


INCREMENTARE COMPORTAMENTI POSITIVI IN DISABILITÀ 

INTELLETTIVA: UN CASO DI TOKEN ECONOMY 

Brachetti S.  

Supervisore Cannella F. 

 

Con la mia equipe di lavoro, abbiamo scelto di studiare e osservare il caso di P.A.: entrato nel 

novembre 2018 al nostro centro, con diagnosi di disabilità intellettiva lieve e disturbo d’ansia 

generalizzata, si fa subito conoscere per l’attuazione di condotte non accettate socialmente, 

come furti, mancata partecipazioni alle attività previste, mentire, ecc… Dalla Valutazione con 

VaSoRe, la maggior parte di sostegni richiesti nella gestione di A. sono collocabili nella scala 

delle problematiche comportamentali. Si è pensato di attuare un programma in grado di 

motivarlo ad adottare comportamenti più adeguati e pensare di impegnare il suo tempo in 

attività che potesse gradire. Le strategie utilizzate sono state: innanzitutto, la Token Economy. 

E’ stato creato un sistema di ricompense a gettoni che potevano, se accumulati, farlo accedere 

a premi molto allentanti per lui (passeggiate di trekking con il superiore, poter andare alla 

pizzeria per cenare, etc…) In questo modo, i gettoni rinforzano il comportamento emesso 

immediatamente, impedendo però la saturazione dei rinforzatori. E’ stata creata un’agenda 

visiva: dall’analisi funzionale svolta durante il periodo di valutazione, i tempi morti 

costituivano l’antecedente che rendeva più probabile la comparsa della condotta non 

funzionale; un altro antecedente in grado di aumentare la probabilità di emissioni di 

comportamenti problema è l’incertezza, per l’assenza improvvisa di un operatore, una 

mancata telefonata del cugino a cui è legato. Creandogli uno schema facile da consultare 

abbiamo aiutato A. ad assumersi la responsabilità della gestione del suo tempo. Tutto questo è 

stato sottoscritto da lui, dall’educatore e dalla responsabile di reparto attraverso un Contratto 

Educativo con il quale si è impegnato “ufficialmente” a rispettare quanto scritto e concordato. 

Questo piccolo lavoro mostra con evidenze che la token, affiancata alla strutturazione del 

tempo, riesce a incrementare i comportamenti positivi. Tuttavia, come ha mostrato questo 

lavoro, nessun risultato permettere di mettere un punto al lavoro educativo perché 

un’assenza, un turnover lavorativo o la mancata generalizzazione del programma da parte di 

tutte le figure professionali che si occupano della persona con disabilità può determinare la 

modifica dei risultati raggiunti da questo lavoro. 
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LE FORME DI CONTENZIONE IN AMBITO RESIDENZIALE IN DISABILITA’ 

INTELLETTIVA ADULTA: LO STUDIO DI UN CASE REPORT 

Conidi C. 

Supervisore Fazioli R. 

 

La contenzione può essere definita come un particolare atto sanitario-assistenziale effettuato 
attraverso mezzi chimici – fisici – ambientali e psicologici, con applicazione al corpo o a parte 
di esso. 
Se idonea dovrebbe avere come obiettivo la tutela dell’integrità fisica del soggetto solo 
quando vi sia un elevato rischio reale ed imminente per la stessa integrità. L’art.13 ci dice che 
la libertà personale è inviolabile e non è ammessa forma alcuna di detenzione o altra 
restrizione della libertà. 
L’obiettivo del mio lavoro ha avuto lo scopo di registrare la terapia farmacologica a partire da 
settembre 2018 fino a dicembre 2019, il mio lavoro è stato dunque quello di confrontare la 
frequenza di terapia farmacologica condizionata prima di Aprile 2019 e monitorarla fino a 
Dicembre 2019, verificandone l’effettiva efficacia. Preso in esame un ragazzo di nome V. ospite 
presso l’opera don Guanella con diagnosi di disturbo del neurosviluppo con autismo, disabilità 
intellettiva grave, afasia e alterne fasi umorali, recente frattura con distacco del grande 
trocantere del femore destro, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi.  
A causa della sua disforia V. viene allontanato in un contesto più tranquillo per la sua 
incolumità, dopo la rottura del femore e l’utilizzo della carrozzina, diventa più gestibile il suo 
spostamento in un contesto più tranquillo. 
La sensazione di “fastidio” avvertita dall’equipe e la conseguente segnalazione all’infermeria  
continua ad avvenire. La somministrazione della terapia condizionata comunque continua ad 
avvenire, anche se con frequenza molto minore rispetto all’anno precedente. 
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CONFRONTO TRA DUE SCALE DI VALUTAZIONE PER IL RISCHIO CADUTE 
NEL CENTRO RIABILITATIVO CASA SAN GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA: 

CONLEY E HENDRICH II 
 

Coppola G.  

