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Dalla presentazione dell’edizione italiana
La lettura dell’indice dà al lettore l’immediata percezione del valore di questo vo-
lume; non ne faccio quindi la perifrasi, se non per sottolineare l’equilibrio tra
aspetti legati alla patologia d’organo e di apparato e aspetti che riguardano l’ap-
proccio complessivo al paziente geriatrico, che riflette la concretezza delle con-
dizioni cliniche e delle domande di assistenza. È infatti artificiale, e spesso danno-
sa, la separazione tra la competenza legata a specifiche malattie e quella legata
alla gestione del paziente: il geriatra è un bravo medico proprio perché sa leg-
gere la multidimensionalità della condizione del suo paziente e sa rispondervi
in modo altrettanto multidimensionale. Ciò significa trattare un cuore malato,
assieme ad un polmone e ad un rene, avendo la chiara visione di patologie d’or-
gano collocate in un organismo reso fragile dall’età, spesso da una lunga storia
di malattia e che vive in situazioni psicosociali precarie.
...
La formazione del medico sui temi della geriatria diviene uno degli aspetti strategici della medicina contemporanea in presenza dei ben
noti fenomeni demografici ed epidemiologici; un fallimento in quest’ambito comporterebbe grandi sofferenze per l’anziano ammalato ed
una crisi strutturale della medicina, perché si dimostrerebbe incapace di collegare i propri enormi avanzamenti tecnologici con un vero
progresso dell’arte di curare. Il medico di questo nostro tempo ha quindi una responsabilità primaria: dare alle persone che a lui si affida-
no, e che sono sempre più vecchie e compromesse sul piano clinico e funzionale, risposte adeguate sul piano medico...
La clinica geriatrica è anche questo, cioè accettare la sfida della complessità, che è sempre difficile e richiede cultura, capacità di analisi e
flessibilità. ...In questa prospettiva, un trattato come il Cassel, che non si sottrae ad una lettura realistica e quindi complessa, è uno stru-
mento adeguato ai tempi della modernità, anche se non è on line! Anzi, forse nello stesso porsi come compendio di moltissime informa-
zioni assemblate razionalmente offre un’immagine anche visiva di un mondo reale che non è segmentabile né riducibile alla “purezza” del-
le condizioni di un esperimento. Non si sostituisce quindi alla testa e al cuore del medico, che continua a sviluppare comportamenti fon-
dati sulla sua cultura e sulla sua sensibilità; è solo un compagno di strada docile, che spiega con pazienza tutti i passaggi e le criticità. E po-
ne anche le basi per utilizzare nei momenti opportuni le banche dati elettroniche, aumentandone l’efficacia formativa.

Marco Trabucchi
Presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
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Immergersi nello studio dell’uomo, visto nel com-
plesso, nei particolari e nei rapporti con la natura
(cuore dell’antropologia) è un tema talmente se-

ducente, ed al tempo stesso così intrigante che, a vol-
te, rischia di lasciarci smarriti. La dimensione antropo-
logica dell’uomo è sempre stata croce e delizia per le
riflessioni di filosofi, sociologi, letterati, ma sta suscitan-
do sempre maggior interesse anche da parte di psico-
logi e operatori del mondo sanitario. Quando si ana-
lizza l’invecchiamento dell’uomo nella sua globalità, con
tutti i risvolti “critici” in esso contenuti, emerge un cer-
to disagio da parte di chiunque affronti il tema. In real-
tà chi si occupa di gerontologia e geriatria a tempo
pieno è costantemente immerso nella complessità dei
problemi, anzi, essi divengono “il pane quotidiano” da
condividere con tutti gli attori (operatori, pazienti, pa-
renti, politici e amministratori) che, a vario titolo, si tro-
vano ad affrontare (per scelta, o per necessità) il tema
della vecchiaia.
È evidente che l’invecchiamento e tutto ciò che ad es-
so è correlato come il pensionamento, il problema del
welfare, la disabilità, l’emarginazione, la complessità cli-
nica, la cronicità, la dipendenza e tutte le altre attribu-
zioni, stanno mettendo “in crisi” la nostra civiltà e l’e-
conomia della nostra società.Visto in questa prospet-
tiva il problema è veramente drammatico e sembra
non avere soluzione.
Pur con queste premesse, la visione antropologica ci
ha stimolati a scoprire e comprendere le varie dimen-
sioni biopsicofisiche, affettive ed esistenziali dell’uomo
e dell’anziano in particolare.
Un esempio di questa visione è stato proposto da al-
cune correnti di pensiero cui appartiene anche il Prof.
Mozzanica, secondo il quale l’attenzione va posta in
particolare alla corporeità, all’affettività e all’intenziona-
lità. Il nostro sguardo, deve quindi essere certamente
rivolto alla corporeità nel campo sanitario attraverso
l’anamnesi clinica classica, ma bisogna riservare parti-
colare attenzione anche a informazioni quali lo sguar-
do, la capacità di ascolto, la mobilità del corpo come
espressione del sé e al linguaggio non verbale. Il fine è
comprendere che cosa l’anziano è ancora in grado di
fare e comunicare. Analoga attenzione merita la di-

mensione affettiva attraverso la nostra capacità di co-
gliere i sentimenti, le pulsioni, gli istinti, le ansie, le pau-
re, il pianto, il sorriso, la tristezza e la gioia che abitano
e agitano il cuore dell’anziano.Viene da chiedersi quan-
ti di noi colgono e valorizzano, nella raccolta anamne-
stica, questa dimensione affettiva tentando di collo-
quiare, con il dovuto rispetto, del mondo interiore del-
l’anziano. Il metodo clinico geriatrico dà valore, corret-
tamente, al riscontro su come l’anziano espleta le pro-
prie funzioni fisiologiche ma, difficilmente, si sofferma
sul suo mondo affettivo, anzi, questa domanda sembra
appartenere esclusivamente ad una sfera privata... più
intima dei propri bisogni fisiologici. Un ultimo elemen-
to è l’intenzionalità intesa come salvaguardia nell’anzia-
no della capacità di pensiero, della consapevolezza e
coscienza di essere, per mantenere la capacità di sco-
prire e valorizzare costantemente la propria vita.
L’attuale modello economico sanitario sembra met-
tere in discussione, se non in crisi, il modello antropo-
logico dell’approccio globale all’anziano. Al tempo
stesso sta sorgendo l’esigenza di approfondire gli
aspetti biopsicosociali delle persone bisognose di cu-
re. È intuitivo che la disponibilità di risorse offre la
possibilità di realizzare programmi di intervento più
adeguati e raffinati ma, accanto alle risorse economi-
che, bisogna chiedersi quale spazio intendiamo dare
ad un nuovo modello culturale gerontologico e geria-
trico che includa veramente la dimensione antropo-
logica dell’anziano. La parola crisi è traducibile, secon-
do alcuni ideogrammi cinesi, come “occasione di
cambiamento”. Forse si può iniziare a riflettere su ciò
che appare critico per tentare di ripensare ad un
nuovo modo di considerare l’anziano, l’invecchiamen-
to e la società, per verificare se vi siano altri modelli
di sviluppo per la collettività capaci di valorizzare ogni
singolo individuo. Questa occasione di cambiamento
potrebbe essere un inizio che, almeno in parte, di-
pende anche da noi.

Roberto Bernabei

I servizi per le fragilità
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Nell’aprile del 2003, con il Decreto Legislativo n.
66, anche in Italia è stata approvata una nuova
regolamentazione dell’orario di lavoro, sulla ba-

se di due direttive dell’Unione Europea del 1993 e del
2000.
Con queste norme è stato modificato il regime giuri-
dico italiano dell’orario di lavoro fissato da un’antica
norma del 1923 che stabiliva il limite legale delle otto
ore giornaliere di lavoro e delle quarantotto ore setti-
manali.
La legge del 1923 rappresentava la conclusione di una
lunga storia nella regolazione del tempo di lavoro che,
dalla rivoluzione industriale in poi, ha avuto come
obiettivo principale la fissazione dei limiti di durata del
lavoro salariato.
La materia dell’orario di lavoro, e quindi della sua or-
ganizzazione e dei suoi ritmi, è stata successivamente
gestita attraverso la contrattazione collettiva tra le
parti sociali, limitando così al minimo le ulteriori rego-
lazioni per via legislativa.
Negli ultimi anni i contratti nazionali hanno messo in
discussione il modello standard di orario di lavoro in-
troducendo la possibilità del lavoro part time – sia
orizzontale che verticale – e l’opportunità di calcolare
l’orario di lavoro su base periodica ultrasettimanale.
Si è reso il modello organizzativo più flessibile.
Questo risponde sia alle esigenze dell’organizzazione
lavorativa – che in questo modo può distribuire le ri-
sorse in modo più coerente rispetto alle necessità
produttive – sia a quelle del lavoratore, in particolar
modo della donna, che può meglio conciliare il lavoro
con le necessità della vita familiare e del tempo pro-
prio.
L’Unione Europea quando ha emanato la direttiva del
1993, aveva come obiettivo “il miglioramento dell’am-
biente di lavoro per garantire un più elevato livello di

protezione della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri”. La direttiva entrava nel merito dell’organizzazione
dell’orario di lavoro ma anche dei turni di riposo e, per
la prima volta, del diritto a godere di un congruo pe-
riodo annuale di congedo (ferie). In sostanza nella di-
rettiva sono stati esplicitamente correlati il tempo del
lavoro con quello del non lavoro.
Quindi l’organizzazione dell’orario di lavoro è, di fatto,
anche organizzazione dell’orario di non lavoro; il tem-
po del lavoro e il tempo della vita personale sono in-
trecciati e come tali vengono, seppur in modo minima-
le, regolamentati e garantiti.
Che il quadro normativo stia andando nella direzione
di dare delle regole per la gestione coordinata del
tempo di lavoro con quello proprio, è reso evidente
anche dai contenuti della legge n. 53/2000 (Disposizio-
ni per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordina-
mento dei tempi delle città); attraverso queste dispo-
sizioni si sono disciplinati tutti i casi di possibile inter-
ruzione dell’attività lavorativa, permettendo di suddivi-
dere in modo diverso lungo l’arco della vita, i periodi
di lavoro da quelli di non lavoro (congedi parentali,
congedi per formazione, congedi sabbatici).

LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 66/2003

Per comprendere come queste norme influenzino
l’organizzazione dell’orario di lavoro nel comparto
delle strutture socio sanitarie esaminiamo i punti inno-
vativi essenziali del decreto:
– il tempo di lavoro viene definito come qualsiasi pe-

riodo in cui ricorrano contemporaneamente per il
lavoratore queste tre condizioni:

– 1) sia al lavoro;

ANNO IV - N. 2 - 2006
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– 2) a disposizione del datore di lavoro;
– 3) nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
– Questo significa che sono da considerare parte del-

l’orario di lavoro effettivo anche i periodi di mera
messa a disposizione delle proprie energie lavorati-
ve. Qui non si entra nel merito del fatto che tali pe-
riodi debbano essere retribuiti, certo è che devono
essere calcolati per definire l’impegno orario massi-
mo periodico (giornaliero, settimanale e oltre);

– l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settima-
nali; l’orario massimo di lavoro settimanale, com-
prensivo delle ore di lavoro straordinario, non può
superare le 48 ore. È però possibile che il contratto
collettivo – quindi l’accordo tra le parti sociali di
qualsiasi livello, anche inferiore a quello nazionale –
riferisca l’orario normale di lavoro alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo che non
può essere superiore ad un anno! In questo modo
è ammesso che le parti si accordino perché in un ar-
co temporale definito, sia possibile superare il limite
delle 40 ore settimanali di lavoro senza che per que-
sto si generino ore di lavoro straordinario. Sarà suf-
ficiente che negli altri periodi avvenga la compensa-
zione con settimane lavorative di durata inferiore al-
le 40 ore. Sono esclusi dall’applicazione di questa
norma i lavoratori che hanno poteri di decisione au-
tonoma in materia di orario di lavoro (ad esempio,
dirigenti e quadri);

– dovrà essere garantita al lavoratore una pausa di ri-
poso non inferiore alle 11 ore consecutive, nel cor-
so di ogni periodo di 24 ore. Questa disposizione
implica che la durata legale della giornata lavorativa
possa arrivare fino a 13 ore giornaliere di lavoro e
non più alle 8 stabilite dalla norma del 1923. È chia-
ro però che la durata effettiva della giornata lavora-
tiva continuerà ad essere quella stabilita nei contrat-
ti collettivi nazionali;

– quando l’orario di lavoro supera le 6 ore, il lavorato-
re ha diritto ad un intervallo di pausa per recupera-
re le energie psicofisiche, oppure per consumare un
pasto e, comunque, per attenuare il lavoro monoto-
no e ripetitivo. Per la prima volta la legge stabilisce
questo diritto rinviandone la specificazione alla con-
trattazione collettiva, in mancanza della quale la pau-
sa è stabilita in almeno 10 minuti. La pausa non rien-
tra nell’orario di lavoro;

– il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo set-
timanale di 24 ore consecutive ogni sette giorni, da
cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, per un

totale di 35 ore. Questo turno di riposo può essere
fissato in un giorno diverso dalla domenica quando
l’attività svolta, tra l’altro, soddisfi interessi rilevanti
della collettività o sia di pubblica utilità;

– il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di fe-
rie retribuite non inferiore a 4 settimane. Questo
periodo minimo non può essere sostituito da inden-
nità economica, salvo il caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro. Il lavoratore deve godere di un pe-
riodo di riposo di almeno due settimane nel corso
dell’anno di maturazione; a sua richiesta le due setti-
mane saranno usufruite consecutivamente. Potrà in-
vece utilizzare le altre due settimane entro 18 mesi
dal termine dell’anno di maturazione (6 mesi per i
dipendenti pubblici);

– alcune delle disposizioni che abbiamo richiamato
sono in parte modificabili con accordi tra le parti
sociali a livello nazionale, o più decentrato. Per al-
cune particolari categorie di lavoratori sono previ-
ste deroghe. Le violazioni alle norme del decreto
sono sanzionate in modo articolato. Le sanzioni
amministrative sono proporzionate al numero di
lavoratori per i quali non è stata rispettata la dispo-
sizione legislativa; per le violazioni in materia di tu-
tela del lavoro notturno sono previste anche san-
zioni penali.

