
Introduzione all’approccio “Interazione guidata” secondo Sonderegger  

per pazienti con gravi cerebrolesioni 
 

Ad ogni persona disabile dovrebbe  essere riconosciuto il pieno rispetto dei propri bisogni, il diritto di imparare ed 

evolvere, il diritto di star e bene ogni giorno della propria vita e il diritto alla propria dignità.  

 

ñNon sono le tecniche e i metodi di una stimolazione che guariscono un paziente. Gli operatori non devono determinare 

che cosa fa bene al paziente, ma semmai cercare, in maniera molto sensibile, di capirne i bisogni reali. Soltanto a quel 

punto saremo in grado di fare delle proposte cercando di sostenerlo e accompagnarlo nelle aree in cui è possibile un 

qualunque tipo di attività.  

Dobbiamo prevenire o controbattere un grave disorientamento offrendo costantemente delle occasioni alle persone 

disabili gravi per rendersi conto del proprio IOò. 

           Prof. A. Fröhlich. 
 

Finalità  
Lôinterazione guidata ¯ un approccio terapeutico rivolto alla stimolazione delle persone con esiti di grave 

cerebrolesione acquisita.  

Offre una via per : 

V sostenere pazienti a bassa responsività per i quali è difficile impostare una riabilitazione delle 

funzioni cognitive e motorie; 

V sostenere situazioni complesse in cui anche il familiare o care-giver ha bisogno di essere guidato nel 

creare unôalleanza terapeutica; 

V creare le condizioni per un lavoro dôequip® che permetta di condividere e realizzare obiettivi comuni. 

Lôapproccio permette la comprensione della centralit¨ della ristrutturazione della funzione percettiva tattile-

cinestetica nelle attività della vita quotidiana attraverso la sperimentazione guidata col paziente. 

Lôapproccio fornisce una base di scambio comune che permette ad ogni membro del team multidisciplinare 

di contribuire con la propria specializzazione in modo più congruente al processo di presa in carico e di 

stimolazione dei pazienti a bassa responsività. 

 

Contenuti  
I partecipanti ricevono unôintroduzione allôapproccio ñInterazione guidataò sulla base dai pazienti oggetto 

delle cure dei partecipanti. 

Le tematiche riguardano: 

V la percezione- complessità nelle condizioni di disabilità gravissima e immobilità (osservazione e 

valutazione); 

V il significato terapeutico delle attività della vita quotidiana: la guida corpo-mondo delle pratiche 

assistenziali; 

V il corpo: la tutela dello strumento di comunicazione; 

V la riabilitazione tra obiettivi ed etica. 

 

Obiettivi formativi  
I partecipanti: 

V sperimentano un metodo di osservazione e valutazione per riconoscere i sintomi neurologici, 

offrendo una possibile modalità di condivisione nel team rispetto al proprio ruolo professionale o 

familiare; 

V riconoscono lôimportanza delle attivit¨ di vita quotidiana nel processo riabilitativo; 

V ricevono strumenti concreti e pratici per sostenere i pazienti a bassa responsività. 

 

A chi è rivolto  
A tutto il personale della riabilitazione, al personale di assistenza ospedaliero e domiciliare, ai medici e al 

personale educativo interessato ad approfondire le competenze relative alle cerebrolesioni. 

Il corso è aperto anche ai familiari dei pazienti stessi, aspetto innovativo e raccomandato dalle linee guida. 

nazionali (vedi Libro bianco sugli SV e SMC), per condividere un percorso di cura comune. 


