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Abstract 

Introduzione  

Questo lavoro di tesi intende indagare quali sono le problematiche che gli anziani 
incontrano oggi tutti i giorni al domicilio e quali possono essere le strategie di 
promozione della salute migliori per permettergli di restarci.   

Ho scelto di concentrarmi su una fetta della popolazione sempre più in espansione, di 
cui noi dobbiamo essere in grado di prenderci cura nei migliori dei modi. Vi sono 
sempre più anziani in età avanzate, con numeri deficit fisici, che non li devono 
scoraggiare, ma dare la forza per continuare ad essere attivi il più possibile nella loro 
vita quotidiana. Purtroppo, oggi, con la medicalizzazione e commercializzazione della 
vita, per ogni problema di salute o quotidiano, si risolve prescrivendo numerosi farmaci 
agli anziani. Perciò, vorrei indagare se nel mondo di oggi le tendenze sono davvero 
queste e come ci si può comportare per difenderci.   

Obiettivi e contesto di ricerca 

Il contesto d’indagine del mio lavoro di Bachelor, si svolgerà presso il “Servizio di 
assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico Luganese” (SCuDo) e direttamente 
al domicilio degli anziani interessati nell’indagine. L’obiettivo di ricerca, oltre indagare 
quali sono i comportamenti problematici oggi per gli anziani a domicilio e come gli 
infermieri li risolvono nel migliore dei modi, è analizzare se un metodo di Nudging può 
favorire la loro autonomia e autodeterminazione al domicilio.  

Metodologia della ricerca 

Il filo conduttore che mi ha guidato durante l’elaborazione del lavoro di tesi, è 
rappresentato dalla mia domanda di ricerca, ovvero “quali sono le indicazioni 
comportamentali legate ai trattamenti infermieristici /all’educazione sanitaria, che in 
genere creano difficoltà nell’anziano al domicilio e come il Nudging può aiutare in 
questo contesto”. 

Lo strumento principale che mi ha permesso di raccogliere numerose informazioni sul 
tema, è costituito dalle interviste infermieristiche del servizio domiciliare (SCuDo) e di 
una coppia di anziani domiciliati nel Luganese da diverso tempo. Il metodo qualitativo, è 
stato il più opportuno per raccogliere preziosi dati reali sul tema d’indagine. 

Risultati e Conclusioni 

Secondo i dati raccolti, gli anziani oggi hanno ancora il concetto del “Ormai sem vecc”, 
in cui avere degli acciacchi fa parte della quotidianità. Perciò, oggi le cure 
infermieristiche domiciliari stanno facendo passare il messaggio che la vecchiaia non è 
una malattia ed essere attivi nella terza età, è la soluzione principale per restare il più 
possibile autonomi fino alla fine. Per risolvere il problema e far passare il messaggio, il 
servizio domiciliare, in collaborazione con l’Associazione Concronos, ha aperto una 
palestra per over 60. Davanti a questa informazione sono rimasta compiaciuta del fatto 
che il nostro territorio Ticinese è interessato ai bisogni e problemi della popolazione 
anziana. Alla fine di questo percorso, posso confermare di essere in un paese fortunato 
che risponde alle necessità di una popolazione, spesso fragile, creando centri diurni 
specializzati e palestre movimento apposite.   
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1. Introduzione  

1.1. Motivazioni  

Per l’elaborazione del mio Lavoro di Bachelor, ho scelto di concentrarmi su una parte 
della popolazione oggi spesso abbandonata, ma sempre più in crescita.  
Vi sono sempre più grandi anziani, con diversi deficit fisici sommersi da infinite terapie 
farmacologiche per ogni problema di vita. Ho voluto indagare, come gli anziani riescono 
a restar a casa propria fino alla fine, quale strategie mettono in atto autonomamente e 
come possiamo noi permettergli questa possibilità preziosa. 

Fin da piccola ho vissuto molto con i nonni e tutt’oggi sono fortunata ad avere quattro 
nonni in vita. Ho imparato tanto passando le mie giornate d’infanzie accanto a loro e 
ogni giorno mi chiedo come facciano ad avere quell’energia dentro che gli permette di 
affrontare le difficoltà fisiche, economiche e sociali presenti per tutti ogni istante. Gli ho 
visti inciampare e rialzarsi, dopo ogni malattia o “acciacco”, nonostante gli anni 
passavano. Perciò, vorrei studiare, a livello del resto della popolazione anziana, come è 
vista oggi la terza età e come si mettono in gioco per affrontare gli ostali di tutti i giorni.  

Inoltre, ho scelto di svolgere il mio lavoro d’indagine nelle cure domiciliari perché, 
durante i miei stage formativi, non ho mai vissuto o approfondito questo settore e per 
concludere il mio percorso ho trovato interessante scoprire anche questo mondo di 
cura. Entrare direttamente a casa delle persone, dove gli ospiti siamo noi, non sarà 
facile; ma analizzarli e osservarli immersi sul campo, nella loro vita, sarà molto più 
attrattivo che negli istituti di cura.   

1.2. Struttura del LT 

Il seguente lavoro di tesi, è strutturato inizialmente da una breve introduzione e dal 
quadro metodologico, in cui spiego il metodo di ricerca scelto e gli interrogativi che mi 
hanno portato ad affrontare l’indagine. Come terzo capitolo, vi è il quadro teorico sui 
temi principali del mio LT, tra cui la storia dei pattern della salute, dal modello biomedico 
alla visione della promozione della salute oggi, e il mondo dell’anziano secondo i studi 
scritti fin ora. Ma soprattutto, vi è la teoria riguardo il nuovo approccio del Nudging, in 
base al primo libro esistente sul Nudging e ai primi articoli scritti presenti. 
Successivamente, vi è il capitolo di analisi, dove la parte descrittiva delle interviste le ho 
situate negli allegati e l’analisi tematica è inserita nel capitolo. Oltre l’analisi descrittiva e 
tematica, vi è l’analisi comparativa, tra la teoria trovata in precedenza e i dati raccolti 
dalle interviste, creando un’unica sintesi significativa.  Per concludere, in modo 
schematico, ho sintetizzato i risultati sulla promozione della salute oggi ed elaboro una 
mia riflessione personale sul lavoro finale di tesi.  
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2. Quadro metodologico 

 2.1. Interrogativi della ricerca 

Ogni giorno cresce il numero di anziani soli al proprio domicilio che necessitano di un 
aiuto direttamente a casa, per problemi di salute o gestione. Questo dato è in relazione 
anche al maggior riguardo degli anziani per la propria cura, ma allo stesso tempo mi 
chiedo se è possibile aumentare la permeanza nella propria casa partendo da una 
promozione per la loro salute. Perciò, vorrei indagare quali possono essere i 
comportamenti salutari, consigliati dalla figura infermieristica, che in genere creano 
difficoltà nell’anziano per seguirli, da solo al proprio domicilio. Comportamenti che gli 
anziani dovrebbero attuare, per mantenere e promuovere al meglio la loro salute, ma 
che trovano difficoltà nel seguire. Infine intendo valutare se metodi, come il “Nudging”, 
possono aiutare nel ricordare quale comportamento salutare è bene seguire, nel 
rispetto e con l’intento di aumentare o mantenere la loro autosufficienza e autonomia.  

2.2 Metodologia 

 2.2.1. Tipologia di ricerca: qualitativa 

Per l’indagine del mio Lavoro di Tesi ho scelto il metodo qualitativo, basato sullo studio 
di fatti, valori e storie di vita che danno ampio spazio al punto di vista di chi viene 
studiato ed intervistato. Ferrarotti (1986) definisce la ricerca qualitativa come un “intento 
scientifico conoscitivo” che tende a “risolvere problemi e domande della società, fondata 
su un atteggiamento di rispetto e di ascolto verso le persone […] che non possono 
essere usate strumentalmente […] senza correre il rischio di oggettualizzarle, ossia 
negarle come persone” (citato in Gianturco 2005,15). La lente di studiare i fatti con lo 
sguardo diretto del soggetto, l’ho trovato il più interessante per analizzare e indagare i 
miei interrogativi di tesi. Questo approccio di studio implica una dimensione empatica, 
che ti permette di vedere con gli stessi occhi delle persone intervistate, nonostante “nel 
contesto di indagine si dovrebbe sempre trattare di un’empatia controllata”. Nel 
procedere all’indagine è quindi essenziale che prima ci sia un “periodo di 
familiarizzazione con il contesto (ricerca di sfondo), che si effettua anche attraverso 
l’osservazione”, e in seguito che ci sia una mappatura del contesto “per poter 
comprendere come il soggetto interpreta ciò che sta accadendo”. Questo “permetterà al 
ricercatore di produrre, in seguito, analisi e spiegazioni che tengano conto anche 
dell’ambiente in cui la ricerca si è svolta” (Gianturco 2005,16). I fatti raccontati 
dall’intervistato sono una estesa realtà, che noi in quanto ricercatori dobbiamo essere in 
grado di ritagliarne una “sezione finita” ed essenziale per andare a rispondere ai 
interrogativi di partenza e creati in seguito nella ricerca. Infatti il ricercatore deve tenere 
in considerazione che l’indagine qualitativa è caratterizzata da flessibilità e dinamicità, 
così come accade per il flusso di avvenimenti della vita quotidiana. Il disegno di ricerca 
qualitativo fa riferimento al “modello logico descrittivo- esplorativo”, dove “la scansione 
dell’indagine non si stampa o definisce una volta per sempre, ma si modella e rimodella 
ogni volta a partire da alcune domande conoscitive” (Gianturco 2005, 35). Il compito del 
ricercatore non è evidente, perché da una parte è necessario assumere un occhio 
dentro la storia con la visione dell’intervistato, e da una parte una visione più distaccata 
considerando il contesto che sta attorno al soggetto. Ma lo stile flessibile di questo 
metodo può far raccogliere un enorme ricchezza di informazioni sul campo, che ti 
permette di osservare e analizzare ogni angolazione della vicenda. La conversazione è 
una delle parti più importanti da saper gestire, Corbetta (2003) infatti cita che saper 
condurre una “buona intervista qualitativa è un’arte difficile” (citato in Gianturco 2005, 
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59). Ma è essenziale che come punto di riferimento si hanno le conversazioni di tutti i 
giorni della vita quotidiana. Infatti Marradi (2005) sostiene che “più un’intervista 
qualitativa si avvicina al modello della conversazione naturale, tanto maggiore sarà la 
facilità con cui l’intervista manifesterà le sue reali convinzioni valoriali […] senza 
arrestarsi alla superficie di quello che lui pensa di credere, o vuol far credere di credere” 
(citato in Gianturco 2005,61).  

2.2.2. Contesto di ricerca 

2.2.2.1. L’anziano 

Per l’indagine del mio lavoro di tesi, voglio concentrarmi su una parte della popolazione 
ticinese sempre più in espansione e bisognosa di un aiuto diretto al proprio domicilio. Si 
tratta di persone anziane che vivono tutt’oggi nella loro casa privata, dove alcune volte 
hanno qualcuno accanto che può assisterli durante il giorno e altre volte quella persona 
non basta o non c’è proprio. Perciò, io vorrei indagare e studiare come gli anziani oggi 
vivono ancora al proprio domicilio e che strategie hanno o mettono in atto per restarci 
fino alla fine. In ambito di promozione della salute, mi chiedo se le persone anziane 
pensano di più alla loro salute o rimangono con l’idea che la vecchiaia è una malattia a 
cui ci si deve arrendere. Inoltre, intendo capire se il contesto oggi attorno, legato al 
tema del Nudging, con le pubblicità o mass media li spinge ad informarsi sulle vie di 
strategie alle salute o in vie di inganno alla salute facile. Sono persone che tutta la vita 
hanno vissuto con propri stili di vita e abitudini, giuste o sbagliate secondo i nostri occhi, 
che non possiamo sempre andare a modificare per forza. Per esempio, i ricercatori 
sostengono sempre di più che “l’esercizio fisico gioca un ruolo importante nel migliorare 
la qualità di vita di tutti gli adulti, inclusi anziani debilitanti o fragili” dove “tutte le parti del 
corpo traggono benefici sia fisici che psicologici” (Anita G. Beckerman e Ruth M. 
Tappen 2003, 107). Ma consigliare o suggerire esercizi che non tutte le persone 
anziane magari gradiscono non è semplice, anche se studi appunto dimostrano 
l’importanza di essere attivi fino alla fine. Mi concentrerò su anziani che vivono nella 
propria casa, ma che necessitano di cure infermieristiche domiciliari tutti i giorni o 
settimanalmente e mi piacerebbe indagare come vedono l’infermiera, se più come un 
aiuto o come un fastidio a cui devono attingersi perché gliela mandata il medico. 
Entrare nelle case di persone anziane dove io sarò una sconosciuta non sarà facile, ma 
con l’aiuto di un infermiere con il quale loro hanno creato una buona relazione di fiducia, 
sarà un po’ più semplice spero e soprattutto mi permetterà di entrare in relazione più 
rapidamente, sempre però entrando in “punta di piedi” nella loro vita di tutti i giorni.  

2.2.2.2. Cure domiciliari 

Indagherò come l’infermiera oggi in Svizzera aiuta nella promozione della salute degli 
anziani al domicilio, intervistando i professionisti del Servizio di assistenza e cura a 
domicilio di interesse pubblico del Luganese (SCuDo). Ho scelto un servizio che si 
occupa di un territorio cittadino sempre più in espansione e con una vasta popolazione 
di persone anziane, che spesso, proprio perché è una città enorme, vengono 
dimenticati o abbandonati dalle persone attorno. Il servizio nasce nel 1999, non a fini di 
lucro, ma “riconosciuta quale Ente di pubblica utilità” ed “sovvenzionata da Comuni e 
Cantone”. Il suo scopo è di erogare assistenza e cura al domicilio, con l’intento di 
“sviluppare le potenzialità individuali e collettive di chi domanda l’intervento, al fine di 
rendere e mantenere queste persone le più indipendenti possibili dalle strutture 
sociosanitarie stazionarie”. Ma uno degli aspetti fondamentali, è che mirano al massimo 
recupero e mantenimento dell’autonomia funzionale della persona, ristabilendo il suo 
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stato di salute bio- psico – sociale e considerando così tutto il contesto di vita in cui è 
inserita. Secondo la mia visione sui concetti che si basa il servizio, ho notato che 
esercitano quello che si chiama “empowerment for health”; uno dei punti fondamentali 
sulla quale si basa il mio lavoro di Bachelor. Questo servizio lavora sulle potenzialità 
della persona, la conosce e incoraggia, sostituendosi solo laddove è necessario senza 
abbattere quelle che sono le sue capacità nascoste o perdute. Vorrei indagare quali 
sono le difficoltà e strategie che gli infermieri incontrano o mettono in atto; capire quali 
sono i punti focali da rispettare e considerare per promuovere oggi la salute dell’anziano 
nella propria casa (es. prima di tutto il poter instaurare un relazione di fiducia e 
terapeutica). Un aspetto essenziale che permette una buona presa a carico completa e 
multidisciplinare dell’anziano, è che questo servizio collabora con molti altri enti del 
territorio ticinese, come la Croce Rossa Svizzera, ATTE Associazione terza età o Pro 
Senectute ecc. Tutti servizi complementari, a volte gratuiti o in parte riconosciuti dalle 
Casse malati, a cui l’anziano può far riferimento in caso di bisogno o per non sentirsi 
solo (SCuDO 2015). 

2.2.3. Metodologia prevista  

Quando ho elaborato la mia scheda progetto, avevo intenzione di intervistare anche enti 
esterni come l’Associazione terza età ATTE, ma entrando e concentrandomi a fondo nel 
tema ho deciso di attenermi a una categoria più interna e studiare il caso direttamente a 
casa dei soggetti in studio. Perciò, ho previsto di contattare innanzitutto il servizio 
domiciliare SCuDo a Lugano ed in seguito proseguire con le interviste. In partenza, 
vorrei intervistare quattro infermieri e quattro anziani a carico del servizio; se nel corso 
dell’indagine valuterò di avere molte o ripetute informazioni con meno curanti o anziani 
mi fermerò e partirò con l’analisi approfondita. Prima di partire con le interviste, una 
volta preparati i consensi scritti da consegnare e firmare, vorrei fare un incontro con il 
servizio e le persone responsabili per potermi presentare e poter spiegare cosa 
indagherò per il mio lavoro di Bachelor. In seguito inizierò con le interviste degli 
infermieri, a me consigliati dalla direttrice sanitaria del servizio Signora Romina. Una 
volta intervistati gli infermieri, su consiglio e a seconda delle persone a carico, inizio con 
l’intervista degli anziani seguiti dagli stessi infermieri. In accordo con i professionisti, 
intervisterò utenti ancora lucidi e orientati con i quali hanno già una buona relazione di 
fiducia, per avere un miglior approccio fin da subito e cercare di ricavare più 
informazioni di vita possibili. “L’indagine sul campo” vorrei concluderla prima della metà 
di giugno, altrimenti prenderò delle strategie in merito. Per le interviste elaborerò una 
griglia con i temi principali della mia indagine e con i sottotemi che io girerò, a seconda 
di chi avrò davanti, sottoforma di domande sul campo. Le griglie di intervista saranno 
due, una per i professionisti che lavorano al domicilio del servizio e una per gli anziani, 
anche se, come ho già sottolineato, personalizzerò i punti a seconda del soggetto che 
analizzerò al momento. Attenendomi così al concetto di flessibilità e dinamicità sulla 
quale è basato il metodo qualitativo. Infine durante le interviste userò il registratore per 
non perdermi alcuna informazione durante l’indagine, sempre su consenso degli 
intervistati. I nomi degli intervistati sono puramente casuali, per tenere l’anonimato dei 
diretti interessati.  

2.2.4. Metodologia applicata 

Il 23 giugno 2016 ho avuto il primo incontro conoscitivo con il servizio domiciliare 
SCuDo a Lugano, in cui hanno preso parte la direttrice sanitaria Romina e due 
infermieri Michela e Mirco. In quell’incontro ho spiegato i punti principali della mia 
indagine, sui quali abbiamo potuto fare le prime riflessioni e individuare quali potevano 
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essere gli utenti più adatti all’intervista. Ho notato fin da subito l’interesse che gli 
infermieri suscitavano per il tema della mia tesi e quante informazioni, già solo 
nell’incontro conoscitivo, mi hanno regalato. Infine, abbiamo stabilito che Mirco mi 
avrebbe messo in contatto con una coppia di coniugi anziani residenti nel Luganese e 
Michela un’anziana che segue da diverso tempo. Dopo esserci messi d’accordo 
telefonicamente, nei giorni seguenti l’incontro conoscitivo, il 27 giugno 2016 ho svolto la 
mia prima intervista con l’infermiere Mirco, direttamente in un bar in centro paese a 
Novazzano, dove casualmente abitiamo entrambi. Sono riuscita a raccogliere 
tantissime informazioni sul servizio e sulla presa a carico oggi dell’utenza anziana, già 
nel primo incontro infermieristico, infatti è durata più del previsto, quasi 50 minuti. 
Tornata a casa dopo la prima intervista, ho diviso le figure che avrei intervistato in 
diverse mappette con il nome degli intervistati, dove all’interno ho messo qualche 
appunto scritto nell’intervista, il consenso firmato e il verbale dell’intervista trascritto con 
l’aiuto della registrazione. Dati i tempi stretti e le vacanze degli infermieri, il 1 luglio 2016 
ho intervistato la prima coppia di anziani, che Mirco segue da circa due anni e mezzo. 
Ci siamo messi comunque d’accordo che mentre Mirco eseguiva le cure a un paziente, 
io intervistavo l’altro coniuge. Prima ho intervistato la Signora Maria, al tavolo del suo 
salotto, e l’intervista è durata una buona mezz’ora. Una volta finita la prima intervista 
con la Signora Maria, ho iniziato la seconda, seduti sul divano (luogo dove il paziente si 
sente a suo agio in casa), e nel frattempo Mirco preparava le ultime terapie da lasciare 
ai coniugi. Sono riuscita ad estrapolare un numero incredibile di informazioni nell’unica 
ora che Mirco poteva star lì come prestazione; anche se in precedenza ci siamo messi 
d’accordo che se io non avessi finito in tempo e i coniugi mi avevano accolta bene, 
potevo restar ancora del tempo nell’appartamento. Ho spiegato, fin da subito, ai coniugi 
anziani, che gli avrei registrati per non perdermi alcuna informazione preziosa e alla fine 
di ogni intervista feci firmare il consenso informato sull’indagine; di modo che dopo ogni 
incontro le raccoglievo in ordine. Inoltre, alla fine delle interviste, in macchina, mi facevo 
un mio vocale su come era andata l’intervista dal mio punto di vista.  
Il 4 luglio 2016, avevo l’appuntamento per le ultime due interviste alle infermiere 
Michela e Romina (direttrice sanitaria), viste e conosciute già nel primo incontro al 
servizio. Inizialmente, le infermiere mi hanno chiesto se era possibile fare l’intervista 
insieme, ma io ho rifiutato per motivi di scrittura per me dopo. Perché, nella 
registrazione, sarebbe stato difficile capire chi parlava e poi fare il verbale separato, 
inoltre trovo che le interviste singole, se c’è buona intesa, si possono estrapolare 
informazioni anche private, che davanti a un capo o altra persona influenzabile non si 
direbbe. L’intervista con la direttrice sanitaria Romina è durata circa 40 minuti, sempre 
più dei previsti 30 minuti scritti sul consenso firmato preparato da me per l’intervistati, 
ma essenziali per la quantità di informazioni ricevute. La seconda intervista di quel 
giorno, con l’infermiera Michela, è durata circa 30 minuti, meno degli altri infermieri; 
perché mi sono accorta che alcuni concetti iniziavano a ripetersi ed inoltre questa 
intervista è stata interrotta in mezzo da una riunione urgente con il direttore del servizio 
SCuDo. Nonostante l’interruzione, al rientro dell’infermiera Michela, siamo riuscite a 
finire i 30 minuti totali dell’intervista in modo ancora molto arricchente. 

Il 5 luglio 2016, ho iniziato subito la trascrizione delle ultime interviste, sempre con 
l’aiuto del registratore usato per tutta l’indagine. Sono a coscienza del fatto che i tempi 
da me prestabili all’inizio dell’indagine, non sono stati rispettati; ma nonostante i ritardi 
del mio LT sono riuscita, in accordo con gli infermieri, ad eseguire le interviste fin da 
subito e ravvicinate. Infatti, si è deciso, in accorto con il mio direttore di tesi e vista la 
quantità di informazioni già ricevute, di iniziare subito con l’analisi delle interviste 
raccolte, senza l’intervista dell’utente in carico all’infermiera Michela.  
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 3. Quadro teorico 

3.1. Promozione della salute 

3.1.1. I Pattern della salute  

3.1.1.1. Pattern bio - medico 

Nel corso del tempo sono cambiati i pattern (modelli) sulla salute e della cura. 
Inizialmente vi era il pattern biomedico, dove considerava il corpo come apparato 
biologico e come macchina che per studiarlo andava scomposto nelle sue parti 
(Simonelli e Simonelli 2010). Perciò il guasto a questa “macchina” era la malattia, che 
veniva concepita come fenomeno assolutamente indipendente dal comportamento 
sociale e questo fa riferimento alla caratteristica riduzionista del pattern biomedico. In 
breve, la patologia in una persona era vista come un malfunzionamento dell’organismo 
e una disregolazione delle funzioni fisiologiche del corpo. Le cause di questa 
alterazione funzionale, erano viste sotto una visione determinista, dove per ogni 
malattia vi era una causa biologica primaria e oggettivamente identificabile, e ai 
problemi di salute non si associavano per niente i fattori comportamentali o 
sociopsicologici (Zani e Cicognani 2000). Tutto questo sistema di separare e dividere, 
era ancorato anche alla visione dicotomica, dualista, dove il somatico era separato dal 
mentale, salute e malattia, fisico e non fisico ecc. Questa visione di malattia/salute 
portava a un pesante riduzionismo anche disciplinare e a un’ipertecnologizzazione della 
medicina, che allontanò dalla cura la relazione empatica e l’importanza della 
collaborazione con il paziente. Questo approccio paternalista metteva il medico come 
unico attore efficace per il bene del paziente e passivizzava la persona che riceveva le 
cure; come se il paziente non avesse nessun potere decisionale (Simonelli e Simonelli 
2010). Siccome “i fattori comportamentali non venivano considerati come potenziali 
cause di malattia, essi non venivano neppure valutati nel corso del processo 
diagnostico” (Stroebe e Margaret S. Stroebe 1997, 8). Come se i comportamenti 
quotidiani dell’uomo non avessero alcuna influenza sulla propria salute, escludendo 
completamente i fattori psicosociali della persona e di conseguenza nemmeno il medico 
li considerava per diagnosticare il problema.  

L’idea di fondo è che si potevano “comprendere gli oggetti/ fenomeni complessi 
scomponendoli in parti più semplici e isolandoli dal contesto in cui appartenevano; 
difatti, l’accettare l’idea che il soggetto osservatore - lo scienziato - possa isolarsi 
dall’oggetto osservato, portava ad accettare l’assunto che anche gli oggetti che egli 
osservava erano a loro volta separati o separabili gli uni dagli altri”. Fu il pensiero 
cartesiano a sposare il concetto che l’osservatore era isolabile dall’oggetto e dal 
contesto, e che “res cogitans (la dimensione spirituale, metafisica) e res extensa (la 
dimensione materiale)” potevano essere studiate solo separatamente.  La teoria di 
Cartesio fu un modo “estremamente semplificato di studiare la natura, espressione di 
una ragione che voleva conoscere e dominare il mondo, costringerlo in un modello, 
quello ispirato alla meccanica, facilmente padroneggiabile dall’uomo”. Sosteneva quindi 
una visione di universo “semplice, logico e coerente: senza qualità, né profondità”. Si è 
partiti da un’idea materialistico- riduzionistica a una visione meccanicistica, dove la 
realtà era rappresentata come “un congegno meccanico, piuttosto che, ad esempio, 
come un organismo vivente” ed è da qui che il metodo analitico cartesiano studiò il 
modo d’indagine per spiegare un fenomeno. Fu il metodo di indagine che confermava 
l’idea di spiegare “un determinato fenomeno esaminandolo uno per volta, 
separatamente e in condizioni controllate”. In particolare, fu più Newton ad applicare il 
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modello meccanico all’uomo e considerare “che gli eventi od oggetti studiati fossero 
isolati, cioè privi di relazioni con altri oggetti esterni e quindi non sottoposti alla loro 
influenza” (Cheli 2010,16-19 ). 

3.1.1.2. Pattern bio– psico- sociale 

Prima ancora del pattern di prevenzione e promozione della salute, a fronte di questi 
problemi, lo psichiatra statunitense George Libman Engel propose un’estensione della 
visione biomedica che comprendeva i fattori psicosociali nello studio scientifico della 
salute (Engel 1977). Così, considerando ora anche gli aspetti psicosociali della 
persona, in questo modello si comprende che l’uomo è all’interno di una “rete di 
relazioni biologiche, psicologiche, e sociali che influenzano la salute sia singolarmente 
sia attraverso complesse interazioni reciproche” (Simonelli e Simonelli 2010, 68) e non 
in mondo arelazionale. Questa considerazione dell’uomo all’interno di una rete o 
sistema, è dovuta anche al fatto che di base a questo modello vi è un approccio 
sistemico. Il fondatore della teoria generale dei sistemi fu il biologo L. Von Bertalanffy, 
che definì il sistema come “un complesso di elementi interagenti. Interagenti significa 
che gli elementi, p, sono connessi da relazioni, R, in modo tale che il comportamento di 
un elemento p in R è differente da quello che sarebbe il suo comportamento rispetto ad 
un’altra relazione R” (Simonelli e Simonelli 2010, 47). Questa definizione iniziò a 
considerare il fatto che l’uomo può avere delle relazioni ed essere connesso con altri 
essere umani all’interno di un sistema di varia natura, dove vigilano delle regole e 
principi, a dipendenza delle “forze” all’interno della rete. Lo psicologo Marcello Orazio 
Florita, in breve ha definito il sistema come “l’insieme di entità connesse tra di loro 
tramite reciproche relazioni visibili o definite dal suo osservatore” (Florita 2010,16). 
Perciò, l’osservatore ha il ruolo fondamentale di definire le varie dinamiche e differenze 
dei comportamenti all’interno del sistema. Il libro di Alberto Gandolfi, parla di sistema 
vivente come sistema adattivo complesso, ovvero “un sistema aperto, formato da 
numerosi elementi che interagiscono fra loro in modo non lineare e che costituiscono 
una entità unica, organizzata e dinamica, capace di evolvere e adattarsi all’ambiente” 
(Gandolfi 2008,19). Inoltre trovo sia essenziale riportare le parole di John Holland, uno 
scienziato del New Mexico:  

“Questi sistemi consistono in una rete di sottosistemi che s’influenzano l’un l’altro 
continuamente. Sono formati da numerosi agenti che agiscono insieme. Possono 
essere cellule nervose nel cervello oppure individui dell’economia. Ogni elemento 
influisce sugli altri e subisce l’influsso degli altri. […] Ogni livello del sistema serve come 
mattone per costruire il prossimo livello. Così un gruppo di cellule formerà un tessuto, e 
un gruppo di operai costituirà un team di lavoro, e così via per ogni livello e per ogni tipo 
di sistema complesso. Un fenomeno fondamentale di adattamento di questi sistemi è 
che essi si riorganizzano continuamente, mentre imparano” (Gandolfi 2008, 19).  