È possibile che queste norme producano in futuro, at-
traverso la contrattazione tra le parti sociali, ulteriori
cambiamenti nelle regole di organizzazione dell’orario
di lavoro, avendo la legge ampliate le possibilità di ar-
ticolazione dell’orario in modo sempre più flessibile –
si potrebbe dire personalizzabile – nell’ambito di un
quadro di precise tutele per il lavoratore e per la sua
salute.

UN CASO DI DIFFICILE APPLICAZIONE

Una particolare disposizione rischia di aprire uno stra-
no “conflitto” tra alcune delle aziende del settore sani-
tario e delle residenze sanitarie assistenziali con i pro-
pri lavoratori. Si tratta della norma che stabilisce il di-
ritto, indisponibile e quindi irrinunciabile, del lavorato-
re ad usufruire di almeno 11 ore di riposo consecuti-
vo ogni periodo di 24 ore.
I lavoratori, perlopiù, non vogliono l’applicazione di
questa norma perché comporterebbe il sovvertimen-
to degli attuali turni di lavoro. I datori di lavoro recla-
mano il fatto che la violazione della disposizione com-

ANNO IV - N. 2 - 2006
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porta l’applicazione di sanzioni economiche molto si-
gnificative.
In molte aziende è ancora radicato lo schema di tur-
nazione che prevede di iniziare il periodo di lavoro
con il turno pomeridiano (14-22), seguito dal mattino
normale (7-14) quindi da un mattino più breve (7-13)
e, nello stesso giorno, dalla notte (22-7) cui seguono
due giorni di riposo e la ripresa del lavoro il giorno
successivo con il turno pomeridiano.
Con questa organizzazione degli orari, il lavoratore
concentra l’attività nella prima parte del periodo e “ac-
cumula” il riposo nell’altra. Secondo il parere della
maggioranza dei lavoratori questa impostazione rende
più facile la gestione degli impegni familiari, che in que-
sto modo possono essere spesso condivisi – alterna-
tivamente – con il coniuge. È una caratteristica specifi-
ca di questo comparto di lavoro la presenza di molti
coniugi nella stessa organizzazione lavorativa, a dimo-
strazione del fatto che il lavoro a turni struttura forte-
mente anche il tempo della vita privata, incentivando
così la formazione di coppie che condividono la stes-
sa struttura di vincoli lavorativi.
Non va neanche trascurato però il fatto che un’impo-
stazione dei turni come quella che si sta consideran-
do, amplia per tutte le figure professionali di cura le
possibilità di svolgere un’ulteriore attività lavorativa,
condotta spesso in modo informale nel privato domi-
ciliare.
Di contro, guardando la questione dal punto di vista
dell’oggetto e dello scopo del servizio di cura – e cioè
il benessere dell’ospite di una RSA o la cura del pa-
ziente ospedaliero – si può constatare che la distribu-
zione polarizzata della presenza in servizio del perso-
nale rende più difficile la gestione del processo di cu-
ra, obbligando l’équipe ad una più impegnativa, e me-
no efficiente, attività di comunicazione (passaggio del-
le consegne) per garantire la continuità del processo.
In alcuni ambiti le Organizzazioni Sindacali hanno pro-
posto un differimento della modifica dei turni di lavo-
ro, per avere il tempo di esperire il tentativo di sotto-
scrivere un accordo nazionale che consenta la deroga
alla norma delle 11 ore minime di riposo, nel compar-
to sanitario e socio assistenziale. In effetti il Decreto
Legislativo offre questa possibilità di deroga ma, a noi
sembra, solamente se migliorativa della durata del ri-
poso per il lavoratore o a condizione che al lavorato-
re sia accordato un periodo equivalente di riposo
compensativo.
D’altra parte si consideri però, che se oggi i turni di

un’organizzazione fossero ancora strutturati in modo
da non garantire al lavoratore un periodo di almeno
11 ore di riposo, nascerebbero degli interrogativi e dei
rischi attorno alle responsabilità per infortuni che po-
trebbero accadere nel frattempo o, ancor peggio, per
errori dell’operatore a danno dei pazienti. Il datore di
lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere del fat-
to che il lavoratore ha commesso un errore a danno
del paziente o si è esso stesso infortunato, per non
aver potuto adeguatamente riposarsi e recuperare co-
sì le sue energie psico-fisiche e la sua efficienza lavora-
tiva. Ciò indipendentemente dal fatto che il lavoratore
sia o meno consenziente. Ulteriori questioni potreb-
bero essere sollevate dalla compagnia assicurativa
chiamata a rispondere per la responsabilità civile dei
dipendenti di un’azienda, quando i suoi dirigenti aves-
sero violato l’obbligo di garantire un periodo minimo
di riposo al personale turnista delle equipeéquipe di
reparto.
Come si vede l’applicazione di una norma di legge
concepita per la tutela della salute dei lavoratori – e
che è bene ricordare è il frutto di una precisa presa di
posizione, a livello nazionale ed europeo, delle organiz-
zazioni sindacali – viene respinta dai lavoratori stessi
perché giudicata controproducente.

COSA SI PUÒ FARE?

Tra le ragioni più forti che fanno vivere alle persone
un conflitto tra il lavoro e gli impegni familiari c’è la ri-
gidità dell’orario di lavoro (ricerca ISTAT 2001: il 44%
delle madri lavoratrici che hanno difficoltà a conciliare
famiglia e lavoro, attribuiscono questa difficoltà alla ri-
gidità dell’orario).
Tra i vantaggi più apprezzati e difesi dalle persone che
lavorano in un’organizzazione a turni, come una RSA
o un ospedale, c’è la stabilità (rigidità) del turno di la-
voro, perché consente di prevedere e programmare il
tempo per la vita familiare e personale.
Una contraddizione, solo apparente, tra esigenze di
flessibilità e bisogno di rigidità. Nella quale si inserisce
la questione del periodo minimo di riposo di 11 ore.
È chiaro che la norma è legge e quindi va applicata; e
ogni organizzazione troverà il modo più appropriato
per farlo.
Quel che si può fare è una riflessione più ampia, che
ci interroghi su quale senso abbia oggi attenersi ad un
modello di orario formalmente rigido che viene con-
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tinuamente ridisegnato dai comportamenti quotidiani
dei lavoratori dell’équipe dei reparti che, attraverso i
“cambi turno”, cercano di far stare le loro esigenze
personali insieme a quelle dell’organizzazione. Nelle
aziende appositi sistemi tecnologici e numerose risor-
se umane lavorano incessantemente per valutare lo
scarto tra l’orario di lavoro previsto e quello realmen-
te effettuato. Elaborati sistemi culturali (normative
contrattuali, norme interne, regole informali di equi-
peéquipe, ecc.) continuano a produrre norme idonee
a contenere, e nello stesso tempo a consentire rego-
latamente, questi scarti tra orario formale e orario
reale.
Questa impostazione dà luogo ad uno spreco di ener-
gie per esercitare il controllo e, contemporaneamen-
te, alimenta nel personale l’idea negativa che l’orario di
lavoro sia troppo rigido e quindi confligga con gli altri
impegni sociali.
Forse si potrebbe provare a cambiare il modo di affron-
tare la questione. Il tema dell’organizzazione dell’orario
di lavoro può essere spostato dal campo del confronto
conflittuale e diventare uno spazio di convergenza pos-
sibile, dove siano riconosciute e prese in considerazio-
ne esplicitamente la qualità delle risposte che il servizio
deve assicurare agli ospiti e ai pazienti, insieme alla qua-
lità del lavoro e della vita degli operatori.

D’altra parte, chi si occupa della gestione dei servizi
alla persona sa che la strada per assicurare prestazio-
ni di qualità passa attraverso la buona considerazione
che gli operatori hanno del loro lavoro. Se allora la
questione dell’orario di lavoro è così importante per
l’operatore, lo diventa anche per la qualità del servi-
zio.
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I l ricovero in Unità di Cura Intensiva (UCI) rap-
presenta un evento spesso drammatico sul piano
clinico ed emozionale per la maggior parte dei

pazienti.Alcuni ricercatori hanno infatti parlato di una
“sindrome da UCI” – caratterizzata da ansia e, parti-
colarmente nell’anziano, da episodi di disorientamen-
to e sindrome confusionale acuta – risultato di una
serie di condizioni che caratterizzano spesso l’am-
biente intensivo. Infatti, l’isolamento derivante dalla ri-
dotta durata delle visite da parte di familiari ed ami-
ci, un ambiente con prevalente illuminazione artificia-
le che favorisce la perdita del normale rapporto gior-
no-notte, e la rumorosità della strumentazione che
rende più difficile il sonno, sono tutti fattori che con-
tribuiscono allo sviluppo di sindromi confusionali e
disturbi emozionali. Studi osservazionali suggeriscono
inoltre che l’ampliamento degli orari di visita nelle
UCI da parte di familiari ed amici sarebbe preferito
sia dai pazienti che dai visitatori.Tuttavia, sino a poche
settimane fa non esistevano studi clinici controllati
che avessero confrontato l’impatto clinico di un regi-
me di visita “libero” rispetto a quello “limitato”.
Lo studio, condotto nella nostra Unità di Cura Inten-
siva, ha confrontato le complicanze associate al regi-
me di visita “limitato” (RVP, singolo visitatore per 30
minuti due volte al giorno), rispetto al regime “libero”
(UVP, singolo visitatore con frequenza e durata scelta
dal paziente e dal visitatore). In entrambi i periodi l’ac-
cesso alla UCI avveniva dopo lavaggio delle mani ed

avendo indossato camice e soprascarpe monouso. In
particolare, lo studio è stato diretto a valutare se il re-
gime libero fosse associato ad un incremento di com-
plicanze infettive rispetto a quello limitato, ed a con-
frontare l’incidenza di complicanze cardiovascolari ed
i profili emozionali ed ormonali associati con i due re-
gimi. I due regimi di visita sono stati alternati per due
anni in bimestri in sequenza casuale.
Complessivamente, sono stati arruolati nello studio
226 pazienti consecutivi, rispettivamente 111 e 115
in regime di visita libero e limitato. In ciascun perio-
do dello studio sono state eseguite valutazioni mi-
crobiologiche ambientali, determinando la carica mi-
crobica presente nell’aria del corridoio e delle came-
re di degenza e su superfici standard prossime ai pa-
zienti (ad esempio comodino, lampada, monitor,
ecc.). Inoltre, sono state sistematicamente raccolte
informazioni sulle complicazioni infettive e cardiova-
scolari e sul profilo emozionale (mediante lo stru-
mento “Hospital Anxiety and Depression Scale”,
HADS), e sono stati effettuati prelievi per il dosaggio
dei principali marcatori ormonali di stress. Nella Ta-
bella 1 sono riportate le principali caratteristiche de-
mografiche, sociali e cliniche, che sono risultate del
tutto sovrapponibili nei pazienti arruolati nei due pe-
riodi dello studio.
I pazienti ammessi durante i periodi di regime libero
di visita hanno effettivamente ricevuto visite più fre-
quenti (3,2±0,2 vs 2,0±0,0 visite/giorno, p<0,001), di

ANNO IV - N. 2 - 2006

La durata di visita dei parenti 
è un trattamento efficace per i pazienti
cardiologici in terapia intensiva
I risultati di uno studio randomizzato
A cura di Lorenzo Boncinelli, Stefano Fumagalli, Mauro Di Bari, Giulio Masotti
Niccolò Marchionni 

UTIC Cardiologia Geriatrica, Dipartimento Cuore e Vasi, AOU Careggi
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze



ASPETTI GESTIONALI NON CLINICI

I luoghi
della cura

12

durata complessivamente maggiore (2,6±0,2 vs
1,0±0,0 ore/giorno, p<0,001). L’inquinamento batteri-
co ambientale è risultato lievemente ma significativa-
mente superiore nel periodo di visita libero rispetto
a quello limitato, particolarmente nei punti con mag-
giore transito di visitatori, quale il corridoio della UCI.
Tuttavia, l’incidenza di complicanze infettive, conside-
rate singolarmente e nel loro insieme, si è mantenuta
bassa ed è stata simile nei due diversi regimi di rico-
vero (Tab. 2). Risultati ancora più interessanti sono

stati quelli inerenti le complicanze cardiovascolari: il
regime di visita libero è risultato, infatti, associato ad
una minore incidenza di aritmie gravi e di rottura di
cuore, e ad una significativa riduzione della incidenza
di edema polmonare acuto e di shock cardiogeno
(Tab. 2). L’incidenza cumulativa globale delle maggiori
complicanze cardiovascolari è risultata significativa-
mente diminuita di oltre due volte, durante il regime
di visita libero rispetto a quello limitato (12,6 vs
28,8%, p=0,03). Una verosimile spiegazione di questo
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Regime visita

Limitato Libero P
(n=115) (n=111)

Età (anni) 67±1 68±1 NS
Uomini (%) 69,0 74,8 NS
Vivono soli (%) 9,0 13,9 NS
Coniugati (%) 66,1 66,7 NS
Scolarità (>8 anni, %) 21,7 21,3 NS
Consumo di vino (>0,5 L/giorno, %) 13,9 16,2 NS
Indice di massa corporea (kg/m2) 25,2±0,4 25,8±0,4 NS

Fattori di rischio cardiovascolare (%)
Fumo attuale 37,4 34,2 NS
Diabete 11,3 17,1 NS
Dislipidemia 14,8 21,6 NS
Ipertensione arteriosa 37,4 33,3 NS

Diagnosi (%)
Infarto miocardico acuto 69,6 68,5
Angina instabile 19,1 20,7
Scompenso cardiaco 4,3 4,5 NS
Aritmie 2,6 3,6
Altro 4,3 2,7

Alterazioni organi di senso (%)
Sordità 0,9 1,8 NS
Cecità 4,3 1,8 NS

APACHE II
Punteggio di malattia acuta 2,3±0,2 2,6±0,3 NS
Punteggio di malattia cronica 0,2±0,1 0,1±0,1 NS

Procedure invasive (n.) 2,9±0,2 2,5±0,2 NS

NS: non significativo.
Procedure invasive: numero totale di cateteri vascolari e non, comprese le intubazioni oro-tracheali.
APACHE II: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation score (strumento di valutazione delle condizioni del paziente critico). Le variabili conti-
nue sono espresse come media ± e.s.

