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Vecchiaia.  
Momento della vita  

in cui si chiude  
un occhio sui vizi  
che ci si possono  

ancora concedere e  
si scagliano fulmini  
su quelli che non  
si è più in grado  
di commettere. 
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ABSTRACT 

 

L’assistente sociale comunale: una sorta di factotum 

 

Il tema di questo lavoro di tesi riguarda la complessità delle richieste degli anziani giunte al 

servizio sociale di Capriasca dove si è svolta l’esperienza di stage. La quantità, la 

complessità e la diversità delle richieste da loro poste al servizio hanno permesso di 

aumentare l’interesse riguardante il tema dell’anzianità. Il contesto lavorativo è stato parte 

determinante nella scelta del tema del lavoro poiché più del 50% delle persone seguite 

dall’operatore sociale di Capriasca superano l’età del pensionamento. Questo lavoro ha 

permesso di aiutare il servizio sociale di Capriasca a fare per la prima volta un’analisi sulle 

persone anziane seguite. 

Il seguente progetto ha come obiettivo quello di analizzare, attraverso l’analisi di 41 

dossier pre-scritti e annotazioni personali, la richiesta iniziale dell’anziano. La creazione di 

una relazione di fiducia finalizzata all’aiuto della persona è stato di grande aiuto per 

l’esplicitazione da parte dell’anziano dei propri bisogni, questi sono poi stati categorizzati 

attraverso dei grafici ottenendo una piccola statistica non generalizzabile a tutti gli anziani 

della Capriasca, bensì solamente ai quarantun seguiti.   

Riuscire a percepire il bisogno dell’anziano non è affatto semplice, l’assistente sociale 

deve avere delle caratteristiche tali affinché la persona possa confidarsi ed aprirsi, ma non 

sono le uniche condizioni per la creazione di una relazione di fiducia. Il procedimento che 

va dalla richiesta al bisogno è assai complesso. I dossier in allegato al lavoro sono stati il 

corpo centrale del lavoro dal quale si sono potute poi scoprire lacune sul territorio 

riguardanti figure professionali, mancanza di luoghi adatti di presa in carico per questa 

fascia di età. I bisogni analizzati sono risultati molto simili tra loro, ma con delle peculiarità. 

Grazie a questo si è potuto dividerli in quattro grandi categorie: bisogni relazionali, di 

salute, di servizi ed economico-amministrativo; riconducibili alle sfere della qualità di vita.  

Nelle conclusioni del lavoro di tesi si evidenziano il ruolo e i limiti dell’assistente sociale 

che spesso, soprattutto se comunale, diventa un tuttologo. L’aspetto della prevenzione, 

destinata all’anziano stesso o alle persone vicine, è un aspetto che viene sottolineato 

fortemente. 

Le prospettive future riguardano la quantità di anziani non seguiti dal servizio sociale, 

ovvero come riuscire ad agganciarli, come venire a conoscenza dei  

loro eventuali bisogni. Si potrebbero ad esempio creare nuovi luoghi d’aggregazione 

gestiti da figure professionali adeguate. 

 

 

Federica Valnegri, settembre 2015 
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1.Introduzione 

Ho deciso di svolgere il mio lavoro di tesi su un tema che sta diventando molto attuale: gli 

anziani.  

Ho svolto il mio ultimo stage nella formazione di operatrice sociale SUP (opzione 

assistente sociale) presso l’Ufficio dell’operatore sociale di Capriasca, dove, nella mia 

pratica, ho potuto notare come la maggioranza delle situazioni di prese a carico fossero 

anziani.  

Oltre alla “quantità”, una questione molto importante riguarda la diversità e la complessità 

delle richieste da loro poste al servizio.  É proprio su questo aspetto che si concentra il 

mio lavoro: l’assistente sociale comunale dedica molto tempo all’anziano durante il suo 

lavoro, ma non si è mai presa il tempo di fare un’analisi dei casi seguiti, cosa che potrebbe 

portare a (dare corpo a una riflessione condivisa e una realtà conosciuta)mettere nero su 

bianco quel che si sapeva “di pancia” oppure potrebbe dare risultati completamente 

inaspettati. Questa ricerca potrebbe permettere di migliorare la qualità del servizio. Ho 

scelto appositamente, anche per mancanza di tempo e di risorse, di dedicarmi alle 41 

persone seguite attivamente dall’assistente sociale di Capriasca e di indagare sul 

processo richiesta-bisogno e non su tutta la popolazione anziana residente nel paese. I 

risultati dell’analisi non sono infatti da generalizzare, ma sono da pensare in relazione a 

persone che sono seguite dall’operatrice sociale, che per svolgere un buon lavoro, deve 

riuscire a esaminare attentamente la richiesta per arrivare a capire il bisogno, sia esso 

uno, o più, nascosto.  

 

 

 

 

 

 

Il mio lavoro è stato articolato in questo modo: innanzitutto ho effettuato la descrizione del 

contesto lavorativo dove viene descritto sia il servizio sociale, sia tre servizi con i quali 

l’assistente sociale collabora, che sono lo Sportello Regionale LAPS, l’Agenzia Comunale 

AVS e l’Autorità Regionale di Protezione 7. Ho spiegato quindi la scelta del tema e della 

problematica, mentre nella dissertazione, corpo centrale del lavoro, riporto l’analisi dei 

dossier riguardanti i 41 anziani seguiti dal servizio (i dossier si trovano in allegato). La 

54%
46%

Situazioni prese a carico dal servizio 
sociale di Capriasca

anziani altre situazioni
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dissertazione è stata divisa in quattro grandi tematiche legate alla qualità di vita, che per 

l’appunto, sono risultati i bisogni più comuni degli anziani seguiti: bisogno economico, 

della salute, dei servizi e sociale.  

La motivazione che mi ha spinta a dedicarmi al tema degli anziani è stato l’alto numero di 

casi seguiti e la notevole presenza di anziani in Capriasca; infatti su una popolazione di 

6509 persone: 

 

 

 

 

 

Di settanta anziani inseriti in casa anziani, il servizio sociale ne segue esattamente il 10%: 

si tratta di persone che hanno iniziato ad essere seguite da quando erano ancora a 

domicilio.  

Per quanto riguarda invece gli anziani a domicilio, vivano essi soli, con il coniuge o con un 

familiare, il servizio ne segue il 2,70%, come vedremo, sia che essi si siano auto-segnalati 

sia che invece segnalati da terze persone (servizi o famigliari).  

Nelle conclusioni del mio lavoro porterò delle riflessioni rispetto agli anziani che non ho 

trattato nel mio lavoro, i residenti in Capriasca che non vengono seguiti dal servizio.  

Oltre al macro obiettivo, mi sono posta dei sotto obiettivi sui quali voglio concentrare la 

mia riflessione. I dossier sono stati analizzati seguendo dei criteri molto precisi quali 

indagare sull’abitazione dell’anziano (vive solo, con il coniuge, con i famigliari o in casa 

anziani?). Rispetto alla categoria d’età e al genere cosa si può constatare? Più l’anziano è 

anziano, più vive solo o più vive con i famigliari? La visita domiciliare è presente in tutte le 

categorie d’età? Rispetto a un dato molto forte che concerne la richiesta iniziale, come 

viene percepito il servizio sociale dall’anziano? Quanti anziani soli ci sono? Perché vivono 

soli? Non si sono mai sposati? Si sono separati dal coniuge o sono vedovi? Rispetto alla 

salute, occorre analizzare quali sono le patologie presenti? E quanto frequenti sono? 

Rispetto ai risultati dell’analisi vorrei riflettere su che cosa manca nella società in favore 

degli anziani, rispetto anche ai limiti dei servizi già presenti.  

Si tratta di riflessioni fatte sempre tenendo conto che non riguardano tutta la popolazione 

1261

70

a domicilio

in casa anziani

Il 31.12.2014 in Capriasca erano 
presenti 1331 anziani, di cui 
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di Capriasca, ma delle persone che si recano al servizio sociale: non sono quindi dati che 

possono essere generalizzati.   

Al giorno d’oggi stiamo assistendo ad un invecchiamento della popolazione che, secondo 

le previsioni fatte dall’Ufficio di Statistica Svizzero, tenderà ad aumentare, in 

considerazione del trasferimento nel nostro paese di comunità di persone che scappano 

dal loro paese a causa di condizioni politiche non favorevoli oppure di singole persone che 

migrano alla ricerca di un lavoro o per un ricongiungimento familiare. Ovvero, i migranti 

che giungono in Svizzera contribuiscono in modo attivo all’invecchiamento della nostra 

popolazione. 

Alla nascita, negli anni ‘80, la speranza di vita era 72,4 per gli uomini e 79,2 per le donne; 

oggi invece, grazie alle condizioni di vita migliori, dati dai progressi della medicina, essa è 

salita a 81 per il sesso maschile e 85,2 per la donna, portando la speranza di vita in 

Svizzera, alla nascita,  ad essere una delle più alte al mondo1. 

Da queste riflessioni iniziali si può ben capire quanto per un servizio comunale sia 

importante conoscere quali sono i bisogni delle persone seguite, per far sì che esse 

possano vivere con benessere e con una qualità di vita accettabile, poiché non sempre è 

possibile garantirne loro una altissima, a causa delle condizioni di salute, di servizi, 

abitative e sociali.  

2.Descrizione del contesto lavorativo 

 

2.1 L’ufficio dell’operatore sociale 

Il servizio sociale dove ho potuto svolgere il mio ultimo stage è l’Ufficio dell’operatore 

sociale di Capriasca, nato nel 2007, dopo che il Cantone ha sollecitato i comuni ticinesi 

affinché creassero un servizio per la popolazione rimasta “orfana” a causa dell’entrata in 

vigore della Legge per le famiglie nel 20032, “abbandonando” tutti coloro che non 

costituiscono una vera e propria famiglia.  

Possono rivolgersi al servizio persone che in quel preciso momento non hanno le risorse 

necessarie per affrontare un problema presentatosi nella loro vita. Si fornisce loro 

informazione, consulenza, ascolto; c’è la possibilità di una presa a carico, di un 

accompagnamento nelle situazioni difficili, di far da intermediario con altri enti e servizi; 

avviene la valutazione delle situazioni e si possono creare progetti con e per la persona. 

                                                        
1 http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Indicatori/INDICATORI/1_Stato_di_salute/1_4_1_Speranza-

di-vita.pdf, consultato il 21.08.2015. 
2 http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1, consultato il 18.08.2015. 

http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Indicatori/INDICATORI/1_Stato_di_salute/1_4_1_Speranza-di-vita.pdf
http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Indicatori/INDICATORI/1_Stato_di_salute/1_4_1_Speranza-di-vita.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1
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Si trattano situazioni di persone in disoccupazione e beneficiari di prestazioni assistenziali, 

situazioni finanziarie difficili, di indebitamento.  

È presente una sola assistente sociale, operativa all’80%, l’ufficio è situato presso il 

Municipio di Tesserete e si accolgono persone prevalentemente e preferibilmente su 

appuntamento. Il primo contatto con la persona o con chi segnala è spesso telefonico, 

eccetto il caso che si presentino in ufficio non sapendo dell’appuntamento.  

Settantasei sono le persone prese a carico attivamente dal servizio sociale, quarantuno di 

esse, vale a dire il 57,45 % sono anziani. Per questo motivo ho scelto di svolgere il mio 

lavoro di tesi proprio su questi ultimi. Spesso la presa a carico è molto più importante, in 

quanto si effettuano gli incontri attraverso delle visite domiciliari, incontro molto più intimo 

rispetto al colloquio in ufficio. Gli anziani sono spesso più bisognosi rispetto ad altre 

persone in altre fasce d’età, o meglio, i loro bisogni sono più complessi e vari. Le persone 

vengono segnalate o si auto-segnalano presentando all’assistente sociale, la quale 

valuterà se si tratti realmente di un bisogno. 

Oltre all’ufficio dell’operatore sociale, all’interno del comune vi sono due altri servizi sotto il 

cappello “servizi sociali” e sono lo sportello regionale LAPS e l’agenzia comunale AVS3. 

 

2.2 Lo sportello LAPS4 

Lo sportello regionale LAPS si trova sullo stesso piano dell’ufficio dell’operatore sociale e 

vi è una collaborazione praticamente giornaliera. L’ufficio si occupa infatti di aiutare le 

persone residenti nei comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Origlio, Bedano, Gravesano, 

Torricella-Taverne, Manno, Isone e Mezzovico-Vira, consegnando loro la lista di 

documenti da produrre per l’inoltro della prestazione richiesta. Tra le prestazioni troviamo 

prestazioni assistenziali, assegno integrativo familiare (AFI), assegno di prima infanzia 

(API), indennità straordinarie di disoccupazione. 

Per i residenti in Capriasca, la consegna della lista di documenti avviene tramite lo 

sportello LAPS o tramite l’ufficio dell’operatore sociale, qualora i casi vengano valutati 

complessi o se giovani. I residenti negli altri comuni sopraindicati debbono recarsi nel 

proprio Comune di domicilio ed essere poi contattati dallo sportello LAPS regionale per 

l’inoltro elettronico della domanda. 

                                                        
3
 http://www.capriasca.ch/index.php?node=309&lng=1&rif=5ee6102b51, consultato il 19.08.2015. 

4
 1. febbraio 2003 è entrata in vigore la Legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle 

prestazioni sociali. La Legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che 

disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone: 

http://www.capriasca.ch/index.php?node=309&lng=1&rif=5ee6102b51, consultato il 19.08.2015. 

http://www.capriasca.ch/index.php?node=309&lng=1&rif=5ee6102b51
http://www.capriasca.ch/index.php?node=309&lng=1&rif=5ee6102b51
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Durante il mio stage ho avuto l’opportunità di passare un giorno alla settimana presso 

questo ufficio, potendo così vedere l’iter della domanda e l’inoltro agli uffici competenti. Ho 

potuto lavorare e collaborare con figure professionali non sociali come gli impiegati 

d’ufficio, riuscendo in questo modo a osservare le differenze nella presa a carico delle 

persone. 

 

2.3 L’agenzia comunale AVS5 

L’ultimo ufficio presente è l’Agenzia comunale AVS, che ha il ruolo di intermediario tra le 

persone e la Cassa Cantonale di Compensazione; esso fornisce al cittadino opuscoli 

informativi e formulari per rendite AVS (rendita vecchiaia, rendita per superstiti), assegno 

grandi invalidi (all’AI6 o all’AVS), prestazioni complementari (all’AVS o all’AI), iscrizione 

delle persone all’AVS (siano loro indipendenti, senza attività lucrativa,..), … 

L’ufficio AVS di per sé non collabora in modo attivo con l’assistente sociale, ma se vi si 

presentano anziani di difficile gestione poiché stranieri, malati o che fan fatica a 

comprendere, vengono indirizzati all’assistente sociale per una presa a carico mirata. 

2.4 L’Autorità Regionale di Protezione 

All’interno del Municipio è presente anche l’Autorità Regionale di Protezione 7 (ARP) attiva 

per i Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca ed Origlio.  

“L'autorità di protezione è l'autorità competente ad adottare e gestire le misure di 

protezione per maggiorenni e minorenni conformemente a quanto previsto dal Codice 

civile svizzero. I principali compiti sono quelli di decidere l'istituzione di curatele, tutele 

volontarie e inabilitazioni, decretare privazioni provvisorie dell'esercizio dei diritti civili, 

designare tutori, curatori e assistenti, decretare le privazioni della libertà a scopo di 

assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali nonché, per quanto 

riguarda i minorenni, istituire le misure opportune, le curatele e privare i genitori della 

custodia o dell'autorità parentale”7. 