Supervisore Fazioli R. 

Le cadute rappresentano uno degli eventi avversi più frequenti nelle strutture sanitarie. 

Sono considerate un evento sentinella in quanto potenzialmente evitabili, possono causare 

gravi danni al paziente incrementando sfiducia nel servizio sanitario e riducendo, nei casi 

peggiori, l’autonomia del paziente. 

La letteratura inoltre evidenzia più a rischio le persone anziane e persone con disturbi neuro 

cognitivi 

OBIETTIVI 

Ridurre al minimo le cadute nei pazienti istituzionalizzati, valutando i soggetti più a rischio 

utilizzando una scala di valutazione più appropriata alla tipologia di pazienti presenti nel 

nostro istituto riabilitativo. 

 MATERIALI E METODI 

Confronto tra due scale di valutazione del rischio cadute: Conley e Hendrich II. 

Sono state somministrate entrambe le scale a campione composto da 13 pazienti di sesso 

maschile   con disturbo del neurosviluppo, appartenenti alla stessa residenza. 

CONCLUSIONI 

Entrambe le scale mostrano risultati attendibili, ma la Hendrich II risulta essere la più 

completa per il nostro istituto riabilitativo in quanto tra i fattori intrinseci che va a valutare, 

prende in considerazione anche l’uso di benzodiazepine e antiepilettici. 

 
 



PAIN AND DISCOMFORT SCALE (PADS): DUE CASI PER METTERE IN LUCE 

PUNTI DI FORZA E  DEBOLEZZA 

Cozzari V. 

Supervisore Fazioli R. 

L’autosegnalazione è il gold standard per la rilevazione del dolore nella popolazione generale. 
In persone con disabilità intellettiva grave o profonda, che non sono in grado di riportare il 
dolore, è necessario individuare diverse tipologie di valutazioni e strategie. 
Uno degli strumenti che si è dimostrato efficace per la valutazione del dolore in questa 
popolazione è la Pain and Discomfort Scale. 
L'obiettivo principale di questo studio è stato valutare l’utilizzo della PADS nella rilevazione 
del dolore in persone con disabilità intellettiva ed individuarne i punti di forza e di debolezza 
della PADS analizzando due casi. 
Al partecipante del primo caso (uomo, 45 anni), in seguito alla messa in atto di 
comportamenti problematici plausibilmente compatibili con uno stato di dolore, è stata 
somministrata la PADS (46 punti). Al paziente è stato somministrato il farmaco Buscopan 
compositum. La valutazione post intervento riporta un risultato (10 punti) perfettamente 
coerente con la linea di base (media = 7,33; Grafico 1). 
Nel secondo caso (uomo, 70 anni; media linea di base = 20,33), durante le somministrazioni, 
sono stati molto evidenti comportamenti orientati a interrompere l'esame della mobilità delle 
braccia. 
In seguito a queste osservazioni è stata avviata una terapia antalgica. Nella valutazione post 
trattamento l'area “corpo e arti” non riporta grandi miglioramenti rispetto alle precedenti 
rilevazioni (Grafico 2). È stato interessante notare che, quando è stato proposto all'utente di 
effettuare un’attività a lui gradita, l'utente ha eseguito gli stessi movimenti previsti nella 
PADS, ma non si sono verificati i comportamenti di irrigidimento delle braccia.  
Nel primo caso la PADS si dimostrerebbe una scala utile nel fornire un'interpretazione dei 
comportamenti problematici, mentre le osservazioni nel secondo caso hanno aperto il campo 
ad alcune riflessioni: l’incidenza della motivazione nell'esecuzione del movimento e 
l’importanza di effettuare valutazioni che non implichino unicamente la movimentazione 
passiva da condurre nel contesto naturale.  
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IL RICORSO ALLA CONTENZIONE IN COMPORTAMENTI-PROBLEMA: STUDIO 

DI UN CASO 

De Santis A. 

