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Razionale 
 
La presenza nel nostro Paese di oltre un milione di anziani cronici non 

autosufficienti e di persone affette da varie forme di demenza senile esige la 

predisposizione di interventi rispettosi dei fondamentali principi etici ed in grado di 

fornire adeguate risposte ai bisogni complessi dei pazienti e delle loro famiglie. 

Nelle diverse forme di non autosufficienza si richiede una tipologia di assistenza che, 

non da oggi, si definisce diversa “intensità di cure”; per la sua valutazione vi sono 

oggi numerosi modelli da adottare per la classificazione dei pazienti ai fini 

dell’organizzazione dei servizi, della presa in carico in una logica di continuità 

assistenziale e di personalizzazione del piano di cura.  

L’assistenza erogata sulla base della intensità delle cure, come sistema innovativo 

per l’organizzazione sanitaria, coinvolge tutte le istituzioni per rendere esigibile il 

diritto alla salute, con tutte le implicazioni di carattere sociale, economico ed etico, 

in una visione multiprofessionale e partecipata dai cittadini.  
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Torino, 27 Ottobre 2012 

Introduzione – Plinio Pinna Pintor 

Nella tradizione più che trentennale dell’attività culturale della Fondazione Arturo Pinna Pintor e 
sino dalla sua origine, le scelte tematiche per Simposi e per ricerche sono state dettate dalla 
esperienza sul campo dell’attività della Clinica. 
Nel caso del tema odierno, oltre alla osservazione del lento e progressivo viraggio della domanda di 
ricoveri in Clinica di assistenza per pazienti acuti, a quella per pazienti affetti da cronicità, sempre 
più anziani non autosufficienti, ha influenzato l’iniziativa per il Simposio, rapidamente condivisa 
dalla Fondazione Solidarietà Sociale di Francesco Santanera e della Direzione della IV Divisione 
della Municipalità di Torino per la sanità ed assistenza nella persona di Lucia Centillo, 
anche la mia esperienza personale e familiare, vissuta negli ultimi due anni, che mi ha convinto a 
collaborare per l’organizzazione del Simposio di oggi. 
La nostra clientela e noi stessi possiamo superare difficoltà, sofferenze e costi grazie a condizioni di 
benessere che permettono di far fronte a forme di assistenza diversamente articolate quando, agli 
anni di età, si accompagna una progressiva riduzione della vitalità e delle facoltà fisiche e psichiche 
indispensabili per superare malattie ed incidenti, nel declino inesorabile dell’invecchiamento prima 
della morte. 
La grande maggioranza della popolazione non può godere di questi privilegi ed è per essa sempre 
più necessario, pertanto, l’impegno sociale per far fronte alla perdita dell’autosufficienza. 
Si pone, in primo luogo, il problema della definizione ai fini dell’organizzazione del servizio di 
cosa di intende per autosufficienza. 
Se si tratta di una caratteristica dicotomica: autosufficiente o non autosufficiente, o più o meno 
continua.  
Se la categorizzazione è utilizzata per il riconoscimento di diritti generali nel nostro sistema 
sanitario universalistico e per la loro rivendicazione, come è nell’argomento del simposio, la sua 
realizzazione nella pratica organizzativa deve tenere conto della numerosa varietà di condizioni 
riconducibili al termine generale di non autosufficienza. 
Non è necessario in una riunione di esperti accennare alle ovvie differenze di fini dell’assistenza fra 
un paziente che è allettato e non riesce a sollevarsi per bere e deve farlo con una cannuccia od il 
paziente in carrozzella che non può andare in bagno se non assistito ed il paziente che può fare da 
solo tutte queste cose ma deve essere accompagnato sistematicamente per evitare il rischio di caduta 
o deve essere assistito per effettuare terapie farmacologiche o riabilitative. 
Fra queste entità di non autosufficienza c’è uno spettro infinitesimale di situazioni per ciascuna 
delle quali si richiede una diversa forma di assistenza che, non da oggi, si definisce diversa 
“intensità di cure”; per la sua valutazione vi sono oggi numerosi modelli da adottare per la 
classificazione dei pazienti ai fini della organizzazione dei servizi e della relativa destinazione alle 
diverse istituzioni. 
Merita ricordare che recentemente, 30 Marzo u.s., si è svolto a Bologna un Congresso 
Internazionale con la partecipazione di ospedali di primaria importanza in Italia, come il Niguarda 
di Milano ed il S. Orsola di Bologna, ed internazionali come il Karolinska di Stoccolma  e 
l’ospedale di Maastricht, a dimostrare che il problema della intensità delle cure, come sistema 
innovativo per l’organizzazione ospedaliera, fa parte della sanità e coinvolge tutte le Istituzioni che 
la hanno a carico. 
Infatti, la classificazione dei pazienti per assegnarli a diverse strutture in base alla intensità di cure 
necessarie richiede una distinzione fra la diagnosi: si tratti di acuti o cronici, anziani o giovani, sani 
di mente o dementi. 
In questo progetto di cure tutti sono ammalati e tutti devono godere, pertanto, in un sistema 
universalistico del diritto alle cure. 
Penso che questo sia il principio ispiratore che animerà la discussione del nostro Simposio. 
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Buon giorno a Tutti, 

do il mio benvenuto e ringrazio di aver accolto il nostro invito per discutere sul 

tema degli anziani non autosufficienti, tutti i presenti e le Associazioni di 

volontariato che hanno aderito alla iniziativa. 

Ringrazio in particolare le Istituzioni che hanno dato la loro adesione, nelle 

persone, dell’Assessore alla Sanità, Paolo Monferino, del Presidente della 

Confindustria, Gianfranco Carbonato e del Presidente dell’Ordine dei Medici, 

Amedeo Bianco. 

Nell’abstract book che verrà distribuito in mattinata troverete gran parte delle 

relazioni in forma sintetica, fra le quali anche la mia introduzione, in cui espongo 

le motivazioni che hanno spinto la Fondazione Arturo Pinna Pintor a promuovere 

il Simposio di oggi. 

Prima di dare inizio ai lavori e la parola al nostro Sindaco, la cui presenza è di per 

se un segno dell’attualità ed importanza del tema che verrà trattato e della 

considerazione ed impegno che la nostra Città ed il nostro Sindaco si assumono 

per la soluzione del problema. 

Mi si consenta una rapida rassegna di tutte le iniziative che nel corso degli anni 

hanno affrontato il tema odierno che rapidamente vi elenco (diapo) ciò che sta a 

dimostrare due fatti: 

1. il crescente impegno del mondo scientifico e politico nello studio e 

proponimento per risolvere i problemi sociali ed economici legati 

all’invecchiamento; 

2. il fatto che se ne continui a discutere ed a cercare soluzioni a tutti i livelli 

istituzionali sta a dimostrare che i problemi non sono ancora risolti, malgrado la 

buona volontà, la dedizione e l’entusiasmo di Associazioni e di componenti delle 

Istituzioni. 

Voglio augurare che i nostri lavori di oggi forniscano un ulteriore contributo alle 

conoscenze della realtà e stimolo a nuove iniziative. 

Do la parola. 

 

Plinio Pinna Pintor 
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Livelli essenziali di assistenza: le esigenze dei pazienti, le attese dei loro congiunti e il 

ruolo del volontariato promozionale – M. G. Breda 

LE ESIGENZE DEI PAZIENTI 

L’intervento prende in esame la condizione degli anziani malati  non autosufficienti, persone con 

pluripatologie, che si riacutizzano sovente; malati che occupano in maniera rilevante i pronti soccorso, i 

reparti di medicina e di geriatria degli ospedali e le lungodegenze delle case di cura private convenzionate. Una 

parte non indifferente di essi  è costituita dai soggetti affetti da morbo di Alzheimer o da altre forme di 

demenza senile. 

Si stima che nel nostro Paese siano più di  un milione le persone colpite da patologie invalidanti e da 

non autosufficienza. 

In  base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria,  hanno il diritto esigibile alle cure 

domiciliari, alla frequenza di centri diurni, a  ricoveri in Rsa convenzionate, che Asl e Comuni devono 

garantire, come hanno confermato recenti sentenze, nonché il Parlamento con la Risoluzione n. 8-0001, 

approvata all’unanimità dalla XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati l’11 luglio 2012. 

 

CHE COSA SI ASPETTANO I FAMILIARI 

La non autosufficienza  è quasi sempre scaricata dal Servizio sanitario nazionale e regionale (Asl) e dai 

Comuni singoli e associati sui nuclei familiari, anche  se le cure sanitarie e socio-sanitarie sono affidate dalle 

leggi vigenti alla competenza del Servizio sanitario nazionale e non ai congiunti, sovente a loro volta grandi 

anziani. I nuclei familiari sono costretti a farsi carico di  pesanti oneri economici, sovente per lunghi periodi: 

8-10 anni e a volte anche di più. 

Le richieste dei congiunti dei malati cronici non autosufficienti sono in primo luogo per essere aiutati 

a mantenerli al domicilio (con aiuti economici, assegni di cura, centri diurni) e la possibilità di  ottenere il 

ricovero  in una Rsa, quando non è più possibile garantire le cure a casa, senza dover attendere anni. 

Anche se i Lea sono diritti esigibili  la loro attuazione è carente: sono più di 30mila i malati non 

autosufficienti in lista d’attesa – anche da due, tre anni -  nella Regione Piemonte, per ottenere le cure 

domiciliari o il ricovero convenzionato in una Rsa. 

