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ABSTRACT 
 

Background 
Il ricovero in Casa per Anziani (CpA) può essere un evento traumatico, tanto più se 
avviene in maniera inattesa. Ci sono varie perdite da elaborare: la perdita della propria 
casa, della propria indipendenza, ma anche la perdita delle capacità acquisite oppure 
della propria salute. Le ultime tre perdite sono anche per la maggioranza degli anziani la 
causa che porta al ricovero in una struttura. L’ergoterapista è una figura attiva nell’ambito 
geriatrico, il quale grazie alle competenze che possiede potrebbe essere adatta per 
seguire l’anziano in questo delicato momento. 
 

Obiettivo 
Questo lavoro di tesi vuole indagare sul ruolo dell’ergoterapista nella fase del passaggio 
di un anziano in CpA. Da un interesse generale indipendente dal “luogo di partenza” 
dell’anziano si è optato per concentrarsi sul ruolo dell’ergoterapista nel passaggio a 
partire da un ricovero in una struttura riabilitativa. La ricerca ha anche l’obiettivo di rilevare 
le pratiche che potrebbero migliorare la presa a carico della persona anziana. 
 

Metodologia 
Per rispondere alla domanda di ricerca è stata utilizzata una metodologia qualitativa con 
interviste semi-strutturate a quattro ergoterapisti del nostro Cantone. Nello specifico due 
di essi sono attivi in strutture riabilitative che quindi seguono il paziente dal punto di vista 
della dimissione dei pazienti; mentre gli altri due sono attivi in CpA e hanno potuto dare 
delle informazioni riguardo all’ammissione. I tre ambiti indagati con le interviste si 
focalizzano sulle pratiche messe in atto al momento della dimissione e rispettivamente 
dell’ammissione, sulle percezioni che hanno gli ergoterapisti e infine sulle proposte che 
secondo loro potrebbero migliorare il passaggio in CpA. 
 

Risultati 
I risultati hanno mostrato una grande varietà di pratiche e di proposte: le percezioni dei 
professionisti erano in generale buone. Non esiste una linea comune tra le strutture 
riabilitative, così come tra le CpA. Gli ergoterapisti delle strutture riabilitative riportano 
sempre un contatto diretto con le Case per Anziani, per mezzo di telefonate e in seguito 
tramite un rapporto scritto o ancora per via telefonica. Gli ergoterapisti delle CpA 
riferiscono di non seguire dei protocolli, riportano di visite a domicilio prima 
dell’ammissione: queste ultime non vengono però imperativamente svolte e talvolta 
nemmeno da parte di un ergoterapista. Da ultimo si evidenzia anche la rarità con cui gli 
ergoterapisti ricevono i rapporti di presa a carico precedenti. 
 

Conclusioni 
Il passaggio in CpA è una tematica ancora poco affrontata e approfondita nel nostro 
Cantone, sia a livello scientifico sia a livello pratico: il ruolo dell’ergoterapista in questo 
passaggio non è chiaramente definito. Risulta necessario approfondire e definire le 
procedure più indicate al fine di garantire un’adeguata presa a carico. Infine, appare 
fondamentale avere un occhio di riguardo alla percezione del passaggio per l’anziano. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Motivazione 
Ho deciso di sviluppare il mio lavoro di tesi nell’ambito della geriatria e nello specifico di 
concentrarmi sulle potenzialità che l’ergoterapia può esprimere per migliorare il 
passaggio dal domicilio alla Casa per Anziani (CpA). Ho scelto questo tema poiché in 
vista del terzo stage – che ho svolto in una CpA del cantone – mi sono posta vari 
interrogativi in merito al percorso che un anziano intraprende per arrivare in una struttura.  
Mi sembrava di capire che si lavorasse a compartimenti stagni: da una parte la situazione 
ordinaria prima della CpA e dall’altra quella presente dopo l’ammissione nella struttura. 
Durante lo stage poi la percezione si è fatta più forte e, in aggiunta a ciò, mi pareva 
mancasse anche comunicazione tra le figure coinvolte: la mia curiosità mi ha dunque 
spinto ad approfondire queste mie percezioni. 
Già da subito mi era chiara l’idea di voler integrare nel mio lavoro una parte pratica e 
questo argomento ha mostrato diverse possibilità per farlo; inoltre, desideravo sviluppare 
e approfondire un argomento innovativo legato al nostro territorio. Sebbene si tratti di un 
fenomeno generale, mi concentrerò sulla realtà del nostro Cantone, realtà in cui 
verosimilmente si inserirà la mia pratica professionale futura. 
Trovo interessante che questa mia tesi si occupi dei terapisti piuttosto che direttamente 
dei pazienti, poiché reputo che l’operato dell’ergoterapista contribuisca in maniera 
determinante all’outcome del paziente in termini di qualità di vita. Da ultimo, questo 
argomento di tesi non è stato affrontato dagli studenti che mi hanno preceduto, aspetto 
che rende il lavoro ancor più stimolante. 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di indagare sul ruolo dell’ergoterapista nella 
fase del passaggio in CpA: l’interesse iniziale era piuttosto generale e indipendente dal 
luogo di provenienza degli anziani prima di essere istituzionalizzati. In seguito, per poter 
procedere con la parte pratica del lavoro, è stato necessario fare delle scelte. La prima 
scelta importante è stata quella di prendere in considerazione gli ergoterapisti e non gli 
anziani presi a carico, in quanto la mia attenzione si è focalizzata prevalentemente sulle 
pratiche professionali adottate, rendendo in primo luogo sensato chiedere ai terapisti 
informazioni circa il loro comportamento nel passaggio in CpA.  
È stato anche rilevante definire di intervistare gli ergoterapisti che lavorano all’interno di 
strutture riabilitative, soprattutto in ragione di un aspetto pratico: prendere in 
considerazione i professionisti impiegati in una struttura mi ha premesso maggiore 
immediatezza e concretezza, rispetto a cercare professionisti che ad esempio operano 
in studi di ergoterapia privati. Inoltre, mi è sembrato essere il modo più diretto per 
confrontarsi con situazioni di pazienti anziani che sarebbero stati ammessi in una CpA 
come tappa seguente al periodo riabilitativo. 
Dunque, fatte queste premesse ho studiato approfonditamente il background 
sull’argomento e ho intervistato quattro ergoterapisti attivi nel territorio cantonale per 
indagare come essi siano coinvolti nel passaggio dall’istituto di riabilitazione alla CpA. 
Per me era importante anche indagare quali fossero le percezioni legate alle pratiche 
messe in atto nelle rispettive strutture quindi come essi vivessero il loro ruolo, al fine di 
comprendere anche quali siano le loro opinioni e le loro proposte in merito. 
 

1.3. Domanda di ricerca 
La volontà iniziale è stata quella di studiare gli ergoterapisti che si occupano della 
transizione: confrontandomi però con docenti e professionisti sul territorio cantonale, tra 
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cui alcuni membri dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti sezione Ticino (ASE), ho 
avuto l’impressione che l’ergoterapista non avesse un ruolo specifico nella presa a carico 
delle persone che vivono una transizione da istituto di riabilitazione verso una CpA. Infatti, 
molti anziani vengono accompagnati nel percorso terapeutico dagli ergoterapisti sia in 
setting istituzionali riabilitativi sia in CpA. Sussiste però l’impressione che non esista un 
continuum nel processo di presa a carico, così come nemmeno un passaggio adatto di 
informazioni e un’elaborazione del vissuto delle persone, attraverso una adeguata presa 
a carico della transizione. 
Mi sono così posta un interrogativo in merito alla realtà della mia percezione: nel caso la 
mia ipotesi venisse confermata, sarebbe importante comprendere come gli ergoterapisti 
percepiscano questa assenza nella transizione riabilitazione/CpA e se essi abbiano a loro 
avviso le necessarie competenze per poterlo colmare, facilitando così la transizione verso 
la CpA. 
 
In ragione di quanto finora esposto, la domanda di ricerca di questo lavoro di tesi è: 
 
Che ruolo assume l’ergoterapista nella presa a carico di una persona nel processo di 
passaggio tra un istituto di riabilitazione e una Casa per Anziani? 
 
E il rispettivo PI(C)O è questo: 
 

P 
Ergoterapisti del Cantone Ticino che lavorano con anziani in strutture 
riabilitative o assistenziali nel Canton Ticino con ricovero temporaneo 
o istituzionalizzato. 

I 
Presa a carico ergoterapica nel passaggio in Casa per Anziani, ruoli 
assunti. 

C 
Confronto tra gli ergoterapisti che lavorano in strutture riabilitative o 
assistenziali (CpA), ossia tra i professionisti ergoterapisti che 
intervengono prima e dopo la transizione verso l’istituzionalizzazione 

O 

Rilevare le pratiche per migliorare la presa a carico della persona 
anziana (migliore vissuto, minori conseguenze negative) e rilevare la 
percezione della qualità del servizio erogato da parte degli 
ergoterapisti. 

 
Da qui si sviluppano delle ulteriori domande: 

1) Come viene accompagnato un paziente che si appresta ad entrare in una CpA 
dall’ergoterapista di una struttura riabilitativa? 

- Quali sono le figure professionali che se ne occupano? 
- Quando è coinvolto, che ruoli assume l’ergoterapista? 
- Fino a che punto dura la presa a carico? 

2) Come segue l’ergoterapista di una CpA una persona appena arrivata nella 
struttura? 

- Esiste un protocollo? 
- Quali sono le figure professionali coinvolte? 
- In che momento entra in gioco l’ergoterapista? 

3) Come si sentono gli ergoterapisti di fronte alle pratiche in uso?  
4) In che modo, a loro avviso, la propria figura professionale potrebbe essere inserita 

nel passaggio per migliorare l’esperienza della persona? 
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2. Quadro teorico 
 

I temi che affronterò nei seguenti capitoli sono le condizioni di entrata in CpA, al fine di 
capire qual è la tipologia di pazienti presa a carico dagli ergoterapisti. In seguito, verrà 
approfondito il tema legato al momento dell’ammissione in CpA e infine verrà esposto il 
contenuto concettuale dell’ergoterapia in relazione all’ambito geriatrico e alla tematica 
specifica dell’ammissione 
Per poter definire a livello teorico il tema sono state utilizzate le banche dati di sanità e 
specifiche ergoterapiche come PubMed, OT Seeker, Sage Health and Science, Wiley 
and Blackwell, Taylor and Francis, Cinhal (EBSCO) come pure le banche dati di linee 
guida come National Guideline Clearinghouse attraverso le parole chiave: ADMISSION 
PROCESS, HOME FOR ELDERLY, OCCUPATIONAL THERAPY.  
Ben presto è apparso chiaro che la letteratura su questa tematica è carente: si è perciò 
dovuto ampliare lo spettro di ricerca, concentrandosi anche su articoli non specifici 
ergoterapici. Inoltre, avendo deciso di indagare la tematica a livello locale, svariati 
documenti non fanno parte della letteratura scientifica, bensì sono documenti riferiti alla 
pratica professionale all’interno della realtà ticinese, come ad esempio documenti redatti 
da CpA locali, associazioni ticinesi, lavori di ricerca e analisi statistiche ticinesi. 
 
 

2.1. Condizioni di entrata in Casa per Anziani  
Secondo l’analisi statistica in Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino 
(Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015) l’ingresso in CpA riguarda soprattutto le persone 
oltre gli 80 anni. Una questione di cui tenere conto è che nonostante l’incremento del 
numero di persone anziane, il numero di posti letto disponibili nelle strutture è rimasto 
relativamente stabile negli ultimi anni. Di conseguenza si accede alle CpA a un’età 
sempre più avanzata, dopo aver ad esempio fatto capo alle cure a domicilio. Ovviamente, 
entrando in CpA ad un’età anagrafica superiore, si comprende come anche le comorbidità 
presenti siano più numerose e speso anche più complesse.  
Altre cause di questo fenomeno sono il miglioramento generale della salute e lo sviluppo 
dei servizi di aiuto e cure a domicilio. Al momento delle rilevazioni, nel 2012, nelle CpA 
l’età media degli ospiti era di 85,7 anni. La Figura 1 mostra il ricorso per età alle reti 
formali. 
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Figura 1: Ricorso alla rete formale secondo l’età1. 

 
Si vive quindi più a lungo ma anche più a lungo in salute: i più recenti dati del 2012 
mostravano che gli uomini vivono in media 67.7 e le donne 67.9 anni in buona salute 
(Ufficio federale di statistica, 2016). Con l’avanzare dell’età la salute può diventare un 
importante motivo di cambiamento per la persona. Un criterio per capire lo stato di salute 
delle persone anziane è la fragilità: il processo di fragilizzazione porta intrinsecamente 
alla “riduzione progressiva o repentina delle riserve fisiologiche o sensomotorie”2. Esso 
può essere accelerato da incidenti, malattie o stili di vita e va a ledere la resilienza dei 
singoli individui, definita come la capacità di mantenere o ricreare un equilibrio dopo aver 
vissuto degli eventi avversi.  
Nell’ambito della ricerca SWILSOO (Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study of the 
Oldest Old), alcuni ricercatori dell’Università di Ginevra hanno definito la fragilità a partire 
da cinque dimensioni: mobilità, capacità sensoriali, cognizione, metabolismo energetico 
e problemi fisici. Se in almeno due di questi criteri sono presenti delle difficoltà, allora la 
persona è da considerarsi fragile. Se l’anziano non è in grado di svolgere autonomamente 
(da solo) almeno una delle ADL (Activities of Daily Living come vestirsi, mangiare, igiene 
personale, alzarsi, spostarsi) allora è da ritenersi dipendente.  
Secondo i dati   di SWILSOO (Lalive d’Epinay & Spini, 2008), il 98% della popolazione è 
indipendente fino al compimento degli ottanta anni, dopodiché aumentano fragilità e 
dipendenza: infatti, dopo questa soglia si registra che una persona su cinque è 
dipendente e due su cinque sono fragili (capitolo 3 di Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 
2015). Anche nella Figura 2 è possibile vedere lo stato di indipendenza, fragilità o 
dipendenza degli anziani in relazione ai servizi a cui fanno capo. 
 

                                                        
1 VLV è l’indagine svolta dal Centre interfacultaire de gerontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) 
dell’Università di Ginevra, analizzata e pubblicata grazie alla collaborazione tra l’Ufficio di statistica del 
Canton Ticino e il Centro competenze anziani della SUPSI. 
Il grafico è tratto dal capitolo 5 di Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti (2015) 
2 Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino, Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015, capitolo 3, 
pag. 54. 
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Figura 2: Stato di salute, secondo l’età tra non beneficiari, beneficiari dei servizi domiciliari e 
residenti in casa per anziani3 

 
Secondo l’Indagine sullo stato di salute delle persone anziane in istituzione del 
2008/2009, a cura dell’Ufficio federale di statistica (Tomada, Quaglia, & Casabianca, 
2011), i motivi che conducono a un ricovero in CpA sono molteplici. 
La ricerca ha analizzato la situazione a livello svizzero e cantonale e mostra come in 
Ticino ci siano meno istituzionalizzazioni rispetto alla media svizzera; inoltre coloro che 
sono ospiti nelle strutture ticinesi hanno un’età più avanzata.  
In generale sono le motivazioni mediche e la riduzione di autonomia a portare al ricovero. 
Nel dettaglio, le cause del ricovero possono essere suddivise in: 
- ragioni mediche (73,8%) 
- bisogno di assistenza (68,5%) 
- impossibilità di gestire i lavori domestici (67,8%) 
- ragioni personali (28,1%) 
- a seguito di un’ospedalizzazione (22,2%) 
La statistica fornisce anche dati relativi a chi ha preso la decisione del ricovero: tuttavia i 
dati sono riferiti solo a quella parte di campione che era in grado di rispondere 
autonomamente (chi non era in grado di sostenere l’intervista faccia a fatta contribuiva 
con i propri dati espressi tramite un questionario completato dal personale di cura). I dati 
ticinesi mostrano che nella metà dei casi era l’ospite stesso ad aver deciso, nel 58% dei 
casi la decisione è stata presa da un professionista del settore sanitario e solamente nel 
26,2% dei casi era la famiglia a decidere (Tomada et al., 2011). 
 

