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Presentazione
Dario Bracco Presidente del Ce.R.R.Co.

Questo studio conclude la nostra ricerca sul fenomeno dei Baby
Boomers. Iniziata nel 2012-2013, con lo studio e relativo “quaderno”
“L’Anziano che verrà, il suo benessere, dalla cura al prendersi cura”;
proseguito con il successivo studio (e relativo quaderno) “Anziani verso il 2020, da sopravvissuti a protagonisti sociali” si conclude con la
pubblicazione del terzo quaderno relativo a quest’ultimo studio “Anziani verso il 2030, i rapporti con la famiglia e la società; la tutela della salute e la governance della spesa sanitaria”.
Abbiamo considerato una generazione di anziani diversa dalle altre,
più longeva, più attiva, più colta e partecipe, più protagonista nel sociale e nell’economia, giungendo ai rapporti di questa generazione, ormai
di Grandi Adulti, con le loro famiglie e la società.
Ci siamo avvicinati anche alla governance della loro salute, divenuta più fragile e bisognosa di cure ed assistenza. Governance nel senso
più ampio del suo significato, cura > prendersi cura > investire risorse
sufficienti. Abbiamo esaltato i concetti di Human Care, l’olismo, la
bioetica e la necessità crescente di avvicinarsi all’anziano con empatia
e, mai, di arrivare all’Ageism. Abbiamo anche affrontato gli aspetti
economici e strutturali considerando le possibilità attuali di copertura
assicurativa ed i rapporti Pubblico-Privato nel residenziale socio assistenziale e sanitario.
La possibilità di intervistare alcuni grandi esperti dei temi trattati ci
ha consentito di offrire ai nostri interlocutori un ventaglio di argomenti
da considerare e su cui riflettere. Il target si è via via ampliato, dagli
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anziani a tutti gli Operatori, ai Care Givers e ai Decision Makers.
Abbiamo cercato di percepire, nel prossimo futuro, quali potranno essere i comportamenti più adeguati da seguire per questi cittadini, in
grado di stimolare interventi socio-assistenziali, sanitari ed economici
sufficienti.
Concordiamo con ciò che disse l’architetto Zaha Hadid “per costruire il futuro occorre andargli incontro”.
Nel procedere di questi studi ci siamo confrontati con altri ricercatori, in Italia ed all’estero, riferendo della nostra esperienza in Convegni
Internazionali e Nazionali, abbiamo partecipato ad una conferenza dell’ONU sul tema dell’assistenza agli anziani disabili e presentato i nostri “quaderni” ad associazioni ed Istituzioni, distribuendoli in occasione di seminari e conferenze rivolte agli Anziani, all’Unitre al Consiglio
dei Seniores della Città di Torino, ad Associazioni come Manager Italia, Rotary, Lions, ecc.
Il lavoro di diffusione, di confronto e verifica durerà nel tempo perché gli Anziani, specialmente i “Nuovi Anziani” continueranno ad essere al centro dei nostri studi e riflessioni. Cercheremo di avvicinarci
alla generazione successiva, gli attuali cinquantenni, per la prima volta
meno ricchi dei loro genitori, generazione che dovrà cercare di avere
rapporti più forti e diversi da quelli ora considerati “tradizionali”.
Desidero ringraziare di cuore gli autori, gli esperti intervistati, coloro che hanno cortesemente accettato di introdurre i nostri elaborati, le
Autorità, la Fondazione CRT e tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo percorso di studio sull’Anziano moderno e a sedimentare i risultati nei nostri “Quaderni” e a diffonderli perché vi sia una maggiore sensibilità nei confronti di questo protagonista del nostro tempo.
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Prefazione
Danilo Bono Direttore generale ASL CN2

L’idea di vecchiaia oggi è radicalmente cambiata. Nel 1800 la vecchiaia cominciava, nel giudizio collettivo, a cinquantanni, nel 1950 a
più di sessanta e a fine novecento a più di sessantacinque. Numerosi
sociologi concordano nel definire oggi la fascia 65-74 anni come “tarda adultità” o al massimo “prima vecchiaia”.
La domanda è lecita, il limite anagrafico descrive una condizione
reale? Nel suo ultimo libro, La curiosità non invecchia / Elogio della
quarta età, lo psicoanalista Massimo Ammaniti ricorda che il numero
degli over 65 “è in continuo aumento, e attualmente rappresenta il 21%
dell’intera popolazione italiana, 3 punti percentuali in più della media
europea”. Dunque un nucleo importantissimo del nostro panorama sociale. Nella fascia 65-75 anni c’è chi continua a lavorare o ad essere inserito in un ciclo attivo e impegnato. Proprio per questa ragione Ammaniti parla di quarta età, ovvero dagli 80 anni in poi.
Comunque sia, è un periodo della nostra vita non meno importante
della restante parte, un’età diversa da quella adulta ed una fase del percorso antropologico naturale.
È importante far capire che l’anzianità è una qualità necessaria che
va preparata, piuttosto che una situazione da “trattare” una volta raggiunta. Afferma Henri Amiel che “Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, e uno dei più difficili capitoli della grande arte di
vivere”.
Giuridicamente, l’anziano, è soggetto di diritto. È un patrimonio per
la società, sia come sintesi di una memoria storica ma anche come ri9

sorsa attiva che può offrire un contributo di energie e di esperienze. A
garanzia di giustizia sociale l’art. 3 della Costituzione enuncia“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali e tutto
ciò che impedisce lo sviluppo integrale della persona umana in tutte le
fasi della sua esistenza”.
Gli anziani ci sono da sempre, nella Scrittura antica gli anziani erano i capi famiglia e diversi capi formavano la tribù perché capaci di rileggere la vita con quel supplemento di saggezza acquisito col trascorrere degli anni. La situazione ha subito una profonda evoluzione quantitativa e qualitativa: una volta i vecchi rappresentavano i pochi sopravvissuti all’interno di popolazioni più giovani e le generazioni si
succedevano; oggi invece si accavallano e la famiglia è cambiata diventando multigenerazionale, ma mononucleare perché i gruppi familiari non rimangono sotto lo stesso tetto. Questa non significa la fine
della coesione familiare ma che la storia della famiglia è recente ed è
in continuo sviluppo.
Il mondo, forse, sta andando verso una fase di recessione generale.
Affievoliti i concetti di rispetto, lealtà, passione, l’essere umano sembra stanco di reagire e di attivarsi. A volte sembra sopravvivere. L’essere umano, oggi, dedica l’intera esistenza all’apparenza. In questa apparenza la realtà ci scivola dalle mani, l’evoluzione umana inciampa,
quasi distrattamente, costringendoci in una continua crisi esistenziale.
L'invecchiamento della popolazione, frutto del progresso medico e
sociale, pone problemi nuovi alla famiglia, che ne risulta profondamente trasformata. La risposta è largamente influenzata dalla cultura
della nostra epoca, dominata dal primato, dalla volontà di dominio e
prestigio. Questa ideologia da una parte nega la vecchiaia, sempre rinviata, esaltando l’attivismo e l’utilitarismo, e dall’altra la riduce a una
malattia che va curata con la medicina. Il pericolo è concentrasi solo
sul corpo, che viene in primo piano. Gli anziani delle nostre società vivono due drammi, basati su concetti ambigui ma diffusi nella società:
la nozione di utilità e quella di indipendenza.
II modello odierno di anziano è, erroneamente, quello di un adulto
colpito da polipatologie. La medicina deve offrire i rimedi in una spirale di medicalizzazione cui consegue una senso di frustrazione di
fronte alla medicina stessa, che può alleviare alcuni problemi, ma non
può impedire all'individuo di invecchiare. L’ipermedicalizzazione non
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può quindi essere la soluzione, anzi paradossalmente, sostenendo la
“concezione di malato”, peggiora la solidarietà familiare e amicale.
Esiste comunque una categoria debole di anziani, sia fisicamente e
sia psichicamente, più esposte agli abusi, per questo occorre un’educazione e un intervento continuo perché i loro bisogni e i loro diritti siano
rispettati.
Non dimentichiamo che il principio dell’assistenza di un anziano,
che spesso vive in uno stato di fragilità, deve essere l’offerta di strumenti di autosufficienza e mantenimento, se possibile, nel contesto familiare. Questo comporta attenzione, premura, ascolto, compagnia, rispetto, per far sì che si senta parte integrante della società e non un peso. Solo in questo modo la società riconosce il valore dell’essere umano, ne apprezza lo status e, senza buonismi e pietismi, non dimentica il
proprio passato, vive correttamente il tempo attuale e educa le nuove
generazioni ad un futuro equilibrato. Ciò si può realizzare creando una
profonda interdipendenza fra l’anziano, la sua famiglia e gli altri in una
società solidale. Si impone più che mai la necessità di un legame fra individuo e società, attraverso umili atti creatori di umanità profonda.
Importante quindi parlare della vecchiaia, informare e creare un discorso collettivo che non riguardi solo la malattia, ma sia una riflessione sulle evoluzioni della vita affettiva degli anziani, sui timori e speranze. Attraverso lo sviluppo di queste dimensioni si può superare l'invecchiamento del corpo, dandogli nuovi significati.
Erik Erikson, ci dice che il problema dell’invecchiamento si pone
per noi fin dall’inizio: a cominciare dall’infanzia, dobbiamo affrontare
il problema dell'alterazione, cioè, alla lettera, del diventare un altro, e
questo non avviene senza dolore e difficoltà. Come per l’adolescente,
così nell’anziano, c’è un vuoto simbolico. L’anziano è sempre di più di
ciò che vediamo, sentiamo e pensiamo di lui.
Anche i parenti e i curanti hanno bisogno del sostegno e dell’attenzione di tutti per non diventare, a loro volta, il “paziente occulto” della
situazione. L’aiuto a coloro che aiutano comprende numerosi aspetti,
dialogo, prevenzione, assistenza domiciliare accompagnati da numerose forme di aiuto psicosociale meno appariscenti ma molto più vicine.
Mi sembra quindi veramente rivoluzionario affrontare seriamente il
fenomeno dell’invecchiamento e della nostra inevitabile “alterazione”.
La strategia è far ricadere come un boomerang sulla società tutta, gli
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interrogativi di solitudine, limitatezza e incertezza, che essa è tentata di
scaricare sopra una minoranza.
Questo testo, manifestando ciò che è nel cuore di tutti, prende gli anziani sul serio, perché parla di anziani e parla con loro. Il modo con cui
rispondiamo all’invecchiamento degli altri condiziona l’immagine che
attribuiamo a noi stessi nella ricerca della nostra umanità.
Quand’ero giovane erano i vecchi i miei maestri. Andavo a scuola
dai vecchi per imparare il passato. Ora che sono vecchio ho per maestri i giovani. Vado a scuola dai giovani per imparare il futuro.
(ROBERT FROST)
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Razionale della nostra ricerca e suggerimenti
per la lettura del quaderno

Ugo Marchisio
Guardando al cammino fin qui percorso dalla nostra ricerca sull’“empowerment” dell’anziano e volgendo poi l’occhio, in avanti, ai prossimi
decenni, abbiamo deciso di dedicare un nostro quaderno a fare il punto
sulle prospettive concrete di realizzazione che i nuovi spunti, trattati nei
quaderni precedenti, potevano avere da qui al 2030. Abbiamo quindi
raccolto le esperienze sul campo di un panel multidisciplinare di esperti
e un certo numero di interviste sui nodi più cruciali che dovremo in qualche modo affrontare e risolvere per realizzare i buoni propositi più volte
espressi. Il tutto corredato dai dati demografici più recenti (Istat, Censis
e Auser) per una conoscenza oggettiva dei problemi e come dato di partenza su cui ragionare e costruire insieme le soluzioni.
Il percorso di ricerca sull’“anziano di domani”, iniziato con “L’anziano che verrà: il suo benessere, dalla cura al prendersi cura” (2013) e proseguito con “Anziani verso il 2020: da sopravvissuti a protagonisti sociali” (2015), continua con questo quaderno con un taglio decisamente
operativo, “vissuto”, dove gli esperti esprimono liberamente il loro punto di vista e la loro visione del prossimo futuro.
Suggeriamo al Lettore di soffermarsi soprattutto sui capitoli e le interviste che colgono più direttamente i suoi interessi: ogni capitolo porta
esperienze e proposte in sé compiute sul tema specifico di cui tratta e
può essere letto indipendentemente dal contesto del volume. Ovviamente una lettura completa esplora a 360° tutto l’orizzonte che si presenta a
chi sta per raggiungere la terza età e vuole arrivare preparato.
Vi rimando alle note “appuntate” prima dei vari contributi che presentano le varie “tappe” del nostro percorso.
15

Le interviste sono state condotte
dal dottor Gian Mario Ricciardi

Gian Mario Ricciardi: giornalista, prima al quotidiano Avvenire,
quindi alla Gazzetta del Popolo a Torino, è stato dieci anni a La Stampa
prima di diventare capocronista della sede Rai in Piemonte e dal 2013
al 2015 caporedattore centrale della Rai in Piemonte. Si è occupato anche di informazione religiosa ambientale curando per la trasmissione
Ambiente Italia, su Raitre, la rubrica settimanale Il filo verde. Attualmente collabora ad Avvenire e TV2000 ed è resposabile editoriale de
“La voce del popolo” e “Il nostro tempo”, settimanali cattolici di Torino, ora unificati, sempre sotto la sua direzione, nella testata “La Voce e
il Tempo”. È Rai Senior.
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Per cominciare:
due testimonianze di vita e di pensiero
Nei precedenti Quaderni, abbiamo preso per mano la generazione
dei “Baby Boomers” nel momento in cui si affacciava all’età geriatrica “canonica” che resta ancora, per convenzione internazionale, fissa
a 65 anni compiuti, anche se tutti concordano nel ritenerla anacronistica, sia biologicamente, sia socialmente. Abbiamo esplorato le aspettative, le speranze e le pretese di questa generazione, enormemente
maggiori e diversificate rispetto a quelle delle generazioni precedenti,
che deve fare i conti con un welfare pubblico sempre più ansimante di
fronte all’impennata dei costi ed al razionamento delle risorse.
Abbiamo seguito i nostri “nuovi vecchi” verso il traguardo del 2030
sollecitando esperti e policy makers a inventare per tempo soluzioni
positive, oltre che fornire informazioni ben documentate e analisi intelligenti su cui fondare le scelte future. Abbiamo anche cominciato a ragionare sul dialogo che i Boomers devono instaurare con le generazioni successive, la “Generazione X” e soprattutto i “Millenials”, per
evitare la deriva dell’“ageism” ed essere considerati un peso inutile o,
peggio ancora, una “Generazione Locuste” che mantiene, anche in
pensione, i privilegi che il periodo storico favorevole e irripetibile ha
permesso loro di assicurarsi, mentre le coorti più giovani, con la globalizzazione e la crisi economica in atto, devono tirare cinghia.
La solidarietà e l’interconnessione positiva tra le generazioni è la
vera strada verso un futuro a misura d’uomo e solo su questa strada la
nuova generazione di Anziani può esprimere al meglio un ruolo positivo, di stimolo e di supporto per quelle più giovani. Non “silver tzunami” che travolge il sistema di welfare, non “generazione locuste” che
divora con le pensioni le risorse dei giovani, non inutile fardello di
“zombi” che non hanno più nulla da esprimere e da dare… ma protagonisti attivi e integrati nella società che dispongono di notevoli risorse, non solo economiche, ma anche culturali, professionali e umane,
da mettere in comune con i giovani per sopravvivere al meglio tutti
quanti insieme.
Quale ruolo dunque individuare e poi costruire per gli anziani di
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oggi? Abbiamo posto questa domanda – in forma di intervista articolata – a due testimoni “forti” che sono entrati in questa età della vita e
hanno molto da dirci sulla dimensione spirituale e sull’impegno laico
che le persone anziane sono chiamate con urgenza ad esprimere: Enzo
Bianchi (74 anni) e Gian Carlo Caselli (78 anni).
U.M.
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Intervista a Enzo Bianchi
già Priore della Comunità di Bose

Enzo Bianchi, settantaquattro anni, lo sguardo profondo della vita,
soprattutto la sapienza del cuore.
Da Castelboglione alla “solitudine affollata” della cella di monaco.
Nelle strette stradine di Bose gli si affiancano come in un replay della
storia uomini da tutto il mondo: cardinali, patriarchi, abadesse, sacerdoti e pope, protestanti, ortodossi, copti. È come se Dio e la sua parola
che lui ha cercato in milioni di pagine scavando quelle della Bibbia assumessero le forme e i suoni di una sola preghiera dalle infinite sfumature e le raccogliessero in un libro.
La sua vita è un abbraccio sobrio che ripercorre il lungo cammino di
un uomo che nella Torino della “Camminare insieme” di padre Michele Pellegrino tra cancelli sbarrati di fabbriche , quartieri di convivenza
difficile, una crisi che brucia e divide, prende la strada delle colline
della Serra e, tra Ivrea e Biella, si ferma a Bose, conca lieve, rara e dimenticata. È l’otto dicembre 1965, giorno in cui si chiude il Concilio
Ecumenico Vaticano II. Tre anni di solitudine, il silenzio del padre, i
dubbi di molti e quel cielo da guardare.
Ora con lui i fratelli sono un’ottantina, cattolici, ortodossi, protestanti. Una comunità, un monastero che parla come lui con tutte le “voci” di chi crede perché la Croce e il messaggio sono gli stessi. Chi crede e chi è ancora in ricerca: lettere, incontri, colloqui che hanno costruito e accolto, scandagliato e amato le differenze più incredibili ed
esplorato le sensibilità più inattese nell’illusione cosciente di un mondo con meno divisioni, di una fede vera, di un’amicizia fedele.
21

Enzo, che cosa sono per te i giorni della memoria?
“Ricordo i versetti del salmo 90 “La nostra vita arriva a settant’anni,
a ottanta se ci sono le forze, la maggior parte sono pena e fatica, passano presto e noi ce ne andiamo”. Viene naturale, a noi anziani, guardare
indietro e cercare di rileggere la nostra vita.
È stata una vita felice, hai conosciuto la solitudine o affetti sinceri,
ha avuto senso o no?
“Sento una profonda gratitudine: ringrazio Dio che mi ha chiamato a
vivere, mi ha fatto cristiano e mi ha conservato fino ad oggi in una vita
faticosa, certo, ma bella, buona, beata. Grazie a quelle persone che
hanno reso la mia vita così amareggiata da eventi brutti, la guerra, la
malattia e la morte di mia madre, la povertà. Sì, ho fatto l’esperienza di
essere amato. A quante persone sono debitore?”.
Che cosa insegna agli anziani di oggi la tua esperienza?
“Ad apprezzare l’amicizia. Sono state amicizie molto diverse che mi
hanno aiutato a vivere le ore scabrose, a rinnovare la fiducia negli altri,
ad attendere che al pianto seguisse la gioia. L’amicizia nasce da un incontro inaspettato, un dono gratuito dovuto a Dio, sboccia come un fiore e si nutre di bellezza, ma quella bellezza interiore che traspare anche
dai volti. Talora penso che oggi l’amore tra un uomo e una donna sia
più fragile perché l’amicizia si è fatta più rara... Ormai ci si incontra
non più nella gratuità ma per cene di lavoro, non si perde tempo, si vuole ottimizzare, non ci si sorprende più, ma si programma ogni cosa”.
Le sofferenze di un anziano?
“Per me, lo confesso, è che gli amici si sono rarefatti. La morte, certo, ne ha portati via alcuni, ma anche la vita ne ha sottratti altri. Eppure,

Fig. 1 - Il monastero di Bose
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per me, la fedeltà nell’amicizia è più che un dovere, è una disciplina.
L’amicizia cantava Sergio Endrigo quand’ero giovane è come coltivare
una rosa bianca a luglio come a gennaio per l’amico sincero che dà la
sua mano franca”1.
Invecchiare serenamente, parlando in ogni parte del mondo come
fai tu, scrivendo, costruendo ponti?
“Non sono in grado (come Cicerone o Norberto Bobbio) di scrivere
un “De senectute”, ma forse riesco a dire qualcosa sull’atto di invecchiare. Si comincia con le difficoltà a leggere i caratteri piccoli del
giornale, della Bibbia, delle note a pie’ di pagina, poi si ha l’impressione che da un orecchio i suoni siano meno percepiti. Alla sera il sonno
tarda a venire e quando giunge si scopre che dura poco e si vede che
quando ci si sveglia si può rimanere distesi a lungo senza però dormire... Poi, quando ci si sveglia, la giornata inizia senza più quella determinazione con cui ci si proiettava il da farsi, non si balza più giù dal
letto slanciando il corpo fuori dalle lenzuola, le gambe sono rigide…
ma se si sosta un attimo a guardare dalla finestra si può scorgere una
pianta, il vaso di gerani… la giornata si illumina”.
Cos’è invecchiare oggi?
“Invecchiare non è una novità, ma per ciascuno di noi la vecchiaia
rappresenta un unicum. Non sono gli anni a far invecchiare ma la diminuzione delle forze e, soprattutto, la perdita delle relazioni”.
Mai rifugiarsi in casa dunque?
“No! Mai rifugiarci in un patetico ricorso a sentirsi giovani dentro o
nell’ancor più ridicolo ricorso ad un restauro estetico che fornisce solo
una ulteriore maschera. Accettare invece la vecchiaia senza nostalgia
né rassegnazione. È giusto che io impari a vivere non più come prima,
1

Riferimento alla famosissima canzone Guantanamera, con musica composta dallo spagnolo naturalizzato cubano Julián Orbón, che nel 1949 adattò
alla musica il testo della poesia di apertura dei “Versos sencillos” (“Versi
Semplici”), una raccolta di poesie scritte nel 1878 dal poeta ed eroe dell’indipendenza cubana José Martí. Una strofa della canzone dice:
“Cultivo la rosa blanca en junio como en enero
para el amigo sincero que me da su mano franca”.
(Coltivo la rosa bianca In giugno come in gennaio
per l'amico sincero che mi dà la sua mano franca).
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perché ogni età ha i suoi ritmi. Accettarsi così significa acconsentire ai
mutamenti necessari per vivere il presente qui ed ora….. San Paolo
scrive “Se il mio uomo esteriore si va disfacendo, c’è un mio essere interiore che può rinnovarsi di giorno in giorno”.
Un nuovo essere?
“Sì, una nuova forma di vivere”
C’è un impegno cui si è chiamati quando si invecchia?
“C’è semplicemente da imparare ad invecchiare, così come abbiamo
imparato ad essere bambini, poi giovani, poi uomini e donne maturi”.
Ma come si può invecchiare con gioia e serenità?
“invecchiando consapevolmente, continuando a curare uno stile di
vita dignitoso, facendo tesoro anche dei giorni più cupi. Nessuna idealizzazione della vecchiaia, nessun tentativo di indorare la pillola, ma solo la lucida coscienza che un uomo, una donna sono tali dalla nascita alla morte ed il cammino che fanno vale la pena di essere percorso, se lo
si fa insieme agli altri, e se gli altri sanno condividerlo.
Qualche anno fa Enzo Bianchi ha piantato un viale di tigli lungo la
strada che conduce al suo eremo a Bose. Si è chiesto: riuscirò a godere
della loro ombra, a sentirne il profumo?
Ma subito ha aggiunto: ”Li ho piantati per rendere più bella la terra
che lascerò”. Sì, la vecchiaia è un tramonto che può essere un’ora bella.
“Nella fede canto: Nox mea obscurum non habet, omnia in luce clarescunt. La mia notte non ha oscurità e tutto nella luce diventa chiaro.

Fig. 2 - L’accoglienza della Comunità di Bose
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Intervista a Gian Carlo Caselli, Magistrato

Gian Carlo Caselli, un uomo, un impegno: la lotta all’illegalità.
Classe 1939, una vita per la giustizia: contro il terrorismo negli “anni
di piombo”; contro la mafia a Palermo, negli anni “caldi” di morti, attentati, pentiti e terrore; a Torino procuratore dal 2008 al 2013. La sua
vita sotto scorta, la trasparenza, la fierezza dell’equità, l’amicizia fraterna con don Luigi Ciotti da sempre, ed ora, in pensione, il lavoro contro le “agromafie”. Un uomo con i capelli bianchi che ha ancora molto
da raccontarci sulla coerenza, la fede, la dignità, il rispetto dei diritti.
Un uomo che a 78 anni conserva la speranza e ti guarda negli occhi,
come un bambino.
In questa società mutevolissima gli anziani hanno conservato la
credibilità per tramandare alle nuove generazioni la saggezza che
viene loro dalla vita vissuta, i principi fondamentali, gli ideali, insomma continueranno ad essere testimoni oppure questo grande patrimonio rischia di andare perduto?
“ Impossibile dare una risposta universalmente valida. Ci sono infatti troppe variabili che dipendono: da persona a persona, da famiglia a
famiglia, da città a città, da nazione a nazione. Posta questa indispensabile premessa, vorrei aggiungere che purtroppo il lascito della mia alle
nuove generazioni è davvero poca cosa: con luci ed ombre, alti e bassi
ma con il prevalere, a mio avviso, di tinte fosche: per quanto riguarda
la situazione economica ci sono troppi giovani senza lavoro o con lavoro precario o lavoro nero; e poi c’è la situazione della sicurezza in25

ternazionale con quei pezzi di Terza Guerra mondiale di cui parla papa
Francesco, facendosi interprete di un sentimento diffuso”
Quali sono gli stati d’animo più comuni che si provano una volta
entrati nel ruolo di persone cui storicamente è affidato il ruolo di
raccordo tra ieri ed oggi e soprattutto domani: incertezza e timori vista la devastante condizione giovanile oppure la speranza di riuscire
ancora a costruire una società con meno ingiustizia, più democrazia,
più legalità?
“L’uno e l’altro, vale a dire che l’incertezza e i timori sono inscindibilmente intrecciati con la speranza. Per l’incertezza e i timori mi richiamo alla risposta precedente. Quanto alla speranza rilevo la presenza di un esercito di giovani che sanno vivere il presente con radicalità.
Dove radicalità significa respingere la tentazione di pensare che il futuro non dipende da noi, che i giochi sono ormai irreversibilmente fatti.
Il futuro non è un domani esterno, ma un avvento che ci corre incontro.
E il presente, sono le scelte che facciamo oggi, a preparare il futuro.
Radicalità del presente significa rifiutare la rassegnazione, l’indifferenza, il disimpegno, il riflusso se non addirittura il trasformismo e l’opportunismo che purtroppo nel nostro paese sono fortemente presenti.
Radicalità del presente significa anche capacità di critica argomentata e
intelligente. Che vuol dire coraggio, forza di rompere ciò che è suggestivo, che seduce, ma che di fatto è propaganda e porta fuori strada.

Fig. 3 - “Ageism”
significa ogni forma di discriminazione o atteggiamento ostile verso
le persone anziane.
Il termine venne
coniato dal gerontologo americano
Robert N Butler nel
1969 ed è sempre
più attuale

26

Occorre lavorare insieme per una comunità finalmente capace di rompere le ingiustizie. La speranza, nasce considerando i tanti giovani che
operano secondo i parametri ora tracciati. Per Torino basta citare i giovani del Gruppo Abele, Libera, Acmos, Flare. Sigle che ieri come oggi
corrispondono a progetti di partecipazione e cittadinanza attiva realizzati con fatica e sacrificio e con risultati molto apprezzabili. Più in generale la dimostrazione di ciò che sto dicendo si trova negli uomini e
nelle donne che coltivano i terreni confiscati ai mafiosi, organizzati in
cooperative che sono la materializzazione di un formidabile riscatto in
termini di dignità e libertà. O ancora i ragazzi palermitani di Addio
Pizzo e i loro coetanei di Locri. E ancora migliaia e migliaia di giovani
che ogni anno affollano a Torino la biennale della democrazia. Tutte testimonianze, certamente non le uniche che consentono di guardare al
futuro con speranza ed ottimismo”.
Con il tramonto della società patriarcale e matriarcale il destino
degli anziani sarà sempre più marginale e loro più soli?
“Non credo proprio almeno dal punto di vista economico. In molte
famiglie infatti sono proprio gli anziani a tenere su la “baracca”.
Oggi gli anziani soli vanno in case di riposo o residenze, ma già si
pensa a realizzare, come in alcuni stati degli States, veri e propri
quartieri. Secondo lei è una strada percorribile? Quasi tutti i nuovi
programmi insistono sull’assistenza a casa: è la strada giusta?
“Il problema è molto vasto e quindi una sola cura non basta, c’è bisogno di una pluralità di interventi. Il fattore decisivo è mettere al centro l’attenzione e la disponibilità per la persona senza soluzioni che
suonino come ghettizzazione o abbandono.
La “terza età” è diventato un business che spesso evita i controlli?
Come ci si può difendere?
“Questa volta la risposta è semplice anzi persino tautologica ci si
può difendere attuando i controlli quando non ci sono e potenziando
quelli esistenti”.
Sono sempre più frequenti i casi di violenza sugli anziani, sia in
casa che nelle strutture ad hoc. Cosa si può fare per prevenirle?
“La prevenzione anche in questo caso si basa sui controlli, in particolare sul monitoraggio delle zone e categorie sociali più a rischio. Importante poi l’opera di informazione che si cerca di fare illustrando i
pericoli incombenti. Infine è necessaria una giustizia che funzioni. Bi27

sogna cioè che sia capace di infliggere (ricorrendone i presupposti), pene severe e certe. Purtroppo la nostra giustizia, tutta, è ancora lontana
da questo obiettivo”.
La tutela dei diritti degli anziani portatori di disabilità, sanciti dall’Onu, rischiano di essere disattesi in Italia. Quali passi si possono
fare per evitarlo?
“Se per gli anziani indispensabili sono attenzione e sensibilità speciali, ciò va moltiplicato in misura esponenziale per i disabili. L’obiettivo bisogno che essi hanno di maggiori cure deve essere garantito coi
fatti (leggi e strutture adeguate) e non soltanto coi proclami”.
Il “testamento biologico” decollerà, secondo lei, anche come autodifesa contro eutanasia, suicidio assistito o abbandono?
“Il testamento biologico potrebbe decollare non solo come autodifesa ma anche come riconoscimento dei diritti della persona. Nel nostro
paese è materia tuttora incandescente difficile fare previsioni”.

Fig. 4 - Il fenomeno
della discriminazione
verso gli anziani (o
addirittura il fatto
che siano vittime di
violenza o raggiri),
detto “ageism” o
“ageismo”, è sempre
più diffuso. Una sfida per la difesa dei
diritti umani e per il
ruolo della Magistratura che deve mostrarsi estremamente
attenta e vigilante
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PARTE I

L’anziano,
la sua famiglia e la società

La vecchiaia liquida

Dopo un incipit di ampio respiro, proseguiamo il nostro percorso cominciando con l’affrontare tematiche specifiche, partendo da quella sociologica,
nell’intento di collocare, come primo passo obbligato, l’anziano nel contesto
dell’attuale società con tutte le sue dinamiche di sviluppo a breve e medio
termine.
Molte incertezze e molte paure... Forse, come direbbe Zygmunt Bauman,
c’è anche una “vecchiaia liquida” dove non è facile interpretare i fenomeni
sociali e intravvedere soluzioni univoche e percorribili. Soprattutto ci si rende conto che l’indipendenza, obiettivo assolutamente giusto ed importante
per l’”empowerment” dell’anziano, se prende la china dell’esasperato individualismo che la cultura corrente propone, può diventare un fattore di rischio per comportamenti devianti e allontanare dalla pienezza di vita del vero “invecchiare bene”.
Come disse lo stesso Zygmunt Bauman poco prima di morire, «La felicità
non è nell’indipendenza ma nell’interdipendenza… Lo stile di vita che rende
inutili le relazioni sociali può essere comodo, ma non porta alla felicità: solo ad una vita vuota ed una noia assoluta…» (intervista inserita nel documentario di Erik Gandini «La teoria svedese sull’amore», settembre 2016).
U.M
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L’ANZIANO DEL NUOVO MILLENNIO

Guido Lazzarini
Sociologo

Premessa
Prima di prendere in esame la condizione degli anziani che vivono in
questo primo scorcio di millennio pare necessario soffermarsi sul mutamento socioculturale che sta orientando la società globalizzata perché,
solo così, si potrà comprendere il vivere quotidiano delle varie generazioni e, tra esse, degli anziani. L’attardarsi a riflettere sui mutamenti socioculturali permetterà di focalizzarsi sul contesto in cui l’anziano vive,
non solo per cogliere i mutamenti che lo coinvolgono, ma anche la qualità della vita che regola le relazioni tra generazioni.

Orientamenti di valore della società odierna
L’uomo, oggi, si trova assediato da una quantità enorme di informazioni e comunicazioni, ha a che fare con una pluralità di possibili carriere alternative, di scegliere tra innumerevoli opzioni, in contrasto con
le limitate opportunità reali. Questa situazione comporta delle conseguenze per la vita emotiva del soggetto che, da un lato, si percepisce libero, ma dall’altro si sente disorientato poiché consapevole dell’aumento del rischio di frustrazione, oltre a un diffuso senso di colpa dovuto alla convinzione di essersi lasciato sfuggire delle occasioni o comunque di essere l’unico responsabile del proprio insuccesso. In questo contesto cresce il bisogno dell’approvazione degli altri e di condividere con chi ha convinzioni e situazioni analoghe, in piccoli gruppi,
facilitati anche dall’avvento dei social. Mentre crescono questi micro31

gruppi fortemente omologati al loro interno, sbiadiscono fino a svanire
i valori comuni, quelli che hanno sempre tenuto insieme la società.
Viene a mancare l’universo simbolico unitario, capace di integrare le
diverse norme e gli ambiti istituzionali e di dare significato alla vita
dell’individuo, mentre la moltiplicazione dei riferimenti normativi e
simbolici impedisce una vera integrazione tra gli stessi.
A causa della pluralità dei mondi sociali, le strutture di ciascun
mondo vengono sentite come instabili ed inattendibili. Inoltre il venir
meno dell’universo simbolico mette in relazione gli individui con significati tra loro molto diversi e talvolta discrepanti. La soggettività
non ha più una base coerente e unitaria nella realtà oggettiva, non ha un
luogo dove possa sentirsi veramente a casa.
La contemporaneità tende a racchiudersi in un tipo di cultura senza
tradizioni, incerta su progetti futuri, si tratta di una cultura fragile perché
le persone vivono legami sociali deboli, che si frantumano e si moltiplicano facilmente soprattutto tramite i social network (Codeluppi 2016).