Inoltre, i sistemi possono essere statici o dinamici, naturali o artificiali, lineare e non 
lineare, chiusi o aperti ecc.. Innanzitutto, quando si parla di sistema aperto si fa 
riferimento a un sistema “in comunicazione con il suo ambiente attraverso dei flussi, che 
possono essere materiali, energetici o d’informazioni” (Simonelli e Simonelli 2010,48). 
Quindi si tratta di una rete di elementi che ha il potere di scambio comunicativo con 
l’ambiente che lo circonda, la persona qui non è una cosa a sé ma è in grado di 
trasmettere e ricevere informazioni. Gandolfi, nel suo libro, scrive che “quello che entra 
in un sistema è input e quello che esce è output”. Più precisamente, gli input sono “gli 
stimoli in entrata” che riceve il sistema e una volta elaborati, manda degli output che 
possono essere “un comportamento, una risposta, del materiale, un segnale, ecc.” 
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(Gandolfi 2008, 20). Mentre i sistemi chiusi sono sistemi isolati dal loro ambiente (Von 
Bertalanffy 1972), dove le comunicazioni e connessioni tra gli elementi rimangono al 
suo interno. Infatti, nel tempo, si è dimostrato che i sistemi chiusi tendono a distruggersi 
per l’aumento dell’entropia, ovvero per disordine fisico che si forma al suo interno. È 
fondamentale che un sistema complesso abbia un buon flusso vitale, ovvero un flusso 
di energia dall’ambiente circostante per poter esistere e funzionare al meglio e 
l’ambiente ha il compito di nutrire il sistema con l’energia. Ma soprattutto questo flusso è 
fondamentale sulla vita terreste perché ci permette di vivere e senza vi sarebbe una 
“morte termica”. Questo termine fa parte della seconda legge della termodinamica: 
“all’interno di un sistema chiuso il disordine dei suoi elementi tenderà sempre ad 
aumentare, fino al raggiungimento dell’equilibrio termico”. Qui s’inserisce quindi il 
termine entropia, che come ho già scritto prima, “può essere utilizzata per misurare il 
disordine di sistemi fisici, chimici e biologici” (Gandolfi 2008,21). Invece il sistema 
aperto si contraddistingue per: “uno scambio periodico di elementi e di energia con 
l’ambiente; e per la sua capacità di far decrescere la propria entropia” (Simonelli e 
Simonelli 2010,48). Quando il biologo Von Bertalanffy dice che ogni organismo vivente 
è essenzialmente un sistema aperto (Von Bertalanffy 1972), ha ragione e lo afferma 
anche Gandolfi dicendo che “i sistemi chiusi in natura praticamente non ne esistono”, 
perché quando si parla di un sistema chiuso si intende un sistema completamente 
isolato “dall’ambiente che lo circonda” dove “nulla entra, nulla esce” (Gandolfi 2008, 20). 
Questi sistemi chiusi vanno a morire nella realtà, infatti esistono solo nelle teorie fisiche- 
matematiche, come nei vari testi di V. Bertalanffy. Basta pensare al mondo in cui 
viviamo, dove se passiamo anche solo una settimana soli chiusi totalmente in casa, ci 
sentiamo annoiati e bisognosi di relazioni sociali. Sin dalla nascita, siamo bisognosi 
dell’interazione con l’altro e con l’ambiente per un buon adattamento vitale. Un’altra 
caratteristica, riportata nella definizione di sistema complesso adattivo del libro di 
Gandolfi, è “non lineare” e nel testo lo spiega con diverse forme. Inizialmente scrive che 
non lineare significa “che variando in modo regolare l’input, l’output può comportarsi in 
modo non regolare e in modo non proporzionale alla variazione dell’input”. In altre 
parole, questo spiega che non per forza il comportamento che fa uscire un sistema 
corrisponde proporzionalmente allo stimolo ricevuto. Per non lineare si fa anche 
riferimento a un sistema “organizzato su processi a rete e non su processi in linea, 
sequenziali”. Noi stessi nel nostro mondo, siamo legati gli uni con gli altri in una rete con 
“interazioni ricorsive”, quindi in natura come dice Gandolfi, le “reazioni lineari sono 
l’eccezione, non la regola”. E siccome i “sistemi complessi sono formati da reti di 
relazioni non lineari, gli input che un sistema riceve si perdono in una palude d’intrecci 
casuali, si sovrappongono, si incrociano, si rafforzano, si cumulano, si annullano, si 
modificano. Morale: l’output perde la correlazione causale diretta con l’input” (Gandolfi 
2008,24-29).  
Catena lineare di processi:  

 

 

 

Rete di processi: 

 

  (Figure autoprodotte, esempio da Gandolfi 2008, 26) 
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Un fenomeno strano che caratterizza queste reti è che “lungo una sequenza di 
processi, un processo può influenzare altri processi, che lo precedono nella sequenza”, 
come mostro nella figura seguente. 

 

 

  Feedback di D su A           (Figure autoprodotte, esempio da Gandolfi 2008,31) 

Questa caratteristica si chiama “feedback” e permette che si creino dei cicli all’interno 
del sistema. Il motivo che forma dei cicli è per far si che “gli output finali ritornino nella 
sequenza, influenzando così la loro stessa creazione”. Questo fenomeno è rilevante 
perché ci aiuta a capire il comportamento di un sistema complesso. Gandolfi ha distinto 
due tipi di feedback. Un feedback è quello negativo, perché “l’output del processo D 
inibisce o blocca il funzionamento del processo A”. Quindi lo stesso processo D “si 
autoinibisce”, perché “produce un output che ha un effetto negativo sulla sua stessa 
produzione!”. Nel testo è anche chiamato “angelo” e questo perché il “feedback 
negativo stabilizza i sistemi”. Infatti, “tutti i fenomeni di regolazione (sia in natura che 
nella tecnica) si basano sul feedback negativo. L’esempio più rilevante è quello sul 
nostro stesso corpo, dove questo sistema è chiamato omeostasi, e un caso quotidiano 
banale può essere quando in estate abbiamo caldo e riceviamo l’input di rinfrescare il 
nostro corpo. Mentre l’altro è il feedback positivo, dove “l’output finale della sequenza 
va a stimolare un processo iniziale; questo fa logicamente aumentare ancora la 
produzione dello stesso output finale; di conseguenza il processo iniziale ne viene 
ancora più stimolato, e così via.. Si forma in questo modo un circolo vizioso che si 
autorafforza”. Questo circolo vizioso è chiamato “circolo autocatalitico, perché si 
catalizza da solo, si autorafforza anche senza intervento esterno”. In sintesi, i feedback 
nella vita quotidiana possono influenzare molto i nostri comportamenti, senza nemmeno 
saperlo. Un esempio personale, è quando aprono un nuovo negozio e tutte le mie 
amiche dicono che i vestiti in quel posto sono orrendi, io non ci passo nemmeno davanti 
a quel negozio e questo mio comportamento “è dettato da un fenomeno di feedback 
positivo a livello psicosociale” (Gandolfi 2008,31 -33). 

In questo pattern, come abbiamo visto, vi è stato un superamento del dualismo che 
considerava “mente e corpo come due entità separate”, rivestita dal motto cartesiano 
“cogito ergo sum”. Dove la mente era la parte razionale e “capace d’idee innate”; il 
corpo era ritenuto “materia bruta, paragonato ad una macchina divisibile” (Giarelli e 
Venneri 2009, 29). I numerosi limiti epistemologici ed etici del meccanicismo- 
riduzionismo hanno aperto la strada ad una possibile rivoluzione di paradigma, 
chiamata “visione olistica” che il pattern bio-psico-sociale adotta. Ci si all’allontana così 
dalle precedenti culture riduzionistiche e meccanicistiche, e si passa da un pensiero 
arelazionale, dove l’individuo era un oggetto a sé non influenzabile, a relazionale, 
all’interno di una rete.  

Il filosofo e primo ministro del Sudafrica, Jan Christiaan Smuts, fu uno dei primi a 
definire il termine “olismo”, nel suo libro “Holism and evolution” (1926). Innanzitutto il 
termine olismo, nel libro è usato per indicare la tendenza, in natura, a creare interi che 
sono più grandi della somma delle parti attraverso l’evoluzione creativa. Secondo 
filosofo Smuts, “il fattore olistico è perciò responsabile dell’intero corso dell’evoluzione 
naturale, sia organica che inorganica, e ha dato origine dapprima ad interi di tipo fisico, 
per poi creare strutture complesse, come quelle biologiche, i cui punti apicali sarebbero 
rappresentati dalla mente e dalla spiritualità umana”. 

A B C D 
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L’autore introduce il concetto di “intero” e “un principio che dirige lo sviluppo del cosmo 
verso grandi complessità e di organizzazione differente”, con una visione distorta da 
quella meccanicistica- riduzionistica della scienza moderna; che secondo lui “tendeva a 
ridurre il mondo a inerti aggregati piuttosto che a totalità creative”. Ma soprattutto Smuts 
apre la strada alla visione olistica “per superare il netto dualismo che rende 
incomunicabili tra loro il mondo inorganico e quello organico, il materiale e lo spirituale, 
ma anche per cercare di mostrare l’insufficienza del solo metodo riduzionistico” (Cheli 
2010, 36).  Introducendo così il senso di organizzazione e complessità, in cui l’uomo è 
all’interno di un sistema interconnesso e influenzato dall’ambiente che lo circonda. 
Secondo Ludwig Von Bertalanffy, visto in precedenza, l’organizzazione sarebbe il 
risultato non di una struttura immateriale (un progetto) che guida l’organismo, quanto il 
frutto dell’interazione dinamica tra gli elementi del sistema. E qui si ritorna al modello di 
Von Bertalanffy nella “teoria generale dei sistemi complessi”, che studiava i fenomeni 
come reali totalità olistiche. In quella teoria, Bertalanffy scrisse che il valore dell’insieme 
è sempre maggiore/differente della sommatoria delle parti prese singolarmente (Von 
Bertalanffy 1972). Si può usare l’esempio dell’essere umano che, anche se io faccio un 
incidente e perdo una gamba, non perdo di valore e sono sempre io in quanto persona 
intera. Perciò la definizione comune, data dal filosofo Smuts, dalla quali si è sempre 
partiti per studiare l’olismo, è usata per indicare la tesi generale per cui “il tutto è più 
della somma delle sue parti” (citato in Cheli 2010, 35). In altre parole, questo concetto 
antiriduzionista, indica che la realtà, il mondo in cui viviamo, è molto più della somma 
delle sue singole parti. Dove la realtà è un insieme di eventi interconnessi nel tempo e 
nello spazio, dunque una grande totalità (Cheli 2010). Gli individui che rientrano in una 
realtà olistica, sono dotati di una coscienza che il paradigma olistico definisce come 
“capacità di un sistema di percepire il senso di un’informazione e di interagire con essa” 
(Montecucco 2010). 

In sintesi, a differenza del pattern biomedico, che non considera il potere decisionale 
del paziente, il pattern bio- psico- sociale “implica il riconoscimento e il rispetto dei valori 
della persona e della sua autonomia decisionale in merito alla propria salute; il paziente 
diviene così il fruitore di un servizio al quale riconoscere la possibilità di scegliere e 
decidere sulle opzioni di trattamento sanitario” (Simonelli e Simonelli 2010,68). Questa 
è una delle caratteristiche di miglioramento fondamentale per la nostra professione e 
soprattutto per la considerazione della persona che dovremmo assistere. Nel modello 
biomedico era il medico l’unico attore principale di potenziale operativo e decisionale 
sulla persona malata. Però questo modello bio-psico- sociale ha comunque riscontrato 
dei limiti, tra cui il fatto che nel modello sistemico vi sono delle gerarchie e livelli che non 
qualificano le relazioni, come dovrebbero invece fare (Zani e Cicognani 2000). Un'altra 
critica a questo pattern, è che “la concezione della salute rimane fortemente ancorata al 
concetto di patologia ed alle ricadute che ne derivano, nonché alla visione dicotomica 
malattia/salute”. Infatti, la salute è vista più come una costruzione sociale, un equilibrio 
statico da preservare o ripristinare a tutti i costi, senza flessibilità e dinamica di una vita 
comunque sana, “anche lontana da stati di equilibrio” (Simonelli e Simonelli 2010,69). 
Questo modello di salute è presente soprattutto nella visione olistica, il quale non 
considera che questo equilibrio personale lo si può trovare anche in presenza di 
malattia o infermità.  
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3.1.1.4. Pattern della prevenzione 

Dati i vari limiti riscontrati nei precedenti pattern, si è arrivati a una visione che 
inglobasse dimensioni della salute e della persona non considerate. Innanzitutto, 
“questo pattern fornisce un valore specifico all’approccio olistico aggiungendo la 
dimensione ecologica della salute: esso riconosce che la salute è determinata sia da 
fattori personali (componenti fisiche, psicologiche, sociali, spirituali) sia dalla influenza 
del contesto ambientale” (Simonelli e Simonelli 2010, 69). Nel 1984, l’Organizzazione 
mondiale della sanità, ha definito che “la prevenzione delle malattie non comprende 
solo misure finalizzare a prevenire l’insorgenza delle malattie, come ad esempio la 
riduzione dei fattori di rischio, ma riguarda anche misure volte ad arrestare l’evoluzione 
di una malattia già insorta e a ridurne le conseguenze” (Centro Regionale di 
Documentazione per la Promozione della Salute 1998, 4) . Uno degli scopi principali 
della prevenzione è “evitare che fattori considerati di rischio possano causare danni per 
salute” e “rafforzare i fattori ritenuti capaci di svolgere un ruolo protettivo” (Simonelli e 
Simonelli 2010, 69). La frequenza della malattia influenza molto lo stile di vita degli 
individui, le condizioni sociali, economiche e ambientali, e questo può causare dei 
cambiamenti repentini in essi. Soprattutto questo significa, almeno in teoria, che la 
maggior parte delle malattie possano essere prevenute, altrimenti si uscirebbe da quel 
equilibrio di salute che la persona deve avere secondo questo pattern (G. A. Rose e 
Giampaoli 2012). Questo equilibrio è riferito a uno dei principali limiti riscontrati in 
questo pattern, ovvero il principio dell’omeostasi e letteralmente si riferisce alla 
“capacità dell’organismo di conservare stabilità al suo interno, attraverso processi 
regolativi e controregolativi che si attivano ad ogni variazione delle condizioni esterne” 
(Simonelli e Simonelli 2010, 108). Nel libro “The wisdom of the body” (1939), W.B. 
Cannon ha scritto che omeostasi “indica il mantenimento dell’equilibrio interno 
dell’organismo”, dove uno stress inteso e prolungato può creare una patologia somatica 
(citato in Simonelli e Simonelli 2010, 108). In questo caso, lo “stress è visto come una 
reazione adattiva e fisiologica ad un’enorme varietà di stimoli, e non soltanto a quelli 
dannosi per l’organismo”. Quindi non è più considerato una condizione patogena, “ma 
una reazione vitale, che può essere nociva solo se la stimolazione è di intensità molto 
forte” e prolungata. Perciò “il concetto di omeostasi si presta a sostenere la concezione 
della salute come stato di equilibrio fra le componenti fisiologiche, emotive, 
psicologiche, spirituali e relazionali della persona, da ripristinarsi ogni volta che le 
variazione ambientali lo mettono in gioco”. Quindi io prevengo per rimanere così come 
sono, come se la nostra salute è una cosa statica da “mantenere o ripristinare allo 
status quo”; piuttosto che pensare alle possibilità e alle modalità di sviluppo che la 
salute umana può avere, come “invece si prefigge il modello concettuale della 
promozione della salute” (Simonelli e Simonelli 2010, 108- 109).  

La prevenzione è stata discussa in diversi campi e si è partiti considerando il fatto che 
“tra lo stato di salute della popolazione e lo stadio di sviluppo economico esiste una 
forte relazione reciproca”. La società si è accorta che da un lato “una popolazione sana 
costituisce un fattore di sviluppo economico di notevole importanza e, dall’altro, lo stato 
di salute della popolazione è notevolmente influenzato da livello e dal tipo di sviluppo 
economico raggiungo dalla società” (Bergamini e Ghetti 1991, 31). Negli anni si è 
pensato che la prevenzione avesse lo scopo di migliorare l’economia della comunità, 
ma si è dimostrato che il vero motivo della prevenzione è umanitario: “è meglio essere 
in buona salute che essere malato o morto”. Inoltre, si è studiato che la prevenzione 
delle malattie non viene più realizzata estesamente oggi giorno. Questo per due motivi, 
innanzitutto per la resistenza da parte degli enti verso la prevenzione, per esempio “le 
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ditte produttrici di tabacco, che usano la pubblicità e tutti i mezzi a loro disposizione per 
persuadere la gente a fumare” o le aziende di alcolici con le pubblicità televisive 
dell’ultimo esclusivo gusto di un prodotto alcolico. Il secondo motivo “è la mancata 
scelta, intesa sia a livello comunitario sia a livello individuale, di adottare la 
prevenzione”, come un fumatore che deve scegliere se è più prioritario per lui smettere 
di fumare per le varie conseguenze mortali al piacere del fumo e alle difficoltà di 
smettere; così come la città per non avere traffico o inquinamento dovrebbe spendere 
per aumentare i collegamenti pubblici e privare gli individui della propria auto che 
guidano per il gusto di farlo, impedendogli di varcare i confini della città per non 
inquinare. Nonostante diverse difficoltà che la prevenzione ha incontrato negli anni, è 
riuscita a diminuire nel tempo le casistiche di determinate malattie o rischi potenziali 
importanti per la salute della popolazione. Ma un principio fondamentale da tenere in 
considerazione è che “una prevenzione che ha grandi vantaggi per la comunità offre 
poco all’individuo che vi partecipi” (Saccheri 2003, 53-54). Quest’ultima affermazione 
rappresenta il paradosso della prevenzione, per cui “implica che difficilmente o 
raramente la risposta ad una educazione sanitaria onestamente realizzata è motivata 
dalla previsione di una salute migliore”. In altre parole, un comportamento di 
prevenzione può essere che non abbia subito beneficio, ovvero se io da oggi mi 
preoccupo a separare i rifiuti secondo le norme, per i prossimi anni, influirà poco sulle 
prospettive di salute del singolo individuo. Infatti spesso “le persone sono solitamente 
motivate solo dalla prospettiva di un beneficio visibile, rapido e piacevole che non 
richieda molti sacrifici”. Questo “non significa che l’educazione sanitaria non si possa 
realizzare, ma solamente che la sua accettazione dipende da fattori di attrazione diversi 
dalla speranza di una salute migliore”. I precedenti sono solo alcuni dei fattori da tenere 
in considerazione quando si vuole fare della prevenzione alla salute. Ma bisogna 
comunque tenere in considerazione che con la prevenzione non si può risolvere tutti i 
problemi di salute del mondo, questo perché l’arrivo di diverse malattie dipende da 
come la popolazione si alimenta, dalle attività quotidiane, dall’ambiente fisico e sociale 
(G. A. Rose e Giampaoli 2012, 12). Infatti, in questo pattern, si aggiunge una 
dimensione ecologia alla concezione di salute perché, come abbiamo visto nei vari testi, 
la dimensione dell’ambiente e del contesto della salute hanno un’influenza significativa 
sulla persona. Già studiando l’influsso che lo stress ha sull’uomo, visto 
precedentemente nella definizione di omeostasi di W.B. Cannon, si considera che la 
persona è in interazione continua con il contesto ambientale e che questo può 
condizionarlo molto nella sua vita quotidiana.  

Sulla prevenzione vi sono diverse argomentazioni a favore su base economica, 
soprattutto da quando “rispondere ai bisogni di salute rappresenta per il Governo un 
compito istituzionale e una priorità” (Pesenti 2008, 1). In un libro, infatti, si spiega che 
“la salute precaria diminuisce la capacità di guadagnare e i costi per le cure sanitarie 
sono sempre alti ed in continuo aumento”; però “si dice che la prevenzione sia il mezzo 
migliore per far risparmiare denaro”. Questo funzionerebbe, ma il testo stesso afferma 
che “il successo nel ridurre il tasso d’incidenza globale di una malattia comune 
dovrebbe in teoria diminuire i costi del servizio sanitario perché vi sono meno casi da 
curare”. Ma “in pratica, questa speranza tende ad essere delusa dal continuo aumento 
dei costi degli esami e delle cure del singolo paziente e dalla professionalità del 
personale” sanitario. Si è dimostrato che “i costi degli esami e delle cure sono 
inversamente correlati ai cambiamenti dell’incidenza”, quindi non sempre più esami di 
screening si fanno fare e più i tassi di incidenza delle malattie scendono (G. A. Rose e 
Giampaoli 2012, 4). Per fortuna, vi sono comunque casi, che spendendo per vari esami 
di screening, hanno fatto diminuire l’incidenza di una malattia o hanno permesso di 



18 
 

risparmiare molto denaro. Purtroppo, nel libro si parla anche di fasce d’età poco gioviali 
per l’economia, infatti c’è scritto che “gli anziani, dal punto di vista economico, sono 
improduttivi e nello stesso tempo costano poiché necessitano di assistenza medica e 
sociale” mentre una morte di un “giovane adulto è una grave perdita economica”, dato 
che nel crescerlo e istruirlo vi sono stati dei costi come nel perderlo sono andati buttati 
anni di produttività. Tuttavia, Geoffrey Rose conclude dicendo che “ogni politica di 
prevenzione rivolta a qualsiasi fascia di età che sia capace di ridurre l’invalidità e di 
aumentare la capacità lavorativa porta ad un vantaggio economico; allo stesso modo, 
qualsiasi intervento diretto ai pensionati che favorisca l’indipendenza e riduca la 
necessità di assistenza medica e sociale porta ad un risparmio dal punto di vista 
economico” (G. A. Rose e Giampaoli 2012, 5). Patrizia Pesenti (2008), in un articolo per 
Medical Humanities, ha inserito, in uno dei motivi per cui in la Svizzera ha un sistema 
sanitario caro, la prevenzione e promozione della salute stessa, dove secondo lei gli 
sforzi in questi campi sono tutt’oggi “decisamente insufficienti”. Infatti lei stessa ricorda 
che la spesa per la prevenzione a livello svizzero è di appena 2,13 %. 

Ma soprattutto la prevenzione può agire su più livelli. In primis abbiamo la prevenzione 
primaria che mira a una popolazione più estesa e indistinta, con lo scopo di diminuire 
“l’incidenza di un fenomeno nella popolazione tramite azioni d’informazione, 
sensibilizzazione e formazione” (Pesenti 2008, 5). La prevenzione primaria, come 
conferma G.Caplan (uno dei primi ad aver studiato questi tre livelli di prevenzione), è 
costituita da programmi che mirano a “migliorare la qualità della vita in generale” (citato 
in Simonelli e Simonelli 2010, 70). In questa prima fase, la malattia o il disturbo non c’è 
e si vuole sensibilizzare la popolazione ad evitare l’adozione di comportamenti che 
potrebbero portare a questa malattia. Questo tipo di prevenzioni lo vediamo 
quotidianamente attraverso i mezzi di informazione come i mass media, perciò per 
esempio nelle pubblicità televisive contro il fumo o a droga. In seguito, vi è la 
prevenzione secondaria che ha lo scopo di riconoscere precocemente la malattia, 
consigliando la popolazione esposta a un possibile fattore di rischio ad eseguire esami 
preventivi di screening o ad adottare comportamenti che riducano la prevalenza nella 
loro vita di un possibile disturbo (Pesenti 2008) .G. Caplan sostiene che questo livello 
preventivo mette in moto “strategie di intervento che vanno a interrompere i meccanismi 
di rischio” e dice che “esse sono tanto più efficaci quanto più intervengono all’origine del 
processo generativo del rischio” (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 70). Infine vi è la 
prevenzione terziaria, dove la malattia nella persona c’è già e questa prevenzione cerca 
di attuare interventi che riducano il “rischio di ricaduta nel problema che si tenta di 
risolvere”. Perciò “a ridurre il danno che il problema già manifestato può arrecare a vari 
livelli (biologico, relazionale, sociale)” (Simonelli e Simonelli 2010, 70). Infatti, in questo 
livello l’obiettivo principale è proprio la riduzione del danno e gli operatori della salute lo 
attuano con i pazienti, per esempio, che seguono terapie palliative. Dove la malattia c’è 
ma si cerca di lavorare sui sintomi e contenere il problema il più possibile. Si è arrivati a 
un cambiamento fondamentale, perché “l’idea che la salute non sia solamente uno stato 
da mantenere ma va promossa e incentivata” è quello che ha portato al passaggio da 
prevenzione a promozione. Infatti, per concludere, M.Bertini cita che “ la prevenzione 
s’impegna a prevenire eventi patogenici, evitando comportamenti a rischio, mentre la 
promozione si occupa invece di incentivare quegli elementi che possono migliorare 
ulteriormente la salute e il benessere a tutti i livelli” (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 
22). Anche la Carta di Ottawa scrive che si è passati da un concetto di prevenzione 
dove la malattia andava riconosciuta e contrastata a quello di salute da tutelare e 
promuovere. 
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3.1.2. La salute oggi 

In seguito, la sanità pubblica ha iniziato a concentrarsi su un nuovo modello di politica 
per salute, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha esposto nella Carta di Ottawa 
per la Promozione della Salute. Da quella Prima Conferenza Internazionale sulla 
Promozione della salute, ne seguirono altre per accrescere la comprensione di questa 
nuova e misteriosa via di sviluppo per la sanità pubblica. Ma partiamo con la definizione 
di salute più comune data dalla OMS nel 1948, che l’ha definita come: “Uno stato di 
completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto in assenza di malattia o di 
infermità. In promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una 
condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, 
si può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva 
sul piano individuale, sociale ed economico” (Centro Regionale di Documentazione per 
la Promozione della Salute 1998, 1). Si può notare come nella definizione stessa di 
salute data dall’OMS si parli già di promozione della salute, area principale di base sulla 
quale baserò il mio lavoro di Bachelor. Nel maggio 1998, gli Stati Membri 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sviluppato un progetto chiamato 
Health21, ovvero “Salute per tutti nel ventunesimo secolo”, dove sono stati costituiti 
degli obiettivi volti a “creare le condizioni necessarie perché la popolazione del mondo 
raggiunga e mantenga il livello più elevato possibile di salute”. In sintesi, questo 
progetto strategico sostiene che “un approccio efficace allo sviluppo della salute 
richiede che tutti i settori della società siano responsabili dell’impatto sulla salute delle 
loro politiche, nonché della consapevolezza dei benefici che la promozione e la 
protezione della salute possono offrire” (Area Comunicazione e Promozione della 
Salute 1998, 14). Questo fa capire quanto è importante che anche la società si metta 
d’impegno per sviluppare sistemi sanitari volti a rispondere i bisogni della gente e per 
aiutarli a mantenere una buona qualità di vita sana.  

