


Fa parte del coordinamento nazionale delle Ass.ni 





ATTIVITA’ 
SANITARIE DI

RIABILITAZIONE
Recupero delle funzioni fisiche, 

cognitive, psichiche, 
emotive/sensoriali

ATTIVITA’ 

DI RIABILITAZIONE SOCIALE

Recupero delle relazioni, 
riduzione degli ostacoli 
(handicap) ambientali. 
Attivazione di risorse 
personali,  territoriali

RIABILITAZIONE

Processo attraverso il quale si porta una persona  a raggiungere il miglior livello 
di autonomia possibile, sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale

COINVOLGE LE FUNZIONALI GLOBALI DI TUTTA LA PERSONA





Quali sono le fasi di 
elaborazione di una 

perdita?

Shock e negazione
“non è possibile, non è vero”
“tutto tornerà come prima”

Presa d’atto
Realtà inequivocabile

(necessità di informazione)



Quali sono le fasi di 
elaborazione di 

una perdita?

Fase dei sentimenti negativi
Depressione – Rabbia - Paura
“niente sarà più come prima”

E’ momento fondamentale nel 
percorso di adattamento.

Fase di ristrutturazione del proprio campo di vita
Richiede tempo anche anni: ri-progettare la vita.
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Dalla tecnica alla persona.
Dalla menomazione alle abilità funzionalmente utili.
Dall’organo alla globalità vera della persona.
Dall’operatore unico all’unicità del progetto riabilitativo.
Dall’operatore globale alla globalità dell’approccio e 
all’outcome globale.
Dall’approccio multiprofessionale a quello 
interprofessionale.



Sistema servizi/prestazioni

Valuta le menomazioni
Definisce i parametri di valutazione nell’ambito delle singole professioni
Predispone il trattamento sulle limitazioni del “paziente”
Pone obiettivi distinti basati sulle singole professionalità
Provvede all’addestramento della famiglia al momento della dimissione
Basata sul processo assistenziale (process/based)
Orientato sui servizi erogati
Basato sul modello di lavoro in gruppo multiprofessionale

Sistema outcome

Valutazione “centrata sulla persona” nella sua globalità bio-psico-sociale
Definisce i parametri di dimissione in base all’ambiente di dimissione
Predispone il trattamento sulle abilità richieste in relazione dimissione
Pone obiettivi funzionali basati sull’outcome che deve essere raggiunto
Inizia il coinvolgimento della famiglia all’ingresso e lo continua durante tutta la
presa in carico
Basata sui bisogni e desideri del paziente (patient-based)
Orientato all’Outcome
Basato sul modello di lavoro interprofessionale



10

Il sistema famiglia



Il Ruolo del Caregiver

“to care for”

“colui che si prende 
cura, che presta 

assistenza”

Il ruolo nasce all’interno della famiglia in termini di
affettività e solidarietà verso la persona



Il Caregiver Duplice Definizione

Dimensione Tecnica Dimensione Laica

Operatore Sanitario Figura Non Sanitaria

Ruolo

identificazione, prevenzione, 
trattamento di una malattia, o di 
una disabilità 

Ruolo

soddisfacimento dei bisogni di 
un individuo non autonomo 
(bambino, disabile)











Fasi del processo:

1)  Educazione al problema
2)  Osservazione diretta
3)  Approccio con tutoraggio/assistenza diretta
4)  Presa in carico con supervisione
5)  Presa in carico pre-dimissione
6)  Follow-up post-dimissione

Programma di Educazione



- Lezioni informative per i 
familiari

- Processo di educazione

- Training specifico 

- Verifica del percorso e 
firma

- Opuscoli informativi

Strumenti 

utilizzati











Obiettivo

ricercare nel territorio marchigiano i TC e le loro famiglie per
raccogliere dati conoscitivi sulla situazione di queste persone e per
dare voce ai loro bisogni

al fine di ricavare indicazioni utili per poter indirizzare l’attività 
dell’Associazione e per promuovere politiche regionali  mirate e 
possibili interventi specifici da parte dei servizi sanitari e sociali.

Al termine della ricerca le storie raccolte sono 
state pubblicate nel libro

la Grave Cerebrolesione Acquisita raccontata dai 
pazienti e dalle loro famiglie

a cura di Micol Bronzini   
casa editrice Affinità Elettive



“Marito: manca, una persona che coordini, che coordini
l’uscita e il mantenimento dei contatti della famiglia con le

strutture mediche, questo anello manca […] sicuramente è una
mancanza, ci deve essere, ci deve essere […] e soprattutto a

chi rivolgersi per fare ‘ste cose […], nel momento in cui il malato 
esce dalla struttura, a questo punto è abbandonato a se stesso...

non ci sono più i contatti, cioè i contatti sei tu che li devi
cercare, mentre invece dovrebbero essere automatici, […] 

finché sono dentro al S. Stefano non c’è nessun
problema, è al momento del distacco che nasce il problema”

“Sorella: … ma perché non fare un programma per non
lasciare queste persone abbandonate, come se fosse un

controllo periodico, sapere com’è la famiglia, come lo tiene [...]