 

IL RUOLO DEL VOLONTARIATO DEI DIRITTI 

Le associazioni di volontariato possono svolgere un ruolo importante di promozione sul piano 

culturale per  contrastare l’idea che  i malati inguaribili siano anche incurabili e, quindi, si vedano negate le 

cure e le prestazioni a cui hanno diritto; possono sollecitare le istituzioni a tutti i livelli per ottenere la 

destinazione delle risorse necessarie  alla realizzazione dei servizi socio-sanitari previsti dai Lea; possono 

difendere i malati non autosufficienti e sostenerli nella richiesta delle prestazioni socio-sanitarie previste dai 

Lea.  
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INTERVENTO DELLA DR.SSA PATRIZIA SACCAVINO  AL CONVEGNO  “IL DIRITTO 
ALLE CURE SOCIO-SANITARIE PER LE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
O CON DEMENZA SENILE” – TORINO 27 OTTOBRE 2012 
 
TITOLO: LA RETE DEI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE ALL’INTERN O DEI 
NUOVI PERCORSI REGIONALI DI POST-ACUZIE E DI GESTIONE DELLA 
CRONICITA’ 
 
L’intervento verte ad analizzare le attuali criticità che connotano i percorsi di cura 
ospedale-territorio, partendo dalla fase acuta della malattia o sua riacutizzazione, 
passando  quindi attraverso il ricovero ospedaliero per giungere alla dimissione del 
paziente e al suo reinserimento territoriale, in base alla valutazione dei bisogni clinici, 
riabilitativi, socio-assistenziali. 
Viene citata e brevemente descritta, nei contenuti, la recente D.G.R. n. 27-3628 che si 
propone, nell’attuazione del Piano di Rientro Economico della nostra Regione, di 
riorganizzare qualitativamente tutto l’assetto del modello di “Continuità delle Cure”, sia nel 
versante ospedaliero, che nel versante territoriale. 
Si pone in evidenza quanto sia necessario il cambiamento culturale, oltre che 
organizzativo, degli operatori che sono e saranno scelti per costituire il Nucleo 
Ospedaliero di Continuità delle Cure ed il Nucleo Distrettuale di Continuità: nodo 
organizzativo peculiare del nuovo modello sarà la collaborazione sinergica dei due Nuclei 
per la condivisione ed attuazione dei percorsi di cura, affinché non si verifichi interruzione 
di assistenza sanitaria. 
La necessità di garantire un appropriato governo clinico di questo settore strategico deriva 
non solo dagli enunciati contenuti dal Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, ma anche dal 
Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2015 che individua, tra gli altri obiettivi, il 
miglioramento di tutte quelle attività ed azioni che permettono una appropriata “presa in 
carico” del paziente attraverso una logica organizzativa di “sistema”. 
E’ evidente che il cambiamento organizzativo descritto e proposto nelle ultime disposizioni 
regionali in materia, non può non prevedere una revisione del sistema di erogazione delle 
prestazioni che compongono la “filiera” del progetto di cura individuale. 
In questo contesto di fase territoriale del percorso, si inserisce il nuovo ruolo organizzativo 
e di tutela svolto dal Distretto, sia nei confronti degli erogatori pubblici che degli erogatori 
privati accreditati: la necessità di saper valutare in modo “multidimensionale” i bisogni degli 
assistiti per riuscire a costruire percorsi di cura appropriati ed efficaci, trasforma il Distretto 
nel luogo di ricezione naturale dei bisogni clinici, riabilitativi, socio-assistenziali dei propri 
residenti.  
Da qui deve partire l’attivazione sia delle diverse Commissioni Valutative istituzionalmente 
previste per bisogni specifici, sia la facilitazione attuativa di percorsi prettamente clinici di 
cure intermedie extra-ospedaliere, sia la tutela dei pazienti affetti da disabilità complessa, 
cronica o lentamente evolutiva. 
La necessità di cambiamento organizzativo, imposto anche dal Piano di Rientro 
Economico, potrebbe permettere, come in ogni momento di crisi, di sviluppare opportunità 
di miglioramento diversamente inattuabili. 
 
                                                                                    Dr.ssa Patrizia Saccavino 
                                                               Direttore Dipartimento della Riabilitazione ASLTO1 
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LA RETE DEI SERVIZI PER LE 

PERSONE ANZIANE 

ALL’INTERNO DEI NUOVI 

PERCORSI REGIONALI DI 

POST-ACUZIE E  DI  

GESTIONE DELLA 

CRONICITA’

DR.SSA PATRIZIA SACCAVINO

DIRETTORE DIPARTIMENTO DELLA 

RIABILITAZIONE ASLTO1

TORINO  27 OTTOBRE 2012

ANALISI  DELLE  CRITICITA’ NEI  PERCORSI  

SANITARI  DI POST-ACUZIE

� CARENZA DI VALUTAZIONE COMPLETA  
PRECOCE  ED OMOGENEA DEI BISOGNI DEL 

PAZIENTE AI FINI DEL PERCORSO DI CURA 

EXTRA-OSPEDALIERO

� VARIABILITA’ GEOGRAFICA REGIONALE: 

RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA 

CONDIZIONATE DALL’OFFERTA E NON 

DALLA DOMANDA
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CONTINUITA’DELLE CURE OSPEDALE-
TERRITORIO

� RIGUARDA IL 12-15% DEL TOTALE DEI 
RICOVERI OSPEDALIERI

� IL 60% CIRCA DEI BISOGNI E’ DI TIPO 

RIABILITATIVO,  PER IL RECUPERO DI ABILITA’
O CONTENIMENTO DELLA DISABILITA’

� DIMISSIONI «DIFFICILI» PER CASI COMPLESSI

PIANO DI RIENTRO ECONOMICO…..

� D.G.R. n. 27-3628 DEL 28 MARZO 2012

� RIMODULAZIONE DELLE RETI ASSISTENZIALI 
OSPEDALIERA E TERRITORIALE

� CORRETTA GESTIONE DELL’ASSISTENZA ALLA 
PERSONA EROGATA NELLA «CATENA DI CURA»
(P.S.N. 2011-2013: CENTRALITA’ CURE PRIMARIE 
E STRUTTURE TERRITORIALI)

� SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE NATA 
DALLO SVILUPPO DI COMPETENZE 
ULTRASPECIALISTICHE E DAI DIVERSI OBIETTIVI 
DELLE S.C. DELLE A.S.O. E DELLE A.S.L.

16



MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA 

CONTINUITA’ DELLE CURE

� L’INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO E’ UNO 
DEI NODI PRINCIPALI DA REGOLAMENTARE

� DUE CONDIZIONI CLINICHE DI RIFERIMENTO: 
LO STATO DI ACUZIE E LO STATO DI CRONICITA’

� NECESSITA’ DI FORMAZIONE PER LA CORRETTA 
VALUTAZIONE DEI BISOGNI E PER LA 
CONSEGUENTE COSTRUZIONE DI PIANI DI 
CURA APPROPRIATI

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA 
CONTINUITA’ DELLE CURE

� SUPERAMENTO DELLE ATTUALI CRITICITA’:

� RICOVERI EVITABILI E/O RIPETUTI

� RICORSO IMPROPRIO AI SERVIZI

� PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI DI 
RIDOTTA EFFICACIA A CAUSA DELLA 

DILATAZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO

� ASSENZA DI UNA RETE ASISTENZIALE 

CONNESSA ED EFFICIENTE
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA 
CONTINUITA’ DELLE CURE

� ELEMENTO CENTRALE DEL PROCESSO DI 
CONTINUITA’: LA PRESA IN CARICO

� INDIVIDUAZIONE DELLE RESPOSANBILITA’
PRECISE DI CHI PRENDE IN CARICO E DI 
CHI PRENDE IN CURA: REFERENTE CLINICO 
E REFERENTE GESTIONALE DEI PERCORSI

� FASE DI RICOVERO OSPEDALIERO

� FASE TERRITORIALE

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA 

CONTINUITA’ DELLE CURE

� FASE OSPEDALIERA: ISTITUZIONE DEI 
N.O.C.C.

� FASE TERRITORIALE: ISTITUZIONE DEI 
N.D.C.C.

� DENOMINATORE COMUNE: VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE DEI BISOGNI CLINICI, 
RIABILITATIVI ASSISTENZIALI E SOCIALI DEL 
PAZIENTE
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CONTINUITA’

DELLE CURE

� VALUTAZIONE PRECOCE AL MOMENTO DEL 
RICOVERO DEI BISOGNI: INDICE DI BRASS

� INDIVIDUAZIONE DI RISCHIO DI DIMISSIONE 
DIFFICILE O OSPEDALIZZAZIONE PROLUNGATA

� ATTIVAZIONE DEL N.O.C.C.

� CONTATTO CON IL DISTRETTO PER LA 
DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE  DEL PERCORSO 
DI CURA POST-DIMISSIONE, COERENTE CON I 
BISOGNI INDIVIDUATI

FASE TERRITORIALE

� N.D.C.C.: RECEPIMENTO DEI BISOGNI

� TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE PRESSO 

ALTRE STRUTTURE EXTRA-OSPEDALIERE 
(DIMISSIONI PROTETTE) 

� FORNITURA DI AUSILI 

� FORNITURA DIRETTA DI FARMACI 

� PRESA IN CARICO SOCIO-ASSISTENZIALE E 
ATTIVAZIONE DI CURE DOMICILIARI NEI 

DIVERSI SETTING PREVISTI

� ATTIVAZIONE UNITA’ VALUTATIVE
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA 

CONTINUITA’ DELLE CURE

� N.O.C.C.: INTEROPERABILITA’ CON I DISTRETTI 
ED UNA SORTA DI CENTRALE OPERATIVA CHE 
REGISTRI OGNI ACCESSO E METTA IN 
RELAZIONE LE VARIE FASI DEL PERCORSO DI 
CURA DEL PAZIENTE (STORICIZZAZIONE DEI 
PERCORSI)

� N.D.C.C.: ADOZIONE DI UN SISTEMA 
INFORMATIVO REGIONALE  UNIVOCO E 
TRACCIABILE , ADEGUATO ALLO SCOPO DI FAR 
RELAZIONARE GLI OSPEDALI CON IL 
TERRITORIO (STORICIZZAZIONE DEI PERCORSI E 
LORO VALUTAZIONE DI EFFICACIA)

MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CONTINUITA’

DELLE CURE

� FORMAZIONE DI TUTTI GLI OPERATORI 
INTERESSATI ALL’UTILIZZO DI CRITERI DI 
PRIORITA’ PER ACCETTAZIONE DI PAZIENTI 
IN DIMISSIONE PER I DIVERSI SETTING 
PREVISTI: INTERVENTO DEL M.M.G., A.D.I., 
RIABILITAZIONE DOMICILIARE, 
TRASFERIMENTO IN CASE DI CURA, ECC.