Fig. 5 - Il gap tra vecchie e nuove generazioni nell’utilizzo dei social media
rimane notevole (Censis, 2016)
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Come tutti gli altri prodotti dell’uomo, anche il tempo, nel momento in
cui diventa fatto esclusivamente culturale, esercita una pressione come
elemento esterno al soggetto, incontrollabile, diviene strumento di potere
delle forze sociali che riescono ad appropriarsene. Questa sensazione della pressione del tempo sulla vita individuale come fatto ad essa esterna è
destinata a continuare ad accentuarsi col progresso tecnologico.
La crisi dell’uomo moderno si presenta come la sensazione di essere
circondato da un’infinità di elementi della cultura, non insignificanti,
ma neppure significativi, che nella loro realtà hanno qualcosa che gli
crea disturbo perché non può assimilare nella propria interiorità ogni
singolo contenuto. Il cambiamento ampio e profondo nella ‘struttura
del sentire’ si manifesta in molti aspetti della vita: nei nuovi sviluppi
della matematica che sottolineano l’indeterminatezza, nella concezione
etica sempre meno condivisa, nella crisi della socialità che favorisce un
pluralismo ripiegato su se stesso.
La vita moderna sembra pervasa dal senso del fuggevole, del frammentario e del contingente. La transitorietà delle cose rende difficile
mantenere il senso della continuità storica poiché continuo è il proces-

Fig. 6 - Il diverso approccio all’informazione tra vecchie e nuove generazioni è evidentissimo (DataMediaHub 2016)
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so di rotture e frammentazione che la vita procura, risulta difficile scoprire elementi immutabili in un processo di cambiamento così radicale.
Del contesto in cui viviamo, è complicato offrire una rappresentazione
unitaria ed è difficile agire in modo coerente, l’immediatezza degli
eventi diventa il materiale di cui si nutre la coscienza. In un mondo così frammentato anche la cultura rischia di essere superficiale nei contenuti, nelle forme espressive e nei messaggi che tenta di veicolare a coloro che di essa fruiscono (Touraine 1988).
La condizione di disagio crescente consiste nel fatto che l’individuo
va perdendo gli elementi della cultura che gli consentivano l’interpretazione e il controllo del reale, elementi che, a partire dalle certezze del
presente, gli consentivano di produrre il futuro come alternativa. Vivere il presente, senza prospettive per il futuro e senza un passato da cui
attingere è una formula che non porta a soluzioni positive. L’indifferenza, scriveva Simmel, è la reazione dell’uomo metropolitano al cumulo delle sollecitazioni che gli vengono da una condizione di vita così intensa: l’indifferenza presuppone un atteggiamento che accantona
la morale, la responsabilità, la volontà. Ciò accresce il disorientamento
e il disagio dell’individuo che resta privo di interpretazioni coerenti
della realtà e si trova a rincorrere ora questa ora quella spiegazione dei
fenomeni. I punti di riferimento su cui gli individui e i gruppi fondavano in passato la continuità della loro esistenza vengono meno; l’io perde la sua identificazione stabile e si moltiplica. Le metropoli creano
‘folle solitarie’, individui isolati che non comunicano e proprio per

Fig. 7 - Spesa sanitaria pubblica per abitante in Italia (in €). Non si dispone
di dati definitivi per gli anni 2015 e 2016, ma si prevede un ulteriore calo.
Dati Istat (report anno 2017 relativo all’anno 2016 completo)
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questo sono esposti al conformismo e alla manipolazione. La circolazione delle informazioni tramite i social permettono di accedere a possibilità di conoscenza, di azione e di interazione che in tempi anche recenti non erano disponibili. Il contesto in cui si è inseriti richiede al
soggetto capacità di scelta e di decisione che ne costruiscono l’autonomia, la frammentazione e l’isolamento sono il risultato dell’incapacità
di scegliere: incontrare l’altro significa esporsi alla differenza essere
quotidianamente messi alla prova. Il tentativo di gettare un ponte per
comunicare con l’altro può costituire un’impresa destinata eventualmente anche a fallire e allora l’esperienza dell’alterità può risultare impossibile.
L’informazione, risorsa centrale della società attuale, sconvolge i
rapporti spaziali: può essere contenuta in uno spazio infinitesimale, così come mostra l’evoluzione accelerata delle tecnologie informatiche,
che hanno abolito ogni rapporto significativo tra la quantità di informazioni e lo spazio necessario a contenerle. Enormi masse di dati possono
essere raccolte in spazi minimi e il loro trasferimento o scambio non è
più direttamente riferito alle dimensioni fisiche degli oggetti.
L’informazione trasforma anche il rapporto di vicinanza e di distanza. Attraverso le immagini si entra abitualmente in contatto con vite distanti e differenti, magari di star del cinema o del web, che non coincidono con la nostra esperienza fisica e si crea l’illusione che la distanza
non esista, salvo poi scontrarsi quotidianamente con la propria realtà. E
veder crescere la propria insoddisfazione. Se si tenta di tenere il passo,

Fig. 8 - Inflazione percentuale – anni 2004-2016 – in Italia. Dati Istat (report
2017 relativo all’anno 2016 completo)
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poiché le possibilità sono tante e cambiano così rapidamente, bisogna
inseguire tutto, consumare in fretta e non perdere nulla, ma ne consegue tensione che produce stress e, in alcuni casi, sono soprattutto le situazioni critiche a rivelare i limiti della nostra identità e le sue debolezze. Questi conflitti sono prove difficili per la nostra personalità e possono comprometterla. Nei casi più gravi si produce una rottura, una
frammentazione dell’io o una perdita dei suoi confini: si entra allora
nell’incapacità di produrre e mantenere una definizione di sé che abbia
una certa stabilità (Crompton 1996).
Ciò che viene trasmesso è quasi sempre insufficiente per fornire una
valida comprensione di ciò che si vede. Ormai Internet e il ciberspazio
sono il nostro contesto di vita, il mondo multimediale è un mondo interattivo e polivalente la cui porta d’accesso è lo smartphone che riceve e
trasmette in continuazione. Ora, di regola, in rete si parla e la parola
scritta torna a prevalere sulle immagini. Attraverso Intenet si verifica
un enorme scambio di messaggi e di interazioni; queste ultime, però
sono solo una alternativa assoluta alle interazioni faccia a faccia e le
conseguenze sono ancora da verificare.
Anche il sistema religioso è in crisi, non solo le norme sociali, ma
anche i simboli e la visione del mondo delle religioni non sono più così persuasivi o vincolanti com’erano in passato (Inglehart 1993). La
pratica religiosa sembra essere in diminuzione più di quanto non valga
per la credenza. Il declino dell’influenza religiosa è accompagnato da
una riduzione del sostegno popolare per le stesse istituzioni ecclesiali. I
dogmi delle chiese cristiane sono meno conosciuti, la prassi religiosa è
abbandonata, non esiste più, nella maggior parte dei casi, un quadro
coerente di disciplina; la credenza risulta disancorata da ogni forma di
attività sociale, non educata da leader colti e impegnati e priva di protezione verso idee estranee e persino contraddittorie. Spesso la religiosità
si trasforma in un insieme di superstizioni. Spesso, il bisogno di sottolineare la propria individualità, la propria autonomia di giudizio è così
forte che porta a negare la necessità della religione per la costruzione
di fondamenti etici propri. Anche se per certi aspetti la generazione
emergente presenta una sensibilità più acuta per le tematiche spirituali,
tuttavia la visione del mondo proposta dalla maggior parte delle istituzioni religiose tradizionali appare sempre più distante dagli orientamenti e dalla ricettività delle generazioni più giovani (Inglehart 1993).
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L’autopercezione dell’anziano
Arrivati alla terza età, uomini e donne hanno percorso un lungo tratto dì vita, denso di eventi e di circostanze che lasciano tracce indelebili
nell’esistenza, questa fase della vita può presentarsi come un’età di
rimpianti per le scelte mancate o per i momenti belli vissuti, oppure come un’età in cui il peso delle responsabilità è ridotto, il tempo si libera
e ci si può occupare finalmente dei propri interessi culturali e sociali.
L’uno o l‘altro di questi sentimenti si afferma a seconda di come il singolo individuo vive la sua nuova condizione sociale: il passaggio dal
ruolo di padre/madre, lavoratore/lavoratrice a quello di marito/moglie
a tempo pieno, di nonno/nonna, di pensionato/pensionata e ciò pone
problemi non indifferenti sia di natura psicologica, che di vera e propria riorganizzazione dell’esistenza. Testimonia uno dei pensionati da
noi intervistati: “Ho dovuto abbandonare un lavoro che mi piaceva per
problemi di salute. Più che mentalmente è stato un shock fisico. Nel

Fig. 9 - Iindice produzione industriale anni 2000-2016 (dati Eurostat)
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senso che ero abituato a prendere i mezzi pubblici alle 7.30 del mattino, in mezzo a studenti e gente che lavorava. Sono andato in pensione
e ho trovato, alle 10 del mattino, tutta gente coi capelli bianchi, di colpo e io sono con loro. È stata questa la cosa che più ricordo di quel passaggio. Che avevo cambiato ambiente. Trovandomi in una nuova realtà
molto diversa da prima, dovuta proprio da questo impatto, visivo, io
sono uno di loro. Sto diventando vecchio”.
Si può affermare che bisogni, aspirazioni e capacità delle persone
anziane sono, di fatto, solo in minima parte identificabili nella categoria della dipendenza, della debolezza e della marginalità, nella quale
sono spesso costretti dalle rappresentazioni sociali e dal linguaggio
Fig. 10 - Crescita del
PIL dal 2014 (anno in
cui l'Italia è uscita dalla
recessione) a tutto il
2016. Si evince che la
crescita del nostro paese è stata assai modesta. Nel periodo considerato solo Finlandia e
Grecia hanno fatto
peggio dell'Italia (dati
OCSE)
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quotidiano. Se i caratteri di perdita, di decadenza, di dissolvimento,
che spesso si associano all’invecchiamento, trovano una loro convalida
nei processi involutivi della senescenza, è pur vero che tali processi sono favoriti, nel sorgere, anche dalla contrazione degli ambiti partecipativi che l’anziano sperimenta nella propria quotidianità, che presenta,
tuttavia, gradi diversi di intensità, a seconda delle condizioni economiche, sociali, culturali della persona.
Concorrono inoltre a determinare la distinzione ed a modificare l’identità sociale dell’anziano variabili quali la storia di vita, la professione svolta, la provenienza geografica, la disponibilità o meno di una positiva rete parentale e amicale che predispongono a condizioni o filosofie di vita specifiche, orientando l’anziano verso visioni più o meno ottimistiche della propria esistenza. È da ritenere comunque fondamentale anche il grado di istruzione: un titolo di studio medio-alto fornisce
strumenti per una scelta attiva quando si arriva al pensionamento, favorisce la fruizione di giornali, libri ed altri beni culturali e rende possibile lo svolgimento di attività significative e gratificanti, oltre che ricreative e distensive. La qualità della vita dell’anziano dipende, essenzialmente, dallo stato di salute: gli anziani in buona salute hanno una
speranza di vita di circa venti anni liberati da impegni familiari e lavorativi.
Altro elemento discriminante è il contesto geografico e territoriale
nel quale l’anziano è inserito: è sicuramente diversa la situazione di colui che invecchia e vive in un contesto rurale rispetto ad una persona
che vive in un contesto urbano: in una città i rischi di emarginazione
sono assai più consistenti di quanto non avvenga in un paese, nel quale
la persona anziana rimane presente nei processi collettivi.
Alla luce di tali premesse diventa importante l’analisi dei gruppi di
appartenenza degli anziani per capire come trascorrano il tempo, quale
tipologia relazionale stabiliscano con gli amici, quali attività svolgano
nel tempo libero al fine di individuare la loro identità sociale. La rivalutazione delle appartenenze e del background individuale, l’importanza del proprio vissuto e della differente capacità di creare i presupposti
per ridare senso alla vita, determinano il delinearsi di differenti stili e
percorsi di invecchiamento.
Poiché il lavoro rappresenta un ambito privilegiato di socializzazione nel mondo industriale, in particolare per l’uomo, con il pensiona39

mento l’anziano viene a ritrovarsi in una condizione di relativa de-socializzazione, nella quale i modelli acquisiti nell’arco della vita lavorativa vengono meno, mentre cresce il bisogno di appartenenza e di amicizia. Il passaggio da una fase di attiva partecipazione al sistema produttivo allo stato di quiescenza, anziché configurarsi come momento di
acquisizione delle aspettative comportamentali, può divenire causa di
destrutturazione della propria identità e della percezione di un senso
generalizzato di inutilità, sensazione acuita dall’aumento della vita media e dal prepensionamento, che ampliano la fascia d’età nell’ambito
della quale si vive “da anziani”.
Per fronteggiare questa nuova condizione, un numero crescente di
persone continua, nonostante il pensionamento, a svolgere un’attività:
quella di sempre, se in possesso di specializzazioni o professionalità
specifiche, una di tipo nuovo se già nel periodo lavorativo aveva maturato una propensione o un interesse in tal senso per evitare di uscire definitivamente dalla vita attiva. Spesso il lavoro, per il pensionato, non è rimpianto per i vantaggi economici che comporta, ma per le soddisfazioni
che procura. Infatti, più importante del miglioramento delle condizioni
materiali, peraltro critiche, per molti anziani è l’occasione di ricomporre
la propria identità danneggiata e sviluppare un forte senso di sé.
Nella terza età il tempo si dilata, le responsabilità diminuiscono. Oltre al tempo da dedicare a se stessi si afferma un grande spazio di tempo libero e sotto questa etichetta vengono indicati i vari tipi di attività
che possono riguardare lo sviluppo corporeo, la cultura, l’educazione,
la formazione di una sensibilità artistica, le relazioni sociali, dimensioni differenziate in risposta ai propri bisogni ed opportunità di prevenire
situazioni di emarginazione e di isolamento.
Il tempo libero a disposizione viene frequentemente impegnato in
hobby, bricolage, relazioni amicali che, in linea di massima, tendono
ad aumentare con gli anni di pensionamento e con l’età; tendenzialmente, i rapporti parentali e amicali sono fortemente differenziati secondo la classe sociale di appartenenza dei soggetti e sono maggiori
nelle classi medio/basse. Le donne intrecciano frequentemente nuove
relazioni, con la conseguenza che il rischio di emarginazione è superiore per l’uomo rispetto alla donna.
Il benessere degli anziani dipende dal contesto familiare in cui sono
inseriti. Le relazioni all’interno della famiglia assumono rilevanza par40

ticolare nel periodo successivo al pensionamento poiché si ha una riduzione delle occasioni di contatto col mondo esterno: la famiglia diventa l’ambito fondamentale della qualità della vita, rappresenta il contesto fondamentale entro cui si può presumibilmente continuare ad esercitare un ruolo attivo.
La rete familiare e parentale, da un lato, garantisce sostegno e protezione e, se necessario, una risposta alle esigenze di aiuto e di assistenza, dall’altro, però, essa esige opportunità e capacità che l’anziano non
sempre possiede. In tale situazione diventa arduo maturare e conservare un’identità, in grado di orientare nella direzione della progettualità e
l’anziano può sperimentare l’affievolirsi o l’esaurirsi del ruolo che rivestiva all’interno della famiglia: questo isolamento affettivo contribuisce a spogliare la biografia della sua funzione di àncora.
Le cattive condizioni di salute, la difficoltà di movimento, più in generale, la limitata autonomia determinano il restringimento dello spazio d’azione individuale ed il parallelo rarefarsi dei momenti di relazionalità e di socializzazione, situazione che confluisce nell’isolamento ed in un ulteriore peggioramento della qualità della vita nella vecchiaia. In questo contesto, la casa diventa un simbolo importante di appartenenza locale, presupposto delle relazioni che concorrono a definire l’ascrivibilità della persona ad un contesto di vita e di stazionarietà.
Per le potenzialità che essa racchiude, l’abitazione non può essere intesa quale semplice contenitore di cose o persone, ma reinterpretata quale memoria e tramite di interazione sociale, limite o prospettiva dell’azione umana, spazio fisico e ambiente sociale che si costituiscono e si
modificano attraverso l’esperienza e le scelte individuali. L’abitazione
esprime un ambito di svolgimento del processo vitale, non è una semplice giustapposizione di stanze, non è una somma di singoli elementi,
ma un insieme, una forma, una struttura. Ben si comprende, quindi, come l’ingresso in istituto o in ospedale rappresenti per l’anziano, limitato nelle capacità di nuove percezioni e improvvisamente distaccato dall’ambiente abituale, una rottura dei rapporti sociali ed un’ulteriore, e
spesso definitiva, spinta verso la più totale deprivazione ed emarginazione.
Il venir meno, nel progetto di vita dell’anziano, della partecipazione
a gruppi ritenuti soggettivamente significativi e culturalmente riconosciuti, comporta la restrizione del sistema simbolico, la cui condivisio41

ne e interiorizzazione favorisce l’identificazione della personalità con
la collettività di riferimento e, con questa, il mantenimento della coscienza di appartenenza. Ne deriva un senso di a-spazialità della propria collocazione esistenziale che può sfociare in situazioni di isolamento e di depressione. La frantumazione o comunque l’indebolimento dell’identità si riflette sulla percezione della propria personalità che
valorizzi al massimo il patrimonio umano di cui dispone, da cui possa
trarre i mezzi per realizzare le sue finalità solidaristiche ed egualitarie.
Verrebbero così a delinearsi nuovi criteri di appartenenza sociale, linee
che potrebbero attenuare o addirittura eliminare l’emarginazione anziana: una politica che demitizzi il ruolo essenziale del lavoro e del profitto economico a tutto vantaggio delle relazioni, della dimensione
espressiva e culturale della vita, come appare chiaramente nella testimonianza degli anziani da noi intervistati, come questa signora di Torino: “ho continuato la mia attività di assistenza di San Vincenzo e poi
però ho avuto il problema di mia madre che ha avuto un ictus e ringraziando il cielo tra le altre cose che ho fatto subito dopo essere stata a
casa dal lavoro, è stato un corso alla croce bianca come infermiera, così ho potuto per sette anni e più seguire mia madre. Nonostante questo
ho sempre continuato a fare volontariato. Ho ceduto un po’ le armi
quando è mancata mia madre perché gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi mesi, sono stati distruttivi, più che fisicamente, di testa. E quindi
avevo mollato un po’. Ora continuo a fare qualche cosa. Ho un sacco di
amiche… E poi ho una attività che mi piace tantissimo: il ricamo”.
Nell’ambito dell’analisi della condizione anziana, un’attenzione
particolare merita l’associazionismo, fenomeno per il quale la persona
della terza età entra a far parte di gruppi informali e di gruppi formali.
L’adesione o la partecipazione ad un gruppo politico, ricreativo, culturale o religioso avvia la ricerca di nuove modalità di adattamento interindividuale, da un lato, e proposte-offerta di modelli e valori alternativi, dall’altro. I gruppi possono offrire momenti di evasione o spunti di
riflessione sulla propria condizione reale, momenti di aggiornamento
e/o di informazione, di socializzazione, di partecipazione alla vita sociale, di sviluppo e di disponibilità ad aprirsi agli altri. Frequentando
un gruppo il pensionato allarga la propria rete di rapporti sociali e si
reinserisce, almeno in parte, in quella realtà che la nuova condizione
sembrava avergli sottratto, soddisfacendo così il bisogno di riferimenti
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e di comunicazione, così racconta uno dei pensionati da noi intervistati: “Sono un ex dipendente Michelin, ex allievo salesiano, responsabile
reparto amministrativo, mi piaceva il mio lavoro anche se molto ripetitivo, cercavo di creare armonia in ufficio, ancora adesso mi trovo tutti i
mesi con i colleghi. Oggi svolgo attività di volontariato per le denunce
redditi dei pensionati e altri gruppi di volontariato in parrocchia e nel
quartiere. Non mi interessano prestigio e potere: importante è l’aggregazione e l’aiuto al prossimo. La mia giornata deve essere occupata e
sfruttata al massimo, mi rende triste stare a pensare troppo ora che sono
vedovo. Mi sta più a cuore la famiglia e il rapporto con gli altri, vivo

Fig. 11 - Occupati per classi di età, variazioni tendenziali assolute in migliaia
(Fonte: Istat). L’aumento del tasso di occupazione si deve a una lieve flessione per i 15-34enni (-0,1 punti), alla stabilità per i 35-49enni e alla crescita per
i 50-64enni (+0,4 punti). L’aumento congiunturale del numero di occupati è il
risultato della ripresa del lavoro indipendente (+28mila, 0,5%), della crescita
dei dipendenti a termine (+22mila, 0,9%) e della lieve diminuzione del lavoro
alle dipendenze a tempo indeterminato (-17mila, -0,1%). L’aumento dell’occupazione riguarda entrambi i generi, è concentrata nel Centro-Nord (+76mila, 0,5%) a fronte di una diminuzione nel Mezzogiorno (-43mila, -0,7%)
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per stare in comunità, il volontariato mi gratificato e arricchisce, soprattutto se riesco a risolvere le difficoltà di chi mi chiede aiuto”.
Le modalità di partecipazione all’associazionismo possono essere
differenti: dal punto di vista puramente quantitativo – il tempo dedicato alle attività associative –, dal punto di vista qualitativo – assunzione
di ruoli specifici –, ma soprattutto per il diverso livello di immedesimazione dei singoli nell’identità e negli obiettivi associativi. La propensione alla socializzazione dipende fortemente dalla storia dei soggetti e
costituisce un’attitudine complessiva della persona che difficilmente
può essere riorientata in tempi brevi, anche se in linea teorica tale
orientamento resta attuabile; si tratta di immaginare diverse modalità
di partecipazione e di coinvolgimento ad attività di tipo associativo caratterizzabili come membership reale, in funzione della capacità-disponibilità del singolo individuo.
L’impegno sociale dell’anziano può inoltre rappresentare una ricerca di relazionalità significativa da vivere e da offrire, oppure l’esigenza
di concretizzare una scelta di fede e di vita. Il volontariato è altresì un
modo di impegnare il proprio tempo libero con uno scopo ben preciso
e vivere nuovamente il ruolo del protagonista, perduto con l’abbandono dell’attività lavorativa, di trovare nuove relazioni ed identificazioni,
che sono positive per se stesso e per le persone che fruiscono del servizio. Così racconta, in maniera molto efficace, un pensionato: “Andando via dall’azienda ho fatto per tre anni della consulenza, ovviamente
non a tempo pieno, mi portavo io una decina di giorni al mese, ma questo mi servì a restare un po’ nel campo. Nel frattempo ho conosciuto il
volontariato e per cui, alla fine, di tempo ne avevo di più quando lavoravo, perché poi sono arrivati i nipotini e tutte queste cose e ovviamente stai in pensione, i figli i nipoti e accumuli, ma lo fai con piacere.
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Dal pensiero antico
ai principi della Fede
Già i padri del nostro pensiero occidentale, gli antichi Greci, avevano
compreso che per afferrare il senso profondo dell’universo e dell’uomo non
bastava la ricerca scientifica razionale, empirica, immanente. Accanto a
questa via “apollinea”, ne esiste un’altra “dionisiaca”, misterica, rivelata,
irrazionale e non provabile scientificamente, ma non per questo meno importante: le pratiche dei Misteri di Dioniso e quelle esoteriche di alcune
“scuole” scientifiche, prima tra tutte quella Pitagorica, ne sono la prova
storica lampante. Anche chi si prefigge di rifuggire ogni visione “metafisica” dell’esistente, compie inconsapevolmente, ogni giorno, una infinità di
scelte orientandosi non a certezze dimostrabili scientificamente, ma a riferimenti e valori che segue per “fede”, perché ci crede e li sente suoi anche se
indimostrabili razionalmente.
Ecco quindi un’intervista ad un uomo di fede, vescovo impegnato pastoralmente tra la gente, ma anche padre sinodale che ha condiviso la profonda
riflessione della Chiesa Cattolica sulla famiglia e, in quest’ambito, sull’anziano nella famiglia stessa e nella società. Una lettura del dato sociale con
gli occhi dello spirito, ma sempre ben ancorata alla concretezza della vita
quotidiana dove gli anziani, nel contesto familiare, devono veder valorizzata
e condivisa anche la loro ricchezza spirituale.
U.M.
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Intervista a Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, Vicepresidente per il
Nord Italia della CEI (la Conferenza Episcopale Italiana), gli anziani li
conosce bene. Nelle sue continue visite ai paesi, alle città, alle frazioni
della sua terra, riserva tanto tempo ad incontrarli, ad ascoltarli, a cogliere in loro i ricordi, la saggezza, i valori. Semplice e gioviale nell’approccio, autentico, un pastore che sa tradurre la Bibbia in un linguaggio franco e sincero, mescolandolo con la vita vissuta, i problemi,
i sogni di Dio.
Nella società d’oggi, sempre di corsa, quale spazio hanno ancora
gli anziani? E domani?
“Lo spazio degli anziani nella nostra società si è fatto sempre più ristretto nella seconda metà del Novecento. Ciò è dovuto almeno a due
fattori: il passaggio dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare; il
prevalere della società funzionale e produttiva.
Il primo fenomeno si è affermato gradualmente nei primi trent’anni
del dopoguerra. La famiglia patriarcale, prevalentemente legata alla società rurale, poneva l’anziano in un luogo privilegiato, nella funzione
sapienziale dell’uomo come pater familias e della donna come madre e
regina del focolare. Le nuove coppie trovavano spazio nel grembo della famiglia patriarcale, che poneva ancora al centro l’anziano con la
sua capacità di trasmettere i saperi del lavoro e il mestiere di vivere. La
madre di famiglia poi trasmetteva tutte le forme della cura e dell’edu47

cazione, in una sapiente partizione dei compiti e dei doveri, complementare e reciproca. L’anziano favoriva la trasmissione del legame intergenerazionale insieme alla consegna ed eredità del patrimonio e delle forme originarie della vita, familiare e sociale.
Con il boom degli anni ’60 e l’avvento della società industriale di
massa avviene il distacco e l’autonomizzazione delle nuove coppie,
che vanno a formare sempre più la famiglia “nucleare”, fatta cioè di un
solo “nucleo” di coppia, senza più riferimento diretto alla rete familiare, e con un rapporto più labile con la famiglia di origine. I genitori anziani ora mantengono in forma più “liquida” il legame generazionale,
mediante il contributo economico dato per la nuova famiglia, la nuova
casa dei figli e per la cura dei nipoti quando i genitori giovani sono entrambi assenti per lavoro. L’anziano scivola così da una posizione centrale a una funzione ausiliaria, ancora attiva e talvolta decisiva in presenza dell’accudimento dei figli delle nuove famiglie, ma destinata a
diventare un impaccio quando l’anziano entra nella fase di bisogno di
cura e di parziale o totale incapacità di autonomia personale.

48

Nel passaggio alla figura “ausiliaria” dell’anziano ha dato una forte
accelerazione il secondo fenomeno, quello che si riferisce alla prevalente concezione funzionale ed economicista del lavoro nella famiglia
contemporanea, la quale con i suoi standards comporta che entrambi i
coniugi lavorino. Lo stile di vita della famiglia nucleare nella società
industriale comporta una forte accentuazione del lavoro, perché non si
ha più quel sistema di compensazione che era proprio della grande famiglia patriarcale. Gli anziani da risorsa diventano intralcio, che può
essere sopportato quando l’anziano (il pensionato precoce) è ancora
utile nei compiti sopra ricordati, ma che diventa un ingombro di fronte
alla malattia e alla (parziale) inabilità e quando rimane solo o vedovo/a. Papa Francesco si è spesso scagliato contro questa cultura dello
“scarto” che trova nella figura dell’anziano proprio il caso emblematico. Ma prima di essere “scartato” come presenza ingombrante, l’anziano è già marginalizzato quando è ridotto alla categoria dell’“utile” per
compiti di assistenza e di accudimento.
Dobbiamo dire che in Italia le statistiche danno un temperamento di
questa condizione della terza età, perché – a differenza di altre nazioni
– un numero statisticamente rilevante di nuove famiglie nucleari resta
nell’orbita della famiglia dei genitori, entro un chilometro di distanza. Un dato vistosamente più alto
di quello degli altri paesi europei.
Questo mantiene un compito residuale dell’anziano, per quanto purtroppo ridotto alla dimensione
dell’“utile”. La sapienza dell’anziano non è considerata un valore
aggiunto nella società della produzione e della competizione”.
Il desiderio di Dio si esprime,
generalmente, di più negli anni
“avanti”: come siamo in grado di
soddisfarlo?
“Probabilmente questa nuova
condizione sociale dell’anziano sta
portando a una sua mutazione an49

tropologica, perché mentre la religiosità dell’anziano aveva un tempo il
valore aggiunto di essere lo scrigno della sapienza della vita, connotata
intrinsecamente con la sua dimensione religiosa, oggi la religiosità dell’anziano ha un forte connotato “individualistico” quale risorsa non
tanto per trasmettere il “saper vivere”, ma per “poter vivere” di fronte a
un forte prolungamento della speranza di vita (propria), nella condizione di isolamento e di solitudine. Questo cambiamento sta trasformando
la religiosità dell’anziano, da una fede da donare a una fede per vivere,
e cerca di trovare nuovi assetti nelle forme associate di gruppi della terza età e nella animazione per fortuna molto presente nelle case di riposo. Ma sostanzialmente resta ancora nell’ottica della collocazione a
margine della società economica e produttiva. Certo il fenomeno della
seconda adultità, cioè dell’adulto uscito dalla sfera di produzione, ma
ancora vitale nelle sue facoltà intellettive e organizzative, ha fatto sorgere nuove possibilità per sperimentare un’ampia stagione di esperienze non solo utili, ma portatrici di significati esistenziali (dai sessant’anni ai novanta per i più forti). Si tratta di esperienze buone che forse riescono a ricuperare la lettura, la cultura, l’arte, la musica, il viaggio, il
volontariato, dove l’anziano ricupera quella dimensione del bello e del bene, che
è il grande terreno
di coltura della
religione. Pur
partendo da una
dimensione individuale, occorre
aprirsi a una esperienza relazionale
più forte. Si tratta
di correggere la
prevedibile deriva
individualistica
della religiosità
dell’anziano, per
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farle ricuperare una dimensione relazionale e culturale, capace di nutrire in modo nuovo questa stagione dell’anima. Non si tratta solo di andare nelle case di riposo per l’animazione, ma di aprirle a forme di animazione culturale e religiosa sul territorio. Certo poi per se stessa questa stagione della vita può avere anche la grazia di essere una stagione
di sintesi della propria vita personale e sociale, e quindi connotarsi di
una sapienza che è il frutto più bello di questa età”.
Come la “multireligiosità” cambierà lo scenario delle nostre case
di riposo e delle residenze?
“Se la dimensione relazionale e sociale di questa età verrà sempre
più valorizzata e potenziata, allora anche la presenza pluriculturale e
multireligiosa potrà diventare un arricchimento anche per la terza età.
Il fenomeno a quanto vedo non è così vicino, ma una presenza di fedi
diverse potrebbe porre, almeno per la contaminazione che può avvenire con figli che hanno contratto matrimoni di mista religione, anche un
problema di intesa e di convivenza. Ma tutto ciò potrebbe diventare anche un’occasione di conoscenza reciproca, di dialogo, di confronto attivo, per una valorizzazione del calendario, che deve confrontarsi con
stili di vita, di sostentamento e con tradizioni diverse. Il pericolo è il
supermercato delle religioni, la chance è percepire le religioni come
serbatoi di significati per vivere, da scambiare e da condividere. Del
resto è già visibile l’interesse e la curiosità dell’anziano, nella sua maggiore disponibilità al viaggio, alla conoscenza delle altre culture, compresi gli aspetti religiosi che queste portano con sé”.
Il relativismo religioso, più volte denunciato da Papa Benedetto
XVI, quanto influisce, oggi (e domani) sulla condizione degli anziani?
“Più che il relativismo religioso, che nell’anziano dovrebbe trovare
un antidoto sicuro nel fatto che la sua cultura è ancora una cultura forte, centrata su convinzioni solide, certo già passate al vaglio della vita,
delle sue sofferenze e gioie, influirà sulla condizione degli anziani la
marginalità della loro vita. La solitudine e la forma depressiva che l’affligge, nella misura in cui si rallenta la relazionalità e mobilità dell’anziano, sarà il dato antropologico più inquietante, di fronte alla massa
critica della popolazione anziana, che potrebbe sopravanzare di gran
numero la popolazione giovanile e adulta. Avremmo quindi un “corpo
sociale” gravemente scompensato, con una testa giovanile piccola e un
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corpo adulto fortemente dimagrito. Le conseguenze sulle dinamiche
del senso della vita non sono facilmente prevedibili di fronte al panorama di un grande numero di anziani marginalizzati, e di una parte attiva
e produttiva della società in forte diminuzione. Non solo per i problemi
di pensione, ma lo scompenso inciderà sulle stesse dinamiche della vita sociale e delle forme pratiche con cui immaginare il bene comune.
Una sfida veramente ardita per il futuro prossimo”.
Si pensa, anche in Europa, come già negli Stati Uniti, a quartieri
interi o villaggi ad hoc per gli anziani: che cosa ne pensa?
“Sono assolutamente contrario a costruire zone franche e riserve dorate per nuovi “indiani”, perché potrebbero ridurre gli anziani a quello
strato della popolazione che non solo non può pensare al domani, ma
che non può restare nel mondo. La prospettiva che la parte attiva della
società trovi il suo centro nella “città mercato”, mentre la parte inattiva
si trovi confinata nel “villaggio dorato”, non è entusiasmante, soprattutto se esso sarà costruito come una “riserva artificiale”. Per quanto
alcuni esempi visti abbiano l’attrattiva di grandi residence che riproducono il mondo in piccolo, con tutte le dimensioni della vita sociale
(abitazione, cultura, sport, piscine, teatro, negozi), essi però sono sovente così belli da essere artificiali, e separati delle normali strade dove
scorre la vita. Potrebbero essere ambienti molto lussuosi, ma che corrono il rischio di essere vissuti come non-luoghi. Per fortuna in Italia
abbiamo città e paesi che possono prestarsi in modo creativo a costruire una città vivibile anche a misura di anziano”.
La solitudine in casa e nella società è uno dei mali peggiori della
nostra società: si può superare aumentando l’ascolto. La Chiesa come si sta preparando alla nuova sfida?
“Questa è una vera opportunità per la Chiesa e per i credenti: costruire comunità aperte perché esse non siano semplicemente luoghi
per i credenti che sono attivi o comunità che organizzano eventi per
sentirsi bene insieme, ma luoghi dell’ascolto, della festa, della convivenza, della solidarietà e del perdono, dove ci sia uno spazio reale per
l’anziano e una forte reciprocità intergenerazionale. Forse due dimensioni sono da raccomandare: quella dell’ascolto, della narrazione e della memoria di cui l’anziano è portatore; quella della condivisione, dove
l’anziano può restituire un’immagine della vita che non vale solo perché è produttiva, ma perché è capace di scambiare memoria che apre
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futuro. L’ascolto, che esige tempo e non fretta, sarà dunque come la palestra della condivisione, che dona sapienza e amore generoso. Se noi
ascoltiamo l’anziano, egli ci dona in cambio la forza dell’amore gratuito e gratificante. Una merce rara soprattutto oggi.
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Benessere e denaro

E parliamo ora di soldi! Il nostro fil rouge ci conduce nel campo dell’economia, ma non tanto di quella degli esperti e dei manager, quanto piuttosto
di quella quotidiana del bilancio familiare.
Gli anziani, soprattutto in Italia, detengono la maggior parte della ricchezza non solo patrimoniale, ma anche finanziaria: sono l’unica fascia di
età ad aver visto aumentare e non diminuire o ristagnare la propria capacità
di acquisto. Alla figura dell’anziano impoverito dopo la fine della sua stagione produttiva, si è sostituita quella di un anziano ad alto reddito che integra il bilancio familiare dei figli, sempre più stentato, aleatorio e con netto
trend al peggioramento.
Come gestire al meglio i propri risparmi e come svolgere in modo ottimale questa funzione di “Welfare integrativo” verso le nuove generazione? Come evitare, d’altro canto, sfruttamenti, circuizioni o anche solo una condizione intrinseca di elevata vulnerabilità finanziaria? La parola ad un commercialista esperto, ottimo conoscitore anche del mondo del non profit e impegnato nel counseling e nella tutela delle persone anziane.
U.M.
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Intervista a Mario Moiso, commercialista

Mario Moiso, commercialista, vive tra le cifre: da sempre. Ma per
capire ciò che i numeri dicono ci vogliono anni di esperienza, di sguardi scrutatori che devono, necessariamente, andare oltre l’aridità dei numeri. Certo, i numeri parlano, prevedono, raccontano. E in quelli di oggi che fissano i diversi strati della popolazione, se letti con competenza, s’intravvedono quelli di domani, la crescita di uno, la esplosione di
un altro. Dietro le percentuali ci sono persone che porteranno con sé
idee, esperienze, genialità. Come vivono oggi, soprattutto come staranno domani. La voce di chi le cifre le sa leggere.
L’anziano, mai come oggi, in balìa dell’incertezza: i suoi risparmi
sopravviveranno alla “grande crisi”?
“Più che ad una “grande crisi” ci troviamo di fronte a cambiamenti
di scenario complessi i quali nella storia moderna non si erano mai presentati: un grande cambiamento dell’organizzazione sociale delle famiglie e delle collettività, un’importante divaricazione fra gli abbienti,
sempre più abbienti, ed i meno abbienti, sempre meno abbienti.
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo quindi guardare al “nostro proprio anziano” con occhi diversi e capire dove si colloca: ci sono
anziani soli o monoparentali, vicini alla soglia di povertà, che magari
hanno un figlio con problemi di salute o anch’egli vicino alla soglia di
povertà e per queste nuove famiglie è difficile pensare che ci sia stata
una capacità di risparmio quindi il problema è ancora più a monte.
Un tempo si era “figli della cascina” e quindi le famiglie si arrocca55

vano unendo forze e risparmi ed accogliendo anche le fasce più deboli
della collettività. Oggi il venir meno dei meccanismi di welfare intorno
a queste figure deboli può creare situazioni di grande disagio.
Dall’altra parte abbiamo anziani che hanno maturato il diritto ad
avere pensioni dignitose se non addirittura ricche che, in situazione di
deflazione reale quale quella che stiamo vivendo, si trovano paradossalmente a vivere meglio in quanto il loro potere d’acquisto aumenta a
fronte di prezzi livellati”.
Nei primi “anni 2000” l’anziano è stato “welfare di sostegno” alle
famiglie dei figli; ha riempito le assenze dello Stato, ma lo Stato saprà ricambiare o diventerà sempre più famelico di tasse e renderà le
pensioni sempre più insufficienti?
“Come dicevamo prima a meno che non riparta l’inflazione (prezzi
in aumento) e che le pensioni vengano bloccate, oggi un anziano che si

Fig. 12 - Pensionati, da figure residuali a pilastro sociale ed economico delle
famiglie italiane. La fotografia è stata scattata ad una manifestazione sindacale dei pensionati e come fare a dar torto al cartellone? In Italia gli over-65
(22% della popolazione) detengono il 35% della ricchezza finanziaria (per
non parlare di quella patrimoniale…) del nostro Paese (Banca d’Italia, dati
2014)
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trovi ad avere una pensione dignitosa ed un po’ di risparmi da parte
non ha molto da temere. Le sue preoccupazioni, piuttosto, derivano da
quei servizi che un tempo era diffusi, gratuiti ed efficaci mentre oggi
iniziano a diventare disponibili solo a coloro che possono permetterseli. Pensiamo alla sanità, ai trasporti, ai servizi di portierato, ai negozi di
vicinato sotto casa”.
Con la fine della famiglia patriarcale l’anziano sempre di più rischia di trasformarsi da “risorsa” in “peso”. Oggi è un “bancomat”
per le famiglie, per lo Stato, per la società; davvero, sempre più spesso, sarà scaricato nelle case di riposo solo con la sua solitudine… oppure si può cominciare a pensare a qualche forma di aiuto (detassazioni ecc) per chi decide ti assisterlo in casa?
“Verrà “scaricato” nelle case di riposo solo se potrà permetterselo,
se no saranno guai seri sulla qualità della vita, basti pensare a quelle
miriadi di giovani e meno giovani che ad oggi non sono riusciti ancora
a crearsi una sorta di copertura pensionistica per il futuro: in una situazione dove venga meno il sostegno della famiglia, con un welfare in riduzione e senza mezzi propri … uno scenario non proprio idilliaco!
Certamente in mancanza di ricchezza sociale ci vorrà una politica
che riesca a coniugare con lungimiranza e fantasia “intelligente” le esigenze di coloro che via via si troveranno in situazione di bisogno e tutto varrà: forme di detassazione, ricreazione di sistemi privatistici di
mutuo soccorso o di condivisione dei bisogni; in questo il cosiddetto
terzo settore potrà avere un’importanza fondamentale”.
Oggi l’anziano, per il mercato, è “terra di conquista”: per le assicurazioni, per la vasta prateria della “terza età”. Domani come si trasformerà il mercato? Sarà ancora un mercato di rapina o saprà formulare proposte ed offerte più adeguate?
“Non credo che sarà un mercato di rapina, anzi, si stanno aprendo
nuovi mercati fino ad un po’ di tempo fa inimmaginabili. Se uno prende una fotografia della festa del paese di metà del secolo scorso vede
un gruppo di signorotti, coi baffi e i capelli bianchi, e di matrone arcigne: se va bene erano famiglie abbienti con un’età fra i 40 e i 50 anni
ma che li portavano peggio di un’ottantenne di oggi. La sera di ferragosto sono andato a cena con un mio caro amico ottantaduenne che lavora ancora, fa l’imprenditore, e ha guidato lui per le colline per andare e
tornare da cena. Oggi ci sono persone “grandi” che un tempo non sa57

rebbero arrivate a quell’età, che hanno maturato capacità economica
per potersi permettere svaghi e consumi un tempo inimmaginabili,
pensa alle crociere, alle beauty farm, al turismo enogastronomico o
culturale.
Certo questo ripropone quel grande dualismo fra chi sta sopra e se la
può spassare e quelli che stanno sotto la linea di galleggiamento e non
riescono a sopravvivere in maniera dignitosa”.
Il male più grande degli anziani è la solitudine. È immaginabile
un “welfare” che utilizzi figure nuove, come ad esempio il tutor familiare, che possano aiutare l’anziano, proteggerlo dai raggiri, far vincere l’indifferenza degli altri e le varie forme di emarginazione?
“Si parlava prima dei “figli della cascina”, in quell’epoca il nonno
anche se un po’
“fuori di testa” veniva accompagnato
nella stalla dove
poteva rimanere
tutto il tempo seduto in un angolo a
pensare ai suoi ricordi o ad intrecciare ceste e c’era
sempre qualcuno
che lo accudiva e
lo accompagnava.
Fig. 13 - L’Italia ha la più elevata percentuale di spesa pubblica assorbita dalle pensioni (32% contro il 18% medio dei Paesi OCSE), ma è anche vero
quanto commenta la sociologa Chiara Saraceno (Repubblica 9/6/2015): «se a
livello collettivo non c’è solidarietà intergenerazionale, a livello familiare
avviene il contrario: la redistribuzione che non fa lo Stato viene fatta in famiglia». Quello che, sotto il profilo sociale, gli anziani sottraggono ai giovani
detenendo gran parte della ricchezza finanziaria e patrimoniale del Paese, lo
restituiscono a livello familiare supportando figli e nipoti … La famiglia diventa non solo soccorso, carità e condivisione, ma anche riequilibratore di
giustizia sociale e gli anziani, da “generazione locuste” (come la definì Emiliano Fittipaldi nell’articolo su Repubblica citato sopra), si trasformano, almeno in Italia oggi, in “generazione stampella” …
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Oggi questo, per lo meno in Italia, ma è un fenomeno diffuso nelle
ricche società d’occidente, non esiste più. Famiglie, quando esistono,
ristrettissime; io ho 56 anni e fra fratelli, sorelle, cognati e cugini siamo
una quindicina di persone ad occuparci di 3 o 4 nonni residui con una
buona dose di badanti plurietniche. Questa quindicina di persone è riuscita a riprodurre solo 5 figli che potrebbero trovarsi a doversi sobbarcare un lavoro improbo.
Allora il discorso è sempre lo stesso: chi potrà permetterselo avrà
assistenza e compagnia, per gli altri lo scenario si fa complesso.
Vero è che le leggi stanno adeguandosi seppur con grande lentezza:
si pensi all’amministratore di sostegno o al testamento biologico. Ma il
divario resta ancora grande”.
Alla luce delle sue esperienze, lei crede che l’anziano sarà sempre
di più preda e vittima o si riuscirà, con un approccio nuovo che punti
alla dignità della persona non ad altro, a farlo tornare al centro della
società?
“Si è certamente spostato l’asse della longevità quindi mentre alcune “funzioni” (basti, una per tutte, quella riproduttiva fisiologica) restano legate ai primi anni della vita, altre più “sociali” si sono spostate
sull’asse dei tempi quindi troviamo dei non occupati ben oltre l’età
scolare e va da sé che la maturità della vita, intesa come autonomia
economica, appagamento sociale, dignità professionale, si raggiunge,
quando si raggiunge, molto più in là nel tempo.
Le politiche occupazionali poi hanno fatto sì, finora, che ci si allontani dal lavoro sempre più tardi col risultato di creare generazioni di
giovani che tardano sempre di più a raggiungere gli agognati risultati e
posizioni sociali.
Questo non vuol dire però che la generalità degli anziani sia collocata al centro della società quanto piuttosto che si accentui una separazione fra i giovani e i non più giovani, ognuno di loro intento a difendere
delle prerogative indifendibili”.
In definitiva lei pensa che l’allungamento della vita continuerà a
portare soldi solo alle case farmaceutiche e alle più svariate residenze sanitarie, o potrebbe trasformarsi in una grande opportunità di rilancio del peso degli anziani che potrebbero così ritrovare, sia pure
con forme nuove ed originali, quel ruolo che storicamente hanno
avuto nella società europea nei secoli scorsi?
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“Come abbiamo detto prima il mondo economico continuerà a perseguire nuovi spazi di mercato e l’aumentare degli anziani attivi comporterà quindi la creazione di continue soluzioni a loro indirizzate. Non
credo però che questa attività migliorerà sostanzialmente lo status sociale dell’anziano.

