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Cambiamento di paradigma (Kuhn, 1962)



DEFINIZIONE PARADIGMA

Con tale termine voglio 
indicare conquiste 

scientifiche 
universalmente 

riconosciute, le quali, per 
un certo periodo, 

forniscono un modello di 
problemi e soluzioni 

accettabili a coloro che 
praticano un certo campo 

di azione o ricerca



Dove siamo ora…



IL COMPITO
Percepire la crisi

Non pretendiamo che le cose 
cambino, se facciamo sempre 

la stessa cosa. La crisi è la 
migliore benedizione che può 

arrivare a persone e Paesi, 
perche la crisi porta progresso. 

È dalla crisi che nasce 
l'inventiva, le scoperte e le 

grandi strategie. 



I SENSORI DELLA CRISI
➤ Il paradigma standard 

(Kitwood, 1997; Vecchiato, 
2018) 

➤ Il paradigma tecnico 
(Folgheraiter, 2017)  

➤ Il paradigma clinico-
funzionale (Franchini, 2016)

La scienza normale



IL PARADIGMA STANDARD
Le professioni che operano nei servizi 

alle persone sono fortemente 
condizionate dalle forti richieste di 

standardizzazione, che negli ultimi anni 
si sono concentrate in una strana visione 
della qualità. Si è pensato che la qualità 

possa essere garantita dal controllo e 
dalla formattazione dei processi. E’ 

un’idea di qualità fortemente utilizzata 
nei processi produttivi di beni 

strumentali: devono essere tutti uguali a 
se stessi, devono funzionare tutti nello 
stesso modo, devono ridurre al minimo 

ogni rischio per chi li produce e per chi li 
usa (Editoriale 1/2018)



IL PARADIGMA TECNICO

L’operatore è concentrato su un 
obiettivo di cambiamento diretto, 

che pianifica analiticamente, e 
agisce partendo da se stesso (dai 
propri obiettivi pensati ai propri 

obiettivi conseguiti).  

Egli è chiuso nella logica del 
curing o in generale delle 

technicalities.   

L’agire tecnico pianificabile cosifica 
l’interlocutore, con ciò uscendo dal 

campo esistenziale umano



IL PARADIGMA CLINICO-FUNZIONALE

➤ I bisogni delle persone sono 
da intendersi esclusivamente 
come problemi 

➤ Essi sono 

➤ di natura individuale 

➤ risolvibili tecnicamente 

➤ Le soluzioni sono pronte e 
disponibili, entro limiti di 
risorse 

➤ I luoghi di aiuto sono 
attrezzati per la cura, non 
sempre per la vita



CORNICE DI 
RIFERIMENTO

Welfare statale e lavoro



I 
PRESUPPOSTI 

DEL WS
LEA, tassazione e tecnica



LEA
Individuare a monte un elenco di problemi 

che sono di natura pubblica e che 
dovranno essere risolti



TASSAZIONE, 
DELIBERE E 
CONTRATTI

Stabilire che la risoluzione di tali problemi 
avvenga con l’utilizzo manageriale del 

gettito fiscale



STANDARD 
TECNICI

Considerare la soluzione un 
aggregato di interventi tecnici



LA QUALITÀ GELIDA (VECCHIATO, 2018)

➤ Mobilizzazione passiva 2 vv. 
die per prevenzione piaghe da 
decubito 

➤ FKT 3vv. sept. 

➤ Dieta ipocalorica 

➤ terapia occupazionale 5vv 
sept.



LA SUSSIDIARIETÀ VERTICALE

➤ Delega al Secondo e al Terzo 
Settore della funzione 
pubblica risolutiva 

➤ Interposizione di crescenti 
requisiti professionali, tecnici 
e di processo (standard)



SONO TUTTE 
BUONE 
IDEE!!!

Tecnica, standard, soluzioni e 
Welfare 



IDEOLOGIA
Una buona idea che diventa 

l’unica idea



LE ANOMALIE
Crisi del paradigma



DOPPIA ANOMALIA
➤ Sulla natura e sugli esiti della 

relazione di aiuto 

➤ Sulla natura e sugli esiti del 
sistema di Welfare



SULLA 
NATURA 

DELLA 
RELAZIONE DI 

AIUTO
Presumere che la vita venga riavviata solo 

con soluzioni tecniche, e che le soluzioni 
tecniche siano sempre appropriate 



IN REALTÀ…

I problemi della persona sono 
realtà esistenziali, relative al 
vivere personale e associato. 

