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Abstract 

Il tema che ho deciso di affrontare è legato direttamente alla mia pratica professionale svolta 

all’interno al Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa di Manno, che si occupa 

principalmente di persone anziane affette da sindromi demenziali. 

In questo periodo particolare di emergenza sanitaria causata da una pandemia del virus 

denominato Covid-19, il Centro Diurno ha subìto diversi cambiamenti dovuti ad una chiusura 

forzata impartita dal Cantone per salvaguardare la salute delle persone anziane, fascia della 

popolazione maggiormente a rischio. Questa chiusura ha però fatto ricadere l’intero lavoro di 

cura, di gestione della persona malata e quindi di gestione dei disturbi comportamentali sui 

familiari curanti. I Caregivers hanno dovuto occuparsi 24 ore su 24 dei propri cari affetti da 

demenza e questa assistenza a lungo andare avrebbe rischiato di portarli ad un elevato carico 

di stress e al burnout.   

 

Lo scopo di questa ricerca è quindi quello di indagare attraverso quali modalità il Centro Diurno 

Terapeutico si è attivato per continuare a supportare i familiari curanti e per soddisfare i loro 

bisogni nonostante la chiusura della struttura.  

 

Grazie ad un’analisi delle interviste svolte ad alcuni Caregivers e ai professionisti del Centro 

Diurno – rapportate con le teorie apprese da libri e manuali sui familiari curanti e sui centri 

diurni – si è potuto constatare che questa struttura, attivandosi tramite una nuova modalità di 

servizio di sostegno a domicilio, ha potuto continuare a soddisfare i bisogni dei familiari curanti 

mantenendo il proprio ruolo di sgravio.  

Uno dei principali bisogni emerso dai Caregivers è l’avere il tempo per sé stessi facendo delle 

pause dal proprio parente e dall’assistenza continua, riducendo quindi il carico assistenziale 

ed emotivo che pesa sulle loro spalle. Questo è stato possibile grazie alle visite a domicilio del 

personale del Centro Diurno che ha concesso ai familiari di rilassarsi e fare altro.  

Tramite questa modalità d’intervento i collaboratori del Centro sono riusciti anche a entrare 

maggiormente in contatto con i Caregivers, soddisfacendo un altro bisogno essenziale come 

il dialogo e l’ascolto attivo, importante sostegno messo in atto da tutti gli operatori del Centro 

che hanno accolto il gran bisogno da parte dei Caregivers di parlare con qualcuno della 

situazione che stanno vivendo e della pandemia.  

È emerso infine da più interlocutori che il punto principale di questo supporto si basava sulla 

relazione e sul dialogo, sia verso i familiari che verso gli utenti, e quindi l’educatore ha avuto 

la possibilità di utilizzare completamente le competenze assimilate nel corso della propria 

formazione ed ha potuto mostrare il punto di forza del proprio ruolo, cioè la relazione.  
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Introduzione 

La scelta del mio argomento di Tesi è nata nel momento in cui ho scoperto la struttura nella 

quale avrei svolto il mio stage del sesto semestre, cioè al Centro Diurno Terapeutico per 

anziani della Croce Rossa di Manno. Prima di iniziare lo stage, ricercando alcune informazioni 

sulla struttura, mi erano sorte alcune domande e un interesse sui bisogni dei familiari curanti 

e sulle motivazioni che li avessero spinti a rivolgersi a questo tipo di struttura. In seguito, 

vivendo le situazioni all’interno del Centro questo mio interesse si è sviluppato sempre di più 

grazie al fatto di aver iniziato a conoscere meglio le persone che frequentano la struttura e 

alcuni parenti. Ho quindi deciso di svolgere la mia tesi sui familiari curanti e sul ruolo del 

Centro, il quale dovrebbe fungere da sgravio per i Caregivers alleviando la presa in carico e 

in contemporanea permettere di mantenere a domicilio gli anziani il più a lungo possibile. Mi 

interessava infatti capire il punto di vista dei Caregivers sul Centro Diurno, sul lavoro svolto 

all’interno di esso e su come li aiuti nel conciliare la loro vita quotidiana con l’assistenza dei 

propri cari. Soprattutto perché essi sono risorse fondamentali per le persone affette da 

demenza e svolgono il maggior carico lavorativo, perciò mi sembrava importante dar loro voce, 

scoprire quello che pensavano e quello di cui avevano bisogno per essere sostenuti nel loro 

compito di curanti. Purtroppo però, a causa della diffusione del Covid-19 che mi ha creato 

difficoltà nell’incontrare diverse famiglie per svolgere le interviste, ho dovuto modificare la mia 

ricerca spostando l’attenzione soprattutto su come il Centro Diurno si stia modificando e stia 

affrontando la pandemia per poter offrire sostegno e sgravare ancora i famigliari curanti dalla 

presa in carico dei propri cari affetti da demenza.  

Perciò, la mia ricerca ha come obiettivo quello di indagare come il Centro Diurno Terapeutico 

della Croce Rossa di Manno sta affrontando la situazione, se è flessibile e se ha le possibilità 

di adattarsi al contesto esterno sanitario e normativo. Più precisamente, mi interessa scoprire 

se, attraverso le nuove modalità di intervento, i bisogni dei Caregivers e le loro aspettative nei 

confronti della struttura sono ancora soddisfatti o se essi avrebbero bisogno di maggior 

sostegno e modalità di intervento differenti. Quindi la mia domanda di ricerca è la seguente: 

Il Centro Diurno come può soddisfare i bisogni dei familiari curanti in questa situazione di 

emergenza legata al COVID-19? 

Tutto questo perché trovo sia importante collaborare con le famiglie per affrontare insieme 

questa situazione di emergenza e quelle future (sperando che non ce ne siano più di così 

gravi) e quindi prendendo in considerazione tutti i punti di vista e i vari consigli degli attori 

coinvolti.   
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1 Descrizione del contesto lavorativo 

1.1 Cantone e politica dell’anzianità 

Negli ultimi anni il contesto svizzero e ticinese sta mutando, la speranza di vita sta aumentando 

e di conseguenza la popolazione sta invecchiando. Secondo alcune statistiche, la popolazione 

anziana tenderà ad aumentare ancora per i prossimi trent’anni e quindi entro il 2040 in Ticino 

un terzo delle persone supererà i 64 anni e l’11% circa sarà oltre gli 80 anni (Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 2019). Per questo motivo il cantone si sta 

mobilitando molto per facilitare questa fascia della popolazione nelle attività della vita 

quotidiana e i familiari curanti nella presa a carico dei propri cari.  

A livello cantonale infatti è presente l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) che 

si occupa soprattutto della pianificazione delle strutture e dei servizi rivolti agli anziani. Questo 

servizio si occupa di tre settori principali: le strutture per anziani, che comprendono le case per 

anziani e gli appartamenti protetti; l’assistenza e le cure a domicilio ed infine il mantenimento 

a domicilio tramite servizi d’appoggio. Tutto ciò grazie a contributi diretti per rimanere al 

domicilio e per l’organizzazione di soluzioni individuali d’abitazione, per esempio per la 

rimozione di barriere architettoniche (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  

Questo avviene perché si sta assistendo ad una posticipazione sempre maggiore dell’entrata 

in casa anziani a favore del mantenimento a domicilio, per volere degli stessi anziani o dei 

familiari. Generalmente l’entrata in casa anziani avviene infatti solamente quando la persona 

non è più in grado di essere gestita a domicilio, nemmeno tramite il sostegno dei familiari 

curanti, dei servizi d’assistenza o delle cure a domicilio. Perciò, il ruolo del settore cantonale 

del mantenimento a domicilio è quello di offrire una vasta gamma di prestazioni per dare 

maggiori possibilità e possibili soluzioni organizzative che possano facilitare e rispondere alle 

esigenze delle varie persone in modo da permetter loro di rimanere il più lungo possibile nella 

propria dimora. (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.)  

La principale legge a sostegno di questi servizi è la Legge Cantonale sull’assistenza e cura a 

domicilio (LACD), del 30 novembre 2010. All’interno di essa infatti, nell’Art.4, si dice che “sono 

considerate prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio quelle che, pur non 

essendo eseguite direttamente presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono la permanenza 

a domicilio” (Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2010)  e nell’Art.6 che “sono 

considerati servizi d’appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto”, 

dunque anche il Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa a Manno, struttura presa in 

considerazione per svolgere questo lavoro di Tesi.  

 

1.2 I Centri Diurni 

I centri diurni per anziani sono presenti sul territorio ticinese da più di 30 anni, prima sottoforma 

di centri ricreativi, poi alcuni trasformati in centri socio-assistenziali fino ad arrivare nel 1993 

all’apertura a Lugano del primo Centro Diurno Terapeutico grazie ad un’iniziativa 

dell’Associazione Alzheimer Ticino. Col passare degli anni essi sono aumentati di numero e 

le principali associazioni che presentano un Centro Diurno sono Pro Senectute, l’Associazione 
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Ticinese Terza Età (ATTE), la Fondazione Vita Serena, la Croce Rossa Svizzera oppure i 

centri diurni comunali inseriti in diverse case anziani. Essi si orientano nel loro mandato 

rispetto alla politica socio-sanitaria promossa dal Cantone.  

I centri diurni terapeutici, a differenza di quelli socio-assistenziali, sono pensati per persone 

affette da sindromi demenziali che possono trarre benefici dalle attività volte a stimolare 

diverse aree della persona. Capita però che questi centri accolgano anche alcune persone 

con patologie diverse dalla demenza ma che potrebbero comunque trarre beneficio da un 

servizio come quello proposto (Pro Senectute Ticino e Moesano). 

  

1.3 Il Centro Diurno Terapeutico Croce Rossa  

Il Centro Diurno Terapeutico per anziani della Croce Rossa a Manno è un luogo che ha come 

finalità quella di prendersi a carico in modo preventivo, terapeutico e curativo le persone affette 

da sindrome demenziale, per mantenerle a domicilio e sgravare gli individui che si prendono 

cura di loro, che siano famigliari o badanti. Esso fa parte dei vari servizi d’appoggio offerti dal 

Cantone a favore delle persone anziane per il loro mantenimento a domicilio. 

Gli obiettivi che il Centro si pone sono (Croce Rossa Ticino, 2018):  

• “promuovere l’autonomia; 

• accogliere persone con patologie croniche diversificate;  

• mantenere e stimolare le capacità residue della persona prevenendo il declino dello 

stato psicofisico; 

• adattare all’andamento della malattia gli obiettivi individuali della presa a carico; 

• favorire l’espressione dell’identità individuale in un ambiente formale e familiare; 

• mantenere a domicilio l’utente sostenendo e supportando il Caregiver (familiare, 

badante, …)”.  

L’aspetto specifico di questo contesto è che viene utilizzato l’approccio Montessori, adattato 

però alla persona anziana. Tramite questa filosofia di cura si vuole permettere agli anziani di 

eseguire compiti familiari e attività che stimolano diverse funzioni personali. Inoltre, si vuole 

arrivare al benessere della persona rispettandone l’autonomia, la libertà, la dignità e le 

specificità, perché ognuno deve essere visto come unico e speciale e bisogna quindi essere 

accoglienti, capaci di ascoltare e osservare l’altro (Croce Rossa Ticino, 2018).   

Per quanto riguarda le attività svolte all’interno del Centro, il primo aspetto è sicuramente 

l’accoglienza e l’aiuto nelle attività quotidiane della persona. Inoltre vengono svolte assistenza 

infermieristica, ergoterapia individuale e di gruppo, attività ricreative che permettano di 

socializzare e relazionarsi con gli altri e attività motorie e di riattivazione cognitivo-sensoriale, 

oltre al servizio di ristorazione che comprende colazione, pranzo e cena (Croce Rossa Ticino, 

2018). Vengono proposte regolarmente anche delle uscite che permettono alle persone di 

mantenere un legame con il territorio e la vita sociale all’esterno della struttura oppure vengono 

offerti servizi aperti a tutta la popolazione, come per esempio il controllo mensile della glicemia 

e della pressione (Croce Rossa Svizzera, 2018). 

Perciò, il personale presente all’interno di un Centro Diurno comprende varie figure 

professionali come infermieri, operatori socio-assistenziali, educatori, specialisti in attivazione 

e dove sono presenti anche collaborazioni con ergoterapisti e fisioterapisti esterni. 
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1.4 COVID-19  

Il COVID-19 (o semplicemente coronavirus) è una malattia infettiva causata da un nuovo virus 

facente parte della famiglia dei coronavirus, il quale si è sviluppato in Cina alla fine del 2019. 

Questo virus attacca le persone in diversi modi e si mostra attraverso svariati sintomi. Essi 

possono essere semplicemente febbre, stanchezza, mal di gola e tosse secca ma in molte 

persone si sviluppa in forma un po’ più aggressiva coinvolgendo anche l’apparato respiratorio 

tramite mancanza di respiro e sviluppando nei casi più gravi una polmonite. In quest’ultimo 

caso spesso la persona affetta da COVID-19 deve essere intubata poiché fatica a respirare 

autonomamente. Si è scoperto però, nel mese di marzo, che varie persone contagiose non 

mostrano sintomi, sono quindi asintomatiche e per questo motivo è ancora più difficile 

proteggersi e circoscrivere la diffusione del virus (World Health Organization, 2020).  

Generalmente le persone più a rischio sono la fascia della popolazione più anziana, quindi 

considerata dai 65 anni in su, e le persone con problemi medici come: malattie cardiovascolari, 

diabete, malattie respiratorie croniche o cancro. Queste tipologie di persone sono più a rischio 

poiché sono più propense a sviluppare gravi malattie.  

Il virus si diffonde principalmente attraverso goccioline di saliva o secrezioni nasali quando la 

persona infetta tossisce o starnutisce. Per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) ha emanato una serie di consigli e regole per prevenire l’infezione, tra cui 

mantenere una distanza sociale di almeno 1 metro da una persona all’altra, lavarsi 

regolarmente le mani con acqua e sapone o disinfettarle, evitare di toccare continuamente il 

viso e soprattutto starnutire e tossire in un fazzoletto o all’interno del proprio gomito. 

Attualmente non esiste ancora un vaccino per proteggersi dal COVID-19, per questo motivo 

esso si sta diffondendo in tutto il mondo e infatti, l’11 marzo 2020, il direttore generale dell’OMS 

Tedros Adhanom Ghebreyesus l’ha definito una pandemia (World Health Organization, 2020). 

Il Cantone Ticino dal mese di marzo si è attivato attraverso diverse misure per proteggere la 

popolazione dal COVID-19 emanando diverse direttive e regole da seguire sul territorio 

cantonale. La direttiva che interessa direttamente il mio stage e quindi anche il mio lavoro di 

Tesi, è quella inviata per mail a tutti i centri diurni il 12 marzo 2020, decisa dall’Ufficio degli 

anziani e delle cure a domicilio (UACD) in accordo con l’Ufficio del medico cantonale (UMC) 

che “dispone con effetto immediato la chiusura dei Centri Diurni almeno fino al 29.03.2020”. 

Questo perché i CDT e i CDSA sono luoghi di aggregazione di persone vulnerabili e ad alto 

rischio e quindi si è deciso di chiuderli per proteggere la loro salute.  

 

1.5 Il servizio a domicilio offerto dal Centro Diurno 

Dal 16 marzo 2020 i centri diurni del Cantone Ticino si sono attivati in forme diverse per poter 

continuare ad offrire sostegno alle persone in difficoltà che frequentavano il Centro Diurno e 

che ora si ritrovano al loro domicilio. Anche il Centro Diurno della Croce Rossa, in cui ho svolto 

lo stage, si è attivato per far fronte a questa situazione di emergenza e per continuare a 

promuovere gli obiettivi presenti nel proprio mandato. Perciò, il lavoro si è modificato e il Centro 

ha attivato nuove modalità per sostenere gli anziani e i Caregivers. La prima fra tutte è stata 

sicuramente il sostegno telefonico a tutti gli utenti e familiari del Centro per sapere lo stato di 

salute, per mostrare loro solidarietà e vicinanza e per offrire loro socializzazione. In seguito, si 
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è deciso di offrire la possibilità di fare la spesa alle persone che non erano in grado di 

“soddisfare in modo autonomo i propri bisogni di approvvigionamento di beni di prima 

necessità” (Pro Senectute, 2020) o che avevano paura ad uscire di casa a causa del virus. 

Infine, l’intervento maggiore che si è deciso di mettere in atto è stato quello del sostegno a 

domicilio tramite visite di un paio d’ore, questo per dare soprattutto la possibilità ai familiari 

curanti di staccare e prendersi un momento di pausa per riposare e svolgere altre attività che 

non riuscivano a fare nel corso della giornata a causa della presa in carico del proprio caro. 

Ma anche per dare la possibilità alle persone anziane di socializzare con qualcuno che non 

fosse il proprio familiare, evitando quindi l’isolamento, e per svolgere attività individuali volte a 

preservare le capacità cognitive e fisiche, rallentando così il decadimento psicofisico. 

Le famiglie che hanno accolto con piacere questa tipologia di servizio alternativo sono state 

circa 30 (sui circa 50 ospiti che frequentavano il CDT nel corso della settimana), mentre alcune 

si sentivano in grado di continuare senza aiuti o altre ancora non hanno accettato poiché 

avevano paura nell’accogliere in casa persone esterne che potessero essere portatrici del 

virus.  

 

2 Quadro teorico 

2.1 Le demenze  

La demenza viene classificata nel manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 

(American Psychiatric Association, 2014) come un disturbo neuro-cognitivo. Essa è definita 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una sindrome (un insieme di sintomi), 

generalmente cronica, che presenta un deterioramento delle funzioni cognitive, diversamente 

da quello che accadrebbe nel normale invecchiamento. Essa compromette la memoria, il 

ragionamento, l’orientamento nel tempo e nello spazio, la comprensione, il calcolo, la capacità 

di apprendimento, il linguaggio e la capacità di giudizio. Infine, questo decadimento è spesso 

accompagnato da un deterioramento del controllo emotivo, del comportamento sociale e della 

motivazione. (World Health Organization, 2019)  

Inizialmente sono colpite maggiormente le abilità più complesse, ma gradualmente vengono 

coinvolte anche le attività di base e questo porta ad una dipendenza sempre maggiore dagli 

altri, man mano che la sindrome demenziale avanza. 

Esistono varie forme di demenza tra cui quella d’Alzheimer, la demenza vascolare, la demenza 

ai Corpi di Lewy, la malattia di Picked, il Parkinson, la Corea di Huntington e molte altre. In 

molti casi la diagnosi non può essere precisa e quindi la demenza può risultare anche mista.  

La sindrome demenziale è una malattia molto diffusa a livello svizzero, infatti si stima che sul 

nostro territorio nazionale attualmente ci siano 128200 persone affette da demenza e che ben 

6845 di queste vivano nel Canton Ticino. L’aspetto interessante è che questa malattia non 

concerne direttamente solo i malati ma anche i familiari, infatti sembra che i Caregivers 

coinvolti varino da uno a tre per ogni persona malata. Inoltre, due terzi circa delle persone 

affette da demenza vivono ancora al proprio domicilio e questo nella maggior parte dei casi 

avviene grazie al sostegno dei familiari che si prendono cura di loro. (Associazione Alzheimer 

Svizzera, 2019)  
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2.2 Persone che frequentano il Centro Diurno  

Il Centro Diurno Terapeutico è frequentato settimanalmente da circa 50 persone e la maggior 

parte di esse presenta una demenza.  

La forma di demenza che all’interno della struttura si riscontra in circa un terzo dei partecipanti 

e che ha la percentuale più elevata nel mondo (circa 50% dei casi) è quella d’Alzheimer, la 

quale colpisce principalmente alcune funzioni intellettive della persona: la memoria, l’ideazione 

e il linguaggio. Essa nelle prime fasi può essere spesso confusa con il disorientamento e la 

confusione tipiche dell’anzianità e quindi somiglia al normale decadimento cognitivo dovuto 

all’invecchiamento. Perciò, per essere definita come tale, deve soddisfare alcuni criteri. 

La perdita di memoria è sicuramente uno dei primi sintomi dell’Alzheimer, quando la persona 

non solo dimentica ma ha anche difficoltà ad apprendere e ricordare nuove informazioni e 

quindi ha tendenza a ripetersi. In seguito, possono emergere problemi di linguaggio, dove la 

persona fatica a trovare “la parola giusta” e perde spesso il filo del discorso ripetendosi in 

alcune parti. Inoltre, altri sintomi sono il disorientamento nel tempo (dimenticando i giorni della 

settimana, ma anche i mesi e l’anno in cui si trova) e nello spazio dove essa rischia di perdere 

l’orientamento anche in luoghi famigliari. Inoltre, diminuisce la capacità di giudizio delle 

situazioni pericolose; possono esserci vari cambiamenti d’umore ingiustificati o ancora 

cambiamenti di personalità e di carattere. Infine, può capitare anche che le persone affette da 

questo tipo di demenza perdano l’interesse di fare qualsiasi cosa e si stanchino molto più 

facilmente di tutto (Gabelli & Gollin, 2008). 

Tutti questi fattori generalmente provocano un problema nel funzionamento sociale o 

lavorativo della persona e quindi una graduale compromissione delle capacità della persona 

di svolgere normali attività quotidiane. 

L’altra tipologia di demenza che si riscontra maggiormente al Centro Diurno di Manno è quella 

vascolare, la quale è dovuta ad alcuni disturbi circolatori. Essi possono essere causati da ictus 

cerebrali, da altri piccoli ictus non visibili o dal danneggiamento progressivo di piccoli vasi 

cerebrali a seguito di ipertensione. Questo danno vascolare però si può riscontrare anche nella 

demenza d’Alzheimer, perciò “le forme di demenza non possono sempre essere distinte 

nettamente, motivo per cui sono anche indicate come demenze miste”. (Fondazione Svizzera 

di Cardiologia, s.d.) 

 

2.3 I Caregivers (o familiari curanti) 

Il termine Caregiver deriva dall’inglese “care” (cura) e “giver” (persona che dà) e quindi viene 

tradotto letteralmente come “una persona che offre cura”. Esso però negli ultimi tempi si sta 

sostituendo in italiano con il termine “cura-cari” che sta diventando sempre più frequente sia 

nel linguaggio tecnico che in quello comune. Questo neologismo ha un significato più profondo 

rispetto ad altri termini poiché si riferisce a “l’arte di prendersi cura di coloro che ci sono cari” 

o “di coloro che ci diventano cari proprio perché ce ne prendiamo cura” (Pagano, 2020, p. 12). 

Infatti, “il Caregiver è colui che presta la propria opera. Il cura-cari è molto di più: ha un’anima, 

e la propria opera la dona con il cuore”. (Pagano, 2020, p. 12)  
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Esistono due tipologie di Cura-cari, quello formale (professionista) e quello informale (non 

professionista) che generalmente è un familiare della persona che necessita di cure e per 

questo motivo viene anche definito “familiare curante”.  

Questo termine si riferisce quindi ad “una persona che presta regolarmente assistenza, 

sorveglianza e accompagnamento, a titolo non professionale e in maniera totale o parziale, a 

una persona dipendente da terzi” e che solitamente “ha un vincolo di parentela con la persona 

assistita” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  

I familiari curanti sono risorse preziose poiché al giorno d’oggi sono loro ad assumersi la 

maggior parte del carico assistenziale. Quindi è grazie al loro lavoro che la persona che 

necessita di assistenza ha la possibilità di continuare a vivere al proprio domicilio posticipando 

o evitando la residenzializzazione (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.).  

I Caregivers informali (familiari curanti) si dividono in due categorie ben distinte: figli e coniugi.  

I primi, nella maggior parte dei casi, sono persone che si stanno avvicinando all’anzianità o 

che hanno già superato la soglia dei 65 anni (due terzi dei familiari curanti in Svizzera supera 

i 60 anni) (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). Questo a causa dell’allungamento della 

vita media con un incremento quindi delle persone over 90, grazie anche al miglioramento 

delle diagnosi preventive (Nobili, et al., 2011).  

Prendersi cura del proprio genitore malato diventa quindi per loro una situazione nuova da 

affrontare e ignota poiché non hanno modelli di generazioni precedenti a cui rifarsi, visto che 

in passato le malattie dove era richiesta assistenza erano più brevi e più acute e le persone 

morivano quando erano ancora autosufficienti (Paroni & Rizzi, 2004). Spesso il fatto di doversi 

prendere cura dei genitori diventa inoltre una grande difficoltà perché bisogna accettare 

l’inversione dei ruoli, il genitore viene accudito e il figlio assume un ruolo genitoriale. 

Questa categoria in Svizzera equivale circa al 28% dei familiari curanti e in tre quarti dei casi 

queste persone sono femmine, quindi sono le figlie ad occuparsi maggiormente dell’assistenza 

del proprio genitore malato, a volte offrendosi volontarie e altre volte quasi obbligate per cause 

maggiori (Associazione Alzheimer Svizzera, 2014).  

I Caregivers coniugi invece sono mariti o mogli che si prendono cura dell’altro, in modo più 

spontaneo rispetto ad altri parenti e infatti in Svizzera ricoprono circa il 65% dei familiari curanti 

(Associazione Alzheimer Svizzera, 2014). Queste persone si assumono il ruolo principale nella 

cura e nell’assistenza, eliminando così la parità della relazione e la divisione dei ruoli che era 

presente prima della malattia del coniuge, trasformandola in una relazione unilaterale dove il 

malato è strettamente dipendente dal proprio coniuge. (Paroni & Rizzi, 2004). 

 

2.4 Caratteristiche dei familiari curanti  

I familiari curanti sono confrontati giornalmente con i propri cari affetti da demenza e le difficoltà 

che affrontano nel loro percorso di assistenza sono molteplici. Per questo motivo emergono in 

loro alcune emozioni caratteristiche che vengono definite “carico emotivo”.  

Una delle emozioni principali è la rabbia, derivante dal sentimento di frustrazione di doversi 

occupare del malato sentendosi in una situazione senza uscita. Questa rabbia è spesso rivolta 

ad altri individui (parenti, amici, ecc.) che sembra non aiutino abbastanza, oppure alla persona 

malata che ha comportamenti irritanti che a volte sono difficili da sopportare. Questo 

sentimento può però avere diverse motivazioni, ma la principale è il cambiamento dello stile 
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di vita e la rinuncia a diverse abitudini, inclusa la possibile rinuncia o riduzione dell’attività 

lavorativa, che porta quindi un senso di insoddisfazione personale nel familiare curante (Mace 

& Rabins, 2002). 

Un'altra emozione comune che emerge nei Caregiver è il senso di colpa. Esso può comparire 

per comportamenti passati verso il malato, per momenti di rabbia con il proprio caro, per il 

desiderio di non essere responsabili dell’assistenza, per il pensiero di inserirlo in una casa per 

anziani o perché a volte ne desidera la morte. Oppure si sente colpevole anche solo per il fatto 

di aver svolto delle cose da solo per sé stesso riducendo il tempo di cura. Il problema dei sensi 

di colpa è che essi “tendono a farci cercare il modo di rimediare al passato invece di farcelo 

accettare” (Mace & Rabins, 2002, p. 192) e quindi è importante riconoscerli per evitare che 

essi influiscano sul nostro modo d’agire.  

La depressione è un altro sentimento molto prevalente nei Caregivers e spesso difficile da 

distinguere. Essa è un sentimento di tristezza e sconforto che porta le persone ad essere 

apatiche, svogliate, a volte ansiose, nervose o irritabili (Mace & Rabins, 2002). Questo perché 

in molti casi si sentono in trappola, senza via di scampo e devono seguire sempre la solita 

routine (Heron, 2002). Ma questa depressione può derivare anche dal cambiamento che la 

persona sta vivendo nel rapporto con il malato; quando non c’è più riconoscimento reciproco 

e quindi la persona malata non riconosce più il proprio familiare e il Caregiver fatica a ritrovare 

l’immagine autentica del proprio caro ormai malato (Guerrini & Giorgi Troletti, 2008).  

Un altro stato d’animo diffuso è l’isolamento e il senso di solitudine che subentra quando il 

familiare curante si occupa completamente dei bisogni della persona affetta da demenza, 

concentrando tutte le energie nell’assistenza e non riuscendo quindi a ritagliarsi del tempo per 

sé stesso. Sembra infatti che esista una correlazione tra il Caregiver e l’isolamento sociale, 

poiché chi si ritrova implicato nell’assistenza rischia di indebolire i propri legami sociali (Paroni 

& Rizzi, 2004). Il senso di solitudine però può derivare anche dal fatto di non riuscire a parlare 

con nessuno della situazione che la persona sta vivendo, nonostante magari abbia dei contatti 

sociali. Questo rischia di creare nel Caregiver maggiore stress e depressione poiché esso 

interiorizza queste emozioni di solitudine.  

L’ultima emozione provata dalla maggior parte dei familiari curanti è lo stress, poiché assistere 

una persona malata può “portare al limite le risorse emotive di qualsiasi individuo” (Paroni & 

Rizzi, 2004, p. 39). Lo stress può variare a seconda della rete di supporto che il Caregiver 

possiede, della conoscenza dei sintomi e delle caratteristiche della malattia e soprattutto da 

quanto tempo riesce a ricavare per sé stesso. Inoltre, secondo il modello di stress del 

caregiving di Pearlin, questo sentimento è direttamente collegato a fattori primari come il 

disturbo cognitivo e i deficit funzionali del malato, il grado di relazione del Caregiver con il 

malato o altre persone oppure può essere legato a fattori secondari come le preoccupazioni 

economiche, la restrizione di attività sociali e ricreative o i disturbi somatici e psichici nel 

familiare curante (insonnia, stanchezza, depressione, …). (Paroni & Rizzi, 2004) 

Tutte queste emozioni possono avere delle conseguenze sulla salute del Caregiver. 

Soprattutto lo stress dovuto all’assistenza, se prolungato nel tempo, può portare ad un 

peggioramento della salute psicofisica della persona (salute fisica, psicologica cognitiva e 

sociale) e questo può incidere negativamente sullo stile di vita e le abitudini personali. I rischi 

per la salute dei familiari curanti dipendono però anche da alcune loro caratteristiche come 

l’età, il sesso, la personalità, la capacità di far fronte allo stress con strategie efficaci, la 

percezione di autoefficacia e il sostegno sociale. Per questo motivo è importante che i 

Caregivers abbiano “la possibilità di preservare la propria salute” e quindi si rendano conto 
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che “concedersi del tempo per rigenerarsi non è un atto egoista bensì una necessità, non 

soltanto per sé ma anche per la persona assistita” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) 

sfruttando i servizi e le prestazioni offerti dal territorio.  

Legato direttamente al carico emotivo, viene spesso identificato un carico sociale che 

racchiude le difficoltà nelle relazioni sociali e nell’ambito lavorativo. Molti familiari curanti, come 

detto in precedenza, si ritrovano in una situazione di isolamento sociale poiché il tempo 

dell’assistenza non permette loro di trovare tempo per sé stessi e per i contatti sociali con altre 

persone. Inoltre queste persone spesso faticano a conciliare il tempo per l’assistenza al malato 

e il tempo di lavoro e si ritrovano a dover ridurre la percentuale lavorativa o addirittura a 

lasciare il proprio posto di lavoro. Questo può comportare una riduzione delle entrate 

finanziarie e quindi è una decisione difficile da prendere ed è una problematica che si 

accumula alle altre (Mace & Rabins, 2002). In relazione a ciò, è presente anche un carico 

finanziario a cui deve far fronte un Caregiver. Assistere una persona affetta da demenza, 

mantenerla a domicilio e usufruire di alcuni servizi a sostegno di queste persone ha dei costi 

elevati e non tutti riescono a farsi carico di tutto ciò. Infatti, secondo un sondaggio rivolto ai 

familiari curanti, l’aspetto finanziario risulta il sesto problema in ordine di importanza (per il 

48% degli intervistati risulta un problema molto importante) (Associazione Alzheimer Svizzera, 

2014). Seguendo i dati del 2019 in Svizzera, i costi indiretti di cura e assistenza prestate dai 

familiari curanti equivalgono al 47% dei costi totali legati alla demenza (Associazione 

Alzheimer Svizzera, 2019) ma, quando la gravità della demenza non è ancora elevata, questi 

costi sono comunque minori rispetto al ricovero in una casa di cura ed è questo uno dei motivi 

per cui alcuni familiari optano per il mantenimento a domicilio.  

Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione nella gestione di una persona 

affetta da demenza è il carico assistenziale a cui deve far fronte il familiare curante, che 

comprende diverse dimensioni della cura.  

In primis emerge la gestione della cura della persona, che si riferisce all’aiuto che il Caregiver 

deve dare al proprio caro nelle pratiche quotidiane di igiene, vestimento, alimentazione e 

deambulazione. Questo aiuto ovviamente varia molto dalla gravità della malattia, ma con il 

passare del tempo le persone affette da demenza richiedono sempre maggior attenzione e 

tempo per farsi aiutare in questo genere di azioni poiché non sono in grado di svolgerle da 

sole o perché non sono più stimolate a farlo. Inoltre, nella cura della persona rientrano anche 

i diversi accompagnamenti in bagno e i problemi di incontinenza che spesso emergono con 

l’avanzare dell’età e con queste tipologie di patologie (Taccani, 1994).  

In seguito, il Caregiver deve sostenere il proprio familiare nella parte più infermieristica e 

sanitaria riguardante la gestione e l’assunzione delle terapie nei dosaggi e nei tempi giusti, 

poiché la persona affetta da demenza rischia di dimenticarsi di prenderle o di averle prese. 

Oppure, ci sono Caregivers che devono occuparsi anche della misurazione della pressione, 

di fare iniezioni per le persone diabetiche, di svuotare cateteri e in alcuni casi medicare piaghe 

(spesso da decubito) (Taccani, 1994).  

Un altro aspetto compreso nel carico assistenziale è la dimensione riabilitativa, che può 

essere intesa come “una vera e propria attività di riabilitazione” magari in seguito ad ictus o 

altre situazioni, ma che può essere intesa anche come “comportamenti volti al recupero o al 

mantenimento di funzioni e capacità” (Taccani, 1994, p. 71-72). Questo tramite la 

socializzazione, stimolazione con attività manuali e di vita quotidiana in base anche alle abilità 

e agli interessi della persona (Taccani, 1994).  
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In seguito, il Caregiver ha anche il compito di essere presente, essere a fianco del proprio 

caro, passare del tempo con lui ed essere un punto di riferimento e di orientamento, questo 

soprattutto per le persone che sono ancora in grado di stare un paio d’ore da sole. Per i casi 

più gravi invece, quando la persona anziana non può più essere lasciata sola perché c’è un 

rischio di crisi, allora il familiare curante svolge il ruolo di “custode”. Mentre nei casi in cui i 

malati sono più imprevedibili e magari non collaborano più con il Caregiver, allora quest’ultimo 

diventa un “controllore” più che un custode. Questa dimensione viene spesso descritta come 

faticosa e pesante dai curanti perché tutte le loro energie e il loro tempo vengono impiegati 

per la cura del proprio caro (Taccani, 1994).  

