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Editoriale

Pensare e mantenere 
una vecchiaia sana e longeva
Quella che viviamo è definita l’epoca delle grandi transizioni, rappresentate dai grandi cambiamenti che 
per portata e intrinseca dinamicità stanno modificando i comportamenti dei singoli e della società e che 
non hanno precedenti nella storia dell’umanità. Le transizioni sono sostenute ma anche compenetrate 
dai megatrend che oggi monopolizzano i discorsi. Si pensi a quelli sullo sviluppo sostenibile o sulla rivolu-
zione industriale 4.0. Ma l’epoca presente è anche imperniata dalla transizione demografica coniugata 
all’avanzamento delle conoscenze in biomedicina, che sta producendo l’aumento di una longevità più in 
salute. In controtendenza, l’avanzata dello “silver tsunami” da una parte e la stagnante denatalità dall’altra, 
stanno riducendo criticamente il numero della popolazione professionalmente attiva, mettendo alla 
prova l’imprescindibile interdipendenza generazionale necessaria per fronteggiare la vecchiaia cronica-
mente malata e dipendente. 

A fronte di questo preoccupante andamento generale, da tre decenni l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha introdotto e promuove il concetto di invecchiamento salutare (Healthy aging). La sua 
implementazione passerà dall’impiego incisivo delle politiche preventive indirizzate contro le malattie 
croniche e il declino della capacità funzionale fisica e mentale. Si inserisce in questo scenario la geroscien-
ce, la cui ipotesi considera che la fisiologia della senescenza giochi un ruolo importante in molte, se non 
in tutte le malattie croniche. Farvi fronte, significa assecondare il processo di invecchiamento fisiologico, 
proteggendolo da quello negativo e vizioso che procura una senilità malata e disabile. Obiettivo dichia-
rato della geroscience è giungere alla comprensione del come i processi di invecchiamento inneschino i 
processi cronici di malattia, per contrastarli virtuosamente. Il suo corpus multidisciplinare ci spinge, da 
pubblico fruitore e professionisti della salute, a ribaltare le nostre convinzioni sul processo d’invecchia-
mento, non considerandolo come l’ineluttabile risultanza dello scorrere cronologico del tempo, ma piut-
tosto come processo sempre “riuscibile” per conservare il potenziale individuale del pool di performances 
bio-funzionali ricevute in dote. Le ricerche di questo settore d’avanguardia hanno già dimostrato che la 
cinetica della senescenza fisiologica può essere influenzata positivamente da comportamenti preventivi 
virtuosi e da interventi genetici e farmacologici in molti modelli animali. Quanto osservabile in labora-
torio, dà motivo di credere che i risultati si possano realizzare anche nell’essere umano. Ogni settore di 
questa ricerca bio-gerontologica sta accumulando dati sui quali concepire i potenziali interventi per 
influenzare favorevolmente esordio e progressione delle malattie croniche dell’età avanzata. 

Come la Svizzera, il Ticino sta invecchiando. A causa del livello di complessità creata dall’interdipendenza 
degli epocali megatrend accennati, valutazioni, previsioni e interventi per risolvere l’auspicabile transizio-
ne da un’epidemia di cronicità longeva verso una longevità in salute e fit dal profilo prestazionale sono, 
già oggigiorno, estremamente impegnativi. Le tendenze demografiche e dell’epidemiologia planetaria 
stanno sollecitando le fucine di idee come la SUPSI a concepire e sviluppare proposte preventive pron-
tamente spendibili nella comunità e nei diversificati setting della pratica clinica. Si tratta di non mancare 
questo entusiasmante momento in un settore della ricerca, quello della geroscience, che sta iniziando a 
farci intravedere che la concretizzazione di concetti e terapie preventive dai banchi della ricerca all’uomo 
è alla portata. Se medicina e ricerca del ventesimo secolo hanno concentrato i loro sforzi ponendo atten-
zione sull’accuratezza diagnostica e l’efficacia di trattamento delle malattie legate all’invecchiamento, 
quelle del ventunesimo secolo dovranno dirigerli verso la prevenzione per contrastare la senescenza e 
le malattie croniche. Il rallentamento dei processi di invecchiamento abbasserebbe i costi sanitari forse 
ancora più di quelli generati dalle cure di ogni malattia cronica trattata singolarmente, migliorando si-
gnificativamente la qualità della vita nelle sue decadi avanzate.

Dr. Graziano Ruggieri,
FMH in Geriatria, Primario Clinica Hildebrand e 
Professore aggiunto SUPSI in Riabilitazione nelle condizioni di cronicità



Intervista

La nuova Pianificazione cantonale  
delle politiche destinate agli 
anziani si caratterizza per un 
approccio integrato. Potrebbe  
dirci qualcosa sul perché di 
questa scelta?

L’invecchiamento della popolazione, la 
società in continua evoluzione, le mutate 
necessità nella presa a carico della terza 
e, soprattutto, della quarta età sono sfide 
che coinvolgono tutti. Per la prima volta, 
il Dipartimento della sanità e della socia-
lità ha presentato, nel mese di febbraio 
2021, una Pianificazione che integra tutte 
le prestazioni del settore socio-sanitario 
su un arco temporale decennale, ovvero 
dal 2021 al 2030. Il nostro Cantone è tra 
i primi ad unire la pianificazione dell’am-
bito stazionario e quello ambulatoriale 
del settore socio-sanitario, coordinando 
e integrando la pianificazione di tutte le 
prestazioni sinora regolate dalla Legge 
concernente il promovimento, il coordi-
namento e il finanziamento delle attività 
a favore delle persone anziane (LAnz) e 
dalla Legge sull’Assistenza e cura a do-
micilio (LACD) in un unico rapporto.
L’approccio integrato mira a produrre 
un valore aggiunto per il cittadino, mi-
gliorando la continuità tra i servizi e di 
conseguenza la qualità della presa in 
carico. Questo approccio permette di 
effettuare tutte le scelte strategiche con 

uno sguardo a 360 gradi, prendendo in 
considerazione la complementarietà tra 
le varie prestazioni e gli effetti di una 
specifica decisione su tutte le prestazioni 
socio-sanitarie, rispondendo ai numerosi 
bisogni in maniera efficace ed efficiente.

Concretamente, come si tradurrà 
questo approccio integrato?  
Potrebbe fornirci alcuni esempi?

Questa strategia consente di valutare ed 
implementare nuovi approcci di gestione 
integrata delle cure. Penso in particolare 
a modelli che permettono di integrare in 
un’unica gestione più offerte della me-
desima tipologia oppure tipologie diver-
se di offerta, come ad esempio case per 
anziani sotto un unico ente gestore o un 
unico ente che offre prestazioni stazio-
narie e ambulatoriali. La Pianificazione 
incoraggia e rafforza le collaborazioni e 
le sinergie a tutti i livelli. È fondamentale 
cogliere le opportunità offerte dalla dif-
fusione di buone pratiche, dall’interpro-
fessionalità e dalla digitalizzazione non-
ché dalla valorizzazione di alcune figure 
complementari ai professionisti (volon-
tari e familiari curanti). Oltre a questo, è 
opportuno sottolineare un altro aspetto. 
La pianificazione decennale non va inte-
sa come uno strumento rigido, che non 
tiene conto dei cambiamenti nei bisogni 

Intervista a Raffaele De Rosa
Da aprile 2019, Raffaele De Rosa è Direttore 
del Dipartimento della sanità e della 
socialità e Consigliere di Stato. Dopo aver 
conseguito il Dottorato in economia politica 
e un diploma postgrade in statistica e 
matematica, ha lavorato per anni nel settore 
privato e pubblico sia a livello cantonale sia 

nazionale. Dal 2011 al 2019 è stato Direttore 
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del 
Bellinzonese e Valli. A livello politico, è stato 
deputato in Gran Consiglio dal 2003 al 2019, 
Sindaco del nuovo Comune di Riviera e 
membro di numerose commissioni e gruppi  
di lavoro a livello cantonale e federale. 

Il progetto di Pianificazione integrata 
anziani e cure a domicilio 2021- 
2030, presentato nel mese  
di febbraio scorso, si avvia a passo 
spedito verso la concretizzazione.  
Il Consiglio di Stato ha infatti  
recentemente dato semaforo 
verde al Dipartimento della sanità 
e della socialità per avviare  
la procedura di consultazione del 
rapporto finale, aggiornato sulla 
base dei riscontri ricevuti durante 
la fase di pre-consultazione.  
Abbiamo avuto l’onore e il piacere 
di poter porre al Consigliere  
di Stato Raffaele De Rosa alcune 
domande su questo tema.
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della popolazione, in maniera immutabi-
le fino al 2030. Al contrario, è da inten-
dersi come un processo dinamico con 
regolari aggiornamenti delle stime del 
fabbisogno e un conseguente monito-
raggio delle scelte prese, dei bisogni e 
dell’offerta, come pure degli strumenti 
messi in campo.

Quali sono i principi guida alla 
base della nuova Pianificazione?

Oltre alla promozione di una gestione 
integrata dell’offerta, sono stati definiti 
diversi principi guida come base di rife-
rimento per tutte le decisioni prese nel 
corso del progetto. 
In primo luogo, tutti gli approcci scelti 
si orientano all’utente. Infatti, concre-
tamente, gli scenari quantitativi e le 
proposte qualitative si orientano ai bi-
sogni dell’utente e tengono conto del 
principio di libera scelta e di autodeter-
minazione degli individui, privilegiando 
il mantenimento a domicilio, la qualità 
dei servizi e l’accessibilità alle informa-
zioni e alle prestazioni. 
La promozione della qualità è un obiet-
tivo fondamentale di questa strategia 
e più in generale di tutto il settore so-
cio-sanitario. Inoltre, la Pianificazione 
persegue e promuove l’inclusione di 
tutti, indipendentemente dallo stato di 
salute o dal reddito. 
La Pianificazione integrata è stata 
sviluppata su un’analisi approfondita 
dell’intero settore socio-sanitario, pre-
stando molta attenzione sia agli aspetti 
qualitativi, sia a quelli quantitativi. 
Per quanto riguarda l’aspetto quantita-
tivo, il Dipartimento si è basato sul cal-
colo del fabbisogno delle varie presta-
zioni erogate dalle case per anziani, dai 
servizi di assistenza e cura a domicilio e 
dai servizi d’appoggio, includendo pure 
stime dei relativi costi a carico dell’ente 
pubblico nonché del personale neces-
sario per erogare le prestazioni. 
Dal lato qualitativo, sono stati pensati di-
versi approcci, prendendo soprattutto in 
considerazione le principali sfide odierne 
e future. Questo permette di individuare 
e proporre diverse misure di aggiorna-
mento e miglioramento continuo.

Cercare di unire il settore stazio-
nario e quello domiciliare com-
porta sicuramente delle difficoltà. 
Quali sono le principali sfide  
che dovete affrontare?

La sfida demografica, i cambiamenti 
della società e la risposta a nuovi biso-
gni richiedono un nuovo approccio. La 
Pianificazione integrata anziani e cure a 
domicilio è la risposta concreta che met-
te al centro i bisogni degli anziani e delle 
loro famiglie. Inoltre, con questa stra-
tegia si vogliono incoraggiare e raffor-
zare le collaborazioni a tutti i livelli con 
l’obiettivo di cercare e favorire soluzioni 
valide e innovative, mantenendo sempre 
una particolare attenzione al benessere 
dei nostri anziani. Questo ambito è sem-
pre più complesso e interdisciplinare. In 
questo contesto, una grande sfida è ap-
punto il coordinamento di tutti i servizi e 
delle prestazioni offerte, cercando quindi 
di evitare sovrapposizioni di quanto di-
sponibile sul territorio. 

Quale ruolo immaginate per  
i familiari curanti (e in generale 
per il settore informale) nel  
nuovo modello di presa in carico 
degli anziani fragili o dipendenti?

Il familiare curante è uno dei principali at-
tori della rete di presa in carico, in partico-
lare per quanto concerne il mantenimento 
a domicilio. La valorizzazione del ruolo di 
familiare curante e la sua maggiore in-
tegrazione nella rete socio-sanitaria non 
possono prescindere dall’implementazione 
di adeguate misure di sostegno. Per diversi 
servizi e prestazioni sono stati identificati 
margini di miglioramento che richiedono 
potenziamenti, maggiore coordinamento 
e approfondimenti relativi alle basi legali. 
Il sostegno, la valorizzazione e l’“empower-
ment” dei familiari curanti passano attra-
verso una loro maggiore integrazione e 
valorizzazione nella rete socio-sanitaria. 
Tra le misure che sono ipotizzate nella 
nuova Pianificazione per sostenere mag-
giormente i familiari curanti, posso citare 
ad esempio l’aumento delle offerte per 
“sgravare” le persone che si prendono cura 

di un malato, un rafforzamento dell’aiuto 
in caso di emergenza e un potenziamento 
nell’ambito dell’accompagnamento psico-
logico professionale per la famiglia.

Le persone anziane sono state 
particolarmente colpite dalla 
pandemia di COVID-19 e le auto-
rità si sono spese fin da subito 
per proteggere questa fascia della  
popolazione. Qual è stata la 
misura più difficile che ha dovuto 
prendere e come si è comportata, 
secondo lei, la popolazione anziana 
durante questo periodo?

Sono state molte le scelte difficili che 
come autorità siamo stati chiamati a 
prendere durante la pandemia, soprat-
tutto nella prima ondata quando le cono-
scenze del virus erano ancora limitate. 
Questi sacrifici hanno comportato anche 
un grande carico psicologico ed emotivo. 
Le visite nelle case anziani sono state so-
spese, la popolazione over 65 è stata invi-
tata a non uscire di casa, i centri diurni 
sono stati chiusi. Queste scelte hanno 
avuto gravi ripercussioni sulle persone, in 
particolare quelle più fragili, e sull’intera 
società. Non abbiamo potuto far visita ai 
nostri cari, né abbracciare i nostri nipotini. 
Le nostre relazioni sociali sono passate dal 
momento al bar alle videochiamate. L’in-
certezza e la sofferenza ci hanno fatto 
scoprire, come società, una resilienza 
quasi inaspettata ed abbiamo potuto 
trarre numerosi insegnamenti. Ricordia-
moci di quello che abbiamo ritenuto “es-
senziale”, e di quello che ci è subito appar-
so come superfluo, quando abbiamo 
dovuto rinunciarci. Abbiamo l’occasione 
di costruire una nuova normalità, impa-
rando a convivere con il virus, ma soprat-
tutto dando priorità a quanto davvero 
conta. Abbiamo fatto appello al senso di 
responsabilità, alla solidarietà e all’aiuto a 
chi è in difficoltà. Concetti che, insieme al 
principio dello sviluppo sostenibile, sono 
fondamentali nel presente e lo saranno 
ancor di più nel futuro. Valori che come 
società dobbiamo portare avanti sempre, 
in ogni progetto, e che ritroviamo nella 
Pianificazione integrata che ci accompa-
gnerà nei prossimi anni. 
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Intervista

Il Consiglio degli anziani del Can-
tone Ticino è stato fondato nel 
2004. Quali sono i suoi scopi e le 
sue attività principali?

Il Consiglio degli anziani del Cantone Ti-
cino accoglie i rappresentanti di dieci as-
sociazioni che operano sul territorio ed è 
attivo da quasi 18 anni. L’articolo 2 dello 
statuto precisa gli scopi, che sono essen-
zialmente la promozione di una politica 
a favore delle persone anziane per assi-
curarne benessere e dignità; il sostegno 
all’autonomia e al mantenimento di un 
ruolo attivo nella società; il promovimen-
to di una politica sociale volta alla qualità 
di vita per l’anziano fragile. Il Consiglio de-
gli anziani svolge pure funzione consultiva 
del Consiglio di Stato (come stabilito dalla 
LAnz) ed esprime il proprio parere sugli 
atti governativi e legislativi che interes-
sano la popolazione anziana del Cantone 
(ad esempio recentemente si è espresso 
sul complesso progetto di Pianificazione 
integrata 2021-2030 elaborato dal Dipar-
timento della sanità e della socialità).

La pandemia di COVID-19 ha 
colpito duramente la popolazio-
ne anziana. Quali azioni ha in-
trapreso il Consiglio degli anziani 
del Cantone Ticino per esprime-
re loro vicinanza e sostegno?

Durante la pandemia, soprattutto al ter-
mine della fase più acuta, il Consiglio degli 
anziani ha voluto dimostrare vicinanza ai 
suoi delegati, ad enti che offrivano pasti 
agli anziani in difficoltà, ai centri diur-
ni dopo le riaperture, come pure fornire 
mascherine ad una fondazione che a sua 
volta le distribuiva. In particolare, abbia-
mo voluto sostenere le case anziani del 
Cantone, più di una sessantina, con un 
aiuto finanziario destinato all’implemen-
tazione di progetti atti a rendere meno 
difficile la comunicazione con i familiari. 
Ad esempio, grazie alla creazione di an-
goli con pareti divisorie e, per gli ambienti 
esterni, decorazioni floreali che delimitas-
sero gli spazi, permettendo ai residenti di 
incontrare i loro cari in tutta sicurezza in 
uno scenario gradevole.
Nel corso dell’estate 2020 abbiamo an-
che pensato a un omaggio per i delegati, 
le associazioni e gli enti che si occupano 
di persone anziane. Abbiamo così ideato 
e dato alle stampe un calendario artisti-
co, che copriva il periodo compreso tra i 
mesi di settembre 2020 e settembre 2021, 
denominato “Un palco all’opera”. L’alma-

Intervista a Maria Luisa Delcò
Dopo la formazione magistrale e l’insegnamento 
in diversi ordini di scuola del Cantone,  
compresa la formazione dei docenti, Maria 
Luisa Delcò ha approfondito gli studi  
in lettere e filosofia, con indirizzo pedagogico, 
all'Università di Pavia. Direttrice dell’Ufficio 
dell’educazione prescolastica dal 1977 al 2002, 
è poi stata nominata Direttrice aggiunta 

dell’Ufficio delle scuole comunali della Divisione 
della scuola del DECS e ha ricoperto la  
carica fino al 2008. Dopo il pensionamento,  
si è avvicinata al mondo dell’anziano con  
pubblicazioni e ruoli particolari. Ha collaborato 
per diversi anni con “GenerazionePiù” e dal  
2014 è la presidente del Consiglio degli anziani 
del Cantone Ticino.

Il Consiglio degli anziani del Canto-
ne Ticino intende promuovere  
una politica a favore della popo-
lazione anziana ticinese e, in  
generale, difendere i suoi interessi. 
In questa intervista Maria Luisa 
Delcò racconta delle numerose 
iniziative e del ruolo di questa  
organizzazione che, in un momento 
storico così carico di implicazioni 
etiche e sociali anche e specialmen-
te per le persone anziane, intende 
continuare ad esserci e offrire 
sostegno.
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nacco desiderava aprire uno spiraglio di 
cultura e di speranza e conteneva, mese 
per mese, citazioni ad hoc di artisti e com-
positori lirici del passato, nonché la nostra 
“carta dell’anziano”. Si tratta di dieci tesi, 
elaborate dal Consiglio degli anziani, che 
vogliono sintetizzare “i bisogni dell’anzia-
no, una generazione in cammino”. Le die-
ci tesi sono raggruppate in quattro gros-
si temi: la persona (sempre al centro e 
considerata come cittadino a pieno titolo 
anche in caso di fragilità); la sicurezza fi-
sica ed economica; la sicurezza nella rete 
sociale; la vita e il fine vita.

