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ABSTRACT 
 
BACKGROUND 
Diversi autori nel corso dei secoli hanno esplorato il concetto della solitudine fornendo 
differenti definizioni.  
Secondo Weiss (1974) la solitudine può essere un’esperienza spiacevole che si 
presenta quando la rete sociale di un individuo è carente; invece, secondo Macqueron 
(2010) è il risultato di processi psichici che portano la persona a provare determinate 
sensazioni. La solitudine, diversa dall’isolamento, è una delle strutture portanti 
dell’esistenza umana e ogni esperienza riferita ad essa ha dimensione psicologica e 
umana (Borgna, 2013).  
Si è scelto di approfondire la tematica in relazione al vissuto diretto di anziani e curanti 
di una CpA per verificare le esperienze dirette legate al fenomeno. 
 
SCOPO 
Lo scopo della ricerca è quello di comprendere e analizzare il vissuto relativo alla 
solitudine della persona anziana istituzionalizzata in un contesto di lunga degenza, la 
CpA, e quale è il ruolo infermieristico soggiacente. 
Gli obiettivi riferiti alla ricerca riguardano la possibilità di indagare le modalità di 
gestione e coping della persona anziana rispetto al fenomeno e conoscere quali 
possibili strategie e interventi il personale curante mette in atto o può mettere in atto per 
favorire una condizione di solitudine positiva e quali per arginare una situazione di 
isolamento sociale. 
 
METODO 
È stata eseguita una breve revisione di letteratura che ha permesso di definire la parte 
centrale del lavoro ovvero la domanda di ricerca e in seguito il quadro teorico. 
È stato scelto un approccio metodologico di tipo qualitativo fenomenologico con la 
possibilità di somministrazione di interviste semi-strutturate a cinque professionisti della 
cura che lavorano in una CpA del Canton Ticino e a cinque anziani residenti nella 
stessa CpA. I dati rilevati sono stati semplificati per “categorie” e riuniti in aree 
tematiche per poter essere analizzati e descritti. 
 
RISULTATI 
L’impatto dato dal fenomeno della solitudine negli anziani e nei curanti in CpA, risulta 
fortemente sentito e di precisa rilevanza. I curanti, soprattutto gli infermieri, sono 
strettamente coinvolti nel sostenere ed elogiare i momenti di solitudine positiva e di 
limitare e arginare quella negativa. 
 
CONCLUSIONE 
Dalla ricerca eseguita si nota come ci sia una certa sintonia tra curanti e curati in 
relazione al modo di percepire e vivere la solitudine.  
Profonda attenzione viene posta dai curanti nel rispetto della scelta degli ospiti di voler 
stare soli sostenendo, così, la propria autodeterminazione. Gli anziani, al tempo stesso, 
riconoscono questa possibilità e confermano l’importanza di avere sempre figure 
professionali che “sappiano esserci”.  
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazione della scelta  
Riflettendo sul tema del mio lavoro finale di Bachelor ho pensato di andare a cercare 
qualcosa dentro di me che mi appassionasse e che mi interessasse a fondo, qualcosa 
che avesse avuto rilevanza nel mio percorso formativo rispetto ad emozioni e vissuti 
durante i vari stage. 
Facendo una profonda riflessione ho concluso che la tematica che più mi ha 
appassionata nel corso di questi tre anni e continua ad appassionarmi tuttora, è quella 
relativa all’utenza geriatrica. 
Nelle mie esperienze di stage ho notato, spesso, e con tristezza che gli anziani soffrono 
non di rado di solitudine provocata dalla non presenza dei familiari oppure dal fatto che 
sono soli e quindi isolati dal contesto sociale perché gravemente malati e di come 
l’infermiere abbia un ruolo centrale nella cura, divenendo parte integrante della loro vita 
quasi come “nuova famiglia”. 
In questo elaborato andrò ad approfondire il tema della “solitudine” nelle persone 
anziane, relativa alla permanenza in strutture a lungo degenza ovvero le Case per 
Anziani. 
Penso che questo argomento sia fondamentale da trattare ma soprattutto un’importante 
situazione da andare a ricercare e prevenire nella pratica quotidiana lavorativa di ogni 
giorno.  
Credo che attraverso questa tesi potrò andare ad approfondire e ad arricchire le mie 
conoscenze in ambito geriatrico e, volendo poi lavorare in questo ambito, andare a 
comprendere quali strategie e quali interventi possono essere efficaci a ridurre gli effetti 
della solitudine e quindi, in qualche modo, a prevenirne il fenomeno. 
 
1.2 Presentazione del tema e contesto della ricerca 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è andare ad analizzare e ad approfondire la 
tematica della solitudine come problematica avvertita dalla popolazione anziana 
residente nelle strutture a lunga degenza ovvero le case anziani.  
Il tema della solitudine è qualcosa di attuale e riferibile a diverse utenze ma il mio 
interesse si rivolge alla popolazione anziana. 
La solitudine, secondo il dizionario Treccani (s.d.) è “la condizione, lo stato di chi è solo, 
come situazione passeggera o duratura…anche la condizione di chi vive solo, dal punto 
di vista materiale, affettivo e simbolico”.  
Il fenomeno della solitudine è qualcosa di trasversale e ritrovabile in diversi contesti di 
vita e di cura e soprattutto che interessa e coinvolge tutte le età. 
L’attenzione in questo lavoro viene posta sull’utenza anziana residente nelle Case per 
Anziani (in seguito CpA) dove le persone anziane istituzionalizzate concentrano anche 
il proprio impegno nel ridefinire la propria identità in un nuovo contesto di vita e 
all’interno di un nuovo gruppo. I ritmi delle giornate, così come le abitudini, le relazioni e 
il rapporto con gli spazi cambiano e spesso tutto questo si traduce in nuove e importanti 
difficoltà di adattamento.  
Secondo l’Ufficio Federale di Statistica – UST (2015) quasi 4300 donne e uomini di età 
media superiore agli ottanta anni vivono nelle 67 case per anziani distribuite sul 
territorio ticinese e il loro numero è destinato ad aumentare, così come quello degli 
operatori che raggiungono quasi la stessa cifra. 
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In queste strutture lo scopo è di rendere partecipe l’anziano di quanto accade fuori dalla 
sua ultima casa, stabilire con lui un nuovo tipo di comunicazione e relazione e costruire 
al suo fianco un nuovo progetto di vita (Hubmann, 2015). 
La promozione della qualità della vita dell'anziano e dei suoi cari, è il fine ultimo di ogni 
atto e decisione terapeutica in qualsiasi struttura per anziani dove le equipe lavorano 
attraverso un approccio olistico fondato sul lavoro interdisciplinare che incoraggia le 
relazioni sociali e la valorizzazione delle capacità individuali.  
La presa a carico della persona all'interno di una CpA è un processo continuo che 
nasce attraverso il coinvolgimento del residente e delle relative persone di riferimento 
all’interno della cura. 
Il processo di cura promuove la qualità della vita e considera quattro aspetti 
imprescindibili: 

• Sviluppo ed esistenza 
• Dignità umana 
• Riconoscimento e sicurezza 
• Funzionalità e salute 

Spesso le persone anziane residenti hanno, purtroppo, la caratteristica di essere privi di 
autonomia e indipendenza per svariate ragioni, motivo per cui le equipe lavorano in 
modo da accompagnare e sostenere l’anziano e le sue persone di riferimento 
nell’evoluzione dello stato di salute, mantenendone il pieno significato della vita 
(Fondazione Casa San Rocco, s.d.). 
 
1.3 Domanda di ricerca e obiettivi 
Per poter svolgere un’accurata ricerca scientifica è fondamentale chiarire cosa si 
desidera ricercare e cosa approfondire; per questo lavoro il punto centrale della ricerca 
è traducibile nella seguente domanda:  
 

Qual è il reale vissuto relativo alla solitudine della persona anziana residente in un 
contesto di lunga degenza e quale è il ruolo infermieristico soggiacente? 

 
Per questo lavoro di Tesi sono stati prefissati i seguenti obiettivi:  

• Indagare le modalità di gestione e coping della persona anziana rispetto al 
fenomeno della solitudine  

• Conoscere quali tecniche/strategie/interventi il personale infermieristico mette in 
atto rispetto ad una situazione di solitudine “negativa” o per favorirne una 
“positiva” 
 

2. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
Secondo Polit & Beck (2014) in ambito scientifico con il termine ricerca si fa riferimento 
ad una “indagine che ricorre a metodi strutturati per rispondere a domande e risolvere 
problemi con l’obiettivo di acquisire conoscenze utili alla società.  
La ricerca infermieristica, diviene quindi, una modalità di indagine sistematica volta a 
produrre evidenze rispetto a questioni utili per i professionisti e per i pazienti (Polit & 
Beck, 2014). 
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2.1 Scelta del metodo di ricerca 
Per pianificare il progetto di ricerca si rende necessaria la definizione di un “metodo di 
ricerca” utile a guidare la conoscenza e l’approfondimento del tema in considerazione.  
È stato scelto per questo lavoro l’applicazione di una ricerca scientifica di tipo 
“qualitativo” attraverso cui poter indagare quali sono le reali emozioni e i vissuti relativi 
alla solitudine dei soggetti anziani istituzionalizzati e come gli operatori vivono e 
percepiscono questo fenomeno. 
La letteratura definisce che il metodo qualitativo, essendo maggiormente rivolto alla 
scoperta di vissuti e significati, è il più indicato per svolgere un’accurata ricerca riferita 
soprattutto ad esperienze soggettive (Polit & Beck, 2014). 
Diversi modelli di ricerca presentano caratteristiche comuni ma esistono differenti 
approcci; questi si differenziano a seconda delle modalità con cui vanno a definire 
quesiti e a specificare quali possano essere i metodi e le strategie più efficaci di 
risposta (Polit & Beck, 2014). 
Essendo l’area di indagine il vissuto e il significato relativo all’esperienza di solitudine 
(come fenomeno psicologico e filosofico) la ricerca qualitativa la pone nel dominio 
“esperienza vissuta” e la tradizione di ricerca suggerisce che il miglior modo per andare 
ad indagare scientificamente è la Fenomenologia (Polit & Beck, 2014). 
La Fenomenologia è un approccio utile a esplorare e comprendere le esperienze delle 
persone relative alla vita quotidiana ponendo come obiettivo finale quello di percepire 
l’esperienza vissuta e le percezioni scaturite (Armezzani, 2014). 
Lo studio fenomenologico permette, in sintesi, di indagare fenomeni soggettivi partendo 
dal presupposto che le verità relative alla realtà quotidiana siano fondate nelle 
esperienze personali (Polit & Beck, 2014). 
 
2.2 Processo di ricerca bibliografica  
Secondo Gianturco (2004) la ricerca scientifica non può essere intrapresa se non dato 
avvio con una puntuale revisione di letteratura che permette di stilare un accurato 
quadro teorico necessario per inquadrare il tema ed approfondire l’argomento in 
questione.  
Attraverso la stesura del quadro teorico si è potuta definire la domanda di ricerca e i 
relativi obiettivi.  
Un ampio studio e un’analisi accurata sono stati concessi grazie alla consultazione e 
lettura di svariati testi relativi all’argomento di interesse individuati grazie al servizio di 
Google Ricerca Testi (https://books.google.it). 
Riguardo la ricerca di materiale scientifico nella piattaforma di Internet sono state 
utilizzate svariate possibilità: Google Scholar (https://scholar.google.it), differenti 
banche dati, articoli e periodici specializzati che, insieme, hanno permesso un 
approfondimento puntuale.  
Le banche dati utilizzate maggiormente per la ricerca di articoli e periodici sono state:  
 

• PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
• Wiley (https://onlinelibrary.wiley.com) 
• Elsevier (https://www.elsevier.com) 
• Nursing Reference Center 

(https://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-reference-center) 
• UpToDate (https://www.uptodate.com/home) 
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Le parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: 
• Loneliness 
• Social isolation 
• Nurs/Nurse/Nurses/Nursing 
• Elderly/Aged/Old people 
• Quality of Life/Coping 
• Nursing Home/Home care 
• Impact psycological/Feeling 

 
Gli Operatori Booleani hanno, poi, permesso di combinare le varie parole chiave scelte 
per la ricerca; sono stati utilizzati: “AND” per esprimere il prodotto logico ovvero 
l’indicizzazione è composta da entrambi i termini di ricerca selezionati, “OR” per 
esprimere la somma logica dove l’indicizzazione avviene con almeno uno dei termini di 
ricerca selezionati ed infine “NOT” per esprimere la differenza logica in quanto viene 
escluso uno dei termini di ricerca limitando quindi la stessa (Kaufeld, 2004). 
Terminata la ricerca è stato necessario attuare una puntuale analisi rispetto al materiale 
trovato per escludere articoli o periodici non pertinenti e di dare rilevanza a ciò che 
aveva nesso con la personale ricerca scientifica.  
Per la stesura del quadro teorico è stata data rilevanza all’utilizzo di testi in quanto 
ritenuti più completi e puntuali rispetto agli articoli trovati. 
 
