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MENOMAZIONE 



MENOMAZIONE 
 

rappresenta qualsiasi perdita o anomalia di una 
struttura o di una funzione sul piano anatomico, 
fisiologico e psicologico. la menomazione è 
caratterizzata  dall'esistenza di anomalie, difetto o 
perdita (temporanea o permanente) di un arto, 
organo o del tessuto del corpo, o di un difetto di un 
sistema, funzione o meccanismo del corpo, 
compreso il sistema delle funzioni mentali.  



DISABILITA’ 



DISABILITA' 

 

è la limitazione o perdita (conseguente a 
menomazione) della capacità di effettuare 
un'attività nel modo o nei limiti considerati 
normali per un essere umano  
 
 
 
 
 
 
 



HANDICAP 



HANDICAP 
 
 

costituisce la situazione di svantaggio sociale, 
conseguente a menomazione e/o disabilità, che 
limita o impedisce l'adempimento di un ruolo 
normale per un dato individuo in funzione di età, 
sesso, fattori culturali e sociali. 
 
 
 

MALATTIA o disturbo – menomazione – disabilità - handicap 



CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
DEL FUNZIONAMENTO, DISABILITA’ E 

SALUTE (ICF) 2001 



L'OMS ha recentemente pubblicato una nuova 
classificazione internazionale del 
Funzionamento, disabilità e Salute (ICF) del 2001. 
DISABILITA’ INTESA COME UNA CONDIZIONE DI 
SALUTE IN UN AMBIENTE SFAVOREVOLE: 
•UNIVERSALISMO 
•APPROCCIO INTEGRATO 
•MODELLO MULTIDIMENSIONALE DEL 
FUNZIONAMENTO E DELLA DISABILITA’ 
 

L’ICF prende in considerazione gli ASPETTI 
SOCIALI della disabilità. 



RIFERIMENTI NORMATIVI 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

COSTITUZIONE ITALIANA: ARTICOLI 2, 3, 34, 38 
 
LEGGE 328/2000 “LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”: 
• Articolo 14 – stesura del progetto individualizzato predisposto dal 
Comune, d’intesa con le ASL. 
 
Al comma 2 vengono indicate le parti che compongono il progetto 
individualizzato:  
- valutazione diagnostico - funzionale; 
- prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario 
nazionale; 
- servizi alla persona del Comune per il recupero e l'integrazione 
sociale; 
- misure economiche per superare condizioni di povertà ed 
emarginazione; 
- potenzialità ed eventuali sostegni per il nucleo familiare. 
 

 
 



• Articolo 22 comma 4 si inserisce il SEGRETARIATO SOCIALE, 
inteso come una delle funzioni del Servizio Sociale Professionale e 
come servizio di Informazioni: 
-Unitarietà d’accesso 
- Funzione di orientamento 
- Filtro 
- Osservatorio 
- Monitoraggio dei bisogni e delle risorse.  
 
Il segretariato sociale è quindi inteso come risposta ai bisogni di 
INFORMAZIONE, come un'attività accessibile, pubblica, gratuita, 
riservata, flessibile imparziale, in cui il cittadino può ricevere 
risposte complete sulle RISORSE presenti e disponibili.  
 
Il segretariato sociale rappresenta anche la modalità principale di 
accesso all'utenza alle prestazioni erogate.  
 
Dal Pra Ponticelli definisce il segretariato sociale come "UN TIPO 
DI RAPPORTO CON L'UTENZA", come "uno strumento di contatto 
iniziale" dell'assistente sociale.   
 
 



RELAZIONE DI AIUTO 



 "RELAZIONE DI AIUTO"  
 

 
intesa come l'insieme delle azioni professionali indirizzate ai rapporti con la 
persona, il contesto di appartenenza e l'organizzazione di riferimento; 
rapporti che si fondono sul rispetto della persona, sulla centralità e unicità 
dell'utente, sul riconoscimento all'altro di responsabilità e capacità di 
autodeterminazione. 



IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSISTENTE SOCIALE  
 

• punto 8: l'azione professionale dell'assistente sociale è svolta senza 
discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di 
religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica 
o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone, ponendo 
quindi l'attenzione anche sulla persona con disabilità.  

 
 



LEGGE QUADRO 104/1992 



LEGGE  104/1992 “LEGGE QUADRO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA, 
L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON 
HANDICAP” 
 

parla di persona "handicappata", poi sostituita da "disabile", a sua volta 
sostituito da "diversamente abile“ 

 
OGGI = "PERSONA CON DISABILITÀ”  

 
"colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 

progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazionale, o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale 

e di emarginazione”. 





CONVENZIONE PROMULGATA DALL’ONU NEL 2007   
 
"le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e 
sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui 
interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri".  
 

L’Italia ha recepito la convenzione con legge ordinaria N°18 del 2009 
 

salvaguarda i diritti delle persone con disabilità proteggendo e 
assicurando il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le 
libertà dei disabili.  

OBIETTIVI: 
“RINFORZARE” il valore delle disposizioni a tutela delle persone con 
disabilità già presenti nell'ordinamento giuridico italiano, trasformandole 
da pure norme di diritto interno a norme di esecuzione di un trattato 
internazionale.  

 
ISTITUZIONE: 

•Osservatorio nazionale 
• Comitato per i diritti delle persone con disabilità 
 
 



REGIONE LAZIO 
 

3000 sono i cittadini con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche 
 

risposta ai loro bisogni: 
 
• Migliorando l’ACCESSIBILITA’ 
• Offrendo ASSISTENZA 
• Promuovendo SENSIBILIZZAZIONE 
 
 



PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO: 
 

• legge 18 del 2009 
• legge quadro 104 del 1992  in cui si identifica il ruolo delle Regioni:  
 
compiti di organizzazione, coordinamento, controllo, finanziamento ed 
erogazione dei fondi, ricerca e sperimentazione.  
 
Sono i Comuni a fornire direttamente i servizi sociali ai cittadini.  
 
La Regione Lazio finanzia circa 200 strutture tra case famiglia, comunità 
alloggio, strutture semi-residenziali e centri diurni;  
promuove progetti per alunni disabili di scuole primarie e secondarie e 
soggiorni estivi a loro rivolti;  
attua interventi in favore di non udenti, non vedenti e altri disabili sensoriali. 
 
Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap. 
 
 



LEGGE REGIONALE 11 DEL 2016: 
 
• valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari 
• centralità della persona 

 
ATTRAVERSO IL SISTEMA INTEGRATO 

 
• percorsi tendenti a rimuovere ogni forma di emarginazione sociale e 
ambientale dei nuclei familiari 
• assistenza personale 
• realizzazione di reti di sostegno e di strutture residenziali di tipo familiare 
all’interno della comunità 
• laboratori sociali integrati con altre forme di socializzazione disponibili nel 
territorio 
• percorsi tendenti a promuovere la mobilità, la vita e l’abitare indipendente e ad 
acquisire la massima autonomia possibile 
• sensibilizzazione della società e delle famiglie sui diritti delle persone con 
disabilità o con disagio psichico 
   
 
 



• costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e di reti territoriali per il 
sostegno e lo sviluppo dell’associazionismo familiare  
• percorsi e servizi specifici per minori con disabilità o con disagio psichico   
• percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro 
• realizzazione e implementazione, laddove esistenti, di strutture diurne per 
persone con disabilità di età superiore ai diciotto anni, al fine di favorirne 
l’integrazione e la socialità.  



