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ABSTRACT 

L’isolamento sociale nella terza e quarta età: quali sono le strategie messe in atto dai vari 

servizi Ticinesi.  

La tematica affrontata in questo LT, ovvero il fenomeno della solitudine e dell’isolamento 

sociale negli anziani a domicilio, nasce dalle mie esperienze professionali passate. Questa 

fascia di popolazione è particolarmente colpita in quanto ci sono vari fattori che ne 

predispongono l’insorgenza, come perdere il proprio partner, gli impegni dei figli, la mancanza 

di autosufficienza etc.  

Per poter comprendere questo fenomeno, l’indagine si è avvalsa di una ricerca qualitativa 

composta da tre interviste semi-strutturate le quali hanno permesso agli interlocutori di 

esprimersi in maniera libera e scorrevole su questa tematica. Ho effettuato un’intervista 

all’assistente sociale del comune di Balerna che lavorava precedente a Chiasso dove ha svolto 

un progetto intitolato Osservatorio anziani. Attraverso l’analisi svolta, sono venuti alla luce sia 

i fattori scatenanti dell’isolamento sociale negli anziani, sia le modalità di fronteggiamento 

attuate dagli enti presenti sul territorio ticinese per combattere e prevenire il fenomeno.  

Nella prima parte del lavoro di tesi sono considerati i riferimenti teorici del tema trattato e 

vengono approfonditi i concetti basilari dell’anziano sofferente di solitudine. In questo modo 

verrà facilitata la comprensione della parte empirica della tesi.  

I temi principalmente analizzati sono: l’avanzamento demografico, l’anzianità, la fragilità, la 

non autosufficienza, l’isolamento sociale, la solitudine, il lavoro informale e le strategie in 

materia di politica di vecchiaia.  

L’obbiettivo del lavoro è stato di indagare le strategie messe in atto dai servizi Ticinesi per 

rispondere al fenomeno dell’isolamento sociale negli anziani a domicilio. 

Per far ciò sono stati intervistati tre servizi: servizio d’assistenza e cure a domicilio Maggio, il 

servizio sociale della Pro Senectute e il Centro diurno di Caslano. Grazie ai loro contributi è 

stato possibile cogliere gli elementi positivi e negativi di tutte le pianificazioni attuate per il 

sostegno del mantenimento a domicilio dell’anziano. 

Nella tesi si evince che ci sono varie strategie possibili da attuare ma purtroppo con le strutture 

attuali e l’aumento demografico della popolazione anziana, rimane evidente come una 

importante parte della popolazione anziana non viene raggiunta in modo ottimale. 

Nel corso dell’indagine svolta, si scopre l’importanza della presenza di una figura di riferimento 

che può essere sia una persona della rete informale che della rete formale.  Il caregiver ha 

sempre bisogno comunque del supporto e della consulenza di una rete di persone formate per 

poter dare il giusto sostegno all’utente.  

La tesi vuole mettere l’accento sugli sforzi intrapresi dagli operatori per riuscire a far rimanere 

l’anziano, con la più alta qualità di vita possibile, al proprio domicilio e vuole far avvicinare e 

sensibilizzare il lettore sul tema della solitudine sociale dell’anziano.  
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1 Introduzione 

Il mio lavoro di tesi analizza il modo in cui avviene la presa a carico di anziani, che soffrono di 

solitudine, in terza e quarta età da parte dei servizi sul territorio.  

L’ufficio federale di statistica della confederazione Svizzera ha pubblicato una ricerca dove si 

analizza l’invecchiamento demografico della popolazione.  

Dalla fine del XIX secolo la Svizzera ha subito una notevole evoluzione demografica: negli 

ultimi 150 anni infatti, la mortalità e il tasso di natalità si sono considerevolmente abbassati. 

(Ufficio Federale di Statistica, 2019)  

Nella Figura 1 (UST, 2018) inserita negli allegati, si può notare come l’avanzamento 

demografico è in crescente aumento. Si constata come dal 1900 al 2016 la popolazione 

anziana è nettamente aumentata e nei prossimi 30 anni ci sarà una crescita sempre maggiore.  

Si può constatare che le persone giovani sono sempre di meno e che le persone anziane 

raggiungono età sempre più elevate. 

Il rapporto tra le persone in età lavorativa e le persone in età di pensionamento o non ancora 

adulti si sta sempre più bilanciando a favore di questi ultimi. 

Questo comporterà una fascia di popolazione sempre più fragile e sempre maggiore da 

prendere in considerazione negli anni a venire. 

Nella seconda immagine, inserita negli allegati, si possono cogliere vari elementi. Come 

succede già da vari anni a questa parte, anche nel 2017 la piramide della popolazione ticinese 

ha una forma ad “urna”. Questo rivela un grave abbassamento della natalità e un’importante 

presenza di persone anziane. Nel corso degli ultimi anni la popolazione di 

ultrasessantacinquenni ha avuto un costante incremento. Rispetto ad inizio secolo scorso, 

quando le persone che si trovavano in questa parte della popolazione risultavano poco più di 

7 su 100, nel 2017 la proporzione si è più che triplicata (22.3 su 100). In corrispondenza i 

giovani di età inferiore ai 15 anni è più che dimezzata, constatando che da una quota di 30.2 

% del 1910 si è passati a un totale di 13.3% del 2017.  
Dai dati riportati sul rapporto “Popolazione – panoramica del tema”, si rileva come con 

l’aumento dell’età sorgono delle peculiarità. Per esempio, il rapporto tra uomo e donna si 

differenzia aumentando considerevolmente in favore delle donne: se all’età di 65 anni si 

rilevano 112 donne ogni 100 uomini, a 90 se ne computano 285 ogni 100 uomini, un dato più 

che duplicato. Questo fenomeno è dovuto alla maggiore speranza di vita data alle donne.  

Un altro dato rilevante che si può evincere dal rapporto, sono i cambiamenti di domicilio che 

stanno diminuendo. L’82.6% della popolazione anziana risiede almeno da 10 anni nello stesso 

comune contro il 51.4% dei 20-64enni.  

In seguito, si può precisare che nelle economie domestiche vivono complessivamente circa 

348'625 persone. Tra queste il 18% vive da solo, il 28% condivide altre abitazioni con un’altra 

persona, il 20.6% con altre due persone e il 22.5% con altre tre. Il restante 11% vive all’interno 

di economie domestiche formate da cinque e più persone. La metà della popolazione ticinese 

(48.1%) vive in economie domestiche formate da coppie con figli e un altro 22.4% all’interno 

di coppie senza figli.  

In Svizzera la speranza di vita è oggi tra le più alte (e al mondo) ed è superiore agli 80 anni 

(82,1 per gli uomini e 86,3 anni per le donne, dato 2016-2017) 

L’aumento demografico è un fenomeno che si può spiegare tramite due eventi particolarmente 

significativi.  
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Il primo tema riguarda la diminuzione della mortalità infantile: nel 1970 durante il primo anno 

di vita il rapporto era pari a 25.6 decessi ogni 1000 nati vivi, mentre nel 2017 si manifestano 

solo 2.9 su 1000.  

Il secondo fenomeno riguarda la concentrazione dei decessi in età sempre maggiore. Il tasso 

di mortalità nel 1981 era di 18 decessi ogni 1000 persone e si collocava tra le persone dai 60 

ai 69 anni, nel 2017 questo valore si misura tra i 70-79enni (quello manifestato tra i 60-69enni 

si è considerevolmente abbassato mostrandosi a 7.9 su 1000 abitanti). (Republica e Canton 

Ticino, 2017) 

 

L’Ufficio di statistica ha evidenziato dei punti chiave che riportano un quadro generale rispetto 

alla politica di vecchiaia in Ticino.  

 

1. “favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita economica e sociale, 

incoraggiandole a restare impegnate sia in un’attività professionale sia in attività di 

volontariato associative o informali (quali forme di sviluppo personale e di solidarietà, 

anche con le generazioni a venire) 

2. favorire l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone anziane e fare in modo che 

possano prendersi cura di sé stesse.” 

 

Le strategie individuate non vogliono creare nuove prestazioni ma migliorare le infrastrutture, 

la rete di accesso, la mobilità pubblica e l’informazione. (UST, 2018) 

2 Motivazione personale  

Ho scelto questo tema dato che, dalle esperienze professionali vissute all’interno della mia 

formazione, ho visto varie persone anziane soffrire di solitudine e d’isolamento sociale.  

L’anno scorso ho lavorato all’ospedale Malcantonese, dove ho affiancato l’assistente sociale 

nella dimissione dei pazienti geriatrici. È stato molto interessante lavorare con questa fascia 

di popolazione che comprende persone che spesso fanno fatica ad accettare il loro stato di 

bisogno e a richiedere un aiuto. Per il poco tempo a disposizione, dettato dall’organizzazione, 

eravamo tutti concentrati a soddisfare la sfera fisica, burocratica e funzionale dei pazienti 

trascurando a volte il loro bisogno di contatto umano.  

Quest’anno ho potuto effettuare lo stage al comune di Tesserete e ho affiancato l’assistente 

sociale comunale nella presa a carico degli anziani. Secondo me in un contesto come 

Capriasca, è importante che ci sia un operatore che ricopra una funzione di monitoraggio e di 

valutazione dei bisogni della popolazione anziana. È capitato, tramite le visite a domicilio, che 

l’assistente sociale comunale riuscisse a colmare le assenze da parte della rete primaria e a 

lenire la sofferenza vissuta dalla solitudine delle persone anziane. Mi sono accorta però, che 

durante gli incontri, non abbiamo posto l’accento su questa tematica a sufficienza. Oltre a 

queste esperienze, ho potuto lavorare per un intero anno come operatrice socioassistenziale 

nel servizio d’Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio. In questo 

contesto mi sono avvicinata alle case delle persone anziane e alla loro sfera privata. Molti 

anziani mi facevano tanta pena in quanto si percepiva nettamente la loro richiesta d’aiuto e il 

loro bisogno di contatto umano. Purtroppo in quella circostanza ho cercato di aiutarli come 

potevo ma ero molto limitata dal mio ruolo professionale e da ciò che dettava l’organizzazione.  
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Questo percorso formativo e professionale ha fatto sì che sviluppassi particolare sensibilità e 

interesse verso il tema dell’anzianità. Nello specifico ho deciso di approfondire l’argomento 

della solitudine e dell’isolamento sociale in quanto credo sia poco sviluppato e a cui si presta 

ancora troppo poca attenzione.  

3 Problematica e domanda di ricerca 

Considerando rilevante il benessere degli anziani che risiedono soli a domicilio, sapendo le 

difficoltà a cui questi vanno in contro grazie ai vari percorsi esperienziali intrapresi e 

conoscendo la situazione dell’avanzamento demografico in Ticino, nel mio LT proverò a 

rispondere al seguente quesito.  

Quali sono le strategie che attuano i servizi Ticinesi per cercare di prevenire e di affrontare 

l’isolamento sociale delle persone di terza e quarta età che abitano a domicilio? 

4 Metodologia della ricerca 

In base alla domanda di ricerca e agli obbiettivi precedentemente elencati, espongo il lavoro 

nel seguente modo:  

4.1 L’aspetto teorico  

Ho analizzato i mutamenti demografici che hanno portato ad un invecchiamento della 
popolazione in Ticino.  
In seguito viene rilevata la situazione sociale degli anziani negli anni 80 nel nostro Cantone. 
Per poter fare dei paragoni è stata analizzata una ricerca più recente effettuata da Giudici, 
Cavalli & Egloff, quest’ultima è stata condotta nel 2015 ed è stata intitolata “Fragilità e risorse 
della popolazione anziana in Ticino”. 
In successione, ho preso dei concetti rilevati da un rapporto effettuato dai docenti di quattro 
Dipartimenti della SUPSI intitolato Coabitan-TI- concetto di abitazione per anziani in Ticino, 
2010 dove si riportano dei dati inerenti alla partecipazione, l’occupazione e l’isolamento sociale 
degli anziani.   
A livello teorico è stato indispensabile definire il concetto di anzianità rilevato dal libro di Tiziano 
Treu nominato “L’importanza di essere vecchi”.  
Si è ritenuto corretto, per comprendere appieno la problematica, definire meglio la solitudine 
e l’isolamento. Per fare ciò è stato fondamentale cogliere delle nozioni presentate sul libro 
“Solitudini” di Graziano Martignoni, 1992.  
In seguito ho analizzato il bisogno della relazione e le conseguenze fisiche che incombono 
quando questo non viene soddisfatto.  
Due termini fondamentali che accompagnano l’anzianità sono la non autosufficienza e la 
fragilità, le quali vengono definite nel libro “Servizio sociale e anziani” (Pregno, 2018) 
In seguito sono state individuate le competenze fondamentali per una buona relazione d’aiuto 
con l’anziano.  
Nell’apporto teorico viene individuato il metodo Validation creato da Naomi Feil, 2013.  
In seguito grazie all’apporto teorico di Michele Egloff intitolato “Nuovi orizzonti per Pro 
Senectute Ticino e Moesano”, 2012 viene analizzato l’aiuto informale. 
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Per ultimo ho analizzato lo studio Age Report che individua la situazione abitativa degli anziani 
in Ticino.  
 
Ho ritenuto opportuno attuare una ricerca empirica che potesse connettere la dimensione 
teorica con la dimensione pratica dei vari servizi che si occupano degli anziani a domicilio.  

4.2 L’aspetto pratico  

Riguardo la parte pratica ho considerato opportuno, data la complessità dei servizi e la 

delicatezza dell’argomento, di adottare un metodo qualitativo invece che quantitativo. In tal 

modo, come si evince dal libro I concetti chiave della ricerca nel servizio sociale scritto “la 

ricerca applicata tende a ricercare le relazioni tra teoria e pratica e mira specificamente a 

identificare, e se possibile risolvere, quesiti relativi a problemi sociali o alla pratica 

professionale.” (Carrey, 2013, S. 49). 

 

Ho svolto delle interviste agli attori che potevano darmi un riscontro pratico rispetto al tema 

trattato. Ho scelto tre persone da intervistare che potessero darmi una visione diversificata ma 

allo stesso tempo il più completa possibile rispetto al tema dell’isolamento sociale. La prima 

intervista è stata effettuata all’operatrice sociale della Pro Senectute, la quale lavora all’80% 

sul territorio come assistente sociale, mentre lavora al 20% come referente del servizio, 

occupandosi di gestirlo e di coordinarlo. Questa organizzazione offre le maggiori prestazioni e 

servizi in favore del sostegno degli anziani nel mantenimento a domicilio in Svizzera. Il servizio 

si occupa di persone in età AVS o prossime al pensionamento. Vengono effettuate anche delle 

visite domiciliari a seconda del bisogno. Quale mandato istituzionale, s’impegnano nel favorire 

e mantenere a domicilio le persone anziane il più a lungo possibile, migliorando la loro qualità 

di vita. Per attuare questo obbiettivo, l’ente attiva gli aiuti delle assicurazioni sociali e coordina 

la rete sul territorio contattando per esempio i medici, gli aiuti a domicilio, l’Autorità Regionale 

di Protezione. Esso fornisce consulenza per l’utilizzo di mezzi ausiliari che favoriscono 

l’autonomia e l’autodeterminazione personale dei soggetti anziani. Fornisce degli aiuti 

finanziari, su mandato dell’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, gestendo un fondo 

disponibile per gli anziani bisognosi. 

   

In seguito, è stata effettuata un’intervista a un’infermiera specializzata in geriatria e 

gerontologia che è impiegata con una percentuale lavorativa del 90% al Servizio di Assistenza 

e Cure Domiciliari dell’associazione Maggio. Il mandato del servizio è di assicurare le cure agli 

utenti a domicilio su richiesta del medico curante o dei professionisti presenti sul territorio. Ho 

ritenuto opportuno effettuare questa intervista in quanto l’associazione Maggio è a stretto 

contatto con la solitudine delle persone anziane e, in specifico, la persona intervistata è stata 

molto disponibile a espormi gli interventi che attua per affrontare la tematica affrontata nel LT. 

 

Infine, è stata effettuata un’intervista in cui hanno partecipato: la coordinatrice e l’infermiera di 

prossimità del Centro diurno. Il loro mandato istituzionale prevede di affrontare l’isolamento 

sociale, dare sostegno ai familiari curanti e mantenere l’autonomia residua, sviluppare 

programmi d’attività, piuttosto che di presa a carico, per raggiungere gli obbiettivi preposti. 

Sandra, infermiera di prossimità, ha la sua sede al centro diurno ma non ne fa parte perché lei 

è dipendente comunale. Ho preso in considerazione di effettuare questa intervista in quanto 

questo Centro Diurno è molto efficiente a riguardo all’emarginazione dell’anziano. La struttura 
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si è attivata per includere nel suo team una nuova figura professionale: ovvero l’infermiera di 

prossimità. È stato fatto un accordo con l’assistente sociale del comune di Caslano dove si è 

ritenuto di suddividersi i compiti; l’infermiera di prossimità svolge il ruolo di assistente sociale 

con le persone in AVS del proprio comune.  

 

Nel libro menzionato precedentemente, si aggiunge che: “le interviste in profondità, condotte 

di solito con un numero ridotto di partecipanti in maniera individuale, costituiscono uno dei 

mezzi più affidabili attraverso cui sviluppare la ricerca, dopo la revisione della letteratura e per 

esplorare gli aspetti principali della domanda iniziale. Spesso infatti il linguaggio verbale è il 

mezzo migliore attraverso cui le persone riescono ad articolare e spiegare i loro pensieri, le 

loro opinioni e le loro esperienze.” (Carrey, 2013, S. 165) 

È stata svolta un’intervista all’assistente sociale del comune di Balerna che lavorava 

precedentemente nel comune di Chiasso dove ha svolto il progetto intitolato Osservatorio 

anziani. Ho ritenuto interessante approfondire questo progetto in quanto diverse zone del 

Ticino stanno cercando di affrontare la problematica della solitudine negli anziani a domicilio 

con progetti pilota che provano a realizzare strategie per poterla affrontare. 

    

5 Situazione degli anziani in Ticino 

In questa parte descriverò la situazione demografica in Ticino, la situazione sociosanitaria 

degli anziani e la loro sfera privata comprendente la loro occupazione e vita sociale. In questo 

modo si può avere una visione generale dello stato degli anziani nel cantone, presupposto 

fondamentale per questo lavoro di tesi. 

5.1 Situazione demografica in Ticino 

Analizzando gli ultimi 50 anni si nota che, nei primi anni sessanta, nel periodo detto “baby 

boom”, in Svizzera per coppia si avevano, in media, 2.67 figli. Nel 1970 la natalità era sotto il 

livello di stabilità demografica e di ricambio generazionale. Nel 1988 è stata poco più di un 

figlio e mezzo.  In Ticino nel 1960 ogni economia domestica comprendeva 3.5 persone, nel 

1980 si era ridotta a 3.2 unità. Nel 2009 la media in Ticino corrisponde a 1.5 figli per donna. 

Questa diminuzione della fecondità ha causato un invecchiamento della popolazione come 

dimostrato dalla Figura 1. Nel grafico si può constatare come il numero di persone di età 

compresa tra i 50 e i 60 anni nel 2016, è nettamente maggiore confronto a quello della fascia 

di età tra i 20 e i 30 anni. Quindi, a causa del baby boom, il Ticino mostra che a partire dagli 

anni 90 ci sono preoccupanti segnali d’invecchiamento. (Ufficio Federale di Statistica, 2019) 

Inoltre, come viene riportato dalla Figura numero 1 inserita negli allegati; il numero delle 

persone di 65 anni e oltre, che nel 2016 ammontava a 1.7 milioni di persone, avrà una crescita 

sostanziale nei prossimi 30 anni.  Tra circa 30 anni i pensionati saranno oltre i 2.7 milioni di 

abitanti. Questo dato rappresenta il fatto che nel 2045 gli anziani saranno il 27% della 

popolazione mentre nel 2016 erano soltanto il 18%. Inoltre si presuppone che in Svizzera le 
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persone over 80 anni saranno più di un milione di abitanti. Questo fenomeno viene 

denominato: Invecchiamento demografico. Nel corso degli anni, infatti, da una parte è 

diminuita la mortalità infantile: nel 1970 vi erano ancora 25,6 decessi nel primo anno di vita 

ogni 1.000 nati vivi, mentre nel 2016 questo rapporto è pari a 3,6 su 1.000. Dall’altra, i decessi 

si concentrano in età sempre più avanzata: se nel 1981 il tasso di mortalità di 18 decessi ogni 

1.000 persone si misurava tra i 60-69enni, nel 2016 questo valore si misura tra i 70-79enni 

(mentre quello dei 60-69enni si è ridotto a 6,9 su 1.000). (UST, 2018) 

Questi dati sono tra i fattori che determinano l’invecchiamento della popolazione Svizzera.  