Fig. 14 - L’evoluzione negli ultimi 20 anni della distribuzione della ricchezza
in Italia per le varie classi di età dimostra che gli anziani hanno visto crescere e non diminuire il loro poter d'acquisto, mentre la situazione economica si
è fatta sempre più critica per le giovani generazioni

Fig. 15 - Il fenomeno dei giovani che rimangono in casa dei genitori ben oltre l’età “fisiologica” è in crescita e non solo in Italia
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Questi potrà avere dei benefici dal benessere diffuso, dalla copertura
sanitaria e farmaceutica, dalla migliore alimentazione e dal minor lavoro fisico e mentale ma questo indipendentemente da meccanismi di riposizionamento sociale degli anziani che non verranno certamente perseguiti dai quarantenni gestori del potere politico degli ultimi anni.
Il miglior benessere fisico e mentale potrebbe però consentire un’evoluzione sociale che riporti al centro dell’esistenza beni preziosi che
gli anni della grande crescita e del “tutto per tutti” hanno fatto venir
meno e che consentirebbero alle persone anziane di vivere più pienamente ricchezze quali la tranquillità, il silenzio e l’armonia che la frenesia della giovinezza e dell’arrampicata sociale (o anche solo della
sopravvivenza urbana …) non consentono”.
Ma molti anziani, oggi, hanno ancora risparmi accumulati nel
tempo. Che ne sarà?
Oggi vi sono molti anziani che hanno ancora dei residui di quella
che un tempo era ricchezza come ad esempio grandi alloggi nei centri
storici delle città.
Il problema è che i grandi alloggi oggi sono diventati per loro insostenibili: sono invendibili, con carichi fiscali importanti, spesso con diseconomie collegate come riscaldamenti centralizzati o rilevanti spese
condominiali e magari senza una prole in grado di subentrare o aiutarli
a sostenerli.
Questa situazione crea forte disagio ed esistono pochissime soluzioni pratiche ed attuabili.
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Techne, Logos, Ethos
Le scelte che sono chiamati a fare i policy makers circa l’assistenza da offrire agli anziani, soprattutto nel campo socio-sanitario, il governo della relativa spesa e il ruolo del settore pubblico e del settore privato, mettono fortemente in gioco la dimensione etica e non devono essere condizionate solo
dalla mera contabilità dei bilanci…
Il fronte più caldo e aperto è quello della Bioetica ed è, forse, anche quello in cui le idee sono più confuse e contraddittorie. Infatti il progresso scientifico, inteso come “techne” cioè come capacità dell’uomo di manipolare
tecnologicamente la natura, in questo caso la realtà biologica, prima ancora
di capirla, anticipa e sopravanza sia la comprensione (il “logos” cioè il senso) delle sue scoperte e invenzioni, sia l’“ethos” ovvero il discernimento morale di come è giusto e come è sbagliato utilizzarle. Pertanto quando un certo atto medico si può tecnicamente fare, lo si introduce tout court nella pratica clinica ed assistenziale quotidiana (e lo si commercia…) senza porsi nessuna domanda sul senso e sulla correttezza verso le persone, soprattutto gli
anziani, che se lo vedono propinare.
Da medico che ha curato in ospedale migliaia di anziani con gravi problemi di salute, faccio un esempio paradigmatico: quello della nutrizione
tramite PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) cioè attraverso un
sondino inserito direttamente nello stomaco o nel primo tratto dell’intestino
attraverso la parete addominale. Rappresenta una grande possibilità in più
per assicurare, a tempo indeterminato, la nutrizione di persone che non sono
in grado di alimentarsi per via orale ed ha quindi un valore indubbio quando
si si applica a situazioni almeno potenzialmente reversibili, oppure a stati
cronici di compromissione dell’alimentazione orale in persone per il resto
capaci di decidere autonomamente e di sopravvivere con dignità. Appena
messa a punto tecnicamente, è stata invece applicata a tappeto anche su persone anziane in stato vegetativo o con un deterioramento psico-fisico globale che stavano percorrendo l’ultimo tratto di un vicolo cieco verso una prossima morte naturale. Si sono viste invece prolungare la sopravvivenza biologica (neanche sempre) con costi umani pesanti e inutili: andirivieni tra RSA
e ospedale per le immancabili polmoniti da aspirazione, per i malfunzionamenti, dislocamenti ecc. del sondino e così via. Il ripensamento sulle indicazioni alla PEG e le immancabili linee guida in merito sono poi venute solo
dopo una tardiva attivazione del “logos” e dell’“ethos” mentre la “techne”
a ruota libera aveva già fatto infinite vittime. Ed è avvenuto, ad essere sinceri fino in fondo, più che altro per l’aggravio economico esponenziale che il
dilagare non governato della pratica imponeva alle amministrazioni.
Da queste sfide che la persona anziana e gli operatori del settore devono
quotidianamente affrontare è scaturita l’idea di intervistare un esperto di
Bioetica, per di più medico rianimatore e poi direttore sanitario di RSA, che
oltre alla competenza culturale avesse una ricca esperienza sul campo…
U.M.
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Intervista a Enrico Larghero,
medico e docente di Bioetica

Guardare oltre. Oltre con il cuore, gli occhi, i valori cui non si può
rinunciare e cercare di capire che cosa sta succedendo nel “pianeta anziani”, soprattutto ciò che capiterà. È ciò che fa Enrico Larghero, medico, relatore al master universitario sulla bioetica, una laurea in teologia
ed una licenza in teologia morale, la partecipazione all’associazione
cattolica di bioetica e una “passione”: coniugare indicazioni, scelte,
esperienze per far “star bene” gli anziani. E allora ecco, con lui, il viaggio tra realtà, sogni, cure, sorrisi.
Conosciamo bene i “limiti” imposti dall’età, dalle malattie, dalle
disabilità. La prevenzione, nuovi stili di vita, cure mediche avanzate,
progressi nell’assistenza riusciranno a rendere più gradevole la vita
degli anziani che verranno?
“Gli albori del Terzo Millennio proiettano l’umanità in uno scenario
nuovo, contraddistinto nell’era della globalizzazione, da una società
multietnica, multiculturale e plurivaloriale. Nel mondo occidentale la
cosiddetta piramide appare invertita, delineando uno scenario sempre
più caratterizzato da generazioni di anziani. L’orizzonte tecno scientifico e della medicina, unitamente, pur nella crisi, ad un certo benessere
economico ha creato una nuova tipologia di anziani. L’allungamento
della vita media e la cronicizzazione delle patologie pongono in essere
dei nuovi concetti di qualità di vita. Si parla di una dicotomia che ad un
certo punto avviene durante l’esistenza, e cioè la separazione tra la cosiddetta vita biologica e la vita biografica. In molte situazioni la vita si
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è allungata, ma la sua qualità è compromessa; in altre invece, grazie alla prevenzione, a cure mediche avanzate, a progressi dell’assistenza, vi
è un ottimo livello di performance individuale. La persona, pur appartenendo ad una fascia anziana di età, mantiene interessi elevati ed un’aspettativa di vita significativa. Questo, se da un lato aiuta a vedere l’anziano con una luce nuova, dall’altro carica di aspettative chi vive la
longevità. Diventa sempre più difficile, rispondendo alle molte richieste, capire quando si debba parlare di medicina dei bisogni (intesi come
bisogni primari) e quando invece si vada verso una cosiddetta medicina dei desideri.
È pensabile che si possa, sempre di più, invecchiare in modo attivo, senza particolari patologie?
“Senza ombra
di dubbio la Medicina ha permesso di raggiungere traguardi inimmaginabili. Molte
malattie sono
state eradicate,
altre ben controllate. Basti
pensare,
ad
esempio, al ruolo fondamentale
che ha assunto la
riabilitazione.
Fig. 16 - La “piramide demografica” non è più una piramide da decenni nei
Paesi ad alto reddito: con l’aumentata longevità e il calo delle nascite, è diventata una specie di albero di Natale! Qui vediamo bene la parte più espansa
dell’albero (effetto coorte del “Baby boom”) salire verso le età più elevate, di
decennio in decennio, facendo prevedere un vero “Silver tzunami” di anziani
da assistere quando arriverà verso la cima dell’albero. Per contro il tronco
delle giovani generazioni, sotto l’ombrello dei vecchi, è sempre più striminzito e quindi il peso assistenziale dei molti anziani andrà a gravare su una popolazione attiva sempre più schiacciata e stremata. (Rapporto Istat 2017)
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Questa nuova disciplina offre possibilità di recupero anche a malattie neurologiche debilitanti oltre che alle varie patologie legate all’età.
Vi è una nuova corrente che, partendo da presupposti scientifici, è entrata in modo vigoroso nel pensiero degli addetti ai lavori.
È il cosiddetto post umanesimo..
“Sì, movimento nato nel mondo anglosassone e che lentamente è
giunto sino a noi. Viene vagheggiata un’umanità senza più malattie,
con un orologio biologico nel quale la morte è spostata molto avanti
nel tempo. Al di là dei rischi di tale pensiero, un po’ estremo in quanto
nega il limite della finitudine, sicuramente il Postumanesimo ha portato linfa vitale nell’affrontare le fasi, come direbbe Dante, oltre la metà
del cammino della vita. Da ciò un atteggiamento più consapevole, illuministico, nell’affrontare le patologie ingravescenti. L’idea che anche
grazie ad una farmacologia in divenire si possa vivere bene anche nella
terza o nella quarta età, è ormai un concetto diffuso”
Ma con quali rischi?
“Il rischio è quello di creare un’eccessiva dipendenza dal farmaco,
di medicalizzare l’esistenza: ma questo ormai è un punto di non ritorno. Stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione antropologica,
al ribaltamento del rapporto che abbiamo come umanità nei confronti
delle situazioni di malattia.
Invecchiare in modo attivo è sicuramente un obiettivo raggiungibile
che porta tuttavia inevitabilmente a delle ricadute sul piano pratico, e
cioè sulla difficoltà a definire quando si comincia ad invecchiare e, ancor più difficile e insidioso, che cosa voglia dire farlo in modo attivo.
L’attivismo, l’efficientismo, il modello “american style of life” divulgato attraverso i media, è ormai profondamente radicato in tutti noi”.
Oggi lo scenario d’assistenza parla il linguaggio delle tradizionali
case di riposo e delle residenze: è possibile sognare, come avviene già
in America, veri e propri paesi per gli anziani con vita normale,
sport, relazioni e assistenza?
“Una società così profondamente trasformata nei suoi componenti e
nelle sue dinamiche interne porta inevitabilmente ad una serie di ricadute sul piano assistenziale e organizzativo. L’aumento progressivo degli anziani impone una ridefinizione di tale componente, ma anche una
nuova e dinamica relazione con le altre fasce sociali. Diversi modelli
sono stati proposti, tutti validi, ma con dei limiti. Un primo modello,
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già diffuso nel mondo anglosassone prevede dei paesi dedicati agli anziani. Una comunità geriatrica di tutti i suoi membri, partendo dall’idea
che rendendo omogenea la popolazione, sia più semplice la sua gestione. Le problematiche sono le medesime, le necessità anche, e pertanto
rispondere ad una popolazione uniforme garantisce alti livelli di assistenza. Il rischio tuttavia non è quello di creare delle comunità modello, ma, pur con grandi dimensioni, di ghettizzare l’anziano”
Si fa di nuovo (non è una novità) un gran parlare di assistenza domiciliare e familiare. Alla luce dello human caring sarà una strada
sempre più percorribile?
“Certo, altra strada, alternativa alle RSA, ed in controtendenza con
la precedente, è quella di mantenere l’anziano bisognoso all’interno
della famiglia. Un’assistenza domiciliare e familiare nella quale vi sia
un contributo di tutti i membri affinché i vecchi possano essere assistiti, non più isolati, ma ancora inseriti nelle dinamiche relazionali della
famiglia, non l’istituzione, ma la famiglia quale punto nevralgico della
cura. Anche questo modello tuttavia presenta alcune questioni nodali

Fig. 17 - La denatalità in Italia (dai Istat 2017). Nel 2016 il numero medio di
figli per donna è stato dell’1,34 (in calo da 6 anni). Le nascite del 2016 sono
state 474.000 contro le 486.000 del 2015 (- 2,4 %) e un nato su cinque ha una
madre straniera
66

da sciogliere. Intanto nella definizione stessa di famiglia. Oggi, al modello tradizionale, si affiancano famiglie monocomponenti, allargate,
multietniche, multireligiose. Inoltre per le dinamiche lavorative, diventa spesso arduo identificare chi materialmente si prende cura, a chi
spetta il ruolo di care-giver. Anche laddove vi siano più figli, non sempre si trova un accordo equo per l’assistenza genitoriale. Un aiuto sicuramente significativo potrebbe essere garantito dall’assistenza sanitaria
più presente e continuativa, nonché da strumenti quali la telemedicina
che ricorrendo alle tecniche informatiche permetterebbe di monitorizzare più nuclei familiari intervenendo in caso di necessità”.
La tradizione ha messo sul mercato poco Stato, molte strutture di
chiesa, congregazioni, associazioni, ora è il tempo del privato?
“Le risposte che sono emerse negli ultimi decenni e con le quali si è
cercato di sopperire ad una carenza istituzionale nei confronti degli anziani sono state importanti ma non completamente esaurienti. Un ruolo
di sussidiarietà è stato svolto sicuramente da congregazioni, associazioni, strutture ecclesiastiche e non, ma di fatto permane un disequilibrio tra la domanda
e l’offerta. Le liste
d’attesa per entrare
nelle RSA sono
molto lunghe e
spesso una famiglia deve attendere
diversi mesi prima
di poter inserire il
parente anziano in
struttura. Gli iter

Fig. 18 - La speranza di vita alla nascita è in costante aumento, ma il saldo
nascite/morti è negativo (474.000 608.000 = -134.000)
- Dati Istat 2017
67

burocratici per accompagnamento, convenzioni, etc. sono lunghissimi
e creano problemi di gestione alle famiglie. Sicuramente il privato come già sta dimostrando può colmare tale vuoto, sia in condizioni di salute e di malattia, di autosufficienza e non. Il privato tuttavia non può
fare tutto da solo e non si può pensare ad una gestione eccessivamente
iniqua tra ricchi e poveri, tra chi può mantenersi una certa assistenza e
chi no. Le pensioni non sempre, anzi molto raramente sono sufficienti
a mantenere un anziano in condizione di dignità. Le esigenze sono
molte e quindi i costi elevati.
Nella vita degli anziani del Terzo Millennio continueranno ad esistere, pur con tutte le modifiche necessarie, le forme tradizionali oppure nasceranno nuove forme di integrazione tra pubblico e privato.
Cioè oltre a ciò che lo Stato dà (sempre meno) c’è lo spazio per forme
d’assicurazione che offrano un ampio ventaglio di servizi accessori
personalizzati?
“Di fronte ad un mondo del lavoro sempre più precario dove il “posto fisso” non è più un obiettivo da raggiungere (sia per scelte individuali che per motivi contingenti) sempre più si affermerà un modello
assicurativo atto a rispondere a nuove e future esigenze di salute. Il
Welfare si declina con modalità diverse, ma pone in essere dei punti ne-

Fig: 19 - I “grandi vecchi” (oltre i 90 e oltre i 100 anni) sono aumentati percentualmente più degli anziani totali (65 anni e oltre). Dati Istat
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vralgici che richiedono delle soluzioni. Sicuramente la sanità subirà dei
rimodellamenti e sempre più si arriverà a “pacchetti personalizzati”.
L’idea di una salute completamente gestita dal privato non è auspicabile, ma altrettanto sicuramente si dovrà ridefinire il rapporto tra
pubblico e privato. Monetizzare un bene come la salute non è eticamente auspicabile, tuttavia è altrettanto vero che il tempo che avanza
impone delle riforme strutturali. Una ridistribuzione e una riallocazione delle risorse con delle strategie che però non penalizzino eccessivamente coloro che sono economicamente svantaggiati. Il diritto alle cure deve e dovrà essere sempre garantito con l’idea che una democrazia
è veramente grande quando tutela i suoi cittadini anche e soprattutto
nelle condizioni di fragilità. Divenire e passare appartengono alla medesima curva – scriveva C.G. Jung – è nostro dovere assistere e curare
anche solo con la vicinanza e la solidarietà, rendendo questa curva meno tortuosa”.
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Medicina, arte ed umanità

Con il precedente capitolo (Bioetica) ci siamo addentrati nel mondo delle
cosiddette “Medical Humanities” cioè le scienze umanistiche che devono
accompagnare ed integrare la conoscenza scientifica offerta dalle scienze
esatte (biologia, medicina, chimica, fisica ecc.) per dar vita ad una medicina
completa ed a misura d’uomo. Soprattutto una medicina che è scienza, perché fondata sulle evidenze scientifiche, ma che va applicata con arte cioè mirata alla persona unica e irripetibile di ogni singolo paziente, secondo la sua
visione della vita e di se stesso. È la famosa “fusione degli orizzonti” ermeneutica di Hans Georg Gadamer.
Se allarghiamo lo sguardo dal campo strettamente medico a quello dell’assistenza globale all’anziano, si deve fare un percorso analogo. Mentre
per le generazioni precedenti era indispensabile garantire vitto, alloggio e
assistenza medica gratuita, oggi le Medical Humanities reclamano un posto
sempre più importante e, di conseguenza, impongono soluzioni “su misura”
e una vastissima gamma di servizi opzionali che, ovviamente, il settore pubblico non può supportare senza l’integrazione del privato.
Tra gli esperimenti di “ricoveri per anziani su misura” sono state realizzate anche case di riposo “a tema” per musicisti e amanti della musica, per
artisti e amanti delle arti grafiche e vari altri tipi di espressione artistica.
Come esempio di Medical Humanity e come dimostrazione che, nel campo artistico, in età senile sono stati spesso prodotti capolavori assolutamente innovativi che precorrevano soluzioni espressive venute poi alla ribalta
addirittura secoli dopo, ci addentriamo nel campo delle arti figurative godendoci una immaginaria “mostra” di capolavori senili.
U.M.
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LA FORZA DELLA CREATIVITÀ,
IL SUO RUOLO NELL’INVECCHIAMENTO
(recensione del libro “L’Età dei capolavori “ di Francesco Antonini e Stefano Magnolfi - 1991)

Dario Bracco
sociologo

Umberto Stralla
medico geriatra
In un lontano futuro l’arte e la vita
saranno una cosa sola (Mondrian)

Le parole di Piet Mondrian, impregnate di una speranza contrapposta alla triste realtà vissuta dal pittore astrattista, ben rappresentano il
concetto di fondo che si vuole esprimere in questo capitolo ovvero che
l’arte e la vita si fondono in un cosa sola (come disse Georges Braque,
iniziatore del cubismo con Picasso) e si sostengono a vicenda, soprattutto nella terza età.
L’arte infatti si deve intendere come un sapere profondamente radicato nella cultura e nella tradizione degli uomini ed espressione di storie personali che rappresentano l’umana creatività cioè l’ espressione
della capacità ad imprimere alla realtà la propria originalità e quindi di
divenire artefice della storia.
Orbene nell’umana creatività c’è una misteriosa potenza che può influenzare la qualità della vita, specialmente nella vecchiaia (Wendy
Miller Cohens “Sky Above Clouds”).
Essa infatti rappresenta la capacità di giocare l’esistenza e tale capacità non si perde con l’età, al contrario può svegliarsi proprio perché altre mete e compiti sono stati compiuti (A. Carotenuto 1998).
Può così generare effetti positivi che cambiano l’esistenza di chi invecchia riducendo i rischi della demenza e di alcune malattie croniche
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ed accrescendo la saggezza e l’esperienza di vita nella longevità, oltre
a rappresentare una tregua spirituale alle difficoltà della vita stessa.
Gli anziani tendono ad interiorizzare gli stereotipi della decadenza
incorporandoli nelle loro auto-percezioni. Per questo all’inizio dei corsi d’arte molti di essi temono di non poter più apprendere cose nuove e
di non poter più dare un qualche contributo culturale. Non è così! L’arte aiuta l’anziano a mantenere le sue capacità percettive, il suo potenziale espressivo, la fiducia nelle proprie capacità e la creatività.
Essa lavora sulle parti sane e creative che ancora si possono stimolare e mettere in moto, rende partecipi di un processo entro il quale si
porta ad un cambiamento positivo.
Come non pensare ad una nutrita schiera di over 75 che grazie alla
propria arte si sono mantenuti vivi e di successo! Giorgio Armani, ad
esempio, che ha di recente inaugurato un museo che celebra i suoi quarant’anni di straordinaria carriera, oppure lo stilista Elio Fiorucci che
prosegue senza sosta la sua attività. Che dire di Luciano Benetton che,
cessata la sua attività, si è dedicato all’arte ed al suo mondo. Se poi
consideriamo il Teatro ed il Cinema abbiamo solo l’imbarazzo della
scelta: da Giorgio Albertazzi (90 aa.) a Gigi Proietti, da Clint Eastwood
a Michael Caine (82 aa.) e Harvey Keitel (76 aa.) protagonisti del film
di Sorrentino Youth - La Giovinezza. E cosa dire di Ringo Starr che a
75 anni ha appena pubblicato un nuovo album, oppure di Piero Angela
che prosegue la sua attività di divulgatore scientifico e nelle soste quella di pianista!
L’arte è anche un antidoto dell’ageism! (Ageism o agism) è un termine difficile da tradurre in italiano che il prof. Robert Butler, geriatra
all’Università di Sheffield, definisce come una “combinazione di pregiudizi nei confronti degli anziani e della vecchiaia”.
È un fenomeno denigratorio che dev’essere combattuto come già
avviene per il bullismo.
Combattere l’ageism è arduo e complesso perché è intrecciato nel
tessuto della nostra vita il che lo rende difficile da individuare. L’arte
può indebolire gli effetti dell’ageism operando ad ogni livello della società, ma esso rimane un problema significativo, proprio perché gli stereotipi negativi della vecchiaia prevalgono su quelli positivi.
Un possibile antidoto può essere quello di coinvolgere le persone
che invecchiano nelle attività artistiche, perché le arti (visive, lettera72

Fig. 20 - Michelangelo Buonarroti, “Pietà
Rondanini” (1152-1564, Milano Castello
Sforzesco). Il non finito è una caratteristica della produzione di grandi artisti in tarda età e, com’è indicato nel libro di Antonini, “può essere spiegato anche da circostanze fisiche. Per un artista ultraottantenne riuscire a completare una scultura può
rivelarsi un compito troppo faticoso”. Il
non finito di Michelangelo si identifica
nella Pietà Rondanini. Michelangelo era
notoriamente incontentabile ed era convinto che un opera d’arte fosse già contenuta nel blocco di marmo scelto e l’artista
non deve considerare compiuta l’opera se
non è riuscito a “ liberare del tutto l’idea
da suo involucro naturale”. Il valore della
“Pietà Rondanini” – scrive Argan – “è
dato proprio dal suo essere presentata come un frammento: quasi un pensiero che
non può essere espresso se non per frasi
mozze e per subiti accenti tronchi che altrettanto subitamente si spengono”
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rie, grafiche, musicali ecc.) consentono agli anziani di immaginare l’inimmaginabile, condividere le loro storie di vita, sbloccare le paure e
l’insicurezza sostituendole con la passione di creare, diventando un vero e proprio mezzo di comunicazione per esprimere i propri stati d’animo e la propria ricchezza! Si dimostra così quanto l’ageism sia fuori
luogo!
Negli USA il NCCA (National Center for Creative Aging) organizza corsi anche coinvolgendo artisti anziani che, grazie al loro talento e
carisma, facilitano l’insegnamento artistico agli anziani. Al NCCA partecipano anche organizzazioni artistiche, mediche, sociali ed università
con cui si cercano nuovi modelli attraverso i quali l’arte può ispirare e
sostenere le persone che invecchiano. Si cerca di “capitalizzare” le capacità rimaste, non di recuperare quelle perdute (Jane
Brody N.Y. Times well blog
post, marzo 2016) e ciò utilizzando l’enfasi che sanno
creare i media, anche con il
potenziamento della socializzazione.

Fig. 21 - Tiziano Vecelio, “Incoronazione di spine” (154243, Museo del Louvre, Parigi).
L’unitarietà e la capacità di
sintesi è un’altra caratteristica
che si riscontra nell’ultima
produzione di artisti figurativi,
insieme ad una maggior semplicità d’impianto, sia nella
descrizione di paesaggi che di
persone. Si rinuncia a scene
troppo complesse e affollate,
preferendo concentrarsi su di
un unico soggetto per dargli
una descrizione più scarna e
sobria, ma più profonda, che
nel passato. È il “late Style”…
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Un altro modo d’incentivare l’avvicinamento e la partecipazione degli anziani all’arte è quello di farli “lavorare” insieme a giovani artisti.
Nascono così nuove sinergie importanti e vantaggiose per entrambi.
Di recente in Italia è nato il premio “Teatro e Geriatria” destinato al miglior attore esordiente over-65, assegnato da una giuria di direttori artistici di teatro italiani rigorosamente over-75!
I programmi artistici possono enfatizzare le abilità, consolidare i potenziali ancora esistenti e promuovere la socializzazione.
La diffusa convinzione che gli anziani non siano più in grado di cimentarsi con l’arte va sfatata perché, al contrario, avvicinarsi all’arte o
continuare a frequentarne un’amata forma, contribuisce ad allontanare
le componenti negative della vecchiaia, il sentirsi vecchio.
Peter Himmelman nel suo libro “Let me out: Unlock Your Creative
Mind and Bring Your Ideas to Life” descrive bene il processo con cui
le persone riescono ad essere creative. Quando un bambino è impegnato a giocare, sta prendendo del materiale dalla sua realtà interiore o dal
suo mondo immaginario e l’immette in quella dimensione che potremmo definire mondo reale. I bambini molto piccoli non pensano alle
conseguenze o come potrebbero essere percepiti: giocano e basta! Recenti studi hanno dimostrato che quando siamo totalmente immersi,
concentrati, nel fare qualcosa di gratificante, di gioioso, scrive ancora
Himmelman, - al contrario di quando siamo ansiosi e rimuginiamo -,
possiamo diventare creativi. Come riuscire ad adottare questa mentalità da adulti e da anziani? Himmelman suggerisce, prima di intraprendere un compito impegnativo, di spendere qualche minuto per scrivere
una descrizione dettagliata di ciò che la tua idea potrebbe essere nella
sua forma più favorevole; in questo modo, si sarà pronti a pensare in
positivo, come fanno i bambini.
A dire il vero, potrebbe essere necessario valutare i tipi di rischi, ciò
che i bambini non fanno, ma più fequentemente si tende a sottolineare,
accentuandole, minacce immaginarie, non reali. Quanto più siamo consapevoli di questa trappola, più sarà facile evitarla.

Creatività ed ambiente - la creatività aiuta la formazione di
Age-Frienfly Communities
La creatività occupa il primo posto nell’agenda di chi vuole o deve
trasformare una città od una comunità in forma “Age-Friendly”.
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Negli USA trecento giurisdizioni in trentatre Stati stanno realizzando cambiamenti per ottenere che milioni di persone siano più attive,
più sane, più e meglio impegnate e felici della loro età.
Sono stati necessari vent’anni per ottenere questa trasformazione
Age Friendly.
Nei primi anni 2000 l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS
o WHO) cominciò a spronare le città a seguire un processo, della durata in genere di cinque anni, comprendente le seguenti fasi: studio, progettazione, implementazione, valutazione. Le Comunità avviarono
questo percorso con una lettera del sindaco alla competente locale se-

Fig. 22 - Francesco Guardi, “Il Rio
dei Mendicanti di Convento dei Domenicani” (1785, Bergamo Accademia Carrara). Francesco Guardi dedicò la sua vecchiaia a raffigurare
paesaggi lagunari di Venezia nei quali si manifesta una luce diffusa, perlacea che riesca a fondere il cielo slavato con l’acqua stagnante della laguna creando un’atmosfera immobile, sognante e malinconica

Fig. 23 - Henri Matisse, “Icarus”
(1947). Per Henri Matisse il colore è
l’ultimo traguardo, il fine della sua
opera con significato profondo. Nel
1943 disse a Gaston Diehl, “sento
con il colore e quindi la mia tela sarà
sempre organizzata mediante il colore” successivamente gli confidava”. Il colore soprattutto, forse
ancor più del disegno è una liberazione…”
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zione dell’OMS e, dal 2012, i suoi rappresentanti locali confermarono
il lancio del processo by OMS di Age Friendly City (Globe AgeFriendly Cities: Una guida a goo.gl/MKUw5R).
La fase di studio richiese un esame della popolazione ed il suo coinvolgimento focalizzando otto aree di indagine, chiamate “domains”:
spazi esterni e caseggiati, trasporti, abitazioni, partecipazione sociale,
rispetto e inclusione sociale, partecipazione civica ed occupazione, comunicazione e informazione e sostegno dell’assistenza sanitaria cui se
ne aggiunsero altri due: preparazione alle emergenze e resilienza.
Il WHO specificò quando la comunità poté passare alla fase di pianificazione e sviluppare gli obiettivi e le strategie organizzative per affrontare, “domain” per “domain”, condivisi dalla comunità, e passare
alla fase di attuazione.
Negli Stati Uniti sono ormai molte le comunità che hanno lanciato il
loro WHO Age Friendly City; a livello internazionale la provincia canadese del Quebec e l’Irlanda hanno proceduto a realizzare questo studio, ripetendolo se necessario e tenendo presente che una trasformazione in Age Friendly di una comunità può richiedere anche vent’anni.
Queste Comunità sono divenute molto più creative tanto da saper
plasmare il loro futuro in nuove direzioni valutate attraverso le idee dei
loro residenti.

Il professor Francesco Antonini
La recensione del libro “L’età dei capolavori” pubblicato oltre venticinque anni
fa, consente di confermare e di avvalorare
queste considerazioni esaltando la preveggenza degli autori, i professori Francesco
Antonini e Stefano Magnolfi, padri della
Geriatria e della Gerontologia.
Rileggendo l’articolo di Pierandrea
Vanni del 23 gennaio 2008 de “La Nazione”, “Francesco Antonini, il geriatra che
non credeva alla vecchiaia” si percepiscono chiaramente la sua personalità e cultura. “La Terza Età” cita Vanni da una proba-
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bile intervista a lui concessa da Antonini, “è una bischerata, non esiste,
se la inventò Simone de Bouvoir: era disperata perché il suo giovane
amante di turno non la voleva più”. Nei suoi interventi congressuali e
nelle sue lectiones magistrales non mancava mai un richiamo alla possibilità di rimanere giovani da vecchi; lui ne era esempio... La sua lucidità, il suo carisma, la sua simpatia e la sua vitalità contagiavano tutti, a
prescindere dall’età. La sua competenza medica lo ha portato ad essere
riconosciuto a livello internazionale come “padre della geriatria e della
gerontologia italiana moderna”.
Francesco Antonini aveva ricevuto la cattedra nel 1956, un anno dopo che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva istituito l’incarico
di geriatria e gerontologia nella facoltà di medicina dell’università di
Firenze. Primo in Italia. “Prima di lui e di pochi altri”, scrive ancora
Vanni, “la gerontologia vedeva nell’anziano soprattutto malattie da curare e ‘guasti’ da riparare; con lui ha iniziato a rendersi conto che, più
del decadimento fisico, sono l’emarginazione ed il rifiuto affettivo, in
particolare familiare, ad incidere sulla vecchiaia”. Affermazioni che
sono in perfetta sintonia con la realtà attuale descritta anche in questo
nostro studio. Antonini è stato precursore della “riattivazione”, cioé la
riabilitazione del paziente anziano, senza pretese di riportarlo alla normalità, ma con la fiducia di recuperare tutto il possibile. E ciò in antitesi colla lungodegenza da lui sempre osteggiata perché, di per sé, invalidante. In effetti sovente le lungodegenze diventano sinonimi e copie di
hospice, aree dove parcheggiare chi è in attesa di concludere il suo iter
terreno! Ciò perché frequentemente gestite ed organizzate da chi non
ha la minima idea su come lavorare cogli Anziani e purtroppo risulta
anche permeato di ageism.
Ritornando all’articolo di Vanni, interessante la citazione di Antonini: “...certe lezioni tecnicistiche all’Università, dalla quale ora sono
fuori, che portano a pensare alle malattie anziché alla salute. Invece io
sono un rivoluzionario. Ho detto a tanti anziani: alzati e cammina!“.
Alle lungodegenza preferiva prescrivere il day hospital o brevi ricoveri
per riabilitazione. La sua “mission” è sempre stata quella di svuotare
gli ospedali dalle esuberanze di anziani pazienti “condannati” alla cronicità forzata.
Nell’articolo di Pierandrea Vanni si legge anche come nel 1991, assieme al suo allievo Stefano Magnolfi, Antonini pubblicò “L’età dei
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capolavori. Creatività e vecchiaia nelle arti figurative, ovvero una serie
di esempi di grande vecchiaia creativa”.
“Molti artisti, spiegano i due autori, raggiungono proprio in vecchiaia linguaggi inediti, di assoluta modernità perché la condizione senile li ha svincolati dalle convenzioni e spinti verso la sperimentazione
di nuove soluzioni formali”.

Dal libro “L’età dei capolavori. Creatività e vecchiaia nelle arti figurative, ovvero una serie di esempi di grande vecchiaia creativa”
Rileggere il libro di Antonini e Magnolfi è stato emozionante, al di
là dell’arricchimento culturale che offre ancora oggi, a distanza di un
quarto di secolo dalla sua uscita. Ci si aspetta di poter giudicare col
senno del poi, invece ci si limita a
convalidare le
scoperte , a confermare le sensazioni e le conclusioni sia dal punto di vista artistico che da quello
sociologico e gerontologico.

