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INTRODUZIONE 
 
Le persone con cui vi troverete a lavorare saranno o semplicemente anziane o persone con vari 
gradi di difficoltà. 
Il corso verterà prevalentemente sulle problematiche legate agli anziani, semplicemente perché 
questa è la mia formazione prevalente. Ma le tecniche e gli approcci possono essere applicati a 
qualsiasi persona che necessita del nostro aiuto 

 
In questo corso vorrei darvi alcuni strumenti tecnici per agire, ma spero anche degli spunti su 
cui riflettere per adattare la tecnica di base alle caratteristiche specifiche della persona singola 
con cui vi troverete a lavorare, agire interagire, in modo che la formazione  e l’esperienza sul 
campo possano portarvi a personalizzare l’intervento. 

 

 
 

Dove si colloca l’intervento di assistenza alla persona? 
 
1° classificazione del 1980 
Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS)  ha  definito  le  conseguenze  di  un  evento  di 
malattia, classificandole secondo questo schema che ci aiuta a capire in che momento entra il 
nostro intervento e l'importanza del ruolo degli operatori 

 
MENOMAZIONE qualsiasi perdita o anormalità a carico della struttura o della funzione 
psicologica, fisiologica o anatomica ovvero il danno (ad es. un ginocchio fratturato) 

 
DISABILITA’ qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o 
nell’ampiezza considerati normali per un essere umano ( il ginocchio non si piega più 
completamente) 

 
HANDICAP condizione di svantaggio sociale conseguente ad una menomazione e/o disabilità 
che limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale della persona in relazione a età, sesso 
e fattori socio-culturali (non posso andare al cinema perché le poltrone sono troppo vicine e io 
non entro con la gamba tesa) 

 
un esempio: 

 

 
MENOMAZIONE           DISABILITA’                   HANDICAP 

miopia                        non vedo lontano              non posso guidare l’auto 
 
ma... esistono gli occhiali quindi nonostante io non possa intervenire sulla menomazione, in 
questo caso nemmeno sulla disabilità, ma di certo posso evitare l’handicap 

 

 
 

2° classificazione 
 
Nel 2000-2001 l'OMS ha pubblicato una nuova classificazione che cambia un la prospettiva 
permettendo la descrizione in senso più positivo. 
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La analizza secondo 3 dimensioni 
1.  LIVELLO CORPOREO     =        FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE 
2.  LIVELLO INDIVIDUALE    =        ATTIVITA' esecuzione di un compito o di una azione 
3.  LIVELLO SOCIALE           =        PARTECIPAZIONE coinvolgimento 

dell'individuo nelle situazione di vita e del quotidiano
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Confrontandola con la 1° classificazione 
 
MENOMAZIONE    diventa Cambiamento, Perdita di Funzioni e/o strutture corporee 

 
DISABILITA'            diventa         LIMITAZIONE delle ATTIVITA' quindi l'analisi le difficoltà che 
un individuo può incontrare nell'eseguire delle attività 

 
HANDICAP             diventa         RESTRIZIONE   della   PARTECIPAZIONE   i   problemi   che 
l'individuo può incontrare nelle situazioni di vita 

 
Hanno rilevanza  anche 
FATTORI AMBIENTALI 
si intende l'ambiente fisico e sociale in cui la persona vive. 
Sono fattori esterni alla persona ma possono avere un'influenza positiva o negativa sulle attività 
o sulle possibilità di partecipazione. 
Es se ho una frattura al ginocchio e abito al 5° piano senza ascensore questo condiziona sia le 
attività che la partecipazione. 

 
FATTORI PERSONALI 
rappresentano   le   caratteristiche   dell'individuo   (ad   es   l'età,il   carattere,   la   capacità   di 
adattamento, la professione, l'esperienza attuale e passata). 
Sono fattori difficilmente valutabili e quantificabili ma possono giocare un ruolo rilevante sia 
nello svolgimento di attività che nella partecipazione 
Es la motivazione al recupero e la determinazione personale permettono di raggiungere   a 
parità di perdita di funzione risultati migliori sull'autonomia rispetto a chi è più passivo o 
demotivato. 