COMUNE DI LATINA 
 

Articolo 14 della 328/2000 indica il servizio sociale comunale quale soggetto 
deputato alla predisposizione formale del progetto di vita o progetto 

individualizzato della persona con disabilità 
 

CENTRI DIURNI DISABILI  
 
inserimento dei disabili in età post scolastica, in centri socio-educativi, volto a 
favorire il processo di crescita e di integrazione sociale (18 anni in su) 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER DISABILI 
 
è erogata su un progetto formulato insieme ai servizi della Asl; soddisfa le 
esigenze di persone con grave disabilità e anziani, che integra interventi di tipo 
sociale ed interventi di tipo socio-sanitari.  
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 
 
servizio sociale di base, costituito da un insieme di interventi che si svolgono al 
domicilio dell'anziano o della persona con disabilità. 
 
 
 
 
 



CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
è previsto un contributo regionale a favore di persone con disabilità che 
intendono abbattere le barriere architettoniche nella propria abitazione.  
 
SOGGIORNI ESTIVI IN LUOGHI DI VILLEGGIATURA PER DISABILI IN ETA' 
EVOLUTIVA E ADULTA.  
 

 
Articolo 34 del Codice deontologico dell'assistente sociale, ossia conoscere il 

territorio, la sua soggettività, i bisogni e le risorse,la cultura e i valori, 
identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare 

e da difendere.   
 
 
 





PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON DISABILITA’ 
 

Diritto soggettivo della persona con disabilità ad essere preso in carico, cioè il 
potere di agire di un soggetto a tutela del proprio interesse riconosciuto 
dall'ordinamento giuridico.   
 

PROCESSO DI AIUTO 
 

l'obiettivo è quello di trovare una soluzione, produrre un cambiamento o di 
arrivare ad una decisione a favore di un progetto che l'utente e l'Assistente 
sociale ed eventualmente altri operatori di altri servizi devono rendere 
operativo. 
 

AIUTO = CAMBIAMENTO  
                          TROVARE SOLUZIONI 

 
 



BISOGNI COLLEGATI ALLE ABILITA’ 



BISOGNI COLLEGATI ALLE ABILITA’ 
 

• bisogni di autorealizzazione (soddisfazione, sviluppo di sè) 
• bisogni estetici ( ordine, bellezza) 
• bisogni cognitivi ( studio, comprensione della realtà, pensiero) 
• bisogni di stima ( competenza, approvazione, riconoscimenti) 
• bisogni sociali ( relazioni) 
• bisogni di sicurezza (salute, pericolo) 
• bisogni fisiologici (alimentazione, vestiario) 
 
 
 



L’ANALISI DEI BISOGNI RICHIEDE UNA FOTOGRAFIA SU QUALI BISOGNI:  
 
• vanno soddisfatti direttamente dal soggetto ( occorre quindi predisporre il 
contesto-ambiente o famiglia- affinchè esso sia facilitante delle abilità); 
 
• vanno soddisfatti dal contesto perchè il soggetto è incapace (occorre pertanto 
predisporre le azioni a soddisfacimento dei bisogni); 
 
• vanno stimolati perchè potenziali (è necessario concordare le azioni necessarie e 
favorire certi atteggiamenti da parte degli attori del caso); 
 
• vanno ridimensionati ( è quindi basilare agire in direzione dell'accettazione dei 
limiti che l'handicap impone). 
 



 
 
TUTTO QUESTO VA COLLEGATO ALLE ABILITA’ CHE L’UTENTE POSSIEDE: 
 
- abilità a gestire i propri bisogni fisiologici (alimentarsi, vestirsi, lavarsi,..) 
- abilità a gestire la propria sicurezza ( restare integro, gestire la propria salute, 
riconoscere ed evitare il pericolo,...) 
- abilità sociali ( entrare in relazione, gestire gli affetti e la sessualità, relazionarsi al 
contesto sociale,..) 
- abilità di gestione della stima ( accettarsi e valorizzarsi, auto approvazione, percezione 
del riconoscimento,...) 
- abilità cognitive ( studio, comprensione della realtà, pensiero interno e sociale,...) 
- abilità estetiche ( valorizzazione di sè, del proprio ordine, della propria bellezza) 
- abilità di auto realizzazione( soddisfazione della propria vita, auto accettazione positiva, 
senso dello sviluppo di sè...). 
 