Fig. 25 - Jean-Etienne Liotard: “Natura morta con prugne e fichi” (1782).
Molti artisti anziani per dare unità ai loro spazi pittorici e renderli omogenei,
si avvalgono della luce facendola divenire protagonista della loro opera. La
luce dona rilievo alle figure, tramuta il colore locale in colore tonale che anima le scene e rende l’idea dell’azione in movimento. Jean-Etienne Liotard
alla fine della sua lunga carriera ha lasciato alcune nature morte i cui magici
effetti di luce fanno presagire l’arte degli impressionisti. I suoi servizi da te,
fiori e frutta appaiono illuminati da una luce trasparente, eterea che ne impregna i contorni e ne accentua il fascino
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Ci limiteremo qui a “sfiorare” gli argomenti sviluppati dagli Autori,
richiamando sovente ciò che essi od altri hanno scritto nel libro. Perché
è ciò che, leggendo, abbiamo sentito, condiviso ed ammirato.
Presentazione di Sir Martin Roth
“I testi di gerontologia insegnano che la vecchiaia è un periodo di
decadimento mentale: la capacità di richiamare alla memoria esperienze recenti si affievolisce e quella di formulare nuove idee o di acquisire abilità inedite va scomparendo. Il tatto, la vista, l’udito e l’olfatto subiscono un progressivo deterioramento. La personalità si cristallizza e l’individuo resta attaccato a pratiche e convenzioni prestabilite e perde quelle doti creative che si erano manifestate negli anni
precedenti”.
Molti grandi artisti hanno sfatato queste definizioni con opere che
hanno superato le loro già notevoli creazioni, proprio nella loro età senile. Pittori quali Tiziano, Donatello, Michelangelo, Rembrandt, Cezanne, Picasso ed altri ancora hanno superato se stessi in vecchiaia
creando opere con intuizioni mai avute prima che
anticipavano persino stili
e tecniche future.
Scrive ancora Sir Martin Ruth, “la vecchiaia di
Michelangelo fu un periodo di tormento e scontentezza, caratterizzato da
un senso di auto isolamento, introspezione, disincanto ed indifferenza
verso l’altrui giudizio sul-

Fig. 26 - Autoritratto di
Francisco Goya all’età di
80 anni con la nota “Aun
aprendo” che riprende un
motto attribuito a Michelangelo (e anche a Leonardo): “Ancora imparo!”
80

la propria opera: ‘Dio sa che sangue costa’ egli scrisse sotto un disegno della Pietà, nei suoi ultimi anni. Tutto ciò può apparire, a prima
vista, inspiegabile giacché di solito, da un punto di vista clinico, la depressione spegne le capacità creative.”
Anche Francisco Goya appuntò, su di un suo autoritratto schizzato a
carboncino “Aun aprendo”, significando una sorta di malinconia propria di questi geni, un insieme di forza creativa persistente e passionale, ma anche di rabbia e rancore per il contrasto con le loro condizioni
fisiche di vecchi, il sentirsi vicino alla fine, impotenti contro la loro naturale decadenza, sebbene lucidi e ricchi ancora di creatività.
Queste sensazioni emergono anche nei grandi della musica, specialmente in quelli morti giovani; Beethoven, Schubert, Listz, Debussy,
Mozart ed altri, nelle loro ultime composizioni esprimono anticipazioni di autori del ventesimo secolo. È l’estrema ricerca di significati con
umiltà e semplicità.
Fig. 27 - Donatello, “Maddalena
penitente” (1453-56, Firenze,
Museo dell’Opera del Duomo). I
più grandi pittori hanno saputo
maturare rispetto ai loro contemporanei un linguaggio del tutto
inedito, raggiungendo risultati di
una modernità assoluta. Essi sono riusciti a percorrere in qualche decennio un cammino che la
storia dell’arte ha compiuto in
vari secoli di evoluzione del gusto e dello stile. Nel caso di Donatello la Maddalena rappresenta
un superamento del classicismo
equilibrato ed armonico, caratteristico della sua produzione precedente, in nome di una concessione espressiva più drammatica
e scomposta, ben evidente nella
Maddalena, consunta dal dolore,
emblema della sofferenza che
purifica il corpo ed avvicina l’anima a Dio
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Leggiamo ancora dal contributo di Sir Martin, “Gli ultimi quartetti
di Beethoven, le sonate postume di Schubert e la sua produzione sinfonica e cameristica incompiuta ne sono esempi importanti. Le composizioni degli ultimi dodici anni di vita di Listz sono ora riconosciute come un’anticipazione visionaria delle opere di compositori del XX secolo, quali Debussy, Schònberg
e Stravinskij. Bach, poco tempo prima della morte avvenuta a sessantacinque anni,
compose l’arte della fuga e la
Passione secondo Matteo.
Mozart, negli ultimi anni di
vita compose Il flauto Magico
ed il Grande Requiem rimasto
incompiuto. Dopo un periodo
di inibizione e silenzio, durato dieci anni, Rilke ritrovò se
stesso e scrisse i Sonetti a Orfeo e le Elegie Duinesi”. I
Grandi Vecchi affascinano!
Fig. 28 - Verso la fine. Claude Monet, “Ninfee” (1906, collezione privata)
Molti grandi artisti hanno dovuto imparare a convivere con malattie gravi e
cronicità talvolta in grado di renderli non autosufficienti. Nelle loro opere si
può cogliere il riflesso di queste infermità che talvolta hanno prodotto cambiamenti nel loro modo di esprimersi. Anche la vecchiaia di Monet fu complicata da una grave diminuzione della vista affrontata con stoicismo e determinazione anche quando gli venne diagnosticata una cataratta bilaterale. Aveva
72 anni e commentò “Io non percepivo più i colori con la stessa intensità e
non dipingevo più la luce con la stessa precisione. I rossi mi parevano torbidi
ed i rosa insipidi…( ) ciò che dipingevo era sempre più cupo e sempre più somigliante ad una vecchia pittura”. Monet cambiò le sue abitudini di lavoro,
ma non si arrese, Non dipingeva più in piena luce e per distinguere i colori
doveva leggere i nomi sulle etichette dei tubetti, disponendoli in un ordine
prefissato sulla tavolozza. Quattro anni dopo si fece operare, sopportando un
lungo periodo di buio, ma poi riprese a lavorare tanto che a tre anni dall’intervento (1925) scrisse al suo amico André Barbier “ … la mia vista è migliorata
totalmente, lavoro più di prima, sono contento di quello che faccio…” Monet
continuò a dipingere con rinnovato entusiasmo fino a pochi mesi dalla sua
morte avvenuta nel dicembre 1926
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Basta guardare ritratti e fotografie di Tolstoj, Bertrand Russel, George Clemençau, Monet ed tanti altri per apprezzare un fascino che non
si trova in altri vecchi se malati o deformi per l’età che inducono solo a
pietà.
Nell’introduzione Roberto Tosi scrive: “i grandi vecchi ci affascinano; emana dalle loro figure e dai loro portamenti una nobiltà che nessun altro possiede, come se aver dominato il tempo, la materia e l’intelligenza dovesse imprimere in loro qualcosa di sacro. Ma altre volte
quando vediamo altri vecchi, pur essi creatori, piegati dalle malattie e
dalle corruzioni del corpo, siamo colpiti solo da pietà e repulsione. La
vecchiaia è l’età umana più soggetta alle contraddizioni; la più misteriosa, la più difficile e la più ricca. Essa appare come un mondo circoscritto , rimasto poco conosciuto; e ai pochi che hanno voluto esplorarlo ha offerto nella sua complicata struttura molte scoperte e molte
meraviglie”.
Cercando una ragione di questo invecchiamento creativo, più che attivo, dei grandi artisti molti specialisti, Francesco Antonini per primo,
hanno studiato la loro personalità e diversità, descrivendoli pur senza
trovare una comune generalizzazione.
Benu nel suo saggio scrive “Sere della vita, queste sere della vita! I
più in povertà, con tosse, schiena curva, tossicomani, bevitori, anche
alcuni criminali , quasi
tutti non sposati, quasi
tutti senza figli, questa
olimpiade tutta bionegativa, un’olimpiade

Fig. 29 - Claude Monet,
“Ninfee” (1916, Musée
d’Orsai)
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europea di qua dell’Atlantico, che portava lo splendore ed il lutto dell’uomo post-antico attraverso quattro secoli. Chi è nato fortunato ha
forse ottenuto una casa come Goethe e Rubens; chi era in posizione
modesta, ha dipinto a vita, senza un quattrino in tasca, i suoi olivi ondeggianti; chi vive nell’epoca che conquista il cosmo, si affaccia, dalla
sua stanza che dà sul retro, su una gabbia di conigli e su due ortensie.
Se li si abbraccia con un solo sguardo, si può capire una sola cosa:
tutti erano in stato di costrizione”.

Fenomeni molto diversi tra loro com’è la vita dell’uomo
Scrive ancora Tosi “La vecchiaia di Monet è stata gloriosa, quella
di Renoir eroica, quella di Michelangelo dolente, quella di Bellini forse armonica, quella di Tiziano regale, Klee era prigioniero entro il suo
corpo, Rembrandt diventato povero, Turner sempre più visionario. Nonostante differenze così numerose ed altre che potrebbero indurre a
considerare, per ogni artista, unica la vecchiaia, com’è stata unica, fino a quel momento la vita,si possono però indicare caratteristiche,
eventi, posizioni, che, pur in grado molto diverso, tracciano un contorno comune, sfumato finché si vuole, ma racchiudente quegli anni e la
loro figura in un disegno generale. Di conseguenza si può forse, guadando la maggior
parte dei casi, ed
avendo consapevolezza delle numerose eccezioni,
individuare negli
artisti figurativi,
soprattutto nei
pittori, uno stile
della vecchiaia.”

Fig. 30 - Claude
Monet, “La casa
tra le rose” (1925,
collezione privata)
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Questi artisti sono sempre stati inclini alla solitudine anche perché il
loro lavoro creativo ha richiesto questo stato che poi si è accentuato
con la vecchiaia, quasi per distaccarsi dal mondo, per meditare e creare
ancora, sebbene poco o nulla capiti, e nella meditazione l’artista interiorizza la sua arte, ciò che gli appartiene intimamente. Ciò può spiegare la ragione di tanta profondità nelle opere degli artisti anziani, quasi
intervenga lo spirito a plasmare le opere che realizzano. Una gara con
il tempo, muoversi, toccare il fondo dei sentimenti, dei loro atti mai finiti, mai soddisfacenti per l’uomo artista che vuole raggiungere la sublimazione del suo talento. Lo sente sfuggire con la vita, ma non si ferma, anzi continua coraggiosamente o sfrontatamente, lotta con la morte, lasciando sovente opere incompiute che però i posteri giudicheranno somme ed ineguagliabili, proprio perché, forse, realizzate per una
parte proprio dallo Spirito dell’artista, dunque nate diverse ed estreme
“con un linguaggio che può mostrare forse caratteri comuni, al di là
dei linguaggi personali che sono l’essenza stessa in cui si differenzia e
resta unico ogni artista” scrive ancora Roberto Tosi . Nella sua prefazione il professor Antonini spiega le ragioni che hanno portato due medici a scrivere sulla creatività degli artisti. “…è proprio l’esperienza
dei mali della vecchiaia che ci ha suggerito questo tema, e ce ne ha fatto apprezzare pienamente l’importanza. La prima dimostrazione del
valore essenziale della creatività e della motivazione, sia per il recupero dello stato di salute, sia per una migliore convivenza con quello di
malattia, l’abbiamo avuta in un reparto di riattivazione geriatrica. In
questa struttura, nata tra mille difficoltà e incomprensioni, abbiamo
cercato di proporre un nuovo modello di medicina fondato su un approccio globale all’individuo malato, che non può essere ridotto ad un
insieme di sintomi , e su una valorizzazione degli aspetti funzionali che
spesso permettono, ancor più di una diagnosi tradizionale, di trarre indicazioni prognostiche e terapeutiche fondamentali per la sopravvivenza di un anziano. Abbiamo più volte constatato che non erano soltanto i pazienti meno compromessi da un punto di vista fisico ad avere
le migliori possibilità di recupero, ma soprattutto i più motivati, coloro
che continuavano ad avere più interessi, che imparavano a gestire in
modo autonomo e responsabile la propria malattia. Ci siamo quindi
sforzati di attribuire al termine riattivazione un significato più psicologico che fisico, e abbiamo pensato che per restituire ad un anziano
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lungamente costretto a letto la sua autonomia non bastava insegnargli
una serie di sequenze di esercizi, ma occorreva anzitutto sollecitarlo a
uscire dall’inerzia, a superare la depressione o, in altre parole, stimolarlo ad usare la sua creatività”. Il libro entra in dettagli precisi ed importanti delle arti e di ogni aspetto umano dell’artista; una scansione
psicologica e gerontologica dell’uomo artista nell’età avanzata per il

Fig. 31 - Autoritratti di Pablo Picasso: all’età di 15 anni e all’età di 90 anni (28
giugno, 30 giugno, 2 luglio e 3 luglio 1972) poco prima della sua morte. Anche Picasso in vecchiaia approda verso uno stile pittorico meno compiuto e definito, lasciando spazio alla casualità. “Ciò che lo interessa – scrive Alberto
Boatto – è solo la nascita della pittura, i primi segni figurali che vengono fuori dalla spontaneità germinale e dalla improvvisazione che vanno ad imprimersi negli impasti cromatici che costituiscono la sostanza della pittura”
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tramite delle sue opere; quelle realizzate durante la vecchiaia confrontate con le altre della sua vita artistica. Sarebbe oltremodo utile ed affascinante una riedizione del libro assistita da un geriatra/gerontologo di
scuola moderna. La medicina ed in particolare la geriatria hanno fatto
molti progressi dal 1991, ma l’approccio al paziente in modo olistico,
l’empatia necessaria per stare veramente vicino ad un anziano cronico,
con polipatologie ha stimolato medici, infermieri, bioetici clinici, psicologi e sacerdoti a sviluppare nuove competenze come lo Human Caring e le Medical Humanities, l’alleanza terapeutica, la Comprhensive
Care ed altre sigle che convergono sulla indispensabilità della presa in
carico del paziente anziano, prima e più importante cura delle sue patologie e del suo stato sociale, nel rispetto della sua capacità creativa solo interrotta dal suo stato patologico.
Oggi è ormai consolidata la convinzione che l’utilizzo delle arti
svolge un ruolo determinante nel raggiungimento di un maggiore benessere delle persone coinvolte: Pazienti e Care-givers. Uno studio del
2004 dell’Art Council England ha dimostrato l’influenza svolta dalle
arti e dalle scienze umanistiche verso un miglioramento degli esiti clinici e della qualità dell’assistenza sanitaria offerta.
In conclusione si può ben dire che tutte le arti nutrono l’anima, coinvolgono le emozioni e liberano lo spirito, contribuendo, in ogni età, all’arte più grande di tutte: quella di vivere.
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Non più il solito welfare

Tra gli strumenti di tutela economico-sociale riguardante le persone anziane, un ruolo importante rivestono le polizze assicurative che, peraltro, sono al momento assai poco utilizzate, soprattutto in Italia. Che il sistema assicurativo tradizionale non si adatti facilmente al cliente anziano è probabilmente la principale causa di questo fenomeno. Infatti, tradizionalmente,
l’anziano era in genere una persona con capacità di spesa limitata ed elevato rischio di malattia e disabilità: quindi un mercato poco interessante per le
assicurazioni a fronte di un costo per il cliente troppo elevato.
Se guardiamo però al futuro di medio termine (anno 2030 appunto) abbiamo molti motivi per prevedere un notevole incremento del loro utilizzo. La
copertura assicurata dal welfare (e dalla sanità) pubblici si rattrappirà sempre più, anche in Paesi con una forte tradizione universalistica e un elevato
livello di garanzia sociale come quelli Europei, mentre le fasce di età elevata
hanno visto decisamente migliorato il loro potere d’acquisto e possono permettersi formule assicurative di integrazione dell’assistenza pubblica fino a
poco tempo fa alla portata solo di pochissime persone (dirigenti ecc.).
Recentemente però le Compagnie assicuratrici hanno cominciato a guardare alle persone anziane con più interesse, arrivando anche a proporre polizze sulla disabilità e, soprattutto, sulla “Long Term Care” (LTC) che possono effettivamente dare una svolta al mercato. Sentiamo un esperto del settore…
U.M.
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PERCORSO NELLA LONG TERM CARE (LTC):
DALLE POLITICHE DI WELFARE ALLE
POLIZZE CONTRO LA MANCATA AUTONOMIA

Eugenio Prandi
consulente assicurativo

Introduzione al problema della non autosufficienza
“Tutte le forme di cura della persona e di assistenza sanitaria, e gli
interventi di cura domestica associati, che abbiano natura continuativa. Tali interventi sono forniti a domicilio, in centri diurni o in strutture residenziali ad individui non autosufficienti”1.
Questa descrizione risulta tra i più illustri tentativi di arrivare a definire un nuovo fenomeno sociale che è quello della “assistenza continuativa” o, come più comunemente conosciuta tra gli addetti ai lavori,
la c.d. long term care.
Tuttavia, il dibattito che ruota attorno a questo nuova necessità sociale passa attraverso una definizione più circoscritta che considera il
nucleo principale del fenomeno nell’assistenza continua agli anziani
non più autosufficienti. Infatti, il progressivo aumento della speranza
di vita ha portato con se un aumento della prevalenza delle malattie
cronico-degenerative con una sostanziale modifica dei bisogni sanitari.
E aumentata la domanda di assistenza continuativa (long-term care o
LTC) allo scopo di assistere, e ove possibile prevenire o rallentare, la

1

Laing W. (1993), Financing long-term care: the crucial debate, Age Concern England, London, p. 18.
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disabilita e la perdita di autonomia che sono collegate alle patologie tipiche dell’età anziana2.
Il futuro prossimo della nostra società si preannuncia in modo chiaro
come segnato da un invecchiamento crescente e con conseguente aumento della domanda di assistenza sociosanitaria continuativa, è stato
il punto di partenza da cui ha preso il via un recente studio messo a
punto dalla Fondazione CENSIS nell’annuale Rapporto Il sistema sanitario in controluce3.
Quest’ultima fonte aggiunge un dato significativo al problema dell’invecchiamento della popolazione italiana sancendo che se in un primo tempo l’indice di invecchiamento si manterrà sostanzialmente in li2

Norton E.C. (2000), Long term care, in Culyer AJ, Newhouse JP (Eds),
Handbook of health economics, Amsterdam, North Holland, vol. 1, pp. 955994.
3
CENSIS - Fondazione Farma Factoring, Il sistema sanitario in controluce,
Rapporto in n. 3 parti, 2015.

Fig. 32 - Ormai il saldo migratorio (stranieri immigrati in Italia - Italiani emigrati all’estero), stabilizzatosi dopo una netta riduzione, eguaglia appena appena il saldo naturale (nati - morti nell’anno) che va invece aumentando.
Questo dimostra che l’Italia è sempre meno appetita come Paese in cui vivere sia dai migranti sia dagli Italiani stessi e che l’invecchiamento della popolazione si fa sempre più pesante. Fonte: Istat - Report 2017
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nea nelle tre macro aree del nostro territorio, a partire dal 2030 verrà
meno questa uniformità di crescita con un aumento verticale della popolazione longeva nell’area del Sud Italia. Questo comporterà un aumento del tasso di anziani non autosufficienti con un intensificarsi della pressione sul sistema pubblico di un territorio con un welfare già
ampiamente compromesso dalle dinamiche attuali. A ben vedere, i dati
demografici forniti dall’ISTAT certificano che le regione del Sud Italia
sono già oggi in vetta alle graduatorie per quanto riguarda le quote di
persone che presentano una percentuale di non autosufficienza o si presentano in stato c.d. di confinamento, ovvero con un massimo grado di
riduzione dell’autosufficienza4.
4

In Italia secondo i dati Istat sono attualmente presenti 3 milioni 167 mila persone
con un’età superiore ai sei anni che presentano limitazioni funzionali, corrispondenti
al 5,5% della popolazione; in Sicilia sono invece 325 mila, pari al 7,1% dei residenti
(Calabria il 6,5%, Basilicata il 5,8%, Puglia i 7,7%, Campania il 7,1%). Rifacendoci
alla traccia della ricerca, accostare il dato nazionale al caso di specie della regione Sicilia, quale testimone dell’area, i numeri che si trovano esposti sono i seguenti.
Per “persona con limitazioni funzionali” si intendono coloro che sperimentano il
massimo grado di difficoltà in almeno una delle seguenti aree di vita: 1) la sfera di
autonomia nelle funzioni quotidiane, con totale assenza di autonomia nello svolgimento delle essenziali attività quotidiane o di cura della persona, quali sedersi, mettersi a letto, lavarsi, mangiare; tale condizione riguarda 1 milione 945 mila persone in
Italia (il 3,3% dei residenti) e 197 mila in Sicilia (il 4,3%); 2) la dimensione fisica, riferibile alle funzioni del movimento e della locomozione, che include problemi nel
camminare, nel salire e scendere le scale, nel chinarsi per raccogliere oggetti da terra; tale condizione è propria di 1 milione e 512 persone nel nostro paese (il 2,6%),e
158 mila persone in Sicilia (il 3,5%); 3) la dimensione della comunicazione, che riguarda le funzioni della vista, dell’udito e della parola, con difficoltà a seguire una
trasmissione televisiva alzando il volume e nonostante l’uso di apparecchi acustici, a
riconoscere un amico ad un metro di distanza e a parlare. Si tratta di una condizione
in cui versano 858 mila persone in Italia (l’1,5% del totale) e 93 mila in Sicilia (2%).
Ad affrontare la situazione di massima riduzione dell’autonomia sono le persone in
stato di confinamento, ovvero costrette in via permanente a letto, su una sedia o nella
propria abitazione per impedimenti fisici, situazione che riguarda 1 milione e 436
mila persone, ovvero il 2,4% della popolazione in Italia e 148 mila persone in Sicilia,
ovvero il 3,2%.
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A questo punto è lecito chiedersi quali siano i parametri attraverso
cui gli istituti nazionali e sovra-nazionali siano in grado di stilare classifiche con riferimento al problema della non autosufficienza dell’individuo, in particolar modo della persona anziana.
Si deve riprendere dal concetto di LTC e dalla definizione data dall’OCSE come “a range of services required by persons with a reduced
degree of functional capacity, physical or cognitive, and who are dependent for an extended period of time on help with basic activities of
daily living (ADL)”.
Si comprende che gli enti di competenza misurano la dimensione e
il livello di non autonomia dell’anziano attraverso una valutazione sulla necessità che quest’ultimo manifesta al fine di essere supportato nelle ADL, ovvero lavarsi, vestirsi, mangiare, spostarsi dal letto o dalla sedia, camminare e utilizzare il bagno, e nelle Attività Strumentali della
Vita Quotidiana (IADL - Instrumental Activities of Daily Living), che
comprendono la gestione della casa, la preparazione dei pasti, l’effet-

Fig. 33 - Da questo studio di economia sanitaria pubblicato sul New England
Journal of Medicine si vede chiaramente tutte le persone inducono una elevatissima spesa sanitaria negli ultimi 1-2 anni di vita, però per chi muore in età
più avanzata si spende di meno. Perchè? Non esistono differenze cliniche o
epidemiologiche; semplicemente la scelta etica diffusa è di non insistere con
trattamenti futili e spesso mal tollerati quando la qualità di vita non ci guadagna. Se il trend deriva da queste considerazioni è giusto, appropriato e rispettoso della dignità delle persone anziane. Se invece deriva dalla negazione di
risorse a chi si ritiene (da parte di operatori sanitari, politici, sociologi ecc)
abbia una per motivi di età una vita non degna di essere pienamente tutelata,
allora non ci siamo…
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tuazione di acquisti, il trasporto e tutte quelle azioni che permettono di
vivere in maniera autonoma la propria giornata5.
Ne consegue che, differentemente dai servizi sanitari i quali sono indirizzati, per quanto possibile, a modificare la situazione del paziente da
una condizione di malattia ad una di salute, i servizi per la LTC sono indirizzati a rendere più facilmente gestibile nella quotidianità la condizione di non autosufficienza, parziale o totale, dell’utente preso in carico.
Si arriva, a questo punto, a prendere in considerazione il nodo centrale del dibattito che sta attorno al fenomeno della LTC: l’offerta di
servizi e il loro sistema di erogazione. Da una prima panoramica sulle
principali realtà occidentali si può dire che l’anziano, che manifesta il
bisogno assistenziale determinato dall’insorgere della non autosufficienza, può ricorrere a:
1 assistenza pubblica;
2 assistenza informale da parte della famiglia;
3 risorse patrimoniali proprie;
4 assicurazioni private
5

La valutazione del grado di non autosufficienza avviene attraverso l’utilizzo della ICDH (International Classification of Disease, Disability and Handicap) redatta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che si
struttura su una serie di quesiti volti a verificare il grado di difficoltà nel
compimento delle funzioni della vita quotidiana (o ADL), nel movimento e
nella comunicazione e del confinamento.

Fig. 34 - Il trend a diminuire degli Italiani giovani ed a salire di quelli anziani è notevole e costante da decenni
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Senza entrare troppo nel dettaglio delle forme di assistenza, va segnalato fin da subito che l’offerta di intervento pubblico è riconducile nella maggior parte dei sistemi occidentali a tre macro aree: servizi
domiciliari, servizi residenziali-semiresidenziali e prestazioni monetarie. Ognuno di questi mostra evidenti deficit nell’erogazione delle prestazioni. L’evoluzione della domanda sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale legata alla longevità crescente impatta su una struttura di welfare, e ancora di più di offerta sociosanitaria e socioassistenziale, che
già oggi si mostra visibilmente inadeguata. Da qui prende il largo la
necessità di colmare le lacune del sistema welfare attraverso le altre
forme di assistenza sopra citate, che hanno come trait d’union l’impegno finanziario da parte dell’anziano non autosufficiente o/e da parte
del suo nucleo familiare. Le dinamiche future attese sono già oggi percepite a livello sociale come un rischio incombente; infatti, sempre secondo un’indagine CENSIS, il 61,2% della popolazione ritiene molto o
abbastanza probabile essere coinvolto nell’assistenza di un familiare
non autosufficiente o malato nel prossimo futuro.
Quest’ultimo dato trova un immediato riscontro nel fatto che è in
continuo aumento il numero di anziani non autosufficienti che ricorre
per la cura della propria persona e dell’ambiente domestico in cui vive
all’assistenza informale fornita dai parenti, amici, conoscenti e volontari.
Si tratta, tuttavia, di una tendenza che deve fare i conti con un cambiamento socio-demografico, avviatosi da oltre vent’anni ma ancora in
corso, che vede le famiglie con un membro non autonomo delegare
l’assistenza a terzi, a causa dei ritmi della società contemporanea che
non consentono più ad un nucleo familiare di lasciare che sia un componente della famiglia ad occuparsi del membro non più autosufficiente. L’assistenza informale da parte della famiglia si manifesta dunque
con la presa a carico dei costi delle prestazioni erogate da soggetti-privati terzi verso l’anziano non autosufficiente6. A tal proposito, si deve
nondimeno dare atto di come siano sempre meno le famiglie capaci di
sopportare economicamente i costi di mantenimento dell’anziano non

6

Per un maggior approf. sull’assistenza informale familiare si veda infra par. 3
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autonomo; tale incapacità è frutto sia della pesante crisi del 2011 che
ha abbattuto la ricchezza e la capacità di spesa delle famiglie sia del caro-prezzo dell’assistenza di persone non autonome.
Tale quadro rende evidente che nel futuro prossimo sarà indispensabile la ricerca di nuove soluzioni, che siano sostenibili da un punto di
vista finanziario, concretamente praticabili per la popolazione e funzionali ad un’assistenza di qualità più elevata.

Fig. 35 - Tabella con i principali indici demografici (dati Istat). Si noti l’inesorabile aumento degli indici di vecchiaia e di dipendenza
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LTC - Europa: quattro realtà di welfare statale
in comparazione
Il passo successivo in questo percorso di comprensione del fenomeno della LTC è dettato dalla necessità di delineare il quadro delle principali prestazioni a cui possono accedere gli individui anziani in stato
di non autosufficienza.
Ad oggi, il pilastro su cui si regge l’intero sistema di erogazione di
servizi LTC è quello dell’assistenza pubblica che essenzialmente si costituisce di due componenti: la fornitura di servizi di cura – in kind services (= servizi erogati in strutture residenziali o semiresidenziali e tramite assistenza domiciliare professionale) e i trasferimenti monetari
cash-for-care (= prestazioni monetarie), la cui diversa combinazione
genera regimi di cura differenti.
Le prestazioni in kind services possono avere un carattere sanitario o
sociale prevalente secondo la finalità e la natura dei servizi resi e la
fonte di finanziamento: gli interventi sanitari sono finalizzati alla cura
dell’anziano e includono prestazioni di carattere medico, infermieristico, terapeutico e riabilitativo; viceversa, quelli di natura sociale sono
orientati all’assistenza della persona e alla cura del suo ambiente di vita. Tra le prestazioni monetarie figurano invece l’indennità di accompagnamento, gli assegni di cura e i cosiddetti voucher, erogati dalle
amministrazioni statali e/o locali.
Poiché di fatto non è possibile affermare se e quale dei due modelli
sia da privilegiare, rimane alle spalle la ratio di scelta poiché i sistemi
che optano per il trasferimento di denaro “attribuiscono ai beneficiari
maggiore spazio e autonomia nella scelta delle modalità di risposta ai
propri fabbisogni. Invece, i modelli che privilegiano l’offerta di servizi
assumono su di sé un maggiore peso e una maggiore responsabilità
nella scelta del modello di intervento” 7.
Ora, si tratta di verificare quale sia il grado di importanza di queste
componenti nel contesto italiano e verso quale soluzione propenda la
spesa pubblica per le prestazioni LTC, sempre ammesso che vi sia all’origine una precisa direzione che si intende perseguire.
7

Fosti G., Notarnicola E., Il welfare e la Long Term in Europa. Modelli istituzionali e percorsi utenti, Egea (Biblioteca dell’economia d’azienda) Milano, 2014.
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Tuttavia, risulta più opportuno delineare il quadro delle prestazioni
offerte sul territorio nazionale attraverso un’analisi comparativa dei
profili di welfare statale in quattro Paesi europei (Italia, Francia, Germania e Regno Unito), cosicché il quadro che possa emergere non abbia solo valore descrittivo, ma permetta di evidenziare i principali tratti di convergenza e divergenza in un confronto tra interventi pubblici
per la LTC.
Per prima cosa si deve dare come assodato il fatto che in questo confronto l’Italia risulta il Paese con la minore dotazione di risorse finanziarie, che implica una più ridotta capacità di nuovi interventi di welfare; al contrario della Germania, che si posiziona al primo posto come
spazi finanziari per l’attuazione di nuove proposte di assistenza pubblica. Le politiche per la LTC, nell’ambito della spesa del welfare, hanno
un peso più elevato in Germania e Gran Bretagna, minore in Francia e
in Italia8. Ciò nonostante, in Francia, tale lacuna viene ad essere colmata tramite la spesa c.d. out of pocket (= privata del cittadino) che consente alla Francia non solo di portarsi al livello di spesa di U.K. e della
Germania, che hanno una spesa di circa € 1.000 pro capite, ma di ergersi al primo posto con una spesa di € 1.197 pro capite, sommando
spesa pubblica complessiva e spesa out of pocket9.
Questi dati mostrano in maniera inequivocabile quanto sia ridotta la
spesa per i servizi LTC nel nostro Paese, visto che non si raggiungono
neanche i 600 euro pro capite quali risorse allocate per la LTC.
Da questo confronto europeo emerge che l’Italia è l’unico Paese in
cui prevalgono i trasferimenti monetari: in tutti gli altri, seppure in percentuali diverse, prevalgono i servizi reali10.
Va poi segnalato che i quattro modelli in gioco convergono sul fatto
che il sistema di offerta di servizi reali fa perno, soprattutto, su produt8

Spesa pubblica complessiva: Francia € 841 – Germania € 912 – Italia €
558 – Regno Unito € 963.
9
Spesa out of pocket: Francia € 356 – Germania € 81 – Italia € 40 – Regno
Unito € 208.
Spesa pubblica complessiva + spesa out of pocket: Francia € 1.197 – Germania € 993 – Italia € 598 – Regno Unito € 1.171.
10
Prestazioni per LTC – Spesa. Trasferimenti Cash/ Servizi Reali: Francia
39%/61% – Germania 31%/69% – Italia 52%/48% – Regno Unito 46%/54%.
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tori privati, con alcune differenze: in Germania, in particolare, la presenza di attori pubblici è quasi residuale; in Francia, per fare un altro
esempio, si delinea un mix tra presenza pubblica e privata.
Un ultimo dato, che merita di essere preso in considerazione, fa riferimento all’indice di copertura della popolazione anziana non autosufficiente. Preso atto di come ogni Paese assuma propri criteri di valutazione per inquadrare lo status di individuo non autonomo, si può con-

Fig. 36 - Esempio di tabella di riferimento per l'attribuzione del punteggio
nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza (almeno 40 su 60
punti)
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statare come il Paese con la minore prevalenza di popolazione non autosufficiente è l’Italia (18,5% della popolazione over 65) mentre quella
maggiore si trova in Germania (30% della popolazione over 65).
Ebbene, da qui, si ricava un dato assai interessante: applicando sulla
popolazione over 65 non autonoma i requisiti minimi previsti per poter
essere inclusi in un programma pubblico di assistenza LTC, emerge
che l’Italia garantisce copertura per quasi la totalità degli anziani non
autosufficienti, mentre, negli altri Paesi, il tasso di copertura oscilla tra
il 35% e il 56%11.
Pur trattandosi di un dato decisamente confortante, va tuttavia riproposto quanto già messo in evidenza poco sopra: l’Italia, che si distingue per l’alto tasso di copertura della popolazione over 65 non autonoma, alloca una quota di risorse pro capite sensibilmente inferiore rispetto agli altri Paesi in confronto.

Welfare privato: uno sguardo alle polizze LONG TERM CARE
I servizi offerti dal welfare pubblico non esauriscono le tipologie di
intervento del long-term care: ancora oggi, infatti, come si diceva in
precedenza, la maggior parte degli anziani ricorre per la cura della propria persona e dell’ambiente domestico in cui vive all’assistenza informale fornita da parenti, amici, conoscenti e volontari, mentre sta crescendo sempre più il settore dell’assistenza privata a pagamento. Malgrado l’assistenza informale svolga ancora un ruolo importante, la percentuale di famiglie con almeno un componente anziano che ricorre a
conoscenti, vicini di casa e volontari, è scesa dal 30,7% del 1983 al
18,4% del 2003. Il sostegno informale che le famiglie possono offrire è
dunque in diminuzione: ciò si deve principalmente alle trasformazioni
che hanno investito la famiglia contemporanea negli ultimi decenni, al
crescente invecchiamento della popolazione che determina un maggiore fabbisogno di manodopera assistenziale, all’abbassamento dei tassi
di fertilità, alla nuclearizzazione e all’infragilimento delle reti di sostegno informale, alla crescente partecipazione delle donne al mondo del
lavoro ed al connesso mutamento dei compiti e dei ruoli intrafamiliari;
11

Percentuale di popolazione inclusa in un programma di LTC: Francia
38,53% – Germania 40,05% – Italia 97,57% – Regno Unito 56,5%
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sparisce la figura della donna di casa quale unico caregiver dell’anziano non autonomo12. Nonostante siffatto quadro, le famiglie continuano
a rappresentare la principale fonte di cura per gli anziani non autosufficienti13. Cosa però è mutato è l’approccio delle famiglie all’assistenza
degli anziani non autosufficienti: le funzioni di cura, che in passato venivano risolte nell’ambito della struttura solidaristica intergeneraziona12

Taccani P., Dentro la cura. Famiglie e anziani non autosufficienti, Franco Angeli
ed., Milano, 1994. “Per decenni l’assistenza pubblica in Italia ha peccato di una forte vocazione familistica, nella quale il complesso di interventi socio-assistenziali è
stato spesso risultato subalterno rispetto all’organizzazione domestica e comunitaria. Tale modello ha spesso ignorato le ricadute che l’assistenza continuativa verso
un proprio membro fragile comporta sull’intero sistema familiare, sia per l’anziano
– costretto ad una forzata dipendenza mutuata da ragioni affettive e parentali – sia
per la famiglia, obbligata a sobbarcarsi gli oneri di un’attività impegnativa e totalizzante. Il pesante fardello dell’assistenza ad una persona fragile, nella maggior parte
dei casi, era sulle spalle di un unico parente, spesso donna, costretto ad operare delle rinunce considerevoli sia sul piano professionale che familiare, per assumersi gli
oneri e gli onori – in un rapporto dove i primi superano di gran lunga i secondi – dell’assistenza ad una persona cara. Seppur con lievi differenze tra nord e sud del Paese, la figura del caregiver evidenzia le stesse caratteristiche: si tratta per lo più di
donne, in gran parte sposate, non occupate o con una occupazione poco impegnativa
in termini di ore e con bassa remunerazione, un livello di scolarizzazione inferiore
ed un’età compresa tra i 40 e i 60 anni. Molti caregiver presentano inoltre legami familiari con l’anziano assistito: in particolare si tratta del consorte/partner dell’anziano o della figlia, spesso residente nella stessa abitazione; più raramente si tratta di
un parente remoto o di figure che gravitano nella sfera delle conoscenze o nell’ambito amicale. L’impegno richiesto dalle prestazioni di care è in genere significativo,
tanto che il caregiver si trova spesso a vivere nella stessa dimora dell’anziano per
poter far fronte ad ogni evenienza e l’attività di cura si attesta come unica attività
possibile dato l’elevato quantitativo di ore da essa richiesto.
Le prestazioni svolte, in genere, sono rivolte alla cura della casa e all’assistenza personale del familiare, all’aiuto nella somministrazione di medicinali e in piccole attività di medicazione. Raramente il caregiver informale si cimenta in attività infermieristiche vere e proprie, per via della mancanza di conoscenze tecniche”.
13
Mauri L., Pozzi A., “Le politiche di long-term care in Italia. I principali nodi del
dibattito”, Milano.
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le, sono ora esternalizzate dalle famiglie, divenendo veri e propri beni
di mercato (gran parte dell’immigrazione femminile moderna risponde
a questa nuova domanda di assistenza) con la conseguenza che la figura della “badante” sostituisce i familiari all’interno della casa.
Il ricorso al mercato privato dell’assistenza ha assunto negli ultimi
anni un rilievo sempre maggiore, tanto da divenire oggetto di attenzione specifica da parte delle scienze sociali. L’assistenza domiciliare privata è fornita generalmente da singoli operatori a pagamento su richiesta degli anziani o, più spesso, delle famiglie. L’accesso all’assistenza
domiciliare privata, che è strettamente associata alle condizioni economiche delle famiglie, sta crescendo in alternativa o in sostituzione delle reti informali. Nei bilanci delle famiglie con un anziano non autosufficiente la spesa per la badante viene ad essere una voce economicamente rilevante; su base annua si stima intorno ai 9 miliardi di euro la
spesa delle famiglie per la retribuzione delle badanti in Italia.
Se poi a questa voce di bilancio aggiungiamo 4,6 miliardi di euro,
quale stima a livello nazionale di spesa annua delle famiglie per altre
incombenze dettate dalla non autosufficienza di un membro anziano,
possiamo affermare che il fenomeno della non autosufficienza rappresenta una fonte primaria di generazione di spesa out of pocket per le famiglie italiane.
In conclusione, si può affermare che il modello italiano di tutela per
i non autosufficienti si è andato imponendo nel tempo attraverso l’iniFig. 38 - Già nel XVII
secolo il problema del
peso economico dell'assistenza agli anziani ricoverati era evidente…
la tentazione di ricorrere
a “soluzioni finali” come al Sant’Orsola nel
1670 rischia di farsi
strada, magari in modo
subdolo, anche oggi. A
sinistra, il “medico della
peste nera” con il suo
specifico abbigliamento
professionale del tempo
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ziativa spontanea di milioni di persone e famiglie che si sono trovate
costrette a cercare soluzioni originali e “fai-da-te” per provvedere all’assistenza dei propri anziani affetti da limitazioni funzionali14.
Oggi occorre però domandarsi per quanto tempo questo modello dagli indubbi vantaggi sociali sia sostenibile, dal momento che già ora
inizia a scricchiolare sul piano della sostenibilità finanziaria, per la forte pressione che esercita sui budget già molto sollecitati delle famiglie
in cui sono parte del nucleo anziani non più autosufficienti. Infatti, per
fronteggiare il costo privato dell’assistenza a persone non autosufficienti molte famiglie hanno dovuto fare scelte dolorose15.
Alla luce del contesto descritto è utile prendere in esame una nuova
soluzione operativa in grado di dare risposte ai rischi di insostenibilità
del modello assistenziale, viste le dinamiche attese. Stiamo parlando di
un’opzione innovativa che ha come elemento chiave lo sviluppo di un
sostegno atto a garantire l’anziano che incorra in uno status di non
autosufficienza. Diventa insomma fondamentale stimolare la propensione dei cittadini a investire risorse individuali in processi di accumulo di lungo periodo finalizzati alla tutela della non autosufficienza in
questo senso. Su quest’ultimo aspetto da un’indagine è emerso che oltre la metà dei cittadini italiani non fa nulla per cautelarsi dal rischio di
non autosufficienza: il 30,6% dichiara di non pensarci e il 22,7% vedrà
il da farsi solo se ciò accadrà16.
14

