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COMPETENZE FONDAMENTALI E GENERALI 
 

Modulo n. 1  

Procedure di emergenza 

Introduzione 

 

 L’emergenza è una combinazione inaspettata di circostanze che richiede un’azione 

immediata. Ogni posto di lavoro ha bisogno di un piano di emergenza. Questo piano 

generalmente è conosciuto come “Procedura di emergenza”. 

Esso descrive le azioni che devono essere eseguite in un determinato modo o ordine. 

Tutto lo staff deve essere preparato ad affrontare ogni tipo di situazione di 

emergenza. Nelle case di riposo/residenze/centri anziani ci deve essere qualcuno che 

deve occuparsi delle situazioni di emergenza. Tutti devono sapere esattamente cosa 

fare in tre diversi momenti: 

- Che cosa fare prima che si verifichi l’emergenza;  

- Che cosa fare durante la situazione di emergenza;  

- Che cosa fare dopo la situazione di emergenza.  

I seguenti paragrafi tratteranno la gestione delle situazioni di emergenza nelle case 

di riposo. 

 

1. Pericolo e Rischio 

Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione 

che può causare un danno. 

➢ Esempi di fonti di pericolo:piante, materiali, strumenti di lavoro, sostanze, 

metodi e pratiche di lavoro, ecc. 

Rischio: Probabilità che il limite che determina il potenziale danno sia stato 

effettivamente raggiunto. 

➢ Esempi di rischio: L’uso di fonti di pericolo possono determinare o meno un 

rischio concreto, ciò dipende dalle condizioni d’uso. 

Il danno è l’evento. 

➢ Pericolo – potrebbe succedere 

➢ Rischio – ciò che è possibile accada 

➢ Danno–a persone, piante, cose, proprietà, ecc. 
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Foto di Matt Artz su Unsplash 

 

2. L’importanza della preparazione alle emergenze. La valutazione dei rischi 

 

La valutazione del rischio consiste in un’analisi SISTEMATICA del lavoro svolto 

all’interno dell’azienda: 

• Identificare il rischio (fattori di rischio); 

• Identificare le persone potenzialmente esposte; 

• Valutarei rischi; 

• Identificare i possibili effetti sulle persone; 

• Identificare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi e portarli a un livello 

accettabile.  

Esempio di una metodologia di valutazione del rischio: 

Poiché il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che un certo evento dannoso 

si verifichi e la gravità (G) associata all’evento stesso, generalmente considerato 

R= P x G.  

Associando una valutazione da 1 a 4 per entrambi i fattori, si ottiene la probabilità 

che l’evento dannoso accada. 

(1 = improbabile ÷ 4 = frequente) e alla gravità che lo stesso potrebbe causare 

all'operatore coinvolto nell'evento. 
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(1 = molto lieve ÷ 4 = molto serio), si otterranno valori di rischio da 1 (rischio basso) 

fino a 4 (rischio elevato): 

 

3. Prevenzione: concetto generale 

 

Ricordando la definizione di rischio come una funzione tra probabilità e gravità (R = 

P x G), il concetto di Prevenzione può essere spiegato come l’eliminazione della 

probabilità che l’evento dannoso accada: ogni misura preventiva, infatti, influisce su 

P abbassando il valore iniziale a esso assegnato. Lo stesso accade per R.  

Esempi di attività di prevenzione sono: 

• formazione e informazione (incrementare la conoscenza e consapevolezza dei 

rischi); 

• formazione (incrementare le abilità degli operatori); 

•la sostituzione di sostanze pericolose con altre sostanze non pericolose (prevenire 

l'esposizione); 

• utilizzo di macchine nel rispetto di tutte le protezioni necessarie (prevenire 

incidenti e lesioni); 

Ovviamente le attività di prevenzione sono le più importanti perché evitano che 

l'evento si manifesti. 

Protezione 

 

Sempre ricordando la formula R = P x G, le misure protettive hanno effetti sulla 

gravità (G) in modo da ridurre il suo valore e conseguentemente ridurre il rischio. Le 
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attività di protezione sono secondarie alle attività di prevenzione, perché non 

possono prevenire gli eventi futuri, ma posso causare possibili danni agli operatori. 

Pianificare, organizzare e progettare risposte adeguate alle situazioni di emergenza 

in una struttura sanitaria per anziani è un'azione essenziale.  Molte strutture 

ospitano pazienti che non sono autonomi e devono fornire misure di soccorso 

adeguate. L'innesco di situazioni pericolose che comportano lo spostamento degli 

anziani è potenzialmente dannoso quasi quanto l'evento stesso. Il rischio d’incendio 

è particolarmente rilevante in questo caso. 

Pianificare l'emergenza in una struttura per anziani significa definire orientamenti 

precisi per affrontare le situazioni di emergenza. È essenziale definire e studiare la 

gestione delle emergenze, la misura tecnica e organizzativa, la formazione e la 

procedura operativa. 

La prevenzione deve quindi essere la base da cui partire per affrontare le situazioni 

critiche. La prevenzione dovrebbe partire dalla progettazione strutturale dell'edificio 

(con la compartimentazione dei locali e la creazione adeguata di vie di fuga), alla 

fornitura di materiali per l'arredamento (materiali ignifughi) fino alla 

consapevolezza del personale attraverso momenti formativi specifici. 

È essenziale pensare ad un piano di emergenza adeguato e personalizzato per ogni 

realtà diversa. Che cosa intendiamo quando parliamo di emergenze? 

➢ L’emergenza può essere causata da molte situazioni: una tempesta, un 

blackout, un fulmine che colpisce un albero, ma anche un ascensore bloccato. 

 

L’emergenza è tutto ciò che accade in modo anomalo e che può causare danni a 

persone o cose in generale, da risolvere nel più breve tempo possibile. Situazioni di 

emergenza possono richiedere un’evacuazione parziale o totale della struttura. 

La gestione di situazioni di emergenza non può essere improvvisata! La 

mancanza di preparazione e di formazione potrebbero concludersi in disgrazia. 

Una gestione efficace delle emergenze è attuata integrando misure tecniche e 

organizzative per creare un sistema composto da tecnologie, procedure e formazione 

del personale. 

Per misure tecniches’intende: scomparti, porte antincendio, uscite di emergenza, 

sistemi di rilevamento, luci di emergenza, sistemi interni di comunicazione, piante 

ed equipaggiamento tenuto sotto controllo con una manutenzione regolare. 

Le misure organizzative sono il piano di emergenza, le procedure di sicurezza, i 

controlli periodici, la formazione del personale, la formazione per il team di primo 

intervento, le prove e le simulazioni. 
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2. Anziani, specificità del gruppo in caso di emergenza. 

 

 

Foto di Jason Leung su Unsplash 

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40 

 

I residenti di una casa di riposo sono degli individui per cui è richiesta un’attenzione 

speciale dovuta alla presenza di problemi fisici e mentali comuni. Pertanto, è 

importante, essere consapevoli che la prontezza di emergenza differisce da qualsiasi 

altra categoria di persone. Gli anziani tendono a concentrarsi su molti problemi gravi 

che alterano le procedure standard di emergenza.  

Possibili difficoltà che gli operatori sanitari possono riscontrare durante una 

situazione di emergenza: 

- Mobilità personale 

- Gestione di diversi farmaci 

- Uso di equipaggio medico e dispositivi ausiliari. 

- Malattie croniche, fragilità e disabilità. 

La gestione delle emergenze e della possibile evacuazione, sia totale sia parziale, 

in una casa di riposo può essere considerevolmente complicata per colpa di alcuni 

fattori come: 

- Spesso i palazzi sono di vecchia costruzione e risalgono ad un periodo in cui 

non si dava abbastanza attenzione alle possibili vie di fuga e uscite di emergenza;  

- Molti anziani, ospiti di queste strutture, hanno difficoltà motorie, cognitive e 

sensoriali;  

https://unsplash.com/photos/N2JUQtT5i40
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- Nelle case di riposo l’abilità di affrontare emergenze e gestire le evacuazioni 

dovrebbe essere garantita 24/24 h, ogni giorno. Dovrebbe essere prestata particolare 

attenzione durante la notte e durante igiorni festivi per via dell’assenza della maggior 

parte del personale; 

- In molte case di riposo si registra un elevato ricambio di personale, che va 

considerato nella prospettiva di una formazione continua. 

 

 
Foto di DDP su Unsplash 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA 

 

Che cosa fare prima di un’emergenza? 

➢ Identificare i possibili rischi 

➢ Prevenire le emergenze 

➢ Prepararsi per la gestione delle emergenze. 

➢ Prepararsi per la gestione dell’evacuazione. 

Che cosa fare durante un’emergenza? 

➢ Riconoscere l’emergenza e comunicare con chi ha il compito di gestirla. 

➢ Fare il possibile per controllare l’emergenza. 

➢ Gestire un’eventuale evacuazione 

➢ Gestire il ritorno alla normalità 

 

Che cosa fare dopo un’emergenza? 

➢ Identificare e analizzare le cause dell’emergenza e cercare possibili misure di 

miglioramento. 

➢ Analizzare la gestione dell’evacuazione e cercare possibili miglioramenti. 

➢ Implementare le azioni di miglioramento identificate. 

 

 

https://unsplash.com/photos/g-u2XlUqAXA
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Procedure di evacuazione in una casa di riposo 

L’evacuazione è necessaria per portare via operatori, ospiti e chiunque si trovi nella 

casa di riposo nel momento di emergenza. Ogni casa di riposo dovrebbe definire un 

piano di emergenza e di evacuazione, disegnato appositamente per quella specifica 

realtà, con lo scopo di definire le procedure che ogni impiegato deve implementare 

in caso d’incidente, per proteggere la vita umana, per garantire un’evacuazione 

rapida e sicura dei presenti, per minimizzare gli effetti e proteggere l’ambiente 

circostante quando possibile. 

Il piano di emergenza descrive le situazioni di pericolo e rischio che possono 

verificarsi e che possono eventualmente colpire anche la struttura, identificando i 

compiti e le responsabilità dello staff che lavora in quella determinate struttura. 

Il piano dovrebbe essere provvisto di una guida in modo da poter pianificare le 

misure e gli interventi per il controllo dell’emergenza. Per svolgere queste 

importanti funzioni, il documento deve essere aggiornato e modificato ogni volta 

che vengono cambiate le condizioni per la sua rapida e corretta implementazione. 

Per i lavoratori, è importante essere consapevoli dell'ampio spettro di idoneità 

mentale e fisica degli anziani. Possono esserci anziani che sono perfettamente attivi e 

indipendenti così come anziani che sono molto dipendenti dagli operatori sanitari. 

La conoscenza della salute degli anziani è cruciale in caso di azioni da compiere 

durante un’emergenza. Secondo la familiarità con i loro problemi, l’operatore può 

prevedere le reazioni dei residenti e valutare la validità e l'urgenza delle azioni 

intraprese. Ciò è importante per valutare quale tipo di assistenza richiedere in caso 

di emergenza e per preparare un piano di emergenza personale per ogni residente, 

se possibile. 

 

             https://www.pexels.com/photo/adult-age-elderly-enjoyment-272864/ 
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Diversitipi di procedure di emergenza 

Per ogni emergenza c’è un diverso tipo di procedura.  

 

a. Comportamento violento 

 

Uno dei problemi più comuni che si puòverificare quando si è in contatto 

quotidiano con una persona anziana è la gestione dell'aggressione. 

Un comportamento violento può essere generato da diversi fattori. Questi scatti 

aggressivi possono spaventare e mettere in difficoltà gli operatori sanitari. 

L’aggressione fisica non dovrebbe essere interpretata come una forma di attacco nei 

confronti degli altri, ma al contrario, spesso rappresenta una reazione difensiva 

verso situazioni ignote, elementi estranei che generano turbamento, che fanno 

sentire la persona in pericolo e la rendono vulnerabile. Ciò accade più spesso in 

associazione a disturbi come l’Alzheimer. 

Ricordati di:  

➢ Restare calmo e cercare di rassicurare l’anziano (l'aggressione si scatena 

quando il paziente si sente in pericolo, per cui una risposta altrettanto 

aggressiva al suo comportamento può peggiorare la situazione); 

➢ Cercare di identificare la causa del suo comportamento violento; 

➢ Attuare gli atteggiamenti che normalmente calmano gli anziani assistiti; 

➢ Distrarre, sostenere, calmare il paziente; 

➢ Assicurarsi che il paziente non compia azioni potenzialmente dannose per se 

stesso o per gli altri. 

 

b. Terremoto 

 

 In caso di terremoto, non appena si percepiscono i primi eventi sismici, anche 

di breve intensità, è necessario muoversi in modo ordinato all'esterno dell'edificio, 

utilizzando le vie di fuga regolari, evitare l'uso degli ascensori e attuare il piano di 

evacuazione in precedenza concordato. 

 Una volta fuori dall’edificio, è necessario allontanarsi dagli alberi e dai cavi 

elettrici e aspettare che il terremoto finisca. 

 Quando il terremoto compromette la stabilità della struttura, è preferibile 

rimanere vicino ai muri perimetrali o in zone d'angolo come strutture più resistenti. 

 Prima di lasciare l'edificio, una volta che l'emergenza è finita, è importante 

controllare attentamente se le vie di fuga regolari sono intatte e utilizzabili, altrimenti 

attendere l'arrivo di aiuto esterno. 
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c. Ascensore bloccato 

 

Nel raro e malaugurato caso di un paziente che rimane bloccato nell'ascensore (sia in 

presenza sia in assenza dell'operatore nell'ascensore), è necessario seguire diversi 

passaggi:  

➢ Assicurarsi che il paziente stia bene, in altre parole se è fisicamente 

stabile.  

➢ Assicurarsi che nel frattempo qualcuno di fiducia (un collega) stia 

chiamando aiuto. 

➢ Se il paziente non è fisicamente stabile, assicurarsi che nel frattempo 

qualcuno di fiducia stia chiamando l'ambulanza. 

➢ Monitorare la situazione, parlare con l’anziano e cercare di calmarlo il 

più possibile. 

➢ In base alla posizione in cui l’ascensore si è fermato, cercare di 

consegnare una bottiglia di acqua al paziente intrappolato, per 

mantenerlo idratato. 

➢ Non lasciare mai solo l’anziano, finché non arrivano i soccorsi. 

 

Foto di Amisha Nakwa https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg 

d. Esplosione/allarme bomba 

 

Perdite di gas, recipienti a pressione, contenitori chimici, ecc. possono produrre 

esplosioni che creano situazioni potenzialmente pericolose per la vita umana. In tal 

caso: 

https://unsplash.com/photos/9USlkk5z6Mg
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- Mantenere la calma; 

- Prepararsi ad affrontare la possibilità di ulteriori esplosioni; 

- Mettersi in contatto con il coordinatore di emergenza (se possibile); 

- Avviare il sistema di allarme premendo il pulsante di emergenza; 

- Chiamare i vigili del fuoco; 

- Allontanarsi e far sì che gli anziani si allontanino da finestre, specchi, lampade, 

scaffali, strumenti, riscaldatori; 

- Aprire le porte con estrema cautela, testare il pavimento e le scale prima di 

passarci sopra. Testare il pavimento poggiando il piede in modo da verificare 

se regge o meno il peso del corpo; 

- Spostarsi strisciando con la schiena contro il muro. Queste zone sono più 

resistenti; 

Attendere istruzioni dal coordinatore di emergenza. Se viene dichiarato lo stato di 

evacuazione, seguire le istruzioni specifiche che sono state in precedenzadefinite. 

- Non muovere una persona traumatizzata dall'esplosione, a meno che non sia 

inevidente pericolo (collasso imminente, fuoco in avvicinamento, ecc.); 

- Non usare gli ascensori; 

- Non usare accendini, fiammiferi o fiamme libere; 

- Evitare l'uso di telefoni cellulari / cordless, tranne che in casi di estrema 

urgenza; 

- Non contribuire alla diffusione d’informazioni non verificate 

 

e. Fuoco  

In caso d’incendio e la presenza di fiamme e fumo in una stanza, dare l'allarme e 

muoversi rapidamente, avendo cura di aprire le finestre e chiudere la porta della 

stanza. Verificare che nessun paziente sia rimasto nella stanza e che nessuno sia 

privo di sensi e che tutti i pazienti siano in grado di camminare e lasciare il luogo 

dell'incendio. 

Se nelle vie di fuga(corridoi, ingressi, scale, ecc.) la presenza di fumo è in quantità 

tali da rendere difficile la respirazione, camminare ricurvi, proteggendo naso e bocca 

con un fazzoletto umido (se possibile) e raggiungere luoghi sicuri. Aiutare i pazienti 

anziani a eseguire la stessa procedura. 

Se non è possibile evacuare verso l'esterno per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e 

/ o forte calore, è importante andare nei locali in cui ci sia dell’acqua o, se ciò non è 

possibile, rimanere nello stesso ambiente, avendo cura di chiudere completamente la 

porta di accesso e posizionaredei panni bagnati sulle fessure. Coloro che rimangono 

intrappolati devono riferire la loro presenza ai soccorritori in ogni modo. 
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https://www.pexels.com/photo/accident-action-danger-emergency-260367/ 

 

f. Allagamento/guasto idraulico 

 

In caso di allagamento/guasto idraulico: 

- Mantenere la calma 

- Informare immediatamente il coordinatore delle emergenze comunicandogli le 

seguenti informazioni: causa, posto, estensione della perdita d’acqua o caratteristiche 

dell’allagamento; 

- Identificare tutti i rischi possibili: macchine azionate da energia elettrica: 

impianti elettrici/depositi/documenti sulle sostanze chimiche. 

- Attrezzature specifiche, ecc.; 

- Fare molta attenzione se vi sono apparecchi elettrici o prese di corrente nelle 

immediate vicinanze della zona allagata; 

- Assicurarsi che tutti i pazienti stiano bene, se necessario contattare i soccorsi. 

- Evacuare la zona per evitare un pericolo di scossa elettrica; 

- Se possibile, con estrema cura, cercare di intervenire sulla causa della perdita 

(ad esempio chiudendo il rubinetto principale dell'acqua); 

- Contattareil Coordinatore di Emergenza per: collaborare alla possibile 

rimozione di documenti o di oggetti delicati coinvolti nell'allagamento; coprire 

oggetti / materiali / attrezzature con teli di plastica; spostare oggetti / materiali / 

attrezzature che l'acqua potrebbe danneggiare, portandoli fuori dalla zona a rischio; 

Alla fine il responsabile delle emergenze valuterà se è necessario contattare i 

vigili del fuoco. 
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g. Fuga di gas 

 

Nel caso  di una fuga di gas: 

➢ Mantenere la calma; 

➢ Comunicare al coordinatore di emergenza che, previa valutazione, avviserà i 

Vigili del Fuoco; 

➢ Assicurarsi che tutti i pazienti siano al sicuro; 

➢ Isolare l'area interessata e bloccarne l’accesso; 

➢ Interrompere l'approvvigionamento di gas; 

➢ Fermare la fornitura di energia elettrica; 

➢ Ventilare i locali; 

➢ Non utilizzare apparecchiature elettriche; 

➢ Se possibile, verificare la natura del gas disperso; 

➢ Una volta terminata l'emergenza, la riapertura delle attività è soggetta alla 

valutazione dei tecnici. 

 

h. Materiali pericolosi 

 

In una casa/centro di cura ci sono diversi materiali potenzialmente pericolosi, tra cui: 

detergenti, farmaci, materiali infiammabili, ecc. In questo caso, la prevenzione è 

fondamentale. 

Se un paziente entra in contatto con un materiale pericoloso, sarà necessario 

intervenire in modo rapido e preciso, allertando il servizio di soccorso. 

i. Guasto dell’acqua calda/vapore 

 

La pelle dell'anziano è molto delicata. Per questo motivo, l'acqua eccessivamente 

calda o vapore possono essere elementi pericolosi perché possono portare a 

potenziali ustioni nel paziente. Di nuovo, la prevenzione è essenziale! 

Ricordarsi di fare attenzione a non lasciare che i pazienti si avvicinino troppo 

alle sale di preparazione degli alimenti e di monitorare la temperatura dell'acqua 

durante la pulizia di routine (bagno / doccia). 

j. Emergenza medica 

 

Un incidente può avere natura diversa e verificarsi contemporaneamente ad altri 

eventi o indipendentemente da essi, in relazione alle attività svolte nel nucleo 

familiare. Per le situazioni che richiedono un intervento medico di pronto soccorso, è 

necessario fornire un piano di pronto soccorso che è specificamente costruito per una 

determinata struttura e il tipo di utenti presenti. 
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k. Procedure di protezione e di evacuazione (piano di emergenza) 

Piano di emergenza. 

Il piano di emergenza è un documento di gestione fondamentale per la salute e la 

sicurezza di ogni casa di riposo. Si tratta di una misura organizzativa, che occorre 

dopo il verificarsi di un evento avverso (incendio, terremoto, inondazione, ecc.); 

infatti, ha anche funzioni preventive in relazione a tutta una serie di fattori di rischio, 

che sono determinati durante la fase di emergenza.  

Il piano di emergenza ha i seguenti obiettivi: 

• affrontare l'emergenza per contenerne gli effetti e riportare la situazione a 

condizioni gestibili; 

• pianificare le azioni necessarie per proteggere il personale e il pubblico; 

• proteggere la proprietà e le strutture; 

• garantire l'intervento del soccorso e la buona gestione dei feriti. 

Un piano di emergenza corretto conterrà: 

a) le azioni che i lavoratori devono intraprendere in caso di emergenza; 

b) le procedure di evacuazione del posto di lavoro che devono essere eseguite dai 

lavoratori e dai presenti; 

c) le disposizioni relative alla domanda di intervento del soccorso antincendio e dei 

servizi di emergenza, fornendo le informazioni necessarie per il loro arrivo; 

d) le misure specifiche a favore delle persone con disabilità; 

e) l'identificazione di un numero sufficiente di persone per sorvegliare e monitorare 

l'attuazione delle procedure previste. 

Ai fini di un adeguato trasferimento dei contenuti del PE al personale aziendale, 

sono necessarie esercitazioni specifiche che, per le imprese con un numero di 

operatori superiore a 9, saranno eseguite almeno una volta l’anno. 
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Foto di Bernard Hermant,  https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg 

 

EVACUAZIONE 

L'evacuazione serve a spostare i lavoratori e gli ospiti della casa di riposo e qualsiasi 

altra persona presente al suo interno in un posto più sicuro, al fine di evitare lesioni 

causate dall’emergenza. 

L'evacuazione non è una conseguenza obbligatoria di tutti i tipi di emergenza; 

quando viene effettuata, può interessare una o più parti della struttura; 

l'evacuazione non implica sempre la necessità di lasciare l'edificio, ma spesso 

consiste nel trasferire le persone dalla zona pericolosa ad un'altra. 

L'evacuazione è sempre un'operazione delicata, soprattutto nelle case di cura, a 

causa della natura dei pazienti. È buona prassi effettuarla con movimenti ridotti in 

un'area limitata. Il trasferimento di persone con difficoltà motorie, sensoriali o 

intellettive è un'azione impegnativa e potenzialmente rischiosa. 

Se è necessario evacuare l'edificio, bisogna seguire una procedura precisa: 

L'avviso di evacuazione dell'edificio è dato da un allarme/sirena. 

Gli operatori presenti nella struttura devono: 

1. Mantenere la calma 

2. Dare tempestivamente istruzioni affinché i locali siano abbandonati in modo 

ordinato; 

3. Assicurarsi che tutte le persone abbiano lasciato l'edificio, aiutando le persone 

disabili o in difficoltà e abbandonare l’area chiudendo la porta; 

4. Recarsi nel luogo sicuro e fornire ai soccorritori informazioni utili. 

5. Mantenere la calma ed evitare di creare inutili allarmismi e confusione. 
 

https://unsplash.com/photos/-GadcAEZhwg
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Chiamata di emergenza: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSFmM47fz_k 

Video creato dalla HSE Ireland (Health Service Executive.) 

 

COME FARE UNA CHIAMATA DI EMERGENZA? 

a) Assicurarsi che la situazione richieda una chiamata di emergenza – cercare di valutare 

se ci sia bisogno di assistenza per quella situazione. In caso di emergenza medica cercare 

di contattare il medico in servizio. Se il medico non è disponibile, eseguire la chiamata di 

emergenza. La chiamata di emergenza non deve essere utilizzata in situazioni non 

urgenti. Se non siete sicuri se la situazione richieda o meno assistenza professionale – fate 

la chiamata! 

 

b) Effettuare la chiamata – il numero di emergenza deve sempre essere memorizzato o 

facilmente disponibile. Fate un respiro profondo! Le situazioni di emergenza accadono 

quando meno ce lo aspettiamo, il tempo in un'emergenza è d’importanza critica, ma non 

aiuterete se siete troppo emotivi. 

c) Rispondete alle domande – vi verrà chiesto di descrivere l'emergenza. Restate calmi e 

rispondere alle domande. Ogni domanda è di grande importanza, anche se potrebbe non 

sembrare così. Si può rispondere a questo tipo di domande: 

o Il tuo indirizzo o altri dettagli sulla tua posizione 

o Il numero di telefono dal quale chiami, se lo sai. 

o Una descrizione di ciò che è accaduto 

o Chiarimento su chi ha bisogno di aiuto  

o Dettagli del problema (ad esempio, se una persona ferita è incosciente o sanguina) 

o Che tu sia al sicuro o in pericolo 

d) Segui le istruzioni del centralinista–vi guiderà per le successive azioni da compiere. 

Rimani sempre in linea, non riagganciare mai il telefono senza una chiara istruzione da 

parte del centralinista di farlo. Ascolta con attenzione e fai esattamente come ti viene 

detto. 

Ti potrebbe essere chiesto di fare alcune manovre: 

o Prestare primo soccorso  

o Eseguire la RCP 

o Spostarti in un luogo più sicuro 

e) Essere pronti ad assistere – non lasciare la zona di emergenza (salvo che non si 

disponga di una chiara istruzione a farlo da parte del centralinista, es. Fuoco), i 

soccorritori potrebbero chiedere di essere aiutati al loro arrivo. 

f) Neutralizzare l'effetto spettatore – è possibile che una folla si raduni nell’area 

dell'emergenza. Se sei la persona che assiste e non puoi chiamare il numero di emergenza, 

indica una persona e digli (per esempio):’Tu! Signora con il maglione blu, chiama il 112!’ 

Assicurarsi che la persona sa che stai parlando con lei/ lui. Se conosci il nome della 

persona, chiamala per nome.  
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Formazione di emergenza per gli anziani 

 

La preparazione alle emergenze è una questione molto importante e non dovrebbe 

applicarsi solo agli operatori sanitari, ma a chiunque entri nella casa di cura. 

Per quanto riguarda gli anziani, la formazione su determinate situazioni deve essere 

fatta in maniera specifica e attenta. 

Ecco alcuni consigli su come progettare un corso di procedure di emergenza per 

adulti anziani: 

- Mantenere punti chiari e mirati. 

- Includere interruzioni frequenti per ridurre al minimo la fatica, soprattutto se 

gli apprendisti sono in cura, hanno problemi di salute o stanno sperimentando 

fattori di stress. 

- Ripetere le istruzioni se gli apprendisti le dimenticano  

- Lasciare che gli anziani discutano delle informazioni apprese 

- Gli adulti più anziani tendono ad essere più scettici 

- Rendere realistiche le situazioni di emergenza 

- Mostrare agli anziani le possibili vie di evacuazione. 

- Se si preparano materiali (volantini, video, ecc.) includere un testo con caratteri 

più grandi e ad alto contrasto e testare l'audio per garantire che tutti gli 

apprendisti possano sentire. 
 
 

Test di valutazione 

 

1. Perché è importante la preparazione alle emergenze? 

2. Descrivere le specificità degli anziani in caso di emergenza. 

3. Provate a pensare alle procedure di emergenza che si potrebbero adottare in 

caso di: Comportamento violento, Terremoto, Guasto dell'ascensore, 

Esplosione/Allarme bomba, Incendio, Inondazione/ guasto dell’impianto 

idraulico, Perdita di gas, Materiali pericolosi, guasto riguardante l’acqua calda, 

Emergenza medica, Procedure di protezione, Evacuazione. 

4. Descrivere come si effettua una chiamata di emergenza. 
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Bibliografia e risorse online: 

 

- Health Care Association of New Jersey. Just in Case. Emergency Readiness for Older 

Adults and Caregivers, https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 

- Office of Emergency Services, https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 

- Health and Safety Executive http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 

- The University of Western Australia http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-

injuriesemergency/procedures#procedure 

- Piano di emergenza e di Evacuazione Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ubaldo 

Campagnolahttp://www.apspavio.it/uploads/media/Determina_105_-_allegato.pdf 

- Piano di emergenza e di evacuazione casa di riposo Motta di Livenza 

https://cdrmotta.it/pubblicazioni/file/Piano%20di%20Emergenza%20e%20di%20Evacuazio

ne.pdf 

- LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLE RSA, Regione 

Lombardia, ASL Milano 

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_ASL_MI_linee_guida_emerge

nza_rsa.pdf 

- DISASTER PREPAREDNESS For Seniors By Seniors, American red Cross 

https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Reco

very/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf 

- Pianificare l’emergenza in strutture per anzini, Abele Carnovali 

https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-

emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-

12924/ 

- Piano di emergenza e di evacuazione, Regione Piemonte Azienda Sanitaria Locale 

CN2  Alba Bra, http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf 
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https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Preparedness___Disaster_Recovery/Disaster_Preparedness/Disaster_Preparedness_for_Srs-English.revised_7-09.pdf
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https://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/pianificare-l-emergenza-in-una-struttura-per-anziani-AR-12924/
http://www.aslcn2.it/media/2013/07/P.E.-distretto-di-Sommariva-Bosco.pdf
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Modulo n. 2 

Idoneità al lavoro – abilità fondamentali (valutazione personale –la 

mia personalità è idonea per fornire servizi di cura?) 

 

 

Nel 2060, 155 milioni di europei - il 30% della popolazione totale - avranno almeno 65 

anni (fonte: Coalizione Globale sull'Invecchiamento, 2018). 

C'è bisogno di una particolare personalitàperaffermarsi in questa carriera difficile e 

gratificante, in cui sono necessarie compassione e responsabilità. Un assistente deve 

avere ottime competenze interpersonali oppure un atteggiamento cortese e gradevole 

e la capacità di lavorare in circostanze usuranti e impegnative dal punto di vista fisico. 

 

Introduzione: 

 

Gli assistenti diretti offrono assistenza e appoggio agli utenti anziani che non possono 

prendersi cura della propria persona. Tra i compiti usuali di un assistente diretto vi 

sono la somministrazione di terapie, il rifacimento del letto, la preparazione dei pasti, 

il lavaggio del bucato, piccole commissioni, la spesa e l'osservazione di qualsiasi 

modifica dello stato di salute. In un curriculum vitae per una tale occupazione 

dovrebbero essere evidenziate la personalità empatica e generosa, la capacità di 

sollevare pesi, le competenze interpersonali e comunicative e l'organizzazione. La 

maggior parte delle persone che vogliono lavorare come assistente diretto specifica 

nel curriculum vitae di avere un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente. 

Gli assistenti diretti aiutano gli utenti a lavarsi, a vestirsi e li supportano in varie 

attività giornaliere. Rappresentano un’ancora di salvataggio per gli utenti, ma anche 

per le famiglie e gli amici degli stessi, che fanno fatica a fornire loro cure di qualità. 

Gli assistenti diretti rappresentano inoltre una delle categorie di forza lavoropiù 

grandi e in più rapida crescita in alcuni paesi, svolgendo un ruolo vitale nella 

creazione di posti di lavoro e nella crescita economica, soprattutto nelle comunità con 

redditi bassi. Al contempo, in Europa alcuni studi mostrano che le spese per la cura a 

lungo termine aumenteranno dell’80% dal 2015 al 2060, a causa della tendenza di 

invecchiamento della popolazione e dell'aumento dell'aspettativa di vita in Europa 

(fonte: Coalizione Globale sull'Invecchiamento, 2018, p. 4). 

 

Gli assistenti diretti rientrano in tre categorie principali: operatori socio-sanitari (noti 

anche come operatori socio-sanitari abilitati / CNA), Aiuti sanitari e Assistenti 

personali: 

 



19 
 

- Gli operatori socio-sanitari lavorano normalmente in case di cura, anche se 

alcuni di loro lavorano anche in residenze sanitarie assistenziali, in altri centri 

comunitari o in ospedali. Aiutano gli utenti a svolgere le attività quotidiane 

quali mangiare, vestirsi, lavarsi e usare i servizi igienici. Svolgono inoltre 

attività cliniche, quali esercizi di mobilitazione e misurazione della pressione 

arteriosa. 

 

- Gli aiuti sanitari forniscono praticamente gli stessi servizi degli operatori socio-

sanitari, ma assistono le persone a domicilio oppure in altri centri comunitari, 

sotto la sorveglianza di un operatore socio-sanitario o di un terapista. Possono 

svolgere anche piccoli lavori domestici, quali la preparazione dei pasti o il 

cambio delle lenzuola. 

 

- Gli assistenti personali lavorano in residenze private o di gruppo. Vengono 

denominati in vari modi: assistente personale, assistente domiciliare, assistente 

diretto (questi ultimi lavorano con persone con deficit intellettuali e di 

sviluppo). Oltre all'aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane, gli 

assistenti eseguono la pulizia, preparano i pasti e si occupano della 

somministrazione dei farmaci. Aiutano inoltre le persone ad andare al lavoro 

ed a continuare a impegnarsi nella comunità. Sempre più lavoratori di questo 

tipo vengono assunti e sorvegliati direttamente dagli utenti/beneficiari diretti. 

 

 
Fonte: simplebooklet.com 

Una vasta gamma di ambienti.Gli assistenti diretti lavorano in una vasta gamma di 

ambienti: presso il domicilio dell'utente o della famiglia dello stesso; in presidi 

istituzionali quali centri di cura, ospedali o centri per persone con deficit intellettuali 
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o di sviluppo; in presidi residenziali comunitari, da case di cura fino a residenze 

sanitarie assistenziali; più una vasta gamma di programmi diurni non residenziali e 

altri servizi di assistenza comunitaria. 

I posti di lavoro domiciliari e in centri comunitari prevalgono nell'ambito delle cure 

dirette. Ad oggi, la maggior parte degli assistenti diretti lavora in presidi residenziali 

e comunitari, non in presidi istituzionali quali le case di cura o gli ospedali. Si stima 

che entro il 2018, gli assistenti diretti dei presidi residenziali e comunitari saranno 

quasi due volte più numerosi di quelli dei presidi istituzionali. Ad oggi, la maggior 

parte degli studi evidenzia la necessità di cure domiciliari basate su rapporti 

interpersonali. Questa è una tipologia innovativa di cura, organizzata attorno ai 

bisogni dell'utente e della sua famiglia, non all'adempimento diuna serie prestabilita 

di compiti. Le cure domiciliari basate su rapporti interpersonali si chiamano anche 

cure domiciliari incentrate sui risultati o sulla persona. Oltre ad evidenziare questo 

aspetto, alcuni autori sottolineano il fatto che i paesi debbano investire anche nella 

costruzione di una forza lavoro che fornisca servizi di cura, con idonee competenze 

(fonte: Coalizione Globale sull'Invecchiamento, 2018, p. 5). 

 

 

Ruolo dei lavoratori autonomi. Sempre più assistenti diretti lavorano direttamente 

per gli utenti e le loro famiglie, invece di essere assunti da un'agenzia.  

Secondo il Programma di Proiezioni Occupazionali di BLS, nel 2017 più di un quarto 

degli assistenti personali di America erano assunti direttamente da nuclei familiari o 

lavoravano autonomamente. In Europa, la Germania è stata pioniere per ciò che 

attiene alla flessibilità delle strategie pubbliche, introducendo la cura incentrata 

sull'utente negli anni 1990. Più recentemente, l'Australia ha implementato una 

importante riforma della cura degli anziani nell'anno 2017, dando agli stessi la 

possibilità di scegliere il fornitore più idoneo per le proprie esigenze e la libertà di 
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progettare i propri piani di cura. L'Irlanda ha sviluppato un sistema pilota simile a 

Limerick, alla fine dell'anno 2016 (fonte: Coalizione Globale sull'Invecchiamento, 2018, 

p. 12). 

 

 

 

Occupazioni a crescita rapida. Gli aiuti sanitari e gli assistenti personali sono la terza 

e quarta occupazione dal punto di vista del ritmo di crescita in America, registrando 

rispettivamente, nel periodo dal 2008 al 2018, crescite del 50% e del 46%, secondo il 

programma di proiezioni occupazionali di BLS, e generando il numero maggiore di 

nuovi posti di lavoro. Inoltre, tutte e tre le occupazioni dell'ambito delle cure dirette 

rientrano nelle prime dieci occupazioni che si prevede produrranno il maggior 

numero di nuovi posti dilavoro a livello dell'intera economia. 

 

 

 

Quali sono le competenze fondamentali? 

Per stabilire se potete lavorare come assistente diretto, ecco di seguito le più 

importanti qualità di questa professione: 

▪ Empatia: Gli utenti sono fragili, indeboliti, sofferenti ed hanno bisogno di aiuto. 

Dovete essere empatici e comprendere i loro bisogni. 

 

La forza lavoro nel settore della cure dirette sarà maggiore di 4,3 milioni entro il 2018 

Assistenti personali 
Aiuti sanitari 
Operatori socio-
sanitari, Operatori 
tecnici addetti 
all'assistenza e 
Ausiliari 
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▪ Attenzione ai dettagli: Alcuni utenti hanno regole oppure orari specifici che si 

devono rispettare oppure regole dietetiche o fisiche che si devono seguire. 

 

▪ Competenze interpersonali: Gli assistenti personali lavorano in una maniera 

molto personale con i propri utenti. Alcuni di loro possono soffrire o sono molto 

sensibili alla propria fragilità. Gli assistenti devono essere sensibili e 

compassionevoli con i propri utenti. 

 

▪ Forza: Gli assistenti personali potrebbero dover sollevare gli utenti per entrare 

nella vasca da bagno, nell'auto e nel letto ed hanno bisogno di forza. 

 

▪ Gestione del tempo: Gli assistenti personali devono avere un orario organizzato. 

Devono assicurarsi che gli utenti si sveglino in tempo, assumano i farmaci in 

tempo e si presentino alle visite mediche. 

 

 

 
Fonte: ganvwale.com 

Gli assistenti diretti dovrebbero adempiere sempre alle seguenti esigenze: 

 

Conoscere l'utente: L'assistente diretto dovrebbe costruire un rapporto con l'utente. Vi 

trovate nella casa dell'utente per questioni sanitarie, ma queste non definiscono 

l'utente. Lui è una persona e si merita di essere rispettato come persona. Conoscere 

l'utente non significa diventare il suo miglior amico, ma comprenderne i punti di vista 

ed i bisogni. Non parlate all'utente dei vostri problemi personali. Avete il dovere di 
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concentrarvi sulla sua cura nel tempo che trascorrete presso il suo domicilio/nel 

centro. L'utente deve sapere che a voi interessa solo il suo benessere. 

Lavoro di squadra: Come assistenti diretti, siete la principale persona di contatto tra 

l'utente e l'agenzia. Avete il dovere di comunicare all'agenzia qualsiasi problema o 

modifica relativa ai bisogni dell'utente. La comunicazione tra l'utente, l'assistente 

diretto e l'agenzia garantisce che tutti perseguano lo stesso fine. Quando tutti 

collaborano, si riduce il rischio di ripetizione inutile dei compiti e di malintesi. Così, 

l'assistente diretto avrà un atteggiamento positivo e professionale nei confronti 

dell'utente e gli farà sentire di essere in buone mani. 

Accessibilità: Concentratevi sul rispondere ai bisogni dell'utente mostrando sensibilità 

per le sue visioni culturali, i suoi valori e le sue preferenze. Dovete essere flessibili. Si 

potrebbe trattare semplicemente del tipo di pasto che piace all'utente. Il vostro ruolo 

non è quello di cambiare l'utente o la sua maniera di fare le cose. Il vostro dovere è 

quello di aiutarlo a fare le cose, quanto più possibile,a modo suo(a patto che sia in 

linea conla politica adottata). Se siete in dubbio, discutetene con l'infermiera o con il 

consulente risorse umane. 

 

Esempi di esercitazioni pratiche 

Verifiche online:  

Vi sono numerose verifiche online che vi aiutano a stabilire il vostro livello di 

competenze, conoscenze e qualità personali per le mansioni di assistente diretto; 

ecco un esempio di verifica: http://dirесt-сarе-wоrkеrs-оrg-training-

sitе.thinkifiс.соm/соursеs/соpy-оf-dirесt-сarе-wоrkеr-samplе-prе-hirе-knоwlеdgе-

tеst 

Sessioni con il metodo "wоrldсafé" 

Usando il metodo "wоrldсafé", i partecipanti divisi in gruppi possono rispondere ad 

alcune delle seguenti domande durante la sessione.   

1. Specificare vari ambienti in cui si possono fornire servizi di cura diretta e di 

assistenza.  

2. Specificare vari tipi di servizi forniti a individui ed a famiglie in ambito domiciliare. 

3. Specificare vari individui che possono godere di servizi quali assistenza in attività 

domestiche, servizi di accompagnamento, cura personale o assistenza.   

4. Identificare e descrivere attività quotidiane (ADL) e attività strumentali della vita 

quotidiana (IADL).  
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5. Spiegare perché è importante avvisare tempestivamente l'agenzia/il supervisore/il 

medico quando non potete presentarvi sul posto di lavoro all’orario prestabilito.    

6. Spiegare l'importanza del lavoro di squadra nella prestazione di servizi.  

7. Descrivere il ruolo e lo scopo dei piani di servizi (piano assistenziale, piano di 

cura).   

8. Descrivere il processo di comunicazione tra l'utente e l'assistente.  

9. Fornire esempi di comunicazione aggressiva, comunicazione passiva e 

comunicazione assertiva e spiegare l'importanza della comunicazione assertiva.   

10. Identificare situazioni di emergenzapiù diffuse. 

Simulare il lavaggio delle mani:  

L'istruttore spiega la necessità del lavaggio delle mani al fine di prevenire la diffusione 

dell'infezione e dimostra la procedura. Poi i partecipanti ripetono e seguono la 

procedura.  

 

Simulare come si indossano i guanti 

L'istruttore mostra esempi relativi alla diffusione dei microbi e le situazioni in cui si 

dovrebbero indossare guanti, poi dimostra come si indossano, si rimuovono e si 

smaltiscono i guanti. Dopodiché i partecipanti ripetono e seguono la procedura.  
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Simulare l'uso dell'estintore  

L'istruttore identifica situazioni di emergenza più diffuse, descrive le tecniche di 

protezione antincendio ed i fattori di rischio ed anche i potenziali pericoli di incendio 

in casa, e dimostra come si usa l'estintore. Dopodiché i partecipanti ripetono e seguono 

la procedura. 

 

Simulare l'assistenza 

all'alimentazione:  

L'istruttore identifica e spiega il 

rapporto tra il piano di servizi di una 

persona ed il ruolo dell'assistente 

diretto quando si fornisce assistenza 

per le attività quotidiane. Fornisce 

esempi di tecniche e dimostra la 

procedura di assistenza all'utente 

durante l'alimentazione. Dopodiché i 

partecipanti ripetono e seguono la procedura. 

Simulare il posizionamento nella sedia a rotelle  

L'istruttore spiega l'importanza del riposizionamento e illustra delle tecniche per 

prevenire le lesioni cutanee, identifica le cause usuali delle ulcere da pressione delle 
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persone sulla sedia a rotelle e dimostra la tecnica di riposizionamento di una persona 

nella sedia a rotelle. Dopodiché i partecipanti ripetono e seguono la procedura. 

 

 

Bibliografie e fonti online: 
▪ Dr. DоriеSеavy, febbraio 2011 ‘Faсts 3 rеsеarсh’. PHI, consultato a settembre 2019 

▪ GALINA KHATUTSKY, M.S., JОSHUA WIЕNЕR, PH.D., WAYNЕ ANDЕRSОN, PH.D., 

VALЕNTINA AKHMЕRОVA, M.S. e Е. ANDRЕW JЕSSUPRTI, marzo 2011, „СЕRTIFIЕD 

NURSING ASSISTANTS AND HОMЕ HЕALTH AIDЕS” (Operatori socio-sanitari abilitati 
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Modulo n. 3 

Normativa, principi etici e riservatezza dell’anziano assistito 

 

Questo corso è volto alla sommaria formazione giuridica per ciò che attiene ai diritti 

degli anziani ed agli obblighi di legge in capo alle persone che assistono o curano 

anziani. La formazione giuridica fornita dal presente corso si rivolge alle persone che 

forniranno assistenza e cura agli anziani nei territori degli Stati che formano l'Unione 

Europea. Visto che molte volte le regole nazionali sono diverse da uno Stato all'altro, 

è meglio non partire dall'idea che quello che sarà appreso in questo corso possa essere 

applicabile in Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea, in quanto la 

normativa di tali Stati potrebbe essere diversa, talvolta in misura significativa, in base 

a differenze morali e culturali. 

Prima di tutto si deve ricordare che non esiste ancora una legge specifica nell'Unione 

Europea per ciò che attiene alla cura e all’assistenza degli anziani ed agli obblighi in 

capo a coloro che ne forniscono assistenza e cura, il più delle volte ogni Stato 

dell'Unione Europea ha una propria normativa in materia; tuttavia, ognuna di queste 

normative nazionali si basa su una serie di principi giuridici e diritti generali. 

Nonostante ciò, vi sono varie leggi internazionali, accordi tra gli Stati e diversi atti 

dell'Unione Europea che parlano degli obblighi che bisogna assumersi quando si 

assistono o si curano persone anziane. Di seguito vedremo i più importanti atti di 

questa natura. 

1) Il primo ed il più importante atto normativo internazionale è la cosiddetta 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, atto riconosciuto dall'Unione Europea e 

dagli Stati membri della stessa - "Articolo 2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e 

tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di 

razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 

nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà 

inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del 

territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione 

fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità." Come si evince 

da questa citazione, l'elenco delle situazioni che possono condurre alla 

discriminazione di una persona non è limitato, in quanto nuove situazioni possono 

essere aggiunte all'elenco, ivi inclusa l'età. In più, l'età non dovrebbe essere esclusa da 

questo elenco dei motivi di discriminazione, poiché certamenteèuno dei più diffusi. 

2) L'atto europeo che introduce per la prima volta l'età delle persone nella 

regolamentazione del problema della discriminazione è il Trattato di Amsterdam, il 

quale recita - "Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle 

competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su 

proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i 

provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o 
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l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze 

sessuali." Nel caso di questo atto giuridico europeo, l'elenco include anche "l'età" come 

motivo di discriminazione e abuso. Non si deve dimenticare che un atto europeo quale 

questo trattato può condurre alla modifica delle normative nazionali, cosa che è già 

successa in molti paesi, e pertanto sarà tenuto presente nell'ipotesi di prestazione di 

attività assistenziali e di cura in Stati europei diversi dalla Romania. 

3) Il seguente atto, importante per la lotta alla discriminazione degli anziani, è la 

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro 

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro. Infatti questa direttiva si riferisce alla discriminazione sul posto di lavoro, ma 

lo fa anche dal punto di vista dell'età, e questo la rende di grande aiuto nella 

comprensione della situazione globale degli anziani, ma anche per ciò che attiene alla 

loro discriminazione. Sin dalla parte introduttiva di questa regolamentazione (n. 6) 

viene dimostrato che si deve riconoscere – "l'importanza di combattere qualsiasi forma di 

discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione 

sociale ed economica degli anziani e dei disabili". La stessa direttiva europea mostra (n. 

11) quanto è pericolosa per l'Unione Europea la mancanza di tolleranza nei confronti 

degli anziani, a cosa si potrebbe arrivare se gli stessi non fossero assistiti e curati, se 

non si mostrasse tolleranza per la loro condizione – "La discriminazione basata su 

religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali può pregiudicare il 

conseguimento degli obiettivi del Trattato di istituzione della Comunità Europea (…)". 

Inoltre, nella direttiva si indicano anche le misure che ogni Stato membro dell'Unione 

Europea deve intraprendere – "Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su 

religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla 

presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di 

discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non 

comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le 

disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro 

accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro."Diestrema importanza per la 

comprensione di queste direttive europee è il principio della parità di trattamento. 

Con questo principio si intende che non si dovrebbe fare alcuna differenziazione 

(diretta o indiretta) tra persone "basata su religione o convinzioni personali, handicap, età 

o tendenze sessuali" (art. 1). Per discriminazione diretta si intende il trattamento di una 

persona "meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una 

situazione analoga sulla base di uno qualsiasi dei motivi" (quali l'età). O "sussiste 

discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente 

neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano 

una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare 

handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto 

ad altre persone (…) – recitano le stesse disposizioni di legge. 

4) La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2012/C 326/02), un altro 

atto di livello europeo che si incentra sulla non discriminazione delle persone in base 
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all'età, recita all'art. 21 – "E' vietata  qualsiasi  forma  di  discriminazione  fondata,  in  

particolare,  sul  sesso,  la  razza,  il  colore della  pelle  o  l'origine  etnica  o  sociale,  le  

caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  la  religione  o  le  convinzioni personali,  le  opinioni  

politiche  o  di  qualsiasi  altra  natura,  l'appartenenza  ad  una  minoranza  nazionale,  il 

patrimonio,  la  nascita,  gli  handicap,  l'età o  le  tendenze  sessuali."Inoltre, nella stessa 

Carta si indica all'articolo 25 (Diritti degli anziani) quale è la situazione reale che 

dovrebbe essere opposta alla discriminazione, ossia cosa ci si aspetta che si realizzi 

negli Stati membri dell'Unione Europea – "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli 

anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e dipartecipare alla vita sociale e 

culturale." Per parole quali dignità, indipendenza, vita ecc. non dobbiamo cercare 

significati difficili, astratti, giuridici, in quanto in tali atti giuridici queste parole hanno 

il significato normale, usato nel linguaggio comune, giornaliero, proprio al fine di 

essere più facilmente comprese ed applicate. 

5) La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità è un altro atto giuridico applicabile a livello internazionale, 

adottato anche dall' Unione Europea, che disciplina quello che dovrebbero fare gli 

Stati aderenti al fine di assicurare agli anziani ed alle persone con disabilità una vita 

esente da difficoltà dovute a discriminazioni – art. 5 – "Gli Stati Parti devono proibire 

ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità 

uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento." 

Detta convenzione definisce, inoltre (art. 2) cosa significa "discriminazione sulla base 

della disabilità" – "qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità 

che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e 

l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. 

Essa include ogni forma di discriminazione, compreso la negazione di un alloggioaccettabile; 

(…)”. Come si osserva anche da questa convenzione internazionale, molte volte gli 

anziani sono trattati, dal punto di vista giuridico, come persone con varie disabilità 

perché, a parte le necessità quasi identiche delle due categorie, le stesse sono 

ugualmente protette dagli stessi diritti e obblighi. 

6) Eliminare qualsiasi forma di discriminazione per motivi quali l'età o le 

disabilità di una persona è insufficiente per tale persona se l'ambiente in cui vive è 

troppo avanzato tecnologicamente, ad esempio. Sappiamo per esperienza personale 

come ci si sente insignificanti quando abbiamo a che fare con un'apparecchiatura che 

vorremmo usare, ma il cui funzionamento non capiamo, cosa che la rende 

inaccessibile per noi, ma accessibile per altre persone con formazione diversa dalla 

nostra. Per rendere questo ambiente di vita più accessibile agli anziani ed alle persone 

con disabilità, il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno adottato una 

direttiva per armonizzarele leggi, le regolamentazioni egli atti amministrativi degli 

Stati membri per ciò che attiene ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti ed ai 

servizi. In seguito all'implementazione di tale direttiva a cura degli Stati membri 

dell'Unione Europea, le persone con disabilità e gli anziani potranno usufruire di 
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prodotti e servizi più pratici per la propria situazione, tali prodotti saranno più 

facilmente accessibili sul mercato, tali prodotti e servizi saranno forniti a prezzi più 

competitivi, ci saranno meno ostacoli nell'uso degli stessi ecc. La stessa direttiva 

europea richiama l’attenzione sul concetto di "invecchiamento attivo", un’idea 

promossa in precedenza dalla Commissione Europea. Questo concetto sottolinea 

l'importanza di realizzare ambienti di vita compatibili o almeno idonei alle esigenze 

degli anziani, ambienti che permettano loro di vivere una vita autonoma nella 

comunità locale il più a lungo possibile. 

L'accessibilità è uno degli elementi essenziali di questa idea. Visto lo stretto 

legame tra disabilità e processo di invecchiamento, il concetto di accessibilità è 

fondamentale affinché gli anziani possano rimanere attivi, vivere autonomamente 

rispetto ad altre persone e partecipare pienamente ai rapporti sociali. Il 

raggiungimento degli obiettivi presi in considerazione dall'Unione Europea con 

questa direttiva assicurerà la messa in pratica, tramite l'implementazione, di 

normative nazionali in materia. La realizzazione del concetto di accessibilità condurrà 

all’elaborazione di regole che riconosceranno il diritto alla libera circolazione dei 

prodotti e dei servizi accessibili nel mercato interno ed anche con la promozione di un 

uso più efficiente delle risorse. In seguito a questa direttiva, gli Stati membri 

dell'Unione Europea devono ricevere nel proprio mercato i prodotti e servizi esportati 

da un altro Stato membro quando gli stessi sono conformi airequisiti di accessibilità 

stabiliti da questo atto normativo europeo. Assicurare questa libera circolazione avrà 

conseguenze economiche positive soprattutto per gli anziani e le persone con 

disabilità. Come mezzo supplementare, i consumatori con limitazioni funzionali, 

incluse le persone disabili e gli anziani, riceveranno una più grande diversità di 

prodotti e servizi accessibili, di migliore qualità e a prezzi più bassi. Tutto questo avrà 

un impatto pratico su diversi diritti consacrati nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea, quali il diritto alla dignità umana, il diritto all'integrità 

personale, il diritto all'educazione, la libertà di scelta dell'occupazione ed il diritto al 

lavoro, i diritti degli anziani, il diritto all'integrazione delle persone disabili ed il 

diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno. Trai concetti definiti da questa 

direttiva vi sono anche: (1) "prodotti e servizi accessibili significano prodotti e servizi 

percepibili, utilizzabili e facilmente comprensibili per persone con limitazioni funzionali, 

incluse le persone disabili, in condizioni di eguaglianza con gli altri" e (2) "per persone con 

limitazioni funzionali si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o 

sensoriali, incapacità relative all'età o altre limitazioni delle prestazioni del corpo umano, 

permanenti o temporanee, che in interazione con varie barriere possono limitare l'accesso a 

prodotti e servizi e possono condurre ad una situazione che impone l'adeguamento di tali 

prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche". 

7) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione di individuiin materia di trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) non è un atto che si rivolge 
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esclusivamente agli anziani o alle persone che forniscono servizi di assistenza e cura 

agli anziani, ma a tutti coloro che entrano in possesso di dati che permettano 

l'identificazione di determinate persone – "Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere 

al servizio dei cittadini. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una 

prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato 

con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente 

regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti 

dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del 

domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto 

a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e 

linguistica." 

8) Le ultime regole sono riportate nella "Strategia europea sulla disabilità 2010-

2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere". In questo documento si 

osserva meglio la situazione attuale che interessa molti paesi del mondo e la maggior 

parte degli Stati europei, incluso il riconoscimento del problema del rapido 

invecchiamento della popolazione – "La disabilità, da leggera a grave, riguarda una 

persona su sei nell'Unione europea (UE), ovvero circa 80 milioni di persone che spesso non 

hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere 

comportamentali ed ambientali. Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è 

superiore del 70% alla media, in parte a causa dell'accesso limitato all'occupazione. Oltre un 

terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità parziale e oltre il 20% di una 

disabilità grave. Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con l'invecchiamento 

demografico dell'UE." Questa situazione genera tanto gravi discriminazioni1, quanto 

altissime spese sociali, come risulta anche dalla formulazione della strategia stessa. 

Tutte queste regole internazionali ed europee hanno in comune una serie di diritti che 

si devono rispettare e obblighi a cui adempiere; i primi sono degli anziani, disabili o 

meno, agli ultimi devono adempiere le persone che assistono e curano gli anziani. Di 

seguito presenteremo in forma abbreviata questi diritti e obblighi. 

1. Diritto alla dignità, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza 

– Il fatto che una persona invecchi, cosa che la può rendere dipendente da altre 

persone, non dovrebbe essere una causa per cui l’anziano venga visto con disprezzo 

in famiglia, nel gruppo dei familiari, nella comunità o nella società. Gli anziani 

meritano di essere trattati in tutti questi ambienti sociali in maniera degna senza essere 

                                                           
1"Più della metà degli europei ritiene che la discriminazione fondata sulla disabilità o sull'età sia diffusa nell'UE. 
Conformemente agli articoli 1, 21 e 26 della Carta dell'UE e agli articoli 10 e 19 del TFUE, la Commissione favorirà 
la parità di trattamento delle persone disabili mediante una strategia su due fronti. Essa si fonderà sulla 
legislazione attuale dell'UE per assicurare la protezione contro la discriminazione nonché sull'attuazione di 
misure attive destinate a lottare contro la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nelle politiche 
dell'UE. La Commissione esaminerà inoltre con attenzione l'effetto cumulativo della discriminazione di cui i 
disabili possono soffrire per altre ragioni quali la nazionalità, l'età, la razza o l'etnia, il sesso, la religione, le 
convinzioni personali o l'orientamento sessuale.” – Art. 3 della Strategia 
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sottoposti ad attacchi fisici e psichici. Un anziano merita di avere la garanzia della 

libertà e della sicurezza al pari di ogni altra persona della società, l’età avanzata non 

deve essere un criterio di discriminazione ma, al contrario, un motivo di attenzione e 

rispetto. Quando un anziano perde la libertà di pensiero, spostamento, espressione 

ecc., lo stesso diventa più vulnerabile alla violenza ed ai maltrattamenti, così che può 

diventare una vittima delle persone del suo ambiente. In questa situazione, senza la 

consapevolezza dei propri diritti, gli anziani non possono rendersi conto se sono 

sottoposti ad abuso o discriminazione o come rispondere in maniera adeguata o 

chiedere aiuto quando affrontano situazioni difficili o persone malvagie. Le persone 

che forniscono i servizi di cura e assistenza agli anziani devono imparare ad osservare 

le situazioni in cui gli anziani possono essere in pericolo di abuso. Le persone che 

forniscono i servizi di cura e assistenza dovrebbero essere coscienti che è loro dovere 

proteggere il benessere dell'anziano ed assicurarne l'assistenza e la cura in un 

ambiente che lo faccia sentire sicuro e capace di manifestare la propria fiducia. Gli 

operatori che assicurano l'assistenza domiciliare e l'appoggio istituzionale di queste 

persone che forniscono servizi di assistenza e cura hanno un ruolo essenziale nel 

riconoscere gli abusi e nella protezione contro gli abusi, dal momento che molte volte 

le persone che forniscono servizi di assistenza e cura sono le più vicine agli anziani 

abusati. La vicinanza quotidiana tra le persone che forniscono i servizi di cura e 

assistenza ed i loro assistiti conduce, in genere, ad un rapporto di fiducia che non deve 

essere sfruttato dalle persone che forniscono i servizi di cura e assistenza, ma deve 

essere usato dalle stesse a vantaggio delle persone disagiate. Le persone che 

forniscono i servizi di cura e assistenza hanno una responsabilità molto importante 

nei confronti delle persone alle quali forniscono cura e assistenza, tanto al fine di 

ridurre la probabilità di insorgenza di situazioni abusive, quanto al fine di rimuovere 

gli effetti che tali situazioni possono avere nel tempo. Inoltre, le persone che forniscono 

i servizi di cura e assistenza agli anziani devono contribuire al monitoraggio di 

qualsiasi fatto o persona che si potrebbe considerare un rischio per gli anziani da loro 

assistiti, proprio perché si potrebbe trattare delle persone più strettamente collegate 

alla persona abusata. Le persone che forniscono i servizi di cura e assistenza devono 

prendere l’iniziativa quando si confrontano con questi abusi e segnalarli 

tempestivamente alle autorità o a quelli interessati al benessere degli anziani 

(familiari, direzione degli istituti in cui vivono gli anziani, direzione delle cliniche e 

degli ospedali in cui sono trattati per varie malattie, ecc.). 

2. Diritto all'autodeterminazione – E' importante che le persone che forniscono 

le cure permettano agli anziani di esprimere i propri pensieri, la propria volontà, le 

proprie opinioni ecc. e, soprattutto, rispettino i loro desideri, specialmente per ciò che 

attiene alla maniera in cui vengono curati. Reprimere l'espressione degli anziani 

potrebbe essere in sé un errore o anche un abuso. In più, è essenziale per 

l'adempimento di questo diritto all'autodeterminazione che gli anziani mostrino alle 

persone che forniscono le cure le proprie aspettative di qualità di vita e terapia medica, 

per cui gli stessi devono essere incoraggiati ad esprimersi. Si deve inoltre capire che 
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l'obiettivo di assicurare la sicurezza degli anziani si confronta talvolta con il fine di 

promuovere l'autonomia degli stessi, in quanto gli anziani possono mettersi in 

pericolo con talune attività. Se necessario, si deve esercitare un giudizio attento, al fine 

di assicurarsi che vi sia un equilibrio giusto tra le due tendenze, e le persone che 

forniscono le cure devono riconoscere il diritto dell'anziano ad assumersi alcuni rischi. 

Le persone che forniscono le cure non devono forzare gli anziani a prendere decisioni 

riguardo ai rischi o a prendere qualsiasi decisione relativa alla terapia medica ed alla 

cura e assistenza. All'anziano o al rappresentante dello stesso si deve dare tempo per 

considerare tutte le opzioni disponibili, incluse quelle basate su motivi relativi 

all'assistenza sanitaria. Agli stessi si dovrebbe dare la possibilità di chiedere un 

secondo parere, al fine di aiutarli nella formulazione della loro decisione, e di ricevere 

assistenza nel conseguimento di informazioni rilevanti, incluso il contatto con altre 

persone o organizzazioni o autorità che possono fornirle. Infine, i beneficiari delle cure 

hanno il diritto di rifiutare le cure, ma i professionisti devono assicurarsi che agli stessi 

vengano fornite tutte le informazioni sulle proprie condizioni sanitarie, sui rischi e 

sulle conseguenze del rifiuto delle cure. Nel caso di una persona che soffre di 

demenza, ad esempio, si deve consultare la persona di fiducia, un terzo o il 

rappresentante legale. 

3. Diritto alla riservatezza delle informazioni relative all'anziano – Gli anziani 

e soprattutto gli utenti di cura e assistenza di lunga durata presentano un rischio 

maggiore di non avere riservatezza e intimità per via del loro bisogno di cura e 

assistenza personale. Questo è spesso il caso delle persone che ricevono cura e 

assistenza in ambito residenziale, dovendo, ad esempio, condividere la camera da 

letto con un’altra persona. La riservatezza delle informazioni dell'anziano è molto 

importante, in quanto ha un ruolo essenziale nel mantenere il rispetto di sé ed il 

benessere. In più, il desiderio di intimità non si riduce con l'età e non c'è alcuna età in 

cui l'intimità è inappropriata. La riservatezza è inoltre un requisito essenziale per 

conservare la fiducia tra l'anziano e le persone che forniscono i servizi di cura e 

assistenza. Gli anziani dovrebbero poter aspettarsi che le informazioni relative alla 

loro salute saranno mantenute riservate, ovviamente ad eccezione del caso in cui esista 

un motivo valido per cui ciò non accada. La tutela dei dati personali è attualmente 

trattata in maniera quasi unitaria nell'Unione Europea; tuttavia, visto che vi possono 

ancora essere differenze tra le normative degli Stati membri, le persone che forniscono 

i servizi di cura e assistenza dovrebbero essere informate sulle migliori modalità di 

gestione dei dati riservati degli anziani. Le persone che forniscono i servizi di cura e 

assistenza non dovrebbero divulgare dati o informazioni personali delle persone 

curate ed assistite, soprattutto se questo potrebbe causargli danni. 

4. Diritto a cure di alta qualità e personalizzate – Un servizio di qualità per ciò 

che attiene alla cura o assistenza dell'anziano significa un servizio che assicura il 

benessere della persona, il rispetto della stessa, una vita stabile, accessibilità e 

continuità. Fornire cura e assistenza di qualità significa inoltre tenere presente che 

l'anziano che riceve cura e assistenza è il partner centrale in questo processo, e non un 
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ricettore inerte. Si deve fare di tutto per migliorare il benessere dell'anziano in veste 

di beneficiario delle cure e dell'assistenza. Ad esempio, il supporto e la terapia per 

conservare o migliorare il benestare degli anziani che soffrono di depressione o 

disturbi mentali, dovrebbero includere, quali misure necessarie al fine di ricostruire le 

loro sensazioni e abilità, l’incoraggiare la reciproca assistenza e collaborazione, la 

capacità di apparecchiarela tavola,la cura personale, il supporto nella manifestazione 

dell'attenzione e altri strumenti per coltivare la memoria. Il supporto per i bisogni 

quotidiani (alzarsi, alimentarsi, bere, lavarsi, vestirsi e andare a letto) dovrebbe inoltre 

essere fornito nel tempo ottimaleladdove è necessaria l'assistenza perché, man mano 

che le persone invecchiano, il sentimento di urgenza per le necessità giornaliere 

diventa sempre più forte ed il supporto nel momento opportuno diventa importante. 

Alcuni aspetti dello stile di vita del passato possono sembrare insignificanti per le 

persone che forniscono i servizi di cura e assistenza, ma possono avere un carattere di 

forte impatto sulla qualità di vita del beneficiario delle cure e dell'assistenza. Di 

conseguenza, si dovrebbe mostrare rispetto per le abitudini del passato di una persona 

e si dovrebbero condividere con quelli che li accudiscono, per consolidare la 

comprensione reciproca. 