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione studiata per regime di visita.
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fenomeno potrebbe essere rappresentata dalla favo-
revole influenza esercitata dalla presenza dei familiari
sul profilo emozionale dei pazienti. Infatti, nel corso
della breve degenza in UCI, lo stato di ansia misurato

con la scala HADS si è ridotto nei pazienti arruolati
durante regime di visita libero, mentre non è cambia-
to in quelli arruolati durante regime di visita limitato
(Fig. 1). Parallelamente, l’ormone tireo-stimolante

Regime visita

Complicanze Limitato Libero OR 95% CI P

Settiche (%)
Broncopolmonite 8,7 12,6 0,7 0,3-1,9 NS
Infezione urinaria 7,0 2,7 2,5 0,6-10,2 NS
Sepsi 0,9 0,9 1,4 0,1-23,7 NS

Tutte 16,6 14,2 1,1 0,6-2,1 NS

Cardiovascolari (%)
Aritmie gravi 14,8 9,0 1,9 0,8-4,4 NS
Rottura del cuore 5,2 1,8 2,8 0,6-14,5 NS
Edema polm./shock 8,7 1,8 6,1 1,3-29,8 0,03

Tutte 28,8 12,6 2,0 1,1-3,5 0,03

OR: odds ratio; 95%CI: limiti fiduciali 95%; NS: non significativo; polm.: polmonare.

Tabella 2 - Incidenza di complicanze settiche e cardiovascolari per regime di visita.

Figura 1 - Variazioni fra l’ammissione e la dimissione in UCI dello stato di ansia (HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale) e dell’or-
mone stimolante la tiroide (TSH) in pazienti arruolati durante il periodo limitato (RVP) e il periodo libero (UVP).
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(TSH), marcatore di stress acuto e potenziale causa di
aumento del carico di lavoro cardiocircolatorio, è au-
mentato in misura significativamente superiore nel
periodo di visita limitato rispetto a quello libero
(p=0,017, Fig. 1). La mortalità si è ridotta dal 5,2% nel
periodo di visita limitato a 1,8% in quello libero, ma,
per le inadeguate dimensioni del campione, tale diffe-
renza non ha raggiunto la significatività statistica.
Questo studio suggerisce dunque che la stretta limi-
tazione delle visite dei familiari in UCI non trova alcu-
na giustificazione scientifica, ma anzi che un allarga-
mento degli orari di visita sembra esercitare effetti fa-
vorevoli sul profilo emozionale e neuro-ormonale e,
attraverso tale meccanismo, sulla incidenza di gravi

complicanze cardiocircolatorie. Un possibile effetto
favorevole di un regime di visita libero anche sulla
mortalità dovrà essere confermato in studi multicen-
trici di più ampie dimensioni. Lo studio sottolinea inol-
tre che un’ottima assistenza deve coniugare le più
moderne tecnologie mediche con l’attenzione al pro-
filo emozionale del paziente, anche attraverso la mag-
giore partecipazione dei suoi familiari al programma
di cura complessivo.

Tratto da: Fumagalli S, Boncinelli L, Lo Nostro A,Valoti P, Baldere-
schi G, Di Bari M, Ungar A, Baldasseroni S, Geppetti PA, Casotti G,
Pini R, Marchionni N. Reduced cardiocirculatory complications with
unrestrictive visiting policy in an intensive care unit: results from a pi-
lot, randomized trial. Circulation 2006; 113: 946-952.
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L a demenza rappresenta una delle sfide più im-
portanti in ambito biologico, medico e socio-
sanitario essendo fra le patologie più invalidan-

ti nell’età avanzata ed avendo assunto negli ultimi an-
ni dimensioni epidemiologiche preoccupanti. Secondo
dati recenti infatti, ci sono nel mondo circa 24 milioni
di malati, con 4,6 milioni di nuovi casi anno, ovvero un
nuovo caso di demenza ogni 7 secondi (Ferri et al.,
2005). Di fronte a numeri così impressionanti, favoriti
dall’invecchiamento della popolazione, ciascun Paese
si è dovuto confrontare con le problematiche legate
alla malattia, sia in termini di approccio terapeutico
che assistenziale.

LA REALTÀ ITALIANA DEL CRONOS E DELLE UVA

Di fronte ad un problema che si stava facendo sem-
pre più pressante non solo in termini numerici ma an-
che per l’intensità dei bisogni assistenziali emergenti,
numerose regioni italiane hanno autonomamente at-
tivato progetti di gestione ed assistenza per i malati
con demenza e per i loro familiari.
Nel settembre 2000 il Ministero della Salute, su indi-
cazione della Commissione Unica del Farmaco e con
il coordinamento dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
ha promosso il Progetto CRONOS, che, nell’ambito
di una erogazione controllata dei farmaci anticoline-
sterasici (AChEI) per la demenza di Alzheimer, ha in-
dividuato diversi obiettivi quali:
– stimolare l’ attenzione della popolazione e della clas-

se medica su una patologia di crescente rilevanza sa-
nitaria e sociale, visto il significativo aumento nel no-
stro Paese degli anziani, i più colpiti dalla malattia;

– aumentare e migliorare l’accesso alla diagnosi ed al
trattamento, creando una rete diffusa di assistenza

integrata tra le strutture sanitarie, per garantire
continuità assistenziale al paziente e supporto alle
famiglie;

– ottimizzare la prescrizione degli inibitori dell’acetil-
colinesterasi (AChEI), per i quali è stata prevista la
concedibilità gratuita nelle forme di Alzheimer lieve
e moderato (Mini Mental State Examination com-
preso tra 10 e 26);

– monitorare sicurezza ed efficacia degli AChEI su un
grande numero di malati, attraverso uno studio os-
servazionale post-marketing che permettesse di va-
lutare la trasferibilità nella pratica clinica dei risulta-
ti ottenuti nei trial clinici.

Su indicazione delle regioni sono state attivate 503
Unità di Valutazione Alzheimer in tutto il territorio na-
zionale (www.ministerosalute.it/medicinali/informa-
zioneFarmaci/cronos.jsp). È stato possibile delinearne
il profilo, in termini organizzativi e di attività svolta,
grazie ad un’indagine condotta dall’ISS, che ha ottenu-
to l’adesione di 392 centri (78% del totale) e ha per-
messo di descrivere per la prima volta in Italia, un
quadro generale dell’offerta sanitaria destinata ai ma-
lati di Alzheimer ed alle loro famiglie.
Da questa ricerca è emerso che la maggior parte del-
le UVA sono presenti all’interno degli ospedali (46%,
localizzate soprattutto nel Nord Italia); circa un terzo
si trova a livello di strutture territoriali (soprattutto al
Sud del Paese) ed una quota minore sono UVA uni-
versitarie (13%) o extraospedaliere (6%) (esempio,
strutture residenziali sanitarie).
Il personale coinvolto nell’attività è costituito da me-
dici specialisti (geriatri, neurologi, psichiatri, presenti
contemporaneamente nel 15% delle UVA), medici in
formazione specialistica, psicologi, infermieri, terapisti
della riabilitazione ed assistenti sociali, oltre a perso-
nale tecnico-amministrativo.
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L’attività svolta dalle UVA non si limita alla prescrizio-
ne degli AchEI: quasi la totalità delle strutture prescri-
ve psicofarmaci (antidepressivi, neurolettici tipici ed
atipici), molte effettuano counselling e gestiscono rap-
porti con associazioni di familiari (58%), offrono un
servizio di riabilitazione cognitiva e/o motoria (19%),
svolgono attività di formazione (51%), ricerca clinica
ed epidemiologica (48%, per lo più UVA universita-
rie).
In particolare si è visto che le UVA ospedaliere e
quelle universitarie conducono attività più specifiche
per la diagnosi e la cura della malattia, avendo la pos-
sibilità di effettuare, tramite degenza ordinaria, day
hospital o ambulatorio, esami di laboratorio, di neu-
roimaging e valutazione neuropsicologica. Le UVA
territoriali, invece, svolgono prevalentemente attività
ambulatoriale e di counselling e si occupano soprat-
tutto delle problematiche familiari e sociali legate al-
la malattia, come suggerisce la più frequente collabo-
razione con le associazioni dei familiari e la presen-
za di assistenti sociali. La metà di questi centri è in-
serita nella rete integrata dei servizi; risulta comun-
que a tale proposito che solo il 38% di tutte le UVA,
prevalentemente quelle ospedaliere, sono incluse in
una rete integrata di assistenza (Sorrentino et al.,
2005).
L’indagine dell’ISS ha cercato di analizzare i percorsi
diagnostici utilizzati nei diversi centri, con particolare
attenzione agli strumenti di valutazione neuropsicolo-
gica. Si è visto che anche se la quasi totalità delle UVA
utilizza le scale cliniche fondamentali previste nel
CRONOS (Mini Mental State Examination, Activities
of Daily Living, Instrumental Activities of Daily Living),
solo la metà dei centri partecipanti allo studio ha di-
chiarato di utilizzare test e/o batterie neuropsicologi-
che (Bianchi et al., 2005).

OBIETTIVI RAGGIUNTI ED OBIETTIVI

DA RAGGIUNGERE

La realizzazione del Progetto CRONOS e l’attività
delle UVA è riuscita a richiamare l’attenzione dei
medici di medicina generale (MMG) e degli speciali-
sti (geriatri, neurologi e psichiatri) sul problema de-
menza ed ha favorito la loro collaborazione, indi-
spensabile per garantire la continuità assistenziale al
paziente.
L’indagine svolta dall’ISS ha mostrato che la rete co-

stituita dalle UVA rappresenta una realtà ancora
eterogenea, anche in rapporto al fatto che si tratta
di strutture attivate di recente e nell’ambito di con-
testi tra loro molto diversificati. La loro creazione ha
comunque reso disponibili nuovi centri di riferimen-
to per i malati e le loro famiglie, ha portato ad una
strutturazione delle competenze nei centri dedicati
già esistenti ed allo sviluppo di attività riabilitative ed
assistenziali che accompagnano la terapia farmacolo-
gica. Questo è un risultato tutt’altro che trascurabi-
le, se si considera che prima del progetto CRONOS
la gestione diagnostica dei disturbi cognitivi in Italia
era affidata a circa cinquanta centri di “eccellenza”.
Sono emerse differenze significative tra le UVA, in
particolare per ciò che riguarda gli strumenti dia-
gnostico-valutativi impiegati, differenze che potreb-
bero rispecchiare una non uniformità di competen-
ze nella diagnosi e nel trattamento dei soggetti con
deterioramento cognitivo. L’analisi di questo aspetto
ha portato un importante contributo al dibattito
sulla corretta gestione del paziente con deteriora-
mento cognitivo, in particolare su quali siano i per-
corsi diagnostici da impiegare nella pratica clinica,
sulle modalità di utilizzo di test psicometrici affidabi-
li, standardizzati e validati sulla popolazione italiana e
sull’approccio da seguire di fronte a pazienti, in par-
ticolare i molto anziani, che per la frequente multi-
patologia, polifarmacoterapia e disabilità, rappresen-
tano una vera sfida in termini di diagnosi, diagnosi
differenziale e trattamento. Sulla base di queste con-
siderazioni la Società Italiana di Gerontologia e Ge-
riatria ha promosso il Progetto ReGAl (Rete Geria-
trica Alzheimer) (http://www.sigg. it/progetti.asp?rife-
rimento=Regal) di cui l’Istituto di Geriatria di Peru-
gia rappresenta il centro di coordinamento naziona-
le al quale hanno partecipato molti centri UVA.Tale
progetto si è proposto di uniformare le modalità di
approccio all’anziano con disturbi cognitivi e com-
portamentali, attraverso l’impiego di una cartella cli-
nica informatizzata, strutturata secondo i principi
della valutazione multidimensionale geriatrica. La
cartella ReGAl è organizzata in modo da rendere
obbligatorio il percorso diagnostico della demenza,
che include anamnesi, esame obiettivo, valutazione
psicometrica e comportamentale, indagini strumen-
tali e di laboratorio, nonché la valutazione dello sta-
to funzionale del paziente e dell’impatto che la ma-
lattia ha sul caregiver. L’attività dei 35 centri che par-
tecipano al progetto ha permesso la creazione di
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una banca dati nazionale sulla demenza nell’anziano
costituita ad oggi da 4.493 pazienti (di cui 2.050 af-
fetti da Alzheimer), molti dei quali (1.345) sono stai
valutati anche in follow-up.
L’attività delle UVA ha inoltre permesso di avere da-
ti sull’efficacia e la sicurezza degli AChEI, che sono
state valutate su un campione rappresentativo di
soggetti (5.462), in trattamento presso 118 UVA
identificate nelle diverse regioni italiane. Si è visto
che 2 pazienti ogni 10 trattati mostrano una risposta
a 3 mesi, che viene mantenuta a 9 mesi solo da un
malato. Un paziente ogni 7 trattati presenta effetti
collaterali, che nel 36% circa dei casi hanno portato
ad interrompere la terapia; la sorveglianza dei sog-
getti reclutati nel CRONOS ha consentito di eviden-
ziare eventi avversi rari, non rilevati nei trial clinici
(AIFA, 2004).
I risultati di efficacia potrebbero apparire poco inco-
raggianti rispetto a quanto ottenuto nei trial clinici
con AChEI, dove peraltro è presente una popolazio-
ne generalmente più giovane e con minore comorbi-
lità.
La discordanza fra i risultati dei RCT e dei dati CRO-
NOS va valutata tenendo in considerazione l’estre-
ma eterogeneità dei pazienti inseriti nel progetto,
dovuta non soltanto alla diversità nell’approccio dia-
gnostico delle diverse UVA, ma anche a fattori che
possono aver portato al reclutamento di soggetti
non strettamente rispondenti ad una diagnosi di Alz-
heimer di grado lieve-moderato. È poi ipotizzabile
una non rigorosa applicazione del cut-off del MMSE,
indispensabile per la rimborsabilità del farmaco, con-
siderando che i soggetti che non rientrano nei crite-
ri di prescrivibilità hanno spesso difficoltà a sostene-
re le spese della terapia, fatto questo che può aver
portato a delle diagnosi “forzate” per agevolare il
malato. Fattori socio-culturali potrebbero inoltre
aver limitato l’accesso alle unità valutative da parte di
persone con malattia lieve, specialmente se molto
anziane (Vanacore et al., 2002). Prendendo atto di
questi e di altri possibili fattori confondenti, il moni-
toraggio dei pazienti da parte delle UVA può avere
un ruolo fondamentale nella definizione e caratteriz-
zazione dei soggetti “responder”, che traggono mag-
gior beneficio dagli AChEI, e nel valutare l’insorgenza
di effetti avversi legati all’assunzione ed alla sospen-
sione di questi farmaci.
Non meno importante è la possibilità di verifica spe-
rimentale dell’efficacia di interventi terapeutici e riabi-