 
 
 
 

Un esempio di situazione tipica di intervento di assistenza alla persona è il POSIZIONAMENTO: 
una persona che per qualche motivo è costretta a letto (nell’esempio di prima per una frattura), 
posizionarla correttamente o intervenire trasferendola nel modo adeguato: 

 
1 mette nelle condizioni migliori il fisico di recuperare tutta la sua mobilità 
2  evita  il  sovrammettersi  di  altre  patologie  associate  alla  immobilità  (piaghe  da  decubito, 
problemi respiratori, problemi circolatori, ecc.) 
3 evita una disabilità “iatrogena” cioè provocata dagli operatori per una manovra  sbagliata o 
non effettuata 
4 la cura e il sentirsi accudita aiuta la persona anche da un punto di vista psicologico ad 
affrontare meglio la situazione ed almeno in parte evita quella che viene definita “deprivazione 
sensoriale”
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AUTONOMIA - 
 
Capacità di amministrarsi da se, libertà di agire, indipendenza 
Il potere dello spirito di dare a se stesso la propria legge 

 
Questa definizione filosofica permette di puntare l’attenzione su un altro aspetto del problema. 
Una menomazione, una malattia non è necessariamente da vedere solo come un 
peggioramento, una perdita, anche se è vero che questi ci sono. 

 
Si può provare a vedere l'evento malattia da un altro punto di vista: qualsiasi situazione 
mette in moto la straordinaria capacità dell’uomo di prodursi, in ogni condizione, mezzi e 
strategie per adattarsi, per accomodarsi alla nuova situazione. 
Si attiva quindi un processo di CAMBIAMENTO. 
Avviene un percorso di accomodamento in tutti gli aspetti della persona, con se stessa e nel 
rapporto con gli altri e quindi non si smette di fare qualcosa (mangiare ad esempio), ma si 
cambia il modo di farlo. 
Tutti hanno la capacità, secondo un principio di piacere, di trovare spazio e star comodi nella 
realtà. 

 
L' assistenza alla persona possiamo pensarla come un intervento che si inserisce nel percorso 
di cambiamento. 
Uno degli obiettivi principali del lavoro di assistenza  è di FACILITARE persona in difficoltà a 
trovare nuove strategie o aiutarlo negli aspetti in cui non può o non ce la fa, salvaguardando 
però il più possibile le sue piccole autonomie. 

 
1 OSSERVARE: imparare a “guardare”, capire e conoscere le sue competenze /capacità 

 
2 FACILITARE: sapere quali indicazioni o modalità di movimento suggerire per renderlo più 
semplice. 

 
Tutte le attività che facciamo sono composte da una sequenza di gesti e azioni che messi in 
atto in una determinata sequenza permettono arrivare al risultato voluto (prassie). 
Se il risultato voluto è lavarsi le mani, bisogna prima aprire il rubinetto e poi mettere le mani 
sotto e non viceversa 

 
Quando  interveniamo  nell’assistenza  alla  persona  dobbiamo  sempre  pensare  a  tutta  la 
sequenza del gesto da compiere, in modo da capire in quale parte la persona ha bisogno di 
aiuto e in quale può fare da sola. 

 
Se si dice “non sa lavarsi le mani”, in realtà non mi dice nulla se non che non ottiene il risultato 
che io vorrei, ma perché? 

 
1         non può aprire il rubinetto (è in carrozzina e la manopola del rubinetto è troppo corta per 
poterci arrivare oppure non ha sufficiente forza per aprirlo) 

 
2         ha un impedimento fisico che non gli permette di farlo (dolore alla spalla) 

 
3          non ha nessun impedimento fisico, ma non riesce più ad attivare tutte le sequenze 
dell’azione o non le fa nel giusto ordine  (aprassia) 

 
4         non ha nessuna motivazione interessante e piacevole per lui per farlo 
di fatto la persona non si lava le mani da solo ma il modo in cui posso aiutare o facilitare è 
completamente diverso nei quattro casi
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Creo una suddivisione che è soprattutto didattica perché spesso gli aspetti sono strettamente 
intrecciati, ma si può parlare di 

 
•1•      AUTONOMIA MOTORIA 
•2•      AUTONOMIA nelle RELAZIONALI 

 
 
 