2.3 Ricerca sul campo 
2.3.1 Strumento di ricerca 
Per l’analisi scientifica relativa a questo lavoro di Tesi è stato scelto come strumento di 
ricerca un’intervista semi-strutturata per poter offrire una maggior flessibilità nelle 
risposte ma al tempo stesso di riuscire ad ottenere, attraverso il colloquio, una sintesi 
dei temi trattati (Ciucci, 2012). 
La stesura delle domande è stata indirizzata grazie all’approfondimento ottenuto dal 
quadro teorico ed è stata eseguita in relazione agli obiettivi del lavoro di tesi. 
Le domande sono guida alla risposta per la popolazione di interesse senza però 
influenzarne l’esito. 
Una intervista somministrata alla popolazione anziana dove l’obiettivo è stato quello di 
comprendere a fondo il fenomeno relativo alla solitudine e il relativo impatto nella vita in 
lunga degenza mentre, un secondo strumento di ricerca, è stato rivolto al personale 
infermieristico/educativo presente nella struttura per andare a conoscere e 
comprendere quali strategie e interventi i professionisti della cura mettono in atto se 
confrontati con una situazione di solitudine.  
Le interviste sono state registrate e successivamente trascritte in modo fedele.  
 
2.3.2 Contesto e partecipanti alla ricerca 
Secondo Polit & Beck (2014) per effettuare una ricerca sul campo è necessario 
scegliere un campione non probabilistico di convenienza. 
Nel campione non probabilistico di convenienza vengono selezionate le unità che sono 
immediatamente disponibili per la ricerca (Kotler, Keller, Ancarani, & Costabile, 2014). 
I soggetti da intervistare sono stati scelti, con adesione volontaria, all’interno del 
contesto della CpA.  
Per gli anziani (5 partecipanti) i criteri di inclusione sono stati: residenza nella struttura, 
nessun declino cognitivo e disponibilità a raccontarsi. 
Per gli infermieri o altro personale curante (5 partecipanti) invece, i criteri: esperienza 
diretta con gli anziani inclusi nello studio e disponibilità a raccontarsi. 
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3. QUADRO TEORICO 
 
3.1 Chi è l’anziano?  
Secondo il dizionario Treccani (s.d.) il termine “anziano” si riferisce ad una persona “di 
età avanzata”. 
Secondo le nuove classificazioni la popolazione può essere suddivisa in individui di età 
media (45-59 anni), anziani (60-74 anni), vecchi (75-90) e grandi vecchi (oltre i 90). 
Tuttavia i geriatri preferiscono categorizzare la popolazione anziana in “giovani vecchi” 
(65-74 anni, young old), “vecchi vecchi” (75-84, old-old) e “longevi” (over 85, oldest old) 
(Paolisso G., Boccardi V., 2014). 
Il paziente anziano detto anche “geriatrico” presenta rispetto al paziente adulto 
caratteristiche molto differenti; l’età sicuramente è la caratteristica differenziale più 
evidente ma non meno importanti ve ne sono almeno altre 10 (Cucinotta, 1992). 
Queste caratteristiche sono:  
 

Ø La polipatologia ovvero la presenza simultanea e coesistente di differenti 
patologie le quali interessano o possono interessare più apparati e sistemi e che 
possono tramutare da malattia acuta a una condizione di cronicità; 

Ø La precarietà dell’omeostasi ovvero l’aumentata fragilità di fronte a stress di 
natura somatica, psichica o socio-ambientale; in questa condizione la persona 
subisce una notevole riduzione delle riserve funzionali organiche portando quindi 
l’organismo stesso alla comparsa di stati clinici patologici per questo motivo si 
rende necessaria l’applicazione, da parte di personale sanitario, interventi non 
aggressivi e congrui con lo stato clinico del soggetto stesso; 

Ø La specificità di malattie e problemi e il rischio di perdita 
dell’autosufficienza secondo cui la persona anziana nel corso 
dell’invecchiamento può andare incontro a “patologie età-specifiche” (es. 
polimialgia, demenza, osteoporosi, adenocarcinoma prostatico, mieloma, ecc.). 
Oltre alle patologie un altro tassello importante risulta essere quelle relativo a 
problemi definiti come “particolari” come cadute, confusione, incontinenza 
sfinterica anche se il problema più evidente resta, sempre e comunque, quello 
relativo all’ “autosufficienza” come caratteristica dell’individuo che spesso con 
l’invecchiamento rischia o subisce compromissioni portando la persona ad avere 
gravi ripercussioni individuali, sociali ed economiche; 

Ø L’atipia sintomatologica dove le patologie nell’anziano hanno una 
presentazione del tutto atipica quindi diversa da quella dell’adulto; questa 
diversità è imputabile nell’anziano alla curva relativa al decadimento funzionale  

Ø Il fenomeno iceberg secondo cui la peculiarità del paziente anziano è quella di 
non considerare importanti alcuni problemi o bisogni e per questo viene richiesta 
importante sensibilità nel riconoscere questa tipologia di paziente; 

Ø La facilità delle complicanze a cascata e dei circoli viziosi in quanto 
nell’anziano (causa scarse riserve funzionali) un evento morboso quindi relativo 
alla malattia produce un susseguirsi di ripercussioni e complicanze non 
correlabili però all’evento iniziale (es. stipsià nausea e vomitoà 
disidratazioneà sincopeà frattura femoraleà sindrome da immobilizzazioneà 
decubito sacraleà eventuale exitus); 

Ø Il rischio iatrogeno molto frequente e pericoloso nella persona anziana è 
causato dalle modifiche metaboliche a livello di farmacocinetica e 
farmacodinamica e della relativa responsività degli organi bersaglio; questo 
pericolo è inoltre aumentato a causa dell’elevata prevalenza di problemi di 
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memoria, comprensione, capacità visiva e di abilità manuali che riducono 
l’aderenza terapeutica; 

Ø Il bisogno di precocità, intensività e continuità dell’intervento diagnostico, 
terapeutico e della riabilitazione in quanto la fragilità della persona anziana 
sottolinea la necessità di un intervento assistenziale coerente, tempestivo-
precoce, intensivo e continuo con l’obiettivo di mantenere forti le capacità 
funzionali residue; 

Ø Le barriere comunicative col personale sanitario e assistenziale in quanto il 
paziente geriatrico spesso presenta problematiche a livello comunicativo 
derivanti da problemi psichici, visivi, uditivi dove l’approccio clinico è poco 
redditizio e poco efficace; 

Ø L’interazione bio-psico-sociale e la necessità di una valutazione 
multidimensionale in quanto nel paziente geriatrico risuona fortemente l’idea di 
questa triade inscindibile per cui sono necessari modelli di intervento integrato; 
la valutazione geriatrica multidimensionale considera l’analisi dettagliata di tutti 
questi aspetti della vita. 

 
3.2 Fenomeno dell’invecchiamento e teorie dell’invecchiamento 
Secondo Scortegagna (2005) il termine “invecchiamento” consiste nell’insieme di vari 
cambiamenti che avvengo nelle cellule e nei tessuti con l’avanzare dell’età, i quali 
divengono i responsabili di un aumento del rischio di ammalarsi fino ad arrivare alla 
morte. 
Secondo Zanon (2011) l’invecchiamento risulta essere la fase conclusiva del ciclo di 
vita di un organismo; la vecchiaia quindi diviene un processo ineluttabile e fisiologico 
durante cui avvengono una serie di modificazioni che con il passare del tempo, 
purtroppo, si sommano conducendo a trasformazioni e perdite legate al deterioramento 
funzionale. 
L’invecchiamento ha come base certamente fattori biologici i quali, però, non possono 
scatenare un processo involutivo se non inclusi all’interno di contesti psicologici, 
economici, politici, culturali e sociali (Sasso & Pigatto, 2001). 
Negli ultimi decenni il miglioramento della qualità di vita, in particolare delle condizioni 
igieniche e dell’alimentazione, accompagnato dai progressi scientifici della biomedicina, 
ha permesso alla specie umana di scoprire il processo dell’invecchiamento 
considerandolo, anche, sotto aspetti nuovi ed innovativi. L’attesa di vita ovvero “la 
media del numero totale di anni che un uomo attende di vivere”, è notevolmente 
aumentata. Tuttavia, la durata massima della vita (maximum life span/MLS), cioè il 
massimo numero di anni che un uomo può vivere, è rimasta invariata, attestandosi 
intorno a 125 anni (Scortegagna, 2005). 
Le modificazioni demografiche sono conseguenti all’incremento della vita media nei 
paesi sviluppati e l’esistenza di un MLS fa si che le curve di sopravvivenza, relative ad 
alcune popolazioni, tendano ad una progressiva “rettangolarizzazione”. L’aumento della 
vita media non è attribuibile all’incremento del MLS ma al fatto che un numero sempre 
più elevato di persone si avvicina ad esso (Cavazzuti & Cremonini, 1998). 
Secondo l’Ufficio Federale di Statistica - UST (2015) nei prossimi anni, 
indipendentemente dallo scenario, l'invecchiamento della popolazione relativo 
all’aumento del numero di anziani avrà una crescita esponenziale. I dati suggeriscono 
che la popolazione da 0 a 19 anni e da 20 a 64 aumenterà di poco; la prima avrà un 
incremento del 14%, la seconda presenterà anch’essa una lieve crescita (incremento 
del 9%). Al contrario la crescita relativa alla popolazione di 65 anni e più si presenterà 
in maniera molto forte (circa dell'84%). Questa crescita così massiccia di persone over 
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65 anni sarà imputabile al fatto che sarà maggiore il numero di persone che 
raggiungeranno l'età del pensionamento ma soprattutto alla speranza di vita che diverrà 
sempre più elevata per questa fascia di persone.  
Nel 2045, secondo le statistiche, la Svizzera avrà circa 2,7 milioni di persone con 65 
anni o più.  
La percezione dell’invecchiamento e di conseguenza dell’invecchiare risulta essere 
differente in ogni individuo anche se il fenomeno è qualcosa di fortemente fisiologico 
per tutte le persone (Scortegagna, 2005). 
L’invecchiamento comincia in modo parallelo rispetto allo sviluppo ma presenta 
andamento opposto; si riferisce a tutti i cambiamenti del tempo i quali comportano per 
l’organismo una diminuzione importante delle capacità adattive con conseguente 
diminuzione della probabilità di poter sopravvivere con relativo aumento della 
probabilità di morire (Sasso & Pigatto, 2001). 
L’invecchiamento risulta essere, quindi, la fase finale dello sviluppo dove importanti 
aspetti possono trarre dei miglioramenti con il passare degli anni e alcune capacità 
possono avere una crescita (es. sintesi cognitiva, intensità affettiva, mantenimento del 
livello intellettivo). La persona anziana anche se sana, capace e valida ha comunque 
una condizione aumentata di fragilità per cui differenti fattori possono generare 
condizioni di precarietà e disequilibrio che possono facilmente condurre alla perdita di 
capacità e relazioni (Zanon, 2007). 
Nonostante, quindi, l’invecchiamento sia un processo involutivo in questo gli individui 
avvertono comunque un profondo bisogno di “invecchiare vivendo” ovvero mettono al 
primo posto la loro qualità di vita come più alto valore di benessere possibile; l’età 
dell’anzianità diviene così il momento in cui la vita può essere vissuta in modo più 
”libero” ma soprattutto dove la persona inizia una nuova ricerca rispetto alla 
ridefinizione della propria identità (Scortegagna, 2005). 
Il rapporto individuo-invecchiamento risulta essere qualcosa di profondamente 
soggettivo e dipende, in altre parole, dalla capacità del singolo di adattarsi ai mutamenti 
della società, dal rapporto con gli altri e dal riconoscimento del proprio ruolo. Gli aspetti 
legati alla quotidianità che maggiormente destano preoccupazione in questi ultimi 
decenni sono: la solitudine, la depressione e le ristrettezze economiche (Zanon & 
Gentile, 2011). 
Secondo Zanon (2007) le determinanti di un “buon invecchiamento” sono fattori sociali, 
individuali, sanitari/sociali, ambientali, economici ma avendo comunque sfumature 
diverse per ogni individuo risulta difficile imputare l’invecchiamento ad un’unica causa 
per questo motivo, infatti, ci si riferisce a diverse teorie per poter spiegare meglio il 
fenomeno della senescenza. 
Le teorie sull’invecchiamento, dal punto di vista fisico, vengono suddivise in due macro 
categorie ovvero quelle relative all’ “accumulazione di errori” e quelle che considerano 
la “senescenza programmata”. Nella prima categoria confluisce l’ipotesi che la 
senescenza delle cellule dell’organismo sia imputabile ad un danno di strutture cellulari 
fondamentali, come DNA e proteine, causato quindi da agenti ambientali; 
l’invecchiamento, in conclusione, diviene la non perfetta capacità di riparazione che 
porta ad un progressivo accumulo di danni incompatibili con l’ottimale funzionamento 
cellulare. Nella seconda categoria, invece, l’invecchiamento avviene a causa di una 
sorta di “suicidio genico” i quali portano, ovviamente, ad un cattivo funzionamento delle 
cellule (Cavazzuti & Cremonini, 1998). 
Per semplificare ancora di più la spiegazione e la comprensione di questi 
meccanismi/fenomeni sono state descritte teorie più complete e precise; quelle più 
diffuse sono: 
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è Teoria della regolazione genica 
è Teoria evoluzionistica 
è Teoria dei radicali liberi 
è Teoria della senescenza cellulare 
è Teoria neuroendocrina 
è Teoria immunitaria 
è Teoria del doppio agente 

 
Teoria della regolazione genica 
Le modificazioni nell’espressione genica indotte dall’invecchiamento sono alla base di 
questa teoria. Diverse ricerche condotte in ambito genetico negli ultimi anni hanno 
ottenuto come risultati comuni l’importanza dei geni nel controllo dell’invecchiamento. 
Alcuni studi effettuati sui centenari e sui loro parenti hanno permesso di dimostrare che 
la longevità è determinata da fattori genetici, piuttosto che ambientali o socioeconomici 
(Ferrara et al., 2005). 
Secondo Puca et al. (2001) considerano l’estrema longevità direttamente proporzionale 
ad una specifica componente genetica presente su un determinato “locus” del 
cromosoma. 
 