Avere questo servizio al piano superiore risulta davvero comodo e solo pochi Comuni 

hanno questa fortuna,  poiché si tratta di servizi che coprono intere regioni. Accade così 

che per ogni necessità, si può telefonare ad un interno o addirittura bussare direttamente 

alla porta. Per gli altri assistenti sociali di altri Comuni, invece, segnalare delle situazioni o 

avere qualsiasi altra informazione significa prendere un appuntamento, col rischio di 

un’attesa lunga, per via del notevole carico di lavoro di questi uffici.  

                                                        
5
 Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti: https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-

vecchiaia-e-superstiti-AVS/In-generale#qa-729, consultato il 19.08.2015. 
6
 Assicurazione Invalidità: https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-linvalidità-AI/In-

generale#qa-1205, consultato il 17.08.2015. 
7
 http://www.capriasca.ch/index.php?node=407&lng=1&rif=b59d02575c, consultato il 20.08.2015. 

https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-superstiti-AVS/In-generale#qa-729
https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-superstiti-AVS/In-generale#qa-729
https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-linvalidità-AI/In-generale#qa-1205
https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-linvalidità-AI/In-generale#qa-1205
http://www.capriasca.ch/index.php?node=407&lng=1&rif=b59d02575c
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L’assistente sociale del Comune di Capriasca è nominata curatrice di alcune persone 

residenti, ma l’attività quotidiana del proprio lavoro consiste nel segnalare all’ARP delle 

situazioni familiari in cui l’intervento di un operatore sociale non è sufficiente. Per contro, 

l’ARP segnala all’ufficio quelle situazioni in cui la nomina di un curatore sarebbe 

eccessiva, bensì risulta necessaria una presa a carico da parte dell’assistente sociale.  

Fra gli anziani seguiti, vi sono cinque situazioni familiari per le quali, al fine di evitare i costi 

e le attese propri della curatela e della sua nomina, si è fatto un accordo tra le parti (la 

persona e l’assistente sociale) per una presa a carico continua, identica negli effetti a una 

curatela, ma non ufficializzata.  

3. Scelta del tema e definizione della problematica 

La metodologia da me adottata per redigere questo lavoro di tesi è stata quella di partire 

dai dossier degli anziani, scavando nel loro passato. 

Ogni persona che si presenta al servizio sociale, che sia per un aiuto puntuale o duraturo, 

possiede una o due tipologie di incarti: uno, in possesso di ciascuno, riguarda la sintesi 

dell’incontro, della telefonata o della ricezione di informazioni, questo strumento serve a 

tenere una traccia scritta degli avvenimenti riguardanti le persone seguite, poiché sarebbe 

pressoché impossibile tenere a memoria tutte le informazioni ottenute. Il secondo 

strumento è una cartella “cartacea” contenente i documenti relativi alla persona. Mettendo 

insieme questi due strumenti si arriva ad avere la totalità delle informazioni della persona 

e il risultato di ciò, insieme alla mia esperienza di conoscenza diretta della persona, ha 

prodotto i dossier che si trovano in allegato, alla base di questo mio lavoro di tesi. Nei 

dossier si trova scritto qual è stata la richiesta iniziale della persona,  come è avvenuta la 

segnalazione, se si tratta quindi di una segnalazione da parte di terzi (se sì di chi) o 

altrimenti se la persona si è “auto-segnalata”. Conoscere l’età della persona mi ha 

permesso di dividere le persone in “categorie”; su un totale di quarantuno anziani seguiti 

dal servizio sociale è risultato questo grafico: 
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Inizialmente non sapevo bene cosa volesse significare per me anziano e da quando 

volessi far iniziare l’anzianità. Pro-Senectute, ad esempio, offre servizi a partire dai 60 

anni, ma al giorno d’oggi, con un’elevata speranza di vita qual è la nostra, è possibile 

considerare anziano un sessantenne? La persona di sessant’anni potrebbe essere ancora 

attiva nel mondo del lavoro: è l’età del pensionamento (64 per la donna, 65 per l’uomo) 

che segna un cambiamento e sta alla persona decidere come affrontarlo. Alcuni, infatti, 

attendono con ansia di arrivare al pensionamento perché lavoratori precoci e vogliono 

godersi l’anzianità in modo rilassante, magari curando i nipoti o dedicandosi 

completamente a se stessi e ai propri hobby; altri, invece, non riescono ad immaginarsi 

una quotidianità non lavorativa e vanno in una vera e propria depressione da 

pensionamento, data da una perdita di ruolo nella società. Spesso i più colpiti sono gli 

uomini, in quanto dedicano tutta la vita al lavoro, al contrario di quanto avviene per la  

donna che sovente lavora per la cura dei figli e della casa.  

L’età del pensionamento è quella che ho stabilito come età di partenza e, come osservato 

dai demografi, l’anziano di 90 anni non è il medesimo di quello di 65. Si è pensato così di 

dividere l’anzianità in tre fasce d’età, segnate da caratteristiche differenti. La prima tratta 

del “giovane anziano”, che va dall’età stabilita per il pensionamento ai 75 anni, al centro 

invece si trovano gli anziani che vanno dai 76 agli 84 e gli ultimi, i grandi anziani, dagli 85 

in poi8. Nello specifico, sono seguiti dal servizio sociale di Capriasca, quattordici giovani 

anziani (tre uomini e undici donne), quindici anziani (sette donne e otto uomini), dodici 

grandi anziani (dodici su dodici donne). Molti di loro sono coppie di anziani, solo uno si 

trova senza compagna, tutti gli altri fanno parte di una coppia.  

L’invecchiamento della popolazione e la grande quantità di anziani presi a carico dal 

servizio mi hanno portata a fare delle riflessioni rispetto al ruolo dell’assistente sociale, in 

quanto in qualche modo, diventa un “tuttofare” e dedica la maggior parte del tempo del 

suo lavoro alle richieste e poi ai bisogni degli anziani.  

Una delle domande che mi sono sempre posta durante tutto il percorso è come fare ad 

agganciare gli anziani che vivono a domicilio e non sono seguiti dal servizio; mi sono 

chiesta, cioè: hanno una qualità di vita buona? Un sostegno familiare e di servizi? Oppure 

sono soli, senza aiuti, non a conoscenza dell’offerta del territorio?  

La Capriasca è un territorio vasto, composto da nove quartieri, con un solo servizio sociale 

posto presso il Municipio a Tesserete; gli anziani residenti non si annunciano al servizio, 

poiché non sanno della sua esistenza e della possibilità delle visite a domicilio o perché 

non hanno la possibilità di scendere? Non avendo fatto una ricerca quantitativa su tutti gli 

anziani di Capriasca, non ho la possibilità di rispondere a questo tipo di domande, ma di 

                                                        
8 http://www.treccani.it/magazine/societa/I_giovani_anziani_e_i_tardo_adulti.html#, consultato il 10.08.2015. 

http://www.treccani.it/magazine/societa/I_giovani_anziani_e_i_tardo_adulti.html
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certo porterò delle mie riflessioni personali sul tema.  

Per quanto riguarda, invece, la ricerca vera e propria da me effettuata, essa verte sulla 

complessità delle richieste che giungono al servizio, trasformate poi nella complessità dei 

bisogni di questi anziani.  

Come vedremo, l’anziano, sia esso “giovane” o “grande”, ha dei bisogni comuni, 

riconducibili alle sfere della qualità di vita. 

L’invecchiamento è una fase della vita che per chi vi giunge, conduce alla morte ed è un 

processo che porta il corpo a invecchiare, fisicamente e cognitivamente: corpo e mente 

invecchiano, perdendo lentamente le loro funzioni. In questa fase della vita si è più 

soggetti all’insorgere delle malattie che potrebbero portare a delle conseguenze gravi, ad 

esempio una “semplice” polmonite, che in qualsiasi fase di vita può essere curata grazie 

alla medicina, mentre per un anziano può essere mortale. Altre conseguenze legate a 

cadute o malattie possono portare ad un’invalidità della persona. 

“Se da una parte si è sottolineata l’estrema variabilità con cui si manifesta il processo di 

invecchiamento, per cui si può affermare che esistono tanti tipi di invecchiamento quante 

sono le persone anziane, si potrebbero comunque distinguere tre tipi fondamentali di 

invecchiamento: 

 “Il concetto di qualità della vita serve a misurare il benessere della popolazione nelle sue 

svariate dimensioni. Il benessere, infatti, dipende sia da alcune condizioni di vita materiali 

che dalla percezione individuale della qualità di vita”9. Le dimensioni riscontrate nel mio 

lavoro di tesi nella riflessione sui casi sono la dimensione della salute, quella economica, 

la dimensione sociale e quella legata ai servizi.  

4. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

 

4.1 Dalla richiesta al bisogno 

L’operatore sociale, per svolgere al meglio il proprio lavoro, dovrebbe essere capace di 

ascoltare la richiesta della persona, in questo caso dell’anziano che si è auto-segnalato o 

è stato segnalato al servizio. La richiesta, come riporta il grafico, è per la maggioranza di 

natura economica e/o burocratica. Dopo aver appreso e aiutato la persona a rispondere 

alla richiesta, si deve cercare di scavare e indagare affinché si possa capire qual è il 

bisogno vero e proprio della persona, che molte volte non viene esplicitato. Questo può 

accadere per paura, per vergogna o perché fino a quel momento non ha saputo di cosa 

                                                        
9
 CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Ufficio Federale di Statistica, Qualità della vita nelle Città, Neuchâtel, 

2014, pag. 4. 
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aveva concretamente bisogno. Per fare questo “scalino” è necessario instaurare con 

l’utente una relazione di fiducia con lo scopo che diventi una relazione d’aiuto. Il tempo, il 

buon lavoro di un operatore sociale ed il carattere della persona sono elementi 

fondamentali dai quali dipende la costruzione della relazione. Per ricavare informazioni 

necessarie alla definizione del bisogno, la visita domiciliare può essere uno strumento di 

grande aiuto in quanto si entra nella sfera privata della persona, con la possibilità di capire 

al meglio la quotidianità della persona. 

 

La richiesta viene definita dal vocabolario italiano come “l’atto di richiedere”10, mentre 

“il bisogno implica una mancanza di qualcosa, spesso una sofferenza. È la percezione 

della perdita di qualcosa di importante se non fondamentale”11. Vediamo, quindi, come 

questi due termini abbiano dei significati molto diversi.  

 

Entrando in merito al mio lavoro di tesi, le richieste iniziali degli anziani sono state 

fondamentalmente di tre tipologie. In generale, esse sono complesse in primis poiché le 

richieste economiche possono essere varie, si può andare dalle richieste di prestazioni 

come la rendita AVS, la prestazione complementare e l’assegno grande invalido, alla 

richiesta della persona che non ha diritto a determinate prestazioni ed i soldi che ha non 

gli bastano per l’intero mese, alla persona indebitata che non riesce a gestire i propri soldi. 

Una richiesta molto simile, spesso mischiata alla prima, è la richiesta burocratica, vale a 

dire ad esempio l’aiuto nella compilazione delle imposte, nella gestione dei pagamenti 

mensili o l’aiuto nel capire il funzionamento dei rimborsi della cassa malati oppure l’aiuto 

per la disdetta di casa. Richieste burocratiche ed economiche spesso si intrecciano e molti 

le richiedono entrambe. La terza tipologia di richiesta riguarda la salute ed anche qui il 

“territorio può essere molto vasto” e “mischiato” alle prime due. Esse riguardano 

principalmente i soggiorni temporanei terapeutici, l’attivazione di servizi a domicilio o 

l’entrata in casa anziani. 

Si può constatare come questi tipi di richieste, diventino facilmente dei bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10

 http://www.treccani.it/vocabolario/richiesta/, consultato il 20.08.2015 
11

 VALSECCHI G., Manuale delle Professioni Sociali e Socio-Assistenziali, Cooperativa Omnia Language, 

lecco, 2015, pag. 45. 
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Quarantuno gli anziani che hanno portato una o più richieste al servizio, ma come si può 

vedere dal grafico, nemmeno uno è di natura sociale, nessuno infatti si è presentato 

chiedendo aiuto per inserirsi in un centro diurno, o per l’introduzione di un volontario che 

faccia compagnia, o di conoscere altre persone.   

Grazie al lavoro svolto quotidianamente dell’assistente sociale, ho potuto analizzare le 

situazioni grazie alla presenza di dossier, riscontrando quattro bisogni principali che 

l’anziano ha. Essi sono, il bisogno relativo alla salute, alle relazioni, ai servizi ed infine il 

bisogno economico. Premetto che queste quattro “dimensioni”/”sfere” dei bisogni sono 

intrecciabili tra loro, facendo un esempio, una persona che ha bisogno di salute la salute è 

costituita dallo star bene economicamente, avere servizi a domicilio che permettono alla 

persona di stare a domicilio (nel caso in cui fosse suo desiderio) e la salute infine è data 

anche dalle relazioni che una persona ha.  

 

Indagare, scavare, offrire ascolto, comprensione e non giudizio, mettersi nella condizione 

che l’anziano possa fidarsi di noi, esprimendo i suoi bisogni.  

 

 

4.2 Bisogno economico / Bisogno burocratico-amministrativo:  

L’anziano, con l’aumentare degli anni, con l’insorgere di patologie, o semplicemente per 

condizioni naturali, non riesce più ad occuparsi autonomamente delle questioni 

burocratiche e amministrative oppure durante tutto l’arco della vita è stato qualcun altro ad 

occuparsene, che ad esempio è venuto a mancare, pertanto l’anziano si trova in difficoltà. 

 

Come vediamo ora nella descrizione delle situazioni, si aiuta l’anziano nella gestione dei 

pagamenti mensili, nel tenere in ordine i documenti, nell’inviare alla cassa malati e/o alla 

Cassa Cantonale di Compensazione (CCC) richieste di rimborso, e nella dichiarazione 

delle imposte. 

 

Allo stesso tempo, l’anziano viene aiutato nel richiedere la prestazione di cui necessita, 

spesso non sapendo dell’esistenza. Tra questi troviamo gli aiuti puntuali (richieste 

finanziarie a fondazioni) per l’aiuto nel pagare una fattura di cui non si ha la possibilità 

finanziaria, richieste di prestazioni complementari (PC), assegno grande invalido (AGI), 

sussidio cassa malati, assegno mantenimento a domicilio. Molto importante per 

l’assistente sociale è conoscere molto bene gli aiuti che la Confederazione ed il Cantone 

offrono per poterli proporre nelle varie situazioni: non sempre, infatti, l’anziano ne è a 

conoscenza. 

 

Il bisogno economico e il bisogno burocratico/amministrativo non sono la stessa cosa. Il 

primo infatti è un bisogno reale, una mancanza di soldi, dovuto a differenti fattori (ad 
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esempio l’insorgere di una malattia, oppure il non beneficiare di determinate prestazioni), il 

bisogno burocratico/amministrativo riguarda l’incapacità di gestire le proprie finanze.  

 

Dalla descrizione delle situazioni emerge un dato molto rilevante rispetto al genere: su 

undici uomini seguiti, dieci di essi vivono assieme alla moglie, mentre solo un uomo vive 

solo. Questo giovane anziano non si è auto-segnalato, bensì è stato segnalato in quanto 

sospeso dalla Cassa malati. Come si può ben vedere dalla descrizione della sua 

situazione, una volta contattato dal servizio, aveva bene in chiaro quale fosse la sua 

richiesta: essere riammesso alla Cassa malati e fare richiesta di prestazione 

complementare. Nel tempo si è capito che il suo bisogno era quello di essere seguito nelle 

questioni burocratiche quotidiane, di cui non si è mai occupato personalmente, 

accumulando moltissimi debiti.  

 

Per quale motivo il servizio sociale non segue anziani soli, siano essi “giovani” o “grandi”, 

di genere maschile?  

 

Durante l’esperienza di stage, ho potuto conoscere una signora beneficiaria di PC che non 

ha mai chiesto i rimborsi a cui aveva pienamente diritto, poiché aveva la sensazione di 

approfittarsene. Una volta entrata in casa anziani, e a fronte di una condizione economica 

mutata, ha accettato di chiedere il rimborso degli ultimi quindici mesi (il massimo 

consentito). Vale la pena notare come nella società odierna si trovino molte persone 

pronte ad approfittarsene e, allo stesso tempo, altre che, nonostante abbiano un proprio 

diritto, non osano farlo.  