Come è stata vissuta da parte  
della popolazione anziana  
l’introduzione delle misure  
di prevenzione durante la prima 
ondata della pandemia di  
COVID-19?

Proprio per rispondere a questa domanda 
è nato il progetto Dignità, che si è appena 
concluso ed è stato presentato al pubblico 
recentemente. Lo stimolo è stato dato dal 
tipo di comunicazione che qualche rap-
presentante delle autorità ha rivolto agli 
anziani, accomunandoli in un unico insie-
me definito come vulnerabile e a rischio. Il 
Consiglio degli anziani ha così voluto ap-
profondire la seguente domanda: queste 
modalità di comunicazione, queste parole, 
l’introduzione di limitazioni legate all’età e 
altro hanno leso la dignità degli over 65?
Abbiamo quindi affidato un mandato al 
Centro competenze anziani (CCA) della 
SUPSI per svolgere una ricerca che ha 
coinvolto più di 800 persone anziane 
residenti in Ticino. Grazie ad un breve 
questionario sono state trattate diver-
se tematiche: il vissuto dell’introduzio-
ne di misure specifiche per gli over 65, 
la limitazione della libertà personale, la 
dipendenza e la perdita di autonomia, 
il ricorso all’età anagrafica per definire 
una popolazione a rischio.
I risultati della ricerca compongono il cor-
po centrale del fascicolo “Dignità, anziani 
e COVID-19”. Grazie anche alla sinergia 
con la Fondazione Sasso Corbaro, ab-
biamo impreziosito la pubblicazione con 
i contributi di otto persone – due filosofi, 
un medico, due medici geriatri, uno scrit-

tore, un giornalista e una rappresentante 
del Consiglio Cantonale dei Giovani – che 
hanno commentato i dati dal loro singo-
lare punto di vista o hanno riportato la 
loro esperienza nel contesto pandemico.
Cito uno stralcio del dialogo tra due me-
dici: “Mi ero abituato all’idea che il concetto 
di dignità fosse soprattutto ’filosofico’, ma 
mi rendo conto che determinante per questo 
termine sia proprio il problema della visibi-
lità, il conoscere realmente l’essere umano”, 
scrive Roberto Malacrida. Al quale fa 
eco Pierluigi Quadri: “Forse, per tornare 
alla ricerca in questione e per concludere, mi 
sembra essere stata una scelta metodologi-
camente corretta quella di evitare definizioni 
teoriche di dignità, lasciando aperto il senso e 
dando a ciascuno la possibilità di attribuirgli 
il significato che meglio crede”.

Già in passato il Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino e 
il DEASS della SUPSI avevano 
avuto modo di collaborare, ad 
esempio nella realizzazione 
dell’Inventario degli studi sulla 
popolazione anziana in Ticino.  
Di che cosa si tratta? 

Quella sul progetto Dignità è infatti la 
seconda positiva collaborazione con 
il CCA della SUPSI, che nel 2018 aveva 
elaborato una mappatura delle ricerche 
esistenti nel Cantone e legate al “piane-
ta anziani”. Si tratta di un centinaio di 
schede che sintetizzano i vari studi con 
indicazioni sugli autori e gli enti coinvol-
ti, un riassunto degli obiettivi e dei prin-
cipali risultati, una descrizione della me-
todologia di lavoro e una bibliografia.
Per la raccolta delle informazioni c’è sta-
ta un’ottima collaborazione tra associa-
zioni, comuni, enti e gruppi di ricercatori. 
Il lavoro non è stato semplice perché lo 
scopo era anche quello di fornire dei testi 
alla portata di tutti, non accessibili solo 
a degli esperti, proprio per far meglio 
conoscere la complessità del “pianeta 
anziani”. La presentazione al pubblico è 
stata un successo, testimoniato anche 
dalla richiesta di mille copie dell’Inventa-
rio che sono ormai esaurite.[1]

Sperando, grazie anche alla cam-
pagna di vaccinazione, di esserci 
lasciati alle spalle i momenti  
più difficili della pandemia, quali 
sono gli obiettivi futuri del Con-
siglio degli anziani del Cantone 
Ticino? Su quali temi pensa sia 
essenziale chinarsi?

Prima della comparsa, diciamo cosi, della 
pandemia, il Consiglio aveva program-
mato quattro tavole rotonde in quattro 
zone del Cantone per sensibilizzare, an-
che in un’ottica intergenerazionale, il no-
stro territorio verso alcuni temi di rifles-
sione: le paure dell’anziano, la solitudine, 
la precarietà economica, la fragilità nelle 
sue diverse forme. 
Poi è arrivato il COVID-19, insieme al 
lockdown, e questi sono diventati proble-
mi ancor più attuali. Le misure di preven-
zione e il distanziamento sociale, infatti, 
hanno messo a rischio anche i ben con-
solidati rapporti intergenerazionali.
Ora tocca anche al Consiglio ricostruire 
un’identità forse persa, magari la dignità 
di cui si è accennato in una precedente 
domanda, attraverso incontri, scritti di 
sostegno e con l’apporto di voci diverse. 
Il fil rouge sarà il progetto Dignità, che 
mette a fuoco, con la ricerca e i diversi 
contributi, gli aspetti complessi che toc-
cano la quotidianità del vivere anziano.
“In un mondo che cambia, invecchiare è un 
futuro da inventare”, questo l’interessante 
tema dibattuto recentemente a Berna in 
occasione del congresso per i 20 anni del 
Consiglio svizzero degli anziani.

9

[1] Una versione aggiornata dell’Inventario è 
accessibile al seguente indirizzo: http://www.
supsi.ch/go/ispat

http://www.supsi.ch/go/ispat
http://www.supsi.ch/go/ispat
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La solitudine è uno dei mali oscuri della nostra 
epoca. Siamo sempre più connessi, ma anche 
sempre più isolati. Da problema individuale, la so-
litudine si è trasformata in un dramma collettivo. 
Questi sono solo alcuni dei messaggi allarmanti 
che affiorano dai numerosi saggi e studi scienti-
fici dedicati ai temi dell’isolamento sociale e della 
solitudine.[1]

L’essere umano è un mammifero la cui vita prende 
le mosse nella comunità e che, di regola, preferi-
sce stare in compagnia piuttosto che da solo; un 
“animale sociale”, come lo definiva Aristotele. La 
psicologia evolutiva mostra come questo innato 
bisogno dell’altro abbia garantito la sopravvivenza 
della nostra specie e sia accresciuto nel corso del 
tempo. Eppure, da diversi decenni, la sociologia si 
interroga sul progressivo disgregarsi dei legami 
sociali. L’individuo moderno, liberatosi da vincoli, 
autorità e strutture tradizionali, è diventato l’uni-
tà centrale della società, ma al tempo stesso si è 
scoperto solo.
Per diverse ragioni, isolamento sociale e solitudi-
ne si acuirebbero nell’anzianità. Invecchiando au-
menta il rischio di perdere il proprio partner e di 
dover piangere la scomparsa di amici e coetanei. 
Il pensionamento comporta l’abbandono di ruoli 
sociali non sempre compensati da nuove occupa-
zioni. Il declino della salute è legato alla rinuncia 

a tutta una serie di attività sociali. Infine, pen-
sando al ruolo dell’anziano nella famiglia, forte è 
la tentazione di idealizzare un passato in cui i figli 
amavano e condividevano lo stesso tetto con i loro 
vecchi genitori, mentre oggi, presi nella spirale di 
un individualismo ed egoismo crescenti, gli anziani 
sarebbero abbandonati dai propri cari.
Ma cosa intendiamo con isolamento sociale e so-
litudine? L’isolamento sociale fa riferimento a una 
situazione oggettiva che consiste nell’avere pochi 
contatti con altre persone (“essere soli”). La solitu-
dine, di contro, è un sentimento che riflette un’e-
sperienza soggettiva di sofferenza e abbandono, 
derivante dal modo in cui viene vissuta una man-
canza o perdita di relazioni sociali (“sentirsi soli”). 
Un individuo isolato, talvolta volontariamente, 
non per forza si sente solo; mentre si può soffrire 
di solitudine anche se attorniati da altre persone.

La situazione in Svizzera e in Ticino[2]

La probabilità di vivere soli aumenta con l’avanza-
re dell’età e concerne più della metà degli over 85 
(a causa dell’alto tasso di vedovanza, il fenomeno 
riguarda specialmente le donne). Malgrado ciò, la 
maggior parte delle persone anziane è attorniata 
da numerosi familiari e amici, ha una vita relazio-
nale intensa e non si sente sola.
Nonostante gli anziani del tutto isolati siano 
estremamente rari, circa uno su cinque è a ri-
schio di isolamento sociale. La vita relazionale 
e affettiva risulta più intensa in Ticino rispetto 
al resto della Svizzera. A sud delle Alpi, due terzi 
delle persone anziane hanno dei contatti fisici 
settimanali con membri della loro famiglia; nella 
metà dei casi, le visite sono quotidiane. Anche 
le relazioni amicali sono più frequenti in Ticino, 
dove il 35% degli anziani incontra amici e cono-
scenti su base settimanale.

Isolamento sociale e 
solitudine nell’anzianità
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Isolamento sociale e solitudine sono 
spesso identificati come problemi insiti 
nell’anzianità, benché diversi studi sug-
geriscano come il fenomeno sia sovra-
stimato. In realtà, disponiamo di pochi 
dati circa la prevalenza nella popolazione 
anziana residente in Svizzera o l’efficacia 
delle misure adottate per farvi fronte. 
Per queste ragioni, il Centro competenze 
anziani del DEASS ne ha fatto un tema 
prioritario per le proprie attività.

[1] Tra le opere recenti più 
interessanti in lingua italiana 
segnaliamo: De Leo, D., & 
Trabucchi, M. (2019). Male-
detta solitudine. Cause ed ef-
fetti di un’esperienza difficile da 
tollerare. San Paolo; Ferraresi, 
M. (2020). Solitudine. Il male 
oscuro delle società occidentali. 
Einaudi; Spitzer, M. (2018). 
Connessi e isolati. Un’epide-
mia silenziosa. Garzanti. 

[2] I dati riportati in questa 
sezione sono tratti da 
Cavalli, S., & Corna, L. M. 
(2020). Il ritratto dell’anziano 
di domani. Centro compe-
tenze anziani SUPSI.

https://www.uptodate.com
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La solitudine, da parte sua, costituisce un fenome-
no minoritario nella popolazione anziana. In que-
sto caso, però, le percentuali nel nostro cantone si 
attestano su valori leggermente più elevati della 
media nazionale: dichiarano di sentirsi soli il 10% 
delle persone tra i 65 e gli 84 anni e il 20% degli over 
85. Da sottolineare come, secondo i dati più recenti 
dell’Indagine sulla salute in Svizzera, sono più nu-
merosi i giovani ticinesi (15-34 anni) che soffrono di 
solitudine rispetto agli anziani.

Ancor più interessante è notare come non ci sia al-
cun legame tra isolamento sociale e sentimento di 
solitudine nella terza età e solo una debole corre-
lazione nella quarta età. Se consideriamo gli ultra-
ottantenni, ad esempio, osserviamo che due terzi 
delle persone isolate non si sentono sole. Come 
spiegare che solo per alcuni avere pochi contatti 
sociali si associ a un senso di solitudine? Un ruolo 
importante lo gioca senz’altro la salute: gli anziani 
fragili incorrono in un rischio due volte maggiore 
di solitudine rispetto alle persone indipendenti. Di 
solito, l’anziano è felice di vivere da solo, quasi sem-
pre lo preferisce all’eventualità di un trasferimento 
in casa per anziani, ne fa un principio di autonomia 
e indipendenza. Quando però l’essere solo da libe-
ra scelta diventa una costrizione – “non posso uscire 
di casa come e quando lo desidero, visitare degli amici, 
svolgere delle attività in società” –, quando la fragilità 
rende lenti e difficoltosi, a volte persino rischiosi, 
gesti e spostamenti fino ad allora banali, ecco che 
l’isolamento può diventare un peso insopportabile 
e sfociare in un sentimento di solitudine.
L’ipotesi che avanziamo, e che andrà ulteriormen-
te testata, associa una diminuzione del controllo 
personale sulla propria vita all’aumento del rischio 
di solitudine. Al contempo, il numero limitato di 
persone con cui un anziano interagisce può dipen-
dere da decisioni più o meno consapevoli: alcune 
teorie dell’invecchiamento[3] sostengono che, con 
l’avanzare dell’età, gli anziani abbandonino i lega-
mi sociali periferici e superficiali per convogliare 
le energie residue nelle relazioni con un nucleo 
ristretto di persone più intime, in modo tale da 
massimizzare le esperienze positive.
La solitudine non è più presente nell’anzianità ri-
spetto ad altre fasi della vita, ma in età avanzata 
assume delle forme diverse e porta con sé mag-
giori rischi. È una condizione che può colpire delle 
persone molto fragili, proprio nel momento in cui 

Isolamento sociale e  
solitudine nell’anzianità

avrebbero bisogno di un maggiore supporto so-
ciale e di sostegno emotivo. Vi è il rischio che si 
tratti di una situazione irreversibile, soprattutto se 
l’anziano non dispone delle risorse (di salute, so-
ciali, psicologiche, ecc.) necessarie ad invertire la 
rotta. Anzi, come abbiamo appena visto, a volte è 
proprio l’anziano a selezionare un numero limitato 
di persone con cui mantenere delle relazioni signi-
ficative, rendendosi così particolarmente vulnera-
bile nell’eventualità di una loro perdita.

La solitudine, un problema sociale

Dunque, diversamente da quanto siamo portati a 
credere, la solitudine è un fenomeno minoritario 
nella popolazione anziana, ma un fenomeno che 
in Ticino riguarda potenzialmente più di 12’000 
persone di 65 anni e oltre (che diventano quasi 
200’000 a livello nazionale). Un problema sociale 
aggravato da almeno tre fattori.
In primo luogo, se negli scorsi decenni non si è 
osservato nessun aumento della proporzione di 
persone anziane che si sentono sole, il futuro po-
trebbe essere meno roseo. È infatti lecito chiedersi 
cosa accadrà, ad esempio, quando la popolazione 
anziana sarà composta prevalentemente dai “baby 
boomers”, che mediamente hanno avuto meno figli 
rispetto a chi li ha preceduti. Qual è poi, a breve 
termine, l’impatto della pandemia di coronavirus? 
Un’indagine condotta in Svizzera tra gennaio e 
maggio 2020 ha rilevato un aumento della soli-
tudine in occasione della prima ondata.[4] Il con-
finamento e le raccomandazioni delle autorità di 
evitare i contatti intergenerazionali hanno limi-
tato le possibilità di incontro con i propri familiari. 
Ma la pandemia ha anche sospeso la possibilità di 
scegliere come e quando relazionarsi con gli altri, 
di avere un controllo della propria vita, che, come 
detto, può influire sul senso di solitudine.
In secondo luogo, di solitudine (e di isolamento 
sociale) si muore. Diversi studi, alcuni condotti at-
traverso delle risonanze magnetiche, hanno mo-
strato che la solitudine provoca stress e aumenta 
il rischio di insorgenza di malattie e la mortalità. La 
solitudine comporta, ad esempio, una maggiore 
probabilità che si soffra di ipertensione, di obesità e 
diabete, di disturbi del sonno, di uno stato depres-
sivo e persino di demenza. Il rapporto tra causa ed 
effetto non è tuttavia sempre chiaro: sono isola-
mento e solitudine a far ammalare o piuttosto la 
malattia a spezzare i legami sociali?
Il terzo fattore di preoccupazione è legato alla ca-
renza di interventi per combattere l’isolamento 
sociale e la solitudine. Se consideriamo i tre pi-

“ La solitudine è uno dei mali oscuri della nostra epoca. 
Siamo sempre più connessi, ma anche sempre più isolati. 

Da problema individuale, la so litudine 
si è trasformata in un dramma collettivo. ”

[3] Teoria della “selettività 
socio-emozionale” – Car-
stensen, L. L. (1992). Social 
and emotional patterns in 
adulthood: Support for 
socioemotional selectivity 
theory. Psychology and 
Aging, 7(3), 331-338 – e, nel 
mondo francofono, teoria 
della “déprise” – Meidani, A., 
& Cavalli, S. (2018). Vivre le 
vieillir: autour du concept 
de déprise. Gérontologie et 
Société, 40(155), 9-23. 

[4] Seifert, A., & Hassler, 
B. (2020). Impact of the 
COVID-19 pandemic on 
loneliness among older 
adults. Frontiers in Sociology, 
5(87), 590935. 
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lastri identificati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per creare le condizioni di un “invec-
chiamento attivo” – salute, sicurezza materiale e 
partecipazione – constatiamo che finora in Sviz-
zera le politiche della vecchiaia hanno concentra-
to i loro sforzi sui primi due aspetti, lasciando che 
fossero associazioni ed enti locali a prendere delle 
iniziative per favorire la partecipazione degli an-
ziani alla società. Il nostro Paese si è dotato di un 
sistema complesso e capillare di servizi e istituti, 
pubblici e privati, per assistere gli anziani fragili e 
dipendenti: case per anziani, assistenza e cura a 
domicilio, servizi d’appoggio di vario genere. Le 
persone anziane con difficoltà economiche pos-
sono beneficiare delle prestazioni complementa-
ri all’AVS così come di sostegni finanziari da parte 
dei Cantoni o di organizzazioni senza fini di lucro. 
Per contro, ad oggi, non esistono soluzioni collet-
tive – e nemmeno campagne di sensibilizzazione 
o di prevenzione – per far fronte all’isolamento 
sociale e alla solitudine. Lo stesso accade a livello 
internazionale, con l’eccezione del Regno Unito 
che nel 2018 ha ripreso un’iniziativa della deputa-
ta laburista Jo Cox (assassinata da un neonazista 
due anni prima), creando un “ministero della so-
litudine” con l’obiettivo di pianificare delle strate-
gie per combatterla.

