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Presentazione 

Questo lavoro di tesi nasce da una collaborazione tra il Centro di Ricerca 
“Relational Social Work” dell’Università Cattolica di Milano e La Vela Società Cooperativa 
Sociale – ONLUS di Brescia, ente finanziatore della ricerca. 

La ricerca, in linea con gli interessi e le aree di lavoro della committenza, si è 
proposta di comprendere le motivazioni che portano le persone anziane fragili a rivolgersi 
tardivamente ai servizi domiciliari socioassistenziali facendo luce sulla fase di transizione 
verso la non autosufficienza inteso come processo che caratterizza l’ultima fase della vita 
umana. Con questo intento la ricerca è stata strutturata in due parti distinte se pur 
strettamente connesse e consequenziali; in un primo momento è stata realizzata 
un’indagine preliminare volta a verificare l’ipotesi iniziale connessa alla prima domanda di 
ricerca “ci sono anziani fragili che non si rivolgono ai servizi domiciliari?” in un momento 
successivo invece è stata svolta una rilevazione qualitativa per rispondere alla seconda 
domanda di ricerca “perché le persone anziane fragili si rivolgono tardivamente ai servizi 
domiciliari?”. La tesi qui presentata rappresenta l’esito di questo lavoro e si sviluppa 
lungo otto capitoli.  

Ad introdurre i temi d’interesse per la ricerca, vi è un breve excursus riguardo alle 
politiche di Long Term Care in Italia e in Lombardia allo scopo di delinearne le 
caratteristiche principali, far emergere le criticità esistenti e tracciare le linee evolutive 
per favorire l’identificazione e la presa in carico delle persone anziane fragili. L’intento di 
questa introduzione è ricostruire il quadro del sistema assistenziale LTC nel suo insieme, 
nella consapevolezza che le attuali politiche e servizi rivolte alle persone anziane si 
concentrano prevalentemente sulla non autosufficienza (Gori 2018a; Giunco, 2014) e la 
fragilità non rappresenta ancora una chiave di lettura dei bisogni in grado di tradursi in 
politiche strutturali (Nanetti et al., 2020). Dapprima si passerà quindi in rassegna il settore 
della Long Term Care in Italia e Lombardia e ripercorrendo le strategie assistenziali 
introdotte dalle famiglie negli spazi vuoti lasciati dalle politiche (Fosti & Notarnicola, 
2018) verrà affrontata la necessità di promuovere un approccio proattivo e preventivo 
alla non autosufficienza basato su un welfare di iniziativa (Longo & Maino, 2021; Cavazza 
& Malvi, 2014). 

Nel primo capitolo viene affrontato uno dei due temi di rilevanza per questa 
ricerca, la fragilità nelle persone anziane.  

La fragilità nelle persone anziane è un tema estremamente complesso. Esso 
rimanda infatti a un concetto dai contorni sfumati, per questo difficilmente afferrabile e 
spesso insidioso; queste sue caratteristiche influenzano anche gli approcci e gli strumenti 
che ne derivano e contribuiscono a rendere il contesto nel quale si sviluppa poco chiaro.  

In questo capitolo ci si propone di fare ordine tra le questioni rilevanti che 
caratterizzano il tema e che sono in dialogo con la seconda parte del presente lavoro di 
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tesi. Per questo motivo si è scelto di riportare gli argomenti utili a rendere il tema 
avvicinabile e al contempo a contestualizzare le scelte operative svolte nel corso della 
ricerca e che verranno riprese nel terzo capitolo inerente alla metodologia. La letteratura 
sul tema è ampia, in particolare quella di matrice sanitaria che più di tutte ha 
approfondito la fragilità nelle persone anziane; ad essa si è cercato di attingere 
selezionando i contributi utili a ricostruire una cornice chiara del tema oggetto di studio 
pur restando ancorati a una visione sociale del tema. Per questo motivo, come verrà 
ampiamente motivato nel corso della trattazione, l’approccio scelto per accostarsi alla 
fragilità delle persone anziane è stato quello bio-psico-sociale (Gobbens, 2010). A partire 
da queste premesse, dapprima verrà data una panoramica generale sul fenomeno della 
fragilità nelle persone anziane e affrontata l’annosa questione definitoria che caratterizza 
il concetto di fragilità; a seguire verranno presentati i principali due approcci attraverso i 
quali la fragilità viene compresa, date alcune indicazioni circa le caratteristiche e le 
dimensioni del fenomeno e approfondite l’utilità, le ricadute e le insidie che il concetto di 
fragilità porta con sé. L’ultimo paragrafo è dedicato a un affondo sulla valutazione della 
fragilità in cui verranno dapprima presentati in modo generale gli strumenti di valutazione 
della fragilità, poi specificati i criteri da considerare nella scelta di uno strumento di 
valutazione della fragilità e in seguito verrà approfondito il Tilburg Frailty Indicator 
(Mulasso et al., 2015) in quanto strumento di valutazione utilizzato nel corso dell’indagine 
preliminare.  

Nel secondo capitolo viene presentato l’altro tema d’interesse del presente 
lavoro di ricerca: l’aging in place. Infatti, in funzione delle aree di lavoro della 
committenza e delle domande di ricerca formulate, la domiciliarità rappresenta la 
dimensione prescelta entro la quale osservare e comprendere la transizione degli anziani 
fragili verso la non autosufficienza. 

Il tema dell’aging in place è quanto mai attuale. L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità da tempo incoraggia i governi nello sviluppo di luoghi age-friendly, che facilitino 
uno stile di vita sano, la partecipazione sociale, la sicurezza e che supportino le persone 
anziane nell’invecchiare attivamente migliorandone la qualità della vita (OMS, 2015). Nel 
corso del tempo, l'obiettivo dell'aging in place è divenuto quindi centrale negli sforzi 
collettivi da parte di decisori politici, professionisti e ricercatori nel contribuire a creare 
comunità che facilitino la preferenza, ampiamente riconosciuta da parte della 
maggioranza delle persone anziane, di rimanere nelle proprie case e comunità il più a 
lungo possibile (Pynoos et al., 2009; Ball et al., 2004; Lawton, 1990). Il tema dell'aging in 
place è sfaccettato e richiama più livelli: la casa, le sue vicinanze e il contesto più ampio 
della comunità e del territorio di vita di una persona anziana; riguarda un luogo fisico ma 
anche le connessioni sociali in esso presenti e i servizi lì esistenti; è incentrato 
sull'adattamento tra persona e il suo ambiente, nonché su un continuo processo di 
decisione circa il restare o il doversi trasferire; l'aging in place ha poi diverse implicazioni 
per i dibattiti politici, l'assistenza sociale e sanitaria, la pianificazione e lo sviluppo urbano 
nonché le decisioni personali degli anziani. A livello individuale, la casa, occupa un posto 
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speciale nella vita di una persona e la natura duratura del suo ambiente fisico consente di 
preservare un senso di continuità di fronte ai cambiamenti che l’invecchiamento pone 
(Sixsmith & Sixsmith, 1991). Nel secondo capitolo quindi, pur soffermandosi sulla 
dimensione individuale del tema, si cercherà di dar conto della complessità che lo 
caratterizza.  

Il capitolo si sviluppa in due parti.  

La prima parte è dedicata a presentare il concetto di aging in place. In questa 
sezione inizialmente viene riportata una rassegna dei significati che vengono associati al 
termine stesso e presentate alcune delle possibili prospettive con le quali guardare alla 
complessità della sua concettualizzazione. A seguire è riportato un breve excursus 
sull’evoluzione del concetto di aging in place nell’ambito della gerontologia ambientale; 
qui vengono presentate alcune delle teorie e dei modelli elaborati nell’ambito di questa 
disciplina scientifica per spiegare la relazione persona-ambiente e approfonditi quelli che 
hanno scandito le tappe di evoluzione del concetto, da una sua interpretazione 
“tradizionale” fino ad arrivare a una maggiormente “critica”. Infine, viene discusso il 
processo quotidiano di negoziazione tra agency personale e minacce alla domiciliarità che 
le persone anziane fragili affrontano e attraverso il quale l’aging in place si realizza. 

Nella seconda parte del capitolo il tema dell’aging in place viene trattato 
focalizzandosi sulla dimensione individuale delle persone anziane e approfondito 
attraverso il commento di alcune delle dimensioni più significative che lo caratterizzano e 
che sono state scelte in base alla rilevanza rappresentata per il lavoro di ricerca. Esse sono 
state individuate e descritte a partire dall’approfondimento della letteratura 
internazionale sul tema e riportate in modo tale da focalizzare prima la dimensione 
“interna” di aging in place con un focus sul tema della casa fino, via via, ad arrivare ad una 
“esterna” soffermandosi nella descrizione dei supporti che sostengono l’aging in place. Il 
capitolo, infine, si conclude con uno sguardo al futuro delle persone anziane fragili che 
invecchiano a domicilio attraverso la descrizione delle diverse posizioni di fronte alle 
scelte che riguardano la non autosufficienza, l’assistenza e la morte. 

Il terzo capitolo è dedicato a presentare il progetto di ricerca, dall’ipotesi che ha 
condotto alla definizione dell’oggetto di studio fino ad arrivare all’analisi dei dati, 
ripercorrendo tutte le tappe del percorso realizzato. 

Nelle pagine che lo compongono viene quindi descritta l’architettura che 
sostiene la ricerca attraverso: l’esplicitazione delle finalità che la ricerca si propone di 
raggiungere e la metodologia utilizzata nella sua realizzazione; una panoramica sulle fasi 
attraverso le quali la ricerca si è compiuta; un approfondimento sugli strumenti di ricerca 
adottati; la descrizione dei criteri e dei passaggi con cui si è proceduto alla costruzione del 
target di analisi e si è ottenuto l’accesso al campo; la rilevazione e l’analisi dei dati e, 
infine, gli aspetti etici e i limiti della ricerca. Durante la trattazione dei punti sopracitati, si 
è cercato di ricostruire a ritroso gli snodi principali attraverso i quali è avvenuto il 
processo, prestando particolare attenzione a rendere trasparenti e intellegibili le scelte 
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assunte e le strategie adottate nel corso dei diversi momenti di realizzazione della ricerca. 
Accanto alla presentazione degli elementi che costituiscono l’impianto della ricerca dal 
punto di vista metodologico e che sono stati definiti prima dell’avvio della stessa durante 
la costruzione del disegno di ricerca, vengono descritti anche i cambi di direzione resisi 
necessari in corso d’opera e intervenuti per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Nel quarto capitolo vengono presentati i risultati della rilevazione preliminare 
avvenuta mediante la somministrazione del questionario alle persone anziane e che ha 
confermato la presenza di persone anziane fragili che non si rivolgono ai servizi domiciliari 
ovvero l’ipotesi iniziale alla base della ricerca.  

Nel capitolo sono inseriti i principali risultati conseguiti seguendo la struttura del 
questionario. Nello specifico, nella prima parte viene riportata una descrizione del 
campione delle persone anziane fragili individuate tra i partecipanti alla ricerca; in essa 
sono contenute le informazioni che contribuiscono a definire il profilo dei rispondenti e i 
determinanti della fragilità secondo il Tilburg Frailty Indicator (Mulasso et al., 2015). Nella 
seconda parte sono inclusi i risultati nelle componenti di fragilità dello strumento di 
valutazione della fragilità utilizzato. Infine, nella terza parte, sono raccolti gli esiti delle 
domande che hanno approfondito le conseguenze del virus da Covid-19 sulle persone 
anziane fragili rispondenti. 

Nel quinto, sesto e settimo capitolo vengono rispettivamente analizzati e discussi 
i contenuti delle interviste semistrutturate svolte nei confronti di sedici anziani fragili, 
nove persone di riferimento e sette diadi anziano fragile-persona di riferimento. La 
presentazione dei risultati è stata suddivisa in modo da approfondire il punto di vista di 
ciascuno di essi in merito alle motivazioni di un accesso tardivo ai servizi domiciliari e alle 
peculiarità della fase di transizione verso la non autosufficienza. 

Il quinto capitolo contiene il punto di vista delle sedici persone anziane fragili 
intervistate e si sofferma su temi inerenti alla transizione verso la non autosufficienza, la 
domiciliarità, le prospettive future e, infine le conseguenze del Covid-19 sulle persone 
anziane fragili e la loro quotidianità.  

Nel sesto capitolo viene invece presentato il punto di vista di nove persone di 
riferimento tra gli anziani fragili intervistati approfondendo il loro ruolo e impegno nei 
confronti degli anziani, l’impatto della pandemia da Covid-19, i primi passi alla ricerca di 
supporti per i propri cari e le scelte per la loro futura assistenza. 

Nel settimo capitolo si è invece scelto di riportare i temi sui quali nelle sette 
interviste alle diadi anziano fragile-persona di riferimento sono emersi punti di vista 
differenti quali la condizione degli anziani fragili, i bisogni percepiti e le scelte per il 
futuro. 

Infine, nell’ottavo e ultimo capitolo vengono riportate le riflessioni svolte a 
conclusione del lavoro di ricerca condotto e rivolte ai servizi alla persona. 
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Lo scopo del capitolo è quello di rileggere i risultati delle interviste alla luce delle 
conoscenze e considerazioni ricavate dagli studi internazionali sul tema consultati durante 
la review preliminare della letteratura e nel corso di tutto il lavoro di ricerca. Per far 
questo vengono quindi messi a confronto i dati qualitativi ottenuti al termine della 
rilevazione sul campo e presentati nel corso dei capitoli 5, 6 e 7 con i contributi 
provenienti dalla letteratura nazionale e internazionale riportati nell’introduzione e nei 
capitoli 1 e 2 di questo lavoro di tesi. L’intento dell’ultimo capitolo è anche quello di 
riportare le osservazioni che i risultati delle interviste suggeriscono e che si ritiene 
possano fungere da stimolo per la riflessione e l’individuazione di possibili piste di lavoro 
per la committenza e per i professionisti che quotidianamente lavorano con le persone 
anziane fragili nel contesto della domiciliarità. Con questo spirito i temi di discussione 
inseriti in questo capitolo sono stati scelti tra quelli emersi dalle interviste per avere delle 
importanti implicazioni nel lavoro sociale con le persone anziane fragili. 
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Introduzione: invecchiamento e Long Term Care 

Invecchiamento e non autosufficienza 

Le dinamiche demografiche attualmente in corso mostrano che l’invecchiamento 
della popolazione è un fenomeno in continuo aumento su scala globale. Secondo 
l’organizzazione Mondiale della Sanità in quasi tutti i Paesi del mondo la proporzione di 
persone con più di 60 anni sta aumentando più velocemente che in altre fasce d’età; 
stando alle stime si prevede che nel 2050 le persone con più di 60 anni saranno quasi 2,4 
miliardi e rappresenteranno circa un quarto (il 22%) della popolazione mondiale (Falasca, 
2018). 

Anche il futuro demografico del nostro Paese conferma tali previsioni. La 
riproduttività sotto la soglia di sostituzione delle generazioni e il parallelo innalzamento 
della sopravvivenza fanno dell’Italia una delle nazioni con la popolazione più longeva nel 
panorama europeo. Il rapido evolvere dei trend demografici di invecchiamento della 
popolazione sono diventati ormai un fenomeno strutturale: le proiezioni Istat segnalano 
che nel 2037 il numero di anziani over65 residenti in Italia saranno 4,5 milioni in più 
rispetto al 2017, a fronte di un calo complessivo della popolazione di 600.000 residenti 
per effetto della forte contrazione della popolazione nelle fasce di età più giovani e di 
quella in età lavorativa (Fosti et al., 2021). Nel nostro Paese nel 2020 i residenti con più di 
65 anni erano quasi 14 milioni pari al 23,2% del totale della popolazione a fronte di un 
20,3% medio in Unione Europea (Istat, 2020a). Lo squilibrio strutturale è reso 
ulteriormente evidente se si pensa che, attualmente, per ogni nuovo nato ci sono cinque 
anziani (Istat, 2020b). 

Anche se i dati a disposizione dimostrano che longevità non significa 
automaticamente perdita di autosufficienza, l’aumento dell’aspettativa di vita non è 
associato a una migliore qualità della sopravvivenza (Maino, 2021; Fosti & Notarnicola, 
2018). Nell'esperienza biografica dell'individuo, infatti, lo svolgersi del tempo è segnato 
da eventi che possono innescare una percezione di discontinuità tra prima e dopo e che 
possono essere caratterizzati da stressor di diversa entità (Bramanti, 2022). Questi 
costituiscono fattori che costringono gli anziani e le loro reti familiari a riordinare la 
propria vita sul piano pratico e frequentemente rappresentano l’occasione di, per le 
persone di riferimento, prendere coscienza della necessità di sostenere gli anziani e per 
questi ultimi di maturare consapevolezza circa la propria incombente fragilità (ibidem). 
Tra gli eventi critici che dominano la transizione verso la non autosufficienza vi è 
l’aumento delle malattie e il progressivo declino delle proprie funzioni. Secondo 
un’indagine Istat (Istat, 2021a) gli anziani non autosufficienti che riportano gravi 
limitazioni motorie, sensoriali e cognitive sono in Italia pari a 3,86 milioni di persone (nel 
2016 erano circa 2,9 milioni). Analogamente l’indagine europea EHIS 2019 evidenzia 
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come, tra i 9,6 milioni di over 75 italiani, circa un terzo (3,2 milioni) presentano gravi 
difficoltà motorie, comorbilità, compromissioni dell’autonomia nelle attività quotidiane di 
cura della persona e nelle attività strumentali della vita quotidiana (Istat 2021b). Tuttavia, 
la popolazione anziana al suo interno è diversificata. La transizione dalla vita attiva alla 
non autosufficienza attraversa fasi caratterizzate da una crescente fragilità e accanto alla 
probabilità che le necessità variano all’aumentare dell’età e al verificarsi di complicanze 
fisiche, cognitive e psichiche va anche considerato che non tutti gli anziani si trovano in 
condizioni di non autosufficienza (Longo & Maino, 2021). La fragilità, la cui definizione 
verrà approfondita nel primo capitolo e che qui è intesa come condizione che precede la 
non autosufficienza va interpretata nell’ambito di una prospettiva del corso di vita i cui 
concetti-chiave sono rappresentati da variabilità, plasticità, intergenerazionalità (Giunco, 
2014). Con essi si fa riferimento al fatto che gli anziani non sono una categoria omogenea 
con bisogni omologati ma presentano variabili biografiche che richiedono di essere 
comprese e corrisposte in modo diversificato nel rispetto delle loro libertà e 
autodeterminazione. Con plasticità si fa riferimento alla necessità di adottare strategie e 
soluzioni di supporto adattabili, capaci di accompagnare le varie fasi dell’età in linea con 
la dinamicità con cui si caratterizza il percorso d’invecchiamento. Infine, 
l’intergenerazionalità rappresenta insieme la risorsa e la strategia di coinvolgimento 
globale della società nel mettere in campo le risorse della rete delle relazioni informali e 
di prossimità, la valorizzazione del caregiving familiare, le sinergie delle nuove professioni 
di cura domestica, le politiche economiche e previdenziali. 

Il settore della Long Term Care in Italia 

In Italia le risposte ai bisogni per le persone anziane provengono dal settore della 
Long Term Care (LTC) ovvero l’insieme degli interventi di care che comprendono le 
risposte pubbliche, informali e private a pagamento per le persone che hanno un bisogno 
di assistenza costante (Gori, 2018a). Le politiche pubbliche di assistenza agli anziani nel 
nostro Paese si rivolgono prevalentemente a coloro che sono non autosufficienti ovvero a 
persone con età pari o superiore a 65 anni con limitazioni funzionali che, in linea con la 
classificazione International classification of functioning, disability and health (ICF), 
comprendono dimensioni quali: la costrizione a letto, su sedia o il confinamento 
nell’abitazione; le limitazioni nelle funzioni della vita quotidiana (Activities of Daily Living, 
ADL); problemi nel camminare, usare le scale e raccogliere oggetti da terra (limitazioni nel 
movimento); difficoltà della comunicazione (limitazioni di vista, udito e parola). 

Le politiche pubbliche di assistenza agli anziani nel nostro Paese sono 
relativamente giovani; esse si sono sviluppate a partire dagli anni ’80 e hanno raggiunto la 
fase più alta nel periodo compreso tra il 2000 e 2010 quando sono state in grado di 
intercettare una platea più ampia di utenti e realizzato una miglior progettualità. Alla fine 
dello scorso decennio, l’irrompere della crisi economica con la restrizione della spesa 
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pubblica ha causato una contrazione dell’offerta e il diffondersi della convinzione che la 
fase evolutiva fosse conclusa (NNA, 2015). Ad essa è seguita una fase contraddistinta da 
insicurezza riguardo i finanziamenti disponibili (NNA, 2017) e oggi, complice la pandemia 
da Covid-19 si è “ad un punto di non ritorno” in cui appare necessario un ripensamento 
complessivo del sistema delle politiche assistenziali (NNA, 2020). 

Ad oggi il nostro Paese, nonostante le diverse proposte, non dispone ancora di 
una politica nazionale, coerente e unitaria, per la non autosufficienza e non è ancora stata 
realizzata una riforma complessiva della Long Term Care (NNA, 2020); diversi autori 
inoltre, sono concordi nell’affermare che il sistema attuale si contraddistingue per elevati 
livelli di complessità e frammentazione nell’allocazione delle competenze e delle risorse, 
generati dal fatto che lo stesso sistema socio sanitario e sociale è da sempre stato incluso 
in diverse policy e affidato a una pluralità di attori istituzionali a diversi livelli di governo 
(Fosti & Notarnicola, 2018; NNA, 2017; Pregno, 2016; Gori et al., 2014). La 
frammentarietà del sistema che riguarda i diversi attori istituzionali in campo (Stato, 
Regioni e Comuni) si riflette poi in notevoli differenze territoriali nell’offerta dei servizi 
(monetari, residenziali e domiciliari). 

Per quanto concerne le responsabilità nel governo della Long Term Care, allo 
Stato spetta la definizione delle politiche nazionali in cui un ruolo determinante è 
ricoperto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute 
nello stabilire l’entità di alcune linee di finanziamento che poi transitano per le Regioni e 
servono a finanziare la spesa sociale dei Comuni (come nel caso del Fondo Non 
Autosufficienza e del Fondo Nazionale Politiche Sociali). Sempre a livello centrale, seppur 
mediante un canale autonomo, l’INPS in stretto raccordo con il Ministero delle Politiche 
Sociali, si occupa della programmazione e definizione della misura di Indennità di 
accompagnamento e delle altre prestazioni cash per la non autosufficienza. 

Ad un secondo livello, le Regioni traducono poi gli indirizzi ministeriali in linee di 
programmazione all’interno dei propri territori delineando la rete dei servizi e degli 
interventi messa a disposizione della popolazione anziana. Nella definizione di 
quest’ultima, contribuiscono anche le Aziende Sanitarie Locali per quanto concerne la 
parte sociosanitaria e i Comuni per quanto afferisce alla parte sociale. All’INPS, alle 
Aziende Sanitarie Locali e ai Comuni spetta, inoltre, la valutazione dei bisogni della 
popolazione anziana che si traduce nella definizione e applicazione dei criteri di accesso 
alla non autosufficienza di competenza. 

Gli interventi previsti nell’ambito della Long Term Care possono essere suddivisi 
in due macro-categorie: le prestazioni in cash e i servizi reali. 

Della prima fanno parte i trasferimenti monetari, con particolare riferimento 
all’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS ma anche dai cosiddetti assegni di 
cura o voucher che possono essere riconosciuti dai Comuni o da Regioni e Aziende 
Sanitarie Locali. 
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I servizi reali possono invece essere raggruppati in residenziali (strutture con 
caratteristiche alberghiere che ospitano temporaneamente o in via definitiva la persona 
non autosufficiente e che a seconda della Regione di appartenenza assumono una diversa 
denominazione come RSA, Case di cura, Case di riposo, Case albergo ecc.), semi-
residenziali (strutture di tipo diurno finalizzate a sostenere le persone anziane 
solitamente in condizioni di parziale autosufficienza o grave decadimento cognitivo) e 
domiciliari (mediante i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata ADI e di Assistenza 
Domiciliare SAD). 

La spesa pubblica complessiva per la Long Term Care nel nostro Paese è rivolta 
prevalentemente a servizi in cash mediante un importante investimento di risorse 
nell’indennità di accompagnamento per over 65 non autosufficienti che costituisce uno 
dei pilastri su cui si fonda l’intero sistema assistenziale, ed è di fatto la principale misura di 
supporto dello Stato alle famiglie con persone non autosufficienti. A quest’ultima viene 
infatti riconosciuto il 52,3% della spesa pubblica mentre alle strutture residenziali e ai 
servizi domiciliari vengono attribuiti rispettivamente solo il 30% e il 17,7% della stessa 
(NNA, 2020). La misura dell’indennità di accompagnamento è ciclicamente oggetto di un 
dibattito tecnico e politico. La proposte di riforma maggiormente condivise prevedono: a) 
il mantenimento della possibilità di riceverla indipendentemente dalle condizioni 
economiche di chi ne fa richiesta; b) il passaggio dall’attuale importo a cifra fissa a uno 
graduato sulla base dei bisogni e delle condizioni economiche del richiedente; c) l’utilizzo 
di una parte dell’indennità in servizi alla persona; d) la possibilità di una presa in carico da 
parte dei servizi pubblici mediante un supporto informativo e la costruzione di un Piano 
Assistenziale Individualizzato (Gori et al., 2014).  

Accanto all’indennità di accompagnamento, costituisce un altro beneficio 
monetario l’assegno di cura che consiste a un ammontare di risorse destinate a 
supportare la domiciliarità delle persone anziane e ridurne il ricovero in strutture 
residenziali. Entrambe queste misure non dovrebbero essere concepite come pura 
erogazione monetaria per finalità diverse dalla care, tuttavia, vengono frequentemente 
utilizzate dalle famiglie per la remunerazione delle assistenti familiari (Raineri & Corradini, 
2019; Gori et al., 2014). 

Come già introdotto, l’assistenza domiciliare pubblica nel nostro Paese è da 
lungo tempo incentrata sul Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e l’Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI). 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) rientra nel comparto degli interventi 
socioassistenziali le cui funzioni di programmazione sono attribuite alle Regioni mentre la 
gestione è decentrata ai Comuni e alle forme associative sovra comunali. Il Servizio di 
Assistenza Domiciliare (SAD) offre un aiuto alla persona nel disbrigo delle attività 
quotidiane e può essere soggetto a una compartecipazione dei costi in funzione della 
fascia di reddito della persona stessa (Raineri & Corradini, 2019). Sviluppatosi a partire 
dagli anni ’70 oggi il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sta attraversando una fase 
discendente. La sua crisi è imputabile alle molteplici criticità che il servizio presenta 
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evidenti in un’offerta prestazionale rigida nei confronti delle persone anziane e barriere 
all’accesso che fanno sì che al servizio accedano prevalentemente anziani a basso reddito 
– i cosiddetti “casi sociali” – che contribuiscono a rendere il servizio sempre più destinato 
ad anziani poveri e soli (NNA, 2017) e sempre meno attrattivo rispetto ad altre forme di 
care (NNA,2020). A riconferma dello scarso investimento in questo servizio, i dati Istat 
pubblicati a gennaio 2019 (Istat, 2019) hanno messo in luce come la spesa dei Comuni per 
i servizi sociali nel 2016 sia stata pari allo 0,4% del PIL nazionale e come, nel periodo 
2003-2016 siano gradualmente diminuite le risorse dedicate ai servizi per gli anziani, sia in 
valore assoluto che come quota sul totale della spesa sociale dei Comuni (dal 25% nel 
2003 al 17% nel 2016). Nello stesso lasso di tempo l’incremento nel numero di persone 
anziane ha inoltre accentuato la diminuzione della spesa pro-capite: da 119 euro nel 2003 
si è passati a 92 euro annui nel 2016. Oggi i beneficiari del Servizio di Assistenza 
Domiciliare sono per lo più grandi anziani, con condizioni di salute precarie, affetti da 
patologie cognitive e demenze, frequentemente in condizioni di solitudine e, come già 
anticipato, di indigenza (NNA, 2020). 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) rientra invece nel comparto degli 
interventi sociosanitari, è assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali e costituisce un Livello 
Essenziale di Assistenza (LEA). L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), sviluppatosi a 
partire dalla metà degli anni ’90, prevede interventi multidisciplinari erogati da figure 
professionali sanitarie e sociali integrate fra loro e destinati a soggetti non autosufficienti 
o fragili affetti da patologie per lo più cronico-evolutive e che siano impediti nell’usufruire 
dei servizi ambulatoriali ma, per i quali, l’utilizzo dei servizi ospedalieri risulta 
inappropriato (Raineri & Corradini, 2019; Vetrano & Vaccaro, 2018; NNA, 2017). Fin dalla 
sua nascita, questo servizio è stato oggetto di un crescente sviluppo caratterizzato 
tuttavia da una disomogeneità geografica in termini di copertura e intensità assistenziale 
imputabile ai diversi processi riformatori che hanno riguardato le Aziende Sanitarie Locali 
nei diversi territori e che ha prodotto modelli organizzativi molto differenti da regione a 
regione (Vetrano & Vaccaro, 2018; NNA, 2017). In un’indagine condotta da Italia Longeva 
coinvolgendo 35 Aziende Sanitarie che svolgono l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in 
18 Regioni si evidenzia una notevole differenza nella tipologia di attività garantite sul 
territorio e una forbice di spesa per singola presa in carico che varia, nel campione preso 
in riferimento, da un minimo di 543 euro a un massimo di 1157 euro (Vetrano & Vaccaro, 
2018). È evidente come l’eterogeneità e la differente capacità di risposta ai bisogni sul 
piano territoriale interroghino sulla forte mancanza di equità. Attualmente, nonostante il 
trend espansivo dell’Assistenza Domiciliare Integrata, l’odierno assetto non risulta ancora 
sufficientemente adeguato alla domanda di assistenza territoriale (Fosti et al., 2021; NNA, 
2017). Anche l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) negli anni ha portato alla luce 
diverse criticità evidenti nella sua natura prestazionale, in una mancanza di 
coordinamento e integrazione socio-sanitaria tra i diversi setting assistenziali (domiciliari, 
residenziali, ospedalieri) nei quali la persona anziana transita durante il proprio percorso 
di cura, nella disomogeneità degli strumenti valutativi utilizzati che impediscono standard 
di assistenza omogenei, nell’offerta di prestazioni a bassa complessità assistenziale 
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rispetto alla totalità di quelle previste e, infine, nella già citata disomogeneità di 
erogazione sul territorio nazionale (NNA,2020). 

Entrambi i servizi (SAD e ADI) si caratterizzano, a livello nazionale, per una bassa 
intensità media dell’assistenza domiciliare: nell’anno 2016 le ore di Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) dedicate in media a paziente sono state solamente 16 (Fosti et al., 2021). 
Inoltre, la già menzionata scarsa integrazione tra servizi sanitari e socioassistenziali è 
confermata dai dati che mettono in luce come solamente una piccola porzione di anziani 
benefici contemporaneamente del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (NNA, 2017). 

In generale, la capacità produttiva complessiva della rete di offerta nazionale 
rivolta agli anziani risulta essere maggiormente orientata verso la fornitura di servizi di 
tipo sociosanitario (strutture residenziali, centri diurni, Assistenza Domiciliare Integrata, 
ADI) piuttosto che servizi di tipo sociale (strutture comunitarie e misure per l’alloggio, 
centri di aggregazione e altre strutture semiresidenziali, Servizio Assistenza Domiciliare, 
SAD). Anche Gori (NNA, 2017), a proposito dell’attuale offerta di servizi, evidenzia la 
presenza di una polarizzazione tra il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e le 
strutture residenziali di tipo sociosanitario, dove il primo offre risposte di natura 
infermieristico-sanitaria prestazionale per periodi di tempo circoscritti mentre le seconde 
si occupano del ricovero di persone anziane in situazioni di salute sempre più critiche, con 
alte necessità sanitarie e problemi cognitivi. A conferma di questa tendenza, i dati degli 
anziani ospiti in presidi residenziali tra il 2009 e il 2014 mostrano come nel numero di 
anziani ospiti di strutture residenziali sia andata aumentando l’età dei residenti, per più 
della metà sopra gli 85 anni e la quota di non autosufficienti ormai pari a 3 anziani su 4 
(NNA, 2017). Più recentemente, coerentemente con questo trend, il Terzo Rapporto 
dell’Osservatorio Long Term Care ha messo in luce come tra il 2015 e il 2016 il numero di 
anziani complessivamente in carico ai servizi sociali sia drasticamente diminuito mentre 
quello in carico ai servizi sociosanitari sia aumentato per effetto di un incremento nel 
numero di utenti in carico ai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (Fosti et al., 
2021).  

A fronte di richieste assistenziali molto diverse in relazione al ventaglio di 
situazioni che la condizione anziana comporta, stanno sviluppandosi soluzioni residenziali 
alternative di carattere “leggero” ovvero modelli di residenzialità non istituzionale che si 
pongono come alternative alle Residenze Sanitarie Assistenziali. Queste nuove soluzioni 
abitative, ad oggi ancora poco diffuse nel nostro Paese (Longo & Maino, 2022), 
potrebbero divenire interessanti dal punto di vista dell’innovazione e prospettare dei 
miglioramenti per quanto concerne la sostenibilità economica, il contenimento del ricorso 
all’ospedalizzazione oltre che l’ampliamento a nuovi servizi per le persone anziane (NNA, 
2017). Forme residenziali innovative come queste possono rappresentare per la persona 
anziana una valida alternativa al proprio domicilio durante la transizione verso la non 
autosufficienza perché le fragilità emergenti in un ambiente tutelante e supportivo 
possono venire attenuate ed evitare di peggiorare. 
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Il settore della Long Term Care in Lombardia 

La frammentarietà che caratterizza il sistema assistenziale della Long Term Care 
in Italia determina il fatto che, come anticipato, ogni Regione presenti un proprio modello 
assistenziale. 

In Lombardia le politiche di welfare, arrivate oggi alla loro XI legislatura, si 
contraddistinguono per un maggior orientamento verso il settore sanitario (Gori, 2018b; 
NNA, 2017) la malattia infatti ha rappresentato, già nelle passate legislature, la chiave di 
lettura dei bisogni della popolazione anziana, il contesto ospedaliero è stato eletto come 
osservatorio privilegiato della domanda e il metodo clinico è stato scelto per progettare, 
coordinare e regolare l’erogazione dei servizi. Questa tendenza alla “sanitarizzazione” si 
evidenzia anche con una sovrapposizione delle politiche destinate agli anziani non 
autosufficienti con quelle per i malati cronici; la stessa riforma di presa in carico della 
cronicità (L.R. n. 23/2015) si è focalizzata sui consumi sanitari derivanti dalla diffusione 
delle patologie croniche piuttosto che considerare le esigenze di assistenza continuativa 
che interessano gli anziani e le difficoltà di gestione quotidiana dell’assistenza che 
interessano le loro famiglie (Gori, 2018b; NNA, 2017). Da questo inoltre ne deriva che la 
rete lombarda dei servizi residenziali e domiciliari per anziani sia particolarmente 
orientata verso gli individui più compromessi, in condizioni di totale dipendenza, elevate 
comorbilità e una ridotta speranza di vita (Giunco, 2014). Nella pratica l’offerta dei servizi 
formali comincia quando la persona ha già perso gran parte delle sue autonomie nelle 
funzioni di base e prima di questa soglia l’offerta è limitata alle tradizionali risposte 
sanitarie alla malattia e a quelle d’intervento sulla povertà (ibidem). 

Dal punto di vista della residenzialità, la Lombardia si contraddistingue per essere 
una delle regioni con maggiore copertura di posti letto in rapporto alla percentuale di 
anziani residenti sul territorio mentre l’intensità della risposta assicurata dal Servizio 
Sanitario Regionale ad ogni utente appare ridotta e il finanziamento medio a giornata 
inadeguato ed eccessivamente sbilanciato verso l’utenza (Gori, 2018b). Nel 2015 il costo 
medio di una giornata di degenza in RSA risultava essere di circa 104 euro, di questi circa 
40 euro sostenuti dalla tariffa del Servizio Sanitario Regionale (SSR) mentre i restanti 64 in 
massima parte a carico delle famiglie (Gori, 2018b). L’attuale trend delle rette, inoltre, 
evidenzia un ulteriore aumento degli importi tale da causare l’impoverimento delle 
famiglie e produrre crescenti iniquità tra quelle che possono pagare e quelle che non 
possono permetterselo. Non solo, anche per quanto riguarda le rette, si ripropongono 
squilibri territoriali con, conseguentemente, tariffe diverse a seconda del luogo in cui si 
vive (Gori, 2018b). La presenza di richieste assistenziali differenti in termini di intensità ha 
portato Regione Lombardia a sperimentare le già citate soluzioni di “residenzialità 
leggera” come appartamenti o mini alloggi protetti per persone autosufficienti, case 
famiglia e comunità alloggio per persone anziane in condizioni di più ridotta autonomia 
(NNA, 2017). 
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Venendo invece alla domiciliarità nel territorio regionale, durante la passata 
legislatura (sotto la guida del presidente Maroni dal 2013 al 2018) si è affermato un 
positivo maggior investimento in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con un aumento 
nella spesa sociosanitaria che è passata da 98,9 milioni nel 2012 a 154,9 milioni nel 2017 
(Gori, 2018b). Ciononostante, permangono alcune criticità – le stesse delineate a livello 
nazionale – che mettono in luce la già citata inadeguatezza del sistema complessivo dei 
servizi domiciliari. Cominciando dall’ambito sociosanitario, l’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) lombarda nel corso della X legislatura ha perpetrato il suo tradizionale 
modello basato su interventi numericamente ridotti, circoscritti a situazioni emergenziali 
(come la cura di lesioni da decubito, la gestione di cateteri e accessi venosi, la 
riabilitazione da cadute o ricoveri) e di natura monoprofessionale (Gori, 2018b; NNA, 
2017). Per quanto invece riguarda il settore socioassistenziale, il Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) sembra rivolgersi a persone molto vecchie, con patologie plurime e 
decadimenti cognitivi e/o demenze oppure anziani soli, non sempre in grado di 
collaborare nella realizzazione dei servizi. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
sembra essere focalizzato su prestazioni di igiene personale oppure igiene ambientale con 
interventi frequentemente attivati in casi gravissimi, che comportano attivazioni 
d’urgenza e richiedono presenza quotidiana e anche in orari serali dove nessun altro 
servizio interviene. L’immagine che ne deriva è quella di un servizio a cui vengono 
delegate funzioni di pronto intervento e di sostituzione delle reti familiari, con la 
conseguente perdita delle finalità preventive e di sostegno delle capacità residue della 
persona che ne avevano contraddistinto la sua nascita (NNA, 2017). 

Nel complesso, anche a livello regionale gli interventi del Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) spesso hanno un’intensità 
troppo bassa per incidere realmente sulle necessità riscontrate, riuscire a garantire una 
presa in carico complessiva e risultati coerenti con le attese di anziani e famiglie (Gori, 
2018b). Essi, come già riportato per il contesto nazionale, anche in Lombardia si 
confermano concorrere su un doppio binario, rispettivamente quello degli interventi 
sociosanitari e quello delle prestazioni sociali che sembra non riuscire ad andare di pari 
passo e integrarsi (Gori, 2018b; NNA, 2017). 

Altri interventi attivi in regione Lombardia e che mirano a potenziare in modo 
complementare i servizi di SAD e ADI sono rappresentati dalle misure di RSA Aperta 
finanziata dal Fondo Famiglia, B1 e B2 finanziate con il Fondo Non Autosufficienza 
(Pasquinelli, 2015). Le misure di RSA aperta e Residenzialità leggera hanno rappresentato 
il tentativo di aprire le RSA al territorio e trasformarle in centro di erogazione multiservizi 
valorizzandone le competenze nel contesto domiciliare; la misura RSA Aperta in 
particolare, ha riscosso un innegabile successo (i beneficiari sono passati da 9.017 nel 
2015 a 9.842 nel primo semestre 2017 con punte di 11.836 nel 2016) a cui tuttavia non è 
seguita alcuna evoluzione della sua natura sperimentale in messa a regime di una nuova 
unità d’offerta, intermedia a quelle già esistenti (Gori, 2018b). Rispetto alle misure B1 e 
B2, la seconda, destinata a persone in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità 
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assistite al domicilio è stata quella maggiormente utilizzata dagli anziani; tuttavia, per la 
sua erogazione gli Enti Locali hanno preferito la corresponsione di buoni a quella di 
voucher contribuendo così ad affermare la non autosufficienza come vicenda privata delle 
famiglie (Gori, 2018b). 

Anche il lavoro privato in Lombardia non può essere trascurato: le stime parlano 
della presenza sul territorio regionale di 156.000 assistenti familiari di cui il 90% straniere 
e per la maggioranza senza contratto di lavoro. Il numero di anziani che invece riceve 
assistenza da una badante sembra aggirarsi intorno a 175.000 persone, corrispondenti 
all’8,2% degli ultra 65enni residenti in Lombardia. Si tratta di oltre il doppio degli anziani 
che beneficiano dell’ADI, quasi il triplo di quelli in strutture residenziali per non 
autosufficienti e cinque volte il numero di anziani seguiti da SAD (Pasquinelli, 2015). 

La tragedia del Covid-19 ha acceso una nuova luce sul welfare territoriale, 
tuttavia, le criticità che il settore della Long Term Care presenta non vanno eluse. In 
sintesi, i punti più critici dell’attuale sistema di Long Term Care a livello nazionale e 
regionale hanno a che fare con: uno sbilanciamento verso i trasferimenti monetari a 
scapito dell’investimento in servizi reali; un’eccessiva sanitarizzazione delle risposte di 
cura unitamente a una standardizzazione degli interventi evidente in una maggior 
tendenza ad erogare prestazioni piuttosto che progettare percorsi personalizzati di 
accompagnamento alla non autosufficienza; una disomogeneità territoriale nella quantità 
e qualità dei servizi offerti con l’assenza di uno strumento di valutazione 
multidimensionale nazionale per la valutazione dei bisogni e la definizione di un progetto 
individualizzato comune a tutti i servizi coinvolti nel percorso assistenziale; la mancanza di 
coordinamento e omogeneità organizzativa tra i diversi enti erogatori dei servizi con il 
rischio che si creino carenze o sovrapposizioni; l’assenza di informazioni adeguate e 
accessibili per le famiglie circa i servizi a cui possono accedere e sono disponibili sul 
territorio con iter burocratici complessi che scoraggiano le famiglie nell’accesso ai servizi; 
una mancanza di monitoraggio su come vengono utilizzati i trasferimenti monetari e/o 
come si sviluppano i servizi attivati; l’assenza di una politica unitaria e di lungo respiro 
nella gestione dell’assistenza agli anziani per prevenirne e supportarne la non 
autosufficienza. 

Le strategie assistenziali delle famiglie 

Il sistema oggi esistente appare non sufficiente per dare una risposta ai bisogni 
mutevoli degli anziani e delle loro famiglie durante la transizione verso la non 
autosufficienza con l’assenza di risposte strutturate e continuative per le fasi intermedie 
del processo di invecchiamento, quando si manifestano nella persona anziana le prime 
fragilità ma appaiono tuttavia ancora conservate buona parte delle autonomie. L’attuale 
offerta pubblica per affrontare i bisogni degli anziani lascia ampi spazi di vuoto e bisogni 
scoperti che rendono necessario che la rete di Long Term Care si apra a strategie diverse 
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(Fosti & Notarnicola, 2018; NNA, 2017). L’ipotesi elaborata da alcuni autori secondo cui 
tale scenario avrebbe motivato le nuove generazioni a portare una maggiore domanda 
d’intervento pubblico non si è realizzata e, al contrario, ha ceduto il posto a una 
rassegnazione diffusa per le condizioni attuali con il conseguente affermarsi di un 
approccio di tipo familista alla cura (Longo & Maino, 2022; Fosti et al., 2021; NNA, 2017). 
Infatti, in questa zona grigia che viene a crearsi, le famiglie ricercano altrove le risposte ai 
bisogni di cura del proprio anziano che, riprendendo quanto esposto da Fosti & 
Notarnicola (2018) si traducono nei seguenti scenari: le famiglie si auto-organizzano 
caricandosi di compiti di caregiving informale; le famiglie accedono ai servizi professionali 
privati a pagamento; le famiglie ricorrono ad altri servizi pubblici rivolgendosi al Servizio 
Sanitario Nazionale; le famiglie si rivolgono al mercato regolare o irregolare delle 
assistenti familiari; infine, anziani e famiglie rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno, 
senza attivare supporti o servizi. 

Di seguito viene ripercorso e commentato ognuno di questi scenari.  

 

Le famiglie si auto-organizzano caricandosi di compiti di caregiving informale 

Negli spazi vuoti lasciati dal sistema di Long Term Care i familiari svolgono essi 
stessi i compiti di cura nei confronti delle persone anziane che divengono di fatto fornitori 
di care (Gori, 2018a). I dati Istat diffusi nel 2020 (Istat, 2020a) sulla conciliazione tra tempi 
di lavoro e vita familiare nel 2018, riportano come in Italia siano 2.827.000 le persone tra i 
18 e 64 anni ad occuparsi di familiari malati, disabili e anziani, di come un terzo di esse 
abbia compiti e responsabilità nel coordinamento della cura di un proprio familiare e sia 
rappresentato in percentuale maggiore dal genere femminile. Già i dati del 2017 (Istat, 
2017) mettevano in luce come ad essere maggiormente interessate dal caregiving siano le 
donne, divise tra compiti di cura rivolti ai genitori anziani e quelli verso i propri figli e di 
come invece gli uomini caregivers divengono la percentuale più alta all’aumentare 
dell’età degli assistiti per via della maggior speranza di vita delle donne e delle loro 
peggiori condizioni di salute. Tuttavia, è in corso una diminuzione nel numero di figlie e 
nuore caregiver per via del loro progressivo ingresso nel mercato del lavoro, la minor 
disponibilità di tempo per il lavoro di cura non retribuito e l’innalzamento dell’età 
pensionistica (Longo & Maino, 2021). A questo va ad aggiungersi una fragilizzazione delle 
reti familiari rintracciabile in una maggiore condizione di vulnerabilità delle stesse 
provocata dalle conseguenze psicologiche e sociali che l’attività di cura produce sui 
caregivers (Gori, 2018a). Su di essa ha inoltre certamente gravato la pandemia da Covid-
19 che ha reso l’attività di caregiving ancora più intensa nel corso del 2020 (Fosti et al., 
2021).  

 

Le famiglie accedono ai servizi professionali privati a pagamento 

Questo settore risulta essere quello maggiormente inesplorato. I rapporti a 
disposizione (Fosti & Notarnicola, 2018) suggeriscono che il 92% delle famiglie che 
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gestiscono una persona anziana a domicilio lo faccia avvalendosi di aiuti privati a 
pagamento diretti principalmente a ricevere servizi a domicilio (sanitari e sociali), servizi 
di trasporto e l’inserimento in strutture. 

 

Le famiglie ricorrono ad altri servizi pubblici rivolgendosi al Servizio Sanitario 
Nazionale  

Il 46% del totale di ricoveri erogati nell’anno 2015 è stato per anziani over 65 
(Fosti & Notarnicola, 2018). 

Il fatto che nello stesso anno il 57% dei ricoveri non sia stato programmato 
dimostra come, nella maggioranza dei casi, le famiglie in situazioni di emergenza ma 
anche in assenza di risposte si rivolgano al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite degli 
ospedali. Inoltre, come prevedibile, gli anziani sono i maggiori consumatori di farmaci (80 
su 100 anziani assumono farmaci in modo abituale) e fruitori di visite specialistiche (70 su 
100). 

 

Le famiglie si rivolgono al mercato regolare o irregolare delle assistenti familiari 

Il “fenomeno badanti” nato come soluzione “fai da te” ed elaborata dalle 
famiglie per colmare i vuoti lasciati dal sistema di Long Term Care pubblico è divenuto 
uno dei settori più rilevanti del nostro paese (Fosti et al., 2021; NNA, 2017). La badante è 
colei che, con o senza una specifica formazione, assolve ai compiti di sorveglianza 
dell’anziano, lo supporta nella vita quotidiana e nelle faccende domestiche, svolge un 
monitoraggio notturno ed è in grado di gestire semplici procedure medico-
infermieristiche o utilizzare ausili. Non solo, la presenza della badante risponde anche 
all’esigenza di sicurezza dei familiari nei confronti del proprio caro che si traduce nelle 
richieste di compresenza o coabitazione. Le badanti sono in genere donne di età media 
compresa tra i 45 e 55 anni e prevalentemente straniere. Più frequentemente esse sono 
assunte “in nero” oppure “in grigio” con formule che prevedono un minimo di ore 
contrattualizzate e delle integrazioni riconosciute fuori dalla busta paga. Il recente 
rapporto “Badanti dopo la pandemia” (Pasquinelli & Pozzoli, 2021) stima che le famiglie 
che si avvalgono dell’aiuto delle badanti sono 1,4 milioni mentre già il terzo rapporto 
sull’osservatorio Long Term Care riportava che il rapporto tra quelle contrattualizzate e 
quelle in nero era intorno al 40:60 (su 100 badanti, 40 sono regolari mentre 60 irregolari). 
La presenza delle badanti è diffusa maggiormente nelle regioni settentrionali ma anche al 
Centro (in particolare nel Lazio) mentre al Sud l’unica eccezione è rappresentata dalla 
Sardegna che tra le regioni meridionali rappresenta una controtendenza (Fosti et al., 
2021). La spesa delle famiglie per l’assistenza agli anziani tra spesa regolare (retribuzioni, 
Tfr e contributi) e la spesa irregolare (solo retribuzioni) ammontava nel 2018 a 15 miliardi 
di euro (Domina, 2020). La spesa che le famiglie devono sostenere si aggira intorno a 
1.495 euro mensili per un contratto regolare di 54 ore settimanali di badante convivente, 
a tempo pieno, per l’assistenza di una persona non autosufficiente, livello CS. La spesa 
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nell’ambito di un contratto irregolare si stima invece che si aggiri tra gli 800-900 euro 
mensili (Fosti et al., 2021). Per sopperire alla spesa, le famiglie tendono a utilizzare i 
propri redditi e risparmi oppure, come già anticipato, l’indennità di accompagnamento 
percepita dalla persona anziana. 

 

Anziani e famiglie rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno, senza attivare 
supporti o servizi.  

Nella già citata indagine Istat (Istat, 2021b), 1,2 milioni di anziani dichiarano di 
non poter contare su un aiuto adeguato alle proprie necessità: circa 1 milione di essi vive 
solo oppure con altri familiari tutti over 65, senza supporto o con un livello di aiuto 
insufficiente. Inoltre, circa 100.000 anziani, anch’essi soli o residenti con altri familiari 
anziani, oltre ad un’assenza di supporto adeguato hanno difficoltà economiche che non 
permettono loro di accedere a servizi di assistenza a pagamento. Bramanti nell’ambito di 
un recente progetto avente l’obiettivo di co-costruire conoscenza sull’età anziana in 
situazioni di vulnerabilità mediante la realizzazione di interviste diadiche 
intergenerazionali parla di diadi isolate ovvero quelle composte da anziano fragile e 
persona di riferimento che non riescono a trovare al di fuori di se stesse forme di aiuto 
adeguate a supportarle nella transizione verso la non autosufficienza (Bramanti & 
Nanetti, 2021; Bramanti, 2022). Queste persone vivono un malessere e un senso di 
solitudine profondi che assumono i tratti di disagio psicologico, sofferenza interiore e 
mancanza di fiducia nel futuro. Emerge qui con chiarezza il bisogno di famiglie e anziani di 
essere accompagnate ad affrontare la transizione verso la non autosufficienza, essere 
affiancate nelle varie tappe del percorso mediante un insieme di azioni che facilitino 
l’informazione e la conoscenza del sistema di offerta, la presa in carico anche attraverso 
l’effettivo accompagnamento da parte di un case manager (Gori, 2018a). Se questa 
esigenza è nota perché richiamata dai risultati di numerose ricerche e diffusa nella 
consapevolezza degli operatori che lavorano sul campo, oggi urge interrogarsi su quali 
strategie utilizzare per rimuovere gli ostacoli che la rendono di difficile applicazione (NNA, 
2017) e che obbligano le famiglie a diventare “case manager di se stesse” (Giunco, 2010). 
La presente ricerca si muove proprio in questo solco. 

Da un approccio reattivo a un approccio proattivo 

Lo scenario fin qui presentato evidenzia due caratteristiche del modello di cura 
italiano. La prima riguarda il fatto che gli interventi si collocano all’interno di uno schema 
di tipo binario (anziani autosufficienti/anziani non autosufficienti) in cui la categoria della 
fragilità non rappresenta ancora stabilmente una chiave di lettura dei bisogni in grado di 
tradursi in politiche strutturali (Nanetti et al., 2020). In particolare, l’attuale sistema si 
basa sostanzialmente su un welfare tradizionale e di attesa (Longo & Maino, 2022; 
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Cavazza & Malvi, 2014) in cui l’azione delle organizzazioni sociali e sanitarie si attiva solo 
al momento del bisogno, ad esempio in fase di dimissione protetta a seguito di un 
ricovero ospedaliero oppure attraverso l’intervento nei confronti di quelle persone 
anziane che sono già in grado di tradurre il proprio bisogno in domanda esplicita d’aiuto. 
Il welfare di attesa è notoriamente foriero di iniquità perché solo i soggetti più capaci o 
sostenuti riescono a trasformare il loro bisogno in domanda rivolgendola al servizio 
direttamente competente mentre i cluster più deboli rischiano di rimanere lontani dai 
radar dei servizi (Longo & Maino, 2022). La seconda peculiarità del sistema attuale, 
strettamente connessa alla precedente, è insita nel fatto che esso appare oggi guidato da 
una logica di cura clinico-ospedaliera in risposta a singole patologie piuttosto che da una 
logica di sostegno delle persone anziane nella transizione verso la non autosufficienza 
mediante la comprensione della loro condizione nella sua interezza e complessità (Gori, 
2018b; Cavazza & Malvi, 2014). Al contrario, questo specifico target di utenza, anche alla 
luce degli ulteriori rischi di fragilizzazione emersi in seguito alla pandemia da Covid-19, 
presenta una pluralità di bisogni che necessitano di interventi diversificati (Nanetti et al., 
2020). 

Nel panorama nazionale delle politiche e dei servizi emerge quindi l’urgenza di 
promuovere un approccio diverso e passare da una concezione di welfare tradizionale e di 
attesa ad un welfare di iniziativa, proattivo e connettivo (Longo & Maino, 2022). La logica 
sottostante è quella di attuare un passaggio da un welfare dove è la stessa utenza che si 
manifesta esplicitamente accedendo ai servizi proposti, ad uno che su propria iniziativa va 
incontro alle persone anziane, individuando ex ante quelle più fragili da raggiungere 
prioritariamente, approfondendone i bisogni e delineando in base ad essi l’offerta dei 
servizi. Rispetto a quanto accade nel sistema odierno, politiche basate su un approccio 
preventivo consentirebbero di anticipare il rischio di eventi avversi alla salute e al 
benessere delle persone anziane attraverso la realizzazione di azioni proattive che non 
attendono quindi la manifestazione di un bisogno o di una patologia per essere sviluppate 
(Longo & Maino, 2022; Cavazza & Malvi, 2014; Scopetani & Macciocco, 2010). Intervenire 
sui fattori di rischio, prima che sulle sole situazioni di disabilità conclamata, appartiene 
alla cultura della prevenzione (Giunco, 2014). Si tratta di intercettare le difficoltà che ogni 
persona incontra lungo l’intero arco della vecchiaia, sostenendole in modo proporzionato 
e sussidiario alle sue autonomie e ai suoi desideri anche distribuendo le risposte di care 
lungo l’intero percorso di vecchiaia (ibidem). Un sistema così concepito garantirebbe, 
inoltre, anche una maggiore equità poichè si estenderebbe a tutti (Longo & Maino, 2022; 
Cavazza & Malvi, 2014).  

Secondo Longo & Maino (2022) il welfare di iniziativa concretamente si struttura 
in cinque fasi: la conoscenza e lettura multidimensionale del bisogno, lo scouting 
proattivo del bisogno, il successivo orientamento e accompagnamento dell’utenza al 
servizio più adeguato e infine la presa in carico con la definizione, il monitoraggio e la 
verifica degli obiettivi prefissati. 
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La premessa necessaria perché il welfare di iniziativa risponda alle esigenze in 
modo efficace è la presenza di sistemi di conoscenza strutturati che intercettino la 
fragilità sul nascere. Quargnolo (Cavazza & Malvi, 2014) nell’ambito di un approccio 
preventivo alla fragilità suggerisce l’utilità di attività di screening ovvero di sistemi, 
programmi, processi e interventi specificamente progettati per identificare la fragilità al 
fine di mitigare o ridurre la stessa (Rodríguez-Laso et al., 2018). L’attività di screening è 
vantaggiosa per diversi aspetti; in primis essa consente di intercettare le persone anziane 
nei diversi stadi di fragilità in cui si trovano e di rilevare il rischio anche per coloro che non 
sono consapevoli di essere fragili (Liotta, 2017). L’attività di screening restituendo 
informazioni per ciò che riguarda lo stato di salute, le condizioni socio-economiche, la 
cura e l’assistenza della persona anziana permette inoltre al professionista di mettere in 
campo azioni preventive appropriate (Ancarani et al., 2000) o realizzare interventi 
personalizzati che possono limitare il peggioramento della situazione della persona 
anziana a cui sono rivolti. L’attività di screening potrebbe avvenire indirettamente (ad 
esempio tramite telefono) o direttamente (nello scambio di persona tra anziano e 
professionista) e coinvolgere figure professionali come assistenti sociali, operatori dei 
servizi domiciliari, infermieri di famiglia.  

All’attività di screening quale strumento per la conoscenza della fragilità e primo 
passo verso la realizzazione di un welfare proattivo e connettivo è fondamentale 
affiancare il lavoro di comunità nell’ambiente in cui la persona anziana vive (Cavazza & 
Malvi, 2014). I professionisti che sul territorio lavorano direttamente con le persone 
anziane in attività quali ad esempio la cura dell’abitazione, l’igiene della persona o attività 
di segretariato sociale possono contribuire a prevenire la fragilità o limitarne il suo 
sviluppo allargando il proprio sguardo alle reti naturali della persona anziana per 
rinforzare e sostenere i ruoli e le funzioni degli aiutanti informali che sono al suo fianco. 

In definitiva, in assenza di una politica e dei servizi specificatamente rivolti alla 
fragilità, la sua presa in carico rappresenta oggi una sfida che chiede di passare da un 
approccio riparativo ad uno preventivo e proattivo in cui si guardi ai bisogni delle persone 
anziane prima che esse bussino alla porta dei servizi. Il ruolo del welfare locale è oggi 
sempre più quello di accompagnare gli anziani nella transizione verso la non 
autosufficienza, ritardando il più possibile la perdita dell’autonomia, anche attraverso una 
serie di interventi e servizi destinati specificatamente alla fragilità. Si avverte quindi la 
necessità di creare servizi non limitati alle situazioni più gravi ma indirizzati verso una 
“fascia di mezzo” che presenta gradi di compromissione che variano da lieve a moderato 
e bisogni in progressiva evoluzione (Longo & Maino, 2021). 
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1 La fragilità nelle persone anziane: un tema controverso 

1.1 Il dibattito sulla definizione di fragilità e i differenti approcci 

Il concetto di fragilità ha fatto la sua comparsa in tempi relativamente recenti, 
solo a partire dal 1978, quando Charles F. Fahey e il Federal Council on Aging lo 
utilizzarono per la prima volta per riferirsi alle persone anziane fragili (Hogan et al., 2003). 
Da quel momento il tema della fragilità ha cominciato ad ottenere una crescente 
attenzione arrivando oggi ad essere rilevante nel campo della ricerca sull’invecchiamento, 
delle politiche sanitarie e dell’assistenza nei confronti delle persone anziane.  

Nel campo della ricerca, la concettualizzazione della fragilità si è sviluppata 
particolarmente in ambito sanitario dove il tema è stato orientato e affrontato 
principalmente alla luce del dominio fisico del funzionamento umano (Levers, 2006). 

Nonostante la centralità guadagnata nel tempo dal tema, il significato del 
concetto di fragilità è ancora oggi al centro di un acceso dibattito. Attualmente, infatti, 
non esiste consenso verso un’unica definizione concettuale e operativa di fragilità 
riconosciuta a livello internazionale (Dent et al., 2016; Rodriguez-Manas et al., 2013; 
Gobbens et al., 2010a; Marcon et al., 2010; Karunananthan et al., 2009). È significativo 
sottolineare come il disaccordo si muova su un doppio binario e riguardi l’assenza di una 
definizione di fragilità uniformemente condivisa da parte degli studiosi e, parallelamente, 
la mancanza di criteri operativi univoci e chiari per l’identificazione della stessa da parte di 
ricercatori e professionisti.  

Le motivazioni per cui è complicato definire cos’è la fragilità sono essenzialmente 
da attribuire al significato ambiguo che connota il termine stesso, alla sua complessa 
eziologia e a come il lavoro di conoscenza del tema viene condotto da parte dei ricercatori 
(quest’ultimo punto verrà approfondito nel corso del paragrafo 1.5).  

Il fatto che non vi sia accordo su cosa significhi il termine fragilità ha contribuito a 
renderlo sfuggente (Kaufman, 1994) e a produrre dissonanze semantiche oltre che 
interpretazioni contraddittorie e fuorvianti di questo concetto (Mudge & Hubbard, 2018). 
Questa mancanza di chiarezza riguarda frequentemente i termini di invecchiamento, 
comorbilità, disabilità e non autosufficienza che vengono accostati o sostituiti a quello di 
fragilità dai quali, tuttavia, esso è concettualmente distinto (Kojima et al., 2019) se pur 
strettamente correlato (Dent et al., 2016). 

Passando questi concetti brevemente in rassegna, possiamo innanzitutto 
affermare che, sebbene la fragilità aumenti con il passare degli anni, essa si verifica 
indipendentemente dall’età cronologica (Clegg et al., 2013). L'età cronologica da sola si 
dimostra quindi un indicatore approssimativo della fragilità di una persona anziana poiché 
il processo di invecchiamento cambia da persona a persona e non implica 
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necessariamente la presenza di condizioni di salute negative. La fragilità, al contrario, 
rappresenta un indice della gravità del processo di invecchiamento in corso in una 
persona (Gobbens, 2010).  

La comorbilità è intesa come presenza in una persona anziana, durante il 
processo d’invecchiamento, di due o più patologie e può essere considerata antecedente 
alla fragilità (Kojima et al., 2019; Fried et al., 2004). 

Per quanto concerne la distinzione con il concetto di disabilità, la fragilità si 
riferisce a una situazione caratterizzata da instabilità e rischio per la perdita di una o più 
delle proprie funzioni mentre la disabilità rimanda a una condizione di conclamata 
dipendenza, evidente nell’impossibilità di svolgere le attività di base necessarie per la vita 
quotidiana (descritte dagli indicatori di Basic Activites of Daily Living, BADL) o le attività 
strumentali della vita quotidiana che garantiscono la completa e autonoma gestione delle 
proprie esigenze (descritte dagli indicatori di Instrumental Activites of Daily Living, IADL). 
La fragilità per queste ragioni è riconosciuta come una fase preliminare, di pre-disabilità e 
la disabilità una sua diretta conseguenza (Kojima et al., 2019). La difficoltà a svolgere le 
azioni ricorrenti della vita quotiana e la necessità di ricevere assistenza sono i tratti che 
accomunano anche le definizioni attualmente esistenti di non autosufficienza che tuttavia 
attribuiscono a questo termine una valenza prevalentemente statistica (Giarelli, 2019). 

Un ultimo termine frequentemente affiancato al concetto di fragilità è quello di 
vulnerabilità. La vulnerabilità è più facilmente sovrapponibile al concetto di fragilità 
sociale intesa come una perdita di relazioni sociali (mancanza di un partner o di un 
confidente fidato, mancanza di sostegno, scarso coinvolgimento nella propria famiglia, nel 
vicinato e nelle reti sociali) che potenzialmente conducono all'isolamento (Van Campen, 
2011) o a difficoltà nello svolgere attività sociali (Bunt et al., 2017). In questo senso la 
fragilità porta quindi a una situazione di marginalità e impotenza sociale (Giarelli, 2019). 
La fragilità in questo senso può essere letta come assenza di benessere relazionale, 
laddove la relazione costituisce un peculiare modo di intendere la pluralità di componenti 
che contribuiscono a realizzare la condizione di fragilità (Bramanti, 2022b). 

Accanto all’elaborazione di differenti definizioni di fragilità, gli studi e le ricerche 
hanno articolato la propria riflessione sul tema prendendo in considerazione i fattori 
predittori, ovvero quegli elementi che preludono e sono determinanti per l’insorgenza di 
una fragilità futura (Ding, et al., 2017). Come premesso, anche per quanto riguarda i 
fattori di rischio che influenzano lo sviluppo di una condizione di fragilità si riscontra 
un’assenza di consenso in letteratura; gli studi che sono stati condotti nel tempo hanno 
evidenziato un’associazione tra fragilità e fattori sia fisici che psicologici e sociali. Rispetto 
ai primi, i fattori che è stato dimostrato influenzino la fragilità sono: l’età avanzata (Fallah 
et al., 2011), il genere femminile (Etman et al., 2012), la presenza di malattie croniche 
(Strawbridge et al., 1998), sottopeso, sovrappeso o obesità (Woods et al., 2005), fumo 
(Woods et al., 2005) e forte consumo di alcol (Strawbridge et al., 1998). Tra i fattori 
psicologici e sociali connessi alla fragilità si possono invece riscontrare depressione 
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(Ottenbacher et al. 2009) e bassi livelli di reddito e istruzione (Etman et al., 2012; Syddall 
et al., 2010). 

Accanto alle cause, nel tempo le ricerche condotte hanno inoltre messo in 
evidenza le conseguenze attribuibili a una condizione di fragilità. Nello specifico, la 
fragilità implica una progressiva perdita delle proprie funzioni che aumenta per le persone 
anziane il rischio di incorrere in esiti avversi per la propria salute quali: le cadute (Bilotta 
et al., 2012), il deterioramento cognitivo e la demenza (Auyeung et al., 2011), 
l’ospedalizzazione (Bilotta, et al., 2012; Boyd et al., 2005; Fried, et al., 2001), un maggiore 
utilizzo dei servizi sanitari (Rockwood, 2011), la disabilità (Romero-Ortuno, 2011), il 
rischio di istituzionalizzazione in strutture residenziali (Jones et al., 2005) e infine la morte 
(Shamliyan et al., 2013).  

Nel dibattito internazionale la fragilità pur non presentando una lettura univoca, 
si dispone ad essere intesa come una condizione di maggiore vulnerabilità dell’individuo 
agli stress. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la fragilità nei termini di 
un’estrema vulnerabilità a fattori di stress endogeni ed esogeni che espone un individuo a 
un rischio maggiore di esiti negativi per la salute (WHO, 2015, p. 227). Anche il Ministero 
della Salute del nostro Paese nella monografia “Criteri di appropriatezza clinica, 
tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano” (2010) riconosce che la fragilità, 
comunque definita, è di gran lunga il fattore di rischio più importante per il decadimento 
funzionale sia fisico che cognitivo. Essere fragili significa dunque essere maggiormente a 
rischio di incorrere in una perdita funzionale e/o di autonomia (Monteduro et al. 2021). 

Accanto a una visione della fragilità che pone l’accento sui rischi in cui incorrono 
le persone anziane fragili e che in inglese è resa con il termine fragility ve ne è tuttavia 
una che rimanda anche alla loro “preziosa debolezza”, alle risorse da esse possedute e 
che è espressa con il termine anglosassone frailty (Bramanti & Nanetti, 2022). Nel 
guardare a questa condizione non va quindi trascurato di promuovere una visione 
polisemica di fragilità in cui i due significati del termine vengono intesi in maniera 
complementare e delineano un’idea di fragilità non del tutto negativa (ibidem). 

Oggi, in assenza di una definizione di fragilità ampiamente riconosciuta, 
coesistono diversi modelli concettuali di fragilità insieme ad un ampio numero di 
strumenti di misurazione della stessa. 

Per quanto riguarda i primi, il dibattito oggi si divide tra l’adozione di un 
approccio biomedico alla fragilità, nel quale si colloca chi considera la fragilità come una 
perdita dal punto di vista del funzionamento fisico e un approccio bio-psico-sociale alla 
fragilità al quale fa riferimento chi considera la fragilità come una perdita oltre che nel 
funzionamento fisico, anche in quelli psicologico e sociale. 
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1.1.1 L’approccio biomedico 

Come anticipato, la concettualizzazione di fragilità è stata affrontata 
prevalentemente da un punto di vista sanitario e i contributi scientifici qui sviluppati si 
sono focalizzati esclusivamente sullo studio delle determinanti fisiche di fragilità 
attraverso il ricorso a un approccio unidimensionale1 alla stessa. 

Nell’ambito dell’approccio biomedico alla fragilità, il dibattito contemporaneo si 
è concentrato su due differenti interpretazioni concettuali di fragilità (Clegg et al., 2013): 
il phenotype model e il cumulative deficit model. 

Nel modello fenotipico (Fried et al., 2001) la fragilità è concepita come una 
sindrome fisiopatologica che viene definita a partire dalla presenza nell’individuo di 
alcune caratteristiche biologico funzionali che identificano un fenotipo specifico di 
fragilità. Quest’ultimo è caratterizzato da cinque variabili: lenta velocità nell'andatura, 
basso livello di attività fisica, perdita involontaria di peso, astenia e facile faticabilità, 
ridotta forza muscolare. In questo modello la fragilità è tale in presenza di tre o più dei 
cinque fattori precedentemente elencati mentre la pre-fragilità si ha in presenza di due 
degli stessi. Questo modello inoltre considera la fragilità separata dalla disabilità e dalla 
comorbilità. 

Nel modello cumulativo (Mitnitski et al., 2001), la fragilità è definita come uno 
stato di rischio dato dal progressivo accumulo di deficit di natura funzionale e clinica che 
si verifica nel corso della vita. In questo modello, a differenza di quello precedente, la 
definizione di fragilità include disabilità e comorbilità. Nel modello cumulativo il numero 
dei deficit viene enfatizzato più della loro natura e da ciò ne consegue il fatto che la 
fragilità viene misurata attraverso un Frailty Index calcolato dalla somma di deficit 
accumulati dalla persona anziana e mediante l’utilizzo di scale che possono comprendere 
70 items (Rockwood et al., 2005), 48 items (Kulminski et al., 2008) o anche 32 items 
(Kulminski et al., 2007).  

Entrambi i modelli, fenotipico e cumulativo, con i relativi meccanismi di 
misurazione della fragilità, pur essendo diffusamente citati in letteratura sono ancora 
molto discussi (Clegg et al., 2013). Entrambe le misure da essi proposte sembrano infatti 
essere insufficienti per il loro utilizzo da parte dei professionisti: il modello fenotipico non 
copre tutte le dimensioni della fragilità e, di conseguenza, non fornisce indicazioni utili 
per la scelta e la pianificazione delle cure mentre il modello cumulativo propone uno 
strumento di misurazione della fragilità dispendioso in termini di tempo e per questo 
difficilmente integrabile nella pratica quotidiana (Apostolo et al., 2017). Oltre a queste 
specifiche criticità, più in generale, l’adozione di un approccio biomedico per affrontare la 
fragilità presenta importanti limiti. La principale critica che viene mossa a questo 

 
1 I termini unidimensionale e biomedico utilizzati in queste pagine sono da considerarsi come sinonimi. 
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approccio riguarda il fatto di, concentrandosi esclusivamente sul dominio fisico di fragilità 
e sul concetto di patologia, perdere di vista l’individuo nel suo insieme (Gobbens et al., 
2010a; Haealy, 2014). L’utilizzo di un approccio unidimensionale, infatti, non considera 
l’individuo come entità integrata (Folgheraiter, 1998), rinuncia a una visione olistica della 
persona e trascura che il suo benessere è determinato da altre dimensioni oltre a quella 
fisica e non necessariamente coincidente con l’assenza di malattia (Haealy, 2014). Da 
questa prima critica discendono numerose altre obiezioni: l’utilizzo di un approccio bio-
medico alla fragilità espone la persona ad una frammentazione delle cure (Gobbens et al., 
2010a); porta con sé il rischio di una medicalizzazione dei problemi con il ricorso 
inappropriato a giustificazioni mediche per ogni tipologia di problema emergente (Haealy, 
2014); determina una distanza tra i professionisti e le persone attribuendo ai primi il ruolo 
di esperti (Fogheraiter, 2016; Haealy, 2014; Fogheraiter 1998); infine, può portare ad 
azioni discriminatorie e oppressive nei confronti delle persone fragili proprio a partire 
dagli aspetti connessi alle loro condizioni di salute (Haealy, 2014). 

1.1.2 L’approccio bio-psico-sociale 

Il progressivo riconoscimento da parte di alcuni studiosi che anche altre 
dimensioni della vita oltre a quella fisica influenzano in maniera significativa la condizione 
di fragilità, ha dato impulso per una comprensione della stessa secondo un paradigma 
integrato e multidimensionale2, comprensivo delle dimensioni fisica, psicologica e sociale 
di fragilità. 

Nell’ambito dell’approccio bio-psico-sociale alla fragilità lo studioso della Tilburg 
University, Robbert Gobbens, è uno dei principali esponenti. 

In questo paradigma la fragilità è definita come “uno stato dinamico che colpisce 
l’individuo che sperimenta perdite in uno o più domini del funzionamento umano (fisico, 
psicologico e sociale) che è causato dall’influenza di una serie di variabili e che aumenta il 
rischio di esiti avversi per la sua salute” (Gobbens, 2010). Qui la fragilità è un concetto 
multidimensionale, integrato e dinamico. In essa vengono infatti incluse tutte le 
dimensioni fisica, psicologica e sociale del funzionamento umano le quali, attraverso una 
complessa interazione tra di loro, influenzano e determinano il livello di fragilità. In 
questa definizione viene inoltre sottolineato l’andamento dinamico della fragilità che si 
sviluppa su un continuum compreso tra uno stato di fragilità e uno di non fragilità. Il 
posizionamento su di esso da parte della persona anziana fragile può essere modificato 
così come invertito mediante la sua transizione tra stati fragili. Questo aspetto riflette la 
mutevolezza della fragilità nel tempo e sottolinea come i fattori interagenti nel dominio 
fisico, psicologico e sociale siano parte, appunto, di un sistema dinamico complesso (De 
Vries et al., 2011). Rispetto al paradigma biomedico quindi, il paradigma bio-psico-sociale 

 
2 I termini bio-psico-sociale e multidimensionale utilizzati in queste pagine sono da considerarsi come sinonimi. 
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utilizza un’accezione di fragilità più ampia e comprendente (Gobbens et al., 2012b) che 
guarda alla persona anziana nella sua interezza, nel suo funzionamento integrale.  

In linea con una concezione multidimensionale, secondo Giarelli (Giarelli, 2019) 
la fragilità oltre ad una condizione fisica patologica, si caratterizza per una situazione di 
marginalità e impotenza sociale. Lo studioso applicando il processo di resilienza di 
Richardson (2002) al processo d’invecchiamento, mette infatti in luce come la fragilità 
implichi una riorganizzazione complessiva del rapporto fra la vita del soggetto e la propria 
condizione di salute che ruota attorno alla sua ridotta capacità di agency. In questo 
modello un evento stressante può portare a diversi esiti: una “reintegrazione resiliente” 
quando l’individuo, attivando le sue capacità di coping, riesce ad accrescere le proprie 
qualità resilienti; una “reintegrazione con perdita” quando le strategie necessarie per far 
fronte all’evento stressante sono al di sopra delle possibilità di gestione del soggetto; una 
“reintegrazione disfunzionale” quando si sviluppano comportamenti non adattativi, auto 
e/o etero-distruttivi; infine, un “ritorno allo stato di omeostasi” quando viene persa 
l'opportunità di crescita, con un rapido ritorno alla condizione iniziale senza che vi sia 
stato per l’individuo un rafforzamento della capacità di coping e delle proprie qualità 
resilienti. Nei casi di “ritorno all’omeostasi”, “reintegrazione con perdita” o 
“reintegrazione disfunzionale” si determina una situazione di fragilità poiché il soggetto 
perde completamente o in parte la propria capacità di coping in virtù delle capabilities 
disponibili ed il suo livello di empowerment si riduce significativamente. Ciò provoca 
anche un effetto stigmatizzante dovuto al fatto che tale condizione è definita più che dal 
soggetto, dai suoi osservatori esterni (Giarelli 2019; Grenier, 2007) i quali possono 
contribuire a comprometterne il potenziale residuo di volontà di autonomia e 
indipendenza (aspetto che verrà ripreso e ulteriormente sviluppato nel corso del 
paragrafo 1.4). 

Grenier amplia ulteriormente il discorso suggerendo di guardare alla fragilità 
attraverso la lente della precarietà (Grenier, 2020). Il concetto di precarietà, che ha 
cominciato ad essere utilizzato nel campo dell’invecchiamento solo in tempi recenti 
(Grenier et al., 2020) consente di rileggere il significato di fragilità spostando il discorso da 
una concezione individualizzata del rischio, inteso in termini biomedici e funzionali, a un 
riconoscimento della fragilità come esperienza umana. Il concetto di precarietà chiama 
dunque in causa forme inclusive di cittadinanza e corresponsabilità verso una comune 
vulnerabilità che può sostenere anche coloro che si trovano ad affrontare la quarta età e 
una demenza (Lloyd et al., 2017). Così intese precarietà e comune vulnerabilità si 
oppongono ad una interpretazione binaria di invecchiamento divisa tra esperienza di 
crescente fragilità da una parte e di invecchiamento produttivo e di successo dall’altra 
sventando peraltro il pericolo di un’attribuzione di colpe individuali e familiari di fronte a 
situazioni di dipendenza e bisogno. 

L’adozione del filtro della precarietà attira l'attenzione anche su come condizioni 
sociali e sistemi politici alterati possono favorire risposte che approfondiscono le 
insicurezze, i rischi e le vulnerabilità tra gli anziani; i rischi associati al bisogno di cure 
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secondo Grenier sono infatti socialmente, culturalmente, economicamente e 
politicamente situati (Grenier, 2020; Grenier, 2005) e come tali accrescono la 
disuguaglianza tra persone anziane, con alcune maggiormente a rischio di insicurezze e 
bisogni insoddisfatti rispetto ad altre. In questo senso, le risposte dominanti alla fragilità 
diventano di fatto complici nel creare e sostenere condizioni di rischio e di insicurezza; 
secondo la studiosa, nello specifico, mentre l'attenzione sugli aspetti strutturali della 
precarietà rivela le lacune assistenziali create da politiche neoliberiste e l'allontanamento 
da una responsabilità collettiva condivisa nei confronti dell’invecchiamento, l'attenzione 
sugli aspetti culturali evidenzia come tali risposte siano rafforzate da processi di 
svalutazione dell'età e alimentati dall'immaginario sociale della quarta età spesso 
rappresentata come età infruttuosa o fallita (Grenier, 2020). 

L’utilizzo di un approccio olistico all’invecchiamento e alla cura delle persone 
anziane fragili viene raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 
2015) e anche fra gli studiosi c’è un consenso diffuso sul fatto che la fragilità debba essere 
osservata e compresa secondo un’ottica multidimensionale piuttosto che biomedica 
(Zhang, et al., 2020; Gobbens et al., 2017; Mulasso et al., 2016b; Sutton et al., 2016; 
Marcon et al., 2010). Secondo numerosi autori, infatti, una definizione di fragilità bio-
psico-sociale sarebbe molto più utile nella comprensione del declino dell’autonomia nelle 
persone anziane e nell’identificare quelle a rischio di eventi avversi per la propria salute; 
essa, essendo più informativa di una limitata ai soli fattori fisici, è potenzialmente più 
efficace nella realizzazione di interventi di prevenzione della fragilità centrati sulla 
persona, in cui bisogni sanitari e sociali vengono affrontati in modo integrato (Liotta, et 
al., 2017; Collard et al., 2012). Una valutazione multidimensionale non solo permette di 
considerare la situazione in maniera olistica ma anche di svolgere un intervento più 
accurato a partire dai singoli domini funzionali in cui la fragilità si presenta (Mulasso et al., 
2016b; Collard et al., 2012). 

I limiti nell’utilizzo di un approccio bio-medico alla fragilità evidenziati nel 
paragrafo precedente e le osservazioni qui esposte a supporto dell’approccio bio-psico-
sociale, fungono da base teorica per la scelta di quest’ultimo quale paradigma di 
riferimento per affrontare il tema della fragilità nelle persone anziane e individuare lo 
strumento di valutazione della stessa nella realizzazione della ricerca empirica (il cui 
impianto verrà presentato nel corso del terzo capitolo). 

1.2 Gli anziani fragili: caratteristiche e dimensioni del fenomeno 

Sono diversi gli studi effettuati in tutto il mondo per stabilire la diffusione della 
fragilità nelle persone anziane. Tuttavia, gli aspetti di complessità già esposti nel 
paragrafo 1.1, fanno sì che oggi sia difficile ricavare informazioni in merito a quanto sia 
diffuso questo fenomeno e definire con esattezza quali caratteristiche esso abbia. Come 
sottolineato da Collard e colleghi che hanno curato una systematic review sul tema 
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(Collard et al., 2012), i risultati di questi studi vanno interpretati con cautela perché la 
prevalenza della fragilità nelle persone anziane dipende dalla definizione di fragilità 
utilizzata e la diffusione di definizioni di fragilità tra loro discordanti e di strumenti di 
valutazione della stessa differenti, non consentono di raggiungere un consenso circa la 
presenza numerica dei soggetti fragili. 

Di seguito viene riportata una selezione di studi che sono stati scelti per aver 
preso in considerazione la prevalenza della fragilità negli anziani residenti a domicilio sia 
nel contesto internazionale che nazionale; l’intento è quello di restituire un’istantanea 
della diffusione e delle caratteristiche del fenomeno oggetto di questa ricerca pur con la 
consapevolezza che i risultati riportati, alla luce di quanto detto fin qui, vanno discussi con 
attenzione.  

Tra gli studi più citati, vi è quello già nominato di Collard e colleghi (Collard et al., 
2012) in cui sono state considerate 21 ricerche internazionali che hanno rilevato i tassi di 
prevalenza della fragilità tra gli over 65 mediante strumenti unidimensionali e 
multidimensionali. In questa review il 10.7% degli anziani sono risultati essere in una 
condizione di fragilità e il 41,6% in una situazione di pre-fragilità. Questo studio ha messo 
inoltre in evidenza come il tasso di fragilità aumenti in modo proporzionale all’età e 
colpisca maggiormente le donne rispetto agli uomini; quest’ultimo aspetto, secondo gli 
autori, può essere spiegato dal fatto che le donne rispetto agli uomini presentano meno 
massa e forza muscolare oltre che un declino più costante e progressivo che, in virtù della 
propria longevità, le porta ad avere maggiori caratteristiche di fragilità in un’età più 
avanzata. 