5.2 Situazione socio-sanitaria degli anziani in Ticino 

Emilio Gerosa ha condotto uno studio negli anni 80 su un campione di un migliaio di anziani 

in Ticino ed ha analizzato i rapporti sociali di questa fascia di popolazione. Nella ricerca è 

emerso che quasi il 70% degli anziani potevano contare, almeno in parte, sull’appoggio dei 

figli. Oltre il 40% viveva nell’alloggio o nella stessa abitazione del figlio. Lo studio mostra che 

1/3 della popolazione anziana ha dei contatti quotidiani con i propri parenti, un altro terzo li 

vede almeno una volta la settimana, invece un sesto li vede un paio di volte al mese. Poco 

meno di un quinto non vede praticamente mai i propri parenti.  

Per quanto riguarda l’integrazione ci si aspetta che le persone facciano parte di un agire 

complessivo e che sappiano formulare idee e valori propri per il bene della comunità.  

Nella ricerca è infatti emerso che ¼ degli anziani è isolato, cioè non ha alcun contatto, mentre 

ben il 3% (1300 persone in Ticino) sono praticamente abbandonate. Il resto della popolazione 

anziana non è isolata grazie anche al rapporto con i parenti, anche se risulta maggiormente 

isolata rispetto ad altre fasce di popolazione. L’autore sancisce che: “In sintesi la popolazione 

anziana, pur non essendo in assoluto isolata malgrado una grossa fetta lo sia, è sicuramente 

isolata in termini relativi (rispetto al resto della popolazione e rispetto a sé stessa nei cicli di 

vita precedenti”) (Gerosa, 1988, S. 126) 

Una ricerca più recente è stata effettuata nell’analisi “Fragilità e risorse della popolazione 

anziana in Ticino” in cui sono stati analizzati circa 700 dossier di anziani tra i 65 e i 105 anni. 

Vivere con un coniuge è una delle condizioni più diffuse tra i giovani anziani (65-79 anni), in 

seguito all’avanzamento di età circa il 43% degli ultraottantenni vive solo a domicilio, di cui la 

maggior parte sono donne (55%). 

La tabella numero 2 inserita negli allegati mostra una buona soddisfazione della propria vita 

tra gli anziani che risiedono nel Canton Ticino.  “Quasi tutti dichiarano provare piacere nelle 

cose che fanno (97%) e avere fiducia in sé stessi (93%), tre su quattro guardano al futuro con 

ottimismo (73%). Per quel che concerne gli affetti negativi, le percentuali sono molto più basse: 

l’ansia colpisce il 17% degli ultrasessantacinquenni, la solitudine il 12%, la noia il 10%, la 

tristezza il 9% e le crisi di pianto il 7%.” (Giudici, Cavalli, & Egloff, 2015).  Rispetto all’indagine 

di Gerosa (1988), risultano dei migliori risultati sugli affetti positivi, ma c’è una maggior 

prevalenza di ansia e solitudine.  

Dai dati riportati dall’Ufficio Federale di statistica, in media fino a 80 anni la popolazione 

invecchia senza compromettere la salute, la mobilità e l’attività personale. Per questo motivo 

fino agli 80 anni, in media, la persona non ha bisogno di assistenza. Dopo questa soglia di età 

spesso si manifesta un rilevante deterioramento della salute come per esempio: cadute, 

problemi di vista, malattie croniche, etc. Verso gli 85 anni invece si osservano limitazioni 
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importanti a compiere gli atti della vita quotidiana come lavarsi, cambiarsi, nutrirsi. Nei prossimi 

20 anni la popolazione dovrà cercare di favorire sempre di più un invecchiamento attivo della 

società per permettere agli anziani di favorire la vita sociale, di mantenere la propria 

indipendenza e di avere un proprio posto nella società odierna. Uno degli obbiettivi prioritari 

dello Stato sarà quello di promuovere l’invecchiamento attivo e la salute pubblica. (UST, 2018) 

5.3 Partecipazione, occupazione e isolamento della vita sociale 

In Svizzera tre quarti delle donne ultraottantenni (34.2%) vivono sole, senza un partner e quasi 

due terzi di quelle con più di 74 anni (61.6%) non hanno una rete sociale primaria, ovvero 

vivono da sole e non hanno un partner. Gli uomini che si trovano in questa condizione sono in 

netta minoranza.  

Il dato ancora più preoccupante è che circa un terzo degli anziani non intrattiene nessun 

rapporto sociale in settimana. A livello svizzero la popolazione delle donne anziane che hanno 

incontri con amici o conoscenti meno di una volta a settimana si stabilisce a 32.6 % dai 65-74 

anni e del 40.6% tra quelle di 74 anni e più. Per quanto riguarda gli uomini il dato arriva attorno 

il 34%, all'infuori dalla fascia d’età. 

Anche dopo i 64 anni le donne rimangono attive nella vita associativa, se da una parte non 

sono membri di associazioni aggregative (31%), dall’altra parte quasi la metà sono attive 

almeno in una (45%). Solo in seguito ai 75 anni le donne limitano la loro partecipazione a 

realtà associative, quattro su dieci non aderiscono più a nessuna associazione, solo tre su 

dieci rimangono attive. Gli uomini in genere sono più attivi ma non fanno parte di nessuna 

associazione.  

Per quanto riguarda le attività del tempo libero, la lettura è molto praticata dagli anziani come 

da tutte le persone del cantone. Per la fascia di popolazione sopra i 64 anni circa il 95% legge 

almeno una volta alla settimana. La seconda attività più frequentemente esercitata è 

passeggiare. Tra le donne di 65-74 anni vanno a passeggiare una volta per settimana l’86% 

mentre per quelle con più di 74 anni sono l’84.5%. Tra gli uomini questa misura aumenta 

leggermente. Fra le altre attività più gettonate si rilevano il bricolage, il giardinaggio e lo sport, 

praticato da soli o in gruppo.  (Concetto di abitazione per anziani in Ticino, 2019) 

6 Definizione anziani, solitudine, isolamento e fattori di rischio 

In questo capitolo verrà definita la parola anzianità e i vari criteri che possono aiutare a 

distinguere la terza dalla quarta età. Come si vedrà in seguito questo aspetto non dipende 

prettamente dall’età anagrafica ma bensì da altri aspetti. In seguito, grazie al libro Solitudini di 

Graziano Martignoni verrà fatta una distinzione tra isolamento sociale e solitudine, due aspetti 

simili ma che è importante distinguere.  
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6.1 Definizione anziani 

Per prima cosa bisogna comprendere come viene definito l’anziano. Tiziano Treu nel suo libro 

l’importanza di essere vecchi, descrive bene il concetto d’anzianità. Secondo lui l’aumento 

delle aspettative di vita non deve essere meramente considerato come un “ringiovanimento” 

degli anziani in quanto si banalizzerebbe il fenomeno. Vivere più a lungo significa produrre 

come conseguenza il fatto di essere anziani più a lungo, questo crea delle importanti 

conseguenze a livello sociale e sanitario (aumentare i servizi dedicati agli anziani, l’incidenza 

sulla popolazione attiva, i costi a livello sanitario, …) Il fenomeno analizzato a livello 

sociologico manifesta importanti differenziazioni nel segmento di età che comprende individui 

ancora autonomi e attivi ed altri bisognosi di cure, non autosufficienti e con una salute precaria. 

Il tentativo effettuato è di dividere queste due categorie in “anziani” e “grandi anziani” ma 

secondo lo scrittore questo sposta solo il problema anziché risolverlo completamente. In poche 

parole, la definizione di grande anziano comprende le persone ultrasettantacinquenni, non più 

attive, che vogliono riposarsi e che hanno bisogno di aiuto per compiere gli atti della vita 

quotidiana. In corrispondenza l’anziano è colui che è ancora in buona salute, disponibile verso 

la popolazione, ancora convinto di avere molto da dare e da ricevere.  

Per questo motivo è utile distinguere la terza dalla quarta età e capire quando l’anziano definito 

come ancora economicamente indipendente, con una intensa vita sociale, fisicamente in 

buona salute, diventa un grande anziano.  

Le categorie si complicano e non sono sempre chiare e distinguibili in quanto rispondono a 

criteri differenti: il livello pensionistico (64 anni per le donne, 65 per gli uomini), quello biografico 

(quando i figli escono di casa oppure formano una famiglia autonoma), quello fisiologico (si 

può porre a livello di 75 anni) e il livello procedurale (l’età raggiunta quando le persone 

raggiungono vari sconti o vantaggi grazie all’età come ad esempio la gratuità di medicinali o 

prestazioni).  

È evidente, come a seconda di questi criteri, la necessità di usufruire di aiuti e di non essere 

più autosufficienti si sia spostata in avanti negli anni. Anche se è più probabile che, con 

l’avanzare dell’età, si sviluppino delle patologie che ci portino ad entrare nella quarta età, 

questo stato non può essere rapportato ad un’età biologica. La quarta età è diversa per 

ciascuno di noi e per certe persone non si presenterà mai. 

Secondo il pensiero di Treu, la terza età “è un limbo che volge al paradiso: l’anziano ha una 

intensa vita sociale, canalizza ed elabora informazioni, diffonde esperienza, è 

economicamente autonomo e fisicamente piacente”. (Treu, 2012, S. 51) 

Passare dalla terza età alla quarta significa far emergere soglie simboliche e soglie private che 

mettono in discussione la percezione individuale e che rendono molto difficile e problematica 

questa transizione. Inoltre, è molto difficoltoso comprendere e individuare i criteri oggettivi e 

generali per categorizzare questa fascia d’età.  

Dopo gli 80 anni è molto comune la perdita di autosufficienza data da una condizione di 

disabilità che comporta il bisogno di essere assistiti. (Treu, 2012) 
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6.2 La solitudine non è l’isolamento 

Graziano Martignoni nel libro Solitudini spiega che, anche se non ci sono dei rigidi confini tra 

la solitudine e l’isolamento, esse sono collegate tra loro in quanto spesso si ricerca la solitudine 

subendo l’isolamento. Nella solitudine si mantiene un collegamento esterno sognando ed 

immaginando altre realtà, si comprende il tempo e lo si delimita in passato, presente e futuro. 

Nell’isolamento invece si perde il contatto con gli altri e con la vita che ci circonda precipitando 

in una sorta di limbo senza tempo.  

Come spiega il saggio sopracitato, esiste una solitudine come esperienza intenzionale dove 

la persona si immerge nella propria interiorità distaccandosi dal mondo circostante. La 

solitudine diventa quindi una scelta libera e intenzionale, si impara a conoscere l’essenza delle 

cose e ci si allontana, si sfugge dalla quotidianità; in un mondo interiore, dove la persona può 

riflettere la propria soggettività dell’io in modo del tutto personale e intimo.  

La solitudine spesso viene accompagnata dal silenzio, dalla riflessione, dal pensiero sui temi 

a noi importanti: la gioia, l’angoscia, la paura, le speranze, le illusioni, la tristezza, che in essa 

si muovono senza filtri e senza restrizioni.  (Martignoni, 1962) 

Guardini sottolinea come: “La vita rimane sana solo quando continuamente rinnova 

l'esperienza della solitudine; in una certa misura ciò avviene in ognuno: in modo esemplare 

avviene in alcuni, a nome di tutti. Nella solitudine l’uomo inserito strettamente nella trama dei 

rapporti della comunità si desta alla consapevolezza della sua persona”, e infine: “Questo 

inoltrarsi nella solitudine, nello spazio dell’“io stesso con me”, è dovere, e spesso assai 

pesante, poiché l’uomo viene qui in contatto con le potenze e le tensioni del suo intimo, con le 

esigenze incalzanti della sua coscienza. Egli si pone in contatto anche con quel singolare 

vuoto che rende così faticoso ed insopportabile il rimanere col proprio io e fa apparire accetta 

ogni attività che ne allontani.” (Guardini, 1962) 

Questa è quindi una solitudine che permette l’incontro con sé stessi e anche con gli altri in 

modo da far comparire in ognuno di noi risorse e potenzialità creative, ardore e cambiamento. 

Solo questo tipo di solitudine è essenziale: permette di perdere la dimensione oggettiva per 

cogliere la dimensione più intima e soggettiva di noi.  

L’altro tipo di solitudine, ha fondamenta negative e si definisce come isolamento. Si viene 

scaraventati fuori dal mondo perché terrorizzati e inquietati dalla realtà circostante dalla quale 

non si può fare altro che fuggire nella propria disperazione e dalla propria angoscia. La 

solitudine si modifica e diventa quindi isolamento sociale. Ci si rinchiude nella propria cella, 

fatta di sbarre infrangibili che rompono ogni tipo di relazione dialogica e ci si immerge nella 

propria persona. La persona che risiede in questa condizione non riesce a entrare in relazione 

con il mondo degli altri, non riesce ad uscire da questo isolamento che debilita l’anima, imposto 

da qualcosa al di fuori delle proprie risorse e possibilità. 

“Cosa c’è fuori di me (fuori di noi) a cui non posso sfuggire e non posso sottrarmi: se non 

ricadendo, e precipitando, in questa condizione di solitudine imposta, di solitudine negativa, di 

isolamento tout court? (Martignoni, 1962) 

Ci sono tanti motivi per il quale una persona può cadere in questa situazione d’isolamento: 

l’angoscia, la sofferenza interminabile che spegne ogni speranza, la malattia che porta la vita 

in un percorso ignoto, l’esperienza atroce di un avvenimento che elimina ogni possibilità di 

ribaltare la propria condizione, il rifiuto degli altri a comprendere le proprie emozioni, l’età che 

avanza nell’abbandono e nella silenziosa monotonia oppure un contesto sociale che non 

concede uno stato di vita dignitoso.  
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Tutti questi frangenti portano però alla stessa situazione: ci si separa dalla comunità dove si 

vive e dove (almeno apparentemente) ci sembra abitare. È solo nell’anima di chi vive questa 

condizione che si riesce a notare la frattura che si è creata, nella quale è stata sprigionata una 

sofferenza che pian piano divora la propria esistenza.  

Non tutti gli studi effettuano una distinzione netta rispetto ai due termini sopracitati in quanto 

la differenza non è sempre ben definita da tutti gli esperti.  

6.3 Soli in un mondo sociale 

Gli esseri umani, lo sappiamo bene, sono degli animali sociali. Quello che probabilmente ci 

sfugge è che, dovendo classificare quali sono i piaceri che contribuiscono di più alla felicità, 

prima della ricchezza, della salute fisica o del successo, le persone mettono l’amore, la 

vicinanza alla famiglia, gli affetti, la relazione agli altri. Da questo dato ci si rende conto che è 

assai preoccupante che nel mondo in ogni momento circa il 20 % delle persone hanno la 

sensazione d’isolamento tale da comportare un importante infelicità. (Rubenstein, 1985)  

Tutto ciò è ancora più rilevante se si paragona al fatto che l’isolamento sociale apporta un 

effetto sulla salute paragonabile a quello causato dall’ipertensione, dalla mancanza d’esercizio 

fisico, dall’obesità e dal fumo. (Landis, House, & Umberson, 1988) Dalle ricerche condotte da 

John Cacioppo e il suo team, documentate nel libro Solitudine l’essere umano e il bisogno 

dell’altro, si rende necessario esplicitare come la solitudine non comprenda il fatto di essere 

fisicamente da soli ma bensì l’esperienza soggettiva della solitudine. 

Per questo motivo non importa quante persone stiano con l’anziano, quante volte al giorno e 

per quanto tempo, ma il benessere psichico dipende dallo stato mentale del soggetto e dai 

suoi bisogni. L’isolamento, se cronicizzato, può accelerare l’invecchiamento delle cellule. Dalle 

analisi effettuate, la solitudine non solo modifica il proprio comportamento, ma manifesta la 

sua presenza quando vengono effettuati degli esami dei livelli degli ormoni dello stress, della 

funzione immunitaria e di quella vascolare.  

Per misurare il livello di solitudine, i ricercatori usano una valutazione psicologica chiamata 

Scala della solitudine dell’UCLA (Università della California a Los Angeles): un insieme di venti 

domande che non prevedono risposte giuste o sbagliate, ma che delimitano sensazioni molto 

comuni, in questo test più il livello di solitudine sarà alto e più si avrà un punteggio alto.  

L’idea che quando si è soli si prova un “dolore sociale” non è prettamente una metafora, in 

quanto dalle analisi effettuate si può constatare che l’emarginazione sociale e la reazione al 

dolore fisico si manifestano nella stessa regione del cervello: il cingolo anteriore dorsale. Per 

questo motivo non si può semplicemente ignorare la sensazione e iniziare a socializzare, 

perché questa non crea solo un dolore emotivo ma anche uno fisico. Quindi, soprattutto 

quando questo stato si cronicizza, non lo si può sottovalutare e bisogna prendere in 

considerazione tutta la complessità del fenomeno. (Cacioppo & Patrick, 2013) 

Il malessere che si sviluppa dalla solitudine porta nell’anziano ad una demenza depressiva; 

spesso questa patologia viene sottovalutata e mal considerata.  

In uno studio condotto su 148 soggetti con demenza sono stati valutati i disturbi 

comportamentali. Complessivamente erano presenti sintomi depressivi nel 52% dei soggetti, 

deliri o allucinazioni nel 59%, agitazione nel 45% e insonnia nel 38% dei pazienti.  

Solo nel 5% dei casi i familiari o i caregiver erano stati adeguatamente istruiti sui 

comportamenti da tenere in presenza dei sintomi comportamentali. Ci sono delle limitate 



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

11/29 
 

evidenze che mostrano gli effetti dati dai medicamenti nelle depressioni da demenza mentre 

si propongono spesso trattamenti orientati al sostegno delle emozioni, ad interventi ricreativi 

e di risocializzazione. Oltre a questi trattamenti è indispensabile fornire ai caregiver 

informazioni puntuali circa i comportamenti da adottare nella gestione dei pazienti dementi con 

sintomi depressivi.  In particolare, è di fondamentale importanza eliminare i rimproveri e 

utilizzare rinforzi positivi per aumentare l’autostima, stimolare l’attività fisica, creare delle 

occupazioni ed evitare situazioni stressanti. (Bianchetti & Pezzini, 2001). 

6.4 Non autosufficienza e fragilità 

Come si può leggere nel libro “Servizio sociale e anziani” il termine non autosufficienza 

raffigura la condizione bio-psicosociale proveniente dalla disabilità. Questa situazione può 

manifestarsi a livello mentale (cognitivo), fisico (motorio) e/o sensoriale e induce uno stato di 

dipendenza nella persona. Ciò comporta la necessità di richiedere un aiuto a terzi in una o più 

funzioni, necessarie e periodiche, della vita quotidiana. Questa dipendenza sussiste anche 

nella necessità di protesi o strumenti ergonomici (Pregno, 2018). 

L’ISTAT (2009) definisce una persona disabile quando questa presenta difficoltà in almeno 

una delle seguenti dimensioni: difficoltà di movimento, difficoltà nelle funzioni quotidiane, 

difficoltà nella comunicazione (vista, udito o parola).  

L’aggettivo fragile viene spesso individuato e utilizzato per gli anziani della terza e quarta età 

ma non è sinonimo che contraddistingue la non autosufficienza.  

“I paradigmi che definiscono la fragilità sono essenzialmente due  

 Il paradigma bio-psico-sociale, secondo il quale la fragilità è uno stato dinamico che 

colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, 

psichico, sociale), causate dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di risultati 

avversi per la salute  

 Il paradigma biomedico, secondo il quale la fragilità è una sindrome fisiologica 

caratterizzata dalla riduzione delle riserve funzionali e della diminuita resistenza agli 

stressors, risultante il declino cumulativo di sistemi fisiologici multipli che causano 

vulnerabilità e conseguenze avverse.   

