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Questioni:  
 

1. essere anziani oggi 
 
2. prendersi cura degli anziani oggi 
 
Conseguenza:  
 
per i professionisti: riorganizzare le 
proprie competenze  



La metafora del viaggio 

L’odissea: Ulisse-Itaca  
L’Eneide:Enea-Lazio  
L’esodo: Popolo ebraico-schiavitù-terra promessa 
La Divina Commedia: viaggio verso Dio 
 
La metafora del viaggio: chiave interpretativa della 
nostra vita.  
 

L’età anziana è la tappa finale  
di questo VIAGGIO. 



AREA ANZIANI 
 

area ad elevata 
integrazione socio- 

sanitaria 



Ci occupiamo di  
 
1. Anziani auto 
 
2. Anziani non auto assistibili 
a domicilio 
 
3. Anziani non auto non 
assistibili a domicilio 



 

 

  1. ANZIANI AUTO 
 
Il vero grande bisogno: è sfuggire alla solitudine.  
Solitudine dovuta allo sfilacciarsi delle famiglie di 
origine. 
 
Bisogno di COMPAGNIA  
 
Persone anziane, chiamate ad assistere la madre 
molto anziana. 
 
Anche gli amici si assottigliano: Non sulla famiglia, 
ben poco anche sugli amici.  
 



 
SU CHI 

CONTARE? 
 



 

Sulla RETE dei servizi sociali e sanitari 

 

 SAD  
 

 ADI  
 

 

 CENTRI DIURNI 
 

 CENTRI SOLLIEVO 

 ICD 

 



 
CENTRI SOLLIEVO in attuazione a quanto 

previsto dalla DGR n. 2561 del 11.12.2012. 

 

 Preservare il mantenimento a domicilio della 
persona con demenza di stadio lieve;  

 contenere lo stress dei familiari e favorire 
sostegno e informazione nella comprensione e 
gestione della difficile situazione di assistenza;  

 Fronteggiare situazioni in cui il delicato equilibrio 
familiare diventa fragile;  

 Migliorare globalmente la qualità della vita 
dell’ammalato e dei familiari;  

 



 

   
 

 

Le attività di prevenzione 
 

Dislocazione dei servizi sul territorio  
TRASPORTO – ACCESSIBILITA’  

 



Luoghi di incontro in cui giocare assieme, 
parlare, ballare, mangiare spendendo poco, 
fare sport ed attività fisica 

 

Fare turismo: gite – soggiorni climatici: 
sindacati pensionati  

 

Crescere culturalmente: università delle 
terza età 



- COMUNI  
 

- CENTRI SERVIZI   
 

RUOLO STRATEGICO 

  



Vietato 
ingenerare 
attese 
assistenziali. 

Bisogni che possono essere 
soddisfatti direttamente dalle 
persone in forma associata 



2. ANZIANI NON AUTO 

Si manifesta la necessità di 
integrazione fra servizi sociali 
e sanitari. 



NON AUTO GESTIBILI 
NELLA LORO CASA 



Quando la rete non regge 
più e ci sono le condizioni 
per rimanere a casa 
oppure la persona non 
vuole andare in CDR o non 
ha un punteggio tale per 
andarci si ricorre a 
personale esterno  
 
BADANTI meglio  
 
assistenti familiari. 



Badanti: necessita che siano  

 

SELEZIONATE ADEGUATAMENTE e 
FORMATE – che acquisiscano  

competenze     TECNICHE  

         RELAZIONALI  

 

e che siano AFFIDABILI  
 
 

 

Contenere il TURN OVER La mancanza di 
stabilità può nuocere alla persona da 
assistere. 



BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Altra questione è la trasformazione della 
casa per consentire la vita delle persone 
anziane non autosufficienti fisiche: porte 
da rifare, scale da superare, bagni 
attrezzati……. 

 

che avrebbero bisogno di case ben 
diverse, nelle dimensioni e nella 
strutturazione, rispetto a quelle in cui 
hanno vissuto e di cui sono proprietari. 



3. ANZIANI NON AUTO 
NON GESTIBILI A 
DOMICILIO 



 

RESIDENZE PER 
ANZIANI  
 

CENTRI SERVIZI 
 

RSA 

Luoghi in cui 
si tratta la 
persona 
cronicizzata 
nella sua 
malattia 

COSTI 



Nuovi bisogni  
 



  

1.l’età anziana come stagione del 
consuntivo 
 

 
2. la gestione della solitudine nel tempo 
della vigilia 
 
  
3. l’accompagnamento al fine vita 
 



Morte 
 

 

argomento TABU’- Riluttanza a parlare di malattia, 

vecchiaia e morte 
 

La negazione si ripercuote sulla qualità della relazione. 
 
L’ospedalizzazione è l’esito della negazione sociale. 
 
Morte intubata. 
 
Morte burocratizzata.   
 
Mancanza di un linguaggio simbolico capace di far 
vivere socialmente il morire – zelo igienista 



NOI  
 

professionisti 
dell’aiuto  

 
 

 una risposta  
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I CENTRI SERVIZI attraverso la messa a 
disposizione di  

 
 
 

EQUIPE MULTIDISCIPLINARI  
 
al territorio sono nodi strategici della rete 
per l’attivazione di questi percorsi.   



Ricordarsi che: 
 
anche nella fase finale della vita si rimane persona – 
diritto alla decisione ultima su trattamenti 
medici……….  
 
Impostare un PAI che tenga conto dei DESIDERI 
e delle ASPIRAZIONI dell’anziano e non 
dimentichi il suo nucleo familiare e la rete sociale 
che la circonda.  



 “su misura”. Non un vestito da grande magazzino ma 
un capo di fine sartoria. 

PAI 



Le equipe multidisciplinari dei centri servizi hanno 
gli strumenti costruire una relazione d’aiuto 
efficace – per aiutare la persona a concepire e 

realizzare il proprio progetto di vita buona 
rispettandone la storia-valori. 
  
Lasciare traccia  di come vorremmo finire il nostro 

percorso di vita è un diritto e un dovere 
 
Abbiamo gli strumenti per poter supportare le 
persone ad autodeterminarsi in tutte le fasi della 
vita compresa quella finale affinché tutti siano 
liberi  

 

FINO ALLA FINE 



Grazie per l’attenzione 

Nicola Martinelli 
 
nicolamartinelli@hotmail.com 
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