5. Diritto ad informazioni personalizzate, consigli e consenso informato –

Fornire informazioni non è un processo semplice per gli anziani, soprattutto se gli 

stessi presentano alcune disabilità. Questo processo di comunicazione rivolto agli 

anziani richiede alcune abilità da parte dei professionisti delle cure. Le persone 

coinvolte nel processo di fornitura di servizi di cura e assistenza ad anziani devono 

mostrare pazienza, perché la comunicazione relativa a certe informazioni potrebbe 

rivelarsi un obbligo ripetitivo. Gli anziani che necessitano di cura e assistenza non 

sono ricettori semplici e passivi di informazioni, ma persone con proprie personalità 

e idee. Queste persone devono essere coinvolte nei processi decisionali, in misura 

proporzionale con le loro capacità cognitive. Ad esempio, nel caso di informazioni sui 

servizi di cura e assistenza disponibili in un certo istituto e sui loro prezzi– le stesse 

dovrebbero essere maggiormente disponibili tramite i servizi sanitari, i servizi sociali, 

le organizzazioni per gli anziani, i fornitori dei servizi di cura e assistenza ecc. I 

professionisti delle cure e dell'assistenza sanitaria e sociale non possono decidere a 

nome della persona che richiede cura e assistenza se unamancata informazione possa 

o non possa riguardarla. L'assistenza e il supporto perquestioni legali deve inoltre 

essere disponibile insieme alla consulenza, all'assistenza, ai servizi ecc. Dettagli sui 

professionisti dell'ambito legale, soprattutto per ciò che attiene a specializzazioni quali 

il diritto della famiglia, il diritto successorio ed il diritto previdenziale ecc., dovrebbero 

essere resi disponibili dalle persone che assicurano l'alloggio, dagli istituti di cura e 

dai servizi sociali, dagli addetti alle cure ecc. Un'altra modalità per assicurare 

l'ottemperanza di tali diritti è rappresentata dalle linee telefoniche di assistenza 

pubblica, agevolazioni che dovrebbero essere disponibili per aiutare gli anziani e le 

persone che forniscono i servizi di cura e assistenza per ciò che attiene alla consulenza 

legale ed al diritto all'assistenza legale. 
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6. Diritto alla comunicazione continua, alla partecipazione alla società ed alle 

attività culturali– Con l'età, le reti sociali degli anziani tendono a ridursi e queste 

persone diventano sempre più sole. Di conseguenza, è molto importante che le 

persone che forniscono i servizi di cura e assistenza si assicurino che i propri assistiti 

abbiano l'opportunità di partecipare ad incontri ed altre attività socializzanti e che 

vengano supportati tramite l'accesso non ostacolato allo spazio pubblico. Gli anziani 

dovrebbero essere incoraggiati dalle persone che forniscono i servizi di cura e 

assistenza a rimanere collegati alle realtà quotidiane, perché l'isolamento è il maggiore 

fattore di rischio per l'abuso contro gli anziani. La mancata partecipazione e influenza 

in società degli anziani può condurre a isolamento, inattività fisica e mentale ecc. Il 

sentimento di insensatezza, spesso incontrato negli anziani solitari, rappresenta uno 

dei fattori che possono causare depressione e ciò può alla lunga esporre tale persona 

ad abusi di varia natura. Molte volte emergono situazioni di abuso contro gli anziani 

quando questi e le persone che li curano non hanno rapporti stretti basati sulla fiducia. 

È inoltre estremamente grave se negli istituti di cura e assistenza degli anziani esiste 

una debole comunicazione tra il personale di cura e le persone ricoverate in tali 

presidi. Le cause di ostacolo all'esercizio di questi diritti degli anziani possono essere 

multiple – alcune relative a cause naturali (stato di salute), altre sociali (restringimento 

del gruppo sociale, allontanamento dalla famiglia ecc.), ma il comportamento delle 

persone che forniscono i servizi di cura e assistenza non deve essere una di queste 

cause. 

7. Diritto alla libertà di espressione, pensiero, coscienza, convinzioni personali, 

fede e valori – La società riconosce sempre di più che il diritto alla diversità e la cura 

per persone di ambienti culturali diversi sia un problema difficile da risolvere e che si 

debba fare di più per tutelare questo diritto. Il contesto nazionale, sociale, educativo, 

culturale ecc. di una persona influisce sulle convinzioni personali e sui valori della 

stessa. Inoltre, le convinzioni personali ed i valori di una persona che riceve cura o 

assistenza a causa dell'età o delle disabilità influiscono sulla sua percezione della 

salute, delle malattie e della morte, sul significato della sofferenza e dell'esistenza, sui 

limiti relativi alla riservatezza; sulla visione del ruolo della famiglia nel prendere 

decisioni, sull'autonomia personale o sulla maniera in cui comunica con gli altri. Di 

conseguenza, nei rapporti tra gli assistiti e le persone che assicurano la cura deve 

prevalere un approccio tollerante e ogni assistito deve poter esercitare i propri riti 

religiosi o seguire la propria tradizione culturale. Le persone che ricevono cure non 

devono essere obbligate a partecipare a eventi (religiosi, filosofici, politici, sociali ecc.) 

che si svolgono, ad esempio, all'interno del presidio in cui sono curate. Le persone che 

assicurano la cura degli anziani devono far attenzione a non permettere a nessuna 

figura (politica, religiosa o di altra natura) di visitare i propri assistiti, ad eccezione del 

caso in cui l'anziano lo abbia richiesto, al fine di proteggere i beneficiari delle cure e 

dell'assistenza dal proselitismo di alcuni gruppi o dagli esponenti di alcune correnti 

di pensiero. Le visite devono essere protocollate con il nome ed i recapiti del visitatore, 

e la pressione per ricevere appoggio finanziario dalle persone curate ed assistite deve 
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essere prevenuta e gli abusi finanziari devono essere denunciati alle autorità oppure 

alle entità con potere decisionale. 

8. Diritto alla cura e all’assistenza, alle cure palliative,al rispetto e alla dignità 

nella morte – Ogni persona ha diritto a morire con dignità, in circostanze conformi ai 

propri desideri e nei limiti della relativa normativa nazionale. Occorre osservare che 

alcune delle attività specifiche del periodo della fine della vita possono essere 

disciplinate da leggi nazionali che nessuno dovrebbe ignorare, soprattutto le persone 

che forniscono cure agli anziani che si trovano in un rapporto di dipendenza a causa 

di una o più disabilità. Tuttavia, il diritto a morire con dignità viene a volte messo a 

rischio da regole e abitudini istituzionali che conducono alle più deplorevoli forme di 

abuso relativo all'età, in quanto riguardano persone che sono diventate 

completamente dipendenti da altri e possono così essere sottoposte a maggiori 

sofferenze. Non sempre si prendono misure per alleviare e prevenire le sofferenze non 

giustificate e per fornire supporto emotivo alla persona che muore ed alla famiglia 

della stessa. Inoltre, non sono sempre rispettate le scelte dell'anziano circa la fine della 

propria vita. Le persone che forniscono cura e assistenza devono prestare particolare 

attenzione alle disposizioni nazionali relative al diritto alla cura e alle cure palliative 

ed al controllo del dolore, perché questi diritti non sono riconosciuti a livello 

internazionale ed in alcuni Stati possono essere soggetti a disposizioni speciali. Ogni 

paese ha sviluppato le proprie disposizioni relative alle decisioni delle persone 

sullamodalità in cui intendono porre fine alla propria vita, e le persone che forniscono 

cure agli anziani devono informarsi sulle regole locali e rispettarle. Tuttavia, se si 

oppongono alla decisione presa da una persona da loro assistitaper motivi etici o 

religiosi, le persone che forniscono cure agli anziani dovrebbero essere protette con 

una "clausola di coscienza" e dovrebbero essere informate sulla procedura da seguire 

al fine di assicurarsi che la decisione sarà rispettata ed applicata in conformità con le 

esigenze della legge nazionale applicabile. Quando si sentono senza speranza o 

sovraccaricate rispetto al beneficiario della cura e assistenza che manifesta dolori 

intensi o demenza grave, le persone che forniscono cure agli anziani dovrebbero avere 

sempre la possibilità di chiedereconsigli e ricevere appoggio da fonti competenti. Le 

persone che forniscono cure agli anziani dovrebbero incoraggiarli ad esprimere i 

propri desideri e opinioni circa le decisioni relative alla modalità di porre fine alla 

propria vita. Le istruzioni impartite in anticipo dovrebbero essere conservate per 

iscritto dalle persone che forniscono cure agli anziani, se si considera che l'anziano 

non è più capace di prendere una tale decisione. Se non esiste alcuna dichiarazione 

scritta, le opinioni e i desideri espressi in forma orale dalla persona devono essere 

desunti interrogando i familiari e altre persone di fiducia. Le decisioni dovrebbero 

essere prese sempre nell’interesse degli anziani ed in ottemperanza alla normativa 

nazionale. 

9. Diritto al ricovero– Nella maggioranza dei casi di abusi contro anziani, le 

vittime non vogliono denunciare tali fatti. Vi sono vari motivi: hanno paura di non 

perdere il rapporto con la persona che li abusa, hanno paura delle possibili 
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conseguenze della denuncia dell'abuso per loro stessi o per i loro cari, non sanno in 

cosa consista un abuso e, pertanto, non possono riconoscere che certe azioni sono 

abusi. Ogni persona che è testimone o è in possesso di informazioni su un possibile 

caso di abuso dovrebbe assicurarsi che la vittima sappia come denunciarlo. Le persone 

che forniscono cure agli anziani dovrebbero essere istruite a riconoscere quando un 

beneficiario della cura e assistenza potrebbe essere vittima di abuso, osservando i 

segni specifici quali depressione, lividi, ansietà ecc., anche quando si tratta di anziani 

con disabilità di natura psichica. Le persone che forniscono cure agli anziani 

dovrebbero poter reagire in maniera idonea e sapere a quale figura e organizzazione 

si possano rivolgere per ottenere aiuto, appoggio e ulteriori misure da prendere. Tutte 

queste informazioni devono essere fornite in un linguaggio chiaro nel momento in cui 

si prende servizio e devono essere ripetute regolarmente durante lesessioni di 

formazione del personale. 

Infine, raccomandiamo alle persone che forniscono cure agli anziani di informarsi 

costantemente sui propri obblighi e sui diritti degli anziani, perché questi diritti ed 

obblighi possono essere modificati tempestivamente e senza previa notifica, dal 

momento che la situazione giuridica di tali diritti ed obblighi è molto diversa negli 

Stati membri dell'Unione Europea. 
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Modulo n. 4 

Differenza tra assistenza domiciliare e servizi di cura forniti in un 

istituto specializzato 

 

Introduzione 

 

Comprendere la terminologia usata nell'industria dell’assistenza a lungo termine è un 

primo passo importante per determinare le valide opzioni per l’assistenza. Alcuni di 

questi termini sono usati in modo intercambiabile con quelli usati per l’assistenza 

degli anziani. Per designare un presidio residenziale che offre assistenza sanitaria 24 

ore su 24 si usano termini quali presidio di cura specializzata, casa di cura e centro di 

convalescenza. 

 

Spesso c’è confusioneriguardo all’uso del termine "cura specializzata". È utile tener 

conto del fatto che la cura specializzata è una descrizione della tipologia di servizio 

fornito. La necessità di servizi di cura specializzata non comporta necessariamente il 

collocamento in un centro, in quanto i servizi specializzati sono disponibili in vari 

presidi per la cura degli anziani. 

 

La cura specializzata è un livello alto di assistenza sanitaria, che deve essere fornita 

da persone competenti, quali infermieri (RN), fisioterapisti, logopedisti e terapisti 

occupazionali. Tali servizi possono rendersi necessari nel breve termine, al fine del 

recupero in seguito ad una malattia o ad un incidente, o possono rendersi necessari 

per un periodo più lungo, nel caso di pazienti che necessitano cura frequentemente o 

permanentemente, a causa di una condizione cronica. Esempi di servizi di cura 

specializzata: cura delle ferite, terapia endovenosa (EV), iniezioni, fisioterapia e 

monitoraggio dei parametri vitali e delle attrezzature sanitarie.  
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Visto che sempre più persone anziane scelgono di invecchiare a casa, le agenzie 

specialistiche offrono servizi professionali prestati da infermieri (RN) o terapisti al 

domicilio degli utenti. Quando sono prescritti da un medico, tali servizi di cura 

specializzata a breve termine possono essere ricoperti negli Stati Uniti d'America 

tramite Medicare, una serie di assicurazioni sanitarie private, previdenza per veterani 

e assicurazioni sanitarie a lungo termine. L'impiego di un fornitore di servizi sanitari 

domiciliari permette ad una persona di usufruire di una terapia molto efficace, 

restando al contempo quanto più possibile indipendente, nella comodità della propria 

casa. Le case di cura, ormai conosciute anche 

come presidi di cura specializzata, funzionano 

come presidi di assistenza sanitaria autorizzata 

per le persone che necessitano un livello di 

assistenza sanitaria più alto di quello che può 

essere fornito in un presidio di convivenza 

assistita. Gli utenti hanno a disposizione un 

personale sanitario specializzato, composto da 

infermieri (RN), infermieri (LPN) e operatori 

socio-sanitari autorizzati (CNA), 24 ore su 24. 

Di norma, i presidi di cura specializzata si 

utilizzano per i periodi di riabilitazione a breve 

termine. La proroga dei soggiorni a lungo termine deve rappresentare una necessità 

sanitaria, al fine di trattare una condizione grave, e dipende in gran misura dalle 

regolamentazioni nazionali e federali sulla previdenza. Al fine di essere autorizzati dai 

Centri per Servizi Medicare e Medicaid (CMS), i presidi di assistenza specializzata 

devono soddisfare criteri rigorosi e sono soggetti a ispezioni periodiche, mirate ad 

assicurare che gli standard di qualità vengano soddisfatti – in Bulgaria, gli stessi 

devono adempiere con tali standard, se sono classificati quali case di cura – vengono 

iscritti presso il Ministero della Salute, presso l'Agenzia Alimentare, presso 

l'Assessorato Sanitario Regionale, mentre le case di cura non mediche vengono iscritte 

presso il Ministero Sociale e ricevono autorizzazione per le attività specifiche che 

svolgeranno. Indipendentemente dal fatto che sono istituti sanitari o sociali, entrambe 

le categorie sono soggette a verifiche regolari al fine di garantire il soddisfacimento dei 

requisiti.  

Inoltre, nell'Unione Europea i servizi forniti agli anziani sono regolati dai governi 

nazionali. Ad esempio, i cittadini della Germania partecipano al sistema nazionale di 

cure a lungo termine molto prima di averne bisogno: iniziano a parteciparvi fin dalla 

prima esperienza lavorativa. In Germania, il sistema di assistenza viene finanziato da 

assicurazioni sanitarie a lungo termine, con un contributo da parte del titolare e del 

datore di lavoro pari al 2,55% della retribuzione annua (Coalizione Globale 

sull'Invecchiamento, p. 29). Quando un anziano necessita di assistenza, si rivolge al 

Comitato di valutazione sanitaria per il trattamento assistenziale. In seguito alla 

domanda, un'infermiera si presenta al domicilio ed esegue una valutazione dei bisogni 

che determinerà il budget delle cure individuale(...). I pagamenti eseguiti in virtù del 
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German Care Insurance (Trattamento assistenziale della Germania) possono coprire 

certi compiti oppure un certo periodo (circa 10 ore settimanali) che il prestatore di cure 

può passare con l'utente. Se qualcuno vuole ricevere più assistenza, può eseguire 

pagamenti aggiuntivi; un terzo degli utenti sceglie di farlo. Sebbene la stragrande 

maggioranza delle agenzie fornisca servizi specializzati, sempre più fornitori di cure 

riconoscono l’importanza di fornire agli anziani tedeschi un modello basato sui 

rapporti interpersonali (ibidem). 

I presidi di cura specializzata rappresentano una risorsa di assistenza intermedia tra 

ospedale e residenza personale. Nella maggior parte dei casi, il soggiorno in un 

presidio di cura specializzata è di durata temporanea e determinata. Anche in Europa 

succede la stessa cosa e le case di cura/i presidi di cura della Bulgaria, ad esempio, 

contribuiscono all'agevolazione di questa transizione in seguito ad interventi 

chirurgici invasivi, ictus, infarti, fratture ed altri eventi, dall'ospedale ad una casa di 

cura / un presidio di cura / centro di riabilitazione, fino a riacquistare l'indipendenza 

nella propria casa.                                                                                                                                                                                                                       

Le cure in un presidio di cura specializzata sono diverse da quelle fornite in una casa 

di cura. In un presidio di cura specializzata si possono mettere a disposizione dei 

servizi specializzati, come quelli forniti da patologi, specialisti della terapia dell'udito, 

specialisti della riabilitazione, nutrizionisti, terapisti occupazionali e altri. 

Uno dei più importanti fattori di differenziazione tra una casa di cura ed un presidio 

di cura specializzata è chi fornisce il servizio. Di norma, in una casa di cura le cure 

sono fornite da personale senza formazione sanitaria, mentre in un presidio di cura 

specializzata le cure possono essere fornite da una delle seguenti persone: 

 

• infermieri (RN) 

• Logopedisti 

• infermieri (LPN) 

• Audiologi 

• Medici 

• Specialisti della riabilitazione 

Pensiamo ad una persona anziana che, cadendo, si è fratturata le ossa ed è finita in 

ospedale. Dopo l'intervento medico immediato, qualche giorno più tardi, la persona 

non deve più rimanere in ospedale ma necessita tuttavia di riabilitazione specialistica 

e cura delle ferite, cosa che non si può fare a casa. 

Il paziente può essere trasferito in un presidio di cura specializzata. 
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Fonte: SARAH O'GRADY 2016, Workers shun 'menial' home care (I lavoratori evitano la cura 

domiciliare "servile"), articolo 

 

Workshop 

I partecipanti ricevono descrizioni delle persone (gestione dei casi). Devono discutere, 

in squadre, se tali persone devono essere accudite a domicilio oppure in un presidio 

specialistico e poi spiegare perché hanno preso questa decisione.  

Descrizione della persona 1:  

Jenny ha 57 anni ed ha difficoltà visive. Jenny può alimentarsi da sola, ma ha bisogno 

di assistenza durante i pasti.  

 

Descrizione della 2° persona:  

Marylin è una donna di 70 anni. Ha avuto due ictus che le hanno causato danni 

all'emisoma destro. Riesce a malapena ad usare la mano destra. Marylin necessita di 

aiuto durante i pasti e per svolgere altre attività quotidiane. 

 
Fonte: firstlighthomecare.com 
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Descrizione della 3° persona:  

John è un uomo di 40 anni che non comunica verbalmente. Usa gesti ed espressioni 

facciali per comunicare i propri bisogni. John ha avuto recentemente un ictus ed il suo 

stato dovrebbe essere monitorato attentamente. 

 

Descrizione della 4° persona: 

La sig.ra Anderson ha 82 anni e vive da sola. Soffre di artrite in entrambe le anche e 

non cammina bene. E' caduta tre volte negli ultimi mesi. Una recente polmonite l’ha 

indebolita più del solito e preferisce alzarsi pochissimo dal letto. Il suo stato di salute 

deve essere monitorato e le si devono somministrare i farmaci prescritti. 

 

Bibliografia e fonti online: 

▪ Consiglio Nazionale per la Cura degli Anziani 2005, „АSSISTЕD LIVING 

HОMЕS VS. HОMЕ CАRЕ: HОW TО DЕCIDЕ” (Case di cura o cure domiciliari: 

come decidere), articolo consultato a settembre 2019 

▪ Thе Аrizоnа Dirеct Cаrе Curriculum Prоjеct 2011, „Principlеs оf cаrе giving” 

(Principi di cura), manuale delle competenze, consultato a settembre 2019 

▪ Еldеrtее aprile 2018, „Whаt’s thе diffеrеncе bеtwееn Skillеd Cаrе аnd Lоng-

tеrm Cаrе?” (Quale è la differenza tra cura professionale e cura a lungo termine?), 

articolo consultato a settembre 2019 

▪ Gеоrgе tоwn Hоmе Cаrе 2017, „Hоmе Cаrе vs. Hоmе Hеаlth Cаrе” (Cure 

domiciliari e cura sanitaria domiciliare), articolo consultato a settembre 
Coalizione Globale sull'Invecchiamento, RELATIONSHIP-BASED HOME CARE: A Sustainable 

Solution For Europe’s Elder Care Crisis (Assistenza domiciliare basata su rapporti interpersonali: Una 

soluzione durevole per la crisi dell'assistenza per anziani in Europa), 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-

content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/RHBC_Report_DIGITAL.pdf
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COMPETENZE SPECIFICHE 
 

Modulo n. 1 

Cure igieniche dell'anziano 
 

Incentrarsi sulla conservazione di un ambiente pulito, appoggiare l'assistito nel 

processo di cura fisica 

 

 

Introduzione 

 

Vi sono molte sfaccettature di un programma efficiente di cure igieniche per 

gli anziani, dalla pulizia alla disinfezione, alla prevenzione delle infezioni, alla 

creazione di un ambiente "come a casa", aiuto nelle attività di base della vita 

quotidiana. Assicurare uno spazio sicuro e di vita sana e un'igiene personale 

appropriata può essere una sfida, ma con i processi idonei il personale di cura può 

mantenere un ottimo stato di salute e benessere per gli assistiti e accettazione sociale. 

 Le persone con sistemi immunitari sani hanno la possibilità di lottare contro 

i germi. E' più probabile che gli anziani sviluppino infezioni e malattie e, pertanto, 

conservare un ambiente di cura costantemente pulito e disinfettato rappresenta la 

prima linea di difesa nella protezione della salute di questa popolazione vulnerabile. 

Le procedure igieniche idonee non solo riducono il rischio di diffusione delle infezioni 

che possono danneggiare gli anziani, ma aiutano anche a preservare la salute del 

personale di cura, cosicché questi ultimi possano fornire i servizi necessari. 

 Quando si tratta di assicurarsi che gli assistiti siano ben curati, rispettare le 

norme di igiene è una parte importante del processo. Ci sono più aree da considerare, 

che sono molto importanti per la salute di tutti quelli coinvolti nella cura degli anziani. 

Questi processi includono il lavaggio frequente e corretto delle mani, l'uso dei 

dispositivi di protezione individuale, il cambio regolare della biancheria e degli 

oggetti ad uso personale, la pulizia e disinfezione delle superfici e degli oggetti 

frequentemente toccati, la gestione idonea dei rifiuti domestici e dei rifiuti risultati da 

attività sanitarie. 

1.1. Lavaggio delle mani 
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Il lavaggio delle mani è la più importante procedura per la prevenzione delle 

infezioni, perché la mano è la principale via di trasmissione delle stesse. Tutti 

sappiamo che la tecnica idonea di lavaggio delle mani è una parte importante per 

fermare la diffusione dei germi che possono far ammalare gli assistiti ei dipendenti 

che lavorano con loro. Assicurarsi che il personale sia idoneamente istruito nelle 

tecniche di lavaggio delle mani è la prima linea di difesa contro la malattia ed il 

focolaio di infezioni, perché la mano è la principale via di trasmissione delle infezioni. 

    Tipi di lavaggio delle mani: 

 

a. Lavaggio igienico semplice 

Si fa: 

- prima e dopo il contatto con paziente o oggetto con il quale viene curato 

il paziente. 

- prima di usare il materiale sterile. 

- prima degli interventi sul paziente (iniezioni, fleboclisi, alimentazione) 

- dopo aver toccato una parte del corpo possibilmente contaminata da 

microbi. 

- dopo aver manipolato i secreti ed escreti del paziente (urina, feci, sangue) 

- dopo la rimozione dei guanti. 

- alla fine dell'orario di lavoro. 

 

             Tecnica: si usano acqua corrente, sapone, spazzolino. Il lavaggio si fa su tutta 

la superficie delle mani, incluso negli spazi interdigitali.  

            L'asciugatura si fa con asciugamano monouso o aria calda. 
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Come laviamole mani? 

LAVARE LE MANI SE SONO VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, 

DISINFETTATELE! 

 Durata dell’intera procedura: 20-30 secondi 

Bagnare le mani con acqua. Applicare sufficiente sapone per 

coprire l’intera superficie delle mani. 

Strofinare le mani palmo sopra palmo. 

Il palmo destro sopra la parte 

posteriore del palmo sinistro, 

intrecciando le dita, e viceversa 

Palmo sopra palmo, con le dita 

intrecciate. 

La parte posteriore delle dita sul 

palmo opposto, con le dita insieme. 

Strofini rotativi con il pollice sinistro 

afferrato nel palmo destro e viceversa. 

Strofini rotativo in un senso e l’altro con le dita 

della mano destra insieme sul palmo sinistro e 

viceversa. 

Risciacquare le mani. 

Asciugare le mani con un asciugamano 

monouso 

Chiudere il rubinetto usando  

un asciugamano 

Una volta che sono asciutte, la procedura  

di lavaggio delle mani è finita. 
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b. Lavaggio asettico 

Si esegue: 

- dopo la cura del paziente con malattie contagiose 

- dopo attività di pulizia degli strumenti. 

      Tecnica: oltre alla procedura standard di bagnatura, insaponatura e risciacquo, 

include l'asciugatura all'aria tenendo le mani con le dita in su, più disinfezione con 

prodotti antisettici, senza poi asciugare le mani. Tempo di lavaggio: 2-3 minuti. 

 

c. Lavaggio chirurgico. 

Si esegue per le procedure sterili 

      Tecnica: oltre alla procedura standard, include, dopo la bagnatura con acqua 

sterile, insaponatura e risciacquo, la spazzolatura delle unghie con uno spazzolino 

sterile e sapone liquido antisettico, per 30 secondi per ogni mano, seguita da un nuovo 

risciacquo. Si continua con un nuovo sapone, risciacquo e disinfezione con prodotti 

antisettici, applicando e frizionando fino alla penetrazione completa della cute. 

L'asciugatura finale delle mani si fa con un asciugamano sterile, cominciando dalle 

dita e terminando con i gomiti, oppure esponendo all'aria le mani tenute in su. Poi si 

possono indossare i guanti sterili. La procedura dura circa 5-10 minuti, è difficile, per 

cui è stata proposta una variante più breve, che prevede insaponatura, risciacquo, 

asciugatura e disinfezione con 2 tipi di prodotti antisettici, seguita dalla vestizione dei 

guanti sterili.  

 

Lavaggio igenico delle mani: 

• Si esegue usando acqua e sapone; 

• Il lavaggio igienico non sostituisce la disinfezione delle mani; 

• Tempo: 30 – 60 secondi; 

• Fine: riduzione della flora transitoria della cute. 
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1.2. Dispositivi di protezione individuale 

È importante tanto per la salute degli assistiti, quanto di tutte le persone 

coinvolte nella cura dei primi, che il personale indossi dispositivi di protezione 

individuale (camici, guanti e mascherine) nell'eventualità dell'esistenza di un focolaio 

o di un potenziale focolaio. I dispositivi di protezione individuale sono mirati a 

prevenire l'ammalarsi del personale di cura e ad ostacolare la trasmissione delle 

malattie da un paziente all'altro.       

 I camicisono parte di una strategia di controllo dell'infezione, poiché 

vengono usati per proteggere chi li indossa dalla diffusione dell'infezione o della 

malattia nel caso in cui entri in contatto con materiale liquido e/o solido 

potenzialmente infettivo. Essi possono essere usati, inoltre, per impedire al personale 

di cura di contaminare gli assistiti vulnerabili, quali quelli con sistemi immunitari 

indeboliti. 

        I guanti devono essere: 

• Usati nella manipolazione di oggetti affilati o di dispositivi contaminati - i 

microorganismi possono sopravvivere sugli oggetti e possono diventare rischio di 

trasmissione dell'infezione;  

• Rimossi subito dopo l'ultimazione dell'episodio di cura - le mani devono essere 

decontaminate subito dopo la rimozione dei guanti;  

• Cambiati quando sono sporchi - non devono essere lavati o decontaminati con 

prodotti alcolici tra le procedure e devono essere cambiati quando si passa da un 

paziente all'altro. 

Le mascherine devono essere indossate per la protezione contro infezioni 

respiratorie da aerosol/goccioline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il camice non si indossa mai al di sopra degli abiti personali, in quanto 

gli ultimi potrebbero contaminarsi. 

I guanti sono il più importante elemento nell'ostacolare la 

trasmissione dei microbi. Nel caso di rottura di un guanto durante 

l'intervento, deve essere sostituito subito. 

La mascherina contribuisce alla protezione da un'infezione o malattia 

nel momento in cui si entra in contatto con l'assistito, bloccandol'inalazione 

dei microbi. 
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1.3. Pulizia e disinfezione delle superfici e degli oggetti 

La pulizia e la disinfezione periodica delle superfici frequentemente toccate, 

con detergenti e disinfettanti, sono importanti per prevenire la diffusione delle 

infezioni e malattie. 

La pulizia è una tappa preliminare obbligatoria, permanente e sistematica di ogni 

attività o procedura di rimozione dello sporco dalle superfici (inclusa la cute) o dagli 

oggetti, con operazioni meccaniche o manuali, usando agenti fisici e/o chimici. 

La disinfezione è la procedura di distruzione della maggior parte dei germi 

patogeni o non patogeni da tutte le superfici (inclusa la cute), usando agenti fisici e/o 

chimici. 

La pulizia e disinfezione possono essere eseguite nella stessa operazione su una 

superficie, usando prodotti di pulizia-disinfezione che includono nella loro 

composizione tanto sostanze che puliscono, quantosostanze che disinfettano. 

Gli arnesi per la pulizia, quali panni, spazzole, stracci e secchi, possono essere 

fonti di contaminazione incrociata, pertanto devono essere appositamente dedicate 

per ogni zona di rischio identificata. La manutenzione degli arnesi usati per la pulizia 

si fa dopo ogni operazione di pulizia ed alla fine del giorno lavorativo. 

Gli arnesi usati si lavano, si puliscono, si disinfettano e si asciugano, 

rispettando i circuiti funzionali, e si depositano in un locale apposito. 

La pulizia e disinfezione devono essere completate da disinfestazione e 

derattizzazione, se del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pulizia si esegue con detergente, prodotti di manutenzione e prodotti 

per pulire. 

Disinfezione 

• il calore umido viene usato soltanto per il lavaggio automatico della 

biancheria e dei piatti, a patto che la temperatura sia di oltre i 90°C. 

• con mezzi chimici si esegue usando prodotti biocidi. È tassativo 

rispettare le concentrazioni ed il tempo di contatto specificati nelle 

avvertenze del prodotto. 

La disinfestazione periodica si farà ad intervalli massimi di 3 mesi 

La derattizzazione periodica si farà ad intervalli massimi di 6 mesi 
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1.4. Cambio della biancheria intima, della biancheria da letto e degli oggetti 

ad uso personale 

Una parte della lotta contro i batteri comporta assicurarsi che gli istituti di cura 

degli anziani effettuino regolarmente il cambio della biancheria e degli oggetti ad uso 

personale, soprattutto se qualcuno si è ammalato. Questo potrebbe significare 

cambiare gli spazzolini da denti o la biancheria da letto e la biancheria intima al fine 

di ridurre la probabilità di ritorno della malattia. I batteri possono vivere sugli oggetti 

ad uso personale per un tempo sufficiente a causare un nuovo focolaio, pertanto è 

importante mantenere l'ambiente di vita pulito dopo che la persona ha avuto una 

malattia infettiva. 

La biancheria intima dell'assistito (camicia da notte o pigiama) deve essere 

cambiata periodicamente ed ogniqualvolta che diventa sporca. Gli anziani cambiano 

da soli la biancheria intima, ad eccezione di quelli allettati, adinamici, con demenza in 

stadi avanzati, ecc.; nel caso di questi ultimi, spetta al personale di cura cambiare la 

biancheria. 

 

I. Cambio della biancheria intima dell'anziano/dell'assistito allettato: 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

• mantenere lo stato di igiene e conforto dell'assistito, 

• prevenire le lesioni da decubito, 

• mantenere/aumentare la dignità dell'assistito, 

• conservare l'identità 

 

Le cure di base includono aiutare l'anziano/l'assistito nella scelta dell'abbigliamento e 

nell'usarlo nel miglior modo possibile. Per le persone che non possono fare questo 

(persone non coscienti, che soffrono di demenza ecc.), l'assistente è quello che sceglie 

l'abbigliamento e si occupa dela manutenzione dello stesso. 

Il personale di cura, nella pratica corrente, deve imparare ad osservare l'abbigliamento 

dell'anziano/dell'assistito come un «prolungamento» della sua personalità. Se 

l'anziano/l'assistito sceglie da solo l'abbigliamento e alcuni accessori, questi esprimono 

la sua individualità. Gli abiti imposti all'anziano lo possono deprimere o annoiare in 

gran misura. L'abbigliamento può influire sul sentimento di dignità e auto-rispetto del 

malato. 

Di solito, non usiamo lo stesso abbigliamento il giorno e la notte. Se l'anziano/l'assistito 

rimane anche durante il giorno in pigiama, questo può contribuire al suo 

disorientamento ed alla perdita di interesse per la vita quotidiana. 
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Il personale di cura deve aiutare l'assistito affinché quest'ultimo possa vestirsi e 

svestirsi. 

Insegnare all'anziano/all'assistito come riconquistare la propria indipendenza in 

questa attività quotidiana di vestirsi e svestirsi rappresenta una sequenza del 

programma riabilitativo. 

Tutte queste cose saranno esaminate e adattate in relazione alla situazione ed alla 

persona assistita/curata. 

Prima di iniziare il cambio della biancheria intima, si informa l'anziano/l'assistito, 

spiegandogli la procedura, la necessità di eseguirla e la modalità in cui può 

partecipare alla procedura.  

Previo conseguimento del consenso, all'assistito viene chiesto se ha bisogno della 

padella o del pappagallo e poi, assicurando l'intimità e rispettando il suo pudore, il 

personale di cura lava le mani, indossa i guanti ed avvia l'azione di cambio della 

biancheria intima.  

La procedura tiene conto del tipo di abbigliamento (pigiama, camicia da notte) e dello 

stato dell'assistito. Si conseguono informazioni sulle possibilità di mobilizzazione. 

 

Cambio del pigiama 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

Rimuovere la camicia sporca e indossare quella pulita 

- slacciare i bottoni; 

- sollevare l'assistito in posizione seduta e rimuovere la camicia sporca; 

- arrotolare ognuna delle maniche della camicia pulita e inserire ognuno degli arti 

superiori; 

- posizionare l'assistito in decubito dorsale, distendere la camicia e allacciare i bottoni; 

- se l'anziano non si può alzare, viene girato in decubito laterale, viene svestito, si 

arrotolano a turno le maniche della camicia e si veste la parte accessibile, poi viene 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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girato dall’altro lato e si procede in maniera simile. Nel caso di malato con emiplegia, 

si sveste prima il braccio sano e poi il braccio malato, successivamente si veste prima 

il braccio malato e poi quello sano. 

- alla fine, l'assistito viene posizionato in decubito dorsale, si distende la camicia e si 

allacciano i bottoni. 

 

Sfilare e infilare i pantaloni  

- si solleva la regione lombosacrale, si sfilano i pantaloni; 

- si sollevano gli arti inferiori e si continua la spogliatura; 

- si arrotolano i pantaloni puliti e si veste ogni arto inferiore, poi si solleva la regione 

glutea e si tirano verso l’alto, in vita. 

 

Cambio della camicia da notte 

Si valuta la capacità dell'assistito di partecipare all'esecuzione della procedura. 

Se l'assistito può alzarsi in posizione seduta, si procede come di seguito: 

- si solleva prima la regione glutea e si tira lievemente la camicia sporca; 

- si arrotola la camicia sporca da dietro e si passa sopra la testa, spogliando gli arti 

superiori; 

- si arrotola ognuna delle maniche della camicia pulita e si veste ogni arto superiore, 

poi la camicia viene passata sopra la testa e distesa fino in vicinanza al sedere 

dell'assistito; 

- si posiziona in decubito dorsale, si solleva la regione glutea e si stende bene la 

camicia. 

Se l'assistito non può alzarsi in posizione seduta: 

Per spogliarlo: 

- si gira da una parte e dall'altra, tirando ogni volta la camicia vicino all'ascella; 

- l'assistito in decubito dorsale viene sollevato leggermente e la camicia viene tirata 

sopra la testa; 

 

Per vestirlo: 



52 
 

- si arrotola ognuna delle maniche della camicia pulita e si veste ogni arto superiore; 

- si solleva leggermente l'assistito, poggiandolo sulla regione scapolare, e si passa la 

camicia sopra la testa, tirandola in giù sulla schiena;   

- si riporta in posizione orizzontale; 

- si gira poi l'assistito da una parte e dall'altra, stendendo la camicia con attenzione; 

- si stende bene la camicia; 

- si stende e si fissa il lenzuolo. 

 

Osservazioni 

In tutti i casi sopra descritti 

- si verificano i punti di appoggio e si avvisa su tutte le alterazioni preliminari alle 

lesioni da decubito; 

- si frizionano con alcol le aree predisposte a lesioni da decubito e si cospargono di 

talco 

- si tiene conto delle costrizioni fisiche: paralisi degli arti, ingessature, fleboclisi. La 

parte malata viene spogliata per ultima e vestita per prima.  

- si verifica se alla fine della procedura la biancheria è ben tesa e se l'anziano è a suo 

agio. 

- la biancheria sporca si introduce, con movimenti lenti, nell'apposito sacco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER IL CAMBIO DELLA 

BIANCHERIA INTIMA 

a) PSICHICA 

• Informare il paziente e spiegargli la necessità della procedura 

• Spiegare al paziente come può partecipare alla procedura 

• Conseguire il consenso informato 

b) FISICA 

• Assicurare l'intimità e rispettare il pudore 

• Chiedere al paziente se ha bisogno di padella o pappagallo prima della 

procedura 

La parte malata viene spogliata per ultima e vestita per prima. 
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II. Cambio della biancheria da letto 

Il letto deve avere le dimensioni idonee (2 m di lunghezza, 80-90 cm di larghezza, 60 

cm di altezza dal materasso), essere comodo, facilmente manipolabile e pulibile, per 

non impedire le cure, gli accertamenti e le terapie applicate. 

La biancheria da letto dovrebbe avere il minor numero possibile di cuciture. 

La tecnica di cambio della biancheria da letto varia a seconda del fatto che il letto sia 

occupato o meno dall'assistito. 

 

Fonte della fotografia: https://www.freepik.com/ 

Cambio della biancheria del letto non occupato: 

      Si verificano i materiali necessari (lenzuolo, lenzuolo a sacco, coperta, 

guanciale, federa, tela cerata, traversa salvamaterasso) e si trasportano su una sedia 

vicino al letto. Si rimuove la biancheria sporca e si introduce nell'apposito sacco. Dopo 

che si lavano le mani e si indossano i guanti, si eseguono, nel seguente ordine: 

• la stesura del lenzuolo su tutta la lunghezza del letto, fissando le estremità ed i 

lati sotto il materasso, senza lasciare increspature; 

• posizionamento della tela cerata o del materiale impermeabile a metà del letto; 

• sopra la tela cerata si stende la traversa salvamaterasso, assicurandosi che non 

vi siano increspature; 

• si stende il lenzuolo a sacco sulla lunghezza del letto e sopra vi si stende la 

coperta; 

• si introduce la coperta nel lenzuolo a sacco e si fissano gli angoli; 

• si arrotola la coperta così avvolta a forma di armonica o si posizionano gli 

angoli a forma di busta; 

• si posiziona all'estremità del letto il guanciale nella federa. 

https://www.freepik.com/
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     Alla fine, si rimuove dalla stanza il sacco con la biancheria da letto sporca e si 

arieggia la stanza. La procedura si conclude con la rimozione dei guanti ed il lavaggio 

delle mani. 

 

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php 

 

Cambio della biancheria del letto occupato da un assistito allettato: 

Il cambio della biancheria da letto si fa dopo la toilette. L'assistito viene 

rassicurato sul carattere inoffensivo della procedura, spiegandogli la modalità di 

svolgimento della procedura 

e il suo contributo all'esecuzione della stessa. 

Il metodo di cambio della biancheria da letto viene scelto in relazione alla 

posizione in cui si può mettere l'assistito ed ai suoi limiti di mobilizzazione. 

All'esecuzione della procedura partecipano due persone. Indipendentemente dal 

metodo, dopo che la biancheria viene collocata su una sedia vicino al letto, si lavano 

le mani e si indossano i guanti. I materiali necessari sono gli stessi del cambio della 

biancheria del letto non occupato. 

 

a) Per l'assistito che può alzarsi in posizione seduta, si usa il cambio della 

biancheria da letto in larghezza: 

• si arrotola il lenzuolo sul lato piccolo (in larghezza), 

• l'arrotolamento si fa insieme alla tela cerata e la traversa salvamaterasso, se 

l'assistito li necessita; 

• si rimuovono le estremità del lenzuolo sporco da sotto il materasso; 

• si copre l'assistito e si solleva in posizione seduta, chiedendo all'aiutante di 

sostenere l'assistito per tutta la durata di esecuzione della procedura; 

• si rimuove il guanciale e si arrotola il lenzuolo sporco fino in vicinanza 

dell'assistito; 

http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Nursing-INGRIJIRI-GENERALE-ACO47.php
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• si posiziona il lenzuolo pulito all'estremità del letto, poi si srotola vicino a 

quello sporco, senza farlo entrare in contatto con quest'ultimo; 

• si cambia la federa e si posiziona all'estremità del letto, stendendo poi l'assistito 

in decubito dorsale; 

• insieme all’aiutante si solleva il bacino dell'assistito per arrotolare verso i piedi 

il lenzuolo sporco e stendere il lenzuolo pulito; 

• si sollevano allo stesso tempo anche i piedi dell'assistito, fino aquando il 

lenzuolo sporco non viene rimosso e quello pulito non viene interamente 

srotolato. 

• Si fissano gli angoli del lenzuolo pulito e le estremità laterali sotto il materasso, 

ed anche le estremità della tela cerata e della traversa salvamaterasso, se 

necessario. 

• Si introduce la coperta nel lenzuolo a sacco e si copre l'assistito. 

 

b) Per l'assistito che non può alzarsi si usa il cambio della biancheria da letto in 

lunghezza 

• si arrotola il lenzuolo sul lato grande (in lunghezza), 

• l'arrotolamento si fa insieme alla tela cerata e alla traversa salvamaterasso, se 

l'assistito li necessita; 

• si rimuovono le estremità del lenzuolo sporco da sotto il materasso; 

• si gira l'assistito in decubito laterale, chiedendo all’aiutante di sostenergli spalle 

e ginocchia, 

• si sposta il guanciale verso il bordo del letto, posizionandolo sotto la testa 

dell'assistito, 

• si arrotola il lenzuolo sporco fino in vicinanza dell'assistito e si srotola il 

lenzuolo pulito, senza che i due si tocchino, 

• si porta l'assistito in decubito dorsale, poi in decubito laterale sul lato opposto, 

con l’assistente che continua a sostenergli spalle e ginocchia, 

• il guanciale con federa pulita si posiziona sotto la testa dell'assistito, 

• si continua l'arrotolamento del lenzuolo sporco e lo srotolamento di quello 

pulito, 

• si porta l'assistito in decubito dorsale; 

• si stende bene il lenzuolo pulito e si fissano le estremità ed i lati, assicurandosi 

che non vi siano increspature 

• si cambia il lenzuolo a sacco della coperta e si copre l'assistito. 

Alla fine, la biancheria da letto sporca, introdotta in un apposito sacco, viene rimossa 

dalla stanza. 

L'assistito viene posizionato in una posizione comoda o in quella consigliata dal 

medico. Si arieggia la stanza, si rimuovono i guanti e si conclude con il lavaggio delle 

mani. 
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 1.5. Gestione dei rifiuti 

 

               

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-

infectioase/https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita 

 

La corretta gestione dei rifiuti è importante tanto per proteggere l'ambiente, 

quanto per proteggere il personale e gli assistiti. 

La raccolta dei rifiuti domestici si fa in contenitori metallici o in scatole, con 

sacchi in plastica di colore nero, sigillati, e si assicura il loro smaltimento periodico, 

con successivo lavaggio e disinfezione dopo lo svuotamento.  

Il cambio della biancheria con il malato nel letto si esegue la 

mattina, prima della pulizia della stanza, dopo la rilevazione della 

temperatura e della pressione e dopo la toilette del malato oppure 

ogniqualvolta è necessario cambiare la biancheria da letto sporca. 

   La tela cerata, la traversa salvamaterasso ed il lenzuolo si stenderanno 

bene, per non causare irritazioni della pelle del malato. 

• Per l'assistito che può alzarsi in posizione seduta, si usa il cambio 

della biancheria da letto in larghezza 

• Per l'assistito che non può alzarsi si usa il cambio della biancheria 

da letto in lunghezza 

https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.serviciinonstop.ro/colectare-deseuri-infectioase/
https://www.centrucolectaredeseuri.ro/medicale/dambovita
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Per i rifiuti infettivi si usano scatole di cartone provviste all'interno di sacchi 

gialli in plastica, mentre i rifiuti affilati - taglianti si raccolgono in contenitori in 

plastica rigida, resistente ad azioni meccaniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Cura corporea 

Una diminuzione della capacità cognitiva e fisica degli anziani è spesso 

accompagnata da modifiche della routine personale relativa all'igiene. Gli anziani 

spesso lottano contro la corretta esecuzione di compiti una volta semplici per loro: 

sdraiarsi ed alzarsi dal letto, igiene quotidiana, bagno, cambio degli abiti. Le persone 

affette da demenza si oppongono spesso a questi compiti o si dimenticano di eseguirli. 

Prima di cercare di trovare una soluzione, si deve cercare la causa principale 

del problema, per fornire consigli che rispettino i sentimenti della persona e la sua 

capacità di cura di sé. Tra le principali cause alla base della scarsa igiene dell'anziano 

vi sono: 

 

 

1. Depressione 

 Spesso, man mano che lo stato di salute si deteriora, molti anziani soffrono di 

depressione, che può essere molto demotivante quando si tratta della conservazione 

Il personale incaricato di gestire i rifiuti pericolosi è tenuto a 

raccogliere separatamente i rifiuti derivanti da attività sanitarie, in 

relazione al tipo e alla natura del rifiuto, ed anche a non mescolare vari 

tipi di rifiuti pericolosi e neanche rifiuti pericolosi con rifiuti non 

pericolosi (domestici).  

Il fine non è solo quello di agevolare il trattamento e 

l'eliminazione specifica, ma anche quelli di assicurare la protezione 

del personale che entra in contatto coni contenitori e gli imballaggi di 

raccolta. 
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della salute personale e del benessere. La depressione è causata da molti fattori e si 

può manifestare in vari modi: uno dei sintomi è la perdita di interesse per le attività 

quotidiane. 

2. Perdita della memoria 

 La perdita della memoria può condurre la persona anche a dimenticare 

l'orario di igiene. In questo caso, l'assistenza ed i promemoria quotidiani potrebbero 

contribuire all'attenuazione del problema.  

3. Impedimenti fisici 

 Gli impedimenti fisici comuni sono i più facili da risolvere. Se, ad esempio, 

chinarsi è un problema, questo può causare problemi di salute del piede e la 

raccomandazione di effettuare pedicure regolari o di usare una sedia da doccia 

potrebbe essere una soluzione. Vi sono molte soluzioni utili per i vari impedimenti 

fisici degli anziani, al fine di aiutarli nell'esecuzione dei compiti quotidiani. Avviare 

conversazioni su queste soluzioni semplici può essere, inoltre, un'apertura per 

discussioni più intime, quali il controllo della vescica e l'incontinenza. 

4. Degrado sensoriale 

 Man mano che invecchiamo, i nostri sensi regrediscono. Questo problema 

dovrebbe essere affrontato con sensibilità, perché le persone diventano subito 

difensive quando viene messa in dubbio la loro comprensione di cosa abbia un buon 

odore e cosa non lo abbia.  

 

Tecniche di cura corporea 

La toilette dell'assistito è parte delle cure di base, essendo mirata ad assicurare 

lo stato di conforto fisico e psichico. 

 

Obiettivi della cura corporea: 

o mantenere la cute in uno stato di perfetta pulizia 

o prevenire le lesioni cutanee (lesioni da decubito) 

o stimolare le funzioni della cute di difesa dell'organismo 

o rinvigorire il circolo cutaneo e dell'intero organismo 

o creare uno stato di benessere. 
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Prima di iniziare il bagno generale o regionale, si valuta lo stato di salute 

dell'assistito e che tipo di mobilizzazione gli si permette, se può lavarsi da solo. Si 

informa l'assistito e gli si spiega la procedura, conseguendo al contempo il suo 

consenso e scoprendo le sue preferenze circa l'igiene.  

           La temperatura nella stanza deve essere superiore ai 20° C, le finestre e la porta 

devono restare chiuse per evitare le correnti d'aria. La temperatura dell'acqua deve 

essere tra i 37° C e i 38° C. 

 

I. Lavaggio della persona che può essere mobilizzata 

Le persone il cui stato di salute lo permette devono essere incoraggiate a lavarsi 

da sole, assicurando la loro indipendenza, aiutandole al bisogno e sorvegliandole per 

tutta la durata della procedura. 

 

I.1.Bagno generico, doccia 

L'assistito che può essere mobilizzato farà un bagno generico o una doccia 

almeno due volte a settimana. In questa occasione verrà cambiata anche la biancheria. 

Si mettono il bagnoschiuma o il sapone nel supporto per sapone, i guanti da 

bagno su un supporto al lato della vasca da bagno o su un supporto vicino alla doccia. 

Si mettono su una sedia il lenzuolo da bagno / telo da bagno, la biancheria 

pulita e, su un vassoio, il kit per le unghie con arnesi disinfettati, il pettine, lo 

spazzolino da denti, il bicchiere, il dentifricio, l'alcol da frizione. 

La vasca da bagno, lavata e disinfettata in precedenza, viene riempita a metà, 

introducendo acqua bollente in acqua fredda per evitare la produzione di vapore. 

Per le persone con stato di affaticabilità si posiziona trasversalmente sul lato 

del bagno un supporto sul quale l'assistito potrà restare in posizione seduta. 
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Fonte della fotografia: https://www.huffpost.com/ 

 

 Prima di iniziare il bagno, l'assistito è invitato ad urinare, poi viene aiutato a 

spogliarsi e i capelli vengono protetti con la cuffia da bagno, poi viene introdotto 

attentamente nella vasca da bagno, sorvegliando la sua reazione. 

L'assistito si lava la faccia da solo o viene lavato dal personale di cura con il 

primo guanto da bagno; con il secondo guanto si lavano il tronco e gli arti, mentre il 

terzo guanto è usato per la regione perineale (genitale, anale). 

Si risciacqua la pelle e, in seguito, l’assistito viene aiutato a uscire dalla vasca 

da bagno, viene avvolto nel lenzuolo/telo da bagno e viene asciugato. 

Si effettua una frizione con alcol per chiudere i pori e stimolare la circolazione, 

poi l'assistito viene aiutato a indossare la biancheria pulita, la vestaglia e le pantofole. 

Viene inoltre aiutato ad eseguire l’igiene del cavo orale, a tagliarsi le unghie, a 

pettinarsi, e poi viene condotto nella stanza. 

La biancheria sporca si prepara per essere lavata. Si arieggia la stanza. 

I.2. Bagno regionale - quotidiano 

Il personale di cura ha la delicata missione di controllare e guidare l'assistito a 

eseguire l’igiene quotidiana, mattutina e serale(lavaggio della faccia, delle orecchie, 

del collo, degli arti superiori, della regione ascellare, dell'area perineale (genitale, 

anale), l’igiene del cavo orale e dei capelli. 

 

https://www.huffpost.com/
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Se necessario, dopo la toilette si cambia la biancheria dell'assistito. 

 

II.  Lavaggio della persona immobilizzata a letto 

Per la persona immobilizzata a letto si esegue ogni giorno il lavaggio regionale, 

questo permette di esaminare la cute e di osservare eventuali alterazioni (rossore, 

irritazione) e prendere misure terapeutiche. Un lavaggio parziale è necessario 

ognivolta che la persona allettata è sporca. 

Prima di iniziare il lavaggio regionale, si valutano le condizioni generali 

dell'assistito, per evitare un lavaggio troppo lungo, troppo stancante. 

L'assistito viene completamente spogliato è coperto con lenzuolo e coperta, 

scoprendo progressivamente soltanto la parte da lavare. 

Si insapona e si risciacqua con mano ferma, senza movimenti bruschi, e si 

massaggiano le aree predisposte a lesioni da decubito, per favorire la circolazione 

sanguigna. 

Si insiste sulle pieghe, ascelle, sotto i seni, nella regione ombelicale, sulle mani 

e sugli spazi interdigitali. L'acqua calda deve essere abbondante, cambiata 

ogniqualvolta è necessario. 

Il materassino e la traversa salvamaterasso si spostano in relazione alla regione 

lavata. 

Si spreme correttamente l'acqua dalla spugna o dal guanto da bagno, affinché 

l'acqua non scorra sul letto o sulla persona alettata, stando attenti, al contempo, ad 

evitare di bagnare l'ingessatura o la medicazione. 

Ordine di esecuzione del lavaggio regionale: lavaggio, risciacquo, asciugatura. 

 

Fasi del lavaggio 

Si rispetterà la seguente successione: si inizia con la faccia, il collo e le orecchie, 

poi le braccia e le mani, continuando con la parte anteriore del torace e dell'addome.  

Si gira il paziente in decubito laterale e si lavano la schiena e le natiche.  

Viene riposizionato in decubito dorsale, si lavano le cosce, le gambe ed i piedi. 

Si lavano poi gli organi genitali esterni. 

Si prosegue con la pettinatura e si conclude con l’igiene del cavo orale. 
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Per il lavaggio  regionale c'è bisogno di tre spugne o guanti da bagno in telo o 

flanella e di tre asciugamani di colore diverso (uno per la faccia, uno per il corpo e gli 

arti superiori e inferiori, uno per gli organi genitali) 

 

II.1. Lavaggio regionale: la faccia 

Si riempie la bacinella con 2/3 di acqua calda (37° C). Si mette un asciugamano 

intorno al collo. Si indossa il primo guanto da bagno/si usa la prima spugna.  

Si lava la regione degli occhi dall’esterno verso l’interno. Si risciacqua con 

acqua abbondante e si asciuga tamponando con il primo asciugamano.  

Si lava la fronte del paziente dal centro verso le tempie. 

Si lava la regione peribuccale e perinasale in senso circolare, poi si asciuga 

tamponando con l'asciugamano.  

Si pulisce il condotto uditivo esterno con tamponi sterili con manico, facendo 

attenzione a non introdurli oltre il limite di visibilità, per evitare di danneggiare il 

timpano. Ogni condotto uditivo si pulisce con un tampone diverso. Se si osservano 

secrezioni patologiche, si avvisa il medico. 

Si insapona un orecchio e si insiste nella regione retroauricolare e nei solchi del 

padiglione, si risciacqua bene l'orecchio e si asciuga tamponando con l'asciugamano. 

Si procede in maniera simile con l'altro orecchio. 

Si lava il collo con acqua e sapone, si risciacqua bene, si asciuga con 

l'asciugamano. Si copre il collo con il lenzuolo e si cambia l'acqua della bacinella.  

 

II.2. Lavaggio regionale: arto superiore 

Si scopre uno degli arti, dopo aver posizionato la tela cerata e la traversa 

salvamaterasso sotto l'arto scoperto. 

Si insapona circolarmente, cominciando dalla spalla verso l'estremità distale, 

insistendo nella regione dell'ascella e negli spazi interdigitali, si risciacqua e si asciuga 

con il secondo asciugamano. Si tagliano le unghie delle dita facendo attenzione a non 

lesionare i tessuti adiacenti, al fine di liberare le parti laterali affinché non vi si 

accumuli dello sporco, poi si limano. Si copre l'arto lavato. Si procede in maniera 

simile con l'altro arto. 

 

 



63 
 

II.3. Lavaggio regionale: torace e addome 

Si scopre la regione anteriore del torace, si insapona e, nelle donne, si insiste 

sotto le pieghe sottomammarie, si risciacqua e si asciuga tamponando con 

l'asciugamano. Si gira il paziente in decubito laterale, viene appoggiato in questa 

posizione, si protegge il letto con tela cerata e traversa salvamaterasso, si insaponano 

la schiena e la regione lombosacrale. Si risciacquano e si asciugano tamponando con 

l'asciugamano. Si friziona con alcol e si cosparge di talco. Si rimuovono la tela cerata 

e la traversa salvamaterasso, si posiziona il paziente in decubito dorsale, si copre il 

torace del paziente. 

La tela cerata e la traversa salvamaterasso si posizionano sotto l'addome, si 

insapona l'addome, insistendo al livello delle pieghe inguinali dove, a causa della 

sudorazione e della mancanza di igiene, possono facilmente comparire irritazioni 

della pelle. Si insiste inoltre nella regione ombelicale con un tampone installato su un 

porta-tampone, per rimuovere lo sporco, e si risciacqua con acqua abbondante. Si 

frizionano gli arti ed il torace anteriore con alcol e si cospargono di talco, poi viene 

fatto indossare il pigiama o la camicia. L'acqua sporca si getta nel secchio. 

Durante il lavaggio si osservano le sporgenze ossee e si verifica lo stato della 

pelle nei punti di appoggio, per vedere se sono comparse irritazioni, zone dolorose, 

primi segni di lesione da decubito. 

 

II.4. Lavaggio regionale: arti inferiori 

        Si mettono 2/3 di acqua pulita nella bacinella, ad una temperatura di 37-38° C. Si 

sostituiscono il guanto da bagno/la spugna e l'asciugamano. Si posiziona la tela cerata 

nella regione delle cosce, si insaponano le cosce e si insiste nella regione inguinale, si 

risciacqua e si asciuga tamponando con l'asciugamano. Si flettono le gambe del 

paziente sulle cosce e si muove la tela cerata, si posiziona la bacinella sulla tela cerata, 

si introduce un arto inferiore nella bacinella, si insapona la gamba insistendo sulla 

regione poplitea (la regione dietro il ginocchio) e del calcagno, sugli spazi interdigitali, 

si risciacqua e si asciuga con l'asciugamano. Il metodo si ripete all'altro arto inferiore, 

si tagliano le unghie se ce n’è bisogno. 

II.5. Lavaggio regionale: organi genitali 

La persona allettata viene posizionata in posizione ginecologica. Si indossa il 

guanto protettivo, si spoglia l'assistito nella parte inferiore del corpo e si protegge il 

letto con tela cerata e traversa salvamaterasso. Si introduce la prima bacinella sotto la 

regione sacrale per la minzione, se l'assistito non ha urinato, poi si cambia con la 

seconda bacinella. Sopra il guanto protettivo si indossa il terzo guanto da bagno. Si 

esegue il lavaggio dalla regione pubica (sinfisi pubica) verso l'ano con sapone a pH 

neutro. Si risciacqua con acqua abbondante, si rimuove la bacinella e si asciuga 

tamponando con il terzo asciugamano. 
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Il lavaggio intimo si esegue più volte al giorno per i pazienti non coscienti, per 

quelli con cateteri vescicali. 

 

II.6. Lavaggio regionale: lavaggio dei capelli 

 Si eseguono quotidianamente la spazzolatura, la pettinatura e, eventualmente, 

si fanno le trecce.  

Il lavaggio dei capelli si fa una o due volte a settimana. 

Il lavaggio dei capelli è controindicato per le persone con emorragie cerebrali, 

fratture craniche, politraumi, pazienti con condizioni generali alterate, febbrili, con 

malattie del cuoio capelluto. 

Per lavare i capelli, si prepara il letto e si protegge con tela cerata e traversa 

salvamaterasso. 

Si bagnano i capelli, si fa lo shampoo e si massaggia lievemente il cuoio 

capelluto con i polpastrelli, poi si risciacqua. Si ripete la manovra tutte le volte che è 

necessario. Si asciugano con l'asciugamano, si pettinano, si asciugano con 

l'asciugacapelli, si gettano i materiali usati. 

 

II.7. Lavaggio regionale: Igiene del cavo orale 

Fine: - prevenire le carie dentali 

          - prevenire le infezioni orali 

La tecnica è diversa, in relazione allo stato di coscienza dell'assistito. 

Nel caso di una persona cosciente, la stessa viene messa in posizione seduta o 

in decubito laterale sinistro, con l'asciugamano intorno al collo, e viene aiutata a 

praticare l’igiene del cavo orale. 

L'assistito non cosciente viene posizionato in decubito dorsale, con la testa 

girata da una parte e l'asciugamano sotto il mento. 

Si introduce divaricatore labiale tra le arcate dentali e si strofinano la lingua, la volta 

palatina, la superficie interna ed esterna delle arcate dentali con tamponi imbevuti di 

glicerina al 20%, con movimenti dall'interno all'esterno. Con un altro tampone si 

strofinano i denti, poi si strofinano le labbra. 

L’igiene del cavo orale si può fare anche con l'indice coperto con un tampone 

di garza, con la mano protetta da un guanto. 
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Se la persona non cosciente presenta protesi dentale, questa viene rimossa, 

lavata e conservata in un bicchiere opaco con acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il motivo più evidente e più importante per una buona igiene è il mantenimento 

della salute fisica. La salute e l'igiene vanno di pari passo e sono importanti a qualsiasi 

età. Man mano che invecchiamo, il nostro sistema immunitario non è più robusto 

come lo era una volta, e questo vuol dire che i germi rappresentano un nemico più 

forte che mai. 

     Di conseguenza, gli anziani affrontano un duplice problema, perché sono più 

suscettibili a malattie e col tempo diventano meno capaci di lottare contro di loro, per 

questo le cure igieniche occupano un posto importante nel piano di cura dell'anziano.  

Fonti bibliografiche e fonti online consultate: 

     1.  BALAN ANCA, DINCA VIORICA, GHITESCU ELENA  – Ghid privind 

curatenia,dezinfectia e sterilizarea in unitatile de asistenta medicala. (Guida sulla pulizia, 

Il lavaggio del paziente può essere : - quotidiano (regionale) 

                                               - settimanale 

✓ Prima di iniziare il lavaggio regionale: 

- si raccoglieranno dati circa lo stato del paziente: polso, pressione 

arteriosa, respirazione. 

- si appurerà che tipo di mobilizzazione gli si permette quel 

giorno, se può lavarsi da solo, su quale parte del corpo 

✓ Il lavaggio regionale del paziente allettato ci permette di 

esaminare la pelle e osservare eventuali alterazioni, ad es. 

rossore, irritazione - e prendere misure terapeutiche. 

✓ Per attivare la circolazione sanguigna, dopo il lavaggio dell'intero 

corpo si friziona con alcol al mentolo, soprattutto le regioni 

predisposte a lesioni da decubito. 

✓ I pazienti che possono spostarsi faranno il bagno nella doccia o 

nella vasca, sotto la sorveglianza del personale di cura. 

Evitare: 

- di bagnare l'ingessatura o la medicazione durante il lavaggio            

regionale del paziente allettato. 
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disinfezione e sterilizzazione nei presidi di assistenza sanitaria) Institutul de SanatatePublica 

(Istituto di Sanità Pubblica), Bucarest, 100, 2000 

1. ORDINE N. 961/2016 per l'approvazione delle Norme tecniche sulla pulizia, 

disinfezione e sterilizzazione in presidi sanitari pubblici e privati, sulla tecnica di 

lavoro e interpretazione per test di valutazione dell'efficienza della procedura di 

pulizia e disinfezione, sulle procedure raccomandate per la disinfezione delle mani in 

relazione al livello di rischio, sui metodi di applicazione dei disinfettanti chimici in 

relazione al supporto da trattare e sui metodi di valutazione dello svolgimento e 

dell'efficienza del processo di sterilizzazione 

2. Ordine n. 1226/2012 per l'approvazione delle Norme tecniche sulla gestione dei rifiuti 

risultati da attività sanitarie e della Metodologia di raccolta dei dati per la base di dati 

nazionale relativa ai rifiuti risultati da attività sanitarie  

3. http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-

content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-

DOMICILIU.pdf 

4. Dr. Oana Iacob, Dr. Ioan Chirilă - Norme de igienă pentru centrele rezidenţiale 

destinate persoanelor vârstnice - GHID (Norme di igiene per i centri residenziali destinati 

agli anziani - GUIDA) 

5. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti (Procedure pratiche per 

infermieri) - https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-

pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf 

6. CAROL MOZES – Tecnica ingrijirii bolnavului (Tecnica di cura del malato), Editura 

Medicala, 2006 

7. LUCRETIA TITIRCA – Ghid de nursing (Guida all'assistenza infermieristica), Editura 

Viata Medicala Romaneasca, 1996 

 

 

Test di valutazione 

1. Le attrezzature ed i materiali per la pulizia (panni, spazzole, stracci, ecc.) si conservano 

così: 

a) si lavano 

b) si disinfettano 

c) si conservano asciutti 

 

2. Le regole per vestirsi e spogliarsi sono: 

a) per rimuovere la camicia del pigiama si slacciano i bottoni e si rimuovono le maniche 

b) si verificano i punti di appoggio e si avvisa su tutte le alterazioni preliminari alle 

lesioni da decubito 

c) nell'ipotesi di arto doloroso o di emiplegia, si veste per primo questo arto, poi si veste 

quello sano 

d) nell'ipotesi di arto doloroso o di emiplegia, si sveste prima il braccio malato, poi 

quello san 

 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
https://www.oamr.ro/wp-content/uploads/2013/11/Proceduri-de-practica-pentru-Asistentii-Medicali-Generalisti_788_1560.pdf
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3. Nel caso di cambio della biancheria con il malato a letto, si devono rispettare le seguenti 

condizioni: 

a) si esegue la mattina, prima della pulizia della stanza 

b) i materiali si preparano vicino al letto, nell'ordine di uso 

c) la biancheria sporca può essere depositata sul pavimento e successivamente si 

raccoglie in appositi sacchi  

d) prima e dopo il cambio delle lenzuola, si lavano le mani 

 

4. Unire i dati della prima e della seconda colonna per ciò che attiene alle condizioni 

di raccolta con la separazione dei rifiuti: 

1. sacchi in plastica di colore nero  a) rifiuti infettivi 

2. sacchi in plastica di colore giallo  b) rifiuti affilati - taglianti 

3. contenitori a pareti rigide   c) rifiuti domestici 

 

5. Le finalità della cura corporea del paziente allettato sono: 

a) rinvigorire il circolo cutaneo 

b) creare uno stato di benessere 

c) mantenere la cute in uno stato di perfetta pulizia 

d) tutti i precedenti 

 

6. Le condizioni da creare durante il lavaggio del paziente: 

a) le finestre e la porta della stanza aperte 

b) la temperatura della stanza di cca. 20°C 

c) acqua ad una temperatura di 40-45°C 

7. Nel caso di lavaggio generale dell'assistito che può essere mobilizzato: 

a) La vasca da bagno viene riempita a metà, introducendo acqua fredda in acqua bollente 

b) Prima di iniziare il lavaggio, l'assistito è invitato a urinare 

c) Il personale di cura usa tre guanti da bagno: il primo per la faccia; il secondo 

per il tronco e gli arti ed il terzo guanto per la regione perineale (genitale, anale) 

 

8. Durante il lavaggio parziale a letto: 

a) si lavano alcune regioni del corpo 

b) si scopre progressivamente soltanto la parte da lavare 

c) si insiste sulle pieghe, ascelle, sotto i seni, nella regione ombelicale, sulle 

mani e sugli spazi interdigitali. 
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 Modulo n. 2 

Primo soccorso alla persona assistita 

2. Introduzione 

 

Negli esseri umani, l’invecchiamento rappresenta la somma di diversi cambiamenti 

nel corso del tempo: fisici, psicologici e sociali. Il tempo di reazione, per esempio, 

può rallentare con l’età, mentre la conoscenza del mondo e degli eventi e la saggezza 

possono espandersi.L’invecchiamento è uno dei principali fattori collegati alle 

malattie. Andando avanti con l’età vi sono cambiamenti biologici che aumento il 

rischio di malattie o disabilità. Mentre gli effetti sulla società sono complessi, vi è 

una preoccupazione circa l'impatto sulla richiesta di assistenza sanitaria. Alcuni 

problemi di salute diventano più diffusi con l'invecchiamento.Vi sono molte 

situazioni che possono richiedere un primo soccorso, e molti paesi hanno una 

legislazione, una regolamentazione o un orientamento che specifica un livello 

minimo di pronto soccorso in determinate circostanze.Questo può includere una 

formazione specifica o il possesso di apposite attrezzaturesul posto di lavoro. 