                                                        
3 Il grafico è tratto da (Giudici et al., 2015). 
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2.2. L’ammissione 
Dopo aver analizzato nel capitolo precedente le cause che portano 
all’istituzionalizzazione, passo ora a riflettere su come il ricovero in CpA viene vissuto 
dalla persona anziana. Si può ben comprendere come il ricovero in CpA possa essere 
un evento traumatico, tanto più quando avviene in maniera inattesa. Ci sono varie perdite 
da elaborare: la perdita della propria casa, la perdita della propria indipendenza, ma 
anche la perdita delle capacità e della propria salute.  
La struttura che accoglie l’anziano ha un compito molto delicato: deve assicurare un 
adeguato sostegno e accompagnamento in questo momento di passaggio e di perdita. 
All’inizio del soggiorno si deve lavorare in ragion di facilitare il cambiamento, 
promuovendo ad esempio la conoscenza dell’équipe e degli altri ospiti, familiarizzando 
con gli spazi e il funzionamento della struttura.  
Un ulteriore aspetto molto importante che favorisce il passaggio è la fiducia nei confronti 
del personale: qualora l’entrata nella struttura sia pianificata, ci si dovrebbe preparare 
andando al domicilio della persona per conoscerla e conoscere i suoi famigliari. Le 
singole abitudini andrebbero indagate, così da poterne tener conto, per quanto possibile, 
nella presa a carico in CpA. Questi incontri servono anche alla persona per elaborare 
psicologicamente il passaggio, risolvere dubbi e organizzare secondo i suoi desideri il 
trasloco.  
Tra le 13 raccomandazioni del Consiglio degli anziani del cantone Ticino (2016) viene 
proposto di effettuare delle visite a domicilio da parte di un operatore che avrà poi a carico 
la persona anche all’interno della struttura. Se non è possibile fare una visita a domicilio 
– a causa di un’ammissione improvvisa – andrebbero comunque indagati gli aspetti citati 
nel paragrafo precedente. Inoltre, andrebbero coinvolti anche i famigliari dell’anziano, in 
quanto il vissuto emotivo potrebbe essere penoso, doloroso e fonte di frustrazione 
presente e/o futura e poiché anch’essi saranno chiamati a far fronte ad una grande 
modifica nella vita loro e in quella del loro caro.  
Tale scelta avvicina la consapevolezza che l’ultima tappa della vita del proprio caro si stia 
avvicinando: può capitare anche che i famigliari si sentano di aver fallito nel loro ruolo di 
sostegno, provando anche sensi di colpa. L’équipe si trova dunque ad accogliere sia 
l’anziano sia la sua famiglia, poiché anche essa dovrà capire come è organizzata la 
struttura e quali sono le regole e le opportunità in relazione a quest’ultima.  Viene quindi 
ribadito che la comunicazione, ossia lo scambio reciproco tra curanti e famiglia è molto 
importante.  
Per quanto riguarda il caso specifico della demenza, la strategia cantonale raccomanda 
la promozione dei centri diurni, dei ricoveri di sollievo, dei soggiorni notturni e temporanei 
per far sì che la persona possa anticipatamente iniziare a conoscere e ambientarsi nella 
struttura che poi potrebbe accoglierla definitivamente. Le strutture che avevano recepito 
la prima pubblicazione del documento del Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 
(risalente al 2010), sono state poi ricontattate nel 2013 per avere un riscontro 
sull’applicazione delle raccomandazioni: i risultati hanno mostrato che le 
raccomandazioni poco utilizzate erano quelle riguardanti il coinvolgimento dei familiari, la 
designazione di una persona di riferimento e la raccomandazione legata alla sfera della 
sessualità e dell’affettività. Per quanto riguarda la raccomandazione sull’accoglienza, 
quasi la totalità degli istituti ad aver risposto (33 su 39), ha affermato di mettere in pratica 
le indicazioni date. Viene comunque ribadito che la forma indicata dal Consiglio degli 
anziani subisce modifiche nell’applicazione per via di interpretazioni diverse da parte 
delle strutture. Si può comunque affermare come una buona parte degli istituti si 
preoccupi di questa delicata fase (Consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2016). 
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Ricercando in maniera specifica nei siti delle CpA si può leggere nel Codex Aranda 
(Fondazione Casa per Anziani Giubiasco, 2016) – uno dei documenti che spiegano per 
esteso il processo di transizione –  che l’ammissione è originata da una richiesta da parte 
dell’anziano stesso, della sua famiglia, degli assistenti sociali del comune, dell’ospedale 
oppure del medico. Ad essa segue un primo contatto tra la direzione, l’ospite e i suoi 
parenti, all’interno del quale viene presentata la struttura e le sue offerte, le procedure 
amministrative e la verifica dell’autodeterminazione. Inoltre, viene anche proposta una 
visita a domicilio da parte del direttore e del responsabile delle cure per iniziare il 
processo di accoglienza già a casa dell’anziano.  
Altri obiettivi solitamente parte di un secondo incontro sono l’ulteriore verifica 
dell’autodeterminazione, la valutazione multidimensionale, la mediazione di eventuali 
situazioni particolari, ma anche quelli di illustrare nuovamente la disponibilità e le offerte 
della CpA. In aggiunta a tutto ciò, viene dato spazio al regolamento e al contratto di 
accoglienza. Su richiesta dell'ospite si può organizzare anche una visita informativa per 
conoscere la struttura (Fondazione Casa per Anziani Giubiasco (FCPA), 2016). 
Il lavoro di tesi L’alba nel tramonto, redatto da due studentesse dell’allora scuola di 
ergoterapia alla Scuola superiore medico tecnica di Trevano, tratta la validità 
dell’intervento ergoterapico nel ricovero in CpA. Dalle interviste emerge che la 
maggioranza delle case considerate propone una visita della struttura prima 
dell’ammissione. Tuttavia, in alcuni casi essa non viene eseguita per questioni di tempo 
o per decisione dell’ospite medesimo. La tesi si conclude proponendo come determinante 
l’intervento ergoterapico nella visita al domicilio della persona per conoscerla nel suo 
ambiente di vita e favorire così un colloquio preliminare per approfondire abitudini e 
desideri (Caimi & Andreazzi, 2008). 
Un altro approccio applicato all’entrata di una nuova persona nella struttura è quello del 
pasto di accoglienza illustrato da Annick Anchisi (2011), sulla base di quanto viene fatto 
in un grande istituto della Svizzera romanda. L’autrice riferisce di come il pasto di 
accoglienza rappresenti non solo un passaggio tra i professionisti e la famiglia, o tra il 
domicilio e la struttura, ma anche un momento simbolico dove trovano posto funzioni di 
“valore” e di rito per la persona coinvolta. Inoltre, il fatto simbolico che nello stesso luogo 
siano presenti le tre figure (persona, parenti e professionisti) rappresenterebbe 
adeguatamente l’entrata nella struttura. Il pasto di accoglienza permette a tutti di 
organizzarsi sia in termini emotivi sia organizzativi, in vista dell’entrata della persona nella 
struttura. Il rito risulta significativo in quanto atto sociale e formale: oltre a quanto descritto 
sopra, esso utilizza oggetti significativi e codificati rievocando l’importanza del pranzo 
come momento sociale. 
Come già sottolineato, al pranzo vengono invitate anche le famiglie, il cui numero di 
membri non è limitato e solitamente presenziano anche dei bambini. In assenza della 
famiglia di solito partecipa un tutore, un vicino di casa o anche la donna delle pulizie. Se 
la struttura si vede rifiutare dalla famiglia il pasto di accoglienza, tale gesto viene percepito 
ciò come un rifiuto dell’alleanza. Il giorno del pasto viene fissato dalla struttura, la famiglia 
può disporsi come preferisce a tavola, ma se si isola troppo dai membri della struttura, 
l’infermiera propone un’organizzazione affinché possa essere più mescolata con il 
personale. Le posizioni delle figure di riferimento della CpA sono fissate (Anchisi, 2011). 
 

2.3. Ergoterapia  
Visti nei capitoli precedenti, lo stato degli anziani che ricorrono alle CpA e creata una 
panoramica di quello che può avvenire all’ammissione, affronto ora la questione 
dell’ergoterapia in relazione al ruolo nei confronti della persona anziana, e all’ammissione 
in CpA. 
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L’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti sezione Ticino ha pubblicato vario materiale 
ai merito ai compiti di un ergoterapista attivo nell’ambito della geriatria, tra cui il 
Mansionario dell’ergoterapista in geriatria (Gruppo Geriatria Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti Sezione Ticino, 2005). All’interno di questo documento quale viene descritta 
la figura del professionista, il quale in collaborazione con le altre figure della struttura, ha 
come obiettivi la riabilitazione, la prevenzione, la rieducazione, il mantenimento e lo 
sviluppo attraverso sotto-obiettivi: motori, cognitivi, sensoriali, propriocettivi o sociali. La 
finalità dell’intervento è quella di migliorare la qualità di vita e il benessere della persona, 
grazie a indipendenza, autonomia e autostima nelle AVQ, nell’area occupazionale della 
produttività e nel tempo libero. 
L’ergoterapista ha quindi varie mansioni, tra cui occuparsi del trattamento della persona: 
basandosi su osservazioni e valutazioni, pianificando attività ed occupazioni, 
personalizzate e adattate. Inoltre, egli può anche occuparsi dei mezzi ausiliari, degli 
adattamenti ambientali, ma anche di fornire consulenze al paziente, ai famigliari, al 
personale o agli allievi. La rete in cui si inserisce la figura dell’ergoterapista è ampia, ed 
è descritta nella Figura 3 (Gruppo Geriatria Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 
Sezione Ticino, 2005). 
 
 

 
Più recente è il rapporto sull’ergoterapia in geriatria presso le Case per Anziani (Caiata-
Olgiati, 2011), il quale riporta inizialmente la definizione ufficiale di ergoterapia della 
WFOT (World Federation of Occupational Therapists): 

“L’ergoterapia è una professione che promuove la salute e il benessere 
attraverso l’occupazione al fine di rendere le persone capaci di partecipare alle 
attività della vita quotidiana. I clienti sono attivamente coinvolti nel processo 
terapeutico e i risultati sono diversificati, guidati dal cliente e misurati in termini di 
partecipazione o di soddisfazione derivata dalla partecipazione. Gli ergoterapisti 
raggiungono questo risultato permettendo alle persone di svolgere delle attività 
che accrescono la loro capacità di partecipazione o modificando l’ambiente in 
modo da favorire una migliore partecipazione.” 

Figura 3: La rete di interazione 
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L’anziano viene accolto dai terapisti in modo globale, analizzando le diverse dimensioni, 
con empatia, ascolto, sostegno a favore del rapporto di fiducia. In seguito, si procede con 
la pianificazione dell’intervento: le proposte terapeutiche devono essere personalizzate 
per stimolare e motivare la persona a prendere parte alle attività quotidiane, al fine di 
mantenere e ridare un senso ad abitudini e ruoli. 
In particolare, in CpA l’ergoterapista si occupa delle persone che non possono integrarsi 
nel quotidiano della casa, come ad esempio nelle proposte di animazione. La mancata 
integrazione può essere dovuta ad un problema di salute, il quale velocemente può 
portare all’isolamento della persona coinvolta, così come all’abbassamento della propria 
autostima e alla diminuzione della propria intraprendenza. Grazie all’ergoterapia queste 
persone vengono sostenute e motivate a trovare delle soluzioni o delle alternative per 
poter continuare ad agire aumentando, laddove possibile, partecipazione ed autonomia. 
L’ergoterapista inoltre accompagna – assieme agli altri professionisti della struttura – la 
persona che si trova a fronteggiare situazioni di perdita di salute, della casa, dei ruoli, di 
amici o parenti: egli cerca inoltre assieme alla persona di dare un nuovo senso 
all’esistenza del residente oppure di rielaborare attraverso le occupazioni, le perdite o lo 
smarrimento di valori e ruoli. Ritrovare il senso, poter svolgere delle attività o recuperare 
degli interessi è importante per l’autostima della persona (Caiata-Olgiati, 2011). 
 
Nei testi citati finora non viene esplicitamente espresso il potenziale dell’ergoterapia nel 
sostegno nel passaggio, ma è collegabile al concetto di accompagnamento nella perdita 
di ruolo, unito all’accoglienza in maniera globale che mostrano come l’ergoterapista 
potrebbe collaborare con l’équipe della CpA nel migliorare la transizione della persona in 
CpA. Quanto appena esposto viene confermato anche da uno dei pochi articoli scientifici 
che si occupa nello specifico di questo tema, ossia una ricerca qualitativa australiana 
basata su undici interviste effettuata da Marshall & Mackenzie (2008). Gli autori, in primo 
luogo, mostrano che entrare in Casa per Anziani è un evento stressante. Nel background, 
gli autori fanno capo a numerosi studi, molti dei quali si sono occupati delle esperienze 
degli ospiti delle case di cura, dove però il focus era posto sugli aspetti in grado di 
contribuire ad un buon adattamento, piuttosto che su come venisse percepito il processo. 
Vengono citati anche altri studi che mostrano come sia importante il coinvolgimento attivo 
della persona nelle decisioni, così come i fattori salute, il supporto sociale e le interazioni 
sociali, l’adeguata preparazione prima del trasloco e le similitudini tra il proprio domicilio 
e il nuovo luogo di vita. Si suppone infatti che il passaggio in una casa di cura abbia effetti 
negativi sulla salute e sul benessere, misurabile concretamente con tassi di morbilità e 
mortalità più alti. Le ricerche mostrano come il passaggio in una casa di cura non sia 
pericoloso in sé: tuttavia esso potrebbe diventare una minaccia fisica e psicologica, 
qualora la persona anziana non percepisse un supporto adeguato, non sentisse di avere 
le risorse necessarie oppure non avesse un controllo personale sufficiente. 
Nella loro revisione della letteratura, Marshall e Mackenzie (2008) menzionano diversi 
lavori. Ad esempio, Blair (2000) mostra come un cambiamento simile abbia conseguenze 
sulla partecipazione degli interessati alle occupazioni significative della vita quotidiana, 
producendo anche effetti negativi sulla scelta e l’autonomia nella determinazione delle 
attività significative all’interno del contesto istituzionale. Secondo Mozley (2001) periodi 
di inattività portano facilmente a depressione e declino cognitivo, esperienze del genere 
vengono paragonate in altri studi come quelli di O’Sullivan e Hocking (2006) a una 
deprivazione occupazionale. Hearle, Prince e Rees (2005) hanno in aggiunta mostrato 
come il personale di cura sia maggiormente concentrato sulla malattia e sulle incapacità 
delle persone (Marshall & Mackenzie, 2008). 
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In relazione a queste affermazioni si nota come la figura dell’ergoterapista potrebbe 
assumere un ruolo adeguato nella transizione: purtroppo la letteratura attuale non 
descrive programmi ergoterapici efficienti ed efficaci sull’argomento, al fine di preparare 
e rendere meno impattante il passaggio domicilio – CpA. Un esempio di azione 
terapeutica adottata dagli ergoterapisti è quella descritta da Hocking, sempre nella 
revisione di Marshall & Mackenzie (2008), la quale descrive una situazione nella quale le 
persone anziane possono selezionare e mantenere alcuni beni materiali nella CpA, così 
da poter mantenere delle abitudini e dei ruoli occupazionali anche nel nuovo ambiente. 
Dal canto loro, Marshall e Mackenzie, attraverso le interviste, hanno rilevato che nel 
processo di passaggio nella casa per anziani si evidenziano i seguenti temi significativi: 
l’accettazione della decisione, l’importanza della casa, l’adattamento e il poter fare “cose 
normali”. L’accettazione della decisione di trasferimento è una base importante per poi 
affrontare al meglio il nuovo ambiente e poter infine adattarsi: il consenso risulta più 
semplice se le persone stesse sono state coinvolte, inoltre il coinvolgimento permette di 
sentire di avere il controllo sulla propria vita (Marshall & Mackenzie, 2008). 
Anche Cavalli (2012) mostra il momento della decisione come punto chiave, poiché si 
tratta di una scelta irreversibile, che può essere presa individualmente, con l’aiuto di 
qualcuno oppure a scapito della propria autonomia, da qualcun altro. Dovendo seguire 
un percorso di lutto importante, la scelta però è composta da varie tappe, che 
normalmente avvengono una dopo l’altra. Ad esempio, iniziare ad accettare l’idea, 
ricercare un luogo adatto, l’iscrizione sulla lista di attesa, la firma del contratto, e infine 
l’accoglienza. Può capitare tuttavia che l’entrata in CpA sia data da un evento improvviso 
oppure da un problema di salute acuto: in tal caso dunque, le tappe non possono avvenire 
in maniera ordinata e alcune possono anche essere tralasciate (Cavalli, 2012). 
Sono proprio questi i casi analizzati nella mia tesi: infatti capita che le persone entrano in 
CpA da una struttura riabilitativa e questo presuppone che ci siano stati problemi di salute 
e dunque siano state saltate per cause di forza maggiore alcune tappe della transizione. 
Ciò provoca nelle persone anziane, come detto in precedenza, stress emotivo. 
Ritornando alla ricerca di Marshall e Mackenzie, lasciare il proprio domicilio è uno degli 
aspetti più difficili dell’intero processo: risulta perciò importante poter portare con sé 
oggetti personali, al fine di poter dare una continuità e di favorire un senso di 
appartenenza e familiarità anche nella CpA. Così facendo, le persone possono 
mantenere maggiormente i loro ruoli occupazionali e continuare a mostrare la propria 
identità. Per adeguarsi al nuovo ambiente i partecipanti alla ricerca riferiscono che sono 
importanti l’interazione sociale e le relazioni, poiché è proprio grazie ad esempio alle 
attività di gruppo che la persona viene accettata dagli altri e si sente parte di una rete 
interazionale. L’ultimo aspetto importante è la possibilità di partecipare ad attività 
significative: l’ambiente istituzionale non dovrebbe limitare tali occupazioni. Tuttavia, la 
percezione delle limitazioni date dalle routine della struttura è molto soggettiva, alcuni si 
sentono più limitati e altri meno. Quindi dalla loro ricerca qualitativa si è concluso che 
l’adattamento a una nuova struttura è un processo complesso ed eterogeneo e che è 
opportuno esplorare ulteriormente il ruolo dell’ergoterapia nel setting istituzionale, poiché 
il focus sull’occupazione, sull’ambiente, sulle relazioni proprio di questa disciplina hanno 
molto da offrire ad anziani che si devono sentire accolti in un nuovo ambiente (Marshall 
& Mackenzie, 2008). 
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3. Metodologia 
 

3.1. Disegno di ricerca 
La metodologia che risultava essere più adatta per questo lavoro di tesi è la ricerca 
qualitativa, poiché essa permette di indagare su un fenomeno nel suo stesso ambiente, 
approfondendo il suo stesso senso e le interpretazioni date dall’esperienza di chi le vive 
(Taylor, 2007). 
Inoltre, tale metodologia è adatta per ambiti ancora poco esplorati. La tipologia specifica 
del lavoro di tesi è quella della documentazione di esperienze.  
 

