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ABSTRACT 

 

Il reparto geriatrico dell’OBV di Mendrisio; la collaborazione con l’Assistente 

Sociale e l’accompagnamento alla dimissione 

 

Oggigiorno la società mondiale, come quella Svizzera, è confrontata con il fenomeno 

dell’invecchiamento della popolazione, con importanti ripercussioni anche sulla piccola 

realtà ticinese. L’incremento del numero degli anziani porta a riflettere sui bisogni e le 

necessità emergenti nell’imminente futuro.  

Detto fenomeno coinvolge in maniera massiccia anche il servizio sociale dell’Ospedale 

Beata Vergine di Mendrisio, impegnando l’assistente sociale ospedaliero ad operare con 

una quantità importante di pazienti ultraottantenni.  

Partendo da questo tema d’interesse e dall’esperienza effettuata durante la pratica 

professionale, il lavoro di tesi si è dunque rivolto al reparto geriatrico dell’ospedale con cui 

l’assistente sociale intrattiene rapporti quotidiani.  

L’attenzione è poi ricaduta su un particolare momento del ricovero; la dimissione. Essa, 

infatti, è una tappa delicata che suscita preoccupazioni e sentimenti ambivalenti nel 

paziente, attore principale del percorso ospedaliero, ma altrettanto nei famigliari 

direttamente coinvolti nell’assistenza del congiunto.  

Lo scopo di questo lavoro è dunque quello di approfondire come viene effettuato 

l’accompagnamento alla dimissione di paziente e famigliari. A tal fine è anche inevitabile 

un’analisi rispetto al funzionamento della geriatria e al tipo di collaborazione instaurata tra 

il reparto e il servizio sociale. 

L’indagine si è svolta attraverso la raccolta delle opinioni di professionisti operanti 

nell’ambito e del vissuto dei famigliari; ciò ha fatto emergere sensibilità e percezioni 

diverse, mettendo in evidenza i punti deboli e di forza dell’intero processo d’intervento. La 

figura professionale dell’assistente sociale é posta al centro di questo lavoro, così da 

permettere una riflessione approfondita sulle sue competenze ed il suo impegno all’interno 

dell’ospedale.  

Le conclusioni, oltre ad essere rivolte al ruolo e alle possibilità d’azione dell’assistente 

sociale all’interno del contesto ospedaliero, hanno anche un risvolto più ampio.  

Il fenomeno dell’invecchiamento è tema di grande attualità; porta con sé notevoli 

cambiamenti e pone diverse sfide future. L’assistente sociale dovrà dunque essere 

promotore di tali cambiamenti e parte attiva nell’attuazione di soluzioni in grado di 

fronteggiare tale tendenza.  

 

Serena Vanini, settembre 2015 
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1. Introduzione 

La scelta del mio tema di tesi è da ricondurre direttamente a quanto sperimentato e 

vissuto durante lo stage conclusivo del mio ciclo di studi presso il servizio sociale 

dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio. 

Da subito ho riscontrato un’importante presa a carico di pazienti anziani da parte del 

servizio; pertanto le mie esperienze si sono principalmente rivolte a questa utenza. Ho 

dunque avuto modo di assistere e meglio comprendere il tipo di approccio effettuato nei 

diversi reparti tra cui quello geriatrico. Quest’ultimo, nello specifico, prevede una maggiore 

collaborazione con le diverse figure professionali atta ad una presa a carico globale e 

completa dell’utenza anziana caratterizzata da un’importante fragilità. La partecipazione 

dell’assistente sociale all’interno di questo processo è fondamentale e dinamica. 

Ciò mi ha suggerito di meglio approfondire il tipo di interazioni presenti tra il servizio 

sociale e il reparto geriatrico. Oltre ad essere un’opportunità per riflettere ulteriormente 

sull’operatività dell’assistente sociale ospedaliero, è stata una possibilità per indagare il 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione che sta profondamente mutando l’intera 

struttura della società. Un fase della vita ricca e complessa che necessita di uno sguardo 

privilegiato, soprattutto da parte della figura dell’assistente sociale, che si fa sostenitore 

dei cambiamenti e delle evoluzioni della collettività. 

Ho dunque trovato interessante e coinvolgente svolgere il mio lavoro di tesi ponendo il mio 

sguardo su questa tematica di grande attualità. 

 

Tutto ciò fa da cornice a quello che si è poi rivelato essere il mio oggetto di tesi più definito 

e circoscritto; la dimissione del paziente dal reparto geriatrico. La dimissione é un 

momento della degenza molto particolare e delicato che richiede da parte di tutta l’équipe 

ospedaliera una certa pianificazione e un buon accompagnamento del paziente ma 

soprattutto dei familiari. È infatti un passaggio che può spaventare, destare delle 

preoccupazioni o creare ansie alle persone che si occupano del congiunto ricoverato. 

 

Per approfondire questo tema e meglio comprendere le modalità di accompagnamento dei 

familiari del congiunto alla dimissione, indagherò quale il ruolo assunto dall’assistente 

sociale all’interno della geriatria e il tipo di collaborazione istaurata con l’équipe 

multidisciplinare del reparto; elementi indispensabili all’interno dell’intero processo. Ciò mi 

permetterà di evidenziare le risorse, le criticità ed eventualmente le opportunità 

d’intervento alternative o aggiuntive da parte dell’assistente sociale per sostenere ancor 

meglio questa parte del ricovero. 

La riflessione sarà dunque volta alla dimissione, ma anche in maniera più ampia al ruolo e 

alle competenze dell’assistente sociale.  

 

Per realizzare questa indagine ho ritenuto importante procedere con una prima 

contestualizzazione dell’ambito lavorativo e delle mansioni dell’assistente sociale 
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ospedaliero, così da chiarire il quadro di riferimento a cui mi sono riallacciata. In seguito, 

per avvicinarmi all’esposizione della mia problematica, ho rivolto uno sguardo al fenomeno 

dell’invecchiamento della nostra società e le ripercussioni che ciò ha sul reparto geriatrico 

dell’ospedale. Ciò mi ha permesso di meglio supportare e argomentare la mia discussione 

del tema. Ho poi delimitato e definito più precisamente la mia domanda di tesi, 

identificandola nel tema dell’accompagnamento alla dimissione.  

Tramite l’intervista alle diverse figure professionali e ai familiari dei pazienti, ho raccolto gli 

elementi necessari, che supportarti dalla teoria, mi hanno permesso di discutere ed 

elaborare la parte centrale del mio lavoro . 

La parte conclusiva riflette su tutto ciò che è emerso, con particolare attenzione al ruolo 

dell’assistente sociale ospedaliero; alle sue funzioni, alle sue possibilità, alle eventuali 

criticità e soprattutto alle sue risorse. 
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2. Descrizione del Contesto lavorativo  

2.1Ente Ospedaliero Cantonale e Ospedale Beata Vergine di Mendrisio 

L’ Ente Ospedaliero Cantonale è un ente costituto nel 1982, con sede a Bellinzona che si 

occupa di gestire e dirigere gli ospedali pubblici in Ticino con l’obiettivo di garantire alla 

popolazione un’ offerta sanitaria, in termini di servizi medici e infrastrutture, adeguata ai 

bisogni. Ogni struttura ospedaliera appartenente all’ente mette a disposizione una vasta 

offerta di servizi e si avvale di un’équipe multidisciplinare capace di intervenire e 

fronteggiare qualsiasi situazione di carattere sanitario. 

L’OBV di Mendrisio è entrato a far parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale nel 1983, ma la 

sua fondazione è da collocare molto prima. Nel lontano 1860 Alfonso Turconi, politico e 

filantropo milanese molto vicino al nostro Cantone, dispose che tutte le sue proprietà 

venissero adibite alla costruzione di un ospedale in grado di accogliere gli ammalati del 

Canton Ticino. Da qui in poi, con l’evolversi delle esigenze e della tecnologia, l’ospedale si 

è sviluppato progressivamente, tanto da giungere nel 1990 con l’inaugurazione 

dell’odierna struttura ospedaliera che può accogliere 150 posti letto e 690 collaboratori. 

2.2 Il servizio sociale ospedaliero  

Il servizio sociale ospedaliero pone le sue origini agli inizi del 1900. Le prime forme di 

assistenza sociale nacquero a Boston, in America, dove ebbero una forte e veloce 

espansione. In Europa lo sviluppo fu più lento, ma il primo servizio di consulenza sociale 

su base volontaria all’interno dell’Ospedale di Balgrist è da collocare nel 1912.  

La figura dell’assistente sociale nei successivi anni ha assunto un ruolo sempre più 

rilevante fin tanto che, anche il Ticino, sentì la necessità di introdurre questa figura e ciò 

avvenne all’interno dell’Ospedale Regionale di Bellinzona. L’OBV di Mendrisio adottò 

questa figura solo nel 1988.  

Attualmente il servizio sociale ospedaliero dell’OBV di Mendrisio fornisce consulenza a 

tutti i pazienti dell’ospedale; l’Assistente Sociale collabora sinergicamente con tutti i 

reparti, di medicina, di chirurgia, di geriatria oltre che con il dipartimento donna e bambino. 

Prende dunque a carico un utenza molto diversificata, cercando di rispondere al meglio ai 

bisogni sociali individuali in stretta collaborazione con tutta l’équipe medica ed 

infermieristica. 

2.3 Funzioni e ruolo dell’Assistente sociale ospedaliero 

L’assistente sociale all’interno dell’ospedale è presente per garantire un’adeguata 

informazione e consulenza ai pazienti e alle loro famiglie, nonché un sostegno pratico e un 

ascolto.  

Si occupa degli aspetti amministrativi ed è anche suo compito coordinare e pianificare la 

dimissione dei pazienti e verificare che tutte le tappe previste si susseguano senza 

problemi. Attraverso un approccio multidisciplinare, traduce dunque in pratica le decisioni 
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prese con la collaborazione di tutti gli attori interessati (paziente, familiari, medici, équipe 

infermieristica, servizi esterni presenti sul territorio …). 

Operativamente ciò significa ascoltare il parere medico ed infermieristico rispetto alle 

necessità del paziente ed insieme definire il percorso da intraprendere. In seguito 

l’assistente sociale fornisce una consulenza al paziente e ai familiari spiegando quali sono 

le possibilità per fronteggiare la problematica in questione. Attraverso l’ascolto attivo, la 

condivisione dei pareri degli attori coinvolti e un’analisi della situazione sociale, si elabora 

insieme una strategia che possa essere risolutiva. Questo presuppone qualora necessario 

anche l’orientamento verso altri servizi specialistici che possano ancor meglio sostenere il 

paziente e i suoi cari.   

L’obiettivo dell’intervento è dunque quello di organizzare una rete esterna capace di 

accompagnare e sostenere la persona a seguito della dimissione, cercando di fornirgli tutti 

gli elementi necessari atti a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale. 

Già Nel lontano 1932, Emi Schuler, assistente sociale presso l’ospedale Universitario di 

Zurigo, proponeva una definizione del suo lavoro ancor oggi pienamente aggiornata;   

 

“L’apporto dell’assistente sociale va inteso come un servizio che contribuisce a rendere 

più efficace, completando al meglio gli sforzi dei medici e delle infermiere, allo scopo di 

evitare che il processo di guarigione venga ostacolato o ritardato.”2 

 

Il sostegno dell’assistente sociale all’interno del contesto ospedaliero va dunque a 

completare una presa a carico globale del paziente che tiene conto sia degli aspetti 

prettamente medici, sia dei bisogni psico-sociali dell’individuo.    

  

                                                        
2
 Documentazione EOC, Compiti e Attività del Servizio Sociale, data di emissione 11.12.2007, pag. 2 
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3. Presentazione della problematica 

Più della metà degli assistiti seguiti dal servizio sociale durante l’anno sono 

ultraottantenni3. Nel 2014 sono passati 1704 pazienti, di cui 919 ultraottantenni.  

Questo dato mi ha portato a riflette sull’impatto che l’invecchiamento ha sulla nostra 

società e all’importante presa a carico di cura che vi à associata.  

La popolazione mondiale, come quella Svizzera e Ticinese sta invecchiando; gli anziani e i 

grandi anziani saranno sempre più numerosi e le loro esigenze sempre più marcate. È 

dunque doveroso un approfondimento della tematica, in quanto questa modifica strutturale 

della società coinvolge direttamente e in maniera importante la figura dell’assistente 

sociale, in particolar modo quello ospedaliero.  

3.1 Invecchiamento  

3.1.1 Panoramica Svizzera  

L’ invecchiamento della popolazione è un fenomeno assai discusso in Svizzera, come 

pure nella piccola realtà ticinese, poiché pone una serie di sfide per il futuro in ambito 

sociale, della sanità pubblica, nonché delle esigenze finanziarie che ne derivano.   

Come si può notare dai grafici prodotti dall’Ufficio Federale di Statistica raffiguranti le 

piramidi d’età4, la popolazione svizzera nell’ultimo decennio ha subito una grossa 

trasformazione. Alla base il numero dei giovani ha subito un ridimensionamento, mentre 

salendo negli anni vi è un forte allargamento della piramide, sino a giungere alla sommità, 

dove rispetto al 1963 si evidenzia una nuova emergente fascia di anziani >80-la quarta 

età. Ciò è dovuto sicuramente a diversi fattori, tra i più importanti il progresso della 

medicina e il miglioramento generale delle condizione di vita che hanno contribuito ad 

allungare notevolmente la speranza di vita. L’aspettativa di vita alla nascita infatti, 

nell’ultimo secolo, è continuamente e costantemente cresciuta, sino a giungere nel 2013 

(ultimo dato reperito) ad un’età attesa di oltre 80 anni per gli uomini (80,5) e per le donne 

(84.8)5.  

Questa costante crescita della popolazione anziana non sembra smentirsi nel prossimo 

futuro rendendo sempre più necessaria una presa di coscienza generale rispetto al tema, 

da parte di politici, società e singoli individui. Infatti, secondo l’Ufficio Federale di 

Statistica6, vi sarà un incremento molto forte del numero di persone sopra i 65 anni; nel 

2014 la cifra corrispondeva a 1.5 milioni, mentre le previsioni per il 2045 indicano un 

notevole incremento, fino a raggiungere i 2.7 milioni.  

                                                        
3
 Documentazione interna EOC, Statistica dei pazienti seguiti dal servizio sociale durante l’anno 2014 per 

classe d’età.  
4
 Ufficio di Statistica,(2014), Switzerland's population 2013. (v. allegato 1A) 

5
 Ibid. (v. allegato 1B) 

6
 Ufficio Federale di Statistica, (22.06.2015), 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=10235, consultato il 
01.09.2015. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=10235
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3.1.2 Panoramica Ticinese  

Il Ticino, realtà che privilegerò nella mia tesi, batte la media nazionale per i più alti indici di 

anzianità (over 65) e di grande anzianità (over 80)7. 

Da un supplemento della rivista Dati Dell’Ufficio di Statistica8 che riguarda in particolare 

l’indice di crescita della popolazione di più di 60 anni, si evidenzia una grossa 

trasformazione. Dal 1900 al 2010 tutte le fasce d’età hanno un incremento, ma colpisce 

fortemente la crescita delle persone ultraottantenni e con più di 90 anni. L’indice di grande 

anzianità passa da un valore di 0.8 nel 1900 al 5.7 nel 2010 con pure un incremento 

dell’indice di dipendenza senile9 che da 12.7 nel 1900 passa a 23.6 nel 1990, tanto da 

giungere nel 2010 al 31.1. Vi è dunque un aumento di 7.5, pari al 31,8% nell’ultimo 

ventennio. 

Secondo l’Annuario Statistico Ticinese 201510, la speranza di vita è continuamente 

cresciuta. Nel 2013 infatti le donne hanno un’ aspettativa di vita di 85.7 anni e gli uomini di 

81.0.  

Inoltre ciò che emerge da un confronto tra Svizzera e Ticino sulla popolazione residente al 

31.12.201311 è la divergenza tra i tassi delle classi giovani (sempre più bassi in Ticino che 

in Svizzera) e i tassi delle fasce di età degli anziani (sempre più alte in Ticino). Abbiamo 

infatti un maggior numero di anziani nella terza e quarta età pari al 6% in Ticino rispetto al 

4.9% della Svizzera. Mentre il tasso di natalità risulta essere minore rispetto alla media 

nazionale. Nel 203512 la piramide dell’età evidenzierà un’ulteriore allargamento alla 

sommità, indicando così un passaggio da ca. 2000 uomini oltre gli 85 anni nel 2010, a 

oltre 4000 nel 2035; anche il numero delle donne salirà da ca. 4000 a ca. 6500. Ciò 

significa dunque che in Ticino le generazioni di anziani aumenteranno molto più di quelle 

giovani, ponendo grosse sfide per il futuro.  

In materia di politica degli anziani e di grandi anziani ad esempio, avremo sempre più 

necessità di nuove soluzioni abitative; gli istituti per anziani attualmente faticano già a 

fronteggiare l’ampia domanda di posti letto e questo in futuro sarà sempre più 

un’importante criticità.   

Anche in ambito ospedaliero saremo sempre più confrontati con dei ricoveri, molto spesso 

recidivanti, di pazienti anziani con necessità di un approccio specialistico geriatrico. 

Proprio per questo motivo è mia intenzione rivolgere il mio sguardo al reparto geriatrico 

                                                        
7
 Rsi – Millevoci- La forza dell’età, con Sara Tognola, Data: 1.04.2015 ore 11:10, con la partecipazione di 

Stefano Cavalli e Michele Egloff.  
8
 Ufficio di Statistica, Supplemento della rivista Dati, (Settembre 2013), Verso un atlante comunale 

dell'invecchiamento - Dal Cantone ai Distretti. (v. allegato 1C) 
9
 Ibid. L’indice di dipendenza senile esprime il rapporto fra il numero di persone di età superiore ai 64 anni e 

quello delle persone in età da lavoro (dai 15 ai 64 anni). (v.allegato 1D) 
10

 Ufficio di Statistica, (2015), Annuario Statistico Ticinese 2015. Dipartimento delle finanze e 
dell'economia.(v. allegato 1E) 
11

 Ibid. (v. allegato 1F) 
12

 Statistics, S. (s.d.). Tratto da Admin.ch: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key_kant/03/21.html, consultato il 07.04.2015 
(v. allegato 1G) 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/03/blank/key_kant/03/21.html
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dell’OBV. Trovo fondamentale, anche in ottica futura, riflettere su cosa significhi prendersi 

a carico un anziano ed i relativi congiunti. Per fare questo è però necessaria un’analisi un 

po’ più approfondita del funzionamento e dell’utenza del reparto di Geriatria.  

3.2 Definizione dell’utenza e del funzionamento del reparto di Geriatria 

Il reparto geriatrico ha una capacità di accoglienza di 12 posti letto e le entrate sono per la 

maggior parte elettive, legate ad un’ingestibilità del paziente al domicilio da parte dei 

familiari. Solo una piccola parte arriva dal Pronto soccorso per cadute, polmoniti, ecc… .  

Le esigenze d’intervento riconducibili a detto reparto non si esauriscono qui; oltre 

all’usuale attività ospedaliera, il reparto geriatrico dell’OBV esercita anche altre funzioni. Si 

occupa infatti di diagnosticare i deficit cognitivi dei pazienti ambulatoriali e fornisce 

consulenza anche ai reparti di Medicina e Chirurgia qualora si manifestassero delle 

situazioni in cui il paziente dovesse riportare importanti difficoltà nella mobilità, cadute 

recidivanti, deficit cognitivi, che necessitano di un visita da parte di un medico specialista 

in geriatria.  

L’utenza deve mostrare importanti fragilità in più aree funzionali. Da un’indagine effettuata 

nel 200513 nel reparto, emergono le caratteristiche dell’utenza geriatrica tutt’ora ancora 

abbastanza rappresentative. L’età media dei degenti seguiti è di 81,4 anni, il 60.6% dei 

pazienti ha un Mini Mental Status minore a 2314 e vi sono importanti difficoltà a livello di 

mobilità (equilibrio, andatura, rischio cadute) e di capacità a svolgere della attività di cura 

del corpo o più complesse come quelle di economia domestica. Viene inoltre evidenziato 

che il 47.7% dei pazienti soffre di stati depressivi.  

Secondo l’infermiera Danila Consoli, questi dati vanno correlati e leggermente modificati 

per rapporto alla sempre più alta presenza di grandi anziani all’interno del reparto. Ciò 

significa che a livello cognitivo, vi è un leggero peggioramento come pure nelle capacità 

funzionali.   

L’obiettivo della degenza presso il reparto è prevenire o arrestare il processo di declino 

funzionale offrendo una presa a carico geriatrica multidimensionale attraverso l’intervento 

di una équipe multi professionale15.  

A partire da gennaio 2015 all’interno del reparto, si è dato il via ufficiale ad un nuovo 

progetto di “ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso”, identificato con la 

sigla CHOP, che si occupa di quei pazienti che necessitano di una cura acuta, ma che 

possiedono ancora del potenziale riabilitativo. Questo programma ha una durata di 14 

giorni ed il paziente viene ammesso su decisione medica; durante questo periodo di 

                                                        
13

 Documentazione EOC, Il profilo dell’anziano fragile, Data di emissione: 2005 
14

 Il Mini Mental Status è un test medico che attesta le capacità cognitive. Il punteggio di questo esame va da 
un minimo di 0 a un massimo di 30. Un punteggio inferiore ai 18 punti, significa una grave compromissione 
delle capacità cognitive, tra 18 e 24 moderata/lieve, da 25 borderline e sopra i 26 corrisponde ad una 
normalità cognitiva.  
Per effettuare questo test vengono indagati più fattori, tra i quali l’orientamento spazio temporale, la capacità 
d’attenzione ecc….  
15

 Ente Ospedaliero Cantonale, http://www.eoc.ch/Dettagli/Specialita.Ospedale-Regionale-di-
Mendrisio.2.Geriatria.29.html , consultato il 17.05.2015 

http://www.eoc.ch/Dettagli/Specialita.Ospedale-Regionale-di-Mendrisio.2.Geriatria.29.html
http://www.eoc.ch/Dettagli/Specialita.Ospedale-Regionale-di-Mendrisio.2.Geriatria.29.html
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degenza si procede con una terapia su più fronti. Vengono indagati gli aspetti cognitivi, 

fisici e funzionali, coinvolgendo oltre che i medici geriatri e di reparto, la figura del 

fisioterapista, dell’ergoterapista, dello psicologo e del neuropsicologo. Viene dunque fatta 

una valutazione ad inizio ricovero, un continuo monitoraggio dell’evoluzione della 

situazione globale del paziente fino a giungere ad una rivalutazione finale al momento 

della dimissione. Dimissione che per gran parte dei pazienti prevede il rientro al domicilio.  

Ogni settimana vengono discussi e fissati gli obiettivi da raggiungere col paziente 

all’interno di una riunione a cui partecipano tutte le figure sopraccitate compreso 

l’assistente sociale. Ogni figura professionale si pronuncia sulla condizione del paziente 

elencando i progressi fatti o gli ambiti che necessitano ancora d’intervento. 

Questo approccio multidisciplinare permette una presa a carico complessiva del paziente 

geriatrico e un’analisi abbastanza precisa delle sua situazione medica e sociale.  

3.3 Ruolo dell’Assistente sociale all’interno del reparto di geriatria 

L’intervento dell’Assistente sociale in geriatria è considerevole. Dagli infermieri di reparto 

giungono le segnalazioni dei pazienti che necessitano di una presa a carico oltre che a 

livello medico anche a livello sociale. Tra questi vi sono anche tutti i pazienti che stanno 

attuando il programma Chop (ca. il 70% dei pazienti degenti nel reparto). Dal momento 

che l’assistente sociale viene interpellato dal personale infermieristico, si procede appena 

possibile con la visita al paziente e la presa di contatto con i familiari.  

Gli obiettivi nella presa a carico geriatrica si possono riassumere nei seguenti interventi; 

“una reintegrazione famigliare e/o sociale del paziente, il mantenimento delle risorse 

residue, l’evitare o diminuire la dipendenza del paziente e la soddisfazione dei 

bisogni/richieste del paziente/famigliari.”16  

Questi obiettivi vengono raggiunti tramite una prima anamnesi e valutazione sociale della 

situazione del paziente. Valutazione prevista nei seguenti 5 settori; ambiente sociale, 

abitativo, attività domestiche ed extradomestiche, necessità di cure/ausili, disposizioni 

legali.  

