
dott.ssa  Silvia Ragni 
Centro Diurno Fondazione Roma Sanità  

 

 
Interventi complessi e 

personalizzati: 
le opportunità del 

Centro diurno



Centro diurno del mondo reale 
le opportunità:

v  Privilegiato

v  Complesso

v  Intensivo

v  Personalizzato

v  Dimensione di comunità

v  Livelli di complessità 
organizzzativa e di 
interventi 

v  Tempi, appropriatezza e 
combinazione

v  Coniugare soggettività 
della cura ed oggettivià 
degli interventi



Entrare nella storia di una  persona e accompagnare la sua vita  attraversando  la malattia

ACCOGLIERE E DARE SENSO

W. Utermohlen 1933-2007 
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L’ L’IO SMARRITO      L’ IO PERDUTO…



privilegiato
v  Persona:  
mantenimento di una dimensione 
sociale, di relazione interpersonale  
 
 di rapporto con il mondo esterno in 
ambiente protetto: ambiente protesico 
 
v  Operatore: competente nella 

relazione  
osservazione di  scenario di vita 
comunitaria 
 
lavorare con il singolo ma soprattutto 
con il gruppo 
 
 il tutto è più della somma delle parti 

Y. Yalom:(The Theory and Practice 
of Group Psychotherapy, 1970) 
(Bollati Boringhieri, 2009) 
 

 Fattori terapeutici di gruppo: 
universalità, catarsi, 

 comportamento imitativo, 
apprendimento interpersonale, 

infusione di speranza… 
J. Bowlby: (1989)Una base sicura. 
 Raffaele Cortina 
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Livelli di complessità:  
approccio integrato
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Intensivo
v  12  persone al giorno in 

turni trisettimanali di 7/ 
8 ore al giorno

v  Continuità assistenziale

v  Interventi combinati

v  Divisione in gruppi 
omogenei di malattia

 



Interventi multidisciplinari  
Interventi psicosocialiche prevedano il 

 coinvolgimento attivo della 
 persona. 

 È necessaria una preliminare 
 valutazione delle abilità 
 conservate attraverso test/ scale 

specifiche  su cui  fondare l’intervento 

 Personalizzare il trattamento 
 tenendo conto: 

 
 
 capacità  conservate 
 
 storia  personale 
 
 personalità  
 
 preferenze 
 
 giudizi e valori 
 
 

di quella specifica persona 
 
 
 

Spirituale

Emozionale

RelazionaleCorporea

Cognitiva

Persona



Dal curare al prendersi cura

9

To cure

To care
Prendersi cura

Arte morale
Fine: la Persona 

Curare
Diagnosi / cure tecnico scientifiche

Fine: il Corpo 

Inguaribile non è incurabile. 
 
Inadeguatezza e insuffcienza  del modello 
biomedico per la soggettività delle 
esperienze 
 
 
Il processo di cura ha bisogno di altre forme 
di descrizione per poter essere apprezzato 
nella pienezza dei risultati che può 
raggiungere. 



Evidence Based Medicine   e Medicina  Narrativa 
come integrarle?  

Oggettivo 
Efficacia 
Dati 
Misurare  
Quantità 
 

Soggettivo 
Unicità del vissuto 

Storie personali 
Descrivere 

Qualità 
 

Appropriatezza degli interventi 



Attenzione alla persona
Lo sguardo  dell’operatore 
 
La co-costruzione 
 
La sua narrazione 
 
La restituzione 
 
La reciprocità 



Visione olistica:  
armonizzazione delle funzioni 

Visione    del  
Molteplice 

no 

Parcellizzazione 
 
Tenere conto della variabilità 
individuale 
 
e per la stessa persona delle 
fluttuazioni possibili 

Semplificare non è impoverire, nè infantilizzare 
L’essenziale è saper trasferire gli elementi che conservano il senso 



 
 è forse necessario 
“cambiare lo sguardo” 
per poter vedere 
l’invisibile 

Operatori curiosi e coraggiosi



 
 
 

“Ambiente protesico” 
 
 
 

tutto ciò che circonda la persona  

Spazi fisici Ambiente relazionale 

Ambiente in continuo adattamento 
in base al mutare  

delle condizioni della persona 

Attività 



“AMBIENTE PROTESICO”: SPAZIO FISICO, RELAZIONALE, ATTIVITà’ 
 
 

ADATTAMENTO CREATIVO 
 
 
 

  AMBIENTE PROTETTO 
 
 

      

STABILE

SICUREZZA

FLESSIBILE

QUI E ORA



Approccio centrato sulla 
persona

    chi 
come 

La comunicazione 
 L’accoglienza 
 Il gesto e l’azione 
 La pazienza come virtù 
 terapeutica 

    cosa 
quando 

  attività senza sconfitta    

Intervento protesico:  
colma il divario tra l’espressione del deficit e la prestazione ottimale  



Obiettivi
PERSONA
 Massimizzare la capacità a      mantenere 
ruolo e autonomia nel  proprio  ambiente 
 
 Evitando l’eccesso di disabilità 
 
Perseguire un rallentamento della 
progressione dei deficit  
 
FAMILIARE 
Qualità di vita e  benessere percepito 
dalla persona e della sua famiglia 
 
EQUIPE 
Motivazione e partecipazione al 
progetto di cura 
 
 



Modello narrativo, 
centrato sulla persona: 

