178 organizzazioni di volontariato in
provincia di Torino
.

• 2 711 in Piemonte
.

• 173 000 volontari in provincia di Torino
.

• 350 000 volontari in Piemonte
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Attività delle organizzazioni di volontariato

Attività

Piemonte Torino

Socio assistenziale

33,7%

Sanitaria

32,2%

31,7%

Protezione civile

14,5%

15,6%

Impegno civile – tutela diritti

5,2%

5,5%

Cultura, istruzione, educazione

4,7%

2,9%

Tutela valorizzazione del patrimonio
storico e artistico
Tutela dell’ambiente

4,6%

4,7%

2,4%

2,1%

Sport e tempo libero

1,2%

0,7%

Organismi di collegamento e coordinamento

1,4%

2,0%

34,6%

L’AVO Regionale dà i numeri
• 17 SEDI PRINCIPALI DI AVO LOCALI
• 16 SEZIONI DISTACCATE
• 34 COMUNI INTERESSATI

• 64 AZIENDE SANITARIE / CASE RIPOSO
• 3.000 VOLONTARI IMPEGNATI

• 345.000 ORE DI SERVIZIO SVOLTO

AVO
Regionale

L’AVO: nel contesto del volontariato
Piemontese e Nazionale

Struttura Organizzativa
• AVO LOCALI

Il volontariato AVO:
Realtà e prospettive di sviluppo
AVO
Regionale

“Cominciare a donare se stessi significa
condannarsi a non dare mai abbastanza
anche quando si dà tutto”
Albert Camus

• AVO REGIONALE
• FEDERAVO
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L’Avo che cosa offre e che cosa chiede
Nadia GANDOLFO – VicePresidente Avo Torino
L’AVO chiede al volontario di “donare “ tre ore del suo tempo settimanale per dar vita ad una efficace
relazione di aiuto. Chiamiamo relazione di aiuto quella peculiare modalità relazionale che mette in
comunicazione chi ha bisogno di aiuto e chi fornisce aiuto.
Ogni relazione infatti è un sistema, in quanto ognuno dei due influenza l’altro attraverso le parole, i
comportamenti e, a sua volta, ne resta influenzato. Anche la relazione volontario - assistito è da leggersi in
questa chiave. Il fatto che si denomini “relazione di aiuto” è motivato dalla fatto che uno dei due ha qualche
necessità. Essa infatti é connotata come a-simmetrica tra le due persone che entrano in relazione: nel nostro
caso uno dei due ha meno salute, meno serenità, meno contatti sociale e quindi minori relazioni affettive.
Il malato, aldilà delle sue difficoltà, è una persona con una sua storia, un passato, una saggezza che forse,
al momento, non può emergere. La sofferenza può ricondurre l’uomo nella sua dimensione più nuda e
sincera: in molti casi l’uomo è in grado di togliersi le maschere sociali che spesso è costretto ad indossare
per mantenere il suo “status” negli ambiti in cui opera.
La relazione di aiuto si svolge contemporaneamente nel reale e nel simbolico: intervengono elementi di cui si
è consapevoli ed altri che agiscono inconsciamente.
Scattano in entrambi (volontario e assistito) emozioni, vissuti, reazioni comportamentali che hanno
implicanze affettive.
Saper leggere, riconoscere e accettare le proprie emozioni, apprendere a comunicarle, attraverso le parole e
attraverso il corpo senza permettere loro di straripare in modo incontrollato, è l’obiettivo che si pongono gli
incontri di formazione e di scambio di esperienze che si attivano periodicamente nelle varie strutture, a livello
di gruppi di reparto, funzionali per una crescita in umanità del singolo e del gruppo.
La “mission” dell’AVO: Presenza e Ascolto.
Attraverso un ascolto consapevole e competente dei messaggi verbali e non verbali, delle intenzioni implicite
riguardanti sé e l’altro, il volontario si impegna per fornire un servizio di qualità.
Il servizio AVO infatti non si incentra sul fare, ma sulla presenza e ascolto.
La presenza implica stare accanto all’altro con autenticità e fiducia per creare le condizioni per un dialogo, a
livello di partecipazione dei sentimenti. Ma queste condizioni da sole non bastano. Un dialogo pienamente
umano richiede agli interlocutori alcuni atteggiamenti o modi di essere, capaci di creare quella situazione
emotiva, in cui entrambi si trovino a proprio agio, sperimentino la gioia di stare insieme. Si tratta di una
presenza corretta in quanto permette all’interlocutore di essere se stesso e di autorivelarsi con sincerità.
La presenza è da intendersi in senso olistico: essere con la mente e con il cuore, creando in noi uno spazio
di attenzione per l’altro. E’dunque la nostra autenticità che si mette in gioco, quando si entra in relazione con
l’altro.
Il volontario può diventare un animatore del tempo; la sua presenza può costituire un punto di riferimento
temporale, quando sono carenti nel malato le coordinate spazio-temporali, a causa del fluire del tempo in
forma sempre identica, ripetitiva con eventi ritualistici che cadenzano la giornata.
Spesso il volontario è chiamato a cercare dentro di sé e soprattutto nei gruppi di scambio di esperienze la
comprensione dei bisogni profondi dell’altro, cercando così di dare “anima” ad aspetti della vita mummificati
dalla consuetudine o dallo scoraggiamento.
L’ascolto è una forma di comunicazione spesso sconosciuta, in quanto uno dei bisogni fondamentali della
natura dell’uomo sembra essere : parlare e parlare di sé.
E’ una verità così appariscente che può sembrare banale. Eppure nell’uomo d’oggi c’è un immenso bisogno
di dire, dire qualsiasi cosa pur di comunicare con qualcuno. Tutti, con gli espedienti più accorti, vanno a
caccia di qualcuno che li ascolti. Ne consegue che la relazione di aiuto più efficace e più gradita consiste
non nell’abbondanza doviziosa di parole, ma nella disponibilità ad ascoltare.
La scelta di “regalare l’ascolto” è un metro che commisura bene la disponibilità al servizio e il beneficio
dell’incontro.
Ascoltare è un atteggiamento attivo perché richiede un’attenta presenza di sé ed un investimento di tutte le
energie in ciò che si sta compiendo. Come è già stato sottolineato per la presenza, il volontario è lì “con la
mente e con il cuore”.
Ascoltare correttamente è molto faticoso per l’attenzione che richiede, per il coinvolgimento emotivo che
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ne deriva, talvolta per la non condivisione di ciò che si ascolta, facendo in tal modo tacere la nostra
comunicazione intrapsichica, il nostro vissuto, spesso in disarmonia con ciò che in quel momento stiamo
ascoltando.
Saper ascoltare è saper far tacere se stessi e dare precedenza all’altro. Offrire ascolto è offrire ospitalità: è
accogliere in noi, in un certo senso, colui che parla con la sua interiorità e viverla insieme almeno per poco. Il
sentirsi ascoltati lascia appunto l’impressione di vivere in un altro o, meglio, di avere qualcuno in cui vivere.
L’attenzione al linguaggio non verbale
Purtroppo la nostra cultura sopravvaluta l’importanza del linguaggio verbale, perché si pensa che attraverso
le parole possiamo essere più efficaci, farci capire meglio dagli altri.
Il linguaggio non verbale è in realtà il più immediato, il più veritiero . Accompagna e appoggia il linguaggio
verbale, anche se non ne siamo consapevoli; mentre si parla si gesticola, si assume una certa postura che è
molto eloquente circa il rapporto che stiamo stabilendo con l’altro. La stessa vicinanza o lontananza dal
malato (spazio prossemico) può essere letta come relazione affettuosa oppure come invasività spaziale relazionale non richiesta.
Avendo ridimensionato il potere della parola è vitale soffermarci sull’importanza del silenzio.
Il silenzio è una comunicazione senza suoni, è intensità di linguaggio in assenza di parole. Un ascolto
corretto sa fare uso ponderato delle pause di silenzio.
Spesso, dinanzi ai silenzi dell’interlocutore, si prova disagio e imbarazzo e si corre il rischio di riempirlo con
interventi inappropriati. I momenti di pausa e di silenzio danno a colui che parla la conferma tangibile che si
è lì per lui, senza fretta; non si hanno al momento motivi personali per intervenire, si è lì non per parlare di
noi, ma per stare con lui.
A conclusione una riflessione.
La relazione di aiuto come atto di gratuità, è un “bene relazionale” a cui spesso nella nostra società non si
dà valore. Interessanti sono le ragioni individuate dal professor Bruni dell’Università Milano Bicocca.
- La gratuità è legata alla sofferenza e la cultura contemporanea occidentale non accetta più il dolore, fa di
tutto per rimuoverlo.
- Il mercato tende a vendere merci che “simulano” i beni relazionali veri, dalla televisione come
“mistificatrice” di rapporti veri con gli altri, alle nuove tecnologie..
- I beni relazionali sono costosi, vulnerabili, fragili in quanto richiedono reciprocità.
- Il grande errore cui induce l’estendersi della logica del mercato è associare la gratuità al “gratis” .ad un
prezzo nullo, al non valore.
In realtà la gratuità corrisponde ad un prezzo “infinito” e davanti alla logica del “prezzo”, le agenzie di
socializzazione, in particolare la famiglia e la scuola dovrebbero insegnare l’arte della gratuità, che ricorda
che i beni più importanti non possono essere ”prezzati”.
Il lavoro è importante ma il valore della gratuità lo è di più.
Si può vivere senza lavorare, ma si muore presto senza dare e ricevere amore.
Soltanto se si sperimenta la gratuità si può essere buoni lavoratori, costruttori di comunità di lavoro, perché
anche in società ricche, come in quelle più povere, resta vero che “L’uomo felice ha bisogno di amici”
(Aristotele)

Nadia Gandolfo
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Presentazione R.S.A. e
regole manuale
Maria Vittoria FAGA Consigliere Responsabile
Ospedali e R.S.A

L’organizzazione AVO
all’interno degli ospedali e
delle R.S.A.