� MESSA IN RETE DI TUTTI GLI EROGATORI 
TERRITORIALI PUBBLICI E PRIVATI 
ACCREDITATI: «SOVRA-CUP» DI 
FEDERAZIONE?
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA CONTINUITA’ DELLE 
CURE

AZIONI PER OTTENERE IL CAMBIAMENTO:

� ATTIVAZIONE N.O.C.C. E N.D.C.C.

�ATTIVAZIONE SISTEMA INFORMATICO

�STESURA CONDIVISA ASL/A.S.O. DI 
PROTOCOLLI DI CONTINUITA’ DELLE CURE

�INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI 
OSPEDALIERI E TERRITORIALI PER CONIUGARE I 
BISOGNI CLINICI CON LE ESIGENZE 
ECONOMICO-ORGANIZZATIVE

QUALE FUTURO?

IPOTESI ORGANIZZATIVE:

1)RICONVERSIONE LETTI DI LUNGODEGENZA 
CODICE 60 E LORO TRASFORMAZIONE IN 

POSTI LETTO OSPEDALIERI (SEDE DI D.E.A.) PER 

GARANTIRE LA STABILIZZAZIONE CLINICA DEI 

PAZIENTI CON BISOGNI INTERNISTICI (CURE 

INTERMEDIE OSPEDALIERE)
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QUALE FUTURO?

2) RICONVERSIONE DEI P.L. CODICE 60 EXTRA-

OSPEDALIERI IN CURE INTERMEDIE PER 

ACCOGLIENZA DI PERCORSI DI DIMISSIONI 

PROTETTE

3) POTENZIAMENTO OMOGENEO PER TERRITORI 

DI RIFERIMENTO DELLA RIABILITAZIONE 

DOMICILIARE

4) NUOVO MODELLO DI PRESCRIZIONE, 

EROGAZIONE, COLLAUDO E 
MONITORIZZAZIONE DEGLI AUSILI PER 

DISABILITA’ CRONICHE E COMPLESSE 

QUALE FUTURO?

EMERGENZA ATTUALE: LA CRONICITA’

CHRONIC CARE MODEL: MODELLO CHE IMPLICA 

UN PROFONDO CAMBIAMENTO, NON SOLO 

GESTIONALE MA ANCHE DI APPROCCIO 
CULTURALE DI TIPO «PROATTIVO»,  UTILE A 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEI MALATI 

CRONICI E A RENDERLI PROTAGONISTI DEL 

PERCORSO DI CURA
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Il diritto alle cure socio-sanitarie per le persone anziane non autosufficienti o con demenza senile 

Lucia Centillo. Presidente Commissione Sanità e Assistenza Comune di Torino 

Ho accettato con molto piacere di collaborare all’organizzazione del convegno promosso dalla Fondazione 

Pinna Pintor e dalla Fondazione Promozione sociale  che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Torino e 

del CIPES. Poiché affronta una questione di grande attualità che riguarda: 

• la qualità della vita di moltissime persone e delle loro famiglie, nonché il fine vita  

• il diritto alle cure e l’applicazione dell’art 32 e dell’art 3 della Costituzione 

• il welfare, i modelli organizzativi e l’allocazione delle risorse 

• un ambito economico, produttivo e formativo di enormi dimensioni e potenzialità  

La situazione, direi, emergenziale trova radici in fattori positivi tra cui il progressivo invecchiamento della 

popolazione,  una medicina che riesce a mantenere il paziente in vita anche dopo gravi eventi morbosi 

acuti. Non è ovviamente accettabile che, a fronte di un miglioramento della scienza, non corrisponda un 

adeguato miglioramento della qualità della vita (aggiungere vita agli anni o anni alla vita?), né si può 

pensare che tali risposte vadano date a prevalente carico della famiglia o del volontariato. La Medicina, il 

SSN, la rete dei servizi devono individuare modelli e risposte certe capaci di andare oltre la carenza di 

risorse, per garantire in modo esigibile i LEA: 

La perdita dell’autosufficienza nell’anziano, a causa di malattie croniche, coinvolge fattori sanitari e sociali 

in modo spesso inscindibile che richiedono politiche di sistema efficaci ed efficienti, orientate all’equità, 

all’appropriatezza, al pieno rispetto della volontà e della dignità del paziente. 

La persona malata cronica non autosufficiente si caratterizza in quanto,  a seguito di particolari eventi 

patologici, come ad esempio demenza, incidenti vascolari cerebrali, gravi patologie osteo-articolari, non è 

più in grado di compiere i comuni atti della vita quotidiana: camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare … .  Se 

demente può essere vittima dei propri deliri e allucinazioni, agitato, aggressivo.  Sovente soffrono di 

incontinenza sfinterica.  Alcuni, anche tra gli addetti ai lavori in sanità ed assistenza li chiamano 

“vecchietti”, togliendo loro la dignità ed i diritti di malati, svalutando la loro condizione.  

L’assistenza grava così sulle famiglie, sia dal punto di vista fisico che economico. In famiglia il prestatore di 

cure è in genere una donna che, per prendersi cura del malato, deve sacrificare sovente il lavoro, la 

restante famiglia , anche il minimo svago. Le persone e le famiglie che si fanno carico dell’assistenza ad un 

proprio congiunto non autosufficiente se non entrano nel circuito assistenziale pubblico e vanno in lista di 

attesa si impoveriscono con una velocità impressionante e spesso si generano, in particolare per il care 

giver, condizioni di patologia o forme di depressione e isolamento.Dal livello nazionale sono 

drammaticamente venuti meno la quasi  totalità dei finanziamenti da trasferire alle regioni e agli Enti Locali 

per dare risposte adeguate , incidendo pesantemente sulla possibilità di mantenere in vita servizi attivi e 

per garantire i LEA. 

 Fermo restando la mancanza dei suddetti trasferimenti, ad assicurare le risorse per curare efficacemente 

questa popolazione dovrebbe essere la Regione, tramite le Aziende Sanitarie Locali.  Agli Enti Gestori il 

compito di integrare economicamente nelle situazioni di indigenza che, si può facilmente immaginare, 

crescono in modo esponenziale sia per l’aumento della popolazione anziana malata, sia per il crescente 

incremento delle povertà e, spesso, della solitudine. 
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L’esperienza della nostra città ha portato negli anni la creazione di un “Modello Torino” che ha permesso la 

definizione di diverse tipologie di assistenza con vari livelli di intensità di cure e con l’obbiettivo di 

personalizzare il piano assistenziale, anche attraverso una valutazione e una presa in carico congiunta sia 

dei servizi sanitari che dei servizi socio-assistenziali. 

Da questa esperienza almeno ventennale della città, nella passata amministrazione regionale, oltre ad 

assicurare il posto in Residenza Sanitaria, sia pur con lista d’attesa, si era predisposto e concretizzato un 

percorso per poter curare questi malati a casa (DGR 39). 

Oggi la situazione è cambiata, determinando preoccupanti liste di attesa.  Per entrare in struttura 

occorrono anche 2-3 anni; poter fruire dell’assegno di cura per pagare l’assistenza domiciliare è una 

chimera.. 

In realtà non affrontare i bisogni di questi pazienti aggrava i costi della sanità in quanto sempre più malati 

cronici stazionano nei pronti soccorso e, oltre ogni ragionevole tempo, nei reparti ospedalieri e nelle case di 

cura piemontesi, determinando un collasso dell’intero sistema sanitario, in particolare in presenza di eventi 

stagionali quali il grande caldo o le epidemie influenzali. 

Nonostante tale situazione nella rete ospedaliera e l’insufficiente investimento sul livello territoriale,  le 

strutture accreditate per malati cronici hanno sempre più posti vuoti, con concreti rischi per l’occupazione 

dei lavoratori del settore. 

Il fenomeno è aggravato dalla crisi economica: se prima alcune famiglie si facevano carico di pagare il costo 

totale della residenza sanitaria ( dai 2200 ai 3000 euro al mese) o della assistenza domiciliare (più di 1300 

euro al mese per le 24 ore ) attualmente la percentuale di chi potrebbe farlo è realisticamente irrisoria. 

La recente decisione di ridurre ospedali e reparti renderà ancora più tragico il problema se prima non si 

sarà provveduto a incrementare e ottimizzare le risorse e i servizi a favore dei malati cronici 

Non è solo un problema legato alla carenza delle risorse. E’ vero, occorre ridurre gli sprechi, ma soprattutto, 

le risorse sono ancora troppo sbilanciate a favore di una sanità per acuti. Per non parlare di malversazioni: 

se ad esempio è vero che la fondazione Maugeri ha impropriamente incassato 56 milioni di euro dalla 

regione Lombardia si sappia che con quella cifra in Piemonte si sarebbe cancellata ogni lista d’attesa. 

A Torino si stanno aprendo una serie di RSA costruite per abbattere le liste di attesa e per riavvicinare 

pazienti ricoverati nel resto del Piemonte, molto lontani dalle proprie famiglie. 