3.2. Scelta e modalità di reclutamento dei partecipanti 
Una volta compreso, come descritto in precedenza, che non esiste una figura che si 
occupi della transizione domicilio-CpA, ho optato ho optato per indagare le percezioni 
delle due tipologie di ergoterapisti presenti in questa transizione della persona anziana, 
ossia l’ergoterapista della struttura riabilitativa e quello della CpA, poiché sono le figure 
che si trovano all’inizio e alla fine della transizione.  
La scelta di intervistare professionisti che lavorano in strutture riabilitative invece che a 
domicilio è data dal fatto che ho immaginato, anche su consiglio di professionisti dell’ASE, 
che per il contesto ticinese fosse più semplice e comune intercettare la transizione delle 
persone anziane da luoghi di riabilitazione verso CpA, anziché dal domicilio verso la CpA. 
Quindi, per limiti personali di tempo e di risorse, per il mio lavoro di tesi ho optato per 
concentrarmi a osservare e analizzare la transizione della persona dall’istituto di 
riabilitazione verso la CpA.   
È stato definito di intervistarne due professionisti di ciascun setting di cura, così da 
collezionare un maggior numero di punti di vista relativi alla pratica professionale. I 
professionisti lavorano in strutture che si distinguono per luogo, grandezza e casistica: 
tutte le CpA considerate sono situate all’interno del nostro Cantone.  
Per indagare quali siano le procedure in uso tra i professionisti ticinesi e rispettivamente 
nelle CpA del Cantone, è stato organizzato un primo contatto con un riscontro rapido con 
i professionisti che si occupano di anziani, attraverso la presentazione delle idee scaturite 
dall’ideazione della mia tesi, in occasione dell’incontro di settembre 2017 del “gruppo 
geriatria” dell’Associazione Svizzera degli ergoterapisti sezione Ticino (ASE). I 
professionisti si sono mostrati da subito interessati e si sono detti disponibili ad essere 
contattati: questo gruppo si componeva soprattutto di ergoterapisti che lavorano in CpA 
o in studi che prendono a carico anziani. Per reclutare i due terapisti delle strutture 
riabilitative, ho perciò deciso di prendere in considerazione due istituti che si trovano 
spesso nella situazione di dover pianificare un passaggio tra l’istituto riabilitativo stesso 
e le CpA.  Una quinta persona era stata contattata, ma si è deciso di non procedere con 
l’intervista a causa di una ridotta percentuale di occupazione in qualità ergoterapista. 
 

3.3. Setting e durata delle interviste 
Le interviste hanno avuto luogo tra dicembre 2017 ed aprile 2018 e sono state effettuate 
dalla sottoscritta presso il luogo di lavoro del professionista (in tre casi) oppure in un 
ritrovo pubblico. In tutti i casi si è cercato un luogo tranquillo che permettesse di parlare 
con calma e di registrare l’intervista. La durata prevista è stata di un’oretta, con la 
possibilità di allungarla, qualora il professionista lo ritenesse necessario. Tre interviste 
sono durate circa 45 minuti, mentre la quarta si è protratta per un’ora e mezza. 
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3.4. Struttura delle interviste 
Le interviste erano semi strutturate tramite una griglia declinata in due versioni. Ed erano 
diverse per le strutture riabilitative e per le CpA, poiché si andava ad indagare il processo 
che li interessava, rispettivamente di dimissione e ammissione. Entrambe però si 
articolavano attorno a tre temi cardine da indagare: 
- Le pratiche in uso, ossia l’usual care della struttura – nella dimissione della persona 

dalla clinica riabilitativa o nell’ammissione in CpA – ponendo al centro il ruolo che 
l’ergoterapista ricopre in questa fase. 

- L’esperienza vissuta, ossia come gli ergoterapisti percepiscono soggettivamente il 
loro operato e il loro ruolo in queste situazioni. 

- Le proposte, ossia cosa pensano, secondo la loro esperienza, possa essere fatto o 
implementato o quali sono i loro progetti già in atto. 

Le interviste sono state registrate, previo il loro consenso, per poter permettere 
all’intervistatore di partecipare in maniera più naturale alla conversazione. Ai partecipanti 
è stato garantito che le trascrizioni, i relativi dati, tra cui soprattutto la struttura in cui 
lavorano sarebbero stati resi irriconoscibili  
 

3.5. Metodologia d’analisi delle interviste 
Le quattro interviste sono state trascritte letteralmente al computer, poi, come illustrato 
nella Figura 4, tramite il programma Excel si è provveduto a isolare le risposte delle varie 
domande inserendo sullo stesso foglio di lavoro le due interviste della stessa tipologia di 
struttura in colonna, in modo da poterle confrontare. A fianco di ogni colonna è stato 
lasciato lo spazio per inserire dei commenti alle risposte. 
In seguito, come controllo e approfondimento in vista della scrittura dei risultati, le 
interviste sono state stampate, evidenziando con tre colori diversi i tre aspetti indagati 
(pratiche, esperienze e proposte) e annotando a fianco le tematiche per poi procedere 
alla trascrizione dei risultati significativi, divisi per tipologia di setting. Questa metodologia 
mi ha permesso di avere una migliore visione dei risultati, rispetto alla tecnica sul foglio 
di calcolo, così da paragonare più facilmente gli aspetti e le tematiche. 
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Figura 4: Esempio della modalità di analisi tramite l’uso di una tabella Excel. 

 
3.6. Partecipanti 

Qui di seguito presenterò gli intervistati, usando degli pseudonimi e rendendo la 
descrizione anonima per non permettere di riconoscere la struttura in cui lavorano. 
Il primo ergoterapista, che in seguito chiamerò Patrick, ha circa 45 anni, si è diplomato 
in Ticino come ergoterapista all’inizio degli anni 2000 e lavora da una decina di anni in 
una casa per anziani di media grandezza del Sopraceneri. 
La seconda ergoterapista, Sara, ha circa 30 anni e si è diplomata alla SUPSI una decina 
di anni fa, ha sempre lavorato in strutture per anziani e attualmente lavora in una struttura 
periferica del Cantone e si occupa sia dei residenti fissi della casa per anziani, sia di chi 
effettua dei soggiorni temporanei di tipo riabilitativo. 
Claudio è l’ergoterapista più giovane che ho incontrato: ha meno di 30 anni e si è 
diplomato in Italia nel 2014. Lavora da qualche anno in una struttura riabilitativa medio-
grande del Cantone, che tratta soprattutto casistiche muscoloscheletriche e ortopediche.  
Anna è l’ultima intervistata, ha una trentina di anni e anche lei ha svolto i suoi studi in 
Italia una decina di anni fa. Al momento lavora in una clinica di riabilitazione e tratta 
soprattutto pazienti con casistiche neurologiche con esisti invalidanti sia da un punto di 
vista cognitivo sia motorio. 
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4. Risultati 
 

In questo capitolo verranno presentati i dati emersi dalle interviste, suddividendoli nei tre 
ambiti di interesse: pratica, percezione e proposte e secondo il tipo di struttura in cui 
lavorano i professionisti. Per la lettura delle interviste è importate ritenere che le 
informazioni fornite da Sara riguardano sia la struttura riabilitativa che la CpA, poiché 
nella sua pratica professionale si trova ad affrontare sia le ammissioni in CpA sia le 
dimissioni verso un’altra CpA. 
 

4.1. Pratica dei professionisti delle strutture riabilitative  
Contatto con le Case per Anziani 
Nella struttura dove lavora Anna, in vista della dimissione di un paziente che entrerà 
direttamente in una CpA, c’è la collaborazione con l’assistente sociale che, se è il caso, 
prende contatto con le potenziali strutture per la continuazione della presa a carico, 
collaborando con la famiglia per trovare la soluzione migliore. Si prende contatto con il 
luogo di accoglienza per verificare se esista un servizio di ergoterapia e con il permesso 
del paziente viene consegnato il rapporto ergoterapico. 
Qualora il servizio ergoterapico dovesse essere esterno alla struttura, ma con la 
collaborazione già definita, si provvede a far avere il rapporto alla figura responsabile 
della riabilitazione o delle cure, il quale poi lo mette a disposizione dell’ergoterapista 
esterno. Nei casi in cui la figura non è attiva nella struttura, si cerca di organizzare questo 
servizio dall’esterno, cercando un ergoterapista indipendente o appartenente a uno 
studio privato nelle vicinanze, il quale possa andare a trattare la persona in CpA.  
A volte è la struttura stessa che – essendo a conoscenza dell’arrivo del paziente – si 
mette in contatto con i terapisti invianti, al fine di risolvere questioni come ad esempio la 
regolazione dei Mezzi Ausiliari (M.A.). 
Anche Claudio riporta un contatto dagli obiettivi simili con la CpA: in primo luogo per 
informarsi sull’esistenza di un servizio di ergoterapia, secondariamente poi, per 
comunicare la tipologia del soggiorno. Se questo è temporaneo, allora l’operatore riporta 
telefonicamente le informazioni ergoterapiche significative per la futura presa a carico. Il 
professionista in questo caso dice di preferire questa modalità poiché: 

“(…) tutti i pazienti avevano bisogno… diventa difficile anche stare sempre 
magari a scrivere tutti i rapporti e tutto. Quindi molte volte preferisco la chiamata, 
parli direttamente con la persona e… su diciamo fare rapporto su tutti i pazienti 
diventa impossibile. Magari lo si fa su quei pazienti che davvero hai bisogno di 
far passare determinate problematiche. Sennò molto spesso contatti per via 
telefonica.” 

Per i pazienti che passano definitivamente in CpA, il contatto ha come obiettivo il 
chiarimento soprattutto per quanto riguarda i mezzi ausiliari: capita che la CpA disponga 
già di tutto, oppure che i famigliari vogliano qualcosa di particolare. Anche qui, gli scambi 
avvengono principalmente via telefono:  

“(…) qualche volta in casi particolari viene anche redatto un rapporto… Però 
molte volte piace anche molto di più poter parlare direttamente con 
l’ergoterapista, perché molte volte arriva un foglio ma magari viene letto, io ho 
un’idea magari un altro legge e capisce un'altra cosa ma in realtà si parla… molte 
volte c’è sempre questo contatto telefonico (…).” 

Anche nella struttura di Anna appare spesso la necessità di concordare con la CpA la 
questione dei mezzi ausiliari. In questo caso il paziente può portare con sé il proprio M.A: 
oppure la CpA si può organizzare al fine di garantire che il paziente possa disporre 
dell’ausilio necessario al momento della sua ammissione. Talvolta può capitare anche 
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che l’ergoterapista indichi le misure e il tipo di mezzo ausiliario e che la struttura di 
accoglienza organizzi il suo recupero: Anna segnala però che il ruolo dell’ergoterapista 
varia molto in base allo stato della persona e fa l’esempio del paziente estremamente 
dipendente:  

“(…) nel senso che se (…) già nel trattamento ergoterapico riesci a fare poco o 
niente perché sono anche molto gravi a volte. Per cui non riesci a fare con il 
paziente le BADL piuttosto che attività vere e proprie ma lavori tanto sulla 
posturazione e questi aspetti qui. Per cui in questo caso il passaggio è quasi 
diretto dal reparto alla casa per anziani. Le indicazioni da dare sono indicazioni 
di minima (…).” 

Risulta chiaro che entrambi i professionisti hanno la premura di assicurarsi – quando 
sussiste l’indicazione – che il paziente possa continuare il percorso ergoterapico anche 
una volta uscito dal luogo di riabilitazione, poiché la performance occupazionale non 
dipende solo dalle capacità riacquisite o raggiunte della persona nella struttura 
riabilitativa ma anche dal contesto. Appare quindi chiaro che mutando ambiente 
potrebbero esserci dei cambiamenti in positivo (miglioramenti) o in negativo (ulteriori 
difficoltà, declino, …), che richiedono ulteriori valutazioni e interventi. Inoltre, entrambi 
presentano un focus chiaro sui mezzi ausiliari, i quali magari durante la riabilitazione 
erano solamente concessi in prestito al paziente. 
Sara invece, come ergoterapista, non è coinvolta nel trasferimento: infatti le figure 
predisposte a ciò sono il medico e il capo cure: 

“Poi di solito è il medico che contatta i famigliari, che dice guardate che dobbiamo 
fare un incontro perché la situazione è delicata oppure guardate che c’è un posto 
in questa Casa Anziani e poi dopo lui… la capo cure contatta l’altra Casa Anziani 
e si accordano per il trasferimento e quindi dopo passano loro gli incarti. Noi non 
centriamo nel trasferimento.” 

 
Rapporto di dimissione 
Un altro aspetto che è stato tematizzato è il rapporto di dimissione: si tratta di un 
documento che accompagna il paziente all’uscita e che può contenere varie informazioni 
riguardo al trattamento eseguito durante la riabilitazione. Nell’istituto di Claudio non vi è 
nessun protocollo che definisce la scrittura del rapporto di dimissione, ve ne sono altri 
però che prevedono documenti che restano nella loro struttura, anche se: “(…) allora 
questi sono così interni poi noi se riteniamo… ritengo che possa esse utile un passaggio 
anche scritto o il professionista ci chiama e ci chiede se può avere tutto si inviano e si 
fanno senza alcun problema.”  Segnala comunque che gli è capitato poche volte che esso 
venisse richiesto, proprio perché telefonicamente esso è in grado di fornire già molte 
informazioni. 
Differente è la situazione di Anna, dove invece si procede alla stesura di un rapporto 
(definito come protocollo) specificatamente ergoterapico e con struttura standard:  
- introduzione accompagnata da diagnosi, motivo del ricovero ed eventuale rimando al 

rapporto medico 
- valutazione iniziale 
- obiettivi terapeutici e programma riabilitativo 
- valutazione alla dimissione 
Nella struttura di Sara il rapporto di dimissione esiste, ma è stilato dal medico, che per 
quanto riguarda i dati delle terapie fisioterapiche ed ergoterapiche fa capo ai colloqui 
eseguiti settimanalmente. 
La questione dei rapporti di dimissione è differente nelle tre strutture: secondo alcuni è 
protocollato, secondo altri è a discrezione e questo sembra indicare che non vi sia una 
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linea comune su come debbano essere svolte le dimissioni, considerando il rapporto di 
dimissione come parte del processo.  
Per quanto riguarda il protocollo, è interessante sentire da Anna che ciò è stato 
effettivamente tema di discussione con la Direzione della sua struttura:  

“(…) io ho detto che sarebbe interessante avere un protocollo, capire 
maggiormente dove possiamo lavorare eccetera e sì però c’è sempre tanta carne 
al fuoco e in realtà al momento non è stata una nostra priorità devo essere sincera 
perché comunque le cose bene o male funzionano quindi… sì ne abbiamo parlato 
e abbiamo detto che possiamo migliorare però al momento abbiamo altri aspetti 
prioritari.” 