Maria Vittoria FAGA

R.S.A.
Centro diurno Aurora (Alzheimer)
Residenza Richelmy
R.S.A. Crocetta
R.S.A. Via Botticelli
Buon Riposo
Residenza Principe Oddone

Consigliere Esecutivo AVO Torino
Coordinatrice Referenti Ospedali e R.S.A.

Ruolo e compiti
Chi sono e cosa fanno

o Referenti di Ospedale
o Coordinatori - Tutor

Referenti di Ospedale
Rapporti con i Volontari
Rapporti con la Struttura
Rapporti con l’Associazione

o Referenti di Formazione

Coordinatori di reparto

Rapporti con i Volontari

Tutor
•Affianca il nuovo volontario
•
•Viene scelto dal referente di
ospedale
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Referente di Formazione
•Crescita formativa dei volontari

•Trasmette indirizzi formativi
emanati dal Consiglio Esecutivo.
•Organizza le riunioni fissandone
le date, gli argomenti, i relatori.

NORME DI COMPORTAMENTO
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Testimonianze dal
servizio
Maria Angela Bennatti Referente Operativa
RSA Principe Oddone e Residenza Richelmy

TESTIMONIANZE DAL
SERVIZIO

Da: «IL DIARIO DI JANE SOMERS»
di Doris Lessing

Che paura abbiamo dell’età:
Maria Angela BENNATTI
Volontaria Referente R.S.A.
R.P.O - RICHELMY

Da: «IL DIARIO DI JANE SOMERS»
di Doris Lessing

I miei occhi venivano attratti dalle persone giovani,
belle, eleganti, piacevoli e vedevo solo quelle…

facciamo di tutto per non pensarci,
per guardare da un’altra parte …

Da: «IL DIARIO DI JANE SOMERS»
di Doris Lessing

A cosa serve Maudie Fowler?
Stando ai criteri che mi sono stati inculcati a niente…
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Da: «IL DIARIO DI JANE SOMERS»
di Doris Lessing

Da: «IL DIARIO DI JANE SOMERS»
di Doris Lessing

I miei pensieri non sono belli nemmeno adesso,

E lei… mi intrattiene. Non mi ero accorta che

come saranno tra quindici, vent’anni?

si trattasse di questo. Non fino a quando un giorno
mi ha detto «Tu fai tanto per me, e tutto quello
che io posso fare per te è raccontarti le mie storie…
Resto lì seduta e ascolto, ascolto

Ho imparato che il lunedì pomeriggio per me è sempre un giorno speciale,

L’ascolto rende onore al desiderio dell’altro
di essere ascoltato
(Massimo Recalcati)

con delle persone speciali, con degli incontri speciali.
Ho imparato che ogni persona è una scoperta.
Ho imparato che la sensibilità si acquisisce solo se già dotati.
Ho imparato che c’è sempre chi ti aspetta, quando meno te lo aspetti.
Ho imparato che, piano piano , c’è chi ritorna alla vita
e chi, piano piano, la lascia.
Ho imparato che avrò ancora tanto da imparare.
(P. Peyron – Volontaria Mauriziano)
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Le qualità relazionali

Roberto PASSERINI Psicologo-Psicoterapeuta

70° Corso
di Formazione Base

LA RELAZIONE DI AIUTO
•

Non è una relazione spontanea, immediatamente disponibile
(non siamo parenti o amici!)

•

Le qualità relazionali

Asimmetrica, con un ruolo  Abbiamo un ruolo ben definito nell’organizzazione
AVO e nella struttura dove operiamo: certe cose posso darle/farle

•

è triadica non esclusiva: volontario / persona assistita / sistema nel quale si
opera (Associazione, struttura ospitante)

•

è una relazione asimmetrica, empatica, promozionale

Dr. Roberto Passerini

•

è fondata sulla fiducia reciproca

•

è caratterizzata dalla centralità attribuita agli interessi, ai bisogni della persona

•

VOLONTARIA Adesione volontaria  Autoregolazione!

•

A TEMPO
La relazione accade in un tempo e ha una durata
(Tempo e energie sono risorse preziose. Bisogna scegliere come usarle.)

(competenze emotive e relazionali)
Psicologo Psicoterapeuta
RSA Via Botticelli Torino
Unità di Psicoterapia Ospedale Civile di Settimo T.se
Martedì 3 Marzo 2015
Via San Marino 10 - Torino

LE COMPETENZE RELAZIONALI

RELAZIONE
• è un legame che congiunge

• occupa uno spazio ed ha una storia (si
costruisce)
• accade in un tempo e ha una durata

LE COMPETENZE RELAZIONALI
• Essere in grado di riflettere, di tollerare la sofferenza
emotiva dell’utente e le richieste che questo gli fa,
avendo la pazienza di cercare di capire prima di
precipitarsi a fare delle cose (gestire il furor operandi)
• Da questo punto di vista possedere capacità relazionali

• la relazione trasporta emozioni, desideri,
aspettative, interpretazioni dei fatti

vuol dire riuscire a pensare e aiutare a pensare,

• non è mai neutra ma è condizionata dalla
soggettività individuale;

con i sentimenti propri e dell’utente (EMPATIA)

ovvero saper riflettere ed essere in contatto profondo

Blandino, 1993

LA RELAZIONE EMPATICA
Provare empatia  sentire insieme e come l’altro
assumere il suo punto di vista sulle cose, senza
giudicarlo.
RICONOSCERE LE EMOZIONI DELLE PERSONE.

EMPATIA COME STRUMENTO
•
•
•
•

•
•

L’empatia
- non è solo una caratteristica della personalità che può
facilitare il suo rapporto con i malati
- non è solo una modalità di approccio alla relazione con il
paziente
- non è solo una modalità affettiva generalizzata di porsi

L’empatia è una scelta coraggiosa
Per entrare in connessione con una persona, devo contattare quella parte di me
che sa, che conosce quel che quella persona sta passando e il modo in cui sta
soffrendo.
È da questa connessione con me stesso e con le mie fragilità che ha inizio la
relazione empatica.

L’EMPATIA è uno
STRUMENTO DI LAVORO
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REAZIONI DISFUNZIONALI

EFFETTI DESTABILIZZANTI

Nella relazione di aiuto il volontario può trovarsi coinvolto profondamente

ATTENZIONE AGLI EFFETTI DESTABILIZZANTI!
– Se non si riesce ad utilizzare le capacità empatiche come uno
strumento di lavoro, senza restarne invischiati, si rischia di
assumersi ruoli, come quello del salvatore, o del farsi carico di
problemi altrui, che utilizzano meccanismi [...] difensivi piuttosto
che l’empatia

– L’incontro con il disagio, la sofferenza, la malattia può avere effetti
evocanti delle difficoltà che ogni persona attraversa nel corso del
proprio ciclo vitale oppure può far risuonare intensamente
emozioni ed esperienze passate.

quando le manifestazioni del malato sono fortemente emotive.
Possono verificarsi controtransfert disfunzionali, nocivi per la relazione d’aiuto
(Sgarro M., 1997).
•

Controtransfert fobico-evitante: ci si sente a disagio, si ha paura della
storia del paziente, si mettono in atto meccanismi di allontanamento, si fa in
modo di evitarlo

•

Controtransfert iper-identificato: ci si identifica eccessivamente, si
partecipa profondamente alle emozioni, non si riesce a stare nei confini del
proprio ruolo, si possono avere reazioni psicosomatiche, si può sviluppare
dipendenza dal paziente.

Fortuna, Tiberio, 1999

I controtransfert disfunzionali possono alternarsi, in momenti diversi

FATTORI DI RISCHIO

FATTORI PROTETTIVI
•

Esperienza

• Non aver risolto conflitti personali;

•

Motivazione allocentrica;

• Essere eccessivamente coinvolti nella storia del
paziente tanto da non riuscire a controllare le proprie
emozioni;

•

Equilibrio emotivo, inteso come capacità di sopportazione delle richieste, delle
incongruenze, degli insuccessi

•

Capacità di ascoltare le richieste dell'utente senza tuttavia essere remissivi e
senza cedere facilmente alle richieste

•

Capacità di gestire l’ansia e le emozioni senza andare facilmente in
sovraeccitazione;

•

Capacità di comunicare

•

Capacità di non lasciarsi intimorire dal coinvolgimento

• luoghi fisici non accoglienti;

•

Predisposizione all'autoanalisi, intesa come capacità di cogliere i propri stati
d'animo e di agire con onestà intellettuale;

• ritmi eccessivi;

•

Pazienza, tolleranza e capacità di gestire rabbia, frustrazione e impulsi ostili;

• organizzazione del lavoro demotivante

•

Capacità di non scoraggiarsi facilmente di fronte alle difficoltà

•

Capacità di sentirsi realizzati e efficaci.

•

La valorizzazione dell’esperienza acquisita nel proprio ambito che permetta di
gestire situazioni complesse e continue.

• Avere una scarsa preparazione al gestire la relazione
d’aiuto;

• sentirsi “soli” ad affrontare quella situazione.