3.1.3. Dall’educazione alla promozione della salute 

Su questo ultimo punto si può lavorare attraverso un’educazione alla salute, aiutando 
“la popolazione ad acquistare la salute attraverso il proprio comportamento ed i propri 
sforzi”, e intende far capire agli individui che “i progressi della salute derivano dalla loro 
responsabilità personale” (Saccheri 2003, 32). Uno dei primi gruppi che si è occupato di 
quest’ultimo tema fu il “Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e 
l’Educazione Sanitaria dell’Università di Perugia”, fondato nel 1954 dal Professor 
Alessandro Seppilli. In una lezione a Perugia nel 1958, Seppilli cercò di definire 
l’educazione sanitaria spiegando che essa non costituisce solo semplicemente un 
passaggio d’informazione da un insegnante all’alunno e non è nemmeno un gesto di 
propaganda igienica. Piuttosto, spiega che questo tipo di propaganda nascosta lavora 
sull’inconscio della gente, senza passare per la coscienza della popolazione e quindi 
senza renderli consapevoli dei loro comportamenti. Però, Seppilli sostiene che “in alcuni 
casi determinanti, i metodi di propaganda per ottenere risultati rapidi di fronte a problemi 
urgenti e in ambienti dove l’opera educativa non può svilupparsi”, si possono utilizzare. 
Altrimenti l’educazione sanitaria “richiede la partecipazione attiva” dell’alunno (Briziarelli 
et al. 2014, 272). Come educatori il nostro compito potrà funzionare se terremo in 
mente le premesse ed esigenze che il professore mette nella definizione, seguente, di 
Educazione Sanitaria. 

“L’educazione sanitaria è un intervento sociale, che tende a modificare 
consapevolmente e durevolmente il comportamento nei confronti dei problemi della 
salute. Essa presuppone la conoscenza del patrimonio culturale del gruppo discente e 
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la focalizzazione dei suoi interessi soggettivi, e richiede la rimozione delle resistenze 
opposte dal gruppo stesso all’intervento” (Briziarelli et al. 2014, 272). 

Ora per mettere in atto l’educazione sanitaria bisogna anche conoscere il “gruppo 
discente” che si ha di fronte. Infatti, Seppilli ha distinto “due forme di educazione 
sanitaria: l’educazione diretta e indiretta”. L’educazione diretta “si rivolge al gruppo 
discente senza mediazione”, ovvero senza l’uso mediatori, che solitamente spiegano 
usando le parole più adeguate al gruppo di alunni che ha davanti. Invece l’educazione 
indiretta è utilizzata, per esempio, con i bambini delle scuole elementari. Dove il 
mediatore in questo caso è il maestro, che con il suo “linguaggio” e metodo può inserire 
“l’educazione sanitaria nell’insegnamento globale” ai suoi alunni (Briziarelli et al. 
2014,272). 

Una volta identificato il gruppo discente è opportuno tenere in considerazione che “nello 
svolgimento dell’educazione sanitaria il momento essenziale rimane quello della 
rimozione delle resistenze”. Seppilli continua dicendo che è “necessario identificare tali 
resistenze, conoscerne le cause e cercare di rimuoverle con i mezzi di cui disponiamo, 
facendo consapevole la popolazione di questi nostri sforzi e non cercando di carpirne la 
buona fede” (Briziarelli et al. 2014, 273). Questo per spiegar che noi educhiamo la 
popolazione alla salute non solo per il nostro buon senso, ma soprattutto per 
responsabilizzarla e renderla consapevole delle possibili conseguenze dei loro 
comportamenti. 

Affinché l’argomento delle responsabilità individuali, dei cittadini, sia correttamente 
appresa e interiorizzata, “occorre promuovere un’educazione alla salute che metta in 
secondo piano la centralità del corpo”. Inoltre è necessario che una corretta 
informazione alla popolazione distingua “tra cultura del proprio corpo (igiene, esercizio 
fisico, ecc.) e forme della sua commercializzazione per il mantenimento di un benessere 
che si presenta come parodia di un corpo sano” (Saccheri 2003, 35). Questa “parodia” 
di corpo sano e perfetto fa riferimento a un modello irreale che a volte la società e i 
mass media vogliono mostrarci. Perciò la popolazione deve essere in grado di 
riconoscere il proprio significato di benessere e salute, che non è solo quello ottenuto 
tramite la chirurgia estetica; per cui alle volte, questa convinzione, può creare una vera 
ossessione psico- fisica- sociale.  

L’educazione della salute rappresenta uno dei tanti modelli e fini della promozione della 
salute. Più precisamente, l’OMS nella famosa Carta di Ottawa ha definito “la 
promozione della salute come un intervento multiforme teso ad affrontare alcuni grandi 
problemi della nazione, quali ridurre le diseguaglianze sociali nelle opportunità di 
raggiungere e mantenere la salute, incrementare la prevenzione e rafforzare le risorse 
di coping migliorando la qualità di vita” (citato in Zani e Cicognani 2000,179). Si è 
arrivati a questo modello per andare a rafforzare e colmare quei limiti che invece il 
semplice modello di prevenzione presentava. Uno dei trucchi che ha dimostrato 
l’efficacia di questa via di promozione della salute, è stata la divulgazione pubblica di 
“risultati della ricerca epidemiologica sull’impatto di vari comportamenti” della salute 
della gente e questo “ha prodotto un notevole cambiamento negli atteggiamenti e nel 
comportamento” (Stroebe e Margaret S. Stroebe 1997, 170). Un’altra differenza che si 
può ben notare rispetto al pattern preventivo, è che con la prevenzione la popolazione 
andava incontro a diversi limiti, quali il fatto che non tutti possono sottoporsi ai mille 
interventi preventivi di screening o essere in contatto con le varie fonti informative 
(mass media), mentre la promozione della salute cerca proprio di superare queste 
disuguaglianze insegnando direttamente alla popolazione come intraprendere anche 
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semplici comportamenti salutari che li possono togliere dai gruppi a rischio e 
permettergli di avere una buona qualità di vita (Biocca, Beccastrini, e Centro di 
documentazione per la salute 1997). In questo senso, la promozione rispetto la 
prevenzione ha considerato elementi essenziali, togliendo quelle che erano le 
disuguaglianze sociali e scoprendo che tramite piccoli insegnamenti salutari si può già 
fare promozione alla salute, accessibile a tutti.  

Vi sono tre compiti fondamentali che svolge la promozione della salute, secondo 
McDonald (1998):  

- “L’educazione/comunicazione sulla salute”, s’intende educare tutti i livelli sociali 
della popolazione alla salute positiva; 

- “La prevenzione delle malattie”, si riducono i fattori di rischio circolanti tra la 
popolazione per una possibile malattia; 

- “La protezione della salute”, fa riferimento all’approccio più classico della salute 
pubblica “(misure legali, fiscali, politiche; ad esempio leggi sull’uso del casco e 
delle cinture di sicurezza ecc.)” (citato in Zani e Cicognani 2000, 180). 

L’elemento cruciale nel quale ha lavorato molto di più la promozione della salute 
rispetto ad altre forme preventive, è che essa ritenne necessario appunto rafforzare il 
controllo delle persone su di loro e sui fattori che l’influenzano; mira a dare potere sia 
alle persone come singoli che come comunità/ gruppi, come persone con dei ruoli in 
grado di prendere decisioni sulla loro salute, “sugli aspetti della vita che influenzano la 
salute” (Zani e Cicognani 2000, 182). Si è osservato che questa educazione al potere di 
prendere decisioni salutari in merito la propria vita, fa riferimento “all’empowerment for 
health”. Questo concetto è usato , secondo C. Piccardo, “per esprimere l’acquisizione di 
competenze di gestione e miglioramento del proprio stato di salute e di riduzione della 
dipendenza del terapeuta” (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 93). Perciò, accade 
come una sorta di trasporto di potere decisionale sano tra due soggetti, ma questo 
potere non lo si instaura solo alle persone singole ma, anche qui, a livello socio-politico. 
Questo approccio, per P.W.Speer e J.Hughey, permette alla persona che viene 
educata, di acquisire maggiori competenze interne e la capacità di superare gli ostacoli 
esterni per accedere alle risorse interne (citato in Simonelli e Simonelli 2010,95). 
Questo trasferimento di potere riveste un ruolo fondamentale per il continuum della 
promozione della salute.   

Per promuovere la salute degli individui, bisogna sapere le caratteristiche della salute e 
cosa fa si che la persona si possa considerare in salute. Per saperlo bisogna conoscere 
i determinanti della salute, che l’Organizzazione della sanità definisce come “l’insieme 
di fattori personali, sociali, economici ed ambientali che determinano lo stato di salute di 
individui o popolazioni” (Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della 
Salute 1998, 7). Perciò i fattori che influiscono sulla nostra vita salutare agiscono a più 
dimensioni, infatti nei determinanti della salute rientrano i nostri fattori individuali 
(componenti genetiche, psicologiche, relazionali), fattori famigliari (si riferisce ai vari 
ruoli e funzioni presenti nel nucleo famigliare), fattori socio- economici ( lavoro, status 
sociale, le possibilità alle cure sanitarie), fattori culturali (fa riferimento alle 
rappresentazioni sociali presenti nella propria cultura di salute), fattori ambientali (lo 
stato dell’ambiente che ci circonda: qualità delle acque e cibi, inquinamento) e la 
struttura della società (che politica sanitaria è in atto, che accesso alle informazioni 
possiamo avere, reti di sostegno esterne, leggi, direttive sanitarie) (Simonelli e Simonelli 
2010). Perciò quando si vuole fare dell’educazione alla salute per una persona bisogna 
considerare tutti i fattori quotidiani e vitali che circolano attorno ad essa. Ognuno di 
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queste condizioni può avere un certo peso e influenza sulla vita di queste persone, ma 
soprattutto si può ben vedere che la salute non dipende solo da fattori sanitari.  

L’obiettivo della promozione della salute secondo un approccio ecologico, è stato 
definito da Bertini come “lo sviluppo della persona, dei gruppi, delle comunità, in una 
visione attenta alla dinamica intra e intersistemica in cui le vicende di questo sviluppo 
prendono forma” (citato in Zani e Cicognani 2000,184). Qui la salute è considerata 
come il prodotto dell’interdipendenza fra individuo e i sottosistemi dell’ecosistema e la 
salute costituisce una importante risorsa per la persona, non un fine o l’obiettivo del 
vivere (Simonelli e Simonelli 2010). 

  
I determinanti della salute, visti sopra, sono considerati essenziali dal modello ecologico 
per una buona promozione della salute alla popolazione. Infatti l’approccio ecologico ha 
dato un’evoluzione nel promuovere la salute ed “essa ha proposto un modo diverso di 
concettualizzare la relazione fra l’individuo (e la sua salute) e l’ambiente, sottolineando 
l’importanza di rivedere l’unità di analisi adottata negli interventi di promozione” (Zani e 
Cicognani 2000, 184). Sostanzialmente la visione ecologica ha affermato che per 
promuovere la salute, la società e il sistema in cui viviamo devono garantire le 
“condizioni economiche e sociali che facilitano gli stili di vita sani”, per esempio una 
vasta possibilità di beni e servizi a tutta la popolazione che favoriscano la salute. Ma ci 
sono quattro principi fondamentali su cui Green e Kreuter credono che l’approccio 
ecologico possa fornire contributi essenziali. Io voglio spiegare in breve solo uno di 
questi aspetti che l’approccio ecologico ha portato alla promozione della salute, per me 
fondamentale perché si collega al mio lavoro di Bachelor. Principalmente afferma che il 
funzionamento del nostro organismo è influenzato molto dall’ambiente. Questo aspetto 
sostiene che l’ambiente intorno può condizionare molto i nostri comportamenti di tutti i 
giorni e qui la promozione della salute può avere dei risultati eclatanti, se lavora 
sull’ambiente per portare la popolazione a comportamenti salutari a loro. Ma al tempo 
stesso il comportamento delle persone è in grado di influenzare i suoi ambienti. 
L’ambiente limita e la modifica dell’ambiente induce quella del comportamento, e questo 
fenomeno in letteratura è chiamato “Nudging” (aspetto che affronterò in seguito). Dove 
anche con piccole modifiche dell’ambiente, possiamo indurre la popolazione a 
intraprendere comportamenti più salutari. Questo solo se l’individuo assume maggior 
controllo in prima persona sui suoi determinati della salute e se la promozione della 
salute lo aiuta dandogli maggior “potere” (empower, visto prima) “per adattare il proprio 
comportamento alle mutevoli condizioni ambientali e per adattare il proprio ambiente 
alle mutevoli condizioni del proprio comportamento” (Zani e Cicognani 2000,185). 

In precedenza, abbiamo visto come il pattern della prevenzione punta molto sul 
prevenire i fattori di rischio di una malattia potenziale, chiamata visione patogenica. In 
questo caso la promozione della salute, ha una visione tutta nuova rispetto a questi 
fattori. Fu Aaron Antonovsky (1923-1994), ha prendere “le distanze dai concetti di 
patologia e prevenzione della malattia”, infatti ha creato un nuovo concetto chiamato 
approccio salutogenico il cui focus è “centrato sulla comprensione delle condizioni e 
meccanismi che favoriscono miglioramenti dello stato di salute, indipendentemente 
dalla condizione di salute o malattia delle persone” (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 
19-20). La salutogenesi si concentra soprattutto su ”ciò che crea salute ovvero di tutto 
ciò che permette alle persone anche in situazioni di forte avversità (un trauma, una 
malattia cronica, la disabilità, precarie condizioni socioeconomiche) di compiere scelte 
di salute utilizzando risorse e implementando capacità” (Porcetta, Garista, e Tarsitani 
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2009, 6). Il pensiero di questo approccio, “presuppone che tutte le persone siano più o 
meno sane e più o meno malate: l’obiettivo è capire in che modo un individuo può 
diventare sano o meno malato” (Eriksson et al. 2008, 2). In questa visione la salute è 
vista come un “continuum” e ciò significa che in qualsiasi punto la persona si trovi su 
questa linea tra salute e malattia del continuum, “essa potrà disporre sempre di risorse 
e opportunità per favorire lo spostamento della condizione personale verso il polo della 
salute” (Simonelli e Simonelli 2010, 19). In breve, Antonovsky va a indagare perché le 
persone rimangono sane e la risposta l’attribuisce a due concetti principali della 
salutogenesi, che deve avere una persona: le Risorse generali di resistenza e il Senso 
di coerenza. Si parla di risorse sia interne (fattori biologici, caratteristiche di personalità), 
che esterne (beni a disposizione nel proprio contesto, relazioni), e averle a disposizione 
ti da’ la possibilità di affrontare le infinite situazioni della vita. Ma “più importante della 
disponibilità di risorse è l’abilità di utilizzarle” (Porcetta, Garista, e Tarsitani 2009, 6). 
Queste risorse “si riferiscono alla proprietà di una persona o di una collettività di attuare 
un coping positivo rispetto ai fattori di stress innati nell’esistenza umana”. Mentre le 
risorse di resistenza ce le da’ il secondo concetto di base della salutogenesi, dove 
Antonovsky dice che se “le persone rimangono sane è perché sviluppano ciò che egli 
chiama un Senso di coerenza” (Simonelli e Simonelli 2010, 20). Questo concetto 
rappresenta una delle risorse interne per la salute e “incide sulla capacità delle persone 
di utilizzare le risorse disponibili per conservare salute e benessere”. Infine, le persone 
che acquisiscono questo senso di coerenza, appreso durante l’infanzia nell’ambiente 
famigliare, sono in grado di reagire in modo più flessibile alle sollecitazioni che la vita gli 
mette di fronte, attivando le risorse adeguate alle diverse situazioni (Porcetta, Garista, e 
Tarsitani 2009, 7). Per concludere, A. Antonovsky sostiene che “l’approccio 
salutogenico può costruire una base teorica per la promozione della salute, 
orientandola sul continuum salute-malattia, focalizzandola sui fattori di salute, 
aiutandola a guardare la persona o la comunità nella sua globalità e non solo nella sua 
condizione di malattia” (Simonelli e Simonelli 2010, 22). 

3.2. Il Nudging 

Tutti i giorni siamo circondati da immagini, video e persone che hanno una 
considerevole influenza sulla nostra vita. L’entità che crea il tipo d’influenza è chiamato 
“architetto delle scelte”, questo ha “la responsabilità di organizzare il contesto nel quale 
gli individui prendono decisioni” (Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 9). Tutti i 
giorni siamo confrontanti con persone che fanno da architetti delle scelte, dove spesso 
non se ne rendono nemmeno conto. Per esempio, noi in quanto infermieri lo siamo 
quando proponiamo al paziente i vari trattamenti prescritti dal medico, poi il paziente è 
libero di scegliere, ma noi lo stiamo già spingendo verso un modello di comportamento. 
E questa “spinta” che ci porta a comportarci in un determinato modo senza rendercene 
conto, si chiama “Nudge”. Degli autori che si sono occupati particolarmente di questo 
argomento sono l’economista Richard H. Thaler e il giurista Cass R. Sunstein, nel libro 
“La spinta gentile, la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, 
felicità” (2009). Il Nudge, nel testo è definito anche come un “pungolo”, ovvero “una 
spinta gentile” che fa riferimento a “qualsiasi aspetto dell’architettura delle scelte che 
altera il comportamento degli individui in maniera prevedibile”. Per esempio “collocare la 
frutta ad altezza d’occhi può essere considerato un pungolo, vietare il cibo-spazzatura 
no” (Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 12). Inoltre, chi condivide questo 
metodo fa del “paternalismo liberatorio”. Possono sembrano brutti e sgradevoli come 
termini di un metodo che può avere dei risvolti positivi, anche se vedremo che non è 
sempre così. Più precisamente “ci consideriamo libertari perché sosteniamo che, in 
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generale, gli individui dovrebbero essere liberi di fare come credono” e “l’aggettivo 
libertario” usato con l’attributo “paternalismo, vuol dire semplicemente che preserva la 
libertà”. In parole semplici, i paternalisti sono coloro che vogliono solo aiutare “le 
persone a fare come meglio credono”, senza obbligare nessuno (Richard H. Thaler e 
Cass R. Sunstein 2009, 11).  Come infermiera quando faccio un provvedimento 
paternalistico, significa che sto cercando di influenzare le scelte dei miei pazienti in 
modo da migliorarne e preservarne il loro benessere.  Purtroppo il Nudging, se pur che 
nuovo, non è sempre stato usato con intenzioni positive, soprattutto negli ambiti 
mercato-economici.  

3.2.1. Aspetti positivi 

Le persone spesso prendono “cattive decisioni: decisioni che non avrebbero preso se 
avessero prestato piena attenzione e se avessero posseduto informazioni complete, 
capacità cognitive illimitate e totale autocontrollo” (Richard H. Thaler e Cass R. 
Sunstein 2009, 11). Come spiegano gli autori, il paternalismo non vuole obbligare le 
persone a smettere di fumare o a mettersi a dieta, ma semplicemente gli mostra 
possibili strade che possano migliorare le loro condizioni e stili di vita. Questo attraverso 
dei pungoli, che “spingono gentilmente” la persona a capire quali sono le possibili 
conseguenze dei comportamenti che hanno. In uno studio, si è visto che gli individui 
sono sempre più incapaci a immaginare i benefici, di alcuni comportamenti, a lungo 
termine e che dimenticano quali conseguenze possono avere certe loro azioni, e che il 
Nudge in questo senso può fungere da promemoria (Elmqvist e Thorell 2015). Il 
nudging può offrire “una soluzione semplice a molti problemi complessi” (Richard H. 
Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 15). Ma è anche vero che i cittadini andrebbero istruiti 
su quali pungoli è meglio seguire nella vita, dato che alcuni possono solo danneggiare. 
In alcuni casi, avere un architetto delle scelte è una buona cosa soprattutto quando si è 
davanti a un’infinità di scelte e non si ha alcuna informazione su cui basarsi. Un classico 
esempio, che entra nel mio contesto di tesi riguarda gli anziani, che spesso sono 
confrontati con un ampie possibilità di trattamento offerte dai medici e non sanno quale 
seguire. In questo caso, noi come pungolatori, possiamo dirigerli, senza obbligo, verso 
la scelta più opportuna al loro caso e questo solo con alla base una nostra conoscenza 
specializzata dei trattamenti e della persona (pungolato) che abbiamo in cura. Quindi 
per riassumere, “quando le scelte sono complesse, quando i pungolatori hanno buone 
conoscenze specialistiche e quando le differenze nelle preferenze individuali sono o 
piccole o facili da stimare, allora c’è una buona probabilità che un’azione di 
pungolamento si dimostri utile” (Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 241). 
Le immagini illustrano esempi di Nudging positivi: 

  (Pinterest 2016)  
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(Slippery Slopes 2016). 

3.2.2. Aspetti negativi 

Purtroppo a volte veniamo influenzati da pungoli che non hanno sempre un fine 
positivo, un esempio semplice e quotidiano sono i cartelloni o le pubblicità dell’ultima 
edizione speciale di Malboro uscita o dell’ultimo liquore. Poi spesso questi pungolatori 
“negativi” si insidiano nei contesti “giusti e influenzabili”, qui l’esempio mi capita di 
vederlo spesso in prima persona: quando vado agli aperitivi di paese, pieno di ragazzi 
giovani, ed entra un promotore e venditore di sigarette; è sempre preso di mira per tutte 
le tre ore dell’aperitivo. Questo perché i pungolatori, siccome sanno che in alcuni 
ambienti il fumo è visto meno bene rispetto che altri, vanno nei contesti giusti, dove 
invece il fumo è visto “meno peggio”. Tutti sanno che fa male, ma in quel contesto le 
persone influenzate a fumare sono maggiori per via dell’età e dell’ambiente. Tutto parte 
dal fatto che noi essere umani stessi siamo imperfetti, compreso il nostro sistema 
cognitivo. Infatti, quando veniamo subito influenzati nel comportamento, da ciò che 
vediamo, parte il nostro “sistema impulsivo”. Esso è molto rapido e “viene percepito 
come istintivo, e non fa nulla di ciò che solitamente viene associato alla parola pensare” 
(Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 28). Per fortuna, esiste anche in noi “il 
sistema riflessivo”, il più consapevole, meditato e ponderato; anche se, purtroppo, 
risulta essere il più lento. Nel libro di Thaler e Sunstein, è rivelato che non sempre il 
sistema impulsivo risulta essere negativo, basta che venga addestrato. Anche se 
addestrare il sistema impulsivo richiede molto tempo ed energia. Il problema, nella vita 
di tutti i giorni, è che “molti di noi conducono un’esistenza frenetica” e non sempre 
possiamo passare “il tempo a pensare e analizzare tutto” (Richard H. Thaler e Cass R. 
Sunstein 2009, 30). Perciò, nella vita dobbiamo stare attenti a non inserire “il pilota 
automatico” e far si che perdiamo il nostro autocontrollo nelle decisioni, tipico nel 
sistema impulsivo. Tutt’oggi, gli economisti e i giganti del mercato giocano proprio su 
questi aspetti deboli dell’essere umano. Quello che accade è che “anche quando si è 
determinati a fare la scelta giusta, i mercati concorrenziali trovano sempre il modo di 
farci abbandonare anche l’ultimo straccio di resistenza alle cattive scelte” (Richard H. 
Thaler e Cass R. Sunstein 2009, 57). Questi metodi di mercato in passato hanno 
portato la gente a comprare articoli e prodotti dei quali non ne avevano nemmeno 
bisogno, ma che per un primo impatto convincevole hanno comprato. Inoltre, questo 
marketing ha giocato anche sull’aspetto della “popolarità”, ovvero che se tutti comprano 
o fanno qualcosa, prima o poi, a causa della nostra indole conformista, ne veniamo 
influenzati. Il Nudging usato in negativo lo si trova anche nelle pubblicità subliminali, a 
sfondo di danneggiamento all’uomo. Infatti, queste pubblicità si trattano di “messaggi 
nascosti”, che Thaler e Sunstein definiscono manipolatorie e deplorevoli, essendo 
invisibili e dunque impossibili da monitorare (Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 
2009). 
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3.3. Anziano 

Un fenomeno a cui abbiamo assistito nella nostra ultima epoca,- è l’allungamento della 
vita media umana e l’elemento incredibile è che vi sono sempre più anziani vecchi in 
salute al proprio domicilio. Questo sicuramente anche grazie a mezzi come la 
promozione della salute che “fa crescere la probabilità di vivere più a lungo possibile in 
autonomia tra le proprie quattro mura, in buona salute e con un’elevata qualità di vita 
anche nella terza e quarta età” (Promozione Salute Svizzera 2014, 5). Queste età sono 
delle fasi della vita che tutti noi ci auguriamo di passare nel migliore dei modi, 
serenamente. Però una caratteristica che incombe spesso in questa fase della vita, è la 
vulnerabilità e fragilità sociale (Gallucci 2002). 

3.3.1. Vulnerabilità e fragilità sociale  

Questo non significa che con il progressivo invecchiamento globale incontreremo 
sempre e solo anziani fragili. “Anzi spesso l’anziano è un soggetto sano, e non ha 
bisogno di essere aiutato o assistito, quanto invece di essere coinvolto vivendo in una 
comunità familiare o extrafamiliare che non lo faccia sentire emarginato, ma lo consideri 
sempre un suo membro attivo” (Gallucci 2002, 71). Questo per dire che non sempre 
abbiamo di fronte anziani fragili ed importante considerarlo per non fare errori di 
pregiudizio, ma soprattutto perché si rischia di sottovalutare la persona che si ha 
davanti, dal momento che sempre più anziani rimangono produttivi in tarda età. 
Nonostante ciò il libro di Gallucci dice che “l’anziano va comunque considerato soggetto 
a rischio, nel senso che i vari deficit di funzione, fino ad allora ben controllati e 
compensati, interagendo tra di loro ed associandosi con qualche patologia 
intercorrente, possono far perdere alla persona il suo stato di equilibrio psicofisico con 
la comparsa di uno stato di fragilità” (Gallucci 2002, 72). Più precisamente, il significato 
di “anziano fragile” indica “quei soggetti di età avanzata o molto avanza, cronicamente 
affetti da patologie multiple, con stato di salute instabile, in cui gli effetti 
dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo 
socio-economico” (Gallucci 2002, 15).  

Perciò questo stato dell’anziano, non è dato solo dalle molteplici problematiche fisiche, 
ma anche dal fatto che oggi giorno i nostri anziani sono sempre più soli e senza una 
rete di legami veri attorno. E questo può dare anche quella che chiamiamo 
“vulnerabilità”, ovvero “una condizione ambientale, caratterizzata da un insieme di fattori 
che rendono l’individuo, per quanto in equilibrio a fronte di eventi anche minimi”. I libri 
sociosanitari collegano questa vulnerabilità sociale “come possibili problemi relativi ai 
determinanti sociali della salute” (Niero 2012, 173). È come una ruota che gira, perché 
alle volte è proprio la situazione sociale scarsa che può aggravare la situazione clinica 
stessa dell’anziano e allo stesso tempo le polipatologie dell’anziano possono portarlo a 
una situazione di estrema vulnerabilità e fragilità, che lo porta ad isolarsi e allontanarsi 
spontaneamente dalla gente che gli sta attorno. Perciò, se si vuole aiutare una persona 
anziana in queste condizioni è essenziale intervenire su entrambi i livelli, perché il fatto 
che gli anziani hanno spesso delle mancanze fisiche e funzionali lo sanno tutti ma che 
le persone anziane sono sempre più sole e senza nemmeno un legame meno. Questi 
concetti sono legati anche un po’ ai nessi tra capitale sociale e la salute stessa, si 
perché “coloro che si trovano in cattive condizioni di salute” tendono spesso “ad avere 
reticoli sociali di dimensioni ridotte” e questo non è né salutare né di beneficio per la 
persona già fragile (Niero 2012,137). Da queste teorie scritte nei libri, si può capire che 
per la salute e il benessere di tutte le persone è essenziale avere delle reti di relazioni 
sociali sempre attorno in qualsiasi età della vita. Ma allo stesso tempo, viceversa, 



27 
 

bisogna stare attenti perché le condizioni di salute possono influire, senza nemmeno 
accorgercene, sulle nostre relazioni di tutti i giorni, per noi fondamentali. Questo perché 
“come fonti di supporto, le relazioni sociali possono diminuire la probabilità che gli 
individui cadono vittime di malattie” (Niero 2012,138).  

Il “Journal of the American Geriatrics Society” (2004), ha individuato i desideri e le 
esigenze comuni delle persone anziane, sintetizzate in: “poter arrivare alla fine dei 
propri giorni possibilmente senza malattie disabilitanti; riuscire ad agire in modo 
autonomo quasi sino alla fine; avere famiglia e amici su cui poter contare” (Promozione 
Salute Svizzera 2014, 8). Questi punti mostrano la crescente ricerca di autonomia e 
salute piena da parte degli anziani, “improntati sempre più a una maggiore 
individualizzazione e varietà, con conseguenti vantaggi, ma anche impari opportunità” 
(Promozione Salute Svizzera 2014, 8). Siamo di fronte a un processo di 
individualizzazione della persona, con uno sganciamento da forme e vincoli sociali 
storicamente precostituiti, da quelli che sono i doveri dei ruoli sociali. Nonostante ciò, in 
questo processo, gli individui sono diventati sempre più “dipendenti dal mercato del 
lavoro e perciò dipendenti dalla formazione” e “dalle offerte di consumo, dalle possibilità 
e modalità di consulenza e assistenza medica” (Beck e Privitera 2007). Quindi abbiamo 
sia persone che sono in grado di crearsi una propria biografia da sola, svincolata dai 
doveri storici di ruolo, e sia soggetti sempre più dipendenti dalle istituzioni. Per 
concludere, come scrive Ulrich Beck nel suo libro “La società del rischio” (2007), 
“l’individualizzazione diventa la forma più progredita di socializzazione dipendente dal 
mercato, dal diritto, dalla formazione, ecc.” ed essere così legati al mondo del consumo 
può portare, in sanità, a conseguenze come la medicalizzazione della vita.   

