
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GUIDA PRATICA PER L’ASSISTENZA 
DOMICILIARE DI PERSONE ANZIANE 

 

 

 

 

PROGETTO QAVAD PER LA QUALITÀ  
DELLA VITA AL DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 Questo documento è sotto i termini della licenza Creative 
Commons : 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 
Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)- 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it 

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli 
autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell’Agenzia esecutiva 
europea per l’istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono 
esserne ritenute responsabili. 

 

  



2 

 

CONTENUTO 

1. Introduzione ....................................................................................................... 5 

2. Perché questa guida .......................................................................................... 7 

2.1. Obiettivi .......................................................................................................................... 8 

2.2. Cura centrata sulla persona .......................................................................................... 9 

3. Le persone anziane .......................................................................................... 11 

3.1. Il processo di invecchiamento ..................................................................................... 11 

3.2. I nostri protagonisti ...................................................................................................... 14 

Mario e Anna ........................................................................................................................ 14 

Elena, Luisa e Monica .......................................................................................................... 15 

Isabella e Alberto ................................................................................................................. 17 

Ines, Olga e Fatima .............................................................................................................. 18 

3.3. Concetti della cura centrata sulla persona .................................................................. 21 

Autonomia e identita’ ............................................................................................................ 21 

Capacita’ e punti di forza ...................................................................................................... 24 

Diversità e personalizzazione .............................................................................................. 28 

4. Situazioni al domicilio che necessitano supporto .............................................. 31 

4.1. Perdita della capacità muscolare ................................................................................ 31 

4.2. Costipazione ................................................................................................................ 36 

4.3. Malattie cardiovascolari ............................................................................................... 41 

4.4. Diabete ........................................................................................................................ 44 

4.5. Ulcere da pressione..................................................................................................... 50 

4.6. Insonnia  ...................................................................................................................... 55 

4.7. Dipendenze ................................................................................................................. 59 

4.8. Deterioramento cognitivo e demenza.......................................................................... 65 

4.9. Comportamenti esigenti e bisogni non soddisfatti ....................................................... 70 

4.10. Sessualità .................................................................................................................... 74 

Sessualità e demenza .......................................................................................................... 74 

Diversità sessuale ................................................................................................................ 77 



3 

 

4.11. Perdita e lutto .............................................................................................................. 82 

4.12. Fine vita ....................................................................................................................... 86 

5. Attività quotidiane significative .......................................................................... 89 

5.1. Preparare da mangiare ............................................................................................... 93 

Possibili obiettivi e capacita’ coinvolte ................................................................................. 93 

5.2. Curare le piante ........................................................................................................... 95 

Possibili obiettivi e capacita’ coinvolte ................................................................................. 95 

L’ attivita’ passo passo ......................................................................................................... 96 

6. La nostra casa .................................................................................................. 97 

6.1. L’ordine ........................................................................................................................ 97 

6.2. L’illuminazione, fonte di vita e di energia .................................................................... 98 

6.3. Facilitare la mobilita’ .................................................................................................... 98 

6.4. La cucina ................................................................................................................... 100 

6.5. La camera da letto ..................................................................................................... 101 

6.6. Il bagno ...................................................................................................................... 102 

6.7. Gli ausili ..................................................................................................................... 104 

Mobilità e trasferimenti ....................................................................................................... 104 

Vestirsi ................................................................................................................................ 106 

Andare in bagno ................................................................................................................. 106 

Lavarsi ................................................................................................................................ 107 

Mangiare e bere ................................................................................................................. 108 

Comunicazione .................................................................................................................. 109 

Intrattenimento ................................................................................................................... 110 

Automatizzazione della casa - Domotica ........................................................................... 110 

Ricordarsi ........................................................................................................................... 111 

Altre risorse ........................................................................................................................ 111 

7. Cura di sé ....................................................................................................... 112 

7.1. Mi prendo cura del mio corpo .................................................................................... 114 

7.2. Mi prendo cura della mia mente ................................................................................ 117 



4 

 

7.3. Condivido la cura ....................................................................................................... 119 

I miei appunti ...................................................................................................................... 122 

  



5 

 

1. INTRODUZIONE 

Gli attuali cambiamenti demografici in Europa hanno portato a un crescente interesse 
nel sostenere le persone anziane a continuare a vivere a casa propria con qualità di 
vita, anche se hanno bisogno di supporto per farlo, secondo le loro preferenze 
espresse.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS (1994) definisce la "qualità della vita" 
come la percezione che un individuo ha della sua posizione nella vita all'interno del 
contesto culturale e del sistema di valori in cui vive e rispetto ai suoi obiettivi, 
aspettative, norme e preoccupazioni. La qualità della vita è un concetto molto ampio 
che può essere influenzato in modo complesso dalla salute fisica, dallo stato 
psicologico e dal livello di indipendenza di una persona, dalle relazioni sociali e dal 
rapporto con gli elementi essenziali del suo ambiente. 

La qualità della vita è in parte legata alla possibilità di partecipare alle decisioni che li 
riguardano, sia individualmente che collettivamente. Per gli anziani, quindi, la qualità 
della vita è legata alla possibilità di esprimersi, soprattutto per quanto riguarda 
l'ambiente di vita, il piano di assistenza e le attività personali. La qualità della vita 
afferma quindi il diritto alla libera scelta, al consenso e all'accesso a tutte le 
informazioni che riguardano l'individuo. La persona è un soggetto di diritti che ha il 
diritto di esprimersi a livello della propria persona, dei gruppi a cui partecipa, 
dell'istituzione e della società.  

Il mantenimento della qualità della vita a casa è una questione generazionale 
importante per i Paesi dell'UE, che è stata cruciale durante la pandemia ed è anche al 
centro del progetto QAVAD, Qualité de Vie à Domicile (www.qavad.eu), un progetto 
finanziato dal Programma ERASMUS+ dell'Unione Europea. 

Il progetto QAVAD si propone di concentrarsi sulla qualità della vita degli anziani a 
casa, promuovendo il supporto necessario per mantenere la loro autonomia, 
sostenendo anche i caregiver a casa, sia familiari che professionisti, nonché il 
coordinamento degli attori coinvolti nell'assistenza. 

Nei tre anni del progetto QAVAD, numerosi attori, soprattutto del settore dell'istruzione 
e della ricerca, e del settore professionale hanno partecipato e sono stati coinvolti nel 
progetto al fine di preparare e sostenere i (futuri) professionisti e gli assistenti alle sfide 
dei territori europei per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. 

Guidato da Etcharry Formation Développement (EFD), un'organizzazione di 
formazione al lavoro sociale che opera nel cuore delle reti professionali dei Pyrénées-
Atlantiques e delle Landes (Francia), il progetto QAVAD prevede: 

● Laguntza etxerat: servizio di assistenza domiciliare nella stessa regione (FR),  

● Associazione ICA SANTE (FR) 

● CEFAL, ente di formazione professionale con sede in Emilia Romagna (IT)  

● Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna (IT) 

http://www.qavad.eu/
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● Solco Civitas: Consorzio di cooperative che svolgono servizi assistenziali, 
educativi e di animazione a domicilio (IT) 

● Randers Social- og Sundhedsskole: centro di formazione (DK) da settembre 
2019 a febbraio 2021. 

● FIOH- Finnish Institute of Occupational Health (FI) - Da aprile 2021 fino alla fine 
del progetto. 

● Centro residenziale e di servizi per anziani Foibekartano (FI) - Da settembre 
2021 fino alla fine del progetto. 

● Istituto MATIA e Fundazioa MATIA, centro di ricerca e fornitore di servizi socio-
sanitari (ES) 

● Nazaret Fundazioa: centro di formazione professionale (ES). 

 

Il progetto QAVAD si è svolto da settembre 2019 ad agosto 2022, con i seguenti 
risultati: 

1. Raccolta e analisi delle esperienze formative e innovative esistenti in materia di 
assistenza domiciliare. 

2. Un programma di formazione sulla qualità della vita a domicilio. 

3. Una guida pratica per chi assiste persone anziane a domicilio.  

 

Questi prodotti, complementari l'uno all'altro, sono presentati come file scaricabili 
gratuitamente (sotto licenza Creative Commons) sul sito web del progetto 
www.qavad.eu e sui rispettivi siti web di ogni partner sopra menzionato. 

Inoltre, QAVAD ha cercato di riunire e incorporare nel progetto le reti professionali e 
amministrative locali dei 4 Paesi partecipanti. Infatti, attraverso i "Comitati Tecnici 
Locali" di ogni territorio, numerosi e diversi operatori nel campo dell'assistenza hanno 
partecipato a QAVAD, contribuendo con le loro esperienze e buone pratiche, 
esprimendo i loro bisogni, dando le loro opinioni e facendo proposte sul lavoro svolto 
nel progetto, proposte che sono state incorporate nei prodotti finali sopra menzionati. 

  

http://www.qavad.eu/
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2. PERCHÉ QUESTA GUIDA 

Le persone vogliono invecchiare nella propria casa, anche se hanno bisogno di un 
sostegno per farlo. Con l'avanzare dell'età possono verificarsi situazioni di maggiore 
dipendenza e necessità di assistenza domiciliare. 

Questa guida è stata preparata per supportare i caregiver, sia familiari che 
professionisti e volontari, nelle relazioni di cura che avvengono in casa tra tutte le 
persone coinvolte, in modo da avere uno strumento pratico che li aiuti a migliorare la 
qualità della vita delle persone con bisogni di supporto e la propria. La guida è stata 
strutturata tenendo conto delle esigenze identificate con i caregiver e gli anziani nei 
Paesi che partecipano al progetto QAVAD.   

La guida è basata sul modello di cura centrata sulla persona, che mira a un trattamento 
dignitoso nell'assistenza agli anziani non autosufficienti, alla promozione della loro 
massima indipendenza e al maggior controllo possibile della loro vita quotidiana. 

Parliamo poi del processo di invecchiamento e presentiamo i personaggi principali che 
ci accompagneranno nel corso della guida: Mario, Elena, Isabella e Ines, le loro 
famiglie e i professionisti che li assistono nelle loro necessità quotidiane. Mettendoci 
nei loro panni, parleremo dei concetti principali della cura centrata sulla persona: 
identità, autonomia, capacità e punti di forza, diversità e personalizzazione.  

Una sezione importante è l'approccio alle diverse situazioni di assistenza che possono 
verificarsi in casa. Presentiamo 12 situazioni che abbiamo considerato comuni, dagli 
aspetti fisici come la perdita della capacità muscolare e le linee guida per l'esercizio 
fisico, la stipsi e il diabete con le linee guida per la dieta, le ulcere da pressione, ecc… 
agli aspetti psicosociali come le dipendenze, i bisogni insoddisfatti e il comportamento 
esigente, il deterioramento cognitivo e la demenza, la sessualità, il lutto e il supporto al 
fine vita.  

Ogni situazione è presentata e illustrata con alcuni personaggi e diverse alternative di 
cura. Forniamo una breve definizione e contestualizzazione dell'argomento da trattare 
per sapere di cosa stiamo parlando. Riflettiamo sui rischi che queste situazioni 
possono comportare, tenendo conto delle relazioni personali tra tutte le persone 
coinvolte. Proponiamo strumenti e risorse di facilitazione, sia generali che locali, 
tenendo conto del territorio e delle risorse della comunità. 

Le attività quotidiane significative sono importanti per dare un senso alla vita, 
soprattutto per le persone affette da demenza. La guida fornisce esempi di attività e di 
come scomporle e adattarle alle capacità delle persone che vi parteciperanno. 

Oltre a essere la nostra casa, il domicilio deve essere un ambiente confortevole e 
sicuro per le persone che lo abitano. Nella guida c'è una sezione dedicata 
all'adattamento della casa e dei diversi ambienti per renderli piacevoli, tenendo conto 
degli aspetti di sicurezza e assistenza. Particolare attenzione viene posta sulla varietà 
di ausili disponibili per facilitare l'assistenza. 

Infine, ma non per questo meno importante, si parla di cura di sé o del proprio 
caregiver come elemento essenziale per una buona relazione di cura e per la qualità 
della vita di tutte le persone coinvolte. 
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Da parte del team QAVAD, non pretendiamo che sia una guida esaustiva, sappiamo 
che è impossibile affrontare la diversità degli anziani e tutte le possibili situazioni di 
assistenza. L'abbiamo preparata con grande entusiasmo e con l'idea che possa essere 
utile e di supporto per i caregiver e per chi ha bisogno di sostegno. Ci auguriamo che lo 
facciate vostro e che raggiunga il suo scopo. 

  

2.1. OBIETTIVI 

Il progetto QAVAD ha sviluppato questa guida con l'obiettivo di sostenere i caregiver 
familiari, professionali e volontari a domicilio, tenendo conto dei seguenti aspetti: 

● Si tratta di una Guida pratica basata su casi concreti per visualizzare le 
situazioni di assistenza e per facilitare l'identificazione e l'empatia delle persone 
che la leggono. 

● Si considerano le relazioni di cura in cui la comunicazione tra le persone 
coinvolte è di vitale importanza. La Guida stessa utilizza un linguaggio 
semplice, quotidiano (non tecnico) e diretto (ci rivolgiamo alle persone) per 
facilitarne la comprensione. 

● Vengono descritte quattro persone anziane con esigenze di sostegno a 
domicilio e le persone che le assistono. Tutte queste persone ci 
accompagneranno nel corso della Guida per illustrare diverse situazioni di 
assistenza. Sebbene si tratti di persone diverse con identità, preferenze, 
ambienti ed esigenze differenti, non intendono assolutamente rappresentare la 
diversità degli anziani, ma sono solo esempi che possono aiutarci a riflettere. 

● La Guida non fornisce soluzioni concrete, ma intende incoraggiare la 
riflessione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Solleva situazioni, 
fornisce idee, raccomandazioni, strumenti e risorse generali e locali che 
possono sostenerci nell'assistenza. 

● La Guida non giudica, si mette nei panni delle persone e cerca di capire i loro 
pensieri e le loro emozioni. 

● La Guida si concentra sulla Cura Centrata sulla Persona, un approccio di 
qualità e di buon trattamento per le persone anziane che necessitano di 
assistenza. 
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2.2. CURA CENTRATA SULLA PERSONA 

Nell'ambito della Cura Centrata sulla Persona, si parte dal presupposto che le persone 
anziane meritino di essere trattate con la stessa considerazione e lo stesso rispetto di 
qualsiasi altra persona, sulla base del riconoscimento che tutte le persone hanno 
pari dignità. 

La cura centrata sulla persona è un modo personalizzato di assistere le persone che 
hanno bisogno di sostegno per sviluppare il loro progetto di vita, con la loro effettiva 
partecipazione e tenendo conto non solo dei loro bisogni, ma anche delle loro 
preferenze e desideri. Si basa sul riconoscimento della dignità di ogni persona e 
del suo diritto a rimanere responsabile della propria vita. 

Quando una persona ha bisogno di aiuto, le cure sanitarie e personali sono importanti, 
ma lo sono anche le cose che piacciono alla persona, le sue abitudini e le sue relazioni 
personali. Fondamentale per questo modello è conoscere e sostenere ciò che è 
veramente importante per ogni persona nel momento attuale della sua vita. 

Pertanto, è di grande importanza il progetto di vita di ogni persona, ovvero 
l'approccio che ogni individuo ha alla propria esistenza, al fine di raggiungere i propri 
obiettivi e desideri, in relazione al lavoro, alla famiglia, al tempo libero... Tutte le 
persone hanno il loro progetto di vita, consciamente o inconsciamente. Anche gli 
anziani hanno un loro progetto di vita. Nel modello di Cura Centrato sulla persona, i 
familiari, i professionisti e i servizi di assistenza diventano un supporto per gli 
anziani per continuare i loro progetti di vita e per dare loro un significato 
positivo. 

La persona è protagonista attiva e decide cosa vuole e come vuole vivere la propria 
vita, mentre l'ambiente e i servizi diventano supporti per sviluppare progetti di vita e 
garantire il benessere delle persone. 

Per approfondire un po' il modello, evidenziamo alcuni aspetti significativi: 

1. Professionisti: in questo modello, non agiscono come esperti che dicono alle 
persone cosa fare o non fare in ogni momento. Oltre a dare indicazioni tecniche 
relative alla buona cura e alla protezione delle persone, svolgono nuovi 
compiti legati all'ascolto e all'osservazione, all'accompagnamento, alla 
motivazione e alla ricerca di opportunità e sostegno. 

2. Attività quotidiane significative: è molto importante garantire che le attività 
svolte dalle persone abbiano un significato per loro. L'obiettivo è quello di 
elaborare proposte in cui le persone non si sentano obbligate a partecipare 
perché i professionisti lo raccomandano. 

3. Partecipazione delle persone e delle famiglie al loro Piano di Cura: 
nell'ottica della Cura Centrata sulla Persona, la partecipazione della persona 
alla sua cura è essenziale, anche quando la persona ha un deficit cognitivo, 
dove può contare sul sostegno della famiglia, dei parenti stretti e dei 
professionisti più vicini. A tal fine, vengono identificate le opportunità di scelta e 
le persone sono autorizzate e incoraggiate a prendere decisioni in ogni 
momento della giornata. 
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4. Per rendere efficaci tutte queste considerazioni è necessaria una certa 
flessibilità da parte dei diversi operatori coinvolti nella cura della persona. A tal 
fine, si promuovono cambiamenti possibili, pianificati e graduali, senza perdere 
di vista il fatto che ciò che conta è la qualità della vita e il benessere delle 
persone. Cerchiamo di procedere sulla base del consenso e a tal fine 
incoraggiamo il coinvolgimento degli anziani, delle loro famiglie e dei 
professionisti dell'assistenza diretta. 
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3. LE PERSONE ANZIANE 

3.1.  IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO 

Nel rapporto intitolato "Ageing people in the 21st century: New realities"1, viene 
effettuata una classificazione delle fasi dell'invecchiamento sulla base delle più recenti 
teorie e ricerche. Gli autori del rapporto sottolineano che l'aumento dell'aspettativa di 
vita (cioè il fatto che le persone vivono sempre più a lungo) ha portato a cambiamenti 
nel significato dell'invecchiamento per la società in generale e nel modo in cui gli 
anziani percepiscono se stessi.  

Alcuni dei punti chiave sono:  

● Il fatto che le persone vivano sempre più a lungo significa che ci saranno più 
realtà diverse di invecchiamento e che si creeranno nuove fasi di ciò che 
viene considerata l’anzianità.   

● Per quanto riguarda l’età avanzata, si è passati da una visione in cui tutti gli 
anziani erano considerati uguali, a una caratterizzazione di diversi stadi e modi 
di invecchiare molto personali ed eterogenei. 

● Il fatto che le persone vivano sempre più a lungo rende il ciclo di vita sempre 
più complesso. Tradizionalmente, le fasi della vita erano: infanzia, età adulta e 
terza età. Nell'ultimo secolo si sono aggiunte altre fasi: infanzia, 
preadolescenza, adolescenza, giovinezza, età adulta e anzianità. Negli ultimi 
decenni, quest'ultima fase dell’anzianità ha iniziato a essere suddivisa in 
almeno altre tre fasi: maturità, fragilità e assistenza.  

● Questi tre stadi non si verificano necessariamente e ci sono grandi differenze 
tra le persone, perché, come si è detto, l’anzianità è uno stadio di grandi 
differenze tra una persona e l'altra.  

 

Riassumendo le caratteristiche principali di ogni fase proposta nella relazione (Del 
Barrio et al, 2015):  

 

● Prima fase, "maturi ma non anziani":  

o In questa fase le persone si sentono più mature, ma non anziane.  

o Qualche anno fa, la pensione era vista come l'inizio della fine della vita. 
Oggi, per i pensionati, la pensione è l'inizio di una nuova vita. 

o È una fase nuova, inesplorata, sconosciuta, dinamica, attiva, piena di 
nuove possibilità, di poter cambiare il progetto di vita, di sbloccare 
desideri e aspirazioni rimandati, purché la persona sia in grado di farlo.  

 
1 Del Barrio, E; Yanguas, JJ y Sancho, MT (2015). Personas que envejecen en el siglo XXI: 
Nuevas realidades. Ed. Obra Social “La Caixa” 
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o Le persone si definiscono adulte e continuano a svolgere le attività e i 
ruoli che hanno esercitato nel corso della loro vita. Ciò che lasciano è il 
loro passato lavorativo, non la loro traiettoria di vita.  

o Non percepiscono un cambiamento di passo, come i loro anziani anni 
fa. 

o Non si tratta di disimpegno e ritiro, ma di crescita e sviluppo.  

 

● Seconda fase, "fragilità": 

o In teoria, inizia quando la salute comincia a mostrare i primi segni di 
cedimento e si perde il dinamismo della fase precedente.  

o Per le persone, questa fase è un processo di costante adattamento 
verso confini più stretti, verso una maggiore distanza tra desideri e 
realtà.  

o La persona inizia un processo in cui diventa più fragile e possono 
comparire paure e timori.  

o Molte persone in questa fase possono sentire di essere alle prese con 
una perdita d'identità e di protagonismo.  

o I sentimenti di isolamento e solitudine possono trovare spazio durante 
questo processo.  

o Non esiste un'età specifica per questo, ma tendono a verificarsi due 
fenomeni:  

▪ "L'inversione della solidarietà familiare": la cura e il prendersi 
cura degli altri si sposta da "dai genitori ai figli" a "dai figli ai 
genitori". Gli anziani passano dall'essere caregiver di figli e 
nipoti, a essere oggetto di cure delle giovani generazioni che 
iniziano a "prendersi cura" dei genitori.  

▪ La "sindrome da spostamento": è così chiamata perché la 
persona sta perdendo il suo "posto" nel mondo e nella famiglia, 
abbandonando i ruoli abituali della fase precedente (da adulto), a 
causa della perdita di vitalità e dinamismo derivante dal 
processo di invecchiamento stesso. 

 

● Terza fase, "la perdita di autonomia": 

o Può verificarsi una perdita di autonomia e quindi un bisogno di 
assistenza.  

o Non è una tappa obbligata, cioè non tutti devono attraversarla, e di 
solito corrisponde a persone sempre più anziane, poiché il rischio 
aumenta con l'età. 
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o Questa fase è un processo: non è necessariamente un deterioramento 
continuo e inarrestabile; l'autonomia può essere persa, ma anche 
riconquistata.   

o In questa fase, la sfida principale, oltre al bisogno di cure, è combattere 
la perdita di contatto con il mondo e con gli altri.  

o I deficit che generano dipendenza limitano e impoveriscono le relazioni 
interpersonali.  

o Questa è la fase della cura, dell'interdipendenza, dell'implementazione 
di meccanismi e modelli di cura che garantiscano una qualità di vita 
dignitosa, il massimo benessere possibile, basato sul pieno rispetto 
della dignità e dei diritti della persona, dei suoi interessi, delle sue 
preferenze e con la sua effettiva partecipazione. 
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3.2. I NOSTRI PROTAGONISTI 

I protagonisti di questa guida saranno quattro persone che hanno bisogno di sostegno 
nella loro vita quotidiana e i loro assistenti o persone che le supportano. 

Non sono persone reali e non sono rappresentative di tutte le realtà e diversità che si 
possono incontrare. 

 

MARIO E ANNA 

Sono Mario, ho 84 anni e vivo in una vecchia casa in campagna con mia figlia e la sua 
famiglia. Ho sempre vissuto in un ambiente rurale. Vengo da una famiglia numerosa, 
sono il terzo di cinque fratelli e abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ci amiamo e 
ci aiutiamo a vicenda. Alcuni non sono più con noi e ci mancano, ma il resto di noi non 
vive lontano l'uno dall'altro, ci teniamo ancora in contatto e ci piace riunirci per i pranzi 
di famiglia e le festività. Oltre alla figlia con cui vivo, ho altri due figli (un figlio e una 
figlia) che vivono nelle vicinanze con le loro famiglie. Mi sono sposato quando ero 
abbastanza giovane, purtroppo mia moglie è morta qualche anno fa e ancora oggi mi 
sembra incredibile. 

Non ci è mai mancato nulla, possediamo della terra che ci ha dato una solida posizione 
economica. Anche ora che c’è crisi, non possiamo lamentarci. Una parte della famiglia 
continua a fare lavori agricoli e altri lavorano in altri settori. 

Fin da bambino ho aiutato a lavorare la terra, ma la mia grande passione è stata la 
meccanica, smontare le cose e ripararle. Da adolescente, sono diventato apprendista 
nella fabbrica della città più vicina, che si trova a quattro chilometri da casa mia. Lì mi è 
stato insegnato il mestiere e ho lavorato prima come manovale, poi come tecnico 
manutentore e infine come capo della sezione manutenzione fino a quando sono 
andato in pensione all'età di 65 anni. 

Quando sono andato in pensione mi sono dedicato alle cose che mi piace fare alla 
fattoria: curare l'orto, accudire gli animali e ho anche continuato a riparare tutto quello 
che si rompeva, sia nella nostra casa che in quelle dei vicini, qui in zona ci conosciamo 
tutti. 

Mi piace anche giocare a carte e la sera di solito vado al bar del paese a giocare a 
tresette, scopa o briscola con gli amici. 

Qualche tempo fa ho iniziato a dimenticare piccole cose, come il luogo dove avevo 
lasciato i miei attrezzi oppure non sapevo cosa fare quando mi portavano qualcosa da 
aggiustare. Ora, molto spesso vado da qualche parte ma non ricordo perché ci sono 
andato o per quale motivo, vivo come in una nuvola e a volte non riconosco la mia 
famiglia e i miei amici o li confondo con altre persone che ho incontrato. Recentemente 
sono uscito con l'intenzione di andare in paese, ma mi sono perso per strada e non 
sapevo come tornare a casa, mi hanno cercato tutti per qualche ora, molto 
preoccupati, finché un vicino di un altro borgo mi ha visto e ha avvisato i miei familiari. 
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Da allora non mi lasciano in pace. I miei parenti si assicurano che ci sia sempre 
qualcuno con me.  

Alcuni giorni sono tranquilli, altri sono più difficili perché fisicamente sto abbastanza 
bene e voglio uscire e fare tutte le cose che ho sempre fatto. Voglio farlo quando ne ho 
voglia, non quando me lo dicono gli altri. A volte sento di essere trattato come un 
bambino e questo mi fa arrabbiare, quindi rispondo male, soprattutto alle persone che 
mi sono più vicine. A volte mia figlia perde la pazienza, urla anche lei e l'ho perfino 
fatta piangere, questo mi rende triste. Quando io e mia moglie vivevamo insieme, lei si 
occupava della casa e dei lavori domestici, mi conosceva molto bene e sapeva tutto 
ciò di cui avevo bisogno, mi preparava i vestiti per andare a lavorare la mattina, mi 
preparava il cibo da portare al lavoro..... Ora mia figlia si occupa di me, lo fa bene ma 
non è la stessa cosa, non conosce i miei gusti così a fondo. A volte persone che non 
conosco vengono ad aiutarmi a casa e non mi piace che degli estranei mi dicano cosa 
fare. 

Ci sono anche dei bei momenti: aggiusto le cose, mi prendo cura del giardino e degli 
animali, vado in paese con gli amici, mangiamo insieme in famiglia...  

Anna, figlia di Mario: Viviamo nella fattoria di famiglia con mio padre. Mia madre è 
morta 6 anni fa. Erano una coppia molto unita e lui la adorava. Da qualche tempo la 
memoria di mio padre sta cedendo. Lui ne è consapevole e sembra nervoso, anche se 
cerchiamo di aiutarlo, sembra che niente di quello che facciamo sia giusto, soprattutto 
io, che ho la maggiore responsabilità. Mi paragona sempre a mia madre. Mi sento 
molto stanca e sola, anche se in famiglia andiamo d'accordo e ci sosteniamo a 
vicenda, sento che il carico più pesante ricade su di me. Un mese fa mio padre si è 
disorientato andando in paese e ci siamo spaventati  molto perché non riuscivamo a 
trovarlo, per fortuna ci conosciamo tutti nella zona e alcuni vicini che vivono a due 
chilometri l'hanno visto e ci hanno avvisato. Da allora non possiamo lasciarlo solo e la 
relazione è ancora più difficile, lui non capisce e si sente oppresso. Sono sempre 
preoccupata che possa succedergli qualcosa. 

 

ELENA, LUISA E MONICA 

Mi chiamo Elena e ho 79 anni. Vivo in un appartamento in città. Ho iniziato ad avere 
problemi di mobilità e ad utilizzare per necessità, una sedia a rotelle. Ho sempre 
abitato da sola, ma negli ultimi anni ho vissuto con mia sorella maggiore. È rimasta 
vedova e i suoi figli vivono lontano, così è venuta ad abitare con me. È bello avere la 
sua compagnia, ma sono sempre stata abituata a vivere da sola e a volte la 
convivenza è difficile, sento che la mia privacy è invasa. 

Mia sorella ha dedicato la sua vita alla cura, prima dei suoi figli, poi dei nostri genitori e 
poi di suo marito. Ora si occupa di me 24 ore al giorno. Da quando i nostri genitori 
hanno iniziato ad avere bisogno di aiuto, lei ha gradualmente rinunciato ai suoi 
interessi, ha smesso di andare in palestra, di ballare, di andare a teatro con i suoi 
amici... insomma, ha messo da parte la sua vita per dedicarsi alle cure e ora è sempre 
gravata e preoccupata che mi possa succedere qualcosa, non mi lascia più! Io mi 
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sento sopraffatta ma allo stesso tempo ho paura di essere un peso per mia sorella. Mi 
rendo conto che lei ha dedicato la sua vita agli altri e penso di essere stata egoista. La 
incoraggio a rimettersi in contatto con i suoi amici e a fare qualcosa che le piace, 
penso che sarebbe un bene per entrambe. 

La mia vita è stata molto diversa dalla sua, ho studiato per diventare insegnante e mi 
sono dedicata al lavoro. Sono single, non ho avuto una famiglia mia, sono stata molto 
indipendente e mi piaceva viaggiare con gli amici o da sola. Ho sempre mantenuto i 
contatti con la mia famiglia, soprattutto con mia sorella e i suoi figli, ai quali sono molto 
legata e un nipote mi ha anche accompagnato in alcuni dei miei viaggi. 

Non ho risparmiato molto, ma non mi manca nulla e non posso lamentarmi. Dato che 
non riesco più camminare, ho bisogno di molto aiuto. Ogni giorno un’operatrice del 
servizio pubblico di assistenza domiciliare viene ad aiutarmi nell'igiene personale e in 
casa. È molto gentile ed efficiente, ma a volte perdiamo la pazienza; lei ha poco tempo 
e vuole fare le cose in fretta, io ho bisogno di più calma e cerco di fare il più possibile 
da sola. Lei vorrebbe vestirmi con abiti comodi e sportivi, che sono più pratici da 
indossare, ma io non ho mai portato tute da ginnastica e mi piace curare la mia 
immagine. Mi sento molto limitata e a volte mi vergogno di aver bisogno di così tanto 
aiuto. 