Teoria evoluzionistica 
La teoria venne formulata negli anni ’40 basandosi sull’osservazione relativa alla 
malattia di Huntington. 
Secondo questa teoria l’invecchiamento è imputabile ad una riduzione delle capacità di 
selezione naturale e la relativa durata della vita consiste nel risultato di pressioni 
selettive finalizzate all’incremento delle capacità riproduttive (Ferrara et al., 2005). 
Nell’ambito di questa teoria si sono sviluppate altre due ipotesi: la “teoria dell’accumulo 
delle mutazioni” secondo cui appunto mutazioni dannose possono accumularsi nella 
popolazione e crearne poi malattia e invecchiamento e la “teoria dell’invecchiamento 
dei corpi eliminabili” secondo cui l’essere vivente vive solo per il successo riproduttivo 
dopo il quale può essere eliminato (Ferrara et al., 2005). 
In sintesi i sostenitori di questa teoria considerano l’invecchiamento come una strategia 
volta alla selezione naturale (Ferrara et al., 2005). 
 
Teoria dei radicali liberi 
La teoria venne presentata nel 1957 basandosi sul pensiero che tutti gli organismi 
vivono in un ambiente ad alto rischio “ossidativo” ovvero l’essere vivente viene esposto 
ai radicali liberi (per semplificare RL). La teoria afferma che la reattività dei RL non è di 
natura ereditaria ma l’importante risultato di un danno ossidativo, cumulativo relativo al 
tempo (Ferrara et al., 2005). 
Le specie più longeve sarebbero tali in quanto il danno ossidativo risulta essere minore 
rispetto a chi invecchia in maniera più precoce (Ferrara et al., 2005). 
 
Teoria della senescenza cellulare 
La teoria venne descritta nel 1956 basandosi sull’idea che il numero di divisioni cellulari 
umane sono limitate (definito limite di Hayflick) dopo un numero specifico di divisioni 
cellulari precedenti (Ferrara et al., 2005). 
Gli studiosi hanno basato le loro ricerche appunto a livello cellulare nello specifico 
all’approfondimento relativo alla questione dei telomeri ossia regioni terminali dei 
cromosomi composti da DNA altamente specializzato nella protezione dell'estremità del 
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cromosoma stesso dal deterioramento o dalla fusione con cromosomi confinanti 
(Ferrara et al., 2005). 
Secondo Manestar-Blazic (2004) la longevità della progenie è direttamente 
proporzionale alla lunghezza del telomero e inversamente proporzionale al grado di 
integrità del telomero dello spermatozoo e dell’ovocita al concepimento; i telomeri 
diventano più lunghi nei gameti nel corso della vita ma al tempo stesso accumulano 
mutazioni che causano innumerevoli perdite di sequenze ripetitive. 
Nell’ambito di questa teoria si è sviluppata una seconda la “teoria della senescenza 
indotta da stress” secondo cui l’invecchiamento è la risposta a vari elementi stressanti 
come danno del DNA o forti segnali provenienti da oncogeni (Ferrara et al., 2005). 
In conclusione questa teoria è strettamente connessa alla teoria dell’accumulo del 
danno in quanto spiegano la causa finale della senescenza cellulare con 
l’invecchiamento stesso (Ferrara et al., 2005). 
 
Teoria neuroendocrina 
La teoria afferma che l’invecchiamento è una conseguenza diretta di alcune 
modificazioni a livello di funzioni nervose ed endocrine; la durata della vita sarebbe in 
qualche modo regolata da fasi sequenziali e governata appunto da segnali nervoso-
endocrini (Ferrara et al., 2005). 
Nell’invecchiamento di molti esseri viventi (umani e animali) si è notata una rilevante 
riduzione o addirittura soppressione del pattern giornaliero di secrezione di diversi 
ormoni neuroendocrini (Ferrara et al., 2005). 
 
Teoria immunitaria 
La teoria venne descritta più di 40 anni fa e considera che l’invecchiamento, nell’uomo 
e negli animali, sia patogeneticamente correlato a una serie di complicazioni 
immunologiche le quali riducono progressivamente la resistenza dell’organismo verso 
numerose malattie rendendo più difficile il riconoscimento delle cellule endogene da 
parte del sistema immunitario. L’insieme di questi processi determina la cosiddetta 
immuno-senescenza (Ferrara et al., 2005). 
In molti esseri umani anziani l’immuno-senescenza è traducibile in una ridotta 
resistenza alle malattie infettive, ridotta protezione contro il cancro e aumentata 
incapacità di auto-riconoscimento del cosiddetto “not-self” (Ferrara et al., 2005). 
 
Teoria del doppio agente 
La teoria pone l’ipotesi che vi sia un’alternanza tra stress ossidativo come segnale di 
deossidazione che unisce difese genetiche contro lo stress fisiologico e lo stress 
ossidativo come causa di invecchiamento e secondariamente di malattie età-correlate 
(Ferrara et al., 2005). 
La terapia genica è comunque un trattamento improbabile a meno che in futuro si 
riesca a controllare in modo fisiologico lo stress ossidativo alterando l’attività e la 
conseguente funzione genica (Ferrara et al., 2005). 
 
Per concludere si può dire che l’invecchiamento risulta essere un processo 
multifattoriale e complesso e che le modifiche ambientali possono anch’esse in qualche 
modo andare a modificare il normale andamento del processo di vita. 
 
3.3 Bowlby e l’attaccamento del bambino alla madre 
Secondo la teoria dell’”attaccamento alla madre” di Bowlby (2000) i comportamenti 
istintivi delle specie animali superiori e dell’uomo devono avere una matrice comune; il 
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fine ultimo risulta essere la protezione dai predatori e la sopravvivenza della specie 
dove il reale comportamento di attaccamento non avrebbe radice nel soddisfacimento 
del bisogno di cibo da parte del bambino bensì sarebbe un’autonoma pulsione primaria 
traducibile in una necessità puramente affettiva. 
È importante che un neonato possa sperimentare un legame affettivo che gli trasmetta 
fiducia e sicurezza sin dai primi giorni di vita.  
La psicologia dello sviluppo, nello specifico quella relativa all’attaccamento, ha descritto 
due aspetti che definiscono la qualità della funzione genitoriale ideale: l’affetto e il 
controllo. Questa peculiare funzione genitoriale, fornisce sostegno emotivo e affettivo, 
per promuovere l’autonomia e permettere al bambino di raggiungere la fondamentale 
separazione dai genitori e l’altrettanto importante individuazione del sé (Bowlby, 2000). 
Secondo la teoria non vi può essere una relazione affettiva matura se in precedenza, 
soprattutto nell’età infantile, non si sono stabiliti dei confini psicologici chiari e marcati 
dalla sviluppo della propria individualità; questa teoria, inoltre, esamina e mette in studio 
l’importanza del legame e dell’attaccamento “sicuro” ai genitori il quale garantisce un 
costante rifornimento affettivo per tutto l’arco dell’infanzia, soprattutto nei primi anni; al 
contrario, invece, quando i genitori sono incapaci di fornire sicurezza e sostegno il 
bambino può subire ripercussioni per uno sviluppo autonomo ed equilibrato, aprendo un 
varco a possibili manifestazioni psicopatologiche (Bowlby, 2000). 
L’attaccamento sicuro consiste nella presenza di una figura di riferimento percepita 
come protettrice, stabile e accessibile e con la quale si ha una relazione volta al 
soddisfacimento di bisogni di protezione e di sicurezza che, in altre parole, permette al 
bambino di imparare a fidarsi dell’ambiente esterno ed a sviluppare uno stile cognitivo 
di “ricerca attiva”. Questo attaccamento favorisce la formazione di una personalità sana 
ed equilibrata, capace di attivarsi in modo fiducioso verso il prossimo, un rapporto con 
l’esterno carico di “qualità affettiva (Bowlby, 2000). 
L’esperienza, invece, di un attaccamento insicuro-evitante dove la figura di riferimento 
risulta inaccessibile e dove la relazione non consente un effettivo scambio 
comunicativo, abitua il bambino a non contare su di sé ed a sviluppare uno stile 
cognitivo di “immunizzazione” da cui, poi spesso, possono sfociare diversi disturbi di 
personalità come: disturbo paranoico, schizoide e schizotipico (Bowlby, 2000).  
Se l’adulto non incorre nella patologia psichiatrica può comunque presentare delle 
carenze nella personalità: la persona ha il connotato di essere fortemente immatura e di 
assicurarsi e assicurare un ambiente solido e sicuro (Bowlby, 2000). 
Il primo scambio relazionale e la conseguente sicurezza (o insicurezza) interiore che il 
bambino sviluppa sono connessi alla successiva capacità di autorealizzazione nell’età 
adulta. 
La capacità di affrontare gli eventi critici o di cambiamento, dipende dal proprio senso di 
sé che si è potuto sviluppare nella prima fase della vita (Bowlby, 2000). 
 
3.4 Attaccamento ambientale e Place Identity 
Avere un buon attaccamento all’ambiente comporta un forte impatto sulla sfera 
personale e altrettanto incide sull’ autostima, sull’ autoefficacia e sull’ opportunità di 
auto-individuarsi distinguendosi dagli altri (Cavallero & Bertocci, 2015). 
Il rapporto con i luoghi è importante a tutte le età ma soprattutto nell’età anziana il 
permanere nella residenza abituale favorisce una migliore qualità di vita e permette di 
approfondire i legami con l’ambiente fisico e con la rete di relazioni sociali (Cavallero & 
Bertocci, 2015). 
L’identità viene definita come un insieme di credenze, interessi, atteggiamenti e 
valutazioni attraverso cui l’individuo definisce sé stesso in relazione a valori, emozioni e 
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comportamenti a esso legati e nell’ambito della Psicologia Ambientale secondo 
Proshansky (1983) si definisce “Place Identity” il concetto di identità di luogo, che punta 
ad individuare gli aspetti di congruenza tra l’immagine del proprio Sé e i significati che 
ciascun soggetto associa all’ambiente fisico in cui si trova. 
La definizione rimanda a tutte quelle dimensioni del sé che definiscono l’identità 
personale dell’individuo in relazione all’ambiente fisico attraverso idee, credenze, 
preferenze, sentimenti (Proshansky, 1983). 
La Place Identity viene costruita sulle nostre preferenze e sulle esperienze che abbiamo 
vissuto in un determinato contesto storico e temporale e lo spazio fisico che ci circonda 
è dotato di un significato sociale ed emotivo, che modifica i nostri comportamenti e le 
nostre sensazioni; le nostre esperienze passate ci aiutano a maturare una preferenza 
per alcuni luoghi, piuttosto che per altri (Proshansky, 1983). 
 
L’identità di luogo svolge diverse funzioni: 
Funzione di Riconoscimento: si ricollega al “passato ambientale” e alle esperienze 
del soggetto ovvero permette di valutare l’ambiente circostante; 
Funzione di Significato: aiuta il soggetto a capire gli scopi, gli obiettivi e la funzionalità 
di un determinato luogo suggerendo com’è meglio interagire con esso; 
Funzione di Espressione: alcuni ambienti possono produrre disagio e sentimenti 
negativi nel soggetto e questa funzione permette di personalizzarlo per soddisfare le 
diverse preferenze; 
Funzione di Mediazione: richiama le cognizioni che permettono all’individuo di 
acquisire un adeguato livello di controllo ambientale, per gestire il setting e le possibili 
conseguenze emergenti dalla relazione tra il sé e il luogo; 
Funzione di difesa dall’ansia: capacità di estrapolare informazioni rilevanti e utili per 
fronteggiare eventuali minacce al nostro benessere psico-fisico. 
 