Conoscenze di primo soccorso sono fondamentali per salvare vite. 

 

2.1 Familiarizzazione con gli oggetti del kit di primo soccorso 

Un kit di primo soccorso è un insieme di materiali e attrezzature che vengono 

utilizzati per prestare soccorso medico. Può essere assemblato in un qualsiasi tipo di 

contenitore, a seconda del fatto che sia stato assemblato da una azienda o da un 

individuo. 

 

Un kit di pronto soccorso base può contenere: 

• Cerotti di diverse misure e forme 

• Piccole, medie e grandi garze sterili 

• Almeno 2 bende sterili per gli occhi 

• Fasciature triangolari 

• Rotoli di garza 

• Guanti sterili monouso 

• pinze 

• forbici 

• salviette detergenti senza alcool 

• nastro adesivo 

• termometro (preferibilmente digitale) 
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• crema per eruzioni cutanee, come idrocortisone o calendula 

• crema o spray per alleviare punture di insetti 

• crema antisettica 

• antidolorifici come il paracetamolo (o paracetamolo infantile per i bambini), 

aspirina (da non dare a ragazzi sotto i 16 anni), o ibuprofene 

• medicine per la tosse 

• pillole o crema antistaminiche 

• acqua distillata per pulire le ferite 

• Collirio2 

 

Fonte della figura:https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit 

1. 2.2 Sostegno di base alle funzioni vitali (BLS). La catena della sopravvivenza 

Il sostegno di base alle funzioni vitali (BLS) è un livello di cure mediche che viene 

utilizzato per le vittime di malattie o lesioni in attesa che venga prestata la 

correttaassistenza medica completa in ospedale. Può essere effettuato dal personale 

medico formato, compresi i paramedici  di emergenza e i paramedici qualificati. 

BLS può includere 

• Rianimazione cardiopolmonare (RCP),  

• Controllo di emorragie,  

• Trattamento di shock e avvelenamento,  

• Stabilizzazione delle lesioni e/o delle ferite,  

• Primo soccorso di base.  

Seuna persona ha un arresto cardiaco,questi professionisti possono salvarle la vita. 

La Catena di Sopravvivenza comprende una serie di passaggi che garantiscono 

buone possibilità di sopravvivere a un arresto cardiaco. I passaggi sono:  

A) Riconoscimento precoce e richiesta di aiuto 

B) RCP tempestivo 

C) defibrillazione tempestiva 

D) Assistenza avanzata precoce (da professionisti)  

E) Buona cura post rianimazione. 

2. 2.2.1. Rianimazione cardiopolmonare (RCP) 

I sintomi di un infarto sono: 

• Temperatura corporea superiore ai 40°C 

                                                           
2Fonte: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
keep-in-my-first-aid-kit/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-keep-in-my-first-aid-kit/
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• Aumento della frequenza respiratoria 

• Nausea 

• Vomito 

• Mal di testa. 

Se sospetti che qualcuno stia avendo un infarto, contatta i servizi locali di emergenza 

(ambulanza). Poi, spostalo in un luogo più fresco. Per esempio, aiutalo ad entrare in 

una doccia e bagnalo con acqua fredda, passagli sul corpo una spugna imbevuta con 

acqua fredda, fagli bere acqua ghiacciata o coprigli il corpo con lenzuola umide o 

asciugamani. Se la persona smette di respirare, effettua la RCP. La rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) è una tecnica salva vita molto utile in molte emergenze. La 

RCP mantiene ossigenato il flusso sanguigno che arriva al cervello e mantiene in 

funzione anche gli altri organi fin quando un trattamento medico adeguato non 

rispristina il normale ritmo cardiaco. Quando il cuore si ferma, la mancanza di 

sangue ossigenato causa danni al cervello in soli pochi minuti. Una persona può 

morire in circa 8 – 10 minuti.  

 

Qualche consiglio:  

• Inesperienza. Se non hai avuto esperienza nell’effettuare la RCP, 

prova solo con la RCP manuale. Ciò significa eseguire compressioni 

toraciche ininterrotte di 100 a 120 al minuto fin quando non arrivano i 

paramedici (descritto con più dettagli in basso). 

• Esperto  e pronto a partire.  Se sei ben formato e fiducioso delle 

tue abilità, controlla se c’è battito e se la persona respira. Se non c’è 

battito o respirazione entro 10 secondi, inizia la compressione toracica. 

Inizia la RCP con 30 compressioni toraciche prima di dare due 

ventilazioni di soccorso 

• Esperto ma arrugginito. Se precedentemente sei stato addestrato 

per eseguire la CRP e non hai fiducia nelle tue abilità, esegui solo la 

compressione toracica ad una velocità di 100 – 120 al minuto3. 

 

Prima di iniziare la RCP, controlla: 

• L’ambiente è sicuro? 

• La persona è cosciente o incosciente? 

• Se la persona è incosciente, scuotila dale spalle e chiedile a voce alta: “tutto ok?" 

• Se la persona non risponde e sono disponibili due persone, una deve chiamare 

i soccorsi e prendere il defibrillatore automatico esterno (DAE)e l’altra deve 

iniziare la RCP. 

                                                           
3Fonte: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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• Se siete soli e avete accesso immediato a un telefono, chiamate il vostro numero 

di emergenza locale prima di iniziare CPR.  

Per fare la CPR ricordare le lettere C - A – B (compressioni, vie aeree, 

respirazione) in questo modo si conoscerà l'ordine dei passi.  

 

Compressioni: Ripristinare la circolazione sanguigna 

1. Mettere la persona con la schiena poggiata su una superfice solida. 

2. Inginocchiarsi accanto al collo e alle spalle della persona. 

3. Posizionare il palmo di una mano sopra il centro del petto della persona, tra i 

capezzoli. Posizionare l'altra mano sulla parte superiore della prima mano. 

Tenere i gomiti dritti e posizionare le spalle direttamente sopra le mani. 

4. Utilizzare il peso della parte superiore del corpo (non solo le braccia) e spingere 

(comprimere) dritto verso il basso sul petto di almeno 2 pollici (circa 5 

centimetri) ma non superiore a 2,4 pollici (circa 6 centimetri). Spingere forte ad 

una velocità di 100 a 120 compressioni al minuto. 

5. Se non sei stato addestrato alla rianimazione, continua le compressioni 

toraciche fino a quando non ci sono segni di movimento o fino a quando non 

subentra il personale medico di emergenza. Se sei stato addestrato nella RCP, 

apri le vie aeree e pratica la respirazione artificiale.4 

 

 

 

Vie aeree: aprire le vie aeree 

Spostarsi verso la testa del paziente. Inclinare la testa e sollevare il mento per aprire 

di nuovo le vie aeree. Lasciate che la bocca si apra leggermente5. 

                                                           
4Fonte: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 
5 Source: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 

https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
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Respirazione 

La respirazione artificiale può essere o respirazione bocca a bocca, o respirazione 

bocca - naso se la bocca è gravemente ferita o non può essere aperta. 

1. Con le vie aeree aperte (grazieall’inclinazione della testa), chiudi le narici per fare 

la respirazione bocca a bocca e copri la bocca della persona con la tua, sigillandole. 

2. Prepararsi ad effettuare due ventilazioni di soccorso. Effettuarela prima 

ventilazione di soccorso — della durata di un secondo — e osservare se il petto si 

gonfia. Se si gonfia, effettuare la seconda ventilazione. Se il petto non si gonfia, 

ripetere la manovratesta inclinata-mento inclinator e poi effettuare la seconda 

ventilazione. Trenta compressioni toraciche seguite da due ventilazioni di soccorso 

è considerato un ciclo. Fare attenzione a non effettuare troppe ventilazioni o a 

ventilare con troppa forza. 

3. Ripristinare compressioni toraciche per ripristinare la circolazione. 

4. Continuare la RCP fino a quando non ci sono segni di movimento o il personale 

medico di emergenza non interviene6 

 

Fonte delle figure: https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/ 

2.2.2. Defibrillatore automatico esterno (DEA) 

Un defibrillatore automatico esterno (DEA) è un dispositivo elettronico portatile che 

diagnostica automaticamente le aritmie cardiache della fibrillazione ventricolare 

(VF) e tachicardia ventricolare pulsante,[1] ed è in grado di trattarli attraverso la 

defibrillazione, l'applicazione di energia elettrica che ferma l'aritmia, permettendo al 

cuore di ristabilire un ritmo efficace. 

                                                           
6 Source: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600 

https://www.thehealthy.com/first-aid/how-to-do-cpr/
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cpr/basics/art-20056600
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Con semplici comandi audio-visivi, i DEA sono progettati per essere semplici da 

usare: primo soccorso certificato, e supporto vitale di base (BLS) livello di 

rianimazione cardiopolmonare (CPR)7. 

 

Fonte della figura:https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-

defibrillator-aed-7263020488.html 

Prima di utilizzarlo è necessario chiamare il numero di emergenza locale. Il DEA ha 

un'istruzione audio che viene attivata automaticamente quando si apre. Quindi, 

quello che devi fare è:  

1. Accendere e seguire i comandi audio/visivi. 

2. Aprire la camicia della persona e asciugare il petto. Se la persona indossa dei 

cerotti, usare una mano protetta da guanto(se possibile) per rimuovere i cerotti 

prima di pulire il petto della persona 

3. Attaccare le piastre del DEA e collega la presa (se necessario) 

4. Nessun altro, a parte te, deve toccare la persona, assicurati che gli altri stiano 

lontano 

5. Premere il bottone “analizza” (se necessario) e permetti al DEA di analizzare la 

frequenza cardiaca. 

6. Se il DEA suggerisce di eseguire lo “shock” su questa persona, assicurati che 

nessuno, neanche tu in questo caso, la stia toccando – di a tutti di stare lontano. 

Fatto ciò, premi il bottone “shock”.  

7. Inizia la RCP dopo aver eseguito lo shock. Se lo shock non viene consigliato inizia 

direttamente con la RCP. Praticala per circa 2 minuti (più o meno 5 cicli) e continua 

a seguire i comandi del DEA. Se noti segnali di vita, smetti di fare la RCP e 

monitora la respirazione8. 

 

2.2.3. Posizione di sicurezza 

Quando il paziente è in stato di incoscienza la maggior parte dei suoi muscoli si 

rilassa. La lingua è un muscolo attaccato alla mascella inferiore.  Se qualcuno è 

incosciente e sdraiato sulla schiena, la parte posteriore della lingua va indietro e 

blocca le vie aeree, nonché la respirazione.In più, l’esofagoe lo sfintere rilassati 

                                                           
7Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator 
8Fonte: https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps 

https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://www.indiamart.com/proddetail/automated-external-defibrillator-aed-7263020488.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
https://www.redcross.org/take-a-class/aed/using-an-aed/aed-steps
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restano aperti. Ciò significa che il contenuto dello stomaco può arrivare fino ai 

polmoni. Questo fenomeno è chiamato vomito passivo.Se ciò accade bisogna girare 

la persona su un fianco, nella posizione di sicurezza. Questo farà andare la lingua in 

avanti e consentirà al contenuto dello stomaco di drenare9. 

Il seguente metodo vi mostra come mettere qualcuno nella posizione di sicurezza se 

siete da soli – anche se si pensa che potrebbe avere una lesione spinale. 

 

1.Sposta il braccio più vicino a te.  

 

 

2.Usa la tua mano che è più vicina alla testa 

del paziente per tenere l'altra mano del 

paziente e posizionarla sul lato della sua 

guancia per sostenergli la testa e il collo 

mentre li giri. 

 
 

3. Usa l'altra mano per sollevare l'esterno del 

ginocchio. 

 

 

4.Usala come leva per tirarli. 

 

 

5.Tirare il ginocchio verso il pavimento, 

sostenendo la testa e il collo con l'altra mano. 

 

 

6.Tirare il ginocchio piegato verso l'alto in 

una posizione di corsa per stabilizzare il 

corpo. Assicurarsi che la posizione sia tale 

damantenere la lingua in avanti e consentire 

che il contenuto dello stomaco venga 

drenato. Idealmente, il paziente non 

dovrebbe essere steso sulla parte anteriore  

                                                           
9Fonte: https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
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perché, in questa posizione,il peso del corpo 

grava sui polmoni e non è così facile 

respirare. Per evitare questo, piegare il 

ginocchio a 90° per sostenerli sul loro lato. 

7.Controllare continuamente che stiano 

respirando, tenendo la parte posteriore della 

mano davanti alla loro bocca 

 

 
 

Fonte delle figure:https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/ 

3. 2.4. Riconoscimento dei sintomi e dei segnali delle emergenze mediche e 

delle tecniche di pronto soccorso di base per le emergenze e le malattie mediche 

comuni 

 

2.4.1. Ictus10 

Un ictus si verifica quando l’afflusso di sangue non arriva ad una determinata 

zona del cervello. I sintomi dipendono dalla regione del cervello che è stata 

influenzata dalla perdita di sangue e possono includere cambiamenti nelle sensazioni 

e nel controllo motorio.Agire in fretta è fondamentale se si sospetta che qualcuno stia 

avendo un ictus. Il suo trattamento immediato minimizza il rischio di effetti a lungo 

termine e può addirittura ridurre il pericolo di morte. 

 

FAST è l’acronimo che ti aiuta a riconoscere velocemente I segni e sintomi 

dell’ictus:  

• F: Viso inclinato. Chiedere alla persona di sorridere e osservare se un lato del 

viso è inclinato. Un lato del viso può anche essere intorpidito, e il sorriso può 

apparire irregolare  

• A: Debolezza del braccio. Chiedere alla persona di alzare entrambe le braccia. 

C'è debolezza o intorpidimento su un lato? Un braccio che scivola verso il basso 

è un segno di debolezza unilaterale del braccio. 

• S: Difficoltà di parola. Le persone che hanno un ictus possono farfugliare 

durante un discorso o hanno difficoltà a parlare. Il discorso può essere 

incomprensibile. Chiedere alla persona di ripetere una frase semplice e cercare 

qualsiasi anomalia nel discorso. 

• T: È ora di chiamare il numero di emergenza locale! Se una persona mostra uno 

dei sintomi di cui sopra, anche se i sintomi sono scomparsi, chiamare il numero 

di emergenza locale e portare la persona in ospedale immediatamente. 

 

                                                           
10Source: https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm 

https://firstaidforlife.org.uk/the-recovery-position-8-simple-steps/
https://www.medicinenet.com/11_signs_and_symptoms_of_stroke/article.htm
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2.4.2. Convulsioni11 

Una convulsioneè un improvviso, incontrollato disturbo elettrico nel cervello. 

Può causare cambiamenti nei comportamenti, movimenti o sentimenti, e nei 

livelli di coscienza. Se si hanno due o più convulsioni o una tendenza ad avere 

convulsioni ricorrenti, si tratta di epilessia. Con una convulsione, segnali e sintomi 

possono variare da lieve a grave e variano a seconda del tipo.  

Segnali e sintomi delle convulsioni possono includere: 

 

1. Confusione temporanea 

2. Una pronuncia incerta 

3. Movimenti incontrollabili delle braccia e delle gambe 

4. Perdita di coscienza o consapevolezza 

5. Sintomi cognitivi o emotivi, come paura, ansia o déjà vu 

 

Se una persona ha una convulsione devi: 

• Posizionarla coricata sul pavimento o comunque su una superfice 

piatta. 

• Mettere qualcosa di piatto e morbido sotto la sua testa. 

• Girarla su un fianco per prevenire il soffocamento e lasciare libere le 

vie respiratorie. 

• Se la persona è seduta, girarla leggermente su un fianco in modo che 

tutti i fluidi escano dalla bocca. 

• Non cercare di forzare nulla in bocca. Le convulsioni non fanno 

ingoiare  

• Non dare fluidi o farmaci fino a quando la crisi non è completamente 

finita e la persona non è completamente di nuovo cosciente 

• Non cercare di frenare i movimenti di scatto. I muscoli si contraggono 

con forza durante le convulsioni. L'applicazione di restrizioni potrebbe 

causare rotture muscolari o anche rompere un osso, soprattutto nelle 

persone anziane le cui ossa possono essere fragili12. 

 

2.4.3. Ferita alla testa 

Una ferita alla testa può presentare sintomi diversi a seconda della sua 

gravità. Alcuni possono essere: 

• perdita di sangue 

• lividi 

• un leggero mal di testa 

• sensazione di malessere o nausea 

• lievi capogiri 

                                                           
11 Source: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711 
12Fonte: https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-
first-aid 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/seizure/symptoms-causes/syc-20365711
https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
https://www.epilepsy.com/learn/special-populations/seniors-and-epilepsy/recognizing-seizures-and-first-aid
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Le persone possono spesso trattare lievi lesioni alla testa a casa. L'applicazione di un 

impacco freddo sulla zona può aiutare a ridurre il gonfiore. Nelle prime 24 ore dopo 

una lieve ferita alla testa, una persona dovrebbe chiedere a qualcuno di controllarla 

regolarmente. 

Se una persona perde conoscenza o mostra segnali di confusione o perdita di 

memoria, consultare un medico è essenziale. 

Una persona dovrebbe evitare di usare droghe o alcol, guidare, o praticare sport di 

contatto fisico dopo una ferita alla testa. Si può avere bisogno di prendere un periodo 

di pausa dal lavoro o la scuola. 

Gravi lesioni alla testa richiedono cure mediche immediate. Chiunque veda qualcuno 

con sintomi di una grave ferita alla testa dovrebbe chiamare il proprio numero di 

emergenza locale. 

E’ meglio non spostare una persona con una grave ferita alla testa per evitare di 

peggiorare le lesioni. La gente non dovrebbe neanche tentare di rimuovere un casco 

di una persona se ne indossa uno. 

Gravi lesioni alla testa spesso richiedono un ricovero in ospedale, chirurgia, o 

trattamento a lungo termine13. 

 

2.4.4. Depressione e suicidio14 

La depressione varia da persona a persona, ma ci sono alcuni segnali e sintomi 

comuni. Più sintomi si hanno, più forti sono, e più è lunga la loro durata—più è 

probabile che si stia affrontando una fase di depressione.  

2.4.5. Emergenza ipertensiva 

Le emergenze ipertensive vengono diagnosticate se la pressione sistolica è superiore 

a 180 mmHg o se la pressione arteriosa diastolica è superiore a 120 mmHg con la 

presenza di danni acuti agli organi bersaglio. Queste persone hanno bisogno di 

un'intensificazione della loro terapia antipertensiva. Questi pazienti hanno bisogno 

di farmaci efficaci a rapida azione somministrati per via endovenosa per abbassare la 

pressione sanguigna elevata in modo sicuro, proteggere la funzione dell'organo 

bersaglio, migliorare i sintomi, ridurre le complicanze e migliorare i risultati clinici15. 

2.4.6. Angina16 

L’angina è un tipo di dolore toracico causato da un ridotto flusso di sangue al 

cuore. E’ sintomo di una malattia coronarica. L’angina, che può anche essere chiamata 

angina pectoris, è spesso descritta come una compressione, pressione, pesantezza, 

senso di oppressione o dolore al petto.Alcune persone la descrivono come una morsa 

che sta stringendo il petto o sentono come un peso sul petto. L’angina potrebbe aver 

bisogno di valutazione da parte di un medico. I sintomi dell'angina includono: dolore 

o fastidio al petto, descritto come pressione, bruciore; dolore alle braccia, collo, 

                                                           
13Fonte: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php 
14 Source: https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm 
15 Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/ 
16 Source: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322225.php
https://www.helpguide.org/articles/depression/depression-symptoms-and-warning-signs.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440310/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/angina/diagnosis-treatment/drc-20369378
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mascella, spalla o schiena che accompagna il dolore al petto; nausea; affaticamento; 

mancanza di respiro; sudorazione; vertigini. 

Per diagnosticare l'angina, il medico inizierà facendo un esame fisico e 

chiedendo i sintomi. Ti verrà anche chiesto se hai dei fattori di rischio, anche se hai 

una storia familiare di malattie cardiache. Se l’angina è lieve, dei  cambiamenti nello 

stile di vita possono essere tutto ciò che serve. Anche se l’angina è grave, apportare 

cambiamenti allo stile di vita può aiutare. Se ciò non basta, potrebbe essere necessario 

prendere farmaci. 

2.4.7. Sincope17 

La sincope vasovagale si verifica quando si sviene perché il corpo reagisce in 

eccesso a determinati fattori scatenanti, come la vista del sangue o di stress emotivo 

estremo. Fa abbassare improvvisamente la frequenza cardiaca e la pressione 

sanguigna. Questo porta ad una riduzione del flusso di sangue al cervello, causando 

una breve perdita di coscienza.E’ di solito innocua e non richiede alcun trattamento. 

Ma è possibile che ci si possa ferire durante un episodio di sincope vasovagale.Il 

medico può raccomandare test per escludere le cause più gravi dello svenimento, 

come i disturbi cardiaci. Il medico può aiutarti a identificare i fattori scatenanti dello 

svenimento e a discutere i modi in cui si potrebbero evitare. 

Tuttavia, se si verificano sincopi vasovagali abbastanza spesso da interferire con la 

qualità della vita, il medico può suggerire farmaci, terapie o interventi chirurgici. 

2.4.8. Shock18 

Lo shock è una condizione pericolosa per la vita che si verifica quando il corpo 

non riceve abbastanza flusso di sangue. Questo significa che le cellule non ricevono 

abbastanza ossigeno per lavorare correttamente, ciò può portare a danni degli organi 

vitali come il cervello e il cuore.Lo shock può essere causato da tutto ciò che riduce il 

flusso di sangue, compresi i problemi cardiaci, come un attacco di cuore, o 

insufficienza cardiaca; grave sanguinamento interno o esterno; perdita di liquidi 

corporei, disidratazione, diarrea, vomito o ustioni; gravi reazioni allergiche e infezioni 

gravi. 

Se qualcuno ha una delle condizioni di cui sopra, potrebbe sviluppare uno shock, 

quindi potrebbe essere necessario un trattamento adeguato. 

Se pensate che qualcuno possa soffrire di shock, ci sono sette cose chiave da cercare:1. 

Pallore del viso (pallore) 2. Pelle sudata e fredda; 3. Respirazione veloce/lenta 4. Battito 

del polso veloce/lento; 5. sbadiglio o sospiro; 6. Confusione 7. Perdita di risposta (in 

casi estremi). 

Se mostrano segni di shock: 

• Farli stendere e tenere la testa poggiata a terra, sollevare e sostenere le gambe 

in modo da aumentare il flusso di sangue verso la testa. Non sollevare una gamba 

ferita. 

                                                           
17 Source: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-
20350531 
18Fonte: http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vasovagal-syncope/diagnosis-treatment/drc-20350531
http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice/heart/shock.aspx
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• Chiama l’assistenza medica e comunica che credi che la persona sia in stato di 

shock e spiega ciò che secondo te ha potuto causarlo (come un sanguinamento o un 

attacco di cuore)  

• Allentare qualsiasi indumento stretto intorno al collo, petto e vita per 

assicurarsi di non bloccare il flusso sanguigno. 

• La paura e il dolore possono peggiorare lo shock, aumentando la richiesta di 

ossigeno del corpo, così mentre si aspettano i soccorsi, è importante mettere la persona 

a suo agio, mantenerla calda e tranquilla. Fare questo coprendola con un cappotto o 

coperta per confortarla e rassicurarla 

• Continuare a controllare la respirazione, il polso e il livello di risposta. 

• Se ad un certo punto non risponde, aprire le vie aeree, controllare la 

respirazione, e prepararsi a curare qualcuno che è diventato incosciente. 

2.4.9. Attacco asmatico acuto19 

Durante un attacco d'asma, chiamato anche esacerbazione dell'asma, le vie 

aeree si gonfiano e si infiammano. I muscoli intorno alle vie aeree si contraggono e 

producono muco in eccesso, causando un restringimento dei tubi direspirazione 

(bronchiale). I sintomi di un attacco di asma includono: 

• Respiro corto, senso di oppressione o dolore al petto, tosse 

• Letture basse del picco di flusso espiratorio (PEF) se si utilizza un 

misuratore del picco di flusso 

• Nessuna risposta all'uso di un inalatore ad azione rapida (di soccorso) 

Se stai avendo sintomi di un grave attacco d'asma, come difficoltà a parlare 

perché sei a corto di fiato, utilizza la tua medicazione ad azione rapida e dirigiti 

urgentemente allo studio di un medico. 

2.4.10. Soffocamento20 

Il soffocamento avviene nel momento in cui le vie respiratorie sono bloccate 

da un corpo esterno. Se sono bloccate parzialmente la persona è in grado di parlare, 

piangere, tossire e respirare parzialmente.  

Di solito sono in grado di liberare le vie respiratorie autonomamente. 

Con un lieve soffocamento in una persona adulta puoi: 

• Incoraggiarla a tossire per cercare di liberare le vie respiratorie 

• Chiedergli di sputare l’oggetto che si trova in bocca  

• Non usare il tuo dito per togliere l’oggetto dalla sua bocca perchè potrebbe 

morderti 

• Se la tosse non funziona dai qualche colpo dietro la schiena. 

2.4.11. Vomito 

Nausea e vomito non sono dei disturbi ma possono essere sintomi di diverse 

condizioni come: vomito indotto dalle medicine, dolore intenso, stress emotivo, 

                                                           
19Fonte: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274 
20 Source: https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-
do-if-someone-is-choking/ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma-attack/diagnosis-treatment/drc-20354274
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-someone-is-choking/
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disturbi alla cistifellea, intossicazione alimentare, infezioni (come il virus intestinale), 

eccesso di cibo21. 

Il trattamento per il vomito include (tenendo conto dell’età e delle cause): 

• Bere grandi quantità di liquidi puliti (acqua) 

• Evitare cibi solidi fin quando la sensazione di vomito non è passata del 

tutto 

• Riposare 

• Sospendere, temporaneamente, la cura farmacologica in atto perchè le 

medicine possono irritare lo stomaco e peggiorare la situazione 

Se il vomito è durato più di 24 ore, una reidratazione orale può essere la 

soluzione per prevenire o trattare la disidratazione22. 

2.4.12. Costipazione23 

Essere costipati vuol dire che i movimenti intestinali sono difficili o accadono 

meno spesso del normale.Quasi tutti una volta nella vita soffrono di costipazione, 

anche se non è una cosa molto grave.La durata normale dei movimenti intestinali 

varia notevolmente da persona a persona. Alcune persone li hanno tre volte al giorno. 

Altri li hanno solo un paio di volte a settimana. 

Si possono avere: 

• Pochi movimenti intestinali 

• Problemi riguardanti il movimento intestinale (sforzo) 

• feci dure o piccole 

Puoi:  

• Bere due o quattro bicchieri in più di acqua al giorno, fin quando il 

dottore non ti dice di smettere di assumerli per altri motivi. 

• Provare liquidi tiepidi, specialmente di mattina. 

• Aggiungere frutta e verdura alla tua dieta. 

• Mangiare prugne e cereali integrali. 

• Fere esercizio fisico durante la settimana. Quando il corpo è in 

movimento lo sono anche i muscoli dell’intestino 

2.4.13. Disidratazione24 

La disidratazione avviene nel momento in cui una persona ha perso talmente 

tanti liquidi che il corpo non riesce a funzionare normalmente e sviluppa alcuni 

sintomi dovuti alla mancanza di fluidi. I segni e sintomi di disidratazione negli adulti 

possono essere leggeri o gravi. 

La disidratazione abbastanza moderata include: 

• Aumento di sete 

• Bocca asciutta 

                                                           
21 Source: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1 
22 Source: https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment 
23 Source: https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1 
24Fonte: 
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_
for_dehydration_in_adults 

https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting#1
https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8106-nausea--vomiting/care-and-treatment
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation#1
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults
https://www.emedicinehealth.com/dehydration_in_adults/article_em.htm#what_is_the_medical_treatment_for_dehydration_in_adults


81 
 

• Stanchezza, sonnolenza 

• Diminuzione della produzione di urina 

• L’urina è in minor quantità ed ha un colore più giallo del solito 

• Mal di testa 

• Pelle secca 

Le opzioni di trattamento di disidratazione per gli adulti includono rimedi 

casalinghi come bere acqua, bere bevande sportive che sostituiscono i nutrienti persi, 

raffreddare il corpo e rimuovere eventuali indumenti in eccesso dalla persona. Il 

trattamentomedico per la disidratazione negli adulti include ospedalizzazione e 

sostituzione dei liquidi persi. 

2.4.14. Ritenzione urinaria acuta25 

La ritenzione urinaria è l'incapacità del corpo di svuotare completamente la 

vescica. La ritenzione urinaria può essere attribuita a due cause — ostruzione o non 

ostruzione. Se c’è un’ostruzione (per esempio cisti sulla vescica o sui reni), si verifica 

un blocco e l'urina non può fluire senza ostacoli. 

Cause non ostruttive includono un indebolimento muscolare della vescica e 

problemi nervosi che interferiscono con i segnali tra il cervello e la vescica. Se i nervi 

non funzionano correttamente, il cervello potrebbe non ricevere il messaggio che la 

vescica è piena. 

I sintomi sono: incapacità di urinare; urgente bisogno di urinare; dolore grave o 

disagio nel basso addome; gonfiore del basso addome. Il medico/ specialista può 

trattare la ritenzione urinaria con: drenaggio della vescica; dilatazione uretrale; stent 

uretrali; farmaci per la prostata; chirurgia. 

2.4.15. Febbre alta26 

La febbre è il temporaneo aumento della temperature corporea, dovuto ad 

un’infiammazione. Avere la febbre è sintomo che qualcosa di anomalo sta succedendo 

nel tuo organismo. La febbre può essere causata da: 

• Virus 

• Infezione batterica 

• Colpo di calore 

• Alcune condizioni infiammatorie come l’artrite reaumatoide. 

In caso di febbre alta, il tuo dottore può prescrivere acetaminofene o ibuprofene. 

2.4.16. Colpo di calore27 

Il colpo di calore è una condizione i cui sintomi includono sudorazione 

eccessiva e battito accelerato e ciò è il risultato del surriscaldamento del corpo. 

Le cause del colpo di calore includono: esposizione ad alte temperaturese combinate 

con alta umidità e attività fisica faticosa.  Senza un trattamento immediato, 

l'esaurimento del calore può portare a un colpo di calore, una condizione pericolosa 

per la vita. Fortunatamente, l'esaurimento del calore è evitabile. 

                                                           
25Fonte: https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/ 
26Fonte: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759 
27Fonte: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250 

https://www.depend.com.au/urinary-incontinence/causes/urinary-retention/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/fever/symptoms-causes/syc-20352759
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heat-exhaustion/symptoms-causes/syc-20373250
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Segnali e sintomi sono i seguenti: 

• Sudorazione molto intensa 

• Debolezza 

• Vertigini 

• Fatica 

• Polso deboleo accelerato 

• Bassa pressione sanguigna  

In molti casi puoi trattare il colpo di calore: 

• Riposando in un posto freddo. Entrare in un palazzo con l’aria condizionata 

sarebbe il massimo, però va bene anche un posto all’ombra o sederti davanti al 

ventilatore. Riposa con le gambe più in alto rispetto al livello del cuore. 

• Bevi liquidi freddi, acqua o bevande energetiche. Non bere alcolici perché 

possono contribuire alla disidratazione. 

• Prova misure di raffreddamento. Se possibile, fare una doccia fredda, 

immergersi in un bagno fresco, o mettere asciugamani imbevuti di acqua fresca 

sulla pelle. Se si è all'aperto, immergersi in uno stagno fresco o in un ruscello può 

aiutare a far scendere la temperatura. 

• Allentare i vestiti. Rimuovere eventuali indumenti inutili e assicurarsi che i 

vestiti siano leggeri e non stretti. 

2.4.17. Sanguinamento dal naso28 

Ci sono molte cause del sanguinamento dal naso. L'aria secca è la causa più 

comune. Altre cause comuni di sanguinamento dal naso sono: oggetto estraneo 

bloccato nel naso, irritanti chimici, reazione allergica, lesioni al naso, ripetuti starnuti, 

aria fredda. Il trattamento per il sanguinamento dal naso varia a seconda del tipo e la 

causa di sanguinamento.Se hai un'emorragia nasale anteriore, sanguini dalla parte 

anteriore del naso, di solito una narice. Puoi cercare di curare un'emorragia nasale 

anteriore a casa. Mentre si sta seduti, premere la parte morbida del naso. Stessa cosa 

accade per l’emorragia nasale posteriore, solo che il sangue tende a fluire dalla parte 

posteriore del naso giù per la gola. Le epistassi posteriori sono meno comuni e spesso 

più gravi di quelle anteriori. 

2.4.18. Lesioni ai tessuti molli29 

Una lesione del tessuto molle è un danno ai muscoli, legamenti e tendini in 

tutto il corpo. Lesioni comuni dei tessuti molli si verificano di solito in seguito a una 

distorsione, un colpo con conseguente contusione o uso eccessivo di una particolare 

parte del corpo. Le lesioni dei tessuti molli possono causare dolore, gonfiore, lividi e 

perdita di funzionalità.Quando il tessuto molle è danneggiato, di solito si avverte 

dolore immediato con gonfiore (un gonfiore eccessivo può rallentare il processo di 

guarigione – vedere il trattamento di seguito). La rigidità è anche molto comune a 

causa del trauma e gonfiore. I lividi possono anche svilupparsi dopo 24-48 ore. Ci sono 

                                                           
28Fonte: https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment 
29Fonte: https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/ 

https://www.healthline.com/health/nosebleed#treatment
https://thephysiotherapyclinics.com/soft-tissue-injuries/
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principalmente tre fasi di trattamento e recupero da lesioni dei tessuti molli, come le 

slogature alla caviglia 

• Stadio uno: Durante le prime 24-72 ore è importante proteggere la 

parte lesionata, ottenere una diagnosi accurata e seguire il regime 

PRICE (vedi sotto). Se possibile fare piccoli movimenti per alleviare il 

dolore. 

• Stadio due: Si reduce il gonfiore e la rigidità e si inizia a recuperare un 

movimento normale. 

• Stadio tre: Si ritorna alle funzioni e attività normali. 

2.4.19. Ferita30 

Una ferita che non guarisce, o lo fa lentamente e tende a riformarsi, viene 

chiamata ferita cronica. Alcune delle cause riguardanti le ferite croniche possono 

includere: trauma, bruciature, cancro alla pelle, infezione o alcune condizioni mediche 

come il diabete. Le ferite che impiegano molto tempo a guarire necessitano di cure 

speciali. Alcune delle cause di una ferita cronica includono:  

• Grave trauma alla pelle 

• Chirurgia – incisioni (tagli effettuati durante le operazioni) possono 

infettarsi e guarire lentamente 

• Bruciature profonde 

2.4.20. Fratture31 

Un osso si dice rotto o fratturato quando la forza esercitata è più forte di 

quanto l’osso possa sopportare. Questo disturba la struttura e la forza dell'osso, e 

porta a dolore, perdita di funzionalità e talvolta sanguinamento e lesioni intorno 

all’area. Le cause di fratture ossee possono includere: 

• Incidenti traumatici quali lesioni sportive, incidenti e cadute da veicoli 

• Condizioni come l'osteoporosi e alcuni tipi di cancro che rendono 

l’osso più fragile, il che significa che anche un trauma minore e cadute 

possono diventare gravi. 

I sintomi di una frattura dipendono dalla specificità dell’osso e dalla 

gravità della lesione, ma possono includere: 

• Dolore 

• Gonfiore 

• Ematoma 

• Deformità 

• Incapacità di usare l’arto. 

Se sospetti che una persona possa avere un osso fratturato, dovresti: 

• Mantenere la persona ferma – non spostarla a meno che non vi sia un 

pericolo immediato, soprattutto se si sospetta la frattura del cranio, 

della colonna vertebrale, delle costole, del bacino o della gamba. 

                                                           
30Fonte: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them 
31Fonte: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/wounds-how-to-care-for-them
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bone-fractures
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• Controllare se vi sono ferite che sanguinano. Fermare il 

sanguinamento facendo pressione sulla zona con una medicazione 

pulita. Se l’osso sporge, applicare una pressione intorno ai bordi della 

ferita. 

• Se il sanguinamento è sotto controllo, coprire l’osso con una 

medicazione pulita 

• Mai cercare di sistemare le ossa rotte 

2.4.21. Lussazione32 

Una lussazione è una lesione ad un giunto — un luogo dove due o più ossa si 

uniscono — in cui le estremità delle ossa sono forzate dalla loro posizione normale. 

Questa lesione dolorosa deforma e immobilizza temporaneamente l'articolazione. 

 

E’ più comune alle spalle e alle dita. Altre zone includono gomiti, ginocchia e 

fianchi. Se si sospetta una lussazione, cercare assistenza medica rapida per far tornare 

le ossa alle loro posizioni corrette. 

 

Se trattate correttamente, molte lussazioni ritornano al loro stato normale 

dopo alcune settimane di riposo e riabilitazione. Un giunto lussato può essere: 

• Visibilmente deformato o fuori posto 

• Gonfio o scolorito 

• Molto dolorante 

• Immobile 

Il trattamento della lussazione dipende dalla zona e dalla gravità della 

lesione. Potrebbe comportare: 

• Riduzione. Il medico potrebbe provare manovre delicate per aiutare le 

ossa a tornare di nuovo in posizione. A seconda del dolore e del 

gonfiore, potrebbe essere necessario un anestetico locale o anche un 

anestetico generale prima di manipolare le ossa. 

• Immobilizzazione. Dopo che le ossa sono di nuovo in posizione, il 

medico potrebbe immobilizzare l'articolazione con una stecca per 

diverse settimane. La durata della stecca dipende dall'articolazione 

interessata e dall'entità dei danni ai nervi, ai vasi sanguigni e ai tessuti 

di supporto. 

• Un intervento chirurgico. Potrebbe essere necessario un intervento 

chirurgico se il medico non può spostare le ossa dislocate nelle loro 

posizioni corrette o se i vasi sanguigni vicini, nervi o legamenti sono 

stati danneggiati. La chirurgia può essere necessaria anche se ha avuto 

lussazioni ricorrenti, in particolare alla spalla. 

• La riabilitazione. Una volta rimossa la stecca, inizierete un programma 

di riabilitazione graduale progettato per ripristinare la portata di 

movimento e forza del vostro giunto. 

                                                           
32Fonte: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dislocation/diagnosis-treatment/drc-20354119
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4. 2.5. Metodi comuni di antidolorifico33 

A volte il dolore ha uno scopo — funge da avvertimento se qualcosa non va. Ma per 

molte persone, il dolore può persistere per settimane o addirittura mesi, causando 

sofferenze inutili e interferendo con la qualità della vita. 

Ci sono molte opzioni per combattere il dolore prolungato. Qui sono elencate 

otto tecniche per controllare e ridurre il dolore che non richiedono una procedura 

invasiva – o l’assunzione di medicinali. 

1. Caldo e freddo. Questi due metodi verificati sono la pietra angolare per 

alleviare il dolore di alcuni tipi di lesioni. Se un impacco caldo o freddo fatto in casa 

non apporta miglioramenti, provare a chiedere ad un fisioterapista o chiropratico 

come affronterebbero il problema, visto che riescono a penetrare più in profondità nel 

muscolo e nel tessuto. 

2. Esercizio. L'attività fisica gioca un ruolo cruciale nell'interruzione del "circolo 

vizioso" del dolore e della mobilità ridotta che si trova in alcune condizioni croniche 

come l'artrite e la fibromialgia. Prova le attività di ginnastica dolce come camminare, 

nuotare o andare in bicicletta. 

3. Terapia fisica e terapia occupazionale. Queste due specialità possono essere tra i 

vostri più fedeli alleati nella lotta contro il dolore. I fisioterapisti vi guidano 

attraverso una serie di esercizi pensati per preservare o migliorare la vostra forza e 

mobilità. I terapisti occupazionali vi aiutano a imparare a svolgere una serie di 

attività quotidiane senza far aumentare il vostro dolore. 

4. Tecniche corpo-mente. Queste tecniche, che includono la meditazione ed esercizi 

di respirazione (tra molti altri), aiutano a ripristinare un senso di controllo sul vostro 

corpo e abbassare la risposta "lotta o fuga", che può peggiorare la tensione muscolare 

cronica e il dolore. 

5. Yoga e tai chi. Queste due pratiche includono il controllo della respirazione, la 

meditazione e movimenti delicati per allungare e rafforzare i muscoli. Molti studi 

hanno dimostrato che possono aiutare le persone a gestire il dolore causato da una 

serie di condizioni, dal mal di testa all'artrite, alle lesioni persistenti. 

6. Biofeedback. Questa tecnica comporta l'apprendimento di rilassamento ed esercizi 

di respirazione con l'aiuto di una macchina di biofeedback, che trasforma i dati sulle 

funzioni fisiologiche (come la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna) in spunti 

visivi come un grafico, una luce lampeggiante, o anche un'animazione. Guardare e 

modificare le visualizzazioni ti dà un certo controllo sulla risposta del tuo corpo al 

dolore. 

7. Musicoterapia. Molti studi hanno dimostrato che la musica può aiutare ad 

alleviare il dolore durante e dopo l'intervento chirurgico e il parto. La musica 

                                                           
33Fonte: https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work 

https://www.health.harvard.edu/pain/8-non-invasive-pain-relief-techniques-that-really-work
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classica ha dimostrato di funzionare particolarmente bene, ma l'ascolto di qualsiasi 

tipo di musica può distrarre dal dolore o dal fastidio che si prova. 

8. Massaggio terapeutico. Può alleviare il dolore lavorando sulla tensione di muscoli 

e articolazioni, alleviare lo stress e l'ansia, ed aiuta a distrarre dal dolore 

introducendo una sensazione di "concorrenza" che sovrasta segnali di dolore. 

5. 2.6. Prevenzione 

Molte lesioni e incidenti possono essere evitati se l'ambiente presenta le norme di 

sicurezza minime. 

A) Cadute34 - sono le più comuni cause di lesioni. 

1. Continua a muoverti 

L'attività fisica può aiutare a prevenire le cadute. Attività come camminare e 

allenarsi in acqua  riducono il rischio di cadute migliorando la forza, 

l'equilibrio, il coordinamento e la flessibilità. 

2. Indossare scarpe adatte 

Considera il cambio delle scarpe come parte del piano di prevenzione delle cadute. 

Tacchi alti, ciabatte e scarpe con suole scivolose possono farti inciampare e 

cadere. Invece, indossare scarpe robuste con suole antiscivolo, ti permette di 

camminare correttamente, inoltre possono anche ridurre il dolore articolare. 

3. Rimuovere i rischi in casa 

Date un'occhiata alla vostra casa. Il vostro soggiorno, cucina, camera da letto, 

bagno, corridoi e scale possono essere pieni di pericoli. Per rendere la vostra casa 

più sicura: 

• Rimuovere scatole, giornali, cavi elettrici e cavi telefonici dalle passerelle. 

• Riparare il parquet e le moquette. 

• Rimuovere immediatamente liquidi, grassi o alimenti  

• Utilizzare tappetini antiscivolo nella vostra vasca da bagno o doccia. Utilizzare un 

sedile del bagno, che consente di sedersi durante la doccia. 

4. Illuminare la stanza 

Mantieni la tua casa luminosa per evitare di inciampare su oggetti che sono difficili 

da vedere. Inoltre: 

• Posizionare luci notturne in camera da letto, bagno e corridoi. 

• Posizionare una lampada a portata di mano del letto per esigenze durante la notte. 

                                                           
34 Fonte: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/healthy-aging/in-depth/fall-prevention/art-20047358
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• Rendere chiari i percorsi per gli interruttori che non sono vicino agli ingressi della 

stanza. Valuta l’acquistodi interruttori fosforescenti o luminosi in sostituzione agli 

interruttori tradizionali. 

• Accendere le luci prima di salire o scendere le scale. 

• Conservare le torce in luoghi facili da trovare in caso di interruzioni di corrente 

5. Usa i dispositivi assistivi 

Il medico potrebbe raccomandare l'utilizzo di un bastone. Altri dispositivi di assistenza 

che possono aiutare sono, ad esempio: 

• Corrimano su entrambi i lati delle scale 

• Gradini antiscivolo per gradini in legno  

• Tavolino rialzato o con braccioli 

• Maniglie per doccia o vasca 

• Una sedia di plastica robusta per la doccia o la vasca — più un erogatore a cornetta 

per fare la doccia restando seduti 

B) Soffocamento35 

Questi suggerimenti contribuiranno anche a ridurre le incidenze di soffocamento: 

• Non bere mentre mangi. Le persone lo fanno per ingoiare meglio il cibo ma ciò può 

portare al soffocamento. 

• Non parlare mentre mangi. L’epiglottide non sa se aprirsi o chiudersi perché non 

capisce se sta passando aria o cibo. 

• Non mangiare da sdraiato. 

• Non bere alcol mentre si mangia. 

• Imparare a mangiare lentamente. 

• Mettere meno cibo nel piatto in modo da non mangiare troppo e troppo velocemente. 

• Tagliare il cibo alla julienne (a fette sottili) 

• Sbucciare le mele prima di servirleoppure, ancora meglio, servire una purea di mele. 

Test di valutazione: 

1.  Cosa dovrebbe esserci in un kit di primo soccorso? 

2. Cos’è la respirazione cardiopolmonare? Quali sono le manovre? 

3. Cos'è un Defibrillatore Esterno Automatizzato? 

4. Quando e come si deve usare un defibrillatore esterno? 

5. Quando si deve posizionare una persona nella posizione di salvataggio? 

6. Come si riconosce un infarto? 

7. Quali sono i metodi più comuni per rilevare il dolore? 

 

                                                           
35 Source: https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/ 

https://www.parentgiving.com/elder-care/avoiding-everyday-choking-hazards/
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Modulo n. 3 

Garantire il comfort dell'anziano assistito 

Il comfort dell'anziano rispecchia valori, atteggiamenti e orientamenti che 

determinano la sua identità sociale. Il comfort percepito nella terza età cambia, ci 

si relaziona alla gioventù, i cambiamenti nel comfort avvengono a causa della 

percezione di rischi, paure o vulnerabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vecchiaia comporta (in base all'eredità genetica ed alla maniera in cui tale eredità 

genetica è stata conservata) un degrado sensoriale, cognitivo e fisico. 

Il comfort dell'anziano dipende dal grado di degrado sensoriale, cognitivo e fisico. 

“Nessun è così anziano da non voler vivere un altro giorno”, ed è per questo che gli 

anziani tendono a generare un adeguamento dei bisogni attuali - adeguamento 

relativo a modifiche del proprio comfort al fine di avere sentimenti di identità, di 

controllo ed anche di efficienza nella propria vita. Molti decessi sono causati da stili 

di vita poco salutari, stili di vita che non sono opportunamente adattati alle 

problematiche della terza età.36 

 

Rowe e Khan, che hanno ideato il concetto di “invecchiamento in buona salute”, 

hanno osservato, in seguito ad analisi e ricerche sociologiche, che lo stile di vita e la 

personalità sono fattori determinanti nell'aumentare l'opportunità di avere un’ottima 

vecchiaia.37 

Invecchiamento in buona salute 

Stile di vita 

Comfort 

Personalità 
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Un sottocapitolo dello stile di vita è “il comfort degli anziani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il comfort dell'anziano dipende da più fattori come quelli biologici, psicologici e 

sociologici (in cui viene incluso anche il fattore finanziario/economico) 

I fattori biologici sono correlati all'età, attività fisiche, orari dell'individuo, sappiamo 

che “L'invecchiamento biologico, a differenza dell'invecchiamento patologico, si 

verifica senza eventi evidenti, visto che l'organismo coinvolge le riserve 

compensatorie ed è sottoposto ad un bilanciamento molto complesso. L'aspetto più 

caratteristico dell'invecchiamento negli anziani è la pluripatologia. Mentre le altre età 

hanno in genere una sola patologia, negli anziani, come conseguenza della resistenza 

difensiva ridotta e dell'usura degli organi, di solito si manifestano varie malattie 

concomitanti”.38 

Il comfort dell'anziano è direttamente proporzionale al suo grado di salute. 

I fattori psicologici relativi alle emozioni (preoccupazioni o gioia) che influiscono 

sull'assunzione di cibi e l'alimentazione ansiosa possono essere associati al 

soddisfacimento di un bisogno di sicurezza, di amore, di benessere.  Sappiamo che 

“l'invecchiamento psicologico è il risultato delle modifiche apportate dall'età al livello 

                                                           
36  Denizia Gal (coordinatore), Ingrijirea varstnicului, Studii si modele de bune practici (Cura dell'anziano. Studi 
e modelli di buona prassi) - Erika Eugenia Dragan Keller, Capitolo 1, Tipuri si forme de servicii pentru ingrijirea 
varstnicului (Tipologie e forme di servizi per la cura dell'anziano), ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2012, 
p. 9 
1. 37Revised Rowe and Kahn Model of Successful Aging  

 
38  Erika Eugenia Keller, Revista de cercetare si interventie sociala (Rivista di ricerca e intervento sociale), 
Università AI.I. Cuza, Iasi, Vol. 14/2006 - Cap.10 - Servicii alternative la instituționalizare pentru persoanele de 
vârsta a treia (Servizi in alternativa all'istituzionalizzazione degli anziani), Iași, ed. Lumen, 2006, p. 167  

La vecchiaia dipende dall'eredità genetica e dalla 
maniera in cui la stessa è stata conservata 
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delle strutture biologiche, che rappresentano il supporto materiale della vita 

psicologica e l’effettivo sviluppo delle funzioni psicologiche. L'evoluzione delle 

attività psicologiche è dominata dall'impronta dell'esperienza di vita avuta, dal livello 

dei processi complessi costituiti e dalle capacità di equilibrio e compenso di cui 

dispone l'individuo. Negli anziani si incontra spesso la cosiddetta amnesia infantile 

affettiva. Tumulti interni si producono sempre più spesso quando l'individuo si rende 

conto della propria amnesia. I disturbi della memoria si associano frequentemente a 

disturbi del pensiero e dell'eloquio.  La creatività e l'accumulo di nuove conoscenze, 

invece, si possonomantenere a livelli alti. Gli anziani equilibrati diventano 

contemplativi, osservano chi gli sta intorno e riflettonosulla vita quotidiana passata e 

presente. Per alcune forme di intelligenza, quali l'intelligenza verbale, le prestazioni 

massime si possono raggiungere all'età di 50-60 anni e sono mantenute, in gran parte, 

anche dopo questa età. I sociologi hanno definito questa forma intelligenza 

cristallizzata, basata sull'interazione tra le abilità derivanti dalla socializzazione e 

dall’educazione. Secondo gli stessi autori, l'intelligenza fluida assicura l'unità del 

sistema intellettuale tramite la valorizzazione degli aspetti percettivi integrativi della 

conoscenza.”39 

Il comfort dell'anziano è direttamente proporzionale al comfort psicologico dello stesso, che 

dipende da: stile di vita, attività fisica, nutrizione, svolgimento di attività piacevoli e 

coinvolgimento in attività sociali, riposo e qualità del sonno, complessità dei problemi 

sanitari (malattie croniche) dell'anziano dipendente, ambiente in cui vive, 

coinvolgimento dei familiari nella cura dell'anziano dipendente, buona capacità di 

gestire le emozioni, ecc. 

Il bisogno di sonno è molto più evidente degli altri bisogni di base. 

Indipendentemente dall'età, il corpo necessita di sonno per equilibrare l'attività fisica 

ed avere una mente lucida. Gli anziani conuna buona qualità del sonno godono, in 

genere, di una salute e di un’efficienza mentale miglioririspettoagli anziani che non 

dormono o che dormono poco. La qualità del sonno di un anziano dipende dall'ora in 

cui vanno a letto e dalla durata dei periodi di sonno. 

Il sonno degli anziani dipende anche dalla stagione. Per un buon comfort psicologo è 

necessario un buon sonno. Se un anziano non riesce ad addormentarsi, i due migliori 

adiuvanti sono la valeriana e la melatonina.  

Queste piante/adiuvanti sono diventate disponibili in forma sintetica soltanto 

recentemente, sotto forma di integratore alimentare.40 

Il comfort psicologico dell'anziano dipende anche dall'intera attività psicologica 

sperimentata prima del pensionamento, è cioè marcato dall'esperienza di vita. 

                                                           
39 Ibidem, p. 172 
40  Andrew Weil, Sa imbatranim frumos (Invecchiamento sano) Curtea Veche, Bucarest, 2010, p. 232 
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 Il comfort psicologico dipende dal processo complesso di riequilibrio che coinvolge 

le forze compensatorie dell'esperienza e le forze funzionali del corpo. Come riferito in 

precedenza, un buon comfort psicologico ha come risultato anche la longevità. 

 

Fotografia: archivio del progetto ERASMUS+STRACOV (relazioni sociali, sentimento di utilità, l'affetto è la 

chiave per il “risanamento spirituale”) 

Fattori sociologici relativi a clima/ambiente domiciliare, condizione socioeconomica, 

religione, cultura, ecc. Le relazioni sociali sono coinvolte in vari aspetti del comfort psicologico 

dell'anziano, per un corretto invecchiamento, anche in termini di funzionamento fisico, come 

dimostrato da numerosi studi che rivelano che le persone che hanno poche relazioni e contatti 

sociali presentano un rischio più alto di condizioni di salute fisica peggiori (Holtzman, Rebok, 

Saczynski, Kouzis, Doyle&Eaton, 2004), di trascuratezza delle terapie di profilassi 

(Carstensen, Edelstein& Dornbrand, 1996), ma anche un maggior rischio di decesso (Eng, 

Rimm, Fitzmaurice&Kawaki, 2002).41 

 

Fonte: archivio del progetto ERASMUS+STRACOV, Centro per anziani di L’Hospitalet de Llobregat 

“La vecchiaia è caratterizzata da stanchezza e usura interna che alterano la 

funzionalità e diminuiscono la produttività. L'età di pensionamento rientra in certi 

                                                           
41Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia si a patra (Psicologia della terza e quarta età), Editura Trei, 2017, p. 163. 
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limiti, in relazione alla normativa di ogni stato. Un individuo pensionato percorre tre 

fasi successive: il periodo di stress (subito dopo il pensionamento), il periodo di 

inquietudine in cui cerca un nuovo ruolo sociale e psicologico, ed il periodo di 

stabilizzazione di 6-12 mesi, quando accetta il proprio ruolo di pensionato. 

Prepararsi per il pensionamento è difficile. L'anziano deve combattere il sentimento 

di inutilità con il senso di un'utilità sociale diversa, valorizzando l'esperienza 

maturata, la saggezza accumulata a beneficio delle altre generazioni, in altre parole 

dovrebbe convincerli che la storia si ripete e che, a loro volta, anch'essi vivranno quello 

che lui ha vissuto.”42Il comfort dell'anziano è direttamente proporzionale al fattore sociale, 

ossia attività produttive, coinvolgimento in attività lucrative o nell'aiutare altri, 

coinvolgimento in relazioni sociali. 

 

Fotografia: archivio del progetto ERASMUS+STRACOV (Anziani coinvolti attivamente in attività manuali) 

In certe situazioni, più precisamente per anziani parzialmente o totalmente 

dipendenti, i requisiti minimi di comfort in una stanza si riferiscono alla disponibilità 

di un letto, di un comodino, di una sedia e di una scrivania. I seguenti fattori devono 

essere presi in considerazione al fine di fornire un ambiente idoneo: arieggiare la 

stanza più volte al giorno con l'anziano dipendente ben coperto, senza correnti d'aria, 

la stanza deve essere molto ben illuminata, e la luce non si rifletterà direttamente sugli 

occhi dell'anziano dipendente. Dovrebbe esserci la possibilità di semioscurità o 

oscurità totale; si dovrebbe mantenere una temperatura costante (preferibilmente 20 

°C, anche se la maggior parte degli anziani preferiscono riscaldare intorno ai 22 gradi 

Celsius) nella stanza, al fine di soddisfare i requisiti di igiene. 

                                                           
42 Erika Eugenia Keller, Revista de cercetare si interventie sociala (Rivista di ricerca e intervento sociale), 
Università AI.I. Cuza, Iasi, Vol. 14/2006 - Cap.10 - Servicii alternative la instituționalizare pentru persoanele de 
vârsta a treia (Servizi in alternativa all'istituzionalizzazione degli anziani), Iași, ed. Lumen, 2006, p. 174  
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Oltre all'ottemperanza delle regole generali valide per le abitazioni, visto che si tratta 

della stanza di un anziano dipendente, si deve tener conto di quanto segue: evitare la 

polvere e usare soprattutto l'aspirapolvere o un panno umido; evitare di creare 

correnti d'aria durante le operazioni di pulizia; mantenere una temperatura costante 

durante le pulizie, i mobili della stanza devono soddisfare certi requisiti per quanto 

possibile.  

Gli anziani dipendenti (curati a domicilio o in un presidio), devono sentire di essere 

protetti contro tutte le aggressioni interne o esterne, per conservare la loro integrità 

fisica e psichica, questa è uno dei requisiti di base del comfort. 

Comfort significa anche una forma di sicurezza sociologica, più precisamente la 

sicurezza degli assistiti, che consiste nell'esistenza e nellamanutenzione di un 

ambiente sano. Tutto ciò riguarda: igiene dell'ambiente – l'area residenziale deve 

essere asciutta, senza umidità, con possibilità di aerazione e illuminazione il più 

naturale possibile; qualità e umidità dell'aria del 30% - 60% circa; temperatura 

ambientale tra 18,3 – 25 gradi C; senza inquinamento acustico, chimico, microbico; un 

ambiente sicuro. Gli anziani hanno bisogno di essere curati non solo al fine di garantire 

un comfort psicologico, fisico o sociologico, ma anche al fine di ridurre sintomi o 

guarire le loro malattie.43 

Per realizzare questo, si devono garantire le condizioni necessarie per aumentare la 

forza difensiva e rigenerativa del corpo ed anche per rimuovere tutti gli impatti 

negativi dell'ambiente. 

Il personale di cura, sia al domicilio dell'anziano sia in centri residenziali, è tenuto a 

rispettare ed assicurare il riposo fisico e psichico degli anziani assistiti; l'attività di cura 

si deve svolgere in base a linee guida fisse, al fine di migliorare lo stato di salute o 

guarire certe malattie. 

La salute delle persone che forniscono cure sarà mantenuta nei parametri normali con 

l'esecuzione di controlli periodici, e qualsiasi alterazione del loro stato di salute sarà 

notificato tempestivamente alla famiglia/équipe medica, al fine di interrompere 

l'attività e di trovare un sostituto. Per ciò che riguarda il comfort fisico, si deve tener 

conto anche dei mobili.44 

Il letto:   

• la sua posizione nella stanza deve permettere l'accesso da almeno due lati;  

                                                           
43Manual curs de Ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice (Manuale del corso Cure domiciliari degli 
anziani), Croce Rossa, Filiale della Provincia di Covasna, edizione 2007, p. 15 
 
44Ibidem p. 17 
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• deve essere situato dinanzi all'entrata della stanza, affinché l'anziano possa vedere 

chi entra senza doversi girare;  

• l'altezza del letto deve essere di 60-70 cm, affinché l'anziano possa essere curato e 

gestito senza causare dolore alla schiena dell'assistente. L'altezza necessaria del 

letto si può ottenere aggiungendo materassi. Se l'infermiera/l'assistente domiciliare 

osserva che il collocamento dei mobili non è idoneo ed è possibile fare dei 

cambiamenti, prima di fare tali cambiamenti verrà spiegato in dettaglio all'anziano 

dipendente e/o alla famiglia perché tali cambiamenti sono necessari.45 

Per realizzare questo, si devono assicurare le condizioni necessarie per aumentare la 

forza difensiva e rigenerativa del corpo ed anche per rimuovere tutti gli impatti 

negativi dell'ambiente.  Per ciò che riguarda il comfort fisico, si deve tener conto anche 

dei mobili. 

 

 

Fotografia: archivio del progetto ERASMUS+STRACOV (comfort nella stanza dell'anziano – Residenza 

per anziani di Rm. Valcea – Romania) 

 

 

 

 

                                                           
45 Ursula Schiopu, Emil Verza, Psihologia Varstelor (Psicologia delle età), Editura Didactica si Pedagogica, 
Bucarest, 1997, p. 360 
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Le condizioni specifiche per il comfort fisico degli anziani dipendenti si riferiscono 

anche alle condizioni della stanza in cui vive l'anziano dipendente.  Pertanto, esiste un 

rapporto diretto tra l'igiene dell'ambiente in cui vive l'anziano, l'igiene della stanza e 

soddisfacimento dei bisogni dell'anziano.  Un buon comfort fisico e psicologico può 

aiutare a soddisfare bisogni quali: respirare, alimentarsi, evacuare, capacità di 

muoversi e di mantenere una buona postura, avere un sonno riposante, conservare la 

temperatura corporea nei limiti della norma, essere pulito, proteggere la cute, evitare 

pericoli, comunicare efficientemente, ecc. La stanza dell'anziano ed il letto sono 

componenti del suo comfort.46 

                                                           
46Radu Vrasti, Ajuta-te singur sa imbatranesti frumos (Aiuta te stesso ad invecchiare bene), ed. ALL, 2017, p. 60 

 

Condizioni per il comfort 

fisico di un anziano 

dipendente 

La stanza deve essere 

ben illuminata 

La luce non deve riflettersi 

direttamente sugli occhi 

dell'anziano dipendente 

Deve esserci la 

possibilità di 

semioscurità o oscurità 

Temperatura costante 

di 18 - 20 C 

Requisiti 

igienicirigorosamente 

rispettati 
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Manifestazioni 

dell'autonomia 

 

Polso 

Movimenti 

idonei 

Postura 
idonea 

Pressione 

arteriosa 

 

Il letto dell'anziano 

dipendente 

La posizione del letto deve permettere l'accesso da due lati 

Essere situato dinanzi all'entrata della stanza, affinché 

l'anziano possa vedere chi entra senza doversi girare 

L'altezza del letto deve essere di 60-70 cm, affinché l'anziano 

possa essere curato e gestito senza causare dolore alla 

schiena dell'assistente. L'altezza necessaria del letto si può 

ottenere aggiungendo materassi. 
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È risaputo che l'anziano abbia forza fisica e mobilità ridotta, ma può rimanere attivo 

in esercizi moderati. Secondo i bisogni fondamentali del quadro concettuale di 

Virginia Henderson47, il bisogno di muoversi e di assumere una postura idonea sono 

necessità degli esseri viventi, di muovere, di mobilizzare le parti del corpo con 

movimenti coordinati e mantenere certe parti del corpo in una postura che favorisca 

il comfort e le funzioni corporee.  

Il movimento ha un impatto sulla buona circolazione del sangue e influisce su una 

buona mobilità. I fattori ereditari relativi a geni, l'ambiente, il contesto sociale sono 

determinati nella realizzazione del bisogno di muoversi, il quale rappresenta un 

indicatore nel comfort dell'anziano. Il comfort dell'anziano dipende anche dalle forme 

di manifestazione della sua autonomia ed è collegato a buona postura, polso, 

pressione arteriosa.48 

Il comfort è direttamente proporzionale alla sicurezza, ossia dipende anche dalla 

prevenzione dalle infezioni. Questo si realizza con misure di pulizia e disinfezione. La 

pulizia è la fase regolare e preliminare obbligatoria per rimuovere lo sporco. Pertanto, 

possiamo affermare che "il comfort dell'anziano è direttamente proporzionale alla 

longevità". 

Il comfort dell'anziano è dato anche dalla famiglia e dalla cerchia di amici. Accettare 

la propria età ed i nuovi orari, essere consapevoli delle alterazioni della terza età da 

tutti i punti di vista (sociale, medico, psicologico) è un segno di saggezza e un 

indicatore della qualità di vita dell'anziano. La vecchiaia non implica la cessazione 

dell'attività spirituale. Il comfort dell'anziano dipende dal suo atteggiamento verso la 

propria persona e le modifiche specifiche per l'età. 

 

Fonte: archivio del progetto 

ERASMUS+STRACOV (Lo 

scorrere della vita - 

“Fundació Salarich 

Cardener” Baga, Spagna) 

 

 

 

 

                                                           
47Virginia Avenel Henderson (1897 – 1996), la più importante figura infermieristica nel secolo XX, famosa per la sua opera che stabilisce le 

concezioni relative all'attività dell'infermiera nelle cure specifiche fornite al malato ed alla famiglia. 
48 Lucretia Titirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale (Guida di nursing con tecniche 
di valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali) - vol. I, Editura Viata Medicala Romanesca, Bucarest, 2008, p. 111 



100 
 

“Le persone che invecchiano dovrebbero sapere che la loro vita non è più in ascesa ein 

estensione, ma un processo interno implacabile la costringe a frenarsi. Le persone che 

invecchiano hanno il compito e la necessità di dedicarsi ad un studio serio di se stesse. 