Un modello che si è radicato non solo per ragioni economiche, ma anche
per la cultura sociale collettiva italiana propensa a garantire sempre e comunque la permanenza della persona presso il proprio domicilio, se non altro
per effetto della bad reputation delle soluzioni in residenzialità, poco adeguate alle aspettative quantitative e qualitative della nuova e più intensa domanda di cura e assistenza.
15
Si stimano in 561.000 le famiglie italiane che hanno utilizzato tutti i propri
risparmi, hanno dovuto vendere la casa e/o hanno dovuto indebitarsi per pagare l’assistenza a un proprio caro non autosufficiente. Sono poi quasi 910
mila le famiglie italiane che hanno dovuto fare ricorso a uno sforzo economico da parte delle reti familiari più allargate, costrette a tassarsi per garantire
la continuità dell’assistenza.
16
Il resto della popolazione conta sull’aiuto dei familiari (il 17%), sui risparmi mobiliari e immobiliari accumulati (il 26,1%), sul welfare (il 17,3%).
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Tuttavia affiora una potenziale propensione a investire risorse al fine
di tutelarsi dal rischio di non autosufficienza; infatti il 37,7% degli italiani ridurrebbe la sua spesa per consumi al fine di destinare un po’ di
reddito per fronteggiare il rischio di non autosufficienza nel futuro,
mentre un 17% pagherebbe una tassa ad hoc i cui soldi sarebbero utilizzati per un obiettivo sociale preciso, quali i servizi per i non autosufficienti e per gli anziani.
Tra questi, vi è anche un il 31,2% di italiani che crede che occorrerebbe rendere obbligatoria la copertura sociale contro la non autosufficienza. Ebbene, è da quest’ultimo dato che si può partire per descrivere
un fenomeno che negli anni avvenire sarà sempre più destinato a prendere piede per fronteggiare il rischio longevità: la stipula di un’assicurazione privata che garantisca una rendita vitalizia immediata anticipata in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana.
La legge di mercato secondo cui l’offerta di un prodotto è determinata dalla domanda e dalla presenza di fattori esterni che ne accrescono
la richiesta, non lascia esente il mercato assicurativo italiano. In particolare alcune storiche Compagnie si sono già mosse per anticipare i
competitors in quello che alcuni definiscono il mercato del c.d. “rischio longevità”.
Sulla base dell’esperienza americana, è stata lanciata sul mercato la
polizza Long Term Care. Si tratta di uno strumento che interviene in
caso di non autosufficienza del soggetto assicurato, vale a dire nell’ipotesi che costui abbia perso, anche parzialmente, ma in maniera permanente, la capacità di svolgere le ADL e dunque necessiti dell’assistenza da parte di un’altra persona per il compimento di tali azioni. Più
nel dettaglio, le polizze LTC servono per coprire le spese che si devono
sostenere per garantirsi l’assistenza di cui sopra.
A livello di offerta, possiamo constatare che la copertura LTC si presenta con due formule possibili: una è “ad accumulazione” e l’altra è
“a ripartizione”.
Nel primo caso, si tratta di coperture che prevedono l’accumulo di
un capitale che in caso di non autosufficienza verrà convertito in una
rendita immediata, di importo prefissato, da corrispondere fino a che
sussiste la condizione di non autosufficienza. Secondo le simulazioni
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) questa tipologia
103

di polizza deve essere sottoscritta, se non si vuole pagare un premio
estremamente elevato, entro i 45 anni in modo da avere il tempo di
crearsi un proprio capitale.
In caso di mancata autonomia, la prestazione dovuta dalla compagnia assicurativa può consistere:
• nel pagamento del capitale pattuito
• nell’erogazione di una rendita
quando la copertura LTC è abbinata ad una assicurazione sulla vita nell’erogazione di una rendita maggiorata rispetto a quella che spetterebbe
all’assicurato all’età di scadenza prevista dal contratto.
I principali vantaggi di questa soluzione sono dati dal fatto che l’assicurato, anche se non diverrà non autosufficiente, ha la possibilità di
rientrare in possesso almeno di una parte del capitale maturato e che,
optando per il capitale a scadenza, ha maggiore autonomia su come gestirsi la propria non autosufficienza.
Le polizze long term care a ripartizione, invece, sono collegate al
ramo malattia e non accumulano i premi versati, pertanto non restituiscono nulla se non si verifica l’evento assicurato. Il premio copre il rischio per l’anno di riferimento per cui viene pagato e, di conseguenza,
sono polizze che si basano sul concetto di mutualità fra gli assicurati.
La prestazione che la compagnia assicurativa deve in caso di non
autosufficienza può essere:
• il pagamento di una rendita per tutto il periodo della non autosufficienza con la possibile previsione di un periodo massimo
• il pagamento di un capitale
• il rimborso delle spese sanitarie
• l’erogazione diretta dell’assistenza infermieristica o domiciliare
• il pagamento di una somma corrispondente al premio necessario per
stipulare una polizza vita a premio unico necessaria per l’erogazione
di una rendita vitalizia.
I vantaggi di questa tipologia di polizze sono costituiti da un minor costo rispetto a quelle ad accumulazione, sono adatte alle persone
già anziane e possono coprire anche i casi di non autosufficienza giovanile.
Un reale punto di forza sta nel fatto che al temine del piano di versamento dei premi, la copertura assicurativa rimane in vigore vita natural
durante mettendo così l’assicurato, in caso di mancata autonomia, nel104

la condizione di poter godere della rendita vitalizia assicurata indipendente dal fatto che la mancata autonomia si concretizzi durante il piano
di versamento dei premi. Piuttosto, la denuncia di perdita di autosufficienza, prima della scadenza del traguardo dei versamenti, ha come effetto l’interruzione del pagamento dei premi e l’immediata erogazione
della rendita vitalizia.
La famiglia è messa nella condizione di destinare a fondo perso un
capitale “contenuto” per acquistare una tutela verso i membri più anziani, scongiurando così l’eventuale pericolo di dover erodere il patrimonio familiare per far fronte a tutte quelle spese assi costose legate
alla perdita della autosufficienza di uno o più dei suoi membri.
È chiaro che il rischio assicurativo si gioca sulla probabilità che si
verifichi la condizione di mancata autonomia del soggetto assicurato.
Infatti, qualora tale evento non dovesse verificarsi fino a che l’assicurato è in vita, i premi corrisposti resteranno acquisisti alla società, senza che vi sia da parte di eredi legittimi o di altri beneficiari designati un
diritto sul capitale accumulato.
Un ultimo aspetto da mettere in evidenza, che dimostra quanto lo
Stato italiano cerchi di incentivare i cittadini a sottoscrivere coperture
LTC, sta nel regime fiscale che a partire dal 2014 è applicabile ai contratti assicurativi aventi per oggetto la tutela avverso la non autosufficienza. Ebbene, il pagamento di premi in polizze LTC dà diritto ad una
detrazione d’imposta ai fini IRPEF pari al 19% dei premi versati, entro
il limite massimo di 1.291,14 euro, con un risparmio fiscale netto di
importo massimo di 245,32 euro all’anno.
Sempre in materia di fiscalità, un altro punto di forza è previsto dal
fatto che le somme dovute dalla Compagnia di assicurazione in caso di
mancata autonomia sono esenti dall’IRPEF; in altre parole, la corresponsione della rendita vitalizia non è soggetta ad alcuna tassazione ai
fini IRPEF.
Il vero problema sembra invece essere la ridotta conoscenza che avvolge gli strumenti assicurativi. In proposito va segnalato che una recente indagine del CENSIS ha evidenziato che circa il 72,6% dei cittadini italiani non è a conoscenza dell’esistenza di polizze a coperture
della mancata autonomia. Ebbene, è forse su questo dato che il Governo farebbe bene ad intervenire, cercando di promuovere socialmente
l’utilità nella sottoscrizione di strumenti con tali caratteristiche.
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Stay human

L’immagine del medico della peste dei tempi dei “Promessi Sposi” del
Manzoni, in un capitolo sulle assicurazioni ed i problemi economici che i nostri sistemi sanitari stanno passando, insieme a tutta la rete dei servizi di
welfare, ci riporta alla complessa realtà dell’assistenza globale alle persone
anziane. Soprattutto alla necessità di non dimenticare la dimensione umana
quando si tracciano le linee guida di riferimento delle amministrazioni locali e delle ASL. Spesso il semplice motto di Vittorio Arrigoni, “Stay human!”
sarebbe la chiave di volta per risolvere tanti problemi nell’assistenza alle
persone anziane, ma sembra essere dimenticato quando si prendono le decisioni che contano.
Sentiamo allora la voce di chi si batte da decenni per una vera “umanizzazione” dei servizi socio-sanitari, con particolare attenzione alle persone
anziane e disabili, ed ha fatto di questo impegno il perno della sua missione
pastorale.
U.M.
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Intervista a Marco Brunetti, vescovo di Alba
ed ex responsabile regionale della pastorale
del tempo della malattia

Marco Brunetti, vescovo di Alba, è in ascolto del mondo della salute, della disabilità e della vecchiaia da anni. Si potrebbe dire che il suo
atteggiamento è simile a quello che San Giuseppe Cafasso consigliava
ai sacerdoti quando diceva: “Confessate, ascoltate”. Lui che da tempo
conosce le corsie degli ospedali, delle cliniche, delle residenze e della
case di riposo (e delle case del clero dove vivono i sacerdoti anziani)
sente, scrive, filtra alla luce della Chiesa, intravede valori, coltiva
nuove risposte. Il nuovo “humus”, le nuove atmosfere che si stanno
formando così come le frontiere dei fenomeni di domani le ha già percepite.
Nei prossimi anni, l’anziano sarà ancora al centro della famiglia?
La realtà è mutata: fine delle famiglie patriarcali, crisi della famiglia
tradizionale e naturale, crescita delle famiglie allargate. E gli ultrasettantenni che fine fanno?
“Il futuro per gli ultra settantacinquenni sarà molto diverso. La famiglia è mutata per cui ci troveremo genitori molto anziani (90 - 100
anni) con figli anche loro avanti negli anni che, oltre a badare a se stessi, dovranno prendersi cura dei loro cari ormai centenari. Oggi capita
di incontrare, in alcune residenze per anziani, genitori e figli ospiti insieme in quanto entrambi anziani e bisognosi di cure. L’allungarsi della
vita speriamo porti con sé anche la qualità della vita stessa, in modo
che gli ultrasettantacinquenni siano sempre più autonomi e meno di107

pendenti da altri. Dobbiamo fare in modo di dare non solo più anni alla
vita ma anche più vita agli anni”.
Se l’anziano - che è stato una risorsa negli anni in cui ha supplito
col proprio welfare alle mancanze dello Stato - resta in casa, sarà
considerato “ricchezza” e “saggezza” o “peso” e, come dice papa
Francesco, “scarto”…? La sfida è tutta qui. Con quali percorsi e
strumenti possiamo vincerla trasformando la vecchiaia in una risorsa reciproca?
“Dobbiamo combattere la cultura dello “scarto”, come dice Papa
Francesco. Questo è possibile se riusciremo a considerare l’anziano
una risorsa e non un peso o un costo sociale, creando una rete intergenerazionale per comunicare esperienze ed abilità che altrimenti andranno perse per sempre”.
Se l’anziano non viene subito “scaricato” nelle case di riposo, come spesso è avvenuto nei primi “anni duemila”, può essere fonte di
educazione, di saggezza, “maestro di vita” delle nuove generazioni.
Ma oggi ci sono gli spazi perché questo avvenga?
“In una società sempre più digitale e tecnologica come la nostra,
sarà sempre più difficile rendere
l’anziano protagonista. Bisogna
che questi spazi si creino, anche a
fatica, altrimenti rischiamo un’eutanasia da abbandono, di cui le case di riposo, loro malgrado, possono diventare l’emblema”.
Viviamo in presenza di due
“concezioni”, laica e cattolica, del
ruolo degli anziani: c’è ciò che
scrive il documento conclusivo del
sinodo della famiglia e ci sono posizioni molto laiche. È possibile
trovare un punto di incontro perché l’anziano torni al centro di
una certa parte della “SCUOLA
DELLA VITA”?
“Il punto di incontro fra conce108

zione laica e cattolica credo sia rappresentata dalla civiltà di cui siamo
tutti figli. Le nostre radici culturali, giudeo-cristiane, hanno sempre
messo in evidenza l’importanza dell’anziano come “maestro di vita”.
Gli anziani del Sinedrio nel popolo ebraico e i presbiteri nella Chiesa
cattolica, sono le figure evidenti di come la responsabilità sia in capo
agli anziani. Oggi penso che non dobbiamo porci la domanda “se”
l’anziano è importante, ma “come” deve esserlo nel contesto attuale.
In “amoris laetitia” papa Francesco ha toccato anche il tema dei
nonni: è quella la direzione?
“Si, credo che il Papa vada nella direzione giusta e faccia bene a valorizzare gli anziani, come ha fatto durante il giubileo dei nonni, anche
perché la stessa fede oggi è più trasmessa dai nonni che dai genitori. Il
Papa stesso in più occasioni ha messo in evidenza il rapporto stretto
che aveva con la sua nonna”.
Nella sua esperienza nel mondo degli anziani come ha visto cambiare il modello antropologico? Stiamo andando verso una formula
che valorizzerà anni-saggezza-esperienza trasformandoli in una risorsa oppure no?
“La mia esperienza mi dice che purtroppo il modello antropologico
è cambiato e troppo spesso chi ha il compito di pianificare e allocare le
risorse, sempre poche, tende a penalizzare gli anziani, perché sono un
peso che non produce, per cui un costo! Troppo spesso non si considera il valore infinito della persona, indipendentemente dalla sua età o
stato di salute ma, in virtù di una “qualità della vita” dai parametri discutibili, si ha l’arroganza di voler decidere se una vita vale la pena di
essere vissuta. Io spero che il personalismo prevalga e si torni ai valori

Fig. 39 - L’iscrizione dell’antico Ospedale San Giovanni a
Roma, come il titolo/slogan del
libro di Adriano Pessina, riassumono bene il concetto di
“person-centered care” alla base dell’assistenza socio-sanitaria dovuta alle persone anziane
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fondamentali che sono all’origine della nostra società.
Se la cultura maggioritaria
non è in grado di agganciare
le nuove generazioni di anziani, trasformandoli in risorsa, ci penserà il consumismo
a farne vittime dei nuovi paradisi della terza età?
“Certamente, questo è il rischio che corriamo, bisogna
che si torni a generare per riequilibrare la nostra società,
più nascite significa più attenzione agli anziani. Dobbiamo disincentivare la fuga di anziani in paesi all’estero per convenienza economica,
ma valorizzare la loro presenza in rete con le giovani generazioni.

110

PARTE II

L’anziano, la sua salute
e la governance della spesa sanitaria

Passiamo ora alla seconda parte del quaderno che entra più direttamente
nel merito della salute e dell’assistenza socio-sanitaria dell’anziano sotto
tutti i punti di vista.
Riprendendo il discorso con cui abbiamo chiuso la prima parte, cioè l’umanizzazione dell’assistenza agli anziani ed soprattutto agli anziani-disabili
nel difficile equilibrio tra esigenze dei cittadini e governance della spesa
pubblica, ecco due voci di professionisti laici, attenti ed impegnati sul fronte
gestionale del Servizio Sanitario Nazionale. Un medico di Medicina Generale ed un medico-manager delle Aziende Sanitarie Locali.
A loro abbiamo chiesto di entrare anche nel merito della annosa questione: assistenza domiciliare versus assistenza residenziale (RSA ecc). È ovvio
che mantenere le persone anziane nel loro ambiente familiare e al proprio domicilio è la soluzione da preferire, ma l’impressine di molti è che siamo ormai vicini al limite massimo di sostenibilità da parte delle famiglie e
degli anziani stessi, per lo meno in molte Regioni italiane. Infatti stiamo
mantenendo in assistenza domiciliare malati cronici con un livello di intensità di cure sempre più elevato con il rischio di continui ricoveri in Pronto
Soccorso per il sopraggiungere di complicazioni acute non gestibili fuori
dall’ospedale.
La riduzione continua degli stanziamenti pubblici per l’assistenza domiciliare e per l’attivazione di posti-letto residenziali, anche se passata quasi
sempre sotto traccia e nell’ambito di manovre sociali ed economiche più ampie e articolate, sta di fatto razionando un servizio che dovrebbe invece
espandersi visto il crescente bisogno della popolazione. Quindi l’assistenza
domiciliare resta in buona parte a carico degli interessati e delle loro famiglie: chi può si paga l’assistenza di una “badante” (e qui si apre l’immenso
capitolo di come qualificare professionalmente questo tipo di servizio alla
persona), chi non ce la fa si rifugia in pronto soccorso e gli ospedali sono intasati da ricoveri “assistenziali” per i quali è difficile trovare un percorso
post-dimissione per carenza di posti-letto ai livelli più bassi di intensità di
cura.
U.M.
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TUTELA DELLA SALUTE
E GOVERNANCE DELLA SPESA
SANITARIA/ASSISTENZIALE

Paolo Tofanini
Dirigente sanitario

Luciano Bertolusso
Medico medicina generale

Premessa: l’Italia è un Paese di Vecchi,
ma non è un Paese per Vecchi
Su 60.665.551 abitanti, in Italia 13.369.754 hanno più di 65 anni: da
questo dato emerge che il nostro paese ha il record mondiale dell’indice di vecchiaia, nonché la speranza di vita più alta dell’Unione Europea. Infatti per 100 giovani al di sotto dei 15 anni ci sono 133 persone
al di sopra dei 65 anni e la speranza di vita è 2 punti superiore alla media europea raggiungendo i 77 anni per gli uomini e gli oltre 83 per le
donne.
Si stima che circa 160.000 anziani siano assistiti da badanti presso il
loro domicilio e che oltre 200.000 siano ospiti presso strutture sociosanitarie (RSA, RAF. RA).
Nel 2030 il numero degli ultra 65enni supererà quello delle generazioni di mezzo (30-59 anni) e 1 su 3 italiani avrà varcato la soglia dei
65 anni.
Questi dati, da un lato possono renderci orgogliosi per una serie di
fattori quali gli stili di vita, sinora adottati, l’assistenza sanitaria (anche
se non ritenuta il fattore prioritario dell’invecchiamento) e sociale,
l’ambiente e l’alimentazione (la dieta mediterranea che sta, purtroppo,
rischiando di essere soppiantata da altre tipologie di alimentazioni importate e che mettono a rischio, nel lungo termine, la salute dei giova-
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ni) e poi, qualcosa di cui non abbiamo alcun merito: la genetica. D’altro canto, un invecchiamento di tale portata deve far pensare a strumenti che, compatibilmente con le risorse disponibili, evitino che si
metta in crisi la tenuta economica e sociale della nostra società facendola retrocedere su gradini molto bassi nell’assistenza in genere e in
quelle degli anziani, in particolare.
In ambito sanitario, o per meglio dire socio-sanitario, il dato oggettivo dell’invecchiamento complessivo della popolazione deve essere inserito ed integrato nel mutamento complessivo dello scenario demografico - economico - assistenziale che si sta delineando e che diverrà
dominante nel prossimo decennio, sotto la spinta del mix “esplosivo”
tra “vecchia” (di nome e di fatto) popolazione indigena e “nuove” popolazioni immigrate (di prima e di seconda generazione).
Già stiamo vivendo queste nuove realtà che all’inizio si sono presentate in alcuni quartieri delle nostre città ma che ormai interessano in
modo pervasivo tutte le realtà geografiche. E dal punto di vista sanitario i problemi con cui abbiamo e avremo a che fare sono molto rilevanti: dal ritorno delle “vecchie” patologie infettive nella popolazione immigrata non coperta dalle vaccinazioni, alla comparsa di nuove patologie importate, dalla cronicizzazione delle patologie una volta acute
(dalla cardiopatia ischemica all’AIDS) alla esplosione numerica della
non autosufficienza.
L’obiettivo, ovvio e quasi sottinteso ma tutt’altro che scontato, del
sistema in ambito sanitario, cioè il raggiungimento e/o il mantenimento
Fig. 40 - Una gestione etica del sistema
sanitario nazionale
va concepita in modo tridimensionale e
la responsabilità del
Politico-Amministratore è fortissima,
soprattutto in tempi
di risorse limitate, richieste rampanti e
costi tecnologici
sempre più elevati
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dello stato di salute nella massima parte possibile della popolazione
generale, si scontra quindi con realtà extra-sanitarie che di anno in anno renderanno sempre più inadeguata la disponibilità di risorse economiche, strutturali, umane ma finanche conoscitive e scientifiche. Ci
sembra di vivere sulla nostra pelle il modello illusorio dell’OMS che,
periodicamente, lancia nobilissimi proclami con obiettivi assolutamente condivisibili, che, se realizzati, avrebbero cambiato la qualità della
vita sul pianeta, ma che, regolarmente, registrano frustranti insuccessi
per la materiale impossibilità, con le risorse a disposizione, di ottenere
quello che ci si era prefisso.
In questi scenari le responsabilità dei decisori politici sono state in
passato e saranno in futuro pesantissime. A meno che non si voglia, per
ignavia, per insipienza o per dolo, “lasciar fare al mercato”. Nella nostra realtà i fattori “fortunati” cui sopra abbiamo accennato ci sono e
probabilmente ci saranno di aiuto, ma non potremo prescindere da un
impegno strategico complessivo di tutti: decisori e programmatori, formatori, operatori, controllori, utenti.
Personalmente riteniamo che la sanità, insieme all’istruzione, sia
l’unico settore della vita sociale dove l’interesse pubblico deve prevalere sul privato e quindi sia dovere ineludibile dello Stato e delle sue
istituzioni predisporre ed attuare tutte le strategie ed i provvedimenti
per ottenere l’obiettivo e mantenerlo nel tempo, sia attraverso una presenza diretta dell’iniziativa pubblica, sia, soprattutto, attraverso una efficace programmazione, regolamentazione e sorveglianza della presenza dell’iniziativa privata.
Nello scenario cui si è fatto cenno si stanno affermando, a livello di
politica sanitaria, scelte che in parte sono volute ed in parte sono imposte dall’oggettiva pressione socio-economica. Tra queste ve ne sono
due che, a nostro parere, condizioneranno in modo decisivo il futuro
della socio-assistenza in Italia, e probabilmente in molti altri Paesi occidentali: il passaggio della gestione della cronicità alle cure di primo
livello (e quindi sostanzialmente alle cure territoriali) e l’inevitabile integrazione pubblico-privato nell’intervento socio-sanitario territoriale.
Il tema è amplissimo; ci è sembrato importante focalizzare l’attenzione su alcuni spunti di riflessione che esamineremo distintamente in
breve.
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Realtà economica, governance dell’invecchiamento
e cronicità: la sostenibilità
Sicuramente la problematica di gestire la cronicità (e mi pare che
non ci sia una diversa adeguata traduzione al termine anglofono “governance”!) è il dramma, non il tema, del futuro, per un paese vecchio,
malato di patologie che una volta portavano alla morte mentre ora, per
fortuna, vanno avanti anni e anche decenni. Le politiche sanitarie devono fare i conti con risorse che saranno sempre minori e non si vede
all’orizzonte alcuna situazione positiva che ci possa far pensare ad
un’inversione di tendenza.
Infatti il nostro PIL è asfittico, la nostra economia è in recessione o,
al massimo in stagnazione, il rapporto natalità/mortalità è paurosamente sbilanciato in senso negativo, il sistema pensionistico regge a malapena con un rapporto lavoratori/pensionati sempre più basso e non potrà durare a lungo. Quindi poco ottimismo e prepariamoci a scenari
preoccupanti che già si intravvedono in un vertiginoso aumento della
povertà che, in questi ultimi anni è triplicata!
La questione della sostenibilità riguarda, in primis, il Servizio Sanitario Nazionale: solo garantendo un livello di assistenza accettabile e
realisticamente sostenibile si potrà evitare un disastro di proporzioni
enormi di cui sarebbe vittima tutta la popolazione. Le fasce più deboli,
fra cui gli anziani, sarebbero i primi a soffrirne e a pagare un prezzo altissimo. Le risorse necessarie per garantire un servizio adeguato ai bisogni crescenti della popolazione anziana dovranno essere reperite da
Fig. 41 - Spesa
per la salute in
Italia (% PIL) _
Dati CENSIS su
Rapporto “Osservasalute” IX edizione (2011).
L’aumento è stato
relativamente più
forte per la spesa
privata che per la
spesa pubblica
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una diversa ripartizione dei costi con maggiori oneri a carico dei cittadini che dichiarano un reddito superiore.
Sicuramente emergerà qualche obiezione a fronte di questa manovra
che potrebbe apparire di stampo vetero-socialista e che invece deve essere considerata come l’unica (e intelligente) alternativa di tipo solidaristico che possa contrastare uno scontro sociale foriero di grandi pericoli.
La prima obiezione certamente è che nel nostro paese la ricchezza
non emerge necessariamente dalla dichiarazione dei redditi. Questo è
purtroppo vero; e questo è l’ultimo (e forse il peggiore) tra i danni che
determina l’evasione o elusione fiscale, nel nostro paese stimata, chissà come, vicina al 30 %...). Una parte (consistente?) della popolazione
è verosimile che stia usufruendo di ingiusti benefici sulle prestazioni
sanitarie (ad esempio esenzioni ticket) pur avendo redditi rilevanti , ma
non dichiarati. È un problema, questo, della società e se la società vuole servizi pubblici (e nel nostro caso sanitari e assistenziali) adeguati e
garantiti a tutta la popolazione si dovranno cercare ed applicare rigorosamente tutte le soluzioni possibili e praticabili per far sì che tutti i cittadini si comportino come persone responsabili. Utopia? Forse, ma non
ci sono molte altre strade per consentire che una sanità, sempre più costosa, sia accessibile ed aperta a tutti. D’altro canto poi va detto che le
risorse di tutti devono essere utilizzate nel miglior modo possibile e sicuramente non sperperate; ne consegue che l’appropriatezza prescrittiva deve essere ricercata sempre di più perché, come ormai molti sanno,
una parte rilevante di esami diagnostici, di farmaci e di prestazioni terapeutiche potrebbe, anzi dovrebbe, essere evitata: perché inutile e, in
quanto inutile, dannosa dal punto di vista economico come da quello
della salute individuale e collettiva! Ovviamente in questo ambito
grandi sono le responsabilità dell’organizzazione sanitaria, dei medici,
degli organi di informazione (da quelli tradizionali ai social network),
ma anche dei cittadini stessi che non di rado “mettono sotto pressione”
medici di famiglia e specialisti ospedalieri con richieste ingiustificate,
spesso stimolate o indotte anche da chi ha interessi economici importanti nel mondo della sanità. Gli esempi possibili sono tanti e ciascuno
di noi li vive ogni giorno nella propria vita professionale: quante risonanze magnetiche inutili si fanno per diagnosticare l’ennesima artrosi
del ginocchio o della colonna?
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Le scelte del futuro (prossimo)
È assai difficile pensare che chi ha privilegi di posizione, ruolo, casta
ecc. e/o certezze assolute, in ambito clinico, nell’effettuare scelte diagnostiche, e/o terapeutiche possa recedere da posizioni che, anche in
buona fede, lo mettono dalla “parte del paziente” e quindi gli assegnano
un ruolo che nulla o poco a che vedere con problematiche economiche.
Non secondarie, poi, sono le pressioni più o meno legittime che spingono verso un’esasperazione diagnostica: interessi che ormai hanno dimensioni globali. Ricordiamo, per l’appunto, che le industrie farmaceutiche, di devices e di attrezzature elettromedicali sono società, moltissime multinazionali, quotate in borsa e devono rispondere alle logiche di
mercato. Ormai, sia in ambito diagnostico che terapeutico, spesso non
tutto quello che si può fare (che è molto) è giusto che venga fatto: spesso
le procedure e le scelte non hanno una evidenza scientifica o, più semplicemente, non hanno una utilità pratica per il paziente e sfuggono
quindi alle regole del buon senso e addirittura dell’umanità. D’altra parte le conseguenze (e le distorsioni) del mercato globale consentono da
un lato la commercializzazione, ad esempio, di farmaci ad alto-altissimo
costo, in una parte del mondo (la nostra) a carico del servizio pubblico,
mentre nei mercati dei Paesi che una volta si chiamavano “in via di sviluppo” le stesse molecole si trovano a prezzi che sono 1/10 (o anche meno); quali sono i reali margini per le aziende produttrici? E quale è quindi la reale possibilità di sostenibilità della spesa (pubblica o privata)?
Gli anziani, ovviamente, sono l’anello debole di questo sistema che,
ad esempio, giustamente od ingiustamente, privilegia il trattamento di
una malattia rara che ha un costo che consentirebbe di trattare decine o
centinaia di soggetti cronici. Ma per ora, nel nostro SSN che si vanta di
essere universalistico, tutti, nessuno escluso, vengono trattati e queste
sono riflessioni per un futuro grigio che imporrà, probabilmente, scelte
drammatiche. Ovviamente è da ricercare l’alleanza e non lo scontro, il
buonsenso all’arroganza: ma, per fare ciò, tutti gli attori devono essere
presenti e devono agire a “carte scoperte”.
Sicuramente emergerà qualche obiezione a fronte di questa manovra
che potrebbe apparire di stampo vetero-socialista e che invece deve essere considerata come l’unica (e intelligente) alternativa di tipo solidaristico che possa contrastare uno scontro sociale foriero di grandi pericoli.
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Domiciliarità e residenzialità
La scelta di assistere gli anziani a casa loro è sicuramente la più logica e la più vicina ai loro desideri, quantomeno alla grande maggioranza di essi. Se si eccettuano coloro che non hanno un nucleo familiare che li supporti, i soggetti affetti da importanti patologie e quelli che
non lo desiderano, per tutti gli altri la soluzione praticabile e forse ideale è un’assistenza domiciliare e un’assistenza domiciliare integrata ben
funzionante, anche con gli strumenti di una moderna e intelligente gestione della telemedicina (strumenti noti da tempo e collaudati con alcune esperienze importanti ma limitate).
Ad esempio la tele-dialisi peritoneale o la radiologia a domicilio in
zone lontane dagli ospedali e poco servite dai mezzi pubblici sono diventate realtà in alcune zone del Piemonte fra cui quella dell’ASL CN2
di Alba-Bra, che offrono un servizio molto utile a costi accettabili e
con gradimento dimostrato da parte dei cittadini.
Ma una diffusione capillare dell’assistenza a domicilio con una copertura completa di tutto il territorio ed una presa in carico di tutte le
patologie croniche non è attualmente (e realisticamente non sarà in futuro) una soluzione sostenibile. Già oggi possiamo fornire solo la presenza occasionale di alcuni operatori presso il domicilio di anziani pluripatologici cronici: e ciò non risponde appieno ai bisogni dei soggetti
fragili. Quindi, sicuramente, per quanto riguarda l’assistenza del personale infermieristico, dei fisioterapisti, delle assistenti sociali, degli
OSS, le ore di assistenza pro-capite dovrebbero essere molte di più di
quelle che oggi offrono la aziende sanitarie, anche le migliori e più orFig. 42 - Spesa sanitaria pubblica in alcuni paesi europei
(anno 2011 - dollari
per abitante in parità
di potere d’acquisto). La spesa dell’Italia (2.345 $) è leggermente al di sotto
della media europea
(Istat, “Noi-Italia”,
2014)
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ganizzate ma ciò porterebbe ad un incremento di costi oggi insostenibile. Nella stessa ottica deve essere ridisegnata l’attività medica territoriale, ed in primis quella del Medico di Famiglia. In altra sede abbiamo
già preconizzato possibili nuovi scenari professionali che passeranno
attraverso nuove modelli organizzativi della Medicina Generale, nuove
realtà gestionali cliniche integrate tra Ospedale e Territorio come tra
Medicina di primo e di secondo (o terzo) livello. In particolare deve essere pensata e progettata (oltre che dotata di adeguate risorse) quella
fascia di cure intermedie (di post-acuzie, di cronicità riacutizzata, di
prevenzione programmata) che deve e dovrà farsi carico di quei problemi clinici e assistenziali che non devono essere di ambito ospedaliero. Se il domicilio è la zona di elezione e prima scelta per i nostri anziani, si deve contemporaneamente pensare ad altre forme di assistenza
distribuita in modo capillare sul territorio ad esempio con “nuclei” minimi di posti letto, gestiti dalla Medicina Generale, che diano ospitalità, in strutture adeguate e con personale formato, come ad esempio all’interno delle RSA, a pazienti post-acuti, pluripatologici, anziani, soli
o con limitata possibilità assistenziale da parte dei familiari, se presenti. Anche in questo ambito vi sono già esperienze innovative che possono ispirare il legislatore: sono i “letti di prossimità”, esperienza praticata con grande successo presso l’ASL CN2 di Alba-Bra che, oltre a
contenere il ricorso a ricoveri inappropriati, ha anche responsabilizzato
l’utenza con una compartecipazione economica progressiva tempoFig. 43 - La spesa sanitaria
TOTALE italiana continua
ad aumentare in valore assoluto, anche se la curva si
è decisamente appiattita rispetto agli anni precedenti
la crisi. In termini percentuali sul totale della spesa
pubblica italiana, è però
scesa negli ultimi anni del
3% circa. Per confronto si
pensi che in Grecia è scesa
del 25% quella totale e
dell’11% quella pubblica
(Rapporto OCSE)
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correlata. È chiaro (e i modelli come i letti di Continuità Assistenziale
a Valenza Sanitaria – CAVS - adottati dalla nostra regione ne sono un
esempio) che la concentrazione in una sola struttura di decine di letti
dedicati a questa finalità, consente economie di scala impensabili in
una parcellizzazione sul territorio che è sicuramente meno economica,
ma favorisce le famiglie e gli ospiti anziani. Non vorremmo che, come
soluzione finale, si arrivasse (o si ritornasse) a quelle megastrutture geriatriche tristemente note alle precedenti generazioni, con decine, se
non centinaia, di letti: le economie di scala avrebbero la meglio e si potrebbero (forse) ottenere risparmi significativi, ma andrebbe inevitabilmente perso il senso di permanenza dell’anziano nel proprio territorio
e nella propria rete di contatti familiari, amicali e sociali. In ambito sanitario, ed in particolare riguardo alle problematiche socio-assistenziali, non si può ragionare dando prevalenza assoluta alle ragioni del bilancio tout-court. Perché la sanità non è una banca.…e, peraltro, anche
in quel settore, dove dominano economisti e analisti finanziari, abbiamo visto spesso risultati disastrosi…

Gli operatori e la formazione
A questi nuovi scenari tutti gli operatori devono essere adeguatamente preparati, pena il sicuro insuccesso di una qualsivoglia progettualità: solo operatori preparati, coscienti e motivati troveranno gratificante il loro lavoro e forniranno all’utenza un servizio “con il sorriso
sulle labbra” come è giusto che sia per tutti i pazienti, ma soprattutto
per gli anziani e per i cronici.
Il problema della formazione specifica di tutti i professionisti che
operano in sanità e specificamente di coloro che si dedicano all’assistenza degli anziani, è sicuramente uno dei cardini per garantire un servizio di qualità. L’esperienza che invece stiamo vivendo è quella di
un’assistenza che la parte pubblica ha “silenziosamente” delegato al
privato senza fornire, neanche in modo indiretto un adeguato supporto:
tutti abbiamo sotto gli occhi il fenomeno delle cosiddette “badanti”:
quante di loro per svolgere in modo adeguato un servizio che necessiterebbe di professionalità e umanità hanno seguito corsi specifici o hanno
una adeguata preparazione? Quali sono i criteri di scelta cui si deve rifare una famiglia nello scegliere la persona a cui affidare il proprio caro
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non più autosufficiente ? Spesso ci si accontenta del passa-parola o della raccomandazione di qualcuno (o di qualche organizzazione) oppure
ci si deve affidate totalmente alla fortuna …la scelta dell’assistente per
l’anziano, oltre tutto è a quasi totale carico delle famiglie. Purtroppo
analoghe considerazioni devono qualche volta essere fatte anche nei
confronti del personale di non poche strutture assistenziali, anche le più
blasonate e in voga, laddove gli operatori (in particolare le OSS o il personale addetto alle funzioni di supporto) non sempre conoscono o applicano le nozioni di base dell’assistenza alla persona.
Questo è sicuramente un problema formativo e di aggiornamento
continuo del personale, ma è soprattutto un problema di responsabilità
individuale degli addetti in un settore come questo assai delicato e con
contenuti di alta valenza etica. A titolo esemplificativo cito quanto trapelato solo in una ristrettissima cerchia di addetti ai lavori e che è emblematico di quanto prima detto. Un personaggio politico di spicco,
una delle più alte cariche dello stato, giunse alcuni anni fa in un ospe-

Fig. 44 - Alcuni
esempi di inappropriato utilizzo delle
risorse nell’ambito
del servizio sanitario nazionale in Italia, rispetto alla media dei Paesi OCSE
(in pratica quelli ad
alto reddito e tecnologia). I posti-letto
ospedalieri sono
troppo pochi, i medici sono troppi rispetto agli infermieri che sono troppo
pochi, le risonanze
magnetiche nucleari
e le TAC sono troppe di numero, ma
mal distribuite e
sottoutilizzate
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dale della capitale dove poi morì, in condizioni che fecero sbalordire il
personale medico e infermieristico che lo ricoverò: il personaggio, che
si pensava avrebbe dovuto avere il massimo dell’assistenza in quanto
affetto da importanti patologie e anziano, era affetto da numerosissime
piaghe da decubito!
Per quanto attiene tutti coloro che svolgono questa attività, ma non
sono professionisti della salute, si dovrebbe pensare ad organizzare (e
in alcune realtà ciò avviene) corsi formativi gratuiti o a costi accessibili rilasciando patentini e rendere queste attività, oltre che regolamentate ai fini contributivi e fiscali (come dovrebbe già avvenire), inquadrate e regolamentate come servizi di supporto al SSN.