Supervisore Fazioli R. 

 

Questo lavoro e  nato dall’esigenza di monitorare la contenzione fisica e chimica del paziente 

E.F. all’interno di un progetto con operatori formati con tecniche ABA, per verificare se tali 

pratiche potessero essere superate con l’applicazione di questo metodo. 

Il caso:  

il signor E.F., 39 anni, affetto da: disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da disabilita  

intellettiva di  grado medio;  

disturbo del comportamento; disturbi bipolari a cicli ultrarapidi; adentulia e disfagia. 

Paziente residenziale, molto difficile l’inserimento, tuttavia ha buoni rapporti con gli operatori. 

Le fasi di agitazione psicomotoria ipomaniacale hanno resa necessaria la contenzione, 

soprattutto notturna. 

 

Il sig. E. presenta importanti difficolta  cognitive, adattive e psichiatriche (autismo, fluttuazioni 

degli affetti, delle relazioni e del pensiero, alta irritabilita  e iperattivita , ritmo sonno–veglia 

breve e irregolare).  

L’equipe ha realizzato un Progetto di Vita, per sviluppare le sue competenze. 

Orari precisi per il sonno, senza dimenticare il rilassamento, con giochi e passeggiate la sera, e 

utilizzando terapia farmacologica. Il tutto ha contribuito a rafforzare comportamenti adeguati. 

L’osservazione dei dati relativi alla contenzione fisica e chimica ha una durata di 17 mesi, che 

vanno da settembre 2018 a gennaio 2020 in cui si evidenzia che le contenzioni fisiche 



terminano giugno 2019 e le contenzioni chimiche si riducono al termine del periodo di 

osservazione si riducono del 97%. Inoltre la media delle ore di sonno e  aumentata. 

Dal 4 novembre 2019 E.F. e  presso la residenza Betania dove e  stato utilizzato il metodo ABA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BISOGNI DI SALUTE, ASPETTI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI 
INFERMIERISTICI E GESTIONE DEL PERSONALE:  

ANALISI DELLA NOSTRA CASA 

Loi B. 

Supervisore Fazioli R. 

OBIETTIVO: Risposta adeguata ai bisogni di salute, attraverso un’attenta organizzazione, 
pianificazione delle visite mediche esterne e la gestione del personale. 

Sono state analizzati i dati delle uscite sanitarie esterne a partire dal 2016, più 
approfonditamente da Maggio 2018 a Novembre 2019 analizzando le tipologie di visite 
effettuate, il numero di visite e il numero di risorse impiegate. Prima criticità individuata: 
uscite “extra”, cioè quelle in aggiunta alle uscite programmate. Il 1/12/2019 si decidono i 
seguenti obiettivi: 

1. -20%  delle uscite extra; 
2. Maggiore attenzione nella programmazione delle uscite: prelievi o esami diagnostici in 

previsione di visite, ritiro referti, ritiro prodotti addensanti; 
3. Risposta alle uscite extra con infermiere dedicato, almeno il 50%; 
4. Pianificazione dell’uscita di 1 operatore ogni giorno, max 2. 

Pianificazione degli interventi: programmazione accurata con i medici interni dei due mesi 
successivi; comunicare 10 giorni prima gli appuntamenti presi alla famiglia; invio richiesta 
per il ritiro addensanti una settimana in anticipo; uscite extra senza paziente. Inserire SOLO 1 
uscita programmata il lunedì. 

Risultati verifica intermedia del 31/01/2020: 

-  -50% delle uscite extra; 
-Nessuna uscita extra in preparazione di visite; 

-Sono state effettuate 3 uscite extra per ritiro referti senza risorsa dedicata; 

- ritiro addensanti programmati con una settimana in anticipo 

- 2 uscite extra su 5 con risorsa dedicata. 

Nuovi interventi per obiettivi non raggiunti: 

OBIETTIVO 2: 

• Inserire in programmazione il ritiro dei referti contestualmente alla programmazione 
della visita; 

• Collaborazione della segreteria per le deleghe. 
OBIETTIVO 3: 

• Programmare il ritiro dei referti con la risorsa dedicata. 
OBIETTIVO 4: 

• Programmazione settimanale con tipologie di visite fisse grazie a reti territoriali. 