“Spini e colleghi definiscono la vulnerabilità come una condizione caratterizzata dalla carenza 
di risorse – siano esse biologiche, sociali o psicologiche 
– che, in un contesto specifico, espongono degli individui, o dei gruppi 
di individui, al rischio di sperimentare le conseguenze negative di eventi 
avversi, senza riuscire a farvi fronte in modo efficace.”  (Giudici, Cavalli, & Egloff, 2015) 
Questi paradigmi descrivono in modo esaustivo come la componente clinica e sociale incide 

in maniera significativa sulla vita dell’anziano.  

Un'altra definizione particolarmente condivisa afferma che “l’individuo fragile è un soggetto di 

età avanzata o molto avanzata, affetto da multiple patologie croniche, clinicamente instabile, 

frequentemente disabile, nel quale sono spesso coesistenti problematiche di tipo 

socioeconomico, quali soprattutto solitudine e povertà.” (Pregno, 2018). 
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7 Ruolo dell’assistente sociale e della società nell’aiuto agli anziani 

In questo capitolo si analizzeranno i vari tipi di aiuti che sono offerti agli anziani per poter 

rimanere a domicilio il più a lungo possibile con la migliore qualità di vita. 

7.1 Competenze fondamentali per una buona relazione d’aiuto con l’anziano 

Il lavoro sociale con le persone anziane deve tenere in considerazione sia la persona che è 

curata sia chi cura: non si può considerare l’anziano come se fosse solo ma bisogna 

considerare continuamente questa diade. È fondamentale per il professionista svolgere il ruolo 

di mediatore dei due soggetti.  

Marshall elenca due cardini su cui si dovrebbe basare il lavoro sociale con gli anziani. (1988) 

Il primo punto significativo secondo l’autore è: promuovere il benessere costruendo un 

processo di significati comuni, nel rispetto della persona, comprendendo i bisogni e le risorse 

residue e dando dei mezzi o degli ausili che aiutino la persona senza creare vergogna o 

scoraggiamento.  

Il secondo principio descrive come il lavoro sociale con le persone anziane non può avvenire 

in modo isolato. Questo significa che non può esistere un progetto deciso senza una 

condivisione con gli altri professionisti che circondano l’utente. Per questa ragione la 

valutazione, la creazione, la stesura del progetto, l’attuazione, e tutti gli altri passaggi della 

progettazione devono essere attuati con le persone che fanno parte della rete formale ed 

informale.  

Marshall non tiene conto dei caregiver solo per il fatto che la cura informale viene presa in 

considerazione solo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso  

Una competenza fondamentale è la comunicazione, la quale deve avere come prerequisiti due 

principi cardine ripresi da Marshall (1988): non giudicare e partire dal punto di vista dell’utente. 

Per poterli esprimere appieno è fondamentale, oltre ad avere buone abilità comunicative, 

comprendere chi ci sta di fronte grazie ad un ascolto attivo. Bisogna avere la capacità di 

rimanere in relazione con la persona anziana. “L’assistente sociale, deve sedurre: deve farsi 

accettare da chi non conosce, per costruire un legame con lui, e attuare ciò lasciando da parte 

sé stesso, aprendo uno spazio mentale di interesse e curiosità verso la storia dell’altro, 

sollecitando le narrazioni e i sentimenti, e organizzando il materiale emerso nel dialogo. (Zini, 

Miodini, 2001).” 

Nel libro Servizio sociale e anziani si fa presente che, per poter comunicare in modo efficace 

con le persone pensionate, le quali arrivano da una realtà che ormai non esiste più, che hanno 

abitudini differenti alle nostre, che a volte non sono più interessate al presente, bisogna 

riposizionarsi e guardare il mondo con un'altra prospettiva. Comunicare con questa fascia di 

popolazione dà la possibilità di ascoltare storie di tempi diversi da quelli di oggi, di dare valore 

all’anziano, di alimentare i suoi ricordi più reconditi, e cercare insieme di trasformare queste 

storie in possibilità di crescita e di cambiamento verso soluzioni che inizialmente apparivano 

inaccessibili. Spesso ciò che noi intendiamo come comunicazione con le persone anziane non 

risulta attuabile in quanto le parole e le frasi per loro sono meno immediate dei gesti e dei 

silenzi.  (Pregno, 2018) 
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Naomi Feil (2013) ha creato il metodo Validation, uno strumento che si utilizza per relazionare 

con la persona anziana in stato confusionale. Feil mette in discussione la modalità 

comunicativa che spesso si mette in campo con la persona affetta da demenza: spesso si 

prova a ragionare, cosa che causa molta frustrazione e disagio, o si usa la bugia terapeutica 

la quale risulta poco rispettosa della persona e nega la possibilità all’utente di esprimersi.  

Questo metodo è stato creato per aiutare i caregiver a relazionare con persone anziane 

disorientate che hanno una demenza ma viene utilizzato anche dai professionisti per aiutare 

gli anziani in quarta età. 

Un signore affetto da Alzheimer scrive nel suo diario: “una delle cose peggiori dell’Alzheimer, 

penso, è che ti senti tanto solo. Nessuno di quelli che ti stanno accanto si rende conto 

veramente di cosa ti sta succedendo. Mi piacerebbe scambiare qualche opinione, le nostre 

esperienze, che, almeno per conto mio, sono una parte importante della vita.”  

 

Elenco dei principi sostanziali del metodo Validation (dare valore alla persona chiunque essa 

sia): 

 Bisogna accettare le persone anziane e disorientate per ciò che sono, in quanto non 

possono modificare i loro comportamenti.  

 Il comportamento dell’anziano ha un obbiettivo anche se spesso non viene compreso, lui 

è nell’ultima parte della sua vita e si sta preparando alla morte (anche se 

inconsciamente).  

 Nella preparazione alla morte spesso l’anziano sta solo tentando di districare delle 

situazioni rimaste in sospeso. Bisogna cercare di accompagnare la persona in questo 

lasso di vita tramite l’empatia, la condivisione di emozioni e la presenza. Questo, nella 

maggior parte dei casi, è abbastanza.  

 Il rifugio nel passato viene definito come una strategia di coping, una protezione. 

Attraverso il ricordo, la narrazione e il racconto di sé l’anziano mantiene la propria identità. 

(Giuni, Stoico, 2007, p 203) 

 Ascoltare una persona che sta esprimendo le proprie emozioni è un’azione molto 

importante per chi sta esponendo. La vecchiaia può diventare una condizione dolorosa e 

viene spesso repressa. La persona anziana quando ha l’occasione di esprimere le proprie 

emozioni a una persona empatica riesce a sentirsi compresa e a condividere i propri stati 

emotivi; questo crea fiducia, riduce l’ansia e dona dignità. (Feil & De Klerk-Rubin, 2015) 

“Le parole chiave del metodo Validation sono: concentrarsi, osservare, trovare la giusta 

distanza, trovare l’empatia, usare le giuste tecniche verbali e non verbali, concludere la 

conversazione su una nota positiva.” (Ivi, p. 53) 

Questo metodo espone delle linee guida per comunicare in modo efficace con le persone in 

quarta età e spiega l’effetto positivo che può rivelare l’ascolto attivo e l’empatia verso le 

persone che sono nell’ultima fase della propria vita.   
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7.2 Aiuto informale  

Nel libro di Michele Egloff Nuovi orizzonti per Pro Senectute Ticino e Moesano si analizza in 

che modo l’aiuto informale assiste gli anziani nella terza e quarta età a facilitare il loro ambiente 

di vita. Questo tipo di supporto è più abituale nelle persone anziane, piuttosto che per l’aiuto 

formale, per esempio per le attività quali: fare la spesa, l’aiuto burocratico, l’economia 

domestica e l’igiene della persona anziana. Inoltre, molto spesso la popolazione anziana 

riceve quest’aiuto in concomitanza con l’aiuto formale: di solito la famiglia (figli, nipoti, fratelli, 

…) si prende a carico questo compito. Le persone che hanno più di 85 anni e risiedono a 

domicilio, ricevono cinque volte più aiuto rispetto alle persone tra i 65-75 anni e quasi due volte 

e mezzo in più rispetto alle persone tra il 75- 85 anni. In Ticino un anziano su tre riceve visite 

giornaliere dai parenti, il doppio che a livello nazionale. Un terzo ha contatti almeno una volta 

alla settimana. Il 63.1% della popolazione dichiara di non soffrire mai di solitudine mentre 4.1 

% dichiara di sentirsi solo “molto spesso o abbastanza spesso (Egloff, 2012). 

I famigliari svolgono un ruolo centrale nella presa a carico degli anziani che necessitano di 

aiuto a domicilio. Da uno studio realizzato su incarico dell’Associazione dell’assistenza e cura 

a domicilio Spitex, intitolata AgeCare – SwissLatine e realizzata dall’università di Berna e di 

Zurigo viene sottoscritto come in Ticino e in Svizzera Romanda l’impegno richiesto è 

eccessivo. I risultati attestano che i famigliari hanno bisogno di riposo e di ricambio continuo e 

che, per colpa di questo impegno superiore al dovuto, spesso devono andare dal medico e 

prendere più medicamenti rispetto alle altre persone. Loro dichiarano, che se potessero, 

dedicherebbero volentieri meno tempo ai loro famigliari bisognosi di cure. (Egloff, 2012) 

Nel libro Servizio sociale e anziani si espone come la solitudine del caregiver è causata da 

conoscenze parziali e insufficienti sui servizi, sulle pratiche e sugli aiuti disponibili: spesso non 

è facile documentarsi su ciò che si può o non si può ottenere. L’assistente sociale può offrire 

la corretta consulenza su tutti questi aspetti fondamentali, in modo da sostenere la famiglia e 

l’utenza in questo difficile compito d’assistenza. (Pregno, 2018) 

“Il caregiving è un’attività relazionale complessa in cui entrano in gioco non solo i bisogni di 

chi viene accudito, ma anche quelli di chi presta le cure. (Rossi, 2006, p. 115) 

Per questa ragione il ruolo del caregiver deve essere riconosciuto e devono essere compiuti 

specifici progetti atti ad agire in modo preventivo verso questa figura in modo da non arrivare 

ad un tracollo psico-fisico di quest’ultimo. (Pregno, 2018). 

7.3 Strategie in materia di politica di vecchiaia 

In riscontro ad una operazione parlamentare (postulato Leutenegger Oberholzer 03.3541), il 

Consiglio federale ha emanato delle linee principali che fanno riferimento ad una possibile 

politica della vecchiaia su scala nazionale. Il rapporto, denominato Age Report, demarca la 

situazione attuale degli anziani in relazione a cinque settori specifici: salute e copertura 

sanitaria, situazione degli alloggi e mobilità, lavoro e pensionamento, impegno e 

partecipazione sociale.  

Per ognuno di questi settori vengono evidenziate le risorse, le potenzialità e le esigenze degli 

anziani e sono espresse le sfide che si troveranno a fronteggiare gli enti interessati.  
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Un tema molto importante che è stato evidenziato dal seguente rapporto è riportato al punto 

321 Situazione abitativa, configurazione dell’ambiente abitativo e del quartiere nel quale si 

descrive l’importanza per la persona anziana di possedere una situazione abitativa che 

incentivi l’autonomia e l’autodeterminazione nei momenti in cui la persona esce dal mondo 

lavorativo e si avvertono le prime problematiche fisiche che possono impedire la libertà di 

movimento. In questi momenti le condizioni della propria abitazione, come le peculiarità del 

proprio background, si manifestano come delle caratteristiche che influenzano in modo ingente 

la qualità di vita. In questo campo ci sono stati molti studi presi in considerazione per 

comprendere le risorse che favoriscono una vita autonoma. Dal rapporto si evince che fino 

agli 80 anni era normale per quattro ultraottantenni su cinque risiedere al proprio domicilio, in 

un’economia domestica con una o due persone. Queste tipologie di economie domestiche 

accrescono i rischi d’isolamento sociale soprattutto se queste abitazioni contribuiscono 

all’emarginazione sociale tramite un ambiente poco ospitale che influenza il ritiro sociale. 

Secondo le indagini si rammenta che fino ad un terzo degli anziani non ha rapporti affabili con 

i propri vicini di casa.  Purtroppo, questa tipologia di studi non distingue con esattezza le 

persone che ricevono un aiuto reale in situazioni di bisogno dalle persone che sono realmente 

isolate.  

Gli anziani in genere definiscono la loro situazione abitativa molto soddisfacente anche se 

sono consapevoli che in un futuro prossimo, a causa delle difficoltà motorie, questa potrebbe 

non essere più consona ai loro bisogni. L’Age Report definisce che solo il 15 – 20% degli 

interrogati ritiene che la propria casa potrebbe essere idonea in caso in cui vi ci dovesse 

abitare una persona con problematiche fisiche importanti. In special modo i bagni, le cucine, 

le soglie delle porte, le scale spesso non vengono considerate idonee. Gli anziani non 

prendono in considerazione la rimozione delle barriere architettoniche in quanto 

implicitamente questa starebbe a significare che sono diventati fragili. La speranza è quella 

che il proprio fisico resista e che permetta di rimanere al proprio domicilio il più a lungo 

possibile. Solamente quando l’appartamento è totalmente inagibile vengono effettuate delle 

misure appropriate allo stato di salute. Il rapporto in questione evidenzia la necessità di 

adeguare gli alloggi per riuscire a rispondere ai bisogni degli anziani in modo sempre più 

diversificato e implementato.  

Un'altra necessità che si evidenzia è l’adeguamento delle infrastrutture nelle zone periferiche. 

La popolazione anziana si sta spostando dalle città alle periferie degli agglomerati urbani. 

Questo spostamento risulta problematico in quanto negli anni Sessanta e Ottanta questi spazi 

erano stati ideati per persone giovani con i propri figli. Per questo motivo se nelle città si 

dispone di offerte abitative specifiche e di servizi di assistenza per gli anziani, nei quartieri 

periferici risulta indispensabile investire su provvedimenti onerosi e non immediati. Per questi 

bisogni nel rapporto viene evidenziato come sussista la necessità di creare quartieri dove 

vengono prese in considerazione le esigenze degli anziani. “La Confederazione deve 

sostenere i Comuni e i Cantoni negli sforzi volti a creare spazi vitali e quartieri conformi alla 

terza età.” (Ufficio Federale di Statistica, 2019) 

8 Elementi salienti  

Queste tre interviste mettono in relazione un tema comune in tre contesti di lavoro diversi.  
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Le tre persone hanno ruoli svariati e mandati differenti anche se vogliono perseguire un 

obbiettivo comune: mantenere le persone a domicilio il più a lungo e con la miglior qualità di 

vita possibile.  

Per perseguire questo scopo, questi professionisti hanno sviluppato degli approcci differenti 

su cui proverò a mettere l’accento qui di seguito, in modo da individuare quali strategie 

vengono messe in atto dagli attori sul territorio per prevenire e affrontare l’isolamento sociale 

negli anziani a domicilio. 

8.1 La difficoltà di chiedere aiuto e gli indicatori dell’isolamento 

Prima di entrare in merito alle strategie utilizzate dai vari enti, si può identificare il primo punto 

saliente in questa analisi, ovvero: quali sono gli indicatori che fanno in modo che i professionisti 

sul territorio ticinese comprendono la solitudine dell’utente e la difficoltà dell’anziano di 

mostrare la sua sofferenza data dall’isolamento.  

 

In tutte le 3 interviste si denota che per gli utenti è complesso esprimere verbalmente che 

stanno soffrendo di solitudine ma che dalla comunicazione non verbale si capisce che la 

maggior parte degli anziani ne soffre.  

Dall’intervista condotta all’infermiera dell’assistenza e delle cure a domicilio dell’associazione 

Maggio sono emerse queste affermazioni:  

“La solitudine s’identifica come un problema reale […] Alcune persone esprimono di 

sentirsi soli: ad esempio un utente mi ha detto: “sono qua dimenticato dal mondo, 

nessuno viene a trovarmi.” […] 

Un altro utente che ha una lieve demenza mi ha riferito : “io sono sempre qui da solo, 

lo vede anche Lei quando arriva. Mia figlia viene per mezzogiorno però dopo sono tutto 

il giorno da solo.” […] Alcuni anziani non esprimono a parole la propria sofferenza ma 

lo fanno attraverso il non verbale.” 

Secondo i colloqui con i vari professionisti intervistati, parecchie persone manifestano la loro 

solitudine. Questo dato viene contraddetto nella parte teorica in quanto, come risulta 

nell’allegato numero 3, solo il 12% degli anziani dichiara di soffrire di solitudine e d’isolamento 

sociale.  

Nel professionista comunque, il sapere di recarsi da un utente ed essere impotente di fronte 

al suo malessere crea un senso di frustrazione e di sofferenza. La persona anziana che 

manifesta il suo stato d’animo parlando ad un professionista dei propri sentimenti, come può 

essere l’infermiera a domicilio nel caso sopracitato, ha bisogno di una persona attenta ed 

empatica. L’utente, anche se non esprime il bisogno di relazionarsi direttamente chiedendo 

aiuto, ricerca un sostegno e sta esprimendo un’esigenza importante.  

Da quanto emerge dalle interviste, gli utenti lo esprimono o verbalmente o tramite il non 

verbale. In ambedue i casi il professionista coglie il disagio e ha il dovere di affrontarlo. La 

negligenza in queste situazioni non è tollerabile in quanto, se non vengono compresi questi 

segnali, in seguito è possibile che sfoci in una malattia cronica (come individuato nella teoria).   

L’assistente sociale della Pro Senectute afferma che:   

“Esistono però anche persone che hanno un carattere particolare e riescono a sentirsi 

mentalmente attive pur essendo sole e quindi non si sentono isolate. Della mia 

esperienza, in 12 anni di lavoro, ne ho viste davvero poche.”  
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L’infermiera dell’assistenza e cura a domicilio dell’associazione Maggio ha riferito:  

“la maggior parte degli anziani affermano di essere soli.” 

Dalle interviste sono emerse varie considerazioni che confermano che gli anziani sono la fetta 

di popolazione maggiormente esposta all’isolamento sociale.  

L’assistente sociale della Pro Senectute sottolinea degli aspetti che fanno comprendere quali 

sono le motivazioni di quest’ultima frase:  

“con l’invecchiamento ci si trova maggiormente confrontati con i fattori di rischio e 

quindi non si è in un contesto favorevole, i figli sono lontani o gli amici che avevi una 

volta sono morti prima di te. Quindi invecchiare non aiuta a non sentirsi soli. Però c’è 

chi soffre e chi no, questo è un aspetto che sicuramente è personale. Per la mia 

esperienza professionale la maggior parte degli anziani soffre di solitudine.”  

Anche l’infermiera dell’assistenza e cure a domicilio dell’associazione Maggio ha potuto 

riferirmi un esempio concreto rispetto al fatto che la lontananza dei famigliari in età anziana è 

un fattore che incide sulla solitudine. Con questa frase ha ribadito il concetto:  

“Oggi ho incontrato un’utente affetta da una demenza vascolare lieve la quale mi ha 

riferito: “ti posso dire una cosa? Sono molto triste perché mia figlia ha un appartamento 

in Svizzera Interna. Io ne ho comprato uno piccolino vicino al suo. Ormai mi sono 

abituata a stare in Ticino ma mi chiedo perché mia figlia non mi dice mai di andare ad 

abitare con lei. Questo mi fa stare molto male.”” 

 

Oltre a questa motivazione viene sollevato il fatto che:  

“Secondo me c’è tanta solitudine: invecchiando le persone hanno problemi fisici e 

magari non sentono bene, non vedono, non camminano, quindi come fanno ad uscire? 

Dove vanno?” 