Sulla totalità delle persone seguite dal servizio sociale, nove hanno ricevuto una decisione 

negativa preliminare da parte dell’assistente sociale per l’ottenimento delle prestazioni 

complementari, poiché si è valutato che la situazione economica fosse più che buona, 

essendo beneficiari di altre rendite o possessori di sostanze. Dei trentadue che hanno 

fatto richiesta, molti hanno contattato il servizio, appositamente per la richiesta di 

prestazione, ma non tutti hanno soddisfatto i criteri richiesti e quindi non hanno maturato il 

diritto alla ricezione di una prestazione; alcuni hanno ottenuto solo il pagamento della 

cassa malati con i relativi rimborsi (franchigia 300.-, 10% delle fatture mediche che 

sarebbero a carico della persona) da parte della Cassa Cantonale di Compensazione, altri 

invece nessun diritto. 

Per quale motivo così tante persone fanno richiesta di prestazione complementare?  

Nel periodo di lavoro degli anziani di oggi, il secondo pilastro era facoltativo e solo per i 

lavoratori. Oggi il secondo e il terzo pilastro rappresentano un buon aiuto nella vecchiaia,  

con l’auspicio così di avere meno beneficiari di prestazioni complementari o d’avere meno 

persone che arrivano a fatica alla fine del mese. 
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Per quattro anziani (tre donne e un uomo) è stata istituita una curatela amministrativa non 

nominata dall’ARP, nel senso che non c’è stata la nomina ufficiale, al fine di evitare i costi 

(dal momento che sono persone domiciliate in Capriasca e il lavoro viene svolto nell’orario 

lavorativo e non al di fuori come avviene per molte curatele) e poiché entrambe le parti 

erano d’accordo, anzi, è stata richiesto proprio dalla persona. Un accordo tra le parti può 

venir sciolto dalla persona in qualsiasi momento, in questo caso però, se l’assistente 

sociale lo ritiene necessario, può segnalare il caso all’Autorità Regionale di Protezione. 

Questa “collaborazione” è costituita dall’arrivo della posta presso il Servizio Sociale, della 

gestione dei soldi (arrivo dell’AVS ed eventualmente PC o altre rendite sul conto del 

servizio) e dei pagamenti. Viene dato alla persona uno spillatico settimanale/mensile: ciò 

perché due su quattro hanno accumulato debiti negli anni pari a migliaia di franchi. Questo 

vuole prevenire un indebitamente successivo: non si riuscirà, certo, prima del decesso a 

risanare tutti i debiti, ma l’obiettivo di questa “curatela” è quello di non accumularne altri. 

Un accordo di questo tipo che funziona davvero poiché c’è molta fiducia nella figura 

dell’operatore sociale che viene visto come un grossissimo aiuto. 

Oltre a questi, quattordici persone vengono seguite dal servizio una volta al mese per gli 

stessi compiti, l’unica differenza è quella del non dover fare i pagamenti al posto loro e 

non dover occuparsi della loro burocrazia. Per tutti loro il servizio ha una procura di cui 

può beneficiare per richiedere dei documenti a enti e servizi.  

Per una persona è stata nominata dall’ARP una curatela generale a causa della malattia 

di cui soffre (Alzheimer) ed a causa del fatto che la moglie non è più in grado di occuparsi 

convenientemente di lui e delle questioni burocratiche. 

 

Prima di iniziare lo stage e di conseguenza questa ricerca, credevo fermamente che gli 

anziani di oggi facessero fatica economicamente; oggi, grazie all’opportunità di aver 

conosciuto quasi tutti gli anziani del servizio, posso affermare che quasi nessuno ha delle 

reali difficoltà, anzi, riescono a risparmiare qualcosa ogni mese, tranne quando ci sono 

spese improvvise. E’ un fatto che mi ha sorpreso molto; ciò accade anche grazie 

all’attenta visione dell’assistente sociale. Per tutti gli anziani beneficiari di PC, la franchigia 

deve essere a 300.- fr, poiché la prestazione complementare copre questa cifra. 

L’intervento in questo caso è quindi quello di cambiare franchigia della cassa malati nel 

caso non fosse “a norma”, cosicché l’anziano non debba rimetterci. Un altro importante 

punto è l’affitto, che non deve superare 1100.- fr (per le persone sole) e 1250.- fr per le 

famiglie/coppie. Se questi criteri vengono contenuti, l’anziano non dovrà rimetterci dei 

soldi. È un’importante questione di risparmio. L’assistente sociale invita l’anziano a 

comunicare qualsiasi cambiamento (es: nipote che viene a vivere con l’anziano) per 

evitare che venga scoperto o comunicato troppo tardi e sia quindi costretto a restituire ciò 

che ha percepito indebitamente. 
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Nelle storie raccolte troviamo anche richieste d’aiuto nel dare la disdetta al padrone di 

casa, cercare un subentrante, organizzare lo sgombero dell’appartamento e la pulizia.  

 

4.3 Bisogno di salute 

La speranza di vita alla nascita viene riportata ad 81 per gli uomini e 85,2 per le donne. In 

Svizzera la speranza di vita alla nascita è aumentata negli ultimi 60 anni di 13.4 anni per le 

donne (è passata da 70.9 anni nel 1948-53 a 84.3 anni nel 2008-09) e di 13.3 anni per gli 

uomini. 12 

Nell’esame dei dossier e nella conoscenza delle situazioni ho riscontrato malattie fisiche 

quali: tumori, ictus, infarto, Alzheimer, demenza senile, riduzione delle capacità uditive e 

visive, difficoltà di comprensione ed espressione, difficoltà di deambulazione, problemi 

cardio-circolatori, polmonari, conseguenze relative a una caduta, a un incidente o a una 

malattia. Ogni persona ha un’intensità e un decorso singolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dal grafico, più l’età avanza, meno le persone sono autonome. Dai 76 

anni in su, otto persone seguite dal servizio non possono più stare soli, non riuscendo a 

fare in modo autonomo le attività di vita quotidiana. I primi problemi visivi ed uditivi 

vengono a presentarsi nell’ultima categoria d’età, mentre altre patologie come ictus, infarti, 

tumori, Alzheimer e demenza senile sono presenti in qualsiasi categoria d’età. 

 

Salute, non è solo fisica bensì, il dizionario italiano recita che salute è: “stato di benessere, 

di efficienza fisica e psichica di un organismo”13.  

Finché il medico permette alla persona di stare a casa, e finché la persona ha il desiderio 

di rimanere tra le mura di casa, si adegua la vita affinché possa risultare di qualità. Una 

delle situazioni significative è raccontata negli allegati: una coppia di anziani vive sola, in 

una casa su più piani, il marito è quasi impossibilitato a camminare, ma finché la moglie 

riesce a gestirlo (con l’aiuto di servizi esterni), il medico non ha preoccupazioni. La camera 

                                                        
12

 http://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/Indicatori/INDICATORI/1_Stato_di_salute/1_4_1_Speranza-

di-vita.pdf, consultato il 21.08.2015. 
13

 http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=salute, consultato il 22.08.2015. 
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da letto si trova al piano di sopra e per questo motivo, abbiamo eliminato una barriera 

architettonica, facendo installare un montascale. Questo ha permesso di portare 

benessere nella persona che non poteva più dormire in camera, una delle conseguenze 

sarebbe stata quella di regredire fino ad arrivare a entrare in Casa anziani, che per la 

moglie sarebbe un grande colpo, poiché, fintanto che può, lo vorrebbe tenere con sé. 

Le malattie non sono da noi controllabili, non possiamo far altro che accettarle e agire di 

conseguenza, adeguandoci come in questa situazione.  

 

Benessere fisico dettato dalla presa a carico da parte dei servizi presenti sul territorio. La 

persona può sentirsi accudita e curata dal fatto che un infermiere venga ad assicurarsi del 

suo stato di salute una volta al giorno/una volta alla settimana e alcuni medici, in caso di 

bisogno, facciano una  visita a domicilio.  

Come si può vedere, in questo capitolo relativo alla salute si è parlato di servizi e di 

prevenzione alla solitudine; infatti come ben si sa, la salute è costituita da molti fattori e 

viene dall’OMS definita come: "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 

semplice assenza di malattia". 

Una malattia che fa molta paura ed è sempre più frequente è l’Alzheimer: come vediamo 

nella situazione 23 presente in allegato, c’è uomo di 69 anni con l’Alzheimer da quattro 

anni (gli è stata diagnosticata non appena andato in pensione) e ora, dopo qualche anno, 

non è più in grado di occuparsi di se stesso, non può stare solo, non riconosce le persone 

tranne la compagna. Gli abbiamo reso visita in casa anziani, l’abbiamo visto perso nel 

vuoto, girava nell’atrio d’entrata, senza fermarsi: “era nel suo mondo”. Sicuramente il 

cambiamento d’abitazione avvenuto così di colpo è stato per lui controproducente e perciò 

può essere regredito maggiormente. È come se avesse cambiato vita, passando dalla 

casa di tutti i giorni ad un posto nuovo, solo, senza la compagna, trovandosi in una casa 

piena di persone sconosciute, con persone che lo accudiscono. Il decorso di questa 

tipologia di malattia dipende molto da persona a persona, ma di qualunque intensità sia, il 

ruolo dell’assistente sociale potrebbe essere quello di dare un sostegno alla famiglia, se 

presente, che verrà molto colpita.  

 

4.4 Bisogno relazionale 

Il bisogno relazionale, sia esso compagnia, contatti sociali/famigliari, è un bisogno che ho 

riscontrato nella quasi totalità delle situazioni. Passiamo dei periodi della nostra vita dove 

abbiamo bisogno di stare soli e gli anziani di questa ricerca, hanno un bisogno minimo di 

stare soli. Non a tutti piacerebbe la confusione di un centro diurno, basterebbe la presenza 

quotidiana di una o due persone con cui poter parlare, molti si accontentano anche del 

contatto telefonico. Pro-Senectute offre questo servizio, volontari che chiamano di tanto in 

tanto gli anziani soli, anche se  non ho però sentito mai nessuno che ne usufruisca, ma 

semmai qualcuno a cui non piace, come la signora descritta nella situazione 25, che 
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preferirebbe ricevere una telefonata da qualcuno che conosce piuttosto che uno 

sconosciuto.  

Analizzando invece la situazione abitativa degli anziani presi a carico dal servizio è 

risultato che in ogni categoria ci sono anziani che vivono soli, nella pima categoria sono la 

maggioranza, negli categoria di mezzo invece prevalgono di poco le coppie di anziani, 

mentre nei grandi anziani vi è una parità tra gli anziani soli e anziani in casa anziani. Sin 

dai giovani anziani è presente la situazione dell’anziano che vive con i famigliari, siano 

essi figli o fratelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli anziani che convivono con qualcuno, siano essi partner 

(moglie/marito/compagno/compagna) o con i familiari (fratello/sorella/figlio/figlia con le 

rispettive famiglie), hanno meno probabilità di soffrire di solitudine, in quanto, anche se 

forse non avranno una vita sociale, non sono praticamente mai soli, e, anche se il figlio ad 

esempio va al lavoro, sa che tornerà, sa che a quell’ora avrà della compagnia.  

Nell’analisi dei casi, e nella valutazione fatta dal servizio, si può notare che non si è mai 

riscontrato un problema grave d’isolamento sociale, che è il rischio più grande. Questo 

avviene per vari fattori: l’anziano è riuscito a tenersi delle amicizie, la compagnia che fa la 

famiglia basta all’anziano, la famiglia riesce a integrare bene l’anziano nella società, grazie 

a proprie amicizie e contatti. Due anziani, uno che vive con la figlia, e uno che vive con 

moglie e figliastra, il servizio non li ha mai incontrati; la famiglia ha contattato l’ufficio e 

richiesto un incontro per pratiche burocratiche, per le quali ci è bastato vedere la famiglia.  

 

La compagnia per l’anziano è una situazione “vivente” molto diversa da persona a 

persona e viene percepita e richiesta in modalità differenti. C’è chi richiede compagnia 

costante, se potesse decidere, anche 24 ore al giorno; altri anziani invece che hanno 

bisogno di compagnia ma anche di stare un po’ per conto loro, per qualche ora al giorno, 

giusto per non sentirsi abbandonati dal mondo.  
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Di tutti gli anziani presenti, solamente due giovani anziane (una vedova ed una divorziata) 

frequentano il centro diurno “Generazione Più”, che garantisce un servizio trasporti che le 

va a prendere e le riporta a casa. Una delle due, è molto soddisfatta e il centro riesce a 

soddisfare tutti i suoi bisogni legati ai contatti sociali, le piace stare di giorno in settimana 

in compagnia e la sera e nei weekend pensare a se stessa e alla cura della casa. 

Nell’altra situazione invece, la signora soffre immensamente di solitudine non appena 

arrivata a casa, le viene l’ansia, da piangere, dice che la sera è interminabile e quando 

viene buio non riesce quasi più a vivere. Per questo motivo si è deciso insieme alla 

signora di inserirla a Casa Capriasca, cosicché possa avere sempre compagnia durante i 

pasti del weekend, alla sera, ma conservare comunque la sua autonomia, avendo un 

appartamento suo. Sa che nella porta accanto c’è qualcuno che vive l’anzianità nel suo 

stesso momento.  È singolare come due persone d’età simile, pur vivendo una quotidianità 

simile, riescano a viverla individualmente in modo completamente diverso.  

 

Mi ha colpito molto il discorso fatto con un’anziana, che ho seguito molto da vicino per 

averle portato i pasti a domicilio (monitoraggio della situazione) ogni giorno del mio stage. 

La signora è un’anziana che vive sola, non si è mai sposata, ha due fratelli anziani che 

quando possono le rendono visita. Ha delle “cadute” di salute, dovute anche alla 

solitudine, creando un circolo vizioso, per cui si può fare ben poco: lei, infatti, per motivi di 

salute non può uscire di casa, dunque sta male a non aver compagnia, ma non uscendo di 

casa non può trovarla. 

Un altro aspetto che mi ha colpito molto riguarda il Telesoccorso14, un servizio che può 

dare sicurezza all’anziano nel restare a domicilio. La signora sopracitata non voleva 

assolutamente attivarlo, in quanto non voleva disturbare i fratelli nel caso non stesse bene 

e quando le ho comunicato che potevano mettersi in contatto direttamente con il medico, 

ho capito che non aveva il coraggio di dirmi che aveva paura di non saperlo usare.  

 

In alcune situazioni, soprattutto quelle dove il protagonista è il novantenne, l’anziano è 

completamente solo, non ha familiari e tantomeno amici. Gli unici punti di riferimento sono 

il servizio cure a domicilio e il servizio sociale. Negli ultimi tempi si è sentito di anziani 

morti in casa in solitudine, trovati dopo qualche giorno o addirittura settimane15. Anche 

alcuni anziani seguiti dal servizio sono soli, senza familiari e senza aiuti esterni, poiché 

ancora autonomi nelle cure personali e dell’abitazione.  

 

                                                        
14

 l telesoccorso è un sistema di collegamento telefonico, per chiamate di emergenza con la centrale 

cantonale 144, in funzione 24 ore su 24. Si attiva semplicemente premendo un pulsante portato al braccio. 