Il contributo del Centro competenze 
anziani del DEASS

Da un paio d’anni, il Centro competenze anziani 
(CCA) del DEASS ha deciso di porre al centro dei 
propri interessi il tema dell’isolamento sociale e 
della solitudine. Questo si traduce in attività di ri-
cerca, moduli d’insegnamento e proposte di sta-
ge per studenti di Bachelor [vedi articolo di Pozzi  
e Ribolzi]. In particolare, sono tre i progetti di ri-
cerca che affrontano, da diversi punti di vista, la 

tematica. Nell’ambito di uno studio sui centenari 
in Svizzera[5], intendiamo esaminare l’isolamento 
sociale e la solitudine, e la combinazione tra que-
ste due condizioni, in età molto avanzata. Grazie 
al progetto Corona Immunitas Ticino [vedi articolo 
di Corna et al.] potremo analizzare le ripercussioni 
della pandemia di coronavirus (in particolare del-
la seconda ondata) sulle relazioni sociali e il sen-
timento di solitudine nella popolazione anziana.
Last but not least, il CCA fa parte della rete nazio-
nale AGE-INT, che si propone di elaborare delle 
soluzioni innovative per una società che invec-
chia.[6] Quattro i temi che verranno trattati nel 
prossimo quadriennio: le nuove tecnologie al 
servizio degli anziani, la cura e l’assistenza delle 
persone affette da demenza, la partecipazione 
degli anziani al mercato del lavoro e l’inclusione 
sociale in età avanzata. Ed è proprio di quest’ul-
timo aspetto che si occuperà il team del CCA. 
Gli obiettivi del progetto possono essere così 
riassunti. (1) Innanzitutto, andremo a descrive-
re, sulla base dello stato delle conoscenze e di 
dati secondari, la situazione in Svizzera per ciò 
che concerne l’isolamento sociale, la solitudine 
e la partecipazione sociale nella terza e quarta 
età. (2) In seguito, ci proporremo di identificare i 
fattori di rischio dell’esclusione sociale. (3) Negli 
ultimi anni sono state sviluppate diverse inizia-
tive interessanti, a livello locale, per favorire l’in-
clusione sociale delle persone anziane: apertura 
di centri diurni socio-assistenziali, creazione di 
servizi comunali per anziani soli, introduzione 
della figura del custode sociale, ecc. Al fine di 
far meglio conoscere questi interventi a livello 
nazionale, costruiremo un inventario delle buo-
ne pratiche per prevenire l’isolamento sociale e 
la solitudine degli anziani. (4) Infine, vorremmo 
contribuire – in collaborazione con le istituzioni 
politiche e gli attori presenti sul territorio – allo 
sviluppo di soluzioni innovative per garantire 
l’inclusione sociale degli anziani.

[5] “Swiss Centenarian Stu-
dy (SWISS100): Vulnera-
bility and resilience at age 
100”: progetto finanziato 
dal Fondo nazionale sviz-
zero per la ricerca scien-
tifica (n° CRSII5_186239), 
che oltre alla SUPSI vede 
coinvolte le Università di 
Losanna, Ginevra e Zurigo 
nonché gli ospedali univer-
sitari di Losanna e Ginevra 
(responsabile: Prof. Daniela 
Jopp, Università  
di Losanna).

[6] “AGE-INT – lnter-
nationale Expertise der 
Schweiz für «lnnovative 
Lösungen für eine alternde 
Geseltschaft»”: progetto 
finanziato dalla Segreteria 
di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione, 
condotto in collaborazione 
con le scuole universitarie 
professionali di San Gallo 
(OST) e Berna (BFH),  
le università di Ginevra  
e Zurigo (responsabile: 
Prof. Sabina Misoch, OST).
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Un panorama in continuo mutamento

Le trasformazioni di questi ultimi decenni hanno 
messo in evidenza la necessità di modelli di assi-
stenza sempre più complessi e interprofessionali 
oltre che nuove sfide che i sistemi sanitari nazio-
nali devono affrontare. In particolare, l’aumen-
tata incidenza e prevalenza delle malattie croni-
co-degenerative e della disabilità, conseguente 
alla prolungata sopravvivenza e all’invecchia-
mento della popolazione, e il miglioramento 
delle condizioni socio-sanitarie e delle terapie 
farmacologiche, hanno modificato il panorama 
dell’assistenza geriatrica. Questa, sempre più 
complessa, vede coinvolte professionalità diffe-
renti e richiede un continuo impegno affinché 
sia possibile dedicare cure, fruibili in ambienti 
eterogenei, che rispondano ad una domanda 
sempre crescente e personalizzata.
Ancora oggi nell’immaginario collettivo “l’anziano 
malato” è quello ricoverato in ospedale. In realtà, 
oramai da alcuni decenni, si è assistito alla cresci-
ta rapidissima di una nuova categoria di pazienti, 
di età avanzata o molto avanzata, con comorbilità, 
polifarmacoterapia, una o più sindromi geriatriche, 
estrema vulnerabilità e fragilità[1], che vivono al do-
micilio, in comunità o che risiedono in istituti di cura.

Per quanto riguarda la gestione del “paziente 
anziano fragile” le numerose evidenze scienti-
fiche hanno dimostrato la maggiore efficacia 
del modello assistenziale geriatrico, fondato sul 
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA - va-
lutazione geriatrica globale), rispetto a quello 
tradizionale, in termini di riduzione della ospe-
dalizzazione, della istituzionalizzazione, della 
disabilità e della mortalità.
Tutto questo implica per i professionisti che ope-
rano con gli anziani attitudini alla flessibilità, alla 
creatività e al cambiamento, capacità di lavorare 
in team interprofessionali nonché il costante ag-
giornamento delle conoscenze specifiche.
Il mondo sanitario, di norma già continuamente 
sottoposto a cambiamenti di ogni genere ed in-
novazioni ripetute, ha subito ulteriori mutamenti 
causati dalla recente situazione pandemica.
La situazione sanitaria degli ultimi due anni, a 
causa della peculiarità di un evento così improv-
viso ed esteso, ha modificato ulteriormente il 
panorama generale. Il personale sanitario, non 
solo quello ospedaliero, è stato costantemen-
te in prima linea a fronteggiare un’emergenza 
aggravata dalla mancanza di conoscenze e cer-
tezze, dove si sono combinate la complessa ge-
stione di aspetti psicofisici propri, dei pazienti e 
dei loro familiari, ma anche dei colleghi, dei team 
di lavoro, della comunità e dell’opinione pubbli-
ca, oltre a quella dell’immagine identitaria della 
propria professione. 
La pandemia, certamente drammatica e ina-
spettata, ha favorito anche alcuni “cambiamenti 
positivi” nella sanità e nella formazione. Ha per-
messo di superare alcune resistenze culturali, al-
cune modalità lavorative poco consolidate volte 
allo sguardo sistemico e interprofessionale, di 
far emergere bisogni formativi nascosti, talvolta 
ignorati, di confermare agli infermieri l’importan-
za ed essenzialità del loro ruolo, ma anche la ne-
cessità di una continua evoluzione.

Dall’analisi del bisogno formativo 
ai percorsi di formazione  
continua in ambito geriatrico
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I professionisti sanitari che operano 
con gli anziani, nelle Case per Anziani, 
nelle lungodegenze e sul territorio, sono 
chiamati a rispondere a situazioni di cura 
sempre più complesse. La formazione 
continua permette di sostenere questi 
professionisti adattando costantemen-
te le proposte formative, mediante il 
monitoraggio ininterrotto dei bisogni 
formativi dei singoli, della comunità e 
delle istituzioni sanitarie.

[1] Walston, J.D. (2020, 
marzo 11). Frailty - UpToDate. 
https://www.uptodate.com 
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Appare subito chiaro che, se il legame tra forma-
zione continua e contesti professionali è fondan-
te e imperativo per rispondere realmente alle sfi-
de emergenti, la formazione continua in geriatria 
è chiamata a mantenere, consolidare ed amplia-
re le competenze dei professionisti che operano 
in questi contesti, ma è anche sollecitata ad un 
costante rinnovamento per andare di pari passo 
con l’evoluzione ed il cambiamento delle carat-
teristiche della popolazione che invecchia in una 
realtà ampiamente costellata da minacce per la 
salute, tecnologie innovative, risorse limitate e 
scenari in continuo mutamento.

L’analisi del bisogno formativo

Il punto di partenza di qualsiasi processo for-
mativo è l’analisi del bisogno, che rappresenta 
un momento fondamentale poiché permette di 
proporre una formazione più confacente alle esi-
genze dell’organizzazione, della comunità e dei 
singoli individui.[2] 
L’analisi delle esigenze formative è anche un’atti-
vità che continua per tutto il processo formativo 
(analisi del bisogno, programmazione formativa, 
realizzazione degli eventi, valutazione)[3], e deve 
essere in grado di modificarlo in corso d’opera. 
Questa attività deve essere come un “abito sarto-
riale”, continuamente riadattato secondo le mo-
difiche che si andranno ad osservare all’interno 
del percorso, è un “processo discontinuo, euristi-
co che si svolge in costante dialettica con la realtà 
circostante e con vari attori che la popolano e con 
cui il formatore entra in contatto”[4].
Quando si sonda il bisogno formativo bisogne-
rebbe considerare che “all’attività lavorativa si 
legano certamente esigenze, bisogni, necessità 
individuali da soddisfare, ma anche aspirazio-
ni, speranze, progetti a cui tendere”. Secondo 
quest’ottica, che si prefigge sempre di tenere la 
persona al centro delle relazioni professionali, il 
processo di analisi dei bisogni formativi si qualifica 
come un evento sistemico-relazionale, in quanto 
si attua a più livelli fra loro indipendenti (persona, 
unità operativa, organizzazione e comunità) e in 
un reciproco rapporto di riconoscimento.[5]

L’attività metodologica con cui si effettuano la 
raccolta e l'analisi dei bisogni formativi è dun-
que essenzialmente relazionale: deve permet-
tere l’incontro dei diversi attori e delle diverse 
istanze in gioco, in un continuo movimento ne-
goziale anche a volte conflittuale, certamente 
non lineare.

Dall’analisi del bisogno 
formativo ai percorsi  
di formazione continua  
in ambito geriatrico

Presso il DEASS viene realizzata in diversi modi 
tra cui:
 ◆ predisposizione di interviste, questionari, 

ecc. che raccolgono i bisogni dei professioni-
sti; con i dati emersi è possibile elaborare un 
report che individui le priorità formative dei 
professionisti;

 ◆ risposta alle richieste di prodotti formativi 
specifici per il fabbisogno formativo definito 
direttamente dall’utenza o dal mondo del la-
voro come ad esempio nel caso delle Case per 
Anziani;

 ◆ contributo delle Commissioni didattiche dei 
Corsi di laurea, nell’individuare tematiche in-
tegrative da inserire nei programmi di studio o 
in percorsi di formazione post-laurea;

 ◆ contributo delle varie istituzioni, associazioni 
e gruppi di interesse distribuiti nel Cantone, 
che nei momenti di incontro con i rappresen-
tanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, 
dell’utenza raccolgono le opinioni sull’offerta 
formativa erogata ed il fabbisogno formativo 
emergente.

Ulteriore strumento di analisi delle esigenze for-
mative è, al termine del processo, la valutazione 
di apprendimento, per lo più cognitiva, e la va-
lutazione di gradimento da parte dei professio-
nisti/studenti, alle quali si può affiancare una 
valutazione delle ricadute della formazione che 
coinvolge sia ex studenti sia istituzioni, mediante 
l’utilizzo di strumenti quanti-qualitativi.
In questi anni alla Formazione continua del DE-
ASS il processo di raccolta delle esigenze forma-
tive a livello territoriale è avvenuto a più livelli e, 
siccome si configura come una vera e propria 
operazione di raccolta dati e ricerca, si è avvalso 
anche dei dati emersi da alcune ricerche del Cen-
tro competenze anziani (CCA).
Infatti, la collaborazione tra il CCA e la Forma-
zione continua in ambito geriatrico risulta un 
tassello fondamentale all’interno di tutto il pro-
cesso formativo: il coinvolgimento significativo 
dei pazienti, una maggiore comprensione delle 
esperienze, degli obiettivi e dei loro bisogni, at-
traverso le partnership nel processo di ricerca, 
portano ad una raccolta dati più pertinente ed 
efficace[6], e consentono altresì l’individuazione 
di possibili scenari assistenziali futuri con i con-
seguenti bisogni formativi dei professionisti e 
delle istituzioni in cui operano. In alcuni casi, le 
riflessioni nate a partire dai risultati di ricerche 
del CCA hanno portato alla creazione di tavoli di 
discussione oltre che di percorsi di formazione 
specifica per rispondere alla richiesta da par-
te di istituzioni (es. Bientraitance in alcune Case 
per Anziani), ed hanno evidenziato la necessità 

[2] Castagna, M. (2010). 
L’analisi delle esigenze:  
dal fabbisogno all’intervento 
formativo. Principi, metodi 
e strumenti per il formatore. 
Franco Angeli Editore.

[3] Zanini, L. (2015). Fare 
formazione nei contesti di 
prevenzione e cura. Modelli, 
strumenti, narrazioni.  
Pensa Multimedia Editore.

[4] Mosca, R. (2012). L’analisi 
dei bisogni di formazione 
in azienda e la progettazione 
di un intervento formativo. 
Tigor: rivista di scienze della 
comunicazione, IV(2), 49-62
https://www.open-
starts.units.it/bitstre-
am/10077/8481/1/Mosca_ti-
gor-VIII.pdf 
 
[5] Maioli, S., & Mostarda, 
M.P. (2008). La formazione 
continua nelle organizza-
zioni sanitarie: tra contributi 
pedagogici e modelli operativi. 
McGraw-Hill.

[6] Harrington, R.L., Hanna, 
M.L., Oehrlein, E.M., 
Camp, R., Wheeler, R., Co-
oblall, C., Tesoro, T., Scott, 
A., Gizycki, R., Nguyen, F., 
Hareendran, A., Patrick, 
D., & Perfetto E.M. (2020). 
Defining Patient Engage-
ment in Research: Results 
of a Systematic Review 
and Analysis: Report of the 
ISPOR Patient-Centered 
Special Interest Group. 
Value in Health, 23(6), 677-
688. https://doi-org.proxy2.
biblio.supsi.ch/10.1016/j.
jval.2020.01.019
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di aggiornare percorsi già esistenti (DAS in Ge-
rontologia e Geriatria) e di realizzare nuovi corsi 
brevi in un’ottica sempre più interprofessionale.

Le prospettive formative future

L’anno accademico appena trascorso (2020-21) 
ha visto la temporanea sospensione dei DAS in 
Gerontologia e Geriatria in quanto gli infermieri 
che operano con la popolazione anziana erano già 
molto sollecitati a causa della pandemia. Anche al-
cune delle formazioni “su misura” già programma-
te o avviate hanno subito un rallentamento. 
Questo breve periodo di sospensione ha per-
messo di dedicare maggiori risorse di tempo a 
momenti di riflessione più approfondita sul per-
corso formativo in generale, sull’offerta fornita 
e su quella futura, di svolgere ulteriori verifiche 
riguardo alla coerenza fra la programmazione 
della formazione e gli obiettivi formativi dei sin-
goli con gli obiettivi di sviluppo delle équipe e 
delle diverse istituzioni, in armonia con le priori-
tà del territorio. Si è anche lavorato per mettere 
a fuoco le tematiche di maggiore interesse ed 
utilità, da sviluppare in nuove proposte forma-
tive specifiche.
Il primo passo è stata la proposta di un ciclo di 
seminari online per infermieri in Casa per Anziani 
e al domicilio intitolato “Anziani e COVID-19: as-
sessment, assistenza e riabilitazione”.  Nonostan-
te la situazione di emergenza in queste strutture, 
la modalità di formazione a distanza utilizzata ha 
favorito la condivisione di materiali didattici e l’in-
terazione tra i diversi partecipanti in un ambiente 
virtuale dedicato. Attualmente si sta valutando 
la possibilità di offrire ai professionisti ulteriori 
formazioni a distanza, che permettano scambi di 
idee, opinioni ed esperienze nell’ottica delle co-
munità di pratica.
A partire dai bisogni emersi dai dati raccolti, sono 
stati progettati alcuni corsi sia per la formazione 
in aula che per la formazione sul campo che, privi-
legiando in modo particolare la funzione tutoria-
le, di facilitatore dell’apprendimento, secondo un 
modello utilizzato nella formazione universitaria 
di base e post-laurea, permettano l’incremento 
di competenze di presa in carico dell’urgenza in 
geriatria anche in ambiti abitualmente deputati 
alla presa in carico della cronicità. 
Anche nell’edizione di quest’anno del DAS in Ge-
rontologia e Geriatria, sebbene come sino ad ora 
formulato abbia sempre riscosso molto interesse, 
sono state inserite alcune modifiche nel piano 
di studio con l’introduzione di alcune tematiche 

emergenti. Coerentemente e in accordo con gli 
altri DAS clinici e i corsi dell’area sanità, di orienta-
mento professionalizzante, il DAS in Gerontologia 
e Geriatria si centra sullo “sviluppo di competenze 
non solo intese come una somma di parti (co-
noscenze, abilità, capacità) o come performance, 
ma intese come l’atto della mobilitazione efficace 
della persona di fronte a problemi”[7]. 

L’intento di questa nuova edizione del DAS è 
quello di:
 ◆ aumentare la sinergia tra tutti i DAS clinici 

condividendo contenuti e momenti formativi;
 ◆ sviluppare una maggiore coerenza tra i per-

corsi di studio di CAS e DAS per migliorare 
la preparazione degli infermieri su tutti gli 
aspetti del loro lavoro;

 ◆ indirizzare l’orientamento dell’attività di for-
mazione sempre più verso un’ottica che dia 
importanza alla flessibilità e qualità dei per-
corsi, al fine di rispondere alla sempre più pre-
sente esigenza di offrire percorsi individualiz-
zati;

 ◆ riflettere sui possibili sviluppi lavorativi e inter-
professionali del ruolo dello specialista clinico 
secondo il modello CanMeds coerentemente 
con i profili professionali dell’infermiere SUP 
con Bachelor e Master of Science, mantenen-
do e incrementando il legame e la coerenza 
con questi percorsi di studio, al fine di formare 
degli specialisti clinici promotori del cambia-
mento e della ricerca.

“ La formazione continua in geriatria è sollecitata ad  
un costante rinnovamento per andare di pari passo  

con l’evoluzione ed il cambiamento delle carat teristiche 
della popolazione che invecchia. ”

[7] Da Re, F. (2013). La 
didattica per competenze. 
Apprendere competenze, de-
scriverle, valutarle. Pearson.
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Anzianità complesse: 
quando i consumatori di sostanze 
stupefacenti invecchiano

Ognuno dei tre studi perseguiva un obiettivo spe-
cifico: lo studio epidemiologico mirava a descrive-
re le condizioni socio-sanitarie di questi pazienti; 
lo studio organizzativo intendeva illustrare le sfide 
della loro presa in carico; lo studio sociologico vo-
leva esplorarne i modi di vita. Alla luce delle cono-
scenze prodotte, il progetto GOLD si è poi posto 
l’obiettivo di sviluppare nuovi scenari di presa in 
carico e di formazione, sollecitando, in un quarto e 
ultimo studio, la riflessione degli attori istituzionali. 
Ma al di là delle specificità della ricerca, la lettura 
dei suoi risultati così come il confronto con chi, a 
livello di servizi e di professionisti, si occupa di que-
sta popolazione, stimolano a pensare l’anzianità in 
maniera differente, volgendo lo sguardo verso le 
sue forme più problematiche, senza dimenticare le 
implicazioni per la presa in carico laddove si neces-
sita un accompagnamento professionale.