Difatti, come riportano i dati dall’Ufficio Federale di Statistica, in media fino agli 80 anni la 

popolazione invecchia senza compromettere la salute, la mobilità e l’attività personale. Per 

questa ragione fino all’entrata in questa età, in genere, la persona non ha bisogno 

d’assistenza. Verso gli 85 anni si osservano delle limitazioni gravi a compiere gli atti della vita 

quotidiana come lavarsi, cambiarsi e nutrirsi.  (Ufficio Federale di Statistica, 2019) Un altro 

aspetto considerevolmente importante sono le risorse che una persona anziana può mettere 

in atto per fronteggiare la solitudine le quali, sempre secondo la professionista sopra citata, 

spesso vengono meno.  

Per questo motivo gli anziani sono la fetta di popolazione più esposta a questa problematica. 

Dai dati sopracitati si può evincere come questi aspetti incidano in modo negativo 

sull’argomento trattato nel LT. È necessario, soprattutto in seguito agli 80 anni, attuare delle 

strategie in favore della prevenzione all’isolamento dell’anziano.  

Le caratteristiche elencate fanno riferimento ai presupposti esposti nel capitolo 6.4: 

“L’individuo fragile è un soggetto di età avanzata o molto avanzata, affetto da multiple patologie 

croniche, clinicamente instabile, frequentemente disabile, nel quale sono spesso coesistenti 

problematiche di tipo socioeconomico, quali soprattutto solitudine e povertà.” (Pregno, 2018) 

Questo spiega perché gli anziani sono la parte di popolazione più esposta alla solitudine, e 

come spiegato nel capitolo 3.2: “In sintesi, la popolazione anziana, pur non essendo in 

assoluto isolata malgrado una grossa fetta lo sia, è sicuramente isolata in termini relativi 

(rispetto al resto della popolazione e rispetto a sé stessa nei cicli di vita precedenti”) (Gerosa, 

1988, S. 126)  

Ci sono utenti la cui famiglia è in un altro paese o che non hanno più i legami con i parenti. 

Spesso l’argomento famiglia diventa un tabù per gli anziani che non ne vogliono parlare per il 
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troppo dolore. Per questo motivo è difficile incanalare il discorso “bisogno d’aiuto” in quanto 

queste persone non si mostrano per quello che sono. In pubblico indossano una maschera 

non facendo emergere il bisogno di relazioni umane.  

Come spiegato nel capitolo 6.1, Treu chiarisce che passare dalla terza alla quarta età significa 

superare soglie che mettono in discussione la percezione individuale: accettare di essere soli 

e di non essere più autosufficienti è una di queste soglie. (Treu, 2012) Per questa ragione per 

l’anziano fragile è complesso far emergere questa sua necessità e richiedere un aiuto.  

L’assistente sociale della Pro Senectute riferisce che ha individuato degli indicatori che 

segnalano quando un utente accusa una solitudine negativa per sé stesso. Ci sono degli 

indicatori:  

“se la persona fa poca attività, non ha delle persone di riferimento, si trascura, mangia 

poco, non ha interesse per la casa o per come è vestita, significa che probabilmente 

soffre di solitudine e questa può avanzare e trasformarsi in una depressione. […] Se 

una persona non è sola in genere mi parla subito di qualche attività che ha fatto o di 

una persona prossima a cui dirà che io gli ho riferito determinate informazioni, se no 

vuol dire che effettivamente c’è un contesto di solitudine.”  

Anche per quanto riguarda l’infermiera domiciliare dell’associazione Maggio, nella sua pratica 

professionale, ha individuato degli elementi che indicano questa condizione. 

“Ci sono persone che sono sempre tristi, che sono sempre sole, che non escono mai: 

in questi casi bisogna indagarne la motivazione. Molte persone non dichiarano di 

soffrire di solitudine, quindi bisogna avere pazienza e “scavare” nei loro sentimenti.”  

“Capita spesso di proporre all’utente: “vado a bere un caffè vuole venire?” e si nota che 

la proposta viene immediatamente accettata.” 

Da questi elementi si denota che qualora la persona non lo indica verbalmente, tramite il non 

verbale (prossemica, sguardo, espressione del viso, ecc.) l’utente fa trapelare una sofferenza. 

In seguito a questo aspetto è compito del professionista cercare di attutire questo malessere 

per poter perseguire gli obiettivi prefissati.   

8.2 Bisogno di tempo 

Un altro aspetto importante che si è ripetuto nei colloqui avuti con i professionisti è il bisogno 

di tempo che richiede un anziano. Non è possibile pensare d’andare da un utente e stare con 

lui per soli 5 minuti. È fondamentale essere mentalmente preparati che l’utente necessita del 

nostro tempo e della nostra presenza per confidarsi e per permetterci d’aiutarlo. L’infermiera 

domiciliare dell’associazione Maggio ha spiegato che per la somministrazione delle terapie, la 

cassa malati conteggia 5 minuti di tempo. Inoltre ha riferito che 5 minuti non bastano per poter 

instaurare un rapporto con l’utente, per far sì che questo comprenda la ragione per cui un 

estraneo è a casa sua, per poter creare quella fiducia necessaria per dargli la terapia in 

tranquillità e per alleviare il suo senso di solitudine. Questi aspetti non sono contemplati dal 

regolamento, ma come spiegava la professionista:  

“È inutile somministrare la pastiglia senza creare una relazione di fiducia con la 

persona” 

Risulta essere un controsenso somministrare pastiglie per combattere i sintomi dell’isolamento 

sociale senza poter dedicare del tempo al vero malessere dell’anziano ovvero: la mancanza 

di presenza e di contatto umano. L’anziano ha bisogno di un operatore che si dedichi a lui 
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senza riserve, che sia presente senza fretta, che abbia a cuore quella persona, che gli sia 

vicino e che manifesti l’amore per lui. Come spiega bene Marshall nel suo libro: “L’unica cosa 

che gli anziani hanno in abbondanza è il tempo” (Marshall, 1988, S. 44). Il tempo, per i 

professionisti, risulta essere spesso un grosso limite.  

I professionisti spesso sono messi di fronte a limiti organizzativi e burocratici che purtroppo 

spesso non permettono di seguire appieno la necessità dell’utenza.  

8.3 Bisogno di socializzare 

In quanto esseri sociali, noi abbiamo necessità constante di rapporti umani con gli altri. Come 

rilevato nella parte teorica, l’isolamento sociale apporta importanti conseguenze fisiche. 

Constatando questo aspetto, essenzialmente, ci si rende conto che la sola somministrazione 

della terapia all’utente non è sufficiente. Dalle ricerche menzionate al punto 6.3, si constata 

come la solitudine non significhi essere soli fisicamente ma è in relazione con l’esperienza 

soggettiva della solitudine. Riprendendo questo aspetto risulta di grande importanza il 

commento fatto dall’assistente sociale di Pro Senectute, che esplicita:  

“Una persona può stare la maggior parte del tempo da sola ma non soffrire la solitudine 

perché […] ha una rete che la sostiene. Una persona che non ha nessuno passa 24 

ore assolutamente sola. Per me questa è la situazione peggiore. […] Verso la fine della 

propria esistenza si è da soli con le proprie paure, i propri dolori, i propri timori e non 

poterli condividere, di sicuro non fa bene alla propria psiche.” 

Questa professionista dichiara, che la situazione peggiore in assoluto è quella di non avere 

assolutamente nessuno con cui confidarsi. Gli anziani hanno bisogno di chiacchierare e 

relazionarsi con gli altri per poter accrescere il proprio capitale sociale ovvero “l’insieme di 

aspetti della vita sociale, quali reti relazionali, le norme, la fiducia reciproca, che consentono 

ai membri di una comunità di agire assieme in modo più efficace nel raggiungimento di 

obbiettivi condivisi.”  (Putnam, 1993) In questo modo ci sente ancora parte integrante della 

società. 

8.4 Il problema etico  

Le persone intervistate hanno parlato dei casi più problematici che riguardano l’utenza che a 

causa dell’isolamento sociale manifestano una depressione, una pseudo-demenza o che sono 

persone “eremite”: ovvero individui che hanno sempre vissuto in solitudine e che, nel momento 

in cui avvertono una fragilità fisica o psichica, non voglio affidarsi ai servizi sul territorio.  

Il discorso emerso con la coordinatrice del Centro diurno è il seguente; quando una persona 

sceglie di vivere da sola e non accusa delle limitazioni fisiche o cognitive, essendo una scelta 

che non mette a rischio la sua salute o quella degli altri, viene compresa e accolta quale 

autodeterminazione personale. La professionista evidenzia come il problema compare quando 

la persona, anche se è cosciente che senza determinati sostegni da parte dei servizi si sta 

mettendo in pericolo, sceglie comunque di non accettare gli aiuti.  

La solitudine dell’anziano diventa un problema qualora non può più agire in autonomia e 

risolvere le attività della vita quotidiana. È difficile per la persona a in età pensionabile accettare 



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

20/29 
 

la propria situazione d’invalidità e accogliere gli enti preposti. Sono evidenti i problemi etici che 

contraddistinguono il lavoro sociale, in quanto spesso è complesso agire secondo quello che 

è “giusto”. È evidente che bisogna rispettare la scelta personale ma nello stesso tempo 

bisogna tentare di non mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dell’utenza. La 

discriminante per l’assistente sociale della Pro Senectute è:  

“questa persona sta scegliendo in modo consapevole o si sta mettendo a rischio?” 

È una soglia molto sottile e spesso gli operatori sul territorio sono di fronte ad un dilemma etico 

che non sempre è facile da gestire.  

Per spiegare questo concetto si può fare riferimento al tema di aiuto – controllo, che è presente 

in tutte le casistiche affrontate. Questo tema contraddistingue il lavoro sociale e bisogna 

sempre tenerlo presente nel momento in cui si devono prendere le decisioni verso l’utenza. 

Tutto ciò non è gratificante per l’operatore sociale in quanto c’è sempre il rischio di non fare il 

bene per l’utente. Nella funzione di controllo bisogna avere la consapevolezza del proprio ruolo 

e del proprio agire professionale e bisogna attuare un importante valutazione della situazione 

che porti ad una presa di posizione rispetto alla circostanza critica (Zini & Miodini, 2001). In 

queste situazioni è importante la collaborazione tra i vari professionisti e avere un ascolto attivo 

verso l’utente e verso la rete informale. Solo in questo modo si potrà comprendere realmente 

quale via sarà migliore da percorrere. Nel libro scritto da Campanini viene appreso che il 

servizio sociale ha quale obbiettivo generale: di migliorare la vita delle persone; non è però 

semplice sottolineare i processi relazionali per i quali si assumono provvedimenti sulle azioni 

da realizzare. (Campanini, 2002)  

8.5 Casi concreti 

Qui di seguito sono elencati dei casi concreti riferiti dalle operatrici intervistate, che fanno 

riflettere sulle difficili scelte morali su cui si basa il lavoro con le persone anziane in quarta età.  

L’operatrice sociale di Pro Senectute ha esposto come a causa dell’isolamento sociale, ha 

avuto delle persone che sono decedute al proprio domicilio. Questo, è accaduto anche se si 

era a conoscenza della situazione. Purtroppo, certe volte ciò non basta in quanto, come detto 

precedentemente, se la persona è in grado d’intendere e di volere ha tutto il diritto di scegliere 

per sé stessa. Per fortuna queste situazioni capitano raramente, più frequentemente succede 

che la persona anziana venga ricoverata a causa di un malore o di una caduta. In quelle 

situazioni è più facile che ci si attivi e ci si renda conto della gravità della situazione. Spesso il 

medico curante non è portato a prendere delle scelte drastiche per la persona, ma se l’utente 

va in ospedale, disidratato, con un declino cognitivo e malnutrito, è più difficile che non si inoltri 

subito una segnalazione all’Autorità Regionale di Protezione per richiedere una misura di 

protezione. Spesso a seguito dell’ospedalizzazione il servizio viene contattato per un 

passaggio di consegna. L’ospedale informa l’assistente sociale, riguardo gli aiuti già attivati e 

fa riferimento ai sostegni che si dovrebbe riuscire ad attivare per una presa a carico globale e 

ottimale. Spesso gli utenti escono dagli ospedali con il minimo indispensabile per riuscire a 

rimanere a domicilio, ma questo non è sufficiente per una presa a carico a lungo termine che 

non rappresenti delle ricadute. Per questa ragione si lavora spesso con gli ospedali, in modo 

da creare una collaborazione che riesca a garantire all’utente una permanenza a domicilio il 

più ideale possibile.  
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La coordinatrice del Centro diurno mi ha riferito di una situazione che capita spesso nel 

cantone Ticino. Ci sono molti anziani che sono migrati dalla Svizzera tedesca e che hanno la 

famiglia nel loro cantone d’origine. Molti si sono ambientati in Ticino ma c’è una parte di questa 

popolazione che è totalmente emarginata ed esclusa. Sono delle persone peculiari che vivono 

nei boschi e che sono totalmente isolate. Hanno sempre vissuto in questo modo, non parlano 

italiano e non hanno dei contatti sociali. Il problema compare nel momento in cui queste 

persone diventano anziane e raggiungono la quarta età. In quel momento è molto difficoltoso 

riuscire a trovare un aggancio relazionale con questa fascia di popolazione. In queste 

circostanze ci si rende conto del grande limite nella peculiarità del territorio e nell’utenza. Si 

comprende che per queste persone l’esigenza non è mai stata la socializzazione. A livello 

teorico al punto 6.2 si è riscontrato come esiste una solitudine voluta dove l’individuo si 

avvicina alla propria essenza interiore distaccandosi dalla realtà circostante. (Martignoni, 

1962) Come ribadito precedente, il problema si mostra qualora l’utente con una scarsa rete 

sociale diventa fragile e non autosufficiente. In quei casi la situazione diventa precaria e 

spesso, se non si trova un accordo con la persona, la permanenza a domicilio non è garantita.  

Come spiega Treu, quando la persona anziana passa la soglia dalla terza alla quarta età deve 

mettere in discussione la percezione individuale. Questo passaggio è particolarmente 

problematico e difficoltoso. Dopo gli 80 anni è molto comune la perdita di autosufficienza data 

da una condizione di disabilità che comporta il bisogno di essere assistiti. (Treu, 2012) 

Se si mettono insieme tutti questi fattori, ci si rende conto che il problema evidente incombe 

quando l’anziano che non ha mai avuto bisogno di nessuno ed è stato bene nella sua 

solitudine, tutto d’un tratto per poter rimanere a domicilio, si ritrova bisognoso di assistenza. 

La coordinatrice ha spiegato che in circostanze del genere l’operatrice deve riuscire a parlare 

con l’utente per fargli comprendere che bisogna arrivare ad un compromesso. “L’assistente 

sociale deve sedurre: deve farsi accettare da chi non conosce, per costruire un legame con 

lui, e attuare ciò lasciando da parte sé stesso, aprendo uno spazio mentale di interesse e 

curiosità verso la storia dell’altro, sollecitando le narrazioni e i sentimenti, e organizzando il 

materiale emerso nel dialogo.” (Zini & Miodini, 2001) Gli operatori per poter aiutare l’anziano 

in quest’ultimo periodo di vita, devono sviluppare delle ottime competenze comunicative. 

Come spiegato nel libro Servizio sociale e anziani, per poter comunicare efficacemente con le 

persone in quarta età bisogna comprendere il background che l’anziano ha vissuto 

precedentemente. Bisogna tenere in considerazione le esperienze che hanno portato la 

persona a vivere in quelle circostanze. Grazie ad un percorso di conoscenza e di condivisione 

reciproca bisogna riuscire a decifrare i costrutti dell’altro in modo da intendere le ragioni che 

stanno dietro ai comportamenti rilevati. Solo effettuando questo processo ci si potrà avvicinare 

a conoscere la vera realtà della persona e a comprenderla nella sua totalità (Pregno, 2018). 

L’infermiera domiciliare dell’associazione Maggio ha raccontato che i casi maggiormente 

problematici riguardano le persone a cui, a causa dell’isolamento sociale, viene diagnosticata 

una depressione. In particolare, l’operatrice mi ha esposto un caso che sottolinea come gli 

aspetti sociali hanno un’influenza importante sulle varie patologie.  

Un utente, seguita dal servizio a domicilio, è stata segnalata in quanto era totalmente isolata, 

aveva sintomi depressivi e le era stata diagnosticata una pseudo demenza depressiva. Con 

questo termine introdotto da Madden nel 1952 si considerava “un quadro clinico caratterizzato 

da una sintomatologia sovrapponibile a quella della demenza primaria, ma in realtà secondario 

a vari disturbi psichiatrici e solitamente reversibile (Bianchetti & Pezzini, 2001, S. 25).” 

A questa signora è morto il marito e a causa dell’evento ha subito un forte trauma. Prima di 

questa situazione era una persona molto attiva e disponibile. In seguito, passava intere 
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giornate sdraiata sul divano, non cucinava più, non usciva più di casa, non faceva più nulla. 

La figlia, non capendo la malattia della madre all’inizio era molto restia ad andare a casa sua 

dato che non riusciva a comprendere i suoi comportamenti. L’infermiera a domicilio, con la sua 

esperienza in materia, è riuscita a cogliere la gravità della patologia. 

Ha provato a parlare con la figlia, spiegandole che lo stato in cui versava la madre era dovuta 

a una pseudo demenza depressiva.  

Insieme alla figlia, che in seguito ha assunto il ruolo di cargiver, è riuscita a richiedere un 

collocamento in ospedale dove è stato possibile valutare un piano di cura appropriato. Grazie 

alle terapie e alla compliance terapeutica trovata con la figlia, la signora ha potuto iniziare un 

percorso di guarigione. Da quel momento la figlia ha iniziato ad uscire tutti i giorni con la madre 

e l’infermiera domiciliare ha indetto un piano di cura ad hoc. Dopo un periodo di cure, di 

sostegno e di attenzioni, la signora è ritornata a sorridere e a vivere la vita come un tempo 

senza accusare nessuna sofferenza data dalla malattia.  

Questo esempio lampante sottolinea, come evidenziato nel punto 6.1, l’importanza di trattare 

questa patologia a livello olistico. I caregiver devono essere informati su tutto ciò che riguarda 

la persona e i comportamenti dati dalle patologie dell’utenza. In particolare, bisogna istruire i 

parenti che è necessario aumentare l’autostima dell’anziano dando dei rinforzi positivi ed 

eliminando i rimproveri (Bianchetti & Pezzini, 2001).  

In questo caso specifico, la mamma è stata accompagnata sia nel percorso prettamente 

medico che in quello affettivo, in modo da fornirle delle cure adeguate in ogni sfera della propria 

persona. 

9 Strategie attuate 

Quali sono le strategie che attuano i servizi Ticinesi per cercare di prevenire e di affrontare 

l’isolamento sociale delle persone di terza e quarta età che abitano a domicilio? 

9.1 Aggancio dell’utenza 

Un aspetto particolarmente critico che viene individuato dai professionisti, è l’aggancio 

relazionale. Questo risulta essere essenziale, visto che rappresenta il punto d’inizio per poter 

avvicinare l’utente ad un percorso co-condiviso che permetta d'instaurare una relazione di 

fiducia tale per cui si possa riuscire a superare la soglia dell’isolamento sociale.  L’infermiera 

di prossimità del Centro diurno riferisce:  

“si deve entrare a domicilio, acquisire la fiducia dell’utente, capire la sua situazione e 

iniziare il discorso “bisogno d’aiuto”, cosa che molto spesso non è facile, e magari non 

è sufficiente un incontro.”  

Data la difficoltà dell’anziano di ammettere il fatto di essere isolato, per gli operatori sul 

territorio è molto complesso far emergere durante il colloquio, questo bisogno e indirizzarlo 

verso una possibile via d’uscita dalla sua situazione d’emarginazione. L’assistente sociale che 

si è occupata dell’osservatorio anziani, mi ha riferito che grazie al suo lavoro ha potuto creare 

un importante aggancio con le persone anziane a domicilio. Per far ciò ha utilizzato la sua 

costante permanenza sul territorio per farsi conoscere e conquistare la fiducia delle persone 
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locali. Questo ha permesso all’utenza di sapere che non era sola e che avrebbe potuto contare 

su qualcuno nel momento del bisogno. Come ha fatto presente anche l’assistente sociale della 

Pro Senectute la condizione peggiore per l’utente è sapere di non avere assolutamente 

nessuno. Per questo motivo un obiettivo fondamentale per i servizi che lavorano sul territorio 

è di agganciare gli anziani ai vari enti presenti.  