Come tali, essi non sono di per sé 
patologie (anche se spesso vi sono 

correlate), né privazioni o 
mancanze, bensì stati psichici 

diffusi di insoddisfazione e 
preoccupazione, e perciò nello 

stesso tempo in positivo: desideri 
di cambiamento, spinte al 

miglioramento di un certo modus 
vivendi qui e ora



LA PSICOLOGIA SOCIALE MALIGNA (KITWOOD)

Un uomo o una donna 
potrebbero ricevere la diagnosi 
più accurata, essere sottoposti 
alla valutazione iniziale più 

esaustiva, essere oggetto di un 
programma di assistenza 

estremamente dettagliato ed 
essere alloggiati in un luogo 

estremamente piacevole senza 
che abbia luogo alcun incontro 

del tipo Io-Tu

La stigmatizzazione di cortesia



LA RELAZIONE DI AIUTO…  
NON È RELAZIONE!

Anche quando è “cortese”



GLI ESITI
Tutti infelici, operatori e 

“utenti”



LA CO-
MORBIDITÀ 

A volte sani, anche 
funzionanti, ma…



LO STRESS 
LAVORO-

CORRELATO
Operatori scoppiati e 

disorientati



SULLA NATURA DEL SISTEMA DI 
WELFARE

Tra contraddizioni, giochi di ruolo e inefficienze



LA 
CONTRADDIZIONE

Welfare universalista…  
entro i limiti di bilancio!



IL GIOCO DI 
RUOLO

Controllore e controllato



IL 
PRESUPPOSTO 

IMPLICITO 
Chi usa il denaro pubblico è 

corrotto o corruttibile



SUGLI ESITI
La natura dell’affidamento (appalto) e del 

controllo (standard) genera ampie 
inefficienze



LA COSIDDETTA 
APPROPRIATEZZA
Produzione di processi, anche 

malgrado gli esiti



L’ETEROGENESI 
DEI FINI

Il primato delle regole



LA CONSEGUENZA INATTESA 
È CHE L’ADESIONE ALLE 

REGOLE,  CONCEPITA 
INIZIALMENTE COME MEZZO 

PER CONCEPIRE I FINI 
ORGANIZZATIVI, DIVENTA FINE 

A SE STESSA,  GIUNGENDO 
ALL’ELIMINAZIONE COMPLETA 

DI TUTTE LE RELAZIONI 
PERSONALI

R.K.Merton, Libertà e 
controllo nella società moderna



RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA

Riconsiderare fini e strumenti



PROBLEMI 
TECNICI

Fatti circostanziati e “oggettivi” 
che richiedono soluzioni ad hoc



PROBLEMI DI 
VITA

Fatti primari che ostacolano o scardinano 
il vivere e ne richiedono una rilevante 

riorganizzazione



IL 
PARADIGMA 
PERSONALE

O esistenziale, oppure ancora 
olistico (Bogdashina, 2013)



RICONSIDERARE E MISURARE GLI 
ESITI

I personal outcomes (CQL, 2010)



REIMPOSTARE 
I PROGETTI

Quali esiti per quali processi



IL PROGETTO 
INDIVIDUALE COME 

MANIFESTAZIONE 
METODOLOGICA 

DELLA PROSSIMITÀ
Questione non semplice…



ALLINEAMENTO
L’organizzazione alla persona… 

… o la persona all’organizzazione?