RELAZIONE E COMUNICAZIONE

LE COMPETENZE RELAZIONALI

LE COMPETENZE RELAZIONALI
Prima cosa da tenere a mente

Stando in relazione con gli altri non
possiamo non comunicare!

Il modo in cui comunichiamo ha il potere di costruire o distruggere le
relazioni.
• una comunicazione aperta e onesta facilita la costruzione di buoni rapporti
• una comunicazione scadente li deteriora.

È indifferente il modo in cui
comunichiamo con gli altri?
(Es. del sì e del no!)

Seconda cosa
Le relazioni si possono migliorare ma anche deteriorare
e ciò dipende da ciascuno di noi.
Ognuno è il responsabile ultimo delle sue relazioni
niente può sottrargli l'opportunità di agire per modificarle.
CIÒ CHE CONTA  COME SI VIVE QUESTO LEGAME
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LE COMPETENZE RELAZIONALI

LE COMPETENZE RELAZIONALI
La comunicazione interpersonale
ha un duplice scopo
COMPRENDERE
ESSERE COMPRESI
Sembra ovvio, ma spesso è come se tutti parlassimo una
lingua che ha bisogno di essere tradotta per essere compresa.

Quante volte abbiamo sentito che l'altro ci ha davvero compreso?

LE COMPETENZE RELAZIONALI

ALCUNI ASPETTI DI UNA RELAZIONE EFFICACE
•
•
•
•
•

BUONA COMUNICAZIONE
CONGRUENZA
SILENZIO
ASCOLTO ATTIVO (di cosa ha bisogno questa persona?)
EMPATIA (come sta in quella condizione? Posso stargli vicino?

•
•
•
•
•
•

RISPETTO PER LE DIVERSITÀ
FIDUCIA
ONESTA’
COMPASSIONE
COMPRENSIONE
SOSTEGNO

Come?)

3 COMPONENTI della COMUNICAZIONE

Una comunicazione efficace richiede
chiarezza e congruenza

Chiarezza
Io sono (mi presento)….
Io posso fare questo per te in questo tempo
Io non posso fare…
Congruenza
indica una corrispondenza tra
interiorità ed esteriorità

QUANTO INCIDONO queste 3 COMPONENTI

nella COMUNICAZIONE?

Parola
pronunciata

PARAVERBALE
Intonazione della voce,
volume, velocità, toni,
ritmo

Espressioni del volto,
orientamento dello sguardo
gesti, movimenti e posizioni
del corpo, distanza

LE COMPONENTI della COMUNICAZIONE

PARAVERBALE: LA VOCE

L’importanza della voce è data proprio dalla
sua funzione metacomunicativa:
La voce manifesta e induce emozioni
nell’interlocutore:
può suscitare empatia, distacco,
attenzione, distrazione, fiducia, rabbia
agitazione…..
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LE COMPONENTI
della COMUNICAZIONE
LE COMPONENTI
della

PARAVERBALE: LA
VOCE
COMUNICAZIONE
- LA
VOCE

1. Tono della voce
– è uno dei fattori più importanti ai quali rispondiamo.
– Prova a pensare alla voce autorevole di un genitore che riprende un bambino, lo
stesso rimprovero con un tono di voce incerto non sortirà gli stessi effetti.
– è determinante nel definire l’impatto emotivo che trasmetterai al tuo
interlocutore.
Aattraverso esso puoi comunicare noia o entusiasmo, felicità oppure tristezza.
2. Ritmo.
– Un ritmo veloce di solito suscita tensione (ma anche motivazione, se usata in
modo appropriato)
– Un ritmo lento può trasmettere calma, rilassamento e tranquillità.
Anche questo parametro è molto importante nel determinare ciò che si trasmette

USARE CORRETTAMENTE LE PAUSE
Parlare senza mai fermarsi crea nell’altro
un abbassamento di concentrazione
Le pause danno il tempo alle persone per
riprendere quello che stavano dicendo,
consentono di pensare e formarsi
un’opinione su ciò che è stato detto.

3. Volume

LE COMPONENTI della COMUNICAZIONE

PARAVERBALE: ESERCIZI

LE COMPONENTI della COMUNICAZIONE

IL NON VERBALE

1) Osserva il paraverbale

Nei prossimi giorni quando interagirai con e altre persone presta maggiore
attenzione agli elementi della loro comunicazione paraverbale.
Nota quelli che hanno maggior impatto sul tuo stato emotivo e che aumentano o
diminuiscono il tuo interesse verso ciò che ascolti.
2) Osserva come usi la tua voce.
Una volta assunta consapevolezza degli elementi paraverbali delle altre persone sei
pronto per soffermati sui tuoi e fare caso alle modalità attraverso le quali sei solito
esprimerti.

3) Migliora la tua comunicazione paraverbale.
inizia a sperimentare variando il tono, il volume e il ritmo di quello che dici
notando gli effetti che questi cambiamenti suscitano in chi ti ascolta.

La comunicazione passa
attraverso 2 CANALI
•

IL CANALE VERBALE (LE PAROLE PRONUNCIATE)
DA AL MESSAGGIO UN ASPETTO DI CONTENUTO
Più razionale, cosciente, voluto.

•

IL CANALE NON VERBALE (VOCE, POSTURE, MIMICA…)
È COLLEGATO CON L’EMOTIVITÀ, L’AFFETTIVITÀ, LA RELAZIONE,
L’INTENZIONE.
Ci da informazioni su come l’altro sta in relazione con noi
Passa attraverso l’intonazione della voce, il volume, la velocità, la
mimica del viso, i gesti, la postura del corpo

INCONGRUENZA
Talvolta diciamo cose diverse
• con le parole
• con i gesti
(postura del corpo, uso delle mani, espressioni del volto)

• con la prosodia
(intonazione, ritmo, durata, volume…)

In questi casi:
le componenti verbali e non verbali
non sono coerenti tra loro.

IL CANALE NON VERBALE È PIÙ IMMEDIATO DEL CANALE VERBALE
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Certo, quello che
dici è molto
interessante!

NON
VERBALE

VERBALE

VERBALE

PARAVERBALE

Quando c’è incoerenza tra le tre componenti
il messaggio risulta INCONGRUENTE

Che rottura!
Quando finirà
di parlare?!?

NON
VERBALE

Ascolto solo
per cortesia…

Nei messaggi

• CONGRUENTI

 LA CNV È A SUPPORTO DELLE PAROLE

• INCONGRUENTI  LA CNV È IN DISCREPANZA CON LE PAROLE

CHE RISPOSTA CI
ASPETTIAMO?

?

RISPOSTA
CONGRUA

RISPOSTA
INCONGRUA

NO, NO… TUTTO
A POSTO.. VAI
TRANQUILLO!

Incongruenza tra comunicazione
verbale e non verbale
Se il CONTENUTO
(COSA diciamo, le parole pronunciate)

NON È IN ACCORDO con
L’EMOTIVITÀ ESPRESSA
(COME lo diciamo: intonazione della voce, volume, velocità, toni
mimica del viso, gesti, postura del corpo)

Sì, SONO MOLTO
PREOCCUPATO e HO
UN MAL DI TESTA
PAZZESCO

SI CREA UNA DISSONANZA
NELLA COMUNICAZIONE e NELLA RELAZIONE.
CHI RICEVE IL MESSAGGIO COGLIE IMMEDIATAMENTE.
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INCONGRUENZA

CONGRUENZA

genera

Tra
Comunicazione VERBALE e NON VERBALE
PAROLE e INTENZIONE (che si manifesta in gesti, tono…)
Il linguaggio della CONGRUENZA è quello in prima Persona:
Io penso…
A me sembra….
Mi sento…

COMUNICAZIONI DISTORTE
confusive
soggette a fraintendimenti
che creano sfiducia

Perché più facilmente fa coincidere
l’esperienza interiore con
l’estrinsecazione esteriore

CHIAREZZA FIDUCIA

L’ASCOLTO

L’ASCOLTO
Scopo della comunicazione:
comprendere / essere compresi

• Per comprendere occorre ASCOLTARE
• Per sentirci compresi  abbiamo
bisogno che l’altro ci ascolti
Per ascoltare dobbiamo innanzi tutto fare
silenzio

Il silenzio è una competenza relazionale?

Il silenzio è una competenza relazionale?

1. Il silenzio è sempre presente...anche tra le parole!!!
2. Il dialogo con gli altri è costruito su ruoli e turni di
parola, che, periodicamente o meno, ruotano fra tutti i
partecipanti.
Mentre chi parla è impegnato in prima persona nella
conversazione.
Il silenzio di chi ascolta segnala a chi sta parlando la
giusta attenzione ed il rispetto che gli altri nutrono
verso le sue parole.

Bla bla
bla bla

Rispetto dei turni di conversazione
e delle pause di silenzio

Non rispetto dei turni di conversazione.
Nessuno fa pause di silenzio
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Il silenzio è una competenza relazionale?

Silenzio e ascolto attivi
Si dice che un bravo oratore deve:
-

Per alcune persone il tempo per rielaborare una replica può essere lungo.
Non abbiamo fretta di ricevere la risposta!

saper parlare (persuasivamente)
saper tacere (efficacemente).

Tacendo si permette:

Ma l’Ascolto non prevede un silenzio passivo  non è limitarsi a “udire”!

Il silenzio non è mai assenza di comunicazione!

•

all'altra persona di parlare, di esprimere se stessa

•

a noi di non rimanere legati soltanto alle nostre parole o alle nostre idee
senza un opportuno confronto.

