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L’Approccio capacitante ha per obiettivo una convivenza sufficientemente felice tra anziani, operatori e familiari. Con questo libro
tale approccio fa un salto di qualità: dal rapporto duale tra operatore e anziano fragile passa al livello organizzativo.
Le Case per Anziani (i Nuclei Alzheimer in particolare) possono organizzarsi in modo capacitante. In dieci capitoli vengono presentati
vari Progetti, dai più semplici ai più complessi, che permettono davvero di mettere l’anziano al centro della cura: la struttura stessa e i
singoli operatori possono dotarsi di strumenti progettuali per riconoscere e tener vive le Competenze elementari degli ospiti, anche quelli con deficit cognitivi: la competenza a parlare e a comunicare, la
competenza emotiva, la competenza a contrattare e a decidere.
Il libro è rivolto a tutti gli Operatori di area geriatrica e ai Responsabili di struttura.

Pietro Vigorelli è medico, psicoterapeuta, consulente di formazione per le RSA. E’ cofondatore e presidente del Gruppo Anchise - Associazione per lo studio, la formazione e la cura della persona anziana basata sulla parola e sull’Approccio capacitante. È docente nel
Corso di Laurea in Terapia Occupazionale della Facoltà di Medicina
dell’Università di Milano e nella Scuola di Psicoterapia IRIS. Ha già
pubblicato con FrancoAngeli La conversazione possibile con il malato Alzheimer (con altri Autori, 2004); Il Gruppo ABC (2010); L’Approccio Capacitante (2011); Cinque minuti per l’accoglienza in RSA
(2012).
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