 
Comunicazione tra professionisti 
Sentendo la testimonianza di Anna si può notare quindi che – qualora fosse necessario 
– comunicazione e scambio di informazioni tra i professionisti delle due strutture sono 
presenti, e questo nelle due direzioni: “(…) nel momento in cui è necessario ho sempre 
contattato le strutture oppure sono stata a mia volta contattata in caso di necessità. Per 
quello c’è scambio.”. 
Il contatto tra le figure però non è definito da un protocollo, Anna riporta che si tratta più 
di una pratica basata sull’esperienza:  

“Quando arriva un collega nuovo non c‘è scritto da nessuna parte che bisogna 
chiamare la casa per anziani però si fa la formazione al collega nuovo e gli si 
dice: <<quando il paziente va in casa per anziani e ritieni che debba proseguire 
l‘ergoterapia, prendi contatto con la casa per anziani, vedi un po‘ come devi 
fare>>.” 

 
Ad Anna è capitato più di una volta di essere contattata telefonicamente per dei 
chiarimenti in merito ad un paziente, soprattutto dal momento in cui gli ergoterapisti 
delle CpA avevano il paziente in terapia, quindi non immediatamente dopo la 
ricezione del rapporto. La struttura presta molta attenzione alla tutela della privacy, 
e, ad esempio, mette continuamente in discussione il metodo di trasmissione dei 
rapporti: 

“La norma prevede che tu mandi il documento criptato tramite mail perché così 
può arrivare (essere aperto tramite password) soltanto al terapista specifico. 
Un’altra modalità è mandare i documenti via posta, attestati al terapista specifico 
che seguirà il paziente oppure mandare il documento via posta al paziente o al 
famigliare, per un discorso di gestione della privacy… ovvio che a volte la cosa 
più facile è mettersi al telefono, però puoi dare pochissime informazioni perché 
adesso a livello di privacy bisogna comunque tutelare il più possibile il paziente. 
(…) Nel lavoro comune, nel quotidiano lo fai (…) al momento in cui tu hai avuto 
in carico un paziente e il collega ce l’ha in carco state parlando di una persona 
che è nota a tutte e due, che è comunque noto che voi lo conoscevate per cui in 
teoria si parla di qualcosa di comune senza violare niente.” 

Anche nella struttura di Claudio c’è una stretta collaborazione con ergoterapisti che 
prendono a carico gli anziani dopo la dimissione dalla struttura riabilitativa, soprattutto 
per poter far continuare il processo terapeutico che è stato pianificato con cura e tempo 
da terapista e paziente: “Chiaro sono cose che sanno anche di là eh però magari visto 
che abbiamo fatto un percorso qua e abbiamo trovato… molte volte non è semplice, ci 
va un po’ di settimane a trovare la terapia giusta (…)”. 
Dal punto di vista delle strutture riabilitative vi è dunque un buon contatto tra i 
professionisti: il punto di incontro tra le due figure sembra essere quindi il rapporto di 
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dimissione o le telefonate stesse, che hanno come unico obiettivo il passaggio delle 
informazioni. All’interno di tutto il processo di transizione e nel trapasso delle informazioni, 
il paziente non è coinvolto in prima persona e sembra lasciare una struttura per poi 
arrivare alla successiva senza un accompagnamento più concreto o addirittura fisico da 
parte degli ergoterapisti delle strutture riabilitative. Claudio addirittura segnala che a 
causa di regole interne, non sono ammessi interventi all’esterno della struttura e quindi 
escludere completamente la possibilità di essere ad esempio presente fisicamente al 
momento di ammissione 
Diversamente invece nella struttura di Sara, è veramente raro che la figura 
dell’ergoterapista venga contattata per ricevere più informazioni riguardo a un paziente 
che ricoverato nella struttura: “Pochissime volte in realtà. In realtà a meno che fosse un 
caso veramente molto particolare…”.  Nei rari casi in cui questa situazione sussisteva, il 
contatto era prevalentemente di tipo telefonico. 
Tuttavia, per quanto riguarda la struttura di Sara, trattosi di una realtà relativamente 
piccola e con figure professionali attive anche nei servizi domiciliari, può capitare che 
alcuni pazienti dopo il soggiorno temporaneo ritornino al domicilio e vengano seguiti da 
persone che già conoscono. Questa situazione rappresenta un vantaggio per entrambe 
le parti: da una parte l’anziano che già conosce e che ha creato una relazione di fiducia 
con il personale; dall’altra il personale che può continuare il processo terapeutico 
conoscendo a sua volta il paziente curato. 
Il fatto che ci siano differenze di comunicazione fa sicuramente riflettere: come mai ci 
sono strutture che comunicano maggiormente di altre? Potrebbe tale situazione essere 
anche in parte spiegata dal fatto che le strutture di Claudio e Anna siano delle vere e 
proprie strutture riabilitative, mentre Sara è impiegata in una Casa per Anziani che 
effettua anche soggiorni temporanei? Chiaramente emerge che le strutture che 
prevedono un rapporto ergoterapico sulla base di un protocollo standardizzato hanno in 
seguito maggiori contatti con i pazienti trattati. 
 
Coinvolgimento della famiglia 
Nella struttura di Claudio si dà molta importanza al lavoro con i parenti. Essi sono molto 
partecipi e vengono anche coinvolti nelle terapie: sono loro mostrati gli obiettivi raggiunti 
e le capacità della persona. Vengono coinvolti con un approccio educativo in vista di visite 
a domicilio o, qualora il soggiorno in CpA sia solo temporaneo, gli si spiegano vari principi, 
come ad esempio effettuare gli spostamenti (transfer) in sicurezza. La presenza della 
famiglia è un momento molto speciale anche sotto l’aspetto emotivo, i famigliari possono 
inoltre trovare supporto e permettere anche al paziente di lavorare sulla sua autostima. 
Riferendosi ad un caso concreto, Claudio spiega:  

“Organizziamo non so il trattamento per fare vedere come si muove, per dire lo 
invento: il paziente in camera con il suo mezzo ausiliario (…) il paziente tende 
sempre a riportare e vedere sempre tutto negativo (…) le figlie preoccupatissime 
(…) e allora un pomeriggio (…) è stato un aiuto importante perché han voluto 
portarlo il giorno del suo compleanno a casa e sono riuscite a fare quelle cose lì.” 

Seguirà un approfondimento sul coinvolgimento della famiglia. 
 
Sostegno emotivo 
Claudio riporta come aspetto significativo del proprio ruolo il sostegno emotivo, che 
avviene trasversalmente dal momento che è presa la decisione dell’istituzionalizzazione 
in CpA per gestire la perdita di speranza nella riabilitazione, visto che il paziente sa che 
non tornerà più al domicilio: “(…) io non faccio più niente perché andrò in Casa Anziani.”. 
E trova importante segnalare anche questo aspetto al terapista che lo prenderà a carico. 
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L’aspetto emotivo è un tema sensibile: sia per la sua natura soggettiva, sia per il fatto che 
potenzialmente è da curare da parte di tutti i professionisti coinvolti. È imprescindibile da 
ciò che avviene a livello di dinamiche relazionali famigliari, soprattutto dal momento che 
il paziente, o peggio, la sua famiglia, opta per il passaggio in CpA. 
Infatti, come riportato da Thiele, Feichtinger, Baumann, Mitmansgruber, & Somweber 
(2002), delle istituzionalizzazioni non preparate possono portare a reazioni somatiche e 
psichiche (ansia e depressione). Si è notato che molti anziani ritenevano di avere 
sufficienti informazioni riguardo alla struttura delle Case per Anziani, malgrado fossero 
veramente poco informati. Quindi, pochi anziani si informano sul tema, sebbene rispetto 
alle teorie dello stress sarebbe indicato farlo. Nonostante il passaggio nella CpA appare 
come un processo complesso, bisogna tenere conto che in ogni fase della vita è possibile 
uno sviluppo. Una premessa importante per le teorie dello stress è un’adeguata 
preparazione, che deve avvenire il più presto possibile, per tutte le persone la cui 
probabilità di usufruire di quel servizio è alta. Certamente vanno coinvolti anche i 
famigliari, che hanno una grande influenza nel processo di trasferimento. Facendo capo 
al modello delle fasi si potrebbe promuovere da un lato il passaggio dalla 
precontemplazione alla contemplazione e dall’altro una progettazione significativa della 
fase di contemplazione (Thiele et al., 2002).  
Il modello appena citato è il modello Transteorico di Prochaska e DiClemente elaborato 
nel 1982, illustra come stadi di un cambiamento le seguenti fasi: precontemplazione, 
contemplazione, determinazione, azione, mantenimento attraverso gli elementi di 
processi di cambiamento e i fattori psicologici. Esso non descrive gli aspetti sociali e 
ambientali ma in tutti i suoi elementi si possono immaginare delle figure, come ad 
esempio l’ergoterapista, che sostengono la persona. I processi di cambiamento che 
permettono di passare da uno stadio all’altro sono di tipo cognitivo esperienziale o 
comportamentale. Tra di essi si possono ritrovare ad esempio la consapevolezza del 
problema e i benefici del cambiamento, l’attivazione emotiva tramite la sperimentazione 
e l’analisi delle reazioni emotive che porta il cambiamento, l’autorivalutazione 
considerando come il cambiamento è in linea con i propri valori. Tra i fattori psicologici 
invece si ritrovano la Self efficacy (autoefficacia), il Locus of control (…) e la bilancia 
decisionale. Nella Self efficacy la persona potrebbe ricevere sostegno nell’avere fiducia 
nelle proprie capacità, o nel mantenere la motivazione. Per quanto riguarda la bilancia 
decisionale il sostegno potrebbe essere mirato all’esposizione completa dei vari aspetti, 
ossia l’informazione in merito (Ragazzoni, Di Pilato, Longo, Scarponi, & Tortone, 2009). 
Per fare un esempio concreto a livello di precontemplazione alla contemplazione, 
l’ergoterapista potrebbe pensare e aiutare la persona ad immaginare i vantaggi legati al 
vivere in CpA. Passando quindi poi nella progettazione, sempre nella fase di 
contemplazione, con un focus salutogenico4 e volto al mantenimento e al recupero delle 
attività significative per la persona, che probabilmente durante il soggiorno riabilitativo, 
per via anche dell’ambiente stazionario, ha perso e che con l’entrata in CpA potrebbe 
recuperare essendo in un ambiente più di vita dove è possibile svolgere più AVQ 
significative. 
 

                                                        
4 La salutogenesi è un concetto elaborato da Aaron Antonowski che interpreta la salute come un “continuum 
fra salute e malattia” nella quale ogni persona può essere posizionata in un determinato momento della 
propria vita. Il concetto di salutogenesi è un processo che genera salute al fine di realizzare il potenziale 
dell’uomo. Quindi piuttosto che prevenire la malattia si opta per promuovere la salute, sviluppando le risorse 
a prescindere dallo stato di malattia (Simonelli & Simonelli, 2011). 
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4.2. Percezione dei professionisti delle strutture riabilitative 
Per quanto riguarda la percezione rispetto alle pratiche in uso, Anna si dice soddisfatta: 
trova infatti che, a differenza della realtà italiana in cui precedentemente ha praticato la 
professione, in Ticino ci sia maggiore comunicazione tra gli attori coinvolti, sempre 
ricordando che essa dipende anche dallo stato di salute generale del paziente come è 
stato detto nel capitolo precedente. Anna riporta anche che ha avuto dei buoni feedback 
dai colleghi delle CpA, interessati e disposti ad attivare il servizio quando non era 
presente. Riguardo i pazienti per cui riteneva davvero importante proseguire il percorso, 
capitava di dover insistere di più: “Guarda questo paziente ha effettivamente bisogno… 
sarebbe bene vederlo anche più di una volta…” è una delle frasi che le capita di dire, e 
riporta anche delle difficoltà soprattutto per far continuare la terapia con una frequenza 
superiore a una volta alla settimana. Percepisce questo processo come più macchinoso 
soprattutto quando si deve organizzare l'intervento di un ergoterapista esterno, però lo 
ritiene fattibile: “(…) la prescrizione fatta dal nostro medico, tramite magari anche 
l’accordo con i parenti che volevano che proseguisse, si riesce comunque ad attivare…”. 
A suo avviso la comunicazione è buona se si fa riferimento alle sue ultime esperienze: 
soprattutto trova che negli ultimi anni sia migliorata la situazione, perché sempre più 
strutture dispongono del servizio di ergoterapia ed è più facile contattare i terapisti. 
Sostiene che ci siano sempre dei margini di miglioramento, ma: “Dirti su cosa nello 
specifico… mi viene un po’ difficile… perché parlare in generale mi viene difficile sui 
pazienti che vengono trasferiti in Casa Anziani.”. 
 
Claudio ritiene che il metodo adottato possa funzionare: anche lui pensa che si possano 
migliorare tanti aspetti, come ad esempio la stesura di un rapporto ergoterapico, 
riconoscendo aspetti positivi e negativi nel loro modo di procedere: 

“(…) sarebbe molto bello magari poter scrivere di ogni paziente un piccolo 
rapporto (…) la cosa più problematica è questa questione di tempo (…) abbiamo 
mezz’ora di burocrazia al giorno (…). Da una parte mi dico ci sta scrivere però 
dall’altra magari a voce, poter parlare a voce con chi prenderà a carico il paziente 
può essere utile perché trasmetti molte più cose che in maniera scritta.” 

Anche riguardo al coinvolgimento dei parenti ha una percezione positiva: i famigliari si 
dicono felici perché ad esempio:” (…) non vado (…) per portare il papà o la mamma a 
bere il caffè in carrozzina ma magari posso fargli fare qualcosa, insieme, non so andare 
giù al bar facendogli fare uno due passi, vedo che è in grado di farlo (…)”.  
O ancora riguardo al coinvolgimento: 

“Anzi apprezzano molte volte… molte volte magari non chiedono neanche perché 
non pensano che sia una cosa possibile da fare (…) soprattutto magari chi anche 
andrà in Casa Anziani (…) però poi rispondono in maniera positiva e sono anche 
contenti del poter vedere questo (…).” 

Infatti, come viene mostrato nello studio di Alonso et al. (2017), il ruolo della famiglia dopo 
l’istituzionalizzazione dell’anziano continua ad essere importante e contribuisce al 
miglioramento della percezione della qualità di vita dell’anziano. In un articolo citato viene 
esposto che la qualità di vita percepita migliora quando il personale interagisce con il 
residente e mantiene una buona comunicazione con la famiglia. Altri numerosi studi 
hanno mostrato l’importanza dei i famigliari come caregiver anche dopo l’inserimento in 
CpA: essi infatti continuando a fare visite, contribuiscono a stimolare mentalmente, 
aiutare nella toelettatura, gestire le finanze e l’abbigliamento. La comunicazione e la 
promozione della relazione tra i professionisti e la famiglia riducono i sintomi depressivi 
nei famigliari e migliorano la percezione di empatia con i professionisti. Se lo staff della 
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struttura va incontro ai bisogni della persona, l’ansia dei caregiver diminuisce (Alonso et 
al., 2017). 
Claudio percepisce un’ottima collaborazione con i colleghi fisioterapisti: 

“(…) qua devo dire che abbiamo un rapporto splendido. Lavoriamo sempre 
insieme e molte volte ci… facciamo terapia insieme fisio ed ergo, molte volte non 
so ci confrontiamo: oggi il paziente io faccio questo tu fai questo. Lavoriamo molto 
in équipe.” 

Per quanto riguarda Sara, la sua percezione rispetto alle pratiche di dimissione è discreta: 
“Si può sempre migliorare ma calcolando il carico di lavoro, calcolando le 
dinamiche, credo che sia una discreta metodologia. Perché in realtà comunque 
noi facciamo ogni volta il colloquio con i medici, i medici sanno il punto di vista 
terapeutico e quindi comunque lo riportano nel rapporto.” 
 

4.3. Pratica dei professionisti delle CpA 
Processo di ammissione 
Per quanto riguarda l‘accoglienza delle persone in CpA, Patrick riferisce che nella sua 
struttura un tempo esisteva il progetto, anche applicato per un certo periodo, delle visite 
a domicilio prima delle entrate: una visita per: “(…) conoscerlo e presentargli come 
funziona e rispondere alle sue domande e per conoscere i parenti. “. Alla visita, che 
veniva effettuata qualche giorno prima dell‘entrata in CpA, partecipavano il responsabile 
delle cure e lui come ergoterapista. Attualmente non si organizzano più e comunque 
anche quando le facevano c‘erano delle difficoltà:” (…) non è sempre fattibile e a volte 
entrano a breve termine (…) prende un po‘ di tempo ma puoi essere già pronto con la 
cucina (…). “. Fare la visita non è sempre fattibile per via della lista d‘attesa, che non 
sempre permette di prevedere chi entrerà nella struttura: ad ogni modo, nella fattispecie 
dell’esempio citato, una visita prima dell’ammissione poteva permettere la raccolta di 
informazioni in merito alla dieta dell’anziano preso a carico. 
La visita prima dell‘entrata poteva avvenire a domicilio, ma Patrick racconta anche che 
sono stati in una struttura riabilitativa dove la persona soggiornava temporaneamente, 
nella quale la situazione è diversa rispetto ad andare al domicilio: “(…) è un‘altra cosa. 
Però l‘importante è l‘incontro. “. 
Conoscere già la persona oltre che a livello di autonomia e di capacità, anche nelle 
piccole abitudini fa sì che: “(…) accogli la persona nella sua specificità (…) e addolcire 
quella che è l‘entrata “, potendo anche tranquillizzare la persona rispetto alle sue 
preoccupazioni.  
La questione della conoscenza viene citata anche nell’articolo di Bland (2005), dove si 
sostiene che si deve conoscere la storia di ammissione di ogni paziente e comprendere 
il loro personale significato di casa e della vita, al fine di promuovere il loro comfort. È 
necessario individualizzare il piano di cura per permettere una buona qualità di vita in un 
luogo totalmente nuovo, nel quale le persone passeranno il resto dei loro giorni (Bland, 
2005). 
 