•1•     AUTONOMIA MOTORIA 

Il fare, muoversi è determinato da due elementi: 
 

POTER FARE  : determinato  dalla presenza  o  meno  di  problemi  strettamente 
motori es. braccio rotto, paralisi, ecc 

SAPER FARE : non ci sono impedimenti di tipo motorio, ma la   persona non 
riesce organizzare o ricordare le sequenze dei gesti, non sa più come fare ad usare un oggetto 
(aprassia ideativa) e a volte nemmeno su imitazione (aprassia ideo motoria) 

 

 
 

Posso intervenire per compensare (vicariare) e/o facilitare con diversi tipi di ausili (aiuti) 

 
Per AUSILIO si intende un insieme di strumenti, tecniche e competenze che servono ad aiutare e che 
consentono di evitare che la disabilità sia un handicap. 

 
l'ausilio serve: 

 

a svolgere un'azione che altrimenti la persona disabile non potrebbe compiere; 
ad eseguire l'azione in modo più sicuro, più veloce; 
a svolgere certe attività in modo più accettabile psicologicamente; 
a prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di una disabilità o di un handicap. 

 

 
 

1 -AUSILIO TECNICO 
 

Attrezzature che facciano da tramite tra l'utente, l'ambiente e/o le attrezzature, in modo tale da 
consentire   o   agevolare   azioni   al   fine   di   ottenere   la   massima   autonomia   possibile 
(F.Vescovo,2002) 
Ad esempio: leve ausiliarie adatte ad aumentare la presa o la forza nell'aprire un rubinetto; 
manici a pinza per raggiungere interruttori o ripiani alti, senza il bisogno di sollevare il braccio 
(quando ciò non è possibile). Tali ausili ed attrezzature devono perciò essere studiati e adottati 
in particolare in rapporto a due fattori: le caratteristiche d'uso dell'oggetto o dell'elemento 
architettonico; le possibilità fisiche della persona che deve farne uso. 

 
A- PROTESI : 

 
(a) PROTESI PERSONALI: cioè oggetti che la persona “indossa” o usa personalmente. 

ad es. bastone, occhiali, carrozzina, protesi dentarie, ecc 
 

(b) ATTREZZATURE: ad es sollevatori, computer, ecc 
 

(c) PROTESI AMBIENTALI: lo spazio e l'ambiente in cui si muove la persona facilita la sua 
autonomia 

 
1.  lo spazio di casa o della camera e degli ambienti nelle strutture protette: alcuni es: 

•  posizione degli oggetti (per esempio del letto rispetto al comodino o alla finestra) che 
consenta alla persona di usufruirne nel modo migliore
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•  se una persona soffre di artrite deformante alle mani, per lei sarà più facile usare un 
rubinetto con miscelatore piuttosto che uno classico 

•  per le persone anziane i tappeti sono molto spesso causa di cadute, quindi togliere i 
tappeti o se non è possibile mettere degli antiscivolo sotto previene almeno in parte 
questo problema. 

•  una persona con emiplegia può essere autonoma nell’alimentarsi ricorrendo a speciali 
posate modificate 

 
2 . lo spazio esterno ad esempio 

 
•    l'ascensore consente anche a chi ha difficoltà a fare le scale di uscire di casa. 

•  Le  rampe  di accesso  a  scivolo  anziché  gli  scalini  per  accedere  ai  servizi  (cinema, 
ristoranti, ecc) 

 

 
 

B- GENTLE CARE “metodo gentile”: 
sistema introdotto in Italia dalla canadese Moira Jones 

 
E’ una metodologia di lavoro che si usa soprattutto con le persone disorientate o con Malattia di 
Alzheimer 
Proprio come le protesi aiutano chi ha perso una gamba, il Gentle Care cerca di creare un 
“AMBIENTE PROTESICO” in tutte le dimensioni della persona (prassica, cognitiva, affettiva) in 
modo che il soggetto trovi il minimo di ostacoli possibili per mettere in atto ogni sua capacità. 