Infine, è presente anche il lavoro domestico che si aggiunge alla cura della persona e che, 

nonostante spesso non venga calcolato, per molti Caregivers risulta comunque faticoso 

(Taccani, 1994). 

 

2.5 Il ruolo del Centro Diurno Terapeutico 

Il Centro Diurno, oltre ad essere importante per le persone con demenza per le quali vengono 

svolte diverse attività e viene offerta assistenza sanitaria, ha anche un ruolo particolare per i 

Caregivers informali (familiari curanti o badanti) poiché è un luogo che offre aiuto concreto e 

momenti di sollievo per diminuire il carico assistenziale e dedicare del tempo a sé stessi e alla 

propria salute (Guerrini & Giorgi Troletti, 2008).  

Secondo uno studio italiano semi-sperimentale del 2007, il Centro Diurno ha degli effetti 

positivi sui disturbi comportamentali delle persone affette da demenza e questo aiuta 

certamente a ridurre il carico percepito dai familiari e quindi anche il loro livello di stress.  

Questo è stato studiato anche da Joseph Gaugler (Gaugler, et al., 2003), il quale ha scoperto 

che esiste un collegamento tra la “diminuzione delle ore di assistenza fornite dal Caregiver” 

grazie alla frequenza della persona anziana in un Centro Diurno e “la riduzione 

dell’oppressione che egli percepisce a causa dei suoi doveri assistenziali” (Mossello, et al., 

2007, p. 130). Si evita così quel circolo vizioso emerso da vari studi per cui lo stress del 

familiare curante aumenta i disturbi comportamentali della persona con demenza, i quali a loro 

volta influenzano e aumentano lo stress del familiare curante (De Vugt, et al., 2004, cit in 

Borella & Faggian, 2019, p. 31).  

Inoltre, grazie a questo servizio, viene ridotto anche lo stress legato al carico sociale poiché il 

Caregiver ha la possibilità di riattivare i contatti sociali e gli interessi che altrimenti sarebbero 

limitati a causa dell’assistenza. Questo aiuta nell’allungare il periodo di mantenimento a 

domicilio della persona affetta da demenza (Mossello, et al., 2007).  

La letteratura dice quindi che il Centro Diurno è un grande servizio di supporto e sollievo per i 

familiari curanti poiché “dà sicurezza e aiuto, riduce il carico assistenziale ed incentiva la 

motivazione e la consapevolezza del ruolo di Caregiver” (Tretteig, 2015, cit. in Borella & 

Faggian, 2019, p. 103). Viene considerato quindi una delle strutture più efficaci grazie anche 

alla sua flessibilità e alla capacità di andare incontro ai bisogni dei familiari curanti.  
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3 Metodi di ricerca 

3.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

Questo lavoro di Tesi vuole focalizzarsi principalmente sui familiari curanti, sui loro bisogni e 

sul ruolo di sostegno che il Centro Diurno offre loro.  

La mia indagine parte perciò dalle seguenti domande: 

• Il Centro Diurno come può soddisfare i bisogni dei familiari curanti in questa situazione 

di emergenza legata al COVID-19? 

• Come incide il lavoro a domicilio messo in campo dal Centro Diurno in questa 

situazione d’emergenza, sulla gestione dell’utente da parte del familiare curante? 

Queste domande sono il punto di partenza per indagare quali sono i principali bisogni dei 

familiari curanti di persone con demenza; per capire qual è il ruolo del Centro Diurno e le 

aspettative che i Caregivers hanno nei suoi confronti e infine per comprendere come esso stia 

reagendo e si stia attivando di fronte alla situazione di emergenza attuale (pandemia di 

COVID-19) per continuare a sostenere i familiari curanti.  

 

3.2 Metodologie e strumenti 

Per questo lavoro di Tesi ho inizialmente deciso di focalizzarmi sulle politiche legate 

all’anzianità sul territorio ticinese e svizzero e in seguito ho trattato le caratteristiche della 

demenza, dei Caregivers, dei centri diurni e della situazione sanitaria mondiale attuale grazie 

a diverse fonti bibliografiche e ad alcune teorie di riferimento. In seguito, ho deciso di svolgere 

un’indagine empirica attraverso delle interviste semi-strutturate poiché ritenevo importante dar 

voce ai familiari curanti e ai professionisti che lavorano a stretto contatto con le persone affette 

da demenza. Mi interessava vedere il punto di vista dei vari attori rispetto al Centro Diurno, al 

ruolo che ricopre e ai bisogni legati alla demenza, analizzando in seguito questi elementi con 

l’aiuto della parte teorica trattata in precedenza.  

Inoltre, grazie a questa scelta metodologica, il mio intento era quello di avere la possibilità di 

conoscere maggiormente i familiari curanti, migliorando quindi il mio sapere sul mondo della 

demenza e dell’assistenza a persone affette da questa sindrome. Oltre a ciò, lo scopo era 

anche quello di incrementare la conoscenza di alcuni utenti e dei loro cari, aspetto che mi 

avrebbe sicuramente aiutato nel creare un legame e una relazione di fiducia con loro.   

Per quanto riguarda la trascrizione delle interviste ho preferito riportarle integralmente per 

avere una completezza dei dati, nonostante alcune risposte esulassero dal tema principale 

della domanda posta. 

 

3.3 Popolazione di riferimento  

Inizialmente la mia ricerca aveva un obiettivo leggermente diverso, perciò mi sarebbe piaciuto 

intervistare vari figli curanti, per poter scoprire i loro bisogni maggiori, le loro situazioni familiari 

e la conciliazione dell’assistenza con le relazioni sociali e la vita lavorativa.  



 

Tesi di Bachelor   

12 

A causa dell’emergenza COVID-19 ho però modificato la mia domanda di ricerca dando 

maggiori attenzioni anche al Centro Diurno e al lavoro svolto da esso. Perciò, la popolazione 

di riferimento per le mie interviste si è allargata anche ai vari professionisti che lavorano 

all’interno di questa struttura: infermieri, educatori, operatori socio-assistenziali e specialisti in 

attivazione. Inoltre, a causa della pandemia e alle misure di sicurezza messe in atto, la cerchia 

dei familiari curanti da poter intervistare e disponibili a farlo si è ristretta notevolmente e quindi 

ho deciso di intervistare anche i Caregivers coniugi, riuscendo a raccogliere in totale purtroppo 

solamente tre testimonianze. Penso però che esse siano abbastanza rappresentative per 

quanto riguarda le varie situazioni familiari presenti, ma al contempo siano diverse fra loro 

permettendomi così di fare un’analisi più ampia che tenga in considerazione più fattori e 

diverse caratteristiche.  

 

4 Dissertazione 

La prima considerazione che vorrei fare riguarda le persone che sono state intervistate, in 

quanto sono state prese in considerazione 8 testimonianze, 3 di familiari curanti e 5 di operatori 

del Centro Diurno. 

Il primo familiare curante preso in esame è una figlia di 64 anni che convive con la madre di 

94 anni affetta da demenza senile con un declino cognitivo grave. Questa signora si occupa 

della madre dal 2005, anno in cui è tornata a vivere in Ticino per assistere entrambi i genitori 

malati.  

Il secondo Caregiver è sempre una figlia, di 57 anni, che assiste la madre di 86 anni affetta da 

demenza vascolare da circa 6-7 anni, quindi dal 2013-2014. Madre e figlia vivono nello stesso 

condominio ma in appartamenti diversi, però la prima si occupa a tempo pieno della madre.  

Il terzo familiare curante invece è un marito di 77 anni, che vive con la moglie di 80 anni affetta 

da Alzheimer, diagnosticata circa 5 o 6 anni fa, quindi nel 2014-2015.  

Per quanto riguarda invece i professionisti intervistati, tra di essi è presente la responsabile 

della struttura, un infermiere e in parte responsabile sanitario, un’educatrice, un’operatrice 

socio-assistenziale e una specialista in attivazione. L’aspetto particolare è che alcuni di loro 

lavorano al Centro da diversi anni (per esempio dal 2009 e dal 2011) e quindi sono in contatto 

con l’utenza e conoscono i familiari curanti da molto tempo. 

Dalle caratteristiche degli intervistati, si nota che gli individui che si occupano della cura della 

persona sono maggiormente donne (6 intervistati su 8), nonostante il campione preso in 

considerazione sia ristretto. Per quanto riguarda i familiari curanti del Centro Diurno però 

posso confermare che la percentuale delle donne che si prendono in carico i propri parenti è 

più elevata rispetto a quella degli uomini (sul totale dei Caregiver figli, le femmine sono circa 

15 su 20, quindi ¾ come la percentuale in Svizzera) e anche la differenza tra figli e coniugi 

segue un po’ l’andamento Svizzero (che sarebbe 65% di coniugi e 28% di figli) con circa 20 

figli curanti, 30 coniugi e un paio di badanti (per i familiari che non hanno parenti) (Associazione 

Alzheimer Svizzera, 2014). 

Per quanto riguarda le domande poste durante le interviste, ai familiari curanti ho deciso di 

proporle leggermente diverse rispetto a quelle dei professionisti poiché quest’ultime erano 
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incentrate maggiormente sul Centro Diurno. Ho cercato però di trattare e far emergere temi 

molto simili per poter analizzare le interviste raggruppando le risposte in base alle tematiche 

più rilevanti e quindi tenendo in considerazione sia le risposte dei familiari curanti che quelle 

dei professionisti in un’unica analisi. 

Ho pertanto suddiviso il capitolo in sotto-capitoli differenziando i diversi temi e la teoria di 

riferimento.  

 

4.1 Analisi interviste e riflessioni 

4.1.1 Difficoltà e bisogni dei familiari curanti  

La prima analisi che vorrei svolgere è quella inerente le difficoltà e i bisogni dei familiari curanti 

nella presa in carico dei loro parenti malati. Ho deciso di trattare queste due tematiche 

contemporaneamente in quanto i bisogni derivano dalle difficoltà e quindi sono direttamente 

collegati ad esse. Un altro motivo per cui inizio da questo sotto-capitolo è che esso rappresenta 

la base per poter analizzare in seguito il ruolo del Centro Diurno e il sostegno che dà ai familiari 

curanti.  

Nell’analisi delle difficoltà e dei bisogni cerco di seguire un ordine cronologico sulla base anche 

dell’andamento e dello sviluppo della malattia. 

La prima difficoltà riscontrata nei familiari curanti, che risalta soprattutto nelle interviste rivolte 

ai professionisti (da 4 interviste su 5), è quella dell’accettazione della diagnosi e della malattia, 

intesa come presa di consapevolezza del cambiamento che sta avvenendo o avverrà nel 

proprio caro a livello comportamentale, psicologico e relazionale. Questo cambiamento in molti 

casi porta il figlio a diventare una sorta di “genitore” e il genitore cambia a tal punto da non 

sembrare più la stessa persona. La problematica dell’accettazione emerge molto chiaramente 

nell’intervista fatta all’infermiere 

Il fatto dell’accettazione rimane comunque un nodo importante perché per loro all’inizio… 
dice «no, ma è impossibile, ma no non può essere, si dimentica tutto, ma io gliel’ho detto, 
gliel’ho detto, gliel’ho detto». La classica frase che non andrebbe mai detta. (Infermiere, 
allegato 8) 

Di fronte ad una diagnosi certa come la demenza, che sia di Alzheimer o altre tipologie, che 

porta sicuramente ad un decadimento cognitivo, molti familiari si trovano di fronte ad una 

situazione difficile da accettare e dunque subentra il meccanismo di difesa della negazione. 

“Essa è un meccanismo normale, che caratterizza il funzionamento mentale di ogni individuo 

sano” (Paroni & Rizzi, 2004, p. 44). Questa fase è limitata nel tempo ma per superarla i familiari 

curanti hanno bisogno di sostegno; questa difficoltà perciò si lega direttamente al bisogno di 

rassicurazione e di ascolto. Questo aspetto è più facilmente colto dai professionisti (in 4 

interviste su 5) abituati a praticare l’ascolto attivo perché per i familiari non sempre è scontato 

esplicitare il loro bisogno.  

Anche se magari non lo esprimevano, quello che emergeva tantissimo era il bisogno di 
essere ascoltati e accolti perché tantissime volte magari facendo l’accoglienza o 
congedandoli ti rendevi conto che poi il parente aveva bisogno di parlare. (Educatrice, 
allegato 9) 
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Potendo parlare con qualcuno i familiari curanti hanno l’opportunità di accettare la situazione 

e comprendere quello che devono affrontare e progettare, perché come dice la responsabile 

“la vita continua”.  

Il rischio nei Caregivers che non si sentono ascoltati è quello di sviluppare una sensazione di 

solitudine oppure un senso di colpa per il desiderio di non volere la responsabilità 

dell’assistenza. Questo può provocare in loro anche stress e depressione (Mace & Rabins, 

2002). Il bisogno di parlare con qualcuno per sentirsi meno soli è emerso molto soprattutto 

durante l’emergenza sanitaria, quando il Centro Diurno svolgeva delle visite a domicilio per gli 

utenti ma spesso il tempo della visita veniva utilizzato per fare compagnia e per parlare anche 

con il familiare curante che richiedeva quasi più attenzioni che il proprio caro malato. Il bisogno 

di parlare, generalmente, può essere soddisfatto anche grazie ai gruppi di auto-aiuto con altri 

Caregivers che vengono organizzati anche dal Centro Diurno con la counselor Katia Tunesi 

una volta al mese (prima dell’emergenza sanitaria). Oppure i familiari vengono indirizzati verso 

altri gruppi di altre associazioni presenti sul territorio poiché nella maggior parte dei casi c’è 

poca conoscenza di questi aiuti o un po’ di reticenza a parteciparvi. 

L’aspetto citato poc’anzi introduce una seconda difficoltà legata al momento della diagnosi e 

ai primi periodi in cui i familiari affrontano la malattia, cioè la mancata conoscenza dei diversi 

sostegni presenti sul territorio.  

Ho rilevato dalle interviste svolte ai Caregivers, che questi ultimi non erano a conoscenza degli 

aiuti presenti sul territorio ticinese; infatti, tutti e 3 sono stati indirizzati verso il Centro Diurno 

grazie a consigli medici in seguito a ricoveri o problemi sanitari dei loro cari oppure su consiglio 

di amici che lavorano nel campo. Questo però dopo diverso tempo, a volte addirittura dopo 

anni dalla diagnosi e dai primi segnali di decadimento. 

E poi appunto non facevano niente, però va bene… e dopo il dottore mi ha detto, mi ha 
consigliato, m’ha detto «qua ci sono dei centri per…» dov’era questo non mi ricordo, beh 
fa niente… questo dottore un certo momento mi ha consigliato questa cosa e mi ha dato 
degli indirizzi. Perché io non vorrei mandarla in una casa di cura, cioè in un ospizio, per 
carità. Però non si può neanche continuare così. Allora ho provato […]. (Figlia curante 1, 
allegato 3) 

Come sostengono infatti 3 operatori del Centro, spesso i parenti arrivano spaesati e 

disinformati.  

Non essendo giustamente del settore si trovano di fronte a una situazione per loro nuova 
e sconosciuta e quindi le prime richieste sono soprattutto di aiuto, di capire cosa fare. E 
spiegare un po’ tutto il contesto, cioè i centri diurni cosa vuol dire, gli aiuti domiciliari, 
spiegare tutta la rete che c’è sul territorio. (Infermiere, allegato 8) 

E tante volte i familiari sono disorientati, specialmente appena arrivano, appena 
introducono il familiare al Centro Diurno, e non sanno nemmeno che cosa c’è al di fuori del 
Centro Diurno. Non sanno nemmeno che ci sono altri servizi a cui possono far capo, non 
sanno magari che possono chiedere degli assegni piuttosto che dei sostegni da parte 
insomma del Cantone, adesso non so bene. Però non sono a conoscenza di questo, quindi 
hanno bisogno anche di essere indirizzati in questo, per esempio all’Associazione 
Alzheimer o anche a queste cose qui insomma, questi servizi collaterali al Centro Diurno. 
(Educatrice, allegato 9) 
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Oltre a scoprire i diversi aiuti presenti sul territorio, è importante che il familiare curante parli 

con i professionisti delle proprie preoccupazioni e dei problemi riscontrati per riuscire ad 

organizzare un accompagnamento specializzato e il più adatto possibile alle richieste e ai 

bisogni (Associazione Alzheimer Svizzera, 2017). 

Questa disinformazione è una delle problematiche trattate nella Strategia Cantonale sulle 

Demenze e pertanto l’informazione è stata inclusa in uno dei 4 obiettivi che il Cantone si è 

prefissato di raggiungere. In particolare, l’obiettivo si concentra sull’”importanza di 

sensibilizzare la popolazione sulla realtà e i bisogni delle persone affette da demenza” e viene 

aggiunto che “per evitare situazioni di sovraccarico del Caregiver (burden), è importante che 

le persone siano a conoscenza delle diverse offerte di sostegno disponibili e abbiano 

facilmente accesso alle relative informazioni” (Dipartimento della sanità e della socialità, 2016, 

p. 14). 

Con questo accesso alle informazioni i familiari curanti hanno la possibilità di sentirsi meno 

isolati e soli nella gestione del proprio caro perché sanno di avere la possibilità di poter 

chiedere determinati aiuti, sia diretti tramite servizi d’appoggio, che indiretti tramite sussidi. 

Soprattutto per quanto concerne la parte finanziaria, è importante che i Caregivers sappiano 

che ci sono determinate prestazioni che possono aiutarli nel mantenimento a domicilio del 

proprio caro.  

Quest’ultimo aspetto affiora chiaramente fra i desideri dei familiari curanti che cercano di 

evitare il più a lungo possibile la soluzione della casa anziani (tutti e 3 i Caregivers intervistati, 

ma è un tema espresso anche da 3 professionisti). Questo aspetto può essere dovuto a delle 

promesse fatte al proprio genitore, come mi è stato confessato da una figlia, ma anche al fatto 

che la casa anziani non è sempre ben vista sia dal familiare curante che dall’anziano. Per 

esempio, il Caregiver 2 ha esplicitato che 

La mamma comunque è attiva, perché io non la metterei mai in un posto che so che lei è 
seduta lì tutto il giorno e la lasciano lì tutto il giorno così. […] Perché io dico, casa anziani 
non ci andrà mai. Ho messo mio padre perché non camminava più […] Però poi quando 
andavo giù con mia mamma a trovarlo dicevo «mamma vuoi stare qui?» e tutti dormivano 
sti vecchietti perché gli davano le pastiglie. «Hai sete o hai fame?» mi diceva, cioè per dire 
«ci sei o ci fai?». Non capisce ma capisce, perciò io… lei no…è come metterla e farla 
morire in casa anziani. (Figlia curante 2, allegato 4) 

Spesso il rifiuto deriva dal pensiero che in casa anziani le persone non stiano bene e per molti 

familiari è “la famiglia che deve riuscire a trovare le risorse al suo interno per rispondere ai 

bisogni assistenziali degli anziani” (Taccani, 1994, p. 193-194). Ci sono però molti casi in cui 

la casa anziani diventa la decisione più responsabile nonostante sia difficile, perché i familiari 

non sono più in grado di occuparsi completamente del proprio caro. Solitamente le famiglie 

prima di arrivare a ciò provano qualsiasi altro tipo di soluzione (Mace & Rabins, 2002) in modo 

da sentirsi meno in colpa quando arriva il momento in cui decidono per la casa anziani, come 

riferisce l’educatrice nella sua intervista.  

Un’altra grossa difficoltà emersa da 6 intervistati è quella della gestione delle persone affette 

da demenza a casa, soprattutto quando la malattia progredisce e si notano sempre maggiori 

decadimenti cognitivi e fisici e maggiori disturbi comportamentali. Questi disturbi possono 

comparire in forme diverse, soprattutto allo stadio intermedio della malattia insorgono spesso 

vuoti di memoria sempre più gravi (come il non riconoscimento dei propri luoghi di vita e dei 

propri familiari)  
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Tutte le cose se si fanno insieme si riesce a farle, nel senso che…sì lei non riconosce i 
posti per cui non so, bisogna sempre stare attenti se va alla toilette, bisogna stare fuori ad 
aspettare che esca perché se no rischia che non trovi la strada. (Coniuge curante, allegato 
5) 

difficoltà nel linguaggio, quindi nel trovare le parole giuste e nel comprenderne il senso 

Non riesce più a parlare, dice delle cose ma vedo che vuole dire delle cose e io non capisco 
cosa dice, dice delle parole a casaccio. Non capisco cosa dice, quello è veramente brutto 
perché lei insiste, vuole farsi capire, vedo che vuole dirmi qualcosa di importante ma io non 
lo capisco. (Figlia curante 1, allegato 3) 

ma anche difficoltà nelle capacità pratiche come eseguire atti quotidiani. Oppure, soprattutto 

nello stadio avanzato della malattia, si può notare un maggior rischio di cadute causate da una 

deambulazione precaria 

Lei si alza due o tre volte di notte e cade, ogni tanto, una volta al mese o ogni due mesi. È 
una caduta da niente, sai cade dal letto e paf, non si fa niente. Però io non son capace di 
alzarla quindi ho un tappetino liscio, da ginnastica, la carico su, la tiro fino qua alla scala, 
apro la scala, la faccio sedere sugli scalini e lì riesco ad alzarla come se fosse seduta. Però 
non è sempre così facile, adesso ultimamente veniva mia figlia ad aiutarmi… alle 3 di notte. 
(Figlia curante 1, allegato 3) 

un aumento di ansia e agitazione che può causare anche aggressività e infine frequenti disturbi 

del sonno (Associazione Alzheimer Svizzera, 2017) 

In più, ci sono degli utenti che non dormono la notte, che quindi se il parente dorme in casa 
con l’utente ecco quelle sono delle situazioni che possono diventare molto difficili. 
(Educatrice, allegato 9) 

Questi disturbi comportamentali gravano molto sul carico assistenziale del Caregiver, il quale 

con il progredire della malattia si troverà costretto a “controllare” il proprio parente aumentando 

la sensazione di fatica e di stress (Taccani, 1994) e quindi anche il carico emotivo. Pertanto, il 

bisogno che emerge da questa difficoltà di caregiving è quello di avere uno sgravio, avere la 

possibilità di staccare dal proprio dovere di assistenza e perciò anche poter prendersi del 

tempo per sé stesso, per essere libero di fare ciò che vuole. Questo bisogno col progredire 

della malattia diventa uno dei più marcati e compare infatti nelle risposte di 7 intervistati su 8.  

E poi, hanno bisogno sicuramente di tempo per loro stessi e quindi tante volte il Centro 
Diurno è proprio poter dare tempo al parente di fare cose quando c’è la persona con 
demenza non riescono a fare. […] Hanno bisogno di tempo per loro stessi perché dedicarsi 
24 ore su 24 al loro parente diventa veramente una cosa diciamo impegnativa. (Educatrice, 
allegato 9)  

E poi io ho il mio tempo, non per fare tantissime cose ma per… come dire… per rilassarmi 
e per vivere […] Più che per fare altre cose è per stare calma con me stessa. È quello più 
che altro. Se no mi butterei, andrei a destra e a sinistra. No, non è quello. Il fatto proprio di 
riappropriarmi di me stessa, dei miei spazi anche più normali. (Figlia curante 1, allegato 3) 

Il fatto di poter prendersi del tempo per sé stessi aiuta i Caregivers anche nella dimensione 

sociale, per poter riprendere le relazioni con le persone esterne al nucleo familiare. Questo 

per evitare che si diffonda sempre di più nel familiare curante il senso di solitudine e isolamento 

causato dal dovere di occuparsi a tempo pieno dei bisogni della persona affetta da demenza 

(Paroni & Rizzi, 2004).  
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Allora il mio bisogno è avere più contatto effettivamente con le mie amiche […] stare un po’ 
più in compagnia delle amicizie, essere più libera. (Figlia curante 2, allegato 4) 

Questo bisogno si può ricollegare alle teorie di Maslow secondo cui la motivazione sta alla 

base dei comportamenti delle persone e ogni volta che un individuo vive una situazione di 

squilibrio tra lo stato attuale e quello desiderato allora sentirà la necessità di risolvere la propria 

insoddisfazione e soddisfare il proprio bisogno. L’autore categorizza i bisogni fondamentali di 

una persona all’interno di una piramide, disponendoli gerarchicamente partendo da quelli più 

materiali fino ad arrivare a quelli più immateriali, dove per poter soddisfare un bisogno si deve 

prima riuscire a soddisfare la categoria sottostante. Maslow suddivide i bisogni in 5 categorie; 

la prima comprende i bisogni fisiologici come l’alimentazione, il sonno, il respiro e tutti quegli 

aspetti senza i quali non potremmo sopravvivere. La seconda categoria è quella dei bisogni di 

sicurezza concernenti la protezione, la stabilità, la sicurezza morale, la sicurezza di salute, 

ecc. Una volta che questi bisogni vengono soddisfatti, emergono quelli di appartenenza e di 

affetto dove la persona desidera relazioni di affetto o amore e il proprio posto all’interno di un 

gruppo. In seguito, c’è il bisogno di stima, quindi il desiderio di avere un’autostima o una 

valutazione e stima da parte degli altri e infine, nella punta della piramide l’autore inserisce il 

bisogno di autorealizzazione, cioè di poter fare quello che si è adatti a fare, in base al proprio 

potenziale (Maslow, 2000).  

Nel caso dei familiari curanti però questi ultimi bisogni, che prima del dovere di cura e 

assistenza del proprio caro avevano la possibilità di essere soddisfatti, adesso non lo sono più 

ed emergono nuovamente, come per esempio il fatto di percepire “acutamente il dolore della 

solitudine, […] dell’assenza di amici” (Maslow, 2000, p. 95), non riuscendo a soddisfare il 

proprio bisogno di appartenenza, avendo meno tempo per le relazioni con altre persone. Di 

conseguenza anche i bisogni di stima e di autorealizzazione vengono meno, soprattutto 

quest’ultimo poiché i Caregivers senza aiuti hanno meno possibilità di svolgere le attività per 

cui si sentono più adatti e che permettono loro di raggiungere uno stato di benessere 

psicofisico.  

È importante che ogni persona abbia la possibilità di soddisfare i propri bisogni e per poter 

quindi sgravare i familiari curanti dal loro compito di cura e dal carico assistenziale ed emotivo, 

entrano in gioco i sostegni e i servizi d’appoggio presenti sul territorio. Nel caso dei Caregivers 

presi in analisi, l’aiuto principale è dato dal Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa, che 

andrò a trattare nei prossimi sotto-capitoli. 

 

4.1.2 Ruolo e rappresentazione del Centro Diurno 

Analizzando le interviste, il Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa in cui ho svolto lo 

stage, viene considerato una struttura di sostegno che permette ai familiari curanti uno sgravio 

dalla presa in carico del loro caro e li aiuta nel corso della giornata a prendersi il tempo per sé 

stessi e a svolgere tutte le attività non direttamente legate alla cura del proprio parente. I 

familiari intervistati usano il tempo in cui i propri cari sono al Centro per svolgere principalmente 

i lavori di casa, la contabilità, per fare la spesa o per lavorare (il Caregiver 3 nonostante la 

pensione utilizza ancora una parte del suo tempo per dirigere il suo studio), anche se per 

l’aspetto lavorativo la scelta delle due figlie curanti è stata quella di lasciare il lavoro per 

dedicarsi ai genitori malati, perché si sono rese conto che non riuscivano a conciliare 

l’assistenza con la vita lavorativa. Grazie al Centro Diurno però, oltre ai doveri, i familiari 
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riescono a ritagliarsi del tempo anche per potersi dedicare ad alcune loro passioni come per 

esempio i libri gialli, le passeggiate, lo sport o i sudoku. Altre passioni invece sono state un po’ 

accantonate e non si sono mantenute molto nel corso degli anni proprio a causa del tempo 

che essi devono dedicare al parente malato. Soprattutto la familiare curante 1 alla domanda 

se fosse riuscita a mantenere le sue passioni, riferisce  

No, anche perché era tutto nuovo. Son tornata su per loro, era tutto nuovo. Io di cose qui 
non ne avevo. Per fortuna che la mia unica passione sono i gialli [ride] quindi… e la 
televisione, le notizie quindi più o meno me la cavo. Certo che non posso uscire la sera, 
non posso fare assolutamente niente. (Figlia curante 1, allegato 3) 

Questa testimonianza mostra la realtà di diversi Caregivers che faticano a mantenere i propri 

passatempi e piaceri perché non hanno più il tempo necessario da dedicare a loro stessi e a 

quelle attività. Il Centro Diurno assieme agli aiuti domiciliari è un grande sostegno per riuscire 

a ritagliarsi di nuovo alcuni momenti di piacere  

Da quando ho gli aiuti e così ho ripreso anche a leggere, che è una cosa che avevo lasciato 
un po’ perché sai quando devi continuamente controllare… perché io sono già una che le 
piace tenere un po’ sotto controllo la situazione e facevo un po’ fatica [a leggere]. E invece 
adesso ho ripreso anche la lettura. (Figlia curante 2, allegato 4) 

Soprattutto per le passioni più dispendiose di tempo ed energie come per esempio sciare o 

andare in barca a vela con amici, il Caregiver 3 ha fatto molto affidamento sul Centro Diurno  

Quest’anno siamo ancora riusciti ad andare una settimana qui vicino ad Airolo perché lui 
[un amico] è venuto… l’abbiamo ospitato noi a casa e poi andavamo ogni giorno su. Lì il 
Centro è stato molto di aiuto perché potevo la mattina, prima di andare a sciare, portare lei 
al Centro, poi andavamo su. (Coniuge curante, allegato 5) 

Inoltre, il Centro, come già descritto in precedenza, è visto come un elemento importante per 

mantenere il proprio caro a domicilio o ritardare il momento dell’entrata in casa anziani perché 

è un pezzo del puzzle che completa la giornata, aiuta il familiare a staccare dall’assistenza e 

a riprendere le energie e lo fa sentire in grado di riuscire a gestire la situazione incentivando 

la motivazione e la consapevolezza del proprio ruolo (Borella & Faggian, 2019). Infatti, il Centro 

viene descritto come “una salvezza, una panacea” (Caregiver 1), come “ossigeno e un bel 

punto di riferimento” (Caregiver 2) oppure ancora come “un grandissimo aiuto” (Caregiver 3) 

e l’educatrice nell’intervista riferisce che alcuni familiari parlano di quel luogo come “un’ancora 

di salvezza” o “un faro nella nebbia”. 

Per di più, i familiari curanti sono soddisfatti del Centro Diurno perché si rendono conto che i 

propri cari stanno bene, che svolgono attività di stimolazione cognitiva, fisica e relazionale, 

che hanno la possibilità di sperimentare ancora il loro grado di autonomia. I Caregivers 

intervistati, ma anche altri Caregivers che ho incontrato nel corso del mio stage, hanno sempre 

espresso dei commenti positivi sulla struttura e sulla gestione della giornata dei loro cari.  

Solo il fatto che lei arriva a casa così con questa adrenalina per me è già detto tutto, perché 
fa quello che le piace. (Figlia curante 2, allegato 4) 

E poi soprattutto è gestito molto bene, cioè vedo che tutti quelli che dentro ci lavorano sono 
tutte persone che hanno la passione per quel lavoro, cioè che è importante. (Coniuge 
curante, allegato 5) 
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Oltre a ciò, il rapporto tra le due parti viene descritto nella totalità dei casi come buono, di 

fiducia, con una qualità di relazione molto alta e per l’infermiere sembra di essere in una grande 

famiglia. Con l’emergenza sanitaria il rapporto con alcuni familiari si è sviluppato 

maggiormente grazie al supporto a domicilio, e questo ha sicuramente migliorato anche il 

lavoro con gli utenti.  Anche perché, in questo modo, i parenti hanno avuto l’opportunità di 

essere più coinvolti nel lavoro svolto dagli operatori con i loro cari, permettendo una 

collaborazione che forse all’interno del Centro Diurno viene un po’ a mancare a causa dei 

numeri elevati di utenti. Così invece si considera ogni singolo familiare e l’apporto che dà per 

il benessere del malato. La relazione e il coinvolgimento della famiglia sono importanti e per 

questo motivo uno degli obiettivi principali che l’educatrice si pone per il futuro è quello di 

riuscire a rendere più stretto il suo legame con i Caregivers degli anziani di cui è referente, 

proprio per riuscire a seguire meglio anche loro collaborando maggiormente e coinvolgendoli 

sempre di più.  

Un aspetto invece particolare che emerge dalle interviste dei familiari curanti è che essi, 

nonostante le varie difficoltà, fanno riferimento a pochi aiuti esterni e questi aiuti non sono 

quasi mai parenti o amici. Questi sostegni riguardano principalmente l’igiene, aspetto per cui 

è spesso necessario rivolgersi a professionisti per avere una certa sicurezza, visto che sono 

situazioni delicate (per esempio il momento della doccia). Ma per il resto della giornata, 

soprattutto nei weekend o nei giorni festivi quando il Centro Diurno è chiuso, si nota come 

questi familiari facciano principalmente tutto da soli. Questo aspetto può derivare dal fatto che 

non ci sono altri parenti diretti che possono occuparsi della persona malata, oppure i parenti 

presenti non hanno tempo o non se la sentono e non sono in grado di farlo al meglio, come 

esplicita la Caregiver 1  

Allora, ho mia figlia che abita qui, che è venuta un paio di anni fa proprio per aiutarmi, però 
detto tra noi non è che mi aiuta. Nel senso, lei vorrebbe ma non la sopporta ed è un 
problema questo. Non va bene, mi crea quasi più problemi lei capisci perché reagisce male. 
Lei vorrebbe aiutarmi ma non ce la fa, sbotta, reagisce male e quindi mi trovo peggio di 
prima. Quindi preferisco ecco… (Figlia curante 1, allegato 3) 

Oppure la Caregiver 2 si fa aiutare dal fratello le sere e le notti durante i weekend, quando lui 

torna in Ticino, ma per il resto della giornata è lei che si occupa della madre poiché lei stessa 

dice “sai, maschio è un po’ difficile”. Posso quindi ricollegarmi a uno dei discorsi iniziali in cui 

risultava una percentuale maggiore di donne che si prendono cura della persona, derivante 

forse dal fatto che “vige spesso la mentalità per la quale la donna è naturalmente portata a 

fare tutto ciò, che è insito nella sua natura prendersi cura degli altri” (Paroni & Rizzi, 2004, p. 