La vecchiaia è un tempo della vita che si declina dif-
ferentemente a seconda di come ci si arriva, delle 
condizioni generali di salute che la caratterizzano, 
delle vicende attraversate, delle attese investite su 
questo periodo, dei lutti e di tanti altri aspetti che la 
vita di una persona contiene, assumendo varie for-
me in base alle possibilità colte nel corso dell’esi-
stenza, ma anche a ciò che quell’esistenza ha rice-
vuto o è stata capace di esprimere. Se la vecchiaia 
è oggi, nei paesi sviluppati in particolare, un tempo 
della vita che si può ragionevolmente sperare di 
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raggiungere, il modo di essere vecchi risponde 
invece alle diversità evocate, relative ai variegati 
percorsi esistenziali di ciascuno; questi ultimi, in 
forza del loro dispiegarsi con le caratteristiche che 
possono contenere, sono capaci anche di forzare i 
confini temporali che vengono attribuiti a questo 
periodo della vita. 

Tentati dalle semplificazioni sulla vecchiaia, si 
corre il rischio di abbracciare immagini a parabo-
la discendente, sfruttate da certe illustrazioni tra 
fine Ottocento e inizio Novecento per cui, a un 
certo punto, la vita sembra andare in discesa con 
l’evidente paradosso (e l’involontaria ironia) che 
contrariamente a quando si cammina, la discesa 
illustrata non ha nulla a che vedere con la facili-
tà del percorso, con il passo veloce, col progredire 
spediti; al contrario molte cose si complicano e il 
procedere, per alcuni, diventa un arrancare. Tut-
tavia, restando nell’ambito delle salite e delle di-
scese, sulla vecchiaia c’è anche lo sguardo di chi, 
sulla scia dell’economista Andrew Clark, evoca 
una curva della vita in controtendenza con quel-
la tutta all’ingiù delle illustrazioni tardo positiviste. 
Un andamento verso l’alto confermato successi-
vamente anche dagli etologi per i quali, come per 
Clark seppur a partire da presupposti differenti, la 
vecchiaia non sarebbe certo l’epoca del declino e 
della tristezza, quanto piuttosto l’epoca di una più 
solida felicità, sicuramente maggiore di quella di 
cui si fa esperienza nella travagliata età adulta. Se 
vale la ricerca sulle scimmie, attribuendo ad esse 
un darwiniano credito di comparabilità con l’uo-
mo, la questione della crisi della mezza età sarebbe 
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Si è recentemente concluso il proget-
to GOLD, così denominato dal titolo in 
inglese Growing old with drugs. Si tratta di 
una ricerca sviluppata in maniera inter-
disciplinare da un team di ricercatori del 
DEASS che tra il 2018 e il 2021 ha realiz-
zato tre studi riguardanti i consumatori 
in trattamento sostitutivo con più di 
cinquant’anni.

“ La vecchiaia è oggi un tempo della vita che  
si può ragionevolmente sperare di rag giungere, ma  

il modo di essere vecchi risponde alle diversità  
relative ai variegati percorsi esistenziali di ciascuno. ”
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qualcosa di condiviso a livello evolutivo, qualcosa 
di etologicamente programmato, così come con-
divisa sarebbe la curva della felicità (in crescendo) 
man mano che si abbandona l’adultità per inol-
trarsi nella vecchiaia. Lo sguardo differente che 
tutte queste ricerche, riletture e visioni sviluppano 
sulla vecchiaia, va di pari passo col tempo sempre 
più lungo che essa occupa. Si vive di più e così que-
sto nuovo periodo si offre a interpretazioni, studi, 
analisi perché configura una ulteriore modalità/
possibilità di stare al mondo rispetto a infanzia, 
adolescenza ed età adulta. Sulla capacità dell’uo-
mo di influire sull’estensione anagrafica delle di-
verse età si potrebbe aprire un dibattito comples-
so, utile per comprendere come la stessa anzianità 
sia influenzata dalle forzature di estensione che 
si sono manifestate nel tempo anche per le altre 
età. Questo ad eccezione dell’infanzia, per la qua-
le si osserva una relativa stabilità grazie agli argini 
biologici (nascita e pubertà) che la caratterizzano 
chiaramente, impedendo di estenderla oltre un 
certo limite anagrafico (le personalità infantili tra-
valicano invece ogni suddivisione di questo tipo). 
Per l’adolescenza (e di conseguenza per l’età adul-
ta) si aprono questioni differenti sui relativi tempi 
di inizio e fine, che rispondono, tra l’altro, ad un 
complesso intreccio di questioni sociali, culturali, 
psicologiche. Se si considera poi che l’adolescen-
za è un tempo della vita letteralmente inventato 
a partire dai profondi cambiamenti sociali in corso 
tra Otto e Novecento colti molto bene da Stanley 
Hall, al quale dobbiamo proprio il termine “ado-
lescenza” (memorabile il suo famoso e innovativo 
volume su questo “nuovo” tempo), capiamo bene 
la relatività e la permeabilità dei confini che sussi-
stono tra le così dette fasce d’età. Queste più le si 
avvicina, più si sfrangiano nei loro margini. Siamo 
lontani dalla rassicurante, forse per alcuni, ripar-
tizione nelle tre età dell’uomo che vediamo nella 
celeberrima tela di Tiziano sulla Prudenza, oppure 
nel dipinto ottocentesco di Arnold Böklin (che per 
altro manifesta uno sguardo piuttosto crudo pro-
prio sulla vecchiaia) dall’inequivocabile titolo: “Vita 
somnium breve”. Fino ad un certo tempo le età 
sono state tre, poi sono state ripartite in quattro 
con l’inserimento dell’adolescenza, ed ora l’esten-
sione della vita sembra rimescolare ulteriormente 
le carte producendo nuove suddivisioni all’interno 
di esse. Alla dilatazione temporale si aggiunge la 
moltiplicazione degli stili di vita. Emergono così 
tempi sociali nuovi, prima non previsti e ben più 
complicati di quelli tradizionali. Anche la vecchiaia, 
perdendo compattezza, si espone ad una com-
plessità per nulla scontata: assieme all’estensio-
ne temporale e alla pluralizzazione dei suoi stili di 
vita si sviluppano, al pari delle opportunità, anche 

criticità e questioni che precedentemente veniva-
no ignorate semplicemente perché non c’erano, 
mentre ora incidono al di là di ogni possibile (o ras-
sicurante) semplificazione. 

La ricerca GOLD sottolinea quanto sempre più è 
evidente agli operatori di settore e cioè che, se-
guendo la tendenza generale sopra tratteggiata, 
la vita si estende anche per gruppi di persone che 
in passato faticavano ad accedere a questo tempo. 
È il caso dei consumatori di sostanze stupefacen-
ti che, per il loro percorso e per le problematiche 
che lo caratterizzano, negli anni passati non be-
neficiavano dell’esperienza dell’anzianità (e a volte 
nemmeno dell’adultità). L’esistenza finiva prima, 
per alcuni presto, per altri precocemente, si diceva 
all’epoca, intendendo, con quel “precocemente”, 
che essa sarebbe stata ben più lunga se solo que-
ste persone avessero avuto condotte differenti. 
Chi ha lavorato negli scorsi decenni con le tossi-
codipendenze (usiamo qui la vecchia e generica 
definizione di questa popolazione) conosce bene 
la citata (e drammatica) precocità. Le overdoses, 
il degrado fisico e le malattie, così come la com-
parsa dell’HIV/AIDS, hanno messo termine alla vita 
di molti tossicodipendenti prima del superamento 
di quella parabola sopra menzionata, utilizzata in 
passato per descrivere il corso dell’esistenza. E non 
ci si poteva nemmeno porre la questione se, così 
come suggeriscono le ricerche sulla curva della fe-
licità, dopo tanti travagli, conquistata la vecchiaia, 
anche loro avrebbero potuto beneficiare di un po’ 
di essa, come il resto della popolazione. 

Cosa succede dunque se le persone con dipenden-
za da sostanze stupefacenti iniziano ad arrivare alla 
vecchiaia? Rispondere a questa domanda porta 
con sé alcune questioni centrali di politica sanita-
ria, di approccio alla presa a carico, di impostazione 
dei servizi, ma attiva anche riflessioni di carattere 
etico. L’aver svolto con un team di ricerca affiatato 
e motivato del DEASS una ricerca sull’invecchia-
mento nei consumatori di droga in trattamento 
di sostituzione, articolando la riflessione sullo svi-
luppo di nuovi modelli di presa in carico e di for-
mazione proprio per rispondere in modo specifi-
co e puntuale ai bisogni di questa popolazione, ha 
consentito l’avvicinamento all’invecchiamento da 
una prospettiva molto particolare. Una prospettiva 
capace, se la si legge bene, di trarre elementi utili 
per riflettere su tutte quelle anzianità complesse, 
chiamiamole così, che sembrano piuttosto lonta-
ne dalle curve della felicità o dai modelli generali 
sull’invecchiamento. Ci si allontana dalle possibili 
semplificazioni, dalle rappresentazioni rassicuranti 
sviluppate a partire da visioni sull’anzianità elabo-

Anzianità complesse 
Quando i consumatori 
di sostanze stupefacenti 
invecchiano.
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rate a partire da percorsi molto più lineari di quan-
to lo possano fare persone con problematiche di 
consumo di droghe che ne hanno segnato la vita. 
Possiamo considerare, grazie alla ricerca effet-
tuata, che proprio l’accesso e l’allungamento della 
vecchiaia fanno sì che osserviamo all’interno di essa 
una eterogeneità di condizioni precedentemente 
meno marcate se non del tutto assenti. Queste 
inevitabilmente interpellano sempre più la società 
e, nella società, coloro che di questa popolazione si 
occupano nell’ambito della cura e dei servizi. Da un 
lato diventa più difficile delimitare l’anzianità e de-
finirne la “normalità”, per esempio in termini di ruoli, 
di rapporti intergenerazionali, o addirittura di ca-
ratteristiche fisiologiche. Dall’altro si pone la que-
stione dell’erogazione dei servizi socio-sanitari. Per 
chi si occupa di relazioni di cura, le anzianità com-
plesse costituiscono una sfida inedita. Molta com-
plessità finisce sempre per mobilitare (e richiedere) 
molte competenze come pure, a volte, la messa in 
scacco di visioni e rappresentazioni che non sono 
solo inattuali, ma sostanzialmente fuorvianti. Allo 
stesso modo di quanto avviene per la questione 
anagrafica, è rischioso applicare al consumatore 
di sostanze che accede alla vecchiaia i paradigmi e 
le rappresentazioni del consumatore adolescente 
o adulto; il solo consumo non può essere un de-
nominatore comune sufficiente, capace di mettere 
nella condizione di comprendere e caratterizzare 
una popolazione; prescindere dall’età fa correre il 
rischio di non calare la situazione nel suo contesto 
reale, concentrarsi sulla condotta di consumo osta-
cola la visione delle specificità che le sostanze assu-
mono in tempi diversi della vita. Questo approccio 
vale per i consumatori anziani così come per tutte 
le anzianità complesse, soprattutto quelle che sono 
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molto lontane dall’esperienza comune, caratteriz-
zate da dimensioni critiche sia sul piano identitario 
che su quello esistenziale. I soggetti della ricerca 
GOLD diventano così una popolazione sentinella 
rispetto a tutti quegli accessi alla vecchiaia che arri-
vano da strade particolarmente travagliate, da per-
corsi frammentati, da sistemi di presa a carico mul-
tidisciplinari ai quali si aggiungono, da vecchi, tutti 
gli attori della rete dell’anzianità, sociale e sanitaria. 
Sono soggetti che ci aiutano ad esplorare la fatica di 
tenere assieme una vita complicata che rappresen-
ta, come scrivevamo all’inizio di questa riflessione, 
il bagaglio con cui si fa ingresso nella vecchiaia, 
nel bene e nel male. Fare i conti con tutte queste 
dimensioni non è scontato per gli attori della rete 
coinvolti, oltre che, naturalmente, per la persona 
che in quella condizione invecchia. Infatti anche il 
consumatore di sostanze accede, oggi sempre più, 
a questa età come fanno tutti, ma lo fa con le sue 
specificità: col suo percorso di consumi, ritualità, 
fatiche, scacchi, processi di marginalizzazione, ma-
lattie specificatamente legate alla propria condi-
zione, perdite, reti di interlocutori (difficile trovare 
oggi nei paesi sviluppati consumatori di sostanze 
completamente svincolati da servizi e operatori). 

Da questo punto di vista ci arriva “allo stesso modo”, 
però ci arriva prima e con specificità uniche. Un 
tempo della vecchiaia che espande la sua dimen-
sione di accessibilità, che in taluni casi la anticipa, e 
che allunga la sua durata, si trasforma così in una 
sfida per la complessità che porta con sé, soprat-
tutto quando a questo tempo arrivano soggetti 
come i consumatori di sostanze stupefacenti che 
ci mostrano, a volte in modo drammatico, quello 
che in fondo ogni vecchiaia attiva è: non solo uno 
sguardo sul futuro, sull’orizzonte, quanto anche 
uno sguardo sul proprio passato a partire dalla 
condizione nuova che si sperimenta nel presente e 
che porta a rileggerlo, tentare di integrarlo, a volte 
comprenderlo in quella sfida continua che attiene 
alla dimensione identitaria, difficilmente esau-
ribile una volta per tutte in un solo tempo della 
vita. Le anzianità complesse, dunque, riflettono la 
complessità delle esistenze che le producono, ma 
anche la complessità delle domande che portano 
con sé irrompendo inevitabilmente nelle relazioni 
di cura e accompagnamento.

“ L’accesso e l’allungamento della vecchiaia  
fanno sì che osserviamo all’interno di essa una eterogeneità 

di condizioni precedentemente meno marcate  
se non del tutto assenti. ”
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Sull’onda della diffusione del paradigma del 
New Public Management (NPM) a partire dagli 
anni Ottanta del secolo scorso, sono stati im-
plementati con crescente intensità sistemi su 
base contrattuale tra enti pubblici, nella veste di 
mandanti o acquirenti di prestazioni, e organiz-
zazioni pubbliche e private, profit e non profit, 
nella veste di fornitori di prestazioni. L’obiettivo 
di tali riforme consiste tipicamente nel perse-
guimento di un maggiore livello di efficienza 
operativa, abbinato ad una migliore capacità di 
prendere in carico i bisogni dei beneficiari delle 
prestazioni, ossia i cittadini.

Il fenomeno ha iniziato a toccare, a partire dagli 
anni Novanta, anche la Svizzera – in particolare 
quella tedesca – e l’onda lunga dello stesso ha 
incontrato un certo successo anche in Canton Ti-
cino, con particolare riferimento ad alcuni settori 
specifici di intervento dello Stato. Tra questi rien-
tra quello della presa in carico delle persone an-
ziane la quale viene realizzata, a partire dal 2006, 
attraverso la collaborazione incentrata sullo 
strumento del contratto di prestazione con con-
tributo globale, tra l’Ufficio degli anziani e delle 
cure a domicilio (UACD) della Divisione dell’azio-
ne sociale e delle famiglie (DASF) del Canton Ti-
cino e le singole Case per Anziani (CpA) – ad oggi 
poco più di 60 – attive sul territorio cantonale.

Tipicamente, una gestione mediante contrat-
to di prestazione è legata ad alcuni presupposti 
necessari, da un lato, per regolare con chiarezza 
i rapporti contrattuali tra le parti e, dall’altro, per 
favorire l’acquisizione di competenze di carattere 
gestionale volte a supportare l’autonomia strate-
gica e gestionale dei fornitori di prestazioni. Ciò 
si rivela necessario in ossequio a uno dei principi 
cardine del NPM, che vede una chiara separazio-
ne dei compiti tra lo Stato, in quanto garante delle 
condizioni quadro a livello politico, e i fornitori di 
prestazioni, in quanto titolari delle competenze 
operative legate all’ambito di intervento specifico.

Tali presupposti sono il catalogo delle prestazioni, 
la contabilità analitica, il controllo di gestione e 
la gestione della qualità. Questi quattro presup-
posti, per quanto in parte afferenti a prospetti-
ve gestionali diverse, sono strettamente legati 
tra loro. Il catalogo delle prestazioni fornisce la 
tassonomia per rendere chiaramente riconosci-
bili e delimitabili le prestazioni erogate, una sfida 
spesso complessa nel campo dei servizi alla per-
sona. La contabilità analitica attribuisce a ogni 
prestazione un valore economico stimato con 
ragionevole affidabilità. Il controllo di gestione, 
basandosi su formati di reportistica trasparenti e 
su un concetto di comunicazione, rende intelligi-
bili i risultati della gestione, sia a tutela dell’ente 
finanziatore, sia di chi ricopre responsabilità nelle 
organizzazioni finanziate. Infine, la gestione della 
qualità previene il rischio di una prevaricazione 
dell’incentivo economico, tutelando il diritto dei 
beneficiari di ricevere prestazioni corrispondenti 
ai bisogni e alle aspettative.

Nel seguito di questo contributo vengono appro-
fonditi due di questi aspetti – la contabilità ana-
litica e la gestione della qualità – in quanto da 
diversi anni si trovano al centro delle attenzioni 
del DEASS nell’ambito di progetti in collabora-
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Le Case per Anziani sono da anni confron-
tate con rilevanti sfide di carattere gestio-
nale, derivanti dall’adozione di un sistema 
di finanziamento basato sul contratto 
di prestazione con contributo globale. Il 
presente articolo approfondisce il ruolo 
della contabilità analitica e della gestione 
della qualità in tale contesto, fornendo 
indicazioni sulle misure adottate a livello 
nazionale e cantonale.
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zione con gli uffici cantonali competenti e le or-
ganizzazioni attive sul territorio, con particolare 
riferimento al settore degli anziani.

La contabilità analitica ricopre un ruolo di primo 
piano e, allo stesso tempo, delicato nell’ambito 
della relazione contrattuale tra ente finanzia-
tore e organizzazioni finanziate. Ottenere una 
visione di dettaglio di quale sia il costo (ossia il 
controvalore delle risorse utilizzate nel processo 
di erogazione) di una prestazione è un’impresa 
tutt’altro che semplice. Infatti, stabilire una rela-
zione di causalità sistematica tra risorse utilizza-
te – in particolare quelle umane, assolutamente 
preponderanti nel campo dei servizi alla persona 
– richiede una certosina attività di rilevamento 
delle prestazioni fin quasi al livello del singo-
lo atto, che si rivela assai dispendiosa sia per gli 
operatori coinvolti (poiché distoglie tempo ed 
energie all’attività di presa in carico dell’utenza), 
sia in termini di requisiti di sistema necessari (in 
particolare di carattere informatico).