Santos-Eggimann e colleghi (Santos-Eggimann et al., 2009) prendendo come 
riferimento i dati raccolti dalla prima rilevazione dell’indagine SHARE svolta nel 2004 in 10 
paesi europei hanno riportato, per il gruppo di anziani over 65, una percentuale del 37,4% 
di pre-fragili e del 4,1% di fragili. Questa ricerca ha messo in evidenza altri aspetti 
interessanti: le percentuali di fragilità maggiori erano concentrate negli anziani residenti 
nei paesi del Sud Europa (Francia, Grecia, Spagna e Italia) piuttosto che in quelli del Nord 
Europa (Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania, Austria e Svizzera) inoltre, la variabile 
istruzione era associata al tasso di fragilità e determinava un aumento della stessa tra gli 
anziani fragili meno scolarizzati. Quest’ultima evidenza lascia quindi intendere come, il 
livello d’istruzione, possa rappresentare un fattore protettivo dallo sviluppo della fragilità 
(Santos-Eggimann et al., 2009). Analogamente, Harttgen e colleghi (Harttgen et al., 2013) 
hanno preso in considerazione i dati provenienti dalla seconda rilevazione dell’indagine 
SHARE svoltasi nel 2006 in 14 paesi europei (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera). I 
risultati di questo studio che ha coinvolto persone over 50 hanno messo in luce come i 
paesi a basso reddito avevano livelli di fragilità inferiori a quelli osservati nei paesi a 
reddito più elevato e di come, in media, le donne e i gruppi di età più avanzata avevano 
livelli di fragilità più elevati rispetto agli uomini e agli adulti più giovani. I punteggi medi di 
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fragilità hanno anche mostrato come livelli di istruzione e reddito inferiori evidenziavano 
livelli di fragilità più elevati. 

Nel contesto nazionale, un recente studio (Liotta et al., 2017) ha preso in 
considerazione i tassi di prevalenza della fragilità in 12 Comuni della Regione Lazio e 
mediante uno strumento di valutazione multidimensionale della fragilità. I risultati hanno 
restituito una percentuale di anziani fragili del 21,5%; nello studio, inoltre, la fragilità 
aumentava con l'età, raggiungendo un livello di prevalenza del 31,8% tra i partecipanti di 
età superiore a 74 anni rispetto all'8,4% ottenuto nel gruppo dei partecipanti di età 
compresa tra 65 e 74 anni. Nell’analisi che è stata fatta inoltre, l’istruzione superiore e la 
convivenza con il coniuge si sono dimostrati fattori protettivi contro la fragilità. Al 
contrario, la condizione di fragilità era associata a un basso livello di scolarizzazione e al 
fatto di abitare da soli mentre agli individui molto fragili erano associati un più alto livello 
di disabilità e la convivenza con un’assistente familiare. In questa ricerca, infine, l'età 
avanzata e la presenza di disturbi neurologici, quando presenti, hanno contribuito a 
determinare sia condizioni di fragilità che di fragilità grave. 

1.3 L’utilità e le ricadute del concetto di fragilità 

Nell’ultimo ventennio il tema della fragilità nelle persone anziane ha ricevuto un 
considerevole interesse nel campo delle politiche, in special modo quelle sanitarie 
(Mudge et al., 2018; Vrotsou et al., 2018). 

Un primo aspetto che richiama l’attenzione delle politiche riguarda le ricadute 
che la fragilità può avere sulla spesa pubblica (Collard et al., 2012; Theou et al., 2013; 
Zhang et al., 2020). Tuttavia, a fianco di questa prima preoccupazione, l’attenta 
rilevazione da parte dei decisori politici di come la fragilità si connota e si sviluppa può 
informare il livello delle policy anche delle misure sanitarie e sociali necessarie per 
affrontarla (Ding et al., 2017). Come anticipato in introduzione, i dati derivanti dalla 
valutazione della fragilità possono infatti consentire di pianificare e attuare strategie di 
intervento orientate alla prevenzione, alla conservazione del benessere e dell’autonomia 
delle persone anziane o al controllo della progressione degli esiti avversi sulla loro salute. 
Non solo, è stato inoltre dimostrato come il riconoscimento del concetto di fragilità in 
termini multidimensionali anche nell’ambito dei documenti di programmazione sociale 
degli enti locali può portare a una diversa implementazione dei servizi territoriali. Più la 
fragilità assume caratteristiche sociali, economiche e psichiche, oltre agli aspetti 
biomedici, più i servizi promossi dalle amministrazioni si estendono su diversi fronti, 
coinvolgendo non solo attori pubblici ma anche quelli provenienti dalle reti di prossimità 
o dal privato sociale in un’ottica di co-design (Monteduro et al., 2021). 

In letteratura un secondo ambito che risulta beneficiare dello sviluppo delle 
conoscenze sul tema della fragilità è quello legato alle attività di prevenzione primaria e 
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secondaria che possono essere svolte a livello di campo attraverso l’azione dei 
professionisti. La fragilità intesa come condizione che anticipa la non autosufficienza è 
fondamentale nella pratica professionale per identificare gruppi di persone che 
potrebbero beneficiare di un qualche tipo di supporto e per contribuire a posticipare il più 
possibile lo sviluppo di condizioni di dipendenza da parte degli stessi. In quest’attività che 
si connota per essere di prevenzione primaria, i professionisti possono essere attori 
principali e strategici nell’identificazione precoce delle condizioni di fragilità delle persone 
anziane, la quale può aiutare a migliorare l'assistenza nei loro confronti e ridurre al 
minimo il rischio che stati di pre-fragilità degenerino in fragilità (Faller et al., 2019; 
Apostolo et al., 2017; Uchmanowicz et al., 2016; Sternberg et al., 2011). 

In accordo con una concezione multidimensionale della fragilità, essa pur 
essendo una condizione progressiva, può essere prevenuta, gestita e ridotta (Faller et al., 
2019; Apostolo et al., 2017); in questo senso, lo screening precoce della fragilità consente 
anche la successiva adozione da parte dei professionisti di misure ed interventi 
terapeutici che, in ottica di prevenzione secondaria, possono attenuare i sintomi 
emergenti o ritardare lo sviluppo di condizioni di non autosufficienza. Questo, inoltre, 
nelle condizioni meno compromesse, impatta positivamente sul grado di indipendenza o 
sul mantenimento di uno stile di vita sano e attivo, la cui perdita al contrario potrebbe 
avere ulteriori conseguenze sullo sviluppo della fragilità (Faller et al., 2019; Apostolo et 
al., 2017; Sternberg, 2011). 

Un’identificazione tempestiva delle condizioni di fragilità risulta particolarmente 
necessaria nei contesti delle cure primarie dove è più facile intercettare persone anziane 
potenzialmente a rischio di fragilità e vi è maggiore margine per svolgere interventi 
precoci e gestire i fattori di rischio emergenti (Faller et al., 2019; Checa-López, Oviedo-
Briones, Pardo-Gómez et al. 2019; Apostolo et al., 2017). A titolo esemplificativo, un 
anziano con problemi di malnutrizione può essere aiutato con diete adeguate, uno con 
difficoltà di deambulazione o a rischio di cadute può essere supportato mediante 
l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti o adeguando l’abitazione ecc. 
Saper comprendere e distinguere tra le dimensioni di fragilità di ordine fisico e quelle di 
ordine psico-sociale può favorire quindi l’attivazione di interventi socio-sanitari integrati. 
L’identificazione precoce del rischio potrebbe inoltre aprire la strada alla possibilità di 
nuove azioni individuali o collettive anche nei confronti delle persone anziane non fragili 
(Faller et al., 2019). 

In ultima analisi, l’utilizzo della nozione di fragilità consente di guardare alla 
persona anziana e alla sua situazione in modo olistico prendendo le distanze da diagnosi 
organo-centriche (Giunco, 2014; Clegg et al., 2013). Il concetto di fragilità in aggiunta alle 
azioni preventive che consente di programmare, ha il merito di contribuire a spostare 
l’ottica da un approccio centrato sulla malattia a uno centrato sulla salute in senso ampio. 
La valutazione della fragilità non vuole quindi avere carattere certificativo (che, come 
vedremo nel paragrafo seguente, rappresenta un possibile rischio) ma promuovere lo 
sviluppo della qualità della vita della persona anziana (Giunco, 2014). Di conseguenza, 
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appare quindi evidente come la fragilità non sia di esclusiva pertinenza delle professioni 
sanitarie ma richieda il coinvolgimento di professionisti differenti, afferenti anche alle 
discipline sociali. 

Non va poi trascurato che l’attività di rilevazione della fragilità ha un impatto 
positivo anche sulle stesse persone anziane fragili; prevenire con anticipo gli effetti della 
fragilità può consentire loro di restare attive per un tempo più lungo durante la vecchiaia 
(Longo & Maino, 2021; Dasgupta, 2019), posticipare la condizione di non autosufficienza 
e, di conseguenza, comprimere in un periodo più breve prima della morte una possibile 
condizione di disabilità e dipendenza (Gill et al., 2010). Non negare la fragilità ma coglierla 
in qualità di fattore predittore della mortalità può inoltre consentire alle persone anziane 
di prepararsi al futuro e pianificarlo anticipatamente (Mudge et al., 2018).  

Scegliere le persone anziane fragili quali target d’intervento può avere delle 
ricadute positive anche sulle famiglie, sostenendole nella conciliazione dei carichi 
familiari. Infatti, gli anziani – anche se fragili – costituiscono un “perno” per le loro 
famiglie rappresentando una risorsa intergenerazionale sia per la disponibilità ad essere 
ingaggiate in compiti di cura (ad esempio fare da nonni ai nipoti) che per sostenere 
economicamente i figli (ad esempio contribuendo alle spese per l’accesso ai servizi per 
l’infanzia in assenza di servizi pubblici) (Maino, 2021). 

1.4 Le insidie nascoste dietro al concetto di fragilità  

Pur considerando, come evidenziato fin qui, che il concetto di fragilità ha molto 
da offrire è fondamentale saper riconoscere e avere consapevolezza dei potenziali rischi 
che esso porta con sé. In letteratura diversi contributi (Mudge et al., 2018; Puts, 2009; 
Grenier, 2007 e 2006) hanno evidenziato come l’utilizzo del concetto di fragilità sia critico 
e di come assuma un valore altamente negativo per le stesse persone anziane.  

Per quanto concerne l’utilizzo del termine fragilità, Grenier ha messo in evidenza 
cinque aspetti problematici che possono verificarsi sia nell’esercizio della pratica 
professionale che nella descrizione delle esperienze delle persone anziane (Grenier, 
2007). In primo luogo, il termine fragilità fornisce una lettura ristretta delle condizioni 
della persona anziana focalizzandosi sui soli aspetti funzionali di cattiva salute e declino; 
in secondo luogo l’utilizzo del concetto di fragilità quale requisito per l’accesso agli 
interventi – come accade nel contesto organizzativo di alcuni servizi domiciliari come 
quelli in Québec da cui queste osservazioni scaturiscono – non tiene conto delle 
esperienze e dei vissuti che accompagnano i cambiamenti nel corpo delle persone 
anziane durante la vecchiaia. In terzo luogo, in un contesto di scarsità delle risorse di 
welfare a disposizione, l’utilizzo del criterio di fragilità per razionare gli interventi nei 
confronti di coloro che sono maggiormente a rischio pone le persone anziane in 
competizione tra loro. Qui il concetto di fragilità assume un carattere discriminatorio e 
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agisce come “pratica divisiva” (Grenier, 2005; Grenier & Hanley, 2007) distinguendo tra 
coloro che possono beneficiare dei servizi e coloro che ne restano esclusi. Un quarto 
punto riguarda il fatto che il criterio di fragilità non tiene conto di come ulteriori elementi 
di svantaggio (ad esempio la povertà o le cattive condizioni di salute nel corso della vita) 
incidono sulla situazione della persona anziana e di come l’esperienza d’invecchiamento 
possa mutare in presenza di altre variabili (ad esempio l’età, il sesso, ecc.). In stretta 
connessione a questo punto, Grenier mette in luce come la fragilità sia socialmente e 
contestualmente situata (Grenier, 2005) e debba quindi far mettere in discussione una 
comprensione statica del declino. Analogamente a quanto anticipato nel paragrafo 1.1.2 
relativamente al contributo delle politiche nel favorire una condizione di insicurezza tra le 
persone anziane fragili, qui vi è l’idea che la fragilità possa emergere in relazione alla 
tipologia di ambienti e contesti di riferimento per le persone anziane. Dalla sua ricerca su 
un campione di donne anziane è infatti emerso come sebbene tutti i luoghi potessero 
potenzialmente influenzare la loro esperienza di invecchiamento (a seconda dell’idoneità 
e adeguatezza degli stessi), alcuni di essi diventavano pericolosi o rischiosi (ad esempio, 
l'autobus) mentre in altri (ad esempio, la casa) era possibile muoversi, soddisfare i propri 
bisogni e affermare quindi la propria identità personale dando continuità alle proprie 
abitudini. Infine, l’ultimo aspetto problematico dell’utilizzare il termine fragilità riguarda il 
fatto che ad esso, rievocando una perdita d’indipendenza, vengono socialmente attribuiti 
significati negativi come colpa, peso e pietà. 

Parallelamente, le ricerche che hanno esplorato il punto di vista delle persone 
anziane fragili relativamente alla propria condizione (Warmoth et al., 2016; Grenier, 
2006) hanno evidenziato il rischio che il concetto di fragilità contribuisca a provocare vere 
e proprie forme di ageism nei loro confronti (Mudge et al., 2018; Gobbens, et al., 2017; 
Grenier, 2006). Questi studi, in particolare, hanno portato all’attenzione la distinzione tra 
“essere fragili” e “sentirsi fragili” operata dalle stesse persone anziane partecipanti alle 
ricerche condotte. 

Il primo vissuto (essere fragili) era legato alle limitazioni funzionali esperite dalle 
persone anziane durante l’invecchiamento (Warmoth et al., 2016), alle conseguenze 
emotive derivanti da eventi traumatici da loro vissuti o al peggioramento delle proprie 
condizioni (Grenier, 2006) e, infine, alla classificazione medica o funzionale che i 
professionisti avevano imposto loro (Warmoth et al., 2016; Grenier, 2006). 

Il secondo stato (sentirsi fragili) era invece l’esito di un ciclo del declino (cycle of 
decline) per il quale i cambiamenti che intervenivano nella propria condizione durante 
l’invecchiamento potevano essere al contempo sia causa che risultato di 
un’autoidentificazione come persone fragili da parte degli anziani stessi (Warmoth, 
Warmoth et al., 2016). L’etichettamento delle persone anziane come fragili, si è 
dimostrato essere dannoso per la loro salute poichè può portarle a una conferma 
comportamentale dell'etichetta di fragilità, determinando un peggioramento della 
malattia (Petrie et al., 2007) e una diminuzione del proprio livello di benessere (Andrew et 
al., 2012). Esso può inoltre portare le persone anziane a diminuire lo svolgimento di 
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attività fisiche o il proprio coinvolgimento in attività sociali che, a spirale, portano a una 
riduzione del funzionamento fisico e a un conseguente ulteriore declino (Warmoth et al., 
2016). In altre parole, in questa seconda accezione, trattare le persone come fragili può 
aumentare la probabilità che esse si riconoscano come tali e che ciò possa influenzare 
negativamente la loro condizione.  

Forme di discriminazione nei confronti delle persone anziane possono verificarsi 
anche a causa di uno scontro tra interpretazioni professionali e personali della fragilità 
che fanno sì che le persone anziane non si identifichino come fragili pur avendo 
soddisfatto i criteri di classificazione utilizzati dai professionisti (Warmoth et al., 2016; 
Puts, 2009; Grenier, 2006; Grenier, 2005). In alcune di queste situazioni le persone 
anziane si sono opposte al tentativo di etichettamento operato su di loro difendendo il 
proprio sé con una varietà di strategie di resistenza quali, ad esempio, enfatizzare le 
abilità possedute e le attività svolte, attribuire la propria fragilità a cause specifiche 
circoscrivendole a un problema fisico o a un evento isolato o, ancora, esaltandosi a 
confronto con persone più compromesse di loro (Warmoth et al., 2016). Il 
comportamento di rifiuto della fragilità da parte delle persone anziane proviene da 
differenti cause, tutte ugualmente comprensibili; nella ricerca condotta da Grenier 
(Grenier, 2006) il rifiuto poteva derivare da una negazione dell’etichetta di fragile, del 
significato che essa portava con sé oppure delle sfide che essa poneva all’identità delle 
persone anziane. Infatti, i cambiamenti che le persone anziane fragili affrontano (ad 
esempio esperienze di menomazione, perdita, lutto, malattia cronica) possono costituire 
una messa in discussione della loro indipendenza, minacciare la loro identità ed anche 
avvicinarle per la prima volta al tema della morte.  

Alla luce del contesto sociale e delle pratiche assistenziali che possono sostenere 
e rafforzare questi messaggi, gli atti di resistenza messi in atto dalle persone anziane 
verso il tentativo di etichettamento come fragili vanno nella direzione di esercitare potere 
– inteso come empowerment (Folgheraiter, 2016) – e per questo sono particolarmente 
significativi e vanno ulteriormente valorizzati. Essi possono avvenire sia mediante le 
forme di resistenza individuale descritte precedentemente che attraverso azioni collettive 
che contrastano le credenze sociali e sfidano le politiche e le pratiche sociali (Grenier & 
Hanley, 2007).  

Ciò detto mette in luce come le persone anziane siano spesso escluse dalla 
definizione di fragilità oltre che, a seguire, dalla progettazione e realizzazione degli 
interventi utili ad affrontarla (Mudge et al., 2018; Gobbens et al., 2017). Un altro rischio 
sul quale è necessario vigilare ha quindi a che fare con la logica d’aiuto che sottende la 
relazione tra il professionista e la persona (Folgeraiter, 1998; Folgeraiter, 2011); mentre 
quella clinica ambisce a “produrre guarigione” secondo lo schema binario della diagnosi e 
trattamento (curing) in cui il curante sanitario vede il problema circoscritto alla patologia 
e tenta di risolverlo sopprimendola, in quella sociale l’operatore si propone di affiancarsi 
e accompagnare il vivere delle persone e “prendersi cura” secondo il principio della 
reciprocità (caring). Rendere le persone anziane fragili partner dei professionisti nel 
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processo d’aiuto e nella definizione degli interventi necessari consente di valorizzare le 
loro competenze esperienziali abbandonando la distinzione tra chi fornisce l’intervento e 
chi lo fruisce (Folgheraiter, 1998; Folgheraier, 2016;) nonché realizzare un’assistenza 
personalizzata, rispettosa dell’unicità di ogni persona e percorso (Gobbens et al., 2017). 

Quanto qui riportato mette in luce come il concetto di fragilità sia quindi da 
intendere con spirito critico. In questo senso, Gobbens (Gobbens et al., 2017) propone di 
spostare l’attenzione da un’accezione negativa di fragilità quale costrutto focalizzato sui 
deficit, verso una connotazione più positiva della stessa che valorizzi la resilienza che le 
persone anziane dimostrano nel reagire alle circostanze mutevoli di cui si connota la 
condizione di fragilità. In effetti questo accorgimento consentirebbe di includere le 
percezioni delle persone anziane circa la loro fragilità nella definizione stessa del suo 
significato e coinvolgerle anche insieme ai propri caregiver nella progettazione e 
realizzazione degli interventi a loro rivolti.  

1.5 La valutazione della fragilità 

1.5.1 Gli strumenti di valutazione della fragilità 

Oggi, l’importanza dello screening precoce della fragilità tra gli anziani è 
indiscussa (Aguayo et al., 2017; Rodríguez-Mañas, 2013; De Vries et al., 2011).  

Diversi studi sottolineano infatti come sia imperativo identificare le persone a 
rischio di un declino funzionale, soprattutto nel contesto domiciliare dove si concentrano 
le persone anziane potenzialmente più esposte al rischio di fragilità (Fried et al., 2001) e 
che possono al contempo accedere più facilmente alle reti di cura primaria come i servizi 
di medicina generale e di geriatria che sono preposti alla valutazione stessa della fragilità 
(Apostolo et al., 2017). 

In letteratura, tuttavia, si osserva l’inesistenza di un gold standard assessment 
tool ovvero la mancanza di uno strumento di misurazione della fragilità unico e 
ampiamente condiviso (Dent et al., 2016; Lacas & Rockwood, 2012; Pijpers et al., 2012). 
L’assenza di una definizione di fragilità universalmente condivisa di cui si è già discusso 
nelle pagine precedenti, si è infatti ripercossa anche a livello operativo stimolando nel 
tempo lo sviluppo di innumerevoli strumenti di misurazione della fragilità (Faller, et al., 
2019) che rendono difficoltoso per i ricercatori confrontarsi con un linguaggio comune 
(Karunananthan et al., 2009) e richiedono loro di gestire attentamente ogni passaggio che 
caratterizza la valutazione della fragilità, dalla scelta dello strumento fino 
all’interpretazione dei dati. Negli strumenti di valutazione della fragilità oggi a 
disposizione, si riscontra l’utilizzo di più di venti diverse misure per la valutazione della 
fragilità che discendono prevalentemente da un approccio biomedico alla stessa (Faller et 
al., 2019; Apostolo et al., 2017; Van Assen, 2016). Il fatto che vi sia un maggior consenso 
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verso una concezione biomedica piuttosto che una bio-psico-sociale di fragilità, ha 
contribuito ad una più massiccia elaborazione di strumenti di misurazione della fragilità 
nel suo dominio fisico a sfavore di quelli volti a rilevare anche i domini psicologico e 
sociale che per lungo tempo non sono stati presi in considerazione (Zhang et al., 2020). 
Anche a livello operativo, si ripropone dunque l’urgenza di raggiungere il consenso verso 
una definizione di fragilità universalmente condivisa (Poltawski et al., 2011; Apostolo et 
al., 2017) e, conseguentemente, definire uno strumento di rilevazione della stessa che 
consenta un riconoscimento coerente della fragilità in tutto il mondo (Dent et al., 2016). 

Lo strumento di misurazione della fragilità ideale dovrebbe consentire di 
identificare la fragilità facilmente e già a partire dalla comparsa dei primi fattori di rischio 
(De Lepeleire et al., 2008), essere flessibile, potersi facilmente applicare ai differenti 
contesti in cui viene utilizzato ed essere di rapida somministrazione (Zhang et al., 2020; 
Santiago et al. 2018). Buta e colleghi sottolineano come, sebbene siano numerosi gli 
strumenti di valutazione della fragilità oggi presenti, pochi di loro siano effettivamente 
utili al processo decisionale e alla programmazione degli interventi da parte dei 
professionisti (Buta et al., 2016). In considerazione del fatto che le prime fasi della fragilità 
sono più comunemente osservate tra gli anziani residenti al proprio domicilio lo screening 
per la fragilità dovrebbe essere effettuato nell'ambito delle cure primarie (Fried et al., 
2001) da parte di professionisti impiegati nell’ambito dei servizi territoriali; Gobbens 
(Gobbens, 2010) per la fase di valutazione della fragilità suggerisce il coinvolgimento di 
medici di medicina generale, fisioterapisti, terapisti occupazionali e infermieri. Questi 
ultimi professionisti sono suggeriti anche da Liotta per la valutazione della fragilità nelle 
persone anziane nel contesto italiano (Liotta et al., 2017). 

1.5.2 Gli aspetti da considerare nella scelta di uno strumento di valutazione 
della fragilità  

Tanto nel campo della ricerca mediante l’individuazione della popolazione fragile 
oggetto di studio da parte di un ricercatore, quanto in quello operativo attraverso la presa 
in carico di un paziente fragile da parte di un professionista, l’individuazione delle persone 
anziane fragili comincia con l’identificazione e la valutazione di una condizione di fragilità. 
Se questo può sembrare un passaggio ovvio, nell’attuale scenario caratterizzato da una 
numerosità ed eterogeneità degli strumenti a disposizione, la scelta di quale tra di essi 
utilizzare risulta essere estremamente complicata e tutt’altro che banale (Uchmanowicz 
et al., 2016). 

L’identificazione della fragilità dovrebbe arrivare al termine di una fase 
preliminare in cui, tanto al ricercatore quanto al professionista, è richiesto di riflettere e 
prendere consapevolezza circa i vantaggi e gli svantaggi che caratterizzano ciascuno 
strumento di valutazione della fragilità di cui può disporre. Per orientarsi nella decisione 
dello strumento da utilizzare, in attesa che il dibattito tutt’ora in corso volga verso 
l’individuazione di un consenso, in letteratura si trova traccia dei criteri che è utile 
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considerare; essi riguardano: la necessità di calibrare gli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere con quelli per cui lo strumento d’interesse è stato progettato (Op het Veld et 
al., 2019; Apostolo et al., 2017; Buta, 2016; De Vries et al., 2011), l’importanza di tener 
conto della specificità dei contesti in cui si intende operare, la qualifica posseduta 
dall’intervistatore che utilizza lo strumento di valutazione e, infine, il tempo che egli può 
dedicare alla fase di somministrazione (Faller et al., 2019). È inoltre buona norma, prima 
dell’utilizzo di un determinato strumento, avere una conoscenza approfondita dei domini 
funzionali che esso prende in esame e l’utilizzo che è stato fatto dello stesso in passato 
(Buta, 2016). 

Svariati studi si sono soffermati ad approfondire analogie e differenze esistenti 
tra diversi strumenti di misurazione della fragilità. La maggior parte di queste ricerche, in 
linea con l’orientamento prevalente, ha focalizzato il confronto tra strumenti di 
misurazione della fragilità unidimensionali (Blodgett et al., 2015; Woo et al., 2012; Cigolle 
et al., 2009) mentre sono più limitati gli studi che hanno rapportato strumenti di 
misurazione della fragilità multidimensionali (Roppolo et al., 2015; Metzelthin et al., 
2010). In questi studi accanto alla discussione circa i pro e contro di ogni strumento di 
valutazione, è stato messo in risalto come, nella scelta di quello da adottare, sia 
necessario essere consapevoli del fatto che strumenti di misurazione della fragilità basati 
su concettualizzazioni diverse della stessa, catturano differenti traiettorie di fragilità nella 
persona anziana (Apostolo et al., 2017; Collard et al., 2012). Nello specifico, i risultati che 
si conseguiranno varieranno in base a qual è l’approccio alla fragilità che gli strumenti 
prendono come riferimento (biomedico o bio-psico-sociale) e la definizione di fragilità 
adottata nell’ambito dei diversi modelli (fenotipico, cumulativo, multidimensionale); non 
solo, i risultati saranno influenzati anche dalla struttura stessa degli strumenti di 
valutazione della fragilità selezionati i quali a loro volta differiscono per forma 
(somministrazione o autovalutazione), contenuto (tipologia di indicatori) e numero di 
indicatori utilizzati (Harmand et al., 2017; Aguayo et al., 2017). Nella già citata systematic 
review effettuata da Collard e colleghi (Collard et al., 2012) sui tassi di prevalenza della 
fragilità nelle persone anziane residenti a domicilio, sono state osservate significative 
discrepanze tra le ricerche che avevano utilizzato strumenti di valutazione della fragilità di 
tipo unidimensionale e quelle che avevano utilizzato strumenti multidimensionali. In 
particolare, la prevalenza della fragilità tra gli anziani variava dal 4,0% al 17,0% negli studi 
in cui era stata utilizzata una definizione di fragilità unidimensionale mentre la prevalenza 
variava dal 4,2% al 59,1% negli studi che avevano adottato una definizione di fragilità 
multidimensionale. In aggiunta ai fattori che contribuiscono a differenziare gli strumenti 
di misurazione della fragilità sopra descritti, questo sottolinea quindi come vada 
considerato anche che strumenti di misurazione unidimensionali tendono a rilevare tassi 
di fragilità più bassi mentre strumenti di valutazione che si basano su una definizione più 
ampia di fragilità rilevano tassi di fragilità più alti. 

Quanto detto fin qui rende evidente come ricercatore e professionista, all’avvio 
dell’attività di valutazione della fragilità, debbano essere consapevoli degli aspetti 
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precedentemente riportati e soppesare adeguatamente le scelte operative da compiere. 
Non solo, questo rimanda anche al fatto che il confronto o la generalizzazione dei risultati 
ottenuti debbano essere fatti con estrema cautela e non siano comunque raccomandabili 
tra studi che presentano un’impostazione differente in termini di approcci, definizioni e 
strumenti di valutazione della fragilità utilizzati (Collard et al., 2012). 

1.5.3 Il Tilburg Frailty Indicator (TFI) 

In questo paragrafo verrà approfondito il Tilburg Fraility Indicator (di seguito TFI), 
uno strumento di valutazione multidimensionale della fragilità sviluppato a partire da un 
approccio bio-psico-sociale.  

La definizione di fragilità che viene presa come riferimento da questo strumento 
è quella riportata nel paragrafo 1.1.2 che considera la fragilità come una condizione 
caratterizzata da componenti fisiche, psicologiche e sociali, reversibile, e antecedente alla 
disabilità. 

Il TFI è stato introdotto per la prima volta nel 2010 dal ricercatore tedesco 
Robbert J.J. Gobbens della Tilburg University per identificare le persone anziane fragili tra 
quelle residenti a domicilio nei Paesi Bassi (Gobbens et al., 2017; Gobbens et al., 2010b). Il 
TFI, inizialmente elaborato in lingua olandese, è stato successivamente tradotto in inglese 
(Gobbens, 2010), portoghese (Coelho et al., 2015b), tedesco (Freitag et al., 2016), polacco 
(Uchmanowicz et al., 2016), cinese (Dong, et al., 2017), spagnolo (Vrotsou, 2018), arabo 
(Hayajneh, 2019), croato e greco (Zhang et al., 2020). Nel 2015 è stato tradotto e validato 
anche nella versione italiana (Mulasso, Roppolo & Gobbens, 2015). 

Operativamente, il TFI si presenta come un questionario composto da 25 item e 
articolato in due parti:  

 

- la parte A include 10 domande sui determinanti di fragilità (genere, età, stato 
civile, luogo di nascita, titolo di studio, qualifica professionale, stile di vita, 
comorbilità, eventi critici, ambiente domestico); 
 

- la parte B che comprende 15 item sulle componenti di fragilità nei tre domini 
fisico, psicologico e sociale. Il dominio fisico è indagato da 8 item che 
comprendono: inattività fisica, perdita di peso non intenzionale, difficoltà nella 
deambulazione, difficoltà nel mantenere l’equilibrio, scarsa vista, scarso udito, 
mancanza di forza nelle mani e stanchezza fisica. Il dominio psicologico è 
indagato da 4 item che riguardano: la memoria, i sintomi depressivi, l’ansia e 
l’abilità di coping. Il dominio sociale è indagato da 3 item che comprendono: la 
condizione di vita, le relazioni sociali e il supporto sociale. 
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La parte A generalmente viene utilizzata per l’attività di prevenzione sul campo 
mentre la parte B costituisce l’effettivo screening della fragilità utilizzato per determinare 
se è presente uno stato di fragilità è in quali domini (Andreasen et al., 2015). 

Undici domande della parte B prevedono come categorie di risposta “si” e “no”, 
mentre le restanti presentano le categorie di risposta “si”, “qualche volta” e “no”.  

Lo score totale del TFI è compreso tra 0 e 15 dove l’aumento del punteggio 
corrisponde allo sviluppo di una fragilità più seria; la soglia che distingue i soggetti fragili 
dai soggetti robusti è 5. 

Per quanto concerne le modalità di somministrazione, il TFI è stato validato 
anche come strumento self report, tra i pochi autocompilabili a includere le dimensioni 
bio-psico-sociali della fragilità (Gobbens & Van Assen, 2012a), che richiede circa 10-15 
minuti di tempo per la sua compilazione e si caratterizza per essere user-friendly. Il fatto 
di poter essere utilizzato da qualsiasi professionista e non, lo rendono uno strumento 
economico sia dal punto delle risorse economiche che di tempo (Gobbens et al., 2017). 

Lo strumento nel corso degli anni è stato ampiamente testato e valutato nelle 
sue proprietà. 

In una review della letteratura (Sutton et al., 2016) in cui è stato confrontato con 
altri 38 strumenti di misurazione della fragilità, il TFI è risultato essere quello che offre 
prove di affidabilità e validità più solide. Il TFI è uno degli strumenti di cui sono state 
maggiormente esaminate le proprietà psicometriche (Zhang et al., 2020) che si sono 
confermate essere soddisfacenti (Apostolo et al., 2017). 

Diversi studi (Zhang, et al., 2020; Pialoux, 2012) hanno ammesso come il TFI sia 
uno dei migliori strumenti di valutazione della fragilità nel campo delle cure primarie e 
territoriali agli anziani, anche su larga scala (Zhang et al., 2020). 

In ulteriori ricerche è stato inoltre dimostrato come il TFI sia uno strumento 
predittore del rischio di cadute (Mulasso et al., 2016; Harmand et al., 2017) di disabilità 
(Coelho et al., 2015a), di ospedalizzazione (Landi et al., 2007; Gobbens, 2012) e di morte 
(Harmand et al., 2017; Van Campen, 2011). 

Lo strumento presenta tuttavia anche alcuni svantaggi; in primo luogo, presenta 
una bassa consistenza interna per i domini psicologico e sociale, probabilmente causata 
dal ridotto numero di item in queste dimensioni (Santiago et al., 2018; Vrotsou et al., 
2018; Gobbens, 2010) che fanno sì che la validità di questi domini debba essere 
ulteriormente esaminata (Zhang et al., 2020); il TFI appare sufficiente per valutare 
l’attivazione di percorsi nel contesto dell'assistenza territoriale, ma non è in grado di 
prevedere l’incremento nelle condizioni di dipendenza nelle persone pre-fragili e fragili 
nei contesti domiciliari così come la disabilità, l’ospedalizzazione e la mortalità (Santiago, 
2018; Op het Veld et al., 2019). Infine, il TFI non risulta essere sufficientemente adeguato 
alla sua applicazione nel contesto ospedaliero (Sutton et al., 2016); 

Nel nostro Paese, in ambito scientifico, il TFI è stato utilizzato per la prima volta 
da Mulasso e colleghi nel 2015 nell’ambito della traduzione e adattamento cross-culturale 
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dello strumento (Mulasso et al., 2015) che successivamente è stato utilizzato dagli stessi 
ricercatori nell’ambito di altre due ricerche svoltesi nella Regione Piemonte (Mulasso, et 
al., 2016b; Roppolo et al., 2015). In tutti questi studi lo strumento è stato somministrato a 
persone residenti al proprio domicilio e in due di questi il TFI è stato utilizzato su larga 
scala (Mulasso et al., 2016b; Roppolo, et al., 2015). Dalla sua somministrazione è emerso 
come il TFI sia stato valutato positivamente nella sua versione italiana (Mulasso et al., 
2015), abbia confermato nella sua comparazione con uno strumento di misurazione 
unidimensionale come strumenti di misurazione differenti identifichino percentuali 
diverse di persone anziane fragili (Mulasso et al., 2016b; Roppolo et al., 2015) e infine 
l’importanza di includere fattori psicologici e sociali nella valutazione della fragilità perché 
maggiormente esplicativi di quelli che utilizzano quale indicatore la sola fragilità fisica 
(Mulasso et al., 2016b). 

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte questo strumento è stato scelto per 
la rilevazione preliminare (di cui si parlerà più approfonditamente nel corso del terzo 
capitolo). 
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2 L’aging in place  

2.1 La definizione di aging in place 

Nella letteratura internazionale il concetto di domiciliarità è conosciuto con il 
termine di aging in place.  

Il concetto di aging in place ha riscosso crescente interesse nella letteratura 
gerontologica degli ultimi 30 anni: menzionato a partire dagli anni ’60, nel tempo ha 
registrato un continuo aumento nel numero di contributi scientifici prodotti divenendo un 
tema centrale a partire dagli anni ‘90 (Forsyth & Molinsky, 2021; Vasunilashorn et al., 
2012).  

Le ragioni per cui l’aging in place rappresenta un tema particolarmente citato e 
significativo sono di diversa natura.  

In via prioritaria va considerato che alla proprietà della casa viene attribuito da 
parte delle persone un valore predominante; mentre il numero di persone che vivono in 
affitto è da decenni in continua riduzione (Cucca & Gaeta, 2018), il Secondo Rapporto 
sulle condizioni abitative degli anziani nel nostro Paese ha messo in luce come l’80.3% 
della popolazione anziana italiana viva in case di proprietà (Abitare e Anziani, 2015). 
L’aging in place inoltre rappresenta una strategia diffusamente adottata da parte dei 
decisori politici per far fronte al crescente aumento della popolazione anziana e alla 
conseguente domanda di servizi assistenziali (Sixsmith et al., 2017; Vasunilashorn et al., 
2012; Sixsmith & Sixsmith, 2008). La domiciliarità è ritenuta vantaggiosa per i Paesi 
europei poiché, nell’ambito di un orientamento volto alla deistituzionalizzazione, 
consente loro di aumentare la sostenibilità dei propri sistemi di welfare (Ilinca et al., 
2015). Infine, l’aging in place è considerata un’opzione preferibile anche dalle stesse 
persone anziane che aspirano ad invecchiare nelle proprie case e all’interno del loro 
contesto territoriale di appartenenza quanto più possibile, anche in casi di 
compromissione della propria salute ed autonomia (Wiles et al., 2012; Marek et al., 
2012). 

Generalmente il termine di aging in place viene associato ad invecchiare nella 
propria casa e comunità per il più a lungo possibile e, conseguentemente, a posticipare 
qualsiasi potenziale trasferimento verso un contesto istituzionale di assistenza a lungo 
termine (Bigonnesse & Chaudhury, 2020). Ad oggi, tuttavia, non vi è consenso sulla 
definizione da utilizzare per descrivere l’aging in place né tanto meno sui fattori che 
influenzano la possibilità che esso si realizzi e, di conseguenza, questo termine viene 
utilizzato in modo molto ampio (Forsyth & Molinsky, 2021; Bigonnesse & Chaudhury, 
2020; Pani-Harreman et al., 2020).  
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La review condotta da Bigonesse e Chaudhury (2020) ha rilevato e messo in luce 
due versioni del significato di aging in place utilizzate nell’ambito della ricerca. 
Nell’accezione più diffusa, quest’ultimo viene adottato per riferirsi sia alla permanenza 
delle persone anziane presso la propria dimora (ad esempio adeguando la stessa oppure 
usufruendo del supporto di servizi assistenziali) che per intendere la permanenza nella 
stessa comunità o quartiere residenziale seppure in una differente abitazione. Nella 
seconda versione l’aging in place riguarda invece la permanenza in alloggi o comunità 
residenziali per persone anziane (ad esempio soluzioni di vita indipendente o assistita) 
come alternativa all’istituzionalizzazione in strutture residenziali.  

La review recentemente effettuata da Forsyth e Molinsky (2021), prendendo in 
considerazione anche contributi afferenti alla letteratura grigia, ha individuato ulteriori 
significati a quelli precedentemente associati al termine aging in place. Dal lavoro svolto 
dagli autori emerge come le definizioni utilizzate per parlare di domiciliarità diano enfasi 
ad aspetti differenti della stessa che possono essere raggruppati in sette diversi temi. Un 
primo gruppo di definizioni si concentra sul luogo in cui le persone invecchiano e nelle 
definizioni afferenti a questa sezione vengono enfatizzati gli aspetti di non volersi 
spostare dalla propria abitazione, restare in essa il più a lungo possibile oppure rimanere 
nelle sue vicinanze. Un secondo gruppo di definizioni si focalizza sull’aspetto 
dell'assistenza; in questa sezione si trovano definizioni di aging in place che mettono 
l’accento sulla desiderabilità di restare a casa propria per evitare il ricovero in una 
struttura residenziale oppure, in situazioni di istituzionalizzazione, viene esaltata la 
possibilità di ricevere livelli di assistenza progressivamente più elevati senza doversi 
spostare dalla struttura in cui si è. Nell’ultimo gruppo di definizioni, infine, vengono 
rimarcati i valori di libera scelta e autodeterminazione che l’aging in place assume per le 
persone anziane e l’inclinazione dei governi a fare in modo che questo possa realizzarsi. 

Come si evince dal quadro ricostruito appena sopra, la definizione del concetto di 
aging in place è tuttora ampiamente discussa. La presenza di numerosi e differenti 
significati di aging in place può essere spiegata dalle caratteristiche stesse di questo 
concetto che presenta dimensioni diversificate se pur tra loro interconnesse (Iecovich, 
2014); all’interno del concetto di aging in place possiamo infatti individuare: la 
dimensione fisica strettamente connessa alla casa o al quartiere; la dimensione sociale 
che coinvolge le relazioni con le persone e i modi in cui gli individui rimangono in 
relazione con gli altri; la dimensione emotiva e psicologica che ha a che fare con il senso 
di appartenenza e attaccamento; la dimensione culturale che riguarda i valori, le credenze 
e l'etnia delle persone anziane.  

Quanto detto fino a qui, rende evidente la necessità di promuovere lo sviluppo di 
un’unica definizione di aging in place che riesca tuttavia a comprendere sia tutte le 
dimensioni che caratterizzano questo concetto che le relazioni che si sviluppano tra di 
esse.  

Le ricerche che hanno tenuto conto del punto di vista delle persone anziane in 
merito a questioni che riguardano l’aging in place hanno messo in luce come, anche per 
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loro, questo concetto abbracci significati diversificati come ad esempio: il mantenimento 
dell'attività, l'indipendenza, la salute fisica e cognitiva, un ambiente domestico adatto alle 
loro esigenze, sentirsi al sicuro, poter intrattenere rapporti sociali, accedere a servizi 
assistenziali e a un sistema di trasporti pubblici (Burns, 2016; Dobner et al., 2016; Black & 
Dobbs, 2015a; Grimmer et al., 2015; Bacsu et al., 2014; Wiles et al., 2012).  

La possibilità quindi che il concetto di aging in place riesca ad afferrare il reale 
significato che assume per le persone anziane è vincolata al rispetto di due accorgimenti 
fondamentali; da un lato, la necessità di intendere le diverse dimensioni che costituiscono 
il concetto come connesse tra di loro e considerarle nel loro complesso e, dall’altro – 
diversamente da quanto accade oggi dove sono decisori politici, professionisti e 
ricercatori a definire l’aging in place – riuscire ad includere la prospettiva delle persone 
anziane sul tema e informare del loro punto di vista il concetto (Sokolec, 2016; Bacsu et 
al., 2014). Quest’ultimo aspetto appare tanto più realizzabile quanto più si è in grado di 
promuovere lo sviluppo della ricerca sull’aging in place con le persone anziane piuttosto 
che su di loro (Wiles et al., 2012).  

La presenza di molteplici sfaccettature del concetto ha nel tempo portato 
all’elaborazione di differenti prospettive attraverso cui guardare all’aging in place e 
all’interno delle quali gli studi e le ricerche svolte nel tempo si sono collocate. A tal 
proposito, Bigonesse e Chaudhury (2020) operano una distinzione tra prospettiva 
funzionalista o biomedica, prospettiva strutturalista e critica, prospettiva fenomenologica 
e prospettiva sistemica (ecologica).  

La prospettiva funzionalista o biomedica guarda agli anziani come a individui con 
funzioni in declino. Questo corpus della letteratura tende quindi a focalizzarsi sugli aspetti 
dell’ambiente fisico che limitano la capacità degli anziani di invecchiare a casa propria 
trattando temi quali la manutenzione e l’adeguamento della casa o le tecnologie a 
disposizione per supportare l’aging in place. 

Nella seconda prospettiva gli anziani sono vittime delle strutture sociali che 
causano disuguaglianze e stratificazione all’interno della società, per questo la letteratura 
che fa parte di questa prospettiva mira a promuovere l'empowerment, l'inclusione sociale 
e la partecipazione degli anziani. 

La prospettiva fenomenologica si concentra sull'esperienza vissuta dal punto di 
vista della persona anziana. La letteratura sull’aging in place che fa parte di questa 
prospettiva esamina le esperienze degli anziani in relazione al luogo in cui vivono come il 
senso di appartenenza, l'identità, il tempo, il senso di attaccamento al contesto di vita e il 
significato attribuito alla casa. 

L’ultima prospettiva, sistemica (ecologica), riprendendo l’opera di Lawton e 
Nahemow (1973), concettualizza gli anziani come parte di una serie di transazioni 
dinamiche con il loro ambiente. Questo approccio è quello predominante in letteratura 
(Bigonnesse & Chaudhury, 2020) e per questo verrà approfondito anche nel corso del 
prossimo paragrafo. 
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Ahn (Ahn, 2017) offre una diversa interpretazione e suggerisce di cogliere l’aging 
in place nelle sue caratteristiche di fenomeno, obiettivo e processo. L’aging in place 
inteso come fenomeno focalizza la propria attenzione sul desiderio di domiciliarità da 
parte delle persone anziane, sulle motivazioni che vi stanno alla base e sulle 
caratteristiche che devono avere i luoghi per facilitarne la permanenza da parte delle 
stesse. A quest’interpretazione di aging in place ne è strettamente connessa una sua 
seconda che guarda al tema come a un obiettivo; in questo filone di ricerche l’attenzione 
è spostata sugli sforzi collettivi compiuti da parte di anziani, famiglie, professionisti e 
decisori politici nel sostenere e incoraggiare la domiciliarità. Infine, l’aging in place può 
essere compreso come un processo; le ricerche che si sviluppano in quest’area 
approfondiscono le relazioni tra gli aspetti psicologici, sociali, ambientali e finanziari che 
intervengono durante la permanenza a domicilio delle persone anziane e contribuiscono 
a determinarla. 

2.2 Dall’aging in place all’aging in the right place 

L’aging in place è un concetto ampiamente discusso nell’ambito della 
gerontologia ambientale, un settore di studio multidisciplinare che nel tempo ha generato 
ricerche interdisciplinari intersecanti i campi dell’ecologia, della sociologia e della 
psicologia (Peace et al., 2007). La complessità che contraddistingue il concetto di aging in 
place e di cui si è dato conto nelle pagine precedenti determina infatti il ricorso a 
differenti discipline scientifiche, ognuna delle quali fa luce su diverse delle dimensioni e 
dinamiche legate all’aging in place (Bigonnesse & Chaudhury, 2020; Iecovich, 2014). 

La gerontologia ambientale ha origini lontane e ad essa va dato il merito di aver 
riconosciuto l’influenza dell’ambiente sul corso e sugli esiti dell'invecchiamento e, nel 
tempo, di aver alimentato la comprensione teorica delle relazioni persona-ambiente che 
si innescano man mano che le persone invecchiano. Infatti, mentre la gerontologia tratta 
l'invecchiamento come un processo prettamente biologico che riguarda l’organismo 
umano, la branca della gerontologia ambientale considera esplicitamente le variabili 
esterne al corpo come aventi un impatto sul corso e sull'esito dell'invecchiamento della 
persona (Wahl & Weisman, 2003). Wahl e Weisman (2003) affermano che la gerontologia 
ambientale riguarda la descrizione, la spiegazione, la trasformazione o l’ottimizzazione 
della relazione tra la persona anziana e il suo ambiente. Il modo in cui i gerontologi 
ambientali hanno esplorato questa relazione si è evoluto nel tempo e nell’ambito della 
letteratura gerontologica ambientale sono state elaborate una pluralità di teorie e 
modelli. 

In questa sezione verranno presentati alcune delle posizioni che più hanno 
alimentato la riflessione e lo sviluppo del concetto di aging in place partendo 
dall’affermazione dello stesso fino ad arrivare, in tempi recenti, a una sua messa in 
discussione. 
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Nella ecology theory of aging elaborata da Lawton e Nahemow (Lawton & 
Nahemow, 1973) e conosciuta anche con il nome di press-competence model, gli autori 
spiegano quali cambiamenti devono essere adottati per massimizzare l'adattamento 
persona-ambiente quando le competenze di un individuo diminuiscono. Gli elementi 
essenziali di questo modello sono rappresentati dalla competenza (competence, ovvero le 
abilità funzionali, cognitive e sociali), dalle esigenze poste dall'ambiente (environmental 
press), dal comportamento (inteso come lo svolgimento delle attività di base della vita 
quotidiana, ad esempio, vestirsi o lavarsi) e dal benessere (inteso come soddisfazione per 
la vita). Questo modello considera gli anziani come parte di una serie di transazioni 
dinamiche con il loro ambiente il quale, nel tempo, influisce negativamente sul loro 
comportamento e benessere. L’aging in place può essere raggiunto quando viene stabilito 
un equilibrio tra le esigenze dell'ambiente e la competenza dell'individuo. Secondo questo 
approccio, quindi, è l’interazione tra questi due aspetti – caratteristiche ambientali e 
capacità personali – a determinare la misura in cui la persona è nelle condizioni di 
invecchiare al proprio domicilio. L’aspetto centrale del press-competence model è che per 
ogni persona anziana esiste una combinazione ottimale di competenze disponibili date le 
circostanze ambientali che portano al funzionamento comportamentale ed emotivo più 
alto possibile per questa persona concettualizzato dal livello di adattamento. Il modello 
ipotizza che la varietà di environmental press a cui una persona può adattarsi è più ampia 
in presenza di un’alta competenza da parte della persona anziana mentre tenda a 
restringersi man mano che la competenza viene compromessa. Gran parte del lavoro 
empirico in gerontologia ambientale così come il lavoro concreto per l’adattamento e la 
progettazione delle abitazioni aderisce direttamente o indirettamente a questo modello 
(Peace et al., 2007). 

Wahl, Iwarsson e Oswald (Wahl et al., 2012) nell’intento di integrare e ampliare 
le riflessioni di Lawton, hanno introdotto nel pensiero i costrutti di appartenenza ed 
agency che, dal punto di vista degli studiosi, permettono di meglio completare la 
comprensione degli scambi che avvengono tra persona e ambiente. Il senso di 
appartenenza consiste nella connessione dell’anziano con le altre persone e l’ambiente 
mentre l’agency si riferisce alla capacità della persona anziana di essere agente di 
cambiamento nella propria vita mediante comportamenti intenzionali e proattivi che le 
consentono di mantenere la propria autonomia. In questo modello l'interazione tra 
appartenenza ed agency si svolge all'interno di una prospettiva del corso di vita, in cui i 
processi di appartenenza divengono più importanti man mano che le persone invecchiano 
e la rilevanza dei processi di agency diminuisce. Secondo gli autori le complesse 
dinamiche intercorrenti tra senso di appartenenza e agency richiedono una comprensione 
multidimensionale di aging well che è espresso come il mantenimento del livello massimo 
di autonomia e benessere, la continuità del proprio sé e della propria identità, anche a 
fronte di una grave perdita delle proprie capacità (Wahl et al., 2012). 

Nel tempo si è fatta strada una prospettiva maggiormente critica all’aging in 
place che ha messo in evidenza alcuni effetti negativi spesso nascosti dietro lo slogan 
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della domiciliarità e messo in discussione la stessa quale soluzione one size fit all (Golant, 
2008, 2015). Sebbene nella letteratura internazionale l’aging in place rappresenti 
l’opzione preferita dalle persone anziane, progressivamente sono state avviate una sua 
messa in discussione e riflessione approfondita circa i criteri e i contesti in cui essa può 
realizzarsi. Sono infatti molteplici le diversità di bisogni e di preferenze che manifestano 
differenti gruppi di persone, come quelle tra anziani che vivono in contesti rurali rispetto 
a quelli che abitano in ambienti urbani, tra coloro che hanno differenti livelli di risorse 
finanziarie, oppure diversi orientamenti sessuali, anziani con bisogni o in condizioni 
particolari, differenze culturali nelle idee di domiciliarità come quelle tra anziani orientali 
e anziani occidentali e ampie differenze internazionali nei servizi che le persone 
richiedono, vogliono e di cui hanno bisogno (Weil & Smith, 2016; Vasunilashorn et al., 
2012). Secondo Golant vi sono inoltre prove crescenti per cui l’abitazione delle persone 
anziane non sia necessariamente l’ambito più appropriato per loro. A casa le persone 
anziane non sempre ricevono le cure più appropriate e le loro abitazioni sono 
frequentemente troppo costose da mantenere, in cattive condizioni strutturali o 
deficitarie dal punto di vista del design e del comfort. Anche quando gli anziani hanno 
problemi di salute cronici, disabilità o deficit cognitivi, sostiene che, se vengono loro 
offerte opportunità residenziali e assistenziali che rafforzano le loro abilità di coping per 
ottenere i loro bisogni e raggiungere i propri obiettivi evolutivi, possono ancora 
invecchiare in modo soddisfacente (Golant, 2015). Golant a partire da queste 
considerazioni e sottolineando i rischi di una dicotomia tra domiciliarità e residenzialità 
(Golant, 2011) propone quindi uno spostamento nel discorso pubblico e nel pensiero 
degli anziani da una concezione di aging in place a una di aging in the right place (Golant, 
2015). Questa differente interpretazione prevede l'espansione della concezione di aging 
in place a varie opzioni abitative alternative all’abitazione tradizionalmente intesa. In 
questo modello, indipendentemente dal tipo di residenza, gli anziani possono raggiungere 
la "normalità residenziale" in ogni luogo dove siano a proprio agio e dove sentano di 
essere competenti e al tempo stesso al sicuro (Golant, 2011). 

Nell’ambito di questa concezione critica dell’aging in place, vi è stata un’ulteriore 
evoluzione del concetto nella direzione di promuovere una sua interpretazione 
desiderabile e diversificata (Ahn, 2017) che può applicarsi alle situazioni di stuck in place o 
out of place.  

Il concetto di stuck in place mette l’accento sulla situazione di quelle persone 
anziane che sono bloccate in casa e non dispongono di alternative di scelta a causa di un 
basso livello di istruzione, una condizione di svantaggio socioeconomico, la mancanza di 
attenzioni e supporti sociali, nonché di opzioni abitative nella posizione attuale o 
desiderata (Forsyth & Molinsky, 2021). Si tratta ad esempio di persone che appartengono 
a gruppi etnici minoritari che per la condizione di maggiore vulnerabilità in cui si trovano 
hanno una ridotta possibilità di desiderare e raggiungere una situazione diversa da quella 
in cui sono (Torres-Gil & Hofland, 2012). In queste situazioni gli anziani divengono 
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involuntary stayers: vorrebbero lasciare la propria casa o contesto comunitario, ma 
faticano a farlo (Strohschein, 2012). 

Il concetto di aging out of place fa invece riferimento all’esperienza fisica ed 
emotiva di invecchiare in un ambiente straniero e rappresenta la condizione degli anziani 
migranti che, entrando in un nuovo Paese, incontrano molteplici ostacoli alla domiciliarità 
come la nuova sistemazione, la cultura e lingua differenti, la difficoltà di accesso ai servizi 
o la dipendenza economica dai figli a cui si sono ricongiunti (Sadarangani & Jun, 2015). Lo 
stesso concetto si applica anche a quanti fanno esperienza di senza fissa dimora (Burns, 
2016). 

Questi gruppi di persone anziane rappresentano segmenti di popolazione che, 
senza una lettura approfondita volta a cogliere la complessità e unicità della loro 
esperienza, rischiano di essere acriticamente considerati “felici a casa propria”, quando al 
contrario vivono delle difficoltà significative. In questo senso, il concetto di aging in the 
right place proposto da Golant evidenzia come la decisione circa dove stare, se a casa 
propria o in un’altra soluzione residenziale, dovrebbe dipendere da quanto bene quel 
posto possa fare a una persona anziana nella sua quotidianità, quanto la relazione 
persona-ambiente possa garantirle sicurezza, indipendenza, comfort (Golant, 2015). 

2.3 Invecchiare a casa propria tra agency e minacce all’aging in place 

Un aspetto che permette alle persone di sentirsi tali anche mentre invecchiano, è 
la possibilità di poter prendere delle decisioni su aspetti che riguardano la propria vita e 
dunque esercitare ancora la propria capacità di agire. Tale iniziativa può essere descritta 
come agency ovvero un tipo ideale di azione libera (Folgheraiter, 2011) dove la capacità 
delle persone di incidere in modo originale sulla propria realtà rappresenta un aspetto 
fondamentale. Invecchiare a casa propria per alcune persone anziane rappresenta il 
risultato di un processo attivo e dinamico che le vede impegnate nel mantenere un 
equilibrio tra la propria capacità d’agire (agency) e gli ostacoli che minacciano il 
mantenimento stesso dell’aging in place (Rosenwohl-Mack et al., 2020). Per le persone 
anziane l’agency si traduce nella possibilità di compiere scelte e seguire le proprie 
preferenze in svariati aspetti della propria vita che vanno dallo scegliere dove invecchiare 
(se a casa propria o in una struttura residenziale) fino ad esprimersi in merito ad aspetti 
che attengono alla propria quotidianità. Alla possibilità che la domiciliarità si realizzi e 
mantenga, è tuttavia strettamente connesso il fronteggiamento di una o più situazioni 
che assumono i contorni di problemi di vita (Folgheraiter, 2011).  

Rosenwohl-Mack e colleghi (2020) mettono in evidenza come, nell’invecchiare a 
casa propria, le persone anziane debbano gestire una varietà di minacce che aggrediscono 
la loro identità di persone anziane, le connessioni sociali di cui dispongono e il contesto in 
cui vivono. 
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L’identità delle persone anziane quando invecchiano si trova a fare i conti con i 
cambiamenti del proprio corpo e, tra le minacce che le persone anziane si trovano a 
fronteggiare, il peggioramento della propria salute è l’ostacolo più citato alla possibilità di 
rimanere a casa (Trecartin et al., 2018; Tomaszewski, 2013). Il corpo può essere esperito 
dalle persone anziane come limitante e non affidabile a causa delle malattie o delle 
difficoltà incontrate nel camminare e della mancanza di energia nel percorrere lunghe 
distanze a piedi (von Heideken Wågert et al., 2020). La deambulazione è in effetti una 
delle maggiori sfide che le persone anziane incontrano nella quotidianità e che alimenta la 
loro paura di incorrere in cadute accidentali (Narushima & Kawabata, 2020).  

Mantenere le proprie relazioni sociali può essere compromesso dai cambiamenti 
che possono verificarsi nel territorio, dalla diffusione nell’utilizzo della tecnologia per 
intrattenere relazioni sociali, dalla condizione di vulnerabilità che può compromettere la 
stessa possibilità di intrattenere scambi sociali, dai cambiamenti che l’invecchiamento 
può apportare al ruolo precedentemente occupato in famiglia o nella società (Rosenwohl-
Mack et al., 2020). 

Le minacce che interessano il luogo in cui le persone anziane vivono sono 
strettamente connesse con le limitazioni funzionali che le persone anziane sperimentano 
e che possono compromettere le attività quotidiane e richiedere aiuto (Vlachantoni, 
2019; Tomaszewski, 2013); per le persone anziane infatti, diverse attività con il passare 
del tempo e la riduzione delle proprie capacità possono divenire complesse; le attività di 
manutenzione della casa sia al suo interno (come aspirare e pulire il pavimento, rifare il 
letto o occuparsi del bucato) che all’esterno (come falciare il prato, pulire le grondaie o 
ridipingere la recinzione) possono divenire impraticabili e alimentare in loro il senso di 
inadeguatezza (Fausset et al., 2011). Sentimenti come stress, dolore e paura possono poi 
aggiungersi alle difficoltà esperite e impedire lo svolgimento da parte delle persone 
anziane delle attività quotidiane generando frustrazione quando vengono riconosciute 
come non più accessibili come un tempo (von Heideken Wågert et al., 2020). 

L’esercizio dell’agency da parte delle persone anziane è tanto più facile se è 
possibile contare su una stabilità economica, in presenza di una buona rete sociale e di 
servizi. Al contrario il suo sviluppo può essere ostacolato da vincoli economici, 
discriminazione, assenza di volontà nel farsi aiutare, mancanza di informazioni e presenza 
di barriere culturali o linguistiche. Rosenwohl-Mack e colleghi (2020) sostengono che 
quando l’equilibrio tra agency e minacce alla domiciliarità si sbilancia a favore di queste 
ultime, le persone anziane si possono sentire insicure, bloccate, limitate nelle possibilità a 
loro disposizione e lontane dai propri ideali. In situazioni simili esse devono quindi 
negoziare, ridefinire le proprie priorità e sacrificare aspetti importanti della loro vita per 
sostenere la domiciliarità (Rosenwohl-Mack et al., 2020).  

Le persone anziane, tuttavia, mostrano anche tutta la propria resilienza quando 
manifestano resistenza e flessibilità nel trovare soluzioni appropriate agli ostacoli che si 
trovavano ad affrontare (Golant, 2015). Frequentemente la resilienza non si presenta 
come un tratto caratteriale quanto piuttosto come una competenza che viene appresa e 
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sviluppata nel tempo per far fronte alle sfide poste dagli altri e dall’ambiente in cui le 
persone anziane vivono (Van Kessel, 2013). Questo supporta e sottolinea quanto 
affermato da Peace e colleghi (2011) in merito al fatto che, sebbene fragilità e declino 
delle competenze personali siano correlati, non sono da considerarsi sinonimi.  

Nel guardare all’aging in place diviene quindi essenziale essere disposti a lasciare 
da parte l’utilizzo di una prospettiva centrata sui deficit per adottane una capace di 
focalizzarsi e valorizzare le risorse delle persone anziane. 

2.4 Le dimensioni che caratterizzano l’aging in place 

2.4.1 La casa 

I contributi che possono essere rintracciati nella letteratura sul tema mettono in 
evidenza come all’aging in place si possa guardare attraverso due differenti prospettive: 
dal punto di vista del luogo (inteso come place) e dal punto di vista del senso di 
attaccamento al luogo (in letteratura noto con il termine di attachment to place). Mentre 
la prima prospettiva si focalizza sugli aspetti fisici e funzionali della casa la seconda si 
concentra sulla descrizione di aspetti molto meno tangibili, piuttosto emotivi e basati 
sull'esperienza di vita e di domiciliarità da parte delle persone anziane (Pani-Harreman et 
al., 2020). Questi due modi di intendere la casa, nel loro significato fisico e simbolico, 
sono interconnessi (Wiles et al, 2012) e necessitano pertanto di essere considerati al pari 
ed essere affrontati simultaneamente. 

2.4.2 La casa come spazio fisico 

Nel nostro Paese gli anziani che vivono in casa di proprietà sono circa l’80%, 
distribuiti in modo pressoché uguale su tutto il territorio nazionale (AEA, 2015). 

Dentro casa le persone anziane trascorrono gran parte della loro vita, si stima 
che chi ha più di 85 anni arrivi a passare nella propria abitazione fino al 90% del proprio 
tempo (Adams, 2008). Lo spazio fisico della casa è un elemento importante per il 
godimento dell’abitazione da parte delle stesse persone anziane perché risponde al 
bisogno di avere uno spazio nel quale stare. Tuttavia, le caratteristiche strutturali della 
propria abitazione possono rappresentare un elemento di preoccupazione per le persone 
anziane che possono trovarsi ad invecchiare in ambienti non più adatti alle loro condizioni 
(Martin et al., 2019). Barriere architettoniche interne alla casa come gradini e scale 
possono trasformarsi da presenza inconscia durante la giovinezza a ostacoli tangibili nella 
vecchiaia facendo diventare la propria abitazione una “prigione” (Sixsmith & Sixsmith, 
2008). Superfici scivolose, scale difficili o non sicure da percorrere, l'assenza di maniglioni 
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nei bagni o la presenza di tappeti costituiscono poi un potenziale pericolo per cadute e 
incidenti (Golant, 2011). 

Le difficoltà che le persone anziane incontrano invecchiando a casa possono 
essere affrontate mettendo in atto comportamenti passivi oppure proattivi nei confronti 
del proprio ambiente domestico (Lien et al., 2015). I comportamenti passivi si verificano 
quando le persone anziane, non considerando il proprio ambiente come restrittivo, 
reagiscono ai vincoli domestici semplicemente adattando i propri comportamenti per 
riuscire comunque a soddisfare i bisogni che si presentano. Al contrario, i comportamenti 
proattivi si realizzano a partire dal riconoscimento delle limitazioni che l’ambiente 
presenta e si basano su un atteggiamento positivo nel cogliere le sfide che esso pone. 
Esemplificando, nel primo caso le persone anziane potranno decidere di mettere oggetti 
di uso comune su ripiani facilmente raggiungibili mentre nel secondo potranno 
considerare il salire e scendere le scale un buon modo per mantenersi attive dal punto di 
vista fisico. 

Perché gli spazi della casa possano garantire indipendenza alle persone anziane e 
supportare la permanenza a casa, è tuttavia fondamentale che gli stessi soddisfino le loro 
esigenze funzionali. Nello studio condotto da Martin e colleghi (2019) le persone anziane 
intervistate hanno espresso preoccupazione per le condizioni delle proprie abitazioni che 
erano considerate non adatte alle proprie esigenze future. Nella ricerca di Lien e colleghi 
(2015) le persone anziane si erano decise a mettere in atto comportamenti compensatori 
ovvero ad apportare modifiche ai propri ambienti di vita al fine quindi di migliorarne 
l’accessibilità e di fronte all’evidenza che essi non erano più in grado di sostenerle. 

Anche nel nostro Paese si riscontra la necessità di aggiornare il patrimonio 
abitativo esistente. Secondo Housing Europe (2020) più di un quarto degli italiani over 65 
vive in un alloggio più grande di quanto necessario e una ricerca condotta da Abitare e 
Anziani (2015) stima che, per quanto riguarda le case abitate da persone anziane, il 54,9% 
di esse abbia più di 50 anni e presenti ambienti e impianti vecchi, spesso fuori norma in 
materia di sicurezza e caratterizzate dalla presenza di barriere architettoniche. I problemi 
segnalati dagli anziani riguardo alle loro abitazioni sono stati umidità, strutture 
danneggiate e scarsa luminosità̀. A conferma di queste stime, Istat (Istat, 2016) riporta 
che nel 2014 le persone in Italia coinvolte in incidenti domestici sono state circa 700.000 e 
il 36% di essi ha riguardato persone over 65. Tra i danni riportati vi sono soprattutto le 
cadute per le donne mentre incidenti che colpiscono braccia e mani per gli uomini; 
inoltre, i luoghi più a rischio risultano essere cucine, pavimenti e scale.  

Le modifiche della casa come, ad esempio, l’introduzione nella stessa di 
montascale, rampe, apriporta automatici rendono maggiormente sicuri, accessibili e 
funzionali gli ambienti e garantiscono alle persone anziane un maggior comfort nella vita 
di tutti i giorni. È dimostrato come l’abbattimento delle barriere fisiche ambientali e 
l’introduzione di modifiche degli ambienti di casa diminuisca le difficoltà esperite da parte 
delle persone anziane nelle attività quotidiane e aumenti il loro senso di sicurezza 
(Petersson et al., 2008 ). La ricerca di Patersson e colleghi (2008) ha messo in luce come le 
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modifiche alla casa, nello specifico, abbiano apportato miglioramenti ad attività 
quotidianamente svolte come l’igiene personale, lo svolgimento del bagno o della doccia 
e l’entrata e uscita da casa. 

L’adeguamento degli ambienti di vita si è dimostrato fondamentale anche 
nell’aumentare l’indipendenza delle persone anziane (Boldy et al., 2011; Tanner et al., 
2008); nello specifico, l’inserimento di modifiche e ausili in casa ha consentito alle 
persone anziane di mantenere le proprie abitudini e, inoltre, l'indipendenza ottenuta dai 
cambiamenti apportati ha permesso anche di sviluppare maggiori sentimenti di controllo 
e autoefficacia da parte loro (Tanner et al., 2008). Nello studio di Tanner e colleghi (2008) 
questo si è reso evidente dalla possibilità da parte delle persone anziane di non avvalersi 
più del supporto da parte di altri potendo quindi usufruire anche di maggiore privacy 
durante la propria quotidianità. 

L’introduzione di modifiche agli ambienti di casa e di ausili può avere un impatto 
positivo anche sui propri rapporti sociali che – si pensi all’introduzione in una casa di un 
ascensore – possono essere coltivati con maggiore facilità (Tanner et al., 2008). L’impatto 
positivo dell’introduzione degli ausili può riguardare anche i caregiver che possono essere 
così sostenuti nelle attività di supporto che garantiscono nei confronti delle persone 
anziane di cui si occupano. 

L’alloggio rappresenta il 35-43% della spesa mensile degli adulti di età pari o 
superiore a 65 anni (Golant, 2015) e i costi di riparazione, compreso l'ammodernamento 
della casa per renderla sicura e accessibile fanno aumentare ulteriormente questa cifra 
(Martin, Long & Kessler, 2019). Da più parti viene oggi richiesto di considerare il 
rimodellamento del patrimonio immobiliare esistente come parte delle politiche per 
l’invecchiamento poiché le modifiche della casa potrebbero essere l'anello mancante per 
risolvere il problema dell'invecchiamento in modo economico e dignitoso (AEA, 2015; 
Tenenbaum, 2007). Al contempo va promosso un cambiamento culturale poiché molte 
persone non affrontano il tema della modifica delle loro case fino a quando la loro 
condizione sanitaria non subisce un peggioramento (Tenenbaum, 2007). Tuttavia, va 
considerato che le modifiche apportate agli ambienti di casa hanno anche il potere di 
destabilizzare le persone anziane che potrebbero non riconoscere più la propria casa per 
questo motivo è consigliabile tener conto delle loro esigenze e coinvolgerle nel processo 
decisionale che ne precede la realizzazione (Tanner et al., 2008).  

Un'altra strategia per contenere le spese e ridurre il sentimento di solitudine che 
spesso accompagna la vecchiaia, può essere quello di investire in soluzioni abitative che 
favoriscono l’incontro e le relazioni, guardando ai cohousing o ai progetti di home-
sharing. Soluzioni abitative condivise tuttavia non sono semplici da far accettare alle 
persone anziane che considerano la casa oltre che spazio fisico anche luogo di memoria, 
appartenenza e identità (Maino, 2021). 
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2.4.3 La casa come spazio simbolico 

Il concetto di aging in place non riguarda il solo spazio fisico della casa ma si 
riferisce ad una pluralità di significati. Come riportano Andrews e colleghi (Andrews et al., 
2007) è frequente la tendenza a considerare la casa un contesto come un altro senza 
riconoscere che essa rappresenta per le persone anziane uno spazio generativo che esse 
contribuiscono anche a plasmare. Per le persone anziane l’aging in place assume infatti 
differenti significati simbolici che alimentano l’importanza che vivere a domicilio 
rappresenta per loro. In particolare, le ricerche mostrano come il senso di attaccamento 
al proprio contesto di vita rappresenti un elemento centrale e ricorrente nelle persone 
anziane che tendono a svilupparlo con il progredire dell’età (Boldy et al., 2011; Wiles et 
al., 2012). Il senso di attaccamento al proprio contesto di vita è particolarmente 
importante perché permette alle persone anziane di preservare un senso di identità e 
indipendenza anche durante la vecchiaia (Peace et al., 2011; Rowles, 1983). Identità e 
indipendenza sono inoltre elementi che rappresentano motivazioni valide per convincere 
le persone anziane a non lasciare la propria abitazione (Wiles et al., 2012; Horner & Boldy, 
2008). 

L’attaccamento emotivo che le persone anziane sperimentano nei confronti del 
proprio ambiente di vita si sviluppa sia a livello micro (la casa) che a livello macro (il 
quartiere e la comunità). 

A partire dalla dimensione micro, la casa rappresenta uno spazio profondamente 
personale modellato dagli oggetti che essa contiene e che contribuiscono a definire 
l’identità delle persone anziane (Rubinstein, 1987), permettono di mantenere una 
connessione con la propria biografia e promuovono un senso positivo di sé che non solo 
connette con il proprio passato ma sostiene nel presente, durante il processo 
d’invecchiamento che le persone anziane si trovano ad affrontare (Narushima & 
Kawabata, 2020; Coleman et al., 2018; Lindquist et al., 2016). In questo senso, restare a 
casa propria non solo riguarda la possibilità di restare indipendenti ma anche il desiderio 
di non separarsi da oggetti, esperienze, ricordi ed aspettative che essa riveste (Stones & 
Gullifer, 2016). La casa è anche associata al mantenimento della propria privacy e alla 
possibilità di mantenere un controllo sulla propria vita (Lien et al., 2015), nonché alla 
possibilità di continuare a svolgere la propria routine e le attività della vita quotidiana 
(Shank et al., 2010). Anche il fatto di essere proprietari della casa o di aver contribuito a 
costruirla sono aspetti che costituiscono particolare valore oltre che motivo di benessere 
e soddisfazione personale per le persone anziane (Tomaszewski, 2013; Rosel, 2003). 

Non solo lo spazio domestico immediato ma, a livello macro, anche i luoghi al di 
fuori dalla casa come gli spazi verdi, edifici storici, monumenti e tutti gli spazi che 
contribuiscono a creare opportunità di interazione sociale, influenzano il senso di 
attaccamento al luogo e contribuiscono a renderlo familiare (Coleman et al., 2016; 
Gardner, 2011). Il senso di attaccamento che provano le persone anziane che abitano da 
tempo in un dato territorio, può confluire e tradursi in senso di appartenenza a quella 
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determinata area geografica, ad esempio ad un quartiere o a parte di una strada (Wiles et 
al., 2012). Lo stesso può avvenire nei confronti delle persone che lì vi abitano, vicini di 
casa e compaesani con i quali il rapporto di conoscenza di lunga data può favorire 
l’instaurarsi di un forte senso di connessione (Wiles et al., 2012). Il senso di connessione 
può essere attribuito anche a luoghi considerati intangibili, che pur non esistendo più, in 
passato hanno rappresentato un punto di riferimento e nel presente continuano ad 
incarnare le esperienze vissute dalle persone anziane (Van Hees et al., 2017). 

Gli ambienti di casa trasmettono alle persone senso di sicurezza e familiarità. In 
questo senso la casa rappresenta una sorta di “rifugio sicuro”, uno spazio fisico così 
ampiamente conosciuto dal divenire familiare, essere rassicurante e trasmettere loro 
garanzia di incolumità, senso di protezione e calore (De Donder et al., 2013; Wiles et al., 
2012). Analogamente al senso di attaccamento, anche il senso di sicurezza e familiarità si 
allargano al territorio e derivano dall’approfondita conoscenza dello stesso da parte delle 
persone anziane che sanno dove sono collocate le risorse (in particolare servizi sanitari e 
negozi) e come funzionano. La conoscenza dettagliata delle risorse disponibili a cui poter 
attingere trasmette loro tranquillità e rende la quotidianità più confortevole. Il senso di 
attaccamento che viene sperimentato per il luogo non rappresenta solo uno stato 
interiore ed emotivo ma diviene risorsa concreta quando si può attingere a una rete di 
sicurezza costituita da familiari, vicini di casa e amici che in virtù della loro vicinanza 
possono facilmente rilevare bisogni o difficoltà e prendersene cura (Wiles et al., 2012). 

Il desiderio di restare ad invecchiare nelle proprie case è associato anche alla 
possibilità di mantenere la propria indipendenza ed autonomia, esse sono parte 
dell’identità delle persone anziane. L’indipendenza si configura tanto più importante per 
le persone quando raggiungono la vecchiaia piuttosto che in altri momenti della vita, 
restare indipendenti rappresenta per le persone che invecchiano un vero e proprio 
obiettivo chiave (Boldy et al., 2011). Sono numerose le ricerche che hanno messo in luce 
come le persone anziane che risiedono a domicilio considerino fondamentali questi due 
aspetti e tendano quindi a valorizzarli e volerli conservare (Martin et al., 2019; Dobner et 
al., 2016; Van Dijk et al,, 2015; Wiles, et al., 2012; Sixsmith & Sixsmith, 1991). Le persone 
anziane tendono infatti a considerare le strutture residenziali come “l’ultima spiaggia” alla 
quale approdare solo di fronte al concreto rischio di gravare sulla propria famiglia e in 
particolare sui figli (Peace et al., 2011) mentre la casa può rappresentare una risorsa 
nell’adattarsi ai cambiamenti della vita (Sixsmith & Sixsmith, 1991). Rimanere a casa 
quando si invecchia suggerisce che si è ancora in grado di fare le cose che si sono sempre 
fatte e rappresenta quindi una strategia anche per rendere più accettabili i cambiamenti 
che si verificano nel corso della vecchiaia (Sixsmith & Sixsmith, 1991). Il senso di 
indipendenza dalle persone anziane è collegato all’esercitare le proprie capacità 
funzionali, come mantenere la propria casa e proprietà, spostarsi nell'ambiente e 
provvedere alla cura di sé (Martin, Long & Kessler, 2019). Sentirsi competenti e avere uno 
scopo ha inoltre aiutato le persone anziane a mantenere un senso positivo di sé 
(Heatwole et al., 2016; Black et al., 2015). Il valore attribuito all’autonomia e 
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all’indipendenza è reso ulteriormente importante dal fatto che, restare a casa, non 
rappresenta un esito scontato; le persone anziane, autonomamente o consultandosi con 
le persone per loro significative, sono coinvolte in un processo di continua calibrazione, 
aggiustamento e valutazione delle alternative per loro disponibili durante la vecchiaia 
(Peace et al., 2011).  

2.5 Il territorio  

I quartieri sono importanti luoghi fisici e sociali di invecchiamento nonché 
contesti di vita significativi per molte persone anziane. Dai contributi riscontrabili nella 
letteratura sul tema è evidente come vi sia stata una maggiore attenzione verso l’aging in 
place research piuttosto che la places of aging research (Gardner, 2011). Tuttavia, 
sebbene la maggior parte del dibattito sull'aging in place si concentri sulla dimensione 
della casa, vi è un crescente riconoscimento che anche i quartieri e le comunità 
rappresentano fattori cruciali nel facilitare la permanenza a domicilio delle persone 
anziane. Tra la dimensione della casa e quella del domicilio, può quindi venirsi a creare 
una sovrapposizione di significati alimentata dal fatto che, come già anticipato nel corso 
del paragrafo 2.1, quando ci si riferisce all’aging in place per identificare e delimitare uno 
spazio fisico, questo può essere riferito sia all’abitazione di una persona anziana che alla 
comunità di appartenenza della stessa o al più ampio territorio (Bigonnesse & Chaudhury, 
2020). La ricerca di Olsberg e Winters (2005) offre una conferma di questa dinamica 
mettendo in luce come, tra i partecipanti alla ricerca, alcune persone anziane 
interpretassero l’aging in place come rimanere a casa propria mentre altre includessero 
nel significato del termine la permanenza nel proprio territorio.  

Le persone anziane passano molto tempo nel territorio in cui vivono e le 
caratteristiche che esso presenta incidono sulla possibilità che la domiciliarità continui a 
realizzarsi e che esse possano quindi restare indipendenti. Di seguito verranno presentati 
alcuni aspetti che, menzionati nelle ricerche internazionali sul tema dell’aging in place e 
associati alla dimensione territoriale dell’abitare, sono fortemente implicati nel favorire la 
domiciliarità delle persone anziane e devono quindi essere considerati.  

In riferimento al territorio inteso come spazio fisico, un primo elemento valutato 
positivamente da parte delle persone anziane che vivono a domicilio è la presenza di 
sufficienti spazi verdi; la vicinanza con aree verdi è correlata alla percezione di una 
migliore condizione di salute da parte delle persone anziane (Maas et al., 2006), porta con 
sé il potenziale di aumentare le interazioni sociali e contribuire al mantenimento di uno 
stile di vita attivo per via di una maggiore possibilità di svolgere attività fisica all’aria 
aperta (Sugiyama et al., 2008). 

La possibilità di avere accesso alle comodità come servizi, negozi o trasporti 
assume importanza crescente man mano che le persone invecchiano (Hillcoat-Nallétamby 
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& Ogg, 2014; Jong et al., 2012). Per questo motivo, un altro elemento che risulta 
importante nella dimensione territoriale è la presenza ravvicinata all’abitazione delle 
persone anziane di negozi, supermercati, farmacie e servizi come uffici pubblici, presidi 
sanitari e strutture ospedaliere (Van Dijk et al., 2015; Boldy et al., 2011). 

Diversi studi hanno dimostrato come le persone anziane reputino importante 
l’aspetto della sicurezza all’interno dei propri quartieri e di come il fatto che esso sia più o 
meno effettivamente presente possa influenzare il senso di sicurezza che provano, 
aumentandolo o diminuendolo (De Donder et al., 2013; Wiles, 2012). Il senso di sicurezza 
da parte delle persone anziane verso il proprio quartiere è associato a differenti elementi; 
alla presenza di strade e incroci sicuri che consentono loro di fare attività fisica o spostarsi 
sul territorio senza preoccupazioni (Wennberg et al., 2009; Li et al., 2005) ma anche al 
sentirsi protetti da possibili atti di violenza nei loro confronti (Van Dijk et al., 2015). Anche 
la possibilità di guida dei veicoli da parte delle persone anziane è influenzata dal senso di 
sicurezza che esse provano nei confronti del luogo in cui vivono: il traffico intenso e la 
presenza di automobilisti distratti rappresentano per esse elementi di preoccupazione 
(Dobner et al., 2016; Christiaens et al., 2009).  

Il senso di sicurezza si sviluppa non solo a partire dalla presenza di determinate 
caratteristiche fisiche nel territorio di residenza ma anche dal fatto che esso venga 
considerato familiare da parte delle stesse persone anziane; l’accesso da parte delle 
persone ad ambienti percepiti come familiari rafforza il loro senso di sicurezza e rende 
evidente come il senso di attaccamento ad un luogo possa divenire una risorsa concreta 
per supportare l’aging in place (Wiles et al., 2012). 

Un quartiere non deve solo garantire sicurezza ma anche essere accessibile e 
quindi assicurare la presenza di elementi quali accessibilità delle infrastrutture, presenza 
di servizi igienici pubblici, marciapiedi e manto stradale sicuri e percorribili (De Donder et 
al., 2013).  

Anche la disponibilità di trasporti pubblici è considerata essenziale e 
strettamente associata alla possibilità di restare indipendenti (Black et al., 2015; Wiles et 
al, 2012; Kostyniuk & Shope, 2003) e di mantenere con frequenza le relazioni con familiari 
e amici oltre che prender parte ad attività sociali (Cvitkovich & Wister, 2001). La 
possibilità di muoversi autonomamente è considerata molto importante dalle persone 
anziane e, invecchiando può rappresentare un problema; la guida della propria auto può 
non essere più possibile e gli stessi trasporti pubblici possono essere fonte di difficoltà a 
causa dell’imprevedibilità nelle tempistiche nelle corse, i tempi di attesa, le condizioni 
climatiche o i bisogni imposti dalle proprie condizioni di salute (Sixsmith & Sixsmith, 
2008). Uno studio condotto da Kostyniuk e colleghi (2003) nel constatare il desiderio delle 
persone anziane di continuare a guidare la propria auto il più a lungo possibile ha 
sottolineato la necessità di sviluppare alternative attraenti di trasporto pubblico che 
forniscano mobilità alle persone anziane, consentendo loro di mantenere la massima 
indipendenza possibile. 
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La località nella quale si vive può fare la differenza; persone anziane che vivono 
in contesti rurali, nonostante possano godere di un maggior senso di comunità che 
tradizionalmente caratterizza questi contesti rispetto a quelli urbani, possono diventare 
luoghi difficili nei quali invecchiare, in particolare a causa della distanza dei servizi dalle 
abitazioni delle persone anziane (Tomaszewski, 2013; Boldy et al., 2011) e per la difficoltà 
di mantenere contatti sociali e beneficiare del supporto necessario (Tomaszewski, 2013). 
Anche l’ubicazione della casa è un elemento che va considerato, quando essa si colloca in 
un ambiente degradato, esso può incidere negativamente sul benessere delle persone e 
diventare elemento di stigmatizzazione (Tomaszewski, 2013). 