36-37).  

Vorrei inoltre esporre i benefici segnalati sia per la persona anziana affetta da demenza sia 

per il familiare curante grazie alla frequenza al Centro Diurno; dove 2 familiari su 3 parlano di 

benefici sia per loro che per il proprio caro e tutti i professionisti (5 su 5) esprimono di aver 

visto dei benefici nella quasi totalità dei Caregivers.  

Questi benefici si riferiscono soprattutto al tema che ho affrontato in precedenza, del tempo 

per sé stessi, poiché grazie al Centro Diurno i familiari dicono di riuscire ad aver tempo per 

rilassarsi e vivere, per stare calmi, per riappropriarsi dei propri spazi (Caregiver 1) oppure per 

stare bene vedendo che il proprio genitore sta bene (Caregiver 2). Inoltre, la responsabile della 

struttura aggiunge che i familiari al loro esordio al Centro risultano bisognosi di un grande 
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aiuto, quasi più che la persona con demenza, ma fortunatamente con il passare del tempo 

riacquistano un po’ di benessere, migliorano di riflesso vedendo che il loro caro sta bene.  

Invece i benefici per le persone anziane sono legati soprattutto al fatto di riuscire ad avere 

compagnia, riuscire a staccarsi dal proprio parente e attivarsi facendo diverse attività per 

mantenere le capacità ancora presenti. Come esprime bene il Caregiver 3  

Ho capito che la principale cura che si può fare, non ci sono cure per quel tipo di malattia, 
però il fatto stesso di coinvolgere le persone è la cura migliore che si possa immaginare. 
(Coniuge curante, allegato 5) 

 

4.1.3 Situazione d’emergenza e servizio a domicilio 

Nel momento in cui ha iniziato a propagarsi il Covid-19 e con l’arrivo della situazione di 

emergenza, il Centro Diurno ha dovuto chiudere e in seguito trovare misure alternative per 

sostenere i familiari curanti e le persone affette da demenza. Per questo motivo nel corso delle 

interviste ho deciso di concentrarmi molto sulla pandemia e sulla situazione che le famiglie 

hanno vissuto e che alcune stanno ancora vivendo in queste settimane.  

Come primo aspetto vorrei approfondire le modalità d’intervento che il Centro Diurno ha deciso 

di utilizzare per adempiere ai suoi compiti e al suo ruolo.  

Dalle risposte dei professionisti, e avendo io stessa sperimentato il nuovo modo di lavorare, si 

può dire che la struttura in soli 3 giorni è riuscita a pianificare due diversi sostegni. Il primo è il 

supporto telefonico, dove la responsabile si è attivata fin da subito per contattare tutti i familiari 

curanti, inizialmente avvisando della chiusura (momentanea) della struttura, ma nei giorni 

seguenti anche per rimanere in contatto con le famiglie, per sapere i loro stati d’animo, le loro 

sensazioni e le loro difficoltà. Questo contatto nelle prime settimane è stato mantenuto quasi 

giornalmente, soprattutto per le persone che mostravano maggiori difficoltà.  

In contemporanea a questa modalità di sostegno il Centro Diurno si è attivato fin da subito per 

sviluppare una rete di visite e interventi a domicilio della durata di circa due ore l’uno, con lo 

scopo di continuare a sgravare i familiari curanti dal loro carico assistenziale, per rallentare un 

decadimento sia cognitivo che fisico altrimenti repentino delle persone anziane e per evitare 

un ulteriore isolamento, siccome è la fascia della popolazione già maggiormente a rischio per 

questa problematica.  

Un servizio simile per esempio è già presente sul territorio ed effettuato dall’Associazione Pro 

Infirmis Ticino e Moesano per le persone con disabilità. Esso si chiama Servizio di Appoggio 

ai Famigliari curanti (SAF) e mira ad “aiutare i familiari curanti nella gestione della vita 

quotidiana, permettendo loro di riposarsi, di far fronte a impegni professionali o di seguire 

attività del tempo libero” (Pro Infirmis Ticino e Moesano, 2020) rivolto a tutte le persone che si 

occupano regolarmente di un familiare o amico con disabilità che vive a domicilio. Esso però 

non è svolto necessariamente da persone con un diploma sociale o sanitario, ma in molti casi 

da collaboratori non professionisti che partecipano regolarmente a formazioni continue mirate. 

Un altro aiuto affine è attuato anche da ProSenectute, grazie al lavoro di diversi volontari che 

dedicano qualche ora a domicilio alle persone anziane per sgravare i Caregivers.  

Per trovare invece un sostegno per persone anziane e per i loro familiari curanti svolto anche 

da professionisti, bisogna andare oltre confine. Il progetto si chiama Ore di Sollievo 

dell’Associazione Assistenza Familiari Alzheimer (GAFA) in Italia ed è un servizio simile al 

supporto che ha proposto il Centro Diurno, rivolto alla demenza. Esso è un servizio domiciliare 



 

Tesi di Bachelor   

21 

di assistenza gratuito offerto da operatori professionali (psicologi, operatori socio-sanitari con 

l’aiuto di volontari) che intervengono con la persona affetta da demenza per dare la possibilità 

al Caregiver principale di sollevarsi dal carico assistenziale per un lasso di tempo (qualche 

ora), sia diurno che notturno in caso di bisogno. I professionisti intervengono direttamente a 

domicilio della persona con un programma personalizzato che non prevede però interventi 

infermieristici (Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer, s.d.), come il Centro Diurno della Croce 

Rossa. Questo progetto permette un’assistenza pratica ma anche emotiva diretta al Caregiver, 

in modo che esso non si senta solo nel lavoro che sta svolgendo (Borella & Faggian, 2019).  

Questo tipo di servizio inizialmente non è stato accolto da tutti i familiari forse anche per la 

paura che il Covid-19 ha instaurato in buona parte della popolazione, soprattutto per il fatto 

che le persone con cui il Centro è in contatto fanno parte della fascia della popolazione più a 

rischio per questo genere di virus e per lo sviluppo di complicazioni.  

Però notiamo che con il tempo sempre più persone si convincono poi a richiedere questo 
servizio e diciamo all’inizio c’era molta più paura, molta più diffidenza però poi 
probabilmente, vuoi il fatto che le misure si stanno un po’ allentando in generale, vuoi il 
fatto che dopo settimane e settimane di isolamento con il proprio caro si vede che c’è un 
bisogno, un peggioramento, c’è appunto questo isolamento che crea un po’ di apatia, allora 
molte più persone stanno richiedendo ultimamente questo servizio. (Educatrice, allegato 
9)   

Infatti, alcuni familiari curanti si sono accorti di essere sopraffatti dal tempo passato con il 

proprio caro e dall’assistenza 24 ore su 24, per cui pian piano hanno deciso di fidarsi e di 

accettare l’aiuto del Centro Diurno tramite le visite a domicilio. Nel corso della prima settimana 

i numeri delle visite si aggiravano attorno alle 10 persone sulle circa 50 che frequentavano 

settimanalmente la struttura, ma in seguito sono aumentate fino ad arrivare a 30 utenti, 

suddivisi su 6 giorni (dal lunedì al sabato) e per molti di loro svolgendo più visite nell’arco della 

settimana, alcuni addirittura tutti i giorni.  

I Caregivers intervistati fanno parte delle persone che hanno accolto subito con piacere questo 

servizio, che hanno descritto come molto buono e per una figlia risultava fondamentale per 

riuscire a “sopravvivere” alla giornata poiché usufruiva del servizio giornalmente. Questo 

perché la signora viveva alcuni momenti molto stressanti con la madre in cui faticava a gestirla 

e “non sapeva dove sbattere la testa” 

Sai… prendiamo l’orsetto [riferito alla madre] e lo buttiamo dalla finestra… siamo lì certi 
momenti… invece così… (Figlia curante 1, allegato 3) 

Per questi familiari la pandemia e la situazione di emergenza non hanno modificato molto il 

loro stile di vita, a parte forse per il fatto di dover dedicare molto più tempo al loro caro. Però 

tutti e 3 affermano di non avere paura per la situazione e per le madri o la moglie, anche 

perché riferiscono di essere un po’ fatalisti. Anzi, il Centro Diurno è stato ben accolto in casa 

perché i Caregivers sono consapevoli che gli operatori sono professionisti, sanno quello che 

devono fare e utilizzano tutte le misure di sicurezza e igieniche per ridurre al minimo il rischio 

di contagio.  

Invece i sentimenti degli operatori intervistati che effettuavano le visite a domicilio erano un 

po’ diversi, almeno nei primi giorni. È emerso da 3 interviste su 5 che inizialmente c’era un po’ 

di timore nell’entrare in casa delle persone anziane, più che altro per la scarsa conoscenza 

del virus e delle misure da adottare; quindi non erano certi che fosse la cosa più sicura, 
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avevano paura di poter infettare le persone anziane ma anche di essere infettati. Anche la 

responsabile faceva parte di quei professionisti inizialmente timorosi 

Allora, in un primo momento ho avuto un po’ di resistenza devo dire. Non era una 
resistenza… non so se ho anche avuto paura anche io di uscire, ma è durato poco perché 
poi noi abbiamo dentro quella cosa insita dell’accudimento. Sia come donna che come 
ruolo, perché altrimenti non fai questi mestieri se non hai questa cosa dentro 
dell’accudimento. E poi c’è stata anche la forza che ha fatto superare questo attimo di 
esitazione, è stata anche la curiosità, perché c’erano alcune situazioni che da come erano 
descritte dai familiari erano particolari. (Responsabile, allegato 7)  

Però in seguito anche gli operatori più scettici hanno superato i propri timori, spinti dal bisogno 

emergente dei familiari curanti e dai benefici che si intravvedevano sia nei familiari che negli 

utenti. La grossa responsabilità che si sentivano addosso è stata un po’ placata grazie al 

sostegno della Croce Rossa che ha rassicurato di avere il permesso e di svolgere l’intervento 

in regola con le norme igieniche e sanitarie presenti. Perciò gli operatori hanno superato le 

paure iniziali sentendosi le “spalle coperte” dal servizio ed hanno quindi potuto infine 

constatare che questo genere di attività invece li faceva stare bene. Infatti, nelle settimane 

seguenti tutti gli interlocutori hanno espresso il loro benessere nel visitare a casa gli utenti e 

alcuni si sono sentiti onorati e riconoscenti avendo potuto cogliere questa opportunità.  

Inoltre, tutti gli operatori hanno riferito di essere riusciti a mantenere il ruolo della propria figura 

professionale anche a domicilio, nonostante le attività e le modalità fossero diverse. Alcune 

figure, soprattutto gli infermieri, hanno lavorato con maggiore flessibilità aprendosi 

maggiormente alla relazione rispetto alla parte tecnica e sanitaria del loro ruolo, ma in linea di 

massima si sono ritenuti soddisfatti nel poter lavorare anche loro a domicilio. Per le altre figure 

invece (educatori, operatori socio-assistenziali e specialisti in attivazione) è stato quasi più 

facile agire seguendo il proprio ruolo, poiché a domicilio la parte relazionale e di attivazione 

risultava più fattibile rispetto ai momenti di attività a gruppi svolte all’interno del Centro Diurno.  

L’emergenza sanitaria però ha portato anche all’aggravarsi di alcune situazioni già poco stabili 

e difficili da gestire seppur con il sostegno del Centro Diurno e a comprenderne la gravità. Con 

la cura 24 ore su 24 (o quasi) alcuni familiari hanno ricominciato a vivere situazioni stressanti 

come quella che riporta la specialista in attivazione di L., una signora che vive principalmente 

con la sorella  

Parlando io con la sorella, ascoltandola eccetera mi ha fatto capire che ha bisogno un aiuto 
per far capire ai figli che lei non ne può più e prima o poi ci sarà questa opportunità [della 
casa anziani]. Io ho parlato dopo con la figlia facendole capire che così la situazione non è 
più gestibile a casa e che la sorella sta andando in burnout proprio, che prima o poi… e in 
più tratta male L. perché chiaramente essendo lei in burnout e questa cosa non giova a 
nessuno. La figlia si è resa conto adesso e chiederà un aiuto. Queste occasioni sono anche 
occasioni per comprendere la gravità, perché a volte non ci si rende conto, lei comunque 
lavora, è via tanto. E invece adesso che è a casa metà tempo e metà tempo lavora capisce 
anche le dinamiche. (Specialista in attivazione, allegato 11) 

Situazioni simili si possono ricollegare allo studio di Gaugler secondo cui la frequenza in un 

Centro Diurno della persona affetta da demenza influisce direttamente e in modo 

proporzionale sullo stress del Caregiver (Mossello, et al., 2007). In questo caso l’assenza del 

Centro Diurno ha riportato il familiare curante (sorella di L.) ad una situazione di stress elevato 

e di burnout che ha causato un nuovo circolo vizioso in cui i disturbi comportamentali di L. 

sono aumentati incrementando a loro volta lo stress della sorella che, non riuscendo a 
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trattenersi da alcune reazioni negative verso la sorella malata, a sua volta influenzava 

negativamente i disturbi comportamentali di quest’ultima. Questo fa notare chiaramente 

quanto il Centro Diurno sia un punto di riferimento per molti familiari e la situazione di 

emergenza sanitaria non abbia giovato ad alcuni di essi, poiché le poche ore di assistenza 

non erano sufficienti per coprire completamente i loro bisogni.   

Per questo motivo è emerso dagli interlocutori professionisti, che non tutti gli utenti torneranno 

al Centro proprio perché alcune situazioni non erano più gestibili o perché alcune persone 

sono regredite velocemente e purtroppo non sono più adatte ad un Centro Diurno. È stato 

affermato da più interlocutori che alcuni utenti sono in lista d’attesa per la casa anziani, o sono 

già stati ricoverati definitivamente; mentre altri casi non rientreranno al Centro Diurno per la 

paura di uscire, citata in precedenza, e che quindi continueranno ancora per un po’ con 

l’isolamento a domicilio. Questo per dire che il servizio di sostegno a domicilio ha dei limiti, 

poiché esso offre solo un momento di tregua, un paio di ore al giorno. Tutti gli interlocutori 

della struttura sono d’accordo nel constatare che il servizio a lungo andare non è sufficiente 

per soddisfare completamente i bisogni dei familiari curanti, poiché il tempo di sgravio è 

limitato. Come dice l’infermiere “si va a tamponare la ferita ma non si rimargina”.  

Cioè noi siamo lì, si vabbè quelle due ore va tutto bene però c’è tutto il resto della giornata, 
c’è la notte che spesso diventa un mondo parallelo completamente diverso da quello che 
è la giornata. Quindi c’è tutto il resto della giornata, sì quelle due o tre ore sono sicuramente 
valide e significative però non bastano (Infermiere, allegato 8) 

Per molti di loro il sostegno si sarebbe potuto incrementare facendo tornare tutti gli operatori 

al Centro Diurno – visto che alcuni di loro nel periodo di chiusura sono stati dislocati in altre 

strutture della Croce Rossa1 – ma anche aumentando la rete dei sostegni giornalieri. Anche 

perché l’opinione di alcuni operatori è che si sarebbe potuto fare di più e avrebbero voluto fare 

di più, soprattutto avendo vissuto alcune situazioni a domicilio in cui si sentivano impotenti e 

stavano male nel dover andarsene, quando l’utente o il familiare curante chiedevano di 

rimanere ancora. Questo è un aspetto che sicuramente verrà preso in considerazione per il 

futuro, potendo già organizzarsi e preparando un protocollo per possibili situazioni future o per 

una possibile seconda ondata di contagi da coronavirus.  

Collegandomi a ciò, vorrei portare i pensieri degli operatori del Centro Diurno riguardo al futuro 

e al servizio di sostegno a domicilio. 

Nel momento in cui la struttura ha potuto riaprire (con determinate regole numeriche e 

sanitarie), le visite a domicilio si sono ridotte ai familiari più timorosi o a quelli più bisognosi a 

causa di situazioni difficili da gestire, e sono state svolte ancora per circa tre settimane. 

Chiedendo agli interlocutori se il supporto a domicilio potesse diventare parte integrante del 

mansionario del Centro, le opinioni sono state tutte positive ma alcune molto incerte, 

soprattutto la responsabile della struttura e il responsabile sanitario che si sono rivelati un po’ 

scettici. Per la prima, le visite si potrebbero fare in modo saltuario per conoscere il luogo di 

provenienza della persona, mentre per il secondo, se la situazione dovesse tornare alla 

normalità, il Centro Diurno dovrebbe mantenere il suo ruolo e non dovrebbe espandersi oltre. 

 
1 Seguendo le disposizioni Cantonali, e per decisione interna della Croce Rossa, il personale necessario 
è rimasto a disposizione del Centro Diurno mentre quello in esubero (soprattutto nelle prime settimane) 
è stato trasferito in strutture interne alla CRS per supportare le attività di altri servizi più bisognosi (per 
esempio il settore della migrazione) 



 

Tesi di Bachelor   

24 

Per gli altri operatori, molto più coinvolti e presenti sul campo, invece il servizio è piaciuto molto 

e non rifiuterebbero la proposta di integrare questa modalità nelle offerte del Centro Diurno. 

Addirittura la specialista in attivazione la ritiene una mancanza, pertanto lei stessa aveva già 

proposto un intervento simile anni fa che non è stato preso in considerazione; mentre per 

l’educatrice potrebbe essere un sostegno importante per le persone che fanno fatica ad andare 

al Centro Diurno. 

Chiedendo invece ai Caregivers intervistati se avevano dei commenti o dei possibili consigli 

sulle visite a domicilio e la riorganizzazione del Centro, tutti e tre hanno espresso che il lavoro 

svolto e l’alternativa pensata per sostituire il Centro Diurno “normale” era sufficiente e gradita 

e quindi non avevano modifiche immediate da consigliare o altri aspetti urgenti su cui si 

sarebbe dovuto ragionare e modificare. Il Caregiver 3 conferma però che in questo periodo è 

necessario organizzare il Centro in qualche altra forma alternativa, come è stato fatto, e che 

le visite a domicilio sono una possibilità da considerare anche nei prossimi mesi. Le figlie 

curanti invece hanno espresso consigli più tecnici sulle attività proposte come per esempio 

fare delle passeggiate per attivare fisicamente la persona; oppure in caso non si fossero potute 

mettere in pratica le visite a domicilio è stato pensato di proporre delle attività online “da 

lontano” attraverso i mezzi informatici, non tanto per sgravare il Caregiver ma piuttosto per 

mantenere attiva la persona cognitivamente.  

Infine, se la situazione dovesse prolungarsi nel tempo o se dovesse arrivare una seconda 

ondata, tutti gli intervistati, familiari curanti compresi, continuerebbero con queste modalità 

perché il supporto domiciliare ha dato comunque modo ai Caregivers di diminuire il proprio 

carico assistenziale e al contempo ha permesso agli operatori di svolgere il proprio lavoro a 

favore delle persone anziane con demenza, tramite attività di attivazione e stimolazione 

personalizzate.  

 

5 Conclusioni 

5.1 Interrogativi di ricerca 

L’indagine effettuata tramite l’analisi delle interviste svolte in chiave teorica mi ha permesso di 

ricostruire un quadro completo sul Centro Diurno Terapeutico e sui familiari curanti delle 

persone affette da demenza, permettendomi così di rispondere al mio principale interrogativo 

di ricerca che è il seguente: Il Centro Diurno come può soddisfare i bisogni dei familiari curanti 

in questa situazione di emergenza legata al COVID-19? 

Da quanto emerso dalla teoria e dalle interviste si è potuto innanzitutto capire quali fossero le 

principali difficoltà dei familiari curanti e quindi anche i bisogni legati alle stesse.  

Sono emerse quindi le difficoltà legate ai momenti iniziali di scoperta della malattia in cui i 

Caregivers faticano ad accettare la diagnosi e hanno quindi bisogno di rassicurazioni e di poter 

parlare con qualcuno che li ascolti e li accolga. Affiora anche la difficoltà causata dalla mancata 

conoscenza della malattia e soprattutto dei diversi sostegni presenti sul territorio che 

potrebbero esser loro d’aiuto per il mantenimento a domicilio, per lo sgravio e per un supporto 

finanziario e che portano di conseguenza ad un bisogno di informazioni.  
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In seguito, legato direttamente alla cura della persona affetta da demenza, si è potuto notare 

un problema dei familiari curanti nella gestione dei propri cari malati, soprattutto nei casi più 

gravi in cui questi ultimi esprimono disturbi comportamentali. Questa difficoltà genera un 

grande stress e senso di fatica e porta quindi i Caregivers ad avere assoluto bisogno di uno 

sgravio e di momenti di pausa per sé stessi. Tutto ciò perché è emerso chiaramente dagli 

intervistati che dedicarsi pienamente al proprio familiare toglie il tempo per le relazioni sociali 

e può portare alla solitudine e al rischio di isolamento.  

Per questo motivo ho cercato di capire quale fosse il ruolo del Centro Diurno Terapeutico della 

Croce Rossa di Manno per i familiari curanti e come esso potesse in un qualche modo alleviare 

i compiti di caregiving e sostenere queste persone anche durante una pandemia.  

In primo luogo, si può dire che il Centro è considerato una struttura di sostegno e di sgravio 

che porta dei benefici sia alle persone affette da demenza – le quali svolgono diverse attività 

e momenti di socializzazione importanti – sia per i Caregivers che hanno così il tempo per sé 

stessi, per i propri doveri ma anche per le proprie passioni a volte accantonate senza scelta. 

Il Centro Diurno viene descritto da molti Caregivers anche come aiuto per il mantenimento a 

domicilio del proprio caro e rimarcano una certa soddisfazione verso questa struttura e verso 

il personale che vi lavora.  

Per quanto riguarda nello specifico il sostegno a domicilio attivato nei mesi di chiusura del 

Centro invece, anche in questo caso si è notato che generalmente i familiari curanti hanno 

accolto bene questa modalità innovativa e nonostante qualche timore iniziale, con il passare 

del tempo, sempre più persone hanno accettato l’aiuto offerto dalla struttura. Addirittura, per 

alcune persone, quel momento di sgravio giornaliero è stato essenziale per poter affrontare i 

mesi di pandemia senza andare in burnout. Anche perché oltre alla cura della persona 24h su 

24, anche la situazione di emergenza sanitaria e la chiusura totale del Cantone ha influito 

molto sul morale dei familiari curanti (e non solo) e sulla loro psiche. 

La lacuna principale di questo servizio è stata il limite di tempo che gli operatori hanno potuto 

dedicare alle visite a causa soprattutto del personale ridotto che non ha quindi potuto essere 

sfruttato appieno per offrire una rete più fitta e frequente di visite a tutti gli utenti.  

Nonostante ciò il sostegno offerto dalla Croce Rossa per i frequentatori del Centro Diurno è 

incrementato con il passare delle settimane diventando sempre più richiesto. 

Pertanto, posso concludere dicendo che questa modalità d’intervento (in contemporanea con 

le telefonate giornaliere che mantenevano un contatto tra la struttura e le famiglie) è stato una 

buona alternativa al Centro Diurno “normale” ed ha soddisfatto, nonostante il limite di tempo, 

i principali bisogni dei familiari curanti. Così facendo ha permesso a questi ultimi di staccare 

per alcune ore dalla cura, ha permesso di svolgere altre attività consentendo loro di proseguire 

con le proprie vite – per quanto fosse possibile nel corso del lockdown generale – favorendo 

al contempo il mantenimento a domicilio della persona affetta da demenza.  
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5.2 Limiti della ricerca 

Avendo vissuto il periodo di pratica professionale in un momento particolare e delicato come 

lo è una pandemia globale, sicuramente ci sono stati dei limiti e delle criticità nella 

preparazione e nella stesura del Lavoro di Tesi.  

In primo luogo, sarebbe stato interessante avere la possibilità di conoscere e coinvolgere un 

maggior numero di familiari curanti, per avere una visione più ampia del lavoro che affrontano 

giornalmente all’interno delle loro case con le persone affette da demenza. Avendo avuto 

l’occasione di intervistare solamente 3 Caregivers, ho avuto difficoltà a svolgere un’analisi che 

comprendesse le caratteristiche di tutti i familiari curanti del Centro Diurno, poiché ognuno di 

loro è diverso, ha bisogni diversi e reagisce in maniera differente agli eventi. Questa carenza 

di intervistati è dettata in parte dal Covid-19 che non mi ha permesso di entrare in contatto con 

alcune persone che mi sarebbe piaciuto incontrare; pertanto ho dovuto modificare il campione, 

aggiungendo anche i professionisti del Centro Diurno come interlocutori per avere altri punti 

di vista. Così facendo ho modificato la domanda di ricerca concentrandomi sia sul Centro 

Diurno che sui Caregivers, per poter usufruire al meglio delle testimonianze degli operatori.  

Il numero limitato di familiari curanti presi in considerazione deriva anche in parte da una mia 

necessità nel preparare a fondo le interviste e nello scegliere gli intervistati attraverso basi 

conoscitive rigorose, sia degli Caregivers che dei parenti malati. Purtroppo questo non mi è 

stato possibile in quanto il tutto alla fine ha coinciso con la chiusura forzata della struttura e 

quindi con l’impossibilità e la poca disponibilità (comprensibile) ad entrare in contatto con 

alcuni familiari.  

Un’altra difficoltà incontrata nel corso della raccolta dati riguarda l’elaborazione delle interviste 

e la necessità di dover ricalibrare in corso d’opera i canovacci delle domande, motivo per il 

quale le ultime interviste sono un po’ più brevi e non comprendono tutte le domande  che ho 

invece sottoposto ai primi intervistati. Inoltre, la mia poca dimestichezza iniziale 

nell’intervistare, in alcuni momenti, mi ha portata a chiedere elementi che già erano stati citati 

nella risposta ad altri interrogativi e ne sono emersi quindi dati ripetuti.  

Malgrado questi limiti determinati in parte dalla crisi pandemica, la mia ricerca ha dato 

comunque risultati interessanti che permettono di rilanciare il tema con altri studi e stimolano 

ad approfondirlo tramite ulteriori interviste, con un campione di familiari curanti più ampio. 

 

5.3 Riflessioni personali 

In questo sotto-capitolo vorrei riportare due riflessioni personali legate ai dati emersi dalle 

interviste e in generale al servizio di supporto a domicilio offerto dal Centro Diurno in questo 

periodo di pandemia.  

Avendo sperimentato io stessa questa modalità di supporto, trovo che sia molto interessante 

riconoscere il taglio innovativo di queste tipologie di progetti e di come essi possano diventare 

punti di partenza per progettare un nuovo tipo di servizio che nel nostro Cantone non è ancora 

presente o inizia adesso ad essere in fase di sperimentazione.  

Trovo che tramite queste modalità si riescano a raggiungere in modo più capillare le famiglie 

che magari non hanno la possibilità economica di chiedere aiuto a determinati sostegni o ad 
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altre strutture come un Centro Diurno. Oppure tramite questo servizio si riescono a coinvolgere 

ed aiutare in minima parte le persone che magari sono in lista d’attesa da mesi per un Centro 

Diurno (circa 40 famiglie per la struttura della Croce Rossa) o per una casa anziani, che 

raramente hanno un posto disponibile nell’immediato. Dico questo perché lavorando all’interno 

dei domicili delle persone e quindi avendo avuto la possibilità di parlare con alcuni familiari 

curanti, ho notato che questo progetto è stato apprezzato da molte persone e da tutti i 

professionisti che si sono resi disponibili e si sono messi all’opera per organizzarlo e renderlo 

valido e importante. Ovviamente come tutti i progetti innovativi ci sono dei pro e dei contro e 

ci sono molti aspetti su cui lavorare per migliorarlo. Per esempio, un aspetto da considerare è 

sicuramente quello dell’isolamento, poiché il servizio viene svolto individualmente tra 

operatore e anziano e quindi la relazione e i momenti di gruppo che si presentano per esempio 

al Centro Diurno vengono a mancare. Quindi bisognerebbe riuscire ad organizzare il servizio 

e le attività in modo che la persona abbia comunque la possibilità di relazionarsi con altri 

individui oltre che con l’operatore, magari passeggiando e facendo alcune uscite. Però ci sono 

molti aspetti positivi da tenere in considerazione – oltre sicuramente allo sgravio dei familiari 

curanti – tra cui il benessere delle persone con maggiori disturbi comportamentali a rimanere 

in un luogo familiare e conosciuto con meno distrazioni che permette di mantenere 

maggiormente l’attenzione durante lo svolgimento delle attività. Inoltre, le attività preparate 

appositamente per la persona in base a difficoltà, capacità e interessi, vengono svolte con 

maggior coinvolgimento facendo così emergere caratteristiche delle persone che invece 

all’interno di un gruppo vanno un po’ a perdersi. Ho notato questo part icolare aspetto in una 

signora da cui andavo spesso a domicilio (la madre della figlia curante 1) e con mio grande 

stupore e piacere ho trovato una persona completamente diversa da quella che avevo invece 

conosciuto all’interno del Centro Diurno. Questo poiché si riuscivano a svolgere maggiori 

attività ed emergevano capacità che purtroppo all’interno di alcuni gruppi venivano nascoste 

da altri utenti.  

Tutto ciò per dire che a mio parere questo tipo di progetto potrebbe giovare ad alcune persone 

affette da demenza nel rallentare il decadimento cognitivo e potrebbe essere preso in 

considerazione per alcune casistiche. Anche solo attraverso qualche intervento a domicilio 

alla settimana facendo da complemento al Centro Diurno terapeutico attuale, senza andare 

ad invadere il lavoro svolto a domicilio dai Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio (SACD), i 

quali si dedicano principalmente alla parte igienico-sanitaria della persona.  

Il secondo aspetto che mi ha fatto riflettere molto riguarda invece l’etica di questo sostegno a 

domicilio in una situazione di emergenza sanitaria.  

Personalmente i primi giorni in cui è stato messo in pratica il servizio ero un po’ combattuta sul 

lavoro che avrei dovuto svolgere, a causa di tutto quello che stava succedendo a livello 

mondiale e delle indicazioni cantonali e federali su come agire e cosa era sconsigliato o vietato 

fare. Lavorando a stretto contatto con le persone anziane – quindi con la fascia della 

popolazione maggiormente a rischio di infezione e quindi anche di complicazioni mortali – mi 

chiedevo se fosse giusto entrare nelle loro case. Mi dicevo “è meglio andare a domicilio e 

aumentare il loro rischio di contagio (nonostante tutte le precauzioni possibili) aiutando i 

familiari curanti e le persone anziane o è meglio evitare la loro esposizione a persone esterne 

al nucleo familiare”? In sostanza, “è meglio proteggere la loro salute fisica o è meglio aiutare 

sia loro che i Caregivers per la salute mentale”? Ho riflettuto su questo aspetto perché io, da 

persona giovane, avevo il timore di essere asintomatica ma contagiosa e quindi sentivo la 
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grande responsabilità di poter essere una fonte di contagio che avrebbe potuto causare loro 

anche la morte; timore simile a quello di alcuni operatori riportato nel capitolo precedente.  

A livello etico non sapevo quale fosse la decisione migliore, nonostante il sostegno completo 

nei confronti degli operatori da parte della struttura e del Cantone.  

Uno degli obiettivi e doveri del lavoro sociale citato nel codice deontologico è quello di 

“accompagnare, educare e proteggere le persone” (AvenirSocial, 2010, p. 6), ma in questo 

caso da cosa è meglio proteggerle? Dal Covid-19 o dall’isolamento?  

Come operatori sociali però siamo spinti dalla volontà di aiutare le persone a migliorare la loro 

situazione di difficoltà ed è per questo motivo che la mia risposta, come quella degli altri 

operatori, è stata quella di affrontare il virus e puntare sul sostegno delle persone affette da 

demenza e dei loro familiari curanti a domicilio. Questo perché scegliendo di non agire 

sembrava di rimanere con le “mani in mano” e non sapendo quanto potesse durare lo stato di 

emergenza sanitaria il Centro Diurno ha sentito il bisogno di agire e non lasciare sole le 

persone in quell’ulteriore momento di difficoltà.  

 

5.4 Riflessioni sull’operatore sociale all’interno del Centro Diurno 

Terapeutico 

All’interno del Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa ci si ritrova confrontati con diversi 

ruoli professionali che a volte, soprattutto per le persone non informate, sono molto difficili da 

distinguere. Pertanto, il ruolo dell’educatore sociale non sempre è considerato e riconosciuto 

da tutti ma nonostante ciò, il lavoro che esso svolge è un importante tassello per il Centro.  

La funzione principale di un educatore in un contesto simile è quella di accogliere e relazionarsi 

con le persone anziane, facendo passar loro una bella giornata in compagnia e svolgendo 

delle attività che le stimolino a mantenere determinate capacità. Questo attraverso il dialogo, 

l’ascolto attivo, la creazione di gruppi più o meno omogenei per le diverse attività ma lasciando 

sempre la scelta alla persona anziana in modo da permettere anche di mantenere il più 

possibile la loro autonomia. Inoltre l’educatore ha anche il ruolo di pianificare le attività in base 

ai bisogni specifici delle persone per farle lavorare sulle loro difficoltà e soprattutto sul 

mantenimento delle capacità che possiedono. Il tutto attraverso una serie di obiettivi individuali 

creati appositamente per ogni utente all’interno di un piano individualizzato (PI) progettato 

appunto dall’educatore in collaborazione (nel limite del possibile) con la persona con demenza. 

Questo perché ogni individuo è diverso, ha interessi e capacità differenti e quindi necessita di 

obiettivi specifici e personali su cui concentrarsi.   