Conclusioni
È nostra convinzione che il mondo della sanità e, in particolar modo,
la classe medica hanno obblighi deontologici ed etici molto importanti
nei confronti dei pazienti, a maggior ragione se costoro sono fragili e
deboli come la gran parte degli anziani.
Noi siamo per la vita e non potremmo penare a modelli che “risolvano” i problemi della non sostenibilità economica con forme che non
tengano nel massimo rispetto l’essere umano e che riducano o eliminino qualità e quantità di assistenza sanitaria e sociale ai nostri genitori e
ai nostri nonni: non sarebbe giusto e non sarebbe etico.
In quest’ottica vanno fatte serie riflessioni sulle problematiche che
riguardano numerosi aspetti della programmazione e gestione sanitaria
ed assistenziale.
Tutto assume una diversa tonalità anche etica quando si tratta di applicare modelli organizzativi, gestionali e clinici ad una popolazione
fragile come quella degli anziani. In questa realtà prendono peso particolare aspetti come la destinazione delle risorse economiche ed umane,
l’appropriatezza delle cure, la formazione e l’aggiornamento del personale: ma prendono corpo altri aspetti come la qualità della vita, la gestione della malattia terminale, l’accanimento terapeutico, le scelte di
fine vita. L’umanità e il rispetto nelle cure agli anziani possono conciliarsi anche con risparmi per una migliore e più equa allocazione di risorse sempre minori, senza che sia loro negato nulla di ciò che è necessario per rendere migliori gli anni del tramonto.
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“P P P”: Public Private Partnership

Indagato il problema dal punto di vista dei responsabili del Servizio Sanitario Nazionale, esploriamo ora quale ruolo può e deve giocare il settore
privato, sentendo la voce di due dirigenti esperti di strutture socio-sanitarie
per anziani private.
Il dibattito pubblico-privato è sempre stato vivace e interessante, con posizioni spesso anche assai divergenti, basate più su presupposti ideologici di
sistema che sul buon senso operativo sul campo.
Certamente il settore privato è e sarà sempre più chiamato non solo a
integrare, ma soprattutto ad ampliare e diversificare l’offerta assistenziale
destinata a rispondere ad una domanda sempre più vasta e sempre più esigente.
In un sistema di libero mercato “governato” come il nostro, è una grande
responsabilità bilaterale riuscire a trovare il difficile equilibrio tra l’Autorità
Regolatrice pubblica e le esigenze di mercato che sono alla base delle scelte
del privato. Noi crediamo che riportare sempre il riferimento di fondo ad
una vera “person-centered care” sia la soluzione migliore per il bene dell’anziano e dell’anziano malato o disabile, evitando di ragionare solo in termini di controlli burocratici e tagli orizzontali della spesa.
U.M.
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PUBBLICO E PRIVATO NELLA GESTIONE
DELL’ANZIANO NEL 2030
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La realtà italiana
Dal dopoguerra ad oggi l’Italia ha subito delle radicali trasformazioni. Da paese prettamente agricolo, gli anni ’50 e ’60 hanno proiettato la
nostra nazione sulla ribalta internazionale anche come potenza industriale ed economica, entrando nel novero delle nazioni di maggior peso politico nel mondo.
Si sono succeduti periodi di alterne vicende con crisi e parziali riprese.
Dopo anni di flussi migratori interni l’Italia, come gran parte dell’Europa, è stata oggetto di afflusso da parte di molteplici nazioni: dal nord
Africa al sud America, dal mondo asiatico all’est europeo. La riduzione
della natalità delle giovani coppie italiane è stata in parte compensata dal
multiculturalismo e dalla globalizzazione.
Ciò nonostante la piramide sociale si è progressivamente invertita e la
popolazione anziana caratterizza, come parte del continente europeo, la
realtà nella quale viviamo e, a maggior ragione, la proiezione demografica del 2030.
Nel 2000 vi erano nel mondo circa 600 milioni di persone con più di 60
anni, nel 2025 ve ne saranno 1,2 miliardi, nel 2050 saranno 2 miliardi.
La crisi economica, la riduzione del PIL ed una ricchezza che è gradatamente venuta meno mal si combina con una tipologia di cittadini
sempre più anziani e, come tali, bisognosi di cure sempre crescenti. Tale
crasi ha delle ricadute nel quotidiano.
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Sempre più bisogni di salute sono inevasi dal sistema pubblico. Sempre più si crea un malcontento crescente specie là dove esistono delle
oggettive condizioni di fragilità. Inevitabile una nuova allocazione delle
risorse, una nuova ridistribuzione delle forze in campo, la ricerca di sinergie in grado di rispondere al meglio a domande di assistenza, di cura
e di salute sempre più impellenti. Il luogo comune per il quale tutto ciò
che è pubblico è buono e virtuoso e tutto ciò che è privato è da demonizzare, va sfatato. Le istituzioni non valgono in quanto tali, ma sono le
persone che vi lavorano a fare la differenza.
Non esiste un’etica pubblica ed una privata, ma un unico modo onesto di gestire i bisogni delle persone fragili, a prescindere da colori politici ed ideologie. Tale spirito di collaborazione si rivela pertanto indispensabile. Lo Stato deve creare i presupposti attraverso leggi e norme
idonee ed adeguate affinché tale collaborazione possa attuarsi. Lo spirito
di sussidiarietà si rivela inevitabile. Da un lato il pubblico, dall’altro il
privato in grado di sopperire alle inevitabili lacune di un sistema elefantiasico, troppo spesso distante dai cittadini.
Il settore privato, indubbiamente avvantaggiato a fronte di un sistema
meno burocratizzato e più snello, deve essere caratterizzato da una efficace visione strategica di approccio ai problemi dell’anziano, da una capacità di previsione degli sviluppi socio-economici e dei cambiamenti
legislativi, nonché da buona capacità gestionale finalizzati alla qualità
Fig. 45 - Lasciata completamente al libero mercato, la salute si comporta non
come un bene primario, ma come un
bene di lusso, cioè la domanda sul mercato segue un andamento esponenziale
e non lineare al crescere del potere
d’acquisto. La grande responsabilità
del Politico e dell’Amministratore pubblico è quella di definire quali siano le
prestazioni, i farmaci ecc. veramente
utili e assicurarli a tutti i cittadini al costo più basso possibile, lasciando al libero mercato il superfluo, un trattamento di contorno più lussuoso ecc.
Ma non è cosa facile, soprattutto per le
fasce deboli come gli anziani fragili
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dell’assistenza e della cura. Possiamo identificare tre ambiti di collaborazione: Il primo è rappresentato dalla continuità di cure con gli ospedali pubblici. RSA di appoggio potrebbero, come già avvenuto in passato,
costituire una continuità assistenziale, mettendo a disposizione posti letto per pazienti che, al termine della fase acuta, necessitano di ulteriore
assistenza non erogabile a domicilio e per i quali l’ospedale risulta eccessivo anche dal punto di vista economico per la spesa pubblica.
Ciò permetterebbe, riducendo i costi relativi alla cronicità, di destinare le risorse alle patologie in fase acuta con benefici sia per i singoli che
per la collettività.
L’eccesso di richieste di salute, di una domanda spesso eccessiva, finisce inevitabilmente per mettere al collasso le strutture ospedaliere. Un
ruolo vicariante dell’RSA alleggerirebbe, con un meccanismo circolare,
gli ospedali. Dalle degenze i pazienti passerebbero in RSA. Nei letti che
si liberano potrebbero trovare asilo i pazienti acuti del pronto soccorso e
della medicina d’urgenza. L’esperienza acquisita in questi anni permette
di dire che tale strada è perseguibile con successo. Tale rapporto è ovviamente biunivoco: i degenti in RSA potrebbero beneficiare di una maggior accoglienza, laddove necessario presso l’ospedale già inviante.
Il secondo ambito di azione per l’anziano del 2030 è sicuramente costituito dal territorio. Se da un lato vi è infatti un rapporto stretto con l’istituzione ospedaliera, dall’altro è indispensabile aprire una fitta rete di
relazioni con la pluralità delle realtà territoriali. In primis la famiglia,
ben consapevoli che tale concetto è profondamente mutato nel tempo:
dalla famiglia tradizionale si è passati a famiglie allargate, ma anche a
monocomponenti. Tuttavia tale interlocutore rimane fondamentale ed
indispensabile pur nella pluralità, Anzi proprio tale ragione valorizza il
contributo delle RSA a loro sostegno.
Infatti, oltre che per istituzionalizzazioni definitive, sono estremamente importanti anche le degenze temporanee. Quando la famiglia è in
difficoltà ed il centro diurno, ad esempio, si rivela insufficiente, un periodo di ricovero in RSA costituisce una valvola di sfogo per i congiunti.
All’opposto sono prevedibili scenari nei quali si crei una sorta di
ospedalizzazione a domicilio. Sulla scia di esperienze ospedaliere già
consolidate, come l’ADI e l’ADP, potrebbero verificarsi passaggi a domicilio da parte di operatori sanitari delle RSA, le cosiddette “RSA
aperte”. La monitorizzazione e la presa in carico dell’anziano sarebbe
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così completa, a tal riguardo un contributo significativo potrebbe venire
dalle nuove frontiere aperte dalle tecno-scienze e cioè una gestione dell’anziano attraverso la cosiddetta telemedicina, in grado di colmare i
vuoti lasciati dall’assistenza “al letto del malato”.
Ovviamente l’essere umano è relazionale ed il bisogno di cure e di
presenza competente, vigile ed amorevole non può essere sostituita da
una fredda monitorizzazione a distanza.
L’aspetto più significativo che emerge da questa prospettica gestione
dell’anziano è infatti la continuità delle cure: il paziente geriatrico, più
di altri, ha bisogno di potersi affidare, di sapere che vi è qualcuno che si
prende cura di lui, che lo assiste e lo gestisce al meglio nelle diverse fasi
della malattia. L’ospedale per le acuzie, l’RSA ed una domiciliazione
protetta per la continuità terapeutica.
Territorio non significa infatti solo domicilio, ma anche poliambulatori, esami strumentali, consulenze specialistiche che spesso, dietro burocrazie e regole eccessive, rischiano di diventare un problema di non
secondaria importanza. Avere dei professionisti in grado di guidare, di
accompagnare in tali tortuosi percorsi costituisce sicuramente una delle
mission da perseguire, sempre nell’ottica di una collaborazione proficua
pubblico-privato. Infine il ruolo specifico delle RSA.
Nell’immaginario collettivo, a tal proposito, molta strada è stata fatta.
Un tempo gli ospiti delle residenze sanitarie vi entravano principalmente
in quanto costretti, quando cioè condizioni precarie di salute impedivano
Fig. 46 - In Italia, la popolazione anziana (età ≥65 anni) rappresenta il 22% del totale, ma
genera il 51% del costo dei ricoveri ospedalieri. La necessità
di mettere in opera un percorso
di continuità assistenziale e/o
lungo-assistenza post-acuzie è
quindi di cruciale importanza
per contenere i costi senza togliere servizi ed il settore privato gioca un ruolo importante
in questa filiera assistenziale
(dati ricavati dai DRG dell’anno 2015 a livello nazionale)
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una gestione domiciliare. Tali strutture, anche dal punto di vista urbanistico erano mediamente fatiscenti, gestite da personale mediocre e poco
motivato, una sorta di “cimitero degli elefanti” dove andare a morire.
Oggi per fortuna, in gran parte, non è più così: le strutture sono di bell’aspetto, il comfort alberghiero valorizzato, il personale qualificato e
motivato; la persona anziana viene considerata nella sua globalità, non
solo per le sue patologie, ma anche e soprattutto per i suoi bisogni in
senso lato: la presa in carico è totale, passando dai progetti di cura ai
progetti di vita individuali.
Chi vive in Residenza nel 2030 dovrà “scegliere”, ritenendo tale scelta non un’imposizione, un ripiego, ma un libero esercizio della propria
volontà. Sin da ora infatti molte residenze sono dei luoghi nei quali si vive, delle alternative al domicilio, realtà in cui si stabiliscono relazioni e
si recupera una progettualità smarrita. Infatti, tale spirito porta le RSA
ad essere, a loro volta, luoghi aperti alla collettività: si realizzano mostre, conferenze, giornate “porte aperte”, il cui fine è far acquisire una
nuova mentalità in grado di sfatare molti luoghi comuni.
Recuperare la dimensione del senso, dell’appartenenza, in altre parole
mantenere la voglia di vivere è l’obiettivo più elevato che pubblico e privato devono porsi nella gestione dell’anziano del futuro.
Allungandosi sempre più la vita biologica la società di domani deve
impegnarsi per scrivere una vita biografica, nella quale l’anziano, in forma diversa, continua a scrivere la sua storia.

Uno sguardo sull’Europa
L’Unione europea, come altre regioni del mondo, sta attraversando un
significativo cambiamento della struttura demografica. La popolazione
al 1° gennaio 2010 era stimata in 501 milioni di persone e di queste 87
milioni avevano più di 65 anni. Entro il 2025 oltre il 20% degli Europei
avrà 65 anni o più e aumenterà rapidamente anche il numero degli ultra
ottantenni. Le previsioni demografiche ci dicono che entro il 2030 quasi
un quarto della popolazione europea avrà 65 o più anni, su una popolazione totale di circa 518 milioni. Da un lato, l’aumento della longevità
rappresenta una grande conquista, sia dal punti di vista sociale che medico-sanitario; dall’altro ciò potrebbe porre pressanti problemi alle economie e ai sistemi previdenziali dei Paesi europei. Si prevede che il massimo incremento della quota di popolazione anziana si dovrebbe registrare
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tra il 2020 e il 2040 con l’invecchiamento dei Baby boomers. Nel 2020
infatti, i demografi ricordano che la generazione del baby boom, nata negli anni ’60, raggiungerà i 60 anni. Nel frattempo, continuerà la riduzione generalizzata della popolazione in età giovanile, in particolare nelle
aree del mediterraneo. È inevitabile che questi cambiamenti avranno notevoli conseguenze per le finanze pubbliche dei Paesi del’Unione. Ferme restando le attuali politiche economico-previdenziali, si prevede che
la spesa pubblica direttamente legata all’età (pensioni, sanità e long term
care) crescerà fino al 2060 di 4,1 punti percentuali del PIL. Sicuramente
l’invecchiamento della popolazione, come ha riferito recentemente il
portavoce della Commissione Eurostat, è una delle maggiori sfide che
l’Europa deve affrontare, unitamente ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione. Il calo demografico e l’invecchiamento costituiscono una
combinazione esplosiva che potrebbe compromettere il modello di solidarietà intergenerazionale, a causa di impegni pensionistici insostenibili
in termini sia di costi che di durata. Altra variabile significativa, la modificazione della tipologia delle famiglie. In Francia si prevede un incremento percentuale delle famiglie monocompente, pari al 75% nel 2030.
Tutti questi dati, per certi versi inquietanti, non debbono tuttavia fare
perdere la speranza. A fronte di tali problemi, le risposte politiche e le
loro ricadute in termini socio-assistenziali e sanitari, sapranno cogliere
questa nuova sfida. Occorrono però risposte comuni, pur nelle variabilità statutarie, al fine di evitare che il dumping sociale si trasferisca anFig. 47 - Spesa per la
salute in percentuale del
PIL nei Paesi OCSE,
scomposta nelle due
componenti pubblica e
privata. Sono evidenziate le percentuali della spesa pubblica sulla
spesa totale per USA
(prototipo di sistema a
libero mercato), Francia
e Italia (prototipi di
Paesi con un forte welfare e un SSN classificato tra i primissimi)
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che sui sistemi sanitari e sui servizi, con un’Europa che si divide sempre
più tra Paesi ricchi e Paesi poveri. L’invecchiamento della popolazione
richiede atteggiamenti compatti e conformi. La combinazione tra speranza di vita (mortalità) e stato di salute (disabilità) costituirà, secondo
l’Unione europea, l’indicatore degli anni che si potranno trascorrere in
buona salute, un indice efficace per valutare l’invecchiamento. I due
Paesi che guidano la classifica europea sono la Germania e l’Italia. Al 1°
gennaio 2010 in Germania vivevano circa 17 milioni di persone con età
uguale o superiore ai 65 anni, mentre in Italia tale numero superava i 12
milioni. A tal riguardo il ruolo delle Residenze sanitarie e della privatizzazione sarà centrale. Una società estremamente frammentata, con l’obbligo di affrontare ingenti spese, non può esimersi comunque dal dovere
morale di essere accanto alle fragilità, a chi soffre, agli anziani.
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Riattivazione, esercizio
e controllo della postura

Con l’avanzare dell’età, i problemi di salute relativi a ossa, articolazioni
e muscoli incidono pesantissimamente sulla salute globale delle persone.
Non si tratta quasi mai di rischiare la vita, ma di veder compromessa la sua
qualità fino a ritrovarsi disabili, perdere del tutto o in parte la propria indipendenza e veder compromessa anche la dimensione sociale ed affettiva della propria esistenza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei suoi report degli ultimi anni circa il “Global Burden of Disease” (il fardello di non
salute che l’umanità si porta addosso, espresso in DALY – Disability-Adjusted Life Years – cioè mettendo insieme quanto si perde di salute in anni di
vita ed in anni vissuti con disabilità), ha evidenziato come il banale “mal di
schiena” sia la prima causa assoluta di disabilità oggi!
Soprattutto bisogna prevenire il problema per quanto possibile, specie
quando si svolgono attività sedentarie e si resta molte ore davanti al computer, cosa che sempre più faranno le nuove generazioni di anziani.
Sentiamo ora quali consigli ci può dare una esperta nella materia e anche
quali realizzazioni pratiche si possono rendere operative per assicurare ai
nuovi anziani il massimo del benessere e della indipendenza.
Nella terza parte troverete anche una testimonianza vissuta in prima persona di come implementare un servizio di prevenzione del “mal di schiena”
tra gli operatori di un grosso ospedale metropolitano italiano: un ottimo
esempio di buona pratica sul campo.
U.M.
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Premessa
Con l’avvento dell’informatica, nell’arco di brevissimo tempo, di
fatto negli ultimi 20 anni, sono avvenuti radicali cambiamenti rispetto
alle abitudini ed agli stili di vita di ciascun individuo.
Nelle nostre case, il pc, il tablet e i cellulari sono entrati con una velocità supersonica e sono diventati oggetti “a portata di mano”, sostituendosi con molta facilità ed altrettanta rapidità ad oggetti di uso comune utilizzati fino a quel momento. Però, mentre il vecchio telefono o
il vecchio televisore prevedevano, per entrare in funzione, un’azione
dinamica (andare a rispondere al telefono fisso, alzarsi dal divano per
cambiare il programma tv), i moderni mezzi tecnologici sono quasi
sempre “a portata di mano”.
A quanto detto si aggiunge l’abbattimento dei costi dei moderni dispositivi tecnologici che li rende sempre più raggiungibili, quindi, anche “a portata di tutti”.
Nel mondo del lavoro, alcune categorie di lavoratori come quelle
degli amministrativi, oggi svolgono dal 90 al 100% l’attività lavorativa
stando seduti di fronte al proprio computer. Rispetto a qualche anno fa,
anche le comunicazioni fra colleghi di uffici attigui, oggi avvengono
tramite e-mail, limitando sempre più la già scarsa attività dinamica.
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Inoltre, categorie di lavoratori, che all’origine della loro attività non
svolgevano mansioni da ufficio, ad esempio i sanitari, hanno gradatamente incluso queste funzioni fra le proprie prestazioni tipicamente
mediche. Ciò ha significato un utilizzo sempre più assiduo del pc per
svolgere pratiche d’ufficio, quali la compilazione di cartelle cliniche,
l’archiviazione informatica della documentazione, ecc.
A quanto detto, si aggiunge la crescente richiesta di impegno, anche
mentale e di tempo, verso la compilazione di documentazione clinica e
non solo a causa dell’avvento della medicina difensiva.
L’aumento dell’attività sedentaria, come abbiamo appena detto, per
molte categorie di lavoratori, viene inoltre protratta negli anni a causa
dell’età sempre più posticipata del pensionamento, obbligando all’utilizzo dei mezzi informatici in modo consistente ed in età inoltrata.
Persino durante il tempo libero, l’utilizzo di mezzi informatici (social network, videogiochi, ecc.) è in crescente aumento, non soltanto
fra i giovani ma anche fra i bambini molto piccoli e gli over65. Facilmente comprensibile, se si pensa che internet consente di muoversi anche lontano dal proprio ambiente, accontentando desideri e intenzioni
sia quando l’apparato locomotore non è ancora in grado di farlo, nel
caso dei bambini molto piccoli, o non è più in grado, nel caso degli anziani.
Questo significa però che i rischi derivanti da un uso prolungato di
mezzi informatici aumentano, arrecando danni sia al corpo del bambino che dovrebbe essere impostato e programmato nel modo più corretto possibile, sia al corpo dell’adulto anziano, già colpito da disturbi a
carico del suo apparato muscolo-scheletrico sopravvenuti in modo quasi naturale insieme all’avanzare dell’età.
L’attività di studio è svolta in gran parte su fogli elettronici ed anche
il disbrigo di pratiche amministrative relative allo studio vengono svolte per via informatica (iscrizioni on-line, corrispondenza elettronica,
carico piano di studi, ecc.).
Pertanto, un’attività di per sè già sedentaria, come quella dello studente, richiede ulteriore sedentarietà.
Durante i trasferimenti con mezzi di trasporto e mezzi pubblici, la
facilità di trasporto anche dei mezzi informatici, ha consentito nel tempo l’averli sempre con sè, per cui anche durante viaggi brevi, l’utilizzo
di un mezzo elettronico è scontato ed il suo uso ha riempito con molta
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facilità i tempi morti che sarebbero stati impiegati guardando fuori dal
finestrino, leggendo un libro o sonnecchiando. Sempre più frequente
sui mezzi di trasporto è infatti la vista di passeggeri che durante il viaggio sono impegnati con almeno un mezzo elettronico.

Disturbi muscolo-scheletrici derivanti dall’utilizzo
protratto di mezzi informatici
L’utilizzo protratto di mezzi informatici, come già detto in premessa, obbliga alla sedentarietà, quindi a posizioni statiche protratte e non
sempre corrette e ad un uso prolungato in particolare di alcuni distretti
corporei causando disturbi soprattutto alla colonna vertebrale ed all’arto superiore più utilizzato. I disturbi lamentati vanno da un semplice
fastidio, spesso anche di durata limitata nel tempo, ad un franco dolore,
che a sua volta può presentare le caratteristiche di intermittenza o di
continuità.
Inoltre, compiti protratti, ad elevata ripetitività, senza pause adeguate, eseguiti con posture ergonomicamente scorrette sono in grado di determinare anche l’insorgenza di CTD (Cumulative Trauma Desorders)
che, nel caso della categoria di lavoratori videoterminalisti (VDT),
prende il nome di WMSDs (Work-related Muscoloskeletal Disorders).
Fra i CTD che colpiscono l’arto superiore, compaiono:
l’Epicondilite (sintomatologia dolorosa nella regione del gomito), il
Tunnel carpale (sindrome da compressione del nervo mediano al polso
con sintomi motori e sensitivi a
carico delle prime 3 dita della
mano), il Dito a scatto (patologia
infiammatoria della guaina
tendinea di tendini flessori a
livello del canale digitale), la
Rizoartrosi (patologia degenerativa osteocartilaginea a carico
dell’articolazione del pollice) e la
Tendinite della cuffia dei rotatori

Fig. 48 - CTD
135

della spalla (infiammazione di uno o più tendini addetti ai movimenti
di rotazione della spalla e del braccio).
Oltre al dolore ed alla perdita di forza e motilità, possono essere presenti disturbi come parestesie e formicolii agli arti superiori ed in particolare alle mani.
Non va dimenticato inoltre, che ai DMS si aggiungono: disturbi agli
occhi (bruciore, lacrimazione, secchezza, visione annebbiata e sdoppiata, ecc.) e problemi di affaticamento fisico e/o mentale a causa soprattutto di operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi, cattive
condizioni ambientali, software non adeguato.

Interventi di Prevenzione: la normativa sul luogo di lavoro
I principali interventi di prevenzione previsti dalla normativa (Testo
Unico sulla Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro - D. Lgs. 81/2008)
riguardano le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura di lavoro e dell’ambiente in cui essa è collocata ed i tempi di pausa previsti e che vengono di seguito riportati.
1. Caratteristiche della Postazione di Lavoro
Gli schermi devono essere realizzati in modo da evitare riflessi, radiazioni elettromagnetiche ed accumulo di cariche elettrostatiche, deve
essere collocato a circa 90-110 cm da terra (distanza pavimento-centro
video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore.
Il piano di lavoro deve avere superficie opaca, lunghezza di circa
150-160 cm, larghezza di circa 90-100 cm e altezza regolabile entro un
limite compreso tra 70-80 cm.
La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire
che le braccia dell’operatore siano parallele al pavimento e l’angolo
avambraccio-braccio sia compreso tra 70° e 90°.
Il sedile, di tipo girevole, a 5 razze, dotato di rotelle, deve essere regolabile in altezza tra 40 e 55 cm, eventualmente con meccanismo di inclinazione compreso tra 2° in avanti a 15° all’indietro, lo schienale deve
avere altezza di circa 50 cm dal piano del sedile con imbottitura a livello della sede di appoggio della colonna lombare (10-20 cm dal sedile).
Il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40 x 30
cm, con inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm.
L’illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità
e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del lavoro; per i la136

vori non grossolani, quali quelli al videoterminali, può essere assicurata una illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro da integrarsi
con la illuminazione generale.
2. Regolamentazione delle Pause di Lavoro
Sempre la normativa prevede quindici minuti di pausa ogni centoventi minuti se l’attività al videoterminale medesimo è di carattere
continuativo. In presenza di altre mansioni amministrative, queste sostituiscono le interruzioni e sono alternative all’uso del videoterminale.

Interventi di Prevenzione: l’approccio ergonomico
Con questo capitolo mi accingo ad affrontare il cuore dell’articolo,
con il supporto di dati in letteratura, ma soprattutto attraverso considerazioni personali, ricavate da conoscenze sviluppate ed esperienze maturate in molti anni di lavoro. Tratterò l’argomento nella veste della fisioterapista esperta di prevenzione da disturbi a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico in età adulta e anziana, dell’ergonomia, con particolare attenzione rivolta alla riorganizzazione delle proprie abitudini e
dei propri stili di vita lavorativi ed extra in un’ottica di promozione
della salute. Infine, lo tratterò anche con gli occhi della formatrice, ruolo che ricopro attualmente nell’azienda sanitaria in cui lavoro e nella
quale mi occupo, con particolare riguardo, di ergonomia e benessere.
Come già è stato detto, ogni individuo è sottoposto a rischi di DMS
derivanti anche dall’utilizzo di mezzi informatici che hanno profondamente e radicalmente cambiato le abitudini e gli stili di vita di ciascuno
di noi, perciò sarà sempre più necessario tentare strategie ed interventi
mirati a contenere tali rischi. Se poi lo stesso individuo, svolge anche
un’attività lavorativa prevalentemente di fronte ad un computer, tali
precauzioni diventano indispensabili.
Alla luce di quanto esposto, gli interventi preventivi dovrebbero essere di diverso tipo, e dovrebbero coinvolgere figure con diverse competenze, in un’ottica di pluridisciplinarietà, di condivisione di obiettivi
e risorse se ci si trova in ambiti collettivi, ma devono soprattutto agire a
livello individuale, sulla presa in carico soggettiva dei rischi derivanti
da comportamenti e stili di vita non adatti.
Senza una partecipazione attiva dettata da forte volontà del singolo,
non si potrà mai arrivare a cambiamenti sia individuali sia della collettività.
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Ad oggi, non esiste la cura Ortopedico/Fisiatrica risolutiva per i disturbi muscolo-scheletrici. L’intervento più efficace contro i DMS continua ad essere il movimento, inteso come ripetuti cambi posturali,
esercizi fisici attivi ed esercizi di allungamento (stretching).
Quanto appena scritto trova conforto nel fatto che molte cure fisioterapiche, risultate inefficaci, sono state eliminate dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario deve garantire gratis o
quasi ad ogni cittadino) ed in molti dati in letteratura, fra i quali se ne
riporta uno ad esempio, pubblicato recentemente sulla rivista Medicina
del Lavoro (Med Lav, 2016):
Trattamenti conservativi nelle tendinopatie
agli arti superiori in ambito occupazionale:
revisione narrativa
F. Sartorio, F. Garzonio, S.Vercelli, E. Bravini, C. Ruella,
R. Maglio, C. Cisari, G. Ferriero
Riassunto: L’incidenza delle tendinopatie agli arti superiori ha conosciuto negli ultimi anni un incremento vertiginoso tra i lavoratori. I trattamenti conservativi sono l’opzione terapeutica d’elezione per eliminarne
la sintomatologia permettendo un sicuro ritorno sul posto di lavoro. Tuttavia l’evidenza scientifica sulla loro efficacia è ampiamente dibattuta.
Obiettivi e metodi: Revisione narrativa della letteratura sull’efficacia
dei trattamenti conservativi nelle tendinopatie agli arti superiori in ambito occupazionale. Risultati: La revisione è stata condotta interrogando le
banche dati Medline ed Embase fino a Maggio 2015. La ricerca ha restituito un totale di 271 articoli, una prima lettura ha portato all’eliminazione di 116 e allo studio del full text dei 155 rimanenti.
Conclusioni: Previa tempestiva diagnosi medica specialistica, il precoce
inizio del percorso riabilitativo e la limitazione del riposo assoluto consentono di attenuare la sintomatologia dolorosa, di aumentare la funzionalità e di ridurre le assenze lavorative nel lungo termine.
I trattamenti conservativi multimodali, come la terapia manuale associata agli esercizi mirati all’incremento della flessibilità e della forza muscolare e l’allenamento gesto specifico ottengono risultati più significativi rispetto ai trattamenti isolati.
A livello preventivo bisogna sensibilizzare sia i datori di lavoro sia i lavoratori sull’esposizione ai fattori di rischio.
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A ciò si aggiunge la difficoltà a farsi prescrivere cicli di fisioterapia
nel SSN perché le liste d’attesa sono lunghe, e quella economica nel
caso si intendesse ricorrere alle stesse cure in forma privata. Tra l’altro,
in questi casi, l’offerta sul mercato di pseudo figure sanitarie, di non
sempre chiara preparazione specifica, rende il tutto ancora più difficoltoso e rischioso.
Perciò, la necessità di attuare prevenzione ed autocura diventa sempre più necessaria.
A mio parere, il futuro è rappresentato dall’autogestione del movimento e dalle auto correzioni posturali durante l’intero arco della giornata, sul luogo di lavoro, a casa, fuori casa.
Svolgere un’attività fisica e/o sportiva 1 o 2 volte alla settimana
pensando di risolvere completamente il bisogno di movimento del proprio corpo non può essere sufficiente per contrastare la sedentarietà che
affligge la maggior parte della popolazione.
L’attività in palestra o all’aperto deve essere inevitabilmente integrata da interventi brevi e ripetuti durante il giorno, a qualsiasi età e
con intensità e frequenza proporzionale alle ore trascorse compiendo
attività statica, in piedi ma soprattutto in posizione seduta.
Occorre rivedere la gestione delle pause e delle azioni di recupero
psico-fisico durante l’attività lavorativa ed extra, la gestione degli spazi abitati e la creazione di adattamenti eventuali. Ma soprattutto occorre una grande consapevolezza individuale di quanto importanti e fondamentali siano i concetti appena espressi.
Ad esempio, per i videoterminalisti, la normativa esiste già e le regole di prevenzione anche, ma sovente è il dipendente a non applicarle.
In questo senso la formazione in ambito lavorativo può rivestire un
ruolo importantissimo. Grazie alla formazione possono avvenire trasformazioni di abitudini, correzioni di comportamento finalizzati ad un
buon mantenimento e /o recupero della propria salute.

Ergonomia Posturale: definizione
Il concetto di ergonomia può essere applicato anche all’attività posturale se la si considera come un lavoro continuo, del corpo e della
mente, che non si interrompe neppure durante il sonno, e che dura tutta
la vita.
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Dal punto di vista strettamente ergonomico, il lavoro posturale mira
alla ricerca di tecniche e strategie di equilibrio (stabilità) per eseguire
le attività quotidiane in massima economia (con minor dispendio energetico) e nel massimo comfort (distribuzione ottimale del carico di lavoro con minimo stress sulle strutture anatomiche).
La ricerca della “postura migliore” impegna l’individuo sia durante
la sua vita lavorativa, sia durante la sua vita extralavorativa. In ambito
lavorativo, per postura di lavoro si intende il complesso e la sequenza
degli atteggiamenti che il corpo assume per lo svolgimento di un determinato compito lavorativo. In taluni casi la postura di lavoro si mantiene, nel tempo, sostanzialmente costante (postura fissa) essendo eventualmente prevista un’operatività dinamica solo per limitati distretti corporei (ad esempio la digitazione con la mano di una tastiera); in altri casi la sequenza di atteggiamenti corporei durante il lavoro è assai variegata, composita e, spesso, frequentemente modificata, postura dinamica.
La postura di lavoro non è di per sé un fattore di rischio, lo diviene
quando si realizza, secondo meccanismi diversificati, una condizione
di sovraccarico meccanico a livello di uno o più distretti corporei: in tal
caso si parla di postura incongrua.
In ambito lavorativo, l’Ergonomia Posturale interessa più versanti
compreso quello relativo alla normativa (D. Lgs. 81/2008) che obbliga
il datore di lavoro a garantire ai propri lavoratori sicurezza e salute, dal
quale deriva benessere lavorativo. Uno dei principali rischi derivanti
dall’attività lavorativa avviene a carico della colonna vertebrale, soprattutto se si movimentano carichi. Perciò gran parte della formazione
obbligatoria, imposta dallo stesso Decreto Legislativo, è rivolta all’ergonomia posturale per chi movimenta pesi.
Tuttavia, anche chi svolge attività lavorative di tipo statico, come i
videoterminalisti, è sottoposto ad elevati rischi riconosciuti come tali;
anche in questo caso, il datore di lavoro è obbligato ad occuparsi della
salute dei lavoratori.
Per spiegare meglio la complessità dell’attività posturale, occorre
partire dalla definizione di alcuni fondamentali termini: postura, equilibrio, baricentro, base d’appoggio, leve.
Inoltre, verranno descritte alcune parti del corpo particolarmente
importanti per l’assetto posturale, il piede, l’articolazione temporomandibolare ed il sistema mio fasciale.
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1. Postura
La postura è l’espressione della storia di ogni individuo. Essa definisce il modo di stare in piedi, coricati, seduti, il modo di respirare,
di camminare, di lavorare, il modo con cui rapportiamo noi stessi agli
altri.
In realtà è più corretto parlare di sistema posturale che non di postura, in quanto, le diverse posizioni del corpo che garantiscono movimento ed equilibrio nello spazio, sono frutto di una sinergica azione di tutti i
segmenti del corpo, cui concorrono fattori neurofisiologici, biomeccanici, psicoemotivi e relazionali, legati all’evoluzione della specie.
Se si pensa al complicato ma affascinante lavoro di equilibrio che il
sistema posturale esercita, in ogni momento della giornata, sia da fermi
che in movimento, si comprenderà meglio il concetto di sistema posturale come un insieme di sottosistemi, interagenti fra loro, che controllano e mantengono tale equilibrio lottando contro la gravità ed opponendosi alle forze esterne che minacciano continuamente la stabilità
del singolo individuo.
Tali sottosistemi sono rappresentati da:
• recettori sensoriali che raccolgono le informazioni dall’ambiente
esterno (occhio, orecchio interno, superficie cutanea plantare),
• recettori sensoriali che raccolgono le informazioni dall’interno
dell’organismo a livello tattile (i cosiddetti barocettori situati nella
pianta dei piedi, sensibili alle variazioni della pressione esercitata dal
contatto del piede con il suolo), cinestesico (le ossa, i muscoli, i
tendini e le articolazioni) inviano le informazioni al cervello circa la
posizione occupata dal corpo nello spazio circostante), vestibolare
(apparato vestibolare e canali semicircircolari che attraverso speciali
sensori, gli otoliti, inviano al cervello le informazioni riguardanti lo
spostamento della testa nello spazio).
• Centri superiori (nuclei vestibolari, cervelletto, formazione o
sostanza reticolare, corteccia cerebrale) rielaborano i dati ricevuti
dai recettori esterni ed interni combinando i processi cognitivi e
strategici.
• Effettori (nuclei cranici oculomotori e midollo spinale). Dai primi
partono i comandi ai muscoli oculomotori per la stabilizzazione visiva
e dal secondo, i segnali diretti alle placche motrici dei muscoli
scheletrici implicati nell’attività gravitazionale.
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2. Equilibrio, baricentro, base d’appoggio
In fisica, un corpo è in equilibrio quando la linea di gravità cade
dentro la base di appoggio.
In stazione eretta, la base d’appoggio è costituita dalla pianta dei
piedi e dallo spazio interposto.
Il baricentro, o centro di gravità, è il punto di applicazione di tutte
le “forze peso” su un corpo.
La verticale passante per il baricentro è detta linea o asse di gravità.
Nell’uomo fermo in piedi, il baricentro è situato davanti al terzo superiore dell’osso sacro (ombelico).
Gli orientali definiscono il centro del corpo “plesso solare” e lo
considerano un centro psichico (chakra) perché collegato ad emozioni
e sentimenti.
Un corpo è tanto più stabile quanto più ampia è la sua base d’appoggio e quanto più basso è il suo baricentro. Mediante l’utilizzo di alcuni
ausili, come il bastone o le stampelle, è possibile ampliare la base d’appoggio.
3. Piede
La base d’appoggio umana è rappresentata dai piedi. Il piede è un
esempio di raffinata biomeccanica, per merito della quale è possibile
sia l’irrigidimento che il rilassamento, fondamentali per garantire l’equilibrio ed il movimento a tutto il corpo.
Il recettore plantare inoltre, permette di situare l’insieme della massa corporea in rapporto all’ambiente, grazie a delle misure di pressione
a livello della superficie cutanea plantare che rappresenta l’interfaccia
costante tra l’ambiente ed il Sistema Tonico Posturale. Essa è ricca di
recettori che forniscono informazioni sulle oscillazioni dell’insieme
della massa corporea e possiede una soglia di sensibilità molto elevata
(i baropressori percepiscono le pressioni anche di 0,3 grammi).
Le informazioni plantari sono le uniche a derivare da un recettore
fisso, direttamente a contatto con un ambiente immobile rappresentato
dal suolo. A livello del piede si raccolgono anche informazioni relative
alla propriocezione muscolare e articolare. Nell’ambito delle problematiche posturali, il piede assume un ruolo fondamentale.
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4. L’articolazione temporo-mandibolare
Tutto ciò che avviene nella bocca si ripercuote, attraverso le articolazioni temporo-mandibolari, sul tratto cervicale interessando così il
cingolo scapolare, tutta la colonna vertebrale e viceversa.
La gnatologia è una branca piuttosto recente della medicina, da alcuni autori è considerata parte dell’odontoiatria, che nell’uomo (ma, a
livello di ricerca comparata, anche negli animali) studia la fisiologia, la
patologia e le funzioni della mandibola (masticazione, deglutizione, fonatoria, posturale) e pertanto, studia i rapporti tra i mascellari, i denti,
le due articolazioni temporo-mandibolari, i muscoli che muovono i
mascellari e il sistema nervoso che comanda quei muscoli, compresa la
lingua.
L’apparato stomatognatico (cranio, mandibola, dentizione, lingua e
colonna cervicale), al pari del piede, rappresenta un punto di unione tra
le catene muscolari anteriori e posteriori all’interno del sistema miofasciale.
5. Il sistema miofasciale
Tutti i muscoli e gli organi interni, senza soluzione di continuità dalla testa ai piedi, dalla superficie verso la profondità del corpo, sono rivestiti da tessuto connettivo, il sistema fasciale.

Fig. 49 - Catene muscolari del sistema miofasciale
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Ne deriva che grazie alle fasce, i muscoli sono strutturati in lunghe
catene muscolari. Pertanto, qualsiasi movimento dell’uomo non è
compiuto da un solo muscolo ma da un gruppo di muscoli in sinergia
fra loro. Quando tale sinergia viene a mancare si può andare incontro
ad alterazioni posturali.