3.3.2. Medicalizzazione della vita  

Ogni essere umano per restare in salute e in equilibrio nella vita farebbe l’impossibile. Il 
problema sorge quando la società e il contesto intorno ti fanno credere di non essere in 
salute o quando ti fanno perdere la capacità di riconoscere se sei in equilibrio o ti 
manca qualcosa. Infatti, una delle caratteristiche fondamentali di questo fenomeno è 
che “la medicalizzazione della vita non ragiona in termini di plus (di una potenza che 
ciascuno possiede e può essere sviluppata) ma in termini di deficit (cioè dell’impotenza 
che marca ogni individuo come vulnerabile e malato)” (Rovatti 2008, 5). Questo 
fenomeno è in grado di trasformare un difetto o una mancanza della persona in una 
patologia fisica vera e propria. Il confine tra normale e patologico non si riconosce più, 
la “vita e malattia vengono strette in un vincolo da cui dipendiamo” (Rovatti 2008,8). Il 
professor Conrad (2007) ha definito questo fenomeno di medicalizzazione della vita 
come “quel processo attraverso il quale un problema non medico viene definito come se 
fosse un problema medico ovvero, solitamente, come una malattia o disturbo” (Maturo 
2009, 26). In altre parole, elementi del nostro corpo che prima non consideravamo 
problematici ora si considerano da modificare o curare, come una reale malattia. 
Questo fenomeno in Maturo (2008) lo si definisce “disease mongering, ovvero la 
creazione di malattie, riguarda proprio questa spinta del normale verso l’anormale 
concepito come patologico” (Maturo 2009, 29). Perciò ci porta ad essere bisognosi di 
cure che in realtà non ci servono; “il dispositivo della medicalizzazione ci invita e quasi 
ci obbliga a un consumo incessante di farmaci, trasforma ciascuno di noi nel medico di 
se stesso e la nostra abitazione in una specie di farmacia” (Rovatti 2008, 6). Come se 
per ogni problema della vita quotidiana ci fosse una soluzione veloce e facile, quale il 
farmaco.  
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Infatti, i primi attori che fanno funzionare questo meccanismo di medicalizzare la propria 
vita, sono le industrie farmaceutiche e i mass media. Le multinazionali farmaceutiche 
giocano proprio sul confine “di cosa è normale e cosa è patologico, diventando agenti 
attivi di controllo sociale”. Questo aspetto è preoccupante, perché “promuovere farmaci 
per una crescente gamma di problemi di vita quotidiana porta” sì dei benefici agli 
azionisti, ma non alle persone che non sanno di non averne bisogno (Maturo 2009, 50). 
Di conseguenza, il ponte che collega le case farmaceutiche ai consumatori sono le 
pubblicità in tutte le sue forme. Addirittura “oggi le aziende farmaceutiche spendono per 
le pubblicità dirette al consumatore quasi quanto in quelle rivolte ai medici delle riviste 
mediche, in particolare si fa pubblicità ai farmaci blockbuster che vengono prescritti per i 
disturbi comuni come le allergie, l’artrite, ecc.” (Maturo 2009, 41). Questo ha creato dei 
dubbi significativi nelle persone, su cosa va curato realmente e su cosa è da migliorare 
per rientrare nella “normalità” che rappresenta la media. Infatti, un’ulteriore concetto che 
può portare alla medicalizzazione della vita è il miglioramento umano, ovvero questa 
ricerca dell’uomo di migliorare il proprio benessere psichico o estetico come anche di 
cercare l’estensione della propria vita. Su quest’ultimo, il rischio è di credere 
sporadicamente alle notizie date in modo semplicistico dai mass media, che possono 
creare e alimentare false aspettative nella popolazione (Maturo 2009). Ma il rischio si 
duplica se le vittime sono persone già fragili socialmente e vulnerabili di suo. Come in 
questo caso i soggetti anziani che, come abbiamo visto, spesso sono soli e senza aiuti 
famigliari o di terzi che li possono istruire a fronte di queste innumerevoli influenze dei 
mass media. La disinformazione, la fragilità e la situazione sociale degli anziani sono 
aspetti che li rende molto “disarmati” oggi davanti alle influenze della medicalizzazione 
della vita. Inoltre, si tratta di persone che purtroppo sanno di avere il fine vita davanti e 
che cercheranno ancor di più qualsiasi via veloce e soluzione semplice offerta dal 
mercato per far fronte a ciò. Soprattutto perché il fattore tempo è un elemento 
essenziale per loro e se il mercato mette a disposizione mezzi di estensione o 
miglioramento della vita, sarà difficile che saranno restii ad essi. Perciò si arriva a un 
punto dove le famiglie stesse attorno alle persone anziane, hanno bisogno di terzi per 
assistere il proprio caro. Queste figure esterne possono essere le cure domiciliari, 
sempre più richieste per aiutare i propri cari direttamente nel loro habitat.  

3.4. Cure domiciliari 

L’invecchiamento progressivo della popolazione e il desiderio, sempre più frequente, 
dell’anziano di voler passare il suo ultimo arco di vita a casa, ha fatto aumentare la 
richiesta di assistenza domiciliare. Purtroppo, a volte, viene sottovalutata questa 
assistenza diretta alla persona nella propria abitazione, forse perché poche persone si 
accorgono di quante cure possono essere prestate a casa. Si è osservato che “molti dei 
servizi forniti in ospedali e strutture ambulatoriali” avevano maggior beneficio se forniti 
direttamente a casa delle persone, rispondendo molto meglio al domicilio (Anita G. 
Beckerman e Ruth M. Tappen 2003, 249). Qui possiamo già notare quanto il contesto 
delle proprie mura domestiche attorno, possa favorire il benessere terapeutico della 
persona. Le cure domiciliari subentrano anche quando la persona rientra da un ricovero 
in ospedale, peggio, alle volte, delle condizioni iniziali con cui è entrato. Sono stati 
osservati diversi pro e contro anche in questo servizio di cura alla persona. I vantaggi, 
riportati nel libro di G. Beckerman e M. Tappen, sono in primis che le persone 
preferiscono di principio stare nella propria casa rispetto l’ambiente ospedaliero e che 
stando nella propria abitazione si ha un senso di maggior controllo della propria vita. 
Basti pensare alle piccole cose come la privacy costante, l’indipendenza, lo spuntino 
della mezzanotte, avere visite a qualsiasi orario della giornata e l’avere tutti propri beni 
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preziosi sempre attorno. L’ambiente intimo permette anche una buona cura 
individualizzata, dove l’assistenza viene fornita ad una sola persona e non a più pazienti 
contemporaneamente. La figura assistenziale può essere informale, nel caso di un 
famigliare, o formale, a pagamento. La cura individualizzata è un aspetto essenziale, 
perché permette una valutazione più ampia della persona e dà “la possibilità di 
personalizzare il trattamento rispetto i suoi bisogni su un piano olistico, osservando cioè 
l’individuo nel suo habitat, considerandolo una persona e non un semplice caso”. 
Inoltre, la persona anziana ha più possibilità di essere partecipe alla gestione della 
propria casa e alle altre attività ordinarie della vita quotidiana, che aiutano 
assolutamente a mantenere un sentimento di appartenenza e utilità essenziale. Questo 
perché essere nel proprio ambiente, rispetto a una struttura assistenziale sconosciuta, 
“incoraggia le persone ad essere attive” e “ coinvolte al più alto livello possibile, 
piuttosto che essere semplici ricettori passivi dall’assistenza” (Anita G. Beckerman e 
Ruth M. Tappen 2003, 251).  

Come abbiamo visto, ci possono essere svariati vantaggi nell’essere assistito nella 
propria casa. Ma gli autori hanno anche evidenziato alcuni aspetti contro l’assistenza 
domiciliare, quale il fatto che comporta un maggior coinvolgimento famigliare e delle 
persone che li sono vicino. Purtroppo, il doversi assumere autonomamente della 
situazione del proprio caro, in alcune famiglie, è un elemento di elevato stress e anche 
se gran parte del lavoro è delegato al servizio, rimane comunque a loro la 
responsabilità ultima. Ulteriori aspetti sono i costi legati all’assistenza del servizio 
domiciliare e il dover aver comunque qualcuno che controlli la qualità delle cure fornite 
al proprio caro, in particolare se la persona è già fragile e non può rendersene contro 
efficacemente. Inoltre, è fondamentale che le varie figure multidisciplinari siano 
coordinate in modo sincrono e sensato. Il “direttore del circo, la persona che coordina 
tutti i vari assistenti e fornitori può essere un famigliare, un infermiere domiciliare, un 
operatore sociale o un coordinatore dei servizi” (Anita G. Beckerman e Ruth M. Tappen 
2003, 258). Ma è importante che questo venga fatto al fine di avere un assistenza 
coordinata, completa e di qualità attorno alla persona bisognosa.  

Per concludere, una delle cose da fare è principalmente istruire la persona ad “avere 
cura di se stessa e su quando richiamare per chiedere aiuto o tornare in ospedale” 
(Anita G. Beckerman e Ruth M. Tappen 2003, 255). In diversi studi, si afferma che, 
come figura di cura, dobbiamo trasferire alla persona il “potere” necessario e tirare fuori 
le sue capacità residue per permettergli di rimanere, nelle proprie mura domestiche, in 
autonomia il più lungo possibile.  

3.5. Il ruolo infermieristico nella promozione della salute 

Il ruolo di “Health Advocacy” è oggi tra le Competenze professionali specifiche del ciclo 
di studio in Cure infermieristiche SUPSI, tradotto dal testo ufficiale sul sito della 
Conferenza dei Rettori delle Scuole universitarie Svizzere (KFH). In principio “come 
promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie 
conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse e della qualità di vita 
dei pazienti/ clienti e della società nel suo insieme” (Traduzione in italiano DSAN SUPSI 
da www.kfh.ch 2011, 4).  

In riferimento alla popolazione anziana, gli infermieri hanno un ruolo fondamentale per il 
processo di pianificazione dell’assistenza agli anziani. “Gli infermieri valutano le 
necessità assistenziali della persona e collaborano a individuare gli obiettivi a breve, 
medio e lungo termine contenuti nel progetto e nei programmi riabilitativi, al fine di 



30 
 

assicurare la miglior qualità di vita possibile dell’assistito, compatibilmente con i 
problemi rilevati”. Questo è il concetto di fondo che sta dietro al grande campo d’azione 
dell’infermieri di 360°. Un ulteriore concetto fondamentale è che l’infermiere non lavora 
solo a livello dell’anziano, “ma coinvolgendo nella propria valutazione anche tutta la rete 
sociale che sta intorno all’anziano, cioè i suoi familiari e qualsiasi altra persona di 
fiducia” della persona stessa (Nebuloni 2012, 73). È proprio in questo che la valutazione 
multidimensionale dell’anziano può aiutare, perché permette di non tralasciare nessuna 
dimensione di vita della persona e lavorare a livello multidisciplinare, dove ogni figura 
può concentrarsi sul proprio ruolo e rispondere a tutti i bisogni dell’anziano in modo 
completo. Perciò si procede con “un’educazione all’invecchiamento” per i curanti, 
andando ad agire sui vari livelli dei soggetti anziani: 

- “Insegnando a migliorare la propria qualità di vita;” 
- “Privilegiando il potenziamento dell’autosufficienza;” 
- “Stimolando e/o attivando le funzioni corticali superiori;” 
- “Ridimensionando lo sgomento dei pazienti colpiti da patologie invalidanti;” 
- “Facendo capire, con l’esercizio e non solo con le parole, quante potenzialità il 

soggetto abbia ancora da impiegare e quali riserve funzionali abbia da mettere in 
campo per superare l’eventuale disabilità;” 

- “Reclutando i parenti nell’opera di recupero dell’anziano;” 
- “Insegnando ai famigliari quali sono gli atteggiamenti più favorevoli per aiutare 

l’anziano a migliorare la sua qualità di vita”  (Cavazzuti, Cremonini, e Di Giulio 
2000). 

È proprio per i precedenti motivi essenziali che gli infermieri, oggi sempre di più per la 
progressione dell’invecchiamento, hanno un ruolo fondamentale e necessario per gli 
anziani. Secondo i libri, alcuni campi d’azione di promozione della salute e assistenza 
agli anziani sono: 

- Mantenere la mobilità dell’anziano e prevenire eventuali complicanze date 
dall’immobilizzazione, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione 
dell’importanza di praticare l’esercizio fisico. Inoltre, dimostrare che questo può 
avere sia benefici immediati (come il rilassamento, miglioramento dell’umore, 
regolarizzazione della glicemia e per la qualità del sonno) che effetti a lungo 
termine (per la salute mentale nel prevenire depressioni, ritarda il declino legato 
all’età della velocità del SNC e migliora i tempi di reazione, mantiene le 
prestazioni motorie fini e grossolane). Una buona percentuale della popolazione 
anziana nel tempo adotta uno stile di vita sedentaria, che può risultare una 
minaccia per l’indipendenza e autosufficienza, ma la partecipazione a corsi 
appropriati di attività fisica può aiutarli a mantenere eccellenti capacità fisiche e 
avere un ruolo ancora attivo nella società. 

- Mantenere la massima autonomia e indipendenza possibile, ma allo stesso 
tempo prevenire qualsiasi tipo di incidente. Un classico fenomeno è il rischio di 
caduta degli anziani, dove l’infermiere può andare ad agire attraverso diverse 
misure come test fisici che valutano il rischio e che di conseguenza indirizzano 
gli interventi. Sono misure essenziali al domicilio che costruiscono un ambiente 
protesico per l’anziano verificando: l’adeguatezza delle calzature, il 
posizionamento di un ev. corrimano, l’idoneità dei sanitari nel bagno come il 
rialzo del WC, l’altezza del letto o poltrona, l’illuminazione sia diurna che 
notturna, gli ostacoli come tappetti a rischio di inciampo ed ev. sistemi di 
chiamata di soccorso indossati dalla persona. Tutti piccoli accorgimenti 
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assistenziali su cui il curante agisce, che permettono di prevenire importanti 
conseguenze fisiche debilitanti per l’anziano.  

- Conoscere tutti i farmaci che l’anziano assume e verificare le sue conoscenze in 
possesso, riguardo la conservazione, dosaggio, contro indicazioni ed effetti 
collaterali. Inoltre, controllare periodicamente la compliance dell’anziano e la sua 
aderenza al regime terapeutico.  

- Favorire e incentivare le relazione dell’anziano, oggi sempre più solo. I testi 
affermano che gli anziani con mobilità compromessa, se lasciati soli, tendono 
sempre più a chiudersi in sé stessi e isolarsi. Al domicilio si possono attivare 
visite periodiche attraverso la rete amicale, parentale e di vicinato, come anche 
di volontariato, se fa piacere. Inoltre, esistono oggi diversi Centri ricreativi o 
Centri diurni integrati che rappresentano valide opportunità di socializzazione per 
l’anziano. Infine, se l’anziano è allettato, vi possono essere diverse attività 
individualizzate attraverso la terapia occupazionale e si possono organizzare 
costanti visite della rete parentale o amicale.  

- Favorire la conservazione dell’autonomia dell’anziano incontinente e ridurre le 
ansie o paure legate ai possibili problemi di incontinenza uro- fecale. È una 
frustrazione delicata da considerare nelle persone anziane, perché può essere 
indice di vergogna o ritiro dalle relazioni sociali. Il compito dell’infermiere parte 
dall’individuare, insieme alla persona, il presidio più adatto, al lavorare insieme 
sull’accettazione della nuova condizione fisica, spesso debilitante.  

- Individuare precocemente ev. fattori di rischio legati alla malnutrizione e/o 
disidratazione, perciò valutare lo stato nutrizionale e d’idratazione della persona. 
I principali interventi dell’infermiere in caso di rischio, partono dal costruire un 
adeguato regime dietetico, con le persone specializzate e l’anziano stesso, 
all’eventuale ricorso, su ordine medico, di integratori o sostitutivi alimentari. 
Come per i precedenti punti, è necessario parlare con l’anziano, dell’importanza 
di rispettare un buon regime alimentare per non avere carenze nutritive letali o 
difficili da correggere in seguito. Prepararsi il pasto da solo, per gli anziani in 
grado, può essere sia un vantaggio (aumenta autonomia) che svantaggio perché 
si rischia che l’anziano non senta abbastanza fame o voglia di cucinare e non 
cucini abbastanza o correttamente.  

- Infine, mantenere alta l’attenzione sull’igiene personale dell’anziano e valutare 
che l’anziano sia ben idratato e con un buon stato integro della cute. Questo gli 
permetterà di non avere in seguito problemi di piaghe da decubito, lesioni da 
pressione o infezioni cutanee (Nebuloni 2012). 

 Non è evidente promuovere la salute di persone sempre più multimorbide e fragili, ma 
la sfida sta proprio in questo e se la si affronta, permettiamo alle persone anziane di 
sentirsi ancora autorealizzati e autosufficienti in questa ultima loro avventura di vita.  
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4. Analisi 

La mia prima intervista si è svolta il 27 giugno 2016, presso un Bar in centro paese a 
Novazzano alle 17.00 di pomeriggio, con un infermiere dello SCuDo di nome Mirco. Il 
luogo dell’intervista si è svolta in un Bar, per motivi organizzativi dell’intervistato, 
cosciente del fatto che poteva non essere un luogo adatto. Dopo esserci accomodati e 
ordinato qualcosa da bere, ho ritirato il consenso informato firmato e gli ho spiegato che 
lo avrei registrato per non perdermi alcuna informazione. Nonostante, eravamo in un 
luogo pubblico e frequentato, sono riuscita a ricreare un ambiente appartato e 
raccogliere numerose informazioni. Il mattino del 4 luglio 2016, ho svolto la seconda 
intervista con l’infermiera Michela, che lavora anche lei da diversi anni presso SCuDo. 
Le interviste dell’infermiera Michela e direttrice sanitaria Romina, sono state svolte lo 
stesso giorno, presso la sede principiale di SCuDo, in due momenti separati e a 
entrambe ho ritirato subito il consenso informato firmato. Prima di aver ritirato il 
consenso informato, mi sono accertata che l’avevano letto e firmato. In questo caso, il 
luogo dell’intervista era molto più riservato ed appropriato, senza distrazioni o rumori di 
sottofondo. L’uso del registratore vocale è stato accettato da entrambe le infermiere. Il 1 
luglio 2016, alle dieci del mattino, accompagnata dall’infermiere Marco, ho intervistato la 
Signora Maria, di 72 anni, e il Signor Roberto, di 80 anni. Le interviste sono state svolte 
separate, in successione, direttamente nel loro domicilio a Lugano, per comodità dei 
Signori e per l’ambiente famigliare. Durante le interviste, su permesso degli utenti, 
subentrava la badante Daria, che vive nel loro stesso palazzo. È stato l’infermiere Mirco 
a mettermi in contatto con loro, il quale li segue da ben due anni e mezzo.  

4.1. Analisi tematica 

4.1.1. Assistenza infermieristica domiciliare 

La presa in carico degli anziani a domicilio parte con una segnalazione di un casa per 
anziani, un ospedale, un medico o dalla persona stessa. L’infermiera Romina mi ha 
spiegato particolarmente la parte iniziale, della segnalazione, prima del lavoro del team 
di valutazione. Quindi, la segnalazione arriva al centralino del servizio domiciliare 
SCuDo, per email o fax, e viene indirizzata al team valutatori. Michela specifica che la 
presa in carico parte solo se si ha il consenso del medico curante. Una volta ricevuto, 
gli infermieri del team valutatori, che costituiscono un equipe a parte, come li definisce 
Mirco, possono iniziare a pianificare il piano di cura della persona, in base il metodo RAI 
con formulario valutazione bisogni ed è abbinata all’inizio delle prestazioni sanitarie. Sia 
Michela che Romina, specificano quanto è importante entrare con cautela e valutare la 
situazione a 360°, con una visione olistica, perciò non focalizzandosi solo sul problema 
sanitario segnalato. In seguito, l’infermiere valutatore, stila una consegna scritta a livello 
narrativo, che un tempo era una consegna orale. L’infermiere Mirco, su quest’ultimo 
cambiamento, ha mostrato parecchio disappunto nell’intervista; dicendo che i “grandi 
geni della lampada” non sanno che la consegna non è solo quella verbale. La raccolta 
dati della persona non è possibile farla subito alla prima visita in modo completo, perciò 
spetta all’infermiere di riferimento a completarla nel corso delle visite al domicilio, 
assegnato in base alla zona di domicilio della persona. L’infermiera Romina, mi mostrò 
delle foto di case mal ridotte e non più in sicurezza, sommerse dai rifiuti, in cui è 
possibile entrare, anche alle nostre realtà. Si trattavano di foto scattate a Lugano, alle 
nostre latitudini, in cui spesso entrare non è semplice; dal momento che potrebbero 
opporsi agli aiuti. In questi casi, le persone rifiutano perché sono incoscienti di ciò che 
sta accadendo e si parla di utenti con problemi cognitivi o psichiatrici, dove la situazione 
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va a degenerarsi proprio per la solitudine e l’isolamento in cui si trovano. Romina mi 
racconta che spesso sono anziani soli, con magari la figlia in un altro cantone, la quale 
non si rende conto delle difficoltà presenti a gestire le attività di vita quotidiana, come 
fare la spesa o i pagamenti. Prima di contattare la persona di riferimento, occorre 
valutare quanti altri sono a conoscenza di questa situazione e se è già stato segnalato 
ai servizi sociali. La direttrice Romina, mi spiega che hanno avuto un caso, dove è stato 
il vicino a segnalare la persona, per l’odore forte e perché non lo vedeva da diverso 
tempo. Altrimenti, per quanto riguarda i rifiuti di cura, Mirco racconta che può 
semplicemente capitare che quel giorno il paziente non vuole fare la doccia o l’igiene e 
quindi si cerca di farli ragionare con l’aiuto della famiglia; la quale, a volte, li minaccia 
per convincerli. Invece altri, si riesce a farli ragionare facendoli capire che quello è 
l’unico intervento a sua disposizione per fare la doccia e poi si rimanda alla prossima 
settimana. Perché, secondo l’infermiere Mirco, loro hanno una disposizione e non 
possono “stravolgere tutto”. L’infermiera Romina, su quest’ultimo punto, la pensa 
contrariamente, infatti mi ha raccontato che a volte la relazione più difficile da gestire è 
proprio con il famigliare, il quale vorrebbe fare la doccia al proprio caro anche tutti i 
giorni, nonostante l’utente dissenti. Secondo Mirco, l’unico intralcio che può dare la 
famiglia, è il fatto che non vogliono il turn over degli operatori, ovvero vedere sempre 
infermieri diversi, altrimenti diventano diffidenti. Invece, l’infermiera Michela, sostiene 
che è fondamentale ascoltare il caregiver informale e dargli valore fin da subito, “perché 
se la maggior parte delle persone rimane a domicilio è grazie a loro”. Quindi, è 
essenziale individuarle come risorse fondamentali, per la riuscita dell’aggancio alla 
situazione e in un secondo momento indirizzarle in maniera tale che possono fare degli 
interventi di qualità sul proprio caro, anche autonomamente. Perciò, valorizzando il loro 
lavoro e implementando l’educazione sanitaria del famigliare, sempre in modo garbato 
e cauto. In modo che, anche l’utente, una volta agganciato, capisca che non potrà più 
fare a meno di te e che anche quella volta a settimana andrà benissimo. L’infermiera a 
domicilio, quando entra, non deve sottovalutare nulla e non deve fermarsi ai bisogni 
sanitari dell’utente, ma anzi considerare tutto il mondo che circonda la persona. Questo 
permette di conoscere la persona, il suo contesto, e applicare cure il più possibili 
personalizzate all’utente. L’infermiera Romina, mi racconta che può capitare di dover 
cambiare operatore all’utente, perché è lui stesso che non lo accetta. Per motivi come 
la differenza di colore, il gender (le donne rifiutano spesso gli uomini perchè faticano far 
l’igiene con un operatore maschio), gli operatori troppo giovani (“Perché tanto capis 
nagot”), l’operatrice grassa (“No no quella non mi lava ben”), gli operatori asiatici (“No 
mia mamma si impressiona se vede”). Come anche il non accettare un OSS, perché 
pensano che non sono all’altezza degli infermieri. Ma soprattutto, un intralcio che si può 
avere nelle cure a domicilio, è che tutti vorrebbero le cure al mattino presto (tra le 7.30, 
massimo 10.00). Romina su quest’ultimo punto, rispetto all’infermiere Mirco che ha 
detto di “non poter stravolgere tutto”, afferma che si cerca sempre, in ogni caso, 
accontentare i desideri degli utenti, anche cambiando i turni degli infermieri in spezzati.   

La Signora Maria e il Signor Roberto, sono utenti SCuDo da quasi due anni, 
particolarmente da quando sono stati operati entrambi per motivi diversi. Per loro gli 
infermieri sono un grande aiuto e se capita di non veder lo stesso infermiere tutti i 
giorni, non è un problema dato che sono circa li stessi e li conoscono tutti. Comunque 
un’infermiera “già un po’ anziana Svizzera tedesca”, che non gli piace molto c’è. Invece, 
di Mirco si fidano molto, “Si vede che sa le cose” riferisce la Signora Maria con 
sicurezza. Grazie alla badante, molto presente, non hanno dovuto richiedere la 
presenza dell’infermiere più volte al giorno a orari straordinari o spezzati. Roberto, mi 
racconta che ha però dovuto intensificare la presenza dell’infermiere a tutti i giorni, solo 
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a causa dell’intervento al cuore eseguito l’anno scorso, che gli richiede controlli salute 
regolari, ma che altrimenti prima si arrangiava. Quando ho chiesto alla Signora Maria, 
se è meglio essere curati a casa, lei mi ha risposto che sicuramente è meglio stare a 
casa che negli “ospizi”, “Sei a casa tua, è tutta un’altra cosa”.  

4.1.3.2. Comportamenti non salutari 

I comportamenti non salutari vengono accettati in base la situazione, perché Romina mi 
spiega che il loro datore di lavoro è l’utente stesso ed è fondamentale instaurare una 
buona relazione di fiducia con la persona. Questo per capire le motivazioni, che si 
svelano dietro a un comportamento, che noi riteniamo non salutare. Inoltre, che non si 
può entrare in casa e sconvolgere la vita di qualcuno senza capirne le motivazioni. Gli 
infermieri cercano comunque di dare soluzioni e indirizzarli al meglio, ma, come dice 
l’infermiera Michela, se “gli hanno consentito sicuramente di arrivare e raggiugere una 
certa età” un motivo ci sarà per loro. L’importante è non invadere o discriminare le loro 
scelte, ma partire dal presupposto che sono persone molto informate, con una storia 
alle spalle. Invece, l’infermiere Mirco mi rispose che semplicemente, i comportamenti 
non salutari, li accettano di partenza per il fatto che sono un servizio pubblico e devono 
accettare qualsiasi caso a differenza di quello privato; ma che comunque si cerca di 
trovare delle soluzioni coinvolgendo i famigliari e se si rifiuta “pazienza”, mi disse. Gli 
anziani intervistati, a parere dell’infermiere, non hanno comportamenti non salutari, ma 
magari “disubbidienze” di comportamenti. Per esempio, la Signora Maria dovrebbe 
usare il deambulatore, ma per pigrizia, secondo l’infermiere, usa la sedia a rotelle 
oppure capita che “sgarra” nell’alimentazione, nonostante il suo diabete.  