Il lavoro di socializzazione e creazione di attività, con modalità diverse, viene svolto però anche 

da altre figure del Centro ed è per questo motivo che spesso la differenza tra i ruoli diventa 

molto sottile e quasi impercettibile. Infatti, dalle testimonianze raccolte emerge questa difficoltà 

dei Caregivers nel distinguere i ruoli presenti nella struttura e in particolar modo quello 

dell’educatore, poiché spesso quando i familiari curanti portano o vanno a prendere il proprio 

caro al Centro non vedono i singoli professionisti per quello che sono ma vedono “tutta un’aria 

allegra di festa” dove “ognuno ci mette il suo” (Figlia curante 1, allegato 3). Per loro è sufficiente 

vedere che il loro parente sta bene e che le persone che se ne prendono cura sono gentili e 

sanno quello che fanno. Questo può essere un buon motivo per attenersi il più possibile al 

proprio ruolo e alle proprie mansioni ma in un contesto simile risulta difficile staccarsi 

completamente da alcune mansioni, nonostante esse riguardino maggiormente altri ruoli. 
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Infatti, la parte interessante di questo Centro Diurno è la flessibilità che ogni professionista, 

educatore in primis, mostra nel corso delle giornate e nei maggiori momenti di bisogno (come 

per esempio l’accompagnamento in bagno che spetta soprattutto agli operatori socio-

assistenziali e agli infermieri ma che a volte viene svolto anche dagli educatori).  

Inoltre, dovendosi confrontare giornalmente con un’équipe multidisciplinare, una caratteristica 

essenziale dell’educatore sociale è quella di saper lavorare in gruppo e collaborare con gli altri 

professionisti per poter organizzare le giornate in modo collettivo assemblando i diversi saperi 

e i diversi ruoli come un puzzle, nonostante sia un lavoro complesso e ci voglia una certa 

sinergia. 

Nel momento in cui il Centro Diurno ha dovuto chiudere e si è trasformato in un servizio di 

sostegno a domicilio, i diversi ruoli presenti si sono dovuti modificare di conseguenza, andando 

a svolgere un lavoro maggiormente individuale mantenendo però la collaborazione e il 

sostegno tra i diversi operatori. Questo ha portato anche l’educatore a sperimentarsi 

diversamente e a creare attività individuali e adatte per ogni singolo utente che visitava a casa. 

Le modalità d’incontro a domicilio hanno però permesso a questa figura di mettere in pratica 

la parte più relazionale poiché il cuore del sostegno a domicilio inizialmente si basava molto 

sulla relazione, sul dialogo e l’ascolto dell’utente (fin dove possibile) e anche sulla relazione 

con alcuni familiari curanti. In un secondo momento si sono messe in pratica le diverse attività 

cognitive, ludiche e motorie che permettevano alla persona di riattivarsi ed essere coinvolta in 

qualcosa. Con questo supporto a domicilio l’educatore ha quindi potuto mantenere appieno e 

concretamente il proprio ruolo e le proprie mansioni riuscendo anche a riattivare la parte 

relazionale e scoprendo nuove caratteristiche di alcune persone che all’interno di un gruppo 

vengono messe in ombra da altri utenti.  

Un altro aspetto importante da considerare in questo momento di emergenza sanitaria è che 

il ruolo degli operatori di accogliere le persone all’interno del Centro, come se fosse una casa 

o un luogo di lavoro, si è ribaltato. La capacità di accoglienza messa in pratica attraverso la 

preparazione dell’ambiente, i gesti e le parole per far sentire a proprio agio le persone viene 

completamente ridimensionata. Sono infatti gli utenti e i familiari che si occupano 

dell’accoglienza permettendo agli operatori di entrare in un loro luogo intimo dove sono questi 

ultimi gli sconosciuti che devono essere guidati all’interno degli spazi. Questo aspetto modifica 

sicuramente il rapporto tra le persone e l’atteggiamento dell’educatore verso l’utente poiché a 

mio parere il fatto di entrare in casa di qualcun altro fa riflettere molto sul lavoro che si sta 

svolgendo e sulle modalità di relazione. Il domicilio è l’ambiente perfetto per conoscere meglio 

l’unicità della persona, per scoprire nuove caratteristiche, interessi e capacità che vengono 

sfruttati attraverso attività che magari al Centro Diurno sarebbero difficili da svolgere e quindi 

il rapporto con la persona diventa più intenso permettendo col tempo di sviluppare una 

relazione di fiducia. 

Io stessa ho avuto la fortuna di poter sperimentare le due diverse modalità di lavoro, sia 

all’interno del Centro Diurno che all’interno dei domicili. Grazie a ciò ho potuto sviluppare 

maggiormente il mio ruolo di operatrice sociale potendo esercitare le competenze d’équipe e 

al contempo migliorare l’autonomia e l’organizzazione nell’osservazione dell’utenza e nella 

creazione di attività e obiettivi specifici e unici per ogni persona.  

Tramite la pratica professionale e questo lavoro di Tesi ho avuto la possibilità di entrare in 

contatto con il mondo delle persone anziane affette da demenza e dei propri familiari curanti, 
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in parte sconosciuto e, mi permetto di dire, in parte anche poco considerato rispetto ad altri 

ambiti. Grazie a questa ricerca ho realizzato quanto l’essere un familiare curante in molti casi 

diventi un vero e proprio lavoro che sottrae energia, pazienza e tempo ed ho potuto quindi 

accorgermi del grande aiuto che i centri diurni offrono a queste persone e di quanto sia 

importante la presenza di strutture simili sul territorio cantonale. Soprattutto perché la 

popolazione sta gradualmente invecchiando e quindi bisognerà avere sempre più un occhio 

di riguardo per questa fascia della popolazione, non meno importante di altre.    
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Allegato 1 

Canovaccio intervista familiare curante 

Generalità 

• Qual è la sua età? 

• Qual è stato il suo percorso scolastico e lavorativo?  

• Attualmente ha un impiego?  

o Se no è perché ha deciso di dedicare il proprio tempo alla cura di …?  

o Se sì, a tempo parziale o pieno? Se a tempo parziale è perché ha deciso di 

dedicare maggior tempo alla cura di …? 

• Mi parli della sua composizione familiare (sposato, fratelli, sorelle, figli, …) 

• Qual è il suo grado di parentela con …? 

• Da quanto tempo vive questa situazione di assistenza? Mi può raccontare i momenti 

chiave che l’hanno portata alla situazione attuale?  

• Qual è la frequenza al Centro di …? 

• Dispone di altri aiuti in casa? Ci sono altri parenti che si prendono cura di …? 

Prima del virus (quando il CDT era aperto) 

• Generalmente quanto tempo dedicava in una giornata a …? E ora che il Centro è 

chiuso? 

• Quali attività svolgeva mentre il familiare curato era al Centro? Riusciva ancora a 

ritagliarsi del tempo per sé stesso/a?  

• Negli anni è riuscito/a a seguire e mantenere i suoi piaceri e le sue passioni?  

• Ha degli amici/amiche? Quanto spesso vi vedete? 

• Quali erano le difficoltà maggiori nella presa in carico?  

• Quali erano i suoi bisogni? 

• Cosa pensa del Centro Diurno? Cosa rappresenta per lei?  

• Perché ha deciso di rivolgersi a questo servizio (quali fattori l’hanno spinta)?  

• Com’è il suo rapporto con il Centro e il personale? 

• Sentiva di avere abbastanza sostegno e aiuto da parte del Centro? 

• Sente di aver avuto dei benefici da quando … frequenta il Centro? E ora che il Centro 

è chiuso sta cambiando qualcosa? 

Durante il virus 

• Quali sono i suoi maggiori bisogni in questo momento?  

• Quali sono le maggiori difficoltà nella presa in carico che riscontra in questo 

momento? 

• Cosa pensa del sostegno a domicilio che sta svolgendo il Centro Diurno?  

• Trova sia d’aiuto il servizio di un paio d’ore a domicilio o avrebbe bisogno che si 

facesse di più?  

• Quali attività svolge durante il giorno ora che … non è al Centro? 

• Come si sente, in questa situazione di emergenza e con … a casa? Come si sente 

ad avere in casa persone che vengono dall’esterno? 

• Ha consigli o altre possibili soluzioni per affrontare questo momento di chiusura del 

Centro? 
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• Riconosce la differenza tra il nostro operato e quello dei SACD (servizi aiuto e cura 

domicilio) o di altri volontari? 

• È a conoscenza delle diverse figure professionali presenti al Centro Diurno? Se sì, ne 

conosce la differenza? (Sa qual è il ruolo di un educatore? Ha già beneficiato di 

questa misura? Se sì, in che misura?) 

Post virus 

• Come pensa di affrontare la situazione se il virus dovesse continuare a lungo e il 

Centro Diurno non potesse riaprire prima di 2-3 mesi? 

• Ha la possibilità di attivare altri parenti o la rete informale (amici, conoscenti, vicini)? 

• Ha pensato ad altri servizi (Spitex, pasti a domicilio, casa anziani, …)? 
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Allegato 2 

Canovaccio intervista professionisti  

Generalità 

• Qual è stato il suo percorso scolastico e lavorativo? 

• Da quanto tempo lavora per il Centro? 

• Ha avuto altre esperienze in ambito di demenze o di sostegno ai famigliari curanti? 

Prima del virus 

• Quali erano secondo lei i bisogni del famigliare curante? E quelli che esprimevano 

maggiormente? 

• Quali erano le difficoltà maggiori nella presa in carico? 

• Qual è secondo lei il ruolo del Centro Diurno? E quale pensa sia il ruolo del Centro 

per il famigliare curante? 

• Com’era il suo rapporto con i familiari curanti? E adesso che il Centro è chiuso è 

cambiato qualcosa? 

• Ha visto benefici nei familiari curanti da quando il loro caro frequenta il Centro? E ora 

che il Centro è chiuso sente che sta cambiando qualcosa in loro? 

Durante il virus 

• Quali sono i bisogni del famigliare curante in questo momento? 

• Quali sono le difficoltà maggiori del famigliare curante in questo momento? 

• Quali modifiche sta attivando il Centro Diurno per sostenere i famigliari curanti? 

Pensa che sia sufficiente? 

• Come si potrebbe incrementare il sostegno ai famigliari curanti? 

• Quali sono i limiti nel vostro operato? 

• Il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del vostro mansionario? 

• I famigliari sanno la differenza tra il vostro ruolo e quello di altri volontari o SACD? 

• In base alle caratteristiche della sua figura professionale, riesce a mantenere il suo 

ruolo nell’intervento a domicilio? 

• Come si sente ad andare a domicilio in questa situazione d’emergenza? Cosa la 

spinge a farlo? 

• Cosa farebbe se il Cantone vi vietasse di andare a domicilio? 

Post-virus 

• Come pensa di proseguire se la situazione dovesse prolungarsi per 2-3 mesi? 

• Come pensa si possa affrontare la situazione post-virus? Come avverrebbe la 

riapertura del Centro?  

• Secondo lei rientreranno al Centro tutti gli utenti che lo frequentavano prima (esclusi i 

decessi) oppure alcuni familiari opteranno per altri servizi? 

• Affrontereste nello stesso modo possibili situazioni analoghe future? 
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Allegato 3 

Intervista familiare curante 1 – T. 

Svolta venerdì 10 aprile 

 

Parto da alcune generalità, la tua età, se posso…  

Allora io ho 64 anni, quindi età da spesa ancora ahhaha 

Eh sì da martedì addirittura senza problemi. 

 

La tua composizione familiare in breve? Hai fratelli o sorelle? 

No, io avevo un fratello che poi è morto tanti anni fa. Avevo il papà che è morto nel 2010 di 

cancro. Poi ho mia figlia che è venuta apposta per aiutarmi però… la famiglia è quella. Poi ho 

una zia, anzi due o tre zie in Italia. Ecco poi basta.  

 

Qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo?  

Allora, elementari, ginnasio, ho fatto la magistrale. Poi non trovavo lavoro, ho fatto dei lavoretti 

e alla fine mi sono iscritta all’università e mi sono laureata in pedagogia in Italia dove ho 

conosciuto mio marito e niente, poi ho lavorato un anno alla Scuola Commerciale qui in Ticino. 

Poi mi sono data al settore alberghiero presa dalla disperazione, ho fatto un corso e ho lavorato 

un paio d’anni in vari alberghi di tutti i tipi, un’esperienza che non sto qui a dirla perché mi vien 

troppo da ridere e niente, poi sono rimasta incinta e quando la bambina ha avuto 3 mesi siamo 

andati giù [a vivere all’estero]. Lì, quando è stata un po’ più grande la bambina ho cominciato 

a insegnare italiano. Poi si è ammalato il papà nel 2005, son tornata su e niente, da allora son 

qua. 

 

Attualmente hai un impiego? 

No no, ormai sono felicemente pensionata. 

E da quando circa sei in pensione? 

Da novembre, fresca fresca. 

Ah okay, quindi l’hai fatto per l’età o l’hai fatto per avere più tempo per stare con P.? 

No, l’avevo anche prima, comunque non lavoravo. No no non è quello, è già da tanti anni che 

andiamo quindi al Centro, ancora da quando era a Lugano a Molino Nuovo.  

E prima lavoravi mentre lei era al Centro? 

Allora, guarda, quando ero all’estero lavoravo. Poi quando sono venuta su per loro ho lavorato 

ancora per un anno, ho fatto un corso e dopo con loro non puoi lavorare. Fortuna che ho delle 

altre entrate. No, perché devi badare solo a loro, non puoi… 

 

Quindi da quanto tempo vivi in questa situazione di assistenza, mi hai detto dal 2005? 

Dal 2005, perché sono venuta che c’era il papà che era ammalato di cancro e lui è durato 5 

anni, è morto nel ‘10. Prima era lui che badava a lei e quindi non mi rendevo tanto conto della 

situazione. Quando è morto, lei si è trovata da sola e quindi mi è proprio caduta addosso in 

quel momento lì e lì ha cominciato a degenerare di brutto, anche cose che prima non avevo 

notato, in quel momento le ho viste. Perché era lui che riparava. Pur essendo malato, però era 

importante e comunque devo dire che stare dietro a lui è stato bello anche. Mi è piaciuto, era 

una persona con la quale puoi parlare, nonostante tutto, nonostante la malattia. E invece con 

lei mi trovo molto a disagio per quello, perché non sai dove sbattere la testa. 
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Disponi di altri aiuti? 

Allora, ho mia figlia che abita qui, che è venuta un paio di anni fa [dall ’estero] proprio per 

aiutarmi, però detto tra noi non è che mi aiuta. Nel senso, lei vorrebbe ma non la sopporta ed 

è un problema questo. Non va bene, mi crea quasi più problemi lei capisci perché reagisce 

male. Lei vorrebbe aiutarmi ma non ce la fa, sbotta, reagisce male e quindi mi trovo peggio di 

prima. Quindi preferisco ecco… comunque è lì. Poi di aiuti ho una signora che viene a farle il 

bagno la domenica, un’oretta. Non avevo nessuno e adesso che c’è questa situazione mi viene 

una ragazza della Pro Senectute la mattina e voi il pomeriggio.  

 

Generalmente quando il Centro era aperto quanto tempo dedicavi a P. più o meno? 

Prima? 

Sì, quando il Centro era aperto. 

Ah, quando il Centro era aperto. Allora, risveglio...quindi diciamo dalle…eh metti due ore la 

mattina e due ore il pomeriggio. 

E adesso che il Centro è chiuso invece? 

Adesso, appunto ho tutto il giorno meno le due ore vostre e l’ora e mezza la mattina.   

 

Quando il Centro era aperto, quali attività svolgevi mentre P. era al Centro? 

Eh… la casa, sai la contabilità, niente queste cose, contabilità, la casa, facevo dei giri. E 

comunque era un grandissimo aiuto [il Centro] perché io fino alle 17 stavo tranquilla e poi dopo 

viene lei. Comunque, alle 19-20 siamo a letto tutte e due e la mia giornata finisce lì comunque.  

Riuscivi a ritagliarti il tempo per te stessa [quando il Centro era aperto]? 

Sì sì, era una bella fetta di tempo. 

 

Negli anni sei riuscita a mantenere un po’ i tuoi piaceri e le tue passioni?  

No, anche perché era tutto nuovo. Son tornata su per loro, era tutto nuovo. Io cose qui non ne 

avevo. Per fortuna che la mia unica passione sono i gialli ahhaha quindi… e la televisione, le 

notizie quindi più o meno me la cavo. Certo che non posso uscire la sera, non posso fare 

assolutamente niente. 

 

Hai amici/amiche qua? 

Sì, sì, ho amici però…  

Uscite? Adesso forse no col virus…però prima? 

Eh prima qualche volta uscivamo, finché stava anche benino facevamo trovare le due mamme, 

quella della mia amica. Adesso non si può più neanche quello. Quindi sono praticamente… sì 

ho amici, ci sentiamo per telefono comunque. Oppure sai l’ora di mezzogiorno, un attimino ma 

neanche tanto. Oppure ho un’amica che ci trovavamo il sabato. Ci trovavamo a S.Antonino, 

andavamo a mangiare là e quella era una bella cosa. Ecco, qualche amichetta così qua e là 

proprio.  

 

Quali erano le tue difficoltà maggiori nella presa in carico di P., quando il Centro era 

aperto? 

No andava, la difficoltà maggiore era diciamo forse il sabato pomeriggio e la domenica quando 

non c’era [il Centro Diurno] perché a volte veramente ci sono delle mezz’ore dove non sai dove 

sbattere la testa. Anche perché lei urla qualsiasi cosa fai, come la tocchi urla e dopo la cosa 
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che adesso mi preoccupa di più…ah no dicevi prima eh [del virus], no va bene, prima era 

quello. 

Ma continua pure se vuoi. 

Si, nel senso che non riesce più a parlare, dice delle cose ma vedo che vuole dire delle cose 

e io non capisco cosa dice, dice delle parole a casaccio. Non capisco cosa dice, quello è 

veramente brutto perché lei insiste, vuole farsi capire, vedo che vuole dirmi qualcosa di 

importante ma io non lo capisco. 

 

Quali erano i tuoi bisogni?  

Quelli della P.? 

I tuoi, anche nei confronti del Centro Diurno o in generale. 

Bisogno di stare un po’ da sola. Io ho molto bisogno di stare da sola, io non riesco ad accudire 

né un gatto, faccio morire i cactus, cioè voglio dire che io veramente, forse per reazione a 

questa situazione, io ho bisogno proprio di solitudine. Io ho i miei film, le mie cose, qualche 

amico ogni tanto, ecco. 

 

Cosa pensi del Centro Diurno? Cosa rappresenta per te? 

Tutto il bene possibile e immaginabile. Per me è stata la salvezza. A parte che vabbè libera 

me da questo tempo, però so anche che è in buone mani. So che è curata, che è seguita, che 

se succede qualcosa mi chiamano. È una panacea veramente, felicità estrema. So anche che 

le fanno fare dei lavoretti, che organizzano i tempi però non è obbligatorio fare quello o 

quell’altro, hanno libertà. E poi lei lasciata da sola socializza anche un po’ magari anche con 

certe persone. 

 

Come mai hai deciso di rivolgerti al Centro Diurno? 

Allora è stato così: io l’ho ricoverata all’ospedale…non mi ricordo cos’era successo, se per il 

ginocchio o una...non mi ricordo francamente. E poi c’era la sua dottoressa che mi aveva 

consigliato magari di lasciarla anche in vacanza una settimana. E però non mi è piaciuta tanto 

questa cosa di lasciarla lì, perché tanto son sempre a letto, non è che le…son sempre a letto. 

E lei faceva anche delle belle amicizie però dovevo io comunque il pomeriggio andare là, non 

so non riuscivo a non andarci. Quindi era quasi più impegnativo quello che tenerla a casa. E 

poi appunto non facevano niente, però va bene… e dopo il dottore M. mi ha detto, mi ha 

consigliato, m’ha detto “qua ci sono dei centri per…” dov’era questo non mi ricordo, beh fa 

niente… questo dottore un certo momento mi ha consigliato questa cosa e mi ha dato degli 

indirizzi. Perché io non vorrei mandarla in una casa di cura, cioè in un ospizio, per carità. Però 

non si può neanche continuare così. Allora ho provato e all’inizio era lì a Molino Nuovo. 

Abbiamo provato un giorno perché lei non è che… non si abituava tanto, è come una bambina 

piccola, sai se manca la mamma lei va in pallone. E quindi all’inizio facevamo tipo un giorno 

mi sembra, un giorno alla settimana. E poi presa dalla disperazione abbiamo provato di più e 

ha preso, è andata benissimo. E lì, una pacchia diciamo. Comunque, è stato il dottor M. che 

me l’ha indicato. 

E quindi dopo avete aumentato fino ad arrivare a tutta la settimana... 

Sì, sì a tempo pieno. E dopo appunto mi hanno dato anche l’invalidità... com’è che si 

chiama…beh non mi ricordo comunque mi danno un sussidio e ci sto dentro anche con il 

Centro Diurno, perfetto.  

Assegno Grande Invalido forse? 
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Sì, Grande Invalido, quindi anche quello mi ha aiutato molto e via. 

 

Com’è il tuo rapporto con il Centro Diurno e il personale del Centro Diurno?  

Ottimo. È rilassato, allegro, di fiducia. Rapporto di fiducia più che altro. Poi allegro, a me fa 

piacere la mattina arrivare lì perché è sempre un bell’ambiente. 

 

Senti di aver avuto abbastanza sostegno e aiuto da parte del Centro Diurno? 

Sì, sicuramente. Il fatto che c’è anche la fisioterapia di sopra. 

Che tra l’altro adesso stanno riprendendo, non so se te l’hanno detto. 

Sì, stanno riprendendo e abbiamo già fatto l’appuntamento per settimana prossima. Sì, sì 

molto bene. Sai è tutto insieme e anche la signora che viene la domenica a farle il bagno viene 

anche da lì, da **** [un servizio].  

 

E senti di aver avuto dei benefici da quando P. frequenta il Centro? Anche per lei? 

Sì, sì, per tutti. Per lei perché ha compagnia, perché riesce a staccarsi un po’ da me. Perché 

è come un rapporto mamma-figlia, no?! Proprio no no… lei tantissimo fa anche delle cose, so 

che mangia bene, sono molto entusiasta. E poi io ho il mio tempo, non per fare tantissime cose 

ma per… come dire… per rilassarmi e per vivere.  

Per te stessa. 

Per me anche stare in casa così, però ecco riuscire a fare una cosa, fare l’altra, pensarla. Non 

dover correre ogni minuto perché ti chiama. Quello.  

Per staccare proprio la testa.  

Sì, sì. Più che per fare altre cose è per stare calma con me stessa. È quello più che altro. Se 

no mi butterei, andrei a destra e a sinistra. No, non è quello. Il fatto proprio di riappropriarmi di 

me stessa, dei miei spazi anche più normali.  

 

E ora che il Centro è chiuso sta cambiando qualcosa? Anche, non so, magari nei suoi 

comportamenti o altro? 

Mah… ci siamo un po’ adattate diciamo. Per me non è il massimo però mi trovo abbastanza 

bene comunque perché ho questi supporti di mattina. Ho imparato anche a fare quelle due 

cose da mangiare. Sì, è chiaro che non è il massimo della vita, aspetto il ritorno [al Centro 

Diurno] però con questi aiuti me la cavo diciamo bene. Sono tranquilla, non ho tantissime crisi 

di nervi. 

Prima quindi sentivi di vivere situazioni stressanti, quando il Centro era aperto? 

Eh no. Guarda stressanti è il sabato pomeriggio e un po’ la domenica anche.  

E adesso sono aumentate? Adesso che il Centro è chiuso. 

Ma no, perché adesso abbiamo anche il sabato che è tutto coperto. C’è giusto la domenica 

ma viene la ragazza a farle il bagno. Quindi ci sta. 

 

E adesso che ormai il Centro è chiuso e stiamo facendo questo servizio, quali sono i 

tuoi maggiori bisogni in questo momento? Se sono cambiati rispetto a prima. 

Allora ti dico la verità, quando la responsabile… era non so un venerdì, no era un giovedì…io 

le ho detto “sabato siete aperti?” lei mi ha detto “da domani siamo chiusi”. Ecco, io stavo per 

cadere per terra perché “nooo dove vado a sbattere la testa?”. Invece devo dire che non è 

andata così male, appunto grazie a voi perché se ero da sola tutto il giorno… Perché io 

solamente il sabato pomeriggio passo delle mezz’ore da sbattere la testa. E invece 
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organizzata così la giornata, c’è quell’oretta e mezza la mattina e voi il pomeriggio , mi taglia 

proprio la giornata e veramente sono molto contenta. Considerando la situazione, sì preferivo 

prima, però considerando la situazione sono molto contenta. 

 

Sono cambiate le tue difficoltà in questo momento? Hai maggiori difficoltà nella presa 

in carico? 

Ma no sai si alza la mattina, dormicchia, arriva l’altra [volontaria], mangiamo. Ho trovato anche 

un ritmo per far da mangiare. Perché prima non facevo da mangiare, era quella anche la cosa 

bella, che io faccio schifo come cuoca, quindi il fatto che lei mangiasse, mangiasse bene da 

un’altra parte a me riempiva di felicità. Invece ho trovato un accomodamento anche in questo 

caso e sì, va… Ma si dai considerando la situazione va. 

 

E adesso che P. non è più al Centro quali attività svolgi?  

Con lei? Niente. Eh, la porto in bagno, mangiamo a mezzogiorno, andiamo a fare il giro alle 

16 fino a Melide e torniamo e dopo c’è caffè latte, guardiamo un po’ di quiz come sempre e 

dopo alle 19 va a letto.  

 

E tu da sola riesci ancora a far qualcosa? Quando ci siamo noi, quando ci sono le altre 

ragazze...? 

Si, faccio sai la contabilità, le varie cose. Chiaro che è un momento che non puoi far niente 

comunque. Anche mia figlia non entra neanche in casa lei. Lei mi parla dal balcone qua sotto. 

 

In parte me l’hai già detto, però te lo richiedo…cosa pensi del sostegno a domicilio del 

Centro Diurno? 

È fondamentale. 

Avresti bisogno di più di un paio d’ore?  

Ma no va bene. Considerando la mattina che si alza anche un po’ più tardi la mattina, quindi 

stiamo un’oretta, mangiamo. Passa il tempo. Quell’oretta lì mi va bene [con la volontaria 

dell’Associazione Alzheimer e ProSenectute] così faccio la posta, le cose, le lavatrici. Dopo 

mangiamo e poi venite voi e faccio altre cosette. No va bene, per me va molto bene.  

 

Come ti senti in questa situazione?  

In che senso? 

Eh, adesso con il virus, la tua sensazione… poi ad avere P. a casa… 

Mah… per me non cambia molto. Non cambia molto perché anche prima non andavo così 

tanto in giro anzi mi sforzavo un po’. In fondo non mi cambia tantissimo. Boh a parte che devo 

badare a lei, la parte stressante è quello. Sì, spero che finisca, per gli altri più che altro.  

Però non hai paure? 

No. Ecco sono un po’ fatalista. Vivo di giorno in giorno e andiamo avanti così. E penso che 

durerà ancora parecchio tempo fra alti e bassi. Adesso aprono un attimo, poi richiuderanno.  

Andrà avanti parecchio tempo fino a quando non ci sarà la famosa protezione di gregge ma 

che verrà… l’unica è quella, il vaccino che chissà se…  

Però magari col tempo riusciamo pian piano ad aprire il Centro Diurno.  

Sì, sì, quello ci spero sicuramente perché se no… 

Ci speriamo tutti.  

Ci credo ahha. Anche con qualche precauzione, non so, si può anche.  
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Sì, penso che inizieranno con i numeri ridotti come avevamo finito. Quindi con meno 

persone, a turni, con tutte le protezioni possibili. 

Sì, poi controllando bene loro se si ammalano, la salute. Un po’ questa cosa qui più che altro. 

Poi adesso non so se dovranno utilizzare anche loro le mascherine, quello non lo so. 

Ma non penso che si riesca. Perché adesso per fisioterapia doveva mettere anche lei la 

mascherina, però non la vedo bene. 

Eh difficile… 

Lei non si rende conto della maschera, anche di voi. Anche alla ragazza di stamattina ha 

chiesto “ma perché hai la sciarpa sulla faccia, hai freddo?” Si è accorta però penso per la 

prima volta. Però metterla, non capisce il senso. 

Vedremo un po’ che decisioni prenderanno, dipende un po’ anche dal Cantone. 

 

E sempre legato a questo discorso, come ti senti in questa situazione ad accogliere 

comunque persone esterne? 

Oh, ben vengano. 

Anche per il virus, non hai paura? 

Ah, in quel senso no, basta stare lontani, con la mascherina. Non dovrebbe esserci problema. 

Sì, ci mancherebbe. È chiaro, gente che viene da fuori uno può sempre… No ma voi siete del 

ramo quindi sapete che precauzioni prendere, no ci mancherebbe. E dopo sai, ad un certo 

momento se non muori di uno muori dell’altro. Sai… prendiamo “l’orsetto” [riferito alla madre] 

e lo buttiamo dalla finestra… siamo lì certi momenti… invece così…  

 

Hai consigli o altre possibili soluzioni per affrontare questo momento di chiusura del 

Centro? 

Cioè a te era venuto in mente qualcos’altro che noi avremmo potuto fare? 

Mmm no, non saprei. Perché metterli insieme non si può. Capisci, la socializzazione casomai 

è il problema ma non si può. Non saprei veramente cos’altro. Anche perché per dire… ecco si 

potrebbe dire no, proporre delle cose da fare, delle attività per esempio col computer dove voi 

magari proponete da là delle cose da fare. Potrebbe anche essere un’idea. Però io non ce la 

faccio, son troppo stanca. Però potrebbe essere ecco, proporre dei lavoretti, delle cose. 

Per quelli che per esempio non se la sentono di accoglierci in casa potrebbe essere 

un’idea, grazie. 

 

Riconosci la differenza tra il nostro operato e quello dei servizi d’aiuto e cura a 

domicilio? 

Voi in questo momento? No, senti a me viene la mattina questa ragazza, no lei non è 

specializzata in niente però è molto carina, ci sta dietro. 

Lei è volontaria, giusto? 

Penso di sì, no è a pagamento. Cioè è il nuovo servizio della ProSenectute, questa qui 

dell’Alzheimer della M. Ecco è il fare compagnia più che altro. Sai ti dico la verità non sono 

mai qua, io ne approfitto e me la svigno. Ma no, è brava, mi trovo bene anche con lei e voi 

magari fate più attività. Poi mi piace il fatto che venite in due, mi piace molto perché c’è p iù 

vita. Anche per voi da una parte penso ma anche per lei che se no… Sì, perché sono tante 

due ore eh… 

Più che altro magari un giorno P. non se la sente di fare con una di noi, almeno c’è 

l’altra. Stiamo provando a venire sempre in due fin dove riusciamo ad organizzarci. 
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Ma è carina [come cosa] trovo. 

 

Sei a conoscenza delle diverse figure professionali che ci sono all’interno del Centro? 

No, no perché mi sembrate tutte brave, tutte affettuose, tutte così e veramente non riesco a 

capire chi è che è l’infermiera, chi è la direttrice cioè non… sì so che c’è D. [responsabile] e il 

L. [infermiere] al limite ma gli altri proprio, per me siete tutte stelle uguali, non lo so.  

 

E conosci la differenza più o meno tra quelli che ci sono? Ci sono infermieri, OSA, 

educatori, specialisti d’attivazione, … 

Ho capito, ci sono varie figure. Mi immagino che ci siano diverse professionalità però io non lo 

so. Non lo so perché è tutta, sai è tutta un’aria allegra di festa. Poi ognuno ci mette il suo. È 

difficile capire, però io sono tranquilla perché so che fate tante belle cose. 

 

Sai qual è il ruolo di un educatore?  

In questo ambito no, cioè io sono educatrice [maestra] però… qual è il ruolo in una casa di 

cura non lo saprei proprio. 

 

Come pensi di affrontare in caso il virus dovesse prolungarsi e il Centro non dovesse 

riaprire prima di due o tre mesi? 

Mah, io sono sicura che non aprirà prima di due o tre mesi, cioè per me è normale. Io vivo di 

giorno in giorno, mi aspetto davanti mesi. 

E continueresti così quindi? 

Sì, così a me va bene. Poi ti dico quando è Natale che son quattro giorni [di chiusura del 

Centro], io una settimana prima comincio a star male, ad avere il fiatone, per dire no. E invece 

così va. 

E se no avresti la possibilità di attivare altri parenti, amici o conoscenti? 

No, non saprei proprio. Eh, ma non si può, come fai, non può venir nessuno. Anche perché 

appunto voi avete anche l’abilitazione per andare nelle case ma altri non possono proprio. 

 

Se no, avevi pensato ad altri servizi, per esempio pasti a domicilio, Spitex, casa anziani? 

No, per il momento no perché riesco a fare tutto io. L’unico problema appunto è questo qui 

dell’intrattenimento, giusto quello. Perché bohm abbiamo la dottoressa caso mai se succede 

qualcosa, certo che spero che non caschi perché… perché se casca, io ero abituata a 

trascinarla fino alle scale. Sai come facevo? 

No. 

Lei si alza due o tre volte di notte e cade, ogni tanto, una volta al mese o ogni due mesi. È una 

caduta da niente, sai cade dal letto e paf, non si fa niente. Però io non son capace di alzarla 

quindi ho un tappetino liscio, da ginnastica, la carico su, la tiro fino qua alla scala, apro la scala, 

la faccio sedere sugli scalini e lì riesco ad alzarla come se fosse seduta. Però non è sempre 

così facile, adesso ultimamente veniva mia figlia ad aiutarmi… alle 3 di notte. Però adesso 

non potrebbe più venire, l’unica cosa è quella. Poi, non può più andar all’ospedale, non può 

più far niente, è rischioso. Infatti, io preferisco farla stare male nel dubbio a casa che portarla 

da qualche parte, francamente, ho proprio il terrore. 

Speriamo che non succeda niente. 

Appunto, ma no no io vado avanti così. Vado avanti abbastanza tranquilla e se succede 

qualcosa, sono un po’ fatalista sai, ormai se succede… no ma mi vedo tranquilla.  
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Ecco T. era tutto…  

Tutto lì? Va bene d’accordo.  

Vorresti aggiungere qualcosa? Hai qualche domanda tu che vorresti farmi? 

Ma no, va bene così.  

 

Grazie mille. 

Figurati. 
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Allegato 4 

Intervista familiare curante 2 – C. 

Svolta il 27.05.2020 

 

Allora parto da alcune generalità…se posso sapere la tua età? 

A settembre ne faccio 57. 

 

Attualmente hai un impiego? 