Eseguito questo primo passaggio, che avviene tramite dei colloqui in loco o telefonici, 

durante la degenza l’assistente sociale deve garantire un sostegno e una consulenza 

adeguata al paziente e alle sue persone di riferimento, oltre che l’elaborazione e la 

condivisione con i partner coinvolti di strategie atte a migliorare il problema del ricovero. In 

pratica, ciò si declina nel ricercare un eventuale posto idoneo per la presa a carico del 

paziente, l’annuncio presso delle strutture post-ospedaliere, l’attivazione di sostegni al 

domicilio e dei mezzi ausiliari, la verifica della situazione economica del degente, 

l’orientamento verso altri servizi territoriali ecc… .17 

                                                        
16

 Documentazione interna EOC, Compiti e attività del servizio sociale, Data di emissione; 11.12.2007, p.47 
17

 Ibid. 
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L’assistente sociale inoltre riporta le informazioni raccolte per i pazienti Chop, all’interno 

della riunione di reparto settimanali, mentre per gli altri pazienti condivide gli elementi 

attraverso la cartella informatica multidisciplinare GECO. Vi è dunque una stretta 

collaborazione con il personale curate e il medico assistente di reparto.  

3.4 Definizione della domanda di tesi 

Attraverso l’analisi del ruolo professionale dell’assistente sociale all’interno del reparto 

geriatrico e il tipo di collaborazione con gli altri professionisti, vorrei analizzare come è 

effettuato l’accompagnamento alla dimissione di pazienti e familiari. Infatti dalle 

esperienze lavorative avute in questi mesi e da un primo approccio con il personale 

medico e curante, mi è sembrato che emergesse una problematica riguardante la difficoltà 

da parte dei familiari di decidere in merito alla dimissione del congiunto. Sembra infatti 

capitare che al termine della degenza, proprio prima della dimissione, vi sia un 

ripensamento da parte dei congiunti rispetto al rientro al domicilio del paziente. Vengono 

dunque avanzate all’ultimo momento delle richieste di soluzioni alternative, quali la 

convalescenza o la casa per anziani. Questo è un risvolto problematico in quanto la 

ricerca di una continuazione delle cure, piuttosto che di un posto presso una casa anziani, 

allunga il periodo di degenza presso il reparto anche qualora non sussistono più delle 

necessità cliniche.  

Attraverso un adeguato approfondimento dell’attuale funzionamento delle dimissioni, 

vorrei pertanto capire se si tratta effettivamente di una criticità riscontrata dalle diverse 

figure professionali e desidererei indagare la possibilità di un intervento diverso di presa a 

carico familiare da parte dell’assistente sociale per contribuire a fronteggiare questo 

aspetto.  
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4. L’indagine esplorativa 

Per la mia indagine, ho dapprima identificato quali fossero le persone da coinvolgere. 

Essendo una tematica prettamente legata al reparto geriatrico dell’ospedale, ho ritenuto 

fondamentale il punto di vista di coloro che ogni giorno lavorano in questo ambito e che 

meglio di chiunque altro possono dare risposta alle dinamiche presenti.  

Ho dunque individuato cinque persone, appartenenti a quattro categorie professionali 

diverse, tutte operanti all’interno del reparto o strettamente in collaborazione.  

Si tratta di due medici, di un’infermiera, l’assistente sociale e l’amministratore 

dell’ospedale.  

In seguito ho ritenuto sicuramente fondamentale ascoltare l’utenza. Ho riflettuto sulla 

possibilità di svolgere le mie interviste direttamente all’anziano quale attore principale di 

tutto il percorso ospedaliero. Purtroppo però, molto spesso, le condizioni cognitive non 

hanno permesso una riflessione più approfondita sulla questione che avrei voluto 

indagare. Avrei potuto raccogliere dei racconti di vita, molto ricchi e stimolanti, ma non 

adatti alla mia ricerca. Ho dunque preferito interpellare i famigliari, anche essi molto 

coinvolti e presi in causa nel mio lavoro di tesi. Dare adito anche al loro personale punto di 

vista rispetto alle loro percezioni, attese, preoccupazioni ed opinioni del periodo di 

degenza del congiunto, è ciò che mi ha poi permesso di dare ulteriormente fondamento a 

quanto emerso dai pareri dei professionisti.  

4.1 Scelte metodologiche  

Per affrontare questa mia indagine all’interno del reparto di Geriatria, ho identificato uno 

strumento di raccolta dati che potesse essere utile ed efficace per l’approfondimento della 

tematica; ho dunque favorito l’intervista semi-strutturata.  

Ho prediletto questo criterio in quanto, considerata l’eterogeneità dei ruoli ricoperti dagli 

intervistati e delle loro specifiche funzioni, ho ritenuto opportuno stilare una traccia 

indicativa degli argomenti e delle domande da affrontare, dando poi la possibilità ad 

ognuno di rispondere con una certa libertà, riportando le loro percezioni in riferimento al 

proprio ambito di responsabilità.  

Inoltre, lavorando presso l’ospedale, ho avuto la grande opportunità di poter programmare 

un incontro faccia a faccia con i diretti interessati. Questo mi ha permesso un immediato 

feedback rispetto alle tematiche affrontate e una discussione più ampia delle 

argomentazioni introdotte.   

Il mio lavoro si basa dunque su un’indagine di tipo qualitativa; non è infatti possibile in 

questo tipo di lavoro, prevedere una raccolta dati standardizzata, quindi ho voluto 

privilegiare la componente soggettiva e la possibilità di cogliere le diverse sfumature nelle 

rappresentazioni della problematica che ho esposto.   

Questo obiettivo si è poi riproposto per l’approccio con i familiari; anche in questa parte del 

lavoro ho voluto favorire il racconto dell’interlocutore, i suoi pensieri e il suo sentire rispetto 

alla degenza del suo congiunto. Nuovamente ho dunque favorito lo strumento 
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dell’intervista semi-strutturata. Ho deciso di garantire l’anonimato agli interlocutori così da 

favorire una certa libertà di espressione ed inoltre ho preso spunto da alcune delle 

domande contenute nell’intervista, dallo strumento di valutazione del carico assistenziale 

sostenuto dai congiunti curanti, Burden Interview18,  in quanto ho voluto integrare alcuni 

aspetti che mi sembravano particolarmente pertinenti e di rilevanza anche per ciò che 

sarei andata ad indagare io stessa.  

Questa modalità mi ha permesso di evidenziare in maniera efficace le opinioni di ognuno. 

Ho poi sentito la necessità di riassumere in una tabella le tematiche ricorrenti in ogni 

incontro e i punti salienti emersi. Ciò ha permesso una lettura di più facile comprensione e 

un riepilogo in comoda consultazione.   

  

                                                        
18

 Lo strumento del Caregiver Burden Inventory, analizza il carico assistenziale che i curanti del congiunto 
devono sostenere. È un’analisi multidimensionale che permette di capire quanto i caregivers sentono l’onere 
della cura del proprio caro.  
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5. Dissertazione19  

In questa parte del lavoro andrò ad analizzare il materiale raccolto, procedendo con una 

ripresa dei temi principali emersi nel corso delle mie interviste. Il mio obiettivo, come detto, 

è quello di indagare il processo di dimissione effettuato nel reparto geriatrico, mettendo in 

risalto la pluralità dei punti di vista da parte di professionisti e familiari dei pazienti. A tal 

fine è però inevitabile approfondire altri aspetti fortemente correlati alla tematica. 

Dapprima procedo perciò trattando il tema della collaborazione e della multidisciplinarietà 

in quanto punto centrale del lavoro dell’assistente sociale, e non solo, presso l’istituzione 

ospedaliera e fondamentale per l’organizzazione della dimissione. Ritengo poi utile una 

riflessione rispetto alla percezione della figura dell’assistente sociale da parte delle 

molteplici figure professionali; essa infatti si pone all’interno di una rete di connessioni che 

richiede una definizione precisa dei suoi compiti ed un riconoscimento di ruolo da parte dei 

colleghi.  

Entrerò quindi nel fulcro del mio lavoro discutendo il delicato tema della dimissione del 

paziente dall’ospedale; momento questo che spesso genera incertezza e sentimenti 

ambivalenti.  Il personale ospedaliero deve muoversi all’interno di questi presupposti 

fronteggiando anche quelle che sono le necessità istituzionali.   

Analizzerò dunque il tipo di presa a carico del paziente e dei suoi congiunti, evidenziando i 

punti di forza di questo processo e le problematiche emergenti. In seguito riporterò anche 

le percezioni dei famigliari rispetto alla degenza.  

Approfondita la questione, cercherò di capire se vi sono delle possibilità d’intervento 

alternative per favorire la collaborazione con l’assistente sociale e l’accompagnamento di 

pazienti e familiari durante la degenza e la dimissione.  

5.1 Collaborazione e multidisciplinarietà  

La collaborazione e la multidisciplinarietà é fondamentale per una presa a carico globale 

del paziente geriatrico.   

 

“<<il lavoro sociale con le persone anziane non può essere compiuto in maniera isolata>>. 

È completamente impossibile con gli anziani, … , prendere delle decisioni senza 

coinvolgere nessun altro professionista: operatori come le assistenti sanitarie, i medici di 

base, le assistenti domiciliari devono essere costantemente consultati”.20 

 

Quanto spiegato da questa citazione corrisponde pienamente a quanto emerso durante 

tutta la mia indagine. “La valutazione geriatrica è un problema di pertinenza di tutti; è un 

processo interdisciplinare e multidisciplinare.”21 

 

                                                        
19

 Nella redazione di questa parte del lavoro, ho preso come traccia la tabella riassuntiva delle interviste ai 
professionisti (vedi allegato 7) 
20

 M.Marshall, (1997) Il lavoro sociale con l’anziano, Erickson, Trento.Pag.11 
21

 Tratto dall’intervista con il caposervizio (vedi allegato 5)  
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Questa affermazione sintetizza il pensiero delle diverse figure intervistate; oggigiorno non 

è più pensabile che un piano terapeutico individualizzato venga messo a punto da una 

sola persona, ma serve l’integrazione dei diversi punti di vista professionali in relazione ai 

diversi ambiti di responsabilità; ciò per garantire un approccio più ricco e completo che 

meglio definisca la situazione complessa del paziente. 

Attraverso le riunioni interdisciplinari, considerate da tutti gli interlocutori molto importanti, 

vengono condivise le conoscenze di ognuno e messe a disposizione di tutti gli altri 

professionisti. Avere la possibilità di ascoltare l’intervento del fisioterapista, dello psicologo 

piuttosto che del medico e dell’infermiere, contribuisce a restituire una visione più precisa 

e particolareggiata delle condizioni del degente. Ciò permette un intervento più puntuale 

ed efficace che corrisponde maggiormente a quelle che sono le necessità del paziente 

che, per una persona anziana e fragile, sono molteplici e spesso molto complesse.  

Anche l’assistente sociale s’inserisce all’interno di questa rete di professionisti. Essendo 

una tra le poche figure professionali ospedaliere non appartenenti all’ambito sanitario, 

concentra il suo sguardo su questioni che sfuggono alle responsabilità degli altri colleghi. 

Contribuisce a rendere una visione più allargata della situazione del degente, ribadendo la 

centralità di lavorare con il paziente, ma anche ricordando che egli è inserito all’interno di 

un intreccio di rapporti che vanno considerati e altrettanto sostenuti per il benessere di 

tutto il sistema familiare che gravita attorno all’anziano. Principio principe definito 

dall’approccio sistemico; è infatti un “metodo che si preoccupa di conoscere la struttura e 

la dinamica del fenomeno nella sua totalità”22 a cui l’operatore sociale deve sempre far 

riferimento.    

Inoltre, come sostenuto dall’infermiera D. Cansoli “ ogni paziente ha le sue peculiarità23” e 

attraverso questo approccio multidisciplinare è possibile andarle a conoscerle e a scoprire, 

riuscendo pian piano a “costruire un quadro del paziente abbastanza completo24” ed 

attivando degli interventi mirati che possano aiutare al meglio e nei giusti tempi il paziente.  

 

Sull’importanza della collaborazione si è espresso anche l’amministratore A. Melpignano 

che sottolinea l’esigenza di una stretta interazione tra l’assistente sociale e il medico per 

una buona pianificazione della dimissione e soprattutto ribadisce l’importanza di una 

collaborazione interdisciplinare con il coinvolgimento dei servizi territoriali esterni. 

Migliorando questi presupposti si ottiene così un accompagnamento ottimale e più 

duraturo a domicilio, sia per il paziente che per i suoi famigliari e quindi non da ultimo una 

migliore efficienza istituzionale.    

Questo approccio molto articolato richiede però la “necessità di mettere in rete in modo 

organico le informazioni25”. 

                                                        
22

 F.Pirozzi, A.Nuzzo. Dispensa: L’approccio sistemico. Modulo: Processi comunicativi e relazionali. Anno 
accademico 2012/2013 
23

 Tratto dall’intervista con l’infermiera clinica (vedi allegato 3) 
24

 Ibid 
25

 Tratto dall’intervista con il caposervizio (vedi allegato 5) 
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Da questa affermazione emerge dunque l’importanza fondamentale di un buon lavoro di 

rete che integri i diversi punti di vista e condivida le conoscenze di ognuno; solo in questo 

modo è possibile supportare ed aiutare il paziente anziano. Una rete efficace permette il 

coordinamento e il raggiungimento di obiettivi comuni e la possibilità di vagliare la 

strategia più consona per il raggiungimento del benessere del paziente.  

 

“Il lavoro di rete è dunque, un tessere attorno al problema un reticolo di connessioni, 

collegando una pluralità di fonti, perché si attivino gli input necessari a che il problema 

proceda verso qualche soluzione o qualche aggiustamento.”26 

  

L’approccio di rete, oltre ad essere un’aggregazione di risorse, come si evince dalla 

citazione, impone un’apertura mentale che l’assistente sociale nella sua professione deve 

possedere e sapere sfruttare. Deve infatti essere portato a pensare in quest’ottica, 

collaborando con le diverse reti, informali (reti primarie) e formali (reti secondarie). Con i 

colleghi dell’ospedale deve saper tessere dei rapporti, delle connessioni tali che gli 

permettano di meglio assistere il degente. Infatti, l’assistente sociale è quella figura che 

può ulteriormente introdurre degli impulsi che potrebbero andare oltre alle necessità 

prettamente cliniche e le diagnosi mediche del paziente, consentendo così una miglior 

completezza delle cure. Sfruttando la visione e la consapevolezza che ogni anziano è 

posto all’interno di più sistemi, può cogliere degli aspetti di altrettanta rilevanza che 

andrebbero discussi con tutta l’équipe medico-infermieristica.   

 

 “L’assistente sociale, infatti, si pone come stimolo, come strumento che introduce 

informazioni nuove, che organizza le informazioni offerte dal sistema secondo un’ipotesi, 

non sostituendosi mai alla persona, non offrendo modelli rigidi a cui adeguarsi, ma 

facilitando il cambiamento e la riorganizzazione del sistema stesso, rispettando i tempi, le 

caratteristiche e le finalità.“27 

 

Assumendo questa posizione, l’assistente sociale all’interno di questa rete che coinvolge 

pazienti, famigliari e professionisti, potrebbe dunque porsi come coordinatore dei 

molteplici interventi. 

A tal fine è però sicuramente necessario un riconoscimento di ruolo da parte dei colleghi 

professionisti.  

                                                        
26 F.Folgheraiter, (1990) Operatori sociali e lavoro di rete, Erickson, Trento.P. 197-198 
27

 Rassegna di Servizio Sociale, (N°1/1987), L’approccio sistemico relazionale applicato al servizio sociale: 
un nuovo modello.P.11 
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5.2 Percezione del ruolo dell’Assistente Sociale  

Tutti gli intervistati affermano che “il ruolo dell’assistente sociale è molto importante e 

apprezzato dal team.”28 

La collaborazione instaurata con le assistenti sociali è molto considerata e tutte le figure 

professionali ritengono che vi sia buona sinergia e interscambio di informazioni. Rapporti 

che sono molto frequenti, se non giornalieri.  

Emerge la necessità di un punto di vista che esuli dagli aspetti clinici, in quanto “gli aspetti 

medici sono importanti, ma la salute non è intesa solo come un equilibrio di funzioni 

fisiologiche, ma anche di capacità d’interazione con l’ambiente e di relazioni 

interpersonali.”29 

In questo senso, tutti sono concordi nell’affermare che sono necessarie le conoscenze e le 

competenze specifiche dell’assistente sociale.  

L’équipe medica, oltre ad avere il suo campo d’intervento, non può avere una visione 

completa di quelle che sono le offerte dei servizi territoriali, non può indagare 

approfonditamente gli aspetti famigliari e le situazioni al domicilio del paziente. Ci sono 

inoltre spesso delle implicazioni amministrative e burocratiche che sono prettamente di 

responsabilità dell’assistente sociale. Soprattutto in ambito ospedaliero dove i rapporti con 

le casse malati sono molto stretti, come pure con altri uffici quali l’AVS, AI, PC ecc… .  

Da parte dell’infermiera viene inoltre sottolineato come l’assistente sociale “sia il legame 

tra il personale curante, il futuro al domicilio e il tramite con la famiglia”.30  

Gli infermieri fanno affidamento sull’intervento dell’assistente sociale; non appena hanno 

dei risvolti medici rilevanti o quando vi sono delle implicazioni importanti nell’assistenza 

quotidiana del paziente, avvisano l’assistente. Riferiscono quali sono le difficoltà e quali 

potrebbero essere le necessità e insieme vengono discusse le possibilità di risoluzione. 

Gli infermieri hanno un contatto diretto con i famigliari del paziente; sono i primi che 

inviano i feedback rispetto al proseguimento della degenza presso l’ospedale. Si evidenzia 

però la necessità di un sostengo aggiuntivo. Molto spesso con i famigliari l’infermiere è 

molto più concentrato sugli aspetti di natura medica, mentre l’assistente sociale ha la 

possibilità di effettuare un vero e proprio colloquio improntato sulle questioni e le 

implicazioni che il ricovero e le condizioni del degente hanno su tutto il sistema familiare. 

Le influenze, le dinamiche e le sensibilità in gioco sono molteplici e chi meglio 

dell’assistente sociale può avere un occhio di riguardo rispetto a tutto questo; soprattutto 

quando il ricovero prevede la presa di posizione rispetto ad un’istituzionalizzazione.   

Risulta pertanto che “la valutazione sociale dell’assistente sociale [nei diversi ambiti 

esplicati precedentemente] è complementare per la valutazione globale del paziente.”31 

                                                        
28

 Tratto dall’intervista con il capo-clinica (vedi allegato 4) 
29

 Tratto dall’intervista con il caposervizio (vedi allegato 5) 
30

 Tratto dall’intervista con l’infermiera clinica (vedi allegato 3) 
31

 Ibid.  
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Vi è dunque un riconoscimento della professione, in genere percepito anche 

dall’assistente sociale stessa. Quest’ultima sottolinea però che in certi frangenti, vi è la 

credenza che tutti possano ricoprire questo ruolo e dunque una sottovalutazione rispetto 

ai compiti e ai molteplici campi d’intervento in cui l’assistente sociale è chiamato ad 

operare. Nonostante questo sono però presenti i presupposti per una collaborazione 

sinergica, propositiva ed attiva.  

 

Anche dall’intervista con l’amministratore emerge la centralità del ruolo dell’assistente 

sociale che sembra sempre più assumere riconoscimento. Le implicazioni sono diverse 

rispetto a quelle sin ora elencate; la sua percezione è più rivolta ad un ruolo che possa 

essere orientato al futuro. Non deve solo intrattenere relazioni con tutti gli attori coinvolti 

durante il ricovero, ma rivolgersi anche all’esterno. Deve essere in grado di anticipare 

quello che sarà poi il prosieguo del ricovero, tessendo una rete di sostegno che possa 

sostenere il paziente anche una volta terminata la degenza a seguito della dimissione. Ciò 

va incontro alle esigenze dell’ospedale, ma anche a quella che è la tendenza sempre più 

marcata dell’invecchiamento della popolazione.  

“Il fenomeno dell’invecchiamento è un problema che andrà aggravandosi e che dobbiamo 

cercare di risolvere con una rete adeguata di sostegno32”.  

Gli anziani e soprattutto i grandi anziani sono in aumento e dunque anche le necessità di 

cura. Oltre agli istituti per anziani è necessario farsi promotori dell’assistenza all’anziano 

presso il domicilio. Favorire le collaborazioni con i servizi di supporto territoriali, come 

l’aiuto domiciliare, i centri diurni, i volontari, come pure le prime innovative forme di 

gestione [infrastrutture e risorse] che si vanno delineando; ciò allo scopo di garantire una 

vita dignitosa del paziente e dei familiari presso l’abitazione.  

5.3 Dimissioni in geriatria  

La dimissione é dunque tema di grande rilevanza, sia poiché tratta un momento di 

particolare delicatezza durante la degenza per paziente e familiari, sia perché è il 

momento in cui si programma la presa a carico futura dell’anziano. Fronteggiare al meglio 

questo futuro significa anche riuscire a corrispondere in maniera incisiva alle aspettative 

dei degenti e più in generale dell’istituzione ospedaliera. Istituzione che dal canto suo ha 

delle necessità che vanno adempiute.  

Da quasi tutte le interviste è emerso un aspetto comune concernente la dimissione; 

“capita infatti che i familiari a fine degenza cambino opinione rispetto al rientro a domicilio 

del congiunto.”33Ciò comporta un prolungamento di degenza anche quando non vi sono 

più delle necessità cliniche e questo ha delle ripercussioni organizzative e amministrative. 

Il fenomeno non è precisamente e facilmente quantificabile, ma per i due medici geriatri e 

per l’assistente sociale è presente. L’amministrazione rileva maggiormente la criticità 
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poiché nota dei prolungamenti di degenza legati specificamente alle condizioni di fragilità 

del paziente anziano; si tratta infatti di pazienti con diagnosi correlate, polimorbidi che 

necessitano di lunghi periodi di cura. È invece meno percepita dall’infermiera; quest’ultima 

infatti conferma che in alcuni casi per motivazioni diverse i famigliari rinviano la dimissione 

richiedendo all’ultimo una convalescenza, ma sottolinea pure che è un’esigenza della 

famiglia poco prevedibile da parte del personale curante. Essa infatti è dovuta a dinamiche 

interne alla famiglia che prescindono dalle possibilità di accompagnamento di infermieri ed 

équipe medica.  

Per capire meglio questo fenomeno è però necessario approfondire maggiormente il tipo 

di presa a carico del caso da parte del personale ospedaliero in funzione della dimissione.  

5.3.1 Come avviene la presa a carico 

All’entrata del paziente in ospedale, il personale curante si occupa di effettuare il primo 

colloquio di anamnesi, raccogliendo principalmente informazioni di carattere medico ed 

infermieristico, ma anche sondando superficialmente le questioni sociali (rete primaria, 

condizioni abitative prima del ricovero ecc…). Quando è possibile, questo primo incontro 

viene effettuato con il paziente e poi con i familiari, ma capita spesso che, viste le 

condizioni cognitive precarie, si renda necessario interpellare immediatamente i congiunti. 

Questi primi incontri, effettuati dall’infermiere di turno, avvengono nelle prime 24/48 ore 

dall’inizio del ricovero, così da permettere sin da subito una presa di coscienza rispetto 

alla situazione, una prima discussione concernente gli obiettivi di cura ed una valutazione 

dei desideri e delle aspettative del paziente e dei parenti.  

Inoltre, ciò che comprende e prevede l’anamnesi infermieristica è anche la valutazione del 

dopo dimissione; si comincia a rilevare se l’utenza è più orientata verso un rientro a 

domicilio, verso un periodo di convalescenza o un’istituzionalizzazione in casa anziani. Gli 

infermieri geriatrici sono infatti molto portati a “guardare al futuro” e prevedere ciò che 

potrebbe accadere a fine degenza; questo poiché sono chiaramente consapevoli che la 

presa a carico del paziente anziano molto spesso deve essere totale.  

Nonostante ciò, la valutazione del dopo dimissione agli inizi del ricovero, pone però delle 

criticità: “Appena arrivati in ospedale nessuno proietta già i pensieri rispetto alla 

dimissione, mentre ciò sarebbe opportuno soprattutto rispetto alla problematica delle liste 

d’attesa.”34 

Ciò che viene dunque percepito è una “banalizzazione” o una certa “superficialità” 

nell’affrontare questo tema subito agli inizi del ricovero. I pensieri sono chiaramente 

orientati alla preoccupazione delle condizioni attuali del congiunto e la dimissione appare 

qualcosa di lontano. Posticipare questa discussione crea però delle problematiche 

all’azienda ospedaliera, che illustrerò successivamente.  

