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PREMESSA 

 

Nel corso degli ultimi anni  è stato elaborato un nuovo modello  di “prendersi cura” della 

persona  con disabilità collaborando con i servizi sanitari, sociali e famiglie. Le esperienze 

fatte hanno, tuttavia, dimostrato che la formula della semplice collaborazione tra i soggetti  

coinvolti ha i suoi limiti.  Servono formule  orientate ad una maggiore  integrazione tra 

quanti sono coinvolti e sono portatori di interesse diretto ed indiretto, e sostenute da volontà 

e capacità di superamento della separazione storica delle competenze. 

Principi ispiratori per un‟efficace azione sono stati individuati dalla Commissione Europea:  

apertura: la struttura deve operare in modo aperto, deve adoperarsi attivamente  per 

spiegare con un linguaggio accessibile e comprensibile al cittadino i servizi offerti e le 

modalità di erogazione;  

partecipazione: la qualità, la pertinenza e l‟efficacia delle performance dipendono 

dall‟ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso; 

responsabilità: i ruoli all‟interno della catena delle responsabilità vanno definiti con 

chiarezza; 

efficacia: le attività della struttura devono essere efficaci e orientate a migliorare la 

qualità della vita degli ospiti, producendo i risultati  attesi in base a obiettivi chiari e alla 

valutazione del loro impatto; 

coerenza: gli interventi devono essere esplicitati e comunicati a quanti interessati e 

devono essere coerenti con la missione della struttura; 

sussidarietà: vi deve essere un chiaro orientamento per sviluppare esperienze 

innovative di cooperazione finalizzate alla costituzione di reti interistituzionali fra soggetti 

di pari livello.  

 

 



Tutto questo porta a configurare uno scenario dove a fianco del privato sociale e del 

pubblico potranno attivarsi nuovi attori, in particolare: 

 

1. la famiglia, in quanto soggetto chiamato, per la vicinanza al problema, ad erogare 

direttamente servizi e sostegno affettivo; 

2. le associazioni dei familiari e delle persone disabili, in quanto aggregazioni che si 

sono dimostrate capaci di azioni collettive dirette a favore dei disabili; 

3. il volontariato, come soggetto in grado di aggregare e costruire identità collettive, di 

progettare ed offrire supporti in campo sociale; 

4.  l‟università che può sviluppare in un sistema dinamico  aperto condizioni favorenti 

lo svolgimento di attività di ricerca sul campo e di attività formative e di 

aggiornamento mirate allo sviluppo professionale  delle risorse umane;  

5. le imprese che possono contribuire alla costruzione di relazioni sinergiche con la 

comunità per dare vita a progetti condivisi di sviluppo sociale.  

 

Il diverso approccio alla disabilità è scaturito dalle normative di riferimento nazionale ( 

legge 833/78  “riordino del sistema sanitario nazionale”, la legge 104 del 92 e successive 

modifiche “ legge quadro per l‟assistenza, l‟integrazione sociale e i diritti delle persona 

handicappate”, la legge 328 del 2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”) integrate dalle indicazioni delle  Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, dall‟OMS con l‟ICF, e dalle indicazioni dell‟ 

Associazione Americana sul Ritardo mentale (AAMR). 

Per diverso tempo il disabile è stato considerato non come un individuo portatore di una 

menomazione, ma come una persona menomata nella sua totalità: l‟inferiorità nell‟esercizio 

di una funzione  veniva estesa a tutta la persona, da cui le pratiche d‟intervento a forte 

valenza sanitaria, centrate sulla cura specialistica e nei casi più gravi la separazione 

“dell‟anormale” dalla famiglia. La svolta si ha  nel biennio „99 - 2001 con lo sviluppo di un 

nuovo modello, elaborato dall‟OMS, in grado di evidenziare meglio il carattere multi-

dimensionale e pluri-prospettico della disabilità. La disabilità è vista ed osservata in termini 

interattivi tra le condizioni di salute e i fattori contestuali. I termini  “ menomazione . 

disabilità e handicap della prima versione elaborata nel 1982 (ICDH), sono sostituiti da “ 

funzioni, attività e partecipazione”. Il modello propone un approccio “bio-psico-sociale”, e 



cioè un modello in grado di tenere insieme la dimensione biologica, la dimensione 

individuale e quella sociale di ciascuna persona integrando concezione medica e sociale 

della disabilità, che rappresenta l‟evoluzione di un approccio individuale ad uno socio-

relazionale nello studio della disabilità.  Il sistema di classificazione ICF e quello proposto 

dall‟AAMR rendono potenzialmente più efficace il processo di presa in carico della persona 

disabile, in quanto permettono di valutare le performance e le abilità in relazione al suo 

ambiente di vita e di relazione. L‟ICF, correlando la condizione di salute con l‟ambiente, 

promuove un metodo di misurazione della salute, delle capacità e delle difficoltà nella 

realizzazione di attività  che permetto di individuare gli ostacoli da rimuovere o gli 

interventi da effettuare perchè l‟individuo possa raggiungere il massimo della propria auto-

realizzazione e della qualità di vita intesa anche come “prendersi cura senza guarire”  ( 

M.Canno e G. Moretti).  

