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«Se la durata della vita media è di circa 80 anni, la 

durata della vita media in salute è in realtà di 50 anni. 

Riuscire a trasformare questo intervallo di 30 anni in un 

periodo di vita sana significherebbe non solo elevare la 

qualità della vita delle persone, ma anche liberare risorse 

importanti del Servizio sanitario nazionale. Bisognerebbe 

aggiungere vita agli anni più che anni alla vita» 

Il premio Nobel Rita Levi Montalcini 

 

 

» PREMESSA 

A causa del miglioramento generale della qualità di vita, dei progressi della medicina e della diminuzione 

delle nascite, negli ultimi venti anni stiamo assistendo a un progressivo invecchiamento della società, di 

conseguenza la protezione e la cura delle persone anziane, in particolare di quelle non autosufficienti è 

diventata sempre più una tematica rilevante per le politiche sociali e nell’ambito dei servizi sociali e sanitari. 

L’allungamento della vita media porta con sé un aumento delle patologie croniche invalidanti e delle 

problematiche di demenza senile, quindi cresce la presenza di soggetti con problemi di dipendenza parziale 

o totale da terzi. Si assiste a un aumento del numero di persone non autosufficienti, sia perché si è allargata 

la base di riferimento, sia per la presenza di alcune malattie, infatti ad alcune patologie oggi si sopravvive in 

quanto si tratta di patologie non guaribili ma curabili, che possono portare a situazioni di disabilità e non 

autosufficienza. A livello culturale nella società odierna, a fronte di un aumento del numero degli anziani, si 

registra una loro “perdita di potere” causata da alcuni cambiamenti intervenuti nel corso del ‘900: il passaggio 

dall’economia agricola a quella industriale, con la progressiva scomparsa della famiglia patriarcale dove 

l’anziano gestiva tutto il potere culturale, economico, morale ed educativo. Oggi questo patrimonio è stato 

sostituito dall’utilizzo in massa della tecnologia, la quale sembra aver sostituito la figura dell’anziano che 

ricorda, racconta e insegna alle generazioni future. Ciononostante, la domanda di assistenza espressa dalla 

condizione anziana trova risposta prevalentemente nella relazione e soprattutto in quella familiare, il cui 

ruolo però rimane poco riconosciuto, infatti raramente si sono adottate strategie effettive di sostegno alle 

funzioni assegnate alla famiglia, oltre ai notevoli cambiamenti che hanno caratterizzato le famiglie nel tempo. 

Oggi le famiglie sono composte da meno membri, donne sempre più impegnate nel mondo del lavoro, 

famiglie mononucleari ecc. Questi cambiamenti del sistema famiglia comportano una sua capacità sempre 

minore di rispondere ai bisogni di cura degli anziani, tanto che il servizio di assistenza domiciliare trova 

sempre una maggiore rilevanza a garanzia della tutela del diritto dell’anziano a vivere questo periodo della 

sua vita con dignità e la maggior autonomia possibile. 

Partendo da questa analisi, l’obiettivo principale di questo studio è quello di mettere in evidenza che ogni 

persona, operatore o cittadino, in una Comunità che si fa educante e inclusiva, riveste un ruolo nel tutelare 

gli anziani e le risorse che essi rappresentano per tutta la comunità.  
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» IL CONCETTO DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

TERMINOLOGIA: Invecchiamento Attivo è un termine ombrello che comprende varie combinazioni 

fondamentali per la qualità della vita: Partecipazione al mercato del lavoro, lavoro domestico, assistenza 

informale, lavoro in casa, partecipazione attiva alla vita di comunità e attività del tempo libero. Afferiscono 

al concetto di invecchiamento attivo tutti i vari fattori che contribuiscono al benessere. L’obiettivo è 

prevenire alcune delle conseguenze negative associate con il processo di invecchiamento (salute psico-fisica) 

attraverso un’attivazione che migliori la qualità della vita. 

L’Invecchiamento Attivo è da diversi anni un concetto inserito in agenda a livello europeo perché considerato 

uno strumento utile per contribuire a risolvere a tutti i livelli alcune delle principali sfide legate 

all’invecchiamento della popolazione: società nel suo complesso, organizzazioni e singoli individui. Tra le 

molteplici ragioni per cui vale la pena promuovere l’invecchiamento attivo possiamo citare quella 

demografica (l’Europa sta invecchiando ed è sempre più longeva e ciò è ancor più vero in Italia), aspetto a 

sua volta strettamente connesso anche a motivi di ordine economico (un numero sempre maggiore di 

persone in età anziana, se non “produttive” in qualche modo, peserebbe su un numero sempre minore di 

persone più giovani). Esistono inoltre ragioni culturali, in quanto, diversamente da ciò che in parte poteva 

avvenire in passato, un numero crescente di anziani vuol oggi essere tutt’altro che inoperoso, ha anzi interessi 

di ogni genere ed è motivato a mantenersi in qualche modo partecipe e solidale (Schippers e Principi, 2014). 

Altro elemento di importanza non certo secondaria è quello dei benefici diretti per gli individui che 

invecchiano in maniera attiva, sia sociali che psicologici. Numerosi studi hanno sottolineato questi vantaggi, 

a livello di benessere psicologico, di qualità della vita e di inclusione sociale (Thoits e Hewitt, 2001; Silverstein 

e Parker, 2002; Ehlers, Naegele e Reichert, 2011). Gli aspetti positivi non si limitano a queste sfere, ma 

toccano anche quella della salute fisica, in termini di meno malattie e minor presenza di comorbidità (Li e 

Ferraro, 2006). 

Non è difficile comprendere quanto i benefici sperimentati a livello individuale possano poi ripercuotersi 

positivamente anche sulla società nel suo complesso. Solo per fare due esempi, possiamo menzionare, da un 

lato, il prolungato apporto produttivo derivante dall’attività delle persone anziane, esercitata in molti modi 

diversi (sul mercato del lavoro, come volontariato, in forma di tutoring, etc.) e dall’altro, il contenimento 

della spesa per servizi socio-sanitari e consumo di farmaci, come conseguenza del loro minor utilizzo da parte 

di chi si spende nelle varie forme di invecchiamento attivo. 

Dal momento che sembra ci siano vantaggi per tutte le parti in gioco, l’invecchiamento attivo è stato descritto 

come un concetto “win-win” (Morrow-Howell, 2010). Con l’assunzione del paradigma dell’invecchiamento 

attivo si supera infatti quella visione dell’età anziana che ancor oggi purtroppo viene talora riproposta come 

una fase passiva dell’esistenza, caratterizzata da bisogni di assistenza e marginalità sociale (Cumming e 

Henry, 1961), a favore di una visione della persona anziana come risorsa e protagonista della vita sociale 

(Walker, 2011).  

Alla luce delle fondamenta sopra esposte, l’approccio adottato a livello europeo è di costante promozione di 

iniziative rivolte all’invecchiamento attivo, di cui alcune milestones sono state: 

⮚ La creazione del Partenariato Europeo per l’Innovazione sull’Invecchiamento Attivo e in Buona 

Salute nel 2011;  

⮚ la designazione del 2012 come anno europeo dell’Invecchiamento Attivo;  

⮚ lo sviluppo e il lancio, nello stesso anno, dell’Indice di Invecchiamento Attivo – adottato dalla 

Commissione Europea e la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) con 

l’obiettivo di poter misurare il livello di invecchiamento attivo in un determinato contesto geografico 

secondo una serie di indicatori individuati e selezionati da esperti del settore 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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Quadro politico sull’invecchiamento attivo 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza Ministeriale UNECE sull'Invecchiamento Attivo – LISBONA 

“Una Società sostenibile per tutte le età” 

 

L’obiettivo politico di UNECE di promuovere l’invecchiamento attivo basa il proprio intervento sulle seguenti 

strategie:  

 

1 Invecchiamento Attivo 

2 Integrazione e Partecipazione 

3 Sviluppo Economico 

4 Sicurezza Sociale 

5 Mercato del lavoro 

6 Apprendimento Permanente 

7 Qualità di vita, indipendenza e salute 

8 Parità di genere 

9 Supporto alle famiglie che provvedono alla cura degli anziani 

10 Cooperazione Regionale nazionale ed europea 

 

 

Anno 
2017 

 

 

  Promozione dell'anno Europeo 
dell'invecchiamento attivo; 

Conferenza Ministeriale  UNECE 
sull'Invecchiamento - Vienna 
 
 

 

Conferenza Ministeriale  UNECE 
sull'Invecchiamento - LIONE  

Creazione del gruppo di lavoro 
sull'invecchiamento attivo da parte 
dell'UNECE 

 

Conferenza Ministeriale  UNECE 
sull'Invecchiamento - BERLINO 

Seconda assemblea mondiale 
sull'invecchiamento - MADRID 

 

Prima Assemblea Mondiale 
sull'Invecchiamento 

 1982  

VIENNA  

 

2002 

I CICLO DI 
REVISIONE 

 

2012 

 
2007 

II CICLO DI 
REVISIONE 
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» QUADRO LEGISLATIVO NELL’AMBITO DELL’INVECCHIAMENTO E DELLE PERSONE ANZIANE 