 





DAL BILANCIO  ABILITÀ/DISABILITÀ ALLE AREE DI AZIONE  
 



DAL BILANCIO  ABILITÀ/DISABILITÀ ALLE AREE DI AZIONE  
 
bisogna necessariamente agire favorendo il mantenimento e/o lo sviluppo, 
sfruttando il contesto, il soggetto e le prestazioni secondo una variabilità 
individuale per cui la situazione avrà significati di più o meno protezione a 
seconda del grado di disabilità.  
 
TRADURRE AREE DI AZIONI IN OBIETTIVI OPERATIVI I QUALI VANNO FISSATI, 
ATTRIBUITI AD ATTORI E VERIFICATI TRAMITE LA LETTURA DEGLI INDICATORI DI 
EFFICACIA. 
 
IMPORTANTE COINVOLGERE PRIMA L’UTENTE STESSO 
 
La relazione professionale d'aiuto costituisce il tessuto connettivo del processo stesso 
nelle sue diverse fasi.  
 
 



INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 



INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 
INTERVENTI SOCIO-SANITARI = INTEGRAZIONE DI RISORSE SANITARIE E 
SOCIALI 
 
attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di 
salute della persona che richiedono sia prestazioni sanitarie ( diagnosi terapia 
riabilitazione), che azioni di protezione sociale in grado di garantire la 
continuità tra i diversi percorsi. 
 
TRE LIVELLI DI INTENSITA’ ASSISTENZIALI: 
• Fase intensiva 
• Fase estensiva 
• Fase di lungo assistenza 
 
 



“PROGETTO GLOBALE” O PROGETTO INDIVIDUALE con il coinvolgimento ed il 
supporto della persona con disabilità, della sua famiglia e della comunità.  
 
 
FONDAMENTALE RISULTA  individuare un REFERENTE che si assume la 
responsabilità del progetto globale di presa in carico, e "rappresenti la 
dimensione del riferimento unitario di fiducia della persona, affinchè sia tutelato 
il principio dell'esigibilità dei diritti e la finalizzazione ultima dei progetti allo 
sviluppo integrato e integrale della persona". 
 
 



INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 



INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 

Legge 104/1992 ribadisce il ruolo ed i compiti della SCUOLA: 
 
deve prendersi cura del disabile con percorsi personalizzati che diano risposte 
specifiche ai bisogni espressi da ogni alunno. 
 

LA SCUOLA REDIGE IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE ED IL PIANO 
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

indica finalità ed obiettivi del progetto di istruzione ed educazione della 
persona con disabilità.  

 
STRUMENTI E RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA: 
 
• l'insegnante di sostegno; 
• gli organi collegiali che deliberano il Piano dell'offerta formativa (POF); 
• il dirigente scolastico che cura la realizzazione delle diverse azioni previste nel 
POF; 
• la collaborazione con i servizi sanitari, con l'ente locale e con le famiglie. 
 



“La mancanza di salute e la disabilità non sono mai 
una buona ragione per escludere o, peggio, per 

eliminare una persona; e la più grave privazione che 
le persone anziane subiscono non è l’indebolimento 
dell’organismo e la disabilità che ne può conseguire, 

ma l’abbandono, l’esclusione, 
la privazione di amore.” 

 
 
 
Messaggio ai partecipanti all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la 
Vita, 20/02/2014 
 
 
PAPA FRANCESCO 
 
 



Grazie 





Desy Polisena 
Operatrice Tiflopedagogica  



Un pregiudizio molto diffuso è quello di 
considerare le persone con disabilità come 
dei ‘bambini’ bisognosi d’aiuto, incapaci di 

avere una volontà e di fare delle scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Aiutare non significa eliminare tutte le difficoltà bensì solo fare ciò che il disabile 
non può fare da solo. Bisogna lasciare la facoltà di scegliere e di decidere in quale 
situazione e da chi vuole essere aiutato. 