Ergonomia Posturale
Compensi e alterazioni posturali
I compensi posturali vengono messi in atto dall’individuo come atteggiamenti adattativi o strategie di accomodamento, a favore di una o
più parti del corpo, ma a scapito di altre, in seguito a disturbi derivanti
da cause diverse (patologie, stati emotivi, invecchiamento, prolungata
e/o scorretta attività lavorativa ecc.).
Se i compensi durano brevi periodi, non lasciano modificazioni irreversibili, quando invece si prolungano nel tempo, il corpo può subire
delle importanti alterazioni, anche strutturali, che si cronicizzano e che,
dopo periodi prolungati, possono condurre a stati di dolore e disfunzioni di lieve, media o grave entità. Ad esempio una storta di caviglia mal
curata può lasciare una limitazione nella flessione dorsale del piede; per
compenso, il corpo attiva un sovraccarico su altre articolazioni (ginocchio, anca, sacroiliaca) con conseguenze inevitabili, fra cui il dolore...
Un altro esempio di compenso può essere riferito ad una rigidità della regione dorsale causata sovente da troppa sedentarietà o ansia, e che,
con il tempo, conduce ad una limitata escursione respiratoria.
Fra le più frequenti alterazioni posturali, compaiono:
- Scorretto appoggio plantare
A seconda della situazione, il piede può presentarsi come responsabile principale dello squilibrio posturale oppure, come sistema tampone di uno squilibrio che viene dall’alto (generalmente dagli occhi e dai
denti), oppure può svolgere entrambi i ruoli. In un primo momento
l’adattamento è reversibile, ma gradualmente si fissa alimentando lo
squilibrio posturale.
- Malocclusione temporo-mandibolare (TM)
L’apparato stomatognatico (vedi sopra) è indissolubilmente legato
alla postura. Qualunque sia lo squilibrio posturale esso porterà tensioni
in vari distretti corporei in maniera circolare (dal basso verso l’alto e
viceversa) coinvolgendo comunque sempre la bocca e il piede (il retro144

piede in modo particolare). Per comprendere meglio la correlazione
biomeccanica tra postura e occlusione TM è importante ricordare che i
muscoli che si inseriscono sulla mandibola si muovono partendo da
due possibili punti fissi, il cranio e l’osso ioide. Pertanto, in presenza di
corretto allineamento posturale, si avrà una stabilizzazione della testa
sulla cervicale, grazie all’armonica funzione dei muscoli estensori
(spleni, muscoli lungo del capo e del collo, semispinali, muscoli retti e
obliqui del capo o suboccipitali, muscoli del dorso) e flessori del tratto
cervicale (sterno-cleido-mastoideo, scaleni) e dell’osso ioide (muscoli
sopraioidei e sottoioidei). In tale situazione, i muscoli temporali, masseteri e pterigoidei interni contraendosi elevano la mandibola, prendendo come punto fisso il cranio, mentre i muscoli sopraioidei abbassano la mandibola (punto fisso sul complesso faringe-ioide-rachide).
È facile intuire che, di conseguenza, in caso di postura scorretta, in
cui ad esempio è presente un’anteriorizzazione della testa, si avrà uno
scompenso di tono muscolare di base fra i muscoli anteriori e posteriori del collo (e quindi delle rispettive catene muscolari) a cui spesso si
aggiunge un’abitudine al serramento mandibolare o digrignamento
(bruxismo) dei denti, spesso causati da stress, che andranno a incidere
in modo particolare a livello dell’articolazione atlanto-occipitale e dell’apparato stomatognatico.
Quindi, le malocclusioni, e/o disfunzioni stomatognatiche possono
determinare disturbi cranio cervico mandibolari in grado, a loro volta,
di generare squilibri posturali, più o meno gravi, con varie problematiche e sofferenze derivanti.
Fig. 50 - Anatomia
e funzione dei muscoli sopraioidei
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- Contratture muscolari cervicali e cefalea muscolo-tensiva
La contrattura è una contrazione involontaria, insistente e dolorosa
del muscolo che si presenta rigido, l’ipertonia delle fibre muscolari è
apprezzabile al tatto.
La contrattura è di per sé un atto difensivo che insorge quando il tessuto muscolare viene sollecitato oltre il suo limite di sopportazione fisiologico. L’eccessivo carico innesca un meccanismo di difesa che porta il muscolo a contrarsi. Le cause predisponenti possono essere di vario tipo, fra cui uno scorretto allineamento posturale.
La cefalea di tipo tensivo è la più frequente (90%) tra le cefalee. È
caratterizzata da dolore di tipo costrittivo e gravativo al capo, sovente
associato all’aumento del tono dei muscoli del capo e/o della nuca. Tra
i fattori scatenanti si possono trovare: stress, depressione e ansia, posture scorrette mantenute per molto tempo, serramento e digrignamento dei denti.
- Postura “corazza”
Sovente la nostra postura si comporta come se volesse difenderci da
attacchi esterni o non volesse far trapelare all’esterno i nostri sentimenti. Per questo motivo viene definita “corazza”, in quanto i muscoli
profondi e trasversali rispetto alla forza di gravità, denominati diaframmi, veri e propri separatori ed equilibratori di zone sovrapposte con
pressioni interne specifiche (gola, torace, addome), possono agire in
modo compressivo sugli organi interni, sviluppando una tensione cronica.
Un esempio di postura rigida è quella che ricorda il personaggio
“Tarzan”: tronco monolitico, diaframma bloccato dagli addominali
ipercontratti, per sollevare la zona toracica e farla apparire più imponente, la zona lombare risulta ipomobile e rettilineizzata con perdita di
ammortizzamento della colonna garantita dalla lordosi lombare ed eccessivo carico sulla quinta vertebra lombare e la prima sacrale.
- Retrazioni del sistema miofasciale
La lunghezza (elasticità) di ciascun muscolo è legata alla lunghezza
di tutti gli altri muscoli della stessa catena, perciò le aderenze fasciali
in un punto della catena possono produrre una tensione anche in aree
distanti.
Le guaine fasciali aderiscono tra loro formando delle “nodosità”
percepibili alla palpazione.
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La fascia si ritira e si compatta in risposta a qualunque tipo di stress.
Souchard (vedi Sistema Fasciale) individua prevalentemente due
quadri morfologici. Il primo è detto anteriore; i pazienti appartenenti a
questa categoria possono presentarsi con: testa in avanti, ipercifosi,
iperlordosi, bacino antiverso, femore intraruotato e ginocchia valghe,
calcagno e piede valgo. Il secondo è detto posteriore; i pazienti appartenenti a questa categoria possono presentarsi con: nuca corta, dorso
piatto, ipolordosi lombare e diaframmatica, bacino retroverso, ginocchia vare, calcagno e piede varo
- Disturbi a carico del sistema venoso e linfatico
Le gambe gonfie e dolenti, in alcuni casi con varici che si ingrossano, è un problema che affligge chi sta molto in piedi nella stessa posizione ma anche chi sta molto seduto.
Le cause più frequenti sono rappresentate da una insufficienza venosa e da una postura alterata, spesso le due cause sono compresenti.
Mentre la prima è legata alle caratteristiche individuali (ereditarietà,
costituzione), quindi non è possibile evitarla, sulla seconda si può invece intervenire con alcune norme di igiene e ginnastica posturale (vedi
oltre). Particolarmente indicati alcuni movimenti che si possono effettuare sia in piedi che seduti (es. oscillazioni alternate sul retro e sull’avampiede), scegliere scarpe comode, eventualmente con plantari di
scarico, che favoriscano lo svuotamento venoso a livello degli arti inferiori
La ginnastica e la rieducazione posturale
La ginnastica posturale, oltre a proporre esercizi individualizzati e
specifici a seconda delle situazioni oggettive e soggettive, mira a diversi obiettivi:
- Migliorare la percezione del corpo per riuscire a rilassarsi con facilità
e acquisire la consapevolezza delle proprie posture. Prima di iniziare a
modificare gli eventuali atteggiamenti posturali scorretti è necessario
imparare ad osservare il proprio corpo, i movimenti che solitamente si
eseguono e le posture che comunemente si adottano.
- Migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare in quanto la
rigidità di alcuni muscoli impedisce di assumere posizioni corrette ed
economiche durante l’esecuzione di alcuni movimenti.
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- Migliorare l’azione dei muscoli posturali, cioè quei muscoli che hanno il compito prevalente di garantire la verticalità in opposizione alla
forza di gravità (profondi del rachide, dell’addome, del bacino, alcuni
muscoli degli arti inferiori ecc.). Alla base di molte problematiche posturali ci sono difficoltà ad attivare i muscoli posturali al momento giusto. Gli esercizi posturali sono ideati proprio per permettere di acquisire queste fondamentali capacità.
- Migliorare l’abilità posturale. L’apprendimento del corretto controllo
della muscolatura posturale deve essere allenato al fine di trasferirlo
nelle situazioni posturali più complesse.
La rieducazione posturale è una disciplina in grado di correggere
posture errate, prevenire e curare disturbi e patologie dichiarate conseguenti a disfunzioni posturali alla ricerca di economia articolare, di minor sforzo muscolare e di massimo raggiungimento degli obiettivi preposti nel minor tempo possibile.
È affidata al fisioterapista in quanto il soggetto da rieducare presenta problematicità che devono essere affrontate in ambito sanitario. La
rieducazione posturale parte dall’osservazione dell’individuo da un
punto di vista clinico, strutturale e funzionale, si propone di osservare
atteggiamenti e comportamenti errati che possono essere correlati ai
disturbi esistenti, con l’obiettivo di eliminarli o ridurli.
La rieducazione posturale propone un lavoro di allungamento (stretching) per i muscoli che hanno perso elasticità (rigidi e ipertonici) e di
rinforzo per i muscoli che hanno perso tonicità e trofismo (ipotonici),
la stesura di un programma mirato ed individualizzato di igiene posturale comprendente, oltre agli esercizi fisici, le norme di comportamento motorio e posturale da adottare, di stili ed abitudini di vita raccomandati. Lo scopo finale è quello di ricondurre il paziente alla corretta
postura evitando o limitando, quando possibile, l’assunzione di farmaci o il ricorso a interventi medici e fisioterapici, mettendolo in condizione di svolgere in maniera armonica la normale attività quotidiana.
La rieducazione e la ginnastica posturale possono giocare un ruolo
molto importante per l’eliminazione del dolore, il recupero della funzionalità muscolare e articolare, nei casi di cervicalgie, lombalgie, ernie del disco, pubalgie e in tutte le alterazioni posturali in parte già affrontate. Per la riuscita del trattamento è fondamentale che il soggetto
collabori attivamente al programma di rieducazione.
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La Rieducazione Posturale può essere accompagnata o integrata da
trattamenti fisioterapici mirati a ridurre o eliminare eccessive rigidità
articolari e iper/ipotrofie muscolari e miofasciali, ripristinare o creare
schemi corporei deficitari o inesistenti, ridurre o eliminare sintomatologie dolorose.
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La sindrone della fragilità

Siamo sempre stati abituati a pensare che il problema “dipendenza” sia
tipico del disagio giovanile e delle nuove generazioni ed a pensare che l’anziano “fragile” trovi classicamente rifugio quasi esclusivamente nell’alcohol. Niente di più falso! Le nuove generazioni di anziani dimostrano comportamenti molto più diversificati e inediti.
Intanto si sta affacciando all’età geriatrica, come abbiamo già detto, la
generazione dei “boomers” che ha vissuto, quando era adolescente, l’era
della “beat revolution”, dei “figli dei fiori”, del festival di Woodstock ecc.
Subito dopo è venuto il “maggio francese” e il ’68; poi la “disco-mania” e
la cultura dello “sballo” chimico in discoteca… Insomma molti si sono portati dietro, negli anni, l’abitudine a droghe di abuso che un tempo erano solo “giovanili” e limitate a gruppi socialmente emarginati e ben identificabili, ma che ora sono diffuse tra la popolazione che ha comportamenti sociali
normali e ben integrata.
Inoltre sono comparse nuove forme di dipendenza, prima tra tutte quella
del gioco d’azzardo patologico, che hanno dilagato in modo particolare tra
la popolazione anziana, mentre prima erano del tutto eccezionali.
Abbiamo interpellato due psichiatri esperti della realtà geriatrica e del
problema dipendenze nell’anziano chiedendo loro di non descrivere solo il
fenomeno, ma di spiegarne le radici profonde: la sua connessione con la solitudine, la fragilità e le “cattive abitudini” che condizionano la psiche delle
persone anziane a sviluppare questo tipo di patologia.
U.M.
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NOIA E SOLITUDINE COME STRUMENTI
DI INNESCO DELLE “CATTIVE ABITUDINI”
DELL’ETÀ ANZIANA: IL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO
NOTE SULLA FRAGILITÀ E LA SUA PREVENZIONE

Giorgio Maria Bressa
Psichiatra Forense

Piero Prandi
Psichiatra

Analisi della situazione
La cosiddetta “Frailty Syndrome” o Sindrome di Fragilità è andata
acquisendo sempre maggiore importanza negli studi e nella pratica clinica ed assistenziale della persona anziana.
I dati epidemiologici al riguardo poi risultano molto significativi in
quanto è possibile calcolare che la popolazione over 65 che ne soffre
risulta essere intorno al 35% con una maggioranza di uomini rispetto
alle donne e con una maggiore frequenza man mano che si scende verso il sud dei continenti. L’individuazione di questa sindrome ha attivato nei ricercatori soprattutto lo sforzo di cogliere in anticipo i suoi segni per contenerne gli effetti e modificarne l’eventuale decorso.
La definizione di “fragilità” va oltre il senso che si attribuisce alla
parola nel linguaggio comune: essa rappresenta un vero e proprio complesso sindromico associato alla presenza di un declino nelle funzioni
fisiche, psicologiche e cognitive in diversi sistemi di sopravvivenza
tanto da limitare gravemente la reattività agli eventi stressanti della vita di tutti i giorni.
Ripetutamente e da molti autori l’inizio di questa sindrome avviene
ben prima della senilità, associata con segnali di debolezza fisica e psi-
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cologica che non sempre sono sostenute da una causa organica precisa,
sebbene lo sviluppo della patologia avvenga a causa di elementi diffusi
di malessere muscolare, metabolico e psicologico che portano alla grave perdita di peso, alla ingravescente debolezza nei movimenti e nella
deambulazione e ad una condizione psichica caratterizzata non tanto da
sintomi depressivi quanto piuttosto da un isolamento che non sembra
utilizzare alcuno degli strumenti di supporto sociale e psicologico proveniente dall’esterno. Naturalmente le modalità di espressione della
“fragilità” sono molteplici e si associano alle caratteristiche individuali
del soggetto, alla sua genetica e alle caratteristiche di coinvolgimento
nella vita quotidiana sia come iniziativa personale e sia come qualità di
supporto dall’esterno.
La scelta di illustrare, sebbene in modo superficiale, in questo contesto la sindrome di fragilità nasce dalle osservazioni che accompagnano
la vita clinica di ognuno di noi ma anche dalla crescente presentazione
di dati epidemiologici e clinici che confermano quanto le persone anziane “più fragili” tendano ad assumere comportamenti psicologici e
sociali che apparentemente appaiono di sollievo mentre in realtà agiscono come potenti strumenti di innesco di abitudini tese a dare un
temporaneo benessere per poi diventare preoccupanti condizionamenti
che finiscono per accelerare la decadenza psicologica e fisica.

Fig. 51 - Percentuale di persone
con
fragilità
(Friend phenotype ≥ 3) nelle varie classi di età. Il
valore sale esponenzialmente sopra i 70 anni
(fonte: Questions
d’Economie de la
Santé - 2013)
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Ci riferiamo allo sviluppo incondizionato e incontenibile dell’assunzione di alcool in assenza di un vero e proprio disturbo alcoolico o del
gioco d’azzardo legittimo attraverso le slot machines o più semplicemente “gratta e vinci” e similari strumenti.
L’ipotesi che intendiamo sviluppare è quindi questa : la fragilità psico fisica, intesa sia come condizione di disagio oppure come fatto premorboso o addirittura come malattia in grado di interferire gravemente
nell’autonomia e nella qualità della vita di molte persone anche non ancora anziane ma nell’età presenile. Tale fragilità espone molto rapidamente ad una caduta dell’autonomia e della indipendenza fisica ma anche psicologica avviando molte persone, uomini e donne, ad una involontaria e non voluta situazione di isolamento. Nell’isolamento il processo di ricerca del piacere attraverso la vita vissuta perde ogni connotazione portando inevitabilmente alla noia e alla solitudine, e alla ricerca di elementi gratificanti temporanei e “drogati” capaci cioè di alleviare la depressione con estemporanei eventi che hanno il potere di auto
somministrare quel rilascio di dopamina capace di ridurre la sofferenza.
Il circolo vizioso che si instaura appare però molto più marcato in
termini di “auto terapia” di quanto non sia l’inizio di una patologia ludica o alcoolica in quanto ripete degli schemi antichi di “cattiva abitudine” cui ricorre il cervello nelle situazioni in cui il contributo proveniente dalle aree cerebrali più adulte (area frontale) sia carente.
E ciò accade, come è noto, nelle età estreme della vita come pre adolescenza ed adolescenza (allorché vi è una prevalenza espressiva dei
centri sottocorticali come amigdala e sistema limbico, in attesa della
formazione dell’area prefrontale) o all’estremo opposto come la senilità ove comunque è presente un decadimento fisiologico.
L’approccio alle persone in situazione quindi non deve essere necessariamente clinico, come di fronte ad una situazione francamente patologica, ma piuttosto orientarsi ad un insieme di elementi umani e psicologici che, quando vengono riconosciuti in un singolo soggetto, ci devono indirizzare ad una opera di intelligente prevenzione.
Il problema del gioco d’azzardo (gambling) nell’età anziana è stato
recentemente analizzato da numerosissimi lavori scientifici uno dei
quali, a cura dell’Università di Melbourne, apparso su “The Gerontologist”, rivista della Gerontological Society of America propone dei dati
statistici ed epidemiologici molto istruttivi.
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Innanzi tutto si suppone che la tendenza alle varie forme di gioco
nell’età adulta sia in netta crescita soprattutto per la maggiore diffusione degli strumenti e della relativa facilità di accesso a quelli cartacei o
di semplice scommessa, raggiungendo negli Stati Uniti valori fino al
17 % della popolazione over 65. Ed è soprattutto significativo, e rispetta le nostre premesse, che vi sia una fascia di popolazione chiamata
“late-onset gamblers” che indica coloro che sono giunti ad acquisire la
tendenza al gioco senza avere precedenti durante la vita attiva. Questo
gruppo sembra avere una maggioranza di donne e di persone che hanno sviluppato una particolare fragilità in corrispondenza con problemi
di lavoro.
Lo studio citato ha voluto approfondire quindi le tematiche relative
allo sviluppo di un comportamento gambler insorto in età avanzata, per
favorire poi delle osservazioni metodologiche che raggruppassero delle
situazioni personali di disagio sulle quali il gioco d’azzardo favorisse
delle paradossali misure terapeutiche.
A questo riguardo emergono chiaramente dallo studio e dalle successive elaborazioni presenti nella letteratura scientifica che i “percorsi” di avvicinamento al gioco partivano dalla sensazione di “isolamento” e, in altri casi, da quella di “perdita”.

Fig. 52 - Le probabilità di vincere un ambo al Lotto sono pari a 1:401 (circa
0,25%). È come beccare l’unica pallina da tennis rossa dentro il mucchio qui
raffigurato
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Due condizioni che sono facilmente ritrovabili nel corso della seconda parte della vita, a causa dell’allontanamento della famiglia, di
problemi di separazione o vedovanza, di perdita del lavoro o di cambiamenti significativi di collocazione geografica.
Estremamente interessante il fatto che non siano emerse delle condizioni di predisposizione o di attitudine al gioco: nessun precedente
quindi che favorisse la ricerca del gioco d’azzardo né precedente esposizione alla sua sollecitazione.
Coloro che riferivano come la solitudine avesse rappresentato uno
stimolo importante confermavano anche come il gioco rappresentasse
un elemento positivo in quanto consentiva di mantenere l’isolamento
ed allontanare le relazioni con gli altri, vissute come meno soddisfacenti.
Un ulteriore sottotipo di giocatori tardivi riferiva invece la acquisizione dell’abitudine come momento in cui scaricare le tensioni accumulate nel corso della vita quando la necessità di essere sempre attenti
ai bisogni quotidiani impediva loro di accedere seppure in modo isolato o saltuario al gioco. Finalmente si era creato nella loro vita uno spazio, un tempo e forse anche qualche piccola somma di denaro che poteva essere utilizzata “giocando”, cioè acconsentendo ad una parte deresponsabilizzante della propria vita.

Fig. 53 - Le probabilità di vincere con
un “gratta & vinci” da 500 € sono
1:4.000 pari allo 0,025%. È come pescare una pallina rossa in un mucchio
di palline gialle come quello qui raffigurato
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Questo gruppo tendeva ad esaltare e a complicare il comportamento
se avesse avuto occasione di accedere a vincite che sembravano moltiplicare la speranza e l’illusione.

Ipotesi di lavoro
Quello che è possibile apprendere dall’analisi della letteratura scientifica sul tema del gambling tardivo, sul comportamento di gioco d’azzardo che si manifesta nell’età avanzata, appare estremamente importante sia sul piano diagnostico che su quello terapeutico come ancora
su quello della prevenzione.
Infatti sembra di poter escludere che la predisposizione genetica o la
presenza di tratti specifici di disturbo della personalità rappresenti un
elemento di rischio e ciò sembra agire come fattore favorevole per una
facilitazione di interventi psico-sociali capaci di interrompere o ridurre
il fenomeno.
L’altro elemento cruciale viene dalla ampia facilitazione all’accesso
al gioco: la diffusione illimitata di richiami che sono presenti nella
maggior parte dei luoghi in cui una persona con minori pressioni del
tempo tende a fermarsi in modo meno fugace (bar, sale bingo, giornalai, stazioni ferroviarie) rappresenta un elemento di facilitazione che rischia di avvincere anche persone psicologicamente equilibrate.
A ciò si aggiunga l’eccessiva risonanza data a quelle poche vincite
straordinarie spesso ottenute con la spesa modesta di poche monete che
costituisce comunque un elemento di stimolo, specie se non viene poi
accompagnata dalla notizia non parimenti esaltante di “distruzione della vita” che la ricchezza improvvisa può determinare.
Tra le osservazioni più vicine ad un disegno psicopatologico vanno
invece contemplate le situazioni di isolamento e solitudine e quella
della percezione di noia. Entrambe sono naturalmente da collocare tra
le evenienze possibili nella vita di chiunque e il cui senso cresce a dismisura nell’età anziana data la diminuita presenza di risorse e i fisiologici processi di rallentamento della capacità critica. Interessante a
questo riguardo l’annotazione di molti autori che, come nell’adolescenza, anche nella età anziana la risposta biologica ed emozionale del
cervello sia molto più fragile quando occorra fare valutazioni competenti del margine di rischio esistente nelle situazioni della vita, esponendosi ad eventi che determinano danni anche rilevanti.
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Conclusioni
Questa breve analisi di un problema la cui diffusione appare crescente e che non sembra essere minimamente tenuto in considerazione
dal “Gambler Fondamentale”, cioè dallo Stato che si limita a riscuotere
i proventi, implica alcune riflessioni conclusive.
Occorre essere molto attenti all’insorgenza nelle persone a noi vicine, a quelle che vengono contattate professionalmente o quelle di cui si
abbia conoscenza di comportamenti in cui si intraveda, sebbene negata, l’acquisizione di stili di vita che contemplino una spesa costante per
il gioco. Qualsiasi tipo di gambling è a rischio sebbene le somme impegnate siano ridotte o il tempo dedicato non sia rilevante.
A questo rischio possono andare incontro specialmente le donne e
fattori gravemente predisponenti sono rappresentati dalle manifestazioni che indicano la nascita di fragilità, fisica o psicologica ed in cui siano evidenti comportamenti o lamentazioni che si rifanno alla noia o alla solitudine o alla somma di esse.
Non spetta naturalmente a noi suggerire quelle misure che andrebbero adottate a livello micro e macro politico per consentire alle persone che, volontariamente o involontariamente abbiano subito traumi
successivi al pensionamento o alla perita del lavoro o ancora alla vedovanza o all’isolamento sociale. Ma la caratterizzazione di una entità di
“tardive gamblers” che sembra staccarsi del tutto dalle patologie correlate al gambling classico impone una attenzione particolare che prende
le mosse anche dalla maggiore capacità di attenzione e di assistenza
che tutti noi dovremmo esercitare verso gli anziani prima che acquisiscano “cattive abitudini”.
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La fiducia nella speranza

Per concludere con una voce forte e chiara di speranza questa seconda
parte del quaderno, ecco l’intervista a Don Domenico Bertorello, con grande esperienza di Cappellano Ospedaliero e di Responsabile della Pastorale
della Salute.
In linea con quanto detto prima in questo quaderno circa il valore delle
Medical Humanities e della cura dello spirito oltre che del corpo, ci è sembrato giusto fare con una persona come lui, attiva e stimata sul campo, il
punto sulle mutate domande di spiritualità dell’anziano oggi e delle risposte
che le istituzioni e tutte le altre forme alternative di presenza possono offrire.
Il ruolo del Cappellano non è più [solo] quello classico istituzionale, ma
si è molto ampliato e adattato alle attuali sensibilità, mantenendo alta la testimonianza di disponibilità all’ascolto e comunicazione solidale tra le persone, a prescindere dal loro credo, in un mondo fatto sempre più di individualismo esasperato dove la morte è tabù e l’anziano l’anziano – come direbbe Zygmunt Bauman – un essere “inutile se non disfunzionale”…
U.M.
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Intervista a Domenico Bertorello
cappellano presso l’Ospedale di Alba, direttore
dell’Ufficio di Pastorale della Salute
e degli Anziani. Incaricato regionale dell’Ufficio
Regionale di Pastorale della Salute.

Trovare le parole, per trasmettere speranza a chi ha il dolore “dentro”. “Mission” quasi impossibile: per chiunque stia dall’altra parte del
letto. È una sfida che don Domenico Bertorello ha accettato senza se,
senza ma. Nelle sue giornate, in ospedale ad Alba, si scontrano le forze
della disperazione e quelle della speranza. A volte basta un cenno, un
sorriso, un colloquio con gli occhi, intenso, vero, pulito come lo sguardo di un bambino. Compito difficile che si muove tra sensibilità diverse, contrastanti, vitali o disarmate. È la “pastorale della salute” sul campo, le nuove frontiere che uniscono cuore, testa e mani: le mani del samaritano. L’ho visto, in situazioni delicatissime, mantenere “alto” il
colloquio, miscelarlo con l’umana commozione, i dubbi, le paure, ma
trovare poi un percorso di solare serenità.
E allora che importanza ha oggi e domani l’assistenza spirituale di
coloro che vivono gli anni “bianchi” in una casa o residenza?
“Il servizio di assistenza religiosa, in una casa di cura o struttura per
anziani, ha per oggetto le attività dirette all’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, alla cura pastorale degli operatori sanitari, dei
malati e dei loro familiari, alla catechesi ed all’esercizio del culto.
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Il Servizio, inoltre comprende: la promozione di attività culturali a
carattere religioso, il contributo in materia di etica e di umanizzazione
nella formazione degli operatori sanitari e l’eventuale partecipazione
nel Comitato Etico, la promozione del volontariato, l’attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso.
Fatta questa debita premessa, a livello teorico, la persona anziana che
si ritrova con il proprio bagaglio di esperienze, con i propri ricordi e con
il proprio rapporto con Dio e con la fede, ha il diritto di essere sostenuta
e incoraggiata in questo cammino “spirituale”. Tutta la sua vita, raccontata al sacerdote o al ministro della comunione, diventa un unico evento
spirituale, dove per spirito si intende la dimensione interiore, affettiva
ed etica che la persona si porta dentro, e che ha spesso il desiderio di
condividere con qualcuno. La presenza di un ministro del culto e di un
suo collaboratore diventa preziosa per poter legare tale vissuto con
quello della fede e della speranza nel Dio di Gesù Cristo, o comunque –
nel massimo rispetto di ogni confessione religiosa – con quella dimensione della vita, che rimanda ad un oltre, a un dopo, a un desiderare una
risposta circa l’esito della propria esistenza, dopo la morte”.
Per loro è un conforto? Un bisogno? O, semplicemente, un “rito”?
“Per alcuni si tratta semplicemente di un conforto e di un bisogno di
ascolto e di riconoscimento. Per altri certamente si instaura un rapporto
diretto con la ritualità (soprattutto con la Messa, là dove viene celebrata,
almeno una volta a settimana, o al mese).
Resta comunque per la maggior parte degli ospiti un piacevole e atteso incontro, quando il sacerdote o il ministro riescono a passare per una visita e
un saluto.
Il conforto della fede, il pensare alla
forza della paternità di Dio, il credere in
un “dopo” e che la morte non è la fine di
tutto, è senz’altro per molte persone anziane fonte di resilienza e di benessere,
nonostante la solitudine, gli acciacchi e
la fragilità della propria condizione esistenziale”.
In questa società multiculturale, ci
sarà spazio per la fede?
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“Oggi si parla molto di “Società liquida”, secondo la famosa espressione di Bauman, e cioè di una perdita di consistenza nel campo delle
certezze e dei valori, che un tempo costituivano la base di una esistenza
umana, sia personale, che familiare o sociale. Tra queste certezze, che
stanno sempre più barcollando, possiamo considerare anche la stessa
fede religiosa, come rapporto con un divino, più o meno conosciuto, o
come quella relazione che apre la persona all’oltre, all’Altro, al dopo, o
come ricerca di una risposta alle tante domande della vita.
La tradizione e l’attaccamento ai valori del passato permane comunque in molte persone anziane che però vivono proiettate su un futuro:
futuro che umanamente, da soli, non possiamo darci, ma solo sorretti da
una speranza e da una promessa che è quella della fede in Dio.
Nonostante le paure e le solitudini che accompagnano la persona anziana, spesso malata e fragile, la Fede in Dio, in Cristo, nella Madonna,
si propone come un’ultima riserva di senso. Come quell’ossigeno che
continua ad aiutare la persona a respirare la vita, anche nel tempo del
decadimento psico-fisico.
L’anziano ha la percezione netta di come la “sua” fede non sia solo
un fatto individuale, ma pienamente comunitario: la Chiesa con le sue
espressioni (parrocchia, preti, animatori spirituali, ministri della comunione) è e resta nel suo cuore e nella sua mente una realtà viva, di cui si
fida e di cui sente di avere bisogno, per non ritrovarsi smarrito”.
Come, con l’andare degli anni, si svilupperà il modo di esprimerla?
“Venuta meno, nei
prossimi vent’anni, l’attuale fascia di persone

Fig. 55 - La famosa vignetta di Lynn con la
“porta girevole dell’ospedale” in cui l’anziano fragile entra con una patologia acuta (in barella con
fleboclisi) ed esce guarito
dalla patologia acuta ma
ridotto a disabile (in sedia
a rotelle)
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anziane (ormai ultra settantenni ai nostri giorni), con le generazioni di
mezzo che invecchieranno, cambierà certamente la modalità di sentire e
di vivere la fede e la propria religiosità.
Intanto siamo di fronte a una forte diminuzione del clero (che nei
prossimi vent’anni rimarrà decimato di quasi il 40/50 %) e quindi ci si
apre sempre più a un nuovo ripensamento delle comunità parrocchiali,
sempre più affidate alla guida di un solo pastore per più parrocchie, e
soprattutto alla collaborazione e corresponsabilità dei laici.
Le persone che oggi hanno tra i 45 e i 70 anni, e che tra vent’anni saranno “gli” anziani, avranno (come già oggi) uno scarso interesse alla ritualità, intesa come azione specifica della religione cristiana cattolica, all’interno delle varie chiese, con l’amministrazione dei vari sacramenti.
Non sarei così illuso da pensare che queste persone, oggi in massa lontane da una certa frequentazione religiosa assidua e convinta, possano fare
una retro-marcia collettiva! semplicemente si sta andando nella direzione
di un “cristianesimo d’élite” come ai primi tempi della storia della chiesa,
dove chi vive “la” relazione con il divino, attraverso l’aiuto della chiesa,
continua ad approfondire il discorso e a domandare di essere accompagnato da figure spirituali di riferimento, per un dialogo e un confronto.
Contemporaneamente a questo fenomeno di “snellimento” delle nostre comunità parrocchiali, resta comunque il fatto della peculiare importanza di una “pastorale occasionale”, cioè che sappia valorizzare le
occasioni. Il proporsi attraverso un dialogo amichevole e discreto, soprattutto in certe situazioni della vita, come la condizione di fragilità e
malattia, e di anzianità, potrà offrire - da parte di sacerdoti o animatori
pastorali laici – la possibilità di confrontarsi e di discutere su temi forti
della vita, spesso accantonati o risolti in mondo veloce e autonomo.
Spetterà alla chiesa con i suoi ministri saper sfruttare le occasioni, senza
lasciarle cadere”.
I luoghi di culto e di riflessione sono sufficienti? Vecchi? Superati? O
possono davvero rappresentare una tappa nell’esplorazione del “dopo”?
“La parola chiesa, sinonimo di parrocchia, prete, messa…. è purtroppo per molte persone l’equivalente di noia, e di vecchiume. Anche perché sono secoli che si va avanti con una certa impostazione di tipo gerarchico e tradizionale, senza mai confrontarsi troppo direttamente con i
problemi concreti della gente e con un mondo che di continuo si evolve
e ci spiazza!
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Se questa è oggi la considerazione di tantissime persone, anche anziane, certamente gli strumenti e soprattutto le strutture che la chiesa
mette a disposizione per radunarsi, per confrontarsi (non solo le varie
chiese parrocchiali, ma oratori, saloni, strutture e residenze per anziani,
teatri…) sono ancora da considerarsi preziosi. Le strutture sono la vera
ricchezza oggi della chiesa e di una comunità parrocchiale, senza nulla
togliere a quella che è la centralità del Vangelo e dell’annuncio della
speranza.
Ma sempre più ci si accorge come, accanto a queste strutture, occorra “uscire” come dice Papa Francesco, per andare incontro alla gente, là
dove fatica e vive, là dove gioisce e soffre. Più che di tappa, parlerei di
trampolino: partendo dalla chiesa, dalla celebrazione della messa festiva e dei vari sacramenti, che ancora la gente domanda, si deve poi arrivare alla piazza, o meglio ancora ad “immergersi” nel mare che è il
mondo, con le persone concrete che
vanno raggiunte, ascoltate e coinvolte
lì dove vivono. La stessa cosa vale per
i ragazzi con le loro famiglie, così pure per le persone anziane (siano esse a
casa propria, oppure ospiti in qualche
struttura residenziale)”.
In Piemonte c’è una legge che
detta le regole per i luoghi di culto
nelle strutture residenziali?
“Da una ricerca ho notato che fin
dal 1992 si parla nei Decreti Regionali della possibilità dell’assistenza religiosa nelle varie strutture residenziali.
Importante è poi l’Intesa Regionale
tra Conferenza Episcopale Piemontese e Regione Piemonte, sottoscritta
nel 1998, che chiarifica l’assistenza
religiosa e la presenza del cappellano
e del luogo di culto all’interno degli
ospedali”.
In occasione delle Olimpiadi, nei
grandi ospedali, sono stati affiancati,
163

alle tradizionali cappelle, le stanze del silenzio, del dialogo per rispondere compiutamente alla necessità di infinito delle persone, è possibile immaginare “angoli” diversi anche nelle strutture di domani?
“Già ne esistono in diversi ospedali. Anche il Nuovo Ospedale di
Verduno, che ci auguriamo tutti di vedere entro pochi anni finito e in
funzione, prevederà una duplice sala di “culto” per le confessioni di religione non cristiana. Una sorgerà accanto alla chiesa, ma soprattutto si
è pensato, presso i locali delle camere mortuarie, a uno spazio unico,
utilizzabile da tutte le religioni, adatto a un momento di ricordo o di
preghiera per il defunto. Si parla a pieno titolo di “sala del commiato”.
E come si può offrire agli anziani di domani, anche non nelle case
di riposo, un percorso di ascolto?
“Certamente, come dicevo poco sopra, attraverso il volontariato cristiano: persone che in base a un proprio cammino di fede e di comunità
sappiano offrire il proprio tempo, con competenza, per il dialogo e l’ascolto. Vale comunque il principio che ascolto è a 360 gradi e quindi risulteranno sempre più importanti le figure coinvolte in una relazione di
aiuto, quali educatori e psicologi”.
In una società sempre più di corsa con i figli in movimento per il
mondo, come è possibile recuperare o costruire un atteggiamento di
ascolto delle “voci” degli anziani?
“Per ascoltare occorrono due ingredienti fondamentali: voglia e tempo. Non ci sono altri modi. Neppure la tecnologia (con i moderni metodi di video conference a distanza, quali Skype) li può sostituire! Anche
perché ascoltare significa guardare l’altro in volto, negli occhi, reggere
il suo sguardo, assorbire i suoi umori, interpretare le sue espressioni
facciali e dell’intero corpo, stringersi la mano in certi momenti difficili
e delicati, e permettere all’altro di comunicare con il non-verbale, senza
le parole.
Se non recuperiamo queste dimensioni di fondo… semplicemente
perché (come spesso oggi tanti dicono) “non ho tempo”, oggi perdiamo
“le occasioni” preziose, e un domani… le rimpiangeremo.
Anche qui vale il principio: prevenire è meglio che curare! Sempre”.
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PARTE III