I confini dell’età anziana e della vecchiaia tendono oggigiorno a essere spostati in avanti nel tempo, poiché 

l’aspettativa di vita, quantomeno in Italia e nei paesi occidentali, è aumentata a partire dagli ultimi 50 anni, 

generando il cosiddetto fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. L’invecchiamento della 

popolazione e innalzamento della speranza di vita sono accompagnati da un altro fenomeno, cioè lo 

spostamento verso fasce di età più avanzate dell’inizio del periodo di morbilità, ossia del momento in cui 

vengono a cronicizzarsi le problematiche di salute dell’anziano. Lo schema di aiuto agli anziani ad oggi cambia, 

mentre in passato era la stessa famiglia a provvedere alla cura e all’aiuto rivolto alle persone anziane, oggi ci 

troviamo in un sistema di relazioni di aiuto più complesso, conseguenza della trasformazione anche del 

concetto di famiglia, in quanto quando l’invecchiamento coincide con la perdita dell’autonomia, la relazione 

di aiuto deve confrontarsi con il sistema dei servizi. È importante a tal riguardo trattare il termine cronicità, 

ossia il permanere di una malattia o di un deficit funzionale per il quale non esistono soluzioni valide, 

mettendo la persona in una condizione di malattia permanente senza possibilità di guarigione. La cronicità, 

quindi, indica uno stato stabilizzato, che richiede una cura di mantenimento delle condizioni esistenti, dove 

l’intervento di cura si prefigge sempre di rallentare o di impedire il processo. Motivo per cui non si può 

trattare di un semplice intervento di cura da parte della famiglia in quanto riferita a un quadro di autonomia 

funzionale con interventi di vario tipo, che richiedono il concorso di varie conoscenze sanitarie e 

l’integrazione di competenze proprie di diverse professioni (geriatri, MMF, psicologi, assistenti sociali, 

educatori professionali, Operatorio Socio Sanitari ecc.). 

A tal riguardo, La legge n. 328/2000 ha apportato una grande innovazione nel campo dei Servizi Sociali, 

stabilendo che i servizi sociali siano da intendersi come: “prestazione di servizi gratuiti ed a pagamento e 

prestazioni economiche al fine di rimuovere e superare tutte le difficoltà socio economiche che i cittadini 

possono incontrare nel percorso della propria esistenza”. Una importante novità apportata con la legge è la 

delineazione di un sistema di welfare integrato che vede i poteri e le responsabilità condivise e, soprattutto, 

il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo fondamentale nella progettazione e 

realizzazione dei servizi. I soggetti pubblici coinvolti nella programmazione, progettazione e realizzazione di 

questo tipo di welfare sono con competenze differenziate: Comuni, Province e Regioni. Inoltre, a garanzia di 

ulteriore tutela dei diritti dei cittadini un ruolo importante lo riveste il Terzo Settore, le organizzazioni 

sindacali, il volontariato e le istituzioni pubbliche (Scuole, ASL, Ministero di Grazia e Giustizia, Servizio Sociale 

Adulti ecc.). La legge n. 328/2000 ha confermato un ruolo centrale al Comune, titolare delle funzioni 

amministrative svolte a livello locale che partecipa alla programmazione regionale, in quanto chiamato ad 

elaborare i Piani di Zona, garantendone l’attuazione, promuovendo la costituzione di accordi di programma 

e di rapporti con il Terzo Settore, Istituzioni Pubbliche ed Organizzazioni Sindacali, verificando e valutando i 

risultati ed i processi implementati.  

Inoltre, gli strumenti giuridici in materia di invecchiamento attivo trovano spazio nei quattro obiettivi della 

Dichiarazione di Vienna del 20121. 

 

OBIETTIVO 1 

INCORAGGIARE UNA VITA LAVORATIVA PIÙ LUNGA E MANTENRE LA CAPACITÀ LAVORATIVA 

🡺 Riforma del mercato del lavoro 🡪 Legge 28 giugno 2012, n. 92 Legge Fornero con incentivi 

all’assunzione delle persone in fascia d’età over 50; 

                                            
1

 I quattro obiettivi della Dichiarazione di Vienna: Obiettivo 1: Incoraggiare una vita lavorativa più lunga e mantenere la capacità lavorativa; Obiettivo 2: Promozione della 

partecipazione, della non discriminazione e dell’inclusione sociale delle persone anziane; Obiettivo 3: Promozione e salvaguardia della dignità della salute e dell’autonomia in età 
avanzata; Obiettivo 4: Mantenimento e incremento della solidarietà intergenerazionale.  
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🡺 Riforma del mercato del lavoro 🡪 Legge 10 dicembre 2014, n.183 con sgravi contributivi all’assunzione 

di over 50 e donne, modifiche degli ammortizzatori sociali e misure a favore della conciliazione vita-

lavoro; 

🡺 Legge di stabilità 2016 🡪 Assunzione degli ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi; 

🡺 Legge di stabilità 2015 INAIL🡪 Competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro e attività dell’Istituto relativa alla valutazione e gestione del 

rischio da stress lavoro – correlato; 

🡺 Sostengo all’inclusione attiva; 

🡺 Attuazione della riforma del sistema pensionistico.  

 

OBIETTIVO 2 

Promozione della partecipazione, della non discriminazione e dell’inclusione sociale delle persone 

anziane 

🡺 Leggi regionali a favore dell’invecchiamento attivo (Es. Piano Triennale della Regione del Veneto 

nell’ambito dell’invecchiamento attivo) 

🡺 Riforma del terzo settore; 

🡺 Attuazione della riforma del sistema pensionistico e misure sperimentali di anticipo pensionistico e 

ampliamento della platea per la quattordicesima mensilità; 

🡺 Riforma del mercato del lavoro 🡪 Legge 28 giugno 2012, n. 92 – rilancia le politiche di apprendimento 

permanente e definisce il quadro normativo del sistema di LLL; 

🡺 Riforma del mercato del lavoro 🡪 Legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prefigura una “Rete di servizi 

e delle misure di politica attiva del lavoro, offerta integrata di servizi e opportunità formative; 

🡺 Sistema delle reti territoriali per l’apprendimento 🡪 Centri d’istruzione per gli adulti CPIA, Poli Tecnico 

Professionali; Università; Alta Formazione Artistica AFAM, Musicale e Coreutica; 

🡺 D.Lgs. n. 13/2013 🡪 Definizione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze 

 

OBIETTIVO 3 

PROMOZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELL’AUTONOMIA IN ETÀ AVANZATA 

🡺 Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 per l’invecchiamento attivo e in buona salute 

(Ministero della Salute e Regioni); 

🡺 Programma nazionale PASSI d’Argento per la sorveglianza della popolazione + 64, partecipazione alla 

vita sociale, fattori di rischio, condizioni di salute e cure, ambiente di vita, Ministero della Salute e 

Istituto Superiore di Sanità; 

🡺 Osservatorio nazionale sulla salute della donna; 

🡺 Piano Nazionale Demenze del 2015 per il miglioramento degli interventi assistenziali nel settore 

(Governo, Regioni e Province Autonome). 

 

OBIETTIVO 4 

MANTENIMENTO E INCREMENTO DELLA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE 

🡺 Leggi regionali a favore dell’invecchiamento attivo; 

🡺 Esperienze di staffetta intergenerazionale a livello regionale 

🡺 Interventi regionali per il supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani; 

🡺 DCM 7 giugno 2012 - Piano Nazionale per la Famiglia del 2012 🡪 per il supporto al lavoro di cura 

(congedo di cura familiare, la flessibilizzazione dei congedi parentali 
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» ANALISI DEI BISOGNI E DELLE CRITICITÀ NELLA PERSONA ANZIANA – LE PRINCIPALI PATOLOGIE 

L’invecchiamento demografico rappresenta un processo in continua evoluzione, a seguito del quale la quota 

di popolazione anziana nel nostro Paese continuerà ad aumentare. Con riferimento al Veneto, la popolazione 

con più di 65 anni rappresenta il 19,4% della popolazione residente e si prevede un aumento di questa quota 

per i prossimi anni (23,2% nel 2017 e 27,2% nel 2027) (Sorvillo e Marsili, 2002). I motivi di tale aumento sono 

legati principalmente all’aumento della vita media, all’ingresso in età anziana delle generazioni nate durante 

il baby-boom e alla repentina diminuzione della fecondità nei periodi successivi al baby-boom.  

Le conseguenze dell’invecchiamento demografico sono molteplici, di ordine sociale, culturale ed economico. 

Il numero sempre crescente di anziani, infatti, si tradurrà in richieste sempre maggiori di servizi socio-sanitari 

e di cura, anche se il miglioramento delle condizioni di vita e di salute potrebbe portare ad un aumento di 

domanda assistenziale meno che proporzionale, almeno con riferimento alla terza età (Batjlan e Lagergren, 

2005). Più perplessità vi sono invece per i “grandi vecchi”, sempre più presenti ma con maggiori problemi di 

autonomia e, di conseguenza, bisogno di assistenza (Baltes e Smith, 2003). A ciò va aggiunto l’invecchiamento 

degli immigrati, che potrebbe contribuire a peggiorare le condizioni generali degli anziani (Zheng e Randy, 

2002).  