Da Sara invece è presente una figura che sostanzialmente si occupa dell’ammissione dei 
nuovi ospiti in CpA: l’assistente sociale si occupa della richiesta, del contatto iniziale con 
i familiari, della gestione delle informazioni importanti per l’entrata: in tutto questo 
processo può capitare che ci siano degli incontri con la persona o con i famigliari anche 
al di fuori della struttura, a domicilio o in ospedale, qualora essi siano ricoverati. 
Sara riporta anche che alcuni professionisti della CpA svolgono attività anche a domicilio: 
talvolta può capitare infatti che la persona anziana conosca già delle professioniste della 
CpA poiché conosciute attraverso gli aiuti domiciliari erogati precedentemente. Tale 
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situazione facilita sia la percezione dell’anziano, che ha già una figura di riferimento 
conosciuta, sia la presa a carico, poiché si hanno già delle informazioni da poter integrare 
nel piano di cura. 
Il giorno dell’accoglienza sono presenti il capo reperto o la responsabile delle cure, 
rispettivamente l’infermiere di riferimento e un assistente di cura. La prima volta che 
l’ergoterapista incontra ufficialmente il nuovo arrivato è solo dopo che il medico ha scritto 
la prescrizione. Di fatto però, essendo una struttura piccola e occupandosi Sara anche di 
gestire l’animazione e i vari eventi, può incontrare e presentarsi già prima di iniziare la 
terapia vera e propria. 
 
I primi giorni 
Un altro aspetto importante è quello di essere già informati sulla dieta sulle abitudini 
alimentari del paziente. Secondo Patrick, anche in assenza della visita a domicilio, lo 
screening per valutare la deglutizione, assieme alla valutazione della mobilità tra cui la 
gestione dei mezzi ausiliari presenti o necessari, e l‘intervista all‘ospite, sono i primi 
interventi che l‘ergoterapista deve eseguire nel corso della prima settimana. Viene in ogni 
caso effettuato un incontro: “(…) per presentarsi e per capire se è il caso di seguire la 
persona (in ergoterapia) o no. E poi si vede un po‘ con le cure se magari c‘è già una 
ricetta (prescrizione) di fisioterapia o un progetto (…) “. 

” Ma sicuramente la prima cosa è vedere per la deglutizione. Facciamo un 
depistaggio se non abbiamo già delle informazioni per non proprio fare degli errori 
grossolani. Se c‘è bisogno sedia a rotelle o deambulatore… un po‘ sulla mobilità. 
E cerco anche di fare l‘intervista il più presto possibile in modo da non perdere di 
vista anche per accogliere e presentarsi e per dare anche un po‘ di sostegno 
psicologico all‘entrata che non è mai piacevole (…). “  

Dunque, viene anche utilizzata l‘intervista all‘ospite da parte dell‘ergoterapista per 
migliorare il passaggio, sfruttando il momento di conoscenza per sostenere la persona 
negli aspetti psicologici ed emotivi che suscita il cambiamento.  
Sara citava durante l’intervista di aver letto uno studio:  

“(…) che diceva che le persone anziane quando arrivano in Casa Anziani 
ricordano male i primi giorni perché ricevono troppe informazioni. E invece i 
parenti sono super contenti perché: “Ahh puoi fare questo allora vedi che sei qui 
e stai bene e puoi fare quest’altro, ah vedi che puoi scegliere tra due menu.” 

Questa affermazione è molto interessante poiché sottolinea la necessità di 
distinguere i bisogni della persona e quelli della famiglia all’entrata, che non 
necessariamente coincidono. Sara rifletteva quindi anche sul fatto che occorre 
tenerne conto prima, qualora si voglia creare un protocollo o rivedere i passi che si 
effettuano nei primi giorni dall’ammissione.  
 
Collegando i capitoli appena presentati, si può far riferimento in primo luogo alla ricerca 
di Pearson, Nay, & Taylor (2004) basata su interviste a famigliari di persone che erano 
da poco state ammesse in una Casa per Anziani. Le esperienze dei famigliari rispetto 
all‘ammissione di un loro caro sono molto individuali e si traducono in una miriade di 
risposte e di emozioni. Alcuni di loro si sentivano soli nella situazione, altri erano in 
panico, non si sentivano ascoltati oppure provavano un sentimento di fallimento, colpa e 
impotenza, con rimorsi, disaccordi e preoccupazioni. Altri invece apprezzavano l‘aiuto la 
gentilezza e gli atti di cura, apprezzavano le spiegazioni, le considerazioni e l’umore delle 
infermiere, si sentivano ottimisti e credevano di poter far fronte al senso di colpa, 
riconoscendo le decisioni giuste e i risultati positivi. Per le ragioni esposte nelle righe 
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precedenti, è difficile segnalare una situazione ricorrente, in quanto strettamente legata 
al contesto e alla situazione della famiglia e del parente che viene istituzionalizzato. 
È necessario dunque comprendere le necessità delle famiglie: creare relazioni e ridurre 
la tensione provata dal personale delle case di cura nel relazionarsi con un familiare 
difficile. È molto importante sostenere la famiglia in relazione alle emozioni contrastanti, 
per favorire l‘esperienza e la relazione futura tra staff, parenti e persona. In questo articolo 
inoltre si propongono quattro tappe principali all’interno del processo: prima 
dell‘ammissione, l’ubicazione di una casa di cura, il giorno dell‘ammissione e i seguenti e 
le esperienze in seguito all‘ammissione (Pearson Alan, Nay Rhonda, & Taylor Bev, 2004). 
Un altro articolo che presenta la percezione del residente, della famiglia e dello staff nel 
processo di ammissione in CpA è quello di Verbowski, Chan, Kalkat, Kurji & MacPhee 
(2013): all’interno di esso vengono intervistate le varie figure professionali e non 
professionali e inoltre grazie ad esso si evince nel quadro teorico ad esempio che 
l’ammissione è il momento in cui va stabilita la comunicazione. È stato infatti dimostrato 
nello studio citato di Marchese (2004) che la comunicazione positiva e l’interazione con 
il personale permette il coinvolgimento delle famiglie a lungo termine poiché esse si 
sentiranno accolte e valorizzate dal personale e potranno assumere dei ruoli importanti 
che influenzeranno la percezione della qualità delle cure dell’anziano. Dai risultati delle 
interviste gli autori hanno creato alcune raccomandazioni, in relazione al metodo della 
Eden Alternative5 utilizzato dalla struttura in cui hanno svolto la ricerca: 
1) Intensificare gli sforzi per dare il benvenuto ai nuovi residenti e alle loro famiglie: 

attraverso un poster di benvenuto, affinché che tutti siano al corrente del nuovo arrivo 
e sappiano di conseguenza di potersi presentare. Lo staff è incoraggiato ad accogliere 
caldamente il nuovo ospite e dopo l’arrivo della persona un piccolo gruppo dello staff 
crea un momento per un incontro di conoscenza con gli altri residenti: questo gruppo 
ha l’obiettivo di orientare le nuove persone e le loro famiglie nella struttura e fare le 
introduzioni appropriate. Nel caso in cui la persona parli un'altra lingua si cerca di 
presentarla per prima a chi tra il personale la possa comprendere. 

2) Creare un volantino per i nuovi residenti per spiegare che cosa li aspetta nelle 
prossime 24 ore: anche se le persone apprezzano parlare con il personale, talvolta i 
nuovi residenti e le famiglie si sentono meglio preparate con qualcosa di scritto. Il 
volantino contiene informazioni su chi incontreranno, le introduzioni rispetto 
all’ambiente e alle scelte che faranno riguardo ad alimentazione, attività e oggetti 
che vogliono portare con sé da casa. Mostrare ai nuovi arrivati che le loro scelte 
verranno considerate, li aiuta a sentirsi responsabilizzati e ad alleviare i sentimenti di 
impotenza e noia, valorizzandoli e rispettandoli 

Viene evidenziato inoltre nelle conclusioni che i risultati di questa ricerca non sono 
generalizzabili alle altre strutture, tuttavia essi possono essere un punto di partenza o di 
ispirazione per sviluppare un processo di ammissione (Verbowski, Chan, Kalkat, Kurji, 
& MacPhee, 2013). 
 
Il protocollo 
Nella struttura di Patrick non è presente e non è applicato nessun protocollo di 
accoglienza: egli segnala che vi era un progetto in tal senso, ma poi è stato abbandonato. 
La stessa cosa vale per Sara, per la quale come citato in precedenza, non è presente un 
protocollo di ammissione, sebbene in passato con la direzione si era paventata la 

                                                        
5 L’ Eden Alternative è una filosofia di erogazione di assistenza presso le strutture di cura a lungo termine 
di St. Vincent’s Langara a Vancouver (British Columbia). Si fonda sull’importanza dell’ambiente simile a 
quello che avevano a casa, dove i residenti possono vivere liberi da “solitudine, impotenza e noia” noti 
come maggiori cause di sofferenza tra gli anziani (Verbowski, Chan, Kalkat, Kurji, & MacPhee, 2013). 
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necessità di crearlo. L’ergoterapista riferisce di una serie di documenti organizzativi come 
ad esempio le indicazioni per come segnare con il nome i vestiti del proprio caro, oppure 
le disposizioni e il permesso per il trasporto con i mezzi della CpA, che vengono presentati 
ogni volta alle persone e alle loro famiglie. 
 
La comunicazione tra professionisti 
Patrick riferisce che la comunicazione con altri ergoterapisti che hanno seguito 
precedentemente la persona è praticamente assente:  

” Allora, spesso arrivano da casa o magari sono stati temporaneamente in una 
Casa Anziani intanto che aspettavano che ci fosse il posto qua. La 
comunicazione va un po’ a singhiozzi… o magari la devo cercare io attivamente. 
Non c’è un rapporto di solito. Adesso ripensando è stato raro che ci sia stata una 
comunicazione… “ 

Pensa che sia comunque dato dal fatto che sono poche le persone che arrivano nella 
loro struttura ad essere seguiti in precedenza da un ergoterapista: accade spesso 
piuttosto che le persone siano seguite da un fisioterapista. 
Per contattare i professionisti Patrick opta soprattutto per la via telefonica, anche 
contattando direttamente il medico che seguiva il paziente, qualora manchino delle 
informazioni. 
Anche nella realtà professionale di Sara sono rari i contatti con i terapisti precedenti sotto 
forma di rapporti di dimissione:  

“In realtà fisio un po’ di più, ma poco. Ergo raramente. (…) anche a domicilio se 
facevano ergo. È capitato un paio di volte che mi hanno chiamato (…) Se è una 
situazione che ho dei dubbi, che voglio capire e approfondire chiamo.” 

Dunque, di base c’è poca comunicazione, che però è comunque possibile, soprattutto in 
via telefonica, al bisogno. 
 

4.4. Percezione dei professionisti delle CpA 
Visita a domicilio 
Secondo Patrick la visita a domicilio è una buona cosa e ha dei vantaggi, tuttavia non è 
sempre fattibile:  

“(…) probabilmente la ragione più grande è la volontà… è un po‘ una brutta parola 
però se si reputa che è così importante… Magari è legato più che altro a 
tempistiche (…) “ 

Un intervento all’ingresso migliora la transizione in quanto facilita il contatto con la 
persona, in quanto il terapista può essere più preparato:” (…) Anche dal mio punto di 
vista io so chi arriva (…) anche l‘ansia del curante (…). Non è la vera ansia però quando 
tu conosci qualcuno… “. 
Conoscendo già in parte l‘ospite che entrerà, si attiva un processo interessante, di 
coinvolgimento. Riporta Patrick: 

” … un po‘ ti senti responsabile, ti senti un po‘ il padrino… dici: „venga! Adesso 
le faccio vedere… le ho promesso… “quindi c‘è anche un coinvolgimento, almeno 
io parlo per me, che voglio che sia la benvenuta. Quasi dire l‘accolgo io perché 
so chi è, so come… (…) e anche voglio fare bella figura. Che quello che ho 
raccontato sia anche vero. Accoglierli come si deve, tranquillizzando. “  

 
Il protocollo 
A Patrick piacerebbe avere un protocollo al fine di aumentare sicurezza e chiarezza: 

” (…) il protocollo da un lato aiuta perché ti senti… che gli ingranaggi ti portano… 
non dico passivamente ma tu non devi più pensare. Ci hai pensato prima e poi 
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sai ah ok c‘è questo. E quindi ti evita di doverti dire „che cosa faccio e cosa non 
faccio “(…) ti dà sicurezza (…). “ 

L‘esperienza, dice, può sostituire il protocollo:” (…) è anche vero che negli anni so cosa 
serve e cosa serve meno. “. 
 
Considerazione della figura dell’ergoterapista 
Patrick non percepisce una scarsa considerazione, da parte di altri professionisti, della 
figura dell‘ergoterapista. Segnala però che non si conoscono bene tutti gli ambiti di 
intervento possibili della professione:  

” (…) più che altro ci sono degli aspetti che sono più marcati e più visibili e ci sono 
altri aspetti che sono meno marcati e meno visibili, quindi… magari sono molto 
più in chiaro che sei quello dei cuscini e della sedia a rotelle o quello del 
posizionamento. Però magari su aspetti della qualità di vita, sull‘affettivo… su 
queste cose qua è meno evidente. Anche se poi lo spieghi (...). “ 

Patrick sostiene però che una soluzione a questo ci sarebbe:” (…) quello starebbe a me 
vendermi (…) “. Quindi che oltre alla conoscenza di base dell’ergoterapia da parte delle 
altre figure professionali, l’ergoterapista stesso dovrebbe essere in grado di promuovere 
gli aspetti meno conosciuti e meno evidenti della professione: nel caso concreto ci si 
riferisce a interventi incentrati sull‘aspetto affettivo ed emotivo, con interventi più basati 
sull‘occupazione che con metodi riabilitativi e principi bottom up6 che a volte non vengono 
percepiti dall’esterno come ambito dell’ergoterapia. Infatti, continua dicendo: 

” Secondo me una cosa interessante è che la visione dell‘ergoterapista in Casa 
Anziani varia. Varia un po‘ da come sei te e come è come è la struttura (…) sono 
diversi elementi: aspettativa, possibilità di fare, disponibilità del terapista e 
disponibilità della Casa. Ed è una cosa sempre in evoluzione. Sai poi è talmente 
variato il nostro mestiere… “ 

I compiti dell‘ergoterapista variano anche in funzione della presenza o meno 
dell‘animatore o dell‘attivatore. 
Sara ha una visione simile a quella di Patrick e afferma che non percepisce una scarsa 
considerazione, ma ritiene che ogni tanto sono gli ergoterapisti a permettere che si crei 
della confusione riguardo al proprio ruolo, essendo che ci sono moltissimi aspetti in cui 
l’ergoterapista potrebbe avere le competenze per intervenire. Conclude dicendo che: 
“(…) e quindi in realtà possiamo fare talmente tante cose che ogni tanto è giusto anche 
tirarci un po’ in dietro e dirci: “Lasciamo fare a qualcun altro (…)” (…) se può farlo qualcun 
altro e se viene fatto già bene, va bene così.”. Sara è comunque dell’idea che la figura 
dell’ergoterapista possa essere un valore aggiunto all’entrata in Casa Anziani, tenendo 
sempre conto delle risorse e del ruolo, poiché varie figure professionali (infermieri, 
assistenti di cura, ergoterapisti, animatori, specialisti in attivazione) potrebbero essere 
impegnate in un determinato compito: quindi va da sé che risulta determinante chiarire i 
compiti e le procedure di ciascun professionista impiegato nell’accoglienza della persona 
anziana per evitare dannose sovrapposizioni. 
 