Gestalt 
fenomenologico-

esistenziale

Soggettività 
dell’esperienza, 

Risposta personalizzata

Chi è quella persona
La sua biografia … 
La sua vita … 
Le sue scelte ...
Le sue relazioni …
I suoi valori

Ascolto

Sospensione del giudizio

Processo di co-costruzione di senso



Riattivazione                   Attività

Persona

PAI

Progetto di assistenza personalizzato: individuazione  delle aree ed obiettivi, 
modulate sul processo di cura e sul mutare delle esigenze



Interventi psicosociali specifici

Funzioni cognitive
Terapia di riorientamento alla realtà: ROT formale e informale
Memory training

Aspetti comportamentali ed  emotivi

Reminiscenza
Terapia di Validazione

Funzioni motorie e della vita quotidiana
Riattivazione motoria
Terapia occupazionale

Principio del “use it or lose it”



Terapia di Orientamento 
alla Realtà

 
   Stimolazione cognitiva 

di gruppo  finalizzata 
a riorentare il paziente 
rispetto a:

§   proprio vissuto,
§   alla propria storia
§   all’ambiente 

circostante.
§  al contesto di vita

R.O.T.



Riattivazione motoria



Reminiscenza

Attraverso il richiamo di eventi 
personali del paziente, ha lo 
scopo di valorizzare e 
rafforzare l’identità per mezzo 
della memoria autobiografica.

Gli eventi passati rappresentano  
lo spunto per stimolare le 
risorse mnestiche conservate e 
per recuperare esperienze 
emotivamente significative.

Può svolgersi in setting 
individuale o di gruppo   



Validation

Validare: 
legittimare, riconoscere 

i sentimenti del paziente.

Il terapista, tramite l’ascolto, cerca 
di conoscere la visione della realtà 
da parte del paziente, al fine di 
creare contatti emotivi 
significativi. 

Il principale obiettivo non consiste 
nel ricondurre il paziente alla 
realtà attuale, ma al contrario di 
immedesimarsi, in modo empatico 
nel suo “mondo”, (che può essere 
anche proiettato in un momento 
biografico precedente all’attuale), 
per capire comportamenti, 
sentimenti ed emozioni .



Attiva perché? 
L’ESERCIZIO      RINFORZA     LA     FUNZIONE 

RISERVA FUNZIONALE         PLASTICITA’ NEURONALE 
  

A.   Maslow: (1978)  Verso una psicologia dell’essere                                      
DEDICARSI A Ciò CHE DA BENESSERE E PRODUCE SENSO 

RESTITUISCE SENSO DI REALIZZAZIONE          





Terapia occupazionale



Interventi psicosociali aspecifici

Arteterapia

Ortoterapia

Visite museali

Musicoterapia

Principio del “use it or lose it”



Stimolazione multisensoriale

Attività occupazionali della vita reale



ATTIVITA’ ALL’ESTERNO: ORTO E GIARDINO 



La mediazione 
artistica

La creatività L’inaspettato

Il piacere

Il bello

La libertà 
di espressione

???

Il non giudizio

Corpo 
dotato di 
energia 
vitale

Silvia Ragni
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Silvia Ragni 



Visite museali



Morelli, Torquato Tasso al capezzale di Isabella d’Este

Principessa con badanti -  Conforto alla malata - Il pittore sulla sedia  
Lui è innamorato e non puó sposarla - Sono nobili, famiglia molto ricca
Il pittore avvilito  vede la ragazza che sta morendo  
La malattia in poesia…… P. è affascinata dai tessuti e dai tendaggi 

Contatto con il classico



Musicoterapia

Ascolto
Produzione sonora
Esperienze psicocorporee 
con il suono e la musica
Canto
Ballo

come



musicoterapia
•  Maggiori studi 

evidence based

•  Settng individuale o 
di gruppo

•  Differenziazione per 
livelli di patologia



suminagashi



Arteterapia: collage



Dimensione personale
Cura e igiene

I sensi

Alimentazione

Oggetti personali

Abitudini

Stile di vita



Gli operatori
 

Aggiornamento 
continuo 
 
Lavoro d’equipe 

Acquisire nuove strategie
di intervento

Formazione
Informazione 
Sostegno

Lasciarsi stupire



 La qualità di vita del paziente e del suo 
familiare sono interdipendenti

Familiari: 
la giusta vicinanza

Le funambole: nella vita personale, nell’ambivalenza dei vissuti  emozionali

Continua ridefinizione di:
ruoli,  compiti, deleghe

Riconquista 
di spazi 
personali

Acquisire competenze
nella gestione

formazione
informazione 
sostegno



Perchè

o  Rivalutazione delle 
competenze della 
persona affetta da 
demenza, scoperta di 
capacità inespresse e 
inaspettate.

o  Acquisizione di nuove 
competenze

o  Sperimentazione di un 
proprio uno spazio 
espressivo e creativo 
insieme ai pazienti

o  Senso di soddisfazione

o  Rivalutazione 
dell’immagine del loro 
familiare

o  Condivisione di un 
esperienza di piacere  
che conferma il valore e 
la dignità  della la 
persona e la libera dallo 
stigma della malattia 

Per l’equipe Per le famiglie

Silvia Ragni



Centro diurno 

Integrazione 
delle competenze
in una visione olistica

Spirituale  

Cognitivo

Emozionale

Relazionale

Motorio

Persona reale
 al centro  

Silvia Ragni