A ciò si aggiunga che la riduzione della fecondità porta a un minore numero di caregiver, dato che nel nostro 

Paese, tradizionalmente, il supporto all’anziano viene dalla famiglia e in primo luogo dai figli. Sono le figlie 

femmine le maggiormente coinvolte in questo processo, ma la loro disponibilità è ulteriormente ridotta in 

conseguenza della maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro (Barbagli et al., 2003; Bernardi, 

1999).  

Un quadro demografico e sociale così configurato mette a dura prova la sostenibilità dei sistemi di welfare 

contemporanei e rappresenta una sfida complessa per i Governi.  

Molte persone anziane sono sole in quanto vedove, celibi o nubili, o divorziate. In questa categoria rientrano 

420.000 persone, per lo più vedove, soprattutto donne. Calcolatrice alla mano, ogni 5 ultrasessantacinquenni 

veneti, due sono presumibilmente soli, perché celibi e nubili (82.783 anziani nel 2016), vedovi (314.156) o 

divorziati (23.283). Il numero di anziani soli è in crescita del 6% rispetto a dieci anni fa, con un balzo all'insù, 

dovuto soprattutto al boom di divorzi, registrato in Italia a partire dal nuovo secolo. 

L’invecchiamento è un processo caratterizzato da modificazioni di tipo fisico dell’organismo e di tipo 

psicologico che riguardano il modo di vedere il mondo che ci circonda e il comportamento individuale. 

1) MODIFICAZIONI DI TIPO FISICO  

Con il passare degli anni l’organismo dell’individuo subisce delle modificazioni che possono essere: 

- Modificazioni fisiologiche: Nella persona anziana assistiamo alla riduzione della statura (per 

osteoporosi, cifosi ecc.), cute meno elastica, riduzione del grasso, fragilità dei vasi sanguigni, ipotrofia 

muscolare, riduzione dei liquidi, riduzione dei capelli, presbiopia, riduzione dell’udito.  

- In particolare: l’Apparato cardiovascolare presenta una evidente riduzione dei capillari, 

irrigidimento delle arterie, riduzione della portata cardiaca con aumento della pressione arteriosa, 

tachicardia, disturbi del ritmo cardiaco. 

- L’Apparato vascolare presenta una diminuita elasticità, calcificazione dei vasi, ipotensione 

L’Apparato respiratorio invece, mostra rigidità del torace con respirazione addominale, cifosi con 

rigidità delle articolazioni (vertebre, coste, sterno), ipotrofia dei muscoli respiratori e della mucosa 

bronchiale, diminuzione della capacità vitale, diminuzione di ossigeno nel sangue, diminuzione 

dell’eliminazione di escreato. 

- Nell’Apparato urogenitale la persona presenta perdita di nefroni funzionanti, riduzione del filtrato 

glomerulare, diminuzione della funzione tubulare, diminuzione dello stimolo ad urinare, ipertrofia 
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prostatica, atrofia della vulva con perdita di peli e assottigliamento, perdita di elasticità della vagina, 

utero atrofico, atrofia di tube e ovaio. 

- Nell’Apparato digerente spesso si nota riduzione dei denti, atrofia delle papille gustative, riduzione 

della motilità di esofago stomaco e intestino, riduzione di secrezione gastrica e assorbimento 

intestinale, incontinenza anale, perdita di peso, disidratazione, diminuzione massa epatica 

- Nell’Apparato emopoietico si verifica una riduzione di midollo osseo, una riduzione dei globuli rossi 

e iposideremia. 

- Nell’Apparato muscolo scheletrico si presenta una diminuzione della statura, una lassità delle 

articolazioni, l’osteoporosi, una diminuzione di massa ossea e dei minerali, è spesso presente una 

atrofia delle fibre muscolari, e una diminuzione della forza muscolare. 

- Nell’Apparato nervoso si verifica un rallentamento della circolazione cerebrale, la perdita di cellule 

cerebrali, la diminuzione della conduzione dei nervi, l’aumento dei tempi di reazione, la diminuzione 

di memoria e attenzione. 

- Nell’Apparato endocrino invece c’è una riduzione dell’attività tiroidea, una minore risposta insulinica 

al glucosio, cessa la produzione ovarica di ormoni, diminuisce il metabolismo basale con cambio della 

temperatura corporea. 

- Nel Sistema immunitario invece si verificano allergie a farmaci, diminuzione di funzione epatica e 

renale quindi ritardo di eliminazione e disintossicazione, aumento delle infezioni, aumento di 

neoplasie 

- Nell’Apparato tegumentario si registra una trasformazione e la pelle solitamente è più fine, i vasi 

sanguigni più visibili, diminuiscono le ghiandole sudoripare e sebacee, diminuisce la pigmentazione 

e il sudore. 

- Negli Organi di senso, invece, il cristallino si presenta più spesso, la pupilla più stretta e abbiamo 

scarso accomodamento; si nota inoltre l'alterata percezione nello spazio, si sentono male i suoni alti, 

possono presentarsi tappi di cerume, perdita di sensazione tattile, perdita di elasticità della pelle e 

diminuzione delle papille gustative. 

Inoltre, si verificano modificazioni psicologiche importanti che cambiano da persona a persona: 

- Nell’interazione con gli altri: i deficit fisici rendono difficili i rapporti con gli altri (non ci sente, non ci 

vede, non ha memoria) 

- Nei rapporti con i familiari: spesso l’anziano si trova a fare cose che non aveva mai fatto (ad esempio 

il vedovo che fa faccende domestiche, commissioni ecc.). 

- La memoria subisce alterazioni, inoltre l’anziano presenta difficoltà di attenzione, di interesse, di 

trasmissioni nervose, ha deficit percettivi e mancanza di motivazioni. 

- Nel Corpo le modificazioni biologiche sono viste spesso in senso negativo. 

- Il Sesso: la diminuzione di impulsi sessuali dipende non da fattori organici ma dalla depressione o da 

disturbi emozionali. La necessità di attività sessuale è presente nell’anziano ed è positiva. 

- L’Isolamento: è spesso limitato da non autonomia di movimento, limitazioni fisiche, ritiro della 

patente, disagio economico, criminalità. 

2) MODIFICAZIONI DI TIPO PSICOLOGICO 

Tutte queste modificazioni, sia pur anche fisiologiche, comportano frequentemente a determinare 

nell’anziano una fragilità che lo indirizza verso una condizione dinamica di aumentata vulnerabilità, che 

riflette modificazioni fisiopatologiche età-correlate di natura multi-sistemica, associata a un aumentato 

rischio di outcome negativi, quali cadute, delirium, disabilità, istituzionalizzazione, ospedalizzazione e morte. 
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Si ritiene infatti che la fragilità nell’anziano sia determinata da un disordine di multipli sistemi fisiologici che 

interagiscono tra loro. 

L’identificazione, il trattamento e la prevenzione della fragilità nell’anziano rappresentano oggi una delle 

sfide principali della medicina geriatrica. Il potente impatto della compromissione multidimensionale sul 

rischio di mortalità nel soggetto anziano conferma che la fragilità è la più comune condizione associata a 

mortalità nell’anziano. Ciò suggerisce che nella pratica clinica diventa cruciale identificare e misurare la 

fragilità al fine di migliorare sostanzialmente il nostro approccio alla cura degli anziani.  

La coesistenza di più patologie, spesso senza la possibilità di individuare quella prognosticamente e 

terapeuticamente più rilevante, è un’altra caratteristica dei nostri tempi, che comporta nuovi bisogni di 

salute perché “nuovo” è il paziente, denominato anche “paziente complesso”. Il fenotipo o fenoma 

“complesso”, non è la semplice sommatoria delle singole condizioni morbose che lo compongono, ma 

rappresenta un’entità con caratteristiche peculiari in termini di eziopatogenesi, necessità terapeutiche e 

prognosi. Per definizione, gli anziani con multimorbilità sono eterogenei in termini di gravità delle patologie, 

stato funzionale, prognosi e rischio di eventi avversi, anche quando viene diagnosticato lo stesso pattern di 

condizioni. Variano quindi anche le priorità per le cure sanitarie. 

Queste persone, quindi, hanno bisogno di molte attenzioni partendo da: 

LA COMUNICAZIONE La relazione è di primaria importanza per la vita di una persona, non di meno per un 

malato geriatrico, il facilitare l’interazione con gli altri individui diventa quindi parte del processo di cura. 

Comunicare non è mai troppo semplice, ma alcune condizioni ci aiutano, altre lo rendono più difficile per 

esempio: l’ambiente rumoroso, un linguaggio lontano dal mondo abituale, un dare per scontate delle 

conoscenze che non sono comuni. Comunicare è mettere insieme, cercare di condividere informazioni, 

pensieri, emozioni che sono espressioni della nostra identità. Alcune malattie possono limitare la possibilità 

di comunicare, diventa quindi importante sottolineare quali attenzioni e quali comportamenti ci aiutano 

nell’interazione con il malato. 