Un’impostazione di questo tipo è stata dappri-
ma sviluppata nel settore ospedaliero dove, fin 
dai primi anni 2000, è disponibile un sistema di 
riferimento in materia valido sul piano nazio-
nale[1] derivante da una sintesi ragionata dei di-
versi modelli sviluppati fino a quel momento[2]. 
Nel settore delle CpA, il principale riferimento è 
costituito dallo strumentario messo a punto e 
regolarmente aggiornato da CURAVIVA Svizze-
ra, l’associazione di categoria delle istituzioni per 
persone bisognose di assistenza. Tra gli strumenti 
fondamentali rientrano il piano dei conti di riferi-
mento e il modello di contabilità analitica, il quale 
è utilizzabile in combinazione con diversi stru-
menti di rilevamento delle prestazioni di cura, che 
risultano determinanti ai fini della ponderazione 
dei costi delle risorse umane impiegate rispetto al 
livello di complessità dell’utenza gestita. I sistemi 
adottati nei diversi cantoni a tale scopo, infatti, 
possono differire e, in Canton Ticino, si è optato 
per l’introduzione del sistema denominato Resi-
dent Assessment Instrument (RAI).

Al di là dell’esplorazione dei meccanismi di cau-
salità nella generazione dei costi – a livello di pre-
stazioni, ma anche di unità organizzative, il cui 
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costo costituisce una rilevante base decisionale 
per le scelte gestionali delle singole CpA come di 
qualsiasi altra organizzazione – una contabilità 
analitica affidabile presuppone un tracciamento 
esaustivo e trasparente di tutti gli eventi nella 
quotidianità di un’organizzazione che implicano 
un utilizzo di risorse, e ciò indipendentemente dai 
vincoli posti da altri dispositivi normativi e condi-
zioni quadro (ad esempio le regole di contabilità 
pubblica, le disposizioni fiscali o la forma giuridica 
delle organizzazioni).

Negli ultimi anni sono stati profusi importan-
ti sforzi da parte dei principali attori del setto-
re anziani sul piano cantonale – in particolare 
l’UACD e l’Associazione dei Direttori delle Case 
per Anziani della Svizzera Italiana (ADiCASI), 
supportati dal Centro competenze manage-
ment e imprenditorialità (CMI) del DEASS – per 
sviluppare un nuovo modello contabile in grado 
di soddisfare le esigenze di CpA che divengono 
sempre più delle piattaforme per l’offerta di ser-
vizi diversificati e integrati alle persone anziane, 
in ossequio al Modello abitativo e di cure 2030 
di CURAVIVA[3], che è stato recentemente og-
getto di rivisitazione[4]. Il nuovo modello si trova 
attualmente in fase di implementazione presso 
le CpA. Esso fornirà le condizioni per preparare le 
organizzazioni alle principali sfide future che ve-
dono, da un lato, l’esigenza di un tracciamento 
sempre più specifico delle risorse utilizzate fino 
al livello della singola persona anziana (come è il 
caso nel settore ospedaliero fin dall’introduzio-
ne della nuova modalità di finanziamento tra-
mite forfait per caso avvenuta all’inizio del 2013) 
e, dall’altro, una progressiva transizione verso 
sistemi di finanziamento non più legati all’og-
getto (ossia al fornitore di prestazioni), bensì al 
soggetto (ossia al singolo utente che viene reso, 
almeno parzialmente, libero di scegliere la mo-
dalità di presa in carico e la struttura che meglio 
sembra rispondere ai suoi bisogni).

Il tema della gestione della qualità delle prestazioni 
sanitarie viene affrontata dalla Confederazione e 
dai Cantoni con modalità diverse nel settore sta-
zionario e nel settore ambulatoriale. In quest’ulti-
mo, le modalità per garantire la qualità secondo 
le raccomandazioni emanate dallo Stato sono la-
sciate, in larga misura, alla discrezionalità dei forni-
tori di prestazioni. Infatti, aspetti quali l’adozione di 
un sistema di gestione della qualità, l’ottenimento 
di una certificazione o l’adozione dei principi del 
Total Quality Management (TQM) non sono regola-
mentati. Per contro, la verifica del raggiungimen-
to degli obiettivi di qualità fissati dalla legge viene 

“ La contabilità ana litica e la gestione della qualità si  
trovano da diversi anni al centro delle attenzioni del  

DEASS nell’ambito di progetti in collabora zione con gli uffici 
cantonali competenti e le or ganizzazioni attive sul territorio, 

con particolare riferimento al settore degli anziani. ”
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effettuata in modo più articolato, attraverso ispe-
zioni da parte degli uffici cantonali o mettendo in 
atto diverse forme di reportistica.

Le misure adottate in passato a livello federale 
hanno riguardato prevalentemente il settore sta-
zionario. Tuttavia, a partire dal 2020 viene richie-
sto a tutti i fornitori di prestazioni di cura di svi-
luppare un concetto di qualità da integrare in una 
convenzione rilevando, nel contempo, degli indi-
catori volti a verificare la qualità delle cure eroga-
te e a favorire il miglioramento continuo. In tale 
contesto, va ricordato che le CpA presentano una 
situazione assai variegata a livello di prestazioni 
erogate, dalle cure (mediche e infermieristiche) 
alle terapie, dall’animazione al servizio alberghie-
ro, per non parlare delle strutture innovative che 
sono nate con sempre maggiore frequenza negli 
ultimi anni (reparti Alzheimer o di cure palliative, 
centri diurni, dispositivi di cure intermedie e tran-
sitorie, ecc.). Il mandato loro affidato va quindi 
ben oltre le cure e, per le altre prestazioni, la defi-
nizione dei criteri di qualità e la loro applicazione 
concreta vengono definite dai Cantoni.

Focalizzando l’attenzione sulla situazione tici-
nese, il quadro legale di riferimento per le CpA è 
costituito dalla Legge anziani (LAnz)[5] e dal re-
lativo Regolamento di applicazione (RLAnz)[6]. 
Quest’ultimo definisce e delega la supervisione 
del settore all’UACD. Dal punto di vista della qua-
lità, tale ufficio assume un duplice ruolo, di pro-
mozione della qualità e di garanzia della corretta 
applicazione dei criteri di qualità. Per assolvere al 
primo ruolo, si è rivelato fondamentale definire 
a monte i requisiti essenziali di qualità specifici 

al contesto, contenuti in una direttiva emanata 
dal medico cantonale[7] e ripresa nel catalogo 
delle prestazioni del settore anziani. Essi sono 
da considerare dei requisiti obbligatori ai fini del 
mantenimento di un contratto di prestazione. La 
verifica della qualità delle prestazioni costituisce 
un tassello importante in quanto fornisce infor-
mazioni utili al miglioramento continuo e alla 
promozione della qualità.

La verifica dell’applicazione dei criteri di qualità 
può avvenire, di regola, attraverso quattro moda-
lità. La prima consiste nel richiedere alle Direzioni 
delle CpA un’autovalutazione annuale articolata 
per criterio, la seconda nel rilevare regolarmente 
la soddisfazione del personale, degli utenti e dei 
loro familiari, la terza nelle ispezioni effettuate 
dall’Ufficio del medico cantonale e la quarta nel-
le rilevazioni effettuate attraverso lo strumento 
RAI, il quale fornisce una serie di dati su indicatori 
ben precisi per ambito di presa in carico che con-
sentono il confronto tra diverse struttura.

Su questi fronti, il Centro competenze anziani 
(CCA) del DEASS ha svolto negli ultimi anni un 
importante ruolo a supporto dell’UACD e delle 
CpA nell’adozione di approcci legati al rilevamen-
to della soddisfazione degli utenti e alla bientrai-
tance. Quest’ultima si propone di sviluppare una 
cultura comune in grado di porre al centro delle 
attenzioni il rispetto incondizionato della perso-
na e della sua volontà facendo leva sull’autode-
terminazione in un contesto di vita comunitario.



Inserto

Partendo dall’assunto fondamentale che 
ogni individuo ha il diritto di vivere una 
vita lunga e in salute, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) propone il 
concetto di “invecchiamento attivo” de-
finendolo come un processo di sviluppo 
e mantenimento delle funzionalità che 
consentono il benessere nell’età avan-
zata. Il concetto di Healthy ageing (in-
vecchiamento sano) dell’OMS enfatizza 
la salute fisica e la salute mentale, ma 
anche gli ambiti socio-relazionali, affet-
tivi e contestuali. L’invecchiamento sano 
è un obiettivo ambizioso per gli individui 
e per la società. In quest’ottica, l’OMS ha 
sviluppato ICOPE[1] (Integrated Care for 
Older People, in italiano “Cure integra-
te per gli anziani”), un insieme di linee 
guida per la prevenzione e il rallenta-
mento del declino della capacità intrin-
seca di un individuo. Questa è definita 
come l’insieme delle capacità fisiche e 
mentali di ognuno, che, in interazione 
con il contesto e l’ambiente, favorisce 
l’invecchiamento sano. ICOPE nasce da 
un approccio di salute pubblica centrato 
sul funzionamento e non sulla malattia 
o sulla disabilità. L’obiettivo è interveni-
re sull’individuo e sull’ambiente durante 
il ciclo di vita, trasformando un contesto 
invalidante in un’opportunità di sviluppo. 
Prevedere percorsi di cura integrati e 
servizi centrati sulla persona anziana e 
sulle sue risorse amplifica le opportu-
nità per prevenire disturbi legati all’età, 

contribuendo a ridurre i costi a carico dei 
sistemi sanitari e a sfatare gli stereotipi 
legati all’anzianità. Investire in politiche 
di “invecchiamento di successo e sano” 
significa permettere alle persone di vi-
vere l’età anziana come le generazioni 
precedenti non avrebbero mai potuto 
vivere, secondo le loro capacità e de-
sideri e (non solo) secondo la loro età 
anagrafica.  Le azioni da compiere si ar-
ticolano a diversi livelli, partendo dal mi-
cro-livello, con obiettivi che riguardano i 
singoli individui e si orientano verso una 
massimizzazione delle capacità intrin-
seche e le capacità funzionali dei singoli 
anziani. Si passa poi al livello meso, dove 
si sottolinea l’importanza di assistenza 
diffusa sul territorio, finalizzata a sup-
portare il coordinamento dei servizi, per 
approdare poi al pieno coinvolgimento 
delle comunità. Il macro-livello invece 
propone delle azioni sull’intero sistema, 
rafforzando l’affidabilità e le risorse a di-
sposizione del sistema stesso. 
Adottare questa visione permette di 
restituire la voce a una parte della po-
polazione troppo spesso discriminata e 
percepita come “un fardello” dal resto 
della comunità. Inoltre, favorisce un 
contesto sanitario al servizio di tutti, in 
cui le persone anziane rimangono una 
risorsa per i loro cari, per la comunità e 
i sistemi economici. 
Tra le grandi sfide da affrontare quan-
do si parla di anzianità vi è la demenza, 
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L’invecchiamento della popolazio-
ne è un fenomeno che ha modi-
ficato, e sta tuttora modificando, 
la struttura delle società, con un 
grande impatto sui sistemi sanitari 
di tutto il mondo. Un approccio 
che si concentri sulla salute pub-
blica, e che dunque punti i riflettori 
su tematiche legate al benessere, 
piuttosto che alla malattia, si 
dimostra sempre più necessario. 
La promozione della salute e la 
prevenzione sono i classici esempi 
di un approccio di salute pubblica, 
ma sono numerose e variegate  
le azioni e attività volte a cambiare 
lo scenario legato alla salute pub-
blica. Nonostante l’urgenza  
di cambiamento in questa direzio-
ne, numerose sono le barriere  
da superare; tra queste figurano 
l’intrinseca complessità del feno-
meno dell’invecchiamento, le mar-
cate differenze interindividuali tra 
gli anziani, le lacune nelle evidenze 
scientifiche che caratterizzano 
quest’area di ricerca, e il persistere 
di stereotipi e giudizi erronei verso 
la terza età. 
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la principale causa di disabilità e dipen-
denza dopo i 65 anni di età. Nel 2015, 
si contavano circa 47 milioni di perso-
ne affette da demenza nel mondo, ma 
questo numero è destinato a crescere 
nei prossimi anni, soprattutto a causa 
dell’aumento dell’aspettativa di vita. Si 
calcola che nel 2050 le persone affette 
da demenza nel mondo raggiungeranno 
circa i 130 milioni.[2]  Questo fenomeno 
coinvolge in modo sostanziale anche il 
territorio svizzero, dove ci si aspetta una 
crescita consistente della popolazione 
anziana sopra gli 80 anni nei prossimi 
anni, e quindi dei casi di demenza.
L’OMS riconosce la demenza come una 
priorità globale di salute pubblica insieme 
alla necessità di ridurre il carico che la pa-
tologia esercita sulle persone che ne sono 
affette, sui familiari curanti e sulla società. 
Lo scorso 2 settembre l’OMS ha presen-
tato il “Global status report on the public he-
alth response to dementia”, un documento 
che riassume i traguardi raggiunti fino-
ra nella lotta globale alla demenza. Gli 
obiettivi fissati nel 2017 nella strategia 
mondiale sulle demenze dell’OMS, com-
presa la realizzazione di un mondo in “cui 
le persone affette da demenza e i loro fa-
miliari ricevano il supporto di cui hanno 
bisogno per raggiungere dignità, rispet-
to, autonomia e uguaglianza” sembrano 
ancora lontani. Tuttavia, sono molti i Pa-
esi che hanno mosso i primi importanti 
passi per raggiungere questo ambizioso 

traguardo, dotandosi di una strategia na-
zionale sulle demenze.[3]

Le persone affette da demenza e i loro 
familiari continuano a essere vittime di 
discriminazione e violazione dei propri 
diritti[4],  motivo per cui ogni Paese do-
vrebbe prevedere campagne di informa-
zione e formazione che aiutino a ridurre 
falsi miti e stereotipi sulla demenza. Una 
recente indagine condotta nel 2019 da 
Alzheimer Disease International e la London 
School of Economics ha rilevato che due 
terzi della popolazione generale e poco 
più della metà di professionisti sanita-
ri considera la demenza come parte del 
normale processo di invecchiamento.[2] 
Un sondaggio condotto in Ticino ha dato 
risultati simili: circa il 40% delle persone 
sopra i 65 anni e di quelle sotto i 30 anni 
pensa che la demenza faccia parte del 
normale invecchiamento. Le persone af-
fette da demenza e i loro familiari hanno 
il bisogno e il diritto di vivere in  comunità 
inclusive, con iniziative volte a promuo-
vere l’autonomia e l’integrazione, per 
poter vivere una vita socialmente e cul-
turalmente stimolante, con e nonostante 
la malattia.

[1] WHO (2019). Guidance for person-centred as-
sessment and pathways in primary care. Disponibile 
da: https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-FWC-ALC-19.1 

[2] WHO (2017). Global action plan on the public 
health response to dementia 2017-2025.
Disponibile da: https://www.who.int/publica-
tions/i/item/global-action-plan-on-the-public-
health-response-to-dementia-2017---2025 

[3] WHO (2021). Global status report on the public 
health response to dementia. Disponibile da: https://
www.who.int/publications/i/item/9789240033245

[4] Gauthier, S., Rosa-Neto, P., Morais, J. A., 
Webster, C. (2021). World Alzheimer Report 2021. 
Alzheimer’s Disease International
Disponibile da: https://www.alzint.org/u/Wor-
ld-Alzheimer-Report-2021.pdf
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COVID-19 e popolazione anziana  
in Ticino: alcune cifre chiave 

I dati pubblicati nei primi mesi della pandemia in 
Svizzera e all'estero lasciano poco spazio all'in-
terpretazione: fin dall'inizio, l'età si è rivelata un 
importante fattore di rischio per un decorso gra-
ve in seguito ad una infezione da SARS-COV-2 e 
anche per la probabilità di sopravvivenza. 
Grazie ai dati pubblicati dall’Ufficio federale del-
la sanità pubblica, si evince che nel corso della 
prima ondata pandemica (da inizio marzo a fine 
maggio 2020), il 45% dei casi registrati in Ticino 
era rappresentato da persone ultrasessantenni. 
Per contestualizzare questi numeri basta ricor-
dare che gli over 65 in Ticino rappresentano cir-
ca un quarto[1] della popolazione. Confrontando 
il Ticino con la situazione a livello nazionale si 
rileva una certa differenza di casi over 60 con-
fermati, con una diffusione maggiore nel nostro 
cantone, specialmente nella prima ondata (ri-
spettivamente 45% a fronte del 35%). Tale diffe-
renza risulta meno evidente durante la seconda 
ondata da ottobre 2020 a gennaio 2021 (28% a 
fronte del 24% a livello svizzero). 
Un quadro ancora più cupo emerge quando si 
considerano i decessi per COVID-19. I nostri an-

ziani sono stati fortemente colpiti dal virus: du-
rante la seconda ondata, per esempio, oltre il 90% 
dei decessi in Ticino[2] – come in tutta la nazione 
– sono avvenuti tra gli adulti con sessanta anni e 
oltre, e quasi il 40% in case per anziani[3]. Impor-
tante però sottolineare che, stratificando il grup-
po degli ultrasessantenni in due diverse fasce di 
età (60-79 anni; >80 anni), si nota come siano in 
particolar modo i “grandi anziani” ad aver avuto 
la peggio nei confronti del nuovo coronavirus: 
due terzi delle 1’002 persone[4] over 60 decedute 
a causa del COVID-19 in Ticino appartengono alla 
categoria degli ultraottantenni. 

Tra incertezze e speranza di ritrovare una nuova 
normalità, la campagna vaccinale è iniziata uffi-
cialmente in tutta la Svizzera il 4 gennaio 2021, ot-
tenendo un tasso di adesione molto elevato tra le 
persone ticinesi con 60 anni e oltre. A metà mag-
gio, più della metà delle persone ultrasessantenni 
residenti in Ticino era infatti completamente vac-
cinata, raggiungendo l'82% a metà agosto, dato 
in linea con il tasso di adesione nazionale.[5]

 

Oltre i numeri: le esperienze  
della popolazione anziana 

Le statistiche ufficiali ci offrono una sintesi rela-
tiva agli ultimi 18 mesi; tuttavia, esse non sono 
in grado di rendere conto del vissuto degli an-
ziani, del cambiamento dei loro ritmi quotidiani 
nonché delle conseguenze per il loro benessere 
fisico, psicologico o sociale. 
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Vulnerabilità, misure preventive legate 
all’età anagrafica e un lockdown esteso 
per gli ospiti delle case per anziani, se-
guiti dalla speranza portata dal vaccino e 
dalla possibilità di riabbracciare i pro-
pri cari: queste sono solo alcune delle 
immagini evocate da una riflessione sul 
COVID-19 e la popolazione anziana. Ol-
tre alle statistiche, un ricco programma 
di ricerca permette di esplorare il vissuto 
degli over 65 durante questo periodo.

[1] Borioli, M. (2021).  
Evoluzione recente della po-
polazione in Ticino. USTAT
Disponibile da:  
https://www3.ti.ch/
DFE/DR/USTAT/allegati/
multimedia/Webinar_
Ustat_20210610_p1.pdf

[2] Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP). 
(2021). Decessi in relazione 
a COVID-19 in Svizzera e 
nel confronto internazionale. 
Confederazione Svizzera. 