Dopo aver diffuso la sua luce nel mondo, il sole ritira i suoi raggi per illuminare se 

stesso.” C.G. Jung 

Studi di caso: 

Studio di caso n. 1 

Sig.ra E.M., di 63 anni, vedova, ex insegnante, è un'anziana con disabilità fisica 

(Parkinson) che abita insieme alla famiglia e riceve cure domiciliari. Le è stato chiesto 

cosa ci può dire sul proprio comfort abitativo. Ha risposto che non sa cosa significa 

"comfort abitativo", ma si sente come se avesse 80 anni.  Ogni giorno cerca di 

soddisfare i bisogni dei suoi familiari, di prendersene cura, l'assistente viene soltanto 

per due ore al giorno e lei si sente sfinita.  E.M. ha bisogno di un impulso spirituale, 

non solo ricevendo aiuto più ore al giorno, e che i familiari la proteggano. (Centro 

privato di Rm. Vilcea) 

2. Studio di caso n. 2 - Il medico del centro SALARICH–CALDERER ci ha riferito 

l'ultimo caso ricoverato 

 

Fase n. 1 - La richiesta: La sig.ra D.E. vive a Barcellona ed ha chiesto aiuto per sua 

sorella, la sig.ra D.A., di 75 anni (la sig.ra D.A abita vicino all'area del SALARICH -

CALDERER ed è molto legata a questo territorio. Vive da sola in Catalogna - 

Barcellona, e due mesi prima ha avuto un ictus con conseguente emiparesi sinistra. In 

seguito all'ictus è rimasta immobilizzata a letto e non ha potuto prendersi cura di sé 

stessa, viveva in un monolocale poco attrezzato con superficie di 6 mq, sito al quarto 

piano. La persona che ha fatto la richiesta, la sig.ra D.E., ha 80 anni e non si può 

prendere cura della sorella, perché il suo stato di salute non glielo permette. Pertanto, 
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si è rivolta ai servizi del centro SALARICH-CALDERER (la sorella della sig.ra D.A. ha 

fornito alla squadra del centro l'intera documentazione psicologica e sanitaria). 

Il centro SALARICH-CALDERER assicura le cure di anziani dipendenti (tanto anziani 

con un certo grado di disabilità, quanto anziani che non hanno una disabilità accertata, 

ma sono dipendenti per lo svolgimento di attività di base o strumentali), anziani con 

incapacità funzionale per prendersi cura di sé stessi. I servizi del centro vengono 

forniti tanto ad anziani dipendenti a domicilio, quanto ad anziani dipendenti 

istituzionalizzati. Il centro SALARICH-CALDERER fornisce servizi psicologici e 

sanitari, più precisamente alloggio specializzato, assistenza personale, assistenza 

sanitaria, recupero e riabilitazione medica, servizi di integrazione e reintegrazione 

sociale. 

 

 

Tappa n. 2: Riunione di lavoro della squadra del centro SALARICH-CALDERER 

La situazione della sig.ra D.A. è stata discussa dalla squadra di lavoro. Domande 

insorte durante le discussioni della squadra che include più specialisti (il centro ha 

una squadra multidisciplinare) riguardo a questo caso: 

1. La situazione presentata rientra nei criteri di eleggibilità del centro? 

2. Cosa si potrebbe fare per risolvere la richiesta in tempo utile e aiutare la sig.ra D.A.? 

Si potrebbero fornire servizi di cura domiciliare, può essere ricoverata o si dovrebbe 

coinvolgere un altro centro? Qualè la sua situazione socioeconomica? 

Tappa n. 3 Analisi della documentazione 

La documentazione che include relazioni psicologiche, sociali e mediche ha rilevato 

che la sig.ra D.A non ha buone condizioni abitative, essendo priva del necessario 

comfort per una vita decente e per essere idoneamente accudita. Vive in un 

monolocale in affitto con una superficie di 6 mq, sito al quarto piano di un immobile 
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con quattro piani, senza ascensore. Il monolocale è un rischio ambientale a causa della 

non idonea igiene e della superficie molto ridotta, è un immobile sprovvisto di 

comfort.La sig.ra D.A ha un figlio a Madrid, l'unico lavoratore della famiglia e padre 

di cinque figli. 

Tappa n. 4  Esito dell’analisi della documentazione 

Le cure domiciliari non possono essere fornite in questo caso, perché la complessa 

problematica dell'utente deve essere dettagliata e identificata. Deve essere classificata 

in una categoria di dipendenza, possibilmente anche disabilità (in relazione alla 

gravità delle malattie). Pertanto, visto anche il suo desiderio di rimanere nel territorio 

dove è cresciuta, si è deciso di ricoverarla nel centro e di prelevarla da casa con l'auto 

del centro. 

Tappa n. 5 Viaggio al centro SALARICH-CALDERER 

Dopo essere stata condotta al centro in auto, la paziente è stata sottoposta ad una 

valutazione complessa a cura degli specialisti del centro SALARICH–CALDERER e 

si è scoperto che aveva le seguenti malattie: Parkinson stadio 1, IPA st. 2 ad alto rischio 

vascolare, diabete mellito di tipo 2 non insulino-dipendente, serie di ictus, emiparesi 

sinistra e altri disturbi ansiosi; 

 

 

Tappa 6  Servizi forniti nel centro 

Previo esame di tutti i dati raccolti in seguito al processo di valutazione, la squadra di 

lavoro ha potuto stabilire un piano che corrisponde agli attuali bisogni della sig.ra 

D.A.  

In dettaglio, i servizi forniti sono stati i seguenti: 
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a. Servizi di base: igiene del corpo, aiuto per vestirsi-svestirsi, aiuto con i pasti, 

mobilizzazione attiva e passiva, aiuto per la deambulazione, aiuto per la 

comunicazione; 

b. Servizi strumentali: cambio delle lenzuola, aiuto per l'uso del bagno (padella) e 

pulizia dello stesso dopo l'uso, pulizia della casa, lavaggio del bucato, stiratura, 

supervisione dello stato di salute. 

c. Servizi sanitari 

d. Servizi di recupero medico 

e. Consulenza per ambientarsi nel centro e buone relazioni con i familiari. 

 

Motto nella stanza dell'utente: 

“La vecchiaia non è una malattia. La vecchiaia è una tappa della vita che necessita 

il giusto comfort. La salute è il miglior strumento contro l'invecchiamento.” 
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Modulo n. 4 

Comunicare con gli adulti più anziani (inclusi quelli che hanno avuto 

perdita dell'udito o perdita della memoria) 

 

La comunicazione è uno degli elementi chiave nella manutenzione funzionale 

degli anziani. In questa sezione discuteremmo di vari aspetti dell'attività di 

comunicazione e rafforzamento delle funzioni cognitive degli anziani. In questo 

capitolo lavoreremmo su tre aspetti: comunicazione di base (aspetti principali), 

comunicazione con gli adulti e la sfida dell'Alzheimer ed il miglioramento delle abilità 

cognitive degli adulti anziani. 

 

 
Fonte: Informazioni dei CAP della città di Barcellona. Wordpress-com 

 

1. Importanza di una comunicazione idonea49 

 

- Siate coscienti dei problemi sanitari della persona. Gli adulti più anziani 

possono avere problemi sanitari che costituiscono difficoltà aggiuntive per 

l'eloquio e la comprensione. Assicuratevi di esaminare la salute della persona 

prima di avviare la comunicazione. Ad esempio, possono avere problemi 

dell'udito, problemi dell'eloquio e perdite di memoria. Questi fattori complicano 

la comunicazione. E ricordatevi, l'età cronologica non è sempre un indicatore 

reale della salute di una persona. 

                                                           
49 Fonte: https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults 

https://www.wikihow.com/Communicate-With-Older-Adults
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- Fate attenzione all'ambiente in cui comunicate. Assicuratevi di esaminare 

l'ambiente in cui comunicate, questo potrebbe influire sui problemi dell'udito e 

dell'eloquio. C'è un fastidioso rumore di fondo? Vi sono molte persone che 

parlano nella stessa stanza? C'è musica ad alto volume? Ci sono distrazioni che 

potrebbero influire sulla comunicazione? Chiedete all'adulto più anziano se 

l'ambiente è confortevole per lui. Se percepite qual che disturbo, cercate di 

spostarvi in un locale più tranquillo e meno rumoroso. 

 

- Parlate chiaramente e in maniera articolata e stabilite un contatto visivo. Gli 

adulti più anziani possono avere problemi dell'udito. È importante articolare 

bene le parole e parlare chiaramente. Rivolgetevi direttamente alla persona, 

guardandola negli occhi e non di lato. Non ingoiatevi le parole: muovete la bocca 

e pronunciate ogni parola con attenzione e precisione. Quando la vostra lingua 

“balla” all'interno della bocca mentre parlate, articolerete le parole più 

chiaramente e precisamente. 

- Regolate il volume della voce in maniera idonea. C'è una differenza tra parlare 

chiaramente e parlare forte. Imparate ad adattare la voce ai bisogni 

dell'individuo. Valutate l'ambiente circostante e come si collega alla abilità 

uditive della persona. Non gridate soltanto perché l'ascoltatore è più anziano. 

Trattate la persona con rispetto, articolando le parole e parlando ad un volume 

misurato, idoneo per entrambi. 

- Usate domande e frasi chiare e precise. Non esitate a ripetere o riformulare le 

frasi e domande se vi rendete conto che non si capiscono. Le domande e frasi 

complicate possono confondere gli adulti più anziani che hanno memoria breve 

o perdite dell'udito. I costrutti chiari e precisi sono più facilmente comprensibili. 

 

 
Fonte: El Far 
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- Usate supporti visivi, se possibile. Se un adulto più anziano ha problemi 

dell'udito o della memoria, è importante essere creativi. I supporti visivi sono 

utili. Mostrate alla persona di cosa o di chi state parlando. Ad esempio, potrebbe 

essere meglio dire: "Ha mal di schiena (indicando la vostra schiena)? Sente dolori 

allo stomaco (indicando lo stomaco)?" invece di chiedere semplicemente "Ha 

dolori o avverte un malessere?" 

 

- Siate cauti, abbiate pazienza e sorridete. Un sorriso sincero dimostra che siete 

comprensivi, empatici. In più, create un ambiente amichevole di comunicazione. 

Non dimenticate di fare pause tra frasi e domande. Date l'opportunità alla 

persona di comprendere e digerire le informazioni e le domande. Questa è una 

tecnica estremamente utile se una persona ha perdite di memoria. Quando fate 

una pausa, mostrate rispetto e pazienza. 

 

 
Fonte: WikiHow 

 

Alcune raccomandazioni 

• Condividete storie sulla vostra famiglia e sui vostri interessi e chiedete ai 

pazienti dei loro cari. Ascoltate musica insieme, lavorate a un progetto artistico 

o passeggiate intorno alla casa per mostrare interesse. 

• Parlate chiaramente e cortesemente. Non usate un linguaggio gergale e parlate 

in  scandendo bene le parole. 

• Dovete avere pazienza e un rispetto ben definito per l'adulto con il quale state 

conversando. Parlarein modo cortese con l'adulto migliorerà la vostra 

relazione. 
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Suggerimenti: 

• Ricordatevi che toccare, stringere le mani ed il calore fisico spesso comunicano 

meglio delle parole; 

• Ricordatevi che anche qualche parola di amore e rispetto significa molto per 

loro, perché ad un'età così avanzata non serve altro che amore, cura e rispetto; 

• Se l'adulto più anziano è d’accordo, è possibile richiedere l'aiuto di un terapista 

dei disturbi dell'eloquio e/o un audiologo. Si tratta di professionisti 

specializzati in problemi della comunicazione che potrebbero essere in grado 

di aiutarvi. Si concentrano sull'eloquio chiaro e su quanto la persona senta bene, 

non sulla comprensione di quello che l'adulto più anziano ascolta; 

• Tenete conto del contesto culturale e delle tradizioni. Ad esempio, in certe 

culture, si considera che le generazioni giovani manchino di rispetto se 

stabiliscono un contatto visivo con gli anziani. Una persona giovane, in questo 

contesto, farebbe meglio a stare a fianco all'anziano e a guardare insieme nella 

stessa direzione. Soprattutto– seguite l’esempio dall'anziano. 

 

 
Fonte: Gent Gran 

Avvertenze 

• Non comportarvi mai come se l'anziano con cui state fosse antico (anche se lo 

è!) o “obsoleto”. Anche gli anziani hanno sentimenti e sono esseri umani come 

tutti noi. Trattateli con rispetto e gentilezza. 

• Non tutti gli adulti più anziani hanno tutti questi problemi!Ci sono molti 

anziani che hanno uno stato di perfetta salute mentale e fisica. Usate questi 

passaggi soltanto se sentite che l'anziano ha problemi di comunicazione, 

altrimenti lo potreste offendere. 
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2. Comunicare con gli anziani che hanno bisogni diversi50 

Gli anziani con bisogni specifici di comunicazione presentano un rischio elevato di 

sperimentare un degrado funzionale in ospedale. Identificare tutte le barriere 

funzionali o psicosociali nella comunicazione all'interno dell'ospedale e la relativa 

risposta permetteranno all'anziano di partecipare al processo di cura, tanto in 

ospedale, quanto in sede di dimissione ospedaliera. 

Perdita della vista e dell'udito 

È frequente che i pazienti più anziani abbiano deficit di vista e udito. Questi possono 

essere impegnativi durante un ricovero ospedaliero e possono limitare la sicurezza di 

una persona nel partecipare alla propria cura e la sua capacità di seguire le istruzioni 

e possono condurre al ritiro sociale. Per ridurre il rischio che tali problemi si 

verifichino: 

• Incoraggiare l'anziano a portare gli occhiali prescritti in ospedale. 

• Incoraggiare l'anziano a portare gli apparecchi acustici prescritti in ospedale. 

Verificate che gli apparecchi acustici siano accesi e le batterie funzionino, se 

l'anziano ha ancora problemi dell'udito. 

• Assicuratevi che gli occhiali e gli apparecchi acustici dei vostri pazienti siano a 

portata di mano se decidono di rimuoverli. 

• Valutate se sia il caso diincoraggiare l'anziano a farsi controllare la vista o 

l'udito se la comunicazione è difficile. 

 

Deficit dell'eloquio 

I deficit dell'eloquio variano da leggeri (casi in cui c'è solo un problema 

occasionale) a severi (quando una persona può aver perso tutta la capacità di usare 

e/o comprendere l'eloquio). 

• Se una persona più anziana non è in grado di usare l'eloquio come forma 

efficiente di comunicazione, lavorate con lei e con la famiglia e gli assistenti per 

usare un metodo alternativo di comunicazione. 

• Fare riferimento alla patologia dell'eloquio a seconda dei casi. 

• Usare supporti di comunicazione e supporti scritti idonei. 

• Assicuratevi che all'anziano venga dato sufficiente tempo per comunicare. 

 

Disturbi cognitivi 

Gli anziani con deficit cognitivi possono comunicare i propri desideri e le proprie 

esigenze. 

• Siate positivi nel vostro approccio alla comunicazione. 

                                                           
50Fonte: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-
topics/communication/communication-needs 

https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/older-people/comm-topics/communication/communication-needs


109 
 

• Salutate l'anziano che state accudendo usando il suo nome, rivolgetevi a lui e 

parlate con lui; non ignoratelo e non parlategli sopra. 

• Coinvolgete l'anziano nella sua cura nella misura in cui è in grado e desidera 

essere coinvolto. 

• Date tempo all'anziano per esprimere le proprie esigenze. I comportamenti 

preoccupanti sono spesso espressioni di bisogni non soddisfatti. 

• Parlate con la famiglia e con gli assistenti; spesso hanno informazioni preziose 

sulla cura di una persona più anziana con deficit cognitivi. 

• Se la persona anziana non ha più la capacità di dare il consenso alla terapia 

medica, identificate e registrate il nome ed i recapiti della persona responsabile, 

il decisore sostitutivo ai sensi della legge. Il processo decisionale condiviso sulla 

cura necessiterà una comunicazione efficiente con la persona responsabile. 

Questi responsabili devonoascoltare la famiglia in una situazione del genere ed è molto 

difficile se non lo fanno, perché voi conoscete la persona meglio di loro, che l’hanno incontrata 

soltanto in quell’occasione. 

 

Comunità culturalmente e linguisticamente diverse 

Un numero significativo di anziani che usano i servizi ospedalieri arriva da 

comunità culturalmente e linguisticamente diverse. Siate coscienti che se la lingua 

locale non è la prima lingua, questo può aggiungere un livello supplementare di 

complessità per una persona più anziana e la sua famiglia e può aumentare il 

sentimento di solitudine o di isolamento, tanto in un ospedale o in una residenza, 

quanto al di fuori di questi. 

• Chiedete al paziente, alla famiglia ed al suo assistente se hanno bisogno di un 

interprete e, in caso di risposta affermativa, organizzatevi con i servizi di 

interpretariato in ambito ospedaliero/per cure domiciliari. Prendete in 

considerazione i desideri dell'anziano e della famiglia se c'è la preferenza di 

non usare un interprete. 

• Quando selezionate un interprete, prendete in considerazione i problemi di 

riservatezza, parentela e genere. 

• Concentratevi sui punti forti e sui desideri dell'anziano. Siate positivi nel vostro 

approccio alla comunicazione. 

• Mentre i supporti scritti che sono stati tradotti professionalmente potrebbero 

essere utili, siate coscienti che l’alfabetizzazione potrebbe essere una barriera 

nell'uso degli stessi. Basarsi eccessivamente su materiali scritti non dovrebbe 

sostituire la cura individualizzata. 
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Fonte: atenciogentgran.org 

• Siate coscienti che l’alfabetizzazione potrebbe costituire una barriera nella 

compilazione dei moduli. 

• Cercate di apprendere qualche parola di base nelle varie lingue materne dei 

vostri pazienti/residenti. 

• Cercate di mettere in contatto i pazienti/residenti del reparto che parlano la 

stessa lingua; ad esempio, facendogli condividere la stanza. 

• I cartelloni con immagini possono essere utili, ma non devono essere usati al 

posto di interpreti abilitati. I cartelloni possono essere usati dai pazienti, dalle 

famiglie e dagli assistenti per comunicare bisogni semplici quali fame, sete, 

telefono. Possiamo usare i cartelloni per comunicare istruzioni o idee semplici. 

• Collegate gli anziani con servizi e medici culturalmente specifici e/o bilingui, a 

seconda del caso. 

• Siate preparati ad esplorare il contesto culturale di alcuni sintomi e malattie. 

Ad esempio, in alcune culture c'è un pregiudizio intorno alla demenza e alla 

depressione, e un paziente potrebbe usare un termine diverso per descrivere i 

propri sentimenti, ad esempio potrebbe dire di essere “malatto di cuore”. 

• Verificate sempre se avete capito correttamente quello che l'anziano ha detto. 

 

 

 

 

TABELLA 1. Modello concettuale 
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Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/ 

 

3. Comunicare con i pazienti affetti da Alzheimer o demenza51 

 

La comunicazione con una persona affetta da Alzheimer o demenza non è sempre 

facile. A volte, i nostri tentativi possono provocare addirittura ansietà o rabbia. 

Quando i metodi usuali non funzionano, dobbiamo trovare nuove modalità di 

trasmettere il nostro messaggio. 

 

Quando si tratta dell'Alzheimer, la comunicazione chiara diventa 

significativamente più difficile. Con un po' di comprensione, con molta pazienza e 

qualche nuova strategia piena di compassione, potete fare una gran differenza sulla 

qualità della vostra vita e di quella del vostro adulto più anziano. 

  

L'Alzheimer è il più frequente tipo di demenza. Compare quando i livelli 

elevati di certe proteine interessano le cellule del cervello che influiscono 

                                                           
51Fonte: https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/ 

 

Modello concettuale 

Intervento Risultati 

prossimali 
Risultati 

primari 

Risultati 

secondari 

Allenareil 

pensiero vs. 

controllo 

Ragionamento  

Risolvere 

problemi 

quotidiani 

 

Qualità di  

vita legata 

alla salute 

 

 

 

Mobilità 

 

Uso dei 

servizi 

sanitari 

 

 

Allenarela 

memoria vs. 

controllo 

Allenarela 

velocità vs. 

controllo 

Memoria 

Velocità di 

elaborazione 

dell’attenzione 

Velocità 

quotidiana 

Attività  

quotidiane 

funzionali 

Principali 

abitudini 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/
https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-alzheimers
https://dailycaring.com/alzheimers-and-dementia-know-the-difference/
https://dailycaring.com/5-tips-for-communicating-with-someone-with-alzheimers/
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sull'apprendimento. I problemi di memoria sono di solito il primo segno 

dell'Alzheimer. Man mano che la malattia avanza, si arriva a sintomi sempre più gravi, 

che includono disorientamento, umore mutevole e alterazione del comportamento e 

aumento della confusione. 

Sappiamo che l'Alzheimer colpisce anche agli assistenti della famiglia. Quasi il 

60% delle persone che si prendono cura di persone affette da Alzheimer e demenza 

valutano il proprio stress emozionale come molto grande e molti discutono della realtà 

di nuovi conflitti familiari. 

 

 
Fonte: Daily Caring 

 

Per aiutare a ridurre lo stress e migliorare i rapporti, abbiamo discusso con 

assistenti di famiglia e professionisti del campo per creare un elenco di 5 consigli 

importanti sulla comunicazione con una persona affetta da Alzheimer o demenza. 

 

1. La comunicazione è non verbale in misura pari al 93%. Sorridere spesso, avere 

un buon contatto visivo e sottolineare le parole con un tocco gentile e pieno di 

amore può aiutare qualcuno a comprenderti ed a sentirsi più rilassato in questo 

processo. 

2. Comprendete che la perdita di memoria a breve termine è uno dei primi 

sintomi dell'Alzheimer e accettate di dover ripetere le cose varie volte. Lavorate 

sul rimanere calmi, per poter evitare il sentimento di frustrazione o rabbia che 

non farà altro che peggiorare la situazione. 

3. Parlate chiaramente e naturalmente, con una voce calda e calma. Anche 

soffrendo di demenza severa, un adulto vuole e merita che gli si parli come ad 

un adulto - con rispetto. 

https://www.joinhonor.com/blog/alzheimers-parent-sibling-conflict
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4. Se cercate di comunicare qualcosa di importante, scegliete un luogo familiare e 

un momento in cui il vostro adulto più anziano è a suo agio. Minimizzate tutte 

le distrazioni che potrebbero rendere difficile la concentrazione sulle vostre 

parole. 

5. Siate un ascoltatore attivo e paziente. Se non capite cosa tenta di dire il vostro 

adulto più anziano, diteglielo cortesemente e chiedetegli di dirlo in un altro 

modo. 

Non dimenticate, la comunicazione non finisce quando a qualcuno viene 

diagnosticato l’Alzheimer o la demenza. Gli adulti che si confrontano con malattie 

croniche che hanno un impatto sulla loro capacità di comunicare meritano ancora di 

avere voce in capitolo nelle decisioni che influiscono sulla loro vita. È importante 

ricordare come potete essere un sostenitore e alleato dei vostri cari, mentre cercate di 

prendervi cura anche di voi stessi. 

 

4. Attività di animazione cognitiva52 

Comprendiamo che l'animazione non è solo divertente, ma ha anche una componente 

più forte. Di conseguenza, crediamo che il principale obiettivo dell'animazione 

cognitiva sia quello terapeutico. Soltanto con azioni ricreative possiamo realizzare la 

riabilitazione, il mantenimento e la standardizzazione delle capacità e dell'autonomia 

dei residenti. Per eseguire questo intrattenimento ricreativo, dovete tener conto dei 

seguenti punti: 

• Studio del contesto 

• Obiettivi specifici 

• Pianificazione e messa in pratica delle attività 

• Monitoraggio e valutazione delle tecniche. 

a) Studio del contesto 

In questa sezione intendiamo identificare e conoscere la popolazione specifica che sarà 

oggetto della nostra animazione pratica. Inoltre, esamineremmo l'ambiente (residenti, 

quartiere ecc.) che circonda questa popolazione. 

Valutazione: - Attività della vita quotidiana - Mobilità - Funzioni cognitive - 

Sentimenti - Sensi - Motivazioni - Ricerca della stimolazione - Rapporti sociali Utente-

Utente, Utente-assistente personale - Utente-Famiglia - Utente-Società. 

                                                           
52Fonte: New Transnational Curricula, STRACOV Erasmus project (Nuovi curricoli transnazionali, progetto 
Erasmus STRACOV) 
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Fonte:https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-

activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/ 

b) Obiettivi specifici: 

Stabilire obiettivi specifici o dello studio bio-psico-sociale eseguito, per raggiungere il 

fine terapeutico. 

Tabella 2. Fattori che influiscono sulle attività di comunicazione 

BIOLOGICI 

 

PSICOLOGICI 

 

SOCIALI 

 

- Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

- Attività psicomotorie 

- Mantenimento fisico 

- Stimolazione dei sensi 

 

- Riabilitazione e 

conservazione della 

memoria 

- Apprendere cose nuove 

e mantenere quelle già 

acquisite 

- Comunicazione verbale 

e comunicazione non 

verbale 

- Migliorare la stima di sé 

- Motivazione potenziale 

- Stimolare la creatività e 

l'immaginazione 

- Mantenimento 

dell'attenzione 

- Incoraggiare il rapporto 

tra utenti 

- Coinvolgere l'attività del 

personale nei compiti di 

animazione, favorendo 

così la comunicazione tra 

i due gruppi – 

coinvolgere le famiglie in 

attività di svago 

- Incoraggiare le relazioni 

con il vicinato (contesto 

vicino) e con la società in 

genere (contesto largo) 

https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
https://blog.cofb.cat/els-farmaceutics-de-barcelona-participen-en-diferents-activitats-per-millorar-la-seva-qualitat-de-vida/
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Si ricorda che tutti questi obiettivi devono essere approcciati da una prospettiva bio-

psico-sociale globale/integrativa, anche se li abbiamo elencati separatamente qui. 

c) Pianificazione e messa in pratica delle attività di comunicazione 

Stabilite una serie di attività piacevoli per le persone e adattate le loro risorse (materiali 

e fisiche). Possiamo menzionare le seguenti idee: 

- Vari giochi 

- Lavoro manuale 

- Attività di psicomotricità 

- Palestra 

- Gite (viaggi) 

- Visite culturali 

- Conferenze, discussioni / dibattiti 

- Gruppi di conversazione (ricordi) 

- Sala di lettura (libri gratuiti, riviste preferite, giornali ecc.) 

- Adunanze 

- Azioni di espressione corporea 

- Feste. 

d) Monitoraggio e valutazione delle tecniche 

Questo ultimo punto si propone di valutare l'effetto che l'animazione produce sulla 

vita del residente per ciò che attiene alla sua capacità di relazionarsi, collegarsi 

all'ambiente, normalizzare le attività della vita quotidiana. Dovete sempre tener conto 

che anche la famiglia e l'istituto hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti e, pertanto, dobbiamo valutare anche la loro partecipazione. 

L'obiettivo di tutto ciò è quello di assicurare la qualità del programma elaborato. Esso 

completa i principi di adattabilità, coerenza e diversità, rettificandoli se necessario. 

INTERVENTO SULLE FUNZIONI COGNITIVE 

Fornite appoggio cognitivo per rallentare il processo di degrado, con esercizi che 

favoriscano le funzioni cognitive, per mettere in pratica le funzioni che la persona 

mantiene e che le hanno permesso di eseguire azioni nella vita quotidiana in una 

maniera più adattata. 

 

CARATTERISTICHE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: 

- Prestazione di gruppo/individuale 

(terapia ideografica) 

- Durata: dai 30 ai 40 minuti 

- Periodicità stabile (di 

gruppo/individuale) 

- Linguaggio orale 

- Ricordi recenti e lontani 

- Scrittura corsiva e basilare 

- Percezione visiva e uditiva 

- Attenzione 
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- Rima e stimoli percepibili per 

individui, tenete una registrazione delle 

attività (evoluzione) 

- Utilizzo dell’attività orale o scritta 

- Applicare esclusivamente le tecniche 

orientate alla realtà 

- Dopo lo svolgimento dell'attività 

specifica. 

 

- Orientamento spazio-temporale 

- Riformulazione. 

 

 

ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORIENTAMENTO: 

Esercizi di attività usate per guidare l'orientamento: 

Orientamento temporale 

Riferimenti temporali: ora, giorno, settimana, mese, anno. 

 

- Calendario: giorno, mese, stagione, anno (Sentimenti di ieri, bene, domani) 

- Lavagna: scrivete i dettagli completi ed i dettagli dei giorni indicati. 

- Ricaricare: ore. Nozioni del prima, dell’ora, del poi. 

Potete svolgere attività con vignette sequenziatrici, per vedere quanto tempo passa 

(Es.: candela) 

- Giochi: usare carte per abbinare i dati del tempo, del giorno. Inoltre, con l'aiuto di 

una palla potete eseguire esercizi di ripetizione (registrare i dati girando la palla) 

- Elementi: Oggetti caratteristici per ogni periodo o situazione. 

Fate riferimento all’ora e al luogo attraverso la finestra 

Orientamento spaziale: riferimento ala luogo, allo spazio, al contesto. 

- Nozioni di base: opposti (destra-giù, interno-esterno, aperto-chiuso, destra-sinistra, 

vicino-lontano) 

- Spostamento 

- In relazione all'ubicazione degli oggetti. 

- Informazioni visive: luogo dove si svolge la seduta, città, paese, stanza 

- Giochi: pannelli di memoria 

- Osservare i tessili (ad esempio, il materiale del divano): indicate dove è collocato un 

certo dettaglio. 

- Esercizio sulla carta. 

- Topografia, indirizzo, città, paese. 

Orientamento personale: 

Riferimento all'identificazione e riconoscimento personale, tanto della propria 

persona, quanto degli altri, ad esempio il nome, le caratteristiche fisiche, i familiari, 

ecc. 

- Designazioni 
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- Formazione dei soggetti delle notizie: leggere i giornali, ricordarsi un evento 

importante, commenti spontanei del gruppo. 

 

ATTIVITÀ CONNESSE AL LINGUAGGIO: 

- Cercare parole che comincino con una lettera concreta 

- Disegnare una serie di parole connesse ad un tema, come gli animali. 

- Laminare elementi e denominare le frutta. 

- Scrivere detti o frasi ritmiche. 

-  Confezionare abiti. Ad esempio, dirci quali abiti si possono indossare in vita. 

- Finire proposizioni/frasi semplici: il volo degli uccelli può essere osservato da una 

distanza di ... - Continuare la frase 

- Trovare utilità per varie cose - somiglianze e differenze 

 

 

GNOSI: 

 

PRASSIA: 

 

MEMORIA: 

 

La facoltà di percepire e 

riconoscere, abilità di 

visualizzare, udito, tocco, 

gusto, riconoscimento 

olfattivo. 

- Riconoscere rumori, 

immagini, sensazioni 

(morbido, freddo). 

- Riconoscere gli oggetti 

se sono sovrapposti 

- Bisbigli comuni: risate, 

treno, macchina, 

motocicletta 

- Riconoscere le facce 

- Memoria. 

 

Possibilità di riattivare 

eventi motori 

- Puzzle 

- Leggere movimenti 

comuni, come dire 

arrivederci, inviare un 

bacio 

- Funzione fisica 

 

Stimolazione sensoriale: 

fotografie, testo, oggetti 

nascosti 

- Attenzione volontaria: 

scrivere testi e ricordare 

parole o ricordare nomi, 

figure incomplete. 

- Classificare i vari oggetti 

in relazione a criteri o 

caratteristiche, ordinare 

frasi 

- Tabelle e fare storie con 

loro. 

- Registrare luoghi 

- Registrare nomi dei 

familiari. 

 

PERCEZIONE - ATTENZIONE: 

Funziona a livello globale, quando si fa, è un processo precedente alla maggior parte 

delle operazioni mentali. 

- Somiglianze e differenze tra forme geometriche, colore, forma 

- Confrontare disegni simili. 

- Descrivere l'aspetto di altri membri del gruppo 
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- Localizzazione visiva degli oggetti denominati e presenti nella stanza o in un disegno 

- Fiori, odori 

- Sensazioni 

 

 

ATTIVITÀ CHE MIGLIORANO VARIE AREE 

1. Carte o 

strutture 

associative 

identiche: 

 

2. Racconto 

 

3. Immagini con 

varie scene 

4. Attività per la 

memoria e 

l'immaginazione 

 

Questa attività 

consiste nel 

presentare 

immagini alla 

persona o alle 

persone, e loro 

dovrebbero 

trovare le 

immagini in 

base a criteri 

stabiliti. 

Lavoriamo: 

sull'orientament

o spaziale, sulla 

capacità di 

riconoscere 

sull'attenzione / 

stimolazione del 

senso della 

vista. 

Questo consiste  nel 

raccontare una storia- 

reale o meno (frutto 

dell'immaginazione), 

affinché più tardi loro 

possano raccontarla di 

nuovo con gli stessi 

personaggi 

Eserciteremo: 

• il pensiero 

astratto 

• l'attenzione 

• l'orientamento 

spaziale 

• la capacità di 

riconoscere gli 

oggetti 

• la memoria 

 

L'attività consiste 

nella presentazione 

di una serie di 

dépliant in cui 

sono rappresentate 

alcune scene. I 

partecipanti 

dovranno dire cosa 

si vede nelle 

fotografie 

presentate. 

L'assistente cerca 

di incoraggiare il 

partecipante o i 

partecipanti ad 

esprimere tutta la 

rabbia/le emozioni 

che vede/vedono 

nell'immagine 

presentata. 

Eserciteremo: 

• il pensiero 

astratto 

• il riconoscimento 

visivo 

• la capacità 

spazio-temporale 

• il collocamento 

degli oggetti nello 

spazio 

• la stimolazione 

della memoria 

Questa attività si svolgerà 

nell'area della 

psicomotricità. I 

partecipanti dovranno 

passarsi un oggetto tra di 

loro(pallone, palla) e 

quando arriva a loro, 

prima di passarlo ad 

un'altra persona, 

dovranno dire una parola, 

la prima che viene in 

mente. Con questa attività 

ci sono molte opzioni e 

potete lavorare 

sull'acquisizione di 

dimensioni diverse e 

interessanti, in relazione 

al momento. 

Lavoriamo: 

• sulla capacità di 

reazione 

• sull'immaginazione 

• sulla memoria 

• sul rapporto tra i 

partecipanti. 
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Fonte: progetto STRACOV. Gestimul. Fotografia realizzata durante le attività svolte nel centro 

Santa Eulalia, aprile 2019 

 

ANIMAZIONE STIMOLANTE 

L'animazione stimolante è una tecnica di animazione, perché deve fornire all'utente la 

capacità di relazionarsi e di connettersi all'ambiente, ed anche di aumentare i processi 

di interazione personale con altre persone. L'animazione stimolante deve essere intesa 

come l'insieme di attività che si svolgono in relazione a certi utenti, al fine di 

aumentare i processi di normalizzazione delle attività di vita quotidiana, per 

agevolare lo sviluppo delle capacità già esistenti, ed anche per aumentare la creatività 

e la libertà di decisione dell'anziano che percepisce il nostro intervento. 

L'animazione stimolante non può avere un impatto reale se non è intesa come un 

intervento globalizzato della squadra interdisciplinare che risponde al Progetto Life: 

individuale e personalizzato per ogni utente. 

L'animazione stimolantedeve tener conto degli aspetti più significativi di ogni utente 

(fatti auto referenziali, ricordi, racconti di vita). Soltanto con la valutazione degli 

interessi di tutti, delle capacità reali, dei significati personali, potremo migliorare i 

processi di animazione, di relazione tra l'anziano ed il suo ambiente. L'azione 

principale è il rispetto. L'utente è una PERSONA che ha una propria scala di valori, 

una storia personale, le proprie abitudini, il proprio modo di percepire la realtà e le 

proprie lotte personali. 

Queste attività devono essere individualizzate e personalizzate; esse possono essere 

eseguite come attività dinamiche individuali o di gruppo (si possono raggruppare 

persone con le quali sono interessate a lavorare e che hanno obiettivi simili). La 
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conoscenza delle tecniche usate nella stimolazione dell'animazione deve essere fornita 

all'educatore (animatore gerontologico) così come le risorse necessarie per migliorare 

la prevenzione. 

Queste includono tecniche di stimolazione sensoriale e comunicazione verbale e non 

verbale nel rapporto terapeutico. 

Tecniche di gruppi di conversazione per lavorare sulla capacità di memoria a distanza 

della natura personale degli utenti rispetto a quella dei gruppi; recuperare quelle 

esperienze importanti che agevolano la comunicazione della gente su ciò che ha senso 

per loro. Questa tecnica prevede l’uso degli oggetti di supporto e stimolazione 

(strumenti dei vari mestieri); o artefatti della vita quotidiana (corrente o di altri tempi), 

che possono trasmettere le capacità interattive dei partecipanti. 

Tecniche di aiuto relazionale, tramite le quali aumenteremo la lotta contro la 

destrutturazione degli atteggiamenti, cosa “normale” per gli anziani deteriorati che si 

confrontano con una perdita significativa. 

Tecniche di orientamento alla realtà - lavoro con anziani affetti da demenza senile 

tramite i processi stimolativi e per adattare la maniera in cui comunichiamo con loro. 

Un riferimento di base per la persona con problemi psichici è l'ambiente circondante. 

Un altro riferimento sarà il tempo: dobbiamo organizzare sequenzialmente il tempo 

del paziente. 

Si dovrebbe dare priorità alle attività che prendono in considerazione l'ambiente come 

uno strumento di stimolazione. Spesso usiamo stimoli che non sono molto immediati 

per gli anziani e per il presentatore, proposte e attività basate su risorse che possono 

sembrare idonee per gli utenti con i quali lavoriamo. L'uso dell'ambiente come 

strumento educativo e stimolante presuppone osservare l'ambiente, dobbiamo essere 

consapevoli delle informazioni generate da questo ambiente e del fatto che, alla fine, 

queste informazioni saranno il più utile stimolo di cui l'anziano ha bisogno. Affinché 

il nostro modo di comunicare con ogni persona non sia costruito in modo falso, 

dobbiamo migliorare un certo tipo di relazione, non solo individuale, ma anche 

personalizzata. 

Crediamo che sia fondamentale dare spazio alle decisioni degli utenti, dare spazio alla 

creatività, comprendere i significati che sono, ancora, riferimenti vitali dell'esperienza 

di ogni persona. In tal senso, è molto diverso preparare un impasto su una natura 

morta che non dice niente alla persona o farlo su una fotografia della città in cui la 

persona è nata. 
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Tabella 3. Esempi di attività stimolanti 

Obiettivo Tema Materiali 

• Riconoscimento 

tattile, anche per i 

non vedenti 

• Riacquistare la 

capacità di 

riconoscere la 

forma, la 

consistenza, altro* 

• In queste 

attivitàtroveremo 

anche l'obiettivo di 

lavorare sulla 

memoria. 

• Distinguere gli ortaggi dalla 

frutta. La frutta nel cestino a 

destra. Gli ortaggi a sinistra. 

• Distiguere la frutta dagli gli 

ortaggi. Con le informazioni che 

una persona può percepire. 

Separarle a seconda del colore. 

• Distinguere la frutta dagli 

ortaggi a seconda delle 

dimensioni. 

• I pezzi grandi nel cestino 

grande, i piccoli in lotti/gruppi 

piccoli. 

• Distinzione basata sulla forma 

• Distinzionea seconda della 

consistenza (liscia/ruvida). 

• Distinzione a seconda del grado 

di durezza (più duro - più 

morbido). 

• Collegare la frutta identificata 

con il periodo dell'anno 

(stagioni) 

• Collegare in base al peso 

• Stimolare una conversazione di 

gruppo, parlando delle 

possibilità gastronomiche di 

ogni articolo. 

Frutta e ortaggi: 

fragola, mela, pera, 

banana, patata, carciofo, 

cetriolo, zucchina, 

limone, arancia, 

pomodoro, caco, ciliegia, 

prugna, patata dolce, 

castagna, fungo, lattuga, 

pesca, altro. 

Differenziazione tattile 

per riconoscere le 

stanze in cui vive la 

persona: camera da 

letto, sala da pranzo, 

atrio, bagno. Superficie 

dello spazio o 

dell'ambiente. 

Lavorare sull'idea di 

percorso per 

riconoscere l'ambiente. 

• Sala da pranzo: camminare 

nella sala da pranzo. 

• Riconoscere l'ubicazione delle 

porte, delle colonne, dei tavoli. 

Riconoscere gli oggetti. Come 

troviamo il tavolo? Ubicazione 

dei piatti, delle posate. 

• Riconoscere i mobili di ogni 

posto. Camera da letto: cosa c'è 

da ogni lato del letto. Oggetti: 

comodino; dove sono le 

finestre, gli armadi ecc. 

Tavolo, sedia, piatti, 

posate, pane ecc. 

Oggetti propri, oggetti 

di riferimento, ecc. 

Oggetti della stanza. 
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• Bagno: ubicazione del sapone, 

dello spazzolino da denti e del 

dentifricio, di altri arnesi. 

Ubicazione dei rubinetti. 

Verificare la funzionalità di 

ogni dispositivo. 

• Altri posti: pareti di 

attraversamento, colonne, 

corrimani- trovare punti di 

riferimento 

Fare azioni simboliche 

senza oggetto reale 

Come fareste il gesto di applauso, 

saluto militare, inchiodatura, 

spazzolatura? 

Come fareste il gesto di 

spazzolatura dei denti, pettinatura, 

ecc.? 

Simulare emozioni con 

gesti e mimica 

Attività pratiche Disegnare figure geometriche 

(secchio, con cerchio, triangolo, 

fiore). 

Fogli di carta, matite 

 

Esercitazione della 

memoria 

Gruppi di conversazioni su vari 

temi quali: 

• Progresso nel XX secolo (dalla 

lampada a carburo alla 

lampada ad olio). 

• Ruolo della donna nel mondo 

• Apparizione della televisione 

• Fattoria. 

• Lavoro. 

• Tempo libero, ecc. 

Sarebbe necessario 

trovare, per ogni 

argomento, degli 

oggetti di supporto 

idonei per l'approccio 

allo stesso. 

 

ATTEGGIAMENTI TERAPEUTICI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI 

- Attività aperta e esauriente nei confronti del paziente/utente 

- Essere capaci di stabilire empatia con gli anziani 

- Mantenere un atteggiamento di sostegno e motivazione continua 

- Non impartire ordini, ma guidare 

- Ci deve essere un atteggiamento atto a diffondere la gioia di vivere 

- Attività creative e non imposte 

- Prendere in considerazione la partecipazione volontaria 

- Lodare e valutare i risultati obiettivamente 

- Permettere la partecipazione passiva, in veste di osservatore 
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- Evitare paure e diffidenze 

- Non affrettarsi 

- Usare un linguaggio semplice e facile, semplificare le informazioni 

- Chiamare per nome quando si parla con loro 

- Dire il proprio nome quando ci si approccia a loro 

- Non ingannare o continuare il discorso se non è corretto 

- Correggere senza impartire ordini o comandare. 

- Mantenere il contatto con la società 

- Stabilire routine. 

 

COS'È LA TERAPIA MUSICALE? 

È una disciplina nell'ambito della sanità che usa la musica e le attività musicali per far 

fronte ai bisogni fisici, psicologici e sociali delle persone di tutte le età. 

La terapia musicale ha la forza di aumentare il benessere e la qualità di vita di ogni 

persona, sia sana, sia portatrice di disabilità o affetta da una malattia. 

Cosa si può conseguire con l'aiuto della terapia musicale? 

• Migliorare il livello di affettività emozionale ed il comportamento 

• Sviluppare la comunicazione e la maniera di esprimersi 

• Rilasciare l'energia repressa 

• Aiutare la motivazione 

• Consolidare la stima di sé e la personalità 

• Socializzare e educare 

 
Fonte: Musicoteràpia Garraf 
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Sulla terapia musicale. Benefici dell'ascolto di musica per la mente ed il corpo: 

 

1. Incoraggia l'apprendimento e la memoria 

2. Regola gli ormoni correlati allo stress 

3. Permette l'evocazione di esperienze e ricordi 

4. Ha influenze positive sul ritmo cardiaco, sulla pressione arteriosa e sul polso 

5. Modula la velocità delle onde cerebrali 

6. Rinforza il sistema immunitario 

 

 

 

Domande per l'autovalutazione: 

 

1. Spiegare come la comunicazione contribuisce alla cura personalizzata. 

2. Fornire esempi di comunicazione non verbale, comunicazione verbale e contesto 

della comunicazione. 

3. Spiegare come gli atteggiamenti e/o convinzioni possano influire sul processo di 

comunicazione. 

4. Descrivere come le alterazioni dell'udito e della vista possano influire sulla capacità 

di un anziano di comunicare. 

5. Identificare 2 malattie o disabilità comuni che possono interferire con la capacità di 

un anziano di comunicare. 

6. Elencare 5 cose che gli assistenti possono fare per migliorare la comunicazione con 

gli anziani. 

7. Descrivere i vantaggi della stimolazione cognitiva. 
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Modulo no 5.  

Assistenza per il nutrimento e il cibo 

 

5. Introduzione 

Le regole generali dell'alimentazione per gli anziani sani sono le stesse di tutti gli altri: 

molta frutta e verdura fresca, cereali integrali, proteine vegetali (lenticchie, ceci, 

quinoa, fagioli, ecc.), pochi grassi ezuccheri e molta acqua. 

 

Col passare del tempo, l'organismo muta e comincia a inviare segnali che sono 

importanti per capire che qualcosa nel corpo sta cambiando. Mangiare non è solo una 

necessità fisiologica. È importante per il mantenimento delle funzioni vitali e per 

essere sani. Il corpo degli anziani è soggetto a diversi mutamenti e non ha bisogno di 

grandi fonti di energia, ma solo di una alimentazione bilanciata per affrontare i 

cambiamenti del corpo e dello stile di vita.  

   5.1 Assistenza per l'alimentazione e l'idratazione 

In primo luogo è bene scegliere il tipo corretto di cibo per gli anziani che non dovrebbe 

essere impostato sulla base delle abitudini alimentari, ma sulla conoscenza di ciò che 

può essere “buono” o “cattivo” per l'organismo. Spesso, per quanto riguarda 

l'alimentazione degli anziani, si sente parlare di carenza nutrizionale causata da due 

fattori:  

1. sovralimentazione: significa mangiare cibo con troppe calorie e poche 

sostanze nutritive. 

2. Alimentazione di bassa qualità: significa cibo insufficiente che è “buono” 

(es.g, frutta e verdura) e c'è un'abbondanza di cibo che è “cattivo” (grasso 

animale, zucchero, alcol, caffè). 

Quali tipi di cibi devono essere presenti in una dieta corretta e bilanciata?Un anziano 

dovrebbe avere un fabbisogno calorico tra le 2100 e le 2500 kilocalorie al giorno, diviso 

tra i tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e diversi pasti leggeri. Dovrebbe 

contenere proporzionalmente: carboidrati, proteine di qualità, grassi (soprattutto 

grassi vegetali) e vitamine.  

La divisione di questi nutrienti dovrebbe essere: 

• 50-60% di carboidrati (pasta, pane, patate); 

• 12-15% di proteine(carne, latte, legumi, uova, pesce); 

• 30-35% di grassi (lipidi) (burro, olio, formaggio)  

Ciò dovrebbe essere così suddiviso:  
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o Mattina, colazione leggera con caffè e latte, biscotti o toast con un cucchiaino di 

marmellata (preferibilmente senza zuccheri aggiunti) o miele; 

o Metà mattina uno snack, un frutto o un succo;  

o Pranzo a base di pasta, cereali, pane, carne o pesce (o uova), frutta e verdura, 

con pochi grassi (olio d’oliva o burro);  

o Metà pomeriggio uno snack o qualcosa di leggero come per lo spuntino di metà 

mattina; 

o Cena a base di zuppa, pesce, formaggio e frutta. È importante sapere che la cena 

dovrebbe essere più leggera del pranzo, in questo modo il cibo non 

appesantisce il sistema digestivo o lo stomaco.  
 

Fonte della figura: 

The Journal of Nutrition, Volume 129, Issue 3, 01 March 1999, Pages 751–753, 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 

 

Altri elementi importanti nella nutrizione degli anziani sono le vitamine e i sali 

minerali che troviamo in frutta, verdura e cereali. Inoltre, poiché gli anziani hanno 

problemi legati alla carenza di ferro, è necessario assimilarlo con legumi, spinaci, 

tonno, carne rossa; per combattere la carenza di calcio è bene consumare almeno un 

bicchiere di latte al giorno o mangiare uno yogurt.Queste regole nutrizionali sono 

buone per gli anziani sani perché in presenza di una malattia (diabete, intolleranza 

alimentare, ipertensione, ecc) è necessario consultare uno specialista peravere una 

corretta alimentazione, basata sullo stato psicofisico degli anziani. 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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L'acqua funge da refrigerante, lubrificante e agente di trasporto. È necessaria per 

trasportare sostanze nutritive, regolare la temperatura corporea e rimuovere i rifiuti. 

La disidratazione si verifica quando la quantità di liquido consumato è inferiore alla 

quantità che viene persa. La disidratazione dei residenti in una casa di cura per 

anziani è un problema comune e pericoloso.53 

Perché i residenti sono inclini alla disidratazione? 

Principali motivi includono:  

• Rifiuto di liquidi 

• Medicine es. diuretici 

• Alcuni residenti limitano il consumo di liquido per ridurre l’incontinenza o viaggi 

alla toilette. (Ciò può aumentare l’urgenza di evacuare, quando l’urina diventa 

concentrata irrita la vescica con conseguenti piccole evacuazioni). Ridurre i fluidi 

non riduce l’incontinenza urinaria 

• Gamma limitata di fluidi 

• Scarso controllo del diabete 

 

Fonte della figura:  

https://www.elderoptionsoftexas.com/article-signs-of-dehydration-in-elderly.htm 

                                                           
53 From: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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SEGNALI DI DISIDRATAZIONE: 

• Secchezza delle mucose della bocca, lingua secca, labbra screpolate 

• Urina scura 

• Sudore ridotto nelle ascelle 

FORNIRE UNA BUONA IDRATAZIONE FAVORISCE LA GESTIONE DEI 

SEGUENTI aspetti: 

• Sete 

• Secchezza della bocca, labbra, lingua e mucose (che può portare a cattiva salute 

orale)  

• Costipazione 

• Infezioni del tratto urinario, incontinenza e calcoli renali 

• Bassa pressione sanguigna e vertigini (che possono portare a cadute) 

• Prevenzione dei coaguli di sangue che ne riducono la viscosità 

• Confusione e irritabilità 

• Debolezza e stanchezza 

• Medicine (molti farmaci funzionano meglio quando un residente è adeguatamente 

idratato)54 

Di solito si ritiene che l'apporto minimo di liquidi sia compreso tra 1600ml e 2000ml 

(6-8 tazze) al giorno. Sarà necessario un apporto maggiore se ci sono perdite 

supplementari, febbre o temperature calde. 

 

5.2 Pulizia delle superfici, degli strumenti e degli oggetti nella preparazione e 

somministrazione degli alimenti 

 

La pulizia e la sanificazione sono gli aspetti più importanti di un programma di 

igienizzazione. Dovrebbe essere dato abbastanza tempo per delineare procedure 

adeguate e parametri. Devono essere sviluppate procedure dettagliate per tutte le 

superfici di contatto alimenti-prodotti (attrezzature, utensili, ecc.) e per le superfici 

su cui non vengono a contatto i prodotti quali: parti non destinate alla produzione di 

attrezzature, schermi di protezione, pareti, soffitti, dispositivi di illuminazione, unità 

di refrigerazione.  

 

                                                           
54 From: https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-
content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf 
 

https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
https://www.cclhd.health.nsw.gov.au/wp-content/uploads/BestPracticeFoodandNutritionManualforAgedCareEdition2.1.pdf
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Source of the figure: 

http://www.endofleasecleans.com/house-not-1-room-pro-vacation-house-rental/ 

 

L'obiettivo della pulizia e della sanificazione delle superfici a contatto con gli 

alimenti è quello di rimuovere e uccidere i batteri presenti negli alimenti e anche di 

prevenire la crescita dei batteri. Le attrezzature necessarie (spazzole, ecc.) devono 

essere pulite e conservate in modo pulito e igienico. 

Le procedure di pulizia/sanificazione devono essere valutate per verificarne 

l'adeguatezza mediante procedure di valutazione e di ispezione. L'osservanza delle 

procedure scritte prescritte (ispezione, test dei tamponi, osservazione diretta del 

personale) deve essere costantemente monitorata e i registri devono essere 

conservati per valutare la conformità a lungo termine. 

Il corretto ordine degli step per la pulizia/ sanificazione delle superfici a contatto con 

prodotti alimentari è:  

1. Sciacquare 

2. Pulire 

3. Risciacquare 

4. Sterilizzare. 

Tutti gli articoli che entrano in contatto con gli alimenti devono essere puliti e 

sanificati in modo efficace. Questo è un processo in 4 fasi che rimuove i rifiuti 

alimentari, sporcizia, grasso e distrugge patogeni di malattie di origine alimentare. 

Gli stepsono: 
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Step 1 – Preparazione 

• Rimuovere lo sporco leggero e le particelle di cibo. 

• Sciacquare con acqua tiepida. 

Step 2 – Pulire 

• Lavare con acqua calda (60°C) e detergente. 

• Sciacquare con acqua pulita. 

Step 3 – Sterilizzare (stadio:uccisione dei batteri) 

• Trattare la superficie con acqua molto calda (75°C) e pulita per circa due minuti. 

• Applicare il sanificante come indicato sull'etichetta. 

Step 4 – Asciugatura all’aria  

• Lasciare asciugare all’aria banchi, banconi e attrezzature. Il modo più igienico 

per asciugare le attrezzature è in uno scolapiatti.55 

6. 5.3 Tecniche di alimentazione 

 Tutti i residenti/ beneficiari sono dotati di un ambiente dove consumare i pasti, 

bevande e snack in modo da assaporare la maggior parte dei cibi e dei fluidi che 

vengono offerti.  

 

 

Fonte della figura: https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home 

                                                           
55 Basic Elements of Equipment Cleaning and Sanitizing in Food Processing and Handling Operations. This 
document is FS14, one of a series of the Food Science and Human Nutrition Department, Florida Cooperative 
Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date 
July, 1997. Reviewed March, 2009. 

 

https://www.nia.nih.gov/health/aging-place-growing-older-home
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Il processo del servizio pasti include: 

• Fornire un ambiente di ristorazione rilassato 

• Fornire un servizio di pasti organizzato 

• Fornire scelte/alternative in materia di alimenti e bevande 

• Servire cibi e bevande a temperatura sicura 

• Offrire programmi di ristorazione/di supporto 

• Vigilanza sulla ristorazione 

 

Buone pratiche per fornire un ambiente di ristorazione rilassato: 

1. Fornire ai residenti pasti in un ambiente confortevole. 

2. La sala da pranzo dovrebbe essere pulita, illuminata, tranquilla, con tavoli 

e sedie appropriate. 

3. Concedere abbastanza tempo per consumare i pasti. 

 

Buone pratiche per fornire un servizio pasti organizzato: 

1. I pasti devono essere serviti ad intervalli uguali durante il giorno (La 

colazione deve essere servita tra le 07:30 e le 08:30 – Il pranzo deve essere 

servito tra le 12:30 e le 01:30 – La cena dovrebbe essere servita dopo le 

17:00) in base alle esigenze della maggior parte dei residenti 

2. Ridurre al minimo le interruzioni con cose poco importanti per garantire 

un ambiente piacevole  

3. Provvedere alla vigilanza. 

4. Fornire assistenza secondo le necessità:  

a) Assisterli per andare in sala da pranzo (es: se camminano indipendentemente, 

se sono su una sedia a rotelle ecc.) 

b) Controllare se indossano tutto ciò di cui hanno bisogno (es: protesi, apparecchi 

acustici ecc.) 

c) Fornire sedie con supporto adeguato, in modo chei residenti possano stare 

comodamente seduti.  

5. Fornire un abbigliamento di protezione per coloro che hanno 

difficoltà a mangiare qualcosa. 

 

Buone pratiche per fornire scelte alimentari e di bevande: 

1. Offrire tutte le sceltepreviste dal menu– comprese bevande, antipasti, 

verdure, dolci e alternative per tutte le diete regolari, terapeutiche e 

personalizzate. Inserire alternative alle scelte previste dal menu, se 

necessario. 
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2. Assicurarsi che tutte le voci del menu siano pronte per essere servite allo 

stesso tempo per tutti i tipi di dieta. 

3. Far offrire le scelte del menu da vari membri del team, tavolo per tavolo, 

in modo che a tutti i residenti venga data la possibilità di scegliere 

4. Cambiare l'ordine di servizio“tavolo dopo tavolo”, in questo modo ogni 

residente avrà la possibilità di essere servito prima.  

 

Buone pratiche per servire cibi e bevande a temperatura sicura: 

1. Mantenere temperature alimentari corrette. Gli alimenti caldi sono 

mantenuti ad una temperatura minima di 60°C durante tutto il servizio 

dei pasti, e gli alimenti freddi ad un massimo di 4°C. 

2. Fornitura di attrezzature adeguate per il trasporto e il mantenimento del 

cibo caldo e freddo a temperature sicure sia per il servizio pasti che per 

il servizio snack. 

3. Registrazione delle temperature degli alimenti e delle bevande sia caldi 

che freddi presso il punto di servizio. 

4. Comprendere quali temperaturegarantiscono sicurezza, comfort e 

soddisfazione dei pasti per i residenti.  

 

Buone pratiche per offrire programmi di supporto/ristorazione: 

1. Fornire ai residenti cibo e liquidi durante i pasti e gli spuntini in un 

ambiente che favorisca la loro sicurezza, comfort, indipendenza nel 

mangiare e nel bere. 

2. Istruire e garantire al personale l'uso di location adeguate durante 

l'assistenza ai residenti, per garantire tecniche di alimentazione sicure e 

mantenere il contatto visivo. 

3. Fornire e formare tutti i residenti a utilizzare qualsiasi dispositivo di 

assistenza che sosterrà, manterrà o ripristinerà la loro indipendenza 

nell’alimentarsi. 

 

Buone pratiche per la supervisione della ristorazione: 

1. Garantire il monitoraggio/la supervisione dei residenti da parte di un 

membro del gruppo.  

2. Fornire la presenza regolare di manager/ personale amministrativo nelle 

sale da pranzo durante i pasti, in questo modo possono aiutare il team, 

interagire con i residenti e fornire supporto. 

3. Assicurarsi che un membro del team sia addestrato a gestire rischi come 

soffocamento, malattia e altri protocolli di risposta.Deve essere presente 
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in ogni momento fino a quando i residenti rimangono nella sala da 

pranzo. 

5.4 Controllo delle infezioni56 

Ci sono misure che si possono prendere per evitare la malattia alimentare: 

 1. Tenere pulito 

È importante sia pulire (lavare via la sporcizia) che igienizzare (uccidere i germi) 

quando si prepara il cibo. Con acqua calda e sapone verranno pulite mani, superfici, 

utensili e attrezzature. Una soluzione igienizzante può essere ottenuta aggiungendo 

5 ml di candeggina a 750 ml di acqua. Evitare la diffusione di microrganismi in tutta 

l'area di lavoro e ad altri alimenti: 

» Lavarsi le mani prima, durante e dopo la preparazione del cibo 

» Pulire e sanificare le superfici di preparazione, utensili da cucina, taglieri, 

panni per la pulizia e attrezzature per la preparazione di alimenti 

» Proteggere la zona di preparazione degli alimenti da insetti, roditori e 

animali domestici 

» Lavare tutta la frutta e la verdura (prima della pelatura), sia che si debba 

cuocere sia che si debba mangiare cruda 

2. Separare gli alimenti crudi e cotti 

Carne cruda, pollame e frutti di mare possono contenere i batteri pericolosi che 

causano intossicazione alimentare, quindi è importante proteggere gli altri alimenti 

dal contatto con questi ultimi, sia durante la cottura che durantela conservazione.  

Tenere separati gli alimenti crudi e cotti: 

» Mantenere carne cruda, pollame e frutti di mare separati nel carrello della 

spesa 

» Conservare le carni crude sul ripiano inferiore del frigorifero in un sacchetto 

di plastica o contenitore di vetro  

» Utilizzare taglieri e utensili separati per preparare gli alimenti crudi 

» Lavare immediatamente qualsiasi apparecchiatura, utensile o tagliere 

utilizzato per preparare carne cruda, pollame o frutti di mare; pulire e 

sanificare le superfici di preparazione 

 

                                                           
56 Source: https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/ 

https://infectioncontrol.tips/2015/11/24/1012/
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3. Cuocere accuratamente 

Una corretta cottura del cibo può uccidere quasi tutti i microrganismi 

pericolosi. Tutte le carni devono essere cotte ad una temperatura interna 

sicura, idealmente almeno 70°C (160°F).Di seguito è riportato un grafico delle 

temperature interne sicure per le fonti comuni di malattia alimentare 

(utilizzare un termometro per garantire il raggiungimentodella temperatura 

interna desiderata): 

Cibo Temperatura 

Carni bovine e agnellocottura media – al sangue 63°C (145°F) 

Carni bovine e agnello– cottura media 71°C (160°F) 

Carni bovine e agnello– ben cotta 77°C (170°F) 

Maiale  71°C (160°F) 

Pollame (pezzi) – pollo, tacchino, anatra 74°C (165°F) 

Pollame (intero) – pollo, tacchino, anatra 85°C (185°F) 

Miscugli di carni macinate (hamburger, salsicce, polpette, 

polpettoni)–manzo, vitello, agnello, maiale 
71°C (160°F) 

Miscugli di carni macinate– pollame 74°C (165°F) 

Uova 74°C (165°F) 

Altro (hot dog, ripieni e avanzi) 74°C (165°F) 

  

4. Mantenere il cibo a temperature sicure 

I batteri possono moltiplicarsi molto rapidamente se conservati a temperatura 

ambiente. Temperature tra i 5°C e i 60°Csono perfette per uccidere i batteri nocivi, 

perchè crescono e si moltiplicano su alimenti caldi e umidi. Per mantenere il vostro 

cibo fuori dalla zona di pericolo, è necessario che: 

» Gli alimenti surgelati vengano scongelati in frigorifero (non lasciati fuori sul 

bancone della cucina) 

» Gli alimenti cotti non vengano lasciati fuori a temperatura ambiente per più di due 

ore 
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» Gli alimenti freddi vengano tenuti freddi (< 5 C) e gli alimenti caldi vengano tenuti 

caldi (> 60 C) prima di essere serviti 

» Friggere o congelare gli avanzi e gli alimenti deperibili entro 2 ore dalla cottura. Gli 

avanzi refrigerati devono essere consumati entro 4 giorni dalla cottura e devono 

essere riscaldati completamente prima di essere serviti. 

5. Utilizzo di acqua pulita e materie prime 

È importante che il cibo che state preparando sia fresco, sicuro e non sia stato 

esposto a contaminiazioni. Nelle zone con acqua non sicura, l'acqua deve essere 

trattata prima di essere usata per lavare frutta e verdura, pulire gli utensili o lavare 

le mani. Usare materie prime sicure significa anche scegliere prodotti che sono stati 

lavorati in sicurezza, come i prodotti lattiero-caseari pastorizzati. 

La maggior parte delle malattie di origine alimentare passa da sola senza bisogno di 

farmaci. La disidratazione può essere trattata con la somministrazione frequente di 

liquidi, compresi quelli con elettroliti. 

5.5 Comunicazione e competenze interpersonali 

Nel comunicare con gli anziani, prestare attenzione ai fattori fisici, psicologici e 

ambientali nelle singole situazioni, e applicare di conseguenza una comunicazione 

adeguata ed efficace. 

Attraverso la valutazione continua degli operatori sanitari, è necessario sapere che la 

comunicazione è essenziale per la riuscita di qualsiasi cura efficace. Se si comunica 

bene con il paziente anziano al quale si sta fornendo aiuto, c'è una grande probabilità 

che si fornirà una buona cura che renderà l'anziano soddisfatto e garantiràuna 

migliore salute e benessere.Una comunicazione efficace può anche aiutare gli anziani 

a vivere più a lungo e meglio. La comunicazione non è l'unica abilità che un 

assistente deve avere. Ce ne sono altre. Tuttavia, la comunicazione efficace può 

essere considerata la pietra angolare degli operatori sanitari. Le competenze più 

importanti che gli anziani apprezzano sono quelle che vanno al di là della 

competenza tecnica ma si concentrano sulla competenza sociale. Qui di seguito, le 

competenze degli operatori sociali che aiutano gli anziani a raggiungere lo stato di 

salute ottimale e ad essere felici.57 

 

                                                           
57Fonte: https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/ 

https://www.aginginplace.org/important-caregiver-skills-to-keep-seniors-happy-in-their-home/
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Fonte della figura: 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/ 

  

Competenze comunicative58: 

1. Ascolto 

• Ascoltare pazientemente 

• Comprendere il significato nascosto 

2. Tecniche di conversazione e uso del linguaggio 

(i) Le tecniche di conversazione 

• Velocità e tono di conversazione appropriati: 

o Regolare la velocità e il tono del discorsoalle necessità dell'anziano 

o es. parlare con gli anziani affetti da demenza con un ritmo più lento; 

mentre si parla ad alta voce con gli anziani con problemi di udito, essere 

cauti con il tono per evitare ogni malinteso 

• Interrogazione appropriata: 

o es. utilizzare domande che sollecitano le risposte "sì" o "no"  

• Dare agli altri l’opportunità di parlare: 

o Es.evitare di dominare la conversazione, incoraggiare gli anziani ad 

assumere un ruolo attivo  

• Cambiare argomento 

o Utilizza gli oggetti circostanti per cambiare argomento quando il più 

anziano ha trovato la conversazione poco interessante 

                                                           
58Fonte: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

https://www.aginginplace.org/the-5-most-important-elements-of-home-care-for-seniors/
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
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o Es. “Chi ti ha comprato questo vestito speciale?” 

(ii) Uso del linguaggio 

• Usa parole semplici e concrete 

o es. utilizza "assumere un frutto dopo ogni pasto" per sostituire 

"assumere più fibre" 

• Usa frasi brevi e semplici 

o Es. Un messaggio in ogni frase 

 

3. Tecniche di comunicazione non verbale 

• Atteggiamento: essere amichevole, gentile, sincero e rispettoso, evitare di 

essere impaziente, indifferente o sprezzante 

• Contatto visivo 

• Espressione facciale: riflettere stati d'animo diversi 

• Posizione e gestualità: ad es. movimenti appropriati, posizionamento 

appropriato delle sedie 

• Tatto: ad es. tenere per mano, accarezzare la mano, abbracciare 

• (Attenzione: usare il tattoo in modo appropriato, tenendo conto del sesso 

dell'anziano, e la vostra relazione con lui/ lei) 

• Uso di diagrammi e oggetti reali 

 

  5.6 Risposte adeguate al comportamento delle persone assistite59 

A volte, la persona a cui tieni può avere comportamenti controproducenti 

 

 

Fonte della figura: 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-

warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59Fonte: https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour 

https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.morrisbart.com/articles/what-are-the-warning-signs-of-physical-abuse-at-a-nursing-home/
https://www.carergateway.gov.au/help-advice/managing-health-behaviour
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Il comportamento potrebbe essere percepito come: 

• maleducato o socialmente inappropriato 

• non cooperante o introverso 

• abuso verbale 

• aggressivo, violento, distruttivo. 

Comportamenti del genere possono essere un sintomo comune di molte condizioni, 

tra cui disabilità intellettuale, condizioni di salute mentale o demenza. Determinati 

comportamenti, inoltre, possono anche svilupparsi nel tempo come una condizione 

di salute mutevole. 