Permette di comunicare a viva voce con la centrale, senza spostarsi e da qualsiasi punto dell’abitazione. La 

centrale sa chi ha chiamato ed è in grado di organizzare l’aiuto necessario. 

http://www.atte.ch/main.asp?nav=finfoext&tomail=1&IDR=964, consultato il 22.08.2015. 
15

 http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/701170/Quelli-che--muoiono-in-solitudine/, consultato il 

21.08.2015. 

http://www.atte.ch/main.asp?nav=finfoext&tomail=1&IDR=964
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/701170/Quelli-che--muoiono-in-solitudine/
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Ci si domanda come vive l’anziano il fatto di trovarsi solo a causa del decesso del 

coniuge, del non essersi mai sposato o dell’essere separato? Quanti non riescono a 

sopportare questa situazione e vorrebbero entrare in casa anziani, dove vi sono lunghe 

liste di attesa? 

 

Degli anziani conosciuti, quasi nessuno vorrebbe cambiare la sua situazione abitativa, 

nonostante siano soli, non vorrebbero che morire tra le mura di casa.  

La casa anziani viene vista da buona parte degli anziani come un luogo che li prepara alla 

morte, dove andranno solo nel momento in cui sono obbligati, poiché il medico non li 

lascia più tornare a casa, ad esempio dall’ospedale dopo una caduta o un peggioramento.  

Una delle anziane che ho seguito molto da vicino ha vissuto sempre sola, una signora 

molto socievole e con il bisogno di stare in compagnia; da anni sapevamo che la casa per 

anziani l’avrebbe fatta rinascere, ma lei non ne voleva sapere. I vestiti per il funerale erano 

pronti in una valigia, voleva morire a casa, ancora molto lucida di testa. Un giorno ci 

chiama dicendo che era pronta per entrare in una casa di riposo, finché poteva ancora 

scegliere, finché c’era ancora con la testa. Dopo qualche giorno d’ambientamento, ci disse 

che andando lì era stato “meglio che fare il sei al lotto”.  

Per altri, invece, come la signora che frequenta il centro diurno, si è “lottato” contro i 

medici affinché potesse tornare a casa, poiché, conoscendo la persona, lì dentro si 

sarebbe lasciata andare. Siccome i problemi di salute sono presenti, la soluzione migliore 

optata è stata quella degli appartamenti protetti.  

Le persone sole, con una famiglia presente, hanno paura di essere un peso per i figli o i 

fratelli, per questo, pur non stando bene, preferiscono vivere sole.  

 

Per quanto riguarda la rete secondaria (servizi presenti sul territorio a cui dedicherò il 

prossimo capitolo), nessun anziano che convive con i familiari, beneficia di servizi quali 

infermieri a domicilio e di economia domestica. Questo significa che, pur passando dalla 

categoria dei giovani anziani a quella dei grandi, i familiari riescono a occuparsi in toto 

dell’anziano parente, nonostante nei casi di convivenza tra fratelli, siano anziani entrambi.  

 

Gli anziani da me conosciuti che soffrono di solitudine danno la colpa di ciò all’aver 

interrotto l’attività lavorativa e al non avere più un ruolo nella società. Se a questo si 

aggiunge la morte del coniuge, il disagio aumenta. L’anziano tende a guardarsi indietro, a 

ricordare cosa ha fatto di buono per la società e confrontandosi col presente, ora, si vede 

un povero vecchio, solo, inutile. Gli anziani si sentono inutili poiché non si dà loro la 

possibilità di essere una risorsa. 

 

Ma ci si è mai chiesti com’è la vita quotidiana di un anziano solo?  

“Mi sveglio e sono solo, faccio colazione solo, leggo il giornale, ma la mia concentrazione 

dura poco, accendo la televisione, cambio canale, non c’è nulla di interessante, allora la 
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spengo, chiudo gli occhi, mi addormento, mi risveglio, manca ancora troppo al pranzo, 

allora guardo fuori dalla finestra, poi la parete. Dopo qualche ora, è ora di cucinare il 

pranzo, cosa cucinare? Poca fame, poca voglia, sempre solo”.  

Questo è il racconto di un grande anziano, che vive solo e non vuole aiuti dall’esterno. Egli 

non ne vuole sapere di entrare in casa anziani, e, finché il medico lo consente, potrà 

rimanere a domicilio.  

Ma allora cosa fare per questi anziani soli? Cosa manca sul territorio in loro favore?  

Un bisogno molto presente e un rischio molto forte è quello della solitudine. Ma 

l’assistente sociale comunale, cosa può fare per aiutare l’anziano in questo suo bisogno?  

Recare visita all’anziano una volta alla settimana, permette di monitorare la situazione, di 

fargli per un ora alla settimana un po’ di compagnia, aiutarlo nella preparazione dei 

pagamenti. L’incontro permette inoltre di parlare con l’anziano, far sì che possa 

comunicare. Molti anziani infatti, con l’avanzare dell’età e con il fatto di passare giornate 

intere senza poter parlare con nessuno, perdono il significato delle parole, storpiano e 

cambiano le lettere. L’assistente sociale però non riesce a compensare il bisogno di 

compagnia che richiedono. Nel sotto-capitolo della prevenzione, in questo caso rispetto 

alla solitudine e all’isolamento, spiegherò cosa l’assistente sociale può fare in loro favore.  

I grandi anziani che potuto conoscere personalmente, sono, a mio parere, quelli più 

soggetti alla solitudine. I problemi di salute, spesso, non permettono loro di uscire di casa 

e nonostante “sulla carta” sei anziani abbiano i figli, rimane il fatto che due vivono sole e 

una delle poche compagnie che hanno durante la settimana sono l’infermiere e l’aiuto 

domestico. Poiché si trovano nell’ultima fascia d’età, secondo la nostra categorizzazione, 

amicizie coltivate nel tempo, nell’ignota consapevolezza di non rimanere mai in solitudine, 

spesso muoiono oppure vengono ricoverate in case anziani e dunque impossibilitate a 

farsi compagnia a vicenda. L’anziano si crea delle amicizie che spera di portare avanti nel 

tempo, ma capita che avvenimenti naturali come la morte o la malattia, glielo impediscano, 

almeno in parte. 

Avere dei figli e dei nipoti non significa non essere soli, ci sono anziani seguiti dal servizio, 

una in particolare, che ha due nipoti, uno di questi nato da un anno e mezzo che non ha 

ancora avuto la possibilità di conoscere; dal momento che lei vive in casa anziani, il 

compito sarebbe dovuto toccare al figlio.  

 

Perché l’anziano – ci si chiede – non cura più i nipoti? 

Le motivazioni possono essere tante, ma le più comuni possono essere date dalla 

lontananza dei figli, che vivono altrove perché impegnati nella ricerca del lavoro o nella 

creazione di una famiglia; lontano non vuol dire per sempre all’estero, basta in un altro 

Cantone della Svizzera.  Infatti si  fa fatica ad andare a trovare i genitori, abitando nello 

stesso Cantone, possiamo immaginare quando si vive in un altro. Pur senza 

generalizzare, tuttavia possiamo dire che la realtà sta diventando questa. Allo stesso 

modo troviamo anche figli che al giungere di una certa età del genitore solo, oppure nel 
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momento in cui egli rimane solo, decidono di prenderlo in casa, creando spesso non pochi 

problemi a entrambi. Fintanto che il figlio è senza famiglia, il problema spesso non 

compare, ma se dall’altra parte c’è una famiglia, spesso l’anziano con il passare degli anni 

si sente un peso, si sente inutile, perché non può aiutare in casa o curare i nipoti, in 

quanto non in buona salute o non più autonomo.  

Un tempo era una cosa normale prendersi cura della persona anziana, portandola in casa 

e porgendole le cure, oggi non lo è più. Può succedere, infatti, che la famiglia non sia più 

unita come una volta, a causa di scarsi contatti familiari o deterioratisi nel tempo.  

E’ anche vero che oggigiorno i figli vengono concepiti tardi a causa della carriera o della 

tarda uscita da casa per via degli studi; e pur di fronte al verificarsi della nascita di nipoti, 

gli anziani  che diventano nonni, in molti casi, sono troppo avanti con gli anni per 

prendersene cura. 

 

Di tutti gli anziani seguiti abitano da sole sedici donne e un solo uomo. Questo si spiega 

col fatto che la speranza di vita dell’uomo è minore rispetto a quella della donna; a ciò si 

aggiunge il fatto che l’uomo che si ritrova da solo deve imparare a svolgere faccende 

domestiche quotidiane come il bucato, cucinare o pulire la casa, nel caso in cui fosse stata 

la donna a occuparsene.   

Se la morte della moglie avviene all’improvviso, oltre ad avere una perdita affettiva 

inaspettata, l’uomo si ritrova a dover imparare a vivere solo, non avendo più un sostegno. 

Se ci sono familiari vicini, a volte viene preso in casa da loro, perché potrebbe non riuscire 

ad affrontare la vita da solo, altre volte viene inserito in una casa anziani.  

Rispetto agli appartamenti protetti, su trentatré posti disponibili, ventuno sono occupati da 

uomini. Uomini che non si sono mai sposati e se la sono cavata fino alla perdita parziale 

d’autonomia, uomini vedovi che avevano bisogno di un sostegno in più, ma ancora 

autonomi. La casa Capriasca, infatti accoglie solo persone autonome, offre loro un 

servizio pasti oppure la possibilità di prepararseli nel proprio appartamento. Oltre a questo, 

c’è la possibilità di un aiuto domestico una volta alla settimana e il personale 

infermieristico presente ogni mattina. 

Da questa analisi possiamo quindi dedurre che è maggiormente esposta la donna al 

problema di dover far fronte alla perdita del coniuge. Spesso all’interno di una coppia 

l’uomo è più anziano, la donna è quindi spesso “abituata” a svolgere le faccende 

domestiche. La perdita dell’equilibrio al momento della vedovanza può essere più evidente 

quando è la donna a morire.  
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Osservando i nostri dati, le donne vedove che si sono rivolte al servizio sono otto grandi 

anziane, un’anziana, e nessuna giovane anziane. Questo non significa che in Capriasca 

non vi siano giovani anziani vedovi. Si può vedere come l’età è molto influente sulla 

questione vedovanza. Le vedove si sono rivolte al servizio con delle richieste quasi simili, 

ma i bisogni che da queste richieste sono emersi sono molto diversi tra loro. Per quanto 

riguarda l’anziana nel gruppo anziani, è stata segnalata per far sì che il servizio le desse 

una mano a livello burocratico; in quel momento il marito era ancora vivo, ma già 

ricoverato in casa anziani. Era una persona molto attiva, giovanile e autonoma. Con la 

morte del marito, tutti i bisogni trascurati nel tempo sono venuti fuori. Il trauma di 

traslocare e di ritrovarsi sola, senza i vicini che da sempre le facevano compagnia, l’hanno 

resa molto triste ed ha iniziato a regredire. Si sono presentati dei malori molto importanti, 

come l’ictus e l’infarto e dal suo recupero dello stato di salute è emerso il grandissimo 

problema legato alla solitudine. Ha un figlio e dei nipoti che vede raramente, pur vivendo a 

dieci minuti da casa loro. Avendo lasciato la patente dopo le malattie, si sposta molto poco 

da sola. Si è ritrovata senza il compagno di vita e senza le persone che le sono state 

sempre vicino, i suoi amici vicini di casa.  

 

 

4.5 Bisogno di servizi 

L’ultimo, ma non perché meno importante, bisogno rilevato dall’analisi delle situazioni 

degli anziani, è quello relativo ai servizi che vengono offerti dal territorio ticinese. 
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I servizi vengono offerti per i residenti in Capriasca (per economia domestica e a livello 

infermieristico), dallo SCUDO16, o dal Sollievo17. Il primo, sovvenzionato dal Cantone e dai 

Comuni, ha tariffe più basse rispetto al secondo che, essendo un ente privato, non ha 

nessun accordo con lo Stato. Le persone sono libere di scegliere, sapendo però che la 

cassa malati e/o la prestazione complementare potrebbero coprire o meno le spese. Molti 

esprimono al servizio sociale il bisogno di avere qualcuno che possa aiutare nelle 

faccende domestiche, siano esse pulizie o fare la spesa.  

Una signora su quattordici ha un bisogno mensile, per le “grandi pulizie” come la polvere 

sugli armadi o sotto il letto e altri mobili, pulizia dei vetri e stagionalmente cambio 

dell’armadio; questa signora riesce infatti ancora a occuparsi delle piccole pulizie di casa 

in autonomia, vive sola e non si è mai sposata. Ha sempre dovuto provvedere alle 

faccende domestiche e non le è mai pesato, ma con l’avanzare dell’età, certi movimenti, 

sforzi e altezze cominciano a farle un po’ paura. La stessa signora, beneficia di un aiuto a 

livello infermieristico una volta alla settimana: controllano come sta, le misurano la 

pressione e il polso e monitorano la situazione. Le altre tredici situazioni di aiuto prestato a 

livello d’economia domestica sono a frequenza settimanale.  

 

Un’altra situazione familiare da me molto conosciuta, è quella di due anziani coniugi che 

vivono soli nell’alta Capriasca. A causa delle pessime condizioni di salute, il marito ha 

dovuto lasciare la patente anni fa e la moglie non l’ha mai avuta. Quando la figlia poteva, li 

aiutava volentieri a spostarsi, ma visto il peggioramento salutare, adesso si avvalgono del 

servizio trasporti della croce rossa (vanno in casa con la carrozzella a prendere il signore, 

lo accompagnano e lo aiutano a salire in auto, lo portano dal medico e lo riportano poi a 

casa, succede così anche quando deve essere ricoverato in clinica. La moglie lo 

accompagna sempre, all’incirca una volta alla settimana e nel frattempo ne approfitta per 

fare una grossa spesa. Se il periodo è buono ed il marito non deve dirigersi spesso dal 

medico, chiede al nipote di fargli compagnia mentre lei va a fare la spesa (cammina quasi 

un km fino alla fermata della posta, prende la posta, scende a Tesserete che dista 15 

minuti, fa la spesa e risale). La fortuna è che la signora è ancora molto autonoma e sta 

abbastanza bene di salute; nonostante ciò fa fatica a occuparsi pienamente del marito.  

Per due volte al giorno ha chiesto di poter far venire qualcuno per aiutarla ad alzarlo dal 

letto e portarlo al piano di sotto e di sopra la sera. É molto contenta dei servizi offerti sul 

territorio. La figlia e il nipote sono molto presenti, ma non vuole sempre chieder loro aiuto, 

ha paura di essere un peso. Il medico viene a far visita al marito una volta al mese, o 

quando ne ha più bisogno. Una volta che il marito è rientrato dall’ospedale, un’infermiera 

veniva a fargli le medicazioni una volta al giorno. Ritiene che le persone che operano, 

nonostante non siano praticamente mai le medesime, siano molto professionali e 

aggiornate della situazione medica. 

                                                        
16

 Servizio di Cura e Assistenza a Domicilio: http://www.scudo.ch, consultato il 17.08.2015. 
17

 Servizio assistenza e di cure a domicilio: http://www.sollievo.ch/index.html, consultato il 17.08.2015. 

http://www.scudo.ch/
http://www.sollievo.ch/index.html
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Le persone che vivono con i familiari, hanno sempre bisogno di aiuto, ma questo viene 

soddisfatto dai familiari stessi. Se la persona sta poco bene a livello di salute, viene fatto 

arrivare l’infermiere a domicilio e, in situazioni realmente accadute, solo a livello 

temporaneo. Gli spostamenti per andare dal medico, fare la spesa, vengono fatti dal 

familiare stesso, come anche le pulizie. Il famigliare prende contatto con il servizio sociale 

quando ha delle difficoltà di gestione dell’anziano parente, quando la persona non riesce 

più ad arrivare ovunque, quando si deve assentare da casa e vuole farlo collocare per un 

soggiorno terapeutico temporaneo e/o quando crede che sia arrivato il momento di 

iscriverlo ad una casa anziani.  

 

Nelle attività di vita quotidiana, ognuno di noi ha bisogno di uscire per andare a fare la 

spesa, c’è chi preferisce ed ha la possibilità di andare ogni giorno, approfittando di 

prendere un po’ di aria, o chi non ha la possibilità di andare a fare una spesa grande in 

auto (poiché non ha nessuno che lo porta oppure perché non ha la patente e/o non è in 

grado di guidare). Questa condizione può essere presente se la persona abita vicino a un 

negozio, ma siccome la Capriasca è grande e solo a Tesserete sono presenti i negozi, la 

condizione non è presente in tutte le situazioni familiari.  