Solo con il passare dei giorni la riflessione del dopo ospedale comincia ad emergere.  
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“La preoccupazione rispetto alla dimissione si evidenzia quando la malattia non è più 

acuta, il problema è risolto, ma permane un disagio cronico.” 35 

Ci sono ad esempio delle preoccupazioni da parte dei famigliari di non più riuscire a 

sostenere un rientro a casa, delle forti indecisioni rispetto all’inserimento del congiunto in 

casa anziani, piuttosto che il desiderio di avere ancora a disposizione qualche settimana 

per riposare e riorganizzarsi così da poter nuovamente accogliere l’anziano al domicilio. 

Questi dubbi e perplessità, soprattutto in merito alla casa anziani o alla convalescenza, se 

manifestate troppo tardi, possono estendere notevolmente la degenza in quanto le liste 

d’attesa per le convalescenze e le case anziani sono lunghe.  

 

“Il passaggio dalla sicurezza onnicomprensiva dell’ospedale ai fragili network 

dell’assistenza di base può essere un’esperienza veramente traumatizzante. … . È questo 

un settore molto importante del lavoro degli assistenti sociali ospedalieri. Fare in modo 

che uno abbia la prestazione giusta al momento giusto è un compito organizzativo di 

primaria importanza, e che spesso si dimostra carente.”36 

 

A sostegno dei famigliari nell’affrontare la dimissione, risulta infatti fondamentale il 

coordinamento dei vari servizi, i colloqui di decorso effettuati dal personale medico ed 

infermieristico e del tempestivo intervento dell’assistente sociale.  

È compito dell’assistente sociale effettuare il prima possibile dei colloqui che possano 

percepire le diverse sensibilità e i pensieri del paziente e dei congiunti. Spesso queste 

indecisioni e paure sono dettate dalla poca conoscenza del sistema ospedaliero, 

dall’inconsapevolezza delle opportunità di aiuto offerto dai servizi territoriali e da un’ 

ignoranza rispetto alle possibilità di aiuto finanziario che il Canton Ticino offre a coloro che 

con grandi sforzi mantengono l’anziano al domicilio [Assegno grandi invalidi, Contributo di 

sostegno al mantenimento al domicilio]. 

Tutti aspetti che l’assistente sociale deve affrontare con la sua utenza. A volte una 

chiarificazione di questi concetti e un piccolo aiuto nell’avviare le pratiche può essere 

sufficiente per togliere dall’impasse i parenti. In altre occasioni le problematiche sono più 

profonde, legate alle dinamiche familiari, ai rapporti presenti tra i suoi diversi membri e 

richiedono un supporto più importante. L’infermiera rileva inoltre un’altra difficoltà; “la 

visione dei familiari e del paziente spesso non collima.”37 Anche per l’assistente sociale è 

un aspetto con cui spesso si trova confrontato. Attuare un intervento in queste situazioni 

richiede dunque la raccolta dei diversi punti di vista e delle percezioni di ognuno. Ciò 

permette all’assistente sociale di mediare tra i desideri del paziente e quelli dei famigliari, 

tenendo però conto delle reali necessità mediche del paziente. L’intervento dell’assistente 
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sociale è dunque volto alla “continua negoziazione tra le parti e la ricerca di un 

compromesso.”38 

Questo tipo di accompagnamento non può dunque prescindere da “un assiduo 

coinvolgimento dei parenti del paziente nel processo di cura e quindi anche in quello di 

dimissione”39. È infatti importante un accompagnamento nei processi decisionali durante 

tutto il ricovero e un’attenzione e sensibilità  a quelli che potrebbero essere i dubbi e le 

perplessità dei congiunti. Questo poiché, come detto precedentemente, i familiari possono 

essere la risorsa più prossima all’anziano ed è dunque necessario attuare un aiuto attivo 

per evitare situazioni di grande sovraccarico o di eccessivo stress. 

Per fare tutto ciò l’assistente sociale deve investire parecchio tempo per costruire una 

relazione sufficientemente solida e di fiducia con i diversi attori coinvolti ed avere 

l’opportunità di effettuare più colloqui durante la degenza del paziente che in media è di 

una quindicina di giorni. Non si tratta infatti di un periodo così lungo, considerato che i 

primi tre giorni di ricovero sono dedicati alle diagnosi mediche e all’identificazione delle 

condizioni di salute. Per l’assistente sociale queste due settimane si riducono 

ulteriormente in quanto durante il week end non lavora; è sufficiente un’urgenza, sommata 

al carico lavorativo, ed il rischio è quello di perdere una settimana.  

I tempi sono dunque molto ristretti per intraprendere un intervento di questo tipo. È anche 

da considerarsi che oltre ai casi del reparto di geriatria, l’assistente sociale si occupa 

anche della presa a carico di pazienti negli altri reparti ospedalieri. Inoltre, capita che il 

contatto con i familiari non sia sempre così immediato; vi sono magari delle difficoltà nel 

concordare un appuntamento che possa andare bene a tutte le parti: telefonicamente le 

persone sono difficilmente raggiungibili, oppure è importante posticipare il colloquio con 

l’assistente sociale dopo quello medico. Nel frattempo i giorni passano e il tempo per la 

riflessione e per la discussione si riduce. Questo è un aspetto con cui l’assistente 

ospedaliero è spesso confrontato.  

Tempo che ulteriormente si assottiglia per la presa a carico di quei pazienti che di parenti 

prossimi non ne hanno più. Sia per l’assistente sociale come per gli infermieri diventa 

difficile già solo effettuare la prima anamnesi; il paziente spesso non è più in grado di 

effettuare talune scelte o di comprendere i vari risvolti che il ricovero presenta. In questo 

caso diventa fondamentale la presa di contatto con la rete secondaria [se presente] per 

individuare quali sono o potrebbero essere le difficoltà più importanti. Questi pazienti, 

secondo l’infermiera intervistata, sono sempre di più. Aspetto riscontrato anche dal Dottor 

Bolliger all’interno dell’ospedale e con i suoi paziente ambulatoriali. Pazienti che 

necessiterebbero anch’essi di un accompagnamento da parte di un assistente sociale; in 

questi casi egli fa riferimento ad un servizio di consulenza sociale esterno: ProSenectute. 

Nell’operato dell’assistente sociale ospedaliero non è infatti previsto il compito di seguire 

gli ambulanti; la prestazione dell’assistente sociale non è fatturabile e l’onorario viene 
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versato in funzione dell’operato svolto all’interno dell’ospedale. Nell’ambulatorio i medici 

non possono pertanto fare capo all’aiuto diretto e in loco dell’assistente sociale 

ospedaliero. Questo rimane forse un punto critico per cui non viene ancora riconosciuta 

l’importanza del ruolo dell’assistente sociale come necessità.  

Ci sono perciò anziani che si trovano soli nell’affrontare la vecchiaia; i problemi, le sfide 

sono molteplici e con l’ampliamento ulteriore di questa fascia d’età, l’assistente sociale 

dovrà reinventarsi, stare al passo con le richieste e le necessità emergenti. Dovrà essere 

in grado di tessere una rete di aiuto sufficientemente sostenitiva e farsi ad esempio 

promotore di nuovi concetti abitativi per fronteggiare la solitudine e l’isolamento di questi 

anziani.  

5.4 Preoccupazioni dei famigliari alla dimissione 

Da parte del personale curante e dall’assistente sociale avviene dunque un certo tipo di 

presa a carico, che forse può essere ulteriormente migliorata. È pero anche importante 

andare ad analizzare quali sono, secondo l’opinione dei professionisti, le motivazioni che 

spingono i famigliari a posticipare la dimissione.  

La causa principale è dovuta alla paura di non farcela e all’eccessivo impegno che 

potrebbe comportare la presa a carico del congiunto. Il rientro a domicilio dopo un periodo 

in ospedale suscita magari dei timori a chi si è sempre occupato del paziente, di non più 

riuscire a fronteggiare il carico assistenziale. Il ricovero infatti può essere vissuto come 

momento di “pausa” da parte dei famigliari curanti  e può far emergere la consapevolezza 

di non riuscire più a sostenere la situazione al domicilio. Questa paura nasce forse in 

maniera più marcata proprio quando la dimissione sembra concretizzarsi ed il rientro è 

imminente.  

Un’altra motivazione riguarda le attese che i famigliari rivolgono al periodo di ricovero; “si 

aspettano un miglioramento delle condizioni del congiunto più significativo di quanto 

effettivamente avviene”.40 Credono che l’anziano possa recuperare maggiormente le sue 

abilità e quando invece si rendono conto che l’autonomia, già precedentemente 

compromessa, non è migliorata, anzi si è ulteriormente ridotta, l’ansia per il rientro li coglie 

di sorpresa e li spinge a voler collocare il congiunto temporaneamente o meno presso una 

clinica o una casa anziani. Come rimarca il Dr. Bolliger i tempi di recupero per un anziano 

sono comunque lunghi, mentre il ricovero solitamente ha una durata di un paio di 

settimane. Sembra invece che i famigliari percepiscano il ricovero come infinito e 

sufficiente per un importante cambio delle condizioni cliniche del congiunto. Le attese 

sono forse troppo elevate, la valutazione dell’impegno di assistenza non correttamente 

stimato ed il confronto con la realtà della dimissione è un impatto importante. Questo 

aspetto è comunque fronteggiato dagli infermieri; i famigliari vengono resi attenti alle 

condizioni del congiunto, ma a volte questi avvertimenti non sembrano sufficienti. Spesso 

vi è una vera e propria difficoltà da parte dei famigliari ad accettare la nuova condizione di 
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salute del congiunto. In alcune occasioni si manifesta anche la necessità di prendere 

importanti decisioni in vece del paziente, ciò che pone ancor più sotto stress i famigliari, 

facendo loro percepire in maniera ancor più importante il carico assistenziale. A volte 

anche gli impegni morali presi con i congiunti possono rendere ancora più sofferta la 

pianificazione della dimissione. Tutto ciò porta forse un po’ a posticipare la problematica.  

Vi sono inoltre delle necessità di tipo organizzativo che costringono i famigliari a cercare 

delle alternative; l’impossibilità di essere presenti per impegni lavorativi, piuttosto che la 

necessità di un periodo di ferie per recuperare le energie per affrontare nuovamente il 

carico assistenziale.  

 

Vi è inoltre un altro aspetto sollevato dall’assistente sociale che riguarda la capacità dei 

servizi a domicilio di sostenere ed aiutare i paziente con forte dipendenza. Con 

l’organizzazione attuale non riescono forse a dare quella sicurezza necessaria ai congiunti 

per permettere loro di optare nuovamente per un rientro al domicilio. Ad esempio, se a un 

paziente occorre più di un passaggio giornaliero da parte degli aiuti domiciliari, ai parenti 

sembra difficile credere che il servizio possa garantire una così alta prestazione per lungo 

tempo. D’altra parte, questa modalità di far capo a servizi esterni allo scopo di mantenere 

il più possibile l’anziano presso la famiglia o comunque in strette relazioni, risulta essere 

anche la strada intrapresa e spinta dalle politiche sociali del Canton Ticino e pure da 

associazioni private che ad esse si ispirano. Nonostante le innovazioni già introdotte negli 

anni passati, ve ne sono delle nuove, talune individuate ed indirizzate, altre ancora da 

avviare e da implementare maggiormente; ciò allo scopo di creare ulteriori possibilità di 

gestione della fascia di popolazione sempre più anziana ma che ancora potrebbe essere 

collocata fuori da un contesto esclusivamente ospedaliero o di istituto per anziani. 

5.5 Problematiche connesse ad una degenza più lunga  

Posticipare la dimissione, quando non vi sono più le necessità cliniche, pone una serie di 

problematiche. Come detto precedentemente, ricercare un posto per la convalescenza o 

in una casa anziani non è cosa semplice. I tempi di attesa possono essere molto lunghi, 

anche di una decina di giorni aggiuntivi. Questo capita poiché le strutture post-acute, non 

offrono sufficienti posti; aspetto che sempre di più andrà manifestandosi visto 

l’invecchiamento della popolazione. Gli anziani necessitano di una degenza sempre più 

lunga, viste le loro fragilità e ciò non può essere compito dell’ospedale che si occupa delle 

situazioni acute. Come viene inoltre sottolineato dall’amministratore, è anche una 

questione di costi. Nel 2012 è stato introdotto un nuovo sistema di fatturazione 

ospedaliero nominato SWISS DRG. “Ogni paziente che entra in ospedale, sulla base di 

quella che è la sua diagnosi, viene associato a un codice DRG che prevede un rimborso 

tendenzialmente fisso”.41 Inoltre per ogni paziente è prevista una degenza media di 

riferimento. Se tale degenza si allunga o si accorcia, i rimborsi saranno ridotti o 
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maggiorati. In geriatria questo sistema SWiss DRG è abbastanza complesso. I pazienti 

all’entrata molto spesso non hanno una sola diagnosi chiara e definita, ma presentano più 

problematiche. Servono pertanto dei codici DRG specifici per la geriatria che possano 

corrispondere al meglio a quelle che sono effettivamente le necessità di cura. Sono stati 

dunque introdotti questi trattamenti riabilitativi geriatrici complessi. In geriatria i costi di 

cura sono probabilmente più elevati, proprio per questa presa a carico riabilitativa e per le 

degenze più lunghe rispetto agli altri reparti. Può dunque capitare che qualora il ricovero si 

prolunghi non più per necessità mediche, bensì per l’attesa di una convalescenza o una 

casa anziani, la cassa malati non garantisca più il pagamento. “La cassa malati può non 

essere più disposta a pagare i costi ospedalieri se non sussiste più una necessità 

medica”42, questo poiché le spese ospedaliere sono più elevate rispetto ad una 

continuazione delle cure presso un istituto post-acuto. Avere dunque un paziente in attesa 

di un posto crea dei costi che potrebbero essere evitati. Tali degenze sono dette 

“inappropriate” proprio per questo motivo, ma anche poiché “l’ospedale ha la necessità e 

l’interesse a dimettere un paziente per recuperare un posto letto”43 da adibire al degente 

successivo.  

Anche il reparto geriatrico, avendo una capacità di accoglienza ridotta con la maggior 

parte dei suoi pazienti che entrano elettivamente, si trova confrontato con la “difficoltà a far 

entrare in reparto i pazienti previsti dalla lista d’attesa”44. Ciò pone certamente delle 

problematiche organizzative. Durante la mia permanenza in stage presso il servizio 

sociale, il reparto si è trovato ad avere 6 letti su 12 bloccati proprio per l’impossibilità di 

trovare un posto disponibile dopo il ricovero ospedaliero.   

L’infermiera ribadisce che le difficoltà sono soprattutto a livello di cassa malati, che 

potrebbe non più riconoscere le indicazioni per le quali il paziente rimane degente e non 

rilasciare ulteriormente una garanzia di pagamento; mentre a livello organizzativo, di 

gestione del reparto non vi sarebbero grosse problematiche. Per il personale curante non 

cambia molto se un paziente rimane 2 o tre settimane; le attività di cura sono comunque 

dispensate senza variazioni particolari.  

Per l’assistente sociale, la mancata dimissione pone invece una serie di implicazioni; 

“quando il famigliare ferma la dimissione, l’assistente sociale deve trovare un’alternativa, 

ma la decisione è sempre medica. Il servizio sociale funge da tramite per la 

concretizzazione del preavviso medico.” 45 Ciò significa che il medico deve preparare un 

certificato medico attestante la necessità di una continuazione delle cure, indicante la 

struttura che meglio potrebbe corrispondere alle necessità. L’assistente sociale deve 

inoltrare la domanda alla cassa malati ed adoperarsi nel contattare le diverse cliniche che 

sottostanno all’indicazione medica per trovare disponibilità. Questo vale anche per la 
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ricerca di una casa anziani; il medico prepara il certificato e all’assistente sociale rimane il 

compito di contattare le diverse strutture. In entrambe le situazioni il medico comunica la 

decisione da lui presa ai familiari ma è poi l’assistente sociale che parla con i famigliari ed 

insieme a loro discute le possibilità e le preferenze per un determinato luogo di 

convalescenza o per una specifica casa anziani. Ciò pone in sostanza l’assistente sociale 

nella posizione di dover fronteggiare le attese istituzionali dell’ospedale, del medico, del 

paziente e dei famigliari.  

5.6 Percezione del ricovero da parte dei famigliari  

Per completare il mio esposto ed avere una possibilità di confronto con quanto fin ora 

analizzato, vorrei riportare i pareri e le percezioni dei famigliari rispetto al periodo di 

degenza. I figli di due pazienti riferiscono di aver ricevuto una buona assistenza, sia da 

parte di medici che degli infermieri. Si sono sentiti ascoltati, hanno avuto modo di 

esprimersi e trovare riscontro con l’équipe sanitaria. Ciò conferma dunque l’importante 

presa a carico di tutta l’équipe. Nella terza intervista, la nuora ha manifestato qualche 

perplessità in più e portato alcuni spunti aggiuntivi non emersi nelle interviste con i 

professionisti. “Ho notato che il personale curante è sottodimensionato rispetto ai compiti 

che devono svolgere e questo non favorisce la cura del paziente, specialmente se 

anziano.”46 A causa di un episodio riguardante, a sua opinione, una cattiva 

somministrazione dei medicamenti, ha ritenuto non sempre adeguata l’assistenza al 

congiunto. Ha inoltre evidenziato una mancanza di collaborazione e delle difficoltà 

organizzative legate al passaggio dall’ospedale alla casa anziani. È rimasta infatti delusa 

dall’impossibilità di trovare un posto in istituto in tempi brevi, così da permettere, all’uscita 

dall’ospedale, l’entrata diretta in casa anziani. Si è perciò dovuto ricorrere ad un periodo di 

convalescenza, vissuto male da tutti i famigliari in quanto percepito come “un lavarsene le 

mani da parte del reparto”.47 La convinzione da parte di questa donna è che l’ospedale, 

più precisamente il medico, abbia la possibilità d’intervenire e trovare all’occorrenza un 

posto in casa anziani, rispettivamente la casa anziani avere sempre disponibilità per le 

urgenze. Ciò l’ha portata ad affermare di aver notato una scarsa collaborazione.  

Però, nonostante queste incomprensioni, riferisce di aver trovato riscontro e possibilità di 

discussione qualora qualcosa non funzionasse. Inoltre, le aspettative di degenza sono 

state soddisfatte; sia la nuora che uno dei figli avevano un’idea ben precisa del periodo di 

ricovero che è stato corrisposto. Sottolineano la centralità della valutazione geriatrica 

effettuata durante la degenza per meglio comprendere la situazione del congiunto e i 

successivi passi da intraprendere. Per quanto concerne la tematica della dimissione, sono 

emersi degli aspetti che sembrano andare a confermare ciò che per i professionisti risulta 

essere una criticità. Due interviste su tre rivelano che la preoccupazione per la dimissione 

non è sorta subito agli inizi; in principio i pensieri erano rivolti alle condizioni di salute del 
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 Tratto da: “Intervista N°1 con i famigliari (vedi allegato 8) 
47

 Ibid 
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congiunto.  “Dopo lo spavento iniziale abbiamo cominciato a pensarci [alla dimissione]. 

Ero certa di voler riportare la mamma a casa, ma come avremmo fatto?”48, oppure 

“Questa preoccupazione è nata quando non era più possibile tenere il suocero presso il 

reparto di geriatria e non erano disponibili posti in casa anziani.”49  

Riferiscono tutti quanti di aver potuto discutere la programmazione della dimissione; un 

figlio è stato soddisfatto dell’intervento dell’assistente sociale in quanto ha avuto modo di 

discutere gli aiuti e i sostegni abitativi. Il rientro a domicilio in questo caso non è stato 

problematico. Per la nuora, “c’è stata una criticità nel passaggio delle comunicazioni”50 da 

parte di tutta l’équipe [medici e assistente sociale] e il passaggio dall’ospedale alla clinica 

ha fatto vivere loro male questa dimissione. L’altra figlia, a seguito di un primo disaccordo 

coi medici rispetto al dopo ospedale, si è poi sentita accompagnata; non direttamente dal 

servizio sociale, ma da ProSenectute, servizio da lei già conosciuto, in grado di aiutarli 

nella la ricerca di una badante. Anche in questo caso il rientro non ha destato difficoltà.  

Per due famigliari su 3 il vissuto del ricovero è stato tutto sommato positivo; nonostante le 

preoccupazioni avute e “l’esperienza traumatica e scioccante”51, sentono di essere stati 

sostenuti e adeguatamente assistiti. I congiunti sono stati adeguatamente curati ed hanno 

avuto un buon riscontro col personale. Nella terza situazione il vissuto è stato peggiore 

con la sensazione che non sia stato fatto il possibile, ma è comunque stata riscontrata la 

necessità di un ricovero in geriatria; un passaggio necessario per determinare il futuro del 

congiunto.   

  

                                                        
48

 Tratto da: Intervista N°3 con i famigliari (vedi allegato 10) 
49

 Tratto da: Intervista N°1 con i famigliari (vedi allegato 8) 
50

 Ibid 
51

 Tratto da: Intervista N°3 con i famigliari (vedi allegato 10) 
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6. Ipotesi d’intervento 

La presa a carico di paziente e famigliari all’interno del reparto geriatrico, credo sia 

effettuata in modo attento, accorto ed efficace. Anche da quanto emerso dalle interviste 

coi familiari si è portati a pensare ad una generale buona percezione del reparto. Trovo 

che rispetto agli altri reparti vi sia una collaborazione ancor più sinergica e accurata. 

L’utenza è maggiormente definita [anche se l’anzianità è un’età ricca, complessa e 

difficilmente categorizzabile] e ciò è forse d’aiuto nell’attuare specifici interventi.  

Nel corso di questa indagine hanno però preso forma alcune ipotesi d’intervento 

aggiuntive che potrebbero forse favorire ancor più un’efficace accompagnamento alla 

dimissione. È mia intenzione riportare queste ipotesi, consapevole che si tratta di spunti 

che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti e discussioni con i professionisti 

dell’ambito. 

 

L’importanza del colloquio iniziale. Il colloquio per l’assistente sociale è uno degli strumenti 

più utilizzati. Esso deve sempre avere uno scopo ed essere funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi. Il colloquio è effettivamente lo strumento principe dell’assistente sociale in 

geriatria; ne vengono svolti diversi durante il ricovero, atti a cogliere le diverse percezioni, 

a sondare le necessità, a programmare la dimissione ecc….  

Il colloquio iniziale necessita però a mio parere di una riflessione aggiuntiva in quanto 

influenza l’intera degenza del paziente e a volte, ritengo che non sia sufficientemente 

valorizzato. Spesso le prime informazioni e valutazioni, anche se superficiali, della 

situazione sociale del paziente, vengono riportate dagli infermieri durante il colloquio 

svolto nelle prime 24/48h, in quanto, oltre all’anamnesi infermieristica, raccolgono già le 

prime impressioni sugli interlocutori. Nei giorni successivi, quando l’assistente sociale 

prende contatto con i famigliari e li incontra, possiede già una serie di dati e di informazioni 

che le sono state riportate. Un’idea della situazione prende già forma nella testa 

dell’operatore ancor prima del colloquio; sta poi alla professionalità dell’assistente sociale 

[professionalità comunque riscontrata] riuscire a non farsi influenzare dai preconcetti o 

rimanere troppo ancorati all’ipotesi che già ha avuto modo di costruirsi dai rapporti 

pervenutigli. Racconti che possono essere distorti o comunque parziali.  

Risulterebbe perciò importante che l’assistente sociale possa effettuare subito, all’entrata 

dei pazienti e con tutti i ricoverati, un colloquio iniziale prima degli altri professionisti. Ciò 

garantirebbe una maggiore tempestività negli interventi.  

Colloquio che andrebbe meticolosamente preparato ed organizzato in un documento di 

acquisizione dati e che avrebbe come obiettivi la raccolta anamnestica e una prima 

indagine rispetto alla situazione.  

A livello organizzativo ciò presuppone che l’assistente sociale venga contattata al 

momento che il paziente giunge in reparto e abbia la possibilità di recarsi nel giro di poco 

tempo a conoscere il paziente e contattare subito i famigliari per fissare un incontro.  
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Ciò potrebbe avere un riscontro positivo nella presa carico del paziente e 

sull’orientamento verso quello che sarà poi la dimissione; la raccolta iniziale di 

informazioni sarebbe forse ulteriormente ricca e meglio definita nei diversi ambiti di 

competenza.   