Il silenzio comunica attenzione e rispetto

Si apre così uno spazio di ascolto reciproco e diventa
possibile una relazione umana più piena.

Ci permette di comprendere e conoscere chi abbiamo davanti senza aver
fretta di dare una risposta ma ascoltando cosa ci sta dicendo davvero e
dandoci il tempo di provare a metterci nei suoi panni  EMPATIA

Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2012

Chi sceglie di ascoltare qualcuno, facendo silenzio,
agevola e valorizza
l'oggetto del proprio ascolto

Non abbiamo timore di stare zitti, poiché, come abbiamo visto,
tutto il nostro corpo parla e comunica anche quando, stiamo zitti!

ASCOLTO ATTIVO

ASCOLTO ATTIVO e EMPATIA
Capacità di comprendere appieno lo stato d'animo altrui
cercando di immedesimarsi nei suoi sentimenti,

Se vogliamo capire quello che un altro sta dicendo è necessario:

di guardare attraverso i suoi occhi.

•

cambiare l’atteggiamento “io ho ragione – lui ha torto”

Questo significa

•

accettare la validità del punto di vista dell’altro e rispettarlo

assumere il punto di vista dell’altro

•

impegnarci a capire.

senza giudicarlo (= farlo sentire libero di esprimersi e a suo agio,

•

essere disposti a riconoscere che talvolta
facciamo fatica a comprendere quello che
l’altro ci sta dicendo.

favorendo un clima di rispetto, accettazione e collaborazione)

Come mi sento nei panni di questa persona, in questa situazione?

10 cattivi ascoltatori

Le “7 Regole dell’Arte di Ascoltare’’
1. Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni.

1.

il multi-attività: Sì, ti ascolto. Non ti guardo, ma ti ascolto. Finisco una
frase… dimmi. Scusa, intanto rispondo al telefono. Che stavi dicendo?

3. Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua
prospettiva.

2.

il mondano: Se ho un minuto? Certo. Entra e dimmi pure. Lo so che mi
hai cercato in questi giorni. Oh, scusa, c'è qualcun altro alla porta. Entra,
stavamo chiacchierando. Più siamo, meglio è.

4. Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere
il loro linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.

3.

il finisci-frasi: Fermati, so benissimo dove vuoi arrivare. Non c'è bisogno
che tu finisca. Lo so. Non apprezzi un capo così efficiente e
collaborativo? Forza, continua. No, finisco io per te.

4.

il contraddittore: Qualsiasi cosa tu dica, proverò a dire il contrario. Ho il
dovere di fare l'avvocato del diavolo. Credo che questo ti aiuti. Come fai
a sapere che la tua idea è buona? Scusa, lo faccio con tutti. Tenere tutti
sulla corda…

5.

lo sputa-risposta: Non dire niente di più. Questo è il mio consiglio.
Prendilo. Potevi non chiedermi niente. Forse volevi solo sfogarti un po'.
Potevi cavartela da solo. Ma che capo sarei se non avessi sempre la
risposta pronta? Quindi, serviti pure.

2. Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista.
Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista.

5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili.
I segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza
come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali e irritanti,perché
incongruenti con le proprie certezze.

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della
comunicazione interpersonale. Affronta i dissensi come occasioni per
esercitarsi in un campo che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.
7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia
umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sè.
da Arte di Ascoltare e mondi possibili - Marianella Sclavi, 2003, Mondadori
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ASCOLTO e EMPATIA

10 cattivi ascoltatori

Provare empatia non significa sminuire i drammi altrui o far vedere “il
bicchiere mezzo pieno”.

6.

il grande filosofo: Ora, cercherò di chiarirti cosa vuoi davvero, ma in
un'accezione più ampia e profonda. Non c'è bisogno che tu ti spieghi
oltre, sarò io a spiegarti.

7.

l'autobiografo: Ah, quello che mi racconti mi evoca parecchi ricordi. Per
cui ti racconterò la mia esperienza. Può servire anche a te. Dunque, nel
1992...

8.

lo scruta-orologio: Sì, sì. Scusa, no, non vado di corsa. E' solo che...
sai l'ora?. No, continua pure. Che dicevi?

9.

il superveloce: Vuoi parlarmi? Sono occupatissimo… se facciamo
presto. Sto andando a una riunione. Vieni con me, accompagnami.
Oppure facciamo una cosa: mandami un'email.

10.

lo smemorato: Grazie davvero per aver voluto condividere le tue idee
con me. Le terrò a mente. Ne riparleremo, se me ne ricorderò.

Se entro in empatia con una persona che mi racconta qualcosa di doloroso,
non gli risponderò mai: “Be’ almeno hai questa cosa…..!”.
Una risposta empatica: “Non ho la risposta giusta né una soluzione, ma
sono felice che tu mi abbia confidato il tuo problema” e magari ti abbraccia.

Perché raramente, quando si soffre, una risposta o una spiegazione
possono far star meglio una persona.
Quello che aiuta davvero è sentire la vicinanza emotiva.
Quanto ci sentiamo capaci di empatizzare con le persone che ci circondano?

da Arte di Ascoltare e mondi possibili - Marianella Sclavi, 2003, Mondadori
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COSA VUOL DIRE FARE SILENZIO
PER ASCOLTARE?

Quante volte abbiamo sentito che l'altro ci ha davvero compreso?

STRUMENTI PER L’ASCOLTO ATTIVO
1. SILENZIO! È impossibile ascoltare in modo efficace mentre si parla o si pensa a cosa si dirà

Quando ascolto, sono davvero in ascolto dell’altro?
Cerco di sintonizzarmi con quello che mi comunica?
Con quello che prova? (Parole, messaggi non verbali?)
E come mi fa stare?
O sono più attento a prepararmi a ciò che dirò quando
l'altro avrà smesso di parlare?
Se mentre ascoltiamo qualcuno ci accorgiamo che stiamo già pensando a una risposta,
a una soluzione….non stiamo più ascoltando!

2. PRESTARE ATTENZIONE, tacendo.

Porsi di fronte alla persona, stabilire un contatto oculare, guardarla, mantenere una postura aperta,
senza invadere il suo spazio

3. SEMPLICE RICONOSCIMENTO
Segnali di partecipazione (fenomeni empatici)
“Mmm…. Capisco… ah! Ah sì?! Davvero?” , Accenni col capo e altre espressioni non giudicanti
Se si resta completamente in silenzio, chi parla non può sapere se stiamo realmente sintonizzati!.

4. APRI-PORTE

Sono frasi di invito che offrono l’opportunità di parlare. Domande aperte: C’è qualcosa che non
va? Cosa succede? Ti va di parlarne? O semplici affermazioni: dimmi che ti succede!
A volte si intuisce che una persona esprime qualcosa che non va, vorrebbe forse parlarne ma ha
qualche difficoltà ad iniziare.

Qualche volta, nel tentativo di sentirci
utili, meritevoli, efficienti, capaci,
corriamo il rischio di sostituirci all’altro, anticiparlo e
BARRIERE!

non ASCOLTARLO e non INCONTRARLO per davvero!

STRUMENTI PER L’ASCOLTO ATTIVO
6. IL FEEDBACK (o retroazione).
Con l’ascolto attivo (attento, empatico) tentiamo di capire i sentimenti di chi parla e il
significato del suo messaggio.
Poi esprimiamo con parole nostre, ciò che abbiamo compreso, attendendo la
conferma del mittente.
A questo livello della comunicazione, chi ascolta non da una valutazione,
un’opinione, un consiglio, un’analisi o una domanda.
Espone solo la propria interpretazione del messaggio ricevuto, senza giudizi e senza
aggiungere né togliere nulla da esso.
ES: Una amica inquieta dice “ho cercato di perdere peso un sacco di volte ma proprio non ci riesco.”
Mi sembra di capire che sei avvilita perché tutti i tentativi di perdere peso sono falliti

Tutti questi strumenti dimostrano che siamo presenti e che stiamo prestando attenzione,
ma non dimostrano che abbiamo compreso!
Ci serve un altro strumento!

STRUMENTI PER L’ASCOLTO ATTIVO
7. EVITARE BARRIERE = feedback inefficaci
Evitare espressioni che bloccano i canali della comunicazione e la ostacolano.
Esempi di BARRIERE:

Una delle più insormontabili è
- La tendenza a rispondere nel tentativo di “porre rimedio”
di agire come se si avessero le soluzioni migliori per ogni situazione.
- Dare suggerimenti e consigli, offrire soluzioni
(Bisogna soltanto pensare ad altro, poi ci si sente meglio!)
Sentenziare, moralizzare, fare la predica
- Minimizzare i sentimenti dell’altro

- Insegnare, argomentare, persuadére
- Giudicare, criticare, biasimare
- Adulare (Ma si che leì è un uomo forte!)

Per capire i nostri pensieri devono concentrarsi su quello che
l’interlocutore sta provando, sui suoi pensieri e sentimenti
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PARLARE IN MODO DA FARSI COMPRENDERE
Un buon punto di partenza: usare la prima persona!
•

Grazie per l’attenzione

Se si desidera essere compresi dagli altri occorre parlare di se stessi:
Io penso, io sento, io apprezzo…

•

Spesso è il linguaggio in seconda persona a ferire
Perché tu…

•

Evitare di fare congetture sul comportamento dell’altro

•

Fare attenzione che i nostri messaggi rispecchino i nostri sentimenti
(a volte vogliamo essere accomofìdanti con le parole ma poi il nostro linguaggio non verbale
urla tutt’altro!)

•

Parlare in modo chiaro, se è il caso ripetere

•

Non urlare se l’altra persona non è sorda!