Il legame di attaccamento ad un determinato luogo è strettamente connesso al concetto 
di Place Identity dove elevati livelli di attaccamento sono positivamente correlati alla 
sintonia e all’identificazione del soggetto con l’ambiente in cui si trova. I concetti di 
identità e di attaccamento riferiti a determinati setting ambientali, dunque, comprendono 
una serie di cognizioni e significati emotivi che sono alla base di quel legame affettivo 
(Rubinstein & Parmelee, 1992). 
In sintesi, può essere affermato che, avere avuto un buon attaccamento alla madre 
permette di avere nell’età adulta un conseguente attaccamento funzionale ai luoghi che, 
in altre parole, offre alla persona la possibilità di sfruttare le occasioni di crescita e 
riscoperta del sé date dall’ambiente stesso. I momenti di solitudine divengono fonte di 
ispirazione personale e momento di abbandono dal resto del mondo (Cavallero & 
Bertocci, 2015). 
 
3.5 Solitudine 
Anche se il fenomeno della solitudine risulta essere qualcosa di non troppo 
approfondito, le teorie che hanno esposto questa condizione di vita rimandano tutte ad 
una base più o meno comune ovvero la solitudine come “disfunzione relazionale che si 
esprime a seguito di una profonda carenza nel rapporto genitore/figlio” (Macqueron, 
2010).  
Secondo Fromm-Reichmann (1959) l’uomo, inteso come “animale sociale”, ha in sé il 
senso della solitudine come il riflesso di un isolamento e la naturale conseguenza del 
carattere patologico di una situazione dove viene testimoniato un deficit 
nell’appagamento di bisogni sociali indispensabili allo sviluppo psichico degli esseri 
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umani; la cura risulta essere il favorire lo sviluppo di un contesto relazionale che 
permetta alla persona di poter soddisfare i propri bisogni affettivi e comunicativi dunque 
relazionali anche, ma soprattutto, per l’anziano. 
Per Robert Weiss (1974) la solitudine è un’esperienza spiacevole che si presenta 
quando la rete sociale di un individuo è carente sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo, a seconda del vissuto può essere espressione di isolamento sociale 
(quantità) oppure affettivo (qualità). Da qui nascono due distinte definizioni: solitudine 
sociale e solitudine emotiva. 
Le persone che soffrono della prima hanno una rete sociale e relazionale molto povera 
(conseguenza di un’istituzionalizzazione di una malattia, ecc.), poche relazioni amicali 
dalle quali sono totalmente dipendenti di conseguenza, un cambiamento nell’assetto 
sociale, risulta essere sufficiente a causare stress e disperazione. 
Chi è, invece, “investito” da solitudine emotiva-affettiva si caratterizza per non avere un 
partner (esempio: lutto inteso come perdita del proprio compagno di vita) e le 
manifestazioni che ne derivano sono stati di angoscia causati da carenza affettiva e da 
un attaccamento piuttosto debole agli altri. Può essere passeggera ma quando diviene 
cronica può essere sintomo di una forte incapacità a stabilire relazioni intime calorose, 
rassicuranti e durature; la persona tende all’isolamento sociale. 
Anche Winnicott (1971) si interessò al tema di solitudine; per lo studioso la psiche del 
neonato sarebbe ancora immatura e una condizione di solitudine prolungata 
nuocerebbe al suo equilibrio e relativo sviluppo; è importante, per questo motivo, che 
nei primi anni di vita del nuovo essere umano sia la madre ad occuparsi di lui, a fornire 
calore e protezione, a sostenerlo e piano piano, con il tempo, a lasciare che sia il 
bambino a sperimentare il proprio essere nelle diverse situazioni di vita; facendo così la 
crescita del bambino sarà armoniosa e nei momenti di sconforto e solitudine si ricorderà 
di quell’ambiente interno sicuro provato negli anni precedenti, anche in assenza della 
madre. Se invece il bambino viene obbligato in una condizione di prematura autonomia 
si sentirà in pericolo non potendo trovare sostegno nella madre e farà la traumatica 
esperienza di non poter contare su sé stesso e questo porterà a non acquisire 
sicurezza in sé limitandone così l’autonomia; questa condizione si ritrova spesso anche 
nelle persone adulte e negli anziani dove l’autonomia e il senso del proprio essere sono 
deficitari. 
Per la Klein (1959) la solitudine deriva dalla nostalgia di aver perduto irrimediabilmente 
la felicità della relazione primaria; solo l’avvicendarsi di esperienze di separazione 
seguite dal ritrovarsi può rinsaldare la fiducia nella qualità della relazione anche, poi, 
nella fase dell’adultità e nell’invecchiamento. 
Bowlby (1969), invece, afferma che il bisogno dell’essere umano di ricerca dell’altro non 
è il risultato di un apprendimento né di una dipendenza emotiva bensì possiede 
carattere innato; l’uomo risulta essere sociale per natura propria.  
Ad ogni età è essenziale un rapporto di reciprocità tra le persone e i diversi contesti 
(Cavallero & Bertocci, 2015). 
Andando, però, ad approfondire la reale e più profonda definizione del termine si trova 
che “solitudine” risulta essere un’esperienza soggettiva non direttamente dipendente 
solo da fattori esterni ma soprattutto legata all’interpretazione e alla comprensione che il 
soggetto applica ad una determinata situazione (Macqueron, 2010). 
La solitudine è il risultato di processi psichici specifici che portano la persona a provare 
e a sentire determinate sensazioni in altrettanti contesti (Macqueron, 2010). 
Solitudine, che non è isolamento, è una delle strutture portanti della nostra esistenza e 
che ogni esperienza riferita ad essa porta in sé una propria dimensione psicologica ed 
umana (Borgna, 2013). 



 
13 

Se pensiamo al termine solitudine il nostro pensiero si rivolge verso un qualcosa, una 
sensazione sgradevole e negativa spesso angosciante e dolorosa; per tanti, invece, 
solitudine è qualcosa che rimanda a “benessere”, “serenità” e “pace”. 
L’esperienza interiore della solitudine, condivisa e sentita da tutti, ha in sé dei criteri 
oggettivi osservabili che possono aiutare a differenziare cosa è “solitudine negativa” e 
cosa è “solitudine positiva”.  
 
Secondo Macqueron (2010) questi criteri sono:  

1. La possibilità di vivere la solitudine come scelta o la costrizione di stare in 
essa, 

2. La circostanza ovvero quando questa condizione si presenta alla persona; se 
non preparata, si scontrerà in modo brusco e improvviso lasciando 
disorganizzazione e spesso confusione quando, invece, la solitudine è la 
relativa conseguenza ossia l’esito di qualcosa di noto, la persona, essendo 
preparata, non deve “spendere” energie e forze per adattarsi alla situazione,  

3. La durata dell’esperienza sottolinea l’importanza della limitazione nel tempo 
dell’evento solitudine affinché la persona possa accettare meglio questa 
condizione; se la sofferenza risulta essere passeggera la persona dovrà avere 
la capacità di occupare il proprio tempo e organizzarsi in attesa che il 
“momento” passi, 

4. L’importanza delle conseguenze ovvero le trasformazioni che una 
condizione di solitudine va a creare; chi non è in grado di porsi in maniera 
propositiva di fronte a questa condizione il turbine della solitudine si farà 
sempre più cupo e allora, poi, sarà difficile uscirne  

5. I cambiamenti relazionali indicano che ogni situazione di solitudine implica 
un cambiamento nel rapporto con i terzi ma anche e soprattutto quello con noi 
stessi; risulta fondamentale mantenere dei buoni rapporti con gli altri, non a 
livello quantitativo bensì a livello qualitativo (meglio pochi ma solidi legami 
sociali) e riuscire a sviluppare e a mantenere una buona capacità di 
introspezione  

6. I mezzi per agire riferiti a tutti quegli strumenti che gli esseri umani 
possiedono e che mettono in pratica per comprendere e fronteggiare la 
complessa sensazione di solitudine; grazie alla capacità psichica e al 
sostegno relazionale le persone sono in grado di sopportare la situazione e 
mantenere la concentrazione su altri interessi 

 
 
Ogni persona vive la condizione di solitudine con uno sconforto più o meno profondo e 
questo è probabilmente dato da predisposizione genetica (Macqueron, 2010). 
Come detto in precedenza esiste una solitudine scelta che consente alla persona di 
avere personali momenti di intimità, un luogo “protetto” dove potersi ritrovare e 
prendere tempo per sé ma di contro vi è una solitudine obbligata, colma di sofferenza 
che rende difficile potersi integrare nel tessuto sociale; è una solitudine che fa paura e 
che rende inermi (Borgna, 2013). 
La solitudine, quella positiva, dà la possibilità di accettare i propri limiti, di conoscersi, di 
vivere pienamente la vita, di interiorizzare gli eventi più o meno dolorosi anche di 
portare l’essere umano a ricercare dentro sé tutte quelle risorse necessarie affinché si 
possa “cambiare”; la solitudine, inoltre, permette alla persona di creare relazioni umane 
stabili e soddisfacenti permettendo, poi, in caso di distacco di avere comunque un 
tessuto sociale attorno pronto a sostenere e supportare. 
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Per essere in completa armonia con sé stessi è necessario integrare nel proprio io il 
concetto di “stare soli” e darsi la possibilità di sperimentare nella realtà cosa significhi 
davvero restare soli e prendersi tempo per sé stessi; la solitudine è la vera occasione 
per volerci bene per come siamo nel momento in cui mettiamo a nudo tutti i nostri 
bisogni e le nostre debolezze (Macqueron, 2010). 
Solitudine e isolamento sociale sono concetti diversi ma la difficoltà sta proprio nel 
definirne le differenze. 
L’isolamento sociale riguarda una situazione in cui la persona, mossa da sentimenti 
negativi riferiti alla sensazione di esclusione, evita di instaurare e mantenere relazioni 
affettive e sociali (Nummela et al., 2010). 
Secondo diversi autori la solitudine, invece, può avere un’accezione molto positiva; 
l’anziano istituzionalizzato può considerare la solitudine al bisogno più o meno 
risonante di volersi ritirare per un momento dalla società con lo scopo di raggiungere 
una sorta di benessere psico-fisico che vada a migliorare la qualità di vita degli stessi. 
La solitudine positiva fa riferimento a quei comportamenti messi in atto volontariamente 
per scegliere di evitare contatti sociali per un determinato periodo di tempo (Gierveld et 
al., 2006). 
Un riferimento negativo alla solitudine è, invece, uno stato dove la persona soffre in 
modo indesiderato e soprattutto non volontario dovuto alla mancanza o spesso povertà 
del tessuto sociale (Gierveld et al., 2006). 
Ogni persona, soprattutto ad ogni età e in qualunque contesto di vita, ha bisogno di 
calore, intimità ed un senso di valore e importanza a conferma della propria identità 
dell’“io” (Rokach, 1989). 
Spesso, però, capita, con la decisione più o meno obbligata da parte di terzi per 
l’impossibilità alla cura, di entrare in un contesto a lunga degenza e per l’anziano, 
nonostante vi sia la presenza di aspetti positivi, è un evento complesso e carico di 
sofferenza in quanto comporta non solo l’incontro con novità ambientali e relative 
abitudini ma anche e soprattutto serie e profonde difficoltà emozionali: la separazione 
con i propri ambienti, gli spazi, le persone care e i familiari possono condurre la persona 
ad allontanarsi da tutto ciò che non è strettamente legato al soddisfacimento dei suoi 
bisogni primari (Banks & Banks, 2002). 
In realtà le case per anziani hanno come filosofia di base il voler curare e proteggere 
ma anche di poter soddisfare relazioni sociali permettendo di arginare, meglio ancora di 
evitare, situazioni di reale solitudine (Parmelee & Lawton, 1990). 
Gli anziani spesso però, purtroppo, non considerano l’ambiente della casa anziani 
come qualcosa di accogliente al contrario vedono e percepiscono il contesto come 
qualcosa di restrittivo, isolato e che non permette il contatto con il mondo.  
Gli anziani, per loro natura, hanno spesso difficoltà di adattamento ai nuovi contesti di 
vita (Cavallero et al, 2006). 
Gli ospiti delle case anziani si ritrovano spesso a fronteggiare la diminuzione della loro 
cerchia amicale e familiare e, poiché, spesso questo fenomeno non viene compensato 
dalla creazione e formazione di nuovi legami sociali attivi, possono essere manifestati 
sentimenti negativi di solitudine che portano all’isolamento sociale (Cavallero et al, 
2006). 
Secondo Burgalassi (1992) la solitudine, anche nella persona anziana come nell’adulto, 
può essere volontaria o involontaria. 
Gli anziani che desiderano rimanere in solitudine (volontaria) vivono quest’ultima come 
qualcosa in cui possono conoscersi; al contrario la solitudine involontaria crea in loro 
uno “stereotipo” ossia un’immagine mentale che rimanda a qualcosa di negativo: stare 
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da soli diviene una sofferenza non desiderata che provoca angoscia, delusione verso il 
contesto e insoddisfazione sia rivolta agli altri che rivolta a sé stessi (Burgalassi, 1992). 
Per questo motivo risulta essere fondamentale che la persona, nonostante sia 
istituzionalizzata, mantenga e rafforzi le reti di relazione familiare ed amicale sia 
all’interno che all’esterno della struttura in modo da contrastare la negatività della 
solitudine intesa come isolamento sociale (Kocken, 2011). 
Per poter invecchiare in modo ottimale è fondamentale integrare socialmente l’anziano 
istituzionalizzato al fine di preservare le funzioni mentali per poter garantire un buon 
livello di qualità di vita (Cavallero et al, 2006). 
Andando, poi, ad approfondire lo studio di Cavallero et al. (2006), però, si può notare 
quasi con sorpresa come l’idea primaria e contraria dell’anziano di stare in una struttura 
a lunga degenza venga poi eliminata e il desiderio di rimanere in una struttura “protetta” 
divenga, anche per l’ospite, la scelta più idonea. 
Gli anziani residenti nelle case per anziani che hanno fatto il loro ingresso già da 
qualche tempo considerano la solitudine come un’emozione positiva che permette loro 
la separazione dal grande gruppo e che produce in loro come una sorta di 
arricchimento personale (solitude) (Cavallero et al, 2006). 
Effettivamente si nota che gli anziani, anche se con tempi più lunghi rispetto ad un 
adulto, riescono a trovare in sé buone e adeguate capacità di adattamento al nuovo 
ambiente affermando, inoltre, il proprio “io” anche attraverso un buon livello di 
indipendenza e autonomia (Cavallero et al, 2006). 
Gli anziani, si è notato, possedere grandi strategie personali che consentono loro di 
“tollerare” e meglio gestire gli sconforti derivanti da una condizione di solitudine e di 
apprezzarne la stessa (Cavallero et al, 2006). 
Gli ospiti delle case anziani affermano che il sentirsi poco soli è spesso dovuto al fatto 
che sia presente e di supporto un personale di cura (Cavallero et al, 2006). 
Avere un buon attaccamento all’ambiente comporta un profondo rimando sulla sfera 
personale (autostima, autoefficacia, auto-individuazione) (Huimin & Chris, 2008). 
Avere un buon rapporto con l’ambiente ma soprattutto con chi sta attorno alla persona 
anziana (nello specifico la figura del curante) permette di stabilire e mantenere un buon 
livello di qualità di vita (Bonnes & Secchiaroli, 1992). 
Attraverso l’analisi di studi recenti si può affermare che gli anziani, residenti in CpA, i 
quali hanno sperimentato livelli elevati di isolamento sono purtroppo affetti da malattie 
croniche.  
L'aumento lineare della solitudine indica che la stessa può diventare prominente nella 
vecchiaia ed è positivamente associata all'avanzare dell'età (Hacihasanoglu et al., 
2012). 
La prevalenza di fattori di stress legati all'età (ad es. problemi di salute, perdita di amici 
o familiari) è probabile che aumenti tra gli anziani generando, quindi, sentimenti di 
solitudine e sconforto. Le analisi suggeriscono che i livelli basali di malattia cronica 
erano associati ad un aumento della solitudine degli anziani (Hacihasanoglu et al., 
2012). 
Questo modello di risultati è coerente con le teorie della psicologia della durata della 
vita, postulando che le comuni sfide legate all'età, come la malattia cronica, possono 
scatenare un disagio emotivo (Heckhausen et al., 2013).  
In particolare, potrebbero verificarsi sensazioni maggiori di solitudine perché la malattia 
cronica potrebbe mettere a repentaglio il continuo impegno degli anziani con attività 
sociali rilevanti (Pinquart & Sörensen, 2001).  
Al contrario, però, esistono diverse persone anziane residenti nelle Case per Anziani 
che non essendo malati cronici o aventi dei deficit possono attingere alle proprie risorse 
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personali per far fronte all’isolamento trasformando questa esperienza negativa in 
qualcosa di positivo e produttivo. Gli anziani capaci di fronteggiare eventi avversi in 
modo “resiliente” possono successivamente crearsi spazi di auto-benessere dove poter 
ritrovare sé stessi, dove ridefinire il proprio sé e dove trovare un momento di serenità e 
abbandono dall’esterno per autodeterminarsi (Charles, 2010).  
 