Nel libro Il colloquio nel servizio sociale si identifica la difficoltà dell’operatore sociale di 

confrontarsi con un’utenza che non vuole avere a che fare con il servizio, che crede di non 

averne bisogno, che risulta ostile e critica verso la relazione. Quale professionista bisogna 

attraversare la frustrazione del risultare sgradito agli occhi dell’utente, dato che questo spesso 

risulta un passaggio fondamentale per instaurare la fiducia e l’aggancio relazionale. 

È importante non considerare l’ostilità verso il servizio o verso l’operatore come una sorta di 

ingratitudine, quanto piuttosto comprendere che questa modalità di comportamento 

rappresenta spesso un elemento conoscitivo dell’altro (delle sue problematiche e delle sue 

difficoltà a relazionare). È di fondamentale importanza considerare il primo colloquio come una 

finestra tra l’utente e l’istituzione. In quella circostanza si potrà identificare, tramite la relazione 

dialogica, in che modo si potrà instaurare la relazione di fiducia. L’operatore sociale, grazie 

alla relazione, può cogliere molti dati e informazioni su come si potranno far evolvere i colloqui 

successivi. (Elena Allegri, 2017). È di fondamentale importanza riuscire a cogliere la reale 

richiesta e agganciare l’utente al servizio preposto, in modo tale da riuscire a instaurare un 

rapporto di alleanza. Solo in questo modo l’utente potrà essere agganciato al servizio e 

continuare il processo d’aiuto.  

9.2 Instaurare un rapporto di fiducia 

Per i professionisti intervistati, un punto cardine su cui si basa il lavoro con gli anziani è la 

fiducia. Questa parola potrebbe risultare scontata ma in realtà senza di essa il lavoro sociale 

non ha fondamenta. Fidarsi delle altre persone rappresenta una difficoltà per molti, soprattutto 

se non si accettano le proprie debolezze e se non si comprende la necessità di aprirsi ad uno 

sconosciuto / estraneo. Fidarsi di un’altra persona significa offrire l’opportunità ad un altro 

individuo di ferirci, di entrare nella nostra intimità, di avere un pezzo della nostra vita e della 

nostra storia personale. Tutto questo avviene in pochi minuti e crea molta paura e incertezza. 

Avere la consapevolezza che da un momento all’altro la fiducia riposta può venir tradita “mette 

in guardia” qualsiasi individuo. Questo risulta essere ancora più impegnativo qualora nelle 

precedenti relazioni si fosse stati feriti. In particolare per l’utenza avere dei costrutti negativi 

verso la professione dell’assistente sociale, verso l’associazione dell’assistenza e delle cure a 

domicilio o verso un particolare servizio, crea molto disagio e molta diffidenza. Tutto questo fa 

sì che i professionisti debbano sempre mettersi in gioco, giorno per giorno, nella relazione 

verso gli utenti. Per un buon processo d’aiuto, è indispensabile che da ambedue le parti 

avvenga uno scambio e una fiducia reciproca. È da sottolineare come l’operatore sociale 

debba accogliere l’utente in modo da farlo sentire a suo agio e ricordando il metodo Validation: 

“ascoltare una persona che sta esprimendo le proprie emozioni è un’azione molto importante 

per chi sta esponendo. La vecchiaia può diventare una condizione dolorosa e viene spesso 

repressa. La persona anziana quando ha l’occasione di esprimere le proprie emozioni a una 

persona empatica riesce a sentirsi compresa e a condividere i propri stati emotivi; questo crea 

fiducia, riduce l’ansia e dona dignità.  (Feil & De Klerk-Rubin, 2015 S. 31)”  
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9.2.1 Persona di fiducia  

 

L’assistente sociale della Pro Senectute riferisce che: 

“Se si trova un volontario, questo diventa una persona di riferimento importante e in 

genere l’anziano fa meno fatica a fidarsi. Ogni settimana vede sempre la stessa 

persona, magari si iniziano a fare delle confidenze e quindi diventa più facile.” 

Anche questo passaggio aiuta l’utente ad aprirsi e gli permette di instaurare un rapporto 

privilegiato. La figura del volontario è di fondamentale importanza in quanto aiuta l’anziano a 

sentirsi meno solo e a riacquisire valore e benessere personale. Avere la sicurezza che la 

stessa persona è presente ogni settimana dona stabilità. Tutto ciò crea un punto di riferimento 

nella vita dell’anziano. Il pensionato spesso si trova da solo a causa di una vedovanza o perché 

i figli non hanno tempo per lui. Ha la necessità di raccontare la propria vita, i propri problemi e 

di riacquisire dignità e valore avendo una persona che gli presti attenzione e lo consoli nei 

momenti di difficoltà. Tutto ciò crea relazione e colma il vuoto dato dal rapporto che era venuto 

a mancare e che aveva causato nell’utente una grave solitudine.  

L’infermiera dell’associazione Maggio riferisce che:  

“È utile anche l’apporto di volontari, quelli della Croce Rossa, di Pro Senectute e di 

Opera Prima, anche se purtroppo questi non sono mai in numero sufficiente.  

Si è constato che dal momento in cui vengono attivati dei servizi del genere viene 

posticipato il decadimento cognitivo dell’anziano.”  

Come riferisce l’assistente sociale della Pro Senectute: 

 “far fronte alle situazioni di isolamento sociale è molto difficoltoso in quanto spesso si 

riscontra un rifiuto da parte dell’utente. Quando le persone stanno tanto tempo da sole 

tendono a volersi isolare anche se soffrono per questo. Compare un’ansia sociale e 

fanno fatica a relazionare, penso si sentono inadeguate, o hanno timore del giudizio 

altrui. […] un modo efficace è inserire una figura di riferimento, per far capire alla 

persona che non è completamente sola.”  

L’anziano che non può più affidarsi alla rete informale e che non ha un caregiver che lo assiste 

e lo cura, si può trovare in una condizione critica soprattutto nell’ultima fase della propria vita.  

L’anziano, come visto nella parte di teoria al punto 6.3., in questo ultimo lasso di tempo cerca 

di districare delle situazioni rimaste in sospeso. Per questa ragione la figura del volontario può 

(tramite l’empatia, la condivisione di emozioni e la presenza) svolgere il compito di 

accompagnatore. Grazie alla narrazione dei ricordi, la persona in età anziana mantiene intatta 

la propria identità. Questa fase può risultare dolorosa e difficile e viene spesso repressa ma, 

nel momento in cui l’utente comprende che l’altra persona è realmente interessata alla propria 

storia di vita e si rende conto di poter esprimere le proprie emozioni ad una persona empatica, 

riesce a lasciarsi andare e a riacquisire fiducia nel rapporto e a sentirsi compreso e 

accettato(Feil & De Klerk-Rubin, 2015). 

9.3 Consulenza  

La consulenza nel servizio sociale è un aspetto di fondamentale importanza per quanto 

riguarda il processo d’aiuto nell’isolamento sociale degli anziani.  
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“Per consulenza intendiamo la costruzione di un rapporto interpersonale con il soggetto che 

ha un problema, che da solo non riesce a risolvere e per il quale chiede “consigli” ad un 

“esperto” (Zini & Miodini, 2001 S. 94).”  

L’assistente sociale riferisce che:  

“Una buona consulenza sulle attività specifiche come la tombola, ecc. serve come 

aggancio. […] Utilizzare un pretesto per convincere un anziano a recarsi al centro 

diurno funziona meglio che consigliargli di andare solo per non essere solo.” 

Come espresso dai vari professionisti, l’utente non è propenso ad andare al Centro diurno, fa 

fatica a raggiungerlo, non ha voglia di uscire di casa, non conosce le persone che ci sono e 

crede che le attività proposte non sono idonee a lui. È necessario fare un colloquio 

motivazionale dove, grazie al rapporto di fiducia instauratosi, si espongono all’utente gli aspetti 

positivi e dove si propone una specifica attività che si sa verrà gradita. In questo caso 

l’infermiera di prossimità che collabora con il centro diurno crea un legame propenso a questo 

scopo, in quanto essendo a stretto contatto con questa istituzione può fornire una consulenza 

a 360°. Anche gli altri operatori, anche se hanno una vicinanza minore, cercano continuamente 

di proporre all’utenza le attività disponibili. Come menzionato precedentemente, è di 

fondamentale importanza conoscere la vita della persona e indirizzarla e coinvolgerla verso la 

giusta attività. Spesso l’utente arriva al Centro diurno anche solo per pranzo e questo 

coinvolgimento giornaliero lo aiuta a sentirsi parte integrante della società.  

Nella consulenza è importante favorire processi di collaborazione e d’incremento reciproco di 

stima, solo in questo modo si può ricercare il cambiamento e mobilitare le risorse della persona 

verso il riconoscimento del problema e verso il problem - solving. Un altro fattore 

indispensabile nell’ambito della consulenza è connotare tutti gli sforzi intrapresi dall’utente atti 

a favorire una socializzazione e contrastare l’isolamento sociale. Il riconoscimento del 

cambiamento da parte del professionista crea fiducia e stima di poter uscire dalla situazione 

critica.  

La consulenza sociale sollevata in questo LT non si riferisce solamente all’anziano ma risulta 

di fondamentale importanza che l’operatore sociale aiuti i caregiver a comprendere e 

riconoscere il loro impegno e dedizione verso la persona bisognosa di cure (Zini & Miodini, 

2001). 

9.4 Sostegno ai caregiver 

L’assistente sociale della Pro Senectute esplicita che:  

“Io cerco sempre di far notare in consulenza che il fatto di essere presenti per l’anziano 

è importantissimo e che c’è una grande differenza nell’avere qualcuno anche se per 

poco tempo e non avere nessuno.”  

Il caregiver sente di non poter togliere all’anziano il senso di solitudine e questo crea in lui una 

sensazione di impotenza che è logorante. Per questa ragione è indispensabile che i caregiver 

abbiano un aiuto concreto da parte degli enti sul territorio.  

L’infermiera geriatrica riferisce:  

“Nel servizio Maggio è stato formato un gruppo di auto-aiuto per i famigliari di utenti 

con demenza in cui i primo possono discutere delle proprie difficoltà. Gli utenti i cui 

caregiver faticano troppo a seguirli vengono integrati nei centri diurni o per loro viene 

.  



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

26/29 
 

attivata l’Opera prima che si occupa di accompagnare l’anziano a fare delle 

passeggiate.” 

Un importante sostegno per i famigliari curanti sono i gruppi di auto-aiuto organizzati da vari 

servizi Ticinesi. Grazie a questi momenti, il curante può sfogare le proprie frustrazioni o 

dispiaceri con altre persone che hanno il suo ruolo e, così facendo, può trovare una solidarietà 

e un aiuto in un momento difficile. Inoltre, grazie a questi incontri, i professionisti possono 

scoprire molte informazioni sull’utenza. L’infermiera geriatrica dell’associazione Maggio mi ha 

comunicato che grazie a questi ritrovi, lei che coordina, ha l’opportunità di avere degli utili dati 

sulla vita dell’utente.  

“Il caregiving è un’attività relazionale complessa in cui entrano in gioco non solo i bisogni di 

chi viene accudito ma anche quelli di chi presta le cure.” (Rossi, 2006, S. 115) È importante 

avere la consapevolezza che la persona che assiste l’anziano ha anch’egli delle necessità e 

con esso anche dei desideri. Bisogna quindi riuscire ad integrare nel processo d’aiuto 

all’anziano, la figura del caregiver, in modo da prendere in considerazione e soddisfare i 

desideri di entrambe le parti. Spesso ciò che desidera uno va in disaccordo con ciò che 

desidera l’altro. In quelle situazioni bisogna attuare un lavoro di mediazione per riuscire a 

trovare un punto in comune.  

La sofferenza per l’anziano di sapere che non c’è assolutamente nessuno a volergli bene e a 

prendersi cura di lui, può essere alleviata dalla presenza, anche solo saltuaria, di qualcuno 

che gli presta attenzione. L’importante è che l’anziano sappia che c’è una persona disponibile 

per lui nel momento del bisogno. A volte basta esserci, gli individui di un'altra fascia d’età non 

comprendono che gli anziani a volte non hanno bisogno di tante parole. La presenza, senza 

la necessità di comunicazione verbale, raffigura per la persona anziana una comunicazione 

efficace, in quanto per questa fascia di popolazione, possono essere importanti anche solo i 

gesti e i silenzi.  

Andare a casa della persona fragile che può fare fatica a camminare e che non può recarsi 

dai propri cari rappresenta per l’anziano un momento unico della sua giornata. Non ci si rende 

conto di come il pensionato benefici di questi gesti, anche se essi non vengono espressi 

verbalmente. Per queste persone, il bisogno di socializzare e di sentire la presenza del figlio, 

della sorella, della vicina o del suo caregiver è importante come qualsiasi altro bisogno 

primario.   

La coordinatrice del Centro diurno rammenta :  

“Noi siamo qui per sostenere i caregiver però a volte sono anche loro anziani, tanti non 

se la sentono di stare tutto il giorno con una persona con un declino cognitivo. Ci sono 

dei caregiver che hanno bisogno di sostengo e che hanno bisogno di un momento di 

respiro dalla situazione. Il centro diurno ha organizzato diversi incontri preventivi su 

come affrontare la malattia d’Alzhiemer, come comportarsi con una persona affetta da 

demenza, come comprenderla, come sostenere i propri cari, come non essere degli 

“inquisitori” nei confronti dei parenti. Esistono inoltre degli incontri di auto-aiuto.” 

I servizi preposti per contrastare l’isolamento sociale sono molteplici, quali: i centri diurni, i 

centri d’attività comunali, i volontari, Opera Prima, associazione Alzheimer, etc.  

I professionisti sono sempre più specializzati ed hanno le competenze per aiutare in modo 

sempre più qualificato le persone anziane. 
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9.5 Il medico geriatra 

Una figura di fondamentale importanza è il medico geriatra. I professionisti intervistati lo 

ritengono tale nella vita delle persone anziane sia per quanto riguarda la presa a carico a livello 

fisico che sociale. L’assistente sociale della Pro Senectute indirizza sempre la propria utenza 

ad effettuare una visita medica presso un geriatra. 

Questa visita ha come obbiettivo principale quello di rilevare e eventualmente intervenire sui 

bisogni e i problemi tipici della terza e quarta età e tra questi anche rilevare se la persona è  

isolata socialmente.  

La differenza tra il medico di famiglia e un geriatra è l’attenzione ai particolari e alle specificità 

della fascia d’età che conclude il ciclo della vita.  

Il geriatra è un professionista spesso sottovalutato e non sufficientemente conosciuto dalla 

fascia di età anziana, quale sostegno ai loro bisogni 

Lui non si occupa solo della salute fisica ma anche di quella mentale. 

In modo specifico, come riferito dall’assistente sociale della Pro Senectute, fa domande come: 

qual è l’ultima volta che lei è uscito di casa? Chi chiama quando ha bisogno d’aiuto? Cosa fa 

durante la giornata?  

Grazie a queste domande si riescono ad avere delle informazioni importanti sullo stato di 

solitudine e abbandono della persona.  

9.6 Sensibilizzazione della popolazione 

Un'altra strategia che è emersa riguarda la sensibilizzazione della popolazione sul tema del 

LT. Tutti gli intervistati sono concordi sul fatto che negli ultimi anni si è messo l’accento sulla 

tematica dell’isolamento sociale dell’anziano a domicilio e che la popolazione è abbastanza 

coinvolta, ma purtroppo non ancora a sufficienza. Secondo i professionisti è molto importante 

informare la popolazione sulle esigenze delle persone anziane quali ad esempio l’importanza 

della socializzazione e della relazione. Inoltre, l’infermiera domiciliare riferisce che sarebbe 

importante che tutti i cittadini avessero un proprio senso civico. Se un anziano prende tutte le 

mattina la posta da Agno a Cademario e ad un certo punto non si fa più vedere, l’autista 

dovrebbe accorgersene e segnalare il fatto alle autorità. Se una persona di 70 anni va tutte le 

mattine alle 8.00 al bar di fronte alla stazione di Agno e tutto d’un tratto non si vede più, il 

barista dovrebbe allarmarsi e informare le persone competenti. Se ogni cittadino nel suo 

piccolo s’impegnasse per prevenire e combattere la solitudine e l’isolamento sociale 

nell’anziano si riuscirebbe sicuramente a migliorare il fenomeno. In modo particolare, 

l’infermiera dell’associazione Maggio ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare la 

popolazione rispetto alle malattie dell’anziano.  

“Bisogna coinvolgere i famigliari, bisogna spiegargli cosa vuol dire avere una demenza 

e capire qual è il motivo per cui l’anziano si vuole isolare.” 

Un altro aspetto sollevato è quello di informare la popolazione tramite i media locali, quindi 

attuare una prevenzione primaria in modo da sensibilizzare tutti gli individui ad avere “un 

occhio di riguardo” verso la fascia di popolazione più emarginata.   
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10 Conclusioni 

In conclusione, nel LT, ho cercato di rispondere alla domanda: “quali sono le strategie attuate 

dai servizi ticinesi per cercare di prevenire e di affrontare l’isolamento sociale degli anziani a 

domicilio?”  

A tal fine ho condotto una ricerca qualitativa attraverso tre interviste fatte ad attori che 

potessero dare tre visioni pratiche differenti sul tema trattato.  

In genesi a questo LT avevo molti presupposti errati in quanto, data la mia esperienza 

pregressa a contatto con gli anziani, avevo notato molto isolamento in questa fascia di 

popolazione. Inizialmente avevo avuto l’impressione che il Canton Ticino non stesse attuando 

le giuste misure in modo da poter aiutare le persone colpite da questo fenomeno. In seguito 

ad analisi più approfondite, mi sono resa conto che i vari enti si stanno mobilitando al fine di 

cercare di attenuare l’isolamento sociale. È importante esplicitare, come risulta evidente, la 

difficoltà nell’intervenire verso questa fascia di popolazione. Mi ha sorpreso sapere che 

l’incidenza dell’isolamento può portare a delle conseguenze importanti a livello fisico sulla 

persona. La diagnosi della pseudo demenza depressiva, data da un continuo ritiro sociale, è 

un aspetto che non avevo considerato. Date queste informazioni, mi sono interessata ancor 

più fermamente a questa tematica, avendo a cuore la salute delle persone anziane. Per questa 

ragione mi ha sorpreso positivamente che i vari attori si stiano attivando per combattere e 

prevenire il fenomeno analizzato. Purtroppo, anche se queste manovre sono attive, si denota 

ancora tanta solitudine. Soprattutto dalla mia esperienza professionale ho potuto notare come 

ancora troppi anziani siano per la maggior parte del tempo a casa da soli.  

Per attenuare questo disagio sociale si potrebbe prendere come riferimento l’osservatorio 

anziani. Questo progetto proposto nel comune di Chiasso ha dato riscontri molto positivi. 

Secondo il mio punto di vista questo progetto potrebbe essere preso come esempio da altri 

comuni i quali potrebbero promuovere un servizio simile che prevenga casi di isolamento 

sociale.  

Altri metodi riscontrati nel LT sono: la consulenza all’utenza, la presa a carica da parte di una 

persona di fiducia, il sostegno ai caregiver, il supporto dato dal medico geriatra e la 

sensibilizzazione della popolazione.  

Ho elencato i bisogni a cui i professionisti devono prestare attenzione al fine di attuare un 

corretto processo d’aiuto all’utenza.  

Un aspetto che è emerso nella ricerca è stata l’incongruenza tra i dati esposti in teoria e i dati 

esposti dai professionisti che lavorano sul campo.  

Questo perché essendo il tema così delicato, spesso, l’anziano fatica ad esporre il malessere 

legato alla mancanza di contatti umani e non evidenzia il suo disagio.  

Per questo motivo i dati indagati e statisticamente espressi non risultano totalmente veritieri e 

non riescono a cogliere tutti gli aspetti della realtà.  

I professionisti che lavorano in contatto con questa fascia di popolazione invece, riferiranno di 

una maggior presenza di solitudine tra gli anziani a domicilio. Mi sarebbe piaciuto effettuare 

maggiori interviste in modo da avere più riscontri da persone che lavorano sul campo. 

