Capitoli sull’Approccio Capacitante in libri cooperativi
Vigorelli P.
Dalle parole degli anziani all’ApproccioCapacitante® nelle RSA al tempo della pandemia
In: Musaio M. (Ed.)
PERSONE ANZIANE E CURA
Riflessioni pedagogiche e narrazioni nel tempo della pandemia
Studium 2021.
Il volume raccoglie contributi interdisciplinari ed esperienze per una pedagogia degli anziani orientata
al compito della cura e e della responsabilità.
Vigorelli P. (da un’intervista)
Consigli per comunicare con un malato Alzheimer
In: Recanatini S.
IO SONO L’ALZHEIMER. GUIDA PRATICA PER CONOSCERE E AFFRONTARE LA
MALATTIA.
Gribaudo 2019
Un manuale di facile lettura rivolto ai familiari.
Vigorelli P.
Sull’animazione capacitante
Saggio introduttivo in Civita A.L.
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E INTERVENTI SONORO-MUSICALI NELLE CASE DI
RIPOSO.
Maggioli Editore 2019.
Un libro con numerose proposte descritte in modo esauriente partendo dalla lunga esperienza
dell’autore.
Minervino A., Vigorelli P.
Conversazionalismo e Approccio capacitante per un salutare invecchiamento.
In: Cesa-Bianchi M., Cristini C., Fulcheri M., Peirone L. (a cura di)
VIVERE E VALORIZZARE IL TEMPO. INVECCHIARE CON CREATIVITA' E
CORAGGIO.
Premedia Publishing 2014. (ebook)
Vivere e valorizzare il tempo è un testo scientifico realizzato con il contributo di specialisti fra i più
qualificati nel settore della psicogerontologia accademica e professionale. Si rivolge agli studenti e
agli operatori in formazione nelle università, nelle scuole di psicoterapia e in tutte le strutture
formative nell’ambito della longevità. L’obiettivo principale dell’opera è fornire elementi di
approfondimento e sensibilizzazione a tutte le persone interessate al tema dell’invecchiamento
positivo.
Nel capitolo di Minervino e Vigorelli l’Approccio capacitante viene presentato partendo dal
Conversazionalismo di Giampaolo Lai.
Vigorelli P.
Prima dell'attivazione ci sia il riconoscimento. Pagg. 9-18.
Saggio introduttivo in Basso D.
IL "VIAGGIO" COME STRUMENTO DI ANIMAZIONE.
Pagg. 128. Euro 16,50. FrancoAngeli 2014.
Questo libro nasce dall'esperienza di animazione pluriennale dell'autrice, psicologa psicoterapeuta,
nella residenza per anziani "La Quiete" di Udine. Il tema del viaggio viene
utilizzato per favorire il parlare degli anziani e, attraverso il ricordo di luoghi conosciuti,
permettere loro di farsi conoscere per quello che sono e sono stati, rivelando aspetti molteplici della
loro identità. Vengono proposti sei "viaggi" virtuali attraverso immagini, video, musiche e cibi, in
città note e ricche di motivi d'interesse, cui si aggiunge una proposta di esplorazione del luogo dove si
trova la Casa degli anziani. Consultando il sito www.ideanimare.it il lettore troverà anche una ricca
selezione di materiali esemplificativi che potrà utilizzare durante la conduzione dell'animazione. Il
libro si rivolge agli operatori che, trovandosi a organizzare momenti d'incontro tra gli ospiti,
avvertono l'utilità di un percorso strutturato, pur con ampi margini di personalizzazione e flessibilità.
Nel saggio introduttivo Pietro Vigorelli discute sulla funzione delle attività di animazione,

sostenendo che prima di pretendere di "attivare" gli anziani che vivono nelle RSA sia opportuno
occuparsi di fornire a ciascuno il riconoscimento delle proprie competenze.
Vigorelli P., Ullo A.
Dall'approccio riabilitativo a quello capacitante. Pagg. 147-154.
In: Di Nuovo S., Vianello R. (a cura di)
DETERIORAMENTO COGNITIVO: FORME, DIAGNOSI E INTERVENTO.
Pagg. 254, euro 32. FrancoAngeli 2013.
E' un libro cooperativo che presenta dapprima le varie forme di deterioramento cognitivo,
dall'invecchiamento fisiologico al Mild Cognitive Impairment fino alle demenze, poi discute dei
trattamenti farmacologici e non farmacologici. Si conclude con un'ampia bibliografia.
Nel capitolo Dall'approccio riabilitativo a quello capacitante, Vigorelli P. e Ullo A. presentano
l'ApproccioCapacitanteTM nei suoi aspetti innovativi: invece che darsi come obiettivo la
riabilitazione si propone di favorire la felicità relazionale, invece che stimolare il paziente si pone la
massima attenzione agli stimoli che da questo provengono.
Vigorelli P.
L'Approccio capacitante. Un metodo che parte dal disagio. Pag. 115-134.
In: Monteleone A., Filiperti A., Zeppegno P. (a cura di)
LE DEMENZE: MENTE, PERSONA, SOCIETA'.
Pag. 200. Euro 20. Maggioli Editore 2013.
Il libro raccoglie contributi di esperti qualificati che vedono le demenze a 360°. Spazia dall'ambito
psicologico e etico a quello della vita quotidiana, con particolare attenzione agli accuditori e al
contagio diretto eterogenetico© di A. Monteleone; dai markers precoci alla neuropsicologia; dalle
terapie non farmacologiche a quelle farmacologiche.
Nel capitolo 7 Pietro Vigorelli presenta l'ApproccioCapacitante® come un modo di relazionarsi con
gli anziani fragili che parte dal disagio.
Ullo A., Larcan R., Oteri S., Vigorelli P.
L'approccio capacitante con i familiari di persone con Malattia di Alzheimer: il Gruppo ABC.
Pag. 63.
In: Fanara G. (a cura di)
DISABILITA' E RIABILITAZIONE. BUONE PRASSI A SOSTEGNO DEL WELFARE.
Pag. 63. Euro 8,00; pdf euro 5,60. Aracne editrice 2012.
Partendo da un'analisi del fenomeno disabilità e delle risorse disponibili nel territorio si
prospettano i principali modelli di intervento e le strategie operative finalizzate alla
riorganizzazione dei percorsi di cura e all'implementazione dei servizi offerti. Si tratta di un libro
cooperativo con numerosi contributi che illustrano buone prassi di welfare che spaziano dagli
interventi per l''età pediatrica a quelli per gli anziani.
Ullo A., Larcan R., Oteri S., Vigorelli P. hanno contribuito con una breve presentazione dei Gruppi
ABC basati sull'Approccio capacitante e rivolti ai familiari di persone con Malattia di Alzheimer.
Vigorelli P.
Introduzione. Pagg. VII-XV.
In: Fellin R., Sgarbi F., Caracciolo S.
L’ALTRO KANT. LA MALATTIA, L'UOMO, IL FILOSOFO
Pag.156. Euro 18. Piccin 2009.
Che cosa succede quando un grande filosofo si ammala di Alzheimer? Partendo dalla ricostruzione
della vita di Immanuel Kant, come uomo, filosofo e malato, si può trarre una lezione utile a chi oggi si
occupa di cura delle persone malate di Alzheimer.
Nel saggio introduttivo Vigorelli lancia ponti tra la storia di vita di Kant, la sua malattia e la
produzione filosofica degli ultimi anni, per trarne una lezione utile per chi cura le persone con
demenza.
I libri si possono acquistare o ordinare nelle principali librerie o nei siti online
(www.francoangeli.it , www.amazon.it )