Oggi dobbiamo evitare che tali strutture, che l’intera rete di posti letto di RSA, non vengano utilizzate a 

pieno delle potenzialità, mantenendo vuoti i posti letto e caricando le famiglie e gli ospedali di compiti 

impropri. 

Serve chiarezza sulle risorse, sui tempi di abbattimento delle liste di attesa, sulla riorganizzazione della rete 

dei servizi. 

Da questo convegno può partire un forte messaggio per andare in questa direzione. 
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I disturbi cognitivi dell’anziano su base psichica – Vilma Xocco 
 
La psichiatria geriatrica è un campo in rapida crescita in quanto la popolazione 
anziana è in aumento.  
Lo psichiatra si trova a curare i pazienti conosciuti e invecchiati e i nuovi pazienti 
anziani con patologia di recente insorgenza.  
La diagnosi e la terapia richiedono conoscenze specifiche date le possibili differenze 
di patogenesi e fisiopatologia tra la popolazione anziana e quella giovane. 
Nella diagnosi dei nuovi pazienti anziani bisogna sempre considerare eventuali fattori 
complicanti quali la presenza di malattie mediche croniche coesistenti e l’uso di più 
farmaci. La visita psichiatrica deve valutare lo stato cognitivo dell’anziano in quanto i 
disturbi cognitivi sono a volte presenti. Inoltre, devono essere escluse tutte le cause 
organiche responsabili di quadri clinici che possono essere male interpretati come 
elementi di invecchiamento fisiologico.  
I disturbi di tipo bipolare  con una evidente presenza di sintomi maniacali si 
presentano nell’1% della popolazione anziana, mentre i disturbi psicotici esordiscono 
difficilmente negli anziani. 
 L’esordio di sintomi di tipo psicotico deve indirizzare verso la compromissione 
cognitiva da demenza. 
La depressione non è più frequente nell'anziano che nel giovane o nell'adulto, ma 
spesso è misconosciuta e le sue conseguenze possono essere più gravi, con una 
frequenza più elevata di ospedalizzazione, una più elevata mortalità e un più elevato 
numero di suicidi. Nel 2009 sono stati 2.986 i suicidi in Italia, 158 in più rispetto 
all'anno precedente, con un aumento del 5,6%; tra gli ultraottantenni hanno assunto 
valori pari a 38,4 decessi per 100.000 tra gli uomini e 6,2 decessi per 100.000 tra le 
donne.  
Studi recenti indicano che anche quando è riconosciuta, la depressione dell'anziano è 
spesso non trattata in modo adeguato. La depressione dell'anziano è generalmente una 
patologia reversibile con un trattamento appropriato, se si interviene precocemente, 
con psicoterapie brevi e farmaci.  
Il più classico, conosciuto, lamentato disturbo cognitivo dell’invecchiamento è quello 
a carico della memoria. La compromissione della memoria è in genere ben percepita 
dal soggetto.  Accanto ai disturbi della memoria è presente, nell’invecchiamento, il 
rallentamento dei processi cognitivi quali l’attenzione e la capacità di apprendimento; 
le continue ferite narcisistiche portano l’anziano ad una tendenza centripeta, a 
preoccuparsi di sé, quindi ad un egocentrismo, con prevalenza di pensieri ed atti 
finalizzati alla conservazione. La malattia può acquistare anche la funzione di 
controllo, di potere sull’ambiente nei casi in cui all’anziano non rimane che essere 
malato per riacquistare un ruolo e potere sugli altri: in tali casi i sintomi possono 
essere interpretati come segnali, messaggi, invocazioni di soccorso ai familiari.  
Per  questi motivi spesso la depressione non viene riconosciuta precocemente dai 
sanitari e viene confusa con un’ insieme di disturbi organici e/o di  un’involuzione 
fisiologica. Questo provoca costi personali, famigliari e sociali elevatissimi. 
La diagnosi differenziale e corretta fra demenza e depressione sposta la possibilità di 
cura e quindi di assistenza e di carico sociale in modo determinante. 
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LaLa psichiatria geriatricapsichiatria geriatrica èè un campo in rapida crescita in un campo in rapida crescita in 
quanto la popolazione anziana quanto la popolazione anziana èè in aumento. in aumento. 

II disturbi mentali delldisturbi mentali dell’’ anzianoanzianocomprendono tutti i disturbi comprendono tutti i disturbi 
ritrovabili nei giovani adulti e ad essi si aggiungono i disturbritrovabili nei giovani adulti e ad essi si aggiungono i disturbi i 
tipici delltipici dell’’ anziano. anziano. 
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La diagnosi e la terapia richiedono conoscenze La diagnosi e la terapia richiedono conoscenze specispecififichechedate le date le 
possibili differenze di patogenesi e possibili differenze di patogenesi e fifisiopatologiasiopatologiatra la tra la 

popolazione anziana e quella giovane. popolazione anziana e quella giovane. 

Negli anziani bisogna anche considerare i fattori complicanti Negli anziani bisogna anche considerare i fattori complicanti 
quali la frequente presenza di malattie mediche croniche quali la frequente presenza di malattie mediche croniche 
coesistenti, lcoesistenti, l’’ uso di piuso di piùù farmaci.farmaci.
La visita psichiatrica deve prendere in considerazione lo stato La visita psichiatrica deve prendere in considerazione lo stato 
cognitivo dellcognitivo dell’’ anziano in quanto i disturbi cognitivi sono spesso anziano in quanto i disturbi cognitivi sono spesso 
presenti. presenti. 
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Inoltre, devono essere escluse tutte le cause organiche Inoltre, devono essere escluse tutte le cause organiche 
responsabili di quadri clinici che possono essere male interpretresponsabili di quadri clinici che possono essere male interpretati ati 

come elementi di invecchiamento come elementi di invecchiamento fifisiologicosiologico. . 

II disturbi di tipo bipolaredisturbi di tipo bipolare con una evidente presenza di sintomi con una evidente presenza di sintomi 
maniacali si presentano nellmaniacali si presentano nell’’ 1% della popolazione anziana, 1% della popolazione anziana, 

mentre i disturbi psicotici esordiscono mentre i disturbi psicotici esordiscono difdiffificilmentecilmentenegli anziani.negli anziani.
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LL’’ esordio diesordio disintomi di tipo psicoticosintomi di tipo psicotico deve indirizzare verso una deve indirizzare verso una 
diagnosi di compromissione cognitiva da demenza.diagnosi di compromissione cognitiva da demenza.

Il problema piIl problema piùù importante, nellimportante, nell’’ ambito della psicopatologia ambito della psicopatologia èè
sicuramente quello della depressione, favorita sia sicuramente quello della depressione, favorita sia 
dalldall’’ ipofunzione e fragilitipofunzione e fragilitàà dei dei sistemi sistemi noradrenergicinoradrenergici e e 
serotoninergiciserotoninergici, sia dalla presenza di , sia dalla presenza di 
malattie fisiche che possono favorire depressioni secondarie.malattie fisiche che possono favorire depressioni secondarie.
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La depressione non La depressione non èè pipiùù frequente nell'anziano che nel giovane o frequente nell'anziano che nel giovane o 
nell'adulto, ma le sue conseguenze possono essere pinell'adulto, ma le sue conseguenze possono essere piùù gravi, con gravi, con 
una frequenza piuna frequenza piùù elevata di ospedalizzazione, una pielevata di ospedalizzazione, una piùù elevata elevata 

mortalitmortalitàà e un pie un piùù elevato numero di suicidi elevato numero di suicidi 

Nell'anziano laNell'anziano ladepressionedepressione può essere causata da eventi della può essere causata da eventi della 
vita (perdita del compagno, problemi di salute, ristrettezze vita (perdita del compagno, problemi di salute, ristrettezze 

economiche ecc.), da malattie neurologiche (come il morbo di economiche ecc.), da malattie neurologiche (come il morbo di 
Parkinson) o endocrine (ipotiroidismo, morbo di Parkinson) o endocrine (ipotiroidismo, morbo di CushingCushing). Le ). Le 

malattie cardiache, incidenti vascolari cerebrali, artrite o artmalattie cardiache, incidenti vascolari cerebrali, artrite o artrosi, rosi, 
cancro, deficienze nutrizionali sono tutte altrecancro, deficienze nutrizionali sono tutte altresituazioni situazioni 

patologiche che possono condurre ad un quadro depressivo.patologiche che possono condurre ad un quadro depressivo.
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La  depressione nel vecchio La  depressione nel vecchio èè sottostimata perchsottostimata perchéé i suoi sintomi i suoi sintomi 
sono scambiati per normale assetto psicologico dellsono scambiati per normale assetto psicologico dell’’ etetàà avanzata, avanzata, 
oppure per patologia somatica o anche per involuzione oppure per patologia somatica o anche per involuzione 
demenziale. Nelldemenziale. Nell’’ anziano sono frequenti le depressioni anziano sono frequenti le depressioni 
mascherate, ciomascherate, cioèè nascoste da sintomi somatici, e le nascoste da sintomi somatici, e le 
pseudodemenzepseudodemenze, cio, cioèè disturbi depressivi che si esprimono disturbi depressivi che si esprimono 
attraverso deficit cognitivi tali da simulare sindromi demenzialattraverso deficit cognitivi tali da simulare sindromi demenzialii ..