Purtroppo, per mancanza di tempo e spazio ho dovuto effettuare una scelta su quali fossero i 

professionisti che potessero aiutarmi maggiormente a farmi un quadro preciso. 

Ho cercato, perciò, di focalizzarmi sulle persone che potevano darmi il miglior supporto 

possibile nella realizzazione del LT.  
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Questa ricerca mi ha permesso di cogliere molti spunti e riflessioni che sono direttamente 

collegate con il ruolo dell’assistente sociale. Le relazioni sociali sono il tema centrale su cui si 

baserà la mia funzione professionale. 

Questo tema non si può sottovalutare in quanto l’isolamento e l’emarginazione sono due 

aspetti critici all’interno della nostra società che toccano in prima persona l’assistente sociale. 

Un aspetto fondamentale da identificare è il problema bersaglio, il quale deve essere ben 

indentificato e riconosciuto sia dall’operatore che in seguito dalle persone che vengono accolte 

dal servizio. Il fatto di riuscire a considerare importante la necessità dell’altra persona, crea di 

conseguenza un interesse nel cercare di analizzare e condividere un percorso di risposta al 

bisogno dell’altro. Bisogna essere in grado di rivelare la domanda implicita dietro la richiesta 

esplicita in modo da far emergere la reale problematica.  

Un altro aspetto rilevante comprende l’accettazione dell’altro come individuo diverso e unico. 

La persona anziana, analizzata in questo LT, ha un proprio vissuto e una propria storia di vita 

che è preziosa e peculiare. La bellezza sta proprio dietro all’individualità di ciascun utente che 

si incontra. Per questa ragione bisogna saper dare interesse e attenzione, soprattutto tramite 

il non verbale, facendo in modo di rispettare la persona che sta affrontando la propria 

situazione nella miglior maniera possibile.  

È inoltre importante comprendere la soggettività di ognuno, non giudicando l’altro. Grazie 

all’empatia si deve riuscire a comprendere la punteggiatura e i costrutti dell’utente in modo da 

avvicinarsi alla sua realtà.  

Un punto importante da tenere in considerazione nel rapporto con l’anziano è la rete informale. 

Quale assistente sociale è importante considerare d’integrare nel processo d’aiuto anche la 

rete informale. È importante comprendere i punti di vista di ogni componente. Tramite la 

mediazione e la co-costruzione di significati si possono trovare delle soluzioni condivise.  

L’ultimo aspetto su cui ci tengo a mettere l’accento è la multi-professionalità, come visto in 

questo LT è importante che tutti gli attori sul territorio si impegnano ad affrontare e prevenire 

la tematica analizzata. Solo grazie alla collaborazione e al contributo di tutti si potrà avere un 

risultato a breve temine.  

Se avessi potuto continuare questa ricerca, avrei cercato di analizzare come gli anziani che 

vivono a domicilio percepiscono gli aiuti forniti dai professionisti per contrastare l’isolamento 

sociale, in che modo si sentono isolati dalla società e cosa avrebbero bisogno per poter sentire 

meno il senso di solitudine.  

Un altro aspetto interessante per continuare la ricerca potrebbe essere quello di indagare in 

che modo i caregivers colgono gli aiuti forniti dai servizi presenti sul territorio e come si sentono 

in relazione all’isolamento degli utenti.  

Per concludere questo LT vorrei esporre una citazione che mi ha spronato a dare del mio 

meglio durante l’esposizione scritta di questa ricerca. 

“Gli assistenti sociali dovrebbero essere capaci di leggere e ascoltare con intelligenza critica, 

di parlare e scrivere con efficacia (…). Il servizio sociale non raggiungerà mai il suo giusto 

posto finché gli assistenti sociali non sapranno raccontare e scrivere ciò che fanno 

sufficientemente bene da attirare l’attenzione di chi li ascolta o li legge (Kasius, 1950).”
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ALLEGATO n. 1: Piramide dell’età 

 

(UST, 2018) Figura 1 
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Allegato n. 2: Popolazione residente permanente (in%), 

secondo l’età e lo stato civile, e popolazione (in ass.), 

secondo l’età, in Ticino nel 2017 

 
(Republica e Canton Ticino, 2017) Figura 2 
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Allegato n. 3: Benessere della popolazione anziana 

residente in Ticino (in %) 

 
(Giudici, Cavalli, & Egloff, 2015) Figura 3 
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Allegato n. 4: Osservatorio anziani 
Conclusioni tratte dall’intervista a A. B., assistente sociale del comune di Balerna.  

21 marzo 2019, ore 17.30, presso i servizi sociali di Chiasso 

Nel 2007 il comune di Chiasso ha effettuato uno studio per esaminare i bisogni della 

popolazione delle persone over 70. 

Nel 2018 è stato nuovamente individuato il totale degli anziani presenti a Chiasso (per anziano 

si è voluto considerare qualsiasi persona che ha raggiunto l’età di pensionamento AVS, per gli 

uomini 65 mentre per le donne 64), il quale era 2203. 

In seguito, si sono individuati gli anziani che abitavano al proprio domicilio, i quali erano 1928 

e rispettivamente gli anziani che abitavano soli 848 mentre il restante era in casa per anziani 

o non residente.  

Per indagare se ci fosse una maggioranza di anziani soli che abitassero in un quartiere 

specifico si è voluto, grazie ad una cartina del comune di Chiasso, sottolineare le vie dove 

fossero domiciliate queste persone. In seguito, è stato diviso il comune in cinque quartieri per 

cercare di capire se c’è una zona maggiormente popolata da anziani soli. 

L’analisi è durata da Giugno 2016 a dicembre 2018, è stata soprannominata “osservatorio 

anziani”. La collaborazione e la partecipazione attiva è stata di fondamentale importanza, 

come pure l’adesione da parte di ogni cittadino. 

I primi 6 mesi del progetto sono stati impegnati per individuare un campione di 203 anziani da 

coinvolgere, di tutti gli status sociali e famigliari, in modo da avere un campione che fosse da 

esempio per tutta la popolazione di Chiasso.  

In seguito, è stato creato un questionario comprendente varie domande riguardanti vari ambiti 

di vita. In questo modo si è potuto indagare sia dati oggettivi (dati anagrafici, status sociale, 

...) sia aspetti soggettivi (come si sente, sente di avere bisogno di un sostegno, …). Molti 

anziani non sono riusciti a compilare da soli il formulario e per questo motivo si sono recati al 

servizio sociale, questa è stata una buona occasione per informarsi sulla situazione 

dell’anziano, agganciarlo al servizio e farsi conoscere come ente pubblico. Un altro strumento 

utile è stato il passaparola in quanto molti anziani sono venuti a conoscenza del servizio 

tramite altre persone che precedentemente erano venute a compilare il formulario. L’intento è 

sempre stato quello di individuare quali fossero le necessità della popolazione anziana ma 

senza sovrapporsi ad interventi effettuati da altri enti pubblici o privati. Verso dicembre 2017 

sono arrivati i formulari compilati e si è valutata l’opzione del custode sociale. Per vedere se 

c’erano anziani soli e quindi più esposti a rischi, si è deciso di creare una cartina del comune 

di Chiasso dove sono state individuate le economie domestiche di anziani soli e di anziani 

coniugati. Mentre si stava facendo questo lavoro sono stati segnalati o si sono auto-segnalati 

vari anziani e inoltre sono stati presi a carico gli anziani precedentemente individuati. Sono 

state effettuate 53 prese in carico e/o consulenze puntuali.  

L’intento principale è stato di attenuare il senso di solitudine cercando di far conoscere il 

servizio sociale, riuscire a comprendere i bisogni degli anziani e cercare di trovare delle 

strategie atte ad aiutarli.  
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Per l’assistente sociale che si è occupata del progetto, è stato molto importante essere 

presente sul territorio, così facendo ha incontrato molte persone e ha fatto comprendere il suo 

incarico e il suo ruolo professionale. L’assistente sociale ha spesso fatto delle visite a domicilio.  

Grazie all’osservatorio anziani l’assistente sociale ha potuto muoversi all’occorrenza 

intercettando e, se possibile, anticipando eventuali situazioni di isolamento sociale. 
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Allegato n. 5: Intervista assistenza e cure a domicilio 

associazione Maggio 
Intervista effettuata a S. M., infermiera specializzata in geriatria e gerontologia  

13 giugno 2019, ore 13.00 presso l’associazione dell’assistenza e delle cure a domicilio 

Maggio 

Qual è il Suo ruolo all’interno del sevizio Maggio e qual è il Suo mandato? 

Sono infermiera specialista in geriatria e gerontologia e lavoro sul territorio al 90%. 

Il mandato del servizio è: assicurare le cure agli utenti a domicilio su richiesta del 

medico curante e dei professionisti. 

 

Si può dire che per le persone che frequentano il servizio la solitudine è un problema 

reale? Perché? 

Si, la solitudine s’identifica come un problema reale e per questo motivo il servizio cerca 

sempre di integrare gli utenti all’interno di centri diurni. Alcune persone esprimono di 

sentirsi soli: ad esempio un utente mi ha detto: “sono qua dimenticato dal mondo, 

nessuno viene a trovarmi.”  

Oggi ho incontrato un’utente affetta da una demenza vascolare lieve la quale mi ha 

riferito: “ti posso dire una cosa? Sono molto triste perché mia figlia ha un appartamento 

in Svizzera Interna. Io ne ho comprato uno piccolino vicino al suo. Ormai mi sono 

abituata a stare in Ticino ma mi chiedo perché mia figlia non mi dice mai di andare ad 

abitare con lei. Questo mi fa stare molto male.” 

Io le ho spiegato che, siccome lei non lo ha espresso verbalmente alla figlia, questa 

probabilmente non è resa conto del malessere che si è creato poiché è indaffarata dai 

propri impegni. Spesso, purtroppo, non si ha tempo di pensare alla solitudine degli 

anziani a domicilio.  

Un altro utente che ha una lieve demenza mi ha riferito : “io sono sempre qui da solo, 

lo vede anche Lei quando arriva. Mia figlia viene per mezzogiorno però dopo sono tutto 

il giorno da solo.” 

Il problema consiste nel fatto che non è facile integrare queste persone nei servizi di 

appoggio sul territorio. Alcuni anziani non esprimono a parole la propria sofferenza ma 

lo fanno attraverso il non verbale. Nonostante questo, la maggior parte degli anziani 

affermano di essere soli. 

 

Come vi rendete conto che un utente sta soffrendo di solitudine? 

Esistono due modi: o lo esprimono verbalmente oppure è visibile dal non verbale. Ci 

sono persone che sono sempre tristi, che sono sempre sole, che non escono mai: in 

questi casi bisogna indagarne la motivazione. Molte persone non dichiarano di soffrire 

di solitudine, quindi bisogna avere pazienza e “scavare” nei loro sentimenti.  

Capita spesso di proporre all’utente: “vado a bere un caffè vuole venire?” e si nota che 

la proposta viene immediatamente accettata. Magari l’utente non esprime che si sta 

sentendo solo ma quando si va a domicilio ti dice: “meno male che sei venuta, se non 

arrivavi te non entrava nessuno in questa casa.” o ti aspetta col caffè e biscotti. Gli 

utenti vivono la presenza di un infermiera a domicilio come l’evento della giornata, in 
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particolare quando questa è l’unica persona ad entrare nella casa dell'utente. Situazioni 

simili fanno riflettere sul fatto che un determinato anziano è privo di alcuna vita sociale. 

In date circostanze bisogna cercare di capire come si può interviene sul problema.  

 

Ci sono casi particolarmente problematici? 

I casi maggiormente problematici riguardano soprattutto utenti che soffrono di 

depressione perché in queste circostanze bisogna impostare un piano di cura specifico 

per le loro esigenze in base ai bisogni. Per questo motivo è stata creata una forte 

collaborazione tra gli specialisti, in particolare tra infermieri specializzati. Ad esempio 

io come infermiera in geriatria e il mio collega infermiere in psichiatria seguiamo degli 

utenti in comune. Inizialmente ci rechiamo dal medico di famiglia dell’utente, così da 

poter impostare, col curante della persona in questione, un piano di cura ideale. In 

seguito io e il mio collega ci accordiamo per andare alternatamente al domicilio così 

che  abbiamo entrambi una presa a carico dell’utente. 

In queste circostanze è importante poter contare su un’equipe multi-professionale, 

inoltre è fondamentale coordinarsi ed avere lo stesso obbiettivo. In questo modo si 

possono raggiungere migliori risultati. 

 

Chi coordina quest’equipe? 

Io e il mio collega: ci incontriamo una volta la settimana per fare il punto della 

situazione.  

 

Questa è un’iniziativa vostra? 

Sì, l’idea di creare un’equipe è iniziata grazie a una signora che non usciva mai di casa, 

non voleva frequentare i centri diurni ed era difficile da gestire a domicilio. Soffriva 

inoltre di depressione per cui voleva sempre stare a letto. Siccome l’utente, oltre a 

essere una paziente geriatrica, era anche una paziente psichiatrica, abbiamo deciso di 

collaborare tra infermieri. 

 

Da quanto tempo lavorate in questo modo? 

Da un anno che abbiamo creato il gruppo di geriatria: seguiamo gli utenti a cui è stata 

diagnosticata una demenza come l’Alzheimer, la demenza vascolare, i corpi di Lewy, 

ecc. Il nostro gruppo è composto da tre infermieri e una operatrice sociosanitaria. Ci 

occupiamo dei casi più difficili dove anche i caregiver hanno delle difficoltà, valutando 

la situazione e integrando l’utente e la famiglia nel nostro gruppo. È importante per 

l’utente e per i caregiver è avere un punto di riferimento e avere una continuità nelle 

cure. 

Ogni operatore lavora in una determinata zona ma ogni tanto le scambiamo in modo 

da avere un altro punto di vista. Spesso un occhio esterno è più efficace rispetto ad 

uno che vede la situazione tutti i giorni. Il gruppo di psichiatria ha lo stesso metodo di 

lavoro.  

 

Secondo Lei l’impegno richiesto ai caregiver per non incorrere nell’isolamento sociale 

dell’utente è troppo oneroso? 

Secondo me ci sono caregiver che sono talmente impegnati in altre attività, quali la 

famiglia e il lavoro, che si dimenticano che la persona anziana può soffrire di solitudine. 
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Alcuni caregiver abitano in Svizzera interna e hanno difficoltà a seguire il parente in 

Ticino. Altri lavorano dalla mattina alla sera e non possono seguire il genitore. 

Nel servizio Maggio è stato formato un gruppo di auto-aiuto per i famigliari di utenti con 

demenza in cui i primo possono discutere delle proprie difficoltà. Gli utenti i cui 

caregiver faticano troppo a seguirli vengono integrati nei centri diurni o per loro viene 

attivata l’Opera prima che si occupa di accompagnare l’anziano a fare delle 

passeggiate. L’associazione Alzheimer è di grande aiuto poiché organizza vacanze allo 

scopo di sgravare le famiglie da questo impegno.  

Spesso però per i caregiver è difficile accettare che qualcun altro si occupi del proprio 

parente e quindi fanno fatica a lasciarli frequentare il centro diurno.  

L’isolamento sociale è un tema poco trattato ma è molto importante. Negli ultimi tre 

anni si sta mettendo l’accento sulla relazione nell’intervento infermieristico. Purtroppo, 

i tempi degli interventi a domicilio sono molto stretti e spesso non si ha tempo per 

relazionare con l’utente. In queste circostanze bisogna per forza far intervenire altri 

servizi. Per questo motivo la multi-professionalità è estremamente importante.  

Il servizio Maggio collabora con tutti i centri diurni (ad esempio Caslano, Croce Rossa, 

Lamone). Adesso credo si faccia molto di più rispetto a 5 anni fa per evitare 

l’isolamento; i sono professionisti sono molto più formati rispetto a prima e sono più 

specializzati. 

È utile anche l’apporto dei volontari, quelli della Croce Rossa, di Prosenectute e di 

Opera prima, anche se purtroppo questi non sono mai in numero sufficiente. 

Si è constato che dal momento in cui vengono attivati dei servizi del genere viene 

posticipato il decadimento cognitivo. 

 

Quindi ci sono dei segnali di miglioramento? 

Assolutamente sì. Si vede la differenza nella persona che è isolata (nel senso che non 

partecipa a nessun tipo di attività, non ha visite,…) che, in seguito all’attivzione di un 

servizio, accresce le proprie relazioni.  

Capita spesso che i parenti o le persone legate all’anziano smettano di andare a 

trovarlo perché non sanno come approcciarsi e di cosa parlare. Secondo me per questa 

ragione molte persone dovrebbero essere più informate sulle malattie come la 

demenza. L’importante è essere presenti e non serve per forza fare conversazione.  

Grazie al gruppo di auto aiuto si scoprono tantissime informazioni sull’utenza, alcune 

delle quali sono molto utili nella cura. Ad esempio, se all’utente non gli piaceva cucinare 

è inutile proporgli l’attività di cucina dell’Opera prima. 

È assolutamente vero che se la persona non sta isolata la sua salute migliora. 

Un esempio di questo fenomeno l’ho visto in un’utente del servizio Maggio: questa 

donna era totalmente isolata, le era stata certificata una depressione con demenza da 

trauma. A volte la depressione può portare ad una pseudo demenza. A questa signora 

era morto il marito di fronte a lei in casa. Prima di questo evento era una persona 

attivissima mentre in seguito passava le giornate sul divano, non aveva più voglia di 

cucinare, non aveva più voglia di fare niente. Con un po’ d’insistenza e con un ricovero, 

dove si è scelta una giusta terapia la figlia è riuscita ad instaurare un altro tipo di 

relazione e rapporto (perché il rapporto è fondamentale) con la madre. Spesso i 

famigliari non capiscono che la depressione è una malattia e faticano a creare una 

buona relazione. Da quel momento la signora ha iniziato a uscire con la figlia tutti i 
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giorni per fare delle camminate. Per questa donna è stato fatto un piano di cura in cui 

è stato importantissimo integrare tutti (Infermieri, oss, asa, caregiver,..). 

Nelle demenze, all’inizio della malattia, le persone si vogliono isolare per non far vedere 

che c’è un problema. Il caregiver è fondamentale per evitare l’isolamento.  

Bisogna coinvolgere i famigliari, bisogna spiegargli cosa vuol dire avere una demenza 

e capire qual è il motivo per cui l’anziano si vuole isolare. Questo è fondamentale dato 

che se il caregiver non capisce cosa sta accadendo al paziente può capitare che lo 

maltratti senza rendersene conto. 

Secondo me per prevenire l’isolamento bisogna cercare di farsi conoscere dai negozi 

e in paese in modo che, se l’utente non fa più le sue attività regolari come andare tutte 

le mattine a bere il caffe, o salire sul bus a Cademario, i lavoratori si interrogano e 

allertano i servizi.  

 

Quindi sensibilizzare la società? 

Esatto, la sensibilizzazione sulle malattie dell’anziano è ciò che bisogna fare. 

 

È differente se le persone abitano in un contesto rurale o urbano? 

Nei piccoli paesi tutti si conoscono, si vanno a trovare, però si nascondono anche tanto. 

Ad esempio un utente mi ha detto: “Non entrare con la mascherina perché se magari 

ti vedono poi chissà cosa pensa il vicino su che malattia ho”. Conoscendosi tutti bene, 

tanti non vogliono neanche far sapere i problemi che hanno a casa loro.  

Alcune persone si isolano e hanno paura di andare all’assistente sociale perché hanno 

la paura dei pettegolezzi. Ogni realtà ha i suoi pro e i suoi contro.  

Per questo motivo sono importanti l’infermiere e gli operatori sul territorio, tante volte 

non siamo neanche noi del servizio Maggio che andiamo da certi utenti. A volte sono 

solo gli OSS, gli assistenti di cura, perché magari quella persona attiva il servizio solo 

per fare la doccia. Magari mandiamo solo l’Opera Prima per l’economia domestica. È 

chiaro che dobbiamo formare anche loro ad avere un occhio di riguardo. Tante volte 

questi operatori sono talmente bravi che ti segnalano loro il problema. 