litativi non farmacologici, in quanto, in assenza di pos-
sibilità terapeutiche che portano a guarigione, è fon-
damentale mettere a disposizione dei malati di Alz-
heimer interventi che migliorino l’autonomia funzio-
nale e la qualità di vita, oltre ad offrire un’adeguata ri-
sposta assistenziale che diminuisca il carico di lavoro e
di stress emotivo per le famiglie.Tali interventi devo-
no tener conto della complessità di questi malati, le-
gata sia alla frequente comorbilità sia alla progressio-
ne della malattia, in cui il declino cognitivo ed i distur-
bi comportamentali determinano la progressiva per-
dita dell’autonomia funzionale, con uno scadimento
delle qualità di vita del paziente e di chi lo assiste (Ri-
naldi et al., 2005). L’approccio multidimensionale è
fondamentale per valutare ed affrontare le problema-
tiche ed i bisogni di questo malato, che sono in con-
tinua evoluzione e richiedono una frequente revisio-
ne delle terapia farmacologica e non farmacologica,
quindi una reale presa in carico nel tempo da parte di
una struttura specialistica che sia in costante contatto
con il MMG. In tal senso un’analisi effettuata da Bellel-
li G. et al. (2005) su 808 pazienti seguiti da 14 UVA
lombarde, ha evidenziato come una gestione del ma-
lato basata su interventi farmacologici (AChEI, neuro-
lettici, antidepressivi) e non (valutazione multidimen-
sionale periodica, counselling) sia efficace nel rallen-
tarne il declino cognitivo e la perdita dell’autonomia
funzionale.
L’UVA può rappresentare una grande risorsa quale
nodo centrale di un più ampio sistema in grado di
effettuare la presa in carico globale del paziente con
demenza, punto di riferimento clinico ed assistenzia-
le per il malato, i familiari ed il MMG. Perché ciò si
realizzi è necessaria però una evoluzione di questa
struttura, che deve poter garantire standard di ele-
vata qualità nell’approccio diagnostico e terapeutico
del malato, potenziando anche la coordinazione tra
servizi sanitari e socio-assistenziali. Ciò può portare
un importante contributo alla conoscenza della ma-
lattia nel nostro Paese, rendere possibile una verifica
dell’efficacia delle strategie terapeutiche ed assisten-
ziali e fornire indicazioni per una corretta program-
mazione sanitaria e distribuzione delle risorse che
sia in grado, pur nella necessità di una razionalizza-
zione dei costi, di garantire protezione alla popola-
zione più debole e malata, fatto questo che riflette
inesorabilmente il nostro livello di democrazia e di
civiltà.
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I l processo trasformativo che ha investito in questi
anni il sistema dei servizi socio-sanitari ha trovato
nel tema della qualità, della sua promozione, valu-

tazione e certificazione, un formidabile catalizzatore:
una bandiera ed una parola d’ordine che ha informa-
to tanto il dibattito teorico e politico-programmatico,
quanto le sperimentazioni e le innovazioni applicative.
Nonostante l’attenzione alla questione della qualità sia
così intensa e diffusa, tanto da essere divenuta un pre-
ciso imperativo previsto anche dalla più recente nor-
mativa, permangono attorno alla sua definizione con-
cettuale numerose e controverse discussioni, soprat-
tutto per quel che concerne il suo statuto teoretico e
la sua specificità applicativa nell’ambito dei servizi alla
persona.
Nell’ambito specifico dei servizi di cura ed assistenza
destinati agli anziani vi sono poi altre peculiarità di
grande rilievo che intervengono a complessificare ul-
teriormente il quadro. Il primo elemento di cui tenere
conto, soprattutto per quei servizi che non si riduco-
no alla fruizione episodica di specifiche prestazioni, ma
consistono in un insieme molto complesso di attività
ripetute e prolungate nel tempo, riguarda la forma e la
qualità della relazione che si instaura tra l’organizzazio-
ne che eroga il servizio (ed i suoi diversi attori che di
volta in volta mettono in atto le singole prestazioni) ed
i destinatari dei servizi. Non si tratta, come è eviden-
te, solo di considerare gli aspetti relazionali e comuni-
cativi immanenti, e per così dire circoscritti e localizza-
ti, all’interazione tra operatore ed utente; ingredienti
preliminari dell’intesa e della cooperazione necessaria
alla buona riuscita anche della più semplice e limitata
prestazione di cura. Si tratta piuttosto del fatto che
una prolungata relazione di cura evoca e mette in gio-
co inevitabilmente tematiche affettive cruciali che at-
traversano tanto la soggettività individuale delle perso-

ne implicate nell’erogazione/fruizione del servizio,
quanto la dinamica ed il funzionamento dell’organizza-
zione all’interno della quale essa si realizza.
La natura “non episodica”, ma articolata e prolungata
delle prestazioni, mette in evidenza la necessità di
prendere in considerazione la temporalità come una
dimensione cruciale del servizio e di considerare per-
ciò la qualità secondo una prospettiva processuale. In
altri termini, il servizio va inteso anche come un pro-
cesso articolato in una successione di fasi tra loro con-
sequenziali, ognuna delle quali ha la propria specificità
sia in ordine all’identificazione dei bisogni e dei conse-
guenti interventi, sia per quel che riguarda l’impatto
sulla percezione della qualità complessiva del servizio.
Ciò è immediatamente riscontrabile nei servizi resi-
denziali o comunque contraddistinti da un’elevata
complessità tecnico-strumentale, quali le RSA. In que-
sto caso la relazione che nel corso del tempo si co-
struisce e presidia lo scambio tra l’erogatore ed il frui-
tore del servizio assume una valenza ed una rilevanza
ancora più pervasive, poiché l’inserimento di un anzia-
no all’interno di una struttura residenziale comporta la
ridefinizione globale delle sue condizioni esistenziali ed
obbliga il servizio a farsi carico ed, in qualche modo, a
gestire e governare il suo ambiente relazionale.
La globalità della presa in carico operata da questo ti-
po di servizi ed il prolungamento temporale non solo
duraturo, ma spesso definitivo, amplifica in modo ulte-
riormente specifico il carattere e la valenza relaziona-
le di questi servizi. Da un lato, infatti, si tratta di garan-
tire l’erogazione di prestazioni differenti (di carattere
abitativo/alberghiero, sanitarie ed assistenziali, ma an-
che sociali e culturali), ricorrendo in molti casi a forme
di cooperazione ed integrazione con altri servizi ed
istituzioni. Dall’altro si tratta di tener conto dell’insieme
delle relazioni vitali dell’anziano (con i suoi familiari, ma
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anche con altri soggetti significativi) e di come esse
possono “entrare a far parte” dell’oggetto di lavoro, sia
quali fattori che intervengono nel determinare la spe-
cifica condizione di bisogno dell’utente, sia come risor-
se da valorizzare ed utilizzare nell’approntare le più
adeguate risposte ai bisogni stessi e, in ogni caso, co-
me interlocutori inevitabili dell’organizzazione: come
elementi che intervengono attivamente nel determi-
nare la forma ed il significato della relazione tra il ser-
vizio e l’utente.
Da un certo punto di vista si può ben dire che la con-
siderazione della dimensione relazionale è da sempre
presente all’interno del lavoro sociale ed assistenziale,
sia nelle prassi operative, sia nella riflessione critica e
nella teorizzazione delle stesse. Essa di fatto è un ele-
mento pervasivo ed immanente ad ogni pratica di cu-
ra, ma raramente ha assunto una valenza paradigmati-
ca, cioè una statuizione teoretica discriminante dalla
quale far discendere la definizione degli obiettivi e dei
metodi di lavoro. Nell’ambito dei servizi per anziani es-
sa è per così dire più agita che pensata, e declinata in
termini accessori/integrativi o sovrastrutturali, preva-
lentemente in tre sensi:
a) come attenzione alle dimensioni psicologiche ed in-

terattive presenti ed attivabili nella realizzazione di
prestazioni sanitarie ed assistenziali, assumendo ele-
menti tipici della “relazione d’aiuto” all’interno del-
l’interazione tra operatore ed utente;

b) come articolazione “stratificata” delle prestazioni al-
l’interno di un medesimo servizio, ovvero come l’in-
tegrazione di interventi psicosociologici (più o me-
no specialistici) con interventi sanitari, assistenziali,
animativi e residenziali;

c) a livello organizzativo e politico-programmatorio,
attraverso la messa in rete dei diversi servizi pre-
senti in un determinato territorio (è questo, ad
esempio, l’orientamento adottato dalla Regione
Lombardia attraverso l’istituzione delle UVG – Uni-
tà di Valutazione Geriatrica – quale snodo integra-
tore della rete dei servizi, soprattutto per quanto ri-
guarda le procedure di accesso alle RSA).

Pensare alla relazionalità come dimensione cruciale
della qualità di un servizio socioassistenziale significa
invece assumere un punto di vista diverso, a partire
dalla concettualizzazione del destinatario a cui il servi-
zio si rivolge e del suo bisogno, il che implica una pre-
cisa e specifica opzione di fondo che riguarda l’identi-
tà stessa del servizio.
Ciò significa pensare agli utenti/clienti come “soggetti

in relazione”, ovvero pensare l’anziano congiuntamen-
te all’insieme dei legami e dei rapporti in cui egli è in-
serito, siano essi riferiti alla sua situazione familiare, in-
tergenerazionale o comunitaria. Ed ancora, significa
pensare al lavoro socioassistenziale ed alla sua orga-
nizzazione secondo una logica specificatamente quali-
ficata, cioè non considerando unicamente gli elemen-
ti prestazionali dell’intervento (quelli direttamente
connessi alla tecnologia sanitaria ed assistenziale e
perciò facilmente standardizzabili ed oggettivabili), ma
anche quelli legati al “senso” che l’intervento assume
per l’utente e la comunità in cui è inserito. Non si trat-
ta, beninteso, di un semplice orientamento teorico o
culturale, ma di una modalità pragmatica di progetta-
re ed organizzare il servizio secondo linee operative
che prevedano, fin dalla fase diagnostica e di presa in
carico, di considerare l’anziano come un soggetto
connesso ad una rete sociale ed intergenerazionale e
di prefigurare ipotesi di trattamento non solo indivi-
dualizzate, ma realmente personalizzate, che tengano
cioè conto dei vincoli e delle risorse che tale appar-
tenenza relazionale determina. In questa prospettiva il
concetto di qualità è altra cosa rispetto alla soddisfa-
zione dell’utente, né è riducibile ad una “misura dello
scarto” tra la pratica esperita ed il modello/protocol-
lo ideale. Essa è piuttosto da ricercare all’interno di
una costruzione/attribuzione di senso e valore com-
plessivo e condiviso alle azioni svolte, assumendo
quale criterio ordinatore la promozione delle dimen-
sioni di legame.
Approcciarsi al tema della qualità di un servizio per
anziani secondo un’ottica relazionale significa allora,
prima di tutto, pensare in termini relazionali il servi-
zio, cioè mettere in atto una particolare “lettura del
bisogno” e dare ad esso una risposta coerente. È evi-
dente, però, che ciò non significa immaginare servizi
completamente diversi da quelli che conosciamo,
perlomeno sotto il profilo strutturale e funzionale,
ma significa attribuire pesi e priorità diverse agli ele-
menti costitutivi la prestazione socioassistenziale,
guardando in particolare al significato che essa assu-
me all’interno dell’intera rete relazionale in cui l’an-
ziano è inserito. Possiamo dire, in altri termini, che
una RSA deve sempre ed in ogni caso garantire pre-
stazioni di carattere abitativo, assistenziale, sanitario,
sociale e culturale: ciò che cambia è il contenuto spe-
cifico di tali prestazioni e le modalità attraverso le
quali esse sono erogate. In altre parole, un servizio è
relazionale nella misura in cui pone le dimensioni re-
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lazionali al centro della progettazione stessa del ser-
vizio e di tutte le sue fasi, cioè:
1) nella definizione del bisogno a cui intende rispon-

dere;
2) nella scelta delle procedure utilizzate per valutare il

bisogno e nei criteri di accesso al servizio;
3) nell’individuazione degli obiettivi;
4) nella definizione delle attività/prestazioni erogate (i

contenuti operativi) e dei rispettivi presupposti
strutturali (organizzazione dello spazio, del tempo,
delle attrezzature), gestionali (personale, metodi,
procedure) ed organizzativi (regole comportamen-
tali, livelli di autonomia e di coinvolgimento degli
utenti nei processi decisionali).