•

Il Tu si da se concordato e se c’è un minimo di rapporto

Buona esperienza!
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I problemi nell'alimentazione dell'anziano
Alessandra TURLETTI

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino

DIALOGO TRA

Struttura Complessa di RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Maurizio Beatrici

Logopedista

… SCOPO ?...

COMPAGNIA

LOGOPEDIA E
AVO
AIUTO

IMBOCCARE?

Logopedista TURLETTI Alessandra
Logopedista DILENO Maria

…... problemi ...... ?

… chi?...

BLA ..BLA..
BLA........

parla/
capisce male

DEMENZA – PARKINSON ...
ICTUS ….
TRAUMI ….
Non ricorda
E’ aggressivo/
spaventato
Non è motivato

…... cosa faccio … ...?

…... cosa faccio … ...?

Problemi comunicativi

VOLTO
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…... cosa faccio … ...?

Problemi comportamentali

…... cosa faccio … ...?

Problemi deglutizione

mi allerto …...
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Problematiche e bisogni dell'anziano
Guido Dalla Verde

Direttore Sanitario Residenza Crocetta

La giornalista americana Madeleine Nash in un suo articolo sul Times del 2000
paragonava l'insorgenza della malattia di Alzheimer come una casa illuminata dove la luce
nelle varie stanze si spegne gradualmente dall'una all'altra così come nella malattia,
lentamente le emozioni,i ricordi e le idee si spengono una dopo l'altra. Ed, almeno per ora,
non è possibile riaccenderle.
Nel 1907 Alois Alzheimer si era reso conto che il cervello di chi è affetto da tale malattia e'
ingombrato da accumuli proteici che provocano la formazione di placche con dei
complicati grovigli neurofibrillari ed accade come se il collante che tiene insieme tutto il
sistema dei neuroni si aggrovigliasse provocando gravi alterazioni chimiche.
Una sostanza contenuta nel cervello, l'acetilcolina e' coinvolta nella comunicazione fra i
neuroni ed un enzima, l'acetilcolinesterasi distrugge l'acetilcolina una volta usata per
evitare che si accumuli provocando danni ed interferenze fra i neuroni.
Nel cervello degli ammalati di Alzheimer non c'è sufficiente acetilcolina e quindi l'ipotesi
terapeutica e' che inibendo l'enzima che distrugge l'acetilcolina si mantiene un giusto
livello di questa sostanza.
Il danno cerebrale si evidenzia nelle prime fasi con deficit della memoria che si aggrava
nel tempo, una paziente racconta:" Sa cosa vuol dire trovarsi in una cucina circondata da
persone che mi trattano come una di famiglia ma che io non conosco? Sa cosa vuol dire
aprire il proprio armadio e trovare vestiti di un altro?...Sa cosa vuol dire sentirsi tutto il
giorno spiata e trovarsi a dare appuntamenti a tutti i defunti e fare due chiacchiere con
loro?...quando te ne accorgi stai male... male da morire..."
All'inizio vengono dimenticati i fatti del giorno, si trascurano gli appuntamenti, non si
ricordano le conversazioni.
Anche il linguaggio inizierà presto a presentare delle difficoltà . Il paziente non riesce più a
parlare in modo fluido ed appropriato ma inizierà ad usare frasi fatte, si esprimerà in modo
ripetitivo ed i suoi scritti diventeranno lunghi e vaghi.
L'afasia inizia con un problema di denominazione, insorge presto disfasia cioè incapacità
di ordinare le parole secondo uno schema logico e presto la capacità di comunicare e'
gravemente disturbata.
Entrò 3/4 anni dall'inizio della malattia possono iniziare disturbi della marcia con difficoltà
ad iniziare i movimenti ritmici della deambulazione con blocco delle gambe e marcia
esitante. Con il tempo si raggiunge uno stato terminale con contratture in flessione di tutti
gli arti.
Sono possibili improvvise esplosioni di rabbia o pianto ed aggressività prevalentemente
quando si sta applicando a qualche cosa che in quel momento e' superiore alle sue
capacità mentali.
Con il progredire della malattia il paziente perderà tutte le sue capacità mentali, perderà
anche la memoria remota e potrà non riconoscere i parenti più stretti non preoccupandosi
delle sue necessità fisiologiche.
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Con l'allungamento dell'età media e quindi maggiori aspettative di longevità, il numero
degli anziani e' in netto aumento e si presume che entro il 2030 raggiungeranno il 26,5%
della popolazione e dagli anni '90 il numero di persone che hanno superato gli 80 anni e'
aumentato del 150%.
L'età di esordio e' varia, si ammala una persona su venti negli over 65 anni mentre al di
sotto di tale età una su mille.
Da quanto detto uno dei rischi nella quotidianità per un malato di Alzheimer e' quello di
cadute accidentali attribuibili non solo a malattie e cambiamenti legati all'età come
osteoporosi e diminuzione dei riflessi protettivi, ma le cause spesso sono ambientali.
L'impatto psicologico negativo di una caduta porta spesso l'anziano alla depressione, il
paziente tende a ridurre la mobilità ed alcune attività come fare il bagno e vestirsi per il
timore di cadere nuovamente.
La vista, l'udito ed il sistema vestibolare sono i più importanti elementi sensoriali legati alla
stabilità posturale. La diminuzione della vista e dei riflessi pupillari e' associata ad una
maggior propensione alle cadute. Entrare in una stanza poco illuminata costituisce una
situazione che aumenta il pericolo di cadute poiché il tempo necessario all'occhio senile
per raggiungere un livello di adattamento alla luce e' prolungato. Con l'avanzare dell'età il
cristallino tende ad opacizzarsi causando una diminuzione della tolleranza
all'abbagliamento e della percezione del senso di profondità. Gli interventi atti a prevenire
le cadute possono essere: valutazione fisiatrica, fisioterapia, l'uso di calzature adatte,
vestiario comodo e non ingombrante tipo tuta da ginnastica. E' necessario nell'ambiente
domestico evitare cera ai pavimenti o detergenti che lascino lucido e liscio, eventuali
tappetini in bagno o cucina devono essere dotati di rete antiscivolo. Non usare le tanto
amate ciabatte, ma calzature avvolgenti che mantengono il piede saldo durante il
cammino. Usare gli appositi ausili come: bastone, tripode, girello ed insegnare a non usare
le sedie per appoggiarsi durante la marcia ( e' uno dei migliori sistemi per cadere).
Posizionare detersivi o sostanze pericolose in posti difficili da raggiungere affinché non
siano scambiati con bevande.
In caso di caduta mai trasmettere la propria paura, ma tranquillizzare con voce
rassicurante e se perdita di coscienza o sospetto di fratture chiamare sempre il 118 senza
prendere iniziative personali.
Un altro aspetto importante e frequente nella demenza e' rappresentato dalla diminuzione
o perdita da parte del malato di curare la propria igiene e badare alla sua sicurezza.
La mancanza di igiene della persona e dell'ambiente in cui vive condiziona in modo grave
la salute fino all'abbandono di ogni attività igienica.
In conclusione altri aspetti da non trascurare mai riguardano il diritto al rispetto della
propria dignità nella pratica dell'igiene indipendentemente dal livello di coscienza,
sfruttare sempre le capacità residue della persona per mantenere autostima e parziale
indipendenza, infine ricordarsi che tutte le attività devono essere svolte lentamente e con
intervalli di riposo soprattutto per quelle persone che hanno malattie respiratorie croniche.
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Aspetti psicologici nella relazione con l'anziano
fragile
Raffaella Rebaudengo Psicologa Residenza Crocetta

FRAGILITA’
Perché in queste pagine prendiamo in prestito il
concetto di fragilità per raccontare la persona
anziana che vive una situazione di malessere,
fisico o psicologico, legato all’età? Perché è la
definizione stessa di questa parola a venirci in
aiuto connotandosi come:
DEBOLEZZA, INCAPACITA’ DI
RESISTERE
CHE SI ROMPE FACILMENTE, DELICATO

Spesso è un comportamento che costituisce per i
familiari uno dei primi segni di riconoscimento della
fragilità, ma ricordiamo sempre che
QUASI SEMPRE COMPORTAMENTI E REAZIONI
DELL’ANZIANO
FRAGILE
NON
SONO
INTENZIONALMENTE DIRETTI VERSO CHI
ASSISTE, MA MANIFESTANO UN’EMOZIONE,
UNO STATO D’ANIMO CHE IN QUALCHE MODO
HA NECESSITA’ DI ESPRIMERE

Proveremo a descrivere i comportamenti
dell’anziano proprio a partire da ciò che lui stesso
sente e prova, suddividendo gli stati d’animo in:
- RABBIA
- AGITAZIONE

CONDIZIONI
FISICHE

ANZIANO
FRAGILE

CONDIZIONI
PSICHICHE

CONDIZIONI
SOCIO
AMBIENTALI

LA RABBIA
Può essere conseguenza di decadimento cognitivo e
patologie mediche legate alla fascia di età
Può essere uno stato d’animo che si gioca nella relazione
con d’Altro

- CONFUSIONE
- SENSO DI INCAPACITA’
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I malati di demenza ad esempio possono, a volte,
manifestare comportamenti considerati «sproporzionati»
e, in alcuni casi, mostrarsi aggressivi in situazioni che non
lo motiverebbero.
Può accadere ad esempio di alzare la voce o accusare
senza ragione, oppure mostrare agitazione o, ancora,
rifiutare di rispondere o interagire. Questa tendenza a
reagire con rabbia è spesso conseguenza della malattia,
del danno celebrale, che accentua gli aspetti negativi del
carattere e li fa venire a galla inconsapevolmente.
La rabbia riflette spesso lo stato di confusione generale
nel quale ci si viene progressivamente a trovare.