Attualmente mi occupo di lei. Ho lasciato il negozio quando lei…dopo…è stato tutto un po’ una 

coincidenza perché io dovevo lasciare il negozio perché erano subentrate delle situazioni 

anche in ambito lavorativo, ma poi anche per la mamma perché aveva fatto l’anca. Era il 

periodo in cui non stava bene, ha fatto l’anca e poi avevo il papà anche con problemi alla 

schiena e altre patologie che aveva. E dopo mi sono dedicata proprio alla casa e poi anche a 

tutto… c’è sempre da fare.  

 

E da quanto tempo vivi questa situazione? 

Allora, aspetta adesso quanti anni sono? Saranno 6-7 anni più o meno. Poi se vuoi la data 

precisa te la posso dire.  

Non preoccuparti, va bene anche all’incirca. 

 

E se posso sapere un po’ i momenti chiave che ti hanno portata all’assistenza di tua 

madre? 

Eh, dopo quando è peggiorata anche, nel tempo piano piano, dopo che ha fatto l’anca, lì ho 

visto proprio il decadimento. Anche nella mente così. Poi avevo anche il papà che era quel 

periodo che dopo non è stato bene neanche lui, ha avuto problemi cardiaci, di pressione, 

doveva prendere le pastiglie per il cuore.  

Okay. 

 

E qual è la frequenza di tua madre al Centro Diurno? 

Adesso va 3 volte alla settimana. 

E prima era tutti i giorni? 

Prima era tutti i giorni, sì.  

Anche il sabato? 

No.  

 

E tu disponi di altri aiuti in casa? O altri parenti? 

Allora, diciamo che prima avevo la **** [un servizio] e adesso ho la **** [un servizio] che 

vengono praticamente a farle la doccia, prenderle i parametri e quando ho bisogno, 

specialmente dopo la pandemia, c’è una signora che lavorava per la **** [un servizio] che mi 

aiuta. Però questa privatamente, mi aiuta a fare le ore durante la giornata, mi spezza un po’ 

la giornata.  

 

E prima che succedesse tutto questo, quando il Centro era aperto, quanto tempo 

dedicavi a tua madre? 

Eh, da quando tornava dal Centro Diurno. 
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Quindi la sera? 

Sì. 

E quando era chiuso? 

Quando era chiuso mi aiutava la signora, mi faceva il turno, il cambio tipo la sera. Io stavo con 

lei tutto il giorno poi venivate voi e ogni tanto c’era una ragazza del volontariato che mi dava 

quelle ore per poter andare a fare la spesa e quello che dovevo fare. Però io faccio anche la 

notte, cioè nel senso che lei è autosufficiente però io due volte alla notte mi alzo. Cioè, non 

metto la sveglia perché io vado in automatico, mi sveglio per esempio alle 2 e mezza, io 

scendo, le faccio fare la pipì, le do da bere. Per esempio, tipo 2 e mezza e 4 e mezza, ecco. 

Dipende, io come mi alzo scendo, perciò non è solo di giorno. Quelle ore che poi mi faccio 

dare i turni è perché se no vado a Diernetto ahaha faccio anche la notte.  

Perché per essere più sicuri insomma. Non metto la sveglia perché se no dopo non mi 

addormento più. Dopo dovrei prendere qualcuno per far la notte, invece così va bene perché 

sono…cioè dopo riesco ancora a riaddormentarmi ecco. 

 

E quali attività svolgevi mentre tua madre era al Centro? Quando il Centro era aperto, 

durante il giorno cosa facevi? 

Ah quando il Centro era aperto? Allora, il mercoledì e il venerdì lo sfrutto per fare tutti i lavori 

della casa, quello che c’è da fare. Poi vado a fare la spesa, la mattina ho la palestra, faccio il 

lunedì, martedì e giovedì ho allenamento alla mattina. Per quello che ho preso la mattina al 

Centro perché la sera non me lo posso permettere. Mi alleno, poi vado a fare la spesa e mi 

occupo della…cioè non è solo la pulizia della casa ma è anche perché abbiamo gli inquilini, 

amministrazione, tutto quello che è operai, inquilini se c’è qualcosa. Faccio quello che faceva 

mia mamma prima ecco. 

 

Quindi riuscivi o riesci a ritagliarti del tempo per te stessa?  

Eh, sì per forza, perché se no cosa faccio? Me la devo portare. Prima me la portavo in palestra 

quando non c’era la Croce Rossa, lei veniva con me in palestra. Poi faceva “uno, due” [imita 

dei gesti con le braccia]. Cerco sempre di tenerla su di giri, per quello tante volte dico anche 

al Centro di farle fare attività, di farla stancare, farla camminare perché ha bisogno per star 

bene anche con sé stessa, di attivarsi sempre.  

Comunque, è ancora in forma quindi può farlo. 

Sì, esatto, sfruttare le potenzialità.  

Quello sicuramente, un po’ di attività motoria proviamo sempre a farla. 

Esatto, ma adesso voglio farglielo fare con…era il mio ex personal trainer. Non quelli che mi 

allenano adesso, ma lui lo fa anche tramite cassa malati. E lei avrebbe bisogno anche per 

aumentare bene l’equilibrio vorrei fargli fare delle sedute da lui.  

Interessante, ci starebbe. 

 

E quando il Centro era chiuso invece, che attività svolgevi a casa quando c’era qua lei? 

Eh, quando c’era qua lei facevo tutto con lei, andavo a far la spesa con lei. Non farmi ricordare 

questo periodo che guarda…era logorante te lo dico perché non è solo il lavoro. Perché tu 

lavori 8 ore e magari ti stanchi, fai tante cose. Però stare con una persona anziana non è 

evidente. Cioè finché lo fai come lavoro perché non è tuo parente, ma quando è tua madre 

cambia. Questo me lo diceva già una che lavorava con voi, “cerca di farti aiutare” diceva. E 

non capivo, quando ancora c’era mio papà. E quando mio papà poi è andato ad operarsi il 
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femore io ero già arrivata al limite, sai tu ti rendi con quando stai arrivando al limite ma gli altri 

lo vedono di più. Perciò sai, il discorso è questo, io magari ho dei momenti, dei buchi della 

giornata che mi prendo le mie pause. Però io lavoro quando gli altri finiscono di lavorare. Poi 

io mia mamma la vedo tutti i giorni e il medico mi ha detto “tu dovresti stare due giorni senza 

vederla” ma non esiste. Ma io non mi sto lamentando, a me va bene così, però mi è stato detto 

perché ero arrivata proprio al limite. Quando il mio compagno arriva a casa dal lavoro lui non 

tocca più niente e io vado avanti, c’è la cucina, noi donne abbiamo sempre… ecco. Allora devi 

trovare una soluzione.  

Quindi la portavi in giro ovunque. 

Eh, la portavo dappertutto perché poi lei veniva, andava, faceva. Per forza. Poi mi aiutava eh, 

“io son forte”, portava le borse, le davo quelle più leggere ma lei portava le borse. Infatti, 

adesso quando vado a fare la spesa [la gente chiede] “la mamma dov’è?”, cioè manca perché 

la cercano. Però io sono contenta perché lei sta bene al Centro lì con voi. Io lo so che lei sta 

bene, si rigenera e lo vedo che sta meglio.  

 

E in questi ultimi anni sei riuscita a mantenere le tue passioni e i tuoi piaceri? 

Beh, lo sport sicuramente. Poi adesso sto cercando di vedere altre cose che vorrei fare e piano 

piano sì. La musica mi piace e tante cose. Vediamo, una cosa…cioè sto meglio perché ho gli 

aiuti giusti ecco. So che io faccio la notte, nel senso quelle ore lì. So che c’è la mattina quando 

deve essere preparata, poi quando arriva a casa deve fare merenda ecco e la sera vabbè la 

sera adesso ho l’aiuto che è mantenuto soltanto, questo qui che noi facciamo a parte, da 

quando c’è stata la pandemia e adesso vediamo se mantenerlo ora o se è una cosa che… poi 

vediamo. Tanto sono quelle ore soltanto la sera non è che… 

Ah, e da quando ho gli aiuti e così ho ripreso anche a leggere, che è una cosa che avevo 

lasciato un po’ perché sai quando devi continuamente controllare… perché io sono già una 

che le piace tenere un po’ sotto controllo la situazione e facevo un po’ fatica [a leggere]. E 

invece adesso ho ripreso anche la lettura.  

 

E hai degli amici o delle amiche che vedi ogni tanto? 

Sì, adesso in sta situazione non più tanto però sì, ho delle amiche. Io la mattina prima di 

allenarmi quando la mamma va, mi preparo e bevo il caffè con la mia amica. Ci conosciamo 

da 30 anni, ci conosciamo da quando avevamo 16 anni. È una piccola cosa perché noi ci 

beviamo il caffè, ci raccontiamo le nostre cose e stiamo bene ecco. Non tutti i giorni però, due 

o tre volte alla settimana ci troviamo a bere il caffè. Magari se c’è qualche amica facciamo la 

domenica, per esempio abbiamo preso anche la mamma. Abbiamo fatto aperitivo lì al bar, ci 

sono le mie amiche, ci siamo un po’ suddivise coi tavoli e così, però lei era felice di vedere 

gente. L’ho presa con me perché ecco per esempio i giorni di festa ce l’ho sempre io tutto il 

giorno, domenica, giovedì di festa. E intanto mi arrangio così perché anche il mio compagno… 

ho un compagno anche che le vuole bene ecco. Cioè non è che mi dice “trova qualcuno il fine 

settimana o la domenica perché io e te vogliamo fare…”, no piuttosto la prendiamo magari su. 

Okay, quindi capisce la situazione. 

Sì, o quella volta che vogliamo andare via c’è mio fratello che torna in Ticino, torna giù e mi 

dà il cambio. Però sai, quando si può si fa ecco.  
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Quali sono le tue difficoltà maggiori nella presa in carico? Se ce ne sono… 

Mah guarda ci sono state delle difficoltà maggiori, specialmente quando c’era mio papà e c’era 

lei. Una volta poi è caduta e si è fatta male al braccio, lì avevo tutti e due che litigavano per 

avermi. C’è stato un periodo veramente molto…io trovo che adesso devo dire che va, va bene. 

Sì, la notte non è sempre facile, ti alzi a fare la pipì e vai a bere e poi torneresti a buttarti nel 

letto. Però è chiaro che non è una passeggiata sempre. Io devo dire che comunque mi alimento 

bene durante la settimana, non mangio zuccheri e devo dire che ho notato che ho più forza. 

Con l’alimentazione sportiva che sto facendo ho notato che fatico molto meno a far la  notte. 

Perché quello che mangi è fondamentale. Adesso se tu fai una serata che bevi e mangi male 

col cavolo che…cioè hai capito? Però così riesco a farlo, è chiaro che comunque è 

impegnativo. È una sola dai, va.  

 

E quando il Centro era chiuso invece sono aumentate le difficoltà? 

Mah chiaro che sai, più che altro la spesa. Fortunatamente avevo la ragazzina che veniva che 

mi permetteva quando vi dava il cambio di poter andare ad allenarmi e poi a fare la spesa. E 

a volte non ce la facevo perché dovevo arrivare in tempo per mezzogiorno o mezzogiorno e 

mezza. Poi fortunatamente avendo quella signora che mi fa la sera, io scrivevo a lei la spesa 

da fare. Non potevo più andare a fare la spesa, se no dovevo lasciarla da sola. Cioè sembra 

dire vai a fare la spesa e ci metti un’ora, magari…ora che vai ora che magari fai anche la fila 

e tutto quanto non ce la fai. Fortunatamente con l’aiuto di questa signora, che le facevo la lista 

sulla chat e lei mi faceva la spesa. Mi fa tutt’ora la spesa quando non posso. 

 

E i tuoi bisogni maggior quali sono? 

In che senso bisogni? Di hobby o cosa? O fisico e mentale? 

È più fisico e mentale. 

Diciamo più mentale. Allora il mio bisogno è avere più contatto effettivamente con le mie 

amiche. Restare che ne so io…magari dire mi piacerebbe fare boh un fine settimana libero, 

prendere e andare. Ho sempre questa visione di fare la borsa, la valigia e andare. Non so è 

una cosa che mi passa, che una volta magari lo facevo ai tempi, col mio ex quando ero più 

giovane. Lui arrivava a casa e “prendiamo la moto o la macchina e andiamo al mare”. Ecco le 

improvvisate. Si vabbè ma quelle son cose che… diciamo per stare coi piedi per terra magari 

ecco stare un po’ più in compagnia delle amicizie, essere più libera. Sì, anche il fine settimana, 

cioè la domenica, il sabato e la domenica mi piacerebbe ecco…adesso magari il sabato 

mattina c’è la ragazza che mi viene e mi fa due ore e riesco magari a fare qualcosa, passare 

l’aspirapolvere che non devo tutte le volte spegnere e vedere cosa fa [la mamma]. Perché è 

imprevedibile.  

Quindi avere più tempo per te stessa. 

Sì, sì. 

 

E quando il Centro diurno era chiuso, sono emersi nuovi bisogni che sentivi?  

Per la pandemia dici, quando ha chiuso? 

Sì. 

Mah io ti dico la verità che stavo da Dio quando…cioè nel senso stavo anche bene. È chiaro 

che mi è dispiaciuto ti dico veramente tanto per lei, e pensavo che se la prendesse di più mia 

mamma perché non c’era questo [il Centro] perché lei guai il gruppo delle giovani, lei stava 

bene con voi. Però ho adottato proprio, perché anche la mia palestra era chiusa, la mattina 
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colazione e poi subito ginnastica. Allora con lei facevo ginnastica, mettevo su Youtube, 

mettevamo su tipo quelli che facevano sport e ci mettevamo insieme e lei faceva le sue cose. 

In modo che non aveva il tempo di realizzare che era chiusa in casa. Perciò devo dire che lei 

non ha sofferto perché non le ho permesso di soffrire quei giorni che era a casa. L’ho tenuta 

su di giri, poi con la E. [ex signora di un servizio] che mi dava il cambio la sera, io facevo tutto 

il giorno con lei. Non potevamo uscire però poi magari giravamo qui eh, qui da basso. È andata, 

chiaro era così e basta, non si poteva fare altrimenti.  

 

Cosa pensi del Centro Diurno? Cosa rappresenta per te il Centro Diurno? 

Devo dire che rappresenta per me… è ossigeno sicuramente e anche per mia mamma di 

sicuro. È come dire una casa anziani però di un certo livello. Perché la mamma comunque è 

attiva, perché io non la metterei mai in un posto che so che lei è seduta lì tutto il giorno e la 

lasciano lì tutto il giorno così. Cioè non potrei pensarlo anche perché mi verrebbe a casa in 

maniera diversa. Io solo il fatto che lei arriva a casa così con questa adrenalina per me è già 

detto tutto, perché fa quello che le piace e poi lei è sempre stata nel sociale, lei aiutava tipo la 

parrocchia. Quando negli anni ’80 sono arrivati questi Vietnamiti che avevano avuto la guerra, 

lei aiutava le famiglie a portar le bambine all’asilo. Lei ha sempre fatto questo perciò è una 

donna che comunque non è mai stata ferma anche da giovane. Poi lei aveva la casa, la 

suocera oltre al marito, oltre ai figli. E poi lavorava anche, faceva le ore qui al ristorante che è 

di mio nonno il ristorante, dei miei parenti. Lei aveva in mano tutto ecco, perciò è una donna 

che comunque ha sempre avuto… si è sempre data da fare ecco. E io dicevo “mamma perché 

sei sempre in lavanderia?”, e adesso capisco, dopo capisci quello che c’è da fare in una casa. 

Perché c’è il mio compagno che mi aiuta a fare il giardino e tutto. Adesso vogliamo fare lì, 

mettere a posto il terrazzo così saremo giù più spesso. No no per quello buono, rappresenta 

un bel punto di riferimento. 

 

E come mai hai deciso di rivolgerti al Centro Diurno? 

Perché tramite una vostra collega, lei già mi diceva sempre “C. ma tu devi aiutarti” perché mi 

vedeva che ero stanca, distrutta. Ma io non mi accorgevo, ero logorata perché facevo tutto. 

Le facevo la doccia, tutto quello che adesso mi danno una mano a fare, le facevo la doccia, la 

preparavo, facevo… poi c’è stato un periodo che mangiava le cose sbagliate e mi andava in 

diarrea tutte le volte che andavamo a fare la spesa. Tu ti rendi conto a essere a far la spesa 

in centro e questa va in bagno e ti fa tutto nei pantaloni, correre a casa con le borse e guarda. 

Dopo le ho cambiato l’alimentazione, sono andata dal medico e ho cambiato tutta 

l’alimentazione. Per quello che ho detto a volte non dategli troppo latte lì al Centro perché 

dopo lei ha questo problema. Allora lei [operatrice Centro Diurno] mi diceva così, mi fa “guarda 

che noi lavoriamo in questo Centro Croce Rossa”, infatti la prima volta che è andata era qui in 

Via delle Aie e io ho detto “vediamo, vediamo com’è, se le piace”. “Comincia una volta a 

settimana perché è molto richiesto” mi diceva, “poi se le piace possiamo fare due e poi 

vediamo man mano”. E da lì quando l’ho mandata a lei è sempre piaciuto perciò è lei che mi 

ha dato lo spunto, io non sapendo.  

Perché io dico, casa anziani non ci andrà mai. Ho messo mio padre perché non camminava 

più e l’ho fatto solo… perché volevo portare il letto, sai quei letti ortopedici, volevo creare una 

specie di ospedale qui a casa dei miei, per fare a turni qui con mio papà. Solo che dopo è 

morto dopo un mese perché era… ha fatto due infezioni. Però poi quando andavo giù con mia 

mamma a trovarlo dicevo “mamma vuoi stare qui?” e tutti dormivano sti vecchietti perché gli 
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davano le pastiglie. “Hai sete o hai fame?” mi diceva, cioè per dire “ci sei o ci fai?”. Non capisce 

ma capisce, perciò io… lei no…è come metterla e farla morire in casa anziani. Perché non 

penso che fanno tante attività. O uno è già autosufficiente che si arrangia un po’ ma non penso 

che è come il Centro Diurno.  

E com’è il tuo rapporto con il personale del Centro Diurno? 

Mah va bene, poi c’è la responsabile che mi sembra una donna che è molto disponibile. Poi 

conosco l’OSA. Sì mi trovo, sono sempre disponibili che si può anche chiedere. 

Quindi senti di avere abbastanza sostegno e aiuto dal Centro? 

Sì, sì.  

 

E senti di aver avuto benefici da quando tua madre frequenta il Centro? 

Sì, sì perché la vedo più sveglia, più contenta, poi parla spesso di voi. Anche se dice che è 

andata a **** [luogo in Italia] vuol dire che va in un posto che le piace. 

E tu senti benefici? 

Ma io sì, perché automaticamente quando lei sta bene io sto bene. Cioè io quando vedo che 

lei è felice per me è buono. Perché dopo lei torna [dal Centro], al momento l’adrenalina non 

riesci a farla riposare. Poi la porto su, le faccio fare già la pipì, la metto in sala, tanto ho messo 

giù tutti i teli perciò anche se dovesse capitare qualcosa. E dopo lei quando è qui con me, 

magari metto su un po’ di musica o io faccio le mie cose e lei si addormenta perché è rilassata. 

Però la tengo qua con me. Poi tante volte quando mi dice e le dico “vuoi andare giù nel tuo 

divano che allunghi le gambe?” sì dopo me lo dice lei quando vuole andare. Anche quando 

vuole stare da sola tranquilla dice “chiudi la porta”. Fa come quando da giovane era ammalata, 

lei si ammalava raramente perché ha delle difese immunitarie fortissime, lei andava in camera 

sua, chiudeva la sua porta e diceva “non disturbatemi”. Poi lei si curava così, nessuno doveva 

disturbarla. Perciò gli è rimasta questa cosa, “chiudi la porta e io riposo”.  

 

Cosa pensi del sostegno a domicilio che abbiamo svolto quando il Centro era chiuso? 

È buono, sì molto buono veramente.  

Erano abbastanza due ore? 

Mah allora, erano abbastanza nel senso che mettendo assieme alla ragazza volontaria sono 

riuscita a fare, a combinare anche lo sport, se non ci sarei stata dentro. Però va benissimo, 

cioè al limite avrei preso solo lei per dire. Lei poteva fare al massimo 4 ore, però aggiustando 

lei con voi va bene. Ma no io non ho chiesto, cioè nel senso mi avete proposto voi. Mi è andata 

anche bene. Se no magari io l’avrei anche portata, solo che con la pandemia avrei preferito 

evitarlo. Prima sì, adesso con quello anche a far la spesa non l’ho portata perché poi gli anziani 

non potevano neanche andare e poi con questa situazione qua anche sul bus con la 

mascherina e queste cose. Per lei è un po’ impegnativo ecco. Poi io devo portarmi le cose e 

tutto.  

 

E come ti sentivi a casa con tua madre in questa situazione di emergenza? 

Mah devo dire la verità che non ho mai pensato, nel senso ho avuto comunque i miei aiuti, 

invece di avere la mattina li ho avuti al pomeriggio. Tanto io non potendo uscire mi è andata 

bene anche così ecco. Se io potevo andare… lì cambiavo i turni, ecco. Perciò mi sarei 

aggiustata comunque.  
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E ad avere persone che venivano dall’esterno come noi come ti sentivi? Avevi un po’ di 

timore o altro? 

No, no. Ah, per la pandemia? Per il problema? No, io sono un po’ fatalista. Cioè proprio non 

me ne può fregare. Non che me ne frega per l’amor di Dio, rispetto anche. Ho avuto un cugino 

che mi ha detto che si è ammalato, però non sono ipocondriaca. Rispetto gli altri con le 

distanze e così e poi non ho paura neanche per mia mamma perché boh, non ha delle 

patologie, non ha delle malattie particolari che dico mi preoccupano perciò no. Se no vi dicevo 

“statevene a casa vostra”. No, no, poi visto come siete imbacuccati. 

 

Tu hai consigli o altre possibili soluzioni per affrontare questo momento? Se ti era 

venuto in mente qualcosa che potevamo fare per affrontare un po’ la pandemia e 

sostenere comunque gli utenti e i familiari da casa. 

Mah adesso lei essendo che viene al Centro penso che sia…una domanda... fino alle 14:30 

per quanto tempo fate questo orario ridotto? Fino a che si sistemano un po’ le cose? 

Eh sì, dipende un po’ anche dalle indicazioni del Cantone. 

Mah io direi che adesso che fate così, penso che sia sufficiente quello che fate. Cioè un 

consiglio in che senso? Quello che fate là durante la giornata? O quando? 

Mah soprattutto quando il Centro era chiuso, se avevi consigli per migliorare un po’ 

l’aiuto a domicilio. 

Beh, non posso dire io quello che…penso che quello che è stato fatto mi sembra… ecco la 

cosa bella è che potevate anche uscire a fare la passeggiata, questo è stato bello se no ecco 

l’avrei detto “magari due passi con la mamma quando è bel tempo ci stavano” ma mi sembra 

che l’avete fatto, questo è già positivo ecco. 

 

Tu riconosci la differenza tra il nostro operato di Centro Diurno a domicilio rispetto ai 

servizi di cure a domicilio? 

Allora nel senso che… la cura nel senso doccia e queste cose qui? Beh, sì perché voi 

lavorate…adesso io esattamente quello che fate con la mamma lì boh la musica, le fate fare 

qualche… ballare un po’, movimento. 

Noi generalmente facciamo attività motoria, attività creativa o con la musica e così e 

con chi riesce anche un po’ di attività cognitiva però a dipendenza del livello. Ecco 

generalmente facciamo questo.  

Parlare con lei. 

Sì, socializzazione tanto. 

Quello che fate anche al Centro Diurno? 

Sì. 

Mi aveva detto qualcosa anche la tua collega, anche giochi, che fate qualcosa del genere. 

Dopo dipende uno che livello è anche di persona ecco.  

 

E tu sei a conoscenza delle diverse figure professionali che ci sono al Centro Diurno? 

Qualcosa mi hanno detto. Adesso esattamente non è che le conosco tutte. 

Però so che adesso, cioè una volta magari era un po’ più piccolo invece adesso magari è per 

gradi, ci sono persone che magari anche per livello. 

C’è un po’ di tutto adesso, ci sono diverse figure. Ci sono gli infermieri, gli operatori 

socio-assistenziali come K., ci sono gli educatori, per esempio io sono in formazione 

come educatrice e ci sono specialisti in attivazione per esempio come A.  
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Se il virus dovesse continuare a lungo e per ipotesi il Centro Diurno non avesse riaperto, 

tu come avresti proseguito? 

Mah sarei andata a vanti così come venivate voi, ecco andavo avanti così. Cioè chiaro se la 

palestra non mi chiudevano anche la palestra che io ero a casa allora è diverso. Magari vi 

chiedevo quelle due orette a voi o alla volontaria, che ne so se devo andare a fare la spesa o 

se potevo uscire a farmi una passeggiata. Tutto dipende cosa…perché quando c’era la 

chiusura non si poteva neanche quasi uscire. In quei tempi era chiusura proprio totale e potevi 

solo stare qui sotto, allora me la tenevo qua come ho fatto all’inizio.  

E se no avresti la possibilità di attivare altri parenti o amici? 

Per aiutarmi? No amici no. Preferisco anche di no. Ho mio fratello. Però sai, maschio è un po’ 

difficile. Lui quando viene a casa il finesettimana mi dà il cambio la sera ecco, per esempio me 

la mette a letto lui, ci pensa anche lui la notte quando fa i due giorni che sta qua, fa lui la notte. 

Dorme lì vicino perciò. Per me sono già due notti in meno. 

Scende spesso in Ticino? 

I finesettimana. Adesso col problema che c’è stato non era sceso per un mese, adesso sta 

iniziando un weekend sì e un weekend no, per vedere un po’ come funziona così.  

Poi sai i finesettimana se non c’è mio fratello che viene giù c’è sempre la signora che mi fa, a 

parte la domenica ecco, i giorni di festa cerco di arrangiarmi. Sai, finché lei [la madre] è così 

che teoricamente io potrei anche non alzarmi di notte e andare giù a vederla, ma è una cosa 

mia che sono già sveglia e vado per sicurezza. Perché comunque lei cammina bene, ha un 

equilibrio e poi quando va in bagno cerco sempre di farle far da sola la pipì e di farla arrangiare 

per farla abituare anche. Anche se poi non è come i bambini che memorizzano le cose, poi 

può anche dimenticare, però è sempre…Stamattina sono scesa alle 6, ho fatto solo ieri sera 

e stanotte, e alle 6 stamattina sono scesa, le ho fatto fare la pipì. Dopo quando ho preparato 

il latte sono scesa ancora dopo ed era già in piedi, ha fatto la pipì in gabinetto ed era già tutta 

lì che mi aspettava sorridendo e contenta. Perciò si arrangia, va da sola. Finché è così…poi 

quando peggiorerà si vedrà. Non sto a fasciarmi la testa prima del tempo. 

 

Ecco è tutto. Non so se hai domande o vorresti aggiungere qualcosa? 

Mah mi sembra tutto.  

Grazie C. 

A te. 
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Allegato 5 

Intervista familiare curante 3 – F. 

Svolta il 28.04 

 

Prima alcune generalità…la sua età se si può sapere? 

77, meno due giorni. 

 

Qual è stato il suo percorso scolastico e lavorativo? 

Beh, ho fatto la scuola elementare, medie, liceo scientifico e poi mi sono laureato in ingegneria 

meccanica. 

Okay, e attualmente ha un impiego? 

Sì, nel senso che vabbè cioè lo studio tecnico che poi è diventata una società, una SRL 

praticamente. È in Italia e appartiene a me, a mio figlio e a un’altra persona con cui abbiamo 

cominciato tanti anni fa. 

 

Può parlarmi un po’ della sua composizione familiare? Non so, fratelli, sorelle. 

Siamo tutti e due figli unici, sia io che mia moglie. Per giunta mia moglie è figlia di due figli 

unici, mia mamma era figlia unica, solo mio padre erano in 5 tra fratelli e sorelle. Abbiamo 

avuto 3 figli come reazione, perché cioè non eravamo soddisfatti della nostra condizione di 

figli unici. E adesso diciamo l’unico regolarmente sposato è S., figlio di mezzo. E. ha avuto 

purtroppo un matrimonio fallito e quindi hanno divorziato, adesso convive ormai sono 8 anni 

con una persona che a noi piace abbastanza, però insomma. D., il terzo piccolino, si è sposato 

anche lui però poi hanno divorziato e adesso è single.  

 

Okay, e da quanto tempo vive in questa situazione diciamo di assistenza? Quali sono 

stati i momenti chiave che l’hanno portata a questo momento? 

Diciamo che qualche problemino mia moglie ha cominciato ad averlo 5 o 6 anni fa. Ovviamente 

c’è stata tutta una… come si può dire, una progressione purtroppo di questa malattia e diciamo 

che già due anni fa o meno di due anni fa è successo proprio che è caduta in casa, non c’era 

nessuno e non è riuscita ad alzarsi, è rimasta stesa per terra tutta la notte, finché il geriatra ci 

ha detto “rendetevi conto che è una persona che non potete lasciarla da sola”. E quindi l’idea 

per esempio del Centro Diurno è un’idea che ci è piaciuta molto anche perché lì il problema 

principale è di riuscire a comunicare con altre persone, è di riuscire a tenersi impegnata in 

qualcosa e quindi lì al Centro Diurno è una cosa che fate egregiamente. 

Ci proviamo. E sua moglie frequenta tutti i giorni il Centro Diurno?  

No, tre giorni alla settimana. 

 

E lei invece lavora a tempo pieno?  

Diciamo, io formalmente sono in pensione ahhaha. Nel senso che prendo una pensione. Però 

sono sempre coinvolto nel lavoro della società anche se oramai…a parte che adesso la società 

è in Italia e noi siamo qua. Per cui anche andare in Italia ormai sono due mesi che è 

impossibile. Però diciamo che qualche cosa continuo a farla ancora. Seguo certe cose, non 

so il fatto di partecipare alle riunioni internazionali sulla normativa, che è una cosa che ho 

sempre fatto, quello cerco di continuare a farlo, anche se adesso anche tutto questo discorso, 

questa attività sulla normativa deve essere continuamente ripensata. Nel senso fare delle 
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riunioni fisiche ormai non è più possibile, quindi si sta cercando di organizzarsi a fare delle 

riunioni virtuali con Skype, con altre cose. Seguo molto i corsi di formazione che ormai li tengo, 

son 15 anni che teniamo due volte all’anno in Italia un corso di formazione sugli apparecchi a 

pressione, un corso di quattro giorni. Anche questo è una cosa che adesso va ripensata 

completamente perché non possiamo più fare dei corsi fisici come facevamo prima, in un 

albergo, prenotando la stanza, organizzando quindi diciamo anche il pranzo eccetera 

eccetera, non si può più fare. Anche tutto il discorso dei convegni, delle riunioni eccetera è 

una cosa che oramai va completamente ripensata e quindi adesso sto lavorando a cercare 

proprio di organizzare questi corsi sottoforma di web in art, cioè di fare delle registrazioni. Che 

però siamo arrivati all’idea… non è che possiamo, non si può fare la stessa cosa come nel 

corso fisico. Perché nel corso fisico la gente può interagire, fare delle domande, è possibile 

fare delle battute, cercare di tener sveglia la gente perché l’argomento non è che sia 

particolarmente…cioè l’argomento è anche pesantino…progettazione delle apparecchiature a 

pressione, basato su formule, teorie eccetera eccetera. Io se faccio la riunione fisica so 

benissimo, ormai lo so per anni di esperienza, i sintomi che la gente sta perdendo l’attenzione: 

quando uno comincia a sbadigliare o altro, alché io posso intervenire, buttare lì una battuta, 

raccontare un episodio “è successo questo e quest’altro”, mettere un pezzettino di filmato 

perché su Internet si trovano tantissime cose interessanti, parlare anche degli incidenti che 

son successi, esplosioni di apparecchi a pressione che son sempre delle cose rare ma quando 

avvengono sono piuttosto catastrofiche. Però se uno fa un corso telematico tutte queste belle 

cose non si possono fare e quindi adesso dobbiamo cercare di vedere di organizzaci in 

maniera da potere effettivamente anche fare delle prove per vedere come si riesce appunto a 

far in qualche modo intervenire la gente, sì si fa una registrazione però poi bisogna 

interromperlo ogni tanto, dici “allora avete delle domande? Che cosa pensate?”. Queste sono 

le attività, si riesce molto bene, cosa che invece io non avevo mai curato molto prima, fare 

degli esempi. Noi facciamo anche software di calcolo, alle volte l’uso del software è in qualche 

modo imprevedibile se uno non se l’è preparato prima perché il software può non essere 

perfetto, possono esserci dei bug, per cui uno si trova improvvisamente di fronte a situazioni 

antipatiche nel senso che si dice “vabbè questo perché ha fatto questa soluzione qui”. E invece 

se gli esempi te li prepari prima, questa diciamo incertezza non c’è più e si riesce anche a fare 

delle dimostrazioni abbastanza intelligenti. È tutta una cosa in addivenire, anzi poi con lo 

strumento che usiamo adesso per comunicare, MicrosoftTeams, diciamo è molto 

coinvolgente, nel senso ormai stiamo tutti lavorando da casa perché siamo tutti a casa, a parte 

qualcuno che qualche giorno va lì perché è necessario comunque la presenza fisica. Ma con 

questo fatto di aprire delle chat, cioè o si parla fisicamente questa possibilità, ma se non si 

parla fisicamente uno apre una chat e poi tutti rispondono e uno sa che hanno risposto perché 

ogni volta che c’è una risposta viene fuori l’avviso su Teams. In qualche modo questo stimola 

molto la partecipazione anche perché io prima, quando il fatto che io fossi lontano era un 

diciamo così un problema in qualche modo, adesso siamo lontani tutti per cui il problema che 

ho io ce l’hanno tutti quindi adesso in realtà sono più coinvolto di prima. 

Eh, ormai bisogna trovare altre strategie adesso. 

 

Lei dispone di altri aiuti in casa? Ci sono altri parenti che ogni tanto si prendono cura 

di sua moglie? 

No. Vabbè ogni tanto ci sono i miei figli, però anche adesso tutto l’intervento dei figli va 

completamente ripensato. Infatti, anche quando mia figlia, quella che in qualche modo aiuta 
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di più, viene ogni tanto e mi fa la spesa ma… S. invece che ha la bambina piccola meno viene 

e meglio è.  

E prima quando il Centro era aperto? Magari i giorni in cui sua moglie era a casa e lei 

doveva lavorare, la aiutava sua figlia? 