Mi piace uscire in città, girare per le strade, andare a teatro o al cinema. Ascolto la 
radio, guardo un po' di TV e amo leggere. Viviamo in un edificio con un ascensore, 
quindi non è un problema uscire. Mi piace stare insieme ai miei amici e parlare di 
attualità, cultura, viaggi... 

Sto anche provando ad utilizzare il computer, è divertente, un mondo con grandi 
possibilità, anche se è un po' difficile per me. Ho un profilo Facebook dove mi tengo in 
contatto con gli amici e trovo gruppi che mi interessano. Mi sono unita a un club del 
libro online organizzato dalla biblioteca pubblica, ci incontriamo virtualmente ogni due 
settimane per parlare di libri. Spesso facciamo videochiamate con i miei nipoti e i miei 
amici per essere vicini anche se lontani. 

Esco molto meno di prima, ogni uscita richiede così tanta organizzazione che mi rende 
pigra e mi accontento di guardare documentari di viaggio in TV, ma non è la stessa 
cosa. 

A volte penso al futuro,  avrò sempre più bisogno di aiuto, e mi chiedo:  cosa 
succederà se mia sorella non sarà più lì ad aiutarmi? E se perdessi la testa, cosa mi 
succederebbe? E se arrivasse il giorno in cui non potessi esprimere come voglio 
essere curata? Come saranno i miei ultimi momenti di vita? Cosa succederà alle mie 
cose ...? Non voglio che diventi un'ossessione, ma è un argomento che comincia a 
preoccuparmi. Non so con chi potrei discutere di questi problemi, forse con l'assistente 
sociale, con cui ho un buon rapporto... 

Luisa, sorella di Elena: Sono Luisa, vivo con mia sorella Elena che ha una malattia 
degenerativa che la costringe ad usare una sedia a rotelle. Sono andata a vivere con 
lei per aiutarla quando non poteva più badare a se stessa. Mi è sempre piaciuto 
prendermi cura degli altri, ho curato i miei figli, i miei genitori, mio marito e ora mia 
sorella. Ma ora ho 81 anni e ho paura di non essere in grado di farlo bene e che 
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succeda qualcosa a mia sorella. Prima l'aiutavo da sola, ma ora non riesco più e la 
mattina una ragazza viene ad aiutarla nella sua igiene personale quotidiana. Mi prendo 
cura di lei, in modo che stia bene e non le manchi nulla, ma lei non sembra 
apprezzarlo, si arrabbia persino e mi dice di uscire e fare qualcosa che mi piace, ma io 
cosa vado a fare? Quando ero più giovane avevo amici e interessi, ma ci siamo 
allontanati e non ho contatti con loro da molto tempo. I miei figli e nipoti vivono 
all'estero e non posso aiutare neanche loro. 

Monica, Assistente domiciliare di Elena: Sono Monica, lavoro nel servizio pubblico 
di assistenza domiciliare della città. Mi piace il mio lavoro, ma mi sento molto stressata, 
sempre di corsa da un posto all'altro, con poco tempo per farlo come vorrei. La mattina 
vado a casa di Elena e Luisa per aiutare Elena nell'igiene quotidiana e per fare i lavori 
più pesanti in casa. Ho poco tempo per fare tante cose ed Elena non collabora, vuole 
fare tutto da sola e vestirsi  con vestiti molto belli che però  sono impegnativi da 
mettere. Devo anche mediare tra le due sorelle perché litigano spesso. 

 

ISABELLA E ALBERTO 

Sono Isabella, ho 82 anni, vivo con mio marito in un appartamento in una piccola città. 
Mi è sempre piaciuto il nostro quartiere, abbiamo un buon rapporto con i vicini e ci 
conosciamo tutti. Quando è stato necessario, ci siamo sempre aiutati a vicenda. Mi 
sono sposata giovane e abbiamo avuto due figli, uno vive in paese e l'altro è andato a 
vivere all'estero. Entrambi hanno le loro famiglie. Il momento in cui se ne sono andati 
da casa è stato molto duro per me, anche se capisco che è normale, non è stato facile 
separarsi da loro, soprattutto dal più giovane, che è andato all'estero e anche se mi 
chiama, non ci vediamo così spesso come vorrei. Sono sempre stata una casalinga e 
mi sono presa cura di mio marito, dei miei figli e della casa. Ho studiato fino a 12 anni, 
come era normale quando ero bambina, poi ho aiutato in casa e ho imparato a cucire. 
Fino a quando mi sono sposata ho lavorato in una fabbrica tessile e da allora mi sono 
dedicata completamente alla casa e alla mia famiglia. 

Ho un fisico forte, ma gli anni si fanno sentire e mi sento quasi sempre molto stanca. 
Non posso fare tutto quello che facevo prima.  Anche mio marito è molto anziano e ha 
bisogno di aiuto, non si è mai occupato della casa e ora non sa come farlo. Viviamo al 
primo piano e non c'è ascensore, mi stanco a salire le scale e quindi esco meno. Mio 
figlio maggiore e sua moglie ci aiutano e ci tengono d'occhio, ma devono pensare alla 
loro famiglia e non hanno molto tempo. 

I servizi sociali ci davano un’assistenza a domicilio tre volte alla settimana, ma 
venivano sempre persone diverse e non mi piaceva affatto. Alla fine ho detto loro di 
non venire più. Non mi piace che degli estranei vengano in casa, sono molto gentili, ma 
non mi sento a mio agio. Sono sempre stata responsabile della cura della casa e della 
famiglia, ora mi rendo conto che non posso fare tutto da sola, ma le ragazze che sono 
venute non fanno mai le cose come voglio io. Delle volte siamo rimasti senza mangiare 
perché non avevo nemmeno la forza di cucinare, o smetto di pulire perché non ci 
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riesco e la casa non è più pulita e splendente come una volta. Mi sento male, non sono 
più buona a far niente. Questo è un motivo di litigio con mio marito. 

Mi piace molto cucire mentre ascolto la radio. Facevo i vestiti dei miei figli e sono 
sempre andati a pennello. Ora non posso più cucire, ma ascolto ancora la radio, è 
qualcosa che mi distrae. Proprio come la televisione, che lascio accesa perché mi tiene 
compagnia. 

Andavo anche alle cerimonie religiose, pregavo per i bisognosi, frequentavo la 
comunità e aiutavo quando c'era bisogno di me, per esempio alle feste di paese per 
preparare da mangiare, mi piace cucinare. Ma ora non ho nemmeno voglia di andarci e 
di pregare e guardo le cerimonie alla televisione; non ho più voglia di vedere la gente 
del paese, nemmeno i miei amici della fabbrica. Fino a qualche tempo fa ci riunivamo 
ogni domenica, ma alcuni di loro sono morti e se ci vediamo, penso a loro e divento 
triste. 

Inoltre, i miei nipoti ora sono più grandi e non vengono a trovarmi così spesso, 
preferiscono uscire con i loro amici, e mi mancano molto perché quando erano piccoli 
mi occupavo di loro e passavamo molto tempo insieme. Ora, quando viene a trovarmi 
mia nipote, con il suo telefono cellulare possiamo collegarci con gli altri nipoti e ci 
vediamo per un po', questi momenti mi danno vita! 

Alberto, marito di Isabella: sono angosciato e mi sento impotente perché mia moglie 
è testarda, non si lascia aiutare e tutto quello che faccio le sembra sbagliato. Mi rendo 
conto che non possiamo vivere così, ma non so cosa fare per far ammettere a mia 
moglie che ha bisogno di aiuto. A volte sono così nervoso da dire cose di cui mi pento, 
ma la verità è che mi sento rifiutato e non apprezzato. Nostro figlio vuole aiutarci e lo 
fa, ma non può stare sempre con noi. Abbiamo bisogno di aiuto professionale. 

 

INES, OLGA E FATIMA 

Sono Ines, ho 90 anni e ho sempre vissuto in un quartiere di classe medio-bassa in 
una piccola città. Fino a 4 anni fa vivevo con mio marito con il quale stavo insieme da 
quando eravamo molto giovani e che è morto dopo una lunga malattia per la quale 
entrambi abbiamo sofferto molto. In tutto questo tempo, mi sono presa cura di lui. Non 
abbiamo avuto figli e tutta la nostra famiglia vive all'estero. Ci vedevamo una volta 
l'anno a Natale, anche se negli ultimi tempi, per un motivo o per l'altro, non ci siamo 
riuniti e questo ha fatto sì che abbiamo perso i contatti. A volte dei parenti cercano di 
fare videochiamate, ma io non me la cavo bene con queste invenzioni e raramente 
riesco a vederli, quindi parliamo solo al telefono. 

Da quando mio marito non c'è più, ho cercato di riprendere le attività che avevo messo 
da parte per dedicarmi alle sue cure, ma mi sono resa conto che ci sono molte cose 
che non posso più fare, è molto difficile. Mi piace molto cucire, lavorare a maglia e 
all'uncinetto guardando la televisione, anche se la mia vista è peggiorata e ho sempre 
più difficoltà. Mi piaceva anche molto camminare, ma ora mi stanco rapidamente e ho 
paura di cadere. 
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Mi piace tenere la mia casa sempre linda e ordinata perché penso che sia importante 
vivere in una casa pulita e che anche chi viene in visita la veda così. Mi stanco anche a 
pulire. Quando faccio la doccia mi siedo su uno sgabello per essere più comoda e 
sicura e non stare in piedi a lungo; è faticoso alzare le braccia e non riesco a 
raggiungere bene il sapone sulla testa. 

Da quando mio marito è morto, mi sento molto sola e triste. È vero che ho la mia vicina 
di casa, Fatima, che mi aiuta molto e le sono sempre grata per la compagnia che mi fa. 
Di solito vado a casa sua per un caffè e spesso le racconto come mi sento, le mie 
preoccupazioni... Approfitto anche del fatto che va a fare la spesa al mercato per 
chiederle di portarmi qualcosa di cui ho bisogno e mi aiuta anche quando devo 
prendere appuntamenti medici. A volte mi sento in colpa se le rubo troppo tempo. La 
verità è che lei è un grande sostegno per me e mi fa sentire più sicura. 

Sono sempre stata una persona molto socievole, avevo il mio gruppo di amici, ma mi 
sono allontanata da loro a causa delle circostanze della vita: alcuni di loro sono morti, 
sono andati a vivere con i loro figli o sono in un centro per anziani... e mi mancano quei 
momenti di chiacchiere davanti a un caffè insieme. Ora ricevo molte telefonate da 
persone che non conosco (compagnie del gas, compagnie telefoniche, ecc.), non mi 
fido di nessuno, ho paura che possano imbrogliarmi e non apro la porta quando 
suonano il campanello. 

È stata Fatima a chiamare i servizi sociali e l'assistente sociale mi è venuta a trovare . 
Mi ha dato il telesoccorso, sono molto felice perché mi fa sentire più sicura quando 
sono sola e inoltre, mi hanno organizzato un aiuto a domicilio: una ragazza viene tre 
volte alla settimana. All'inizio ero molto riluttante perché non volevo che qualcuno mi 
aiutasse, ma da quando è venuta, devo ammettere che mi ha tolto molto lavoro. Un 
giorno alla settimana mi aiuta nella pulizia della casa e anche se le dico come fare le 
cose, non riesco a fargliele fare come piace a me, forse non mi capisce perché delle 
volte uso espressioni dialettali. Due giorni alla settimana mi aiuta per la doccia, l'ultimo 
giorno che è venuta mi ha portato una sedia da bagno che è molto meglio di quella che 
avevo. Stanno anche pensando di darmi più supporto (ausili) in modo che io possa 
gestire la mia vita quotidiana da sola. 

Non ci è mai mancato nulla, anche se il nostro unico reddito veniva dal lavoro di mio 
marito. Lavorava in una fabbrica, con materiali chimici e quando si è ammalato ha 
dovuto abbandonarla per il rischio che comportava la sua malattia. Questo significa 
che i pochi risparmi che avevamo sono stati utilizzati per cercare di curarlo. Sono 
rimasta con una pensione da vedova molto bassa ed è difficile per me arrivare a fine 
mese e l'ho notato soprattutto quando si tratta di fare la spesa. Mi affido molto al cibo 
in scatola, al cibo precotto, a quello che mi dà la mia vicina... e la verità è che mangio 
pochissima carne e pesce  e sono sempre più pigra a cucinare, visto che sono sola... 

Il medico mi ha consigliato di andare da uno psicologo perché mi vede giù e mi dice 
che potrei cadere in depressione. È vero che mi sento molto triste, provo pena per la 
mia situazione e non servo più a niente. La vita quotidiana è molto lunga e in salita per 
me. 

Olga, operatrice del servizio  di assistenza domiciliare: Sono Olga e lavoro nel 
servizio pubblico di assistenza domiciliare della città. L'ho fatto per molti anni. Prima di 



20 

 

essere nel settore pubblico ho lavorato in una casa di riposo, quando sono arrivata dal 
mio paese. Vado a casa di Ines il lunedì, il mercoledì e il venerdì per aiutarla con 
l'igiene e per darle una mano con i lavori di casa che lei fa fatica a svolgere. Se mi 
avanza tempo, le organizzo il pasto, anche se spesso mi ritrovo con pochi alimenti da 
poter utilizzare. 

È molto collaborativa quando la aiuto con l'igiene personale, ma è vero che quando sto 
pulendo la casa, mi sta sempre dietro dicendomi come devo fare questo o quello e 
questo mi mette un po' in tensione e mi sento a disagio. Inoltre, non sempre la capisco 
e lei pensa che non voglio fare quello che mi dice. 

Ogni volta che vado a casa sua mi accoglie a braccia aperte, ha bisogno di sentirsi 
accompagnata. Molte volte mi fa commenti come "ahimè mi resta poco", "non servo più 
a niente". Mi parla molto di suo marito, si vede che gli manca e che da quando non c'è 
più, la sua vita è cambiata. 

Penso che le farebbe bene avere qualcuno con cui condividere i suoi gusti, interessi... 
La sua vicina Fatima la supporta molto, ma Ines non può dipendere così tanto da lei, 
che ha la sua vita e la sua famiglia. 

Fatima, vicina di Ines: Sono Fatima, vicina di Ines da molti anni. Da quando sono 
arrivati lei e suo marito abbiamo stretto amicizia nonostante la differenza di età; 
abbiamo mangiato insieme, fatto gite... Ma quando suo marito si è ammalato, ci siamo 
allontanati, lo capisco perché lei doveva dedicarsi alla cura del marito. Quando è morto 
non ho esitato a darle tutto il mio appoggio, e le ho detto che poteva contare su di me 
se aveva bisogno di qualcosa, ma a volte mi sento un po' sopraffatta. Mi chiama 
continuamente, mi chiede di fare commissioni, di solito gli porto da mangiare, perché 
ho visto che non ne ha abbastanza e non mangia bene... E sento che dipende molto 
da me e non so come evitarlo, perché mi fa pena, la vedo molto sola. 

Il servizio di assistenza domiciliare che è iniziato è un’ottima cosa per lei, ma anche 
così non credo che sia sufficiente, ha bisogno di intrattenersi con qualcosa di diverso 
dalla televisione. Siccome le piace molto cucire e lavorare a maglia, l'ho incoraggiata a 
frequentare un laboratorio di cucito affinché possa continuare a farlo, anche se è vero 
che il suo problema di vista la limita molto, ma qualcosa si può fare, dico io. 
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3.3. CONCETTI DELLA CURA CENTRATA SULLA PERSONA 

AUTONOMIA E IDENTITA’ 

Mario ha la sua routine quotidiana, che gli dà sicurezza e benessere. La mattina 
gli piace andare nell'orto. Dopo la colazione ci lavorava per un po' e poi andava a 
casa a farsi una doccia. 

Anna ha poco tempo al mattino, perché deve andare al lavoro. Le piace 
organizzare le cose prima di partire, così dice a Mario di alzarsi, fare una doccia 
e poi fare colazione; lui non ne comprende la logica e si arrabbia. 

 

Cosa succede se… 

a) Anna costringe Mario a fare la doccia dopo la colazione senza tener conto delle 
preferenze di Mario? Se Anna non tiene conto delle preferenze e della logica di 
Mario, questo può portare a ciò che chiamiamo "disturbi del comportamento". 

b) Anna cerca di organizzarsi in modo che Mario possa fare la doccia dopo aver 
lavorato nell’orto? 

 

Riflessioni. Di cosa stiamo parlando? 

Autonomia: la capacità di controllare, affrontare e prendere decisioni personali di 
propria iniziativa su come vivere secondo le proprie regole e preferenze, e di svolgere 
le attività di base della vita quotidiana2. 

Identità: il senso e la consapevolezza di se stessi come entità distinta dagli altri e 
continua nel tempo. È l'insieme delle caratteristiche che possono distinguere una 
persona dalle altre3.  

Quali decisioni prende Mario sul suo modo di vivere, sulle sue attività, sulla sua vita 
quotidiana? 

Come può essere sostenuto per potere avere il controllo della sua vita? 

Qual è la sua identità? In che modo Mario è diverso dalle persone della sua età? 

Qual è il tuo ruolo come caregiver? 

Di cosa hai bisogno per sostenere le preferenze di Mario? 

  

 
2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia 
3 Regione Emilia Romagna, (2000) Non so cosa avrei fatto oggi senza di te. Modena: Tracce 
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Perché è importante lavorare sull’autonomia?  

● Quando eserciti la tua autonomia stai decidendo su cose che ti interessano, 
mantieni il controllo della tua vita e della tua identità, con le tue preferenze, 
capacità e punti di forza. Mario suda mentre lavora nell'orto, per questo gli 
piace fare la doccia una volta finito il lavoro, così si sente pulito e a suo agio. 

● Quando eserciti la tua autonomia ti senti una persona preziosa e unica. Mario 
fa la doccia secondo la sua solita routine e così i suoi bisogni sono soddisfatti, 
non si arrabbia, al contrario si sente bene e il rapporto con la figlia migliora. 

● Quando una persona ha difficoltà a prendere decisioni, è importante fornirle il 
supporto necessario in modo che possa continuare a decidere e non prendere 
le decisioni al suo posto. Anna ha deciso per Mario secondo il proprio giudizio e 
organizzazione al posto di chiedere  

 

Metterlo in pratica 

Come si può supportare l’autonomia di Mario? Quali sono i tratti distintivi della 
sua identità?  

● Crea uno schema che coinvolga tutti i membri della famiglia e soprattutto Mario. 
Identifica ciò che gli piace e vuole fare, le sue abitudini e routine. 

● Individua  i momenti e le situazioni in cui è necessario il supporto (non solo per 
Mario). 

● Pensa a quali risorse ti servono per sostenere l'autonomia di Mario. Ad 
esempio: 

o Vedere se in famiglia qualcuno può essere presente quando Mario fa la 
doccia 

o Verificare la possibilità di rendere più flessibili le ore lavorative di Anna 
(conciliazione lavoro-famiglia) 

o Alcune ore di servizio a domicilio 

o Volontariato, vicini, associazioni che possono accompagnare Mario 
nella cura del giardino e della doccia posticipata. 

● Identificare i potenziali rischi e come ridurli al minimo strutturando l'ambiente in 
modo protetto e senza barriere architettoniche, coinvolgendo e consultando 
Mario nelle decisioni. 

● Parlare con Mario con calma e senza perdere la pazienza, spiegandogli la 
situazione in modo che si possa supportarlo nel prendere decisioni. In questo 
modo gli vengono date maggiori opportunità di avere il controllo della sua vita, 
evitando i "disturbi comportamentali", in definitiva sostenendo la sua autonomia. 
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Ciò che piace a Mario 
(identitá), ciò che può fare 
(capacitá), ciò che sceglie 
liberamente di fare 
(autonomia). 

Rischi Come sostenerlo 

Aggiustare le cose e la 
meccanica 

Perdita di attrezzi Preparare con Mario 
un’area di lavoro. 

Visitare i vicini Disorientamento Che qualcuno possa 
accompagnare Mario 
quando dice di voler visitare 
i vicini 

Curare il giardino/orto  Sostenere Mario ad andare 
autonomamente a lavorare 
in giardino e controllare di 
tanto in tanto come sta 
andando. 

Andare in paese a giocare a 
carte 

Disorientamento Accompagnandolo, 
contando sugli amici per 
avere supporto 

 

Ricorda che è anche nelle tue mani 

Conoscere le preferenze della persona di cui ti prendi cura è fondamentale, sapere 
cosa dà a quella persona la sua identità, quali sono i suoi valori, i suoi gusti e le sue 
abitudini. Fornire un sostegno in modo che possa prendere le proprie decisioni nelle 
situazioni in cui c’è necessità, dandogli indizi sulla sua storia di vita. La tua attitudine 
può offrirgli più opportunità per decidere e vivere una vita significativa. 
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CAPACITA’ E PUNTI DI FORZA 

A Mario piace la meccanica, smontare le cose e ripararle. Ha sempre riparato gli 
oggetti che si sono rotti in casa e anche quelle dei suoi vicini. Da qualche tempo 
ha problemi a sapere dove ha lasciato i suoi attrezzi e si disorienta quando va a 
casa dei suoi vicini 

 

Cosa succede se…. 

a) Anna non fa nulla, dice a Mario di sedersi a guardare la TV perché ha molto 
lavoro da fare? Mario si sente in gabbia, non gli piace la TV, diventa di cattivo 
umore e segue Anna ovunque fino a quando non hanno una discussione. 

b) Anna sa che a Mario piace sistemare le cose, visto che non può più andare a 
prenderle, chiede ai vicini e agli amici di portargli a casa gli oggetti da riparare, 
per cui non ci sia premura di riavere subito indietro? Nel laboratorio di Mario c'è 
un certo disordine e per questo non trova i suoi strumenti. Anna aiuta Mario a 
mettere un pannello visivo per aiutarlo a posizionare ogni attrezzo al proprio 
posto. Ora Mario passa le mattine distratto facendo quello che gli piace, è di 
buon umore e va molto meglio con Anna. 

 

Riflessioni. Di cosa stiamo parlando?  

I punti di forza di solito fanno riferimento agli aspetti generali e positivi di ogni 
persona. Possono essere legati all’aspetto fisico, alla personalità, alle capacità o al 
ruolo che si ha nel rapporto con gli altri. 

Le capacità sono spesso riferite in modo più concreto alle abilità che consentono alla 
persona di svolgere compiti o azioni da sola, anche se può avere bisogno di supporto4. 

Quali sono i punti di forza e le capacità che mantiene Mario? 

Qual è il tuo ruolo come caregiver? 

Quali sono le conseguenze per Mario se ci si prende cura di lui basandosi sui suoi 
deficit, su quello che non può fare? 

E se invece di guardare ai suoi deficit tu guardassi alle sue capacità, a quello che può 
fare? Cosa puoi fare per sostenere Mario in modo che possa continuare a fare quello 
che gli piace? 

 

Perché è importante lavorare sulle capacità 

● Quando ci si concentra sulle capacità e le si rende visibili (sguardo di 
apprezzamento), si aiuta la persona di cui ci si prende cura a sentirsi meglio.  A 
Mario piace aggiustare le cose, quando lo fa è felice, il tempo passa 
velocemente e non è scontroso.  

 
4 Teresa Martínez, 2013. En: www.acpgerontologia.com 

http://www.acpgerontologia.com/
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● Quando si riconosce la sua capacità si rafforza l'autostima. La percezione di se 
stessi di avere valore ed essere capaci è la base perché le persone abbiano 
voglia di partecipare (alle attività, alle relazioni sociali), e abbiano interesse a 
continuare a tenere le redini della propria vita. Mario si sente importante e utile, 
non vede l'ora che sua figlia torni a casa per mostrarle come funziona bene di 
nuovo lo spremiagrumi. Oggi ha anche raccolto un po' di lattuga dall'orto da 
usare per l'insalata della cena. 

● Quando guardi la persona a partire dalle sue capacità, trasformi la tua relazione 
con lei. Questo sguardo rende la relazione di cura più orizzontale, e quasi 
senza rendertene conto, stai dando alla persona più potere e quindi più 
possibilità di fare e decidere5. Mario è più occupato e distratto, ora litiga molto 
meno con sua figlia Anna. 

 

Metterlo in pratica 

Come puoi scoprire capacità e punti di forza? 

● Strumenti che facilitano l'attenzione sulle capacità 6:  

a. Mappe di base per identificare e rendere visibile le capacità 

b. Profili di capacità 

c. Linee guida per identificare le capacità con persone con comunicazione 
limitata 

Capacità: a Mario piace Punti di forza: Mario è 

● Smontare e riparare oggetti ● Lavoratore 

● Curare l’orto ● Socievole 

● Dare da mangiare agli animali 
(galline) ● Gli piace aiutare gli altri 

● Andare in paese a giocare a carte ● Amante della famiglia (ama le 
riunioni familiari) 

 

● Suddividi le attività in piccoli passi 

● Identifica quali attività può portare a termine da solo e per quali ha bisogno di 
supporto.  

● Usa la cultura del sì: cosa puoi fare per continuare a far aggiustare le cose a 
Mario, non arrenderti o cedere perché non lo fa più come prima. 

 
5 Atención Centrada en la Persona. Cuadernos prácticos: Cuaderno número 7: PERSONA Y 
AUTODETERMINACIÓN. EL PLAN DE ATENCIÓN Y VIDA, pags 54-55 
6 Instrumentos cualitativos para la atención personalizada: 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Instrumentosatencionpersonalizada.pdf 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Instrumentosatencionpersonalizada.pdf
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Ripartizione delle attività preferite di Mario e possibili supporti 

Ripartizione delle attività Possibili supporti 

Aggiustare oggetti 
● Ottenere oggetti 

da aggiustare 
● Mario non esce da solo, ma i vicini possono portargli le 

cose da aggiustare 
● Anna o qualche familiare, possono accompagnare Mario dai 

vicini quando hanno qualcosa da dargli da aggiustare 
● Gli amici di Mario possono occuparsi di raccogliere gli 

oggetti da sistemare e portarli a Mario 
● Ordinare gli 

attrezzi 
● Ordinare gli attrezzi con indicazioni visive di dove ogni cosa 

è posizionata e a cosa serve 
● Fornire gli oggetti 

uno alla volta 
● Non dare tutte le cose  nello stesso momento, ma una alla 

volta identificando bene a chi appartiene l’oggetto. Finchè 
Mario non ha finito di riparare l’oggetto e questo non viene 
restituito al suo proprietario, non ne viene fornito uno nuovo 
da riparare 

Curare l’orto 
● Adattare l’orto alle 

capacità di Mario 
● Ridurre le dimensioni dell’orto 
● Mettere grandi vasi (come negli orti urbani)accessibili a 

Mario per facilitargli il lavoro 
● Ordinare gli 

attrezzi 
● Ordinare gli attrezzi con indicazioni visive della posizione e 

dello scopo di ciascuno. 
● Orientare nella 

coltivazione di 
verdure di 
stagione 

● Accompagnare Mario a piantare quello che è più 
appropriato in ogni stagione 

Andare in paese a giocare a carte 
● Andare in paese ● Mario ha bisogno di qualcuno che lo accompagni in paese e 

poi a casa, può essere un amico, un familiare o un 
volontario, se necessario si può assumere un assistente 
personale 

● Giocare a carte ● Alcuni giochi gli sembrano difficili e non potere giocare gli 
causa frustrazione. Mario può giocare con qualcuno che lo 
supporta 

● Ogni tanto si può giocare ad altri giochi che si adattano alle 
capacità di Mario 

 

Mario si sente molto meglio se ha delle routine stabilite. Lui e Anna hanno organizzato 
la routine quotidiana: per prima cosa al mattino darà da mangiare alle galline, poi 
lavorerà nel laboratorio fino all'ora di pranzo, tre giorni a settimana lavorerà nell'orto e 
uno o due giorni a settimana andrà in paese a giocare a carte, a seconda del tempo. 
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Nel corso del tempo Mario ha riparato molti oggetti e l'Amministrazione Comunale ha 
pensato di organizzare una piccola mostra con tutti questi oggetti in occasione della  
festa del paese. È un riconoscimento a Mario per ciò che vale e per tutto quello che 
apporta al paese.  

 

Ricorda che è anche nelle tue mani  

Conoscere bene la persona che sostieni è fondamentale per prendersi cura di lei. 
Identificare che cosa è in grado di fare, quali sono le sue abilità e i suoi punti di forza in 
modo che continui a mantenerle, migliorerà il suo benessere e avrà una vita 
significativa. Anche il tuo sostegno è necessario. 
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DIVERSITÀ E PERSONALIZZAZIONE 

Isabella ama tenere la sua casa pulita e ordinata, le piace cucinare e cucire. Ora 
ha bisogno di sostegno per queste attività e nessuna delle persone che la 
assistono a domicilio la aiutano come piace a lei. Il letto non è ben lisciato, i vetri 
non sono puliti, il cibo non sa di niente, nessuno sa cucire un bottone come si 
deve ... 

Negli ultimi mesi, diverse professioniste sono passate per la casa di Isabella e 
Alberto. Nessuna di loro ha svolto i compiti come piaceva a Isabella, così ha 
finito per decidere di non farsi aiutare da nessuno, anche se ha davvero bisogno 
di sostegno. 

 

Cosa succede se… 

a) Ci diamo per vinti e non forniamo il supporto di cui ha bisogno? Isabella e suo 
marito rimangono in un ambiente non protetto, aumentando il rischio di 
malnutrizione e isolamento. 

b) Chiediamo a Isabella e le forniamo il supporto di cui ha bisogno secondo i suoi 
gusti? Apprezziamo Isabella come individuo, occupiamoci dei suoi bisogni 
tenendo conto dei suoi gusti (personalizzazione) e fornendole un ambiente 
protetto. 

 

Riflessioni. Di cosa stiamo parlando? 

Diversità: Tutte le persone sono uniche e portatrici di singolarità ed è il nostro 
percorso di vita (esperienze, personalità, ambienti, relazioni...) che ci rende differenti. 
Quindi, più invecchiamo, più siamo diversi. 

Personalizzazione: La personalizzazione è il pilastro fondamentale su cui si basano 
gli interventi di assistenza. Partendo dalla diversità delle persone, quando abbiamo 
bisogno di un sostegno, la chiave è che l'accompagnamento deve essere adattato alla 
persona e non il contrario. La personalizzazione consiste nel fornire assistenza e 
supporto in base ai desideri, alle preferenze e ai bisogni di ogni singolo individuo. 

