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Le co-terapie
• Sono quelle terapie o discipline che affiancano la

terapia tradizionale in corso

• Il loro obbiettivo principale è quello di facilitare
l’approccio terapeutico/riabilitativo soprattutto nei
casi in cui la persona non dimostra una
collaborazione spontanea



E poi…

 Consolidano il rapporto emotivo/relazionale

 Stabiliscono un canale di comunicazione

 Stimolano la partecipazione attiva della persona



Curare la persona e non la malattia
 La riabilitazione ha come obiettivo il recupero funzionale

della persona

 La complessità del bisogno ed i suoi effetti sociali, cioè la
perdita di autonomia dell’individuo, che definiscono la
domanda di riabilitazione determinano l'esigenza di
coordinare le risposte all’interno di un programma
individualizzato di cure, che ha lo scopo di migliorare la
salute, il benessere e la realizzazione degli individui sul
piano fisico, sociale, formativo, psicologico e lavorativo,
favorendo l’inserimento in attività utili e produttive, così
come evidenziato anche dal “Piano di indirizzo per la
riabilitazione” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
e Province Autonome nel febbraio del 2015.



 Per questo il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) è confermato
quale strumento fondamentale nell'ambito della presa in carico
globale della persona, che ha inizio con la condivisione in team del
progetto stesso, valorizzando l’intervento multiprofessionale e
definendo gli obiettivi attesi dalla fase acuta a quella di
stabilizzazione degli esiti. Il profilo del soggetto da riabilitare
condiziona il progetto riabilitativo e determina il percorso di cura

 Per definire correttamente il livello di bisogno della persona da
riabilitare si considerano tre dimensioni:

- Complessità clinica
- Disabilità
- Multimorbilità

 Nell’anziano è la conoscenza del concetto di fragilità

 Nell’età evolutiva l’intervento riabilitativo è rappresentato dalla
ottimizzazione delle condizioni necessarie per raggiungere il
massimo sviluppo possibile



 L’impegno di assicurare continuità ed appropriatezza ai
percorsi assistenziali implica che, anche nell’ambito della
riabilitazione, siano individuate specifiche azioni che
consentano di assicurare l’efficacia dei processi attivati e
di evidenziare i risultati ottenuti

 Anche il ”Piano di indirizzo per la Riabilitazione”
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2011
sostiene la necessità della definizione di criteri di
accesso alle attività di riabilitazione quale elemento del
governo clinico degli stessi percorsi riabilitativi

 Nel corso di vigenza del presente Piano saranno definiti
gli strumenti per la verifica degli “outcome” ed i criteri che
regolano l’uscita dal percorso riabilitativo in relazione alla
raggiunta guarigione con recupero funzionale o alla
consegna ad un diverso livello assistenziale



 È fondamentale, infatti, giungere ad una nuova cultura della
disabilità che non si riduca a risposte particolaristiche e
provvisorie a situazioni di emergenza ma tenga presente
l’insieme dei diritti e delle esigenze di vita.

 La nostra Costituzione all’articolo 2 stabilisce, infatti, che “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

 Alla luce di tale principio, che riconosce tutte le persone,
anche i disabili, titolari di diritti inviolabili, acquista senso
concreto quanto sancito al successivo articolo 3 “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge…” definendo compito della Repubblica quello di
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.



Le sfide

- Proposte progettuali innovative
- Valorizzare l’autonomia residua
- Assicurare il governo unitario degli interventi

sociali e sanitari
- Superare le disequità grazie ad un accesso

universale ai servizi da parte delle persone con
disabilità

- Favorire la diffusione dei percorsi e dei progetti



Le strategie
- Piena realizzazione di modalità di

programmazione e gestione dei percorsi di cura
che consentano una presa in carico globale della
persona con disabilità

- Implementazione degli interventi abilitativi
precoci

- Sperimentazione di modalità assistenziali
innovative, finalizzate anche ad accreditare
percorsi di cura, e revisione delle tipologie di
prestazione erogabili



Le co-terapie
nell’Azienda USL8 di Arezzo

 La Pet Therapy: Progetto “Mifidodimiao” (2004/2015)
 Progetto: “I clown in riabilitazione logopedica”

(2010/2015)
 Progetto: “La stimolazione multisensoriale con la

metodologia Snoezelen”(2012/2015)
 Progetto: “La musicoterapia in ambito sanitario”