4.1.3.3. Anziano fragile 

Romina definisce l’anziano fragile usando spesso la parola “abbina”, infatti, come per 
Michela, è un circolo di fattori sgravanti abbinati l’un l’altro. Definiscono l’anziano fragile 
come una persona sola, senza contatti o famiglia, con magari un lutto appena 
successo, una persona ormai non più autonoma nell’alimentazione e idratazione che lo 
porta ad alimentarsi o idratarsi scorrettamente, una persona con difficoltà finanziarie 
che gli impediscono di avere una vita più regolata (il mangiare sano costa), una persona 
con patologie gravi abbinate a problemi fisici dolorosi. Perciò, in tutte le situazioni con 
perdita dell’autonomia e la mancanza di un aiuto esterno. L’infermiera Romina, afferma 
anche che dipende dal singolo e dalle risorse interne personali, “Perché alcuni, secondo 
il nostro punto di vista, sono soli e invece possono essere persone che stanno 
benissimo a casa loro senza nessuno”. Mirco, ha collegato l’anziano fragile 
principalmente alla mancanza di rete sociale, anche se, a suo parere, è un problema 
alquanto reale. Infatti, mi afferma più volte che la solitudine dell’anziano è un problema 
individuato in diversi casi visti da lui e che spesso hanno anche un loro “senso di 
chiusura”. In questi casi, mi dice che l’unico strumento è agganciarli ai centri diurni o 
volontari CRS, ma che non tutti accettano.  

La Signora Maria, mi riferisce che lei trova principalmente difficoltà legate ai problemi 
fisici, che non gli permettono di essere autonoma totalmente. Non riesce a restar molto 
in piedi, dopo l’operazione alla schiena. Ma che lei una rete sociale ce l’ha ben salda e 
la fa sentire in sicurezza, con la presenza della badante, figlia, infermiere, il 
fisioterapista e il medico di famiglia. Sente i problemi fisici sotto controllo con queste 
figure e in caso di emergenza hanno il telesoccorso. Per la Signora, la sola presenza 
del marito in casa è una sicurezza, che le colma l’ansia. Anche il fatto che quando 
hanno avuto la bronchite entrambi, situazione vulnerabile, la badante e il medico erano 
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sempre presenti, l’hanno rassicurata. I pasti ora sono preparati dalla bandate, ma prima 
arrivavano con il servizio pasti a domicilio, che secondo la Signora non erano molto 
“speciali”. Invece, la badante Daria, gli prepara ad entrambi pasti equilibrati ma gustosi, 
secondo i loro desideri.  

4.1.3.4. Promozione della salute 

Secondo Mirco, oggi gli anziani si mantengono in salute per il 70% dei casi e quelli non 
salutari, non accettano i controlli. Mentre i pazienti che hanno problemi 
dell’immobilizzazione, cercano di fargli accettare la fisioterapia, la quale viene 
acconsentita dall’utente se coperta dalla cassa malati. Per evitare i rischi in casa, 
l’infermiera Michela sostiene che sicuramente, nelle situazioni a rischio, occorre un 
telesoccorso e porre alcune modifiche alla struttura come introdurre maniglie, corrimani 
(dato che le scale sono una barriera architettonica e non si possono togliere), tappetini 
antiscivolo nei bagni e far togliere i tappeti laddove si riesce. Infatti, afferma che i tappeti 
sono l’ostacolo più difficili da far togliere, perché l’utente risponde di averlo sempre 
avuto e che la casa ormai la conosce. Il telesoccorso è un accessorio da valutare, si 
raccomanda Michela, perché ci sono stati casi di demenza in cui chiamavano solo per 
sentire qualcuno. Invece, l’infermiera Michela dice che a volte basta introdurre l’uso del 
mezzo ausiliario, più adatto alla persona. Inoltre, secondo lei, mettere seggiolini o 
tappetini può diventare una questione di costi a volte, che portano l’anziano a non 
comprarli. Michela, racconta che può essere anche la famiglia stessa a non volerlo 
introdurlo, per esempio la moglie che non vuole mettere il letto elettronico necessario 
per l’igiene o la mobilizzazione. Sostiene comunque che non è facile applicare 
modifiche a casa delle persone, anche se inciampano tutti i giorni nel tappeto. Ma che 
alla fine, quello che determina la riuscita è il rapporto di fiducia che si ha con la persona. 
Michela mi racconta che gli anziani oggi pensano un po’ di più alla loro salute, proprio 
perché sono più informati dalla televisione o mass media e “quindi sanno di poter vivere 
dignitosamente con degli aiuti”. Rispetto l’infermiere Mirco, che sostiene ci siano molti 
più anziani fragili, Michela dice di vedere molti più anziani FIT che vanno in palestra. 
Infatti, la direttrice Romina mi ha detto che loro come servizio, in collaborazione con 
alcune associazioni, hanno aperto una palestra per gli over 60. Un luogo funzionante, 
dove si cerca far passare il messaggio che il movimento è importante, perché spesso 
dice di veder persone lasciarsi andare, non rafforzare più i muscoli, che andare alla 
toilette diventa un sacrificio enorme. Il progetto ha lo scopo di stimolare l’anziano, 
recuperando o mantenendo la forza muscolare, da cui poi l’equilibrio; dove maggiore 
equilibrio equivale a meno cadute, le quali portano una grande ripercussione sui costi 
sanitari, ma soprattutto sulla persona che spesso ha un “tracollo”. Anche dopo le 
ospedalizzazioni, la persona diventa ancor più fragile e il recupero non è evidente. 
Michela dice di aver avuto utenti ancora “in gamba” nei movimenti, che dopo una 
frattura, non si sono più ripresi. Il problema, sia per l’infermiera Michela e Romina, è che 
spesso alcune abitudini sono difficili da sradicare e quindi gli anziani hanno ancora il 
concetto “Ormai sum vecc”, dove andando nella terza età gli “acciacchi” sono normali. 
L’infermiera Romina afferma che manca “un po’ la parte di prevenzione”, dove non si 
pensi che la vecchiaia è una malattia ma un processo fisiologico, abbinato ad alcune 
patologie, in cui si vive ancora. Inoltre, Michela mi ha raccontato che molti anziani non 
danno informazioni fondamentali, perché pensano di avere 80 anni e quindi “non 
sapevo neanche di dovergliela dire quella cosa qui”. Ma che in generale, con 
l’informazione mediatica, sanno di poter vivere ancora in modo ancor dignitoso e attivo.  
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La Signora Maria, nell’intervista mi ha spiegato con entusiasmo di aver fatto mettere le 
maniglie in bagno e vicino al letto, dicendomi che andrebbero consigliate a tutte per la 
loro sicurezza, e che un altro nuovo strumento comodo per evitare errori, è stato il 
“trenino” dose dei farmaci, scandito per i giorni della settimana. Mentre come mezzo 
ausiliario, usa il deambulatore, le volte che riesce. La Signora sa di dover usare il 
“girello” e lei stessa mi dice che lo usa, ma l’infermiere Mirco, usciti dall’intervista con i 
Signori, mi ha riferito chiaramente che non lo usa proprio. Però mi ha riferito più volte 
che fanno passeggiate al pomeriggio, con la badante, per far camminare il marito che 
ne ha bisogno. Infatti, il marito, anche se ha avuto diversi interventi al cuore, sa di dover 
camminare molto e non si tira indietro, anzi, quel giorno dell’intervista, davanti a me, 
disse alla badante che sarebbe andato fino al fiume. Quando la moglie sentì, disse 
subito che era troppo dura e lui non ce l’avrebbe fatta, il marito non aspettò un minuto 
per contraddirla: “Mannò riesco”. Entrambi i Signori, mi hanno raccontato di esser caduti 
in casa, ma solo Roberto è caduto spesso per un ostacolo semplice come la coperta. 
Alla Signora Maria è successo solo una volta, per essergli “ceduta la gamba”, invece il 
Signor Roberto è caduto spesso, sempre per perdita dell’equilibrio. Ma che ora, dopo 
l’operazione finale al cuore e il movimento nelle passeggiate, non è più caduto. La 
Signora Maria, mi ha raccontato di aver usato il telesoccorso solo una volta, quando il 
marito ha fatto un arresto cardiaco, lei ha pensato “Qui è morto!”, ma chiamando la 
Croce Verde, tutto si è risolto. Mi afferma che comunque in caso può usarlo anche lei, 
ma per lei le semplici maniglie e il telesoccorso sono essenziali. Uno dei momenti che la 
Signora Maria ha capito quanto fosse importante il movimento, è quando la 
fisioterapista è riuscita a farle riacquisire la muscolatura, persa nei lunghi periodi di 
ricovero e permanenza a letto. Infatti, anche se con fatica, l’ha portata a credere di più 
nella fisioterapia. 

4.1.3.5. Rete sociale 

Secondo l’infermiera Michela, oggi nei paesi delle valli c’è ancora una rete sociale molto 
forte, dove le persone si conoscono tutti e c’è un passaggio di informazioni continuo. A 
volte gli infermieri faticano a trovare le strade, ma in questi casi basta chiedere al 
fornaio o al negozietto di paese, che ti danno la via e il nome diretto della persona. 
Questa rete, per loro, è una vera risorsa. Mentre nella nostra realtà di città, come 
Lugano, questo diventa più difficile, soprattutto nelle periferie. In particolare se ci sono 
persone che provengono da altri paesi, con nazionalità diverse, non è detto che 
conoscano già qualcuno. Dipende tutto da quanto tempo sono qui e quale lingua 
parlano, perché anche questa può essere inizialmente un ostacolo o barriera ad 
integrarsi. La famiglia, se c’è, è una delle componenti più importanti della rete sociale, 
secondo Michela; infatti sostiene che deve essere sempre considerata una risorsa e 
fonte d’informazioni principali, perché è grazie a loro, se i loro cari sono ancora al 
domicilio. Perciò, è importante, non fare i professori, ma entrare con molta cautela ed 
essere assolutamente dalla loro parte. Invece, secondo l’infermiera Romina, a volte è 
proprio la relazione più difficile da gestire e ci possono essere situazioni dove anche i 
famigliari hanno delle problematiche o patologie (es. aspetti psichiatrici), che 
comportano più lavoro. Può essere che la madre è scompensata e trovano la figlia, al 
domicilio ancora con i genitori, con patologie psichiatriche ben definite e lì diventa ancor 
più complicata la presa a carico. In questi casi, l’infermiera Romina mi racconta che non 
si può dire “Scusi lei non ci sembra tanto a tetto” e perciò cercano di “districare la 
matassa” con delle segnalazioni o introducendo un rappresentate terapeutico. 
Altrimenti, gli anziani hanno a disposizione diversi centri diurni, anche se questi hanno 
diverso tempo d’attesa e tempi di presenza limitati, dove non ci possono andare tutti i 



37 
 

giorni. Può anche capitare che il parente non accetti (“No no di mia moglie ci penso io 
fin che posso”) e si cerca di fargli capire che accompagnare la moglie al centro diurno, 
anche solo per due ore, è un beneficio sia per il famiglia che per il proprio caro. Infatti, 
Romina mi dice che quando il messaggio passa, capiscono l’importanza del supporto; 
ma che comunque dovrebbero esserci più centri diurni, specializzati. Le proposte di 
occupazione del tempo, come per gli altri suggerimenti, vengono accettate a seconda di 
come sono presentate e di come si gestisce l’introduzione iniziale, il contatto.  

Per i Signori Maria e Roberto, la figlia è molto presente a livello dell’organizzazione 
della loro gestione, ma mi riferiscono che anche lei la vedono solo una volta a 
settimana, se va bene. Su quest’ultimo punto, entrambi mi hanno detto che “non fa 
niente” perché capiscono e sanno comunque di avere compagnia durante il giorno con 
la badante Daria. Roberto mi ha raccontato di avere anche molte conoscenze, essendo 
di Lugano e nato a Paradiso: “Per quello sono bravo” (ride). In diverse occasioni mi 
dimostra il suo umorismo. A parte la figlia o il figlio e le nipoti, Maria mi racconta di 
avere ancora due sorelle, più anziane di lei, ma che non vede quasi mai.  

4.1.3.6. Medicalizzazione della vita e Nudging  

Per quanto riguarda i farmaci, la direttrice sanitaria Romina afferma che gli anziani oggi 
non sanno cosa assumono, “la prendono perché la devono prendere” e a volte fanno un 
po’ di confusione. La gestione dei farmaci è uno dei problemi maggiori e capita che 
nelle case trovano diverse presenze di pastiglie, dove può capitare che il medico ha 
prescritto l’antibiotico e “poi non funziona? L’hanno comprata e la scatola è ancora lì”. 
Anche Michela conferma che i pazienti generalmente riconoscono solo il colore e la 
scatola, facendo spesso “grossi pasticci”. Ma non soltanto gli utenti, anche i famigliari e 
in quei casi, il team valutatore, deve indagare alla prima visita se ci sono problemi 
riguardo l’assunzione della terapia. Secondo Michela, non è semplice togliere la 
gestione della terapia a un famigliare, che l’ha fatto fino ad ora, per cui cercano di 
“girarglielo in maniera tale che sia stato il medico” o “che ci sono delle nuove 
disposizioni riguardo alcuni farmaci”. Altrimenti, Michela mi dice che si dimenticano 
anche solo per l’abitudine di prenderla e a un certo punto si chiedono “Cavoli ma l’ho 
presa o non l’ho presa”. Una soluzione che spesso utilizzano è l’uso dei “trenini” dose, 
divisi per i giorni della settimana, anche se, su esperienza dell’infermiera Michela, non è 
detto che sappiano i giorni della settimana o distinguere il periodo, in casi di demenza. 
Per le persone con problemi cognitivi, quello che si può fare, secondo Michela, è un 
lavoro di rete con la farmacia di riferimento; anche se alcuni anziani capita che si 
rechino alla farmacia in centro, non di fiducia, e non conoscendo la persona, gli 
propinino di tutto. Michela mi conferma che ci sono utenti autogestiti nella terapia, ma 
spesso devono farglielo ricordare attraverso una telefonata, senza invadere 
eccessivamente la loro privacy. Non per fagliela assumere, ma per controllare che 
l’abbiano assunta. Al problema farmaci, spesso si aggiunge la gestione del caregiver, il 
quale appunto può sbagliare anche lui e Michela interviene dicendo “Sa signora magari 
lei è particolarmente stanca in questo periodo, quindi si occupi di altre cose che sono 
più importanti e questa qui gliela tiriamo via così lei è meno gravata da queste 
situazioni”. Su quest’ultimo esempio, Michela afferma che la comunicazione a domicilio 
è fondamentale e se hai un avuto un buon approccio empatico, entrando “con il piede 
giusto”, “hai già fatto l’80% del lavoro”. Alla domanda, se gli anziani seguono le 
pubblicità dei mass media, Michela mi rispose dicendo che come le seguiamo noi, le 
seguono anche loro. Il problema nasce quando molti non distinguono la realtà dalla 
finzione, quindi se un farmaco o un cibo viene propinato in continuazione, gli utenti, 
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quando arrivano al negozio, appena lo vedono, comprano. Ma l’infermiera Romina, 
sostiene che molto dei loro utenti non vanno in farmacia direttamente. Allora può essere 
il medico che propone farmaci per ogni problema: “Hai un problema, non ti passa con 
questo, allora ti propongo un altro medicamento”. Conferma che loro sono i primi 
“fornitori di terapie farmacologiche”, perché c’è ancora il concetto “di risolvere i mali con 
le pastiglie” e non portando più ossigenazione alla zona; dove attraverso il movimento 
arriva più ossigeno alla zona e il dolore diminuisce. Infatti, l’infermiera Romina, sostiene 
che spesso, con le persone anziane, “si ha la tendenza a risolvere con la via più facile”. 
Inoltre, riferisce di avere diversi utenti che prendono più di 5 farmaci 
contemporaneamente. Questo perché si tende appunto a risolvere i problemi con i 
farmaci e sostiene che "più sei anziano più vieni coperto così”. E secondo lei, 
“dovrebbero essere educati anche i medici” in merito. L’infermiere Mirco, sostiene che, 
la maggior parte dei medici, non riguarda nemmeno la terapia attuale dei pazienti. 
Soprattutto, non considerano le interazioni e non rivalutano la terapia nel tempo. Anche 
secondo l’infermiere Mirco, la pubblicità fatta dal farmacista è la più frequente, questo 
perché dice di vedere molta fiducia nell’operatore della farmacia, dicendo che spesso 
l’utente poi “fa quello che gli dice il farmacista”. In ogni caso, Mirco mi ha detto che il 
90% dell’utenza ha la terapia preparata dagli infermieri del servizio e se loro hanno 
delle domande in merito le interazioni farmacologiche, possono contattare direttamente 
un servizio di farmacia reperibile via email o telefonicamente.  

La terapia, dei Signori Maria e Roberto, è preparata due volte a settimana 
dall’infermiere Mirco nei “trenini” dose, che la Signora trova molto comodi. Afferma che 
loro non la dimenticano mai, dato che sono in due e se la possono ricordare a vicenda. 
La Signora Maria mi mostra di sapere i farmaci che prende e perfino quelli del marito. 
Conferma che, il loro medico di famiglia, le controlla sempre le pastiglie quando viene. 
Inoltre, mi racconta che la Dottoressa ortopedica, le aveva prescritto una terapia che le 
dava prurito e lei l’ha riferito subito al suo medico, il quale le ha detto di smettere e di 
prendere per qualche giorno un altro medicamento, per il quale ha trovato subito 
beneficio. Nel suo caso, mi dice che un cartello per ricordarsi dei medicamenti sarebbe 
inutile, siccome “la testa c’è ancora”. Per il Signor Roberto, le pastiglie sono state 
prescritte dal medico che l’ha operato al cuore e ogni sei mesi lo vede per ricontrollare 
la situazione, terapia compresa. Entrambi mi riferiscono che con il movimento il dolore è 
diminuito, soprattutto per la Signora Maria il dolore alla schiena con la fisioterapia è 
migliorato. La sera guardando spesso la televisione e chiedo alla Signora se le capita di 
vedere pubblicità sui farmaci, ma lei stessa riferisce di non crederci molto, “Se me le 
consigliano in farmacia allora sì”. Mi dice che la farmacia a volte consiglia, ma lei chiede 
sempre prima a qualcuno. Mi racconta che una volta la fisioterapista le aveva dato una 
crema non buona, secondo lei, e il farmacista le ha consigliato una crema più 
funzionante, con il quale il dolore passava, anche se non era coperta dalla cassa malati.  

4.2. Identificazione delle tematiche trasversali 

Nelle interviste è risultata una nuova figura, non considerata inizialmente da me. Questa 
figura è uscita in ogni intervista, direttamente dagli intervistati, per il suo ruolo centrale, 
nella gestione dei pazienti; sia per i curanti che gli anziani. Sto parlando del medico 
curante, si è parlato di lui in ogni intervista con opinioni ed esperienze diverse. 
L’affermazione generale di tutte le tre interviste dei curanti, è che siamo in un epoca 
dove la fiducia nel dottore è ancora alta, essendo persone nate con l’idea che “il 
medico, la maestra e la levatrice” avevano il loro ruolo. Per cui è una figura di grande 
valenza, “Il Sciur duttur, lè sempre il sciur duttur”. Il problema nasce quando il medico 
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non si prende abbastanza il tempo, per dare quelle informazioni essenziali ad alcuni 
utenti. Questa opinione, l’infermiere Mirco me l’ha confermata più volte, dicendo che è 
un fenomeno notato spesso nella sua carriera infermieristica e che i pazienti “non 
arrivavano a casa ben informati”. Afferma che sono veramente pochi i medici che si 
prendono il tempo di dare informazioni esaustive e nota che nemmeno riguardano la 
terapia dei propri pazienti. Allo stesso tempo, Mirco mi riferisce che collaborano molto 
con i medici e di non avere difficoltà di comunicazione. Ogni problema collaborativo lo 
affrontano il medico, coinvolgendolo nelle cure. L’infermiera Romina, mi ha riferito che 
ci sono medici e medici, dove alcuni vanno al domicilio e sono presenti, altri meno 
reperibili che delegano spesso. Per i Signori Maria e Roberto, il medico è fondamentale, 
soprattutto perché si tratta di un “amico di famiglia” e della figlia. È una figura nella loro 
famiglia da molto tempo e appena lo chiamano arriva subito, “È bravo, perché appena 
lo chiami lui viene” racconta la Signora. Inoltre, riferiscono che non devono nemmeno 
andare al suo studio tutte le volte, ma viene lui direttamente al domicilio. La Signora 
Maria si fida molto del medico e mi ha raccontato che quando hanno fatto la bronchite 
entrambi, lui veniva costantemente a curarli al meglio. Non si sono mai sentiti soli o non 
ascoltati a suo riguardo. Dopo ogni visita, il medico contatta personalmente sempre la 
figlia, per spiegarle gli aggiornamenti e se non si ricordano o non capiscono qualcosa, 
chiedono alla figlia o all’infermiere Mirco. Infine, la Signora mi racconta un altro 
aneddoto sul suo eroe, dicendomi si essere stata quasi un anno ferma, perché la 
Dottoressa ortopedica non voleva operarla per paura di paralizzarla. Quando il Dottore 
di famiglia ha visto che la Signora era sempre a letto, le ha detto subito alla Dottoressa: 
“Ah nono basta, la operi. Non può fare una vita sempre a letto, come va va”. Da lì, la 
Signora si è operata, ha ripreso la muscolatura persa con la fisioterapia a domicilio e ha 
incominciato ad alzarsi con il deambulatore.  

Un’ulteriore aspetto ripetuto in tutte le interviste infermieristiche, è il chiedersi sempre 
chi gira attorno alla persona e quale rete d’appoggio si potrebbe attivare al meglio per 
essa. Ma soprattutto, un aspetto fondamentale a domicilio, ripetuto spesso da Romina e 
Michela, è l’importanza dell’aggancio e approccio iniziale. Riferiscono che entrare a 
domicilio non è facile e inizialmente per loro siamo degli sconosciuti; per cui non è 
possibile “entrare e sconvolgere la vita di qualcuno senza cercare di capire le 
motivazioni” del perché vive in un certo modo. E il “modo di vivere male” è solo una 
nostra concezione, secondo Romina. Un’altra ripetizione, è l’idea di anziano fragile 
perché è principalmente solo, con pochi contatti, con una serie di fattori incisivi come i 
problemi fisici abbinati alle situazioni di dolore, difficoltà finanziarie o le polipatologie. 
Tutto questo è in base però al “nostro punto di vista”, affermazione ripetuta tra tutti, 
dove magari c’è una persona sola a casa, in solitudine, e per lui sta benissimo così. 
Infine, l’argomento del farmacista che propina diversi farmaci, è stato ripetuto da tutti e 
tre gli infermieri e non solo, anche la Signora Maria mi ha riferito di non credere alla 
pubblicità dei farmaci in giro, ma di più a quella fatta dal farmacista. L’ultimo aspetto, 
condiviso sia dalle interviste infermieristiche che dai Signori Maria e Roberto, è l’utilità 
del telesoccorso e delle maniglie in casa, usate tutti i giorni con molta comodità dai 
Signori.  
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4.3 Analisi comparativa 

Nella lettura delle interviste svolte, si possono notare diverse contraddizioni e 
problematiche reali. Inizialmente, dividerò i vari ambiti problematici in categorie e 
successivamente analizzerò alcuni aspetti rilevanti delle interviste, difficili da 
categorizzare. Il tutto verrà analizzato e messo in confronto alla teoria in merito, 
ricercata nei capitoli precedenti.   

Il primo ambito individuato, categoria tempo, riflette su una contraddizione per cui gli 
infermieri sono confrontati tutti i giorni. L’infermiera e direttrice sanitaria di SCuDo 
Romina, mi ha riferito che “tutti vorrebbero ricevere le cure tra le ore 7.30 – 7.45 – 10.00 
massimo del mattino”. Questa esigenza degli utenti ha comportato diversi impedimenti 
organizzativi, infatti hanno dovuto modificare i turni continuati in spezzati. Come servizio 
domiciliare, Romina mi ha detto che cercano di “organizzare la presa in carico in base 
ai desideri” delle persone, ma spesso diventa difficile e se non arrivi entro le ore 9.00 
possono rispondere: “No beh non è arrivata fino alle nove allora non ho bisogno”. In 
tutte le interviste, per l’esperienza degli infermieri e degli anziani intervistati, l’infermiere 
è visto comunque come un aiuto importante. Ma la riflessione è come può un infermiere 
essere visto un aiuto indispensabile, se poi ha il tempo limitato, in orari stabiliti per tutti 
gli utenti. Oltretutto, Mirco mi ha riferito che molte famiglie non approvano il “turn over 
degli operatori” e “sono diffidenti quando mandi tanti operatori”, ulteriore aspetto da 
considerare per la complicata organizzazione. Nella teoria, le cure domiciliari per la 
persona, hanno “la possibilità di personalizzare il trattamento rispetto i suoi bisogni, su 
un piano olistico, osservando cioè l’individuo nel suo habitat, considerandolo una 
persona e non un semplice caso” (Anita G. Beckerman e Ruth M. Tappen 2003). Ma 
come possono gli infermieri individualizzare le cure in un limite di tempo determinato, 
quando a volte, per problemi cognitivi, rifiutano anche quel unico intervento disponibile. 
A proposito Mirco riferisce che a volte cercano di farli ragionare, ma non sempre 
accettano: “Guardi che questo è l’unico intervento settimanale che abbiamo per fale la 
doccia”. Il poco tempo, per Mirco, non gli permette nemmeno di fare diverse valutazioni, 
sulla loro vita passata, “ci sono persone che richiedono tantissimo” e “vogliono che le 
cose siano fatte in un certo modo, sono esigenti”. Come è possibile accontentare le 
famiglie, sul turn over, gli utenti e allo stesso tempo eseguire le cure “in un certo modo” 
subito. È un bivio tra i desideri/ bisogni dei pazienti e la possibile organizzazione degli 
infermieri, che intendono comunque pianificare rispondendo alle esigenze degli utenti, il 
più possibile. Il concetto “tempo” ha una grande rilevanza per gli utenti e lo si può 
vedere nelle interviste dei Signori Maria e Roberto, i quali sottolineano più volte che il 
medico “è bravo, perché appena lo chiami lui viene”. La considerazione per la 
fisioterapista è la medesima, per la Signora Maria: “È brava questa, sta quasi un’ora”. 
Come se il fattore tempo definisse la qualità della prestazione, per gli anziani 
intervistati. Anche il Signor Roberto, attribuisce il valore della prestazione in base alla 
presenza, in riferimento alla badante: “È brava, per fortuna che c’era lei quando 
abbiamo fatto la bronchite forte”. In riferimento a quest’ultimo esempio, la Signora Maria 
attribuisce la stessa valutazione anche al medico curante, per la sua costante presenza, 
con la badante, quando erano malati entrambi. Il fatto che queste figure erano presenti 
in una situazione fragile, di possibile rischio, è stata una grande rassicurazione per i 
Signori Maria e Rodolfo. Un’ipotetica risposta, può essere che gli anziani credono di 
aver meno tempo, fattore fondamentale per loro. Ma soprattutto il fatto di avere 
qualcuno lì presente, in situazioni critiche, può non farli sentire soli di fronte a una 
possibile paura del morire o di sofferenza.   
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Un secondo aspetto contradditorio, è legato a una figura che per gli anziani, secondo 
l’infermiera Michela, ha una grande valenza. Mi riferisco al medico curante: “Il sciur 
duttur, lè sempre il sciur duttur” (Michela). È una persona essenziale e di gran 
riferimento, questo perché “siamo in un epoca che la fiducia nel medico” è ancora molto 
alta. Infatti, per l’infermiera Michela, sono persone nate dove il “medico, levatrice e la 
maestra” avevano il loro ruolo. Ma spesso, secondo Mirco, gli anziani non vengono 
ascoltati con la dovuta attenzione: “Sono veramente pochi i medici che si prendono il 
tempo per dargli delle informazioni esaustive”. Inoltre, il poco tempo dedicato, comporta 
problemi quali la mancanza di controllo della terapia ed eventuali interazioni tra i 
farmaci. La direttrice Romina sostiene che i medici siano i primi “fornitori di terapia 
farmacologiche”, i quali “pensano di far passare i mali con le pastiglie” e non attraverso 
il movimento, ossigenando di più la zona. L’affermazione e pensiero di Romina, si 
collega a un approccio di medicalizzazione della vita, dove si ha la tendenza a risolvere 
i problemi con il farmaco e la via più facile. Addirittura, mi riferisce che molti utenti 
anziani “ricevono più di 5 farmaci contemporaneamente” e “che più anziano sei, più 
vieni coperto così”. Queste affermazioni, mi hanno portato a pensare che anche nella 
realtà esiste questa tendenza di prendere la via più veloce, quale il farmaco. Secondo la 
teoria, “il dispositivo della medicalizzazione ci invita e quasi ci obbliga a un consumo 
incessante di farmaci, trasformando ciascuno di noi nel medico di se stesso e la nostra 
abitazione in una specie di farmacia” (Rovatti 2008, 6). Se nella realtà il risultato è 
questo, sono d’accordo con l’infermiera Romina quando sostiene “che dovrebbero 
essere educati anche i medici”. Oltretutto, mi ha raccontato che la maggior parte degli 
anziani non sanno cosa prendono e assumono la terapia perché “la dì il duttur”, e che 
spesso trovano rimasugli di farmaci per le case. Si può pensare a un ritorno nel tempo o 
come se ci si è fermati all’epoca del modello biomedico, in cui il medico era l’unico 
attore efficace per il bene del paziente, che passivizzava la persona ricevente le cure 
(Simonelli e Simonelli 2010). Per i Signori intervistati, il medico di famiglia è una figura 
importante per cui hanno un “riguardo particolare”, mi riferisce la loro badante. La 
Signora Maria, mi racconta che il medico “si prende abbastanza il tempo” e se non 
capiscono informazioni date in una visita, chiedono all’infermiere o alla figlia: “Quando 
viene qui, dopo lui telefona alla figlia per spiegare tutto”. Quindi, la Signora ammette 
che succede di non capire e il medico stesso mostra quasi un pregiudizio sul fatto che i 
Signori non capiscono sempre, chiamando ogni volta la figlia. Per quanto riguarda i 
medicamenti, la Signora Maria mi racconta che gli unici a consigliarle i farmaci sono gli 
operatori della farmacia. A parer suo sono molto bravi, perché una volta gli hanno dato 
una crema che funzionava meglio di quella data dalla fisioterapista. Questo episodio 
può aver portato la Signora a fidarsi molto della farmacia e questo può aver aperto la 
strada del “propinare qualsiasi cosa” ai Signori. Ho dedotto questa supposizione, a 
partire dalle considerazioni dell’infermiera Michela e Mirco, i quali sostengono che 
l’unica pubblicità, di grande influenza, è quella fatta dalla farmacia: “Là vengono 
pubblicizzati dei prodotti e c’è una completa fiducia nei confronti dell’operatore della 
farmacia, per cui l’utente molto spesso fa quello che gli dice il farmacista” (Michela). 
Questi esempi reali, rispecchiano studi fatti fin ora, secondo i quali sono le 
multinazionali farmaceutiche a giocare sul confine “di cosa è normale e cosa è 
patologico, diventando agenti attivi di un controllo sociale”. Con lo scopo di “promuovere 
farmaci per una crescente gamma di problemi di vita quotidiana” e facendo beneficiare 
gli azionisti, ma non le persone che non sanno di non averne bisogno (Maturo 2009, 
50). Per quanto riguarda le pubblicità, gli infermieri hanno notato che in Svizzera non vi 
sono grandi pubblicità sui farmaci e la Signora Maria sostiene di non credere alla 
televisione in generale. Perciò, in questo caso, la spinta di Nudging è data dal 
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farmacista, in modo più diretto rispetto a una pubblicità televisiva, ma sempre di 
possibile rischio. Quello che può accadere, per il discorso farmaci dati dal medico o dal 
farmacista, è che si offra “una soluzione semplice a molti problemi complessi”, 
attraverso il Nudging (Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 2009). Noi, architettori delle 
scelte dei nostri pazienti, dobbiamo istruirli e dirigerli verso il pungolo / la scelta più 
opportuna al caso loro, sempre in base al bene della persona. Il quale anche qui 
dipende dal nostro punto di vista, secondo le infermiere Romina e Michela, perché “il 
modo di vivere male” è spesso solo “una nostra concezione”. Perciò, quello che si può 
fare, secondo Michela, è “indirizzarli verso un comportamento di qualità” accettando 
anche le loro abitudini insalutari (secondo nostro giudizio), le quali gli “hanno consentito 
sicuramente di arrivare e raggiungere una certa età”. Personalmente condivido i 
pensieri delle infermiere domiciliari, perché si entra nella concezione di promozione 
della salute, in cui non si guarda solo la malattia o le abitudini poco salutari, patogenesi, 
ma si attuano, secondo Aaron Antonovsky (1923-1994), azioni “che favoriscono 
miglioramenti dello stato di salute, indipendentemente dalla condizione di salute o 
malattia delle persone” (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 19-20).  