 

Assistente sociale: 

Perché le assistenti professionali non durano a casa di Isabella e Alberto? 

A Isabella è stato chiesto in cosa ha bisogno di sostegno e in che modo vuole che il 
sostegno sia fornito? 

 

Perché è importante personalizzare l'intervento? 

● Di solito, i servizi che forniscono aiuto sono standardizzati e tendono a offrire un 
servizio uguale per tutte le persone, il che non risponde alle esigenze di 
ciascuna di esse.  
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● Quando personalizzi l'attenzione, riconosci la persona come unica e preziosa 
nel rispetto della sua dignità, dei suoi valori e delle sue preferenze  

● La personalizzazione favorisce lo svolgimento del  proprio progetto di vita, 
anche se con dei bisogni di supporto. 

● Personalizzare rende più facile dare un senso alla sua vita, sentendo che vale 
la pena viverla. 

 

Le diverse assistenti professionali che vengono a casa di Isabella e Alberto cucinano i 
loro pasti senza sale, poiché per entrambi è meglio per motivi di salute. Isabella e 
Alberto trovano che tutto ciò che viene cucinato sia insapore, perché sono abituati a 
cibi saporiti e usano molte spezie. 

 

Metterlo in pratica 

Come posso personalizzare l'attenzione? 

● È importante raccogliere informazioni su chi è la persona che supporti, qual è 
la sua storia, cosa è importante per lui o per lei, soprattutto al momento attuale, 
e quali sono i suoi punti di forza.  

● È importante identificare i momenti specifici in cui si sostiene, di quali supporti 
c’è bisogno e determinare come la persona vuole essere sostenuta, quali sono 
le sue routine e le sue preferenze al riguardo7. 

  

 
7 Como Quiero. Pura Díaz Veiga, Matia Fundazioa (2021) 
https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/el-como-quiero 

https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/el-como-quiero


30 

 

ISABELLA: COME VOGLIO MANGIARE 

LA MIA 
ROUTINE 

Mi piace cucinare, sono sempre stato brava. Ho cucinato per la 
famiglia e per le feste del paese. I miei stufati sono famosi per il 
loro sapore, mi piace usare spezie che danno un sapore speciale 
al cibo. Di solito io e mio marito mangiamo in cucina alle 12.30 

HO BISOGNO DI 
SUPPORTO PER 

So che sia io che mio marito dobbiamo stare attenti alla dieta. Ho 
bisogno di consigli su ciò che va bene per noi. Aiutami a decidere 
cosa preparare da mangiare e a fare la spesa per gli ingredienti 
necessari, non posso salire le scale con le borse. Mi stanco molto 
a fare da mangiare e non riesco a stare in piedi a lungo. 

INCORAGGIAMI 
A 

A cucinare. Posso stare in cucina seduta al tavolo e preparare gli 
ingredienti. 

MI PIACEREBBE Insegnarti a cucinare le mie ricette preferite e come uso le spezie. 
Anche tu puoi insegnarmi qualche piatto tipico del tuo paese. 

ALTRE CURE Dieta povera di sale per motivi di salute 

RISCHI Isabella non può stare a lungo in piedi, a volte ha perso l’equilibrio 
ed ha rischiato di cadere 

 

Quando l'assistenza è fornita da più persone, la condivisione di  documenti può 
garantire la personalizzazione. Ci sono anche quaderni e applicazioni che permettono 
ad ogni persona coinvolta di scrivere informazioni essenziali: come la persona si 
sentiva, se aveva dolore, se gli piaceva o non gli piaceva un'attività... 

Per personalizzare l'intervento, si possono proporre attività che hanno senso per le 
persone, che fanno parte della loro routine, o che sono nuove ma rispondono ai loro 
interessi e si adattano al loro ritmo e alle loro capacità (vedi attività significative).  

 

Ricorda che è anche nelle tue mani  

La persona a cui dai assistenza ha un’identità da rispettare. 

È essenziale fare domande e sviluppare un atteggiamento di ascolto, essere attenti e 
ricettivi per raccogliere informazioni, bisogni e desideri. È necessario essere in una 
posizione di non-giudizio affinché la capacità di ascolto sia una leva per osservare, 
capire e imparare dall'altro per accompagnare in modo personalizzato. 
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4. SITUAZIONI AL DOMICILIO CHE NECESSITANO SUPPORTO 

Di seguito viene descritta una serie di circostanze e situazioni che sono considerate 
comuni in casa quando c'è bisogno di assistenza. Cerchiamo di spiegare la situazione 
illustrandola con alcuni dei protagonisti che ci accompagnano nella guida, esaminando 
i rischi legati alla situazione e fornendo idee e linee guida per migliorarla. 

 

4.1. PERDITA DELLA CAPACITÀ MUSCOLARE 

 

 

 

Rischi associati 

Gli anziani possono condurre una vita molto sedentaria, che può portare a un 
deterioramento fisico e a rischi conseguenti: 

● Atrofia e rigidità muscolare 

● Perdita di sensibilità e contrazioni muscolari 

● Osteoporosi 

● Instabilità dell'andatura e cadute 

● Sensazione di maggiore stanchezza 

● Debolezza generalizzata 

  

INES: Mi piace molto camminare, una volta ho smesso di farlo e mi sono resa 
conto che ora è molto difficile per me, mi stanco molto velocemente e ho paura 
di cadere, ho bisogno di un bastone per camminare. Mi stanco anche a pulire e 
organizzare la casa, quando faccio la doccia mi siedo su uno sgabello per 
essere più comoda e sicura e non stare in piedi per tanto tempo, mi è difficile 
alzare le braccia e non riesco a raggiungere il punto giusto per versarmi il 
sapone sulla testa. 

OLGA (referente professionale): Nelle ultime settimane ho notato che Ines è 
diventata più instabile nel camminare, spesso cammina appoggiandosi ai muri 
anche se usa una stampella o un bastone come sostegno. Uscire così poco di 
casa e passare così tanto tempo seduta le sta facendo perdere capacità fisica, 
equilibrio e agilità. 
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Cosa possiamo fare per sostenere Ines e migliorare le sue capacità fisiche e 
funzionali? 

Essere una persona attiva aiuterà Ines a: 

● Rafforzare i muscoli, compresi quelli del cuore e dell'apparato respiratorio. 

● Migliorare la salute delle ossa e prevenire l'osteoporosi. 

● Migliorare il  peso. 

● Migliorare l'equilibrio, riducendo il rischio di cadute. 

● Essere di buon umore, migliorare la propria salute mentale. 

● Dormire meglio. 

● Prevenire e curare malattie come: 

o Attacchi di cuore. 

o Ipertensione. 

o Diabete di tipo 2. 

o Cancro al colon e al seno. 

Qualsiasi momento dedicato all'attività fisica è meglio che non fare nulla, anche se più 
ce n'è meglio è. Non è necessario fare sport, basta essere attivi nella vita quotidiana e 
fare qualcosa che ci piace. 

● Evitare uno stile di vita sedentario: rimanere a lungo nella stessa posizione, 
seduti o sdraiati senza alzarsi, aumenta il rischio di problemi di salute. È 
consigliabile muoversi ogni ora e dedicare un paio di minuti allo stretching. 

● È consigliabile praticare vari tipi di esercizi, tra cui quelli aerobici (camminare, 
nuotare...), di forza, di flessibilità e di equilibrio. 

● Consultare il medico per eventuali controindicazioni dovute a condizioni di 
salute specifiche.  

● L'esercizio fisico non deve far male. 

● Ecco alcuni esercizi e allungamenti per rafforzare i muscoli: 

Prima di eseguire qualsiasi esercizio, è consigliabile effettuare un leggero 
riscaldamento muovendo le spalle in alto e in basso, davanti e dietro e con un 
movimento circolare, inclinando delicatamente la testa da un lato e dall'altro. 

Nessun esercizio deve provocare dolore, se lo provoca, smettete di farlo. È importante 
respirare durante gli esercizi, inspirando l'aria dal naso ed espirando delicatamente 
attraverso la bocca semiaperta. 
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Esercizi per migliorare la forza muscolare e la mobilità degli arti inferiori: 

1. Sollevare la gamba in diverse direzioni, 15 volte per ogni gamba. 
2. Piegare entrambe le ginocchia 20 volte 
3. Stare in punta di piedi 15 volte 

 

 

 

Posizione seduta con la schiena dritta e i piedi appoggiati al pavimento. 

 

                                            

 

            

                   

 

                                                                       

Mantenere la posizione 
per 10 secondi, 15 volte 
per ogni gamba. 

Eseguire movimenti su e giù e 
circolari con la caviglia. 

Sollevare la gamba 
piegata 15 volte 

Spostamento della palla 
in tutte le direzioni 

Stringere la palla con entrambe le gambe 
e contare fino a cinque, 10 volte. 
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Esercizi per migliorare la forza muscolare e la mobilità degli arti superiori: 

In piedi con un asciugamano o un bastone. I movimenti non devono essere forzati, non 
devono far male. 

1. Sollevare le braccia in diverse direzioni per 15 volte 
2. Aprire e chiudere le braccia 15 volte 
3. Piegare il gomito con un peso leggero (0,5-1 kg, una lattina, una bottiglia), 10 

volte per ogni braccio. 

 

 

Esercizi per rafforzare e allungare la colonna vertebrale: 

Su una sedia con la schiena dritta e i piedi sul pavimento. 

1. Con le mani in posizioni diverse, spingere con la testa verso la mano e contare 
fino a cinque, 10 volte per ogni esercizio. 

 

2. Con l'aiuto delle mani, muovete delicatamente la testa in diverse posizioni. 
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● Incoraggiare la persona a svolgere le attività quotidiane secondo i suoi gusti e 
le sue preferenze, proponendo la sua partecipazione. Olga propone a Ines: 
Ines, ho finito di stirare i vestiti, puoi aiutarmi a metterli nell'armadio come vuoi 
tu? 

● Massaggio e mobilizzazione di diverse parti del corpo. Monica massaggia e 
mobilizza le gambe di Elena due/tre volte alla settimana per attivare la 
circolazione. 

● Tenere conto dell'ambiente e dell'adattamento della casa, nonché degli ausili 
per facilitare la vita quotidiana (vedi capitolo 6). Olga suggerisce a Ines di 
spostare il tavolino in salotto, in modo da avere più spazio e potersi muovere in 
sicurezza, e di posizionare in punti strategici (corridoi, bagno, uscita sul 
balcone) alcune barre di sostegno che possono essere utilizzate anche per gli 
squat e gli esercizi di equilibrio. 

 

Altre risorse da considerare 

● Chiedete al vostro medico, al polo sanitario, al comune o ai centri sportivi. 

● Fisioterapia 

● Tecnologia, programmi di attività fisica su Internet, in TV, occhiali per la realtà 
virtuale, ecc. 

● Altre risorse della comunità: attività fisica promossa dal polo sanitario, dalla 
casa di riposo, dai servizi sociali, dai comuni, dalle associazioni sportive, dalle 
associazioni di volontariato del territorio (passeggiate, ginnastica dolce, ecc...), 
dal centro sociale.  

o Opuscolo informativo del Comune di Bologna 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/guida_in_movimen
to_ad_ogni_et_2014.pdf 

o Associazione UISP: attività dei comitati territoriali in Emilia-Romagna 
https://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/il-movimento-degli-anziani 

  

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/guida_in_movimento_ad_ogni_et_2014.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/guida_in_movimento_ad_ogni_et_2014.pdf
https://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/il-movimento-degli-anziani
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4.2. COSTIPAZIONE 

 

 

 

 

La stitichezza è un problema comune tra gli anziani e può verificarsi per una serie di 
motivi: una dieta povera di fibre, bere poca acqua, uno stile di vita sedentario, evitare 
ripetutamente di andare in bagno, assumere farmaci o malattie dell'apparato digerente 
o di altro tipo. 

 

Rischi: 

● Problemi allo stomaco/intestinali, presenza di feci secche nel retto, ostruzione 
intestinale 

● Emorroidi e ragadi anali, sanguinamento 

● L'assunzione di lassativi senza controllo medico può aggravare la situazione. 

● La stitichezza può influire sulle funzioni cognitive 

● Effetto a livello psicologico ed emotivo: sbalzi d'umore, apatia, rabbia, 
abbandono dell'immagine di sé, isolamento... Ines: non vado in bagno da tre 
giorni, sono gonfia e triste, e se saltassi i pasti? 

 

Cosa possiamo fare per sostenere Ines?  

● Cambiamenti nella dieta: includere alimenti con fibre come frutta, verdura, 
legumi e cereali integrali. La loro assunzione deve essere accompagnata da un 
adeguato consumo di acqua per favorire l'idratazione. Le fibre, insieme 

INES: Ho problemi ad andare in bagno, ogni volta che ci vado faccio fatica, 
ma non so cosa fare e mi vergogno troppo a parlarne con qualcuno. 

OLGA: Ho notato che c'è sempre meno cibo nel frigorifero e che sta 
buttando molte confezioni di cibo in scatola. La vicina di casa le dà cose da 
mangiare per migliorare la sua dieta, ma nonostante ciò... le mancano 
ancora dei nutrienti. Se ho tempo a disposizione, cerco di lasciare del cibo 
pronto per lei. Dopo la colazione di solito passa molto tempo in bagno, non 
me lo dice direttamente ma so che ha problemi di stitichezza. 

 

FATIMA: Quando vado a casa di Ines vedo che non c'è frutta nella fruttiera e 
che il suo frigorifero è molto vuoto, penso che non mangi bene. Quando 
posso, le offro e le lascio delle cose da mangiare. 
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all'acqua, aumentano il volume delle feci e ne riducono la consistenza. Olga 
suggerisce a Ines di bere un bicchiere d'acqua quando si alza al mattino e di 
includere un frutto nella colazione, ad esempio un kiwi o una pera. Un modo 
alternativo per bere più liquidi è bere una tisana durante il giorno. Sono 
disponibili in molti gusti diversi e sono ottimi nelle giornate fredde. Olga parla 
con Fatima, vede che porta cibo a Ines e la ringrazia, ma le raccomanda di 
darle preferibilmente verdure e legumi e non tanta pasta.  

 

Linee guida per una sana alimentazione 

La dieta deve essere sufficiente a coprire il fabbisogno energetico, varia, completa 
ed equilibrata, in modo da contenere tutti i nutrienti necessari in quantità adeguate. 

 

 

Fonte: http://www.ausl.pc.it/dietamediterranea/piramide_alimentare.asp 

http://www.ausl.pc.it/dietamediterranea/piramide_alimentare.asp
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Questo piatto rappresenta la proporzione dei diversi gruppi di alimenti che devono 
essere consumati nel corso di una giornata per ottenere una dieta sana, con metà 
frutta e verdura, un quarto di cereali e/o patate e un quarto di alimenti contenenti 
proteine. 

 

Fonte: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-
plate/translations/italian/ 

 

1. Frutta e verdura: più colori e varietà ci sono meglio è; sfruttate quelle di 
stagione quando possibile. Se non si possono mangiare intere, è meglio 
frullarle con un frullatore e non con lo schiacciapatate, perché si perderebbe la 
fibra, così necessaria per evitare la stitichezza. 

2. Cereali e patate: quando si consumano riso, grano, avena o altri cereali e loro 
derivati (pane, pasta, ecc.) è importante che siano integrali, in quanto 
forniscono fibre e aiutano a prevenire la stitichezza, il colesterolo alto, il diabete 
e il cancro. 

3. Alimenti ricchi di proteine: sceglierli preferibilmente tra: 

a. Carni bianche: pollo, tacchino, coniglio, ecc. 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/italian/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/italian/
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b. Pesce, alternando pesce azzurro (acciughe, salmone, sgombro, tonno, 
bonito, ecc.) e pesce bianco (nasello, rombo, merluzzo, branzino, orata, 
ecc.). 

c. Legumi: ceci, lenticchie, fagioli, soia, ecc. 

d. Frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, pistacchi, ecc. 

e. Uova 

Combinando i legumi con i cereali, come le lenticchie o i ceci con il riso, si ottiene 
un apporto proteico di qualità superiore. 

Se non ci sono problemi di colesterolo, si può consumare fino a un uovo al giorno. 

Il consumo quotidiano di latte o derivati (preferibilmente parzialmente scremati o 
scremati), come yogurt o formaggi, fornisce calcio che, insieme alla vitamina D, 
previene l'osteoporosi. 

Meglio limitare il consumo di carne rossa, carne grassa e carne lavorata (pancetta, 
salsicce, wurstel...) e formaggi grassi a non più di due porzioni a settimana. 

Se non si consumano alimenti di origine animale, è necessario garantire un apporto 
adeguato dei nutrienti necessari, come i 9 aminoacidi essenziali che il nostro 
organismo non può sintetizzare. 

4. Oli e grassi: in cucina, a tavola, nelle insalate e sui toast, privilegiare l'uso di 
olio d'oliva, preferibilmente vergine (non raffinato), e limitare l'uso di burro e 
margarina. Evitare salse con eccesso di grassi (burro, panna, lardo, strutto, 
pancetta). 

5. Acqua: bere liquidi (soprattutto acqua, minestre, brodi o tisane) senza 
aspettare di avere sete. Limitare le bibite gassate e le bevande zuccherate, 
compresi i succhi di frutta. Ridurre il consumo di tè o caffè. Oppure sostituirle 
con altre tisane o bevande decaffeinate. Evitare le bevande alcoliche. 

6. Sale: il nostro corpo ha bisogno di piccole quantità di sale per funzionare 
correttamente, non più di un cucchiaino di sale al giorno. Questo cucchiaino 
comprende il sale già contenuto negli alimenti. La maggior parte degli alimenti 
trasformati e dei prodotti industriali contiene molto sale: salsicce, dadi da brodo, 
salse, conserve, formaggi, ecc. Per evitare di aggiungere sale ai cibi ma per 
esaltarne il sapore, si possono usare: aceto, limone, erbe aromatiche (basilico, 
timo, origano, alloro), spezie (pepe, paprika, zafferano), oli macerati, ecc. 

7. Limitare il consumo di:  

a. Cibi fritti, meglio utilizzare altri metodi di cottura: bollitura, grigliatura, 
cottura al vapore al forno. 

b. I prodotti pronti per il consumo sono ricchi di sale, zucchero, grassi 
saturi e colesterolo. È preferibile cucinare a casa. 

c. Snack salati: patatine, noci salate, a causa del loro elevato contenuto di 
sale. 
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d. Prodotti da forno industriali: biscotti, pasticcini, torte, ecc. a causa del 
loro elevato contenuto di grassi e zuccheri non salutari. 

 

● Mangiare in modo distribuito durante la giornata rende la digestione più 
leggera. La colazione e il pranzo possono essere i pasti principali della 
giornata, mentre la cena può essere più leggera. 

● Mangiare lentamente, masticare bene il cibo e deglutire lentamente. 

● Cercare di consumare i pasti alla stessa ora. 

● Lasciare che il pasto sia un momento di piacere nella giornata, curando 
l'aspetto della tavola. Può anche essere un momento di condivisione e 
socializzazione. 

● Evitare uno stile di vita sedentario e fare esercizio fisico (vedere la parte Perdita 
della capacità muscolare). Olga incoraggia Ines ad andare a fare la spesa con 
lei, in modo che possa dirle quali verdure desidera ed entrambe scelgono la 
frutta più appetitosa. 

● Stabilite delle routine per andare in bagno, evitare di trattenersi se si sente la 
necessità. Ines va in bagno ogni giorno dopo la colazione. All'inizio ha avuto 
difficoltà, ma a poco a poco sta prendendo l'abitudine di andare in bagno al 
mattino. Non deve preoccuparsi nel resto del giorno e non ha più paura di avere 
un crampo per strada, come talvolta accadeva. Se capitava si tratteneva ma 
quando tornava a casa non aveva più lo stimolo. 

● Ridurre lo stress. 

● Revisione dei farmaci. Ines prende pillole da molto tempo, ma Olga non sa se 
siano ancora necessarie. Ha preso un appuntamento con il medico per rivedere 
i suoi farmaci. 

 

Altre risorse: 

● Linee guida per una sana alimentazione – CREA Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  
https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-         
GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-
1ee9db3b1c65?t=1576850671654 

  

https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-%20%20%20%20%20%20%20%20%20GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-1ee9db3b1c65?t=1576850671654
https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-%20%20%20%20%20%20%20%20%20GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-1ee9db3b1c65?t=1576850671654
https://www.crea.gov.it/documents/59764/0/LINEE-%20%20%20%20%20%20%20%20%20GUIDA+DEFINITIVO.pdf/28670db4-154c-0ecc-d187-1ee9db3b1c65?t=1576850671654
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4.3. MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 

L'età e il normale invecchiamento modificano il funzionamento del cuore e delle 
arterie: 

● Aumentano le dimensioni del cuore, che di conseguenza è meno efficiente. 

● Una maggiore quantità di grasso si deposita nel tessuto muscolare del cuore. 

● Le arterie diventano più rigide e fragili.  

● Si verifica una calcificazione delle arterie e delle valvole del cuore. 

 

Fattori di rischio 

I principali fattori di rischio per lo sviluppo di una malattia del sistema circolatorio come 
l'insufficienza cardiaca, l'infarto o l'ictus sono: 

● Ipertensione 

● Colesterolo alto 

● Soffrire di diabete 

● Il fumo 

● L'obesità addominale, legata a uno stile di vita sedentario 

● Situazioni di stress cronico, ad esempio associate all'arrivo della pensione. 

Diversi anni fa ad Alberto è stata diagnosticata l'ipertensione e da allora prende delle 
pillole per tenerla sotto controllo, ma è da molto tempo che non si sottopone a un 
esame del sangue per verificare il suo stato di salute generale. 

 

I sintomi che possono comparire in presenza di problemi cardiovascolari sono i 
seguenti: 

● Affaticamento, mancanza di respiro a riposo o durante l'esercizio fisico 

● Frequenza cardiaca elevata 

● Gonfiore delle gambe dovuto all'accumulo di liquidi 

  

ALBERTO (marito di Isabella): Ultimamente sono molto nervoso, io e mia 
moglie stiamo vivendo una situazione difficile che non so come affrontare. Mi 
sveglio di notte e mi sembra che il cuore stia per scoppiare in petto; inoltre, 
mi stanco quando salgo le scale. 
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Cosa possiamo fare per migliorare la salute cardiovascolare? 

È possibile prendersi cura della salute del sistema circolatorio e ridurre così la 
probabilità di subire un infarto o un ictus. Secondo gli esperti, adottando uno stile di vita 
sano è possibile ridurre del 65% il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e 
dell'83% il rischio di morte. 

Ecco alcuni consigli per uno stile di vita sano che contribuisca a mantenere in salute il 
sistema circolatorio: 

● Ridurre al minimo il consumo di tabacco e alcol. Ad Alberto è sempre piaciuto 
uscire con gli amici e quando vanno al bar  bevono qualche bicchiere di vino. 

● Praticare regolarmente un'attività fisica adeguata. Alberto è sempre più stanco, 
si muove sempre meno e ha anche messo su qualche chilo. 

● Seguire una dieta equilibrata e sana. Isabella e Alberto non cucinano sempre a 
casa, quindi a volte ricorrono a cibi precotti, basta riscaldarli e il gioco è fatto. 

● Controllare i livelli di colesterolo 

● Dormire bene e avere un buon ritmo del sonno, per evitare stanchezza e 
ipertensione. Ultimamente Alberto non dorme molto bene, si sveglia spesso e 
vaga per la  casa. 

 

È importante che gli assistenti, sia professionali che familiari, promuovano stili di vita 
sani e adottino essi stessi stili di vita sani. 

● Buone abitudini alimentari, grazie alla preparazione di piatti gustosi e adatti alla 
situazione e al gusto (vedi sezione 4.2). 

● Praticare attività fisica (vedere paragrafo 4.1), se necessario consultare un 
medico. 

● Accompagnare in gite e passeggiate all'aria aperta per mantenere il sangue e 
l'ossigeno nel corpo. 

● Controllo della pressione sanguigna e dei principali indicatori di salute,  

● Fare un check-up della salute. Alberto ha fatto un check-up, la sua pressione 
sanguigna è fuori controllo, è in sovrappeso e ha il colesterolo alto. 

 

Altre risorse da considerare 

● Consultare i professionisti della medicina, dell'alimentazione, dell'attività fisica, 
ecc. per adattarsi alle circostanze e allo stato di salute di ogni persona. Alberto 
ha seguito il cardiologo e il nutrizionista per le linee guida sulla dieta e 
l'esercizio fisico. 

● Workshop e corsi specifici 

● Discutere la situazione con altri membri della famiglia e amici per sostenere 
abitudini sane. Alberto ha raccontato a suo figlio e ai suoi amici i suoi problemi 
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di salute, in modo che possano sostenerlo. Hanno ridotto il vino quando 
escono, questo farà bene a tutti. Alberto ha pensato che deve riprendere in 
mano la questione dell'assistenza domiciliare, ne parlerà con la moglie e il figlio, 
non riesce a far fronte a tutto e la situazione sta peggiorando. 

● Risorse comunitarie: gruppi di cammino, centri di attività fisica adattati, negozi e 
ristoranti che promuovono un'alimentazione sana .... Due volte alla settimana 
un gruppo di anziani del centro sportivo va a fare una passeggiata nel parco 
cittadino. Alberto si è iscritto, cercherà di convincere anche Isabel a iniziare a 
uscire, pensa che sarà un bene per entrambi.  
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4.4. DIABETE 8 

 

 

Il diabete di tipo 2 è una malattia in cui i livelli di glucosio o di zucchero nel sangue 
sono troppo elevati. Il glucosio è una fonte di energia per il funzionamento delle cellule. 
L'insulina, un ormone prodotto dal pancreas, è responsabile dell'ingresso del glucosio 
nelle nostre cellule. Con il diabete, l'organismo non produce abbastanza insulina o la 
utilizza in modo scorretto, per cui il glucosio rimane nel sangue. 

 

Sintomi e rischi associati 

La maggior parte degli anziani con diabete è asintomatica. I sintomi possono essere 
aspecifici, come stanchezza, sbalzi d'umore o perdita di peso. 

I sintomi presenti possono essere: sete, minzione frequente, insonnia, cadute, 
debolezza, incontinenza, infezioni ricorrenti, scarsa vista, dolore, ecc. 

Un'alta percentuale presenta malattie cardiovascolari (vedi sezione 4.3). 

Nel tempo, livelli elevati di glucosio nel sangue possono causare problemi quali: 

● Malattie cardiovascolari: il diabete può danneggiare i vasi sanguigni e causare 
malattie cardiache e ictus. 

● Malattie renali 

● Problemi agli occhi che causano una riduzione della vista 

● Malattie dentali: il diabete può causare problemi alla bocca, come infezioni, 
malattie gengivali o secchezza delle fauci. 

● Danni ai nervi che colpiscono i piedi e gli arti e organi come il cuore. 

 
8 https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview 

ISABELLA: A mio marito è stato diagnosticato il diabete e sono molto 
preoccupata per lui. Capisco che è molto complicato, come lo gestiremo? 
Dovrà seguire una dieta precisa, il che mi spaventa perché ho già problemi a 
gestire la preparazione dei pasti. A volte è già nervoso, ho paura che se non 
può mangiare quello che vuole si arrabbi. 

ALBERTO (marito di Isabella): oltre alla pressione alta e al colesterolo, ho il 
diabete, non mi serve altro! Cosa posso mangiare? Come posso controllare il 
diabete? Mi piace mangiare, ma temo di dover rinunciare a molte cose.  

Non ce la faccio più, abbiamo bisogno di aiuto, lo troveremo? Non possiamo 
sempre contare solo su nostro figlio.  

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview


45 

 

● Problemi ai piedi: il diabete può causare danni ai nervi e una scarsa 
circolazione sanguigna, con conseguenti gravi problemi ai piedi. Attenzione alle 
ulcere dei piedi. 

● Una glicemia elevata aumenta la probabilità di sviluppare la demenza. 

 

Ipoglicemia o bassi livelli di glucosio nel sangue 

Una persona ha maggiori probabilità di avere basse concentrazioni di glucosio nel 
sangue se: 

● ha il diabete di tipo 1 

● assume insulina o altri farmaci per il diabete 

● ha più di 65 anni 

● ha già avuto in passato basse concentrazioni di glucosio nel sangue 

● ha altri problemi di salute, come ad esempio malattie renali, cardiache o deficit 
cognitivi. 

 

I sintomi della glicemia bassa tendono a comparire rapidamente e possono variare 
da persona a persona. I sintomi possono variare da lievi a gravi. 

 

Da lieve a moderata Grave 

Se una persona ha una bassa 
concentrazione di glucosio nel sangue, si 
può sentire: 

● tremante o nervoso 
● affamato 
● stanco 
● con vertigini, giramenti di testa, 

confusione o irritabilità 
● con il cuore che batte troppo 

velocemente o senza costanza 
● con mal di testa 
● che non può vedere o parlare 

chiaramente 

Se i livelli di glucosio nel sangue sono 
molto bassi, il cervello può smettere di 
funzionare come dovrebbe. È possibile: 

● perdere conoscenza 
● subire un attacco epilettico 

 
L'ipoglicemia grave è pericolosa e deve 
essere trattata immediatamente. 
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Cosa può fare Alberto per controllare il diabete e prevenirne le conseguenze?  

Se vi prendete cura di voi stessi e gestite bene il vostro diabete, potete sentirvi meglio, 
meno stanchi e più energici, e potete evitare o prevenire le conseguenze di una 
glicemia costantemente alta. 

L'alimentazione e l'attività fisica sono elementi importanti di uno stile di vita sano per le 
persone con diabete. Oltre ad altri benefici, seguire un piano alimentare sano e fare 
attività fisica aiuta a mantenere la glicemia nell’intervallo di riferimento. Per gestire il 
livello di glucosio nel sangue, è necessario bilanciare ciò che si mangia e si beve con 
l'attività fisica e i farmaci per il diabete, se li si usa. Cosa, quanto e quando si mangia è 
importante per mantenere la glicemia nell'intervallo raccomandato dal team sanitario. 

Aumentare l'attività fisica e apportare modifiche a ciò che si mangia e si beve può 
sembrare difficile all'inizio. Potrebbe essere più facile iniziare con piccoli cambiamenti e 
farsi aiutare dalla famiglia, dagli amici e dall'équipe sanitaria. 