L’ALIMENTAZIONE è un bisogno primario dell’uomo ed è dal modo in cui ci nutriamo che dipendono in buona 

parte la nostra salute e il nostro benessere. Con l’insorgenza della malattia che ha reso necessario il ricovero 

in ospedale, possono manifestarsi alcune difficoltà nel soddisfare alcuni bisogni che caratterizzano l’essere 

umano. La malnutrizione, sia nel senso dell’iperalimentazione sia sotto l’aspetto carenziale nutrizionale, è 

una condizione di frequente riscontro in età avanzata. Occorre quindi fare in modo che durante il pasto la 

persona si alimenti in un ambiente tranquillo, conviviale, assumendo cibi graditi e rispettando i suoi tempi. 

Se la persona è troppo lenta e le pietanze si raffreddano bisogna riscaldarle. La dieta ideale, sempre appetibile 

e facilmente digeribile, deve essere equilibrata, distribuita in tre pasti principali e eventualmente in altri due 

spuntini, è importante controllare la quantità di cibo che la persona assume nell’arco della giornata. Una 

corretta alimentazione è la base necessaria ad evitare l’insorgenza delle piaghe da decubito, qualora fosse 

presente una lesione è consigliabile aumentare l’apporto proteico. È importante mantenere una buona 

idratazione, si consiglia quindi di bere almeno un litro d’acqua al dì. 

L’IGIENE E L’ABBIGLIAMENTO L’uomo ha sempre dedicato grande attenzione alla propria igiene personale. 

Indipendentemente dal piacere che si prova quando ci si rilassa facendo il bagno o quando si sa di essere 

correttamente vestiti; tutti hanno la responsabilità sociale di mantenersi puliti. Sulla cute è costantemente 

presente il sebo, frammenti di cellule morte e di sudore. La rimozione regolare di queste sostanze prima che 

si decompongono, impedisce la formazione di odori sgradevoli e permette alla cute di svolgere 

correttamente le proprie funzioni. 

L’ELIMINAZIONE INTESTINALE ED URINARIA L’eliminazione è un bisogno fisiologico primario; è un’attività 

che si svolge tutti i giorni e di norma viene effettuato in privato. Lo scopo dell’alimentazione è quello di 
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introdurre elementi nutritivi essenziali per la vita; lo scopo dell’eliminazione è di espellere i prodotti di rifiuto 

che si formano a seguito dell’utilizzo degli alimenti e delle bevande. 

BISOGNO DI MOVIMENTO La mobilità, cioè la capacità di muoversi liberamente nel proprio ambiente, è 

fondamentale per la normale vita quotidiana. La funzione motoria è di vitale importanza durante ogni stadio 

della vita dall’infanzia fino alla senescenza momento in cui diventa una condizione importante per il 

mantenimento di un buon grado di autonomia. 

IL SONNO E IL RIPOSO Il ritmo del sonno si modifica nel corso della vita secondo modalità variabili e 

soggettive. Il riposo può essere considerato come una sensazione soggettiva di pace, sollievo e rilassamento 

che implica l’allontanamento a livello sia fisico che mentale di qualsiasi cosa che disturbi o preoccupi. 

L’AMBIENTE SICURO Un ambiente sicuro è tale se fa sentire la persona che ci vive priva di preoccupazioni 

per la presenza di eventuali pericoli o di sensazioni di disagio. Per i nostri anziani che vivono a domicilio, per 

mantenere un adeguato ambiente sicuro, è necessario tenere in considerazione: le modalità per ridurre le 

cadute, le fonti di calore e il microclima. 

Pertanto per garantire tutto questo è necessario un approccio globale ed integrato alla persona, che 

identifichi le diverse componenti della compromissione e consenta la formazione di programmi di intervento 

individualizzati e continuativi. 

Integrazione, flessibilità e continuità sono pertanto le caratteristiche qualificanti dei servizi a favore degli 

anziani. 

 

» PROBLEMATICHE ASSISTENZIALI DELLA PERSONA ANZIANA: 

Valutazione dell’autonomia: l’anziano ha minore capacità di adattamento fisico e psichico. Si deve fare una 

valutazione globale dei suoi problemi per poter definire un piano di intervento. I problemi principali sono una 

presenza contemporanea di più patologie, aumento dello stress, malattie specifiche, mancanza di sintomi 

precisi, scarsa valutazione dei sintomi, allergie a farmaci. Per effettuare una corretta valutazione si deve 

considerare la malattia, le condizioni fisiche e psicologiche e il contesto sociale. Da questa valutazione, fatta 

in modo interdisciplinare, si può rilevare un deficit o un handicap. 

L’approccio al paziente anziano deve essere multidisciplinare. I bisogni più comuni riguardano i cosiddetti 

bisogni primari ovvero la respirazione, l’alimentazione, l’eliminazione, il movimento, il riposo, la cura della 

cute, la termoregolazione, le relazioni interpersonali, la sicurezza, i farmaci.  

La Famiglia: costituisce un punto di riferimento sia per l’anziano sia per tutti coloro che si occupano di lui. 

L’anziano spesso vive solo ma mantiene relazioni affettive con i familiari. L’aiuto a domicilio che gli viene 

offerto è spesso molto più efficace rispetto ad altri tipi di aiuto. Anche la famiglia deve essere aiutata a 

sopportare il peso assistenziale. 

L’Equipe assistenziale: è formata da più figure professionali che lavorano insieme e sono esperte di problemi 

geriatrici. In particolare ne fanno parte il medico geriatra, l’infermiere aiutato dall’OSS, il fisioterapista, 

l’assistente sociale. 

L'unità di valutazione geriatrica (UVG): È un’equipe di professionisti che fa una valutazione del paziente 

anziano, stabilisce un piano di interventi e individua le risorse umane appropriate. 

È necessario quindi organizzare una rete di servizi che garantisca l’assistenza sia domiciliare che ospedaliera 

in modo integrato. Per gli anziani ci sono strutture non residenziali (ADI e OD = Ospedalizzazione Domiciliare), 

strutture residenziali (case albergo, comunità alloggio, RSA, lungodegenze), strutture semiresidenziali (centri 

diurni, DH). 
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Per raggiungere l’obiettivo importante di soddisfare le esigenze di questa fascia sempre più ampia di 

popolazione, è necessario disporre di ampie conoscenze sull’invecchiamento, sui problemi che l’anziano si 

trova ad affrontare. 
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» INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI ALLA PERSONA ANZIANA 

 

LA REALTA’ DEGLI ANZIANI IN ITALIA L’Italia è notoriamente diventato uno dei Paesi a più elevato 

invecchiamento nel mondo. Il tema della non autosufficienza legata all’età avanzata delle persone sta 

diventando sempre più oggetto di attenzione. Come è noto, infatti, l’allungarsi della vita non va sempre, 

purtroppo, di pari passo con il mantenimento di buone condizioni di salute o di condizioni sufficientemente 

compatibili con una gestione di vita autonoma. Il fenomeno è avvenuto ad un ritmo e con una intensità forse 

non del tutto prevista, cosa che ha esasperato carenze già esistenti nell’ambito dell’assistenza agli anziani, 

sia per quanto riguarda i servizi degli Enti locali che del Servizio sanitario. Esso va visto anche alla luce del 

fatto che un numero crescente di più anziani vivono soli (oltre il 32%), per molteplici fattori, primo fra tutti 

la morte del coniuge. Sia nei termini di quantità che di qualità delle risposte esistenti (e pur nelle differenze 

talora macroscopiche fra una regione e l’altra) il territorio e i suoi servizi, pubblici e privati, sono apparsi da 

tempo in tutta la loro insufficienza. Sono emerse, infatti, proprio per il forte allargamento della fascia di utenti 

potenziali, necessità nuove, più complesse, legate alle varie tipologie di problematiche presentate dalle 

persone; così come è modificata, allungandosi, la durata del periodo dello stato di non autosufficienza, che 

sempre con maggiore frequenza può perdurare per molti anni. Le famiglie, come si sa, già da alcuni anni 

hanno trovato anche forme autonome di risposta al bisogno, principalmente nella figura delle “badanti”, 

ausilio domiciliare la cui disponibilità sul mercato del lavoro si è accentuata in relazione ad un altro 

contemporaneo fenomeno in grande espansione nella società italiana, presente in tutte le comunità sia 

macro che micro: il flusso migratorio. La richiesta di intervento ai servizi sociali, sia degli Enti locali che del 

sistema sanitario, è andata analogamente espandendosi. In molte zone infatti i servizi sociali, comunali e 

delle aziende sanitarie, hanno visto crescere sia la domanda di prestazioni domiciliari che di interventi 

residenziali o semi-residenziali. Regioni ed Enti Locali hanno inserito questo ambito di intervento al centro 

delle priorità e della programmazione da tempo: con qualche problema di bilancio, non essendo ancora stata 

emanata la legge a tutela della Non Autosufficienza, tanto auspicata, che dovrebbe indicare le linee ma 

soprattutto le fonti finanziarie specifiche per coprire i bisogni di questa area. Le leggi sia in campo sociale che 

sul campo sanitario cui si fa riferimento per i provvedimenti regionali e locali, non mancano, peraltro, di dare 

indicazioni precise circa le linee di intervento: dal decreto di riforma 229/99, coerentemente con il “Progetto 

Obiettivo Anziani”, alla legge quadro 328/00 da cui le leggi regionali hanno ripreso le linee politiche. Esse 

indicano nella domiciliarità delle cure il cuore e il senso primario degli interventi a favore degli anziani con 

problemi di autosufficienza, laddove ciò sia possibile, individuando percorsi e strumenti (ADI, aiuto 

domestico, varie forme di sostegno economico, ecc.) che devono prevedere l’integrazione delle competenze 

professionali e dei programmi, in quanto tutti gli aspetti della vita dell’anziano sono compromessi e in gioco 

in presenza di progressive gravi invalidazioni, compreso quello delle relazioni, dell’affettività, della socialità. 