Analogamente possiamo parlare di “qualità relaziona-
le” nella misura in cui la sua determinazione si fonda
su variabili di natura relazionale, cioè su quegli elemen-
ti strutturali e funzionali in grado di delineare l’identità
distintiva di un servizio relazionale (Tab. 1). Come è fa-
cile notare la “natura relazionale” di un servizio, e con-

seguentemente la valutazione relazionale della sua
qualità, non sono condizioni dicotomiche di semplice
presenza/assenza, ma sono variamente graduabili se-
condo differenti gradi di intensità, ed in questa pro-
spettiva è anzi possibile affermare che la qualità di un
servizio è associabile al diverso grado di relazionalità
che esso mette in atto.
Ciò non dimenticando che essa si declina a diversi li-
velli, tra loro interrelati, ma relativamente indipenden-
ti: da un piano “macro”, relativo all’organizzazione
complessiva della rete dei servizi, ad uno “micro”, rela-
tivo all’erogazione della singola prestazione ed alla sin-
gola interazione tra l’operatore e l’utente. Nella sua
complessività la qualità relazionale di un servizio per
anziani deve perciò tener conto di almeno tre distinti
livelli relazionali, cioè di tre differenti piani di realtà nei
quali la relazionalità di un servizio non solo si esplica,
ma assume valenze e significati diversi.
Il primo livello riguarda il sistema complessivo delle
unità di offerta presenti in un determinato territorio e
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Relazionale

Anziano come soggettività relazionale

L’analisi è effettuata guardando al bilancio biso-
gni/risorse della rete relazionale
Le informazioni sono raccolte coinvolgendo i fa-
miliari e le persone più prossime all’utente 
La valutazione e l’accesso sono negoziate tra gli
operatori e l’utente (o i suoi familiari)

Gli obiettivi prevedono in modo specifico (e non
generico o secondario) la promozione della rela-
zionalità dell’utente, nel senso di mantenere ed
alimentare una continuità intergenerazionale con
i familiari e con l’ambiente sociale

Presenza/prevalenza di attività che favoriscono
l’incontro-scambio tra le generazioni ed il mante-
nimento di un ruolo attivo dell’anziano

Presenza/prevalenza di spazi e tempi personaliz-
zati che promuovono l’incontro scambio con i fa-
miliari e con soggetti esterni al servizio 

Presenza di personale dedicato alla promozione
della relazionalità dell’utente 

Presenza di forme di coinvolgimento nel proces-
so decisionale degli utenti e dei loro familiari

Non relazionale

Anziano come soggettività individuale

L’analisi è effettuata guardando al bilancio biso-
gni/risorse dell’individuo
Le informazioni sono raccolte coinvolgendo solo
l’utente
La valutazione e l’accesso sono negoziate solo fra
gli operatori

Gli obiettivi sono relativi alla promozione del be-
nessere dell’individuo, nel senso che sono centra-
ti sui bisogni fisiologici primari dell’anziano

Assenza/carenza di attività che favoriscono l’in-
contro-scambio tra le generazioni ed il manteni-
mento di un ruolo attivo dell’anziano

Assenza/carenza di spazi e tempi personalizzati
che promuovono l’incontro scambio con i familia-
ri e con soggetti esterni al servizio 

Assenza di personale dedicato alla promozione
della relazionalità dell’utente

Assenza di forme di coinvolgimento nel processo
decisionale degli utenti e dei loro familiari

La definizione del bisogno

Le procedure ed i criteri di accesso

La definizione degli obiettivi

Le attività e le prestazioni

I presupposti strutturali

I parametri gestionali

Le variabili organizzative

Tabella 1 - Criteri distintivi di un servizio relazionale.



MATERIALE DI LAVORO

I luoghi
della cura

22

le modalità con le quali il servizio in esso si integra e
coopera, il che significa considerare:
– la modalità con la quale gli utenti sono orientati al

servizio e da esso presi in carico;
– le procedure di accesso al servizio ed alla sua lista

d’attesa;
– le modalità attraverso le quali viene gestito il passag-

gio da un servizio all’altro;
– il livello di condivisione delle prassi e delle procedu-

re tra i diversi servizi.
Il secondo livello riguarda le caratteristiche specifiche
del servizio, ed in particolare:
– le caratteristiche strutturali, organizzative e gestiona-

li, ovvero l’insieme degli elementi che costituiscono
le “componenti indivisibili” del servizio (con questa
espressione ci si riferisce a quegli elementi struttura-
li e gestionali che non sono legati alla variabilità del
singolo utente e che, per l’appunto, sono fruiti in
modo indiviso da tutti i destinatari del servizio) e
che sono relativamente stabili nel tempo;

– le caratteristiche inerenti la personalizzazione della
presa in carico di ogni singolo utente e l’evoluzione
diacronica-processuale delle prestazioni erogate.

Il terzo livello, infine, pertiene alla concreta realizzazio-
ne di ogni singola prestazione e rinvia alle modalità di
attuazione dei protocolli e delle procedure ed all’inte-
razione tra operatore ed utente. Va poi considerato
un ulteriore elemento di fondo che concorre a deli-
neare con maggiore precisione il quadro concettuale
della qualità intesa in senso relazionale e, soprattutto,

la sua valutazione. Esso è relativo al fatto che le dimen-
sioni relazionali, a differenza dei comportamenti, non
sono immediatamente accessibili all’osservazione, né
facilmente coglibili nella quotidianità del lavoro di cura
attraverso la considerazione di una sequenza di fatto-
ri semplici, unitari e chiaramente circoscritti. Esse, al
contrario, proprio perché rinviano al significato com-
plessivo del lavoro di cura, sono dimensioni articolate
e pluridimensionali, per lo più implicite e latenti all’a-
zione quotidiana e diventano più facilmente coglibili al-
l’interno di alcuni momenti specifici di crisi e di transi-
zione, cioè nel momento in cui le condizioni dei sog-
getti implicati nella relazione, l’assetto organizzativo in
cui sono immersi ed il contenuto e la forma della pre-
stazione erogata sono oggetto di un passaggio trasfor-
mativo (molti studi, soprattutto nell’ambito delle rela-
zioni intergenerazionali e di cura, hanno ormai ampia-
mente dimostrato come sia proprio nel momento
della “transizione” che la relazione si rende evidente e
che il suo significato è più facilmente comprensibile.
Cfr. Cigoli V., 1995; Cigoli V., 1997; Scabini E., Cigoli V.,
2000). Tutto ciò da un lato conferma il fatto che la
temporalità costituisce una variabile cruciale nel co-
struire e valutare la qualità di un servizio di cura e, dal-
l’altro, impone la necessità di ricorrere a logiche e me-
todologie di valutazione che siano strutturate in mo-
do da risultare congruenti con la prospettiva relazio-
nale assunta e che tengano conto dei livelli di realtà
che concorrono a determinare la qualità complessiva
del servizio.
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D a un lato carne, ossa ed un po’ di anima. Dall’altro
il cibo, la sedia ed il tavolo nella stanza; al di là del-
la finestra di rado un’auto, il giornalaio, un qualco-

sa da percorrere, un qualcosa, una pianta, un prato, che ti
segnino il variare delle stagioni.
Questa è realtà. Ci puoi aggiungere i colori. Sarà tutto stri-
sciato di rosso, un rosso che ti assale e ti deforma se è in
corso una reazione da stress, ed il dolore diventa l’urlo di
Munch. Sarà tutto intinto di un nero colante che a poco po-
co svanisce in un bianco cadaverico se ti scappa via, giù
nella discesa, la speranza di perdere il dolore, e non la rac-
cogli più.
Ed agli altri che ti vedono evocherai ambivalenze: la voglia
di accarezzarti, la voglia di guardare dall’altra parte.
Questo è il mondo reale. Te ne imbatti nelle case dei pa-
zienti, nelle case di riposo, in ospedale.
Nutrire la carne, rafforzare lo spirito, animare le stanze, al-
largare i percorsi, ricolorare la vita, spegnendo i fuochi del
dolore ed illuminando le tenebre della depressione è il fare
di chi conosce la geriatria e sa essere medico della residen-
zialità. I vecchi, i vecchi malati possono volere un medico co-
sì,ma se non hanno la forza per pagarselo, quel medico de-
ve essere capace di affermarsi agli occhi della società, per-
ché essa lo possa ritenere utile a se stessa e se ne permet-
ta il pagamento.
Produrre salute è, in fine, curare le ambivalenze di chi, non
vecchio e non malato, chiede a te, medico, di non soffrire
per la colpa di non sentirsela di accarezzare quella pelle
rossa o nera o cadaverica, di non essere accusato se vai
dall’altra parte. Tu ci provi, qualche volta rendi il rosso non
più ustionante, riesci a slavare il nero, a ripianare la disce-
sa. Il più delle volte non fai abbastanza, eppure misuri, mi-
suri su, misuri giù e poi su e poi giù ancora. Ma quelli che
guardano continuano ad avere le loro ambivalenze. E se le
tue misure non servono a togliere il tormento di una socie-
tà rispetto ai vecchi malati, perché misuri? Toglili l’accusa di
non guardarlo, prenditelo, dagli spazio, accendi le batterie
della carrozzella, costruiscigli una nuova città. Ecco che co-
sa è la RSA. Ecco che si aprono nuove misure, forse non tra-

dizionali, che a scuola non sono state insegnate, ma che
della tua vita di medico saranno il timbro e da esse potrai
trarre soddisfazioni e gratificazioni. Misura se sei servito a
far meno infelici alcune Esistenze: allora imparerai ad usa-
re ed imporre agli altri che si misuri la felicità e che il me-
dico è volto ad aiutare gli altri per raggiungerla, anche
quando la malattia resta. E spesso per fare felicità devi
operare su chi è vicino, laico o paludato, perché compren-
da il significato dell’Esistenza del tuo paziente.
Le misure servono, sono la base del ragionamento empiri-
co sul quale si basa il pensiero scientifico accolto come fon-
damento della Scienza Medica.Tuttavia, chi opera nel rea-
le conosce una realtà in cui le misure disponibili non com-
prendono ancora tutto ciò che è misurabile. Il geriatra che
affronta luoghi che trasudano l’indegnità di Esistenze non
modificabili deve continuare a misurare, perché quello è il
suo metodo, ma sempre ricordando l’obbiettivo che dalla
misura possa scaturire il significato del suo impegno. E ta-
lora il suo impegno si può misurare nella capacità di modi-
ficare l’indegnità in una categoria positiva, in una vita de-
gna ancora di essere vissuta, riconosciuta dagli altri come
utile ad un mondo civile. E se la via della felicità è ardua, il
dominare il dolore, lo stare accanto per difendere l’incapa-
ce dagli insulti di una società che lo sprezza, rasserenare,
far riconoscere il diritto alle cure, sono tutti punti intermedi
di un unico campo che è quello, appunto, della felicità. Que-
sti punti li puoi inserire nel tuo data base, puoi usarli per
costruire un ragionamento scientifico, per accogliere anche
nelle RSA una medicina della cosiddetta evidenza.
Il Mondo Reale comprende il vecchio, i suoi luoghi, la Socie-
tà che te li affida e di fronte alla quale hai il compito di far
salute risolvendogli il problema di non doversi tormentare
per curare i suoi malati. Non è sufficiente non farli cadere
per fare salute. Dopo che ne avrai misurato la sarcopenia,
dopo che ne avrai iniziato a rallentare il declino, dopo che
avrai visto che sopporta bene il neurolettico, far salute vuol
dire evitare che si disperda. Non è sufficiente introdurre i
serotoninergici per evitare i suicidi, ma è vincente per ridur-
re la mortalità dei depressi dare agli psichiatri ed ai geria-
tri il telefono per richiamarli se si disperdono. Allora la RSA
deve essere pensata, organizzata nel SSN, prima di tutto
come un elemento nuovo ed implementante il dualistico ed
insufficiente attuale livellamento dell’assistenza. Esistono
oggi il livello ospedaliero (specialistico) ed il livello territoria-
le (di base con integrazioni specialistiche). La residenzialità
è un terzo elemento o livello reso indispensabile dalla tra-
sformazione epocale che gli ospedali stanno subendo e
dalla inevitabile trasformazione delle relazioni di aiuto svi-
luppatesi nelle case di riposo, un tempo nate per sollevare
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economicamente i poveri (perché l’alloggio in comunità co-
stava meno che la domiciliazione in casa propria) e poi svi-
luppatesi per compensare la perdita di autonomia psicofi-
sica del vecchio. Davvero poco importa se nel privato o nel
pubblico, se vi si giunge per una residualità psichiatrica, in-
ternistica o neurologica. Non importa la categoria diagno-
stica del passato, ma il bisogno del paziente e l’appropria-
tezza dell’organizzazione di fronte ai bisogni degli ospiti. A
grandi linee possono dividersi tra bisogni che richiedono
funzioni specialistiche e bisogni senza necessità specialisti-
che. È sempre e comunque un luogo dove si cura e quindi
si produce attività sanitaria e socio-sanitaria. Pertanto le
RSA non possono essere un’organizzazione distrettuale. Il
Distretto fa tutela, ha il compito importante e prioritario di
una equa distribuzione delle risorse tra gli assistiti e quindi
di acquistare le cure più appropriate nel contesto delle of-
ferte pubbliche o private più vantaggiose in termini di co-
sto/beneficio. Il Distretto non può avere competenze geria-
triche, tanto meno la loro organizzazione che richiede affe-
renze a studi in cui predomina la cultura clinica piuttosto
che quella della gestione igienico-organizzativa.
Bernabei ha colto bene questo aspetto; Guaita con orgo-
glio difende la cultura che la geriatria sommersa ha ricava-
to dai meandri del sociale riappropriando alla sanità (pur
chiamata un po’ troppo socio-sanità) il dovere di curare le
persone malate, cronicamente relegate negli istituti;Trabuc-
chi ha lottato per ritrasferire alla Medicina il compito di in-
dividuare e riconoscere la patologia geriatrica, presuntuosa-
mente abbandonata da molti geriatri che si sono divertiti a
giocare con le malattie piuttosto che a curare i vecchi ma-
lati; io cerco di far affermare la residenzialità quale artico-
lazione organizzativa vantaggiosa, in un sistema in cui il ge-
riatra operi al suo interno, ma anche all’esterno: sul piano
clinico perché esiste un processo decisionale all’indicazione
al ricovero residenziale che è fondato sui principi dell’inqua-
dramento multidimensionale geriatrico e tale cultura è an-
corata al sapere, al saper essere ed al fare del geriatra che
sia interno alla RSA, che sia ospedaliero o addetto alle cu-
re domiciliari; sul piano organizzativo perché l’operatività,
ospedaliera, domiciliare, residenziale è qualificata dalla
chiara (quanto possibile) distinzione di interventi di livello
assistenziale differenziato; sul piano economico-sanitario
perché la distinzione degli interventi in relazione alla ap-
propriatezza dell’uso delle risorse organizzate nei vari set-
ting è un elemento fondamentale per rispettare principi di
uguaglianza e di razionalizzazione economica.