Risultati finali al 29/02/2020:  

- -62% delle uscite sanitarie “extra”;  
- nessuna uscita extra  per esami ematici, diagnostici per visite programmate e per ritiro 

addensanti; soltanto 1 uscita extra per ritiro referti; 
- 50% uscite extra con risorsa dedicata; 
- soltanto in due giornate sono usciti 3 operatori. 

CONCLUSIONE 

Migliorare la risposta ai bisogni di salute ha ridotto le difficoltà organizzative e la gestione 
delle risorse nei reparti grazie a un attento lavoro svolto da un equipe multidisciplinare 
coordinata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 L’INCIDENZA DEL COMPORTAMENTO PROBLEMA IN DISABILITA’ 

INTELLETTIVA: UNO STUDIO CON LA SCALA HoNOS-LD 
 

Magari S. 
 

Supervisore Cannella F. 
 

OBIETTIVO: Il presente lavoro ha lo scopo di descrivere l’esperienza di valutazione dei 

comportamenti problematici all’interno del nostro Centro, in un’ottica di Qualità della Vita 

degli utenti, per questa ragione abbiamo scelto di applicare la scala Honos-LD (Roy et al., 

2002) a tutti gli utenti, cercando di indagare: 1)se fattori come grado di disabilità o l’età 

potessero essere collegati in qualche modo alla presenza di comportamenti problema, 2) 

valutare le possibili differenze tra modalità di accesso al servizio 

(residenziale/semiresidenziale); 3) valutare se qualche altro macrofattore considerato dalla 

scala Honos si legasse alla presenza di comportamenti problema. 

METODI: Abbiamo applicato la scala Honos a 257 utenti, maschi di età compresa tra i 20 e gli 

89 anni. Per quanto riguarda il grado di D.I., il campione è suddiviso: disabilità lieve 27 

persone, disabilità media 102, grave 109, profonda 19. Le statistiche effettuate sono condotte 

con l’analisi della varianza (ANOVA) ad una via, mentre per quanto riguarda l’analisi tra 

macrofattori della scala sono state effettuate una serie di correlazioni di Pearson. 

RISULTATI: Sembra emergere che i macrofattori, considerati dalla scala “Comportamenti 

Problematici” e “Stato Mentale”, siano statisticamente significativi nel gruppo di utenti con età 

inferiore a 45 anni e sembra verificarsi un miglioramento della gravità a carico di queste due 

aree con l’aumentare dell’età. Per quanto concerne il grado di disabilità intellettiva e la 

presenza di punteggi elevati in “Comportamenti Problematici”, dalle nostre analisi, sembra 

esserci solo un effetto marginalmente significativo; invece l’effetto della covariata dell’età è 

risultato statisticamente significativo, indicando una minore gravità delle Problematiche 

Comportamentali all’aumentare dell’età.  

L’ANOVA condotta sul fattore Comunicazione  ha mostrato una gravità di punteggi 

statisticamente significativo a carico della popolazione residenziale, così come per i punteggi 

relativi allo Stato Mentale e al Funzionamento Sociale. Interessante è stato valutare la 

relazione esistente tra i macrofattori della scala Honos, per comprendere se ci siano aree 

d’interesse tra loro collegate. Sembra che il Punteggio Soggettivo (percezione di gravosità da 

parte del caregiver) sia maggiormente determinato dai fattori “Aspetti Cognitivi”, 

“Comunicazione” e “Funzionamento Sociale”. Il macrofattore relativo ai “Comportamenti 

Problematici” sembra correlare in maniera statisticamente significativa con i macrofattori 

“Stato Mentale”, “Funzionamento Sociale” e “Punteggio Soggettivo”. 

CONCLUSIONI: Lo studio effettuato attraverso la scala HoNOS-LD ci conferma il valore di tale 

strumento, soprattutto nell’identificare in modo chiaro, veloce e oggettivo alcuni aspetti, come 

la presenza di problemi comportamentali, che risentono, inevitabilmente, del percepito 

soggettivo. Inoltre, pare emergere che le problematiche comportamentali riguardino 



trasversalmente la popolazione con disabilità e che la comorbilità psichiatrica possa spiegare 

l’insorgenza di comportamenti problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’analisi comportamentale applicata a contesti organizzativi: uno studio 

pilota  

Magnoni A. 

Supervisore Cannella F. 