Durante le interviste con i professionisti è anche emersa la questione di effettuare il primo 

colloquio in concomitanza con l’infermiere e l’assistente sociale. Ciò, a detta 

dell’infermiera, sarebbe organizzativamente difficile; far coincidere le disponibilità di 

infermiere, assistenti sociali e famigliari potrebbe implicare il rischio di posticipare 

eccessivamente il primo colloquio, perdendo così tempo prezioso. Anche secondo 

l’assistente sociale le due cose andrebbero distinte. Credo anche io che il tutto 

risulterebbe laborioso ed anche poco funzionale; l’incontro si protrarrebbe eccessivamente 

e gli obiettivi potrebbero confondersi. Infatti, non credo sia così pertinente che l’assistente 

sociale ascolti questioni mediche di cui non è esperta, come pure l’infermiere trarrebbe 

pochi benefici nell’assistere a discussioni che esulano dalle sue competenze. Ciò non 

significa però escludere l’uno o l’altro ruolo professionale. I colloqui interdisciplinari 

durante la degenza sono infatti preziosi e andrebbero privilegiati il più possibile.  

Credo perciò che l’assistente sociale possa davvero porre ancor più attenzione a questo 

colloquio, decisivo per un buon sostengo e accompagnamento di paziente e famigliari.  

 

Ripresa della visita medica con il caposervizio. Ciò che è anche emerso nel corso delle 

interviste, riguarda l’ipotesi di inserire nuovamente la visita medica settimanale effettuata 

dal caposervizio anche in presenza dell’assistente sociale. Alla luce di quanto 

sperimentato durante il mio periodo di stage credo che tale affermazione valga la pena di 

essere vagliata e discussa.  

All’interno dell’ospedale la quantità d’informazioni che vengono trasmesse sono davvero 

elevatissime ed il loro passaggio non sempre avviene in modo fluido. L’assistente sociale 

inoltre riveste un ruolo molto differente dall’équipe medica e sanitaria; la visione del 

paziente è diversa, come pure la sua collocazione all’interno dell’ospedale. Il servizio 

sociale è fisicamente posto all’esterno dei reparti e molto spesso si trova a dover fungere 

da “cuscinetto” tra il personale curante e l’amministrazione ospedaliera. Avere 

l’opportunità di passare più tempo nei reparti, potendo raccogliere e discutere direttamente 

le informazioni concernenti i pazienti con l’infermiera, il medico assistente, il capo clinica e 

il caposervizio credo possa creare un valore aggiunto. Detta collaborazione e sinergia 

emerge comunque come determinante con tali figure professionali per la progettazione 

della dimissione. La funzione credo sarebbe comunque differente rispetto a quella della 

riunione multidisciplinare in quanto non sarebbe da intendersi come un resoconto 

settimanale dei progressi fatti e degli obiettivi raggiunti, ma piuttosto un continuo 

aggiornamento dell’evoluzione delle condizioni del paziente. Ciò permetterebbe di avere 

una consapevolezza ancora maggiore rispetto alle capacità fisiche e cognitive del 

paziente che permetterebbero di effettuare con più anticipo un’ulteriore valutazione e 
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verifica della strada che si sta intraprendendo in vista della dimissione. Detta visita 

sarebbe comunque da prevedersi non il giorno successivo alla riunione multidisciplinare 

ma a distanza di uno o due giorni così da garantire nuovi oggetti di discussione.  

Anche questo tipo di modifica presupporrebbe però una diversa gestione da parte del 

reparto e da parte dell’assistente sociale del suo tempo. Essa si vedrebbe infatti 

impegnata per 3 ore settimanali o più, esclusivamente nel reparto geriatrico; tempo che 

non è possibile dedicare agli altri reparti comunque più grossi e con esigenze più 

pressanti.  

Penso però che il tempo così impiegato verrebbe risparmiato nelle molteplici telefonate 

con passaggio di informazioni parziali tra assistente sociale, medico assistente e 

infermieri. Inoltre due incontri settimanali fissi garantirebbero una maggiore continuità e 

l’opportunità di avere anche l’opinione diretta dei capi.  

 

L’assistente sociale come Case Manager. I professionisti che gravitano attorno al paziente 

ricoverato sono molteplici ed ognuno contribuisce con le sue specifiche competenze.  

È dunque necessario un coordinamento dei diversi interventi. Durante la riunione 

multidisciplinare questo ruolo è attualmente svolto dall’infermiera; è lei che dà la parola ai 

diversi membri della rete e tiene riassunto tutto nella cartella clinica del paziente, in 

particolare gli obiettivi raggiunti e da raggiungere. L’assistente sociale si “limita” a 

presenziare e portare la sua opinione quando interpellata o se vi è qualcosa di importante 

da comunicare.  

Ciò su cui vorrei riflettere riguarda la possibilità da parte dell’assistente sociale di 

assumere tale ruolo di coordinatore. Le motivazioni sono a mio parere molteplici; 

l’assistente sociale è inserita in una rete complessa dove intrattiene contatti con il 

paziente, il nucleo famigliare o comunque tutti coloro che possono essere figure 

rappresentative per il degente, con il personale curante, con i servizi esterni all’ospedale, 

le strutture per anziani, le diverse cliniche, gli uffici assicurativi e le diverse figure 

professionali territoriali. Ciò costruisce una visione d’insieme della situazione che permette 

di meglio cogliere le diverse aree che potrebbero risultare critiche una volta lasciato 

l’ospedale. È anche colei che deve riuscire a far coincidere i tempi; la dimissione è una 

decisione medica, ma è poi l’assistente sociale che deve impegnarsi a coordinare l’uscita 

dall’ospedale con l’entrata in un’altra istituzione, con i servizi di aiuto domiciliare o la 

consegna di mezzi ausiliari.  

Inoltre, secondo quando esposto precedentemente, se l’assistente sociale avesse la 

possibilità di effettuare il colloquio iniziale come prima figura professionale, potrebbe 

riportare all’interno della riunione, come primo intervento, quanto emerso proponendo un 

quadro più allargato della situazione del paziente. Da lì partirebbero poi gli interventi degli 

altri professionisti di altrettanta importanza e rilevanza.  

Ciò non significa in nessun modo togliere spazio alle figure mediche ed infermieristiche 

che prima di tutti giocano un ruolo fondamentale nella cura del paziente. Sarebbe piuttosto 
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un ruolo di attivatore di sinergie, di coordinatore delle reti di supporto al degente e ai suoi 

famigliari e di facilitatore dei collegamenti tra le diverse parti. Infatti, come già detto, è solo 

con il lavoro di rete e la discussione con gli altri professionisti che è possibile trovare le 

soluzioni più dinamiche e specifiche al caso del paziente. Sono cosciente che l’assistente 

sociale non è la figura con cui il paziente è direttamente e maggiormente a contatto, ma 

per le ragioni sopraccitate credo che il ruolo di case manager potrebbe essere un aspetto 

che varrebbe la pena prendere in considerazione; penso che si potrebbe attuare senza 

che le diverse figure professionali entrino in conflitto.  

Il rischio potrebbe essere quello di un mancato riconoscimento da parte di tutti i membri 

coinvolti del ruolo assunto dall’assistente sociale, ma se la modalità fosse effettivamente 

utile e funzionale, credo che un ragionevole tempo di maturazione dovrebbe consentire 

tale sviluppo.  

 

L’assistente sociale come mediatore. “ Il lavoro dell’assistente sociale comporta, inoltre, 

un compito di mediazione tra i diversi soggetti, allo scopo di facilitare la possibilità di 

comunicare tra loro.”52 

Ciò è un compito attualmente già svolto dall’assistente sociale, ma ritengo importante 

ribadirne la centralità.  

I primi interlocutori in assoluto con cui si trova ad operare sono i pazienti e i rispettivi 

famigliari. Le dinamiche molto spesso sono complesse, soprattutto quando è coinvolto un 

anziano bisognoso di cure. Ognuno ha il proprio punto di vista, la sua morale, le proprie 

ragioni, il proprio legame con il paziente e tutti gli altri congiunti. Durante il ricovero, 

soprattutto alla dimissione, le tensioni possono essere maggiori proprio perché la visione 

del “dopo” è percepita molto differentemente. L’assistente sociale si trova dunque al 

centro di queste dinamiche ed è suo compito riuscire a mediare tre le diverse prese di 

posizione ed identificare quali i conflitti e quali le possibili risorse su cui far leva. Per 

questo tipo di lavoro il tempo di ricovero non è eccessivamente lungo; il primo colloquio è 

conoscitivo e le possibilità d’incontro successive con i famigliari riuniti non sono molte. 

Instaurare una relazione sufficientemente solida e stabile non è sempre facile. Si tratta di 

un servizio sociale ospedaliero, dove la presa a carico prevista non è sul lungo periodo e 

dunque anche il grado di conoscenza reciproca è diverso. Ad ogni modo, 

l’accompagnamento durante la degenza e la relazione istaurata devono avere presupposti 

tali da permettere una certa apertura alla discussione. Durante l’intervista con il Dr. Quadri 

è emersa “la necessità di focalizzare meglio i processi decisionali dei famigliari”; è chiaro 

che l’ambito d’intervento riguarda pienamente l’operato dell’assistente sociale, ma la 

complessità con cui si è confrontati a volte è disarmante. Le situazioni sono tutte diverse, 

uniche, che necessitano di interventi su misura, specifici rispetto alla necessità. Ciò risulta 
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essere la parte migliore del lavoro dell’assistente sociale, in quanto stimola, spinge ad 

attivarsi ed ad orientarsi sempre verso altri tipi di soluzioni ed interventi.    

Riuscire a mediare tra i diversi bisogni e desideri richiede all’assistente sociale il continuo 

ricorso allo strumento della negoziazione per il raggiungimento di un compromesso che a 

volte soddisfa tutte le parti in causa, mentre a volte purtroppo risulta essere il “male 

minore” che non rende felice nessuno.  

Non è un compito facile accompagnare il paziente e i famigliari nelle decisioni con cui il 

ricovero può mettere a confronto. Ritengo che ciò che l’assistente sociale deve 

continuamente fare è dimostrare vicinanza, disponibilità all’ascolto e interesse nel capire 

le difficoltà e i pensieri degli interlocutori. In ambito ospedaliero credo anche necessario 

rimarcare le condizioni del paziente, sottolineare i cambiamenti così da sviluppare la 

consapevolezza della nuova situazione. L’assistente sociale, come visto, non è solo; ci 

sono anche gli infermieri e i medici che sanno consigliare e sostenere per ciò che 

concerne l’accettazione dei cambiamenti avvenuti nel paziente.  

È però compito dell’assistente sociale preparare il terreno e fare in modo che le 

perplessità, i nodi critici o al contrario le risorse emergano, così da trovare, mediare una 

soluzione che possa essere il più soddisfacente ed integrata possibile.   

È da valutare, ad esempio, se si potrebbe raggiungere una migliore informazione e 

responsabilizzazione dei famigliari introducendo un formulario da distribuire ad ognuno di 

essi con una serie di domande alle quali sono tenuti a rispondere, trovandosi quindi nella 

condizione di dover discutere fra di loro. Così che anche se, ad esempio, un famigliare si 

“chiamasse fuori” dalle decisioni, mancherebbe un formulario che avrebbe già comunque 

prodotto un’assunzione di responsabilità. L’assistente sociale potrebbe poi riproporre il 

formulario come base di discussione allo scopo di evitare sorprese all’ultimo momento o 

comunque a dimissioni in corso.  
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7. Conclusioni 

Al termine del mio lavoro, riprendendo la mia iniziale domanda di tesi, posso dire di aver 

toccato più questioni a mio parere importanti.  

Le dimissioni in geriatria penso siano una priorità per tutti i professionisti. Ritengo inoltre 

che l’accompagnamento dei famigliari risulti essere ben svolto. Credo che ciò sia stato 

confermato nel mio lavoro di tesi; gli accorgimenti attuati sono molti e il team è di 

un’elevata professionalità. Fermare la dimissione da parte dei congiunti é un aspetto che 

viene notato, ma forse è anche dovuto a dinamiche famigliari esterne che difficilmente il 

personale ospedaliero potrebbe anticipare. Sicuramente la collaborazione tra assistente 

sociale, medico assistente e infermieri è l’elemento che meglio può prevenire questo 

risvolto.  

Tramite il mio lavoro credo che siano emersi alcuni spunti che possono forse contribuire al 

continuo miglioramento e perfezionamento di un’attività ospedaliera, seppur già efficiente, 

e del proficuo operato dell’assistente sociale. Penso che vi possano essere delle riflessioni 

e delle modalità aggiuntive di gestione, che potrebbero essere oggetto di discussione tra i 

professionisti.  

Purtroppo il limite più grosso riscontrato nel mio lavoro, riguarda l’impossibilità di avere 

una quantità più elevata di opinioni professionali e soprattutto dei famigliari; l’analisi dati 

fornisce dunque una prima visione sufficientemente rappresentativa, ma parziale. Una 

quantità più elevata d’interviste avrebbe permesso un riscontro più preciso; sarebbe inoltre  

anche interessante un confronto tra gli altri ospedali ticinesi.  

Considerati i limiti del caso credo però che il tema da me affrontato abbia implicazioni più 

ampie che coinvolgono argomenti di grande attualità oggetto d’importanti dibattiti nei tempi 

a venire. Credo perciò importante riportare alcune considerazioni di carattere generale 

riguardanti il contesto in cui si trova ad operare l’assistente sociale.  

 

Limiti delle risorse istituzionali riscontrati. Ciò che ho potuto notare durante il mio stage è 

un limite riguardante le risorse istituzionali. Come citato durante l’intervista con 

l’amministratore, vi è una forte problematica riguardante la disponibilità di posti letto in 

strutture post-acute. Sempre più anziani in seguito al ricovero necessitano di un periodo di 

continuazione delle cure in una clinica adatta. Oltre alle consuete cliniche di medicina di 

base, di riabilitazione muscolo scheletrica e neurologica, per le persone oltre i 65 anni 

esistono 4 strutture in Ticino con posti per cure acute transitorie denominate CAT; ovvero 

che offrono posti per quelle persone che detengono ancora un potenziale riabilitativo che 

può essere recuperato in 15/28 giorni (durata CAT) per permettere un rientro a domicilio. 

Ci sono poi alcune, poche, case anziani che offrono posti temporanei, proprio per 

garantire una ripresa delle condizioni del paziente, seguita da un rientro al proprio 

domicilio.  

Presso il servizio sociale ospedaliero durante l’intero anno si nota una certa difficoltà a 

trovare un posto disponibile per il paziente nel momento in cui il medico ne sancisce la 
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dimissione. Problematiche che si accentuano molto quando vi è una forte richiesta e gli 

ospedali sono affollati. Ciò determina degenze più lunghe. Ho anche potuto notare, nei 

periodi estivi, come la cosa si aggravi ulteriormente. I famigliari per concedersi del meritato 

riposto, ricorrono a queste strutture per collocare il congiunto e lasciarlo in un luogo 

sorvegliato e medicalizzato durante la loro assenza. Ciò non è però l’obiettivo dei CAT e 

qui sono dunque necessarie delle riflessioni. Tali ricoveri, inoltre, vengono pianificati 

anticipatamente e ciò comporta una difficoltà maggiore di collocamento per i pazienti 

dell’ospedale; diventa ancora più improbabile riuscire a trovare un posto in tempi adeguati 

o addirittura coloro le cui condizioni di salute non sono così critiche, vengono rimandati 

direttamente al domicilio.  

Anche il reparto geriatrico attualmente è in difficoltà nell’accogliere l’attuale quantità di 

richieste di anziani e con l’andare del tempo anche quest’ultimo risulterà troppo piccolo 

rispetto alle esigenze.  

Vi è dunque un problema di fondo che interessa le politiche sociali. Gli anziani aumentano, 

la presa a carico geriatrica è sempre più necessaria, le richieste di convalescenza 

aumentano anch’esse e ciò mette in grosse difficoltà l’istituzione ospedaliera.  

In questo senso, l’assistente sociale che si trova a programmare le uscite e le entrate in 

altre cliniche, è colei che in prima linea riscontra questa forte e sempre più marcata 

criticità. Proprio per questo anche l’assistente sociale si sta mobilitando per segnalare la 

questione ai superiori così che a loro volta possano discutere e decidere se interpellare il 

Consiglio di Stato.  

Delle riflessioni sono già state fatte su questa problematica, tanto che nel nuovo 

complesso ospedaliero di Mendrisio, una parte della struttura sarà adibita a posti letto 

post-acuti. I lavori per l’ampliamento sono già iniziati, ma per i prossimi anni l’attuale 

situazione non migliorerà, anzi. Se ciò si mette in rapporto al grafico della prospettiva di 

crescita della popolazione anziana, il risultato può essere molto preoccupante. Servono 

dunque delle soluzioni concrete; una risulta essere quella già adottata e sempre più 

perseguita di servizi territoriali atti a mantenere l’anziano presso la sua dimora (nel nuovo 

comprensorio OBV, avrà sede il servizio di cure a domicilio del Mendrisiotto, così da 

favorire ulteriormente collaborazioni sinergiche), la seconda è sicuramente quella di 

favorire nuovi posti letto, mentre la terza, potrebbe essere legata ai nuovi modelli abitativi, 

alla solidarietà intergenerazionale o alle citate forme miste di strutture più aperte.  

Le situazioni cambiano in fretta ed esigono dunque mutamenti ad ogni livello, anche a 

quello istituzionale che talvolta sembra più in attesa dello sviluppo futuro invece di 

predisporsi ad una preventiva assunzione di iniziativa. La presa di coscienza e la volontà 

di ottenere soluzioni condivise rispetto ad una tematica obiettivamente complessa, credo 

siano senz’altro presenti, ma le decisioni, la ricerca di consenso e l’attuazione pratica, nel 

nostro contesto politico richiedono tempo. 
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L’assistente sociale come componente attiva nelle politiche sociali.  

Visto il quadro complesso in cui l’assistente sociale si trova ad operare, credo che oltre al 

suo contributo all’interno dei servizi a cui appartiene, abbia una funzione molto più ampia. 

Il suo ruolo si pone quale osservatore privilegiato di quelli che sono i mutamenti della 

società e delle politiche sociali in vigore. Attraverso il lavoro sul territorio può dunque 

cogliere quali sono le necessità e le difficoltà emergenti in riferimento al suo bacino di 

utenza. L’assistente sociale non deve dunque porsi come osservatore passivo, bensì 

come attivatore di programmi e modalità che contribuiscano al miglioramento delle 

condizioni sociali dei suoi assistiti. Ciò richiede una partecipazione dinamica e un 

interesse per un’informazione continua.  

In riferimento a quello che è il continuo invecchiamento della popolazione, l’assistente 

sociale potrebbe prendere parte attivamente a quelli che sono i nuovi progetti atti a 

fronteggiare questa nuova tendenza. Penso in particolare ai nuovi modelli abitativi che 

sempre più sembrano rendersi necessari e probabilmente essere una tra le soluzioni che 

potrebbero fronteggiare tale evoluzione. Abitazioni a “misura d’anziano”, dove vi sia la 

presenza assidua degli aiuti domiciliari, dell’assistente sociale per le questioni prettamente 

amministrative e sociali, per favorire la permanenza al di fuori delle istituzioni per anziani. 

Un luogo in cui gli anziani possano condividere degli spazi comuni, così da combattere 

l’isolamento e l’emarginazione. Ciò non significa creare dei luoghi adatti agli anziani per 

escluderli dalla società, bensì è necessario entrare in un ottica di un sostegno e una 

solidarietà trasversale, intergenerazionale.  

L’assistente sociale, oltre prendere parte in prima persona a questo tipo di progetti, si 

potrebbe fare promotore di questo nuovo sistema di pensare, favorendo la discussione e   

l’informazione. 

Trovo inoltre lungimirante l’idea di pensare a delle strutture per anziani integrate con la 

popolazione; ovvero la possibilità di offrire dei servizi alla popolazione, risiedenti 

direttamente all’interno del complesso per anziani. Ne è un esempio la casa anziani San 

Rocco di Morbio Inferiore; che ha messo a disposizione un servizio di pre-asilo e una 

panetteria all’interno della casa stessa. Questo favorisce l’integrazione tra le nuove 

generazioni e quelle più anziane. Da notare ad esempio anche il recente progetto del 

comune di Chiasso53: nell’ambito della riattazione di uno stabile sede di un centro per 

giovani, si procederà con l’introduzione di uno spazio per l’associazione ATTE ed una 

ludoteca. Anche nel Luganese si stanno muovendo i primi passi per l’attuazione di 

strutture che comprendano spazi di condivisione per momenti aggregativi promosse a 

Vezia dall’Associazione italiana di Lugano per gli Anziani. Vi è inoltre il progetto di una 

casa anziani a Pregassona che prevederà una maggiore polifunzionalità.   

I centri maggiormente condivisi fra generazioni stanno fortunatamente divenendo realtà 

con uno scambio che può essere ricco, funzionale e soprattutto avere benefici da 

                                                        
53

 Corriere del Ticino, “Chiasso. Un tetto per tre generazioni”, a cura di O.Galfetti, data: Sabato 8 agosto 
2015. P.11 
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entrambe le parti. L’anzianità infatti non va vista esclusivamente come l’ultima tappa della 

vita, in cui non è più possibile dare nulla. Proprio perché questa età sarà sempre più 

presente nella nostra società, credo opportuno che l’assistente sociale faccia quanto in 

suo potere per contribuire a diffondere questi valori.  

 

Lo sviluppo della medicina ha offerto la possibilità di una vita più lunga, valida però solo se 

vissuta dignitosamente. La salute rimane comunque fragile e soggetta a repentini ed 

anche gravi mutamenti e ciò accentuerà i problemi di gestione. A ciò si somma l’aspetto 

quantitativo legato al forte incremento del numero di anziani e grandi anziani decisamente 

marcato. Il problema diventa perciò urgente.  

Il cerchio di protezione illustrato nell’immagine iniziale deve quindi essere rafforzato, come 

ulteriormente accentuata la sensibilità sociale verso gli anziani. Credo che ognuno possa 

possedere dentro di sé questa sensibilità sociale: ne è la prova l’elevata 

professionalizzazione e la qualità del lavoro raggiunta da parte di chi si dedica con 

responsabilità nel lavorare per gli altri. 
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ALLEGATO 2  

INTERVISTA – Responsabile amministrazione e controlling A. Melpignano. 

 

Scopo dell’incontro; capire l’entità dell’apparato amministrativo che si trova dietro 

la degenza di un paziente.  

 

1. In generale come sono coperti i costi generati dalla permanenza di un degente 

presso l’ospedale? (Vi sono dei contributi derivanti dalle Casse Malati, 

contributi cantonali, altre entrate) 

 

Il 55% dei rimborsi derivano dal  Cantone, mentre il 45% dalle Casse malati. Non ci 

sono altri contributi.  

 

2. Come funziona il sistema di fatturazione ospedaliero? 

 

In svizzera dal 2012 è stato introdotto il forfait per caso SWISS DRG (Swiss 

Diagnosis Related Groups). Ad ogni paziente che entra in ospedale, sulla base di 

quella che è la sua diagnosi, viene associato un codice che si chiama appunto DRG. 

Codice a cui è associato un rimborso tendenzialmente fisso. Ad esempio, per un 

paziente di geriatria che entra con una problematica di tipo neurologico, viene 

associato un DRG di tipo neurologico che prevede un rimborso specifico. I codici 

DRG sono un migliaio.  

Per il paziente è inoltre prevista una degenza media di riferimento; ovvero per il 

paziente che entra con una determinata patologia o per un particolare intervento, è 

previsto che rimanga all’interno dell’ospedale per un certo periodo di tempo 

(mettiamo cinque giorni). L’ospedale riceve per quel paziente un certo rimborso, che 

non cambia se la degenza dura tre o quattro giorni. Si parla però di limite minimo di 

degenza e di limite massimo di riferimento. Sotto il limite minimo di degenza, il 

rimborso riceve una penalizzazione; l’ospedale riceverà dunque il rimborso base 

dedotto un certo importo. Se il paziente resta più di cinque giorni, l’ospedale riceve 

un rimborso relativamente più alto, dato dall’importo di base più una ulteriore 

determinata cifra per ogni giorno.  

 

Per questo modello di funzionamento è fondamentale che ogni prestazione che il 

personale di reparto eroga al paziente venga annotata. Poi, quando il paziente lascia 

l’ospedale, nella lettera di dimissione sono riportante tutte le diagnosi primarie, 

secondarie e tutte le procedure a cui è stato sottoposto durante la degenza. Questa 

lettera viene poi inviata ad un team di codificatori (personale medico), i quali 
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inseriscono i dati riportati dalla lettera in un programma informatico che determina il 

codice DRG per cui l’ospedale riceve i rimborsi.  