Alla rabbia cercate di rispondere con più calma
possibile: scatti o polemiche possono
generare reazioni più intense. Cercare di
indirizzare l’ attenzione dell’anziano su
qualcos’altro: persuaderlo usando un modo
accogliente, anche facendo uso del contatto,
potrà tranquillizzare. Cercate di accostarvi alla
situazione minimizzando, avendo chiaro che il
tono delle discussioni non ha lo stesso peso
di quelle avvenute nel passato

Le reazioni aggressive dell’anziano sono
faticose da comprendere, pur avendo in mente
che non sono comportamenti intenzionali.
L’atteggiamento più utile in questi casi si
concretizza nell’evitare modalità quali il
rimprovero («Come hai potuto?») o, ancora, la
punizione («oggi non si esce perché ti sei
comportato male»). Non è di aiuto perché egli
spesso non valuta inadeguate le sue reazioni.

E’ utile cercare di capire la causa scatenante la
reazione, risalendo a uno stimolo riconoscibile
a cui ricondurre l’attivazione del
comportamento sproporzionato.
Cercate di capire quali sono gli scenari
quotidiani che vengono vissuti con disagio e
fanno esprimere rabbia, per far sì di limitarne
la riproposizione.

E’ possibile che a volte la rabbia venga rivolta
verso se stessi. In questo caso, sperimentando
un senso di confusione e sentendosi irritabile,
l’anziano può farsi male, come avviene in stadi
avanzati di demenza, in seguito alla difficoltà di
esprimere le proprie contrarietà alle richieste
esterne. Il consiglio è di tranquillizzarlo e non
rimarcare la vostra volontà a fargli compiere
una determinata azione.

27

AVO Torino – 70° Corso di Formazione Base

L’AGITAZIONE
In casi rari accade che l’anziano usi violenza
nei confronti di chi gli sta vicino. In questo
caso è opportuno allontanarsi, cercando di
avere un occhio vigile su ciò che succede,
finché non si ripristina una reazione calma.
Questo permette di poter mantenere
un’interazione a distanza e modulare la paura.
In alcune situazioni sarà il medico curante a
comprendere la possibilità di un aiuto
farmacologico personalizzato.

Può essere conseguenza di decadimento cognitivo e patologie
mediche legate alla fascia di età
Può essere uno stato d’animo che si gioca nella relazione con
d’Altro

Quando prevale la componente ansiosa, i
comportamenti che si mettono in atto si
concretizzano in manifestazioni riferibili alla
sfera della «agitazione». In questi casi possono
presentarsi situazioni in cui le reazioni hanno
una connotazione ansiosa che, nei casi più
problematici muta in senso di angoscia.
Come per la rabbia, il comportamento che
scaturisce da chi prova agitazione, è spesso
correlato all’emergere della malattia (es.
demenza) e del conseguente danno cerebrale.

I disturbi somatici legati all’ipocondria e allo
stato di tensione (accelerazione cardiaca, ritmo
sonno veglia disturbato, sudorazione, difficoltà
di concentrazione etc.) sono spesso
sintomatici della condizione ansiosa
nell’anziano che tende a cercare la presenza di
una figura che lo rassicuri.
Il consiglio è non sminuire la preoccupazione
anche se oggettivamente eccessiva, ma
saperla arginare nel rispetto della persona.

L’ansia che può scaturire in una situazione
particolare deve essere gestita tenendo a
mente che, portare esempi su come noi
sapremmo risolvere quella determinata
circostanza, potrebbe far emergere aspettative
irraggiungibili e provocare ulteriore senso di
angoscia.
Il confronto con le risorse che metteremmo
noi in campo non si dimostrerà mai utile
quanto riconoscere e sottolineare l importanza
delle sue.
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Come consigliato precedentemente parlando
della rabbia, é utile cercare di capire la causa
scatenante la reazione, risalendo a uno stimolo
riconoscibile nell’attivazione del senso di
ansia/angoscia.
Tenendo presente, anche in questo caso,
l’importanza della comunicazione non verbale
come privilegiata modalità di comunicazione.

LA CONFUSIONE
Può essere conseguenza di decadimento
cognitivo e patologie mediche legate alla
fascia di età
Può essere uno stato d’animo che si gioca
nella relazione con d’Altro

L’uso della “sostituzione di un’attività” per
arginare momenti in cui l’ansia è visibile, è
utile in quanto apre la possibilità alla persona
anziana di essere indirizzato verso un’attività e
un contesto per lui più conosciuti e piacevoli e
allontanarlo dallo stato di tensione. La
conoscenza di chi abbiamo di fronte può, in
questi momenti, fare la differenza.

Può essere conseguenza di decadimento cognitivo e
patologie mediche legate alla fascia di età.
Può essere uno stato d’animo che si gioca nella relazione con
l’Altro.
Quando il quadro sintomatico presenta le caratteristiche della
confusione mentale, ci troviamo lungo un continuum che va
dal disorientamento alla confusione mentale acuta. Le
manifestazioni comportamentali includono quadri lievi di
eccitamento fino ad arrivare a episodi deliranti.

La confusione mentale si descrive per grado e modalità di
manifestazione:
• ci si dimentica eventi avvenuti da poco e si tende a dare
risposte non congrue alle domande poste;
• si fa fatica a mantenere l’attenzione costante;
• c’è disorientamento spazio-tempo e disorientamento
generale;
• si percepisce una sensazione di paura e possono
manifestarsi irascibilità, irrequietezza e un’alternanza di stati
apatici e confusionali;
• nelle patologie più importanti si riscontrano convinzioni
deliranti e stati allucinatori.
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Quando si presentano momenti in cui
prevalgono ansia e preoccupazione,
l’alternativa da considerare è servirsi di una
«tattica di sviamento», nella sua funzione di
distrazione. La cosa migliore consiste nello
spostare l’attenzione dell’anziano fragile,
tenendo presente la singolarità di ogni
individuo.

La sospettosità è un sintomo del pensiero
disorganizzato, come risposta alla paura di
sprofondare nella confusione mentale:
l’esempio tipico riguarda essere accusati di
nascondere oggetti o tenere all’oscuro di
decisioni nocive. Nel caso del sospetto di furto
di cose, in genere sono stati dallo stesso
nascosti in un posto sicuro per paure
immotivate, dimenticato poco dopo; il
consiglio è conoscere i posti da lui preferiti
per ritrovarli. E’ meglio fingere di stare al gioco
e sorprendersi semplicemente di averli
recuperati per caso.

SENSO DI INCAPACITA’
Può
essere
conseguenza
di
decadimento cognitivo e patologie
mediche legate alla fascia di età

Può essere uno stato d’animo che si
gioca nella relazione con d’Altro

In relazione a chi sperimenta confusione, è
bene riflettere sul nostro modo di porci: è
diverso, anche se a noi potrebbe sembrare
uguale, domandare a un malato di demenza o
di Alzheimer «vuoi fare una passeggiata»
oppure «vuoi passeggiare o guardare la tv».
Nel secondo caso, il bisogno di decidere in
modo preciso, genererà nell’anziano un senso
di disorientamento e conseguenti reazioni, tra
cui agitazione e episodi di disorganizzazione.

E’ possibile, anche se raro che, nell’eventualità
in cui la confusione si connoti come delirio
incida, tra le cause, l’oscillazione del tono
dell’umore a seguito di una percezione della
realtà alterata, non argomentabile. Il consiglio
è adottare un atteggiamento calmo, che
rimandi pensieri semplici e lineari, così da
sgombrare il campo da contraddizioni e
messaggi confusi. Anche una reazione di
disapprovazione o forte approvazione sarebbe
da evitare. Pur con grande difficoltà,
bisognerebbe comprendere il ruolo dei deliri,
senza giudicarli solo nel loro aspetto
incoerente e irreale.

Se la sintomatologia presenta tono dell’umore basso
che si riflette nel poco interesse per le cose, difficoltà a
prendere sonno, cambiamenti repentini di umore,
chiusura, è la componente depressiva a manifestarsi a
discapito di ansia o rabbia.
La caratteristica immagine di questa sintomatologia è
la staticità e lentezza nei movimenti, la posizione
prevalentemente seduto, la scarsa capacità
espressiva. Nell’ampio continuum che racchiude la
componente depressiva, possiamo parlare di persone
che faticano ad avere una “carica vitale” .
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’

Accade frequentemente di provare sentimenti di
svalutazione in risposta alla sensazione di aver
perso la capacità di fare e pensare a se stessi, e di
sperimentare un senso di rassegnazione e scarso
entusiasmo nelle attività. Come conseguenza di
questo atteggiamento, a volte, il famigliare, per
cercare di rimediare alla mancanza e alla scarsa
autostima di chi ha di fronte, cerca di invogliarla
spesso a «tirarsi su» o a minimizzare i suoi vissuti
di incapacità, nell’intento di convincere l’anziano
a tornare “quello di una volta”.
Il consiglio è ricordare che, come prima
cosa, la persona depressa ha bisogno di
essere compresa e accolta, non
iperstimolata.

La prima cosa a cui dobbiamo prestare
attenzione sono i cambi nel tono dell’umore,
cercando di tenere a mente il consiglio di
contestualizzarli e non sottovalutarli, avendo
chiaro che la difficoltà e il disagio si noteranno
da gesti quotidiani, come la perdita di peso e
appetito, la monotonia nel linguaggio, la
trascuratezza nell’igiene così come, in alcuni
casi, un cambiamento improvviso nelle
abitudini (ad es. incontinenza non prevedibile).