SI PUÒ 
ORGANIZZARE 

IL SERVIZIO 
ALLA 

PERSONA?
Principi organizzativi e principi 

personalistici a confronto



PRINCIPI ORGANIZZATIVI
➤ Standardizzazione 

➤ Riconduzione a procedure 

➤ Professionalità 

➤ Efficienza e sostenibilità



PRINCIPI PERSONALISTICI
➤ Diversificazione 

➤ Riconduzione alla persona 

➤ Efficacia e qualità 

➤ Relazione



L’ORGANIZZAZI
ONE DEVE 

ADATTARSI 
ALLA 

PERSONA
Dominante: il progetto 

individuale



LA PERSONA 
DEVE 

NECESSARIAMEN
TE ADATTARSI 

ALL’ORGANIZZAZI
ONE

Dominante: procedure e 
protocolli



E’ POSSIBILE 
ORGANIZZARE 

LA 
PERSONALIZZ

AZIONE
Entro una misura ragionevole



ALLA CACCIA DI UN METODO…

➤ Decidere il risultato atteso 

➤ Allineare i processi



Misure Definizioi Esempi 

Input Risorse investite nei servizi Personale 
Denaro 
Ambienti di cura

Processo Che cosa fa 
l’organizzazione degli input

Procedutre  
Servizi 
Sostegni

Esiti Esiti individuali dovuti ai 
sostegni/servizi

Clinici 
Funzionali 
Personali

Misure di Performance 



Esiti Definizio
niFocus

Risultatolt Misure Misurazione luogo Come 
chiamiamo 
le Persone

Personale Obiettivi e 
priorità 
personali

Senso di 
pienezza 
esistenziale 

Esiti 
personali 

Campioni 
multipli di uno

Mondo 

Comunità 

Loro Nome

Funzionale Funzioni 
della vita s

Aumentata 
capacità

Scale 
funzionali

Norme e 
punteggio 
mediano

Laboratori, 
Centri di 
attività, 
Casa 
famiglia

Cliente 

Residente 

Cliinico Sintomi WellnessBe
nessere, 
riduzione 
dei sintomi 

Cure, 
remisssione, 
stato fisico 
e mentale 

Segni vitali, 
dati fisiologici, 
evidenze 

Ospedale 
Ambulatori
o 
Ufficio 

Paziente 

Outcome Design Index (ODI)™ 



DUE 
PARADIGMI 

TRE TIPOLOGIE 
DI ESITO

Per un’autoanalisi



IL PARADIGMA PROBLEMA-SOLUZIONE

➤ I professionisti individuano 
problemi per trovare soluzioni 

➤ I risultati attesi sono clinici e 
funzionali



SINTOMI DEL PARADIGMA
➤ Nella pratica quotidiana 

prevalgono procedure, 
protocolli e piani di lavoro 

➤ La progettazione sgorga in 
modo univoco dalla 
Valutazione 
Multidimensionale 

➤ Gli indicatori finiscono per 
essere di processo, non di 
risultato



IL PIANO INDIVIDUALE È “SOMMATORIO”

➤ La struttura del PAI è per aree 
(area clinica, infermieristica, 
riabilitativa, etc.) 

➤ Ogni professionista stabilisce i 
suoi obiettivi 

➤ Gli aspetti umani rischiano di 
essere “facoltativi”, o delegati 
a singole figure



CONTENUTI DEL PAI

➤ 10 gg. Neuleptil 3 vv. die 
➤ Dieta ipocalorica 
➤ Idratazione frequente 
➤ Movimentazione passiva per prevenzione piaghe 
➤ 3 vv. FKT 
➤ Tutti i giorni Reality Orientation Therapy 
➤ Terapia Occupazionale per il mantenimento 

della motricità fine



SENZA SCENARIO, UN RISCHIO…

➤ Questo approccio potrebbe 
condurre a dare troppa 
importanza ai problemi  

➤ I “pallini professionali”, tra 
diete e pasta di sale



IL PARADIGMA DESIDERI-SOSTEGNI

➤ I professionisti indagano 
valori, aspettative e desideri 
della persona 

➤ In seguito erogano i sostegni 
necessari



QUALI SONO LE COSE PIÙ IMPORTANTI NELLA VOSTRA VITA?





QDV DI FRANCHINI



FRANCHINI IN RSA: APPROCCIO CLINICO



FRANCHINI IN RSA: APPROCCIO FUNZIONALE



TUTTO IN CARTELLA…



FRANCHINI IN RSA: APPROCCIO PERSONALE



E IL RESTO?

Elementi clinici e funzionali sono strumenti, non fini, 
all’interno del Progetto di Vita



ALLINEARE 
LE 

SOLUZIONI 
TECNICHE

La vera appropriatezza, tra 
finalizzazione e autodeterminazione



PROGETTO DI VITA!!!

➤ Recupero della rete di relazioni 
➤ Il lettore CD è sul comodino 

➤ Sabotaggio!!! Franchini deve alzarsi e fare i 
passaggi posturali 

➤ ROT personale (5 minuti!) su elementi di 
storia personale



PERCHÉ IL PDV?
➤ Mentre in ambulatorio o in 

ospedale si rimane per qualche 
istante, o al più per qualche 
giorno 

➤ Il PdV è in mano a lui e ai 
suoi familiari 

➤ La logica è legittimamente 
problema-soluzione



PERCHÉ IL PDV
➤ In residenza (o in diurni per 

adulti) la persona rimane… 
per tutta la vita!!! 