Quindi praticamente  il costo per paziente viene stabilito alla sua dimissione.  

Tutti gli ospedali svizzeri adottano questo sistema SWISS DRG ed è dunque 

possibile una raccolta dati ed un confronto nazionale. Saprò pertanto paragonare 

quanto costa un intervento d’ernia all’OBV e quanto mi costa lo stesso intervento in 

Svizzera. Oppure potrò ragionare sui tempi di degenza; perché nel reparto di 

Geriatria di Mendrisio la degenza media è più di 17 giorni, mentre in Svizzera è di 

15? Questo aspetto determina infatti anche costi diversi.  

 

3. Questa procedura avviene per tutti i pazienti di chirurgia, di geriatria e di 

medicina? 

 

Questo sistema funziona in maniera uguale per tutti i reparti e tutti i casi degenti; 

ovvero tutti coloro che passano in ospedale almeno una notte. Per i casi 

ambulatoriali esiste una fatturazione con un tariffario definito analitico; ovvero 

qualsiasi prestazione offerta viene segnalata e fatturata. La degenza invece come 

detto in precedenza riceve un rimborso con un forfait.  

 

4. A dipendenza della sintomatologia del paziente al momento del ricovero, vi è 

all’inizio una valutazione di massima circa la quantità e la lunghezza delle cure 

necessarie? 

 

All’inizio della degenza c’è una diagnosi d’entrata, ma non è per forza quella che poi 

attribuisco alla dimissione. Per la fatturazione conta pertanto la lettera di dimissione 

riportante tutte le procedure.  

 

5. I costi di permanenza sono sostanzialmente differenti tra i diversi reparti? Ad 

esempio tra un paziente ricoverato presso il reparto geriatrico piuttosto che 

uno ricoverato presso il reparto di medicina?  

 

I costi sono sostanzialmente diversi per reparto, probabilmente più elevati in geriatria 

per tutta la questione di presa a carico riabilitativa. 

 

6. Mi potrebbe spiegare più precisamente com’è la situazione in geriatria ?  

 

Questo sistema SWISS DRG in geriatria è particolarmente complicato. In geriatria, 

salvo pochi casi, le patologie sono di tipo internistico, riguardanti quindi la medicina 

interna. I pazienti sono anziani, polimorbidi, con diagnosi correlate e tutto ciò allunga 



 

 

Allegati 

 

la degenza. Ad esempio può essere che un paziente entri in medicina per una 

determinata patologia e gli venga associato un DRG specifico; venga poi trasferito in 

geriatria in quanto il paziente 80enne necessita di una presa a carico globale. 

Potrebbe darsi che lo stesso DRG venga assegnato ad un giovane che con la 

medesima patologia nel giro di 8 giorni viene dimesso. Il paziente di geriatria con la 

stessa patologia, ma bisognoso di cure riabilitative peculiari (fisioterapia, 

ergoterapia…) viene dimesso dopo 17 giorni.  

Il problema è però da ricondurre a quanto precedentemente esposto; al caso del 

paziente geriatrico viene attribuito un DRG non geriatrico. La SWISS DRG si è 

dunque accorta di questa problematica e sta introducendo dei DRG specifici per la 

geriatria. Si tratta dei trattamenti riabilitativi geriatrici complessi. Il paziente anziano 

oltre a quella che è la sua diagnosi, necessita di un trattamento riabilitativo di tot 

giorni dispensato da un’équipe multidisciplinare. A questo paziente oltre al DRG di 

base, viene dunque associato ad un trattamento riabilitativo specifico complesso 

(specifico della geriatria) che rende merito del lavoro che viene svolto e delle risorse 

che vengono investite.  

 

7. La procedura di fatturazione è nota al clinico? Il medico che margine di 

movimento ha rispetto alla decisione di un prolungo di degenza? 

 

Questo modello di funzionamento è noto al clinico; il clinico sa quanto deve rimanere 

il paziente o cosa succede se rimane di più. Questo è più facile da determinare in un 

reparto di ortopedia, dove i codici sono molto definiti (intervento alla spalla, all’anca). 

In geriatria invece la paletta di codici è molto più ampia. Il clinico è abbastanza libero 

di agire secondo le necessità mediche. È però diverso per l’ortopedico, i cui casi 

fanno generalmente riferimento ad un determinato DRG. È a conoscenza di quanto 

tempo a seguito dell’intervento il paziente deve rimanere in ospedale e chiaramente 

se la degenza si prolunga eccessivamente la cosa cambia.   

 

8. Quanto è il costo medio giornaliero di un degente in ospedale tralasciando le 

modalità di copertura quali i contributi della cassa malati o cantonali? 

 

I costi che vengono sostenuti non sono costanti. Solo a fine degenza ho un costo per 

paziente. Riesco dunque a determinare quanto quel singolo paziente sia costato. Ho 

il numero di giorni di degenza, dunque un costo medio. Posso anche dire quanto 

quel paziente costa per giornata. Il problema però è che la curva dei costi non è 

lineare. È una curva che in genere nelle prime giornate di ricovero ha la curva più 

alta. Ad esempio un paziente chirurgico nei primi giorni di degenza effettua 

l’intervento chirurgico;  il grosso dei costi è dunque adibito alla sala operatoria. I 
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giorni successivi resta in reparto con una terapia analgesica e dunque i costi di 

degenza sono molto più bassi. Non è dunque realistico parlare di costi esatti per 

giornata.  

 

Tanti anni fa si parlava di un rimborso per giornata, molto semplice, la diaria. Fr. 

1000.- al giorno per paziente. 10 giorni di degenza davano un totale di Fr. 10'000.- . 

Oggi il sistema è completamente diverso 

 

9. Detto costo giornaliero in che quote indicative può essere suddiviso? (costi del 

personale, degli strumenti ecc.. . ) 

 

Ogni azienda ha una contabilità finanziaria, cioè un conto economico con costi e 

ricavi dell’azienda; anche l’ospedale. Ricevo ogni tre mesi una contabilità finanziaria 

dell’ospedale. Ciò mi chiarisce l’utilizzo degli 80 mio di costi e di ricavi che l’ospedale 

sostiene. Ma questa è una dimensione macro e quindi non c’è un’informazione di 

dettaglio.  

Si passa poi a quella che si chiama contabilità analitica; contabilità che suddivide 

questo grosse cifre in centri di costo, che possono poi dare delle informazioni più 

specifiche. Si ha dunque un sistema di contabilità analitica per reparto, per settore 

ambulanti, pneumologia, cardiologia ecc... Sempre più si sta andando verso una 

contabilità analitica per caso. Significa essere in grado di imputare i costi elencati di 

seguito relativi ad ogni paziente. Si parla di contabilità analitica per unità finale di 

imputazione (il paziente).  

I grossi centri di costo sono quelli del personale (medico, infermieristico, personale 

amministrativo, tecnico, alberghiero e relativi oneri sociali) che corrispondono ca. al 

66% di tutti i costi. Un altro blocco è il fabbisogno medico (tutti gli strumenti, 

medicamenti, materiale monouso) questi sono costi più facili da imputare al paziente 

in quanto più quantificabili.  

Vi sono poi i costi dei generi alimentari, dell’economia domestica, della 

manutenzione, dell’ energia. Altri costi sono derivanti dai servizi centralizzati 

dell’ente; lavanderia, servizio di sterilizzazione, costi d’informatica.  

 

10. Per la mia tesi sto volgendo la mia attenzione al reparto di geriatria. Ciò che 

emerge da un primo contatto con le diverse figure professionali, è una criticità 

al momento della dimissione. Ogni tanto capita che all’ultimo i familiari 

cambino idea rispetto ad un rientro presso il domicilio e richiedano un periodo 

di convalescenza o un collocamento in casa anziani. Questo tipo di ricerca 

richiede un prolungamento della degenza anche qualora non vi siano più 

necessità a livello clinico. Questo aspetto si ripercuote in qualche modo sul 
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vostro servizio? Quali sono le conseguenze a livello amministrativo e 

finanziario?  

 

Questa sta diventando sempre più una problematica importante. Il problema è legato 

al fatto che non esiste un post-acuto ed il paziente rimane più a lungo. Questi 

prolungamenti si chiamano degenze inappropriate e creano tutte una serie di 

problematiche connesse. La cassa malati può non essere più disposta a pagare per 

un paziente all’ospedale se non più che necessario, in quanto i costi ospedalieri sono 

più elevati che in casa anziani o in una struttura post- acuta esterna. Inoltre 

l’ospedale ha tutto l’interesse a dimettere il proprio paziente per recuperare il letto. 

Nelle situazioni che menzioni, ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo. È un 

problema quando per il paziente non si riesce effettivamente a trovare una soluzione 

di presa a carico sul territorio. Ed è proprio su questi problemi che si sta cercando di 

lavorare. E qui subentra il ruolo dell’AS che deve lavorare sull’ammissione del 

paziente, riuscere con il medico a pianificare quale sarà la degenza e la dimissione. 

Provare ad anticipare la dimissione evitando di trovarsi all’ultimo senza possibilità, 

che risulta essere un problema per tutti; per l’amministrazione, il reparto, il clinico. 

Bisogna cercare di prevenire queste situazioni. Per cui il ruolo dell’assistente sociale 

è fondamentale.  

 

11. Il reparto geriatrico è sempre più  coinvolto dal progressivo invecchiamento 

della popolazione, questo ha delle ripercussioni sull’istituzione ospedaliera?  

 

La problematica della dimissione dunque del prolungamento della degenza è una 

problematica molto connessa con l’invecchiamento della popolazione, con il paziente 

fragile. Soprattutto in geriatria costa molto. Questo problema sarà sempre più acuto. 

Con il progetto di ampliamento dell’OBV, un terzo dello spazio sarà adibito al 

ricovero post-acuto. È proprio il concetto che attualmente manca. È un istituto che 

probabilmente non sarà gestito dall’ente, ma soddisferà l’esigenza di garantire la 

continuazione delle cure  al paziente non più ospedalizzato. In più all’interno di 

quell’ala verrà anche ospitato il servizio domiciliare. Tutto ciò nella direzione di 

lavorare tutti assieme per migliorare questi aspetti e per pianificare il rientro a 

domicilio. 

Il problema della popolazione anziana è un problema che andrà aggravandosi e 

dobbiamo cercare di risolvere con una rete adeguata di sostengo. Diventa 

fondamentale lavorare sempre più in collaborazione con i partner del territorio. 
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Allegato 3:  

Intervista all’infermiera clinica di geriatria Danila Consoli.   

 

Obiettivo dell’intervista: raccogliere i punti di vista delle diverse figure professionali 

riguardo al tema dell’accompagnamento alla dimissione di pazienti e familiari e della 

collaborazione con l’AS.  

 

1. La degenza in ospedale solleva diversi interrogativi, ma ancora più nel reparto 

di geriatria si è confrontati con l’importante quesito della dimissione che 

coinvolge in prima persona il paziente, ma massicciamente anche i familiari. 

Come affrontate questo aspetto? Questo argomento coinvolge la sua figura 

professionale? In che modo? 

Noi già all’entrata ci poniamo l’interrogativo della dimissione. Molto spesso già nella 

nostra anamnesi di entrata abbiamo proprio come obiettivo quello di valutare il rientro 

a domicilio o prevedere una convalescenza, piuttosto che una casa anziani. È uno 

dei nostri obiettivi ed è tra i prioritari. Nel reparto abbiamo già una degenza 

lunghissima, in media di 16-18 giorni, molto di più rispetto agli altri reparti. Questa 

degenza, di per sé già lunga, è dovuta comunque a pazienti fragili, con polipatologie 

che spesso sviluppano delle malattie durante il ricovero: diventa perciò per noi quasi 

prioritario sapere sin dall’inizio se i familiari prevedono un rientro a domicilio, una 

convalescenza, piuttosto che una casa anziani viste le importanti difficoltà di gestione 

al domicilio. A dipendenza della risposta noi ci attiviamo; valutiamo la necessità degli 

aiuti, proponiamo di inserirli o potenziarli, oppure ci muoviamo per l’annuncio di 

continuazione delle cure o per l’iscrizione in istituto per anziani.  

È ovvio che questo lo si può fare e discutere quando i parenti sono presenti.  

La problematica più grande, sempre più marcata, è quando i nostri degenti non 

hanno nessuno con cui poter interagire e svolgere il colloquio. Succede che i 

paziente entrano in reparto disorientati e diventa quindi impossibile capire da loro 

com’è la situazione. Dal loro punto di vista magari a casa va tutto bene, mentre poi 

arrivano in condizioni igieniche pessime e dagli aiuti domiciliari vengono riferite 

condizioni domiciliari degradate. In questi casi la degenza rischia di diventare ancora 

più lunga. Attivarci con questo tipo di pazienti, dove non c’è una persona di 

riferimento, diventa ancora più difficile.  

È comunque prioritario per noi, quando è possibile, già al momento dell’ammissione 

accertare quello che sarà la dimissione.  

 

2. Tra i compiti della sua figura professionale, è previsto l’affrontare direttamente 

questo aspetto con il paziente e i familiari?  
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Si, il coinvolgimento è diretto. Svolgiamo un primo colloquio con il paziente, ma 

spesso scatta un campanellino d’allarme; si percepisce che qualcosa non funziona 

oppure che quanto raccontato è poco attendibile. La maggior parte dei colloqui 

d’ammissione infatti li  svolgiamo direttamente coi familiari (quando presenti), proprio 

per questo motivo. Ci serve la controparte della famiglia che molto spesso non 

collima con la visione del paziente. La famiglia esprime molto spesso dei problemi 

legati alla difficile gestione del congiunto al domicilio, piuttosto che di problematiche 

legate ai pasti o riferisce situazioni di pericolo (piastre accese, cadute, ecc…. )  

È quindi per noi prioritario, in geriatria ancor più che negli altri reparti, il colloquio con 

i parenti e il loro coinvolgimento nel processo di cura del paziente e quindi anche 

quello di dimissione.  

 

3. A suo parere la preoccupazione rispetto alla dimissione è un aspetto che 

nasce subito, sin dagli inizi del ricovero o è un aspetto che emerge solo verso 

la fine del percorso ospedaliero? 

Come detto, è una domanda che noi poniamo subito all’entrata e perciò spesso è sin 

dagli inizi che emergono le difficoltà, l’insufficienza degli aiuti, piuttosto che la 

conferma di avere già un buon supporto.  

Noi siamo già portati a guardare al futuro. Se un paziente arriva con una polmonite 

abbastanza grave, con una debilitazione a livello fisico e psichico importante, 

cerchiamo già di prevedere un po’ l’evoluzione della situazione.  

Un’altra preoccupazione che emerge spesso e che richiede subito la nostra 

attivazione,  riguarda la possibilità di un rientro al domicilio qualora sussista il rischio 

che il paziente non possa più camminare come prima; sin dagli inizi in questi casi 

vengono avanzate proposte di convalescenza prima del rientro. 

Vi sono poi quei casi in cui il paziente prima del ricovero era completamente 

indipendente; con loro bisogna dunque procedere con una presa di coscienza della 

nuova situazione.  

Ti porto un esempio di una signora completamente indipendente prima di un 

intervento al ginocchio quindi ricoverata in chirurgia. Parlando con la figlia ci si è resi 

conto che questa donna non era più quella di prima; non era una paziente che a 

breve poteva essere dimessa nonostante i molteplici aiuti attivi al domicilio. 

Necessitava di più tempo per riprendersi. In questo specifico caso, la paziente è 

stata trasferita dalla chirurgia alla geriatria per una rivalutazione geriatrica, ma fosse 

stata sin dagli inizi nel nostro reparto avremmo parlato della situazione con la figlia 

cominciando a sottolineare il cambiamento delle condizioni dei salute, consigliando 

l’annuncio per una continuazione delle cure.  

Per noi è quindi fondamentale riuscire a vedere oltre e procedere alla dimissione solo 

nel momento in cui siamo sicuri che una volta lasciato l’ospedale la presa a carico è 
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totale. Infatti nostri pazienti geriatrici richiedono una presa a carico totale. Tocca a 

noi anche valutare gli aspetti sociali e non solo procedere alla dimissione quando le 

questioni mediche sono risolte.  

 

4. Capita che all’ultimo i familiari fermino la dimissione in quanto non si sentono 

più di rientrare con il paziente al domicilio e chiedono delle soluzioni 

alternative quali la convalescenza o la casa anziani. Dal suo punto di vista 

professionale, ha notato questa criticità? Se si, cose ne pensa? Ritiene che 

sarebbe opportuno approfondire la questione? 

Si, sono cose che succedono nonostante siano stati seguiti ed offerte loro la 

possibilità del colloquio con l’assistente sociale. Colloquio che per noi è anche un 

aspetto prioritario. Quando cominciamo a percepire che qualcosa non quadra, 

coinvolgiamo subito l’assistente sociale; questo poiché le nostre conoscenze rispetto 

all’offerta di servizi territoriali sono limitate ed inoltre l’assistente sociale funge 

comunque sempre da tramite con la famiglia.  

Devo ammettere che a volte succede che all’ultimo il famigliare, per diverse 

motivazioni (paura di non farcela, impossibilità di seguire a sufficienza il congiunto, 

periodi di ferie…) richieda una convalescenza che per noi non sarebbe stata 

necessaria. Credo però non sia una mancanza da parte nostra, ma più un’esigenza 

poco prevedibile che nasce dalla famiglia.  

Sembra inoltre che a volte i familiari non si rendano conto della situazione, 

nonostante si sia fatto loro notare che le condizioni del paziente sono diverse da 

quelle di quando é entrato. Mandano avanti le cose e quando prendono coscienza 

che il paziente nei giorni successivi rientrerà al domicilio, sentono di non farcela a 

sostenerne il ritorno. A questo punto, se deve partire una richiesta di convalescenza, 

i tempi si possono allungare anche di una decina di giorni.  

 

5. Con quali problemi si trova confrontato quando un familiare cambia idea 

all’ultimo momento, non si sente più di riportare al domicilio il paziente e ferma 

la dimissione? 

È un problema medico, a livello di cassa malati. Il medico dopo un tot, riceve dalla 

cassa malati un annuncio in cui viene chiesto, vista la patologia d’entrata, se é 

ancora necessario che il paziente resti per più di tre settimane. Qualora durante la 

degenza siano insorte nuove patologie, il medico può spiegare che sussistono le 

ragioni mediche per una degenza più lunga. Mentre se il paziente è entrato per una 

polmonite che dopo due settimane si è risolta ed ora attende un posto in 

convalescenza nonostante a livello medico sia dimissibile, questo mette in difficoltà i 

medici.   
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6. Vi sono delle implicazioni anche a livello organizzativo/gestionale del reparto 

quando avviene questo? Se si quali? 

A livello organizzativo siamo comunque abituati ad avere pazienti anche per lungo 

tempo; non è quindi un problema. La gestione rimane uguale.  

 

7. Pensa che si potrebbe e sarebbe utile prevedere una presa a carico diversa 

della famiglia e del paziente per cercare di ovviare a questo aspetto? 

Ciò che ti posso dire dalla mia esperienza è che sono cose che capitano senza 

preavviso. A volte la dimissione è già organizzata (attivati gli aiuti), ma potrebbe 

esserci un figlio che decide che il rientro non va bene. Che questa sia una cosa 

prevedibile è raro che succeda. Ci sono i colloqui durante la degenza, le riunioni 

interdisciplinari al martedì, per noi molto importanti (dovrebbero essere introdotte 

anche negli altri reparti) e inoltre abbiamo un contatto con l’assistente sociale quasi 

giornaliero. È raro che qualcosa di determinante che riguarda il paziente ci sfugga. 

Ciò potrebbe magari anche capitare, ma credo invece che sia piuttosto una richiesta 

non prevedibile all’ultimo momento dei parenti. Dunque non tanto una svista nostra, 

ma spesso sono delle dinamiche interne alla famiglia che non si possono controllare. 

Punti di vista diversi; ad esempio tra il figlio che si prende a carico maggiormente 

della mamma e l’altro che se ne occupa meno. Quando capita questo, anche se il 

paziente è dimissibile, non possiamo mandarlo a casa comunque; se in fondo un 

parente ti dice di non volerlo riportare al domicilio non possiamo obbligarlo. Quindi 

questa problematica la vedo più come una cosa a noi esterna. 

Va inoltre detto che noi non prevediamo mai la dimissione da un giorno all’altro. 

Durante la visita medica giornaliera viene decisa la dimissione, che avverrà 

solitamente a metà della settimana successiva. Nel frattempo vengono svolti ancora 

dei colloquio con i parenti, si cerca di prepararli al rientro e si cerca di attivare tutti gli 

aiuti possibili; mezzi ausiliari, aiuti domiciliari, sedute di fisioterapia ecc… Ad 

esempio, se sussiste un pericolo di caduta, dobbiamo fare in modo che i mezzi 

ausiliari per evitarlo siano presenti.   

 

8. In riferimento alla domanda precedente, la figura dell’Assistente Sociale è una 

tra le poche figure professionali non appartenenti al settore infermieristico, ma 

che rientra nella cerchia dei professionisti coinvolti; Come vede il ruolo dell’AS 

all’interno del reparto di Geriatria? 

Per noi l’assistente sociale è fondamentale. È il famoso legame tra il personale 

curante e quello che sarà poi il futuro al domicilio. Per noi è prioritario curare il 
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paziente, ma anche essere certi che con il vostro intervento alla dimissione sia tutto 

in ordine. Come ti dicevo prima se voi non ci foste per noi sarebbe un problema. 

L’attivazione degli aiuti, la ricerca di strutture idonee all’accoglienza del paziente, la 

ricerca di una convalescenza, piuttosto che l’iscrizione in una casa anziani, è un 

aspetto che non possiamo prenderci a carico. Voi avete quelle conoscenze in più, 

quelle capacità di colloquio e la possibilità di illustrare meglio quanto il nostro 

territorio offre. È quindi quel legame più che fondamentale.  

La valutazione sociale che fate voi, diversa dalla nostra, è complementare per la 

valutazione globale del paziente. Se non ci fosse verrebbe a mancare qualcosa.  

 

9. Trova importante avere un punto di vista che esula dagli aspetti medici, ma 

che sia più improntato sugli aspetti sociali? 

Si! Per le motivazioni precedentemente descritte. Per le vostre conoscenze 

territoriali, per la vostra capacità di colloquio, che permettono di organizzare il futuro 

al domicilio e per il vostro contributo che va a complemento alle altre informazioni 

che deteniamo noi.  

 

10. Come vede la collaborazione con l’assistente sociale?  

Buona, in quanto vi è un rapporto stretto e sinergico. Appena qualcosa non va 

procediamo con la segnalazione e a prendere contatto con voi.  

 

11. Rispetto alla problematica sopracitata vede la possibilità di una collaborazione 

diversa tra reparto e Assistente sociale per fronteggiare questa questione? Ad 

esempio pensa possibile un primo colloqui con il paziente e i familiari in 

presenza sia del personale curante sia dell’assistente sociale?  

Il primo colloquio con l’assistente sociale e gli infermieri, lo vedo difficile proprio per 

una questione organizzativa. Nel senso che noi facciamo il colloquio quando 

vediamo presente il parente. Noi non possiamo programmare l’incontro con il 

paziente. Su 12 pazienti del reparto di geriatria, due riesco a svolgerli direttamene 

con il degente, mentre con gli altri dieci devo farlo con il parente. Perciò sarebbe 

proprio a livello organizzativo il problema, in quanto è difficile coordinare questo 

incontro con le disponibilità del personale curante e dell’assistente sociale. Il rischio è 

che passerebbe troppo tempo dall’entrata del paziente al primo colloquio. Se il 

paziente entra di venerdì, fino lunedì non viene comunque visto dell’assistente 

sociale; se poi capita che il lunedì ci siano delle urgenze, il tutto si sposta ancora il là 

e alla fine viene persa una settimana. Questo è peccato poiché magari già all’entrata 
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era già presente l’idea di una convalescenza da parte di tutti con la possibilità di far 

richiesta in tempo zero.  

Questo primo colloquio è dunque fondamentale che venga svolto il prima possibile. 

Se nelle prime 24h hai già in mano la situazione puoi attivarti, fissare degli obiettivi, 

capire cosa vuole o non vuole il paziente e i familiari, come è la situazione e quali 

potrebbero essere le difficoltà.  

È però fondamentale che voi facciate la vostra anamnesi, in quanto andate a toccare 

quegli aspetti che noi non approfondiamo nello specifico. Nella nostra prima raccolta 

dati, gli aspetti centrali sono le questioni mediche, mentre gli aspetti sociali sono solo 

una piccola postilla.  