È importante sensibilizzare tutte le figure su questi temi perché se un infermiere vede 

l’utente solo una volta ogni due settimane può non accorgersi di un problema.  

 

Ritiene si stia facendo abbastanza in Ticino per affrontare la situazione dell’isolamento 

sociale? 

Direi di sì. Crocerossa ha aperto il nuovo centro diurno terapeutico, i comuni mandano 

un giornalino dove si spiegano i pranzi e le attività offerte da questa assiociazione: ad 

esempio a Lamone è stata organizzata la mangiata del quartiere, a Biasca l’aperitivo 

per gli anziani della zona che ha avuto molto successo. L’Associazione alzhiemer e la 

Crocerossa organizzano tantissime serate informative anche per i famigliari curanti.  

Si fa tanto ma si potrebbe fare di più. Bisogna far capire ai famigliari curanti cosa vuol 

dire non uscire di casa 1-3-7-10 giorni e che comportamento avere in queste situazioni.  

Un'altra iniziativa dovrebbe essere la sensibilizzazione dei giovani. L’unione di anziani, 

ragazzini e  bambini è positiva per tutte le parti. Tanti centri diurni hanno offerto attività 

per portare assieme persone di queste diverse fasce d’età. Il bambino dovrebbe 

almeno essere informato su quali comportamenti fanno stare male l'anziano. Questo 

fa sì che anche il ragazzo vada più spesso dall’anziano.  
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Bisogna parlare di questo tema nei media come la TV, la radio e i giornali. So che 

parlare dell’isolamento, della depressione e della demenza annoia la gente però si 

deve conoscere queste malattie. Si diventerà tutti anziani e sempre più persone 

avranno queste malattie.  

Se si fa una buona prevenzione oggi, ci si troverà la strada spianata per il futuro. Un 

esempio di questo è il risultato avuto con una signora con decadimento cognitivo: lei 

sa precisamente che il lunedì e il giovedì deve andare al centro diurno, alle 7 è in piedi 

e si prepara. Questo lo fa perché si trova bene, è contenta, è insieme alle altre persone. 

Lei dice sempre: “per fortuna che vado cosa faccio qui da sola a casa.” Di solito lei non 

sa che data è e non si ricorda nulla.  

Questo fa capire come la relazione influisce sulla malattia. È inutile entrare a casa di 

una persona per 5 minuti e darle una medicina (la somministrazione farmaci viene 

calcolata 5 min) se questa ha  una demenza. Bisogna entrare con empatia e essere 

presente per 10 o 15 minuti solo per lei.  

Capita di star per uscire di casa dell’utente, già pensando al traffico, al fatto di essere 

in ritardo e dover avvisare il caregiver e l’utente dice: “ma vai via senza abbracciarmi?” 

Gli utenti hanno bisogno di quell’abbraccio; per alcuni è l’unico contatto della giornata. 

Tanti utenti si mettono a piangere. Il servizio domiciliare è impegnativo ma bellissimo: 

si entra nella vita dell’utente, si vede la loro realtà e quella del caregiver. Si ha contatto 

con tutti i componenti della casa. Non ci si prende in carico solo l’utente ma tutti, anche 

i vicini. Per questo bisogna sapere gestire le situazioni che si presentano. Bisogna 

sempre essere informati e pronti perché alcuni anziani non vogliono andare al centro 

diurno perché non si ritengono anziani o non sono malati e non ne capiscono 

l’obbiettivo. Proponendo alla persona di aiutare invece che essere aiutata al centro 

diurno, questa può andarci più volentieri. Gli operatori del servizio Maggio 

accompagnano l’utente anche col famigliare per mostrare loro il centro diurno.  

 

In che modo l’assistente sociale potrebbe contribuire a migliorare la problematica? 

L’assistente sociale è una figura molto importante, noi collaboriamo sia con quelli 

comunali che con i servizi sociali della Pro Senectute. Loro ci aiutano a comprendere 

le possibilità economiche dell’utenza perché ad esempio il centro diurno terapeutico, i 

trasporti, etc. hanno dei costi. Ci sono tante opportunità ma bisogna anche capire cosa 

l’utente può permettersi e cosa no. In queste circostanze si deve per forza collaborare.  

Si potrebbe fare di più, si dovrebbe puntare sempre di più sulla relazione. È inutile 

somministrare la pastiglia senza creare una relazione di fiducia con la persona: la 

pastiglia cura solo il sintomo puntuale ma non il motivo per cui la malattia è insorta. È 

inutile mandare da paziente con lieve demenza quattro operatori diversi, questa 

persona non capirebbe costa sta succedendo.  

In psichiatria si ha a disposizione maggiore tempo per sostenere i bisogni dell’utente 

mentre purtroppo in geriatria le prestazioni riconosciute non sono le stesse e non riesco 

a capire il motivo. Si fa un piano di cura e lo si imposta con certi tempi ma questi non 

vengono riconosciuti dalle casse malati. Spesso le tempistiche convenute non 

rispondono al vero bisogno dell’utente. Si crea un circolo vizioso perché se non si ha 

etempo per stare con l’utente e prevenire ceste sofferenze, la situazione dell’anziano 

peggiorerà, necessitando maggiori cure e tempo.  
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Allegato n. 6: Intervista Centro diurno di Caslano 

Intervista effettuata a P. F., infermiera e coordinatrice e F. V. S., infermiera di prossimità del 

Centro diurno. 

4 giugno 2019, ore 14.00, presso il Centro diuro di Caslano 

Qual è il mandato del Centro diurno? 

Questo centro diurno è un po' atipico perché è socioassistenziale. È uno dei 15 nel 

Canton Ticino, i quali servono tutti le medesime direttive. La loro missione è: prevenire 

l’isolamento sociale, dare sostegno ai familiari curanti e mantenere l’autonomia residua 

per questo motivo sviluppano iprogrammi d’attività piuttosto che di presa a carico per 

raggiungere questi grandi obbiettivi. Nel centro c’è la figura di Sandra che è infermiera 

di prossimità. Lei ha la sua sede al centro ma non fa parte dell’organico del centro 

diurno cantonale perché lei è comunale. Nel centro ci sono infermieri, OSA,… vengono 

fatte attività di corsi memoria per prevenire l’isolamento come anche per prevenire 

declini cognitivi.  

 

Qual è il ruolo dell’infermiera di prossimità? 

Nel 2011 il comune di Caslano ha separato l’ufficio dell’assistente sociale comunale 

che si occupa di giovani e famiglie e l’infermiera di prossimità del centro diurno che si 

occupa di anziani in AVS e dei grandi invalidi adulti a domicilio. Ad esempio, un mio 

curatelato ha 58 anni ed è un utente in AI. Questa è la casistica che io posso seguire 

e i limiti che ho. Posso operare solo con persone domiciliate nel comune di Caslano in 

quanto sono dipendente comunale. In genere io intervengo su segnalazione, ad 

esempio se il medico mi comunica che bisogna di attivare il servizio spitex per una 

signora o che questa ha problemi finanziari e bisogna attivare degli aiuti. Vengo 

chiamata spesso anche direttamente dagli utenti che vengono al centro e che hanno 

ricevuto dei formulari che non sanno compilare. Inoltre, Caslano è un comune anomalo 

perché ha tanti Svizzeri Tedeschi che non sanno l’italiano e la documentazione che si 

riceve da Bellinzona o da qualsiasi altra parte è tutta in Italiano, per questa ragione 

spesso devo tradurre in tedesco ciò che viene riferito nelle lettere. Sono anche curatrice 

all’interno del comune, ho due curatele.  

Noi abbiamo iniziato quattro anni fa un indagine abitanti per prevenire i casi di 

isolamento sociale e così da non attivarsi troppo tardi. Noi abbiamo come obbiettivo di 

contattare tutte le persone in età AVS, e abbiamo iniziato con i grandi anziani 

ultranovantenni.  

Riprendiamo il progetto ogni anno: noi abbiamo un bacino d’utenza di 850 anziani nel 

comune di Caslano e li contattiamo ogni anno in modo da non perdere i contatti.  

Questo è il mio compito: vado a domicilio degli ultranovantenni per capire meglio la loro 

situazione, non è necessario recarsi a casa degli utenti più giovani. Tanti accettano 

bene la visita a domicilio e  il fatto di sapere che, in caso abbiano bisogno, c’è qualcuno 

che li può aiutare.  
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L’idea è arrivare a visitare a domicilio tutti gli ottantenni ma per ora sono arrivata solo 

ai novantenni. Il problema è che per questo progetto serve molto tempo: bene o male 

una visita a domicilio dura un’ora / un’ora e mezza. Questo perché si deve entrare a 

domicilio, acquisire la fiducia dell’utente, capire la sua situazione e iniziare il discorso 

“bisogno d’aiuto”, cosa che molto spesso non è facile, e magari non è sufficiente un 

incontro.  

Di solito chiamo gli utenti telefonicamente o vado direttamente a casa di chi non ha il 

telefono e se non ricevo risposta lascio l’opuscolo del centro diurno. Però in genere 

rispondono quasi tutti. Questo funziona perché la persona sente un contatto: su 80 

persone contattate da inizio anno solo due mi hanno detto che non sono interessati 

perché hanno già degli aiuti. 

Si cerca sempre di portare gli anziani al centro diurno in modo da mantenere una 

socializzazione attiva così che non soffrano di solitudine.  

Non sempre è fattibile: c’è chi non può muoversi, chi non vuole, chi è un eremita e 

quindi non considera neanche l’idea di stare in mezzo alla gente. Però c’è anche chi 

non sapeva del centro e quindi è ben felice di frequentare le attività così da poter stare 

ancora in compagnia.  

Questo progetto è nato dal capo dicastero della legislatura che è finita nel 2012, lui era 

già delegato comunale della tutoria di Agno, perciò lui aveva già una visione di socialità. 

Nel maggio 2011 la precedente coordinatrice del Centro diurno non ha più avuto il 

permesso di recarsi a domicilio e ci si è accorti che c’era una mancanza. Si è quindi 

pensato di introdurre un servizio di prossimità per gli anziani. Io, come infermiera di 

prossimità seguo all’anno tra i 50 e i 60 utenti, ho delle competenze sia per la parte 

burocratica che sociale e conosco benissimo il territorio, quindi sono attivatrice di 

risorse, come il centro, la Proinfirmis, la Pro Senectute: lavoro molto in rete. I miei utenti 

hanno molte patologie e io grazie alle mie competenze da infermiera parlo con facilità 

a livello sanitario con la Maggio e con i medici cosa che è indispensabile.  

 

Si può dire che per le persone che frequentano il servizio la solitudine è un problema 

reale? 

Sì, alcuni servizi a domicilio ci segnalano delle situazioni di utenti che soffrono di 

solitudine. Noi organizziamo dei pranzi in comune, per creare un momento di 

socializzazione, di condivisione. Si percepisce che per molte persone anziane, pur 

avendo figli, il centro è chiaramente una risorsa. Chi viene qui si trova bene.  

 

Ci sono dei segnali che fanno si che vi rendiate conto che un utente sta soffrendo in 

modo particolare di solitudine? 

Non abbiamo un metro o una strumento oggettivo: alcuni utenti che sono a casa da 

soli vengono qui anche per essere aiutati in alcune attivita, come mangiare, mantenere 

le abilità motorie, passare la giornata in compagnia, ...  
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Da che ora è aperto il Centro diurno? 

Il bar che è aperto dalle 8.00 alle 18.00 di sera e poi ci sono le attività sia al mattino 

che al pomeriggio. Una volta al mese il sabato festeggiamo i compleanni.  

Si cerca grazie alla diversificazione delle attività di attirare anche gli utenti che sono 

meno propensi a venire al centro diurno. Alcuni utenti che vengono solo al loro 

compleanno una volta al mese. Poi magari si trovano bene, conoscono delle persone 

e magari tornano. In più organizziamo anche delle uscite in zone interessanti per loro, 

ad esempio tra poco andremo al Monte Lema e per loro quella zona a livello affettivo 

è importante. Molti utenti ci andavano quando erano giovani con gli amici, con i figli, 

ecc.  

 

Ci sono delle persone all’interno del centro che fate particolarmente fatica ad 

agganciare? 

Sì, ad esempio ci sono persone che culturalmente non sono propense a venire, o sono 

degli eremiti. Alcune stanno bene, altri no ma non accettano comunque di venire, come 

non accettano gli aiuti a domicilio o gli aiuti in generale. Per questo motivo è difficile 

trovare un aggancio; se loro sono ancora in grado d’intendere e di volere il nostro agire 

è molto limitato, dobbiamo sempre permettere all’utente di avere la sua libertà, non 

possiamo obbligarlo a venire al centro. Bisogna rispettare la sfera intima della persona.  

Mi viene in mente un caso recente di un signore molto riservato che non voleva aiuti. 

In seguito a un suo ricovero in ospedale abbiamo potuto aiutarlo, rispettando la sua 

privacy ma arrivando a dei compromessi. In questi casi bisogna sapere “vendersi” 

perché, se richiediamo questa collaborazione,  è perché senza questa condizione la 

permanenza a domicilio non è più garantita. Bisogna sempre fare un lavoro di 

diplomazia per il bene dell’utente, però casi simili sono molto rari.  

 

Le persone che vengono al centro diurno esprimono verbalmente la sofferenza di 

essere soli?  

Alcuni sì, altri mascherano la propria solitudine: “no ma sto bene, non ho bisogno di 

nulla” poi però si nota che la persona sta soffrendo. 

 

In queste circostanze quali sono gli strumenti che usate? 

Noi fissiamo degli obiettivi con gli utenti e osserviamo come evolve la situazione. 

Nonostante si voglia aiutare non si può mai andare contro il volere dell’utente.   

 

L’impegno richiesto hai caregiver è troppo oneroso? 

Noi siamo qui per sostenere i caregiver però a volte sono anche loro anziani, tanti non 

se la sentono di stare tutto il giorno con una persona con un declino cognitivo. Ci sono 

dei caregiver che hanno bisogno di sostengo e che hanno bisogno di un momento di 

respiro dalla situazione. Il centro diurno ha organizzato diversi incontri preventivi su 

come affrontare la malattia d’Alzhiemer, come comportarsi con una persona affetta da 

demenza, come comprenderla, come sostenere i propri cari, come non essere degli 

“inquisitori” nei confronti dei parenti. Esistono inoltre degli incontri di auto-aiuto 

 

 

Ritenete che si stia facendo abbastanza in Ticino per affrontare l’isolamento sociale? 
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Nella presa a carico globale un aspetto da prendere in considerazione è la solitudine 

dell’utente. I servizi del Centro diurno vengono attivati quando ci si rende conto che 

persiste la problematica. Soprattutto, viene contattato dai reparti di lunga degenza e 

dagli ospedali.  

Anche gli infermieri privati piuttosto che i SACD dovrebbero essere sensibili al 

problema della solitudine perché nella presa a carico globale non sussistono solo i 

problemi fisici ma anche la qualità di vita.  Per questo motivo direi che probabilmente 

siamo nella giusta direzione, ma non siamo ancora a un risultato finale. Anche 

culturalmente ci sono diverse barriere. Chiaramente c’è chi è più sensibile e chi meno 

ma in linea di massima senz’altro c’è un margine di miglioramento. Per noi la figura 

dell’infermiera di prossimità è un grande aiuto e adesso c’è anche la figura del custode 

sociale.  

 

Collaborate con un custode sociale? 

Qui non c’è questa figura però collaboriamo con i vari custodi dei palazzi qui attorno al 

centro che hanno questa funzione. 

 

In che modo l’assistente sociale può contribuire ad affrontare il problema 

dell’isolamento sociale? 

Per noi l’infermiera di prossimità svolge questa funzione: è fondamentale informare 

l’utente sulle possibilità. Spesso le persone anziane non frequentano il centro perché 

hanno paura che ci siano dei costi ma da noi è tutto gratuito. L’unico costo è una tantum 

perché vogliamo che la loro presenza sia garantita quindi ad esempio per il corso di 

ceramica si paga 5 fr. però solo per la presenza.  

La figura di infermiera di prossimità è fondamentale per attivare le risorse dell’utente a 

domicilio.  

 

Collaborate con servizi specifici? 

Medici, cure domiciliari, Proinfirmis, Pro Senectute.  

Spesso in questa regione c’è il problema che gli utenti sono Svizzeri Tedeschi e hanno 

la famiglia in Svizzera Tedesca. Alcuni si sono ambientati ma altri no e per questo 

motivo fanno fatica. Sono anche persone un po’ alternative, vivono nel bosco, isolati, 

… e quando cominciano a necessitare aiuti, si fa fatica ad agganciarli in quanto non 

hanno una vita sociale attiva per loro scelta. Ci sono persone che vengono al Centro 

diurno nei momenti in cui ci sono corsi di lingua italiana, ma con la maggior parte è 

difficile avere un aggancio. È più facile in questi casi che un aiuto a domicilio oppure 

un reparto di cure transitorie ci chiami in quanto la persona è sola a domicilio. Il 

problema è che tanti non riusciamo a raggiungerli ma è la peculiarità del territorio e 

dell’utenza.  

Io prima ero infermiera domiciliare ed ho conosciuto persone che erano da trent’anni 

in Ticino ma non parlavano una parola di italiano e, anche se li informavi del centro 

diurno, ti rispondevano che loro preferivano passeggiare nel bosco o andare a 

mangiare un gelato perché non avevano quest’esigenza.  

L’esigenza però incombe quando la persona è anziana, non è più autonoma e 

l’inserimento nel centro diurno potrebbe ritardare l’entrata in casa anziani. Quest’ultima 

opzione è difficile perché, se prima non veniva accettato l’aiuto di un centro diurno, in 

seguito una casa anziani viene accettata ancora di meno. Poi subentra proprio il 
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degrado fisico, mentale, … finché si sta bene ci si può spostare, andare a prendere un 

gelato, andare al bar, ma se non si sta bene di salute, si inizia a stare da solo. Si perde 

anche l’abitudine di parlare, è abbastanza classico, per questo immagino che le 

persone che stanno mesi a casa senza nessuno perdono la capacità di comunicare.  

 

Avete avuto dei casi di persone con delle patologie ad esempio demenze che sono 

migliorate con l’inserimento nel centro diurno? 

Sì, senz’altro. Noi siamo qua anche per questo, abbiamo nei corsi di memoria, e proprio 

un po’ di tempo fa un utente con demenza è andato dal geriatra e si è scoperto che i 

test di un anno fa sono peggiori di quelli d’adesso. È utile l’esercizio del corso ma c’è 

molto altro come il fatto di far parte di un gruppo, di essere considerato, gratificato, ... 
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Allegato n. 7: Intervista Pro Senectute 
Intervista effettuata a S. C., assistente sociale dell’associazione Pro Senectute.  

19 giugno 2019, ore 16.00, presso l’associazione Pro Senectute di Lugano 

Qual è il Suo ruolo e qual è il vostro mandato? 

In sede a Lugano siamo 4 assistenti sociali, io lavoro 80% sul territorio e 20% come 

referente del servizio. Quindi mi occupo in parte di coordinarlo e di gestirlo, sopra di 

me c’è il responsabile del servizio che è anche vicedirettore. C’è un direttore, un 

vicedirettore e sotto i vari servizi e ognuno ha un referente.   

Per il resto del tempo sono assistente sociale, è molto simile al lavoro in comune solo 

che qui ci  si occupa solo di persone in età AVS o prossime a quest’età. Si va anche a 

domicilio a seconda del bisogno.  

 

Dove sono i limiti tra il lavoro della Pro Senectute e quello dei servizi comunali? 

Non c’è una grande differenza, noi siamo specializzati in anzianità, quindi 

tendenzialmente se c’è una persona anziana avrebbe senso contattare il nostro 

servizio. È anche vero che se c’è un servizio comunale, l’assistente sociale può 

occuparsi delle persone del territorio. Dipende dal tipo di realtà, ad esempio Lugano 

che ha moltissimi utenti, quindi spesso la presa a carico degli anziani viene delegata 

alla pro senectute. In realtà più piccole dove l’utente ha delle conoscenze specifiche e 

conosce bene la realtà del territorio quindi ci contattano meno. Forse dipende solo da 

chi ci segnala gli utenti e in che territorio. Io ho un buon contatto con gli operatori di 

SCUDO, mi chiamano praticamente ogni giorno da Lugano, sono praticamente tutti 

gestiti da noi mentre ad esempio in Valle, l’infermiera domiciliare ha contatti con 

l’assistente sociale. Quindi dipende molto dalle persone, non ci sono degli accorti 

strutturati per scelta perché abbiamo tutti tanto lavoro quindi nessuno va a cercarne 

altro. Qui a Lugano cambieranno delle dinamiche e quindi rivedremo la collaborazione 

ma per ora non ci sono delle regole e delle strutture.  