• Nessuna persona con disabilità ama l’aiuto ostentato, non apprezza che colui che 
l’aiuti attiri l’attenzione (di solito è già osservato più del necessario). 

• Molte volte la persona disabile è sottovalutata e si tende ad aiutarla in modo 
eccessivo, oppure, venendo meno la pazienza necessaria, per seguire le azioni 
della persona con disabilità, si preferisce fare tutto al suo posto. Ciò è deprimente 
in quanto tutti abbiamo bisogno di conseguire risultati positivi. La persona disabile, 
perciò, deve acquisire fiducia nelle proprie capacità e quindi deve poter essere 
gratificata quando riesce a svolgere l’attività che si è proposta di fare. 

• Può accadere che un’offerta d’aiuto fatta con le migliori intenzioni, venga rifiutata, 
a volte anche in modo brusco. In tal caso la maggioranza delle persone si 
indispettisce. La nostra reazione dovrebbe invece essere diversa: si dovrebbe 
essere rispettosi del fatto che la persona con disabilità riesca a cavarsela da sola e 
pretenda di farlo. 
 

INDICAZIONI PER EVITARE IL 
PREGIUDIZIO 

 



• Deve sapersi relazionare in ogni situazione e con ogni interlocutore, 
presentandosi sempre sicuro di sé, perché consapevole di 
possedere le risorse professionali e umane necessarie al suo lavoro.  

• Potrà allora constatare che la reazione del gruppo e delle persone al 
suo interno è quasi sempre speculare agli input che egli avrà 
sapientemente distribuito e diffuso, anche con il suo atteggiamento 
spontaneo e con la modalità naturale del suo essere e della sua 
azione. 

• Operatore come persona umana, che ha un’identità complessa, 
originale e irripetibile, per cui non si possono prevedere interventi 
standardizzati uguali per tutti; l’operatore dovrà calarsi nella realtà 
della singola persona e adattarvi le norme e i principi che sono a 
fondamento del suo intervento 

PERSONALITA’ DI BASE 
DELL’OPERATORE 

 



• EMPATIA: cioè la capacità di comprendere a pieno 
lo stato d’animo altrui, quindi “mettersi nei panni 
dell’altro”; 

• FLESSIBILITA’ E CREATIVITA’: che consiste nella 
capacità di intuire i bisogni della singola persona 
e di elaborare specifiche soluzioni tenendo come 
fine il bene e la dignità suprema della persona 
stessa; 

• INSIGHT: (INTUIZIONE) che consiste nel lampo 
improvviso di una nuova idea che fornisce la 
soluzione alla situazione problema.  
 

Ciò richiede 



 

L’operatore quindi vive emozioni e 
sentimenti relativi al contesto nel quale 
opera e  al vissuto personale riguardo al 
proprio ruolo professionale. Diventa quindi 
NECESSARIO che l’operatore sia 
consapevole dei bisogni e delle esigenze 
degli utenti al fine di provvedere a 
rispondere a questi bisogni con 
comportamenti ed atteggiamenti adeguati.  



Diviene fondamentale la capacità di OSSERVAZIONE e di ascolto così 
come detto precedentemente, l’acquisizione di un comportamento 
empatico, basato sul rispetto dell’altro. E’ comunque elemento 
centrale di un buon rapporto con l’utente la possibilità per l’operatore 
di non reprimere le emozioni e i sentimenti che vengono suscitati da 
tale rapporto. La capacità di non negare le proprie emozioni ma, anzi, 
di riconoscerle, permette di capire che cosa le ha provocate e rende 
possibile trovare la strategia personale per utilizzarla al meglio nella 
vita quotidiana. Se invece di reprimere le emozioni, o di viverle in 
termini conflittuali, l’operatore riuscirà a riconoscerle e accettarle, 
potrà cercare di compiere un processo di integrazione emotiva, potrà 
cioè integrare le proprie emozioni con le abilità cognitive elaborando 
strategie comportamentali più adattive e utilizzando meccanismi di 
difesa più produttivi. 