1. la mancata definizione, al momento dell’uscita, di un percorso riabilitativo 
con un orizzonte di lungo periodo, da monitorare costantemente ed 
adattare poi al modificarsi delle condizioni della persona o del contesto.

2. l’insufficiente copertura sia in termini di prestazioni sanitarie (riabilitative, 
es fisioterapia) che assistenziali, queste ultime in particolare percepite 
come ben al di sotto della soglia ritenuta congrua dalle famiglie per avere 
un sollievo effettivo nelle loro responsabilità di cura

3.la mancanza di una presa in carico chiara ed unitaria che garantisca la 
continuità assistenziale

Siamo partiti da qui per costruire una collaborazione 
in sinergia con i territori di riferimento/residenza 

della persona attivando il progetto
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Importanza di un 
linguaggio comune!
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Attività

Esecuzione di un compito o di una azione

Partecipazione

Coinvolgimento in una situazione di vita

Limitazione dell’attività

Difficoltà nell’eseguire 

delle attività

Restrizione della partecipazione

Problemi che si sperimentano nel 

coinvolgimento nelle situazioni di vita 
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Fattori Ambientali

Atteggiamenti – ambiente fisico – sociale in cui le persone vivono e concludono la 

loro esistenza
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2010-2011: Sperimentazione di un “Servizio di accompagnamento dalla riabilitazione

al reinserimento sociale per i soggetti con GCA e le loro famiglie “

Istituto di Riab.ne SStefano, UNIVPM: Centro Interdipartimentale per la ricerca e l’integrazione Sociale (CRISS)

2012-2013: “Servizio di Accompagnamento dalla Riabilitazione al Reinserimento 

Sociale per i soggetti con Grave Cerebrolesione Acquisita e le loro famiglie”
con il finanziamento del CSV. 

Partner del progetto: Istituto di Riabilitazione SStefano, UnivPM - Centro 

Interdipartimentale per la ricerca e l’integrazione Sociale (CRISS), 

AVULSS di Macerata e AVULSS di Potenza Picena, 

ANFFAS di Civitanova Marche,  CRI (Croce Rossa Italiana) di Porto Potenza Picena, 

PROGETTI



2014-2016: “Percorsi di Accompagnamento e Family Learning per la 

Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA), con il finanziamento della Cariverona.

Partner del progetto:  CRISS – Centro Interdipartimentale per la ricerca e l’integrazione socio-sanitaria (UNIVPM) 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano (MC),  Azienda Ospedaliera Universitaria OSPEDALI RIUNITI (AN) 

Madonna della Rosa-Laboratorio Artigiano Carta a mano (AN) 

Organizzazioni Di Volontariato: AVULSS, ANFASS UNITALSI, CRI

2017 in corso … “Servizio di Accompagnamento e Servizio di Re-Inserimento 

Occupazionale per il Trauma Cranico (TC) e la Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA)

Partner del progetto:  Istituto di Riabilitazione S.Stefano (MC), Confartigianato Marche (AN) 



A chi è rivolto 
Soggetti traumatizzati cranici e/o con GCA e loro famiglie, residenti nella Regione 
Marche, in fase di dimissione da   una struttura ospedaliera/riabilitativa
E’ Gratuito 

Da chi è svolto 
Assistenti Sociali Tutor formate alla metodologia  specifica dell’accompagnamento dal 
CRISS dell’UnivPM

Obiettivo: 
• Migliorare la qualità di vita dei pazienti con TC nel momento del rientro a casa, 
mediante un qualificato servizio di supporto che faccia da ponte verso il sistema 
territoriale dei servizi socio- sanitari

•facilitare  il reinserimento domiciliare e sociale dopo l’ospedalizzazione

• Migliorare il percorso di integrazione socio-sanitaria sviluppando una concreta e 
maggiore continuità

• agevolare l’orientamento della rete dei servizi

•sostenere la famiglia nei colloqui con gli operatori

Servizio di Accompagnamento
Responsabile del progetto:  Ester Stefoni



RICOVERI OSPEDALIERI 
E RIABILITATIVI

Le famiglie in dimissione o dimesse vengono affiancate per un periodo di sei mesi nel difficile percorso di  riorganizzazione 
familiare, collegando in modo costruttivo tutti i nodi delle rete territoriale, nell’ottica di sostenere il raggiungimento di una 
nuova indipendenza e autonomia a tutta la famiglia.



