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DATI ANAGRAFICI

• Genere: uomo

• Data di nascita: 1962

• Residenza: Mendrisiotto



DATI PERSONALI

• Stato civile: divorziato

• Situazione famigliare: vive solo, ha un’amica che 

frequenta saltuariamente conosciuta ad un club

• Nazionalità: Svizzera 

• Lingua parlata: italiano

• Religione: cattolica

• Professione: pensionato – beneficiario AI



CONTATTI

• Nessun famigliare – sorella deceduta 1 anno fa

• Curatore

• Infermiere CPC

• Educatori OSC

• Frequenta Club dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00, tranne il mercoledì, che lo frequenta solo al 
mattino perché al pomeriggio nostro passaggio ED.

• Ha iniziato la frequenza nuovo centro di Chiasso, sta 
valutando se continuare li’ o solo al Club (pochi amici al 
centro di Chiasso



DIAGNOSI

• Psicosi – disturbi dell’umore

• Sovrappeso



CURE

Medicamenti ACD

Economia domestica ACD 1/7

Pasti Mensa OSC + autogestiti



ALTRE INFORMAZIONI

• Mezzi ausiliari: No



AMBIENTE ABITATIVO

• Appartamento al 7° Piano

• 3.5 locali

• Luminoso ma molto trascurato. Sta valutando con la 

curatrice la possibilita’ di imbiancare i locali e la 

sostituzione della mobilia (molto precaria)



BIOGRAFIA

• Non recuperabile



CARATTERISTICHE ATTUALI

• Utente si presenta spesso trascurato e trasandato

• Molte volte tenta di annullare l’intervento ED dicendo di 
non sentirsi bene (ma insistendo si riesce a effettuare 
l’intervento)

• Poco collaborativo – apatico

• Non parla mai della sua situazione famigliare precedente 
il divorzio, se non della sorella deceduta circa 1 anno fa.

• Parla volentieri di una sua amica che frequenta 
attualmente con la quale va ogni tanto in vacanza

• Racconta episodi che accadono durante il suo lavoro al 
Club

• Molto spesso riferisce conflitti con curatrice, in quanto 
vorrebbe più soldi settimanali



MIO INTERVENTO

• Fare bucato e stendere la biancheria

• Pulire e riordinare

• Sistemare abiti e biancheria che l’utente lascia sparsi per 

casa

• Lavare i piatti e pentole che l’utente usa (specialmente 

durante il fine settimana)

• Durante tutte queste attività, anche se con fatica, mi 

faccio aiutare dall’utente per sensibilizzarlo sull’igiene e 

ordine in casa.



OBIETTIVI E METODO

• Responsabilizzarlo sulla cura della persona e della casa

• Cercare di fargli capire che se la curatrice non gli 

elargisce tanti soldi è per evitare che gli spenda in modo 

inutile, ma che li usi per motivi di primaria necessità 

(attualmente sta procedendo a un impianto di protesi 

dentaria)

• Sensibilizzarlo sull’alimentazione (visto il sovrappeso) e 

sul fumo di sigarette