 



•  essere un catalizzatore delle energie potenziali della persona con 
disabilità,  farle emergere,  portarle alla loro realizzazione e al loro 
sviluppo, avere quindi  una personalità forte e consapevole, capace di 
innescare e alimentare processi di cambiamento; 

• il suo lavoro deve quindi consistere non nel produrre ma nel far produrre, 
non nell’imporre il processo ma nel farlo nascere dall’interno delle 
persone disabili o dei gruppi, perché egli sa spostare la centralità del sé 
alle persone utenti, rendendole protagoniste della soddisfazione dei loro 
bisogni, delle loro modalità di essere, dei loro codici espressivi, alla 
riconquista di una libertà che rende autentici e realizzati; 

•  deve essere in grado di saper infondere fiducia e sicurezza, mostrandosi 
padrone delle situazioni ed evitando di cadere in comportamenti che 
denotano incertezza e confusione operativa, considerando che il modo in 
cui pensa determina il suo comportamento e i risultati finali; 

•  deve essere assertivo, cioè mostrare sicurezza di sé e di quello che si dice 
e si propone; 
 

Inoltre l’operatore deve: 
 



•  deve essere rassicurante, accogliente e flessibile, capace di 
intuire i bisogni e di trovare soluzioni idonee ed efficaci;  

•  deve possedere il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ che obbliga 
il livello superiore a non intervenire quando quello inferiore 
è in grado di agire da sé; quando in ciò che si programma la 
persona con disabilità è in grado di sbrigarsela 
autonomamente, è opportuno assecondarla senza 
sovrapporsi o inibire alcunchè. 

•  deve essere onesto nel guardare le situazioni per capire se 
fa una cosa perché è legata a un suo personale vissuto o è 
un bisogno che effettivamente riscontra nell’altro. Per 
questo è molto importante il confronto con l’equipe per 
ridimensionare e dare equilibrio alle posizioni. 
 



Le persone con disabilità sono particolarmente 
sensibili all’atmosfera che si crea intorno a loro, 
tanto da diventare un vero e proprio specchio 
per chi con loro lavora. Quando ad una persona 
viene costantemente rimandata un’immagine 
deficitaria a priori, non le si dà l’opportunità di 
essere ciò che è ma, a seconda delle aspettative 
di chi se ne prende cura, vivrà aderente ad una 
maschera che si può indossare senza sentire il 
confine tra essa e il proprio io.  

 

N.B. 
 



PER CONOSCERE BENE L’ALTRO DOBBIAMO 
OSSERVARLO E ASCOLTARLO A LUNGO E IN 
SITUAZIONI DIVERSE, IMPEGNANDOCI A 
MODIFICARE I NOSTRI PARAMETRI AFFINCHE’ 
RIUSCIAMO AD ACCOGLIERE I MESSAGGI 
ALTRUI.  

 



Hanno il compito di creare un ambiente 
comunicativo interpersonale che promuova nelle 
persone con disabilità un autoriconoscimento e 
presa di coscienza delle proprie abilità, fondato 
su un contesto relazionale esente da pregiudizi 
ed ispirato ai principi di comprensione.  

CENTRI DIURNI:  
 



Spesso le persone disabili provengono da una storia 
in cui gli altri hanno guardato loro con scarsa 
fiducia. Quasi sempre sono segnati da una disistima 
di sé. Riportare fuori, mettere in luce le potenzialità 
che ognuno di loro ha, trovare per ognuno il canale 
più congeniale, è uno dei significati più forti che 
attribuiamo a questa professione. Non sempre si 
tratta di seguire delle attitudini, ma anche di 
provocare dei nuovi interessi e delle capacità che 
magari non sono ancora presenti. 

