
LA PERSONA AL CENTRO E LA PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

Realizzare la Cura Centrata sulla Persona significa dare importanza al vissuto della 
persona affetta da demenza, valorizzarne risorse, emozioni e riconoscerla, 
rispettarla e supportarla (Personal Centred Care, PCC; Kitwood, 1997). 

La PCC è quindi guardare alla persona prima di tutto, alle qualità, individuali e 
uniche che si sono sviluppate durante tutta la vita, alle esperienze, che hanno 
modellato la personalità e gli atteggiamenti, portandola a sviluppare interessi, 
preferenze e capacità uniche. Occorre indagare quali sono i punti di forza, 
piuttosto che sottolineare i limiti e le fragilità. 

Ciò che può essere divertente per una persona, può essere molto sgradevole per 
l’altra. 
Occorre per questo realizzare la personalizzazione dell’intervento (in inglese 
tailored, “tagliato su misura”) ossia salvaguardare la specificità della persona, sia 
nella scelta delle attività da proporre, sia individuando, con accuratezza e 
attenzione, il momento più opportuno per realizzarle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENERARE BUONE PRATICHE 
  

 

GUIDA ALL’USO DELLA HAPPY BOX 

PER IL CAREGIVER 

  

PREREQUISITO: COSTRUIRE UNA BUONA RELAZIONE 

Spesso le persone con demenza, e più in generale con problematiche cognitive, 
sviluppano, nei confronti delle attività riabilitative, sentimenti di timore, 
preoccupazione e paura, causate dalla percezione di “non essere all’altezza”.  È 
importante che si realizzi uno scambio reciproco, in cui entrambe le parti sono 
impegnate a trascorrere del buon tempo per sé utilizzando appieno e 
consapevolmente gli strumenti della Happy Box. 

 
Non tutte le attività che sono presenti in Happy Box ricalcheranno le preferenze 
di ognuno e per individuare quelle che sono più in linea con gli interessi del 
momento adattando le altre, è opportuno confrontarsi con il tutor di La Happy 
Care. 
 
Una buona relazione è determinata da alcuni principi fondamentali: il rispetto 
incondizionato, l’onestà, l’interesse per l’altro, la vicinanza e la capacità di 
valorizzare. 

  

 



 

IL RISPETTO INCONDIZIONATO 
È un atteggiamento di accoglienza nei confronti dell’altro, privo di pregiudizi. È 
porsi in ascolto, mostrare comprensione verso le emozioni dell’altro, senza 
giudicare ed esprimere valutazioni: Ogni persona infatti ha la propria storia, il 
proprio bagaglio di esperienze, le proprie idee e le proprie modalità di affrontare 
le conseguenze della malattia. 
  
 
L’ONESTÀ  
Essere sinceri è un prerequisito fondamentale per la creazione di una relazione 
basata sulla fiducia. Molte volte resistenze e atteggiamenti oppositivi manifestati 
dal malato derivano proprio dalla sua sensazione di essere stato manipolato e di 
essere trattato come una persona incapace di esprimere desideri, priva di una 
propria volontà, come un nulla insomma. 

  
 

L’INTERESSE PER L’ALTRO 
Nello scambio comunicativo è importante realizzare 
una affettuosa accettazione, mostrando interesse 
per ciò che l’altro comunica, rispettando e 
accogliendo le sue emozioni, positive o negative. 
 
 
 LA VICINANZA:  
È realizzare le attività “con” la persona e non “per” 
la persona. Questo presuppone reciprocità, 
rispetto. Il mettersi alla pari nello scambio senza 
lasciarsi    abitare da emozioni negative di impotenza 
o di disperazione è trasmettere propositività. 

 

 
VALORIZZARE 
Attività che sembrano semplici e quotidiane rappresentano in realtà importanti 
strumenti che, adeguatamente utilizzati, sono rivolti a potenziare le abilità del 
malato, a valorizzare ogni risorsa disponibile, permettendo a entrambi di 
raggiungere il maggior grado di benessere possibile in quel momento e in quella 
precisa condizione. 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

IL BENESSERE DELLA PERSONA 
Il risultato che si vuole raggiungere con le attività proposte dalla Happy Box non è 
un prodotto finale conforme a un qualche standard, è solo ed esclusivamente il 
benessere della persona con demenza e vostro. Occorre perciò evitare di 
chiedere prestazioni precostituite e imporre ritmi poco sostenibili, occorre dare 
feedback di rinforzo, fare spazio a considerazioni e riflessioni.  
È sempre meglio prevenire le probabili difficoltà: invece di chiedere “Dove andavi 
in vacanza quando eri piccolo/a?”, è meglio chiedere “In quale luogo ti 
piacerebbe andare in vacanza?”. In questo caso non c’è risposta giusta o risposta 
sbagliata, c’è una preferenza che può dar inizio a una gradevole conversazione. 
 