Si accentua tuttavia sempre più l’attenzione sulla “prevenzione” della dipendenza e non autosufficienza negli 

anziani, indispensabile ottica con cui si devono affrontare gli approfondimenti di tematiche legate alle 

patologie particolarmente invalidanti come le demenze senili ed il morbo di Alzheimer. 

 

ASPETTI SOCIALI DELLA DEMENZA L’incidenza della demenza aumenta con l’avanzare dell’età e costituisce 

un crescente problema medico, sociale, assistenziale ed economico, poiché la più elevata percentuale di 

soggetti si trova nelle classi di età più avanzate. La demenza interferisce con l’autonomia e la dignità della 

persona ed è motivo di sofferenza non soltanto ai pazienti ma anche ai famigliari. È stata definita 

un’“epidemia silenziosa ed ingravescente”, sicuramente “scomoda” per tutti: per i famigliari che convivono, 

per gli amici, per il medico, per gli infermieri addetti all’assistenza nelle strutture istituzionali. L’impatto con 
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l’immediato futuro di questa malattia è in Italia molto pesante, con un incremento dal 1980 al 2000 del 40-

42%. La tipica demenza primitiva su base degenerativa e a causa sconosciuta, descritta nel 1907 dallo 

psichiatra tedesco Alois Alzheimer in una donna di 51 anni, interessa il 50-55% di tutte le demenze dell’adulto. 

La restante percentuale di demenze è secondaria alla patologia vascolare cerebrale (15-20%), e a forme miste 

o da altre cause. Con il termine di demenza si identifica pertanto una sindrome clinica ben individuata che 

presenta sintomi comuni anche se dipendenti da cause diverse. Si tratta fondamentalmente di un 

deterioramento globale, cronico, progressivo ed irreversibile delle funzioni corticali superiori 

precedentemente integre. II declino interessa la memoria e le capacità di risolvere i problemi della vita 

quotidiana. Affiorano e si rendono sempre più evidenti una riduzione delle capacità di orientamento nello 

spazio e nel tempo, certe difficoltà nei movimenti, alterazioni dell’affettività, una compromissione 

progressiva delle normali attività giornaliere. AI soggetto demente diventa difficile con il trascorrere degli 

anni e poi impossibile fare la spesa, utilizzare denaro, prepararsi da mangiare, gestire le faccende domestiche. 

In un tempo successivo non è in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare ed in fase avanzata diventa totalmente 

dipendente ed ha bisogno in famiglia di un’assistenza continua. La demenza tipo Alzheimer ha una 

progressione continua e consente una sopravvivenza media di circa 6-10 anni. Non sono rilevabili differenze 

fra le classi sociali ma la mortalità è più elevata e più precoce nei soggetti istituzionalizzati rispetto a quelli 

che restano a domicilio. L’inizio della demenza è abitualmente, ma non sempre, insidioso. II soggetto ed i 

famigliari notano una minore attenzione, una certa agitazione o apatia, una tendenza a dimenticare le cose, 

piccole inadeguatezze in alcune attività della vita quotidiana. Possono manifestarsi alterazioni del 

comportamento di tipo depressivo o manifestazioni di violenza. Se la situazione clinica peggiora si possono 

avere allucinazioni e fissazioni, fughe notturne, mancato riconoscimento dei luoghi a loro familiari o di 

persone note. I famigliari con l’andar del tempo e con il progressivo aggravamento dei disturbi cognitivi 

rischiano di diventare le “vittime” più facili di questo tipo di pazienti. I parenti più stretti hanno la netta 

percezione di aver perso per sempre la persona cara che apprezzavano nella sua dinamicità e lucidità 

mentale. Si trovano di fronte ad un soggetto che degrada lentamente e progressivamente, elaborano fasi di 

sofferenza, di negazione, di impotenza, di coinvolgimento eccessivo, di mancata tolleranza dati gli impegni 

assistenziali, le frustrazioni che ne derivano e le scarse alternative di assistenza a domicilio con supporti 

esterni allargati. Data la gravità e la preoccupante diffusione del problema, urge l’attuazione di servizi 

appropriati su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla legislazione nazionale e regionale. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI È pertanto necessario un approccio globale ed integrato alla persona, 

che identifichi le diverse componenti della compromissione e consenta la formazione di programmi di 

intervento individualizzati e continuativi. Integrazione, flessibilità e continuità sono pertanto le 

caratteristiche qualificanti dei servizi a favore degli anziani.: 

1. Interventi prioritari per gli anziani non autosufficienti: 

- Istituzione delle Unità di valutazione geriatriche (UVG) presso le divisioni di geriatria attualmente 

esistenti; 

- Potenziamento dei servizi di Assistenza domiciliare integrata (ADI); 

- Attivazione in via sperimentale e graduale la Spedalizzazione domiciliare; 

- Attivazione dei centri diurni di riabilitazione. 

2. Interventi di carattere generale per gli anziani ultrasessantacinquenni: 

- promuovere a livello nazionale e regionale, mediante apposite iniziative e procedure di carattere 

legislativo, misure atte a favorire la permanenza degli anziani in famiglia; 
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- promuovere, con l’adozione delle più opportune iniziative legislative, misure particolari in favore 

delle famiglie con presenza di anziani non autosufficienti che vengono trattenuti in famiglia benché 

posseggano i requisiti per l’accoglimento in RSA; 

- attivare misure di controllo sulla qualità della vita degli anziani istituzionalizzati; 

- adottare sistemi nazionali uniformi per la valutazione del grado di autosufficienza degli anziani, 

nonché altri modelli di analisi dei bisogni e delle risposte più opportune di tipo sanitario e socio-

assistenziale; 

- attivare osservatori permanenti esterni al S.S.N. su aspetti funzionali, economici e di qualità 

dell’assistenza erogata agli anziani, con l’obbligo di produrre annualmente un rapporto 
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» I SERVIZI SOCIALI AGLI ANZIANI NELLA REGIONE DEL VENETO 

L’Assistenza domiciliare e il suo valore nell’invecchiamento attivo dell’anziano Uno dei servizi fondamentali 

agli anziani è l’assistenza domiciliare, termine che ricomprende un’ampia gamma di servizi di assistenza 

professionale e non professionale, assicurati presso il domicilio dell’utente, la cui qualità e durata variano 

enormemente. Tale servizio, gestito dai Comuni, eroga prestazioni di cura della persona e di aiuto domestico, 

a cui si possono eventualmente aggiungere anche le seguenti prestazioni: 

▪ somministrazioni dei pasti a domicilio; 

▪ servizio di lavanderia a domicilio; 

▪ disbrigo di commissioni e collegamento con altri servizi del quartiere. 

Il servizio di assistenza domiciliare è indirizzato verso quegli anziani che, per il loro grado di non 

autosufficienza o di ridotta autosufficienza fisica o per scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione 

della casa, o per la loro situazione di solitudine e isolamento anche psicologico, avrebbero difficoltà a 

permanere nel proprio nucleo familiare o abitativo senza aiuto. L’accesso all’assistenza domiciliare, in genere, 

viene stabilito dagli uffici sociali comunali sulla base della condizione funzionale, familiare ed economica 

dell’anziano. Il servizio prevede un’organizzazione per l’erogazione di prestazioni (alzata, igiene personale, 

vestizione, aiuto nei pasti, mobilizzazione, pulizia della casa, ecc.) di durata oraria limitata, che siano di 

supporto in specifici momenti critici della giornata o di funzioni domestiche. Il personale impegnato in tale 

servizio è costituito prevalentemente da operatori socio-assistenziali, eccezion fatta per le eventuali 

prestazioni di tipo specialistico. Il numero medio di ore erogate settimanalmente ad ogni utente è di poco 

superiore a 3, con grande variabilità da Comune a Comune. In un numero significativo di casi esiste un 

protocollo di intesa fra i Comuni e le ASL per la gestione integrata dell’assistenza domiciliare (ADI), ma i casi 

realmente gestiti in modo integrato continuano a rimanere assai pochi. L’Assistenza Domiciliare Integrata è 

il fulcro dell’attività territoriale, lo strumento operativo più efficiente per il mantenimento a domicilio di 

quelle situazioni a rischio che portano al ricovero improprio ed al grave calo della qualità di vita della persona 

anziana. Infatti l’assistenza di anziani con elevati livelli di non autosufficienza richiede anche un intervento 

sanitario e l’integrazione di questo con quello socio-assistenziale. L’ADI utilizzerà, tenendo conto delle 

disponibilità territoriali, le risorse dei vari enti secondo programmi stabiliti dalle Unità valutative geriatriche. 