In geriatria questi aspetti vengono valutati molto di più che non in altri reparti. È 

fondamentale sapere effettivamente quali siano le condizioni sociali; gli aspetti 

finanziari, piuttosto che di curatela, oppure questioni più piccole ma di grande 

rilevanza come sapere se il paziente è davvero in grado di fare la spesa, se ha la 

possibilità di farla, se c’è qualcuno che può accompagnarlo. Tutti aspetti che 

emergono manifestamente quando le situazioni sono drammatiche, ma che è 

altrettanto importante indagare anche quando la situazione non sembra così tragica 

ma potrebbe comunque nascondere dei disagi.   

Vedo possibile, e già capita, organizzare un colloquio multidisciplinare (medico 

infermiere AS fisioterapista, ergoterapisa) quando la situazione in particolare lo 

richiede, ma non a livello di ammissione.  

 

12. L’approccio interdisciplinare che il reparto ha per seguire ed assistere il 

paziente e i suoi familiari é di fondamentale importanza. Ma sempre riguardo 

alla tematica dell’accompagnamento alla dimissione di paziente e familiari, 

pensa che si potrebbero attivare diversamente gli interventi delle molteplici 

figure professionali? Se si come?  

Nelle riunione del martedì si nota proprio come si riesca a ricreare la situazione del 

paziente sotto tutti gli aspetti; ogni paziente ha le sue peculiarità e avere l’occasione 

di sentire ogni figura professionale permette di costruire un quadro del paziente 

abbastanza completo. È una modalità fondamentale in quanto l’anziano è talmente 

fragile sotto tanti aspetti che basta davvero poco per creare una patologia che invece 

si potrebbe evitare. Ritengo dunque che questo tipo di approccio sia molto adeguato.   
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Allegato 4: 

Intervista al medico capo clinica di geriatra Dr.Bolliger 

 

Obiettivo dell’intervista: raccogliere i punti di vista delle diverse figure professionali 

riguardo al tema dell’accompagnamento alla dimissione di pazienti e familiari e della 

collaborazione con l’AS.  

 

Introduzione per inquadrare la tematica 

 

1. Mi potrebbe spiegare più in dettaglio quali sono le differenze di ruolo tra la 

figura del caposervizio di geriatria e la sua di capo-clinica di geriatria?  

 

Il caposervizio è il capo della geriatria. Visto che il reparto di geriatria dell’OBV è 

piccolo, esso si trova sotto il dipartimento di medicina interna. Il nostri capi sono 

dunque il Dr. Quadri e il primario di medicina il Dr. Balestra. In altri ospedali dove la 

geriatria è più grande, il capo della geriatria è un geriatra e non un’internista. In 

svizzera interna ci sono degli ospedali dove il dipartimento di medicina e di geriatria 

completamente separati, mentre all’OBV non è così. Il Dr. Quadri come caposervizio 

è responsabile e capo della geriatria, come pure a Lugano. Invece il capo-clinica 

nella gerarchia arriva dopo. Il mio capo diretto è lui, mentre io sono direttamente 

responsabile dei medici assistenti. Abbiamo stabilito che io sono direttamente 

responsabile del reparto, con l’assistente e il DR. Quadri ha quasi la funzione di 

primario, anche se caposervizio. 

 

2. Pensando ai programmi Chop, chi ha introdotto questa nuova concezione? Da 

quali necessità è nata l’idea di attuare questi programmi di “trattamento 

riabilitativo precoce geriatrico complesso”?  

 

L’inserimento di questi programmi è da datarsi a più di un anno fa, quando hanno 

iniziato a fatturare i pazienti ricoverati tramite il DRG; esperienza proveniente dalla 

Germania dove il DRG era già presente da molto più tempo. I pazienti geriatrici con 

problematiche gravi, sono bisognosi di tempi di degenza più lunghi e ciò non era ben 

integrato nel funzionamento del DRG; questi pazienti costano troppo rispetto a ciò 

che il DRG prevede. È dunque stato creato questo “trattamento riabilitativo precoce 

complesso”, denominato poi CHOP all’interno dell’OBV. Noi abbiamo introdotto 

questo trattamento proprio perché ci permette di dare un approccio diverso e più 

appropriato al paziente, mentre l’ospedale può fatturare in modo diverso. Infatti, 

considerato che come reparto di geriatria abbiamo sempre problemi di 

finanziamento, costiamo sempre troppo, possiamo gestire e coprire meglio i costi 
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inserendo i pazienti in questo programma riabilitativo. Una volta a settimana, il 

martedì, è prevista una riunione dove vengono obbligatoriamente discussi i pazienti e 

dove è obbligatoria la presenza di un geriatra in quanto non basta solo la figura del 

medico assistente non ancora specializzato.  

 

3. Chi decide l’ammissione del paziente nel programma Chop? 

 

Paziente per paziente viene valutato all’arrivo o all’inizio della degenza e se è un 

candidato si può approfittare di inserirlo in questo programma. La decisione è presa 

con mio preavviso, del medico assistente e del Dr. Quadri.  

 

4. Cosa ne pensa dell’attuale funzionamento di questo programma? L’approccio 

interdisciplinare che il reparto adotta per seguire ed assistere il paziente trovo 

sia di grande ricchezza.  

 

L’approccio interdisciplinare usato è molto utile. Secondo me tantissimi problemi si 

risolvono proprio con la riunione settimanale prevista dal programma. È inoltre 

importante che tutto il team abbia le stesse informazioni e che si possano 

condividere con i diversi professionisti, altrimenti il rischio è che ognuno sappia 

qualcosa, ma nessuno sappia tutto. Il vantaggio di queste riunioni è la possibilità per 

ogni professionista di essere al corrente delle stesse informazioni per ogni paziente 

così da poter agire in modo più efficace.  

 

Inizio intervista 

 

5. Capita che all’ultimo i familiari fermino la dimissione in quanto non si sentono 

più di rientrare con il paziente al domicilio e chiedono delle soluzioni 

alternative quali la convalescenza o la casa anziani. Dal suo punto di vista 

professionale, ha notato questa criticità? Se si, cose ne pensa? Ritiene che 

sarebbe opportuno approfondire la questione? 

 

La problematica esiste; poco prima della dimissione i parenti cambiano idea, si 

rifiutano di portare a casa il congiunto e chiedono una convalescenza. È classico. 

Non ho un’idea precisa di quanto ciò succeda davvero, ma si nota. Capita. Questo è 

un problema in quanto all’ultimo i posti in convalescenza non sono subito disponibili. 

Non si tratta di aspettare uno o due giorni, ma si può attendere una settimana e se 

va male una decina di giorni. Per cui la degenza si prolunga quando non è più 

necessario a livello clinico. E qui vedo la problematica.  
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6. Questo argomento coinvolge la sua figura professionale? In che modo? 

 

Se sono al corrente di questa dinamica, provo a parlare con il paziente e i parenti. Il 

medico assistente si occupa comunque della questione e probabilmente difficilmente 

riesco a fare qualcosa di più di quello che già è stato fatto. Perciò se si arriva a 

prendere una decisione chiara e inderogabile sono io che devo assumere l’onere.  

 

7. Con quali problemi si trova confrontato quando un familiare cambia idea 

all’ultimo momento, non si sente più di riportare al domicilio il paziente e ferma 

la dimissione? 

 

Sono diversi i punti problematici. Se devo spostare la dimissione di un paziente, 

soprattutto non per motivi clinici, la degenza si prolunga e ciò significa costi 

aggiuntivi. Con il sistema dei DRG, la degenza viene pagata con un forfait, ma se poi 

il paziente rimane per diversi giorni in più, non ricevo più finanziamenti sufficienti. I 

soldi infatti sono quelli previsti dal forfait per quel periodo di degenza. Ciò non deve 

essere il fattore d’interesse principale per un medico, ma purtroppo oggigiorno 

bisogna pensare anche a quello. Una o due volte all’anno c’è infatti la riunione con la 

direzione a cui bisogna fare rapporto. Questo aspetto va perciò tenuto d’occhio.  

  

8. Vi sono delle implicazioni anche a livello organizzativo/gestionale del reparto 

quando avviene questo? Se si quali? 

 

L’altra problematica riguarda specificamente il nostro reparto di piccole dimensioni. 

Abbiamo solo 12 letti e sono quasi sempre occupati. Abbiamo una lista di attesa per i 

pazienti che entrano elettivamente. Se non riesco a dimettere un paziente poiché 

non vuole rientrare al domicilio e dunque è in attesa di convalescenza o di un posto 

in casa anziani, avrò un altro paziente che non posso far entrare anche se previsto. 

Dal punto di vista organizzativo ciò non è ideale.  

 

9. A cosa pensa sia dovuto questo cambiamento di atteggiamento? 

 

Non so esattamente quali siano i motivi; possono essere diversi. Credo che alcuni 

non si rendono conto che la degenza in ospedale non è infinita, soprattutto rispetto 

ad una volta. Cinque, dieci anni fa le cose erano diverse. Se un paziente rimaneva 

10 o 15 giorni la pressione non era così elevata. Una settimana in più andava bene; 

evidenziando i motivi del prolungamento della degenza alla cassa malati, si 

risolveva. Oggi non è più così praticabile. Infatti si è passati dalla fatturazione 

giornaliera a quella del DRG con un forfait già preciso.  
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Un altro motivo può essere che i familiari si aspettano un miglioramento delle 

condizioni del paziente più veloce e significativo, che però magari nell’arco di due 

settimane, non corrisponde alle loro attese. Si rendono così conto che non si sentono 

di riportare a casa il parente.  

Penso siano i due motivi principali che portano a questa problematica.   

 

10. A suo parere la preoccupazione rispetto alla dimissione è un aspetto che 

nasce subito, sin dagli inizi del ricovero o è un aspetto che emerge solo verso 

la fine del percorso ospedaliero?  

 

Due settimane di degenza non sono tante, soprattutto per un anziano. Forse i 

familiari non se ne rendono sempre conto. Appena arrivati in ospedale nessuno 

proietta già i pensieri rispetto alla dimissione, mentre ciò sarebbe opportuno 

soprattutto rispetto alla problematica delle liste d’attesa per la continuazione delle 

cure. Infatti, secondo me già nella seconda o terza giornata di ricovero se necessaria 

andrebbe richiesta la convalescenza per riuscire ad avere un posto entro la fine delle 

due settimane.  

 

11. Pensa che si potrebbe e sarebbe utile prevedere una presa a carico diversa 

della famiglia e del paziente per cercare di ovviare a questo aspetto? 

 

È difficile dare una risposta in quanto non so effettivamente cosa fate voi assistenti 

sociali in questo momento. Non so sinceramente se si può fare diversamente.  

È forse importante, dal momento che esiste la problematica, essere vigili e cogliere 

subito quando si notiamo dei dubbi da parte dei familiari. Questo è un aspetto con cui 

bisogna confrontarsi.  

È importante affrontare la problematica, riflettere con i familiari sulla situazione; 

spingere i familiari a pensare. È possibile un rientro? È da valutare una 

convalescenza? È importante far vedere loro un altro punto di vista, così da 

anticipare eventuali cambiamenti di pensiero.  

 

12. La figura dell’Assistente Sociale è una tra le poche figure professionali non 

appartenenti al settore infermieristico, ma che rientra nella cerchia dei 

professionisti coinvolti; Come vede il ruolo dell’AS all’interno del reparto di 

Geriatria? 

 

Il ruolo dell’AS è comunque molto importante, ancor di più nel reparto di geriatria. Va 

a colmare una parte di lavoro che il personale medico ed infermieristico non può 

svolgere. Servono delle conoscenze che l’équipe medica non possiede pienamente.  
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L’Assistente sociale in questo senso è molto importante, soprattutto con l’utenza 

anziana del reparto che necessita questo tipo di sostegno. Nello specifico, 

soprattutto per tutti quegli anziani che non hanno più dei parenti; questi pazienti non 

sanno come muoversi e reperire certe informazioni. Non sono magari più in grado di 

gestire queste decisioni e problematiche. Qui l’assistente sociale deve entrare in 

maniera determinante per dare l’aiuto che serve.  

Ho inoltre la sensazione che questa problematica emerga forse un po’ meno con i 

paziente Chop rispetto agli altri. Infatti le problematiche di questi pazienti vengono 

già discusse con tutte le figure professionali, mentre negli altri casi, le cose sfuggono 

più facilmente. Ma non abbiamo la capacità di discutere tutti i pazienti in modo 

uguale. 

 

13. Trova importante avere un punto di vista che esula dagli aspetti medici, ma 

che sia più improntato sugli aspetti sociali? 

 

Viene apprezzato tanto da tutto il nostro team. Soprattutto in geriatria è un ruolo 

importante come l’infermiera.  

 

14. Come percepisce attualmente la collaborazione con l’assistente sociale? 

 

Nel nostro reparto è una collaborazione che funziona bene.  

  

15. Rispetto alla problematica sopracitata vede la possibilità di una collaborazione 

diversa tra reparto e assistente sociale per fronteggiare questa questione? 

 

Il vostro contatto è sempre più frequente con il medico assistente. Io non sono 

sempre coinvolto in tutti i casi, non ne ho nemmeno la possibilità. Nel colloquio 

iniziale che fate con i pazienti e i familiari, magari si parla già del dopo, ci sono già 

dei pensieri e delle idee rispetto al seguito del ricovero. È perciò importante, dopo 

questo colloquio, cercare attivamente il medico assistente per discutere la situazione, 

chiedere effettivamente come vede il paziente e la sua situazione al momento. 

Chiedersi effettivamente quanto è probabile che il paziente torni davvero a casa? 

Lavorando con questi pazienti, si percepisce quando ci sono degli allarmismi e quindi 

in questi casi è importante discuterli e capire anche come è la situazione a livello 

medico ed infermieristico.  Gli infermieri in questo aiutano molto, magari più dei 

medici agli inizi, in quanto vedono il paziente 24h su 24h. 
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16. Sarebbe utile la presenza dell’assistente sociale una volta a settimana durante 

le viste mediche, così da avere l’opportunità di seguire e sentire l’evolvere 

della degenza del paziente?  

 

Ciò nel passato veniva già fatto. Non so effettivamente quanto ciò possa essere utile. 

Non ha senso che questo giro venga effettuato il giorno successivo alla riunione 

interdisciplinare del martedì in quanto non ci sarebbero grandi novità. Inoltre è una 

visita che dura un’ora, un’ora e mezza e dunque l’assistente sociale deve metterci un 

certo investimento di tempo. Non so se questo tipo di investimento porti il beneficio 

atteso. Bisognerebbe quasi provare per capirlo. Bisognerebbe capire se per voi, per 

noi e per gli infermieri porta effettivamente un vantaggio, un risultato. Significherebbe 

infatti che l’assistente sociale è bloccato tre ore settimanali solo per le riunioni di 

geriatria; serve dunque un risultato, altrimenti vale poco la pena.  

Ricordo ad ogni modo che era sempre una cosa positiva; si discuteva, sorgevano 

certe domanda a cui si dava una risposta immediata.  

Sono un po’ ambivalente rispetto all’utilità di questa visita in presenza dell’assistente 

sociale.  

 

17. Oltre a questa criticità, vede delle altre questioni rilevanti per il reparto di 

geriatria che necessiterebbero di un approfondimento?  

 

C’è una problematica che riguarda i pazienti ambulatoriali che però non possiamo 

risolvere in quanto non è chiaro chi possa pagare questo servizio. Si tratta di un 

problema finanziario non coperto dalla cassa malati.  Dall’esperienza in un ospedale 

in svizzera interna, non era proprio definito chiaramente, ma l’AS dava una mano 

anche con i pazienti ambulanti. Il servizio era comunque più grande.  

Se io ho un paziente nell’ambulatorio e vedo un peggioramento, comincio a pensare 

alla casa anziani. Noi non abbiamo nessuna figura che possa dare le informazioni 

necessarie al paziente. Penso ad esempio ai pazienti con una demenza, io non sono 

sempre aggiornato su quale struttura possieda dei reparti idonei al caso.  

Attualmente non c’è una figura di questo tipo, nemmeno solo per una parte 

informativa; l’unica soluzione che al momento ho è di mandare il paziente a pro 

senectute la quale lo poi aggancia ai servizi.  

 

18. Accennava anche alla questione dei costi che non è coperto; in che senso? 

Dove sta il problema? 

 

A livello ambulatoriale ogni mia prestazione viene fatturata al paziente. Il vostro 

lavoro non si può fatturare così. È questa la problematica. L’assistente sociale è 
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pagato per seguire i pazienti durante il ricovero all’ospedale; se dedicaste del tempo 

al paziente ambulatoriale, sarebbe tempo che vi viene tolto per il lavoro all’interno 

dell’ospedale. Inoltre l’ospedale pagherebbe qualcosa che non è rimborsato dalla 

cassa malati.  

 

19. Rispetto a questo, se vi fossero le risorse è una collaborazione che vedrebbe 

utile? 

 

Direi utile. Io ho regolarmente delle discussioni con i pazienti dove si consiglia la 

casa anziani o dove servono degli aiuti finanziari. Avere la possibilità di fissare un 

appuntamento con l’assistente sociale o dare il recapito, sarebbe utile, soprattutto 

poiché è un servizio sociale ospedaliero, dunque ubicato nella stessa struttura con la 

possibilità di uno scambio molto diretto tra voi e me. Sarebbe un aiuto ad averlo.  

  



 

 

Allegati 

 

Allegato 5: 

Intervista al caposervizio di geriatria Dr. Quadri 

 

Obiettivo dell’intervista: raccogliere i punti di vista delle diverse figure professionali 

riguardo al tema dell’accompagnamento alla dimissione di pazienti e familiari e della 

collaborazione con l’AS.  

 

1. La degenza in ospedale solleva diversi interrogativi, ma ancora più nel reparto 

di geriatria si è confrontati con l’importante quesito della dimissione che 

coinvolge in prima persona il paziente, ma massicciamente anche i familiari. 

Questo argomento coinvolge la sua figura professionale? In che modo? 

È uno degli obiettivi di cura; il progetto del luogo di dimissione al momento dell’uscita 

dall’ospedale, deve già essere definito nelle prime ore all’ammissione. Questo 

progetto può essere poi rivisto in funzione dell’evoluzione del caso durante la 

degenza. Ma credo che nelle prime 24/48 h dovrebbero teoricamente essere già 

chiari quali sono gli obiettivi di cura e soprattutto quel’è il luogo di dimissione del 

paziente; domicilio o casa per anziani. Il problema di un soggiorno temporaneo o di 

riabilitazione è in questo senso meno importante. Evidentemente perché è uno 

strumento, un ponte di passaggio.  

Con questo primo anno di attività con il regime CHOP, che prevede un investimento 

riabilitativo in un ospedale acuto, credo si sia defilata in modo diverso anche la 

nostra utenza. Sempre di più ci sono pazienti che entrano in ospedale con una 

problematica acuta, e questo per definizione è uno dei motivi di entrata nei CHOP, 

ma diventa altrettanto importante l’aspetto del recupero funzionale. In questo senso i 

pazienti Chop si prestano molto bene ad una riflessione rispetto al dopo degenza. 

Questo infatti è per loro un aspetto centrale, poiché sin dall’inizio si considera il 

problema delle loro capacità e delle loro risorse e quindi di conseguenza anche della 

possibilità o meno di rientrare al domicilio.   

 

2. Tra i compiti della sua figura professionale, è previsto l’affrontare direttamente 

questo aspetto con il paziente e i familiari?  

La valutazione geriatrica è un problema di pertinenza di tutti ed è un processo 

interdisciplinare o pluridisciplinare. Le informazioni provengono da più ambiti. Oggi è 

impensabile che una figura sola raccolga le informazioni sufficienti per mettere a 

punto un piano terapeutico individualizzato. Il problema diventa dunque un altro; cioè 

mettere in rete in modo organico queste informazioni, in modo che non siano solo un 

appannaggio da parte di medici, dell’assistente sociale, piuttosto che degli infermieri. 
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Il rischio è che ognuno possieda delle informazioni che poi non vengono distribuite. 

Credo perciò che per definizione sia un processo pluridisciplinare. 

   

3. Capita che all’ultimo i familiari fermino la dimissione in quanto non si sentono 

più di rientrare con il paziente al domicilio e chiedono delle soluzioni 

alternative quali la convalescenza o la casa anziani. Dal suo punto di vista 

professionale, ha notato questa criticità? Se si, cose ne pensa? Ritiene che 

sarebbe opportuno approfondire la questione? 

Ho notato questa criticità in quanto alla fine della degenza i familiari cambiano 

opinione rispetto al rientro al domicilio del congiunto. Vedo la necessità di focalizzare 

meglio i processi decisionali dei famigliari.  

Trovo determinante fare un’analisi con i familiari, un elaborazione della situazione, 

con poi una conseguente presa di decisione degli obiettivi del ricovero.  

 

4. Con quali problemi si trova confrontato quando un familiare cambia idea 

all’ultimo momento, non si sente più di riportare al domicilio il paziente e ferma 

la dimissione? Quali implicazioni ci sono a livello organizzativo e gestionale 

del reparto?  

Ci sono sicuramente; dei problemi organizzativi. I nostri 12 posti letto devono 

rispondere ai bisogni di un distretto, quindi abbiamo quasi costantemente dei pazienti 

in attesa di essere ammessi. Ci sono inoltre quei pazienti che sono in attesa di 

essere trasferiti dalla chirurgia alla medicina per delle problematiche geriatriche che 

in questi reparti non trovano più risposta.  

Ci sono delle preoccupazioni più genericamente economiche; questioni che pure 

bisogna tenere presente, poiché si tratta di un problema di risorse pubbliche che non 

sono illimitate. Quindi la distribuzione equa ed etica delle risorse finanziarie fa si che 

le degenze debbano essere il più corte possibili.  

Detto questo è però fondamentale la massima comprensione rispetto alle 

problematiche del paziente, le cui condizioni fisiche possono cambiare 

inaspettatamente. Ciò capita spesso in quanto i nostri pazienti sono fragili. Inoltre 

bisogna volgere anche molta sensibilità e attenzione alle problematiche dei familiari. 

Durante questi ricoveri i familiari potrebbero trovasi di fronte a decisioni non facili; 

non si tratta dunque di metterli sotto pressione, ma piuttosto di vedere se si può già 

sin dall’inizio attivare un processo di accompagnamento della famiglia che renda più 

facile questo processo decisionale, che lo favorisca. Io credo che le loro 

preoccupazioni vadano raccolte anche se questo può comportare sul momento la 

necessità di rivedere la disponibilità dei posti.   
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5. A cosa pensa sia dovuto questo cambiamento di atteggiamento? 

Credo che la possibilità di procedere all’istituzionalizzazione di un familiare in lungo 

degenza, ovvero di decidere per l’ammissione in casa anziani, sia sempre una 

decisione lacerante, vissuta con molta ambivalenza. Da una parte c’è sicuramente il 

carico della sofferenza e dello stress (in questo ambito la letteratura medica e 

scientifica è abbastanza chiara). I familiari dei nostri pazienti, penso soprattutto ai 

familiari di pazienti affetti da demenza, sono un gruppo di caregivers che sono 

sottoposti ad uno stress maggiore, che si manifesta con un grado maggiore di ansia 

e depressione. Essi fanno inoltre un ricorso maggiore alla medicalizzazione; vanno 

più frequentemente dal medico, finiscono più frequentemente in ospedale proprio per 

il carico assistenziale. Oltre a ciò, ci sono degli impegni  morali presi con i pazienti; 

“ho promesso che l’avrei tenuto a casa fino alla fine dei suoi giorni”, “la mamma ha 

sempre rifiutato di andare in casa per anziani”.  

Trovo che ci sia un’immagine particolarmente negativa a volte, in parte giustificata, di 

queste strutture. I nostri mass media non perdono occasione per rimandare un 

immagine in genere negativa della casa anziani e questo rende la decisione dei 

familiari ancora più lacerante. Questione che si nota anche nell’ambulatorio, dove 

comunque il tempo a disposizione è maggiore per elaborare con i familiari questo 

processo.  

Io credo che le cose importanti siano due; in primis la casa per anziani è un luogo di 

cura, non un luogo di punizione o l’anticamera della morte. È invece un luogo di cura 

dove almeno idealmente c’è un équipe che prende a carico situazioni che a casa 

difficilmente garantirebbero ancora una qualità delle cure e di vita. La casa anziani, 

con le sue risorse, le sue attività e i sui gruppi ricreativi di stimolo, offre qualcosa in 

più che non al domicilio.  