 

Il nostro centro è da circa tre anni interessato da un profondo cambiamento culturale e 

organizzativo, spinto sia dai modelli normativi sia dal contesto scientifico. Infatti, le richieste 

che giungono da più parti riguardano risultati replicabili e misurabili di interventi basati su 

evidenze al fine di migliorare la qualità della vita degli ospiti del nostro centro di 

riabilitazione, ma anche al fine di aumentare il benessere degli operatori che vi lavorano. Con 

l’OBM, si cerca di modificare l’ottica manageriale dal ricorso a metodi punitivi verso approcci 

più costruttivi e positivi 

Attraverso l’utilizzo del job design/job rotation, nudging e del rinforzamento positivo, 17 

operatori sono stati coinvolti nel presente lavoro. E’ stata condotta un’analisi delle preferenze 

attraverso un questionario. E’ stato somministrato in due momenti differenti uno strumento 

che vuole cercare di valutare il benessere dei lavoratori (appendice B), utilizzando una 

struttura simile alla valutazione di Qualità della Vita, BASIQ. E’ stato costruito questo 

strumento indagando, per ciascuna area, l’importanza e la soddisfazione con una scala Likert a 

5 punti e il rapporto tra questi due vettori ha permesso di dare il punteggio di “benessere” 

percepito da ciascun lavoratore. Le domande indagano il gruppo di colleghi, l’ambito 

dell’organizzazione, la formazione, il riconoscimento professionale e personale da parte del 

capo.  

I tempi di somministrazione sono relativi al momento precedente la costituzione del nuovo 

reparto, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro (gennaio 2020) e una prevista a marzo 2020. 

La prima rilevazione ha costituito la linea base (T0), con la seconda (T1) rilevazione abbiamo 

monitorato il sentimento di benessere dei lavoratori con l’applicazione della prima tecnica, 

ovvero il pairing, purtroppo l’emergenza sanitaria ha bloccato l’approfondimento del 

benessere dei dipendenti a seguito dell’applicazione del rinforzamento. 
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UN NUOVO MODO DI PENSARE ALLA RESIDENZIALITA’ PER ADULTI CON 

DISABILITA’ INTELLETTIVA: PROGETTI DI VITA E QUALITA’ DI VITA 

 

Mangione M. 

 

Supervisore Cannella F. 

 
I riferimenti teorici cui ci si collega nel mio lavoro riguardano la necessità di evidenze 

scientifiche per monitorare, valutare e implementare interventi psicoeducativi positivi nei 

confronti della disabilità intellettiva, così come richiesto dalla normativa UNI11010, dalle 

linee guida della AIRM. Un secondo riferimento teorico è relativo alla pedagogia guanelliana: 

nei cento anni di apertura di questa casa in Roma è doveroso ricordare il contributo di don 

Guanella in quella, che oggi definiremo come la presa in carico globale della persona, anche 

con disabilità e il ricorso alla pedagogia preventiva di don Bosco, che vede l’intervento 

educativo come prevenzione di comportamenti non funzionali, mai come intervento 

repressivo. 

Questo studio si divide in due sezioni: la progettazione di un reparto che implementi le 

autonomie e la progettazione di un Progetto di Vita sul singolo. Partendo da quelle che sono le 

linee guida e le raccomandazioni per lo studio e la progettazione del Progetto di Vita si 

possono implementare percorsi residenziali di tipo inclusivo in grado di venire incontro alle 

specifiche ed eterogenee necessità delle persone con disabilità. 

Proporre un progetto che miri ad aumentare la qualità di vita nelle persone con disabilità 

significa stendere una programmazione secondo queste caratteristiche e procedure: 

1. Scelta obiettivo e dominio di QoL 

2. Descrizione operazionale obiettivo 

3. Organizzazione dei gruppi, degli spazi, gestione del materiale di attività. 

4. Misurazione 

5. Visualizzazione degli esiti 

6. Referenti 

7. Persone coinvolte 

8. Tempo del progetto 

Organizzare spazi e materiali ha sempre uno scopo che è quello di favorire l’espressione della 

potenzialità della singola persona con disabilità. Effettuare un assessment completo diventa 

un’azione imprescindibile per la stesura del Bilancio Ecologico e per una programmazione 

efficace. E’ un processo che richiede costanza e impegno, ma è anche quanto richiesto dalle 

linee guida: progettare senza aver valutato, oppure porsi obiettivi vaghi o difficilmente 

valutabili ha conseguenze terribili in termini di efficacia e senso di efficienza dell’equipe 

operativa, ma ha anche la grave conseguenza di perdere tempo prezioso per rendere attuabili 

le competenze sopite o emergenti della persona con disabilità. 