Le continue ferite narcisistiche portano lLe continue ferite narcisistiche portano l’’ anziano ad una tendenza anziano ad una tendenza 
centripeta, a preoccuparsi di scentripeta, a preoccuparsi di séé, , 

quindi ad un egocentrismo, con prevalenza di pensieri ed atti quindi ad un egocentrismo, con prevalenza di pensieri ed atti 
finalizzati alla conservazione. La finalizzati alla conservazione. La 

malattia può acquistare anche la funzione di controllo, di potermalattia può acquistare anche la funzione di controllo, di potere e 
sullsull’’ ambiente nei casi in cui ambiente nei casi in cui 

allall’’ anziano non rimane che essere malato per riacquistare un anziano non rimane che essere malato per riacquistare un 
ruolo e potere sugli altri: in tali casi i ruolo e potere sugli altri: in tali casi i 

sintomi possono essere interpretati come segnali, messaggi, sintomi possono essere interpretati come segnali, messaggi, 
invocazioni di soccorso ai familiari.invocazioni di soccorso ai familiari.
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Tutte le tecniche psicoterapeutiche (Tutte le tecniche psicoterapeutiche (supportivesupportive, psicodinamiche, , psicodinamiche, 
cognitivocognitivo--comportamentalicomportamentali) possono) possono

essere impiegate nella cura di soggetti anziani. Devono essere essere impiegate nella cura di soggetti anziani. Devono essere 
pensati opportuni adattamenti che tenganopensati opportuni adattamenti che tengano

in adeguata considerazione i deficit sensoriali e cognitivi in adeguata considerazione i deficit sensoriali e cognitivi 
frequentemente presenti.frequentemente presenti.

Il piIl piùù classico, conosciuto, lamentato disturbo cognitivo classico, conosciuto, lamentato disturbo cognitivo 
delldell’’ invecchiamento invecchiamento èè quello a carico della quello a carico della 

memoria. La compromissione della memoria memoria. La compromissione della memoria èè in genere ben in genere ben 
percepita dal soggetto.  percepita dal soggetto.  

Accanto ai disturbi della memoria Accanto ai disturbi della memoria èè presente, presente, 
nellnell’’ invecchiamento, il rallentamento dei processi invecchiamento, il rallentamento dei processi 

cognitivi quali lcognitivi quali l’’ attenzione e la capacitattenzione e la capacitàà di apprendimentodi apprendimento
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CAUSE DI DEFICITCAUSE DI DEFICIT
DELLA MEMORIA NELDELLA MEMORIA NEL
PAZIENTE DEPRESSOPAZIENTE DEPRESSO

�� Riduzione della motivazioneRiduzione della motivazione
�� pensieri negativipensieri negativi
�� incertezza incertezza 
�� rallentamento del pensierorallentamento del pensiero
�� ansiaansia
�� riduzione dellriduzione dell’’ attenzioneattenzione
�� rimuginazionirimuginazionicontinuecontinue
�� ridotta concentrazioneridotta concentrazione

Si parlava diSi parlava dipseudodemenzapseudodemenza per per identiidentifificarecareil deterioramento il deterioramento 
cognitivo nei soggetti geriatrici depressi, tale condizione può cognitivo nei soggetti geriatrici depressi, tale condizione può 

essere facilmente confusa con una demenza vera.essere facilmente confusa con una demenza vera.
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Il test piIl test piùù ampiamente usato per la valutazione del deterioramento ampiamente usato per la valutazione del deterioramento 
mentale dellmentale dell’’ anziano anziano èè, quasi certamente, il, quasi certamente, ilMiniMini--MentalMental State State --
MMSMMS (o(o MiniMini--MentalMental State State ExaminationExamination -- MMSEMMSE) che ) che FolsteinFolsteine e 

collaboratori hanno messo a punto nel 1975 .collaboratori hanno messo a punto nel 1975 .
Il Il MiniMini --MentalMentalState composto da soli 11 item, applicabile in State composto da soli 11 item, applicabile in 

pochi minuti (5pochi minuti (5--10), che si dimostrò valido ed affidabile non solo 10), che si dimostrò valido ed affidabile non solo 
nella discriminazione dei pazienti con disturbi mentali organicinella discriminazione dei pazienti con disturbi mentali organici
rispetto agli altri, ma anche nel documentare lrispetto agli altri, ma anche nel documentare l’’ evoluzione dei evoluzione dei 

disturbi cognitivi. disturbi cognitivi. 

LoLo Short Short PortablePortable MentalMental State State QuestionnaireQuestionnaire -- SPMSQSPMSQ (Pfeiffer, 1975) fu (Pfeiffer, 1975) fu 
messo a punto con lmesso a punto con l’’ intento di fornire al clinico, che in genere ha fra i suoi intento di fornire al clinico, che in genere ha fra i suoi 

pazienti un numero significativo di soggetti anziani, uno strumepazienti un numero significativo di soggetti anziani, uno strumento semplice, nto semplice, 
maneggevole, di rapido e facile impiego, e al tempo stesso validmaneggevole, di rapido e facile impiego, e al tempo stesso valido ed affidabile, o ed affidabile, 

per valutare la presenza ed il grado di compromissione della funper valutare la presenza ed il grado di compromissione della funzione zione 
cognitiva. Mediante una breve intervista, il clinico cognitiva. Mediante una breve intervista, il clinico èè in grado di stabilire se la in grado di stabilire se la 
sindrome mentale organica, la compromissione delle funzioni cognsindrome mentale organica, la compromissione delle funzioni cognitive, itive, èè il il 

problema principale del paziente o se rappresenta, invece, una cproblema principale del paziente o se rappresenta, invece, una complicanza di omplicanza di 
un disturbo medico o psichiatrico. Queste informazioni relative un disturbo medico o psichiatrico. Queste informazioni relative alla maggiore alla maggiore 

o minore capacito minore capacitàà di autonomia, di autogestione, del soggetto consentono, di autonomia, di autogestione, del soggetto consentono, 
infatti, di pianificare in maniera piinfatti, di pianificare in maniera piùù adeguata la sua gestione. Ladeguata la sua gestione. L’’ Autore ha Autore ha 

focalizzato la sua attenzione sulla memoria a breve e a lungo tefocalizzato la sua attenzione sulla memoria a breve e a lungo termine, rmine, 
sullsull’’ orientamento, sullorientamento, sull’’ informazione relativa ad eventi attuali e sulla capacitinformazione relativa ad eventi attuali e sulla capacitàà

di eseguire semplici calcoli matematici. Lo SPMSQ di eseguire semplici calcoli matematici. Lo SPMSQ èè senzsenz’’ altro uno strumento altro uno strumento 
breve e maneggevole, non presenta particolari difficoltbreve e maneggevole, non presenta particolari difficoltàà di valutazione ed di valutazione ed 

include linclude l’’ intero intero rangerangedi performance intellettuali, dal funzionamento di performance intellettuali, dal funzionamento 
intellettivo normale alla compromissione piintellettivo normale alla compromissione piùù grave.grave.
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La depressione dell'anziano La depressione dell'anziano èè spesso trattata in modo inadeguato. spesso trattata in modo inadeguato. 
La depressione dell'anziano La depressione dell'anziano èè una patologia reversibile con un una patologia reversibile con un 
trattamento appropriato, se si interviene precocemente, circa trattamento appropriato, se si interviene precocemente, circa 

l'80% degli anziani risponde bene ai trattamenti disponibili oggl'80% degli anziani risponde bene ai trattamenti disponibili oggi i 
(psicoterapie brevi e farmaci).(psicoterapie brevi e farmaci).

I pazienti anziani affetti da disturbi mentali (in particolare cI pazienti anziani affetti da disturbi mentali (in particolare coloro oloro 
che sono affetti da patologie depressive)che sono affetti da patologie depressive)

possono mostrare un maggiore tempo di latenza nella risposta  alpossono mostrare un maggiore tempo di latenza nella risposta  al
trattamento rispetto ai pazienti pitrattamento rispetto ai pazienti piùù

giovani. Le malattie psichiatriche di origine funzionale nella tgiovani. Le malattie psichiatriche di origine funzionale nella tarda arda 
etetàà dimostrano tendenza alle recidive; undimostrano tendenza alle recidive; un

adeguato followadeguato follow--up ed una continuitup ed una continuitàà nel trattamento possono nel trattamento possono 
ridurne la frequenza.ridurne la frequenza.
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Inoltre lInoltre l’’ attenzione va posta all'uso di sostanze quali attenzione va posta all'uso di sostanze quali 
ipnoinducentiipnoinducenti, , benzodiazepinebenzodiazepine, analgesici spesso associati in una , analgesici spesso associati in una 
stessa prescrizione e il cui effetto cumulativo stessa prescrizione e il cui effetto cumulativo èè un potenziamento un potenziamento 
dell'attivitdell'attivitàà sedativa. In questi casi si possono avere conseguenze sedativa. In questi casi si possono avere conseguenze 

negative sul livello di coscienza, sulla memoria, sui processi negative sul livello di coscienza, sulla memoria, sui processi 
cognitivi, sul controllo posturale e su quello degli sfinteri. cognitivi, sul controllo posturale e su quello degli sfinteri. 
Nell'anziano, pertanto, quali effetti indesiderati possono Nell'anziano, pertanto, quali effetti indesiderati possono 

verificarsi quadri di disorientamento fino alla confusione mentaverificarsi quadri di disorientamento fino alla confusione mentale, le, 
disturbi dell'equilibrio, frequenti cadute, incontinenza urinaridisturbi dell'equilibrio, frequenti cadute, incontinenza urinariaa. . 

EE’’ quindi fondamentale la diagnosi differenziale precoce fra quindi fondamentale la diagnosi differenziale precoce fra 
depressione e demenzadepressione e demenza. . 
LL’’ errore porta costi soggettivi, famigliari e sociali elevatissimierrore porta costi soggettivi, famigliari e sociali elevatissimi
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Dai centri diurni per le persone colpite da demenza senile alla qualità delle prestazioni nelle residenze 

sanitarie assistenziali : percorsi di deospedalizzazione e di continuità assistenziale. – P. Landra 

Il titolo di questo intervento, che contiene la parola percorso,  suggerisce anche il cammino fatto dalle cure 

per il malato cronico in un periodo di tempo, diciamo dall’inizio degli anni ’90 ad oggi.  