In secondo luogo, una mia opinione personale e discutibile, concorso con il risultato 

di una recente ricerca di Stefano Cavalli, svolta nel Canton Vallese e nel Canton 

Ginevra, dalla quale è emerso che i pazienti entrati in casa anziani un attimo prima, 

piuttosto che quelli entrati un attimo dopo, si sono meglio e più positivamente adattati 

al cambiamento nella nuova struttura. Questo mi sembra anche importante; cioè non 

dobbiamo consegnare alla casa anziani una specie di vegetale che non è più in 

grado di capire ciò che gli succede attorno, ma qualcuno che può ancora approfittare 

di quei momenti terapeutici di cui dicevamo prima.   

Queste sono anche delle leve su cui lavorare per de colpevolizzare un pochino i 

familiari.  

 

6. Pensa che si potrebbe e sarebbe utile prevedere una presa a carico diversa 

della famiglia e del paziente per cercare di ovviare a questo aspetto del 

ripensamento all’ultimo? 
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Forse, riprendendo quello che dicevo prima, è importante questo lavoro di de 

colpevolizzazione. Nei confronti dei familiari inoltre, credo che la decisione 

dell’istituzionalizzazione possa essere una decisione più medica e non rimandata 

necessariamente al familiare. Può essere spiegato che non ci sono più le risorse 

mediche il rientro domicilio; oppure che le risorse ancora a disposizione sono troppo 

fragili o addirittura esaurite. Il medico quindi non può lasciare sulle spalle del 

familiare decisioni così gravose senza un sostegno attivo.   

 

7. In riferimento alla domanda precedente, la figura dell’Assistente Sociale è una 

tra le poche figure professionali non appartenenti al settore infermieristico, ma 

che rientra nella cerchia dei professionisti coinvolti; Come vede il ruolo dell’AS 

all’interno del reparto di Geriatria? 

È un ruolo essenziale. 

 

8. Trova importante avere un punto di vista che esula dagli aspetti medici, ma 

che sia più improntato sugli aspetti sociali? 

Assolutamente. Gli aspetti medici sono importanti, soprattutto nella fase di ricovero, 

ma se si sposta solo un po’ l’angolo di osservazione, la salute non è più soltanto 

intesa come un equilibrio di funzioni fisiologiche, ma piuttosto un problema di 

capacità di interagire con l’ambiente, in senso anche delle relazioni. Le condizioni di 

salute sono evidentemente determinanti, ma diventa anche un problema di qualità di 

vita.  Il problema non è più solo squisitamente medico ma diventa anche di tipo 

sociale. Ad esempio l’handicap insorge nel momento in cui il paziente amputato delle 

gambe a casa ha delle barriere architettoniche. Se a casa queste barriere non ci 

fossero, probabilmente rimarrebbe una disabilità su tante funzioni, ma non su tante 

altre che appunto si potrebbero risolvere aiutando il paziente al domicilio. Quindi 

diventa estremamente importante l’approccio sociale. Questo vale peraltro per il 

paziente anziano il quale è sistematicamente confrontato con questi problemi, ma 

non solo.  

 

9. Come vede la collaborazione con l’assistente sociale?  

Io sono sempre molto contento della collaborazione con le nostre assistenti sociali. 

Mi sono però chiesto se in questo regime non si possa in qualche modo ancora 

migliorare l’interazione nei termini che si dicevano prima. In primo luogo con una 

raccolta iniziale di informazioni, in secondo luogo con un accompagnamento molto 

più mirato all’elaborazione delle decisioni da parte della famiglia.  
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10. L’approccio interdisciplinare che il reparto ha per seguire ed assistere il 

paziente e i suoi familiari é di fondamentale importanza. Ma sempre riguardo 

alla tematica dell’accompagnamento alla dimissione di paziente e familiari, 

pensa che si potrebbero attivare diversamente gli interventi delle molteplici 

figure professionali? Se si come?  

È fondamentale l’interdisciplinarietà; ognuno guarda il paziente con le proprie lenti. 

La realtà è fatta da più aspetti e quindi le lenti di ciascuno mettono in evidenza uno di 

questi ambiti ma non tutta la realtà. Abbiamo poi già detto dell’importanza degli 

aspetti non solo strettamente medici, ma che investono gli aspetti della capacità, gli 

aspetti psicologici, gli aspetti del comportamento.  

L’infermiera nella raccolta di informazioni ha un vantaggio rispetto al medico, che 

riguarda la possibilità di osservare il paziente sull’arco dell’intera giornata. 

L’infermiere osserva le interazioni con i familiari e li vede sicuramente più 

frequentemente di noi. Anche l’’assistente sociale, seppur in modo diverso, raccoglie 

una serie di informazioni su aspetti pure determinanti. Quindi credo veramente che 

ogni apporto sia determinante. Un altro aspetto che mi rende orgoglioso riguarda le 

nostre infermiere formate in geriatria; danno un apporto conoscitivo su aspetti 

altrettanto importanti che io non possiedo o che non acquisisco in quanto non 

emergono degli esami di laboratorio.  

 

11. Sarebbe utile la presenza dell’assistente sociale una volta a settimana durante 

le visite mediche, così da avere l’opportunità di seguire e sentire l’evolvere 

della degenza del paziente? 

Questa visita in passato era già presente. Devo dire di avere un po’ nostalgia di quel 

periodo. A me sembrava utile. Ho sempre trovato che la presenza dell’assistente 

sociale durante una visita permettesse uno scambio più sistematico, una 

condivisione più immediata delle conoscenze, delle preoccupazioni, di un alfabeto 

che viene condiviso. Se ci fosse la disponibilità da parte dell’assistente sociale nel 

fare questo, io aprirei volentieri la porta.  

 

12. Ciò non pone delle difficoltà organizzative?  

Si ci sono, siamo in tanti. Però di nuovo se l’interesse c’è io sono molto propenso a 

parlarne. Ci sono forse due cose diverse che mi stanno a cuore. Principalmente si 

tratta dell’incontro iniziale dell’assistente sociale con la famiglia, con o senza 

infermiere e poi questa proposta di riattivare una visita condivisa.  
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13. Parlando con il Dr. Bolliger è emersa la problematica dei pazienti 

ambulatoriali. Il medico non ha la possibilità di usufruire del sostegno 

dell’assistente sociale nel dispensare informazioni utili al sostengo del 

paziente (aspetti finanziari, di offerta di servizi territoriali ecc…). Cosa ne 

pensa di questo? 

Questo non è un problema, è un grosso problema. L’ambulatorio prevede comunque 

l’ interdisciplinarietà; ci vuole uno psicologo, un neuropsicologo, il medico, il medico 

geriatra ecc… .  

Anche l’integrazione dell’assistente sociale sarebbe determinante. Il problema nasce 

sul fronte finanziario, poiché questa è un’ attività che non può autofinanziarsi. 

L’assistente sociale non può fatturare le sue prestazioni ambulatorialmente. Stiamo 

per cui vedendo con Pro-senectute, con cui collaboriamo già sistematicamente, altre 

possibilità.  

In tutto questo gioco, troppo spesso l’assistente sociale resta un po’ il fanalino di 

coda. Dopo 5 anni di malattia del paziente ci si accorge che forse vale la pena che i 

familiari vedano un’assistente sociale per discutere dell’assegno di grande invalido, 

dunque di questioni economiche ma non solo. Io  credo che l’assistente sociale 

giochi un ruolo molto più importante; nell’informazione circa la disponibilità dei 

servizi, l’accesso ai servizio, l’iscrizione in casa anziani, tutte cose che fanno parte di 

questo processo di accompagnamento. Significa cominciare a preparare il terreno e 

questo è un ruolo molto importante che deve assumere l’assistente sociale.  

Spesso il problema non è poi solo dell’informazione, come medico la dai, ma il 

problema è anche quello di motivare il paziente. Serve un accompagnamento per 

fare in modo che l’intervento sia efficace.  
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Allegato 6: 

Intervista all’Assistente Sociale del servizio sociale ospedaliero 

 

Obiettivo dell’intervista: riflettere sulla figura dell’assistente sociale all’interno del 

reparto di geriatria e indagare il tema dell’accompagnamento alla dimissione di 

pazienti e familiari.  

 

1. Rispetto alla presa a carico di pazienti nei reparti di medicina e chirurgia, vede 

delle peculiarità degli interventi attuati all’interno del reparto di geriatria? 

Penso ad esempio all’impegno all’accompagnamento di paziente e familiari.  

 

Il paziente è tale in tutti i reparti. Sia che l’ammissione sia data da una malattia o da 

una malattia sociale. L’approccio è differente considerato che le aspettative del 

paziente, dei famigliari e dell’équipe geriatrica possono essere molto diverse.  

 

2. Solitamente durante il ricovero emergono autonomamente delle 

preoccupazione da parte di paziente e familiari rispetto alla dimissione o è un 

argomento che deve essere piano piano portato alla luce? (nota più 

preoccupazione da parte del paziente o dei familiari?) 

 

Noto una certa preoccupazione da parte dei famigliari evidentemente in relazione 

alla gravità della malattia e soprattutto all’autonomia del paziente. Mentre spesso il 

paziente sta a guardare ed è impegnato in primo luogo a risolvere la sua malattia. 

 

3. A suo parere la preoccupazione rispetto alla dimissione è un aspetto che 

nasce subito, sin dagli inizi del ricovero o è un aspetto che emerge solo verso 

la fine del percorso ospedaliero? 

 

In geriatria, ma anche in medicina, sovente la preoccupazione rispetto alla 

dimissione si evidenzia quando per i medici la malattia non è più acuta, il problema è 

dunque risolto, ma permane una situazione di disagio cronico. Come disagio può 

essere inteso un’incontinenza, un disorientamento, un’ incapacità alla 

deambulazione, una demenza ecc… . 

 

4. Capita che all’ultimo i familiari fermino la dimissione in quanto non si sentono 

più di rientrare con il paziente al domicilio e chiedono delle soluzioni 

alternative quali la convalescenza o la casa anziani. Dal suo punto di vista 

professionale, ha notato questa criticità? Se si, cose ne pensa? Ritiene che 

sarebbe opportuno approfondire la questione? 



 

 

Allegati 

 

 

Si ho notato questo aspetto; il motivo spesso è l’elenco delle problematiche citate 

nella terza domanda. 

 

5. Con quali problemi si trova confrontato quando un familiare all’ultimo cambia 

idea, non si sente più di riportare al domicilio il paziente e ferma la 

dimissione? 

 

Quando il famigliare “ferma la dimissione”, l’assistente sociale deve trovare 

un’alternativa. Tale alternativa, che può essere una convalescenza piuttosto che 

un’entrata in casa anziani, deve essere sancita da un medico. Il servizio sociale si 

pone dunque da tramite per concretizzare il preavviso del medico.  

 

6. A cosa pensa sia dovuto questo cambiamento di pensiero? 

 

Principalmente dalla paura di non farcela o dall’eccessivo impegno che la presa a 

carico comporta. A volte capita che il paziente prima dell’ospedalizzazione fosse 

sufficientemente autonomo e supportato da vari servizi in modo che l’impegno del 

famigliare fosse sopportabile e ben gestito. In questo caso un ospedalizzazione 

rimette in discussione l’autonomia del paziente e mette a confronto il famigliare con 

un impegno maggiore e non ancora chiaramente definito. La dipendenza del parente 

è elevata e il famigliare si trova a disagio e impreparato. Quindi a questo punto la 

reazione e di “fermare la dimissione”.   

 

A mio avviso, un altro aspetto che influenza questo cambiamento di pensiero, 

riguarda anche la presa a carico da parte degli aiuti domiciliari. Il servizio, come è 

attualmente strutturato, fatica a prendere a carico utenti con forte dipendenza. Non 

riesce dunque a dare ai famigliari la sicurezza necessaria ad un rientro al domicilio.   

 

7. Pensa che si potrebbe e sarebbe utile prevedere una presa a carico diversa 

della famiglia e del paziente per cercare di ovviare a questo aspetto o per 

prevedere tempestivamente eventuali dubbi o perplessità dei soggetti 

coinvolti? 

 

Si sarebbe utile. 

  

8. Come vede l’attuale collaborazione con il reparto di geriatria? 

 



 

 

Allegati 

 

Buona. La collaborazione in geriatria è diversa che negli altri reparti. La casistica è 

differente e necessita ancor più di un’assidua collaborazione per soddisfare le attese.  

  

9. Rispetto alla problematica sopracitata vede la possibilità di una collaborazione 

diversa tra reparto e l’ Assistente sociale per fronteggiare questa questione?  

 

Come già avveniva in passato, l’assistente sociale dovrebbe riprendere la visita con il 

capo servizio una volta a settimana, preferibilmente il lunedì o il martedì. Ciò significa 

incontrare tutti i pazienti, sentire il parere medico e poter rilevare direttamente le 

difficoltà e i bisogni che possono emergere. È dunque necessaria anche una stretta 

collaborazione con il medico assistente.  

 

10.  Come vede l’approccio multidisciplinare attuato in geriatria durante le riunioni 

Chop? 

 

È un approccio utilissimo: vengono raccolti i diversi punti di vista professionali e ciò 

facilita anche la dimissione del paziente. È però peccato che questi incontri 

settimanali avvengano solo per quei pazienti iscritti nel programma in quanto trovo 

sia una modalità collaudata veramente efficace.    

 

11. Quale è la sua percezione del ruolo dell’assistente sociale all’interno 

dell’istituzione ospedaliera? Come pensa sia visto dagli altri professionisti? 

 

Da noi trovo che il ruolo sia da tutti riconosciuto. Qualora l’assistente sociale non ci 

fosse, verrebbe a mancare un’importante sostegno.  

A volte invece capita che il ruolo dell’assistente sociale sia sottovalutato in quanto si 

crede che chiunque possa ricoprirne le veci dando informazioni pratiche rispetto alle 

procedure amministrative correnti. Mentre va sottolineato che è una professione con i 

suoi compiti e le sue competenze che spaziano in molteplici campi. (Ad esempio se 

si ritiene che un paziente debba disporre di una badante, l’assistente sociale va a 

valutare le disponibilità finanziarie, l’accettazione da parte di tutti, la consulenza e 

l’informazione ecc..)  

  

Ipotesi di intervento  

 

12. Si potrebbe pensare di fare con tutti i pazienti della geriatria un colloquio 

preliminare all’inizio del ricovero, prima ancora che vengano a contatto con 

tutte le figure professionali per una prima valutazione sociale con l’obiettivo di 

cercare di individuare quali problematiche potrebbero emergere? 



 

 

Allegati 

 

 

Si, questa è la seconda ipotesi. Inoltre la presenza dell’assistente sociale sin dal 

principio permetterebbe la raccolta diretta di informazioni, evitando così eventuali 

distorsioni dovute al riporto del racconto da terzi.  

 

13. Nella presa a carico è dunque fondamentale il coinvolgimento sin dagli inizi 

dei famigliari per un buon accompagnamento durante la degenza e di 

conseguenza della dimissione? 

Si è fondamentale. Va tenuto conto che le idee rispetto alla dimissione possano 

essere differenti all’interno del contesto famigliare. L’assistente sociale cerca dunque 

di sondare le diverse percezioni mediando tra i desideri del paziente e dei famigliari e 

le reali necessità mediche. Si tratta dunque di una continua negoziazione tra le parti 

e la ricerca di un compromesso.  

 

14. Pensa che un primo colloquio di questo tipo sia già sufficiente per avere 

un’idea più precisa della situazione con cui si è confrontati? 

 

No. La malattia è una questione delicata quanto i desideri del paziente. Non è 

dunque sufficiente un solo incontro.  

 

15. Crede possibile l’assunzione da parte dell’assistente sociale di un ruolo di 

maggior coordinamento all’intero della riunione interdisciplinare? Cosa ne 

pensa? Sarebbe fattibile? 

 

Si vedrei un ruolo di maggior coordinamento; ciò senza andare in conflitto con le altre 

figure professionali, ma fornendo un valido aiuto. Questo sarebbe anche un motivo in 

più per fare chiarezza sui ruoli; come dicevo prima a volte gli altri professionisti 

tendono a dire la loro anche su questioni che spettano direttamente all’assistente 

sociale. Questa presa di coscienza del ruolo dell’assistente sociale favorisce la presa 

a carico del paziente in quanto la figura dell’assistente sociale ha una visione globale 

delle problematiche e della situazione del paziente.  

A mio avviso la geriatria ha la mentalità per intraprendere questo percorso. 

 

16. Immagino che questo si declinerebbe all’interno della riunione interdisciplinare 

con il primo intervento attuato dall’AS riportando gli elementi per ogni area di 

valutazione e una prima ipotesi, seppur ancora superficiale, di percorso da 

intraprendere. È qualcosa che l’AS potrebbe fare oppure va un po’ in conflitto 

con il ruolo del personale medico?   

 



 

 

Allegati 

 

Vedi sopra. 

 

17. Si potrebbe eventualmente anche pensare che questo primo colloquio venga 

effettuato anche con la presenza dell’infermiere di riferimento? Si potrebbero 

conciliare la raccolta dell’anamnesi con una prima inquadratura sociale.  

 

Il primo colloquio lo vedrei solo con l’assistente sociale.   

 

18. Pensa comunque che potrebbe essere utile e fattibile prevedere durante la 

degenza dei colloqui con i familiari e i pazienti in presenza anche 

dell’infermiere di riferimento? Penso magari a quelle situazioni in cui 

emergono particolari ansie da parte di pazienti e familiari.  

 

Questo si. Quando si parla di rientro al domicilio è importante la valutazione delle 

capacità del paziente da parte dell’infermiere. 

 

19. I tempi di degenza media sono di ca. 2 settimane; in termini di tempo e risorse 

è pensabile l’attuazione di un modello di presa a carico di questo tipo? (primo 

colloquio di valutazione, riunione, secondo colloquio con l’elaborazione degli 

obbiettivi di ricovero) 

 

Mi sembra che già nel nostro ospedale esistano dei modelli di presa carico da parte 

degli infermieri di riferimento che attuano due colloqui in due settimane. Quindi anche 

l’assistente sociale ce la può fare. 

  



 

 

Allegati 

 

Allegato 7 

  



 

 

Allegati 

 



 

 

Allegati 

 



 

 

Allegati 

 



 

 

Allegati 

 



 

 

Allegati 

 



 

 

Allegati 

 

  



 

 

Allegati 

 

Allegato 8 

1° Intervista ai familiari dei pazienti di geriatria 

 

OBIETTIVO: indagare come viene percepito il ricovero nel reparto di geriatria da 

parte dei familiari e come viene affrontata la dimissione.  

 

Informazioni generali: 

 

1. Quale è il grado di parentela che vi lega? 

Io sono la nuora.  

 

2. Quale è l’età del suo parente? 

Al momento del ricovero presso il reparto di geriatria mio suocero aveva 81 anni.  

 

3. Per quale motivo il suo congiunto è stato ricoverato in ospedale?  

Per un periodo di tempo abbastanza lungo, quando ancora era al domicilio, durante 

le ore notturne, faceva molteplici apnee. Non ce ne siamo accorti subito e ciò l’ha 

portato ad avere delle lesioni a livello cerebrale e dunque ad un’arteriosclerosi. Già 

prima del ricovero presso il reparto di geriatria, dagli ottant’anni in poi, ci sono stati 

dei problemi, delle cadute ed un paio di ricoveri.  

 

4. Per quanto tempo è stato ricoverato?  

È stato ricoverato per 2/3 settimane circa. Durante questo periodo hanno proceduto 

con un’analisi approfondita.  

 

5. Al termine della degenza è rientrato al domicilio/ in CPA /in convalescenza? 

Dopo il ricovero è andato in casa anziani, ma prima ha fatto un periodo obbligato di 

convalescenza di due settimane in quanto in attesa di un posto. In casa anziani é poi 

rimasto solo per un mese e mezzo in quanto a seguito di una caduta è entrato in 

coma ed è poi deceduto all’ospedale.  

 

Prima del ricovero: 

 

1. Complessivamente, prima del ricovero quanto ha sentito il peso della cure del 

suo parente? 

 



 

 

Allegati 

 

Prima del ricovero la situazione al domicilio era impegnativa. Prima di tutto per la 

moglie (pure ottantenne) che vivendo con il marito si è presa pienamente a carico la 

situazione. I due figli, tra cui mio marito, erano molto presenti seppur non 

quotidianamente vista l ‘attività lavorativa. Anche noi nuore abbiamo supportato 

come possibile la suocera per aiutarla nella cura del marito.  

 

La situazione era davvero pesante in quanto mio suocero aveva dei problemi di 

memoria, non si ricordava più le cose, non si alimentava più a sufficienza, non 

dormiva più una notte completa ed era insicuro sulle gambe; sono capitate più volte 

delle cadute in quanto le gambe gli cedevano. Inoltre negli ultimi tempi, prima del 

ricovero, aveva degli episodi di disorientamento. Usciva a fare della passeggiate, ma 

faticava a ritrovare la strade del ritorno oppure in casa mia suocera doveva 

accompagnarlo nelle stanze giuste in quanto lui da solo non riusciva più ad orientarsi 

e a capire dove si trovava.  

 

2. Sente che il suo parente dipende da lei? 

 

Negli ultimi tempi mia suocera non poteva più lasciarlo solo e noi familiari comunque 

intervenivamo a più riprese e molto spesso al domicilio, per l’accompagnamento alle 

visite mediche, spesa ecc... . 

 

3. Era già sostenuto da qualche servizio? (Aiuto a domicilio, telesoccorso, 

badante…) 

 

L’unica assistenza presente al domicilio era un’igiene a settimana dispensata dai 

servizi di cura a domicilio. Questo è un intervento che abbiamo introdotto non molto 

prima del ricovero, ca. 6 mesi prima. Mia suocera si è sentita di sostenere la 

situazione.  

 

4. Era spaventata/o rispetto a ciò che il futuro riservava al suo parente e a lei? 

 

Eravamo preoccupati rispetto ai comportamenti del suocero e alle sue condizioni di 

salute, ma anche per la moglie. Vista la sua età la situazione diventava difficilmente 

sostenibile ed inoltre stava male a vedere il marito deperire in questo modo. La 

preoccupazione era dunque rivolta ad entrambi.  

 

Durante la degenza: 

 

5. Come ha trovato l’assistenza al suo familiare durante la degenza?  



 

 

Allegati 

 

 

A livello infermieristico dipendeva un po’ dal personale curante. Ci siamo trovati 

meglio con alcuni infermieri rispetto ad altri. Alcuni facevano anche due parole con 

mio suocero, oltre che curarlo; questo l’abbiamo apprezzato. Con altri questo veniva 

meno anche a causa della mole di lavoro con cui sono confrontati. Ho notato che il 

personale curante è sottodimensionato rispetto ai compiti che devono svolgere e 

questo non favorisce la cura del paziente, specialmente se anziano.   

 

C’è da dire che mio suocero non riusciva a trascorrere tutta la giornata in camera, si 

annoiava, perciò capitava che s’introducesse nell’ufficio degli infermieri e si sedesse 

li con loro. Non so quanto ciò possa aver dato fastidio e quanto possa essersi 

ripercosso sulla sua cura.  

 

Ci sono poi stati dei problemi nel trovare i giusti medicamenti. È stato somministrato 

eccessivamente un medicamento che non andava bene (mi suocero si 

addormentava era poco cosciente), cosa che si è poi riproposta durante la 

convalescenza.  

 

Anche a livello più organizzativo ci sono stati alcuni problemi; ad un certo punto del 

ricovero, dopo una prima ripresa delle condizioni di salute, c’è stata una ricaduta e si 

è resa necessaria la casa anziani. Ce ne siamo resi conto noi come pure i medici, 

l’assistente sociale e gli infermieri. Il posto non era disponibile e quindi mio suocero 

per fortuna di cose è stato mandato in convalescenza.  

 

6. Come ha vissuto lei e il suo parente la degenza in ospedale? 

 

Noi familiari non l’abbiamo vissuta particolarmente bene, soprattutto per quanto 

concerne il passaggio dall’OBV alla convalescenza. In geriatria mio suocero, in 

attesa di un posto in casa anziani, non poteva più rimanere e quindi è stato 

“sbolognato” presso l’istituto di convalescenza. Questo è stato brutto per noi; capisco 

che ci siano delle necessità di posti letto, che mio suocero non fosse il caso più 

bisognoso di rimanere ancora in ospedale, ma questo passaggio intermedio 

l’abbiamo vissuto male.  

 

Per mio suocero la degenza non mi sembra sia stata particolarmente dolorosa; 

chiaramente avrebbe preferito essere a casa, ma non ha manifestato particolari 

ripercussioni. Anzi, si sentiva cura e aiutato nel fare le cose.  