Rivolgersi in prima istanza a un medico di base. Altri professionisti a cui rivolgersi in 
caso di necessità: endocrinologo per le cure diabetologiche più specialistiche, 
nutrizionista, infermiere, dentista, farmacista, oftalmologo, podologo, assistente 
sociale, professionista della salute mentale... affidatevi anche ad amici e familiari. Ma 
ricordate che siete voi il membro più importante del vostro team di cura. 

I fattori chiave del diabete sono la glicemia, la pressione arteriosa e il colesterolo. 
Anche smettere di fumare, se si fuma, aiuta a gestire il diabete.  

Seguire un piano alimentare aiuta a controllare i tre fattori chiave (vedi sezione 4.2). 
Si potrebbe pensare che avere il diabete significhi non poter mangiare i cibi che ci 
piacciono. La buona notizia è che potete mangiare i vostri cibi preferiti, ma potreste 
doverli consumare in porzioni più piccole o meno spesso. L'équipe sanitaria e il 
dietologo vi aiuteranno a creare un piano alimentare per il diabete che soddisfi le 
vostre esigenze e i vostri gusti. 

La chiave del diabete è mangiare una varietà di alimenti sani di tutti i gruppi alimentari, 
nelle quantità stabilite nel piano dei pasti. 

● Elaborate un piano alimentare con un professionista in base a obiettivi che 
tengano conto della vostra età, salute, gusti e preferenze. 

● Evitare gli alimenti ad alto contenuto calorico, come i cibi fritti e quelli ad alto 
contenuto di grassi saturi, grassi trans, zucchero e sale. 

● Consumare alimenti con più fibre, come cereali integrali, pane, biscotti, cracker, 
riso o pasta integrali. 

● Consumate frutta e verdura, legumi, cereali integrali, pollo o tacchino senza 
pelle, pesce, carne magra e latte e formaggio a basso contenuto di grassi. 

● Bevete acqua invece di bevande zuccherate 

● Se bevete alcolici, fatelo con moderazione. Se si assumono farmaci per il 
diabete, l'alcol può far scendere troppo il livello di glucosio nel sangue. È meglio 
mangiare qualcosa quando si beve alcol. 
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Fare dell'attività fisica un'abitudine (vedi sezione 4.1). 

L'attività fisica è importante per controllare i livelli di glucosio nel sangue e mantenersi 
in salute. L'attività fisica ha molti benefici per la salute: abbassa i livelli di glucosio nel 
sangue, abbassa la pressione sanguigna, migliora la circolazione sanguigna, brucia 
calorie in più per tenere sotto controllo il peso, migliora l'umore, può prevenire le 
cadute e migliorare la memoria negli anziani e può aiutare a dormire meglio. 

● Cercate di fare 30 minuti o più di esercizio fisico la maggior parte dei giorni della 
settimana. Camminare a passo sostenuto e nuotare sono ottimi metodi per fare 
esercizio. 

● Se non siete abituati a fare esercizio, iniziate lentamente e aumentate la 
frequenza e l'intensità. 

● Agisce anche sulla forza muscolare. 

● Chiedete al vostro medico il tipo di esercizio che potete fare. 

 

Assumere i farmaci 

● Assumere i farmaci e i medicinali prescritti per il diabete e altri problemi di 
salute anche se ci si sente bene e si sono raggiunti gli obiettivi di glicemia, 
pressione e colesterolo. 

 

Controllare i livelli di glucosio nel sangue 

È possibile controllare il diabete e vivere una vita lunga e sana prendendosi cura di sé 
ogni giorno. 

Per molte persone affette da diabete, il monitoraggio quotidiano della glicemia è un 
modo importante per controllare la malattia. Ciò è ancora più importante se si utilizza 
l'insulina.  

 Il metodo più comune per controllare il livello di 
glucosio nel sangue a casa è il glucometro. Si 
ottiene una goccia di sangue pungendo il lato del 
polpastrello con una lancetta. Poi si applica il 
sangue su una striscia reattiva. Lo strumento indica 
la quantità di glucosio presente nel sangue in quel 
momento. 

 

Chiedete al vostro personale sanitario con quale frequenza dovete controllare i livelli di 
glucosio nel sangue. Assicurarsi di annotare quotidianamente i valori della glicemia 
prima di ogni pasto, 1-2 ore dopo i pasti e al momento di coricarsi. Ogni volta che 
controllate la glicemia, annotate la data, l'ora e i risultati. Portate questo registro alle 
visite mediche, discutete i risultati e gli obiettivi con i professionisti. 
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 Data Tempo Risultato 

Il mio livello di zucchero nel sangue 
prima dei pasti.  
Il mio obiettivo:  

   

   

   

   

La glicemia da 1 a 2 ore dopo i pasti.  
Il mio obiettivo: 

   

   

   

   

Il mio livello di zucchero nel sangue al 
momento di andare a letto.  
Il mio obiettivo: 

   

   

   

   

   

 

Imparare a vivere con il diabete 

È normale sentirsi sopraffatti, tristi o arrabbiati quando si ha il diabete. 

Lo stress può aumentare il livello di zucchero nel sangue. Imparate diversi modi per 
ridurre lo stress. Respirate profondamente, fate giardinaggio, camminate, meditate, 
distraetevi con un hobby preferito o ascoltate la vostra musica preferita. 

Se vi sentite depressi, chiedete aiuto. Forse un professionista della salute mentale, un 
gruppo di sostegno, un amico o un familiare che ascolti le vostre preoccupazioni 
possono aiutarvi a sentirvi meglio. 

Se avete difficoltà ad attenervi al vostro piano alimentare, concentratevi su ciò che vi 
piace e potete mangiare, chiedete al vostro medico se potete fare qualcosa in più e 
come compensare con altri alimenti o attività fisica supplementare. 

Altre risorse 

● Per saperne di più: sezione diabete del sito regione Emilia-Romagna 
https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/diabete 

● Servizio di consegna pasti a domicilio 

● Corsi organizzati dai poli sanitari 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/diabete
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● Diabete: Video esercizi per attività fisica a domicilio 
https://www.auslromagna.it/notizie/comunicati/item/3335-videoesercizi-
paziente-diabetico 

● Uso della tecnologia e delle applicazioni per la gestione del diabete. Esistono 
sistemi di monitoraggio continuo della glicemia. La maggior parte utilizza un 
minuscolo sensore che viene inserito sotto la pelle e misura i livelli di glucosio 
nel fluido che circola tra le cellule ogni pochi minuti. Il monitoraggio continuo del 
glucosio è particolarmente utile per le persone che fanno uso di insulina e 
hanno bassi livelli di glucosio nel sangue. 

  

https://www.auslromagna.it/notizie/comunicati/item/3335-videoesercizi-paziente-diabetico
https://www.auslromagna.it/notizie/comunicati/item/3335-videoesercizi-paziente-diabetico
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4.5. ULCERE DA PRESSIONE 

Queste informazioni sono di carattere generale e potrebbero non essere applicabili a 
voi. Queste informazioni non sostituiscono il parere di un professionista della salute. 

 

 

Le ulcere da pressione, dette anche piaghe da decubito, sono lesioni cutanee causate 
dall'essere costretti a letto o su una sedia a rotelle per la maggior parte del tempo9 10. 
Di solito si localizzano nei punti in cui l'osso sporge maggiormente, dove c'è meno 
riempimento di grasso e dove c'è meno tessuto sotto la pelle11, come i talloni, le 
caviglie, i fianchi, le scapole e la base della colonna vertebrale o il coccige. 

 

Perché si verificano? (cause) 

Rimanere a lungo nella stessa posizione limita l'afflusso di sangue alla pelle, 
rendendola vulnerabile. È importante sapere che un'ulcera da pressione può insorgere 
rapidamente. I principali fattori che contribuiscono allo sviluppo delle ulcere sono: 

● Pressione. Una pressione costante in qualsiasi parte del corpo può ridurre 
l'afflusso di sangue ai tessuti. Il flusso sanguigno è essenziale per trasportare 
ossigeno e altri nutrienti ai tessuti. Senza questi nutrienti essenziali, la pelle e i 
tessuti vicini vengono danneggiati e possono morire nel tempo. 

● Frizione. L'attrito si verifica quando la pelle sfrega contro gli indumenti o la 
biancheria da letto. Può rendere la pelle fragile più vulnerabile alle lesioni, 
soprattutto se la pelle è anche umida. 

 
9 Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-
causes/syc-20355893?p=1 
10 https://es.familydoctor.org/condicion/llagas-por-presion/ 
11 Guida all'auto cura e all'assistenza di base per i caregiver. Programa de Teleasistencia como 
Apoyo a la Personas Cuidadora, BetiOn (Servicio Público de Teleasistencia de Eskadi), 
Governo Basco (Dipartimento del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

ELENA: Da diversi anni ho bisogno di una sedia a rotelle per spostarmi perché 
ho iniziato ad avere problemi di mobilità. A volte mi sento stanco, non riesco a 
cambiare posizione come vorrei. Sento che le stesse parti del mio corpo 
premono sul sedile. La pelle è molto sensibile e sento che è stressata. In 
questo punto si concentra una sensazione di calore e fastidio che si trasforma 
in dolore. Dico a Monica di guardarmi. 

MONICA: Elena si muove sempre meno e passa molte ore seduta sulla sedia 
senza cambiare la sua postura. Si lamenta di un dolore alla base della schiena, 
vado a controllare la sua pelle per vedere se ha delle lesioni. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-causes/syc-20355893?p=1
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-causes/syc-20355893?p=1
https://es.familydoctor.org/condicion/llagas-por-presion/
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● Attrito. La frizione si verifica quando due superfici si muovono in direzioni 
opposte. Ad esempio, quando la testata del letto è sollevata, è possibile 
scivolare lungo il letto. Quando il coccige si sposta verso il basso, la pelle sopra 
l'osso può rimanere nella stessa posizione, tirando nella direzione opposta.  

 

Fattori di rischio 

Il rischio di sviluppare piaghe da decubito è maggiore se si hanno difficoltà di 
movimento e non si riesce a cambiare facilmente posizione mentre si è seduti o 
sdraiati a letto. I fattori di rischio includono: 

● Immobilità. Ciò può essere dovuto a cattive condizioni di salute, a lesioni del 
midollo spinale e ad altre cause. 

● Incontinenza. La pelle diventa più vulnerabile con l'esposizione prolungata 
all'urina e alle feci. 

● Perdita della percezione sensoriale. Lesioni del midollo spinale, disturbi 
neurologici e altre condizioni possono causare una perdita di sensibilità. 
L'incapacità di percepire il dolore o il disagio può comportare la mancata 
considerazione dei segnali di pericolo e la necessità di cambiare posizione. La 
sensibilità di Elena è diminuita a causa della sua malattia degenerativa, e 
quando sentiva dolore aveva già una lesione al coccige. 

● Cattiva alimentazione e idratazione. Le persone hanno bisogno di una 
quantità sufficiente di liquidi, calorie, proteine, vitamine e minerali nella loro 
dieta quotidiana per mantenere la pelle sana e prevenire la disgregazione dei 
tessuti (vedi sezione 4.2). Elena non ha mai sete e non beve abbastanza, né ha 
la pazienza o l'abitudine di applicare una crema idratante dopo la doccia. La 
sua pelle appare secca e fragile. Al momento della consultazione presso il 
centro sanitario, l'infermiera le ha dato consigli per una dieta sana e 
un'adeguata assunzione giornaliera di nutrienti come proteine, vitamina C e 
zinco. 

● Condizioni mediche che influenzano il flusso sanguigno. I problemi di 
salute che possono influenzare il flusso sanguigno, come il diabete e le malattie 
vascolari, possono aumentare il rischio di danni ai tessuti. 

 

Sintomi 

Le piaghe da decubito possono svilupparsi rapidamente, in poche ore o giorni. La 
maggior parte delle piaghe da decubito guarisce con il trattamento, ma alcune non 
guariscono mai completamente. È importante prevenirle e trattarle in tempo per 
aiutarle a guarire. Segnali da tenere d'occhio: 
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● Cambiamenti insoliti nel colore o nella 
consistenza della pelle  

● Gonfiore 

● Drenaggio simile a pus 

● Area della pelle che al tatto risulta più fredda 
o più calda rispetto ad altre aree. 

● Aree sensibili 

Le ulcere da pressione attraversano diversi stadi che differiscono per profondità, 
gravità e altre caratteristiche. Il grado di danno alla pelle e ai tessuti varia da una pelle 
rossa e intatta (nella pelle scura può essere rossa, blu o viola) a lesioni profonde che 
interessano muscoli e ossa. 

Se il cambiamento di posizione per alleviare la pressione sulla zona non migliora entro 
24-48 ore, è importante contattare il proprio medico. Rivolgersi immediatamente a un 
medico in presenza di sintomi di infezione, come febbre, secrezione, ferita 
maleodorante o arrossamento, calore o gonfiore intorno alla ferita. 

 

Nel caso delle persone in sedia a rotelle, 
le piaghe da decubito compaiono di 
solito sulla pelle del coccige o dei glutei, 
delle scapole e della colonna vertebrale, 
della parte posteriore delle braccia e 
delle gambe, dove sono a contatto con 
la sedia. 

 

 

 

 

Nel caso di persone che devono rimanere a letto, 
possono comparire sulla nuca o sui lati della testa, 
sulle scapole, sui fianchi, sulla schiena in zona 
lombare o sul coccige, sui talloni, sulle caviglie e 
sulla pelle dietro le ginocchia. 

  



53 

 

Consigli per la prevenzione e la cura della pelle 

Cambiare spesso posizione per evitare di stressare la pelle può aiutare a prevenire 
le ulcere da pressione (https://youtu.be/-9cMFrVs5FA). 

● Spostare spesso il peso. Chiedete aiuto per riposizionarsi circa una volta 
all'ora. 

● Se possibile, alzarsi in piedi. Se la forza della parte superiore del corpo è 
sufficiente, eseguire flessioni sulla sedia a rotelle (vedere sezione 4.1). Monica 
ha consigliato esercizi per le braccia per aiutare Elena a rafforzarle in modo da 
poter sollevare il corpo dal sedile spingendosi sui braccioli della sedia. 

● Cercate una sedia a rotelle speciale. Alcune sedie a rotelle si possono 
inclinare e questo può alleviare la pressione. 

● Scegliere cuscini o materassi che alleviano la pressione. E assicuratevi che 
il vostro corpo sia ben posizionato. Luisa ed Elena hanno cambiato i materassi 
dei loro letti, hanno messo materassi speciali per ridurre la pressione sulle parti 
sensibili del corpo. Elena ha un cuscino speciale per la sua sedia a rotelle. 

● Regolare l'elevazione del letto. Se il letto può essere sollevato all'estremità 
della testata, non alzarlo più di 30 gradi. Questo aiuta a prevenire lo 
scivolamento. A Elena piace leggere a letto, Monica controlla la posizione della 
testata del letto in modo che non sia troppo alta per evitare che Elena scivoli giù 
quando legge a letto. 

 

Controllare ogni giorno tutto il corpo. Cercate macchie, cambiamenti di colore o altri 
segni di ulcere. Prestare particolare attenzione ai punti di pressione. 

● Mantenere la pelle pulita e asciutta. Lavare la pelle con un detergente 
delicato e tamponare, senza strofinare. Eseguire regolarmente questa routine di 
pulizia per limitare l'esposizione della pelle all'umidità, all'urina e alle feci. 
Monica ha insegnato a Luisa come asciugare e idratare la pelle di Elena dopo 
l'igiene quotidiana con piccoli tocchi. Oltre ad aiutare la sorella, Luisa si sente 
utile. Stanno imparando a condividere momenti di intimità in cui possono 
parlare delle loro preoccupazioni e Monica può concentrarsi su altre cose. 

● Proteggere la pelle. Usare creme barriera contro l'umidità per proteggere la 
pelle da urina e feci. Se necessario, cambiare frequentemente la biancheria e 
gli indumenti. Prestare attenzione ai bottoni dei vestiti e alle grinze delle 
lenzuola che possono irritare la pelle. Monica consiglia a Elena abiti comodi, ma 
a Elena non è mai piaciuto l'abbigliamento sportivo. Ora sceglie abiti belli ma 
larghi, che non sfregano e non stringono. Al momento di andare a letto, Luisa 
controlla che il letto di Elena non abbia pieghe. 
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Risorse 

● Centro sanitario, personale medico e infermieristico 

● Consigli nutrizionali per una dieta sana 

● Prodotti di supporto come cuscini e materassi ad aria o ad acqua per stimolare 
la circolazione, calzari protettivi per i talloni, protezioni per i gomiti, cuscini da 
posizionare tra le gambe, protezioni  per il letto , ecc. 
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4.6. INSONNIA 12 13 

 

 

 

 

I modelli di sonno tendono a cambiare con l'età. La maggior parte delle persone 
riscontra che il processo di invecchiamento porta a difficoltà di addormentamento, a 
risvegli più frequenti durante la notte e a risvegli più precoci al mattino, anche se il 
tempo totale di sonno rimane più o meno lo stesso degli altri adulti o diminuisce 
leggermente. 

Gli anziani si svegliano più frequentemente (da 3 a 4 volte a notte) perché trascorrono 
meno tempo in un sonno profondo e senza sogni e sono più consapevoli del fatto che 
sono svegli, il che li fa sentire come se avessero un sonno più leggero rispetto a 
quando erano più giovani. 

  

 
12 MedlinePlus: https://medlineplus.gov/spanish/insomnia.html#cat_23 
13 Dormire bene:  https://www.nia.nih.gov/espanol/dormir-bien 

INES: Da quando sono sola, faccio fatica ad addormentarmi e mi sveglio 
spesso di notte, comincio a fare lavorare la testa e sono vigile. Quando ho 
sonno è già molto tardi, non mi piace alzarmi tardi la mattina. Questa 
mancanza di sonno si ripercuote su di me, mi sento svogliata e senza 
energia, sono spesso triste e arrabbiata, non ero così. 

FATIMA (vicina di casa): Ultimamente ho notato che quando vado a trovarla 
verso mezzogiorno, ha difficoltà ad aprirmi la porta, al punto che a volte ho 
dovuto aprirla io stesso con la chiave. Ho notato che è più distratta e 
sonnolenta del solito e che si irrita più facilmente. Se le chiedo se dorme 
male, cambia sempre discorso e dice che è perché è stata sveglia fino a 
tardi a guardare la televisione.  

OLGA (assistente personale): Fatima mi ha detto di fare attenzione ai 
cambiamenti di questi giorni, perché pensa che Ines non dorma bene. La 
osservo da qualche settimana e in diverse occasioni ho visto che cerca di 
addormentarsi ovunque, anche quando mangia. Mi preoccupa, perché la 
vedo molto stanca e questo le fa passare la voglia di fare altri tipi di attività 
necessarie per la sua vita quotidiana e per il suo benessere.  

https://medlineplus.gov/spanish/insomnia.html#cat_23
https://www.nia.nih.gov/espanol/dormir-bien
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Cambiamenti nei modelli di sonno con l'età 
Tempo a letto Aumento 
Tempo totale di sonno Rimane 
Tempo di sonno notturno Diminuzione 
Tempo necessario per 
addormentarsi Aumento 

Risvegli notturni Aumento 
Dormite di giorno Aumento 
Prestazioni del sonno Diminuzione 

 

Modificato da: González Gil P. Disturbi del sonno. In: Geriatria nelle cure primarie 

 

Sintomi e cause 

L'insonnia è un disturbo del sonno comune che colpisce maggiormente le donne e gli 
anziani. Le ragioni per cui le persone anziane non riescono a dormire a sufficienza 
durante la notte sono molteplici: sensazione di malessere, dolore, alcuni farmaci. 

Non riuscire a dormire può diventare un'abitudine. Alcune persone si preoccupano di 
non dormire già prima di andare a letto, il che rende ancora più difficile addormentarsi 
e rimanere addormentati. 

Quando l'insonnia è cronica (dura un mese o più) può essere un sintomo di qualche 
altro problema, come alcuni problemi medici o emotivi e psichiatrici. Anche i problemi 
di sonno sono un sintomo comune della depressione. Anche l'uso di sostanze come 
caffeina, tabacco e alcol può essere la causa. 

I sintomi dell'insonnia sono: 

● Rimanere svegli per un lungo periodo di tempo prima di addormentarsi. 

● Svegliarsi più volte durante la notte. 

● Svegliarsi presto e non riuscire a riaddormentarsi. 

● Svegliarsi stanchi, con la sensazione di non aver dormito affatto. 

● Sonnolenza durante il giorno. 

 

Effetti e rischi dell'insonnia 

Una persona che non dorme bene la notte può:  

● Essere Irritabile. 

● Avere problemi di memoria o dimenticare le cose. 

● Sentire stanchezza, sonnolenza durante il giorno e mancanza di energia, che 
può portare a interrompere le attività quotidiane. 
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● Sentirsi depressa. 

● Avere un rischio maggiore di cadute o incidenti. 

 

Ines è sempre stata una persona molto socievole e piacevole, ma ultimamente ha 
avuto molti sbalzi d'umore e appare più irritabile e diffidente quando Olga non capisce 
subito quello che vuole dire. È sempre stanca e svogliata, si alza tardi ma non sembra 
aver riposato bene, esce poco, si sente triste e pensa di essere inutile. 

 

Cosa fare per sostenere Ines e migliorare la situazione, alternative per un buon 
accompagnamento 

Essere anziani non significa essere sempre stanchi. Bisogna cercare la causa 
dell'insonnia. Assumere buone abitudini di sonno aiuta a trattare l'insonnia: 

● Seguire un programma di sonno regolare. Andare a letto e alzarsi ogni 
giorno alla stessa ora. Ines dorme male, fa fatica ad addormentarsi e si sveglia 
spesso. Quando riesce ad addormentarsi è quasi l'alba, non si alza più presto al 
mattino come quando si occupava del marito. Olga ha notato il cambiamento 
nelle abitudini di Ines, ha parlato con lei per stabilire un orario per andare a letto 
e svegliarsi e lo ha scritto per farlo leggere a Ines. 

● Evitare il più possibile i sonnellini, soprattutto nel tardo pomeriggio o alla 
sera. Poiché non esce quasi mai, Ines si addormenta di pomeriggio guardando 
la TV, e la notte non ha sonno. Olga suggerisce a Ines di svolgere un'attività 
leggera, di incontrare un'amica per evitare che passi l'intero pomeriggio davanti 
alla televisione. 

● Mantenere una routine per andare a letto. Prendetevi del tempo per 
rilassarvi ogni sera con attività come ascoltare musica, leggere, bere un 
bicchiere di latte caldo, prendere una tisana al tiglio, fare una doccia, contare 
lentamente fino a 100. Olga suggerisce a Ines un metodo per rilassarsi quando 
va a letto. Deve immaginare che le dita dei piedi siano completamente rilassate, 
poi i piedi, seguiti dalle caviglie e così via, risalendo lentamente tutte le parti del 
corpo. Ines potrebbe addormentarsi prima di arrivare alla testa. 

● Mantenere la stanza a una temperatura confortevole, non troppo calda né 
troppo fredda, il più possibile silenziosa e con un'illuminazione calda e fioca. La 
stanza di Ines è esposta a sud, il sole splende nel pomeriggio d'estate e, se non 
sta attenta ad abbassare le tende, la notte può diventare molto calda. Olga ama 
molto i profumi, nel suo paese d'origine usava gli oli per profumare la casa e 
creare atmosfere piacevoli e rilassanti. Ha portato a Ines oli essenziali di 
lavanda, bergamotto e geranio, in modo che possa provare quello che le piace 
di più. 

● Usate la camera da letto solo per riposare e il letto solo per dormire o per 
l'attività sessuale, non per guardare la TV o mangiare. 
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● Non guardate la TV, non usate il cellulare, il computer o il tablet in camera 
da letto. La luce di questi dispositivi può rendere difficile il sonno, così come 
programmi o film inquietanti, spaventosi o ricchi di azione. Poiché il marito di 
Ines passava molto tempo a letto, hanno installato un televisore in camera da 
letto, che ora Ines guarda spesso. Ma si accorge che la sveglia invece di farla 
addormentare. 

● Esercizio fisico o attività che comportano movimento a orari regolari ogni 
giorno, ma non tre ore prima di andare a letto. A Ines piaceva molto 
passeggiare.  Olga sa che c'è un gruppo di anziani che si riunisce due giorni 
alla settimana per fare una passeggiata, con percorsi diversi a seconda delle 
capacità e delle preferenze di ciascuno. Olga ne parla a Ines e la incoraggia a 
provare. Una maggiore attività fisica è utile anche per il problema della 
stitichezza. 

● Evitare pasti abbondanti e prodotti eccitanti la sera o prima di andare a 
letto. Gli eccitanti includono caffè, tè, bevande analcoliche e cioccolato. L'alcol 
non aiuta a dormire, anche se inizialmente può produrre sonnolenza, anche in 
piccole quantità rende più difficile mantenere il sonno durante la notte. Olga 
prepara cene leggere a base di verdura e frutta, in modo che Ines non abbia 
una digestione pesante che le rende difficile dormire e questi alimenti sono 
anche ricchi di fibre. 

● Infine, se queste alternative non funzionano, consultate un medico per trovare 
il miglior trattamento per l'insonnia. Olga parla con Fatima, che ritiene 
opportuno che Ines vada dal medico nel caso in cui abbia un problema di 
depressione che la fa dormire male. Fatima si offre di accompagnare Ines dal 
medico. 

 

Altre risorse e supporto 

● Cercare la causa dell'insonnia e consultare un medico. 

● Gli anziani rispondono in modo diverso ai farmaci e possono assumere farmaci 
per altre ragioni mediche. È molto importante consultare il medico prima di 
assumere farmaci per il sonno. Se possibile, dovrebbero essere evitati. 
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4.7. DIPENDENZE 

 

 

 

La dipendenza è un disturbo mentale e non un atto volontario e violento. 
Nessuno sceglie di avere una dipendenza14 

 

Dipendenze negli anziani15 

C'è la convinzione che le persone anziane non abbiano più dipendenze, ma questo è 
falso: le dipendenze negli esseri umani possono esistere praticamente in tutte le fasi 
della vita.  È possibile che con l'avanzare dell'età si verifichino cambiamenti sociali e 
fisici che possono aumentare la vulnerabilità all'abuso di droghe e sostanze.  

La dipendenza tra le persone di 65 anni e oltre è spesso sottovalutata e 
sottodiagnosticata, il che può impedire loro di ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno. 

Si possono distinguere due tipi di dipendenze16 : 

a) Dipendenze di iniziazione precoce: quelle che risalgono ad anni prima e 
vengono mantenute in età avanzata, in particolare il consumo di alcol e/o 
tabacco. A casa di Elena e Luisa l'alcol è sempre stato consumato a pranzo e a 
cena, anche quando entrambe erano giovani venivano incoraggiate a bere un 
po' di vino. Luisa ricorreva a un bicchiere di vino in più quando i problemi 
quotidiani le pesavano.  

 
14 https://www.patologiadual.es/docs/Declaracion-conjunta_Patologia_Dual_SEPD.pdf 
15 NIDA. 2020, 9 luglio. Uso di droghe tra gli adulti anziani. Recuperato da 
https://nida.nih.gov/es/publications/el-consumo-de-drogas-entre-los-adultos-mayores nel 2022, 
il 27 giugno. 
16Colisee, blog "Dipendenze negli anziani: i loro rischi" https://colisee.es/blog/adicciones-en-
adultos-mayores-sus-
riesgos/#:~:text=Alteraci%%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidade
s%20cognitivas%2C%20specialmente%20la%20memoria. 

LUISA (sorella di Elena): Voglio bene a mia sorella e mi prendo cura di lei, 
ma a volte mi sento molto stanca, ho perso le forze.... Cosa devo fare se non 
posso occuparmi di mia sorella? Mi sono presa cura di tutti, ma io, chi si 
prenderà cura di me? 

Tutti questi problemi mi preoccupano molto e non riesco a dormire bene. 

 

MONICA: Luisa si alza più tardi la mattina e si lamenta di non dormire bene. 
D'altra parte, vedo che il consumo di vino è aumentato e noto l'odore 
dell'alcol. Luisa sta bevendo troppo? Anche Elena sta bevendo troppo? 

https://www.patologiadual.es/docs/Declaracion-conjunta_Patologia_Dual_SEPD.pdf
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
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b) Dipendenze tardive: dipendenze acquisite durante l'invecchiamento, come 
l'uso di sostanze che generano tolleranza e dipendenza. Quando il marito di 
Luisa morì, il medico le prescrisse delle pillole per aiutarla a dormire e da allora 
le prende, ma ancora una volta ha problemi a dormire e le pillole non sembrano 
funzionare. 

 

Fattori di rischio e cause17 

Ci sono diverse circostanze che possono contribuire a far sì che una persona ricorra 
all'abuso di sostanze. Può trattarsi di problemi di salute o di eventi che cambiano la vita 
e che hanno un impatto emotivo. Questi eventi possono innescare comportamenti di 
abuso di sostanze che possono portare alla dipendenza. 

I possibili fattori scatenanti o le cause della dipendenza da droga o alcol nelle persone 
anziane possono essere: 

● Pensionamento. 

● Morte di un familiare, di un coniuge, di un animale domestico o di un amico 
intimo. Qualche anno fa Luisa ha perso il marito, di cui si è presa cura fino alla 
morte. 

● Perdita di reddito o problemi finanziari. 

● Perdita dello scopo della vita. Luisa sente di non potersi più occupare della 
sorella come vorrebbe, né di poter dare una mano ai suoi figli. La cura è l'unica 
cosa che sa fare. 

● Conflitti familiari. La convivenza tra le due sorelle non è facile, sono molto 
diverse e, pur amandosi e avendo bisogno l'una dell'altra, spesso si scontrano. 

● La crisi sanitaria di Covid-19 che ha isolato soprattutto gli anziani dalla vita 
sociale e li ha fatti sprofondare in una situazione di timore costante. 

● Problemi di sonno. Ultimamente Luisa è preoccupata per la sorella e per se 
stessa e ha difficoltà ad addormentarsi. 

● Deterioramento della salute mentale o fisica (depressione, perdita di memoria, 
interventi chirurgici importanti, ecc.) Elena ha bisogno di un sostegno sempre 
maggiore e Luisa sta perdendo forza e capacità funzionali. 

● Problemi di salute cronici. 

● Aumento dell'esposizione a farmaci che possono creare dipendenza. Poiché il 
medico le ha prescritto per la prima volta dei sonniferi, Luisa può acquistarli in 
farmacia senza problemi. 

● Uso improprio di farmaci prescritti, automedicazione. Luisa continua a prendere 
le pillole prescritte dal medico alla morte del marito, ora quando ha difficoltà a 
dormire prende una pillola in più. 