In quei tempi le risposte concrete ai problemi di questi malati erano assai poco rappresentate. Vi erano 

tuttavia fermenti culturali che avevano prodotto ad esempio il “Progetto obiettivo tutela della salute 

dell’anziano per il quinquennio 90-95” che già prevedeva una “rete” di servizi: UVG, RSA, centri diurni 

Alzheimer, ADI, ospedalizzazione domiciliare. 

Nel 92 abbiamo iniziato a progettare il centro diurno Alzheimer  Aurora, nato, primo in Italia, in esigui locali 

dell’ospedale Einaudi  e poi trasferito nella spaziosa sede attuale di via Schio. Questa nascita rappresenta 

uno splendido esempio di collaborazione ed integrazione fra sanità, comune e volontariato.  

In questi 20 anni abbiamo visto crescere le possibilità per le cure domiciliari. I casi di malati cronici seguiti in 

ADI sono aumentati di anno in anno, la DGR 39 ha permesso di superare il grosso equivoco che solo le 

prestazioni di figure strettamente sanitarie era da considerarsi  cura e quindi erogabile dalle ASL, ma che 

anche le prestazioni  di assistenti domiciliari e persino dei familiari rientravano in queste cure. 

Altra struttura fondamentale nella rete a favore del malato cronico, anzi, vero e proprio snodo della rete, è 

l’UVG.  Purtroppo inoltre nel corso degli anni le UVG hanno subito una deriva burocratica che le sta 

trasformando in tenutarie di liste di attesa, ben lontane dai bisogni dell’anziano.                                                                                                                                             

Le Residenze;  istituite per superare le vecchie case di riposo ed i cronicari , dopo 20 anni si sono ormai 

estese a tutto il Piemonte , purtroppo non ancora sufficienti nel territorio del nostro Comune. Sia quelle 

pubbliche che quelle private hanno globalmente assicurato un’assistenza decorosa, recependo i 

presupposti della cultura geriatrica : intervento olistico, evitare l’eccessiva medicalizzazione, attenzione alle 

competenze residue, promozione del recupero dell’autosufficienza.    La qualità delle prestazioni nelle RSA 

è stata dunque,  finora,  mediamente accettabile, con picchi di eccellenza e qualche zona d’ombra.  Un 

lungo percorso favorito da leggi e delibere che hanno fissato parametri di personale, di spazi, modalità di 

controllo hanno permesso di tagliare i ponti con i cronicari e le pensioni abusive di triste memoria. Certo 

occorre non abbassare la guardia: nel nome di ristrettezze economiche e di “razionalizzazione” delle risorse 

c’è il rischio concreto che tante conquiste vengano ridiscusse.   

Nella nostra esperienza le RSA si sono rivelate un forte strumento per la deospedalizzazione e la 

continuità delle cure. Dal 2000, nella RSA di via Botticelli  sono stati ricoverati migliaia di pazienti 

provenienti dall’ospedale che necessitavano ancora di minime cure mediche, assistenza e 

riattivazione ; la gran parte, dopo circa un mese di permanenza, ritornavano, con soddisfazione 

propria e dei familiari, nelle proprie case. Lo stesso percorso veniva attuato anche in altre ASL. E’ 

stata la DGR 72, del 2004, che, in modo rivoluzionario, affidava alle ASL la responsabilità circa la 

continuità delle cure dei non autosufficienti, ammettendone implicitamente lo status di malati.   

La centrale per la continuità delle cure, istituita dalla DGR 72, è pertinenza ASL, lavora a stretto 

contatto dell’UVG,  conosce il territorio e le sue risorse, favorisce , ove possibile, il ritorno a casa 

dell’anziano. 
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Le RSA inoltre, rispetto alle case di cura che sono tutte lontane dal capoluogo, sono disseminate 

nel territorio urbano. Per raggiungere gli obiettivi della deospedalizzazione occorre inoltre che la 

valenza sanitaria sia incrementata, in particolare ritengo sia fondamentale la presenza di una 

componente medica non limitata al solo Medico di medicina generale. 

Purtroppo non ovunque la DGR 72 è stata correttamente applicata , inoltre resta il nodo di cosa fare 

quando il paziente avviato al percorso di continuità delle cure non può ritornare a casa e non sono  

disponibili le risorse per  aiuti domiciliari o per un inserimento in convenzione in RSA, che restano 

inequivocabilmente un suo diritto. La recente DGR 27 che prevede l’attivazione di nuclei  ospedalieri e 

distrettuali per la continuità delle cure rischia di creare ulteriori complicazioni in un percorso che merita 

una regia (e responsabilità) unica al fine di perseguire obiettivi etici ed economici, che spesso coincidono. 
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Gli aspetti etici delle cure socio-sanitarie e dell'accompagnamento dei 
malati e  dei loro famigliari  – Don M. Brunetti 
 
La sofferenza è una esperienza della vita della famiglia. Nella lettera ai cristiani di Corinto, san 

Paolo sostiene che "se un membro della comunità soffre, tutti gli altri soffrono con lui" (I Cor 

12,26) 

Quando un evento causa di sofferenza colpisce un suo membro, viene coinvolta 

immediatamente tutta la famiglia, le sue relazioni interne e le sue relazioni con I' esterno; 

questo è un dato di fatto oramai riconosciuto da tutte le culture sanitarie (da quelle mediche fino 

ad arrivare a quelle psicologiche) ; tale coinvolgimento, ovviamente, è strettamente correlato 

alla gravità dell'evento ed è influenzato dal tipo di relazione instaurata all'interno della famiglia 

stessa.  

Ha affermato Giovanni Paolo II che "la famiglia è chiamata in causa nell'intero arco di esistenza 

dei suoi membri, dalla nascita alla morte. Essa è veramente "il santuario della vita" ..., il luogo in 

cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi 

a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana". Per 

questo, determinante e insostituibile è il ruolo della famiglia nel costruire la cultura della vita".  

E' necessario che la famiglia si educhi a tenere presso di sé i congiunti in difficoltà, 

collaborando ai progetti elaborati dai vari organismi sanitari nazionali e regionali. Il calore 

dell'ambiente familiare, potenziato dai sussidi della comunità è, infatti, strumento terapeutico 

insostituibile. La famiglia attraversa nella società attuale, una crisi senza precedenti e manifesta 

una fragilità strutturale che la rende spesso incapace di reagire alle tante difficoltà che la vita 

presenta.  

Sono tante le sofferenze che possono colpire le famiglie: malattie fisiche, malattie mentali, 

disabilità, disgrazie, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, lutti di ogni genere, così quelle 

correlate con l' età dei suoi membri, adulti, bambini, anziani, così come quelle correlate con il 

ruolo del familiare: mamma, padre, coniuge, figlio, nonno. In questi casi la famiglia si trova a 

dover ricostruire con fatica le sue certezze e a cercare nuovi equilibri.  

Questi già dolorosi eventi possono poi essere appesantiti da ulteriori elementi, quali le possibili 

difficoltà di accesso ai servizi di cura, a causa della crisi economica e organizzativa in cui 

versano le strutture assistenziali.  

 

La famiglia e la malattia. 

 La presenza di una malattia grave e terminale trasforma la famiglia in una unità sofferente e la 

costringe ad una serie di adattamenti psicologici, relazionali, sociali ed economici. La crisi di un 

membro si ripercuote inevitabilmente e in varie forme sull'intero sistema delle relazioni familiari.  

Dalla letteratura emerge che sono gli stessi malati che indicano come bisogno primario il 

supporto da parte dei familiari, supporto che si è definito il "carico" familiare, e che si configura 

come l' insieme delle conseguenze "obiettive" e "soggettive" correlate alla presenza di un 

congiunto sofferente.  

39



Anche l'accompagnamento spirituale del malato entra tra le responsabilità dei familiari, come 

espressione profonda del loro amore verso il congiunto che soffre. Alla preghiera assidua deve 

accompagnarsi la sollecita richiesta del ministro di Dio e la partecipazione attiva alla 

celebrazione dei sacramenti dell  eucaristia e dell 'unzione degli infermi. 

Nel documento su La pastorale della salute nella chiesa italiana si afferma che "il comando del 

Signore di visitare gli infermi (cf. Mt 25,26) è da ritenersi rivolto innanzitutto ai membri della 

famiglia dell'ammalato. Entro le mura domestiche come nelle istituzioni sanitarie la loro 

presenza riveste importanza particolare", ma aggiunge che "a loro volta i familiari hanno 

bisogno di sostegno per vivere, senza smarrirsi, il peso imposto dalla malattia di un loro 

congiunto. Un accompagnamento premuroso, che trova uno dei luoghi più propizi nella visita a 

domicilio o all'ospedale, può aiutarli a scoprire nella dolorosa stagione della sofferenza, preziosi 

valori umani e spirituali".  

 

La persona anziana e la famiglia  

Per la prima volta nella storia le famiglie si trovano ad occuparsi di congiunti anziani tanto 

numerosi e, spesso, molto compromessi dal punto di vista della autosufficienza. Alla famiglia è 

richiesta più assistenza e per periodi più lunghi: di conseguenza anche la qualità dell'assistenza 

risulta del tutto differente rispetto al passato quando le malattie da curare erano più brevi e più 

acute. Per le precedenti generazioni di adulti, i genitori e i nonni sono morti quando ancora 

erano autosufficienti, morti spesso per malattie a prognosi infausta a breve decorso.  

Ha affermato Giovanni Paolo Il che la presenza degli anziani in famiglia, o almeno la vicinanza 

ad essi della famiglia quando per la ristrettezza degli spazi abitativi o per altri motivi tale 

presenza non fosse possibile, sono di fondamentale importanza nel creare un clima di reciproco 

scambio e di arricchente comunicazione fra le varie età della vita.  