Le Linee Guida dell’AIRIM sottolineano la necessità di una valutazione multidimensionale, che 

comprenda le capacità intellettive, il comportamento adattivo, la partecipazione, interazione e 



ruoli sociali e salute. Dopo aver effettuato questa analisi, si passa alla pianificazione dei 

sostegni, ovvero alla dichiarazione e all’implementazione delle risorse e strategie finalizzate a 

favorire lo sviluppo, gli interessi e il benessere personale; la pianificazione dei sostegni si 

declina attraverso queste fasi: 

 Assessment 

 Bilancio ecologico  

 Progetto di vita 

 Programma di intervento. 

In particolare: 

Assessment: è di fondamentale importanza prima di passare alla progettazione di interventi 

e la costruzione del progetto di vita conoscere la PcD, per tale motivo è necessario svolgere 

una rigorosa attività di assessment, attraverso schede di valutazione di abilità, dei livelli 

motivazionali, delle capacità adattive 

Bilancio ecologico: dopo l’attività di assessment si dispone di un numero significativo di 

informazioni per poter pianificare gli interventi. Nel nostro caso durante l’incontro di Pre-PRI 

si effettua un vero e proprio bilancio all’interno del quale tutte le figure professionali 

descrivono la situazione della PcD. Nel bilancio ecologico assumo un peso determinante: le 

aspettative e i punti di forza della persona, le aspettative della famiglia e degli ambienti di vita, 

le aspettative e le risorse dei servizi e degli operatori. 

Progetto di vita: in sede di rinnovo del progetto personale PRI si definiscono gli obiettivi del 

Progetto di Vita (3-5anni) per l’aumento della qualità di vita. 

Programma di intervento: si individuano gli obiettivi del progetto di intervento 

individualizzato (1anno). 

Infine attraverso la valutazione degli esiti, le linee guida pongono l’accento sull’efficacia di 

quanto programmato ed è anche questo un processo multidimensionale, in cui si possono 

valutare esiti di tipo clinico, funzionale e personale. 

Esempio grafico di fading del prompting, dopo training di utilizzo di strategie di 

strutturazione temporale 



 

 



PROGETTO DI PREVENZIONE ALLO STRESS LAVORO CORRELATO E BURNOUT PER 
GLI OPERATORI DEL CENTRO DIURNO OPERA DON GUANELLA 

 

Matrice ACT per il benessere degli operatori 

Martone A. 

Supervisore Cannella F. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 Gli operatori che lavorano nei servizi per persone con Disturbo del Neuro-sviluppo 

(DNS) si trovano ad affrontare situazioni che presentano carichi fisici ed emotivi 

particolarmente intensi.  

L’obiettivo generale di questo progetto è quello di effettuare un intervento di prevenzione 

e promozione che permetta di proteggere il benessere degli operatori e di gestire lo stress 

e le eventuali sindromi da stress lavoro correlato. 

Partendo dalla flessibilità psicologica, e dal concetto di coping, come costrutto 

multidimensionale che coinvolge più livelli dell’individuo, è stato effettuato un intervento 

sul burnout incentrato sulle terapie cognitivo comportamentali di terza generazione, come 

la Acceptance Commitment Therapy (ACT). L’obiettivo dell’intervento è l’aumento della 

resilienza di fronte agli stressor e non la diminuzione dello stress. 

INTERVENTO 

Il burnout è stato rilevato attraverso un questionario autosomministrato a un gruppo di 

dodici operatori (gruppo di controllo). Per la valutazione del burnout è stato utilizzato il 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Successivamente il gruppo sperimentale composto dai 

tre operatori che facevano parte del gruppo di controllo ha preso parte ad un intervento di 

prevenzione allo stress e lavoro correlato attraverso il protocollo flessibilità e valori. 