“Questa lettera è stata scritta alcuni anni fa per sostene-
re che la Geriatria contemporanea deve adattare i suoi

interventi alle esigenze che derivano dai progressi della
Gerontologia ed in particolare della Gerontologia Socia-
le. Il cliente del geriatra è mutato dall’inizio della diffusio-
ne della Geriatria ad oggi. Il mutamento è iniziato da
quando, oltre 40 anni fa è nata l’esigenza di tutelare le
persone che si ammalavano, non morivano,ma non gua-
rivano: allora le cure ospedaliere elargite dalle Mutue
non concedevano cure superiori a sei mesi. Di lì si iniziò
a ragionare per creare una organizzazione, tra il sociale
ed il sanitario che fosse sede di una disponibilità di cure
senza limiti di tempo, adeguata alla nascente epidemia
della cronicità: nacque il termine di Residenza Sanitaria
Assistenziale. Nei molti anni di lavoro ho compreso che
dietro a questo fenomeno poteva celarsi la tutela degli
altri, non del vecchio malato. È spesso capitato, più nel
Nord che nel Sud del nostro Paese, che il ricovero pro-
lungato in RSA servisse più agli altri, liberati dalle fatiche
di assistere il malato a casa. A tal punto il compito del
geriatra della RSA si è esteso e per curare il suo pazien-
te ha dovuto occuparsi di sostenere gli altri perché lo
accettassero, organizzando i servizi di assistenza al domi-
cilio, costruendo un’immagine di ricovero per curare
piuttosto che per custodire. La RSA si è sviluppata, pur
con modalità varie nelle diverse realtà italiane e mondia-
li, come momento di un percorso di assistenza articola-
to tra periodi di cura intra ed extramuraria; è quindi di-
venuta un punto di una rete di servizi, dalla corsia ospe-
daliera, alla residenza, al domicilio, impostata secondo
criteri omogenei di riconoscimento della dignità della vi-
ta anche in situazioni di invalidità, informata dalla logica
di una cura della persona associata ed integrata a quel-
la della cura degli organi malati, finalizzata a premiare
l’impegno a mantenere a casa, a ricoverare per riabilita-
re o per sollevare piuttosto che per isolare. In alcune se-
di ha trovato sviluppo un raccordo attivo tra queste di-
verse forme dell’assistenza geriatrica nella istituzione dei
Dipartimenti di Geriatria, con compiti ospedalieri e ter-
ritoriali. Il percorso di condivisone di una strategia siffat-
ta ha trovato ostacoli in chi riteneva la Geriatria e so-
prattutto l’operatività attiva e diretta del geriatra limita-
ta ai setting ospedalieri. Oggi, in Italia ed in tutto il Mon-
do occidentale si può osservare un progresso impor-
tante nel riconoscimento che la tutela della salute del
vecchio, e soprattutto di quel vecchio fragile,malato cro-
nico e non autosufficiente sia impostata all’obbiettivo di
preservargli la partecipazione al mondo, indipendente-
mente dalla non autosufficienza. Ritengo questo pro-
gresso un motivo che mi dà spinta per diffondere quan-
to possa essere gratificante lavorare nella cronicità”.
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PREMESSA

Il sonno è una condizione comune a tutti gli animali su-
periori: è tanto importante che a lungo andare la sua
privazione è fatale. Non a caso, trascorriamo circa un
terzo della nostra esistenza dormendo. Negli USA, al
contrario, da poco tempo è possibile acquistare senza
ricetta medica un farmaco neuro-stimolatore, il Moda-
finil, al fine di aumentare la veglia e la produttività (seb-
bene inizialmente fosse stato pensato per curare la
narcolessia). Non sembra pertanto che il sonno rice-
va un’attenzione adeguata alla sua importanza, e lo si
può osservare anche nella letteratura geriatrica: basta
sfogliare gli indici analitici di qualche rivista. Lo scopo di
questo articolo è quello di illustrare alcune possibilità
per migliorare la quantità, ma soprattutto la qualità del
sonno nelle persone anziane istituzionalizzate, median-
te accorgimenti ambientali ed assistenziali, tra questi
sono compresi i supporti tecnologici, pur potenzial-
mente ambivalenti nelle loro implicazioni etiche. È pe-
rò opportuno qualche richiamo d’ordine biologico e
fisiopatologico, che consenta di inquadrare meglio tali
misure non-farmacologiche.

SONNO ED INVECCHIAMENTO

Con l’invecchiamento l’architettura del sonno (misura-
bile mediante polisonnografia), assume delle modifica-
zioni che comprendono una frammentazione delle se-
quenze sonno/veglia: si verifica una riduzione delle fasi
di sonno più profondo, a vantaggio delle fasi di sonno
più lieve. I “pisolini” diurni più frequenti, tuttavia, man-
tengono la quantità complessiva del sonno quotidiano
a livelli simili a quelli delle persone giovani (Janssens et
al., 2000). Simili cambiamenti, per quanto verosimil-

mente dovuti a cause neurologiche centrali, possono
essere interpretati in termini di “fisiopatologia adattati-
va dell’invecchiamento”: una sorta di protezione da ri-
posi troppo profondi e prolungati rispetto alle even-
tuali difficoltà di ordine circolatorio e respiratorio, cui
le persone anziane possono essere esposte (Ceretti,
1991). Non necessariamente, inoltre, i cambiamenti
nella struttura del sonno si traducono in percezioni
soggettive di cattiva qualità del sonno. Le quote di an-
ziani residenti al domicilio che lamentano disturbi del
sonno sono comprese tra un quarto ed un terzo (con
percentuali più alte tra le donne e le persone più vec-
chie), anche se un’indagine condotta nel Veneto ripor-
ta una percentuale superiore: una donna su due oltre
i 65 anni di età (Maggi et al., 1998).Approfondendo ul-
teriormente la questione si può osservare che l’invec-
chiamento di per sé non sembra responsabile dell’au-
mentata prevalenza dell’insonnia tra gli anziani, ma
piuttosto che corresponsabili di quest’ultima siano l’i-
nattività, la povertà dei rapporti sociali, le patologie or-
ganiche ed i disordini mentali (Ohayon et al., 2001).
Addirittura, l’impiego di farmaci non-ipnoinducenti
(come gli analgesici), assunti allo scopo di favorire il
sonno, rappresenta un “marcatore” di rischio verso un
eccesso di mortalità (Rumble e Morgan, 1992). Gli an-
ziani sani non presentano insonnia più spesso che i
giovani-adulti; mantenersi attivi e socialmente inseriti
costituisce un fattore di protezione a qualsiasi età. Lo
dimostrano anche osservazioni compiute tra suore
che hanno mantenuto attività costanti in confronto a
coetanee dai ritmi assai meno regolari. Altri autori si
spingono ben oltre, osservando come il sonno possa
a sua volta migliorare il processo stesso di invecchia-
mento.
La spirale che collega in circolo vizioso cattiva salute e
sonno scadente con una bassa qualità di vita persona-
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le e relazionale, può comunque essere invertita. Prati-
che di “igiene del sonno”, come quelle insegnate nei
manuali di educazione sanitaria (Ceretti, 1991), combi-
nate all’abitudine di posticipare in modo regolare l’o-
rario di addormentamento sembrano capaci di miglio-
rare la qualità del sonno persino in quegli aspetti poli-
sonnografici che caratterizzano il “sonno senile” (Rey-
nolds et al., 2001).
Un altro aspetto di importanza cardinale è il rapporto
tra sonno e cognitività, con l’eventuale intermediazio-
ne dei disturbi del respiro che occorrono durante il
sonno. Questi ultimi (spesso responsabili di un’ecces-
siva sonnolenza diurna) sembrano presentare un im-
patto modesto sulle funzioni cognitive e sui test neu-
ropsicologici, al di fuori di una condizione di demenza.
Viceversa, i disordini del respiro legati al sonno sono
più frequenti tra gli anziani con demenza (sia di tipo
Alzheimer che vascolare) rispetto ai coetanei non de-
menti (Janssens et al., 2000). Infine, la sonnolenza diur-
na, ma non l’insonnia, sembra associata ad un rischio
raddoppiato di sviluppare demenza, come è risultato
da un’indagine prospettica compiuta per 3 anni su ol-
tre 2.300 anziani residenti al domicilio (Foley et al.,
2001).

ALLARMI AMBIENTALI E RUMORI IN CORSIA:
IL SONNO COME DIRITTO NEGATO

Le considerazioni sopra riportate permettono di in-
quadrare meglio la complessa trama di interconnes-
sioni e reciprocità tra sonno, salute (anche cognitiva-
affettiva) e qualità della vita. Se a tutto ciò aggiungiamo
la frequenza dell’insonnia tra gli anziani istituzionalizza-
ti, ed in particolare tra quelli con demenza, risulterà
chiaro che prestare attenzione ai fattori che possono
migliorare il sonno costituisce una doverosa misura as-
sistenziale verso le persone invalide ospitate nei “luo-
ghi della cura”. Una revisione attenta delle manovre
assistenziali quotidiane dimostra l’efficacia dell’applica-
zione di consuetudini più “rispettose” (Alessi et al.,
1999), come già anticipato dal “buon senso” geriatrico
(Stramba-Badiale et al., 1978). È facile additare nelle lu-
ci e nei rumori, e quindi nei relativi strumenti tecnolo-
gici implicati, verosimili colpevoli per il disturbo arreca-
to al sonno. Non sorprende perciò che, a margine di
un’ indagine sul cattivo uso dei campanelli di chiamata
nelle strutture per anziani, sia lo stesso personale di as-
sistenza ad invocare l’adozione di apparecchi cerca-

persone portatili a segnale luminoso e silenziabile
(Tyrrell et al., 2004).
È poi necessario approfondire le condizioni di illumi-
nazione (per qualità ed intensità della luce) ottimali
per migliorare i ritmi sonno/veglia, con verosimili rica-
dute positive anche sul tono dell’umore e sulla capaci-
tà di svolgere le attività della vita quotidiana, con par-
ticolare riguardo alle attività “opzionali” che possono
aggiungere qualità, secondo le inclinazioni individuali.
Le nostre conoscenze di foto-biologia (e di conse-
guenza lo sviluppo delle risorse tecnologiche applica-
tive) sono ancora insufficienti; ma sembra già si possa-
no intravedere i migliori candidati per un uso “tera-
peutico” della luce sono: le persone che dormono po-
co e male durante la notte, compensando con sonni
diurni particolarmente frequenti e prolungati, ed i ma-
lati di Alzheimer (Aarts e Westerlaken, 2005).

LA TECNOLOGIA PER IL SONNO: 
UN DIRITTO RESTITUITO

Se ben usata, la tecnologia può “restituire” piuttosto
che “negare” il diritto al sonno, come nei casi, rari ma
destinati ad aumentare, ove occorre applicare appa-
recchi che generano pressioni positive nelle vie aeree
(Somers, 2005). Già da tempo sono state individuate
le tipologie di anziani meno compiacenti all’uso effet-
tivo, e quindi efficace, di tali strumenti: coloro che han-
no problemi di nicturia e prostatismo (Russo-Magno
et al., 2001). In particolare, la tecnologia sta dimostran-
dosi utile per conoscere il comportamento notturno
delle persone istituzionalizzate, consentendo interven-
ti assistenziali e terapeutici più mirati. Un esempio ci
viene dall’esperienza di un reparto geriatrico a Greno-
ble, dove sono stati installati sistemi di telesorveglian-
za ad infrarossi, sostenuti da programmi di intelligenza
artificiale e dotati di “filtri anti-intrusione” (Banerjee et
al., 2004). Sono stati scelti i sensori ad infrarossi in
quanto innocui, sensibili, non disturbanti; essi registra-
no passivamente attività e movimenti che avvengono
in punti strategici dell’ambiente. Il sistema di intelligen-
za artificiale può definire “profili” di frequenza, durata e
localizzazione dell’attività motoria, fornendo immagini
grafiche di immediata evidenza; “filtri” appositi elimina-
no l’interferenza di “intrusioni” da parte di personale
di assistenza o visitatori. A fronte delle opzioni tecno-
logiche, gli strumenti di osservazione del comporta-
mento notturno presentano limiti evidenti, quali la
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soggettività del giudizio e la sua traduzione sintetica in
stime “medie”, che non riportano differenze e fluttua-
zioni da una notte all’altra.Talora simili variazioni assu-
mono una particolare importanza anche dal punto di
vista clinico ed assistenziale. I vantaggi della telesorve-
glianza sono illustrati attraverso tre casi clinici. Il primo
descrive un uomo che presentava, quasi solo di gior-
no, disturbi psichici e del comportamento tipici della
malattia di Alzheimer. L’individuazione di un’insolita agi-
tazione notturna, abbinata al sospetto clinico, ha por-
tato alla diagnosi di embolia polmonare, trattata con
successo con anticoagulanti, riaprendo la possibilità
della dimissione al domicilio. Un altro caso riguarda
una donna di 87 anni ricoverata dopo pneumotorace
da frattura costale conseguente a caduta; anche costei
assumeva psicofarmaci. La gravità della sua demenza e
la sua dipendenza nelle attività di base della vita quo-
tidiana erano particolarmente avanzate. La “camera in-
telligente” riuscì a delineare un tipico profilo di “fram-
mentazione” del sonno notturno. Il terzo caso descri-
veva un uomo di 93 anni, con moderato deteriora-
mento cognitivo e dipendenza funzionale, ma con sin-
tomi psichici e comportamentali particolarmente se-
veri e soggettivamente disturbanti. In particolare, dalla
ricostruzione biografica, è stato possibile risalire al
contenuto più frequentemente ricorrente dei suoi de-
liri (l’esperienza di prigionia durante la seconda guerra
mondiale). Il decorso non sembra aver minimamente
risentito ,se non per gli effetti collaterali avversi, di di-
versi trattamenti neuro-farmacologici. Dai profili quan-
titativo e qualitativo del sonno, e relativi disturbi, è sta-
to possibile dividere i 38 giorni della degenza in due
parti: durante la prima, il paziente non ha praticamen-
te dormito quasi nulla; lungo la seconda, il paziente ha
attraversato un periodo di “disturbo cronico del son-
no”, senza apparenti disturbi “somatici”. L’interpreta-
zione è che in questo caso si siano embricati un perio-
do di “confusione mentale acuta” sovrapposto ad una
“iper-attività notturna cronica”. L’osservazione detta-
gliata ha facilitato la sospensione di farmaci rivelatisi
inutili quando non dannosi, oltre che costosi. Quali in-
segnamenti possiamo trarre da simili vicende? 
I sistemi con sensori ad infrarossi presentano una se-
rie di vantaggi:
– sono strumenti passivi, esterni e non disturbanti;
– forniscono informazioni sulla persona assistita in ter-

mini di attività, qualità del sonno, risposta al tratta-
mento, osservazione prolungata nel tempo;

– la rilevazione è oggettiva e coerente, non influenzata

dalla soggettività e dalla discontinuità dell’osservato-
re che adotta strumenti di valutazione tradizionali.