Dopo la categoria medico e farmaci, ho individuato la categoria contesto, che riflette su 
come il mondo che circonda gli anziani li influenza. Parto da un’affermazione della 
Signora Maria nella sua intervista, in cui le chiedo se è meglio essere curati a casa: “Si 
eh, meglio a casa che andare in questi ospizi, sei a casa tua, è tutta un’altra cosa”. Allo 
stesso tempo, dopo alcune domande, mi dice che il pensiero di star da sola la 
manderebbe in ansia, “per la compagnia” e la “paura di star male”. Ma per Maria restare 
a casa fino alla fine è fondamentale, anche se ha già visto che star da sola si sente 
male. Si può già notare come i Signori si influenzano a vicenda e come il contesto 
attorno ha un influsso anche sulla loro salute. Anche per il Signor Roberto, è capitata 
un’occasione in cui senza la Signora Maria non sa se ce l’avrebbe fatta, la notte che ha 
avuto un malore cardiaco. Entrambi i Signori sono all’interno di una “rete di relazioni 
biologiche, psicologiche, e sociali che influenzano la salute sia singolarmente sia 
attraverso complesse interazioni reciproche” (Simonelli e Simonelli 2010, 68). Le figure 
più esterne, all’interno della loro rete, sono composte dalla figlia, la badante e il medico. 
Dove ognuno è all’interno di un sistema o rete in cui si influenza a vicenda, nella teoria 
questo “complesso di elementi interagenti” è stato studiato dal biologo L. Von 
Bertalanffy (citato in Simonelli e Simonelli 2010, 47). Perciò, si tratta di un sistema in cui 
le connessioni e reciproche relazioni sono definite o valutate dal suo osservatore, colui 
che secondo la teoria ha il ruolo fondamentale di definire le varie dinamiche e differenze 
di comportamenti all’interno della rete (Florita 2010). In questo caso, l’osservatore 
oggettivo, potrebbe essere l’infermiere Mirco che ha una visione più esterna alla storia, 
rispetto la badante, più inserita nella situazione con una visione soggettiva; tutto ciò in 
base alla pratica della soggettivazione. Questo punto di vista esterno può essere sia un 
elemento positivo che sgravante, come l’uso del “girello” per la Signora Maria, il quale 
lei dice di usarlo spesso mentre l’infermiere sostiene che non lo usa proprio, per 
“pigrizia”. Tale comportamento può accadere perché molte “persone sono solitamente 
motivate solo dalla prospettiva di un beneficio visibile, rapido e piacevole, che non 
richieda molti sacrifici” (G. A. Rose e Giampaoli 2012, 12). Perciò, in questi casi, si può 
procedere con un’educazione alla salute, quindi l’uso del deambulatore, ma bisogna 
tenere in considerazione i fattori che possono intralciare la sua accettazione. Riguardo 
a questa considerazione teorica, ai giorni nostri, secondo le infermiere Romina e 
Michela, c’è ancora il concetto del “Ormai sem vecc”, dove avere “acciacchi” è normale. 
Nella realtà, questo potrebbe essere uno dei fattori che ostacola alcuni interventi di 
educazione alla salute. È fondamentale, come sostiene l’infermiera Romina, far passare 
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il messaggio che la “vecchiaia non è una malattia”, ma “un processo fisiologico che alle 
volte si abbina a delle patologie”. Per fare dell’educazione sanitaria, bisogna conoscere 
“il gruppo discente” che si ha di fronte. Infatti, anche l’infermiera Michela, è dell’opinione 
che è opportuno conoscere la scolarità della persona in questione, perché “non puoi 
usare con tutti lo stesso linguaggio”. Secondo il professor Alessandro Seppilli, esistono 
“due forme di educazione sanitaria: l’educazione diretta e indiretta” (Briziarelli et al. 
2014, 272). In questo caso, c’è un’educazione indiretta, dove i mediatori, ovvero gli 
infermieri, usano un “linguaggio” adatto al suo utente per far arrivare l’informazione. Un 
messaggio che il servizio vuol far arrivare agli anziani, è l’importanza del movimento, 
“per mantenere o recuperare quella che è la forza muscolare, da qui poi l’equilibrio” 
(Romina).  Per trasmettere il messaggio, il servizio, in collaborazione con alcune 
associazioni, ha aperto una palestra per gli over 60, con lo scopo principale di stimolare 
l’anziano all’attività. Questo progetto mostra chiaramente un intento di promozione alla 
salute, dove nonostante la malattia si vuole portare la persona a utilizzare le “risorse e 
opportunità per favorire lo spostamento della condizione personale verso il polo della 
salute” (Simonelli e Simonelli 2010, 19). Quest’ultimo concetto riveste la visione di 
salutogenesi, su cui si basa la promozione della salute oggi. Per restar nel polo della 
salute, a qualsiasi livello, anche in presenza di malattia, si utilizzando due concetti 
principali, studiati da A. Antonovsky (1923 – 1994): le Risorse generali di resistenza e il 
Senso di Coerenza (Simonelli e Simonelli 2010, 20). Nel caso dei Signori intervistati, le 
risorse interne (fattori biologici, caratteristiche di personalità), che spingono a questo 
stato di stabilità, sono la voglia di star insieme a casa fino alla fine e per Roberto il 
senso di umorismo, indice di voler ridere della vita e che l’apatia (fattore per 
l’isolamento – fragilità) non fa parte di lui: in ospedale “Erano bravi, con anche delle 
belle infermiere” o “Sono nato a Paradiso e per quello che sono bravo” (dopo ogni 
battuta rideva). Piccole particolarità di carattere con un gran peso sulla reazione alla 
vita ed ostacoli. Per quanto riguarda le risorse esterne (beni a disposizione nel proprio 
contesto, relazioni), i Signori hanno la fortuna, prima di tutto, di poter restare al domicilio 
con l’aiuto giornaliero della badante Daria e l’aver la figlia che si preoccupa della loro 
gestione / salute. Inoltre, il Signor Roberto mi ha raccontato di avere molti amici e 
conoscenti che lo vengono a trovare: “Chi viene a casa oltre l’infermiere e la 
fisioterapista? Si amici tanti, conosco tanti”. Secondo la teoria, queste risorse “si 
riferiscono alla proprietà di una persona o di una collettività di attuare un coping positivo 
rispetto ai fattori di stress innati nell’esistenza umana” (Simonelli e Simonelli 2010, 7). 
Una reazione positiva, efficace, rispetto a una fonte di stress importante, può essere 
stata quando la Signora Maria, vedendo il marito a terra per il malore, ha chiamato 
subito l’ambulanza con il telesoccorso senza andare nel panico, salvando così il marito. 
Questo è anche quello che il secondo principio di Antonovsky spiega, il Senso di 
coerenza, ovvero l’essere “in grado di reagire in modo più flessibile” possibile “alle 
sollecitazioni che la vita ti mette di fronte, attivando le risorse adeguate alle situazioni” 
(Porcetta, Garista, e Tarsitani 2009, 7). Sono risorse o capacità che permettono di far 
fronte a situazioni alquanto critiche e spaventose, come può capitare alle persone 
anziane.  Secondo la teoria di P.W.Speer e J.Hughey, un approccio che permette alla 
persona di acquisire maggiori competenze interne e far capo a determinati ostacoli 
esterni, accedendo alle risorse interne, è “l’empowerment for health” (Simonelli e 
Simonelli 2010, 95). Questo approccio è utilizzato tutte le volte che un infermiere 
trasmette “l’acquisizione di competenze di gestione e miglioramento del proprio stato di 
salute”, nonché “riduzione della dipendenza dal terapeuta” (Simonelli e Simonelli 2010, 
93). Perciò, permette alla persona di aver fronte da sola ai suoi bisogni, nel limite del 
possibile, e di star lontano dalle istituzioni o cure sanitarie. Per esempio, la Signora 
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Maria durante l’intervista mi ha mostrato, spontaneamente senza che l’avessi chiesto, di 
essere in grado di misurarsi la glicemia autonomamente, per non doverlo chiedere 
all’infermiere Mirco, e di conoscere anche quando un valore è scorretto: “Si. No, è 
facile, un buchino qui. Facciamo vedere un buchino ed è subito fatto”, il risultato è al 
limite e le chiedo se lo spuntino non manca mai e lei ride “No, ma di solito non ne 
mango ma ieri sera avevo voglia con il caldo”. Uno degli aspetti principali della 
promozione della salute, è basato sull’approccio ecologico, in cui si afferma che il 
funzionamento del nostro organismo è influenzato molto dall’ambiente. Perciò, si va 
oltre il concetto del sistema fine a sé stesso, del pattern bio – psico – sociale. Questa 
dimensione ecologica, “riconosce che la salute è determinata sia da fattori personali sia 
dalla influenza del contesto ambientale” (Simonelli e Simonelli 2010, 69). Dove si 
sostiene che l’ambiente influenza l’individuo (i suoi comportamenti, la sua salute, le 
decisioni) e viceversa che il comportamento delle persone è in grado di influenzare i 
suoi ambienti. Il Nudging, è un modo per apportare piccole modifiche dell’ambiente che 
possono indurre la popolazione a intraprendere comportamenti più salutari. Ai Signori 
Maria e Roberto, sono stati consigliati un paio di mezzi che gli hanno favorito la vivibilità 
a casa in autonomia, mi riferisco all’applicazione delle maniglie nel bagno e vicino al 
letto, nonché il telesoccorso al polso del Signore Roberto. Queste piccole modifiche 
dell’ambiente e aggiunte di strumenti, hanno dato la possibilità ai Signori di stare a casa 
da soli la notte, senza il bisogno della dipendenza di una terza persona. I Signori 
intervistati si sono dimostrati molto soddisfatti riguardo queste modifiche, per Maria: le 
maniglie “Proprio quelle bisogna consigliarle, sei sicura che non cadi”. L’ambiente in cui 
si trova la persona malata, può influenzare molto il suo decorso, infatti la Signora mi ha 
raccontato che il “Civico” non le piaceva proprio, perché erano “un po’ veloci, 
all’Ospedale Italiano erano molto gentili, ti curavano, ti accompagnavano alla toilette” e 
l’ambiente era più moderno. Sono piccoli dettagli che possono fare la differenza 
sull’umore e salute della persona. Perciò, questi semplici mezzi di promozione della 
salute permettono di “far crescere la probabilità di vivere più a lungo possibile in 
autonomia tra le proprie quattro mura, in buona salute e con un’elevata qualità di vita 
anche nella terza e quarta età” (Promozione Salute Svizzera 2014, 5).  

La definizione teorica di anziano fragile, in cui comprende diversi fattori che rendono 
così la persona, combacia con quella degli infermieri; specialmente per il fatto che sono 
spesso individui soli. Su quest’ultimo punto, la teoria di Gallucci e l’idea dell’infermiera 
Romina sono differenti. Infatti, l’infermiera riferisce che ci può essere l’anziano solo a se 
stesso, secondo il nostro punto di vista, ma che “poi magari ci sta benissimo a casa da 
solo e non vuole contatti”. Invece, Gallucci dice che “l’anziano va comunque 
considerato soggetto a rischio, nel senso che i vari deficit di funzione, fino ad allora ben 
controllati e compensati, interagendo tra di loro ed associandosi con qualche patologia 
intercorrente, possono far perdere alla persona il suo stato di equilibrio psicofisico con 
la comparsa di uno stato di fragilità” (Gallucci 2002, 72). Quindi, se l’anziano ci dice di 
star bene, anche da solo, secondo la teoria sarebbe opportuno assicurarsi che abbia 
almeno alcune reti sociali solide o un contesto sociale a cui appartenere. Questo perché 
“come fonti di supporto, le relazioni sociali possono diminuire la probabilità che gli 
individui cadono vittime di malattie” (Niero 2012,138). È necessario agire su due livelli, 
sia salutari che sociali, per offrire una cura di qualità e completa, sfruttando l’opportunità 
di essere al domicilio e di poter conoscere meglio la storia della persona in questione. 
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4.4. Implicazioni per la pratica e sviluppi di ricerca  

Nella lettura e analisi delle interviste, sono state rilevate diverse problematiche e 
discrepanze con la teoria. Nonché un nuovo argomento, che non mi aspettavo e non 
conoscevo. L’infermiera Romina mi ha spiegato l’importanza del creare un rapporto di 
fiducia con il proprio utente, per avere un buon aggancio di cura, ma non sapevo che a 
volte questo rapporto non si crea subito per problemi di “discriminazione”. Secondo 
l’OMS, oggi ci si concentra sulla promozione della salute proprio per ridurre quelle 
disuguaglianze sociali che il pattern della prevenzione imponeva. Più precisamente, con 
la prevenzione si sono introdotti metodi di screening di cui non tutta la popolazione 
poteva sottoporsi, mentre con la promozione della salute si è voluto insegnare semplici 
comportamenti più salutari, accessibili a tutti (Biocca, Beccastrini, e Centro di 
documentazione per la salute 1997).  Perciò, da una parte gli infermieri accettano tutti 
gli utenti bisognosi di cure, ma dall’altra alcuni anziani chiedono di cambiare l’operatore, 
per caratteristiche come “le persone di colore, uomini, giovanotti, l’operatrice grassa, gli 
asiatici con occhi a mandorla, ecc.”. Quando l’infermiera Romina mi ha raccontato 
questo fatto reale, mi sono stupita che tutt’oggi vi sono problemi di accettazione 
razziale. È un aspetto nuovo che non avevo considerato e secondo me potrebbe essere 
spunto di approfondimento, per capire idee e pregiudizi nascosti. Si potrebbe indagare 
se, questi pensieri discriminatori, sono legati a ideologie del passato (es. ai tempi di 
guerra) o se con il passare degli anni diminuiranno, nelle “nuove generazioni”. L’unica 
soluzione, è dimostrare che le cure non dipendono dalle caratteristiche razziali degli 
operatori ed è possibile dimostrarlo solo nel tempo che l’operatore/ operatrice si reca da 
quell’utente; spiegando che non è possibile cambiare subito operatore a primo impatto. 
Questa è l’unica ipotetica soluzione che mi viene in mente per un argomento così 
delicato e triste al giorno d’oggi, a parer mio. Purtroppo, queste rappresentazioni, a 
quanto pare, ci sono ancora ed è opportuno che noi non siamo i primi a fare o 
rispondere con discriminazione sociale e, allo stesso tempo, è essenziale accettare tutti 
i pazienti che hanno bisogno di noi.  

Per quanto riguarda il vasto argomento sui farmaci, riscontrato in tutte le interviste, si è 
visto che il “cartello” potrebbe essere un abitudine a cui non ci si fa più caso e il “trenino 
dose” potrebbe diventare un problema per i pazienti con deficit cognitivi, disorientati. Al 
tempo stesso, prendere una terapia d’abitudine tutti i giorni potrebbe far incombere il 
dubbio “Ma l’ho presa o non l’ho presa?” (racconto Michela). Come soluzione, gli 
infermieri del servizio, effettuano una chiamata all’utente solo “per controllare che 
l’abbiano assunta” e trovo sia un alternativa per non invadere la privacy. Ma mi chiedo 
se è fattibile con tutti gli utenti o si rischia che la persona mente per accontentarci. Sono 
cosciente che significa non fidarsi dei pazienti, ma siccome di mezzo vi è la loro salute 
è opportuno non rischiare in ogni caso. Ci vuole un equilibrio, perché se non ci fidiamo 
di nessuno si rischia di far promozione della salute inversa e di portare a essere 
dipendenti tutti i pazienti. Perciò, trovo sia essenziale conoscere i propri pazienti e 
sfruttare l’opportunità di essere a domicilio, in cui si può capire meglio la storia della 
persona. Un’alternativa estrema, sarebbe di contare, una volta a settimana, le pastiglie 
rimanenti nella scatola e verificare che in casa o nell’immondizia non ci siano rimasugli. 
Inoltre, per il problema che gli anziani non conoscono cosa assumono, sarebbe 
opportuno fare un insegnamento in modo costante alla persona. Potrebbe sembrare un 
gesto superfluo al paziente, ma essenziale per trasmettergli il controllo della propria 
situazione e autonomia. 
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Un’ulteriore aspetto problematico organizzativo per cui gli infermieri del servizio sono 
obbligati a cambiare spesso i turni, è legato al fatto che tutti gli utenti vorrebbero essere 
trattati tra le 7.30 – 10.00 del mattino o in prima serata. Questo al servizio causa diversi 
impedimenti organizzativi e come abbiamo visto, il tempo è un fattore rilevante per gli 
anziani. Ma l’unica alternativa sarebbe definire delle priorità di cura, in base i bisogni 
degli utenti pianificati, recandosi dalle persone che hanno bisogno prima e gli altri 
accontentarli solo nel limite del possibile. Io capisco che cercano sempre in ogni caso di 
accontentare i desideri degli anziani, ma trovo sia essenziale stabilire comunque delle 
priorità.  

Un argomento che si potrebbe approfondire, è sulla figura del medico. Persona con la 
quale il personale di cura collabora molto e di cui i pazienti si fidano tantissimo. Questo 
aspetto di grande fiducia nel medico, può essere sfruttato per suggerire ai pazienti i 
comportamenti più salutari che vi possono essere e non per convincerli a usare 
pastiglie, per risolvere problemi inesistenti. Affermo quest’ultimo aspetto dopo la 
testimonianza dell’infermiera e direttrice Romina, la quale sostiene che i medici siano i 
primi “fornitori di terapie farmacologiche” e “che loro pensano di far passare i mali con le 
pastiglie”. Sono affermazioni importanti che dimostrano i studi trovati da me in 
precedenza nel quadro teorico, secondo i quali “oggi le aziende farmaceutiche 
spendono per le pubblicità dirette al consumatore quasi quanto in quelle rivolte ai 
medici delle riviste mediche, in particolare si fa pubblicità ai farmaci blockbuster che 
vengono prescritti per i disturbi comuni come le allergie, l’artrite, ecc.” (Maturo 2009, 
41). Su quest’ultimo punto, la maggior parte delle interviste hanno dichiarato che in 
Svizzera i primi a far pubblicità sono i farmacisti, attraverso una pubblicità più diretta. 
Questo perché nel nostro territorio le pubblicità sui farmaci sono minori, rispetto altre 
parti del mondo; anche se molte persone guardano comunque televisione italiana in cui 
le pubblicità farmaceutiche sono all’ordine del giorno. In questo caso, oltre che istruire 
gli anziani, sarebbe opportuno educare i medici stessi e sensibilizzarli ai problemi di 
medicalizzazione della vita. Ricordando che una persona anziana, non può tornare 
biologicamente e fisiologicamente all’età di 20 anni e perciò le aspettative morfologiche 
dovrebbero essere ridimensionate, se questi sono i risultati. Per codeste ragioni, trovo 
potrebbe essere interessante approfondire le rappresentazioni nascoste dietro le menti 
mediche e le ragioni che portano a medicalizzare sempre di più la vita dell’anziano.  
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5. Conclusioni 

5.1 Risultati 

Al fine di fornire una lettura schematica sul tema, ho deciso di trascrivere i risultati 
principali di ricerca in tabella, in modo sintetico, per dare una visione generale e chiara 
sulla promozione della salute degli anziani oggi; in base la teoria e i dati raccolti.  

Teoria (Nebuloni 2012) Interviste  

 
Mantenere la mobilità dell’anziano e 
prevenire eventuali complicanze date 
dall’immobilizzazione, attraverso 
l’informazione e la sensibilizzazione 
dell’importanza di praticare l’esercizio 
fisico. Inoltre, dimostrare che questo 
può avere sia benefici immediati (come 
il rilassamento, miglioramento 
dell’umore, regolarizzazione della 
glicemia e per la qualità del sonno) che 
effetti a lungo termine (per la salute 
mentale nel prevenire depressioni, 
ritarda il declino legato all’età della 
velocità del SNC e migliora i tempi di 
reazione, mantiene le prestazioni 
motorie fini e grossolane). 

 
Il servizio SCuDo ha aperto una palestra 
over 60, in collaborazione con 
l’Associazione Concronos, il cui scopo è far 
passare il messaggio che il movimento è 
importante. Soprattutto per mantenere e 
recuperare la forza muscolare degli anziani, 
migliorando l’equilibro e diminuendo i casi di 
cadute.  
Il fatto di camminare tutti i giorni, per il 
Signor Roberto è importante e, al tempo 
stesso, nelle interviste si è dimostrato con 
un buon senso dell’umore; possibile 
beneficio del movimento odierno. Invece, la 
Signora Maria ha raccontato che grazie alla 
fisioterapista, ha riacquistato la forza 
muscolare persa nel lungo periodo di 
degenza ospedaliera a letto. 
 

 
Mantenere la massima autonomia e 
indipendenza possibile, ma allo stesso 
tempo prevenire qualsiasi tipo di 
incidente. Un classico fenomeno è il 
rischio di caduta degli anziani, dove 
l’infermiere può andare ad agire 
attraverso diverse misure come test 
fisici che valutano il rischio e che di 
conseguenza indirizzano gli interventi. 
Sono misure essenziali al domicilio che 
costruiscono un ambiente protesico per 
l’anziano. 

 
Per la sicurezza degli anziani al domicilio, gli 
infermieri consigliano spesso il telesoccorso, 
come per i Signori intervistati. È opportuno 
far capire la funzione dello strumento, per 
evitare errori di chiamata, soprattutto in caso 
di problemi cognitivi.  
Altri mezzi per prevenire gli incedenti in casa 
sono inserire l’uso di maniglie, corrimani, 
letti elettronici e togliere ev. tappeti. Tuttavia 
le infermiere hanno raccontato che togliere il 
tappeto in cui inciampano tutti i giorni non è 
facile, essendo un oggetto appartenente alla 
loro casa da anni.  
 

 
Conoscere tutti i farmaci che l’anziano 
assume e verificare le sue conoscenze 
in possesso, riguardo la conservazione, 
dosaggio, contro indicazioni ed effetti 
collaterali.  
Inoltre, controllare periodicamente la 
compliance dell’anziano e la sua 

 
Gli infermieri si accertano fin dal primo 
incontro se vi sono problemi di preparazione 
e assunzione dei farmaci. Purtroppo, a volte 
i problemi maggiori sono con i caregiver, i 
quali possono commettere errori che non 
ammettono o di cui non si accorgono. In 
quel caso, le infermiere hanno raccontato 
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aderenza al regime terapeutico. che non è semplice togliere questo compito, 
eseguito magari per diversi anni da loro.  
 

 
Favorire e incentivare le relazione 
dell’anziano, oggi sempre più solo. I 
testi affermano che gli anziani con 
mobilità compromessa, se lasciati soli, 
tendono sempre più a chiudersi in sé 
stessi e isolarsi. 

 
Il territorio ticinese e luganese ha diversi 
centri diurni per gli anziani, i quali 
organizzano spesso gite, feste e 
passeggiate. Purtroppo, alcuni centri hanno 
un numero chiuso di utenti al giorno e 
comprendono dei costi parziali. Invece, per 
le persone costrette a casa o allettate, vi 
sono i volontari della Croce Rossa Ticino, 
disponibili in varie zone territoriali.  
 

 
Individuare precocemente ev. fattori di 
rischio legati alla malnutrizione e/o 
disidratazione, perciò valutare lo stato 
nutrizionale e d’idratazione della 
persona. I principali interventi 
dell’infermiere in caso di rischio, partono 
dal costruire un adeguato regime 
dietetico, con le persone specializzate e 
l’anziano stesso, all’eventuale ricorso, 
su ordine medico, di integratori o 
sostitutivi alimentari. Come per i 
precedenti punti, è necessario parlare 
con l’anziano, dell’importanza di 
rispettare un buon regime alimentare 
per non avere carenze nutritive letali o 
difficili da correggere in seguito. 
 
Infine, mantenere alta l’attenzione 
sull’igiene personale dell’anziano e 
valutare che l’anziano sia ben idratato e 
con un buon stato integro della cute.  
  

 
I gravi problemi di gestione della propria 
salute, gli infermieri li hanno riscontrati in 
casi di disagio sociale delicati. Il servizio 
domiciliari ha incontrato spesso situazioni a 
rischio, dove l’abitazione e lo stato di salute 
della persona erano trascurati. Spesso per 
problemi fisici importanti, deficit cognitivi o 
per abbandono totale da parte dei famigliari. 
Perciò, la persona arriva in uno stato di non 
sicurezza e non cosciente di quello che sta 
accadendo, arrivando a dire: “Se lo sapevo 
prima che c’eravate voi” (testimonianza 
Mirco).  
 
