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% delle perso
one disabili vivono in faamiglia, e la maggior parrte di loro soono seguite dal team dii
Oltre il 90%
supporto, cche è costru
uito con la famiglia
f
insieeme ad asssociazioni specialistiche cconvenzionate ASL, che
e
offrono sup
pporto ai dissabili e alle loro famigliie. Queste associazioni
a
e le ASL coostruiscono un rapporto
o
speciale co
on famiglie con
c
disabilittà mettendo
o a disposiziione un tea
am di medicci, terapisti, logopedisti,,
volontari.
e le sessioni di terapia, lo
l segue anc
che a distanzza, quando il disabile è a
Il team che segue il disabile durante
P
disabilità rich
hiedono molta attenzione come lee inabilità fisiche
f
e dii
casa o in vacanza. Particolari
ento, specialmente in sittuazioni dovee vi sono problemi di comunicazionne, mostrand
do una forte
e
apprendime
incoerenza tra linguagg
gio espressiv
vo e quello ricettivo. Vi sono molte
e cause chee possono in
nfluenzare la
a
ento e di comunicazion
c
ne, alcune sono congenite (ritardoo mentale, sindrome dii
capacità di apprendime
autismo), alttre possono essere causaate da traum
mi, ictus, malattie come PParkinson e ALS
A (Sclerosii
Angelman, a
laterale amiiotrofica). In
n queste situazioni, comee in altre, la famiglia è l'ambiente in cui è possib
bile rilevare i
comportame
enti più sign
nificativi del paziente:
p
pro
ogressi e pro
oblemi. Tali condizioni
c
am
mbientali son
no difficili se
e
non impossibili da repliccare nei localli adibiti alla terapia. I me
edici hanno enormi
e
diffico
coltà a capire
e e osservare
e
mento del disabile nel su
uo ambiente,, i costi sono elevati. In queste
q
situazzioni, la coop
perazione e ill
il comportam
dialogo tra la famiglia e le persone del team di supporto è molto imporrtante e spessso si svolge
e a distanza,,
e sforzo e co
osti elevati. Anche desccrivere un problema
p
nuo
ovo o un piiccolo progre
esso e/o un
n
con grande
atteggiamen
nto diverso può diventtare difficilee, se non impossibile; brevi distaanze posson
no diventare
e
incolmabili.
p costruire
e
Coll@bora mira a risolvere i problemi di gestio
one e protezzione delle informazioni necessarie per
oni efficaci e protette nei team che seeguono i disa
abili. Coll@bo
ora è basatoo su tecnologie e modellii
collaborazio
di interazion
ne collaborativi mediati dal computeer, su modelli di protezio
one per il risspetto delle informazionii
sensibili e d
della privacy, e su soluzioni di mobile computing, intelligenza artificiale
a
e ssmart TV.
e, la
Nella pratica comune
oduce filmatti/foto
famiglia pro
per mostra
are al team
m di
supporto ill comportam
mento
del disabile
e in famiglia
a, per
evidenziare i problem
mi e
n riferimentto al
successi in
trattamento
o. Soluzioni simili
sono praticcate nei luog
ghi di
trattamento
o dai medici e
assistenti co
on l'approva
azione
dei familia
ari. Immagiini e
video
po
ossono
e
essere
condivise ccon il team
m di
supporto, ma solo nel
ella privacyy del
rispetto de
paziente, d
del bambino
o, dei
disabili. La documenta
azione
audiovisiva non è un mero
media digitali a supporto della cartellaa clinica, ma
a uno strume
ento di collabborazione dell medico con
n
insieme di m
la famiglia, uno strumen
nto di riferim
mento per anaalizzare, com
mprendere, e per la form azione di nuovi volontarii
medici, ecc. Le esperienzze del team di supporto
o dovrebbero
o poter esseere condivise
e per creare
e
e giovani m
complesse sstrategie, nuovi metodi, in
i conformitàà con il pazie
ente. Spesso queste imm
magini e/o i video
v
devono
o
essere racco
olti e inviati per ottenere
e una second
da opinione medica in modo confidennziale e sicuro da medicii
specialisti in Europa. Costituiscon
no pertanto
o una docu
umentazione molto impportante de
ello stato e

dell'evoluzio
one del pazie
ente, del rap
pporto con i genitori e co
on l'ambiente
e, ecc., che semplicemente non può
ò
essere trasm
messa per po
osta, caricata
a su social neetwork, lasciiata su chiave USB, caricaata in DVD, o lasciata su
u
cloud, ecc.