Incontro
prima della dimissione

Valutazione dei 
requisiti per 
l’adesione

al servizio del 
soggetto e 

famiglia prima 
della 

dimissione

Assistente 
Sociale 
Resp.le

Soggetto 
/ Famiglia Assistente 

Sociale 
Tutor

Proposto 
alla 

famiglia

Prima della Dimissione



Contatto telefonico con il MMG
e invio lettera

Contatto telefonico con Resp.li e 
Assistenti Sociali dei Servizi di base 

(Comune,ASL) e INVIO LETTERA

Assistente 
sociale 
Tutor

La persona ha una serie di pratiche già avviate (Invalidità Civile, Legge
104/92, Dispositivi protesici, attivazione ADI, ecc.)

Assistente 
Sociale 
Resp.le

EQUIPE
RIABILITATIVA 
OSPEDALIERA



EFFETTIVO 
PASSAGGIO

Percorsi di integrazione socio-sanitaria: 
l'esperienza dell'Istituto di Riabilitazione 

S.Stefano                           Ester Stefoni

Assistente 
Sociale 
Resp.le

Assistent
e Sociale 

Tutor
Soggetto / 
Famiglia

Dopo la Dimissione



Relazione socio-ambientale
Assistente 

Sociale 
Resp.le 1.   MMG

2.   ASL (Servizio Umea)
3.   Comune (Servizi Sociali)  
4.   Inail  

Accompagnamento  del 

soggetto e della  famiglia 

nei contatti  con i servizi del 

territorio 

Assistente 
sociale 
Tutor

Soggetto / 
Famiglia



Apporto delle organizzazioni 
di volontariato

La rete non professionale 
si attiva più ‘facilmente’

Aiuto ‘soggettivo’ -non affronta le aree negative, offre un aiuto ‘morale’ , di vicinanza

Si può ‘sottrarre’ dall’aiuto 

La rete professionale 
ha più strumenti per essere incisiva

Aiuto ‘oggettivo’ -affronta anche le criticità e negatività

Ha una responsabilità (informazioni corrette, rispetto del codice deontologico, 

Non può rifiutarsi di dare l’aiuto richiesto

•COSTRUZIONE MAPPA TERRITORIALE DELLE RISORSE DISPONIBILI 
(SERVIZI ESISTENTI)  e COSTRUZIONE DI NUOVE RETI
•MONITORAGGIO ATTRAVERSO COMPILAZIONE DI UNA AGENDA 
GIORNALIERA E SUPERVISIONE



Conclusione
Al termine del periodo di accompagnamento, circa 6 mesi, 

l’Assistente Sociale Responsabile del Servizio, 

in collaborazione con l’Assistente Sociale Tutor, predispone:

una lettera riassuntiva degli interventi effettuati contenente i riferimenti degli 
Operatori dei Servizi Territoriali, dell’Associazione, dell’Assistente Sociale Tutor  
e dell’Assistente Sociale Responsabile e ne lascerà una copia alla famiglia  e una 
copia agli operatori dei  servizi territoriali competenti;

Assistente 
Sociale 
Resp.le

Assistente 
sociale 
Tutor

Lettera di conclusione

COMUNE – ASL – MMG, UMEA, UMEE,  
CENTRI IMPIEGO,  ASSOCIAZIONI 

OPERATORI DEI SERVIZI 
TERRITORIALI COINVOLTI
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Vision - SALUTE

Connesso alla tutela della salute è il miglioramento della

qualità della vita, per cui si estende contro tutti gli elementi

nocivi, ambientali o a causa di terzi, che possano

ostacolarne il reale esercizio.

In quanto diritto sociale del cittadino a pretendere una serie

di interventi a difesa del suo bene-salute, v’è l’obbligo dello

Stato a predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria

idonea, le prestazioni positive per realizzarne il godimento

effettivo e globale.
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Essendo diritto fondamentale

personalissimo, non può essere

oggetto né di alienazione, né di atti

dispositivi di qualsiasi tipo.

A seconda dell’interesse del titolare a

goderne, ciascun diritto può essere

esercitato o meno.

Questione SV SMC - delibere



Grazie per l’ascolto!





La testimonianza  di un familiare



C’è sempre una strada migliore . . . . .

. . . . . Il tuo scopo è trovarla

A. Einstein

Grazie per l’attenzione!