Analogamente a quanto avviene per la propria abitazione, le persone anziane 
possono essere legate al proprio territorio da un forte senso di attaccamento che viene 
sperimentato sia nei confronti dei luoghi che verso le persone che li vi abitano (Wiles et 
al,, 2012). L'attaccamento al luogo riguarda i legami affettivi e positivi tra gli individui e le 
loro case e quartieri. Questi legami positivi spesso implicano sentimenti di orgoglio e 
soddisfazione per l'area locale (Brown et al.,2003) e fanno sì che le persone anziane 
considerino i quartieri in cui vivono fonte di identità sociale (Gilleard et al., 2007; 
Phillipson et al., 1999). Nel territorio, al suo interno, possono essere inclusi dei luoghi 
considerati dalle persone anziane come sites of significance (Gardner, 2011). Questi si 
contraddistinguono per essere spazi pubblici inclusivi in cui le persone anziane possono 
sperimentare un senso di appartenenza alla propria comunità attraverso la possibilità che 
essi forniscono di costruire e mantenere relazioni sociali. Si tratta di third places ovvero 
spazi pubblici (come una panetteria, il barbiere o un parco) che si caratterizzano per 
atmosfere piacevoli e leggere, in cui gli anziani si possono sentire come a casa e possono 
intrattenere scambi con persone a loro familiari come vicini, conoscenti o commercianti; 
lo stesso può avvenire anche in delle transitory zones (come i marciapiedi vicino a casa, gli 
atri degli edifici, la piattaforma della metropolitana, i sedili degli autobus e la fila al 
supermercato o in banca) ovvero luoghi che vengono semplicemente attraversati ma che 
tuttavia rappresentano per le persone anziane le porte di accesso al mondo esterno 
nonché veri e propri luoghi in cui connettersi, se pur brevemente, con gli altri. 

In letteratura diversi autori sottolineano come l’adattamento persona-ambiente 
non sia statico perché sia le persone anziane che le loro comunità cambiano (Van Dijk, et 
al., 2015; Lewis & Buffel, 2020). L’opzione dell’aging in place per le persone anziane è 
infatti strettamente collegata sia alle circostanze che si verificano nel corso della loro vita 
che ai mutamenti che si verificano nei quartieri nel corso del tempo. Questi ultimi 
possono avere ad esempio a che fare con la trasformazione dei territori da contesti rurali 
ad ambienti urbanizzati e impattare negativamente sulle persone anziane (Cook et al., 
2007). In generale, il senso di appartenenza delle persone anziane al contesto nel quale 
vivono può aumentare (ad esempio quando vi è un coinvolgimento delle persone anziane 
in iniziative e relazioni) così come diminuire (ad esempio quando esse sperimentano una 
perdita dei propri punti di riferimento) causando un aumento della preoccupazione, una 
diminuzione dei rapporti sociali e un peggioramento nelle proprie condizioni di salute 
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(Lewis & Buffel, 2020; Buffel et al., 2012). Persone e luoghi non si sviluppano 
indipendentemente l'uno dall'altro, ma sono "co-costituiti": i cambiamenti che possono 
verificarsi in un quartiere spingono le persone anziane a rinegoziare il proprio senso di 
appartenenza al contesto per poter continuare a viverlo (Lager et al., 2013).  

2.6 Le relazioni 

Il territorio in cui la persona anziana vive costituisce lo spazio in cui le relazioni 
che la circondano si animano. La letteratura internazionale che tratta il tema delle social 
connection nell’ambito dell’aging in place si sofferma frequentemente sulle reti sociali 
informali delle persone anziane che all’interno di un territorio comprendono familiari, 
amici, vicini di casa, addetti ai servizi o semplici passanti che possono, nella vita di tutti i 
giorni, contribuire al benessere delle persone anziane e, nel tempo, prolungare la loro 
condizione di domiciliarità (Wiles et al, 2012; Gardner, 2011; Peace et al., 2006). Le 
connessioni sociali rappresentano infatti uno tra i fattori predittori più forti nel garantire 
la prosecuzione dell’aging in place per le persone anziane (Ahn et al., 2020). 

La letteratura internazionale suggerisce che il supporto tra pari e il contatto 
regolare con amici e vicini favoriscono inoltre la partecipazione alla vita comunitaria e 
sociale da parte delle persone anziane, contribuiscono a farle sentire al sicuro nel proprio 
ambiente, esercitano una forte influenza positiva sulla loro esistenza ed aumentano le 
possibilità che sopravvivano più a lungo (Gale et al., 2011; Morita et al. , 2010; Walker & 
Hiller, 2007).  

I third places e le transitory zones discusse in precedenza rappresentano per le 
persone anziane luoghi importanti all’interno del proprio quartiere dove le interazioni 
sociali vengono incoraggiate ed è possibile sviluppare relazioni sociali (Gardner, 2011). In 
particolare, nei third places le persone anziane possono avere scambi naturali, delle 
“relationships of service” (Gardner, 2011) con dipendenti dei trasporti pubblici, addetti 
alle casse dei negozi, tassisti, camerieri, cassieri di banca ecc.; un’eterogeneità di persone 
che nella quotidianità degli anziani che invecchiano a domicilio costituiscono un punto di 
riferimento importante. Nelle transitory zones possono invece verificarsi “relationships of 
chance” (Gardner, 2011), scambi spontanei e informali con persone estranee incontrate 
lungo la strada che consentono alle persone anziane di contrastare e uscire 
dall’isolamento sociale. 

L'ambiente sociale e il clima che si respira nel quartiere sono aspetti altrettanto 
importanti nel benessere delle persone anziane (Cramm & Nieboer, 2015). Ad essi 
contribuiscono le “relationship of proximity” con i propri vicini di casa (Gardner, 2011), 
una tipologia di relazioni diffusamente citata in letteratura e su cui le persone anziane che 
vivono a casa propria possono contare. Le reti di vicinato si basano su principi di 
interdipendenza e socialità che fanno sì che tra persone anziane e vicini di casa vi siano 
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scambi sia di tipo sociale che di supporto, questi ultimi riguardanti prevalentemente 
l’aiuto nelle faccende domestiche, nello svolgimento di attività quotidiane e nei trasporti 
(Gardner, 2011). Sono infatti diverse le ricerche che sottolineano la presenza di una 
reciprocità nelle relazioni che instaurano le persone anziane in cui esse non sono solo 
destinatarie passive delle cure e del sostegno fornito dagli altri ma parte attiva nel 
restituirli (Walker & Hiller, 2007; Phillipson et al., 1999). Le connessioni reciproche con i 
vicini di casa vengono generalmente apprezzate dalle persone anziane tuttavia possono 
anche verificarsi delle esperienze negative nelle quali le persone anziane possono sentire 
compromessa la propria privacy o ritenere le relazioni instaurate eccessivamente 
costrittive (Van Dijk et al., 2015; Gardner, 2011).  

Anche le relazioni amicali occupano un ruolo importante nel sostenere l’aging in 
place e possono più di altre contibuire allo sviluppo di un senso di sicurezza da parte delle 
persone anziane (De Donder et al., 2012). Amici e familiari vengono considerati da esse 
risorse importanti per invecchiare e rappresentano una “rete di sicurezza” che può 
prendersi cura di loro (Wiles et al., 2012). 

Questo insieme di relazioni di proximity con i vicini, di service con il personale dei 
servizi e di chance con gli estranei che vengono incontrati modella il "mondo sociale 
quotidiano" delle persone anziane che invecchiano a domicilio e contribuisce a far sentire 
loro di appartenere al contesto in cui vivono, di sentirsi conosciute a livello locale e di 
poter contribuire in modo importante al capitale sociale del territorio in cui abitano 
(Lager et al., 2015; Gardner, 2011).  

In letteratura si ritrova una consapevolezza diffusa circa la necessità di 
monitorare e valorizzare queste reti così come promuovere altre forme di supporto, quali 
servizi di quartiere o di assistenza sociale (Frieling et al., 2012) che rappresentano un 
mezzo per sostenere l'aging in place (Van Dijk et al. , 2015; van Dijk et al., 2013; 
Vasunilashorn et al., 2012; Cramm et al., 2011). Indubbiamente, le relazioni sociali delle 
persone anziane vengono sostenute anche attraverso la creazione di opportunità di 
impegno civico, spazi di inserimento nella comunità di riferimento e attività di 
volontariato (Ahn, Kang & Kwon, 2020; Dobner et al., 2016; Black & Dobbs, 2015). Queste 
iniziative possono contribuire a limitare il rischio di isolamento ed esclusione sociale a cui 
vanno incontro gli anziani che vivono a domicilio (Trecartin & Cummings, 2018). Lo 
svolgimento di attività di volontariato ha numerosi riflessi positivi sulle persone anziane. 
L'inclusione sociale e la partecipazione degli anziani alla vita della comunità 
contribuiscono in modo importante alla loro soddisfazione e ad un aumento nella qualità 
della loro vita, per questo vengono considerati due elementi cruciali nel favorire e 
supportare l’aging in place (Wiles & Jayasinha, 2013; Burns et al., 2012). In particolare, la 
partecipazione civica e il volontariato favoriscono la connessione con la propria comunità 
e più ampiamente il proprio territorio, permettono alle persone anziane di donare e 
restituire cura nonché mantenere un senso di scopo della propria esistenza e coltivare 
l’altruismo (Dobner et al., 2016; Black & Dobbs, 2015b). Il coinvolgimento delle persone 
anziane in attività di utilità sociale permette loro di impegnare il proprio tempo, articolare 
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una routine quotidiana e alimentare la propria identità sociale (Narushima & Kawabata, 
2020). Infine, è dimostrato come svolgere volontariato e dedicarvi un numero consistente 
di ore in età senile consenta di ottenere elevati livelli di benessere (Morrow-Howell et al., 
2003). 

2.7 Gli aiuti 

La letteratura sull’aging in place mette in evidenza due diverse tipologie di 
supporto: i supporti formali e i supporti informali. I primi si contraddistinguono per essere 
forniti da professionisti e fornitori di servizi mentre i secondi sono corrisposti dalle reti di 
aiuto informale a loro volta costituite da familiari, amici, vicini e più in generale dalla 
comunità di appartenenza di una persona anziana (Pani-Harreman et al., 2020). Il 
supporto nei confronti delle persone anziane può quindi essere variamente interpretato 
come possibilità di accesso e disponibilità di servizi assistenziali e sanitari nonché come 
disponibilità di supporto, sia pratico che emotivo, da parte di una rete informale (Boldy et 
al., 2011); invecchiare a domicilio può infatti richiedere molto più coinvolgimento da 
parte di familiari, amici e membri della comunità rispetto a quanto potrebbe accadere in 
altri contesti assistenziali (Vasunilashorn et al., 2012; Narushima & Kawabata, 2020). 

Di seguito si tracceranno i profili di ciascuna di queste due diverse tipologie di 
supporto e verranno descritte alcune delle implicazioni che il loro coinvolgimento 
comporta nella cura delle persone anziane. 

Nella letteratura internazionale sul tema dell’aging in place, l’aiuto nei confronti 
delle persone anziane richiama alcune questioni ad esso strettamente connesse. In primo 
luogo, il contatto con le persone anziane che vivono a domicilio rappresenta un passaggio 
tutt’altro che semplice; la privacy garantita dalla propria casa può infatti consentire alle 
persone di occultare la propria fragilità e rendere difficoltoso l’aiuto nei loro confronti 
(Peace et al., 2011). In aggiunta a questo, per le persone anziane chiedere aiuto 
all’esterno e accettare di riceverlo può essere molto difficile; le persone anziane, infatti, 
se si sentono incapaci di restituire l’aiuto ricevuto, possono sperimentare sentimenti di 
forte frustrazione (Heinz et al., 2013; Lau, Machizawa & Doi, 2012) e decidere di non 
accettarlo (Lau et al., 2012). La ricerca condotta da Lau e colleghi (2012) ha messo in 
evidenza gli ostacoli che possono portare le persone anziane a non usufruire di supporti 
formali e informali. Nello specifico, le motivazioni che hanno portato gli anziani 
intervistati a non usufruire di supporti formali riguardavano il percepirsi ancora come 
autosufficienti, avere un’inclinazione verso il risparmio di denaro, avere scarsa 
considerazione dell’offerta dei servizi pubblici e precedenti esperienze personali negative 
nell’utilizzo degli stessi. I supporti informali d’altro canto sono risultati di difficile 
attivazione per via della riluttanza da parte delle persone anziane ad esprimere le proprie 
difficoltà ad altre persone, per la fatica di comunicare con i propri familiari e trattare con 
loro temi delicati come l’assistenza futura, a causa della distanza geografica tra anziani e 
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familiari nonché il trasferimento, il declino o la morte di amici sui quali fino a quel 
momento si aveva fatto affidamento (Lau et al., 2012).  

In secondo luogo, nel trattare il tema degli aiuti appare necessario ricordare 
come gli interventi assistenziali di vario genere implicano una certa intrusione nella 
privacy delle persone anziane redendo quindi labili i confini tra il loro spazio privato e 
quello sociale; quello che può venirsi a creare è che, paradossalmente, la casa da luogo 
centrale della vita quotidiana dell’anziano diventi anche il suo spazio più “pubblico” 
(Iecovich, 2014).  

2.7.1 I supporti formali 

Il supporto formale essenzialmente consiste nei servizi a disposizione delle 
persone anziane come trasporti pubblici, negozi di alimentari, farmacie, servizi di 
ristorazione e servizi di assistenza alla persona (Dobner et al., 2016). 

Nelle ricerche che hanno preso in considerazione questa tipologia di supporti, è 
possibile notare come l’accesso ai servizi formali non rappresenti un automatismo; la 
possibilità che essi vengano attivati è infatti complicata dalla presenza o meno di diversi 
fattori quali: la consapevolezza dei propri bisogni da parte delle persone anziane e dei 
loro caregiver (Tang & Lee, 2010), la conoscenza dei servizi e dei loro possibili benefici 
(Casado et al., 2011), la prova dei mezzi svolta in fase di attivazione degli interventi e 
l’accettazione del costo degli stessi da sostenere (Casado et al., 2011; Nocon & Pearson, 
2000), la distanza dei servizi dalla propria abitazione (Walker & Hiller, 2007; Michael et 
al., 2006). I supporti formali possono inoltre presentare delle debolezze nel supportare 
adeguatamente le persone al proprio domicilio, rappresentate ad esempio, da una 
carenza e difficoltà nell’accesso alle informazioni, dalla mancanza di coinvolgimento nel 
processo decisionale delle persone anziane, da un’eccessiva burocrazia nell’attivazione 
degli interventi, dalla mancanza di rapporti continuativi con gli operatori domiciliari o 
dalla fornitura di servizi impersonali e di scarsa qualità (Sixsmith & Sixsmith, 2008). 
Rappresentano fattori di criticità anche il fatto che i servizi a pagamento siano 
standardizzati e quindi riescano difficilmente ad accogliere le esigenze delle persone 
anziane sia per ciò che concerne gli orari in cui svolgere i servizi che per quanto riguarda 
le attività da realizzare; gli operatori domiciliari sono infatti vincolati allo svolgimento di 
determinate mansioni per cui non possono accogliere richieste extra provenienti dalle 
persone anziane (come svolgere attività in altezza oppure movimentare carichi 
importanti) e sono tenute al rispetto di orari prestabiliti e fissi che precludono la 
possibilità di fornire un servizio flessibile e personalizzato in base alle esigenze delle 
persone anziane (Nocon & Pearson, 2000). Le criticità appena riportate rischiano che si 
verifichi uno sbilanciamento tra supporti formali e informali per cui le persone anziane, 
pur usufruendo di servizi formali, si appoggino maggiormente a quelli informali 
(Narushima & Kawabata, 2020). 
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2.7.2 I supporti informali 

Tra gli aiutanti informali che supportano la domiciliarità delle persone anziane vi 
sono familiari, amici e vicini di casa.  

In letteratura, l'importanza del ruolo svolto dalle relazioni sociali informali e delle 
reti di sostegno dei vicini e degli amici nei confronti degli anziani viene sottolineata 
frequentemente (Iecovich, 2014; Casado et al., 2011; Gardner, 2011; Nocon & Pearson, 
2000; Phillipson, 1997). Essi rappresentano risorse cruciali nel fornire supporto sociale, in 
special modo quando i familiari vivono lontano dai propri cari anziani (Dobner et al., 2016; 
Narushima & Kawabata, 2020). Le relazioni informali non sostituiscono né negano 
l'importanza dei sistemi di supporto formale forniti da parte dei servizi pubblici e delle 
agenzie private ma, piuttosto, li completano (Gardner, 2011). In effetti, l'estensione e la 
portata del supporto informale sono influenzate dalla presenza e disponibilità dei servizi 
formali presenti oltre che dalla frequenza degli interventi che essi possono garantire. 
Dobner e colleghi (Dobner et al., 2016) in merito al rapporto tra queste due diverse 
tipologie di supporto hanno riconosciuto come le reti informali possano giocare un ruolo 
determinante nel supporto delle persone anziane fragili durante la fase precedente 
all’accesso ai servizi formali. In questo delicato passaggio, le reti informali attraverso 
interventi quali fare la spesa o occuparsi del trasporto delle persone anziane possono 
contribuire a sostenerne la domiciliarità. Inoltre, i supporti informali, una volta avviato il 
percorso d’aiuto da parte dei servizi formali nei confronti della persona anziana, possono 
mitigare eventuali carenze dei servizi pubblici apportando il proprio contributo. 

Il supporto fornito dagli aiutanti informali è costituito da un'ampia gamma di 
compiti e responsabilità che possono riguardare ambiti emotivi, fisici e personali (Dobner 
et al., 2016). Il sostegno offerto da amici e vicini in genere sembra differenziarsi per 
quantità e tipologia da quello fornito dai caregiver familiari. Amici e vicini tendono a non 
fornire assistenza fisica o cure intime ma piuttosto ad occuparsi di fare compagnia alle 
persone anziane e a provvedere ad attività molto concrete come fare la spesa o gestire i 
trasporti (Nocon & Pearson, 2000). 

Nella ricerca di Lau (2012) i familiari delle persone anziane erano ingaggiati nel 
provvedere al monitoraggio della salute delle persone anziane occupandosi dell’acquisto 
e del dosaggio dei farmaci oppure della preparazione dei pasti. I partner delle persone 
anziane fornivano loro benessere emotivo e supporto psicologico e, in virtù del loro ruolo 
e della consistente presenza accanto ad esse, rappresentavano un riferimento anche in 
caso di situazioni emergenziali (Lau et al., 2012). 

Nella ricerca di Nocon & Pearson (2000), amici e vicini si occupavano di piccole 
attività come il trasporto verso i negozi o l'ospedale, la spesa, l'accensione del camino, la 
preparazione o la condivisione dei pasti, le riparazioni in casa e il supporto nelle attività di 
giardinaggio. Il semplice fare compagnia alle persone anziane era inoltre un’attività svolta 
frequentemente e molto apprezzata da parte delle persone anziane da loro supportate. 



 62 

La ricerca ha inoltre messo in luce come gli aiuti informali venissero percepiti dalle 
persone anziane come maggiormente flessibili e meno standardizzati di quelli formali e di 
come essi potessero anche semplicemente garantire di “fare un salto” a casa delle 
persone anziane per accertarsi delle loro condizioni di salute. 

Gli aiutanti informali prestano supporto perché sentono che “è nella loro natura 
farlo” o perché esso restituisce loro un senso di soddisfazione e appagamento (Nocon & 
Pearson, 2000), tuttavia, possono trovarsi in situazioni di difficoltà per la mancanza di 
esperienza o formazione (Nocon & Pearson, 2000), specialmente quando si tratta di 
assistere persone anziane con problemi di demenza (Golant, 2008). 

2.8 La pianificazione del proprio futuro da parte delle persone anziane 

Quando divengono fragili le persone iniziano ad abitare lo spazio tra il vivere e il 
morire (Nicholson et al., 2012). Come reso evidente nel corso della trattazione svolta fino 
a qui, le persone anziane nel tempo sperimentano un peggioramento nelle proprie 
condizioni di salute evidenti in una maggiore disabilità fisica, comorbilità e problemi 
cognitivi che, insieme, contribuiscono ad un progressivo aumento della loro condizione di 
dipendenza (Lindquist et al., 2017). In questa fase che viene fatta coincidere al cosiddetto 
“fourth quarter” e si sviluppa nel periodo di tempo compreso tra i 65 e gli 80 anni ovvero 
nei dieci-vent’anni prima della morte, le persone anziane possono andare incontro con 
più frequenza ed intensità ad una serie di eventi critici; tra questi vi sono 
l’ospedalizzazione, le cadute o la perdita delle proprie abilità funzionali, una demenza o la 
perdita di alcune delle proprie funzioni cognitive, la propria malattia o la perdita del 
proprio coniuge e, infine, un aumento delle difficoltà nel provvedere alle esigenze della 
casa (Lindquist et al., 2016).  

Sebbene i progressivi cambiamenti fisici e le conseguenze da essi derivanti, non è 
scontato che le persone anziane abbiano cognizione della propria finitezza e pianifichino il 
futuro. La consapevolezza dell’imminenza della morte durante la propria vecchiaia per 
alcune persone anziane può far parte della quotidianità e divenire una sorta di ossessione 
mentre per altre l’obiettivo principale può essere semplicemente quello di estendere la 
condizione in cui si trovano il più a lungo possibile con l’intento di evitare l’arrivo di una 
condizione di dipendenza (Sixsmith & Sixsmith, 1991).  

La letteratura sul tema si divide e tra le ricerche che hanno preso in 
considerazione il punto di vista delle persone anziane circa l’assistenza futura e la morte, 
si alternano studi che riportano di un’apertura alla riflessione e al confronto sul tema da 
parte delle persone anziane (Lloyd-Williams et al., 2007) e altri che invece mettono in luce 
una certa repulsione ad affrontare l’argomento (Lindquist et al., 2016; Carrese et al., 
2002).  



 63 

La pianificazione anticipata dell’assistenza e della morte da parte delle persone 
anziane non è quindi sempre presente e, anzi, può essere rimandata per svariate ragioni. 
Nella ricerca di Lindquist e colleghi (2016) le motivazioni alla base dell’assenza di 
pianificazione dell’assistenza futura da parte delle persone anziane erano dovute 
all’assenza di certezze in merito a ciò che sarebbe successo; al considerare la malattia 
come un evento non imminente o, al contrario, al non intravedere per sé un futuro a 
lungo termine; alla negazione del fatto che la propria condizione potesse aggravarsi; al 
ritenere di non disporre di sufficienti alternative per poter prendere delle decisioni; al non 
disporre di risorse sufficienti per affrontare i costi legati all’aumento dei propri bisogni o 
per la precisa volontà di non volersi far aiutare da altri. Infine, le riflessioni sul proprio 
futuro assistenziale potevano essere accantonate anche per via della riluttanza mostrata 
dai figli verso il declino dei propri genitori e nei confronti della discussione dei temi 
riguardanti l’assistenza e la morte. Hill e colleghi (2007) hanno messo in luce come molti 
degli anziani coinvolti nella loro ricerca fossero reticenti a pianificare il proprio futuro e 
affidassero a un senso di speranza nel proprio avvenire oppure rimandassero di affrontare 
i problemi a quando sarebbero comparsi. Analogamente, nello studio condotto da Samsi 
& Manthorpe (2011) le persone motivavano l’assenza di pianificazione della propria 
assistenza con la necessità di “vivere alla giornata”, godersi appieno la vita e non 
consentire alle preoccupazioni di prendere il sopravvento sulla propria esistenza. 

Nella review condotta sul tema dell’advance care planning da Sharp e colleghi 
(2013), gli studi presi in considerazione hanno evidenziato come le persone anziane non 
sentissero di poter affrontare il tema della morte considerandolo negativo, non 
sentendosi pronte per parlarne e preferendo rimandare la sua discussione all’insorgenza 
della malattia. Analogamente alle scelte inerenti all’assistenza, anche nelle decisioni 
rispetto alla morte i familiari costituivano un ostacolo per affrontare anticipatamente il 
tema.  

La ripugnanza ad affrontare temi quali l’assistenza e la morte può essere 
spiegata, riprendendo il pensiero di Bauman (1992), dalla difficoltà da parte della società 
postmoderna a comprendere il vuoto estremo rappresentato dalla morte; vi è, secondo il 
sociologo, una diffusa difficoltà nel pensare alla morte e, conseguentemente, il tentativo 
di allontanarla il più possibile dal pensiero individuale. La morte diventa quindi un segreto 
intorno al quale non è possibile parlare e che contribuisce a renderla un tabù. 
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3 La ricerca 

3.1 Finalità e metodologia della ricerca 

Il progetto di ricerca è nato da una collaborazione tra il Centro di Ricerca 
“Relational Social Work” dell’Università Cattolica di Milano e La Vela Società Cooperativa 
Sociale – ONLUS3 di Brescia, ente finanziatore della ricerca.  

La Cooperativa, presso cui ricopro il ruolo di Assistente Sociale responsabile dei 
servizi dell’area Adulti-Anziani, era interessata a comprendere le motivazioni di un 
accesso ritardato ai servizi domiciliari socioassistenziali (in particolare al Servizio di 
Assistenza Domiciliare, SAD) da parte delle persone anziane e a come rivedere o ampliare 
la propria filiera di servizi.  

Prima dell’avvio della ricerca, la percezione maturata a partire dall’esperienza sul 
campo da parte mia, dei colleghi e dalla committenza era che gli utenti in carico 
tendessero a rivolgersi ai servizi formali solamente all’aggravarsi del proprio stato di 
salute o già in condizioni di parziale o totale non autosufficienza. L’analisi dei dati sugli 
utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) gestiti nel Comune di Brescia e svolta in 
una fase antecedente alla ricerca, restituiva infatti un profilo d’utenza caratterizzato 
prevalentemente da persone anziane fortemente compromesse dal punto di vista fisico 
e/o cognitivo, spesso sole e in condizioni economiche precarie. Questa rilevazione interna 
sosteneva dunque il pensiero che le persone anziane tendessero a gestire 
autonomamente o con il supporto della propria rete naturale (Folgheraiter, 1998) l’arrivo 
di una condizione di fragilità, arrivando ai servizi solo una volta che questa era divenuta 
ingestibile rendendo necessari interventi riparativi a forte valenza assistenziale e 
sanitaria. La rilevazione di questi aspetti richiedeva di essere validata su più ampia scala, 
interrogava rispetto a quali fossero le condizioni di vita delle persone anziane durante la 
transizione verso la non autosufficienza e quali potessero essere le motivazioni di un 
accesso tardivo ai servizi. 

In aggiunta a questo, lo studio e il confronto con la letteratura presentati nella 
prima parte della tesi avevano: 

 
3 La Vela da più di trent’anni si prende cura dell’infanzia, dei minori, degli adulti e degli anziani e realizza interventi 
socioassistenziali, socioeducativi, psicologici, formativi e culturali per sostenere le famiglie nei loro delicati cicli di vita 
(Società Cooperativa Sociale La Vela, 2021). In particolare, nell’area di interventi dedicati alle persone anziane, 
Cooperativa Sociale La Vela ha maturato una lunga esperienza nella gestione di Servizi di Assistenza Domiciliare 
(S.A.D.) sia nel Comune di Brescia che nei territori della provincia, in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali. 
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- confermato l’interesse per il fenomeno della fragilità nelle persone anziane e 
l’utilità di assumere un approccio bio-psico-sociale nell’affrontarla (Zhang, et al., 
2020; Gobbens et al., 2017; Mulasso et al., 2016b; Sutton et al., 2016; Marcon et 
al., 2010) 

- evidenziato l’urgenza di assumere un approccio preventivo nella cura delle 
persone anziane (Longo & Maino, 2022; Cavazza & Malvi, 2014; Giunco, 2014; 
Scopetani & Macciocco, 2010) per intercettare precocemente situazioni di rischio 
mediante attività di prevenzione primaria e rallentarne oppure accompagnarne 
adeguatamente il decorso attraverso attività di prevenzione secondaria (Liotta, 
2017; Scopetani & Macciocco, 2010); 

- riconosciuto la domiciliarità quale contesto privilegiato per rilevare la fragilità ai 
suoi esordi (Fried et al., 2001) e in cui realizzare attività di screening della fragilità 
(Gobbens, 2010b; Liotta et al., 2017); 

- restituito la necessità di tener conto della percezione delle persone anziane 
rispetto alla propria condizione (Mudge, 2018; Gobbens et al., 2017; Grenier, 
2007); 

- confermato l’impressione di un Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sempre 
più residuale nella filiera dei servizi, destinato prevalentemente a grandi anziani 
in condizioni fisiche e di salute compromesse e al contempo scarsamente 
attrattivo verso altri target di anziani (NNA, 2017 e 2020; Giunco, 2014) come, ad 
esempio, quelli in condizione di fragilità; 
 

A partire da queste premesse sono state costruite le domande di ricerca:  

1. Ci sono anziani fragili che non si rivolgono ai servizi domiciliari? 
2. Perché gli anziani fragili si rivolgono tardivamente ai servizi domiciliari?  
 

Inoltre, sono state formulate le seguenti sotto-domande di ricerca: 

3. Come affrontano la transizione verso la non autosufficienza le persone anziane 
fragili, quali difficoltà incontrano e su quali risorse possono contare?  

4. Quale percezione hanno le persone di riferimento della transizione verso la non 
autosufficienza da parte delle persone anziane fragili? 

 

L’oggetto di studio ha richiesto di articolare l’impianto della ricerca in due parti 
distinte ma strettamente connesse e consequenziali. Nella prima parte è stata svolta 
un’indagine preliminare di tipo quantitativo mentre nella seconda parte della ricerca è 
stato utilizzato un approccio di tipo qualitativo. Più specificatamente, l’utilizzo di 
differenti paradigmi interpretativi si è reso indispensabile per due motivazioni 
fondamentali: 

 



 67 

A. La necessità in fase di avvio della ricerca di verificare l’impressione che vi 
fossero persone anziane fragili non in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD) e poter contare su un campione di persone anziane fragili secondo dei 
criteri condivisi dalla comunità scientifica. 
 

L’assenza nel panorama internazionale di una definizione uniformemente 
condivisa di fragilità ha reso indispensabile definire il paradigma di riferimento con il 
quale guardare al fenomeno della fragilità e scegliere, tra le scale di misurazione della 
fragilità ad esso ispirate, quella con cui potersi accertare che le persone anziane da 
includere nel proprio target di analisi fossero effettivamente fragili. Sulla base dalle 
motivazioni anticipate nel corso del primo capitolo (paragrafi 1.1.1 e 1.1.2), la ricerca si è 
sviluppata a partire da un approccio bio-psico-sociale alla fragilità (Gobbens, 2010) e lo 
strumento di misurazione della fragilità adottato è stato il Tilburg Frailty Indicator (TFI) 
(Gobbens, 2010; Mulasso et al., 2015). 

I criteri di selezione dei partecipanti alla ricerca sono stati: 

 
- avere almeno 65 anni d’età; 
- abitare a casa propria (ovvero non risiedere in qualsiasi tipo di struttura 

residenziale); 
- abitare nel Comune di Brescia; 
- presentare caratteristiche di fragilità fisica, psicologica o sociale tali da 

rendere difficoltoso uno o più aspetti della vita quotidiana. 
 

B. L’interesse, nella seconda parte della ricerca, per conoscere perché gli anziani 
fragili accedono tardivamente ai servizi e approfondire come vivono la 
transizione verso la non autosufficienza dal loro punto di vista e di quello delle 
persone per loro di riferimento. 
 

Questo obiettivo di comprensione profonda attraverso lo sguardo delle persone 
anziane fragili e delle persone per loro di riferimento non poteva essere raggiunto se non 
attraverso l’utilizzo di un approccio di tipo qualitativo. 

L’utilizzo del metodo quantitativo prima e di quello qualitativo dopo ha di fatto 
rappresentato una necessità operativa nella ricerca. Tuttavia, nonostante l’intento della 
rilevazione preliminare sia stato esclusivamente quello di individuare gli anziani con 
fragilità e accertarsi che non fossero in carico ai servizi, i risultati ottenuti dalla prima 
parte della ricerca hanno concesso di arricchire quanto narrato dagli anziani fragili e dalle 
persone di riferimento circa l’esperienza della domiciliarità nella seconda parte del lavoro. 
A caratterizzare l’indagine si aggiunge anche il contesto di pandemia durante il quale la 
ricerca è stata realizzata. Se da un lato lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 
complicato l’accesso al campo e fortemente ridotto il numero di persone anziane che è 
stato possibile raggiungere con la ricerca, dall’altro lato ha suggerito di includere nella 
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fase di costruzione degli strumenti di ricerca quantitativi e qualitativi alcuni elementi volti 
a rilevare gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso consentendo di ottenere uno 
spaccato interessante del fenomeno studiato. 

3.2 Il contesto di riferimento 

Il lavoro di ricerca si è svolto sul territorio del Comune di Brescia.  

La scelta di collocare la ricerca in questo contesto territoriale è legata 
principalmente al fatto che qui l’ente finanziatore della ricerca ha stabilito la propria sede 
e realizza una parte rilevante dei propri servizi. Guardare a questo territorio con le lenti 
del ricercatore è parso quindi strategico per riuscire a capitalizzare e tradurre 
operativamente quanto il percorso di dottorato e il lavoro di ricerca sul campo avrebbero 
permesso di acquisire. 

Di seguito si riportano alcune informazioni in merito al contesto che non si 
propongono di essere esaustive ma piuttosto di fornire gli elementi conoscitivi utili per 
contestualizzare lo studio che verrà presentato nelle pagine successive. 

La città di Brescia si sviluppa in 5 zone (Nord, Sud, Est, Ovest, Centro) ed è 
suddivisa amministrativamente in 33 quartieri (Borgo Trento, Brescia Antica, Buffalora, 
Caionvico, Casazza, Centro Storico Nord, Centro Storico Sud, Chiesanuova, Chiusure, 
Crocifissa di Rosa, Don Bosco, Fiumicello, Folzano, Fornaci, Lamarmora, Mompiano, Porta 
Cremona-Volta, Porta Milano, Porta Venezia, Primo Maggio, San Bartolomeo, San Polo, 
San Polo Case, San Polo Cimabue, San Polo Parco, San Rocchino, Sanpolino, Sant’Eufemia 
della Fonte, Sant’Eustacchio, Urago Mella, Villaggio Badia, Villaggio Prealpino, Villaggio 
Sereno, Villaggio Violino). 

La popolazione complessiva residente nella città di Brescia è, nel 2019, di 
200.213 abitanti4.  

Tra questi gli anziani over 65 sono 49.219 e rappresentano il 24.5% della 
popolazione totale. Rispetto alle zone della città in cui si stabiliscono le persone anziane, 
vi è una maggior concentrazione nelle zone Nord e Sud della città.  

  

 
4 Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Brescia. 
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Tabella 3.1 Incidenza dei cittadini anziani sulla popolazione complessiva - 2019 

  

Totale anziani 
>= 65 anni di cui >= 75 di cui >=85 di cui >=95+ 

Totale 
popolazione per 

zona 

Zona Nord 11.814 6.997 2.354 220 41.871 

Zona Est 7.118 3.400 872 69 28.889 

Zona Sud 11.022 6.034 1.813 130 47.225 

Zona Ovest 9.611 5.456 1.690 131 28.383 

Zona Centro 9.595 5.396 2.049 211 43.509 

Senza dimora 58 7 3 0 336 

Totale 
Brescia 

49.219  
24,5% 

27.290 
13,6% 

8.781  
4,4% 

762 
 

0.4% 
200.213 

 

L’indice di vecchiaia della città ha ormai superato il valore 200: ci sono 200 
anziani ogni 100 giovani 0-14 anni. 

Per quanto concerne il genere, quello più rappresentato nella popolazione 
anziana è quello femminile. 

 

Tabella 3.2 Percentuale di donne per fasce d'età - 2019 

65-74 anni 75-84 anni 85-94 anni > 95 anni 
66% 

donne 
77% 

donne 
83% 

donne 
84% 

donne 

 

A Brescia ci sono circa 95.000 nuclei familiari; di questi oltre 35.000 (pari al 37% 
del totale) vedono la presenza di almeno un anziano o sono costituiti da anziani soli o 
coppie sole. 

 

Tabella 3.3 Anziani soli nella città di Brescia - 2019 

>65 anni di cui >75 anni di cui >85 anni di cui >95 anni 

16.020 10.474 4.369 382 

3.3 Le fasi del disegno di ricerca 

La ricerca ha preso avvio a giugno 2019 ed è terminata a dicembre 2021 con la 
stesura della tesi. Per chiarezza espositiva si procederà con l’elencare gli step operativi 
compiuti in questo lasso di tempo e qui di seguito illustrati. 
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Figura 3.1 Le fasi del disegno di ricerca 

 
 

1. Attività di studio preliminare sul tema degli anziani fragili e sul tema della 
domiciliarità. 
 
La prima fase del lavoro di ricerca è consistita nell’attività di studio preparatorio 

sul tema oggetto d’indagine. A tal fine, dal mese di giugno 2019 è stato avviato un lavoro 
di review della letteratura nazionale e internazionale sui temi oggetto di studio.  

La review della letteratura è stata effettuata mediante data base on-line (come 
SCOPUS e Google Scholar) e utilizzando per la ricerca la combinazione delle seguenti 
parole: frailty, definition, multidimensional approach, community-dwelling, frailty 
assessment instrument, Tilburg Frailty Indicator. In base alla necessità, inoltre, sono stati 
ricercati anche i riferimenti riportati negli articoli consultati per identificare altri articoli 
rilevanti non emersi dalla ricerca iniziale. 

L’attività di studio preliminare è stata fondamentale per determinare e 
procedere nei passaggi successivi e per questo motivo è stata spesso rimaneggiata e 
implementata nel corso della ricerca e in tutti i momenti in cui è stato necessario 
assumere delle decisioni. 
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Al termine di questa fase erano quindi stati definiti: 

- l’approccio alla fragilità preso d’elezione e lo strumento di misurazione della 
fragilità; 

- i criteri di inclusione che il campione della ricerca avrebbe dovuto rispettare; 
 

2. Costruzione degli strumenti di ricerca. 
 
A partire dal mese di settembre 2019 è stato dedicato tempo alla costruzione 

degli strumenti di rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi. 
La descrizione dettagliata degli strumenti di ricerca verrà affrontata nel paragrafo 

3.5 ma qui appare importante segnalare che per la rilevazione dei dati quantitativi è stato 
elaborato un questionario comprensivo della scala di misurazione della fragilità scelta, 
mentre per la rilevazione dei dati qualitativi sono state redatte due tracce d’intervista, 
una destinata alle persone anziane fragili e l’altra rivolta alle persone di riferimento 
segnalate da queste ultime.  

Al termine di questa fase erano quindi stati elaborati: 
 

- il questionario da somministrare alle persone anziane (con relativa lettera di 
presentazione della ricerca); 

- la traccia d’intervista da somministrare alle persone anziane fragili (dopo la 
somministrazione del questionario); 

- la traccia d’intervista da somministrare alle persone di riferimento (indicate dalle 
persone anziane fragili al termine della loro intervista); 

- il campionamento ovvero i criteri di inclusione che il campione avrebbe dovuto 
presentare. 
 

Durante questa fase sono stati predisposti anche altri strumenti:  

- la versione informatica del questionario costruito mediante la piattaforma 
Microsoft Forms che ha consentito di ottenere la matrice dati utile ai fini 
dell’analisi quantitativa dei dati; 

- un diario per rilevare le note di campo derivanti dalla somministrazione dei 
questionari e che apparivano significative per la comprensione dell’oggetto 
d’analisi e un diario per tenere traccia di quanto osservato durante la 
somministrazione delle interviste.  

 

La strutturazione del questionario, delle tracce delle interviste e del materiale ad 
esse corredato ha richiesto tre mesi di lavoro (settembre-novembre 2019) tuttavia gli 
output di questa fase sono stati rivisitati più volte anche per effetto delle conseguenze 
che lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sul target oggetto di studio 
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e sulle modalità di accesso al campo (aspetti che verranno ripresi ed approfonditi nel 
paragrafo 3.4). 

 

3. Indagine preliminare. 
 
Una volta predisposti gli strumenti di rilevazione si è proceduto con la prima fase 

di rilevazione sul campo mediante la somministrazione dei questionari a un totale di 97 
persone anziane. Come già anticipato nel corso del paragrafo 3.1 i questionari, servendosi 
della scala di misurazione della fragilità in essi inserita, sono stati somministrati con il solo 
intento di selezionare tra le persone anziane che rispettavano i criteri di inclusione, quelle 
fragili e non in carico ai servizi domiciliari socioassistenziali. La raccolta dei dati è avvenuta 
mediante interviste face to face o telefoniche sulla base della preferenza dell’intervistato. 
Quest’ultima fase si è realizzata durante un periodo complessivo di cinque mesi, tra 
l’inizio del mese di ottobre 2020 e la fine del mese di febbraio 2021. Come si avrà modo di 
precisare nel corso del paragrafo successivo, il significativo intervallo di tempo trascorso 
tra la realizzazione della seconda e la terza fase della ricerca è stata una diretta 
conseguenza della diffusione nel Paese del virus SARS-CoV-2 e della sua degenerazione in 
pandemia.  

A conclusione di questa fase: 
 

- sono stati acquisiti tutti i questionari cartacei e caricati sul supporto di 
Microsoft Forms; 

- è stata avviata l’analisi dei questionari mediante l’uso della matrice dati 
estrapolata da Microsoft Forms; 

- sono state definite le modalità di campionamento e costruito il target di analisi 
(a cui è dedicato il paragrafo 3.6) per poter procedere con l’individuazione delle 
persone anziane fragili a cui somministrare l’intervista. 

 

4. Raccolta dei dati qualitativi. 
 
Quest’ultima fase di lavoro sul campo è stata dedicata alla somministrazione 

delle interviste semistrutturate a 16 persone anziane fragili e a 9 persone di riferimento. 
Si è proceduto in primo luogo con la realizzazione delle interviste a ciascuna delle persone 
anziane fragili in possesso delle variabili individuate dal piano di campionamento e al 
termine di ognuna è stata svolta l’intervista alle persone di riferimento, sulla base 
dell’indicazione fornita dalle persone anziane. La raccolta dei dati è avvenuta mediante 
interviste face to face o telefoniche sulla base della preferenza dell’intervistato. La 
somministrazione delle interviste ha richiesto quattro mesi di tempo e si è svolta nel 
periodo marzo-giugno 2021.  
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5. Strumenti e metodi di analisi dei dati. 

 

L’ultima fase ha riguardato l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi ottenuti dalla 
realizzazione delle precedenti fasi della ricerca. Le interviste alle persone anziane fragili e 
alle persone per loro di riferimento sono state trascritte integralmente e ad ogni testo di 
intervista è stata associata una codifica. 

La preparazione dei dati quantitativi e l’analisi degli stessi hanno richiesto due 
mesi (marzo-aprile 2021) mentre l’attività di analisi sui dati qualitativi ha richiesto tre 
mesi (luglio-settembre 2021). 

Al termine di questa fase: 

 

- sono stati realizzati i report di restituzione dei dati quanti e qualitativi utilizzati 
per la stesura dei capitoli quarto, quinto, sesto e settimo della tesi. 

3.4 I cambiamenti apportati al disegno di ricerca in seguito 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 

La portata e l’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno avuto 
importanti e inevitabili conseguenze sul disegno della ricerca originario e sul lavoro di 
rilevazione sul campo. 

A Brescia il primo caso di contagio da Covid-19 è stato registrato il 23 febbraio 
20205. La città fin dall’avvio dell’emergenza sanitaria è stata una tra le province lombarde 
più ferocemente colpite dal virus SARS-CoV-2 con una crescita quotidiana costante nel 
numero dei contagi e dei decessi6 che nei soli mesi di marzo e aprile 2020 sono stati 
24007. 

I grafici sotto riportati danno un’idea di quanto la situazione in quel periodo 
fosse critica. 

 
5 Giornale di Brescia del 23/06/2020 https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/i-quattro-mesi-del-
coronavirus-nel-bresciano-1.3488629 
6 Giornale di Brescia del 14/03/2020 https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/coronavirus-a-bergamo-e-
brescia-le-situazioni-più-critiche-1.3467040 
7 Giornale di Brescia del 09/12/2020 https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/covid-le-due-ondate-a-
confronto-più-casi-meno-decessi-1.3532330 
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Figura 3.2 L'aumento dei decessi nel bresciano, confronto marzo 2018-marzo 2020 

 
Figura 3.3 La curva epidemiologica nel bresciano dal 25/02 al 05/06/2020 

 

 

Il ricercatore ha consapevolezza che, fin dal suo disegno, la ricerca deve essere 
progettata minuziosamente facendo attenzione ai minimi dettagli; essa, tuttavia, deve 
dimostrarsi anche sufficientemente aperta per accogliere e interpretare in modo 
propositivo i segnali di cambiamento che il confronto con il lavoro sul campo suggerisce e 
che possono intervenire in corso d’opera (Amaturo, 2012). La pandemia quale evento 
inedito e inatteso in tutta la sua tragicità stava mettendo le persone anziane e le loro 
persone di riferimento di fronte a nuove sfide che sembrava opportuno e importante 
riuscire a cogliere. Per questo motivo il disegno di ricerca è stato rivisto nei punti che 
risultavano obsoleti a fronte del nuovo scenario. Si è quindi scelto di mantenere invariato 
l’impianto generale della stessa (con una prima parte quantitativa e una seconda 
qualitativa) ma di apportare dei cambiamenti per ciò che riguardava la modalità di 
accesso al campo, i temi oggetto d’indagine e la somministrazione degli strumenti di 
ricerca.  

Di seguito si riporta una descrizione dei cambiamenti apportati: 
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1. L’accesso al campo 
 

Nel disegno di ricerca originario, l’accesso al campo sarebbe avvenuto mediante 
la segnalazione da parte dei Medici di Medicina Generale operanti sul territorio del 
Comune di Brescia delle persone anziane che avrebbero costituito il campione oggetto 
d’analisi.  

L’individuazione dei Medici di Medicina Generale in qualità di gatekeeper del 
campione di partecipanti alla ricerca poggiava su due ordini di valutazioni: la prima 
riguardava il fatto che tali professionisti erano una tra le categorie professionali più 
prossime alle persone anziane che vivono al proprio domicilio e non accedono ai servizi; la 
seconda si basava sulla constatazione che essi potevano contare sull’accesso ad un target 
ampio, diversificato e non necessariamente già in condizioni di non autosufficienza. 
Inoltre, una ricerca nazionale (Liotta, 2017) confermava la fattibilità del loro 
coinvolgimento.  

Nel mese di febbraio 2020 erano già stati presi contatti con i Medici di Medicina 
Generale operanti sul territorio del Comune di Brescia8 ma le difficoltà registrate nel 
coinvolgerli a causa del peggioramento della curva epidemiologica hanno portato a 
ridefinire l’accesso al campo. Si è quindi valutato di prendere contatti con i Punti 
Comunità9 del Comune di Brescia in virtù del fatto che fin dall’avvio dell’emergenza 
sanitaria e in particolare dopo l’emanazione del DPCM del 9 Marzo 202010, era operativo 
un servizio di distribuzione e consegna delle mascherine protettive, della spesa e dei 
farmaci a domicilio11 realizzato dai volontari di queste realtà. Il servizio era organizzato in 
questo modo: i Servizi Sociali Territoriali raccoglievano le richieste di aiuto provenienti dai 
cittadini e per rispondervi si coordinavano con i volontari referenti dei Punti Comunità 
delle diverse zone della città; il volontario referente del Punto Comunità di quartiere 
comunicava alla persona anziana giorno e orario di consegna dell’ordine e, una volta 
effettuata la stessa, verificava il buon esito del servizio. La rete di aiuti venutasi a creare è 
stata sostenuta da più di 700 volontari che nei soli mesi di marzo e aprile 2020 hanno 
realizzato circa 4.000 consegne. Delle richieste pervenute il 90% proveniva da persone 

 
8L’elenco dei Medici di Medicina Generale preso a riferimento era quello disponibile in sola consultazione presso la 
sede di ATS Brescia e aggiornato al 09/01/2020. L’elenco comprendeva 136 Medici di Medicina Generale. 
9 Il Punto Comunità è una organizzazione a dimensione locale (di quartiere) che si propone di individuare, promuovere 
e coordinare le risorse aggregative e di aiuto informale della comunità territoriale, di garantire accoglienza, ascolto, 
informazione ed orientamento ai cittadini del territorio di competenza, operando con la rete dei servizi territoriali. 
10 D.P.C.M. 23/02/2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” estendeva a tutto il territorio nazionale il 
divieto di spostamenti per motivi non necessari, 
11 Si veda il documento “spesa e farmaci a domicilio” pubblicato sul sito del Comune di Brescia 
https://www.comune.brescia.it/servizi/protezionecivile/Pagine/COVID-19---CORONAVIRUS.aspx 
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anziane residenti a domicilio12. Il numero e la rilevanza degli scambi che i volontari dei 
Punti Comunità avevano stabilito con le persone anziane sono parsi strategici per riuscire 
ad intercettare le persone anziane fragili, pertanto, si è provveduto a contattarli e da 
settembre 2020 è stato possibile il loro coinvolgimento. 

 

2. I temi approfonditi durante la rilevazione dei dati quantitativi e qualitativi 
 

Confermando il disegno di ricerca originario, sono state mantenute sia la parte di 
rilevazione quantitativa che la parte di rilevazione qualitativa, tuttavia, si è optato per 
ampliare i temi già inseriti negli strumenti elaborati per approfondire gli effetti 
dell’emergenza sanitaria sul campione oggetto di studio.  

Nel paragrafo 3.5 gli strumenti verranno descritti accuratamente, qui tuttavia 
risulta utile precisare che lo strumento di rilevazione dei dati quantitativi elaborato alla 
luce della pandemia è divenuto un questionario poiché la scala di misurazione della 
fragilità inizialmente selezionata è stata arricchita con degli item volti a mettere in luce le 
conseguenze dell’emergenza sanitaria sulle persone anziane fragili. Analogamente, anche 
le tracce di intervista nei confronti delle persone anziane fragili e delle persone per loro di 
riferimento sono state ampliate. 

 

3. La somministrazione degli strumenti di ricerca (il questionario e le interviste 
semistrutturate) 

 

Anche le modalità di rilevazione dei dati sono state riviste sia per quanto 
concerne gli intervistatori che se ne sarebbero occupati che per quanto riguarda le 
modalità di somministrazione degli strumenti di ricerca. 

Rispetto al primo cambiamento apportato, si è scelto di coinvolgere i volontari 
dei Punti Comunità nella somministrazione dei questionari in considerazione della 
conoscenza approfondita che essi avevano sia del territorio che delle persone anziane 
fragili. I volontari, che già godevano della fiducia da parte delle persone anziane, 
avrebbero infatti potuto somministrare il questionario in occasione dei servizi di consegna 
della spesa che in parte stavano ancora svolgendo durante la fase di rilevazione dei dati 
(ottobre 2020).  

Per quanto invece concerne le modalità di somministrazione degli strumenti di 
ricerca (questionario e interviste semistrutturate), in ragione al protrarsi dell’emergenza 
sanitaria, sono state assecondate il più possibile le preferenze delle persone anziane 

 
12 I dati sono stati ricavati da un documento interno del Comune di Brescia di aggiornamento sul Piano di Zona 2018-
2020.  
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fragili e delle persone di riferimento. Conseguentemente, come già anticipato, la 
somministrazione del questionario e delle interviste semistrutturate è avvenuta sia 
telefonicamente che face to face.  

Nello schema di seguito riportato si evidenzia la ripartizione tra questionari 
somministrati dal ricercatore e questionari somministrati da parte dei volontari dei Punti 
Comunità. 

 

Tabella 3.4 Ripartizione dei questionari somministrati per tipologia di intervistatore e modalità di 
somministrazione  

Tipologia di 
intervistatore 

Numero di 
persone 
intervistate 

Somministrazione 
telefonica 

Somministrazione 
face to face 

Volontario 33 7 26 

Ricercatore 64 23 41 

Totale 97 30 67 

3.5 Gli strumenti di ricerca 

3.5.1 Il questionario 

Il questionario è articolato in due parti, una prima composta dalla scala di 
misurazione della fragilità Tilburg Frailty Indicator (TFI) (Mulasso et al., 2015) e una 
seconda costituita da una sequenza di item finalizzati a rilevare le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulle persone anziane fragili ed elaborata a partire 
dal QAICPOA – Questionnaire for assessing the impact of the Covid-19 pandemic and 
accompanying mitigation efforts on older adults (Cawthon, 2020).  
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Figura 3.4 La struttura del questionario 

 

 

Il Tilburg Frailty Indicator (TFI) inserito nella prima parte, è un questionario per la 
valutazione della fragilità multidimensionale nella popolazione anziana normativa; esso 
poggia su un modello concettuale integrale di fragilità che include le componenti fisiche, 
psicologiche e sociali di fragilità, ed esclude la disabilità che viene considerata una 
conseguenza della fragilità e non una sua diretta componente (Gobbens, 2010). 

Lo strumento è stato scelto perché tra quelli ispirati ad un approccio 
multidimensionale di fragilità è user-friendly e sintetico (Mulasso et al., 2015) quindi di 
facile comprensione e rapida compilazione (la scala è compilabile in circa 10-15 minuti, 
anche per autosomministrazione). Inoltre, il Tilburg Frailty Indicator (TFI) è stato scelto in 
virtù dell’efficacia che ha dimostrato avere nella valutazione della fragilità in ambito di 
cure primarie e territoriali (Zhang et al., 2020). 

Il Tilburg Frailty Indicator (TFI) è composto da 25 item e si articola a sua volta in 
due parti: 

 

- La parte A include 10 domande sui determinanti di fragilità ovvero: genere, età, 
stato civile, luogo di nascita, titolo di studio, qualifica professionale, stile di vita, 
comorbilità, eventi critici, ambiente domestico.  

- La parte B comprende 15 item sulle componenti di fragilità nei tre domini del 
funzionamento umano (fisico, psicologico e sociale). Nel dettaglio, il dominio 
fisico (parte B1) è composto da 8 item: inattività fisica, perdita di peso non 
intenzionale, difficoltà nella deambulazione, difficoltà nel mantenere l’equilibrio, 
scarsa vista, scarso udito, mancanza di forza nelle mani e stanchezza fisica. Il 
dominio psicologico (parte B2) comprende 4 item inerenti la memoria, i sintomi 
depressivi, l’ansia e l’abilità di coping. Infine, il dominio sociale (parte B3) include 
3 item relativi alla condizione di vita, alle relazioni sociali e al supporto sociale. 

•item 1-10: determinanti di fragilità
•item 11-25: componenti di fragilità 
(dominio fisico, psicologico, sociale)

Misurazione della 
fragilità

(Tilburg Frilty Indicator -
25 item)

•item 26-29: impatto fisico ed emotivo
•item 30-31: azioni protettive e proattive 
intraprese durante l'emergenza

•item 32-38: impatto sulle relazioni sociali
•item 39-43: bisogni emersi in seguito 
all'emergenza

Misurazione dell'impatto 
dell'emergenza sanitaria 

da Covid-19
(a partire dal QAICPOA -

17 item)
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Undici domande della parte B prevedono come categorie di risposta “si” e “no”, 
mentre le restanti presentano le categorie di risposta “si”, “qualche volta” e “no”. Le 
domande, quindi, sono prevalentemente a risposta chiusa fatta eccezione per quella 
inerente la propria qualifica professionale che è lasciata aperta. 

Il punteggio del Tilburg Frailty Indicator (TFI) è compreso in un range tra 0 e 15 e 
all’aumentare del punteggio corrisponde una condizione di fragilità più seria; nel calcolo 
della fragilità il cut-off che meglio distingue i soggetti fragili dai robusti è 5. 

 

Tabella 3.5 Sistema di attribuzione dei punteggi nel Tilburg Frailty Indicator (elaborazione da 
Gobbens, 2010) 

ITEM SI NO 

11 0 1 

12 1 0 

da 13 a 18 1 0 

19 1 0 (anche per “a volte”) 

da 20 a 21 1 (anche per “a volte”) 0 

22 0 1 

23 1 0 
24 1 (anche per “a volte”) 0 
25 0 1 

 

 

Nella seconda parte del questionario, gli item volti a cogliere le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria sono stati elaborati a partire dal QAICPOA – Questionnaire for 
assessing the impact of the Covid-19 pandemic and accompanying mitigation efforts on 
older adults (Cawthon, 2020). 

La scelta di utilizzare item già adottati è stata effettuata per due ragioni. In primo 
luogo, per facilitare l’accumulo di conoscenze e il confronto tra ricerche secondo quanto 
raccomandato nella letteratura in materia di metodologia della ricerca (Sudman & 
Bradburn, 1982); in secondo luogo perché il QAICPOA è stato tra i primi strumenti a 
rilevare telefonicamente l’impatto del Covid-19 e delle regole di distanziamento sociale 
sulla vita quotidiana e sulle connessioni sociali delle persone anziane (Van Orden, 2021; 
Cawthon, 2020; Bianchetti, 2020). 

Ai fini dell’elaborazione del questionario qui presentato il QAICPOA nella sua 
versione originale (Cawthon, 2020) è stato rivisto ed in particolare sono stati tolti 
elementi ritenuti secondari per la finalità della ricerca (item 2b, 2c, 2d, 9 e 10) o in 
eccedenza rispetto a quelli già rilevati mediante il Tilburg Frailty Indicator (TFI) (item 16 e 
17). Si è inoltre deciso di ampliare la parte relativa ai contatti sociali (item 6) attraverso la 
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richiesta al campione oggetto d’indagine del tipo di comunicazioni e di frequenza delle 
stesse non solo con familiari (come previsto dalla versione originale) ma anche con amici 
e conoscenti.  

Gli item inseriti nel questionario per rilevare gli effetti dell’emergenza sanitaria 
sulle persone anziane fragili hanno riguardato: 

 

- informazioni sull’impatto fisico ed emotivo del virus sulle persone anziane;  
- elementi sulle azioni che le persone anziane hanno intrapreso a partire dallo 

scoppio dell’emergenza sanitaria, sia di tipo protettivo per difendersi dal virus 
(come quelle relative al distanziamento sociale), che di tipo proattivo in risposta 
alla crisi (come offrire aiuto agli altri);  

- le dimensioni di isolamento sociale (ovvero l’assenza di contatti diretti o indiretti 
con familiari, amici e conoscenti), il supporto sociale (ovvero il contributo, 
materiale e non, fornito dalle relazioni esistenti) e infine la solitudine (ovvero il 
sentimento di isolamento esperito).  
 

Il questionario è stato redatto cercando di organizzare le domande in modo 
consequenziale, chiaro e graficamente leggibile per evitare il più possibile distorsioni 
(Amaturo, 2012; Corbetta, 2003a). 

Al termine della sua costruzione, il questionario elaborato ai fini della rilevazione 
quantitativa sul campo era composto complessivamente da 42 item, di cui 25 
appartenenti al Tilburg Frailty Indicator (TFI) e 17 definiti a partire dal QAICPOA – 
Questionnaire for assessing the impact of the Covid-19 pandemic and accompanying 
mitigation efforts on older adults. 

Il questionario per le ragioni esplicitate nel paragrafo 3.4 poteva essere 
somministrato attraverso un’intervista telefonica oppure mediante un’intervista faccia a 
faccia (le tecniche di somministrazione verranno approfondite nel paragrafo 3.8.1). 
Nonostante il Tilburg Frailty Indicator (TFI) sia uno strumento self-report (Gobbens, 2010), 
non è stata considerata l’opzione di autosomministrazione in virtù della scelta di 
aggiungere allo stesso ulteriori item e in considerazione di quanto suggerito in letteratura 
(Mulasso et al., 2015) circa l’opportunità di prevedere la presenza di un intervistatore 
durante la somministrazione. L’intervistatore è stato il ricercatore stesso oppure un 
volontario delle realtà del territorio coinvolte; rispetto alla compilazione, essa è avvenuta 
online mediante il modulo creato su Microsoft Forms oppure su supporto cartaceo. 

La rilevazione sul campo è stata anticipata da diverse attività preparatorie: 

 

- l’elaborazione di due lettere di presentazione della ricerca, una rivolta ai 
volontari e una destinata alle persone anziane fragili.  
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In entrambe le versioni era spiegata chiaramente la finalità della ricerca, il 
committente, lo strumento di rilevazione utilizzato e le tempistiche richieste per 
la somministrazione. In aggiunta a queste informazioni, nella lettera di 
presentazione rivolta ai volontari erano esplicitate le caratteristiche che doveva 
possedere il campione di persone anziane a cui somministrare il questionario 
mentre in quella destinata alle persone anziane era sottolineata l’importanza del 
fornire risposte complete e data rassicurazione sul rispetto dell’anonimato. 
 

- La creazione di una coversheet inserita all’inizio del questionario per la raccolta di 
eventuali informazioni da trasmettere al ricercatore (utile soprattutto nel caso in 
cui a somministrare il questionario fossero stati volontari) e l’inserimento a 
conclusione del questionario del modulo recante l’informativa e il consenso per 
la raccolta e il trattamento dei dati personali. 
 

- La predisposizione di un diario per l’annotazione delle note di campo. 

 

- Il caricamento del questionario su un modulo in Microsoft Forms. 
Il modulo è stato creato abbinando agli item dei componenti di fragilità del 
Tilburg Frailty Indicator (parti B1, B2 e B3) il punteggio corrispondente al fine di 
ottenere, attraverso il calcolo automatico del punteggio di fragilità, l’indicazione 
dei soggetti fragili. Il link del questionario è stato condiviso con i volontari dei 
Punti Comunità nel tentativo di minimizzare il più possibile il rischio di missing 
values (nella versione online del questionario la risposta alle domande per il 
calcolo del punteggio della fragilità era obbligatoria) ed evitare che il ricercatore 
dovesse riportare i dati nel file manualmente. 
 

- La formazione dei volontari. 
Nel mese di settembre 2020 si è tenuto un incontro di presentazione della 
ricerca con i volontari referenti di 17 Punti di Comunità cittadini. 
Prima dell’avvio della somministrazione del questionario con i volontari di 
ognuno dei Punti Comunità e delle altre realtà territoriali successivamente 
coinvolte (che verranno approfondite nel paragrafo 3.7) è avvenuto un incontro 
individualizzato di carattere formativo (Corbetta, 2003a; Amaturo, 2012): è stata 
presentata la finalità e il disegno di ricerca e spiegato approfonditamente il 
questionario. In particolare: 

 

- sono stati chiariti i criteri di selezione del campione oggetto di studio; 
 
- è stata presentata la struttura del questionario passando in rassegna tutti 

gli item al fine di chiarire possibili dubbi; 
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- sono state fornite le istruzioni su come procedere nella somministrazione 
del questionario (intervista telefonica, intervista face to face) illustrando i 
relativi supporti (questionario cartaceo o questionario online su Microsoft 
Forms) 

 
Durante gli incontri formativi sono stati consegnati i questionari cartacei e i 

moduli contenenti l’informativa e il consenso per la raccolta e il trattamento dei dati 
personali. In quella sede è stato indicato anche il link per la compilazione del questionario 
su Microsoft Forms. 

Complessivamente sono stati formati un totale di 26 volontari. 
In fase di somministrazione dei questionari, con le realtà territoriali che hanno 

prestato effettivamente la propria collaborazione sono stati realizzati degli incontri di 
monitoraggio per verificare lo stato di avanzamento della fase di rilevazione dei dati, 
raccogliere i questionari cartacei e affrontare eventuali questioni o dubbi sorti in fase di 
somministrazione.  

Come raccomandato in letteratura, la somministrazione del questionario è stata 
preceduta da una fase di pre-test (Amaturo, 2012; Corbetta, 2003a) per entrambe le 
modalità di somministrazione (intervista telefonica e intervista face to face) che ha 
permesso di confermare la struttura del questionario e fornito un’indicazione per la 
durata media della somministrazione degli strumenti: 25 minuti per il questionario, 45 
minuti per le interviste. 

3.5.2 Le interviste semistrutturate 

Le interviste sono state realizzate sia con le persone anziane fragili che con le 
persone per loro di riferimento. La scelta di considerare le persone di riferimento anziché 
il caregiver, è stata presa a partire dalla concettualizzazione stessa di informal caregiving 
che riconosce livelli diversi di intensità della cura lungo un continuum compreso tra bassi 
livelli di cura e responsabilità e alti livelli di cura e responsabilità (Becker, 2007). 
Nell’intervallo compreso tra questi due poli si collocano attività di cura che differiscono 
per tipologia, quantità, regolarità, complessità, tempo impiegato e intimità. Per ovviare 
alla necessità di valutare l’intensità del caregiving da parte di un caregiver, si è preferito 
considerare le persone di riferimento delle persone anziane fragili. L’individuazione della 
persona di riferimento è avvenuta al termine dell’intervista alla persona anziana fragile 
chiedendo a quest’ultima di segnalarla. Alla persona di riferimento prima di avviare 
l’intervista veniva richiesto di esplicitare il proprio ruolo e contributo nell’accudimento 
della persona anziana fragile al fine di assicurarsi che l’intervistato fosse realmente una 
figura centrale nel fornirle supporto.  

I diversi punti di vista sono stati raccolti mediante interviste diadiche concorrenti 
ovvero in situazioni di intervista one to one in cui la dimensione diadica è stata ricostruita 
in fase di analisi dei dati. 



 83 

La scelta di intervistare entrambe le figure, se pur separatamente, è stata 
compiuta nell’intento di ricostruire l’esperienza della transizione verso la non 
autosufficienza in maniera complessiva tenendo insieme ed integrando il punto di vista 
dell’anziano fragile con quello della persona di riferimento. L’assunto alla base di tale 
decisione e che viene qui trasposto dalla metodologia relazionale (Folgheraiter, 1998 e 
2011) è che l’esperienza di domiciliarità possa essere riconosciuta nella sua complessità 
solo se si tiene conto della molteplicità dei fuochi osservativi che coinvolge. Il passaggio di 
una persona anziana verso la non autosufficienza, con la fragilità che ne consegue, ha 
infatti ripercussioni significative in termini di impegno e preoccupazione su tutti i membri 
della rete familiare e di prossimità che la circondano. La possibilità di conoscere le 
prospettive di entrambi i membri della diade, inoltre, aggiunge un'ulteriore dimensione 
risultante dalla combinazione e dall'integrazione di entrambe le versioni della realtà data 
dalla specifica coppia presa in esame (Eisikovits & Koren, 2010). La realizzazione di 
interviste separate a ciascun membro della diade persona anziana-persona di riferimento 
ha infatti permesso di cogliere dapprima la prospettiva individuale di ogni attore sociale e 
in seguito, prendendo in esame la dimensione della diade, esaminare le somiglianze e le 
differenze tra i due punti di vista.  

Tra gli strumenti qualitativi a disposizione si è scelto di utilizzare l’intervista 
semistrutturata per la versatilità che garantisce ad ogni situazione d’intervista che si 
presenta (Bichi, 2007). Essa, infatti, traducendo i temi oggetto d’indagine in una serie di 
stimoli a disposizione dell’intervistatore, lascia a quest’ultimo ampia libertà sia nella 
possibilità di scegliere l’ordine e le modalità di formulazione delle domande che nel poter 
intervenire durante i singoli atti d’interrogazione rilanciando e riformulando quanto 
emerso per favorire l’espressione da parte dell’intervistato ed approfondire la propria 
comprensione (Bichi, 2007; Cardano, 2011; Amaturo, 2012). In considerazione del fatto 
che nelle interviste con le persone anziane è frequente il ricorso a digressioni dai temi 
proposti dall’intervistatore verso la propria narrazione biografica personale (Minocha et 
al., 2013; Robertson & Hale, 2011) si è preferito l’utilizzo di un approccio flessibile che 
favorisse l’accesso all’esperienza soggettiva di transizione verso la non autosufficienza; 
tale scelta, inoltre, avrebbe facilitato la narrazione anche da parte delle persone di 
riferimento. 

Il passaggio successivo alla scelta dello strumento è consistito nella declinazione 
delle finalità e obiettivi di ricerca all’interno dei temi oggetto dell’intervista. Considerato 
che l’intento di questa seconda parte del lavoro era rilevare e mettere a confronto i 
diversi punti di vista (quelli di persone anziane fragili e delle persone per loro di 
riferimento) al fine di ricostruire la dimensione diadica, si è proceduto nell’elaborare una 
traccia d’intervista simile per i due destinatari della ricerca che consentisse quindi di 
portare alla luce analogie e differenze di pensiero esistenti. Concretamente, gli stimoli 
proposti sono stati i medesimi a ciascuna delle categorie d’intervistato coinvolte (anziani 
fragili e persone di riferimento) chiedendo di esprimere il proprio punto di vista in merito. 
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Nella costruzione delle tracce d’intervista, si è lavorato attingendo all’analisi della 
letteratura precedentemente condotta, alle note di campo redatte durante la fase di 
somministrazione dei questionari e alle conoscenze derivati dalla propria esperienza 
professionale.  

Le tracce d’intervista sono state suddivise in differenti aree di esplorazione, 
ciascuna delle quali raggruppava e approfondiva temi specifici strettamente correlati.  

I temi proposti sono stati:  

 

- il contesto abitativo della casa e del quartiere 
- le abitudini e attività quotidiane 
- le difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni e le strategie messe in atto per 

affrontarle 
- la rete sociale 
- i supporti ricevuti e le proprie opinioni in merito ad eventuali esperienze 

pregresse di fruizione dei servizi socioassistenziali  
- i desideri per il futuro (con particolare riferimento ad eventuali bisogni 

assistenziali) 
- il rapporto con la tecnologia 
- le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

Entrambe le tracce d’intervista sono state costruite formulando gli interrogativi 
in modo generale prevedendo delle sotto-domande a disposizione dell’intervistatore per 
ampliare i racconti degli intervistati. 

Per poter cogliere nel profondo le percezioni e interpretazioni delle persone 
intervistate, durante la costruzione delle tracce d’intervista si è molto ragionato su come 
facilitare l’apertura da parte degli intervistati e lo sviluppo di un senso di fiducia nei 
confronti dell’intervistatore. A tal scopo nella formulazione delle domande si è cercato di 
affrontare i temi procedendo per gradi, inserendo domande primarie che consentissero 
all’intervistato di descrivere in prima battuta il tema oggetto d’indagine e solo 
successivamente, una volta abbassato il livello di ansia e diffidenza, esprimere la propria 
opinione a riguardo. Ad esempio, con riferimento alla traccia d’intervista elaborata per le 
persone anziane fragili, le domande attinenti alle difficoltà incontrate nella vita 
quotidiana o relative alle decisioni sul futuro sono state collocate nel corpo centrale della 
traccia d’intervista dopo aver lasciato all’intervistato spazio nella prima parte per 
esprimersi su temi quali le caratteristiche della propria abitazione o del contesto 
territoriale di appartenenza. Analogamente, la richiesta alle persone anziane di segnalare 
una persona per loro di riferimento in situazioni di necessità è stata inserita a conclusione 
della traccia d’intervista per cercare di ridurre quanto più possibile il rischio di ricevere un 
rifiuto da parte loro. 
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Le interviste semistrutturate per le ragioni esplicitate nel paragrafo 3.4 potevano 
essere somministrate attraverso un’intervista telefonica oppure mediante un’intervista 
faccia a faccia da parte del ricercatore. 

Analogamente al questionario, prima della fase di rilevazione dei dati si è 
affrontata una fase di pre-test durante la quale le tracce d’intervista sono state 
somministrate a una persona anziana e ad un familiare permettendo di valutarne 
l’appropriatezza e stimarne la durata. 

3.6 La costruzione del target di analisi  

La costruzione del target di analisi è stata svolta in due momenti durante la 
realizzazione della ricerca: in fase di avvio, prima della somministrazione del questionario 
alle persone anziane e nella seconda parte della ricerca, prima della realizzazione delle 
interviste alle persone anziane fragili e alle persone di riferimento. 

Nella prima fase della ricerca il campione di persone anziane a cui somministrare 
il questionario è stato selezionato mediante campionamento non probabilistico a scelta 
ragionata (Corbetta, 2003a; Amaturo, 2012). Come anticipato, i partecipanti alla ricerca 
sono stati infatti selezionati sulla base di criteri:  

 

- avere almeno 65 anni d’età; 
- abitare a casa propria (ovvero non risiedere in qualsiasi tipo di struttura 

residenziale); 
- abitare nel Comune di Brescia; 
- presentare caratteristiche di fragilità fisica, psicologica o sociale tali da rendere 

difficoltoso uno o più aspetti della vita quotidiana. 

 

L’ultimo requisito è stato inserito per due motivazioni: in primo luogo, per 
assicurarsi di raggiungere persone anziane potenzialmente in condizioni di fragilità e, in 
secondo luogo, per orientare maggiormente i volontari dei Punti Comunità cittadini e 
delle altre realtà coinvolte in seguito alle quali era stato chiesto di segnalare le persone 
anziane a cui somministrare il questionario.  

Per quanto invece riguarda l’individuazione dei casi a cui somministrare 
l’intervista qualitativa, la scelta è stata fatta a partire da un piano di selezione (Corbetta, 
2003b; De Lillo, 2010) basato sulla lista delle persone anziane risultate fragili dal 
punteggio totalizzato nel questionario (corrispondente ad un range compreso tra 5 e 15) 
e non in carico ai servizi socioassistenziali. Dalla selezione sono state eliminate le persone 
anziane senza caratteristiche di fragilità e si è inoltre scelto di restringere ulteriormente il 
campione prendendo in considerazione solamente quelle che avevano totalizzato un 
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punteggio di fragilità compreso nell’intervallo tra 5 e 10. Tale decisione è stata compiuta 
per evitare di coinvolgere nella somministrazione delle interviste persone anziane 
potenzialmente più compromesse dal punto di vista della salute e delle autonomie. 
Relativamente alla presa in carico invece, la totalità delle persone anziane fragili non era, 
in fase di rilevazione, seguita dai servizi socioassistenziali. 

Tra le persone anziane che avevano i criteri sopracitati sono state poi privilegiate 
quelle che presentavano alcune variabili considerate importanti ai fini del tema da 
indagare. Nella scelta delle persone da intervistare sono state considerate le 
caratteristiche sociografiche del campione, procedendo a selezionare le persone in base 
alle variabili:  

 

- genere (maschile, femminile); 
- fascia d’età (65-75, 76-86, 87-100); 
- zona territoriale di residenza (Nord, Sud, Centro, Ovest, Est del Comune di 

Brescia); 
- titolo di studio (licenza elementare, licenza media-avviamento professionale, 

diploma, laurea); 
- soddisfazione per il proprio ambiente domestico; 
- capacità di far fronte ai problemi; 
- supporto da parte di altre persone; 

 

Infine, a parità di variabili la scelta del soggetto da intervistare è stata compiuta 
sulla base del criterio di rilevanza ovvero a partire dall’interesse che il caso aveva 
suscitato nel ricercatore. Di fronte a situazioni simili si è dimostrato particolarmente utile 
poter consultare le note di campo appuntate in fase di somministrazione dei questionari 
da parte del ricercatore o attingere alle informazioni riportate dai volontari. 

In caso di rifiuto a procedere con l’intervista si è ripercorso il processo di 
selezione dei casi a partire dalle variabili precedentemente descritte. 

Per quanto invece attiene l’individuazione della persona di riferimento da 
intervistare, come riportato nel paragrafo precedente, essa è avvenuta tramite 
segnalazione da parte della persona anziana fragile. 

3.7 L’accesso al campo 

Per l’accesso al campo si è proceduto con un meccanismo che potremmo 
definire “a valanga” (Amaturo, 2012). 

Inizialmente, come già anticipato nel paragrafo 3.4, l’accesso al campo è 
avvenuto per il tramite del Comune di Brescia che ha messo a disposizione i contatti di 17 
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Punti Comunità.13Nel corso dei momenti formativi realizzati con ciascun Punto Comunità 
sono stati chiesti i riferimenti di ulteriori altre realtà che, in ragione delle proprie attività e 
iniziative, potevano essere in contatto con persone anziane fragili. Le realtà individuate 
successivamente su segnalazione dei Punti Comunità sono state anch’esse formate 
secondo l’iter già descritto nel paragrafo 3.5.1. 

Dai 17 Punti Comunità contattati inizialmente, sono emersi i contatti di altre 6 
realtà cittadine. Complessivamente sono state quindi contattate 23 realtà territoriali e di 
queste 18 hanno contribuito fattivamente alla ricerca. Queste ultime sono state 
rappresentante prevalentemente dai volontari dei Punti Comunità o dai volontari di realtà 
associative ma in due casi anche da un sacerdote e una suora. 

Nel grafico di seguito riportato, sono rappresentate le realtà complessivamente 
contattate e sintetizzato il processo attraverso il quale sono state coinvolte. 

 

Figura 4.5 Le realtà territoriali coinvolte nella ricerca 

 
 

13 I Punti Comunità coinvolti sono stati quelli esistenti al 01/09/2020 e segnalati dal Comune di Brescia. 
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L’individuazione di gatekeeper ha fatto emergere alcune difficoltà:  

 

- non tutte le realtà contattate si sono dimostrate effettivamente disponibili ad 
accogliere la richiesta di collaborazione principalmente perché l’emergenza 
sanitaria ostacolava l’adesione all’intervista da parte delle persone anziane; 
 

- in alcune situazioni le realtà segnalate non erano effettivamente entrate in 
contatto con persone in possesso delle caratteristiche ricercate; 
 

- in un paio di circostanze i volontari delle realtà segnalate, essendo loro stessi 
vittime del virus, non sono stati contattabili per lungo tempo. 

 

Tuttavia, quando è stato possibile ricevere collaborazione, l’apporto delle diverse 
realtà è stato decisivo. In queste situazioni il loro contributo è stato di diversa intensità e 
ha riguardato: 

 

- la segnalazione delle persone anziane da coinvolgere nella ricerca; questo è 
avvenuto da parte di tutte le 18 realtà che hanno dato la propria disponibilità a 
collaborare alla ricerca. 
 

- la somministrazione dei questionari alle persone anziane da loro conosciute;  
 

- l’accompagnamento fisico presso l’abitazione delle persone anziane (nel caso di 
somministrazione face to face del questionario) per facilitare l’accesso del 
ricercatore al domicilio della persona anziana. Questa pratica ha riguardato un 
numero contenuto di casi durante i quali la somministrazione del questionario è 
avvenuta alla sola presenza di intervistatore e intervistato per non alimentare il 
rischio di risposte socialmente desiderabili (Corbetta, 2003a). 

 

La disponibilità prestata dai volontari è stata fondamentale perché il contatto 
preliminare da parte loro con le persone anziane ha consentito di ridurre il rischio di 
rifiuto da parte delle stesse (Amaturo, 2012) e ha inoltre facilitato il ricercatore nel 
stabilire la relazione (Robertson & Hale, 2011) e le basi di un rapporto di fiducia con le 
persone anziane stesse (Corbetta, 2003a).  
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3.8 La rilevazione dei dati 

3.8.1 La rilevazione preliminare 

La somministrazione dei questionari è avvenuta nel periodo compreso tra l’inizio 
del mese di ottobre 2020 e la fine del mese di febbraio 2021.  

Complessivamente sono stati somministrati 97 questionari.  

La somministrazione dei questionari alle persone anziane era preceduta dal 
contatto iniziale delle stesse da parte dei volontari. Quest’ultimo poteva realizzarsi 
secondo differenti modalità: 

 

- Il contatto avveniva telefonicamente; 

i volontari contattavano telefonicamente le persone anziane nei confronti delle 
quali avevano realizzato servizi di consegna a domicilio e presentavano la ricerca. La 
lettera di presentazione della ricerca unitamente alla raccolta del consenso informato 
veniva lasciata durante la somministrazione stessa del questionario. Nelle situazioni in cui 
avvenivano telefonicamente sia il contatto iniziale che la somministrazione del 
questionario, la consegna della lettera di presentazione della ricerca e la raccolta del 
consenso informato venivano effettuati in un momento apposito. 

 
- Il contatto avveniva di persona; 

i volontari proponevano alle persone anziane di partecipare alla ricerca in 
occasione delle attività di volontariato svolte nei confronti delle persone stesse. In queste 
circostanze alle persone anziane veniva consegnata la lettera di presentazione della 
ricerca e fatto sottoscrivere il consenso informato.  

La somministrazione dei questionari è stata svolta secondo due diverse tecniche: 
face to face e telefonica. 

La somministrazione del questionario face to face è stata realizzata, in base alle 
disponibilità della persona anziana, in home oppure in hall (Amaturo, 2012). Per quanto 
attiene la somministrazione dei questionari in contesti in hall, sono state utilizzate le sedi 
dei Punti Comunità territoriali oppure spazi liberi all’aria aperta. I contesti in home e in 
hall hanno avuto differenti implicazioni. La somministrazione dei questionari al domicilio 
delle persone anziane ha offerto il vantaggio di conoscere il loro contesto di vita mentre 
lo descrivevano e osservarle in interazione con esso inoltre, il fatto che di frequente il 
viaggio verso le loro abitazioni avvenisse con il volontario referente, ha consentito al 
ricercatore di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, introdursi più efficacemente nel 
contesto e implementare la propria riflessione in vista della realizzazione della rilevazione 
qualitativa dei dati. La somministrazione dei questionari al domicilio delle persone 
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anziane ha tuttavia richiesto molto tempo. Di contro, la somministrazione dei questionari 
in hall ha notevolmente velocizzato il processo ma restituito un numero inferiore di 
stimoli e richiesto di far attenzione alla tutela della privacy degli intervistati. 

In generale, la somministrazione del questionario face to face ha reso necessaria 
la compilazione dello stesso su supporto cartaceo per mantenere il contatto visivo con gli 
intervistati richiedendo quindi di riportare i dati online in un secondo momento. La 
somministrazione telefonica del questionario pur consentendo di raggiungere in tempi 
brevi un maggior numero di intervistati, ha reso impossibile cogliere gli elementi non 
verbali della comunicazione e ha richiesto all’intervistatore diverse accortezze tra le quali 
formulare gli interrogativi in modo semplice, scandirli ad alta voce e lentamente per 
favorirne la comprensione da parte delle persone anziane. Al contrario della tecnica 
precedente quest’ultima tuttavia ha consentito, mentre si ponevano le domande, di 
registrare le risposte sulla versione online del questionario. 

Come già anticipato, la somministrazione del questionario poteva essere 
effettuata dai volontari oppure dal ricercatore. in quest’ultimo caso, il contatto da parte 
del ricercatore avveniva solo dopo che i volontari avevano chiesto alle persone anziane la 
disponibilità a partecipare alla ricerca, spiegato i contenuti della stessa e anticipato la 
successiva chiamata da parte del ricercatore. Al fine di facilitare il buon esito dei passaggi, 
il contatto da parte del ricercatore avveniva entro le 24 ore. 

In entrambe le modalità di somministrazione del questionario, l’appuntamento 
con le persone anziane è stato concordato preventivamente dando loro massima 
disponibilità e cercando di assecondare il più possibile le loro esigenze. 

Nonostante le differenti modalità di intervista (telefonica e face to face), nel 
corso di ciascuna di esse si è cercato di garantire il rispetto del criterio di uniformità 
proponendolo con le stesse modalità e sequenza le domande (Corbetta, 2003a).  

3.8.2 La rilevazione dei dati qualitativi 

La somministrazione delle interviste semistrutturate è avvenuta nel periodo 
compreso tra marzo e giugno 2021 al termine della somministrazione dei questionari. 

Per l’avvio di questa seconda fase della ricerca, a partire dalla matrice dati 
estrapolata da Microsoft Forms si è proceduto con la selezione del campione di persone 
fragili da intervistare attraverso i criteri già descritti nel paragrafo 3.5; una volta ottenuto 
il campione di persone anziane fragili, esse sono state ricontattate per proporre la 
somministrazione delle interviste semistrutturate.  

In considerazione del tempo trascorso dalla somministrazione del questionario, 
si è fatto ricorso all’aiuto dei volontari che hanno ricontattato le persone anziane 
anticipando la telefonata del ricercatore. 
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Complessivamente sono state realizzate 16 interviste a persone anziane fragili e 
9 interviste a persone di riferimento. Solamente 7 persone anziane fragili sulle 16 
complessivamente intervistate hanno dato il proprio consenso a coinvolgere la persona di 
riferimento. In tutte le diadi intervistate la segnalazione della persona anziana ha coinciso 
con la persona di riferimento principalmente impegnata nel suo supporto. I referenti 
indicati dagli anziani sono stati nell’ordine: i figli, i volontari, il coniuge, l’assistente 
familiare. 