Mmm, no. Nel senso che mia figlia ha il suo lavoro. Per cui anche…. S. magari, anche lui 

lavora nell’azienda perché in qualche modo è più libero, però con il problema della bambina e 

la moglie lavora anche lei. Sì, diciamo che in linea di massima sì, a parte qualche riunione di 

famiglia dove si poteva organizzare la cena, il pranzo, la pizza sì questo si faceva. Ma nella 

vita quotidiana non c’era l’intervento di un familiare in sostanza. 

 

Okay, e prima quando il Centro Diurno era aperto generalmente quanto tempo dedicava 

a sua moglie? 

Io? 

Sì, per le cure e l’assistenza diciamo. 

Beh, diciamo che a parte i momenti in cui vado di là e ho il programma, io cercavo comunque 

di…la maggior parte dei lavori farlo di notte in maniera che lei dorme e io lavoro tranquillo. Poi, 

qui insieme qualche film lo vedevamo insomma, cioè io ho scoperto che avevo tutta la 

registrazione dei vecchi film eccetera. Oppure abbiamo anche l’abbonamento a Netflix, 

AmazonVideo, eccetera eccetera quindi che è molto comodo perché fra l’altro si può 

interrompere. Invece se si vede un film alla tv lei mi dice “devo andare a fare la pipì”, eh 

“vabbeh ti perdi un pezzo”. Questo è…passeggiate sì qualche volte andavamo a fare la spesa 

insieme però lei non lo faceva volentieri. Io ho cercato anche di coinvolgerla in altre cose, 

sudoku, cruciverba. Non è facile diciamo, quello che si riesce sempre molto facilmente è 

riuscire a buttar tutto in ridere. Perché se si ha la capacità di buttare tutto in ridere allora diventa 

tutto… non lo so. Il discorso di farle prendere le pillole, lei ci sono alcune pillole che odia perché 

quella soprattutto il riso rosso fermentato anticolesterolo. Se quello lì è un sapore schifoso, se 

quella lì non riesce ad inghiottirla o mastica…oh quella quante ne ho trovate dentro alla tasca 

dei pantaloni, dentro… allora adesso d’ora in poi le pillole per farle prendere organizzo il 

piattino con dentro le pillole, andiamo a tavola e dico “a tavola! È pronto, c’è l’antipasto” e il 

piattino con le pillole. “Se non si mangia l’antipasto non si può mangiare il primo”. 

Ahah è una strategia. Funziona? 

Sì, sì. 

 

E prima, quando sua moglie era al Centro che attività svolgeva magari se non doveva 

lavorare? Riusciva a ritagliarsi del tempo per sé stesso? 

Mmm, poco. Cioè nel senso sì, ho qualche…beh la cosa più banale è fare i sudoku, cioè che 

io sono un po’ fissato ma non è che… Oppure ho il mio Kindle, ho un po’ di libri che ogni tanto 

ne prendo qualcuno e poi lo lascio lì, e poi ne leggo un pezzo alla volta. Ultimamente ho 

scaricato Il conte di Montecristo che avendolo visto in televisione, insomma il libro è tutta 

un’altra cosa perché il libro è molto molto più complesso, più episodi eccetera eccetera e poi 

è abbastanza appassionante, prende. Allora magari tante volte prima di andare a letto, prendo 

e me ne leggo un capitolo ecco, ci metto molto tempo però. Questo qui ecco. Qualche volta si 

andava anche al cinema, poi adesso al cinema non ci si va più…quindi attività a parte il lavoro 

sì io di idee ne ho tante però poi manca il tempo per realizzarle. Cioè una cosa che mi ero 

ripromesso di fare… quando i bambini erano piccoli io raccontavo le favole, ma non le favole 

classiche, le inventavo io le favole da raccontare ed erano sempre un po’ spinte nel senso che 
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erano o una deformazione di favole vere, non so Cappuccetto rosso era diventata 

l’Automobilina rossa perché c’era il vigilaccio cattivo che l’aspettava per farle la multa e andava 

nel garagino nel bosco e insomma tutto così. Loro si divertivano tantissimo e allora per 

esempio mi ero messo a buttarle giù, a riscriverle e tutto quanto. È una cosa che è cominciata 

e poi è rimasta lì, ogni tanto magari mi viene in mente di…prima di dimenticarmi perché 

insomma anche io con la memoria qualche problemino comincia ad esserci dato che sono 

cose di 40 anni fa, cioè mia figlia ha 48 anni praticamente, per cui. Il D. che è più piccolino ne 

ha 37 per cui. Però prima di dimenticarle volevo metterle giù tutte quante, è una cosa che così 

proprio mi piacerebbe fare ecco.  

 

Ma quindi negli anni ha fatto un po’ fatica a mantenere le sue passioni? 

Mah io, di passioni… a me piaceva tanto andare in vela anche se ci sono arrivato molto tardi. 

La prima volta sono andato in vela ai villaggi turistici. Ho capito dove uno prendeva il Laserino, 

ho capito che o si andava in una scuola o era meglio lasciar perdere. Allora sono andato a 

scuola di vela, ho fatto un sacco di corsi a Caprera. Ne ho fatti una quindicina di corsi a 

Caprera, di una settimana o quindici giorni. E poi abbiamo cominciato con degli amici, ma è 

dal 2001 cioè eravamo iscritti al club degli ex allievi e si organizzava una settimana all’anno, 

una crociera noleggiando una barca, o alle volte due, tre o quattro barche. Perché poi il mio 

amico V., dentista in Italia, organizzava tutto quanto, bravissimo organizzatore. Ogni anno 

cominciava a gennaio-febbraio a muoversi per cercare un posto dove andare, noleggiare la 

barca. Quindi siamo andati in Grecia, tutte le isole le Cicladi, del Dodecaneso del nord e quello 

del Sud, le Ionie, quelle altre lì come si chiamano, o vabbè quelle più vicine alla Grecia in alto. 

Le Sporadi forse? Oppure alle Balneari, oppure in Sardegna o in Corsica. Abbiamo girato tutto 

il Mediterraneo praticamente, quindi una settimana ogni anno o quindici giorni si facevano in 

barca. Quest’anno purtroppo anche lì si è fermato tutto. Io ci son dovuto sempre andar da solo 

a queste gite perché lei il problema è che soffriva il mal di mare, finché poi negli ultimi anni 

quando ha cominciato ad avere dei problemi di memoria e così e allora dice “eh vabbè 

andiamo in barca”. La prima volta è stata effettivamente male, poi abbiamo visto che è 

questione di abitudine, cioè per cui al mal di mare ci si abitua. Io ho visto anche… sono andato 

in barca con gente che aveva fatto la traversata dell’Atlantico, ma la prima volta che c’era un 

po’ mare eccetera rimetteva l’anima. Perché è una cosa anche abbastanza prevedibile, io per 

fortuna al mal di mare sono stato sempre molto refrattario, poi ultimamente sono due o tre anni 

che abbiamo scoperto il catamarano. Il catamarano non è propriamente andare in vela, perché 

il catamarano è una barca a vela molto particolare, è un po’ lenta. Però è molto stabile quindi 

non hai il problema di dover andare con il vento di bolina inclinato di 15 gradi, lì rimane sui 

suoi galleggianti. Si può pensare di lavorare, di fare la pasta asciutta mentre la barca naviga. 

E allora lì ho portato anche lei, e lei è stata contenta. Poi lì se si comincia a navigare in un 

arcipelago, c’è di bello che ogni giorno si può vedere un posto diverso. Se si organizza il 

percorso, per pranzo ci si ferma in una baia, si butta l’ancora e si fa il bagno in mezzo ai pesci, 

cioè nel senso che ci sono tanti posti che si raggiungono molto più facilmente dal mare che da 

terra. Che poi effettivamente sono tutti posti bellissimi e poi diciamo il fatto che andare sempre 

con le stesse persone è positivo nel senso che per andare in barca ci vuole un carattere 

particolare, ci vogliono particolari disponibilità verso il prossimo perché la barca è un ambiente 

particolarmente piccolo, dove si sta stretti e qui uno non può fare quello che vuole, non può 

vivere senza tener conto degli altri. E quindi diventa anche una scuola di vita che io considero 

veramente fondamentale. Poi altre cose che ho fatto quello di sciare, cioè io anche lì ho 
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cominciato tardi, non così tardi come in barca, però a 20 anni ho cominciato a cercare di 

imparare a sciare cascando in tutti gli stili. Diciamo, io non sono particolarmente portato, era 

un po’ una sfida perché per sciare ci vuole un carattere particolare. Per sciare bisogna buttarsi 

perché se uno ha paura, non favorisce, se uno ha paura si tira indietro mentre invece la 

reazione normale per uno sciatore è buttarsi in avanti. Cioè per riuscire ad acquistare stabilità 

ci si deve buttare in avanti. Piano piano anche lì ho cominciato, c’è voluto tanto, lei finché 

eravamo fidanzati veniva con me poi quando ci siamo sposati non ne ha più voluto sapere e 

quindi anche lì andavo da solo ultimamente. A partire dal 2003 andavo con un mio amico 

svedese conosciuto per lavoro che nel 2003 gli è morta la moglie e allora ho capito che lui 

era… tra mail che mi scriveva, lui era veramente andato giù e gli dico “dai vieni una settimana 

e andiamo a sciare assieme”. Da quell’anno siamo… quasi tutti gli anni siamo andati una 

settimana insieme a sciare. Magari prima andavamo a St. Moritz. Anche quando io stavo in 

Italia e poi il franco svizzero è salito troppo e abbiamo cercato dei posti in Italia e allora siamo 

andati nella Val d’Aosta, Champoluc, Val Gardena. Effettivamente poi lui si è trovato, cioè si è 

poi consolato della morte della moglie e si è trovato varie compagne ogni tre o quattro anni. 

Poi ultimamente il problema è che non potendo più lasciar da sola lei, le difficoltà sono un po’ 

aumentate. Quest’anno siamo ancora riusciti ad andare una settimana qui vicino ad Airolo 

perché lui è venuto… l’abbiamo ospitato noi a casa e poi andavamo ogni giorno su. Lì il Centro 

è stato molto di aiuto perché potevo la mattina andare, prima di andare a sciare, portare lei al 

Centro, poi andavamo su. Peccato che c’è stato un tempo da lupi, due giornate di sole le 

abbiamo avute solo gli ultimi giorni.  

Che sfortuna. 

Quindi adesso vede un po’ meno i suoi amici? 

Sì.  

 

Prima, quando il Centro Diurno era aperto, quali erano le sue difficoltà maggiori nella 

presa in carico di sua moglie? Se aveva delle difficoltà… 

Difficoltà nel senso…? 

Della gestione qua a casa. 

Mah, qui a casa non ci sono mai state delle difficoltà particolari. Vabbè c’è una colf che adesso 

abbiamo…dobbiamo vedere cosa fare perché ne abbiamo trovata un’altra perché la nostra 

colf veniva dall’Italia. Quando c’è stata l’emergenza eccetera non poteva più venire e adesso 

vedremo di riprendere in qualche modo. Però veniva 7 ore alla settimana, cioè due giorni, un 

giorno 4 ore e un giorno 3 ore. Le pulizie le faceva ma per esempio lavare la biancheria lo so 

fare anche io, per fortuna far da mangiare mi piace. Mi diverto perché ho imparato in barca, 

andando in barca ho imparato a fare da mangiare. Ho avuto dei bravi maestri che oltre ad 

essere dei maestri di vela erano anche maestri di cucina, per cui far da mangiare è una cosa 

che mi diverte. Poi oggi con Internet se uno non sa riesce a trovare tutto, quindi…Riesco 

soprattutto a fare una cosa, questa me l’ha insegnata mia moglie, lei ha tantissimi libri di cucina 

e quando si doveva fare qualcosa lei cercava tutte le ricette che riguardavano un certo 

argomento non so, le zucchine, le melanzane eccetera e poi invece di copiare una ricetta si 

faceva un’idea. Cioè estraeva da tutte le ricette che si leggeva quali erano gli ingredienti che 

normalmente si usano e poi si poteva anche creare, cioè avendo capito cos’è che sta bene 

con un certo tipo di pietanza poi uno si arrangia.  
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E adesso che il Centro è chiuso sono emerse nuove difficoltà o delle difficoltà? 

Beh, insomma la difficoltà appunto è di tenere lei un pochino impegnata perché questo è il 

problema principale. 

E vive situazioni stressanti? O le viveva prima? 

No, non abbiamo mai avuto situazioni stressanti anzi oserei dire che da quando lei poi ha 

avuto qualche problema con la memoria stiamo benissimo, stiamo benissimo insieme e questo 

è… Magari quando eravamo sposati con i figli ogni tanto c’era qualche litigata di quelle da 

minacciare di “io vado via, divorzio, me ne vado”.  

 

E quali erano i suoi bisogni maggiori? In generale o verso il Centro Diurno?  

Di cosa sentiva di avere bisogno? 

Mmm, non direi che c’erano cioè…non c’erano problemi particolari cioè…niente io tante 

volte… ecco il problema quello che facevo normalmente prima che venisse questa emergenza 

era quello di ritagliarmi la possibilità di andare in Italia due giorni, di andare in ufficio. E questo 

poneva un certo tipo di problematica perché io dovevo portare lei al Centro e mettermi 

d’accordo poi con un’infermiera che venisse la sera a metterla a letto e portarla poi, prepararla 

per il giorno dopo in maniera che poi io il giorno dopo rientravo e la riprendevo dal Centro 

Diurno. Quindi qualche volta tutto questo faceva sì che il primo giorno arrivavo in Italia 

abbastanza tardi, cioè se arrivavo in ufficio alle 11:30… e poi se volevo evitare il gran traffico 

al ritorno dovevo partire dall’Italia alle 16:00 al più tardi se no... Poi dovendo prendere lei alle 

19:30 al Centro, magari riuscivo a ritagliarmi anche la possibilità di passare dal supermercato 

in Italia a fare la spesa. Questo mi manca molto dico la verità.  

E adesso sono emersi nuovi bisogni? 

Eh, il nuovo bisogno è sempre quello di riuscire un momentino a tenerla impegnata per evitare 

che si metta lì sul divano e cominci ad addormentarsi.  

 

Lei cosa pensa del Centro Diurno? Cosa rappresenta per lei? 

Mah, rappresenta un grandissimo aiuto dico la verità. E poi soprattutto è gestito molto bene, 

cioè vedo che tutti quelli che dentro ci lavorano sono tutte persone che hanno la passione per 

quel lavoro, cioè che è importante. 

 

E come mai ha deciso di rivolgersi al Centro Diurno? 

Mah è stato un consiglio del geriatra, quindi siamo arrivati lì. Prima c’era un altro Centro dove 

andavamo, dove siamo andati per un certo periodo che era però un pochino meno 

coinvolgente. Cioè era carino perché organizzavano degli eventi. Cioè nel senso non so siamo 

andati a vedere delle mostre o delle cose ecco… Poi per vari motivi, cioè il problema è che lì 

era difficile perché lì si cercavano magari di coinvolgere un po’ di più i parenti però era difficile 

lasciar la macchina.  

Erano quindi più delle cose in grande, delle uscite? 

Sì, ma non c’era una vera organizzazione con tante persone che curassero direttamente.  

 

Com’è il suo rapporto con il personale del Centro Diurno? Si trova bene? 

Sì, direi di sì.  
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E quando il Centro era aperto, ma anche adesso, sentiva e sente di avere abbastanza 

sostegno e aiuto? 

Sì, direi di sì. 

E sente di aver avuto benefici da quando sua moglie frequenta il Centro? 

Sì, perché insomma ho capito che la principale cura che si può fare, non ci sono cure per quel 

tipo di malattia, però il fatto stesso di coinvolgere le persone è la cura migliore che si possa 

immaginare. Cioè riuscire a coinvolgere in un’attività o più attività, non so che lì c’è il giorno 

che si canta e si balla, c’è il giorno che si disegna, c’è il giorno che si curano le piante, c’è il 

giorno che si fa da mangiare. Insomma è una cosa che…è una scienza per cui… 

 

Cosa pensa del sostegno a domicilio che stiamo svolgendo in questo momento? 

Eh, sono molto utili sì, dico la verità sono molto utili.  

Sono abbastanza secondo lei un paio d’ore o avrebbe bisogno di più tempo o più 

giorni? 

Mah direi che già il paio d’ore due giorni alla settimana è sufficiente. Poi ci sono anche vari tipi 

di problematiche nel senso, sì vabbè io devo considerare il giorno che abbiamo la visita 

medica, il giorno che viene la colf eccetera eccetera. Però così, diciamo con questo specie di 

equilibrio che abbiamo trovato mi sembra ottimo. 

 

Forse me l’ha già detto prima in parte, ma quali attività svolge durante il giorno adesso 

che siete a casa tutti e due? 

Beh, io diciamo che lavoricchio durante il giorno ma ogni tanto smetto e vediamo un film alla 

televisione. Poi devo far da mangiare perché se uno non vuole aprire buste di prosciutto 

qualche cosa bisogna… un po’ di tempo bisogna che ce lo spenda. Anche cose stupide, far le 

polpette è un impegno, richiede una bella oretta di preparazione. Anche fare non so i peperoni 

al microonde, pulire i peperoni cioè sembra una cosa stupida ma se uno ha 6 peperoni gialli, 

pulire 6 peperoni gialli mezz’ora non basta. Il tempo che deve cuocere, uno deve stare attento, 

assaggiare ogni tanto perché al microonde non si è mai sicuri, dipende dalla quantità cioè non 

è che c’è un tempo. Può essere nel forno elettrico dove lì il tempo è sempre quello, invece no 

al microonde il tempo dipende dal quantitativo che uno mette. Per cui bisogna sempre regolarsi 

a occhio e quindi seguire tutto quanto. 

E mentre lei lavora sua moglie cosa fa? 

Mah, qualche volta l’ho fatta anche partecipare alla pulizia dei peperoni, l’ultima volta la pulizia 

dei peperoni l’ho fatta fare anche a lei.  

 

E lei come si sente in questa situazione ad essere a casa? Ad essere a casa tutti e due? 

Mah, direi quasi che io non mi sento male ecco. Non sto soffrendo anzi certe volte mi diverto 

perché il fatto di poter vivere, di poter riempire la casa di quegli animaletti di peluche che si 

prendono coi punti delle cose che a lei piacciono. Ultimamente aveva un pappagallo che parla, 

schiacciando un bottoncino lui ripete quello che uno dice. Quello metterlo a letto “pappagallo 

saluta la M.” e lui “pappagallo saluta la M.” ahhaha.  

L’anno scorso siamo andati a fare una crociera, siamo andati ai Caraibi. Eh, sì. Tutte le cose 

se si fanno insieme si riesce a farle, nel senso che…sì lei non riconosce i posti per cui non so, 

bisogna sempre stare attenti se va alla toilette, bisogna stare fuori ad aspettare che esca 

perché se no rischia che non trovi la strada. È stato il panico in crociera, la nave enorme, 12 

o 13 ponti, una decina di ascensori dove arrivano tutti all’ascensore, c’è stato un momento che 
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stavano chiudendo le porte e lei era dentro e io ero fuori. Ho pensato “non la trovo più” poi per 

fortuna ero riuscito a mettere la mano dentro e tirarla fuori. 

 

Come si sente ad avere in casa persone che vengono dall’esterno? Cioè per esempio 

noi che magari possiamo essere portatori del virus. 

No, io ritengo che sì il virus c’è e sicuramente è un pericolo però penso anche che ci sia anche 

qualche…un po’ di esagerazione in tutto questo. Cioè anche sentendo gli interventi di vari 

virologi eccetera ma non dicono tutti la stessa cosa. Hanno le opinioni completamente diverse. 

Anche qualcuno che al principio diceva che in fondo era un’influenza…è chiaro che ci sono 

dei contagi e ci sono dei morti però le percentuali, se uno guarda le percentuali mah sono 

abbastanza basse, non è come la peste bubbonica. Sicuramente il fatto che le persone più 

anziane abbiano molti più rischi che quindi poi succeda che se si prendono il virus la cosa si 

peggiori con le patologie che hanno in corso questo è un fatto che esiste. Però io adesso 

guardando un po’ la televisione tutte le polemiche che ci sono per riapertura e non riapertura, 

io credo che ci stiamo tirando addosso un problema più grosso di quello del virus. Perché qui 

c’è veramente la gente che è ridotta alla fame, cioè mi metto nei panni dei piccoli commercianti, 

quelli che gestiscono un bar o un ristorante. Gente che magari lavorava dovendo pagare un 

affitto, adesso uno che ha un ristorante dove prima ci stavano 50 persone adesso lui di persone 

ne può tenere una decina, non può più tenere 50 persone ma l’affitto lo paga lo stesso, lo paga 

come prima. Di personale avrà bisogno comunque più o meno del personale che aveva prima 

e quindi io ho molta paura della situazione che si verrà a creare dopo. Perché tutte le epidemie 

bene o male alla fine passano, ne abbiamo avute di tremende nel corso anche dell’ultimo 

secolo, dalla spagnola che ha fatto più vittime… è venuta durante la guerra e ha fatto più 

vittime la spagnola che neanche la guerra. Per cui sicuramente tutte le misure che si prendono 

sono adeguate, anche non so…sono andato ultimamente dal nostro medico e per carità. Uno 

magari rimane di fuori ad aspettare che venga un’infermiera a mettergli i soprascarpe, a 

disinfettare le mani eccetera eccetera. Io ho litigato perché stavo segnando l’appuntamento 

con il telefonino e “no, non deve toccare il telefonino”, “ma io scusi devo vedere 

l’appuntamento” “eh no piuttosto ci telefona dopo” eh cioè…. Sì, ripeto il rischio c’è, il contagio 

si propaga con i contatti attraverso la gente per cui tutte le misure che sono prese sono misure 

ragionevoli, però veramente alle volte quanto siano importanti, alla fine dei conti siamo stati 

privati delle libertà personali. Siamo in galera, siamo agli arresti domiciliari come diceva 

qualche conduttore televisivo lì. C’è tutta la gente agli arresti domiciliari, uno si sente costretto 

da tutta questa situazione. Adesso vedere cosa succede quando ci si riapre, quando… però 

rispetto, fermo restando che io sono convinto che ci sono ancora tantissime cose che non si 

sono capite. Per esempio, il discorso che dice che il caldo ammazza il virus, però perché in 

Africa ci sono tanti contagi e anche in Sudamerica mentre su nel nord in Norvegia, Svezia 

sono quelli che hanno avuto meno contagi. Evidentemente questi virus stanno meglio al caldo 

che al freddo, non so.  

Adesso tutta l’organizzazione cioè come ci rimettiamo noi quest’estate. Noi di solito abbiamo 

la casa a **** [luogo in Italia], andavamo lì e andavamo in spiaggia. Alla spiaggia si poteva 

anche rimanere al ristorante tante volte quindi diventava una vera vacanza. Adesso, io poco 

prima che insorgesse l’emergenza avevo telefonato allo stabilimento dicendo “veniamo anche 

quest’anno”. Io adesso ho paura a telefonare a quell’uomo lì, loro sono bravissimi ma lo spazio 

sociale…tutte le sdraio così, noi stiamo qua e voi lì. Così ci stanno due persone. Eh, non lo so 

se metteranno i plexiglas ma lì veramente adesso per questa gente qui, come il discorso per 



 

Tesi di Bachelor   

29 

il ristorante, loro finché avevano un certo numero di persone si sosteneva l’attività 

economicamente ma ora che sono molto meno che si fa? Che succede? O i prezzi vanno alle 

stelle, ma se i prezzi vanno alle stelle poi la gente non riesce più ad andarci quindi è tutto un 

po’ un’incognita. Cioè non sappiamo quello che sta per venire. Anche il discorso di limitare le 

attività, cioè in Italia c’è tutta la polemica che qua i parrucchieri hanno aperto e in Italia i 

parrucchieri aprono il primo giugno. Che senso ha? Cioè una volta capito che bisogna tenere 

certi comportamenti, beh apri tutto. Adesso sta suscitando un sacco di polemiche sto decreto 

che ha fatto Conte, adesso è ammesso andare a trovare in congiunti. E chi sono i congiunti? 

Poi qualcuno ha detto, ci sono quelli fino all’ottavo grado di parentela e se uno ha l’amante 

che fa? Insomma, è tutta una cosa un po’…vabbè… che poi in Italia purtroppo tutto quello che 

deve essere organizzato dal governo viene male, mentre invece si vede tutte le volte che è 

stata tagliata la burocrazia le cose sono andate proprio bene. Per esempio, il ponte di Genova 

hanno finito di costruirlo ed è crollato ad agosto dell’anno scorso. Non è un ponticello, quando 

sollevano una di quelle campate sollevano robe che pesano centinaia di tonnellate. Perché lì 

hanno detto “vabbè, tagliamo la burocrazia, lasciamo perdere le gare, le cose e le regole 

dell’appalto. Questo lo fai tu e quest’altro lo fa l’altro” oh è venuto fuori tutto. Io credo insomma 

che gli italiani hanno un grosso pregio, quello di avere tantissima capacità di adattamento. 

Cioè tantissima, per essere stati sfruttati per anni da tutti. Cioè in Italia ci sono stati le invasioni 

barbariche, poi ci sono stati gli Arabi, poi ci sono stati i francesi, poi gli spagnoli, poi gli austriaci, 

è venuto Napoleone, cioè di tutti i colori. Per cui hanno sempre un’allergia al governo tutti gli 

italiani, perché il governo rappresenta non un qualcosa che viene per gli interessi dei cittadini, 

quello magari la mafia. Perché allora la mafia se c’è sfiducia nel governo, la mafia ci campa 

sopra, perché la mafia invece ha il potere locale, “fidati di noi e non ti fidare di quelli che ti 

sfruttano”. Questa è un’eredità pesantissima, ma proprio perché c’era questa situazione tutti 

han sempre sviluppato una capacità di cavarsela in tutte le possibili situazioni, forse meglio di 

tutti quei Paesi dove invece l’organizzazione è sempre stata importante, tutti quanti credevano 

nello Stato, ecc. Io mi ricordo, andavo ai corsi di tedesco al Goethe Institut in un periodo in cui 

in Italia non si trovavano più gli spicci, non c’erano più le monetine, lo stato non ne stampava 

abbastanza. Cosa è successo? Che le banche hanno iniziato ad emettere degli assegni, cioè 

c’erano gli assegni da 100 lire, da 150 lire perché non si trovavano le monete metalliche. E mi 

ricordo che il direttore di quella scuola, ci diceva “io vi ammiro, perché in Germania pensare 

che si riesce a vivere senza trovare monetine metalliche, ma noi ci sparavamo, ma non è una 

situazione, per noi era impossibile e voi riuscite a vivere anche così”. 

 

Lei ha consigli o altre possibili soluzioni per affrontare questo momento di chiusura del 

Centro? Non so magari le era venuto in mente qualcosa che noi non avevamo pensato. 

No, mi pare positivo il fatto alle volte di organizzare degli eventi che coinvolgono anche i 

familiari. Infatti, tutte le volte che li avete organizzati, non so può essere la cena ma può essere 

anche la gita a Blenio o eccetera, siamo sempre stati benissimo insomma. Però anche lì la 

mia vera paura è che adesso anche tutto questo vada un momentino ripensato. Perché 

insomma non è un caso che tutta la maggior parte dei contagi sono avvenuti proprio nelle 

residenze degli anziani, cioè il Centro per anziani non è che sia poi molto diverso da un punto 

di vista contatti-persone. Io ho un po’ paura anche di quello che succede, cioè come andrà 

riorganizzato il Centro dopo, quando sarà riaperto. 

Eh sì, quello appunto si vedrà. Ma lei cosa si immagina adesso per il Centro? 
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È difficile. Sicuramente dovrà essere organizzato in maniera diversa, cioè ci potranno essere 

meno persone contemporaneamente e questo chiaramente è un aggravio anche di costi 

immagino. Perché più o meno il personale dovrà essere sempre quello ma la gente, curare, 

soprattutto spiegare alle persone anziane che devono stare a una distanza sociale eccetera 

eccetera. È un po’ tutto da vedere, quanto queste cose saranno veramente importanti, cioè 

dureranno? Non lo sa nessuno. Tutti sanno che la ripartenza dovrà essere diversa, ma 

nessuno sa come questa…quanto questa differenza durerà. Perché insomma i virus ad un 

certo punto ci sono sempre stati, cioè ogni tanto è venuta fuori qualche epidemia, tra l’altro 

questo è particolarmente malvagio perché c’è un ragionevole dubbio che non sia naturale, che 

sia uno di quelli scappati dal laboratorio. Però per quanto cattivo possa essere, alla fine in 

qualche modo, non so se con i vaccini, non so se con altre cose, alla fine sarà sconfitto. Mi 

ricordo quel film di fantascienza in cui venivano gli alieni che avevano conquistato tutta la 

Terra, le persone dicevano “adesso siamo rovinati” ma poi si è scoperto che questi alieni erano 

soggetti a qualche malattia strana che nel loro pianeta non c’era per cui dopo un po’ hanno 

cominciato a morire e la Terra si è salvata. Alla fine, può darsi che venga fuori una scoperta 

di questo tipo, non so, una scoperta banale che sono allergici all’olio di semi di lino che ne so 

io. Alla fine, tentando e riprovando si troverà il modo penso. Una volta che effettivamente 

questo rischio sarà ridotto ad un livello accettabile, sicuramente tutte queste misure verranno 

a cadere. L’importante è capire quanto tempo ci vorrà prima che si raggiunga questa 

situazione, cioè di poter ritornare come eravamo prima. 

 

E se questa situazione di chiusura del Centro dovesse durare a lungo, lei come pensa 

di affrontare? Continuerebbe così come sta facendo? 

Beh, certo, alla fine…cioè anche organizzare il Centro cioè ripensare il Centro sotto forma di 

visite non…è una cosa che andrebbe considerata. Adesso voi lo state facendo praticamente 

gratuitamente, è chiaro che domani si dovrà farlo a pagamento, insomma qualunque attività 

ha dei costi. Può darsi che sia necessario ripensare, poiché a questo punto si elimina il grosso 

che era di non trasmettere il virus tra gli anziani. Si perde un momentino il discorso del poter 

fare un’attività sociale però io francamente quello non so forse nel Centro quanto influiva…sì 

sicuramente c’erano rapporti anche fra gli anziani, però forse il rapporto fra gli educatori e gli 

anziani… 

Per la maggior parte sì. 

E quindi se si salva questo, si può anche pensare di organizzare tutto in qualche altra forma 

alternativa.  

 

In caso, lei ha pensato ad altri servizi come pasti a domicilio, Spitex o case anziani o 

cose così? 

No, cioè no, io quello che vorrei evitare è di portare lei in una casa anziani, per carità.  

 

Lei riconosce la differenza tra il nostro operato del Centro Diurno a domicilio e invece i 

servizi di cure e sostegno a domicilio?  

Eh beh, c’è una differenza sicuramente. Cioè nel senso che una cosa è il concetto 

dell’ospedale, ma il vostro non è il concetto dell’ospedale. Il vostro è il concetto 

dell’intrattenimento ed è un’altra cosa. Le cure a domicilio sicuramente servono, perché io 

quando andavo in Italia viene qui l’infermiera e okay. L’infermiera fa l’infermiera, voi fate 

un’altra cosa ecco. 
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Quindi è a conoscenza delle diverse figure professionali che ci sono all’interno del 

Centro? 

Non esattamente, ho visto che ci sono dei volontari e della gente che invece è stipendiata. Tra 

l’altro mi informavo anche…nostro figlio più piccolo ultimamente aveva lavorato come 

educatore, perché lui sta studiando adesso dopo aver fatto anni di lavoro che non gli piaceva 

in società di consulenza, ha una laurea breve in psicologia, sta studiando per prendersi la 

laurea magistrale ma intanto deve sopravvivere per cui le attività che si era trovato erano 

appunto centri per disabili, centri per anziani, centri per bambini. Solo che in Italia queste cose 

non sono molto organizzate. Qui avete un’organizzazione sicuramente migliore. Io infatti, 

adesso quando finirà l’emergenza, adesso vedremo di riprendere il discorso. Che lui la laurea 

ormai ha già fatto un anno, ha già fatto un po’ di esami ma non penso che riesca a fare i due 

anni che gli mancano, condensare in due anni soltanto, ha bisogno di più tempo. Poi chi lo sa 

se si trova qualche altra compagna o eccetera.  

 

Lei sa quindi qual è il ruolo di un educatore? 

Diciamo soprattutto l’intrattenimento immagino, no? Più che l’infermiera che guarda soprattutto 

la parte sanitaria, l’educatore penso che sia più che altro l’intrattenimento, cioè quello che 

faceva mio figlio ogni tanto ce lo descrive.  

Okay bene, era solo per informazione. Ecco è tutto.  

 

Lei ha domande o qualcosa che desidera aggiungere? 

No, no. Io vi sono molto grato comunque per questa attività che state facendo perché è 

veramente un grosso aiuto.  

A noi fa piacere, è bello anche comunque vedere gli ambienti di vita delle persone.  

 

Comunque, grazie per l’intervista.  

Di niente, grazie a te.  
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Allegato 6 

Tabella riassuntiva interviste familiari curanti 

 Caregiver 1 – T. 

 

Caregiver 2 – C. Caregiver 3 – F. 

Età 64 (madre 94) 

 

57 (madre 86) 77 (moglie 80) 

Diagnosi parente Demenza senile con declino 

cognitivo grave 

Demenza vascolare Alzheimer 

Grado di parentela Figlia 

 

Figlia Marito 

Composizione familiare - Fratello morto tanti anni fa 

- Padre morto di cancro nel 2010 

- Figlia in Ticino 

- Zia in Italia 

- Fratello che vive in Svizzera 

interna 

- Padre morto  

- Compagno  

- Figli unici, sia lui che la moglie 

- 3 figli 

Impiego attuale - Pensionata da novembre 2019 

- Ha lavorato un anno da quando è 

arrivata dall’estero e poi si è 

dedicata ai suoi genitori 

- Ha lasciato il negozio che aveva 

per occuparsi dei genitori 

- Pensionato  

- Coinvolto nella sua società, uno 

studio tecnico che appartiene a 

lui, al figlio e ad un’altra persona 

Situazione di assistenza Dal 2005 si è trasferita dall’estero 

per assistere il padre malato di 

cancro e poi la madre malata di 

demenza 

 

Da circa 6-7 anni.  

