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La valutazione del bisogno PSE
nell’ambito della valutazione multidimensionale 

VMD

La VMD non semplicemente una valutazione puntuale e approfondita,

bensì una metodologia di lavoro multiprofessionale e interdisciplinare e 
rivolta al malato fragile e al malato complesso cardine di una 
pianificazione 
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La VMD

Dimensione  biologica e clinica

Dimensione  psicologica
cognitiva - comportamentale  

Dimensione sociale e ambientale 

Dimensione  funzionale
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VMD deve essere il cardine della pianificazione 

P ( piano)

A (assistenziale)

I (individuale … ma anche integrato) 
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L’ ESPERIENZA  

ha fatto nascere l’esigenza di affrontare questa area di bisogno in maniera più 
strutturata

Articolato e complesso

Presente in maniera rilevante 

Ricadute significative su piano di cura 

Richiede competenze e formazione 

Necessita di una verifica dei risultati
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La gestione del bisogno ″PSE″ è competenza dell’équipe 

Come?

Con quali obiettivi?

Con quali risorse?

Si deve  decidere
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La capacità di avere una visione di 
insieme con attenzione alla  

dimensione PSE è essenziale, prima 
ancora di proporre un PAI,  per 

orientarsi riguardo  al setting di cura 
più appropriato in quel momento per 

quel malato e la sua famiglia



8

Presentiamo oggi  la risultante di 
un  lavoro a più mani  sviluppato 
in contesti diversi, per esigenze 

proprie di ciascun contesto, 
costruito ″unendo  le forze″

A prescindere dai modelli 
organizzativi, individuare dei 

contenuti  universalmente utili per 
affrontare in maniera strutturata 
questa dimensione del bisogno 
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valutazione ed analisi del PSE
″il senso″

Il senso di  un approccio  strutturato a 
sostegno del bisogno PSE si fonda sul 

presupposto che solo a partire  da 
un’attenta analisi e una buona 

comprensione dei bisogni dei pazienti e 
dei loro familiari sia possibile  fornire 
risposte assistenziali appropriate ed 

efficaci 

La direzione scelta è stata quella di 
organizzare il percorso a partire dallo ″spazio 
relazionale″(insieme di abilità  e competenze 
richieste a ciascun operatore per rapportarsi 
a malati e famiglie che si esplicano nella 
relazione di aiuto)

Pur nel mantenimento delle  specificità professionali,  si verifica una 
diffusione trasversale del sapere, una sorta di proficua ″contaminazione 
delle competenze″ capace, nel tempo di creare, un bagaglio comune che 

l’équipe usa per comunicare, per interagire, per lavorare 

(valore aggiunto crescita verso l’integrazione)
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INTERVENTO 

DI BASE

INTERVENTO 

SPECIALISTICO
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A partire dai risultati raccolti dalla Scheda indagine  del gruppo 
psicologi (congresso SICP Arezzo 2014 )

Costruzione e validazione  di uno strumento valutazione dei bisogni 
psicologici relazionali/ educativi e sociali

Mettere a disposizione dell’équipe i criteri di osservazione sui quali 
impostare una corretta valutazione dei bisogni relazionali, educativi, 
sociali e psicologici

Orientare l’operatore  nel riconoscimento degli indicatori e 
costituire una connessione tra spazio relazionale ( intervento di 
base) e l’attivazione di diverse figure professionali (intervento 
specialistico)

PREMESSA

FINE

UTILIZZO

COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO PER L’EQUIPE



La “SCHEDA”

Questionario di rilevazione “screening”

Strumenti di analisi del bisogno

+
P

S

E

SI   NO
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Primo 
inquadra

mento

Ad opera di qualsiasi 
figura  (spazio 

relazionale)

Soffermandosi 
su ogni item 
all’operatore 

viene chiesto di 
riconoscere 

degli Indicatori

Da inizio al 
processo 
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Fase di
screening
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Questionario di rilevazione