Il protocollo prevede tre processi (colloqui individuali):  

1. Notare; 
2. Flessibilità sfera valoriale e rilassamento;  
3. Matrice ACT e Goal setting. 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

 

              

 

I dati rilevati sul rischio dell’Esaurimento emotivo e della Depersonalizzazione fa riflettere 

sull’importanza degli interventi volti alla prevenzione, particolarmente in contesti a rischio 

come quelli dei servizi rivolti a persone con DNS. Per queste motivazioni la possibilità futura 

di inserire uno Sportello di Ascolto Psicologico (CAP) può essere inquadrato in un’ottica 

riparatoria e/o preventiva nell’ambito della prevenzione dei rischi psicosociali per il 

mantenimento ed il miglioramento del Benessere Organizzativo (B.O.). 



IL COMPORTAMENTO PROVOCATORIO COME SISTEMA: 

IL CASO FRANCESCO 

Montesi G. 

Supervisore Cannella F. 

Il seguente lavoro ha voluto mettere in evidenza come un comportamento, qualora fosse 

identificato come identitario, come parte di intelligenza emotiva, capitale umano non 

cognitivo può diventare processo generalizzato nel quale le componenti in gioco, ragazzi e 

operatori, agiscono quel comportamento trasformandolo in dinamica di gruppo e di relazione 

dove ognuno ha il suo ruolo.  Si è effettuata una scrupolosa anamnesi che ha evidenziato come 

nella vita di Francesco si siano verificati cambi e abbandoni di luoghi, di status, di ruolo, di 

affetti e relazioni. Ciò ha provocato un adattamento alle varie situazioni in modo tale che 

Francesco affinasse sistematicamente un comportamento provocatorio funzionale 

all’adattamento. Si è effettuata una analisi funzionale che ha evidenziato la frequenza, la 

durata e l’intensità dei comportamenti provocatori diretti e indiretti a cose e persone.  Si sono 

modificati gli antecedenti e i conseguenti a monte e a valle del comportamento che hanno 

evidenziato in Francesco un arroccamento su posizioni estreme (aumento di intensità e 

durata del comportamento). Il gruppo di lavoro ha dunque operato attraverso due sistemi: 

quello preventivo (metodo utilizzato da San Luigi Guanella) e l’utilizzo dei significanti quali 

elementi di generalizzazione del comportamento comprensibili e fruibili a vari livelli cognitivi. 

Il risultato evidenziato nelle tabelle di misurazione è stato quello di una riduzione dei 

comportamenti provocatori del 50%. 



COSTRUZIONE DI UN CONTESTO TERAPEUTICO. RIFLESSIONI SULLA 

STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI A PERSONE CON DISABILITA’ 

INTELLETTIVA 

Strada G. 

Supervisore Miselli G. 

Obiettivo 

Lo scopo del lavoro è quello di verificare i reali margini di cambiamento realizzabili 

attraverso la “tecnica del lavoro indipendente” e dell’educazione strutturata quale strategia 

d’intervento per favorire l’autonomia dei singoli, incrementarne le abilità e ridurne di 

conseguenza i comportamenti problematici. 

Intervento 

Il gruppo col quale è stato impostato il lavoro è costituito da otto ospiti del laboratorio 

“Arcobaleno” ai quali sono state somministrate individualmente le seguenti griglie di 

valutazione: 

1. Griglia di valutazione informale dei codici per la costruzione della agenda di giornata 

2. Griglia di valutazione informale sulle competenze fino-motorie e di coordinazione 

oculo-manuale e cognitive 

3. Griglia di valutazione informale dei codici per la costruzione dello schema di lavoro 

Grafici 

Dall’analisi delle griglie di valutazione somministrate sono emersi i seguenti risultati: 

Il grafico evidenzia  come nel corso dei 4 mesi gli utenti  abbiano raggiunto un buon livello 

nell’utilizzo dei codici dell’agenda di giornata. 

I “non acquisiti” in media sono diminuiti per gli otto utenti, da 3 a 1,625.Anche gli “emergenti” 

da 4,125 sono passati a 3,125.  

Le abilità “acquisite” hanno subìto un aumento da 14,875 a 17,25. 

 



 

 

 

 

Il grafico sottostante evidenzia il decremento dei tre comportamenti problematici 

principali di Fabrizio. 

 

Conclusioni 

La sperimentazione effettuata ha il merito di aver mutato in maniera significativa il 

modo di impostare il lavoro educativo degli operatori del centro con le persone con disabilità 

intellettive e/o comunicative gravi. 
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