In due situazioni l’intervista è stata svolta con la sola persona di riferimento 
(CHIARA_FIGLIA e BARBARA_FIGLIA) perché nell’intervallo di tempo tra la 
somministrazione del questionario e la realizzazione delle interviste le condizioni di salute 
della persona anziana sono gravemente peggiorate nel primo caso mentre la persona 
anziana ha ritirato la propria disponibilità a svolgere l’intervista nel secondo caso (nella 
tabella 3.6 è riportata l’anagrafica del campione dei partecipanti alle interviste). In 
entrambe queste due situazioni sono stati i volontari dei Punti Comunità a fornire il 
contatto della persona di riferimento. 

Le interviste si sono svolte separatamente con ciascun membro della diade 
eccetto per due sole situazioni (TIZIANO_79 /GIULIA_CONIUGE e 
PAOLA_87/MADDALENA_FIGLIA) in cui le persone anziane hanno chiesto di presenziare 
all’intervista della propria persona di riferimento, in accordo con quest’ultima. 

L’intervista separata tra anziano fragile e persona di riferimento come modalità 
prevalente ha consentito a ciascun protagonista di narrare la situazione dal proprio punto 
di vista, senza dover considerare la reazione da parte dell'altro quando esprimeva critiche 
o faceva accenno ad argomenti delicati. 

La gestione separata delle interviste ha concesso al ricercatore di individuare le 
connessioni tra la prima intervista (quella all’anziano fragile) e la seconda intervista 
(quella alla persona di riferimento) potendo quindi approfondire durante quest’ultima il 
punto di vista della persona di riferimento in merito alle questioni esplicitate dalla 
persona anziana. Le interviste separate hanno consentito anche di rilevare 
sovrapposizioni e contrasti tra le singole versioni di ciascun membro della diade, 
catturando sia la versione soggettiva di ciascun individuo all'interno della diade che quella 
diadica (Eisikovits & Koren, 2010). Tuttavia, in queste situazioni per il ricercatore è stato 
essenziale riuscire a bilanciare il proprio contributo non compromettendo la riservatezza 
delle informazioni acquisite dai diversi membri della diade soprattutto quando 
emergevano versioni divergenti (Eisikovits & Koren, 2010; Forbat & Henderson, 2003). 

Le interviste si sono svolte in modalità faccia a faccia oppure telefonicamente 
(nella tabella 3.7 è riportata la suddivisione delle interviste per modalità di 
somministrazione con le relative note) e sono state audioregistrate. Anche in questo caso 
come per la somministrazione dei questionari la flessibilità utilizzata nel ricorso a 
differenti tecniche di somministrazione degli strumenti si è resa necessaria per 
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assecondare le esigenze degli intervistati in relazione all’andamento della situazione 
pandemica. 

Prima dell’avvio delle interviste, è stato descritto alle persone lo scopo della 
ricerca, il motivo del loro coinvolgimento, i contenuti e la durata dell’intervista. 
Contestualmente è stato inoltre raccolto il consenso al trattamento dei dati.
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Tabella 3.6 Anagrafica del campione dei partecipanti alle interviste 
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Tabella 3.7 Suddivisione delle interviste per modalità di somministrazione 
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3.9 L’analisi dei dati 

3.9.1 L’analisi dei dati quantitativi 

L’analisi dei dati quantitativi è stata avviata a partire dal mese di marzo 2021. 

I dati i cui questionari erano stati compilati in modo cartaceo sono stati 
caricati manualmente in Microsoft Forms affinchè potessero tutti essere estrapolati in 
un unico file Excel. Il file Excel così ottenuto conteneva complessivamente i dati di 97 
questionari e ha rappresentato la matrice dati in cui nelle righe erano riportati i casi 
mentre nelle colonne le variabili adottate nel questionario (Corbetta, 2003a).  

Prima di procedere con l’analisi dei dati vera e propria, si è provveduto a 
pulire la matrice dati mediante controlli di plausibilità e congruenza ed eliminando i 
casi che riportavano missing values (Amaturo, 2012; Corbetta, 2003a). Sono inoltre 
stati esclusi i casi che presentavano un punteggio di fragilità inferiore a 5 e non 
possedevano quindi i requisiti dell’oggetto di ricerca; di conseguenza, l’analisi dei dati 
è stata effettuata su 72 questionari composti dai soli casi di persone anziane fragili non 
in carico ai servizi socioassistenziali. Nello specifico, è stata svolta un’analisi 
monovariata effettuata raccogliendo tutti i dati per variabile e osservando come gli 
stessi si distribuivano (Amaturo, 2012); in seguito, ciascuna di esse è stata commentata 
riportando le percentuali di distribuzione dei soggetti analizzati. La scarsa numerosità 
del campione ha impedito di effettuare altri tipi di analisi. L’analisi rappresenta una 
prima descrizione dei fenomeni analizzati e contribuisce alla comprensione della 
struttura del campione e della sua rappresentatività.  

3.9.2 L’analisi dei dati qualitativi 

Conclusa la fase di somministrazione delle interviste, a giugno 2021, le stesse 
sono state trascritte integralmente e anonimizzate. Ciascuna intervista è stata 
rinominata con degli pseudonimi e affiancata all’età nel caso delle persone anziane 
mentre al ruolo rivestito nel caso delle persone di riferimento. 

Si è quindi proceduto all’analisi tematica dei dati (Sala in De Lillo, 2010; Braun 
& Clarke, 2006). 
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L’analisi delle interviste è stata effettuata mediante l’utilizzo del software 
MAXQDA Analytics Pro 2020. Concretamente, i testi delle interviste sono stati 
importati nel software informatico e attraverso la lettura approfondita degli stessi si è 
proceduto al processo di segmentazione e qualifica (Cardano, 2011; Corbetta, 2003b). 
Sono state quindi create tre diverse cartelle di lavoro: una per i testi delle interviste 
effettuate agli anziani fragili, una per i testi delle interviste effettuate alle persone di 
riferimento e una per i testi di intervista delle diadi anziani fragili - persone di 
riferimento. 

Inizialmente, come per l’analisi eseguita negli studi qualitativi a livello 
individuale si è proceduto evidenziando affermazioni, frasi e citazioni significative che 
permettessero di comprendere il punto di vista singolo, prima degli anziani fragili e poi 
delle persone di riferimento. In seguito, a livello diadico sono state ricercate 
sovrapposizioni e contrasti tra le versioni individuali, che hanno consentito di 
completare la comprensione dei temi affrontati durante le interviste. Tale procedura 
ha consentito di presentare la prospettiva individuale di ciascun membro prima e la 
prospettiva diadica creata dal ricercatore come terza parte in seguito. Questo ha 
permesso di distinguere ciò che apparteneva alla dimensione dell’“io” e quanto di 
unico derivava invece dalla prospettiva diadica del “noi” (Eisikovits & Koren, 2010). 

Il processo di analisi dei dati qualitativi è stato quindi ripetuto per tre diverse 
unità d’analisi: 

 

- 16 anziani fragili; 
- 9 persone di riferimento;  
- 7 diadi persona anziana fragile-persona di riferimento.  

 

Nello specifico, la codificazione si è articolata in fasi diverse (Sala in De Lillo, 
2010). Durante la prima fase sono stati identificati i temi ricorrenti e a ciascuno di essi 
è stata attribuita un’etichetta; i temi sono stati poi sistematizzati prima per analogia e 
successivamente secondo una gerarchia concettuale. Inizialmente i temi sono stati 
individuati in maniera induttiva per poi focalizzarsi, in maniera deduttiva, nel cercare 
risposte alle domande di ricerca (Braun & Clarke, 2006). Nella seconda fase si è 
provveduto a descrivere i temi emersi dalla fase precedente cercando di narrare sia i 
concetti principali (i temi) che le dimensioni in cui gli stessi si articolavano (i sottotemi). 
Nella fase conclusiva, infine, i temi e i concetti sono stati messi in relazione tra loro, si 
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è provveduto a commentarli e ad associare ad ognuno uno spezzone d’intervista che lo 
dimostrasse.  

Nei confronti delle diadi si è cercato di svolgere un’analisi dei dati di livello 
superiore e quindi mettere in evidenza i temi emersi dall’incrocio di punti di vista di 
persone anziane fragili e persone di riferimento riguardo alle medesime questioni.  

Nella presentazione dei risultati ci si è orientati attraverso l’utilizzo di mappe 
concettuali che erano state costruite precedentemente, tra la prima e la seconda fase 
al fine di facilitare i processi riflessivi, le connessioni tra temi e sottotemi e la stesura 
finale del report di ricerca. 

3.10 Gli aspetti etici 

Ogni fase della ricerca è stata sviluppata considerando le peculiarità del target 
oggetto d’indagine e con l’intento di fare in modo che le persone, in particolare quelle 
anziane, fossero a proprio agio e non percepissero come negativa o invasiva 
l’esperienza di partecipazione alla ricerca. 

L’attenzione al linguaggio utilizzato ha rappresentato una preoccupazione 
costante. 

Nella lettera di presentazione della ricerca, nel questionario, nelle tracce 
d’intervista così come nello scambio a voce con i partecipanti alla ricerca è sempre 
stato evitato l’utilizzo di termini connotati negativamente quali ad esempio “fragilità” 
o “anziano fragile”. Questa scelta è stata ritenuta opportuna per non ledere la 
sensibilità stessa dei partecipanti ma anche in considerazione del fatto che essi 
avrebbero potuto non sentirsi tali (Grenier, 2006 e 2007;). Più specificatamente, la 
lettera di presentazione della ricerca indirizzata alle persone anziane è stata redatta 
avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile e ad esprimere 
rassicurazione in merito al rispetto dell’anonimato. Nella costruzione del questionario 
è stata prestata particolare attenzione alla chiarezza degli item e all’utilizzo di un 
numero per quanto possibile limitato di domande per non affaticare eccessivamente le 
persone anziane; nella traccia d’intervista rivolta alle persone anziane fragili sono state 
incluse sotto domande utilizzate dal ricercatore per rendere maggiormente 
comprensibili i quesiti posti e facilitare l’espressione da parte degli intervistati. 
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Durante l’accesso al campo, per procedere nella realizzazione della ricerca, è 
stato indispensabile tollerare una certa dose di flessibilità; alcune persone anziane non 
accettavano infatti la somministrazione del questionario in presenza per via del rischio 
di contrarre il virus, altre invece nonostante la diffusione dei contagi preferivano poter 
incontrare direttamente il ricercatore per, come più volte esplicitato dalle stesse, 
“vederlo di persona”. In considerazione di questo, sono state assecondate il più 
possibile le preferenze delle persone anziane. Durante la somministrazione delle 
interviste in presenza è stata prestata particolare attenzione a fare in modo che le 
persone anziane si sentissero sicure rispetto al rischio di contagio del virus utilizzando 
tutti gli accorgimenti per evitarne la diffusione (mantenimento della distanza di 
sicurezza, utilizzo della mascherina, sanificazione delle mani e areazione dei locali) e 
accogliendo le richieste di modalità alternative per lo svolgimento delle interviste (ad 
esempio all’aria aperta).  

La tendenza da parte delle persone anziane a riportare nelle interviste la 
propria storia (Minocha, 2013; Robertson, 2011) e osservazioni non sempre pertinenti 
con i temi oggetto d’indagine hanno richiesto al ricercatore di essere accogliente verso 
gli intervistati, di avere prontezza nel rilanciare il confronto sugli argomenti d’interesse 
e, infine, di mettere a disposizione una quota di tempo significativa per la realizzazione 
delle interviste, in particolare quelle qualitative.  

Prima della somministrazione degli strumenti di ricerca, è stato consegnato 
agli intervistati il modulo recante l’informativa sulla privacy e ricevuto il consenso per 
la raccolta e il trattamento dei dati personali. La ricerca è stata condotta in maniera 
conforme al Codice Etico dell’Università Cattolica di Milano approvato con Decreto 
Rettorale n. 9350/2011. I dati sono stati raccolti e trattati in conformità al 
Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.  

3.11 I limiti 

La ricerca presenta diversi limiti. Alcuni di essi sono imputabili allo scoppio 
della pandemia da Covid-19 la quale ha costretto a rivedere in corso d’opera alcune 
scelte metodologiche alla base dell’impianto di ricerca e fare alcuni compromessi per 
riuscire a realizzare le fasi di ricerca. 
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Tra i limiti della ricerca causati dal periodo pandemico vi è stata la necessità 
di ricorrere a diverse modalità di somministrazione degli strumenti di ricerca sia nella 
raccolta dei dati quantitativi che qualitativi; questo potrebbe aver generato 
differenze per quanto concerne la qualità dei dati rilevati e la quantità di quelli che 
avrebbero potuto essere raccolti in uno scenario maggiormente favorevole. Un’altra 
conseguenza della pandemia sulla realizzazione della ricerca ha riguardato il protrarsi 
per lungo tempo della rilevazione sul campo, la quale ha reso i risultati non 
pienamente confrontabili tra loro. L’emergenza sanitaria ha inoltre limitato la 
possibilità di raggiungere un campione significativo di persone che di conseguenza 
impedisce di generalizzare i risultati all’intera popolazione di riferimento. 

Infine, in fase di preparazione del materiale oggetto d’analisi, il fatto che la 
somministrazione dei questionari sia avvenuta, su richiesta delle persone anziane, 
prevalentemente in modalità face to face ha fatto sì che il ricercatore abbia dovuto 
inserire manualmente i dati online andando incontro a possibili errori. 
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4 Ci sono anziani fragili che non si rivolgono ai servizi? La 
rilevazione preliminare 

Come già anticipato nel corso del terzo capitolo, la rilevazione preliminare ha 
avuto il solo scopo di selezionare tra le persone anziane che rispettavano i criteri di 
inclusione (over 65 anni, domiciliate nel Comune di Brescia e con caratteristiche di 
fragilità fisica, psicologica o sociale), quelle fragili non in carico al Servizio di 
Assistenza Domiciliare (SAD). Questa fase preliminare è stata necessaria per verificare 
l’ipotesi iniziale condivisa con la committenza e relativa al fatto che una parte delle 
persone anziane fragili non si rivolgono ai Servizi Sociali Territoriali. 

Le persone che hanno acconsentito alla somministrazione del questionario 
sono state complessivamente 97. Prima di procedere con l’analisi dei dati si è 
provveduto a scartare i questionari irregolari dapprima eliminando quelli non 
compilati per intero (n. 7 questionari) e successivamente invalidando quelli il cui 
punteggio del Tilburg Frailty Indicator (TFI) risultava essere inferiore a 5 (n. 18 
questionari). I questionari considerati validi ai fini dell’analisi dei dati sono stati 
complessivamente 72. Di questi, la totalità è risultata non essere seguita, al momento 
della rilevazione, dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Brescia 
confermando di fatto l’ipotesi iniziale che vi sono persone anziane fragili che non si 
rivolgono ai servizi formali. 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche del campione 
dei partecipanti alla rilevazione preliminare rimandando alle tabelle nell’allegato 
finale (Allegato 1) per il dettaglio della distribuzione percentuale dei partecipanti per 
ogni item del questionario. 

4.1 Il profilo dei rispondenti 

Del campione preso in esame (n. 72 anziani fragili), la fetta prevalente è 
rappresentata da persone anziane di genere femminile che costituiscono il 68% del 
campione (49 casi) contro quello maschile che costituisce il 32% del campione (23 
casi). 
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Il campione di partecipanti è così distribuito: il 43% nella zona Ovest (31 
casi), il 25% nella zona Sud (18 casi), il 21% nella zona Est (15 casi), il 7% nella zona 
Nord (5 casi), il 4% nella zona Centro (3 casi). Le persone anziane partecipanti al 
questionario risiedono in tutte le diverse zone del comune di Brescia con una 
maggioranza di residenti nella zona Ovest della città. Questo si è verificato perché, tra 
tutte le realtà informali contattate per ottenere l’accesso al campo, quelle situate in 
quest’area territoriale hanno segnalato il maggior numero di persone anziane e 
perché qui, più frequentemente che altrove, si è verificato un meccanismo a cascata 
(Amaturo, 2012) per il quale alcuni intervistati al termine della compilazione del 
questionario, hanno segnalato e coinvolto altri conoscenti a cui somministrarlo. 

Il 99% degli intervistati (71 casi) è nato in Italia e la totalità del campione ha 
cittadinanza italiana. 

Per quanto riguarda la variabile età nei partecipanti alla ricerca, il campione 
di persone anziane fragili è composto da persone di età compresa tra i 66 e i 97 anni; 
le fasce di età sono rappresentate come segue: il 28% dei rispondenti si colloca in una 
fascia d’età compresa tra i 77-82 anni (20 casi), il 21% nella fascia d’età compresa tra i 
83-88 anni (15 casi), il 18% nella fascia d’età compresa tra i 71-76 anni (13 casi), un 
altro 18% nella fascia d’età compresa tra i 89-94 anni (13 casi), l’8% nella fascia d’età 
compresa tra i 65-70 anni (6 casi), il 7% nella fascia d’età compresa tra i 95-100 anni 
(5 casi). L’età media nel campione di persone anziane considerato è di 82 anni. 

I dati analizzati mostrano come una fetta consistente del campione di 
persone anziane fragili raggiunte con il questionario sia sola (il 78% del campione 
corrispondente a 56 persone). Nello specifico, il 64% di loro (46 casi) è in una 
condizione di vedovanza, l’11% (8 casi) ha affermato di essere libero mentre il 3% (2 
casi) risulta essere separato o divorziato; il restante 22% del campione è coniugato o 
convive con un’altra persona. 

Per quanto concerne il livello di formazione, le persone anziane che hanno 
preso parte alla ricerca sono prevalentemente in possesso di una licenza elementare 
per il 47% del campione (34 casi), un titolo licenza media inferiore o di avviamento 
professionale nel 36% dei casi (26 persone), di un titolo di diploma di scuola 
superiore per il 15% del campione (11 persone) e solo l’1% (1 persona) ha affermato 
di possedere una laurea o un titolo universitario. 

Rispetto all’attività lavorativa precedente al pensionamento, le persone 
anziane fragili selezionate sono state impegnate in attività manuali per il 44% (32 
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casi), in attività non manuali per il 25% (18 casi) e come casalinghe per il restante 31% 
del campione (22 casi).  

Le persone anziane del campione interpellate sul proprio stile di vita, hanno 
riferito di vivere in modo più o meno salutare nel 65% dei casi (47 persone), 
pienamente salutare nel 32% dei casi (23 persone) e non salutare solamente nel 3% 
dei casi (2 persone). Il 72% del campione (52 persone) ha inoltre dichiarato di 
convivere con una o più malattie croniche14 tra le quali sono state segnalate: diabete, 
ipertensione arteriosa, asma, artrosi.  

Infine, al campione di persone anziane selezionate è stato chiesto di indicare 
se fossero o meno soddisfatte del proprio ambiente domestico; l’86% dei 
partecipanti (62 casi) ha espresso soddisfazione per il proprio ambiente di vita 
mentre il 14% (10 casi) si è espresso negativamente. 

4.2 I punteggi di fragilità secondo il Tilburg Frailty Indicator 

Le persone anziane risultate fragili in seguito alla somministrazione del 
Tilburg Frailty Indicator (Mulasso, 2015) sono l’80% del totale dei partecipanti alla 
ricerca.  

Rispetto ai punteggi di fragilità totalizzati, gli anziani del campione, lungo 
l’intervallo compreso tra 5 e 15, si sono collocati prevalentemente su punteggi uguali 
o inferiori a 11 come rappresentato nella tabella che segue. 

 
14 Malattie croniche secondo l’Elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti del Ministero della 
Salute (ultimo aggiornamento 31/03/2017) www.salute.gov.it 
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Tabella 1 Dettaglio dei punteggi di fragilità totalizzati dal campione di persone 
anziane 

 

4.2.1 Le componenti fisiche, psicologiche e sociali della fragilità 

Per quanto concerne le componenti fisiche della fragilità dei partecipanti 
alla ricerca (parte B1 del questionario), la maggioranza delle persone anziane fragili 
intervistate (57%) ha affermato di sentirsi ancora attiva fisicamente. Tuttavia, oltre 
l’80% del campione ha affermato di sentirsi fisicamente stanco. Rispetto ai problemi 
di deambulazione che sono tra i più frequenti nelle persone anziane fragili, il 
campione si è suddiviso equamente tra chi riscontra difficoltà nel camminare (50%) e 
chi no (50%). Tuttavia, una percentuale maggiore di persone anziane fragili (54%) ha 
affermato di avere difficoltà nel mantenere l’equilibrio. Tra i maggiori problemi di 
salute incontrati dalle persone anziane risultate fragili, vi sono quelli di vista che 
interessano il 65% del campione (47 casi); a seguire vi sono quelli di mancanza di 
forza nelle mani (nel 51% del campione) e infine di udito (nel 44% del campione). 

Relativamente alle dimensioni psicologiche di fragilità (parte B2 del 
questionario), il 68% del campione (49 casi) ha riconosciuto di aver problemi di 
memoria, di questo il 32% (23 casi) ha affermato di aver difficoltà nel ricordare solo 
saltuariamente. Ben l’86% (62 casi) del campione ha dichiarato di provare sentimenti 
di nervosismo e ansia mentre il 53% del campione (38 casi) ha detto di essersi sentito 
di cattivo umore nel corso dell’ultimo mese. Nel 58% dei casi il campione di persone 
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anziane fragili a cui è stato somministrato il questionario, ha affermato di sentirsi in 
grado di affrontare i problemi che gli si presentano nella vita di tutti i giorni, il 42% 
no. 

Per quanto attiene gli item afferenti alle componenti sociali di fragilità 
(parte B3 del questionario), il campione di persone anziane è stato interrogato sulla 
propria condizione di vita, la presenza di legami interpersonali e la disponibilità di 
aiuti nei propri confronti. Il 58% degli anziani fragili (42 casi) ha affermato di vivere da 
solo. Lo scostamento rilevato tra questo dato e quello inerente allo stato civile 
riportato precedentemente (dove 56 anziani affermavano di essere soli) è attribuibile 
al fatto che alcuni di loro (14 casi) convivono con altre persone come figli o assistenti 
familiari. Una percentuale ancor più alta di anziani fragili (il 64% corrispondente a 46 
persone anziane) ha affermato di sentire la mancanza di persone accanto a sé; di 
queste il 36% (26 casi) ha specificato di sentirne l’assenza saltuariamente mentre il 
28% (20 casi) in modo pressoché costante. Ciononostante, sollecitato sul grado di 
supporti sui quali poter contare, la maggior parte del campione di persone anziane 
fragili (l’89%) ha detto di ricevere sufficiente supporto da parte di altri. Quest’ultimo 
dato sembra suggerire che il mancato accesso ai servizi sia in parte riconducibile alla 
presenza soddisfacente di una rete di supporti informali. 

4.3 Le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
sugli anziani fragili 

La terza parte del questionario è stata dedicata ad approfondire le 
conseguenze che l’emergenza sanitaria da Covid-19 stava avendo nei confronti delle 
persone anziane fragili approfondendo l’impatto sui vissuti personali, le azioni 
introdotte con lo scoppio dell’emergenza, i cambiamenti nelle proprie relazioni sociali 
e sulla quotidianità. 

4.3.1 I vissuti e le azioni di fronte al virus 

Le maggior parte delle persone anziane fragili hanno affermato di essere 
preoccupate della pandemia (l’86% corrispondente a 62 persone); di queste il 53% 
del campione (38 casi) ha specificato di essere moderatamente preoccupata mentre il 
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33% (24 casi) di essere molto preoccupata. Solo il 14% del campione (10 casi) non ha 
espresso alcun tipo di preoccupazione. 

Nessuno tra gli anziani fragili appartenenti al campione preso in esame ha 
contratto il virus. Tuttavia, tutte le persone anziane fragili rispondenti al questionario 
hanno affermato di aver attuato nuovi comportamenti per difendersi dal contagio del 
virus; dall’analisi dei dati emerge come i più diffusi siano stati l’aver indossato una 
mascherina protettiva (l’89% dei rispondenti corrispondente a 64 persone), lavato o 
igienizzato le mani (l’82% dei rispondenti corrispondente a 59 persone), evitato 
luoghi pubblici e affollati (56% dei rispondenti corrispondente a 40 persone), evitato 
contatti con persone ad alto rischio (46% dei rispondenti corrispondente a 33 
persone) o con amici e familiari (43% dei rispondenti corrispondente a 31 persone). 

Gran parte delle persone anziane fragili rispondenti al questionario ha 
affermato di non aver introdotto alcun tipo di nuova azione per mitigare le 
conseguenze della pandemia su persone vicine a sé (il 68% dei rispondenti 
corrispondente a 49 persone). Il 18% di loro (13 casi) ha però affermato di provare a 
mantenersi in contatto con i propri familiari e amici, l’8% (6 casi) ha detto di essere di 
supporto ad altre persone nel procurare loro alimenti o medicinali, un altro 8% ha 
dichiarato di effettuare donazioni di denaro e il 7% (5 casi) di essere impegnato 
nell’accudire bambini, frequentemente i propri nipoti. 

4.3.2 Le relazioni sociali 

Per quanto concerne le proprie relazioni sociali, gran parte degli anziani 
fragili del campione (il 78% corrispondente a 56 casi) ha detto di non aver notato 
cambiamenti nella frequenza con cui, dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, 
avvengono i contatti con i propri familiari. Metà del campione ha affermato di 
comunicare con loro ogni giorno e un quarto di loro più volte durante la settimana. 

I contatti con i propri familiari vengono mantenuti soprattutto parlando 
tramite telefono (nel 72% dei casi) oppure direttamente di persona (nel 47% dei casi). 
Alcuni anziani fragili hanno affermato di utilizzare le videochiamate (13%) e in 
percentuali più ridotte anche sms (6%) o di ricorrere all’uso dei social network (4%). 

Ad aver risentito di maggiori conseguenze sul piano dei rapporti sociali 
sembrano essere le relazioni con amici e conoscenti. Il 42% del campione (30 casi) ha 
affermato di comunicare con loro meno frequentemente rispetto al periodo 
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antecedente lo scoppio della pandemia mentre il 33% (24 casi) ha affermato di non 
aver riscontrato cambiamenti. Il 15% (11 casi) ha però affermato di non aver 
occasione di sentire amici o conoscenti e solo il 10% (7 casi) di aver avuto più contatti 
con loro dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria. La frequenza con cui avvengono le 
comunicazioni è varia: il 36% degli anziani fragili (26 casi) contatta amici e conoscenti 
almeno una volta al giorno, il 17% (12 casi) almeno una volta alla settimana, un altro 
17% almeno 1-2 volte al mese e la stessa percentuale tiene contatti almeno 1 volta al 
mese. Sono più inferiori le percentuali di chi resta in contatto con i propri amici e 
conoscenti più volte alla settimana (11%) e più volte al giorno (3%). 

Rispetto alle modalità con le quali le persone anziane fragili restano in 
contatto con i propri amici, come per i parenti, viene privilegiato il contatto 
telefonico (nel 63% dei casi) e in seconda battuta il contatto di persona (nel 32% dei 
casi). A differenza di quanto avviene con i familiari, con gli amici la percentuale di 
persone che comunica mediante videochiamata e tramite sms si abbassa (entrambe 
nel 4% dei casi). Il ricorso ai social network resta invece invariato (nel 4% dei casi). 

Con l’inizio della pandemia, più della metà del campione (il 69% dei casi 
corrispondente a 50 persone) ha dichiarato di avvertire maggiormente la mancanza 
di persone accanto a sé; la percentuale di persone che ha detto di sentire l’assenza di 
compagnia ha detto di percepirla solo “a volte” nel 49% dei casi mentre “spesso” nel 
21% dei casi. Il 31% del campione ha invece dichiarato di non sentire quasi mai 
l’assenza di persone al proprio fianco. 

4.3.3 La quotidianità 

Con l’inizio dell’emergenza sanitaria le persone anziane fragili del 
campione hanno detto di incontrare difficoltà nei confronti di alcune attività come 
fare la spesa ed acquistare farmaci. 

Rispetto all’acquisto di generi alimentari, il 53% (38 casi) ha affermato di 
non incontrare difficoltà nel provvedervi da solo, tuttavia, il 47% (34 casi) ha 
dichiarato di incontrare qualche criticità: il 38% (27 casi) ha riferito di non essere in 
grado di provvedervi autonomamente, l’1% (1 caso) di incontrare molte difficoltà e 
l’8% (6 casi) di incontrare alcune difficoltà. Analogamente, l’acquisto dei farmaci non 
ha comportato alcun tipo di difficoltà per il 56% del campione (40 casi), il restante 
44% ha incontrato delle criticità nell’ordine di “alcune difficoltà” (il 7% del campione 



 

 108 

corrispondente a 5 casi) e “molte criticità” (l’1% del campione corrispondente a 1 
caso). Il 38% (27 casi) ha dichiarato di non riuscire a provvedervi. 

Per ciò che concerne lo svolgimento, durante il periodo emergenziale, 
delle visite mediche programmate, il 44% degli anziani fragili coinvolti ha riferito di 
aver incontrato delle criticità; di questa porzione il 24% ha affermato di aver 
incontrato alcune fatiche, il 17% (12 casi) di averne molte e il 21% (15 casi) di non 
riuscire a provvedervi autonomamente. Il 39% dei rispondenti (28 casi) ha dichiarato 
invece di non aver incontrato alcuna difficoltà. 

Da quando l’emergenza sanitaria è cominciata, di fronte alle situazioni di 
difficoltà, le persone anziane fragili del campione hanno detto di rivolgersi 
maggiormente ai propri familiari (nel 46% dei casi). Il 26% tra gli intervistati (23 casi) 
ha menzionato la figura di un volontario, il 16% (14 casi) coinvolge un vicino di casa 
mentre il 10% del campione (9 casi) si rivolge alle persone conviventi con loro. In 
percentuali inferiori sono stati citati gli amici (il 6% corrispondente a 5 persone), i 
Servizi Sociali del Comune (il 6% corrispondente a 5 persone), il 3% (3 casi) ha 
segnalato altro mentre l’1% (1 caso) ha affermato di non poter contare su nessuno. 

L’85% del campione si è dichiarato soddisfatto per l’aiuto che riceve; più 
della metà del campione (il 57% corrispondente a 41 casi) si è detto del tutto 
soddisfatto, il 28% (20 casi) ha affermato di esserlo abbastanza. Il 13% dei casi si è 
detto soddisfatto solo in parte mentre il 3% (2 casi) ha affermato di essere poco 
soddisfatto. 

4.4 In conclusione 

Si è dunque rilevata una percentuale non irrilevante di anziani fragili che 
non si rivolge ai Servizi Sociali Territoriali e non è in carico al Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD). 

Del campione preso in esame, la fetta prevalente è rappresentata da 
persone anziane fragili di origine italiana, prevalentemente donne e residenti nella 
zona Ovest della città. Il campione presenta un’età media di 82 anni e una parte 
consistente di questo vive da solo. 

Per quanto concerne le dimensioni di fragilità, la maggior parte delle 
persone anziane fragili accusa stanchezza fisica, convive con più di una malattia e ha 
problemi di deambulazione e di vista. Più della metà del campione ha riferito anche 
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di avere problemi di memoria saltuariamente. Una componente rilevante di persone 
fragili ha affermato di sentirsi nervosa e in ansia. La maggior parte delle persone 
anziane fragili ha riferito di sentirsi sola ma al contempo sufficientemente supportata 
dalla propria rete naturale. Infine, la stragrande maggioranza del campione ha 
espresso soddisfazione per il proprio ambiente di vita. 

Per quanto concerne l’impatto dell’emergenza sanitaria, la maggior parte 
delle persone anziane fragili ha affermato di sentirsi moderatamente preoccupata 
per l’evoluzione della situazione pandemica, nessuna tra loro ha contratto il virus. 
Ciononostante, l’emergenza sanitaria ha portato buona parte del campione a 
mettere in atto svariati comportamenti protettivi mentre solo una piccola minoranza 
dello stesso ha prestato aiuto ad altri. 

Stando ai dati rilevati, le relazioni familiari non hanno subito forti 
contraccolpi: gran parte degli anziani fragili ha detto di non aver notato cambiamenti 
nella frequenza con cui avvengono i contatti con i propri cari. Ad aver risentito di 
maggiori conseguenze in tal senso sono invece le relazioni con amici e conoscenti. In 
ambo le tipologie di rapporti sociali i contatti telefonici sono stati privilegiati a quelli 
di persona. Tuttavia, dall’inizio dell’emergenza più della metà del campione ha 
riferito di avvertire maggiormente la mancanza di persone accanto a sé. 

Rispetto alla propria quotidianità, le persone anziane fragili con l’inizio 
dell’emergenza sanitaria hanno detto di incontrare difficoltà nei confronti di alcune 
attività come fare la spesa ed acquistare farmaci e di fronte alle situazioni di difficoltà 
hanno in gran parte affermato di rivolgersi prioritariamente ai propri familiari. 
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5 Perché gli anziani fragili non si rivolgono ai servizi domiciliari? 
Lo sguardo degli anziani fragili 

5.1 La transizione verso la non autosufficienza  

Le motivazioni di un accesso tardivo ai servizi vanno ricondotte e 
contestualizzate all’interno della più ampia esperienza di transizione verso la non 
autosufficienza da parte delle persone anziane fragili. Questo passaggio permette di 
far emergere i nessi tra la loro condizione (come stanno, come si percepiscono, come 
vivono la propria quotidianità) e il mancato accesso alla rete dei servizi formali. Dalle 
16 interviste svolte con le persone anziane fragili emerge infatti come sia necessario 
considerare che, se le prime difficoltà a svolgere le attività della vita quotidiana 
possono portare le persone anziane fragili a richiedere aiuto ai servizi, il forte desiderio 
di mantenere la propria autonomia fa sì che si tengano invece distanti da essi per 
lungo tempo. L’accesso ai servizi formali può essere rimandato anche a causa della 
mancanza di percezione rispetto alla propria condizione di fragilità che può essere 
interpretata come un ostacolo alla possibilità di chiedere e accettare di ricevere aiuto. 
Un altro elemento che può distogliere dal prendersi cura della propria fragilità è 
rappresentato dall’essere impegnati nella cura di altre persone. Gli anziani fragili 
intervistati sono apparsi assorbiti in numerose attività di care verso la propria famiglia 
(in primis l’attività di caregiving nei confronti del coniuge anziano ma anche 
l’accudimento dei propri nipoti) oppure in attività di volontariato a beneficio della 
comunità. Questo, se da un lato può portare a non considerare le proprie fragilità e 
giustificare l’arrivo tardivo ai servizi, dall’altro mette in luce le risorse che le persone 
anziane fragili possiedono e sollecita i servizi in merito a come valorizzarle oltre che 
sostenerle. 

5.1.1 Il peggioramento delle proprie condizioni di salute 

Un primo elemento che accomuna gli intervistati e sembra segnare l’inizio 
della transizione verso la non autosufficienza è rappresentato dal declino fisico. Gli 
anziani durante le interviste si sono lungamente soffermati sulla descrizione della 
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propria condizione fisica e di salute constatando come essa, con il passare degli anni, 
regredisca e costringa a convivere con qualche acciacco in più. 

A misura che passano gli anni mi sento che, insomma, ogni tanto c’ho un 
po' di capogiri (GIULIANO_84) 

Passati gli anni è successo quello che è successo: dolori, dolori, dolori. 
(GIULIANO_84) 

Eh … sto come sto. Io mi faccio forza, però niente, i dolori sono tanti … 
(GIOVANNA_91) 

Adesso faccio un po' fatica perché m’hanno operato delle cataratte. Una è a 
posto, ma l'altra devono ancora operarla. Sono in lista per essere operata 
da un'altra parte. E dopo vedrò un momentino meglio e basta … Così. 
(MARIA_74) 

Le malattie e i disturbi che possono affliggere le persone in età anziana sono 
svariati; nelle testimonianze delle persone anziane è evidente come le patologie di 
cui soffrono siano portate progressivamente ad aggravarsi tenendo in continuo 
ostaggio il loro corpo e costringendole a prestare maggiore attenzione alla propria 
salute rispetto a un tempo.  

Non ho il diabete però sono lì sul filo del rasoio …(MADDALENA_76) 

I dolori li ho […] adesso dovrò andare che c’ho le gengive che mi fanno 
male, hanno sanguinato per un bel po’ e mi dovrò decidere ad andare dal 
dottore. (GIOVANNA_91) 

[…] c’ho il glaucoma da tutte e due le parti, però questo adesso sta 
incominciando ad avere una macchia nera […] una macchia nera che è un 
po’ che glielo dico [al dottore] perché si sta ingrandendo, se si ingrandisce 
non vedo più niente! (GIOVANNA_91) 

[…] io sono portatore di peacemaker, in più io soffro di diabete … 
(GIULIANO_84) 
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I problemi fisici sono spesso accompagnati da disturbi nel sonno, in alcuni casi 
provocati dagli stessi dolori, in altri dovuti alle preoccupazioni e all’ansia.  

Dormo pochissimo per i dolori, perché appoggiarmi su questo mi fa male, 
appoggiarmi su quest'altra mi fa male ... (GIOVANNA_91) 

La dottoressa mi ha dato una piccola pastiglietta da prendere alla mattina 
che non è un sonnifero, è solo una pastiglietta ... La chiamano “la 
pastiglietta della felicità”, che ti toglie l’ansia e la sera prima di andare a 
dormire prendo le mie tre o quattro goccine e dormo tutta notte. Perché se 
non dormi la notte dopo continui a pensare eh ... Continui a pensare, 
pensare e pensare. E invece non fa bene pensare, assolutamente no. Però 
queste goccine mi aiutano. Mi aiutano a dormire. E non è un sonnifero, è un 
calmante anche quello! (MARIA_74) 

Nell’invecchiare alcuni anziani riportano di come le forze vengano meno e 
aumenti il senso di stanchezza: 

E poi anche il fisico sento che … non è più la stessa cosa. (MARIO_79) 

In casa io mi arrangio da sola. Ovviamente mi stanco di più, quello sì. 
Capisco che magari il pomeriggio mi devo sedere un'oretta perché ... perché 
sono insomma anche più affaticata. (TERESA_77) 

[…] cioè non è più come una volta che sfrecciavamo … cose in quattro e 
quattr'otto, c’è un'altra energia insomma adesso. Non ho più ... non ho più 
quell'energia lì. (TERESA_77) 

Naturalmente sono anche più stanco sicuramente. (GIULIANO_84) 

Alcune persone anziane hanno raccontato di assumere molti farmaci per 
riuscire a sentirsi meglio e curare le patologie di cui soffrono: 

[…] poi prendo insomma una decina di medicine ... No sono 5, 6 però in due 
parti al giorno per mantenermi più o meno sano ... (GIULIANO_84) 
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Eh… Poi le dirò che ho sofferto di depressione dal ‘75 con alterne vicende, 
fino a 6 anni fa. Sono andata su e giù, su e giù con la depressione e da sei 
anni a questa parte ho trovato una cura che mi fa star bene. (LUCIA_84) 

Ho medicine per il ... per il cuore, ho il pacemaker... allora prendo un 
anticoagulante perché io ho rischiato di ... la vista l'ho persa per un 
papilledema ... (TIZIANO_79) 

In una testimonianza emerge come un infortunio possa essere determinante 
e portare a un graduale peggioramento nelle condizioni generali di salute delle 
persone anziane e contribuire ad alimentarne il senso di precarietà che, a sua volta, 
incide negativamente sul senso di sicurezza e autonomia. 

Da dopo l’incidente in poi ho peggiorato diciamo, ecco. Anche se non 
camminavo neanche prima senza questo [il deambulatore], devo esser 
sincera. Però perlomeno mi sentivo, non so … mi sentivo un po’ più forte, 
più sicura. Adesso non … non mi sento proprio sicura, per niente! 
(GIOVANNA_91) 

Da più voci emerge come le conseguenze della vecchiaia si scontrano con la 
quotidianità. 

Le patologie che subentrano con l’età, gli infortuni che si possono verificare 
nel tempo o il senso generale di stanchezza rischiano di ridurre negli anziani la 
capacità di svolgere alcune attività domestiche normalmente considerate semplici e 
abitudinarie.  

Sinceramente non sembra ma qualsiasi cosa che faccio, faccio fatica. Perché 
come le ho detto: i piedi rotti, femore rotto, ginocchia rotte, anche rotte e 
tutte e due le cuffie coi tendini. Dopo le mani, vede, sono fuori posto … sono 
dolori atroci ... Poi ho il tunnel carpale … Qualsiasi cosa che muovo mi fa 
male. (GIOVANNA_91) 

In particolare, alcuni anziani riportano di come le difficoltà principali si 
riscontrino nella deambulazione e in particolare sia faticoso salire e scendere le scale: 

Beh, diciamo che avendo fatto una frattura alla caviglia … mi fa male un po' 
tra salire e scendere le scale di casa … (MARIO_79) 
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[a proposito della scala] quella bisogna farla, no? Ovviamente da quando … 
insomma, ho raggiunto i 70 anni sento che le forze … sento insomma che 
prima … per fare un esempio, prima facevo due gradini con il salto, no? 
Adesso faccio fatica a farne uno. (GIULIANO_84) 

[…] con i disturbi che ho, anche per camminare faccio più fatica perché ho i 
dolori alle anche oppure mi fa male la schiena, insomma le cose della ... 
diciamo dell'età, ecco, che ... che ci limitano. Anche se rimane il desiderio, 
però eh ... siamo più limitati nelle cose, e in effetti a volte ... ecco, così. 
(TERESA_77) 

Un anziano con problemi di vista parla della difficoltà che incontra nel 
vedere, leggere e guardare la televisione: 

Una mattina no? Sono lì in camera, per dirti che non vedo certi ostacoli ... 
vado alla finestra perché volevo guardare in giardino e non mi sono accorto 
che c’era la tapparella ... (TIZIANO_79) 

Io prendo in mano un documento, ieri mattina ho preso in mano il notiziario 
della parrocchia, anche perché vado a vedere che morti ci sono stati ... A 
fatica lo riesco a leggere! (TIZIANO_79) 

Alla sera, qualche volta sto lì a guardare un po' la televisione [...] con questi 
occhiali vedo qualcosina a distanza, però... faccio fatica a identificare. E 
allora cosa succede? Spengo la televisione e vado a dormire. (TIZIANO_79) 

Alcuni anziani citano le faccende domestiche come attività divenute 
fisicamente faticose: 

L’aspirapolvere … siccome che c’ho le scale e poi la parte superiore con una 
moquette, con tappeti che richiede questa pulizia con l’aspirapolvere, allora 
quello sì che è faticoso! (GIULIANO_84) 

[a proposito delle attività domestiche] Sì, riesco a farle però c'ho più 
difficoltà insomma ecco. (MARIO_79) 

Due persone testimoniano come anche occuparsi del proprio orto sia 
diventato difficile: 
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Vangare l'orto è un po' più faticoso. Sono arrivata qui che ero molto 
pimpante eh, eh, eh … ora meno. (VALERIA_77) 

Ho l'orticello, non è granché però l'ho sempre coltivato e tenuto da conto …  
adesso faccio una fatica e ... non ti dico go ca ta so capulì dui o tre [ho 
raccolto due o tre foglie d’insalata] e … Io li vedo sono ... però sia a piegarsi 
sia ... eh, pota. E allora ... Quello che posso lo faccio, quello che posso … 
(TIZIANO_79)  

La condizione anziana e il peggioramento delle proprie condizioni di salute 
influiscono anche sulla possibilità di continuare a mettersi alla guida. Questa attività 
che per le persone anziane rappresenta la possibilità di continuare a restare 
indipendenti non può esser data per scontata; un’anziana racconta di come possa 
guidare fin tanto che la maculopatia di cui soffre non si aggrava mentre altri riportano 
di come abbiano dovuto rinunciare al rinnovo della patente di guida proprio a causa 
del peggioramento della loro salute.  

Sì, c'ho ancora la patente. Sì fino all'anno prossimo... scade l'anno prossimo, 
vediamo … Io mi sento sicura però ho la maculopatia … (VALERIA_77) 

Allora già da tre anni, tre anni e mezzo circa, ho rinunciato a fare la 
patente, a rinnovare la patente, perché ero un po’ anche penalizzato per 
tutte le patologie che c’ho no … allora mi hanno fatto un po' difficoltà per 
rinnovare la patente … la mia decisione è di rinunciare alla patente stessa e 
andare in bicicletta. (GIULIANO_84) 

No, non guido più da anni. È dal 2012, che m'han tolto la patente … dopo il 
problema dell'occhio. (TIZIANO_79) 

Il decadimento fisico che viene sperimentato dalle persone anziane incide 
negativamente anche sulle attività che possono continuare a svolgere rendendo 
necessario abbandonarne alcune oppure limitare o ridurre la frequenza con cui 
venivano svolte un tempo. 

Mi limito a fare di meno, insomma, ecco. (GIULIANO_84) 
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Una volta, ad esempio, io avevo la passione dell'orto e coltivavo l'orto, e ... 
e insomma mi piaceva molto, adesso non faccio più nulla di tutto questo. 
(TERESA_77) 

Preparo il caffè, […] a volte glielo porto [alla moglie] però sto attento 
perché traballo […] e allora tante volte rinuncio. (TIZIANO_79) 

Io fino a un paio d'anni fa, questo non ho vergogna, facevo le pulizie … il 
letto lo faccio ancora però … tante cose ho lasciato perdere perché non ci 
vedo. (TIZIANO_79) 

Adesso però, diciamo, ho più difficoltà naturalmente a fare questi lavori di 
manutenzione e li ho molto, molto limitati. (MARIO_79) 

[…] Poi anch'io faccio un po' più fatica a partecipare alle attività di 
volontariato, perché ho avuto un po' di problemi di salute e quindi anche la 
partecipazione diciamo attiva è un po', ecco... è un po' meno frequente. 
(LUIGI_74) 

Alcuni anziani hanno constatato come, in generale, serva più tempo per 
svolgere attività che abitualmente venivano ultimate in poco tempo. 

Ciò che io facevo prima in una sola giornata, eccetera, eccetera, adesso ce 
ne vogliono due! […] Ho appena … in questi giorni, ho tagliato l’erba. C’è un 
po' di erba nel mio giardino, l’ho tagliata ... Anche quello lì è un lavoro che 
prima facevo in una mattinata, adesso mi ci vuole una giornata. 
(GIULIANO_84) 

No, per il momento mi sento in forza di fare ... di fare. Certo ... un po' più di 
pigrizia... di quando ... di anni fa ... che quando andavo a lavorare mi 
sembrava di toccare il cielo con un dito, andavo a lavorare, pulivo la casa, 
facevo da mangiare, lavavo, stiravo […] Però certo, aumentando l'età si 
diventa un po' più ... un po' più ... più pigri, ecco. (VITTORIA_72) 

Altri hanno riconosciuto che alla propria età è necessario rallentare i ritmi e, 
oltre a concedersi il tempo necessario per fare le cose, si possa anche decidere di 
riposare o rinviare quanto non svolto al giorno successivo senza provare sensi di colpa. 
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Beh, io sono del parere che, per l’età che ho, di vivere tutti i momenti come 
preferisco. Per cui se in un certo momento sento di dover riposare, riposo. 
Mi capita anche, a volte, di sedermi un momentino per riposare le gambe o 
che … e mi ritrovo addormentata [ride]. Però trascorro la mia giornata 
facendo quello che HO-VOGLIA-DI-FARE. (LUCIA_84) 

Guarda … Sai che cosa ho pensato io? Avrei i vetri da pulire … però, le cose 
qua bisogna farle quando hai voglia. (MARIA_74) 

[…] puoi dire "Eh be’, tanto ho tempo, se non arrivo oggi lo faccio domani". 
Certe cose si possono rimandare. Dopo me la sbrigo cioè come banca, come 
posta, come eh... non ho... non mi pesa per il momento, ecco. 
(VITTORIA_72) 

[…] perché prendo le cose con calma. (GIULIANO_84) 

Si rimanda al giorno dopo, magari non si è neanche soddisfatti del tutto, 
però … e va be' … io mi sono accorta perlomeno che essendo diventata 
vecchia ... (TERESA_77) 

… d'altronde non si può pensare a 80 anni di fare come quando ne avevo 70 
o 60! (MARIO_79) 

Cioè, a questa età qui sono anche più calma, non sono più così eh … 
(GIOVANNA_91) 

Una signora ha invece riportato come, dopo tanti anni di lavoro, 
indipendentemente dalle difficoltà, capiti di non sentirsi più invogliati a svolgere le 
attività di casa: 

I: No, adesso non ho voglia più neanche di attaccare un bottone! 
R: Perché è stanca?  
I: Ma no, non sono stanca. Non ho più voglia! Ho lavorato troppo! 
(PAOLA_87) 

Un anziano fragile attraverso la narrazione della propria esperienza ha 
testimoniato come i problemi di salute possano incidere negativamente sulla 
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possibilità di continuare ad essere inclusi nella propria comunità. Nello stralcio 
d’intervista che segue emerge come i problemi di vista e incontinenza siano fonte di 
disagio e possano portare alla decisione di isolarsi e abbandonare le attività di 
volontariato in Parrocchia.  

Non ti dico, vado in Chiesa non vedo ... vedo che c'è il sacerdote ma non lo 
conosco, parlano non lo capisco, prima andavo più avanti ... adesso non è 
che non voglio andare, ho difficoltà se mi scappa la pipì, è brutto eh ... 
Anche questo, e dover uscire dalla Chiesa, poi tutti si voltano ... una volta 
sono uscito, sono andato lì in un angolo e ho fatto la pipì ... Je vennic fora in 
du o trei [sono venute fuori due o tre persone] … sono usciti in due perché 
pensavano che non stavo bene ... (TIZIANO_79) 

Ho cessato tutto perché non si può più … Non si può più. Devo stare a casa, 
dà meno problemi, ho le figlie che dicono "Papà, sta a casa."... Sì, però loro 
non capiscono che anche per me, da una parte mi dicono che sono 
rincitrullito – dico questo termine per non dire di peggio – ti mancano le 
iniziative […] perdi un po'... il senso della vita. Però se io non esco mi sento 
... io mi vedo che mi si ristringe un pochino tutto il mio ... come posso dire? 
[…] Io cerco di darmi da fare nella mia igiene, nelle mie cosettine però ... 
però è cambiato parecchio, e allora mi ... a maggior ragione mi dico "sta 
che, sta che a ca, va mia a sercatele" [stai qui, stai qui a casa, non andare a 
cercartele]. No, perché a me verrebbe di andare ancora … Però purtroppo, è 
così. (TIZIANO_79) 

Alcuni anziani sottolineano come il peggioramento delle proprie condizioni 
fisiche sia sì fisiologico – ovvero naturalmente connesso all’innalzamento della 
propria età – ma anche di come serva riconoscere la propria condizione di fragilità e 
accettarla. Questo è un passaggio cruciale per spiegare l’accesso ritardato ai servizi: 
nonostante i problemi di salute e le difficoltà incontrate nelle attività della vita 
quotidiana, sembra mancare da parte delle persone anziane intervistate una piena 
consapevolezza circa la propria condizione di fragilità che, nei passaggi qui riportati, 
sembrano autoconvincersi a parole di dover accettare. 

Poi la sera siamo anche molto più stanchi e ... insomma, ma è normale 
...cioè penso che sia normale ... a quest'età. Sia normale ecco, sia una cosa 
fisiologica il sentirsi maggiormente stanchi o limitati nelle attività da 
svolgere e ... basta accettarla, ecco a volte si fa fatica a accettarla questa 
cosa, però ... (TERESA_77) 
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Guarda, io vedo poi devo farmene una ragione perché i prossimi che 
suonano sono 79 e non puoi più pretendere di avere la prontezza, la lucidità 
di quando ne avevi 40 o 50 [...] Mi devo adeguare, devo accettare ... 
(TIZIANO_79) 

Perché dico poi quasi a 90 anni cosa voglio pretendere?! Non posso 
pretendere a 90 anni di essere come a 20! (PAOLA_87) 

5.1.2 La necessità di essere autonomi il più a lungo possibile 

Un ulteriore aspetto che contribuisce a spiegare l’accesso ritardato delle 
persone anziane ai servizi ha a che fare con il loro desiderio di indipendenza. 

Dalle testimonianze delle persone anziane intervistate emerge come 
l’autonomia rappresenti una componente essenziale e irrinunciabile della propria 
esistenza. Le parole utilizzate nei dialoghi con l’intervistatore danno conto di come una 
condizione di dipendenza – che gli intervistati cercano di evitare ad ogni costo – sia 
difficilmente tollerabile. Emerge come domandare aiuto sia un’azione molto difficile da 
compiere mentre “sapersi arrangiare” sia motivo di orgoglio. 

Se c’è una cosa che mi ha sempre dato fastidio è domandare. Ho sempre 
cercato di arrabattarmi in ogni cosa, anche sul lavoro e cercare di 
arrangiarmi nella vita. (VINCENZO_76) 

Non ho mai avuto ... dopo si vedrà ... ma mi arrangio da sola, non voglio 
dipendere da nessuno e ... finché posso è così! (VITTORIA_72) 

Al momento non ho nessuna preoccupazione perché riesco a far tutto … Al 
momento riesco ancora a far tutto da sola. Sì, sì, ringrazio proprio il Cielo 
che riesco ancora a far tutto da sola! (VALERIA_77) 

La propria autonomia viene espressa in particolare nel potersi spostare da soli 
andando a piedi o servendosi dei mezzi pubblici, potendo quindi gestirsi liberamente e, 
soprattutto, senza dover chiedere ad altri di essere accompagnati. In questi passaggi è 
evidente come il “far da soli” sia possibile in presenza di una buona condizione fisica e 
di salute, un elemento questo da non dare per scontato:  



 

 121 

Prendo il mio pulmino e scendo […] perché sono ancora … ringraziando Dio, 
sono ancora autosufficiente … sono ancora in gamba! (MARIA_74) 

Io sono molto autonoma … Ho 74 anni, per il momento ce la faccio ancora. 
Vado su dalle scale soffiando, però ce la faccio ancora! (MARIA_74) 

Finché le gambe tengono andiamo a piedi. (VITTORIA_72) 

Per fortuna sono ancora abbastanza indipendente e quindi se devo 
spostarmi o fare cose … non ho bisogno per fortuna che nessuno mi 
accompagni, ecco. (MARIO_79) 

Il bisogno di essere autonomi e quindi il non voler chiedere aiuto è 
strettamente associato al non voler esser di peso per i propri cari, in particolare per i 
figli, anche in considerazione degli impegni che hanno già. 

Non voglio fare perdere il lavoro, ai miei figli se sono cose che posso fare io 
[…] e allora cerco di non disturbarli più di tanto ... di non disturbare. Se ho 
qualche visita da fare io sono capace anche di andare da sola. E loro tante 
volte: “mamma, vuoi che veniamo anche noi? Così capiamo più bene?” … 
dico: “ragazzi non sono ancora rimbambita! Quando sarò rimbambita vi 
chiamerò!”. [ride] (MARIA_74) 

Non mi passa neanche per l'anticamera del cervello l'idea di andare da 
qualche figlio e pesare sulle loro famiglie, no! (LUCIA_84) 

La preoccupazione c'è perché ... io ho visto certe situazioni quando il papà, 
la mamma, pesa sulla famiglia ... Anche se... va be', speriamo di no. 
(TIZIANO_79) 

... la preoccupazione mia, ma anche di tanti è di non gravare sulla famiglia. 
Chissà perché abbiamo questo... poi qualcuno dice "Eh, ma guarda che “i ga 
de aidat” [i figli devono aiutarti] è vero hanno anche il dovere però ... 
quando non ti senti più ... adesso per ora mi arrangio … Mi arrangio e spero 
di andare avanti ancora. (TIZIANO_79) 
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Il desiderio di autonomia e indipendenza viene perseguito dalle persone 
anziane fragili il più a lungo possibile. L’inclinazione a chiedere aiuto e il senso di colpa 
che ne consegue viene tollerato solamente quando non ci sono altre alternative.  

Anche con i miei figli, se io non sto male, male, male, male io i miei figli non 
li chiamo. Assolutamente no! No, no, no … Perchè i miei figli hanno già i loro 
problemi e non voglio … Verrà il momento che avrò bisogno dei miei figli ... 
Intanto che non ne ho bisogno cerco di evitare […] Non voglio essere di peso 
perché verrà purtroppo il momento, se Dio mi darà la grazia di campare, 
che avrò bisogno dei miei figli sperando che quando ho bisogno ce li ho 
vicini. Finora li ho vicini, poi sarà quel che sarà! Come ho fatto io con la mia 
mamma quando aveva bisogno, quando era autosufficiente si arrangiava, 
c'è stato un periodo che aveva bisogno anche se aveva la badante … però la 
badante è badante, la figlia è figlia. (MARIA_74) 

I figli, come riportato da una signora sotto, vengono quindi interpellati solo 
per motivazioni valide o non differibili e in situazioni gravi o urgenti. Questo tipo di 
atteggiamento oltre a spiegare le difficoltà che i servizi formali incontrano 
nell’intercettare le persone anziane fragili, evidenzia che esse possono convivere per 
diverso tempo con bisogni insoddisfatti. 

Le chiedo poco perché anche lei lavora, lavora in un asilo, in un asilo … fa le 
pulizie in asilo insomma. Sì ecco … Fa anche lei le sue 5, 6 ore sempre dietro 
i bambini, quando viene a casa la sera è bella stanca perché dopo … ha la 
sua famiglia, ha una figlia, un marito e allora cerco di evitare ... Perché io 
non sono quella che divento matta per la casa. La mia casa è in ordine, 
eccoci … E dopo, se c'è qualcuno che viene dentro e vede i vetri sporchi se le 
da proprio le da tanto fastidio se li puliscono loro! Eh… [ride] la mia filosofia 
è quella eh … non divento matta! (MARIA_74) 

5.1.3 La propria condizione economica tra incertezze e risparmi 

La condizione economica, la gestione delle spese e la disponibilità o meno di 
risparmi a cui attingere rappresentano per le persone anziane fragili degli argomenti 
molto delicati perché si connettono inevitabilmente con le decisioni assunte o le 
alternative accessibili di fronte a una futura possibile condizione di non 
autosufficienza.  
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Due persone anziane testimoniano come, una condizione economica 
insufficiente, renda impensabile ricercare un supporto domestico o pensare di 
accedere a una struttura residenziale quando si sarà non autosufficienti. 

Parto dal principio che insomma mi accontento, cioè non cerco un aiuto 
perché sarei anche limitato con la mia economia. (GIULIANO_84) 

Dunque, al ricovero non posso andare perché non ho soldi! Te lo dico 
chiaramente ... (MARIA_74) 

Per far fronte al proprio futuro, ad esempio per sostenere un eventuale 
ingresso in RSA o pagare le spese per il proprio funerale alcune persone anziane fragili 
hanno affermato di dover fare affidamento alla capacità economica dei propri figli o, 
eventualmente, di dover prendere in considerazione la vendita della propria casa. 

Però certo, il giorno che magari per una cosa eccetera, eccetera, non so 
dovranno ospedalizzarmi in una casa … quelle lì … insomma, dove vanno gli 
anziani, i vecchi, no?! Allora lì i costi che ci saranno, eccetera, eccetera, non 
so come faranno i miei figli a pagare, non so. C’è di mezzo la casa, ogni 
tanto ci penso, eccetera ... Eventualmente con la garanzia della casa potrei 
avere delle agevolazioni qualora dovessero mettermi in un ospizio che costi 
molti soldi, no? (GIULIANO_84) 

Io l’indomani se dovrei … se dovrei morire o chi o come … io i soldi per fare il 
funerale non li ho tutti perché io non sto lì a tirarmi il collo per mettere via 
50€ per il mio funerale. Sarà quello che sarà! Io ho aiutato loro [i figli] e loro 
forse aiuteranno me ... (MARIA_74) 

La scelta di risparmiare è stata citata da diversi anziani come una strategia 
molto importante per riuscire ad affrontare adeguatamente i bisogni futuri. Un 
anziano fragile sottolinea come oggi possa godere di una relativa sicurezza economica 
proprio grazie ai sacrifici fatti quando era giovane: 

[…] dopo, grazie a Dio, economicamente, a meno che mi succeda qualche 
cosa che ... speriamo di no … ce la facciamo. Abbiamo risparmiato e allora 
adesso ... (TIZIANO_79) 
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[…] E a volte glielo dice [riferito alla moglie] anche ai miei figli ... è 
importante risparmiare perché tu pensi che adesso sei giovane, ma un 
domani ... se noi non avessimo fatto sacrifici, come facevamo ad avere la 
nostra casa?! (TIZIANO_79) 

Le persone anziane per riuscire ad avere dei risparmi cercano, durante la 
pensione, di accontentarsi di quanto già hanno, riducendo al minimo le spese. Si tratta 
di vivere avendo poche “pretese” preferendo, anche nei doni che si riceve, cose utili 
che permettono di evitare costi aggiuntivi e di risparmiare. 

Io sono economa perché non esco, non faccio niente, non ho il lusso, mi 
piace essere bella ordinata. Però ci sono le mie amiche che a volte mi 
dicono: “ma per 4 euro ti compri una camicetta, cosa stai li ad aggiustare, a 
fare e a dire ...?” Ma è la mia vita perché perdo il tempo, sennò mi 
mangerei dalla rabbia a dire non posso uscire, non posso fare questo, 
invece io non ci penso mai ... Vivo nella mia casa così, come se fosse il mio 
harem. E son contenta, cioè contenta … mi accontento. (GIOVANNA_91) 

Le mie figlie, adesso è stato la festa di San Giuseppe, son carine... M'han 
fatto un regalo … tanto per dirti, non m'hanno portato grandi cose. Una 
m'ha portato la carne tagliata perché sa che mi piace tanto ... L'ha presa su 
al mercato e mia moglie l'ha cucinata in un modo stupendo. L'altra m'ha 
fatto la bresaola ... perché sanno che mia moglie è più contenta di queste 
cose ... Che dopo, cose di vestimento ne ho da vendere. Profumi e robe di 
questo genere non ne voglio ... (TIZIANO_79) 

Poter contare su dei risparmi permette di avere la tranquillità necessaria per 
riuscire a far fronte autonomamente alle proprie spese, senza dover gravare 
economicamente sulla propria famiglia.  

Abbiamo la fortuna che economicamente non abbiamo problemi. Quindi ... 
tutte le nostre fatiche della vita adesso ce le godiamo ... Per modo di dire, 
perché non è un godere però... Sì, non ... Non dobbiamo chiedere niente ai 
figli, insomma. E quindi questa è una gran bella cosa. (LUISA_95) 

Le spese quotidiane da sostenere rappresentano una minaccia alla possibilità 
di risparmio e sono una fonte di preoccupazione. In particolare, possono esserci spese 
straordinarie che possono presentarsi eccezionalmente e richiedere uno sforzo 
economico aggiuntivo che, in relazione all’oggetto della spesa, può essere considerato 
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accettabile o perchè ritenuto doveroso (come, ad esempio, per le spese connesse alla 
manutenzione della tomba di famiglia) o perché riconosciuto necessario (come, ad 
esempio, per le spese dentistiche). 

Adesso […] un'altra spesa che ho un po’ fortuna è che noi a Napoli abbiamo 
ancora la tomba di famiglia […] adesso paghiamo la tomba del papà, dopo 
facciamo quella della mamma … eh c'è sempre qualcosina … però io, come 
dico “sono una risparmiatrice, io non segno niente, neanche le spese, niente 
da mangiare … perché io so dove posso arrivare, dove posso …” 
(GIOVANNA_91) 

[…] A parte il fatto che le spese del dentista a me sono le uniche forse che 
non mi rincresce, perché è una cosa importante poter mangiare … 
(GIOVANNA_91) 

Tuttavia, le spese straordinarie, si aggiungono a quelle che le persone anziane 
devono già sostenere quotidianamente per la propria sussistenza e possono quindi 
rappresentare un grosso problema a fine mese. Due persone anziane riportano come 
sia difficile gestire situazioni simili quando si presentano e di come vi si possa far fronte 
solo se si hanno accantonato dei risparmi ai quali poter attingere mentre, 
diversamente, si è costretti a posticipare i pagamenti a quando la situazione 
migliorerà. 

[…] Se io spendo in un mese 1000, 1200 € perché questo è quello che accade 
… Io sono fortunato perché la casa è mia e non pago l’affitto, no?! Però 
nonostante … ci vogliono minimo 1000, 1200€ […] Io prendo 750€ al mese 
di pensione. Fa ridere, però è la verità! Allora con 750€ si dice tutto, no?! 
Allora io c'ho un gruzzolo, ovviamente è in banca. Allora quando io supero 
750 € al mese e ne ho bisogno di più perché quando avevo la macchina, 
insomma, si rompeva, eccetera, oppure il dentista, oppure altre cose ... 
Allora vado a risucchiare a questo gruzzolo, questo piccolo capitale che c’ho 
e ci tolgo la differenza da questo depositato e vado avanti un altro mese. 
(GIULIANO_84) 

Eh, di spese importanti … guardi, con la mia pensione e con quella di mia 
moglie … devo stare molto ma molto attento e guardare ogni 5 lire … e son 
sincero, con le spese che c’ho da fare … le devo rimandare e rimandare e 
così via. Purtroppo, è così … (VINCENZO_76) 
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5.1.4 L’attività di caregiving nei confronti del coniuge 

Tra le persone anziane intervistate, diverse hanno riportato un’esperienza di 
accudimento e cura nei confronti del proprio coniuge, da poco terminata o ancora in 
corso. Queste testimonianze parlano di persone che se pur anziane e in possesso di 
caratteristiche di fragilità hanno svolto o stanno tutt’ora portando avanti compiti 
assistenziali molto complessi, fisicamente stancanti ed emotivamente stressanti. Nei 
racconti di questi anziani emerge come l’attività di caregiving si sia resa necessaria in 
modo imprevisto, determinando così un grande cambiamento nelle loro vite e, 
frequentemente, costringendole ad improvvisare un ruolo per cui non sentivano di 
essere pronte. 

Cioè, la mia vita è totalmente cambiata! Devo adattarmi a fare tutto. Io non 
sapevo neanche dov’erano situati i miei fazzoletti da naso, adesso devo fare 
tutto: cameriere, cuoco, badante, l’infermiere e così via ... Lavare, stirare … 
Madonna mia! … Insomma, tutto! (VINCENZO_76) 

Mio marito in otto mesi ha avuto tre operazioni. Ci sono sempre stata dietro 
io, ce l'ho fatta ... Ce l'ho fatta perché credevo di non essere capace perché 
dicevo: “e se dovesse succedere qualcosa a mio marito sarò capace di 
lavarlo, di cambiarlo, di metterlo a posto?” Guarda l'ho fatto come niente … 
come se niente fosse. Perché, andiamo indietro sei anni fa, ero molto più in 
gamba e ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! (MARIA_74) 

Questi anziani, in qualità di caregiver a tutti gli effetti, affrontano una 
quotidianità impegnativa fatta di giornate molto lunghe e scandite da ritmi serrati: 

Prima mi alzo io verso le sei, sei e dieci. Mangio un caffelatte, poi verso le 
sette sveglio lei, la lavo, la vesto, le faccio fare colazione e dopo alle otto 
viene il pulmino a prenderla fino alle quattro. E poi alle quattro la riportano 
a casa. Devo portarla su e giù con il montascale. (VINCENZO_76) 

[…] Pota mi alzo presto la mattina … pota a quattro e mezza, dopo cosa fai? 
Vai su ma non è che ti ... ti addormenti, ormai hai ... hai perso il sonno ... 
no? No, io mi alzo alle sei la mattina. Perché quella ragazza che viene ad 
aiutarmi a lavarlo ... Viene a ... a dieci alle sette. Perciò mi alzo, devo 
preparaci le sue cose, no? La sua biancheria, no? Ma si ... dopo niente ... 
dopo lei lo lava così ... dopo me lo porta ... lo porta, lo fermiamo in cucina, 
gli faccio la colazione, dopo lei se ne va […] Faccio colazione, poi dopo la 
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colazione le do tutte le sue ... le sue ... le medicine. E poi io poi lo metto 
sopra la carrozzina […] lo metto lì perché lui ha freddo, devo tenere ancora 
acceso, qui no? Allora lo metto là vicino in cucina, vicino al calorifero, no? 
Eh ... poi quando c'è il sole, è più caldo lo metto fuori a 11:30 a prendere un 
po' di sole. Eh ... e poi devo cucinare, devo fare le pulizie, devo lavare, devo 
stirare, eh ma oh ragazzi …! Sono stanca, veramente non ne posso più. 
(DORINA_72) 

[…]  è tre anni che io ce l'ho sulle spalle. A parte quello lì, di giorno, la notte 
… la notte dico delle volte va ... vado su, aspetto le undici e mezza, 
mezzanotte, gli faccio fare la pipì e gli metto il pappagallo e dico "è 
mezzanotte, fino alla mattina ..." No eh...! Sono su [al piano superiore] che 
sono stanca perché vado a letto anche a due e mezza e alle quattro e mezza 
mi chiama "Pipi", ma è possibile? Poi vengo giù e ne fa un goccino appena 
... (DORINA_72) 

L’impegno di assistere i propri cari è totalizzante a tal punto da non consentire 
loro di avere un momento di libertà: 

Il tempo libero … quello ormai! Da che sono andato in pensione ormai ho 
tempo libero la notte! Non ho più il tempo neanche di ascoltare i dolori ... 
detto fino infondo. (VINCENZO_76) 

[…] Allora sono sempre di corsa e così via … diciamo che non riesco più 
neanche a prendermi un caffè tranquillamente perché devo andare sempre 
di corsa. E pensare che mi avevano detto tutti “vedrai quando vai in 
pensione” … Se ciao, lasciamo perdere! Purtroppo, è successo questo a mia 
moglie, non è colpa sua poveretta, per l’amor di Dio … però purtroppo è così 
e ci sono certe difficoltà … (VINCENZO_76) 

Io non posso mica stare sa ... chiusa in gabbia dicevo ... No io sono stanca 
che non ce la faccio più veramente (DORINA_72) 

L’assenza di tempo libero può verificarsi anche per via dell’impossibilità di 
allontanarsi dal proprio caro senza che vi sia la sorveglianza di qualcuno. 

Non posso più lasciarla sola. Adesso esco solo per prendere il pane in 
forneria; se devo andare un secondo … o vado quando vengono le assistenti 
che vengono a fare compagnia a mia moglie, il martedì o il giovedì, o per 
uscire devo chiedere alla mia vicina di casa – che sono amici diciamo – di 
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guardarmela un pezzo mentre vado al supermercato o a prendermi il pane. 
(VINCENZO_76) 

[…] Perché delle volte esco alla mattina per fortuna, intanto che c'è a casa 
la figlia che studia ... sennò ... eh, vorrei trovare qualche donna di uscire, ho 
bisogno anch'io di uscire fuori! (DORINA_72) 

[…] Potevo uscire intanto che era a casa mia figlia a studiare, perché se 
fosse andata all’università non avrei potuto... o dovevo lasciare una 
persona o non potevo andare. (DORINA_72) 

La necessità di dover sempre essere sostituiti quando si è assenti per 
sorvegliare il proprio coniuge, fa sì che questi anziani debbano accettare di aver 
bisogno d’aiuto e sopportare che vi siano altre persone a sostenerli nei propri compiti 
assistenziali rivolti al coniuge. 

Io sono sempre stato mooolto contrario a chiedere … E purtroppo invece 
devo piegarmi a chiedere sempre, per qualsiasi cosa … è questo che mi da 
fastidio! Per l’amor di Dio ... eh … purtroppo devo piegarmi e far buon viso a 
cattiva sorte … devo chiedere se devo muovermi, se devo andare dal 
dentista, se devo andare dal medico … persino se devo andare dal medico! 
(VINCENZO_76) 

O c’è l’assistente o … diciamo prima c’era sempre il volontario che mi diceva 
“ti servono delle cose?” Pota ma come faccio a dire tutti i giorni che devo 
andare a prendere il pane?! (VINCENZO_76) 

In alcuni casi, l’alternativa al ricercare l’aiuto da parte di altri è quella di 
concentrare il più possibile i propri impegni nei pochi momenti di assenza del coniuge, 
ad esempio nelle ore in cui è presso il Centro Diurno. 

Devo cercare sempre gli orari e i giorni quando mia moglie va al centro 
diurno perché altrimenti non posso mica andare lasciando lei. […] Il lunedì, il 
mercoledì e il venerdì diciamo ho questo piccolo spazio di tempo, solo 4, 5 
ore però se ho problemi e devo andare in qualche ufficio o a comprare 
qualcosa, ne approfitto in questi giorni quando sono libero perché se 
dovesse esserci qua mia moglie, non posso lasciarla da sola. Perché se 
dovesse lasciarsi cadere e rompersi qualcosa non si può più fare niente ... 
(VINCENZO_76) 
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Ad ogni modo, l’impegno di assistere il proprio coniuge rappresenta una 
preoccupazione costante che si proietta avanti e fa pensare al futuro; un anziano, ad 
esempio, si interroga su come poter gestire l’assistenza nei confronti della moglie con 
demenza nel caso in cui dovesse ammalarsi: 

Spero solo … il mio problema è che, toccando ferro, se dovesse capitare 
qualcosa a me, come faccio? Come fa mia moglie che non è più in grado di 
stare da sola? Questo è il problema che mi assilla tante volte e non mi fa 
neanche dormire … purtroppo c’è anche quello … Dunque, sa, speriamo ... 
[si commuove] Spero solo di continuare a farcela, questo è il mio grosso 
problema. Perché tante volte non dormo proprio pensando a me, se 
dovesse capitarmi qualcosa. Lo sa perché? Come fa mia moglie? Io posso 
arrangiarmi, la testa mi funziona ancora ma lei? … Questo è il mio 
problema grosso. […] Devo preoccuparmi di rimanere in salute perché se 
dovesse capitare qualcosa a me sono problemi ... grossi. (VINCENZO_76) 

L’attività di caregiving, come testimoniato dalle persone anziane intervistate, 
provoca molta stanchezza fisica. 

Tante volte proprio non me la sento fisicamente, glielo dico chiaramente. 
Tante volte devo dire a mia moglie “guarda che mi sdraio un momento” … 
perché proprio non ce la faccio … ho bisogno di rilassarmi il cervello, 
purtroppo è così. (VINCENZO_76) 

Però io mi alzo a due e mezza la notte, quattro e mezza e dopo ... e dopo di 
giorno sono stanca. (DORINA_72) 

Io sono stanca, non sono ... non ho più vent'anni, sono stanca, è tre anni che 
io ce l'ho sulle spalle [il marito]. (DORINA_72) 

Inoltre, la fatica di accudire il proprio coniuge ha delle ripercussioni sul proprio 
fisico: provoca dolori come mal di schiena o mal di testa e, ancora, porta a delle 
conseguenze fisiche dovute ai movimenti o alle posture scorrette tenute durante le 
attività d’aiuto. 

C'ho quel braccio qui, per esempio, qui dove c'ho ... dove do braccetto a lui 
... che ... che mi strappa giù ... da non riuscirmi neanche quando mi pettino, 
che è un po'... che è un po'che è così ... devo fermarmi perché mi fa male, 



 

 130 

probabilmente mi ha rotto qualche tendine perché lui quando gli do 
braccetto ce l’ho addosso ... Mi strappa giù. (DORINA_72) 

Mi tengo il mal di schiena, il mal di testa, devo sorvolare per convivere per 
non so … andare avanti ugualmente. (VINCENZO_76) 

L’impegno assistenziale, dai racconti delle persone intervistate, appare a tratti 
insostenibile a tratti doveroso. 

A volte poi se c’è da farle compagnia sto vicino a lei e lei chiede: “quando 
viene mio marito?” [sorride] Purtroppo a volte c’è a volte non c’è. Eh … Sono 
problemi. Siccome siamo sposati da 52 anni, quando ci siamo sposati il 
prete mi ha detto: “nel bene e nel male”. Non so se ha capito cosa intendo 
… (VINCENZO_76) 

5.1.5 La quotidianità 

La quotidianità descritta durante le interviste dalle persone anziane fragili è 
fatta – come dicono loro stesse – di attività semplici; gli stralci di intervista che 
seguono riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle attività che le persone anziane 
svolgono quotidianamente: 

Eh... la mattina, oltre a, va be’... scendo faccio colazione e così … faccio i 
miei mestieri, se c'è da andare a far le spese vado a far le spese, oppure mi 
dedico alla casa e al mangiare dopo una certa ora. (VITTORIA_72) 

La mattina faccio la camminatina, passo dal cimitero, vado al centro 
sociale, stiamo con gli amici un'oretta, poi torno a casa e leggo il giornale. Il 
pomeriggio faccio ancora una camminata poi torno e basta. Tutta la mia 
giornata è qui. (GIOVANNI_93) 

Vado praticamente una volta al giorno al bar a salutare gli amici e a 
prendermi un caffè […]. Cerco di mantenere pulito dove io svolgo la mia 
giornata: la cucina, la mia camera e un pò la sala, eccetera. Dopo di cucina 
… di cucina non sono un esperto, però mangio e preparo quello che a me più 
piace e non mi lamento, ecco. (GIULIANO_84) 
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Alle 7:00 faccio colazione, poi vado a prendere il giornale, leggo il giornale e 
poi ho l’orto, il giardino o sennò i piccoli lavoretti di casa, così... (MARIO_79) 

Passo bene la giornata, esco, vado, faccio … arrivo al cimitero dove ci sono 
tutti i miei cari e anche mio marito. E molte volte la mattina ci si trova … mi 
trovo con le mie amiche e ci troviamo a bere il caffè, a fare quattro 
chiacchiere. (LUCIA_84) 

Una giornata tipo è che ci svegliamo, facciamo la meditazione, e poi va 
be'... iniziamo le nostre cose; mio marito inizia il suo lavoro perché ha 
abbastanza interessi diciamo così e io anche e ... a volte scriviamo, a volte 
scrivo, a volte leggiamo, a volte facciamo le nostre cose in casa ... 
Passeggiamo ... Facciamo una camminata e così. (TERESA_77) 

Dunque, io la giornata mi alzo presto la mattina, sette e mezzo sono già in 
piedi. Tante volte mi addormento e mi alzo alle 9, secondo ... E niente, dopo 
metto a posto la mia casa, vado fuori a far la spesa al supermercato ... Mi 
fermo lì, perché ci sono lì le mie amiche, ci fermiamo a bere il caffè e 
facciamo quattro chiacchiere, faccio la mia spesa e poi prima di 
mezzogiorno vengo a casa, mangio, faccio il mio riposino e poi dopo sto 
qua, guardo un po' la televisione e se ho voglia di uscire a fare ancora un 
giretto esco a fare un giro … E dopo, niente … la mia giornata è così … ceno, 
mi faccio la mia cena e dopo sto qua e mi guardo la televisione. Quando 
sono stanca vado a letto. (MARIA_74) 

Da queste narrazioni è evidente come esista nelle vite di questi anziani una 
routine quotidiana che discende del bisogno di riuscire ad impegnare il lungo tempo a 
disposizione. 

Cerco di gestire bene, al meglio possibile la mia vita […], credo di essere 
abbastanza organizzato (GIULIANO_84) 

Mah, io mi organizzo abbastanza... accendo la televisione su TV2000 e 
ascolto la messa delle 8:30 … poi faccio la mia colazione e poi cerco di 
preparare almeno le verdure per il pranzo che ho già programmato il giorno 
prima eh ... (VALERIA_77) 

Capita anche che non tutte le attività programmate si esauriscano nel corso 
della giornata ma che, come riporta un’anziana signora, possano tranquillamente 
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essere rimandate al giorno successivo nella consapevolezza di avere tempo libero per 
poterle svolgere: 

Eh ... Arrivo a sera che non ho mai fatto tutto quello che avrei voluto fare, 
quindi... eh, eh, eh … a volte così, si rimanda al giorno dopo. (TERESA_77) 

5.1.5.1 Gli impegni  

Le persone anziane intervistate hanno raccontato di come, soprattutto con 
l’inizio del pensionamento, si siano potute finalmente concedere del tempo per fare 
altro, tempo che prima veniva assorbito da un’attività lavorativa intensa. 

[…] invece allora non avevo tempo, dovevo andare a lavorare, di fretta, di 
corsa … (MADDALENA_76) 

Le persone intervistate hanno raccontato di come, durante la vecchiaia, 
abbiano potuto impegnarsi in attività di vario genere che hanno contribuito a 
mantenerle attive. 

Diverse tra loro hanno potuto dare il proprio contributo all’interno della 
famiglia, ad esempio aiutando i propri figli nella gestione e accudimento dei loro 
bambini. 

Abbiamo i nipotini … li abbiamo seguiti fino a poco tempo fa, li abbiamo 
accompagnati a scuola il mattino … dall'asilo nido fino ... fino a pochi mesi 
fa li abbiamo sempre accompagnati il mattino a scuola (TERESA_77) 

[…] è 18 anni che faccio la nonna praticamente. Li tengo da quando 
avevano sei mesi. Mi hanno fatto fare di tutto, dal giocare con le 
macchinine, al ping-pong, il gioco dell’oca, monopoli ... Mi hanno fatto fare 
di tutto. Ero una bambina come loro, ecco. (MADDALENA_76) 

[…] Perché abita mia figlia che ha due ... adesso sono due ragazzi, aveva 
due bambini e quando potevo, e lei aveva bisogno, venivo, e perciò andavo 
al parco ... (VALERIA_77) 
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Le persone anziane che si sono impegnate attivamente nell’accudimento dei 
nipoti hanno riconosciuto come questo abbia consentito loro di godere della presenza 
dei bambini in famiglia, dare loro affetto e riscattarsi di quanto non è stato possibile 
svolgere in passato nei confronti dei propri figli a causa degli impegni di lavoro. 

[…] Sì, sì. Li abbiamo goduti e ... aiutati (TERESA_77) 

E poi insomma… Quello che ho fatto ai nipoti non ho fatto ai figli! 
(MADDALENA_76) 

Una signora anziana testimonia inoltre come occuparsi dei propri nipoti 
cercando di soddisfare le loro esigenze, le abbia consentito di restare occupata anche 
durante il pensionamento e trascorrere il proprio tempo in modo produttivo. 

Faccio il risotto per un nipote: “nonna, lo fai con quella cremina?” Si, te lo 
faccio con la cremina ... Poi c’è l’altro che vuole la pastasciutta col sugo di 
tonno […] Per me era anche un passatempo. (MADDALENA_76) 

Diversi anziani con l’arrivo del pensionamento hanno cominciato a dedicarsi 
ad attività di volontariato all’interno della propria comunità territoriale. 