 
17 La dipendenza negli anziani - Centro per le dipendenze: 
 https://www.addictioncenter.com/addiction/elderly/ 
 

https://www.addictioncenter.com/addiction/elderly/
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● Rischio di interazione farmacologica. Luisa prende dei sonniferi e aumenta 
gradualmente il consumo di vino, anche tra i pasti quando nessuno la guarda. 

 

 

Rischi e impatto delle sostanze che creano dipendenza nelle persone anziane 

L'abuso di droghe o di alcol tra gli anziani è particolarmente pericoloso perché sono più 
sensibili agli effetti negativi di queste sostanze. Le persone di età superiore ai 65 anni 
hanno una ridotta capacità di metabolizzare le droghe o l'alcol, nonché una maggiore 
sensibilità del cervello a questo tipo di sostanze.  

Uso di droghe e alcol: 

● Esaspera i problemi di salute e può ridurre l'aspettativa di vita. 

● L'autonomia personale diminuisce. Luisa si sente come intontita, le è difficile 
prendere decisioni. 

● Causa problemi di memoria. Luisa si accorge che ultimamente dimentica le 
cose più del solito, non ricorda quello che Elena o Monica le hanno appena 
detto. 

● Provoca problemi di coordinazione motoria, con conseguenti possibili cadute e 
incidenti. Al mattino Luisa ha sonno e fatica a mettersi in moto. Di recente ha 
perso l'equilibrio e, sebbene non sia caduta, ha un grosso livido sul braccio per 
il colpo contro il  portasciugamani. 

A volte non c'è una dipendenza vera e propria, ma bere alcolici può avere effetti 
indesiderati come le cadute. 

Gli psicofarmaci (in particolare le benzodiazepine), utilizzati per il trattamento 
dell'ansia, del dolore o dell'insonnia, sono tra i farmaci più pericolosi per gli anziani. 
Sebbene siano considerati farmaci e vengano ampiamente prescritti dai medici, sono 
potenzialmente in grado di creare dipendenza.  

Tra i numerosi effetti negativi dei tranquillanti vi sono18: 

 
18Colisee, blog "Dipendenze negli anziani: i loro rischi" https://colisee.es/blog/adicciones-en-
adultos-mayores-sus-
riesgos/#:~:text=Alteraci%%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%2
0cognitivas%2C%20specialmente%20la%20memoria. 

LUISA (sorella di Elena): Mi è sempre piaciuto occuparmi degli altri, mi sono 
occupata dei miei figli, dei miei genitori, di mio marito e ora di mia sorella. Ma 
ora ho 81 anni e temo di non essere in grado di farlo bene e che possa 
accadere qualcosa a mia sorella. 

Un paio di bicchieri di vino mi distraggono e mi fanno preoccupare meno, ma 
poi mi sento peggio. 

https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:%7E:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria


62 

 

1. Tolleranza e dipendenza, quando l'organismo si abitua alla dose e i farmaci 
non producono più gli effetti desiderati. Questo porta il paziente ad aumentare 
la dose e infine a cadere nella malattia della dipendenza. Anche se Luisa ha 
preso il suo solito sonnifero prima di andare a letto, se si sveglia nel cuore della 
notte, prende un'altra pillola per dormire. 

2. Sensazione di confusione mentale o sonnolenza; l'interazione con altri 
farmaci può aumentare il loro potere di causare sonnolenza. Al mattino Luisa è 
sonnolenta, ha difficoltà ad alzarsi, è sempre più irrequieta a letto e si alza più 
tardi. 

3. Rallentamento della capacità di reazione e difficoltà di coordinamento 
motorio. Poiché il corpo è sotto l'effetto del tranquillante, la mobilità e 
l'equilibrio possono essere compromessi. Insieme all'interferenza con la 
capacità di reazione, questo rende la persona più goffa e aumenta il rischio di 
inciampare, urtare o cadere. Nel caso delle persone anziane, queste cadute 
possono portare a gravi fratture. Luisa ha recentemente perso l'equilibrio e, 
sebbene non sia caduta, ha un bel livido sul braccio per avere urtato contro il 
portasciugamani. 

4. Compromissione delle capacità cognitive, in particolare della memoria, e 
rischio di demenza. Forse il rischio maggiore di un uso prolungato o abusivo di 
sedativi per i tossicodipendenti più anziani.  

Lo scopo dei farmaci psicotropi è quello di stabilizzare il problema psicologico o 
emotivo in un determinato momento. Ma non dovrebbe mai essere considerato un 
farmaco cronico. 

 

Sintomi e sfide nell'identificazione della dipendenza negli anziani 

 

Anche se la dipendenza può essere più difficile da riconoscere in questa fascia 
demografica, è importante prestare attenzione a qualsiasi segno insolito: 

● Problemi di memoria 

● Cambiamenti nelle abitudini del sonno 

● Ematomi inspiegabili 

● Irritabilità, tristezza e depressione 

● Dolore cronico inspiegabile 

MONICA: Luisa si alza più tardi al mattino, non sembra reagire fino all'ora di 
pranzo ed è svogliata. Spesso dimentica quello che le dico: se le chiedo di 
comprare qualcosa perché l'ha finito, se le do una commissione per il 
medico di Elena, ecc.  L'altro giorno ho visto un livido sul braccio.  

Sono preoccupata per lei. 
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● Cambiamenti nelle abitudini alimentari 

● Desiderio di stare spesso da soli 

● Trascuratezza riguardo l'igiene e l'immagine 

● Perdita di contatto con i propri cari 

● Mancanza di interesse per le attività abituali 

 

Come può Monica aiutare Luisa? 

● Dopo aver identificato il problema, è consigliabile chiedere consigli e 
informazioni. Monica ritiene che Luisa abbia un problema di consumo di alcol in 
combinazione con i sonniferi. Condivide le sue preoccupazioni con l’equipe di 
lavoro, chiede una formazione e una consulenza per affrontare il problema. 

● In un clima di fiducia, parlare con la persona senza giudicarla, mostrando 
calore, rispetto e comprensione. Verificare se la persona è consapevole del 
problema che ha. Monica si interessa a Luisa, le chiede come si sente, cerca di 
farle capire che c'è un problema con l'alcol e i sonniferi e le conseguenze che 
questo ha sulla sua salute e sul suo benessere. 

● Dare consigli in modo non giudicante; è meglio suggerirlo che dirlo. Chiedere il 
permesso di offrire un consiglio può rendere la persona più ricettiva al consiglio 
stesso. Monica suggerisce a Luisa di parlare anche con la sorella Elena e di 
fissare un appuntamento con un professionista della salute. Suggerisce inoltre 
di ridurre gradualmente i consumi e chiede l'impegno di Luisa. 

● Migliorare la gestione dei casi. Monica suggerisce di contattare l'assistente 
sociale, forse hanno bisogno di maggiori risorse assistenziali, non solo per 
Elena, ma anche per Luisa. 

● Ricostruire le reti di supporto. Elena incoraggia la sorella a riprendere i contatti 
con i suoi amici. 

● Programmi di sostegno, sia individuali che di gruppo, e servizi legati alla 
comunità. L'assistente sociale parla di un programma di sostegno per gli 
assistenti familiari. 

 

Altre risorse 

Non è chiaro quali siano i modelli di trattamento migliori, ma la ricerca mostra che i 
pazienti più anziani ottengono risultati migliori con un trattamento più lungo. I modelli di 
trattamento ideali includono19 : 

● Diagnosi e gestione di altri problemi cronici. 

● Ricostruire le reti di supporto.  
 

19 Lehmann S, Fingerhood M. Substance-use disorders in later life, N Engl J Med. 2018 
December 13; 379(24): 2351-2360. doi: 10.1056/NEJMra1805981 
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● Migliorare l'accesso ai servizi medici e di salute mentale. 

● Una migliore gestione dei casi. 

● Formazione del personale. 

● Consulenza individuale 

● Terapia familiare 

● Programmi di supporto di gruppo 

● Servizi e assistenza collegati alla comunità 

 

L'essere umano ha una grande capacità di recupero, con un buon sostegno 
Luisa supererà il suo problema. 
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4.8. DETERIORAMENTO COGNITIVO E DEMENZA 

 

 

 

Il deterioramento cognitivo o demenza è un insieme di sintomi che colpiscono la 
persona e che possono avere cause diverse. La persona che ne soffre può avere una 
diminuzione della memoria, difficoltà a comprendere ciò che viene detto o a esprimersi, 
problemi a ragionare e a risolvere i problemi, difficoltà a orientarsi anche in luoghi che 
conosce perfettamente. Possono anche soffrire di disorientamento temporale, cioè 
possono aver perso la capacità di essere nel "qui e ora" e la loro testa può essere nel 
passato, quindi possono pensare di essere la stessa persona, ma anni fa. Tutto questo 
può far sì che la persona senta che sta succedendo qualcosa, che abbia sbalzi 
d'umore e reazioni mai avute prima e che metta in discussione la famiglia e le persone 
che la circondano. La persona sta solo cercando di adattarsi a un ambiente sempre più 
difficile da comprendere. 

MARIO: Qualche tempo fa ho iniziato a dimenticare piccole cose, come 
dove avevo lasciato gli attrezzi e poi non sapevo cosa fare quando mi 
portavano qualcosa da riparare. Ora vado spesso da qualche parte ma 
non ricordo perché ci sono andato o per quale motivo, vivo come in una 
nuvola e a volte non riconosco i miei parenti o li confondo con altre 
persone che ho conosciuto. Recentemente sono uscito con l'intenzione 
di andare in paese, ma mi sono perso per strada e non sapevo come 
tornare a casa, tutti mi hanno cercato per qualche ora, molto 
preoccupati, finché un vicino di un'altra frazione mi ha visto e ha 
contattato la mia famiglia. Da allora non mi hanno più lasciato in pace. I 
miei parenti si assicurano che ci sia sempre qualcuno con me.  

Sento che i miei familiari sono preoccupati e nervosi, non usciamo più 
spesso come prima e non facciamo più cene con tutti gli amici e i vicini 
con lunghi incontri in cui giochiamo a carte. Mi dicono che è perché c'è 
un virus molto contagioso, ma io non lo capisco. Da qualche tempo è 
tutto molto strano, non ci salutiamo più come prima, ci allontaniamo e 
non ci tocchiamo. 

ANNA: É  molto difficile occuparmi di mio padre. Da un po' di tempo 
dimentica sempre più cose e ha bisogno di maggiore supervisione. Non mi 
dispiace occuparmi di lui, ma sembra che non faccia nulla che gli piaccia. 
Inoltre, i miei fratelli sembrano aver rinunciato alla questione e sono io ad 
avere tutte le responsabilità e a dover gestire tutto giorno per giorno. 
Comincio a sentirmi un po' stanca e mi preoccupo molto di quello che 
succederà a mio padre.  
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Rischi in questa situazione di deterioramento cognitivo: 

Per Mario:  

● Perdersi, cercare di andare nei luoghi in cui era solito andare. 

● Difficoltà a organizzare i compiti regolari.  

● Non sapere cosa fare durante il giorno a causa della perdita dei punti di 
riferimento temporali. Può iniziare a svolgere attività dopo l'orario di lavoro 
(alzarsi di notte per lavorare, girare per casa alla ricerca di qualcosa da fare...). 

● Comparsa di sbalzi d'umore e reazioni alla frustrazione di non sapere cosa c'è 
che non va e come fare le cose che prima sapeva fare. 

● Doppia perdita di autonomia: a causa della crescente perdita di capacità e delle 
restrizioni imposte dall'ambiente per proteggerlo, Mario ha sempre meno 
opportunità di svolgere le attività e le routine che hanno un senso e un 
significato per lui.  

● Confinamento a causa del COVID-19: si tratta di una nuova situazione che 
Mario accetta con maggiore difficoltà, in quanto non la comprende, né è in 
grado di ricordare la nuova situazione o le nuove regole, per cui cerca di 
continuare le sue uscite e la sua routine.  

● Perdita di legami sociali dovuta alla perdita di capacità di comunicazione, ma 
anche aumentata dal contesto sanitario. 

● Perdita di significato, perdita di identità: non potendo svolgere le routine o avere 
le relazioni e i ruoli che hanno un significato per Mario e che lo identificano 
come persona unica.  

● Infantilizzare, fare al posto di, spodestare: le persone intorno a lui, con buone 
intenzioni, tendono a "iperproteggere" Mario, a volte trattandolo come un 
bambino, non permettendogli di affrontare i compiti per paura che gli succeda 
qualcosa, che lo faccia male, che non lo sappia fare, che ci metta troppo 
tempo... 

 

Per Anna (figlia di Mario):  

● Burnout del caregiver: Anna cerca di prendersi cura del padre come meglio 
può, ma assistere il padre 24 ore su 24 è estenuante. Non ha nemmeno il 
tempo di dedicarsi alla sua vita, ai suoi hobby, alle sue relazioni. 

● Rottura dell'unità familiare: Anna si sente sola nell'assistenza e ritiene di non 
ricevere il sostegno dei suoi fratelli, anche se vivono nelle vicinanze.  

● Inversione dei ruoli: Anna trova difficile occuparsi del padre, doverlo controllare, 
dirgli come fare le cose... a volte pensa che sia come occuparsi di un bambino, 
anche se è suo padre. Mario, a sua volta, non capisce perché la figlia insista 
nel controllarlo e nel dirgli cosa fare.  
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Cosa posso fare per sostenere Mario e migliorare la situazione? Alternative per 
un buon supporto:  

Cosa fare per sostenere Mario:  

● Mantenere e stimolare le abilità di Mario: Mario è ancora in grado di riparare 
alcune cose, di prendersi cura del giardino e dei suoi animali, di stare con i suoi 
amici. Anna dovrebbe cercare di non supplire a ciò che è ancora in grado di 
fare, adattarsi al suo ritmo anche se è lento, capire che, anche se fa alcune 
cose con insuccesso, è importante che continui a farle per mantenere le sue 
capacità e il suo senso di autostima e dignità. L'aiuto deve essere aumentato 
progressivamente, in base alle esigenze di Mario, ma non prima che ne abbia 
veramente bisogno. 

● È importante che possa seguire delle routine che abbiano senso per lui. 
Anna può aiutarlo a rendere la sua routine quotidiana il più possibile simile a 
quella che ha sempre vissuto e a quella che gli piace fare. Per aiutarlo, potete 
creare degli strumenti per "routinizzare" la sua giornata:  

o Preparate la routine della giornata in base a ciò che piace: ad esempio, 
alzarsi, fare colazione e dare da mangiare alle galline al mattino.  

o Aiutate Mario a svolgere attività significative sostenendolo in compiti che 
gli piacciono e per i quali ha capacità, come riparare piccoli oggetti o 
lavorare in giardino. 

● Dare importanza e priorità alle uscite: Mario sta bene fisicamente e vuole 
uscire a fare le cose che ha sempre fatto, e la sera gli piace andare al bar del 
paese a giocare a carte con gli amici. Gli è sempre piaciuto e per lui è rilevante 
e lo aiuterà a mantenere un migliore stato di salute e una maggiore tranquillità e 
senso della vita.  

● Mantenere le relazioni e la vita sociale. A Mario piace andare al paese per 
stare con i suoi amici, fare pranzi di famiglia... ma da quando si è perso quel 
giorno, non gli è più permesso uscire da solo. Vive inoltre in un ambiente rurale 
e tranquillo, con vicini che si conoscono da sempre. Anna e il resto della 
famiglia possono parlare con loro per generare una rete di supporto che 
permetta a Mario di sviluppare una routine che abbia un significato per lui, in 
modo sorvegliato (uscire nel suo ambiente, andare a giocare a carte nel solito 
bar, passare del tempo con i suoi amici). 

● Coinvolgere il più possibile Mario nelle decisioni che vengono prese nella 
sua vita quotidiana. Mario a volte ha la sensazione di essere trattato come un 
bambino e questo lo fa arrabbiare. A volte vengono degli estranei ad aiutarlo a 
casa e questo non gli piace. Non gli piace che gli estranei gli dicano cosa fare. 
Anna pensa che quando cercano di aiutarlo sembra che nulla di ciò che fanno 
sia giusto. Mario, a causa del suo deficit cognitivo, ha difficoltà a capire se gli si 
parla velocemente o con frasi complicate. Anna deve prendersi il tempo 
necessario per spiegare con calma cosa si sta facendo, assicurarsi che il 
momento e il luogo siano giusti e che Mario sia calmo e attento. 
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Comprendendo, può ridurre al minimo il rischio che Mario si senta vittima di 
eventi senza esserne coinvolto. 

● Permettete loro di avere voce in capitolo sulla loro assistenza: Se non è 
già stato fatto, parlare con Mario, in modo adeguato alle sue capacità, di come 
e dove vorrebbe essere assistito quando ha bisogno di maggiore sostegno.  

● Incoraggiare i momenti di piacere. La grande passione di Mario è la 
meccanica, aggiustare le cose e prendersi cura del giardino e degli animali. 
Anna può attingere a vecchi ricordi che sa che Mario trova piacevoli, ma non 
deve concentrarsi solo sul passato. Può incoraggiare ciò che sa essere 
piacevole per Mario e anche esplorare nuove cose che potrebbero piacergli.  

● In questo modo è più facile per Mario essere trattato come una persona 
unica. Mario ricorda quando viveva con sua moglie e lei lo conosceva molto 
bene e sapeva tutto ciò di cui aveva bisogno. Anna deve assicurarsi che le 
persone del servizio di assistenza domiciliare che si occupano di Mario abbiano 
una conoscenza più accurata della sua storia di vita e personalizzino il loro 
sostegno.  

 

Cosa fare per sostenere Anna (figlia di Mario):  

Anna cerca di aiutare il padre ma nulla di ciò che fa gli sembra giusto, si sente 
sola e stanca. È sempre preoccupata per qualcosa.  

● Sostenerla e formarla alle strategie per comprendere e sostenere il padre, 
mantenendo la sua massima dignità e autonomia.  

● Offrire le risorse disponibili nella loro comunità per gli assistenti familiari 
(supporto psicologico, gruppi di auto-aiuto, formazione, ecc.). 

● Sostenerla nella creazione di un piano di sostegno per Mario che coinvolga più 
membri della sua famiglia, in modo che la cura e la responsabilità non ricadano 
solo su di lei. 

● Cercare risorse pubbliche, private o volontarie per accompagnare Mario in 
determinati momenti, in modo che Anna possa avere più tempo per sé. 

● Informarsi sulle possibili risorse per fornire a Mario l'assistenza più adeguata ai 
suoi desideri e alle sue esigenze. 

 

Risorse o supporti aggiuntivi: risorse della comunità.  

Mario: Vivo in una vecchia casa in campagna con mia figlia e la sua famiglia. A 
volte vengono ad aiutarmi a casa persone che non conosco e non mi piace che 
gli estranei mi dicano cosa fare. 

● Gli assistenti domiciliari sono presenti per sostenere Mario e permettere ad 
Anna di fare una pausa. 
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● Servizi di supporto per i caregiver, per imparare a gestire la cura, le situazioni 
difficili che possono incontrare e il supporto psicologico e sociale per affrontare 
il sovraccarico del caregiving.  

● Volontariato: Mario potrebbe essere affiancato da qualcuno che lo accompagni 
a continuare il suo lavoro nell'orto o le sue passeggiate nei dintorni. Anna 
starebbe più tranquilla e avrebbe più tempo per sé. 

 

Risorse locali specifiche 

● Associazioni: esistono numerose associazioni di volontariato o di Promozione 
Sociale che possono essere di supporto riguardo a specifiche patologie o 
disabilità e nelle difficoltà quotidiane o psicologiche  

https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/le-associazioni 

https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/mappe/associazioni-caregiver 

● Sostegno istituzionale alle famiglie:   

https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/mappe/riferimenti-distrettuali-
caregiver  

https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/  

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/a-chi-rivolgersi 

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/servizio-supporto-caregiver-
familiari  

  

https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/mappe/riferimenti-distrettuali-caregiver
https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/mappe/riferimenti-distrettuali-caregiver
https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/a-chi-rivolgersi
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/servizio-supporto-caregiver-familiari
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/servizio-supporto-caregiver-familiari
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4.9. COMPORTAMENTI ESIGENTI E BISOGNI NON SODDISFATTI 

 

 

 

Le persone affette da demenza spesso, a causa della perdita delle loro capacità 
cognitive, possono vivere in realtà passate. È come se la loro mente li collocasse nella 
loro vita di anni fa. Può trattarsi di qualche anno fa, o la loro realtà può essere 
addirittura ambientata nella loro infanzia. Pertanto, la persona cercherà di svolgere le 
routine abituali in quel momento della sua vita, come andare al lavoro, preparare i pasti 
per la famiglia, andare a prendere i bambini a scuola, cercare i genitori o desiderare di 
tornare "a casa", poiché potrebbe non riconoscere la casa attuale come la propria. 

Bisogna capire che essi vivono in quel tempo e in quel luogo passati e che confrontarli 
con la realtà di oggi e del presente può essere impossibile e diventare un momento 
molto duro.  

MARIO: Sono preoccupato perché devo controllare l'orto e badare agli 
animali, ma ogni volta che cerco di uscire, mia figlia non me lo permette 
o insiste per accompagnarmi. Proprio questa mattina, mentre mi vestivo 
e uscivo dalla porta per andare a lavorare in fabbrica, come faccio ogni 
mattina, mia figlia non mi ha lasciato uscire. Non so cosa mi stesse 
dicendo, che non devo più lavorare, che sono in pensione. Ma... come 
posso essere in pensione? Non ho mai fatto tardi al lavoro in vita mia e 
oggi, per colpa sua, non sono potuto uscire. Mi sono arrabbiato molto, 
non capisco perché non mi lasci uscire. Alla fine abbiamo discusso, mi 
sono innervosito e ho alzato le mani. Ci siamo spaventati entrambi e io 
ho deciso di andare in camera mia finché non mi fosse passata la 
rabbia.  

Non so cosa stia succedendo, ultimamente mi sento molto strano e 
sento che gli altri non mi trattano più come prima. Prima ero io a gestire 
la casa e ora sembra che tutti vogliano occuparsi della mia vita e 
decidere cosa devo o non devo fare, e questo mi fa arrabbiare molto. 
Sono un buon lavoratore, lo sono sempre stato, il mio dovere è quello di 
andare in fabbrica puntuale ogni mattina ed è quello che farò. 

 

ANNA: Mio padre a volte si comporta in modo molto strano. L'altro giorno si 
è perso mentre cercava di andare in paese, ma da qualche giorno si è anche 
messo in testa che deve andare a lavorare. Non riesco a fargli capire che si 
è ritirato anni fa. È come se non vedesse la ragione. Non posso lasciarlo 
uscire quando diventa così perché ho paura che si perda di nuovo, ma la 
verità è che ho paura di come diventa e non so cosa fare. Ho paura che 
queste situazioni si ripetano. 
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Tutte le persone, in quanto esseri umani, hanno gli stessi bisogni di svolgere il proprio 
ruolo, di fare la propria routine, di sentirsi utili agli altri... Ma quando la realtà in cui vive 
la persona con demenza è diversa da quella attuale, può generare comportamenti che 
ci sfidano, in quanto ci mettono di fronte a situazioni difficili. Ad esempio, Mario vuole 
andare a lavorare perché ha bisogno di adempiere al suo ruolo di buon lavoratore che 
ricopre da sempre. Questa è la realtà di Mario. D'altra parte, Anna non può permettere 
a Mario di uscire da solo, perché potrebbe perdersi, e questa situazione di bisogno non 
soddisfatto di Mario porta a un comportamento che rappresenta una sfida per Anna. 

 

Rischi per Mario: 

● Uscire di casa e perdersi o disorientarsi perché non si riesce a trovare la strada 
per la fabbrica. 

● Sentirsi infantilizzato, privo di potere, perché non in grado di soddisfare il 
proprio bisogno di andare al lavoro.  

● Frustrazione per non capire la situazione, per non comprendere perché la figlia 
si ostina a dirgli che è già in pensione, perché per lui non è così.  

● Arrabbiarsi con la figlia per la situazione e avere anche reazioni mai avute 
prima, dato che ora trova anche un po' difficile controllare i suoi impulsi. 

 

Rischi per Anna: 

● Aumento della preoccupazione e dello stress per la situazione, poiché deve 
tenere conto dei "nuovi comportamenti" che compaiono nel padre. 

● Non comprendere adeguatamente la situazione e non essere in grado di gestire 
le proprie emozioni. 

● Affrontare situazioni molto impegnative per lei e che possono essere rischiose 
per il padre, per lei o per entrambi. 

 

Cosa posso fare per sostenere Mario e Anna e migliorare la situazione?  

Aiutare Anna a comprendere la realtà del padre, a mettersi al suo posto e a pensare 
che i suoi comportamenti non sono fatti per sfidarla o farla arrabbiare, ma per 
soddisfare il suo bisogno fondamentale di identità e di senso della vita. 

Aiutare Anna ad acquisire le tecniche per accompagnare Mario in modo appropriato, 
convalidando la sua realtà, senza cercare di ingannarlo o convincerlo che vive in 
"un'altra realtà".  

Cercare alternative che siano significative per Mario e che possano aiutarlo a 
soddisfare tali esigenze. Per farlo, è importante conoscerlo bene e sapere quali altri 
aspetti della sua vita potrebbero avere quel ruolo e quel significato. 

Sostenere Anna nell'acquisizione di tecniche per gestire le sue emozioni e, se ne ha 
bisogno, rivolgersi a professionisti che possano aiutarla. 
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Il comportamento delle persone affette da demenza 

MODELLO DEI BISOGNI INSODDISFATTI20 

 

Ci concentriamo sulla persona, non sul disturbo. 

Cosa si cela dietro il comportamento e l'espressione di una persona affetta da 
demenza? 

I comportamenti problematici possono spesso emergere come risultato di un bisogno 
non soddisfatto. 

La persona affetta da demenza cerca talvolta di "sopravvivere o comunicare" con le 
barriere cognitive di cui dispone, in un ambiente che spesso non è in grado di 
comprendere. 

Un nuovo approccio per cercare di capire cosa la persona sta cercando di comunicare 
è il modello dei bisogni insoddisfatti. Il modello è un quadro di riferimento per 
facilitare la comprensione dei comportamenti delle persone affette da demenza. 
Propone che l'intervento implichi il riconoscimento e la comprensione di questi bisogni. 

La tabella seguente mostra i diversi approcci a seconda che si consideri il 
comportamento o la persona: 

  

 
20 https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096 

https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096
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Guardare la CONDOTTA Guardare la PERSONA 

Osserviamo un comportamento alterato, 
un disturbo comportamentale 

Assistiamo all'espressione di un bisogno 
non soddisfatto, un comportamento 
esigente 

Parliamo di incidenza, disturbo 
comportamentale 

Parliamo di comportamenti che ci 
mettono alla prova, di comportamenti che 
ci mettono in guardia 

Interveniamo con un programma di 
gestione dei disturbi comportamentali. 

Il nostro approccio parte dalla 
comprensione dei bisogni, 
dall'identificazione dei bisogni non 
soddisfatti, imparando ad accompagnare. 

È un sintomo di demenza È un'espressione di frustrazione 

Il problema viene dalla persona affetta da 
demenza e la soluzione spetta al 
professionista. 

La persona affetta da demenza vive una 
realtà diversa. Il problema deriva da una 
differenza tra la sua realtà e l'ambiente 
fisico e sociale in cui si trova. 

Consideriamo i cambiamenti 
comportamentali come un problema. 

Interiorizziamo che i cambiamenti nel 
comportamento sono manifestazioni di 
bisogni non soddisfatti. 

Cerchiamo di "etichettare" i 
comportamenti 

Cerchiamo di riconoscere i 
comportamenti nel contesto. 

Fonte: Infografica "Modello dei bisogni insoddisfatti" di Matia Fundazioa21 

 

Altre risorse: 

● Serie di infografiche sui consigli per affrontare i comportamenti difficili a 
casa (https://www.matiainstituto.net/es/covid-19 ): "Cosa devo fare se un mio 
familiare... 

o ... ha un comportamento aggressivo?". 

o ... è apatico e non vuole fare nulla?". 

o … mostra manifestazioni sessuali inappropriate? " 

o ... tende a vagare?". 

o ... ha delle manie? " 

o … ha allucinazioni? " 

o ... ha manifestazioni di agitazione? " 

  

 
21 https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096 

https://www.matiainstituto.net/es/covid-19
https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096
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4.10. SESSUALITÀ 

SESSUALITÀ E DEMENZA 

 

 

 

La sessualità è un bisogno umano fondamentale, indipendentemente dall'età e dallo 
stato di salute. Tuttavia, nelle nostre culture, a causa di pregiudizi culturali legati alla 
sessualità che la collegano alla giovinezza, è comune ritenere che le persone anziane 
siano asessuate, percependo come qualcosa di negativo mostrare i propri desideri 
sessuali. 

Allo stesso modo, spesso le persone affette da demenza, a causa della perdita delle 
loro capacità cognitive, possono vivere in realtà passate e disorientarsi nella realtà, 
confondendo alcune persone. Questo aspetto è di per sé complicato da gestire per 
chiunque, ma l'inclusione di una componente sessuale lo rende più difficile e confuso 
da affrontare per il disagio che la sessualità genera a causa dei pregiudizi e dei tabù 
sociali che la circondano. 

  

MARIO: Non so cosa stia succedendo ultimamente, ma a volte mi ritrovo in 
camera da letto o nella doccia da solo con mia moglie, che mi spoglia, ma 
quando la accarezzo e le faccio complimenti e altre cose, mi dice di smettere, 
si innervosisce molto e mi guarda come se fossi un mostro. Non riesco a 
capire cosa stia succedendo, ci siamo sempre amati e voluti. 

È anche molto strano, perché a volte mia moglie scompare e c'è mia figlia che 
mi guarda con paura e rifiuto. Credo che si sia resa conto di ciò che stava 
accadendo con sua madre prima del mio arrivo, e mi sento in colpa e mi 
vergogno per questo. Nessuna figlia dovrebbe vedere il padre eccitato. 

ANNA (figlia di Mario): Ultimamente la malattia di mio padre sta facendo 
qualcosa di orribile. Da qualche tempo mi confonde con mia madre e, 
sebbene sia fastidioso e mi renda un po' triste, di solito non è molto 
problematico. Questo accade sempre più spesso e il problema è che a volte 
succede mentre fa la doccia o si cambia d'abito e mentre pensa che sua 
moglie si stia spogliando, inizia a toccarmi e a dirmi cose erotiche e 
disgustose. Ci sono volte in cui ho dovuto smettere di vestirlo e chiamare 
mio marito perché non riuscivo a sopportare la situazione. Non dico a mio 
marito cosa sta succedendo perché mi vergogno troppo e non voglio che 
cambi l'immagine che ha di mio padre. Quando questo accade mi sento 
molto male e spesso mi siedo e piango. Mio marito non capisce. 
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I rischi per Mario 

● Diminuzione della qualità delle cure ricevute dai familiari.  