Altrimenti, sul territorio ticinese ci sono 
diversi servizi di pasti a domicilio. I quali, 
secondo la Signora Maria, non sono 
“speciali” e sono totalmente a carico 
dell’anziano. Invece, per quanto riguarda 
l’economia domestica, vi sono degli aiuti per 
la pulizia della casa, anch’essi a pagamento 
o coperti in minima parte dalle assicurazioni 
complementari.  

Palestra anziani di Concronos e SCuDo:  

(Concronos. Palestra movimento. 2016) 
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5.2 Riflessioni personali e conclusioni 

Prendere a carico una persona al domicilio non è evidente, all’inizio è davvero difficile, 
ma se si riesce ad entrare in empatia e creare una vera relazione di fiducia, ti si può 
aprire il suo mondo. Si conosce la famiglia, i loro bisogni quotidiani, in modo da attuare 
le cure più personalizzate possibili e non standard, come può succedere in ospedale 
per il poco tempo e per l’abitudine. Le infermiere Michela e Romina, nelle interviste 
hanno ripetuto più volte che è fondamentale l’aggancio iniziale, proprio perché si crea 
una relazione di alleanza che ti permette di consigliargli i migliori comportamenti salutari 
e di farti ascoltare. È un contesto di cura in cui i pazienti sanno chi sei, come persona e 
non solo come professionista infermiera, e cosa fai per loro. Trovo sia gratificate che le 
persone ti chiamino per nome, ti conoscano e chiedano di te, perché solo tu le conosci 
bene e sai come curarli al meglio.  

Alla fine di questo percorso, credo sia fondamentale ricordare all’anziano che la 
vecchiaia non è una malattia e anche se le interviste infermieristiche hanno riferito di 
questo concetto del “Ormai sem vecc” negli anziani, noi dobbiamo distruggerlo ed 
attivarli il più possibile fino alla fine. Quando ricercavo materiale sulla promozione della 
salute, trovavo spesso testi sull’importanza del movimento in tarda età, e non sapevo 
che l’attività fisica della persona potesse essere davvero la prima medicina più salutare 
presente per l’anziano. Ho trovato infermieri che credono davvero nel loro lavoro e ben 
coscienti dei problemi che ci possono essere oggi per gli anziani. Allo stesso tempo, ho 
trovato anziani con ancora gran voglia di vivere fino alla fine insieme nella loro propria 
casa. Dopo questa esperienza, posso dire di essere in un paese fortunato, con tanti 
aiuti per queste persone anziane, a partire dal centro diurno alla palestra super 
attrezzata per over 60. Se la qualità parte dagli enti superiori, come il fatto che la 
direttrice sanitaria Romina crede davvero nel movimento aprendo addirittura una 
palestra apposita, la persona anziana sentirà sicuro la qualità preimpostata. Si può dire 
di essere in un paese che pensa ancora molto al benessere del cittadino anziano e a 
soddisfare al meglio i suoi bisogni sanitari e sociali. Inoltre, siamo in un territorio 
fortunato dove le uniche pubblicità sono quelle dei farmacisti e dove hanno l’unica 
influenza di far credere all’anziano che può ancora vivere una vita dignitosa con degli 
aiuti. La salute è un argomento delicato per tutti, giovani compresi, perciò qualsiasi 
influenza o consiglio di un mezzo che la migliora ne siamo attratti, o comunque restiamo 
ad ascoltare “l’ultima trovata del mercato”. Sta a noi insegnare, ai nostri utenti sensibili 
su l’argomento salute (date le problematiche a volte), poi cosa ascoltare e seguire.  

Elaborare un lavoro di Bachelor non è semplice, ma il trucco è tenere a mente gli 
obiettivi della ricerca scelta e il motivo che ti ha portato ad indagare su questo tema. Ci 
sono stati momenti di difficoltà e incredulità sul lavoro, ma arrivata sul campo 
dell’indagine ho scoperto un luogo di cura in cui la fretta può essere messa da parte, nel 
limite del possibile viste le pianificazioni, e dove le cure erano le più personalizzate, 
viste da me fino ad ora in un ambiente sanitario. È stato molto gratificante vedere che 
gli anziani intervistati hanno preso a cuore la mia indagine e hanno risposto più che 
potevano per un’ora intera ad importanti domande, sentendosi ascoltati e presi in 
considerazione fino all’ultimo minuto. Le mie prospettive iniziali erano molto più critiche 
sulla situazione attuale, infatti credevo di trovare una popolazione immersa nei mass 
media e credula a ogni notizia. Invece, sono davvero felice di aver visto che i nostri 
pazienti sono coscienti della molta pubblicità “spazzatura” presente nel mondo oggi. 
Questo lavoro mi ha permesso di studiare la cura direttamente a casa delle persone e 
loro mi hanno concesso di entrare nel loro mondo di tutti i giorni.  
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8. Allegati 

8.1. Analisi descrittiva 

8.1.1. Interviste infermieri  

8.1.1.1. Infermiere Mirco 

La prima domanda era su come avviene e come inizia la presa a carico dell’anziano a 
domicilio. Alla quale l’infermiere ha risposto spiegando che si inizia da una 
segnalazione di una struttura o della famiglia stessa. Inizialmente, prende il caso un 
team di valutatori, infermieri di un team a parte, che hanno il compito di fare una prima 
valutazione. L’infermiere valutatore conosce l’anziano, spiega di cosa si tratta il servizio, 
gli fa firmare un contratto per la presa a carico e inizia una prima anamnesi. Il team non 
riesce a fare sempre una raccolta dati in maniera esaustiva alle prime visite di 
valutazione. Questo proprio perché, spiega chiaramente Mirco, ci sono utenti che non si 
aprono subito, per cui spetta poi all’infermiere di riferimento a reperirle nel corso 
dell’assistenza. Alcuni non ti raccontano tutto subito, ma ci arrivano vicino e te lo fanno 
capire nel momento giusto. Perché, come dice Mirco, ogni paziente è “un mondo a sé” 
e alcuni utenti possono mettere anche un “muro secco”, legato a informazioni spesso 
intime, come eventi biografici significativi, traumi o violenze passate. Il team fa una 
valutazione RAI e sul primo piano di cura, creavano una consegna orale, oggi diventata 
consegna scritta a livello narrativo. Mirco, su questo cambio di consegna, afferma un 
disappunto importante: “I grandi geni della lampada non sanno che la comunicazione 
non è solo quella scritta”. Da qui la consegna del caso viene illustrata alla “capo equipe 
della zona”, che a sua volta la illustra all’infermiere della zona interessata. Il team 
valutazione esegue questo processo di ammissione dell’utenza a domicilio in tutte le 
zone di SCuDo, poi però la persona interessata è assegnata in base la posizione di 
domicilio. L’infermiere incaricato diventa il referente dell’utente in questione, anche se 
non sarà sempre lo stesso. Perché, spiega Mirco, “da noi non esiste che quell’utente 
vede solo te” e “in questo modo ci controlliamo pure un po’ a vicenda”. Infine, 
l’infermiere assegnato telefona e prende un appuntamento per recarsi a casa 
dell’utente, dove “inizia il vero e proprio lavoro”.  

In seguito, ho chiesto quali sono i punti focali dell’assistenza che danno agli anziani a 
domicilio solitamente. Mirco mi spiega che sono la cura della persona (igiene, cura di 
sé) e molto i “controlli salute”, ovvero il “monitoraggio della situazione clinica” attraverso 
la misurazione dei parametri vitali. Inoltre, gestiscono anche cateterismi e cateteri 
vescicali, dove a me è sorto spontaneo chiedere se gestiscono anche infusioni 
endovenose. Mi viene spiegato che sì vengono applicate e gestite, ma raramente allo 
stesso infermiere. Mentre, un esame frequente che viene svolto è l’esame del Quick, 
attraverso un apparecchio apposito del servizio, e che spesso gestiscono pazienti 
diabetici. Su quest’ultimo punto Mirco afferma che “lì chi sta un mondo” e che per la 
“promozione della salute si possono fare delle ricerche incredibili”. Sentiti i diversi 
interventi infermieristici che si possono fare anche al domicilio, chiedo se ci sono mai 
rifiuti in merito da parte degli utenti. In questo Mirco mi afferma che alcuni rifiutano, 
nonostante sanno della pianificazione cure preimpostata; ma che sono soprattutto gli 
utenti dementi. Mi riferisce che in alcuni casi possono rifiutare anche gli utenti orientati e 
lucidi, dicendo che quel giorno non vogliono l’igiene: “No lo facciamo mercoledì”. In 
questi casi, subentra la famiglia, quasi fino a minacciare l’utente per convincerlo, 
altrimenti cercano gli infermieri di farlo ragionare, dicendo: “Guardi che questo è l’unico 
intervento settimanale che abbiamo per farle la doccia e poi si parla alla prossima 
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settimana”. Perché hanno “una pianificazione e non possono stravolgere tutto”, ma che 
attraverso delle strategie comunicative riescono a convincerli il più delle volte. Continuo 
chiedendo alcune concezioni sulla figura del medico curante e Mirco mi spiega che alle 
visite mediche normalmente cercano di mandarli da soli, ma che ad alcune, nei di casi 
di demenza, partecipano anche gli infermieri. Approfondisco chiedendo se i pazienti 
sanno sempre il motivo degli esami o interventi che il medico gli prescrive da eseguire a 
domicilio con gli infermieri. Mirco mi racconta di aver notato, per certo, che molti utenti 
ricevono poche informazioni esaustive dai medici curanti stessi e che sono pochi i 
medici che si prendono il tempo per farlo. Ma che “addirittura alcuni medici neanche 
riguardano la terapia prima di dargli una nuova terapia”, nemmeno “si prendono la cosa 
di riguardare la terapia attuale”. Mi spiega chiaramente che oggi i medici non guardano 
l’interazione tra i farmaci o avvisano i pazienti di fare attenzione e tanto meno si 
prendono il tempo di rivalutarla dopo un determinato periodo. Su quest’ultimo punto, 
l’infermiere Mirco, finisce dicendo che spesso i medici non guardano nemmeno l’utente 
con “accurata e appropriata dedizione, non si prendono il tempo”, e non a 360°, come 
dovrebbero. La domanda successiva fu se gli anziani hanno più voglia di mantenersi in 
salute oggi e l’infermiere mi ha risposto statisticamente, con un 70% che ci tiene alla 
propria salute indossando anche comportamenti volti a farlo e un 30% invece che 
proprio non gli importa, e rifiuta i controlli salute.  

In questo punto dell’intervista, mi sono concentrata su un caso raccontatomi da Mirco e 
sono partita chiedendogli se ha mai avuto difficoltà vere ad instaurare una relazione 
terapeutica. L’infermiere mi spiega che proprio in questo momento gli sta succedendo 
una situazione simile, dove principalmente non accetta il modo in cui gli viene fatta la 
medicazione ad un ulcera. Inizialmente, Mirco mi spiega che l’utente non accetta la 
medicazione, fatta nel modo che voglio, perché ha delle sue “credenze”, dove secondo 
il paziente questo loro metodo è inefficace e non si fida. Il medico è d’accordo nel farla 
con lo schema previsto dagli infermieri del servizio, ma siccome il paziente ha 
continuato ad opporsi, si è cercato un “compromesso” che “va contro il volere del 
medico” e del servizio. Mirco mi spiega che è un intervento ora sotto sorveglianza dai 
dirigenti, ma che stavano per rifiutare: “Perché gli abbiamo detto, se vuole la nostra 
cura deve accettare anche i nostri metodi di cura”, “Sennò non esiste”. Alla fine, la 
medicazione secondo lo schema che vuole il paziente ha dei miglioramenti, solo molto 
lenti, secondo l’infermiere. Gli chiesi come reagisce il paziente o come giustifica la 
situazione della ferita che fa fatica a guarire e mi dice che il problema è di un ginocchio 
operato in maniera non efficiente, secondo il paziente. Questa osservazione è dovuta a 
un errore medico reale, che è stato riconosciuto dal medico curante, il quale egli stesso 
dà la colpa, della situazione, agli errori medici passati e la sfiducia che si può creare 
quando un medico sbaglia. Perciò, domando se il tutto è quindi colpa del personale 
curante passato, Mirco mi conferma che le esperienze assistenziali del Signore, “del 
passato, hanno condizionato la sua e il suo modo di vedere le cose”. Mentre dalla parte 
del marito c’è la moglie, sua totale complice e compagna di scelte, “sono una cosa 
unica”. In seguito, chiedo a Mirco come si comportano con casi che invece viene a 
mancare la sicurezza per il paziente e lui non se ne accorge. Dopo la presa in carico 
iniziale del team valutatori, viene fatta una segnalazione all’ARP (organismo di tutela) e 
lì il servizio fa presente che l’individuo in questione non è in grado di “sostenere la sua 
vita quotidiana in maniera consueta, non in sicurezza”. Mirco mi riferisce che sono casi 
rari, solitamente sono situazioni psichiatriche o di grandi anziani che non riescono più 
fisicamente e quando arrivano loro dicono: “Se lo sapevo prima che c’eravate voi”, 
incoscienti della situazione. A questo punto, chiedo se accettano i comportamenti non 
salutari delle persone che hanno in carico e l’infermiere mi conferma che come servizio 
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pubblico devono accettare indiscriminatamente tutti i casi che gli vengono assegnati. 
Vengono accettati tutti, ma fino all’ultimo cercano di trovare soluzioni o strategie in 
merito, coinvolgendo tantissimi altri organi come il servizio di curatela, l’assistente 
sociale e il famigliare. Altri servizi a disposizione degli anziani sono la fisioterapia 
(accettata da molti se coperta finanziariamente), l’ergoterapia, l’aiuto di economia 
domestica (coperta dall’assicurazione complementare solo due ore a settimana), 
volontari della Croce Rossa per passeggiate o gite, il podologo e la parrucchiera (a 
spese dell’utente). Mentre per l’occupazione del tempo, ci sono i centri diurni dell’ATTE 
(con delle spese parziali a carico dell’anziano), della Pro Senectute, della Casa dei 
Ciechi a Lugano ecc. Mirco mi conferma che la partecipazione a questi centri è davvero 
alta. Queste occupazioni sono l’unico strumento che hanno per aiutare gli anziani soli e 
fragili, senza rete sociale; anche se non tutti partecipano. L’infermiere mi spiega che la 
solitudine dell’anziano oggi è davvero un problema sociale, individuato in molti suoi 
casi, come se hanno un loro senso di chiusura e non voglia di partecipare ai centri 
occupazionali. “Perché pensano alla propria autonomia e i propri bisogni sociali”, una 
chiusura loro. Chiedo se questa solitudine è attribuita anche alla mancanza di una 
famiglia presente e Mirco mi risponde che spesso è così ma non sempre, “diciamo è 
presente un 60% dei casi”. La famiglia può essere di intralcio alle cure, ma anche qui 
non sempre, Mirco mi racconta che “un intralcio può essere che vogliono solo un 
operatore” e non il turn over dell’operatore, e che vogliono vedere “solo uno, essendo 
diffidenti quando mandi tanti operatori”. Ma che gli è capitato anche di dover rilevare la 
pressione e i famigliari si sono imposti essendo un paziente palliativo e “non volevano 
scocciature intorno”. A questo punto, chiedo all’infermiere Mirco se si occupano spesso 
di situazioni di palliazione, mi spiega che già il domicilio di per sé è molto cronico e 
palliativo. Intesi anche interventi volti a migliorare la qualità di vita futura e per 
mantenerla; dove non sono per forza i controlli salute a renderla tale, ma anche 
interventi giornalieri semplici come una passeggiata o l’aiuto nell’igiene. L’infermiere 
usa la frase: “Gli migliori la percezione della sua vita quotidiana, lo fai sentire leggero e 
sereno, senza preoccupazioni ed eviti di ossessionarlo con i controlli saluti”. In questi 
casi, mi racconta, può capitare che è la famiglia stessa a voler il controllo della 
pressione 3 volte al giorno, anche se gli infermieri non lo ritengono necessario in 
situazioni terminali “e lì farlo capire alla famiglia è difficilissimo”, e dire alla famiglia “No 
guardi secondo me non serve” è ancor più difficile. Successivamente, chiedo a Marco 
se la figura dell’infermiere è vista più come uno stress o una risorsa a domicilio e mi 
dice che è difficile dirlo, ma che il più delle volte c’è una visione globale positiva con un 
ottima considerazione. Può capitare quel giorno che sei visto male, perché magari si è 
stati un po’ invadenti in quel momento, ma che altrimenti “l’80% dell’utenza sa di aver 
bisogno di noi e ci accetta”. Ci possono essere anziani molto richiedenti, dove gli 
interventi vanno fatti subito, mentre altri che “ringraziano anche quel poco che fai per 
loro”. Ma per il poco tempo, valutare, se i desideri degli anziani stanno cambiando 
(domanda fatta da me) è difficile, ma mi dice appunto che dipende dalla persona.  

Infine, chiedo a Mirco, se ha notato anziani molto influenzati dalle pubblicità dei mass 
media e mi spiega chiaramente, su esperienza personale, che l’unica influenza è quella 
del farmacista: “Là vengono pubblicizzati dei prodotti e c’è una completa fiducia nei 
confronti dell’operatore della farmacia, per cui l’utente molto spesso fa quello che gli 
dice il farmacista, questo te lo posso dire chiaramente”. Qui gli chiedo come 
intervengono se vedono che comprano prodotti futili e mi spiega che dipende di cosa si 
tratta, ma che solitamente discutono con il medico curante. Mirco afferma che lavorano 
molto con i medici e che non hanno difficoltà di comunicazione: “Ogni problema 
collaborativo lo affrontiamo con i medici, ricorriamo sempre al parere del medico o lo 
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coinvolgiamo nelle cure”. Inoltre, mi spiega che oggi siamo in un epoca dove la fiducia 
nel medico è ancora altissima, sono rari i casi di rifiuto. Per quanto riguarda i farmaci, 
SCuDo fa capo a un servizio di farmacia e se vi sono delle domande su possibili 
interazioni farmacologiche, fanno riferimento a loro. Ci sono casi dove la terapia 
l’autogestisce l’utente, ma per il 90% la terapia farmacologica è preparata dal servizio 
domiciliare. 

8.1.1.2. Infermiera Romina 

Alla prima domanda, su come inizia la presa a carico dell’anziano a domicilio, 
l’infermiera Romina mi spiega che, dopo la segnalazione o l’autosegnalazione giunta al 
centralino, il team valutazione definisce nelle prime visite, in base il formulario 
valutazione bisogni RAI, le prestazioni sanitarie di cui necessita la persona, specifiche 
per la segnalazione. Inoltre, se loro hanno una segnalazione di un’ulcera crurale, la 
valutazione non si ferma al bisogno indicato ma “si inizia la presa di coscienza di quelle 
che potrebbero essere altri interventi da effettuare”. Questo per rispettare la visione 
olistica, dove non si prendono in considerazione solo i bisogni sanitari, ma anche 
eventuali disagi sociali ecc. Per esempio, “magari andando a domicilio, ci si rende conto 
della presenza di sacchi della spazzatura sparsi per l’appartamento, non chiudiamo gli 
occhi ma dobbiamo domandarci come mai sono lì quei sacchi”. Inoltre, hanno il compito 
di domandarsi chi gira attorno alla persona e di come possono attivare una rete 
d’appoggio formale attorno a lui. Ci possono essere casi in cui la figlia abita distante, 
non ha molti contatti con il genitore solo e “non si rendono conto che magari c’è una 
difficoltà a gestire le attività della vita quotidiana”. Allora, quando l’utente indica la 
persona di referenza informale, il servizio la contatta e gli fa presente delle difficoltà 
reali del loro proprio caro. In seguito, con il progredire delle cure, l’infermiere valuta 
quanti altri sono a conoscenza di questa situazione e, in alcuni casi, contatta i servizi 
sociali per sapere se la persona è già segnalata o se riceve già degli aiuti. Infine, spiega 
Romina, se l’utente stesso collabora si possono avere informazioni dirette. Le situazioni 
dove sono presenti rifiuti, su esperienza dell’infermiera Romina, sono soprattutto nelle 
persone con problemi cognitivi, psichiatrici o aspetti caratteriali; dove la situazione è 
andata degenerando proprio perché la persona si rinchiudeva in casa e non si rendono 
conto dei loro reali problemi. Mi dice di aver avuto un caso dove è stato il vicino di casa 
a sentir l’odore provenir da un appartamento dello stesso palazzo e di non aver mai 
visto quella persona. In seguito, chiedo se vengono accettati, da parte loro, 
comportamenti non salutari degli anziani e l’infermiera mi afferma che, anche qui, 
dipende dalla situazione. Dato che noi dovremmo sempre entrare “a testa bassa” e 
quello che è sbagliato o insalutare per noi, non lo può essere per l’anziano che ha 
vissuto così fino adesso. Romina afferma che “il modo di vivere male” è solo una nostra 
concezione. Perciò, sostiene che non sarebbe “corretto, entrare e sconvolgere la vita di 
qualcuno senza cercare di capirne le motivazioni oppure cercare di coinvolgere la 
persona in una presa di coscienza, che non è poi così evidente”. A questo punto, 
chiedo alla direttrice cosa rende oggi l’anziano fragile e mi spiega che secondo lei un 
anziano è definito tale quando si trova solo, senza contatti, con difficoltà finanziarie (es. 
di Romina: “Mangiare le verdure fa bene, ma le verdure costa più della carne”), con 
gravi patologie “abbinate a situazioni di dolore”, che gli sono capitati lutti gravi e quella 
“sofferenza si abbina già ai problemi fisici”; ma soprattutto in casi di perdita 
dell’autonomia e mancanza di un appoggio esterno. Anche se a volte dipende dal 
singolo e dalle risorse personali, “Perché c’è chi, dal nostro punto di vista è solo e poi 
magari ci sta benissimo a casa sua da solo e non vuole contatti”. Romina mi spiega che 
bene o male le famiglie ci sono, ma che c’è la tendenza generale a delegare al servizio. 
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Il punto di vista dell’infermiera è che capita perché “l’offerta probabilmente è elevata e 
noi comunque siamo un servizio con un mandato pubblico” e approccio sussidiario. Ma 
che notano spesso questa tendenza, dove anche “fare un pasto per il proprio congiunto, 
anche se si è due metri da casa, diventa qualcosa di difficile”. L’infermiera ammette che 
spesso la relazione più complicata da gestire è quella con il famigliare, il quale può 
decidere lui le cure da apportare al proprio caro. Come il fare la doccia tutti i giorni, 
mentre l’utente risponde autodeterminato: “Massi mi a mia bisogn. Se volete una volta a 
settimana è già tanto, io ce la faccio da sola…”. Mentre invece la figlia magari sostiene 
di volerle fare la doccia giornalmente.  

Per quanto riguarda i centri diurni, la direttrice sostiene che dovrebbero esserci di più a 
livello territoriale, dato che alcuni hanno la lista d’attesa e tempi di presenza ben 
scanditi, in cui la persona non può recarsi tutti i giorni. Per le situazioni di demenza 
d’Alzheimer, il servizio ha assunto un’infermiera specializzata per aiutare 
nell’inserimento ai centri e “per far accettar meglio” la novità a queste persone. Tante 
volte è il parente che non accetta: “No no di mia moglie ci penso io fin che posso”. Poi 
capiscono che accompagnarla e avere un paio d’ore libere, è sia un beneficio per il 
famigliare che per l’anziana in questione. Perciò, una volta che il messaggio passa e 
capiscono l’importanza del supporto, le richieste aumentano. Invece per i rischi in casa, 
oltre a proporre modifiche della struttura laddove serve, gli infermieri del servizio 
cercano “di far passare l’importanza dell’introduzione del mezzo ausiliario” e da lì è la 
ditta, con una visita in loco, a decidere il mezzo più adatto. Anche se ci potrebbero 
essere dei rifiuti, quando la cassa malati non copre le spese e loro non possono 
permetterselo. Un esempio, fatto da Romina, è il letto elettronico, fondamentale per 
eseguire igieni o per aiutare persone obese, e lì possono passare mesi “prima che una 
moglie accetti di introdurlo”, dove l’ostacolo maggiore è quello di far passare il 
messaggio. Questo perché mettere modifiche a casa di qualcun altro non è evidente, 
anche per il semplice tappeto dove magari inciampano. Romina ammette che alla fine 
magari si riesce far capire “che è meglio quando si passa con il deambulatore se quel 
tappeto si può levare o spostare”.  Ma che a determinare la riuscita o meno, è sempre il 
rapporto di fiducia. Se questo non si crea proprio e ci sono dei problemi, è successo 
che alcuni operatori, su richiesta dell’utente, sono stati cambiati. Questo perché “si 
fissano che vogliono XY perché è brava e gli piace” oppure perché non accettano 
operatori di colore, uomini (“donne anziane che faticano ad accettare delle cure da 
parte di un uomo”), troppo giovani (“capis nagot”), l’operatrice grassa (“No no quella non 
mi lava ben”), asiatici con gli occhi a mandorla (“No mia mamma s’impressiona se 
vede”). Poi può capitare che rifiutano l’OSS, credendolo inferiore all’infermiere. Rosaria 
mi afferma che loro, nel limiti del possibile, cercano di organizzare la presa in carico in 
base i desideri dell’utente, cercando comunque di accontentare tutti. Anche se spesso 
ci sono anche impedimenti organizzativi, dove tutti “vorrebbero ricevere le cure tra le 
ore 7.30 – 7.45 -10.00 massimo del mattino” e per questo i turni del servizio domiciliare 
sono stati anche modificati (spezzati e picchetti notturni). Infatti, l’infermiera sostiene 
che a volte alcuni utenti sono “un po’ capricciosi”, anche se l’infermiere è visto 
comunque come un aiuto importante. Ci possono essere anziani, autodeterminati, che 
decidono di gestire totalmente la loro terapia e questo crea una “dicotomia”, “tra quello 
che andiamo a fare”, dice Rosaria, e quello che prende il paziente da solo, oppure può 
esserci la figlia a gestirla: “Ga pensi mi, sa preocupa mia”. In questi casi, mi spiega che 
la responsabilità non se la prendono gli infermieri al domicilio perché “se la prepara la 
figlia, la somministra la figlia”. E lì è complicato, “perché è la figlia che vuole gestire il 
tutto e noi non siamo informati”. In caso di errori importanti, vi è la segnalazione 
all’Ufficio di Vigilanza oppure si cerca di parlare con la figlia, che magari sbaglia la 
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terapia; allora si chiede la collaborazione del medico. A questo punto, chiedo se gli 
anziani sanno cosa prendono e Romina mi smentisce dicendo che “la prendono perché 
la devono prendere”, e che spesso, a livello della gestione farmaci, trovano presenze di 
terapie in casa incredibili. “Il medico ha prescritto l’antibiotico e poi non funziona? 
L’hanno comprato e la scatola è ancora lì”. In questo caso, una volta delegata la 
gestione dei farmaci al servizio, si manda, al medico curante della persona, la lista di 
farmaci trovati e lui rimanda la terapia attuale via email o fax. Infine, gli infermieri 
eliminano i farmaci superflui e parlano della situazione con l’utente. 

Successivamente, chiedo se si può dire che gli anziani oggi pensano di più alla propria 
salute e l’infermiera mi spiega che l’anziano ha ancora il concetto di vecchiaia come 
malattia: “Ormai sem vecc”. Come se diventare vecchi e avere degli acciacchi è 
normale. Su questo punto, Romina afferma che ci dovrebbe essere più prevenzione, 
ma per il momento loro, come servizio, “in collaborazione con l’Associazione Cronos”, 
hanno aperto una vera palestra per gli anziani, over 60. L’obiettivo del centro è 
“mantenere o recuperare quella che è la forza muscolare, da qui l’equilibrio”, dove 
maggior equilibrio sono meno cadute, dal momento che le cadute rappresentano una 
ripercussione importante per la persone. Romina mi mostra quanto crede nel 
mantenimento dei muscoli e della loro forza, fino alla fine, per mantenere gli anziani 
attivi e con meno acciacchi. Anche se mi afferma che il “problema è appunto far 
passare il concetto dell’importanza del movimento”. In seguito, chiedo se vede che gli 
anziani sono influenzati dal mondo intorno come dai mass media. Secondo lei, 
l’influenza maggiore all’uso di farmaci, è dato dal medico curante: “Hai un problema, 
non ti passa un dolore con questo allora ti propongo un altro medicamento”. Mi 
conferma che vede spesso risolvere i mali degli anziani con le pastiglie; quando a volte 
certi dolori con una maggiore ossigenazione della zona, quindi con il movimento, si 
porta più ossigeno e il dolore diminuisce. Romina continua dicendo “che con la persona 
anziana si ha più tendenza a risolvere con la via più facile” e molti anziani ricevono 
quasi 5 farmaci contemporaneamente, dove “più anziani si è e più si viene coperti di 
terapie”. Per concludere, Romina afferma che dovrebbero essere educati anche i 
medici curanti, anche se non sono tutti così ma per la maggior parte. 