Qualità dell’accoglienza 

                                                        
6 Questo approccio viene descritto ad esempio nel modello di ragionamento ergoterapico Occupational 
Therapy Intervention Model (OTIPM) di Anne G. Fisher (Fisher, 2009) e fa riferimento a un approccio di 
analisi nei confronti del problema della persona, per poi andare a intuire il collegamento con la performance 
occupazionale. Si contrappone al metodo top down che invece osserva direttamente la performance 
occupazionale, per andare a valutarla e interpretare le cause. 
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Per Patrick l’organizzazione delle ammissioni permette una buona presa a carico perché 
permette un ampio margine di manovra: egli può definire ad esempio come e quando 
fare le valutazioni, adattandole al meglio alle caratteristiche degli ospiti. 
L’ergoterapista pensa che dedicando dei momenti in équipe per discutere il percorso o il 
progetto dell‘ospite si possa migliorare la qualità della presa a carico. 
Sara ritiene che la struttura dell’accoglienza sia gestita molto bene al momento, anche 
senza la partecipazione dell’ergoterapista: essa al momento ha altri progetti che sono, a 
suo avviso, più prioritari:  

“(…) il momento dell’accoglienza sia anche a livello infermieristico e dei curanti 
che a livello della direzione è gestito molto bene, gestito bene comunque per 
quello che può essere. (…) non sto andando ad approfondire, ci sono altri aspetti 
che vorrei migliorare all’interno della struttura.” 

 
Comunicazione e rapporti 
Nonostante Patrick non abbia ricevuto tanti rapporti, ritiene utile poterne disporre per 
poter pianificare il proseguimento della terapia: “(…) quindi avevamo qualcosa… poi 
abbiamo dovuto rifare le nostre valutazioni (…). Chiaramente una traccia all‘inizio era 
molto utile. “. 
 
Coinvolgimento della famiglia 
Per Sara il coinvolgimento dei parenti all’ammissione è ben presente nella loro struttura, 
anche se segnala che, nonostante le evidenze scientifiche ne mostrino l’importanza, non 
è sempre facile e il tutto dipende molto dalle relazioni all’interno della famiglia: 

“Chiaro che sono sempre situazioni molto difficili perché magari la persona si è 
comportata male tutta la vita con il proprio figlio e il figlio fa fatica a collaborare. 
O magari… il figlio è stanco perché si è occupato fino a tardi del parente con 
l’Alzheimer. O magari ancora, quasi peggio, è il parente che ha tantissime 
aspettative poi quindi arriva e ti dice: “No assolutamente dovete fare terapia, 
dovete… il mio parente deve essere assolutamente attivato, deve fare, deve 
fare.”. È difficile da… (…) Dipende moltissimo dalle famiglie. Dalle relazioni tra di 
loro (…).” 

Nonostante queste difficoltà, Sara osserva che se i professionisti coinvolgono i parenti in 
ciò che riguarda l’anziano appena arrivato, si è in grado di abbassare il senso di colpa 
che può insorgere quando si accompagna un proprio caro in una struttura. Informando il 
parente questo sentimento cala: 

 “(…) sapere che il mio caro comunque è curato bene dal punto di vista 
infermieristico, che tutti i giorni ha l’animazione, che fa fisioterapia, che fa questo, 
che la nostra Casa Anziani ha il bar, che la nostra Casa Anziani fa le uscite (…).” 

 
4.5. Proposte 

 
Rimando/feedback di un paziente dimesso, per migliorare la qualità 

“(…) Ecco molte volte quello che manca è questo. Che magari c’è il passaggio 
ma magari è anche uno non ci pensa neanche e tutto però magari poi avere un 
ritorno del dire… sai quelle cose sono mantenute e tutto. Quindi questo potrebbe 
essere uno spunto.” 

Qui Claudio si rifà a un feedback che troverebbe utile ricevere per capire cosa il paziente 
ha mantenuto e in modo particolare come sta il paziente, al fine di avere un filo conduttore 
rispetto al decorso del paziente, soprattutto nei casi in cui la persona era prima da loro, 
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poi è andata in una CpA e in seguito magari è dovuta ritornare da loro nella struttura 
riabilitativa. 
Sarebbe anche utile avere un modulo per ricevere un feedback rispetto al passaggio e 
alla presa a carico: 

“Potrei avere magari non di tutti, sai di quelli magari un po’ più particolari che 
magari hai avuto un pochino più da lavorarci, da dire e tutto… potrebbe essere 
un bel rimando sì. Uno spunto, non so se si trova qualcosa che potrebbe… non 
so un modulo, anche una scheda <<che può essere usata da tutti>> uguale e 
tutto, due tre cosine e tutte. Potrebbe essere uno spunto per migliorare la… sì sì 
se c’è da creare un modulo, una scheda con due-tre punti, senza poi dire…. Che 
possa avere un rimando indietro e tutto anche per dire sul passaggio che valuti… 
il passaggio, la presa a carico e tutto un rimanda in dietro.” 

Inoltre, Claudio propone anche che sarebbe bello conoscere in prima persona i terapisti 
della zona con cui si lavora “per avere un confronto e vedere magari anche quello che 
viene lasciato [rapporti e comunicazioni alla dimissione] E se va bene spiegato così.”. 
Sarebbe quindi utile fissare degli incontri per discutere in generale sulla presa a carico in 
vista della dimissione dalla struttura riabilitativa e l’ammissione in CpA: 

“Esatto (…) magari se io parlo e mi dicono <<Guarda noi in Casa Anziani 
avremmo poi bisogno di quello>>. So che il paziente andrà lì, mi concentro e 
tengo presenti i bisogni del paziente. <<Guardi che lì avranno bisogno… non 
sarebbe male un incontro. Non dico tutte le settimane ma non so quella volta ogni 
sei mesi per fare un punto.>>. <<Come è andata fino adesso? Oppure cosa avete 
bisogno? Possiamo migliorare questo e quest’altro?>> Non sarebbe male così 
conoscersi sai anche … può anche essere più facile il passaggio perché so che 
alla persona X interessa questo e alla persona Y interessa quest’altro. Quindi mi 
concentro determinati aspetti.” 

 
Ruoli che deve assumere l’ergoterapista della struttura riabilitativa 
Anna ribadisce il ruolo che a suo avviso dovrebbe avere l’ergoterapista di una struttura 
riabilitativa, in vista della dimissione di un suo paziente: questi consiste nell’informarsi 
sulla struttura di accoglienza, redigere il rapporto di dimissione e prendere contatto per 
favorire il passaggio di informazione. 

“Ma nel senso, secondo me io quando un paziente so che verrà dimesso e verrà 
trasferito in Casa per Anziani, inizio a informarmi su che tipo di casa per anziani 
è, dove andrà, se hanno appunto… di solito già l‘assistente sociale mi riesce a 
dire se la Casa per Anziani ha già i mezzi o c‘è la necessità che io prenda contatto 
per attivarmi per avere i mezzi necessari. A volte addirittura è la Casa per Anziani 
stessa che mi cerca per dirmi: <<Guarda che ho un problema, non ho una sedia 
basculante così grande per quel paziente, che cosa ha bisogno cosi la 
fornisco.>>. Quindi questo fa parte del nostro ruolo, il mio ruolo è anche mettere 
giù il rapporto che specifichi che cosa ho fatto e che cosa desidero che venga 
portato avanti, perché ha senso che venga portato avanti. Prendo contatto, come 
ti dicevo, la presa in contatto con la casa per anziani per riuscire a fare questo 
tramite, questo ponte, in modo che ci sia l‘informazione. Direi un po‘ questo.” 

 
Checklist/protocollo per accoglienza 
Patrick riferisce il bisogno di avere un protocollo di accoglienza secondo standard 
cantonali: 

“Però sarebbe meglio avere una checklist un protocollo in modo che non ci sia lo 
spazio per delle dimenticanze. Servono a quello alla fine i protocolli. (…) A me 
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piacerebbe… il protocollo da un lato aiuta perché ti senti… che gli ingranaggi ti 
portano… non dico passivamente ma non devi più pensare. Ci hai pensato prima 
e poi sai ah ok c’è questo. E quindi ti evita di doverti dire che cosa faccio e cosa 
non faccio quindi io ho in mente quando lavoravo in chirurgia della mano c’erano 
i tre cassetti con raccolta dati, dati generali poi c’erano le misurazioni quindi 
sapevi che dovevi fare questi tre fogli, poi li prendevi e li aggraffavi e li mettevi 
nel classeur. Quindi c’è una cosa molto… un po‘ da catena di montaggio ma ti dà 
sicurezza… ti dà …” 

 
Presenza dell‘ergoterapista nelle visite a domicilio 
Per Patrick la presenza dell’ergoterapista nelle visite a domicilio prima dell’entrata in CpA 
è una cosa da incrementare, a patto che lo si definisca con la struttura. Come già esposto 
in precedenza, a suo avviso, questo permetterebbe di conoscere in anticipo rispetto 
all’ingresso le abitudini e le routine della persona, preparare e individualizzare 
l’ammissione per quanto riguarda l’orario dei pasti, il tipo di pasto, i M.A. necessari per la 
mobilità. Da ultimo ma non meno importante, sarebbe anche importante recepire 
preoccupazioni e dubbi, prendendoli in considerazione attraverso una mirata presa in 
carico degli stessi. 
 
Intervista/valutazione iniziale 
Per Patrick è interessante che l’ergoterapista faccia l’intervista a tutti i nuovi arrivati, 
questo però dopo avergli lasciato un periodo di ambientazione: 

“(…) un po’ sulle aree occupazionali, desideri, potenziale, interesse. Che poi 
all’inizio sono magari un po’ scombussolati da tutto quindi non sanno neanche 
fare proprio mente locale (…). Invece magari col tempo viene fuori (…).” All‘inizio 
è un po‘ una… devono anche capire … ci sono ospiti che non capiscono che (…) 
un intervento di andare a fare la spesa (…) che un intervento cosi è un intervento 
ergoterapico, ma che all‘entrata magari non ti sa dire: <<Io vorrò andare a fare i 
regali di natale, per me è una cosa importante >>. Perché quasi non lo sa 
neanche che è una cosa importante per lui quando glielo domandi. Diventa 
importante quando diventa natale e ti rendi conto…” 
Patrick ha già un documento che utilizza per la valutazione ergoterapica iniziale, 
sulla base delle aree occupazionali, sotto forma di colloquio ed eventualmente 
anche osservazione.” 

 
Ruoli dell’ergoterapista 
Per Sara il possibile ruolo dell’ergoterapista della CpA potrebbe essere quello di 
presentare la struttura qualche giorno dopo l’arrivo della persona e occuparsi della 
biografia, intesa come intervista occupazionale, soprattutto come figura di riferimento 
esterna alle cure:  

“(…) quello che dice: <<Ok, ti sei ambientato due giorni, il terzo giorno vieni e 
comincio a farti vedere dove è la fisioterapia, comincio a farti vedere quali attività 
possiamo fare, comincio a conoscerti.>>. Magari eco può essere quello 
incaricato a fare la biografia. (…) lo vedo bene per l‘ergoterapista però deve 
essere definito dalla direzione, dalla struttura che ti dice: <<Ok noi scegliamo che 
il nostro animatore fa tutte... il nostro specialista d‘attivazione, il nostro 
ergoterapista è quello che si occupa di fare le biografie entro le prime due 
settimane da quando la persona è entrata. >>. Quello può starci però è una scelta 
della struttura trovo.” 
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Riguardo alla questione della biografia, essa aggiunge il potenziale dell’ergoterapista 
come figura che non si occupa di reagire a ogni fragilità dell’anziano nel quotidiano, 
quanto piuttosto come una figura che accoglie la persona così come è, conoscendo 
la storia medesima della persona. 

“Secondo me più che l‘aspetto del quotidiano è quello della biografia, di avere 
una persona di riferimento che è al di fuori delle cure. A me è capitato diverse 
volte che alcuni pazienti avessero proprio il piacere che io non fossi un‘infermiera, 
che non ti porto in bagno ma sono quella che con me puoi parlare, che con me 
puoi fare un‘attività.” 

 
Figure presenti alla visita a domicilio 
Riguardo la visita a domicilio, Sara ha delle idee chiare su chi potrebbe parteciparvi: 
l’operatrice esclude la figura dell’ergoterapista poiché dà più importanza a figure che 
hanno presenza fisica maggiore nei primi giorni dall’ammissione, poiché l’ergoterapista 
non è così intensamente a contatto con gli ospiti della CpA. 

“Però (…) l‘assistente sociale è per tutta la struttura (…), passa del tempo in 
ufficio. E anche la stessa cosa la capo cure e la stessa cosa il capo reparto, 
vabbè il capo reparto è magari già più adeguato. Però trovo che questa visita 
dovrebbe farla magari un infermiere, capo reparto e magari un assistente di cura. 
Perché sono persone che vedi nel reparto. A me che il direttore venga a casa a 
trovarmi… sì magari mi fa sentire importante però poi il direttore non lo vedo mai 
perché sta in ufficio. Quindi trovo più interessante che sia un curante a fare 
questo.” 

Sara trova che sia più interessante che sia una figura presente quotidianamente a 
contatto con gli ospiti, poiché ciò permette di avere da subito un aggancio:  

“E invece… se vedo solo, poi sono già tutti vestiti uguali, magari io comincio avere 
qualche difficoltà cognitiva, magari faccio fatica a muovermi, magari mi vergogno 
di dover chiedere di andare in bagno… Sono tante cose tutte insieme.”  

 
Distinguere le informazioni che si danno all’ammissione al paziente e alla famiglia 
Sara ritiene e riflette spesso sul numero e sul tipo di informazioni da dare alla famiglia 
piuttosto che all’ospite: l’ergoterapista pensa che si dovrebbe essere più sensibili ai 
bisogni delle due parti e non sovraccaricare di informazioni il nuovo arrivato: “Guarda che 
adesso non sentirti pressato da queste informazioni, hai tutto il tempo per ambientarti e 
scegliere cosa ti va di fare.”. 
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5. Discussione 
 

In questo capitolo verranno ripresi e discussi i risultati più significativi. Per cercare di dare 
una risposta alla domanda di ricerca, integrerò inoltre le mie proposte sulla base di quanto 
è sorto dalle interviste. 
Nelle Tabella 1 sono riassunti in modo schematico i risultati delle interviste che sono più 
significativi per rispondere alla domanda di ricerca. Ogni intervistato è stato associato ad 
un colore in modo da rendere evidente l’unione tra messaggio ed ergoterapista. 
 

 Strutture riabilitative CpA 

Pratiche FIGURE 
- ET, assistente sociale 
- capo cure, assistente sociale 
- non specificato, ET autonomo 
per la parte ergoterapica 
 

FIGURE 
- non specificate, si intuisce 
capo cure ed ergoterapista 
- assistente sociale, capo cure 
 

CONTATTO 
- diretto con CpA 
- diretto con CpA  
- diretto con CpA e capo cure 
 

 

COMUNICAZIONE 
- rapporto scritto da ET secondo  
- rapporto telefonico da ET 
- rapporto scritto dal medico 
 

COMUNICAZIONE 
- rapporti rari 
- rapporti rari 

PROTOCOLLO 
- protocollo 
- no protocollo 
 

PROTOCOLLO 
- no protocollo 
- no protocollo 
 

RUOLO 
- redigere rapporto, verificare 
servizio e M.A.  
- verificare servizio e M.A. 
 

 
 
 

 VISITA A DOMICILIO 
- nel passato si svolgeva 
(ergoterapista e capo cure) 
- ev. da assistente sociale 
 

ULTIMO INCONTRO 
- giorno stesso della dimissione 
- giorno prima della dimissione 
 
 

PRIMO INCONTRO 
- primo giorno / prima settimana: 
screening deglutizione, M.A. per 
mobilità  
- dopo prescrizione medica 

Percezione 
delle 
pratiche in 
uso 

VALUTAZIONE 
- buona  
- buona  

VALUTAZIONE 
- accoglienza senza ET 
comunque buona,  
- buona 
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- discreta, perché non dimettono 
con un rapporto specifico  
 

 

FEEDBACK POSITIVI 
- da colleghi delle CpA  
- dai parenti per il 
coinvolgimento 
 

 

MIGLIORAMENTO POSSIBILE 
- sì (non esplicita cosa)  
- sì (scrivendo per ogni paziente 
un rapporto) 
 

 

 CONFUSIONE RIGUARDO 
ALLA FIGURA, RAGIONI: 
- poca conoscenza, personalità 
del terapista, disponibilità della 
struttura, presenza di 
animatori/specialisti 
dell’attivazione. 
- ET utilizzati in molteplici 
attività/progetti  
 

Tabella 1: Riassunto schematico dei risultati rilevanti7 

 
La prima osservazione che si può fare a partire dai risultati è che la realtà presa in 
considerazione è variegata, anche se ci sono alcuni punti di incontro. 
Tra gli ergoterapisti attivi in riabilitazione c’è in comune il contatto con la CpA che 
accoglierà il loro paziente: principalmente questo contatto ha come obiettivo la verifica 
della presenza del servizio di ergoterapia e la regolazione dei M.A., ossia organizzarsi 
per fare in modo che anche nella CpA la persona possa avere a disposizione il M.A. 
personalizzato e corretto.  Per quanto riguarda la comunicazione con i professionisti della 
struttura che accoglie il paziente, vengono stilati rapporti o comunicate le informazioni 
della dimissione in modo differente, per mezzo di un rapporto protocollato e criptato, in 
via telefonica oppure citando le informazioni riguardo alla dimissione ergoterapica nella 
lettera di dimissione del medico.  
Trovo questa procedura importante e indispensabile: un ergoterapista è tenuto, alla 
dimissione di un proprio paziente, ad organizzare la continuazione della terapia se essa 
è considerato necessario e deve garantire il passaggio di informazioni scrivendo un 
rapporto conclusivo e riassumendo lo stato attuale del paziente (Agustoni, Ardia, 
Hersche, Pfander, & Rossini, s.d.). A mio avviso la comunicazione tra gli ergoterapisti 
deve essere efficace, allo scopo di continuare la terapia o di comunicare i risultati 
raggiunti. Definire quale modalità sia più efficace tra quelle proposte dagli intervistati 
(rapporto scritto, telefonata) mi è difficile, si dovrebbe discutere dell’argomento con un 
numero più ampio di professionisti. Nella pratica, attraverso una mia valutazione 
empirica, direi che il rapporto scritto e inviato sarebbe la modalità più indicata per una 
questione di praticità e di reperibilità delle informazioni anche in seguito; la telefonata 
invece potrebbe essere mantenuta come possibilità per delucidazioni o approfondimenti. 