Le persone, se non possono andare personalmente a causa della condizione di salute o 

poiché troppo distante, si affidano ai vicini di casa, con i quali nell’arco degli anni si è fatta 

amicizia, ad amici e parenti se presenti e disponibili, oppure come ultima chance, si 

affidano alla persona che si occupa della propria economia domestica, chiedendole di 

andare a fare la spesa per lei oppure venir accompagnati. Quest’ultima dipende molto 

dalle condizioni in cui versa l’anziano, non per forza perché presente una malattia, ma 

perché potrebbe essere una giornata no e non aver voglia di uscire di casa e vedere 

nessuno o perché troppo stanco, non avendo dormito la notte. L’importante per l’anziano è 

sapere di poter far affidamento su qualcuno, se le sue possibilità venissero a mancare.  

 

Per quanto riguarda un'altra attività quotidiana, le persone da me conosciute, riescono ad 

arrangiarsi notevolmente con il pasto. Due persone, uno con famiglia ma di difficile 

gestione, a detta dei familiari, a causa dell’Alzheimer, e una persona con molti problemi di 

salute, hanno la badante, che nel primo caso è una persona esterna alla famiglia e nel 

secondo caso è la sua nuora. Oltre alle faccende domestiche e della preparazione del 

pasto, si occupano della persona per otto ore al giorno, ma non essendo formate a livello 

infermieristico,  di fatto non se ne occupano.  

 

Ad un’anziana sola, in attesa della decisione d’entrata in casa anziani, su volere delle 

figlie, le è stato proposto di pranzare presso la Casa Capriasca, poiché oltre al pranzo per 

gli interni, le persone esterne hanno la possibilità di consumare un pasto caldo sul luogo 

che permette loro di stare in compagnia per qualche ora. La signora doveva però andare a 
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piedi presso gli appartamenti protetti, poiché non è presente un servizio di trasporto 

apposito e dopo qualche mese le è diventato troppo pesante e ha smesso di andarci.  

 

Le due anziane che frequentano il centro diurno hanno il pasto assicurato e anche la 

cena; poiché è sempre abbondante, possono portarlo a casa da scaldare la sera.  

 

L’anziana da me più seguita, dopo essere tornata dall’ospedale, essendo regredita molto 

a livello di autonomia, non riusciva più a svolgere le attività quotidiane, cosicché, per tutta 

la durata del mio stage, le ho portato il pranzo caldo cucinato dal cuoco di Casa 

Capriasca. Una volta concluso il mio stage, abbiamo attivato il servizio pasti della Pro-

Senectute. Non è sempre contenta, in quanto molti alimenti che le portano non le 

piacciono (ha la possibilità però di segnalare ciò che non le piace e farselo cambiare con 

qualcos’altro); siccome sono a portata d’anziano, sono pasti facilmente mangiabili 

(tagliati/tritati).  

La circostanza di cui aveva paura e che effettivamente si è avverata è quella di non aver 

più il tempo di raccontare qualcosa alla persona. Con me, effettivamente, aveva tutto il 

tempo di farlo in quanto io non avevo nessuna fretta, non dovendo portare a nessun altro il 

pasto; infatti potevo stare lì qualche decina di minuti, mentre chi porta il pasto della Pro-

Senectute, ha tantissime altre persone dalle quali deve andare. Un altro punto negativo di 

cui mi ha portato testimonianza questa signora è l’aspetto estetico. Il pasto che le portavo 

io era contenuto in vari contenitori colorati di plastica, mentre quello che le arriva ora è in 

scatole di cartone nere. 

  

Le persone che se la cavano da sole e che per ora, nonostante l’esplicitazione dell’offerta, 

non dichiarano e non mostrano di avere bisogno, poiché si cucinano qualcosa di semplice 

ogni giorno. Temo però che in queste situazioni ci siano delle persone che abbiano paura 

di chiedere, di esplicitare il proprio bisogno, come detto prima, cioè la paura di accorgersi 

di non essere più autonomi in una piccola faccenda domestica, che è molto importante 

però per l’equilibrio della persona.  

 

Oltre alla signora sopracitata, altre due anziane, che per motivi di salute fanno fatica a 

svolgere le attività domestiche, ricevono il pranzo a casa dalla Pro-Senectute. Un’altra 

anziana, che abita nell’alta Capriasca, prima di assumere la badante (sua nuora) riceveva 

i pasti a domicilio una volta alla settimana per tutta la settimana (sottovuoto, da scaldare). 

Un limite molto grande, calcolando che se un anziano riesce a scaldare il pranzo, riesce 

anche a cucinarlo.  

 

4.6 Riflessioni sui servizi 

Ma quali sono i servizi presenti sul territorio a favore degli anziani? Quali cantonali e quali 

regionali di Capriasca? Cosa manca in loro favore? Quali limiti ci sono nei servizi 
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presenti? 

 

In Capriasca alcuni anni fa è stato creato un centro diurno con apertura di soli due 

pomeriggi settimanali, con attività strutturate specifiche: il martedì pomeriggio ginnastica 

dolce e il giovedì pomeriggio il gioco della tombola. Vista la scarsa partecipazione degli 

anziani, si è deciso di ridurre le aperture al giovedì pomeriggio con la medesima attività, 

eliminando quindi la ginnastica. Ma, gli anziani di Capriasca dicono di sentirsi soli, perché 

questo centro non ha portato ai risultati sperati? Qualche riflessione durante il mio stage 

l’ho fatta. Non è stato pensato ad esempio un servizio trasporti, non tutti gli anziani infatti 

vivono a Tesserete (luogo del centro diurno) e siccome la Capriasca è vasta e non tutti gli 

anziani se la sentono di prendere un mezzo pubblico, non hanno partecipato a questi 

pomeriggi ricreativi.  

 

Il servizio pasti della Pro-Senectute è l’unico servizio che porta i pasti alle persone 

bisognose. Se la persona non abita nei centri urbani, come ad esempio l’alta Capriasca, il 

pasto viene portato una volta alla settimana in contenitori appositi, la persona non riceve 

quindi giornalmente il pasto caldo, bensì lo deve conservare a casa e scaldare in 

autonomia. Uno degli anziani seguiti, già citato precedentemente, ha poi disdetto i pasti a 

domicilio assumendo una badante. La Pro-Senectute, essendo uno degli unici servizi sul 

territorio ticinese a fornire i pasti purtroppo non può garantire la stessa prestazione a tutte 

le persone indipendentemente da dove abitano. Per l’anziano è sicuramente un disagio, 

siccome se chiede i pasti è perché non ha la possibilità di cucinarseli da solo. La visita 

giornaliera dell’incaricato che porta il pasto permette anche alla persona di vedere 

qualcuno giornalmente, e la situazione dell’anziano rimane monitorata “inconsciamente”.  

 

Il servizio trasporti viene offerto da diversi enti, ma per quanto riguarda le persone seguite 

dal servizio, si avvalgono della Croce Rossa e dell’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE 

Capriasca). La persona chiede aiuto per andare dal medico, essere ricoverata in ospedale 

o per altre faccende mediche. Su questo fronte, di lamentele da parte degli utenti seguiti 

non ce ne sono mai state. Il servizio arriva ovunque, indipendentemente da dove si abita. 

La persona incaricata, spesso volontaria, va a prendere la persona fin dentro casa. Trovo 

che sia un servizio con molte qualità, molto efficiente e molto richiesto.  

 

I SACD, detti anche servizi spitex, che operano in Capriasca sono come già detto 

precedentemente, lo SCUDO e il Sollievo. Si dividono in due grandi categorie, il servizio 

infermieristico e l’aiuto domestico. Le critiche da parte delle persone sono in primis legate 

ai prezzi, in secondo luogo poiché le persone che offrono in servizio cambiano di giorno in 

giorno e non si ha mai lo stesso operatore, per quanto riguarda l’aiuto domestico, alcuni 

anziani si lamentano del fatto che non fanno le pulizie come vorrebbero. Quest’ultima 

questione è quasi inevitabile, ognuno ha una propria maniera per svolgere delle mansioni, 
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soprattutto se si è fatto per tutta la vita, risulta in primis molto strano che qualcuno lo 

faccia al posto suo e non sarà mai uguale a come lo farebbe la persona.  

 

Il medico a domicilio è una prestazione che viene offerta solo da alcuni medici, soprattutto 

se specializzati in geriatria. Dipende quindi da medico a medico. Gli anziani che ne 

beneficiano poiché il proprio medico offre questa possibilità, sono molto soddisfatti, in 

quanto in caso contrario, se non più autonomi, dovrebbero attivare un servizio trasporti 

ogni volta che devono recarsi dal geriatra, che solitamente è un medico che si vede più 

spesso rispetto ad altri specialisti. Durante il mio percorso di stage, ho potuto anche 

vedere come alcuni fisioterapisti vengano a domicilio della persona.  

 

L’assistente sociale comunale è una grande risorsa per l’anziano in quanto può recarsi a 

domicilio della persona. 

Si può notare come con l’aumento dell’età, la visita domiciliare prevale sull’incontro in 

ufficio, ma nei giovani non va a scomparire del tutto. Questo dato può dipendere dal fatto 

che la persona potrebbe avere problemi di salute e aver timore o non poter del tutto uscir 

di casa; un altro motivo è il fatto d’aver tutta la documentazione a casa e portarla in ufficio 

sarebbe solo un grosso peso per l’anziano. Si può notare come sia importante saper 

effettuare al meglio una visita domiciliare, in quanto si entra nella sfera privata della 

persona, per cui si deve riuscire a mettere a proprio agio la persona. La teoria dice che le 

visite andrebbero sempre effettuate in coppia, ma non è sempre possibile, soprattutto per 

gli operatori sociali di Comuni piccoli.  

 

La visita domiciliare ha una propria storia e un proprio significato: con visita s’intende  

recarsi presso il singolo o la famiglia e conversare per un medio-lungo tempo, mentre con 

domicilio il luogo dove la persona o la famiglia ha la sede principale dei propri affari e 

interessi. 

Vi è una preparazione e una modalità specifica di effettuare una visita domiciliare rispetto 

al mio lavoro di tesi: la prima visita all’anziano è una delle più importanti osservazioni che 

si possano fare. Bisogna essere preparati ad andare in un setting non preparato come il 

colloquio in ufficio, bisogna essere capaci a gestire il colloquio a domicilio nonostante non 

ci si trovi in ufficio. Sarà la persona, in questo caso l’anziano, a decidere cosa mostrarci 

della propria abitazione, cosa raccontarci della propria vita; per questo motivo dobbiamo 

far sì che la persona si senta tranquilla a poter raccontare parte di sé. Importante è 

esplicitare il motivo della visita, se la segnalazione è stata da parte di terze persone, se 

invece è stata un’auto-segnalazione, ricordare comunque all’anziano la richiesta da lui 

esplicitata.  

Una delle più significative citazioni trovate sulla visita domiciliare è nella rivista del servizio 

sociale, articolo di Maria Solimano:  
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“la visita domiciliare può diventare una chiave di accesso e un canale di comunicazione 

per andare là e leggere qualcosa che le parole non riescono a esprimere 

compiutamente”18. Penso esprima il concetto più che perfettamente.  

La visita domiciliare può essere un bisogno dell’anziano (comodità, salute) oppure un 

bisogno sentito dall’assistente sociale per capire meglio la situazione. La decisione può 

avvenire anche dopo vari colloqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di volontariato è offerto dai volontari della Pro-Senectute e della Croce Rossa, si 

tratta di visite domiciliari a casa dell’anziano per combattere la solitudine. Di tutti gli anziani 

seguiti, solo una persona ne beneficia, un’anziana che vive in casa anziani, una volta alla 

settimana arriva una persona a farle visita. Un servizio molto utile ma di “difficile aggancio” 

in quanto è l’anziano a dover telefonare per comunicare che ha bisogno di compagnia. 

Non è facile nemmeno far entrare in casa propria un estraneo e raccontargli la propria 

vita, la propria quotidianità. Per questo motivo l’anziano preferisce rimanere solo piuttosto 

che chiamare ed esprimere il proprio bisogno, che non sempre è esplicito.  

L’ultimo servizio di cui alcuni utenti usufruiscono sono gli appartamenti protetti che in 

Capriasca si ha la fortuna di avere (in Ticino sono presenti oltre a Tesserete, a Balerna, 

Losone e Giubiasco). Per quanto riguarda Casa Capriasca si tratta di una casa composta 

da 30 appartamenti, con una propria cucina dove poter cucinare quando se se ne ha 

voglia. L‘anziano ha la possibilità di mangiare insieme agli altri anziani della casa un pasto 

cucinato dal cuoco. Un infermiere è presente tutte le mattine. L’anziano è protetto ma allo 

stesso tempo indipendente. Peccato che in Ticino vi siano così pochi appartamenti protetti 

in loro favore, secondo il mio punto di vista è un bisogno che si ha sempre più, non si è 

pronti alla casa per anziani, in quanto ancora autonomi e vogliosi di essere “indipendenti“, 

ma troppo soli ed insicuri per vivere in un appartamento non protetto.  

 

                                                        
18

 SOLIMANO M., La visita domiciliare: uno strumento di lavoro per l’assistente sociale, la rivista di servizio 

sociale, n2/1997 pag. 7. 
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5.Conclusioni 

Sin dall’inizio della mia pratica professionale sapevo che il mio lavoro di tesi sarebbe stato 

sugli anziani poiché era per me un campo nuovo, tutto da scoprire, e per il grande numero 

di anziani seguiti e per grande lavoro che l’assistente sociale fa ogni giorno in loro favore.  

Questi mesi di stage mi hanno permesso di imparare a conoscere gli anziani e di imparare 

a lavorare con loro e per loro.  

 

La domanda di tesi da me scelta, mi ha permesso di ragionare su tutte le richieste arrivate 

al servizio sociale da parte dell’anziano, o su segnalazione di terze persone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È molto importante che il servizio sociale sia conosciuto affinché le persone, siano essi 

famigliari o facenti parte di servizi, sappiano che possono rivolgersi all’assistente sociale in 

caso di bisogno. Come vediamo, le segnalazioni da parte di terzi prevalgono nei giovani 

anziani, non ve ne sono da parte di famigliari/amici e poche sono le auto-segnalazioni. La 

persona, appena o da qualche anno pensionata, potrebbe vergognarsi a chiedere aiuto 

notando magari qualche naturale “défaillances”, o potrebbero pensare di riuscirci da soli. 

Si potrebbe pensare, visto l’assenza di segnalazioni da famigliari/amici che la persona non 

si renda conto del problema oppure non vogliono esplicitarlo, o per ultimo, a parenti ed 

amici non pare così grave la situazione da segnalarla. Le auto-segnalazioni prevalgono 

negli anziani, e diminuiscono fortemente nei più anziani, questo potrebbe esser dato dal 

fatto che non conoscono l’esistenza del servizio o non più autonomi per poter capire il loro 

bisogno.  

 

Ho potuto conoscere realmente la maggior parte degli anziani, alcuni poiché seguiti 

mensilmente dal servizio, alcuni perché la richiesta iniziale è giunta proprio mentre ero in 

stage. Per gli anziani rimanenti, alcuni visti un paio di volte, altri mai, ho potuto conoscerli 

meglio grazie ai dossier personali, che mi hanno permesso di lavorare e ragionare su tutti 

gli aspetti che avrei voluto portare in questo lavoro.  