Rappresenta la fase di screening

Guida per l’operatore specialmente per i meno 
esperti o abituati

12 item sondano le problematiche di comune riscontro
Vengono barrate le risposte affermative

Per alcuni item è prevista una risposta per il  pz e una per il 
care giver
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1-DIFFICOLTÀ AD ACCETTARE ED AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CONNESSI

ALLA MALATTIA E DI CONSEGUENZA A PRENDERE DECISIONI IN MERITO ALL’ASSISTENZA  SI 

2-FATICA EMOTIVA/ASSISTENZIALE DEL CAREGIVER  SI

3-PROBLEMI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI CONNESSI AL PERCORSO DI MALATTIA  PZ  FAM.       ENTRAMBI

4-PROBLEMI RELATIVI ALLO STATO DI INFORMAZIONE DI DIAGNOSI/ PROGNOSI  PZ  FAM.       ENTRAMBI

5-ASPETTATIVE NON REALISTICHE IN MERITO AL PERCORSO DI CURA  PZ  FAM.       ENTRAMBI

6-DIFFICOLTÀ IN MERITO AL PROCESSO DI CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE  PZ  FAM.       ENTRAMBI

7- CONTESTO RELAZIONALE INTRAFAMILIARE PROBLEMATICO  SI  NO

8-PROBLEMI DI ALLEANZA COL SISTEMA  PZ  FAM.       ENTRAMBI

9-L’OPERATORE OSSERVA UNA ELEVATA O PREOCCUPANTE FRAGILITÀ

E SOFFERENZA EMOTIVA INDIVIDUALE O FAMILIARE A MOTIVO DELLA MALATTIA  PZ  FAM.        ENTRAMBI

10-INCAPACITÀ O GRAVE DIFFICOLTÀ A TROVARE E MANTENERE PERSONALE DI SUPPORTO  SI 
11-RICORRENTI RICOVERI PER MOTIVI SOCIALI (OSPEDALE, RSA)           SI 
12-RICORSO AI SERVIZI SOCIALI PER FRAGILITÀ SOCIALE  SI

COGNOME E NOME _______________________________ ______________________________________
NATO/A A IL______ RESIDENTE A ___________________________ CF_______________________
CONTESTO FAMILIARE: 

CAREGIVER PRINCIPALE ____________________________________________    GRADO DI PARENTELA___________________________________
 CONVIVENTE COL PAZIENTE  PRESENTE NELL’ASSISTENZA  BADANTE

 PRESENZA DI MINORENNI  PRESENZA DI ALTRI FAMILIARI CHE PRESENTANO FRAGILITÀ

NOTE:_______________________________________________________________________________

IL PAZIENTE O IL FAMILIARE RICHIEDONO L’INTERVENTO DI:  PSICOLOGO Ass. SOCIALE EDUCATORE

L’OPERATORE SEGNALA IL CASO A:  PSICOLOGO Ass. SOCIALE EDUCATORE

VALUTAZIONE PSE



STRUMENTO DI APPROFONDIMENTO E ANALISI 

La parte della scheda dedicata alla analisi contiene per ogni area  ulteriori 
elementi  concreti e utili per guidare l’operatore nell’approfondimento e nel  
confronto . Ogni area del PSE viene declinata con indicatori di bisogno del 
paziente e del care giver. 

Si è cercato inoltre di delineare delle ″tipologie di famiglia″ per aiutarci a 
capire meglio chi abbiamo di fronte

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
ASL/AO  di Lecco

psicologico

sociale

educativo
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Analisi del bisogno psicologico

CAREGIVER MALATO 

Fatigue  Depressione   Umore triste  
Ansia      Agitazione  
Disagio emotivo vissuto ma non riconosciuto dal 
paziente 