 

Perchè la necessità di una struttura ancorata ai bisogni del grave 

 

Il centro per gravi accoglie persone disabili, di norma adulte, con significative 

limitazioni funzionali, che presentano: 

- elevati livelli di dipendenza sanitaria e socio-assitenziale; 

- mancanza o carenza di rete familiare e sociale in grado di far fronte alle esigenze di cura; 

- impossibilità  di altre forme di sostegno. 

vi sono molti modi di definire il “grave” a seconda dei punti di vista, ora clinici, ora 

assistenziali, ora di vita di relazione: è grave chi è affetto da una minorazione fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che comporti una riduzione di autonomia 

personale, correlata all’età, tale da richiedere un intervento permanente, continuativo e 

globale sia nella sfera individuale, sia in quella relazionale.  

E‟ necessario rivedere  la lettura dei bisogni e la risposta che mettiamo in campo per potere 

realizzare programmi di intervento realistici e non di accanimento o di abbandono 

terapeutico; quindi l‟azione deve essere finalizzata non tanto all‟eliminazione della 

menomazione e alla guarigione, bensì al livello massimo di qualità di vita che è possibile 

raggiungere per ciascuna persona  Il disabile grave è un individuo che soffre di una ridotta 

capacità relazionale con l‟ambiente, di una riduzione-privazione degli strumenti normali 

della comunicazione, di un‟incapacità a governare il proprio corpo.  



La stessa pratica riabilitativa sugli aspetti funzionali della persona disabile dovrà essere 

adeguatamente soppesata e tenuta in relazione con la pratica  socio-educativa: 

l‟investimento, lo sforzo sul recupero funzionale devono avere un senso, uno scopo che 

vada oltre l‟azione in sé, …  verso il vivere meglio”  per evitare come detto prima  

l‟accanimento terapeutico o la rinuncia “ tanto non potrà cambiare”. 

L‟obiettivo fondamentale del centro per gravi è quello di sviluppare un profilo dei bisogni 

dell‟utente al fine di programmare i “sostegni”, da fornire per il raggiungimento del 

massimo livello di qualità di vita:     

 bisogno  fisico: assistenza sanitaria, alimentazione, igiene personale, vestirsi, curarsi, 

;  

 bisogno psicologico: emozioni, sentimenti, autostima, gestione dello stress ed 

eventuali problemi psichiatrici; 

 bisogno di appartenenza: che fa riferimento al posto dove si vive, agli oggetti che si 

possiedono, al sentirsi sicuro;  

 bisogno di comunità  indaga gli aspetti di appartenenza al gruppo ;  

 il divenire come tempo dedicato a sé si riferisce all‟adattamento ai cambiamenti della 

vita ed alla capacità di migliorarsi  e dedicarsi ai propri interessi.  

 

Al fine di soddisfare i suddetti bisogni abbiamo previsto dei “sostegni” secondo l‟accezione 

dell‟AAMR:  

a) struttura degli ambienti di vita e degli spazi dedicati alle attività: la struttura è 

composta da quattro moduli abitativi di circa 300 mq, sala letto con bagno in camera, 

sala soggiorno, sala pranzo con annessa cucina, e video sorveglianza.  Ogni modulo 

ospita da 10 a 13 utenti. Tale strutturazione favorisce l‟appartenenza all‟ambiente 

fisico, la diminuzione dei comportamenti etero/autoaggressivi degli ospiti con ritardo 

mentale e la vita di comunità. 

b) contributo di diverse professionalità: la complessità  dei problemi sanitari, 

riabilitativi, assistenziali educativi e sociali  che la disabilità comporta  richiede un 

intervento  multiprofessionale in grado di definire il livello di funzionamento della 

persona disabile e coerentemente a questo di definire le azioni  necessarie: la struttura 

si avvale delle seguenti figure professionali: un direttore medico specialista in 

psichiatria, due neurologi ed un internista;  psicologo psicoterapeuta; assistente 



sociale; 8 infermieri professionali; 11 terapisti della riabilitazione; 11 educatori; 20 

ausiliari socio sanitari specializzati.  

c) attività riabilitative: le attività riabilitative non assumono solo i connotati di un 

recupero motorio ma si configurano nei termini più ampi di riabilitazione sociale, 

vale a dire “l‟insieme delle azioni e degli interventi finalizzati a garantire al disabile 

la massima partecipazione possibile alla vita sociale con riferimento costante alla 

promozione della salute e del benessere dell‟utente. Nello specifico sono organizzati 

laboratori di terapia occupazionale e stimolazione cognitiva, interventi specifici di 

FKT individuale o di gruppo,  logopedia per la stimolazione cognitiva e per i disturbi 

deglutitori, ergoterapia per il mantenimento delle autonomie. 

d) intervento sulla famiglia:  le conseguenze significative sugli stili e sulla qualità della 

vita dei familiari richiedono di analizzare il ruolo del Centro al fine di individuare 

possibili spazi e momenti in cui attivare processi di aiuto anche nei loro confronti, a 

partire dai problemi aggiuntivi che questi si trovano ad affrontare: 

a. il bisogno di sollievo, di tempo libero e di relax per recuperare le energie per 

continuare a prendersi cura del disabile; 

b. il bisogno di un aiuto, di un sostegno sul piano emotivo per superare momenti 

di difficoltà collegati a particolari eventi; 

c. il bisogno di avere informazioni, notizie utili e dati sicuri negli ambiti più 

disparati: da quello medico a quello legislativo–amministrativo, da quello 

sociale a quello psico-educativo; 

d. Il bisogno di mantenere vivi i rapporti tra i membri della famiglia. 

 

In conclusione la disabilità grave, per sua stessa definizione, necessita non di un mero 

trattamento assistenziale ma di un‟attività riabilitativa che si possa esprimere ai più alti 

livelli di specializzazione con il contributo di tutte le professionalità interessate.  