[3] Associazione dei diret-
tori delle Case per anziani 
della Svizzera Italiana 
(ADiCASI) (2021). COVID-19. 
La situazione nelle case per 
anziani. Disponibile da: 
https://www.adicasi.ch/
covid19.php

[4] Ufficio del medico 
cantonale (UMC) (2021). 
Situazione epidemiologica. 
Disponibile da: https://
www4.ti.ch/dss/dsp/co-
vid19/home/

[5] Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) 
(2021). Vaccinazione, Svizzera 
e Liechtenstein. 
Disponibile da: https://
www.covid19.admin.ch/it/
vaccination/persons

“ Fin dall'inizio della pandemia l'età si è rivelata 
un importante fattore di rischio per un decorso gra ve 
in seguito ad una infezione da SARS-COV-2 e anche 

per la probabilità di sopravvivenza. ”
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Dal momento che il Ticino è stato uno dei cantoni 
più colpiti durante la prima fase dell’epidemia[6], 
le autorità ticinesi hanno dovuto reagire in modo 
celere e decisivo, implementando e anticipan-
do misure per contenere la diffusione del virus. 
Alcuni dei primi provvedimenti introdotti dalle 
autorità competenti hanno riguardato in modo 
specifico la popolazione over 65, considerata più 
vulnerabile al virus, con l’obiettivo di tutelarla. L’in-
troduzione di misure restrittive generali, attuabili 
in maniera più agevole/maggiormente realizza-
bili rispetto a disposizioni “personalizzate” sulla 
base dell’eterogeneità della popolazione anziana, 
ha permesso alle autorità di reagire tempestiva-
mente e salvare vite, eppure tali restrizioni rivolte 
a tutti gli over 65 hanno dato adito ad alcune resi-
stenze e vive reazioni da parte di associazioni che 
tutelano gli interessi degli anziani. Cosa vuole dire 
essere un ultrasessantacinquenne in un momen-
to storico in cui l’età anagrafica gioca un ruolo 
importante nel decorso epidemiologico e nella 
gestione stessa della pandemia? Sicuramente 
non esiste una risposta unica o univoca. 

È in questa ottica che ha preso avvio, e continua 
oggi, un ricco programma di ricerca che ha come 
obiettivo quello di valutare vari aspetti dell’anzia-
nità in relazione al COVID-19. Qualsiasi riflessio-
ne sull’esperienza dell’anziano dovrebbe essere 
comprensiva dell’eterogeneità della popolazione 
stessa. Quella degli ultrasessantacinquenni in Ti-
cino è determinata dalle differenze intrinseche 
tra i “giovani anziani” e i “grandi anziani”, ma non 
solo: notevoli differenze in termini economici, 
sociali e di salute sono riscontrabili sia tra i grup-
pi che all’interno dei gruppi stessi. Fonti di ete-
rogeneità si trovano anche in diversi stili di vita, 
sistemi valoriali e percorsi di vita individuali che 
hanno preceduto l’anzianità. Questa varietà va 
presa in considerazione con metodi complemen-
tari, attraverso studi qualitativi che coinvolgano 
un numero di persone limitate con l’obiettivo di 
approfondire tematiche complesse, come anche 
attraverso analisi quantitative di dati provenienti 
da campioni numerosi di anziani, che rappresen-
tino la popolazione di riferimento e quantifichino 
l’impatto della pandemia sulle loro vite.  
Le ricerche in corso sul territorio abbracciano 
entrambi gli approcci: sia qualitativo, con studi 
come quello della Dott.ssa Marta Fadda dell’U-

COVID-19  
e anziani in Ticino

niversità della Svizzera italiana (USI) e colleghi 
volto a investigare il vissuto degli anziani duran-
te il primo lockdown[7] sia quantitativo, con pro-
getti come Corona Immunitas Ticino. Quest’ul-
timo è uno studio epidemiologico prospettico 
guidato dal Prof. Luca Crivelli per la SUPSI e dal 
Prof. Emiliano Albanese per l’USI, in collabora-
zione con l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e 
l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB). Oltre a 
stimare la diffusione dell’immunità al virus, que-
sto studio ha lo scopo di valutare l’impatto della 
pandemia in senso più ampio, dedicando uno 
spazio particolare ad un campione rappresenta-
tivo della popolazione ultrasessantacinquenne 
in Ticino. Parallelamente, il progetto COV-RISK 
– guidato dalla Professoressa Federica Sallusto 
dell’IRB, in collaborazione con SUPSI, USI, EOC e 
l’Associazione dei direttori delle Case per Anzia-
ni della Svizzera Italiana (ADiCASI) – si focalizza 
sul personale e sui residenti di un campione di 
case per anziani; anche in questo caso il monito-
raggio dello sviluppo di una risposta immunita-
ria al virus è accompagnato da uno studio dell’e-
sperienza dell’anziano e di chi fornisce le cure in 
un ambiente particolarmente vulnerabile. Que-
ste ricerche hanno permesso non solo di ottene-
re stime affidabili sulla diffusione del virus e sullo 
sviluppo dell’immunità, ma anche di monitorare 
molti aspetti della vita quotidiana, come l’ade-
sione alle misure preventive raccomandate (es. 
l’uso della maschera), le preoccupazioni e perce-
zioni relative al COVID-19 e numerosi indicatori 
di benessere psicologico e sociale, quali la solitu-
dine, i sintomi depressivi e l’ansia.
 

Dignità, anziani e COVID-19

In questo ampio panorama di studi, i cui obiettivi 
spesso sono complementari tra loro, è nato an-
che un originale progetto intitolato “Dignità, an-
ziani e COVID-19”, condotto dal Professor Ste-
fano Cavalli e colleghi del Centro competenze 
anziani su mandato del Consiglio degli anziani 
del Cantone Ticino. La ricerca, che si basa su dei 
dati raccolti nell'ambito del progetto di Coro-
na Immunitas Ticino, esplora come gli anziani 
ticinesi hanno esperito le misure preventive in 
vigore nel mese di marzo 2020, quali sono sta-
te concretamente le misure che hanno lasciato 
un segno e in che modo esse hanno influito sul-
la loro quotidianità. I provvedimenti sono stati 
percepiti come discriminatori? La loro dignità è 
stata lesa o scalfita? E in quali occasioni? Queste 
sono alcune domande che il team di ricerca si 

“ Le statistiche ufficiali non sono in grado di rendere  
conto del vissuto degli anziani, del cambiamento dei loro 

ritmi quotidiani nonché delle conseguenze per il loro  
benessere fisico, psicologico o sociale. ”

[6] Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP). 
(2020). Nuovo coronavirus in 
Svizzera e nel Principato del 
Liechtenstein. Bilancio epi-
demiologico intermedio. Di-
sponibile da: https://www.
bag.admin.ch/dam/bag/it/
dokumente/mt/k-und-i/
aktuelle-ausbrueche-pan-
demien/2019-nCoV/
covid-19-zwischenbilan-
z-mai-2020.pdf.download.
pdf/UFSP_nuovo_corona-
virus_bilancio_epidemiolo-
gico_intermedio.pdf 

[7] Falvo, I., Zufferey, M. C., 
Albanese, E., & Fadda, M. 
(2021). Lived experiences 
of older adults during the 
first COVID-19 lockdown. 
A qualitative study. PLoS 
ONE, 16(6)
Disponibile da: https://
journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.
pone.0252101
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è posto inizialmente e alle quali si è cercato di 
dare risposta.
È stata data la parola a oltre 800 anziani resi-
denti in Ticino e molto interessante è il quadro 
che ne scaturisce: se da un lato è stato riscon-
trato che una buona parte di popolazione ha 
vissuto l’introduzione delle misure in modo po-
sitivo (senza problemi, con comprensione, come 
qualcosa di necessario che va accettato, ecc.), 
d’altro lato abbiamo anche un terzo dei par-
tecipanti che dà una connotazione negativa al 
proprio vissuto. Sono in particolar modo questi 
anziani che hanno sollevato temi quali la limita-
zione della libertà individuale, la dipendenza e la 
perdita di autonomia, così come la mancanza di 
rispetto e l’insoddisfazione al ricorso all’età ana-
grafica per definire una popolazione a rischio. 
Tutta una serie di argomenti “problematici” che 
si legano alla tematica della perdita di dignità. 
Di tutte le misure restrittive citate dai parteci-
panti allo studio, quella più problematica è stata 
senz’altro il divieto esplicito di fare la spesa per 
le persone con 65 anni e oltre. Di fatto, si tratta 
della misura che più di tutte fa riferimento al cri-
terio anagrafico. Ricorrere a questo criterio per 
la messa a punto delle iniziali misure restrittive 
è stato presumibilmente necessario (e sicura-
mente conveniente) per contenere la pandemia 
in una situazione di incertezza. Tuttavia, definire 
una categoria a rischio in base all’età può gene-
rare malcontento e può essere percepita come 
una forma di ageismo, ovvero di discriminazione 
basata sull’età e non sul grado di fragilità indi-
viduale. Occorre pertanto maggiore delicatezza 

nel comunicare una certa decisione, evitando 
che essa possa creare o accentuare delle stig-
matizzazioni. 

Con uno sguardo verso il futuro

La fitta rete di collaborazioni e sinergie territo-
riali e nazionali nate durante la pandemia, senza 
dimenticare la preziosa disponibilità degli anzia-
ni ticinesi a entrare in dialogo con la comunità 
scientifica (rispondendo per esempio ad un que-
stionario sul loro stato di salute o accettando di 
fare un prelievo per effettuare il test sierologico), 
ci permette di rispondere a domande specifiche 
che riguardano il vissuto degli anziani, mante-
nendo un approccio multidisciplinare e integra-
to. Questa ricca risorsa deve continuare a essere 
coltivata anche in futuro, in modo da affrontare 
al meglio eventuali ulteriori ondate pandemiche 
come anche il momento in cui finalmente emer-
geremo da questa crisi sanitaria. Ora più che mai 
apprendiamo il valore di disporre di dati affida-
bili: sia quelli che forniscono un "quadro gene-
rale", sia le varie prospettive che costituiscono il 
dettaglio delle diverse esperienze vissute. 
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Invecchiare

Dire che l’invecchiamento va di moda può sem-
brare alquanto bizzarro, ma il numero di persone 
anziane, sempre più anziane aumenta costan-
temente e la loro salute psico-fisica si conserva 
sempre più a lungo. Parallelamente la società si è 
aperta a concetti quali aging is lifelong, cioè se l’in-
vecchiamento si dipana lungo l’intero corso di vita 
delle persone e i confini tra un’età e l’atra diventa-
no più labili così come i cambiamenti della società 
diventano sempre più veloci, e age is society-wide, 
cioè l’invecchiamento investe tutte le sfere della 
società. Le società stesse stanno invecchiando e 
stanno trasformando, grazie alle nuove tecniche 
e modalità di pensiero, lo stesso invecchiamento 
degli individui. Ne deriva il bisogno di una nuova 
cultura che risulti dalla convergenza tra tecno-
logia e globalizzazione, che promuova maggiore 
apertura di dialogo anche a livello politico (af-
frontando quindi in modo maggiormente inclu-
sivo tematiche come il deterioramento cognitivo, 
l’accompagnamento alla mortealla morte, ecc.). 
Non possiamo però non essere consapevoli che 
una parte della popolazione che vive l’esperienza 
dell’invecchiare a lungo è a rischio di sviluppare 

patologie croniche e/o invalidanti. Fra queste, le 
varie forme di malattie che costellano la diagnosi 
di demenza. È indispensabile che noi curanti sia-
mo in grado di stare nell’accompagnamento e la 
cura scevri da preconcetti e pregiudizi, con un’at-
tenzione all’alterità e quindi alla specificità che i 
nostri interventi devono proporre, per supportare 
l’identità sociale e personale. Nelle demenze que-
sto avviene, per chi cura e accompagna, grazie 
alla consapevolezza della dividualità[1] e dell’em-
bodiment.

Demenze

Come in altri campi di cura, lo spostamento del 
modello di comprensione delle demenze dalla 
prospettiva medica a quella bio-psicosociale e 
poi a quella della complessità, ha riportato al cen-
tro dell’attenzione la persona che incarna questa 
malattia, con le sue competenze conservate e il 
suo modo specifico di relazionarsi in funzione dei 
deficit e delle sue risorse. I contributi che sottoli-
neano la centralità della persona come soggetto 
incarnato e l’esistenza di una variabilità di carat-
teristiche individuali, che influenzano la risposta 
nel decorso della malattia, stanno diventando 
sempre più numerosi. 

L’attenzione si focalizza sul riconoscimento 
dell’unicità identitaria di ogni persona, per-
mette di costruire un incontro intersoggettivo 
nell’“hic et nunc” della relazione che necessita 
di due co-costruttori, con una grande atten-

TIncontronline: 
costruire benessere per le persone 
affette da Alzheimer e le loro famiglie 

Rita Pezzati è psico-
loga e psicoterapeuta 
FSP, Professore SUPSI 
DEASS, membro GINCO, 
formatrice presso alcune 
scuole di psicoterapia 
ed esperta di invecchia-

mento; l’ultimo libro 
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professionale, membro 
GINCO, è stato giocatore 
professionale di baseball, 
ha una formazione come 
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Rita Pezzati e Dante Carbini

Invecchiare in modo consapevole per 
avere una buona qualità di vita è un 
traguardo sempre più ambito sia in un 
invecchiamento fisiologico sia con la 
presenza di patologie. L’associazione 
Alzheimer Ticino, GINCO (Gruppo INvec-
chiamento COnsapevole), l’Accademia 
Teatro Dimitri e il Centro competenze 
anziani della SUPSI, propongono uno 
sguardo “incarnato” nell’accompagna-
re le persone affette da demenza e nel 
formare chi si prende cura di loro.

[1] E. Pasquarelli, E. (2018). 
Antropologia dell’Alzheimer. 
Alpes Italia.

“ È indispensabile per i curanti stare nell’accompagnamento 
scevri da preconcetti, con un’attenzio ne all’alterità e  

quindi alla specificità che gli in terventi devono proporre per 
supportare l’identità sociale e personale. ”
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zione da parte di chi cura al cogliere la “presen-
za presente” della persona affetta da demenza 
(Pad), che spesso dura il breve tempo di un mo-
mento, ma che dona spazi di comprensione e 
benessere emotivo importante per tutti e due 
gli attori in campo. Si assiste così a un riposi-
zionare il senso delle rappresentazioni: il curare 
diventa un’esperienza del dare e del ricevere, 
cioè di uno scambio, un ascolto dei significati 
soggettivi. Questa posizione consapevolmen-
te intersoggettiva è imprescindibile affinché la 
Pad possa ritrovarsi grazie a quella relazione in 
corso, e che i suoi comportamenti sintomato-
logici acquisiscano un significato comunicati-
vo, come modalità espressiva nella co-costru-
zione della relazione.
Ovviamente, dato il tipo di malattia che abita la 
Pad, la consapevolezza dell’accadere e la respon-
sabilità dell’attribuzione di significato riguardano 
solamente chi offre cura. 

TIncontro

Dal 2017 l’Associazione Alzheimer Ticino sostie-
ne il gruppo Tincontro. Questo gruppo è rivolto a 
persone che hanno da poco ricevuto la diagnosi 
di disturbo neurocognitivo (o demenza) ed ha lo 
scopo di offrire uno spazio-tempo quindicinale 
per ascoltare sé stessi ed essere ascoltati da al-
tre persone che vivono esperienze quotidiane di 
perdita di abitudini, conoscenze, competenze, 
ecc., accomunabili nella forma ma con un vissuto 
esperienziale strettamente legato alla sogget-
tività e unicità di ognuno. Questi incontri sono 
guidati da due professioniste esperte di invec-
chiamento e demenza: Katia Tunesi (infermiera 
e counsellor) e Rita Pezzati (psicologa, psicotera-
peuta di GINCO, professore SUPSI). 
La partecipazione è possibile finché la capacità 
espressiva verbale permette lo scambio con il 
gruppo. Sono incontri quindicinali della durata di 
un’ora e mezza. L’ultimo gruppo che è stato in-
terrotto per oltre un anno dal Covid era compo-
sto da sette persone, due donne e cinque uomini. 

L’ultimo arrivato, 58 anni, si presentò dicendo: 
“Ero nel pieno del mio lavoro, mi avevano appena of-
ferto un nuovo posto ancora più interessante e mi è 

TIncontronline 
Costruire benessere  
per le persone affette da 
Alzheimer e le loro famiglie 

caduta addosso questa malattia di Alzheimer…e ades-
so vivo un tempo lento…”. Altri dicono: “È difficile non 
poter pianificare il futuro…ma resta la voglia di viver-
lo! E in questo il gruppo mi aiuta, ci siamo gli uni per 
gli altri! Sia con gli aspetti sgradevoli che quelli belli e 
questo lasciar andare porta a poter ancora scoprire”, 
o chi dice che è importante non stare nascosti “in 
una stanza chiusa”, oppure che sente il bisogno 
di sdrammatizzare questa malattia…che c’è di 
peggio e che si può poter vivere anche se le cose 
non vanno come ci si aspettava. A volte i parte-
cipanti si scambiano i vissuti su come affrontare 
momenti difficili, in cui ad esempio si trovano da 
qualche parte e non sanno più come tornare a 
casa, o quando prende lo sconforto di accorgersi 
che non si riesce più a scrivere. Nella fase della 
pandemia gli incontri si sono interrotti. Avendo 
colto il peggioramento che la situazione pande-
mica accentuava, abbiamo pensato una soluzio-
ne possibile di contatto. 

