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Dopo o durante?

Dopo: logica del ripiego!

Centratura sulle forze della 
famiglia!

Procedimento “meccanico”!

Durante: logica del meglio!

Centratura sul figlio!

Procedimento personalizzato



Il metro di paragone
Qualità di Vita della Persona



Tre modelli

Modello a 8 domini (Schalock-Verdugo-Alonso)!
Modello QoL-IP (Brown&Brown) !
Modello a 3 Focus (Gardner, CQL)



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
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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





Mio 
Mondo

!
Mio Focus:  Che cosa è più importante per me 
ora

Me 
Stesso

Miei 
Sogni

Mio 
Focus



 
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 



 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.



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.



Interagisci con la comunità?



Uno studio…



Contesto di vita

Per le lievi disabilità: 
laddove possibile, vita 
indipendente…!

Per le disabilità severe: 
meno sostegni possibile



Dimensione dell’organizzazione

Punto critico oltre i cento 
posti, ma anche 
organizzazioni molto 
piccole possono presentare 
criticità
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Database nazionale su Personal Outcome Measures 2005
Percentuale di outcome presenti su n = 6,860

Me stesso
Le persone sono collegate alle loro reti naturali 62.4
Le persone hanno relazioni intime 70.8
Le persone sono sicure 87.1
Le persone hanno la salute migliore possibile 74.6
Le persone esercitano i loro diritti 46.9
Le persone sono trattate gentilmente 53.5
Le persone sono libere da abusi e abbandono 85.5
Le persone sperimentano continuità e certezza 80.4
Le persone decidono quando condividere informazioni personali 78.1
Il Mio Mondo
Le persone scelgono dove e con chi vivere 44.8
Le persone scelgono dove lavorare 39.2
Le persone utilizzano i loro ambienti 77.2
Le persone vivono in ambienti integrati 34.9
Le persone interagiscono con altri membri della comunità 72.3
Le persone ricoprono ruoli sociali 31.4
Le persone scelgono i servizi 47.4
I Miei Sogni
Le persone scelgono obiettivi personali 48.0
Le persone realizzano obiettivi personali 82.9
Le persone partecipano alla vita della loro comunità 71.4
Le persone hanno amici 56.8
Le persone sono rispettate 78.5

[1] La tabella è tradotta da GARDNER J.F., MATHIS E.A., Inclusion: progress and promise. Beyond disability bubble, I 
n The International Journal of Leadership in Public Services, Vol. 5 suppl., 2009, p. 41 
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Media nei tre fattori

Me stesso (benessere): 71,0!

Mio mondo (inclusione): 49,6!

Miei sogni (indipendenza): 67,5!

!

! La dimensione dell’inclusione ottiene esiti inferiori 
anche all’area dell’indipendenza e 
dell’autodeterminazione



Eppure, predittori…

J.F.GARDNER, E.A.MATHIS, Inclusion: progress and promise. Beyond 
disability bubble, The International Journal of Leadership in Public Services, 
Vol. 5 suppl., 2009, p. 43

Migliori predittori del raggiungimento del maggior numero di Personal Outcomes (73% 
della varianza con stepwise regression sui 21 indicatori)

PO R R Square Adjusted R Square St. error

Le persone ricoprono ruoli sociali .546 .299 .298 3.20494

Le persone esercitano diritti .690 .477 .475 2.76999

Le persone scelgono dove e con chi vivere .772 .595 .594 2.43704

Le persone partecipano alla vita della comunità .828 .685 .684 2.15094

Le persone interagiscono con altri membri della 
comunità

.852 .726 .724 2.00809



Per la loro sicurezza? Dubbi…
Target outcome/outcome correlato OR

PO 20 Le persone sono sicure

PO 11: Vita in ambienti integrati 4.03

PO2: scelta di dove e con chi vivere 3.66

PO22: essere trattati con gentilezza 3.62

PO5: soddisfazione per i servizi 2.07

PO24: liberi da abusi e abbandoni 1.93

PO24 Libere da abusi e abbandoni

PO2: scelta di dove e con chi vivere 3.86

PO4: avere relazioni intime 2.18

PO22: essere trattati con gentilezza 2.1

PO19: connessi alla rete di sostegno naturale 2.06

PO16: essere rispettati 2.05

GARDNER J.F., CARRAN D.T., Attainment of Personal Outcomes by 
people with developmental disabilities, in Mental retardation, 43/3, 2005



Dunque…

Strutture che privilegiano 
relazioni e inclusione!

Attenzione a strutture che 
ostentano salute e sicurezza