Testimonianze
di “buone pratiche” sul campo

LA SCUOLA DI UMANIZZAZIONE DELLA
MEDICINA: UNA TESTIMONIANZA
IN PROVINCIA DI CUNEO
Il nostro è un Paese meraviglioso, è il “Bel Paese”, nonostante le sue
contraddizioni e le sue criticità. È un paese dove persone semplici hanno idee geniali e dove la solidarietà esprime un cuore che apparentemente, ad una lettura superficiale, pare non esserci o non essere più
presente. Nel profondo Piemonte, lontano dai frastuoni e dall’indifferenza delle grandi città, in mezzo a colline perfettamente tenute dove
regna il vitigno del Nebbiolo, padre di Baroli e Barbareschi famosi in
tutto il mondo, e dove il tartufo bianco d’Alba allieta i deschi di ristoranti stellati, la solidarietà e l’attenzione per il prossimo è una realtà e
si esprime con una buona sanità e assistenza e con iniziative che dimostrano come sia possibile sviluppare eccellenze che vengono poi fatte
proprie anche da grandi Aziende Ospedaliere e Sanitarie e che confermano il buono che nasce da un popolo serio, schivo ma solidale.
La Scuola di Umanizzazione della Medicina onlus, nata nel 2003,
per iniziativa dell’ASL CN2 di Alba-Bra e dell’Azienda Ospedaliera
Città della Salute e della Scienza di Torino, è un esempio di come anche nella profonda provincia piemontese, possano nascere esperienze
culturali, educative, solidaristiche e, appunto, umanitarie che vengono
mutuate dai grandi centri e dalle strutture sanitarie più prestigiose. Nel
corso degli anni alla Scuola hanno aderito istituzioni sanitarie regionali e nazionali, comuni quali Alba e Bra, consorzi socio-assistenziali e
anche privati, tutti attratti da questa formula unica dove il reale coinvolgimento e la partecipazione del cittadino non sono slogans ma
realtà.
FINALITÀ E SCOPI DELLA SCUOLA
L’acronimo che abbiamo deciso di usare per ricordare in modo sintetico la Scuola di Umanizzazione della Medicina è SUM, sintesi del
titolo della Scuola ma, soprattutto, tre lettere che fanno riferimento a
un verbo (SUMUS) e un aggettivo (SOMMO).
SUMUS - SIAMO: abbiamo la speranza di rappresentare coloro che
vogliamo essere, attori e partecipi della sanità e delle sue relazioni, di
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una comunità che è più umana nei rapporti istituzionali e che valorizza
sempre di più il farsi carico dei problemi, delle difficoltà, della angosce
di chi è solo, di chi è disorientato delle persone che vedono, giustamente, con preoccupazione l’ingresso in un ospedale o in una struttura sanitaria.
SOMMO: questa è la nostra aspirazione, forse una presunzione
nemmeno tanto celata, di raggiungere il massimo del nostro obiettivo,
la sommità della vetta, l’ambizioso traguardo che ci siamo dati in questa nostra avventura. La nostra visione, affinché la Scuola di umanizzazione della Medicina possa assolvere ai nuovi compiti che vorremmo
affidarle, si basa su un insieme di attività che dovranno essere sempre
più orientate al tentativo di equilibrare i bisogni di salute con una disponibilità pubblica sempre più contingentata, a fronte di un’offerta
sempre più tecnologicamente sofisticata e attrattiva, ma non sempre
motivata.
È inevitabile che il paziente/cittadino/utente disorientato e spesso
“incapiente”, è la parte debole di questo sistema che pare costruito solo
con criteri economico-utilitaristici ed è poco o nulla attento ai veri bisogni “ragionevoli” di salute che può realmente garantire e offrire con
le risorse pubbliche, attraverso la fiscalità generale. E tutto ciò, se
guardiamo al cittadino/paziente anziano, è ancora più drammaticamente attuale: non si pensa, infatti, “con la testa” delle persone attempate e
si pretende da loro di essere esperti utilizzatori di mezzi informatici e
di devices che a mala pena vengono maneggiati da giovani esperti del
settore. Per questo i nostri obiettivi sono dedicati prioritariamente, oltre che agli studenti della Facoltà di Medicina, agli studenti delle Professioni Sanitarie, ai Medici Ospedalieri e di Medicina Generale, al
personale sanitario, tecnico e amministrativo (quindi agli “addetti ai lavori”), soprattutto a quelli che noi amiamo chiamare i pazienti “esperti” e i cittadini “responsabili”, fra i quali gran parte è rappresentata dai
i nostri cari anziani.
ALCUNE ESPERIENZE REALIZZATE NEL CORSO DEGLI
ANNI CON CORSI, CONVEGNI E INCONTRI:
~ L’ETICA DELLA NOTIZIA
~ LE VITE DEGLI ALTRI (dall’anamnesia alla biografia)
~ TATTILITÀ
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~ UMANIZZAZIONE DI REPARTO
~ LA PERSONA È IL LUOGO DI CURA
~ PAROLE, PAROLE, PAROLE… comunicazione e relazione terapeutica.
Ma, forse, l’esperienza più umanamente coinvolgente e gratificante
per operatori e cittadini è stata quella del
~ MALATO “ESPERTO”
Il gruppo di donne “Noi come Te operate al seno” che abbiamo aiutato a costruire rappresenta un esempio possibile di associazionismo di
malati, realmente esperti nell’attraversamento delle fasi del percorso
malattia, con un riscontro superiore alle migliori aspettative, di coinvolgimento di malate e di ampliamento di rete ed interventi. Abbiamo
sperimentato le diverse fasi di aggregazione, costruzione, supporto e
formazione del gruppo di malati esperti, preoccupandoci tutt’ora del
monitoraggio e un po’ di – ci si passi il termine – manutenzione.
- Sul versante operatori sanitari, dall’accettazione dell’idea al coinvolgimento dei professionisti;
- Sul versante miglioramento procedure, la possibilità di rivisitare,
partendo dall’esperienza del malato (dalla diagnosi ai trattamenti
agli esiti e controlli), tutti i nodi critici non solo organizzativi e relazionali, ma anche clinici;
- Sul versante accompagnamento e orientamento dei malati, affrontare l’iter modifica l’esperienza di malattia e l’empowerment si dimostra possibile e funzionale, paradossalmente, sia al curato sia al curante sia al sistema di cura.
Crediamo che questa esperienza sia trasferibile alla maggior parte
delle patologie ed è possibile trasferire nella pratica quotidiana dei servizi sanitari concetti quali expert patient, patient empowerment, patient-centered care; il cambio di paradigma, che riesce a coinvolgere i
malati e favorire la partecipazione, trova sempre meno ostative nei sanitari (o che è possibile superare se riesci a coinvolgerli in un processo
di cambiamento che è comunque in atto) e rievoca lo storico paper
“Healthcare in a land called People power: nothing about me without
me”. E tutto quanto detto prima è ancor più significativo se lo si dedica
a pazienti anziani che possono rivestire ruoli di grande significato in
ambito sociale e familiare.
“Se nulla di ciò che mi riguarda può essere fatto senza di me (meglio
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di consenso), l’uso intelligente della partecipazione del malato alle cure diventa anche miglioramento di qualità e dei servizi, partendo proprio dalla riflessione sulle informazioni/vissuti/esperienze del malato e
condivise tra curato e curante”. La conoscenza e l’esperienza fatta dai
pazienti sulla loro malattia è una risorsa troppo a lungo non sfruttata.
La proposta che abbiamo predisposto si articola in alcune sperimentazioni, tra loro interdipendenti, da attivare, coordinate dalla Scuola di
Umanizzazione della Medicina in collaborazione con FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), in diverse aziende sanitarie e ospedaliere, sul modello di gruppi di lavoro aziendali, su alcune patologie (senz’altro cancro, diabete, artrite…) per attivare:
• gruppi di malati esperti, sulla falsariga del “Noi come Te, donne operate al seno” con know-how sul percorso per i malati e per i sanitari,
dall’aggregazione ai percorsi formativi, al modello associativo, alla
“manutenzione”;
• sperimentazioni per gruppi di malati, con intervento nelle fasi iniziali e massimo intermedie della malattia, facilitati da sanitari, sulla falsariga del Chronic Care Model di Kate Lorig (Stanford University)
Tutto ciò prevedendo il coinvolgimento anche di un malato esperto,
abbastanza in accordo a quanto hanno verificato con Chronic Disease
Self Management Program e, nel nostro piccolo, con gruppi di malati
di cancro (slegati dalla patologia specifica d’organo, ma accomunati
dall’esperienza tumore) e cardiopatici, lavorando su tre direttrici, se
non di autogestione, di miglioramento della gestione della patologia
cronica:
- la prima: gli aspetti sanitari e farmacologici,
- la seconda: il miglioramento associato al cambiamento di comportamenti,
- la terza: gestire, con maggior consapevolezza e strumenti, il versante emozionale e relazionale…
Il focus è sul sostegno allo sviluppo di strategie di coping includendo le tecniche decisionali, il problem-solving, la modellazione del
comportamento, la pianificazione e il feedback. I componenti essenziali si concentrano sulle competenze generali e sui comportamenti di salute, le tecniche di rilassamento, una sana alimentazione, la gestione
del sonno e della stanchezza, la gestione dei farmaci, l’esercizio fisico
e la comunicazione…
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• attività di ricerca sull’esperienza del malato sia sul percorso malattia, con miglioramento delle procedure organizzative e modalità relazionali, sia sulla parte clinica e farmacologica Come dice Melazzini, presidente AIFA, “il malato esperto porta con sé un patrimonio di
conoscenze e di esperienza della malattia e lo mette a disposizione
delle istituzioni, delle autorità regolatorie, della ricerca clinica…
L’Aifa è attenta alla voce dei malati ed è impegnata a promuoverne
l’empowerment, per coinvolgerli, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, all’interno del percorso decisionale che riguarda l’approvazione di nuovi farmaci orfani, ma anche nelle sperimentazioni cliniche. Nei prossimi anni, infatti, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, i trial clinici richiederanno una presenza sempre più qualificata e attiva da parte dei malati…”.
Riassumendo si riporta di seguito un breve elenco di alcune delle
numerose attività che la Scuola ha in programma di realizzare:
• Attività di ricerca nell’ambito delle relazioni all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
• Gestione di gruppi selezionati di studenti di medicina in un percorso
sperimentale in supporto alla scuola di medicina dell’Università di
Torino
• Studi sperimentali, sul campo, con pazienti esperti, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale
• Formazione sul tema della comunicazione in Sanità in collaborazione con le Aziende ospedaliere e sanitarie
• Formazione degli operatori dell’ASL CN2 per una nuova modalità
di relazioni del nuovo ospedale di Alba-Bra a Verduno
• Formazione a favore di aziende sanitarie per necessità di riorganizzazioni interne e rimotivazione degli operatori
• Ripetizione dell’esperienza positiva del premio nazionale “Tiziano
Terzani per l’umanizzazione della medicina”.
Paolo Tofanini
Presidente Scuola di Umanizzazione della Medicina Onlus - Alba
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ERGONOMIA POSTURALE:
ESPERIENZA LABORATORIALE PRESSO
LA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO

Il percorso formativo dal titolo Laboratorio di Ergonomia Posturale
per il benessere del lavoratore: posture e movimenti (fig. 56), affidato a
docenti fisioterapisti, nasce con l’obiettivo di affrontare, attraverso
l’educazione e la rieducazione al movimento ed alla postura, le
conseguenze derivate da disturbi di origine muscolo-scheletrica
riscontrati durante la visita medica del singolo dipendente presso la
Medicina del Lavoro. Al laboratorio è possibile accedere soltanto con la
indicazione e/o prescrizione del Medico Competente.

Orientamento e Contesto dell’attività laboratoriale
I luoghi di lavoro, nei quali le persone vivono la maggior parte delle
ore delle proprie giornate, rappresentano contesti favorevoli all’apprendimento di abitudini e comportamenti. Questo vale anche – e soprattutto – per le persone anziane che, sempre più, prolungano la loro
attività lavorativa, sia per l’evoluzione legislativa e contrattuale in merito, sia per mere necessità economiche.
Perciò è importante che le Aziende si facciano carico di responsabilità di tipo sociale e sanitario nei confronti dei propri dipendenti affinché le abitudini ed i comportamenti degli stessi tendano all’adozione di
buone pratiche.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che, in un’ottica di appropriatezza, vengano scelti interventi e metodologie di provata efficacia (effectiveness), competenti e sostenibili, cioè in grado di supportare
la promozione di comportamenti rispondenti a buona pratica non soltanto occasionalmente.
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Nonostante le attività formative rivolte alla prevenzione da rischi
professionali e l’impiego di attrezzature idonee per agevolare le attività
più rischiose, intrapresi con l’avvento del D. Lgs. 626/94 e poi continuate con il D. Lgs. 81/08, dai dati in letteratura emerge che continuano ad essere significativamente superiore alla norma il numero dei lavoratori portatori di sintomi e patologie soprattutto a carico della colonna lombo-sacrale. Le motivazioni sono sicuramente di diversa origine (popolazione al lavoro sempre più anziana, incremento dell’atti-

Fig. 56 - Laboratorio di Ergonomia Posturale della Città della Salute e delle
Scienze di Torino
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vità lavorativa statica, carenza di personale, formazione inefficace,
ecc.), tuttavia l’esistenza di tale criticità non può che aggravare condizioni lavorative in molti casi e sotto molti profili già precarie.
Negli anni ’70 del secolo scorso nacque in Svezia la back school,
poi espansa in Canada e successivamente in Europa, Italia compresa.
La scuola della schiena nacque con il principale compito di far apprendere ai partecipanti strategie posturali, comportamentali e motorie per
prevenire il mal di schiena ed arginare gli effetti conseguenti ad affezioni pregresse.
Durante il triennio 2007-2010, il Gruppo Regionale Piemontese che
si è occupato di prevenzione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi e dei pazienti nelle Aziende Sanitarie, ha redatto un documento sulle Indicazioni e proposte per la valutazione del rischio, gli
interventi di prevenzione, la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la
formazione, la verifica di efficacia. Nel documento viene dedicato un
paragrafo specifico al laboratorio permanente sulla Educazione al movimento che rappresenta il modello progettuale anche per il Laboratorio di Educazione al Movimento.

Caratteristiche pedagogiche del laboratorio
- Dalla back school al laboratorio di educazione al movimento.
L’attenzione del formatore non è più rivolta soltanto al rachide ma al
corpo nella sua globalità, durante lo svolgimento delle attività statiche
e dinamiche.
- Il Rapporto diretto formatore/discente permette al formatore di
intervenire in modo mirato, specifico ed efficace sul singolo partecipante.
- Il Laboratorio inteso come osservatorio in cui si rilevano i bisogni
degli operatori, si attua un’analisi posturale e di comportamento motorio.
- Il Laboratorio inteso come luogo “esperenziale” utile a sperimentare l’applicazione delle gestualità lavorative ed extralavorative, anche
attraverso strategie di modifiche adattate al singolo individuo ed al
proprio ambiente di lavoro, in un clima di continua ricerca e verifica
della correttezza dei movimenti, sia per i partecipanti che per i formatori.
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- Il Laboratorio esce dal luogo di lavoro. Eseguendo i compiti a casa, assegnati dal formatore, risulta più facile poter lavorare sul rinforzo
degli insegnamenti impartiti in formazione, oltre che utile a correggere
eventuali comportamenti e stili di vita scorretti anche in ambiti extralavorativi.
- Il Laboratorio è continuativo e permanente. Al termine delle sedute individuali, il dipendente potrà partecipare ad incontri periodici di
verifica in piccoli gruppi. Questo nasce dall’utilità pedagogica di
rinforzare con la ripetizione, la continuità e la verifica costanti, gli insegnamenti proposti i quali, il più delle volte, si scontrano nel quotidiano con la “resistenza ai cambiamenti”, fenomeno riconosciuto dalla
psicologia come uno dei principali ostacoli alla trasformazione di abitudini consolidate nel tempo.

Caratteristiche organizzative del laboratorio
- Sede formativa: stanza arredata a laboratorio presso la SC della
Medicina del Lavoro.
La scelta della formazione effettuata presso la SC ospedaliera presenta molteplici vantaggi:
• possibilità di consultare nell’immediato i medici da parte dei formatori,
• permettere ai dipendenti di frequentare il laboratorio nella stessa sede lavorativa senza spreco di tempo per i trasferimenti da una sede
all’altra,
• se il dipendente è in servizio, risulta fattibile concordare con il proprio coordinatore un allontanamento dal servizio per potersi recare
in laboratorio (circa un’ora e mezza di assenza di fatto).
- Requisiti Partecipanti: tutte le figure professionali dipendenti
aziendali, sanitarie e non sanitarie con caratteristiche cliniche rispondenti agli obiettivi formativi.
- Requisiti formatori: fisioterapisti con esperienza di formazione in
sicurezza, interni (fuori orario di servizio) ed esterni all’Azienda (possibilmente già formatori aziendali).
- Durata: incontro preliminare dipendente/fisioterapista formatore
con l’obiettivo di verificare gli obiettivi formativi e di conseguenza
l’appropriatezza del percorso laboratoriale rispetto ai bisogni del dipendente ed alla situazione esistente.
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Se ritenuto appropriato il percorso laboratoriale da parte del formatore, seguiranno i 6 incontri individualizzati (un incontro settimanale di
un’ora ciascuno) al termine dei quali verranno concordati altri incontri
di verifica in piccoli gruppi.
- Ricadute e valutazione complessiva:
• miglioramento dello stato di salute e di benessere percepito (documentabile con gli strumenti di valutazione somministrati a inizio e a
fine percorso formativo),
• riduzione numero di prescrizioni limitative per i dipendenti a maggior rischio lavorativo,
• riduzione dei giorni di assenza del singolo dipendente,
• riduzione numero di richieste di trasferimento di servizio.

Conclusioni dell’esperienza ad oggi
L’esperienza formativa descritta, sorta da poco tempo, è in continua
fase di aggiustamenti, revisioni e riflessioni. Tuttavia ha già dato qualche risultato sperato in termini di riscontri soddisfacenti da parte dei
dipendenti. Non risulta ancora possibile riportare dati perché non c’è
stato ancora il tempo sufficiente per poterlo fare, ma le premesse stanno portando verso i risultati attesi.
Antonella Palmisano
Fisioterapista, ergonoma, psicopedagogista,
docente al Corso di Laurea in Fisioterapia
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Collana “I quaderni dei Grandi Adulti”.
Quaderno n. 4 ALLENO LA MIA MEMORIA
Un’importante ricerca, condotta negli USA a livello federale su 2800 persone anziane, per valutare l’importanza degli esercizi mentali, ha dimostrato che coloro
che avevano praticato almeno 10 esercitazioni per la memoria, riuscivano a sostenere test mentali molto meglio degli altri e i risultati rimanevano stabili per almeno
tre anni. Era anche aumentata l’autostima e l’autofiducia consentendo a queste
persone maggior efficienza nella soluzione dei problemi quotidiani della loro vita.
La memoria è la capacità di
conservare le informazioni e di
recuperarle, cioè quell'insieme
di funzioni cerebrali che consentono di registrare messaggi
o informazioni grazie alla collaborazione degli organi di senso
(udito, vista, tatto...), di organizzarli e conservarli, di rievocarli quando lo si desidera. La
memoria rappresenta lo strumento che consente di conservare nel tempo traccia
delle conoscenze apprese e quindi di adattarsi continuamente all’ambiente: ricordare è sapersi adattare. Il disturbo della memoria che accompagna l’invecchiamento è senza dubbio il deficit neuro-psicologico più noto e diffuso. Più della metà
delle persone sopra i 65 anni lamentano una memoria meno efficiente. Alleno la
mia Memoria descrive in modo chiaro e con parole semplici le principali modifiche
del cervello che invecchia; come funziona la memoria, da cosa dipende il suo calare conseguente l’invecchiamento, come allenarla per mantenerla giovane ed efficiente. Il cervello è in grado di mantenersi funzionalmente integro fino a tarda età.
L’allenamento della memoria, (specie attraverso testi e corsi coordinati – indicati
particolarmente per i residenti le strutture socio-sanitarie assistenziali –), si è dimostrato un valido rimedio anche per gli stati pre-depressivi. L’efficacia di questo allenamento migliora persino le condizioni di vita dell’anziano Alzheimer. I formatori,
italiani e stranieri, co-autori del libro, spiegano questa realtà con esempi che sfociano negli ”Album degli esercizi di allenamento della memoria N° 1 e N° 2“
che completano il “Quaderno” stesso.
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Ce.R.R.Co. Centro Ricerche e Relazioni Cornaglia
Collana “I quaderni dei Grandi Adulti”.
Quaderno n. 5 VIVERE MEGLIO LA VECCHIAIA E LA DISABILITÀ
Le persone anziane posso soffrire di patologie multiple
(comorbidità) che li rendono fragili se non disabili. È il
costo della longevità. Sin dagli anni settanta è stato
osservato che le persone disabili riescono a raggiungere un’età avanzata ed incontrare la comorbidità. Il
Ce.R.R.Co., con la sua trentennale esperienza in Geragogia e Gerontecnologia, ha condotto studi su questi
argomenti e pubblicato dei piccoli manuali della collana “La stagione dei Grandi Adulti”. Lo scopo è sempre
quello di cooperare al raggiungimento di una maggiore qualità di vita degli anziani, disabili o pazienti che
siano. Il libro Vivere meglio la vecchiaia e la disabilità” espone in una forma semplice e positiva come
proteggere ed implementare la propria autonomia,
adeguare la propria abitazione alle nuove necessità e
come ci si può muovere nell’ambiente costruito nonostante gli impedimenti fisici ed anche psichici. Il libro –
oltre 300 pagine – non è in vendita, ma viene distribuito gratuitamente dal
Ce.R.R.Co. in occasione di convegni, riunioni ed altri avvenimenti oppure può essere spedito con semplice rimborso spese postali. La moderna Geriatria e la Gerontecnologia debbono non soltanto curare i vecchi, bensì “prendersi cura” di loro, renderli protagonisti e non vittime di una vecchiaia costruita invece che subita.
Ciò può avvenire soltanto attraverso una continua opera di costante educazione e
di informazione per gli anziani over 65. È questa l’essenza vera della “Geragogia”
scienza geriatrica moderna, la psico-pedagogia dell’invecchiamento. Le tre parti
del libro contribuiscono a queste finalità.

Una casa sicura e confortevole per tutti
La casa rappresenta, nel nostro inconscio, lo spazio più intimo, il rifugio, il nido sicuro in cui soddisfare le nostre aspirazioni e necessità. La casa è un universo tutto
privato in cui si nasce, si cresce, si diventa adulti. Proprio per questo la casa è uno
spazio destinato a “trasformarsi”, parallelamente alla trasformazione della famiglia
che la abita, alla crescita ed al cambiamento dei membri di questa famiglia. È dimostrato che una casa adatta e gradevole influisce enormemente sulla qualità della vita di ogni gruppo di età. Per l’anziano, ancor più che per il resto della popolazione, la casa rappresenta un elemento di fondamentale importanza, perché è in
casa che egli trascorre la maggior parte del suo tempo. L’individuazione di una soluzione abitativa idonea è trattata in questo piccolo manuale in ogni suo componente con vari suggerimenti ed esempi di organizzazione dello spazio con lo scopo principale di fornire all'utente esempi finalizzati a migliorare la sicurezza e la facilità d’uso e, quindi, a favorire un utilizzo autonomo dello spazio e delle relative
attrezzature.

184

Della stessa collana

L'autonomia, anche una conquista
Le conoscenze scientifiche le soluzioni tecnologiche, le applicazioni pratiche, i
mezzi di comunicazione consentono oggi di rimediare alle carenze di autonomia
attraverso processi formativi ed assistenziali. Le persone interessate, possono trovare in se stesse risorse e capacità solo in apparenza perdute. Con questo obiettivo, questo capitolo del Quaderno, dopo aver esaminato gli ostacoli alla mobilità, il
diritto al libero movimento, prende in considerazione tecniche ed ausili atti a superare barriere architettoniche, illustrando alcuni principi della fisica, basilari per individuare i punti di forza del corpo umano (baricentro, centri di movimento ed altro)
su cui poter contare per compiere movimenti ed operazioni autonomamente, senza rischi e con il minimo sforzo. Poter eseguire i movimenti per adempiere alle attività quotidiane in totale autonomia, allenarsi allo scopo, conoscere strumenti ed
ausili di facile reperibilità e di possibile utilizzo personale, nella propria casa, per viverci bene, per mantenere in buona efficienza il proprio corpo, per collaborare con
coloro assistono o si prendono cura. Il testo é corredato di molti disegni utili a renderne più agevole e significativa la consultazione. La Gerontecnologia cerca, attraverso la tecnica e la tecnologia, e con la consulenza della Geriatria, nuovi metodi e
nuovi strumenti per dare risposte qualitativamente adeguate alle persone che invecchiano.

Mobilità: La settimana di Nonno “Etto”
La presenza dell’anziano, nelle aree metropolitane, è molto evidente, palpabile. È
sufficiente osservare un qualsiasi giardino pubblico di un qualsiasi quartiere urbano per capire la dimensione del problema. Molto spesso si tratta di persone che
hanno ancora molte energie da spendere, sia fisiche che mentali, che in qualche
modo potrebbero mettere a disposizione della società. Ci troviamo dunque di
fronte ad una presenza di popolazione anziana molto alta percentualmente (oggi
una persona su quattro ha più di 65 anni) ma non possiamo più considerare anziana una persona di 65 anni. Tra i diversi obiettivi di questo capitolo, quello di fornire un esempio, quello di nonno Etto, particolarmente attivo, capace di non lasciarsi emarginare. Altro obiettivo porre all’attenzione della collettività l’inserimento
dell’anziano nella vita sociale e produttiva ed evitarne l’emarginazione che l’autore
descrive attraverso l’agenda di nonno Etto sulla quale annota i propri impegni, che
come tutte le agende contiene anche informazioni, aforismi, massime di vita. Le vignette del famoso Professor Calorio rendono ancor più gradevole la lettura del
quaderno.

I quaderni del Ce.R.R.Co, “La stagione dei Grandi Adulti” non sono in vendita, ma distribuiti gratuitamente, fino ad esaurimento.
Dal 2015 sono anche scaricabili dal sito del Ce.R.R.Co.
www.centrocornaglia.org
Per informazioni contattare: ricerchecornaglia@tiscali.it
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Quaderno n. 6 GUIDARE IN SICUREZZA ANCHE A SETTANT’ANNI E OLTRE
È uno dei più letti “quaderni” della collana. Gli incidenti stradali uccidono più delle guerre in corso: sono
la prima causa di morte dei giovani under 30. Gli anziani non sembrano invece essere così coinvolti né essere particolarmente “pericolosi”, anzi, il numero degli anziani che guidano un veicolo sulle strade del
mondo costituisce una quota di mercato sempre più
importante per l’industria, per la politica e per l’economia. Infatti, la possibilità di muoversi nell’ambiente
colonizzato dall'uomo utilizzando autoveicoli, privati
o gestiti come pubblico servizio, è una pietra di volta
dell’autosufficienza e dell’empowerment delle persone anziane. Invecchiando, in compagnia di limitazioni
fisiche e problemi di salute, che cosa cambia nel comportamento e nei rischi alla guida? Le persone anziane non sono il maggior pericolo della strada: come
guidatori essi sono responsabili di un minor numero
di incidenti stradali di quelli causati da persone più giovani. Le ridotte facoltà cognitive e sensoriali dell’anziano sono controbilanciate dal ridotto numero di ore o chilometri guidati. Gli incidenti accadono per vari motivi: disattenzione, trasgressione e
scarse abilità di guida. Gli incidenti causati da anziani over 70, automobilisti o pedoni
che siano, hanno un elevato indice di mortalità dovuta alle peggiori dinamiche. Le
persone anziane coinvolte in incidenti stradali (come guidatori, passeggeri, ciclisti o
pedoni) hanno un elevato rischio di morte proprio per la loro età avanzata e le loro
pre-esistenti patologie che complicano e peggiorano la prognosi di ogni tipo di trauma. L’analisi del giorno della settimana, delle fasce orarie e della stagione evidenzia
che gli anziani causano incidenti mortali per lo più quando si trovano a fronteggiare
località sconosciute o situazioni inattese e che sono utenti della strada “deboli”, “fragili”, piuttosto che spericolati automobilisti. Le auto dovranno a loro volta essere
predisposte ed accessoriate per una guida facile e sicura anche in tarda età. La formazione, l’aggiornamento e la responsabilità nella rivalutazione delle capacità di guida continuate come cultura della sicurezza per tutte le fasce di età, anziani inclusi. La
ricerca del Ce.R.R.Co. ha voluto studiare il comportamento degli automobilisti over
70, sottoporre i dati oggettivi degli incidenti stradali in cui sono stati coinvolti ad un
panel di esperti per ottenere con i loro contributi nuove linee guida finalizzate a questo scopo. Suggerire agli anziani qualche idea e qualche stimolo a vantaggio della sicurezza e della loro autonomia. La metodologia seguita ha considerato i contributi
preziosi della Polizia della Strada della Provincia di Cuneo, del Centro Ricerche Fiat,
del Politecnico di Torino e degli specialisti medici, ingegneri, sociologi e psicologi
che hanno costituito il panel di esperti consultati. La ricerca si è concentrata nella
Provincia di Cuneo, fra le più estese d'Italia e con il triste primato del maggior numero di incidenti automobilistici per abitante. Tuttavia la mortalità per incidenti stradali
è stata abbattuta, tra il 2000 e il 2009, di oltre il 50% raggiungendo e superando l'obiettivo della campagna EU in corso di una riduzione del 50% della mortalità nel
2010 rispetto al 2000: in Europa è stata solo del 33% e in Italia del 37%.
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Quaderno n. 7 L’ANZIANO CHE VERRÀ, IL SUO BENESSERE,
DALLA CURA AL PRENDERSI CURA
Chi è nato nel dopoguerra, negli anni del boom economico (’50 e ’60), è oggi chiamato a sostegno di tre generazioni: nipoti, figli e genitori, tutte in difficoltà anche
se per motivi diversi. Pur lavorando ancora deve dar
fondo a tutte le sue risorse: beni, esperienza, salute,
forza e coraggio. Questo “Anziano che verrà” troverà a
sua volta chi lo assisterà, lo curerà, lo prenderà in carico?
I sessanta-settant’enni di oggi sono molto diversi da
quelli fin qui descritti dalla letteratura socio-sanitaria in
tutti i Paesi. Sono i figli del baby-boom, sono molti, colti, consapevoli e attenti. Hanno visto l’evolversi delle
tecnologie, dei mezzi di comunicazione, delle scienze,
della medicina in particolare, e la conquista dello spazio. Sono i testimoni della seconda guerra mondiale, di
Corea, Vietnam e Medio Oriente. Utilizzano agevolmente la tecnologia, si muovono liberamente nell’ambiente costruito, viaggiano e
conoscono le lingue straniere. Sono socialmente partecipi e disponibili. Ricercano il
vero benessere fatto di serenità e non di stress.
La nostra ricerca ha studiato il fenomeno dei “nuovi” Anziani nel territorio della
regione Piemonte, in particolare la metropoli di Torino e le aree prevalentemente rurali di Alba e Bra (Provincia di Cuneo). I risultati hanno evidenziato che i “nuovi” Anziani ambiscono ad essere più partecipi ed a conservare il più a lungo possibile la loro autonomia ed indipendenza non solo fisica e psichica, ma estesa a tutti gli aspetti
della vita. Per questo non smettono di lavorare e di aggiornarsi (Long Life Learning) e
continuano a “muoversi” nei loro ambienti; ambienti sempre più predisposti e strutturati per questo tipo di utenza. Vogliono vivere a casa loro, assistiti dai servizi territoriali domiciliari, o presso Istituzioni (Centri di Assistenza Primaria, Ospedali, RSA
ecc.) ben inserite nel contesto territoriale e socio-sanitario in cui hanno passato la loro vita. Hanno un concetto moderno di qualità del servizio, la sanno percepire e ricercare. La vicinanza con grandi città garantisce loro l’assistenza medica di ogni livello, anche iper-specialistica, ed è veloce l’accesso alle cure domiciliari o a strutture socio-sanitarie articolate in diversi livelli di intensità di cura/riabilitazione, specialmente
in provincia di Cuneo, meno nell’area metropolitana di Torino e cintura. Ma l’”Anziano che verrà” deve anche fare i conti con importanti novità:
• La sua “novità demografica” (longevità, effetto coorte dei baby boomers-Silver
Tsunami, nuovi stili di vita ecc)
• La consapevolezza che l’attuale livello di welfare e di assistenza sanitaria, con l’attuale crisi, non è più sostenibile
• Le accresciute esigenze di assistenza e qualità di vita, il desiderio/necessità di vivere a casa propria il più a lungo possibile
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• Lo sviluppo di servizi integrativi (anche a pagamento!), più moderni ed estesi di
quelli essenziali assicurati dalla collettività: attività culturali ed artistiche, sviluppo
della dimensione spirituale, per valorizzare al massimo un invecchiamento già di
per sé attivo.
Un concetto quindi più profondo e completo di ben-essere (Wellbeing, wellness):
slogan unificante, fortemente sostenuto, tra l’altro, dalle correnti di Bioetica più attente alla Persona che da tempo insistono sul concetto di passare dal “curare” al
“prendersi cura” (from care to take care). Un approccio olistico, a 360°, a tutto tondo
(all-around) dell'invecchiare bene e della stessa advocacy dell'anziano.
E allora perché non creare un’offerta di mercato che risponda adeguatamente a
questa nuova domanda? Questo studio ha perciò cercato di focalizzare le nuove possibilità di offerta, al cittadino anziano, di un “ben-essere” più completo, al di là delle
cure mediche e dell’assistenza, che gli consenta un miglioramento della qualità di vita globale senza mettere in crisi la governance del sistema. Quindi non servizi parcellarizzati ma “cittadelle della salute all-inclusive”; non solo la domotica/robotica che
risolve la disabilità fisica, ma la cura dello spirito, delle relazioni umane, delle arti.
Non solo la salute come assenza di malattia, ma soprattutto come tutela dell’autonomia: poter guidare, migliorare la memoria, curare la forma fisica, la postura, l’affettività e gli stimoli ambientali. In altri termini, non solo la medicina (intesa in modo positivistico, solo biologico), ma anche la cura dello spirito con tai chi, yoga, musicoterapia, bio-danza, meditazione ecc. ecc. In definitiva il piacere globale di stare al mondo... ancorché anziani o diversamente abili, con patologie croniche invalidanti.
Temi che sono un po' nuovi, “inesplorati” e “irrituali”, ma che incontrano certamente le aspettative del soggetto che abbiamo individuato come “l’Anziano che
verrà”. A lui/lei è dedicato questo “Quaderno”, con l’auspicio che le Istituzioni – ed i
servizi socio-sanitari in particolare – si orientino sempre più ai nuovi concetti di Human Caring e di Medical Humanities, non solo nella erogazione di prestazioni, ma anche nella formazione professionale di chi si prenderà cura, a vario titolo, dell’”Anziano che verrà”.
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Quaderno n. 8 ANZIANI VERSO IL 2020
DA SOPRAVISSUTI A PROTAGONISTI SOCIALI
L’anno 2020 (“Twenty Twenty”) segnerà un giro di
boa importante per l’umanità. Vedrà infatti l’impatto
dei Baby Boomers europei (quelli americani ci sono
già arrivati) con l’età senile. Un vero “silver tsunami”
di settantenni, tantissimi ed invecchiati tutti insieme,
si abbatterà sul sistema socio sanitario ed assistenziale dei Paesi ad alto reddito. Ma anche i Paesi emergenti e, presto, addirittura quelli a bassissimo reddito
vedranno esplodere la popolazione anziana al di là di
ogni precedente esperienza. Il programma “Helthy
People 2020” del Dipartimento della Salute e dei
Servizi Umani (USA) è una specie di “road map” omnicomprensiva per la salute ed il benessere che prende in considerazione I determinanti sociali della salute, l’equità dei servizi, gli stili di vita ecc. ed include
tutta una serie di capitoli specifici riguardanti le persone anziane.
Questo nuovo studio del Ce.R.R.Co. ha esplorato alcuni dei punti forti dell’invecchiamento, specialmente dell’invecchiamento dei “Nuovi Anziani”, cioè dei
Baby Boomers: invecchiamento attivo. Generazione di anziani con caratteristiche
diverse rispetto al passato, la loro maggior longevità ed i problemi connessi al caring, dalla Bioetica all’Active Ageing).
Questo nuovo “quaderno” approfondisce l’argomento grazie al contributo di
specialisti ed esperti che indicano scenari possibili sia sanitari che socio-assistenziali con particolare riferimento ai problemi più recenti ed importanti come le dipendenze, il dolore, la solitudine, la ricerca della spiritualità ed altresì il bisogno di
nuove e più adatte strutture, di arredi ambientali e di forme idonee di attività fisica. Si delinea così la necessità crescente di nuove figure professionali, nuovi ruoli e
competenze. Basti pensare alla figura del medico di medicina generale, quella dello psicologo psicoterapeuta, all’ampliamento delle competenze dello Psichiatra e
del Neurologo, la figura del Geriatra che “cura, ma non guarisce”, figura professionale quanto mai determinante per accompagnare l’anziano con le sue patologia e co-morbilità.
Forse è proprio dai nostri archetipi psicologici “latini” e “mediterranei” che deriva questa attenzione agli aspetti meno razionali e tecnologici della “advocacy”
dell’anziano. Il Ce.R.R.Co. ha presentato lo studio a convegni lo “human touch” e
la necessità del suo sviluppo unitario e integrato, orientato alla persona anziana
per assicurarle il meglio dei servizi di cui ha bisogno. Cultura dell’”empowerment”
delle persone anziane, diametralmente opposta a quella del cosiddetto “ageism”,
termine coniato dallo psichiatra e gerontologo Robert N Butler che così lo spiega:
“le basi sottostanti all’ageism sono il sogno e la paura di invecchiare, diventare
malati e dipendenti, avvicinarsi sempre più alla morte. La gente è spaventata e
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questo porta ad una profonda ambivalenza”. Nella vita quotidiana, l’ageism non si
manifesta solo nella discriminazione (per esempio sul lavoro) e nella ostilità spicciola, ma arriva all’abuso e alla frode sistematica
Come in altri studi abbiamo evidenziato come i “nuovi” Anziani ambiscano ad
essere più partecipi ed a conservare il più a lungo possibile la loro autonomia ed
indipendenza non solo fisica e psichica, ma estesa a tutti gli aspetti della vita. Per
questo non smettono di lavorare e di aggiornarsi e continuano a “muoversi” nei
loro ambienti; ambienti sempre più predisposti e strutturati per questo tipo di
utenza. Vogliono vivere a casa loro, sempre più nelle zone rurali, in campagna o al
mare, assistiti dai servizi territoriali domiciliari, o presso Istituzioni (Centri di Assistenza Primaria, Ospedali, RSA ecc.) ben inserite nel contesto territoriale e sociosanitario in cui hanno passato la loro vita. Hanno un concetto moderno di qualità
del servizio, la sanno percepire e ricercare. La vicinanza con grandi città garantisce
loro l’assistenza medica di ogni livello, anche iper-specialistica.
Queste persone sono consapevoli che l’attuale livello di welfare e di assistenza
sanitaria non è più sostenibile. Le accresciute esigenze di assistenza e qualità di vita, il desiderio/necessità di vivere a casa propria il più a lungo possibile richiedono
nuovi e più moderni servizi integrativi di quelli essenziali assicurati dalla collettività:
attività culturali ed artistiche, sviluppo della dimensione spirituale, per valorizzare
al massimo un invecchiamento già di per sé attivo.
Un concetto quindi più profondo e completo di ben-essere (Wellbeing, wellness): slogan unificante, fortemente sostenuto, tra l’altro, dalle correnti di Bioetica
più attente alla Persona. Un approccio olistico, a 360°, a tutto tondo (all-around)
dell’invecchiare bene e della stessa advocacy dell’anziano.
Il libro è anche propositivo. Perché non creare un’offerta di mercato che risponda adeguatamente a questa nuova domanda? Questo studio ha perciò cercato di
focalizzare le nuove possibilità di offerta, al cittadino anziano, di un “ben-essere”
più completo, al di là delle cure mediche e dell’assistenza, che gli consenta un miglioramento della qualità di vita globale senza mettere in crisi la governance del sistema. Non solo la salute come assenza di malattia, ma soprattutto come tutela
dell’autonomia: poter guidare, migliorare la memoria, curare la forma fisica, la postura, l’affettività e gli stimoli ambientali. In altri termini, non solo la medicina (intesa in modo positivistico, solo biologico), ma anche la cura dello spirito con tai chi,
yoga, musicoterapia, bio-danza, meditazione ecc. ecc. In definitiva il piacere globale di stare al mondo... ancorché anziani o diversamente abili, con patologie croniche invalidanti. Temi che sono un po’ nuovi, “inesplorati” e “irrituali”, ma che incontrano certamente le aspettative del soggetto che ora ha davanti a se il traguardo delle sue aspettative: il 2020, anno in cui la generazione del Baby Boom compirà settant’anni, saranno tanti e vorranno avere a disposizione più considerazione,
perciò, più attenzione e migliori servizi. C’è ancora tempo sufficiente per soddisfare le loro esigenze.
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