L’ADI in particolare è costituita da un complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio 

assistenziali, rese al domicilio dell’assistito, nel rispetto di standard minimi di prestazioni in forma integrata 

e secondo piani individuali programmati di assistenza, definiti con la partecipazione delle figure professionali 

interessate al singolo caso. Il personale impegnato è costituito da operatori socio-sanitari, infermieri, medici, 

terapisti della riabilitazione, a seconda del tipo di prestazione necessaria. Di fondamentale importanza 

nell’ADI sono il coinvolgimento dei famigliari, del vicinato e del volontariato.  

IL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO La capacità di personalizzare l’assistenza, riconoscendo 

l’originalità di ogni persona anziana, portatrice di bisogni ma anche di risorse, a cui rivolgersi con un approccio 

globale, si traduce nella definizione di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). Parlare di Piano 

Assistenziale Individualizzato significa parlare di un’assistenza professionale basata sulla capacità di 

progettare e programmare. La metodologia di lavoro utilizzata dal gruppo multidisciplinare è, dunque, 

quella per progetti: Il lavoro per progetti, i P.A.I., la valutazione e la progettazione di tipo multidisciplinare 

hanno cambiato, di fatto, il volto ed i connotati all’assistenza e l’efficacia di questi processi trova la propria 

ragione d’essere nelle possibilità di coinvolgimento e di interazione di tutte le figure che partecipano 

attivamente all’attuazione degli obiettivi di servizio. Oltre alle analisi dei modelli di lavoro che l’operatore 

agisce in base all’esperienza, modelli teorici e disciplinari e formazione, un ruolo molto importante gioca 

l’Osservazione - L’osservazione quotidiana e continuativa dello stato complessivo dell’anziano e la 
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trasmissione delle informazioni ai colleghi, e a tutte le figure che a vario titolo intervengono nel servizio. 

L’osservazione praticata dall’operatore con l’utilizzo di strumenti (cartelle, diari, schede) si cala nel 

quotidiano ed avviene durante i gesti assistenziali entro cui si realizza LA RELAZIONE: è un’osservazione 

partecipante. L’osservazione agita da parte dell’operatore valuta comportamenti significativi dal punto di 

vista funzionale:  

 
All’osservazione, segue: a) la lettura dei bisogni, nel senso di individuare i punti problematici in cui occorre 

un intervento, nonché i punti di forza, le risorse della persona che permettono di ipotizzare un cambiamento 

possibile; b) metodi ed obiettivi chiari ai fini dell’individuazione delle azioni concrete da compiere e i tempi 

di attuazione; c) valutazione e verifica del percorso seguito al fine di trarre elementi di consapevolezza che 

consentano di rilanciare nuovi obiettivi.  

Altri servizi sociali rivolti alla terza e quarta età 

Altri servizi sociali intermedi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti sono: 

1. il Centro Diurno socio-ricreativo, aperto in genere tutti i pomeriggi e auto-gestito dagli stessi 

anziani; 

2. il Centro diurno socio-assistenziale, per anziani parzialmente non autosufficienti; 

 

 

 1. Autonomie di Vita 
quotidiana 

 

 3. Abilità sociali 

 

 2. Abilità Strumentali 

 

 4. Capacità cognitiva 

 
  

      Domanda

   
Analisi - 

Osservazione  
Valutazione 

multidisciplinare  
Redazione 
progetto 

assistenziale 
individualizzato 

 
Attivazione 

Progetto 
Assistenziale 

Individualizzato 
 

Verifica e 
Valutazione 

periodica del 
Progetto 



 

Progetto finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito degli interventi di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo 
D.G.R. 1170 del 07 agosto 2018 
 

 
16 

3. il Servizio Trasporto Anziani; 

4. il servizio pasti caldi a domicilio, nella maggior parte dei casi attivato attraverso ditta di ristorazione 

e consegnati con un mezzo idoneo comunale, grazie alla collaborazione dei volontari 

dell’associazione convenzionata; 

5. i soggiorni climatici, con proposte nelle località di mare, terme e montagna; 

6. il servizio del Telesoccorso per gli anziani soli. 

Al di là della consistenza numerica e della ricchezza della diversificazione di tali servizi, ciò che conta è 

soprattutto la logica del loro coordinamento che sola permette l’indispensabile ottimizzazione delle risorse 

economiche disponibili. Naturalmente esistono differenze enormi da regione a regione relativamente al 

numero, alla tipologia e all’efficienza dei servizi esistenti. 

Il Centro Diurno è una struttura che accoglie vari servizi aperti alla comunità. In esso si organizzano molteplici 

attività e si configura come luogo di attrazione, di incontro, di vita di relazione, nonché di erogazione di 

eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell’utenza (anche di natura sanitaria, nel caso di 

centro diurno protetto).  

Il centro diurno tende ad offrire attrezzature adatte a sopperire alle varie carenze dell’ambiente familiare, 

quindi esplica una funzione integrativa e di sostegno, favorendo, così, la permanenza dell’anziano nella 

propria abitazione impegnando l’anziano anche al di fuori della propria abitazione in attività quotidiane e 

programmate secondo una organizzazione specifica da parte di Educatori Professionali e coordinatori della 

struttura. Le attività del centro consistono in: cineforum; attività musicali ed artigianali; attività ludico-

ricreative, come gioco a carte o feste da ballo; organizzazione di gite e visite guidate; attività sportive. 

LE STRUTTURE RESIDENZIALI VOLTE A FAVORIRE L’INVECCHIAMENTO ATTIVO A seguire una descrizione 

esemplificativa e non esaustiva delle varie tipologie di strutture residenziali che attualmente si possono 

rinvenire nel panorama assistenziale italiano e specifico della Regione del Veneto, illustrando le 

caratteristiche essenziali dell’utenza e le caratteristiche essenziali della filosofia assistenziale che sottende a 

ciascuna. 

Casa di riposo per autosufficienti L’utenza si caratterizza per avere una sostanziale autosufficienza di tipo 

fisico. Sotto il profilo della filosofia assistenziale sottostante, va chiarito che tale tipo di struttura, nell’ottica 

di un panorama dei servizi sociali che si evolve nel senso della diversificazione dei servizi, la casa di riposo per 

autosufficienti rischia di diventare un anacronismo storico perpetuando il “custodialismo” e 

“l’istituzionalizzazione” sistematica che caratterizzava l’assistenza alcuni decenni orsono. 

Comunità alloggio Le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di 

persone anziane che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere 

economico-familiare-alloggiativo. Possono avere funzioni di pronto intervento oppure di permanenza 

prolungata a seconda dei casi; devono inoltre essere ubicate in zone del territorio cittadino in modo da 

consentire l’effettiva partecipazione alla vita sociale, con lo scopo di evitare qualsiasi forma di emarginazione. 

In ogni comunità sono previsti un operatore con funzione di responsabile della conduzione della comunità 

stessa, una cuoca e degli operatori sociali. 

Residenze Sanitarie Assistite La normativa sulle RSA è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 22 dicembre 1989. Caratteristiche essenziali di tali strutture dovranno essere il loro inserimento nella 

rete dei servizi e l’approccio globale all’anziano. Le RSA non devono nascere come contenitori vuoti da 

riempire con anziani non più “curabili” in ospedale, ma devono rappresentare un percorso riabilitativo per 

un’azione specifica in fase di disabilità e dipendenza (accoglienza temporanea). Al centro di questa cultura 

deve posizionarsi non la “malattia” ma l’autonomia della persona ed il recupero della stessa. Esistono 

diversi tipi di RSA. Nella RSA di base l’utenza si caratterizzerà per compromissioni, fisiche o psichiche, 
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estremamente significative che non permettono di pensare a forme di assistenza non residenziali. È chiaro 

che la capacità di approccio globale, comunque richiesto anche alle altre tipologie di RSA, fonda la 

professionalità specifica di tale organizzazione. L’efficacia di tale tipo di RSA non potrà infatti misurarsi 

tangibilmente sulla capacità di riconsegnare al territorio le persone, ma risiederà essenzialmente sulla 

capacità, difficilmente commensurabile, di aiutare le persone a vivere un senso per la propria situazione di 

sofferenza e disabilità. 

Il modello organizzativo della RSA deve essere impostato in maniera nettamente diversa sia dal modello 

ospedaliero che dal modello della casa di riposo. L’obiettivo è infatti quello di organizzare ogni singolo nucleo 

in funzione delle caratteristiche degli ospiti improntando in tal senso l’organico sia in termini numerici che 

professionali. Le attività all’interno della RSA si articolano secondo una successione di scadenze finalizzate ad 

assecondare e rispettare i ritmi ed i tempi quotidiani degli ospiti orientando in tal senso gli interventi e le 

prestazioni del personale. Fondamentale all’interno della RSA sarà poi la metodologia operativa che dovrà 

essere strutturata per obiettivi e per progetti con verifiche frequenti.  

La rilevanza delle Competenze ed interventi sulla vita degli anziani: L’assistenza ad un ospite anziano e/o 

disabile, all’interno di una comunità residenziale a carattere socio-assistenziale e sanitario, non consiste in 

un insieme di prestazioni tecniche, ma ha come supporto una relazione che rispetti e valorizzi la personalità 

dell’anziano. Entrare nel suo mondo significa non limitare il proprio lavoro all’aiuto materiale, ma instaurare 

un rapporto di reciprocità e coinvolgimento negli atti quotidiani. 