 



• GARANTIRE LA SOCIALIZZAZIONE CON I COETANEI 
• POTENZIARE L’AUOTONOMIA PERSONALE 
• STIMOLARE LO SVILUPPO PSICOMOTORIO, 

AFFETTIVO E COGNITIVO 
• EVITARE LA DIPENDENZA DAL SISTEMA 

ASSISTENZIALE 
• VALORIZZARE LE RISORSE PERSONALI, UMANE E 

PROFESSIONALI DEL SOGGETTO 
• STIMOLARE L’AUTOSTIMA 
• STIMOLARE L’AIUTO RECIPROCO 

 

OBIETTIVI: 
 



• MANTENERE E SVILUPPARE, CON PROGRAMMI EDUCATIVI 
PERSONALIZZATI, L’AUTONOMIA, LE ABILITA’ INTELLETTIVE, 
PSICOMOTORIE E RELAZIONALI 

• OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA IN GRADO DI 
RISPONDERE AI BISOGNI DELL’UTENTE IN MODO GLOBALE 

• MANTENERE I LIVELLI ACQUISITI,  STIMOLARE LE CAPACITA’ 
RESIDUE, FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE CON L’ESTERNO 

• GARANTIRE INTERVENTI EDUCATIVI  FINALIZZATI AL 
MANTENIMENTO E ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVE CAPACITA’ 
PSICO-FISICHE 

• PREVENIRE L’INSORGERE O L’AGGRAVARSI DELLA 
DISABILITA’ O DI UN HANDICAP 

• FAVORIRE L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO. 
 



Dott.ssa Sara Fargnoli 
Operatrice Tiflopedagogica 



        KIDS    KICKING   CANCER 

 

M° Nicolae Bucataru, Martial Art terapist della KKC. Presso 
l’Ospedale Posillipo di Napoli. 

 



 

 

È una Federazione Sportiva 
internazionale il cui scopo 

principale è la diffusione della 
pratica  del karate per persone con 

‘differenti capacità’ 



M° Marco De Astis della Seishin Wado Ryu Roma, 
con il suo fantastico gruppo 

 
 
 



Nadeshiko Dojo Aikido 

 撫子道場合気道 

M°Sara Fargnoli  

del Nadeshiko dojo  

e Massimiliano     







Dott.ssa Zuleica Bonaldo 
Istruttrice Salvamento Accademy 



Dottoressa Bonaldo Zuleica 

Il paziente disfagico



Che cos’è la disfagia? 
 

La disfagia è un’alterazione del meccanismo che 
consente di deglutire. 

La deglutizione è un processo complesso che in 
condizioni normali si articola in quattro fasi: 

- preparazione orale, fase che comprende tutte le 
modificazioni di consistenza, viscosità, 
temperatura e dimensioni del cibo introdotto 
nella bocca; 



- stadio orale, inizia quando la lingua 
spinge il cibo (bolo) verso la parte 
posteriore della bocca (faringe); 

- stadio faringeo, durante il quale si 
chiude in automatico la laringe (l’organo 
deputato all’emissione dei suoni), per 
impedire al cibo e ai liquidi di penetrare 
nelle vie aeree superiori e nei polmoni e 
di scendere invece nell’esofago; 



- stadio esofageo, grazie al quale il bolo giunto 
nell’esofago viene spinto verso lo stomaco. 
 

In caso di disfagia può esserci un problema in 
una o più di queste fasi e a seconda del 
meccanismo compromesso si hanno diverse 
forme di disfagia. 



Indicazioni e precauzioni 
comportamentali per l’assistenza del 

paziente disfagico 
 



Posture 

Sono le posizioni che il paziente deve assumere 
per facilitare la deglutizione. 