 

 
 

2- AUSILIO MANUALE 
 

una o più persone (operatori, familiari) che agisce insieme o per un’altra attraverso TECNICHE 
specifiche. 
Tutte le tecniche di movimentazione della persona o azioni per le attività della vita quotidiana 
hanno questa funzione 

 
Oltre agli aspetti specifici delle tecniche di movimentazione (analizzate poi nel dettaglio in 
seguito) nel fornire ausilio manuale bisogna tenere conto di: 

 

 
 

A- NON SOSTITUIRSI COMPLETAMENTE 
ma modulare l'intervento in base all'aiuto effettivo di cui ha bisogno la persona. 

 
Per fa questo è necessario: 

•  avere buone conoscenze e competenze tecniche sulla movimentazione (spostamenti, 
trasferimenti,ecc) 

•    conoscere come funziona il movimento “normale” 

•    conoscere le capacità o possibilità motorie della persona che andiamo ad aiutare 

 
Questo aspetto del lavoro di assistenza è forse uno dei più difficili da attuare perché la tendenza 
è di dare sempre troppo aiuto. 
L'operatore ci mette meno tempo, ma a volte perché crede così di far meglio il suo lavoro. 
Si pensa anche che la persona fa troppa fatica o ci mette troppo tempo che a volte non c'è. 
Solo in parte è vero. 
Se lo vediamo al momento ci vuole più tempo, ma se aiutiamo la persona a mantenere o 
recuperare autonomie, vuol dire che poi avremo meno lavoro e meno fatica. 
Inoltre sostituirsi completamente vuol dire dare il messaggio alla persona che non può più fare
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nulla. Questo è avvilente e demotiva l'ospite, che non potrà che peggiorare, aumentando di 
conseguenza il carico di lavoro. 

 
Molto più gratificante per entrambi è creare un alleanza terapeutica dove l’operatore interviene 
per quella parte di azione in cui ce n’è veramente bisogno. 

 
Ma non basta, bisognerebbe essere così attenti e flessibili da verificare volta volta il tipo di aiuto 
di cui c’è bisogno: tenendo conto che la situazione non sarà per sempre uguale, può darsi che 
in alcuni momenti necessiti di maggiore aiuto e in altri viene fuori che riesce a fare anche altre 
cose  da  se...se si lavora con quest’ottica ci si rende conto che l’anziano cambia e non 
necessariamente peggiora. 
E nel cambiamento spesso emergono abilità mai scoperte o sospettate prima neppure dalla 
persona stessa. 

 
Quanto più ci si sostituisce tanto più alta è la richiesta da parte della persona, quanto più 
si valorizza tanto più emergono possibilità e strategie da trovare insieme. 

 
In realtà penso che la maggior parte del nostro lavoro stia nell’essere creativi: dalla tecnica di 
base “inventare” insieme alla persona dei nuovi modi di... 

 
Nella realtà vi confronterete comunque con diverse situazioni: 

 
1 l’anziano che pur potendo fare da se alcune cose si accomoda alla situazione lasciando fare, 
perché è più comodo, perché paga per un servizio o per mille altri motivi. 
Il nostro obiettivo è anche quello di aiutarlo a trovare la “sua” motivazione a fare le cose da se 
che può essere diversa dalla nostra. 
Per esempio la nostra motivazione è il suo benessere, sappiamo che se fa da solo si evitano un 
tante complicanze mediche, ecc;  per l’anziano può essere il contrario: “ che bellezza mi fanno 
tutto!!” però può darsi che si attivi se il suo obiettivo diventa per es. ricominciare a ballare... 
oppure uscire per andare a comprare quei biscotti che gli piacciono tanto... 
Per niente facile scoprire qual è la sua motivazione, ma molto stimolante e gratificante anche 
per l’operatore almeno provarci 

 
2 l’anziano che pur non potendo fare, vuole a tutti costi far da se a volte rischiando per esempio di 
cadere e in questo caso è molto importante non bloccare questa sua iniziativa ( è molto facile 
perché nell’operatore scatta l’ansia e la paura che si faccia del male), ma far vedere che si 
apprezza questa sua volontà  e determinazione  e trovare  gli  ambiti  in  cui  la persona  può 
metterla in atto con minore rischio 
Per esempio, forse è pericoloso che stia in piedi al lavandino per lavarsi, ma seduto su una 
sedia può farlo per la parte superiore del corpo. 