 

Da quando la madre si è operata 

all’anca ha visto un decadimento 

soprattutto cognitivo 

 

 

Da 5 o 6 anni con una 

progressione  

 

Due anni fa la moglie è caduta in 

casa da sola, è rimasta in terra 

tutta la notte e da lì si è reso conto 

che non poteva più lasciarla sola. 
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Tempo dedicato all’assistenza CDT aperto: 4 ore di assistenza al 

giorno (due alla mattina e due alla 

sera) 

 

CDT chiuso: tutto il giorno (meno 

le due ore del CDT e l’ora e mezza 

della volontaria) 

CDT aperto:  

- La sera quando la madre torna 

dal Centro e durante la notte 

- Tutto il giorno nei weekend e i 

giorni festivi 

 

CDT chiuso: tutto il giorno a parte 

alcune ore quando gli altri aiuti le 

danno il cambio  

Si occupa di lei quando non lavora 

Altri aiuti - Figlia che è venuta dall’estero 2 

anni fa per aiutarla, ma non aiuta 

molto. “lei vorrebbe ma non la 

sopporta”, “mi crea quasi più 

problemi” 

- Un servizio fa il bagno alla madre 

la domenica per un’ora 

- Durante la pandemia aveva una 

ragazza volontaria di 

ProSenectute un’ora e mezza al 

giorno 

- Centro Diurno Terapeutico 5 

giorni alla settimana e anche il 

sabato quando è aperto 

- Un servizio per fare la doccia alla 

madre e prenderle i parametri 

- Signora privata che la aiuta ogni 

tanto, soprattutto durante la 

pandemia 

- Fratello che le dà il cambio se ha 

bisogno e i weekend quando 

scende in Ticino si occupa della 

madre la sera e la notte 

- Centro Diurno Terapeutico 5 

giorni alla settimana 

- Durante la pandemia una 

volontaria per un paio di ore al 

giorno 

- Una colf che fa le pulizie e sta con 

la moglie due giorni alla settimana 

(7 ore in totale) quando lui va in 

Italia 

- Centro Diurno Terapeutico 3 

giorni alla settimana 

Attività durante il giorno  CDT aperto:  

- Casa  

- Contabilità 

- Giri 

 

CDT chiuso:  

CDT aperto: 

- Lavori di casa 

- Spesa 

- Amministrazione, inquilini 

- Palestra 

 

CDT aperto: 

- Lavoro (di notte principalmente) 

- Sudoku 

- Libri 

- Molte idee ma poco tempo per 

realizzarle 
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- Porta la madre in bagno 

- Pranzo 

- Giro alle 16 fino a Melide 

- Cena 

- Quiz alla tv  

- Alle 19-20 letto  

CDT chiuso: 

Svolgeva tante attività con la 

madre: 

- Spesa 

- Ginnastica in casa  

- Passeggiate 

 

- Passeggiate 

 

CDT chiuso: 

- Un po’ di lavoro da casa 

- Film con la moglie 

- Cucinare  

Amicizie - Ha alcuni amici che sente per 

telefono  

- Prima si trovava con un’amica il 

sabato anche con le rispettive 

madri 

- Alcune amiche con cui si vede la 

domenica, magari anche con la 

madre 

- Un’amica che conosce da 30 anni 

con cui beve il caffè la mattina 

due o tre volte alla settimana 

Ha amici con cui va in vacanza, ma 

ora li vede meno 

Passioni Non mantenute, quando è tornata 

in Ticino per lei era tutto nuovo.  

- Unica passione i libri gialli, la 

televisione, le notizie. “Non 

posso uscire la sera, non posso 

fare assolutamente niente”.  

 

 

- Sport 

- Musica 

- Lettura che ha ripreso 

ultimamente 

 

 

- Barca a vela dal 2001 con amici, 

una settimana all’anno (senza la 

moglie perché soffre di mal di 

mare). Hanno fatto solo un 

viaggio in catamarano assieme. 

- Sciare con un amico una 

settimana all’anno mentre la 

moglie è al Centro Diurno  

Bisogni CDT aperto:  

- Stare un po’ da sola, bisogno di 

solitudine 

- Film, le sue cose e qualche amico 

ogni tanto  

 

CDT chiuso:  

- Staccare durante la giornata 

CDT aperto: 

- Avere più contatto con le amiche, 

stare di più in compagnia 

- Fare un weekend libero per 

prendere e andare  

- Le improvvisate 

- Essere più libera 

 

CDT aperto:  

- Ritagliarsi del tempo per andare 

due giorni a Milano in ufficio 

 

CDT chiuso: 

- Riuscire a tenerla impegnata per 

evitare che dorma tutto il giorno 
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- “Quell’oretta e mezza la mattina 

e voi il pomeriggio mi taglia 

proprio la giornata” 

CDT chiuso: 

- Stava bene 

- Dispiaciuta più per la madre che 

non poteva andare al Centro 

Diurno 

Difficoltà nella presa in carico  CDT aperto:  

- Sabato e domenica quando non 

c’è il Centro Diurno aperto. A 

volte non sa “dove sbattere la 

testa”, la madre “urla qualsiasi 

cosa fai” 

- Non riesce più a capire quello 

che vuole dire la madre, la madre 

dice “parole a casaccio” 

- Sensazione di disagio, non riesce 

a parlare con la madre 

- Certi momenti è al punto di 

“prendere l’orsetto [riferito alla 

madre] e buttarlo dalla finestra” 

- Stanchezza 

 

CDT chiuso:  

- Vedi sopra  

- Non sa cucinare bene e quindi 

col Centro chiuso deve cucinare 

anche per la madre, mentre da 

sola faceva poco o niente 

CDT aperto:  

- Quando era presente anche il 

padre, litigavano entrambi i 

genitori per avere la sua 

attenzione 

- Durante la notte non sempre è 

facile trovare la forza di alzarsi 

per controllare la madre 

 

CDT chiuso: 

- Fare la spesa 

CDT aperto:  

- Non ci sono difficoltà particolari 

- Organizzare per andare a Milano 

e chiamare l’infermiera per 

mettere a letto la moglie e 

prepararla per il Centro Diurno il 

giorno dopo 

- La moglie non riconosce i posti 

per cui bisogna sempre stare 

attenti a dove va (es. crociera) 

 

CDT chiuso: 

- Tenere la moglie impegnata 

Rappresentazione del Centro 

Diurno 

- Tutto il bene possibile 

- Una salvezza 

- Ossigeno 

- Casa anziani di un certo livello 

- Un grandissimo aiuto 

- Gestito molto bene 
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- Una panacea 

- Felicità estrema 

- Sa che la madre è in buone mani 

e curata 

- Sa che fanno fare dei lavoretti 

alla madre ma ha libertà di 

scegliere 

- Grande sostegno e aiuto perché 

fino alle 17 lei sta tranquilla 

- Una bella fetta di tempo per sé 

stessa 

- “Solo il fatto che lei arriva a casa 

con questa adrenalina per me è 

già detto tutto, fa quello che le 

piace” 

- Un bel punto di riferimento 

 

 

Motivazione per la scelta del 

Centro Diurno 

- Dopo un ricovero il dottor M. le ha 

detto che c’erano dei centri diurni 

e le ha dato gli indirizzi.  

- Non vorrebbe mai mandarla in un 

ospizio 

- La madre ha provato un giorno al 

CDT CR e ora lo frequenta tutta 

la settimana 

- Tramite un’operatrice del centro 

diurno che vedeva la sua 

stanchezza e le ha consigliato di 

portare la madre al Centro per 

provare 

- Ha provato ed è piaciuto 

- Non porterà mai la madre in casa 

anziani. Ha portato il padre 

perché non camminava più ma la 

madre no, “è come farla morire 

metterla in casa anziani”.  

- Consiglio del geriatra 

- Prima hanno fatto un periodo in 

un altro centro diurno ma meno 

coinvolgente 

Rapporto col personale - Ottimo 

- Rilassato 

- Allegro  

- Di fiducia 

- Va bene 

- Sono sempre disponibili e si può 

sempre chiedere 

- Buono 

Benefici del Centro Diurno Per la madre:  

- Riesce a staccarsi da lei 

- Fa delle cose  

Per la madre: 

- Più sveglia 

- Più contenta 

Per la moglie: 

- Non ci sono cure per la malattia, 

ma il coinvolgimento delle 
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- Ha compagnia 

- Mangia bene 

 

Per sé stessa:  

- Ha il suo tempo per rilassarsi e 

vivere 

- Tempo per stare in casa 

- Non deve correre ogni minuto  

- Può stare calma con sé stessa  

- Può riappropriarsi di sé stessa e 

dei suoi spazi 

- Parla spesso del Centro Diurno 

perché va in un posto che le 

piace 

 

Per sé stessa: 

- Automaticamente quando la 

madre sta bene, lei sta bene 

persone in diverse attività è la 

cura migliore che si possa 

immaginare 

Intervento a domicilio del 

Centro Diurno 

- Fondamentale 

- Van bene anche due ore al giorno 

- Molto buono 

- Due ore al giorno sono 

abbastanza perché è riuscita a 

combinare con un’altra volontaria 

- Molto utile 

- Le attività che vengono fatte sono 

un grosso aiuto 

- Due ore per due giorni alla 

settimana è sufficiente, ha trovato 

un buon equilibrio così 

Sentimenti, emozioni in questa 

situazione 

- Non cambia molto perché anche 

prima non andava in giro molto, 

doveva sforzarsi un po’ 

- La parte stressante è badare alla 

madre 

- Non ha paura, è un po’ fatalista 

- Non ci ha mai pensato 

- Non potendo uscire le andava 

bene anche così 

- Non ha paura nemmeno per la 

madre perché non ha malattie 

particolari che la preoccupano 

- È un po’ fatalista 

- Non si sente male, anzi a volte si 

diverte perché può vivere, 

riempire la casa di peluches, … 

- Si sente un po’ privato delle 

proprie libertà personali per colpa 

del lockdown 

- Ha un po’ il timore per come 

andrà riorganizzato il Centro per 

la riapertura, con meno persone 

contemporaneamente 
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Sensazioni nell’accogliere 

persone esterne 

- Ben vengano 

- Non ha paura, basta stare 

lontani, con la mascherina 

- Non ha paura viste tutte le misure 

di sicurezza adottate, altrimenti 

non avrebbe accettato gli aiuti 

- Ha più paura per la situazione 

che si verrà a creare dopo 

- Ritiene che le misure che si 

prendono siano adeguate 

 

Consigli - Attività col computer da lontano  - È sufficiente quello che fanno 

- Avrebbe proposto le passeggiate 

da fare con la madre ma ha visto 

che venivano già fatte  

- Organizzare il Centro sotto forma 

di visite è una cosa che andrebbe 

considerata 

- “Si può pensare di organizzare 

tutto in qualche altra forma 

alternativa” 

Differenza tra Centro Diurno, 

SACD e altri volontari a 

domicilio 

In parte. Riconosce la differenza ma sa solo 

in parte quali attività il CDT svolge 

con la madre 

Riconosce la differenza. 

- SACD: concetto ospedaliero, 

sanitario 

- CDT: aspetto di intrattenimento 

Differenza figure professionali e 

conoscenza del ruolo di 

educatore 

No.  

- Oltre ai responsabili non 

distingue le altre figure. 

- Sembrano tutti bravi, affettuosi.  

 

Sa qualcosa ma non le conosce 

tutte.  

Non completamente.  

- Sa che ci sono volontari e altre 

figure stipendiate  

- Sa che ci sono educatori, si è 

informato per suo figlio 

- Il ruolo dell’educatore è legato 

all’intrattenimento 

Altri servizi se il Covid-19 

dovesse prolungarsi 

No. 

- Riesce a fare tutto lei. Al 

massimo chiama la dottoressa 

se succede qualcosa.  

- Non vuole mandare la madre in 

una casa per anziani, l’ha 

promesso alla madre 

No.  

- Andrebbe avanti così con gli aiuti 

di cui dispone già 

- Non vuole mettere la madre in 

una casa anziani 

No.  

- Vorrebbe evitare di portare la 

moglie in una casa anziani 
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Allegato 7 

Intervista responsabile Centro Diurno Terapeutico  

Svolta il 5.05.2020 

 

Parto da alcune generalità, per esempio qual è stato il tuo percorso scolastico e 

lavorativo? 

Allora, il mio percorso scolastico è cominciato quando sono diventata infermiera nel lontano 

’86 e poi ho lavorato in vari ambiti, più che altro in medicina generale, in ambiti acuti in ogni 

caso. E sono approdata in quel del Canton Grigioni e ho lavorato in un piccolo ospedaletto in 

periferia. Quindi grazie a questo e c’erano poi le suore allora, non si parla di tanti anni fa, 

grazie però al loro insegnamento ho avuto modo di avere una visione globale sulla persona. 

Non era solo l’aspetto clinico ma era anche l’aspetto globale. E avevo a che fare già con 

soprattutto anziani comunque, ma non solo, anche bambini. Ho avuto proprio un’esperienza a 

360 gradi perché era una realtà piccola e si ottimizzavano le risorse. Poi nel 2006 la decisione 

di intraprendere un percorso di formazione e anche di cambiare dopo tanti anni. Sono quindi 

approdata in quel del Ticino, ho deciso di andare in un ambito di casa anziani e di intraprendere 

proprio di mia iniziativa una formazione. Quindi ho fatto il DAS in geriatria e gerontologia nel 

2008 ho finito il DAS e poi c’era la possibilità di fare un Master in clinica generale e ho fatto 

anche quello. Quindi nel 2011 ho finito, ho avuto la fortuna di lavorare in un contesto dove si 

stava realizzando un reparto per persone affette da demenza. Ero negli istituti sociali e il 

reparto è ****. Quindi ho avuto modo di vivere questo momento di apertura e sono stata messa 

quale capo reparto. Prima ho fatto la capo reparto in un reparto normale e poi sono salita lì, 

nel reparto ****. Quindi lì la costituzione di tutta l’équipe, la formazione tramite un progetto 

interno che era già partito prima dell’apertura del reparto di personale che era già presente 

nella struttura. E poi l’accompagnamento durante l’apertura. Perciò ho lavorato per 7 anni, dal 

2011 fino…sì, quasi 7 anni, fino al 2018. Quando anche lì, sempre per una mia decisione 

quando mi vengono questi desideri, questa cosa interiore che mi dà un’energia, mi manda 

anche in crisi tantissimo. Però quando sento quella motivazione, magari ho bisogno di essere 

di nuovo stimolata, io mi muovo e ho valutato diverse sfide nuove, perché ogni volta è una 

sfida dove mi metto in gioco. Ho valutato diverse sfide diciamo e sono approdata guardando 

su Internet, ho visto che cercavano una persona su d’età, che era già una condizione strana, 

su d’età con tanta esperienza alla Croce Rossa per un Centro Diurno, dove la C. andava in 

pensione. Io conoscevo già il Centro Diurno perché in tutto questo periodo io quando sono 

arrivata in Ticino per conoscere un po’ meglio la realtà mi ero avvicinata all’Associazione 

Alzheimer ed ero entrata in comitato. Sempre per questo percorso formativo e particolare 

perché poi nel percorrere questo percorso ho conosciuto anche mio marito che era un parente 

che aveva la madre ricoverata nel reparto ****. L’avevo avvicinato all’Associazione Alzheimer 

pensando di dare sostegno a lui e poi dopo, pensando e sperando che entrasse anche 

nell’Associazione perché vedevo in lui una potenzialità per aiutare l’Associazione. Ecco è stato 

anche così, nel senso che lui è diventato poi presidente dell’Associazione, ovviamente è 

un’attività senza scopo di lucro. Ed anche è diventato mio marito e diciamo non essendoci 

conosciuti in tenera età non abbiamo avuto figli però questo è diventato un po’ il nostro 

progetto. E per questo percorso di vita però, perché è stato un percorso di vita che quando 

hanno dovuto scegliere il gruppo di persone per la strategia cantonale sulle demenze mi hanno 

presa in considerazione proprio per questo. Sono entrata quindi nel gruppo per la Strategia 
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sulle Demenze, il primo, che ha realizzato le raccomandazioni. Diciamo che casualmente ho 

scelto di entrare al Centro Diurno Terapeutico di Manno senza sapere che sarebbe stato il 

Centro Diurno coinvolto in un progetto pilota proprio sulla Strategia Cantonale sulle Demenze. 

Mi sono trovata lì, ma l’ho realizzato dopo, diciamo proprio quando ero già stata assunta. È 

stato bello perché sono stata un link importante, inizialmente inconsapevole ma poi molto 

consapevole di cosa doveva succedere qua. In questo momento ho avuto e ho la visione più 

ampia su questo cioè sono comunque nel contesto della Croce Rossa che è già comunque un 

grande cappello internazionale diciamo. Sono nella Svizzera, sono nella Croce Rossa sezione 

Sottoceneri ma sono anche dentro una strategia cantonale ed è l’inizio. Sono sempre andata 

anche agli incontri e sono anche nell’Associazione Alzheimer e tramite l’Associazione 

Alzheimer sono andata anche agli incontri Alzheimer Europe, quindi io ho la visione e 

l’esperienza. Ho anche dovuto imparare che non è proprio il mio la gestione del personale, 

però l’ho imparata dall’esperienza ma anche da una riflessione che ad un certo punto o è l’età, 

chi ci arriva prima vuoi l’intelligenza, comunque è una riflessione che fai e che devi fare perché 

altrimenti c’è qualche problema di deficit cognitivo. Diciamo adesso siamo al Centro Diurno, io 

sono partita con questo progetto pilota che nella visione era di quel tipo. E tutto in un momento 

mi sono trovata, in marzo, già prima perché c’era questo sentore di questa cosa che succedeva 

e che stava stravolgendo il mondo, mi sono trovata in una situazione completamente nuova e 

diversa dove la priorità non era più il progetto pilota legato all’apertura dei sabati, del serale, 

all’implementazione dell’approccio Montessori ma era legato in un primo momento a mettere 

in sicurezza tutti gli utenti e gli operatori. Lì mi si sono attivate certe lampadine collegate un 

po’ all’esperienza che c’è stata e che ho vissuto di strascico, quello che è stato nel ‘900 con la 

tubercolosi e mi sono andata ad informare, queste pandemie cosa causavano. Ho la fortuna 

anche di essere cresciuta in Valtellina, mi sono naturalizzata e sono grigionese in realtà. Però 

la realtà della Valtellina con un ospedale nato per la tubercolosi mi ha comunque segnato nei 

primi…c’era un’esperienza che la scuola e la formazione è stata molto improntata già allora 

sulle malattie infettive. Quando io ho fatto la scuola, molto era sulla prevenzione delle malattie 

infettive, e questo bagaglio non l’ho rimosso. Infatti, i primi provvedimenti che sono stati presi 

qua al Centro con L., che è responsabile per un 5% della direzione sanitaria, sono stati 

“attiviamoci, disinfettante subito, ordina materiale”. Questo ci ha aiutato, lui aveva già tutto il 

materiale, l’abbiamo trovato anche ad un prezzo decente in quel momento poi è triplicato. E 

subito come il Cantone ha mandato le prime direttive di distanziamento le abbiamo attivate. 

Per me è stato molto chiaro che dovevo eseguire quello che il Cantone diceva. Perché ci 

andava di mezzo la sopravvivenza. Emotivamente è stato un po’…al primo momento forte 

perché comunque dovevo far trasparire una compostezza nell’eseguire gli ordini ai 

collaboratori, è stato uno stravolgere anche quell’atmosfera “friscarella” che c’era della 

vicinanza di tutti. Quindi sopravvivenza dei collaboratori e degli utenti. Ho avuto paura e l’ho 

sentita in tutti. È passato però, ho pensato soprattutto ai collaboratori in quel momento ma 

anche tantissimo agli utenti ecco. Non abbiamo avuto fortunatamente nessun infettato e 

nessuno è morto degli utenti, nessuno si è infettato dei parenti, morto perché qualcosa è 

successo da noi, poi vuoi che sia stata anche fortuna. Questo periodo è passato anche perché 

abbiamo subìto comunque questa cosa dei mass media, l’ho vissuta con mio marito che è 

stato, essendo adesso ancora presidente dell’Associazione e questo mi permette di avere una 

visione anche fuori, l’abbiamo vissuta noi due con una pressione positiva perché soprattutto a 

livello svizzero c’è stata e c’è questo sistema collegiale che ti permette di avere, di sviluppare 

una responsabilità individuale. La popolazione svizzera è stata molto, ma io direi non solo 
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svizzera, comunque non c’è stato bisogno di intervenire con esercito o altro, siamo stati 

secondo me molto bravi nel rispettare le regole che hanno dato. E questo ci ha permesso di 

contenere l’infezione in un momento acuto in modo da dar modo agli ospedali di gestire la 

situazione e in quel momento che era acuto e di spalmare un po’ i contagi e anche queste 

persone, tutti quelli che si sono ammalati hanno avuto le cure sanitarie adeguate. Da quello 

che capisco questa infezione non è finita qua, questo problema probabilmente com’è stato per 

la tubercolosi o per altre malattie infettive, continuerà finché non scoprono un vaccino, però 

essendo usciti dalla fase molto acuta, darà modo agli infettati che verranno adesso di avere le 

cure adeguate. E come vivo adesso per il Centro Diurno…adesso è un momento di attesa, un 

momento in cui fino ad adesso non mi ero attivata, avevo lasciato tranquilli gli operatori perché 

c’era comunque un grande stress. Adesso però è il momento e siamo già arrivati ieri un po’ 

cercando attraverso, ma già la settimana scorsa sentendoci in rete e ieri abbiamo avuto modo 

di sentirci con Zoom, alcuni non tutti perché ho avuto problemi, non siamo così tecnologici ma 

dovremo diventarlo. Adesso è il momento di riattivarci, difatti ho sentito il gruppo con una forte 

identità, questo mi fa piacere perché siamo riusciti grazie a tutti a crearla, c’è un’identità di 

gruppo nonostante gli operatori come ben sai sono stati in parte riciclati all’interno della Croce 

Rossa in questo momento. Questa è stata una fortuna anche perché non c’era fortunatamente 

bisogno in ambito di ospedali acuti, anche perché il personale non era profilato per questo 

ambito. Però all’interno della Croce Rossa gli educatori, alcuni OSA e gli infermieri sono stati 

riciclati nei Foyer degli asilanti e nel settore migrazione perché essendo chiuse le scuole 

avevano bisogno comunque personale che supportasse tutta questa gente che era lì, non era 

più altrove, era ferma. Ecco avendoli sentiti ieri e questa è una cosa fresca, li ho sentiti come 

gruppo, cioè quel percorso che abbiamo fatto prima per l’implementazione per il progetto 

pilota, l’implementazione Montessori ha dato modo di creare un’identità di gruppo che vedo 

molto forte. Adesso non vedono l’ora di essere di nuovo attivi al Centro Diurno terapeutico e 

questo credo che adesso sentiamo le direttive del medico cantonale, sarà anche secondo me 

Berna ha già aperto, questo ho assicurato tutti, Berna ha aperto perché loro hanno avuto meno 

problemi del Ticino. E noi gradualmente probabilmente dovremo aprire in un’altra modalità ma 

riapriremo, quindi ci siamo, adesso non bisogna deprimersi perché li ho sentiti anche un po’ 

giù di morale. È stato importante fare l’incontro. 

 

Okay, allora mi ricollego a questo già che stai parlando della riapertura…secondo te 

come si può affrontare questa riapertura? 

Mah, noi abbiamo una superficie rispetto ad altri centri diurni terapeutici, per esempio faccio 

dei paragoni che conosco, una superficie molto ampia quindi se il medico cantonale darà una 

direttiva secondo la superficie del Centro e voi potete ospitare tot ospiti dirà probabilmente. 

Tot ospiti per tot superficie, dovremo fare un calcolo. Mi immagino, io proprio 

nell’immaginazione ma anche condivisa con L. e con alcuni operatori, per esempio con gli 

educatori, l’ho condivisa anche con alcuni infermieri, mi immagino che potremmo ospitare 

qualche utente in più però abbiamo già parlato in questa direzione, di dividere il Centro in due 

spazi definiti dove dividiamo in due gruppi l’utenza. Magari anche definendo l’utenza che è 

ancora in grado di utilizzare mascherine rispetto a un’utenza che probabilmente farà molta 

fatica ad usare le mascherine e dove ci sarà più bisogno di sorveglianza. Dico sorveglianza 

perché in questo caso in una pandemia ci sono degli aspetti san itari, c’è sì da svolgere 

un’attività relazionale che è prettamente da Centro Diurno Terapeutico e anche di attivazione, 

ma qui entra un altro fattore cioè anche una sorveglianza del rispetto delle norme di distanza 
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e di igiene. Quindi ci sarà un gruppo magari che già vedo, che magari ha qualche risorsa in 

più, che potranno portare le mascherine, che capiranno che devono mantenere le distanze 

dove magari basteranno due operatori. E ci sarà un gruppo invece più compromesso dove 

invece, che verrà messo magari nella sala gialla che verrà messo in un altro ambito grande 

comunque dove ci sarà più personale che guarda, che rispettino queste norme, questo è 

proprio sorveglianza delle norme igienico-sanitarie. Questo quindi anche nel momento del 

mangiare se sono proprio severi da parte del Cantone che vogliono, potremmo creare due 

gruppi, questo non lo dico non solo per le norme del Cantone, perché voglio che gli utenti che 

vengano si sentano in sicurezza. Questo voglio che venga trasmesso come era prima, perché 

gli utenti sono venuti e hanno continuato a venire fino all’ultimo perché vedevano che avevamo 

distanziato i tavoli, le postazioni a sedere e questo li ha rassicurati. Dovremmo anche valutare 

come fare i trasporti, probabilmente dovremmo usare il bus grande e sederli non più di 4 

dislocati oppure la macchina nei casi più compromessi ma non più…da vedere…2 ecco, uno 

davanti e uno dietro, da vedere un attimino. Quindi sia per le attività di stimolazione i gruppi 

dovranno essere differenziati, anche nel mangiare e anche nei trasporti. Mi immagino che non 

ci sarà più il momento come prima dalle 14 alle 16 di un incontro dei 33 utenti. Sarà 

probabilmente come facevamo prima che chiudessimo, un gruppo viene e va via prima e in 

quell’ora avremo tempo come abbiamo fatto di disinfettare tutte le superfici e anche la sera va 

disinfettato tutto perché il personale della pulizia deve sentirsi sicuro.  

 

Secondo te quali erano i bisogni dei familiari curanti? O quelli che esprimevano 

maggiormente? 

Durante questo periodo? 

Anche prima quando il Centro era aperto. 

Allora, noi come Centro Diurno abbiamo il mandato di sgravare i familiari curanti, questo in 

vari modi. L’abbiamo attuato…allora inizialmente e l’avevo segnalato al Cantone quando 

abbiamo aperto c’è stato un momento di incontro con in parenti dove li ho sentiti spaesati e 

disinformati. Anche se c’è tanto in Ticino tantissimo, secondo me, e l’ho segnalato al gruppo 

della strategia Cantonale sulle Demenze, per questo che poi lui ha attivato comunque delle 

antenne in merito. Mancava un link tra il momento della diagnosi soprattutto per quanto 

riguarda la demenza, perché la maggior parte degli utenti che c’è qui ha un deficit cognitivo 

legato alla demenza, almeno tre quarti, mancava un anello di congiunzione dal momento della 

diagnosi al momento in cui tornano a casa dopo la diagnosi. Cosa succedeva, hanno la 

diagnosi, tornano a casa e c’è un momento di vuoto dove hanno appena ricevuto la botta in 

testa e c’è un momento anche dove c’è e deve esserci l’accettazione della malattia. E lì è 

mancato e poi li perdi anche per un anno e mezzo, è grave la cosa, perché non hanno il 

mezzo…se il medico riesce a tenerli qua, riesce anche ad arrivare anche con una terapia 

adeguata, ma loro in quell’anno e mezzo oltre a perdere la possibilità di una cura adeguata, 

perdono la possibilità di attingere a dei servizi che gli spettano e anche a degli aiuti economici. 

E perdono anche il momento importantissimo per fare le direttive anticipate, anche se è un po’ 

presto, sembrerebbe un po’ presto, però è il momento in cui la persona ha ancora delle riserve 

cognitive importanti. E se non è in grado lei direttamente può farlo con il familiare, anche 

perché così facendo il familiare è facilitato nel percorso che spetta, nel capire in quel momento 

lì qual è la volontà del parente, se vuole un accanimento terapeutico, se vuole invece…anche 

che percorso scegliere, se vorrebbe avere qualcuno in casa per mantenerlo più a lungo 

possibile a domicilio con una badante, se vorrebbe in caso se la malattia peggiorasse ad un 
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Centro Diurno, a una casa anziani. In quel periodo lì si può parlare con una certa serenità tra 

virgolette, non è facile ma magari anche aiutato da un’assistente sociale la persona, si può 

parlare con la persona. Questo cosa vuol dire, vuol dire che la persona in quel frangente ha 

modo di accettare la malattia ma poi di progettare anche con la malattia, perché la vita 

continua. Io conosco uno scrittore napoletano che è Flavio Pagano, l’ho conosciuto grazie a 

questa malattia come ho conosciuto mio marito grazie alla malattia di demenza e in particolare 

all’Alzheimer. La malattia come vedi rappresenta un’opportunità e deve esser così. Flavio 

Pagano ha scritto diversi libri sulla malattia e ti consiglio di andare a indagare, è su Facebook, 

noi l’abbiamo conosciuto su Facebook, abbiamo letto questo libro e Flavio Pagano ha coniato 

il termine Curacari. Quindi per me i familiari sono Curacari, non dei Caregiver. Caregiver è 

proprio un diminutivo, perché è anche l’operatore. Ma qui si parla di qualcosa di più, qui è il 

marito…bisogna dargli volto a questi familiari. Per quello che noi quando li abbiamo accolti 

inizialmente abbiamo fatto un colloquio telefonico che è durato anche mezz’ora dove avevamo 

spiegato gli aiuti che c’erano sul territorio. Poi li abbiamo fatti venire qua quando hanno deciso 

di venire al Centro, abbiamo bevuto un caffè con loro, questo è stato un ulteriore sostegno. 

Poi facciamo fare un giorno di prova dove possono rimanere anche qualche oretta però indico 

sempre però che il familiare ad un certo punto deve andare a casa. Perché in realtà quando 

arrivano da noi sono in burnout, li ho visti in burnout e anche lì nel progetto pilota era previsto 

ed è previsto anche adesso che all’accoglienza si compili una scheda Burner, questo al tempo 

zero, cioè quando loro arrivano e poi va somministrata dopo sei mesi di frequenza o anche 

meno, bisogna veder un po’ com’è poi la scheda Burner. Il progetto pilota ci aveva obbligato 

a compilarla, poi cos’è successo, è successo che io ho visto con alcuni collaboratori che alcuni 

erano proprio, come si fa a lasciare questi familiari a casa in una situazione del genere. Alcuni 

in un primo momento quando non avevo ancora attivato il gruppo counselor con la Katia 

Tunesi, che fino a poco tempo fa veniva regolarmente una volta al mese per un incontro dove 

invitavo i parenti a venire. Li mandavo all’inizio sotto l’Associazione Alzheimer, grazie al fatto 

che ho un collegamento lì, loro hanno dei gruppi di auto-aiuto dislocati e con orari diversi. 

Quindi eventualmente…so che alcuni andavano lì. Ecco in questo periodo di Covid-19 invece 

siamo arrivati noi, i familiari hanno dimostrato un grandissimo coraggio che non avrei mai 

creduto, si sono barricati in casa, si sono messi in auto-quarantena, cosa pazzesca. Io ho 

dovuto le prime settimane…telefonavamo settimanalmente, stavo proprio 10 minuti al telefono 

con i parenti cercando di convincerli di far entrare almeno noi in casa. Alcuni non hanno voluto, 

alcuni hanno smollato dopo due settimane. Hanno fatto entrare noi ma hanno…allora hanno 

voluto sapere se c’eravamo ammalati, se andavamo da altri utenti. Inizialmente il fatto che 

dicessi “noi andiamo solo dai nostri utenti” li ha rassicurati. Poi li ho dovuti rassicurare 

ulteriormente dicendo che la prestazione comunque era dentro nel…la facevamo solo per i 

nostri utenti. E hanno accettato il nostro aiuto e adesso lo stanno accettando sempre di più 

ma diciamo che per il familiare è stato di sostegno inizialmente la telefonata anche più volte 

alla settimana cercando di rassicurare rispetto quello che veniva comunicato dai mass media. 

Di dire che la cosa era sotto controllo, che anche da noi non c’era stato nessuno e adesso 

ancora alcuni parenti non vogliono assolutamente che si entri in casa. E quelli che adesso 

hanno accettato il nostro aiuto hanno ulteriormente bisogno di sostegno perché secondo me 

questo effetto si vedrà da adesso in poi cosa è successo sulla loro psiche e sul loro corpo. 

Adesso dovremo vedere cos’è successo, perché alcune figlie non so come hanno fatto. Da i 

adesso mi sono un po’ persa, ridimmi. 

Era sui bisogni, secondo te adesso ce ne saranno di nuovi? 
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Ce ne saranno di nuovi come ti accennavo, non so cosa, questi due mesi che secondo me 

adesso sembrano andare nell’oblio ma non è così. Probabilmente ci saranno delle 

conseguenze e forse io ho solo visto queste figlie ne ho in mente alcune che hanno detto 

“non so come ho fatto, non ce la faccio più, basta” non vedono l’ora di riprendere la vita 

normale. 

Eh sì, con un po’ più di tempo per loro. 

Con un po’ più di tempo per loro dove è pazzesco adesso il bisogno era di andare per tutti…mi 

sembra strano che a livello di scala valoriale sia messo in primo piano il parrucchiere e 

l’estetista e non la chiesa. È una cosa stranissima. Fare la spesa, l’aver bisogno del mangiare 

giusto per il gatto…sono venute fuori queste cose mentre la gente era segregata. Ma anche 

io ho vissuto questo in fondo, ma è pazzesco come la nostra società è cambiata, quali sono i 

valori adesso. Ma un valore importante che è rimasto è la continuità, cioè io ho fatto in modo 

che ci fosse la continuità della nostra presenza anche quando erano chiusi dentro, “noi ci 

siamo, potete chiedere a noi, noi ci siamo per fare la spesa, noi ci siamo per diversi trasporti 

per portare a visite mediche”, è stato necessario mettere nelle bucalettere i disegni, certi 

esercizi per alcuni utenti che erano soli in casa, che sapevamo che avevano piacere a fare 

certe attività e arrivare con quelle. Poi arrivare anche, i primi passi col domicilio dove 

mettevamo tutto quello che si poteva, sovra scarpe, mascherine, guanti, per rassicurarli. 