Mettersi alla prova nella propria capacità di
svolgere una performance, anche relativa a un
facile compito può, in una persona con uno stato
d’animo depressivo, creare dubbi sull’intera
considerazione che ha di se stesso. Ci si deve
ricordare che, alle prime avvisaglie della
mancanza di fiducia nelle proprie capacità, anche
un semplice compito come ad esempio leggere il
contatore del gas o riattivare la corrente, potrebbe
suscitare imbarazzo o vergogna.
Per non sottolineare questa mancanza e
alimentare la frustrazione data dalla scarsa
riuscita, data a volte dalla semplice
dimenticanza e a volte dall’ansia
intervenuta, si dovrebbe limitare quella
richiesta o, ancora meglio, formularla in
forma alternativa, più comprensibile e
semplice.

ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI RIVOLTE AL
CAREGIVER
A volte, chi sta vicino a un anziano fragile, non si sofferma
sulle proprie reazioni e vissuti, negando quindi il proprio
modo di sentirsi nella relazione: se è comprensibile
sperimentare stati d’animo quali il senso di colpa,
l’inadeguatezza, la vergogna, il risentimento etc, è
essenziale riconoscerli.
Succede inoltre che vengano amplificati conflitti con altri
membri della famiglia a partire da dinamiche relazionali
esistenti, che la situazione di malattia/fragilità dell’anziano
mette in luce.
Bisognerebbe avere consapevolezza di queste dinamiche
per darsi la possibilità di gestirle e non accrescere il disagio
di chi ci sta di fronte o nascondere a se stessi e agli altri
aspetti che, in questo modo, continuerebbero a essere
problematici.

Il consiglio, in questi casi, è quello di essere
più a contatto con i propri stati d’animo anche,
a volte, riconoscendo il bisogno di ascolto da
quello della rete famigliare/amicale fino a quello
psicologico ricordandosi che:
CHIEDERE AIUTO NON E’ UN ATTO DI
DEBOLEZZA MA
UN VALORE AGGIUNTO NEL PRENDERSI
CURA DELL’ALTRO.
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ALCUNE RISORSE DI SOSTEGNO ACCESSIBILI SUL TERRITORIO

Servizi e strutture
Centri diurni: erogano servizi di cura, attività riabilitative e
ricreative.
Assistenza domiciliare integrata: aiuto nelle attività domestiche e
cura dell’anziano.
Ospedalizzazione domiciliare: supporto ospedaliero a casa.
Residenze per anziani

Interventi rivolti al caregiver
Attività di tipo informativo: sportelli, associazioni inerenti
la malattia, etc.
Attività di sostegno e sollievo: gruppi di condivisione,
progetti supportivi (es. Alzheimer Café)
Percorso di aiuto psicologico

Un possibile uso della fragilita’
La fragilità è un valore umano. Non sono affatto le
dimostrazioni di forza a farci crescere, ma le nostre
mille fragilità: tracce sincere della nostra umanità, che
di volta in volta ci aiutano nell’affrontare le difficoltà, nel
rispondere alla esigenze degli altri con partecipazione.
La fragilità è come uno scudo che ci difende dalle
calamità, quello che di solito consideriamo un difetto è
invece la virtuosa attitudine che ci consente di stabilire
un rapporto di empatia con chi ci è vicino.
Il fragile è l’uomo per eccellenza, perché considera gli
altri, suoi pari e non, potenziali vittime, perché laddove
la forza impone, respinge e reprime, la fragilità accoglie
incoraggia e comprende.

Vittorio Andreoli-

Bisogni e desideri
René Magritte –Decalcomania_ 1966
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Norme d'igiene per i Volontari
Simona Fantino (Infermiera Responsabile
Prevenzione Infezioni Ospedale Martini)
Trasmissione tramite le mani : step 1

Trasmissione tramite le mani : step 2
The Lancet Infectious Diseases 2006

The Lancet Infectious Diseases 2006

Trasmissione tramite le mani : step 3
The Lancet Infectious Diseases 2006

Germi presenti sulla cute del paziente e sulle
superfici dell’ambiente circostante

Trasmissione tramite le mani : step 4

Germi trasferiti sulle mani degli operatori

Trasmissione tramite le mani : step 5
The Lancet Infectious Diseases 2006

The Lancet Infectious Diseases 2006

Una igiene delle mani scorretta significa
mantenere le mani contaminate

Evidenza …

Germi che sopravvivono sulle mani
se non le laviamo

Mani contaminate
trasmettono germi

Prima Sfida Mondiale
per la Sicurezza del Paziente

“Le cure pulite sono cure più sicure”
Obiettivo: Ridurre le Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali

Igiene delle mani come pietra miliare

I 5 MOMENTI FONDAMENTALI PER L’IGIENE DELLE MANI

Effettua l’igiene delle
mani prima di toccare
un paziente mentre ti
avvicini!

L’igiene delle mani è la
misura più efficace per
ridurre le infezioni
associate all’assistenza
sanitaria

Effettua l’igiene delle mani
dopo aver toccato un
paziente o l’ambiente
immediatamente
circostante, uscendo dalla
stanza!
Effettua l’igiene delle mani uscendo dalla
stanza, dopo aver toccato qualsiasi
oggetto o mobile nelle immediate
vicinanze del paziente, anche in assenza
di un contatto diretto con il paziente
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Quali sono gli esempi più frequenti di questa
indicazione?

Quali sono gli esempi più frequenti di questa
indicazione?
VOLONTARI
Esempi di contatto con il
paziente:

Lavaggio con acqua e
sapone solo se mani
visibilmente sporche



L’utilizzo di prodotti
idro-alcolici è il gold
standard in tutte le
altre situazioni
cliniche

VOLONTARI

Gesti di cortesia e di
comfort
• stringere la mano
• aiutare un paziente a
cambiare postura (pranzo)
Contatto diretto:
• aiutare un paziente
sedersi

La frizione con prodotti idro-alcolici è la
soluzione ottimale per migliorare l’aderenza


Esempi di contatto con
ciò che sta attorno al
paziente (ambiente
circostante):
regolare una sponda del
letto, pulire il comodino

a

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone
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La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone

La procedura per l’igiene delle mani con acqua e
sapone
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La procedura per l’igiene delle mani con acqua e sapone

La frizione con prodotti idro-alcolici è la
soluzione per superare il problema della
mancanza di tempo

Lavaggio delle
mani
1 to 1.5 min

CCM

Monili ed oggetti vari

Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il
Controllo delle Malattie

La procedura per l’igiene delle mani con soluzione alcolica

Frizione con
prodotto alcolico
15 to 20 sec

OMS
Organizzazione
Mondiale della
Sanità

Guanti: NON sono indicati
 Misurare la temperatura e la pressione
 Valutare il polso
 Praticare iniezioni intramuscolari o sottocutanee
 Lavare e vestire il paziente
 Trasportare il paziente
 Pulire occhi e orecchie

 Distribuire i pasti e raccogliere le

stoviglie

 Cambiare le lenzuola

 Spostare il comodino, il letto, la sedia

Igiene mani con detergente

Frizione con antisettico alcolico

Monili ed oggetti vari
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Diritti e risorse per le persone ricoverate
Maria Cristina ODIARD – Assistente Sociale
Azienda Ospedaliera – Ordine Mauriziano di Torino – uff. servizio sociale

Corso A.V.O. 12 marzo 2015

Premessa
Art 32 della Costituzione:

Parliamo di diritti, di risorse,
di leggi e di ciò che può
essere d’utilità alle persone
ricoverate in ospedale...

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.

assistente sociale maria cristina odiard

Benessere
da ben – essere = "stare bene" o
"esistere bene“
è uno stato che coinvolge tutti gli
aspetti dell'essere umano: fisico,
emotivo, mentale, sociale e
spirituale

Carta europea dei diritti del malato
Bruxelles, 15 novembre 2002

Diritto al rispetto di standard di qualità
Diritto alla sicurezza
Diritto all’innovazione
Diritto ad evitare le sofferenze e il
dolore non necessari
 Diritto ad un trattamento
personalizzato
 Diritto al reclamo ed al risarcimento





Carta europea dei diritti del malato
Bruxelles, 15 novembre 2002









Diritto a misure preventive
Diritto all’accesso
Diritto alla informazione
Diritto al consenso
Diritto alla libera scelta
Diritto alla privacy
Diritto al rispetto del tempo dei
pazienti

Competenza:

Sanità=Regione

ASL= azienda sanitaria locale, MMG = medico
di medicina generale.
Distretto: protesica,
esenzione ticket, servizio
di salute mentale, servizio
dipendenze, cure
domiciliari (ADI, ADP)
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Competenza:
Assistenza =
Comune o Unione di Comuni

Servizio Sociale Territoriale
per persone autosufficienti =
assistenza domiciliare, telesoccorso,
pasti a domicilio, volontariato, etc.

Principali diritti e risorse:
 Riconoscimento invalidità civile
 Indennità di accompagnamento
 Esenzione ticket per patologia o per
invalidità
 Prescrizione gratuita ausili e protesi

Particolari situazioni di fragilità

•Persone straniere irregolari
(comunitarie ed extracomunitarie)
•Persone senza dimora

Per persone nonautosufficienti
ASL E SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE/UNIONE COMUNI

U.V.G. o U.V.M.D.
P.A.I.