                                                        
7 Legenda dei colori: Anna, Claudio, Sara, Patrick 
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Con un documento scritto si evita di dover organizzare il passaggio telefonico, rischiando 
di non raggiungere il terapista o di aver poco tempo per lo scambio. 
Anche a livello di percezione, le opinioni degli ergoterapisti delle strutture riabilitative sono 
in linea l’una con l’altra poiché i primi due valutano positivamente le pratiche attuali, anche 
se ci sono sempre dei margini di miglioramento. Solo uno dei due terapisti però ha delle 
proposte in merito (esempio: scrivere il rapporto per ogni paziente dimesso). La terza 
ergoterapista si rifà anche alla questione del rapporto per la valutazione della dimissione 
e ha la percezione che essa sia discreta, poiché non esiste un rapporto specifico 
ergoterapico, bensì viene integrato dal medico sulla base delle informazioni raccolte nelle 
riunioni interdisciplinari delle terapie. I feedback positivi che essi ricevono sono da un lato 
quelli dei colleghi delle CpA che segnalano interesse e disponibilità e dall’altro quelli da 
parte dei parenti, i quali apprezzano particolarmente il loro coinvolgimento. 
Per il resto si potrebbe riassumere dicendo che non esiste una linea chiara per tutti su 
come debba avvenire una dimissione: al momento la gestione di questo aspetto è a 
discrezione delle strutture. Allo stato attuale, figure diverse si occupano delle dimissioni: 
in alcune istituzioni è infatti presente l’assistente sociale, che si informa e regola il 
passaggio; altrove invece, l’attivazione avviene per mezzo dell’assistente sociale, 
coadiuvato dal capo cure. In un altro istituto ancora, l’ergoterapista si occupa unicamente 
del passaggio di informazioni al suo successore in CpA. 
Tutte queste differenze portano a dedurre che non ci sia una norma cantonale su come 
svolgere le dimissioni dalla riabilitazione, né per le strutture né per gli ergoterapisti: in 
aggiunta a tutto ciò, un solo ergoterapista riporta di un protocollo che determina i passi 
della dimissione.  
La stessa cosa vale anche per le ammissioni in CpA, per le quali nessuna delle due 
strutture dispone di un protocollo di ammissione: la creazione di disposizioni in questo 
senso è infatti sorto come bisogno, anche espresso alla direzione. A titolo di 
complemento, in un caso si era provato a creare un protocollo, ma poi il lavoro si è 
interrotto per motivi non esplicitati.   
Le strutture e i rispettivi ergoterapisti devono gestire le ammissioni in vari modi, anche a 
seconda della provenienza del paziente oltre che all’individualità del caso in questione. 
Questo sicuramente non porta a chiarezza e rende complesso formalizzare una 
procedura standard o un protocollo di ammissione. Ciò può essere dovuto anche 
all’assenza di un protocollo cantonale oppure perché ogni CpA ha caratteristiche 
strutturali, ambientali e di personale differenti (p.es. presenza o meno dell’assistente 
sociale).  
Quindi, in CpA, oltre all’assenza di un protocollo, sono anche comuni il fatto che 
raramente si ricevono dei rapporti di dimissione e che è prevista la possibilità di una visita 
a domicilio ma in entrambi i casi non viene fatta sempre: da una parte, dove 
l’ergoterapista è coinvolto, viene eseguita raramente per questioni di tempo e dall’altra, 
dove è l’assistente sociale che se ne occupa, non viene specificato il criterio.  
 
Dunque, al momento, i percorsi e le procedure seguite possono essere molto varie. 
Questo però non è vissuto come un problema. Infatti, il processo di ammissione in CpA 
viene percepito positivamente dagli ergoterapisti, addirittura anche dove questa figura 
non è nemmeno coinvolta nel processo. Si tratta di uno spunto importante, e direi anche 
di una piccola provocazione, poiché suggerisce che l’ergoterapista potrebbe non essere 
una figura indispensabile nell’ammissione di un nuovo paziente in, poiché la struttura 
appare organizzata in modo tale che altri professionisti hanno dei ruoli in questa 
procedura. L’ergoterapista, allo stato attuale, conoscerà la persona esclusivamente 
durante l’eventuale presa a carico. L’ergoterapista dell’altra CpA presa in questione 
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invece mostra di avere un ruolo importante nell’ammissione, poiché si occupa il giorno 
stesso dell’ammissione dello screening per la deglutizione, per regolare di conseguenza 
i pasti con la cucina e dei mezzi ausiliari. 
Altre differenze tra le CpA sussistono nelle figure che sono coinvolte nel processo di 
ammissione: come già accennato, ad esempio, l’assistente sociale riveste un ruolo 
cardine in una delle due strutture, poiché assume quasi tutti i compiti legati 
all’ammissione. 
 
Singolare è anche l’aspetto che riguarda la comunicazione tra le strutture, per il quale 
appare un’importante divergenza tra le strutture riabilitative e le CpA, poiché i primi 
riferiscono di prender sempre contatto con le CpA e di inviare sempre i rapporti, mentre i 
secondi non riportano di ricevere dei rapporti. L’interpretazione che posso dare è che le 
strutture prese in considerazione hanno avuto pochi pazienti “in comune”, oppure che 
qualcosa non ha funzionato con la comunicazione. La comunicazione utilizzata negli 
istituti di riabilitazione parrebbe poco efficace stando alle risposte intercettate dai colleghi 
ergoterapisti in CpA. Risulta quanto mai determinante riflettere su tali risultati per 
raggiungere una comunicazione efficace ed efficiente tra i colleghi. 
 
Ho trovato molto interessante il tema che hanno sollevato i due ergoterapisti delle CpA, 
ossia riguardo al fatto che siano gli ergoterapisti stessi a contribuire all’insorgere di 
confusione sul proprio ruolo, e che sta all’ergoterapista mostrare e far capire quali sono 
le aree o gli ambiti in cui si hanno le competenze per intervenire. Questo discorso si 
collega alla conoscenza che hanno gli altri professionisti dell’ergoterapia, che credo sia 
lacunosa e confusa. Chiaramente è una professione con molti sbocchi, quindi dall’esterno 
non si può conoscere tutto ciò che essa ha da offrire. 
Se la visione comune è quella dell’ergoterapista come figura che fornisce e adatta i M.A., 
come traspare anche dalle interviste poiché è il compito principale che gran parte degli 
intervistati svolge nel momento dell’ammissione, allora è chiaro che non ci si aspetta un 
intervento sull‘aspetto emotivo o di presa a carico più globale della persona nel momento 
dell’ammissione (e probabilmente nemmeno a seguire). Al contrario, in realtà, i 
fondamenti teorici dell’ergoterapia sono molto ampi, a conferma del fatto che la presa a 
carico della persona in tutti i suoi ambiti di vita è più che possibile. L’ergoterapista in 
quanto rappresentante della professione può quindi contribuire a cambiare le visioni 
magari ancora un po‘ riduttive che hanno i pazienti, i colleghi e i propri superiori. 
 
Alla luce di tutto ciò ritengo che sia molto importante definire il ruolo dell’ergoterapista in 
modo chiaro. Per creare maggiore chiarezza si potrebbe creare un protocollo di lavoro 
per definire in modo esplicito le valutazioni e procedure ergoterapiche da utilizzare per 
favorire un’adeguata ammissione di una nuova persona nella struttura.  
Al momento non ci sono sufficienti evidenze scientifiche per sostenere e creare una vera 
e propria linea guida, tuttavia esistono già alcune indicazioni espresse ad esempio nelle 
raccomandazioni incluse in Fragilità e qualità di vita per e con l’anziano (Consiglio degli 
anziani del Cantone Ticino, 2016). Nel documento citato, la questione dell’accoglienza è 
presente ma trattata in modo ridotto poiché si tratta di un documento generale, dunque 
la tematica dovrebbe venire approfondita maggiormente in un documento apposito. 
A mio avviso ci sono due premesse da fare:  
- Si può certamente fare questo discorso anche solo a livello ergoterapico ma, come 

già accennato, bisogna elaborare il tutto nell’ottica di essere parte, come ergoterapisti, 
di un sistema più grande dove più professioni si incontrano e collaborano al fine di un 
buon passaggio in CpA dell’anziano. Sarebbe più indicato quindi, se si creasse un 
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documento di “linea guida”, che sia interdisciplinare, chiarendo i differenti ruoli tra le 
varie figure che a vario titolo concorrono nella presa a carico della persona durante 
l’accoglienza 

- Il documento, pur cercando di generalizzare e creare una linea unica, ovviamente 
dovrà poter far esprimere peculiarità e specificità alle figure professionali coinvolte, 
quindi anche all’ergoterapista chiamato ad attivarsi e collaborare. Operativamente 
risulta interessante poter raccogliere tutti i bisogni e le richieste che nascono dai vari 
professionisti coinvolti nel processo di accoglienza (ad es. persona, famiglia, struttura 
che dimette, struttura di ammissione) per poi giungere ad indicare in seguito alcune 
proposte operative per rispondere a tali richieste.   

Questo documento potrebbe prendere spunto da eventuali protocolli o descrizioni di 
ammissioni già create da CpA ticinesi. Mettere a disposizione poi un documento a tutte 
le strutture del Cantone sarebbe interessante, poiché potrebbe stimolare una singola 
struttura di accoglienza, che antecedentemente – avendo altre priorità – non era in grado 
di cercare lei stessa informazioni al riguardo, nonché ad affrontare ampiamente il 
discorso. Questo lavoro potrebbe essere interessante per enti come il Consiglio degli 
anziani del Canton Ticino e l’Associazione dei Direttori delle Case per Anziani della 
Svizzera Italiana (ADICASI). Infatti, il primo si occupa di: “promuovere una politica a 
favore delle persone anziane e, in generale, difendere gli interessi della popolazione 
anziana del Cantone.” (Consiglio degli anziani del Cantone Ticino, 2018) e la seconda ha 
come obiettivi: “collaborare allo sviluppo, alla pianificazione ed al coordinamento di tutti i 
settori delle case per anziani; partecipare allo studio dei problemi che toccano le persone 
anziane o le professioni nel campo socio-sanitario” (Associazione dei direttori delle Case 
per anziani della Svizzera Italiana, 2015). 
Per quanto riguarda il coinvolgimento specifico dell’ergoterapista nel processo di 
ammissione, allo stato attuale esiste  poca letteratura scientifica su cui basarsi: infatti solo 
la ricerca qualitativa di Marshall e Mackenzie (2008) è specifica e conclude che sarebbe 
opportuno esplorare ulteriormente il ruolo dell’ergoterapista nell’adattamento di una 
persona a una nuova struttura, poiché il focus sull’occupazione, sull’ambiente, sulle 
relazioni propri di questa disciplina hanno molto da offrire ad anziani che si devono sentire 
accolti in un nuovo ambiente (Marshall & Mackenzie, 2008). Il discorso che si potrebbe 
portare avanti tra ergoterapisti si baserebbe quindi sulle pratiche professionali, sulle 
competenze e le aree di intervento dell’ergoterapia. Sarebbe dunque interessante che gli 
ergoterapisti (di strutture riabilitative, di CpA, di studi privati o indipendenti) 
partecipassero, ad esempio per mezzo del “gruppo geriatria” dell’ASE sezione Ticino, a 
un incontro dove confrontarsi ad esempio sulle seguenti tematiche, per pensare di 
migliorare l’offerta nei confronti dell’anziano: 
- collaborazione tra ergoterapisti di due strutture diverse nella dimissione-ammissione 
- forma di comunicazione 
- protocolli di dimissione/ammissione ergoterapici 
- utilità dell’ergoterapista nell’ammissione della persona anziana in CpA,  
- proposte operative e concrete per raggiungere miglioramenti   
Mi rendo conto che un incontro del genere avrebbe sicuramente dei limiti per via delle 
regole interne delle istituzioni dove gli ergoterapisti lavorano, ma è proprio per questo 
motivo che potrebbe essere utile trovare delle soluzioni concrete riguardo alle situazioni 
attuali.  
 
Riguardo a quanto sorto dai vari documenti consultati trovo interessanti le seguenti 
pratiche. Il pasto di accoglienza, che non è stato citato da nessuno degli intervistati delle 
Case per Anziani, è interessante poiché è un momento di incontro che permette ai vari 
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attori coinvolti (persona, famiglia, istituzione) di incontrarsi e di conoscersi, creare delle 
figure di riferimento dal lato della famiglia e della struttura e per permettere una 
collaborazione a favore della persona. In aggiunta, al fine di conoscersi ancor prima del 
giorno dell’ammissione potrebbe essere positiva la visita a domicilio. Lo scopo della visita 
a domicilio sarebbe presentarsi, conoscere la persona nel suo ambiente di vita, 
conoscere i famigliari e risolvere eventuali dubbi in un ambiente dove la persona si sente 
ancora al sicuro e forse osa più facilmente esprimerli. La visita però a mio avviso non 
dovrebbe essere una visita formale in presenza delle figure responsabili della struttura 
(per quello in ogni caso c’è la possibilità di far capo al pasto di accoglienza), bensì 
dovrebbero parteciparvi alcune delle figure di riferimento operative in CpA, alle quali la 
persona potrà far capo facilmente e dai primi momenti che passa in struttura. Sarebbe il 
caso quindi di optare per dei professionisti che lavorano a stretto contatto con gli ospiti 
come ad esempio i curanti. Non escludo la possibilità che assieme a un curante possa 
partecipare anche l’ergoterapista, per raccogliere con maggiore attenzione ruoli, routine, 
occupazioni determinanti per la persona anziana per attivare fin da subito il classico 
modello di presa a carico dell’ergoterapista fondato sui contatti di persona, ambiente e 
attività. 
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6. Conclusione 
 

6.1. Bilancio finale 
La Figura 5 riassume tutti gli elementi che, a mio avviso, sono gli spunti che si possono 
trarre dal mio lavoro di tesi per migliorare il passaggio di una persona anziana in CpA. 
Tutti gli elementi sono interconnessi tra di loro e necessiterebbero di un ulteriore 
approfondimento. 
In primo luogo, è da considerare che il ruolo dell’ergoterapista nel processo di 
ammissione non è tuttora chiaro: non ci sono delle indicazioni concrete e nemmeno delle 
evidenze scientifiche che supportano delle pratiche specifiche. Appare tuttavia chiaro che 
le conoscenze e i fondamenti teorici degli ergoterapisti permetterebbero loro di 
configurarsi come professionisti idonei per la presa a carico dei pazienti in questo delicato 
momento. L'accoglienza trova una possibile opzione nella visita a domicilio ed il pasto di 
accoglienza, due pratiche che permettono l'incontro, lo scambio e la conoscenza tra i vari 
attori implicati.  
A livello più organizzativo potrebbe essere d'aiuto avere delle indicazioni chiare e definite 
sotto forma di consigli o di protocollo per l'ergoterapista o per la CpA intera. Portando 
luce sui ruoli e su che aspetti vanno preferibilmente considerati. Per fare ciò è necessario 
far conoscere le aree di competenza dell'ergoterapia, che sono perlopiù sconosciuti alla 
popolazione così come a molte figure attive nell'ambito sociosanitario. 
Un incontro tra ergoterapisti potrebbe chiarificare quali sono i bisogni e le risorse concrete 
e che cosa permetterebbe un passaggio - soprattutto ergoterapico- efficace. 
 