 
3 spesso nella routine delle strutture i tempi d’intervento sono stretti e questo va a discapito di 
tutto quello detto finora, in ogni caso vale la pena provare magari non su tutti gli aspetti del 
lavoro, ma forse individuare uno o due su cui lavorare in questo modo, magari tenendo conto 
proprio di quella motivazione particolare e personale del signor X. In ogni caso vedendolo dalla 
parte dell'operatore: la fatica che facciamo ora per renderlo più autonomo ce la ritroviamo dopo 
in diminuzione del carico di lavoro assistenziale. 

B- SCOMPORRE L’AZIONE 

(a) VERBALMENTE 
spiegare  sempre cosa si deve fare e dirlo man mano che si sta facendo, con frasi brevi 
e chiare ( ad esempio: ora dobbiamo alzarci, mi aiuti con le braccia, ora le metto le calze, 
metta giù le gambe, ecc)
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(b) COME SEQUENZA DI GESTI 
l’azione è fatta di diversi gesti o parti che devono avere una ben precisa sequenza 

ad esempio per alzarsi da letto bisogna: mettersi sul fianco, metter giù le gambe, sollevare il 
busto, appoggiare i piedi a terra, ecc. forse non sa eseguirle tutte e quindi alzarsi da letto da 
solo,  ma se può da solo metter giù le gambe perché non farglielo fare, risparmia fatica a noi ed 
è utile per lui, 
oppure non riesce a infilare i pantaloni, ma una volta infilati sa tirarli su e abbottonarli. 

 
Questo è sempre valido, ma a maggior ragione se lavoro con persone con Malattia di Alzheimer 
o aprassie. 

 

 
 

3- AUSILIO PERSONALE 
 

tiene conto del carattere, della personalità e del modo di fare della persona e soprattutto le SUE 
MOTIVAZIONI 

 
A- Prendere spunto dai suoi tentativi, dalle strategie che cerca di attuare questo si 

ricollega a tutto quello che abbiamo già detto prima. 
Per mangiare è meglio essere imboccati o mangiare da soli con le mani? 

 
B- VALIDATION: Ideato e diffuso da Naomi Feil 

si fonda sul principio della legittimazione dei sentimenti. 
 

Concetti base: legittimare= riconoscere i sentimenti della persona ritenere che siano 
autentici, negare i sentimenti annulla l’individuo 

 
Validation usa l’empatia (mettersi nei loro panni) per sintonizzarsi con la realtà interiore 
dell’anziano  questo  infonde  fiducia  sicurezza    forza    si  rinsaldano  i  sentimenti  di 
autostima  si riduce la tensione 

 
 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

AUSILI TECNICI protesi personali 
  attrezzature 
  

 
 

MANUALI 

protesi ambientali e GENTLE CARE 
 

tecniche di movimentazione 
 

PERSONALI strategie individuali
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•2•     AUTONOMIA nelle  RELAZIONI 
 

 

E’ l’aspetto più sottovalutato, ma è fondamentale per la persona, la percezione del se. 
La stima di sé passa attraverso il fatto che possiamo decidere o almeno dire la propria opinione. 
Una persona che viene presa in considerazione per i suoi desideri e le sue opinioni è di sicuro 
una persona con cui è più facile ottenere collaborazione anche nel lavoro pratico quotidiano. 

 
1- Autonomia DECISIONALE 

 

E’ la prima cosa che di solito sparisce, quando insorgono delle malattie, improvvisamente tutti 
pensano che la persona non sia più in grado di decidere nulla; questo avviene anche se ci sono 
solo problemi motori che non influiscono in nessun modo sulla capacità di decidere, figuriamoci 
se ci sono problemi di deterioramento mentale. 
Se la persona non è più in grado di decidere su tutto, forse su alcuni aspetti della sua vita e può 
ancora dire la sua. 

 
Ad esempio, se una signora ha sempre amato l’abbigliamento e si è sempre vestita con cura, 
se ora siamo noi a doverla vestire, perché non farle scegliere quale vestito mettersi; e se non 
può più dircelo, diamo la scelta tra due che le proponiamo noi. 