● Incomprensione e persino rifiuto. 

● Complessità emotiva, disagio e imbarazzo nel sentire che la figlia sta 
scoprendo i suoi bisogni sessuali. 

● Perdita delle relazioni familiari. 

● Negazione dei propri bisogni sessuali. 

● Violazione dei suoi diritti negando la sua sessualità. 

● Diminuzione del senso di benessere, in quanto ha bisogni insoddisfatti legati 
alla sua sessualità. 

 

I rischi per Anna (figlia di Mario): 

● Vergognarsi di dover affrontare una serie di espressioni dei bisogni intimi del 
padre. 

● Sovraccarico emotivo, sensazione di essere sopraffatti dalla situazione in 
quanto si tratta di un grande tabù sociale e di molteplici pregiudizi culturali sulla 
sessualità delle persone anziane con demenza. 

● Sentirsi aggredita sessualmente dal padre. 

● Sentire il rifiuto dell'espressione del padre, persino il rifiuto di lui. Può prendere 
le distanze da lui e persino abbandonarlo per questo motivo. 

● Perdita del rapporto con il padre, che si ripercuote sulla sua visione 
dell'immagine e delle cure paterne. Può sentirsi frustrata e in colpa per non 
essere in grado di prendersi cura di lui in queste situazioni.  

● Isolamento dovuto al fatto di non sapere con chi condividere questo problema e 
persino alla vergogna di farlo. 

 

Linee guida per l'accompagnamento  

Per evitare situazioni di disagio familiare, si potrebbe ricorrere a un servizio di 
assistenza domiciliare per la doccia e per altre azioni di sostegno alla persona che 
comportano il contatto con il corpo nudo. Sarebbe necessario parlare preventivamente 
con gli operatori di queste situazioni, in modo che possano analizzare il profilo 
dell'operatore ausiliario più adatto a recarsi a casa (persone che hanno strumenti ed 
esperienza nella gestione di queste situazioni o qualche profilo specifico, o anche 
operatori di sesso maschile, con i quali forse il desiderio sessuale di Mario non sarebbe 
suscitato). 
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Raccomandazioni generali: 

● Socializzare l'evento: che Anna parli dell’accaduto con il marito e le altre 
persone a lei vicine, per naturalizzarlo e condividerlo, riducendo la sua 
sensazione di disagio e rendendo più facile per gli altri sapere come 
accompagnarla in una situazione del genere.  

● Lavorare sulle convinzioni limitanti riguardo la sessualità, in particolare 
quella delle persone anziane con deterioramento cognitivo: guardare film, 
leggere libri e articoli sull'argomento. In questo modo si riduce il disagio 
provocato dalla situazione a causa della connotazione sessuale dell'evento. 

● Condividere con professionisti e coetanei per naturalizzare l'evento: 
frequentare un gruppo di sostegno per familiari di persone affette da demenza, 
un programma di supporto psicologico per caregiver o un'associazione di 
familiari di persone affette da demenza e vedere quanto sono comuni i 
comportamenti sessuali.  

● Se dovesse capitare di nuovo, è importante rendersi conto che gli anziani 
hanno esigenze sessuali e che ce le manifestano proprio a causa del loro 
disorientamento nella realtà. In questo modo si abbassa l'intensità delle 
emozioni e si facilita la condivisione. 

 

Identificazione di altre risorse necessarie per l'accompagnamento 

● Servizio di assistenza domiciliare per la doccia e altre azioni di supporto 
personale per evitare il ripetersi di una situazione di forte disagio per entrambi. 

● Gruppi di sostegno reciproco e servizio di supporto psicologico per assistenti 
familiari. 

● Associazioni di famiglie e amici di persone affette da demenza. 

● Guida: La sessualità nelle strutture residenziali per anziani. Guida all'azione per 
i professionisti della Fundación Pilares (in spagnolo): 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiasexualidad2017.pdf 

● Alzheimer's Society: Sesso, intimità e demenza (in inglese):  

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/sex-intimacy-dementia 

  

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiasexualidad2017.pdf
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/sex-intimacy-dementia
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DIVERSITÀ SESSUALE 

 

Nonostante i cambiamenti sociali degli ultimi anni, si presume ancora che tutti siano 
eterosessuali fino a prova contraria. Tuttavia, la realtà è che esiste una grande 
diversità di modi in cui viviamo la nostra sessualità, che può variare nel corso della 
nostra vita. Chi siamo, come lo mostriamo e lo esprimiamo al mondo, chi amiamo e 
desideriamo, sono parti fondamentali della nostra identità e poterlo fare in modo libero 
e sicuro è essenziale per il nostro senso di benessere. 

La stragrande maggioranza delle persone anziane lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali, intersessuali (LGBTI+) ha subito discriminazioni, violenze, stigma sociale 
e gli effetti del pregiudizio sia nel passato che nel presente, compresa essere 
storicamente etichettati come criminali, peccatori e malati di mente.   

Questo ha portato molte persone a nascondere il proprio orientamento o a rifiutarlo. La 
situazione avversa ha portato molti anziani a crearsi una doppia vita, potendo essere 
se stessi in piccoli ambienti privati, dove esprimersi e interagire con una certa libertà. 
Mentre nella maggior parte dei loro ambienti, soprattutto in quelli pubblici, fingevano di 
essere eterosessuali o tacevano completamente il loro orientamento sessuale per 
evitare aggressioni e discriminazioni.  

In molte società sono stati fatti grandi progressi per quanto riguarda i diritti delle 
persone LGTBI+, ma coloro che sono nati in tempi in cui era un crimine portano con sé 
le conseguenze psicologiche e sociali dello stigma. La conseguenza principale è 
l'omofobia interiorizzata che rende difficile sentirsi e sentirsi a proprio agio con la 
propria sessualità. 

  

ELENA: Sono single, non ho avuto una famiglia mia, sono stata molto 
indipendente e mi è piaciuto viaggiare con gli amici o da sola. Ho sempre 
mantenuto i contatti con la mia famiglia, in particolare con mia sorella e i 
suoi figli, a cui sono molto legata, e un nipote mi ha persino 
accompagnato in alcuni dei miei viaggi. 

Durante uno dei miei viaggi ho incontrato una persona molto speciale. Lei 
è l'amore della mia vita, abbiamo sempre cercato di far coincidere i nostri 
viaggi, erano i nostri momenti, ci sentivamo libere di mostrarci come 
siamo. Ora che non posso viaggiare sento che mi manca qualcosa. Lei è 
sposata e ha una sua famiglia, ma non ha detto loro nulla. Neanche io ne 
ho parlato con la mia famiglia, ho paura di un possibile rifiuto. Ora che la 
mia salute sta peggiorando, è importante per me avere Sofia vicino. 
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Rischi per Elena 

● Discriminazione multipla per le persone omosessuali anziane, soprattutto se 
donne. Devono affrontare l'ageismo, l'omofobia e il sessismo. Nessuno nel suo 
ambiente vede Elena come una persona con esigenze sessuali, la vedono 
come una donna anziana con una malattia che la rende dipendente. L'arrivo 
della vecchiaia e della malattia ha significato per lei una battuta d'arresto nella 
libera espressione della sua sessualità. 

● Assistenza carente e incompleta nei contesti socio-sanitari a causa della 
mancanza di una prospettiva di genere. 

● Avere un partner visibile e creare una famiglia è stato impossibile per una 
persona omosessuale fino a poco tempo fa. La mancanza di una famiglia 
diretta può significare una mancanza di sostegno sociale e un maggiore 
isolamento e solitudine in età avanzata. Elena è una persona single; quando 
era giovane, una donna omosessuale non poteva dichiarare apertamente il 
proprio lesbismo, né tantomeno creare una famiglia con un'altra donna. 

● Paura di essere rifiutata dal suo ambiente abituale e dalla sua famiglia. Elena è 
sempre stata una persona molto indipendente e apparentemente sicura di sé, 
ma non ha osato rendere visibile la sua omosessualità in famiglia per paura di 
essere rifiutata, crede che non sarebbe in grado di sopportarlo. 

● Essere costretta a vivere nuovamente nella negazione della propria identità 
quando si verificano situazioni di maggiore dipendenza e perdita di autonomia. 
Elena ha vissuto una realtà parallela e una relazione molto intensa con Sofia. 
Loro due erano felici quando viaggiavano insieme. Ora che Elena ha bisogno di 
maggiore sostegno e vive con la sorella, ci sono meno occasioni per stare con 
Sofia in modo aperto. Questa situazione riduce la qualità della sua vita. 

● Infantilizzazione e desessualizzazione delle loro relazioni. Nell'ambiente di 
Elena, trattano Sofia come un'amica, non immaginano che Elena possa avere 
una relazione affettivo-sessuale con lei. 

● Sentirsi vulnerabile non solo per la propria fragilità e il bisogno di sostegno, ma 
anche per il fatto di essere esposta pubblicamente, insultata e al centro di 
pettegolezzi, quando era già riuscita a sopravvivere abbastanza bene 
nell'ombra. Elena vorrebbe mostrare apertamente la sua relazione con Sofia, 
ma d'altra parte non se la sente di essere sulla bocca di tutto il quartiere e di 
tutta la famiglia. 

● Stress cronico dovuto all'appartenenza a una minoranza e al fatto di vivere in 
una società che la discrimina e la stigmatizza. 

● Peggioramento delle condizioni di salute mentale e fisica, come la depressione 
e l'aumento dei tassi di suicidio. Anche se Elena non ne è consapevole, vivere 
una doppia vita e tenere nascosta la sua relazione con Sofia le provoca stress 
ed esaurimento che la colpiscono sia mentalmente che fisicamente. 
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Rischi per Luisa: 

● Peggioramento del rapporto con la sorella. Luisa può percepire che la sorella è 
distante e le nasconde le cose da quando vivono insieme, così come è 
probabile che Elena cerchi spazi totalmente privati per poter contattare Sofia. 

● Sovraccarico emotivo nel caregiving. Luisa può sentire un sovraccarico 
maggiore quando percepisce che, nonostante i suoi sforzi per prendersi cura di 
lei, la sorella le nasconde le cose e si comporta in modo diverso da quando 
vivono insieme. 

● Incomprensione e persino rifiuto della sorella nel caso in cui osi condividere il 
suo orientamento sessuale. Questo potrebbe persino portare all'isolamento 
sociale di entrambe le sorelle. Luisa è cresciuta in una società in cui 
l'omosessualità era un crimine, il che facilita una visione negativa del suo 
orientamento sessuale e numerosi pregiudizi. Potrebbe essere difficile per lei 
naturalizzarlo. 

 

Raccomandazioni generali 

● Parlatene con qualcuno di cui vi fidate. 

● Rivolgersi a professionisti e associazioni specializzate in materia. 

● Utilizzare materiali che possano facilitare la comunicazione, come ad esempio 
letteratura e film che trattano l'argomento:  

o Sin reglas, erotismo e libertà femminile nella maturità o Tan frescas di 
Anna Freixas Farré 

o Hanna Free di Wendy Jo Carlton (2009); Cloudburst – L’amore tra le 
nuvole di Thom Fitzgerald (2011); 80 giorni di José Mari Goenaga e 
Jon Garaño (2010); Beginners di Mike Mills (2010), Transparent, serie 
di Joey Solloway (2014), Twilight’s Kiss di Ray Yeung (2020) 

A Elena e Luisa piace guardare i film insieme. Elena suggerisce alla sorella Luisa di 
guardare un film sul rapporto tra due donne. Spera di creare l'atmosfera giusta per 
iniziare a parlare con Luisa di quanto sia importante per lei il rapporto con Sofia. 

 

Raccomandazioni e linee guida per un buon accompagnamento 

Se siete professionisti, prendete nota: 

● Non date per scontato l'orientamento sessuale delle persone se non ve lo 
hanno detto.  È comune avere il pregiudizio che una persona sia eterosessuale, 
soprattutto se non ci ha detto il suo orientamento sessuale e se si tratta di 
persone anziane. È quindi importante prestare attenzione al modo in cui 
affrontiamo il tema quando parliamo di aspetti intimi e sessuali, poiché 
potremmo aumentare la loro percezione di rifiuto e anormalità se ipotizziamo 
che desiderino persone di sesso opposto. 
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● Non date per scontato di poter identificare le persone LGBTI+ dal loro aspetto, 
dalle loro esperienze o dalle loro caratteristiche esterne. Come chiunque altro, 
gli anziani LGBTI+ sono diversi, non hanno tutti lo stesso aspetto, gli stessi 
modi di fare o di vestire. Possono avere esperienze di vita come il matrimonio, i 
figli o i nipoti. La compagna di Elena, Sofia, è una donna presumibilmente 
eterosessuale, sposata e con figli e nipoti. 

● Riflettete sui vostri presupposti e sulle vostre convinzioni, chiedetevi se sono 
basati su etichette e stereotipi e se possono involontariamente escludere le 
persone anziane LGBTI+. Imparate a mettere da parte le etichette e a vedere 
ogni persona come una persona con esigenze e preoccupazioni uniche. Monica 
credeva che Elena, solo perché era anziana e malata cronica, non avesse 
interesse per il sesso. Ora che ha incontrato Elena, ha trovato una realtà molto 
diversa. 

● L'identità di genere e l'orientamento sessuale di una persona sono solo due 
aspetti dell'identità complessiva e dell'esperienza di vita di una persona. Ogni 
persona ha una storia di vita unica che comprende anche la sua cultura, le sue 
convinzioni, la sua razza o la sua etnia. 

● Imparare di più sulla situazione delle persone LGTBI+ nella vostra cultura nel 
corso degli anni, per essere più consapevoli delle possibili difficoltà e 
aggressioni che hanno vissuto, e per empatizzare e comprendere meglio le loro 
esperienze. 

● È importante conoscere la persona per poterle fornire un buon supporto. 
Trattare le questioni relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere 
con rispetto e porre domande in modo sicuro e riservato. Siate consapevoli del 
fatto che la persona potrebbe avere una storia significativa di discriminazione e 
stigmatizzazione e potrebbe non essere disposta a rivelare questa parte della 
sua identità: non forzatela a farlo. Elena è disposta a parlare della sua 
omosessualità, ma Sofia non vuole che la sua famiglia lo sappia. Monica 
conosce il rapporto di Elena con Sofia, sa quanto sia importante per Elena 
avere l'opinione di Sofia sulle decisioni importanti, soprattutto ora che ha 
sempre più bisogno di cure. 

● I servizi pubblici devono essere attenti e sensibili alla diversità sessuale di 
coloro che si rivolgono a loro. Le persone devono essere assistite in modo da 
poter essere visibili, se lo desiderano, e trattate allo stesso modo di tutti gli altri, 
indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di 
genere. 
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Risorse locali/Bibliografia 

● Ufficio pari opportunità e tutela delle differenze Comune di Bologna 
https://www.comune.bologna.it/luoghi/ufficio-pari-opportunita-tutela-delle-
differenze  

● Varie associazioni e cooperative si occupano di supporto, divulgazione, 
sviluppo progetti rivolti a persone LGBTI+  

https://www.anzianienonsolo.it/online/ 

● Una ricerca su omosessualità e terza età di di Luca Pietrantoni, Massimiliano 
Sommantico, Margherita Graglia 
https://gaspace.com/arcigay_salute/html/dati_e_ricerche/bisogni/terzaeta_pietra
ntoni.pdf 

● Le persone LGBTI+ e il cohousing internazionale  

https://www.arcigay.it/wp-content/uploads/2020/06/SilverRainbow-Cohousing-
web.pdf  

● Llibro di interviste prosegue l'esplorazione, iniziata da tempo, del poeta e 
saggista Antonio Veneziani nel mondo dell'omosessualità maschile.  

Veneziani A., 2006, La gaia vecchiaia: anziani omosessuali si raccontano, 
Coniglio, Roma 

● Film “Felice chi è diverso” Regia di Amelio G. (2014). Attraverso le parole dei 
giornali e le immagini di repertorio della televisione, viene raccontata la 
battaglia combattuta contro l'omosessualità in Italia nella seconda metà del 
Novecento. 

● Film “Before you know it” Regia di Raval PJ. (2013).  Si stima che vi siano 2,4 
milioni di gay, lesbiche e bisessuali “over 55” negli Stati Uniti, molti dei quali 
vivono in situazioni di solitudine o discriminazione. Il film racconta la storia di tre 
di essi, che si sono battuti e continuano a battersi per superare i pregiudizi e 
per l’affermazione dei loro diritti.   

https://www.comune.bologna.it/luoghi/ufficio-pari-opportunita-tutela-delle-differenze
https://www.comune.bologna.it/luoghi/ufficio-pari-opportunita-tutela-delle-differenze
https://www.anzianienonsolo.it/online/
https://gaspace.com/arcigay_salute/html/dati_e_ricerche/bisogni/terzaeta_pietrantoni.pdf
https://gaspace.com/arcigay_salute/html/dati_e_ricerche/bisogni/terzaeta_pietrantoni.pdf
https://www.arcigay.it/wp-content/uploads/2020/06/SilverRainbow-Cohousing-web.pdf
https://www.arcigay.it/wp-content/uploads/2020/06/SilverRainbow-Cohousing-web.pdf
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4.11. PERDITA E LUTTO 

 

 

 

 

Le condizioni associate all'età sono molteplici e possono portare a una perdita di 
capacità e quindi a situazioni di dipendenza. Nelle persone anziane spesso coesistono 
problemi muscolo-scheletrici, deterioramento delle capacità sensoriali, aumento della 
stanchezza e altro. Tutto ciò può causare a persone, come Ines, problemi di 
deambulazione, dovuti alla stanchezza, all'instabilità o alla paura di cadere.  

Inoltre, spesso è una sfida portare a termine le routine abituali, per cui può accadere 
che la persona inizi a utilizzare strategie di adattamento alla nuova situazione, che a 
volte possono essere più dannose e innescare un circolo vizioso. La persona può, ad 

INES: Da quando è morto mio marito, tutto sembra peggiorare. Mi sento 
triste e mi manca, ma è anche perché riesco a fare sempre meno cose da 
sola e mi sento inutile. Quando cerco di fare ciò che mi piace, come 
riordinare la casa o cucire, mi rendo conto che non ci riesco quasi più. 
Non vedo bene, ho difficoltà a camminare e mi sento insicura. Ho molta 
paura di cadere.  

Non esco nemmeno perché, tra il fatto che mi stanco e che anche i miei 
amici sono come me... se non sono già morti. È molto difficile non essere 
in grado di badare a se stessi! La mia vicina di casa Fatima è un raggio di 
sole e mi dà una mano in tutto quello che può, e ci sono anche le persone 
dell'assistenza domiciliare che vengono ad aiutarmi, ma non è la stessa 
cosa. Cerco di non dare lavoro, ma mi rendo conto che non sono più 
buona a nulla. Se ci fosse ancora mio marito, sarebbe tutto molto più 
facile. Tutto questo mi rende molto triste. 

 

OLGA: Non vedo bene Ines, credo che abbia un gran bisogno di compagnia. 
Inoltre, ultimamente mi dice sempre più spesso che non serve a nulla. Si 
vede che le manca molto il marito e penso che avrebbe bisogno di qualcuno 
con cui parlare, ma naturalmente devo fare i lavori di casa e non ho molto 
tempo da dedicarle.  

FATIMA: Non so come aiutare la mia vicina Ines. Siamo sempre state 
amiche, ma da quando è morto suo marito, a volte mi chiede molto. Non mi 
dispiace darle una mano perché vedo che ne ha bisogno, ma riconosco che 
mi sovraccarica... Ho anche bisogno di fare le mie cose. La vedo sempre più 
trascurata, mangia poco e male, è triste, non vede bene. Non so chi possa 
aiutarla. 
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esempio, iniziare a cucinare di meno o a mangiare dalle scatolette, perché non può più 
andare a fare la spesa o non ha la forza di stare in piedi per preparare il cibo.  A lungo 
andare, questo può portare a deficit nutrizionali che peggiorano la loro situazione. 
D'altra parte, meno si utilizzano le competenze, più è facile perderle e più è difficile 
recuperarle, quindi Ines avrà sempre più problemi a svolgere questi compiti.  

Un altro fattore importante sono le relazioni sociali. Ines è rimasta vedova qualche 
anno fa e anche le sue amicizie stanno scomparendo, per un motivo o per l'altro, il che 
significa che sta diventando sempre più isolata socialmente e ha meno persone con cui 
parlare. Si sente triste, vede che sta perdendo sempre più le sue capacità e non ha 
nessuno con cui condividerle. Sembra che debba essere difficile affrontare una 
situazione del genere, vero? 

 

Rischi per Ines:  

● Perdita di attività gratificanti e significative. 

● Perdita o riduzione della mobilità, che a sua volta rende più difficile svolgere le 
attività quotidiane e mantenere le relazioni sociali.  

● Perdita di fiducia in se stessi, associata a sentimenti di impotenza, 
disperazione, tristezza, ecc. 

● Rischio di isolamento sociale.  

● Rischio di deterioramento fisico come conseguenza della diminuzione 
dell'attività fisica, unita al peggioramento della qualità dell'alimentazione.  

● Rischio di caduta.  

● Umore a terra, sentimenti di disperazione, tristezza e senso di colpa per essere 
un peso per gli altri.  

● Dolore irrisolto per la perdita del marito e delle proprie capacità.  

 

Cosa si può fare per sostenere Ines e migliorare la situazione? 

Uscite con supporto e accompagnamento: Ines è sempre stata una persona molto 
socievole e le manca il tempo trascorso con le persone e gli amici. Fatima, la vicina di 
casa di Ines, ha trovato alcuni laboratori nel quartiere dove pensa che Ines possa 
intrattenersi. Si potrebbe trovare qualcuno che le offra stimoli e aiuti a camminare, a 
uscire di tanto in tanto per casa o nel quartiere, e persino a organizzare visite ai suoi 
amici.  

Incoraggiare la scoperta e l'uso della tecnologia per comunicare: da qualche 
tempo Ines ha perso i contatti con la sua famiglia che, per un motivo o per l'altro, non 
riesce a riunirsi. Cercano di fare delle videochiamate, ma Ines non riesce a gestire 
bene la tecnologia e parlano sempre meno. Olga, l'assistente domiciliare, ha talvolta 
aiutato Ines a videochiamare la sua famiglia e l'ha vista molto felice. Ritiene che 
sarebbe fantastico se potesse avviare lei stessa le chiamate ogni volta che ne ha 
voglia. L'altro giorno ha pensato che se avesse avuto un po' di tempo in più a casa di 
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Ines, avrebbe potuto insegnarle a usare alcune tecnologie. Insegnare ad Ines a usare 
un telefono o un tablet potrebbe darle una grande opportunità di rimanere in contatto 
con la famiglia e gli amici. L'assistente domiciliare può avviare queste attività durante 
gli interventi e persino insegnarle in modo che possa farle da sola quando lo desidera.  

Olga e Fatima vedono Ines sempre più triste. Ha bisogno di sostegno e di stare con 
qualcuno che possa aiutarla. Olga comincia addirittura a preoccuparsi perché continua 
a ripetere sempre più spesso che è inutile e che non le resta molto tempo. Olga 
potrebbe aiutare Ines a fissare un appuntamento e ad accettare il ruolo dello psicologo. 
Forse potrebbe anche beneficiare di interventi di gruppo, aumentando così il contatto 
con altre persone. 

Fissare un appuntamento con un oculista per controllare la vista: Ines ha smesso 
di fare qualsiasi lavoro, anche se amava cucire e ricamare, ma non ci vede quasi più e 
questo è molto frustrante per lei. Olga ha pensato a varie attività che potrebbero 
aiutare Ines a divertirsi di più, ma naturalmente con i suoi problemi di vista è difficile. 
Tuttavia, pensa che forse con una visita oculistica si possa fare qualcosa per migliorare 
la sua vista. Dovrebbe rivolgersi a un oculista per vedere se è possibile migliorare la 
vista di Ines: forse potrebbero metterle o controllarle gli occhiali in modo che possa 
tornare a svolgere i lavori che le piacciono (lavorare a maglia, all'uncinetto). 

Incoraggiare l'aiuto domestico durante i pasti: Olga si accorge che quando cerca di 
preparare il cibo per Ines, nel frigorifero mancano gli alimenti freschi. Gli orari di Olga 
potrebbero essere modificati in modo da poter mangiare insieme. Olga potrebbe 
portare il suo cibo durante l'intervento e mangiare con Ines, o avere qualche ora per 
preparare il pasto lì con lei e condividere quel tempo.  

Incoraggiare l'azione di volontariato locale: Fatima ha aiutato Ines in tutti questi 
anni come poteva, ma comincia a essere stanca e si accorge che Ines dipende molto 
da lei. Vorrebbe essere meno presente, ma è molto dispiaciuta per lei. Si potrebbero 
cercare dei volontari locali che accompagnino Ines nelle uscite, le facciano compagnia, 
la accompagnino nelle eventuali commissioni che deve fare fuori casa, ecc. 

 

Risorse e supporto aggiuntivi 

● Assistenza domiciliare, non solo per lo svolgimento dei compiti domestici e di 
cura di sé, ma anche sostegno emotivo e accompagnamento per Ines, per 
incoraggiarla a svolgere attività che sono gratificanti e significative per lei. 
Sarebbe importante aiutarla a migliorare l'alimentazione, sia aiutandola a 
riacquistare questa capacità e routine da sola, sia facendo in modo che qualcun 
altro la sostituisca.  

● Sostegno da parte di strutture comunitarie, vicini, volontari, per coprire il 
bisogno di relazioni di Ines. 

● Sostegno al mantenimento delle capacità fisiche per la mobilità: intervento 
con fisioterapia e/o terapia occupazionale.   

● Sostegno psicologico per la situazione di lutto dovuta alla perdita di 
competenze e di persone di supporto. Potrebbe essere interessante combinare 
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il supporto individuale con quello di gruppo, per migliorare anche la rete sociale 
di Ines.  

 

Risorse locali specifiche 

Rivolgersi al medico di base, al Centro sanitario locale, ai Servizi Sociali per 
individuare il supporto psicologico e fisioterapico più adeguato. 

Rivolgersi all’ Amministrazione comunale per conoscere le attività di volontariato attive 
sul territorio 

● Associazione italiana terapisti occupazionali  

 https://www.aito.it/aito/la-to-ti-aiuta/anziani  

  

https://www.aito.it/aito/la-to-ti-aiuta/anziani
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4.12. FINE VITA 

 

 

 

Il tema della morte è un grande tabù nella nostra società. Questa esperienza 
incoraggia le persone a considerare una "buona morte" come una morte rapida, 
lontana dalla vita quotidiana e con scarso impatto emotivo e sociale sulle persone. 

ELENA: Sono sempre stata una donna molto attiva e indipendente. Mi 
piace avere le cose al mio ritmo e sotto controllo, e ho sempre avuto la 
mia vita ben pianificata. Da qualche anno sono costretto sulla sedia a 
rotelle e la mia mobilità è molto limitata a causa di una malattia 
degenerativa. Ora, quando penso al futuro, so che avrò sempre più 
bisogno di aiuto. Sono consapevole della malattia che ho e di ciò che 
comporta, e so che la mia salute si deteriorerà e le mie capacità 
saranno sempre più limitate. Sembra che la fine della vita sia qualcosa 
che non arriverà mai, ma io la vedo arrivare.   

Mia sorella si prende cura di me, ma vedo che anche lei sta 
invecchiando e mi chiedo cosa succederà se un giorno non potrà più 
aiutarmi, o se io perderò la testa e non riuscirò a decidere come voglio 
essere assistita? Non so con chi potrei discutere di questi problemi. 
Anche se non voglio che diventi un'ossessione, vorrei poter decidere 
come voglio che siano i miei ultimi momenti di vita e sentirmi 
accompagnata dalle persone che sono importanti per me. Penso a 
Sofia, la donna che amo, e vorrei che fosse al mio fianco in questa fase. 
Forse è arrivato il momento di dirlo a mia sorella e, anche se sospetto 
che non ne sarà sorpresa, credo che per Sofia sarà molto più. 
complicato dirlo alla sua famiglia. 

MONICA (assistente personale di Elena): Elena è una donna molto sicura 
di sé, è molto chiara su come vuole che si facciano le cose. Discute molto 
con la sorella su questo argomento. L'altro giorno, Elena mi ha detto che 
sta iniziando a preoccuparsi di potere organizzare le sue cure l'assistenza 
e la fine della sua vita, nel caso in cui perdesse la ragione. Non sapevo 
cosa dirle, non so come parlare di questi problemi e non so come aiutarla. 
Chiederò in giro, per vedere se riesco a trovare chi può aiutarla in questo 
senso, forse l'assistente sociale, o il centro sanitario? Vediamo se riesco a 
trovare qualcuno che possa dargli una guida e allo stesso tempo io posso 
imparare a gestire questi problemi. 
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Questa visione della fine della vita crea problemi importanti nell’ottica che le persone 
muoiano bene22: 

● Le persone muoiono lontano dalla loro realtà, dal loro ambiente e dalle loro 
persone significative. 

● Esistono difficoltà di comunicazione, espressione e condivisione delle decisioni 
alla fine della vita. 

● Mancano le risorse per assistere adeguatamente le persone nella loro 
interezza, soprattutto quando i processi terminali si prolungano, come spesso 
accade per le malattie degenerative come nel caso di Elena.  

D'altra parte, la famiglia osserva il progressivo deterioramento del proprio caro e in 
molte occasioni si trova senza gli strumenti per affrontare il problema con il proprio 
congiunto o per cercare un aiuto esterno, poiché non c'è una figura chiara a cui 
rivolgersi. È quindi necessario un intervento con il nucleo familiare in cui vengano 
affrontati i desideri e i bisogni della persona alla fine della vita e della persona o delle 
persone da cui dipendono la sua cura e il suo benessere. 

 

Cosa possiamo fare per sostenere Elena e sua sorella Luisa? 

● Sostenere e facilitare l'espressione dei bisogni e dei desideri di Elena in 
relazione a come vuole che siano le sue cure future e la fine della vita. Elena ha 
sempre voluto pianificare tutti gli aspetti della sua vita e vivere come 
desiderava, e ora vuole anche organizzare le cure e il fine vita a modo suo, ma 
non sa a chi rivolgersi e come farlo.  