 

  
 
Figura 5: Riassunto schematico degli spunti che si possono trarre dal lavoro di tesi 
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6.2. Limiti e sbocchi futuri 
Il limite principale emerso è dato dal numero limitato del campione di intervistati per 
raccogliere le pratiche e le percezioni dei professionisti. La causa di ciò è il limite di tempo 
e di risorse per il mio lavoro di tesi. Inoltre, gli intervistati facevano parte di un campione 
di convenienza e non sono rappresentativi della realtà ticinese. 
La mia inesperienza nello svolgere le interviste e in seguito nell’analizzarle sono 
anch’essi un   limite dovuto per lo più a scarsa competenza e nozioni base. Ho aggirato 
parzialmente tale problema con motivazione e spirito di iniziativa.  
Inoltre, la mancanza di letteratura scientifica, e nello specifico di studi qualitativi che 
osservassero il ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico di pazienti che affrontano il 
passaggio in CpA, non ha permesso di potersi basare e confrontare i risultati con 
letteratura specifica ergoterapica. 
Quindi il lavoro che ho effettuato non si può generalizzare e come già detto non arriva 
sicuramente a trarre una conclusione definitiva in merito alla domanda di ricerca presa in 
questione. Tuttavia, può essere una discreta base per continuare ad approfondire 
l’argomento in un’ulteriore ricerca, andando a riprendere gli stessi aspetti con un 
campione più ampio oppure prendendo in considerazione ad esempio gli ergoterapisti 
che lavorano in studi privati e/o a domicilio. Potrebbe essere interessante capire le 
dinamiche che ci sono in un contesto pre-CpA non istituzionale. 
 
 

6.3. Riflessione personale 
Giunta alla fine della scrittura mi rendo ancor più conto che questo lavoro è stato una 
vera e propria sfida, un ottimo modo per vivere un equilibrio tra indipendenza e sostegno, 
scoperte e domande, frustrazioni e soddisfazioni.  Svolgere questo lavoro mi ha 
permesso di sperimentare, seppure nel piccolo, cosa significhi lavorare seguendo una 
metodologia, raccogliendo ed elaborando dei dati, avventurandomi nella giungla delle 
banche dati e leggendo tanto materiale interessante. 
Ho anche avuto modo di conoscere tante persone che hanno arricchito quest’esperienza 
che corona l’impegno e le energie impiegate in questi ultimi tre anni di formazione presso 
la SUPSI. È stato impegnativo, ma anche gratificante e soprattutto interessante, molto 
interessante. Avere una conclusione aperta e non definitiva mi lascia sia perplessa sia 
speranzosa: questo tema, ampio, interessante e complesso, non si può concludere con 
l’ultima pagina della mia tesi, ma può essere un valido ed interessante inizio per 
qualcun’altro pieno di curiosità e volontà! 
 
 
 
 

  



37 

7. Ringraziamenti 
 
Giunta alla fine del mio lavoro di tesi, vorrei spendere qualche riga per ringraziare tutte le 
persone che mi hanno sostenuta in questo periodo intenso che mi ha fatta crescere e 
riflettere.  
Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza i miei relatori di tesi Stefano Cavalli e 
Christian Pozzi, che sono stati delle risorse importanti e mi hanno sostenuta per disporre 
degli strumenti necessari per poter portare avanti il lavoro e hanno impiegato il loro tempo 
con passione e motivazione provando a trasmetterla anche a me. 
Ringrazio il “gruppo geriatria” dell’ASE sezione Ticino, che mi ha permesso di presentare 
la mia proposta e conoscere i professionisti attivi in quell’ambito che poi avrei potuto 
ricontattare.  
Inoltre, voglio esprimere la mia riconoscenza ai quattro ergoterapisti che si sono messi a 
disposizione per l’intervista; grazie per il tempo e le informazioni messe a disposizione, 
le vostre preziose risposte sono state fondamentali. 
Un grazie infinito a tutte le persone: amici vicini e lontani, compagni di classe e colleghe 
che mi hanno sostenuta nei momenti dove la motivazione veniva a meno, quando mi 
serviva un consiglio o una rassicurazione per riuscire a vedere la fine di questo lungo 
anno di lavoro. 
Infine, grazie a te Luis per il tempo che hai messo a disposizione e per l’attenzione con 
cui hai proceduto alla rilettura del mio lavoro di tesi. 
 
  



38 

8. Bibliografia 
 

Agustoni, S., Ardia, M., Hersche, R., Pfander, R., & Rossini, E. (s.d.). Il processo 

ergoterapico. 

Alonso, M. S.-I., Ursúa, M. P., & Caperos, J. M. (2017). The family caregiver after the 

institutionalization of the dependent elderly relative. Educational Gerontology, 

43(12), 650–661. https://doi.org/10.1080/03601277.2017.1386403 

Anchisi, A. (2011). Passer à table le jour de l’entrée d’un parent en établissement 

médico-social. Entre repas d’accueil et repas de deuil. Entrer et sortir des 

institutions, 16/2011(16), 29–37. 

Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera Italiana. (2015). 

ADICASI: Presentazione. Recuperato 8 luglio 2018, da 

http://www.adicasi.ch/presentazione/ 

Bland, M. (2005). The challenge of feeling «at home» in residential aged care in New 

Zealand. Nursing Praxis in New Zealand Inc, 21(3), 4–12. 

Caiata-Olgiati, G. (2011, gennaio). Rapporto sull’ergoterapia in geriatria presso le case 

per anziani. Recuperato da http://www.ergoterapia.ch/etgeriatriaruolo-e-valore-

aggiuntorapporto-gen-2011pdf-82874300?i=1 

Caimi, C., & Andreazzi, P. (2008). L’alba nel tramonto. La validità di un intervento 

ergoterapico nel ricovero in casa per anziani. Scuola superiore medico tecnica, 

Lugano-Trevano. 

Cavalli, S. (2012). Trajectoires de vie dans la grande vieillesse. Georg Éditeur, Chêne-

Bourg. 

Consiglio degli anziani del Cantone Ticino. (2016, ottobre). Fragilità e qualità di vita per 

e con l’anziano. Dal domicilio ai servizi, alla casa anziani. Recuperato da 

http://www.consiglioanziani.ch/data/doc/qdv.pdf 



39 

Consiglio degli anziani del Cantone Ticino. (2018). CONSIGLIO ANZIANI | Home | 

Consiglio degli anziani del Cantone Ticino. Recuperato 8 luglio 2018, da 

http://www.consiglioanziani.ch/?idl=5 

Fisher, A. G. (2009). Occupational Therapy Intervention Process Model. A Model for 

Planning and Implementing Top-down, Client-centered, and Occupation-based 

Interventions. Recuperato da http://www.schulz-

kirchner.de/filesep/dehnhardt_otipm.pdf 

Fondazione Casa per Anziani Giubiasco (FCPA). (2016, giugno). Codex Aranda. 

Giudici, F., Cavalli, S., Egloff, M., & Masotti, B. (2015). Fragilità e risorse della 

popolazione anziana in Ticino. Giubiasco: Ustat. Recuperato da 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.dettaglioV

olume&idCollana=121&idVolume=1481 

Gruppo Geriatria Associazione Svizzera degli Ergoterapisti Sezione Ticino. (2005, 

agosto 25). Mansionario dell’ergoterapista in geriatria. ASE Sezione Ticino. 

Recuperato da http://www.ergoterapia.ch/etgeriatriamansionario-

geriatria2005pdf-a7147a00?i=1 

Marshall, E., & Mackenzie, L. (2008). Adjustment to residential care: The experience of 

newly admitted residents to hostel accommodation in Australia. Australian 

Occupational Therapy Journal, 55(2), 123–132. https://doi.org/10.1111/j.1440-

1630.2007.00687.x 

Pearson Alan, Nay Rhonda, & Taylor Bev. (2004). Relatives’ experience of nursing 

home admissions: preliminary study. Australasian Journal on Ageing, 23(2), 86–

90. 

Ragazzoni, P., Di Pilato, M., Longo, R., Scarponi, S., & Tortone, C. (2009, settembre). 

Modelli socio cognitivi per il cambiamento dei comportamenti: rassegna e analisi 



40 

critica. Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Centro 

Regionale di Documentazione per la Promozione della salute. 

Simonelli, I., & Simonelli, F. (2011). Atlante concettuale della salutogenesi. Milano: 

FrancoAngeli. 

Taylor, M. C. (2007). Evidence-based Practice for occupational therapists (seconda). 

UK: Blackwell Publishing. 

Thiele, C., Feichtinger, L., Baumann, U., Mitmansgruber, H., & Somweber, M. (2002). 

Der Umzug ins Seniorenheim – Erfahrungen von Senioren und Angehörigen. 

Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 35(6), 556–564. 

https://doi.org/10.1007/s00391-002-0067-8 

Tomada, A., Quaglia, J., & Casabianca, A. (2011, gennaio). Lo stato di salute delle 

persone anziane in istituzioni in Ticino (prima parte). Ufficio di promozione e 

valutazione sanitaria. 

Ufficio federale di statistica. (2016, luglio 21). Speranza di vita in buona salute - 

Speranza di vita alla nascita - Anni - 1992-2012 | Tabella |. Ufficio federale di 

statistica. Recuperato da 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-

dati/tabella.assetdetail.451555.html 

Verbowski, V., Chan, K., Kalkat, P., Kurji, K., & MacPhee, M. (2013). Exploring resident, 

family and staff perceptions of the admission process to long-term care. 

Canadian Nursing Home, 24(4), 13–18. 

  



41 

9. Allegati 
 

ALLEGATO 1: GRIGLIA DI INTERVISTA PER PROFESSIONISTI CHE LAVORANO IN 
CPA 
 
ACCOGLIENZA 
La ringrazio per essersi messo/a disposizione per un’intervista, nel mio lavoro di tesi mi 
baserò sui dati raccolti tramite interviste per avere una fotografia del ruolo degli 
ergoterapisti nel passaggio di una persona in CpA.  
L'intervista durerà circa un'oretta e ed è libera/o di rispondere spontaneamente alle 
domande. 
È d'accordo se l'incontro viene registrato? Lo scopo è di rendere più fluido il discorso 
senza bisogno di prender nota. I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato 
verrà garantito. 
Prima di iniziare ha delle domande? 
 
Parte per gli ergoterapisti di una casa anziani 
SITUAZIONE 

1) Potrebbe raccontarmi come avviene di solito il primo incontro con un nuovo 
residente? 

2) Quale è il ruolo dell’ET nella prima settimana di ricovero? 
3) C’è un protocollo standardizzato di presa a carico ET? 

a. Se sì, quali sono i criteri di ammissione al servizio di ergoterapia di alcune 
persone degenti 

b. Se no, quali sono le persone degenti che vengono trattate e chi invia la 
persona al servizio di ergoterapia e con quale criterio li individua? 

4) Quando una persona arriva da una struttura di riabilitazione dove era già seguita 
da un servizio di ergoterapia, c’è comunicazione tra i professionisti delle due 
strutture? 

a. Se sì, in che modo? (rapporto scritto, rapporto solo su richiesta, colloquio 
telefonico, incontro di persona…) 

b. Se sì che informazioni vengono trasmesse? 
c. Se no che informazione reputa siano fondamentali per l’eventuale presa in 

carico in CpA? E in che modalità? 
5) In generale c’è un protocollo di ammissione della casa anziani? 

a. Se sì è interno? Cosa comprende? 
b. Se no, mi può descrivere i procedimenti che vengono di norma eseguiti 

nelle prime 24h? 
c. E quali sono le figure coinvolte? 

 
PERCEZIONE 

1) Come si sente di fronte alle pratiche attualmente in uso? 
a. Percepisce una scarsa considerazione della figura dell’ergoterapista? Ad 

es. comunicazione tra professionisti, mancanza di continuità tra le cure, 
assenza di comunicazione tra clinici e riabilitatori. 

b. Pensa che la vostra struttura delle ammissioni in CpA permetta una buona 
presa in carico in ergoterapia (e anche se successiva)?  

c. Che difficoltà incontra? Es. mancanza di informazioni, mancanza di scale 
di valutazione ergoterapiche… 
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d. Ritiene importante che un intervento dell’ergoterapista all’ingresso di tutte 
le persone in CpA migliorerebbe la transizione della persona? Se sì, in 
cosa? 

2) La tematica riguardante la procedura di ammissione della persona in CpA è stata 
oggetto di discussione o riflessione nel corso del tempo nel suo attuale posto di 
lavoro? Formazione, riunioni interdisciplinari, scambi tra professionisti… 

3) È a conoscenza di teorie su questa tematica? 
 
PROPOSTE 

1) A suo avviso quali potrebbero essere i compiti che potrebbe assumere 
l’ergoterapista per migliorare l’esperienza di ingresso in CpA? 

2) Sull’argomento avete in programma dei progetti? 
 
INDICAZIONI PERSONALI 
Età  
Titolo di studio, anno di diploma, nome della scuola 
Tipologia del luogo di lavoro e casistiche presenti 
 
CONCLUSIONE 
C’è qualcosa di importante che non è stato chiesto e che vorrebbe aggiungere? 
La ringrazio ancora per la sua disponibilità. Se dovesse avere bisogno di ricontattarmi le 
lascio il mio indirizzo mail: marisa.meneghin@student.supsi.ch 
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ALLEGATO 2: GRIGLIA DI INTERVISTA PER PROFESSIONISTI CHE LAVORANO IN 
STRUTTURE RIABILITATIVE 
 
ACCOGLIENZA 
La ringrazio per essersi messo/a a disposizione per un’intervista, nel mio lavoro di tesi mi 
baserò sui dati raccolti tramite interviste per analizzare l'attuale ruolo degli 
ergoterapisti nel passaggio di una persona in CpA. L'intervista durerà circa un'oretta 
e ed è libera/o di rispondere spontaneamente alle domande. 
È d'accordo se l'incontro viene registrato? Lo scopo è di rendere più fluido il discorso 
senza bisogno di prender nota. I dati verranno trattati in modo confidenziale e l’anonimato 
verrà garantito. 
Prima di iniziare ha delle domande? 
 
Parte per gli ergoterapisti della struttura riabilitativa 
SITUAZIONE 

1) Potrebbe raccontarmi come avviene la dimissione di un paziente dalla struttura, 
se esso viene poi ammesso in una CpA? 

a. Quali sono gli strumenti utilizzati per il passaggio di consegne dalla vostra 
struttura alla CpA? 

b. Quali figure sono tenute alla stesura della lettera di dimissione?  
c. L’ergoterapista è tenuto a scrivere o condividere le sue procedure / risultati 

con la CpA? Se sì, quali strumenti usa? 
2) Come avviene la dimissione del paziente dall’ergoterapia, se esso viene poi 

ammesso in una CpA? 
a. C’è un protocollo di dimissione standardizzata ergoterapica.  

i. Se sì, in cosa consiste?  
b. Quali sono i ruoli dell’ergoterapista nella pianificazione del passaggio verso 

la CpA di una persona? 
c. In genere quando vede il paziente l’ultima volta prima del passaggio in 

CpA? 
d. Prepara un rapporto per la struttura accogliente? 
e. Ha un contatto diretto con l’ergoterapista della CpA? 

 
PERCEZIONE 

1) Come si sente di fronte alle pratiche in uso? 
a. Come valuterebbe l’attuale procedura di dimissione della sua struttura 

verso una CpA? (Completa?) 
b. Cosa pensa della struttura delle dimissioni del servizio di ergoterapia 

rispetto alla presa in carico per l’ergoterapista in CpA? 
c. Che difficoltà incontra? Es. mancanza di informazioni, mancanza di scale 

di valutazione ergoterapiche… 
d. La tematica riguardante la procedura di ammissione della persona in CpA 

è stata oggetto di discussione o riflessione nel corso del tempo nel suo 
attuale posto di lavoro? (formazione, riunioni interdisciplinari, scambi tra 
professionisti) 

2) Conosce delle teorie in merito a questa tematica? 
 
PROPOSTE 

1) A suo avviso quali potrebbero essere i compiti che potrebbe assumere 
l’ergoterapista per migliorare l’esperienza di ingresso in CpA? 
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2) Sull’argomento avete in programma dei progetti? 
 
INDICAZIONI PERSONALI 
Età  
Titolo di studio, anno di diploma, nome della scuola 
Tipologia del luogo di lavoro e casistiche presenti 
 
CONCLUSIONE 
C’è qualcosa di importante che non è stato chiesto che vorrebbe aggiungere? 
La ringrazio ancora per la sua disponibilità. 
Se dovesse avere bisogno di ricontattarmi le lascio il mio indirizzo mail: 
marisa.meneghin@student.supsi.ch. 
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