Un coerente piano assistenziale deve considerare la famiglia come il centro di ogni equilibrato 

sistema di cure, ma per raggiungere questo obiettivo, la famiglia deve essere messa in 

condizione di poter realmente scegliere come e dove assistere il congiunto anziano: una scelta 

che non debba essere dettata da motivi economici, ma che possa essere rivolta alI' esclusivo 

benessere del nucleo familiare nel suo insieme.  
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LE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PIEMONTE 
A TUTELA DELLE PERSONE CON DEMENZA SENILE . 
Giuliano MAGGIORA 
 
In primo luogo un sentito ringraziamento al Prof. PINNA PINTOR, a coloro che 
hanno contribuito 
alla realizzazione di questa giornata di lavoro e a tutti i partecipanti. 
Era uno studente liceale, Carlo Russo, quando suo padre, medico di famiglia, si 
ammalò di Alzheimer. Dopo la scomparsa del padre, Carlo coltivò il desiderio di fare 
qualcosa per contrastare la malattia. Divenuto stimatissimo avvocato, esperto in 
diritto del lavoro, sponsorizzò molteplici iniziative riguardanti la malattia di 
Alzheimer fino al mese di marzo 1998 quando  fondò l’Associazione Alzheimer 
Piemonte. Io lo conobbi una settimana prima di quell’evento e ricordo ancora con 
quale entusiasmo comunicava di aver finalmente conclusa la stesura dello statuto con 
il Notaio. Carlo è prematuramente scomparso nel 2011 poco dopo aver organizzato a 
Torino un incontro con Pupi Avati sul film “Una sconfinata giovinezza”.     
Ho desiderato ricordare Carlo Russo perché gli obiettivi statutari sono stati, con 
determinazione, pensati e scritti da lui.  
In particolare l’Associazione Alzheimer Piemonte è impegnata a: 
- informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente 

coinvolte nella malattia; 
- assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed i loro familiari divenendone un 

punto di collegamento e coordinamento; 
- tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica 

pubblica ed una maggiore legislazione; 
- promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l’assistenza, e per la 

formazione di personale socio-sanitario specializzato. 
 

Per conseguire le proprie finalità Alzheimer Piemonte: 
- promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a 

migliorare la gestione del malato sia nell’ambito familiare che presso enti 
pubblici o privati; 

- formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme 
legislative; 

- collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno 
potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua 
persona fisica e morale; 

- opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per 
migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla 
malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie. 

 
L’introduzione del Prof. PINNA PINTOR propone argomenti di rilevante importanza 
in relazione al sistema socio-sanitario: 
- la struttura socio-economica dei cittadini che diversamente possono sostenere o 

non possono sostenere l’impatto con un evento imprevedibile e grave di salute; 
- la sempre attuale questione dell’intendere l’autosufficienza e la non 

autosufficienza; 
- la cronicità; 
- il diritto alle cure. 
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Tutto ciò in un momento che il volontariato ritiene essere arrivato a livelli di allarme 
sociale: 
 
- cittadini malati e non autosufficienti parcheggiati per anni nelle liste di attesa; 
- famiglie costrette a sostenere oneri gravosi e sottoposte a stress psicofisico per 

l’assistenza quotidiana in casa; 
- rischio di perdita di posti lavoro per il mancato utilizzo dei servizi di assistenza 

(residenziali, domiciliari, centri diurni – peraltro ancora insufficienti) a causa 
della riduzioni dei fondi per la non autosufficienza. 

 
In questo contesto Alzheimer Piemonte opera offrendo sostegno, non economico, 
alle famiglie che richiedono aiuto. 
I servizi, offerti gratuitamente, sono: 
 
- ascolto telefonico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 15,30); 
- disponibilità di avvocati per consulenza legale; 
- gruppi di mutuo aiuto; 
- assistenza a domicilio (offerta di un monte ore a libera gestione della famiglia); 
- massaggiatore a domicilio. 
 
In occasione della giornata mondiale della malattia di Alzheimer sono stati 
organizzati: 
 
- 21 settembre – 16 incontri individuali con medici geriatri dell’H Fatebenefratelli 

di San Maurizio Canavese; 
- 22 settembre – incontro collettivo in materia di mobilizzazione a cura del Prof. 

Maurizio Bellucci Sessa;  
- 25 settembre – incontro collettivo con la dietista. 

 
Per stimolare l’interesse sulla malattia e sui risvolti sociali della medesima 
Alzheimer Piemonte si è impegnata per finanziare borse di studio: 
 
- 2010 già erogata – Università di Medicina del Piemonte Orientale (Novara) 
- 2012 in corso – Facoltà di Giurisprudenza di Torino – argomento “Diritto 

Sanitario”; 
- in programma – Facoltà di Medicina di Torino. 

 
 

Dal mese di gennaio 2012 a oggi sono stati censiti 570 contatti tramite telefono, e-
mail e internet con richieste riguardanti: 
 
- n. 212 informazioni sull’accesso e relative competenze di UVA e UVG, assegni 

di cura, indennità di accompagnamento, legge 1204 – permessi lavorativi; 
- n. 110 richieste di indirizzo di centri di assistenza socio-sanitaria (RSA- Centri 

diurni); 
- n. 103 informazioni sull’assistenza domiciliare; 
- n. 93 consulenze psicologiche; 
- n. 52 consulenze legali. 
      Alzheimer Piemonte aderisce al Comitato Promotore LEA di Torino per tutelare i 
diritti delle persone malate di Alzheimer e dei loro familiari.   
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1

CronicitCronicit àà
e cure e cure 

domiciliaridomiciliari

Torino 27 ottobre 2012Torino 27 ottobre 2012
9595°° SIMPOSIOSIMPOSIO

Il diritto alle cure socio-sanitarie per le persone 
anziane non autosufficienti o con demenza senile

Dipartimento Salute Anziani
S.C. Cure domiciliari e disabilità

A.S.L. TO2
Azienda Sanitaria Locale
Torino

2

Il Piemonte, è una delle regioni italiane 
con le più alte percentuali di anziani
(dati 2011)

Percentuale di popolazione ultra65enne
Piemonte    22,9 % 
Italia           20,3 %
NordOvest 21,5 %

Indice di vecchiaia 
Piemonte 177,7
Italia 144,5
NordOvest 158,5
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5

6

Fonte: Ministero Salute - Relazione Attuazione 
LEA – Marzo 2012
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7

Fonte: Ministero Salute  - Relazione Attuazione 
LEA – Marzo 2012

ModalitModalitàà organizzativeorganizzative
…varie e fantasiose

�Unità di cure palliative domiciliari
�Ospedalizzazione a domicilio
�Assistenza domiciliare integrata
�Riabilitazione domiciliare
�Dialisi domiciliare
�Trattamento domiciliare della               
insufficienza respiratoria
�Altri (AIDS, etc.)

�Unità di cure palliative domiciliari
�Ospedalizzazione a domicilio
�Assistenza domiciliare integrata
�Riabilitazione domiciliare
�Dialisi domiciliare
�Trattamento domiciliare della               
insufficienza respiratoria
�Altri (AIDS, etc.)
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9

Dalla frammentarietDalla frammentarietàà e e settorialitsettorialitàà

Ad un sistema organizzativo e Ad un sistema organizzativo e 
operativo integratooperativo integrato

Impiego Impiego 

appropriato delle appropriato delle 
risorse del settorerisorse del settore

Pesatura della Pesatura della 
domiciliaritdomiciliaritàà

10

Il percorso dei luoghi di cura
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11

Acuzie e postacuzie

*ambito sanitario stretto
*i nstabilità
*breve-medio termine

Cronicità

*ambito socio-sanitario
*r elativa stabilità
*lungo termine

CC’è’è differenzadifferenza……

Arriviamo 
da…

Andiamo 
verso…

� Delega totale ai tecnici
� Richieste di prestazioni generiche
� Rigidità delle fasi di malattia e di cura
� Famiglie mononucleari o espulsive
� Diffidenza verso care- givers formali o informali

� Riappropriazione del proprio progetto
� Definizione di un patto di cura
� Osmosi delle fasi di malattia e cura
� Riconoscimento del lavoro di cura
� Consuetudine alla condivisione di spazi e stili

12
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Passato

Presente

� Prestazioni sporadiche
� Media intensità assistenziale
� Atteggiamento culturale di maternage
� Scarsa compliance delle famiglie

� Fase intensiva, estensiva, lungoassistenza
� Case mix a differente intensità
� Profili di cura
� Lavoro di rete

13

Passato

Presente

� Plurime modalità di accesso
� Strumenti valutativi disparati
� Frammentazione degli interventi
� Non confrontabilità dei servizi erogati
� Non contabilizzazione dei costi

� Unico punto di accesso
� Scale di valutazione condivise
� Unitarietà del progetto di cura
� Sistema unico di rendicontazione
� Contabilizzazione dei costi

14
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�Cure familiari

�Affido familiare

�Pasti a domicilio 

�Prestazioni di tregua

�Assegno di cura

�Buono servizio 15

Le Prestazioni domiciliari nella Le Prestazioni domiciliari nella 
cronicitcronicitàà

16
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� la valutazione congiunta 

� la definizione dei progetti individuali 
attivando mix di prestazioni sociali e 
sanitarie  

� l’individuazione di criteri di priorità
correlando la debolezza socio-economica al 
grado di limitazione dell’autonomia 

17

ÈÈ ormai patrimonio consolidatoormai patrimonio consolidato

18

� Garantire la continuità delle cure

� Monitorare  i  percorsi in tutta la durata 
con il care-manager individuato

� Misurare  esiti e gradimento 
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Valutazione di efficacia dei trattamenti in 
lungoassistenza domiciliare

Quanto possano essere misurabili gli esiti 
del trattamento in “Lungoassistenza”
(LA)?