4. RISULTATI DELLA RICERCA  
 
Sono state eseguite delle interviste; gli intervistati sono cinque professionisti della cura 
e cinque ospiti di una CpA del Canton Ticino.  
Come criteri di inclusione per i professionisti, è stata richiesta esperienza diretta con gli 
anziani e disponibilità a raccontarsi; per gli anziani, invece, residenza nella struttura, 
nessun declino cognitivo e disponibilità a raccontarsi. 
A seguito della trascrizione relativa alle interviste sono state individuate alcune aree 
tematiche di rilevante interesse discusse di seguito.  
 

4.1 Lo sguardo dei curanti e degli anziani 
 
Cos’è la solitudine? 
Tutti gli intervistati curanti considerano la solitudine sotto due dimensioni, positiva e 
negativa e, affermano, che la presenza di queste sia un fattore strutturante nella vita 
delle persone: una possibilità di crescita.  
 
“…Sono due forme di solitudine differenti che si manifestano nelle persone anziane ma 
anche nelle persone in generale, nella popolazione…” (intervista n°2c) 
 
Quattro curanti credono che la solitudine abbia un’accezione del tutto positiva quando 
riferita ad una scelta o al personale desiderio di prendersi del tempo per sé  
 
“…quando la solitudine è una scelta, cioè un desiderio di solitudine non lo trasformerei 
con una solitudine avente accezione negativa ma una ricerca di uno stato che si 
vuole…” (intervista n°1c) 
 
I curanti definiscono la solitudine come la possibilità, l’occasione per trovare un 
momento per sé dove percepire a fondo uno stato di benessere globale; viene inoltre 
affermato che la solitudine permette, inoltre, di ritagliarsi uno spazio per sé dove “l’altro” 
viene escluso per lasciare spazio alla propria persona; lo stare da soli permette di 
estraniarsi dal mondo esterno per ritrovarsi.  
 

“…riuscire a trovare un po’ di tempo per sé stessi, anche solo per coltivare qualche 
hobbies è una solitudine positiva per me questa! ...” (intervista n°1c) 
 
La solitudine assume un ruolo fondamentale nel quotidiano di tutti professionisti della 
cura che, a causa della vita spesso frenetica, non riescono a liberarsi da pensieri e 
costrizioni, grazie alla solitudine possono “ricaricarsi”.  
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“…per me rappresenta qualcosa di positivo. Ho bisogno di alcuni momenti di solitudine 
durante la giornata proprio per rimanere un po’ da sola, raccogliermi in me stessa e 
ricaricarmi …” (intervista n°2c) 
 
Un intervistato 1riferisce di considerare solitudine e isolamento due concetti distinti; la 
prima viene percepita come “uno stato d’animo” mentre il secondo definito come 
“situazione”. 
 
“…se penso alla parola solitudine penso più a una condizione dove non posso 
esprimere e condividere il mio stato quindi come stato d’animo, invece l’isolamento è 
quando ti ritrovi solo quindi una situazione...” (intervista n°3c) 
 
Tutti gli intervistati, anziani come per i curanti, considerano e condividono l’idea di 
integrare l’idea di solitudine secondo due diverse accezioni, positiva e negativa. 
 
La solitudine è per gli anziani intervistati uno stato dove poter trovare benessere per sé; 
la possibilità di distacco dall’ambiente rumoroso e affollato del salone o comunque degli 
spazi comuni e dà occasione di liberarsi dalla confusione e di estraniarsi nei propri 
pensieri dove, le persone, percepiscono di stare bene. 
 
“…nel salone non mi piace perché quando ci si trova tutti insieme la malinconia viene 
doppia (…), preferisco stare in camera, almeno lì sono tranquilla! ...” (intervista n°6a) 
 
“…sto bene senza sentire le voci di tutti gli altri, stare sempre nel gruppo mi stanca; 
provo benessere a stare senza nessuno…” (intervista n°7a) 
 
Per un’intervistata il significato della solitudine è riferibile alla possibilità di eseguire in 
pace tutte le attività proprie della giornata. Il momento della solitudine, dello stare da 
soli, è un periodo della giornata che necessariamente deve esserci, e che è 
estremamente importante affinché la persona stessa stia bene. 
 
Per tutti gli anziani intervistati il senso della solitudine non è qualcosa riferito al distacco 
dalle persone care ma la separazione dai luoghi; gli ospiti affermano che la mancanza 
più grande è il non essere più a casa propria con la conseguenza di perdita di oggetti, 
abitudini e il ruolo che avevano un tempo. 
 
“...io la solitudine la sento tanto ma perché stare in casa per anziani è ben diverso che 
stare a casa propria, io sento il distacco dai miei oggetti e dalle mie cose; solo quello, la 
famiglia comunque la ho...” (intervista n° 8a) 
 
Un curante, in riferimento a quanto detto in precedenza, sostiene che è davvero così; la 
percezione è che gli anziani non vivano la solitudine come sentimento negativo 
prevalente ma che perdano il proprio ruolo in relazione alla pensione, all’esclusione 
dalle attività familiari e al distacco con l’ambiente di vita stesso.  
 
“...a me colpisce molto il fatto che abbiano perso un ruolo, non mostrano il fatto di 
sentirsi soli; gli anziani che arrivano qui o che risiedono qui sono più amareggiati per il 

                                            
1 Il termine maschile sarà di seguito utilizzato indifferentemente per entrambi i generi 



 
18 

ruolo che hanno perso ma non sento dire che si sentono soli… (…) …poi comunque 
riescono a riallacciare rapporti...” (intervista n° 5c)  
 
Sia i curanti che gli ospiti manifestano gli stessi sentimenti e gli stessi bisogni nei 
confronti del fenomeno della solitudine positiva e quindi di ricerca di uno spazio 
personale; questo permette di comprendere meglio quanto effettivamente tra curante e 
curato siano sottili e a volte nulle le differenze e invece di quanto l’essere simili possa 
aiutare a conoscersi e comprendersi. 
 
Il tempo e lo spazio della solitudine 
Per i curanti il tempo della solitudine è un momento prezioso; tutti i professionisti della 
cura affermano di amare i momenti di solitudine e sentono il bisogno di averne se non 
quotidianamente ma spesso. 
 
“...io che ho una vita piena con il lavoro quanto riesco ad apprezzare la mia solitudine 
potendo bere in tranquillità un caffè...” (intervista n° 5c) 
 
Il tempo dedicato viene sfruttato facendo delle attività rilassanti come leggere, guardare 
la televisione o semplicemente riposare.  
 
“...mi considero un amante della lettura e cerco di stare solo...è una solitudine positiva 
per me questa...” (intervista n° 1c) 
 
“...mi piace leggere, ascoltare la musica...” (intervista n° 2c) 
 
Anche attività ripetitive e a contatto con la natura, come il giardinaggio, vengono incluse 
come atti riposanti, che provocano benessere ma soprattutto da dedicare solamente 
alla propria persona.  
 
“...dedicarmi al giardinaggio mi permette di stare sola immersa nella natura, compio 
gesti ripetitivi ma che mi danno agio di liberare la mente...” (intervista n° 2c) 
 
Un altro aspetto rilevato nelle interviste, molto interessante, è relativo al tempo della 
solitudine dedicato alla riflessione introspettiva e alla possibilità, per una volta, di 
staccare la spina con il mondo esterno e di trovare un varco nel proprio “io” per 
ripercorrere la giornata, fare i conti con le proprie debolezze e ricercare quel senso di 
“abbandono positivo”  
 
“...quando ho dei momenti in cui mi ritrovo da sola sicuramente mi piace riflettere 
oppure pensare a come potrei spenderlo per fare in modo che quel momento diventi 
mio potendolo sfruttare al massimo...” (intervista n°3c) 
 
Gli spazi che i curanti dedicano alla solitudine sono luoghi semplici e molto legati alla 
sfera personale; c’è chi si sente bene in solitudine nella propria camera, chi nel proprio 
giardino e invece chi non ha un luogo privilegiato ma sente di stare bene in solitudine 
ovunque si trovi. 
 
Gli anziani affermano di avere delle attività che preferiscono svolgere quando si trovano 
in solitudine; attività semplici ma che concedono un importante e benefico senso al 
tempo.  
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Leggere il giornale, ascoltare la TV, fare le parole crociate oppure ricamare e fare 
lavoretti manuali sono quelle più citate e preferite.  
 
“...mi piace guardare la televisione, mi piace tanto leggere e fare le parole crociate...” 
(intervista n° 6a) 
 
Gli anziani sostengono che le attività non servono per occupare il tempo perché si 
sentono soli ma perché queste permettono di creare una sorta di “distacco” 
dall’ambiente caotico e spesso rumoroso della CpA. 
 
“...stare da sola significa fare tutte le mie cose in pace, mi stanco di stare in compagnia; 
sto bene senza sentire le voci di tutti gli altri...” (intervista n° 9a) 
 
La camera, spazio personale e preferito, è l’ambiente più nominato e considerato come 
“protezione”. 
 