[…] poi quando sono andato in pensione mi sono iscritto al gruppo Alpini e 
mi sono messo diciamo a fare volontariato con gli Alpini. (MARIO_79) 

Poi anche il carattere che ho, che mi piace socializzare … mi sono inserita in 
diversi contesti nel volontariato e ... sì, subito ... ho cercato qualcosa per 
poter fare. (VALERIA_77) 

Le attività in cui le persone anziane si sono impegnate (prima che intervenisse 
l’emergenza da Covid-19) sono state di vario tipo; l’organizzazione di attività ludiche o 
di trasporto nei confronti di persone fragili, la pulizia di spazi comuni come l’Oratorio o 
la Parrocchia, il volontariato nell’ambito di diversi gruppi sociali: 

Andiamo lì ... andavo lì ... adesso no, perché è tutto chiuso. Andavo lì al 
centro, poi organizzavo la tombola, pulizie, quella roba lì. (GIOVANNI_93) 
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Ecco, e ho fatto diversi ... servizi, insomma, alla casa-famiglia andavo a ... 
intrattenere gli ospiti al mattino facendo dei lavoretti una volta la 
settimana eh ... non di più. […] Ecco, eh ... poi... ne ho fatte di cose. Poi mi 
han chiesto se volevo aiutare a pulire la Chiesa e ho detto di sì, anche lì una 
volta alla settimana andavo ad aiutare a pulire la Chiesa. Poi sono andata 
anche per... una volta a settimana a pulire l'Oratorio … (VALERIA_77) 

Andavo al Centro, avevo il caffè per gli anziani, oppure portavamo nei 
luoghi qualche ragazzo down. (VITTORIA_72) 

Eravamo un gruppo di dieci-dodici persone, ci incontravamo … aveva creato 
lui, il parroco, questa iniziativa: ha preso gli ottantenni della nostra 
parrocchia, da quella data in poi si andava, non era tanto il pensierino, ma 
era un modo per andare in casa e a me è servito parecchio perché ho 
conosciuto un sacco di persone ... noi avevamo come gruppo della 
parrocchia sotto controllo tutti gli ultraottantenni, andavamo a trovarli sia 
a casa che in ospedale ... (TIZIANO_79) 

Ecco poi, io ho partecipato per dieci anni come volontaria alla Casa delle 
Donne […] ero una volontaria ... son stata volontaria per dieci anni. E poi va 
be' dopo abbiamo iniziato ad avere anche tanti altri interessi, ad esempio la 
Comunità di Diotima di Verona [...] faccio parte da dodici anni di un gruppo 
di scrittura, si chiama Cerchio della Scrittura e siamo dodici donne […] e ci 
troviamo per scrivere […] (TERESA_77) 

Nel tempo ritrovato dopo la pensione, alcuni anziani fragili hanno messo a 
disposizione le proprie conoscenze e capacità nell’aiutare vicini di casa e conoscenti: 

Adesso sto aggiustando le tute per una signora. Poverina le hanno tagliato 
via la gamba, beh, è più di 20 anni che ci conosciamo, per cui ... 
(GIOVANNA_91) 

Eh sì, io … avendo lavorato in un’officina metalmeccanica avevo imparato 
anche a fare tantissimi lavoretti di meccanica, poi a casa avevo imparato 
anche a fare lavoretti di falegname e ho fatto lavoretti in casa: ho fatto un 
armadio, dei tavolini, delle cose così come falegname e ideavo degli 
armadietti per tener dentro gli attrezzi e così … come, diciamo, fabbro ho 
poi fatto i cancelli per i miei vicini e così ... (MARIO_79) 
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Poi c'è anche la vicina da starci dietro [ride] … per farci la spesa, poi le 
faccio compagnia, poi mi chiama per aprire un sacchetto, mia chiama per 
aprire un vasetto che non ce la fa ... Ussignur! (MADDALENA_76) 

Altri anziani fragili invece hanno partecipato a iniziative promosse 
dall’amministrazione comunale bresciana e supportato con il proprio aiuto organismi 
territoriali: 

Tanto per dire domenica c'era la corsa, siamo andati a fare i volontari per la 
corsa per fare servizio civico. (MARIO_79) 

Diciamo fortunatamente sono ancora abbastanza autonomo e quindi più 
che occorrere i servizi magari facevo parte anche dal Punto Comunità e 
magari mi offrivo io di aiutare gli altri [ride] ecco. (MARIO_79) 

Io ho iniziato a fare un po' parte del Consiglio di Quartiere ... come ... come 
diciamo... come volontaria nel gruppo ... in un gruppo cultura, e abbiam 
fatto diverse iniziative. (TERESA_77) 

Il tempo impiegato nel volontariato fa sentire “vivi” come emerge in una 
testimonianza: 

Fare parte di questi gruppi mi aiuta anche diciamo ... insomma siccome io 
sono vecchia adesso, mi aiuta anche a sentirmi ancora diciamo viva … 
(TERESA_77) 

Tuttavia, alcuni anziani riportano anche di come, negli ultimi anni la 
stanchezza e i problemi di salute li abbiano costretti a ridimensionare il proprio 
impegno nel volontariato. 

R: E lei fino a quando si è dato da fare [nel volontariato]? 
I: Fino al 2012. 
R: E poi ha smesso ... 
I: Ho avuto problemi di salute. Ho ... ho avuto problemi di cuore, ho avuto 
problemi di vista, che li ho ancora tutt'ora ... Io faccio fatica ad andare in 
giro, non ci vedo... (TIZIANO_79) 
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[…] ho fatto anche dieci anni di capogruppo negli Alpini e adesso, diciamo, 
visto l'età tre anni fa ho detto ... “Adesso lascio, largo ai giovani!” … mi 
sono ritirato come capo gruppo degli Alpini si … ma partecipo sempre alla 
vita del gruppo. (MARIO_79) 

Nonostante alcune persone anziane abbiano dovuto confrontarsi con le 
proprie limitazioni, esse hanno riportato di come continuino a sentire e coltivare il 
desiderio di contribuire alla società. 

[…] perché la ... diciamo l'età non esaurisce quel desiderio di … di essere, di 
sentirsi inseriti in un contesto a cui si partecipa attivamente diciamo, ecco, 
quindi ... c'è questo aspetto … (TERESA_77) 

No, ma poi vedi se le dico [se racconto queste cose] è perché io le sento 
ancora. Le sento ancora perché era il mio modo di vivere. (TIZIANO_79) 

5.1.5.2 Gli interessi 

Gli anziani intervistati hanno raccontato di avere interessi di diversa natura: 
fare giardinaggio, guardare la televisione, giocare a carte, fare le parole crociate, 
lavorare la maglia, cucinare, leggere, recarsi al museo o a teatro … 

Poi mi piacciono i fiori per cui travasa, invasa, eccetera, no … Curo questi 
fiori anche se ne ho anche troppi e non so dove sistemarli [ride] però … ho 
proprio una passione molto forte. (LUCIA_84) 

Io ho un po' l'hobby della maglia ... e quindi mi dedico anche a quella, solo 
per uso familiare neh. E quindi mi ... mentre sono sul divano guardo la 
televisione e intanto faccio qualcosa a maglia. […] A me è sempre piaciuto 
un po' camminare, facevo anche palestra … (VITTORIA_72) 

Le parole crociate [ride] … quando mi metto lì, pur di trovare una parola che 
devo, la giro, la volto, la pirlo, poi guardo … “Uh Dio mama glie le sic … udio 
mama …” [Uh Dio mamma sono le cinque] e poi c’ho l’hobby della cucina, 
mi piace molto. (GIOVANNA_91) 

Vado in bicicletta. Faccio molta bicicletta. (GIULIANO_84) 
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Un'oretta, un'oretta e mezza a secondo … la passo presso la sede degli 
Alpini tranquillamente […] lì normalmente si gioca a carte o si parla. 
(MARIO_79) 

Io fino all'anno scorso sono sempre andata […] andavo a vedere i musei, ho 
passato tutto l'anno con la mia tesserina … Sono andata a vedere il 
Vantiniano … sono andata a vedere tante cose! E in più il sabato o la 
domenica andavo a vedere il teatro … Teatro che parlavano dialetto 
bresciano! (MARIA_74) 

In alcuni passaggi dei loro racconti si evince come gli svaghi sopra descritti 
abbiano significati molteplici; per più di un intervistato, ad esempio, tenersi impegnato 
in molte attività permette di occupare il proprio tempo e tenere la mente sgombra da 
altri pensieri:  

Un’amica poi viene qui a casa mia, ci beviamo un tè e poi giochiamo a mac 
... a Machiavelli giusto per passare un paio d'ore, parlare un po', ridere, 
scherzare e dire anche un po' di scemate [ride] […] mi sono inserita pure io, 
a giocare a tombola una volta alla settimana lì all'oratorio … Poi leggo 
tanto, leggo eh ... Faccio ehm ... le parole ... l'enigmistica! […] Mi è sempre 
piaciuto curare i fiori e ... piantare un po' di ... di insalata o pomodori, quello 
secondo la stagione. Poi mia figlia mi ha mandato tramite un fattorino della 
lana e le sto facendo una coperta ehm ... che lei m'ha mandato lo schema e 
tutti i colori, così sto lavorando anche un po' all'uncinetto […] Faccio un po' 
di tutto in modo che mi passa il tempo bene […] e non penso a niente, ecco. 
(VALERIA_77) 

Adesso sto facendo un maglioncino per la nipotina e passo le mie ore libere 
in serenità con la televisione accesa … sennò, non ci sono grandi cose … 
comunque occupo bene il mio tempo. (LUCIA_84) 

Alcuni intervistati riportano di come gli svaghi in cui sono impegnati 
rispondano a un bisogno di compagnia che allontana il senso di solitudine e 
isolamento: 

Li alla sede degli Alpini si sta in compagnia insomma. Siamo lì … Stiamo 
assieme ecco! (MARIO_79) 

Si, la televisione mi fa compagnia … Mi fa compagnia. (PAOLA_87) 
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Un altro intervistato sottolinea come le uscite in bicicletta oltre a permettergli 
di spostarsi, rappresentino una “terapia” che gli conferisce benessere fisico e mentale: 

La bicicletta mi aiuta molto a fare le spese […] però la bicicletta sento che è 
una terapia per me perché mi mantiene insomma … abbastanza, ecco … 
fisicamente e mentalmente mi sento abbastanza aiutato. (GIULIANO_84) 

Per una signora curare l’orto e poter raccogliere i propri ortaggi ha un ritorno 
in termini di autostima: 

[…] Venga a vedere che belle piante che ho! Una pianta di erbe è venuta 
due metri e mezzo, però ho dovuto tagliarla perché sopra aveva fatto i 
pidocchi […] quel barattolo lì, il barattolo bianco, ci sono gli zucchini lunghi 
così [allarga le braccia]! No no, io faccio di quelle piante che guardi … Mi 
piace proprio! […] E a volte, dico “vale la pena che è quasi più quello che 
spendo che …?!” Eh … però la soddisfazione poi di vedere miei pomodori …! 
(GIOVANNA_91) 

Alcuni intervistati riportano invece come risolvere rompicapi o leggere 
permettano di mantenere la mente allenata e, in particolare la lettura, fornisca gli 
strumenti necessari per comprendere e sapersi spiegare quando si comunica con altre 
persone: 

Però a me è sempre piaciuto leggere, sempre, sempre, sempre … perché 
prima di tutto ti aiuta … anche far le parole crociate aiuta anche il cervello 
[…] Leggere poi ti istruisce perché almeno sei capace anche nel parlare, se 
parli con qualcuno … (MARIA_74) 

[…] ma io qua al computer diciamo che in media magari, qualche volta 
faccio … tanto per tenermi allenato … faccio un'ora di Sudoku, risolvo il 
Sudoku e così … (MARIO_79) 

Un’anziana infine chiarisce come avere interessi consenta di sentirsi 
vivi: 

Si, per forza dobbiamo avere interessi alla nostra età! … Perché altrimenti 
moriamo prima del tempo, eh. Io non mi rintano in casa, assolutamente no! 
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Anche se ho qualche dolore, tanto i ghe ja toch i dulur [i dolori li hanno 
tutti]. (MARIA_74) 

5.1.5.3 Il rapporto con la tecnologia 

Le persone anziane fragili intervistate quando sollecitate sul loro rapporto con 
la tecnologia hanno riferito principalmente della loro esperienza nell’uso del telefono 
cellulare. La pandemia ha in alcuni casi accelerato l’acquisizione delle competenze 
digitali che generalmente sono apparse poco sviluppate. Il cellulare sembra essere lo 
strumento tecnologico più avvicinabile dagli anziani fragili anche se alcuni di loro 
continuano a ritenerlo uno strumento complicato. 

[…] Si, tecnologica … ma a 74 anni te set mia tanto tecnologica, eh [a 74 
anni non sei tanto tecnologica]! Non lo capisci bene il cellulare eh … 
(MARIA_74) 

[…] questo aggeggio [riferito al telefono] a volte non è facile … 
(GIULIANO_84) 

Il cellulare, oltre a non essere immediato nell’utilizzo, è stato definito 
scomodo e per questo motivo spesso vi si ricorre solo in assenza di telefono fisso. 

Si, non lo uso ma non so perché ... perché mi sembra più scomodo! 
(PAOLA_87) 

Se sono a casa uso il fisso … il telefonino solo per le chiamate d’emergenza 
perché sono una frana! (VITTORIA_72) 

E però questo telefono ... lo uso poco, guarda ... Quando usciamo lo 
prendiamo perché è giusto … proprio per le chiamate, ecco. (TIZIANO_79) 

Un’anziana fragile ha raccontato di non utilizzarlo volentieri e di non 
apprezzare affatto l’immagine di se stessa sullo schermo durante le video chiamate: 
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Con le videochiamate c'ho litigato ... questo fine settimana non ne ho fatte 
ancora. Anche perché nel cellulare mi vedo tanto brutta [ride] e non mi 
piace nemmeno fare chiamate. (VALERIA_77) 

Buona parte degli intervistati ha riferito di conoscere e utilizzare il cellulare 
solo nelle sue funzionalità di base, quelle ritenute necessarie per fare le telefonate o 
inviare i messaggi; nei loro racconti gli anziani affermano di riuscire a destreggiarsi ma 
ciononostante si considerano poco capaci. 

Ho imparato ... Insomma, conosco tutte le numerazioni per comunicarvi […] 
cioè, per ciò che concerne la comunicazione, ecco […] dopo di operare con 
questo telefonino non lo conosco molto bene lo confesso, però per le mie 
esigenze mi va benissimo. (GIULIANO_84) 

Sì, uso il cellulare per fare qualche messaggio o video-chiamata. Non è che 
sia un grande professionista, neh. Mi arrangio però. (GIOVANNI_93) 

Io ecco faccio ... il cellulare lo uso, sia per ricevere dei messaggi o mandare 
dei messaggi. (VALERIA_77) 

[…] col telefonino ... Non sono bravissimo però mi districo un po', ecco mi 
arrangio. (MARIO_79) 

Si, no … io sono un po' imbranata [ride]. Io col telefono mando i messaggi, 
cancello i messaggi … (MADDALENA_76) 

Le persone intervistate hanno riconosciuto il ruolo importante dei propri 
familiari nel favorire l’accesso e l’utilizzo della tecnologia da parte loro. Alcuni 
intervistati hanno spesso riportato di come siano stati alcuni parenti – in particolare 
figli o nipoti – a spronarli affinché imparassero ad utilizzare il cellulare: 

Io avevo un telefonino di quelli comuni, quelli lì piccolini, adesso non so … 
Allora mio figlio mi ha … mi ha pregato, dice: “guarda, fai così, così.” Mi ha 
convinto di impossessarmi di quello che sto parlando con lei adesso, no? […] 
Quindi, allora ho imparato a maneggiarlo. Ho imparato ... Però io mi sono 
visto, diciamo fra virgolette, obbligato perché se volevo sapere fare quello 
che so fare adesso … ho dovuto mettercela tutta per imparare e ce l'ho 
fatta. (GIULIANO_84) 
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[riferito ai nipoti] il cellulare me l’hanno insegnato loro ad usarlo! 
(MADDALENA_76) 

I familiari diventano spesso un punto di riferimento anche per gestire 
eventuali criticità che dovessero presentarsi durante l’utilizzo: 

Ultimamente mio genero mi ha manomesso un po' e ora dovrei riuscire … 
(VALERIA_77) 

[…] anzi, devo dire a mia figlia di tirarmi via la, come si chiama?! … Il 
vivavoce! (MADDALENA_76) 

Gli anziani intervistati hanno riconosciuto alcuni vantaggi nell’utilizzare il 
cellulare nella vita di tutti i giorni. 

In primo luogo, gli anziani hanno rilevato come, attraverso l’utilizzo del 
cellulare, sia possibile accorciare le distanze con i propri cari che abitano distanti e 
potersi quindi mantenere in contatto con loro. 

Però intendo dire che è un grande aiuto avere questo telefonino che quasi 
quasi tre, quattro volte alla settimana, comunico con mio figlio a Shanghai. 
Quindi, una grande cosa, quando io vedo che mi sta chiamando mio figlio 
oppure lui quando lo chiamo io, eccetera. Dico “guarda, tanti chilometri … e 
ci vediamo, ci ascoltiamo e mi creda che questo è un grandissimo … è una 
medicina, è una terapia insostituibile”. Sapendo che lui stava bene e lui 
sapendo che io sto bene […] la distanza altrimenti … sarebbe stato molto, 
molto pesante. (GIULIANO_84) 

Anche ... anche con i parenti in Australia faccio il video, faccio la domenica il 
video messaggio, le video chiamate. (DORINA_72) 

In alcuni passaggi gli anziani hanno messo in luce come, doversi esercitare 
nell’utilizzo del cellulare e utilizzarlo per contattare gli altri, aiuti anche a distrarsi e 
trascorrere la giornata.  

Questi collegamenti è stato tutto ossigeno per … diciamo per affrontare le 
ore. (GIULIANO_84) 
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Eh, è una compagnia anche questa. (VALERIA_77) 

Il telefono attraverso le chiamate o la condivisione di video e fotografie, 
consente agli anziani di restare aggiornati sui cambiamenti che avvengono nelle loro 
famiglie e sentirsi coinvolti nella loro quotidianità. 

Alle volte anche le mie figlie mi fanno le video-chiamate e ... e vedo tutta la 
loro famiglia, quella soprattutto di Parma perché ... non ... non può venire 
essendo in un'altra regione … eh, è un po' che non viene. (VALERIA_77) 

Per me è utilissimo, sono in contatto costante con i miei. La sera … La sera ci 
si sente, poi fotografie, mi arrivano filmati … mi arrivano tutti i giorni per 
cui … vivo anche la loro vita. (LUCIA_84) 

Sul cellulare alcuni anziani hanno memorizzato impegni e scadenze perché 
possano ricordarsi i propri appuntamenti. 

Mia nuora mi ha messo su tutto il coso della banca, della posta sul cellulare 
che quando voglio vedere il mio estratto conto devo solo guardare … la mia 
cartella clinica che quando devo fare qualche esame mi chiama e mi dice: 
“guarda che devi fare questo esame, devi fare quello lì, quello là.” […] se c’è 
qualche visita mi arriva sempre l’avviso che al tal giorno ho l’appuntamento 
con l'oculista, l'appuntamento col dermatologo, ho l’appuntamento con la 
dottoressa ... (MARIA_74) 

Il cellulare viene utilizzato anche per ricercare informazioni utili e restare 
aggiornati sull’attualità. 

Beh, le dirò che quando mi serve qualcosa consulto il mio cellulare. Faccio 
ricerche, trovo la risposta a un sacco di cose […] se voglio sapere una cosa, 
anche ricette di cucina o informazioni varie … Io faccio su Google, faccio le 
mie richieste ed ho le mie risposte. (LUCIA_84) 

Alcuni tra gli anziani intervistati hanno affermato di avere buona conoscenza 
anche dei social e di utilizzarli abitualmente per comunicare con amici e conoscenti. 

Ci telefoniamo con ... a beh con gli amici, con ... con i gruppi che abbiamo, 
tramite WhatsApp o Zoom. (LUIGI_74) 
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[…] se c'è bisogno adesso mi sono iscritto anche a Facebook! (MARIO_79) 

Tuttavia, un anziano sottolinea come il cellulare e in particolare internet e i 
social debbano essere utilizzati con moderazione perché possono creare dipendenza 
oppure avere eccessiva influenza sui propri comportamenti. 

E però, eh … una cosa di cui io mi sto rendendo conto, e che non mi piace 
molto, è che si diventa un po'... dipendenti dal telefono, dal ... dal 
WhatsApp, dal ... da queste cose qui, perché sei sempre lì a guardarlo e 
questa è una cosa che è molto bella e utile, però bisogna anche ... bisogna 
stare attenti ecco, perché sennò sei ... ti prende, no? Ti ... ti invade, è un po' 
invasiva diciamo. Per me se ... se continuano a arrivare messaggi su 
messaggi, anche per educazione, se tu hai delle relazioni devi rispondere, e 
vicino ai messaggi ... diciamo utili, ce ne sono anche tanti invasivi, 
pubblicità in primo ... in primo piano. Cose anche più futili che tolgono 
tempo o magari non ci si accorge però poi diventano insomma [eh...] un 
diversivo, diciamo così ... (LUIGI_74) 

Una minoranza delle persone intervistate ha citato anche il computer tra gli 
strumenti tecnologici conosciuti. In particolare, chi dimostra di avere dimestichezza 
nell’utilizzo del computer è perché ha appreso il funzionamento nel corso della propria 
carriera professionale. 

… ho avuto la fortuna che mio figlio era ingegnere di informatica […] 
fortunatamente ho cominciato quindici anni fa con mio figlio, così … e 
anche coi precedenti che avevo sul lavoro che lavoravo sulla macchina a 
controllo numerico, dovevo fare i programmi e tutte queste cose qua con 
trigonometria … e allora come si dice sono stato un po' avvantaggiato col 
computer (MARIO_79) 

Io mi arrangio molto bene essendo io informatico con il computer. Cerco di 
evitare di andare avanti e indietro e mandare via mail quello che posso … 
(VINCENZO_76) 

In un paio di situazioni le persone anziane hanno mostrato un po' di 
rammarico per non aver imparato ad utilizzare il computer durante la propria 
giovinezza sentendosi ora troppo vecchie per poterlo fare. 
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Il computer ce l'aveva mio marito e continuava a dirmi "dai ... dai impara, 
impara!", e io ho detto "Fintanto che ci sei tu … dopo imparerò!", e invece 
trauma! […] io con il computer non mi ci trovo, sono un po' una frana. 
(VITTORIA_72) 

Mi han chiamato anche stamattina se volevo andare a fare il corso per 
computer … "Alla mia età?!". Ho detto: "no, no, neanche per sogno!" Ho 
detto: "cosa faccio? Io so solo collegarmi a Skype basta … quando chiamavo 
mia figlia in Cina. (DORINA_72) 

Un anziano invece ha ammesso di non volersi impegnare nell’utilizzo del 
computer e, ogni qual volta serva utilizzarlo per determinate attività preferisca 
delegarle alla figlia che ha maggior dimestichezza di lui. 

No, io ... io sono all'antica, non uso né internet né niente, quando ho 
bisogno chiedo a mia figlia che mi fa certe cose ... (TIZIANO_79) 

5.1.6 Le relazioni 

5.1.6.1 I familiari 

In generale le persone anziane riportano di buone relazioni con i propri 
familiari, in particolare i figli che sono spesso il riferimento più immediato; questi 
ultimi quando risiedono vicino ai genitori sono presenti nelle loro vite, vanno a visitarli 
con frequenza e si prendono cura di loro come raccontano gli stessi anziani. 

Mia figlia sta qui, sempre nel quartiere (VINCENZO_76) 

I miei figli mi vogliono tutti bene... (LUISA_95) 

Loro vengono sempre [riferito alle figlie]. (PAOLA_87) 

Beh, mi viene a trovare tutti i giorni la figlia: o viene lei o vado io. 
(GIOVANNI_93) 
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Perciò mia figlia la vedo, poi anche ogni tanto mi invita la domenica e 
stiamo assieme là, pranziamo assieme e […] Facciamo magari anche una 
partita a carte con i nipoti, con ... mia figlia e mio genero, sì […] O viene lei o 
vado là io … (VALERIA_77) 

E mi diceva "Papà, mamma, a Pasqua cosa fate?", ho detto "Ascolta, ti 
ringrazio di quello che ... però lascia che noi stiamo bene […] questo la ... la 
prima figlia, poi ho l'altra qui vicino e che siamo andati a volte a magiare, 
che ha due ... due figli bravissimi. E dopo ho il figlio, quello che ha la 
tabaccheria in fondo al Villaggio (TIZIANO_79) 

 […] mi vengono a trovare puntualmente. Non mi sento sola! (LUCIA_84) 

Poi io li sento eh, non tutti i giorni … però quando ho voglia di sentirli basta 
che prendo in mano il telefono che loro ci sono … (MARIA_74) 

Al contrario, quando i figli abitano lontano, diventa più complicato riuscire ad 
incontrarsi di persona ma si cerca di restare ugualmente in contatto: 

[…] soprattutto la figlia di Parma non può venire ... perché in un'altra 
regione eh, è un po' che non viene. Un po' per ... per il colore della regione, 
un po' perché lei adesso c'ha suo figlio che va alle superiori e alla domenica 
vuol stare a casa a parlare con i suoi amici ... insomma tutto un insieme di 
cose. Comunque mi telefona tutte le sere e ci sentiamo, io sono tranquilla, 
l'importante è che loro stiano bene. Invece la figlia vicina la vedo sempre. 
(VALERIA_77) 

R: La sente allora regolarmente anche la figlia che è Wuhan? 

I: Eh, quasi quasi tutti i giorni. Tutti i giorni... (DORINA_72) 

I parenti non di rado abitano lontano e, anche per via delle loro condizioni di 
salute, non sempre possono essere una risorsa in caso di necessità. 

No, qui nel quartiere son da sola. La parente più vicina abita a Torbole … 
Torbole Casaglia ... il pensiero c'è, perché sono sola con mio figlio, non ho 
nessuno dei parenti ... son tutti anziani, persone che hanno delle patologie e 
quindi non posso neanche farmi carico di loro. (VITTORIA_72) 
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La parentela … non è che, son tutti [ride] forse son conciati peggio di me! 
(MARIO_79) 

Io ho ancora una sorella a Orzinuovi […], ogni tanto ci sentiamo e ... anche 
lei è del '34 perciò ne ha 87... (TIZIANO_79) 

Dopo c’ho dei parenti lontani che poi per un bel po’ di anni sono andata giù 
a Napoli […] e adesso ci sentiamo … (GIOVANNA_91) 

Ho tanti nipoti. […] Con i più grandi ho sempre avuto un bel rapporto. Difatti 
mi vengono ancora a trovare. Uno dei miei nipoti […] mi telefona spesso … e 
ne ho anche altri che vogliono sapere come sto! (TIZIANO_79) 

5.1.6.2 Gli amici 

Gli anziani intervistati, accanto ai figli, contano frequentemente sulle proprie 
amicizie 

Sì ho abbastanza legami amicali. (MARIO_79) 

Sì, sì. Ho delle ... un'amicizia qui … (VITTORIA_72) 

Poi, ecco abbiamo ... una rete di amicizie creata, veramente un'amicizia 
fraterna perché dopo tanti anni, e quindi ... e be' questa cosa mi ... mi aiuta 
molto, mi piace molto ecco. (LUIGI_74) 

Ho tante amiche perché […] ho un po’ di amiche del quartiere, un po' di 
amiche in giro … eh, perché io sono fatta così. (MARIA_74) 

Come racconta una persona anziana, gli amici, quando appartengono allo 
stesso quartiere residenziale, sono persone che si possono abitudinariamente 
incrociare per strada, incontrandosi al bar della zona oppure dandosi appuntamento 
per partecipare a un’iniziativa sul territorio 

Sono persone del quartiere […] CI siamo conosciute lì e … ed è da un po' di 
anni che noi ci incontriamo.  Non tutti i giorni, magari c’è quella che deve 
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andare a fare la visita, un'altra così … però ci si incontra. Poi magari ne trovi 
una o due una mattina, un’altra mattina 5 o 6 … ci fermiamo, ordiniamo il 
nostro caffè perché lì c’è il bar e facciamo quattro chiacchiere! (MARIA_74) 

Se non era il sabato era la domenica alle tre, partivamo io e la signora che 
abita qua di sotto e un'altra qua vicino, partivamo e andavamo a vedere la 
nostra commedia in dialetto bresciano. (MARIA_74) 

Durante alcune interviste emerge come nei rapporti di amicizia si debba fare 
attenzione ad alcuni aspetti che possono complicare la relazione stessa.  

I pettegolezzi nei confronti degli altri sono stati citati da diverse persone 
anziane come atteggiamenti che provocano fastidi, conflitti e ostacolano le relazioni. 

Da quando ha iniziato a andar giù al bar questa vicina … che ... scusa il 
termine "sputtana" tutte, sputtana tutte ... A me non piace, io preferisco 
andare a Sant'Eufemia con la mia amica, andiamo lì al baretto, facciamo 
due chiacchiere. (DORINA_72) 

Vado d’accordo sempre con tutte, non pettegolezzi e tutte quelle cose lì ... 
Abbiamo trovato anche una bella compagnia che … ci troviamo ecco. 
(MARIA_74) 

Quando si riuniscono insieme parlan male dell'uno, parlan male dell'altro ... 
Non sono poi mai sinceri quando li sento ... (LUISA_95) 

È necessario anche limitare le gelosie o alimentare delle relazioni chiuse nelle 
quali ci si senta di dover rendere conto delle proprie azioni agli altri: 

A me le amicizie … Cioè parlare a me piace, però nei limiti né [si irrigidisce]. 
Non è che ci facciamo … Se magari vedo una mia amica che è insieme 
un'altra non è che sia gelosa o qui o come. No, ognuno fa la sua vita, siamo 
tutte indipendenti. Ecco, se magari una mattina non vai non è che mi 
telefoni per dirmi “Come mai non sei venuta, come mai? Dove sei andata?” 
Qua no, qui chi c’è, c’è, basta. (MARIA_74) 

Alcuni anziani raccontano di come sia difficile intessere e mantenere relazioni 
amicali. 
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Ciò può accadere a causa della paura del giudizio degli altri i quali possono 
etichettare le proprie frequentazioni e quindi contribuire ad inibirle.  

Adesso che son sola sono un po' anche restia a fare amicizie. Perché se è 
una amicizia femminile va bene, ma se è una amicizia maschile te la 
abbinano subito come amico, come moroso ... Eh, eh, eh. Sai com'è... ecco. 
(VITTORIA_72) 

Anche le esperienze personali vissute nel corso degli anni, influenzando il 
proprio modo di essere, possono contribuire a generare differenza e distanza dai 
propri coetanei. 

Però io purtroppo sono macchiato dall’aver trascorso molti anni all'estero. 
Allora siccome che con facilità parlo francese e anche spagnolo ... Sì perché 
io avendo sposato una messicana ... E poi sono stato in Francia, sono stato 
a Parigi e poi a Losanna in Svizzera, quindi ho fatto molti anni all'estero. 
Però non si tratta solamente di conoscere altre lingue, ma anche delle altre 
culture e altre mentalità [...] Allora alle volte faccio fatica un po’ a parlare, a 
ragionare, a pensare soprattutto come quando ero qui. Sono passati troppi 
anni, però sono stato, come dire, attaccato. Sono stato criticato … perché 
conosco altre culture, altre maniere bislacche. Allora qualcuno fa fatica [...] 
e allora non mi trovo più tanto. [...] Vorrei essere come loro, i vicini, gli amici 
del posto, però sono contento di come sono anch’io, di aver conosciuto, di 
aver conosciuto tanta, tanta gente. (GIULIANO_84) 

Lo stesso può verificarsi anche a causa delle abitudini portate avanti per lungo 
tempo come lascia intendere questa signora che motiva il fatto di non aver molte 
amicizie per via del carattere che aveva il marito quando quest’ultimo era ancora in 
vita. 

Piace ridere, scherzare e stare in compagnia però fino ad un certo punto eh 
... questo anche quando era vivo mio marito, non è che avevamo amicizie 
particolari perché, oltre la sua ... al problema della malattia, era un tipo un 
po'... sì, gli piaceva stare isolato, ecco. E allora, oltre al lavoro, avevamo i 
nostri familiari e basta. (VITTORIA_72) 

Infine, alcune frequentazioni, per quanto quotidiane, non possano 
automaticamente considerarsi amicizie. 
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[…] vado a fare la spesa, vado praticamente una volta al giorno al bar a 
salutare gli amici e a prendermi un caffè […] Trovo un po’ di difficoltà al bar, 
però io ci vado poco, pochissimo. Però anche là, dico non sono degli amici, 
ma sono conoscenti, perché cambia un po’ da amici a conoscenti ... 
(GIULIANO_84) 

5.1.6.3 I vicini di casa 

I propri vicini di casa sono le prime persone con le quali poter intrattenere un 
rapporto che va da una semplice conversazione fino a un supporto reciproco e scambio 
di favori. Un anziano intervistato chiarisce come riuscire a mantenere un buon 
rapporto con il vicinato, ancor prima del tipo di relazione che si riuscirà ad instaurare, 
sia particolarmente importante per avere la possibilità di convivere con i vicini in un 
clima positivo e di reciproco rispetto: 

Allora, anche qua sono fortunato perché con i vicini andiamo molto 
d'accordo e sennò se non vai d'accordo … coi vicini la vita diventa, diventa 
brutta perché esci vai nel giardino, se non guardi il vicino di casa perché sei 
in discordia, non è un bel vivere diciamo ... (MARIO_79) 

Nelle affermazioni che seguono emerge come il rapporto con i propri vicini di 
casa sia strettamente connesso al fatto di trovarsi più o meno bene nel proprio 
ambiente di vita, in particolare, avere buoni rapporti con i vicini di casa contribuisce a 
far valutare positivamente alle persone anziane il posto in cui vivono. 

Poi ho dei vicini, una vicina adorabile e quindi mi trovo bene. (VITTORIA_72) 

Vivo in un condominio che andiamo tutti d'accordo e io mi trovo bene. Mi 
trovo benissimo! Eccoci. (MARIA_74) 

Alcune delle persone anziane coinvolte nella ricerca ha riportato una buona 
soddisfazione per il rapporto che intrattiene con i propri vicini di casa: 

Ho dei vicini molto educati, ci rispettiamo, ci salutiamo, si fanno due parole 
... ci facciamo due parole. (VALERIA_77) 
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Non mi lamento di avere dei … delle relazioni coi vicini. (GIULIANO_84) 

Allora io come lei sa col signor […] siamo vicini di casa e poi siamo anche, 
diciamo, legati per… io non ho fatto il militare e non sono alpino, però lui è il 
responsabile della sede degli alpini qui al Villaggio che io ho frequentato per 
abbastanza tempo te e da lì ci siamo affiatati ancora di più di quanto essere 
vicini. Difatti tutto è scaturito da lui, se noi stiamo parlando io e lei, lei e io, 
è grazie a lui. (GIULIANO_84) 

Un’anziana in particolare ha invece riferito di un rapporto molto negativo con 
una vicina di casa che ha contribuito a rovinare il clima nel quartiere e, in un certo 
senso, cambiato per sempre le cose. 

[a proposito della vicina] Questa qui poi mi ha rovinato la vita, che ne ha 
dette di tutti i colori. Quella che c'era prima. Subentrato lei qui è cambiato 
tutto … (DORINA_72) 

Nelle testimonianze delle persone anziane non manca però anche il racconto 
di alcuni screzi avuti tra vicini. Nei frammenti riportati di seguito si può notare come le 
situazioni spiacevoli per lo più generate dalla gestione di spazi comuni o adiacenti l’un 
l’altro, oltre ad arrecare danno, possano compromettere il rapporto tra vicini di casa. 

Mah ... L'unica cosa è che ... un ... una vicina, non della mia scala, della 
scala prima eh ... quando io sono stata in vacanza, un'estate, mi ha tagliato 
… perché sporgeva dalla sua parte una pianta ... una pianta sporgeva con 
dei rami dalla sua parte e questa vicina invece di tagliar via solo i rami mi 
ha rovinato tutta la pianta che poi è morta. Io, eh ... le ho detto che ... si ... 
si erano comportate male ... però per questo non volevo litigare. E che non 
doveva più succedere un fatto del genere, e comunque niente ... siamo 
rimaste un ... un pochettino male per un po' di tempo però adesso 
continuiamo a salutarci. (VALERIA_77) 

C'era una signora che per anni l'ha fatto tribolare di là perché a lei piaceva 
l'edera. L'ha fatta attaccare dappertutto, dicevo: “guardi che l'edera rovina 
i muri, rovina tutto.” Difatti han dovuto chiamare poi i pompieri … perché si 
era riempito di animali, di vespe. E meno male che sono … che sono andate 
in casa sua e non sono venute in casa mia! […] Le vespe sono entrate da lei, 
hanno dovuto chiamare i vigili e le han detto “no, assolutamente deve 
togliere tutto”. Perché ormai non ve le levate più, non si poteva più 
scendere neanche in giardino che ti saltavano addosso ... Perché … a dire 
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guardate che quella lì vuol tenere l’edera per anni e anni, adesso mi costa 
ancora dei bei soldi. Perché l'edera non muore, l'hanno tolta, tagliata, ma 
lei continua a venir fuori. Mi ha fatto morire diverse piante ... 
(GIOVANNA_91) 

Alcuni anziani si soffermano sul fatto che avere relazioni positive sia anche 
una questione di carattere, di come “si sia” e di come ci si ponga con le persone; la 
capacità di esprimere le proprie opinioni entro una cornice di dialogo e correttezza nei 
confronti dell’altro sembra cruciale, come emerge dal secondo stralcio d’intervista: 

Come sempre, mi trovo bene con un vicino più di un altro perché tutto 
questo dipende dai caratteri. (GIULIANO_84) 

Diciamo poi per il mio carattere, fortunatamente, fino ad adesso grossi litigi 
così non ne ho avuto, naturalmente scambio di opinioni, delle volte anche 
un po' diciamo forti ma sempre nei limiti della correttezza ... scambio di, 
come si può dire, scambio di opinioni ecco ... io ho un'opinione l'altro 
un'altra però litigi nel senso proprio della parola no, per fortuna! 
(MARIO_79) 

Gli anziani coinvolti in più di un passaggio durante le interviste hanno 
sottolineato come, dal loro punto di vista, i rapporti di prossimità fra inquilini si siano 
molto trasformati rispetto ad un tempo e di come oggi appaiano più difficili da 
instaurare e mantenere. 

Più di un intervistato mette l’accento su come una volta ci fosse maggiore 
interessamento verso gli altri, venisse spontaneo prendere iniziativa nell’accertarsi che 
i propri vicini fossero in buona salute oppure proporsi per essere loro d’aiuto mentre, 
al contrario oggi, accade spesso che ci si fermi ad un semplice saluto. 

È venuta qui una ragazza, 27 anni, studia e poi ha i suoi qui a due passi, è 
sempre la … la a casa non so ecco. È come non averla … infatti oggi l'ho 
vista, lei è carina perché “ciao [nome dell’anziana], stai bene? Dai dai” Però 
che bussi lei per dirmi una volta … io ero abituata così: la mattina prima di 
andare a lavorare mi interessavo che c'erano tutte. Io, piano piano, facevo il 
giro e dicevo “ci siete tutte?” (GIOVANNA_91) 
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[…] Perché come vicini di casa son tutti anziani oppure stanno tutti nelle sue 
... non c'è una ... una volta c'era più amicizia, più armonia, più aiuto, 
diciamo e invece adesso ... un po’ meno, relativo. (VITTORIA_72) 

E adesso ci stanno i pakistani. Io non ho niente contro di loro perché sono 
gentili loro, ci salutano però … basta. (PAOLA_87) 

Una signora racconta di come i vicini siano frequentemente poco conosciuti e 
si riesca ad avere uno scambio con loro solo in occasione delle riunioni condominiali; 
essi sono persone non più così partecipi della propria vita privata come accadeva un 
tempo. 

[…] ho una conoscenza molto, molto, molto superficiale con quelli che 
abitano negli altri appartamenti o perché affittati dagli eredi o perché 
venduti dagli eredi sempre … non c'è … ci si ritrova praticamente solo 
quando c'è la riunione di condominio. Grossi rapporti interpersonali non ci 
sono. (LUCIA_84) 

Non c'è partecipazione, non … perché ricordo di quand'ero giovane […] ci si 
conosceva tutti, si partecipava tutti alla vita degli altri. (LUCIA_84) 

Dai racconti degli anziani intervistati sembra che un ostacolo alle relazioni 
sociali possa essere rappresentato dall’individualismo e dalla frenesia che 
contraddistingue la quotidianità di oggi.  

Non so, non so … Penso che ognuno ormai … ognuno vive nel proprio guscio 
[…] adesso ognuno sta per conto proprio […] è anche quello che mi fa 
fermare qui nel mio paese natio [sorride] … Mi ritrovo con persone che ho 
conosciuto da giovane, con le quali ho rapporti di amicizia. (LUCIA_84) 

[…] c'è una famiglia che è venuta da poco, che sono abbastanza giovani 
però ... cioè vanno a lavorare e hanno i loro problemi quindi ... stanno nelle 
sue. (VITTORIA_72) 

Dopo dipende da persone a persone, per esempio io se devo dare un aiuto 
lo do volentieri, però vedo che ... nel circondario ognuno fa per sé. 
(VITTORIA_72) 
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Una signora anziana sottolinea come si sia ridotta anche la possibilità di 
relazionarsi con i suoi coetanei anziani vicini di casa che in alcuni casi sono venuti a 
mancare oppure si sono trasferiti dai figli 

Prima avevo qua una vicina di casa che si parlava un pò […] però adesso è 
tutto cambiato … una perché è andata via, l'altra perché è morta, perché … 
Dopo qua quella signora che c’era qua ogni tanto facevamo le chiacchierate 
attaccati alla ringhiera ... Ma poi è morta, quella lì è morta ... (PAOLA_87) 

[…] invece quella che è andata ad abitare con sua figlia e adesso non può 
più camminare, ecco, quella veniva tutte le mattine. Alle 9 e mezzo così, 
chiacchieravamo un po' del più e del meno, un po' di pettegolezzi perché 
quelli ci vogliono! E poi il pomeriggio andavo io da lei, invece. Dopo le 3:00, 
fatto il sonnellino. (PAOLA_87) 

5.1.6.4 Il senso di solitudine 

Gli anziani incontrati hanno spesso tematizzato la propria condizione di 
solitudine; essa in alcuni casi è stata motivata dall’assenza fisica di persone oppure 
dalla morte di animali che in precedenza tenevano compagnia. 

Quando questo è avvenuto, che i figli si sono sposati soprattutto, io sono 
rimasto solo. E … cosa che tuttora sono, mi trovo solo. Per scelta. 
(GIULIANO_84) 

Chi sono con la gente è un'altra cosa però se... se vieni dentro [in casa] che 
trovi nessuno è triste, è triste. (VITTORIA_72) 

Adesso che la mamma non c'è più sono rimasta sola anch’io perché non 
posso far conto neanche sui fratelli ... Eravamo in sette e sono rimasta da 
sola. Sono rimasta da sola … (MARIA_74) 

… forse perché adesso mi è mancato anche il cane, ne. Perché l'ho tenuto 
qui 15 anni e dopo 15 anni … e non averlo più qua che ti guarda … 
(MARIA_74) 
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Sicuramente il vuoto più grande è quello lasciato dalla perdita del proprio 
coniuge nell’esperienza delle persone anziane rimaste vedove. Tra le persone anziane 
in questa condizione, una ha affermato di essere sola da molti anni mentre un’altra di 
esserlo rimasta da poco: 

Allora, sono vedovo da circa 24 anni. (GIULIANO_84) 

Sono quattro anni che sono vedova … son passati i primi di febbraio quattro 
anni. (VITTORIA_72) 

Soprattutto nelle situazioni in cui la condizione di vedovanza è recente, emerge 
la difficoltà di adeguarsi al senso di solitudine creatosi per l’assenza del proprio 
compagno/a. 

[…] quando vivi una ... più di quarant'anni con una persona la mancanza la 
senti, eccome. Se hai voluto bene a quella persona lì ... (VITTORIA_72) 

Nelle parole di un’anziana intervistata, la malinconia può emergere anche dopo 
diverso tempo dalla morte del proprio coniuge, quando la tensione per l’impegno 
assistenziale sostenuto durante la sua malattia si allenta ed è quindi più evidente la sua 
mancanza: 

Ma Dio, ti dirò che il primo anno ero più forte, perché pensavo che ancora ... 
che fosse in ospedale ... avevo una prerogativa che venisse a casa, non che 
guarisse perché la sua malattia ormai no ... eh, no non guariva, però ... E 
invece man mano che passa il tempo mi sembra di essere sempre più ... bah 
... non lo so, pensierosa, “lacrima facile” per capirci. (VITTORIA_72) 

La mancanza per il proprio consorte è sentita anche per via del contributo che 
questi prestava in casa quando era in vita e che, dopo la morte, richiede alle persone 
rimaste vedove di, almeno in parte, riorganizzarsi. 

Anche tutte le cose che faceva, adesso devo dipendere dagli altri … Sì, tipo, 
non so... anche la tapparella oppure cambiare la cordina della veneziana, 
insomma eran’ tutte cose che ... che lui faceva. […] Sì, mio figlio mi aiuta 
fino a un certo punto, però anche lui quando c'è da fare qualche piccola 
riparazione ... e invece mio marito s'arrangiava. (VITTORIA_72) 
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La presenza del proprio coniuge può rappresentare anche un’entrata 
economica certa che, quando viene meno, destabilizza. 

Quando è morto mio marito io mi sono arrangiata, loro non si sono 
neanche degnati di domandarmi “mamma hai bisogno di qualcosa?”. Ho 
fatto i debiti … (MARIA_74) 

Nelle situazioni di solitudine, gli anziani intervistati hanno individuato delle 
strategie per far fronte alla tristezza data dal ritrovarsi soli; in alcune delle situazioni 
descritte sembra che sia utile affrontarla, ad esempio investendo del tempo nel coltivare 
alcune passioni (come può essere ascoltare la musica), organizzando con una rigida 
routine ogni giornata, o ancora – come racconta una signora – distraendosi per non 
pensare. 

Le ho chiesto due minuti perché ho voluto aggiungere questa mia maniera 
di vivere che è con la musica e poi col mio telefonino. Con questo qui mi 
sento un po’ un garantito. Mi da una relativa tranquillità perché insomma … 
la noia e poi non avere niente da fare, eccetera … è veramente noioso … 
Allora questo è quando faccio ricorso alla musica, eccetera ... 
(GIULIANO_84) 

Faccio un po' di tutto in modo che mi passa il tempo bene. Accendo la 
televisione su TV2000 e ascolto la mmh ... la messa delle 8:30. E faccio... poi 
faccio la mia colazione e poi cerco di preparare le... almeno le verdure per il 
pranzo e ... ci ho già programmato il giorno prima ehm ... poi esco a fare 
una passeggiata qui nel nostro parco. […] Comunque, il tempo a dir la verità 
mi passa ... eh, sì per forza, mi sono organizzata per fare in modo che sia 
così e non si può far diversamente, eh […]  (VALERIA_77) 

Si guardi, è efficace aver un’organizzazione quotidiana perché è da tanti 
anni che sono solo, che sono così insomma. Però sono qui ancora. 
(GIULIANO_84) 

E poi se sono da sola è ancora peggio, e allora tante volte preferisco andare 
anche in giardino giusto per ... non pensare ... che mi passa un po' ecco. 
(VITTORIA_72) 
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Un anziano riporta di come anche i ricordi che si custodiscono possano aiutare 
a rifuggire la solitudine e apprezzare quanto si ha potuto vivere nel corso della propria 
vita. 

Eh … Ho dei bellissimi ricordi e questo mi aiutano molto anche a 
sopravvivere adesso, in tutti questi anni di solitudine, eccetera, insomma. 
Credo che c'ho un modo, mi sono creato un modo per me, così, e vivo molto 
anche ricordando … ricordando tante cose: il Brasile, l’Argentina. Ho 
percorso l’America latina dall’alto in basso non poche volte e ho lasciato 
amici e ricordi dappertutto. […] I ricordi sono praticamente la mia vita, ecco. 
Mi aiutano a vivere. (GIULIANO_84) 
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5.2 L’ambiente di vita 

Per comprendere come supportare la domiciliarità delle persone anziane in 
una condizione di fragilità attraverso la rete dei servizi è essenziale avere una 
conoscenza profonda sia degli elementi che facilitano la domiciliarità che di quelli che, 
dal loro punto di vista, la ostacolano. Durante le interviste alle persone anziane fragili 
sono emersi numerosi elementi rispetto al loro ambiente di vita, il territorio e la casa 
che possono informare i servizi su come promuovere comunità age friendly e favorirne 
la domiciliarità. Le persone anziane fragili intervistate abitano il territorio in media da 
lungo tempo e del quartiere in cui vivono sono testimoni di tutti i cambiamenti che si 
sono verificati (ad esempio il passaggio a contesti più urbanizzati oppure l’arrivo di 
vicini stranieri) e che le hanno viste adattarsi alle diverse trasformazioni. Gli anziani 
intervistati apprezzano dei quartieri in cui risiedono la vicinanza di negozi e servizi, un 
sistema di trasporti capillare e la presenza di luoghi di aggregazione. La casa è il luogo 
dove si svolge la maggior parte della loro esistenza ed esserne proprietari è motivo di 
orgoglio. Di un’abitazione viene privilegiata la possibilità di accedere a spazi verdi, 
risiedere a pian terreno e disporre di tutte le stanze su un solo piano per minimizzare 
l’impatto di barriere architettoniche e ridurre i rischi di incidenti domestici. 

5.2.1 Il territorio 

Gran parte degli anziani intervistati abita nello stesso luogo da lungo tempo. 
Essi sono cresciuti e hanno vissuto sempre nella stessa zona residenziale perché hanno 
ereditato dai propri genitori l’abitazione in cui dimorano attualmente oppure perché, 
come nel caso di chi vive in appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, 
hanno acquisito grazie ai propri familiari il diritto per stabilirvisi. Questo sottolinea 
come le persone anziane intervistate siano radicate nel luogo in cui vivono. 

[…] sono 48 anni che abito qua. (MARIO_79) 

Ecco, allora io sono nato praticamente qui. (GIULIANO_84) 

Abito nella stessa [casa] dal '77. (VITTORIA_72) 
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R: Lei ha sempre vissuto qui? 
I: Sì, sì, sì. Sì.  
R: Sempre in questa casa, in questo quartiere? 
I: Sempre in questa casa, che la ... dopo l'ab ... l'abbiamo pagata, che le 
vendevano e l'abbiam presa. (LUISA_95) 

Dunque, io abito in una casa che è stata costruita da mio padre. E sono … e 
sono entrata in questa casa nel 1957. (LUCIA_84) 

Si, ho un appartamento che è bellissimo e che prima abitava la mia 
mamma. Dopo, siccome avevo la residenza con lei, quando è mancata, 
l’ALER l’ha destinato a me. (MARIA_74) 

Per chi nell’attuale residenza è arrivato in seguito, frequentemente il 
trasferimento ha coinciso con un cambiamento nella propria vita personale; in diversi 
casi esso è avvenuto in concomitanza al matrimonio con il proprio coniuge:  

Da quando mi sono sposata abito sempre qui, in questa casa. 
(VITTORIA_72) 

Mah, noi abbiamo ... ci siamo sposati nel '71 e siamo andati a abitare in Via 
[…], poi nel se ... nell'80 ci siamo spostati in Via […], vicini a […] e da allora 
abitiamo sempre qui, ecco. (TERESA_77) 

La casa è stata costruita da mio padre per i sette figli, ognuno ha avuto il 
proprio appartamento. Eh … Dunque, all'inizio in questo edificio eh … 
c'erano due mie sorelle sposate mentre noi altri cinque con mio padre 
vivevamo nello stesso appartamento. Quando poi mi sono sposata nel 
1960, ho avuto io il mio appartamento insieme a mio marito, sempre 
rimanendo in questo edificio. (LUCIA_84) 

Eh, sono qua dal '92. […] Che mi son... mi sono sposata nel '92. 
(DORINA_72) 

Tra le cause per lo spostamento vengono però menzionate anche motivazioni 
altre; alcuni intervistati hanno infatti riportato come alla base della propria scelta di 
trasferimento vi siano state anche esigenze di lavoro, in un caso lo spostamento è 
stato dettato dalla necessità di vivere in territori la cui presenza di servizi era maggiore 
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di quelli delle zone periferiche o rurali dalle quali provenivano oppure, ancora, il 
trasferimento è avvenuto per avvicinarsi ai propri figli dopo essere rimasti vedovi. 

[…] abito qui dal mese di luglio del 1989. Sono rientrato in Italia dopo tanti 
anni di … circa 31 anni di aver vissuto all'estero in quei paesi che le ho 
descritto. (GIULIANO_84) 

Guardi, io prima di sposarmi abitavo in centro … e mi manca ancora il 
centro, però per motivi di lavoro quando mi sono sposato mi sono spostato 
nell’appartamento qua. (VINCENZO_76) 

No, io siamo dovuti venir via da là …  per cui per forza di cose ... perché là, in 
mezzo ai campi, si doveva prendere la macchina anche solo per buttar via lo 
sporco, perché là non avevamo […] era in mezzo ai campi, era un 
agriturismo. Per cui lì è una cosa un po'… […] Si, adesso per fortuna che sto 
qua vicino: faccio una cosa, poi “Madonna mi manca il riso!” allora corro 
giù a prendere il riso … (MADDALENA_76) 

Sì, allora io son venuta a abitare... qui nel 2011, prima abitavo a Orzinuovi e 
... a dir la verità mi sono inserita subito perché questo Villaggio già la 
conoscevo [eh...] perché abita mia figlia … (VALERIA_77) 

Le persone anziane, rievocando i propri ricordi riguardo al territorio in cui 
vivono, sottolineano spesso i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo, a 
partire da quando abitano lì.  

Alcuni di loro notano come si sia modificato il paesaggio attorno a sé e come i 
progressivi processi di urbanizzazione abbiano trasformato la città di Brescia: le aree 
verdi che caratterizzavano alcuni quartieri in precedenza sono state sostituite da zone 
residenziali e industriali. 

È cambiato un po' tutto perché prima quando mi sono sposato era quasi in 
periferia, c’erano molti campi. È cambiato un po' tutto adesso ... Però, 
ormai ci ho fatto l’abitudine … (VINCENZO_76) 

Mentre un tempo si sentivano le voci dei bambini, ora senti solo il traffico 
delle macchine e basta. (LUCIA_84) 
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Le trasformazioni hanno riguardato anche la tipologia di abitanti che risiede 
nei quartieri; le persone intervistate infatti parlano di come nel tempo sia intervenuto 
un “ricambio di persone” per cui ora è molto più frequente avere vicini di casa stranieri 
o notare nei quartieri una maggior presenza di anziani piuttosto che di giovani e 
bambini. 

Beh … Il quartiere non lo trovo molto … Non ho molti contatti con l'esterno 
perché c'è nella zona un ricambio molto forte degli inquilini degli altri 
edifici. (LUCIA_84) 

C’è ricambio, non ci sono più le famigliole di una volta con bambini piccoli. 
Sono abitate da … da persone anziane e sono alcuni extracomunitari che 
hanno i bambini, i bambini piccoli. C'è un ricambio eh … (LUCIA_84) 

Cominciano ad avere anche ... va be' è una via che siamo diciamo un po' 
anzianotti […] d'altronde ormai il Villaggio comincia a diventare vecchio 
cara. (VITTORIA_72) 

In generale, le persone anziane riportano una buona soddisfazione per il 
quartiere residenziale in cui vivono: 

Mi trovo bene. È un bel quartiere (MARIA_74) 

... La mia vita qua nel quartiere è pure bella, diciamo così. (VINCENZO_76) 

Insomma, mi trovo bene qui, sì, sì non posso dir niente. (VALERIA_77) 

Il quartiere è un quartiere ... a me piace molto, è un quartiere bello, 
tranquillo, cioè proprio a dire ci troviamo bene, ci siam sempre trovati bene. 
(LUIGI_74) 

Le persone anziane, del quartiere in cui abitano, apprezzano diversi aspetti. 

Molti riportano in primis la soddisfazione per la presenza e la vicinanza di 
negozi (supermercati, farmacie) e servizi di vario tipo (studi medici, ospedali, uffici 
comunali) che consente loro di trovare risposta immediata alle proprie necessità e non 
dover percorrere distanze importanti. 
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Abbiamo qui tutto: abbiamo la farmacia, abbiamo i dottori … (MARIA_74) 

Siamo fornitissimi cioè qui c'è tutto. Ci sono ... vicino ci son tre farmacie ... 
nel quartiere adesso ce n'è una, proprio nel quartiere. E poi vicine ci sono le 
farmacie ... di Sant'Antonio, quella della Badia, insomma siamo... siamo 
forniti di farmacie. E anche di supermercati, sì. (TERESA_77) 

Le dirò che, dunque, ho a 5 … a 10 metri da casa ho i negozi per arrivare dal 
medico, per farmi rifare le ricette per i farmaci riesco ad arrivare a piedi 
facilmente. […] Il medico è vicino […] Quando mi servono le spese prendo il 
mio carrello e arrivo, ho due supermercati vicini per cui mi faccio le mie 
spese. (LUCIA_84) 

La zona è servita abbastanza bene. Sia i supermercati, sia le farmacie, per 
tutte le necessità e le esigenze. Onestamente devo dire che … Diciamo che è 
una vita che abito qua, sono 53 anni. Ormai ci sono abituato, diciamo che 
c’è un pò tutto quello che serve. (VINCENZO_76) 

R: […] abbiamo farmacia, abbiamo supermercato, abbiamo anche un 
ospedale che per le visite di routine così … insomma è comodo … anziché 
andare all’ospedale Civile così si viene qua a fare i monitoraggi, diciamo, 
normali. Credo che sia un quartiere che ha un po’ tutto, da quel punto di 
vista c'è anche una sede, un ufficio comunale. (MADDALENA_76) 

Alcuni anziani hanno sottolineato la comodità e rapidità nei collegamenti tra 
quartieri cittadini e il centro della città di Brescia attraverso il sistema di trasporti 
pubblici messo a disposizione.  

Quindi anche diciamo come trasporti pubblici, noi usiamo pochissimo 
perché abbiamo sempre avuto la macchina e insomma, però ... Anche i 
trasporti pubblici sono... sono buoni, ecco siamo vicini, collegano il centro, 
abbiamo il bus che ... che sono ... hanno delle frequenze diciamo 
abbastanza buone. Non c'è problema diciamo per muoversi. (LUIGI_74) 

Perciò finché potevamo qui in città, noi predavamo il pulmino e andavamo 
al Civile. E andavamo a sbrigarci le nostre cose, io e mia moglie. 
(TIZIANO_79) 
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La presenza di spazi verdi nel proprio quartiere è considerata dalle persone 
anziane molto positivamente. Tra gli intervistati chi ha la possibilità di vivere in una 
zona adiacente alle colline, esprime un maggior senso di benessere e riconosce di 
essere privilegiato. Quest’aspetto ha rappresentato un vantaggio importante 
soprattutto durante il periodo di lockdown connesso all’emergenza sanitaria da Covid-
19. 

Siamo davvero fortunati e inseriti in un contesto diciamo bello veramente 
[…] Siamo due persone molto fortunate devo dire … abbiamo la collina 
vicina che è un polmone verde … insomma è ... è piacevole, ecco. (LUIGI_74) 

Appunto che c'è questo lockdown, noi la nostra ... noi facciamo sempre la 
nostra camminata la mattina, in collina perché è vicino e ... e possiamo 
farlo, ecco qua ... È una fortuna grande, davvero. (LUIGI_74) 

Nei racconti delle persone anziane emergono anche degli aspetti di criticità 
del territorio, come ad esempio la presenza di inquinamento nell’aria e l’assenza di 
fermate della metropolitana vicine alla propria abitazione che faciliterebbero gli 
spostamenti. 

[…] a parte l'aria che respiriamo, quella lascia diciamo ... forti dubbi. E anzi 
purtroppo abbiamo delle certezze che non sia del ... fra le migliori di sicuro 
... (LUIGI_74) 

[…] penso che manchi solo un po’ la metropolitana, ecco se devo dire una 
cosa … (MADDALENA_76) 

[…] ecco noi non abbiamo la metropolitana perché qui non è arrivata però 
... insomma ... (LUIGI_74) 

Dalle persone anziane intervistate vengono messi in luce anche alcuni dei 
luoghi di aggregazione più frequentati nei quartieri. 

Per diverse tra le persone intervistate un punto di riferimento importante del 
quartiere sono la Parrocchia e l’Oratorio; qui si possono ritrovare conoscenti e amici 
con cui stare insieme, stringere nuove relazioni, partecipare ad attività ricreative. 



 

 163 

Frequento la parrocchia, non sono coinvolta … non esplico nessun’attività in 
parrocchia, comunque parecchie conoscenze le ho in parrocchia! 
(LUCIA_84) 

Vado qui dalle suore … (MADDALENA_76) 

All'oratorio di San Giacomo mi sono ... mi sono inserita pure io, a giocare a 
tombola una volta alla settimana e poi mmh ... e lì a ... all'oratorio ho 
conosciuto altre persone (VALERIA_77) 

I: andavo li, al centro, andavo a quell’oratorio lì […] tre volte a settimana, 
dalle 2 alle 5 … si andava volentieri perché venivano anche quelle, tipo 
psicologhe ... una volta al mese così, chi voleva fare domande su questo 
punto alzava la mano, e così … Dopo, si facevano delle belle cose. Una volta 
è venuta una che aveva messo lo schermo con un film che ha fatto vedere 
Brescia antica, gli autori, era interessante ... (PAOLA_87) 

Inoltre, la Parrocchia è una realtà alla quale gli anziani fragili possono risultare 
agganciati per via della loro partecipazione a gruppi ad essa collegati o per lo 
svolgimento di attività di volontariato. 

[…] l'oratorio era frequentato da parecchi giovani, e io con altre persone 
eravamo impegnati nella assistenza, chiamiamola così, nel visitare gli 
ammalati e gli anziani. Okay, eravamo 10-12 persone ... sotto la guida del 
sacerdote e ... così. Nel 1990 mi ricordo quando abbiam fondato, che è nata 
questa commissione, e anche altre … (TIZIANO_79) 

Sono un punto di ritrovo anche i bar del territorio; un’anziana ha raccontato di 
come lì ci si possa ritrovare con le coetanee in una pausa dalle proprie commissioni e 
spese. 

Abbiamo il punto di ritrovo perché se non dovessi andare lì al Conad, andrei 
qui che ci sono tre bar, tre! E allora mi fermo al primo bar che trovo lì se ci 
sono le mie amiche. (MARIA_74) 
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5.2.2 La casa 

In linea con i risultati della rilevazione preliminare, gli anziani intervistati sono 
apparsi soddisfatti delle proprie abitazioni e dai loro racconti è emerso apprezzamento 
per i propri spazi di vita; un’anziana sembra suggerire che questo in parte sia dovuto 
anche all’abitudine: eventuali limiti che l’abitazione può presentare (come, ad 
esempio, le eccessive dimensioni) nel tempo possono non costituire più una criticità. 

Sono soddisfatta di questa casa. (LUCIA_84) 

Ehm ... Ecco ma ... la casa mi piace moltissimo … (TERESA_77) 

Della mia casa sono contenta (LUISA_95) 

Ma guarda, io mi trovo bene sia come casa ... come tutto. […] È grande, 
però mi trovo a mio agio, ormai sono abituata ... (VITTORIA_72) 

Nelle parole dei partecipanti alla ricerca emergono alcune caratteristiche della 
casa a cui viene attribuita particolare importanza.  

Un primo elemento è rappresentato dalla proprietà. Molte delle persone 
anziane intervistate hanno sottolineato l’importanza di essere proprietari 
dell’abitazione in cui si vive e questo rappresenta motivo di orgoglio per gli sforzi 
sostenuti per acquistarla. 

Io sono fortunato perché la casa è mia e non pago l’affitto, no?! 
(GIULIANO_84) 

[…] e poi anche mmh ... una casa dove non ... non si paga mmh ... come si 
dice ... dove non pago l'affitto perché è mia! (VALERIA_77) 

In teoria la casa adesso l’ho intestata a mia figlia però in sostanza è casa 
mia. Ufficialmente risulta proprietaria mia figlia per motivi personali che 
non sto a dirle … Però diciamo che è casa mia. (VINCENZO_76) 
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In effetti, gli anziani la cui casa non è di proprietà parlano di essa con 
rammarico, come nello stralcio d’intervista che segue dove un’anziana signora 
racconta di come riuscire ad acquistare la casa avrebbe significato per lei potersi 
riscattare da un passato di sofferenze: 

R: Ma quindi, signora, posso chiederle se qui lei è in affitto?  
I: Si sì, a me sarebbe piaciuto comperarla ma non le hanno mai vendute, io 
che sappia non hanno mai venduto … Anche al costo di … toh … di vendere 
anche questi [indica i suoi abiti].  
R: Posso chiederle perché ci terrebbe ad averla?  
I: Per la soddisfazione proprio di dire “finalmente ho avuto la mia casa che 
abbiamo perso”, però non è stato così dai, vabbè. Insomma, è andata 
male ... (GIOVANNA_91) 

L’avessi avuto io una casa. Guarda, ho fatto tanto per comperarmi una 
casa, tutte le volte succedeva qualcosa. Tutte le volte… (GIOVANNA_91) 

Nelle descrizioni dei propri ambienti di vita vengono sottolineate le 
caratteristiche che gli anziani prediligono in un’abitazione. 

Viene attribuita importanza agli ambienti totalmente sviluppati a pianterreno 
dove la presenza di barriere architettoniche è ridotta. 

[…] come la desideravo io. Una casa [mmh...] bilocale [ehm...] con ... 
insomma senza ... al piano terra, dove non ho scale! (VALERIA_77) 

Abitiamo a piano terra, quindi abbiamo quattro o cinque gradini per 
scendere e non di più ... (LUIGI_74) 

Anche disporre di una camera da letto in più per ospitare un’assistente 
familiare nel caso fosse necessaria assistenza viene citato come valore aggiunto in un 
appartamento. 

Vivo bene, vivo bene. Ho una stanza in più anche se dovrei aver bisogno 
della badante c'è una stanza in più. Ho due camere, una bella cucina, il 
bagno, una sala, una cantina giù sotto e tutto un prato fuori. Mi trovo bene, 
mi trovo bene, si. È un bell’appartamento, si, si. (MARIA_74) 
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Alcuni tra gli anziani intervistati hanno anche affermato di gradire il fatto di 
poter avere la propria intimità, ad esempio potendo disporre di un ingresso di casa 
autonomo oppure abitando in una casa singola. 

Adesso non so se hai presente le bi ... le bifamiliari Marcolini? Quelle che 
hanno mmh ... la stanza a metà pianerottolo, adesso non mi dire che 
categoria è perché non mi ricordo mai, che modello è di casa. Ho l'entrata 
per mio conto, e la divido con un'altra famiglia. Eh, però dove entro io son 
singola, cioè solo io, dai … (VITTORIA_72) 

I: […] sono contenta di essere anche qui ... isolata …  
R: Nel senso che non la disturba nessuno e ha la sua privacy? 
I: No, non ho quelli che camminano sopra coi tacchi eh, eh, eh … che li sento 
lamentarsi. (LUISA_95) 

5.2.2.1 Gli spazi verdi 

Diverse persone anziane fragili cercano di avere, adiacente alla casa, uno 
spazio da adibire a orto oppure giardino. Questo consente loro di avere uno spazio 
dove stare all’aria aperta, rilassarsi oppure scambiare due parole con altre persone. 

L'ho scelta io piccolina [la casa], con un pezzettino di terra, con un pochino 
... un pezzettino di giardino e un pezzettino d'orto eh ... un pezzettino sì, non 
è ... non è molto eh, perché ho giù più fiori che ... che orto ... però … perché 
mi è sempre piaciuto... curare i fiori e ... piantare un po' di ... di ... insalata o 
quello … pomodori, quello secondo la stagione. (VALERIA_77) 

Sia nell'entrata, diciamo davanti, che dietro ho uno spazio verde. Io non 
coltivo l'orto perché sono negata ... Però avendo anche una bestiolina di 
fiori ne ho pochi. Ho un prato verde [...] e allora quando la giornata è bella, 
meno male che ho un giardino! (VITTORIA_72) 

Adesso mi piace vedere i fiori, stare lì in giardino ... i fiori erano splendidi e 
le ... le giunchiglie, ma adesso hanno ... han finito di fiorire ... Mi prendo 
quello [il deambulatore] e ... e vado a girare lì fuori. E poi ... ci sedevamo lì 
fuori, vedevo la gente che passava, si fermava a chiacchierare … e non 
sentivo neanche il bisogno di … di uscire, di andare ... (LUISA_95) 
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Dai racconti delle persone anziane emerge come, quando non hanno un 
proprio spazio verde ne sentano la mancanza e cerchino di circondarsi di fiori sul 
davanzale della finestra o sul balcone di casa. 

R: E mi dice che le manca il balcone ma perché nella casa a Brescia c'è e li 
manca? 

I: Si, c’è un balconcino in cui tenevo tutti i miei vasi mentre qui [alla casa in 
Valle Sabbia] no. (LUCIA_84) 

Spazi verdi ci sono: sono i davanzali della finestra perché mi manca molto 
un bancone, per cui quello che curo sono i vasi che ho all'esterno della porta 
e quelli che ho sui davanzali… E curo questi fiori. Anche se ne ho anche 
troppi e non so dove sistemarli [ride]. (LUCIA_84) 

Si, certo che mi manca il verde! Perché io col balcone solo, adesso ho 
qualche vaso così … (MADDALENA_76) 

5.2.2.2 Le barriere architettoniche  

Nella descrizione degli ambienti di casa da parte degli anziani intervistati 
emerge come alcuni elementi architettonici che la caratterizzano rappresentano, in 
una condizione di fragilità, un ostacolo allo svolgimento delle proprie attività 
quotidiane. 

Il fatto che dislivelli come rampe di scale e gradini possano costituire una 
barriera dentro la casa e negli spostamenti delle persone anziane verso l’esterno 
dipende dalla situazione di ciascuno. 

In alcuni casi, come in quello riportato sotto, essi non appaiono insormontabili 
se paragonati ad altre difficoltà che le persone anziane incontrano nella vita di tutti i 
giorni. 

R: Le dicevo ... la scala? 
I: Ma no, ma io per ora mi attacco e […] beh, se guardiamo tutto ... 
(TIZIANO_79) 



 

 168 

Al contrario, nelle esperienze degli anziani che seguono la presenza di barriere 
architettoniche complica l’esistenza e peggiora la qualità della loro vita perché 
preclude la possibilità di spostarsi liberamente, accedere ai servizi, partecipare alla vita 
comunitaria e venire inclusi socialmente.  

E’ questo il problema … Non c’è l’ascensore! Eh … Il problema è quello … 
purtroppo sono case così! (VINCENZO_76) 

Dopo, quando deve uscire [il marito] che lo devono portar fuori in 
carrozzina o devono venire a prenderlo i servizi sociali c'è anche una rampa 
fuori un po' così, però insomma, mmh ... (DORINA_72) 

5.2.2.3 I pericoli  

Nonostante la casa sia percepita come un ambiente sicuro e conosciuto, nei 
racconti degli anziani fragili intervistati si trovano le descrizioni di situazioni 
potenzialmente rischiose per la loro incolumità. Alla base vi sono semplici azioni 
quotidiane come salire su di una sedia per raggiungere un pensile alto oppure servirsi 
di una scala per fare le pulizie; esse, tuttavia, nascondono il rischio che si verifichino 
incidenti domestici e possano compromettersi le loro condizioni di salute e di relativa 
autosufficienza. 

Per esempio, se io ho la cucina alta, che gli sportelli sono sopra e che devo 
salire sulla seggiola … devo stare più attento insomma ecco, perché è un po' 
meno sicuro, insomma, ecco. (MARIO_79) 

Allora, magari prima di andare su, su una sedia in piedi per afferrare, non 
so, un barattolo o qualcosa ci penso un bel po' e poi se non sono proprio 
convinto e sicuro, non lo faccio. Devo dire che fino adesso non mi è mai 
successo niente, ecco. Spero di continuare così! (GIULIANO_84) 

[…] Se i miei figli vengono a sapere che salgo sulla scala mi sparano, perché 
non vogliono che cada, e hanno ragione! (MARIA_74) 

Da questi stralci di interviste, è evidente come gli anziani percepiscano il 
pericolo ma anche di come lo stesso non sia sufficiente a distoglierli dal compiere 



 

 169 

determinate attività. La spiegazione di questo comportamento sembra stare 
nuovamente nel desiderio di mantenere la propria autonomia il più a lungo possibile e 
nel tentativo di dare una continuità alla propria identità di persone capaci. Un’anziana 
inoltre sostiene che, nella vita di tutti i giorni, sia necessario anche assumersi qualche 
rischio:  

Anche se cammini, una storta provoca qualche danno ... Però, oh ... sennò 
non ci si muove più! Si cerca di fare... di stare attenti, di fare le cose che si 
può, dopo... (VITTORIA_72) 

Due anziane intervistate hanno raccontato di aver vissuto degli incidenti 
domestici.  

In entrambe le situazioni si è trattato di gestire in autonomia una situazione 
emergenziale: reagire alla paura provocata dall’incidente, cercare aiuti, tollerare 
l’attesa dei soccorsi e gestire la preoccupazione per un possibile aggravamento delle 
proprie condizioni. 

Non mi sono mai trovata in caso di emergenza, se non quando sono caduta 
dalla scaletta … dalla scaletta, dal secondo gradino e mi sono rotta il 
femore. Ho preso il mio cellulare, ho chiamato mia figlia la quale ha la 
chiave di casa, è venuta, mi ha caricato e mi ha portato poi in ospedale, mi 
hanno operato. […] Stavo sistemando dei libri in una libreria, salendo sulla 
scaletta che mi è scivolata sotto i piedi e sono caduta. È stata l’unica volta 
che ho dovuto chiamare con urgenza la figlia. (LUCIA_84) 

L'ultima volta è stata la … la cosa d’aria, la tromba d'aria … per chiudere 
quella cosa lì [la tapparella] non so com'è stato … Vuoi che la donna che è 
venuta non ha agganciato bene […] Io nell’avvicinarmi lì mi è venuto 
addosso tutto e mi ha stroncato letteralmente la gamba, due anni fa. Avevo 
già fatto l’infarto [prima dell'incidente], mi avevano già messo due stent e 
niente … Niente, ero piena di acqua, tutta bagnata, non sapevo come fare 
perché il deambulatore non ce l'avevo ancora. […] Io ero in piedi però per 
andare a prendere il telefono là in camera, qui proprio in fondo, non ce 
l'avrei fatta con tutta la gamba spappolata così ... Allora mi sono lasciata 
andare e così a gattoni sono arrivata però con l’acqua scivolavo. Due passi 
avanti, tre indietro, e insomma sono riuscita a prendere il telefono, 
chiamare aiuto e sono venuti quelli dell'ambulanza poi dopo tre ore … 
(GIOVANNA_91) 
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Una delle due intervistate sottolinea come in seguito all’incidente abbia 
ricevuto il divieto da parte dei suoi familiari ad utilizzare la scala e dopo l’accaduto si 
sia deciso di installare in casa un dispositivo di sicurezza. 

Ora ho la proibizione da parte dei miei figli di salire sulle scalette. Dopo quel 
fatto sono anche videosorvegliata. (LUCIA_84) 
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5.3 Come restare a casa propria durante la transizione verso 
la non autosufficienza 

La possibilità di continuare a vivere a casa propria durante la transizione verso 
la non autosufficienza va quotidianamente rinegoziata. Dalle interviste emerge infatti 
come la condizione di solitudine delle persone anziane fragili (a causa della vedovanza 
o dell’uscita da casa dei propri figli) unita al peggioramento delle loro condizioni di 
salute ed autonomia possono richiedere loro un riadeguamento degli spazi di casa, 
l’adozione di ausili e la ricerca di strategie che facilitino la permanenza al proprio 
domicilio. Restare a casa il più a lungo possibile viene facilitato dalla presenza di una 
rete naturale d’aiuto (costituita dai propri figli, vicini di casa, volontari) che le sostiene 
nelle loro prime necessità (ad esempio commissioni, spostamenti, piccole riparazioni) e 
rappresenta per i servizi una risorsa per raggiungere le persone anziane fragili e 
sostenerle anche in seguito, durante la non autosufficienza. Dalle interviste emerge 
come per continuare a vivere a casa propria, accanto ai supporti informali sia 
importante poter accedere a una rete di servizi formali. Nelle pregresse esperienze di 
utilizzo dei servizi domiciliari da parte delle persone anziane fragili intervistate oppure 
nelle situazioni in cui le stesse si sono trovate ad essere caregiver, sono emerse alcune 
criticità insite al sistema dei servizi. Gli ostacoli identificati dalle persone anziane fragili 
riguardano l’assenza di servizi a bassa intensità (ad esempio il servizio di pedicure) e 
alcune criticità in merito a quelli esistenti come il servizio di trasporto sociale e, in 
particolare, il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Quest’ultimo appare 
insufficiente a rispondere alle necessità di cura del proprio caro assistito e lontano 
dall’esperienza di caregiving delle persone anziane fragili. Il rischio che emerge è che le 
persone anziane fragili restino sole ad affrontare sia i propri bisogni che quelli di chi 
assistono dovendo trovare supporto altrove (ad esempio chiedendo aiuto a un proprio 
familiare, un volontario oppure ricercando un’assistente familiare). 

5.3.1 La necessità di riorganizzare gli spazi  

La casa, nel tempo, è destinata a subire delle trasformazioni; questo sembra 
accadere perché essa è spesso stata concepita in momenti di vita in cui le esigenze 
delle persone anziane fragili erano molto differenti da quelle attuali.  
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Alcuni partecipanti alla ricerca raccontano di come in passato fossero 
necessari ampi spazi e di come invece, con il passare del tempo e diminuito il numero 
delle persone che vi abitano, la casa tenda a diventare sovradimensionata. 

Due coniugi raccontano: 

Noi abbiamo una casa grande perché abitavamo in cinque nella nostra 
famiglia, avevamo il papà di mio marito che è vissuto con noi dieci anni, 
fino ... fino all' '88 […] e quando ci siamo spostati […] ci siamo messi in 
questa casa più grande proprio perché eravamo in cinque. (TERESA_77)  

Adesso il nonno non c'è più e figli son sposati, e noi abbiamo una casa 
grande (LUIGI_74) 

Altri anziani gli fanno eco: 

Sono 48 anni che abito qua e l’ho ampliata due o tre volte, anzi l'ho 
ampliata tantissimo … [ride] e quindi ho fatto cantina, scantinato, cucina 
doppia insomma … eh beh, io mi trovo bene … non sia adesso che i miei due 
figli sono sposati, sono andati via e sono anche sovradimensionato diciamo! 
[…] si diciamo, è sovradimensionata sul senso che ci potrebbero stare anche 
quattro persone tranquillamente, ecco! (MARIO_79) 

Adesso che sono sola la casa è grande per me e mio figlio … Ho una stanza 
in più, dai. Cioè una stanza più mmh... entrando... cioè io entro da una parte 
secondaria, quella lì è in più, una volta era garage, e invece io la macchina... 
quella di mio figlio è parcheggiata... nel cortile. […] Quindi quella lì è 
grande, cioè la uso per andare e venire diciamo, però... se non ci fosse 
sarebbe meno da fare. (VITTORIA_72) 

Per un altro anziano fragile già abituato a vivere in un alloggio di piccole 
dimensioni, con l’arrivo della vecchiaia, diventa invece necessario poter disporre di 
spazi più ampi per riuscire a muoversi senza difficoltà con l’utilizzo degli ausili o per, 
nel caso in futuro diventasse necessario, avere una stanza per ospitare un’assistente 
familiare che potrebbe doversi occupare di assisterlo:  

R: Posso chiederle se dovesse poter modificare la casa che cosa 
cambierebbe? 
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I: Ma si, modificare, rifare la cucina più abitabile e molto più grande. Fare 
una specie di sala e cucina e fare qui vicino un’altra cameretta ... ecco ... per 
ogni bisogno. […] Se dovessi aver bisogno di ospitare qualcuno non so dove 
metterli così com’è! Come appartamento c’è di metratura … pota ma le 
stanze che sono fatte così, non si possono modificare ... 
R: Certo, ma quando dice “se dovesse aver la necessità di ospitare 
qualcuno”, intende per ricevere assistenza? 
I: Ma quello è poco ma sicuro, certo! Purtroppo … è anche quello il 
problema. Proprio perché, se avessi bisogno, non so dove metterlo. […] 
Quando prima abitavo nella via qui vicino e sono venuto qui, ci siamo un po' 
adeguati, ma adesso ne sento molto la mancanza. (VINCENZO_76) 

Dai racconti delle persone intervistate emerge anche come sia necessario 
ripensare la propria abitazione adeguandola ai bisogni dell’età. Questa 
consapevolezza, come racconta lo stesso anziano del passaggio precedente, spesso 
arriva con il passare degli anni quando ci si rende conto di non essersi mai interrogati 
in giovinezza sulle esigenze che potrebbero esserci in tarda età.  

… Lei [la moglie] non cammina più, io ho problemi e così … è un po' difficile 
il problema! A questo non ci avevamo pensato da giovani ... Ormai ci sono 
abituato a casa mia, ci sto benissimo. Però, siccome ho dovuto farlo quando 
eravamo giovani [la scelta della casa], non ho pensato a quando 
invecchiavamo io e mia moglie. (VINCENZO_76) 

Gli anziani fragili che vivono a casa propria, nel tempo, si trovano quindi 
frequentemente costretti a rinnovare gli ambienti di casa, occupandosi di renderli più 
sicuri e rispondenti ai bisogni che cambiano ed emergono con l’età. 

A misura che passano gli anni mi sento che […] i miei riflessi, le mie forze, 
eccetera, richiedono di … insomma, ogni tanto c’ho un po' di capogiri, 
eccetera, eccetera. Allora questo mi obbliga a prendere delle … insomma di 
essere sicuro un po' di più, no? (GIULIANO_84) 

Dunque, io passo la giornata cercando … cercando di rendere più abitabile 
la mia casa. Non sono mai contenta di come, di come sono sistemate le cose 
perché beh … non lo so. Cerco di avere sempre qualcosa di innovativo 
(LUCIA_84) 
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Per rendere la casa adeguata ai nuovi bisogni si possono apportare delle 
modifiche che facilitano o rendono ancora possibile lo svolgimento di alcune attività 
che, con il passare dell’età, possono diventare complesse. Ad esempio, per continuare 
a provvedere alla propria igiene personale può essere utile sostituire la vasca da bagno 
con una doccia; in alcuni casi è invece necessario riorganizzare complessivamente gli 
spazi a disposizione prendendo in considerazione di cambiare la destinazione d’uso di 
alcune stanze o non utilizzando più quelle di troppo. 

[…] Avevo due camere per i ragazzi diciamo … una praticamente vuota 
l'altra ho fatto una specie di ufficio dove ho il computer e qualche cosa … Io 
pensavo, un indomani, se non ce la faccio più … di chiudere le stanze tutte 
sopra, mi creo la mia stanza giù a pianterreno, il bagno a pianterreno … e 
mi creo i miei spazi in modo che non devo fare più le scale … e di essere 
comodo, insomma, ecco. (MARIO_79) 

Si, la casa è adeguata perché c'è spazio, insomma ... È una casa da 4-5 
persone, quindi ... Allora io ho escluso dei vani, per esempio le due 
camerette che avevano i miei figli, quelle io non me ne occupo più, cioè non 
è che vado dentro a pulire! Non ci abita nessuno, quindi quelle lì, allora ... Io 
conduco una vita sfruttando della mia casa il meglio possibile però è una 
cosa limitata, ecco. (GIULIANO_84) 

Diversi tra gli anziani intervistati che dispongono di una casa su più livelli, con 
l’avanzare dell’età scelgono di abitarne solo uno, generalmente quello a piano terra. 
Questa scelta richiede loro di riorganizzare i propri spazi ma consente anche di avere 
tutto ciò che serve a portata di mano e, quando aumenta la stanchezza fisica o sono 
presenti difficoltà nella deambulazione, evita loro di dover fare le scale. 