Piano assistenziale individualizzato
assistenza domiciliare, affidamento, buoni pasto,
assegno di cura, buoni servizio
o inserimento in RSA (residenza sanitaria
assistenziale)

Principali diritti e risorse
 Riconoscimento stato di handicap:
permessi lavorativi per i parenti e/o
lavoratori, agevolazioni
 Trasporti pubblici gratuiti
 Trasporti e taxi per disabili
 Superamento barriere architettoniche
 Permesso di transito e parcheggi
riservati

Persone straniere irregolari

•Diritti
•Risorse
•Problematiche particolari (identità
sconosciuta, grave disabilità etc.)

•Persone affette da gravi deficit cognitivi
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Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

“ai

Circolare Ministero della salute n°5 24/03/04

cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative
all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate le
cure ambulatoriali urgenti o comunque
essenziali,
ancorché
continuative,
per
malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi
di
medicina
preventiva
e
salvaguardia della salute individuale e
collettiva”

 Cure urgenti: che non possono essere
differite senza pericolo per la vita o danno per
la salute della persona

Persone senza dimora

Persone affette da deficit cognitivi

 Cure essenziali: prestazioni sanitarie,
diagnostiche e terapeutiche, relative a
patologie non pericolose nell’immediato e nel
breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o
rischi per la vita (complicanze, cronicizzazione
o aggravamenti).

adulti in difficoltà, barboni, clochard…

 Diritti
 Particolari problematiche (identità
sconosciute, gravi disabilità)
 Risorse

 La corretta diagnosi
 I sostegni: domiciliari, semiresidenziali e
residenziali
 Forme di “protezione”:
- amministrazione di sostegno
- curatela
- interdizione

Grazie e buon lavoro
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AVO GIOVANI
Samantha URSI – Consigliere Avo Torino
CHI SIAMO E COSA RAPPRESENTIAMO

Grazie agli incontri tra i volontari più giovani e dietro sollecitazioni del
Consiglio Federativo, nel 1999 nasce l’AVO Giovani

GLI INIZI

LA STRUTTURA

I volontari del gruppo giovani hanno un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni
- Prestare servizio in ospedale

LO SCOPO

- Rappresentare la forza, la vitalità, il presente ed il futuro dell’AVO
- Approfondire le tematiche riguardanti iniziative, attività e
concorrere allo sviluppo dell’associazione
GLI INCONTRI

IL SERVIZIO IN OSPEDALE

Le riunioni sono il metodo più efficace per far interagire i giovani
volontari tra di loro, oltre che con i pazienti.

LE PRINCIPALI ATTIVITA’
PROMOZIONE
Far conoscere la propria associazione mediante:
* Banchetti in giornate particolari es. Giornate del volontariato
* Informazione nelle scuole sensibilizzazione di cultura e solidarietà
* Eventi di propria iniziativa

Il servizio in ospedale rimane la
principale scopo di un volontario.
Il volontario durante il servizio si
relaziona con l’altro, donando se
stesso ed il proprio tempo.

FORMAZIONE
Per un servizio sempre
aggiornato e più qualificato

Questi sono i principali effetti
generati:

ANIMAZIONE
Nei reparti ospedalieri e nelle
RSA per donare un sorriso a
chi soffre

LE PRINCIPALI ATTIVITA’

GLI INCONTRI E LE RIUNIONI
Oltre il servizio in ospedale e le varie attività organizzate, l’AVO confida molto nelle
riunioni tra i giovani. Ecco gli aspetti positivi degli incontri che avvengono periodicamente:

GIORNATA NAZIONALE DEL 2013: Via Lagrange, Torino

Un’attività molto attesa durante l’anno è la giornata dell’AVO che rappresenta
un momento di svago, di incontro e di pubblicità dell’associazione.
Questa festa viene celebrata su base nazionale.

In diverse piazze di Torino e davanti
all’ospedale infantile Regina Margherita
si è inoltre svolta la giornata nazionale
dei volontari.
Tra gli intrattenimenti ha avuto molto
successo il volo degli aquiloni costruiti a
mano dai bimbi con l’aiuto degli esperti!

SOCIALIZZAZIONE
Per incentivare la conoscenza tra
i volontari, motivarli e consolidare
la loro presenza nell’associazione
intesa come comunità di amicizia

CONDIVISIONE
Delle proprie esperienze di
servizio, con confronti, dubbi e
problemi che abbiamo e idee per
affrontare al meglio il servizio

GITE E NUOVE AMICIZIE
1) Incontri su base nazionale, per poter conoscere i volontari di altre città
2) Possibilità di frequentarsi anche al di fuori del volontariato
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DAI PROGETTI ALLE ESPERIENZE
Nell’ultimo anno sono stati concretizzati e resi possibili alcuni progetti pensati per unire
due mondi: i giovani e chi giovane lo è stato qualche anno fa!

Due progetti che hanno raccolto una grande partecipazione sono la PET TERHAPY
e l’ORTOCULTURA. Questi due esempi testimoniano l’interesse di intrattenere e di
coinvolgere maggiormente gli ospiti dei centri diurni di Torino.
Prossimamente si potrà partecipare a nuove iniziative già in progetto!

Pet Terhapy

Ortocultura

DAI PROGETTI ALLE ESPERIENZE

DAI PROGETTI ALLE ESPERIENZE
Uno dei progetti più richiesti ed entrati in funzione da pochi mesi a questa parte riguarda
quello delle animazioni nelle RSA. Dopo aver partecipato a diverse attività, alcuni tra i
responsabili delle RSA di Torino hanno richiesto la presenza dei volontari AVO con
maggiore frequenza. Si è così pensato di creare un gruppo di animazione e di far integrare
anche i volontari già presenti precedentemente negli ospedali.
Ecco alcune foto che testimoniano le attività di intrattenimento:

Ci auguriamo in futuro di poter espandere
le attività in ulteriori RSA e di arricchire il gruppo!

DAI PROGETTI ALLE ESPERIENZE

Per rafforzare lo spirito di gruppo e permettere ai giovani di conoscersi
meglio è nata una nuova iniziativa chiamata “Keep Calm and be Avo”.
Grazie allo speciale contributo di due psicologhe è stato possibile
realizzare alcuni incontri.

A Cuneo, si festeggia con tutti i volontari del
Piemonte! Inoltre.. una visita guidata della città

Gemellaggio con i volontari AVO di Reggio Calabria

Il calendario dell’AVO è un’iniziativa
regionale. Ogni divisione all’interno
della regione si è impegnata ad
effettuare degli scatti all’interno degli ospedali competenti, che successivamente
sono stati uniti per formare un unico calendario.

DAI PROGETTI ALLE ESPERIENZE
Convegno AVO Giovani
riuniti da tutta Italia per
parlare e dei giovani e
dell’integrazione all’interno
dell’associazione.
Discussione anche su
eventuali problematiche,
difficoltà e punti di forza
del gruppo.

Confronto con i volontari
di Savigliano e momento
ludico tutti insieme!

LE NOSTRE ESPERIENZE
Torino, corsa al parco
del Valentino per promuovere
l’associazione
Tutti in piscina per una
lezione speciale di Acquagym
a sostegno dell’AVO!

Oltre al convegno, lo scorso
26 ottobre si è in aggiunta
istituita una tavola rotonda
con un confronto chiamato:
“Le nuove visioni dei giovani
nell’era della nuova AVO”
per approfondire il ruolo dei
giovani all’interno
dell’associazione.
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LE NOSTRE ESPERIENZE
Mi MascherAVO è il nome dell’evento di carnevale nato lo scorso anno e replicato nel 2015,
in cui i giovani hanno esteso l’invito a tutti i volontari (e non) per trascorrere una
piacevole serata all’insegna di Dj, musica e luci interamente “made in AVO”.

CONTATTI
L’AVO giovani è un gruppo sempre aperto a nuove idee, proposte
e all’arrivo di nuovi giovani volontari. Contattaci :

GIOVANI@AVOTORINO.IT

AVO GIOVANI - TORINO

WWW.AVOTORINO.IT

@AVOGIOVANITO

Mi MascherAVO 2.0 (2015)

AVO presente ad una gara di canottaggio in riva al Po,
lungo il viale del parco Valentino a Torino per
pubblicizzare l’associazione

Canottaggio (2014)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
“Quello che facciamo
è soltanto una goccia nell'oceano.
ma se non ci fosse quella goccia
all'oceano mancherebbe”

Madre Teresa di Calcutta
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L’A.V.O. è un’associazione laica, apartitica ed
esclude qualsiasi fine di lucro
Il corso di formazione si propone di fornire ai futuri
volontari una preparazione idonea per svolgere nel modo
migliore un servizio di ascolto e aiuto a favore delle persone
ricoverate nelle Strutture ospedaliere e nelle RSA per
anziani dove l’AVO è presente.

Per diventare volontario A.V.O., occorre
· Avere un'età compresa tra 18 e 75 anni
· Seguire il ciclo di lezioni del corso di formazione base.
· Sostenere un colloquio finale per accertare che l’aspirante
abbia compreso lo spirito AVO e sia disposto a svolgere
il sevizio con responsabilità.
· Passare al tirocinio in ospedale affiancati da un volontario
guida.
· Offrire almeno tre ore settimanali ed impegnarsi a
frequentare le riunioni di gruppo.

“Non abbiate paura,
ma tenete presente che
preparazione,
formazione,
conoscenza
sono le
basi portanti
del vostro
volontariato”

E.Longhini
Fondatore dell' A.V.O.
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