Ma, poiché la tecnologia non è mai “neutra”, occorre
porsi sempre delle domande, quando vi si fa ricorso;
tali quesiti diventano ancor più pressanti allorché sono
coinvolte persone con deterioramento cognitivo (ve-
di “TED”Tecnologia, Etica, Demenza: Guida all’impiego
della tecnologia nella cura della demenza, a cura della
Amministrazione delle IIPPAB di Milano e della Fede-
razione Alzheimer Italia, Milano, 2000).
Suggeriamo interrogativi del genere:
– La persona con demenza può esprimere un consen-

so all’uso di tecnologie?
– Chi trae beneficio dal ricorso alla tecnologia?
– La tecnologia viene impiegata per sopperire all’im-

piego di risorse umane?
– Od invece per sostituire una attenta valutazione del-

la persona da assistere, del suo contesto, e dei mo-
tivi all’origine dei disturbi del comportamento?

Nel caso specifico dei sistemi di monitoraggio per le
persone con deterioramento cognitivo, difatti, si po-
trebbe considerare che:
– da una parte, sarebbe “comodo”, e verosimilmente

meno disturbante per la persona assistita, tenere
una telecamera permanentemente accesa;

– ma d’altra parte, è più etico effettuare una sorve-
glianza diretta, effettuando ripetute intrusioni perio-
diche nel suo ambiente “privato”?

A tali questioni etiche si possono proporre soluzioni
pratiche:
– nelle piccole comunità di cura, che accolgono perso-

ne con deficit cognitivi non severi, è indicato l’uso di
sistemi di chiamata attiva a videocitofono (l’associa-
zione olandese per le cure al domicilio sta condu-
cendo una valutazione di tali sistemi).

– per le persone con deterioramento più avanzato,
occorrono altri sistemi, sempre al posto delle teleca-
mere (Kort, 2005).

Certamente, non dobbiamo cadere nel “corto circui-
to mentale” che nega a priori alle persone dementi
ogni capacità di interagire favorevolmente con l’am-
biente. Anzi, senza neppure chiamare in causa la visio-
ne teorica e pratica della “protesi”, che forma il “Gent-
leCare” (Guaita, 2000), la semplice aneddotica ci può
riservare delle sorprese, come nel caso della persona
con deterioramento cognitivo di moderata entità che
riusciva a recuperare la continenza urinaria proprio di
notte, quando verosimilmente il reparto era meno af-
follato e più silenzioso.
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Se vogliamo restituire agli anziani istituzionalizzati il di-
ritto negato al sonno, conviene accordare tutti gli stru-
menti a nostra disposizione: buone pratiche assisten-
ziali, medicina basata sull’evidenza, tecnologia, riflessio-
ni etiche, e, ultima ma non per importanza, la “medici-
na narrativa”.

BIBLIOGRAFIA

Aarts MPJ,Westerlaken AC. Field study of visual and biological light condi-
tions of independently-living elderly people. Gerontechnology 2005; 4:
141-152.

Alessi CA,Yoon EJ, Schnelle JF, Al-Samarrai NR, Cruise PA. A randomized
trial of a combined physical activity and environmental intervention in nur-
sing home residents: do sleep and agitation improve? J Am Geriatr Soc
1999; 47: 784-791.

Banerjee S, Couturier P, Steenkeste F, Moulin P, Franco A. Measuring noc-
turnal activity in alzheimer’s disease patients in a “smart” hospital room.
Gerontechnology 2004; 3: 29-35.

Ceretti A. Sonno, ritmo, invecchiamento. In: Guaita A,Vitali SF, Colombo M,
Ceretti A. Gerontologia preventiva ed educazione sanitaria. Roma: La Nuo-
va Italia Scientifica, 1991.

Foley D, Monjan A, Masaki K, Ross W, Havlik R,White L, Launer L. Daytime
sleepiness is associated with 3-year incident dementia and cognitive decli-
ne in older Japanese-American men. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 1628-
1632.

Guaita A. I “nuclei speciali di cura” per i malati di Alzheimer ed altre de-
menze: indicatori di qualità dell’intervento. G Gerontol 2000; 48: 42-47.

Janssens JP, Pautex S, Hilleret H, Michel J-P. Sleep disordered breathing in the
elderly. Aging Clin Exp Res 2000; 12: 417-429.

Kort HSM. Ethics in domotics (reply). Gerontechnology 2005; 4: 54.

Maggi S, Langlois JA, Minicuci N, Grigoletto F, Pavan M, Foley DJ, Enzi G.
Sleep complaints in community-dwelling older persons: prevalence, as-
sociated factors, and reported causes. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 161-
168.

Ohayon MM, Zulley J, Guilleminault C, Smirne S, Priest RJ. How age and
daytime activities are related to insomnia in the general population: conse-
quences for older people. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 360-366.

Reynolds CF, Buysse DJ, Nofzinger EA, Hall M, Dew MA, Monk TH.Age wi-
se: aging well by sleeping well. J Am Geriatr Soc 2001; 49 (4): 491.

Russo-Magno P, O’Brien A, Panciera T, Rounds S. Compliance with CPAP
therapy in older men with obstructive sleep apnea. J Am Geriatr Soc 2001;
49: 1205-1211.

Rumble R, Morgan K. Hypnotics, sleep, and mortality in elderly people. J Am
Geriatr Soc 1992; 40: 787-791.

Somers VK. Sleep – a new cardiovascular frontier. N Engl J Med 2005; 353:
2070-2073.

Stramba-Badiale M, Forni G, Ceretti A. Influenza dell’Istituzionalizzazione su
alcuni aspetti del sonno dell’anziano. Acta Gerontol 1978; 28: 101-104.

Tyrrell J, Couturier P, Franco A, Moulin P. Factors affecting patients’ use of
alarm systems in geriatric hospitals. Gerontechnology 2004; 3: 16-28.

ANNO IV - N. 2 - 2006

N. Coni, C. Nicholl, S. Webster, K.J. Wilson

ARGOMENTI 
DI GERIATRIA
Prima edizione italiana dalla VI edizione inglese 
a cura di Marco Trabucchi

Volume brossurato di 172 pagine 
f.to cm 17x24
€ 20,00



FAMIGLIA E VOLONTARIATO

I luoghi
della cura

29

LE PERSONE CHE CURANO

Nell’approccio protesico le persone che ruotano intor-
no alla persona con demenza, siano esse familiari, amici,
volontari o professionisti della cura operanti a vari livelli,
costituiscono uno degli elementi cardine della “protesi”
in rapporto dialettico con le altre due componenti, vale
a dire con lo spazio fisico e con i programmi/attività. Si
ritiene inoltre che il processo di cura della persona con
demenza, sia al domicilio che in ambito istituzionale, si
svolga all’interno di un triangolo sociale di cura com-
prendente il malato, i caregiver informali e quelli formali.
In questa logica la famiglia viene considerata come par-
te essenziale e il lavoro dei professionisti è volto alla ri-
cerca del benessere del malato, ma anche di chi del ma-
lato si occupa ed è quindi finalizzato a sostenere il fami-
liare e in generale i caregiver informali lungo tutto il de-
corso della malattia. Al tempo stesso la famiglia è consi-
derata come risorsa, sia in quanto depositaria di quel sa-
pere biografico individuale che può aiutare a meglio
comprendere la soggettività del malato, sia in quanto
parte direttamente coinvolta nel processo di cura e d’as-
sistenza.
Nel lungo percorso della malattia la vita familiare viene
di fatto trasformata dalla malattia stessa: i familiari assu-
mono, talvolta gradatamente, talvolta bruscamente,
sempre con modalità variabili, il ruolo di caregiver e ab-
bandonano più o meno volentieri i ruoli precedenti. Il
coinvolgimento oggettivo e soggettivo che un familiare
sperimenta nel corso dell’assistenza al proprio caro, mu-
ta nell’arco dell’intero periodo d’accudimento: dall’ac-
quisizione del ruolo, al suo riconoscimento, all’abbando-
no del ruolo stesso. Studi longitudinali evidenziano dif-
ferenze individuali nell’adattamento al ruolo di caregi-
ver: mentre alcuni caregiver riferiscono continui e cre-
scenti livelli di carico assistenziale e di stress, altri sem-
brano in grado di adattarsi ai cambiamenti associati alla
progressione della malattia.

Anche il malato risente di queste trasformazioni, speri-
menta vissuti di perdita di ruolo e di deprivazione di
senso che aggravano l’esperienza frustrante determina-
ta dal danno cognitivo. Per il familiare la comunicazione
della diagnosi, sebbene venga fatta con ottemperanza ai
criteri della comunicazione delle cattive notizie, rappre-
senta spesso un dolore intollerabile, tanto da portare
ad un’iniziale negazione a cui fa seguito, in un arco di
tempo non lungo, un vissuto di rabbia diffusa che non
sempre il familiare riesce a gestire non solo nel breve,
ma anche nel lungo periodo. Una rabbia non gestita ag-
gravata dalla mancanza d’informazioni circa l’evoluzione
della malattia, genera frustrazione, impotenza e senso di
colpa; impedisce al familiare di chiedere aiuto e lo por-
ta a scivolare inevitabilmente verso reazioni depressive,
verso il burn out, con il rischio di abusi e maltrattamen-
ti nei confronti del malato.
La comprensione di queste dinamiche, la creazione di
momenti in cui il familiare venga guidato in una intro-
spezione positiva nella quale non manchi lo spazio al ri-
conoscimento del dolore e alla sua partecipazione, l’a-
nalisi dei problemi concreti e la pianificazione costrutti-
va delle soluzioni, la costante informazione sull’evoluzio-
ne della malattia, rappresentano il vero sostegno al fa-
miliare nel percorso di accettazione della malattia e del
ruolo di caregiver.

LA FAMIGLIA E IL RICOVERO IN RESIDENZA:
RIFLESSIONE SUI RISULTATI DI UNA RICERCA CONDOTTA

NEL “NUCLEO ALZHEIMER”

Il momento dell’istituzionalizzazione, sia transitoria che
definitiva, della persona con demenza, anche quando si
collochi come parte integrante di un percorso di cura
consapevole, non rappresenta sempre per il familiare
una soluzione che ponga fine ai suoi doveri assistenziali
e risolva la fatica e l’angoscia che l’occuparsi del proprio
congiunto ha comportato fino a quel momento. Le in-
formazioni emerse in un’analisi condotta presso i Nuclei
Alzheimer dell’Istituto Golgi rappresentano lo spunto
per alcune riflessioni.

Coniugi e figli. I caregiver sono in questo studio risultati
distinguibili in coniugi e figli. I primi di età media più alta,
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assistevano pazienti in media più giovani di loro di 8-10
anni; erano prevalentemente pensionati, coabitavano
con il malato, avevano minore scolarità, meno frequen-
temente dei figli avevano altre persone da assistere, ri-
cevevano aiuto prevalentemente da parenti, al contra-
rio dei figli che venivano aiutati in prevalenza da assi-
stenti privati e immigrati.

I livelli di stress e i suoi correlati. Nell’analisi di questo
gruppo di familiari sono emerse correlazioni significati-
ve tra livelli di stress ed alcune variabili, quali:
– essere di sesso femminile (p<,005);
– avere un grado di parentela stretto (coniuge) (p<,001);
– assistere malati con età inferiore di esordio della ma-

lattia (p<,01);
– avere minor scolarità (p<,001);
– avere una vicinanza abitativa o coabitare (p<,001).
Lo stress si correlava positivamente anche con il pun-
teggio dell’NPI (Neuropsychiatric Inventory, una scala di
misurazione dei sintomi psichiatrici e comportamenta-
li), p<,001, tale correlazione si manteneva anche quan-
do l’RSS (Relative’s Stress Scale: una scala di misurazio-
ne soggettiva dello stress dei familiari) veniva suddivisa
in “area psicologica”, “area delle abitudini di vita”, “area
dei sentimenti negativi”.

Stress e relazione di aiuto. Coloro che dichiaravano di
non aver bisogno di aiuto alla dimissione e/o non pre-
vedevano dei mutamenti del proprio quotidiano alla di-
missione del loro congiunto avevano livelli di stress
maggiormente elevati (p<0.05).
Al momento della dimissione, per altro ritenuto oppor-
tuno dalla gran parte dei caregiver (78%), la maggior
parte di essi (78%) giudicava migliorato il proprio con-
giunto, mentre solo il 5% lo giudicava peggiorato; nella
quasi totalità dei casi (80%), veniva espresso rispetto al-
le modalità di cura, una corrispondenza tra le aspettati-
ve e il risultato. La maggioranza dei familiari (65,2%), pur
con difficoltà, pensava di essere in grado di affrontare i
problemi posti dall’assistenza del malato, ma non esigua
(30%) era la quota di coloro che esprimevano scarsa fi-
ducia riguardo alla possibilità di farcela: si trattava per la
maggior parte (66,7%) di coniugi. La maggior parte dei
caregiver aveva programmato un aiuto successivo al ri-
torno al domicilio, ma non era scarsa, specie fra i coniu-
gi, la quota di chi, pur avendone bisogno, non aveva at-
tivato aiuti. Quasi due terzi di chi rispondeva (73,2%)
prevedeva mutamenti nel proprio quotidiano: il muta-
mento principale riguardava la riorganizzazione familia-
re per i figli e l’aiuto esterno per i coniugi.

Stress e genere. Si confermano quindi alcuni dati già no-
ti in letteratura quale la relazione tra stress e genere
femminile e quella tra stress e vicinanza nella relazione.

Riflessioni. Anche per quel che riguarda i “primary objec-
tive stressors” si confermava la correlazione positiva tra
disturbi del comportamento e livelli di stress ed emer-
geva come i disturbi comportamentali fossero in grado
di influenzare il benessere psicologico del familiare, di
condizionarne le abitudini di vita e di produrre senti-
menti negativi. Non stupisce quindi che costituissero il
motivo principale alla base della richiesta di ricovero, se-
guiti dal peso della dipendenza nelle attività del quoti-
diano che appariva come il motivo più frequentemente
associato. I livelli di stress aumentavano quanto più pre-
coce era l’età d’esordio della malattia, come a indicare
la difficoltà da parte del familiare ad entrare precoce-
mente nel ruolo di caregiver, forse in un momento del-
la vita in cui questa possibilità neppure era presa in con-
siderazione. Questo aspetto si lega anche alla questio-
ne relativa alle modalità d’assunzione del ruolo di care-
giver che sembrano condizionare gli outcome del pro-
cesso stesso di caregiving. Il dato relativo alla difficoltà
che, proprio i caregiver più stressati mostravano nel
chiedere aiuto, forse pure in rapporto a tratti di perso-
nalità più nevrotici (che condizionano negativamente le
modalità di assunzione del ruolo), rimanda anche al di-
battito sul tipo d’aiuto da offrire ai familiari. La letteratu-
ra sembra fornire una certa evidenza circa l’opportuni-
tà di dare aiuti molto finalizzati, ad esempio tesi ad alle-
viare i problemi connessi alla dipendenza nel quotidia-
no; questo tipo di sostegno parrebbe infatti ritardare il
ricorso all’istituzionalizzazione. Le variabili individuate
come fonte di stress per coniugi e figli erano distribuite
diversamente: il cambio delle abitudini pesava maggior-
mente per il coniuge; l’impegno di tempo, l’assistenza di
altre persone e la mancanza di servizi risultava di mag-
gior peso per i figli.