1. CAPO FLESSO IN AVANTI 



2. CAPO RUOTATO LATERALMENTE 

 

 

 

 

 



3. CAPO FLESSO LATERALMENTE 



Manovre d’emergenza 



INFORMAZIONI DIETETICHE PER IL 
PAZIENTE DISFAGICO 

La scelta degli alimenti , dipende dal tipo e dal 
grado di disfagia, deve essere guidata 
principalmente dai seguenti criteri: 



Consistenza dei cibi 
I cibi si dividono in: 



Dimensioni del bolo 
Questo parametro è da definirsi per ogni singolo 

paziente, ma generalmente, le piccole quantità 
facilitano il controllo del bolo in bocca e 
riducono il tempo di passaggio del bolo stesso. 



Modifiche di consistenza  

Modificare la consistenza dei cibi nasce dalla 
necessità di consentire al paziente disfagico, 
che riesce ad alimentarsi per bocca con una 
dieta a consistenza semisolida e semiliquida, 
di “mangiare” tutti quegli alimenti che 
altrimenti sarebbero proibiti. 



SUGGERIMENTI E CONSIGLI PRATICI 
PER CHI ASSISTE IL PAZIENTE 
DISFAGICO DURANTE I PASTI 

1. Prima di mangiare deve essere 
correttamente posizionato 

2. Ambiente tranquillo luminoso e silenzioso 

3. Il paziente deve mangiare lentamente(non 
più di 45 minuti) 

4. Far  eseguire colpi di tosse per controllare la 
presenza di cibo in faringe 

 



5. Evitare che il paziente cambi spesso posizione 

6. Il paziente non deve essere disturbato 

7. I farmaci se devono essere somministrati per os, 
vanno polverizzati e poi aggiunti ad una piccola 
quantità di frutta frullata 

8. Per almeno 15 minuti il paziente deve rimanere 
seduto 

9. Non utilizzare mai liquidi per mandare giù il cibo 

10.La somministrazione di liquidi deve essere 
preceduta dalla rimozione di residui alimentari 

 



Dottoressa   Bonaldo Zuleica 
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BLS-D 
Basic Life Support / Defibrillation - Supporto di 

base delle funzioni vitali / defibrillazione 

È rappresentato dal primo soccorso che viene 
fornito ad una persona che versa in pericolo di 
vita per assicurarle la sopravvivenza fino a 
quando non possa ricevere una piena 
assistenza da parte del servizio medico 
d’emergenza . 
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Il   BLS  
 è quindi quella fase del trattamento di emergenza che: 
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Durata del corso: 5 ore (laici); 8 ore (sanitari). 

Teoria e pratica 

 

Scadenza certificazione: 24 mesi. 
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Tempo di Sopravvivenza 

• In assenza di RCP: 
- ogni minuto la sopravvivenza si riduce del 
10-12% 
-con il solo intervento del 118 la sopravvivenza 
è circa 1-5% 

• Una RCP precoce: 
-aumenta il tempo di sopravvivenza di 3 volte 
-oltre l’80% dei sopravvissuti da un AC è stato 
“resuscitato” da una FV. 
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Abbiamo poco tempo! 

Inizio del danno cerebrale 

Morte cerebrale 
89 



Catena di Sopravvivenza 

1. Riconoscimento e allarme immediato 
2. Rianimazione cardipolmonare precoce 
3. Defibrillazione precoce 
4. Rianimazione avanzata precoce 
5. Trattamento integrato del post Arresto Cardiaco 
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Cosa saprò fare al termine di questo 
Corso? 

• Riconoscere segni e sintomi delle vittime 
colpite da arresto cardiaco improvviso  

• Fornire un’appropriata assistenza durante un 
arresto respiratorio o cardiaco 

• Utilizzare prontamente e prestare soccorso 
con un DAE  

• Elencare le procedure per un corretto uso ed 
un’efficace manutenzione del DAE 
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