 

Gli anziani che ho potuto seguire sin dall’inizio, ho potuto indagare sulla complessità della 

richiesta da loro portata, affinché si possano scoprire i loro bisogni. Per fare questo, ho 

dovuto creare una relazione di fiducia con l’altro per arrivare all’obiettivo, ascoltandolo 
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attivamente, mettendo in atto più empatia possibile, facendo sì che l’anziano, con il tempo 

possa farci entrare nella propria vita. La difficoltà in tutto questo lavoro è relativa al fatto 

che i bisogni non sempre vengono esplicitati, bisogna quindi attivare una collaborazione, 

un lavoro di rete, affinché si possano capire i bisogni, cercando poi di portare l’anziano a 

vivere bene. Quest’ultimo, è un lavoro continuo, l’età avanza ed ogni giorno è un giorno 

nuovo, non si pensi che una volta soddisfatto il bisogno, con il tempo non ne subentrino 

altri.  

 

Il mio lavoro di tesi è partito con l’indagare quali sono state le richieste iniziali da parte 

dell’anziano, arrivando poi a scavare il bisogno. Le richieste, come visto precedentemente, 

sono state di tre tipologie (economica, burocratica e di salute). Nel mentre che si risponde 

alla richiesta, si indaga sul perché di essa, tramite la persona, servizi dai quali viene 

seguita ed eventualmente da chi ha segnalato (se non è stato l’anziano stesso).  

 

I quattro bisogni principali che sono emersi dall’analisi (bisogno economico/burocratico, 

relazione, salute, servizi), molto vasti tra loro e molto dipendenti l’uno dall’altro, non sono 

molto “compatibili” con il lavoro dell’assistente sociale. L’operatore sociale non è un 

medico che può aiutare la persona nella sua malattia, non è un educatore e nemmeno un 

famigliare che può aiutare la persona ad essere meno sola, non è nemmeno colui che 

decide se la persona ha diritto o meno ad una prestazione. L’assistente sociale fa parte, in 

parte, dei servizi presenti sul territorio in loro favore, ma non è nemmeno un operatore 

sociale propriamente specializzato nella presa a carico dell’anziano. Ma, una volta che si 

sono presentati i bisogni, cosa può fare concretamente l’assistente sociale, in questo caso 

del comune di Capriasca? 

 

 

5.1 L’intervento dell’assistente sociale comunale: la prevenzione  

L’operatore sociale può favorire il benessere psichico, evitando l’isolamento sociale e la 

solitudine lavorando con i giovani anziani, o ancor prima che arrivino all’età del 

pensionamento, creando dei progetti intergenerazionali, che possono andare dalla cura di 

bambini degli altri (se non hanno nipoti o non hanno la possibilità di curarli), alla 

compagnia dell’anziano/grande anziano (questo non vuol dire che nessun anziano della 

Capriasca curi il proprio nipotino, il dato è relativo al mio campione di ricerca). 

Un progetto continuo, di prevenzione, che faccia sì che il giovane anziano curante, diventi 

un grande anziano curato e non come molti anziani raccontano: “ho fatto tanto volontariato 

nella mia vita, ho girato paesi e portato un po’ d’allegria ai malati. Adesso che sono 

vecchia, nessuno si occupa di me, nessuno viene a farmi un po’ di compagnia, eppure io 

ho dedicato tutta la mia vita agli altri”.  

Questa condizione viene vissuta molto spesso e molto malamente dall’anziano. Per 

questo bisogna fare qualcosa, affinché questo bisogno di compagnia rimanga, perché è 
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giusto che in ogni fascia della vita sia presente, ma che sia alleviato dalla presenza 

quotidiana di qualcuno. Esistono volontari, della Croce Rossa Svizzera o della Pro-

Senectute, che portano visita agli anziani che lo richiedono. Il bisogno è senza dubbio 

presente, il problema è renderlo esplicito agli altri e avere il coraggio di ammetterlo a se 

stessi. Non è sempre facile per l’anziano far entrare un estraneo nella propria vita e 

raccontargli parte di sé, perciò molte volte, alla nostra proposta, dicono di preferire di star 

da soli.  

 

Il volontario può cercare di aggregare anziani della stessa regione attraverso incontri e 

attività; ciò permetterebbe loro di essere un punto di aggregazione, inizialmente con l’aiuto 

del volontari e poi lasciando che si creino la loro storia di gruppo. Tutto ciò consentirebbe 

nei giovani anziani di costruire una rete solidale per il futuro, per evitare di trovarsi soli ad 

affrontare la vita. Certo, non tutti saranno in salute e non tutti potranno fare compagnia 

all’amico, ma creando un grande gruppo di persone che abitano vicine con degli stessi 

problemi e vissuti, c’è meno probabilità di rimanere soli.  

 

È peccato vivere in un paese dove vi sono molte persone nella stessa situazione e non si 

fa nulla per poterli far incontrare.  

Sarebbe bello poter creare un progetto che coinvolga giovani e anziani, che permetta di 

apprezzarsi l’un l’altro, sconfiggendo i pregiudizi spesso presenti. Si potrebbe pensare al 

ragazzo di scuola media che possa aiutare l’anziana a fare la spesa o semplicemente farle 

compagnia. Questo potrebbe portare a un cambiamento di prospettiva in cui l’anziano non 

è solo una persona che “non capisce più niente, è vecchia, ripetitiva e noiosa” e il giovane 

non è solo ”lo sfaticato e non portatore di rispetto”. Sarebbe interessante e proficuo far sì 

che questi scambi possano avvenire.  

 

Nei progetti appena citati, il ruolo dell’assistente sociale potrebbe essere - dopo aver 

capito il bisogno dell’anziano – quello di organizza, cercare, creare, far si che questo 

possa avvenire. 

 

Un altro progetto di prevenzione a cui ho pensato molto dopo l’indagine riguarda le 

famiglie degli anziani mettendo l’accento su che cosa vuol dire diventare anziani, cosa 

comporta l’invecchiamento e far capir loro che da un giorno all’altro l’anziano parente 

potrebbe non esser più capace di fare quello che ha sempre fatto. L’ho pensato molto 

mirato alla questione burocratica ed economica, ma si potrebbe fare per ogni bisogno. 

Rendere attento il parente potrebbe portare ad una maggiore attenzione nei confronti 

dell’anziano.  

Interessante sarebbe poter spiegare a tutti i futuri o neo anziani, esattamente come lo si fa 

con i neo diciottenni,  cosa offre il Cantone a livello di prestazioni e di servizi. 
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Questi progetti, oltre a poter migliorare la qualità di vita dell’anziano, possono portare a far 

conoscere il servizio sociale e di conseguenza la figura dell’operatore sociale ad una fetta 

di popolazione tra le più deboli e bisognose; molti infatti non sanno cosa fa e cosa può 

fare concretamente un’assistente sociale comunale.  

 

5.2 Riflessioni finali 

Durante tutto il mio percorso per scrivere questo lavoro di tesi, ho pensato a come 

sarebbe stato interessante poter analizzare ed indagare non solo su una fetta di anziani, 

bensì su tutti le persone dai sessantaquattro anni per la donna, e sessantacinque per 

l’uomo, residenti in Capriasca. Purtroppo il tempo a mia disposizione e le risorse erano in 

un certo senso limitate, per cui ho deciso di dedicarmi solo ad un piccolo campione di 

popolazione, sperando che i risultati dati potessero portare l’assistente sociale del 

Comune ad una riflessione. Io di riflessioni ne ho fatte alcune. In primis, i risultati ottenuti 

dalla ricerca quantitativa non sono quelli che mi aspettavo. Siccome ho potuto conoscere 

realmente anziani seguiti, mi sono fatta “influenzare” in parte dalla loro quotidianità: la 

solitudine. Pensavo che dall’indagine uscissero molte più persone sole (a livello abitativo) 

e molta più solitudine. Questo non vuol dire che non sia presente, ma in minor quantità di 

quello che mi aspettavo.  

In secondo luogo ho riflettuto molto sulla quantità di anziani a domicilio non seguiti 

dall’assistente sociale: 1290. Queste persone, non chiedono nessun tipo di aiuto al 

servizio perché non sanno dell’esistenza, poiché lontano dalla loro abitazione, poiché non 

sanno della possibilità delle visite a domicilio invece che l’incontro in ufficio, poiché 

realmente non hanno bisogno? Non lo so. Non avendo fatto un indagine quantitativa non 

so dare questa risposta. Quello che si potrebbe però fare è far si che l’assistente sociale, 

una volta al mese, sia per una giornata intera, presso un ufficio apposito, ad esempio a 

Corticiasca, a Roveredo, ad Oggio,.. . Pubblicizzando questo tipo di progetto si potrebbero 

ottenere delle risposte alle domande sopra citate. Si permetterebbe alla persona di 

spostarsi di poco da casa e poter conoscere l’assistente sociale, di cui magari non ne avrà 

mai bisogno, ma l’importante è saperne il ruolo e l’esistenza di questo aiuto.  

 

Questa esperienza mi ha permesso di crescere sicuramente a livello professionale in 

quanto è stata la mia prima esperienza come assistente sociale, secondariamente ma non 

perché meno importante, sono cresciuta a livello personale. Questa esperienza mi ha 

permesso di capire i limiti di questo lavoro, dove può e deve arrivare un operatore sociale 

e dove non è suo compito stare. Come si può ben vedere anche in questo lavoro di tesi, il 

lavoro di rete è più che fondamentale per far si che le cose funzionino al meglio.  
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ALLEGATI 

Negli allegati vi sono tutti i dossier degli anziani seguiti dal servizio sociale di Capriasca.  
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ALLEGATI 

 

1. Coniugi (A. e W. W.; 1937; 1936), vivono insieme, soli. La signora ha problemi di 

salute e il marito un principio di Alzheimer. Beneficiano di AVS e PC. Prendono contatto 

con il servizio perché preoccupati della loro situazione. Intervento da parte 

dell’assistente sociale: visita domiciliare, richiesta d’attivazione d’aiuto domestico e 

richiesta AGI. Nel frattempo la signora peggiora e viene ricoverata in clinica, si attiva 

quindi il servizio pasti a domicilio per il marito, al ritorno a casa viene seguita due volte 

alla settimana da un’infermiera.  

2. Signora (L. Z.; 1929), vive sola in un appartamento nella casa di proprietà della 

figlia. Prende contatto con il servizio sociale per fare una richiesta di PC che le è poi 

stata rifiutata poiché economicamente sta abbastanza bene; voleva fare richiesta 

siccome molte sue amiche ne beneficiano. L’abbiamo aiutata poi a fare richiesta di 

sussidio della cassa malati, che le è stato accolto.  

3. Signora (G. S.; 1941) segnalata dapprima dalla direttrice della Casa Capriasca 

nella quale la signora ha fatto richiesta di inserimento,  poco dopo auto-segnalazione. 

Al momento della prima visita domiciliare da parte dell’assistente sociale viveva ancora 

con il marito, dal quale ha chiesto la separazione dopo anni di vessazioni e aggressioni 

(verbali e fisiche), con l’arrivo spesso della polizia. La signora ha problemi di salute e 

fragilità psicologiche. Prestato aiuto alla signora per l’iscrizione agli appartamenti 

protetti, alla comunicazione di separazione alla cassa malati, aiuto nella compilazione 

della dichiarazione delle imposte, richiesta PC e sussidio della cassa malati. Nei mesi 

successivi, accompagnato la signora in pretura e da diversi medici. Siccome, 

nonostante la separazione e la lontananza, il marito non cambia, così la signora 

insieme al figlio fanno una segnalazione all’ARP e viene designata una curatrice 

generale e nel frattempo il signore entra in casa anziani. La salute della signora 

peggiora sempre di più e non è più in grado di occuparsi delle faccende 

amministrative, così le si propone che il servizio si assuma una specie di curatela 

amministrativa “non dichiarata”, da anni infatti la rendita AVS viene versata sul conto 

dell’operatore sociale e da lì partono i pagamenti della signora, in più la 

corrispondenza arriva direttamente al nostro ufficio. Viene poi chiesto di rivalutare il 

diritto alla PC, che viene accolto. L’assistente sociale da allora si occupa anche di 

richiedere i rimborsi di conteggi della cassa malati. Visti i lavori di ristrutturazione di 

Casa Capriasca, la signora si è trasferita temporaneamente alla casa per anziani “Villa 

Santa Maria”, dove con il tempo, ha capito di trovarsi molto bene e voler rimanere lì. Il 

problema rimane quello economico siccome la casa anziani in cui soggiorna non è 

sussidiata dal Cantone.  

4. Signora (A. A., 1926), viene segnalata dall’ufficio contabilità del Comune in quanto 

aveva telefonato preoccupata ed agitata poiché non aveva ancora ricevuto il sussidio 

della cassa malati. Dopo un primo contatto telefonico, le viene proposta una visita 
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domiciliare. La signora è ancora in grado di occuparsi di sé stessa, non riceve nessun 

aiuto esterno. Spala la neve d’inverno e si occupa del suo giardino. La situazione 

abitativa è un po’ precaria, non ha l’acqua calda, la casa è molto vecchia e non 

igienicamente perfetta. Il servizio si offre come aiuto nelle pratiche burocratiche 

(compilazione imposte, richieste varie), le si è preparato un raccoglitore dove poter 

mettere documenti che le arrivano per posta, ma nonostante questo continua a mettere 

le lettere in totale sporcizia e disordine in piccole scatole di cartone. Si effettuano 

mensilmente visite domiciliari. Tempo dopo, riceve una raccomandata dal cantone con 

l’obbligo di rifare l’impianto elettrico in quanto non più a norma. Questa situazione la 

agita molto e la manda in confusione anche per altre questioni burocratiche. 

Organizziamo la visita e il lavoro per l’impianto elettrico tramite un elettricista di nostra 

conoscenza. Una volta effettuato tutto il lavoro e mandato tutto al cantone, troviamo la 

signora molto più tranquilla.  

5. Coniugi (W. e A. 1942; 1932), vivono soli in una casa di loro proprietà. Sono stati 

segnalati al servizio sociale dal soccorso d’inverno poiché hanno fatto richiesta d’aiuto 

per il pagamento della nafta. Hanno una rendita AVS e AGI  e non arrivano a 3500.- fr. 

Dopo una prima visita domiciliare, il soccorso d’inverno decide di pagare solamente la 

metà della fattura, per l’’importo restante si chiede di dividerla in rate. Il servizio inoltre 

li aiuta nella compilazione del formulario della prestazione complementare. Nel tempo 

l’assistente sociale li ha aiutati nella compilazione delle imposte, nel chiedere i rimborsi 

a cassa malati e mandarli alla cassa cantonale di compensazione. Con il tempo la 

condizione di salute del marito è andata a peggiorare, viene ricoverato spesso 

all’ospedale. Al rientro a domicilio si decide con il medico curante di introdurre un 

infermiere a domicilio due volte al giorno e introduzione di trasporti da casa al 

medico/ospedale in quanto il marito non è più in grado di condurre l’auto. Con il tempo 

il marito peggiora molto di salute e la moglie si deve recare in ospedale per 

un’importante operazione. La moglie nonostante sia malata, si occupa tantissimo del 

marito, hanno una figlia e un nipote che gli stanno molto vicino. Le visite domiciliari le 

si fanno una volta al mese per monitorare la situazione.  

6. Signore (E. D., 1945), vive solo in una cascina ai monti, paga 600.- fr di affitto in 

natura, ha diritto all’avs e ad un’assicurazione militare. E’ stato segnalato al servizio 

dalle colleghe che si occupano delle sospensioni della cassa malati. Il signore è infatti 

sospeso dalle prestazioni e vorrebbe fare una richiesta per aver diritto alle prestazioni 

complementari.  Il primo incontro si svolge in ufficio accompagnato da un’amica e i 

documenti necessari per la riammissione ce li consegna un conoscente che si occupa 

della sua burocrazia. Lo aiutiamo nella dichiarazione delle imposte e nel risanamento 

dei debiti. Tempo avanti, proponiamo al signore che l’AVS venga versata sul conto del 

Comune cosicché si possano evitare altri debiti, andando avanti con il tempo anche 

tutta la posta arriva presso il servizio. Il servizio si è quindi assunto una specie di 

curatela non ufficializzata.  
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7. Signore (G. F., 1950), vive con la moglie più giovane di lui. Il servizio ha iniziato a 

seguirli in quanto sono beneficiari di prestazioni assistenziali. Nel frattempo si è fatta 

una richiesta di rendita AVS anticipata, è stato molto difficoltoso raccogliere i 

documenti. Nel tempo li perdo un po’ di vista, risentendo la moglie poiché il marito è 

stato ricoverato alla Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio.  

