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Il metodo Validation  
E’ una tecnica di comunicazione finalizzata alla gestione e al contenimento dei disturbi del 
comportamento degli anziani disorientati o affetti da demenza, che si propone di entrare 
empaticamente nel mondo dell’anziano stesso.  
Tale metodo viene sviluppato e messo a punto intorno agli anni ‘70 da Naomi Feil, 
attualmente direttrice e responsabile del Validation® Training Institute (VTI) di Cleveland, 
Ohio, USA.  
Il metodo, basato sulla legittimazione della realtà alterata dell’anziano disorientato, non si 
propone di condurlo alla realtà, di farlo “ragionare”, bensì di entrare nel suo mondo 
sentendo ciò che lui sente, guardandolo dal suo punto di vista. Questa è la grande differenza 
tra questa tecnica e le altre, l’accoglienza cioè del contenuto emotivo, non certo allo scopo 
di scavare in profondità, ma per far sentire l’anziano demente preso in considerazione, 
qualsiasi sia la sua realtà. 
Il metodo Validation è: 

Una risposta dignitosa 
Un metodo di comunicazione con l’anziano disorientato, con un proprio sistema di 
suddivisione delle fasi della malattia e con tecniche specifiche. 
Un modo di porsi, un atteggiamento. 
Fondato su due elementi principali che sono la legittimazione e l’empatia. 

L'operatore deve cercare di essere sulla stessa lunghezza d'onda del suo paziente, coglierne 
i ritmi, i segnali verbali e osservarne le espressioni non verbali. L'operatore trasforma i 
sentimenti in parole per concretizzarli, e per dare dignità ai grandi anziani. Validation 
significa rispettare il grande anziano disorientato che ha vissuto tanto a lungo e riconoscerne 



la saggezza. 
 
 
Contenuti 
Significato di Validation 
Presupposti teorici del metodo 
Atteggiamento Validante 
Introduzione ai principi Validation 
Descrizione delle fasi  
Cenni sulle tecniche Validation 
 
Obiettivi formativi 

- Far conoscere in maniera concreta i principi del metodo validation con una 
interiorizzazione di quelli che stanno alla sua base 

- Comprendere e sviluppare la capacità di empatia e di atteggiamento validante 
- Saper riconoscere le varie fasi del disorientamento dell’anziano secondo Feil 
- Permettere l’acquisizione di nuove strategie da utilizzare con gli ospiti con disturbi 

del comportamento. 
 
Metodologia didattica 
Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica che favorirà nel coinvolgimento attivo 
dei partecipanti con la possibilità di condividere anche esperienze personali. Saranno 
utilizzati anche video dimostrativi e dato spazio a esercitazioni e momenti di role playng 
con i discenti con lo scopo di applicare ciò che si è appreso nel corso. 
 
 