TIncontronline

Come nasce questa proposta? Da un incontro 
felice tra due persone (gli autori del presente 
articolo) con professionalità diverse che condi-
vidono la passione per quanto fanno e non han-
no paura di mischiare le loro conoscenze teo-
riche e pratiche per rispondere a un’esigenza 
impellente, che è quella di trovare modi sempre 
più efficaci di costruire benessere nell’attività 
professionale. Da cinque anni lavorano insie-
me, con professionisti del mondo socio-sanita-
rio ospedaliero, in casa per anziani e istituti per 
persone con disabilità. 
La proposta TIncontronline è stata realizzata gra-
zie alla preziosa collaborazione del Dr. Brenno 
Galli e al sostegno finanziario della Fondazione 
Alfred Loppacher e Hélène Mettler. Si rivolge a 
chi vive direttamente l’esperienza della demen-
za, cioè la persona stessa e il suo entourage. La 
partecipazione è aperta alle Pad e ai loro familiari 
che già hanno partecipato a TIncontro, ma anche 
ad altre persone che vivono situazioni similari. 
Un primo incontro è previsto con i familiari cu-
ranti per costruire il senso della proposta, e dare 
le indicazioni su come utilizzare il materiale che 
riceveranno: un video con otto incontri, dei ba-
stoncini, dei foulard e un cd di musiche composte 
appositamente per questi esercizi. Proponiamo 
inoltre incontri quindicinali solo con i familia-
ri curanti, per condividere il loro vissuto, le fati-
che, le gioie durante gli esercizi e costruire una 
conoscenza migliore, della comunicazione non 

“ Lo spostamento del modello di comprensione delle demenze 
dalla prospettiva medica a quella bio-psicosociale e 

poi a quella della complessità, ha riportato al cen tro dell’at-
tenzione la persona che incarna questa malattia. ”
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verbale del loro caro che li orienti nell’ineludibile 
andamento di perdita del linguaggio che accom-
pagnerà l’evolvere della malattia.
Gli scopi che ci siamo prefissi sono la possibilità 
di esperire dei momenti di benessere condivisi, 
grazie alla pratica degli esercizi proposti, favo-
rire la lettura delle strategie di comportamento 
comunicativo che il proprio caro attiva per ade-
guarsi all’evolversi della malattia e aumentare 
quindi la consapevolezza nel familiare curante 
di poter continuare ad accudire e a mantenere 
una relazione emotiva con la Pad tramite un lin-
guaggio “altro”. 
La conoscenza del funzionamento psichico 
dell’essere umano (fra cui il fondamentale tema 
della sicurezza di cui la teoria dell’attaccamento 
ha dato modelli di comprensione), quelle sul-
le demenze, la pedagogia teatrale rivisitata da 
Dante Carbini e tutte le nuove informazioni che 
le neuroscienze ci offrono per sempre meglio 
capire il funzionamento intero delle persone, 
sono le basi che hanno costituito la costruzione 
di questo progetto pilota. Il tipo di esercizio, la 
gradualità di modulazione della vicinanza fisica 
e relazionale sono il risultato di uno studio spe-
cifico da noi condotto di come l’attivazione bot-
tom-up, in questo contesto specifico, permetta 
la costruzione della percezione fisica ed emoti-
va di benessere e come questa generi una rap-
presentazione della relazione trai i due partner 
rinnovata, più armoniosa, creativa e aperta agli 
ulteriori cambiamenti. Ma anche la costruzio-
ne di una memoria del corpo che sta, condivide 
nella presenza di quel momento. Benessere che 
il familiare curante potrà ripensare, riguardare 
con noi, da solo, con altri. Benessere che nella 
Pad costituisce una memoria relazionale di sicu-
rezza. Si tratta quindi di un progetto che prova a 
rendere incarnato il messaggio chiaro delle neu-
roscienze: per costruire benessere e qualità della 
vita dobbiamo coinvolgere il sistema di sicurez-
za del cervello, che con la sua parte costitutiva 
che è la mente, è ambiente-dipendente.

Concludendo

A partire da queste esperienze GINCO e l’Acca-
demia Teatro Dimitri proporranno a partire da 
maggio il nuovo CAS Teatralità incontra la de-
menza. Si tratta di un percorso formativo espe-
rienziale e teorico. Una formazione che esplora 
le diverse dimensioni nell’incontro umano, con 
un’attenzione particolare a quello tra le Pad e chi, 
con loro, condivide o vorrebbe avvicinarsi alla loro 

quotidianità. Un’esperienza dedicata a un’ampia 
gamma di professionisti del settore e non, e a 
persone interessate a questo aspetto specifico 
dell’invecchiamento.
Si tratta di un’esplorazione che attinge diretta-
mente agli studi dedicati alla demenza, alla pe-
dagogia della formazione per l’attore e a tecniche 
dedicate ad una partecipazione consapevole alla 
dinamica del respiro. 
Inoltre, partendo dal riconoscimento dei limiti 
vogliamo esperire le possibilità e le dimensioni 
emotive ancora attive e a disposizione dell’in-
dividuo per interagire con il mondo, così come il 
riconoscere che la possibilità di relazionarsi con 
l’altro nel rispetto della sua condizione di Vita 
parte prima di tutto da una dimensione di ascol-
to verso sé stessi.
Infine, vorremmo trovare attraverso lo sguardo 
artistico e teatrale, le possibilità per veicolare il 
proprio sentire con sensibilità, delicatezza, preci-
sione e fermezza.
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Crisi globale da COVID-19 e aspetti  
socio-sanitari legati all’invecchiamento 

La crisi globale dovuta al COVID-19 sta rimodel-
lando la società in modi inaspettati e profondi. 
Abbiamo osservato e talvolta vissuto cambia-
menti drastici in poche settimane; tuttora vi-
viamo in un clima di incertezza dove le nostre 
routine, i nostri rituali, le nostre attività si sono 
trasformate almeno nella modalità di svolgi-
mento.[1] Dal punto di vista sanitario stiamo af-
frontando per la prima volta una pandemia al 
tempo di internet e dei social media: la velocità 
di connessione è direttamente proporzionale 
alla velocità con cui i dati (veri o presunti) na-
scono e vengono condivisi potenzialmente con 
il mondo intero. 
Fin dalle prime fasi pandemiche (marzo – aprile 
2020) è emerso che il virus SARS-COV-2  provo-
cava una sindrome respiratoria acuta grave che 
tuttora rappresenta una minaccia mortale. Tutti 
gli individui erano e sono suscettibili all’infezio-
ne ma l’età avanzata in unione con l’eventua-
le fragilità rimane uno dei fattori di rischio per 
produrre conseguenze gravi in coloro che sono 

stati infettati. Questo ha portato a considerare 
questa pandemia una “gero-pandemia” ed ha 
spinto il campo dell’invecchiamento al centro 
della scena. È parso subito chiaro che per i ricer-
catori interessati alla geriatria ed ai processi di 
invecchiamento fosse determinante analizzare 
le variabili età, fragilità, aspetti sociali e come 
l’interazione di questi abbiano determinato le 
traiettorie sanitarie delle persone che stavano 
lottando contro il temibile virus.[2] 
Fortunatamente, molti modelli prognostici in 
medicina dimostrano, già da diversi anni, che l’età 
è solo uno dei tanti fattori nelle decisioni di triage 
come questa: molto si è scritto e molto si è detto 
riguardo fragilità e comorbilità. Questo ragiona-
mento clinico è stato ben chiarito e analizzato in 
molti articoli e revisioni pubblicate alla metà del 
2020[3][4]: pazienti maschi, di età superiore ai 65 
anni, fumatori affrontano un rischio maggiore di 
sviluppare la condizione critica o mortale legata 
al COVID-19 rispetto a pari età senza comorbi-
lità. Altre condizioni da considerare fragilizzanti 
erano l’ipertensione, il diabete, le malattie cardio-
vascolari e le malattie respiratorie che risultano 
essere elementi che influenzano la prognosi di 
COVID-19. Tutto ciò conferma come l’età è cer-
tamente un fattore ma non può essere l’unico da 
valutare e da prendere in considerazione. Una 
nuova conferma, anche in era pandemica, per 
uno dei cardini della geriatria. 

Crisi globale da COVID-19 e aspetti 
formativo - didattici nel corso di laurea 
SUPSI in Ergoterapia

Come sottolineato nel capitolo precedente il 
COVID-19 ha portato in primo piano la geriatria 
e lo studio delle dinamiche sociali legate all’in-
vecchiamento. Abbiamo letto e commentato 
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Christian Pozzi e Sara Ribolzi 

La formazione universitaria a causa 
della pandemia da COVID-19 ha dovuto 
percorrere nuove vie, esplorare nuove 
traiettorie didattiche. Molto si è letto 
sull’argomento: l’articolo vuole essere 
un momento di riflessione e condivisio-
ne di una esperienza avvenuta presso 
il Centro competenze anziani che ha 
permesso un intreccio affascinante tra 
stage clinico e ricerca. Unico prerequisi-
to richiesto agli studenti la motivazione 
di adattarsi alla difficoltà, in altre parole 
l’essere resilienti.

[1] Ellen, C., Patricia, D. V., 
Miet, D. L., Peter, V., Patrick, 
C., Robby, D. P., Kristine, 
O., Maria, R.-B., Arnaud, S., 
Antonio, M.-B. J., Judit, F.-S. 
A., Laura, V.-M., & de Velde 
Dominique, V. (2021).  
Meaningful activities during 
COVID-19 lockdown and 
association with mental 
health in Belgian adults. 
BMC Public Health, 21(1), 
622. https://doi.org/10.1186/
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(2020). A Geroscience 
Perspective on COVID-19 
Mortality. The Journals of Ge-
rontology. Series A, Biological 
Sciences and Medical Sciences, 
75(9), e30–e33. https://doi.
org/10.1093/gerona/glaa094

[3] Zheng, Z., Peng, F., Xu, 
B., Zhao, J., Liu, H., Peng, J., 
Li, Q., Jiang, C., Zhou, Y., Liu, 
S., Ye, C., Zhang, P., Xing, Y., 
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esempi di adattamento di successo tra gli anzia-
ni durante la pandemia: non solo confinamento 
sociale ma anche aiuto, solidarietà, amicizia che 
molti anziani hanno donato ai vicini di casa, ai 
figli, ai conoscenti. Sappiamo come la resilienza, 
ossia l’adattamento di successo alle avversità, è 
spesso richiesta in diverse sfere della nostra vita 
quotidiana, ancor di più in una pandemia. 
Ovviamente anche nell’ambito formativo si sono 
dovute cercare nuove strade che permettessero 
il raggiungimento delle competenze attraverso 
nuove vie precedentemente poco percorse. In 
ambito sanitario rivestono un ruolo importante 
gli stage pratici: ad esempio, durante il corso di 
laurea SUPSI in Ergoterapia, all’interno di un ci-
clo di studi che dura tre anni gli studenti parteci-
pano a quattro momenti formativi sul territorio 
presso ospedali, case per anziani, studi privati 
dove essi vivono a contatto con i professionisti 
sanitari ed i vari utenti. Un totale di 42 settimane 
complessive di stage pratici. Ovviamente molti 
di questi stage sono continuati anche in perio-
do pandemico: anzi, ancora di più gli studenti si 
sono messi a disposizione e sono stati un pun-
to di aiuto fondamentale. Hanno attivato con 
grande capacità la loro resilienza, la loro motiva-
zione, la loro gioventù ed hanno imparato aiu-
tando, cooperando e facendo fronte alle estre-
me difficoltà che molti di loro hanno incontrato 
nei setting ospedalieri e residenziali. Purtroppo, 
alcuni stage sono stati rimodulati. La riduzione 
della partecipazione sociale imposta dalla pan-
demia, la diminuzione delle terapie definite non 
urgenti, le precauzioni cantonali adottate per 
difendere la popolazione fragile dai rischi di una 
possibile infezione da SARS-COV-2 ha portato 
ad una ridotta possibilità di svolgere stage in 
contesti usuali quali ad esempio studi privati, 
ospedali riabilitativi oppure stage all’estero e in 
cooperazione che a causa della limitazione degli 
spostamenti sono stati sospesi. In questa situa-
zione di crisi logistica e formativa, la capacità 
di pensare nuove vie e percorrerle anche dove 
sembrava che non ci fossero, ha spinto tutta la 
formazione dei corsi di laurea dell’area sanità ad 
andare controcorrente rispetto al già visto. 
In questo scenario i Centri competenze del Dipar-
timento scienze aziendali e sociali SUPSI si sono 
dimostrati pronti, reattivi e tempestivi nell’acco-
gliere allievi di ergoterapia. Le studentesse e gli 
studenti, coordinati e seguiti da docenti ergotera-
pisti attivi nella ricerca, hanno potuto eseguire sta-
ge nuovi, diversi, incentrati sulla ricerca applicata 
in ambito sanitario. Lo sguardo interprofessionale 
e multiprofessionale proprio di ogni Centro com-
petenze SUPSI ha permesso agli studenti di di-

Pandemia, ergoterapia  
e stage resilienti:  
la testimonianza di Sara

ventare, anche se per pochi mesi, ricercatori delle 
evidenze scientifiche in ergoterapia. In periodi di-
versi il Laboratorio di ricerca in riabilitazione 2rLab 
e il Centro competenze anziani hanno permesso 
a tre studentesse di ergoterapia (ed una quarta 
studentessa inizierà ad ottobre 2021) di acquisire 
competenze e conoscenze inerenti al profilo di 
competenze che ogni ergoterapista deve posse-
dere al termine del corso di laurea. Questi stage 
resilienti sono stati affrontati dalle studentesse con 
coraggio e dedizione lanciandosi in riunioni scien-
tifiche, analisi di articoli scientifici, scrittura di ar-
ticoli divulgativi nonché preparazione di lezioni a 
favore degli studenti del Bachelor in Ergoterapia. 
Notevole resilienza è stata attivata dalle studen-
tesse soprattutto nel non focalizzarsi sul dato di 
fatto che il contatto con il paziente sarebbe stato 
sicuramente inferiore rispetto ad un classico stage 
di pratica. Lo stage ha di conseguenza permesso 
una proficua compenetrazione tra Ricerca e For-
mazione di base. Una nuova via, non migliore o 
peggiore, ma semplicemente diversa. 

Lo stage resiliente al Centro competen-
ze anziani: la testimonianza di Sara e i 
risultati ottenuti

Sara, studentessa al terzo anno del Bachelor in 
Ergoterapia, ha avuto la possibilità di eseguire 
tre momenti formativi tramite stage pratici sul 
territorio. A causa della pandemia si è deciso che 
il suo quarto ed ultimo stage sarebbe stato ese-
guito presso il Centro competenze anziani (CCA). 
Questa decisione è stata presa poiché Sara dove-
va partecipare ad uno stage in ambito geriatrico. 
La costruzione dello stage è stata condivisa con la 
studentessa: è stato un processo di cooperazione 
tra il Centro competenze, il referente di stage e la 
studentessa per comprendere motivazioni, volon-
tà, interessi. Dal 31 maggio al 20 agosto 2021 Sara 
è stata inserita a tutti gli effetti nel team del CCA. 
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[5] Perlman, D., & Peplau, 
L. (1982). Theoretical 
approaches to loneliness. 
Loneliness: A Sourcebook of 
Current Theory, Research and 
Therapy, 123–134.

[6] Larsson, E., Nilsson, I., 
& Larsson Lund, M. (2013). 
Participation in social 
internet-based activities: 
Five seniors’ intervention 
processes. Scandinavian Jour-
nal of Occupational Therapy, 
20(6), 471–480. https://doi.
org/10.3109/11038128.2013.
839001

[7] Arnetz, B. B. (1985). 
Gerontic Occupational 
Therapy—Psychological 
and Social Predictors of 
Participation and Thera-
peutic Benefits. American 
Journal of Occupational 
Therapy, 39(7), 460–465. 
https://doi.org/10.5014/
ajot.39.7.460

[8] Du Toit, S. H. J., Böning, 
W., & Van Der Merwe, T. R. 
(2014). Dignity and respect: 
Facilitating meaningful 
occupation for SeSotho el-
ders. Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy, 21(2), 
125–135. https://doi.org/10.3
109/11038128.2013.861015

[9] Mulry, C. M., & Piersol, 
C. V. (2014). The Let’s Go 
Program for Community 
Participation: A Feasibility 
Study. Physical & Occupa-
tional Therapy In Geriatrics, 
32(3), 241–254. https://doi.
org/10.3109/02703181.201
4.932316

Il tema di ricerca doveva abbracciare l’ergoterapia 
e l’invecchiamento. Fin da subito un primo dubbio: 
e il COVID-19? Si può fare uno stage in questo pe-
riodo storico senza tenerne conto? Esiste un nesso, 
un anello di congiunzione tra anziani, ergoterapia, 
COVID-19 e i temi trattati dal CCA? 
La risposta non è stata immediata: grazie ad ap-
porti interprofessionali e alla diversità di analisi è 
stato possibile trovare l’argomento resiliente: “La so-
litudine negli anziani”. Infatti era noto a tutto il team 
che l’ergoterapia può rappresentare un interven-
to terapeutico mirato ed indicato per far fronte a 
questa soggettiva condizione ed esso risultava es-
sere un tema centrale nelle ricerche del CCA. Oltre 
a questo la solitudine è stata una condizione di vita 
certamente esacerbata dai diversi confinamenti 
ma, nello stesso tempo, presente e studiata anche 
prima della pandemia da COVID-19. 
Sara ha dovuto analizzare il suo percorso di 
studi svolto, consapevolizzarsi riguardo al suo 
sapere sulla tematica ed ai suoi eventuali limiti 
di conoscenza: ha ripreso teorie e definizioni, 
raccolto ed analizzato articoli scientifici che 
univano ergoterapia e la condizione di solitu-
dine dell’anziano. Essendo la solitudine coinci-
dente con un sentimento soggettivo di isola-
mento accompagnato dalla percezione di una 
carenza nel numero o nella qualità desiderati 
delle relazioni sociali[5] è risultato quanto mai 
indicato dare dignità a questa situazione e ri-
cercare come l’ergoterapia può aiutare le per-
sone a far fronte a questa sempre più frequente 
condizione fisica e sociale. È stato quindi scel-
to di procedere con una analisi della lettera-
tura attraverso l’utilizzo del motore di ricerca 
PubMed e parole chiave specifiche trovando in 
totale 64 articoli. Questi sono stati successiva-
mente scremati in base alla loro inerenza alla 
popolazione anziana, alla centralità valutativa 
della solitudine, alla presenza e alla descrizione 
di interventi ergoterapici. In ultima analisi sono 
stati inclusi quattro articoli.  
Gli articoli analizzati ci hanno permesso di rag-
giungere interessanti considerazioni che pos-
siamo trasformare in Take Home Message del 
nostro articolo. 
L’ergoterapia può avere un ruolo terapeutico nel 
ridurre le solitudini degli anziani tramite inter-
venti terapeutici quali:  

 ◆ La scelta e il training di tecnologie assistive 
per incrementare la partecipazione sociale 
soprattutto per anziani che soffrono di soli-
tudine generata da scarsi contatti sociali[6]

 ◆ La valutazione e la scelta di idonee occupa-
zioni personali e significative che permetta-

no una ripresa della motivazione al fare[7] 
 ◆ L’esecuzione di terapie di gruppo che abbia-

mo al centro la storia occupazionale delle 
persone e che, di conseguenza, eroghino 
occupazioni non stereotipate ma realmente 
significative attraverso un programma fles-
sibile[7]

 ◆ L’attivazione di formazioni interdisciplinari 
dello staff di cura che veda la presenza cen-
trale del terapista occupazionale[8]

 ◆ L’attivazione di programmi di facilitazione e 
sostegno della mobilità nella comunità[9] 

Questi sono alcuni elementi che certamente me-
riterebbero un maggiore approfondimento sia 
da un punto di vista clinico che da un punto di 
vista metodologico. Il dare luce, anche attraver-
so questo stage, alla condizione di solitudine ha 
certamente permesso di incrementare la dignità 
sociale e sanitaria di questo stato che è vissuto  da 
molte persone in tutte le fasi della vita. 
Concludiamo con le parole dirette di Sara, che ci 
permette di comprendere maggiormente la sua 
esperienza personale e professionale in quella 
che è stata una nuova via che l’ha vista essere una 
esploratrice scientifica attenta e motivata: “Lo 
stage al CCA mi ha visto collaborare con profes-
sionisti con i quali non sono abituata a confron-
tarmi nella pratica clinica. È stato interessante 
e talvolta complesso confrontarmi, ragionare e 
discutere: c’era molta eterogeneità di pensiero 
e questo mi ha arricchito sia da un punto di vi-
sta personale che professionale. Ammetto che 
sia stato difficile all’inizio accettare il fatto di non 
svolgere uno stage con pazienti veri ma devo 
sottolineare la mia gratitudine per aver avuto la 
possibilità di partecipare ad uno stage così inno-
vativo, in grado di formarmi non solo sull’ambito 
geriatrico ma anche nell’ambito della ricerca ap-
plicata e della metodologia di ricerca scientifica. 
Inoltre, ho scoperto che questo potrebbe essere 
un ambito di lavoro per i futuri ergoterapisti. La 
ricerca, come la clinica, ha bisogno di ergotera-
pisti capaci e motivati. Concludo invitando tutte 
le studentesse e gli studenti del corso di laurea 
in Ergoterapia interessate alla ricerca e all’ambito 
geriatrico a non avere paura di percorrere que-
sta nuova via … alla fine affrontando le avversità 
percepite inizialmente sono riuscita a portare a 
termine una bellissima esperienza”.

https://doi.org/10.3109/11038128.2013.839001
https://doi.org/10.3109/11038128.2013.839001
https://doi.org/10.3109/11038128.2013.839001
https://doi.org/10.5014/ajot.39.7.460
https://doi.org/10.5014/ajot.39.7.460
https://doi.org/10.3109/11038128.2013.861015
https://doi.org/10.3109/11038128.2013.861015
https://doi.org/10.3109/02703181.2014.932316
https://doi.org/10.3109/02703181.2014.932316
https://doi.org/10.3109/02703181.2014.932316
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Partendo dal presupposto che progetti di imple-
mentazione, di ricerca o di formazione non pos-
sono esimersi dall’assumere una postura da vertici 
discosti, l’intenzione è di porre l’accento sull’aspet-
to composito e interdisciplinare su cui si è oggi sfi-
dati se si vuole affrontare la tematica dei familiari 
curanti sia a livello organizzativo che sociale, edu-
cativo, sanitario, economico e del diritto.