8. Signora (B. F., 1924), vive presso il ricovero S. Giuseppe di Tesserete, in 

precedenza presso la Casa Capriasca, beneficia di AVS e PC. Ha una figlia con la 

quale viveva prima di entrare negli appartamenti protetti, la quale si occupa di gestire 

la situazione economica. Fa fatica ad arrivare alla fine del mese in quanto la 

prestazione complementare copre la retta della casa anziani, la cassa malati (sulla 

quale però si deve aggiungere 20.- fr per la basee 50.- per la complementare) e 

teoricamente dovrebbe poter beneficiare di 190.- fr al mese per spese personali, i quali 

vanno a decadere in quanto nel calcolo della PC viene tenuto conto di un usufrutto di 

225.- che va ad annullare il contributo per le spese personali. Dopo un ricovero in 

ospedale, la figlia a provveduto a varie spese relative a dispositivi medici, prescritti dal 

medico, ma non tutti riconosciuti dalla cassa malati. Chiedono aiuto al servizio in 

quanto non sanno come pagare determinate fatture. Per risolvere la situazione, 

l’assistente sociale ha messo in atto: introduzione del modello “medico di famiglia” per 

la cassa malati (cosicché la spesa di 20.- fr mensili andrà a decadere), disdetta della 

copertura complementare (risparmio di 50.- fr mensili), la figlia si impegnerà a verificare 

presso la cassa malati, prima dell’acquisto, cosa viene riconosciuto e cosa no, il nipote, 

beneficiario della donazione sulla quale la signora detiene l’usufrutto, si impegna a 

versare 200.- fr mensili.  

9. Signora (M.G., 1927), vive con la figlia, che incontriamo in quanto richiedono 

l’assegno di mantenimento a domicilio. Dopo aver indagato sulla loro situazione, 

crediamo che possano avere diritto alla prestazione complementare, aiutiamo la figlia 

con la raccolta dei documenti e inoltriamo la domanda.  

10. Signora (I. K., 1934), vive sola e si auto-segnala al servizio in quanto ha ricevuto lo 

sfratto dall’appartamento, cerca un appartamento a prezzo modico per lei e i suoi gatti. 

Una volta trovato cerchiamo di capire bene la sua situazione. Beneficia di AVS e PC, 

ha qualche problema di salute ogni tanto, decidiamo così di vederla una volta al mese, 

insieme richiediamo infatti i rimborsi alla CCC, copie delle fatture alla cassa malati. 

Tempo più tardi, effettua della sedute di agopuntura, senza sapere di non essere 

coperta dalla cassa malati. Chiediamo così un aiuto alla Pro-Senectute che tempo più 

tardi accettano di pagarle. Siccome è una persona sola e spesso dice di aver bisogno 

di compagnia, le proponiamo di iscriversi alla Casa Capriasca, che accetta volentieri 

ed in settembre 2015 potrà traslocare.  

11. Signora (F. L., 1943), vive con il fratello, si auto-segnala per effettuare una richiesta 

di prestazione complementare, che dopo aver raccolto i documenti, viene inviato. 

Tempo più tardi viene rifiutata e di conseguenza inoltriamo un reclamo, che di 
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conseguenza rifiutano ma dicono di rivolgerci ad un incaricato per una consulenza. Nel 

frattempo inoltriamo richiesta per introduzione medico di famiglia per la cassa malati 

cosicché possa cambiare premio, e cambio della franchigia. Anni dopo rifacimento 

della domanda di PC, che viene accolta con il solo pagamento della cassa malti. 

Chiesto domanda di inabilità dell’appartamento al piano superiore della casa. 

12. Coniugi (E. e H. ? 1937, 1934), inizialmente vivevano ancora entrambi a casa, il 

marito ha il morbo di Parkinson dal 2005, la moglie è sana ed inizia a fare fatica nella 

gestione della casa, decidiamo così di introdurre un aiuto domiciliare. Con la 

descrizione della situazione, potrebbero avere diritto all’assegno grandi invalidi, e alla 

prestazione complementare, per entrambe inoltriamo la richiesta. La richiesta della PC 

è negativa, facciamo richiesta per assegno mantenimento a domicilio. Siccome la 

situazione del marito si è aggravata, il medico di famiglia ha valutato che non può più 

rimanere a casa, viene quindi ricoverato a Castelrotto in attesa dell’entrata in casa 

anziani, che avviene un mese più tardi. L’assegno grande invalido viene ricalcolato per 

aver diritto ad un grado elevato. Tempo più tardi la moglie comunica di avere un 

cancro al seno.   

13. Signora (N. M., 1950), è stata segnalata al servizio dal suo medico psichiatra in 

quanto soffre di una patologia bipolare e necessita di un sostegno sociale e 

burocratico. E’ stata seguita per un lasso di tempo dall’assistente sociale del Servizio 

Psico Sociale ma siccome fuori mano, ha chiesto al suo medico di trovarle qualcuno di 

più vicino. Vive sola, ma può contare sull’aiuto della figlia e del genero. Il primo 

incontro con la signora si svolge per la richiesta della prestazione complementare, 

della quale si scopre poi di non aver diritto siccome riceve una rendita da parte 

dell’assicurazione sulla vita ed a causa della rinuncia agli alimenti da parte del suo ex 

marito. La signora si sente molto sola ed ha voglia e bisogno di stare a contatto con la 

gente, cosicché le consigliamo di frequentare un centro diurno, ogni giorno la vengono 

a prendere e la riportano a casa. La signora è beneficiaria di un permesso C, del quale 

deve fare il rinnovo, ma a causa di un ictus è in coma. Siccome ritarda, le arrivano 

multe e contravvenzioni che ci porta, contattiamo l’Ufficio Stranieri di Bellinzona per 

spiegare l’accaduto e non appena la signora si riprenderà, potrà provvedere al rinnovo. 

14. Signora (P. S., 1924), segnalata al servizio dalla collega dell’ufficio AVS. La signora 

vive sola, ha tre figli su cui può contare ma preferisce rimanere autonoma nelle sue 

questioni finanziarie. Il primo incontro con la signora si svolge per verificare la sua 

situazione: beneficia di una rendita AVS e PC, ma non ha mai chiesto i rimborsi delle 

prestazioni, richiediamo i duplicati degli ultimi 15 mesi alla cassa malati, la aiutiamo 

con la compilazione delle imposte. Grazie alla dichiarazione d’imposta scopro che negli 

anni passati non ha mai dichiarato i soldi che ha in banca (circa 30'000), mi informo 

con l’ufficio tassazioni e se vengono dichiarati e non scoperti da loro, per la signora 

non ci saranno conseguenze. Viene ricoverata per un operazione agli occhi, quando 

torna a casa la vado a trovare, ha problemi con l’abbonamento del telefono e con una 
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lettera della quale non capisce il contenuto. Qualche mese più tardi decide di entrare in 

casa anziani in quanto le sue condizioni di salute sono peggiorate.  

15. Signora (M. M., 1923), viene segnalata al servizio da uno dei figli residente in 

Svizzera interna. La signora vive sola, ha problemi di salute e deambulatori. Vive in 

una casa su più piani e si sposta con il deambulatore, quindi la situazione abitativa non 

è delle più ideali. Mandiamo al figlio il formulario per la richiesta dell’assegno grandi 

invalidi e un prospetto informativo sul centro diurno, il servizio spitex è attivo a livello 

infermieristico a casa della signora due volte al giorno, per tutta la settimana. Qualche 

settimana più tardi la signora si presenta in cancelleria in uno stato confusionale, 

dicendo di esser stata derubata. La contatto per una visita domiciliare (che disdice 

poco dopo perché deve andare dal parrucchiere) e chiamo il figlio per sapere se è al 

corrente del peggioramento della madre, sia lui che il fratello lo sono ma non sanno 

cosa fare. Dopo alcuni mesi i figli decidono di chiedere che sia messo un curatore, che 

una volta nominata non è durata a lungo, dando le dimissioni. Sentiamo la signora 

molto triste e le proponiamo qualche attività con l’ATTE  e Pro-Senectute. Sentiamo il 

medico curante siccome è presente una condizione di sofferenza che le prescrive dei 

leggeri antidepressivi, che con il tempo abbiamo visto molti benefici (la signora è più 

tranquilla e serena). Richiediamo la PC, della quale poi non ha diritto. Qualche tempo 

dopo ci contatta il medico curante allarmato da un feedback dell’infermiere del servizio 

spitex, il quale ha notato un netto peggioramento nella signora ed assieme e lei e il 

figlio decidiamo che la cosa migliore sia l’entrata in casa anziani, che seppur urgente, 

bisogna aspettare. Nel frattempo cade, viene soccorsa dalla polizia e ambulanza, 

viene ricoverata dapprima al civico, poi presso la Clinica Moncucco, poi in casa 

anziani. 

16. Signora (E. R., 1924), segnalata al servizio sociale dalla figlia in quanto in difficoltà 

con le pratiche per l’entrata in casa anziani. La aiutiamo nella stesura della disdetta 

straordinaria dell’appartamento, mobilia domestica e contatto con la cassa malati. 

Comunichiamo alla PC l’entrata in casa anziani della signora cosicché possano 

effettuare il ricalcolo e siccome non ha mai chiesto i rimborsi, domandiamo i conteggi 

di prestazione degli ultimi 15 mesi alla cassa malati.  

17. Signora (B. R., 1941), si presenta al servizio in quanto vuole un aiuto per i rimborsi 

della cassa malati in ambito della prestazione complementare. Inviamo richiesta dei 

conteggi di prestazione alla cassa malati degli ultimi quindici mesi, cosicché si possano 

mandare alla PC. Vedo la signora frequentemente sempre in ambito della prestazione 

complementare. Vive con la sorella.  

18. Signora (T. S., 1927), chiama al servizio in quanto ha un po’ di difficoltà per i 

pagamenti e non sa cosa ha pagato e cosa rimane da pagare. Effettuo una visita 

domiciliare dove trovo le due sorelle conviventi. Controlliamo insieme i pagamenti fatti 

fin’ora per le imposte, fatture del servizio spitex e guardo con loro la polizza della 

cassa malati, faccio abbassare la franchigia e inserisco l’opzione medico di famiglia. Le 
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faccio visita dopo un po’ di tempo ed una delle due sorelle è preoccupata per la propria 

mano in quanto ha dolore e il medico ha detto che forse è da operare. Preparo insieme 

a loro un classeur dove poter mettere tutti i documenti, le aiuto a capire quali fatture 

sono da mandare alla cassa malati. Una delle sorelle viene poi ricoverata per problemi 

cardiaci e la frattura di una gamba, la situazione peggiora molto cosicché chiamo gli 

unici parenti (nipoti che abitano in Svizzera francese) per farli venire in Ticino per star 

vicino alla sorella in salute, sembra che non gli importi. Pochi giorni dopo la signora 

muore, la sorella è distrutta, non ha nessuno vicino, cosicché decido di assumermi una 

specie di curatela ed aiutarla in tutte le pratiche post morte e le faccio visita 

settimanalmente, la situazione non migliora, parlo con il medico di famiglia e si decide 

di internarla in clinica per riprendersi, i medici comunicano che il rientro a domicilio è 

fattibile solo se si attiva una rete di aiuto che le permetta di essere seguita. Attivo così 

l’infermiere una volta al giorno, il centro diurno due volte alla settimana, io andrò una 

volta alla settimana a mangiare con lei e una “dama” di compagnia 3 volte alla 

settimana.  Con il tempo la signora si riprende bene e a suo piacimento ha deciso di far 

venire l’infermiere una volta alla settimana, la dama di compagnia non viene più ed io 

continuo ad andare una volta alla settimana, dove oltre a mangiare e farle compagnia, 

prepariamo insieme i pagamenti. Nei mesi successivi ha qualche problema di salute, 

viene ricoverata ogni tanto all’ospedale ma la sua vita è riuscita a stabilizzarsi in 

questo modo. 

19. Coniugi (A. e A. ? 1937, 1930), vivono insieme e ci vengono segnalati dal fratello di 

lei in quanto il signore ha avuto un ictus e la signora inizia a dare segni di demenza 

senile, il fratello/cognato è molto preoccupato e chiede che venga fatta una visita 

domiciliare, nella quale constato che per ora possono stare ancora a casa, ma con 

l’inserimento di aiuti domiciliari infermieristici e per l’economia domestica. Qualche 

settimana più tardi effettuo nuovamente una visita domiciliare per l’inserimento dei 

pasti a domicilio. Ci contatta il fratello ci contatta per dire di essere molto contento della 

rete che si è attivata anche se la sorella le ha detto che quando l’aiuto domiciliare se 

ne va, si rimette i vestiti sporchi. Situazione da monitorare.  

20. Coniugi (P. e E. Quadri, 1930, 1935), vivono insieme e ci vengono segnalati dalla 

figlia e dai nipoti. Incontro la signora al suo domicilio per la richiesta PC, raccogliamo i 

documenti e la inviamo. Attivazione del servizio spitex per l’economia domestica e 

facciamo una richiesta di assegno grande invalido per la signora.  

21. Signora (T. P. , 1939), vive sola ed è stata segnalata all’ufficio dall’ufficio AVS in 

quanto beneficiaria di PC ma non ha mai chiesto il rimborso per le partecipazione ai 

costi e alla franchigia. La incontriamo in ufficio e richiediamo alla cassa malati i 

duplicati degli ultimi 15 mesi, dopodiché vengono inviati alla CCC. La incontro quando 

ha dei rimborsi della cassa malati. 

22. Coniugi (T. e O., 1941, 1937), si presentano in ufficio in quanto vogliono fare una 

richiesta PC, alle quali si scopre poi di non aver diritto per 121 fr annuali, facciamo 
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richiesta di riconoscimento spese di malattia che viene accettato, facciamo poi 

richiesta sussidio cassa malati anch’esso accettato.  Incontro i signori all’incirca una 

volta al mese, o quando ne hanno più bisogno, soprattutto per i documenti che 

arrivano dalla cassa malati con i quali fanno confusione e di conseguenza si agitano. 

23. Coniugi/Conviventi (M. e P. 1946; 1949).I signori sono stati segnalati all’ARP dal 

geriatra di famiglia, poiché il signore, da pochi anni pensionato, ha un principio di 

demenza senile (o Alzheimer) ed è diventato incapace di occuparsi di se stesso. La 

compagna, soffre di disturbi depressivi, con frequenti ricoveri alla CPC. In attesa della 

nomina di un curatore, si chiede che vengano aiutati dall’assistente sociale comunale. I 

signori si trovano in una situazione finanziaria molto precaria poiché mai fatta una 

richiesta di prestazione complementare. Si è riscontrato che i signori hanno le 

rispettive famiglie presenti (entrambi hanno figli dal primo matrimonio), un servizio di 

assistenza e cura a domicilio a livello infermieristico e di igiene personale) e una volta 

ogni mese e mezzo la visita domiciliare dell’assistente sociale comunale, che oltre ad 

un aiuto a livello burocratico, monitora la situazione, appurando che finora non ci fosse 

il bisogno della assegnazione di un curatore. Un’altra risorsa molto significante è 

l’abitare in una casa bifamigliare dove nell’altro appartamento si trova la sorella della 

signora, presente in loro aiuto. Da maggio 2014 il signore è stato ricoverato 

temporaneamente alla Clinica Moncucco poiché la convivente venne ricoverata alla 

CPC. Da questo ricovero si è stabilito che l’Alzheimer del signore si stava sviluppando 

sempre più velocemente e non poteva più stare assolutamente da solo. La situazione 

così monitorata andava per il meglio finché nel mese di aprile 2015, la convivente è 

stata ricoverata alla CPC ed il signore è stato collocato prima temporaneamente alla 

clinica Moncucco, in attesa di un posto libero in una casa anziani (per volere dei figlio 

di lui), poi definitivamente alla casa anziani l’Orizzonte di Colla.  