“...in camera almeno sono tranquilla, nel salone con gli altri la malinconia viene 
doppia...” (intervista n° 6a) 
 
Anche i curanti riconoscono negli anziani l’importanza di mantenere il luogo della 
camera come spazio privilegiato.  
 
“...la camera diviene come una sorta di guscio protettivo, lo scudo per difendersi da 
tutto ciò che è esterno; è una forma di difesa...” (intervista n° 1c) 
 
Ruolo infermieristico 
Tutti i curanti affermano di accettare senza giudizi le scelte degli ospiti di stare soli anzi 
sostengono che il fatto di rispettare i voleri degli anziani faciliti, poi, la possibilità di 
entrare in relazione con gli stessi. 
 
“...credo che la solitudine abbia come base il benessere, la scelta e l’autodeterminarsi 
dell’anziano; credo che a tutti debba essere garantito il rispetto della scelta di stare 
soli...” (intervista n° 2c) 
 
Gli infermieri in CpA sostengono ed enfatizzano l’importanza di impegnarsi nell’ 
accompagnare e sostenere l’anziano e le sue persone di riferimento nel percorso di 
ingresso in CpA e in tutta la sua degenza. 
La cura verso gli anziani, dicono i curanti, è dedicata, soprattutto, all’aiuto e allo 
stimolare a riscoprire proprie risorse e capacità interiori che permettono certamente un 
miglior adattamento nel nuovo contesto. 
 
“...è importante garantire sempre le attenzioni che necessitano di avere; bisogna far 
vedere che noi ci siamo...” (intervista n° 3c) 
 
L’importanza di garantire e valorizzare una pianificazione delle cure pensata e “cucita” 
con l’ospite in base a sue abitudini, bisogni e richieste permette di sostenere e 
mantenere le diverse funzioni della persona con un accenno importante alla ricerca 
dell’espressione riguardo proprie emozioni e sentimenti.  
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Un altro “mattone” fondamentale è il ripercorrere la storia di vita personale dell’ospite 
traendo tutte le informazioni necessarie affinché l’anziano venga sostenuto fino al 
raggiungimento di consapevolezza rispetto al senso di vivere in CpA ma, soprattutto, a 
rendere la permanenza in struttura non un tempo precedente al morire ma vera 
occasione per, ancora una volta, vivere. 
 
“...è una pura scelta di vita; la conoscenza di permette di capire quando puoi insistere di 
più o di lasciar stare...” (intervista n° 1c) 
 
Gli anziani, tutti gli intervistati, riferiscono profonde capacità e un alto grado di 
sensibilità da parte dei curanti nei loro confronti.  
 
“...sono tutti bravi e anche se non hanno tanto tempo quel poco lo dedicano sempre a 
noi soprattutto a chi è tanto malato...” (intervista n° 8a) 
 
4.2 Lo sguardo dei curanti 
 
La solitudine dell’altro 
La solitudine degli anziani nella CpA viene percepita dai curanti a seconda del proprio 
paradigma e di come gli stessi vivono e avvertono il fenomeno. 
 
Da un’intervista viene esplicitato che, il curante stesso, non ha un buon rapporto con lo 
stare in solitudine e che il fatto di trovarsi solo è riferito più ad una condizione dove è 
impossibile esprimersi e condividere il proprio stato e i propri vissuti.  
 
“…mi sento come se non avessi il supporto per poter stare meglio attraverso 
l’espressione dei miei bisogni e delle mie necessità...” (intervista n°3c)  
 
Questa “attitudine negativa” influenza il curante nel percepire anche la solitudine altrui 
in modo sfavorevole rispetto all’effettiva realtà. 
 
Gli altri intervistati confermano che per gli anziani residenti in CpA la solitudine, la 
possibilità di stare da soli sia qualcosa di necessario da garantire e fondamentale 
affinché gli stessi trovino spazio e tempo da dedicare a sé. 
 
“...credo sia fondamentale garantire setting adeguati o comunque di creare e dare 
possibilità di trovare spazi tranquilli dove l’ospite possa trovarsi bene nella sua 
solitudine...” (intervista n° 5c) 
 
Non vi è riferimento da nessuno dei curanti a quali attività gli anziani preferiscono 
dedicarsi nei momenti di solitudine; i professionisti credono, comunque, che ciò per cui 
gli ospiti riservano tempo per sé siano attività tranquille e rilassanti. 
 
Tutti i curanti confermano il fatto che la scelta di stare da soli sia il riflesso 
dell’“abitudine relazionale” precedente; il carattere gioca un ruolo fondamentale. 
 
“...se uno in vita, prima della CpA, è stato una persona che ha sempre frequentato le 
attività di paese riflette questo modo di essere anche in CpA; se invece è sempre stato 
una persona solitaria a cui non interessa la relazione porterà questo tratto del carattere 
nel nuovo ambiente di vita...” (intervista n° 1c) 
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Un curante afferma che gli anziani ricercano solitudine quando sono malati o hanno 
vissuto qualche lutto e per vergogna si rinchiudono nei propri spazi. 
 
“...secondo me le persone anziane hanno bisogno di stare un po’ sole, ricercano 
solitudine quando non stanno bene oppure quando hanno appena vissuto un lutto...” 
(intervista n°2c)  
 
La dimensione della scelta 
I curanti credono che la solitudine abbia come fondamento la “scelta”; se la solitudine è 
qualcosa di voluto, insomma un desiderio, la persona stessa vivrà bene e senza 
malinconia il momento di distacco; se invece, al contrario, la scelta diviene imposizione 
esterna data dal progredire di una malattia, dall’avanzare di una disabilità o 
semplicemente dalla vergogna di stare nel gruppo l’anziano avrà certamente 
ripercussioni. 
 
Tutti i professionisti confermano l’importanza di garantire agli anziani la possibilità di 
stare soli. 
 
Ogni scelta personale degli ospiti relativa al distacco dal gruppo e dagli ambienti 
comuni è da rispettare e da non giudicare; considerano, inoltre, che ogni desiderio di 
solitudine abbia comunque una forte motivazione soggiacente. 
 
“...se il desiderio del residente è quello di restare solo va rispettato, uno sceglie di 
rimanere in solitudine oppure no: la scelta va rispettata! ...” (intervista n°1c) 
 
Gli anziani si assumono la “responsabilità” di stare da soli e, al tempo stesso, i curanti 
sono in grado di rispettare il volere dell’ospite garantendone, così, l’autodeterminazione.  
 
“...si entra in quella che è la ricerca di solitudine, la ricerca dello stare soli e noi la 
rispettiamo...” (intervista n° 2 c) 
 
Tecniche e modalità di supporto a favore della solitudine 
Per tutti gli intervistati risulta essere necessario il supportare e stimolare gli anziani al 
ritrovare o trovare uno spazio, un momento della giornata, un luogo, un’attività 
eseguibile in solitudine di cui la persona possa beneficiare e che magari era solita fare 
già in precedenza. 
 
“...è importante, affinché la persona stia bene in solitudine, magari a riprendere ciò’ che 
aveva lasciato in disparte non so, un passatempo, qualcosa che faceva prima...” 
(intervista n° 4c) 
 
I curanti riferiscono di non avere delle particolari tecniche ma che bastano piccoli 
accorgimenti e aggiustamenti; primo tra tutti è la conoscenza dell’ospite e, non meno 
importante, il “rispettare le volontà dell’ospite”. 
 
“...l’ideale, innanzitutto, è conoscere bene la persona e conoscere la storia di vita...” 
(intervista n° 4c) 
Uno spazio consono ai bisogni dell’ospite, che può essere traducibile con 
l’organizzazione di una camera singola personalizzata con i propri oggetti, degli angoli 
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trucco disponibili per le signore desiderose di dedicarsi alla cura del proprio corpo o la 
stanza adibita a biblioteca fondamentale per chi ha la necessità e la passione di leggere 
in tranquillità, è il fondamento della relazione terapeutica tra curante e curato.  
 
“...credo che i setting adeguati siano fondamentali, come la biblioteca adatta a chi vuole 
leggere e gustare il momento in tranquillità o comunque la creazione di tanti piccoli 
ambienti dove le persone avrebbero occasione di prendersi cura di sé…” (intervista 
n°5c) 
 
Un altro e importante strumento che permette di sostenere e incentivare la solitudine 
risulta essere la comunicazione.  
Grazie a questo mezzo i professionisti della cura hanno la possibilità di conoscere gli 
ospiti, e riconoscere quali sono le abitudini e le preferenze in fatto di socialità. 
 
“...beh intanto bisogna conoscere molto bene la persona, bisogna sapere qual è 
l’ambiente dove può ricevere questa solitudine positiva...” (intervista n° 2c) 
 
Un altro fattore fondamentale, esplicitato con chiarezza in un’intervista, è quello 
riguardante l’attenzione alle persone: gli anziani, secondo il curante, nei momenti dove 
la malinconia e un senso di isolamento si fanno più vivi scelgono a chi rivolgersi per 
condividere il malessere o semplicemente per scambiare quattro parole.  
 
“...in fondo la persona, in base ai bisogni che ha, sa chi cercare e a chi rivolgersi; gli 
anziani hanno dei canali e sanno sceglierli...” (intervista n° 5c) 
 
L’empatia, come capacità primaria di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, risulta 
essere lo strumento fondamentale per conoscere i bisogni altrui, sia il bisogno di stare 
da soli per ritrovare benessere sia, anche, il riconoscere una situazione che potrebbe 
sfociare in un isolamento. 
 
“...l’utilizzo dell’empatia per riuscire a creare un rapporto e quindi riuscire ad avere 
fiducia e conoscere l’altro...” (intervista n° 3c) 
 
Conoscere e riconoscere l’altro 
Per tutti i curanti il fondamento del lavoro con gli anziani è la conoscenza; secondo 
questi il sapere la storia di vita, i vissuti ma soprattutto, poi, le esperienze e le abitudini 
permette di creare legame e di conoscere quanto una persona possa o meno 
beneficiare delle proposte dei curanti in merito alla partecipazione o non delle attività, 
delle uscite. 
 
“...è fondamentale e primario conoscere bene la persona, conoscere la storia di vita...” 
(intervista n° 4c) 
 
Una questione importante è riferibile anche al carattere; i curanti sostengono che le 
persone sono più o meno predisposte al vivere sole. 
 
“...è importante considerare la connotazione soggettiva; bisogna conoscere il carattere 
della persona e come ha sempre vissuto ed era abituato prima...” (intervista n° 3c) 
Gli intervistati affermano che la predisposizione a vivere più o meno bene la solitudine è 
il riflesso dell’abitudine del vivere quotidiano prima dell’ingresso in CpA. 
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“...dipende dal tipo di “abitudine relazionale che uno ha e che ha costruito negli anni...” 
(intervista n° 1c) 
 
Per gli intervistati è inoltre fondamentale garantire agli anziani il ricrearsi di spazi e 
abitudini. 
 
“...la prima cosa per me dovrebbe essere proprio la creazione di tanti piccoli spazi 
dedicati...” (intervista n° 5c) 
 
4.3 Lo sguardo degli anziani 
 
La rete sociale e i suoi benefici 
Nonostante la credenza comune che gli anziani in CpA si sentano soli ciò che viene 
rilevato è completamente l’opposto; gli ospiti affermano non di non avvertire la 
solitudine come senso di abbandono e isolamento o qualcosa di negativo ma, al 
contrario, ne riconoscono i benefici. 
 
“...sto bene, mi piace davvero stare da sola...” (intervista n° 7a) 
 
“...io la solitudine la considero qualcosa di bello, non la sento in modo negativo; sto 
bene da sola e trovo tempo per rilassare la mente...” (intervista n° 10a) 
 
Gli anziani mostrano e confermano un’importante capacità di adattamento ai 
cambiamenti nonostante la vecchiaia, l’età, la condizione di fragilità in cui molti si 
ritrovano, le malattie, separazioni e lutti. L’adattarsi è una delle capacità che per un 
ingresso in CpA risulta fondamentale; è vero che tutto viene modificato in senso di 
tempo, spazi, abitudini ma, qui, gli ospiti hanno la possibilità di “riscatto”, di trovare 
ancora un luogo idoneo ai loro bisogni nonostante comunque non sia mai “casa 
propria”.  
Adattamento possibile grazie a capacità personali ma soprattutto alla presenza di una 
ricca rete sociale; gli anziani, nonostante l’istituzionalizzazione, mantengono vivi i 
rapporti sociali creati al di fuori o ne costruiscono di nuovi nell’ambiente della CpA.  
 
“...dico alle persone anziane come me che piano piano comunque alle novità e ai 
cambiamenti ci si adatta, ci si deve adattare e pensare che la vita ti ha dato anche 
questa possibilità...” (intervista n° 8a) 
 
Amici, familiari e persone esterne ma di riferimento, per loro, divengono un’altra 
possibilità di svago e di occupazione nei momenti dove la malinconia viene avvertita 
maggiormente e dove il rischio che si incorra in una solitudine negativa che sfoci in 
isolamento è molto alto.  
 
