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LA VITA DELLA PERSONA CON S. DI DOWN o ALTRA DISABILITA’
Non è più una questione privata da nascondere in ambito familiare.
E’ POSSIBILE “VIVERE”
Stiamo vivendo il passaggio da una visione di accudimento standard
per patologie, alla valorizzazione delle capacità di ciascuno.
ACCUDIMENTO  VALORIZZAZIONE
Siamo sollecitati a Modificare il concetto di Cura per Patologia in

Prendersi cura di una Persona
CURE  CARE
Tutte le persone hanno molto da dare se si creano le adeguate
CONDIZIONI PER IL LORO AGIRE
Questa prospettiva giusta e inclusiva è però più COMPLESSA, e ci
richiede un APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

Esplorazione Multidimensionale per la COSTRUZIONE del Progetto
Personalizzato = Affrontare la Complessità
DIMENSIONI QUALITA’ DI VITA

BENESSERE EMOTIVO
RELAZ. INTERPERSONALI
BENESSERE MATERIALE

INDICATORI
Soddisfazione, autostima, identità, livello di stress.
Rapporti familiari e reti amicali, contatti sociali, rapporti e supporti nella sfera
affettiva e psicologica.
Reddito con occupazione, lavoro e indennità. Abitazione e proprietà.

SVILUPPO PERSONALE

Istruzione, educazione, socializzazione, competenze personali (cognitività,
capacità pratiche e autonomia).

BENESSERE FISICO

Salute come presenza di malattie, funzionamento, nutrizione, forma fisica,
capacità comunicativa, attività di vita quotidiana (mobilità, autogestione).

AUTODETERMINAZIONE

Convinzioni e indipendenza personale, obiettivi e valori personali (desideri,
aspettative, aspetti etici e religiosi), scelte di vita (preferenze e opportunità).

INCLUSIONE SOCIALE

Partecipazione nella vita della comunità, ruoli nella comunità (volontariato),
supporti sociali (servizi, educatori, tutoring, assistenti personali e associazioni).

DIRITTI

Umani (rispetto, dignità, uguaglianza, indipendenza), legali e giuridici
(cittadinanza, accesso ai servizi e agli aspetti previdenziali ) e tutelari ( figure e
provvedimenti tutelari).

QUALITA’ DI TUTTA LA VITA
della Persona con s. di Down e altre Disabilità
Intellettive, relazionali e/o motorie e delle loro famiglie

“ L’obiettivo (outcome) deve essere quello di
consentire il pieno dispiegarsi delle POTENZIALITA’
INDIVIDUALI conseguendo il massimo di
AUTONOMIA e INDIPENDENZA possibile e
sostenibile“.
L’insieme degli strumenti, delle risorse, degli interventi e
provvedimenti che si mettono in atto, devono convergere su
questa finalità di Vita Autonoma
fin dalla NASCITA e in TUTTE LE TAPPE SUCCESSIVE.
SI COSTRUISCE IL «DURANTE E DOPO DI NOI»

QUALITA’ DI VITA E BENESSERE
NELLA DISABILITA’ IN GENERALE

La qualità di vita non dipende solo
dal tipo di disabilità e/o dalla possibilità di recupero delle
performances individuali, ma dipende molto dal contesto
familiare, culturale e socio ambientale
Passare dalla Cure alla Care nella Disabilità, vuol dire
cercare, tramite Ottica Multidimensionale e la
Misurazione costante degli Esiti,
di ESSERE EFFICACI

QUALITA’ DI VITA E BENESSERE
ANCHE NELLA DISABILITA’ INTELLETTIVA
“ non basta rilevare la percezione di felicità o serenità,
ma serve promuovere continuamente il benessere trasmettendo
quelle condizioni, abilità e capacità necessarie a raggiungere obiettivi
realistici e sostenibili di Autonomia/Indipendenza nel proprio
contesto di vita. .”
Carla De Feo mod.

Il PROGETTO PERSONALIZZATO è lo STRUMENTO ,
deve accompagnare la vita della persona anche nell’età adulta e
nella senilità, e necessita di MANUTENZIONE COSTANTE da
parte di tutti (stakeholder) per la sua realizzazione (efficacy).

Nuove Competenze = Capacità di modulare il Progetto
Personalizzato

COME FAMILIARI E/O CAREGIVERS E’ QUESTO IL PROGETTO CHE
DESIDERIAMO PER TUTTI I NOSTRI FIGLI,
E PER IL QUALE SENTIAMO LA RESPONSABILITA’

COSTRUZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
Il Modello di Cura per la Disabilità Complessa non è adeguato nella prassi, malgrado buone
leggi. In particolare il Modello “ Per prestazioni” ossia la Confluenza di varie Competenze
anche di buon livello, non soddisfa le esigenze delle persone e dei caregivers in una
prospettiva Funzionale, finalizzata all’autonomia e all’indipendenza.
E’ necessario promuovere Nuove Competenze , persone capaci di gestire la
Complessità Bio-Psico-Sociale con la VMD e di Modulare il Progetto Individualizzato
evitando la frammentazione delle prestazioni.

Tali Competenze vengono chieste ai caregivers formali ( scuola, servizi socio-sanitari),
e devono essere riconosciute ai caregivers Informali della Rete (familiari, colleghi, amici
ect.) che diventano “caregivers esperti” o “aidants experts” (anche in altri paesi).
I vari Passaggi (Transizione) attraverso le varie età della vita, vengono meglio affrontati
con PROGETTI DI VITA gestiti e modulati in una sorta di cooperazione “esperta” fra:
PERSONA CON DISABILITA’- CAREGIVERS INFORMALI - CAREGIVERS
FORMALI - TUTORS che a vario titolo sono presenti nelle rete.

E’ TEMPO DI:
Favorire un dialogo Costruttivo nei gruppi di Lavoro per il
Progetto Personalizzato, riconoscendo le varie Competenze
(Disabile - Caregiver e Rete Formale e Informale). E’ più facile evidenziare i bisogni
e far emergere opportunità e utili risorse del contesto personale di ciascuno.

Rendere Efficaci le Valutazioni Multidimensionali, cioè valutare gli
esiti e i benefici delle azioni intraprese nel Progetto di Vita, per adeguarle nel
Tempo. I servizi come caregivers Formali hanno funzione di Garanti del Progetto.

Monitorare le situazioni di rischio sanitario più frequenti per
ridurre il peso della comorbilità sulle autonomie e qualità di vita. Appropriatezza
nelle prestazioni.

Riconoscere il ruolo importante della famiglia e della rete sociale.
Valutare la sostenibilità del Progetto nel tempo, considerando l’invecchiamento e
le fatiche della famiglia e possibili altre modificazioni personali o ambientali.