Puoi provare diversi modi per prevenire o ridurre tali comportamenti  

Come prevenire il problema 

• cercare di ridurre le possibili cause del cambiamento dei comportamenti. Può 

essere innescato da: 

o dolore o disagio, come un ambiente rumoroso 

o l'interruzione della routine o l’essere affrettati 

o stanchezza 

o cambio delle medicine 

o cambio dell’ambiente in cui si vive 

o eventi della vita significativi 

o problemi di comunicazione 

• cercare di assicurare una routine adeguata 

• Cercare di mantenere l'ambiente uniforme 

• trascorrere del tempo spiegando ciò che sta accadendo, passo dopo passo, con 

frasi semplici. La tua voce calma può essere rassicurante 

• Assicurarsi che la persona facciasufficiente esercizio fisico 

• Assicurarsi che siano a proprio agio 

Puoi anche provare approcci per insegnare e incoraggiare comportamenti positivi.  

Come gestire il cambiamento dei comportamenti 

Quando si verificano cambiamenti di comportamento: 

• Allontanarsi se possibile. Potrebbe essere necessario lasciare la persona da sola 

fino a quando non si calma 

• Restare calmo e parlare con voce rassicurante 

• Risolvere la causa scatenante 

• cercare di distrarre la persona. Bere un drink o fare uno spuntino insieme, 

andare a fare una passeggiata o guardare una rivista insieme può aiutare 

Ottenere aiuto con il cambiamento dei comportamenti 
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Confrotnarsi con i medici aiuta in ogni caso. Essi saranno in grado di verificare se il 

comportamento è causato da una malattia o è un effetto collaterale di un farmaco. 

  Fattori di influenza 
Capacità di comunicazione 

1. Aspetto 

fisico 

i) Ascolto 

-Deterioramento dell'udito 

 

ii). Vista 

- Cataratta  

• Parla a voce più alta 

• Parla con un ritmo più lento 

• Incoraggia gli anziani a utilizzare 

adeguati apparecchi acustici 

• Usa gesti ed espressioni facciali 

• Utilizza diagrammi o scrivi il 

messaggio  

• Presenta l'ambiente e la gente 

intorno 

2. Aspetto 

psicologico 

i) Pensiero 

- Differenza nel modo di pensare 

- pregiudizio 

 

ii) Umore 

- Può influenzare la qualità della 

comunicazione 

• Apprezza il punto di vista e i 

sentimenti degli altri dal loro punto 

di vista 

• Commenti e conferme immediati 

per ridurre i malintesi 

• Scambio di opinioni per 

raggiungere un accordo 

• Attenzione se la tua opinione è 

logica e basata sulla ragione 

• Non permettere che convinzioni 

illogiche influenzino il tuo giudizio 

e la tua analisi 

• Presta attenzione all'umore 

dell'altro 

• Sii premuroso e lenisci le emozioni 

3. Aspetto 

ambientale 

i) Disturbo 

- influisce sulla concentrazione 

 

ii) Privacy 

- Particolarmente importante 

quando si tratta di argomenti 

personali o confidenziali 

 

iii) Adeguatezza del tempo a 

disposizione 

• Riduci il rumore e i rumori di fondo 

nell'ambiente 

• Fornisci un ambiente confortevole 

• Mantieni la privacy per fornire un 

senso di sicurezza 

• Disposizione temporale appropriata 
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- Può facilitare la chiarezza nella 

comunicazione 

Fonte della tabella:  

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html 

5.7 Procedure di sicurezza e di emergenza, compresa la manovra di Heimlich. 

Consigli di sicurezza per nutrire la persona anziana60 

 

• Assistere l’anziano nell’indossare la protesi se necessario. 

• Assicurarsi che l’anziano sia seduto comodamente in una posizione verticale 

per facilitare la deglutizione. Il sedile deve essere regolato ad un'altezza 

adeguata 

• Assicurarsi che l'anziano sia pienamente vigile durante l'alimentazione. 

• Assicurare il corretto posizionamento dell’ anziano: seduto con la testa 

leggermente flessa e il mento verso il basso riduce il rischio di soffocamento. 

• Servire il cibo alla giusta temperatura, ad es. non troppo caldo. 

• Non affrettare i pasti. Se l'anziano si rifiuta di mangiare, cercare di scoprirne il 

motivo e fornire assistenza di conseguenza. 

• Osservare eventuali segnali di difficoltà di deglutizione, ad es. tosse, 

aspirazione del cibo nel naso, ecc. In caso di soffocamento o aspirazione, 

mantenere la calma e chiedere aiuto in ospedale. 

• Segnali e sintomi di aspirazione sono: 

o Difficoltà di respirazione 

o ingrossamento delle vene del viso e del collo 

o Viso che diventa blu, perdita di coscienza in casi gravi. 

• Assicurare un adeguato apporto di liquidi per gli anziani che non possono 

nutrirsi in modo da prevenire la disidratazione. 

Dopo la cura 

• Dopo l'alimentazione, controllare la bocca per eventuali residui alimentari, 

effettuare l’igiene orale e asciugare la bocca con asciugamano bagnato per 

mantenere una buona igiene personale. Pulire le protesi dentarie. 

• Togliere le posate, il grembiule e i tovaglioli. Lasciare riposare comodamente 

l’anziano. 

• Evitare di farlo sdraiare subito dopo l'alimentazione. Farlo rimanere seduto in 

posizione verticale per almeno 20-30 minuti per evitare l'aspirazione. 

Quando si mangia può accadere che un oggetto esterno rimanga in gola o nella 

trachea:il flusso d'aria si blocca e si verifica un soffocamento. Il gesto universale del 

soffocamento sono le mani strette alla gola. Se la persona non dà il segnale, esistono 

altri segnali61: 

                                                           
60Fonte: https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html 
 
61Fonte: https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637 

https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/comm_skilful.html
https://www.elderly.gov.hk/english/carers_corner/diet/feeding.html
https://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-choking/basics/art-20056637
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• Incapacità di parlare 

• Difficoltà a respirare o respirazione rumorosa 

• Suoni strani quando si cerca di respirare 

• Tosse, che può essere debole o forte 

• Pelle, labbra e occhi che diventano blu o scuri 

• Pelle arrossata, poi pallida o di colore bluastro 

• Perdita di conoscenza 

Se la persona è in grado di tossire, dovrebbe continuare a farlo. Se la persona sta 

soffocando e non può parlare, piangere o ridere, si raccomanda di eseguire spinte 

addominali (manovradi Heimlich). Per farlo si deve:  

• Stare dietro la persona. Posizionare un piede leggermente di fronte all'altro per 

mantenere l'equilibrio. Avvolgere le braccia intorno alla vita. Piegare 

leggermente la persona in avanti.  

• Fare un pugno con una mano. Posizionarla delicatamente sopra l'ombelico 

della persona. 

• Afferrare il pugno con l'altra mano. Premere forte sull'addome e dare una 

spinta verso l'alto — come se si cercasse di sollevare la persona verso l’alto. 

• Eseguire tra le sei e le 10 spinte addominali fino a quando il blocco viene 

rimosso.  

Test di valutazione 

1. Perché una corretta alimentazione è così importante per gli anziani? 

2. Quali sono i rischi di una cattiva idratazione?  

3. Perché pensate sia necessario pulire correttamente gli strumenti, gli 

oggetti nella preparazione degli alimenti?? 

4. Quali sono le tecniche di alimentazione corrette? 

5. La comunicazione è importante durante il pasto? Perché? 
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6. Descrivere la procedura di sicurezza e la procedura di emergenza. 
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Modulo n.6 

Mobilizzazione e trasporto degli anziani, incluse le persone 

dipendenti 

 
 

1. Soddisfare i bisogni di movimento dell'anziano dipendente 

 

 Muoversi ed avere una buona postura sono bisogni dell'essere vivente, così 

come il bisogno di stare in movimento, di mobilizzare le parti del corpo con 

movimenti coordinati e mantenere varie parti del corpo in una postura che favorisca 

il comfort e le funzioni corporee62(i bisogni nell'ottica di Virginia Henderson). 

Affinché l'anziano dipendente abbia una buona postura e movimento del corpo, 

ci deve essere una correlazione tra l'integrità dell'apparato locomotore, il sistema 

nervoso e l'apparato vestibolare.  

Visto che la ricerca sostiene l’urgente bisogno di mobilizzazione da parte degli 

anziani, il detto “Se non lo usi, lo perdi” riassume l'indebolimento e la perdita dello 

stato funzionale osservato nel caso di riposo prorogato a letto. 

 L'anziano dipendente ha bisogno di essere sostenuto da tutti i punti di vista 

nel soddisfare il bisogno di movimento; pertanto, fare delle passeggiate all'aria aperta 

è uno degli esercizi migliori e più facili consigliati dagli specialisti. Gli anziani devono 

avere un programma di esercizi moderati, adattato alle loro capacità fisiche, conoscere 

ed usare tecniche di rilassamento e riposo, dovrebbero evitare il tabacco ed i pasti 

pesanti, ed anche il sovrappeso.  

La dipendenza nel soddisfacimento del bisogno di movimento 63  è data da: 

l'immobilità dell'anziano dipendente, l'iperattività, il mancato coordinamento dei movimenti, 

la postura incorretta, la circolazione non idonea, il rifiuto di fare attività, edemi degli arti. 

La mobilizzazione per gli anziani dipendenti significa prevenire possibili 

complicanze che potrebbero verificarsi a causa dell'immobilizzazione e, certamente, 

riguadagnare l'autonomia. Ad esempio, l'immobilizzazione prorogata a letto degli 

                                                           

62I bisogni umani nell'ottica di Virginia Henderson. Lei è stata giustamente considerata il pioniere 
dell'assistenza infermieristica. Virginia Henderson è stata, prima di tutto, una ricercatrice sostanziale, 
con una visione chiara sul campo, considerata la più importante figura dell'assistenza infermieristica 
nel XX secolo. La sua intera attività ha raggiunto il picco con la pubblicazione di varie edizioni aggiornate 
di "Basic Principles of Nursing" (Principi di base dell'assistenza infermieristica) nel 1960 e nel 1969 e 
di "The Nature of Nursing" (Natura dell'assistenza infermieristica) nel 1966 e nel 1991. Virginia 
Henderson ha definito l'assistenza infermieristica come "aiutare l’individuo per conquistare l'autonomia 
legata allo svolgimento delle attività quotidiane che contribuiscono alla salute o al recupero". Henderson 
ha diviso le attività di assistenza infermieristica in 14 componenti basati su bisogni umani, incentrandosi 
sui primi (1-10) di natura fisiologica. 

63LucretiaTitirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si 
ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guida all'assistenza infermieristica con tecniche di 
valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali), edituraViata Medicala Romaneasca, vol. 1, 
2008, p. 185; 
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anziani dipendenti (anziani che soffrono di varie malattie in seguito a complicanze 

che impediscono il processo di guarigione) può condurre alla formazione di lesioni da 

decubito. Pertanto, è molto importante che gli assistiti che hanno tali malattie siano 

mobilizzati precocemente, non appena le loro condizioni lo permettono.  

I fattori di difficoltà che emergono nell'immobilizzazione di un anziano64sono: 

1. Fattori fisici(alterazione dei centri nervosi, ad esempio: ictus ischemico), alterazione 

dell'integrità dell'apparato locomotore (esempi: fratture, storte, lussazioni), ostacoli al 

movimento (esempi: medicazioni, ingessatura, estensione continua, squilibri biologici causati 

dal dolore); 

2. fonti psicologiche (esempi: disturbi del pensiero, ansietà, perdita di una persona cara, 

separazione da una persona cara, sentimento di inutilità) 

3. fonti sociologiche (esempi: cambio di residenza, isolamento sociale, pensionamento, 

mancanza di attività, mancanza di conoscenza dell'ambiente e di consapevolezza di sé). 

L’esecuzione della mobilizzazione dipende tanto dalle condizioni generali 

dell'anziano dipendente65, quanto dalla natura e complessità dei problemi sanitari che 

ha, dalla motivazione, dalla tipologia di reattività, dall'atteggiamento dell'anziano 

dipendente. Pertanto, il grado di intensità della terapia di mobilizzazione aumenterà 

con esercizi passivi e gradualmente, in relazione all'evoluzione delle sue condizioni, 

esercizi autopassivi e attivi. Gli esercizi si eseguono sempre prima dei pasti ed il 

momento e ritmo di tale mobilizzazione saranno sempre consigliati dal medico. Gli 

anziani dipendenti devono evitare la fatica fisica e psichica; si devono fare delle pause 

di rilassamento tra gli esercizi; la durata di una seduta di mobilizzazione deve essere 

dai 10 ai 30 minuti, e si consiglia un massaggio leggero se il tratto mobilizzato è 

dolorante. 

La mobilizzazione idonea degli anziani dipendenti deve essere eseguita da un 

specialista in cinesiterapia. Il cinesiterapista può raccomandare all'anziano ed anche 

agli assistenti e familiari coinvolti nel processo di cura, i tipi di esercizi da eseguire e 

la maniera di eseguirli.  

 

2. Definire la nozione di trasportodell'anziano dipendente 

 

Il trasporto è parte integrante dell’assistenza agli anziani dipendenti, ma non è 

un requisito obbligatorio. Dipende dalla malattia e complessità dei loro problemi 

sanitari ed anche dalla natura degli stessi. 

In relazione alla tipologia, natura e gravità della malattia, ma anche al suo fine, 

il trasporto degli anziani dipendenti può realizzarsi come illustrato dalla figura 1: 

 

 

                                                           
64LucretiaTitirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si 
ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guida all'assistenza infermieristica con tecniche di 
valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali), edituraViata Medicala Romaneasca, vol. 1, 
2008, p. 188; 
65Gabriela-Maria Man, Psihologia varstei a treia si a patra (Psicologia della terza e quarta età), Editura Trei, 
2017, p. 334 
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Figura n. 1- Mezzi di trasporto degli anziani dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indipendentemente dal fine o mezzo per il quale si esegue il trasporto, si deve 

tener conto di alcune condizioni: 

- agli anziani dipendenti coscienti si spiegherà la necessità del trasporto, il fine dello 

spostamento, insistendo sull'importanza della procedura per l'aiuto a loro fornito e, 

quindi, per la loro guarigione; 

- il collocamento dell'anziano dipendente sul bordo del letto, il suo sollevamento e 

collocamento sulla barella autocaricante o sulla barella si faranno con molta attenzione, 

prevenendo dolori, traumi o fatica. A tal fine, si deve assicurare il numero necessario 

di persone che possono partecipare al trasporto sicuro dell'anziano dipendente. 

Così, durante il trasporto dell'anziano dipendente la sua posizione deve essere 

la più confortevole possibile, proteggendo le parti dolorose66, e, nel caso di ferite, 

queste devono essere medicate e ben protette. 

Se l'anziano presenta un trauma, la posizione idonea sarà selezionata in 

relazione alla sede e gravità dello stesso67e le tecniche di trasporto saranno riportate 

in dettaglio all'interno del corso. 

                                                           
66 LucretiaTitirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si 

ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guida all'assistenza infermieristica con tecniche di 
valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali), edituraViata Medicala Romaneasca, vol. 1, 2008, 
p. 222; 
67 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ghid de Nursing (Guida 
all'assistenza infermieristica), Ordinul asistentilor medicali si moastelor din Romania (Ordine degli 
Infermieri e delle Ostetriche di Romania), 2006, Bucarest, OAMGMAMR – filiale di BUCAREST, p. 33 

Mezzi di 

trasporto 

Barella 

Sedia e letto a 

rotelle 

Barella 

autocaricante 

Con mezzi 

improvvisati (in 

caso d'urgenza) 

Con veicoli speciali: 

ambulanze, aerei 

(elicotteri) sanitari 
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Durante il trasporto, indipendentemente dal fine o mezzo di trasporto, gli 

anziani dipendenti saranno accompagnati costantemente, fino a quando ritorneranno 

a letto, ed il passo di chi porta la barella, la barella autocaricante o il letto a rotelle deve 

essere attento, per non causare SBALZI, DONDOLII ED 

IMPLICITAMENTEl'insicurezza del trasporto6869. Il trasporto degli anziani dipendenti 

per vari accertamenti si deve fare in tempo utile, perché il trasporto eseguito in ritardo 

o in condizioni non idonee può causare l’aggravarsi della malattia o anche il decesso 

dell'anziano. 

 

3. Modalità di mobilizzazione dell'anziano in base alle sue malattie ed al grado 

di dipendenza 

 

Obiettivi della mobilizzazione 

- Prevenire complicanze 

- Stimolare il tono fisico e psichico 

 

In base a quanto l'anziano riesce a muoversi, la mobilizzazione si suddivide in 

due categorie: 

  

a. Mobilizzazione dell'anziano che si può muovere, ma non abbastanza da 

poter eseguire le attività quotidiane da solo 

  

Varie complicanze possono verificarsi a causa dell'immobilizzazione, tra cui le 

più frequenti sono le lesioni da decubito nel caso degli anziani, insieme all'atrofia 

muscolare. Pertanto, è necessario che gli assistenti si assicurino che l'assistito non resti 

troppo tempo nella stessa posizione, in quanto il movimento è essenziale per 

normalizzare il tono muscolare, conservare la mobilità articolare, stimolare il 

metabolismo e la circolazione sanguigna e per garantire il benessere e l'autonomia.  

La mobilizzazione si esegue in base alla natura della malattia di cui soffre l'assistito, 

alle sue condizioni generali di salute e al tipo di reattività. Prima di iniziare, gli 

assistenti devono: 

• preparare i materiali necessari: deambulatore, sedia a rotelle, bastone o 

stampelle, a seconda del caso; 

• informare l'anziano su cosa succederà, descrivere i movimenti che si 

eseguiranno, spiegargli perché è importante ed aiutarlo a vestirsi idoneamente. 

 

                                                           
68 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Ghid de Nursing (Guida 
all'assistenza infermieristica), Ordinul asistentilor medicali si moastelor din Romania (Ordine degli 
Infermieri e delle Ostetriche di Romania), 2006, Bucarest, OAMGMAMR – filiale di BUCAREST, p. 35 

69 LucretiaTitirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si 
ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guida all'assistenza infermieristica con tecniche di 
valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali), edituraViata Medicala Romaneasca, vol. 1, 2008, 
p. 221; 
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b. Mobilizzazione della persona immobilizzata a letto 

  Se l'assistito non può muoversi per niente, il cambio di posizione nel letto viene 

assicurato completamente dagli assistenti. 

Questi devono fare movimenti quali: 

• rotazione in decubito laterale; 

• rotazione da decubito laterale a decubito dorsale; 

• collocamento in posizione semiseduta e seduta; 

• riposizionamento se l'assistito è scivolato dal cuscino. 

Nel caso di pazienti immobilizzati e paralizzati, si eseguono passaggi posturali 

passivi per i quali l'assistente deve avere una posizione idonea per poter sollevare 

l'anziano più facilmente e con sforzi minimi. Pertanto: 

• Si afferrerà l'assistito con accuratezza e con tutta la mano, piazzando il palmo sulla 

superficie del corpo cosicché il contatto sia quanto più esteso possibile; 

• L'assistente si collocherà il più vicino possibile al letto dell'assistito, con i piedi 

divaricati per assicurare un supporto migliore; 

• Le ginocchia saranno poco flesse e la schiena lievemente inclinata per non 

esercitare troppa pressione sui dischi intervertebrali. 

Anche gli anziani che non si possono muovere, purché siano coscienti, hanno 

bisogno di spiegazioni riguardo a cosa accadrà. Gli assistenti devono spiegare cosa 

faranno, perché e come, assicurandosi al contempo che le loro azioni non causino 

alcun fastidio. 

 

ESECUZIONE DELLA PROCEDURA: 

1. Mobilizzazione passiva: 

• Eseguire movimenti di flessione e rotazione della testa; 

• Continuare con esercizi per gli arti superiori e inferiori, con movimenti diflessione, 

estensione, abduzione, adduzione, supinazione e pronazione, mobilizzando 

delicatamente tutte le articolazioni; 

• Osservare le espressioni dell'assistito per sapere se sente dolore; 

• Massaggiare gli arti per ripristinare la circolazione. 

 

2. Sollevamento in posizione seduta: 

a) A letto 

• L’assistito verrà aiutato passivamente ad alzarsi, con l’aiuto dicuscini o usando un 

supporto mobile; 

• Se possibile, installare una gruccia mobile sopra il letto, stimolando l'anziano ad 

alzarsi e aiutandolo con dei cuscini,se necessario. 

b) Sul bordo del letto: 

• Eseguito da una sola persona: 

o Introdurre una mano sotto la regione scapolare e l'altra sotto la regione poplitea. Se 

necessario, chiedere all'assistito di aggrapparsi al collo dell'assistente; 
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o Ruotare i piedi dell'anziano fino ad un angolo di 90°, lasciandoli penzolare 

leggermente sul bordo del letto; 

o Osservare le espressioni dell'anziano. 

 
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-

legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor 

 

• Eseguito da 2 persone: 

o Una persona si posiziona vicino al capo dell'assistito, introducendo le mani sotto le 

scapole; 

o Chiedere all'aiutante di introdurre le mani sotto la regione poplitea; 

o Sincronizzare i movimenti, sollevando la schiena del paziente e girando i piedi di 

90°,portandoli sul bordo del letto; 

o Mantenere l'assistito in questa posizione - all'inizio per qualche minuto, poi il tempo 

viene 

aumentato gradualmente; 

o Riposizionare l'anziano sul letto, eseguendo i movimenti in senso inverso. 

c) Posizionare il paziente sulla sedia a rotelle 

• Posizionare l'anziano sul bordo del letto; 

• Invitare l'anziano a mettersi le pantofole; 

• Posizionare la sedia a rotelle con il bracciolo in linea con il bordo del letto; 

• Gli assistenti si posizionano davanti all'anziano, posizionando le mani sotto le 

ascelle e chiedendogli di tenere la testa girata da una parte;  

• Se esiste un aiutante, ogni persona si posiziona da un lato e dall'altro dell'assistito; 

• Afferrare l'anziano dalle ascelle per sollevarlo; 

• Girare l'assistito con la schiena verso la sedia, posizionandolo attentamente sulla 

sedia a rotelle; 

• Coprire l'anziano con una coperta, se necessario (temperatura più bassa nellastanza); 

https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
https://www.magazinulortopedic.ro/blog/ce-trebuie-sa-stie-un-ingrijitor-varstnici-in-legatura-cu-mobilizarea-bolnavilor
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• L'assistito viene riposizionato sul letto, eseguendo i movimenti in senso inverso. 

3) Sollevamento in posizione eretta 

• Si ripetono i movimenti per portare l'anziano in posizione seduta, il più vicino 

possibileal bordo del letto; 

• Posizionarsi da un lato del paziente sollevarlo da sotto le ascelle; 

• Portare l'anziano in posizione eretta; 

• Osservare le espressioni dell'anziano, mantenendolo in ortostatismo per qualche 

minuto; 

• Chiedere all'anziano se si sente bene; 

• Far sedere l'anziano sul letto se avverte vertigini; 

• Riposizionare l'assistito sul letto, eseguendo i movimenti in senso inverso. 

4) Fare i primi passi 

• Chiedere alla squadra medica (medico, infermiere) se l'assistito può muoversi; 

• Portare l'anziano prima in posizione seduta, il più vicino possibile al bordo del letto, 

epoi in ortostatismo; 

• Sostenere l'anziano con un braccio e aiutarlo a fare i primi passi nella stanza; 

• Aumentare la distanza di spostamento in relazione alla raccomandazione del 

medico; 

• Offrire all'anziano un deambulatore se le condizioni generali gli/le permettono di 

spostarsi da solo/a; 

• Sorvegliare l'anziano durante lo spostamento; 

• Incoraggiare l'assistito ad alzarsi e spostarsi man mano che le condizioni generali lo 

permettono. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi di buona prassi: 

Di seguito riportiamo una modalità di mobilizzazione automatica presso un 

centro residenziale di Bagà (Residència Salarich-Calderer de Bagà, Spagna). La 

mobilizzazione di un anziano (per poter partecipare a varie attività o per essere lavato) 

IMPORTANTE 

Nell'esecuzione delle manovre di mobilizzazione e cura corporea si deve 

esaminare attentamente il corpo dell'anziano e, se si osservano nuove lesioni da 

decubito o quelle già esistenti hanno un aspetto preoccupante, comunicare 

tempestivamente quanto osservato al responsabile e/o al medico personale del 

paziente. 
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si esegue prevalentemente con dispositivi automatici denominati dal personale del 

centro con nomi familiari (La princessa), per non spaventare o creare sconforto alla 

persona mobilizzata. Di seguito si riporta la mobilizzazione di una persona senza 

sforzo fisico (esercizio eseguito durante la visita presso questo centro residenziale da 

parte della squadra di formatori internazionali, nell'ambito dell'evento C2, 1-5 aprile 

2019, Barcellona). 

 

Mobilizzazione automatica presso il centro residenziale di Bagà 

 
Fonte: archivio del progetto Erasmus+ STRACOV 

 

4. Trasporto dell'anziano dipendente 

In base alla gravità della malattia, al fine del trasporto, alla distanza, il trasporto 

si esegue con: 

− barella; 

− sedia a rotelle; 

− sedia e letto a rotelle; 

− mezzi improvvisati (in caso d'urgenza); 

− veicoli speciali: ambulanze, elicotteri, aerei sanitari. 

La domanda è: In quali situazioni è necessario il trasporto degli anziani dipendenti?   

Pertanto, le situazioni che richiedono il trasporto degli anziani sono:  

1. Durante l'evacuazione di persone che sono vittime di incidenti; 

2. Quando l'anziano dipendente non può spostarsi e deve essere portato da un 

ospedale all'altro, dall'ospedale/centro al domicilio, dal domicilio all'ospedale, da un 

reparto all'altro, quando è completamente dipendente dalla sedia a rotelle per 

spostarsi all'interno della residenza dove è accudito. 

Saranno obbligatoriamente trasportate le seguenti categorie di anziani:  

- anziani non coscienti, sedati o addormentati; 

- anziani con grave insufficienza cardiopolmonare, per i quali è controindicato il 

movimento; 

- anziani con febbre, in stato di spossatezza; 
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- anziani con disturbi motori e dell'equilibrio; 

- anziani che presentano emorragie e/o vomito; 

- alcune categorie di anziani con disturbi psichici, ecc.70 

Norme: 

- L'assistito sarà posizionato comodamente, in relazione al dolore sofferto; 

- La mobilizzazione dell'assistito si fa con precauzione, evitando traumi, 

dolore o fatica per non aggravarne lo stato; 

- Sarà coperto per non sentire freddo; 

- Sarà attentamente sorvegliato. 

 

4.1. Trasporto dell'anziano dipendente con la barella 

− Preparare la barella: 

o sulla barella viene stesa una coperta o un lenzuolo e, se necessario, un cuscinetto 

assorbente e un materassino, un cuscino sottile. 

− Posizionare il paziente sulla barella: 

o l'anziano dipendente viene posizionato rivolto nel senso di marcia 

o quando si salgono le scale, il barelliere che sta dietro alzerà la barella a livello 

orizzontale. Se la pendenza è troppo ripida, nella salita il paziente può essere portato 

con la testa in avanti. 

o inoltre, se l'assistito deve essere sorvegliato costantemente, è meglio che venga 

trasportato con la testa in avanti affinché, rivolgendo la faccia verso il barelliere, possa 

essere sorvegliato. 

o la barella è tenuta da due barellieri dai due lati, soltanto daun manico, cosicché la 

barella possa essere attaccata al bordo del letto; 

o il posizionamento dell'assistito sulla barella richiede la presenza di tre persone: esse 

staranno sul letto dal lato in cui viene attaccata la barella; 

o le 3 persone posizionano le mani, con il palmo e le dita distese, sotto il paziente,così: 

- la prima: sorregge la testa ed il torace, appoggiando la nuca del paziente sul 

proprio avambraccio; 

- la seconda: sorregge il paziente nella regione lombare e sotto il sedere; 

- la terza: sorregge gli arti inferiori; 

o la prima persona coordina i movimenti affinché sollevino tutti il paziente nello 

stesso momento. 

o dopo che è stato sollevato, fanno un passo indietro. 

o i barellieri sollevano anche l’altra estremità della barella, portandola in posizione 

orizzontale sotto il paziente. 

o il paziente viene posizionato sulla barella e viene coperto. 

− Lo scarico si fa secondo lo stesso metodo, ma con i movimenti in senso inverso. 

 

                                                           
70LucretiaTitirca: Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiricorespunzatoarenevoilorfundamentale (Guida 

all'assistenza infermieristica con tecniche di valutazione e cure idonee per i bisogni fondamentali), edituraViata 
Medicala Romaneasca, vol. 1, 2008, p. 221; 
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a – salire le scale;                b – scendere le scale 
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-

%c3%8eN-SPITAL.pdf 

 

Il posizionamento del paziente sulla barella dipende dalla tipologia di 

malattia: 

✓ In decubito dorsale (sdraiato sulla schiena) 

− pazienti con traumi addominali: con le ginocchia flesse; 

− persone che sono vittime di un incidente e sono coscienti, sospetto di frattura del 

rachide o del bacino: siassicura una superficie rigida; 

− lesioni degli arti inferiori: sotto l'arto leso si posiziona un cuscino; 

− lesioni degli arti superiori: l'arto superiore leso viene posizionato sul toracedel 

paziente, eventualmente viene fissato con una sciarpa; 

− persone che sono vittime di un incidente e sono in stato di shock emorragico: con gli 

arti inferiori sollevati. 

✓ In posizione seduta (gli arti inferiori sono a 90 ͦ rispetto al tronco): 

− pazienti con traumi cranici, coscienti e senza segni di shock: sorrette con l’aiuto di 

cuscini; 

− lesioni al collo: la testa sarà flessa, cosicché l'area mentoniera tocchiil torace; 

✓ In posizione semiseduta (su due cuscini o sul letto avente l'estremità sollevata 

a 30-40 ͦ ): 

− incidentati con ferite toraco-polmonari; 

− incidentati con insufficienza cardiorespiratoria; 

− incidentati con lesioni addominali - (posizione di Fowler), con le ginocchia flesse. 

✓ In decubito laterale (sdraiato su un lato, con l'arto inferiore di sotto steso e 

quello di sopra flesso): 

− pazienti in stato di coma. 

✓ In decubito ventrale (sdraiato sull'addome senza cuscino, con la testa girata da 

una parte): 

− pazienti con lesioni della faccia (cranio-facciali): sotto la fronte si posiziona un 

rotolofatto di lenzuola o l'avambraccio flesso del paziente; 

− con lesioni della schiena o dell'area glutea. 

https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf
https://sjub.ro/wp-content/uploads/2019/03/EFECTUAREA-TRANSPORTULUI-BOLNAVULUI-%c3%8eN-SPITAL.pdf
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✓ In decubito semiventrale: 

− pazienti non coscienti e, in caso di difficoltà a deglutire o ipersecrezione salivare, 

inposizione di Trendelenburg, per prevenire l'accumulo e l'aspirazione dei secreti. 

✓ In posizione di Trendelenburg (declive - con la testa inclinata), con una 

pendenza massima pari a 10-15°: 

− incidentati in stato di shock; 

− in collasso periferico, per assicurare un apporto di sangue maggiore agli organi 

vitali. 

✓ In posizione di Trendelenburg inversa (proclive – con la testa in alto), con una 

pendenza massima pari a 10-15° 

− incidentati con fratture della base cranica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Trasporto dell'anziano dipendente sulla sedia a rotelle 

Il trasporto sulla sedia a rotelle è indicato per le seguenti categorie di anziani 

dipendenti: persone in stato di shock, persone addormentate, asteniche, adinamiche, 

febbricitanti, con grave insufficienza cardiopolmonare, con sospetti o confermati 

infarti del miocardio, con disturbi nervosi e dell'equilibrio, con disturbi degli arti 

inferiori. 

Preparazione dell'anziano dipendente: 

• Avvisare l'anziano. 

• Far indossare il cappotto sopra il pigiama, far indossare i calzini. 

Esecuzione della tecnica: 

▪ L'assistito viene aiutato a sedersi sulla sedia a rotelle se non può stare da solo 

in piedi. Se l'anziano non può alzarsi da solo, lo spostamento dello stesso viene 

eseguito da due persone. 

Ricordare che: 

- in caso di lesione del rachide, i pazienti saranno trasportati su 

una superficie rigida; si consiglia di trasportare i pazienti nella 

posizione in cui sono stati trovati 

- in casi del tutto eccezionali, quando è impossibile assicurare 

una barella rigida, anche improvvisata (porta, tavola larga), il trasporto 

è ammesso su una coperta, sdraiato a con la faccia in giù,ad eccezione 

delle persone con sospetta frattura del rachide cervicale. 
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▪ Gli assistenti sorreggono gli arti inferiori dell'anziano, gli mettono le pantofole 

e gli posizionano i piedi sul poggiapiedi. Gli arti inferiori vengono coperti con 

lenzuola e coperta. 

▪ La sedia a rotelle viene spinta da dietro e durante il trasporto viene girata nel 

senso di marcia. Il paziente sarà sorvegliato costantemente dagli assistenti. 

La sedia a rotelle viene spinta con attenzione, per evitare di turbare l'assistito. 

 
https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html 

 

4.3. Trasporto dell'anziano dipendente con il letto a rotelle: 

Se l'anziano è in stato grave o non può essere mobilizzato, viene trasportato con 

il letto a rotelle per: accertamenti funzionali, esami radiologici, spostamenti da una 

stanza all'altra, respirare aria frescasui terrazzi. Questo sistema di trasporto riduce 

della metà il numero di trasbordi e così il paziente è più protetto. 

 

https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html 

5. Conclusioni 

https://amgtratate.blogspot.com/2016/04/tehnici-de-nursing-si-investigatii-5.html
https://www.quirumed.com/en/transport-bed-with-handrails-for-patients.html
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Il riposo a letto aggrava le complicanze iatrogene, incluso il delirio, le ulcere da 

decubito, la polmonite e l'atrofia muscolare. Ogni giorno di immobilizzazione è 

associato ad una perdita di forza muscolare dall’1% al 5% nelle persone anziane. In un 

anziano vulnerabile questo può condurre rapidamente alla perdita della capacità di 

spostamento e mobilizzazione autonoma. 

Le persone a rischio devono essere mobilizzate/riposizionate ogni 1-2 ore e questo 

previene i disturbi di circolazione nelle zone soggette a pressione. 

Le lenzuola devono essere sistemate con attenzione, per non formare increspature, 

soprattutto nelle zone più esposte alla formazione di lesioni da decubito (area sacrale, 

glutei, scapole, gomiti, ginocchia, calcagni ecc.). Per ridurre o rimuovere la pressione 

dalle zone predisposte si usano anche vari dispositivi antidecubito: materassi, cuscini. 

Aiutare il paziente a mobilizzarsi gli permette di riacquistare alcune capacità 

essenziali per la sopravvivenza, quali: curare l’igiene, vestirsi, cambiare posizione nel 

letto, alimentarsi o svolgere attività sociali come le camminate, la lettura, ecc. 

La valutazione dell'efficacia della mobilizzazione include due aspetti: 

Esiti attesi/desiderati: 

 il paziente si mobilizza secondo il programma 

 non presenta complicanze causate dall'immobilizzazione 

Esiti indesiderati / Cosa fare se: 

 L'anziano rifiuta la mobilizzazione  

• si indaga sulle cause: 

- presenta dolori 

- ha paura del dolore 

- è indebolito 

- presenta vertigini 

• si incoraggia l'assistito 

- gli si concede più tempo 

- viene rassicurato che gli assistenti sono lì per aiutarlo 

• si agisce con gentilezza 

• si reduce la durata della mobilizzazione (se il paziente si sente indebolito o presenta 

vertigini) 

Tramite un trasporto eseguito in buone condizioni, con grande cura e 

gentilezza nei confronti del paziente, tenendo conto della sua malattia, si evita di 

aggravare i dolori ed il verificarsi di altre complicanze quali il peggioramento delle 

sue condizioni, il verificarsi di un nuovo shock traumatico, la trasformazione di una 

frattura chiusa in una esposta, il verificarsi di emorragie ecc.  
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Test di valutazione 

 

1. Per l'esecuzione da parte di una sola persona della mobilizzazione dell'anziano in 

posizione seduta sul bordo del letto, si eseguono le seguenti manovre: 

a) Introdurre una mano sotto la regione scapolare 

b) Introdurre l'altra mano sotto la regione glutea 

c) Se necessario, chiedere all'assistito di aggrapparsi al collo dell'assistente 

d) Girare i piedi dell'anziano in un angolo di 45°, lasciandoli penzolare 

leggermente sul bordo del letto; 

 

2. Le manovre di trasferimento del paziente dal letto alla sedia a rotelle sono: 

a) portare il paziente in posizione seduta sul bordo del letto  

b) posizionare la sedia a rotelle con il bracciolo attaccato al bordo del letto  

c) girare il paziente per metterlo di fronte alla sedia 

d) posizionare il paziente sulla sedia 

3. Cerchiare le affermazioni vere sulle posizioni dei pazienti durante il trasporto con 

la barella: 

http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
http://uti.eu.com/posdru-centru-multiregional/wp-%20content/uploads/2014/07/SUPORT-CURS-INGRIJITOR-BATRANI-LA-DOMICILIU.pdf
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20dangers%20of%20going%20to%20bed&author=RA%20Asher&publication_year=1947&journal=Br%20Med%20J&volume=2&pages=967
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.2.4536.967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18897489
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20dangers%20of%20going%20to%20bed&author=RA%20Asher&publication_year=1947&journal=Br%20Med%20J&volume=2&pages=967
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.2.4536.967
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18897489
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a) In caso di collasso periferico, i pazienti vengono trasportati in posizione 

seduta. 

b) I pazienti affetti da dispnea e insufficienza cardiorespiratoria saranno 

mantenuti in decubito dorsale, con un cuscino sottile. 

c) I pazienti sono trasportati in decubito dorsale nel caso di lesioni della 

schiena o dell'area glutea 

4. La posizione del paziente non cosciente, in coma, durante il trasporto deve essere: 

a) decubito laterale 

b) decubito dorsale 

c) decubito semiventrale  

d) la gamba di sotto flessa 

 

5. Se il paziente viene trasportato da due persone con la barella, si deve tener conto di 

quanto segue: 

a) il barelliere posizionato all’estremità della barella sorveglia il paziente 

costantemente 

b) quando si salgono le scale, il paziente sarà trasportato con la testa in avanti 

c) quando si scendono le scale, il paziente sarà trasportato con i piedi in 

avanti 

d) quando si salgono le scale, il barelliere che sta dietro alzerà la barella a 

livello orizzontale 
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Modulo n. 7 

Osservanza e somministrazione delle prescrizioni mediche 
 

Introduzione 

 

Nella nostra società si assiste oggi ad un invecchiamento della popolazione. Molte 

persone raggiungono un’età avanzata soltanto con minime limitazioni funzionali. In 

ogni caso, vi sono anche anziani che subiscono processi di invecchiamento normale o 

patologico che limitano il loro stato funzionale. 

In contemporanea con la menomazione funzionale e delle attività, l'anziano 

accumula più malattie e sintomi che necessitano una terapia farmacologica. Visto che 

la più comune terapia medica è oggi quella farmacologica, gli anziani usano 

sostanzialmente più farmaci, con il 20-30% di loro che assumono da 4 a 6 farmaci a 

persona al giorno. Gli anziani che vivono in case di cura ne assumono anche di più, 

circa dieci farmaci a persona al giorno. È noto che la polifarmacia si associa ad un 

rischio elevato di reazioni avverse, interazioni tra farmaci e scarsa conformità. 

Gli anziani usano in genere più farmaci, a causa della frequente associazione di 

malattie croniche ed anche della sovrapposizione di sofferenze acute, cosicché il 

rischio di patologia iatrogena si triplica dopo i 65 anni. I sintomi e segni di reazioni 

tossiche farmacologiche non sono specifici, il malato si presenta al pronto soccorso per 

bassa pressione arteriosa, aritmie, nausea, confusione, affaticabilità o ritenzione 

urinaria. 
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7.1 Definizione dell'osservanzawww.dreamstime.com 

 La parola "compliance" (“osservanza”) dervia dalla parola latina “complire”, 

che significa completare e, per tanto, finalizzare un'azione, una transazione o un 

processo e mantenere una promessa. 

      L'osservanza può essere definita come la misura in cui il comportamento della 

persona coincide con l'indicazione medica. Come mostrato dalla definizione, 

l’osservanza della terapia indica quanto il paziente segua le prescrizioni 

farmacologiche rilasciate dal personale sanitario. 

L’osservanza della terapia si riferisce al grado o estensione della conformità alle 

raccomandazioni del medico relative alla terapia quotidiana riguardo alla tempistica, 

alla dose ed alla frequenza. 

      Si ha mancata osservanza della terapia quando un paziente si dimentica o 

dimentica di assumere le dosi prescritte alle ore raccomandate o decide di 

interrompere il farmaco senza consultare il medico. La mancata osservanza della 

terapia da parte del paziente può essere intenzionale o non intenzionale. I motivi non 

intenzionali per cui non vengono rispettate le istruzioni del medico sono dovuti, 

sostanzialmente, all'incapacità di gestire gli aspetti pratici della terapia farmacologica. 

Mancata osservanza della terapia intenzionale, dall'altra parte, si ha quando la 

persona decide di non assumere il farmaco per certi motivi. 

 

 

 

 

7.2. Cause della mancata osservanza dellaterapia 

 

Si è dimostrato che la mancata osservanza della terapia farmacologica è epidemica 

tra gli anziani ed è uno dei motivi principali di nuovi ricoveri ospedalieri. Numerosi 

studi hanno dimostrato che la mancata osservanza della terapia e l’inadeguata 

osservanza della terapia hanno come risultato tanto l'aumento della morbosità e 

mortalità, quanto l'aumento dei costi della cura sanitaria. 

 

 

 

 

L’osservanza della terapia vuol dire che il paziente esprime il 

proprio consenso ad assumere i farmaci secondo le istruzioni e poi rispetta 

questo accordo, accettando la responsabilità di assumere i farmaci come 

concordato. 
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La mancata osservanza della terapia è plurifattoriale. 

I motivi per i quali gli anziani non riescono a rispettare la terapia farmacologica sono 

suddivisi in quattro categorie principali: 

 

Fattori fisici e psicologici: 

➢ La perdita della vista o dell'udito può impedire la capacità di un anziano di 

leggere e comprendere le etichette riportanti istruzioni ed altre prescrizioni 

rilasciate dal medico o dal farmacista o di sentire le istruzioni sulla dieta e su 

come assumere i farmaci (ad esempio, per via orale, due volte al giorno, dopo 

i pasti ecc.). 

➢ Limitazioni della mobilità: la riduzione della mobilità e della manualità può 

limitare la capacità della persona di assumere i farmaci secondo le prescrizioni 

e di aprire e chiudere contenitori a prova di bambino. 

➢ Tipologia della malattia: Gli studi svolti su pazienti affetti da malattie croniche 

dimostrano che la mancata osservanza della terapia è più grave quando il 

farmaco viene somministrato preventivamente, la malattia non ha sintomi e 

non ci sono conseguenze negative immediate della mancata osservanza. 

È più probabile che una malattia facilmente riconoscibile e con sintomi sgradevoli 

che vengono alleviati dall'uso di farmaci favorisca l’osservanza dei regimi 

farmacologici. Alcuni pazienti usano i sintomi come barometro per determinare 

quando devono interrompere l'assunzione dei farmaci. 

➢ La perdita di memoria, la depressione ed i disturbi cognitivi sono fattori 

psicologici che possono influire in senso negativo sull’osservanza della 

terapia. 

 

Quanto è grande il problema della mancata osservanza della terapia 

farmacologica?  

Fino al 60% di tutti i farmaci prescritti sono assunti in maniera 

erronea o non sono assunti per niente. 
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Fattori comportamentali: Questi includono l'isolamento sociale, le convinzioni 

sociali e sulla salute e la condizione economica. 

➢ Molti anziani vivono da soli. Gli studi hanno dimostrato che le persone che 

vivono da sole spesso non riescono a seguire le indicazioni mediche.  

➢ Per gli anziani con redditi fissi, minimi, anche l'impossibilità di acquistare i 

farmaci costosi può essere un fattore di mancata osservanza della terapia. 

➢ I pazienti hanno molte convinzioni sulla propria salute e sulla potenziale 

efficacia di ogni terapia proposta. Ad esempio, alcuni anziani possono 

credere che: 

“Devi dare al corpo qualche pausa dalla terapia farmacologica, visto che, in un 

modo o nell'altro, il corpo diventa dipendente o immune alla stessa”. Oppure 

“I farmaci si devono assumere soltanto quando si è malati, non quando ci si sente 

bene”. Oppure 

“Se una dose è buona, due sono migliori”. 

Fattori legati alla terapia: Questi includono la durata e complessità della terapia 

farmacologica.  

Il tasso di osservanza si riduce quando la terapia è di lunga durata e lo schema di 

terapia include più farmaci che si devono assumere simultaneamente.  

Altri fattori includono la tipologia di terapia farmacologica prescritta (anticipazione 

o sperimentazione di effetti collaterali) e la percezione della terapia farmacologica da 

parte del paziente (dimensioni, forma e colore dei farmaci).  

 

Fattori dell'interazione personale sanitario/paziente: Questi includono quanto il 

medico, il farmacista ed il paziente possono comunicare bene l'uno con l'altro, cosicché 

l'anziano possa comprendere l'importanza della terapia nel controllo della malattia. 

La qualità ed il contenuto delle istruzioni del medico, il contenuto delle etichette del 

farmacista e l'abilità del paziente di fare domande possonoinfluire sull'osservanza 

della terapia.   
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Cause della mancata osservanza della terapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singh et al. J Pharm Pract 2006; 19; 361-368; Kane J Clin Psychiatry 2006; 67 (suppl 5): 9-14; Turner et 

al. Poster presentato a ECND, Ottobre 13-17 2007, Vienna, Austria  

 

7.3. Attività per assicurare l’osservanza della terapia farmacologica 

Misure semplici che possono migliorare l’osservanza della terapia: 

• Educare i pazienti sulla malattia e sulla terapia. Le strategie per migliorare 

l’osservanza alla terapia includono l'azione dei medici e farmacisti, che devono 

educare meglio i pazienti sui regimi farmacologici. Con idonea educazione e 

supporto, gli anziani possono superare le difficoltà dell'osservanza della terapia. 

Educare i pazienti non significa soltanto ripetere le indicazioni o consegnare materiali 

stampati. È un processo che comporta abilità di raccogliere dati, individualizzare le 

istruzioni, incoraggiaree supportare, valutare e monitorare il successo del paziente 

nell'implementazione dello schema terapeutico. 

• Semplificare lo schema terapeutico: ridurre il numero di farmaci e la 

frequenza delle dosi 

• Usare preparati a rilascio modificato o controllato al fine di ridurre la 

frequenza delle dosi 

Legate alla terapia 

Effetti collaterali 

Efficacia 

Mancanza di consapevolezza del 

medico 

Complessità della terapia 

Scarsa associazione terapeutica 

Accesso alla terapia 

Costo 
 

Psicologiche/sociali 

Pregiudizi (sulla malattia e 

sullaterapia farmacologica) 

Fattori stressanti ambientali 

Livello di supporto della 

famiglia/degli amici 

Routine quotidiana irregolare 

Abuso di sostanze 

Fede religiosa 
 

Legate alla malattia 

Mancanza di sintomi/sintomi minori 

Gravità della malattia 

Disturbi cognitivi 

Deficit motivazionale 

 

La natura umana 

È difficile per chiunque mantenere 

un'osservanza totale, ad esempio 

esercizi fisici, dieta. 

Il paziente non crede che la terapia 

farmacologica sia necessaria una volta 

che la risposta è stata ottenuta. 
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• Coinvolgere gli assistenti nella gestione della terapia farmacologica  

• Spiegare ai pazienti gli effetti collaterali comuni verso i quali possono 

sviluppare tolleranza 

• Usare diari, calendari o diagrammi per la terapia farmacologica. Questi 

possono essere strumenti utili per i pazienti con deficit di memoria o per i 

pazienti con schemi complessi di terapia farmacologica. 

• Usare contenitori con un tappo comune piuttosto che contenitori a prova di 

bambino 

• Usare sui contenitori delle etichette con caratteri grandi 

• Usare supporti per l'osservanza della terapia quali promemoria delle dosi per 

tablet e dispositivi per la somministrazione di preparati inalatori, colliri, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Gestione della terapia farmacologica 

 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/ 

 

Il metodo AIDES per migliorare l’osservanza della terapia farmacologica 

A: Assessment (valutazione)            Valutare tutti i farmaci 

I: Individualization (individualizzazione)Individualizzare lo schema terapeutico 

D: Documentation (documentazione)      Fornire comunicazioni scritte  

E: Education (educazione)                      Fornire educazione accurata e continua 

adattabile alle esigenze del paziente           

S: Supervision (sorveglianza)                  Fornire sorveglianza continua del regime 

http://www.redcrier.com/course-list-training-outcomes/care-administration-of-medicines/
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In letteratura, la gestione della terapia farmacologica è stata definita in vari modi. 

Alcuni autori sostengono che la gestione della terapia farmacologica sia collegata alla 

gestione totale dell'uso di farmaci, dal punto di vista del pagante. Altri vedono la 

gestione della terapia farmacologica come la parte pratica dell’osservanza da parte del 

paziente della terapia farmacologica. C'è anche l’idea che la gestione della terapia 

farmacologica ricopra aspetti amministrativi dell'uso di farmaci, quali la prescrizione 

di schemi e la somministrazione difarmaci. Altri usano l’espressione gestione della 

terapia farmacologica per definire il maneggio pratico dei farmaci, ossia sapere come 

e quando si somministrano i farmaci ed essere capaci di eseguire le azioni coinvolte.   

 Si può dire che la gestione della terapia farmacologica rappresenta un'attività 

strumentale di auto-cura che richiede capacità cognitive e funzionali per coordinare 

ed eseguire i compiti associati. 

  

La gestione della terapia farmacologicaè un processo che include cinque passi: 

✓ Prescrizione. Per poter ricevere una ricetta per un farmaco, l'anziano deve 

presentarsi a una visita medica, comunicare il problema e ricevere la diagnosi 

appropriata. 

✓ Acquisto dei farmaci.  Dopo la prescrizione della ricetta, l'anziano deve andare 

in farmacia, comunicare con il farmacista sulla prescrizione e sui farmaci, fare 

domande appropriate, pagare e tornare a casa. 

✓ Conservazione dei farmaci. I farmaci devono essere conservati in condizioni 

idonee per mantenerne il principio attivo, perché le sostanze possono 

modificarsi quando sono esposte, ad esempio, a luce, acqua, ossigeno ecc. 

Questo vuol dire che gli anziani che usano i farmaci devono ricordarsi le 

istruzioni fornite in farmacia o quelle lette sul prospetto, per conservare 

correttamente il farmaco.  

✓ Preparazione delle dosi per la somministrazione. La persona che prepara le 

dosi deve ricordarsi o essere in grado di leggere le istruzioni di 

dosaggio,adesempio, il numero di compresse a orari specifici. 

✓ Somministrazione.  La maggior parte dei farmaci sono fabbricati sotto forma di 

compresse o capsule da ingerire. In questi casi, la somministrazione dei farmaci 

è abbastanza semplice, anche se potrebbero comunque esserci dei problemi. In 

altri casi, la somministrazione può essere abbastanza complicata, ad esempio, 

quando include inalazione, applicazione di colliri o iniezione sottocutanea di 

un farmaco. 
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7.5. Regole per la somministrazione delle prescrizioni mediche 

I farmaci sono sostanze o combinazioni di sostanze usate a fini: 

- terapeutici, per migliorare e/o trattare malattie e sintomi; 

- preventivi, per prevenire il verificarsi di manifestazioni patologiche. 

 

 

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html 

 

I farmaci possono essere: 

          

• di origine naturale:                                                                                                 

- vegetale;  

- animale;  

    - minerale;         

• di origine chimica, conseguiti sia con la sintesi di sostanze attive naturali in 

laboratorio, sia con la combinazione di elementi chimici che tendono ad una 

sostanza attiva originale;  

• conseguiti con metodi genetici. 

 

I farmaci si somministrano in certe dosi (quantità di sostanza attiva), chiamate dosi 

terapeutiche. 

La dose terapeutica rappresenta la quantità usata per conseguire l'effetto 

terapeutico desiderato. 

Il superamento di questa dose può comportare vari disturbi del corpo, può avere 

conseguenze gravi (dose tossica), causando anche la morte (dose letale). 

Regole generali per la somministrazione dei farmaci: 

1. Rispettare il farmaco prescritto; 

http://about-amg.blogspot.com/2013/10/administrarea-medicamentelor-curs-1_23.html
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2. Identificare il farmaco somministrato, verificando l'etichetta prima della 

somministrazione ed ilfarmaco stesso; 

3. Verificare la qualità dei farmaci: che non siano alterati, danneggiati; 

4. È obbligatorio rispettare la via di somministrazione. Il mancato rispetto della 

stessa può condurre ad incidenti gravi. 

5. È obbligatorio rispettare l'orario di somministrazione ed il ritmo prescritto dal 

medico, perché alcune sostanze si scompongono o si eliminano dall'organismo dopo 

un determinato lasso di tempo. 

6. Si devono rispettare anche le prescrizioni relative alla somministrazione di certi 

farmaci in relazione ai pasti. 

7. Rispettare la dose prescritta. 

8. Rispettare il sonno fisiologico dell'assistito: l'orario di somministrazione dei 

farmaci sarà stabilito in modo tale da non rendere necessario il risveglio dell'assistito, 

ad eccezione degli antibiotici e dei chemioterapici, il ritmo dei quali comporta il 

risveglio (da effettuarecon molta delicatezza). 

9. Evitare l'incompatibilità tra farmaci; 

  10. Servire una dose unica di farmaco, che verrà somministata personalmente 

dall'assistente o verrà assunta in sua presenza. 

  11. Rispettare la successione nella somministrazione dei farmaci; 

  12. Informare l'anziano/l'assistito sui farmaci prescritti per quanto riguarda la 

quantità, il modo di somministrazione, l'effetto desiderato e gli effetti collaterali. 

  13. Avvisare tempestivamente la famiglia ed il medico degli errori di 

somministrazione (cambio del farmaco, mancata osservanza, via di somministrazione 

od orario), al fine di prevenire le complicanze. 

  14. Qualsiasi manifestazione di intolleranza sarà portata a conoscenza del medico. 

 

7.6. Tecniche di somministrazione dei farmaci 

A seconda della modalità di somministrazione, i farmaci si classificano in: 

• Farmaci ad uso interno – includono tutti i farmaci che agiscono dopo 

essere entrati nel circolo sanguigno per diverse vie: orale o parenterale.  I 

farmaci ad uso interno si presentano in più forme: polveri, sciroppi, gocce, 

linquidi, sospensioni, compresse, pastiglie, capsule, granuli, supposte.  
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• Farmaci ad uso esterno – farmaci applicati sulla cute sana o su lesioni 

cutanee  

• Farmaci ad uso locale – per la terapia di menomazioni locali, ad esempio 

colliri per malattie oculistiche o aerosol per varie malattie polmonari.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1. Somministrazione dei farmaci orali 

Fine:  

Introdurre nell'organismo, per via orale, tramite ingestione o in sede sottolinguale, una 

quantità di farmaco ad azione generale o locale.                                                                      

 

Preparazione del paziente  

 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/ 

Gli assistenti possono somministrare i farmaci ai pazienti  

➢ per via orale,  

➢ per via rettale,  

➢ per via respiratoria 

➢ sulla cute e/o  

➢ sulle mucose.  

La somministrazione parenterale (iniezioni o fleboclisi) dei 

farmaci è eseguita dall'infermiera e gli assistenti aiutano con il 

posizionamento del paziente sul letto per l'applicazione della terapia 

parenterale.   

 

https://www.columbia.ab.ca/programs-courses/professional-programs/medication-administration/
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- identificare la capacità del paziente di assumere il farmaco e la necessità di 

supervisione;                                                                                                                                                                                                                               

- spiegare al paziente l'importanza dell'assunzione dei farmaci secondo la 

prescrizione medica;  

- adattare l'approccio educativo al livello di istruzione del paziente, per assicurare 

la sicurezza e qualità della somministrazione della terapia;  

- mettere il paziente in posizione confortevole;  

- fornire aiuto al paziente in difficoltà. 

Esecuzione della procedura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somministrazione vera e propria 

- verificare di nuovo la prescrizione medica in sede di somministrazione;  

- eseguire una frizione alcolica delle mani o eseguire un semplice lavaggio delle 

mani prima di ogni distribuzione;  

- mantenere i farmaci nei propri blister o contenitori fino all'assunzione;  

- mettere i farmaci in recipienti monouso prima di consegnarli al paziente;  

Prerequisiti 

✓ la preparazione della terapia deve essere estemporanea al momento 

della somministrazione dei farmaci  

✓ i farmaci possono essere preparati in precedenza usando un elenco che 

conterrà, obbligatoriamente, i farmaci identificati con:  

- il cognome e nome del paziente;  

- la dose/l'orario di somministrazione;  

- la data di prescrizione; 

✓ la preparazione della terapia richiede il controllo rigoroso della qualità 

di ogni farmaco a cura dell'assistente (colore, aspetto, integrità);  

✓ applicare precisamente la posologia prescritta dal medico e rispettare le 

regole generali per la somministrazione dei farmaci.  
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- spiegare al paziente le modalità di assunzione dei farmaci:  

▪ prima dei pasti (a digiuno), durante i pasti o dopo i pasti;  

▪ con un bicchiere d'acqua, con capsule, compresse, pastiglie;  

▪ sciolto in acqua, con compresse che si sciolgono o con polveri;  

▪ senza diluizione, con sciroppi, sospensioni o con compresse a 

somministrazione sottolinguale;  

- applicare l'approccio educativo di autonomizzazione del paziente e di aumento 

dell'osservanza della terapia.  

 

Sorveglianza e valutazione  

La sorveglianza della somministrazione dei farmaci per os deve garantire la 

valutazione tramite:  

- corretta somministrazione: dose/orario, modo di somministrazione secondo la 

raccomandazione medica;  

- misurazione dei parametri vitali prima, durante e/o dopo la somministrazione, in 

relazione al farmaco, per identificare gli effetti benefici e quelli collaterali;  

- annotare i segni di mancata osservanza della terapia;  

- valutare il livello di coscienza del paziente durante la terapia.  

 

7.6.2. Somministrazione rettale dei farmaci 

Fine  

I farmaci a somministrazione rettale sono le supposte e gli unguenti. Essi hanno 

azione sia locale (effetto purgante, calmare i dolori, ridurre i processi infiammatori 

locali, ecc.), sia generale. 

Esecuzione della procedura  

 

 

 

 

 

 

Regolegenerali:  

✓ verificare la corrispondenza tra il farmaco prescritto dal medico e quello 

rilasciato dalla farmacia;  

✓ verificare la qualità e integrità delle supposte, tubetti di unguenti, la data 

di scadenza;  

✓ lavare le mani; 

✓ assicurare l'intimità dell'assistito. 
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Somministrazione delle supposte  

 

Somministrazione propriamente detta   

 

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9 

 

- posizionare il paziente in decubito laterale sinistro, con l'arto inferiore sinistro 

steso e l'arto inferiore destro flesso;  

- coprire il paziente, esponendo soltanto la regione glutea;  

- indossare un guanto in lattice sulla mano destra;  

- rimuovere la supposta dalla confezione e lubrificarne la punta, se necessario;  

- aprire i glutei con la mano sinistra, per mettere in risalto l'area anale;  

- chiedere al paziente di inspirare profondamente con la bocca aperta durante 

l'inserimento della supposta, per inibire la sensazione di defecazione e ridurre il 

disagio;  

- introdurre la supposta nell'ano con la punta conica e con la mano protetta dal 

guanto;  

- spingere la supposta oltre lo sfintere anale interno, per circa 6 cm;  

- pulire l'area anale con fazzoletti di carta;  

- rimuovere il guanto;  

- chiedere al paziente di rimanere nella stessa posizione e di cercare di trattenere la 

supposta il più possibile, affinché faccia effetto (una supposta somministrata per 

stimolare la defecazione dovrebbe essere trattenuta per almeno 20 minuti affinché 

faccia effetto);  

https://www.wowslides.com/users/javedahmed/projects/Medication-Administration?slide=9
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- se necessario, esercitare pressione sull'ano con una compressa, fino a quando la 

sensazione di defecazione sparisce;  

- eliminare i materiali consumati nel contenitore per rifiuti. 

 

7.6.3 Somministrazione dei farmaci sulla superficie della cute 

Fine  

Sulla cute si possono applicare farmaci per: 

- conseguire un effetto terapeutico locale;  

- stimolare la circolazione del sangue.  

 

I farmaci applicati sulla cute possono essere in forma di: 

• Unguenti/creme tramite: 

o frizione 

o applicazione lieve locale 

• Soluzioni, miscele, tramite tinteggiatura o compresse farmacologiche 

• Polveri, tramite polverizzazione 

• Cerotti, aerosol-spray per applicazione sulla cute dell'anziano/dell'assistito 
 

La frizione è l'applicazione (locale o su tutto il corpo) di unguento/crema con 

massaggio leggero della pelle. 

L'applicazione locale lieve degli unguenti e delle creme si fa con spatole, sulla 

superficie della cute, in uno strato sottile. 

La tinteggiatura consiste nella diffusione di una soluzione farmacologica con un 

tampone installato su un porta-tampone (ad es.: tintura di iodio, violetto di genziana, 

blu di metilene). 

La compressa farmacologica consiste nell’immesione della soluzione 

farmacologica in tessuto più spesso, che poi viene applicato sulla cute malata. 

La polverizzazione rappresenta la diffusione sulla cute dei farmaci sotto forma di 

polvere, con tamponi o scatole a tappo perforato. 

Linee guida  

- è obbligatorio verificare l'area trattata per la rilevazione precoce di eventuali 

irritazioni, reazioni allergiche;  
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- non applicare mai il farmaco senza pulire l'area trattata nelle precedenti 

applicazioni, per prevenire così l'irritazione della cute da accumulo di residui 

farmacologici vecchi;  

- è obbligatorio indossare guanti per prevenire l'assorbimento del farmaco nella 

cute dell'infermiera;  

- per mantenere il farmaco sull'area trattata e per proteggere la biancheria 

personale, coprire l'area trattata con una medicazione semipermeabile trasparente.  

Esecuzione della procedura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/ 

❑ Applicazione degli unguenti/delle creme:   

- aprire il tubetto di unguento, posizionando il tappo con la superficie esterna in 

giù, per evitare la contaminazione della superficie interna del tappo;  

- applicare la crema o l'unguento sulla superficie malata direttamente dal tubetto o 

con una spatola e massaggiare l'area con movimenti lenti, leggeri, fino a quando 

Regole generali:  

✓ verificare la corrispondenza tra il farmaco prescritto e quello rilasciato dalla 

farmacia;  

✓ verificare la data di scadenza dei farmaci;  

✓ identificarel'area da trattare; 

✓ spiegare la procedura di applicazione nel caso in cui il paziente continuerà a 

somministrarsi da solo il farmaco;  

✓ assicurarel'intimità del paziente; 

✓ lavare semplicemente le mani e indossare i guanti in lattice;  

✓ posizionare il paziente in una posizione confortevole che permetta l'accesso 

all'area da trattare;  

✓ se necessario, pulire la pelle da secrezioni, croste, cellule morte o vecchie 

applicazioni di farmaco e poi cambiare i guanti. 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-tegumente/
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l'unguento entra nella pelle, facendo restiare soltanto un leggero strato lucido della 

pelle;  

- rimuovere l'eccesso con una garza sterile;  

- evitare di strofinare l'area, per non causare irritazioni.  

 

❑ Applicare gli aerosol spray:  

- agitare il flacone per omogenizzare la composizione;  

- tenere il flacone a 15-30 cm dalla pelle e spruzzare il farmaco con precisione 

sull'area indicata.  

 

❑ Applicazione della polvere:  

- asciugare la superficie della pelle previa pulizia dei residui;  

- applicare uno strato sottile di polvere con lo spray o con un bastoncino di cotone, 

scuotendolo;  

- proteggere gli occhi, le vie respiratorie durante la polverizzazione, soprattutto se 

l'area trattata si trova in vicinanza.  

❑ Applicare i cerotti  

- applicare il cerotto in aree idonee, asciutte e prive di peli (parte superiore del 

braccio, torace, in sede retroauricolare);  

- evitare le regioni poplitee, le pieghe dei gomiti e le aree lese;  

- se il cerotto cade accidentalmente a terra, sostituirlo con uno nuovo collocato in 

un altro posto;  

- il cerotto si applica alla stessa ora, per assicurare la continuità della terapia;  

- il nuovo cerotto si applica 30 minuti prima di rimuovere quello vecchio;  

- annotare la data e ora di applicazione del cerotto sulla sua superficie esterna (la 

durata di applicazione è in genere di 24 ore);  

- il paziente sarà monitorato per la rilevazione precoce di effetti collaterali (ad es. 

mal di testa, bassa pressione dopo la somministrazione di cerotti con nitroglicerina).  

7.6.4. Somministrazione dei farmaci sulle mucose 

7.6.4.1. Somministrazione dei farmaci sulla mucosa congiuntivale 
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Finalità 

Instillare farmaci (colliri, unguenti) sulla superficie dell'occhio, ad effetto 

terapeutico (anestetico, midriatico, antalgico, antinfiammatorio).  

Linee guida  

- tutte le manovre di applicazione dei farmaci sulla superficie dell'occhio si faranno 

con delicatezza, in maniera sicura, perché l'occhio e in particolare la cornea è un'area 

molto sensibile;  

- la tecnica asettica sarà utilizzata ogniqualvolta si tratta l'occhio e la stessa si 

applica separatamente per ognuno degli occhi;  

- non applicare mai colliri o unguenti direttamente sulla cornea;  

- prima di somministrare un farmaco nuovo, identificare tramite colloquio 

un'eventuale anamnesi di allergia farmacologica;  

- se al paziente vengono prescritti colliri e unguenti, i colliri saranno somministrati 

per primi.  

