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Pesaro,	1	febbraio		2017		

Residenza	protetta	Santa	Colomba‐	Casa	Aura		

Il tempo della famiglia: 
		

Incontri			con	la	psicologa	della	Struttura	e	i		familiari	ogni	quarto	giovedì	
del	mese	dalle	ore	14,30	alle	15,30	presso	il	quarto	nucleo	di	Casa	Aura	

	

Premessa:		

Una	corretta	ed	efficace	gestione	degli	ospiti	di	questa	Residenza	protetta	 	 	deve		
necessariamente	porre	la	famiglia	nel	suo	insieme	al	centro	del	sistema	delle	cure,	
riconoscendole	 il	 suo	 giusto	 ruolo.	 La	 relazione	 con	 i	 familiari	 diventa	 dunque		
un’area	 fondamentale	 di	 progettazione,	 dialogo	 e	 ascolto	 di	 tutti	 gli	 attori	
coinvolti	 che	 vivono	 quotidianamente	 all’interno	 delle	 residenze	 per	 anziani.	
Curioso	 è	 scoprire,	 scorrendo	 un	 vocabolario,	 la	 definizione	 di	 famiglia:	
“Istituzione	 che	 cura”.	 Entrambe	 le	 figure,	 famiglia	 e	 residenza,	 svolgono	 e	
perseguono	 lo	 stesso	 obiettivo,	 cioè	 la	 cura	 della	 persona,	 fornendo	 prestazioni	
specifiche	 volte	 al	mantenimento	 e	 al	miglioramento	 dello	 stato	 di	 salute	 e	 del	
benessere	dell’anziano.	Gettare	 le	basi	per	una	proficua	collaborazione	 	 significa	
dar	 	vita	ad	 interventi	che	permettano	un	 incontro	e	una	crescita	professionale	e	
personale	 dei	 familiari	 all’interno	 delle	 Residenze	 sanitarie	 assistenziali.	 Gli	
obiettivi	di	questi	progetti	sono	quelli	di	creare	spazi	di	incontro	e	condivisione	tra	
operatori	e	familiari.		

Obiettivo	generale:		

L’obiettivo	del	progetto	è	l’ascolto,	il	sostegno,		il		sollievo	alle	famiglie	degli	ospiti	
della	 struttura,	 in	 un	 contesto	 diverso	 da	 quello	 del	 colloquio	 di	 sostegno		
individuale;	l’idea	è	quella	di	creare	uno	spazio	di	condivisione,	un	luogo	di	ritrovo,	
per	familiari	che	condividono	almeno	due	aspetti:	hanno	un	parente	che	ha	scelto	
o	per	il	quale	si	è	resa	opportuna	la	scelta	della	struttura;	l’ospite	 	presenta	il	più	
delle	volte	esiti	di	patologie	 fisiche,	psichiche	o	 sensoriali	difficilmente	curabili	a	
domicilio.			
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Strumenti:		

incontri	con	la	psicologa	a	cadenza	mensile	presso	il	quarto	nucleo	della	Residenza	
protetta	Casa	Aura‐	S.	Colomba‐	gruppo	di	familiari	(massimo	15	persone)	

I	temi:		

Alcuni	 temi	 da	 affrontare	 potranno	 riguardare	 il	 ruolo	 del	 familiare	 e	
dell’operatore	 nella	 delicata	 fase	 di	 ambientamento	 dell’ospite	 in	 struttura,	
modalità	 comunicative	 e	 comportamentali	 efficaci	 in	 persone	 con	 declino	
cognitivo,	 la	 “mission”	 e	 gli	 obiettivi	 della	 residenza,	 il	 lavoro	 di	 squadra	 tra	
familiari	 e	 operatori,	 discussione	 e	 adozione	 di	 tecniche	 di	 problem	 solving	
(soluzione	 di	 problemi),	 raccolta	 di	 richieste	 e	 bisogni	 dei	 familiari/ospite	 e	
confronto	 successivo	 con	 le	 responsabili	 dell’area	 assistenziale.”	 Il	 tempo	 con	 la	
famiglia”	diventa	un	momento		costruttivo,	partecipativo	e	condiviso.		

Ruolo	della	psicologa:		

il	ruolo	della	psicologa	è	quella	di	essere	il	punto	di	riferimento	per	le	persone	che	
afferiscono	all’incontro	,	dunque	ha	il	compito	di	:	

‐ Accogliere:	 saper	 ospitare	 la	 persona,	 garantendo	 un	 ambiente	 il	 più	
possibile	accogliente		

‐ Coinvolgere:	saper	coinvolgere	i	familiari	nella	discussione	e	lavorare	il	più	
possibile	 in	 rete,	 cercando	 di	 attivare	 anche	 altre	 figure	 professionali	
quando	 le	 circostanze	 o	 le	 esigenze	 dei	 familiari	 lo	 richiedono,sempre	 nel	
rispetto	della	privacy	

‐ Consigliare:	la	psicologa	può	offrire	dei	consigli	sulle	modalità	relazionali	e	
comunicative	più	idonee	rispetto	al	quadro	clinico	dell’ospite	

‐ Favorire	 gli	 scambi	 comunicativi	 tra	 i	 partecipanti:	 stimolare	 le	
interazioni	costruttive	tra	i	familiari	

‐ Saper	 restituire:	 al	 termine	 di	 ogni	 incontro	 la	 psicologa	 avrà	 cura	 di	
restituire	ciò	che	è	avvenuto	nel	corso		dell’incontro,		cercando	di	ridefinire	i	
contenuti	e	stimolando	 il	gruppo	a	pensare	a	 	soluzioni	creative	rispetto	ai	
possibili	problemi	emersi	
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Tempi:		

Verrà	 proposto	 un	 primo	 ciclo	 di	 incontri	 mensili	 per	 una	 durata	 di	 sei	 mesi	
(febbraio	 2017‐	 agosto	 2017),	 al	 termine	 del	 quale	 la	 psicologa	 valuterà	
l’andamento	 del	 percorso	 sulla	 base	 di	 un	 questionario	 di	 soddisfazione	
somministrato	ai	familiari	partecipanti,	all’inizio	e	al	termine	del	percorso.	

	

	

	

La	psicologa		

Antonella	Ianneo		