 
Ancora...nel  nostro  mansionario  è  previsto  che  dobbiamo  farla  camminare,  perché  non 
chiederle dove vuole andare, e se ci dice al mare, noi sappiamo benissimo che non è possibile, 
ma può diventare un ottimo argomento di conversazione 

 
Sono piccole cose apparentemente insignificanti, ma non è così sono le piccole cose che 
determinano la qualità della vita, il piacere di esserci ancora 

 
Ci capiterà anche che la persona ci dica “per me è uguale, faccia lei” in realtà non è così, 
probabilmente non è più abituata a decidere, ma dandogli la possibilità, nel tempo vivrà 
positivamente anche questa riconquista 
La possibilità di scegliere, decidere rappresenta anche qualità di vita che, per quanto possibile, 
può rendere protagonisti della  propria situazione. 

 
2- LO SPAZIO E L’AMBIENTE 
in cui la persona vive o si muove, non è affatto da sottovalutare; va tenuto in considerazione per 
l’autonomia sia la sicurezza (tappeti, scale, oggetti fragili, ecc.) sia lo spazio come elemento di 
rassicurazione: colori, la luce, la dimensione dell’ambiente, la “sua” poltrona, il “suo” posto 
proferito. 
Spesso i cambiamenti di posizione degli oggetti o dell’arredamento sono fonte di disagio o di 
disorientamento. 
A volte sono inevitabili, ma teniamo conto delle possibili conseguenze 

 
Le persone con Malattia di Alzheimer per es, hanno “bisogno di andare” (wandering) e spesso 
questo è scambiato per disorientamento, perché sembra vaghino senza una meta (forse a volte 
è  così);  ma  è  una  esigenza  molto  forte,  può  essere  anche  un  modo  per  scaricare  una 
agitazione o tensione interna; creare le condizioni perché possano esprimerla in sicurezza 
(senza rischi) rappresenta anche questo autonomia 

 
3- Autonomia RELAZIONALE 
CIO’ CHE PERMANE E’ QUELLO AFFETTIVAMENTE SIGNIFICATIVO, sentire che non uno 
dei tanti, ma avere degli ambiti di relazione professionale consentono lavorare con lei e non 
solo per lei e quindi attenzione sempre a tutte le piccole autonomie possibili.
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IL CONTATTO FISICO NELLA RELAZIONE 
 

Importante con tutti, ma a maggior ragione se si lavora con persone molto compromesse dal 
punto di vista cognitivo e psicologico 

 
Nel  nostro  lavoro  è  impossibile  fare  un  intervento  professionale  senza  tenere  conto  del 
significato del contatto, molto della nostra comunicazione passa attraverso il contatto che non è 
solo quello della pelle. 

 

 
 

Contatto uditivo: 
connesso alle maggiori sicurezze di sopravvivenza nell’anticipazione degli eventi percepiti 
sonoramente: suoni, rumori, voce 
Bussare, avvisare con la voce che stiamo entrando nella stanza, fa già parte dell’inizio del 
lavoro, mette la persona in un atteggiamento di disponibilità piuttosto che di allerta o di difesa. 
E non solo il tono di voce usato vale anche più delle parole che vengono dette. 

 

 
 

Contatto visivo: 
è carico di energia e significati, viene percepito non solo quando si incrociano gli sguardi, ma 
anche se si guarda o si è guardati senza essere visti. 
Spesso la persona con Malattia di Alzheimer si spaventa molto se non vede la persona che sta 
entrando in contatto o comunicazione con lei ( per esempio se la tocco arrivando da dietro le 
spalle), si arriva a scatenare vere e proprie crisi di rabbia o di agitazione, a quel punto sta male 
la persona, ma anche il nostro lavoro diventa più difficile e ci vuole più tempo 

 

 
 

Contatto corporeo: 
la pelle consente la percezione di due sensazioni: versante interno e versante esterno e la pelle 
è il confine tra i due. 
Tanto più lo stato di coscienza è razionale (tutte le funzioni cognitive integre) quanto più vigila 
per mantenere questa separazione, ma anche si “capisce” si da un contesto al contatto. 
Ma se lo stato di   coscienza viene meno (ad es. M. di Alzheimer, ictus o altro) si riduce la 
differenziazione interno -esterno: siamo più vulnerabili ma anche più ricettivi. 