 

Esecuzione della procedura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolegenerali:  

✓ verificare la prescrizione medica;  

✓ identificare l'occhio da trattare (il medico può prescrivere farmaci e dosi 

diverse per i due occhi);  

✓ spiegare la procedura al paziente ed istruirlo a rimanere immobile 

durante la procedura;  

✓ lavare le mani e indossare guanti monouso;  

✓ rimuovere la medicazione/il bendaggio se presente;  

✓ lavare le mani; 

✓ rimuovere le secrezioni oculari con compresse sterili imbevute di siero 

fisiologico;  

✓ pulire le secrezioni con movimenti dall'angolo esterno verso quello 

interno, usando compresse diverse per ognuno degli occhi;  

✓ per rimuovere le croste, applicare compresse umide sterili sulla 

palpebra superiore, lasciare 1-2 minuti, poi rimuovere facilmente le 

croste ammorbidite;  

✓ ripetere l'operazione fino a quando le croste potranno essere facilmente 

rimosse. 
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❑ Somministrazione dei farmaci tramite instillazioni oculari  

- mettere il paziente in posizione semiseduta, con la testa inclinata all’indietro, o 

sdraiato con la testa inclinata sul lato dell'occhio malato;  

    - chiedere al paziente di guardare in su e lontano e di evitare di sbattere le palpebre; 

    - rimuovere, in modo asettico, il tappo del flacone provvisto di sgocciolatoio;  

 

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi 

 

 

 

 

- appoggiare la mano con il flacone con sgocciolatoio sulla fronte del paziente e con 

l'altra mano tirare in giù, delicatamente, la palpebra inferiore, per aumentare la rima 

palpebrale;  

- instillare 1-2 gocce sulla mucosa congiuntivale, verso l'angolo interno dell'occhio;  

- liberare la palpebra inferiore, chiedere al paziente di sbattere le palpebre per la 

distribuzione uniforme della soluzione;  

- rimuovere l'eccesso di soluzione con una garza sterile. 

❑ Somministrazione dell'unguento oculare                                                                                  

- se al paziente viene prescritto anche un unguento oculare, aspettare almeno 5 

minuti dopo l'instillazione;  

- applicare l'unguento direttamente dal tubetto o con una bacchetta, in strato 

sottile lungo la palpebra inferiore o sotto la palpebra superiore; 

 

 

https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-

reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-

application.html 

 

- chiedere al paziente di chiudere l'occhio e muovere il globo oculare per rendere 

uniforme il farmaco;  

https://www.medicpedia.ro/cum-sa-pui-picaturi-in-ochi
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
https://viman.ru/ro/hydrocortisone-ointment-for-the-eyes-reviews-instructions-ointment-hydrocortisone-eye-instruction-application.html
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- informare il paziente che la sensazione di corpo estraneo sparirà dopo lo 

scioglimento e la distribuzione uniforme dell'unguento sulla superficie dell'occhio;  

- lavare le mani e ripetere la procedura anche per l'altro occhio, se indicato;  

- se sono prescritti vari unguenti oculari, fare una pausa di almeno 10 minuti tra le 

applicazioni.  

7.6.4.2.  Somministrazione dei farmaci per via nasale, tramite instillazione 

Finalità 

Fornire una via di somministrazione dei farmaci prescritti per il trattamento di 

problemi nasali.  

 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-

MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

 

 

Esecuzione della procedura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole generali:  

✓ le soluzioni terapeutiche instillate per via nasale possono ridurre l'edema, 

prevenire o controllare il sanguinamento, indurre anestesia locale o trattare i 

processi infettivi;  

✓ anche se la cavità nasale non è una cavità sterile, si consiglia l'applicazione 

asettica dei farmaci, per prevenire l'infezione delle cavità nasali con le quali è 

in contatto;  

✓ prima della somministrazione di qualsiasi farmaco, il personale di cura deve 

conoscere il farmaco, il motivo della somministrazione, la dose normale e la via 

di somministrazione;  

✓ durante l'instillazione nasale, la testa del paziente sarà posizionata su un 

guanciale, il più vicino possibile al bordo del letto; se la testa semplicemente è 

inclinata all’indietro, la soluzione farmacologica può arrivare nella faringe, da 

dove viene ingerita e l'effetto sarà nullo;  

✓ evitare di toccare la superficie interna del naso con lo sgocciolatoio, in quanto 

può stimolare lo starnuto del paziente.  

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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Somministrazione vera e propria 

- verificare la prescrizione medica;  

- spiegare la procedura al paziente;  

- istruire il paziente a evitare i movimenti durante la procedura, per agevolare 

l'instillazione;  

- lavare le mani con acqua e sapone;  

- assicurare un'illuminazione idonea;  

- mettere il paziente in una delle seguenti posizioni, a seconda dell'area malata:  

- tromba di Eustachio – decubito dorsale con la testa lievemente inclinata verso 

l'area malata;  

- sinusite etmoidale e sfenoidale – decubito dorsale con le spalle appoggiate sul 

guanciale e la testa in iperestensione;  

- sinusite frontale e mascellare – decubito dorsale con le spalle appoggiate sul 

guanciale, la testa flessa all’indietro e girata verso l'area malata;  

- offrire al paziente fazzoletti monouso;  

- ispezionare la narice e introdurre la punta dello sgocciolatoio (o la punta della 

pipetta nella quale è stata aspirata la soluzione) esattamente nella narice;  

- instillare la quantità necessaria, contando le gocce;  

- istruire il paziente a rimanere in quella posizione per 5 minuti, per prevenire la 

fuoriuscita della soluzione;  

- assorbire l'eccesso di farmaco e istruire il paziente ad evitare di soffiare il naso;  

- mettere i farmaci nel deposito;  

- osservare le condizioni del paziente e informarlo mentre si sviluppa l'effetto;  

- insegnare al paziente/alla famiglia come procedere, se si dovrà continuare la 

terapia;  

- lavare le mani. 
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7.6.4.3. Somministrazione dei farmaci nel condotto uditivo esterno, tramite 

instillazione 

Finalità 

- le instillazioni auricolari si usano per la terapia di infezioni e infiammazioni delle 

orecchie, rimozione del cerume, anestesia locale o rimozione di insetti 

accidentalmente entrati nell'orecchio.  

Le instillazioni auricolari sono, di norma, controindicate per i pazienti con 

perforazione del timpano, ma si possono tuttavia eseguire alcune manovre sterili;  

le instillazioni con idrocortisone sono controindicate per pazienti con herpes, altre 

infezioni virali, funghi ecc. 

 

 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php 

Esecuzione della procedura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regole generali:  

✓ il condotto uditivo è normalmente molto sensibile, e quando presenta 

disturbi, tale sensibilità aumenta; pertanto, si consiglia particolare 

delicatezza nell'esecuzione delle manovre;  

✓ lavare le mani prima e dopo l'esecuzione delle instillazioni ed anche tra le 

applicazioni, se si indica la somministrazione in entrambe le orecchie;  

✓ per prevenire la lesione del timpano, non introdurre mai l'applicatore con 

un batuffolo all’estremità oltre il punto che si può vedere a occhio nudo;  

✓ se si indica la somministrazione di gocce e unguento, applicare prima le 

gocce;  

✓ se il paziente presenta vertigini, evitare di alzarsi immediatamente o in 

fretta dopo l'ultimazione della procedura, per non accentuare le vertigini;  

✓ il paziente deve essere sorvegliato, per osservare eventuali reazioni 

avverse quali: vertigini, nausea, dolore ecc. 

http://www.scrigroup.com/sanatate/APLICAREA-DE-MEDICAMENTE-PE-MU91278.php
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Somministrazione vera e propria 

- lavare le mani;  

- verificare l'orecchio malato;  

- verificare la scadenza del farmaco da somministrare e confrontare di nuovo 

l'indicazione del medico;  

- far sdraiare il paziente sul lato opposto all'orecchio malato;  

- allargare il condotto uditivo, tirando il padiglione auricolare in su e all’indietro, 

per agevolare una migliore penetrazione del farmaco;  

- pulire qualsiasi secrezione osservat a con l'applicatore con un batuffolo 

all’estremità, perché qualsiasi accumulazione può ridurre l'effetto del farmaco;  

- con l'orecchio correttamente posizionato, si applica il numero indicato di gocce, 

tenendo lo sgocciolatoio in modo tale da far cadere le gocce sulla parete del condotto 

uditivo, non direttamente sul timpano;  

- chiedere al paziente di rimanere sdraiato per altri 5-10 minuti, per lasciareche il 

farmaco venga assorbito;  

- pulire ed asciugare il padiglione auricolare;  

- introdurre leggermente un batuffolo di cotone nel meato auricolare, per impedire 

la fuoriuscita del farmaco e per proteggere il paziente dalle correnti di aria;  

- se è indicato, ripetere la procedura per l'altro orecchio, dopo almeno 10 minuti;  

- lavare le mani. 

 

7.6.5. Somministrazione dei farmaci per via respiratoria (tramite inalazione) 

Finalità: Si esegue per:  

- disinfettare, decongestionare la mucosa delle vie respiratorie, 

- arricchire di O2 l'aria inspirata, per combattere l'ipossia 

- agevolare l'espettorazione (fluidificazione della saliva) 

Si usano: 

- aerosol 

- inalazione a vapore 
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Ci sono vari tipi di dispositivi per la somministrazione dei farmaci tramite 

inalazione, quali spray, inalatori, nebulizzatori, inalatori a vapore. 

❑ Somministrazione di aerosol 

 

1. Gli spray o gli inalatori contengono dispersioni sottili di sostanze terapeutiche 

introdotte in appositi flaconi sotto pressione. Questi flaconi permettono il 

rilascio di una quantità determinata (dose) quando si aziona l'innesco. Le 

particelle espulse dal dispositivo generatore sono inalate, attraversano le vie 

dell'albero bronchiale e si fissano al livello dell'epitelio bronco-alveolare, da 

dove vengono assorbite. 

 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament 

Come usare gli inalatori (spray, "puff"): 

- Agitare il flacone e rimuovere il tappo protettivo; 

- Espirare completamente e inclinare leggermente la testa all’indietro; 

- Fissare il flacone al livello della bocca, con le labbra strettamente chiuse intorno 

al boccaglio dell'inalatore; il flacone deve essere posizionato verticalmente (alla 

rovescia, se così indicato dalle istruzioni del prospetto); 

- Premere il dispositivo mentre si inspira profondamente; 

- Mantenere il flacone in corrispondenza della bocca per 10 - 15 secondi, mentre 

si ferma la respirazione; 

- Rimuovere il flacone e respirare leggermente; 

- Se sono prescritte più dosi, aspettare 30 – 60 secondi fino al seguente "puff"; 

- Alla fine, sciacquare la bocca con acqua; 

- Risciacquare il boccaglio, asciugarlo, mettere il tappo. 

 

2. Il nebulizzatore è un dispositivo con aerosol che genera aerosol per migliorare 

la respirazione, usato nelle terapie respiratorie. 

La nebulizzazione consiste nella trasformazione di un farmaco liquido in una 

nebbia sottile, formata da microgocce da inalare. 

https://doc.ro/sanatate/astm-cauze-simptome-tratament
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https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200 

In genere, le microgocce saranno somministrate attraverso una maschera, ma è 

possibile usare anche un dispositivo orale o nasale (ad esempio per trattare la 

sinusite). 

 

Preparare la soluzione per il nebulizzatore 

La preparazione si esegue in un posto pulito, senza polvere, fumo di sigarette o 

vapori di cibo, e obbligatoriamente dopo aver lavato le mani. 

La soluzione si usa subito dopo la preparazione. I farmaci usati per preparare la 

soluzione devono essere nelle quantità e concentrazioni prescritte dal medico. 

Terapia con nebulizzatore 

- Pianificare per un'ora prima o dopo i pasti, perché c'è il rischio di vomito; 

- Il dispositivo deve essere messo in posizione orizzontale; 

- Introdurre la soluzione nella vasca di nebulizzazione, poi chiudere il nebulizzatore; 

- La maschera si posiziona leggermente dinanzi al naso ed alla bocca, il boccaglio sarà 

introdotto nella bocca ed il dispositivo nasale nelle narici; 

- L'anziano/l'assistito respirerà con la bocca o con il naso, se usa il dispositivo nasale. 

- Dopo ogni inspirazione, l'anziano/l'assistito manterrà la respirazione per 5 secondi, 

per assicurare una migliore azione del farmaco; 

- L'anziano/l'assistito risciacquerà la bocca con acqua, senza ingerire, e risciacquerà la 

porzione di pelle che è stata sotto la maschera; 

- Se, durante la nebulizzazione, la soluzione provoca tosse o spasmi dei bronchi che 

impediscono all'assistito di respirare correttamente, si ferma la seduta con aerosol e si 

contatta il medico. 

https://copiicopii.ro/preturi/nebulizator-aparat-aerosoli-emed-a200
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La pulizia e disinfezione dei pezzi del nebulizzatore sono obbligatorie dopo ogni uso, 

per rimuovere il pericolo di contaminazione microbica degli stessi. 

❑ Inalazione di vapori 

 

Rappresenta l'introduzione nelle vie respiratorie di sostanze farmacologiche 

portate da vapori di acqua (essenze aromatiche, antisettici, sali, ecc.). Si possono usare 

un dispositivo speciale o una pentola con acqua bollente. 

Preparare l'inalazione: 

 

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-

inhalatia/ 

Materiali 

- inalatore, asciugamano, vaselina, telo, acqua bollente 

- sostanza farmacologica: essenze aromatiche, sostanze antisettiche 

 

Preparazione dell'anziano/dell'assistito 

o Psichica 

     Spiegare la procedura al paziente:  

- finalità 

- modalità di svolgimento (inspirare con il naso, espirare con la bocca)  

- durata (15-20 min)  

o Fisica 

- metterlo in posizione seduta o semiseduta, confortevolmente 

- fornire consigli:  

- soffiare il naso, pulire la bocca;  

https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
https://www.sanatatea.info/uncategorized/administrarea-medicamentelor-pe-cale-respiratorie-inhalatia/
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- rimanere nella stessa posizione per tutta la durata della seduta di aerosol  

- posizionare un asciugamano intorno al collo 

- lubrificare le labbra e la cute periorale con vaselina 

Esecuzione dell'inalazione: 

L'assistente 

- lava le mani 

- chiude le finestre della stanza 

- introduce nel vassoio dell'inalatore dell'acqua bollente e la quantità di inalante 

secondo le prescrizioni mediche 

- posiziona l'anziano/l'assistito così preparato dinanzi all'imbuto dell'inalatore, lo 

copre con il telo o con un mantello 

- mantiene la distanza di 30-80 cm rispetto all'imbuto 

- invita l'anziano/l'assistito a inspirare con la bocca e espirare con il naso 

- sorveglia l'anziano/l'assistito 

Cure successive dell'anziano/dell'assistito: 

- asciugare la faccia dell'anziano/dell'assistito con un asciugamano morbido 

- proteggerlo da correnti di aria fredda 

- rimanere nella stanza per 15-30 minuti 

Riorganizzazione 

- raccogliere e lavare i materiali 

- disinfettare l'inalatore. 

Evitare: l'inalazione dei primi vapori, perché possono portare gocce di acqua 

bollente. 

7.6.6. Somministrazione parenterale dei farmaci (iniezioni, fleboclisi)   

Gli assistenti aiutano l'infermiera a posizionare il paziente sul letto per la 

somministrazione parenterale dei farmaci. 

Alla fine della tecnica di somministrazione parenterale del farmaco, gli assistenti 

eseguono le seguenti attività: 
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- riposizionano il paziente sul letto 

- cambiano la biancheria da letto e/o personale se macchiata di sangue o altri fluidi 

biologici; 

- aiutano l'infermiera a riorganizzare il posto di lavoro (eliminano le siringhe usate, 

gli aghi, i deflussori, i tamponi in cotone e le fiale rotte negli appositi contenitori per 

la raccolta – contenitori in plastica e sacchi di colore giallo). 

Conclusioni: 

Numerosi studi dimostrano che la mancata osservanza della terapia farmacologica 

è epidemica tra gli anziani ed è uno dei motivi principali di nuovi ricoveri ospedalieri. 

Alcune relazioni indicano che più del 50% degli anziani non assume i farmaci secondo 

le prescrizioni mediche. Il rischio è evidentemente più elevato nel caso di persone 

affette da demenza. Anche le persone non affette da demenza, che hanno una perdita 

di memoria normale per l'età, corrono il rischio di mancata osservanza della terapia 

farmacologica man mano che invecchiano. 

Il risultato della mancata idonea assunzione dei farmaci può variare da effetti 

minori fino a pericoli di morte. In questo contesto, gli assistenti hanno un ruolo 

importante nella somministrazione dei farmaci agli anziani e, pertanto, dovrebbero 

avere conoscenze specifiche sulla terapia farmacologica, sulle istruzioni di 

conservazione e somministrazione dei farmaci, sugli effetti collaterali dei farmaci. 

Gli assistenti monitoreranno attentamente i malati sotto terapia farmacologica, 

soprattutto nel caso in cui si somministrano farmaci psicotropi o per malattie 

cardiovascolari, farmaci per diabete mellito (antidiabetici orali o insulina), antibiotici, 

antiasmatici, ecc. 

I farmaci a rischio elevato sono: i barbiturici (sedativi, ipnotici), i neurolettici (effetto 

sedativo sul sistema nervoso), gli antipertensivi (abbassano la PA), la furosemide, la 

digossina (per insufficienza cardiaca, disturbi del ritmo), gli anticoagulanti. 

Gli interventi infermieristici potrebbero contribuire a migliorare l'osservanza della 

terapia. Promuovere le buone prassi, i comportamenti e le tecnologie può migliorare 

in modo significativo l'osservanza della terapia. 

I pazienti hanno costante bisogno di assistenza sanitaria e questo ha come risultato 

l'impatto sui costi dell'assistenza sanitaria e sulla qualità della vita. 
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Test di valutazione 

 

1. Cerchiare le affermazioni vere: 

a) chiedere al paziente di trattenere il respiro durante l'inserimento della 

supposta 

b) spingere la supposta con la mano protetta dal guanto oltre lo sfintere anale 

interno, per circa 6 cm 

c) una supposta somministrata per stimolare la defecazione dovrebbe essere 

trattenuta per almeno 7 minuti affinché produca effetto 

 

2. Nel caso di somministrazione cutanea dei farmaci: 

a) quando si apre il tubetto di unguento, il tappo si posiziona con la superficie 

interna in giù 

b) per applicare gli aerosol spray, il flacone si tiene a 10-15 cm dalla cute 

c) prima di applicare la polvere, la superficie della cute viene pulita da residui e 

viene asciugata 

d) per applicare i cerotti, si eviteranno le regioni poplitee, le pieghe dei gomiti e 

le aree lese 

 

3. Per la somministrazione dei farmaci sulla mucosa congiuntivale si tiene conto di: 

a) pulire i secreti con movimenti dall'angolo esterno verso quello interno, usando 

compresse diverse per ognuno degli occhi;  

b) instillare 1-2 gocce sulla mucosa congiuntivale, verso l'angolo esterno 

dell'occhio 

c) se al paziente viene prescritto anche un unguento oculare, aspettare almeno 5 

minuti dopo l'instillazione oculare 

d) l'unguento oculare si applica in strato sottile lungo la palpebra inferiore o 

sotto la palpebra superiore 

 

4. Nel caso di somministrazione dei farmaci nel condotto uditivo esterno, tramite 

instillazione: 

a)  allargare il condotto uditivo, tirando il padiglione auricolare in giù e 

all’indietro, per agevolare una migliore penetrazione del farmaco 

b)  si applica il numero indicato di gocce in modo tale da far cadere le gocce 

sulla parete del condotto uditivo, non direttamente sul timpano 

c)  si chiede al paziente di rimanere sdraiato per altri 2-3 minuti, per lasciare 

che il farmaco venga assorbito 

d)  se è indicato, ripetere la procedura per l'altro orecchio, dopo almeno 10 

minuti 
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5. Per usare l'inalatore: 

a)  espirare completamente e fissare il flacone al livello della bocca 

b)  premere il dispositivo mentre si inspira profondamente 

c)  mantenere il flacone in corrispondenza della bocca per 10 - 15 secondi, mentre 

si trattiene il respiro 

d)  se sono prescritte più dosi, aspettare 10 – 20 secondi fino al seguente "puff" 
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Modulo n. 8 

Monitoraggio dello stato di salute dell'utente (inclusi promemoria 

degli appuntamenti e accompagnamento degli utenti agli 

appuntamenti) 

 

Il fine delle attività di monitoraggio dello stato di salute è quello di assicurare 

l'efficacia delle misure di controllo e di offrire un'opportunità di potenziare misure 

specifiche di prevenzione e vita quotidiana sicura. 

 

Introduzione: 

 

I servizi di assistenza per anziani hanno sottolineato il fatto che l’invecchiamento 

nelle proprie case sia l’opzione preferita dagli anziani che necessitano supporto, 

oltre ad essere, allo stesso tempo, la soluzione più conveniente, dato l'aumento 

della richiesta per tali servizi. Aiutare gli anziani a continuare a vivere a casa 

contribuisce al benessere, autonomia, partecipazione sociale e invecchiamento 

sano degli stessi. La propria casa è l'ambiente più favorevole per molti anziani, 

soprattutto quelli che sono diventati fragili o isolati dal punto di vista sociale. 

 

Tuttavia, la casa non è soltanto uno spazio fisico, fatto di mattoni e cemento, ma 

rappresenta un "posto" multivalente e importante. Questo spazio importante è 

costruito sulle fondamenta della sua struttura fisica, caratterizzata in termini di tre 

dialettiche-chiave: interno/esterno, visibile/invisibile e sé stesso/altri. L'interno è 

definito come separato dall'esterno da una sorta di confine che può essere fisico o 

simbolico. Ad esempio, un recinto rappresenta un confine fisico tra spazi, ma 

anche una delimitazione figurata dei posti. L'idea di "casa" suggerisce un riparo 

marcato dalla recinzione fisica e simbolica dello spazio abitativo. L'interno 

definisce la casa quale posto di rifugio e sicurezza, mentre l'esterno suggerisce 

potenziali pericoli e elementi nocivi. L'interno della casa è importante per 

rigenerarsi, per avere riposo e quiete, un posto per ritirarsi dallo stress e dalle 

esigenze del mondo esterno. 
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Source:aarp.org 

 

 

I significati associati alla cura domiciliare possono essere intesi dalle prospettive 

alternative degli anziani e dei loro assistenti formali e informali. In questo 

contesto, la casa può essere un'importante base di potere, con la quale gli anziani 

possono resistere all'influenza e dominanza degli assistenti formali e informali. 

Esercitando il potere di escludere gli assistenti dalla propria casa, da certe zone 

della stessa o in certi momenti, l'anziano può conservare e legittimare il controllo 

sul proprio spazio intimo e sulla propria vita più frequentemente rispetto ad altri 

ambienti (ad es. istituzionali). 

La sorveglianza è spesso descritta come mezzo di controllo del comportamento di 

"altri", perché quelli che sorvegliano sono in una posizione di autorità nei confronti  

 

 

 

 

 

 

Fonte: timеsоfmаltа.соm 

di coloro che sono sorvegliati. Sebbene Powell abbia suggerito che "ispezione 

meno intervento è uguale a sorveglianza", la sorveglianza viene spesso usata per 

prevenire esiti negativi, soprattutto in ambito sanitario. Nel tempo, l'estensione 

della sorveglianza è stata necessariamente limitata dalla tecnologia disponibile e 

dalla logistica dell'osservazione faccia-a-faccia. Per superare questo problema, alla 

fine del XVIII secolo, Bеnthаm propose la creazione di uno spazio istituzionale 
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ideale (il Panopticon) nel quale le persone (ad es., detenuti, pazienti, residenti, 

studenti ecc.) potessero essere osservate in uno spazio centrale, ma senza rendersi 

conto di essere sorvegliate. Foucault estese questa metafora, descrivendo la 

maniera in cui la presenza costante della sorveglianza esterna poteva modificare 

leggermente il comportamento e il pensiero degli osservati. 

Le nuove tecnologie di sorveglianza estendono la possibilità di sorveglianza al di 

là degli spazi pubblici e semi-privati (ad es., case di cura), fino allo spazio intimo 

della casa. 

Negli ambiti della tecnologia e dell'invecchiamento sono stati fatti numerosi sforzi 

di ricerca al fine di sviluppare soluzioni pratiche per i bisogni degli anziani. 

Sebbene l’obiettivo sia quello di aiutare gli anziani a vivere autonomamente e ad 

avere una vita migliore, l'approccio si basa, in genere, su un programma di 

dipendenza, incentrandosi su problemi relativi a disabilità, invecchiamento e 

problemi associati all’età avanzata. Quest'ottica definisce gli anziani quali 

beneficiari passivi delle attività di assistenza per soddisfare le esigenze specifiche 

di assistenza sanitaria e sociale, ma fondamentalmente non riesce ad affrontare le 

esperienze molto diverse degli anziani e la maniera in cui le forze all'interno della 

società modellano l'esperienza della terza età. "Invecchiamento" e "terza età" sono 

fenomeni con una forte valenza sociale, e le tecnologie dell'informazione e delle 

comunicazioni, quali le tecnologie di sorveglianza, sono parte di questo nuovo 

contesto sociale in cui si manifesta l'esperienza dell'invecchiamento. Non c'è 

soltanto il problema del modo in cui si potrebbe usare la tecnologia per gestire un 

certo problema nella vita di tutti i giorni ma, piuttosto, quello del modo in cui la 

stessa contribuisce al funzionamento della società e del suo impatto 

sull'esperienza dell'invecchiamento, tanto al livello dell'esperienza individuale di 

vita, quanto al livello dei macro-processi e rapporti sociali. In altre parole, i 

problemi sono costruiti socialmente. 

 

Fonte: lеrаblоg.оrg 
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Nella maggior parte degli Stati UE si registra una domanda sempre maggiore di 

cure domiciliari al posto delle tipologie di cura residenziale, il che evidenzia una 

strategia comune di deistituzionalizzazione. Ad esempio, nelle Fiandre, il Decreto 

per le cure domiciliari (1998) ha fatto un ulteriore passo in avanti, estendendo la 

fornitura di servizi domiciliari e migliorando l'accessibilità finanziaria per la 

popolazione. A partire dal 1999, le cure domiciliari e le cure informali sono 

agevolate dalla riduzione dei contributi personali (noti anche come "assicurazioni 

per cure delle Fiandre”) e, a partire dal 2001, esistono benefici per aiuto o servizi 

di natura non sanitaria prestati da assistenti domiciliari o da assistenti informali a 

favore di persone con urgente bisogno di assistenza (Innovazione nell'ambito 

dell’assistenza per gli anziani: al limite del caos, p. 51). In Danimarca, gli anziani 

con limitazione permanente o temporanea delle abilità fisiche o cognitive hanno il diritto 

di ricevere aiuto domiciliare e il 20% circa degli anziani riceve assistenza professionale 

domiciliare (Dahl &Eriksen, 2005). Inoltre, è stata istituita una politica generale per la 

fornitura di alloggio protetto con supporto di servizi professionali, il che ha portato ad una 

riduzione considerevole del numero di anziani negli istituti (Djellal&Gallouj, 2006). 

Inoltre, a partire dell'anno 2006, l’assistenza domiciliare prestata dai fornitori di 

servizi è pagata sempre dal governo anche negli Stati Uniti, attraverso Medicare 

(idem, p. 52). Per questo motivo, le competenze relative al monitoraggio dello stato 

di salute dell'utente, nel comfort della propria casa, diventano sempre più 

importanti nei nostri giorni. 

Ictus cerebrale - sintomi e misure importanti da adottare per salvare le nostre vite. 

Qualsiasi cosa che assicuri una buona qualità di vita in seguito ad un ictus 

improvviso. Proprio come l'infarto miocardico, l'ictus è una situazione di 

emergenza in cui c'è bisogno di assistenza sanitaria. Forse la più importante 

misura che si può prendere è recarsi in ospedale subito dopo aver riconosciuto 

questi problemi. La terapia autonoma è fondamentale per migliorare l'esito. La 

rapida diagnosi e trattamento dell'ictus possono condurre ad una minima 

decontaminazione del tessuto cerebrale e possono agevolare la valutazione. Non 

dovremmo esitare a chiamare l'ambulanza anche se i sintomi spariscono subito. 

Anche se la situazione sembra migliorare, molti di questi ictus sono gli ultimi di 

un ictus ancora più esteso. Ecco qualche sintomo di ictus e le misure che dovete 

prendere subito. 

- improvvisa debolezza o formicolio alla faccia, al braccio o al piede da una 

parte del corpo, improvvisa perdita, offuscamento o annebbiamento della 

vista in un occhio oppure in entrambi occhi 

- esplorazione mentale, perdita della coscienza o della memoria, eloquio 

poco comprensibile, perdita dell'eloquio o problemi nella decodifica 

dell’eloquio altrui 

-  
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- mal di testa forte e improvviso, senza causa apparente, vertigini, mancanza 

di coordinazione o collasso 

- nausea e vomito, soprattutto se accompagnato da uno dei sintomi di cui 

sopra 

 

Riconoscere l'ictus  

Ictus: Guardate le prime tre lettere... SSR 

I medici dicono che, dall'esterno, un ictus può essere diviso in tre condizioni 

semplici:  

S Far SORRIDERE la persona  

S Chiedere alla persona di dire una semplice frase (ad esempio, Oggi c’è il sole) 

R Chiedetegli di sollevare il braccio.  

Se la persona ha problemi a fare una di queste attività, potete chiamare il numero 

telefonico per le emergenze e potete descrivere i sintomi al centralinista. Un altro 

segno dell'ictus - la lingua fuoriesce lateralmente. Chiedere alla persona di tirare 

fuori la lingua. Se la lingua fuoriesce lateralmente, questo è un altro segno di ictus. 

Gestire un ictus   

Azioni 

* Rimanere calmi, ma non minimizzare alcuno dei sintomi e non esitare ad agire 

subito. 

* Chiamare o chiedere a qualcuno di chiamare un'ambulanza. (Chiamare il 112 per 

chiamata di emergenza) Non dimenticare di dare il proprio nome, il recapito 

telefonico e l'ubicazione esatta. Segnare il momento di inizio dei sintomi.  

* Mentre aspettate l'ambulanza, la persona che presenta sintomi di ictus dovrebbe 

stare in una posizione confortevole e non mangiare o bere altro che acqua.  

* Se l'ambulanza non può arrivare in 20-30 minuti, un familiare, un vicino di casa 

o altra persona con patente di guida può portare il paziente in ospedale. La 

persona che presenta i sintomi non deve assolutamente guidare.  

* Informare il medico di base dell’ictus del paziente. Il medico può trasmettere 

all'ospedale la storia clinica del paziente, che può essere importante per stabilire 

la migliore terapia.  

* Assicuratevi che in ospedale specifichiate tutte le malattie del paziente con ictus 

(ad esempio, ipertensione arteriosa o diabete). Tutte le allergie (in particolare le 

allergie a farmaci). Anche tutti i farmaci che il paziente sta assumendo, incluse 
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vitamine e integratori alimentari. Circa 800 000 persone degli Stati Uniti hanno un 

ictus ogni anno. La maggior parte di loro ha più di 65 anni, ma circa il 25% è più 

giovane. La riduzione dei fattori di rischio e la consapevolezza dei sintomi vi può 

aiutare a prendere misure preventive. 

Se avete un ictus, è possibile avviare una nuova terapia. 

In  America, gli ospedali cambiano sempre di più il modo di gestire gli ictus. In 

seguito ad una serie di studi clinici recenti, si è dimostrato che un intervento 

chirurgico rapido aumenta le possibilità che i pazienti tornino ad una vita normale 

dopo un ictus. Sebbene di regola si tenti di rompere i coaguli ematici che causano 

l'ictus, usando soltanto un farmaco endovenoso, gli ospedali usano sempre di più 

gli interventi chirurgici oltre al farmaco. Così, accelerano la guarigione e 

contemporaneamente riducono il danno cerebrale. Nelle più recenti ricerche, 

pubblicate negli ultimi sei mesi, il 60% dei pazienti che ha ricevuto tanto 

l'intervento chirurgico quanto il farmaco, ha riacquistato la capacità di camminare, 

di parlare e di vivere autonomamente. Solo il 35% di quelli che hanno ricevuto 

soltanto il farmaco si è ripreso in egual misura, secondo gli articoli pubblicati dal 

Journal of Medicine (Inghilterra). Nella procedura nota come tromboectomia 

meccanica, si rimuove un coagulo ematico e si ripristina il flusso sanguigno. 

Tuttavia, la procedura non funziona per tutti ed i risultati variano. A volte, si 

possono subire alterazioni significative. "Il tempo rappresenta una qualità di vita” 

Le più recenti valutazioni dell'ictus sono quasi le stesse delle più recenti modifiche 

dei protocolli per l'infarto miocardico. I pazienti devono essere trasportati il più 

rapidamente possibile in un ospedale con attrezzatura idonea per trattare la 

tipologia di infarto miocardico e le lesioni subite. Molti ospedali che non 

assicurano la tromboectomia sono equipaggiati per eseguire un esame e per 

avviare la somministrazione di farmaci. Alcuni pazienti vengono poi inviati in altri 

centri per interventi chirurgici, sebbene tali trasferimenti consumino tempo 

prezioso. Al contempo, l'ictus è la principale causa delle disabilità e la quinta causa 

di decesso negli Stati Uniti, secondo la American Stroke Association / Associazione 

Americana per l'Ictus. Ogni anno circa 795 000 persone hanno un ictus, e il loro 

numero aumenterà visti l'aumento dell'aspettativa di vita e l'invecchiamento della 

popolazione. 

Fattori di rischio: 

Tra i fattori di rischio più comuni per l'ictus si ricordano: ipertensione arteriosa, 

colesterolo alto, malattie cardiache, obesità, diabete e fumo, ed anche l'età, eredità 

e ictus o infarti miocardici recenti. Le donne hanno più ictus degli uomini, e gli 

afroamericani hanno un tasso di mortalità legato all'ictus maggiore rispetto ai 

caucasici. Queste informazioni sono riportate, in parte, in un articolo pubblicato 

da WesVenteicher in Chicago Tribune. Condizioni sanitarie generali: Queste 

informazioni non devono sostituire i consigli medici. Esperienza personale di una 
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persona che ha sofferto un ictus. Se avete avuto un ictus o avete un amico o 

familiare che ne ha avuto uno, questo libro scritto da Mickey Padnos, cittadino 

americano che vive in Francia e si sta recuperando in seguito ad un ictus, sarà utile 

e vi fornirà informazioni pratiche su cosa sente una persona che ha avuto un ictus. 

Il libro comincia dal momento in cui l'ictus si è verificato e vi presenta i processi e 

le terapie svolte successivamente. Leggere il diario di una persona che ha avuto 

un ictus e si sta recuperando è un'ottima soluzione. 

Leggerequestolibro: Stroke! How I Got Hit, How I Got Well Michael Padnos 

(autore) 

http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/ 

 

Workshop 

I partecipanti ricevono la descrizione di un anziano. I partecipanti formano 

squadre e devono creare un piano mensile dettagliato per il monitoraggio dello 

stato di salute di questa persona, che devono presentare alle altre squadre. Poi il 

formatore avvia le discussioni sulle pratiche buone e meno buone e fornisce 

raccomandazioni. (Il piano dovrebbe tener presenti il miglioramento delle attività 

giornaliere collegate all'igiene personale ed all’ambiente domiciliare, assistenza 

sanitaria e educazione sanitaria di alta qualità, servizi di assistenza, sorveglianza 

e assistenza 24 ore su 24, farmaci prescritti e tolleranza degli stessi, indicatori di 

base dello stato di salute - pressione arteriosa, glicemia, defecazione, diuresi, 

idratazione, temperatura ecc. - e modifiche degli stessi, piano individuale di cura 

stabilito in base alle condizioni individuali, capacità e documentazione sanitaria 

disponibile) 

 

Descrizione: 

La sig.ra Gonzalez ha 82 anni e vive da sola. Soffre di artrite in entrambe leanche 

e non si muove bene, ma può camminare lentamente se aiutata. Preferisce stare 

più a letto, il che implica problemi per l'integrità cutanea e possibili lesioni. Ogni 

2 ore, la sig.ra Gonzalez deve essere riposizionata, per non presentare lesioni da 

decubito. Inoltre, deve assumere farmaci per la pressione, per il cuore, per il 

diabete e per altre malattie. Deve passeggiare ogni giorno e partecipare a eventi 

sociali.  

 

http://homehope.net/blog/insult-preventsia-i-razpoznavane/
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Modulo n. 9 

Assistenza speciale per anziani affetti da Alzheimer, demenza 

(comprendere i segni della malattia, pianificare attività per l'utente, 

ecc.) 

 

 

9.1. Definizione della demenza (sindrome demenziale) 

Tra le malattie psichiatriche, la demenza è una delle più drammatiche tanto per 

il paziente, quanto per quelli intorno a lui, perché influisce prima di tutto sulla 

memoria. Le persone che soffrono di demenza trovano la vita quotidiana sempre più 

difficile da gestire in una maniera sicura e felice. Una forte pressione grava sulla 

famiglia e sugli amici che si prendono cura di una persona con demenza. Gli assistenti 

soffrono spesso dal punto di vista fisico e mentale a causa di questo peso, unendosi in 

un certo senso ai loro cari quali vittime della demenza. 

 

La demenza è un'alterazione intellettiva profonda, globale e progressiva, con 

evoluzione cronica, basata sul deterioramento della funzione neuronale, che interessa 

prima di tutto la memoria, ma anche tutte le funzioni cognitive, con ripercussioni sul 

comportamento ed equilibrio emozionale, ma senza influire sulla coscienza. 

La demenza è una sindrome, non una malattia, è un termine “a ombrello" per indicare 

un gruppo di sintomi causati dalla patologia del cervello, di solito di natura cronica o 

progressiva. Si ha la menomazione della memoria e della cognizione, che può ridurre 

l'abilità della persona a svolgere attività fondamentali della vita quotidiana, quali 

vestirsi e lavarsi. 

Il quadro clinico della demenza è insidioso; l’inizio è difficile da stabilire. La 

demenza risulta da un insieme di sintomi psichiatrici appartenenti alle quattro classi 

principali dei disturbi cognitivi. 

a. I disturbi della memoria si manifestano per nomi, eventi recenti, oggetti, 

persone e azioni del presente. Vi si aggiungono, in vari gradi, variazioni della 

memoria a lungo termine (memoria evocativa). Come fenomeno compensatorio, sono 

possibili le confabulazioni. 
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b. I disorientamenti spazio-temporali si manifestano più tardi. Essi appaiono/si 

accentuano significativamente quando il paziente cambia l'ambiente. 

c. Disturbi dell'attività intellettiva - riduzione delle possibilità di risolvere i 

problemi quotidiani, incapacità di apprendere, pensiero ragionevole perturbato, 

rallentamento (bradipsichismo) dell'intera attività mentale e psicomotoria.  

d. Le produzioni deliranti sono rare; esse assumono l'aspetto di deliri di 

pregiudizio(secondariamente ai disturbi mnesici) e di gelosia, con ostilità rivolta ai 

familiari o vicini di casa. 

Tutti questi disturbi cognitivi costituiscono il nucleo sintomatico della regressione da 

demenza. 

Ai disturbi cognitivi si aggiungono anche altre tre classi di alterazioni psichiatriche: 

a. Disturbi affettivi, da stati depressivi a stati euforici o collerici; instabilità 

emozionale. 

b. I disturbi del sonno si manifestano con stati di sonnolenza prorogata, 

un'inversione del ritmo veglia-sonno, con stati di agitazione psicomotoria notturna. 

c. Disturbi del comportamento. All'inizio, vi sono accentuazioni della 

personalità, con stereotipi e ripetizioni continue degli stessi gesti, frasi, azioni ecc., e 

le operazioni avviate non vengono portate a termine. Le motivazioni si riducono fino 

ad un'inerzia totale o diventano aberranti e determinano dromomania, collezioni di 

oggetti inutili, azioni illegali, antisociali. I pazienti si trascurano (non si lavano, non si 

radono, non si curano più dell’abbigliamento, ecc.) e ad un certo punto non 

controllano più gli sfinteri. Si manifestano disturbi comportamentali verbali: ecolalia 

(ripetizione automatica delle parole sentite da altri), perseveranza (ripetizione senza 

senso di parole o gesti inizialmente appropriati), verbigerazione (ripetizione senza 

senso di suoni o parole), mutismo. 

 

9.2.  Classificazione della sindrome demenziale 

La classificazione più generale divide la sindrome demenziale in: 

• demenza primaria (degenerativa): 

➢ malattia di Alzheimer 

➢ demenza frontotemporale (malattia di Pick) 

➢ demenza a corpi di Lewy 

 

• demenza secondaria – una forma di demenza che si sviluppa come condizione 

periferica di una patologia mentale o condizione fisica preesistente: 

➢ malattia di Parkinson 

➢ infezioni cerebrali 

➢ sclerosi multiple 
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➢ tumori cerebrali 

➢ esiti di trauma 

➢ assunzione cronica di alcol, ecc. 

 

Mentre molte categorie della demenza sono degenerative, ossia il danno non è 

reversibile, per alcuni tipi di demenza secondaria si può arrestare o invertire la 

progressione. Tuttavia, questo dipende dall'identificazione tempestiva della causa. 

 Demenza reversibile: 

D = Drugs / farmaci (sedativi, ansiolitici, antidepressivi, antiulcera, ecc.) Delirio         

E = Endocrine Disease / Malattia endocrina (ipotiroidismo, insufficienza surrenalica, 

sindrome di Cushing, ipoparatiroidismo) 

M = Metabolic Disturbances / Disturbi metabolici (insufficienza epatica/renale, 

malattia di Wilson)     

E = Emotions / emozioni (depressione) 

N = Nutritional Disorders / disturbi nutrizionali (deficit di vitamina B12, Tiamina, 

Niacina) 

T = Tumors, Toxicity / tumori, tossicità (alluminio, piombo, mercurio o altri metalli 

pesanti), Trauma (ematoma subdurale, demenza pugilistica) 

 I = Infectious Disorders / malattie infettive (HIV, malattia prionica, neurosifilide, 

criptococco) 

A =Alcohol, Arteriosclerosis / alcol, arteriosclerosi 

Dal punto di vista eziologico, vi sono: 

➢ demenza senile (degenerativa) 

a. Gruppo delle demenze del tipo Alzheimer; 

b. Gruppo delle demenze manifestate durante le malattie neurologiche 

degenerative (malattia di Parkinson, malattia di Huntington, atrofie cerebrali, malattia 

del motoneurone - sclerosi laterale amiotrofica -, epilessia). 

➢ demenza vascolare (ischemia, arteriosclerosi): demenza multifocale, demenza 

lacunare. 

➢ demenza mista (forme combinate). 

 

Dal punto di vista della localizzazione: 

➢ demenza corticale (malattia di Alzheimer, demenza frontotemporale, malattia di 

Creutzfeldt-Jakob) 
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➢ demenza sottocorticale (malattia di Parkinson, malattia di Huntington, demenza da 

idrocefalo normoteso) 

➢ demenza mista (demenza vascolare, a corpi di Lewy, neurosifilide) 

 

9.3. Stadi della demenza 

Tutti gli stadi della demenza sono progressivi. 

La struttura e la chimica dell'encefalo subiscono deterioramenti progressivi nel 

tempo.  La capacità della persona di ricordare, comprendere, comunicare e ragionare 

si reduce gradualmente. 

Schematicamente, nell'evoluzione della demenza si possono descrivere tre stadi: 

1. Fase iniziale (stadio precoce) 

• perdita dell'orientamento 

• perdita dell'abilità di avviare alcune attività 

• mancato adeguamento a situazioni nuove, non familiari 

• reazioni ritardate e rallentamento della capacità di memorizzare 

• disturbi del giudizio, decisioni sbagliate 

• difficoltà nell'uso dei soldi 

• disturbi della disposizione affettiva, irritabilità, inquietudine 

Tutto questo emerge nelle difficoltà del paziente ad integrarsi nel proprio 

ambiente familiare, ma gli permette di avere un certo grado di autonomia. 

 

2. Fase intermedia (stadio moderato) 

• problemi nel riconoscere le persone familiari 

• difficoltà a leggere, scrivere e calcolare  

• difficoltà a vestirsi da solo 

• problemi di pensiero logico 

• disturbi accentuati della personalità, ostilità nei confronti delle persone vicine 

• perdita dell'orientamento temporale 

• sospetti ingiustificati, idee di persecuzione, gelosia, perseguimento 

Il paziente si integra difficilmente nella famiglia e necessita di assistenza, 

sorveglianza e cure permanenti.  

 

3. Fase avanzata (stadio avanzato) 

• i pazienti non ricordano più di doversi lavare, vestire, andare in bagno 

• perdono l'abilità di masticare gli alimenti, di deglutire, si dimenticano di aver già 

mangiato e chiedono di mangiare di nuovo   

• difficoltà amantenere l'equilibrio, difficoltà di deambulazione, si installa la 

sindrome di immobilizzazione 

• stati confusi, a volte accompagnati da agitazione, soprattutto durante la notte 

• perdita della capacità di comunicare con parole 

• perdita del controllo sulla vescica urinaria o sull’intestino (incontinenza per urina 

e feci) 

Il paziente necessita l'istituzionalizzazione in un centro di cura.  



201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.4. Segni della demenza 

 

La demenza è una malattia progressivaedi sintomi diventano gradualmente peggiori 

e più visibili dall’esterno. 

I segni precoci che influiscono significativamente sulla vita quotidiana possono 

indicare lo sviluppo della demenza.  

 

 

 

Gli esempi includono: 

➢ Perdita della memoria 

➢ Difficoltà a svolgere i compiti familiari 

➢ Problemi di eloquio, perdita della capacità di comunicare 

➢ Disorientamento nel tempo e spazio 

➢ Capacità scarsa o ridotta di giudizio 

➢ Problemi con le cose astratte 

➢ Messa fuori posto delle cose 

➢ Alterazioni della disposizione e del comportamento 

➢ Alterazioni della personalità 

➢ Perdita dell'iniziativa, trascuratezza della cura e sicurezza personale 

I sintomi di demenza variano a seconda della sua causa ed alla localizzazione 

dell'area cerebrale interessata. La perdita della memoria è di solito il sintomo più 

precoce e più facilmente rilevabile. 

I sintomi chiave della demenza Alzheimer sono: 

L'aspettativa di vita di una persona con demenza è imprevedibile e la 

malattia può progredire fino a circa dieci anni.   

Anche se la demenza è una malattia che accorcia la vita, un altro disturbo 

o malattia (quale la broncopolmonite) può scatenare la morte e può essere 

registrato quale causa del decesso. 
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- difficoltà a ricordare eventi recenti 

- mancato riconoscimento di persone e posti familiari 

- difficoltà a trovare le parole idonee per esprimere i pensieri o denominare gli 

oggetti 

- difficoltà nell’eseguire calcoli matematici 

- problemi nella pianificazione ed esecuzione dei compiti, quali eseguire le istruzioni 

di una ricetta, scrivere una lettera o la tenuta di un libretto di assegni 

- difficoltà apensare rapidamente, ad esempio a reagire idoneamente in situazioni di 

emergenza 

- difficoltà a controllare le proprie disposizioni o comportamenti; la depressione è 

frequente e si possono manifestare anche agitazione e aggressività 

- trascuratezza della propria cura, ad esempio andare in bagno o fare una doccia. 

L'esordio è insidioso, ad evoluzione progressiva, le alterazioni notevoli si 

manifestano dopo 6 mesi – un anno. 

 

I vari tipi di demenza hanno sintomi caratteristici: 

- le persone con demenza a corpi di Lewy hanno spesso allucinazioni visive molto 

elaborate, dettagliate, disturbi del sonno, incubi; possono cadere frequentemente 

- la demenza causata dalla malattia di Parkinson o di Huntington si manifesta 

soprattutto con movimenti involontari negli stadi incipienti della malattia, rigidità 

muscolare, spasmi muscolari, scarsa coordinazione 

- i primi sintomi della demenza frontotemporale (malattia di Pick) possono essere le 

alterazioni della personalità o il comportamento insolito. Le persone con questa 

malattia possono non avere più empatia nei confronti degli altri (capacità di 

comprenderli) o possono dire cose scortesi o malvagie, avere momenti di 

esibizionismo o fare commenti sessuali. 

- i sintomi di demenza ad esordio improvviso depongono per una possibile demenza 

vascolare o un possibile delirio - confusione di breve durata causata da una nuova 

malattia o da una malattia più vecchia che si acutizza. Il grado di degrado cognitivo 

dipende dall'estensione delle alterazioni corticali, non dalla loro localizzazione. Tali 

alterazioni cognitive sono accompagnate da: 

 sintomi neurologici (emiparesi, emiplegie, emianopsie, manifestazioni 

cerebrali, extrapiramidali)  
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sintomi neuropsicologici (afasie, agnosie, aprassie, disorganizzazione 

visuo-spaziale,ecc.) 

In parallelo al quadro neuropsichiatrico si sviluppano, il più delle volte, anche 

disturbi somatici generati dai processi patologici cardiovascolari (alterazioni del 

fondo oculare, del circolo coronarico, periferico o renale, ipertensione arteriosa, 

fibrillazione atriale, ecc.). 

9.5. Pianificare le attività per anziani affetti da demenza 

http://dementia.ie/information/interventions 

Le persone che soffrono di demenza trovano la vita quotidiana sempre più 

difficile dagestire in una maniera sicura e felice. Comprendere la persona affetta da 

demenza ci aiuterà nella pianificazione di attività idonee per lei. Questo significa 

conoscerne il precedente stile di vita, la storia lavorativa, gli hobby, gli interessi 

ricreativi e sociali, la precedente esperienza di viaggio e gli eventi di vita significativi. 

La pianificazione delle cure è un elemento cruciale per fornire la migliore 

assistenza possibile a persone affette da demenza e per appoggiare le loro famiglie. 

In sostanza, l'esito del processo di pianificazione delle cure è un piano scritto, 

semplice e preciso, che spiega i tipi di cura ricevuti dall'interessato, piani di emergenza 

per il futuro e termini per la revisione del piano. 

La pianificazione delle cure deve farsi il prima possibile dopo la diagnosi 

(indipendentemente dal luogo dove questo succede), e la frequenza delle revisioni 

deve corrispondere ai bisogni delle persone a cui è stata diagnosticata la demenza. È 

importante stabilire una data di revisione nel momento in cui viene elaborato il piano 

di cura. Tutte le revisioni dovrebbero essere fatte insieme alla persona affetta da 

demenza e alla famiglia/gli assistenti, per riflettere sulle eventuali modifiche in base 

ai loro bisogni e desideri. 

Le attività possono ristabilire i vecchi ruoli 

http://dementia.ie/information/interventions
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Usate le abilità che non sono state dimenticate, quali imburrare il pane, 

innaffiare le piante, spazzare o fare giardinaggio. Questi sono anche modi in cui le 

persone affette da demenza si possono sentire utili. Incoraggiatele ad avere una cosa 

che sia sotto la loro responsabilità, non importa quanto sia di piccola importanza. 

Le attività possono portare rilassamento e piacere 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/ 

Una persona affetta da demenza può godersi una gita, anche se non ricorda 

dove è stata fatta. L'importante è godersi il momento, anche se l'esperienza sarà subito 

dimenticata. 

      Le attività semplici e senza fretta sono le migliori. Concedete il tempo e lo spazio 

necessari per permettere alla persona di fare quanto più possibile. Concentratevi su 

una sola cosa alla volta. Comunicate un'istruzione alla volta. Scomponete le attività in 

passi semplici, facili da gestire. 

Preparare uno spazio di lavoro sicuro 

Le persone affette da demenza hanno spesso difficoltà di percezione 

visiva e di coordinazione. 

Assicuratevi che le superfici siano sgombre, con poche distrazioni ed 

il minor rumore possibile. Una buona illuminazione (senza bagliore), la 

preferenza del posto a sedere e una corretta altezza di lavoro sono 

altrettanto importanti. Usate contenitori in plastica per evitare la rottura. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/companion-care/
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Non permettete alle attività di aumentare lo stress. I livelli delle abilità possono 

cambiare da un giorno all'altro. Le attività possono essere adattate e tentate un'altra 

volta se non hanno avuto successo o non sono state gradite la prima volta.   

Usare l’orario che meglio si adegua al livello di funzionalità della persona 

Per conseguire i migliori risultati nello svolgimento delle attività, tenete conto 

dei momenti del giorno in cui la persona è al suo meglio. Ad esempio, a volte la 

camminata è meglio farla la mattina o nel primo pomeriggio. Per le persone che 

diventano irrequiete più tardi nel giorno, una camminata nel tardo pomeriggio può 

essere migliore. 

Incoraggiate la connessione emozionale 

http://dementia.ie/information/interventions 

Per molte persone affette da demenza, il senso di movimento e ritmo è spesso 

trattenuto. Ascoltare un po' di musica, il ballo o il contatto con bambini o animali sono 

fonte di sentimenti positivi. Le persone affette da demenza hanno spesso ottimi ricordi 

di eventi passati e guardare vecchie fotografie e libri può aiutare la persona a ricordare 

tempi precedenti. 

La possibilità di rivivere momenti preziosi può essere profondamente 

soddisfacente. Se le abilità di lettura si sono ridotte, fate delle registrazioni per loro. 

Trovate libri illustrati e riviste della loro area di interesse. 

Includere esperienze sensoriali gradevoli 

Le esperienze sensoriali che la persona affetta da demenza potrebbe gradire 

includono: 

• apprezzare un massaggio delle mani, del collo o dei piedi

http://dementia.ie/information/interventions
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• pettinatura dei capelli

• sentire l'odore di fiori freschi

• usare oli essenziali o profumi

• accarezzare un animale o materiali con varie consistenze

• visitare un giardino botanico oppure una fiera di fiori

• frugare in una scatola contenente cose acui la persona era interessata 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/alzheimers-and-dementia-memory-care/

Le attività possono essere utili nella gestione dei comportamenti impegnativi 

Le attività giocano un ruolo importante nell'approccio a comportamenti impegnativi. 

Conoscere cosa aiuta a calmare o distrarre la persona quando è irrequieta o stressata 

è molto importante. Questo può essere particolarmente utile per un assistente. 

Esiti 

➢ L’utente è più felice, più rassicurato

➢ Si ha una stimolazione mentale sana

➢ Miglioranol'igiene e la nutrizione

➢ Si conservano le abilità residue

➢ I comportamenti pericolosi sono controllati

➢ Si riducono lo stress e le conseguenze psicologiche sulla famiglia:

colpa, negazione

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/alzheimers-and-dementia-memory-care/
https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/alzheimers-and-dementia-memory-care/
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9.6. Un buon piano di cura in demenza 

Tabella n. 1. Esempi di attività di cura 

Problema di cura Attività di cura 

L’alimentazione del 

paziente è disturbata 

– Il paziente dovrebbe essere aiutato a bere e mangiare se non è 

in grado di farlo 

– Se le dimentica, indicare le ore dei pasti 

– Il paziente è accompagnato a tavola 

– Consultare il medico se il problema alimentare è il risultato 

degli effetti collaterali dei farmaci 

– Regolare la dieta consultando un nutrizionista 

Il paziente è incontinente 

per urina e/o feci 

– Considerare se ci sia una causa fisica 

– Attirare l'attenzione del paziente per andare in bagno 

– Il paziente è eventualmente accompagnato in bagno e gli si 

fornisce il supporto necessario 

– Usare mezzi idonei di assistenza (WC adattato, pannoloni) 

Il paziente non è più in 

grado di prendersi cura di 

sé stesso, totalmente o 

parzialmente 

– Guidare il paziente nelle attività quotidiane 

– Stimolare il paziente a prendersi cura di sé stesso 

– Tener conto delle abitudini del paziente (FARE LA DOCCIA 

O NO) 

– Tentare di trovare il motivo o la causa alla base dell'(in)attività 

del paziente 

Il paziente ha un ritmo 

sonno-veglia capovolto 

– Offrire al paziente sufficienti attività diurne (in concordanza 

con le sue possibilità) 

– Indagare sui motivi di inquietudine e tentare di calmare il 

paziente tramite una discussione 

– Consultare il medico per l'eventuale somministrazione di 

farmaci (sedativi, sonniferi) 

Il paziente non è in grado 

di assicurarsi un idoneo 

regime di movimento e 

gestione del tempo 

– Il paziente deve essere stimolato a muoversi: ginnastica, 

camminate, coinvolgimento nella casa 

– Fare attività insieme al paziente, se necessario 

– Nel caso di disturbi di mobilità, si dovrebbe introdurre la 

fisioterapia 

– Tutte le azioni eventualmente scelte devono tener conto dello 

stile di vita specifico del paziente 

Il paziente ha problemi di 

comunicazione causati da 

confusione e disturbi 

della memoria  

– Offrire al paziente l'opportunità di esprimersi 

– Prendere sul serio il mondo della vita del paziente; lasciarlo 

esprimere riguardo a ciò che lo preoccupa 

– Se il paziente è teso, è meglio distrarlo coinvolgendolo nella 

realtà 

– Guidare il paziente nei contatti con altri pazienti 

– Nel caso di tensioni gravi, potrebbe essere necessario evitare i 

contatti con altri pazienti 

–
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Nel rapporto tra il 

paziente e la famiglia c'è 

fraintendimento e 

tensione 

– Osservare come si svolgono i contatti tra il paziente e la 

famiglia 

– Guidare il contatto quando si arriva a problemi/tensioni 

– Informare la famiglia sulla malattia del paziente e sulle 

conseguenze della stessa 

– Dare indicazioni alla famiglia sul contatto con il paziente 

– Dare ascolto alle domande ed ai sentimenti della famiglia 

– Potrebbe essere consigliabile che la famiglia si metta in 

contatto con il medico 

Il paziente non può 

esprimere facilmente o 

per niente i suoi 

sentimenti sulla propria 

situazione 

– Cercare il contatto con il paziente, dimostrargli di dargli 

attenzioni 

– Cercare di consolidare il contatto tramite azioni fatte insieme 

al paziente 

– Chiedere se vuole parlare della propria situazione 

– Non forzare la discussione 

– Fare un inventario delle domande e dei problemi del 

paziente; non partire dall'idea che comunque non si può fare 

niente 

– È bene ascoltare attentamente 

Il paziente non è in grado 

di garantire la propria 

sicurezza e quella degli 

altri 

– Vedere quali potrebbero essere le conseguenze pericolose del 

comportamento del paziente 

– Non lasciare che il paziente abbia sigarette, oggetti affilati 

– Sistemare il paziente in modo stabile se c’è la possibilità che 

cada dalla sedia o dal letto 

– Incanalare l'eventuale comportamento aggressivo 

– Se c'è pericolo di caduta, non lasciare che il paziente faccia la 

doccia o il bagno da solo 

– Essere cosciente del pericolo di suicidio 

Il paziente è disorientato 

e smemorato 

– Allenamento individuale o di gruppo di orientamento alla 

realtà – in forme lievi/moderate di demenza 

– Terapia di validazione – confermare come reali le idee ed i 

sentimenti della persona affetta demenza 

9.7. Interventi infermieristici 

L'assistenza infermieristica dovrebbe essere fornita in relazione alla causa, 

all'esordio della malattia ed alla gravità della demenza. L'obiettivo principale 

dell'assistenza infermieristica è quello di rendere la vita del paziente più facile e più 

piacevole. Gli interventi per la demenza sono mirati alla promozione della 

funzionalità e autonomia del paziente fintantoché sia possibile. 

Le principali linee di intervento infermieristico sono: 

• Routine quotidiana

La routine può ridurre il numero di decisioni che il paziente affetto da demenza 

deve prendere, portando ordine e struttura in una vita quotidiana che, senza, sarebbe 
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caotica. Per un paziente affetto da demenza, la routine può diventare sinonima di 

sicurezza. 

• Alimentazione e peso 

 

 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/ 

Si consiglia di mantenere un buon stato nutrizionale, assicurando una dieta 

equilibrata. È consigliabile che agli anziani affetti da demenza ricevano più cibo, anche 

spuntini sani alle11 del mattino e nel pomeriggio.Se la persona non può usare 

correttamente un cucchiaio o una forchetta, è consigliabile avere cibi preparati in 

modo che si possano mangiare con le mani. I pasti devono essere forniti uno alla volta; 

fare una scelta potrebbe causare confusione. Se la persona perde peso, si possono 

prendere in considerazione cibi nutritivi in forma liquida. 

• Igiene personale 

Il paziente affetto da demenza può dimenticarsi di lavarsi, può non sentirne il 

bisogno o forse dimentica come si fa.  La persona assistita deve essere incoraggiata a 

mantenere l'igiene corporea, evitando lo sviluppo della dipendenza dal personale di 

cura. Si devono tenere nel bagno il sapone, lo shampoo, il balsamo, ecc. per ricordare 

alla persona affetta da demenza di lavarsi. È consigliabile il monitoraggio dell'igiene 

dentale, con assistenza giornaliera al lavaggio dei denti. L'igiene personale è 

completata dalla cura dei capelli e delle unghie. Suggerire vestiti facilmente 

indossabili, evitare vestiti con cerniera, bottoni. 

• Abitudini evacuative e incontinenza 

È consigliabile monitorare la stipsi e la disidratazione. È consigliabile 

incoraggiare la persona ad andare in bagno a orari regolari, ad esempio ogni 2 ore. È 

bene segnalare il bagno ed il WC chiaramente con segnaletica; si possono usare disegni 

quando la persona non capisce più le parole. Si possono usare anche pannoloni o 

biancheria intima assorbente. Se l'incontinenza è un problema nuovo, è meglio vedere 

se non è causata da altre malattie, come un'infezione del tratto urinario. 

https://www.assistinghands.com/24/wisconsin/brookfield/elderly-care/
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• Incidenti 

  Le stanze devono essere ordinate, con vie libere. I coltelli, i detergenti ed altre 

sostanze pericolose devono essere tenuti chiusi a chiave. La moquette dovrebbe essere 

sostituita con tappeti più grandi, al fine di prevenire lo scivolamento. È bene inserire 

tappetini antiscivolo nella vasca da bagno, installare ringhiere nella cabina doccia, 

bordi intorno al gabinetto e altri ausili nel bagno. È bene assicurare una buona 

luminosità, installare luci nelle stanze da letto, nei bagni e nei corridoi, che restino 

accese di notte. 

• Gestione dei liquidi 

Ci si deve assicurare che la persona affetta dalla malattia di Alzheimer o altra 

forma di demenza assuma correttamente i liquidi, al fine di evitare il fenomeno 

di disidratazione. Evitare i liquidi bollenti o freddi. Monitorare il rapporto 

assunzione-escrezione, incoraggiando l'assunzione di liquidi, fibre e 

l'esecuzione di esercizi fisici al fine di evitare la stipsi. 

• Allontanamenti 

Misure per agevolare l'orientamento: calendari, elenchi, segni possono essere 

collocati in tutta la casa, per aiutare il paziente a ricordare dove si trovano vari oggetti, 

il bagno o la cucina. Una buona luminosità viene assicurata con il collocamento di 

lampade da notte accese durante la notte. 

• Disturbi del sonno 

È consigliabile che la persona affetta da demenza sia tenuta sveglia ed attiva 

durante il giorno. Si deve scoraggiare l'appisolamento, ad eccezione del caso in cui 

questo causerebbe più problemi. La sera, prima di andare a letto, potrebbe essere utile 

offrire un bicchiere di latte caldo o infuso di erbe che non contenga sostanze eccitanti. 

Un bagno bollente poco prima dell'ora di andare a dormire potrebbe essere utile per 

conseguire il rilassamento. 

• Umore e emozioni 

Una disposizione permissiva, non concordante con la situazione data, potrebbe 

sollevare sospetti. I pazienti arrivano ad avere stati depressivi, ma anche un 

comportamento aggressivo. Entrambi tipi di reazione costituiscono un'espressione 

della disperazione e paura che li tormenta. Le persone sono intrappolate in un mondo 

che capiscono sempre meno. Al contempo, non hanno più la possibilità di comunicare 

verbalmente in modo idoneo. Ma, poiché le loro emozioni si conservano ancora per 

molto tempo, tentano di farsi capire in questa maniera. Uno degli aspetti molto 

importanti di queste alterazioni dell'umore consiste nella perdita della sicurezza di sé. 

La demenza in stadio intermedio e avanzato presenta spesso deiseri problemi 

comportamentali. La furia, la confusione, la paura, la paranoia e la tristezza con la 

quale si confrontano le persone affette da demenza possono condurre ad azioni 

aggressive e talvolta violente. 
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Ai familiari/al personale di cura viene chiesto di non fare l'errore di considerare 

l'atteggiamento aggressivo del malato come un'offesa personale, dal momento che il 

suo comportamento è  l'espressione della sindrome demenziale.  

• Rapporti interpersonali 

Le difficoltà di comunicazione possono essere uno dei più sconvolgenti aspetti 

della cura di una persona affetta da demenza Alzheimer o da un altro tipo di demenza 

- ed è frustrante tanto per le persone affette dalla malattia, quanto per i loro cari. 

Ecco 10 consigli su come si deve comunicare efficientemente con una persona 

affetta da demenza, da moderata a grave. 

1. Riconoscere a cosa si va incontro. Inevitabilmente la demenza peggiora col 

passare del tempo. Le persone affette da demenza avranno gradualmente 

sempre più difficoltà nel comprendere gli altri, ed anche con la comunicazione 

in genere. 

2. Evitare le distrazioni. Cercare di trovare un luogo ed un tempo idoneo per 

parlare, quando non vi sono molte distrazioni presenti. Questo permetterà alla 

persona cara di concentrare tutta la sua energia mentale sulla conversazione. 

3. Parlare in modo chiaro e naturale, con una voce calda e calma. Astenersi dal 

“babytalk” / linguaggio infantile o da altri tipi di condiscendenza. 

4. Rivolgersi alle persone usando il loro nome. Evitare i pronomi quali “lui”, 

“lei” e “loro” durante la conversazione. I nomi sono altrettanto importanti 

quando si saluta una persona cara affetta da demenza. Ad esempio: “Ciao, 

nonna. Sono io, Maria”, è preferibile alla formula “Ciao. Sono io." 

5. Parlare di una sola cosa alla volta. Una persona affetta da demenza potrebbe 

non essere in grado di impegnarsi nella gestione mentale necessaria per 

mantenere una conversazione su vari argomenti. 

6. Usare segnali non verbali. Ad esempio, mantenere il contatto visivo e 

sorridere. Questo aiuta nel mettere a proprio agio la persona cara ed agevolerà 

la comprensione. E quando la demenza è molto avanzata, la comunicazione 

non verbale può essere l'unica opzione disponibile. 

7. Ascoltare con attenzione. Se non si capisce qualcosa che la persona cara dice, 

lo si faccia sapere gentilmente. 

8. Non cavillare. E' improbabile che le vostre conversazioni vadano lontano se si 

cerca di correggere tutte le affermazioni erronee della persona cara. Non 

importa lasciar correre deliri e affermazioni sbagliate. 

9. Avere pazienza. Lasciare più tempo alla persona cara per elaborare quello che 

state dicendo. Se le rivolgete una domanda, datele un momento per rispondere. 

Non lasciar prevalere la frustrazione. 