● Promuovere l'autonomia di Elena come diritto umano fondamentale. Ha il 
diritto di ricevere informazioni chiare e comprensibili, di essere supportata nelle 
sue decisioni e di essere assistita nel suo benessere fisico ed emotivo. Elena è 
chiara: vuole morire a casa, accompagnata dalla sorella Luisa e dalla 
compagna Sofia. Vorrebbe poter prendere decisioni ed essere il più possibile 
autonoma finché può. Sa che non vuole avere interventi medici che le 
allunghino la vita prima di ogni altra cosa. 

● Responsabilizzare, accompagnare e guidare nel processo decisionale. 
Riflettere sulla necessità di nominare qualcuno che rappresenti i desideri di 
Elena e che funga da interlocutore se necessario a causa della sua perdita di 
capacità. Sofia conosce meglio Elena, sono state una coppia per molti anni, ed 
Elena vuole che sia lei a rappresentarla nel caso in cui non sia in grado di 
prendere decisioni da sola.  

● Facilitare la comunicazione e il sostegno emotivo per entrambe le sorelle, 
in modo che possano parlare della fine della vita in un modo in cui entrambe si 
sentano a proprio agio e possano esprimere i loro desideri, le loro paure, le loro 
emozioni. Luisa spesso non sa come comunicare con la sorella, hanno sempre 
avuto un buon rapporto ma ora che è diventata la sua caregiver, le cose sono 

 
22 Atención Integral a las personas mayores al final de vida. Consideraciones éticas. Gobierno Vasco. 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/findevidagoikoetxea.pdf 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/findevidagoikoetxea.pdf
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più difficili. Elena vorrebbe potersi aprire con Luisa e parlarle del suo rapporto 
con Sofia e del suo desiderio di starle accanto nei suoi ultimi momenti.  

● Sostenere la riflessione sulle opzioni future, tra le altre cose: 

o Riflettere sulle opzioni di assistenza futura nel caso in cui la dipendenza 
di Elena aumenti o Luisa, sua sorella, non sia in grado di offrirle 
un'assistenza adeguata.  

o Redigere e registrare la direttiva anticipata per Elena, nel caso in cui lo 
desideri. 

o Introdurre la possibilità dell'eutanasia come alternativa da considerare. 

● Offrire a entrambi un supporto psicologico specializzato, qualora ne 
avessero bisogno. 

● Provvedere alle esigenze spirituali e religiose di Elena e Luisa, se lo 
desiderano. 

● Fornire un supporto di volontari appositamente formati per il fine vita. 
Potrebbero aver bisogno di un supporto esterno per occuparsi adeguatamente 
dei bisogni di Elena in questo momento, alleviando o accompagnando il carico 
emotivo della sorella Luisa. 

 

Strumenti che possono facilitare la comunicazione: 

●  Riflettere su valori e preferenze:  

● https://www.euskadi.eus/contenidos
/informacion/voluntades_anticipadas/es_de
f/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf 

● Le lettere che affrontano le 
questioni di fine vita e aiutano a riflettere e 
a condividere sono scritte in diverse lingue. 
Le lettere aiutano le famiglie ad avere una 
conversazione confortevole sui desideri 
suggeriti dalle persone che scelgono..  
https://codaalliance.org/gowish-spanish/ 

● Direttive anticipate in cui la persona 
scrive come desidera essere assistita alla 
fine della vita. 

  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://codaalliance.org/gowish-spanish/
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5. ATTIVITÀ QUOTIDIANE SIGNIFICATIVE 

Questa sezione è basata sulla "Guía para facilitar la realización de actividades 
cotidianas significativas con personas con demencia”23 sviluppata e pubblicata da 
Cristina Buiza e Pura Díaz-Veiga dell’Istituto Matia. La sezione è il risultato delle 
informazioni raccolte nella suddetta guida più i contributi dei partner del progetto 
QAVAD. 

Si possono definire attività significative quelle occupazioni che una persona svolge 
nella sua vita quotidiana e che hanno un significato per lei. 

L'occupazione va oltre le attività di svago, può coinvolgere il lavoro, il tempo libero e il 
gioco, ma anche alzarsi, mangiare e bere, ricevere cure fisiche, la stimolazione 
sessuale, l'interesse per gli oggetti, potere aiutare gli altri, avere una conversazione 
significativa, ecc. 

Studi realizzati in diversi paesi hanno trovato tre importanti fattori che rendono 
un'attività significativa (Genoe & Dupuis, 2012; Phinney et al., 2007) 

1. Che ci sia una partecipazione attiva 

2. Che il contenuto delle attività sia legato agli interessi e ai ruoli passati della 
persona 

3. Che le attività soddisfino i bisogni psicologici fondamentali di identità e 
appartenenza. 

Le persone con demenza devono affrontare quotidianamente la perdita delle loro 
capacità cognitive. La ricerca di attività quotidiane diventa allora un mezzo per 
mantenere quel senso di identità attraverso ciò che è stato abituale nella loro vita, la 
loro routine quotidiana. 

Le persone con demenza hanno difficoltà a trovare attività significative in modo 
indipendente, quindi è particolarmente importante che i caregiver forniscano e 
facilitino tali opportunità e attività a cui possono partecipare. 

Forse nella routine quotidiana parte del piacere deriva dal fatto che non si deve 
pensare a come fare le cose, ma solo a farle. Le attività quotidiane rendono il compito 
meno simile a un lavoro duro e più simile a un lasciarsi andare, che richiede molto 
meno sforzo per essere fatto (Phinney et al., 2007). 

Quali vantaggi apporta realizzare attività quotidiane significative? 

● Incoraggia il mantenimento dell'identità personale 

● Facilita il processo decisionale e le scelte delle persone 

● Promuove e facilita la partecipazione delle persone, in quanto percepiscono le 
attività come proprie, la loro cultura e i loro costumi 

● Si può adattare l'ambiente ai bisogni, ai gusti e alle preferenze di ogni persona. 

 
23 
https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/guia_actividades_significativas_cas.
pdf 

https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/guia_actividades_significativas_cas.pdf
https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/guia_actividades_significativas_cas.pdf
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● Si svolge in ambienti reali, usando oggetti reali, il che dà al compito un 
significato speciale, al contrario delle attività di stimolazione "tradizionali" con 
persone affette da demenza, con materiali e ambienti simulati, o con esercizi 
astratti. 

● Permette di svolgere diversi compiti con livelli di difficoltà molto variabili e, 
quindi, adattabili alle capacità, ai bisogni e agli interessi di ogni persona. 

● Le attività possono articolarsi in tanti piccoli passi, che possono essere praticati 
ed eseguiti insieme o indipendentemente 

● Non è sempre necessario usare il linguaggio verbale, poiché le attività sono 
familiari alle persone, che possono facilmente agire per imitazione o in modo 
molto automatico. 

● Anche se le persone non sono direttamente coinvolte nelle attività, beneficiano 
di un ambiente attivo e significativo, con un ritmo e una routine di vita 
quotidiana. 

Le persone sono attive nella misura in cui c'è la possibilità di farlo. È importante creare 
contesti e routine che promuovano e arricchiscano di attività gli ambienti in cui le 
persone vivono. Gli ambienti ci forniscono opportunità per sviluppare attività 
significative, ma possono anche porre grandi vincoli che devono essere presi in 
considerazione. 

Esempi di attività quotidiane che tengono conto dell'ambiente: 
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  Attività al chiuso Attività all’aperto 

CIBO 

 

● Cucinare, preparare il 
cibo 

● Apparecchiare/ 
sparecchiare la tavola 

● Servire 
● Mettere il pane 
● Spazzolare, lavare i 

piatti, riempire la 
lavastoviglie 

● Fare l’aperitivo 
● Elaborare menú graditi 
● Pulire e preparare 

verdure 

● Comprare 
● Coltivare 
● Mangiare fuori/andare a 

bere qualcosa (caffè, 
stuzzichini…) 

● Fare l’aperitivo 

IMMAGINE PERSONALE

Fonte: Así soy así me gusto 
(acpgerontologia.com) 

● Pettinarsi 
● Scelta dei vestiti 
● Trucco 
● Complementi 
● Radersi 
● Massaggio alle mani 
● Profumo 
● Pulire le scarpe 

● Andare dal 
parrucchiere/ barbiere 

● Fare compere 

AMBIENTE 

 

● Pulire e riordinare 
● Lavare biancheria (a 

mano o lavatrice) 
● Spazzare 
● Fare il letto 
● Riordinare il guardaroba 
● Riordinare il salotto, la 

stanza da letto 
● Decorare 
● Curare le piante 
● Cura degli animali 

● Curare le piante 
● Curare l’orto 
● Cura degli animali 
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SVAGO QUOTIDIANO 

 

● Leggere (quotidiani, 
riviste, libri) 

● Ascoltare audiolibri 
● Indovinelli, enigmistica 
● Lavorare a maglia, 

uncinetto, cucito 
● Attività religiose e 

spirituali 
● Bricolage 
● Fare oggetti decorativi, 

centrotavola 
● Collezionismo 
● Musica (ascoltare, 

suonare strumenti) 
● Esercizio fisico 
● Giochi da tavolo / 

Puzzles 
● Fare foto, guardare e 

riordinare album di foto 

● Bricolage 
● Leggere (quotidiani, 

riviste, libri) 
● Lavorare a maglia, 

uncinetto 
● Musica (ascoltare, 

suonare strumenti) 
● Camminare 
● Visitare amici e familiari 
● Fare foto 
● Pesca 

 

  

Tieni presente che: 

• L'attività è composta da molti passi che possono essere svolti in 
maniera  indipendente, non devono essere eseguiti in un ordine 
stabilito 

• L'attività può essere svolta individualmente, individualmente con 
assistenza o in gruppo. 

• Alcune persone faranno una o più parti dell'intero compito e alcune 
persone potrebbero non essere in grado di fare nulla, ma ameranno 
essere presenti in quel momento. 

• Va rispettato il tempo di ogni persona e ricordato che il concetto di 
"ben fatto" è relativo e che ogni intenzione di partecipare e ogni 
risultato del compito sono successi. 
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Due delle possibili attività sono sviluppate come esempi qui sotto. Tutte le attività 
menzionate nella tabella si possono svolgere allo stesso modo. 

 

5.1. PREPARARE DA MANGIARE 

 

Il cibo è molto più che ingerire alimenti, è un'opportunità per svolgere compiti 
significativi che possono essere molto piacevoli per tante persone. E la cucina è un 
ottimo posto per creare e sviluppare attività molto diverse che possono essere 
significative per molte persone: 

● Molte persone, come Isabella, amano cucinare. 

● Il cibo è un'opportunità per provare benessere, mangiare è un grande piacere. 

● Il cibo è anche un atto sociale intorno al quale tradizionalmente condividiamo 
momenti con le persone che sono importanti per noi. 

● L'odore che si genera, l'atmosfera familiare e quotidiana sono molto benefici per 
le persone. 

● A seconda dei mezzi e delle risorse disponibili, si possono preparare pasti più o 
meno complicati: preparare un aperitivo, uno spuntino, preparare insalate o 
macedonie. Oppure preparare un pasto speciale per una celebrazione, che può 
dare un significato diverso all'attività e può aiutare a coinvolgere altre persone 
come familiari, amici o volontari.  

● Le attività legate alla preparazione del pasto possono essere la spesa degli 
ingredienti necessari, la preparazione dell'ambiente (apparecchiare la tavola, 
organizzare), invitare altre persone.  

 

POSSIBILI OBIETTIVI E CAPACITA’ COINVOLTE 

Realizzando questa attività si stimolano diverse capacità che aiutano Isabella a: 

Capacità relazionali: 

● Ricordare momenti correlati che le vengono in mente, parlare, esprimersi e 
condividere esperienze con altre persone. Isabella ricorda come le piaceva 
guardare la gente del paese mangiare il cibo che aveva preparato, la faceva 
sentire importante e parte della comunità. 

ISABELLA: Mi piaceva aiutare la gente, alle feste di paese aiutavo a preparare il 
cibo. Ero bravo a cucinare, mi piaceva vedere la gente godere del cibo che 
avevo preparato. Non ne ho più voglia. 
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● Impegnarsi con gli altri attraverso una conversazione su un argomento 
semplice e quotidiano. È un'attività perfetta per la collaborazione e la 
condivisione. Isabella può stabilire una relazione con il professionista che viene 
a casa sua attraverso la preparazione dei pasti, che è un'attività significativa per 
lei. 

 

Dignità e autoefficacia: 

● Sviluppare abilità che saranno poi apprezzate dai commensali. E’ una grande 
spinta all'autostima. Il professionista consulta Isabella per la preparazione della 
ricetta ed è guidato da lei. 

● Avere possibilità di scelta e prendere decisioni. Isabella può scegliere una 
ricetta che soddisfi i suoi gusti e quelli di suo marito. 

● Sentirsi coinvolta e utile perché il compito ha senso e significato per la persona 
e genera un grande senso di benessere negli altri, che parteciperanno al 
prodotto finale. Isabella si sente utile, mostra alla persona che viene ad 
assisterla, come preparare la sua ricetta, che è anche di gusto del marito. Si 
preoccupa anche che la ricetta sia sana perché suo marito ha problemi di 
salute. 

 

Capacità cognitive: 

● Organizzare e pianificare un compito che ha diverse fasi. 

● Calcolare (pesi, quantità, prezzi), lettura e scrittura (scrivere una ricetta). 

● Ricordare gli ingredienti di ricette conosciute in precedenza. 

 

Capacità fisiche: 

● Lavorare sulla forza e sulla coordinazione delle mani e delle braccia.  

● Incoraggiare una buona alimentazione. Il professionista propone ricette con 
carne o pesce che includono proteine, così necessarie per Isabella per 
recuperare le forze. 

 

ISABELLA: Non mi piace che gli estranei vengano in casa, sono molto 
gentili, ma non mi sento a mio agio. Sono sempre stata responsabile della 
cura della casa e della famiglia e ora mi rendo conto che non posso farlo da 
sola, ma le ragazze che sono venute qui non fanno mai le cose come voglio 
io. 
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5.2. CURARE LE PIANTE 

La coltivazione e la cura delle piante e dell'orto è un'attività che può generare molti 
benefici, sia per la persona che la fa, che per gli altri, poiché il verde dà vita, decora e, 
nel caso dell'orto, i prodotti possono essere mangiati in seguito. 

 
 

POSSIBILI OBIETTIVI E CAPACITA’ COINVOLTE 

Realizzando questa attività si stimolano diverse capacità che aiutano Mario a : 

 

Capacità relazionali: 

● Ricordare i momenti correlati che gli vengono in mente, parlare, esprimersi e 
condividere le sue esperienze con gli altri. Mario ricorda i momenti familiari in 
cui tutti erano coinvolti nella coltivazione della terra e nella raccolta dei suoi 
frutti.  

● Impegnarsi con gli altri attraverso una conversazione su un argomento semplice 
e quotidiano. È un'attività perfetta per la collaborazione e la condivisione. Mario 
può parlare con Anna di ciò che coltiverà e di come lo coltiverà, questo facilita 
una conversazione rilassata con lei. Anna si rilassa anche nel vedere suo padre 
occupato e felice.  

 

Dignità e autoefficacia: 

● Avere possibilità di scelta e prendere decisioni: Mario sceglie che tipo di piante 
si coltivano e dove si collocano. 

● Sentirsi coinvolto e utile. Coltivare le piante ha un significato per Mario, ha 
sempre sostenuto la famiglia in questo compito, poi potrà mangiare quello che 
ha coltivato. 

● Vivere in un ambiente piacevole e bello. Quando si occupa del giardino, Mario è 
all'aperto, in connessione con la natura, in un ambiente verde e piacevole. 

  

MARIO: Fin da bambino ho aiutato a lavorare la terra. Quando sono andato in 
pensione, mi sono dedicato alle cose che mi piace fare nella fattoria, come 
curare l'orto. 
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Capacità cognitive: 

● Organizzare e pianificare un compito che ha diverse fasi. Mario deve pensare ai 
passi necessari per piantare, agli strumenti di cui avrà bisogno, a quanto tempo 
ci vorrà, se l'irrigazione è necessaria..... 

● Lavorare sull'orientamento temporale: periodo dell'anno e cosa coltivare 

● Stimolare il senso estetico e la stimolazione sensoriale: colori, odori, tatto, gusti, 
sapori. 

 

Capacità fisiche: 

● Se la persona cammina, è un'occasione perfetta per muoversi, camminare, 
piegarsi e alzarsi se possibile. Mario comincia ad avere problemi fisici e ha 
difficoltà a chinarsi, la sua famiglia ha allestito dei tavoli rialzati per permettergli 
di coltivare senza doversi chinare. 

● Lavorare sulla forza e la mobilità degli arti superiori: trasportare piante o acqua 
e lavorare la terra.. 

 

L’ ATTIVITA’ PASSO PASSO 

● Discutere l'attività: scegliere cosa piantare o coltivare, scegliere dove mettere le 
diverse piante. 

● Organizzare il compito: avere a portata di mano le piante che servono e gli 
strumenti necessari. 

● Eseguire i compiti corrispondenti a ogni momento: preparare il terreno, piantare, 
innaffiare, rimuovere le erbacce o le foglie secche, concimare, ecc. 

● Raccogliere i fiori o frutti. 

● Pianificare cosa fare coi frutti e fiori raccolti 
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6. LA NOSTRA CASA 

Sezione basata sulla guida "ETXEAN BIZI, Ideas prácticas para que nuestra casa sea 
siempre confortable y segura" pubblicata dal Consiglio Provinciale di Gipuzkoa. 

E su " Guía para una vivienda amigable " del progetto Euskadi Lagunkoia del 
Dipartimento del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo basco, prodotto 
dall’Istituto Matia 24 

Con il passare del tempo, la nostra casa diventa il nostro luogo di riferimento, di ricordi, 
di affetti accumulati nel corso della nostra vita, il nostro rifugio quando uscire in strada 
diventa più difficile. Ma il passare del tempo si riflette anche nelle case. Dobbiamo 
essere attenti e renderci conto di ciò che deve essere cambiato o eliminato per 
continuare a vivere la nostra vita con libertà e indipendenza, in uno spazio confortevole 
e sicuro che faciliti la mobilità e l'autonomia delle persone, anche se hanno bisogno di 
supporto nella loro vita quotidiana. 

 

6.1. L’ORDINE 

Le nostre case sono l'accumulo della maggior parte delle nostre cose, delle nostre 
esperienze, della nostra vita. È dove conserviamo i nostri ricordi, la nostra identità; 
riflette chi siamo, il nostro presente e il nostro passato. 

Quando si vive nella stessa casa da molto tempo, normalmente si conservano e si 
accumulano oggetti che vanno oltre la loro funzionalità. Questi oggetti "preziosi" 
possono passare inosservati, diventano 
invisibili e forse lo spazio che occupano è 
importante per muoversi con più agilità e 
trovare più facilmente ciò che cerchiamo. È 
arrivato il momento di fare una revisione 
generale, compresi cassetti e armadi. Di 
tutte le cose che abbiamo in casa: 

● Quali sono utili? 

● A quali siamo particolarmente 
legati? 

● Cosa rallegra la vista e ci fa 
ricordare i momenti importanti della 
nostra vita? 

 

Il resto delle cose diamole via, regaliamole o buttiamole. L'ordine ci permetterà di 
muoverci più facilmente. Prendere la decisione è difficile, ma dopo... Che liberazione! 

  

 
24 https://euskadilagunkoia.net/images/guiaviviendaeskuorria-03-12.pdf 

https://euskadilagunkoia.net/images/guiaviviendaeskuorria-03-12.pdf
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6.2. L’ILLUMINAZIONE, FONTE DI VITA E DI ENERGIA 

La luce gioca un ruolo fondamentale nelle nostre case. La luce influenza il nostro stato 
d’animo, è una fonte di vita e di gioia, è la chiave per sentirsi meglio nelle nostre case e 
nei nostri spazi quotidiani 

●  È meglio sfruttare al 
massimo la luce naturale evitando 
l'abbagliamento. Per ottimizzare la 
luce naturale, si consiglia di 
mantenere le finestre pulite e 
libere da oggetti. 

●  Quando l'illuminazione è 
artificiale, si possono usare 
lampade che emettono luce calda 
(gialla), focalizzata negli spazi di 
lettura, per fare lavori, ecc... 
Oppure lampadari a luce fredda 
(bianca) per l'illuminazione della 
cucina e del bagno. 

● Se c'è una difficoltà visiva, 
è importante che ci sia contrasto 
tra gli interruttori, le porte e le 
pareti per facilitare l'orientamento. 

● Accendi la luce! È essenziale avere abbastanza luce in ogni stanza per evitare urti 
e cadute. Puoi installare un sistema di sensori che rilevano la tua presenza e 
accendono la luce quando passa qualcuno; altamente raccomandato per i corridoi. 

● Considera l'uso dei LED che durano più a lungo e consumano meno energia delle 
lampadine convenzionali e delle lampadine fluorescenti.  

 

6.3. FACILITARE LA MOBILITA’ 

Spesso sono le piccole cose, i dettagli, che danno problemi a muoverci in modo sicuro 
e confortevole in casa. Eccone alcuni: 

Porte: 

● Per aprire le porte preferire le maniglie o impugnature a barra ed eliminare i 
pomelli che richiedono difficili movimenti di rotazione. 

● Dimensioni minime di 90 cm per consentire il passaggio delle sedie a rotelle, 
anche se si raccomandano 130 cm e porte doppie. La migliore porta è quella 
che non c'è, quindi si può pensare di eliminare qualsiasi porta che non sia 
necessaria. 
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● Si consiglia di fare a meno di serrature e se sono necessarie, è meglio che 
siano del tipo a pulsante e che si possano aprire dall'esterno.  

 

Pavimenti e tappeti:  

● Oltre all'estetica e alla facilità di 
pulizia, i pavimenti devono essere 
progettati per evitare il rischio di cadute. In 
generale, si raccomanda che siano 
antiscivolo, uniformi, lisci e resistenti. Se 
abbiamo pavimenti in legno, si rendono 
sicuri trattandoli con cere antiscivolo. 

● Evitare elementi sporgenti come 
l'accesso a terrazze e balconi. Quando ci 
sono dei dislivelli, dovrebbero essere 
segnalati e bisogna mettere qualche 
elemento di sostegno per aiutare ad 
aggrapparsi.  

● Tappeti e moquette aumentano 
considerevolmente il rischio di cadute, 

anche se possono essere decorativi e aggiungere calore alla stanza. Se non se 
ne può fare a meno, si raccomanda che tappeti e moquette siano sottili e a pelo 
corto, e che siano ben fissati al pavimento con una rete di gomma o un nastro 
biadesivo. Sono scomodi per spostarsi in sedia a rotelle. 

● Quando la vista è compromessa, bisogna evitare i contrasti eccessivi che 
possono confonderci e che possono essere percepiti come cambiamenti di 
livello.  

 

Pareti, interruttori e prese: 

● Il colore delle pareti è importante per creare un'atmosfera accogliente. I colori 
chiari e caldi sono generalmente colori socievoli, trasmettono tranquillità e 
calore e sono ideali per salotti, cucine e aree di soggiorno. Sono anche 
raccomandati per le stanze con poca luce naturale. 

● Le pareti, in termini di sicurezza, dovrebbero essere lisce, non abrasive, non 
infiammabili e non riflettenti. Possono avere elementi di sicurezza funzionali 
come i corrimano per assistere le persone con mobilità ridotta o ad alto rischio 
di caduta. 

● La posizione dell'interruttore è fondamentale per sapere accendere la luce nei 
momenti di buio. 

● Durante l'installazione, si deve fare attenzione a mettere un numero sufficiente 
di interruttori e a collocarli in punti strategici: in cima e in fondo a una scala o a 
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un corridoio, alla testata del letto, ecc. Si raccomanda di posizionarli a 90 cm 
dal pavimento. 

● È preferibile che siano interruttori a levetta, che permettono di accendere e 
spegnere le luci da posizioni diverse. Dovrebbero essere di un colore 
contrastante rispetto al muro o avere una spia luminosa che permetta di 
localizzarli al buio.  

● Ci dovrebbe essere anche un numero sufficiente di prese per non 
sovraccaricare la casa con troppe prolunghe che possono essere d'intralcio e 
disturbo. Lo stesso vale per i cavi, che devono essere ordinatamente nascosti o 
fissati al muro e mai in posti dove possono essere di ostacolo. 

● Si raccomanda che le prese siano alla stessa altezza degli interruttori o almeno 
a una distanza di più di 40 cm dal pavimento. 

 

Mobili 

● Il primo consiglio è quello di 
rimuovere i mobili non necessari o 
spostare i mobili poco utilizzati per 
guadagnare spazio. 

● I divani e le sedie troppo bassi 
rendono difficile alzarci, possono essere 
alzati in modo che siano a 45 cm dal 
pavimento. Una poltrona reclinabile con 
poggiapiedi è un vero lusso. 

● Un problema molto comune è 
l'urto ripetuto contro gli angoli dei mobili. 
Si raccomandano i bordi arrotondati o i 
paraspigoli.  

 

 

6.4. LA CUCINA 

La cucina rappresenta il cuore della casa. Non è solo lo spazio per cucinare e 
mangiare, è anche lo spazio per vivere e socializzare con la famiglia e gli amici. 

● In cucina, oltre al comfort, è importante prendere in considerazione la 
sicurezza. Si consiglia di utilizzare un piano cottura in vetroceramica o a 
induzione, di installare un rilevatore di fumo, di evitare i tappetini, una barra 
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davanti ai piani di lavoro è utile in caso di problemi di equilibrio, un piano di 
lavoro aperto in basso facilita cucinare da seduti. 

● La disposizione degli elettrodomestici deve facilitare l’uso: il forno e il microonde 
dovrebbero essere posizionati verticalmente ad un'altezza accessibile a tutti, 
preferibilmente vicino a una superficie orizzontale dove si possono mettere 
piatti e vassoi.  

● Meglio avere elettrodomestici facili da pulire o con una funzione autopulente. 

● L'altezza dei mobili e degli scaffali 
dovrebbe essere controllata per 
garantire un facile accesso a tutto ciò 
che serve e per evitare di usare sgabelli 
e scale. È meglio che gli oggetti siano 
visibili e posizionati secondo la 
frequenza d'uso. La forma a maniglia 
per l’impugnatura della porta è la 
migliore  

● Per quanto riguarda i lavandini. È 
preferibile che i tubi siano isolati, che la 
rubinetteria sia monocomando, 
estraibile e a spruzzo perché è più facile 
da usare e se il rubinetto è sul lato sarà 
più accessibile.  

 

6.5. LA CAMERA DA LETTO 

La camera da letto gioca un ruolo fondamentale nel nostro benessere; è la stanza 
appositamente progettata per il riposo e il sonno. È uno spazio di carattere personale 
che associamo alla nostra intimità. 

● Il letto è l'elemento principale 
della camera da letto. Un buon letto è 
importante per ottimizzare il riposo. 
L'altezza raccomandata per facilitare 
alzarsi e coricarsi è di 45-50 cm. 
Anche la rete, il materasso e il 
cuscino devono essere tenuti in 
considerazione, il tutto deve essere 
adattato alle nostre necessità. 

● I letti articolati sono 
particolarmente adatti alle persone 
con mobilità ridotta o con lunghi 
periodi di convalescenza. 
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● È consigliabile che i comodini siano stabili, ad un'altezza superiore a quella del 
letto e con i bordi arrotondati per evitare gli urti. Gli oggetti che usiamo di notte 
possono essere lasciati sul comodino, ed è consigliabile avere un telefono a 
portata di mano, preferibilmente senza fili. 

● L'illuminazione in camera da letto è importante, perché spesso ci muoviamo 
con la luce spenta. E' necessario che l'interruttore sia facilmente accessibile dal 
letto e la lampada sia stabile, anche se una luce a muro è l'ideale e più sicura. 

● Il guardaroba è il luogo in cui riponiamo i nostri vestiti. Per una maggiore 
accessibilità e visibilità all'interno dell'armadio, è meglio utilizzare ante a 
battente, che sono più facili da aprire e chiudere delle ante scorrevoli. 

● L'interno degli armadi, così come l'interno delle cassettiere, dovrebbe essere 
organizzato in modo tale che gli elementi che si usano più frequentemente 
siano facilmente accessibili. Qui è anche dove ottimizzeremo l'ordine ed 
elimineremo i vestiti che non indossiamo. I cassetti devono avere una maniglia 
con i bordi arrotondati che può essere aperta con una sola mano senza 
applicare troppa forza e devono avere un fermo in modo che non possano 
cadere. 

 

6.6. IL BAGNO 

Il bagno è un luogo chiave della casa ed è importante che sia uno spazio attraente, 
confortevole e sicuro. 

●  Si consiglia di sostituire la vasca 
da bagno con una doccia, abbastanza 
grande da permettere l'uso di una sedia 
da bagno e a livello del pavimento per 
evitare di inciampare.  

● I rubinetti a doppia via, monoleva 
e a leva sono facili da usare e 
assicurano una temperatura costante. Si 
possono anche montare dispositivi anti-
scottatura per limitare la temperatura 
dell'acqua. 

 

● L'uso di barre di sostegno in un colore contrastante con la superficie del muro 
favorirà la sicurezza quando si fa il bagno o ci si siede e ci si alza dalla toilette. 
Il posizionamento deve essere scelto con cura e vanno fissate saldamente al 
muro. Le maniglie in plastica sono altrettanto solide ma meno scivolose di 
quelle in acciaio inossidabile. 

● Se la tazza del WC è posta a un'altezza di 45-50 cm dal pavimento, è più facile 
sedersi e alzarsi. Nei negozi specializzati ci sono sedili  progettati per rialzare 
una toilette di dimensioni standard all'altezza richiesta 
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● Lavarsi la faccia o le mani sarà più facile se il lavabo non ha una base ed è 
poco profondo. Questo tipo di lavabo permette l'installazione di un mobile 
rimovibile nella parte inferiore in modo che possa essere tenuto o rimosso a 
seconda delle nostre esigenze. 

● Una stanza da bagno grande facilita la manovrabilità e la mobilità, e previene la 
possibilità di cadute. Si consiglia di poter disporre di un cerchio senza ostacoli 
di almeno 1,50 m di diametro per renderlo accessibile alle sedie a rotelle. È 
anche auspicabile che il bagno abbia il miglior collegamento possibile con la 
camera da letto principale per facilitare i trasferimenti tra i due spazi. 

