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PROGETTO ACCOGLIENZA  promosso dal Gruppo Anchise  
con il patrocinio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – sezione lombarda             230112 
 
Scheda di follow- up (tre pagine) 
In questa seconda fase del Progetto si vuole indagare sui cambiamenti che sono seguiti al Colloquio 
d’accoglienza condotto secondo l’Approccio capacitante. 
I cambiamenti vengono valutati dall’operatore che ha condotto il Colloquio, secondo la sua 
percezione, in tre aree: cambiamenti dell’operatore stesso, cambiamenti dell’ospite, cambiamenti  
dell’ambiente. Le risposte devono fare riferimento ai cambiamenti presenti 4 settimane dopo il 
Colloquio d’accoglienza, indipendentemente dalla data di compilazione.  
 
Notizie generali 
La RSA 
Denominazione…………………………………………………………………………… 
Luogo e provincia………………………………………………………………………… 
 
Il nuovo ospite 
o Nome convenzionale utilizzato per la trascrizione……………………………………. 
o Sesso    � maschio      � femmina 
o Età………………….. 
o Scolarità:       � 0-4 anni       � 5-7 anni       � 8-12 anni       � 13-17 anni    � non so 
o Deficit cognitivi  valutati dall’operatore 

� non evidenti 
� lievi (interferiscono poco o nulla con la vita quotidiana) 
� moderati (interferiscono con la vita quotidiana) 
� gravi (interferiscono marcatamente con la vita quotidiana) 

o Punteggio grezzo MMSE all’ingresso (se disponibile)……………… 
o Outcome 

� E’ tuttora ricoverato nello stesso reparto 
� E’ stato trasferito in un altro reparto 
� E’ stato trasferito in un’altra RSA 
� E’ stato trasferito in Ospedale 
� E’ tornato al domicilio 
� E’ morto 
� Non so dove attualmente si trovi 

 
La relazione 
Nelle 4 settimane successive al Colloquio d’accoglienza 
o hai incontrato nuovamente il nuovo ospite? 

� spesso      � qualche volta       � quasi mai o mai     
o come valuti la tua relazione con il nuovo ospite? 

� pessima    � non soddisfacente o poco    � abbastanza soddisfacente    � soddisfacente 
 
Cognome e nome dell’operatore…………………………………….    Qualifica …………………… 
Data del Colloquio d’accoglienza………… 
Data della compilazione………….............. 
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Cambiamenti dell’operatore  
 
Cambiamenti dell’operatore nei confronti del nuovo ospite 
Nelle 4 settimane successive al Colloquio d’accoglienza 
o hai cercato di interagire con il nuovo ospite? 

� meno del solito       � come d’abitudine      � più del solito     
o hai cercato di parlare con il nuovo ospite? 

� meno del solito       � come d’abitudine      � più del solito     
o hai utilizzato qualche Tecnica conversazionale? 

� meno del solito       � come d’abitudine      � più del solito     
o quali Tecniche conversazionali hai utilizzato con maggiore frequenza (indicane tre)? 

� 1.Ascoltare in silenzio 
� 2.Rispettare la lentezza e le pause 
� 3.Non correggere 
� 4.Non interrompere  
� 5.Non completare le frasi lasciate in sospeso 
� 6.Non fare domande o farne poche e aperte 
� 7.Rispondere alle domande 
� 8.Fare eco 
� 9.Restituire il motivo narrativo 
� 10.Somministrare frammenti pertinenti della propria autobiografia 

 
Cambiamenti dell’operatore nei confronti degli altri ospiti 
Nelle 4 settimane successive al Colloquio d’accoglienza 
o hai cercato di parlare con gli ospiti 

� meno del solito       � come d’abitudine      � più del solito     
o hai utilizzato qualche Tecnica conversazionale? 

� meno del solito       � come d’abitudine      � più del solito     
o quali Tecniche conversazionali hai utilizzato con maggiore frequenza (indicane tre)? 

� 1.Ascoltare in silenzio 
� 2.Rispettare la lentezza e le pause 
� 3.Non correggere 
� 4.Non interrompere  
� 5.Non completare le frasi lasciate in sospeso 
� 6.Non fare domande o farne poche e aperte 
� 7.Rispondere alle domande 
� 8.Fare eco 
� 9.Restituire il motivo narrativo 
� 10.Somministrare frammenti pertinenti della propria autobiografia 
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Cambiamenti dell’ospite 
Nelle 4 settimane successive al Colloquio d’accoglienza 
o il nuovo ospite ha mostrato segni di piacere quando ti incontrava?  

� spesso      � qualche volta       � raramente      � mai      � non so 
o il nuovo ospite ha mostrato di riconoscerti?   
o � spesso      � qualche volta       � raramente      � mai      � non so 
o il nuovo ospite ha cercato di parlare con te?   
o � spesso      � qualche volta       � raramente      � mai      � non so 
o il nuovo ospite ha presentato disturbi psichiatrici e comportamentali tali da richiedere la nuova 

prescrizione di psicofarmaci o la modifica del loro dosaggio o l’intervento del medico?  
� sì      � no     � non so 

o il nuovo ospite ha presentato disturbi psichiatrici e comportamentali tali da richiedere l’impiego 
di mezzi di contenzione fisica (es.: spondine, fasce contentive, tavolino o divaricatore applicato 
alla carrozzina) per un tempo superiore alle 24 ore consecutive?  
� sì      � no     � non so 

o come giudichi la qualità dell’inserimento dell’ospite? 
� pessima    � non soddisfacente o poco    � abbastanza soddisfacente    � soddisfacente 

 
Cambiamenti dell’ambiente 
Nelle 4 settimane successive al Colloquio d’accoglienza 
o hai parlato del Colloquio d’accoglienza o del Progetto accoglienza o delle Tecniche 

conversazionali con uno o più operatori della tua équipe?      
� sì     � no       

o hai notato che uno o più operatori della tua équipe hanno provato a utilizzare qualcuna delle 
Tecniche conversazionali?   
� sì     � no       

 