➤ In quanto fragile, va 
sostenuta nella sua 
progettualità esistenziale



I DUE ASPETTI DI UN’ORGANIZZAZIONE 

Progetto IndividualeProtocolli, procedure e PdL



PROTOCOLLI, PLANNING E PIANO DI LAVORO



IL PROGETTO DI VITA



DAL PROGETTO 
ALLE 

PROCEDURE, E 
NON 

VICEVERSA
I progetti senza procedure sono vuoti 

Le procedure senza progetti sono cieche



MODELLI DI 
QDV

La scienza come 
responsabilità



GLI ELEMENTI COMUNI
➤ Ricerca di domini e indicatori 

universali di QdV  

➤ Spazio al soggettivo 

➤ o mediante intervista, alla 
persona o al proxy 

➤ o mediante progettazione 
per domini



Mio 
Mondo

Mio Focus:  Che cosa è più importante per me ora

Me 
Stesso

Miei 
Sogni

Mio
Focus
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MISURE PERSONALI DI ESITO: ME STESSO 

! Le persone sono collegate con la loro rete di sostegni naturali 
! Le Persone hanno relazioni intime.
! Le Persone sono al sicuro.
! Le Persone godono delle migliori condizioni di salute possibile.
! Le Persone esercitano I loro diritti.
! Le Persone sono trattate con cortesia.
! Le Persone non rischiano di essere abusate e di essere 

abbandinate .
! Le Persone sperimentano la continuità e la sicurezza.
! Le Persone decidono quando condividere informazioni personali 

che li rigurdano 
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 Misure Personali di Esito®  

                               Il mio mondo
! Le Persone scelgono dove e con chi vivere.
! Le Persone scelgono dove lavorare.
! Le Persone utilizzano i loro ambienti.
! Le Persone vivono in ambienti integrati ed inclusivi.
! Le Persone interagiscono con gli altri membri della 

Comunità.
! Le Persone esprimono ruoli sociali differenti.
! Le Persone scelgono i Servizi.
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Misure Personali di Esito®  

                              I miei sogni 
! Le Persone scelgono i loro obiettivi personali.
! Le Persone concretizzano i loro obiettivi 

personali.
! Le Persone partecipano alla vita della comunità.
! Le Persone hanno i loro amici.
! Le Persone sono rispettate.
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Un esempio: la rete



Il follow-up



Verifica sui sostegni



Benessere emotivo

Relazioni
interpersonali

Benessere materiale

Sviluppo personale

Benessere fisico

Autodeterminazione

Inclusione sociale

Diritti

Micro Meso Macro

Sistema Sociale

Misurazione
Applicazione

Valutazione

QoL (Schalock-Verdugo, 2002)

Indicatori cruciali di QoL

Focu
s

D
om

in
i d

i Q
ua

lit
à 

di
 V

ita

Modello euristico



BEING (who the patient is as a person)
- PHYSICAL BEING
- PSYCHOLOGICAL BEING 
- SPIRITUAL BEING

BELONGING (relates to connections with one's environments)
- PHYSICAL BELONGING
- SOCIAL BELONGING
- COMMUNITY BELONGING

BECOMING (relates to achieving personal goals, hopes and aspirations)
- PRACTICAL BECOMING
- LEISURE BECOMING
- GROWTH BECOMING

Brown I. et al., Centre of Public Health, University of Toronto, 1995

THE 9 AREAS OF LIFE OF THE QOL-IP







Undici domini



Un esempio

Scala  Autonomia: le domande seguenti sono relative alle sue capacità di scelta e 
di controllo

  Spesso Talvolta Raramente Mai Più Si Più No N/S* N/R*

1) Può andare a letto 
all' ora che vuole? 4 3 2 1 3,8 1,5 0 0

2) Può alzarsi alla 
mattina all' ora che 
desidera?

4 3 2 1 3,8 1,5 0 0

3) Può decidere quali 
vestiti indossare? 4 3 2 1 3,8 1,5 0 0

4) Le è stato possibile 
cambiare delle cose 
che non le picevano? 