 
Il contatto con il corpo della persona è parte fondamentale del nostro lavoro ed è un canale di 
comunicazione fortissimo 

 
Spesso all’inizio è molto difficile perché è un contatto comunque intimo, è difficile per noi 
operatori, ma anche per chi “subisce” il nostro contatto; non si toccano di solito persone che 
non si conoscono invece nel nostro lavoro sì. 
Il   percorso   di   accettazione   del   contatto   per   entrambe,   operatore   e   utente,   è   parte 
dell’esperienza sul campo che dobbiamo imparare cammin facendo. 

 
Probabilmente utilizzare anche gli altri canali di contatto: uditivo (parlare con la persona) e 
visivo (guardarla) aiutano entrambe, operatore e utente,  ad affrontarlo meglio
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POSIZIONAMENTO A LETTO - 
 
In  condizioni  normali  la  persona  provvede  autonomamente  a  trovare  la  posizione  più 
appropriata nel letto. 
In condizioni particolari deve essere fatto dagli operatori o perché la persona non è in grado di 
assumerla da se o per prevenire atteggiamenti che comprometterebbero poi il recupero della 
stazione eretta e della deambulazione. 

 
I casi in cui si ricorre al posizionamento sono: 

 
alterazione della vigilanza (coma, ecc.) 
alterazione delle capacita’ mentali (apatia, deterioramento mentale) 
incapacità o impossibilita’ motoria (fratture, paralisi, ecc.) 
alterazioni della sensibilità (paralisi centrali o periferiche) 
immobilizzazione terapeutica (ad es. scompenso cardiaco) 

 
Il posizionamento prevede: 

•    accorgimenti tecnici e utilizzo di cuscini o attrezzature specifiche 

•  corretta  postura  atteggiamento  reciproco  delle  parti  del  corpo,  nonché  la  posizione 
corporea globale. 

•  consentire il riposo, il rilassamento muscolare, non essere dolorose, non ostacolare la 
circolazione sanguigna degli arti, non ostacolare la respirazione, quindi comodo. 

 
Lo SCOPO: PREVENIRE gli effetti dannosi dell’immobilità che sono: 

 
a)       PIAGHE DA DECUBITO 
b)       LIMITAZIONI MUSCOLO-ARTICOLARI 
c)       STASI VENOSA E LINFATICA 
d)       STASI URINARIA 
e)       PROBLEMI RESPIRATORI 
f)        PERDITA DI CALCIO 

 
Tutti questi aspetti sono le possibili complicanze legate all'allettamento o alla scarsa mobilità 
della persona e vanno sotto il nome di SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE o SINDROME 
IPOCINETICA 

 
a) PIAGHE o LESIONI DA DECUBITO 

 

Lesioni della cute e degli strati profondi. Sono la conseguenza della compressione del tessuto 
molle contro il tessuto osseo. 
Inizia con l’arrossamento. 
a1) Può avvenire per COMPRESSIONE (causa principale): 

 
tessuto molle contro una sporgenza ossea 
( punti più a rischio: sacro, fianchi, talloni, gomito, 

ma ce ne sono molti altri) 


ISCHEMIA (non arriva più sangue al tessuto) 


non arriva più nutrimento 


NECROSI (morte del tessuto)
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a2) Può avvenire per STIRAMENTO: 
la stessa sequenza a cascata avviene anche se stiriamo i tessuti superficiali su quelli profondi 
E questo avviene se per spostare o posizionare la persona la facciamo scorrere o strisciare per 
es sulle lenzuola anziché sollevarla. 

 
b) LIMITAZIONI MUSCOLO-SCHELETRICHE che si possono instaurare soprattutto agli arti se 
rimangono a lungo nella stessa posizione 

 
c) STASI VENOSA - LINFATICA che si manifesta con edema (gonfiore) soprattutto a livello delle 
gambe e dei piedi con rischio di complicazioni (flebiti, trombosi, ecc.) 

 
d) STASI URINARIA che la posizione orizzontale può favorire, con ritenzione urinaria e quindi 
rischio di insorgenza di infezioni 

 
e)  PROBLEMI  RESPIRATORI  causati  dalla  ridotta  possibilità  di  espansione  della  gabbia 
toracica che poggia sul letto 

 
f) PERDITA DI CALCIO che avviene a livello osseo per mancanza di carico e della forza di 
gravità con rischio poi di fratture 

 

 
 

Il piano di posizionamento prevede la collaborazione delle diverse figure professionali che 
ruotano intorno alla persona: 
il fisioterapista, l’infermiere professionale con la consulenza del medico stabiliscono il piano di 
posizionamento,  valutando  sia  le  esigenze  della  persona  che  scegliendo  i  materiali  più 
adeguati. 