olti investime
enti nella co
ostruzione dii cartelle cliniche elettro
oniche: strum
menti per ra
accogliere le
e
Vi sono mo
informazion
ni e per l'ana
alisi dell'evolluzione storicca dei probllemi clinici di
d ogni persoona; per il monitoraggio
m
o
della malatttia, i progresssi e le azioni intraprese in ospedale con un focus sull'ultimo evento, info
ormazioni dell
paziente racccolte nel co
orso del temp
po, ecc. Nesssuna di tali soluzioni d'avanguardia cconsente la gestione dell
lavoro di do
ocumentazion
ne delle rela
azioni e dellee azioni della
a cura quotid
diana in moddo collaborattivo e sicuro,,
con informa
azioni cross--mediali che
e vengono sscambiate tra il team che assiste laa persona disabile
d
e la
a
famiglia. I problemi afffrontati da Coll@bora
C
no
on devono essere confussi e non posssono essere
e risolti dalle
e
er la gestion
ne della carrtella clinica,, anzi posso
ono sfruttare
e tali inform
mazioni di ca
artella come
e
soluzioni pe
elementi di anagrafica e di complem
mento.
aggi:
Coll@bora fornisce innegabili vanta
parenti interressati a facilitare i rappo
orti con la ge
estione del te
eam e
 ai p
 alle
e associazio
oni e case di
d cura al fiine di offrire un servizio migliore perr le famiglie e le persone
e
n disabilità, fornendo
f
un supporto co
ollaborativo ai team, ma
a anche perr gestire il patrimonio
p
dii
con
con
noscenze, so
ostenere la fo
ormazione deel personale, ecc.
 agli specialisti che possono
o formalizza re, capitalizzzare e gene
eralizzare la loro esperie
enza tramite
e
Colll@bora che
e colleziona i dati, permettte l’analisi evolutiva del paziente e d i tutti le eserrcitazioni.
nto di
Coll@bora fornisce uno strumen
one protetta
a per i team
collaborazio
medici, per cliniche e per
p le associa
azioni
a sostenere le famiglie e le
in modo da
persone disa
abili.
Principali ris
sultati di Co
oll@bora sono:
 una pia
attaforma di collaborazio
one e
gestione
e per il tea
am (compostto da
genitori, familiari, medici, assistenti
edico, volontari, ecc.) per
del me
sostene
ere i disabili in conformittà alla
direttiva
a sulla privaccy
 applicazzioni web, SmartTV
S
e mobile
m
per il supporto di assistenza e
servizio di operatori, familiari e del
disabile
alida della so
oluzione viene sviluppata in relazione al caso della
a Associazionne ONLUS Mo
odi di Dire
 la conva
S Modi di Dire
D
conven
nzionata ASL
L è il test primario di Colll@bora. La possibilità dii
L'associaziione ONLUS
utilizzare Co
oll@bora, un
n sistema collaborativo prrotetto, risolve diversi prroblemi di coomunicazione
e sociale. Ad
d
esempio, M
Modi di Dire applica
a
mode
elli, strumentti e procedurre per l'assistenza e suppporto per gio
ovani disabilii
con problem
mi di comuniccazione. L'asssociazione in
ncoraggia i genitori
g
e la Comunità
C
a uutilizzare dive
ersi approccii
alla comuniccazione aum
mentativa e collaborativa. Gli operatorri dell'associa
azione Modi di dire, dei servizi
s
locali,,
ASL, associa
azioni e centtri diurni freq
quentati da bambini, collaborano a questo
q
scopoo. Questa rete, coinvolta
a
con il loro sspecifico ruo
olo nella crea
azione di un
n programma
a di riabilitazzione, sta ceercando con
n difficoltà dii
creare e fo
ormalizzare accordi per stabilire un
n confronto stabile di cooperazione
c
e tra le varrie figure dii
riferimento, che vede protagonisti
p
psichiatri, tterapisti psiccomotori, inssegnanti di ssostegno e i genitori dii
n disabilità, la creazione di un team di supporto
o specifico, che
c possa caambiare nel tempo
t
come
e
bambini con
necessario p
per ogni perssona disabile
e con il suppo
orto dei geniitori e del personale meddico.
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