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Dati Anagrafici della persona che ci coinvolgeva 
nonostante non fosse l’utente stabilito

• Cognome: X

• Nome : X

• Sesso :  Femmina

• Data nascita : 1971

• Nazionalità: Svizzera

• Religione: Cattolica

• Stato civile: Nubile



Dati Anagrafici della mamma
“nostra utente”

• Nome : X.

• Sesso : Femmina

• Data nascita : 1943

• Nazionalità: Svizzera

• Religione: Cattolica

• Stato civile: Coniugata



Nostro intervento

andavamo per l’economia domestica e bucato

dovevamo riuscire a controllare dove stava la figlia 
perchè potevamo ricevere sberle all’ improvviso



Patologie

• Schizofrenia

• Diabete mellito ” non insulina dipendente”

• Ipotiroidismo ( tiroide lavora poco)



Persona di riferimento

• Padre : vive in casa con l’utente ,disponibile per portarla quando ha 
bisogno (esempio dottore, parrucchiera…)

• Molto spesso non vanno molto d’accordo (figlia e papà), perché lui 
vorrebbe che la figlia lo aiutasse in piccole faccende di casa es.”apparecchiare , 
mettere via i piatti .

• Quindi volano insulti parolacce 
• Situazione famigliare peggiorata dopo l’arresto del lavoro presso un 

laboratorio protetto della figlia. Recentemente confermata la ripresa 
lavorativa presso un altro laboratorio protetto.

• C’erano forti dubbi di violenze su figlia “ fisica psicologica “, confermati. 
Attualmente, a seguito degli incontri necessari, è stata stabilita una 
curatela amministrativa. 

• Mamma al momento ricoverata in reparto Alzheimer in casa anziani.
• Il padre vorrebbe che ci andasse anche la figlia perché non vuole dividerle 

, ma non e possibile perche figlia e troppo giovane . 



Stato Nutrizionale

• Mangia abbastanza bene, ma spesso e 
volentieri ha voglia di mangiare soprattutto 
cioccolatini e biscotti “se ci sono  lo fa.

• Il padre ritira i pasti al entro sociale per tutti e due

• Un po’ in sovrappeso



MODO DI VITA

• Insufficiente esercizio fisico

• Poche uscite all’ esterno

• Esce solo per fare  visite mediche

• Fa uso di tabacco molto frequentemente. Se 
il papà non gliele lascia contate ne fa uso 
anche di due pacchetti al giorno



Obbiettivi

• Distrarla attraverso dei compiti per poter svolgere il nostro 
lavoro

• Ora che la mamma non c’è più:
stimolarla attraverso alcune attività domestiche

– tipo riordinare le stoviglie ,
– mettere via i vestiti stirati ,
– ecc.

• spesso ha voglia di andare a riposare in camera  il papà si 
arrabbia perché  non collabora



Consigli per una situazione futura

• Come  affrontare al meglio  situazioni simili?

• Essere accompagnati da una figura 
professionale almeno la prima volta  ?

• Importanza di condividere con l’infermiere 
pschiatrico della zona