 



 

 

Allegati 

 

Per la moglie invece è stata dura; quando si è delineata la necessità della casa 

anziani è stato un passaggio particolarmente delicato e doloroso per lei. Ha sempre 

vissuto insieme al marito e ritornare a casa sola l’ha provata molto. Durante la 

degenza ha lasciato a noi le questioni da risolvere (eravamo d’accordo per 

l’istituzionalizzazione) e lei si è allontanata un po’ proprio per non dover restare a 

guardare. Era però consapevole che un ritorno  a casa non sarebbe più stato 

possibile.  

 

7. Avete comunicato al vostro congiunto la decisione di un’entrata in casa 

anziani? 

 

Questo no. Inizialmente abbiamo detto che si trattava di un periodo di convalescenza 

riabilitativa. Io credo però che poi, con il peggioramento delle condizioni, lui stesso ha 

capito e ha perso un po’ l’illusione di rientrare al domicilio. Non so dirti esattamente 

con quanto rammarico, ma si è arreso all’idea ed ha accettato. C’è anche da dire che 

le sue condizioni cognitive peggioravano sempre più e non so fino a che punto si sia 

poi reso conto della reale situazione.  

 

8. Si è sentito sufficientemente accompagnato e sostenuto? 

 

Si e no. Trovo che sia mancata un po’ la collaborazione.   

 

9. Aveva delle aspettative nei confronti di questo ricovero? Se si quali? 

 

L’aspettativa era quella di capire se vi fossero ancora le possibilità di riportare mio 

suocero a casa. Attraverso un’analisi un po’ completa era importante fare il punto 

della situazione per capire le reali condizioni di mio suocero. Quando abbiamo 

definitivamente capito che ciò non poteva più essere fattibile ci siamo orientati verso 

la casa anziani.  

 

10. Sono aspettative che sono state soddisfatte oppure non pienamente? 

 

Si alla fine è successo quanto ci prospettavamo.  

 

La dimissione: 

 

11. In qualche modo la dimissione é un aspetto che l’ha preoccupata? Se si cosa 

l’ha preoccupata? 

 



 

 

Allegati 

 

Si! La preoccupazione maggiore è stata rispetto alla la grande difficoltà nel reperire 

un posto presso la casa anziani. In questo senso ci aspettavamo più collaborazione 

da parte del medico. Un po’ più di sostengo e aiuto nel trovare un posto in casa 

anziani. Qui ci sono state delle criticità, qualcosa che effettivamente non ha 

funzionato. Noi non avevamo messo in lista d’attesa il suocero ed abbiamo 

proceduto con l’iscrizione in casa anziani attraverso l’aiuto dell’assistente sociale. Ma 

ci aspettavamo forse un po’ più di collaborazione. Io credo che le case anziani 

abbiano dei posti liberi per le urgenze.  

 

12. Questa preoccupazione è sorta sin dall’inizio del ricovero o con il passare dei 

giorni e l’avvicinarsi al rientro? 

 

È sorta quando non era più possibile tenere il suocero presso il reparto di geriatria 

dell’OBV e non erano disponibili dei posti in casa anziani.  

 

13. Ha potuto esprimere tutti i suoi dubbi e preoccupazioni in merito alla salute del 

suo caro, ma anche rispetto al dopo degenza? 

 

Ci sono state delle incomprensioni, rispetto ai medicamenti e alla procedura della 

dimissione, però quando notavamo qualcosa che non funzionava abbiamo potuto 

esprimerci, parlarne e quindi c’è stato un riscontro.  

 

14. Si è sentito incerto su cosa sarebbe stato necessario fare per il suo familiare? 

 

La decisione della casa anziani è stata delicata e sofferta da parte di tutti. Eravamo 

però tutti d’accordo che fosse la soluzione più adatta al momento e alle condizioni 

del suocero.  

 

15. Ha avuto modo di discutere e pianificare la dimissione del suo caro? 

 

Si! Abbiamo avuto modo di farlo, ma appunto c’è stato qualcosa che non è andato. 

Abbiamo vissuto male il fatto di dover portare il suocero in un’altra clinica prima della 

casa anziani. C’è stata una criticità nel passaggio delle comunicazioni. Il problema 

dei medicamenti si è riproposto in clinica di convalescenza nonostante ci fossimo già 

passati prima. Un determinato medicamento non si era dimostrato efficace già 

durante la degenza in obv, ma è stato ancora riproposto nell’altra clinica. Inoltre il 

suocero era comunque un paziente fragile che abbiamo dovuto spostare in poco 

tempo in più luoghi quando era più indicato un passaggio diretto in casa anziani.  

 



 

 

Allegati 

 

16. È stata una pianificazione che l’ha soddisfatta? Se no per quale motivo? 

 

Non pienamente per i motivi sopraccitati. Io capisco che possa essere difficile trovare 

un posto libero e che l’ospedale necessiti di liberare i letti, ma le due settimane in 

convalescenza le abbiamo vissute proprio come un lavarsene le mani da parte del 

reparto.  

 

Dopo la degenza: 

 

17. A seguito della degenza come avete vissuto il passaggio in casa anziani?   

 

Al termine delle due settimane di convalescenza abbiamo trovato un posto in una 

casa anziani del Mendrisiotto. Ci siamo trovati bene, c’è stata una buona 

collaborazione. Eravamo rassicurati dal fatto che potesse essere sotto osservazione 

e seguito nella maniera adeguata.  

Anche la suocera ha accettato ulteriormente questo passaggio.   

 

18. A posteriori come vede il periodo di degenza presso l’ospedale? È un ricovero 

che ha ritenuto utile?  

 

È stato un ricovero utile in quanto ci ha permesso di capire la situazione del suocero 

e con le cure erogate da una parte la salute è migliorata. Al termine della degenza 

aveva più appetito, era più tranquillo e durante la notte riusciva ad essere più calmo. 

Ciò è quanto accaduto anche in casa anziani e ciò non sarebbe stato possibile senza 

il passaggio presso l’ospedale.  

  



 

 

Allegati 

 

Allegato 9:  

2° Intervista ai familiari dei pazienti di geriatria 

 

OBIETTIVO: indagare come viene percepito il ricovero nel reparto di geriatria da 

parte dei familiari e come viene affrontata la dimissione.  

 

Informazioni generali: 

 

6. Quale è il grado di parentela che vi lega? 

Sono il figlio.  

 

7. Quale è l’età del suo parente al momento del ricovero? 

Mia mamma ha 82 anni.  

 

8. Per quale motivo il suo congiunto è stato ricoverato in ospedale? 

Una mattina io e mia moglie la stavamo aiutando ad infilare le calze ed ha avuto 

come un capogiro. Non siamo riusciti a sorreggerla ed è scivolata sul pavimento. 

Non riuscendo più a risollevarla e non capendo bene cosa avesse, abbiamo deciso 

di chiamare direttamente l’ambulanza, anche perché il nostro medico curante non 

era in studio.  In ospedale l’hanno tenuta un po’ in osservazione; ha riportato una 

piccola lesione al bacino, ma poi si è sospettato che potesse avere delle 

problematiche più importanti a livello dell’esofago. Dal reparto di chirurgia è stata 

spostata in quello di geriatria, per verificare questi aspetti e per un consulto geriatrico 

più approfondito. 

 

9. Per quanto tempo?  

È rimasta in ospedale per ca. 15 giorni. 

 

10. Al termine della degenza è rientrato al domicilio/ in CPA /in convalescenza? 

È rientrata al domicilio; l’idea è comunque sempre stata quella. Non abbiamo 

nemmeno mai voluto un periodo di convalescenza.  

 

Prima del ricovero: 

 

1. Complessivamente, prima del ricovero quanto ha sentito il peso della cure del 

suo parente? 



 

 

Allegati 

 

 

Mia mamma già prima dell’ultimo ricovero presso la geriatria, era caduta due volte 

fratturandosi l’omero e il femore. Queste due cadute l’hanno sicuramente in qualche 

modo provata. Prima del terzo ricovero la situazione al domicilio era sotto controllo in 

quanto il marito poteva sostenerla ed accompagnarla nelle attività di vita quotidiana. 

Io e mia moglie eravamo comunque presenti per supportare il marito e per le 

questioni di più grande incombenza, oltre che durante i week end. Le cose sono 

diventate più impegnative visto che vi erano anche delle problematiche a livello 

cognitivo. Nulla però di particolarmente allarmante; quest’ultimo ricovero è stato 

proprio inatteso.  

 

2. Prima del ricovero sentiva che il suo parente dipendesse da lei? 

 

Dipendeva per parecchie cose da noi (marito, io e mia moglie), ma l’abbiamo sempre 

considerato una cosa dovuta e quindi il peso a questo punto si relativizza.  

  

3. Era già sostenuto dai qualche servizio? (Aiuto a domicilio, telesoccorso, 

badante…) 

 

A seguito della seconda caduta, per un primo periodo abbiamo introdotto il supporto 

degli aiuti domiciliari per l’igiene e un aiuto al mattino per vestirsi. Poi le cose sono 

migliorate e non abbiamo più sentito la necessità di questo supporto. Il telesoccorso 

non l’abbiamo mai attivato in quanto la mamma non si trova mai sola e comunque se 

accade qualcosa io o mia moglie possiamo intervenire facilmente. Abitiamo 

abbastanza vicino e io non lavoro lontano.  

 

4. Era spaventata/o rispetto a ciò che il futuro riservava al suo parente e a lei? 

 

Non particolarmente. Le cose di regola a casa funzionavano. Di salute mia mamma 

non ha mai mostrato delle problematiche. Di testa ci sono stati dei peggioramenti, ma 

non essendo sola la cosa era contenuta. Vi era questo aspetto delle cadute, questo 

si.  

 

Durante la degenza: 

 

5. Come ha trovato l’assistenza al suo familiare durante la degenza?  

 

Buona il personale curante è stato presente e attento. C’è stata un po’ un problema 

all’inizio del ricovero in quanto volevano mandarla in un altro ospedale visto che non 
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vi erano posti liberi. Mi sono contrapposto a questa decisione ed alla fine sono riusciti 

a collocarla qui a Mendrisio.  

A parte questo però sono stato soddisfatto degli interventi da parte dei medici 

geriatri. 

 

6. Come ha vissuto lei e il suo parente la degenza in ospedale? 

 

È sempre un momento che non si augura a nessuno e che si preferirebbe non dover 

affrontare, ma nel complesso ho un buon vissuto. Ero però preoccupato per il papà 

che passava molto tempo in ospedale. Durante il giorno che io non potevo era 

presente lui, poi io arrivavo alla sera. Per lui la situazione è stata pesante, soprattutto 

quando sembrava ci fossero delle complicazioni a livello dell’esofago.  

Per la mamma invece non ci sono stati problemi particolari. Le si spiegava che era 

necessario un periodo di ricovero per rimettersi in forze e poi rientrare al domicilio.  

 

7. Si è sentito sufficientemente accompagnato e sostenuto? 

 

Si. Trovo che mia mamma sia stata curata bene e che se qualcosa non andava ho 

potuto esprimermi con i medici e gli infermieri.  

 

8. Aveva delle aspettative nei confronti di questo ricovero? Se si quali? 

 

Chiaramente che potessero darmi una risposta all’interrogativo emerso ad inizio 

ricovero; se vi fosse effettivamente una malattia tumorale o meno. L’eventualità 

fortunatamente è poi stata scartata. Un’aspettativa che poi è nata successivamente 

riguardava la possibilità di riportare a casa la mamma in buone condizioni.  

 

9. Sono aspettative che sono state soddisfatte oppure non pienamente? 

 

Si, le aspettative sono state soddisfatte. Comunque ripeto, noi eravamo pienamente 

orientati ad un rientro a domicilio che presto ci è stato confermato anche da parte di 

infermieri e medici. Non vi erano dunque grandi attese da essere soddisfatte in 

questo senso.  

 

La dimissione: 

 

10. In qualche modo la dimissione era un aspetto che l’ha preoccupata? Se si 

cosa l’ha preoccupata? 
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Nei termini di possibilità di riportare a casa al meglio la mamma. Ma non avevo 

grandi preoccupazioni rispetto alla dimissione. Potevamo comunque occuparci di lei.  

 

11. Questa preoccupazione è sorta sin dall’inizio del ricovero o con i passare dei 

giorni e l’avvicinarsi al rientro? 

 

Era già chiaro sin dagli inizi che sarebbe rientrata. Sapevamo cosa ci aspettava.  

 

12. Ha avuto modo di discutere e pianificare la dimissione del suo caro? 

 

Si, ho avuto modo di parlare con l’assistente sociale che mi ha ulteriormente illustrato 

le possibilità di sostengo per il rientro. Noi eravamo già abbastanza informati, ma ho 

apprezzato l’interessamento e la possibilità di discutere delle condizioni abitative e 

sostengo presenti.  

 

13. È stata una pianificazione che l’ha soddisfatta? Se no per quale motivo? 

 

Si.  

 

Dopo la degenza: 

 

14. A seguito della degenza il rientro a casa è stato difficile o tutto sommato 

fattibile e sopportabile per lei e il congiunto?  

 

Non abbiamo avuto particolari problemi. Mio papà era contento di riavere a casa la 

moglie; lei di rientrare al domicilio. Sostanzialmente non è cambiato molto rispetto a 

prima.  

 

15. Al rientro ha avuto modo di attivare dei servizi di sostegno quali l’aiuto 

domiciliare ecc..? 

 

Si, abbiamo sentito la necessità di riattivare gli aiuti di cui già avevamo usufruito per 

un aiuto tutte le mattine (un po’ di igiene, vestizione). In questo modo il papà è più 

sgravato ed è comunque un personale qualificato e formato per questo tipo di 

interventi. Su consiglio medico abbiamo anche voluto introdurre un controllo alla 

settimana della pressione e delle condizioni generali. Io comunque tutt’ora mi occupo 

di preparare le pastiglie e di controllare che vengano assunte correttamente.  
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16. Si sente sostenuto e rassicurato dai servizi attivati o dalle possibilità che ci 

sono?  

 

Trovo che ci siano davvero diverse possibilità di aiuto. Oltre agli aiuti domiciliari ci 

sono anche tantissimi supporti di tipo ausiliari; mezzi di cui si può usufruire per 

meglio accompagnare le persone nel vivere quotidiano.  

Ho solo una perplessità riguardante il reparto geriatrico; ci sono pochi posti. Mi 

sembra un po’ piccolo rispetto alla necessità che c’é.  

 

17. Il ricovero, dunque una presa a carico globale della situazione del suo 

parente, l’ha reso più tranquillo e le ha permesso di continuare la presa a 

carico del suo congiunto più serenamente? 

 

Io trovo che il ricovero presso la geriatria sia stato utile e positivo. È stato inatteso, ci 

ha fatto un po’ spaventare rispetto alla possibilità che sussistesse una malattia di cui 

non eravamo a conoscenza, ma poi tutto si è risolto al meglio.  

 

18. A seguito del ricovero, si è sentita ancora spaventata/o rispetto a ciò che il 

futuro riserva al suo parente? 

 

Spero che la mamma e il papà possano continuare così.  
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Allegato 10: 

3° Intervista ai familiari dei pazienti di geriatria 

 

OBIETTIVO: indagare come viene percepito il ricovero nel reparto di geriatria da 

parte dei familiari e come viene affrontata la dimissione.  

 

Informazioni generali: 

 

1. Quale è il grado di parentela che vi lega? 

Sono la figlia. 

   

2. Quale è l’età del suo parente? 

Quando mia mamma è stata ricoverata aveva 77 anni.   

 

3. Per quale motivo il suo congiunto è stato ricoverato in ospedale?  

Mia mamma, al momento dell’accaduto viveva con il marito. Mio papà ha poi avuto 

un ictus e si è reso necessario un ricovero in ospedale abbastanza lungo e poi un 

proseguo delle cure presso una clinica di convalescenza. Al momento che mio papà 

è stato ricoverato e la mamma è rimasta a casa sola ci sono state delle 

problematiche. L’abbiamo trovata più volte confusa e disorientata; non capivamo 

cosa le stesse succedendo. L’abbiamo dunque fatta ricoverare per un controllo 

generale delle sue condizioni. Le è poi stata diagnostica una demenza senile.  

 

4. Per quanto tempo è stato ricoverato?  

È stata ricoverata in geriatria per una quindicina di giorni.   

 

5. Al termine della degenza è rientrato al domicilio/ in CPA /in convalescenza? 

La degenza è stata per noi traumatica. Prima del ricovero non avevamo mai intuito 

nulla e il papà non aveva mai detto niente rispetto a degli stati confusionali della 

moglie. Durante il ricovero ospedaliero abbiamo preso pienamente consapevolezza 

delle situazione. Si prospettava un’entrata in casa anziani, meglio ancora se un 

reparto specializzato e chiuso, in quanto era ingestibile. Come figlie non abbiamo 

voluto. Abbiamo dunque deciso per riportare la mamma a casa seguita 24/24h da 

una badante. 

  

Prima del ricovero: 
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6. Complessivamente, prima del ricovero quanto ha sentito il peso della cure del 

suo parente?  

 

Assolutamente non ho sentito alcun peso in quanto la situazione a casa di mia 

mamma e papà sembrava normale e senza particolari problemi. Certo noi eravamo 

presenti per le incombenze più importanti come la spesa o se necessitavano 

qualcosa di particolare. Li invitavamo a pranzo, andavamo a trovarli, ma nulla di più. 

Cucinavano ancora loro, erano indipendenti. Probabilmente però c’erano già dei 

segnali che mio papà ha taciuto o comunque non erano così gravi da metterlo così in 

allarme. Mio papà riusciva probabilmente a sopperire là dove mia mamma non 

riusciva più. Tutto è saltato quando si è ritrovata sola.  

 

7. Era già sostenuto dai qualche servizio? (Aiuto a domicilio, telesoccorso, 

badante…) 

 

No da nessuno. Non ce n’era la necessità. Non ci sono mai stati dei segnali 

allarmanti, cadute o ricoveri precedenti. In più vivendo assieme si prendevano cura 

l’una dell’altra.  

 

8. Era spaventata/o rispetto a ciò che il futuro riservava al suo parente e a lei? 

 

No per nulla. Mio papà ha un paio di anni in più di mia mamma, ma al momento era 

ancora in buone condizioni e mia mamma come detto non ha lasciato intuire nulla.  

 

Durante la degenza: 

 

9. Come ha trovato l’assistenza al suo familiare durante la degenza?  

 

L’ho trovata più che buona. Mia mamma una volta arrivata in ospedale è peggiorata 

notevolmente; era fuori controllo, scappava, aveva visioni notturne e temeva gli 

infermieri in quanto pensava che stessero tramando qualcosa contro di lei. Ha 

dunque messo a dura prova tutti. Ma l’assistenza che le è stata data trovo che sia 

stata buona.  

 

10. Come ha vissuto lei e il suo parente la degenza in ospedale? 

 

Il ricovero io e le mie sorelle l’abbiamo vissuto proprio male. È stata un’esperienza 

traumatica e scioccante. Non pensavamo che la mamma potesse avere una 
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demenza senile e nel giro di quindici giorni abbiamo vissuto il peggio. Non la 

riconoscevamo più, era un’altra persona. Continuavamo a chiederci come fosse 

possibile una situazione del genere e come fino a quel momento aveva vissuto il 

papà a casa con lei. Inoltre avevamo la preoccupazione per il papà che anche lui l’ha 

vista brutta.  

Quando mia mamma è arrivata presso l’ospedale, il marito nel giro di un paio di 

giorni si è recato in convalescenza. Per il papà è stato un bene in quanto non ha 

visto le condizioni in cui versava la moglie. A detta sua infatti fino a quel momento a 

casa non c’erano mai stati grossi problemi; notava ogni tanto un po’ di confusione e 

delle dimenticanze, ma la moglie era tranquilla.  

Per la mamma è stato un’ulteriore colpo. Oltre essere stata portata via da casa sua e 

messa in ospedale, non ha potuto vedere il marito per quindici giorni. Credo che, 

nonostante la malattia anche lei l’abbia vissuta malissimo.  

 

11. Si è sentito sufficientemente accompagnato e sostenuto? 

 

Si. I medici hanno cercato comunque di dare spiegazioni rispetto i comportamenti 

della mamma. Dopo una decina di giorni hanno cominciato a dirci che la mamma 

doveva essere istituzionalizzata in quanto per lei probabilmente non c’erano altre 

possibilità. Credo anche che fosse proprio un’esigenza ospedaliera in quanto mia 

mamma ha fatto diventare matto tutto il reparto.  

Noi ci siamo fermamente opposte a questa soluzione poiché credevamo che 

riportare la mamma nel suo ambiente potesse aiutarla a ritornare più tranquilla. 

Quando abbiamo preso questa decisione però abbiamo potuto discuterne con il 

personale medico e curante ed hanno accettato i nostri provvedimenti. Si è però reso 

necessaria l’introduzione di una badante.  

  

12. Aveva delle aspettative nei confronti di questo ricovero? Se si quali? 

 

No. È stato tutto così repentino ed improvviso. Io non pensavo nemmeno di dover 

ricoverare i miei genitori. Dunque non ci sono state grandi aspettative. Anche perché 

è emerso qualcosa di terribilmente negativo.  

 

La dimissione: 

 

13. In qualche modo la dimissione era un aspetto che l’ha preoccupata? Se si 

cosa l’ha preoccupata? 
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Si parecchio. Ero certa di voler riportare la mamma a casa, ma ero preoccupata 

rispetto a come sarebbe andata, come avremmo fatto, anche con il papà.  

 

14. Questa preoccupazione è sorta sin dall’inizio del ricovero o con i passare dei 

giorni e l’avvicinarsi al rientro? 

 

Dopo lo spavento iniziale abbiamo cominciato a pensarci. Cosa avremmo fatto 

dopo? 

 

15. Ha potuto esprimere tutti i suoi dubbi e preoccupazioni in merito alla salute del 

suo caro, ma anche rispetto al dopo degenza? 

 

Si ci siamo sentiti ascoltati. Il personale è stato disponibile nonostante le difficoltà 

che ha implicato il ricovero e i medici hanno poi seguito i nostri bisogni e necessità.   

 

16. Ha avuto modo di discutere e pianificare la dimissione del suo caro? 

 

Al momento che abbiamo preso la decisine di riportare la mamma al domicilio, ci 

siamo appoggiati molto su Pro Senectute. Ci hanno aiutato a trovare una badante. 

Non abbiamo avuto pertanto grandi contatti con il servizio sociale dell’OBV 

 

17. È stata una pianificazione che l’ha soddisfatta? Se no per quale motivo? 

 

Si. Sono stati efficienti e disponibili.  

 

Dopo la degenza: 

 

18. A seguito della degenza il rientro a casa è stato difficile o tutto sommato 

fattibile e sopportabile per lei e il congiunto?  

 

Il rientro a casa è andato bene. La mamma ha ritrovato un po’ di tranquillità nel suo 

ambiente; le sue condizioni erano nettamente migliori rispetto alla degenza in 

ospedale. Abbiamo assunto una badante che rimanesse con la mamma 24/24 h. 

Siamo riusciti a trovare una persona con cui ci siamo sin da subito trovati bene. Ogni 

tanto ci sono dei giorni in cui la mamma è un po’ più agitata, ma la signora riesce 

comunque a gestire le situazioni.  

Noi poi siamo sempre presenti e possiamo intervenire se necessario.  
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19. Al rientro ha avuto modo di attivare dei servizi di sostegno quali l’aiuto 

domiciliare ecc..? 

 

Non abbiamo attivato aiuti domiciliari in quanto la badante si occupa di tutto. Noi 

vediamo di supportarla per quanto concerne i medicamenti ecc.. . 

 

20. Si sente sostenuto e rassicurato dai servizi attivati o dalle possibilità che ci 

sono?  

 

Noi ci siamo davvero appoggiati molto sul servizio di Pro Senectute a cui i miei 

genitori facevano già riferimento prima dell’accaduto. Sono stati molto veloci e 

disponibili nel darci tutte le informazioni e ad aiutarci nel trovare una badante che 

potesse restare con la mamma. Siamo perciò soddisfatti del sostegno che ci è stato 

dato da questo servizio.  

  

21. A seguito del ricovero, si è sentita ancora spaventata/o rispetto a ciò che il 

futuro riserva al suo parente? 

 

La preoccupazione principale va al fatto che se dovesse succedere qualcosa o se la 

mamma necessitasse di un ulteriore ricovero, sarebbe comunque molto traumatico. 

Attualmente mia mamma ricorda ancora qui giorni in ospedale e non vuole 

assolutamente ritornarci. Immagino che se ci troveremo costretti nuovamente in una 

situazione simile le difficoltà saranno tante.  
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