SOFFERENZA, DISAGIO

O MALESSERE

ESPRESSO DA PARTE

DEL PAZIENTE AGLI

OPERATORI

A MOTIVO DELLA

MALATTIA

 sofferenza scarsa/assente

 discreta/normale sofferenza

 elevata sofferenza

 grado preoccupante di 

sofferenza

Difficoltà relazionali tra caregiver e paziente    
Compassion fatigue 

Difficoltà di comunicazione e relazione con gli 
operatori 

Fatica assistenziale   



ANALISI BISOGNO PSICOLOGICO

Tipologia familiare 

SUPPORTIVA
Famiglia coesa; le relazioni sono un sostegno reciproco

il sostegno emotivo è riconosciuto; comunicazione efficace
 Sì

RISOLUTRICE DI

CONFLITTI

Famiglia  pragmatica; relazioni volte all’efficienza;

in grado di risolvere i problemi assistenziali e i conflitti 

relazionali

 Sì

INTERMEDIA
Famiglia con un’alterna alleanza 

sia con l’equipe sia a livello intrafamiliare
 Sì

OSTILE

Famiglia in cui le relazioni sono conflittuali; scarsa 

comunicazione sia a livello intrafamiliare che con l’equipe; il 

vissuto diventa agito;  scadente coesione e conflittualità 

intrafamiliare e con l’equipe

 Sì

CUPA/MUTA
Famiglia sofferente e non disposta al dialogo e all’alleanza;

il vissuto non si trasforma in parola
 Sì

Dipartimento Interaziendale della 
Fragilità

ASL/AO  di Lecco

 Funzionale  tra loro

 col contesto

 Disfunzionale  intrafamiliare

 Con l’equipe
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ANALISI BISOGNO PSICOLOGICO
DINAMICHE RELAZIONALI FAMILIARI

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
ASL/AO  di Lecco

Dinamiche complesse e che necessitano di interpretazione 

Dinamiche che si traducono in narrazioni condivise con l’equipe 

Dinamiche che si traducono in comportamenti  di difficile gestione 

Livello emotivo osservato nei comportamenti   coerente  non coerente

Livello emotivo espresso nelle narrazioni           coerente  non coerente

LIVELLO DI SOFFERENZA PERCEPITA DALL’OPERATORE E ATTRIBUITA A

 Paziente  Familiare (specificare)___________________  Entrambi

0       1 2         3
sofferenza scarsa/assente      discreta/normale sofferenza elevata sofferenza grado preoccupante di sofferenza

Sofferenza reattiva a un evento clinico 

Sofferenza che permane 
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Analisi del bisogno sociale

CAREGIVER MALATO 

SOLIDARIETÀ SOCIALE
Il caregiver è adeguato             si             no

La qualità dei rapporti relazionali è:

INTRAFAMILIARI EXTRAFAMILIARI
 buona   scarsa   problematica     buona   scarsa   problematica

 Si prevede la necessità di attivazione della rete sul territorio

AMBIENTE
 Alloggio accessibile
 Alloggio dotato di servizi (riscaldamento, servizi igienici…)
 Assenza barriere architettoniche
 Presenza e accessibilità di servizi vari nella zona di abitazione

MANTENIMENTO DEL SUO RUOLO SOCIALE IN RIFERIMENTO AGLI

AMBITI:

Familiare Per il paziente è priorità: 
 proporzionata allo stato di salute  comunque importante     determinante e vitale

Lavorativo  Per il paziente è priorità: 
 proporzionata allo stato di salute     comunque importante  determinante e vitale

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI TUTELA PER:
Mantenere il proprio ruolo di portatore di reddito all’interno del contesto familiari   Si
Garantire la sussistenza ai propri famigliari dopo il suo decesso  Si
Bisogno di disponibilità economiche da investire ( assistenza)   paziente    caregiver
Bisogno supporto per  disbrigo pratiche burocratiche  paziente   caregiver

Bisogno di sostegno pratico                      Si

Bisogno  di respite (bisogno di pausa dalle 
responsabilità dell’assistenza)                           Si