24. Signora (L.D, 1940) è stata segnalata al servizio dalla suora della casa anziani in 

cui era collocato in quel momento il marito, per aiutarla nella gestione dei documenti e 

per richiedere la prestazione complementare di cui non sapeva di aver diritto. Qualche 

anno più tardi il marito è deceduto, La signora si è buttata addosso tutta la stanchezza 

trascurata negli anni. Ha cambiato poi appartamento poiché troppo caro, facendo fuori 

tutti i risparmi. Nel momento della disdetta ha avuto dei problemi con il padrone di casa 

che pretendeva ancora il pagamento di qualche mese d’affitto. Nella casa “cara” aveva 

una rete primaria molto solida poiché i vicini di casa, una famiglia con una bambina, 

erano diventati per lei la sua seconda famiglia. E’ stato per lei molto traumatico 

traslocare. A dicembre 2014 la signora fa un infarto con conseguente ictus, al ritorno a 

casa si scopre il vero problema della solitudine. Il medico di famiglia ed il figlio dicono 

che la signora deve essere urgentemente collocata in casa per anziani; per il recupero 

è collocata alla Clinica Malcantonese di Castelrotto, dove l’assistente sociale, non 

avendo ancora visto la signora, disse all’assistente sociale di Capriasca che non 

poteva più tornare a casa, il medico invece disse che se fosse stata sua nonna non 
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l’avrebbe mai collocata in una casa anziani. E così la signora appena ripresa torna a 

casa e la si inserisce in un centro diurno per alleviare il problema della solitudine, dice 

di stancarsi ad andarci ma quando le si chiede se vuole diminuire si chiede come 

farebbero loro senza di lei (cucina per tutti ogni giorno a pranzo). Si decide insieme al 

figlio e per volere di lei l’iscrizione a casa Capriasca (entrata settembre 2015). Ha 

sorelle molto presenti ma in giro per il mondo. A febbraio ha preso il treno da sola ed è 

andata a Ginevra a trovarne una. E’ seguita da un infermiera privata (segnalata dal suo 

medico di famiglia).  

25. Signora (E.M.;1921) vive sola in un appartamento della Capriasca, ha una rete 

primaria abbastanza solida (non ha figli, ma ha due fratelli, uno residente in Ticino, uno 

in Svizzera tedesca), che la possibilità di vedere e/o sentire giornalmente. La signora 

fin quando la salute glielo ha permesso, è stata una donna d’aiuto per gli altri.  Nella 

vita si è creata una cerchia d’amicizie che è tutt’ora molto compatta e presente. Molto 

spesso vengono a far lei compagnia durante l’arco della settimana. E’ stata conosciuta 

dal servizio poiché un anno aveva tante imposte da pagare poiché il secondo pilastro 

aveva fatto un bonus di 5000 che lei ha speso in beneficienza. L’assistente sociale 

comunale è intervenuta per aiutarla nella richiesta di condono. E’ rimasta in contatto 

nel tempo con il servizio, per aiutarla ad esempio con la richiesta di rimborso alla 

prestazione complementare di conteggi di cassa malati. Lavorava come volontaria in 

un negozietto di beneficienza per bambini sfortunati, situato a Tesserete. Con il 

passare del tempo ha un declino salutare, viene spesso ricoverata all’ospedale. 

All’ultimo suo rientro viene lei imposto di entrare in casa anziani, ma grazie alla solida 

rete di amicizie e parenti, presenti, si decide per il rientro a domicilio con l’attivazione 

della rete primaria e secondaria. Siccome il bisogno era cospicuo, con l’aiuto dell’ufficio 

dell’operatore sociale si è fatta richiesta dell’assegno grande invalido e lei, siccome il 

servizio spitex era troppo caro (non essendo sovvenzionato dal cantone, ma privato), è 

diventata datrice di lavoro assumendo una badante. Non appena si riprese, chiamò di 

sua spontanea volontà l’Ufficio invalidità di Bellinzona per comunicare di non voler più 

beneficiare dell’AGI poiché è stata l’assistente sociale a volerlo richiedere. Sempre per 

suo volere fa diminuire il tempo di lavoro della badante, fino a non farla più venire. La 

situazione andava oscillando tra gli estremi opposti, dalla permanenza a domicilio in 

modo quasi autonomo, ai ricoveri ospedalieri. Si è poi introdotto, sempre tramite sua 

richiesta, il servizio pasti a domicilio di Pro Senectute, ma dopo poco tempo non voleva 

più usufruirne.  Da febbraio, ho seguito personalmente la signora siccome durante la 

mia pratica professionale presso il servizio sociale avevo la possibilità di portarle il 

pranzo, ogni giorno. Ogni giorno avevo la possibilità di staccarmi dal lavoro qualche 

istante prima per potermi recare alla protezione civile, dove il cuoco di Casa Capriasca 

(in ristrutturazione), prepara giornalmente il pasto per anziani e ragazzi delle scuole 

medie. Mi reco a casa della signora, dove ci resto finché non comincia a mangiare. 

Abbiamo la possibilità di scambiare due parole e di monitorare la sua situazione che 
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inizialmente pareva essere al limite. Per quanto riguarda la rete, ha un infermiere che 

si reca da lei ogni giorno, il medico circa una volta al mese, le pulizie domestiche a 

richiesta circa una volta alla settimana, ha un via e vai di amici e vicini di casa. 

26. Signora (M. ? ; 1921) è una signora di 84 anni che fino a maggio 2015 ha vissuto a 

casa propria, da sola. E’ stata conosciuta dal servizio poiché amici suoi l’hanno 

segnalata quando era in ospedale, con tante fatture da pagare e non riusciva ad 

arrivare alla fine del mese poiché non sapeva di avere diritto alla PC e prendeva 

pochissima rendita AVS. La richiesta della PC è stata difficoltosa poiché non si riusciva 

a reperire dei documenti. La signora si appoggiava molto su famiglia ed amici, ma con 

l’andare avanti dell’età si traferirono la maggior parte a Colla alla casa per anziani 

“L’orizzonte”, altri invece con il tempo sono deceduti. Il suo desiderio da sempre è 

quello di trasferirsi anche lei a Colla poiché a domicilio non ha più amici. E’ seguita 

dalla vicina di casa (coppia di giovani con due figli) che lei chiama coinquilina, ogni 

giorno le prepara il pranzo. Questa vicina in giugno 2015 sarebbe andata in vacanza 

cosicché si pensava di collocarla a fare un soggiorno terapeutico dapprima  per suo 

desiderio a Maggia, poi  a Castelrotto ed infine la decisione che si aspettava da tempo, 

cioè l’entrata definitiva alla casa per anziani “l’orizzonte” di Colla, poiché non se la 

sente più di stare a casa, dice che il suo momento è arrivato. Una volta alla settimana 

andava a pranzo con il marito della nipote (deceduta) che per lei era come una figlia. 

Da dicembre è seguita a livello infermieristico da uno spitex. 

27. Signora (A. B., 1945), viene segnalata al servizio dal Sindaco del Comune in 

quanto la signora ha chiesto un colloquio con lui poiché si sente perseguitata dalle 

autorità. Al primo colloquio con la signora cerco di capire la situazione, la signora 

beneficia di rendita AVS e PC, vive sola. La aiuto a far chiarezza sulla questione dei 

pagamenti, chiediamo rateazione all’azienda elettrica, all’ufficio di tassazione e 

spediamo alla cassa di compensazione il rimborso a spese mediche. Negli incontri 

successivi ci incontriamo sempre per pratiche burocratiche, ha iniziato a fare la dama 

di compagnia ad una signora per un tempo determinato, poi dopo un operazione al 

piede, ha avuto bisogno lei di un aiuto domiciliare. 

28. Signora (? B., 1947), viene segnalata al servizio sociale dall’assistente sociale della 

Coop, in quanto la signora, fin ora dipendente della filiale, ha difficoltà con le pratiche 

amministrative e siccome si appresta ad andare in pensione facciamo un passaggio di 

consegne. Al primo incontro con la signora svolgiamo alcune pratiche relative alla 

futura rendita AVS. Con il tempo la signora mi chiama per essere rassicurata sulle 

cose che fa, globalmente si muove bene. 

29. Signora (M.P., 1945), mi viene segnalata dal servizio spitex del quale lei beneficia 

in quanto ha delle difficoltà nel disbrigo delle pratiche burocratiche da quando è vedova 

del convivente. Con la signora svolgo all’incirca una volta al mese una visita 

domiciliare, beneficia della rendita AVS e PC, ha una rendita del secondo pilastro. E’ 

seguita sia per un aiuto domestico sia per il servizio infermieristico, ha un carattere 
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molto particolare. Siccome si sente sola, la casa Capriasca sarebbe un’ ottima 

soluzione. Quando vengono a farle visita per decidere o meno dell’ammissione agli 

appartamenti protetti, si comporta male e la direttrice decide di non ammetterla, lei 

pentita ci chiama per raccontare. Un amico della signora e la venditrice del chiosco ci 

segnalano che la signora spende tantissimi soldi per i gratta e vinci. Provo a 

parlargliene ma lei nega. 

30. Signora (A. S., 1935), ci viene segnalata dall’ufficio AVS in quanto ha fatto una 

richiesta di PC. La signora vive sola e viene in ufficio quando ha bisogno di aiuto nel 

disbrigo delle pratiche amministrative come mandare i giustificativi per il rimborso alla 

cassa malati, i conteggi di prestazioni alla CCC e la compilazione delle imposte. 

Abbiamo creato un classeur che resta in ufficio dove poter mettere i documenti che le 

arrivano, altrimenti finiscono in disordine in una scatola. Con il tempo ha avuto un 

piccolo ictus ma con quasi nulla conseguenze, tempo dopo è caduta ed è stata 

ricoverata all’ospedale. Vedo che, se prima era molto indipendente nei pagamenti ed in 

alcune pratiche amministrative, adesso è molto insicura e preferisce che vada io a 

casa sua piuttosto che venire lei, notiamo che ha diverse défaillances. Non vuole 

nessun aiuto spitex.  

31. Signora (L. P., 1926), ci viene segnalata dal servizio pasti a domicilio in quanto ha 

accumulato arretrati per più di mille franchi, malgrado i vari solleciti ai figli la situazione 

non è migliorata, il che fa pensare ad una gestione approssimativa. La contatto per 

annunciarle la visita domiciliare da parte del servizio sociale, avverto anche un figlio. 

La signora mi accoglie e mi racconta un po’ la sua vita, ha il diabete e problemi di 

cuore. Quotidianamente riceve la visita infermieristica da parte di uno degli spitex 

presenti sul territorio. Ha 8 figli, una deceduta dieci anni fa, la situazione dei figli non è 

dei migliori, M. ha 50 anni, è alcolista, le chiede in continuo dei soldi ed ha un curatore 

generale. Con la signora vive il figlio Claudio con la moglie, il quale ha accumulato 

tantissimi debiti a seguito di un matrimonio sfortunato. A volte alza la voce in modo 

eccessivo con la madre e questo preoccupa i fratelli, mi parla poi di altri due figli i quali 

sono molto litigiosi con gli altri. Dei rimanenti non mi accenna nulla. Propongo che la 

rendita AVS e PC venga versata sul conto del comune (gestito da me) cosicché possa 

pagare le sue spese correnti e quelle arretrata e rifiutarsi di dare soldi a chi glieli 

chiede. Sia lei che i figli presenti accettano. Vedo la signora una volta al mese quando 

le porto i pagamenti effettuati e il suo spillatico mensile, la situazione con i figli diventa 

quasi insostenibile poiché non vanno d’accordo l’uno con l’altro e si fanno dispetti a 

vicenda. La salute della signora peggiora sempre di più e passa molti momenti 

all’ospedale o in clinica. La signora viene seguita dalla nuora che vive con lei alla quale 

versa uno stipendio. Ha la visita del medico a domicilio quando ne ha bisogno.  

32. Signora (M.M., 1927), vive con il figlio e ci viene segnalata dal curatore del figlio in 

quanto quest’ultimo è preoccupato per la madre poiché ha difficoltà della gestione della 

quotidianità, in quanto malata d’Alzheimer. Sento il medico di famiglia il quale fa visita 
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una volta al mese alla signora e ci comunica che dal punto di vista medico non c’è 

nessun peggioramento della malattia ed i problemi sono relativi più che altro al figlio 

che non riesce a comprendere la situazione e non sa chiedere aiuto alla sorella 

quando ce ne sarebbe bisogno. Dovrò fare una visita a domicilio per verificare la 

situazione.  

33. Signora (E.M., 1924), ci viene segnalata dalle figlie che vivono lontane e sono 

preoccupate per la mamma poiché vive sola e l’età avanza, chiedono la possibilità di 

un inserimento in casa anziani. Ora hanno un servizio spitex infermieristico che fa 

visita una volta al giorno alla signora. Facciamo una visita domiciliare alla signora, 

sono presenti anche le figlie che sono venute in vacanza in Ticino. Cerchiamo di far 

capire alla signora che le figli sono preoccupate e che per la sua sicurezza e per far 

star più tranquille le figlie sarebbe bello che lei potesse entrare in casa anziani. Per ora 

non ne vuole sapere ma accetta comunque di far l’iscrizione cosicché quando ne avrà 

bisogno sarà già in lista. Siccome è una signora molto sola le proponiamo di andare 

alla casa Capriasca a mangiare insieme ad altri anziani, accetta ma dopo qualche 

settimana decide di non andare più. Rendendoci conto della situazione economica 

della signora, le proponiamo di fare una richiesta PC. Vado ogni tanto a trovare la 

signora per monitorare la situazione e tenere al corrente le figlie.  

34. Signor (D.N., 1933), ci viene segnalato dalla moglie e dalla figliastra che si 

presentano in ufficio per chiedere aiuto. Il signore è malato d’Alzheimer, viene seguito 

al 100% dalla moglie e quest’ultima avrebbe bisogno di un periodo di pausa. Vorrebbe 

che il marito fosse inserito temporaneamente in clinica cosicché a casa possano 

riposare. Il signore frequenta 3 giorni alla settimana dei centri diurni ed abbiamo 

proposto alla famiglia di farlo andare alla casa dei ciechi presso il centro diurno, 

cosicché se dovesse aver bisogno di una casa anziani, presso la casa hanno un 

settore per persone con Alzheimer, per ora non ne vogliono sapere. Sentiamo il 

medico curante e facciamo ricoverare il signore per valutazioni geriatriche presso la 

clinica Moncucco. Passate le due settimane, ci telefona la figliastra comunicandoci che 

il signore sta per terminare le due settimane alla clinica e di aver valutato meglio la 

proposta della casa dei ciechi, prendiamo quindi contatto con il direttore. Poco tempo 

dopo, il signore è stato inserito dapprima al centro diurno ed in seguito anche alla casa 

anziani poiché la moglie ha dovuto subire degli interventi agli occhi. Qualche settimana 

più tardi ci contatta il direttore della casa dei ciechi in quanto da parte sua c’è il 

sospetto che ci siano delle pressioni affinché il signore entri definitivamente in casa 

anziani, sospetta anche che lo stiano spingendo ad una regressione (es: uso del 

pannolone anche se non necessario). Parlo con il medico curante ed ha gli stessi 

sospetti. Siamo rimasti d’accordo che teniamo tutti quanti gli occhi aperti. 

 
 

 