La scala riesco a farla però ho portato giù il letto e dormo qui al basso. 
(GIOVANNI_93) 

Si, ho messo tutto a ... a piano terra, un piccolo appartamentino lì sotto […] 
diciamo è abbastanza comodo nel senso che eh ... almeno ho tutto lì al ... al 
piano. (DORINA_72) 

Fino all'anno scorso siamo sempre … abitavamo in veranda … giù c'è una 
grossa stanza, una veranda più fresca … venivamo su solo a dormire perché 
poi avevamo messo il condizionatore nella camera. Ecco, fino all'anno 
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scorso abbiamo fatto questo, perché c'è da pulire tutto, riportare giù la 
roba. Ma quest'anno abbiamo deciso di no, di no ... Perché ho tutto più 
vicino lì … non me la sento più di andare su e giù, preferisco stare qui. 
(PAOLA_87) 

Per poter assumere la decisione di stabilirsi su un solo piano della casa, è 
fondamentale che quest’ultimo sia già fornito dei servizi fondamentali (per esempio 
quelli igienici) o che nel tempo sia stato reso sufficientemente abitabile anche 
attraverso interventi di ristrutturazione. 

Per fortuna che ho … ho la lavanderia, ho la doccia in lavanderia, dopo la 
cucina. […] Sennò non so come avrei fatto su di sopra, eh. […] Fortuna che 
ho ... ho la doccia qui da basso. Sennò per andare di sopra ci sono ventisei 
gradini! (DORINA_72) 

È ristrutturata per … eh, eh, eh … per noi, per … per le nostre comodità, 
perché abbiam fatto fare anche il bagno qua [a piano terra], in previsione 
proprio di … […] Perché ho detto “se un domani non si può più salire le 
scale?” E qua c’era la sala era più grande […] poi, la lavatrice che era in 
cucina l’abbiamo tolta e l’abbiamo messa qua che c’è su un bel posto. 
(LUISA_95) 

Le modifiche che la casa richiederebbe per continuare ad essere accessibile 
non sempre sono anche economicamente sostenibili (ad esempio quelle per 
l’introduzione nel proprio alloggio di un ascensore). In queste situazioni sembra allora 
prevalere un senso di rassegnazione, l’idea che, dopo tanto tempo trascorso 
adattandosi, si possa continuare così. 

Perché un volontario mi diceva appunto di mettere un ascensore fuori … 
pota ma ho chiesto all’amministratore e mi ha sparato un preventivo di 
ventimila euro che io non mi posso neanche lontanamente permettere ... 
come si fa a pagare una cosa del genere?! […] Ce ne sarebbero un pò di 
cose da modificare ma purtroppo quello che posso permettermi è questo 
qui … ci abbiamo vissuto … ci abbiamo vissuto io, mia moglie e due figlie. Le 
abbiamo tirate su qua, le abbiamo sposate … eravamo in 4, adesso siamo 
rimasti in 2 … e dunque va benissimo così com’è. (VINCENZO_76) 
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5.3.2 Gli ausili 

Per continuare a restare nella propria casa quando si invecchia può diventare 
necessario, oltre a riorganizzare gli ambienti di vita, adottare qualche ausilio. Gli ausili 
nei racconti degli intervistati hanno un impatto molto diverso: in alcuni casi sono un 
semplice supporto che permette di continuare a svolgere le attività di sempre con 
maggior sicurezza, in altre situazioni rendono di fatto possibile uscire da casa. Gli 
anziani intervistati raccontano di come bastone, stampella, deambulatore, sedia a 
rotelle siano particolarmente utili durante gli spostamenti: 

 

Quello lì lo usava mio marito qualche volta. Anni addietro perché dopo 
abbiamo comperato […] un bastone più moderno. (PAOLA_87) 

Sì, avevo la stampella, avevo tutte le cose … c’ho la carrozzella per quando 
ci sono i giorni in cui non vado bene eheh. (GIOVANNA_91) 

I: qualche passo lo faccio, ma senza niente no .... Senza niente no. 
R: Quindi si muove sempre col deambulatore? 
I: Sempre, sempre ... O con questo o con l'altro che c'è giù. Quello è più 
sicuro però … in casa è più ingombrante! (GIOVANNA_91) 
R: Le chiedo se c'è qualche altro ausilio in casa che l'aiuta nell'attività 
quotidiana. Vedo che... 
I: Il deambulatore. 
R: Ha il deambulatore, lo usa per camminare, giusto? 
I: Sì, sì. (LUISA_95) 

Un anziano ha raccontato di come anche i maniglioni di sicurezza e corrimano 
installati in casa possano essere d’appoggio durante la deambulazione: 

Allora ho le docce, sono due in casa: una sotto e una sopra. Allora, in quella 
che riservo prima che mi succedesse di scivolare […] anche lì ne ho installate 
due di maniglie. Due di cose [maniglie] per afferrarmi qualora, ecco ... 
(GIULIANO_84) 
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Mi sono attrezzato bene perché non manchi il passamano [alla scala] […] 
ultimamente, in questi ultimi mesi, ho installato parecchie maniglie 
all'entrata, all'uscita, anti-scivoli … (GIULIANO_84) 

Nell’esperienza di diverse tra le persone intervistate, è comune l’utilizzo del 
montascale: 

Perché, come ho detto, la scala ... ormai ho la seggiolina e ... io vivo la 
maggior parte giù e vado al piano superiore solo per dormire, ecco, 
diciamo. Quindi ... sono agevolata. (VITTORIA_72) 

Abbiamo preso la scala elet ... elettrica che ci porta su. […] Il servoscala […] 
è comodissimo sì, sì. (LUISA_95) 

Un’anziana fragile ha affermato come la presenza di un montascale possa 
sempre essere utile per raggiungere i piani superiori della casa, anche in previsione di 
futuri bisogni:  

Le modifiche le ho fatte in un tempo passato perché mio marito aveva il 
problema di fare scale e ho messo la mmh ... come si chiama ... la scala ... la 
seggiolina. Perché non riusciva a far le scale e non voleva fare la camera a 
piano basso, e allora ... abbiam fatto quella modifica lì e adesso c'è. Ormai 
... se mi servirà in futuro ce l'avrò a disposizione. (VITTORIA_72) 

Gli ausili facilitano anche lo svolgimento di alcune attività quotidiane come 
farsi una doccia o un bagno. 

Quando devo fare la doccia mi siedo sul seggiolino e mi faccio d'aiutare 
dalla badante. (LUISA_95) 

Come anticipato, ci sono casi in cui gli ausili divengono fondamentali per poter 
ancora uscire da casa come racconta un intervistato a proposito del montascale 
utilizzato per movimentare la moglie inferma. In questi casi gli ausili sono quindi 
indispensabili anche nonostante non siano propriamente funzionali e arrivino a 
compromettere la salute anche di chi li utilizza. 
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Purtroppo, è l’unico modo che ho per poter portare mia moglie fuori di casa, 
perché altrimenti sarebbe … mi creperebbe in casa. (VINCENZO_76) 

Siccome io ho problemi di deambulazione alle gambe e così via, mia moglie 
adesso purtroppo non cammina più ... Per poterla muovere da casa, tramite 
l’ASL mi hanno fornito di montascale ... ma mi fa tribolare molto, mi rompe 
la schiena … Però riesco a portar su e giù mia moglie, per fare in modo di 
potersi muovere dalla casa. Altrimenti … lei non cammina più, io ho 
problemi e così … è un po' difficile il problema! (VINCENZO_76) 

Nella strumentazione che può venire in aiuto all’interno della propria casa e 
che viene installata in seguito a un incidente oppure nel tentativo di evitarlo, alcune 
persone anziane hanno menzionato l’utilizzo di dispositivi di sicurezza quali il 
telesoccorso e le telecamere per la videosorveglianza. Queste ultime, come emerge 
nell’ultimo stralcio d’intervista, possono insinuare nelle persone anziane alcuni dubbi 
relativamente al rispetto della loro privacy. 

C’ho questo qui, vede, che ci ho fatto il segno così quando lo prendo in 
mano sto attenta … Perché sennò a volte crack e suona! La settimana 
scorsa ha suonato, però non so com’è stato ... No, anche perché se 
involontariamente ce l'ho in tasca e metto le chiavi … le chiavi, 
appoggiando, ecco … si spaventano tutti! […] Ho chiesto a mio figlio “come 
mai questo qui?” dice: “no, perché basta che tu telefoni a me, io ti chiamo, 
capisco che c'è qualcosa che non va e chiamo loro [i soccorsi]”. 
(GIOVANNA_91) 

Perché c’è stato un periodo in cui magari lasciavo il telefono in una zona in 
cui non lo sentivo il cellulare, e allora … allora si preoccupavano! Partiva la 
catena: “hai sentito la mamma, ha sentito la mamma?”. E allora mio figlio 
ha pensato di piazzare la videosorveglianza! […] Perché mia figlia mi ha 
fatto un impianto qui in casa per cui se non rispondo al telefono dopo un po' 
di chiamate controllano e vedono dove sono a casa, se sono in cucina, se 
sono in camera, se sono nel corridoio. Sono videosorvegliata! [ride] Certo in 
certi momenti dico “mi sto spogliando, ma staranno guardando?” Ma loro 
mi hanno garantito che mi guardano solo se non rispondo al telefono [ride]. 
(LUCIA_84) 
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5.3.3 Le strategie per gestire la quotidianità dentro e fuori dalla 
casa  

Restare a vivere nella propria abitazione quando si invecchia non è scontato e 
nemmeno facile. Nelle esperienze raccontate dagli anziani è evidente come serva 
individuare delle strategie per riuscire ad affrontare gli ostacoli che si incontrano nella 
quotidianità di casa, soprattutto quando si è soli; si tratta di piccoli accorgimenti 
appresi giorno dopo giorno mentre si affrontano situazioni faticose e nel tentativo di 
continuare a svolgere le attività di base da sé, mantenendo così le proprie autonomie e 
non dovendo chiedere aiuto ad altri. 

Tra gli stratagemmi maggiormente menzionati dalle persone intervistate vi 
sono quelli che consentono di continuare a svolgere semplici gesti quotidiani come 
aprire una bottiglia d’acqua oppure una lattina: 

Tante volte quei tappi delle bottiglie di plastica dell'acqua sono talmente 
duri che devo fare uso dello schiaccianoci […] oppure qualche scatoletta di 
di sugo, quelle che hanno il ... come le lattine, tante volte uso mmh ... 
quello, come si chiama quell'aggeggio lì che apre ...? L'apri ... l'apriscatole. 
(VITTORIA_72) 

Certe cose che si aprono ... certe si aprono senza niente; invece, certe 
sembra che abbiano la colla e allora prendo lo schiaccianoci. (PAOLA_87) 

Dalle interviste emerge come gli spostamenti siano spesso faticosi da gestire e 
di come dentro e fuori casa serva spesso trovare dei modi creativi per riuscire 
comunque a muoversi. 

Un anziano racconta di come nel camminare si serva appositamente della 
propria bicicletta che per lui costituisce una sorta di “bastone”: lo supporta durante 
movimenti faticosi e rappresenta un appoggio lungo la strada: 

Adesso il mio bastone è la bicicletta! Sì, perché io quando esco a fare le mie 
passeggiate in bicicletta, dove c'è la salita […] allora devo scendere dalla 
bicicletta perché non ce la faccio. Allora, ecco, per me il bastone è la 
bicicletta stessa che mi sta aiutando a camminare dove non c’ho qualcosa 
per attaccarmi. Cerco di sfruttare il massimo, insomma ecco. 
(GIULIANO_84) 
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Un’intervistata che vive sola e ha problemi di deambulazione racconta di 
come si destreggia durante gli spostamenti in casa, per riuscire a scendere 
autonomamente dal proprio letto: 

Adesso ho inventato, ho fatto mettere una specie di sbarra a letto perché 
così quando mi giro mi attacco, però di qua non la posso mettere sennò 
quando scendo per andare in bagno … Allora ho inventato di mettere 
questo qua [il deambulatore] così, di traverso … in modo che questo lo 
posso spingere quando scendo! (GIOVANNA_91) 

La stessa signora racconta anche di come si è organizzata per gestire situazioni 
difficili come fare la doccia in mancanza di assistenza, fare le pulizie o riuscire ad 
occuparsi della preparazione dei pasti anche nelle giornate in cui sente di non poter 
cucinare:  

A parte il fatto che quando faccio una doccia, se non viene la mia amica 
chiamo l'altra, le telefono e le dico: “ascolta, io comincio a far la doccia. Se 
fra 20 minuti così, un quarto d’ora – che faccio presto, mi insapono tutta 
seduta – […] se non senti niente vieni perché si vede che …” Cioè mi sono 
organizzata un pochino! (GIOVANNA_91) 

[…] ho preso la cinghia, mi sono legata, scalino per scalino, mi sono pulita la 
mia scala. (GIOVANNA_91) 

Ieri e oggi è stata una giornata dura e allora ho preso una fetta di torta 
salata perché me la faccio, poi la taglio a fette e la metto nel freezer in 
modo che quando vengono quelle giornate “così” la tiro fuori, la metto in 
forno e via! (GIOVANNA_91) 

Il cellulare può essere un valido alleato – nei racconti di un anziano 
intervistato una sorta di “tata” o “badante”– per ricordare impegni e appuntamenti e 
ridurre quindi il rischio di incorrere in spiacevoli dimenticanze: 

Io ho la mia età e la mia tata, la mia badante sarebbe quel telefonino qui. Io 
lo organizzo bene e lui mi ricorda tutto. “Adesso devi prendere la medicina, 
adesso devi fare questo …” adesso avevo memorizzato l'appuntamento con 
lei, tutto, tutto. Quindi mi dà una certa tranquillità perché altrimenti le cose 
si dimenticano, no? (GIULIANO_84) 
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Alcune signore anziane fragili hanno raccontato delle attenzioni messe in atto 
per evitare incidenti e cadute dentro e fuori la propria abitazione.  

In alcuni casi si tratta di effettuare interventi murari come cementare il 
vialetto d’ingresso per ridurre il rischio di potersi inciampare.  

[…] E poi dietro il giardino ho fatto asfaltare per non cadere … 
(GIOVANNA_91) 

In altri casi sono invece semplici accorgimenti come eliminare dalla casa 
lunghi tendaggi che richiederebbero di salire su una scala alta per essere sostituiti 
oppure provvedere a posizionare gli utensili della cucina maggiormente utilizzati su 
ripiani bassi: 

Poi se ho ... per esempio ho eliminato i tendaggi, ancora quando era vivo 
mio marito ... Perché andare sulla scala ... avevo paura. E allora ... adesso 
ho le tendine quindi mal che vada ho lo sgabello oppure la scala quella 
piccola. […] Ho qualcosa in alto però son cose diciamo che uso non spesso, 
quelle ... quelle che uso giornalmente sono a portata di mano! 
(VITTORIA_72) 

5.3.4 I supporti  

Nei racconti delle persone anziane fragili si percepisce come arrivi un 
momento in cui per talune attività sia necessario prevedere il supporto di qualcuno. 

[…] perché non ce la farei a pulire i vetri, a pulire tutto … anche a rischio 
magari di cadere. (GIOVANNA_91) 

Molte tra le persone anziane intervistate hanno affermato di essere 
circondate da una rete di persone sulle quali sanno di poter contare in caso di bisogni o 
necessità e che, concretamente, le sostiene nel continuare a vivere a casa propria. Si 
tratta prevalentemente di persone afferenti alla cerchia familiare, in primo luogo i 
propri figli. 

Ah beh ... se ci troviamo in una situazione di bisogno facciamo affidamento 
in primis i nostri figli eh eh, eh … in primis quelli sicuramente. Poi noi va be' 
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anche i parenti, le mie sorelle, insomma ... poi ecco anche gli amici, 
eccetera. (LUIGI_74) 

I figli si prestano a svolgere diverse attività, dall’occuparsi delle pulizie di casa 
al supportare i genitori nell’effettuare commissioni di vario tipo: 

Se mi serve qualcosa di extra che è un po’ irraggiungibile per me, ci pensa 
mia figlia che è molto molto attenta nei miei confronti, mi rivolgo a lei. 
(LUCIA_84) 

E allora quando c'è bisogno c’è mia figlia e le dico: “Marina, io ho bisogno di 
pulire i vetri” e lei viene a pulirmeli. (MARIA_74) 

Se ho delle cose pesanti come acqua, latte e così, va lui perché lui [il figlio] 
che guida la macchina, io non guido. Se son cose leggere, allora vado col 
mio carrellino. (VITTORIA_72) 

I figli frequentemente sono ingaggiati nella gestione degli aspetti inerenti la 
sfera sanitaria, particolarmente nell’accompagnamento a visite mediche o esami. 

Allora, per ora posso contare sui miei figli, sui miei figli […] adesso è un po' 
che non abbiamo visite e non mi sembra vero, però mia moglie adesso ad 
aprile dovrà andare […]  adesso è qualche volta che la portano le mie figlie, 
e la stessa cosa quando io, a giugno, avrò il controllo in cardiologia, 
controllo del pacemaker e visita cardiologica. (TIZIANO_79) 

[…] dopo se ho bisogno di qualcosa che devo andare a fare qualche esame, i 
miei figli ci sono sempre. Ci sono sempre. (MARIA_74) 

R: E allora quando si deve spostare per qualche visita, a chi chiede? Suo 
figlio? 
I: Si, ho mio figlio e la volontaria adesso. (GIOVANNA_91) 
R: Quando deve andare a fare una visita, magari in ospedale, chi è che la 
può accompagnare? 
I: Mi porta la figlia o mio figlio … Chi capita. (GIOVANNI_93) 

In un caso un’anziana ha riferito di rivolgersi al figlio anche per consigli medici 
approfittando del fatto che lui è dottore: 
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Ho un figlio medico e … e per cui mi rivolgo parecchie volte a lui. (LUCIA_84) 

Nei dialoghi con le persone anziane circa l’impegno dei propri figli nei loro 
confronti sono emerse diverse osservazioni; la prima ha a che fare con il 
coinvolgimento stesso dei figli: in quelle situazioni in cui sono presenti più fratelli vi è il 
rischio che siano sempre gli stessi a dare la propria disponibilità oppure che sia il 
genitore ad attribuire un incarico sempre allo stesso figlio considerandolo come il “più 
libero” da altri impegni. Nello stralcio d’intervista riportato sotto emerge come queste 
situazioni, a lungo andare, possano creare delle tensioni familiari: 

[…] Perché i figli sono buoni, però quando cominci a chiedere cose sempre 
“a quello” dopo non te lo mandano a dire. Perché dicono “però siamo in tre, 
dovrebbero aiutarti anche gli altri due.” Però cosa c'è? Che mia figlia non ha 
la macchina, l’altro mio figlio ha un bambino sulla sedia a rotelle e poi c'ha 
un'altra bambina e lavorano tutti e due … E come faccio a dire a mio figlio 
“[nome del figlio] accompagnami” se lui però prima deve accompagnare il 
bambino a fare fisioterapia?! Oppure lo deve portare da qualche parte?! 
Allora quello lì lo lascio a parte, ci sentiamo … Lui dice sempre: “se hai 
bisogno di qualcosa, chiama.” Però evito … Evito perché ha già … ha già 
diversi problemi con quel bambino lì e allora cerco di evitare. (MARIA_74)  

Una seconda riflessione emersa riguarda il fatto che non sia sempre possibile 
chiedere aiuto ai figli; anche nelle situazioni come in quella che segue dove una coppia 
di genitori nomina i propri figli tra i supporti principali, vi è in loro la consapevolezza 
che, per via della difficoltà a conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, non ci 
si possa aspettare da loro molto aiuto e, per tale ragione, divenga difficoltoso anche 
chiederlo. 

[…] i figli, non tanto perché li reputi non … diciamo non … non generosi e 
non disponibili, quanto perché ci sono dei limiti oggi per come è organizzata 
la vita, diciamo in modo troppo individualista in tutti i campi, in tutti i 
settori, e avrebbero grandi, grandi difficoltà e limiti a poterci dare una 
mano ... […] Prendersi cura … Questa è la parola che manca ecco, prendersi 
cura. Ecco, era la parola che manca. E manca il tempo sì, sì. Il tempo ... 
perché la nostra società è organizzata in un modo ... sbagliato. (LUIGI_74) 

Nelle due situazioni in cui le persone intervistate sono affiancate da 
un’assistente familiare è quest’ultima ad occuparsi di molte delle attività quotidiane 



 

 184 

necessarie in casa tanto da essere considerata “un secondo braccio destro”, una 
persona che sa occuparsi di quanto ritenuto indispensabile dalle persone anziane. Dai 
racconti di questi anziani emerge come essa sia in grado, oltre a integrare l’aiuto 
prestato dai figli, di sostituirvisi efficacemente. 

I: Meno male che ho il mio bra ... secondo braccio destro. 
R: Secondo braccio destro … chi è?  
I: La... la badante! La badante mi aiuta a spogliarmi, rivestirmi, mi mette a 
dormire come ... come i bambini eh, eh. E poi fa da mangiare ... da magiare 
se c’è bisogno e ... fa i mestieri [le pulizie]. (LUISA_95) 

R: Com'è che l'aiuta la badante? 
I: Bah ... Fa le pulizie, fa da mangiare, fa tutto. (GIOVANNI_93) 
I: Sì, c'ho ... un pochino di orto, non lo vango più. 
R: E come fa? 
I: Eh? 
R: Dico, glielo vanga qualcuno al suo posto?  
I: Eh, eh, lo vanga la badante! (GIOVANNI_93) 

Anche i vicini di casa possono essere un valido supporto. Una signora anziana 
fragile racconta di come nel condominio in cui vive i dirimpettai mettano attenzione a 
come stia e siano disponibili nel caso in cui lei abbia dei bisogni: 

Se ho bisogno di qualcosa anche qui dalla scala mi aiutano. Non c'è bisogno 
ecco, perché se un giorno o due non mi vedono mi telefonano, mi suonano 
per vedere come sto. (MARIA_74) 

Per la loro posizione di prossimità i vicini sono coloro a cui si sente di potersi 
rivolgere sia nel caso in cui capiti un’emergenza che in situazioni in cui serva un 
semplice favore come nel caso di un passaggio con la macchina. 

Se sentiamo un'esigenza improvvisa ... anche i vicini di casa, non siamo 
isolati … (LUIGI_74) 

Ho avuto un grande favore da una vicina, una signora. Una famiglia che 
abita di fronte a me, in questo senso, mi ha aiutato non poco ... Son venuti 
all'ospedale a trovarmi. (GIULIANO_84)  
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[…] la signora su di sopra con sua figlia hanno la macchina. Quando ho 
dovuto andare a fare il vaccino mi ha portato sua figlia. (MARIA_74) 

Nelle riflessioni di una persona anziana emerge come, per salvaguardare la 
disponibilità dei vicini, sia necessario non approfittarne: 

Basta chiedere che son persone … che sono disponibili. Non sempre neh, 
perché … perchè non devi disturbarle sempre! Però quella volta che non sai 
come andare, che magari è un pochino lontano il posto chiami … io ho 
chiamato la ragazza [la figlia della vicina], mi ha portato lei, mi ha 
aspettato, ho fatto il mio vaccino e poi sono venuta a casa. (MARIA_74) 

Anche i volontari, in particolare dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 che 
ne ha reso ancor più evidente l’impegno, possono rappresentare un solido riferimento 
e una fonte di aiuto per le persone anziane fragili. 

Poi la volontaria mi da una buona mano adesso. (GIOVANNA_91) 

Il volontario, quello che viene, lui ormai […] fa lui la spesa al supermercato. 
(DORINA_72) 

Le persone anziane coinvolte nella ricerca hanno raccontato di come 
“debbano dipendere da altre persone” soprattutto nel caso in cui serva svolgere 
attività fisicamente impegnative come tagliare l’erba del giardino e fare le pulizie di 
casa oppure nel caso di attività per loro particolarmente complesse come provvedere a 
piccole riparazioni. 

Adesso c’ho un bravo ragazzo che mi viene a fare il giardino. 
(GIOVANNA_91) 

Adesso devo dipendere dagli altri, ad esempio per le varie piccole 
riparazioni, così, devo dipendere … (VITTORIA_72) 

Eh ... adesso io ... viene una signora ogni quindici giorni ad aiutarmi a fare 
diciamo le pulizie un po' più grosse... (TERESA_77) 
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Soprattutto in situazioni in cui è necessaria una qualche riparazione, gli 
anziani affermano di non saper proprio come fare e di dover quindi chiedere aiuto ad 
un parente oppure ricercare un supporto all’esterno della famiglia. 

Mah, al momento riesco ancora ... a far tutto, a dir la verità … Solo se si 
rompe qualcosa allora devo chiamare […] come per accendere la caldaia 
all'inizio dell'inverno, io non son capace perché bisogna riprogrammare 
tutto ... tutto, per l'ora che si deve accendere, si deve spegnere e anche i 
gradi che voglio ... Eh, lì non sono mai stata capace. E poi anche quando c'è 
da accendere l'aria condizionata ... eh ... anche lì devo sempre chiamare 
mio genero perché non sono capace. (VALERIA_77) 

Sì, tipo, non so ... anche la tapparella oppure cambiare la cordina della 
veneziana […] La cordina della veneziana se non si ha un po' di … sapere 
come si fa, cosa fai? (VITTORIA_72) 

Eh ... dopo ovviamente ricorriamo per la manutenzione ... per le 
manutenzioni della casa, ormai ricorriamo a ... a persone da fuori … 
(LUIGI_74) 

Quando le persone anziane hanno dovuto chiedere aiuto ad altri, lo hanno 
fatto cercando di privilegiare il criterio della fiducia, mediante il coinvolgimento di 
persone conosciute, oppure quello della competenza facendosi aiutare da persone che 
ritenevano sufficientemente in grado di sostituire loro stesse in determinate attività. 

Di solito chiamo ... per esempio per il cancello o così, qualcuno qui del 
Villaggio … il fabbro oppure il falegname. Qualcuno che conosco, che veniva 
anche alla [nome di un’associazione frequentata]. D'altronde anche lì co ... 
cominciano a diventare un po' anziani e certe cose non le fanno più, però sì 
dai … Persone fidate. (VITTORIA_72) 

Finalmente forse ho trovato uno che ha un po’ passione perché ha studiato 
all’istituto agrario, allora vedo che fa le cose un po’ come intendo io ... 
Perché uno ti taglia le calle, l'altro ti taglia la pianta. Ah Dio, mama! ... 
Invece questo sta abbastanza attento, poi le conosce le piante! 
(GIOVANNA_91) 
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5.3.5 I servizi del territorio: esperienze e osservazioni 

Le persone anziane fragili quando sollecitate in merito alla conoscenza dei 
servizi hanno affermato, se pur in modo generico, di sapere dell’esistenza sul territorio 
di una rete di assistenza nei confronti delle persone anziane. Tuttavia, da più voci 
emerge come vi sia conoscenza del fatto che esistono organizzazioni (ad esempio il 
Comune, la farmacia) e persone (ad esempio il volontario) che possono offrire degli 
aiuti (ad esempio la consegna dei pasti o della spesa a domicilio, i trasporti) ma 
traspaia anche una certa difficoltà nel riconoscere chi fa che cosa. 

Ma Dio, io sinceramente non mi son mai posta questo problema [riferendosi 
alla conoscenza dei servizi] perché non ho avuto occasione, diciamo. Però 
mi sembra che ci siano eh ... o Comune o qualcosa che dà agevolazioni, nel 
senso anche come pasti oppure far la spesa, c'è anche qualcuno della nostra 
farmacia che dà ... diciamo manodopera, dà aiuto, sì. Però, come ripeto, 
non ho avuto modo di ... constatare … perché non ne ho usufruito. 
(VITTORIA_72) 

So che ci sono anche i volontari li alla ... alla casa famiglia, basta ... basta 
iscriversi che ... che ti portano dove ... Adesso non mi ricordo come si 
chiama eh ... quel volontariato di trasporti, non mi viene il nome, comunque 
so che c'è. (VALERIA_77) 

In un’occasione, anziché essere citati i servizi è stato menzionato 
direttamente il professionista. Questo è avvenuto durante un’intervista con un’anziana 
la quale ha riferito di avere molta fiducia del proprio medico di base lasciando 
intendere che, in caso di necessità, sarebbe la prima persona a cui si rivolgerebbe. 
Questo sembra essere associato al fatto che il medico segue i propri pazienti in modo 
regolare, è un riferimento per quanto concerne la gestione della propria salute e 
generalmente sempre coinvolto quando si verificano degli eventi critici.  

[…] che poi tra noi più che dottore e paziente, c'è quasi un'amicizia perché è 
quarant’anni eh! Per cui lei [il medico] è giovane, mi conosce da allora, ha 
seguito un po’ tutte le mie peripezie di quando sono stata male e di tutto … 
seguito sul senso dei “dispiaceri” … anche di sapere di poterla chiamare 
perché stavo male, perché avevo saputo di qualcosa che non andava … 
(GIOVANNA_91) 
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Per chi in passato ha provato a rivolgersi ai Servizi Sociali Territoriali, il primo 
approccio non è sempre stato facile. Un’anziana fragile ha raccontato di come il valore 
del proprio reddito non le abbia consentito di accedere ai servizi nonostante si sentisse 
di essere in una condizione di bisogno. In questo caso, la situazione economica della 
signora ha rappresentato un criterio di esclusione che ha determinato l’impossibilità di 
ricevere un supporto a domicilio. 

Poi avevo chiesto [di poter ricevere servizi domiciliari] – sa che loro 
guardano il reddito – siccome io ho due pensioni perché ho quella di mio 
marito e la mia … non ho mai usufruito di niente da loro! Per quello ... 
(GIOVANNA_91) 

Inoltre, nella percezione della stessa intervistata non sempre sono disponibili i 
servizi di cui si sente di avere la necessità con il rischio quindi che le persone anziane 
fragili vengano lasciate sole ad affrontare dei bisogni insoddisfatti per cui sono 
costretti a cercare risposta fuori dalla rete dei servizi formali. 

Agli assistenti sociali avevo chiesto una volta dei piedi, di tagliarmi le 
unghie, perché non ci arrivo. Mi han detto che quel servizio lì non lo fanno 
più. (GIOVANNA_91) 

Tra le persone anziane fragili intervistate, quelle che in passato si sono rivolte 
direttamente ai Servizi Sociali Territoriali hanno riportato, a partire dalla propria 
esperienza, diverse osservazioni. Si tratta esclusivamente di situazioni in cui la richiesta 
di aiuto è stata portata nei confronti di un proprio caro (ad esempio un genitore 
anziano o il proprio coniuge) e per una richiesta di interventi di assistenza domiciliare. 

Nella testimonianza di Luigi e Teresa che si sono rivolti ai servizi per chiedere 
un aiuto nell’assistenza del padre di lui anziano, è emerso come l’offerta dei Servizi 
Sociali Territoriali sia stata insufficiente a soddisfare il bisogno di assistenza che si 
stavano trovando ad affrontare e a supportarli nel desiderio di mantenere l’anziano a 
casa con loro. Non solo, dal racconto traspare anche una mancanza di attenzione e 
reale comprensione per quanto si stavano trovando a vivere in qualità di caregiver.  

Mah ... Io, per esempio, quando avevo mio suocero, in casa e ... alla fine 
quando ormai era... era molto anziano e poi era anche ammalato, insomma 
stava molto a letto, poi bisognava fargli tutto, il bagno e tutte le cose, ero 
andata qui ai Servizi Sociali per sentire che cosa ... che cosa mi potevano 
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proporre come aiuto, diciamo a casa, perché noi non volevamo mandarlo in 
ricovero. Eh ... quello che ho ottenuto è che venivano a casa a fargli il bagno 
una volta alla settimana, io di questa cosa ci ero rimasta ... ho detto "No, 
grazie. No, no ... non mi serve!". Per quello ho avuto un'esperienza un po' 
così … Non era una risposta sufficiente, certo!  Una volta a settimana mi 
vieni a fare il bagno?! E’ una persona anziana che è in carico a una famiglia! 
(TERESA_77) 

I servizi, insomma, non sempre sono ... sono attenti anche a ... i servizi 
sociali diciamo non sono sempre attenti alle esigenze e ... non ci arrivano, 
non lo so?! (LUIGI_74) 

Anche durante l’intervista ad un altro anziano fragile caregiver, i Servizi Sociali 
Territoriali sono stati considerati miopi nel non aver considerato con la propria offerta 
di servizi il carico assistenziale a cui gli anziani fragili che si prendono cura di un proprio 
caro sono quotidianamente esposte.  

Si, io diciamo ho già un aiuto anche dagli assistenti sociali: il lunedì, il 
martedì, il giovedì o il sabato, facciamo la doccia a mia moglie e loro mi 
aiutano … ma il resto loro non lo vedono! È una cosa molto parziale 
insomma … (VINCENZO_76) 

Le critiche oltre alla scarsa frequenza degli interventi, hanno riguardato anche 
la breve durata di ogni singolo accesso da parte degli operatori addetti all’assistenza 
domiciliare. Nello stralcio d’intervista che segue un’anziana fragile sottolinea come il 
tempo di permanenza dell’operatore a casa propria sia talmente scarso da non essere 
sufficiente per svolgere adeguatamente l’igiene personale e la doccia al marito 
anziano. 

Avrei bisogno di più assistenza. più assistenza, più aiuto! Mi servirebbe dalle 
quattro alle sette, tre ore […] voglio più assistenza, no una mezz'oretta! 
Cosa ... cosa serve a fare una mezz'oretta?! Cosa ti serve ... cioè hai capito? 
Non riesco neanche a prenderlo su, metterlo sul girello e portarlo in bagno, 
tirar giù, spogliarlo farsi fare il suo bisogno e pulirlo un po', tirarlo su ... Poi 
anche quando faccio la doccia, per esempio, quando gli facciamo la doccia, 
pota va be' 50 minuti ma è pesante la cosa, eh! […] ... fortuna che ho ... ho 
la doccia qui da basso! Insomma, non è facile, è troppo poco e io ce l'ho 
detto anche alla mia assistente sociale […] (DORINA_72) 
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Un’anziana fragile ha invece messo in luce alcune criticità in merito all’utilizzo 
del servizio di trasporto sociale il quale, nella sua esperienza pregressa, non ha sempre 
rispettato gli appuntamenti prefissati: 

Prima, anni addietro, mi trovavo molto bene [con il servizio di trasporto 
sociale] dopo anche loro hanno incominciato un po’ a sbagliare infatti 
diverse volte mi hanno fatto perdere le visite, gli appuntamenti. 
(GIOVANNA_91) 

Questi disservizi, conseguentemente, possono portare alla decisione da parte 
delle persone anziane di interrompere il servizio e ricercare altre soluzioni come, ad 
esempio, farsi supportare dalla propria famiglia oppure chiedere direttamente a un 
volontario del Punto Comunità cittadino anziché ai Servizi Sociali Territoriali. 

Adesso essendoci la volontaria che gentilmente mi accompagna preferisco 
lei perché poi la volontaria resta con me durante le visite! Poi una volta non 
avevo molto bisogno, adesso si. Perché insomma, stare lì due ore che posso 
sentirmi male, eh … insomma 91 [anni] ci sono, non è che scherziamo! Poi 
91 ma non passati neanche tanto bene diciamo ... (GIOVANNA_91) 

Per un altro anziano fragile anche il “fenomeno delle badanti” è stato 
generato dalla solitudine in cui l’attuale sistema dei servizi domiciliari lascia le famiglie 
che necessitano di supporto nella cura. Nella percezione dell’intervistato è quindi 
urgente e necessario un ripensamento complessivo del sistema di interventi rivolti alla 
domiciliarità delle persone anziane a partire dai bisogni esperiti dalle famiglie. 

[…] E infatti c'è la diffusione delle badanti, ce ne sono più in Italia che in 
tutto il resto del mondo, vorrà pur dire bene qualcosa?! Ci son molte 
domande da farsi, ma la ... l'evidenza de ... è evidente che c'è un abbandono 
totale, diciamo da parte dei servizi pubblici … e non critichiamo certamente 
le persone … diciamo di questo servizio [il Servizio di Assistenza 
Domiciliare] e quindi conoscerà benissimo anche lei i limiti …ma che sono 
diciamo risolvibili a partire da quella ... dalla struttura sociale che c'è oggi … 
quindi bisogna pensare totalmente in modo differente, ecco. (LUIGI_74) 
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5.4 Le prospettive future 

La transizione verso la non autosufficienza pone le persone di fronte alla 
limitatezza della propria condizione e le interroga rispetto all’arrivo di una condizione 
di non autosufficienza e all’avvicinarsi della fine della propria vita. Approfondendo le 
prospettive che le persone anziane fragili hanno rispetto al proprio futuro traspare un 
forte senso di incertezza. Dalle voci degli anziani fragili intervistati emerge infatti la 
tendenza a rinviare la scelta in merito a come affrontare un eventuale non 
autosufficienza a quando le proprie condizioni di salute e autonomia saranno 
peggiorate. L’unica certezza che prevale è quella di voler restare a casa propria il più a 
lungo possibile eventualmente venendo assistiti dal proprio coniuge o attraverso la 
presenza di un’assistente familiare. In questo desiderio di domiciliarità vengono 
richiamati i servizi formali a cui le persone anziane fragili non escludono di potersi 
rivolgere in futuro. 

5.4.1 A confronto con la sofferenza e l’avvicinarsi della morte  

Durante le interviste, le vicende raccontate dalle persone anziane fragili 
hanno frequentemente incrociato i temi della sofferenza e della morte. 

Le persone anziane fragili sembrano cominciare ad essere consapevoli di 
quanto le attende pur non sentendosi sufficientemente preparate per affrontarlo. 

Però se tu guardi, ovviamente non vedi un futuro roseo ... (TIZIANO_79) 

A volte quando andavo a degli incontri che parlavano della sofferenza ehm 
... son tutte cose belle, che servono e ti preparano ... però non si è mai 
pronti eh ... Non si è mai pronti a ... (TIZIANO_79) 

Una persona intervistata ha raccontato di provare paura per la sofferenza 
data dalla malattia e di aver sperato in una morte indolore: 

A volte mi viene addirittura la tentazione, son cattivo eh ... questo non 
dovrei dirlo perché uno che va in Chiesa deve accettare … e dico "Singur, 
quando ghe la fo piò, fam seca fuera con un bel colpett, e che sies finida" 
[Signore, quando non ce la faccio più, fammi morire con un bel colpetto e 
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che sia finita]. Dopo mi dico ... "Certo, ello è l'uomo di fede, al vol mia 
suffrir" [certo, quello è uomo di fede, non vuole soffrire]. Ma eh … non lo so, 
non lo so com’è ... (TIZIANO_79) 

Un’altra anziana parlando a proposito delle intenzioni rispetto alla propria 
morte, ha espresso il desiderio di potersi ricongiungere con il coniuge una volta 
deceduta: 

Ecco, la mia cosa unica che quando magari manco, ecco, che mi cremino, 
che mi mettano insieme a mio marito. Quello sì! (MARIA_74) 

Gli intervistati, in alcuni passaggi durante i loro racconti, hanno parlato della 
propria dimensione spirituale. In alcuni casi la fede rappresenta infatti un supporto per 
affrontare i momenti di difficoltà durante la transizione verso la non autosufficienza 
oppure per sperare che la propria condizione non si aggravi. Al contrario, per altri il 
confronto con il peggioramento delle condizioni di salute proprie o di un coniuge 
hanno compromesso la possibilità di sentirsi ancora credenti. 

Tanto siamo nelle sue mani, eh. È lui che fa tutto. Ecco, quello che ho, è che 
ho una gran fede, quella si! Non sono una bigotta, neh. Perché non vado a 
messa, la domenica la ascolto in televisione. Però io quando passo davanti 
alla chiesa il mio segno della croce me lo faccio e le mie preghiere le dico 
sempre! Avere fede mi aiuta tanto eh. Mi aiuta tanto, ma tanto tanto tanto 
tanto si. […] perché dico: a chi puoi rivolgerti? Alle persone no eh, perché ti 
ascoltano quel giorno o due e poi dicono “e che palle questa qui tutti i giorni 
che racconta tutte le sue disgrazie”. E invece quando parlo, parlo con Lui e 
non so se dopo mi ascolterà, finora mi ha ascoltata, finora ...  Perché mi ha 
dato la forza di andare avanti dopo mio marito e dopo quello che è successo 
al mio piccolo che è rimasto sulla sedia a rotelle che non me l’aspettavo […] 
eh. Sarà quello che Dio vorrà ... (MARIA_74) 

Non so come andrò a finire però io sono anche credente dovrei essere 
fiducioso nel buon Dio e avere sempre ... però nelle mie preghiere, ghel dise: 
“Signur, [gli dico: “Signore] non pretendo miracoli neanche per sogno … 
Tienimi così la vista, che almeno riesco a gestirmi" ... È brutto però, eh ... 
(TIZIANO_79) 

 […] dunque ... ero, come ripeto, io ero molto credente ... molto. Adesso 
mah ... non so … pfff ... sono un po' così ecco (DORINA_72) 
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5.4.2 Come nella nebbia: “andare, andare però non ci vedo chiaro 
come sarà” 

Cosa vorrei per me stesso negli anni a venire? Eh, bella domanda ... È 
difficile … (GIULIANO_84) 

Molti tra gli anziani intervistati, quando sono stati sollecitati in merito alle 
prospettive per il proprio futuro, hanno espresso dubbi e incertezze. 

La ragione di questo disorientamento sembra risiedere nell’impossibilità di 
prevedere il proprio futuro e conoscere anticipatamente se e come cambieranno le 
proprie condizioni di salute e di vita. 

Beh, adesso non si può dire, un domani ... aumentando l'età non ... non si sa 
i pericoli che ci siano. Adesso come adesso la salute c'è, un domani ... è un 
punto di domanda. Un domani, un domani si vedrà ... (VITTORIA_72) 

Eh … Purtroppo, non si sa quello che può succede un domani. 
(VINCENZO_76) 

Insomma, dipende da ... diciamo da ... dipende da quello che sarà insomma, 
ecco. Non lo so. Sarà quel che sarà, speriamo ... (LUIGI_74) 

Un anziano ricorre alla metafora di un paesaggio annebbiato per descrivere la 
mancanza di visibilità che si ha del proprio avvenire per poterlo pianificare 
adeguatamente: si è obbligati a procedere a tentoni non sapendo cosa si incontrerà. 

E allora il mio futuro … vado un po’, per dire così, nella nebbia [ride]. 
Andare, andare però non ci vedo chiaro come sarà! (GIULIANO_84) 

L’imprevedibilità del futuro, dai racconti degli anziani fragili incontrati sembra 
essere sufficiente per lasciare che le cose “vadano come devono andare” e per 
posticipare la presa di qualsiasi decisione che riguardi gli anni a venire aspettando che 
arrivi il momento in cui si renderà indispensabile. 
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Io non vado al domani ... Non penso al domani perché non bisogna mai 
pensare al dopo, mai! Io vivo giorno per giorno, sarà quello che sarà ... 
(MARIA_74) 

Vediamo ... vediamo come andrà la vita, non posso ... devo vivere giorno 
per giorno. E capire quello che mi succede (VALERIA_77) 

Anche chi afferma di essersi interrogato su questo argomento sembra 
comunque non aver ancora maturato una decisione definitiva: 

Allora io su questo argomento già ho parlato con mia moglie, perché in 
prospettiva, vedendo come vanno le cose non so ... è giusto anche pensare 
a cosa farò tra due, tre anni ... Non lo so. Veramente, cosa devo fare io in 
questa situazione? Ho tre figli, son brave le figlie e anche il figlio, però 
hanno la loro famiglia, e a volte ho già pensato che un domani, non so 
quando, potrei scegliere di andare in casa di riposo se dovessi […]. Mi 
arrangio e spero di andare avanti ancora, però, a volte, ho pensato un 
domani vado in casa di riposo, la badante non lo so ... una qualche 
soluzione … mia moglie è contraria alla badante ... Non lo so cosa faremo 
[...] È difficile eh ... è difficile. (TIZIANO_79) 

Una persona sottolinea come di certo rispetto al proprio futuro vi sia 
solamente il fatto di non poter contare su un solido sistema di supporto sociale che 
possa essere d’aiuto durante la transizione verso la non autosufficienza. Nello stralcio 
d’intervista che segue emerge infatti tutto il senso di abbandono generato da un 
sistema di welfare che non consente alle famiglie adeguati tempi per prendersi cura 
delle persone anziane fragili. 

Ecco, sono non pessimista nel senso che ... siamo pronti ad accettare quello 
che verrà, non ce ne facciamo una preoccupazione in anticipo, ma allo 
stesso tempo vediamo nella realtà che c'è una lacuna forte della società e 
del nostro sistema di vita che non consente un'adeguata conciliazione dei 
tempi lavoro/famiglia, non garantisce tempi adeguati per prendersi cura 
delle persone … (LUIGI_74) 

Diverse persone anziane poi sottolineano come pensare al proprio futuro non 
permetta di vivere con tranquillità nemmeno il presente. 
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... Dopo sarà quel che sarà, perché non metto o faccio cose per il futuro ... Io 
vivo giorno per giorno, dov’è passato è passato, il futuro deve ancora 
venire. Giorno per giorno, sarà quello che sarà, perché neanche a “legarti la 
testa” … non vale la pena eh! Sennò vivi male. Già che ho l’ansia e se poi 
dopo penso anche a quelle cose lì … sarà quello che Dio vorrà! (MARIA_74) 

Guardi, queste sono cose che si, mi metto a pensare e così … però, poi 
magari poi non dormo la notte ... A pensare a quelle cose lì e allora lascio 
fare al tempo. (GIULIANO_84) 

Alcune persone hanno riferito di come il proprio futuro sia, in qualche 
misura, nelle mani dei propri figli e dipenda dalle loro decisioni. Negli stralci 
d’intervista che seguono, emerge come gli anziani intervistati intendano il ricovero 
nelle strutture residenziali come ultima scelta che i loro figli potrebbero prendere 
nel caso in cui le loro condizioni dovessero peggiorare. 

D'altronde uno è un maschio cosa vuoi che faccia? Cioè, è un ... un uomo, da 
solo, certe cose ... dovendo anche andare a lavorare ... Mi manderà in 
qualche casa di cura, di risposo! (VITTORIA_72) 

Sarà quello che sarà! Io ho aiutato loro [i figli] e loro forse aiuteranno me ... 
Sennò o andranno a chiedere al Comune o andranno a chiedere a qualcuno 
se possono farmi il funerale. Io non divento matta per il funerale, no, 
assolutamente no. Io non ci sono più tanto eh, ecco. Guardino loro! 
(MARIA_74) 

Non voglio fasciarmi la testa prima che mi faccia male! Quando sarà il 
momento pota oh … Mi porteranno in una casa di riposo ne?! 
(MADDALENA_76) 

5.4.3 La domiciliarità come desiderio prevalente 

Nonostante l’incertezza espressa rispetto al proprio futuro, la casa per le 
persone anziane fragili resta un punto fermo e i partecipanti alla ricerca hanno 
ribadito frequentemente il proprio desiderio di restarci il più a lungo possibile. 

A me piacerebbe rimanere comunque nella mia casa possibilmente. 
(LUIGI_74) 
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Ecco a me piacerebbe stare nella mia casa, poi certo se non fosse possibile, 
eh be' allora ... insomma dipende da ... diciamo da ... dipende da quello che 
sarà insomma, ecco. (TERESA_77) 

La possibilità di proseguire la quotidianità a casa propria appare tuttavia 
possibile solo in presenza di buone condizioni fisiche e mentali. In linea con la 
necessità di continuare ad essere autonomi espressa da numerosi intervistati, 
restare a casa nella percezione delle persone anziane fragili richiede di avere un 
buon grado di autosufficienza per poter badare a se stessi senza dover dipendere 
dall’aiuto di altre persone. 

[…] mah guarda, io dico sempre "finché ho la testa a posto preferisco stare 
a casa mia”. (VITTORIA_72) 

Io penso proprio di rimanere qua il più tardi, il più tardi possibile, ed essere 
sufficiente. Si, si, autosufficiente eh … per dirti di avere la testa a posto e le 
gambine per camminare un po' ecco ... (MARIA_74) 

Finché sono autonoma e indipendente preferirei stare qui a casa mia. Certo 
che se un domani perdessi l'autonomia eh ... sarò cos ... costretta a 
scegliere, eh. (VALERIA_77) 

Io penso che finché riesco a sbrigarmi da sola in casa, ci rimango! 
(LUCIA_84) 

L’ipotesi di accedere a una struttura residenziale viene quindi presa in 
considerazione solamente in una condizione di importante compromissione delle 
proprie capacità. 

[…] Dopodiché c'è una casa di riposo qui che è molto ben gestita, e mi 
trasferirei lì … è molto ricercata perché ha molte prenotazioni anche per 
persone da varie parti del Comune di Brescia. […] Per me il futuro è: o muoio 
nel mio letto quando è l’ora o altrimenti vado nella casa di riposo. 
(LUCIA_84) 

Mah, finché ... fino adesso che non ho bisogno di nessuno sto bene anche ... 
anche qui, ma se domani avessi dei problemi come deambulare o qualcosa 
… va bene in una struttura protetta. (GIOVANNI_93) 
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L’inserimento in una struttura residenziale nella percezione delle persone 
intervistate presenta inoltre alcuni limiti: in primo luogo non consente di potersi 
spostare liberamente e, in secondo luogo, contribuisce ad accelerare il processo di 
decadimento fisico e cognitivo. 

... certo che restare a casa nostra è meglio […]. È un po' dura dover andare 
in un istituto eh, eh, eh. Bisogna rispettare tutti gli orari e insomma ... non 
puoi fare quello che vorresti fare. È dura ... è dura dover ... rispettare gli 
ordini degli altri, sì, sì. [...] Insomma non puoi più fare subito quello che 
vorresti fare ... non si può, anche ... non so, andare al bagno, oppure 
mangiare tutte queste le cose, devi sempre stare a chiedere quando non sei 
più autonoma. Speriamo ... che non mi succeda... (VALERIA_77) 

Purtroppo, ho lavorato talmente tanto, tanto, tanto nella mia vita che non 
sarei capace di star ferma. Per quello che dico: “Signore, se devo morire non 
mettermi in una casa di cura o in qualcosa del genere perché mi fai 
ammazzare!”. (GIOVANNA_91) 

La casa sua è la cosa più bella … Perché io ho presente un mio fratello che 
aveva qualche anno più di me, […] è morta la moglie nel '93, lui ha avuto un 
po' di anni di ... di difficoltà, però dopo ha incominciato a perdere un 
pochettino, i figli gli han tolto la macchina perché non era più ... e l'han 
messo al ricovero. Ha avuto un crollo, guarda! Quel mio fratello lì aveva più 
anni di me, era del '28, quando l'andavo a trovare mi faceva una pena […] 
mi veniva dietro e voleva venire a casa con me. (TIZIANO_79) 

Per continuare a restare a casa anche una volta in cui le condizioni di 
salute e autonomia peggiorano, le persone anziane fragili fanno frequentemente 
affidamento all’appoggio del proprio coniuge e, in alternativa, alcune di esse 
considerano di ricorrere al supporto da parte di un’assistente familiare. 

[…] se avremo la fortuna di essere ancora insieme ci ... insomma ci 
aiuteremo noi a vicenda magari con l'aiuto di qualche ... di qualche persona 
o … (LUIGI_74) 

Ma allora, diciamo che se un giorno dovrò stare … non sarò più in grado, io 
preferisco stare a casa, se possibile … se mi farà assistenza la moglie, 
oppure la badante o qualche cosa … non è mia intenzione andare al 
ricovero. (MARIO_79) 
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No, no, no. Voglio sta ... stare a casa mia. Con la badante, ma a casa mia. 
(LUISA_95) 

Finché posso, ho detto a mio figlio, ho fatto dei sacrifici, dei piccoli risparmi 
.... Finché posso, la pensione è abbastanza discreta, se posso mi tengo qua 
una donna perché per me la casa propria è tutto. (GIOVANNA_91) 

Al contrario, le persone che si sono dette contrarie all’idea di contare 
sull’aiuto di un’assistente familiare hanno motivato la propria opinione dicendo di 
essere troppo affezionate ai propri spazi e oggetti personali per accettare di 
condividerli con un’altra persona “estranea”. 

[…] una persona a casa mia, mah ... per il momento non mi sento ... non 
sarei ... favorevole, ecco.  

Perché sono ... Perché sono un po' gelosa delle mie cose e avere una 
persona, diciamo estranea, che va a toccare le mie cose mi darebbe molto 
molto fastidio. (VITTORIA_72) 

Non penso a badanti perché non accetterei una presenza estranea. 
(LUCIA_84) 

Certo, una donna quindi andrebbe anche bene però adesso io non mi sento 
di vivere con una persona. Sono troppo ancora attaccata alle mie cose da 
fare. Cosa farei a vedere una qui tutto il giorno a guardarmi? No, finché 
posso ce la faccio e tengo duro … (GIOVANNA_91) 

Gli anziani fragili, nei racconti in merito a come immaginano di poter far 
fronte alle necessità che potrebbero presentarsi nei prossimi anni, hanno menzionato 
anche alcuni soggetti della rete di aiuto formale e informale (ad esempio gli assistenti 
sociali, i volontari del Punto Comunità) e alcuni servizi (ad esempio il Servizio di 
Assistenza Domiciliare, il servizio di trasporto sociale) confermando quindi una 
conoscenza generalizzata di chi sul territorio può essere di supporto nella domiciliarità. 
Nelle affermazioni che vengono fatte, le persone anziane non escludono di rivolgersi ai 
servizi, tuttavia, rimandano questa possibilità ad un futuro prossimo quando le loro 
condizioni saranno peggiorate. 



 

 199 

Lo sapevo che c'erano queste organizzazioni che potevano venire a casa ad 
aiutarti, ecco. Lo sapevo, lo sapevo. Perché ci sono anche le assistenti sociali 
che ti aiutano per una cosa e l’altra. Se ne avrò bisogno un indomani so che 
ci sono, so che ci sono. (MARIA_74) 

[…] più avanti, ci sono anche tante organizzazioni che ad esempio fanno i 
trasporti per ... per le persone che non hanno possibilità, che non hanno la 
macchina, che accompagnano. Ci sono tutte quelle ... forme di volontariato 
che ... che ... insomma ecco che ... che lo conosciamo ... (LUIGI_74) 

È così, finché ce la facciamo ci arrangiamo noi, quando non ce la faremo ... 
penseremo a ... A parte che qui al Villaggio c'è un gruppo che fa questi 
servizi ... Porta alle visite specialistiche, porta agli ospedali. (TIZIANO_79) 

Naturalmente mi avvarrò dei diciamo, dei servizi come quelli del Punto di 
Comunità e come i servizi, insomma, i servizi che sono presenti sul quartiere, 
ecco! (MARIO_79) 

La casa per me è importante, e sarebbe importante restare a casa … E avere 
l'assistenza a casa. (DORINA_72) 

È soprattutto chi ha la certezza di non poter fare affidamento sui propri figli 
per gestire una futura condizione di non autosufficienza a evidenziare come il ruolo dei 
servizi possa essere fondamentale e a considerare di dovervi necessariamente fare 
affidamento: 

Nel futuro … guardi, il mio futuro non conto io sull'aiuto di mio figlio e 
nemmeno di mia figlia. Le spiego il perché: mio figlio mi vuole un bene da 
matto, mi adora perché insomma, vedo il suo atteggiamento, eccetera … 
però purtroppo non può fare niente per me. L'unica cosa che fa adesso è di 
telefonarci [...] Mia figlia, anche lei io la adoro, anche lei [...] però lavora, 
però lei ha un bambino purtroppo che ha una malattia, una malattia molto 
molto grave. […] Questo glielo dico così velocemente per dirle che io non 
conto nemmeno su mia figlia. Si, anzi, su mia figlia non conto per niente! 
Conto allora molto sulle istituzioni. Conto sulle istituzioni, conto. Perché 
familiarmente di parenti non ce ne ho più, dei fratelli, eccetera, non ce ne 
ho più. (GIULIANO_84) 
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5.5 Le conseguenze del Covid-19 sulle persone anziane fragili 

Se pur nessuna delle persone anziane fragili intervistate sia stata direttamente 
colpita dal virus, l’arrivo della pandemia ha avuto su tutte conseguenze importanti. Ha 
significato in primo luogo sospensione di ogni attività svolta fino a poco prima e 
interruzione di tutte le relazioni sociali. Le persone anziane fragili intervistate hanno 
riportato di aver vissuto con maggior difficoltà proprio le limitazioni e privazioni alla 
propria libertà di movimento resesi necessarie durante il periodo di lockdown. Dalle 
testimonianze raccolte la pandemia ha avuto numerose conseguenze negative sulle 
persone anziane fragili: la paura del contagio per sé e soprattutto per i propri cari; un 
maggior senso di solitudine; un peggioramento nel proprio stato di salute e di capacità 
di movimento dovuto all’interruzione di tutte le attività oltre che, in alcuni casi, per via 
del posticipo di operazioni chirurgiche precedentemente programmate; infine, un 
affievolimento del desiderio di impegnarsi in qualsiasi tipo di attività. Anche a distanza 
di tempo dallo scoppio dalla pandemia le persone anziane intervistate hanno 
affermato di sentirsi in continua allerta a causa dell’andamento della situazione 
epidemiologica e di essere preoccupate che non si possa più tornare a vivere e 
relazionarsi come un tempo. Nei confronti delle persone anziane fragili la rete dei 
servizi ha avuto un ruolo inedito e fondamentale perché è riuscita a raggiungere 
numerose persone tra quelle intervistate anche mediante i volontari dei Punti di 
Comunità di quartiere con la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. 

5.5.1 A contatto con il virus 

Durante le interviste le persone anziane incontrate hanno ripercorso con la 
propria mente il periodo più critico dell’emergenza sanitaria da Covid-19; nei loro 
racconti si può cogliere la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle la 
preoccupazione di risultare positiva al virus oppure il dispiacere di sapere di persone 
contagiate vicine a sé. 

Perché l'anno scorso … fine aprile primi di maggio ... Io ho fatto diciamo una 
brutta … nel senso, ho fatto una sospetta polmonite. Febbre alta e quindi 
son stata ricoverata, ma non ero sospetta COVID perché ero negativa. 
(VITTORIA_72) 
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Intorno a noi ci sono delle persone che, che hanno avuto … Insomma, dei 
guai insomma ecco … (MARIO_79) 

[…] è stato un brutto periodo anche quello lì, è stato un brutto periodo. A 
pensare che quel Covid lì ti porta via le persone care non è bello eh, 
assolutamente. (MARIA_74) 

Tutte le cose che sentivi per televisione … rincresceva anche per chi non 
stava bene (GIOVANNA_91) 

5.5.2 Tutto sospeso: la quotidianità stravolta 

Uno tra gli aspetti della pandemia descritto dalle persone anziane come più 
destabilizzante è rappresentato dall’interruzione di una quotidianità ormai 
consolidata; ciò che si è verificato in primis è stata la sospensione di tutte le attività, 
quelle frequentate per svagarsi e quelle fino a poco prima svolte in qualità di volontari. 

Adesso con questo Covid tutto si è ... si è chiuso, si è ridimensionato. 
(LUIGI_74) 

Facevo anche palestra però adesso siamo fermi ... (VITTORIA_72) 

Tutto sospeso, andavo anche a far da mangiare a casa-famiglia una volta 
alla settimana, al venerdì preparavamo il pranzo, ci preparavano la roba e il 
menù e noi preparavamo. Anche quello tutto sospeso, più niente ... Ah! 
Anche facevo far ginnastica agli ospiti a casa-famiglia, una volta alla 
settimana. E ... più niente, è tutto sospeso, eh. (VALERIA_77) 

Alla mancanza di attività da svolgere e alla chiusura di ogni realtà territoriale si 
aggiunge, conseguentemente, l’impossibilità di continuare a mantenere le proprie 
relazioni sociali.  

I contatti e questo sicuramente è una cosa che ... che manca moltissimo 
(LUIGI_74) 
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I momenti di incontro e scambio in gruppo vengono banditi così come la 
frequenza dei propri amici perché, come riporta un’intervistata, non è dato sapere 
dove e come il virus si diffonda. 

La nostra quotidianità si è modificata diciamo nel senso che non ci si può 
più relazionare personalmente (LUIGI_74) 

La cosa che mi manca e che mi piaceva una volta ogni tanto era trovarmi 
con degli amici, andar fuori a mangiare una pizza e stare in compagnia ... 
Non si può più fare eh ... Purtroppo è così ... (TIZIANO_79) 

No, prima del Covid c’erano dei momenti in cui ci si ritrovava tutti per lo 
spiedo, la serata pizza, tutte quelle cose lì … che ormai adesso … torneranno 
speriamo presto! (LUCIA_84) 

Le amicizie … come fai a sapere se uno è positivo o negativo? Se non ha 
fatto le varie cose, i vari … i tamponi o così. E quello è un po’ un problema 
perché ... come fai a sapere? (VITTORIA_72) 

Ciò che si verifica è uno stravolgimento nelle abitudini delle persone anziane 
fragili, le stesse che fino a prima dell’avvento della pandemia scandivano la loro 
quotidianità come emerge dalle descrizioni degli intervistati. 

Prima avevo le mie abitudini … oltre alla palestra, andavo al centro, avevo il 
caffè per gli anziani, oppure portavamo nei luoghi qualche ragazzo down, 
quindi avevo i giorni fissi diciamo. Adesso invece non ci sono queste 
prospettive perché siamo fermi, e quindi sono ... disponibile a casa. 
(VITTORIA_72) 

[…] per esempio, ero abituato tutti i pomeriggi ad andare alla sede degli 
Alpini e stare in compagnia e questo non è stato più possibile, abbiamo 
chiuso la sede proprio per questo. (MARIO_79) 

Lo scoppio della pandemia non solo ha inciso negativamente sulla routine 
delle persone anziane fragili privandola di attività e relazioni ma, nei casi in cui gli 
anziani erano soliti aiutare i propri figli nella gestione familiare, è venuto meno anche il 
loro contributo. 
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No, perché prima del Covid venivano di più, io andavo dai nipoti, andavo a 
far da mangiare ai miei nipoti tutti i giorni. Preparavo da mangiare, stavo 
con loro un po' … invece adesso più niente di questo. (VALERIA_77) 

Son stati tanto tempo a non venire a mangiare che non si poteva. Perché 
ero abituata che li avevo quasi tutti i giorni, o l’uno o l’altro [nipote] … 
(MADDALENA_76) 

Anche i momenti di incontro e ritrovo all’interno della propria famiglia hanno 
subito un’interruzione. 

Dopo, erano abituati [i figli] a venire giù a mangiare magari una volta alla 
settimana ... Non sono più venuti eh … e non sono ancora venuti perché 
mamma dice “facciamo passare ancora un po’ di tempo” dopo dice 
“guarderemo, guarderemo come si mettono le cose”. (MARIA_74) 

Per arginare il senso di solitudine, ancora più intenso durante i mesi di 
lockdown gli anziani fragili hanno fatto ricorso alle video chiamate che hanno reso 
possibile comunicare e al contempo vedersi con i propri familiari. 

Con la videochiamata li vedevo! Loro che mi chiamavano e mi dicevano: 
“mamma, non ti preoccupare ti chiamiamo noi.” […] Allora mi chiamavano 
loro! (MARIA_74) 

Durante il lockdown facevamo un po' di chiamate, videochiamate e quelle 
cose lì, insomma […] riesco a mandare i messaggi e a usare il cellulare … me 
lo dimentico sempre a casa, però almeno ho imparato a mandare i 
messaggi! […] però, insomma, la tecnologia è stata di supporto perché li 
vedevo … nel senso che quando veniva qui mia figlia facevamo la 
videochiamata e devo dire che è stata utile la tecnologia anche se non so 
usarla da sola. La videochiamata devo dire che è stata importante durante 
quel periodo. (MADDALENA_76) 

5.5.3 La mancanza di libertà 

Le persone anziane fragili hanno spesso menzionato di aver vissuto con 
difficoltà le limitazioni e privazioni della propria libertà resesi necessarie durante i 
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periodi più intensi dell’emergenza sanitaria. Il “non poter andare liberamente in giro” è 
stato il divieto percepito dagli anziani intervistati come tra i più opprimenti. 

E’ cambiato molto perché per me era tutto un uscire, andare a trovare ... 
Adesso invece ... (TIZIANO_79) 

Non si poteva uscire, le amiche non potevano venire … (VALERIA_77) 

Allora … non poter andare in bicicletta … questo per me ho sentito che un 
po' mi ha … non danneggiato però mi è mancato, ecco. Perché dopo 
volendo avrei potuto, perché non so avrei cercato una scusa, però ecco non 
l'ho fatto e ho scelto di rimanere a casa. Si, si, perché guai! Parlo dell'anno 
scorso, soprattutto. Mi è mancata molto questa libertà di uscire. 
(GIULIANO_84) 

… siamo stati tutti un po' colpiti perché non potere più fare la vita di prima, 
uscire liberamente, andare in giro, queste cose qua … non si poteva più 
fare! Ci sono stati dei limiti ... dei limiti diciamo sia temporali che spaziali di 
poter andare in giro! (MARIO_79) 

Per questo motivo, non appena è stato possibile, si è ripreso ad uscire per 
camminare e prendere una boccata d’ossigeno come racconta un’anziana intervistata: 

Forse perché ero abituata tra la gente, stare in casa chiusa mi sento un 
po'... E allora quando la giornata è bella vado fuori diciamo ... nel senso, 
anche una passeggiata o qualcosa, giusto per respirare, diciamo. 
(VITTORIA_72) 

Al contrario, vi sono state delle circostanze nelle quali lo scoppio 
dell’emergenza sanitaria non ha sortito alcun effetto come in quelle accumunate 
dall’impossibilità di uscire da casa già prima dell’emergenza da Covid-19. Si tratta della 
situazione di, ad esempio, un anziano caregiver o di una signora anziana con difficoltà 
nella deambulazione. 

Si perché un po'… non potendo muovermi e dovendo rimanere in casa … 
sono rimasto in casa un po' di più diciamo, però … (VINCENZO_76) 
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Visto che io esco poco, non vado in nessun posto, non mi ha cambiato molto 
la vita (GIOVANNA_91) 

5.5.4 La paura 

Durante le interviste le persone anziane hanno esternato la propria 
preoccupazione per la situazione di pandemia. 

Una signora in particolare ha riportato la paura vissuta durante la fase più 
critica del contagio durante la quale si trovava a distanza dai propri figli e non poteva 
essere loro d’aiuto nell’affrontare la malattia: 

Io non ero preoccupata tanto per me, quanto per i miei figli e per i miei 
nipoti […] perché io non vedevo più i miei figli, non potevo più 
abbracciarmeli, non potevo più … Dopo hanno avuto il Covid anche loro e 
una cosa e l'altra, non poter andare ad aiutarli, è stata molto dura. È stata 
molto ma molto dura perché per tanti mesi non li ho visti, li sentivo solo per 
telefono ... ma io volevo andare ad aiutarli ma purtroppo non si poteva. 
(MARIA_74) 

Una signora ricoverata in ospedale per un’ischemia nei giorni più critici 
dell’emergenza ha descritto la propria paura di contagiarsi all’interno della struttura: 

Non volevo che chiamasse [riferito alla figlia] l'ambulanza per paura … 
avevo paura di non tornare … visto il periodo poi … (LUISA_95) 

La preoccupazione da parte delle persone anziane, anche a distanza di mesi, 
sembra essere ancora molto alta; come riporta un’intervistata, il clima di incertezza 
connesso alla diffusione del contagio sta contribuendo a produrre un continuo stato di 
allerta e diffidenza nelle persone anziane fragili che fa sì che – anche se i servizi hanno 
riaperto e le attività sono riprese – molti preferiscano continuare a non uscire da casa. 

Con quel tempo qui, con quella pandemia qui, eh un po'... si ha paura! 
Adesso poi mmh ... diciamo finché non abbiamo il vaccino ... Eh un po'... le 
antenne si tengono in piedi! […] E niente, allora sono un po' mmh ... non è 
che sia giù di morale però ci penso, ci penso ecco. (VITTORIA_72) 
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[…] però adesso con questo arancione rafforzato gli anziani [del Punto 
Comunità] sono un po' difficili a venire a bere un caffè e far quattro parole, 
hanno paura. (VITTORIA_72) 

5.5.5 Le strategie e i supporti per affrontare la pandemia 

In alcuni passaggi gli anziani fragili intervistati, in qualità di categoria 
fortemente a rischio di contagio da Covid-19, hanno raccontato degli accorgimenti che 
mettono in atto per evitare il virus; è stato citato ridurre gli spostamenti ed evitare i 
luoghi maggiormente affollati come la soluzione più prudente sia per se stessi che per i 
propri familiari. 

ho scelto di rimanere a casa perché ho detto: “io sono un candidato a 
prendermi il virus e perché me lo vado a cercare no?!”. (GIULIANO_84) 

Cerco di stare... riguardata, di non andare nei ... come si dice? Nei centri 
dove c'è tanta gente e così … le dico sempre anche a mio figlio ... le dico 
sempre "Stai attento come sto attenta io, non andare negli 
assembramenti”. (VITTORIA_72) 

Le mie figlie che mi stressano dicendomi: "Papà, ta ghet de sta a casa to 
[papà devi stare a casa tua]". (TIZIANO_79) 

Anche adottare tutte le precauzioni necessarie come l’uso di guanti e 

mascherina è considerato utile. 

Io quando vado fuori, esco a prendere il pane o vado al supermercato tengo 
la mascherina e metto i guanti, cerco di lavarmi le mani. (VINCENZO_76) 

La diffusione e la disponibilità del vaccino inoltre è stato menzionato come un 
altro alleato nella difesa dal virus per sé e altri componenti fragili della propria famiglia. 

Poi fortunatamente diciamo … io adesso ho fatto tutti e due i vaccini e 
fortunatamente, ho preso tutte le precauzioni e non ho, non ho avuto 
niente ecco … neanche mia moglie (VINCENZO_76) 
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Non solo i propri atteggiamenti ma anche quelli adottati dai familiari – che 
hanno utilizzato a loro volta tutte le precauzioni o ridotto al minimo le occasioni 
d’incontro con gli anziani fragili – sono stati decisivi per proteggersi dal contagio come 
raccontano le testimonianze che seguono: 

Anche le mie figlie che venivano a trovarmi eh … c’è stato un periodo che mi 
telefonavano. Non venivano su per paura di trasmetterci il Covid. 
(VINCENZO_76) 

[…] ci sentiamo tanto al telefono, ecco. (VITTORIA_72) 

[riferito alla figlia] Veniva sempre con la sua mascherina, neh. (MARIA_74) 

Alcuni anziani hanno raccontato anche di essere stati aiutati nel periodo più 
critico della pandemia, durante il lockdown della primavera del 2020. Si è trattato di 
supporti ricevuti sia internamente alla propria famiglia che esternamente, attraverso i 
volontari di quartiere del Punto Comunità e principalmente per ricevere la spesa o i 
farmaci al proprio domicilio. 

Eh … Quando c'è stato il lockdown la primavera scorsa eh ... facevo la lista e 
ci pensava mio genero, perché a lui piace fare la spesa, e poi anche lui non... 
non andava a lavorare, mia figlia sì lavorava invece lui no, è stato a casa, in 
cassa integrazione per qualche mese ... Perciò ... facevo la lista e lui mi 
faceva la spesa una volta alla settimana. (VALERIA_77) 

Noi abbiamo usufruito del servizio del Punto Comunità che ci ha mandato ... 
proprio quando era ... è scoppiata proprio la pandemia così ... ci facevano la 
spesa e ce la portavano a casa e questo abbiamo ... insomma siamo stati 
anche molto grati di questa cosa perché è una cosa che ci è stata molto 
utile. (LUIGI_74) 

Eh c'è stata la volontaria che mi ha aiutato tanto (GIOVANNA_91) 

Sai son stati ... li ho messi sul giornale! C'ho scritto al giornale di Brescia […] 
l'anno scorso ancora perché volevo ringraziarli insomma ... Il volontario 
quello che mi viene, lui ormai ... viene sempre lui che ormai sa, è bravissimo 
eh ... guarda mi prende tutte le cose ... sai che devo prendere un po' di cose 
per mio marito ... Un po' particolari, eccetera. Lui ormai ... è bravissimo, 
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veramente […] Questo, questo è già tanto perché non so se ci riuscirei ad 
andare a farmi la spesa! (DORINA_72) 

In un caso un’anziana ha beneficiato dell’affiancamento di una volontaria del 
Punto Comunità di quartiere anche per svolgere controlli medici e monitorare la 
propria condizione di salute; in questa situazione, inoltre, il supporto nei confronti 
della signora da parte della volontaria è proseguito.  

Gli ho chiesto alla volontaria se finisce il Covid così, se vanno avanti lo 
stesso […] e difatti anche adesso si sta interessando perché sono quasi due 
anni che non faccio niente. Ho fatto le analisi, sembra che vadano 
abbastanza bene anche perché ho ridimensionato un pò il mangiare. Non è 
che lo curo poi di più perché io l’ho sempre curato, soltanto che ho tolto un 
po’ di cosette che penso che a una certa età bisogna togliere ... 
(GIOVANNA_91) 

Un’anziana sottoposta a isolamento fiduciario presso la propria abitazione ha 
raccontato di essere stata sostenuta dalla struttura ospedaliera presso la quale 
precedentemente era ricoverata che, una volta dimessa, l’ha seguita a domicilio 
mediante un servizio di monitoraggio telefonico: 

Guarda io sono sincera, da quando sono uscita dall'ospedale ... ho rapporti 
con la telemedicina del Civile. Prima mi chiamavano quasi tutti i giorni, è 
stato due o tre mesi che mi chiamavano tutti i giorni, e volevano sapere 
come sto, come non sto e ... i parametri e tutto. Adesso ultimamente li 
sento una volta al mese, e vogliono sapere la pressione e tutto ... 
(VITTORIA_72) 

La stessa signora riporta anche di come sia stato importante l’aiuto del figlio 
convivente, che durante il suo isolamento ha provveduto a lei senza che fosse 
necessario usufruire di altri aiuti: 

Anche quando ero quelle due settimane isolata nella mia camera mio figlio 
si è dato da fare sia per la spesa che anche per fare da mangiare, che non 
ha mai fatto niente però in quei 15 giorni ... Io da su [dal piano superiore] le 
dicevo, per mezzo telefonino, le dicevo "Fai così, fai colà, fai ...", e dopo me 
lo metteva nel piano sulle scale e io aprivo la porta e prendevo il cabaret e 
... D'altronde io dovevo essere isolata da lui sennò doveva andare in 
albergo. E ... allora ... ci siamo arrangiati, dai. (VITTORIA_72) 
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Un anziano ha detto anche di aver affrontato il periodo emergenziale senza 
aiuti.  

No, no, mi sono sempre arrangiato durante l'emergenza. (GIOVANNI_93) 

Alcuni anziani parlando a proposito dell’emergenza da Covid-19 hanno 
menzionato cosa li ha maggiormente aiutati ad affrontare l’incertezza e lo 
spaesamento, in particolare dei mesi più difficili di lockdown. 

Un anziano ha riportato come sia stata di supporto la vicinanza della propria 
moglie: 

Mah, io e mia moglie [ride] ci aiutiamo a vicenda [ride] … io penso sempre 
alle persone sole che non potevano uscire di casa, non potevano fare … e 
allora … quelle hanno avuto sicuramente un impatto più grave ... (LUIGI_74) 

Un altro è stato confortato dal riuscire a sentire il proprio figlio che vive a 
Shanghai e venire rassicurato della sua buona salute: 

 

Allora, sentire mio figlio che abita a Shanghai … sono veramente boccate di 
ossigeno per me perché sentendo lui … prima ero io preoccupato per lui, perché il 
virus è nato là in Cina! Allora ero visibilmente preoccupato per lui, quindi lo 
chiamavo per vedere …[ride]. Dopo si è rovesciata la medaglia, cioè è arrivato qui il 
virus e lui era quello che mi cercava a me per vedere come stavo, insomma. 
(GIULIANO_84) 

 

Un’altra signora ha affermato di lavorare a maglia per riuscire a 
trascorrere il tempo chiusa in casa: 

Se non avevo il lavoro di cucito quando non si poteva muoversi e venire per 
il lockdown … io lavoravo a maglia. Facevo i maglioni con la lana avanzata, 
con la lana che avevo lì. Facevo … fa e disfa [fare e disfare] ... 
(MADDALENA_76) 
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5.5.6 Gli strascichi lasciati dal virus 

Nei racconti delle persone anziane intervistate, il Covid-19 – e particolarmente 
il periodo di lockdown – che ha coinciso con una quanto mai visibile e generalizzata 
trasformazione di ogni aspetto nella vita delle persone, ha avuto delle conseguenze 
rilevanti anche sulle persone anziane fragili. 

Una persona anziana riporta come la pandemia abbia segnato l’esistenza di 
tutti cambiando anche il modo di essere di ciascuno: 

Ci ha segnato si. (MARIA_74) 

Però il carattere l'ha cambiato un po’, neh ... Abbiamo cambiato carattere 
con il Covid, si. (MARIA_74) 

Una prima conseguenza importante che le persone anziane hanno segnalato è 
rappresentata dall’aver avvertito un peggioramento nel proprio stato di salute e del 
proprio fisico strettamente connesso all’interruzione dei movimenti e delle attività. 

Però ecco… però il Covid qualche dolorino me lo ha lasciato. (MARIA_74) 

Sentivo che era negativo ... Negativo per me, ho bisogno di muovermi. [ride] 
(GIULIANO_84) 

Io andavo in piscina ma l'ho accantonata per forza ... perché non ... andavo 
due volte alla settimana, a volte anche tre, però ... ecco perché l'ho 
accantonato? Perché adesso non si può andare, questa cosa mi ha... cioè mi 
ha molto limitato nel senso che sento che non ho più l'energia che avevo 
prima, cioè mi è un po' ... mi ha ... mi ha tolto proprio qualcosa diciamo, 
ecco. E ... perché anche lo sport insomma … anche l'attività fisica della 
piscina a me faceva molto bene, bene fisicamente proprio, mi sentivo più 
tonica ... (TERESA_77) 

Alcuni anziani hanno riportato come dei dolori che avvertivano già prima 
dell’inizio dell’emergenza sanitaria siano andati intensificandosi a causa del posticipo 
di operazioni chirurgiche già programmate ma non urgenti al punto da avere priorità in 
un periodo così critico per le strutture ospedaliere del territorio. 
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[…] diciamo che 2 mesi fa mi è uscita un'ernia e per via del Covid non mi 
operano, mi hanno rimandato tutto … è quella che mi condiziona di più al 
momento ecco … (MARIO_79) 

Però mi han detto: “sa signora, in queste situazioni siamo rimasti indietro 
con le operazioni.” E allora non lo so quando mi chiameranno, non lo so. 
Non lo so … (MARIA_74) 

Le limitazioni imposte dalla pandemia anche sulle frequentazioni delle 
persone anziane fragili fanno avvertire, nelle parole di una persona anziana fragile, la 
preoccupazione che non si possa più tornare a rapportarsi e relazionarsi come un 
tempo: 

E molte volte la mattina ci si trova, mi trovo con le mie amiche e ci troviamo 
a bere il caffè, a fare quattro chiacchiere. Però la pandemia ha ucciso un po’ 
la frequentazione al di fuori di quel l'ora in cui ci si ritrova a bere il caffè. 
Speriamo che andando avanti si possano riprendere le vecchie abitudini di 
trovarci ogni tanto a casa di una o a casa dell’altro e fare tante cose 
insieme, ecco. (LUCIA_84) 

Una persona anziana riporta di come, per effetto della pandemia, abbia 
ridotto le attività in cui è impegnata. Secondo l’intervistata, questo è accaduto per due 
motivazioni: da un lato le misure di contenimento della diffusione del virus hanno 
fortemente ridotto le occasioni di incontro e conseguentemente limitato i suoi impegni 
(come il supporto nel confronto dei nipoti o la partecipazione ad attività di 
volontariato) e aumentato il senso di solitudine; dall’altro, il Covid-19 con il 
conseguente isolamento hanno anche affievolito il suo stesso desiderio di ricominciare 
a svolgere le diverse attività in cui prima era impegnata. 

Insomma, prima ho fatto tante cose solo che eh … adesso non faccio più 
niente perché non si può più far niente, faccio solo le mie cose. Devo 
pensare solo ... a quello che ho bisogno io e ... e quello che posso fare qui, 
da sola, eh ... (VALERIA_77) 

Con l'anno scorso è calato un po' tutto, eh. Tutto il tono della vita è calato. 
Ti dico proprio la verità, sì […] come è entrato il Covid, ho trascurato un po' 
tutto perché non ... boh, non so, non avevo più quell'energia di prima, 
quella voglia di prima. Speriamo che … di riacquistarla, eh. (VALERIA_77) 
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Un’altra partecipante alla ricerca riporta come la pandemia l’abbia resa più 
triste e malinconica:  

Non ho più il mio carattere! Prima ero un pochettino più solare, adesso sono 
molto ma molto triste. Mi è rimasta addosso una tristezza, una malinconia 
che tu non ti immagini ... Una malinconia …! […] Anche nelle altre persone, 
sono molto più chiuse, prima eravamo un pochino più aperte invece adesso 
siamo un momentino più chiusi. (MARIA_74) 

Due anziane notano come tra le conseguenze del Covid-19 vi sia una maggiore 
preoccupazione e ansia rispetto al passato dovuti alla paura che la situazione possa 
nuovamente degenerare o che possa accadere ancora qualcosa di negativo. 

E mi ha lasciato mmh ... perché l'anno scorso non ero preoccupata tanto 
come quest'anno. Quest'anno sono ... mah, non lo so, sono più paurosa, 
più... perché prima ho fatto 15 giorni dentro in ospedale, e 15 a casa isolata 
nella mia camera e ... cioè non è mi abbia lasciato un... un sintomo o 
qualcosa, no, per l'amor del cielo ... però mi è rimasto quell'ansia, quel coso 
di dire "Oddio, e se mi succede un'altra volta che sono positiva, cosa 
faccio?" (VITTORIA_72) 

E poi dopo il Covid … hai tutto un altro pensiero nella testa. Avevo paura, 
molta paura comunque neh … Molta paura! Però strascichi gravi, gravi, 
gravi non me ne ha lasciati. Ecco perché sono un pochino anche positiva, 
però questa malinconia e questa ansia c'è. Però me la sto curando neh … 
(MARIA_74) 

Un’anziana infine mette l’accento sulla difficoltà di gestire l’incertezza che 
connota l’attuale situazione: 

Sì, si è un po' in balia, diciamo così, di quello che ... di quello che succede e 
... E anche di quello che non succede, perché come diceva lei giustamente 
siamo anche in attesa di vaccinazioni, per cui anche ... In attesa di quello, 
insomma, ci sono un po' di ... di appunto preoccupazioni e di incertezze in 
più. Perché è ... è tutto nelle mani ... del Covid, del Coronavirus. Dipendiamo 
un po' da... da questo virus purtroppo. (VITTORIA_72) 
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6 Perché gli anziani fragili non si rivolgono ai servizi domiciliari? 
Lo sguardo delle persone di riferimento 

Le persone di riferimento sono tra coloro che accompagnano gli anziani fragili 
durante la transizione verso la non autosufficienza, prima che esse arrivino ai servizi 
formali, attraversando insieme a loro la fase di precarietà che le porta da una 
condizione di autonomia a una di dipendenza. Tra le 9 persone di riferimento 
segnalate dalle persone anziane fragili intervistate vi sono figli ma anche assistenti 
familiari e volontari dei Punti Comunità di quartiere. Queste persone svolgono nei 
confronti degli anziani fragili semplici attività in cui essi erano autonomi fino a poco 
tempo prima del loro coinvolgimento (ad esempio l’accompagnamento a visite, la 
spesa, le pulizie di casa ecc.). A partire dalle narrazioni delle persone anziane fragili 
emergono alcune peculiarità delle relazioni con le persone di riferimento. In 
particolare, coloro che sono figli vanno incontro a un crescente impegno che impatta 
anche sulla propria salute fisica e interferisce con la loro vita privata; al contrario le 
relazioni tra anziani fragili e volontari sembrano maggiormente improntate all’ascolto 
e lo scambio che si generano a margine dei momenti in cui vengono realizzati i servizi. 
Nello sguardo delle persone anziane fragili l’avvento della pandemia ha accelerato il 
compimento della transizione verso la non autosufficienza provocando nelle persone 
anziane fragili una sospensione delle proprie abitudini, un’interruzione delle relazioni 
sociali, un peggioramento nelle abilità fisiche e cognitive e una maggior dipendenza 
dagli aiuti forniti. Durante le interviste le persone di riferimento, in particolare i figli, 
hanno riportato alcune osservazioni in merito alla propria esperienza di utilizzo dei 
servizi domiciliari rilevando alcune criticità connesse al servizio di trasporto sociale 
(valutando come critica la presenza di autisti diversi e l’assenza di un accompagnatore) 
e al Servizio di Assistenza Domiciliare (lamentando la necessità di presentare il proprio 
ISEE e l’assenza di un servizio notturno). Rispetto al futuro assistenziale delle persone 
anziane fragili, è emerso in particolare dai figli, l’intenzione di rispettare il più possibile 
i desideri del proprio caro anziano circa la tipologia e il luogo in cui ricevere assistenza. 
Tuttavia, emerge la difficoltà di accompagnare gli anziani fragili nel decidere per il 
proprio futuro: nelle rare situazioni in cui ci sono delle chiare intenzioni già prima di 
una condizione di non autosufficienza queste sono più facili da realizzare tuttavia, 
emerge come per un buon esito è essenziale che esse siano il più possibile condivise 
tra persona di riferimento e anziano fragile e rispettino il suo principio di 
autodeterminazione. 
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6.1 Le persone di riferimento per gli anziani fragili: chi sono e 
cosa fanno 

Quando alle persone anziane fragili intervistate è stato chiesto di segnalare 
una persona che fosse per loro di riferimento, sono state indicate persone con le quali 
vi sono differenti tipi di legame; si tratta principalmente di figli ma anche di assistenti 
familiari e volontari dei Punti Comunità di quartiere. 