4 3 2 1 3,8 1,5 0 0



FASI

➤ Diagnosi primaria e secondaria (problemi clinici) 

➤ Classificazione 

➤ VMD (valutazione multidimensionale per aree) 

➤ Intervista/mappatura 

➤ Progetto di vita 

➤ Diario e verifica



IL PDV

Bisogni Obiettivi Interventi
Confort 

Salute Ipertensione La signora ha valori 
stabili

Pillola 
Controllo pretorio

Autonomie vita 
quotidiana

Maggiore indipendenza 
Rischio cadute

La signora si muove 
da sola negli 

FKT come placebo

Privacy 
Dignità La signora si sente inutile La signora ripara 

piccoli capi
Ogni cosa rotta si porta da lei 

Le si da una divisa da sarta

Attività significative 

Relazioni interpersonali La signora esce in 
giardino col marito

Educazione al percorso e al 
superamento di alcuni 

Autodeterminazione 
Gradimento del cibo La colazione è fredda La signora arriva 

puntuale a tavola
LA alziamo per prima

Benessere esistenziale 
Sicurezza 

Individualità 



IL PDV

Bisogni Obiettivi Interventi

Confort 

Autodeterminazione 

Gradimento del cibo La signora desidera 
mangiare i piatti della sua 

tradizione

Ravvivare gusto ed 
emozioni ad esso 

collegate
Una volta alla settimana (…)

Benessere esistenziale 

Sicurezza 

Individualità 





ETICA E 
DILEMMI

La tecnica non è dilemmatica



CONFLITTI 
TRA I DOMINI

Scelte (difficili) non 
ideologiche



I CONFLITTI TRA DOMINI
➤ Equipe e “ragionamento 

dialettico” 

➤ es. benessere fisico versus 
benessere emotivo 

➤ Sicurezza versus attività 
significative



INDICAZIONI
➤ Avere cura del Progetto di Vita 

➤ Stare nel conflitto 

➤ Evitare che il conflitto sia tra 
figure



RICONSIDERARE I LUOGHI
Semiotica dell’abitare



RICONSIDERARE LE FORME ORGANIZZATIVE (KITWOOD, 1997)

Tipo A Tipo B

Ruolo di chi dirige Autoritario, distante Esemplare, accessibile

Divisioni tra figure Grandi, rigide Piccole, flessibili

Status assistiti Basso, paternalismo Grande, costituiscono il 
senso

Comunicazione Unidirezionale e 
impersonale

Bidirezionale e 
interpersonale

Sentimenti Nascosti, non gestiti Espressi e gestiti

Focus
Burocrazia, regole, 

salute di base e 
sicurezza

Qualità di vita e 
progetti



LE SEMI-
PROFESSIONI

Riconsiderare ruolo e 
formazione dei professionisti 



FORMARE 
SCIENZA E 
SAPIENZA

Tecniche e approccio 
personalista (QdV?)



FARSI 
PROSSIMI

Aprirsi all’innata ricchezza 
della propria compassione



MANTENERE 
IL “TRA”

Ogni persona che viva realmente 
si incontra con qualcuno



NON SI 
TRATTA DI 

CORTESIA…
La prossimità dentro il 

metodo



LA SPIRITUALITÀ 
Sineddoche del paradigma



SCIENZA…
L’uomo completo è spirituale



INFINE, 
 IL WELFARE 
GENERATIVO

Da appalti alle inedite formule 
della sussidiarietà orizzontale



RIVALUTARE 
IL NON 

FORMALE
e della capacità del Terzo Settore 

di stimolarlo e aggregarlo



I MODI DELLA CURA
“I modi positivi della Cura hanno due possibilità 
estreme. L’aver cura può in un certo modo sollevare gli 
altri dalla cura, sostituendosi loro intromettendosi al 
loro posto. Questo aver cura assume, per conto 
dell’altro, il prendersi cura che gli appartiene in 
proprio. Gli altri risultano allora espulsi dal loro posto, 
retrocessi, per ricevere, a cose fatte e da altri, già pronto 
e disponibile, ciò di cui si prendevano cura, risultandone 
del tutto sgravati. In questa forma di aver cura, gli altri 
possono essere trasformati in dipendenti e dominati, 
anche se il predominio è tacito e dissimulato. (…) 
Opposta a questa è quella possibilità di aver cura che, 
anziché porsi al posto degli altri, li presuppone nel loro 
poter essere esistentivo, non già per sottrarre loro la 
Cura, ma per inserirli autenticamente in essa. Questa 
forma di aver cura, che riguarda essenzialmente la cura 
autentica, cioè l'esistenza degli altri, e non qualcosa di 
cui essi si prendano cura, aiuta gli altri a divenire 
consapevoli e liberi per la propria cura. (…) L’essere-
assieme si mantiene quotidianamente tra le 
due forme estreme dell’aver cura positivo, 
caratterizzate dal sostituirsi dominando, e 
dall’anticipare liberando.”