Le famiglie di oggi 

I familiari curanti sono un pilastro imprescindi-
bile nell’assistenza sanitaria svizzera. L’impegno 
volontario e informale di oltre 600’000 persone 
è stimato che abbia un valore pari a 3,7 miliardi 
di franchi all’anno. L’attenzione a questi aspetti 
è confluita in esperienze di sgravio rivolte ai fa-
miliari coinvolti in attività di cura, assistenza e 
aiuto domestico.[1] Hopflinger[2] indica che vi sia, 
da parte delle famiglie, una maggior propensio-
ne rispetto al passato ad accettare aiuti e forme 
di custodia extra-familiari e una maggiore ac-
coglienza verso nuovi modelli di vita diversi da 
quello tradizionale. In Svizzera, dagli anni set-
tanta in avanti, le caratteristiche demografiche 
rispetto alle economie domestiche dimostrano 
una crescita numerica delle persone che vivono 
sole e anche delle coppie senza figli e una net-

ta diminuzione di coppie con figli di meno di 25 
anni. È aumentata l’età delle madri alla nascita 
del primo figlio e si colloca fra poco più del 40% la 
percentuale delle economie domestiche con uno 
e due figli per un totale di poco più dell’80%. La 
condizione della formazione delle nuove genera-
zioni, della donna, dei profili di carriera, la mobili-
tà in ogni ambito (educativo, lavorativo, di salute, 
turistico) genera una turbolenza e un cambio di 
funzionamento delle economie domestiche. Si 
stanno modificando le caratteristiche delle fami-
glie monoparentali e quelle considerate più vul-
nerabili da un punto di vista economico. 

Cosa ci insegna la pandemia

L’evento pandemico ha messo in luce alcuni 
aspetti salienti delle famiglie di oggi. A conse-
guenza dell’applicazione delle misure di preven-
zione e controllo della diffusione del COVID-19 si è 
assistito allo spostamento al proprio domicilio del 
lavoro con il telelavoro, riduzione del lavoro e an-
che disoccupazione; i ragazzi si sono ritrovati per 
un tempo a svolgere la didattica a casa; sono stati 
chiusi dei centri per la custodia extra-familiare; le 
generazioni sono state separate (nonni e nipoti).  

Si sono ammalati familiari che curavano un loro 
parente e che erano l’unico riferimento stabile; 
numerose famiglie sono state toccate da morti 
e aggravamenti delle condizioni di salute dei loro 
cari, si è purtroppo familiarizzato con l’esperienza 
delle cure intense per i soggetti che ci sono stati, e 

Familiari curanti: una presenza 
rilevante nelle cure quotidiane  
a domicilio
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Rivolgere attenzione ai familiari curanti 
significa addentrarsi in un mondo po-
liedrico composto da numerosi tasselli 
differenti che si intersecano, sovrap-
pongono e distanziano fra loro. Significa 
avere interesse per un aspetto peculiare 
della vita di ogni cittadino e abitante, 
ma anche per gli operatori dei servizi 
sociali, educativi e sanitari. 

[1] https://www.bfs.admin.
ch/bfs/it/home/statistiche/
popolazione/rilevazioni/efg.
assetdetail.3942878.html 

[2] Höpflinger, F. (2017).  
Les jeunes familles au cours 
des dernières décenn-
ies. Entre continuité et 
transformation. In: Conseil 
Fédéral (a cura di). Rapport 
sur les familles 2017. Conféd-
ération Suisse, 9-29.

“ I familiari curanti sono un pilastro nell’assistenza 
 sanitaria svizzera. L’impegno volontario e  

informale di oltre 600’000 persone è stimato in un valore 
pari a 3,7 miliardi di franchi all’anno. ”
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per coloro che ne hanno avuto la paura, la preoc-
cupazione e il terrore. In una recente indagine[3]

condotta presso l’Università di Pittsburgh riguar-
dante i primi sei mesi di pandemia, risulta che i fa-
miliari curanti abbiano riportato maggiori effetti 
negativi rispetto al resto della popolazione, effetti 
quali: isolamento sociale, ansia, depressione, af-
faticamento e disturbi del sonno, preoccupazione 
di ammalarsi o di infettare il proprio assistito. La 
pandemia ha aumentato le responsabilità dei fa-
miliari curanti che hanno fornito e forniscono più 
assistenza perché i bisogni del proprio assistito 
sono aumentati o perché i servizi a disposizio-
ne sono diminuiti. Due terzi dei familiari curanti 
non sono infatti riusciti a prendersi delle pause 
rispetto allo svolgimento del proprio ruolo e gio-
strarsi tra lavoro e assistenza è diventato ancora 
più impegnativo. Per molti il cambiamento si è 
rivelato positivo, un certo numero ha scelto di 
ridurre le ore di lavoro o di lasciare del tutto il la-
voro per fornire assistenza. Di fronte al problema 
della conciliabilità del lavoro con gli impegni fa-
miliari si è assistito a un sovraccarico per le donne, 
in modo particolare e per i nuclei di convivenza 
intergenerazionale. Contemporaneamente si è 
tornati in certi frangenti alla concezione di fami-
glia tradizionale, al desiderio di riunirsi, all’unità 
dei membri per il sostentamento economico, per 
l’abitazione e per il controllo sociale. 

I familiari curanti

Il termine familiare curante (FC) è ancora og-
getto di definizione univoca anche sul territorio 
elvetico. Si fa riferimento spesso alla derivazione 
del significato di caregiver in termini di donatore 
di cura, che nel significato comune assume la for-
ma di “colui che si prende cura”, una cura ampia 
caratterizzata da assistenza, aiuto, compagnia, 
supporto. Una delle definizioni di FC presenti in 
Svizzera è stata fornita dalla commissione con-
sultiva del Canton Ginevra nel seguente modo: 
“Persona, dell’entourage più stretto di un indivi-
duo bisognoso dell’aiuto di terzi per l’esecuzio-
ne di determinate attività quotidiane, che se ne 
prenda cura, a titolo non professionale e infor-
male, assicurando specifici supporti in modi re-
golare; supporti, quali assistenza, sorveglianza, 
accompagnamento, di natura e intensità diverse, 
destinati a compensare le difficoltà/incapacità 
della persona o assicurane la sicurezza e la par-
tecipazione sociale. Può trattarsi di membri della 
famiglia, amici, vicini o conoscenti. Sono escluse 
le forme organizzate di volontariato”. Si tratta di 
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una definizione ampia in cui sono presenti attività 
informali di cura.  In Canton Ticino, la Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) identi-
fica il familiare curante nella “persona che presta 
regolarmente assistenza, sorveglianza e accom-
pagnamento, a titolo non professionale e in ma-
niera totale o parziale, a una persona dipendente 
da terzi”. Matteo Borioli nell’analisi condotta a fine 
2020[4] riporta che nel 2017, il 17,4% della popola-
zione ticinese ha aiutato un proprio caro una o più 
volte la settimana negli ultimi dodici mesi e l’11,1% 
meno di una volta la settimana. Più della metà 
sono donne. Il 44,9% ha un’età compresa fra i 45 
e i 64 anni, il 23,5% coloro che hanno meno di 45 
anni e il 19,4% coloro che hanno superato i 65 anni. 
È evidente che il tema dell’aiuto svolto da queste 
persone interfacci il tema dello sviluppo lavorativo 
e della famiglia nelle sue fasi di sviluppo. Rispetto 
alla popolazione che ha beneficiato dell’aiuto di 
un familiare, l’83,3% ha ricevuto esclusivamen-
te l’aiuto del familiare e solo il 16,7% ha avuto un 
aiuto anche formale con l’intervento del Servizio 
di Assistenza e Cura a Domicilio (SACD-SPITEX). 
Nove persone su dieci ricevono aiuti da familiari 
della propria economia domestica per i lavori ca-
salinghi e tre su dieci per cure mediche e corporee. 
Se si considerano gli aiuti provenienti da un fami-
liare fuori dalla medesima economia domestica, le 
percentuali scendono. 

Implicazioni per il familiare curante

La risposta che i FC mettono in campo è dono 
prezioso. Rappresenta non solo un lavoro in ter-
mini di attività svolte, che di per sé assumono un 
monte ore ragguardevole se trasformato in valo-
re economico, quanto in termini di valore sociale, 
di solidarietà intergenerazionale, di relazione e 
di cultura delle comunità. Diffondendosi il ruolo 
del familiare curante nella società si assiste altresì 
alla modificazione del sistema socio-culturale dei 
servizi. In Canton Ticino, è stato attivato un inve-
stimento importante per migliorare il manteni-
mento a domicilio delle persone e per favorire il 
ruolo dei FC si è iniziato a potenziare tutti i servizi 
che esulano dalla presa in carico esclusivamen-
te sanitaria. Una rete di attori e servizi permette 
in Cantone ai FC di disporre di servizi di ascolto, 
consulenza, momenti di sgravio e altre misure. In 
considerazione del fatto che una gran parte dei 
FC sono in età lavorativa, dal 2019 si sono atti-
vate le misure di conciliabilità fra lavoro e fami-
glia.  Gran parte di questi servizi sono attivi nella 
Piattaforma dei familiari curanti. Il Dipartimento 

[3] https://ucsur.pitt.edu/
files/center/covid19_cg/CO-
VID19_Full_Report_Final.pdf

[4] Borioli M., (2020). Tra 
assistenza informale e 
familiari curanti in Ticino, 
USTAT, disponibile https://
www3.ti.ch/DFE/DR/
USTAT/allegati/artico-
lo/2683dss_2020-2_2.pdf

https://ucsur.pitt.edu/files/center/covid19_cg/COVID19_Full_Report_Final.pdf
https://ucsur.pitt.edu/files/center/covid19_cg/COVID19_Full_Report_Final.pdf
https://ucsur.pitt.edu/files/center/covid19_cg/COVID19_Full_Report_Final.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2683dss_2020-2_2.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2683dss_2020-2_2.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2683dss_2020-2_2.pdf
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ne_integrata_2021-2030/
Allegato4_Rapporto_fami-
liari_curanti_DSS.pdf 

[6] Cavatorti, S., Pezzoli, 
G., Righetti, P., Chiappa, 
C., Levati, S., D’Angelo, V., 
Prandi, C., & Bianchi, M. 
(2021). Quali sono i bisogni 
dei caregiver di persone 
che vivono una condi-
zione di cronicità: ricerca 
qualitativa. Professioni 
infermieristiche, 74(2), 81–88. 
Disponibile da: https://
www.profinf.net/pro3/in-
dex.php/IN/article/view/914

[7] https://www4.ti.ch/
index.php?id=113595 

della sanità e della socialità e specificatamente 
la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie ha 
presentato recentemente nell’ambito della Pia-
nificazione integrata LAnz-LACD (2021-2030) 
una specifica posizione sul tema dei FC[5] che 
propone di sviluppare i seguenti campi: riposo 
e recupero, gestione delle emergenze, sostegno 
psicologico, informazione e consulenza, conci-
liabilità lavoro-formazione e assistenza, colloqui 
con professionisti della salute, servizi di trasporto 
per le persone assistite.

Necessità e bisogni dei familiari curanti

I FC di ogni fascia di età sono coinvolti nell’as-
sistenza verso la persona alla quale si sentono 
legati o verso cui si sentono in obbligo. Il ruolo 
di curante diventa tale quando essi forniscono 
sostegno nell’affrontare le problematiche della 
quotidianità della vita di un soggetto con pro-
blemi, quali le malattie, in particolare le malattie 
di lunga durata e inguaribili. Essi offrono assi-
stenza, cure e aiuti per periodi prolungati e in 
misura sostanziale. Questo ruolo attivo nelle 
cure richiede spesso di attivarsi nei processi de-
cisionali e di pianificazione delle cure. In un re-
cente lavoro condotto in Canton Ticino[6] emer-
ge che i FC coinvolti nell’assistenza a parenti 
affetti da malattie croniche ne hanno descritto 
aspetti peculiari transitando a una concezione 
di condizione cronica. Attraverso la sofferenza e 
le difficoltà, mettono in discussione molti aspet-
ti della vita quali: rapporti sociali, individualità,  
priorità, modo di agire, sguardo al futuro, con-
traddizioni esistenziali, fallimenti. La considera-
zione rilevante è che i FC sono attivi su differenti 
fronti e possono manifestare necessità molto 
articolate e complesse: condurre attività fisiche, 
produrre esperienze emotive molto coinvol-
genti rimanendo a contatto con la sofferenza 
e la diminuzione delle capacità, mantenere la 
continuità nell’assistenza, sperimentare la forza 
dell’impegno negli aiuti quotidiani. Una condi-
zione che genera una fatica sia fisica, che emoti-
va e sociale. In uno studio condotto al DEASS nel 
2017 (Studio ATPIR) in cui sono stati intervistati 
malati in dialisi e i loro FC sono emerse caratte-
ristiche delle relazioni fra malato e il loro familia-
re curante che confermano la loro complessità e 
interdipendenza. Si tratta di diadi (malato e FC) 
molto stabili nel tempo e che nel momento del-
la gestione della terapia dialitica diventano una 
monade che si sdoppia per le funzioni da com-
piere, ma che rimane unita nel ruolo: il malato si 

fa curare e il familiare lo rende possibile. Anche la 
relazione che i curanti mettono in campo hanno 
messo in luce che la relazione di cura è sempre 
mediata attraverso il contatto, la vicinanza e la 
comprensione di questa diade. 

Iniziative

A livello ticinese si è attivi nel settore dei FC da più 
versanti. Viene dato risalto all’iniziativa dell’Istitu-
zione della Piattaforma dei familiari curanti a cui 
anche il DEASS partecipa. Si tratta di un organo 
eterogeneo e in continua evoluzione che intende 
facilitare la collaborazione tra gli enti e incenti-
vare la progettualità condivisa. Si può accedere 
a materiali di interesse per i singoli cittadini, per 
istituzioni e aziende. Sono disponibili i documenti 
riferiti alle misure di sostegno; le indicazioni ri-
guardanti le recenti disposizioni di conciliabilità 
con il lavoro; le iniziative culturali relative alla 
giornata dei familiari curanti; materiale audiovi-
sivo e pubblicazioni specifiche.[7] 

Sviluppi futuri

La motivazione che guida la trattazione della 
tematica dei FC in questo contesto consiste nel 
porre l’accento sulla sfida a leggere, interpretare, 
progettare, ricercare nuovi aspetti inerenti lo sce-
nario entropico che ne deriva. Il rischio attuale è 
la focalizzazione su singoli aspetti e componenti 
di un contesto molto più articolato e comples-
so con un’alta probabilità che gli interventi messi 
in campo non siano ottimizzati e si disperdano, 
che vi sia una scarsa conoscenza delle iniziative 
o addirittura una competizione fra attori in cam-
po. La necessità è di approcciarsi con una visione 
sistemica e di complessità e di applicare meto-
dologie adeguate e coerenti che siano in grado 
di contemplare la multi-fattorialità, l’interprofes-
sionalità, la cooperazione e la progettualità delle 
comunità solidali.
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Divers-età
Il Centro competenze anziani organizza un ciclo di seminari aperti al 

pubblico sulle tematiche legate ad anzianità e invecchiamento. 
Gli incontri, animati da relatori esterni, si svolgono 

il lunedì presso la sede del DEASS (Stabile Piazzetta, Manno). 
Maggiori informazioni: http://www.supsi.ch/go/diverseta

    

da gennaio 2022

Nuovo CAS Tabaccologia 
La formazione si rivolge a tutti i professionisti e le professioniste 

della sanità potenzialmente coinvolti/e nelle strategie di 
prevenzione e controllo del tabagismo e nelle attività cliniche di 

cessazione dal consumo di tabacco. Le iscrizioni sono aperte.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/CAS-Tabaccologia

 da gennaio 2022

DAS Infermiere di famiglia 
e di comunità

La formazione prepara all’assunzione del ruolo di specialista clinico 
nell’ambito delle cure domiciliari e delle cure primarie. 

Il DAS è composto dai singoli percorsi: CAS Continuità delle cure nei luoghi 
di vita e CAS Case Management. Le iscrizioni sono aperte. 

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/DAS-Inf

da gennaio 2022 

Nuovo CAS Diritto sanitario 
La formazione si rivolge a persone che rivestono un ruolo quadro all’interno 
di istituzioni sanitarie e sociosanitarie così come a professioniste/i indipen-

denti interessate/i alla materia. La struttura del percorso favorisce un  
approccio di tipo interprofessionale e interdisciplinare. Le iscrizioni sono aperte.

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/CAS-Diritto-sanitario

da marzo 2022

Membro di CdA certificato
Si apriranno a breve le iscrizioni alla seconda edizione del corso offerto dal 

Centro competenze tributarie, in collaborazione con ALMA Impact AG, 
per fornire competenze e strumenti decisionali a coloro che fanno parte o si 

accingono a far parte di un Consiglio di Amministrazione.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/Certified-Board-Member 

  

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass
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