Tra gli intervistati che hanno segnalato come figura di riferimento un 
familiare, si è trattato principalmente di figlie femmine che per una loro maggior 
disponibilità di tempo oppure per la mancanza di supporti alternativi sono 
maggiormente ingaggiate nell’assistenza dei genitori rispetto ai propri fratelli: 

Assolutamente o sono io, o sono ancora io. E ... e quindi non c'è nessun tipo 
di aiuto, né dalla famiglia ... che sarebbero le mie sorelle ... Né dall'esterno. 
(CHIARA_FIGLIA)  

[…] un po' perché sono più libera di mia sorella. E … credo che sia 
fondamentalmente perché non ho due figli come lei […] e poi abito proprio 
qua di fronte praticamente. Sono proprio qua, mia mamma viene qua anche 
da sola, quindi insomma ... Anche per quello, ma più anche perché mia 
sorella veramente, cioè, con un lavoro a tempo pieno e due figli, insomma … 
Io sono un po' meno impegnata, quindi ... (FLAVIA_FIGLIA) 

Quando la persona di riferimento è un familiare, il supporto da parte di altri 
membri della famiglia non è da dare per scontato; vi sono situazioni familiari nelle 
quali la persona di riferimento può trovarsi in una situazione di solitudine data dal 
fatto di essere effettivamente l’unico ad occuparsi delle sorti del proprio caro. 

Ho due sorelle ma che per ragioni ... una di difficoltà personali, l'altra per eh 
... disinteresse non sono mai intervenute ad aiutare mio padre e ... quindi è 
un problema che riguarda solo me. (CHIARA_FIGLIA) 

In contesti simili oltre a venir meno il sostegno pratico ed emotivo da parte di 
altre persone, la consapevolezza di non avere alternative alla propria presenza e di 
poter contare solo sulle proprie forze, porta a rifuggire da ogni ipotesi di assenza; una 
propria malattia, infatti, ingenererebbe una sequenza di conseguenze difficilmente 
gestibili come riporta la figlia di un anziano fragile: 
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L'ultima cosa che devo riuscire a ... a provocare è una malattia mia perché a 
quel punto sarebbe veramente una situazione completamente disastrosa, 
perché nessuno nella mia famiglia è attivo oltre a me, anche mio marito, 
abbiamo una bella differenza d'età ha ... anche lui ha una situazione di 
invalidità […] e quindi ... si troverebbero tutti completamente senza aiuto ed 
è una cosa che devo cercare assolutamente di evitare per quanto possibile. 
(CHIARA_FIGLIA) 

Il supporto da parte di altri è comunque sempre gradito e diviene 
particolarmente prezioso nel caso in cui si abbiano impegni che ostacolano i propri 
compiti assistenziali nei confronti del genitore o anche solo per suddividersi 
l’innegabile carico assistenziale. 

[…] E quindi anche noi … per fortuna che siamo due sorelle che vanno 
d'accordo. Ci confidiamo e poi se per caso una ha … c'è magari una volta 
che ha un impegno […] ecco, ci si … Ci si viene incontro. 
(MADDALENA_FIGLIA)   

[…] E che devo dire che anche mia sorella comunque contribuisce, c’è anche 
mio cognato spesso che ci dà una mano … se c'è da comprare di qua e di là, 
magari lui è a casa. (FLAVIA_FIGLIA) 

Accanto alla più prevedibile segnalazione dei propri figli sono state indicate 
come persone di riferimento anche un’assistente familiare in un caso e i volontari del 
Punto Comunità cittadino in altre due situazioni.  

Nel caso dell’anziano fragile affiancato dall’assistente familiare, quest’ultima è 
una lavoratrice presente nel nucleo familiare da sette anni durante i quali prima si è 
occupata di assistere la moglie e ora supporta lui.  

[…] 5 anni che lavoro con lui. Io prima lavorato con loro moglie, per 2 anni. 
Lei malata, due anni lavorato con moglie, moglie poi morta. 
(SVETLANA_ASSISTENTE FAMILIARE)  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha contribuito anche a trasformare 
l’identità delle figure di riferimento per le persone anziane; due tra quelle intervistate 
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hanno infatti segnalato come loro riferimento principale i volontari del Punto 
Comunità di quartiere. In entrambi i casi si tratta di persone che durante il periodo di 
lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno messo a disposizione il proprio 
tempo per essere di supporto alle persone anziane del territorio. 

E niente praticamente a inizio pandemia l'anno scorso, quando il Comune 
ha istituito il servizio di ... di volontariato per fare ... per svolgere servizi alla 
popolazione mi son reso disponibile per ... diciamo per il quartiere [...] e 
quindi andavo a svolgere attività ... chi aveva bisogno di fare la spesa, 
andare a pagar le bollette, andare a ritirare farmaci e ... cose di questo 
genere fondamentalmente. E quindi ho avuto l'occasione, tra le varie 
persone per cui ho fatto questi servizi, di ... di svolgerli per la signora 
Dorina. (MAURO_VOLONTARIO) 

[…] Ma guarda, io è da un anno e mezzo, da quando c'è stato l'anno scorso 
la chiusura totale che quindi, come Punto Comunità, ci hanno segnalato gli 
anziani a cui portare la spesa, tra cui c'era lei e altre signore. 
(IMMA_VOLONTARIA) 

Le persone di riferimento svolgono nei confronti delle persone anziane fragili 
numerose e diversificate attività. Si tratta di semplici compiti in cui le persone anziane 
intervistate erano autonome fino a poco tempo prima ma che, con il passare del 
tempo e il peggioramento delle loro condizioni di salute, cominciano a diventare 
difficoltose. 

R: Posso chiederle cosa fai per lui? Cosa lui riesce a fare da solo e in cosa lei 
lo aiuta? 

I: Eh … no lui come se … ancora tutto da solo! Però quando fare doccia cioè 
… bisogna lavare lui gambe … o fare pulizie e mangiare, tutto quanto lui 
serve aiutare … (SVETLANA_ASSISTENTE FAMILIARE) 

Non se la sente più di uscire da sola, ha paura. Allora la portiamo noi 
[figlie], quando siamo qui, la prendiamo e usciamo a fare un giretto … 
(MADDALENA_FIGLIA) 
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Ci sono alcuni impegni che non avevo prima perché, insomma, si arrangiava 
e che comunque adesso sono abbastanza fissi. Sì, ci sono alcuni impegni in 
più che prima non avevo … sicuramente. (FLAVIA_FIGLIA) 

La supportiamo negli spostamenti e nelle pratiche diciamo burocratiche un 
pochino più complicate ... Perché in banca tipo ci va da sola, va da sola a 
fare il 730, però magari non so, ecco c'era un rimborso da fare per mio papà 
che è morto due anni fa e siamo dovuti andare all’ufficio delle entrate e 
sono andata io insieme a lei. Per le pratiche burocratiche ha bisogno di un 
pochino di aiuto, ecco. (FLAVIA_FIGLIA) 

Tra le più citate vi sono quelle afferenti alla gestione dei bisogni sanitari: 
molte persone di riferimento si occupano di accompagnare i propri cari a controlli 
medici periodici oppure sono d’aiuto per l’approvvigionamento dei farmaci che sono 
loro necessari. 

Si, vado dal medico con lei perché il nostro medico non è qua vicino. 
(FLAVIA_FIGLIA) 

Allora lì è chiaro che serviamo noi con la macchina, quando deve fare le 
visite un po' lontano ... (FLAVIA_FIGLIA) 

Più che altro facciamo noi ... siamo noi che ci rivolgiamo al medico. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Soprattutto per quest’attività le persone di riferimento sono fondamentali: ad 
esse è spesso completamente delegata la gestione della sfera sanitaria. 

[…] perché poi ... le medicine faccio tutto io. (ANNA_FIGLIA)  

Più che altro facciamo noi ... siamo noi che ci rivolgiamo al medico […] ogni 
sei mesi la portiamo dalla geriatra a fare la visita. Dopo c'era anche la 
dottoressa di base, eh! Io, siccome abbiamo più contatto noi, l’ho portata 
solo quella volta … perché io avevo intuito che si trattasse di … dell’herpes! 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Tanto è vero che martedì andiamo a fare una radiografia alle anche … 
(IMMA_VOLONTARIA) 
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Le persone di riferimento sono quindi coloro che sono maggiormente a 
conoscenza di informazioni mediche fondamentali e si occupano di ricordare alle 
persone anziane appuntamenti e scadenze. 

Il fatto che le persone di riferimento siano di frequente le sole ad occuparsene 
fa anche sì che difficilmente possano assentarsi o venire facilmente sostituite in tale 
compito. 

[…] cioè ... tutte le cose le so io ... cioè quindi non ... non è che posso saltare 
... (ANNA_FIGLIA) 

Alle persone di riferimento vengono affidate dalle persone anziane anche 
attività per loro faticose dal punto di vista fisico come fare le pulizie di casa oppure le 
spese. 

Ecco, ma poi per quanto riguarda la pulizia della casa, bagno, eccetera, 
siamo noi che facciamo. (MADDALENA_FIGLIA) 

Mi occupo del portar su la spesa così, quando è molto pesante … però il 
resto mia mamma si arrangia da sola proprio. (FLAVIA_FIGLIA) 

Una figlia racconta anche di come si occupi di far camminare la propria madre 
per evitare che le sue capacità motorie peggiorino:  

[…] quando siamo qui, se il tempo lo permette, noi la portiamo fuori 
un'oretta, le facciamo fare una passeggiata. (MADDALENA_FIGLIA) 

L‘impegno delle persone di riferimento nei confronti delle persone anziane va 
oltre quanto strettamente dovuto; una figlia racconta di tutti gli accorgimenti attuati 
per curare l’alimentazione della madre: 

Cerco di variagli anche il mangiare perché la carne non l'ama molto però a 
volte magari faccio la minestra gliela frullo e poi gliela metto dentro, dopo 
magari non lo so, non vuole una cosa, la frullo e mescolo insieme al 
minestrone così mangia tutte le verdure, se la carne è un po' dura magari 
gli metto un goccino di olio e me la mangia … (BARBARA_FIGLIA) 
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Nel caso dei volontari del Punto Comunità, le attività svolte hanno riguardato 
principalmente la consegna a domicilio di generi alimentari o di farmaci oltre che lo 
svolgimento di commissioni varie. 

E quindi fondamentalmente nei primi periodi proprio del lockdown nel 2020, 
oltre alla spesa gli andavo a fare ... magari in farmacia, e altri servizi di 
posta, bollette, eccetera. E ... dopo il periodo di lockdown, quindi diciamo da 
... dall'estate scorsa in poi, fondamentalmente vado a farle la spesa circa 
una volta a settimana, ogni 10-12 giorni mi chiama e vado a fare una spesa 
per ... per la famiglia diciamo. (MAURO_VOLONTARIO) 

E quindi io da un anno e mezzo, ecco, le porto la spesa. 
(IMMA_VOLONTARIA) 

In entrambi i casi il rapporto creatosi con i volontari del Punto Comunità 
durante la pandemia da Covid-19 ha fatto sì che il supporto dato sia proseguito.  

Voglio dire, io vado ... tutte le settimane passo. (MAURO_VOLONTARIO) 

E quindi cioè... a me m'ha preso eh ...  nel modo giusto e quindi infatti poi 
generalmente poi all'inizio andavamo a far la spesa a turno, chi era a 
disposizione dei ragazzi che facevano il volontariato, poi alla fine ho iniziato 
a ... ad andarci sempre io perché voleva solo me diciamo. Perché con gli 
altri non si era trovata bene, non so per quale motivo. Quindi è un po' 
questo perché poi quando ... ha sempre qualcosa da ridire su qualsiasi 
servizio, cosa che le venga fatta ... (MAURO_VOLONTARIO) 

Nello specifico di una delle due situazioni il supporto della volontaria è andato 
anche ampliandosi verso altre attività; l’anziana fragile nel tempo è stata infatti aiutata 
sia nella cura degli spazi verdi di casa che nel monitoraggio delle sue condizioni di 
salute attraverso l’accompagnamento a controlli e visite mediche a cui da tempo non si 
sottoponeva. 

E allora a causa di queste difficoltà si fa aiutare […] c’ha la rete rotta del 
giardino, adesso dobbiamo andare a vederla. E poi […] lei c’ha un giardino 
molto grande e vado a tagliarlo. È mio figlio che si è offerto una volta al 
mese, quando chiede lei, di tagliare il prato perché al figlio non piace. 
(IMMA_VOLONTARIA) 
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Quindi quello che io faccio è assistenza medica-farmacistica, nel senso che 
lei prende un sacco di medicine e quindi vado dal medico e gliele ordino. Poi 
ha delle visite mediche e vado a prendere la ricetta, fisso le visite mediche. 
(IMMA_VOLONTARIA) 

Nella percezione di questi volontari emerge come gli anziani non solo 
considerino importanti le attività in cui vengono da loro supportati o sostituiti ma 
anche lo spazio di ascolto e scambio che viene a crearsi nel tempo del loro incontro.  

[…] tieni conto che io quando sono lì da lei, poi chiaramente intanto che le 
consegno la spesa sto lì un po' a chiacchierare, perché più che altro ha 
bisogno di ... anche di chiacchierare, di sfogarsi, dire un po' di cose ehm … è 
una persona che ha bisogno di fare due parole ... quando vengo s'è creata 
la situazione per cui se non ho fretta, perché comunque intanto che son lì un 
po' ho preso confidenza e tutte le volte sta un po' a sfogarsi su ... su quelle 
che sono le sue problematiche, cioè quella della gestione del marito. 
(MAURO_VOLONTARIO) 

Poi, ecco … Quindi dopo vabbè c'è la chiacchierata al telefono, giorno si 
giorno no, quando ha bisogno o io chiamo lei per sapere come ha passato il 
fine settimana … (IMMA_VOLONTARIA)  

6.1.1 Un impegno crescente 

Dai racconti di alcune delle persone di riferimento emerge come, nel tempo, 
l’attività assistenziale nei confronti dei propri cari sia andata aumentando divenendo 
per loro più impegnativa.  

Non mi fraintenda nel senso che …  noi lo facciamo con l'amore, non è che … 
nella vita noi siamo sempre andati dai nostri genitori a trovarli ... Però così… 
così è molto impegnativo. È molto impegnativo eh ... effettivamente, se 
vogliamo dirla tutta, la vita si è … si è modificata parecchio, sì. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Anche se insomma, poi si ci dividono un po' i compiti e tutto … cioè, per 
carità ... Però ti cambia quando invecchiano! (FLAVIA_FIGLIA) 



 

 221 

Con il passare del tempo le persone di riferimento hanno notato come siano 
andati aumentando i propri compiti assistenziali nei confronti delle persone anziane 
fragili e, conseguentemente, anche il tempo che devono dedicare loro.  

E sicuramente la mia vita ne ha risentito … cioè io … nel senso che ogni tot 
devo andare al cimitero … almeno un giorno si e un giorno no devo passare, 
sentire e vedere ... Mmm … Sicuramente è diventato negli ultimi anni più 
impegnativo … nel senso che insomma […] è diventato diciamo un pochino 
più quasi quotidiano il contatto. (FLAVIA_FIGLIA) 

Per esempio, io oggi sono venuta qui a 10:30, sto qui a mangiare con lei. 
Ero qui anche domenica … (MADDALENA_FIGLIA) 

La motivazione principale riportata dalle persone di riferimento per spiegare 
una loro presenza più costante a fianco degli anziani fragili intervistati è il 
peggioramento nelle loro condizioni di salute; il regredire delle loro energie e del senso 
di sicurezza ha costretto gli anziani a diminuire o interrompere le attività di cui prima si 
occupavano autonomamente.  

[…] è diventato più impegnativo. Perché comunque è chiaro che prima la 
mamma era molto più autonoma e … e poi comunque ci richiede un po’ di 
più, ad esempio fino a … era appena morto mio padre due anni fa … andava 
da sola al cimitero. Poi è successo che si è spaventata una volta, c’era uno 
strano. Sente le robe che succedono al cimitero, così non ci va più da sola … 
l'accompagno sempre io. […] Le facciamo i mestieri di casa perché lei non fa 
più niente, da un po'. L'unica cosa che fa, che faceva anche prima, si faceva 
il letto, cambiava aria alle stanze e lavava le sue due cose che avevo usato 
per mangiare. Le spese gliele facciamo proprio noi ora. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Prima ci si poteva fidare, andava lì in quel negozio che le ho detto che è 
vicino, si prendeva il suo etto di prosciutto, un pezzettino di … ma lo faceva 
anche per camminare. Ma ora non si fida più lei stessa per le gambe, si 
sente… non sicura. Quindi noi le facciamo tutta la spesa. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Fare doccia da solo non bisogna più … io ho paura, ha 93 anni! 
(SVETLANA_ASSISTENTE FAMILIARE) 
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L’aumentato carico assistenziale a cui sono esposte le persone di riferimento 
nel prendersi cura degli anziani stravolge le loro vite, può farle sentire isolate dal resto 
del mondo, renderle più stanche e contribuire a farle invecchiare maggiormente. Una 
figlia sottolinea infatti come, assistere in maniera costante la mamma, stia facendola 
pian piano “appassire” ed avvicinare all’esperienza di invecchiamento della madre.  

Diciamo che eh ... diciamo che mamma è un impegno poi no ... non è 
giovane per cui ... ecco, un pochino, da quando sono a casa in pensione, mi 
vedo leggermente invecchiata perché comunque prima lavoravo, vedevo 
gente anche sul lavoro scambiavo … adesso... tranne quelle quattro amiche 
o cinque che ho, io esco, faccio la spesa, torno a casa, cerco di svagarmi, 
cammino però ... chiaramente è ... insomma un pochino ti appassisci, non lo 
so ... Ecco, è come se prendessi delle similitudini con mamma, ecco. 
(BARBARA_FIGLIA) 

Soprattutto dai racconti di chi è figlio emerge come, nel seguire 
maggiormente il proprio genitore in questa condizione di fragilità, la vita privata stia 
venendo sacrificata: 

Perché, anche per le nostre cose, dobbiamo fare tutto nei momenti, nei 
buchi. (MADDALENA_FIGLIA) 

Beh, sì … sicuramente, io non potrei mai uscire al mattino e tornar la sera, 
non so una passeggiata al lago, oppure vado al lago e poi mangio fuori, 
oppure vedere amiche, non so, perché? Perché mamma, comunque, da sola 
tutto il giorno non potrebbe mai stare, mai stare. (BARBARA_FIGLIA) 

Frequentemente, in vista dell’aiuto che serve ai propri genitori, capita sia 
necessario essere disposti a riprogrammare i propri impegni. La necessità di intervento 
nei confronti della persona anziana può provocare un costante stato di allerta nella 
persona di riferimento ed esporre allo stress di dover sconvolgere la programmazione 
della giornata e dei propri impegni.  

È come se ci fosse sempre una nuvola eh ... perché ... non perché sia un ... 
un pensiero negativo, ma perché eh ... ci sono inconvenienti che so di 
potermi trovare a non riuscire ad affrontare, perché la sua telefonata del 
suo malessere mentre io sono da sola qui in ufficio, o alternata ad altre 
persone che possono essere in smart working, e posso non venir via di corsa 
per ... affrontare l'emergenza, questo è un pensiero fisso. (CHIARA_FIGLIA) 
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La flessibilità che può rendersi necessaria sembra essere meno complicata da 
ottenere se è possibile alternarsi con altri familiari come racconta una figlia: 

Poi capita che ogni tanto purtroppo abbiamo … C'abbiamo gli impegni, la 
famiglia, tante volte i nipoti … quindi cerchiamo io e mia sorella di 
combaciare ... Io la settimana scorsa dovevo andare a fare la 
mammografia, non ho potuto andare per due giorni da mia mamma e mia 
sorella mi ha detto: “ci vado io non ti preoccupare, io sono libera, tu farai 
un'altra volta”. (MADDALENA_FIGLIA) 

L’arrivo della condizione di fragilità nei propri genitori implica anche essere 
disposti a rivedere le proprie abitudini o ridimensionare alcune attività che venivano 
fatte in precedenza come, ad esempio, accettare che nelle festività si pranzi a casa dei 
propri genitori per non esporli alla fatica dello spostamento in un altro luogo. 

Tanto è vero che a Pasqua mi sarebbe piaciuto tanto che loro venissero da 
me ... ma è troppo uno strapazzo per loro! Allora vengo qua io, cucino tutto 
io e saremo in sei. Perché mi sarebbe piaciuto tanto, anche per fargli far 
qualcosa di diverso, però mmh ... pensando che poi dopo mangiato lei 
appunto si sdraia, lui anche si riposa, così ... preferisco venire qua io. 
(ANNA_FIGLIA) 

Alcune tra le figlie intervistate hanno riportato di come sia difficile, quando si 
ha anche una famiglia propria, riuscire a conciliare l’impegno crescente nei confronti 
dei propri genitori con gli impegni personali e familiari. 

Tra un po’ sarà… non so come fare. Perché anche io e mia sorella abbiamo i 
nipotini. Mia figlia lavora, tutti lavorano, è vero che hanno la scuola, l’asilo, 
però a volte serve anche per loro. (MADDALENA_FIGLIA) 

E io avevo anch'io i mei problemi, perché anch'io ho una famiglia e ho ... son 
stata un mese in Svizzera perché hanno operato mia figlia […] e sono stata 
là un mese, avrei dovuto star là almeno ancora una settimana, ma ... 
dovevo venire … (ANNA_FIGLIA) 

Non ce la faccio perché anch'io come ripeto ho una famiglia ... e non potevo 
star qua tutto il giorno. (ANNA_FIGLIA) 
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I familiari si trovano ad accompagnare le persone anziane fragili nella 
transizione verso la non autosufficienza che, concretamente, significa gestire una 
situazione in evoluzione in cui i propri cari stanno lasciando una condizione di totale 
autonomia verso un’altra di maggiore dipendenza. La distanza che separa queste due 
condizioni non è data e per questo motivo, si trovano in bilico, in una situazione di 
equilibrio precario. 

Beh, insomma … ma vedremo. Per ora ci barcameniamo in questo modo 
con mia sorella. (MADDALENA_FIGLIA) 

Per le persone di riferimento che non hanno un legame familiare con le 
persone anziane come nel caso dei volontari del Punto Comunità è possibile una 
lettura diversa in merito al proprio impegno nei loro confronti. Una volontaria riporta 
infatti come prendersi cura dell’anziana affidatale durante il periodo di emergenza le 
trasmetta senso di benessere e contribuisca a farla sentire utile. 

Ti dirò che io non ho solo la signora A., ho una signora anche a Fiumicello 
[…] però aiutare questi anziani sicuramente mi ha arricchito, perché loro 
comunque sono super riconoscenti, si affezionano e quindi se tu dai a loro 
un aiuto lo fai talmente volentieri perché loro ti rispondono con la loro 
gratitudine. Quindi sicuramente quello che io ho fatto è solo un 
miglioramento, ecco [commossa]. Un miglioramento, ecco ... la mia vita si è 
arricchita dai, arricchita. (IMMA_VOLONTARIA) 

[…] che poi va beh adesso è diventata anche un po’ un affetto dopo un anno 
e mezzo … (IMMA_VOLONTARIA) 

6.1.2 L’arrivo della pandemia 

Dal punto di vista delle persone di riferimento la diffusione del virus da Covid-
19 ha avuto gravi ripercussioni sulle persone anziane fragili. Gran parte di queste 
ultime, infatti, dall’arrivo della pandemia e particolarmente durante i mesi di 
lockdown, ha dovuto fare i conti con uno scenario di forte tensione, disorientamento e 
isolamento. 

Secondo diverse persone di riferimento ad aver percepito meno l’impatto o 
ad averlo attutito meglio sono state solamente quelle persone anziane che – come 
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riportato da loro stesse durante le interviste – già prima dello scoppio dell’emergenza 
sanitaria avevano scarsi contatti con l’esterno. È questo il caso di un’anziana che, come 
affermato da una volontaria del Punto Comunità, era già prima di marzo 2020 bloccata 
in casa a causa dei suoi problemi di deambulazione oppure di un’anziana che, come 
riportato dalla figlia, non era solita uscire già prima della pandemia. 

Mah, secondo me il Covid non ha avuto tante conseguenze per lei … per 
come l’ho conosciuta io non tante … perché era abituata a stare in casa e 
poi quando il figlio non c'era, c'ero io ... Si, sapeva di questo problema però 
stava molto attenta, quindi non usciva mai, quando io andavo mi preparava 
il sanificatore, eccetera. Quindi secondo me non ha avuto proprio un forte 
impatto sulla sua persona, ecco. Proprio perché, vivendo tanto in casa e non 
avendo tante relazioni, non ha, non ha sentito la mancanza. Lei usava il 
telefono per parlare con le persone, ecco, hai capito? (IMMA_VOLONTARIA) 

Lei è abituata a stare a casa, non sente l'esigenza di uscire, non ... no, non 
ha sofferto di questa cosa. Sì, certo ascolta la televisione, sa cosa succede, 
magari ne parliamo e ... magari mi chiede a volte quando guardiamo … 
cerco di spiegarglielo però non soffre il fatto che non possa uscire … non 
soffre. (BARBARA_FIGLIA) 

Fatto salvo per queste eccezioni, per la restante parte del campione, le 
persone di riferimento hanno confermato attraverso i loro racconti come il Covid-19 
abbia fortemente impattato sulla vita degli anziani fragili. 

Tra le prime conseguenze citate dalle persone di riferimento vi è proprio 
l’impossibilità per le persone anziane fragili di continuare ad avere rapporti sociali. 

L’ho vista un po' così, un po' giù nel periodo in cui vedeva poca gente ... Le 
ha fatto molto male questo non vedere gente, devo dire la verità ... Lei ha 
sofferto molto perché prima lei tutti i giorni era in giro … poi con questa sua 
amica, con la signora, andavano tutti i giorni al Bar Salvi a bere il caffè … 
(FLAVIA_FIGLIA) 

Col Covid poi andando a scuola, sa, i ragazzi, i contagi ... Mia sorella non ha 
più mandato i nipoti per un bel periodo. (FLAVIA_FIGLIA) 

Tutto il ... il periodo che ... chiusa in casa, l'anno scorso ... la primavera 
scorsa, eccetera … eh, sicuramente ha influito. (MAURO_VOLONTARIO) 
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Però secondo noi ha avuto conseguenze … Perché lei non socializzando più 
con nessuno … se non andiamo là io o mia sorella … è così, sarebbe sempre 
lì da sola, capito? (MADDALENA_FIGLIA) 

In quelle situazioni in cui già prima della pandemia vi era una situazione 
familiare complessa come in quelle dove l’anziano fragile era al contempo caregiver di 
una persona anziana, il non poter evadere dagli impegni assistenziali e da casa propria 
ha, secondo una persona di riferimento, contribuito a sviluppare nella persona anziana 
fragile delle ripercussioni psicologiche.  

Quindi senz'altro l'aspetto psicologico [ehm...] e su questo avrà pesato 
sicuramente poi anche il fatto di ... dover essere sempre un po' blindati a 
casa e quindi vincolati [eh, eh …] anche perché la situazione familiare 
insomma anche in casa, all'interno non è leggera; quindi, non aver neanche 
la possibilità di ... di uscire per staccare un attimo anche il cervello ... 
immagino che sia ... che porti a peggiorare la situazione proprio psicologica. 
(MAURO_VOLONTARIO) 

Nella percezione delle persone di riferimento anche il non poter mantenere le 
proprie abitudini e proseguire con le attività che le persone anziane frequentavano 
prima dell’arrivo del Covid-19 è stato faticoso. L’impossibilità di proseguire con la 
propria quotidianità ha infatti determinato il fatto che le persone anziane non abbiano 
avuto più nulla né da fare né a cui pensare.  

Eh … È un po' la routine che è venuta a mancare, la routine del vedere le 
persone e comunque di avere l’impegno che sai che vengono i nipoti, 
arrivano tutti a un’ora diversa, c’hai da preparare, c’hai da pensare … 
(FLAVIA_FIGLIA) 

Non ha più questi impegni … No, lei ci andava così volentieri che per dire se 
capitava che eravamo lì io e mia sorella quei tre pomeriggi che aveva 
questo incontro lì all'oratorio, ci diceva “non offendetevi ma io alle 14:30 
devo andare”, per dire. “Nono, mamma vai.”  Sapevamo che ci andava così 
volentieri … quindi “tu vai tranquilla”, ecco. (MADDALENA_FIGLIA) 

Gli effetti del Covid 19 con la sospensione di tutti i rapporti sociali e di ogni 
attività ha contribuito a rendere evidenti disturbi che già prima dello scoppio della 
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pandemia erano sospetti e ad accelerarne l’andamento come nel caso di forme di 
demenza. 

Già prima della pandemia lei aveva già fatto la prima visita lì al 
Fatebenefratelli che ci eravamo accorte di qualcosina che non andava. La 
dottoressa gliel'aveva diagnosticata … ma una cosa proprio all'inizio. Poi, 
dopo questo, allora sappiamo che queste malattie progrediscono pian 
piano comunque né … Però secondo me ha velocizzato la cosa perché lei 
non va più al suo centro … Li conosceva tutti, giocavano a carte, bevevano il 
tè, chiacchieravano. Non c'è più la sua amica che abitava lì di fronte perché 
è andata vicino alla figlia … che loro si vedevano tutte le mattine, facevano 
la passeggiata in compagnia o altrimenti veniva lì, stava lì con la mamma, 
si bevevano un caffè, chiacchieravano. Quindi tutte queste cose sono 
sparite e secondo noi ha peggiorato proprio la situazione. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

La situazione di disorientamento, come ricorda una figlia, si è inoltre protratta 
per un tempo molto lungo in quanto molte realtà che prima organizzavano attività 
ludiche e di aggregazione delle persone anziane hanno deciso di non riprendere le 
proprie iniziative nemmeno a distanza di diversi mesi dallo scoppio dell’emergenza 
sanitaria. 

Si, manca quella socializzazione e con tutti quei suoi … Sì, si è fermato tutto. 
L'anno scorso hanno fermato il centro a febbraio, fino ai primi di febbraio ci 
andavano. Poi dopo questo autunno … perché loro cominciavano dai primi 
di ottobre fino a metà giugno. Quest'anno poi, ad ottobre, non l'hanno 
nemmeno iniziato perché eravamo ancora nel pieno della seconda ondata 
... (MADDALENA_FIGLIA) 

Il confinamento delle persone anziane presso le proprie abitazioni sia per 
effetto del lockdown che per scongiurare il rischio di contagio ha di fatto portato anche 
a delle conseguenze fisiche; nella testimonianza di una figlia riportata sotto sono 
evidenti le conseguenze negative sia sulle condizioni di salute della mamma che sulle 
sue abitudini: 

Praticamente lei non è uscita per un po’, a parte che scendeva in cortile a 
camminare perché sennò le si alzava la pressione! [ride] Poi essendo 
abituata a camminare un sacco tutti i giorni per lei è stato un cambiamento 
forte ... (FLAVIA_FIGLIA) 
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Una figlia racconta di come ad essere peggiorate siano state anche le capacità 
cognitive delle persone anziane fragili: 

Si si, però devo dire che veramente … la mia mamma non è l’unica persona 
anziana sulla quale l’ho notato, però ha dato una bella botta questo 
lockdown agli anziani! (FLAVIA_FIGLIA) 

In particolare, per sua madre l’assenza di stimoli quali preparare il pranzo ai 
propri nipoti o giocare a carte con loro hanno provocato un rallentamento nelle sue 
funzioni cognitive e di risposta alle sollecitazioni esterne. 

E quindi per lei questo è stato … anche il fatto proprio di stare in casa … Ha 
perso un po’ secondo me, si è un po' rincoglionita in questo anno! Avendo 
meno stimoli, un pochino si perde ... Infatti, adesso che stanno 
ricominciando ad andare i nipoti da un paio di mesi, è un po’ più attiva, esce 
[…]. Penso che sia stato anche quello, il non vedere i nipoti per tanto. Lei è 
proprio abituata ad averli lì sempre, perché poi loro van lì, stanno lì, 
giocano a carte, giocano a dama ... Per lei sono anche stimoli cognitivi 
notevoli! (FLAVIA_FIGLIA) 

Però devo dire che sicuramente il suo impatto dal punto di vista della 
prontezza cognitiva, insomma ce l’ha avuto … un pochino ne ha risentito si 
... (FLAVIA_FIGLIA) 

Un volontario ha rilevato come dall’arrivo della pandemia in avanti siano 
andate diminuendo anche le autonomie delle persone anziane a causa della loro 
abitudine a ricevere maggiori aiuti esterni. 

Il Covid ha avuto sicuramente delle conseguenze nella vita della signora […] 
prima era abbastanza cioè autonoma, andava in giro liberamente, cioè 
comunque guidava ... da quello che mi diceva andava, faceva le ... le sue 
cose, i suoi servizi eh … se li gestiva da sola diciamo. 
(MAURO_VOLONTARIO) 

Le persone di riferimento, dallo scoppio dell’emergenza sanitaria e in 
particolare durante il lockdown in aggiunta alle attività svolte ordinariamente, hanno 
sostituito le persone anziane fragili in alcune attività indispensabili come l’acquisto di 
generi alimentari e farmaci. 
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Eh, la spesa, ad esempio, andavo a fargliela io … andavo a fargliela io la 
spesa, ma che ne so … anche la farmacia … perché i farmaci che prende … 
diciamo sempre; quindi, ogni tanto dovevi andare a comprarli, a prenderli, 
erano cose che durante il lockdown ovviamente facevo io … (FLAVIA_FIGLIA) 

E quindi andavamo a fare la spesa e la portavamo e noi non l'abbiamo mai 
lasciata sola! Non so, magari venivamo non insieme, ma una volta io, una 
volta mia sorella, ecco! (MADDALENA_FIGLIA) 

Una figlia aggiunge come lei e la sorella durante il lockdown abbiano diradato i 
propri passaggi dalla mamma mantenendo quelli strettamente necessari ma di come li 
abbiano ristabiliti subito dopo approfittando della possibilità di spostarsi con 
l’autocertificazione per riuscire ad esserle comunque accanto. 

L'anno scorso quando c'è stato proprio quel lockdown duro che lì non usciva 
proprio nessuno tranne che a far la spesa, andavo ogni 8 giorni anch'io ... 
Siamo stati così solo 25 giorni, mia sorella le faceva la spesa, gliela portava 
qui neanche entrava. Avevamo un po’ paura per lei … Poi dopo 25 giorni, 
anche se è durata due mesi, io e mia sorella ci siamo sentite … “Senti, se ci 
fermano mettiamo l’autocertificazione!”. Entravamo con la mascherina … 
ma poi proprio non venire proprio più neanche a fare due parole ci 
sembrava una cosa … (MADDALENA_FIGLIA) 

6.1.3 I primi passi verso la ricerca di ulteriori aiuti 

Le persone di riferimento intervistate a proposito della condizione di fragilità 
dei propri anziani hanno in alcuni casi anche accennato alla necessità di cominciare a 
ricercare un aiuto aggiuntivo a quello dato da loro.  

In questi casi in cui la situazione dell’anziano non è ancora definita e in attesa 
di capire come evolverà capita che i familiari cerchino di intensificare la propria 
presenza a domicilio dell’anziano. 

Noi ci alterniamo adesso, si. Praticamente si può dire quasi tutti i giorni, 
tranne quei rari giorni in cui abbiamo proprio un impegno. Però … se 
andiamo avanti così, adesso vediamo perché, non so. Tra un po' non ce la 
facciamo più! (MADDALENA_FIGLIA) 
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Si tratta di una soluzione temporanea, in attesa che la condizione dell’anziano 
– purtroppo anche aggravandosi – raggiunga una stabilità tale per cui sia possibile 
definire un qualche tipo di supporto. 

Non è che noi non andremmo comunque. Ci andremmo lo stesso dalla 
mamma, non è… però mi sa che tra un po’ avrò bisogno di un supporto 
continuo, ha capito?! Perché adesso lei dorme da sola, lei per il momento è 
una persona calma, non ci dà … però, lei ha già anche un inizio di 
Alzheimer! (MADDALENA_FIGLIA) 

Una figlia che ha già scelto di affiancare alla propria madre un’assistente 
familiare ha raccontato di come prima fosse difficile riuscire a conciliare gli impegni di 
assistenza con quelli familiari ed essere presente ad accudirla anche nelle ore notturne 
mentre di come in seguito abbia potuto anche assentarsi. 

Sì, perché non ce la facevo, eh. Non ce la faccio perché anch'io come ripeto 
ho una famiglia... e non potevo star qua tutto il giorno, poi anche proprio il 
fatto della notte perché... se succede qualcosa di notte, poi anche solo il 
fatto di ... farli alzare, portarli in bagno... no, no, non ce la faccio. 
(ANNA_FIGLIA) 

Sì, dopo la mia vita è migliorata di sicuro, perché per esempio io ho potuto 
stare via un mese tranquilla, che sennò non so ... non so come avrei fatto 
perché ... cioè, a parte che qualcuno doveva esserci, io ... anch'io dovevo 
esser per forza in Svizzera, mia figlia abita là. (ANNA_FIGLIA) 

Le persone di riferimento hanno raccontato anche delle prime esperienze di 
supporto da parte dei Servizi Sociali Territoriali nei loro confronti e dei propri cari 
anziani. 

Per una figlia si è trattato di un’esperienza indiretta, avvenuta durante la 
malattia del padre (poi deceduto) ma in cui ha avuto modo di apprezzare i servizi dei 
quali ha un buon ricordo. 

... Quando abbiamo avuto bisogno qualche anno fa per mio papà … e … ha 
iniziato ad andare al centro diurno della Badia. Che anche lì era comodo per 
noi perché andava da solo. Quindi ecco abbiamo trovato subito un 
appoggio lì quando abbiamo avuto l'esigenza di … Essendo che lui era 
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anziano, abbiamo sentito gli assistenti sociali e comunque siamo state 
contente del servizio. (FLAVIA_FIGLIA) 

Devo dire che quando abbiamo chiesto nel giro di pochissimo tempo ci è 
stato trovato un posto insomma ... Non abbiamo aspettato tanto. Abbiamo 
avuto una buona risposta dai servizi. Poi anche bello il centro, lavorano 
bene, sono bravi, molto disponibili, a un certo punto gli abbiamo chiesto di 
fargli la doccia perché non voleva più lavarsi e l'hanno fatto ... Per dirti la 
disponibilità! (FLAVIA_FIGLIA) 

Per un’altra figlia il primo contatto con i Servizi Sociali è avvenuto con la 
richiesta di un servizio di trasporto sociale per i propri genitori.  

Dalle sue parole è evidente come, da un lato, il bisogno di trasporto e 
accompagnamento possa essere tra i primi a comparire in una persona anziana 
quando diminuiscono le sue autonomie e, dall’altro, come l’impegno di accompagnare 
le persone anziane sia spesso tra i più gravosi per i suoi familiari. 

Ecco, poi eravamo andati mmh ... qua al centro sociale, ai servizi sociali 
perché allora lui doveva fare gli esami del sangue non dico ogni settimana 
ma ogni quindici giorni, avendo il sangue grosso … Caspita io dovevo esser 
qua prima delle sette tutti ... tutte le volte, e ho chiesto mmm ... se 
potevano ... se c'era qualcuno che lo portava. (ANNA_FIGLIA) 

Il ricorso al servizio di trasporto sociale, nell’esperienza della figlia, ha messo 
in luce diverse criticità. 

La prima difficoltà riguarda il fatto che il servizio non preveda che gli autisti 
attendano la persona anziana al termine della visita e questo richieda quindi che 
l’anziano sia in grado di richiamare il volontario al termine del controllo per farsi 
riaccompagnare a casa. Anche il fatto di essere accompagnati da volontari differenti 
tra l’andata e il ritorno rappresenta una difficoltà per le persone anziane. 

[…] i volontari del trasporto non lo aspettavano ... Lui col telefonino doveva 
chiamare quando era pronto, sempre loro che mandavano qualcun'altro. 
Ma che servizio è? Ma che servizio è? Cioè ... (ANNA_FIGLIA) 

In secondo luogo, nell’esperienza della figlia intervistata, anche il fatto che il 
servizio consista nel solo trasporto e non preveda invece l’accompagnamento alla 
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visita medica costituisce un ostacolo per l’anziano il quale potrebbe incontrare 
difficoltà nell’orientarsi all’interno della struttura ospedaliera in cui la visita medica 
viene svolta oppure non riuscire a comprendere quanto il medico gli spiega. 

Eh ... no be', bisognava accompagnarlo! Prima di tutto perché … Non sai... a 
quest'età loro... magari gli sembra di aver fatto questo corridoio poi ... ma 
infatti ogni volta con me si perdeva sempre. Cioè mi diceva "Perché è di qui" 
che magari e l'ascensore era di là, cioè non... da solo non poteva andare. 
Ma allora che servizio è? (ANNA_FIGLIA) 

Nel racconto della figlia emerge come, un servizio concepito in questo modo, 
non risponda alle esigenze di una persona anziana che comincia ad incontrare alcune 
fragilità e nemmeno nei confronti della famiglia che richiede di essere sgravata di 
alcuni compiti assistenziali. 

Cioè io capisco se uno va, lo accompagna che tanto è solo per 
accompagnarlo fisicamente e così, e poi entra da solo a farsi l'esame. Ha 
capito. Però per me quello non è un servizio ... Per le mie esigenze. È inutile 
un servizio così! O la persona sta lì ... sennò non ha senso! Non è d'aiuto ... 
Ma poi figurati lui col telefonino non è neanche ... non ce l'ha neanche, non 
è capace neanche ... non sarebbe capace neanche a usarlo. Eh ... ecco 
questo è proprio per me un disservizio. (ANNA_FIGLIA) 

Ciò che si verifica è, conseguentemente, la decisione di interrompere il 
servizio e di continuare a fare da sé. 

E ... allora niente insomma. Ci siamo arrangiati. Però quello, quello di 
portarlo ... perché anche adesso comunque deve ... però mi sarebbe 
piaciuto come servizio, che qualcuno lo accompagnasse. (ANNA_FIGLIA) 

Dall’intervista con la stessa signora sono emerse altre osservazioni generali 
inerenti il sistema dei servizi.  

Nell’opinione di questa figlia, l’accesso ai servizi può essere ostacolato dalla 
richiesta da parte degli operatori di presentare il proprio ISEE; infatti, nell’esperienza 
della signora il fatto di dover dimostrare la propria situazione economica è stato il 
motivo per scegliere di avvalersi di servizi privati. 
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No, beh ... adesso per esempio, come eh ... il fisioterapista, a beh lo 
paghiamo … poi gli esami del sangue che li faccio venire a casa, paghiamo. 
Cioè tante cose preferisco pagarle, perché quando cominciano a chiederci 
l'ISEE … Perché non è che navighi nell'oro, però non è neanche che si va a 
chieder la carità. Cioè ... è abbastanza magari di avere 100 euro in più che 
l'ISEE … (ANNA_FIGLIA) 

La signora ha inoltre messo in luce come, ad oggi, il sistema dei servizi appaia 
incompleto perché non offre un supporto nelle ore notturne.  

Perché anche se fosse venuta una persona a domicilio a lavarla, a fare le 
cose più importanti ... potevo venire ... perché io tutti i giorni son qua, tutti 
giorni, però ehm ... la notte poi? Cioè come faccio? No ... non posso più dire, 
anche se ha il letto con le sbarre, "la lascio qua da sola". (ANNA_FIGLIA) 

6.1.4 Le scelte per il futuro 

Il futuro delle persone anziane e le decisioni che lo riguardano rappresentano 
temi molto delicati e complessi da affrontare anche per le persone per loro di 
riferimento.  

Un primo aspetto connesso alle scelte future è di tipo temporale e legato al 
“quando” decidere sul futuro assistenziale del proprio caro.  

In un’intervista una figlia ammette una certa impreparazione sull’argomento 
essenzialmente giustificata dalle buone condizioni in cui la madre si trova al presente; 
fino a quando non vi sono particolari criticità, è difficile prefigurarsi uno scenario 
diverso e poter ipotizzare quali supporti si renderanno necessari. 

Non ci abbiamo mai pensato sinceramente … non so se è […] perché non c'è 
mai neanche venuto in mente, perché sta bene mia mamma e quindi non ci 
si pensa … (FLAVIA_FIGLIA) 

Il processo di scelta può rivelarsi più semplice quando è già stato in parte 
compiuto come si evince dalla testimonianza sotto di un’assistente familiare che prima 
di affiancare l’anziano fragile aveva assistito sua moglie. 

Questi figli hanno lasciato me per lui, compagnia per lui … 
(SVETLANA_ASSISTENTE FAMILIARE) 
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Nei casi in cui si desideri arrivare preparati a un’eventuale condizione di non 
autosufficienza, anche per anticipare cambiamenti quali ad esempio l’affiancamento di 
un’assistente familiare prima che le condizioni della persona anziana si aggravino, non 
è detto che si riesca a spronare quest’ultima verso una presa di decisione. Una 
volontaria del Punto Comunità nel frammento di intervista che segue racconta del suo 
tentativo fallito in cui la persona anziana seguita ha detto di voler rimandare ogni 
decisione in merito alla propria assistenza a quando essa sarà indispensabile. 

Lei dice “ci penserò quando è il momento”. Lei dice sempre “allora, per ora 
…”, perché io le ho detto “signora, se si aggrava … una persona in casa … 
intanto che è a posto di testa, una persona in casa per aiutare …”, dice “sì, 
sì, ci penserò quando è il momento … ci penserò quando è il momento!” 
(IMMA_VOLONTARIA) 

Un secondo aspetto emerso sul futuro delle persone anziane riguarda la 
tipologia di assistenza di cui avvalersi. La distinzione che viene fatta più 
frequentemente dagli intervistati è quella tra il contesto domiciliare – ovvero restare a 
casa propria – e quello residenziale – ovvero essere istituzionalizzati in una struttura.  

Non abbiamo mai parlato di RSA. Abbiamo parlato solo di una signora in 
casa … (IMMA_VOLONTARIA) 

Le due opzioni, domiciliare e residenziale, possono essere prese entrambe in 
considerazione come riporta una figlia spiegando che nelle proprie intenzioni, la 
permanenza della madre a casa potrebbe protrarsi fin tanto che le sue condizioni di 
salute sono buone e procedere all’inserimento in struttura nel momento in cui il suo 
stato di salute si dovesse aggravare. 

Poi se fosse come quando è stato con mia suocera che non si poteva proprio 
più tenere a casa perché aveva bisogno, non parlava più … Allora lì abbiamo 
dovuto optare per forza per la struttura. Perché poi mio marito era figlio 
unico. Noi si andava a trovarla sempre, ma lei non ci riconosceva neanche 
più. E quindi l'idea sarebbe quella, ma per il bene suo secondo me! Poi 
adesso, sa, non è una cosa che stiamo decidendo … ne parliamo io e mia 
sorella ma … vediamo finché si riesce a tirare così, vediamo ... 
(MADDALENA_FIGLIA) 
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In generale, i familiari intervistati hanno espresso l’intenzione di rispettare il 
più possibile i desideri del proprio anziano circa la tipologia e il luogo in cui ricevere 
assistenza. Dalle loro testimonianze risulta come se pur la domiciliarità sia stata 
l’opzione segnalata prevalentemente, sembra essere più importante il bene delle 
persone anziane e la loro serenità. 

No, noi saremo più propense, per ora, eventualmente quando sarà il 
momento una persona per tenerla a casa sua […] E quindi l'idea sarebbe 
quella, ma per il bene suo secondo me! Ecco. Noi crediamo che lei 
preferirebbe stare a casa sua. Dopo si vedrà. Si vedrà. 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Assolutamente, assolutamente in casa, non accetterebbe mai e poi mai, 
perché a volte hanno fatto vedere delle... degli istituti per anziani che 
venivano strattonate o picchiate... dice "Mai e poi mai, piuttosto... voglio 
morire piuttosto che andare in un posto così". (BARBARA_FIGLIA) 

Lui è molto legato a dove vive e ... ed è la ragione per cui io penso all'unica 
soluzione possibile, che sia quella di avere una persona in casa che lo aiuti. 
Non vedo altro perché mi sembra che altre soluzioni siano eh ... impossibili 
da gestire o accettabili da parte sua. (CHIARA_FIGLIA)  

[…] per il resto la casa è la sua casa da sempre ... è il posto dove sta bene. 
C'è un valore affettivo ma anche di abitudini. (CHIARA_FIGLIA)  

A conferma di questo, una figlia sottolinea come nonostante il forte impegno 
e stanchezza, si senta soddisfatta di poter aiutare la mamma esaudendo il suo 
desiderio di domiciliarità.  

[a proposito dell’assistenza alla madre] Ma assolutamente, io ... io lo vedo 
anche come un dovere, oltre al piacere, perché comunque mamma merita 
questa cosa, non la ... non lo farei mai ... non lo farei mai. Chiaramente è un 
impegno però adesso non è più così un impegno perché non lavoro, per cui 
ho tempo … (BARBARA_FIGLIA) 

Un altro aspetto emerso riguarda il fatto che, in particolare con le persone 
anziane fragili che tendenzialmente possono ancora contare su un buon grado di 
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capacità e autonomie residue, le scelte assistenziali nei loro confronti necessitano di 
riconoscimento e avvallo da parte loro. 

Non riconosce che effettivamente c’è la necessità di un ... di un aiuto... che 
può essere una persona in casa che lo aiuti, piuttosto che eh ... assistenti 
esterni, piuttosto che altri tipi di ... di collaborazioni eh ... su singole 
difficoltà. Assolutamente non riesco a superare questo punto. 
(CHIARA_FIGLIA) 

In questo “target” di persone anziane che pur avendo qualche grado di 
fragilità presentano intatto il bisogno di autodeterminazione, possono emergere alcuni 
aspetti che complicano o arrivano ad ostacolare l’aiuto nei loro confronti. 

Una figlia riporta come l’intento di aiutare il padre sia reso difficile dalla sua 
convinzione – per la figlia ingiustificata – di dover risparmiare economicamente e 
quindi non potersi permettere e accettare l’aiuto di altri. 

La sua principale difficoltà secondo me è quella di riconoscere che le sue 
difficoltà possono essere risolte, e che per questo eh ... per alcuni aspetti di 
queste difficoltà è necessario anche eh ... affrontare spese esterne. Lui 
rifiuta questa idea e ... di conseguenza tutto si complica maggiormente, 
perché quella che potrebbe essere un'organizzazione di supporto e di 
sostegno alle sue difficoltà quotidiane rimane sempre indefinita ... e mai 
risolta perché le sue risposte sono sempre negative e però, ogni tipo di 
proposta ... (CHIARA_FIGLIA) 

Ha già una persona che lo aiuta nella pulizia, ma eh ... tende a utilizzarla 
meno possibile per una questione di convinzione economica, non effettivo 
problema economico ma sua convinzione personale che qualunque spesa 
sia eccessiva ... Di conseguenza anche qualunque intervento di aiuto per lui 
è una spesa eccessiva rispetto alle sue possibilità, e non è sempre vero ... 
anzi quasi mai è vero. (CHIARA_FIGLIA) 

In scenari simili si rischia di creare una situazione di stallo in cui nel mentre 
che si cerca di negoziare qualche opzione di aiuto accettabile, lo stress aumenta, i 
rapporti tra persona anziana fragile e persona di riferimento si potrebbero incrinare e 
anche la situazione potrebbe aggravarsi. 
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Lui ha questa cosa che va ... va per la sua convinzione, va per quello che lui 
ritiene sia giusto e ... anche se contro di lui, perché alla fine eh ... sulla sua 
difficoltà eh ... vuol dire per me preoccupazione ma non la risolviamo, 
perché se io sono preoccupata, gli do una soluzione e lui non l'accetta ... Gli 
do un'altra soluzione e lui non l'accetta, e non ... e lui di soluzioni non ne 
vuole affrontare perché vede solo l'aspetto eh ... diciamo dell'eventuale 
costo, non ... risolviamo niente. (CHIARA_FIGLIA) 

E pur proponendo un aiuto da parte mia, lui continua a ... come dire, eh ... 
rimandare, e non affrontare la cosa o la questione perché eh ... 
comporterebbe affrontare anche eventuali eh ... accordi su quelli che 
possono essere i costi, ed è un argomento che per lui è assolutamente 
inaccettabile. (CHIARA_FIGLIA) 
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7 Perché gli anziani fragili non si rivolgono ai servizi domiciliari? 
Confronto tra i punti di vista degli anziani fragili e delle loro 
persone di riferimento 

Nelle sette situazioni in cui è stato possibile intervistare sia la persona anziana 
fragile che la persona di riferimento segnalata da quest’ultima, sono emersi dei temi a 
cui ciascuna di esse ha dato una propria originale lettura mettendo in evidenza 
questioni cruciali anche per i servizi alla persona. Una prima questione su cui sono stati 
rilevati punti di vista differenti ha a che fare con la condizione di vita e salute della 
persona anziana fragile dove quest’ultima ha evidenziato una visione maggiormente 
pessimistica di quanto le accade rispetto alla persona per lei di riferimento. Il 
raggiungimento di una visione comune potrebbe ritardare la decisione di chiedere un 
aiuto alla rete dei servizi e richiedere da parte dei professionisti di dover mediare tra la 
tendenza a “vedere il bicchiere mezzo vuoto” da parte delle persone anziane fragili e il 
rischio di non considerare le loro difficoltà da parte delle persone di riferimento. Un 
ulteriore tema ha a che fare con i bisogni non percepiti o inespressi che, in quanto tali, 
non varcano la porta dei servizi formali. Le persone di riferimento possono cogliere, 
nel rapporto di prossimità che hanno con le persone anziane fragili, alcuni bisogni 
latenti che, se affrontati, possono avviare il percorso d’aiuto e sostenerle nella 
transizione verso la non autosufficienza. Le decisioni che riguardano il futuro delle 
persone anziane fragili sono l’ultimo tema su cui persone anziane fragili e persone di 
riferimento si sono espresse diversamente. Il desiderio di autonomia delle prime può 
infatti scontrarsi con il bisogno di protezione delle seconde nonché con l’urgente 
necessità di ricevere aiuto nel gestire il carico assistenziale a cui sono esposte. 

7.1 Vedere il bicchiere mezzo vuoto 

Tra i temi che hanno messo in luce una lettura differente tra anziani fragili e 
persone di riferimento vi è la condizione stessa vissuta dagli anziani.  

In due tra le situazioni che è stato possibile conoscere mediante le interviste 
alla diade è emerso come le persone di riferimento abbiano dato significati differenti 
alla condizione di vecchiaia e di vita presentata dai propri anziani fragili. In particolare, 
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le persone di riferimento l’hanno descritta in termini meno negativi di quanto espresso 
dagli anziani fragili. 

Un primo esempio di questa dinamica è rappresentato dalla situazione di un 
anziano fragile (TIZIANO_79) che ha affermato come, a causa del peggioramento della 
propria salute, sia stato costretto a diminuire le uscite, i momenti d’incontro con le 
persone e le attività in cui precedentemente era impegnato: 

Se devo dire ... ne soffro un pochino [dei problemi di salute] perché, non che 
mi sento tagliato fuori, sono io che mi son tagliato fuori con la vista, adesso 
ho problemi anche di udito …  Domenica eravamo in chiesa, ho detto più 
volte a mia moglie "Ma sai che non capisco niente di quello ... Ma cosa mi 
sta succedendo?! Sto diventando proprio ...", e a volte mi faccio anche 
questi problemi. Mi sto diventando, mhm, perdonami … rincoglionito! Lo so 
che è una brutta parola ... però ... ti senti escluso. Ecco perché poi mi sono 
tagliato fuori, non potevo più ... ho problemi di incontinenza. Se tu metti 
insieme un po' tutte queste cose diventa veramente faticoso avere una vita, 
diciamo così, sociale … Una vita di relazioni ... purtroppo. (TIZIANO_79) 

La moglie (GIULIA_CONIUGE) – segnalata dall’anziano fragile come persona 
per lui di riferimento – a proposito della quotidianità del marito, ha confermato il 
peggioramento delle sue autonomie riconoscendo come questo abbia anche 
drasticamente modificato la quotidianità del marito anziano riducendo le sue uscite di 
casa e i suoi rapporti sociali.  

No, le sue giornate sono ... inutili guardi! No, lui non è mai stato in casa 
tanto così … Ora è sempre vicino a me, quello che faccio io, ce l'ho sempre 
dietro ... Mi alzo, si alza anche lui, vado a far da mangiare, è già là anche lui 
... Ma insomma?! […] No, no guarda ... Quando che prima non sapeva 
neanche se esistevo! Lui aveva le sue cose di andare a fare, era importante 
solo quello che c'era fuori! (GIULIA_CONIUGE) 

Tuttavia, la moglie ha sottolineato come il marito anziano fragile tenda ad 
essere eccessivamente negativo nei confronti della propria situazione e a non 
accettare che, a causa della malattia, la vista non potrà più essere recuperata. 

Perché lui continua tra l'altro a dire che “va indietro”, ma alle volte che dici 
... saresti cieco e stra cieco! Tu, se vai sempre indietro, sei sempre uguale! 
Perché quando va a quelle visite ... È sempre uguale ... I ga dit [gli hanno 
detto]: "si mantenga questa [la vista] e ... e sia contento perché migliorare 
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non si può! Non si può assolutamente … ". E adesso il più lavoro è di non 
peggiorare! Però la convivenza con questa cosa eh ... insomma ... non l'ha 
accettata! (GIULIA_CONIUGE) 

Ma ce n'è di gente che ci vede poco, non solo lui! Ha detto bene una volta 
un suo amico, che gli ha detto "Per fortuna che questa malattia ti è venuta 
in tarda età ... che hai finito il tuo lavoro, sei in pensione ..." E lui ne ha 
avuto a male di questa cosa e mi ha detto "Però...?!" come de di' [come 
dire] ... “Accontentati ecco!” No, però non si rassegna! Lui ha questo: non si 
rassegna ... (GIULIA_CONIUGE) 

Nel dialogo tra i due durante l’intervista è evidente come, nella percezione 
della moglie, l’anziano fragile si stia lasciando sopraffare e abbattere dal 
peggioramento della propria salute utilizzando questo come giustificazione per evitare 
di svolgere qualsiasi tipo di attività. 

(TIZIANO_79): Lei pretende che io ... sia svelto ancora come qualche anno 
fa! 
(GIULIA_CONIUGE): No, non eri svelto neanche prima per quello ... Però, 
almeno ... Ora ti sei lasciato abbattere, abbattere! 
(TIZIANO_79): Sì, anche. Purtroppo ... 
(GIULIA_CONIUGE): Una persona che ... che tutti dicono "Ah, ma che brava 
persona..." E invece è … come si dice?! Debole, debole, debole! 
(TIZIANO_79): Ma le fatiche di tutti i giorni forse un po' provano, no?! 
(GIULIA_CONIUGE): Ma che fatiche di tutti i giorni? 
(TIZIANO_79): No, non c'è niente ... Per lei non faccio nessuna fatica! 
(GIULIA_CONIUGE): Lui piuttosto di far fatica ... non legge, non scrive, 
niente … più niente, niente guarda, niente! Ha messo ... continua a dire alla 
gente "Ah, io non posso più fare niente, io non ci vedo e io non ci vedo." 

La tendenza a guardare alla propria situazione in termini marcatamente 
negativi, quasi a vedere “il bicchiere mezzo vuoto” in ogni circostanza che si presenta 
nella propria vita, emerge anche nella situazione di un’altra anziana (DORINA_72). 

La signora anziana fragile durante l’intervista riporta numerose difficoltà che, 
solo a titolo esemplificativo, riguardano: la stanchezza per la propria condizione di 
caregiver del marito allettato, l’insoddisfazione per i servizi domiciliari di cui usufruisce, 
il rapporto negativo con i compaesani ... 
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Sì, perché... non ci voleva questa di mio marito ... Tre anni che è lì così, tre 
anni! (DORINA_72) 

Mi fa male al braccio qui. Deve essere il tendine o qualcosa di rotto ... 
(DORINA_72) 

Mi mandano ... mi mandano eh ... come si dice? Un po' d'assistenza ma 
troppo poco io ho bisogno di più di assistenza ... (DORINA_72) 

[Una compaesana] è sempre lì, dentro o fuori dal bar a guardare "ecco chi 
passa ...", sempre dentro o fuori ... tu la vedi dentro al bar e passi su con la 
macchina, dentro o fuori, dentro fuori ... Non mi piace a me quelle persone 
lì. (DORINA_72) 

Il volontario (MAURO_VOLONTARIO), segnalato da quest’ultima come sua 
persona di riferimento, la definisce invece come eccessivamente pessimista. 

E’ una ... è una persona abbastanza eh ... secondo me anche ... portata un 
po', non dico alla depressione, ma ... al negativismo perché diciamo ... che è 
ovvio che si sfoga con me così ... però qualsiasi roba ci sia la vede sempre 
dal lato abbastanza negativo più che positivo anche nelle cose semplici! E 
quando mi racconta o ... sente le notizie, mi racconta di tutte le disgrazie, 
hai sentito al telegiornale che è morto quello e quell'altro, e che ... cioè 
sembra molto sul catastrofico diciamo. (MAURO_VOLONTARIO) 

Questa caratteristica, come riporta nella testimonianza sotto il volontario, è 
confermata anche dalle persone che la conoscono in paese. 

Eh ... incrociando le persone che poi ... nell'ambito della chiesa o comunque 
dei servizi … è uscito che è una persona un po' particolare. 
(MAURO_VOLONTARIO) 

Diciamo sembra che abbia litigato con tutti intorno a sé. Eh ... quindi è 
abbastanza tabula rasa, attorno a lei ... (MAURO_VOLONTARIO) 
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7.2 I bisogni inespressi 

Il tema dei supporti necessari durante la transizione verso la non 
autosufficienza è un altro sul quale, attraverso l’intervista alla persona di riferimento, è 
stato possibile ampliare la conoscenza della situazione dell’anziano fragile e 
raggiungere una maggiore comprensione della sua condizione.  

Nella situazione già presa in considerazione dell’anziana DORINA_72, il 
volontario del Punto Comunità ha messo in luce come nel racconto della situazione da 
parte della signora prevalga la richiesta di maggiore supporto per l’assistenza al marito 
allettato e di come, al contrario, non emerga in modo altrettanto esplicito il bisogno di 
ascolto di cui, secondo il volontario, l’anziana signora potrebbe beneficiare. 

Insomma, io vorrei una persona tre ore, dalle quattro alle sette, però ... 
continuative. Non mezz'ora, tanto passa in niente la mezz'oretta! 
(DORINA_72) 

Tutte le volte sta un po' a sfogarsi su ... su quelle che sono le sue 
problematiche cioè quella della gestione del marito che le pesa molto ... 
anche fisicamente perché comunque è ... è allettato, deve esser tirato giù 
dal letto, messo su dal letto, portato in bagno … (MAURO_VOLONTARIO) 

Il bisogno inespresso di ascolto di cui la signora anziana fragile ricerca in 
quanto caregiver richiede, secondo la persona di riferimento, l’intervento di un 
professionista qualificato che possa supportarla adeguatamente nella gestione dello 
stress e del sovraccarico emotivo che sperimenta in virtù del suo ruolo. 

[...] quello che un po' tutte le volte ... al di là dei litigi con i vicini e così, la 
cosa che le pesa molto è la situazione del marito [...] quindi quella è 
sicuramente la cosa ... ha sicuramente bisogno di un ascolto ma oserei dire 
professionale, nel senso […]oltre all'appoggio fisico per i lavori di casa, col 
marito, eccetera ... cioè è una persona che avrebbe bisogno di essere 
affiancata da anche un supporto psicologico, mi vien da dire. 
(MAURO_VOLONTARIO) 
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7.3 Le scelte per il futuro tra diritto all’autodeterminazione e 
bisogno di protezione 

Un ultimo tema dal quale sono emersi differenti punti di vista nella diade è 
quello inerente le decisioni sul futuro delle persone anziane fragili e, più 
specificatamente, la loro assistenza. 

Durante l’intervista a una diade composta da anziana fragile e figlia 
(PAOLA_87-MADDALENA_FIGLIA) si è discusso del tipo di supporto da affiancare alla 
signora anziana nel caso in cui le sue condizioni dovessero peggiorare. 

Nella percezione di sé la signora fragile riconosce di riuscire ancora a 
destreggiarsi in alcune delle attività domestiche come la preparazione di semplici pasti. 

Alle 8 mi alzo, faccio colazione … a pranzo, certo, non faccio più quello che 
facevo una volta … non faccio più i ravioli o quelle cose lì che facevo sempre 
… ad esempio, la carne faccio l’hamburger … perché non riesco a mangiare 
le bistecche adesso con i denti ... poi mangio i formaggi, la frutta … E poi per 
fare un po' di caffelatte e biscotti ... quelle cosette lì … riesco! (PAOLA_87) 

Tuttavia, la figlia racconta come il fatto che la mamma abbia avuto 
un’infezione alla schiena e non sia potuta uscire per lungo tempo a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 abbiano peggiorato le sue capacità motorie e le 
sue abilità cognitive.  

Lei da quando ha avuto questo herpes lì dietro alla schiena che è stata 
bloccata per tre mesi in casa … Oh, essendo così anziana sa com'è, basta 
poco e si è anche … anche le gambe si sono un po’ … lei non si fida più a 
uscire da sola ora! (MADDALENA_FIGLIA) 

Il suo cruccio è quello, è la memoria, che lei si ricorda poco e niente. Lei ha 
memoria delle sue cose vecchie. Ecco, per il resto è un po’ così, insomma … 
La sua demenza non è ancora a livelli … è un inizio mi han detto! 
(MADDALENA_FIGLIA) 

Il repentino peggioramento nelle condizioni di salute della signora anziana ha 
portato anche le figlie a fare delle riflessioni circa l’assistenza della madre e ad 
accelerare l’assunzione di una decisione. In un passaggio durante l’intervista alla diade, 
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la figlia ha ventilato alla propria madre il possibile futuro inserimento di un’assistente 
familiare al suo fianco che si prenda cura di lei: 

MADDALENA_FIGLIA: Arriverà, un certo punto in cui non potremo più venire 
da te mamma. Cioè, adesso per carità finché riusciamo a tirar così va tutto 
bene, ecco [con tono nervoso]. Però purtroppo anche la dottoressa glielo 
diceva: “signora, lei deve ascoltare le sue figlie!” L’altro giorno gliel’ha 
detto: “prima o poi, arriverà anche quel momento”. 

PAOLA_87: Quel momento di che cosa? Posso capire? [con tono nervoso] 

MADDALENA_FIGLIA: Si, di metterti una persona, mamma! Anche perché si 
dimentica … Sa magari tra un po’ … non dico, immediatamente! 

PAOLA_87: Però io, non è che non la voglio … se avrò bisogno per forza … 
Però questo discorso adesso mi rifiuto ...! 

La signora anziana in aperta opposizione a questa possibilità ha riconosciuto di 
aver meno autonomie di un tempo ma anche affermato di desiderare di restare a casa 
propria autonomamente almeno fino al momento in cui è autonoma nelle attività 
quotidiane e può essere sostituita dalle figlie in altre attività più faticose. 

Io mi rendo conto che ho quasi 90 anni e non posso fare quello che facevo a 
40 ... Però intanto che loro mi fanno le pulizie quelle un po' più … Sennò 
prenderò qualcuno. Ma per adesso preferisco questa casa … (PAOLA_87) 

In un passaggio finale dell’intervista con la figlia si coglie come, tuttavia, il 
tentativo di autodeterminazione della signora anziana fragile nel ribadire il proprio 
desiderio di autonomia sembra sia destinato a scontrarsi con il bisogno di protezione 
nei suoi confronti da parte delle figlie oltre che dalla loro urgente necessità di essere 
supportate nel gestire il carico assistenziale a cui sono esposte. 

Noi pensavamo che sarebbe comodo, però adesso guardi al momento la 
mamma non lo so ... mi sembra proprio che abbia messo i bastoni tra le 
ruote rispetto all'inserimento di un'assistente familiare … prima o poi 
dovremo farlo perché non possiamo andare avanti a vita eterna così … 
Però, vedremo ... La convinceremo un po’ alla volta. Capisce che la 
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cosiddetta assistenza di una badante ci sarebbe d'aiuto?! Quella ci sta notte 
e giorno. (MADDALENA_FIGLIA) 
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8 Riflessioni conclusive e spunti operativi 

8.1 In transizione verso la non autosufficienza: gli ostacoli 
nell’accesso ai servizi 

Le testimonianze raccolte durante le interviste semistrutturate hanno fatto 
luce su diverse questioni che contribuiscono a spiegare l’ingresso posticipato ai servizi 
da parte delle persone anziane fragili. 

Un primo aspetto che la ricerca evidenzia è rappresentato dalla mancanza di 
consapevolezza da parte delle persone anziane fragili circa la propria situazione di 
fragilità. In accordo con alcuni dei risultati ottenuti da Lau e colleghi (2012) una delle 
motivazioni che ha portato gli anziani intervistati a non usufruire di supporti formali 
riguardava il percepirsi ancora autosufficienti. In linea con una precedente ricerca sul 
tema, nessuna delle persone anziane intervistate ha usato i termini “fragile” o “a 
rischio” per descriversi (Grenier, 2005) pur riconoscendo che l’invecchiamento e il 
peggioramento delle proprie condizioni fosse fisiologico. Analogamente a quanto 
riscontrato in letteratura circa la differenza tra essere e sentirsi fragili (Warmoth et al., 
2016; Grenier, 2006), le persone anziane intervistate, pur risultando fragili in base alla 
classificazione del Tilburg Frailty Indicator (TFI) e dimostrandosi tali in virtù delle 
conseguenze fisiche e dei vissuti emotivi ad esse connessi ed esperiti, non si sono 
riconosciute tali.  

La mancanza di consapevolezza circa la propria condizione di fragilità unita al 
desiderio di mantenere la propria indipendenza il più a lungo possibile hanno inoltre 
fatto sì che le persone anziane fragili intervistate difficilmente abbiano considerato di 
chiedere aiuto ad altri, associando richieste simili all’arrecare disturbo o essere per gli 
altri di peso. Questo sembra essere confermato anche dal numero ridotto di persone 
anziane fragili che ha dato il proprio consenso a coinvolgere una persona di riferimento 
(solo 9 persone su 16). Nelle motivazioni al rifiuto date al ricercatore è emersa più 
volte la preoccupazione di “disturbare”, “dare delle preoccupazioni” o instillare nel 
proprio caro l’idea che “qualcosa non vada e si debba intervenire”. In una delle due 
situazioni in cui la persona anziana fragile ha ritirato la propria disponibilità a 
effettuare l’intervista, questo è avvenuto per l’esplicita preoccupazione che in seguito 
ad essa potessero essere attivati dei servizi. Rispetto a questi temi le ricerche già 
condotte hanno messo in luce come indipendenza e autonomia costituiscano, in 
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particolare per le persone anziane delle culture occidentali, un ideale da raggiungere 
(Boldy et al., 2011; Secker et al., 2003). Da questo ne deriva che l’autosufficienza è 
molto apprezzata dalle persone anziane mentre la dipendenza è interpretata come un 
segno di debolezza o mancanza di carattere. L’inclinazione a non chiedere aiuto poi è 
anch’essa dettata dal non voler gravare sulla propria famiglia (Peace et al., 2011) ed è 
tipica dell’attuale generazione di anziani. 

Questa prima evidenza proveniente dai dati di ricerca suggerisce diverse 
attenzioni che i professionisti dei servizi dovrebbero tenere nella relazione d’aiuto con 
le persone anziane fragili.  

In considerazione del fatto che vi è il rischio che il processo di assessment 
allontani i professionisti dalle interpretazioni che le persone anziane fragili danno agli 
eventi critici che vivono, un primo accorgimento da parte degli operatori riguarda la 
necessità di assumere il punto di vista delle persone anziane fragili circa la propria 
condizione (Grenier, 2006) e sviluppare una comprensione condivisa della situazione. 
In linea con l’ottica relazionale, gli operatori dovrebbero promuovere una valutazione 
partecipata (Corradini, 2018) esplorando i vissuti e le emozioni associate ai 
cambiamenti dell’età dal punto di vista delle persone anziane fragili, considerando i 
significati che esse vi attribuiscono. L’approfondimento da parte dei professionisti di 
come viene vissuto dalle persone anziane fragili un fattore di stress, le annesse 
strategie di coping personali e la constatazione della presenza o meno della percezione 
di varcare la soglia della non autosufficienza può aiutarli a realizzare interventi più 
appropriati. Inoltre, per gli operatori, concentrarsi sulle esperienze delle persone 
anziane fragili rappresenta un’opportunità per affrontare la frequente differenza 
esistente tra interpretazioni professionali e personali di fragilità. Quest’impostazione 
richiede un cambiamento nelle modalità con cui viene determinato l’accesso ai servizi: 
da un focus sul livello di compromissione funzionale delle persone anziane fragili con 
una conseguente enfasi nella gestione standardizzata delle cure alla considerazione dei 
significati alla base delle esperienze e dei cambiamenti che le persone anziane fragili 
affrontano con una definizione congiunta delle risposte d’aiuto. 

Un secondo accorgimento che è richiesto ai professionisti riguarda la 
necessità di mantenere un equilibrio nella valutazione delle situazioni e dunque evitare 
di incorrere nel rischio di definire un’identità totalizzante (Grenier, 2006; Grenier & 
Hanley, 2007) in cui la rilevazione di dimensioni di fragilità (l’essere fragile) venga a 
rappresentare l’identità della persona anziana trascurando le sue risorse (aspetto che 
verrà ripreso nel paragrafo 8.3).  



 

 249 

Un ultimo aspetto che i professionisti sono tenuti a non sottovalutare riguarda 
l’impatto che lo stereotipo di dipendenza delle persone anziane può avere nella 
società e, a cascata, sulle stesse persone anziane, le quali possono interiorizzarlo 
perseguendo l’indipendenza anche a scapito del proprio benessere. Questo 
atteggiamento è problematico poiché genera situazioni in cui le persone anziane 
possono imprigionarsi nelle proprie case per nascondere situazioni di dipendenza 
(Secker et al., 2003) oppure generare sovraccarico nei confronti delle reti familiari e di 
prossimità e per questo richiede di essere invertito introducendo un approccio diverso 
alla possibilità e alla volontà di chiedere e ricevere aiuto (Bramanti et al., 2021). In 
questo senso potrebbe essere utile riconcettualizzare il significato di indipendenza 
introducendo quello di interdipendenza. I professionisti potrebbero avere un ruolo 
attivo nel promuovere l’idea che ricambiare le cure può essere un’ideale alternativo 
con cui supportare precocemente le persone anziane e al contempo sostenere le 
potenzialità che esse ancora hanno. 

Un secondo aspetto che la ricerca evidenzia riguarda la resistenza da parte 
delle persone anziane a programmare il proprio futuro e in particolar modo 
un’eventuale prossima condizione di non autosufficienza. Il riferimento ad un 
panorama annebbiato da parte di un intervistato trasmette chiaramente la scarsa 
indecisione e disorientamento di questi anziani fragili verso il proprio avvenire. In 
continuità con precedenti ricerche, le persone anziane hanno motivato l’assenza di 
pianificazione verso il futuro manifestando un senso di speranza nei confronti dello 
stesso oppure affermando di voler affrontare i problemi solo dopo la loro comparsa, 
anteponendo la necessità di vivere giorno dopo giorno o godersi appieno la vita (Hill et 
al., 2007; Simsi & Manthorpe, 2011). 

In riferimento a futuri bisogni assistenziali le persone anziane fragili, in 
generale, hanno affermato di sapere dell’esistenza dei servizi anche se questi sono 
stati identificati in modo generico – e non sempre chiaro in termini di rispettive 
competenze – nel Comune, la farmacia, le associazioni di volontariato. In alcuni casi al 
posto dei servizi sono state nominate le persone stesse che si occupano sul territorio di 
offrire aiuto, in particolare il medico e i volontari. Ciononostante, le persone anziane 
hanno dato l’impressione che non fosse ancora il momento di rivolgervisi rimandando 
la decisione al momento in cui si troveranno in una condizione di maggior bisogno. Il 
rinvio dell’accesso ai servizi a un peggioramento innegabile delle proprie condizioni è 
inoltre parso associato al dover ammettere la propria condizione di fragilità (sentirsi 
fragili). 
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In linea con gli orientamenti presenti in letteratura (Sharp et al., 2013), i 
pensieri riguardanti una condizione di dipendenza o di morte durante le interviste 
tendevano ad essere allontanati o addirittura respinti. La fase di transizione verso la 
non autosufficienza in cui si trovano molti degli anziani che non accedono ai servizi 
potrebbe quindi beneficiare di una maggiore preparazione da parte delle persone 
anziane circa i propri bisogni futuri. In questo spazio potrebbe collocarsi l’attività dei 
professionisti dei servizi i quali, prima che le condizioni di salute e le autonomie delle 
persone anziane peggiorino, potrebbero aiutarle a prefigurarsi ed anticipare le loro 
future esigenze e informarle delle alternative assistenziali disponibili al fine di 
agevolare l’assunzione di decisioni informate sul proprio futuro (Lindquist et al., 2016). 
Il tema della finitezza della condizione umana andrebbe affrontato in ottica preventiva 
su larga scala mediante la sensibilizzazione verso l’importanza di piani pensionistici 
integrativi o programmi assicurativi che tutelino le persone dai rischi connessi all’età e 
consentano di affrontare in modo maggiormente sereno l’arrivo di una condizione di 
non autosufficienza. Questo permetterebbe di arginare anche il rischio di una 
mancanza di risorse economiche a disposizione per gestire spese straordinarie o 
connesse alla non autosufficienza durante la vecchiaia, preoccupazione emersa in 
diverse delle interviste svolte. L’impreparazione ad affrontare il futuro è emersa anche 
durante un’intervista con una persona di riferimento a proposito del proprio caro 
anziano e giustificata dalle attuali buone condizioni di salute. Risulta dunque 
indispensabile sensibilizzare preventivamente anche le persone di riferimento 
informandole della rete dei servizi territoriali e accompagnandole nella transizione 
verso la non autosufficienza dei propri cari mediante risposte personalizzate che 
valorizzino risorse di cura informali integrandole a quelle formali. 

Un’ultima spiegazione per l’accesso ritardato ai servizi è rintracciabile in 
alcune esperienze negative che gli stessi intervistati hanno avuto nelle precedenti 
situazioni in cui si sono rivolti ai servizi. In particolare, nelle interviste sono emersi 
alcuni ostacoli che gli attuali servizi domiciliari presentano e che, nelle situazioni 
incontrate, non hanno permesso l’avvio di un’effettiva presa in carico. Tra gli aspetti 
critici che sono stati menzionati dalle persone di riferimento intervistate vi sono: la 
prova dei mezzi effettuata in fase di attivazione dei servizi, un’eccessiva 
standardizzazione delle prestazioni (rintracciata nell’assenza di flessibilità degli 
interventi in particolare nella fascia oraria serale, nei giorni festivi o in situazioni 
d’emergenza) e la scarsa rispondenza degli attuali servizi ai bisogni percepiti. Il 
collegamento qui è alle criticità riportate in merito al servizio di trasporto sociale insite 
nell’assenza di autisti di riferimento e nella mancanza di accompagnatori. Le persone 
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anziane fragili con un ruolo di caregiver hanno inoltre menzionato la necessità di 
essere supportate nell’assistenza del proprio caro in modo più consistente mentre una 
persona anziana fragile ha segnalato l’utilità anche di interventi a integrazione di quelli 
tradizionali come ad esempio quello di pedicure. Anche in letteratura (Casado et al., 
2011; Nocon & Pearson, 2000) si rintracciano criticità nei servizi simili a quelle rilevate 
dal presente studio e nelle ricerche già svolte vi è una conferma della percezione dei 
servizi come risorse solo potenziali che, quando vengono richiesti o utilizzati, appaiono 
lontani e inadeguati (Bramanti & Nanetti, 2022). Questo in particolare è stato evidente 
nelle riflessioni riportate dalle persone anziane fragili che sono state o sono ancora 
caregiver e che, a proposito della difficoltà a ricevere supporti domiciliari con maggiore 
frequenza o in fasce orarie diverse da quella tradizionale, hanno percepito scarsa 
comprensione da parte dei servizi e sperimentato un forte senso di frustrazione e 
solitudine. In linea con la ricerca di Bramanti e colleghi (Bramanti & Nanetti, 2022) la 
tendenza da parte delle persone anziane fragili a ricorrere prioritariamente agli aiuti 
informali (in primis mediante il supporto dei familiari) conferma ulteriormente il fatto 
che gli attuali servizi domiciliari non siano percepiti come una grande risorsa. 

La rilevazione di queste criticità suggerisce che, nella progettazione 
assistenziale, sia necessario considerare l’invecchiamento come un continuum e 
organizzare interventi che sappiano accompagnare la persona anziana e la sua rete 
d’aiuto nel declino delle sue condizioni e durante la transizione verso la non 
autosufficienza. Questo, come suggerito dalla letteratura (Cavazza & Malvi, 2014), 
diventa possibile solo spingendosi oltre l’erogazione di servizi preconfezionati ed 
elaborando risposte personalizzate entro una filiera di servizi più ricca, con soluzioni 
flessibili e integrate, di media e bassa intensità assistenziale, che possano adattarsi 
all’evoluzione delle condizioni delle persone e siano in grado di ricomporre le risorse 
pubbliche e private delle famiglie.  