L’operatore infatti è colui che si preoccupa di sapere “chi è” la persona che gli sta davanti, quale sia la sua 

storia individuale e familiare, la sua condizione affettiva, relazionale, psicologica, fisica, patologica. I compiti 

di cura richiedono la capacità di osservare ed ascoltare i bisogni della persona che ci sta di fronte, la prontezza 

di “decifrare” segnali poco chiari o inespressi. Il ruolo dell’operatore d’assistenza è spesso in bilico tra la 

necessità di intervenire, a fronte di un imprevisto bisogno, con propria iniziativa, con capacità auto-

organizzativa; per quanto concerne le mansioni, invece, all’operatore viene chiesta una buona capacità 

esecutiva, dove i compiti sono stabiliti soprattutto da altri. Ciò significa saper essere sia esecutore sia capace 

di organizzazione personale. È un lavoro in cui difficilmente si è soli, anche se può verificarsi anche questo. 

Appare chiaro quanto sia importante saper fare un buon “gioco di squadra” affinché ogni professionalità, 

secondo compiti e mansioni diverse, possa dare il proprio contributo al fine di raggiungere gli obiettivi di 

qualità di vita per gli anziani ospiti. L’operatore deve saper usare la comunicazione non verbale, avere un 

atteggiamento disteso, sorridere e non rifiutare il contatto fisico. Ogni anziano è una persona a sé e va 

trattato individualmente, da adulto, con dignità e rispetto. 

Alcuni programmi di riabilitazione, socializzazione e animazione possono essere: orientamento, attività 

motoria, ballo, lettura del giornale, stimolazione cognitiva e della memoria, attività occupazionali varie, 

musicoterapia, attività ludico-ricreative. Tutti questi programmi vengono svolti dall’operatore con la 

supervisione del professionista interessato.  

Nell’organizzazione della giornata di una struttura residenziale deve essere prevista un’accentuata attività a 

tutti i livelli nelle fasce orarie comprese tra le ore 9/12 e 15,30/19. In detti ambiti le varie figure professionali 

attivano programmi di recupero personalizzati o di gruppo. Detti programmi dovranno essere continuamente 

verificati e aggiornati. Gli operatori, di qualsiasi professionalità, che intervengono nei vari progetti devono 

avere ben presente i ruoli e le competenze loro assegnate. 
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» FOCUS BENEFICIARI DEL PROGETTO LA BOTTEGA DEI LEGAMI 

Nel territorio della Provincia di Padova e in particolar modo nei Comuni di Monselice, Granze, Conselve, 

Tribano, Stanghella, Solesino, Galzignano Terme, Battaglia Terme, Padova, Este, è stato attivato il servizio di 

assistenza domiciliare a favore di persone anziane over 65 attraverso la progettualità "La Bottega dei Legami 

- Racconti, esperienze, tradizioni e generazioni si incontrano per uno scambio intergenerazionale e 

interculturale" assegnataria di finanziamento ex DGR n. 1170 del 7 Agosto 2018 da parte della Regione del 

Veneto.  

Il progetto ha consentito l’attivazione di interventi di sostegno e supporto a favore di cittadini in stato di 

bisogno residenti presso i comuni della Provincia di Padova e il mantenimento dei soggetti stessi all’interno 

del loro ambito familiare rimuovendo e prevenendo i rischi connessi all’istituzionalizzazione. 

Gli anziani che hanno beneficiato del servizio hanno evidenziato bisogni, problematiche sociali e sanitarie in 

linea con le tendenze presenti sul territorio nazionale. Gli interventi di sostegno presso il domicilio sono stati 

infatti erogati a beneficio principalmente di anziani soli con difficoltà di deambulazione e movimentazione 

degli arti e anziani colpiti da più patologie legate principalmente all’età avanzata. Alle necessità collegate 

a problematiche di tipo sanitario è stata messa sin da subito in luce la difficoltà di tipo economico con la 

quale gli anziani e le loro famiglie si devono confrontare al fine di poter garantire dei livelli minimi di 

assistenza a se stessi o al proprio familiare.  

Gli utenti per i quali è stato attivato il servizio sono stati n. 27 con un’età media di 81,7 anni, rendendo quindi 

evidente la presenza di persone in carico con un’età avanzata. L’invecchiamento e il prolungamento 

dell’aspettativa di vita rendono inevitabile la comparsa di fragilità e declino di tipo fisico e mentale. Tali 

problematiche sono state riscontrate nei diversi beneficiari del servizio per i quali si è infatti evidenziata una 

perdita di risorse in diversi ambiti funzionali: fisico, biologico, sociale e psicologico.  

Dai colloqui in sede di redazione dei Piani Assistenziali Individuali in raccordo con i familiari, qualora presenti, 

e con gli Assistenti Sociali dei servizi comunali dei Comuni partner e collaboratori del progetto, e nei colloqui 

di monitoraggio della situazione individuale di ciascun anziano, le difficoltà principali manifestate e rilevate 

nonché spesso tra loro interconnesse, sono state le seguenti:  

- Utenti con più patologie e difficoltà motorie: la presenza in molti beneficiari di patologie invalidanti 

e che comportano una scarsa mobilità degli arti inferiori e superiori ha implicato per loro una perdita 

di autonomia nella gestione delle attività quotidiane quali pulizia e tenuta in ordine degli spazi, 

preparazione dei pasti, cura dell’igiene personale. 

- Isolamento sociale: l’avanzare dell’età e le difficoltà motorie hanno portato diversi tra gli anziani 

coinvolti, soprattutto i residenti in zone più periferiche e lontane dal centro città, a non potersi 

spostare facilmente dal proprio domicilio, dipendendo da terzi rispetto al trasporto per fare la spesa 

dei beni alimentari oppure più in generale per la gestione delle diverse pratiche burocratiche, per 

recarsi alle visite mediche o più semplicemente per recarsi nei luoghi di ritrovo. Molti anziani si 

trovano quindi a trascorrere l’intera giornata soli presso il proprio domicilio.  

- Assenza di rete: per alcuni degli utenti del servizio il problema è rappresentato da una mancanza di 

una rete primaria di riferimento su cui poter contare per le diverse necessità (anziani vedovi, anziani 

con figli residenti in altre città, regioni o in altri Stati, mancanza di rapporti sociali), mentre per altri 

il disagio è dovuto alla carenza di disponibilità dei propri familiari che lavorando faticano a potersi 

prendere in carico le esigenze giornaliere dell’anziano.  

- Difficoltà economiche: la maggior parte degli anziani beneficiari ha riportato un problema 

assistenziale dovuto all’impossibilità di potersi fare carico dell’onere economico che comporterebbe 

loro l’attivazione di un servizio assistenziale a pagamento. La maggior parte degli utenti si trova a 
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gestire la vita quotidiana potendo contare su pensioni basse che non consentono di riuscire a mettere 

da parte qualche risparmio per poter contare su un aiuto esterno. La quasi totalità degli anziani tende 

ad avere un aggravamento della propria condizione di salute a causa di questa mancata disponibilità. 

Con l’aumento del costo della vita, gli anziani rimangono quindi esclusivamente a carico di propri 

figli, nipoti e parenti. In tali casi è evidente una difficoltà nella gestione quotidiana delle esigenze 

dell’anziano e in molte situazioni si è vicini al burn-out del caregiver principale che non è in grado di 

conciliare il peso delle attività di cura con le proprie esigenze personali, ritrovandosi sovraccaricato 

e con alti livelli di stress.  

In riferimento invece alla tipologia di patologie presentate dagli utenti beneficiari del servizio assistenziale 

si può affermare che le principali problematiche sono: demenza senile, ipertensione, artrite, artrosi, disfagia, 

cardiopatia, depressione.  

Effettuando un’analisi più specifica si può inoltre rilevare che i beneficiari di sesso femminile sono in numero 

maggiore rispetto a quelli di sesso maschile. Nel dettaglio, gli utenti presi in carico sono stati n. 27, di cui 12 

uomini e 15 donne. Le patologie presentate dagli utenti di sesso maschile sono le seguenti: sordità, disfagia, 

cifosi e problemi polmonari, disturbi psicologici e ipertensione, emorragia nucleare, emiparesi sinistra, 

ipertensione, ipertiroidismo e gonartrosi bilaterale, diabete, difficoltà motorie, demenza senile. Le utenti di 

sesso femminile sono invece risultate affette dalle patologie elencate di seguito: diabete, artrosi, stenosi e 

piorrea dentaria, demenza senile, morbo di Alzheimer, demenza frontotemporale, problemi cardiaci, 

ipertensione e depressione, paralisi degli arti, difficoltà motorie dovute all’età.  

Prima del termine del periodo per il quale era stato attivato il servizio tre utenti, rispettivamente 2 di sesso 

femminile di 92 e 76 anni di età e 1 di sesso maschile di 93 anni, sono deceduti a seguito di complicazioni 

respiratorie e aggravamento delle patologie presenti.  