10. Comprendere che ci saranno giorni buoni e giorni cattivi. Anche se la 

tendenza generale delle persone che soffrono di demenza è il declino, le 

persone affette da demenza avranno alti e bassi come tutti noi. 
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Conclusioni: 

 La demenza è una perdita progressiva delle funzioni cerebrali che incidesulla 

capacità di vivere e aumenta la dipendenza. 

- Vengono colpite la memoria, l'abilità di comprendere e di parlare, l'abilità di fare 

varie cose. 

- Molte malattie possono sfociare nei sintomi della demenza. 

- La demenza colpisce di solito (ma non sempre) gli anziani, ma non è una parte 

normale dell'invecchiamento.  

 La scienza medica non è sicura circa le cause o la prevenzione della demenza 

- Non esiste alcun trattamento per questa malattia  

- Si consiglia di rimanere attivi e di vivere in modo sano per ridurre il rischio  

 Prendersi cura di un paziente affetto da demenza è molto impegnativo. 

- Gli assistenti dovrebbero documentarsi sulla demenza e sulle competenze di cura 

- I familiari spesso apportano importanti cambiamenti alla propria vita, anche 

rinunciando al posto di lavoro 

 Una persona affetta da demenza necessita ancora di una buona qualità di vita, ma 

senza l'assistenza della famiglia e degli assistenti è molto più difficile per loro 

raggiungere i propri fini.  

- La partecipazione ad attività idonee può aiutare una persona affetta da demenza a 

raggiungere i propri fini e il piacere. 

- Le attività hanno un ruolo significativo nel trattamento dei comportamenti 

impegnativi. 

- Vi sono varie modalità di pianificare e fornire attività idonee per persone affette da 

demenza. 

- Comprendere cosa rende unica una persona può aiutare nella pianificazione di 

attività idonee per loro. 
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Test di valutazione 

 

1. La demenza di Alzheimer è caratterizzata da: 

a) esordio improvviso 

b) difficoltà a ricordare eventi recenti 

c) la depressione è frequente 

d) si manifesta soprattutto con movimenti involontari 

 

2. Nel caso della demenza vascolare: 

a) esistono allucinazioni visive molto elaborate 

b) l'esordio è improvviso 

c) confusione di breve durata 

d) le alterazioni cognitive sono accompagnate da sintomi neurologici e sintomi 

neuropsicologici 

 

3. Nella pianificazione delle attività per anziani affetti da demenza si deve tener conto: 

a) di usare le abilità ancora non dimenticate 

b) di evitare le gite, perché non ricordano niente 

http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/dementa_319
http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/dementa_319
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c) di assicurare una buona illuminazione (senza bagliore) 

d) di non prendere in considerazione i migliori momenti del giorno per la persona affetta 

da demenza 

 

4. Per una comunicazione efficiente con una persona affetta da demenza, da moderata a 

grave,è consigliabile, tra l'altro: 

a) evitare le distrazioni 

b) parlare chiaramente e naturalmente, con una voce calda e calma 

c) trattare più argomenti durante la conversazione 

d) lasciare più tempo alla persona cara per elaborare quello che viene detto 

 

5. Se la persona affetta da demenza ha problemi di comunicazione causati da confusione e 

disturbi della memoria: 

a) non prendere sul serio il mondo della sua vita 

b) offrirle l'opportunità di esprimersi 

c) se è tesa, distrarla coinvolgendola nella realtà 

d) guidarla nei contatti con gli altri 
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Modulo n. 10 

Come riconoscere qu alsiasi forma di abuso, trascuratezza o 

maltrattamento e come denunciarle secondo la normativa nazionale 

 

Definizione dell'abuso nei confronti degli anziani: Dichiarazione di Toronto (2002): 

Per maltrattamento di una persona anziana si intende qualsiasi atto - sporadico o 

ripetuto, o l'omissione di un'azione adeguata, nell'ambito di un rapporto basato sulla 

fiducia, in grado di arrecare un danno ad una persona anziana o di metterla in stato 

di pericolo. 

Introduzione. 

Come enunciato nella dichiarazione sui principi europei di bioetica, riteniamo che tutte 

le persone abbiano una dignità ontologica comune, in quanto sono esseri umani che 

meritano tutti i diritti umani, indipendentemente dal proprio grado di autonomia 

fisica e dalla propria competenza cognitiva. 

La persona assistita deve essere trattata con affetto, vicinanza e delicatezza – questo dovrebbe 

essere uno dei principi che sono alla base dell'attività degli assistenti. Il benessere della 

persona assistita dipende tanto dalla competenza tecnica dell'assistente, quanto dalla 

capacità di quest’ultimodi assicurarsi che la persona si senta accolta, apprezzata ed 

amata. 

 
Fonte della fotografia: oilaqui.com.br 

Sviluppo del concetto in relazione al ruolo dell'assistente 

Oltre a tutte le competenze tecniche ed alle responsabilità specifiche dell'assistente 

(preparazione dei pasti e tecniche di alimentazione, trasporto dell'anziano, osservanza 

e somministrazione delle prescrizioni mediche ecc.), esiste una serie di competenze 

informali e di responsabilità che possono migliorare il conforto psicologico 
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dell'anziano. Questa serie include anche la capacità di rilevare tutte le forme di abuso, 

trascuratezza o maltrattamento e di denunciarlein rispetto delle normative 

nazionali/protocolli locali. Questo insieme di competenze può essere costituito da 

principi, compiti e pratiche specifiche quali: 

▪ Accompagnamento della persona assistita con disponibilità e discrezione. 

Rispettare l'intimità e la riservatezza. Se la riservatezza si riferisce alle 

informazioni della persona assistita, l'intimità si riferisce al rispetto per lo 

spazio ed il corpo della stessa. 

• Proteggere la persona assistita dagli aspetti del mondo che, data la loro 

complessità, possono essere ostili. Come sostenuto da Leonardo Boff (Brasilia, 

1999), la cura dell'altro non è un'attività puntuale, ma una serie di atteggiamenti 

che permettono di proteggere la persona assistita dagli effetti nocivi che il 

mondo può avere su di lei, a causa delle patologie di cui può soffrire. 

• Promuovere l'autonomia fisica della persona assistita. Si devono evitare gli 

atteggiamenti paternalistici e sostitutivi che gli assistenti a volte assumono per 

fare tutto più rapidamente.  

• Promuovere l'autonomia intellettuale della persona servita. Le persone con 

capacità cognitive ridotte non si devono far sentire ancor più incapaci. 

• Avere fiducia nelle capacità dell'altro. Gli utenti hanno bisogno delle proprie 

abilità, per quanto limitate, e le stesse devono essere riconosciute. Un 

atteggiamento contrario potrebbe diminuire molto la loro autostima. 

• Identificare tutte le dimensioni della sofferenza, non solo quelle strettamente 

fisiologiche. La sofferenza non è mai esclusivamente fisica. L'assistente deve 

poter interpretare le varie espressioni della sofferenza e, se necessario, 

consultarsi con uno specialista che può trattarle. 

• Siate affidabili! La fiducia è una delle principali qualità di un assistente. La 

persona assistita deve avere la certezza che l'assistente ne sia consapevole, che 

sia reperibile e disponibile ogniqualvolta sia necessario. 

▪ Ascoltare è fondamentale per poter comprendere la storia dell'utente. 

▪ Stabilire una distanza emotiva adeguata rispetto alla persona assistita. Si 

dovrebbero evitare gli atteggiamenti estremi: non si deve né avere empatia 

eccessiva per la persona assistita, né costruire una facciata professionale priva 

di calore. 

▪ Rispettare le differenze culturali. Questo è fondamentale soprattutto quando la 

persona assistita o l'assistente hanno una vita diversa, per motivi generazionali, 

sociali o etnici. Dovete adattarel’assistenza alle abitudini della cultura 

dell’assistito/a. 

▪ Assicuratevi che la comunicazione con la persona assistita si svolga in buone 

condizioni. Dobbiamo star attenti alle espressioni di disagio o desiderio della 

persona assistita, espressioni che a volte possono essere molto sottili. 

▪ Dovete poter agire al di fuori dei limiti dei codici e delle raccomandazioni 

quando avete sospetti fondati che l'applicazione rigida dei protocolli possa 
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nuocere alla persona assistita. Tutti i rapporti con gli altri devono svolgersi in 

relazione ai valori comuni di una comunità. Nonostante ciò, l'assistente deve 

poter agire al di fuori dei protocolli quando la situazione lo richiede, ossia 

quando la loro rigida applicazione potrebbe pregiudicare più che essere 

benefica. 

Applicare questi principi etici e pratici offre uno strumento per la prevenzione degli 

abusi o maltrattamenti. In ogni caso, se si rilevano sospetti o certe forme di abuso, 

l'assistente deve agire in conformità con i protocolli stabiliti. 

Abusi contro gli anziani: conoscere i segnali71 

La maggior parte delle persone, quando invecchia, deve fare affidamento sugli altri 

per poter prendersi cura di sé. Così ci sono più probabilità che qualcuno li maltratti o 

si approfittidi loro. Se questi comportamenti si concretizzano, possiamo parlare di 

abusi nei confronti degli anziani. 

Si parla di abusi nei confronti degli anziani quando qualcuno causa un danno ad una 

persona di almeno 65 anni o la trascura. Può succedere a chiunque. Gli abusi possono 

essere commessi da un assistente, da un familiare o da un vicino di casa. Essi possono 

succedere nella casa dell'anziano, nella casa di un familiare oppure in una casa di cura 

o in un presidio di cura specializzata. 

Gli anziani che convivono con gli abusi possono avere paura o vergogna di parlare di 

questa situazione. Tuttavia, se tenete gli occhi aperti e sapete cosa cercare, potete 

assicurarvi che i vostri amici e i vostri cari siano al sicuro.  

 

 

Fonte: vilanovainformacio.cat 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Secondo: https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 

 

https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2
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Tipologie di abusi nei confronti degli anziani 

Gli abusi possono presentarsi in varie forme: 

L'abuso fisico è qualsiasi azione che arreca danni fisici o lesioni. In questa categoria 

possono rientrare i colpi, le spinte, i calci o le bruciature ad un anziano, legarlo al letto 

o alla sedia a rotelle, rinchiuderlo in una stanza o la somministrazione di farmaci non 

prescritti dal medico. 

Spesso tali abusi si traducono in ferite visibili. Ma vi possono essere anche altri segnali 

quali: 

• Ustioni, tagli, lividi e sanguinamenti inspiegabili 

• Ossa lussate o fratturate 

• Incidenti ripetuti 

• La persona non vuole andare dal medico per il trattamento delle ferite 

L'abuso sessuale si verifica quando una persona anziana viene costretta ad avere 

rapporto sessuale con un'altra persona, a seguire film pornografici o a spogliarsi per 

essere toccata in maniera non idonea o violentata. 

Vi possono essere segnali fisici, ma anche segnali non visibili. Questi includono: 

• Vestiti strappati o con tracce di sangue, soprattutto la biancheria intima 

• Malattie a trasmissione sessuale 

• Lividi, in particolare sui lati del corpo o intorno ai seni o agli organi genitali 

• Sanguinamenti nella zona vaginale o anale 

L'abuso psicologico include qualsiasi azione che arreca danno emotivo ad una 

persona. Questo si può avere quando qualcuno minaccia l'anziano, lo sgrida, lo 

offende o lo insulta, lo trascura ripetutamente e controlla tutto quello che fa, chi vede 

e dove va. 

Fatte attenzione se nelle azioni della persona a voi cara o nei suoi rapporti con voi e 

con gli altri si manifestano segnali riconducibili a questa tipologia di abuso. La 

persona potrebbe: 

• essere più riservata o spaventata 

• avere cambiamenti inspiegabili del comportamento 

• dondolarsi incontrollabilmente, succhiarsi il dito o parlare da sola 

• essere depressa, confusa o perdere l'interesse per cose che prima le piacevano 

• soffrire d’insonnia 

L'abuso finanziario si verifica quando sono minacciati i soldi o le proprietà di un 

anziano. Qualcuno può usare le sue carte di credito o i suoi conti bancari senza il suo 

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/wound-care-10/preventing-treating-burns
https://www.webmd.com/sexual-conditions/default.htm
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permesso, può falsificare le firme oppure lo può obbligare a modificare un documento 

giuridico quale un testamento o una delega. 

Questo tipo di abuso include anche le fatture eccessive per riparazioni domiciliari o 

per l'assistenza sanitaria o la fatturazione di servizi mai forniti. Anche le persone o i 

gruppi che chiedono donazioni per false organizzazioni caritatevoli sono colpevoli di 

un tale abuso. 

Possibili segnali: 

• Prelievi da conti bancari che l'anziano non può spiegare 

• Un nuovo "amico" che può approfittare finanziariamente dell'anziano 

• Documenti giuridici modificati o smarriti 

• Rendiconti finanziari mancanti 

• Fatture non pagate, interruzione delle utenze o minacce di sfratto 

• Firme che sembrano falsificate 

La trascuratezza appare quando l'assistente non soddisfa i bisogni dell'anziano. Ad 

esempio, non gli dà sufficiente cibo, acqua, abbigliamento, alloggio e farmaci oppure 

non lo aiuta a lavarsi, vestirsi o pagare le bollette. Anche l'abbandono completo della 

persona è una tipologia di abuso. A volte, l'assistente sa di trascurare la persona 

assistita, ma altri potrebbero non rendersi conto di agire male. 

Se l'anziano non ricevela cura/i servizi di cui ha bisogno, potete notare che: 

• È sporco o disordinato. Può avere gli abiti sporchi, i capelli non pettinati o 

irritazioni cutanee. 

• È dimagrito all'improvviso o non ha più fame. 

• Lesioni da decubito 

• Protesi dentali, occhiali, apparecchi acustici o deambulatori rotti o mancanti 

 

Tipologie di abusi contro gli anziani72 

TIPOLOGIE DI ABUSO CARATTERISTICHE ESEMPI 

Finanziario o 

materiale 

Uso illegale o non idoneo dei 

fondi o delle risorse, 

sfruttamento 

Furto delle carte di debito o credito, 

azioni coercitive per privare l'anziano di 

                                                           
72Adattato con permesso da Perel-Levin S. Discussing Screening for Elder AbuseatPrimaryHealth Care Level 

(Discussioni sugli abusi contro anziani al livello delle cure sanitarie primarie). Ginevra, Svizzera: Organizzazione 
Mondiale della Sanità; 2008:6. 
 

 
 

https://www.webmd.com/oral-health/dental-health-dentures
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TIPOLOGIE DI ABUSO CARATTERISTICHE ESEMPI 

patrimoni(ad es., trasferimento forzato di 

proprietà o conti) 

Trascuratezza o 

abbandono 

Rifiuto intenzionale o non 

intenzionale dell'assistente 

responsabile di soddisfare i 

bisogni associati al 

benessere dell'anziano 

Mancata fornitura di alimenti, 

abbigliamento, alloggio, assistenza 

sanitaria, igiene idonea o 

stimolazione/interazione sociale 

Fisico Infliggimento di dolore o 

lesioni 

Colpi, spinte, alimentazione forzata, 

immobilizzazione, colpi con oggetti 

Psicologico o 

emozionale 

Provocare inquietudine 

mentale 

Aggressioni verbali o minacce, minacce 

di istituzionalizzazione, isolamento 

sociale, affermazioni umilianti o 

degradanti 

Sessuale Contatto genitale non 

acconsentito, discussioni 

sessuali non desiderate 

Discussioni insinuanti, attività sessuale 

forzata, palpeggiare una persona capace 

o incapace non consenziente  

 

 

INDICEDEI SOSPETTI ABUSI CONTRO GLI ANZIANI 

 

Pochi strumenti concepiti per la rilevazione dei rischi o dei sospetti di abuso sono stati 

convalidati nel contesto dell'assistenza primaria. L’indicedei sospetti abusi contro gli 

anziani (Elder AbuseSuspicion Index - EASI) è stato convalidato nel contesto 

dell'assistenza primaria e può essere usato dai medici per la valutazione dei pazienti 

senza disabilità cognitive, durante le visite di routine. L'indice ha una sensibilità pari 

allo 0,47 e una specificità pari allo 0,75. EASI include cinque elementi ai quali 

rispondono i pazienti e una domanda rivolta al medico in base alla quale si possono 

identificare i pazienti a rischio. La presenza di almeno una risposta affermativa alle 

domande da 2 a 6 indica la necessità di valutazioni aggiuntive.  
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Fonte: Ristampato con il permesso di Mark Yaffe, MD. © The Elder AbuseSuspicion Index (EASI) / Indice di 

sospetto per abusi contro gli anziani 

I pazienti che presentano lesioni o segni di abusi devono essere valutati, trattati e 

riferiti ad uno specialista. Il medico potrebbe cominciare rivolgendo domande a 

risposta aperta, ad esempio "Mi potrebbe dire cos'è successo?" e "Cosa ricorda su come 

si è procurato questa ferita?" 

Si dovrebbero conseguire l'anamnesi medica e chirurgica completa ed un elenco 

completo dei farmaci, inclusa l'identificazione delle persone responsabili per la 

somministrazione e gestione dei farmaci del paziente. In particolare, si devono tener 

presenti traumi pregressi, esiti di malattie ossee metaboliche e l'uso di anticoagulanti. 

Una breve valutazione funzionale dovrebbe valutare le attività di vita quotidiana (ad 

es., igiene, toilette, vestirsi) e le attività ausiliarie (ad es., fare la spesa, gestione delle 

finanze, gestione dei farmaci).26,27 Successivamente, al paziente si devono rivolgere 

domande relative alla sicurezza dell'ambiente domiciliare. Infine, le domande come 

quelle dell'EASI valutano le esperienze del paziente e le sue percezioni della sicurezza 

personale. In caso di sospetti significativi di abuso o trascuratezza, le valutazioni 

funzionali multidisciplinari  complete possono includere visite domiciliari eseguite 

dagli assistenti sociali locali, dai familiari o amici preoccupati o dalle autorità dei 

servizi di tutela degli adulti. 

Quando si valutano sospetti di abuso su anziani, i medici devono distinguere tra i 

processi delle malattie o del normale invecchiamento ed i segnali di lesione. Si 

dovrebbero osservare le malattie pregresse che assomigliano a lesioni intenzionali o 

Negli ultimi 12 mesi:    

1. Avete dovuto far affidamento sualtre persone per una delle seguenti attività: 

lavarsi, vestirsi, fare la spesa, attività bancarie o pasti? 

Si No Nessuna 

risposta 

2. Qualcuno vi ha impedito di procurarvi alimenti, vestiti, farmaci, occhiali, 

apparati acustici o assistenza sanitaria oppure di incontrare le persone che 

volevate incontrare? 

Si No Nessuna 

risposta 

3. É stato infastidito dal fatto che qualcuno le abbia parlato in un modo tale da 

farvi sentire imbarazzato o minacciato? 

Si No Nessuna 

risposta 

4. Qualcuno ha cercato di obbligarla a sottoscrivere documenti o a usare i suoi 

soldi contro la sua volontà? 

Si No Nessuna 

risposta 

5. Qualcuno l’ha impaurita, qualcuno l'ha toccata in modi in cui non voleva 

oppure le ha fatto del male fisico? 

Si No Nessuna 

risposta 

6. Medico: Gli abusi sugli anziani possono essere associati a situazioni quali 

contatto visivo deficiente, natura riservata, malnutrizione, problemi di igiene, 

tagli, lividi, abbigliamento non idoneo o problemi di osservanza della terapia. 

Ha osservato qualche situazione simile oggi o negli ultimi 12 mesi? 

Si No Non 

sono 

sicuro(a) 

NOTA: L'indice EASI è stato sviluppato per sollevare i sospetti di un medico circa gli abusi su un 

anziano ad un livello in cui potrebbe essere ragionevole la proposta di valutazione aggiuntiva da parte dei 

servizi sociali, dei servizi per la tutela degli adulti o di un servizio equivalente. Sebbene dovrebbero 

essere formulate tutte le sei domande, una risposta affermativa ad una o più delle domande da 2 a 6 può 

costituire una preoccupazione. L'indice EASI è stato convalidato in vista della somministrazione da parte 

dei medici agli anziani visitati in ambulatorio e che hanno punteggio del test per l'esame dello stato 

cognitivo pari ad almeno 24. 
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che rendono il paziente più predisposto a lesioni. Le reazioni avverse a rimedi 

casalinghi e a farmaci con o senza prescrizione possono assomigliare alle lesioni 

intenzionali. Alcuni gruppi etnici usano metodi curativi tradizionali quali 

coppettazione, moxibustione/moxa o coniatura/GuaSha, che possono provocare 

lesioni cutanee che assomigliano alle lesioni intenzionali. 

Gestione e intervento 

In relazione alla gravità della situazione, può essere necessario il ricovero ospedaliero 

dell'anziano per trattamento e tutela durante le valutazioni successive o fino 

all'ultimazione dell'indagine giudiziaria.32,33 Se i sospetti di abuso si confermano, si 

agirà in conformità con i requisiti obbligatori in materia di denuncia. I medici di base 

devono chiedere l'aiuto dei servizi sociali e dei servizi di tutela degli adulti per 

stabilire le misure da adottare. 

Non esiste un algoritmo unico standardizzato per ciò che attiene alla gestione e 

valutazione degli abusi nei confronti degli anziani. Tuttavia, l'algoritmo della Figura 

1 è accettato nella maggior parte delle situazioni. I medici possono introdurre negli 

appositi riquadri i requisiti obbligatori applicabili a livello locale. Un piano di 

sicurezza è un elemento importante del piano di cura in tutte le situazioni. 

Piano di sicurezza per pazienti anziani sottoposti ad abusi 

Un piano di sicurezza contribuisce all'identificazione delle opzioni del paziente ed 

offre idee per migliorare la sicurezza dello stesso. Ogni piano dovrebbe essere 

individualizzato, annotato, conservato in un posto sicuro ed esaminato 

regolarmente dal medico, dal paziente e da un amico o familiare di fiducia. Il piano 

di sicurezza può includere: 

➢ Posti in cui il paziente può essere al sicuro, come la casa di un familiare o di 

un amico, un rifugio o l'ospedale 

➢ Strategie per ridurre i danni nell'ipotesi in cui il paziente continui ad avere 

contatto con chi lo abusa 

➢ Un elenco di oggetti essenziali che dovrebbero essere conservati in un posto 

sicuro (vedere la Tabella 5 per risorse ed esempi) 

➢ Recapiti telefonici di familiari, amici, organizzazioni comunitarie e fornitori 

di servizi di emergenza 

➢ Considerazioni speciali, come ad esempio esigenze di trasporto, se il 

paziente vive in un'area rurale 

➢ Prenotazione di controllo con il medico di base o rinvii ad altri servizi di 

specialità 
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Figura 1: Algoritmo per la gestione dei sospetti di abuso contro gli anziani. (EASI = Elder 

AbuseSuspicion Index - Indice di sospetto per abusi contro gli anziani)

 
MODELLO DI PROTOCOLLO73 

Per prevenire e rilevare gli abusi si devono stabilire protocolli chiari di azione, che 

coinvolgano varie amministrazioni, enti e gruppi responsabili per il contatto con 

                                                           
73 Basato su Protocol d’atencioalsmaltractaments (Protocollo di assistenza in casi di maltrattamenti). Comune 
di Barcellona.  
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-
0.pdf 
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Consultareil paziente e la famiglia 
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Implementare un piano di sicurezza 

Fornire informazioni di emergenza 

Educare il paziente 
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No 
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l'anziano o per la cura dello stesso. Un modello di protocollo viene presentato di 

seguito: 

Cos'è il modello di protocollo? 

Il protocollo è un documento di base che definisce e precisa quali dovrebbero essere 

le linee di azione comune dei servizi sociali e della rete di risorse municipali di 

prossimità che interferiscono direttamente o indirettamente con gli anziani, per ciò 

che attiene alla prevenzione ed all’approccio complessivo alle situazioni di 

maltrattamenti. 

Cosa include il protocollo? 

• Avvio della prevenzione 

• Stabilire procedure specifiche per i vari agenti coinvolti 

• Creare gli strumenti tecnici necessari secondo la casella di azione 

• Prendere in considerazione i principi etici: rispetto, ascolto attivo, 

informazione, partecipazione, accompagnamento durante l'intero processo, 

autonomia, autodeterminazione 

• Focalizzarsi sull'intervento con la persona che causa i maltrattamenti 

• Sottolineare la co-responsabilità e complementarietà tra infermiere e altre 

categorie di dipendenti 

• Servizi per membri: Salute; Giustizia; Organismi di sicurezza 

• Identificare le varie fasi del processo di azione prima dei maltrattamenti: 

definizione, procedura specifica, strumenti necessari e schema di operazione 

per ognuna delle fasi: Rilevazione; Valutazione; Intervento. 

Linee di azione: 

• Prevenzione: 

▪ Consapevolezza e informazione  

▪ Formazione nei vari gruppi 

▪ Coordinamento interistituzionale 

▪ Azioni di ricerca 

• Rilevazione 

▪ Valutazione 

▪ Intervento 

Prevenzione 

La prevenzione si propone di ridurre il numero di casi nuovi ed eliminare i modelli 

culturali che generano comportamenti abusivi. 

Idee principali: 

▪ Visibilità del fenomeno di maltrattamento 

▪ Modificare gli atteggiamenti e le azioni generate da pregiudizi  

▪ Promuovere i diritti degli anziani ed i trattamenti idonei 
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▪ Eliminare il maltrattamento in qualsiasi forma 

▪ Coinvolgere tutti gli agenti e l'intera società 

In genere, si considerano buone pratiche municipali quelle che si riferiscono a: 

▪ Agevolazione di un approccio inter-generazionale: parlare dei nonni 

▪ Promuovere le reti di socializzazione in comunità: Radars/Radar74, Meals in 

company/Pasti in compagna 

▪ Creare servizi a supporto degli assistenti: Time for you/Tempo per te, Respir. 

▪ Incoraggiare i gruppi di supporto e assistenza reciproca tra anziani nei presidi 

sanitari, nei centri sociali e comunitari ed a livello comunitario: Gruppi di 

assistenti, azioni comunitarie a livello distrettuale/regionale 

▪ Promuovere azioni informative e formative mirate alla responsabilizzazione e 

presa di coscienza degli anziani: scale sanitarie nei Distretti/nelle contee, 

workshop per il personale delle case di cura. 

 

Fonte della fotografia: slowoseniora.pl 

 

Attenzione: 

Il protocollo stabilisce tre fasi nel processo di azione davanti ad un caso di 

maltrattamenti: 

a. Rilevazione 

b. Valutazione 

c. Intervento 

RILEVAZIONE: Identificare una situazione di possibile abuso.  

                                                           
74 Questo progetto si propone di coinvolgere le persone del vicinato nelle attività degli anziani che vivono 
nell'area 
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Agenti rilevatori: 

▪ Servizio sanitario 

▪ Organismi di sicurezza   

▪ I servizi municipali di assistenza e promozione   

▪ Ambiente familiare/relazionale dell'anziano 

▪ Strutture centralizzate dei centri di servizi sociale 

STRUMENTO: “Formulario di registrazione degli indicatori di allerta” 

VALUTAZIONE: Verificare l'abuso e la gravità della situazione 

▪ Servizio sociale e sanitario 

▪ Valutazione complessiva 

▪ Fisica 

▪ Emozionale 

▪ Cognitiva   

▪ Colloqui 

▪ Applicare gli strumenti di valutazione   

▪ Coordinamento con altri servizi 

STRUMENTI: “Diario degli indicatori di allerta”; “Tabella dei fattori di rischio e di 

protezione”. 

INTERVENTO: Precisare il piano di lavoro per risolvere la situazione insieme 

all'interessato 

▪ Coordinamento tra specialisti 

▪ Attivazione delle risorse 

▪ Attivazione delle misure protettive 

▪ Presa di misure contro il colpevole del maltrattamento, al fine di evitare 

recidive 

▪ Valutazione e ultimazione dell'intervento 

STRUMENTO: “Denuncia alla Procura della Repubblica o al Tribunale. Per il Servizio di 

tutela e tutela delle vittime” 

 

Obiettivi 

▪ Collaborazione COMPLEMENTARE E COOPERATIVA tra i servizi sociali e 

sanitari di base, in situazioni di rischio di maltrattamenti nei confronti degli 

anziani 

▪ Stabilire collegamenti e circuiti dei sistemi al fine di assicurare attenzione 

continua 

▪ Identificare i compiti e le azioni specifiche di ogni sistema. 
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Formazione dei professionisti dei presidi sanitari 

Il principale obiettivo è quello di formare, informare e prendere coscienza, al fine di 

agevolare un approccio e una posizione pro-attiva per ciò che attiene ai maltrattamenti 

nei confronti degli anziani. 

Valutazione e revisione del protocollo. 

 Principali valutazioni: 

▪ Il quadro di consultazione e riferimento è necessario per gli specialisti e 

soprattutto per l'estensione del personale (orientamento dei nuovi dipendenti). 

▪ Usate in particolare dal servizio di intervento e comunicazione presso la 

Procura della Repubblica. 

▪ Sensibilizzare e stimolare la prevenzione a livello degli specialisti collegati alla 

rete implementata a livello territoriale. 

▪ Continuare a lavorare sul miglioramento della terapia, sulla prevenzione, la 

rilevazione, l’intervento e la valutazione 

▪ Coinvolgimento trasversale di tutti i livelli dell'organizzazione municipale nel 

processo di prevenzione, rilevazione e rimedio 

▪ Educazione continua degli specialisti in assistenza sociale con nuovi formati; 

monitoraggio e valutazione della procedura specifica di gestione dello stato di 

salute 

▪ Migliorare le conoscenze relative al fenomeno e innovare nell'ambito del 

quadro di riabilitazione psicosociale. Stabilire procedure con organismi di 

sicurezza e indagini penali. 

Continuità: un protocollo permanentemente aperto e rivisto, come si evince dalla Figura 

2.75 

                                                           
75Adattamento del modello di protocollo usato a Barcellona 
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Domande per l'autovalutazione:76 

1. Quale dei seguenti NON è un indicatore che ci potrebbe essere un 

problema potenziale all'assunzione di nuovi assistenti? 

a. Domanda di assunzione non sottoscritta 

b. Mancanza di consapevolezza delle competenze culturali 

c. I riferimenti sono soprattutto amici e familiari, invece di ex datori di lavoro 

d. Spiegazioni non idonee per i periodi di non occupazione e per la partenza da 

altri datori di lavoro/organizzazioni 

2. Quali dei seguenti NON è un fattore di rischio per gli abusi contro gli 

anziani? 

a. Sesso femminile 

b. Redditi alti 

c. Stato civile - celibe/nubile 

d. Problemi di memoria a breve termine 

3. Quando si dovrebbe usare l'Indice dei sospetti abusi contro gli anziani 

(EASI)? 

a. Lo strumento può essere usato per aiutare gli specialisti a rilevare gli abusi 

contro gli anziani 

b. Il punteggio conseguito con questo strumento dovrebbe essere usato quando si 

denuncia un caso di abuso contro un anziano 

c. Lo strumento dovrebbe essere usato con anziani che hanno competenze 

linguistiche limitate, perché le domande sono semplici 

d. Lo strumento è stato concepito per gli anziani migranti e dovrebbe essere usato 

dagli specialisti per promuovere la competenza culturale 

                                                           
76Risposte: Domanda 1: B; Domanda 2: B; Domanda 3: A; Domanda 4: C 
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4. Perché la trascuratezza è considerata meno grave dell'abuso? 

a. La trascuratezza è un atto di commissione 

b. La trascuratezza viene commessa soltanto dalla famiglia, non in contesti 

istituzionali 

c. La trascuratezza connota di regola un atto nel quale l'intento del responsabile 

non è stato deliberato 

d. Il termine "trascuratezza" è associato alla convinzione che il responsabile abbia 

agito per autodifesa 
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Neglect: Assessment and Intervention” (Rilevazione degli abusi e della trascuratezza contro 

gli anziani: valutazione e intervento). AmFamPhysician. 2014 Mar 15;89(6):453-460 

▪ WebMD,https://www.webmd.com/healthy-aging/elder-abuse-signs#2 

 

 

https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showans=1#7820
https://www.netce.com/studypoints.php?courseid=1443&printable=yes&showans=1#7820
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-0.pdf
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-gran-PART-0.pdf
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Modulo n. 11 

Attività sociali, volontariato e apprendimento intergenerazionale 

 

L'invecchiamento non è una malattia, sebbene a volte arrivi accompagnato da malattie. Evitare 

l'isolamento degli anziani, agevolare il loro inserimento nella vita sociale usuale sono obiettivi 

da raggiungere con l'invecchiamento attivo. 

 

Introduzione: 

 

Anche se nei media sono stati riportati scenari di una “demografia apocalittica”, in cui 

la popolazione invecchiata rovinerà i nostri sistemi sanitari e previdenziali, sembra 

che il declino della popolazione rappresenti soltanto l'1% dell'aumento dei costi 

assistenziali. Di conseguenza, anche se la crisi demografica annunciata è apocalittica, 

si devono fare dei cambiamenti per soddisfare al meglio i bisogni e le esigenze della 

popolazione anziana. 

Sempre più anziani hanno una vita più lunga e più sana rispetto al passato e molti 

adulti di età avanzata possono conservare la propria autonomia ed i rapporti sociali 

anche dopo aver compiuto 80 anni. Possono vivere autonomamente o con un minimo 

di assistenza. I mezzi di supporto al livello delle comunità, quali marciapiedi in 

pendenza, trasporto accessibile, accessibilità degli edifici e programmi comunitari per 

anziani, sono stati di grande aiuto. I servizi pubblici per anziani sono sempre più 

importanti nel fornire appoggio che permette loro di vivere in comunità. I centri per 

anziani incoraggiano programmi sanitari in comunità tramite una vita attiva, 

nutrizione sana, forma fisica e attività sociali, ricreative e cognitive (intellettuali). 

Queste sono, di regola, le prime linee di difesa nel mantenere un buono stato di salute. 

 

 

 

Fonte: Casal d’Avis de santa 

Eulàlia de Riuprimer 
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I cittadini anziani sono la popolazione più eterogenea rispetto a ogni altro gruppo di 

età e, pertanto, hanno bisogno di programmi estremamente diversi. I centri 

multifunzionali per anziani servono, in media, il maggior numero di partecipanti e 

rivestono un ruolo essenziale nell'aiutare un gruppo diversificato di anziani ad 

invecchiare in una maniera produttiva e positiva. 

Infatti i cambiamenti demografici degli ultimi decenni influiscono anche sulle 

caratteristiche, sull'articolazione e sui bisogni della popolazione anziana. Gli intervalli 

di età dai 50 ai 55 anni o le persone completamente autonome ed anche gli anziani 

dipendentipresentano una serie variegata di situazioni, possibilità e bisogni. 

La vita domiciliare non rappresenta più un'opzione maggioritaria. Vi sono molte altre 

opzioni, quali le associazioni per anziani, le residenze sorvegliate, case di cura, centri 

diurni ecc. Ogni settore, ogni situazione possibile necessita modelli vari di attività e, 

soprattutto, varie combinazioni di un'intera serie di attività di tutti i tipi. Le 

amministrazioni, i servizi sociali di ogni popolazione e regione devono saper come 

organizzare la migliore modalità di fornire attività per anziani e, soprattutto, 

assicurare l'accessibilità degli anziani in base alle loro esigenze. 

Esempi di giochi e attività 

Può darsi che non vi piaccia invecchiare, ma esiste anche una serie di vantaggi. Adesso 

che i figli sono cresciuti e non lavorate più, avete molto più tempo per fare le cose che 

avete sempre voluto fare. Ad esempio, potreste esplorare nuovi hobby. 

Sfortunatamente, alcuni anziani praticano i propri hobby da soli, senza interagire con 

altri. Di conseguenza soffrono di solitudine, il che potrebbe influire anche sulla salute 

fisica e sul benessere psichico. 

Ecco una proposta di cinque attività sociali per anziani, che possono aiutarli a 

mantenere la loro salute fisica, psichica e emozionale. 

1. Passeggiate 

Una delle più benefiche attività sociali per anziani sono le passeggiate con gli amici. 

Non dà solo l'opportunità di interagire con altre persone della stessa età, ma anche 

quella di tonificare il corpo e migliorare l’attitudine mentale. Spesso gli anziani 

passeggiano insieme al parco, nel quartiere ed in altri spazi all'aperto. Se non fa bel 

tempo, potete fare una passeggiata nei grandi magazzini o centri commerciali vicini. 

2. Lezioni di ginnastica 

Le lezioni di ginnastica aiutano non solo a rinunciare alla depressione ed alla noia, ma 

anche a tonificare i muscoli, il che è fondamentale per gli anziani. Inoltre, le lezioni di 

ginnastica possono migliorare le capacità cognitive, perché obbligano a pensare a 
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come muovere il corpo. Oltre alle ore di aerobica e stretching, molte palestre e centri 

per anziani offrono anche ore di yoga, che contribuiscono a migliorare la forza 

muscolare, la flessibilità e l'equilibrio. 

3. Nuoto e aerobica in acqua 

Il nuoto e l'aerobica in acqua sono ottime modalità per muoversi insieme ad altre 

persone. Infatti, gli esercizi in acqua sono più utili di quelli sulla terra per le persone 

che soffrono di artrite, perché non esercitano pressione sulle articolazioni. Perché non 

iscriversi ad un corso di aerobica in acqua presso un centro comunitario locale o una 

palestra con piscina al chiuso, per poter nuotare tutto l'anno? 

4. Ballo 

Il ballo ha multipli benefici per gli anziani. Ad esempio, è una delle principali attività 

di socializzazione che si possano fare, perché di regola prevedono un partner. Inoltre, 

il ballo fa bene al cuore e alle articolazioni. 

Il ballo stimola anche dal punto di vista psichico, il che riduce la probabilità di 

sviluppare demenza. Pensate che questa attività non solo coinvolge il corpo, ma 

obbliga a pensare, ad esempio a memorizzare movimenti e passi di ballo. Anche se 

avete varie patologie quali asma, cancro o Parkinson, potete ballare. Dovete solo 

assicurarvi di avere l'approvazione del medico prima di fare qualsiasi tipo di attività 

fisica. 

 

 

Fonte: http://www.08centvint.cat/blog/mes-400-persones-van-celebrar-dissabte-els-25-anys-del-casal-davis/ 
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5. Giochi da tavolo 

I giochi da tavolo sono una modalità ideale per interagire con gli amici e/o con la 

famiglia. Cercate giochi da tavolo che corrispondano ai vostri interessi ed al vostro 

livello di attività. Un gioco che di solito piace a molti anziani è il Bingo, che può 

stimolare la salute psichica. Un altro gioco preferito dalle persone di ogni eta è lo 

Scrabble. Anche i giochi di carte sono molto popolari tra gli anziani. 

Altre considerazioni e avvertimenti 

• Se vi piace il giardinaggio, iscrivetevi ad un club di giardinaggio dove potete 

socializzare con altre persone alle quali piace sporcarsi le mani con la terra. Non 

solo scoprirete di più sulla coltivazione di piante, ma potrete anche partecipare 

a gite con altri amanti del giardinaggio e potrete farvi dei nuovi amici. 

• Il volontariato è unaltro modo per rimanere attivi e collegati alle altre persone 

mentre si aiutano gli altri. E, ancor più importante, il volontariato può dare un 

senso alla vostra vita. 

• I gruppi di supporto aiutano gli anziani che si confrontano con il dolore o altri 

problemi. Discutendo con altri che hanno gli stessi problemi, le persone 

scoprono come gestire i propri sentimenti e non si sentono così soli. 

• Se passeggiare da soli non vi interessa e vi piace osservare gli uccelli, forse 

potete trovare altre persone interessate all'osservazione ornitologica. 

 

Aspetti socio-culturali77 

È importante definire la cultura prima di esaminare perché è così importante e come 

possiamo comunicare meglio con persone provenienti da contesti culturali diversi in 

una maniera efficace. Per molto tempo, la cultura è stata collegata soltanto a quei 

prodotti dell'ingegno umano che possono essere realizzati con lavoro arduo, quali la 

pittura, la musica e la letteratura. Fino al XIX secolo, la cultura è stata sinonimo di ciò 

che si considerava “cultura alta”. Questa accezioneè stata ampiamente modificata 

dalla nuova scienza dell'antropologia, la quale ha cominciato a definire la cultura 

come qualcosa che appartiene a tutti, non solo ad un'élite ristretta. 

                                                           
77 Da: Foundation Bricks. (Mattoni della fondazione) Progetto Aladdin. www.aladdinproject.eu 

http://www.aladdinproject.eu/
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Fonte: Giorno informativo sul Progetto Aladdin 

L'antropologo britannico Edward Tylor (1871) ha fornito la prima definizione 

onnicomprensiva della cultura, ossia “quell’insieme complesso che include la conoscenza, 

le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita 

dall’uomo [nel senso di esseri umani] come membro di una società”. 

Secondo Margaret Mead (1937), per cultura si intende l'intero insieme di 

comportamenti tradizionali che è stato sviluppato dall'umanità ed è successivamente 

stato appreso da tutte le generazioni. Una cultura è meno precisa. Essa può significare 

le forme di comportamento tradizionale che sono caratteristiche per una certa società, 

o un gruppo di società, o una certa razza, o una certa zona, o un certo periodo. La 

cultura può inoltre essere modellata in molti modi. Anche se i modelli sono 

eccessivamente semplicistici e non riflettono la profondità e diversità della vita reale, 

essi sono utili come strumento di apprendimento. 

 

Comunicazione interculturale 

Le culture non si incontrano mai – sono sempre le persone ad incontrarsi ed interagire l’una 

con l’altra e sono loro a integrarsi nelle varie culture. 

È importante notare che questi livelli non sono isolati l'uno dall'altro. Ogni livello ha 

implicazioni per gli altri ed essi esistono soltanto come un insieme integrato. Il 

modello della cipolla è utile per comprendere anche la complessità dell'identità. In 

questa ottica, in maniera simile alla cultura, l'identità è formata di una serie di cerchi 

concentrici che vanno dagli aspetti più visibili, manifesti, fino agli aspetti meno visibili 

e più centrali. Per comprendere una persona, dobbiamo prima pelare lo strato di 

abitudini, abbigliamento e apparenza, poi lo strato di norme e valori interiorizzati 
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della persona, e infine lo strato dei loro valori e convinzioni fondamentali, 

indiscutibili. 

 
Fonte: Progetto Aladdin. Workshop per anziani a Barcellona. 

 

Ognuno di noi rappresenta una cipolla formata da più strati. A loro volta, le nostre 

cipolle individuali sono tutte parti delle “cipolle” più grandi e più complesse delle 

varie culture di cui facciamo parte. Infatti, quando interagiamo gli uni con gli altri, 

sono le nostre “cipolle” ad interagire. Man mano che stiamo cercando di cogliere il 

senso l’uno dell’altro, le nostre “cipolle-identità” si incontrano su tutti i livelli, dagli 

aspetti più visibili a quelli più occulti. 

Più diverse sono le nostre cipolle, più è probabile che insorgano conflitti e malintesi. 

Questo succede soprattutto quando cerchiamo di cogliere il senso degli altri senza 

sapere niente degli strati che sottostanno a quello che è direttamente accessibile a noi 

– cosa che succede molto spesso. 

Sebbene ogni strato possa generare conflitti, di regola è più difficile per noi affrontare 

le differenze man mano che ci avviciniamo al centro. Il buco nero è il posto dove si 

svolgono i conflitti più gravi– queste dimensioni della cultura sono così naturali e al 

contempo così essenziali per noi, che è molto difficile accettare che le stesse potrebbero 

non essere condivise da tutti. 

Pratica intergenerazionale 

“La pratica intergenerazionale si propone di riunire le persone in attività significative, 

mutualmente benefiche, che promuovano maggiore comprensione e rispetto tra le generazioni.” 
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Principi della pratica intergenerazionale (PI)78 

1. Benefici comuni e reciproci: La pratica intergenerazionale si basa sul principio 

di generazioni partecipanti che guadagnano benefici. Lavorando insieme, 

entrambi i gruppi si assicurano inoltre che le abilità tradizionali importanti 

siano conservate per le generazioni future. 

2. Azione partecipativa: Una PI di successo si basa sulle aspirazioni delle 

generazioni partecipanti. Entrambi i gruppi sono pienamente coinvolti 

nell'elaborazione del programma e hanno un senso di proprietà e potere nel 

suo modellamento e sviluppo. Una buona PI è dinamica e collega le 

generazioni e le persone della stessa generazione. 

3. Basata su proprietà: Tradizionalmente, l'approccio alle pratiche e politiche 

sociali si usa frequentemente per identificare un aspetto come un problema e 

poi cercare di eliminare tali circostanze o comportamenti. Quando si riferisce a 

deficit, si basa su un modello. La PI si basa su proprietà. Essa lavora con le 

generazioni per aiutarle a scoprire i propri punti forti e poi basarsi su queste 

proprietà per consolidare il successo, la comprensione ed il rispetto reciproco. 

4. Ben pianificata: La PI non si propone di sostituire i legami naturali, anzi essa 

riflette un tentativo cosciente di creare modifiche positive in aggiunta ai 

processi naturali. Essa si basa su programmi o progetti strutturati, ed i principi 

della buona progettazione dei programmi sono altrettanto importanti per una 

PI di successo come per qualsiasi altro progetto. 

5. Basata sulla cultura: La ricca diversità culturale dell'Europa implica il fatto che 

non vi possano essere programmi comuni che funzionino in tutti i contesti. 

Anche se i principi che sono dietro l'approccio potrebbero basarsi sugli stessi 

bisogni, il contesto e gli atteggiamenti delle persone possono essere molto 

diversi. 

6. Consolida i legami comunitari e promuove la cittadinanza attiva: La PI 

promuove la collaborazione delle persone di varie generazioni tra di loro e con 

gli altri. L'accento sui legami positivi, sul riconoscimento e consolidamento dei 

punti forti delle persone, rappresenta una modalità molto efficace per costruire 

comunità più forti e più unite, con un maggiore capitale sociale e cittadini più 

coinvolti nella democrazia locale e nei problemi sociali. 

7. Combatte gli atteggiamenti gerontofobici: I giovani e gli anziani sono vittime 

di atteggiamenti gerontofobici di vario grado in tutta l'Europa. La PI fornisce 

                                                           
78 Da: Guide of Ideas for Planning and Implementing Intergeneracional Projects. (Guida di idee per 
pianificare e implementare i progetti intergenerazionali.) Progetto MATES, www.matesproject.eu 
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un meccanismo con il quale le generazioni possono incontrarsi, possono 

lavorare ed esplorare insieme e, così, possono riscoprire chi sono veramente e 

cosa possono guadagnare con il coinvolgimento dell'altra generazione. 

8. Interdisciplinare: Negli ultimi anni, la maggiore professionalizzazione ha 

condotto all'aumento della specializzazione nell'ambito dell'istruzione e dello 

sviluppo. La PI fornisce un mezzo e un'opportunità di estendere l'esperienza 

degli specialisti al lavoro in una maniera più inclusiva e ad essere coinvolti 

nell'istruzione interdisciplinare con altri gruppi, per permettere loro di pensare 

in modo molto più globale sulla maniera in cui svolgono la propria attività. 

 

Un buon esempio di attività intergenerazionale: gli studenti della scuola superiore 

insegnano agli anziani come usare i telefoni intelligenti in un centro sociale per 

anziani in Catalogna:  

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-

mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-

x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

 

Altri programmi-modello 

• Rockettari che si prendono cura di bambini di piccola età positivi all’HIV in 

contesti ospedalieri (bambini nati da genitori sprovvisti di documenti); 

• Assistenti per bambini di età prescolare nell'ambito dell'assistenza all'infanzia 

(dalla piccola età fino alla scuola materna); 

• Mentori, tutori, formatori specializzati e assistenti per alunni dalla scuola 

materna fino alla 12° classe, in programmi durante o dopo l'orario scolastico; 

• Amici speciali per famiglie con bambini affetti da disabilità; 

• Consulenti per adolescenti incinte o altri giovani a rischio; 

• Persone di supporto culturale per famiglie di immigranti; e 

• Consulenti e mentori per studenti di istruzione superiore. 

Fonte:https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-

maps/intergenerational-programming 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/intergenerational-programming
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Esempi di attività intergenerazionali (progetto CALAIX del centro residenziale di 

Bagà, CAT (SP), coordinato dalla Fundació Salarich-Calderer; 

(https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-

guerra/547874.html) 

 

 

 

Attività che riuniscono bambini e anziani, che si possono riscontrare nella maggior 

parte dei club per anziani, denominati Casals d’Avis, in Catalogna. 

 
Fonte: Casals d’Avis de Catalunya 

 

 

 

https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
https://www.regio7.cat/educacio/2019/05/30/avis-residencia-baga-expliquen-guerra/547874.html
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La motivazione: 

Secondo uno studio pubblicato nel 2011 dalla “Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”, gli anziani sarebbero motivati a 

partecipare alle attività di volontariato per queste ragioni: 

▪ Reciprocità: una motivazione importante per il volontariato degli anziani è 

quella di restituire l'aiuto ed il supporto ricevuto nel passato 

▪ Membro attivo della società: alcuni volontari dichiarano il proprio intento di 

unirsi ad un gruppo per rendere più visibili i problemi sociali 

▪ Grande richiesta di istruzione in senso lato: in molti casi, i volontari colgono 

l'opportunità di acquisire conoscenze e abilità su un argomento a loro scelta 

▪ L'identificazione con le iniziative: l'autonomia nel prendere l'iniziativa 

aumenta la motivazione ad essere coinvolti 

 

Effetti del volontariato sugli anziani: 

▪ Estensione delle reti 

▪ Sentimento accentuato di essere indispensabile 

▪ Consolidare l’autostima 

▪ Sviluppare nuove abilità 

▪ Diventare coscienti della capacità di cambiare le cose in età avanzata 

▪ Interesse per altre attività di volontariato 

▪ Miglioramento dello stato di salute e del benessere dei volontari 

▪ Creare una nuova cultura dell'apprezzamento 

▪ Inclusione dei volontari anziani con stato di salute cagionevole 

 

Come preparare il volontariato degli anziani?79 

a) Preparare le motivazioni e le aspettative 

▪ Quando qualcuno viene a conoscenza della possibilità di essere volontario in 

un progetto sociale all'estero, molte fantasie vengono in mente. La nostra mente 

va subito a quelli che soffrono soprattutto in altre parti del mondo. I più poveri 

hanno bisogno di aiuto, il nostro aiuto. 

                                                           
79 Da: Still Active! Training course for senior volunteers (Ancora attivo! Corso di formazione per volontari anziani). 
Davide di Pietro. Lunaria. Italia 
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Fonte: Progetto Aladdin. Apprendimento del personale misto in Barcellona 

 

b) Apprendimento interculturale. 

▪ Una persona di 50 anni o più ha già così tanta esperienza di vita che è aperta 

ad ogni nuovo stimolo culturale. Oppure, al contrario, il suo contesto culturale 

è così definitivamente definito che gran parte delle opinioni personali espresse 

dagli anziani sono dominate da pregiudizi? 

▪ Un formatore dovrebbe tener conto di entrambi gli estremi di questo 

continuum, per non ignorare l'atteggiamento culturale personale di ogni 

volontario anziano che andrà all'estero per azioni di volontariato. In più, ogni 

persona potrebbe raggiungere uno degli estremi soltanto quando si tratta di 

certi argomenti: qualcuno può essere estremamente aperto, ad esempio, per ciò 

che attiene ai rapporti familiari e, al contempo, molto rigido per ciò che attiene 

alle idee politiche. 

▪ Per fornire un supporto adeguato ai partecipanti anziani, su cosa si dovrebbe 

incentrare l'unità educativa interculturale del formatore o del facilitatore? 

o Flessibilità: Questa dovrebbe essere data per scontata: la maggior parte 

delle persone coinvolte in azioni di volontariato, indipendentemente 

dalla loro età, dichiarano che il progetto al quale hanno partecipato non 

ha corrisposto ai documenti informativi. Questo è dovuto anche alle 

differenze culturali nella concezione del modello di informazione. 
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o Pazienza: Connessa alla flessibilità, la pazienza è indispensabile per i 

progetti in cui sono coinvolti volontari anziani. 

o Curiosità: È utile la curiosità? Si, perché senza una curiosità autentica e 

umile per nuove persone e situazioni, nessuno può veramente divertirsi 

con un progetto di volontariato. 

o Scambio: L'esperienza di apprendimento interculturale all'estero è 

bidirezionale: il volontario conosce un'altra cultura, ma si tratta anche di 

riunire vari punti di vista, modalità diverse di svolgere attività ecc. 

c) Risoluzione dei conflitti. 

▪ I conflitti sono una normale componente dell'esperienza di vita. Vari punti 

di vista sulle cose da fare, vari stili di vita o visioni sul mondo possono 

entrare in conflitto. I conflitti possono manifestarsi per vari motivi: 

o Lingua: siamo abituati a parlare con qualcuno ed essere ascoltati e 

capiti. 

o False aspettative: È possibile che io voglia risolvere una situazione con 

la mia azione volontaria. Poi partecipo alle nuove attività e scopro 

che, in realtà, non aspettavano affatto me, anzi avrebbero potuto 

cavarsela anche senza me. 

o Chi è chi qua? Quando entri in un'organizzazione completamente 

nuova, incontri molte persone diverse ed è difficile capire all'istante 

che tipo di rapporti e di dinamiche ci siano tra di loro. 

o Mi fanno lavorare troppo: cosa si può chiedere a un volontario? Cosa 

no? 

o Mi fanno lavorare troppo poco: alcune volte i volontari sono veramente 

visti come ospiti e, di conseguenza, potrebbe sembrare scortese 

chiedere loro di lavorare troppo. 

o Mi lasciano sempre da solo: soprattutto quelli che sono messi da soli 

potrebbero sentirsi un po' abbandonati se nessuno si occupa di loro. 

o Non mi lasciano mai da solo: infatti, alcuni posti interpretano alla lettera 

il concetto di “ospite”, non lasciando mai il volontario da solo e, a 

volte, invadendo la sua intimità. 

▪ Queste sono alcune delle principali fonti di conflitto, ma bisogna ricordare che 

spesso il sentimento prevalente di solitudine e inadeguatezza conduce, in 

genere, ad una combinazione di problemi che sono molto facilmente valutabili. 

Durante la formazione potrebbe sembrare un po' spiacevole discutere tali argomenti 

e dare l'impressione che la futura esperienza di attività volontaria consisterà 
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soprattutto in problemi, ma in realtà non è così.  Semplicemente è importante 

sottolineare che, al pari di qualsiasi altra esperienza, ci potrebbero essere dei problemi 

e vi suggeriamo una serie di strumenti per valutarli e superarli. 

Cosa si intende per volontariato?80 

Gli anziani possono essere membri di un grande numero di club e società locali e 

possono anche avere incarichi in queste organizzazioni locali o nazionali. Loro offrono 

volontariamente il proprio tempo per partecipare ad attività culturali, ricreative, 

sportive, religiose e di altra natura e, così, contribuiscono alle reti sociali che 

supportano la società civile. Tuttavia, nel contesto attuale il volontariato è associato 

più ai volontari giovani –svolgere attività utili in un altro paese, estendere la propria 

esperienza, conoscere nuovi amici, divertirsi e promuovere la solidarietà 

internazionale. 

Euro-Volunteer Information Pool/il Gruppo Informativo Europeo del Volontariato 

fornisce informazioni utili di base sul volontariato in cinque paesi dell'UE. Questa 

relazione riporta che, sebbene il volontariato abbia origini e traiettorie diverse nei 

cinque stati, esiste una convergenza, nel senso che gli stati riconoscono sempre di più 

la necessità che i volontari si integrino nell'attività degli stati sociali che stanno 

trascorrendo una crisi finanziaria. Nei Paesi Bassi, il volontariato si è sviluppato dopo 

la Seconda Guerra Mondiale come reazione alla percepita arroganza dei fornitori 

specializzati in servizi sociali. In Francia, il volontariato è stato promosso dall'inizio 

del XX secoloper compensare l'influenza della Chiesa cattolica e, pertanto, come parte 

di un processo di secolarizzazione. Nel periodo postbellico, i sindacalisti ed i partiti di 

sinistra credevano che i volontari stessero compromettendo la posizione dei 

dipendenti retribuiti. Tuttavia, i volontari sono riusciti a lavorare per quelli che, 

tradizionalmente, erano trascurati dai sindacati: i più poveri ed i senzatetto. La 

situazione può essere comparata a quella della Grecia, dove non vi sono misure 

previdenziali statali elaborate, ma dove negli anni 1980, il volontariato - piccole 

organizzazioni della chiesa, della gioventù e delle donne - era caduto in disgrazia in 

quanto “filantropia del ceto medio”. In Germania, il volontariato è stato considerato 

un contributo alla sussidiarietà, fornendo servizi e supporto al livello locale. Soltanto 

nel Lussemburgo si è riportato che non esiste stato sociale o una crisi della 

disoccupazione, ed il livello del volontariato è molto basso. Le attività di volontariato 

potrebbero essere usate come risposta alla disoccupazione in Lussemburgo, cosa che 

può essere in contrasto con il Regno Unito, dove la normativa sui sussidi scoraggiai 

disoccupati dal partecipare ad attività di volontariato. 

                                                           
80Estratto da: A working paper on findings on the nature and extent of volunteering among older people 

in the European Union. (Documento di lavoro sul carattere e estensione del volontariato tra gli anziani 
dell'Unione Europea.) Di Robert Moore. Dal progetto Grundtvig: Mobility 55 Mobilità in Europa e 
cittadinanza attiva per gli anziani 
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Fonte: Love Power of Nature in Turchia 

AVSO (Association of Voluntary Service Organisations / Associazione delle 

Organizzazioni del Volontariato) sta elaborando un'utile sintesi dello statuto dei 

volontari in più stati membri della CE81 ed ho avuto il privilegio di vedere in anticipo 

una serie di bozze delle relazioni, che sono alla base dei seguenti paragrafi. 

Sembra che esista un ampio consenso sul significato del volontario - i volontari 

lavorano di propria spontanea volontà, gratuitamente, per un'organizzazione con 

scopi altruistici, a beneficio di persone diverse dai familiari del volontario o dell'intera 

società.82 Tuttavia, lo statuto giuridico dei volontari varia. La tassazione ed i sussidi 

sono una fonte importante di variazione tra gli stati membri dell'UE. Sebbene tutti i 

volontari possano ricevere alcuni redditi, questi diventano facilmente tassabili nei 

Paesi Bassi. Similarmente, i volontari olandesi che partono all'estero perdono il diritto 

alla previdenza. Inoltre, sembra che vi siano difficoltà all'interno dell'UE per quanto 

riguarda le assicurazioni sanitarie, perché il modulo E-111 può essere emesso soltanto 

per un periodo di tre mesi. La Francia non ha un quadro giuridico generale che 

fornisca protezione e diritti ai volontari, anche se tali normative sono discusse al 

momento (vedere sotto).  Fino al 2000, la legge francese distingueva tra “bénévolat” - 

volontari a tempo parziale che lavoravano qualche ora a settimana, senza diritti sociali 

o protezione giuridica, e “volontariat” - volontari a tempo pieno. Questi ultimi godono 

di previdenza sociale e, se sono stati “volontari per solidarietà internazionale” e hanno 

lavorato all'estero, ricevono supporto speciale al rientro. 

                                                           
81Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna 
82  Un contributo maggiore alla riduzione dei costi previdenziali dello stato, fatto dagli anziani, 
consistenella cura ad altri anziani. Almeno nel Regno Unito, gli anziani rappresentano una fonte 
importante di cura agli anziani. Tanto la morte del partner, quanto l'invecchiamento continuo, 
potrebbero precipitare la necessità di una forma di cura istituzionale degli anziani. 
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Indipendentemente dall'età, i volontari che vanno in un altro stato possono riscontrare 

problemi relativi ai permessi di lavoro e di residenza, mentre i volontari di stati non 

membri dell'UE possono avere difficoltà nel ricevere il visto. L'attuale atteggiamento 

restrittivo sull'immigrazione e l'aumento della xenofobia sono dimostrati dal relativo 

successo dei partiti di destra, che vogliono applicare il principio “i cittadini nazionali 

al primo posto” in tutti i campi della vita pubblica. Queste situazioni non 

agevoleranno i rilassamenti giuridici e, al contempo, possono scoraggiare i potenziali 

volontari. È facile immaginare una campagna contro “i falsi volontari”, lanciata dai 

partiti dell'estrema destra. 

 
Fonte: Creative Trainers. Workshop in Bankya, Bulgaria 

Non esiste una legge europea per i volontari e, di conseguenza, ogni stato opera 

secondo la propria normativa, che sembra generare“gravi difficoltà amministrative e 

giuridiche”, ad esempio nel Belgio. L'Italia non ha una categoria di visto per volontari, 

ed i volontari nei Paesi Bassi necessitano un permesso di residenza se intendono 

soggiornarvi per più di tre mesi e "spesso devono lottare affinché il loro soggiorno 

venga approvato”. I cittadini di stati non membri dell'UE necessitano un permesso di 

lavoro e devono dimostrare di avere redditi sufficienti per sostenere il soggiorno. 

(AVSO: 10) Questo solleva molte domande di ricerca interessanti, che saranno trattate 

come parte della ricerca continua nel progetto: “Quale sarebbe lo statuto giuridico di 

un pensionato non cittadino che svolge attività di volontariato in ognuno degli stati 

membro dell'UE” e „Che tipo di legge europea armonizzerebbe lo statuto dei volontari 

al livello dell'Unione?” 
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In quale misura partecipano già gli anziani alle attività di volontariato? Di nuovo, 

Information Pool/il Gruppo Informativo fornisce alcune indicazioni. Nei Paesi Bassi, 

quasi un terzo dei volontari ha più di 55 anni, in Francia il 40%, in Germania oltre il 

30% ha più di 55 anni, e nel Lussemburgo quasi un quarto di tutti i volontari ha più di 

55 anni. Non sono disponibili dati simili per la Grecia; nel settore previdenziale e 

assistenziale, il 19% dei volontari ha più di 45 anni, ed il 2,6% ha più di 65 anni. Il 

Regno Unito fornisce dati su basi un po' diverse, tuttavia riporta che oltre il 40% delle 

persone tra i 55 ed i 74 anni partecipa ad attività di volontariato ed il 35% delle persone 

che ha più di 75 anni; la partecipazione di entrambi gruppi è aumentata rispetto al 

sondaggio precedente, del 1991 (National Survey of Volunteering/Sondaggio 

nazionale sul volontariato, 1997). 

Conclusioni 

Le caratteristiche sociali dei volontari in genere (non dei volontari anziani in 

particolare) suggeriscono che probabilmente sono sovra-rappresentanti dei gruppi 

con redditi più alti e meglio educati. Il volume Community Service Volunteers in 

Giving Time: Volunteering in the 21st Century (Volontari per servizi comunitari nel 

tempo: Volontariato nel secolo XXI), pubblicato in collaborazione con Demos (think 

tank/gruppo di esperti centrista) suggerisce che vi siano minori probabilità che gli 

anziani più poveri - e che potrebbero non avere accesso ad un'auto - svolgano attività 

di volontariato. Si riporta, inoltre, che oltre alla differenziazione attivo/inattivo degli 

anziani, ci sarà una differenziazione tra quelli che hanno e quelli che non hanno 

conoscenze tecniche.  Gli ex “volontari anziani con conoscenze tecniche” 

“trasmetteranno le abilità a quelli che sono stati emarginati per la propria mancanza 

di conoscenze tecniche, tanto giovani, quanto anziani”. Un'altra osservazione inquesta 

relazione dovrebbe allertarci anche sulla semplice concezione che si ha degli anziani. 

L'attuale generazione dei Baby Boomer costituirà la futura generazione dei volontari 

anziani, ma non si accontenteranno di rivestire i ruoli attualmente assegnati ai 

volontari anziani. Più consumistici delle precedenti generazioni, chiederanno ruoli 

corrispondenti ai loro interessi, competenze e stile di vita. Vorranno dire la loro 

sull'organizzazione e gestione dei ruoli di volontariato. 

È possibile che i futuri volontari anziani non siano così disposti ad assumersi compiti 

in ruoli subordinati, aiutando i dipendenti a tempo pieno, nell'ipotesi in cui loro stessi 

abbiano le competenze tecniche e professionali e forse anche esperienza manageriale, 

considerando che tutto questo può avere un valore potenziale per i dipendenti a 

tempo pieno delle agenzie per le quali sono volontari - e qui, ovviamente, abbiamo 

uno dei motivi della paura dei sindacati riguardo all'uso di lavoratori volontari. 
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Domande per l'autovalutazione: 

1) Definire il “modello della cipolla” applicato alla cultura 

2) Quali sono le principali condizioni per motivare gli anziani? 

3) Spiegare alcuni aspetti relativi alla risoluzione dei conflitti nelle attività di 

volontariato 

Bibliografia e fonti online: 

▪ Aladdin and the Intergenerational Lamp. Foundation Bricks. (Aladino e la lampada 

intergenerazionale. Mattoni della fondazione) www.aladdinproject.eu 

▪ Davide di Pietro. Still Active! Training course for senior volunteers (Ancora attivo! Corso di 

formazione per volontari anziani).Lunaria. Italia 

▪ Gloria Levi e Laura Kadawaki. OUR FUTURE: Seniors, Socialization, and Health (IL 

NOSTRO FUTURO: anziani, socializzazione e salute). Columbia Institute. Ottobre 2016, 

a cura di Charley Beresford. Canada 

▪ Institut Catalàdel Voluntariat. Congrès Català de l’Associacionisme i el Voluntariat 

(Congresso catalano delle associazioni e del volontariato). 2002. Generalitat de Catalunya 

(Governo Autonomo della Catalogna). Departament de Benestar i Famiglia 

(Dipartimento per il benessere e la famiglia). 

▪ Mercken, C. Education in ageing society. European trends in senior citizens’ education 

(Educazione in una società che invecchia. Tendenze europee nell'educazione degli anziani). 

Pubblicazione del Progetto PEFETE. 2004. Odysee. Sittardr. Capitolo 4.3. pagine 49-72 

▪ Roger More. A working paper on findings on the nature and extent of volunteering among 

older people in the European Union. (Documento di lavoro sul carattere e estensione del 

volontariato tra gli anziani dell'Unione Europea). Progetto Grundtvig: Mobility 55 

Mobilità in Europa e cittadinanza attiva per gli anziani 

▪ Teresa Almeida Pinto. Ed. Guide of Ideas for Planning and Implementing Intergeneracional 

Projects. (Guida di idee per pianificare e implementare i progetti intergenerazionali). Progetto 

Mates. Association Vida, 2009. Portogallo.www.matesproject.eu 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.aladdinproject.eu/
http://www.matesproject.eu/
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Modulo n. 12 

Dispositivi digitali e tecnologici che facilitano l’autonomia degli 

anziani 

 

Introduzione 

Il naturale processo di invecchiamento non è sempre accompagnato da alti 

livelli di attività fisica e cerebrale. Tuttavia, la prolungata aspettativa di vita 

media sfida la società a cercare modi per mantenere queste importanti funzioni 

e preservare la qualità della vita durante la vecchiaia. Le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i Servizi di Robotica hanno un 

grosso potenziale per migliorare la qualità di vita degli anziani e degli 

operatori sanitari. 