“...ci sono dei giorni che sono più malinconica e allora penso alle cose belle, quando poi 
arriva mio figlio e mi dice “ciao mamma” e mi da un bacio io mi risollevo subito...” 
(intervista n° 6a) 
 
Come avvertono gli anziani la percezione dei curanti nei loro confronti in merito 
alla solitudine? 
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Gli anziani, tutti, sostengono che il personale curante mostra sempre e in qualsiasi 
occasione comprensione rispetto alla scelta di stare da soli. 
 
“...sì, mi permettono di stare sola...” (intervista n° 6a) 
 
“...sì, sì, sì, gli infermieri rispettano sempre la mia decisione...” (intervista n° 7a) 
 
Affermano che la possibilità di trovare un momento per sé non viene mai negata e i 
curanti sono in grado di accettare i “no” rispetto alla non partecipazione alle uscite o 
attività di gruppo.  
 
“...sono capaci di accettare i miei no, mi permettono sempre di stare da sola quando go 
voglia; contenta io, contenti loro...” (intervista n° 9a) 
 
Riferiscono, inoltre, che i professionisti più esperti sanno meglio comprendere la 
necessità di solitudine ed evitano qualsiasi forma di “accanimento”; invece, quelli 
giovani, spesso, forse per senso di tenerezza e abbandono, hanno la tendenza a 
proporre e quasi imporre più spesso la partecipazione alle attività proposte nel gruppo.  
 
“...generalmente sì, mi permettono di stare da sola tranne una; dovrebbe imparare a 
fare il suo mestiere perché sta ancora facendo la scuola, insiste troppo ed è peggio 
continuare a insistere quando io non voglio...” (intervista n° 8a) 
 
Gli anziani affermano che il fatto di avere “pressioni di partecipazione” non giovi al loro 
benessere ma che comunque comprendono il motivo soggiacente: evitare il completo 
isolamento. 
 
“...non vogliono che stiamo troppo da soli; chiedono di partecipare ogni tanto alle attività 
ma è giusto così...” (intervista n° 10a) 
 
Alcuni degli intervistati sostengono che una buona parte del lavoro in CpA, ovvero la 
partecipazione alle diverse attività, è un loro dovere; sentono in qualche modo, spesso, 
di dover essere loro, in prima persona, a porre dei compromessi per non dire sempre 
“no” ma, qualche volta, accettare le proposte di partecipazione ad attività, uscite, feste; 
da qui si denota un senso di responsabilità e anche benevolenza, rispetto ma 
soprattutto riconoscimento verso i curanti. 
 
“...a volte cercano di convincermi, per esempio anche quando è il mio compleanno 
organizzano sempre la festa e io non vado mai, ma avendo organizzato per me ho 
deciso di scendere lo stesso e di farli contenti...” (intervista n° 6a) 
 
Saper essere 
Tutti gli anziani raccontano che, secondo la loro percezione, ciò che il personale 
curante fa per loro è ciò di cui in realtà hanno bisogno. 
“...quello che fanno è sufficiente...” (intervista n° 8a) 
 
Gli anziani affermano che i curanti sono sempre disponibili, nonostante il poco tempo a 
loro disposizione, a scambiare quattro chiacchere e a sedersi con loro per sapere 
anche solo come stanno o come va la giornata. 
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“...trovano sempre momenti per parlare con me e per star insieme, mi piace e mi fa 
piacere fare due parole con loro; penso che facciano già abbastanza...” (intervista n° 
9a) 
 
Per gli ospiti questo è sufficiente a contrastare i momenti di malinconia e quel senso di 
abbandono familiare che può insorgere. 
 
“...comunque momenti ce ne sono già abbastanza, anche con chi non si vede tanto 
perché è sempre in camera, aiutano e propongono attività...” (intervista n° 9a) 
 
Il “vivere bene” e percepire benessere, per gli intervistati, è possibile grazie al fatto che i 
curanti sanno esserci, sono in grado di condividere, di cogliere i momenti di sconforto 
ma al tempo stesso di esaltare i momenti di allegria; questa modalità di interazione 
permette il non stabilirsi di una condizione di isolamento. 
 
Gli anziani, comunque, riescono a cogliere il momento e a cercare i curanti quando 
hanno la necessità di farlo; sanno che i professionisti possono essere e in alcuni casi 
addirittura sostituire la famiglia.  
 
“...loro comunque fanno tanto, forse quello che fanno è già sufficiente e dedicano tempo 
a chi ne ha bisogno...” (intervista n°8a) 
 

5. DISCUSSIONE 
 
Charles (2010) afferma che gli anziani sono individui in grado di fronteggiare eventi 
avversi in modo “resiliente” riuscendo a far fronte all’isolamento dato da una condizione 
di istituzionalizzazione trasformando l’esperienza in qualcosa di produttivo e positivo. 
Dall’analisi delle interviste si denota che il fenomeno della solitudine percepito dagli 
anziani in CpA sia fortemente sentito ma che proprio per effetto dello “stare soli” venga 
ritrovato ed elogiato quel senso di benessere e pace che altrimenti nella condivisione 
nel gruppo non emergerebbe.  
Coerentemente con l’affermazione di Charles (2010) anche gli infermieri e il personale 
coinvolti nella ricerca sono consapevoli delle potenzialità dei loro assistiti, Infatti, in 
genere accolgono la richiesta degli ospiti di stare soli e la valorizzano sapendo che 
potrebbe essere occasione di crescita personale e momento per dedicarsi a sé.  
 
Gli anziani intervistati pongono un accento importante alla relazione, alla presenza, 
all’empatia e, soprattutto, alla condivisione dei bisogni che in CpA sono fondamentali 
tanto quanto lo stare da soli; questo trova coerenza con la ricerca di Cavallero et al. 
(2006) per i quali gli ospiti delle CpA affermano che il sentirsi poco soli è dovuto al fatto 
che sia presente e fortemente di supporto personale di cura competente e, come 
ripreso nelle interviste, gli anziani percepiscono come la solitudine sia certamente 
qualcosa che turba e preoccupa ma che, allo stesso tempo, sia condizione 
fondamentale per poter giungere alla maturità, anche da anziani, e alla pienezza di vita 
possibile.  
Questo aspetto è riscontrabile anche nelle posizioni di Macqueron, (2010); l’autore 
afferma che gli anziani, nonostante le sconfitte della vita, la malattia, 
l’istituzionalizzazione, mostrano forte coraggio di ritirarsi, di allontanarsi dal quotidiano 
per prendere distanze da ciò che è esterno e trovare vicinanza con la parte più intima e 
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profonda del sé. Questa capacità rilevata grazie alle interviste e alla possibilità di 
conoscere in prima persona gli anziani trova congruenza con la letteratura.  
Coerentemente con quanto riportato in letteratura gli anziani intervistati riferiscono che 
grazie allo stare da soli, come scelta e piacere, hanno possibilità di sostare, fermarsi, 
riposare e dimorare ponendosi volontariamente un freno al “sistema della CpA” fatto di 
voci, attività, pensieri e impegni che girano attorno alla persona stessa. Per tanti, poi, 
risulta difficile fare i conti con il proprio sé in quanto abituati da sempre ad avere la 
compagnia di qualcuno ma, nonostante ciò, riescono una volta entrati in CpA ad 
“adattarsi” e trovare strategie in autonomia per far fronte a quel senso di smarrimento, 
di perdita di ruolo, di depressione.   
Un ambito fondamentale toccato più volte da tutti gli intervistati riguarda l’ambiente, 
l’importanza che gli spazi ricoprono nel vivere in CpA; un setting adeguato permette 
all’ospite di percepire contenimento, stabilità e sicurezza (Langs, 1998). 
Avere un buon attaccamento all’ambiente comporta un rimando verso la sfera 
personale riguardo: autostima, autoefficacia, auto-individuazione ma soprattutto 
autodeterminazione come la capacità di intraprendere scelte in maniera autonoma 
senza obblighi o costrizioni di sorta dove di conseguenza, l’anziano stesso, pone la 
responsabilità delle conseguenze di ogni volere ed azione (Huimin & Chris, 2008). 
Gli anziani affermano che avere un buon rapporto con l’ambiente e con chi ne fa parte 
permette di stabilire e mantenere un livello ideale di qualità di vita e una migliore 
capacità di adattamento allo stesso. 
Per gli anziani l’importanza non è rilevabile nel provare o meno una sensazione di 
solitudine negativa ma, quello che provoca malessere, è sicuramente la perdita, il 
distacco, la separazione dalla propria casa e dai propri oggetti. Da qui si comprende 
quanto sia fondamentale riprendere il concetto di “Place-Identity” definito da 
Proshansky (1983) come la spiegazione puntuale del legame di attaccamento che si 
stabilisce tra una persona e il suo luogo, di solito la casa. 
Elevati livelli di attaccamento sono positivamente correlati alla sintonia e 
all’identificazione del soggetto con l’ambiente in cui si trova.  
Identità e attaccamento riferiti a determinati setting ambientali, dunque, comprendono 
una serie di cognizioni e significati emotivi che sono alla base di quel legame affettivo 
(Rubinstein & Parmelee, 1992). 
A livello relazionale gli infermieri sottolineano come mezzo fondamentale l’empatia per 
entrare in comunicazione e costruire un solido rapporto basato sulla fiducia con gli 
anziani che permette, poi, di conoscere e sapere quando intervenire e come agire; lo 
strumento e il metodo più efficace risulta essere la presenza, non atti pratici e 
nemmeno il “fare” bensì “esserci” e “saper essere”.  
In sintesi risulta fondamentale la capacità degli infermieri di accogliere gli ospiti, di far 
parte del prendersi cura; ogni professionista deve essere in grado di valorizzare il 
valore della vita, nonostante sia la parte finale, ponendosi come garante della salute e 
del benessere dei curati. 
 
5.1 Limiti e ostacoli relativi allo studio 
Riguardo i limiti relativi a questo scritto sono perlopiù individuabili rispetto alla fase 
preliminare di raccolta dati utili alla stesura del quadro teorico e, in parte, al momento di 
interviste e alla scelta dei partecipanti. 

La parte di lettura, studio e approfondimento riguardo il tema della solitudine attraverso 
la ricerca scientifica, le banche dati, gli articoli e i testi ha sicuramente dato occasione di 
approfondire in maniera globale la tematica ma anche di rilevare qualche difficoltà; il 
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numero di pagine limitato ha ovviamente concluso di per sé una sintesi perché, senza 
questo ostacolo, il quadro avrebbe potuto essere più ricco e corposo di informazioni 
che, purtroppo, sono state escluse anche se interessanti. Nonostante questo, però, 
sono stati possibili stimolanti collegamenti tra i vari argomenti. 

Il limite maggiore riscontrato riguarda la raccolta dati, ovvero  l’esecuzione delle 
interviste;. Innanzitutto l’inesperienza della intervistatrice potrebbe non aver permesso 
di cogliere appieno tutte le opportunità offerte dagli intervistati, ad esempio cogliere 
alcuni aspetti da poter approfondire o rilanciare.  

Per la scelta dei partecipanti alla ricerca sono state apportate delle modifiche rispetto ai 
criteri di inclusione in quanto, per come erano stati prefissati, non si sarebbe potuto 
avere un campione adeguato in termini di permanenza in struttura comparata a declino 
cognitivo. È stata accordata la scelta di includere nello studio anziani senza 
problematiche di declino cognitivo senza considerare da quanto si trovassero in CpA. 
 
5.2 Validità e rilevanza scientifica 
Per questo lavoro di Bachelor si è cercato di seguire più accuratamente possibile 
diversi criteri che secondo Sironi (2010) una ricerca qualitativa deve evidenziare. 
La scelta di basare la ricerca del lavoro in un contesto specifico, interviste svolte nella 
stessa CpA sia per i curanti che per gli ospiti, ha permesso di ottenere due campioni 
ovviamente distinti ma dove sono state messe in luce anche simili modalità di pensiero 
rispetto al tema. 
Le interviste sono state ascoltate più volte e trascritte in maniera fedele e 
successivamente lette dalla direttrice di tesi in modo da garantire la veridicità di quanto 
detto, necessario affinché uno studio o comunque una ricerca scientifica possano 
essere credibili (Sironi, 2010).  
I risultati ottenuti trovano riscontro anche con la letteratura. Non sono comunque 
generalizzabili in quanto la ricerca svolta ha toccato solo un piccolo campione di 
convenienza, di una sola struttura e non si è cercato di arrivare a saturazione dei dati.  
Le conclusioni, in sintesi, sono solo generali anche se i dati raccolti invece possono 
portare a generare nuove riflessioni all’interno della istituzione coinvolta. 
 
5.3 Eventuali sviluppi 
Il tema trattato traccia molte possibili piste di ricerca: un primo sviluppo potrebbe essere 
comprendere la questione relativa al tema della solitudine anche per le persone che 
non possono comunicare per deficit funzionali o cognitivi. 
 
