DIDASCALIA INDICATORI

L'Analisi Grafica degli Indicatori Clinici è un progetto avviato nel 2009, finalizzato a monitorare
la risposta degli ospiti alle attività proposte. Aumenti o diminuzioni possono dipendere da più variabili, a
volte di ordine clinico, altre di natura logistica. I vantaggi dell'analisi statistica concernono la possibilità di
visualizzare rapidamente le tendenze del gruppo, rispetto ad alcuni parametri prefissati. I risultati ottenuti
saranno poi integrati ad una valutazione clinica del percorso storico attraversato dalle attività riabilitative.
La partecipazione alle attività vede intrecciarsi le problematiche individuali alle dinamiche presenti nel
gruppo. Tali combinazioni sono soggette a continua riflessione da parte dello staff, nel quale si considera
come le caratteristiche del singolo si incontrino/scontrino con quelle del gruppo e si lavora per poterne
permettere un integrazione più matura. Obiettivo dell’intervento comunitario è permettere lo sviluppo ed il
recupero di abilità sociali ed occupazionali nel soggetto, nell’ottica di una maggiore autonomizzazione. E’
tale progetto ad impegnare la riflessione dell'équipe, un gruppo di lavoro che si avvale dell’intervento
integrato di differenti figure professionali.
Gli indicatori vertono su 3 aree di riferimento:
• Attività psicoriabilitative
• Presenze ai pasti
• Ricoveri ospedalieri

• AREA PSICORIABILITATIVA
Nell’area delle attività psicoriabilitative, abbiamo ritenuto utile distinguere le attività proposte in base
alle aree di pertinenza per cui risultano maggiormente funzionali. Tale ripartizione permette di focalizzare
meglio i cambiamenti interni agli ambiti specifici del processo psicoriabilitativo. Tra queste abbiamo
ulteriormente distinto le attività la cui partecipazione è aperta a tutti, da altre in cui è, per ragioni logistiche
o di natura clinica, limitata. La suddivisione è così organizzata:
 Gruppi Abilità Pratiche: finalizzati a mantenere od acquisire abilità pratiche e lavorative utili a
raggiungere un grado maggiore d’autonomia nella mansioni quotidiane, necessarie in una
soluzione abitativa a minore intensità assistenziale. Consistono in:
 Manualità
 Lavatrice
 Gruppi di Socializzazione Assistita: attività di svago, in cui la socializzazione è protetta e
sostenuta. Eventuali situazioni di conflittualità possono essere affrontare nel vivo della loro
manifestazione. Consistono in:
 Animazione Musicale
 Ascolto Musicale
 Cineforum
 Gita (inclusi Mare,Teatro, Cinema all'Esterno, etc..)
 Pizzeria
 Visione Film a scelta libera
 Gruppi sul Corpo: focalizzati all’ascolto della propria corporeità, coordinazione e sensorialità;
altri maggiormente attenti alla riabilitazione posturale ed alla tonicità muscolare. Consistono in:
 Gr. Ritmo e Movimento
 Cura del sè – estetica
 Piscina
 Gruppi Esperenziali e di Collaborazione: finalizzati ad indagare aspetti e problematiche
esistenziali su cui riflettere in gruppo, oppure focalizzati ad organizzare e discutere
problematiche generali o momenti di formazione condivisa.Consistono in:
 Assemblea
 Gr. Auto Aiuto
 Gr. Discussione
 Gr. Documentario
 Gr. Lettura diurna e serale
 Gr. Espressivo

