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LA METODOLOGIA UTILIZZATA

INTRODUZIONE
La Scheda di monitoraggio e verifica delle Attività Complementari origina 
dalla necessità di misurare e oggettivare l’efficacia degli interventi di 
Arteterapia, Musicoterapia e Pet Therapy che sono offerti ai pazienti 
dell’Hospice e alle loro famiglie. 
La Scheda in questione nasce da un lavoro di ideazione, realizzazione, 
compilazione ed analisi eseguito dalle due figure professionali che sono il 
punto di riferimento dell’intera iniziativa: l’educatore e il terapista. 
Presso la nostra Struttura, in particolare, l’educatrice è un componente 
stabile dell’equipe professionale e, tra i suoi compiti, garantisce 
l’integrazione delle “Attività Complementari” e dei relativi Terapisti nel 
percorso assistenziale delle persone assistite. 

LA SCHEDA CONDIVISA

CONCLUSIONI
La realizzazione e l’utilizzo della Scheda di monitoraggio e verifica delle 
Attività Complementari ha reso possibile sia di progredire nel tentativo di 
oggettivare l’efficacia delle iniziative sviluppate, sia di integrare le 
esperienze e le professionalità di tutti gli operatori dell’equipe, nell’intento 
di personalizzare al meglio l’intervento rivolto al paziente e ai familiari. 

Nella stesura della Scheda 
è stato necessario 
integrare i punti di vista e 
le priorità di ciascuno, 
attraverso un consistente 
lavoro di collaborazione, 
per giungere ad un 
prodotto finale che fosse 
semplice da utilizzare e 
completo nei suoi 
contenuti. 

La Scheda, compilata al termine di ogni intervento e poi conservata 
all’interno del FaSAS, fornisce un continuum grazie al quale è possibile 
ripercorrere il progetto terapeutico di ogni paziente e, se necessario, 
rielaborarne contenuti e modalità. La collaborazione tra educatore e 
terapista non si è limitata alla sola ideazione della Scheda, ma si è 
efficacemente estesa alla sua condivisa compilazione. Inizialmente, 
l’educatore indica quali sono le motivazioni che, a suo parere, rendono 
necessaria l’attivazione di una o più attività complementari. In seguito 
all’incontro con il paziente, il terapista procede a compilare la sezione 
specifica per la propria attività ed integra o modifica le indicazioni 
riportate dall’educatore. Infine la Scheda, compilata in tutte le sue parti, 
viene utilizzata durante gli incontri di follow up tra l’educatore e i diversi 
terapisti coinvolti. Successivamente, l’educatore presenta gli esiti delle 
varie compilazioni in sede di riunione d’equipe.  
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MOTIVAZIONI DELL’INVIO

Desiderio di raccontarsi e costruzione del ricordo

Svago e sollievo

Fatica nell'esprimere le emozioni
Fatica nella comunicazione
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GLI OBIETTIVI

MIGLIORARE IL TONO DELL’UMOREFAVORIRE L’ESPRESSIONE DI EMOZIONI E/O RICORDI 
ANCHE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO NON VERBALE

OFFRIRE LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERE 
E CONDIVIDERE LE PROPRIE EMOZIONI

STABILIRE UNA COMUNICAZIONE ANCHE
NELL’IMPOSSIBILITÀ DI VERBALIZZARE

NON RAGGIUNTO 7,1%
15,5%

RAGGIUNTO 77,4%

NON RAGGIUNTO 60,0%
RAGGIUNTO 40,0%

PARZ. RAGGIUNTO
NON RAGGIUNTO 12,6%

15,0%

RAGGIUNTO 72,5%
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NON RAGGIUNTO 30,9%
12,7%

RAGGIUNTO 56,4%

PARZ. RAGGIUNTO

Si intende non solo l’aspetto ludico e 
ricreativo dell’attività ma soprattutto 
lavorare sulla possibilità di esprimere e 
condividere le proprie emozioni e i propri 
stati d’animo. 
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