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Scopi della ricerca

Valutare la coerenza tra credenze degli  operatori  sulla 

sofferenza del paziente, il clima sociale in Comunità e la 

prospettiva  riabilitativa  quale  è  espressa  nel  manuale 

VADO (Morosini et al. 1998)

infatti

l'atmosfera di  sostegno e  accettazione costituisce il 

presupposto di  una riabilitazione che ha il  compito di 

“contrastare  la  sfiducia maturata  dall'esperienza  di 

molti fallimenti” (Morosini et al. 1998, p. 31) dei nostri 

utenti/pazienti.

Metodo

E'  stato  sottoposto  al  gruppo  degli  operatori  un 

questionario che conteneva:

1)  versione modificata del  Naive  Ideas Survey,  Perché  

sto male e come penso di guarire (Scarinci et al. 2012), 

per valutare le teorie degli operatori sulle  cause  della 

sofferenza del paziente e su cosa può far migliorare 

la sofferenza dei pazienti;

2)  il  Community  Atmosphere  Survey, versione  breve 

della  Ward  Atmosphere  Scale  di  Rudolf  Moos  (vedi 

Lombardo  2007)  per  misurare  il  clima  sociale  in 

Comunità.

Campione:  30  operatori  della  Comunità  appartenenti 

alle  varie  professionalità  (Medici,  Psicologi,  Educatori, 

Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Ausiliarie)

Considerazioni

• Il gruppo ha dato molta importanza a cause di 

sofferenza  che  si  riferiscono  a  incapacità  o  a 

stati  interni  del  paziente,  tra  le  quali  abbiamo 

l'incapacità  a  gestire  le  relazioni  e la  scarsa 

fiducia in se stesso.

• Se vediamo le  cose dal  punto di  vista  di  cosa 

possa far migliorare la sofferenza, l'accettazione 

(92% di accordo) e il sostegno (88% di accordo) 

ottengono  larghi  consensi  dal  gruppo  degli 

operatori. 

• In  qualche  modo  il  nostro  gruppo  di  lavoro 

condivide  credenze  funzionali  al  lavoro 

riabilitativo/terapeutico.

• C'è  invece una bassa  considerazione del  ruolo 

delle  aspettative  come  causa  di  sofferenza 

(aspettarsi  troppo,  33%),  e  come  causa  di 

miglioramento (non aspettarsi troppo, 56%).

• La modulazione delle aspettative è rilevante sia 

per la teoria della riabilitazione di Mark Spivak, 

sia per la teoria di Luc Ciompi. 

• Lo  strumento  VADO  può  aiutarci a  fare  della 

buona  e  chiara  programmazione,  con  obiettivi 

ben  formati  e  raggiungibili.  Così  si dovrebbe 

aumentare  il  senso  di  sicurezza  e  diminuire  il 

rischio  di  sovra-stimolazione  che  genera 

ulteriore sfiducia.

• Il  clima  sociale  in  Comunità  è  mediamente 

buono. 

• Le risposte sulla soddisfazione del lavoro con i 

pazienti  e  sulla  motivazione  degli  operatori 

potrebbero  indicare  la  possibilità  di  un 

riallineamento  tra  motivazioni  individuali  e 

mission istituzionale. 
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Dall'incapacità di gestire le relazioni

Dal suo modo di valutare ciò che accade

Dalla difficoltà a distinguere le cose reali dalle cose immaginate

Dalla scarsa fiducia in se stesso

Dai conflitti con le altre persone

Dal fatto che non si sente accettato per quello che è

Il paziente non sa da che cosa è causata la sua sofferenza

Da come gli altri lo trattano

Dalla sua incapacità di suscitare sostegno e affetto da parte degli altri

Dal funzionamento biochimico del cervello del paziente

Dal modo di vedere se stesso

Dalla mancanza di sostegno e affetto

Dal malfunzionamento del suo sistema nervoso

Dal fatto che gli altri non si aspettano niente di buono da lui

Dalla mancanza di capacità

Dal suo modo di comportarsi

Dall'eccessiva introversione

Dal fatto che gli altri si aspettano troppo da lui

Dal fatto che si fa facilmente suggestionare

Dalle idee che gli hanno messo in testa i suoi genitori quando era piccolo

Dai suoi problemi fisici

Dalla rigidità delle regole a cui il paziente si attiene

Dall'eccessiva estroversione

Dal fatto che ha delle convenienze a star male

96

85

81

74

70

59

59

56

52

52

52

48

48

46

44

44

33

33

33

30

30

26

19

4

Cause della SOFFERENZA dei pazienti

Percentuale di risposte "d'accordo" ordinate in ordine decrescente

Percentuale di operatori
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Se modificherà il suo modo di valutare ciò che accade

Se avrà più fiducia in se stesso

Se sarà capace di gestire le relazioni

Se gli altri inizieranno ad accettarlo per quello che è

Se cambierà il suo modo di vedere se stesso

Se ci sarà qualcuno che gli darà sostegno e affetto

Se imparerà a distinguere le cose reali dalle cose immaginate

Se sarà capace di suscitare sostegno e affetto da parte degli altri

Se diventerà più capace

Se gli altri lo tratteranno bene

Se modificherà il suo modo di comportarsi

Se gli altri si aspetteranno qualcosa di buono da lui

Se gli altri non si aspetteranno troppo da lui

Se non avrà conflitti con le altre persone

Se non avrà convenienza a stare male

Il paziente non sa cosa può farlo migliorare

Se si modificherà il funzionamento biochimico del cervello

Se non si farà suggestionare facilmente

Se si modificherà il funzionamento del suo sistema nervoso

Se non avrà problemi fisici

Se sarà meno introverso

Se modificherà le idee che gli hanno messo in testa i suoi genitori quando era piccolo

Se sarà meno estroverso

Se si atterrà a regole meno rigide
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Cosa può far MIGLIORARE LA SOFFERENZA dei pazienti

Percentuale di risposte "d'accordo" ordinate in maniera decrescente

Percentuale di operatori
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Il mio lavoro è noioso e non gratificante

Neutro / In mezzo

Il mio lavoro è stimolante e gratificante

Non vedo alcuna opportunità di apprendimento

Neutro / In mezzo

Vedo molte opportunità di apprendimento

Vivo la comunità come una istituzione fredda che non mi appoggia

Neutro / In mezzo

Vivo la comunità come una istituzione calda che mi sostiene

Non ricevo alcun tipo di supporto e consigli dai colleghi

Neutro / In mezzo

I miei bisogni di supporto e consigli vengono soddisfatti dai colleghi

Gli utenti sono persone con cui è impossibile lavorare

Neutro / In mezzo

Gli utenti sono difficili ma ci lavoro con soddisfazione

Gli operatori non sono ben motivati

Neutro / In mezzo

Gli operatori sono stimolati e ben motivati

Ci sono troppi cambiamenti ai quali far fronte

Neutro / In mezzo

Cambiare fa bene ed è molto stimolante
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Indagine sul CLIMA SOCIALE in COMUNITA'
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