8.1.1.3. Infermiera Michela 

Partiamo parlando dell’inizio della presa in carico degli anziani a domicilio e mi spiega 
che parte tutto dalla segnalazione di assistenti sociali, ospedali o casa per anziani, via 
email o fax con “il tipo di intervento da erogare”. Da qui viene chiesto il consenso della 
presa in carico al medico curante e una volta ricevuto, inizia la pianificazione delle cure 
con l’infermiere valutatore. Se l’utente accetta le cure, l’infermiere entra a domicilio e 
valuta a 360° la situazione: quali sono le difficoltà di gestione e quali sono gli interventi 
da proporre. Quindi, valutare le persone informali che girano attorno all’utente, se 
necessita di attivare un ev. telesoccorso per rischio alto di cadute, i pasti a domicilio, di 
avere un contatto con il centro diurno terapeutico più opportuno per la loro diagnosi, 
“che gli consentono di passare qualche ora in compagnia, di poter fare delle gite” per 
non rimanere isolato socialmente. L’infermiera sottolinea che bisogna entrare sempre in 
maniera garbata a domicilio, perché il primo contatto è decisivo e spesso, se sono 
“autodeterminati a rimanere soli a domicilio e non far entrare nessuno”, possono 
rifiutare e diventar sospettosi. In ogni caso, l’infermiere mostra un tesserino di 
riconoscimento, prima di entrare, e a volte viene fatta una telefonata per annunciare il 
loro arrivo. Perciò, non è facile entrare nelle case delle persone, per esempio, Michela 
mi spiega che le donne sono “le più ostiche, perché hanno sempre organizzato e gestito 
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la cosa, quindi come donna le capisci un po’ e cerchi anche di trovare delle strategie 
per entrare”. In questo momento Michela mi sottolinea molto il discorso del primo 
approccio alla persona, dove l’aggancio è fondamentale e una volta agganciata, “la 
persona si rende conto che non potrà più fare a meno di te”. L’infermiera spiega che il 
caregiver informale è una figura con la quale puoi avere anche dei problemi, perché ha 
sempre gestito lui o lei la situazione del proprio caro ed è fondamentale individuarla 
come risorsa fin da subito. Quindi deve essere valorizzata e considerata sempre, 
“perché se la maggior parte delle persone rimane a domicilio è grazie a loro”. Michela 
mi spiega anche che è opportuno dargli importanza cercando di “indirizzarle e aiutarle 
in maniera tale che loro facciano interventi di qualità sul proprio caro”, attraverso 
un’educazione sanitaria sempre molto garbata. Possono esserci anziani soli, ma 
dipende dove si trovano, qual è la loro nazionalità e da quanto tempo vivono in quel 
luogo. Perché ci sono ancora paesi dove la rete sociale è molto alta e basta dire il nome 
dell’utente al fornaio che ti dice via e casa dove abita, questa è considerata un 
importante risorsa. Anche se in una realtà come Lugano, nelle periferie, questa rete può 
diventare più difficile soprattutto se “ci sono persone che arrivano” da altri paesi e non si 
conoscono. L’infermiera ripete che è difficile entrare a domicilio ed è fondamentale 
ricordarsi che il caregiver è una risorsa, affinché l’utente rimanga nella propria casa. “Se 
tu te li metti contro, hai già perso in partenza e questo non va bene”, perché 
significherebbe che “non abbiamo fatto in maniera qualitativa il nostro lavoro”, sempre 
parole dell’intervistata Michela. Mi spiega della possibile presenza di figli 
“estremamente determinati” che vedono il nostro operato un modo per essere giudicato; 
perciò si deve essere sempre molto cauti. Ma per entrare a domicilio, bisogna tenere in 
considerazione anche la scolarità degli anziani ed in base a quello saprai come entrare 
in contatto, dal momento che non si può usare con tutti lo stesso linguaggio. Continuo, 
chiedendo all’intervistata se accettano i comportamenti non salutari degli utenti e mi 
conferma che gli accettano, “perché gli hanno consentito sicuramente di arrivare e 
raggiungere una certa età”. Quello che cercano di fare, è indirizzare gli utenti verso un 
“comportamento di qualità, sempre in maniera estremamente discreta e senza fare i 
professori”. Per scoprire la scolarità della persona, Michela mi dice che lo si capisce nel 
tempo, attraverso la prima raccolta dati e negli incontri successivi, perché molti possono 
diventare sospettosi e dire: “Lei cosa sta facendo? La ruffiana! Perché vuole sapere 
queste cose?”. Perciò ci si rende conto nel tempo: “Ah perché che scuola ha fatto?”.  

In seguito chiedo, secondo l’infermiera Michela, com’è oggi un anziano fragile. Ci pensa 
un attimo e mi conferma che esser fragili dipende l’età, es. dopo 80 anni o anche i 65 
anni con polipatologie, il fatto di dover restar solo senza un aiuto informale presente, 
l’avere un lutto, il non alimentarsi e idratarsi in maniera corretta autonomamente, l’avere 
numerose terapie e dover farle preparare poi a qualcun altro, essere a rischio di 
infezioni o cadute e non assumere con regolarità la terapia. Alcuni anziani raccontano 
sempre tutto all’infermiera, altri invece, mi dice Michela, sottovalutano “Non sapevo 
neanche di dovergliela dire questa cosa qui”. Però, sostiene che l’arrivo dei mass media 
o televisione ha reso gli anziani più informati e “Sanno di poter vivere dignitosamente 
con degli aiuti”, e che vede anziani molto più “Fit” nelle palestre o alle numerose gite. A 
questo punto, le chiedo, come infermieri a domicilio, in che modo evitano i rischi in 
casa. Michela elenca alcuni interventi come: nelle situazioni a rischio il telesoccorso, il 
corrimano sulla scala (dato che le scale non si posso togliere), i tappetini antiscivolo o le 
maniglie in bagno e consigliare calzature adatte. Mi dice che i tappeti è una delle cose 
più difficili da togliere e spesso dicono: “Perché io sono abituato, la casa la conosco”. 
Mentre il telesoccorso deve essere valutato bene, perché in una situazione di demenza 
“è capitato che chiamassero giusto per sentire qualcuno”, non sempre è adatto. Quando 
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chiedo a Michela, com’è visto oggi il medico dagli anziani, mi risponde con questa frase: 
“Il sciur duttur, lè sempre il sciur duttur”. Perciò mi conferma che ancora oggi il medico è 
una figura con una grande valenza, dal momento che loro sono nati in paesi dove il 
“medico, la levatrice e la maestra” avevano il loro ruolo. Per cui rientra nelle figure 
fondamentali per gli anziani fino a quando vengono ascoltati, altrimenti “Il sciur duttur 
non è più il sciur duttur” (ride l’intervistata). I farmaci prescritti dal medico, mi spiega 
l’infermiera, gli anziani non li conoscono, ma anche lì dipende dal caso, “generalmente 
loro riconoscono il colore e la scatola”. Purtroppo, la maggior parte dell’utenza combina 
“grossi pasticci” e spesso anche i famigliari stessi; perciò è opportuno stare molto attenti 
e cercar di capire, dalla prima visita, i problemi d’assunzione o dosaggio. Ma togliere 
questo compito, che loro hanno fatto per diversi anni, non è sempre facile, spiega 
Roberta, “per cui devi cercare di girarglielo in maniera tale che sia stato il medico” o 
“che ci sono delle nuove disposizioni riguardo alcuni farmaci”. L’infermiera mi spiega 
che spesso vengono dimenticati anche per l’abitudine di prenderla tutti i giorni, per una 
vita, e ad un certo punto si chiedono “Cavolo ma l’ho preso o non l’ho preso?”. Uno 
strumento che hanno trovato interessante e molto semplice è l’uso dei trenini con i 
dose, anche se, spiega Michela: “Non è detto che loro sappiano distinguere i giorni 
della settimana”. Soprattutto per quanto riguarda casi di demenza, dove non 
distinguono più i periodo dell’anno, a volte. Mi confessa che anche gli aiuti informali, 
come la moglie o il figlio, possono fare errori. Per le situazioni di demenza, si deve 
creare un lavoro di rete con la farmacia e avvisarli di non lasciare terapie alla persona in 
questione. Perché ci sono delle problematiche importanti, dove un Aspirinacardio per 
loro è un Aspirina 500, non facendo la differenza. Chiedo se la maggior parte degli 
utenti prende i farmaci sa soli o glielo devono ricordare con strategie. Roberta, anche in 
questo caso, mi dice che dipende dalla persona. Alle persone che va ricordato, non è 
“necessariamente per fargliela assumere ma per controllare che l’abbiano assunta” e 
questo lo fanno attraverso una semplice telefonata, “senza invadere troppo la loro 
privacy”. In caso di errore della preparazione da parte del caregiver, devi gestire anche 
lui e stare attenta a portarglielo via, Michela usa un esempio di strategia comunicativa: 
“Sa signora magari lei è particolarmente stanca in questo periodo, quindi si occupi di 
altre cose che sono più importanti e questa cosa qui gliela tiriamo via, così lei è meno 
gravata da queste situazioni”. Su quest’ultimo esempio, l’infermiera afferma che “la 
comunicazione a domicilio è fondamentale”, così come l’approccio iniziale e se si ha 
anche una buona empatia, si è fatto l’80% del lavoro. Infine, chiedo se gli anziani oggi 
seguono i mezzi di comunicazione pubblicitaria e Michela mi risponde che come la 
seguiamo noi, la seguono anche loro. Il problema è che alcuni non distinguono la realtà 
dalla finzione ed è ovvio che se viene propinato un farmaco o un cibo ogni giorno in 
continuazione, quando vanno al negozio, appena lo vedono, comprano inconsciamente. 
In questi casi, l’infermiera mi spiega che si può trovare di tutto in alcuni frigoriferi, solo 
che “una bevanda light”, per un glicemico, nonostante gli zuccheri scritti, non è in realtà 
quello che credono e anche lì non si può andare a svuotargli il frigorifero, ma con 
cautela. Quello che può capitare per i farmaci autogestiti, è che vadano in una farmacia 
non di riferimento per loro, dove non li conoscono e il farmacista gli propone di tutto. Il 
problema è quando “Ognuno li propone qualcosa”. 
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8.1.2. Interviste anziani 

8.1.2.1. Signora Maria 

Prima di questo incontro, l’infermiere mi illustrò brevemente la situazione dei due 
coniugi dicendomi che i bisogni infermieristici della Signora Maria sono la preparazione 
della terapia, misurare i parametri vitali e la glicemia. Inoltre, prima di entrare, Mirco mi 
racconta che la Signora dovrebbe usare un “girello” per deambulare, ma che preferisce 
la sedia a rotelle, per pigrizia. In generale, si è sempre trovato benissimo con questi 
utenti molto gentili e riconoscenti, addirittura con qualche bottiglia di vino in regalo. 
Inizialmente, la Signora Maria mi spiega che sono già due anni che riceve le cure 
domiciliari, esattamente da quando ha avuto un intervento al ginocchio e alla schiena, 
ma che altrimenti ha sempre fatto tutto da sola. Prima della badante, venivano anche 
per la doccia, ma ora solo per appunto controlli salute e terapie. Mi confessa che per lei 
sono un gran aiuto gli infermieri, i quali non hanno mai dato nessun fastidio. Altrimenti, 
oltre l’infermiere, la Signora mi spiega che viene anche la fisioterapista per il ginocchio 
e la schiena, la quale le consiglia diversi esercizi da eseguire anche da sola. Chiedo 
alla Signora se li segue questi esercizi e mi risponde che si un po’ li fa, facendomi 
esempi di cosa gli dice. Mi racconta che la fisioterapista è stata mandata dalla 
Dottoressa dell’Ospedale Civico, in cui è stata operata e per ben tre volte mi dice di 
quanto è “brava”, soprattutto perché viene due volte alla settimana quasi per un’ora 
intera, da 7 mesi. In seguito, mi parla del suo medico curante, ormai di famiglia da 
diversi anni, e di quanto sia bravo, perché è sempre reperibile: “Viene in casa il Dottore. 
È bravo, perché appena lo chiami lui viene. Lui arriva, 5 minuti è già qui! Va con la 
moto”. La badante mi conferma del gran riguardo che entrambi i Signori hanno per il 
medico di famiglia. A questo punto, chiedo alla Signora se allora si fida molto del 
medico e lei immediatamente “Si si, è bravissimo”, perché quando hanno avuto, per 
esempio, la bronchite entrambi lui veniva sempre e subito e mi racconta di come li ha 
curati bene, come la badante. In seguito, domando alla Signora Maria quali sono quindi 
le difficoltà che incontra tutti i giorni e lei mi dice che sono prettamente legate al fisico, 
come il non poter stare in piedi molto e dover farsi aiutare nella doccia; ma ripete che 
“altrimenti le altre cose faccio da sola”. E se non si considera totalmente autonoma è 
per questi motivi fisici, come il non riuscir usare il “carrello” da sola: “Faccio un pezzo e 
poi non possono più, devo sedermi”. Altrimenti, mi racconta che gli esercizi della 
fisioterapista aiutano, questo perché ha visto differenza da quando aveva perso tutta la 
muscolatura con i vari ricoveri. Infatti, spiega che ha passato diverso tempo ferma, 
perché la Dottoressa ortopedica del Civico non voleva operarla alla schiena per paura 
di paralizzarla; ma che il medico di famiglia si è opposto, trovando assurdo il fatto che la 
Signora doveva rimanere sempre a letto. Oltretutto, la Signora Maria mi dice che, prima 
dell’operazione, è stata ricoverata un mese per un’infezione avuta da un taglio fatto sul 
ginocchio, dopo essere caduta nel bagno una notte. Le chiedo se è scivolata e 
smentisce dicendo che gli sono semplicemente cedute le gambe, ferendosi sul 
ginocchio, ed essendo che suo marito non può alzare pesi per il cuore, ha chiamato 
l’ambulanza. Successivamente, domando se vorrebbe più cure domiciliari a casa e dice 
che al momento con la badante va benissimo così. Maria mi dice che sono solo da sette 
mesi con la badante Daria e che fu la Dottoressa ortopedica a consigliarla, data la 
situazione fisica di entrambi. Alla domanda, se è meglio essere curati a casa, la Signora 
Maria afferma con certezza: “Meglio a casa che andare in quei ospizi, sei a casa tua, è 
tutta un’altra cosa”. Ma che comunque la bandate è una sicurezza. Per quanto riguarda 
le raccomandazioni che danno gli infermieri, cercano di seguirle il più possibile e le 
chiedo cosa dicono: “Più di tutto di non cadere. Come ieri mi hanno detto di non cadere, 
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perché avevo il Quick a 13, era troppo liquido e che si poteva formare un ematoma”. Gli 
esami del sangue, quando sono da fare, glielo dice il medico e mi dice che le 
spiegazioni del medico le capiscono abbastanza, siccome lui si prende sempre il tempo. 
Ma che altrimenti, essendo amici, il medico contatta la figlia e gli dice cosa va 
trasmesso a loro di informazioni: “Lei sa tutto”, dice Maria. Anche l’infermiere Mirco, 
dopo l’intervista mi dice di quanto sia incredibile la figlia e di come si prende cura della 
situazione dei suoi genitori. A questo punto, chiedo alla Signora se viene spesso la 
famiglia a trovarla e lei mi racconta che le sorelle sono più anziane di lei con già 
qualche problema, come una purtroppo l’Alzheimer, e che al massimo viene qualche 
amico o i figli. Ma non tutti i giorni, almeno una volta alla settimana vedono qualcuno. 
Altrimenti vede gli infermieri, che se non è sempre Mirco, essendo a volte in vacanza o 
libero, non le fa niente: “Tanto più o meno le conosciamo già. È un po’ che vengono, più 
o meno sono sempre quelle”. Ammette che solo una non le piace molto: “Già un po’ 
anziana dalla Svizzera tedesca, quella l’unica”. Con l’infermiere Mirco si trovano bene e 
si fidano molto: “Si vede che è uno che sa le cose, capisce”. Mi confessa che quando 
era al Civico, non si trovava molto bene perché erano “un po’ più veloci”, mentre 
all’Ospedale Italiano “erano molto più gentili, ti curavano, ti accompagnavano”. Le 
chiedo se dopo l’operazione ha visto una piccola discesa e mi afferma sempre solo sul 
fisico: “Perché adesso vado con il carrello, ma non tanto ancora. I percorsi lunghi ha 
detto che non potrò più farli, la Dottoressa”. Riguardo il “carrellino”, mi dice che la 
fisioterapista le consiglia di usarlo, e che lei ha provato anche con le stampelle, anche 
se non si trovava. Siccome prima di entrare in casa, Mirco mi ha raccontato che la 
Signora dovrebbe usare il deambulatore, ma non lo usa, le ho chiesto specificamente 
se riesce ad usarlo; lei mi conferma che lo usa tutti i giorni o meglio cerca di usarlo 
spesso. Per il mangiare, mi spiega che ora cucina la badante ma prima comandavano i 
pasti al domicilio, anche se non era “speciale”; sempre perché lei non riusciva a stare in 
piedi molto. Mentre per il resto del giorno c’è la badante dalle 8.30 fino le 13.00 e dalle 
15.30 alle 19.00, la quale però non è presente la notte; siccome la Signora Maria mi 
afferma di essere in grado da sola ad andare in bagno, con l’aiuto della carrozzina e 
delle maniglie applicate sul letto e nel bagno. Su quest’ultimo ausilio, la Signora Maria si 
mostra molto entusiasta dicendo che andrebbero consigliate a tutti, essendo così 
comode e sicure per non cadere. Un altro strumento, che secondo la Signora aiuta 
molto, a non dimenticarsi la terapia, è la “scatolina” dose delle pastiglie (trenino), 
preparata dal Mirco infermiere. Racconta che solitamente non le dimenticano mai e se 
accade, uno lo ricorda all’altro (tra marito e moglie) e che essere in due aiuta molto. Al 
pensiero di essere sola, la Signora dice di sentirsi in ansia per la paura di star male e 
non avere nessuno che se ne accorga. Inoltre, hanno applicato il telesoccorso al polso 
del marito, che in caso può usare anche lei. Mi racconta che una notte il marito è caduto 
a terra, per arresto cardiaco, “era giù già con gli occhi sbarrati” e di quanto poco ci 
hanno messo ad arrivare una volta “suonato”. La terapia è sempre stata gestita dal 
medico curante, anche quando la Dottoressa ortopedica le avevamo dato delle pastiglie 
che davano prurito, lui è intervenuto e le ha sostitute al meglio. Ma conferma che 
comunque a tutte le visite, a casa, il medico controlla sempre i farmaci in lista, come 
quelli per la sua glicemia. In quel momento, la Signora Maria mi mostra di essere in 
grado a misurare la glicemia da sola e mi riferisce che anche se ieri sera ha “sgarrato”, 
la glicemia va bene. Immediatamente, Maria mi dice: “Di solito non ne mangio, ma ieri 
sera avevo voglia con il caldo”. Altrimenti, mi dice che la sera guardano spesso la 
televisione e le chiedo se vede mai pubblicità sui farmaci, la Signora dice di vederle ma 
che non si fidano molto. Mentre dalla farmacia, lei stessa mi dice di aver comprato 
spesso qualcosa proposto, anche se prima di acquistare chiede a qualcuno. Mi 



64 
 

racconta che compra più che altro creme, come quella volta che la fisioterapista le ha 
dato una crema di un’altra qualità e il farmacista gli ha consigliato una crema più 
efficiente, che lei ha comprato anche se la cassa malati non la pagava. Per il resto della 
giornata, non frequentano centri diurni, ma la badante mi racconta che gli porta tutti i 
giorni a passeggio per Lugano e gli cucina in modo sano, quasi tutto. Non come 
all’Ospedale Civico, che le “davano solo insalata e quella feta, bleh”. Spiega che le 
passeggiate sono soprattutto per il marito che ha bisogno di camminare, cercano di 
aiutarsi a vicenda, e che la badante è molto disponibile su tutto ciò, il pensare di non 
averla sarebbe brutto, essendo abituati. Infatti, mi racconta che la badante ora va in 
vacanza e che la figlia la farà assolutamente sostituire. 

8.1.2.2. Signor Roberto 

Successivamente, ho avuto l’intervista con il marito della Signora Maria. Sul Signor 
Roberto, di 80 anni, Mirco mi spiegò precedentemente che è un paziente cardiopatico, 
portatore di pacemaker, con disturbi della mobilità. Inoltre, necessita aiuto per l’igiene, 
per i “controlli salute” (PV, peso per il diuretico) tutti i giorni e, anche lui, per la 
preparazione della terapia due volte a settimana. Alla prima domanda, se si trova bene 
con gli infermieri, Roberto cambia subito argomento e chiede informazioni su dove 
lavoro io; dicendo che lavoro al Civico, per il momento, riesco avere l’aggancio e mi 
racconta di esserci stato pure lui, ma al Cardiocentro. Ora gli infermieri vengono tutti i 
giorni e più che altro dice per la doccia, la barba, “la pressiun” e il martedì il peso. Su 
aiuto dell’infermiere Mirco, presente in quel momento, mi riferisce che questi interventi 
sono stati intensificati dopo l’operazione al cuore dell’anno scorso. Chiedo se si è 
trovato bene all’ospedale e ridendo mi dice di sì, ma soprattutto quando arrivavano 
belle infermiere. Mentre a casa c’è la badante, che anche lui come la moglie, dice che è 
brava, ricordando quando li ha aiutati per la bronchite, e che è stato il medico a 
consigliarla. Su quest’ultimo, chiedo se vedono spesso il medico e mi dice che quando 
hanno bisogno, lo chiamano e lui viene a casa, essendo anche amico della figlia e di 
famiglia. Per quanto riguarda le sue pastiglie, fino adesso le ha prescritte anche il 
medico del Cardiocentro, dove deve andar a fare una visita ogni 6 mesi. In seguito, 
chiedo se hanno spesso visite e mi dice che la figlia a volte la vedono, ma lavora, anche 
se sanno che chiamandola e abitando vicino, lei viene subito. Poi Roberto mi dice di 
avere molti amici e conoscenti, avendo abitato sempre nel Luganese e nato a Paradiso: 
“Per quello sono bravo” (ride). Anche in questa occasione mi mostra il suo senso 
umoristico. Mi racconta che nella vita ha fatto diversi lavori e prima dei 56 anni è 
sempre stato bene, in caso c’era qualcosa chiedevano ai figli. Con l’infarto e 
l’inserimento del Bypass sono partiti i primi interventi operatori, come alle arterie delle 
gambe. Mi dice di essere stato il medico a capire che avevano bisogno di cure a casa, 
questo dopo l’ultima operazione alle gambe con la continua perdita dell’equilibrio. 
Domando se gli è capitato di cadere in casa e mi spiega che prima della 
cauterizzazione a livello del cuore, cadeva spesso. Infatti, lui stesso da le colpe delle 
cadute al problema del cuore, dato che ora non cade più. Quando accadeva, prima 
della badante, dice che chiamavano sempre la Croce Verde o il portinaio. Perdeva 
l’equilibrio e “magari mi alzavo, prendendo dentro qualche coperta”. Altrimenti mi dice 
che altri problemi, a parte il fisico, non ci sono e che la testa c’è; durante il giorno mi 
racconta che passeggiano proprio perché lui ne ha bisogno. In quel momento, la 
badante, dice di voler andare fino al fiume quel pomeriggio, la Signora Maria risponde 
negativamente dicendo che secondo lei è troppo pesante per il marito, ma Roberto 
smentisce subito e dice: “Mannò riesco!”. 
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Egregio signore / Gentile signora, 

sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso il 

Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Con il presente documento la invitiamo a partecipare alla nostra indagine di tesi. Lo 

studio indaga come la promozione della salute, attraverso il “Nudging”, influisce sui 

comportamenti degli anziani che vivono al proprio domicilio da soli e ricevono delle cure 

infermieristiche. Lei attualmente lavora al domicilio con anziani che vivono nella propria 

abitazione e ricevono delle cure domiciliari; per tale ragione le inviamo il presente 

documento informativo e quindi potrà essere una risorsa importante in questo mio 

lavoro di ricerca. Per questo motivo la sua partecipazione è per me preziosa.  

 

Intendiamo effettuare questa indagine per conoscere, valutare, raccogliere informazioni e 

individuare quali sono i comportamenti salutari che faticano attuare gli anziani al domicilio, 

nonostante le raccomandazioni infermieristiche.  

Si intende analizzare questi dati attraverso delle interviste dirette ai soggetti interessati, con le 

precedenti caratteristiche. Questa indagine si svolgerà direttamente al domicilio delle persone 

anziane e presso il SACD di Lugano per le cure domiciliari. L’indagine consisterà in un’intervista 

semi – strutturata, svolta in un luogo riservato, della durata massima di 30 minuti. Ho intenzione 

di intervistare circa 2 – 3 utenti anziani e 4 – 5 infermieri che lavorano presso il servizio 

domiciliare.  

 

La sua partecipazione a questo studio/indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 

comunque ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio senza alcuna motivazione. Le garantisco 

che i dati raccolti saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto del segreto professionale, e il 

materiale verrà custodito in sicurezza, non diffuso a terzi, ma prenderà parte nell’analisi globale 

della Tesi. 

 

Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I suoi dati sono 

utilizzati solo nel quadro dell’indagine in questione. Tutte le persone coinvolte sono tenute al 

rispetto del segreto professionale. Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi 

momento ai contatti riportati in seguito.  
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Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione 

dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati.  

Vi ringrazio cordialmente per l’opportunità dataci, 

 

         Nicole Campanile 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati 
personali.  

Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

Luogo:    Data:    Firma: 

…………………….            ………………………          …........................... 

 

 

CONTATTO DI RIFERIMENTO: 

 

Nicole Campanile  

Allieva infermiera 3° anno, Lamone 

n. 0794553907 

email: nicole.campanile@student.supsi.ch 
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Egregio signore / Gentile signora, 

sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso il 

Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Con il presente documento la invitiamo a partecipare alla nostra indagine di tesi. Lo 

studio indaga come la promozione della salute, attraverso il “Nudging”, influisce sui 

comportamenti degli anziani che vivono al proprio domicilio da soli e ricevono delle cure 

infermieristiche. Lei attualmente lavora al domicilio con anziani che vivono nella propria 

abitazione e ricevono delle cure domiciliari; per tale ragione le inviamo il presente 

documento informativo e quindi potrà essere una risorsa importante in questo mio 

lavoro di ricerca. Per questo motivo la sua partecipazione è per me preziosa.  

 

Intendiamo effettuare questa indagine per conoscere, valutare, raccogliere informazioni e 

individuare quali sono i comportamenti salutari che faticano attuare gli anziani al domicilio, 

nonostante le raccomandazioni infermieristiche.  

Si intende analizzare questi dati attraverso delle interviste dirette ai soggetti interessati, con le 

precedenti caratteristiche. Questa indagine si svolgerà direttamente al domicilio delle persone 

anziane e presso il SACD di Lugano per le cure domiciliari. L’indagine consisterà in un’intervista 

semi – strutturata, svolta in un luogo riservato, della durata massima di 30 minuti. Ho intenzione 

di intervistare circa 2 – 3 utenti anziani e 4 – 5 infermieri che lavorano presso il servizio 

domiciliare.  

 

La sua partecipazione a questo studio/indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 

comunque ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio senza alcuna motivazione. Le garantisco 

che i dati raccolti saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto del segreto professionale, e il 

materiale verrà custodito in sicurezza, non diffuso a terzi, ma prenderà parte nell’analisi globale 

della Tesi. 

 

Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I suoi dati sono 

utilizzati solo nel quadro dell’indagine in questione. Tutte le persone coinvolte sono tenute al 

rispetto del segreto professionale. Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi 

momento ai contatti riportati in seguito.  
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Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione 

dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati.  

Vi ringrazio cordialmente per l’opportunità dataci, 

 

         Nicole Campanile 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati 
personali.  

Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

Luogo:    Data:    Firma: 

…………………….            ………………………          …........................... 

 

 

CONTATTO DI RIFERIMENTO: 

 

Nicole Campanile  

Allieva infermiera 3° anno, Lamone 

n. 0794553907 

email: nicole.campanile@student.supsi.ch 
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Lavoro di tesi approvato in data: ………………………………. 

 