Il nostro mandato è quello di favorire il mantenimento a domicilio delle persone anziane 

il più a lungo possibile migliorando la qualità di vita.  Per fare questo attiviamo gli aiuti 

delle assicurazioni sociali, coordiniamo la rete sul territorio, prendiamo contatto con 

medici, aiuto domiciliare, ARP, facciamo consulenza dei mezzi ausiliari, rimozione delle 

barriere architettoniche e offriamo aiuti finanziari. Soprattutto questi ultimi sono un 

aspetto importante nel nostro lavoro che forse il comune non ha a disposizione, noi 

abbiamo avuto mandato dalla Confederazione, in particolare dall’Ufficio delle 

assicurazioni sociali, di gestire un fondo che deve essere a disposizione per gli anziani 

bisognosi. Il regolamento è lo stesso per Pro Infirmis, Pro Juventute e Pro Senectute.  

Le Valli sono gestite da due colleghe, una collega si occupa del Malcantone e Vedeggio 

e un'altra collega di Capriasca.  

 

Si può dire che per le persone che frequentano il vostro servizio la solitudine è un 

problema reale? Perché? 

Spesso sì, perché con l’invecchiamento ci si trova maggiormente confrontati con i 

fattori di rischio e quindi non si è in un contesto favorevole, i figli sono lontani o gli amici 
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che avevi una volta sono morti prima di te. Quindi invecchiare non aiuta a non sentirsi 

soli. Però c’è chi soffre e chi no, questo è un aspetto che sicuramente è personale. Per 

la mia esperienza professionale la maggior parte degli anziani soffre di solitudine. 

Esistono però anche persone che hanno un carattere particolare e riescono a sentirsi 

mentalmente attive pur essendo sole e quindi non si sentono isolate. Della mia 

esperienza, in 12 anni di lavoro, ne ho viste davvero poche.  

Secondo me c’è tanta solitudine: invecchiando le persone hanno problemi fisici e 

magari non sentono bene, non vedono, non camminano, quindi come fanno ad uscire? 

Dove vanno? Le risorse che una persona può mettere in atto per fronteggiare la 

solitudine vengono meno e per questo gli anziani sono la fetta di popolazione più 

esposta.  

I centri diurni sono una buona possibilità, ma dipende dalle possibilità e dalle volontà 

dell’anziano. Alcuni sono un po’ chiusi, non vanno a cercare un contesto di 

socializzazione. Se io avessi detto a mia nonna: frequenta il centro diurno, lei mi 

avrebbe risposto: Ma per fare cosa? Io sto bene a casa perché non lo concepiva. Se 

vengono proposte delle attività come ad esempio la tombola è diverso dato che non 

sembra un bisogno della persona ma si va perché piace la tombola. Spesso gli anziani 

fanno fatica ad ammettere che hanno bisogno di socializzare. 

 

Come vi rendete conto che un utente sta soffrendo di solitudine? 

Ci sono degli indicatori: se la persona fa poca attività, non ha delle persone di 

riferimento, si trascura, mangia poco, non ha interesse per la casa o per come è vestita, 

significa che probabilmente soffre di solitudine e questa può avanzare e trasformarsi in 

una depressione.  

Se incontro una persona nuova che viene per la prima volta al servizio cerco di capire 

in generale la sua situazione. Magari una persona mi chiama per una semplice richiesta 

ma io nel frattempo faccio mille domande per capire bene la situazione generale.  

- “ Non sono uscito” 

- “Ma da quanto non esce?” 

- “Sarà una settimana” 

- “Ha qualcuno che le fa la spesa?” 

- “Sì, a volte passa ma a volte mi arrangio io” 

Se una persona non è sola in genere mi parla subito di qualche attività che ha fatto o 

di una persona prossima a cui dirà che io gli ho riferito determinate informazioni, se no 

vuol dire che effettivamente c’è un contesto di solitudine.  

 

 

Sono più le persone che lo esprimono o che stanno in silenzio? 

Secondo me la maggior parte esprime questa difficoltà mentre ce ne sono alcune che 

la negano. 

“No ma io non sono solo, domani vado a fare un giro al lago” 

Io dentro di me penso che è bello il lago ma l’utente sarà comunque solo. In questi casi 

si nota che anche se alcune persone non lo esprimono stanno soffrendo, perché chi 

non sta soffrendo solitamente non dice niente. La solitudine non è un tema perché non 

è un problema. 

 

Ci sono casi particolarmente problematici? 
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I casi più problematici sono quelli che portano ad una forte depressione o ad un declino 

cognitivo. Dalla mia esperienza, se una persona arriva ad un declino cognitivo è anche 

perché è stata tanto sola, quindi ha avuto probabilmente pochi stimoli e poche 

motivazione per reagire.  

È impressionante come l’isolamento causa problematiche fisiche e psicologiche. 

Siamo degli animali sociali e, anche se si nega di fronte all’evidenza, ci sono pochi 

fortunati che non soffrono di solitudine.  

Per un anziano la giornata diventa lunga se non ha un’attività ed è limitato fisicamente. 

Una persona può stare la maggior parte del tempo da sola ma non soffrire la solitudine 

perché durante il giorno ha l'infermiere al mattino, poi ha la vicina che passa a bere il 

caffè, poi passa un nipote e un figlio, quindi ha una rete che la sostiene. Una persona 

che non ha nessuno passa 24 ore assolutamente sola. Per me questa è la situazione 

peggiore. Ci si può fare l’abitudine, ma è si è alla fine della propria vita, magari si vivono 

altri 10 anni bene ma comunque si è in una prospettiva più spirituale e il fatto di non 

poter condividere con nessuno le proprie paure o speranze non fa bene alle persone.  

Verso la fine della propria esistenza si è da soli con le proprie paure, i propri dolori, i 

propri timori e non poterli condividere, di sicuro non fa bene alla propria psiche.  

 

Come cercate di far fronte a queste situazioni? 

Far fronte a queste situazioni è molto complicato in quanto spesso si riscontra un rifiuto 

da parte dell’utente. Quando le persone stanno tanto da sole tendono a volersi isolare 

anche se soffrono per questo. Compare un’ansia sociale e fanno fatica a relazionare, 

penso si sentono inadeguate, o hanno timore del giudizio altrui.  Riuscire a convincerle 

ad accettare aiuto non è sempre facile: un metodo efficace è inserire una figura di 

riferimento, per far capire alla persona che non è completamente da sola.  

Pensare di non avere assolutamente nessuno su cui contare è la cosa peggiore. Se la 

persona a cui ci si affida è l’assistente sociale di Pro Senectute, è chiaro che non 

riceveranno una telefonata tutte le settimane, però se si ha bisogno si sa chi chiamare. 

Questo fa già un po' di differenza. Poi se gli utenti si fidano dell’assistente sociale in 

genere si riescono ad inserire gli infermieri, se si fidano degli infermieri, magari 

cominciano a uscire a fare la spesa, se gli è piaciuto uscire di casa magari vanno a 

tombola e quindi si crea un po' più di movimento. Però non è sempre facile.  

Ci sono anche alcune persone che, una volta informate sul centro diurno, ci vanno 

subito dato che prima non erano a conoscenza dell’opzione, però non sono tantissime. 

La maggior parte sono più chiuse, poi la relazione gruppo-singolo, trovo sia sempre più 

difficile da creare rispetto alla relazione uno-uno.  

La ProSenectute ha un servizio di volontariato come anche Croce Rossa, e questo 

funziona bene. Se si trova un volontario, questo diventa una persona di riferimento 

importante e in genere l’anziano fa meno fatica a fidarsi. Ogni settimana vede sempre 

la stessa persona, magari si iniziano a fare delle confidenze e quindi diventa più facile.  

Una buona consulenza sulle attività specifiche come la tombola, ecc. serve come 

aggancio. Per esempio se incontro un'utente che è sola e scopro che le piace lavorare 

a maglia, le consiglio di andare al gruppo di maglia di Savosa. Per me l’importante non 

è che lavori a maglia, ma che vada a conoscere le altre signore che sono da sole e a 

cui piace la stessa attività. Utilizzare un pretesto per convincere un anziano a recarsi 

al centro diurno funziona meglio che consigliargli di andare solo per non essere solo. 

 



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

 

Ci sono degli indicatori per capire se l’utente sta soffrendo di solitudine? 

Gli indicatori sono quelli che spiegavo prima: trascurarsi, essere triste, non avere voglia 

di fare attività.  

 

Lei va a fare anche degli incontri a domicilio? 

Sì, perché nonostante le persone di Lugano ci raggiungano abbastanza facilmente, 

alcuni anziani non riescono più a camminare o si confondono su quale linea di bus 

devono prendere. Spesso si va a fare una visita a domicilio che può essere molto utile.  

Se l’anziano è una persona orientata, con cui posso avere un confronto franco, questo 

viene in ufficio e spiega come è la situazione a casa sua. Se si hanno dei dubbi sulla 

veridicità delle sue parole, è meglio fare una visita a casa.  

Andare al domicilio dell’utente permette di avere molte informazioni su come è l’utente, 

come è il suo ambiente, quanta accessibilità ha hai servizi, come vive, se è pulito, se 

mangia, se ha il telesoccorso. Si controlla sempre se la cucina e il bagno sono 

accessibili e se l’anziano è sicuro negli spostamenti.  

 

Secondo Lei l’impegno richiesto ai caregiver per non incorrere nell’isolamento sociale 

dell’utente è troppo oneroso? 

Il caregiver, se è presente, spesso è da solo, secondo me una persona da sola non 

può mai togliere il senso di solitudine ad un'altra. Anche se una persona ha un figlio, 

questo non riuscirà a togliere il senso di solitudine perché avrà anche lui la sua vita. 

Per questa ragione la maggior parte del tempo la persona rimane da sola. Il caregiver 

sente che non può mai togliere questo senso di solitudine all’altro e questo crea un 

grande senso d’impotenza, di frustrazione. Io cerco sempre di far notare in consulenza 

che il fatto di essere presenti per l’anziano è importantissimo e che c’è una grande 

differenza nell’avere qualcuno anche se per poco tempo e non avere nessuno. Se si 

ha un figlio in zona, anche se lo si vede una volta la settimana, ogni 10 giorni, questo 

diminuisce il senso di solitudine. Non la toglie, perché vedere una persona due ore la 

settimana non cambia il fatto di essere solo, però la sensazione di solitudine è molto 

inferiore perché si ha qualcuno a cui importa di sé e che è presente nel momento del 

bisogno. Quindi quello che cerco di dire io ai caregiver è che sono davvero molto 

importanti anche se la persona sta tutto il tempo. Capita spesso che io abbia contatto 

prevalentemente con i caregiver ad esempio il figlio, la badante, l’amica, … 

 

In caso di risposta affermativa, quali misure attuate per alleviarli da quest’onere? 

Se ne parla, e spesso già questo aiuta, ma non ci sono grandi cose da fare. Bisogna 

proprio ragionare con la persona in modo che si senta utile per quello che fa.  

 

Quali sono gli elementi che secondo Lei fanno sì che la solitudine venga vissuta come 

un disagio? 

L’elemento più importante è quello di riflettere sul fatto se si ha qualcuno oppure no. 

Poi esistono anche casi di persone che sono sole e stanno comunque bene e queste 

hanno tutta la mia ammirazione. Tendenzialmente le persone che non soffrono la 

solitudine sono le persone che hanno comunque qualcuno, magari non lo vedono tutti 

i giorni ma sanno di avere a qualcuno interessa di loro.  

 



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

 

Ritiene si stia facendo abbastanza in Ticino per affrontare la situazione dell’isolamento 

sociale? 

C’è una direttiva da parte del Cantone di favorire il mantenimento a domicilio: i centri 

socioassistenziali sono molto più spinti a fare attività anche locali, quindi sicuramente 

sì nell’ultimo periodo di si sta facendo abbastanza.  

 

In che modo l’assistente sociale potrebbe contribuire a migliorare la problematica? 

L’importante è creare una rete d’aiuto con delle persone di riferimento per l’utente. A 

livello di società invece è importante discutere della problematica e informare la rete 

sulle possibilità che ci sono. Se io ho un buon contatto, anche personale, con ad 

esempio l’infermiere dello SCUDO, lui penserà a me quando avrà una situazione 

difficile. Quindi la mia carta vincente è creare una buona rete di fiducia reciproca in 

modo da favorire l’utente e lavorare meglio e più piacevolmente possibile. 

 

Sa di altri servizi che si sono attivati per risolvere il problema? 

Ci sono tanti servizi come i Centri diurni, centri d’attività comunali, volontari,.. Il tema è 

sentito anche perché la prima domanda che si pone chi lavora con gli anziani è se la 

persona è sola. È uno degli aspetti che salta di più all’occhio: ad esempio uno si può 

chiedere: come farà a fare la spesa? E il pensiero dopo: Ma cosa fa tutto il giorno? 

Poi chiaramente a livello di comunità c’è la persona che si interessa di più ad esempio 

il vicino più sensibile che si interessa personalmente, e quella che lo fa meno. Però 

trovo che il problema sia abbastanza sentito e che si faccia anche abbastanza per 

risolverlo.  

 

Collaborate con dei servizi specifici? 

Con tutti i servizi presenti sul territorio. Sicuramente la solitudine è uno dei temi che 

affrontiamo di più con l’anziano in consulenza.  

 

Ci sono delle persone che fanno riferimento solo a voi e che non vogliono altre figure 

professionali ad aiutarle? 

Sì, tantissime. Alcune perché hanno un declino cognitivo e questo comporta che non 

si rendano conto di non essere più così performanti come in precedenza. Altre sono 

chiuse, chiedono aiuto per un aspetto ma su tutto il resto non si lasciano avvicinare.  

 

In quei casi come fate? 

Se una persona non si mette in pericolo ed è lucida, io la informo delle possibilità che 

ha a disposizione, ma dopo di che mi tiro indietro. Se invece ho il sospetto che non sia 

più lucida, posso rivolgermi al medico. La mia discriminante è: l’anziano scegle per sé 

e ne è in grado? Sceglie la cosa migliore? Se no, lo fa in modo cosciente?  

Non è facile decidere perché io non posso chiamare il medico se la persona non è 

d’accordo a meno che io non reputi che questa sia effettivamente a rischio, in quel caso 

scavalco la sua volontà ma per una forza maggiore. Sempre mantenendo il segreto 

d’ufficio si cerca di capire: questa persona sta scegliendo in modo consapevole o si sta 

mettendo a rischio? 

In queste situazioni è difficile apportare un aiuto. Persone morte in casa da sole ne ho 

avute tante nella mia esperienza e per alcune io avevo anche contattato il medico. Mi 
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è rimasta impressa una signora perché come è morta: è caduta di faccia tra il letto e il 

comodino, era così disidratata e così confusa che non è riuscita a spostarsi, quindi è 

morta di fame e di sete e questo purtroppo capita. Anche contattando il medico non si 

arriva comunque sempre a risolvere il problema.   

Per fortuna sono casi rari però succede, capita più spesso che gli anziani stiano male 

e vengano ricoverati. In queste circostanze è più facile che ci si attivi e che ci si renda 

conto della gravità delle situazioni. Capita che il medico curante non voglia esporsi, ma 

se una persona arriva in ospedale disidratata, mal nutrita e con un declino cognitivo è 

difficile che non lo si segnali all’Autorità e così la situazione varia.  

Il geriatra è una figura centrale e soprattutto nelle valli manca.  

Noi operatori della ProSenectute conosciamo tutti i geriatri presenti sul territorio 

abbastanza bene e possiamo indirizzare un utente a seconda della zona e delle sue 

preferenze. 

Gli utenti sono molto restii a chiedere un medico geriatra. Riguardo il problema della 

solitudine, spesso il medico di famiglia non presta interesse alla parte cognitiva e 

psicologica, mentre il geriatra essendo molto attento al declino cognitivo, è molto 

interessato alla salute psicologica e psichica per questo che è molto attendo ai contatti 

sociali dell’utente.  

Il medico di famiglia non è particolarmente attento a questo aspetto, ad esempio è raro 

che il medico di famiglia chieda quante volte si è usciti di casa durante la settimana, il 

geriatra lo domanda di sicuro.  

Si fatica a trovare collaborazione perché le persone sono restie ad andare e a fidarsi 

del geriatra, ma quando le persone acconsentono lavoriamo molto bene, anche per 

comprendere il proseguio di certe situazioni. Con il geriatra molte persone si aprono, 

quindi si comprende l’attitudine che ha la persona, se servono degli aiuti o meno, se è 

necessario proporre un iscrizione in casa anziani,… Per il geriatra è utile collaborare 

con l’assistente sociale per quanto riguarda l’attivazione di servizi e per gestire le 

situazioni, …  

Chiaramente ci sono medici molto bravi ed altri che non lo sono particolarmente. 

 

(n.d.r. ci sono delle situazioni particolarmente impegnative, io mi ricordo lo stage 

all’ospedale Malcantonese dove spesso l’utente era così restio ad attivare degli aiuti 

che anche con la collaborazione del medico era difficile. Poi spesso in ospedale era 

complicato in quanto il tempo per capire le situazioni era contato.) 

 

La cosa positiva qui alla Pro Senectute è che la nostra presa a carico dell’utente è a 

lungo termine, quindi o prima o poi generalmente si riesce ad attivare quello che serve 

alla persona. Per questa ragione noi abbiamo anche molti contatti con gli ospedali, 

perché questi ci informano con quali aiuti dimettono gli utenti e cosa servirebbe ancora 



 

 

Comprendere la solitudine che accompagna l’ultima fase della vita 

 

attivare. Questo non è una garanzia però è utile in quanto si ha un aggancio sul 

territorio. Purtroppo non sempre si riesce a capire cosa è possibile fare e cosa no e i 

tempi che si richiedono. Soprattutto per quanto riguarda l’Autorità Regionale di 

Protezione, i tempi sono lunghi e la soluzione immediata non è possibile. L’ospedale 

spesso dimette l’utente con il minimo degli aiuti. Questo è frustrante perché a volte la 

persona ritorna in ospedale anche 3 volte di seguito; a quel punto ci si domanda se 

come professionista si stanno facendo degli errori.  

L’utente chiaramente può scegliere cosa fare della propria vita, però come 

professionista è utile avere l’aggancio.  

È utile da entrambe le parti in quanto l’ospedale mi dà una consegna al momento della 

dimissione e io faccio lo stesso. Quindi se si ha una buona collaborazione ci si aiuta.  

Per quanto riguarda la valutazione cognitiva, se io conosco l’assistente sociale 

dell’ospedale, posso sapere se c’è un declino e se serve attivarsi in un certo modo 

piuttosto che parlare col medico assistente che magari non conosce la situazione.  

 

Quando un utente viene segnalato da un altro ente voi come potete intervenire? 

In quel caso è più complicato perché tendenzialmente noi dobbiamo avere il consenso 

dell’utente, la situazione ottimale è che la persona ci chiama. Serve almeno che la 

persona sia d’accordo di incontrarmi. È complicato quando qualcuno mi riferisce della 

vicina e mi dice: “ma non puoi intervenire?”  

La riposta è no. Perché o ero già in contatto con la persona o mi viene segnalata dal 

medico curante oppure bisogna segnalarla all’ARP.  

È un po’ più difficile per quanto riguarda l’urgenza in quanto per avere un appuntamento 

con me c’è un’attesa di 2 o 3 settimane quindi nell’immediato è impossibile. Questo è 

un grande limite.  

Con gli anziani ci vuole anche tempo: noi sul territorio abbiamo dei colloqui di un ora, 

ma loro hanno dei ritmi molto lenti.  

 