Le tecnologie innovative possono fornire ulteriore sicurezza, sostegno alla 

mobilità, partecipazione sociale, formazione cognitiva e indipendenza ai 

beneficiari diretti. 

 

Tecnologie assistive ambientali (AAT) 

A causa del cambiamento sociodemografico nei paesi occidentali più sviluppati, la 

popolazione anzianaè cresciuta costantemente. Di conseguenza, i sistemi preventivi 

e di assistenza che permettono agli anziani di vivere autonomamente nelle loro case 

diventeranno una necessità economica se non addirittura etica. Queste tecnologie 

sono state sviluppate con l’espressione“Tecnologie assistive ambientali” (AAT). 

La vita attiva e assistita (AAL) è un programma di finanziamento europeo che si 

concentra principalmente sulla ricerca di servizi innovativi basati sulle TIC per 

l'invecchiamento. Il programma contribuisce ad aumentare l'efficienza e la 

produttività nelle società dell'UE che invecchiano, estendendo la prospettiva di vita 

delle persone. Il programma sostiene gli assistenti, le famiglie e le organizzazioni di 

assistenza e contribuisce alla riduzione dei costi della sanità e dell'assistenza sociale 

in tutta l'Unione europea 83 .Questo obiettivo è stato raggiunto producendo e 

sviluppando l'Intelligenza Ambientale (Ami), una disciplina emergente che porta 

l'intelligenza nei nostri ambienti quotidiani e rende quegli ambienti a noi sensibili.La 

ricerca sull'intelligenza ambientale (Ami) si basa sui progressi nei sensori e nelle reti 

di sensori, sull'elaborazione pervasiva e sull'intelligenza artificiale.Poiché questi 

settori hanno sperimentato una crescita enorme negli ultimi anni, la ricerca Ami si è 

rafforzata ed ampliata.Dal momento che la ricerca Ami sta crescendo, le tecnologie 

                                                           
83Fonte:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/active-and-assisted-living-joint-programme-aal-jp 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/active-and-assisted-living-joint-programme-aal-jp
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che ne derivano promettono di rivoluzionare la vita umana quotidiana rendendo 

l'ambiente flessibile e adattivo84. 

Alcuniesempi:  

 

• ALADDIN - una piattaforma tecnologica per la vita assistita di persone anziane 

affette da demenza e dei loro assistenti. La malattia di Alzheimer, la forma più 

comune di demenza corticale, è una malattia degenerativa del cervello per la 

quale non esiste una cura nota, ma solo una terapia sintomatica. Gli esperti 

stimano che 26,6 milioni di persone nel mondo hanno avuto l'Alzheimer nel 

2006, questo numero potrebbe moltiplicarsi per quattro entro il 2050. ALADDIN 

è una piattaforma tecnologica per la vita assistita degli anziani affetti da 

demenza e dei loro assistenti, che mira a sostenere il mantenimento della salute 

e della capacità funzionale:forniscele basi per l'auto-cura e l'autogestione delle 

condizioni croniche; fornisce valore aggiunto per l'individuo, massimizzando la 

suaqualità di vita, mentre allo stesso tempo sostienea livello morale e mentale i 

pazienti e coloro che li assistono, oltre a migliorare la casa come ambiente di cura 

attraverso la fornitura di strumenti per un monitoraggio frequente e lo sviluppo 

di strumenti TIC di facile utilizzo.  

 

 
Font: 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_
Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers 

 
 
 
 

                                                           
84Fonte:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X 

https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.researchgate.net/publication/221581730_ALADDIN_A_Technology_pLatform_for_the_Assisted_Living_of_Dementia_elDerly_INdividuals_and_Their_Carers
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157411920900025X
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• BEDMOND–Si tratta di un assistente per la diagnosi precoce e la gestione 

delle malattie neurodegenerative. Il progetto BEDMOND mira a sviluppare 

un sistema basato sulle TIC per la diagnosi precoce del morbo di Alzheimer e 

di altre malattie neurodegenerative, basato su un cambiamento 

comportamentale di approccio e focalizzato sulle persone anziane che vivono 

in un ambiente assistito.Con una diagnosiprecoce, professionisti della salute 

possono poi applicare un trattamento altrettanto tempestivo che aiuterà gli 

anziani a vivere più a lungo in modo indipendente a casa, ritardando il più a 

lungo possibile la comparsa dell’Alzheimer85. 
 

 
 

Font: Requirements for a Behaviour Pattern BasedAssistant for Early Detection and Management 

ofNeurodegenerative Diseases, Andreas Hochgatterer, Lukas Roedl, Alberto Martinez, IgoneEtxeberria, 

ErkudenAldaz, Bernhard Wock, Jurgen Bund. 

 

• ROSETTA–si tratta di servizi di orientamento e sensibilizzazione per la vita 

indipendente. L'obiettivo di ROSETTA è quello di aiutare le persone con 

disabilità croniche progressive, come il morbo di Alzheimer, e a mantenere 

per quanto possibile la loro autonomia e qualità di vita. Attraverso questi 

servizi, è possibile sostenere la loro assistenza (in)formale mediante lo 

sviluppo e la fornitura di un sistema ICT che offra servizi di orientamento e 

sensibilizzazione per la vita in autonomia86. 

                                                           
85Fonte:http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/ 
86Fonte:http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/ 

http://www.aal-europe.eu/projects/bedmond/
http://www.aal-europe.eu/projects/rosetta/
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• Mylife–tecnologia multimediale per persone affette da demenza. My Life 

Software ha sviluppato una soluzione software innovativa che fornisce 

comunicazione, istruzione e interattività per le persone anziane, persone con 

demenza e Alzheimer, persone con difficoltà di apprendimento e persone con 

lesioni cerebrali. Progettato da assistenti per assistenti, il prodotto deriva dalla 

ricerca meticolosa e da test sul campo che coinvolgono operatori di assistenza 

in prima linea, pazienti e familiari – Il software aiuta la famiglia e i gruppi di 

supporto a fornire un’assistenza mirata alla persona. Il software include una 

varietà di strumenti terapeutici utili per attività legate alla memoria, grazie ai 

quali si possono vedere i risultati positivi sul benessere del paziente in tempi 

brevi. 

 

 

 

Source : http://mylifesoftware.com/ 

 

 

• Human Link - un dispositivo per l'assistenza e il monitoraggio delle persone 

con Alzheimer; si tratta di una start–up rumena della società Connected 

Medical. The Human Link è una piattaforma che punta ad offrire una vita 

migliore ai pazienti affetti da demenza, fornendo loro più libertà, riducendo 

Ia presenza degli  assistenti, cure professionali e stress da parte della 

famiglia, oltre che a diminuire i costi delle cure. Sviluppato con dottori, 

pazienti e istituzioni professionali, il dispositivo include uno strumento di 

monitoraggio della comunicazione del paziente con l’assistente, con 

l’assicurazione finanziaria e con i servizi medici a casa. 

 

http://mylifesoftware.com/
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Source: https://connected-medical.com/ 

 

Servizi Robotici 

La crescita della popolazione anziana è una sfida per l'industria tecnologica, che 

punta a fornire sempre più strumenti innovativi. I progressi tecnologici stanno 

migliorando la vita degli anziani e dei loro assistenti. 

In questo capitolo presentiamo alcune tecnologie innovative che trasformano la 

vita man mano che si invecchia. 

 

1. WiseWear offre una nuova opzione nel mercato dei dispositivi indossabili. 

L’accessorio intelligente traccia la frequenza cardiaca, le calorie e il sonno come 

la maggior parte dei dispositivi fitness. La differenza è la funzione della 

sicurezza. All’utente, infatti, basta toccare il braccialetto 3 volte per creare un 

segnale di soccorso che viene inviato ai contatti di emergenza collegati al 

dispositivo. Viene anche trasmessa l’esatta posizione GPS. Collegato ad uno 

smartphone, fornisce anche notifiche di chiamate in entrata e sveglie 

importanti, come il promemoria per le medicine. Il design elegante sostituisce 

il tradizionale pulsante di plastica dei dispositivi antipanico. 

 

https://connected-medical.com/
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Fonte: https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-

launching-her-own-line-of-wearable-tech 

 

2. Secondo il Dipartimento di Salute e Servizi, circa la metà degli anziani al di 

sopra dei 75 anni sta sperimentando la progressiva perdita dell’udito. La 

tecnologia degli apparecchi acustici ha fatto notevoli progressi negli ultimi 20 

anni. ReSound offre un aiuto che consente agli utenti di controllare il loro udito 

tramite una app per IPhone.Questi apparecchi acustici si collegano all’IPhone, 

all’IPad, o all’ Apple Watch via Bluetooth. Gli utenti possono regolare il 

volume, alti e bassi e creare specifiche impostazioni per i diversi ambienti 

interni ed esterni. 
 

 

Fonte:https://www.resound.com/it-it 

 

 

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech
https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29171/1/iris-apfel-is-launching-her-own-line-of-wearable-tech
https://www.resound.com/it-it
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3. Silver Mother Sensors monitora costantemente la sicurezza e la salute degli 

anziani. Si tratta di piccoli dispositivi che si collegano a oggetti domestici come 

i contenitori delle pillole, i frigoriferi e le porte. I sensori monitorano 

costantemente le attività giornaliere, rilevando il movimento dei farmaci e 

inviando delle notifiche quando ci si dimentica di prenderle. I membri della 

famiglia possono accedere al pannello di controllo, verificando le attività e i 

possibili cambiamenti d’umore del proprio caro. Vengono, inoltre, inviate delle 

segnalazioni se vi è motivo di preoccupazione e di cambiamento delle attività. 
 

 

Source:http://carewheels.org/projects/silvermother 

 

4. Con il lancio di Amazon Echo e Google Home, gli assistenti vocali stanno 

diventando sempre più popolari. Costruiti come semplici altoparlanti, questi 

dispositivi vantano migliaia di opzioni che si collegano allo smartphone e ad 

altri dispositivi in casa. In poche parole, agiscono come assistenti virtuali 

collegati ad un piccolo altoparlante. Attraverso un sofisticato sistema di 

riconoscimento vocale, ora è possibile avere un compagno in casa che può 

svolgere infiniti compiti. Per la popolazione più anziana, questi dispositivi 

possono aiutare con i promemoria per i farmaci, ricordare gli appuntamenti 

imminenti con il medico e agire come un assistente in casa per la cucina e altre 

attività. 

http://carewheels.org/projects/silvermother
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Fonte:https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html 

 

5. Reminder Rosie è un assistente vocale progettato specificatamente per gli anziani. 

Ha l’aspetto di una sveglia con un grande schermo digitale. Ma a differenza degli 

altri dispositivi menzionati, Reminder Rosie registra tutte le cose che una persona 

anziana ha bisogno di ricordare con la voce di un familiare o di un assistente. 

Stabilisce le date e gli orari per i promemoria e gli avvisi sono forniti da una voce 

riconoscibile di una persona cara. L’utente può anche fare a Rosie domande su date 

importanti e i messaggi pre-registrati risponderanno.  

 

 

Fonte:https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-

Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0 

 

6. Rendever rappresenta l’ultima tecnologia di realtà virtuale. Progettata 

appositamente per gli anziani, Rendever offre nuove opportunità agli anziani di 

viaggiare in parti del mondo che non hanno mai visitato. Il dispositivo permette 

agli utenti di ricollegarsi a luoghi che erano soliti chiamare casa. Gli utenti possono 

visitare anche posti bellissimi dove avrebbero voluto andare di persona. Rivisitare 

il luogo del matrimonio o camminare per le strade di Parigi. Questa tecnologia 

https://www.coolblue.nl/en/product/803578/google-home.html
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
https://www.amazon.com/Life-Assistant-Technologies-Personalized-Reminders/dp/B00OQFIDE0
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innovativa aiuta gli anziani ad evitare l’isolamento e a riconnetterli con nuovi 

ambienti87. 

 

 

Fonte: https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-

reality-seniors 

La Federazione Internazionale di Robotica (IFR), è un’organizzazione 

professionale no-profit fondata nel 1987 per promuovere, rafforzare e proteggere 

l’industria mondiale della robotica. La tecnologia robotica integra robot e Ami per 

fornire supporto cognitivo e fisico sia agli anziani che agli assistenti. I Robot 

supportano gli anziani nelle loro case aiutandoli a portare a termine molte attività, 

come cucinare, e monitorando la loro salute e il loro benessere.  

 
Source:https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-

usd 

                                                           
87Fonte:https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/ 

https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://www.longevitynetwork.org/spotlight/featured-articles/another-view-virtual-reality-seniors
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
https://www.allegroliving.com/blog/7-innovative-technologies-for-older-adults/
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Nuove tecnologie per la vita degli anziani 

In questi anni, le tecnologie assistive, la telemedicine a supporto della de-

ospedalizzazione, i servizi di assistenza remota, la robotica, le tecnologie touch-screen 

post computer, l’e-learning, le app intuitive, hanno registrato enormi sviluppi in 

termini non solo di ricerca, ma anche di sprerimentazione, favorendo una sostanziale 

riduzione dei costi, una crescente personalizzazione delle soluzioni e la loro 

integrazione. 

Dall’altro lato, l’alfabetizzazione digitale si è diffusa e oggigiorno vi sono percentuali 

significative di over-65 che usano queste nuove tecnologie, ciò porta a supporre che gli 

anziani di domani avranno una maggiore familiarità con la tecnologia. 

 

 

Fonte: https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ 

 

Secondo una ricerca del 2018 condotta dall’Università Bocconi di Milano, tra il 2011 

e il 2017, in Italia, la percentuale degli utenti web tra i 65 e i 74 anni è cresciuta dal 

13.8% al 30.8%, mentre nella fascia +75 l’aumento è stato dal 2.7% al 8.8% (fonte: 

ISTAT, 2017). Gli anziani di oggi inviano o ricevono email (79%), partecipano ai 

social media network (24%), partecipano a consultazioni o votazioni riguardanti 

argomenti sociali/civici o politici (10%). 

Quali tipi di risposte possiamo trovare nell’uso della tecnologia? 

La tecnologia, contestualizzata nel processo di invecchiamento, può: 

- facilitare la creazione di nuove proposte valide per rispondere alle esigenze degli 

utenti 

- fornire nuovi strumenti e modi per far interagire utenti e fornitori 

https://unsplash.com/photos/RwbvCG8JAvQ
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- promuovere l'integrazione tra professionisti, unità e settori 

- avere un impatto sull'organizzazione e sui modelli di erogazione del servizio 

- modificare la distribuzione del potere all'interno delle organizzazioni 

- aumentare il livello di incertezza 

(fonte: Eriksson, 2005; Brancati et al., 2017; Llorens-Gumbau and Salanova-Soria, 2014) 

Quali prospettive esistono attualmente per le tecnologie nelle strutture residenziali 

per gli anziani? 

Secondo la ricerca Bocconi, di seguito possiamo osservare le innovazioni tecnologiche 

considerate di maggiore interesse dalle strutture residenziali, ordinate dalle più 

interessanti (1) alle più marginali (8): 

 

Font: Andrea Rotolo «Prospettive per il settore sociosanitario: dal presente al futuro, 

l’evoluzione della cura agli anziani», Università Bocconi 
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Conclusioni 

La popolazione anziana è in continuo aumento. Pertanto, è importante 

conoscere le possibilità che le tecniche moderne forniscono per sostenere il 

processo di invecchiamento. Quando valutiamo le conseguenze a lungo 

termine dell'uso della tecnologia di assistenza, dovremmo essere consapevoli 

sia dei vantaggi che degli svantaggi del suo utilizzo.D'altra parte, la continua 

dipendenza da ogni tipo di supporto può indebolire la motivazione e causare la 

perdita di autonomia. 

 

Test di valutazione 

1. Cos’è la Vita Attiva e Assistita? 

2. Quali sono i loro progetti? 

3. Cos’è la Federazione Internazione di Robotica? 

4. Quali sono le nuove tecnologie che possono aiutare gli anziani nelle loro 

attività? 
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Modulo no. 13 

Dispositivi e applicazioni digitali, piattaforme, reti e diverse forme di 

apprendimento online per gli operatori sanitari 
 

Introduzione 

Recenti sviluppi nell’area della Salute e dell’Innovazione hanno aperto nuovi 

orizzonti riguardanti l’assistenza delle persone non più autosufficienti che hanno 

bisogno di cure a lungo termine.I servizi di supporto basati sulle tecnologie di 

informazione e comunicazione (TIC), possono svolgere un ruolo importante nel 

facilitare l’assistenza agli operatori sanitari familiari, come evidenziato da studi 

recenti. In particolare, i dispositivi mobili (smartphone e tablet), grazie alla loro ampia 

diffusione e maggiore facilità d’uso rispetto ai computer, sembrano svolgere questa 

funzione. Attraverso questi dispositivi è possibile accedere a diverse applicazioni e 

siti web, già presenti sul mercato, che possono essere utili per rispondere ai bisogni 

collegati all’attività di assistenza. Ci sono, per esempio, applicazioni che aiutano a 

pianificare i trattamenti che si devono fare, a impostare la terapia farmacologica, serve 

come promemoria, consente di accedere velocemente alla formazione e ai contenuti 

informativi sulla salute e su divere malattie e consente di comunicare a distanza con 

gli altri membri della famiglia coinvolti nel processo di cura o con altre figure 

professionali. 

Gli operatori sanitari possono trarre beneficio da molti di questi strumenti esistenti, 

anche se, sfortunatamente, non sempre sono conosciuti, non possono essere scaricati, 

installati e utilizzati e spesso il loro potenziale viene ignorato. Pertanto, diventa 

fondamentale la necessità per gli operatori sanitari di acquisire conoscenze e 

competenze digitali necessarie per cercare e utilizzare facilmente applicazioni e siti 

web che possono aiutarli nella loro vita quotidiana. 

Piattaforme online 

Il termine “piattaforme online” è stato usato per descrivere un ramo di servizi 

disponibili su internet come: marketplace, motori di ricerca, social media, punti 

vendita di contenuti creativi, app store, servizi di comunicazione, sistemi di 

pagamento, e molto altro ancora88. 

                                                           
88Fonte: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-
their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_19e6a0f0-en
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Fonte: http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-

the-inhabitation-of-mars/ 

Di seguito presentiamo alcune piattaforme online di apprendimento riguardanti il 

tema dell’assistenza89: 

Family Learning Center: Caregiver Training: Questa formazione per gli operatori 

sanitari dalla Family Learning Center è uno strumento prezioso per gli operatori 

sanitari: creato in modo professionale e sempre disponibile, è simile ai tipi di 

formazione che gli operatori sanitari professionali ricevono. Il corso copre quasi tutto 

ciò che serve sapere, dal capire i diritti degli anziani e i compiti degli operatori sanitari, 

al pronto soccorso di emergenza e alle malattie comuni. 

https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

Source: https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

                                                           
89Fonte delle piattaforme onlinehttps://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
http://www.goodnewsfinland.com/feature/arcusys-offers-digital-tools-to-solve-the-inhabitation-of-mars/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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Family Caregiver Education Program: Questo programma interattivo di formazione 

per operatori sanitari online è stato progettato specificatamente per gli operatori che 

offrono assistenza agli anziani. Il programma è stato progettato da Home Sweet Home 

Inc. e offre più di 40 ore di formazione, e copre un ampio raggio di argomenti, dalla 

perdita di memoria causata dall’Alzheimer e dall’invecchiamentoe malattie croniche 

comuni, alla gestione di situazioni e comportamenti difficili. 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/ 

 

Fonte: http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-

caregiver-trainin/ 

Family Caregiver Online Training: Questa formazione non è solo completa, ma è 

anche gratis!Con più di 40 ore di formazione, che includono 25 ore dedicate alla cura 

di persone affette da Alzheimer e demenza, questo corso online coprequasi ogni 

argomento rilevante per gli operatori familiari. Potrai trattare argomenti come cura 

della pelle, evacuazione e servizi igienici, pronto soccorso di emergenza, 

comportamenti impegnativi, pianificazione della cura, e anche la cura di fine vita. 

https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

 

Fonte: https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-caregiver-trainin/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
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Alison: Diploma in Accudimento: I corsi di Alison offrono un’eccellente introduzione 

a quasi tutti gli argomenti, incluso quello dell’assistenza. Questo corso è ottimo per 

coloro che sono alle prime armi, poiché offer un’ampia gamma di argomenti che 

includono segnali e sintomi della malattia (sia fisica che mentale), meccanismi del 

corpo, effetti dell’invecchiamento sulla salute, questioni culturali (es: genere, dieta e 

religione), e tutti i sistemi fisici dal sistema respiratorio alla memoria.  

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

Fonte: https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

 

Institute for Professional Care: Webinars: L’Institute for Professional Care 

hasviluppato un’intera serie di webinar per educare e responsabilizzare gli operatori 

sanitari, sia che si stiano prendendo cura di una persona cara, siache abbiano dedicato 

la loro intera carriera alla cura degli altri. Ci sono dozzine di opinioni disponibili 

legate all’invecchiamento, alla cura, alla qualità della vita, che includono: parlare con 

l’operatore familiare, depressione, uso improprio di farmaci. 

 

Fonte: 

https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_c

ampaign=ipced_migration 

https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
https://www.careandcompliance.com/?utm_source=store.ipced.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ipced_migration
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Anziani e non solo – Una piattaforma sviluppata da anziani e non solo; è un sistema 

di apprendimento a distanza dedicato al settore sociale ed ai servizi personali. 

Creato con particolare attenzione per essere utilizzato da persone con poca 

esperienza nell’uso della tecnologia; consiste in video lezioni, test di valutazione, 

esercizi ed è strutturato in modo tale da creare una specie di contatto tra insegnanti 

anche se a distanza: http://formazione.anzianienonsolo.it/ 

Udemy – descritto come un marketplace globale per apprendere. Nella sua offerta 

formativa puoi trovare diversi corsi online, ai quali puoi accedere da un tablet o 

smartphone in qualsiasi momento. Un corso online per migliorare le competenze 

essenziali di un operatore sanitario è disponibile qui 

https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/ 

EdX– è fondato dall’università di Harvard, I corsi sono disponibili gratuitamente. 

Un’ introduzione al corso di cura per anziani è disponibile 

quihttps://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults 

Inoltre, puoi trovare altri corsi di formazione su questo blog: 

https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

Blog 

Un blog è una discussione o un sito web informale che viene pubblicato su internet, 

costituito da diversi articoli informali su un determinatoargomento. Molti blog 

offrono uno spazio dedicato ai commenti dove le personesi possono interfacciare e 

scambiare opinioni. Un blog può essere anche una specie di diario personale online, o 

una pubblicità online di una particolare marca appartenente ad un individuo o ad 

un’azienda. Un blog combina testi, immagini, link ad altri blog, pagine web, e altri 

media relativial topic di interesse. 

Sempre più operatori sanitari oggi stanno condividendo le proprie esperienze e 

intuizioni attraverso i blog. Questi siti non solo forniscono suggerimenti utili, ma 

consentono anche di prendere parte a una comunità online e a un sistema di supporto 

sociale. Se si ha accesso a un computer o smartphone, si può facilmente raggiungere 

gli altri attraverso i blog. Inoltre, è spesso possibile porre domande ai blogger o lettori 

direttamente attraverso le sezioni di commenti o direttamente via e-mail90. 

Di seguito, alcuni blog tenuti da diversi operatori sanitari91: 

Caregiver Warrior Blog: Quando si tratta di cura, anche una semplice azione 

quotidiana può trasformarsi in una sfida. Susanne White è diventata un’operatrice 

sanitaria quando suo padre è collassato per via di una polmonite acuta.In quel 

momento White ha capito che i compiti quotidiani e le interazioni erano divenuti 

                                                           
90 Fonte: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 
91Fonte della lista: https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
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difficili per i suoi genitori. White è intervenuta per aiutare suo padre a prendersi cura 

di sua madre che era allo stadio iniziale dell’Alzheimer. Anche se entrambi i suoi 

genitori sono morti, White continua a mantenere il suo blog e il sito come risorsa per 

altri operatori sanitari. 

Sito web: https://www.caregiverwarrior.com/blog/ 

 

Dementia Today: Con sede a Washington, la psicologa Jennifer Gerhold usa questo 

blog come una fonte per notizie recenti e informazioni riguardanti la cura di persone 

affette da demenza. La demenza determina altre condizioni, perciò i suoi 

aggiornamenti includono anche notizie e informazioni su problemi di salute collegati. 

Questo è un sito orientato alle notizie che vi mostrerà le ultime ricerche e vi dirà ciò 

che funziona e ciò che non funziona nel campo della cura della demenza. 

Sitoweb: 

http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734

375 

 

Caregiving Café: La blogger e sviluppatrice del sito,Lynn Greenblatt, ha creato questo 

blog per condividere le conoscenze che ha acquisito quando si prendeva cura di suo 

marito. Come annota nella sezione “About”, è stato un lavoro per il quale lei non ha 

ricevuto nessun tipo di formazione – come molti altri operatori sanitari. Il suo sito 

offre storie personali, suggerimentie informazioni dettagliate su questioni pratiche 

che sorgono quando ci si prende cura di una persona cara, dalla salute alla nutrizione, 

alla gestione dei farmaci. 

Sito web: http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/ 

Se vuoi leggere altri blog puoi visitare questo sito: 

https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 

FORUM 

Un forum online, o bacheca, è un sito di discussione online dove le persone possono 

iniziare una conversazione sotto forma di post. In base alle impostazioni del forum, 

gli utenti possono essere anonimi o devono registrarsi all’interno del forum e poi 

accedere per poter inviare messaggi. Nella maggior parte dei forum, gli utenti non 

devono accedere per leggere i messaggi postati92. 

 

                                                           
92Fonte: https://en.wikipedia .org/wiki/Internet_forum 

https://www.caregiverwarrior.com/blog/
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.dementiatoday.com/?doing_wp_cron=1570443543.2711598873138427734375
http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/
https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/
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Ecco alcuni forum online: 

• CareGiving.com(sito web: https://www.caregiving.com/community/)  

 
 
 

• AgingCare (sito web: https://www.agingcare.com/caregiver-forum) 

 
 

 

https://www.caregiving.com/community/
https://www.agingcare.com/caregiver-forum
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• City-Data.com (sito web: http://www.city-data.com/forum/caregiving/) 

 

 

 

Altri canali di apprendimento online 

Alcune risorse utili per apprendere sono i siti web di alcune organizzazioni no-profit 

sparse in tutto il mondo, coinvolte nell’apprendimento o mobilità per adulti, come:  

• Caregiver Action Network (CAN) è la principale organizzazione di assistenza 

familiare della nazione che lavora per migliorare la qualità della vita per gli 

oltre 90 milioni di americani che si prendono cura di persone care con 

condizioni croniche, disabilità, malattie o fragilità dovute alla vecchiaia. CAN 

serve un ampio spettro di assistenti familiariche vanno dai genitori di bambini 

con bisogni significativi, alle famiglie e amici di soldati feriti; da una giovane 

coppia che si occupa di una diagnosi di SM, ai ragazzi che si occupano dei 

genitori affetti da Alzheimer. CAN è una organizzazione senza scopo di lucro 

che fornisce istruzione, supporto paritario e risorse per gli assistenti familiari 

in tutto il paese gratuitamente.  

Sito web: https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations 

http://www.city-data.com/forum/caregiving/
https://caregiveraction.org/resources/agencies-and-organizations
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• Bridge2Health è una risorsa online guidata che fornisce indicazioni per aiutare 

le persone a vivere meglio con le condizioni mediche nella Greater Toronto Area. 

Sostiene direttamente pazienti e famiglie nella gestione della transizione dalle 

strutture sanitarie e dalle comunità fornendo accesso alle risorse attuali su materiali 

sanitari e opzioni utili per le cure. 

 

Sito web: http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-

Organizations.asp 

 
 

http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-others/Caregiver-Organizations.asp
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• The Caregiver Consortium è un’organizzazione no profit dedicata al 

miglioramento della qualità della vita degli anziani e degli operatori sanitari a Tucson, 

Pima County e nella regione circostante. Consortium è stato fondato nel 1999 con 

l’intento di collaborare e creare partnership con leader d’impresa e professionisti del 

settore pubblico e privato che lavorano nel settore della sanità, nella comunità 

imprenditoriale e nelle agenzie no profit. Lo scopo di Consortium è quello di 

migliorare o implementare i servizi per gli operatori sanitari e anziani. 
 

Sito web: http://www.caregiverconsortium.org/index.html 

 
 

• Village Care–Piattaforma italiana dedicata al mondo della cura degli anziani e 

delle persone non indipendenti. Sul loro sito web si possono trovare molti articoli e 

guide pratiche. 
 
Sito web: https://www.villagecare.it/ 

 
 

http://www.caregiverconsortium.org/index.html
https://www.villagecare.it/
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• DEMÀ (Departament D’Estudis Dels Medis Actuals) – (è una delle 

organizzazioni partner coinvolta nella creazione di questo specifico e-book) è una 

Associazione no profit, che cerca di lavorare in diverse aree dell’educazione per gli 

adulti, in particolare nel campo del lavoro e dell’integrazione sociale; ricerche 

pedagogiche e metodologiche, ecc.  

 

Sito web: http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 
 

 
 

• The Eldercare Workforce Alliance è un gruppo di 34 organizzazioni nazionali, 

unite per affrontare la crisi di forza lavoro odierna e futura 

 

Sito web: https://eldercareworkforce.org/ 

 
Da queste risorse online possiamo estrapolare idee per attività, valutazioni, principi, 

partnership riguardanti la professione degli operatori sanitari.  

http://dema.cat/ca/projectes-locals/
https://eldercareworkforce.org/
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Test di valutazione 

1. Perchè, secondo te, le piattaforme online sono utili per gli operatori 

sanitari?  

2. Quali piattaforme online conosci? 

3. I blog sono utili per gli operatori sanitari? 

4. Hai mai partecipato ad una discussion/dibattito online su un forum? 

5. Hai un blog? 

6. Cosa pensi dei corsi online?  

7. Bibliography and source online 

(s.d.). Tratto da Love 2 Live Care: https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

(s.d.). Tratto da Home Sweet Home Care Inc.: 

http://www.homesweethomecareinc.com/cargiving-training-education/family-

caregiver-trainin/ 

(s.d.). Tratto da Generations Home Care: https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

(s.d.). Tratto da Alison: https://alison.com/it/corso/diploma-in-caregiving-revised-2018 

(s.d.). Tratto da Anziani e non solo: http://formazione.anzianienonsolo.it/moodle/ 

(s.d.). Tratto da Udemy: https://www.udemy.com/course/careacademy-essential-skills-for-

family-caregivers/ 

(s.d.). Tratto da EDX: https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-

adults 

(s.d.). Tratto da Caregiver Warrior: https://www.caregiverwarrior.com/blog/ 

(s.d.). Tratto da Caregiving Cafe Blog: http://www.caregivingcafe.com/blog/caregivingcafe/ 

(s.d.). Tratto da Aging Care: https://www.agingcare.com/caregiver-forum 

(s.d.). Tratto da City-Data.com: http://www.city-data.com/forum/caregiving/ 

(s.d.). Tratto da Caregiver Action Network: https://caregiveraction.org/resources/agencies-

and-organizations 

(s.d.). Tratto da Bridge 2 Health: http://www.bridge2health.ca/en/caring-for-

others/Caregiver-Organizations.asp 

(s.d.). Tratto da Caregiver Consortium: http://www.caregiverconsortium.org/index.html 

(s.d.). Tratto da Village Care: https://www.villagecare.it/ 

(s.d.). Tratto da DEMA: http://dema.cat/ca/projectes-locals/ 

(s.d.). Tratto da Eldercare Workforce Alliance: https://eldercareworkforce.org/ 

Internet forum. (2019, September 22). Tratto da Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum#cite_note-vBfaqFORUM-1 

OECD. (2019). An Introduction to Online Platforms and their Role in the Digital Transformation. 

Paris: OECD Publishing. 

Rebecca, B. (2000, September 07). Weblogs: A History and Perspective.Tratto da Rebecca's 

Pocket: http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html 

Stringfellow, A. (2018, 10 7). 50 best courses & training for caregivers. Tratto da Caregiver 

Homes: https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers- 

Vann, M. (s.d.). 12 Caregiver Blogs You Should Be Reading. Tratto da Caring.com: 

https://www.caring.com/articles/caregiver-blogs/ 
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Modulo n. 14 

Attività innovative e stimolanti per il benessere fisico e psichico degli 

anziani. 

 

Le attività innovative sono mirate al mantenimento ed al miglioramento delle capacità fisiche 

e intellettuali degli anziani. Si tratta di attività molto varie, che tengono conto in primo luogo 

delle aspettative degli anziani, per migliorarne tanto la qualità di vita nel modo più generoso 

possibile, quanto la partecipazione e collaborazione con la comunità. Esse si riferiscono ad 

attività di vari campi: sociale, assistenza psicologica, salute psichica e attività di condivisione. 

Sono stati identificati i seguenti benefici della partecipazione nei centri per anziani: 

Sociali (fare nuovi amici, appartenenza ad un gruppo, mantenere le amicizie nel 

centro), Supporto psicologico (lutto, rilassamento, supporto per risolvere problemi e 

miglioramento della salute psichica), Salute fisica (migliorare la salute fisica, attività 

fisica, pasti sani), Attività (apprendimento di nuove idee/competenze, divertimento, 

visite e varie occupazioni). Si tratta inoltre della possibilità degli anziani di prendere 

parte a iniziative, attività e progetti organizzati autonomamente. Inoltre, i programmi 

di alimentazione, i programmi ricreativi, l'efficacia dei costi e la promozione della 

salute sono stati alcuni dei principali motivi per i quali gli anziani hanno partecipato 

alle attività dei centri per anziani o dei centri comunitari intergenerazionali. 

Infatti, le attività possono essere raggruppate in varie categorie: 

▪ Le più note attività (tradizionali), quali le passeggiate, le gite all’aperto, i 

programmi di attività fisica, il tai chi, lo yoga ecc., la terapia con animali di 

compagna, il ballo, le arti dello spettacolo: gruppi di canto o ballo, i 

coordinatori esperti nelle attività che hanno anche talento coreografico, trovano 

il modo di coinvolgere gli anziani, di farli partecipare ad eventi culturali, a 

giochi da tavolo o ad escursioni organizzate.93 

▪ Attività più energiche, quali le attivitàche rompono il ghiaccio, i racconti, i 

laboratori per condividere esperienze, gli spettacoli di teatro, il contributo alla 

comunità con le conoscenze e le esperienze,iclub di lettura o i club di dibattiti. 

▪ Infine, si devono menzionare anche le attività legate all'attuale contesto 

tecnologico, che eliminano o riducono un certo divario generazionale, ed anche 

l'uso delle reti sociali per ridurre l'isolamento ed agevolare i rapporti 

                                                           
93 Vedere il capitolo del modulo „Attività sociali” 
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comunitari ed intergenerazionali, l'uso di Internet per comunicare e 

condividere le attività, la creazione di videoclip o fotografie. 

In ogni caso, a prescindere dal fatto che si tratti di attività da svolgere in spazi aperti 

o chiusi, in residenze, centri diurni o centri comunitari oppure in associazioni o enti 

autonomi per gli anziani, le attività devono essere presentate dai monitor o dagli 

animatori in una maniera creativa, contribuendo a spezzare le routine esistenti o le 

zone di comfort dei gruppi partecipanti. Si devono inoltre agevolare, per quanto 

possibile, lo svolgimento delle attività in un ambiente intergenerazionale e la massima 

apertura dell'intera comunità. 

8. Attività con ruolo stimolante: 

a. Esercizi “rompighiaccio” 

Serie di foto: Un esercizio di ascolto che consiste nel camminare nella stanza e 

comporre una serie di foto quando lo dice l'istruttore. L'attività si svolge il più 

rapidamente possibile ed in silenzio. 

Massaggio: Fare riscaldamento. Posizionarsi in coppia, l'una dinanzi all'altra; rilassare 

la schiena e chiudere gli occhi, per prepararsi in vista del massaggio. Prima si tocca il 

corpo con le dita come si suonasse al pianoforte, poi si friziona energicamente il corpo 

del partner, poi si massaggia di nuovo con le dita, ma questa volta in modo più 

energico, ealla fine si abbraccia il partner come se fossimo un asciugamano. 

 b. Espressione corporea e orale 

Espressioni corporee:Ci si divide in due gruppi e si rappresenta, a turno, una scultura 

che trasmetta un'emozione. Il gruppo di spettatori deve indovinare cosa si vuole 

rappresentare. Gli esercizi possono essere anche un po' più complicati.  

 

Fonte: Workshop degli anziani 

nell'ambito del progetto Aladdin 
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Se io fossi: In gruppi di tre persone, il primo partecipante dice “Se io fossi...” e può 

proporre tutto quello che vuole (un personaggio, un oggetto, un animale ecc.); poi 

appare il secondo partecipante, il quale deve cercare qualcosa (un personaggio, un 

oggetto, un animale) collegato al primo, dicendo “Farei...”, ed il terzo procede nello 

stesso modo, dicendo “E io farei...”. Con questi tre elementi, creare un'immagine 

statica, poi darle vita per vedere come evolve. L'esercizio è una modalità semplice e 

rapida per cominciare a creare piccole scenette. 

Emozione corporea: Esercizio di consapevolezza corporea. Con l’aiuto del corpo, si 

devono rappresentare varie emozioni, ognuna delle quali propone una postura per 

descrivere l’emozione con la quale stiamo lavorando/giocando. Una volta che la 

proposta è stata fatta, insieme si correggono tutte le parti del corpo che non sembrano 

corrispondere all'emozione. 

Racconto collettivo: Stabilire un ordine e cercare di raccontare una storia senza 

perdere il filo. Quando si dice Tuttavia, la seguente persona comincia da dove si è 

fermata la persona precedente. Il racconto dovrebbe avere introduzione, sviluppo 

efine. 

Passeggiata grottesca: Una persona rimane fuori del gruppo e deve osservare i 

movimenti degli altri. Un gruppo deve osservare i movimenti dell'altro gruppo. Il 

gruppo cammina nello spazio, imitando in maniera esagerata i movimenti di una 

persona scelta in precedenza. La persona deve indovinare chi è stato imitato. Il gruppo 

deve esasperarei movimenti della persona scelta come modello. Così, i movimenti del 

gruppo diventano grotteschi. Infatti, questo gioco agevola la creazione di una 

dinamica di gruppo e della capacità di osservazione. Questo è un esercizio di 

consapevolezza corporea molto utile, in quanto richiede di fare attenzione non 

soltanto al proprio corpo, ma anche al corpo degli altri. 

 

Fonte: Workshop degli 

anziani nell'ambito del 

progetto Aladdin 
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Bugie e verità:  Gioco di agilità mentale e presenza scenica. Tre persone raccontano tre 

storie dinanzi al gruppo; una delle storie deve essere una bugia. Ogni persona deve 

assicurarsi che la propria storia sembri vera, e gli altri membri devono indovinare 

quale è la bugia. Suggerimenti: osservare la mimica, i movimenti degli occhi, le pause 

nel discorso ecc. 

A porta a B: Esercitare la creatività di coppia. Prima di tutto, si collocano vari oggetti 

nella stanza. Poi, uno dei membri della coppia chiude gli occhi e lascia che l'altro lo 

guidi. La persona con gli occhi chiusi deve toccare vari oggetti, creando una certa 

atmosfera, con sottofondo musicale. Con queste sensazioni si deve creare una storia 

ispirata alle percezioni degli oggetti toccati. Poi si cambiano i ruoli nella coppia. Ogni 

coppia spiega le storie create. 

c. Improvvisazioni 

Oratore: Sulla scena c'è un oratore preparato per parlare in pubblico. Nessuno sa che 

lingua parla, ad eccezione del traduttore. Il traduttore deve comporre le parole in base 

ai gesti ed all'intonazione dell'oratore. Questo esercizio sviluppa, da una parte, 

l'eloquio e la creatività spontanea del traduttore, e dall'altra parte, il linguaggio 

corporeo ed i gesti dell'oratore. 

Aumenti retributivi: Una scena con tre personaggi: un capo e due dipendenti. 

L'improvvisazione comincia quando uno dei lavoratori dice che vorrebbe un aumento 

della retribuzione, ma non sa come fare. Il collega dice che parlerà con il capo. Il primo 

si nasconde in un angolo, facendo gesti esagerati, mentre l'altro imita la negoziazione 

della retribuzione. Sebbene all'inizio le cose sembrino andar bene, il dipendente alza 

la voce e finisce per insultare il capo. Il dipendente nascosto cerca di porre rimedio 

alla situazione senza essere scoperto. Il risultato dipende dall'improvvisazione. 

Colloqui: Un'improvvisazione con due persone che interpretano un colloquio di 

lavoro. L'intervistatore dovrebbe fare delle domande per vedere se il lavoratore è 

adatto o meno al posto di lavoro. L'intervistatore verifica ogni tanto i documenti sul 

tavolo? Gradualmente, l'intervistato dovrà sviluppare una simbiosi con i documenti 

cosicché, se l'intervistatore li muove, si muove anche lui, oppure se accartoccia i 

documenti, anche la persona intervistata deve contorcere il proprio corpo. Nella 

seconda fase può entrare in gioco una penna.  

Intervista con pubblico: Un'improvvisazione con due persone che imitano 

un'intervista in televisione. L’argomento ed i personaggi sono a libera scelta. Tanto 
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l'intervistato, quanto l'intervistatore rivolgono l'ultima parola di ogni frase al 

pubblico, cercando di creare una situazione bizzarra.  

Dal parrucchiere: Esercitare l'improvvisazione. Quattro coppie offrono 

un'improvvisazione libera in cui una coppia comincia presentando un tema e una 

situazione; i personaggi sono una parrucchiera ed il suo cliente. Poi una seconda 

coppia prende il posto della prima e l'improvvisazione continua dal punto in cui era 

rimasta. L'improvvisazione si conclude con l'ultima coppia. I partner devono creare 

un'introduzione, uno sviluppo ed una fine per una storia unitaria. 

Angelo/diavolo: Improvvisazione su un personaggio che trova sul pavimento un 

portafoglio con molti soldi; interpretare poi due personaggi, uno vuole tenersi il 

portafoglio e l'altro vuole restituirlo; il secondo cerca di convincere il primo e deve 

usare argomenti persuasivi. 

 

 d. Attività varie 

Presentazioni: Esercizio per rompere il ghiaccio e lasciar libera l'immaginazione. 

Mettendosi in cerchio, si cerca di comunicare con una persona che non si conosce 

troppo bene. Poi si fanno presentazioni come se fossimo la persona alla nostra destra. 

Si può imitarne la postura e si può inventare quello che si vuole, soprattutto un segreto 

che ha questa persona. Questa attività agevola inoltre lo sviluppo della creatività, delle 

competenze comunicative e dell'empatia. 

 

L'accetta: Un esercizio per lavorare sulla voce. Mettendosi in cerchio, si finge di 

tagliare un albero con un movimento del tipo "ha!". Si fa un primo movimento e poi 

altri due giri. 

 

Lavorare con la palla: Esercitare la concentrazione ed il coordinamento; il gioco 

comporta il passaggio di più palle colorate con vari slogan. È molto importante fare 

attenzione all'aspetto ed al nome della persona che ha ricevuto la palla. Dopo aver 

imparato la dinamica delle palle, si continua a giocare senza dire nomi, soltanto 

comunicando con gli sguardi. 
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Fonte: Progetto Sviluppo della società locale. Visit Barcellona 

 

La statua alparco: Un'improvvisazione con tre personaggi. Due persone che non si 

conoscono stanno una vicina all'altra su una panchina nel parco. Sono tutti occupati. 

Sullo sfondo si trova un partecipante che imita una statua e cerca di creare situazioni 

divertenti. Quelli che sono seduti si accusano reciprocamente perché non capiscono 

niente e sviluppano una conversazione confusa. 

 

Parole in movimento: Un gruppo di persone sale sul palco e guarda il pubblico. Dietro 

di loro, un interprete che guarda anche lui il pubblico, dice una parola o 

un'espressione e fa un movimento. Gli altri partecipanti non hanno visto il 

movimento. Dovranno cercare di imitare il movimento allo stesso tempo, si 

toccheranno, lasciandosi guidare dall'istinto e dal suono della voce. 

 

 

Creare una storia in cooperazione: I partecipanti si mettono in un cerchio e dicono 

storie, uno dopo l'altro. Su indicazione della persona che ha il ruolo di moderatore, la 

seguente persona continua la storia e così via, fino a quando l'ultimo partecipante non 

finisce la storia. Questa attività agevola la creatività e le abilità comunicative. 

 

Mappamondo: Un mappamondo immaginario disegnato sul pavimento. Ogni 

partecipante si posiziona in un punto immaginario in cui sono nati i propri genitori o 

nonni. Poi si va nel posto dove si vive, poi nel paese o posto in cui si è andato in 

vacanza, dove si è vissuto in un certo momento o dove si desidererebbe andare. 
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Questa attività migliora la comprensione reciproca ed è, al contempo, un'attività di 

movimento/transizione, utile per passare da una seduta all'altra o per una pausa. 

 

Tecniche narrative94 

 

L'uso delle tecniche narrative non è un'attività complicata. Si raccontano storie da 

decine di migliaia di anni. Usando quest'innata abilità, si possono aiutare le persone 

di tutte le età e capacità a: 

• Comunicare meglio 

• Parlare in pubblico con più sicurezza 

• Collegarsi con altri ad un livello più profondo 

• Raccontare storie al fine di migliorare l'umore 

• Diventare migliori ascoltatori e così manifestare empatia e compassione 

Quando si parla di tecniche narrative, si deve parlare anche dell'ascolto. L'ascolto non 

può essere separato dal racconto. Se il raccontatore non fa attenzione agli altri o non 

ascolta, perde la motivazione per raccontare la storia.  

Il celebre psicologo americano Carl Rogers, fondatore dell'approccio umanistico (o 

centrato sul cliente) nella psicologia, pensa che uno dei più importanti fattori del 

cambio della personalità sia quello di essere capito, di essere ascoltato in una maniera 

empatica. (…) Quando veniamo coinvolti in questo tipo di ascolto, ci concentriamo 

completamente sulla persona che ci parla (ci comunica la sua storia): cerchiamo di 

comprendere la sua esperienza e come si sente in questa situazione.  

 
Fonte: Workshop 

intergenerazionale. 

Progetto Aladdin 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Da Guide for Seniors. Aladdin and the intergenerational Lamp project (Guida per anziani. Progetto Aladino e 
la lampada intergenerazionale) 
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Per verificare se si ha ragione, ogni tanto si dà un riscontro, riassumendo quello che si 

ècapito dalla storia e che sentimenti potrebbe aver avuto l'oratore. 

È facile? No, è difficile, c'è bisogno di molto sforzo e di molto esercizio, ma è fattibile. 

Al contempo, è faticoso, poiché richiede la nostra completa attenzione e presenza 

emozionale.  

Quando si è ascoltati in una maniera empatica, senza essere giudicati, non ci si deve 

giustificare o difendere; la propria immagine non è minacciata dall'altra persona. Si 

possono esplorare pensieri, ragioni e sentimenti in un ambiente sicuro e si possono 

comprendere meglio. In più, ci si sente connessi, ci si sente di non essere soli.  

D'altronde, anche l'ascoltatore può guadagnarci molto. Come dice Rogers, “Credo di 

sapere perché mi piaccia così tanto ascoltare qualcuno. Quando posso veramente ascoltare una 

persona,questo mi mette in contatto con lei; mi arricchisce la vita.” (Rogers, 1980) 

Quando stiamo veramente ascoltando quello che dice l'altro, scopriamo cose nuove 

sul mondo e diventiamo anche noi più saggi. Man mano che sappiamo di più sul 

modo in cui gli altri vivono le proprie vite, su quello che li motiva, ci rendiamo conto 

che i rapporti interpersonali sono meno imprevedibili e, pertanto, più sicuri. In più, ci 

sentiamo connessi ed energici. Anche se l'ascolto richiede energia, non ci sentiamo 

stanchi durante la conversazione, ma solo dopo. Ci sentiamo presenti e più vivi.  

 

Attività mediatiche 

Per molti anziani, i mass-media e il mondo digitale sono travolgenti e generano una 

sensazione di instabilità sociale e di incognite. In questa sezione cerchiamo di 

concepire una serie di attività per un approccio facilitato a questa realtà, che ci 

permette anche di migliorare lo stato fisico e psichico di questi gruppi. 

Reti sociali 

o Familiarizzare con le reti sociali. Prima di tutto, si deve sapere quali sono le 

varie reti sociali (Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp ecc.) 

o Creare una rete sociale con i propri parenti e con gli amici intimi 

Fotografie e videoclip 

o Sperimentare la possibilità di scattare fotografie con il cellulare.  

o Cercare di inviare e ricevere fotografie dalla famiglia e dagli amici. 

o Fare videoclip brevi in cui verificare le capacità del cellulare. Usare i più 

accessibili programmi per elaborare video (Windows Media Player, Power 

Editor ecc.) 
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o Usare fotografie per creare un videoclip animato 

o Creare un gruppo di video raggruppando una storia: creare un piccolo copione 

o una scenetta ecc. 

 

Attività video 

Queste proposte di attività, questi workshop, sono stati creati e realizzati per la prima 

volta nei centri educativi, ma possono essere utili anche per gruppi di persone più 

anziane, se sono adattati alle loro possibilità e esigenze.95 

Il mio corpo è una lettera 

Preparazione: Sistemare la stanza in modo che i partecipanti possano sdraiarsi su una 

superficie pulita e liscia e possano essere fotografati dall'alto (usare una scala se 

necessario). Questo si può fare sotto le scale o da un tavolo alto, da un piano più alto 

ecc. Assicurarsi che, indipendentemente dalla scelta, la soluzione sia sicura.  

Se necessario, tenere a portata di mano il manuale della macchina fotografica. 

Conoscere meglio le applicazioni di elaborazione fotografica quali PixlR Express96 o 

PicMonkey (per questo serve un account di prova gratuita). 

 
                  Fonte: Workshop video nel centro SBL, Turchia. Progetto New Educations 

                                                           
95 Dal progetto Erasmus+: „New Educations” (Nuove educazioni)  
96PixlR Express: Se è difficile usare PixIR, indipendentemente dal motivo, si può usare Power Point e 
si possono creare documenti stampati simili a disegni animati, da più diapositive, o collage in un'unica 
diapositiva. Tutte le funzioni di elaborazione e manipolazione di immagini (raggruppamento, rotazione, 
colorazione ecc.) sono disponibili anche su Power Point. 
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Presentazione dell'attività: I partecipanti creano insieme l'alfabeto, imitando la forma 

delle lettere con il proprio corpo. Con le lettere creano un collage sotto forma di parola 

o di onomatopea. Si crea l'alfabeto chiedendo ai partecipanti di sdraiarsi sul 

pavimento sotto forma di lettere. Poi vengono fotografati l'uno dopo l'altro, dall'alto, 

fino ad eseguire l'intero alfabeto (o qualsiasi altro testo breve scelto). 

Lo scopo di questo workshop è quello di insegnare agli anziani che possono creare un 

racconto o una riga significativa di immagini (anche immagini statiche) con mezzi 

molto semplici.  

Preparazione del compito: Il gruppo decide quale testo creare. Si consiglia di 

realizzare un testo breve (circa 30 caratteri); il gruppo deve raggiungere un accordo 

sul testo comune che può essere eseguito. Se non si può avere una discussione nel 

gruppo, la soluzione di riserva può essere l'uso dell'alfabeto, del nome della città/del 

quartiere ecc. Usate l'immaginazione. Si potrebbe creare anche un'originale "cartolina 

di pronta guarigione” per un partecipante malato che è a casa o in ospedale.  

Dividere il gruppo in sottogruppi di 5-6 partecipanti ed assegnare a ognuno di loro 

lettere da rappresentare. Se si vuole rendere il compito più interessante, si possono 

distribuire le lettere a caso tra i gruppi; il risultato sarà ancora migliore, perché le 

lettere saranno più diversificate dal punto di vista dello stile e dei colori.  

Creare le lettere: Creare la prima lettera: chiedere al primo partecipante/ai primi 

partecipanti di sdraiarsi sul pavimento. Se il supervisore è il fotografo, starà sulla scala 

per avere la visione d'insieme. Comunque, si può delegare questo compito ad un 

partecipante. Due partecipanti sono “registi” e seguono le istruzioni del fotografo, 

aiutando gli altri a posizionarsi correttamente. Usare l'esempio ABC per orientarsi. 

Una volta che i partecipanti sono correttamente posizionati, il fotografo scatta le 

fotografie dalla scala, dal tavolo o da un piano rialzato (vedere anche il capitolo sulla 

tecnica). Con queste lettere, i partecipanti possono formare parole e frasi: i loro nomi, 

un libro che piace loro, un titolo di giornale, con una fotografia fatta da loro. 

Creare le parole: Raccogliere tutte le fotografie sul computer, dopo la sessione 

fotografica, e dare ad ogni foto il nome della lettera rappresentata. Per coinvolgere 

tutti i partecipanti nell'attività di apprendimento, si consiglia di fornire 1 PC per ogni 

due partecipanti. L'elaborazione della foto si farà con il programma online Pix1R 

Express. (Per questa applicazione web si deve installare Flash). PixlR è molto semplice 

da usare ed ha un'interfaccia intuitiva. Il supervisore può dimostrare quali sono le 

modifiche che i partecipanti possono apportare.  
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Se necessario, ritoccare le fotografie ed eliminare lo sfondo eccessivo, cosicché tutte le 

lettere abbiano più o meno la stessa dimensione. Tutte queste modifiche si possono 

eseguire con l'applicazione Pix1R. La stessa permette, inoltre, di creare collage in varie 

configurazioni, di aggiungere effetti, di introdurre testi ecc. Alla fine, il risultato si può 

salvare facilmente sul PC.  

Alternative: Questa attività si può fare anche con altre fotografie. Ad esempio, invece 

di rappresentare le lettere con il corpo (cosa che è difficile per una persona con 

mobilità ridotta), si possono rappresentare usando soltanto le mani. Chiedere a tutti i 

partecipanti di indossare maglioni neri e fotografare le mani nella forma idonea, 

dinanzi ad una parete o ad una tenda nera. Si può uscire dalla sala e si possono cercare, 

in natura o altrove, forme che rappresentino lettere. Per questo è possibile che ci sia 

bisogno di competenze aggiuntive di elaborazione fotografica, perché è possibile che 

ci sia bisogno di rimuovere elementi di immagini e sfondi inutili.  

Animazione con fermo immagine: 

Presentazione: I partecipanti modellano i propri personaggi con plastilina e creano le 

proprie animazioni. 

Obiettivi: I partecipanti comprendono l'importanza della postura corporea, della 

posizione degli occhi e dei movimenti dei personaggi in plastilina. I partecipanti 

scoprono di più sui concetti di spazio (3 dimensioni) e tempo (quarta dimensione). 

Apprendono cose nuove sulla proiezione, sul rispecchiamento, sulla simmetria, 

sull’analisi della distanza in relazione al tempo e, così, possono applicare principi 

matematici e principi fisici di base.  

Attività iniziale: Guardare un film con animazioni a base di plastilina. Cominciare 

con una parte di un videoclip con Wallace e Gromit, per introdurre la propria 

animazione con personaggi in plastilina. Poi guardare Tempera (su YouTube).  

Rivolgere ai partecipanti le seguenti domande sul videoclip Tempera: 

• Di cosa parlava la storia? 

• Che pupazzi avete visto nella storia? 

• In che cosa erano diversi i pupazzi l'uno dall'altro? (colore, forma, faccia) 

•Potete dire qualcosa sulla personalità dei pupazzi? (autoritario, 

stupido/ingenuo, divertente ecc.) 

Gli attori hanno dei personaggi: Guardare i vari personaggi del film insieme ai 

partecipanti. Esaminare la maniera in cui ogni attore, ogni pupazzo in plastilina 

sembra avere un carattere diverso. Guardate:  
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• la forma del corpo 

• la postura del corpo 

• la posizione degli occhi 

• il tipo di bocca 

• il colore del corpo 

• i movimenti 

 
Fonte: https://www.awn.com/animationworld/advanced-art-stop-motion-animation-building-

puppets-part-4 

È ora di giocare: Tutti i partecipanti riceveranno un pezzo grande di plastilina 

colorata. Ogni partecipante modellerà il proprio personaggio. I partecipanti possono 

“esagerare”. 

Ad esempio: forte= petto possente, spaventato = corpo sottile e occhi grandi, gentile = 

occhi sorridenti e guance rosse ecc. Quando si lavora con certi tipi di plastilina quali 

Play-Doh, si consiglia di ricoprire il pupazzo con della stagnola. 

Formare gruppi di 3 partecipanti e lasciarli creare una storia semplice per 

l'animazione, usando la struttura descritta nella scheda del compito Animazioni con 

plastilina che trovate in Allegato. Questa animazione si riferisce a due personaggi che 

si incontrano, ma qualcosa va storto. Tutti i passi sono spiegati nella scheda del 

compito Animazioni con plastilina (pdf) di cui alla seguente pagina, che si può 

distribuire a tutti i partecipanti. 
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Fare attenzione ai seguenti aspetti durante il servizio fotografico: 

• Assicurarsi che i partecipanti abbiano ben chiara la struttura della storia, con 

introduzione, sviluppo e fine. Se lo si ritiene opportuno, chiedere ai 

partecipanti un copione.  

• La videocamera rimane nello stesso posto e non si muove. 

• I pupazzi devono essere spostati a piccoli passi mentre si sta girando. Di 

nuovo, potrebbe essere utile chiedere ai partecipanti di preparare degli schizzi 

o dei disegni su un copione, per poter calcolare bene i movimenti ed il tempo 

necessario.  

• Assicurarsi che la luce ambientale non cambi mentre si sta girando e che i 

pupazzi non siano all’ombra. 

Assemblaggio e animazione: Per creare un'animazione con la raccolta di fotografie, si 

può usare un programma di elaborazione video. Illustrare i passaggi al gruppo su un 

grande schermo e chiedere ai partecipanti di seguire gli stessi passaggi: 

• Mettere tutte le fotografie in una cartella sul computer e dare un nome alla 

cartella. 

• Aprire il programma di elaborazione video e impostare il tempo per il fermo 

immagine a 1/8 secondi oppure ad un tempo più ravvicinato. Se il programma 

lavora per fotogrammi, si possono impostare 3 o 4 fotogrammi. Questo si può 

fare in modo manuale, separatamente per ogni fotografia, o si può impostare 

per tutte le fotografie contemporaneamente, dal menù "Settings" 

(“Impostazioni”) o "Preferences" (“Preferenze”) del programma di 

elaborazione.  

• Importare le fotografie e ordinarle. 

• Salvare il progetto e dargli un nome. 

• Aggiungere un titolo ed un testo informativo. 

Se si è soddosfatti, premere "Export” ("Esportare") o “Produce” ("Creare"). Fatte 

attenzione! Questa azione è diversa da quella del salvataggio: il pulsante di 

salvataggio salva il progetto, ma non il videoclip realizzato. Soltanto esportando il 

videoclip si può creare un film indipendente, che può essere visto anche su altri 

computer, può essere distribuito su YouTube ecc. 
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Se si deve interrompere l'elaborazione prima di ultimare il lavoro, ricordare su quale 

computer si è lavorato, per trovare i file desiderati. Altrimenti, le fotografie devono 

essere importate nuovamente. 

Allegato: Scheda del compito Animazioni con plastilina  

1. Introduzione: Dove si svolge la vostra storia? Scegliere la carta colorata più idonea per la vostra 

idea.  Incollarla all'interno della scatola per creare lo scenario. Abbellire lo scenario aggiungendo 

piccoli giocattoli. 

Scattare 10 fotografie con lo scenario ancora vuoto. 

Scegliere un pupazzo in plastilina. Portare il pupazzo nello scenario,spostandolo di 12 passi da 

sinistra verso il centro. Scattare una foto a ogni passo. Pensare in anticipo al modo in cui dovrebbe 

muoversi il pupazzo. 

Far fare qualcosa al pupazzo mentre compie 20 passi: ad esempio, saltare su qualcosa, girarsi, 

diventare molto grosso o magro, cambiare il colore ecc.  

Scattare una foto a ogni passo. 

Scegliere un altro pupazzo. Portare il secondo pupazzo nello scenario, spostandolo di 12 passida 

destra verso il centro. Scattare una foto a ogni passo. Pensare di nuovo in anticipo al modo in cui 

dovrebbe muoversi il pupazzo. 

2. Sviluppo: Fate incontrare i pupazzi al centro. Ma c'è un problema/un conflitto! Discutere nel 

gruppo su quale potrebbe essere il problema e su come si potrebbero muovere i pupazzi di conseguenza. 

Possibili problemi: si reputano stupidi/ostili; uno è invidioso dell'altro; uno ha qualcosa che l'altro 

vuole; diventano amici; si sono persi ecc.  

Scattare 30 fotografie con il movimento scelto (come una presentazione di diapositive), sempre passo 

dopo passo. 

3. Fine: Pensare in gruppo su come dovrebbe finire l'animazione. I pupazzi come risolveranno il 

problema? Ad esempio, ridiventano amici, scappano infuriati, litigano e si fanno a pezzi, si sciolgono, 

si fondono l'uno con l'altro ecc. 

Scattare 20 fotografie di questo avvenimento.  

Quando la storia è finita, scattare altre 10 fotografie con lo scenario senza muovere niente, anche se lo 

scenario è vuoto. 
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Domande per l'autovalutazione: 

1. Quale può essere l'utilità delle attività di espressione? 

2. Quali attività proposte nel modulo possono essere svolte a livello 

intergenerazionale? 

3. Perché l'ascolto è importante per gli anziani? 

4. Credete che il livello di creatività delle attività mediatichesia idoneo?  

5. Credete che le attività innovative aiutino l’autostima? 
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Rompighiaccio).http://aladdinproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/Ice-
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• Carl Rogers. Growing old—or older and growing.(Invecchiare - o più vecchi e 

crescendo). Journal of humanistic psychology, 1980 - journals.sagepub.com 

• Unione Europea. Invecchiamento attivo: soluzioni locali e regionali. Comitato 

delle Regioni. UE. Maggio 2011 

• Faridah Djellal, Faïz Gallouj, Karim Gallouj. Innovation in care services for the 

elderly (Innovazione nei servizi di assistenza agli anziani). [Relazione di ricerca] 

Università di Lille 1. 2004.  

• Generalitat de Catalunya (Governo Autonomo della Catalogna). Llibre blanc de 

la gent gran amb dependència (Carta bianca delle persone ad alto rischio di dipendenza). 

Generalitat de Catalunya (Governo Autonomo della Catalogna). Departament 

de Benestar (Dipartimento del benessere). Ottobre 2002 

• New Educations: Methodological Guide (Guida metodologica).http://www.new-

educations.eu/result/new-educations-methodological-guide 

• Paula Spencer Scott, FreshIdeas for Fun in Assisted Living Senior 

HealthWriter. CaringCom. USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aladdinproject.eu/wp-content/uploads/2016/08/Guide-For-Seniors.pdf
http://aladdinproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/Ice-breakers_EN.pdf
http://aladdinproject.eu/wp-content/uploads/2017/09/Ice-breakers_EN.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002216788002000403
http://www.new-educations.eu/result/new-educations-methodological-guide
http://www.new-educations.eu/result/new-educations-methodological-guide


286 
 

Sommario 
COMPETENZE FONDAMENTALI E GENERALI ......................................................................... 1 

Modulo n. 1  ...................................................................................................................................... 1 

Procedure di emergenza ................................................................................................................. 1 

Modulo n. 2 .................................................................................................................................... 18 

Idoneità al lavoro – abilità fondamentali (valutazione personale –la mia personalità è 

idonea per fornire servizi di cura?) ............................................................................................ 18 

Modulo n. 3 .................................................................................................................................... 27 

Normativa, principi etici e riservatezza dell’anziano assistito............................................. 27 

Modulo n. 4 .................................................................................................................................... 38 

Differenza tra assistenza domiciliare e servizi di cura forniti in un istituto specializzato

 .......................................................................................................................................................... 38 

COMPETENZE SPECIFICHE .......................................................................................................... 43 

Modulo n. 1 .................................................................................................................................... 43 

Cure igieniche dell'anziano ........................................................................................................ 43 

Modulo n. 2 ..................................................................................................................................... 68 

Primo soccorso alla persona assistita .......................................................................................... 68 

Modulo n. 3 .................................................................................................................................... 90 

Garantire il comfort dell'anziano assistito ............................................................................... 90 

Modulo n. 4 .................................................................................................................................. 104 

Comunicare con gli adulti più anziani (inclusi quelli che hanno avuto perdita dell'udito 

o perdita della memoria) ............................................................................................................ 104 

Modulo no 5. ................................................................................................................................. 126 

Assistenza per il nutrimento e il cibo ........................................................................................ 126 

Modulo n.6 ................................................................................................................................... 144 

Mobilizzazione e trasporto degli anziani, incluse le persone dipendenti ....................... 144 

Modulo n. 7 .................................................................................................................................. 159 

Osservanza e somministrazione delle prescrizioni mediche ............................................. 159 

Modulo n. 8 .................................................................................................................................. 189 

Monitoraggio dello stato di salute dell'utente (inclusi promemoria degli appuntamenti 

e accompagnamento degli utenti agli appuntamenti) .......................................................... 189 

Modulo n. 9 .................................................................................................................................. 197 



287 
 

Assistenza speciale per anziani affetti da Alzheimer, demenza (comprendere i segni 

della malattia, pianificare attività per l'utente, ecc.) ............................................................ 197 

Modulo n. 10 ................................................................................................................................ 215 

Come riconoscere qu alsiasi forma di abuso, trascuratezza o maltrattamento e come 

denunciarle secondo la normativa nazionale ........................................................................ 215 

Modulo n. 11 ................................................................................................................................ 230 

Attività sociali, volontariato e apprendimento intergenerazionale .................................. 230 

Modulo n. 12 ............................................................................................................................... 247 

Dispositivi digitali e tecnologici che facilitano l’autonomia degli anziani  .............. 247 

Modulo no. 13 .............................................................................................................................. 259 

Dispositivi e applicazioni digitali, piattaforme, reti e diverse forme di apprendimento 

online per gli operatori sanitari................................................................................................ 259 

Modulo n. 14 ................................................................................................................................ 271 

Attività innovative e stimolanti per il benessere fisico e psichico degli anziani. .......... 271 

 


	e book ISBN it