 
Inoltre sarà loro compito verificare e rivalutare il programma ed eventualmente modificarlo 
L’assistente alla persona eseguirà il posizionamento come da programma e segnalerà eventuali 
osservazioni 

 

 
 

il  posizionamento  viene  utilizzato  anche  come   CURA  (posizionamento  terapeutico)  delle 
complicanze instaurate soprattutto come INTERVENTO FONDAMENTALE ( senza il quale gli 
altri interventi sono inefficaci) per la cura delle Piaghe da decubito. 
Viene fatto ogni 2 o 3 ore per tutte le 24 ore.
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POSIZIONI  BASE. 
i  posizionamenti  possono  variare  e  modificarsi  in  situazioni  particolari,  su  indicazione  del 
fisioterapista o dell’infermiere professionale. 

 
SUPINA 

 

 
 

se la persona tende ad addurre la gambe (tenerle unite) è 
utile mettere anche un cuscino tra le ginocchia 

 

 
 

si possono mettere anche due piccoli cuscini sotto 
avambraccio e mano che danno maggiore comodità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECUBITO LATERALE 
 

mettere sempre il cuscino che sostiene 
l’arto inferiore sopra (dal ginocchio al piede) 

 
controllare che la spalla sotto non rimanga con il peso del 
corpo sopra, ma “svincolarla”: se il tronco è più inclinato 
indietro, la spalla verrà svincolata in avanti, viceversa se il 
tronco è più inclinato in avanti verso la posizione prona 

 
se non c’è un buon controllo del tronco può essere 
necessario mettere due cuscini dietro la schiena
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POSIZIONE PRONA 
 

solitamente è una posizione mal tollerata dalla persona anziana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSIZIONE SEMISEDUTA 
 

 
 

la cosa migliore è disporre di letti ortopedici regolabili 
che consentono di modulare meglio la seduta, rispetto 
all’uso dei soli cuscini 

 
 
 
 

Dopo aver sistemato la persona è fondamentale il “colpo d'occhio” per verificare se tutte le parti 
del corpo sono ben allineate e se la persona ci sembra comoda. 
Ovviamente se è in grado di dirlo, chiediamolo a lei... 

 

 
 

AUSILI utili per il Posizionamento: CUSCINI, CUNEI SPECIFICI 
 
AUSILI a completamento della prevenzione e cura delle piaghe da decubito: MATERASSI 
SPECIFICI (ad aria o in materiale specifico), CUSCINI ANTIDECUBITO
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Se  una  persona  ha  bisogno  di  posizionamento  significa  generalmente  che  ha  bisogno  di 
massimo aiuto. 

 
Per tutte le altre manovre, che vedremo in seguito, bisogna prevedere l'aiuto dell'operatore 
calibrato in base alle effettive esigenze della persona 

 
TIPO DI AIUTO: si intende aiuto come impegno fisico nella manovra 

 

TIPO DI AIUTO Quanti 
operatori 

Quanto aiuta la persona 
(% indicativa) 

Quanto interviene l'operatore 
(% indicativa) 

SUPERVISIONE * 1 100 0 

MINIMO AIUTO 1 70-80 20-30 

 

MEDIO AIUTO 1 o 2 50 50 

MEDIO- MASSIMO AIUTO 2 20-30 70-80 

 

MASSIMO AIUTO 2 + AUSILIO 0 100 

 

 
 

* Per Supervisione si intende che la persona è in grado di eseguire i compiti motori da 

sola ma necessita di 1 operatore per 
 

 

•  SICUREZZA:   operatore controlla (es. chi ha problemi di equilibrio, il controllo 
serve per evitare il rischio di cadute) 

 
•    STIMOLO: operatore “suggerisce” o “ ricorda” alla persona quello che deve fare 