Sarebbe anche interessante allargare lo studio verso la percezione dei famigliari 
rispetto alla solitudine del loro congiunto istituzionalizzato in una CpA. 
 
Un altro possibile sviluppo riguarderebbe l’approfondimento del tema in questione, 
sempre in riferimento alla persona anziana, nel contesto di vita al domicilio di persone 
sole per poter comprendere l’impatto che questo fenomeno ha sulla vita quotidiana e 
quali strategie gli infermieri a domicilio dovrebbero possedere per osservare e gestire il 
fenomeno assicurando all’anziano una buona qualità di vita.  
 
Per quanto riguarda la pratica, approfondire ulteriormente il tema, potrebbe portare allo  
sviluppo e la stesura di una scala di valutazione attraverso cui l’infermiere avrebbe 
possibilità di valutare in modo pratico e secondo specifici indicatori il fenomeno della 
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solitudine applicabile nel contesto di cura.  

6. CONCLUSIONE 
 
6.1 Risposta al quesito di ricerca 
Gli elementi riportati in questo lavoro di Bachelor evidenziano coerenza tra i dati 
sostenuti nel quadro teorico e quelli raccolti tramite la ricerca attraverso le interviste ad 
anziani e curanti.  
Questa modalità di azione, tra l’approfondimento teorico e lo studio della pratica di ogni 
giorno, ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati e di rispondere in maniera 
adeguata alla domanda di ricerca ma, anche, di chiarire cosa effettivamente è la 
solitudine e quali le sue ripercussioni, sia positive sia negative, rispetto al vivere 
quotidiano di un anziano istituzionalizzato in una CpA e dell’operare dei professionisti. 
Grazie al lavoro svolto emerge una buona riflessione da parte degli anziani di cosa è 
per loro la solitudine e di quanto sia fondamentale mantenerla “viva” nella loro 
quotidianità potendosi creare spazio per sé e avvertendo una profonda condizione di 
benessere.  
Dal punto di vista dei curanti emerge comunque consapevolezza rispetto al tema ; 
conoscono come gli anziani vivono la solitudine e, soprattutto, quale è la loro 
percezione rispetto ad essa. 
 
I curanti come strategie sostengono che non hanno una “formula magica” a cui fare 
riferimento ma che attraverso la conoscenza dell’anziano, delle sue abitudini di vita, del 
carattere e della propensione all’integrazione nel gruppo possono arginare e prevenire 
condizioni di isolamento ma al tempo stesso elogiare e sostenere la solitudine positiva 
nelle persone come possibilità e occasione di ricerca del benessere.  
I curanti si pongono, comunque, professionisti con empatia e delicatezza e con un 
interesse profondo al mantenimento di una buona qualità di vita.  
 
Gli spunti che derivano da questa ricerca sottolineano l’importanza di porre attenzione 
alla biografia dell’ospite, di non dare nulla per scontato ma di co-costruire, quindi 
insieme, il percorso nella struttura della CpA. 
Risulta necessario, poi, assicurare relazioni fondate sulla fiducia reciproca affinché alla 
persona possa essere garantita la massima Cura; una cura che non comprende, 
ovviamente, solo attenzioni di base e atti medico-tecnici bensì considera come parte 
fondamentale l’emotività e quindi la solitudine. 
 
Si può affermare che gli infermieri, come detto anche dai curanti stessi, devono porre 
attenzione e considerare il concetto di solitudine in qualsiasi contesto di lavoro e con 
qualsiasi utenza. 
 
In conclusione la solitudine risulta anche essere un tema dove sarebbe necessaria la 
“preparazione”; le persone nel corso della propria vita è bene che si preparino o 
vengano preparate da qualche professionista all’idea che la solitudine si possa 
manifestare e che, soprattutto, possa essere considerata “giardino” e non “deserto”.  
 
6.2 Valutazione personale del percorso formativo 
Questo lavoro di Bachelor ha preso vita da un mio profondo interesse e una forte 
propensione verso l’utenza geriatrica e il fenomeno della solitudine.  



 
29 

Il lavoro, in tutte le sue fasi e aspetti, è stato comunque piuttosto lungo, difficoltoso e 
impegnativo ma, nonostante questo e per il mio elevato coinvolgimento, interessante e 
soprattutto emozionante. 
La prima parte di questo lavoro, forse la più complessa delle altre secondo la mia 
visione, è stata dedicata alla stesura del quadro teorico dove la descrizione mirata e 
puntuale del tema ha permesso di avere una visione globale del fenomeno 
considerando le diverse linee di pensiero in relazione alla solitudine. 
La parte, invece, dedicata al momento delle interviste è stata emozionante e fruttuosa 
permettendomi di comprendere quanto sia difficile il ruolo di intervistatore e di come 
spesso gli interlocutori hanno difficoltà nel comprendere le domande o nel lasciarsi 
andare al dialogo per, forse, paura di non dire la cosa che la persona che intervista 
vorrebbe sentire. 
Ritengo, però, di essere stata in grado, nonostante la mia poca dimestichezza con 
questo strumento, a far emergere ciò che di più importante era per il mio lavoro finale. 
 
Per quanto riguarda l’apprendimento in termini di professionalità ritengo che questo 
lavoro di Bachelor mi abbia permesso di conoscere e fare mia ciò che è la vera 
essenza della solitudine e di comprendere a fondo cosa è necessario e rilevante 
ricordare e mettere in pratica nella quotidianità, in tutti i contesti di cura, con un 
particolare accento all’utenza geriatrica per prevenire una condizione di solitudine 
negativa ma di elogiare la possibilità di conoscere quella positiva. 
La scelta di intraprendere la stesura di una ricerca di tipo qualitativo mi ha permesso di 
immergermi in prima persona nella realtà di vita di una casa per anziani e attraverso 
l’utilizzo di interviste ho potuto, davvero, conoscere le persone, ascoltarle e 
comprendere in modo critico il reale vissuto ma soprattutto di sospendere il mio giudizio 
aiutandomi a non dare risposte anticipatorie ma lasciando la possibilità agli intervistati 
di avere espressione massima di sé. 
La ricerca approfondita attraverso l’utilizzo di banche dati e lettura di molti testi e studi 
scientifici mi ha permesso di sviluppare maggior ragionamento clinico e le basi utili nel 
mio prossimo futuro professionale, come infermiera, rispetto alla messa in pratica di 
strategie necessarie al miglioramento e mantenimento di una buona qualità di vita nelle 
persone anziane considerando la solitudine come aspetto e fenomeno fondamentale 
della vita delle persone anche, però, sotto un aspetto diverso.  
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8. ALLEGATI 
 
8.1 Elenco abbreviazioni, acronimi e sigle 
 
CpA: Casa per anziani 
 
 
8.2 Domande per interviste (popolazione anziana e curanti) 
 

DOMANDE GUIDA PER L’INTERVISTA (Popolazione anziana) 
 
Secondo alcuni autori la “solitudine” può essere scissa in due definizioni. 
La prima definisce la solitudine come un fenomeno positivo riferito a quei 
comportamenti messi in atto volontariamente per scegliere di evitare contatti sociali per 
un determinato periodo di tempo dove la persona ha la possibilità di scoprirsi e trovare 
tempo per sé.  
Un riferimento negativo dato dalla seconda definizione di solitudine è, invece, uno stato 
dove la persona soffre in modo indesiderato e soprattutto non volontario dovuto alla 
mancanza o spesso povertà del tessuto sociale (Gierveld et al., 2006). 
 
1. Che cosa ne pensa di questa definizione, la condivide o non la condivide?  

a. A seguito di quanto detto cosa rappresenta, per lei, la solitudine?  
 
2. Le chiedo di raccontarmi cosa rappresenta, per lei, la solitudine?  
 
3. Quale significato ha per lei stare solo/a? 
 
4. Come occupa il tempo quando è solo/a? 
 
5. Come si sente quando è solo/a? 

a. Quali attività preferisce eseguire?  
 
6. Con chi passa il tempo nelle sue giornate? 

a. Con chi condivide i propri interessi? 
b. Come si sente all’interno del gruppo della CpA? 

 
7. Come e quando gli infermieri e il personale curante le permettono di stare in 
solitudine? 

a. Quali attività eseguite insieme? 
 
8. Quali consigli darebbe ai curanti?  

a. Servirebbero più momenti di tranquillità personale o preferirebbe più attività di 
gruppo? 

 
9. In merito alla nostra chiacchierata, c’è altro che vorrebbe dirmi? 
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DOMANDE GUIDA PER L’INTERVISTA (Popolazione curante) 
 
Secondo alcuni autori la “solitudine” può essere considerata tramite due definizioni. 
La prima definisce la solitudine come un fenomeno positivo riferito a quei 
comportamenti messi in atto volontariamente per scegliere di evitare contatti sociali per 
un determinato periodo di tempo dove la persona ha la possibilità di scoprirsi e trovare 
tempo per sé.  
Un riferimento negativo dato dalla seconda definizione di solitudine è, invece, uno stato 
dove la persona soffre in modo indesiderato e soprattutto non volontario dovuto alla 
mancanza o spesso povertà del tessuto sociale (Gierveld et al., 2006). 
 
1. Che cosa ne pensa di questa definizione, la condivide o non la condivide?  

a. A seguito di quanto detto pensa che solitudine e isolamento siano due concetti 
diversi? 
 

2. Le chiedo di raccontarmi cosa rappresenta, per lei, la solitudine 
 
3. Quale significato ha per lei stare solo/a? 
 
4. Come occupa il tempo quando è in solitudine? 
 
5. Secondo lei, da professionista della cura, che significato ha la solitudine per le 
persone che sono in CpA? 

a. Mi faccia, per favore, degli esempi... 
 
6. Secondo lei, da professionista della cura, quando gli anziani prediligono stare soli e 
invece quando ricercano compagnia? 

a. Momenti della giornata 
b. Attività 
c. Chi cercano per la compagnia (es. amici, familiari, residenti, ecc.) 

 
7. Quali strategie, in quanto professionista della cura, mette in atto per favorire la 
creazione di una “solitudine positiva”? 

a. Gestione dell’ambiente  
b. Gestione delle relazioni 
c. Comunicazione 

 
8. Quali strategie, in quanto professionista della cura, mette in atto per prevenire 
condizioni di “solitudine negativa”? 
 
9. C’è qualcosa d’altro, qualche altra riflessione in merito alla solitudine che vorrebbe 
condividere con me?  
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8.3 Consenso alle interviste (curanti e ospiti) 
 

INFORMAZIONE PER GLI OSPITI 
 

TITOLO DELLO STUDIO 
“Solitudine: deserto o giardino? La solitudine dell’anziano nel contesto di cura 

della casa per anziani e la figura infermieristica” 
 

Studio condotto da Chiara Saldarini 
Studentessa in Cure Infermieristiche, DEASS (SUPSI) 

 
Gentilissima/o Signora/signore,  
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso 
il Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) di Manno della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Sto eseguendo, per ottenere il Bachelor e quindi concludere la mia formazione, un 
lavoro di tesi riguardante lo studio e l’approfondimento della solitudine e relative 
implicazioni ad essa connesse dal punto di vista degli anziani residenti in una CpA. 
Per poter raccogliere i dati necessari ho la necessità di eseguire un’intervista, come 
strumento di ricerca, utile ad indagare l’esperienza dei residenti in una CpA in merito al 
fenomeno della solitudine e ai vissuti che ne derivano; è per questo che la sto 
contattando. 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato chiesto di partecipare a questo studio poiché è residente presso una Casa 
per Anziani del Canton Ticino. 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo dello studio, in sintesi, è: 
- Indagare le modalità di gestione e coping della persona anziana rispetto al 
fenomeno della solitudine 
 
Partecipazione 
La sua partecipazione è assolutamente volontaria e vi è la possibilità di non aderire; 
anche a studio iniziato potrà ritirare la propria adesione. La scelta di non aderire alla 
ricerca non influenzerà in alcun modo le scelte di cura e di assistenza erogate dalla 
struttura presso cui risiede. 
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista sarà svolta in un ambiente confortevole e privato e verrà registrata per poter 
garantire una trascrizione fedele di quanto detto. Al termine dell’intervista verrà eseguito 
un resoconto su quanto espresso. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della Privacy assicurando, quindi, 
l’anonimato e l’assoluta confidenzialità. 
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Persone di contatto 
Se necessita di ulteriori informazioni può contattarci o chiedere al personale di 
contattarci: 
 
Studentessa in Cure Infermieristiche                       Direttrice di tesi 
 
Chiara Saldarini                                                        Laura Canduci 
 
 
 
La ringraziamo per la sua collaborazione. 
 
 
                     ACCETTO di rispondere all’intervista (*) 
 

                    NON ACCETTO di rispondere all’intervista 
 
 
 
 
(*) Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata 
consegnata. 
 
 
Ringraziandola anticipatamente,  
 
 
 

Con la presente firma acconsento di partecipare allo studio. 
 

Luogo e data: __________________________________ 
 
 

Firma: _______________________________________ 
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