(2015)
 La Biodanza



“Mifidodimiao”
 Nicole mi ha insegnato cosa vuol dire “emozionarsi”
 Promotori del progetto la Provincia, il Comune e la

ASL8
 I bambini inseriti nel progetto riportavano:

 paralisi cerebrale infantili
 autismo
 disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
 deficit di linguaggio
 deficit di attenzione



Strutture coinvolte
 Ospedale San Donato: U.O. Riabilitazione, ambulatori

di Logopedia e Fisioterapia neurologica; U.O. Pediatria
 Centro Diurno e RSA: malati di Alzheimer
 Comunità Terapeutica (2005/2006)
 Scuola: materne, primaria e secondaria

Modalità operative
 Prescrizione e richiesta da parte dell’équipe

multiprofessionale
 Obiettivi terapeutici e tempi per il loro raggiungimento
 Conclusioni e valutazione dell’efficacia del trattamento





Il cane è il mio compagno di giochi



I clown in riabilitazione logopedica



 Convenzione per attività di volontariato nel settore della
disabilità infantile tra il gruppo clown-dottori della
Misericordia di Arezzo “La valigia dei sorrisi” e l’Area
funzionale della Neurologia della ASL8

 Presso l’ambulatorio di logopedia si svolgono sedute
settimanali di animazione di gruppo con piccoli pazienti e
loro famiglie. Tali sedute prevedono la presenza a
rotazione di due clown con la responsabile dell’attività
Silvana Repetti

 L’obbiettivo è quello di realizzare un progetto di
trattamento non convenzionale dei disturbi cognitivi e
relazionali dei pazienti in età infantile con disabilità
neurologiche



I CLOWN IN RIABILITAZIONE
LOGOPEDICA

Tempi e modalità di svolgimento del progetto
1. Inizio progetto: marzo 2010
2. Formazione con i clown
3. Incontri di presentazione dei bambini inseriti nel

progetto
4. Applicazione del progetto
5. Verifiche periodiche





E il telo magico





Gioco con Babbo Natale







La stimolazione multisensoriale
secondo la metodologia Snoezelen

“Un uomo sapiente può godere
l’intero spettacolo del mondo
soltanto con l’aiuto dei sensi
e del pensiero”

Giorgio Gaber



SNOEZELEN

È la contrazione dei verbi olandesi
“snoffelen” e “doezelen”

che significano
‘sonnecchiare’ e

‘annusare / lasciarsi andare’













La musicoterapia
in ambito sanitario

 “La musicoterapia è un processo sistematico di
intervento ove il terapeuta aiuta il cliente a migliorare il
proprio stato di salute, utilizzando le esperienze musicali
e le relazioni che si sviluppano attraverso di esse come
forze di cambiamento”

 Nel lavoro con i suoi pazienti, il musicoterapeuta utilizza
questi due elementi, la musica e la relazione

 La musica può essere, quindi, il tramite attraverso il
quale si dà la possibilità al paziente di fare un’esperienza
relazionale, entro la quale la musica assume la sua
funzione terapeutica











Formazione e Biodanza
 “In punta di piedi tra le co-terapie”
 Aprire le menti
 Far capire che c’è altro
 Far sentire che c’è altro

 Dal 2005 al 2010: corsi annuali sulla Pet Therapy
 Dal 2011: corsi annuali sulla Pet Therapy e le co-

terapie



• 2012: Pet Therapy (PT) e le co-terapie (MT, Clown-
dottori, Atletico Arezzo, Danzamovimentoterapia)

 2013: Corso sul gioco (Clown, Circo)
 Corso teorico pratico sulle metodologia integrative

(PT, Snoezelen, il corpo come strumento
comunicativo, esperienza pratica all’utilizzo del corpo
come linguaggio non verbale)

 2014: Le metodologie integrative alla riabilitazione:
corso teorico-pratico (PT, Snoezelen)

 Incontri di formazione permanente: le buone prassi
(esercitazione pratica sulla consapevolezza del
proprio corpo come comunicatore di eccellenza)

• Ottobre 2015: Le metodologie integrative alla
riabilitazione: dalla teoria alla pratica



Muovendoci con la musica in allegria

19 Maggio
Ore 15 Stanza SNOEZELEN

ASP Fossombroni  via Faenzi 2
Maria Gabriella Donnini

Incontro di Biodanza per bambini e genitori



Grazie per l’attenzione