● I pavimenti del bagno devono essere antiscivolo, sia bagnati che asciutti, facili 
da pulire e comodi. I pavimenti in plastica antiscivolo sono i più raccomandati. 
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6.7. GLI AUSILI 

Gli ausili consentono a molte persone in situazione di dipendenza di continuare a 
vivere a casa propria. Questa non vuole essere una guida esaustiva ai prodotti di 
supporto esistenti, ma vuole dare un'idea dei diversi tipi di ausili disponibili sul mercato 
e di altri tipi di risorse che possono aiutarci nella nostra vita quotidiana. 

 

MOBILITÀ E TRASFERIMENTI 

In questa categoria si trovano bastoni e stampelle, barre di sostegno, deambulatori, 
sollevatori, montascale, cinture di trasferimento, ecc. 

Alcuni dei più utilizzati sono:  

● Sollevatore  per lo spostamento di persone non autosufficienti. 
Aumenta la sicurezza della persona che deve essere spostata, 
evita dolori e contusioni. Anche la schiena del caregiver ne sarà 
grata.  

 

 

● Lenzuoli di scivolamento, sono particolarmente indicati 
per facilitare lo spostamento della persona a letto, su una sedia o 
una poltrona senza doverla sollevare. Se la persona ha difficoltà 
a cambiare posizione, può usare maniglie o barre di sostegno o 
lenzuola di raso per aiutarsi a scivolare e a spostarsi verso i lati o 
la testiera del letto.  

 

 

● Piedi rialzati. Installati sotto le gambe di una sedia, di un divano o di 
un letto, aumentano l'altezza della seduta per facilitare i trasferimenti. 
Esistono diverse forme e altezze per adattarsi alle gambe dei mobili e 
alle dimensioni della persona.  

 

 

Comporta assumere o abbandonare una postura, lo 
spostamento da un luogo all'altro, come alzarsi da una sedia 
per sdraiarsi a letto, l'adozione o l'abbandono di determinate 
posizioni e il mantenimento di una postura. Comprende anche 
il camminare e il muoversi all'interno della propria abitazione o 
all'aperto. 



105 

 

● Cintura di trasferimento, aiuta a camminare, sollevare, trasferire 
o raddrizzare una persona caduta. È una cintura con maniglie 
ergonomiche che garantiscono una presa sicura durante i 
trasferimenti e la deambulazione. Può essere indossato sia 
dall'assistente che dalla persona che ha bisogno di sostegno per 
camminare o alzarsi.  

https://www.alterecosante.net/fr/product/ceinture-de-transfert-olivia/ 

 

● Dispositivo MOUSTACHE, facilita e assicura i trasferimenti 
mettendo la persona in piedi faccia a faccia con l'assistente. Viene 
posizionato sugli stinchi della persona con problemi di mobilità. 
https://www.youtube.com/watch?v=x4PEl7BpDys 

 

● Handybar, maniglia di appoggio per automobili, Questa 
semplice e leggera barra tascabile in acciaio inossidabile è dotata di 
un'impugnatura morbida e antiscivolo. La barra scorre sulle chiusure delle porte 
per fornire un solido supporto quando si sale e si scende dall'auto. 
https://www.youtube.com/watch?v=P77eu1AUkhs 

 

  

https://www.alterecosante.net/fr/product/ceinture-de-transfert-olivia/
https://www.youtube.com/watch?v=x4PEl7BpDys
https://www.youtube.com/watch?v=P77eu1AUkhs
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VESTIRSI 

In questa categoria incontriamo: elementi per calzare, supporti, 
infila calze, indossatori, ganci, ecc. Alcuni dei più utilizzati sono:  

● Infilatore di bottoni, facilita l'azione di allacciare e 
slacciare un indumento quando la persona manca di 
destrezza o forza nelle dita.   

 

 

● Ausilio Infila calze, utile per le persone che hanno 
difficoltà a raggiungere i piedi (per mancanza di mobilità) o a 
indossare calze difficili da sistemare 

 

 

 

ANDARE IN BAGNO 

Sono inclusi prodotti come sedili per WC, braccioli, seggiolini, sedie 
con fori, ecc. Alcuni dei più utilizzati sono:  

● Barre di sostegno, forniscono un supporto aggiuntivo per 
facilitare la seduta e l'alzata dalla toilette. Sono disponibili 
forme e dimensioni diverse e l'altezza dell'apparecchio deve 
essere concordata con l'utente al momento dell'installazione e 
nelle condizioni reali. Sono disponibili maniglioni pieghevoli 
che consentono di risparmiare spazio quando vengono 
ripiegati. 

  

● Sedile di rialzo per WC, Spesso l'installazione di un maniglione 
non è sufficiente. Il rialzo del sedile è la soluzione per portare la 
toilette all'altezza dell'utente e limitare così le cadute. Il rialzo del 
sedile è facile da installare sulla maggior parte delle toilette.  

Si riferisce alle diverse azioni e compiti che vengono 
eseguiti all'interno della toilette. 

Si basa sullo svolgimento coordinato dei compiti relativi 
all'indossare e togliere abiti e scarpe in modo corretto e in 
base alle condizioni climatiche e sociali. 



107 

 

LAVARSI 

 

Sono inclusi prodotti come leve per l'apertura e la chiusura dei rubinetti, lavabi 
regolabili in altezza, sedili per vasca e doccia, tavolette da bagno, tappetini e gradini 
antiscivolo, ecc.  

 

● Sedili e sedie per doccia, sono adatti per le persone con 
problemi di equilibrio in posizione statica. Possono avere 
diverse caratteristiche: con o senza braccioli, braccioli fissi 
o regolabili. È importante scegliere la giusta altezza del 
sedile. Il loro vantaggio è che sono economici e possono 
essere spostati. 

 

● Sedia a rotelle, sedie da bagno, alzata per la toilette, deambulatori  e molti 
piccoli accessori che possono rendere la vita più facile. 

 

     

 

 

 

 

  

Comprende il lavarsi e asciugarsi  tutto il corpo, o  
parti del corpo, utilizzando acqua, materiali e metodi 
di lavaggio e asciugatura appropriati, come il bagno, 
la doccia, il lavaggio di mani e piedi, del viso e dei 
capelli, e l'asciugatura. 
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MANGIARE E BERE 

 

Sono inclusi prodotti come la tavola per la preparazione dei cibi, la tazza con 
beccuccio, le posate adattate, i bicchieri anti-versamento, l'apriscatole, ecc. 

Alcuni dei più utilizzati sono: 

 

● Rivestimento antiscivolo, Questa copertura può essere 
posizionata sul tavolo per evitare che piatti, posate o bicchieri 
scivolino. È utile per le persone con problemi di mobilità degli arti 
superiori.  

 

● Posate adattate, con diverse forme (maniglie allargate, 
curve, ecc.), pesi dfferenti, texture diverse, le posate 
adattate facilitano l'alimentazione per compensare i 
deficit come i problemi di presa, tremori, ecc. Ci sono 
anche coltelli e forchette combinati per le persone che 
possono usare un solo un arto superiore.  

 

 

● Apriscatole, apribottiglie elettrici, consente di superare le 
difficoltà di destrezza utilizzando tutta la forza del braccio e della 
mano per aprire il coperchio. Il manico antiscivolo è facile da 
impugnare e consente di aprire rapidamente la lattina senza 
rischiare di ferirsi.  

  

 

Per quanto riguarda il mangiare, si tratta di eseguire in 
maniera coordinata e adeguata, i compiti e le azioni 
legate alla preparazione del cibo, mangiare gli alimenti 
serviti, portarli in bocca e consumarli, tagliare o dividere il 
cibo, aprire bottiglie e lattine, ecc. 

Nel caso del bere, consiste nell'impugnare il bicchiere, 
portarlo alla bocca, bere correttamente e nel mescolare, 
versare, mescolare... i liquidi. 
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Tazza a beccuccio o con doppio manico, per le 
persone con tremori, questo prodotto previene gli 
schizzi e permette di bere più facilmente.  

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

 

Sono inclusi prodotti come allarme remoto, telefono cellulare adattato, telefono con 
pulsanti di grandi dimensioni, telefono con foto, ecc.  

Alcuni dei più utilizzati sono: 

● Dispositivo portatile di chiamata, sotto forma di braccialetto o 
collana, l'allarme a distanza può essere utilizzato per chiedere aiuto in 
caso di necessità o di rischio di caduta. Alcuni sono dotati di un 
rilevatore di caduta.  

 

● Telelefono con pulsanti grandi, sono utili nella vita di tutti i 
giorni per compensare i deficit visivi e la mancanza di abilità. Alcuni 
hanno luci lampeggianti per indicare una chiamata e quindi avvisare 
le persone con problemi di udito.  

  

Si riferisce alle diverse azioni che consentono e 
facilitano la comunicazione per soddisfare 
esigenze diverse o evitare situazioni di rischio. 



110 

 

INTRATTENIMENTO 

Sono inclusi prodotti come tablet adattato, cuffie con amplificatore sonoro, set di carte 
gigante, lente di ingrandimento elettronica, ecc.   

Alcuni dei più utilizzati sono: 

● Carte da gioco giganti, per giocatori di carte con difficoltà a 
maneggiarle e/o problemi di vista  

 

 

● Lente di ingrandimento elettronica, 
permette di compensare la diminuzione dell'acutezza 

della vista per attività come la lettura. Questo strumento 
permette di ingrandire libri, riviste... facilitando la lettura 
dei documenti.  

 

 

 

AUTOMATIZZAZIONE DELLA CASA - DOMOTICA 

Sono inclusi prodotti come l'apertura automatica delle tapparelle, il rilevatore 
automatico di presenza (luce), il video/citofono a distanza.  

Uno dei più utilizzati è il seguente:  

 

● Videotelefono/citofono a distanza, permette di avere 
un controllo totale sull’accesso dei visitatori nella propria casa 

 

  

Si riferisce alle attività che permettono alle 
persone di impiegare il loro tempo libero per 
divertirsi, evitare la noia, evadere... 

Si riferisce a facilitare l'individuazione e la 
realizzazione di attività legate al domicilio 
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RICORDARSI 

Sono inclusi prodotti come portapillole, calendario, ecc. 

Uno dei più utilizzati è il seguente: 

● Portapillole, quando le difficoltà sono più legate 
all'attenzione, alla memoria, ecc... i dispensatori di farmaci 
giornalieri o settimanali sono utili per poter eseguire il 
programma di assunzione farmaci senza assenze.  

 

 

ALTRE RISORSE 

Consulta una figura professionale come un assistente sociale o un infermiere che 
possa guidarti sui prodotti di cui puoi avere bisogno. 

Per conoscere gli aiuti finanziari e le procedure da seguire in relazione ai prodotti di 
supporto ci si può rivolgere ai Servizi Sociali territoriali.  

Più informazioni nei siti della Regione dedicati all’ abitare  

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/Abitare 

Centri CAAD La Regione ha attivato, in collaborazione con i Comuni capoluogo di 
Provincia, centri specializzati nelle soluzioni per l'adattamento dell'ambiente domestico. 

Questi centri forniscono informazioni e consulenza a persone anziane e disabili e a tutti 
coloro che hanno delle limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle loro 
famiglie, agli operatori dei servizi sociali e sanitari, ai tecnici progettisti del settore 
pubblico e privato. 

I centri offrono una consulenza di primo livello su come riorganizzare gli spazi interni, 
rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare 
accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di ogni giorno, accedere ai contributi e 
alle agevolazioni fiscali, sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le 
opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio. 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/agevolazioni-fiscali-e-
contributi/caad-centri-per-ladattamento-ambiente-domestico  

Esistono diversi centri specializzati, sia pubblici che privati, così come diversi 
negozi, che commercializzano ausili in generale, ma anche in settori specializzati 
come la domotica, l’oggettistica, la mobilità. 

  

Si tratta di elementi legati all'attenzione, alla 
memoria, ecc. che consentono di svolgere le 
attività in modo corretto e coordinato.  

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/Abitare
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/agevolazioni-fiscali-e-contributi/caad-centri-per-ladattamento-ambiente-domestico
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/agevolazioni-fiscali-e-contributi/caad-centri-per-ladattamento-ambiente-domestico
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7. CURA DI SÉ 

Basato su: 

● Guía de autocuidado y cuidados básicos para personas cuidadoras, BETION 
Servizio pubblico di teleassistenza dei Paesi Baschi, Dipartimento del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del Governo Basco25. 

● Guida “Cuidar, cuidarse y sentirse bien” di Fundación Pilares, Capitolo 4, El 
Autocuidado26. 

 

 

Cosa succede se….. 

a) Continuo ad assumermi la responsabilità delle cure senza considerare il mio 
benessere? Mi sento sovraccarico, non riesco a fare tutto, questo mi fa sentire 
in colpa, ho spesso problemi muscolari, dormo male (impatto fisico) e mi sento 
molto ansioso e stressato (impatto psicologico: depressione, ansia, stress...). 

b) Condivido la responsabilità della cura e dedico tempo a prendermi cura di me 
stessa? Ho dei momenti per me, faccio qualcosa che mi piace e stacco, così 
recupero energia, dormo meglio. So che mentre sono via il mio familiare è ben 
curato. Riconosco il valore di tutto ciò che faccio, ma accetto anche i miei limiti. 

 

 

 
25 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/a
djuntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf 
26 https://www.fundacionpilares.org/docs/2015/guia_cuidar/guia_cuidar_web_color.pdf 

ANNA: Mi sento molto stanca e sola, anche se in famiglia andiamo d’accordo 
e ci sosteniamo, sento che il carico più pesante ricade su di me. Sembra che 
niente di quello che facciamo vada bene, soprattutto io che ho la maggiore 
responsabilità 

 

LUISA: Ho sempre amato prendermi cura degli altri, mi sono presa cura dei miei 
figli, dei miei genitori, di mio marito e ora di mia sorella. Ma ora ho 81 anni e sono 
preoccupata di non essere in grado di farlo bene e che possa succedere 
qualcosa a mia sorella. Ci tengo ad assisterla, affinché stia bene e non le manchi 
nulla, ma lei non sembra apprezzarlo, si arrabbia persino e mi dice di uscire e fare 
qualcosa che mi piace. Ma cosa posso fare? Quando ero più giovane avevo 
interessi e amici, ma ci siamo allontanati e non ho avuto contatti con loro per 
molto tempo. I miei figli e nipoti vivono all'estero e non posso aiutare neanche 
loro. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/adjuntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/adjuntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf
https://www.fundacionpilares.org/docs/2015/guia_cuidar/guia_cuidar_web_color.pdf
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Riflessioni, di cosa parliamo quando parliamo di cura di sé 

Essere un caregiver è un'occupazione che può nascere improvvisamente a causa di 
un incidente o di una malattia, o nel corso del tempo, a causa del processo di 
invecchiamento e con una crescente dipendenza della persona che ha bisogno di 
sostegno. 

Sentimenti di tristezza, rabbia e paura sono comuni tra chi si prende cura di un 
familiare, così come lasciare da parte il proprio progetto di vita per dedicarsi 
all'assistenza 24 ore al giorno. I caregiver spesso smettono di prestare attenzione ai 
propri bisogni, il che porta inevitabilmente a problemi fisici e sentimenti negativi, tra le 
altre conseguenze. 

 

Per sentirsi bene e per far sentire bene le persone che ci circondano, è necessario 
prendersi cura del proprio corpo e della propria mente. Solo così sarete in grado di 
offrire un'assistenza ottimale alla persona di cui vi occupate. 

Ci sono segnali che avvisano di un possibile sovraccarico: 

● Esaurimento fisico e mentale 

● Mal di schiena, problemi muscolari 

● Frequenti cambi di umore 

● Difficoltà a dormire 

● Alterazioni dell’appetito  

● Errori di memoria 

● Isolamento sociale, problemi di lavoro o familiari 

● Diminuzione dell’autostima 

 

Se ti prendi cura di qualcun altro in maniera regolare, è importante che ti 
prendi cura di te stesso per evitare l'esaurimento fisico e mentale. 

Per potere prendersi cura bene degli altri è indispensabile occuparsi anche 
della propria cura, ovvero la cura di sé stessi 

 

Luisa: Ho 81 anni e temo di non potere occuparmi bene di mia sorella e che 
le succeda qualcosa. Mi sto prendendo cura di lei, in modo che stia bene e 
non le manchi nulla, ma non sembra apprezzarlo, si arrabbia persino e mi 
dice di uscire e fare qualcosa che mi piace. Ma cosa posso fare? Quando 
ero più giovane avevo interessi e amici, ma ci siamo allontanati e non ho più 
contatti con loro da molto tempo. I miei figli e nipoti vivono all'estero e non 
posso nemmeno aiutarli. 
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Ecco alcuni strumenti che possono aiutarvi a mettere in pratica la cura di voi stessi: 

 

7.1. MI PRENDO CURA DEL MIO CORPO 

Mantengo abitudini sane 

● Pause salutari. Mentre eserciti la cura, prenditi un momento per fermarti, respirare, 
ascoltare il tuo corpo. Alla fine del tuo turno o alla fine della giornata, prenditi 10 
minuti per fare esercizi di rilassamento. 

 

● Dormire bene. Il tuo sonno può essere influenzato da: preoccupazioni, perché usi 
il tuo tempo di sonno per altre attività, perché la persona di cui ti prendi cura 
richiede attenzione durante la notte. La mancanza di sonno influenza l’ attenzione, 
il modo in cui svolgi le attività durante il giorno e il tuo stato d’animo. Cose che puoi 
fare: 

o Consultare dei professionisti 

o Dare priorità alle responsabilità e chiedere aiuto nello svolgimento delle 
attività. 

o Stabilire turni con altri familiari, sollecitare aiuto esterno 

o Centri notturni 

● Alimentazione. Mangia sano e rispetta gli orari. Progetta un programma di pasti 
che possano essere compatibili con l’attività di cura. Se non mangi bene, non avrai 
la forza di prenderti cura . 

● Fare esercizio. Fare esercizio migliora il sonno, rafforza il corpo, incrementa la 
circolazione e migliora l’umore. É consigliabile approfittare delle opportunità che 
offre la routine quotidiana. Ecco alcune opzioni: 

o Approfittane per camminare fino ai posti dove devi fare compere o 
commissioni 

o Scendi alla fermata dell’autobus prima della tua 

o Se è possibile approfitta delle uscite con la persona che curi per fare una 
passeggiata 

Non c’è un’unica soluzione, ma delle raccomandazioni che puoi tenere in 
considerazione 

 

MONICA: dopo aver fatto igiene con Elena mi prendo un momento per 
allungare un po' la schiena e alla fine del turno passo 10 minuti a respirare e 
a connettermi con me stessa. 
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o Se possibile, iscriviti a un'attività programmata 

o Realizza una semplice tabella a casa 

 

● Evitare l’isolamento. Molti familiari che si prendono impegnati nella cura, si 
allontanano a poco a poco dai loro rapporti sociali e la loro attività si riduce 
all'assistenza. È comprensibile che tu senta una responsabilità molto grande, ma 
non dimenticare che hai una vita tua, prenditi cura dei tuoi rapporti con familiari e 
amici. 

 

Prevenzione dei rischi e delle lesioni 

Quando mobilizzi la persona di cui ti prendi cura per alzarla dal letto, per andare in 
bagno ecc. è indispensabile conoscere e praticare le strategie e i modelli di 
mobilizzazione in modo adeguato per evitare lesioni.  

 

● Alzarsi dal letto 

 
 

1. Piega le gambe della persona sdraiata sulla schiena. 

2. Gira in blocco tutto il corpo della persona immobilizzata e posizionala di lato 
verso il bordo del letto. 

3. Metti le sue gambe fuori dal letto 

4. Abbraccia la persona sotto le sue braccia. Fatti abbracciare in vita da lei. Gira la 
persona sul fianco, tenendola alle scapole, con i palmi aperti.  

 

ANNA: quando accompagno mio padre in paese ne approfitto per fare una 
passeggiata, sgranchirmi le gambe e respirare all’aria aperta 

LUISA: da tempo non sento Carmen, la mia amica della gioventù, voglio 
riprendere i contatti con lei, la chiamo per vedere se possiamo prendere un 
caffè insieme e recuperare il tempo perduto. I miei figli non mi chiamano 
molto spesso, quando ho voglia di parlare con loro li chiamerò io. 
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● Dal letto alla sedia 

 
 

1. Mettiti di fronte alla persona con le gambe piegate e la schiena dritta. 

2. Proteggi le gambe della persona con le tue, in modo che abbia più zone di 
appoggio. Devi tenere un piede avanti e uno indietro. Abbraccia la persona 
sotto le braccia e fatti abbracciare intorno alla vita. Tieni saldamente la persona 
con i palmi aperti, con una mano all'altezza delle spalle e l'altra all'altezza della 
parte bassa della schiena. Sposta il peso del corpo all'indietro per sollevare la 
persona dal letto. 

3. Una volta che la persona si è alzata leggermente, girati sulla punta dei piedi per 
orientarla verso la sedia. Alla fine del giro, assicurati che la persona sia seduta 
ben indietro e sostenuta dallo schienale.  

 

● Passare dalla posizione seduta in poltrona a quella in piedi 

 
 

1. Mettiti di fronte alla persona con le gambe piegate e la schiena dritta. Proteggi 
le gambe della persona con le tue, in modo che abbia più zone di appoggio. 
Dovresti tenere un piede avanti e uno indietro. 

2. Abbraccia la persona sotto le braccia e fatti abbracciare intorno alla vita. Tieni 
saldamente la persona con i palmi delle mani aperte, con una mano all'altezza 
delle spalle e l'altra all'altezza della parte bassa della schiena. Dovresti tenere il 
ginocchio piegato durante tutta la manovra per evitare di sostenere tutto il suo 
peso. 

3. Infine alzare la persona. 
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● Posizionare una persona allettata verso la testa del letto (meglio in due 
persone) 

1.  Aiuta la persona a mettere un piede sopra l'altro. 

2. Appoggia il ginocchio sul letto e l'altro piede verso 
la testiera (tieni la schiena dritta). 

3. Metti la tua mano sotto le sue ascelle e con l'altra 
mano tieniti al poggiatesta. 

4. In un unico movimento, i due assistenti devono 
sollevare leggermente la persona e muoversi di un passo 
verso il poggiatesta, aiutandosi a vicenda con la mano e 
la gamba piegata. 

  

 

 

7.2. MI PRENDO CURA DELLA MIA MENTE 

Gestire le mie emozioni 

L'esperienza del prendersi cura può essere legata a sentimenti sia positivi che negativi 
(sovraccarico, senso di colpa). Sperimentare questi sentimenti in una situazione di 
caregiving continuo è una reazione del tutto normale.  In entrambi i casi è importante 
gestire le proprie emozioni per evitare conseguenze negative per la propria salute.  

Alcuni suggerimenti: 

● Prenditi il tempo per identificare e riconoscere le emozioni che stai provando, dare 
loro un nome allevia un po' del disagio.  

 

● Accetta come normali e comprensibili i sentimenti di colpa che possono apparire. 

● Sfogati con una persona di fiducia quando ne hai bisogno. Sfogare le emozioni e 
parlare di come ci si sente aiuta sempre.  

LUISA: Ho paura di non riuscire a farlo bene e che succeda qualcosa a mia 
sorella.  

 

MONICA: le due sorelle mi raccontano le loro preoccupazioni, che sono molto 
simili, e hanno bisogno di parlarsi, anche se vedo che è difficile per loro. In un 
pomeriggio tranquillo, ho approfittato del momento e ho tirato fuori 
l'argomento in modo che potessero iniziare a parlare. 
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● Ammetti i tuoi limiti ma riconosci anche ciò che fai bene identificando i risultati che 
hai ottenuto finora. Fai bene tante cose!  

 

● Avere hobby è l'ideale per liberare la tua mente dalle preoccupazioni e regalarti un 
momento per te stesso. Qualunque sia la tua attività preferita, non smettere di farla.  

● Puoi anche contare su quello che offrono i servizi sociali e sanitari e le 
organizzazioni vicino a te. 

 

Tempo per il mio divertimento 

I caregiver devono fare il possibile per cercare di vivere la propria vita. Spesso il 
prendersi cura diventa il centro della loro vita e non c'è quasi più tempo per altro. 
Godersi il proprio tempo dovrebbe far parte della propria vita quotidiana, è importante 
che ci si organizzi mettendo da parte del tempo per iniziare o recuperare attività che si 
trovano piacevoli come andare al cinema, fare esercizio, incontrare gli amici, leggere 
un libro, ballare, ecc... Quello che piace a te! 

 

Affinché ciò sia possibile, la cura deve essere organizzata e che anche altre persone 
partecipino (familiari, servizi, professionisti, volontari...), insomma, la cura deve essere 
qualcosa di condiviso.  

Dovete considerare la salute emotiva come un bisogno fondamentale. Questo avrà un 
impatto sia sul vostro benessere che su quello della persona di cui vi occupate. 

  

ANNA: Mi rendo conto che i litigi e le discussioni molte volte sono provocate 
dalla malattia di mio padre. So che mi prendo cura bene di lui, anche se a 
volte la situazione mi sfugge di mano. 

 

LUISA: Mi piaceva molto ballare, ho visto che vicino a casa mia c'è un posto 
dove il sabato pomeriggio suonano musica della mia epoca e la gente della 
mia età si riunisce per ballare e divertirsi, andrò a provare. Va bene se Elena 
rimane sola per un paio d'ore, lo apprezzerà persino. 
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7.3. CONDIVIDO LA CURA 

Nell'accettare che non possiamo fare tutto, e che chiederemo aiuto, dobbiamo capire 
che delegare significa anche accettare il modo in cui le altre persone possono aiutarci, 
evitando pensieri come: "nessuno capisce ciò di cui ha bisogno come posso fare io", 
"come faccio io le cose, nessun altro le può farle".  

 

Con i parenti 

Prendersi cura di qualcuno sarà sempre più facile se viene fatto in collaborazione con 
altri membri della famiglia che capiscono la situazione e i bisogni sia del caregiver che 
della persona assistita. 

È importante che tu sappia come esprimere i tuoi bisogni e chiedere chiaramente 
l'aiuto di cui hai bisogno. Non aspettate che i vostri parenti "indovinino", anche se 
pensate che siccome vi sono vicini devono sapere quanto sia importante la loro 
collaborazione, non è sempre così.  

 

Quando si chiede ai membri della famiglia di aiutare, è importante tenere a mente che 
non tutti sono ugualmente disposti a dare una mano, e che ogni membro della famiglia 
può essere in grado di fare cose diverse per completare l'assistenza complessiva. È 
importante esporre chiaramente la situazione, tenendo conto delle capacità, delle 
preferenze e dei limiti di ognuno per organizzare l'assistenza. 

 

Con le risorse della comunità 

Intorno a noi ci sono una serie di risorse a cui possiamo rivolgerci per chiedere 
informazioni e richiedere qualche tipo di servizio; possono essere servizi e centri 
appartenenti all'Amministrazione statale, regionale, comunale o associazioni, gruppi e 
collettivi comunitari. Ecco perché è fondamentale conoscere le risorse comunitarie 
disponibili. 

“In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi 
nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o 
del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i 
Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate 
attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate 
diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche 
perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre 

ANNA: abbiamo fatto una riunione di famiglia per l'organizzazione delle cure 
di mio padre. Non erano consapevoli della situazione e della necessità di una 
supervisione continua. Hanno capito, ora condividiamo la cura e in questo 
modo ci assumiamo tutti la responsabilità e io ho spazio per me stessa. 
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livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei 
rispettivi bilanci” https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104752.pdf 

I servizi a cui si può accedere o esistenti possono quindi variare a seconda della 
regione e anche del comune.  Per l’ Emilia Romagna ci si può informare su come 
attivare i vari servizi, rivolgendosi a: 

● Servizi Sociali Territoriali 

● Amministrazione Comunale 

● Medico di Base, Aziende USL 

Per più informazioni 

● Servizio Assistenza Territoriale – Area Integrazione sociosanitaria e Politiche 
per la non autosufficienza Regione Emilia Romagna tel. 051 5277319-7320-
7291. Dove chiedere informazioni sui servizi esistenti 

● Portale della regione per i servizi dedicati agli anziani 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/  

● Portale della regione per il caregiver familiare Homepage – Caregiver familiare 
https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/  

Di seguito un panorama delle risorse a cui si potrebbe attingere, tenendo presente che 
potrebbero essere realizzate nuove forme di sostegno o che altre non siano più attive  

- Servizi di Assistenza Domiciliare  interventi di supporto a domicilio per il 
mantenimento dell’anziano nel suo ambiente quotidiano. Attivabili attraverso i 
Servizi Sociali 

- Servizio di consegna pasti pronti a domicilio 

- Centri diurni 

- Ricoveri di sollievo. L’anziano può essere inserito in struttura per un periodo di 
sollievo da concordare 

- Progetto sostegno caregiver, periodo di assistenza domiciliare quando dimessi 
da un ricovero 

- Telesoccorso: collegamento del domicilio della persona anziana con una 
centrale , apparecchio collegato a rete elettrica e telefonica con telecomando 
per attivare richieste di aiuto 

- Caffè Alzheimer/Caffè solidali dove incontrarsi tra caregiver o lasciare qualche 
ora il familiare per un momento di sollievo 

- Servizi di trasporto gestiti da associazioni di volontariato come AUSER, Croce 
Azzurra 

- Percorsi formativi per caregiver  

- Associazioni: locali o nazionali, di volontariato. Tematiche come Alzheimer, 
Parkinson. Ci si può informare presso gli assessorati alle politiche socio-
assistenziali 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104752.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/anziani/
https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/
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- Gruppi AMA di auto mutuo aiuto  

 

Prestazioni economiche: 

- Indennità di accompagnamento gestito da INPS destinato a chi ha un’invalidità 
totale che non permette di deambulare e svolgere le attività quotidiane in 
autonomia 

- Assegno di cura è un sostegno economico erogato alle famiglie che assistono 
un anziano non autosufficiente in casa propria 

- HCP bonus Home Care Premium – Bonus con limiti di tempo e budget 

- Astensione retribuita 3giorni/mese per assistere un familiare con disabilità – 
Legge 104 

- Contributi per l’adattamento domestico  

- Contributi per l’acquisizione di ausili 

 

Mettiti in contatto con i Servizi Sociali del tuo comune!! 

 

Ricorda, È anche nelle tue mani 

Per prendersi cura bene degli altri, è necessario prendersi cura di se stessi, non 
trascurare il proprio progetto di vita. Fai qualcosa che ti piace, che ti diverte, che ti 
ricarica di energia e che sarà benefico sia per te che per la persona di cui ti prendi 
cura. La cura è responsabilità di tutti, ci sono risorse e persone intorno a te su cui puoi 
contare per condividere la cura, non sei solo! 
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I MIEI APPUNTI 
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