VOLONTARI

Diversamente dal familiare, il volontario sceglie di occu-
parsi della persona con demenza, questa libertà di scel-
ta porta con sé numerosi risvolti positivi che ben giusti-
ficano la definizione di God Sends (doni di Dio) conte-
nuta nel GentleCare. I volontari hanno voglia di cono-
scere e di imparare, desiderano la nuova esperienza,
sperano di portarla a termine con successo, sono mos-
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si da un ideale di dedizione, dalla speranza di essere uti-
li, sono orientati a risolvere i problemi, hanno bisogno di
stringere nuove relazioni. Come doni non vanno quindi
sprecati e sciupati, le strutture hanno la possibilità e il
dovere di rispondere a questo desiderio multiforme of-
frendo una guida creativa e competente al volontario.
I volontari svolgono un ruolo diverso dal personale pro-
fessionale, non lo sostituiscono e al tempo stesso costi-
tuiscono un ponte tra la struttura e la comunità presso
la quale possono farsi portavoce di esigenze che vice-
versa non arriverebbero mai al mondo esterno. Il coin-
volgimento dei volontari nell’assistenza richiede quindi
una pianificazione attenta e sensibile. È perciò possibile
orientarsi seguendo un percorso a fasi:
– la fase di reclutamento. Riguarda tutto lo staff delle

strutture ed è utile che tutti si impegnino nella ricer-
ca di candidati adatti. Questi verranno poi valutati da
un responsabile perché si possano meglio conoscere
non solo le motivazioni più forti, ma anche le attitudi-
ni e le abilità specifiche. Nell’ambito del Gentle Care
queste ultime sono considerate preziose perché pos-
sono essere “sfruttate” nella costruzione dei pro-
grammi e delle attività proposte ai malati. Così un
“pollice verde” rappresenta il volontario ideale per il
giardinaggio, un pianista dilettante il volontario ideale
per un lavoro di reminiscenze, un professore in pen-
sione il volontario ideale per un circolo di lettura e
così via.Al termine del reclutamento, volontario e re-
sponsabile concorderanno un programma condiviso
e un tempo di verifica delle difficoltà e dei risultati;

– la fase della formazione. Analogamente al familiare, il
volontario deve conoscere la malattia, comprenderne
l’impatto sul malato, essere al corrente delle migliori
strategie di comunicazione, ma deve anche conosce-
re l’organizzazione che lo staff si è data nel prendersi
cura del malato, comprenderne la filosofia, conoscer-
ne i punti di forza e i punti di debolezza;

– la fase del sostegno. Affinché il volontario non rimanga
un elemento avulso dal gruppo di lavoro è necessario
accoglierlo, orientarlo, sostenerlo fino a quando questi
non si senta in grado di lavorare da solo.Tale compito
può essere affidato ad un coordinatore con funzioni di
vera e propria guida, tuttavia è necessario che tutto lo
staff sostenga il volontario, ne riconosca il valore e lo
dimostri. Un feed back regolare, aperto e onesto è uti-
le al volontario come a tutti coloro che operano all’in-
terno di un gruppo, di un’organizzazione.

Il volontario ha bisogno di essere riconosciuto per l’ap-
porto e il contributo che offre. Il riconoscimento miglio-

re è quello di essere considerato nei fatti, membro a
tutti gli effetti dell’equipe di lavoro.

CONCLUSIONE

L’analisi dei bisogni e dei problemi che nell’approccio
protesico rappresenta la base su cui costruire e svilup-
pare il progetto di cura, prende quindi in considerazio-
ne i punti di vista dei diversi attori del triangolo sociale
descritto. Quanto emerge da questa fase analitica, si
configura come frutto di una mediazione tra bisogni da
essi espressi, bisogni peraltro non sempre confluenti, ta-
lora propriamente divergenti e fonte di dilemmi etici. La
mediazione tra bisogni complessi rappresenta il presup-
posto da cui si dipana la concretizzazione del concetto
di alleanza terapeutica tra operatori professionali e fa-
miliari, che tende alla condivisione teorica e pratica de-
gli obiettivi di cura attraverso lo scambio reciproco dei
saperi, l’assunzione di responsabilità specifiche e condi-
vise, il riconoscimento e il rispetto reciproco dell’impe-
gno profuso e dei rispettivi valori di riferimento.
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Èun libro importante ed è un
grande merito di Cristiano
Gori averlo curato con intelli-

genza ed equilibrio.Chiunque ha og-
gi responsabilità programmatorie o
di indirizzo politico lo studi con at-
tenzione.Allo stesso tempo potreb-
be anche diventare un libro di testo
universitario, perché è metodologi-
camente una fonte preziosa di infor-
mazioni, utilissime per chi vuole ap-
prendere un percorso professionale.
La Lombardia nell’ultimo quinquen-
nio ha scelto di rivoluzionare il tra-
dizionale approccio ai servizi sociali,
ponendosi come modello a livello
nazionale. Il volume aiuta a tracciare
un bilancio di questa esperienza che
– indipendentemente dai giudizi di
parte – costituisce un punto fermo
nel nostro panorama nazionale.
L’augurio è che, nella frequente
confusione che caratterizza le inno-
vazioni delle regioni si tenga conto
– sia in senso positivo che negativo
– dell’esperienza maturata in Lom-
bardia. Certo, in epoca di devolu-
tion acritica ognuno è libero di ripe-
tere gli errori compiuti dagli altri,
con enormi costi umani ed econo-
mici. Non sarebbe però auspicabile
una maggiore umiltà e quindi un’at-
tenzione intelligente verso chi ha
già percorso alcune strade? Di con-
seguenza, sarebbe auspicabile che si
creasse a livello centrale (cioè attor-

no agli aborriti ministeri!) un luogo
di raccolta di informazioni, di discus-
sione e di consulenza al quale acce-
dere per costruire poi i provvedi-
menti adeguati per le singole realtà.
Il volume di Gori è un esempio di
alto livello di un metodo che auspi-
co si sviluppi nel prossimo futuro;
per questo motivo esprimiamo gra-
titudine verso l’Istituto per la Ricer-
ca Sociale ed il Sindacato Pensiona-
ti (SPI) che hanno permesso il lavo-
ro di ricerca che sta alla base del li-
bro.
La lettura di questo volume mette
in luce alcuni aspetti critici. Il primo
è la difficoltà di raccogliere dati che
permettano di valutare a posteriori
l’efficacia di un intervento program-
matorio. Di particolare importanza
per i Luoghi della cura sono i temi
legati alla riforma della rete delle
RSA e dei sistemi di pagamento
delle prestazioni all’interno delle
stesse. Il sistema SOSIA – orgoglio-
samente adottato superando criti-
che spesso motivate – favorisce un
percorso di qualità delle prestazio-
ni? È uno strumento di controllo dei
costi che permette un’assistenza
adeguata alle persone più fragili? Al-
le moltissime domande che vengo-
no spontanee non si può dare una
risposta fondata se il sistema non è
attrezzato rispetto alla misura dei
risultati, che ovviamente sono di na-

tura tra loro profondamente diver-
sa (condizione psico-fisica degli
ospiti, valutazione soggettiva dei ri-
sultati da parte degli stessi e degli
operatori, costi, ecc.).
Un secondo aspetto è la forte va-
lenza ideologica delle scelte com-
piute e la relativa chiusura rispetto a
contributi di provenienza culturale
non omogenea. In un paese sempre
dominato da logiche di mediazione
questo atteggiamento è certamen-
te innovativo. Ma è adeguato rispet-
to alla guida di sistemi complessi? Su
questo argomento non si è svilup-
pato un dibattito adeguato, come
invece sarebbe stato interessante,
anche perché i tecnici dei servizi si
sono divisi su base ideologica e non
hanno saputo svolgere una funzio-
ne critica indipendente, impoveren-
do quindi anche il dibattito tra poli-
tiche-ideologie-soluzioni tecniche.
Un ultimo aspetto critico, tra i molti
messi in luce dal volume e sui quali
sarà importante soffermarsi, è la re-
lativa rigidità dell’impianto delle varie
riforme, rispetto all’esigenza di ade-
guarsi ad una domanda che in que-
sti anni continua a mutare in modo
veloce. Troppe cose cambiano in
una regione che invecchia, dove i
costumi ed i legami diventano sem-
pre più precari, perché un sistema
che rispetti davvero le speranze del-
la gente possa permettersi di non
ascoltare con attenzione quello che
cresce ai vari livelli di una società ric-
ca come quella lombarda di storie di
generosità e intelligenza sociale, che
non può essere mortificata da prov-
vedimenti sostanzialmente rigidi e
sordi rispetto a questo passato che
proietta le sue luci anche sul presen-
te. Ma il discorso sulla partecipazio-
ne nella programmazione e organiz-
zazione dei servizi è troppo grande
e va ben oltre anche agli scopi di
questo importante volume.

Politiche sociali di centro-destra:
la riforma del welfare lombardo
A cura di Cristiano Gori, Carocci Editore, 2005

Marco Trabucchi

Università di Roma Tor Vergata e Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia



Periodico quadrimestrale 
di studi, aggiornamenti 
ed opinioni in geriatria

NEUROPSICHIATRIAGeriatrica

Nome ...................................................................................

Cognome .............................................................................

Indirizzo ................................................................................

Città ....................................................... CAP .....................

E-mail ...................................................................................

Desidero abbonarmi al Giornale di Neuropsichiatria

Geriatrica per l’anno 2006

Allego assegno bancario non trasferibile di € 10,00

Intestato a: CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l.

Allego ricevuta del versamento sul c.c. postale n° 77628006

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € 10,00
sulla mia Carta di Credito

VISA AMERICAN DINERS EUROCARD MASTER
EXPRESS CLUB CARD

N° Carta I l   l   l   l l   l   l  l l   l   l  l l   l   l l

Data di scadenza l  l   l l  l 
Dlgs n. 196/03. La informiamo che i dati forniti saranno oggetto di trattamento (Art. 13); sa-
ranno altresì adottate le misure di sicurezza previste dalla legge per garantirne la riserva-
tezza (Art. 31). I dati saranno gestiti internamente e non verranno ceduti a terzi, ma potran-
no essere comunicati ai propri fornitori, ove impiegati per l’adempimento di obblighi contrat-
tuali (ad es. le Poste Italiane). La informiamo inoltre che ha diritto (Art. 7) di richiedere la
cancellazione o l’aggiornamento dei dati ed opporsi al trattamento per altre finalità con co-
municazione scritta. Reso edotto dalle informazioni riportate, lei esprime il consenso al trat-
tamento con la compilazione, la firma e l’invio del presente modulo. 

Data e firma .......................................................................................

A B B O N A T E V I

Abbonamento annuo (3 numeri) € 10.00

Ritagliare e spedire in busta chiusa ed affrancata o via fax a CIC Edizioni Internazionali - C.so Trieste 42 - 00198 Roma
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412688 - abbonamenti@gruppocic.it

G i o r n a l e  d i

COMITATO EDITORIALE

C. Caltagirone, M. Di Luca,
C. Gala, S. Maggi,
P.L. Scapicchio, R. Torta,
M. Trabucchi



ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA

I luoghi della cura

Un periodico scientifico-professionale, 
che affronta gli argomenti più rilevanti riguardanti 
l’assistenza alla persona anziana nelle diverse condizioni di vita, 
in particolare quando il bisogno rende necessario 
un supporto organizzato.

Nome ...................................................................................

Cognome .............................................................................

Indirizzo ................................................................................

Città ....................................................... CAP .....................

E-mail ...................................................................................

Desidero abbonarmi a I luoghi della cura per l’anno 2006

Allego assegno bancario non trasferibile di € 10,00

Intestato a: CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI s.r.l.

Allego ricevuta del versamento sul c.c. postale n° 77628006

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € 10,00
sulla mia Carta di Credito

VISA AMERICAN DINERS EUROCARD MASTER
EXPRESS CLUB CARD

N° Carta   I l   l   l   l l   l   l  l l   l   l  l l   l   l l

Data di scadenza  l  l   l l  l 
Dlgs n. 196/03. La informiamo che i dati forniti saranno oggetto di trattamento (Art. 13); sa-
ranno altresì adottate le misure di sicurezza previste dalla legge per garantirne la riserva-
tezza (Art. 31). I dati saranno gestiti internamente e non verranno ceduti a terzi, ma potran-
no essere comunicati ai propri fornitori, ove impiegati per l’adempimento di obblighi contrat-
tuali (ad es. le Poste Italiane). La informiamo inoltre che ha diritto (Art. 7) di richiedere la
cancellazione o l’aggiornamento dei dati ed opporsi al trattamento per altre finalità con co-
municazione scritta. Reso edotto dalle informazioni riportate, lei esprime il consenso al trat-
tamento con la compilazione, la firma e l’invio del presente modulo. 

Data e firma .......................................................................................

DIREZIONE SCIENTIFICA

Antonio Guaita, Francesco Landi, Ermellina Zanetti

COMITATO EDITORIALE

Renzo Bagarolo, Giovanni Bigatello, Stefano Boffelli, Renato Bottura, 
Gianna Carella, Antonietta Carusone, Francesca Castelletti, 
Mauro Colombo, Carla Facchini, Antonino Frustaglia, Cristiano Gori, 
Gianni Guerrini, Raffaele Latella, Luisa Lomazzi, Renzo Rozzini, 
Marco Trabucchi, Daniele Villani

A B B O N A T E V I

Abbonamento annuo (4 numeri) € 10.00

Ritagliare e spedire in busta chiusa ed affrancata o via fax a CIC Edizioni Internazionali - C.so Trieste 42 - 00198 Roma
Tel. 06 8412673 - Fax 06 8412688 - abbonamenti@gruppocic.it