Vi sono indicatori sui quali stimare un 
vantaggio misurabile ?

Valutazione di efficacia dei trattamenti in 
lungoassistenza domiciliare

I ricoveri ordinari e i decessi sono indicatori comunemente 
usati nella letteratura epidemiologica

Un’analisi tipo studio caso-controllo potrebbe mettere in luce 
la distribuzione delle frequenze di ricoveri e di decessi nel 
gruppo dei casi e in quello dei controlli.

Abbiamo definito casii pazienti in assistenza domiciliare, 
controlli individui di pari età e sesso che non siano invece 
stati sottoposti al tipo di assistenza in esame nel medesimo 
tempo di osservazione (2009).
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Valutazione di efficacia dei trattamenti 
in lungoassistenza domiciliare

Valutazione di efficacia dei trattamenti 
in lungoassistenza domiciliare
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Valutazione di efficacia dei trattamenti in 
lungoassistenza domiciliare

Analizzando i risultati ottenuti si può notare 
come questi ultimi siano a sostegno della tesi di 
un esito favorevole per ricovero e 
sopravvivenza dei pazienti beneficiari della LA 
domiciliare. 

ASLTO2
Progetto sperimentale di Sostegno 

Domiciliare (SOD)

Si inserisce nelle azioni volte a:

migliorare l’appropriatezza nei percorsi dei 
luoghi di cura e la  tempestività della presa in 
carico domiciliare

promuovere e potenziare la continuità
assistenziale ospedale-territorio e la presa in 
carico dell’anziano
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ASLTO2
Progetto sperimentale di Sostegno 

Domiciliare (SOD)
Obiettivi specifici:
• Attivare nel corso del 2° semestre 2012 azione di 
sostegno domiciliare a favore di pazienti anziani residenti 
nell’ASLTO2 e ricoverati negli ospedali aziendali o nei letti 
di dimissione protetta afferenti all’Azienda, per i quali si 
identifica resistenza al rientro al domicilio a causa di 
necessità di tempestiva cura assistenziale.

• Misurare il portafoglio virtuale (rapporto fra costi sostenuti 
per i pazienti anziani che usufruiscono del progetto di 
Sostegno Domiciliare e costi sostenuti per pazienti 
confrontabili ricoverati in Ospedale o in letti di Dimissione 
Protetta).

ASLTO2
Progetto sperimentale di Sostegno 

Domiciliare (SOD)

Obiettivi specifici:

•Attivare percorsi tempestivi ed efficienti nella fase di 
progettazione e definizione della risposta organizzata dal 
Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure e attuata dai 
servizi di produzione ( Cure Domiciliari e Geriatria 
Territoriale ).
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D. Resta

“...La labilità dell’equilibrio fisiopatologico del vecchio 

impone molto   spesso una intensità di terapia e di cura 

anche per situazioni che non  altrettanta intensità 

richiedono nel giovane adulto”.

“...Riattivazione, intesa più che come una 

particolare tecnica,  come un atteggiamento di cure

da parte del personale medico ed infermieristico”.
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La fragilità caratterizza tutte le fasi 
dell’invecchiamento ed espone gli anziani 

ad alto rischio di sviluppare disabilità in 
assenza di compensazione e di interventi 

personalizzati di supporto.

La fragilità è quindi una condizione di 
permanente rischio di disabilità.

L’analisi e la cura della persona anziana fragile 
devono pertanto divenire analisi e cura globale,  
trovare espressione attraverso una concezione 
multidimensionale di tipo preventivo, curativo e 

riabilitativo riguardanti sia il piano fisico che 
quello psichico e socio-culturale.
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In ambito sanitario occorre adottare un 
approccio interdisciplinare che comporti 
la messa a confronto di ottiche diverse 
in uno sforzo di mutua integrazione fra 

queste

Comprehnsive Geriatric Assessment

Una valutazione multidisciplinare in cui sono  messi 
in evidenza , descritti  e , possibilmente , esplosi i 

molteplici problemi delle persone anziane.
Vengono catalogate le risorse ed i punti di forza 
delle stesse , definita la  necessità di servizi e 
sviluppato un piano di assistenza coordinato , 

focalizzando gli interventi sui problemi �
�����

National Istitutes of Health Consensus Development Conference
Statement: Geriatric Assessment methods for clinical decision

making :  J Am Geriatr Soc 1988; 36:342-347 
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Valutazione multidimensionale geriatrica ed intervento individualizzato globale

• riduce la mortalità 

• previene lo sviluppo di disabilità od il suo aggravamento dopo 
un evento acuto 

• riduce il tasso di istituzionalizzazione dopo la dimissione 
dall’ospedale 

• riduce i costi economici e sociali 

• migliora le condizioni psico-fisiche 

• aumenta il grado di soddisfazione dei pazienti e dei loro 
familiari 

Stuck AE, Siu AL, Wieland GD, Adams J, Rubenstein LZ. Comprehensive geriatric assessment:

a meta-analysis of controlled trials. Lancet 1993; 342:1032-6

McCusker J, Verdon J. Do geriatric interventions reduce emergency department visits? 

A systematic review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006;61:53–62. 
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•Riduzione dell’uso di mezzi di contenzione (40%)

• Riduzione dell’uso di catetere a permanenza (40%)

• Aumento significativo dell’uso di programmi di 

prevenzione delle lesioni da decubito e conseguente 

riduzione della loro comparsa.

•Riduzione del declino funzionale nella funzione fisica, 

cognitiva e della continenza.

• Riduzione della comparsa di problematiche di 

disidratazione e malnutrizione.

• Riduzione dell’ospedalizzazione del 25% a mortalità 

Invariata.
Bernabei R, Landi F, Gambassi G, Sgadari A, Zuccala G, Mor V, Rubenstein LZ, Carbonin P. 

Randomised trial of impact of model of integrated care and case management for older people living 

in the community. BMJ. 1998 May 2;316(7141):1348-51.

Landi F, Onder G, Tua E, Carrara B, Zuccalá G, Gambassi G, Carbonin P, Bernabei R; 

Impact of a new assessment system, the MDS-HC, on function and hospitalization of homebound 

older people: a controlled clinical trial. 

Silvernet-HC Study Group of Bergamo. J Am Geriatr Soc. 2001 Oct;49(10):1288-93.

59



Il tasso di mortalità e la probabilità di andare incontro ad 
eventi avversi legati alla degenza in ospedale (soccorsi 

mancati, infezioni, cadute, lesioni da pressione) 
aumentano quando  gli organici ospedalieri hanno una 

presenza di infermieri al di sotto di determinati standard e 
quando gli infermieri si trovano a fronteggiare elevati 

turnover di pazienti.

Needleman J, Buerhaus P, Mattke S, et al. Nurse-staffing levels and the quality of 
care in hospitals. N Engl J Med 2002;346:1715-22.

Needleman J, Buerhaus P, Shane Pankratz V, et al. Nurse Staffing and Inpatient 
Hospital Mortality. N Engl J Med 2011;364:1037-45.

L’Assistenza, ancor più che il trattamento,  
rappresenta per il  paziente anziano fragile 
l’espressione della cura che maggiormente 

influenza sia la soddisfazione del paziente che 
i risultati di salute.

Assistenza intesa non solo come tecnica ma 
anche come rapporto relazionale - educativo tra 

operatori sanitari, pazienti e familiari nel 
perseguimento di un obiettivo di salute comune 

condiviso.
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NURSING ABILITANTE

Bisogni assistenziali e diritti spesso coincidono.

Abilitare significa rispettare i diritti e non sostituirsi.

Ogni qualvolta ci sostituiamo alle abilità di una 
persona non rispettiamo il suo diritto di esprimersi e 

ne limitiamo la libertà, lo stesso accade quando 
evitiamo di utilizzare i familiari come risorsa affettiva 

e relazionale nel processo assistenziale
M. Misley

Il Nursing Geriatrico prevede competenze 
infermieristiche avanzate e specifiche, finalizzate 

al miglioramento della qualità dell’assistenza 
all’anziano nei diversi contesti di cura e nelle 

differenti tipologie di intervento quali la 
prevenzione, la promozione della salute e 

l’educazione terapeutica
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Il percorso di cura parte dal momento del ricovero 
attraverso l’accoglienza del paziente e della sua 

famiglia. È questo che getta le basi per la 
costruzione della cornice di fiducia, collaborazione 

e sicurezza.

Malattia, trattamento, interventi di cura, 
educazione terapeutica avvengono all’interno di 
una relazione e devono includere oltre ai ruoli le 
persone, le emozioni, la reciprocità, il rispetto.

PRESERVARE L’AUTONOMIA 

BUONA QUALITÀ DI VITA

PREVENZIONE 

RIATTIVAZIONE

EDUCAZIONE TERAPEUTICA
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Il rischio di sviluppare disabilità durante un mese di 
ricovero in ospedale aumenta di 60 volte e vi è inoltre 
un ulteriore incremento di rischio pari a circa sei volte 

per coloro che hanno attività fisica limitata.
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Il delirium colpisce oltre un terzo degli anziani 
ospedalizzati ed è associato ad un maggior numero 
di complicanze biomediche, al prolungamento della 

durata della degenza, minor recupero funzionale alla 
dimissione, aumento costi e mortalità��
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Uno dei sintomi prevalenti per 
incidenza e per interferenza con 
l’autonomia dei soggetti colpiti 

è il dolore
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A tal fine risulta indispensabile agli 
infermieri l’adozione di modelli organizzativi 

assistenziali quali:

• il case management

•il primary nurse

• l’assistenza per piccole equipe

Tutto ciò non può essere disgiunto dalla stabilità dell’équipe stessa

“Signore fa che io possa sempre 

desiderare più di quanto possa 

realizzare ”

Michelangelo
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