È molto importante riuscire a inserire le attività all’interno di una programmazione 

giornaliera il più possibile stabile e strutturata. Una routine costante, infatti, 

permette di rassicurare il malato, riducendo possibili disturbi comportamentali, 

spesso associati all’ansia derivante da cambiamenti non sufficientemente 

concordati.  

SETTING: il luogo in cui svolgere le attività 

È buona norma scegliere un ambiente idoneo, predisporre la stanza o l’angolo in 

cui verranno proposte le attività. Scegliete un posto che non sia di passaggio. 

Prediligete un luogo che faccia sentire a proprio agio entrambi. Eliminate le fonti 

di disturbo, come la televisione accesa o una musica troppo alta. Assicuratevi che 

l’illuminazione sia adeguata, la penombra tende a generare sonnolenza.  

DURATA DELLA PERSONA 

Le persone con demenza tendono ad avere delle difficoltà di attenzione e 

faticano a rimanere concentrate a lungo. Non dobbiamo quindi prestabilire un 

tempo, ma regolarci sulla base dei segnali di stanchezza o di tensione. È 

fondamentale prevedere un certo grado di flessibilità ed essere pronti ad 

interrompere o modificare l’attività, a fare una pausa quando vediamo che la 

persona comincia a distrarsi, si annoia o diventa irrequieta. Proporre un diversivo 

come guardare fuori da una finestra o una bevanda può essere un’ottima 

strategia 

Se poi la stanchezza manifestata lo consiglia è opportuno rimandare all’indomani. 
 
  

LA ROUTINE 
È molto importante riuscire a inserire le attività 
all’interno di una programmazione giornaliera il più 
possibile stabile e strutturata. Una routine costante, 
infatti, permette di rassicurare il malato, riducendo 
possibili disturbi comportamentali derivanti da 
cambiamenti non sufficientemente concordati che 
possono apparire come imposizioni. 
  
SETTING: il luogo in cui svolgere le attività 
È buona norma scegliere un ambiente idoneo, 
predisporre con accuratezza la stanza o l’angolo in 
cui verranno proposte le attività. Scegliete un posto 
che non sia di passaggio. Prediligete un luogo che 
faccia sentire a proprio agio entrambi. Eliminate le 
fonti di disturbo, come la televisione accesa o una 
musica troppo alta. Assicuratevi che l’illuminazione 
sia adeguata, la penombra tende infatti a generare 
sonnolenza.  
 

DURATA DELLE ATTIVITÀ 
Le persone con demenza tendono ad avere difficoltà di attenzione e faticano a 
rimanere concentrate. Non dobbiamo prestabilire un tempo, ma regolarci sulla 
base dei segnali di stanchezza o di tensione. È fondamentale prevedere un certo 
grado di flessibilità, essere pronti ad interrompere o modificare l’attività, a fare 
una pausa quando la persona comincia a distrarsi o diventa irrequieta. Proporre 
un diversivo può essere un’ottima strategia. 
Se poi la stanchezza manifestata lo consiglia è opportuno rimandare all’indomani. 
 



 
 

PERSONALIZZARE LA PROPOSTA 

Nella Happy Box sono presenti proposte diverse, differenti in ogni scatola. Alcune 
schede sono da leggere e commentare, altre suggeriscono attività. 
Alcune proposte saranno accolte con facilità perché in qualche modo e in qualche 
fase saranno già state sperimentate. 
Alcune proposte saranno accolte con diffidenza o non saranno accettate. In tal 
caso sarà necessario proporle con maggiore accortezza, per esempio iniziare 
l’attività per mostrare come si sviluppa e quali vantaggi se ne ricavano. 
Per ottenere attenzione e disponibilità, esporre le ragioni di una attività può 
essere un’altra strategia vincente.  

Se un’attività viene tuttavia rifiutata è interessante capire il perché: forse per fare 
un esempio l’abilità della scrittura è compromessa. In tal caso un confronto con 
il tutor di La Happy Care è molto consigliabile: ne possono scaturire utili riflessioni 
e la possibilità di proporre attività simili in sostituzione di quelle non gradite. 

Quanto più si riesce a restare attivi tanto più si evitano noia e apatia.	 

  