In conclusione, è apparso evidente come l’accesso ai servizi non sia 
automatico e ad ostacolarlo si possano anteporre anche molteplici, delicati, fattori. 
In un caso, ad esempio, attraverso la testimonianza di una persona di riferimento è 
emerso come l’attivazione dei servizi, se pur necessario, non sia stato possibile per via 
dell’inclinazione da parte della persona anziana fragile al risparmio di denaro. In un 
altro, l’impreparazione dimostrata dalla persona di riferimento verso le future scelte 
assistenziali per la propria madre anziana hanno reso evidente la difficoltà di 
confrontarsi, tra anziani fragili e persone di riferimento, attorno al tema dell’assistenza 
futura. Questi fattori devono essere considerati da parte dei professionisti e stimolare 
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l’adozione di strategie che favoriscano il supporto, ad esempio, come già suggerito in 
un’altra ricerca (Bramanti et al., 2021) strutturando la collaborazione con nuovi 
professionisti come il mediatore intergenerazionale (Digrandi & Marzotto, 2018) che 
può supportare la persona anziana e la rete familiare nell’assumere decisioni, 
individuare le risorse disponibili e ricercare nuove soluzioni. 

8.2 Anziani fragili: il profilo emergente dai dati di ricerca  

Nel corso del primo capitolo ci si è lungamente soffermati sull’attuale assenza 
nel panorama internazionale di una definizione uniformemente condivisa di fragilità 
(Dent et al., 2016; Rodriguez-Manas et al., 2013; Gobbens, 2010; Karunananthan et al., 
2009), sulla presenza diffusa di strumenti di valutazione della stessa (Faller et al., 2019; 
Apostolo et al., 2017) e, conseguentemente, sulla mancanza di uno strumento 
condiviso per riconoscerla e considerarla nella complessità che la caratterizza (Dent & 
Kowal, 2016; Lacas & Rockwood, 2012; Pijpers et al., 2012). In assenza di un accordo su 
chi sono le persone anziane fragili, cosa le contraddistingue e cosa implica vivere in 
una condizione di fragilità appare significativo riportare gli aspetti salienti che 
descrivono il campione di anziani fragili raggiunti attraverso le interviste 
semistrutturate e che possono contribuire a conoscerle maggiormente. Ciò che si può 
dedurre in seguito all’analisi delle interviste è che, se pur questo campione di persone 
anziane fragili non sia arrivato all’attenzione dei servizi, vi sono una pluralità di bisogni 
che vanno attenzionati perché non continuino a restare invisibili ai professionisti. 

In linea con le ricerche internazionali, tra i bisogni più citati dalle persone 
anziane fragili intervistate vi sono quelli inerenti alla propria salute fisica (von 
Heideken et al., 2020; Tomaszewski, 2013). Le persone anziane fragili si sono 
lungamente soffermate sulla descrizione delle patologie di cui soffrono e che 
trasformano il loro corpo. 

La transizione verso una condizione di non autosufficienza è segnata da un 
peggioramento della salute e un declino nelle proprie capacità funzionali che non è 
detto possano essere recuperate in seguito e garantire il ritorno alla condizione 
precedente alla comparsa della malattia. Inoltre, alcune interviste hanno evidenziato 
come l’insorgenza di alcune patologie (ad esempio la sordità, le cecità, l’incontinenza o 
i problemi di deambulazione) limitino fortemente oltra che lo svolgimento delle 
attività quotidiane anche il mantenimento delle proprie relazioni sociali. 
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In linea con la letteratura internazionale, connessi ai bisogni di salute vi sono 
quelli di assistenza nelle attività quotidiane (Fausset et al., 2011; Tomaszewski, 2013; 
Vlachantoni, 2019). Le persone anziane nel divenire fragili riportano di aver sviluppato 
maggiori difficoltà nel provvedere alla cura di sé come occuparsi della propria igiene 
personale, vestirsi o preparare i pasti. Anche svolgere le attività domestiche come, ad 
esempio, fare le pulizie rappresenta un ostacolo e la manutenzione della casa richiede 
frequentemente il coinvolgimento e supporto da parte di altre persone. Anche le 
attività svolte all’esterno dell’abitazione come coltivare il proprio orto o spostarsi da 
un posto all’altro possono non essere più accessibili e richiedere un aiuto. 

Le persone anziane fragili hanno riportato di aver bisogno di maggior riposo e 
tempo per recuperare le proprie energie. Gli impegni vengono gestiti con maggiore 
tranquillità rispetto ad un tempo e gli intervistati hanno frequentemente riportato di 
dare priorità ai propri interessi personali. 

Le persone anziane fragili hanno espresso anche dei bisogni di tipo 
economico. Questi avevano a che fare con il possedere un reddito sufficientemente 
adeguato a gestire le spese quotidiane ma si riferivano anche alla possibilità di avere 
dei risparmi per affrontare i costi derivanti da possibili futuri bisogni assistenziali (ad 
esempio sostenere la retta per il ricovero in una struttura residenziale o i costi per 
un’assistente familiare). Come già dimostrato, un reddito basso limita le opzioni di 
assistenza che le persone anziane fragili si possono permettere e aumenta il rischio di 
bisogni insoddisfatti (Grenier, 2020). 

Il peggioramento delle condizioni di salute che caratterizza la fragilità, 
tuttavia, appare non sbiadire il bisogno che le persone anziane sentono di mantenere 
la propria autonomia e indipendenza, elementi che tornano con ridondanza anche 
nelle ricerche internazionali (Martin et al., 2019; Dobner et al., 2016; Van Dijk et al., 
2015; Wiles et al., 2012; Sixsmith & Sixsmith, 1991). Autonomia e indipendenza 
assumono per i partecipanti alla ricerca diverse accezioni; possono avere a che fare 
con il non voler essere di peso per altre persone, almeno fino a quando questo non è 
strettamente necessario, oppure riguardare la capacità di spostarsi in modo libero e 
indipendente. 

In linea con le ricerche internazionali, le persone anziane fragili intervistate 
hanno espresso anche il bisogno di dare continuità al proprio sé e quindi, pur con le 
necessarie ridefinizioni richieste dalle trasformazioni che il passare degli anni ha avuto 
sulla propria situazione, hanno affermato la necessità di mantenere la propria identità 
di persone accettando la propria condizione oppure promuovendo un senso e 
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un’immagine positive di sé stesse (Warmoth et al., 2016; Heatwole & Cutchin, 2016; 
Black & Dobbs, 2015b). 

Infine, confermando le evidenze provenienti dalla letteratura internazionale, 
le persone anziane fragili hanno espresso bisogno di connessioni sociali (Wiles et al., 
2012; Gardner, 2011; Peace et al., 2006). Le persone anziane fragili intervistate 
reputavano importante l’incontro con amici e conoscenti e tendevano a ricercare 
occasioni per trascorrere del tempo con loro spensieratamente. Uscire e stare con le 
altre persone, in particolare nelle situazioni dove l’autonomia e la possibilità di 
muoversi indipendentemente stavano venendo compromesse dall’insorgenza dei 
problemi di salute, era considerato ancor più importante perché significava continuare 
a dare senso alla propria esistenza.  

L’avvento della pandemia da Covid-19 e l’isolamento forzato a cui ha costretto 
le persone anziane ha inoltre messo in luce per alcune di loro il bisogno di conoscere e 
saper utilizzare i dispositivi tecnologici. In linea con le ricerche già condotte chi era in 
possesso di un titolo di studio elevato o aveva utilizzato i dispositivi tecnologici nel 
corso di precedenti esperienze lavorative risultava maggiormente disinvolto (Bonifacio, 
2021; Castagnaro & Bologna, 2019). Tuttavia, trattandosi solo della minoranza degli 
intervistati emerge la necessità di implementare le azioni di alfabetizzazione digitale e 
tutoraggio nella gestione dei dispositivi tecnologici verso le persone anziane 
(Bonifacio, 2021). 

In via generale, le narrazioni a cui si ha avuto accesso hanno fatto emergere la 
precarietà che connota la condizione degli anziani fragili. Essi vivono una situazione di 
equilibrio instabile che, frequentemente, regge fino al momento in cui si presenta un 
evento critico come una malattia, un incidente o il peggioramento delle condizioni di 
salute del proprio partner, tutti fattori di stress che possono minare la stabilità della 
loro condizione e contribuire ad aggravarla. Tuttavia, i bisogni di questo target di 
persone rischiano di non arrivare all’attenzione di nessuno. Infatti, il fatto che le 
persone anziane fragili siano generalmente ancora in grado di “cavarsela da sole” fa sì 
che esse non sempre vengano considerate dai servizi formali i quali tendono ad 
intervenire solamente nei confronti di persone anziane più compromesse e di fronte a 
una domanda esplicita di aiuto (Cavazza & Malvi, 2014). È importante quindi che la 
fragilità venga intercettata, considerata nella sua multidimensionalità e supportata. In 
questo senso possono essere d’aiuto gli strumenti di misurazione della fragilità di cui la 
letteratura internazionale ne sottolinea il potenziale e suggerisce di utilizzarli 
precocemente per valutare le situazioni di rischio (Faller et al., 2019; Apostolo et al., 



 

 255 

2017; Uchmanowicz et al., 2016; Sternberg, 2011). Per la rilevazione stessa della 
fragilità, inoltre, Liotta e colleghi (Liotta et al., 2017) evidenziano il ruolo strategico 
rivestito dai professionisti impegnati nei servizi territoriali e di base. 

8.3 Non solo fragilità 

Dai risultati delle interviste svolte è emerso come le persone anziane 
intervistate, pur essendo fragili, si siano contraddistinte per le numerose risorse 
possedute. La ricerca ha quindi messo in evidenza come le persone coinvolte, pur 
potendo essere definite fragili secondo i criteri scientifici della scala di misurazione 
della fragilità adottata nella fase preliminare della ricerca, siano risultate 
estremamente resilienti (Golant, 2015) e abbiano messo in evidenza anche tratti di 
frailty oltre a quelli di fragility (Bramanti & Nanetti, 2022). 

In primo luogo, a dimostrazione di questo, le persone anziane fragili erano 
impegnate in una varietà di attività come occuparsi della cura dei nipoti, svolgere 
attività di caregiving nei confronti del proprio partner oppure prestare attività civiche e 
di volontariato verso la propria comunità. Questo, dunque, conferma come le persone 
anziane fragili rappresentino un perno (Longo & Maino, 2022) all’interno della propria 
famiglia e non siano solamente consumatrici ma anche produttrici di capitale sociale 
che contribuisce al benessere di tutta la comunità (Dawn et al., 2007). Il fatto che le 
persone anziane fragili svolgano un ruolo attivo, tuttavia, non deve far dimenticare che 
esso nasconde anche un ritorno negativo: prendersi cura degli altri può portare, in 
particolare nelle donne anziane fragili ad avere maggiori difficoltà sia a farsi aiutare 
che nel prendersi cura di se stesse (Bramanti & Nanetti, 2022). 

In secondo luogo, le persone anziane fragili, se pur in una condizione di 
squilibrio data dalla perdita di una o più delle proprie funzioni, si sono adoperate 
attivamente e creativamente per prolungare la propria permanenza a domicilio 
superando le difficoltà che l’ambiente fisico della casa poneva loro. In linea con la 
letteratura internazionale (Golant, 2015; Grenier & Hanley, 2007), le persone anziane 
fragili hanno infatti riportato numerosi episodi in cui era evidente il tentativo di 
resistere alla fragilità attraverso una varietà di strategie di coping (come ricordarsi 
degli appuntamenti impostando le notifiche del cellulare, allertare un’amica prima di 
fare la doccia per aver la sicurezza di ricevere soccorsi in caso di necessità ecc.). In 
questo senso la resilienza è apparsa come una competenza appresa e sviluppata nel 
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tempo (Van Kessel, 2013) proprio per far fronte alle sfide poste dall’invecchiamento e 
dall’ambiente in cui le persone anziane fragili vivevano. Le testimonianze raccolte 
sembrano dunque andare nella direzione di quanto affermato da Peace e colleghi 
(2011) in merito alla non coincidenza tra fragilità e diminuzione delle competenze 
personali e suggerire che nella pratica professionale quotidiana con le persone anziane 
fragili sia necessario prendere le distanze da modalità operative binarie (distinguendo 
ad esempio tra indipendente o dipendente, sano o malato, sanitario o sociale) e 
comprendere la fragilità in maniera meno polarizzata riconoscendo che essa è uno 
stato di transizione in cui coesistono sia perdite che capacità (Nicholson et al., 2012). I 
professionisti sono dunque chiamati a integrare la propria valutazione di fragilità con 
le risorse che le persone anziane fragili presentano e gli atti di resistenza che 
compiono per arginarla o vivere indipendentemente nonostante la stessa (Grenier & 
Hanley, 2007). I professionisti possono fare la differenza lavorando con le persone 
anziane fragili secondo una logica relazionale, ovvero sostenendole nelle loro abilità 
residue, soffermandosi su ciò che funziona e valorizzandone risorse e competenze 
esperienziali (Folgheraiter, 2011; Folgheraiter, 2016). Questa sottolineatura non 
appare scontata in un sistema di welfare che, come anticipato precedentemente, si 
concretizza in servizi standardizzati in cui la fragilità come condizione intermedia tra 
autosufficienza e non autosufficienza tende ad essere trascurata e forzatamente 
ricondotta a una situazione di autonomia o, all’opposto, di dipendenza.  

8.4 La domiciliarità 

I risultati delle interviste hanno permesso di fare luce su alcuni dei temi 
connessi alla domiciliarità delle persone anziane fragili e richiamati anche nella 
letteratura nazionale e internazionale. 

Pur riconoscendo che tutte le persone anziane intervistate vivevano presso il 
proprio domicilio e non è quindi stato possibile comparare il loro giudizio con altre 
inserite in contesti residenziali, in linea con le ricerche (Marek et al., 2012; Wiles et al., 
2012) gli intervistati hanno in gran parte confermato la tendenza diffusa nelle persone 
anziane a preferire la domiciliarità ad altre opzioni residenziali, anche in presenza di 
numerosi ostacoli e difficoltà. Lo spazio della casa nei racconti delle persone anziane 
ha assunto significati diversi: dare continuità alla propria autobiografia, poter 
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esercitare controllo sulla propria vita con il proseguimento degli impegni personali e 
delle abitudini quotidiane, poter contare su un sufficiente livello di privacy. 

A conferma di quanto già osservato in precedenti studi (Bigonesse & 
Chaudhury, 2020; Olsberg & Winters, 2005) nel concetto di domiciliarità la nozione di 
casa e territorio tendono a fondersi: per alcuni intervistati restare a casa era 
importante per mantenere le connessioni con la propria comunità e continuare a 
vivere nel proprio territorio, per altri invece era sinonimo di abitare in spazi sicuri e 
conosciuti. Emerge pertanto come cruciale sia guardare al significato complessivo di 
domiciliarità, nell’insieme delle dimensioni che la compongono che approfondire come 
essa si connota per ciascuna persona. 

Accanto ai significati associati al concetto di domiciliarità, l’analisi delle 
interviste ha messo in luce anche alcune minacce alla possibilità di continuare a 
vivere a casa propria (Rosenwohl-Mack et al., 2020). La prima e più evidente si 
conferma essere il peggioramento delle proprie condizioni fisiche e di salute (ancor più 
evidente dopo l’isolamento imposto dalla pandemia) ma anche la presenza di barriere 
architettoniche interne alla casa, la presenza di un reddito limitato che può rendere 
difficile far fronte alle spese straordinarie di salute o di adeguamento del proprio 
ambiente di vita, l’indebolirsi delle connessioni sociali che contribuiscono ad 
alimentare la solitudine e a restringere la rete dei supporti sociali. 

In alcune situazioni, in linea con la letteratura, è emerso come la casa nel 
tempo sia diventata inadatta ai bisogni delle persone anziane ed esse abbiano dovuto 
mettere in atto comportamenti proattivi oppure adattivi (Martin et al., 2019; Lien et 
al., 2015). Nel primo caso le persone anziane hanno deciso, ad esempio, di eliminare i 
tendaggi per non dover salire sulla scala, riporre le stoviglie su ripiani più bassi oppure 
installare corrimano sulle pareti di casa. Nel secondo caso invece gli anziani fragili 
hanno messo in atto degli stratagemmi per continuare a svolgere autonomamente le 
proprie attività quotidiane come utilizzare lo schiaccianoci per riuscire ad aprire le 
bottiglie oppure decidere di uscire di casa con la bicicletta per non perdere l’equilibrio 
camminando. 

In diverse interviste è emersa la necessità di aggiornare e rendere 
maggiormente abitabile il proprio alloggio così come rilevato a livello nazionale (AEA, 
2015). In linea con la letteratura (Patersson et al., 2008) chi tra gli anziani fragili ha 
proceduto in tal senso, ha riportato un miglioramento nello svolgimento di attività 
quotidiane come, ad esempio, occuparsi della propria igiene personale. Anche 
l’introduzione di ausili ha confermato un impatto positivo sul mantenimento 
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dell’indipendenza da parte degli anziani fragili (Tanner et al., 2008) come nel caso 
dell’inserimento del montascale per raggiungere i piani più elevati della casa. 

In generale, dai racconti delle persone anziane fragili emerge come, 
soprattutto nell’invecchiare, sia necessario ripensare la propria abitazione e adeguarla 
ai bisogni dell’età. Esemplificando, alcune tra le persone intervistate hanno riportato la 
scelta di abitare un solo piano della casa per ridurne gli ampi spazi a disposizione, altre 
hanno sottolineato l’importanza di disporre di una doccia al posto della vasca da 
bagno. Come suggerito dalla letteratura (Tanenbaum, 2007) e in continuità con le 
indicazioni già riportate nel primo paragrafo del capitolo si ravvisa dunque la necessità 
di anticipare l’adeguamento delle abitazioni prima dell’arrivo di una condizione di 
non autosufficienza. Tuttavia, tale esigenza unita alle preoccupazioni per le condizioni 
economiche individuali rilevate in alcune interviste alle persone anziane, sottolineano 
la necessità di ricercare soluzioni che siano anche finanziariamente sostenibili. Al 
contempo, anche alla luce del confronto tra le interviste alle diadi anziano fragile-
persona di riferimento appare indispensabile coinvolgere le persone anziane durante 
questi cambiamenti e definire insieme a loro le modalità e i tempi per apportarli 
(Tanner et al., 2008). 

Rispetto al territorio di appartenenza, in accordo con la letteratura (Van Dijk 
et al., 2015; Hillcoat-Nallétamby & Ogg., 2014; Jong et al., 2012) le persone anziane 
hanno rilevato l’importanza di abitare in aree verdi o averle nelle vicinanze, hanno 
inoltre apprezzato la prossimità con negozi e servizi oltre che una rete efficiente di 
trasporti pubblici per muoversi liberamente. Le osservazioni riportate dagli anziani 
fragili in merito ai cambiamenti che si sono verificati nel tempo nel proprio quartiere 
sottolineano l’importanza di vigilare sul fatto che le trasformazioni che interessano i 
territori consentano alle persone anziane di mantenere il proprio senso di 
appartenenza agli stessi e sentirsi sicuri. 

Come emerso dalla letteratura, il senso di attaccamento al luogo (Coleman, et 
al., 2016; Gardner, 2011) è stato favorito dalla presenza di ambienti age friendly, 
accessibili e in cui coltivare relazioni di prossimità; in questo senso le persone anziane 
hanno citato l’oratorio della propria Parrocchia o gli stessi Punti di Comunità come 
sites of significance (Gardner, 2011) ovvero spazi pubblici inclusivi che trasmettono 
senso di appartenenza alla propria comunità e promuovono l’instaurarsi di legami 
sociali. L’importanza attribuita a tali spazi porta a ritenere che una loro presenza 
uniforme sul territorio e un ulteriore sviluppo in termini di attività offerte 
contribuirebbe a renderli punti di riferimento importanti per la promozione delle 
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relazioni sociali e l’individuazione precoce dei segnali di fragilità che, se 
adeguatamente riconosciuti, potrebbero essere tempestivamente affrontati attraverso 
il supporto della rete dei servizi. 

8.5 Sostenere la care diffusa  

Il fatto che gran parte degli anziani fragili abbia esplicitato il proprio desiderio 
di domiciliarità rende evidente l’importanza della presenza di un community care 
model e la necessità di focalizzarsi sull’organizzazione della care entro i confini e la 
cultura della comunità locale a cui le persone anziane fragili appartengono 
(Folgheraiter, 2016). I risultati evidenziano come molti aiuti nei confronti delle persone 
anziane si attivano già su iniziativa stessa delle persone di riferimento a partire da 
dinamiche relazionali ed affettive. Le persone anziane fragili che invecchiano a casa 
propria frequentemente sono sostenute da una rete naturale di care (Folgheraiter, 
1998) che, nel caso di questa ricerca, era composta da familiari, amici, vicini di casa e 
volontari dei Punti Comunità di quartiere. Questa evidenza stimola a superare una 
visione individualistica della persona anziana per comprendere a quali forme di 
supporto all’interno della rete di riferimento e possibile attingere per far fronte alla 
transizione verso la non autosufficienza (Bramanti et al., 2021). Come documentato in 
letteratura (Dobner et al., 2016; Iecovich, 2014) e confermato dai risultati delle 
interviste alle persone di riferimento, i caregiver informali svolgono un ruolo 
fondamentale nel facilitare l’aging in place delle persone anziane e la transizione 
verso la non autosufficienza mediante attività di supporto diversificate tra le quali la 
gestione dei farmaci, lo svolgimento di piccole medicazioni o l’utilizzo di attrezzature 
sanitarie, il trasporto e l’accompagnamento, la consegna della spesa a domicilio, lo 
svolgimento di svariate attività quotidiane. Come già dimostrato in ricerca, la presenza 
di relazioni significative ha una forte influenza nella gestione positiva della transizione 
verso la non autosufficienza (Bramanti & Nanetti, 2022). La tendenza ad un 
coinvolgimento delle persone di riferimento fin dall’esordio di un evento critico è 
inoltre in linea con l’attuale scenario di welfare per cui sono spesso i familiari a farsi 
carico dei compiti di cura nei confronti delle persone anziane (Fosti & Notarnicola, 
2018) e può essere spiegato anche da una maggior flessibilità nel supporto dato da essi 
rispetto a quello garantito dai servizi formali (Nocon & Pearson, 2000). Le persone 
anziane fragili nel rapporto con le persone di riferimento – in particolare quando essi 
erano volontari – avvertono una conoscenza approfondita delle loro abitudini e 
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preferenze e una presenza spontanea e continuativa che si verifica nel mantenimento 
di contatti settimanali o nella disponibilità ad andare a visitare le persone anziane e 
intrattenersi con loro anche solo per fare due chiacchiere. 

Una questione urgente è dunque rappresentata dal rafforzare la presenza di 
punti di riferimento per le persone anziane fragili e supportare le reti di prossimità già 
esistenti articolando forme di sostegno diversificate (come ad esempio percorsi 
formativi, di auto mutuo aiuto, interventi di respite care) a seconda della fase in cui si 
trova la persona anziana nella transizione verso la non autosufficienza. 

Accanto ai supporti nei confronti delle persone di riferimento, i risultati della 
ricerca hanno messo in luce come il contributo spontaneo emergente dalla comunità 
stessa e inteso come care by the community necessiti di essere integrato dalla care in 
the community mediante la messa a disposizione di servizi e prestazioni professionali 
da parte della pubblica amministrazione o dei fornitori privati ad essa connessi 
(Folgheraiter & Raineri, 2004). Secondo questa specifica concezione di community care 
(Folgheraiter, 2016) le cure debbono essere intrecciate tra apporti informali e formali; 
è infatti solamente l’intreccio di queste forme di care in cui gli interventi dei soggetti 
informali si combinano con quelli dei soggetti formali a far sì che gli stessi risultino 
soddisfacenti, globali ed esaustivi per le persone anziane che li ricevono.  

Gli assistenti sociali sono in una posizione privilegiata per promuovere e 
sostenere una care diffusa. 

In primo luogo, questo può avvenire valorizzando le conoscenze approfondite 
sulle risorse informali presenti nella comunità e sulla natura dei bisogni delle persone 
anziane di cui essi dispongono (Dawn et al., 2007). Essi, in particolare, aggiungendosi e 
contribuendo riflessivamente alle reti di aiuto possono fare in modo che apporti 
formali e informali si combinino in maniera coordinata e sinergica costruendo con le 
persone anziane e tutti i diretti interessati schemi assistenziali individualizzati che 
valorizzino il contributo di tutti i soggetti coinvolti o attivabili in una determinata 
situazione. La solidarietà civile in questo senso funge dunque da base per la messa in 
gioco delle risorse specializzate da parte delle strutture formali secondo la logica di un 
welfare di comunità (Folgheraiter, 2016). 

In secondo luogo, la constatazione che gli aiuti informali provengano da una 
cerchia sempre più ristretta di persone fanno sì che i soggetti informali, nel proprio 
slancio di cura nei confronti della comunità, abbiano la necessità di essere sussidiati, 
piuttosto che delegati, dai soggetti formali (Folgheraiter, 2016). Rispetto a questo, la 
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ricerca mette in luce come, particolarmente nella fase di transizione verso la non 
autosufficienza, i professionisti potrebbero supportare la rete naturale di 
fronteggiamento nei suoi sforzi orientandola verso la definizione di una finalità di aiuto 
congiunta (Folgheraiter, 1998). Si tratta dunque di elaborare piani d’azione che vadano 
oltre le prestazioni e che si formano creativamente entro il sociale (Folgheraiter, 2016).  

I professionisti sono inoltre chiamati a prendersi cura delle reti informali e a 
promuovere processi di community building basati sulle risorse naturali della società 
(Longo & Maino, 2021) incentivando e creando le condizioni per lo sviluppo di reti di 
prossimità che possano sostenere le persone anziane al proprio domicilio ed essere 
sensibilizzate verso la necessità di prendersi cura e accompagnare la fragilità.  

8.6 Alcune raccomandazioni finali  

A conclusione di questo lavoro la questione centrale che resta da affrontare è 
come far concretamente entrare in contatto le persone anziane fragili con i servizi. Si 
evidenziano di seguito alcune raccomandazioni che, senza la pretesa di essere 
esaustive ma partendo dai dati di ricerca e considerando l’ambito e i limiti d’intervento 
della committenza, forniscono degli spunti operativi per favorire un accesso anticipato 
delle persone anziane fragili ai servizi e migliorare la qualità di quelli esistenti. 

 

• Strutturare interventi di care nei confronti delle situazioni di fragilità 
 

Considerato che la domiciliarità rappresenta un contesto privilegiato per intercettare 
le situazioni di fragilità prima che si aggravino, si suggerisce di promuovere attività di 
care attraverso interventi di presidio e supporto delle situazioni delle persone anziane 
fragili ad un livello intermedio rispetto a quello dei servizi formali. La finalità degli 
interventi consisterebbe nel mantenere un monitoraggio leggero verso situazioni di 
persone anziane a rischio di fragilità o fragili mediante, in base alla situazione, azioni 
indirette (ad esempio di vicinanza telefonica) e/o dirette (ad esempio tramite un 
supporto nell’espletamento di pratiche burocratiche, la consegna della spesa a 
domicilio, la cura e manutenzione della casa, l’accompagnamento guidato verso i 
luoghi di socializzazione, la formazione digitale per favorire occasioni relazionali e di 
socialità mediante gli strumenti digitali ecc.). Questa presenza “leggera” garantita da 
una figura volontaria debitamente formata o da una figura professionale 
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consentirebbe di: sostenere le persone anziane e, in particolare, quelle sole nel vivere 
al proprio domicilio; rilevare precocemente situazioni di rischio seguendo l’evolvere 
della situazione; sensibilizzare le persone anziane fragili sulla necessità di pensare al 
proprio futuro; trasmettere le informazioni necessarie per facilitare l’accesso ai servizi 
formali.  
Un ulteriore iniziativa di care leggera potrebbe consistere nel rispondere al bisogno di 
trasporto degli anziani emerso dalle interviste, implementando i servizi e le 
opportunità già presenti sul territorio, attraverso forme di ride sharing con tariffe low 
cost, mediante convenzioni con servizi di noleggio con conducente o servizi taxi a 
prezzi calmierati. 

 
• Sostenere e incentivare le relazioni di prossimità  

 
I risultati della rilevazione quantitativa preliminare hanno evidenziato come le 

persone anziane fragili non seguite dai servizi domiciliari siano sostenute da una rete di 
prossimità composta anche dai volontari di associazioni e Punti Comunità. Un aspetto 
centrale nella cura delle persone anziane fragili appare essere la presenza di un tessuto 
sociale coeso in cui ciascuno si senta responsabile del benessere dell’altro attraverso 
una cultura della solidarietà a vantaggio di tutti i cittadini, a partire da quelli fragili. 
Cittadini e volontari rappresentano dunque una risorsa preziosa per intercettare le 
persone anziane fragili e le persone per loro di riferimento, offrire loro uno spazio di 
ascolto e un primo supporto. 

Si suggerisce quindi di sostenere attraverso le pratiche professionali dei 
coordinatori e degli operatori dei servizi domiciliari lo sviluppo di una “comunità amica 
degli anziani” che resti prioritaria anche oltre il periodo della pandemia (che ha 
certamente contribuito ad avvicinare gli anziani fragili con le reti di prossimità del 
territorio) affinché possa essere garantito un sostegno alle persone anziane già a 
partire da una condizione di fragilità. La valorizzazione di questi aiuti informali 
rappresenta inoltre un valido supporto nel far fronte ai primi bisogni che le persone 
anziane fragili portano (ad esempio fare la spesa, essere accompagnati all’ufficio 
postale ecc.) a cui tuttavia i servizi domiciliari non sempre riescono a dare risposta. 

Si raccomanda di accrescere il rapporto e promuovere lo scambio con i cittadini 
e le realtà informali presenti sul territorio perché possano essere valorizzate nelle loro 
conoscenze e riflessioni su come affrontare la fragilità delle persone anziane. Si 
suggerisce inoltre di sostenerli nel prendersi cura delle fragilità delle persone anziane, 
promuovere la conoscenza in merito alle attività reciprocamente realizzate e 
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sensibilizzarli sull’importanza di riuscire a intercettare le condizioni di declino delle 
persone anziane prima che siano irreversibili per svolgere un accompagnamento 
precoce delle stesse verso i servizi. Coltivare relazioni di prossimità sembra infatti 
essere una strategia per entrare in contatto con rispetto, delicatezza e cautela, con le 
persone anziane fragili, in modo da farle sentire meno sole e maggiormente sostenute 
nella transizione verso la non autosufficienza. 

 

• Garantire supporto nella transizione verso la non autosufficienza 
 
Dalle interviste alle persone di riferimento è emerso come le stesse, alla 

comparsa delle fragilità nel proprio caro anziano siano le prime a farvi fronte. In 
situazioni inedite come quelle che spesso le persone di riferimento si trovano ad 
affrontare è importante non esser lasciate sole e poter contare sul supporto di un 
professionista che possa accogliere ed orientare. Si raccomanda dunque di, nella fase 
iniziale del percorso di transizione verso la non autosufficienza, garantire alle persone 
di riferimento uno spazio di ascolto, comprensione e supporto aiutandole nella 
ricomposizione della domanda d’aiuto e orientandole nella filiera dei servizi. L’intento 
deve essere quello di fornire pacchetti unitari di risposte coerenti anche se realizzate 
da soggetti diversi e da professionisti di diverso tipo così da creare una rete robusta di 
interventi professionali, diversificati e di qualità (Longo & Maino, 2021). Anziani fragili 
e famiglie hanno bisogno di servizi strutturati e integrati, organizzati intorno a 
professionisti che operano in team e con un approccio multidimensionale alla care in 
grado di supportare gli anziani al proprio domicilio e sostenerne le famiglie. 

È altrettanto importante considerare, alla luce di quanto detto fin qui, 
l’importanza di co-costruire con le persone interessate percorsi personalizzati 
combinando insieme a loro interventi diversificati (ad esempio servizi pubblici, privati, 
misure nazionali e regionali) che rispondano ai bisogni espressi. La figura 
dell’assistente sociale appare quella più indicata a svolgere le funzioni di 
accompagnamento delle famiglie nella costruzione di percorsi realmente personalizzati 
poiché è a conoscenza di prestazioni, risorse formali e informali disponibili e perché 
può rivestire una funzione di “intermediazione assistenziale” (Corradini et al., 2019), 
svolgendo funzioni di supporto e guida relazionale nel mettere in rete tutte le risorse 
disponibili. 
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• Sviluppare l’adozione di tecnologia, domotica e telemedicina 
 
Le persone anziane fragili possono essere supportate nel vivere a domicilio 

attraverso interventi che investano sulla tecnologia e sviluppino domotica e 
telemedicina. 

Si propone di arginare il digital divide diffuso tra le persone anziane fragili 
attraverso iniziative di alfabetizzazione digitale che possano realizzarsi anche 
mediante interventi da parte di professionisti che si occupino di facilitazione digitale. 
La finalità degli interventi potrebbe essere quella di supportare le persone anziane 
nella conoscenza e utilizzo di strumenti tecnologici (ad esempio cellulare e computer) 
divenuti sempre più indispensabili per soddisfare i bisogni di cura (ad esempio la 
prenotazione di visite mediche) e per ridurre il rischio di isolamento delle stesse, 
soprattutto di fronte all’eventualità di nuove calamità. 

Infine, con il duplice obiettivo di supportare il desiderio di domiciliarità e 
indipendenza da parte delle persone anziane e alleviare il carico di cura che grava 
sulle persone di riferimento, si suggerisce di stringere collaborazioni con 
organizzazioni che si occupano della domotizzazione degli ambienti di vita e con 
realtà che sviluppano servizi di telemedicina per completare l’offerta di servizi 
disponibile per le persone anziane fragili a sostegno della loro domiciliarità. 
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10 Allegati 

Allegato 1 – I risultati dei questionari 

Tabella 2 Genere dei rispondenti al questionario (N=72) 

Genere % v.a. 

femmine 68% 49 

maschi 32% 23 

totale 100% 72 

Tabella 3 Zona territoriale di residenza degli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

Zona di residenza % v.a. 

Nord 7% 5 

Sud 25% 18 

Ovest 43% 31 

Est 21% 15 

Centro 4% 3 

totale 100% 72 

Tabella 4 Età degli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

Fascia di età % v.a. 

65-70 8% 6 

71-76 18% 13 

77-82 28% 20 

83-88 21% 15 

89-94 18% 13 

95-100 7% 5 

totale 100% 72 
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Tabella 5 Stato civile degli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

Stato civile % v.a. 

libero (celibe/nubile) 11% 8 

coniugato/a-convivente 22% 16 

separato/a-divorziato/a 3% 2 

vedovo/vedova 64% 46 

totale 100% 72 

Tabella 6 Titolo di studio degli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

Titolo di studio % v.a. 

licenza elementare 47% 34 

licenza media/avviamento professionale 36% 26 

diploma di scuola superiore 15% 11 

laurea/diploma universitario 1% 1 

totale 100% 72 

Tabella 7 Categoria occupazionale antecedente il pensionamento (N=72) 

Tipologia di professione % v.a. 

casalinga 31% 22 

attività manuale 44% 32 

attività non manuale 25% 18 

totale 100% 72 

Tabella 8 Stile di vita degli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

 % v.a. 

non salutare 3% 2 

più o meno salutare 65% 47 

salutare 32% 23 

totale 100% 72 
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Tabella 9 Presenza di malattie croniche negli anziani fragili rispondenti al questionario (N=72) 

 % v.a. 

si 72% 52 

no 28% 20 

totale 100% 72 

Tabella 10 Soddisfazione per l'ambiente domestico nei rispondenti al questionario (N=72) 

 
% v.a. 

si 86% 62 

no 14% 10 

totale 100% 72 

Tabella 11 Risposte alle componenti fisiche di fragilità 

  si no totale 

% v.a. % v.a. % v.a. 

Pensa di essere sufficientemente attivo dal punto di 
vista fisico? 57% 41 43% 31 100

% 72 

Recentemente ha perso molto peso non 
intenzionalmente (per molto si intende: 6 kg o più negli 
ultimi 6 mesi, o 3 kg o più nell'ultimo mese)? 

22% 16 78% 56 100
% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti alla 
difficoltà nella deambulazione? 50% 36 50% 36 100

% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti alla 
difficoltà nel mantenere l'equilibrio? 54% 39 46% 33 100

% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a 
scarsa vista? 65% 47 35% 25 100

% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a 
scarso udito? 44% 32 56% 40 100

% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a 
mancanza di forza nelle mani? 51% 37 49% 35 100

% 72 

Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a 
stanchezza fisica? 81% 58 19% 14 100

% 72 
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Tabella 12 Risposte alle componenti psicologiche di fragilità 

 si qualche volta no totale 

% v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

Ha problemi di memoria? 36% 26 32% 23 32% 23 100% 72 
Si è sentito giù di morale 
nell'ultimo mese? 26% 19 26% 19 47% 34 100% 72 

Si è sentito nervoso o ansioso 
durante l'ultimo mese? 49% 35 38% 27 14% 10 100% 72 

E' in grado di fare fronte ai 
problemi? 58% 42 0% 0 42% 30 100% 72 

Tabella 13 Risposte alle componenti sociali di fragilità 

 
si qualche volta no totale 

% v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

Vive da solo? 58% 42 0% 0 42% 30 100% 72 
A volte sente la mancanza di 
persone intorno a lei? 28% 20 36% 26 29% 26 100% 72 

Riceve sufficiente sostegno dalle 
altre persone? 89% 64 0% 0 11% 8 100% 72 

Tabella 14 Risposte all'item “Qual è il suo livello di preoccupazione per la pandemia da Covid-19?” 

 % v.a. 

non sono per niente preoccupato 14% 10 

sono un po’ preoccupato 53% 38 

sono molto preoccupato 33% 24 

totale 100% 72 

Tabella 15 Risposte all'item “Le è stato diagnosticato il Covid-19 dal suo medico o da un altro professionista dei 
servizi sanitari?” 

 % v.a. 

si 0% 0 

no 100% 72 

non sono sicuro 0% 0 

totale 100% 72 



 

 291 

Tabella 16 Risposte all'item “E' stato diagnosticato il Covid-19 a un suo amico intimo o a un suo familiare?” 

 % v.a. 

si 36% 26 

no 61% 44 

non sono sicuro 3% 2 

totale 100% 72 

Tabella 17 Risposte all'item " Quale delle seguenti operazioni ha fatto negli ultimi giorni per proteggersi dal Covid-
19?" (Sono possibili più risposte) 

  % v.a. 

annullato un appuntamento dal medico (o altra visita sanitaria)  29% 21 

chiesto di venire visitato di persona da un medico (o da un altro 
operatore sanitario)  3% 2 

svolto una "visita indiretta" nel senso che ha parlato della sua salute 
per telefono/via e-mail con un medico o un altro sanitario  8% 6 

indossato una mascherina per il viso  89% 64 

lavato/igienizzato le mani  82% 59 

annullato/posticipato lo svolgimento di alcune attività  19% 14 

fatto scorte di cibo/acqua  8% 6 

pregato  19% 14 

evitato luoghi pubblici/affollati  56% 40 

evitato contatti di persona con persone ad alto rischio  46% 33 

evitato contatti di persona con amici o familiari  43% 31 

si è isolato da altre persone che vivono con lei (nel senso che ha 
cercato di restare nella sua stanza, non mangiare o non dormire con 
altre persone)  

1% 1 

annullato/posticipato un viaggio  13% 9 

non sto eseguendo nessuna di queste operazioni  0% 0 

Tabella 18 Risposte all'item " Quali delle seguenti nuove azioni sta intraprendendo per aiutare la sua famiglia, i suoi 
amici o la sua comunità per contrastare gli effetti del Covid-19?" (Sono possibili più risposte)  

 % v.a. 

procurare cibo o medicinali per altre persone  8% 6 

effettuare donazione di sangue  0% 0 

effettuare donazione di denaro  8% 6 

contattare amici o familiari per restare in contatto  18% 13 
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accudire bambini   7% 5 

altro 0% 0 

non sto intraprendendo nessuna nuova azione 68% 49 

Tabella 19 Risposte all'item "Rispetto ai mesi precedenti l'inizio dell'epidemia, come è cambiata la frequenza delle 
comunicazioni con i familiari che non vivono con lei?" 

  % v.a. 

comunico con loro più spesso di prima   8% 6 

comunico con loro più o meno come prima   78% 56 

comunico con loro meno spesso di prima  13% 9 

non ho occasione di sentire nessun familiare 1% 1 

totale 100% 72 

Tabella 20 Risposte all'item "Quanto spesso comunica con i familiari che non vivono con lei? (Prenda come 
riferimento il familiare con cui è più in contatto)" 

  % v.a. 

ho occasione di sentire almeno uno dei miei 
familiari ogni giorno   50% 36 

ho occasione di sentire almeno uno dei miei 
familiari più volte alla settimana  25% 18 

ho occasione di sentire almeno uno dei miei 
familiari una volta alla settimana  17% 12 

ho occasione di sentire almeno uno dei miei 
familiari 1-2 volte al mese  8% 6 

totale 100% 72 
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Tabella 21 Risposte all'item "Come continua a rimanere in contatto con i familiari che non vivono con lei? (Sono 
possibili più risposte)" 

  % v.a. 

parlando di persona  47% 34 

sentendosi mediante telefono  72% 52 

sentendosi con videochiamate  13% 9 

via e-mail  0% 0 

attraverso i social network   4% 3 

per posta ordinaria  0% 0 

tramite sms  6% 4 

altro 0% 0 

nessuna delle precedenti  0% 0 

Tabella 22 Risposte all’item “Rispetto ai mesi precedenti l’inizio dell’epidemia, come è cambiata la frequenza delle 
comunicazioni con i suoi amici e conoscenti?” 

  % v.a. 

Comunico con loro più spesso di prima   10% 7 

comunico con loro più o meno come prima   33% 24 

comunico con loro meno spesso di prima  42% 30 

non ho occasione di sentire nessun amico o 
conoscente 15% 11 

totale 100% 72 

Tabella 23 Risposte all'item "Quanto spesso comunica con i suoi amici o conoscenti? (Prenda come riferimento 
l'amico o il conoscente con cui è più in contatto)" 

  % v.a. 

almeno una volta al giorno  36% 26 

più volte al giorno  3% 2 

una volta alla settimana  17% 12 

una o più volte alla settimana  11% 8 

1-2 volte al mese  17% 12 

almeno 1 volta al mese 17% 12 

totale 100% 72 
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Tabella 24 Risposte all'item "Se comunica con amici e conoscenti, come continua a rimanere in contatto con loro?” 
(Sono possibili più risposte) 

  % v.a. 

parlando di persona  32% 23 

sentendosi mediante telefono  63% 45 

sentendosi con videochiamate  6% 4 

via e-mail  0% 0  

con i social network   6% 4 

per posta ordinaria  0%  0 

tramite sms  6% 4 

altro 0%  0 

Tabella 25 Risposte all'item "Quante volte sente che Le manca compagnia in questo periodo di epidemia?" 

  % v.a. 

quasi mai   31% 22 

a volte   49% 35 

spesso  21% 15 

totale 100% 72 

Tabella 26 Risposte agli item inerenti alle difficoltà nel fare la spesa, procurarsi i farmaci e svolgere le visite mediche 

  nessuna alcune molte non riesco a 
provvedervi totale 

  % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. 

Quante difficoltà ha 
nel fare la spesa o nel 
procurarsi il cibo di cui 
ha bisogno in questo 
periodo di epidemia? 

53% 38 8% 6 1% 1 38% 27 100% 72 

Quante difficoltà ha 
ad ottenere i farmaci 
di cui ha bisogno in 
questo periodo di 
epidemia? 

56% 40 7% 5 1% 1 36% 26 100% 72 

Quante difficoltà ha 
con le visite mediche 
di routine di cui ha 
bisogno in questo 
periodo di epidemia? 

39% 28 24% 17 17% 12 21% 15 100% 72 
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Tabella 27 Risposte all’item “Chi l'aiuta in caso di bisogno in questo periodo di epidemia? (Sono possibili più 
risposte)” 

  % v.a. 

le persone con cui vivo  10% 9 

un familiare   46% 41 

un amico   6% 5 

un vicino di casa  16% 14 

un volontario   26% 23 

i servizi sociali del Comune   6% 5 

altro  3% 3 

non mi aiuta nessuno  1% 1 

Tabella 28 Risposte all'item "L'aiuto che riceve riesce a soddisfare i suoi bisogni?" 

  % v.a. 

si, del tutto  57% 41 

si, abbastanza  28% 20 

solo in parte  13% 9 

poco  3% 2 

totale 100% 72 
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Allegato 2 – Lettere di presentazione della ricerca  

 

 

Gentile signore, gentile signora, 

 

sono un’assistente sociale di cooperativa La Vela e studentessa del dottorato in Social 
Work and Personal Social Services presso il dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Le scrivo per invitarLa a partecipare alla ricerca di cui mi sto occupando e che intende 
approfondire l’esperienza delle persone anziane che abitano a casa propria. 

Nello specifico, sono a richiedere la Sua preziosa collaborazione nel rispondere a un 
breve questionario telefonico della durata di 15-30 minuti circa. Il questionario è 
composto da domande a risposta chiusa (ossia a scelta tra diverse opzioni di risposta) 
ed è finalizzato a raccogliere informazioni circa la Sua condizione di persona anziana 
che vive a domicilio. 

 

Tutti i dati raccolti saranno soggetti alle norme previste dalla privacy e saranno da me 
utilizzati unicamente per gli scopi dichiarati dalla ricerca, facendo la massima 
attenzione a tutelare l’anonimato. Il Suo nome o qualsiasi notizia che possa farla 
riconoscere non verranno riportati da nessuna parte. 

Se decidesse di partecipare, dovrebbe per favore indicare (sul modulo dietro a questo 
foglio) un numero di telefono e, se vuole, anche un orario in cui posso chiamarLa per 
somministrarle il questionario, oppure per prendere un appuntamento telefonico 
quando Le risulterà più comodo. 

Nel caso avesse qualsiasi dubbio da chiarire, può contattarmi al numero --- 

 

La ringrazio per la collaborazione che vorrà gentilmente accordarmi. 

Un cordiale saluto, 

Clara Bertoglio 
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Gentile volontario, gentile volontaria, 

 

sono un’assistente sociale della cooperativa La Vela di Brescia e studentessa del 
dottorato in Social Work and Personal Social Services presso il dipartimento di 
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Nell’ambito del mio percorso di dottorato sto realizzando una ricerca che intende 
approfondire l’esperienza delle persone anziane fragili che abitano a casa propria nel 
comune di Brescia. La ricerca si propone di indagare il tema della domiciliarità dal 
punto di vista delle persone anziane fragili, attraverso la comprensione dei significati e 
degli aspetti positivi e negativi che invecchiare a casa propria porta con sè. Lo studio si 
compone di tre fasi: la somministrazione di un questionario, lo svolgimento di 
un’intervista e la realizzazione di focus group. 

Al fine di riuscire nella realizzazione della ricerca, la Sua collaborazione è per me 
preziosa per raggiungere le persone anziane con cui Lei è entrata in contatto in virtù 
del ruolo che riveste. 

Affinchè le persone anziane possano essere coinvolte nello studio è indispensabile 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• avere un’età superiore a 65 anni; 
• abitare a casa propria nel comune di Brescia (ovvero non risiedere in una 

qualsiasi struttura); 
• avere caratteristiche di fragilità fisica o psicologica o sociale tali da rendere 

per loro difficoltoso uno o più aspetti della vita quotidiana. 

 

I criteri sopra indicati sono elementi necessari perché le persone anziane possano 
essere incluse nel campione di ricerca. 

Affinchè io possa contattare le persone anziane per avviare la ricerca, Le chiedo 
collaborazione nello svolgimento di questi passaggi: 
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1. chiedere alle persone anziane di cui è a conoscenza e in possesso dei 
precedenti requisiti la disponibilità a partecipare alla ricerca; 

2. in caso di loro disponibilità, restituire a me una copia firmata del modulo in 
allegato (si veda pagina 4) in cui ogni partecipante dovrà dare il proprio 
consenso a partecipare alla ricerca (barrando le caselle “esprime il 
consenso”), indicare il numero di telefono a cui essere contattato e apporre la 
propria firma;  

3. lasciare ad ogni partecipante una copia dello stesso modulo quale 
promemoria di adesione unitamente all’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali (si veda le pagine 5-8). 

 

Il modulo allegato completo di firma e numero di telefono può essermi restituito 
tramite e-mail oppure posso provvedere io stessa al ritiro. Una volta ricevuto il 
modulo, contatterò in breve tempo le persone da Lei segnalate per presentare la 
ricerca e proporre la somministrazione del questionario che rappresenta la prima fase 
dello studio.  

Nel caso in cui dovesse ritenere più efficace la somministrazione del questionario 
direttamente da parte Sua perché potrebbe facilitare la partecipazione delle persone 
anziane alla ricerca oppure perché Le piacerebbe collaborare con me in questa fase, 
possiamo concordare insieme come procedere. 

Tutti i dati raccolti saranno soggetti alle norme previste dalla privacy e saranno da me 
utilizzati unicamente per gli scopi dichiarati dalla ricerca, facendo la massima 
attenzione a tutelare l’anonimato dei partecipanti. 

Al termine della ricerca, presumibilmente dalla fine del 2021, sarà mia cura 
condividere i risultati ottenuti perché possano alimentare la riflessione e lo scambio 
attorno al tema della domiciliarità nelle persone anziane fragili. 

Per facilitarLa nel coinvolgimento delle persone anziane, allego anche una lettera di 
presentazione della ricerca che potrà consegnare alle persone anziane fragili da lei 
conosciute e aiutarLa nella presentazione della proposta (si veda pagina 3). 

Nel caso avesse qualsiasi dubbio da chiarire o richiesta, non esiti a contattarmi 
utilizzando i seguenti riferimenti: --- 

 
Conto sulla Sua collaborazione e la ringrazio fin da ora per il contributo che vorrà 

darmi. 

Un cordiale saluto, 

Clara Bertoglio 
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Allegato 3 – Consenso all’intervista e informativa sul trattamento dei dati 
personali 

 

 

Consenso all’intervista (se in presenza) 

Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a   __________________________________________ il ______________________________________ 

residente a ___________________________________ via_________________________________________ 

ricevuta l’Informativa che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), 
conferma di essere stato adeguatamente informato/a sul fatto che ogni 
informazione e dato personale, anche sensibile, la cui raccolta ed elaborazione 
risulti connessa ed indispensabile al conseguimento delle finalità ivi indicate, 
saranno trattati con modalità idonee a garantirne l’assoluta riservatezza e 
sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. Pertanto, 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

a essere intervistato all’interno della ricerca “Gli anziani fragili nella 
transizione verso la non autosufficienza: esperienze di vita e indicazioni per i 
servizi alla persona” promossa dall’Università Cattolica di Milano in 
collaborazione con La Vela società cooperativa sociale Onlus di Brescia.  

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

rispetto al trattamento dei dati personali, anche sensibili, esclusivamente 
per le finalità indicate nella suddetta Informativa 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

alla pubblicazione dei dati raccolti nei quali non sarà citata né l’identità né 
qualsiasi notizia che La rendano riconoscibile.   
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Premessa 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le forniamo le informazioni richieste 
sul trattamento dei dati personali che La riguardano ("Dati") effettuato dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (di seguito, “Università” o “Titolare”). 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede 
legale in Largo Agostino Gemelli 1, 20123 Milano, tel. (+39) 027234.1 

2. Categorie di dati personali 

Tra i Dati a Lei riferiti che l’Università tratta rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto; 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati forniti verranno trattati, previo Suo specifico consenso, per le seguenti finalità:  

a. Realizzazione del progetto di ricerca Anziani fragili e domiciliarità organizzato dal Centro di ricerca 
“Relational Social Work” dell’Università, per i correlati scopi di natura scientifica e didattica; 

b. Esecuzione di registrazioni audio/video delle interviste, utilizzate a fini scientifici, di ricerca;  

c. Utilizzo delle registrazioni audio/video e degli ulteriori Dati acquisiti, a fini scientifici, di ricerca, 
insegnamento e divulgazione, tutelando adeguatamente i Dati anagrafici a Lei riferiti; 

d. Effettuazione di adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e patrimoniali, in osservanza di 
regolamenti e normative e dei relativi obblighi di riservatezza; pertanto il trattamento per tali finalità 
non richiede il Suo consenso. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei 
dati impedirà all’Università di utilizzare gli stessi nello svolgimento del progetto di ricerca.  

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi in conformità alle norme vigenti. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

L’Università tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, 
fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 



 

 301 

6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I Suoi Dati potranno essere comunicati a Enti terzi partner del progetto. 

I dati potranno essere, inoltre, oggetto di pubblicazione nel pieno rispetto dell’anonimato e della non 
riconoscibilità del soggetto cui si riferiscono. 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, effettueranno il 
trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del 
trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di 
autonomi Titolari.  

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la 
sede dell’Università. 

7. Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati personali potranno essere trasferiti dall’Università in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono 
archiviati i dati personali che siano ubicati al di fuori del territorio dell’Unione Europea (ad esempio in caso 
di cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili.  

8. Responsabile della protezione dei Dati Personali 

L’Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), 
email dpo@unicatt.it, il cui nominativo è da Lei agevolmente consultabile al sito Internet alla 
pagina http://www.unicatt.it/generic-pages-privacy. 
9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione 
dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 
perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare; 

c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del 
GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 
forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 

e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, indirizzata a Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Direzione Amministrativa – Privacy, Largo Agostino Gemelli 1, 20123, Milano, o via e – mail 
all’indirizzo dpo@unicatt.it.  

mailto:dpo@unicatt.it
https://www.unicatt.it/generic-pages-privacy
mailto:dpo@unicatt.it
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Allegato 4 – Traccia del questionario 

 
Ricerca  

Gli anziani fragili nella transizione verso la non autosufficienza:  

esperienze di vita e indicazioni per i servizi alla persona 

 

Compilazione a cura dell’intervistatore 

DATI INTERVISTATORE  

In questa sezione devono essere riportati i dati dell'intervistatore ovvero di colui che somministra il 
questionario alla persona anziana.  

Nome e cognome: ________________________________________________________________ 
Contatti (telefono, e-mail): 
________________________________________________________________ 
Data di somministrazione del questionario: 
________________________________________________________________ 
Il questionario è stato somministrato: � al telefono � a domicilio 

DATI INTERVISTATO  

In questa sezione devono essere riportati i dati della persona anziana intervistata. 

Nome e cognome: ________________________________________________________________ 
Contatti (telefono, e-mail): 
________________________________________________________________ 
Indirizzo del domicilio: 
________________________________________________________________ 

Quartiere in cui abita la persona anziana intervistata: 
________________________________________________________________ 

NOTE INTERVISTATORE  

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO 

 

Tilburg Frailty Indicator (Gobbens, 2010) 

In questa sezione sono riportate 25 domande (dalla n.9 alla n.34). 

Queste domande servono a conoscerLa e comprendere la Sua condizione di persona anziana 
(come si sente e come vive). 

Tutte le domande sono a risposta chiusa (cioè potrà scegliere tra le alternative di risposta che Le 
leggerò). 

 

9. Qual è il suo genere? 
� maschile 
� femminile 

 

10. Dove è nato? 
� in Italia 
� all’estero 

 

11. Qual è il suo stato civile? 
� coniugato/convivente 
� libero (celibe/nubile) 
� separato/divorziato 
� vedova/vedovo 

 

12. Qual è la sua età? 
__________ anni 

 

13. Qual è il titolo di studio più alto che ha conseguito? 
� nessun titolo di studio 
� licenza elementare 
� licenza media inferiore/avviamento professionale 
� laurea o diploma universitario 

 

14. Indichi la sua attività lavorativa prima del pensionamento (es. operaio, agricoltore, 
impiegato, insegnante, casalinga, commerciante, ecc.) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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15. In generale, quanto pensa che il suo stile di vita sia salutare? 
� salutare 
� più o meno salutare 
� non salutare 

 

16. Ha una o più malattie croniche? 
� si 
� no 

 
17. Se si, indichi quali (es. diabete, ipertensione, malattia di Parkinson, cardiopatia cronica, 

osteoporosi, artrite ecc.); 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
18. Ha avuto esperienza di uno o più dei seguenti eventi nel corso dell'ultimo anno? 
� la morte di una persona cara 
� una grave malattia di cui ha sofferto 
� una grave malattia di cui ha sofferto una persona a lei cara 
� un divorzio o la fine di una relazione sentimentale importante 
� un incidente stradale 
� un reato (es. furto, truffa ...) 
 

19. E' soddisfatto del suo ambiente di vita domestico? 
� si 
� no 

 
20. Pensa di essere sufficientemente attivo dal punto di vista fisico? 
� si 
� no 

 
21. Recentemente ha perso molto peso non intenzionalmente (per molto si intende: 6 kg o 

più negli ultimi 6 mesi, o 3 kg o più nell'ultimo mese)? 
� si 
� no 
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22. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti alla difficoltà nella deambulazione? 
� si 
� no 

 
23. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti alla difficoltà nel mantenere 

l'equilibrio? 
� si 
� no 

 

24. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a scarso udito? 
� si 
� no 

 
25. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a scarsa vista? 
� si 
� no 

 
26. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a mancanza di forza nelle mani? 
� si 
� no 

 
27. Nella sua vita quotidiana, riscontra problemi dovuti a stanchezza fisica? 
� si 
� no 

 

28. Ha problemi di memoria? 
� si 
� qualche volta 
� no 

 
29. Si è sentito giù di morale nell'ultimo mese? 
� si 
� qualche volta 
� no 
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30. Si è sentito nervoso o ansioso durante l'ultimo mese? 
� si 
� qualche volta 
� no 

 

31. E' in grado di fare fronte ai problemi? 
� si 
� no 

 
32. Vive da solo? 
� si 
� no 

 
33. A volte sente la mancanza di persone intorno a lei? 
� si 
� qualche volta 
� no 
 

34. Riceve sufficiente sostegno dalle altre persone? 
� si 
� no 

 

CONSEGUENZE DEL COVID-19 SULLA QUOTIDIANITA' DELLE PERSONE ANZIANE CHE VIVONO A 
DOMICILIO 

In questa sezione sono riportate 17 domande (dalla n.35 alla n.52). 

Queste domande servono ad approfondire se e come l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha 
avuto conseguenze sulla Sua quotidianità. 

Tutte le domande sono a risposta chiusa (cioè potrà scegliere tra le alternative di risposta che Le 
leggerò).  

 

35. Qual è il Suo livello di preoccupazione per la pandemia da COVID-19?  
�non sono per niente preoccupato 
�sono un po preoccupato 
�sono molto preoccupato 
 



 

 307 

36. Le è stato diagnosticato il COVID-19 dal suo medico o da un professionista dei servizi 
sanitari?  
�si  
�no  
�non sono sicuro 
 

37. Se sì, è stato ricoverato in ospedale?  

�si  

�no  

�non sono sicuro 

 

38. È stato diagnosticato il COVID-19 a un suo amico intimo o a un suo familiare?  

�si  

�no  

�non sono sicuro 

 

39. Quale delle seguenti operazioni ha fatto per proteggersi dal COVID-19 in aggiunta a 
quello che fa normalmente? (Sono possibili più risposte) 

�Annullato un appuntamento dal medico (o altra visita sanitaria) 

�chiesto di venire visitato di persona da un medico (o da un altro operatore sanitario) 

�svolto una "visita indiretta" nel senso che ha parlato della sua salute per telefono/via 
e-mail con un medico o un altro sanitario 

�indossato una mascherina per il viso 

�lavato/igienizzato le mani 

�annullato/posticipato lo svolgimento di alcune attività 

�fatto scorte di cibo/acqua 

�pregato 

�evitato luoghi pubblici/affollati 

�evitato contatti di persona con persone ad alto rischio 

�evitato contatti di persona con amici o familiari 

�si è isolato da altre persone che vivono con lei (nel senso che ha cercato di restare 
nella sua stanza, non mangiare o non dormire con altre persone) 

�annullato/posticipato un viaggio 

�non sto eseguendo nessuna di queste operazioni 
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40. Quali delle seguenti nuove azioni sta intraprendendo per aiutare la sua famiglia, i suoi 
amici o la sua comunità per contrastare la diffusione del COVID -19? (Sono possibili più 
risposte) 

�Procurare cibo o medicinali per altre persone 

�effettuare donazione di sangue 

�effettuare donazione di denaro 

�contattare amici o familiari per restare in contatto 

�accudire bambini  

�altro: 
_______________________________________________________________________ 

�non sto intraprendendo nessuna nuova azione 

 

41. Rispetto ai mesi precedenti l'inizio dell'epidemia, come è cambiata la frequenza delle 
comunicazioni con i familiari che non vivono con lei? 

�Comunico con loro più spesso di prima  

�comunico con loro più o meno come prima  

�comunico con loro meno spesso di prima 

 

42. Come continua a rimanere in contatto con i familiari che non vivono con lei? (Sono 
possibili più risposte) 

�Parlando di persona 

�sentendosi mediante telefono 

�sentendosi con videochiamate 

�via e-mail 

�con i social network  

�per posta ordinaria 

�tramite sms 

�altro: 
_______________________________________________________________________ 

�nessuna delle precedenti 
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43. Quanto spesso comunica con i familiari che non vivono con lei? (Prenda come 
riferimento il familiare con cui è più in contatto) 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei familiari ogni giorno  

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei familiari più volte alla settimana 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei familiari una volta alla settimana 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei familiari 1-2 volte al mese 

 

44. Rispetto ai mesi precedenti l'inizio dell'epidemia, come è cambiata la frequenza delle 
comunicazioni con i suoi amici e conoscenti? 

�Comunico con loro più spesso di prima  

�comunico con loro più o meno come prima  

�comunico con loro meno spesso di prima 

 

45. Come continua a rimanere in contatto con i suoi amici e conoscenti? (Sono possibili più 
risposte) 

�Parlando di persona 

�sentendosi mediante telefono 

�sentendosi con videochiamate 

�via e-mail 

�con i social network  

�per posta ordinaria 

�tramite sms 

�altro: 
_______________________________________________________________________ 

�nessuna delle precedenti 
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46. Quanto spesso comunica con i suoi amici o conoscenti? (Prenda come riferimento 
l’amico o il conoscente con cui è più in contatto) 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei amici o conoscenti almeno una volta al 
giorno 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei amici o conoscenti più volte al giorno 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei amici o conoscenti una volta alla 
settimana 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei amici o conoscenti una più volte alla 
settimana 

�ho occasione di sentire almeno uno dei miei amici o conoscenti 1-2 volte al mese 

 

47. Quante volte sente che Le manca compagnia in questo periodo di epidemia? 

�Quasi mai  

�a volte  

�spesso 

 

48. Quante difficoltà ha nel fare la spesa o nel procurarsi il cibo di cui ha bisogno in questo 
periodo di epidemia? 

�Nessuna 

�alcune 

�molte  

�non riesco a provvedervi 

 

49. Quante difficoltà ha ad ottenere i farmaci di cui ha bisogno in questo periodo di 
epidemia? 
�Nessuna 
�alcuna 
�molte 
�non riesco a provvedervi 

 
50. Quante difficoltà ha con le visite mediche di routine di cui ha bisogno in questo periodo 

di epidemia? 

�Nessuna 

�alcune 

�molte 
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�non riesco a provvedervi 

 

51. Chi l’aiuta in caso di bisogno in questo periodo di epidemia? (Sono possibili più risposte) 
�Le persone con cui vivo 

�un famigliare  

�un amico  

�un vicino di casa 

�un volontario  

�i servizi sociali del Comune  

�altro: 
_______________________________________________________________________ 

�non mi aiuta nessuno 

 

52. L’aiuto che riceve riesce a soddisfare i suoi bisogni?  

�si, del tutto 

�si, abbastanza 

�solo in parte 

�poco 

�per niente 
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Allegato 5 – Traccia delle interviste 
 

PROTOCOLLO D’INTERVISTA – Persona anziana 
 
 
Informazioni sull’intervista  
 

Gentile sig.re/ra, 

sono un’assistente sociale di cooperativa La Vela di Brescia e studentessa del 
dottorato in Social Work and Personal Social Services presso il dipartimento di 
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nell’ambito del mio percorso di dottorato sto realizzando una ricerca che intende 
approfondire l’esperienza delle persone anziane che abitano a casa propria nel 
comune di Brescia.  

L’intervista a cui Le propongo di partecipare, si propone di indagare il tema della 
domiciliarità dal punto di vista delle persone anziane, attraverso la comprensione dei 
significati e degli aspetti positivi e negativi che invecchiare a casa propria porta con sè. 
L’intervista vuole inoltre approfondire le conseguenze dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19 sulla quotidianità delle persone anziane. 

L’intervista durerà all’incirca un’ora e verrà audio/video registrata.  

Successivamente, verrà trascritta ed analizzata in forma anonima, senza che sia quindi 
riconoscibile l’identità dell’intervistato e di altre persone che lei eventualmente 
nominerà; verranno tolti sia i nomi di persona sia i riferimenti geografici; le 
informazioni che mi dirà non verranno comunicate nemmeno al suo caregiver di 
riferimento, nel caso in cui lei accetti che io lo possa intervistare. 
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti a fini di ricerca è l’Università Cattolica. 
 
Avvio registrazione 
 
Avvio della registrazione. 
Da questo momento si sta registrando e tutti i dati verranno trattati in forma anonima. 
 
Consenso all’intervista (se da remoto) 
 
Gentilissimo/a, prima di cominciare l’intervista è necessario registrare il suo consenso 
alla stessa [questo se l’intervista è da remoto, altrimenti si fa firmare il modulo infondo 
al protocollo d’intervista], pertanto le chiederò i suoi dati e di esprimere o negare il 
consenso in merito alle seguenti azioni: 
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Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________________ il __________________________________________ 

residente a ___________________________________ via ________________________________________, 

ricevuta l’Informativa che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), 
conferma di essere stato adeguatamente informato/a sul fatto che ogni 
informazione e dato personale, anche sensibile, la cui raccolta ed elaborazione 
risulti connessa ed indispensabile al conseguimento delle finalità ivi indicate,  
saranno trattati con modalità idonee a garantirne l’assoluta riservatezza e 
sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. Pertanto, 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

a essere intervistato all’interno della ricerca “Anziani fragili e domiciliarità” 
promossa dall’Università Cattolica di Milano in collaborazione con La Vela 
società cooperativa sociale Onlus di Brescia.  

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

rispetto al trattamento dei dati personali, anche sensibili, esclusivamente 
per le finalità indicate nella suddetta Informativa 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

alla pubblicazione dei dati raccolti nei quali non sarà citata né l’identità né 
qualsiasi notizia che La rendano riconoscibile.  

Grazie per la Sua partecipazione a questa intervista. 

Da questo momento, se vuole, può interrompere l’intervista e la registrazione in 
qualsiasi momento, basta che lo chieda. 
Durante l’intervista verrà lasciato/a libero di raccontare la Sua esperienza, il Suo punto 
di vista, pur nel quadro dei temi previsti. 
 
Conferma dati anagrafici 
 
Per iniziare, le chiederei di confermarmi i dati che sono stati raccolti mediante il 
questionario che avevamo svolto il [recuperare data da Microsoft Forms] e che 
servono per descrivere il campione dei partecipanti alla ricerca: 
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1. anno di nascita; 
2. titolo di studio; 
3. stato civile; 
4. attività svolta prevalentemente nel corso della vita. 

 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di LUOGO (contesto abitativo: casa 
e quartiere) 

1. Innanzitutto le chiederei di raccontarmi un po' di casa sua e del suo quartiere 
[anni di vita nell’abitazione, modalità di conduzione (affitto, proprietà, ERP), 
organizzazione della casa (numero di stanze, piani), grado di conoscenza e 
attaccamento al quartiere, presenza di reti familiari/di supporto nelle 
vicinanze] 
 

2. Come vive la sua quotidianità? 
[racconto di una giornata tipo, attività che vengono svolte durante la giornata, 
attività che vengono svolte nel tempo libero in casa o nel territorio] 
 

3. È soddisfatto della casa in cui vive? Sente che è adeguata alle sue attuali 
esigenze? 
[grado di soddisfazione, pregi/difetti, presenza/assenza di barriere 
architettoniche (scale, pensili alti, spazi grandi difficilmente riscaldabili)] 
 

4. Ci sono dei cambiamenti nel suo ambiente domestico che ritiene necessari per 
rendere più agevole la gestione delle sue attività quotidiane, anche in 
prospettiva di bisogni futuri? 
[necessità di interventi di adeguamento degli ambienti di vita/interventi di 
ristrutturazione] 
 

5. Pensando alla sua quotidianità, ci sono delle attività che svolge/dovrebbe 
svolgere (all’interno o all’esterno di casa) e che nel tempo sono diventate per 
lei più faticose di altre?  

[pulizie di casa, lavare la biancheria, mantenimento della casa, manutenzione 
spazi verdi circostanti, approvvigionamento di alimentari/farmaci, preparazione 
dei pasti, vestirsi e spogliarsi, fare bagno/doccia, gestione pratiche 
burocratiche/finanze] 
 

6. Talvolta le persone che invecchiano restando a casa propria ricercano delle 
modalità nuove per riuscire a fare tutto quello di cui hanno bisogno, magari 
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facendolo in maniera diversa rispetto a prima. A lei è capitato di usare qualche 
stratagemma per riuscire ad adattarsi alle cose che faceva prima? 
[Quali strategie mettono in campo per far fronte alle difficoltà che incontrano 
in casa (es. aprire un barattolo, allacciarsi le scarpe, raggiungere pensili alti 
…)? In che modo li influenza il non compiere determinate attività? Come si 
sentono quando non riescono a svolgere determinate attività? Ci sono 
sentimenti che li ostacolano nello svolgere determinate attività (es. paura di 
uscire …)?] 
 

7. Ora le chiederei di raccontarmi qualcosa dell’edificio di cui fa parte la sua 
abitazione (se abita in un condominio), è soddisfatto/a della sua collocazione?  

[piano dell’abitazione, numero di abitazioni di cui è composto l’edificio, numero 
di famiglie e rapporti dell’anziano con esse, eventuali barriere nell’edificio 
(assenza di ascensore, gradini, pendenze …)] 
 

8. Rispetto al quartiere in cui si situa casa sua, è soddisfatto/a della sua 
collocazione?  
grado di frequentazione del quartiere, ambiente sociale come ostacolo o 
risorsa, presenza di servizi, presenza di spazi di incontro, presenza di trasporti 
pubblici, servizi dislocati e necessità di spostarsi con l’auto, quartiere 
amichevole, qualità dei rapporti con il vicinato] 
 

9. Le è capitato di vivere delle esperienze negative nel contesto della sua casa o 
nel suo quartiere? Se si, come si è sentito/a?  

[es. non essersi sentito sicuro nell’ambiente di casa/quartiere, aver avuto 
diverbi con i vicini, aver incontrato barriere architettoniche, aver riscontrato 
fattori di discriminazione] 

 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di IDENTITÀ 

10. Alcuni sostengono che per le persone sia molto importante continuare a vivere 
a casa propria o comunque nel proprio territorio anche quando invecchiano; 
altri dicono che non è così importante restare nella propria casa o quartiere 
ma è più importante vivere in un posto in cui si possa ricevere tutta 
l’assistenza necessaria. Lei per se stesso cosa preferisce?  

[significato di domiciliarità, presenza di un ambiente stabile e conosciuto, senso 
di appartenenza al proprio ambiente di vita, possibilità di vivere una vita 
autoderterminata e indipendente, conoscenza del territorio, continuità nei 
legami] 
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11. In relazione al vivere a casa, ha delle preoccupazioni? Quali aspetti la aiutano o 
la potrebbero aiutare in una migliore permanenza? 
 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di CONNESSIONI SOCIALI 

12. I suoi familiari o amici abitano vicino a lei? 
 

13. Ha rapporti con i suoi vicini di casa?  
 

14. Si sente coinvolto nella vita del quartiere?  

[partecipazione ad iniziative di socializzazione/gruppi parrocchiali, 
volontariato…] 

 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di SUPPORTI 

15. Nella vita di tutti i giorni, in casa o negli spostamenti, si avvale dell’utilizzo di 
alcuni ausili? 

[presenza di ausili come apparecchi acustici, carrozzina, deambulatore, 
montascale, ecc., utilizzo di apparecchi salvavita o telesoccorso] 
 

16. Qual è il Suo rapporto con la tecnologia?  
[Utilizzo di telefonino, computer …] 
 

17. Le capita di ricevere aiuto da parte di altre persone? Se si, da chi viene 
supportato o chi rappresenta un riferimento per lei in situazioni di difficoltà?  
[presenza di supporti formali: professionisti, assistente familiare, colf; presenza 
di supporti informali: familiari, amici, vicini, volontari; come vive il fatto di 
essere aiutato da altri?]  

18. Usufruisce di alcuni servizi che la aiutano nella quotidianità? 
[consegna spese a domicilio, pasti a domicilio, servizi di assistenza domiciliare, 
trasporti sociali, buoni acquisto …] 
 

19. Le è mai capitato di avere difficoltà con le spese o di non poter accedere a 
qualche servizio per via dei costi che avrebbe dovuto sostenere? 
 

Area di esplorazione della domiciliarità in relazione al COVID19 

20. Ora le chiederei di raccontarmi se e come l’emergenza da Covid-19 ha 
modificato la Sua quotidianità 
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[hanno contratto il virus?; riduzione delle uscite per limitazioni/paura del 
contagio; limitazione dei rapporti sociali; servizi di cui ha usufruito per effetto 
del Covid-19; aspetti positivi e negativi del lockdown; apprendimenti/perdite …] 
 

Congedo 
 
Grazie per la sua partecipazione a questa intervista e alla ricerca. 
Potrei chiederLe di fare alcune domande alla persona che mi ha segnalato 
precedentemente come persona per lei di riferimento in situazioni di necessità 
(domanda n. 17)? 
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PROTOCOLLO D’INTERVISTA – Persona di riferimento 
 
 
Informazioni sull’intervista 
 

Gentile sig.re/ra, 

sono un’assistente sociale di cooperativa La Vela di Brescia e studentessa del 
dottorato in Social Work and Personal Social Services presso il dipartimento di 
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nell’ambito del mio percorso di dottorato sto realizzando una ricerca che intende 
approfondire l’esperienza delle persone anziane che abitano a casa propria nel 
comune di Brescia.  

La ricerca si propone di indagare il tema della domiciliarità nelle persone anziane a 
partire dal loro punto di vista e da quello dei loro familiari o persone di riferimento, 
attraverso la comprensione dei significati e degli aspetti positivi e negativi che 
invecchiare a casa propria porta con sé per le persone anziane. La ricerca vuole inoltre 
approfondire le conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulla quotidianità 
delle persone anziane. 

L’ho contattata perché il sig.re/ra ______________ ha segnalato il suo nominativo 
come una delle persone a cui fa riferimento in caso di necessità. 

Se Lei è d’accordo, procederei nel farle alcune domande per capire in che modo è di 
supporto per il sig.re/ra ______________ e qual è il suo punto si vista sulla condizione 
del sig.re/ra ______________. 

L’intervista durerà all’incirca mezz’ora e verrà audio/video registrata.  

Successivamente, verrà trascritta ed analizzata in forma anonima, senza che sia quindi 
riconoscibile l’identità dell’intervistato e di altre persone che lei eventualmente 
nominerà; verranno tolti sia i nomi di persona sia i riferimenti geografici; le 
informazioni che mi dirà non verranno comunicate nemmeno al sig.re/ra 
______________. 
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti a fini di ricerca è l’Università Cattolica. 
 
Avvio registrazione 
 
Avvio della registrazione. 
Da questo momento si sta registrando e tutti i dati verranno trattati in forma anonima. 
 
Consenso all’intervista (se da remoto) 
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Gentilissimo/a, prima di cominciare l’intervista è necessario registrare il suo consenso 
alla stessa [questo se l’intervista è da remoto, altrimenti si fa firmare il modulo infondo 
al protocollo d’intervista], pertanto le chiederò i suoi dati e di esprimere o negare il 
consenso in merito alle seguenti azioni: 
 
Il/la sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a a   __________________________________il _______________________________________________ 

residente a ___________________________________ via ________________________________________, 

ricevuta l’Informativa che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), 
conferma di essere stato adeguatamente informato/a sul fatto che ogni 
informazione e dato personale, anche sensibile, la cui raccolta ed elaborazione 
risulti connessa ed indispensabile al conseguimento delle finalità ivi indicate, 
saranno trattati con modalità idonee a garantirne l’assoluta riservatezza e 
sicurezza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali. Pertanto, 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

a essere intervistato all’interno della ricerca “Anziani fragili e domiciliarità” 
promossa dall’Università Cattolica di Milano in collaborazione con La Vela 
società cooperativa sociale Onlus di Brescia.  

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

rispetto al trattamento dei dati personali, anche sensibili, esclusivamente 
per le finalità indicate nella suddetta Informativa 

� Esprime il consenso    � Nega il consenso 

alla pubblicazione dei dati raccolti nei quali non sarà citata né l’identità né 
qualsiasi notizia che La rendano riconoscibile.  
Grazie per la Sua partecipazione a questa intervista. 

Da questo momento, se vuole, può interrompere l’intervista e la registrazione in 
qualsiasi momento, basta che lo chieda. 
Durante l’intervista verrà lasciato/a libero di raccontare la Sua esperienza, il Suo punto 
di vista, pur nel quadro dei temi previsti. 
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Raccolta dati anagrafici 
 
Grazie per la Sua partecipazione a questa intervista. Per iniziare, le chiederei alcuni 
dati utili per descrivere il campione di partecipanti alla ricerca: 
 

5. Anno di nascita; 
6. Titolo di studio; 
7. Stato civile; 
8. Attività svolta prevalentemente nel corso della vita. 

 

Come Le anticipavo, prima di chiamarLa ho intervistato il sig.re/ra ______________ 
che ha segnalato il suo nominativo come una delle persone a cui fa riferimento in caso 
di necessità. 

Le chiederei quindi se: 
- Lei è una delle persone alle quali il sig.re/ra ______________ fa riferimento? 
- Lei riuscirebbe a farmi un elenco delle altre persone oltre a lei che aiutano il 

sig.re/ra ______________ quando ha delle necessità o si trova in difficoltà? 
- Lei riuscirebbe a dirmi di quali attività si occupa ciascuna delle persone che mi ha 

citato? 

 

La ringrazio. 

 

 
Area di esplorazione della domiciliarità in termini di LUOGO (contesto abitativo: casa 
e quartiere) 

1. Innanzitutto sarei interessata a comprendere il suo punto di vista circa le 
autonomie e le difficoltà che pensa possa incontrare il suo familiare/il sig.re/ra 
______________ nella vita di tutti i giorni. 
[sostegno nelle ADL, disagio abitativo, bisogno di relazione/socializzazione, 
disagio emotivo/psicologico, bisogno di informazione, …] 
 

2. Ci sono delle attività che il suo familiare/il sig.re/ra ______________ 
svolge/dovrebbe svolgere (all’interno o all’esterno di casa) e che nel tempo 
sono diventate più faticose di altre?  
[pulizie di casa, lavare la biancheria, mantenimento della casa, manutenzione 
spazi verdi circostanti, approvvigionamento di alimentari/farmaci, preparazione 
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dei pasti, vestirsi e spogliarsi, fare bagno/doccia, gestione pratiche 
burocratiche/finanze] 

3. Pensa che la casa e il quartiere in cui vive il suo familiare/il sig.re/ra 
______________ siano adeguati alle sue attuali esigenze? 
[grado di soddisfazione, pregi/difetti, presenza/assenza di barriere 
architettoniche (scale, pensili alti, spazi grandi difficilmente riscaldabili), grado 
di frequentazione del quartiere, ambiente sociale come ostacolo o risorsa, 
presenza di servizi, presenza di spazi di incontro, presenza di trasporti pubblici, 
servizi dislocati e necessità di spostarsi con l’auto, quartiere amichevole, 
qualità dei rapporti con il vicinato] 
 

4. Pensando alla casa e alla zona residenziale in cui vive il suo familiare/il sig.re/ra 
______________, ci sono dei cambiamenti che riterrebbe necessari per 
rendere più soddisfacente la quotidianità del suo familiare/il sig.re/ra 
______________, anche in prospettiva di bisogni futuri? 
[necessità di interventi di adeguamento degli ambienti di vita/interventi di 
ristrutturazione] 

 
9. Talvolta le persone che invecchiano restando a casa propria ricercano delle 

modalità nuove per riuscire a fare tutto quello di cui hanno bisogno, magari 
utilizzando qualche stratagemma per riuscirci. Ha notato dei cambiamenti nei 
comportamenti del suo familiare/il sig.re/ra ______________ per riuscire ad 
affrontare la quotidianità? 
[strategie che le persone anziane mettono in campo per far fronte alle 
difficoltà che incontrano in casa (es. aprire un barattolo, allacciarsi le scarpe, 
raggiungere pensili alti …); in che modo li influenza il riadattare determinate 
attività o non compierle; vissuti di quando non riescono a svolgere determinate 
attività; sentimenti che li ostacolano nello svolgere determinate attività (es. 
paura di uscire …)?] 
 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di IDENTITÀ 

10. Alcuni sostengono che per le persone sia molto importante continuare a vivere 
a casa propria o comunque nel proprio territorio anche quando invecchiano; 
altri dicono che non è così importante restare nella propria casa o quartiere ma 
è più importante vivere in un posto in cui si possa ricevere tutta l’assistenza 
necessaria. 
Per lei è importante riuscire a fare in modo che il suo familiare/il sig.re/ra 
______________ resti ad abitare a casa sua? Cosa ne pensa? 
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[presenza di un ambiente stabile e conosciuto, senso di appartenenza, 
possibilità di vivere una vita autoderterminata e indipendente, conoscenza del 
territorio, continuità nei legami] 

11. In relazione al vivere a casa, ha delle preoccupazioni per il suo familiare/il 
sig.re/ra ______________? Ci sono dei bisogni a cui non si riesce a dare 
risposta? Quali aspetti potrebbero secondo Lei aiutarlo/la in una migliore 
permanenza a domicilio? 

Area di esplorazione della domiciliarità in termini di SUPPORTI 

12. Le chiederei di descrivere come supportate il vostro familiare/il sig.re/ra 
______________, in quali necessità? Ci sono altre persone che lo/a aiutano, in 
che modo? 
[aiuti informali da parte di parenti, amici, vicini; aiuti da parte di associazioni di 
terzo settore, aiuti da parte dei servizi pubblici. Chi ha fatto cosa e come] 
 

13. Ci sono stati dei cambiamenti in seguito alla pandemia? 
 

14. Usufruite/avete usufruito di qualche servizio di assistenza agli anziani? Com’è 
andata? 
[accessibilità dei servizi, punti di forza/punti di debolezza dei servizi, bisogni che 
non hanno trovato risposta, rapporto con i professionisti] 
 

Area dell’esplorazione dei bisogni del caregiver 

15. Adesso mi interesserebbe capire se si è modificata la Sua vita personale (e 
quella della Sua famiglia) per far fronte alle esigenze del suo familiare/il 
sig.re/ra ______________. Se si, come? 
[modifiche nell’attività professionale, modifiche nel tempo libero, modifiche 
nelle relazioni familiari e amicali, modifiche nello stato di salute, modifiche sul 
piano economico, modifiche sul piano emotivo/psicologico, modifiche nella 
relazione col familiare assistito]  
 

16. Ci sono state ulteriori modifiche in seguito all’emergenza sanitaria da Covid? 
 

17. Come si è organizzato/a per far fronte a questi cambiamenti nella sua vita? Chi 
l’ha aiutata e come? Ci sono state delle esigenze a cui non è riuscito/a a trovare 
risposta?
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