Bisogno di informazioni sanitarie e socio 
assistenziali  Si

Bisogno di formazione(trasferimento 
competenze empowerment)  Si

Bisogno di comunicare con riferimenti              Si
precisi

Bisogno di mantenimento del suo ruolo sociale  Si

Bisogno di tempo per se stesso  Si



ANALISI BISOGNO SOCIALE

Tipologia familiare 
FAMIGLIA CON BUONA CAPACITÀ

ORGANIZZATIVA

Famiglia consapevole dei bisogni  ricerca risorse e 

si mostra  favorevole all’approccio empowerment
 Sì

FAMIGLIA DISORGANIZZATA

Famiglia poco consapevole, disperde energie

necessita di aiuto direttivo di monitoraggio e di 

controllo

 Sì

FAMIGLIA AMBIVALENTE

Famiglia che alterna atteggiamenti di fiducia e 

collaborazione nell’organizzazione dell’assistenza 

ad atteggiamenti di rifiuto o annullamento 

svalutazione di programmi proposti

 Sì

FAMIGLIA ESPULSIVA

Famiglia che non si fa carico dei bisogni 

espulsiva  rispetto al setting in cui effettuare 

l’assistenza

 Sì

FAMIGLIA CON GRAVE DISAGIO SOCIALE

Famiglia impossibilitata a farsi carico

dell’assistenza per  mancanza di capacità, di 

risorse e affidabilità dei componenti

 Sì

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
ASL/AO  di Lecco
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Analisi del bisogno educativo

CAREGIVER MALATO 

Disagio emotivo in merito al vissuto della malattia 
 sì  no

Necessità di ascolto e progettazione di un 
intervento educativo

 sì  no

La qualità dei rapporti relazionali è:
INTRAFAMILIARI EXTRAFAMILIARI

 buona   scarsa   problematica  buona   scarsa   problematica

Il contesto ambientale del paziente è adeguato, 
supportivo e collaborativo 
circa la progettazione di un intervento educativo

 si  no

Necessità di ascolto a motivo di una sofferenza 
reattiva alla malattia  Sì

Necessità di progettare un’attività di sostegno e 
sollievo  Sì

Difficoltà nella gestione della quotidianità  Sì

Difficoltà di comunicazione con gli operatori  Sì

Difficoltà relazionali a motivo di un’incomprensione 
del progetto di cura  Sì
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ANALISI BISOGNO EDUCATIVO

dalla famiglia all’intervento

INTERVENTO SULLA

FRAGILITÀ

Famiglia con necessità di tutela di 

membri deboli del sistema familiare
 Sì

Specificare:

INTERVENTO SUL

CAMBIAMENTO

Famiglia con difficoltà ad accettare ed 

affrontare i cambiamenti connessi 

alla malattia e di conseguenza a 

prendere decisioni in merito 

all’assistenza      

 Sì

Specificare:

INTERVENTO SU UN

PROGETTO

Famiglia per cui progettare e 

promuovere progetti o attività 

educative personalizzate

 Sì

Specificare:
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SINTESI VALUTAZIONE ED ANALISI DEL BISOGNO PSE

Attivazione dei professionisti in un unico PAI integrato   

confronto

Analisi

Screening

C’E STATA UNA RICHIESTA SPONTANEA DI INTERVENTO  PSICOLOGICO    SOCIALE    EDUCATIVO
Da parte    paziente             famiglia      équipe

ALLA LUCE DELLA TUA VALUTAZIONE INTENDI SEGNALARE IL CASO ALLO PSICOLOGO    SI    NO
ALLA LUCE DELLA TUA VALUTAZIONE INTENDI SEGNALARE IL CASO ALL’ASSISTENTE SOCIALE      SI    NO

ALLA LUCE DELLA TUA VALUTAZIONE INTENDI SEGNALARE IL CASO ALL’EDUCATORE  SI    NO



RILEVAZIONE - VALUTAZIONE - SEGNALAZIONE - INTERVENTO

OPERATORI DI LINEA COORDINAMENTO SPECIALISTI

Percorso a sostegno del bisogno PSE
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EQUIPE CURANTE

FLUSSO BIDIREZIONALE



GRAZIE 