 

» Invecchiamento Attivo dopo il 

Coronavirus 

 

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicano a inizio febbraio 2020 che il 19% degli anziani in Italia è a rischio 

di fragilità, una condizione che si aggrava con l’età, riguarda nello specifico il 12% dei 65-74enni e il 30% fra 

gli ultra 85enni, è fortemente associata allo svantaggio socio-economico (sale al 28% fra le persone con molte 

difficoltà economiche e al 24% fra le persone con bassa istruzione) e disegna un chiaro gradiente geografico 

Nord-Sud (13% nel Nord vs 24% nel Sud Isole). A subire le peggiori conseguenze di questo periodo, 

nonostante l’allungamento della vita, caratterizzato dal presentarsi in modo prepotente del Coronavirus, 

sono le persone over 65, e con maggiori complicazioni chi presenta anche patologie preesistenti, come quelle 

cardiovascolari, diabete, insufficienza respiratoria cronica e ipertensione. Oltre, alla crisi sanitaria ed 

economica che ha inevitabilmente portato, questo periodo “pandemico” ha toccato ancora una volta 

attraverso “una crisi di umanità” la stessa generazione che ha visto la grande guerra, ha vissuto la seconda 

guerra mondiale e la guerra fredda. Una crisi, che con l’aumentare del numero dei contagiati si è manifestata 

nelle vite di tutti noi e soprattutto ha stravolto la vita degli anziani. L’intensificarsi dei contagi che hanno 

caratterizzato i mesi di marzo e aprile 2020, hanno portato gli anziani che già prima avevano più difficoltà di 

svolgere attività che contrastano la solitudine, a seguire lo slogan “Io resto a casa”, in netto contrasto con 

l’obiettivo, anche di molte associazioni e delle linee guida delle politiche volte a potenziare l’invecchiamento 

attivo, di far uscire gli anziani dalle loro case, combattere la depressione e il senso di perdita dell’autonomia 

e dell’utilità che gli stessi hanno nella società, attraverso l’organizzazione di momenti di socialità, attività e 

impegno quotidiano.  
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Ciononostante, uno studio condotto dal Servizio di Psicologia dell’Invecchiamento – Lab-I (Dipartimento di 

Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova) In collaborazione con il Centro Studi Alvise Cornaro, 

hanno dimostrato che invecchiare bene si può anche in tempi di Covid-19. Basterebbe seguire delle semplici 

regole che aiutano le persone a stare meglio e mantenere l’autonomia nelle attività quotidiane. Secondo il 

Vademecum per un Invecchiamento Attivo, redatto a cura di Erika Borella, dell’Università degli studi di 

Padova e il Centro Studi Alvise Cornaro, le regole che in futuro tutte le persone entrate nella terza età 

dovrebbero seguire sono: 

1. tieni sempre allenata la tua mente, apprendi nuove informazioni e fai nuove esperienze e attività;  

2. mantieni sempre viva e attiva la tua memoria, guardando foto e ripensando a episodi “positivi” della tua 

vita, impegnandoti a ricordare le informazioni di cui hai bisogno prima di aiutarti con agenda, telefono, 

rubrica, post-it etc.;  

3. coltiva e potenzia la tua rete sociale, mantieni i contatti sociali con amici, familiari e gruppi della tua 

comunità anche utilizzando tutte le risorse che la tecnologia ci mette a disposizione;  

4. sforzati di avere sempre atteggiamenti positivi, di credere nelle tue abilità e di avere un buon controllo 

sulla tua vita;  

5. controlla lo stress con attività che ti rilassino, ma anche mangiando e dormendo bene etc.;  

6. allena anche il tuo corpo regolarmente con un’attività fisica piacevole e possibilmente di gruppo;  

7. privilegia una dieta sana, mediterranea e ricca di antiossidanti e omega-3;  

8. attenzione alla “linea”: cerca di perdere i chili di troppo, tieni bassi i tuoi livelli di colesterolo e tieni sotto 

controllo glicemia e pressione sanguigna e continua a seguire le indicazioni ricevute dai professionisti nei 

mesi precedenti;  

9. adotta buone abitudini di sonno per dormire bene e a sufficienza;  

10. ascolta il tuo corpo, non sottovalutarlo mai, e cerca soluzioni mediche adeguate ad ogni eventuale 

problema di salute. 

Altri spunti utili a promuovere politiche e iniziative volte a tutelare la salute dell’anziano e a sviluppare le 

indicazioni della Commissione Europea sul fronte dell’invecchiamento attivo, arrivano dall’Istituto Superiore 

della Sanità, che ha presentato, il 4 febbraio in sede del Convegno Prevenzione e contrasto della fragilità 

nell’anziano, un'APP, rivolta agli operatori socio sanitari allo scopo di identificare gli anziani a maggior rischio 

di fragilità.  

Nonostante le varie iniziative lodevoli che, diverse istituzioni pubbliche, enti e associazioni del terzo settore 

hanno intrapreso in questi anni di promozione della socialità a contrasto della depressione e della fragilità 

negli anziani, il coronavirus ci ha colto impreparati e ha messo in evidenza che le persone anziane rimangono 

le più vulnerabili, soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria che si sta traducendo anche in 

emergenza economica e sociale, anche per via del divario digitale che c’è tra l’anziano e il resto della 

popolazione. Come confermato anche dal Presidente AUSER Enzo Costa in un intervista del 30/04/2020 

”Realizzare una video chiamata con un anziano è difficile”. Questa affermazione, che abbiamo potuto 

verificare durante il percorso di educazione digitale svolto in collaborazione con l’Istituto Kennedy di 

Monselice, ci fa pensare a quello che dovremmo imparare da questa emergenza e cosa dovremmo fare nel 

futuro per aiutare gli over 65 nel superare questo divario. L’unica risposta possibile è FORMAZIONE DIGITALE 

- EDUCAZIONE DIGITALE - attraverso un potenziamento dell'insegnamento della conoscenza dell'utilizzo sia 

dello smartphone che di un computer, programmi di videoconferenza perché la fascia degli 

ultrasessantacinquenni (che rappresenta il 27% della popolazione italiana) una parte della popolazione 

rilevante, non si senta tagliata fuori dai mezzi di comunicazione, dai collegamenti con gli altri e col mondo, 

dall'informazione. Chi non può fare questo è una persona che ha dei diritti limitati e non perché non ne sia 
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capace, ma perché nella sua generazione non ha incontrato quel tipo di conoscenza. Quello che servirà, sono 

programmi e progetti di formazione continua nell’ambito dell’educazione digitale, per permettere alle 

persone over 65 di rimanere al passo coi tempi.  
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» CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto quindi rilevato rispetto allo studio sugli utenti che si sono rivolti al servizio emerge in 

modo chiaro e distinto che l’allungamento della vita media non è tuttavia accompagnato dalla presenza di 

aiuti sufficienti e costanti a protezione e sostegno dell’anziano e della famiglia.  

Al fine intervenire in modo propositivo su tale problematica sarebbe necessaria una collaborazione più 

efficace ed efficiente tra operatori pubblici e privati dell’assistenza domiciliare in modo da consentire a una 

maggiore fetta di popolazione anziana e con fragilità di usufruire di un supporto all’interno delle mura 

domestiche in continuità con le proprie personali abitudini di vita.  

Sarebbe infine auspicabile una maggiore auto-attivazione delle comunità stesse di appartenenza in modo 

che ogni persona possa, indipendentemente dalla presenza o meno di familiari disponibili a farsi carico del 

compito di cura, beneficiare di un supporto di “vicinato solidale” che offra attività di compagnia a beneficio 

di anziani in stato di bisogno nell’ambito dei diversi quartieri cittadini in un’ottica di welfare comunitario.  

 

Ad integrazione di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno indicare l’importanza di alcune aree di 

intervento: 

- formazione degli operatori a vari livelli, con particolare riferimento alle problematiche dell’anziano 

cronico e/o non autosufficiente. Da questo punto di vista è estremamente rilevante la diffusione di 

una cultura che sappia motivare gli addetti a valorizzare le potenzialità residue; 

- interventi curativi e riabilitativi domiciliari, in regime di day-hospital o presso centri diurni. Gli anziani 

ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza 

limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo 

primario delle cure costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma soprattutto una 

modalità terapeutica spesso irrinunciabile; 

- creazione di reti di servizi tra loro fortemente integrati, afferenti al sistema sanitario e a quello socio-

assistenziale, in grado di assumere, anche mediante l’uso delle più moderne tecnologie, la 

responsabilità di gestire i problemi dell’anziano fragile, sotto il coordinamento delle unità di 

valutazione geriatrica. 

- Lo strumento per raggiungere gli obiettivi è la “Rete” dei servizi, “Rete” che deve essere vista come 

un insieme di organizzazioni che affrontano ciascuna aree particolari di un unico problema 

complesso, collegate da rapporti di collaborazione, appositamente progettati e strutturati. 

Il benessere della popolazione anziana, e in particolare degli anziani non autonomi, dipende quindi 

dal coordinamento di una molteplicità di interventi erogati da varie professionalità che fanno capo a 

diversi soggetti istituzionali come strutture sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale, Comuni e Case 

di riposo. 

 