Quello che sarà dopo non lo so, però sarà qualcosa.  

 

E le difficoltà maggiori secondo te che affrontano loro nella presa in carico del loro 

parente? 

Quando non è al Centro Diurno. 

Beh, la difficoltà maggiore che ho visto è in alcuni utenti, io penso ai più problematici, ecco in 

alcuni utenti proprio il gestire quando sono soli in casa, l’attimino di acuto, dove l’utente 

esprime maggiori disturbi del comportamento. Che poi magari è un attimo, però per loro che 

vivono diversi attimi fanno la somma. E lì hanno bisogno proprio anche di un sostegno, magari 

basterebbe in quel momento un supporto anche telefonico, se ci aiuta la tecnologia magari 

anche di videochiamata. Questo l’ho scoperto adesso che potrebbe essere utile, perché in un 

momento in cui l’utente, il loro parente manifesta un wandering marcato, un affaccendamento 

e loro sono soli in casa ed è proprio l’orario brutto mah può succedere tanto anche la notte o 

la sera tardi, lì avrebbero bisogno di un ABC, cosa faccio, primo, secondo, prima di arrivare a 

somministrare anche qualcosa, perché poi magari la cosa si risolve, è chiaro che poi la cosa 

non è facile. Forse la solitudine in quel momento lì, io penso che comunque per quanto ci 

riguarda qua in Ticino, mi permetto di dire che abbiamo veramente tanto. Se penso in questo 

periodo ho attinto tantissimo, hanno voluto aiuto, a un servizio che offre ProSenectute in 

collaborazione con l’Associazione Alzheimer che si chiama CAlz che è gestito dall’O.M., dove 

tramite questo servizio, che è un servizio di volontariato e c’è già nella Svizzera interna, si 

chiama Alzami nella Svizzera interna. E qui gli hanno dato un nome adesso mi sfugge, 

comunque è sotto il cappello ProSenectute e Associazione Alzheimer con l’O. che è l’antenna 

che riceve le chiamate dei parenti. Tramite questo servizio si riusciva ad organizzare fino a 4 

ore di copertura giornaliera per chi aveva veramente bisogno tramite un volontario, volontario 

tra virgolette perché riceve una sorta di piccola paga. Questo è stato un servizio, che poi dirò 

in comitato Alzheimer, che merita veramente un sostegno in più per il supporto che ha dato in 

questo momento. 
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Secondo te qual è il ruolo del Centro Diurno? 

Il ruolo del Centro Diurno è il ruolo che ha avuto prima di chiudere. Ha un ruolo di 

coordinamento nell’attivare la rete, cioè noi come mandato abbiamo la presa a carico nelle ore 

in cui gli utenti sono qua, dal trasporto fino poi al rientro a casa. Però abbiamo un ruolo di spia 

anche cioè noi dobbiamo attivare la rete, medici, Spitex, in primis gli Spitex che seguono già 

gli infermieri e i medici. Attivando la rete anche in caso di maltrattamenti, di segnalare la 

problematica e coinvolgere i parenti. Noi questo ruolo lo abbiamo avuto anche adesso in 

questo momento, anzi qui siamo arrivati anche a domicilio, qui abbiamo avuto tramite noi 

avevamo come coordinatore per i centri diurni la M.S., l’ok per entrare a domicilio. Non per 

prestare attività tipo prestazioni, ma dove era necessario c’è stata una finestra dove magari 

dovevi anche esserci in quel momento lì, sempre coordinandoci con gli Spitex, dove abbiamo 

fatto delle piccole prestazioni ma sempre informando gli Spitex e gli infermieri. Abbiamo dovuto 

anche fare un attimino, c’è stata una finestra pur breve dove potevamo anche arrivare a dare 

delle proprie prestazioni dove necessario e in concordo con gli Spitex.  

 

E com’era il tuo rapporto con i familiari curanti? 

Ottimo perché abbiamo lavorato prima su questo, abbiamo creato già un rapporto di fiducia e 

siamo riusciti a mantenerlo. 

E adesso che il Centro è chiuso è cambiato? Magari migliorato? 

Migliorato sotto certi aspetti, ci ringraziano. La cosa che ho osservato comunque è che alcuni 

utenti li abbiamo persi, non sono morti di Covid ma sono morti per altri accidenti successi, 

alcuni sono andati in casa anziani purtroppo, alcuni secondo me li perderemo perché hanno 

ancora paura di venire al Centro, cioè hanno paura degli assembramenti. 

Quindi non rientreranno tutti? 

Non rientreranno tutti perché poi si avvicina la stagione che facilita la presa a carico anche a 

domicilio, che già c’era comunque nel mese di luglio e agosto una certa assenza dovuta alle 

vacanze. Quindi lì questo ci faciliterà secondo me dato che non potremo accogliere più di un 

tot, ci sarà una selezione naturale. Invece il problema si ripresenterà a settembre con gli altri, 

tra l’altro mi stanno chiamando anche utenti in lista di attesa che vorrebbero entrare, anche lì 

abbiamo una grande lista d’attesa che vorrebbero entrare, c’è una situazione un po’ particolare 

di passaggio.  

 

E tu hai visto benefici nei familiari curanti da quando il loro parente frequenta il Centro? 

Sì, ho visto dei familiari arrivare, ne ho in mente tantissimi, arrivare con un viso proprio anche 

solo fisicamente, cioè dove leggi che sono in due qua. Uno è il parente e l’altro è il familiare 

che ha bisogno d’aiuto, diverso ma ha bisogno d’aiuto. Vedi quasi parallelamente, anzi 

subitamente vedi l’utente che migliora perché comunque la socializzazione aiuta e poi…e poi 

vedi il parente che probabilmente col riflesso dell’utente che sta bene e avendo più tempo per 

sé vedi che più piano, molto più adagio lo vedi migliorare. Ne ho visti migliorare.  

 

E ora che il Centro è chiuso senti che sta cambiando qualcosa in loro? 

Dunque, diciamo è difficile dirlo in questo momento. Che è cambiato qualcosa un po’ per quello 

che ho detto già prima e per quello che succederà sì, cambiato qualcosa perché a livello di 

relazione, il nostro modo di relazionare con l’utente sarà diverso, ma in genere con la gente. 

Dovremo rispettare le distanze, niente abbracci, niente baci, dovremo indossare la mascherina 
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quando saremo troppo vicini. Le cose saranno un po’ cambiate però dovremo imparare e credo 

che siamo già sulla strada, un nuovo modo di comunicare fatto più di sguardi e ascolto attivo.  

Ma a livello di benefici dei familiari curanti secondo te torneranno come sono arrivati 

all’inizio loro? 

No, non credo che tornino così. Alcuni può darsi, dove ci sono veramente delle problematiche, 

però sono pochi. Anzi quelli dove c’erano problematiche siamo riusciti a prenderli in carico 

abbastanza velocemente. Tu conosci anche le situazioni, una la sta gestendo la S., che credo 

molto bene. Noi abbiamo gestito un’altra situazione con un marito, là invece era una moglie 

con dei grossi problemi e anche segnalazioni. Invece diciamo che la situazione rischiava di 

esplodere e lì siamo riusciti ad intervenire velocemente, se non ci fossimo riusciti avremmo 

dovuto fare da coordinamento e segnalarlo. Siamo riusciti.  

 

E secondo te l’intervento a domicilio pensi sia sufficiente? 

Adesso comincia a non esserlo più. Cioè secondo me adesso c’è proprio bisogno di riaprire il 

Centro. Diciamo avendo riattivato fisioterapia, ergoterapia, Spitex e così, hanno accettato gli 

utenti perché in un primo momento rifiutavano gli Spitex. Adesso no, adesso è il momento di 

riaprire il Centro però andare anche a domicilio di quelli che non verranno.  

 

E invece se il Centro non dovesse riaprire prima di un paio di mesi? 

Eh, se il Centro non dovesse riaprire rischiamo, perché non si muore solo di Covid, si muore 

anche di solitudine. Cioè c’è stato in questi mesi una grande solitudine nelle case dei parenti 

con gli utenti che si è cercato di spezzare in vari modi aiutandosi con telefono, aiutandosi con 

qualche ora a casa loro. Ma gli utenti li abbiamo visti, e anche tu, come sono peggiorati. Quindi 

se non riapriamo i centri, con le dovute accortezze, rischiamo di perdere degli utenti per il virus 

solitudine, non il Covid. Speriamo che riaprano. 

 

E quali sono i limiti del servizio a domicilio? Se ci sono dei limiti. 

Beh, i limiti sono dettati dal tempo, tu ci sei per un limite da…a. Però, diciamo essendoci così 

tanti aiuti tra i quali il Centro Diurno Terapeutico, diciamo che il parente si può organizzare 

tramite le assistenti sociali. Poi può anche attingere a degli aiuti sia economici che anche di 

altro tipo, mi immagino una badante, cioè dipende anche di che aiuti intendi. Però gli aiuti a 

domicilio sono limitati nel tempo, ecco questo è un grande… 

 

Il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del mansionario del Centro 

Diurno? 

Allora, dalla cosa positiva che ho visto è l’andare a domicilio, sicuramente questo lo faremo in 

futuro per conoscere il luogo da dove proviene la persona. Questo può essere interessante 

avendo una persona di referenza, se non sono io in tutti i casi che la vedo un po’ dura, secondo 

me potrebbe essere un responsabile ma accompagnato dal referente dell’utente e magari se 

c’è un’apprendista che vuole approfondire perché no. Quello come primo…per conoscersi 

potrebbe essere importante conoscere l’ambiente e magari anche tornarci nel tempo, una volta 

anche per vedere di suggerire anche delle strategie se necessarie o che funzionano. Perché 

avendo visto il domicilio abbiamo visto, fatto alcuni accertamenti e suggerito delle strategie in 

questo periodo. Si tratta delle piccole modifiche ambientali, c’è stato L. e poi abbiamo mandato 

l’ergoterapista. Questo potrebbe essere importante dove il parente ci dice che ha difficoltà a 

gestire in determinati orari la situazione, magari andare a casa a vedere, mandare il 
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professionista. Potrebbe essere interessante per migliorare la gestione sia poi al Centro che 

a domicilio. Lì potrebbe essere un ulteriore estensione. Potrebbe essere. 

Ci penserete. 

Ci penseremo in quel senso, sì. Dopo questa esperienza molto di più. 

 

Secondo te i familiari sanno la differenza tra il Centro Diurno adesso che va a domicilio 

rispetto ai servizi di cure a domicilio o altri volontari? 

Secondo me loro hanno ben distinto perché noi siamo stati chiari, noi non arrivavamo a fare 

altre…ci siamo offerti proprio per attivare la persona e per dare modo non so quell’oretta e 

mezza, potevano fare una passeggiata i parenti. E non siamo entrati al posto degli altri servizi, 

siamo entrati in più. Però loro sanno la differenza, perché l’utente si allontana dal domicilio. 

Infatti, tanti familiari hanno detto “sì, va bene questa oretta e mezza, però io non riesco lo 

stesso.” Hanno proprio detto anche che allontanare il parente malato da modo loro di rilassarsi 

maggiormente. È chiara per loro la differenza.  

 

E in base alle caratteristiche della tua figura professionale, quindi tu come infermiera, 

riesci a mantenere il tuo ruolo nell’intervento a domicilio? 

Mah, allora il mio ruolo qui è di capo struttura, sono però nata infermiera. Quando diventi 

infermiera è come una cosa, un vestito che hai addosso. Però sono anche un’infermiera che 

ha avuto modo di sviluppare una visione globale a 360° quindi non sono prettamente clinica, 

vedo anche altri aspetti. E quando sono andata a domicilio adesso non ho voluto essere clinica 

perché c’era già qualcuno che pensava a questo aspetto. Chiaro però che se vedo qualcosa 

a livello di non benessere che capto, che c’è qualcosa e la problematica è clinica, se una 

persona mi scompensa perché ha un infetto urinario in corso lo capto e dico “signora qua deve 

rivolgersi a un medico”. Sì, diciamo che tutti gli operatori, non solo io perché sono usciti tutti a 

domicilio quelli che sono rimasti al Centro, hanno dimostrato una grande flessibilità. È quello 

che ci caratterizza anche e poi c’era anche come imprint già da prima il multi-ruolo, cioè siamo 

in grado di…abbiamo un ruolo chiaro, l’educatore è educatore, l’infermiere è infermiere però 

abbiamo sviluppato anche questa capacità di essere flessibili e di captare anche degli aspetti 

che poi segnali alla persona più competente. Cioè all’infermiere “guarda che in bagno è 

successo qualcosa, controlla”, cioè l’educatore va a dirlo all’infermiera. Oppure l’infermiera va 

a dire “guarda, stavamo facendo quell’attività, secondo me guarda un attimino perché non è 

più…”. Questo c’era già.  

 

Tu come ti senti ad andare a domicilio in questa situazione? 

Allora, in un primo momento ho avuto un po’ di resistenza devo dire. Non era una resistenza 

non so se ho anche avuto paura anche io di uscire, ma è durato poco perché poi noi abbiamo 

dentro quella cosa insita dell’accudimento. Sia come donna che come ruolo, perché altrimenti 

non fai questi mestieri se non hai questa cosa dentro dell’accudimento. E poi c’è stata anche 

la forza che ha fatto superare questo attimo di esitazione è stata anche la curiosità, perché 

c’erano alcune situazioni che da come erano descritte dai familiari erano particolari. Per 

esempio, quella signora in valle, mi sono detta “adesso voglio proprio vedere qual è il 

problema”. Ti dico che durante questo paio di mesi alcune cose siamo riusciti anche a risolverle 

con una grande sorpresa. E mi ha fatto molto piacere veramente, abbiamo risolto un paio di 

situazioni che mi segnalavo prima problematiche e abbiamo trovato la soluzione. No, mi sono 

sentita bene, sono riconoscente, è stata anche un’opportunità. 
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E se il Cantone vi avesse vietato di andare a domicilio, non vi avesse dato il permesso, 

cosa avreste fatto? 

Allora, il Cantone probabilmente voleva che mantenessimo i contatti ma sarebbero stati 

possibili solo col telefono o con videochiamate. Eh, sarebbe stata dura perché probabilmente 

tutto il personale sarebbe stato deviato in altri settori e non solo più alla Croce Rossa perché 

bastavano due persone qua a quel punto. E sarebbe stato brutto, avremmo perso anche il 

contatto, perché non basta il telefono, ci hanno anche visto, hanno visto che siamo anche in 

grado, diciamo che secondo me per i parenti dove siamo arrivati a domicilio si è sviluppato 

ulteriormente il rapporto di fiducia. Loro hanno visto chi siamo, come ci muoviamo, che 

possiamo fare anche a domicilio, possiamo fare da soli, che non li abbiamo mollati, come 

trattiamo gli utenti a casa e come li trattiamo qui di conseguenza. Mi permetto di dire che c’è 

una relazione, una qualità di relazione molto alta. C’era prima e l’abbiamo con quelli che siamo 

stati a domicilio e loro l’hanno visto coi loro occhi e l’hanno apprezzato. No, sarebbe stato 

veramente brutto, adesso ricominciare se non ci fosse stato questo aspetto sarebbe stato più 

difficile, molto. Cioè sarebbe stato da ricostruire tutta la fiducia.  

 

Se dovesse succedere un’altra cosa simile a livello mondiale, affrontereste allo stesso 

modo la situazione? 

Sì, sì. La cosa che magari…eh non so sul procurare il materiale, perché siamo stati fortunati 

ad intuirlo prima, però mamma mia, dipende anche che materiali. Perché poi se ti mancano gli 

ausili per proteggerti è un casino. Proprio il primo step è quello e gli spazi, se non hai gli spazi. 

Noi li avevamo. Sì, sì ci comporteremmo nello stesso modo. 

Siamo stati anche fortunati come dice qualcuno, però abbiamo aiutato la fortuna. 

 

Ecco, io ho finito, non so se vuoi aggiungere qualcosa o hai domande. 

Allora, non aggiungo niente perché credo di aver detto tutto, mi ha anche fatto piacere farlo.  

 

Grazie di tutto. 
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Allegato 8 

Intervista infermiere e responsabile sanitario (in parte) 

Svolta il 30.04.2020 

 

Allora, qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo? 

Scolastico vabbè ho fatto tutte le scuole dell’obbligo, poi ho fatto… come scuole superiori ho 

fatto il tecnico di chimico biologico, la scuola professionale in Italia, tutto in Italia. Dopo, lì c’è 

stato un momento un po’ di…un bivio, ho fatto un qualche anno anche all’università scienze 

bancarie però non era proprio il mio ramo. E dopodiché nell’attesa che capissi cosa fare da 

grande sono andato a lavorare in fabbrica, ho fatto comunque cinque anni in fabbrica come 

operaio specializzato in una catena di montaggio. E da lì comunque ho cominciato a fare del 

volontariato, mi sono avvicinato ad un’associazione, quindi facevo servizio ambulanze, nei 

weekend facevo quello. Poi ad un certo punto ho detto “no adesso provo a fare i test per 

entrare a fare scienze infermieristiche” che era un corso di minilaurea. Test superati, quindi ho 

iniziato a 27 anni la scuola infermieri. Fatta subito insomma in tre anni, sono andati benissimo. 

Alla fine, mi appassionava tanto quindi anche là la tesi l’ho fatta sul servizio delle ambulanze 

e ho chiuso il percorso con 110 e lode. Dopodiché, laureato a marzo, ad aprile lavoravo già. 

Sono andato via comunque dal mio paese perché comunque prospettive non ce n’erano, sono 

andato a **** [altro luogo in Italia] e da lì subito ho iniziato prima in una clinica privata chirurgica 

e dopo due mesi sono andato in Pronto Soccorso. Da lì, anche lì ho vinto il concorso per 

entrare fisso, lì però venendo in vacanza a Lugano tramite mio zio ho detto “mah, chissà, provo 

anche qua a vedere com’è il contesto ospedaliero” e anche lì la fortuna del momento giusto al 

posto giusto, mi hanno chiamato per un colloquio e mi hanno assunto subito. E da lì ho fatto 

6 anni in sala operatoria a Lugano, un anno di reparto sempre lì in neurochirurgia. Però mi 

mancava sempre qualcosa, mi mancava la relazione tantissimo. E quindi da lì ho detto “mah, 

proviamo insomma ad andare in qualche casa anziani, penso che lì la relazione sia importante, 

fondamentale”. Mi sbagliavo in pieno perché dopo due settimane di casa anziani ho chiesto 

un colloquio con la direttrice e le ho detto “no, scusi ma ho sbagliato io tutto il percorso, non è 

questo quello che cercavo” e quindi mi sono licenziato anche da lì. E chiaramente nell’attesa 

che insomma mi finisse il termine lì, ho trovato poi questa opportunità in Croce Rossa, che 

cercavano un infermiere per poter iniziare un percorso di Centro Terapeutico, di fargli la 

trasformazione da socio-assistenziale a terapeutico. E quindi serviva la figura infermieristica 

che metteva su un po’ tutto il contesto di sanitario ecco e quindi sì mi è piaciuta la sfida, mi 

sono lanciato. Quindi dal 2011 è diventato poi terapeutico e ho iniziato da lì a lavorare. 

Quindi son 9 anni.  

Eh, quest’anno facciamo…ho iniziato a luglio 2010 quindi quest’anno sono 10 anni di Croce 

Rossa. E qui in effetti era quello che cercavo, quindi proprio la relazione piena, tutto un altro 

discorso, un contesto familiare e via dicendo.  

 

Hai avuto altre esperienze in ambito di demenze o sostegno ai familiari curanti?  

No, prima esperienza diretta.  

 

Prima che il Centro chiudesse, quali erano secondo te i bisogni del familiare curante?  

Insomma, il familiare curante è chiaramente…ha questo ruolo sulle spalle che non era un ruolo 

cercato e voluto. Se l’è trovato così dall’oggi al domani, si trova la trasformazione totale in tutto 
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il contesto familiare. E sicuramente vuole che il suo caro sia, stia bene. Per star bene vuol dire 

che bisogna trovare un giusto equilibrio sia fisico, mentale e sia per l’utente stesso ma anche 

per loro stessi come curanti che devono comunque cercare di vivere al meglio questo 

cambiamento ecco.  

E quali erano i bisogni che esprimevano magari maggiormente? 

Maggiormente la paura, loro comunque all’inizio si trovano in questa situazione e la gestione 

per loro sembra una montagna insormontabile. Non essendo giustamente del settore si 

trovano di fronte a una situazione per loro nuova e sconosciuta e quindi le prime richieste sono 

soprattutto di aiuto, di capire cosa fare. E spiegare un po’ tutto il contesto, cioè i centri diurni 

cosa vuol dire, gli aiuti domiciliari, spiegare tutta la rete che c’è sul territorio. 

 

E quindi le loro difficoltà maggiori nella presa in carico erano queste? 

Erano queste e poi è accettare, il fatto dell’accettazione rimane comunque un nodo importante 

perché per loro all’inizio dici “no, ma è impossibile, ma no non può essere, si dimentica tutto, 

ma io gliel’ho detto, gliel’ho detto, gliel’ho detto”. La classica frase che non andrebbe mai detta.  

 

E secondo te qual è il ruolo del Centro Diurno? 

E quindi il ruolo del Centro Diurno è niente, è un anello della catena che deve essere sviluppata 

bene sul territorio quindi a partire dalla famiglia, dal medico curante dove c’è il medico poi 

geriatria, gli aiuti domiciliari e questi sostegni che possono essere badanti o altro. Il Centro 

Diurno fa parte di questa catena appunto dove gli obiettivi son quelli lì appunto di mantenere 

il più possibile questo decadimento, di rallentarlo il più possibile e appunto dare un sostegno 

sia di sgravio ai familiari ma di attivazione per il terapeutico per gli utenti.  

 

Com’era il tuo rapporto con i familiari curanti? 

Il mio rapporto è stato sempre molto buono. Comunque, ho la fortuna di avere buone doti 

relazionali, cioè non ho grosse difficoltà nel relazionarmi e poi comunque prendo molto a cuore 

tutta la situazione quindi alla fine davvero sembra di essere in una grande famiglia. 

E adesso che il Centro è chiuso è cambiato qualcosa nelle relazioni? 

No, forse chiaramente con quelli che stiamo prendendo a carico con questo supporto a casa 

anche le relazioni vengono più rafforzate forse.  

Okay e gli altri invece? 

Con gli altri ci sono contatti telefonici, comunque ho sempre degli ottimi rapporti. 

 

Hai visto benefici nei familiari curanti da quando il loro parente frequenta il Centro? 

Sì, sì. Quasi nella totalità dei casi, ecco assolutamente.  

 

E ora che il Centro è chiuso secondo te sta cambiando qualcosa? 

Eh certo, bisogna comunque al più presto cercare di riaprire con tutte le precauzioni del caso 

perché è inevitabile un decadimento repentino perché sospendere per un paio di mesi diventa 

poi difficile ecco recuperare assolutamente, però si allungano un po’ i tempi. 

 

E adesso che il Centro è chiuso, che c’è in giro il virus, quali sono secondo te i bisogni 

del familiare curante? Se sono cambiati rispetto a prima o se ce ne sono di nuovi. 

Ma no, cambiati no. Comunque loro vogliono sempre sto supporto, incoraggiamento. Si rischia 

che vadano anche loro, c’è il rischio… l’ombra della depressione adesso un po’ che è sulle 
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spalle di tutti. Perché avere questo isolamento sociale forzato quando invece uno dei nostri 

compiti è proprio evitare l’isolamento sembra un po’ un paradosso ma purtroppo stiamo 

remando contro la corrente, ma dobbiamo far così. 

 

E le difficoltà, ci sono nuove difficoltà adesso? 

Mah difficoltà sì, forse qualche piccola difficoltà c’è soprattutto perché aprire le porte di casa 

ecco non è mai facile e scontato. Permettere comunque a degli sconosciuti di entrarti in 

casa…non è scontato. È tutto un altro contesto, abbiamo visto delle realtà davvero diverse, 

non ci si aspettava neanche di trovare certe situazioni a casa. E quindi è importante anche 

avere rispetto e cautela nell’entrare in casa ecco.  

 

Quali modifiche sta attivando il Centro Diurno per sostenere i familiari curanti? 

Stiamo attivando… in primis siamo partiti con dei supporti telefonici, quindi subito a tappeto. 

Poi da lì pian pianino abbiamo sondato per appunto attivare il sostegno direttamente a 

domicilio. Prima di entrare in casa abbiamo anche dato un supporto per quello che può essere 

piccole commissioni o spese alimentari. Poi sempre di più adesso si stanno facendo avanti 

per aumentare il supporto, questo tipo di supporto [a domicilio].  

 

Secondo te è sufficiente quello che si sta facendo? 

No, non è sufficiente, non basta. Si va a tamponare la ferita ma non si rimargina. 

Assolutamente no. 

E come si potrebbe incrementare?  

Eh, sicuramente sì, incrementare questo tipo di attività che stiamo facendo che già nel 

prossimo mese cercheremo di aumentare sicuramente. E poi io sono ottimista che possa 

riprendere poi pian pianino, entro giugno secondo me si riparte. 

 

Quali sono i limiti nel vostro operato? In quello che state facendo? 

I limiti è comunque una questione, anche come tempo. Cioè noi siamo lì, si vabbè quelle due 

ore va tutto bene però c’è tutto il resto della giornata, c’è la notte che spesso diventa un mondo 

parallelo completamente diverso da quello che è la giornata. Quindi c’è tutto il resto della 

giornata, sì quelle due o tre ore sono sicuramente valide e significative però non bastano.  

 

Il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del mansionario, del ruolo del 

Centro Diurno? 

Ma sì e no, sono comunque due contesti diversi. Però sicuramente si possono un po’…se la 

situazione non dovesse cambiare sicuramente se ne può parlare, si potrebbero sicuramente 

unirsi le sinergie e abbinare le due cose ecco dove lo stesso personale del Centro Diurno 

potrebbe fare anche una parte dell’aiuto domiciliare.  

E se si dovesse tornare alla normalità invece? 

Se si dovesse tornare alla normalità alla fine penso di no. Cioè comunque alla fine è importante 

che ognuno abbia i suoi ruoli. Andare a casa è una cosa molto particolare. Potrebbe essere 

interessante se all’inizio che si apre un po’ a…in una soluzione ridotta dove si potrebbe fare 

che un paio di giorni viene al Centro Diurno, un paio di giorni rimane a casa dove i giorni che 

rimane a casa c’è comunque un accesso, un passaggio nostro. 

 



 

Tesi di Bachelor   

52 

Cosa faresti o fareste se il Cantone vi vietasse di andare a domicilio? Questo era 

pensato soprattutto all’inizio del virus… 

Mah boh cercheremmo di motivare assolutamente le nostre intenzioni ecco. Perché comunque 

la tipologia di utenza è molto particolare e delicata e quindi oltre al timore del contagio c’è il 

timore che è molto più… può essere molto più pericoloso l’isolamento la solitudine. 

 

E in base alle caratteristiche della tua figura professionale, quindi tu come infermiere, 

riesci a mantenere il tuo ruolo nell’intervento a domicilio? 

Sì, un po’…in linea di massima sì assolutamente. Però è chiaro è un po’ diverso come 

contesto, c’è più il lato relazionale e così, comunicativo, meno tecnico e professionale ma va 

bene.  

 

E come ti senti ad andare a domicilio in questa situazione? 

Eh, mi sento onorato perché comunque vedo che loro si aprono a noi completamente, quindi 

si affidano al nostro supporto. In alcuni casi hanno preferito anche sospendere i classici Spitex 

o la donna delle pulizie o qualcuno…altri tipi di intervento a domicilio ma ci hanno preferiti e 

son contenti che andiamo, c’è un certo rapporto di fiducia reciproca.  

Ma avevi paura o qualcosa all’inizio? 

Io no, non so se è la mia incoscienza però no. Ancora adesso non ho grandi paure.  

Ma sì, va tutto bene. Secondo me l’abbiamo fatto un po’ tutti sto virus, i numeri vanno 

moltiplicati per dieci quindi…forme più blande ma siamo stati o saremo a contatto un po’ tutti.  

 

E secondo te i familiari sanno la differenza tra il vostro ruolo adesso che andate a 

domicilio e quello delle cure a domicilio o di altri volontari? 

Ma sì, nella maggior parte dei casi penso proprio di sì. Differenziazione di servizio sì.  

 

Se la situazione dovesse andare avanti per due o tre mesi ancora, e non si riaprisse il 

Centro Diurno, come penseresti di andare avanti? 

Eh, sempre di più così, potenziando sempre di più, facendo rientrare più collaboratori possibili 

e far su una griglia di domicili a tappeto cercando di coinvolgere anche gli ultimi che sono 

rimasti ancora isolati.  

 

Come si potrà affrontare la situazione post virus? Come avverrebbe la riapertura del 

Centro? 

Eh, dobbiamo imparare a convivere con questo virus. E quindi di conseguenza adattare 

soprattutto un po’ gli spazi e le nostre abitudini. Stravolgere un po’ almeno finché non ci sia 

una situazione un po’ più chiara o il famoso vaccino. Sì, la nostra idea l’abbiamo già buttata 

giù un po’, siamo fortunati che abbiamo degli spazi che ce lo possono permettere. E quindi si 

pensava di dividere in due il Centro per ridurre il numero di frequenza degli utenti e avere un 

massimo di due gruppi da cinque ad esempio facendo due turni. Quindi potresti avere 20 

presenze al giorno, in più un’apertura di tutti i sabati con altri 10 utenti, sempre 5 e 5 potrebbe 

garantire un po’ di frequenza un po’ a tutti. Però bisogna cambiare un po’ tutte le abitudini, 

quindi la classica seduta di ballo di coppia va un attimo a decadere. Ci sarà un’attività con tutti 

gli spazi rispettati. Anche con i trasporti prevedere non più di due in auto, e un po’ di 

accorgimenti, che poi diventerà anche quella una sorta di abitudine. Mascherina per gli 

operatori, lavaggio delle mani il più possibile. 
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E mascherina per gli utenti? 

La vedo un po’ difficile soprattutto per fargliela tenere perché lo vedo anche io direttamente 

che sta mascherina si fa fatica a tollerarla. Si può immaginare già loro che con le loro difficoltà, 

se c’è anche una demenza importante fargli tenere una mascherina mi sembra alquanto inutile 

perché poi si rischia di farne un uso improprio. Perché se vedi in giro che la maggior parte 

delle persone che indossano la mascherina la indossano in modo sbagliato, c’è un continuo 

toccarsi, prudersi, spostarla di qua di là, toccarla, risvoltarla. C’è chi la usa per un mese 

addirittura la stessa mascherina, cioè non ha senso. Di base lavarsi le mani il più possibile ed 

evitare contatti ravvicinati, punto, quella è la ricetta vincente. 

 

E secondo te rientreranno tutti al Centro, tutti quelli che lo frequentavano prima?  

No secondo me no. Però in alcuni casi un po’ dove la situazione, la gestione a domicilio era 

grave perché oltre all’utente con la sua patologia bisogna vedere tutto il contesto familiare 

come è. Ci sono delle persone, degli utenti con compromissioni gravi che è difficile tenerli a 

casa e invece dove sono gestiti benissimo a casa dove c’è una rete familiare valida solida. Al 

contrario ci sono utenti anche meno compromessi dove però alle spalle non hanno una 

struttura solida, e lì la vedo dura il rientro perché già adesso hanno fatto riferimento a ricoveri 

di sollievo o quant’altro in prospettiva di un ricovero definitivo in casa anziani. 

 

E in caso dovesse succedere di nuovo una cosa simile tra un tot di anni, sperando di 

no, affronteresti allo stesso modo la situazione? 

Eh, non lo so, difficile da dire. In linea di massima, poi comunque siamo attenti a quello che ci 

viene detto comunque dalle autorità sopra di noi, non è che possiamo prendere iniziative 

strane o per dire noi facciamo di testa nostra, assolutamente. 

 

Okay, ecco. Vorresti aggiungere qualcosa? 

Niente.  

 

Hai domande che vorresti farmi? 

No.  

 

Va bene, allora ti ringrazio. 
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Allegato 9 

Intervista educatrice 

Svolta il 29.04.2020 

 

Partiamo con un po’ di generalità. Qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo? 

Allora, vabbè io ho fatto il liceo e poi dopo ho fatto la SUPSI in Lavoro Sociale a Manno e poi 

con indirizzo educatrice. Mi sono laureata nel 2014. 

Dopodiché ho trovato subito lavoro a **** [struttura] che era il posto in cui avevo fatto lo stage 

preformativo e ho lavorato lì per 3 anni e mezzo. Mi occupavo appunto dei bambini, anche un 

po’ delle mamme e un po’ di tutto insomma. E poi ho cominciato a lavorare al Centro Diurno e 

adesso lavoro lì da un anno e mezzo.  

 

E hai avuto altre esperienze in ambito di demenze o sostegno ai familiari curanti? 

No. Diciamo, conoscevo la Croce Rossa e il Centro Diurno perché nell’ambito della SUPSI 

avevo svolto 100 ore di volontariato per il modulo di volontariato e quindi conoscevo già il 

Centro Diurno. E poi ogni anno sono rimasta legata al Centro Diurno e ogni anno li 

accompagnavo durante la settimana estiva a Sommascona e quindi lì in qualità di volontaria 

sia al Centro che durante le vacanze avevo avuto modo di confrontarmi un po’ con la demenza. 

 

Quando il Centro Diurno era aperto, secondo te quali erano i bisogni dei familiari 

curanti? O quello che esprimevano loro? 

Allora in primis, anche se magari non lo esprimevano, quello che emergeva tantissimo era il 

bisogno di essere ascoltati e accolti perché tantissime volte magari facendo l’accoglienza o 

congedandoli ti rendevi conto che poi il parente aveva bisogno di parlare. E questo 

sicuramente la nostra responsabile ha fatto in modo di prendersi il tempo quando c’era 

veramente bisogno, soprattutto lei, anche noi però magari meno perché nell’attività quotidiana 

è un po’ più difficile, però lei si è presa il tempo per poter parlare coi familiari che avevano 

veramente bisogno. E tante volte i familiari sono disorientati, specialmente appena arrivano, 

appena introducono il familiare al Dentro Diurno, e non sanno nemmeno che cosa c’è al di 

fuori del Centro Diurno. Non sanno nemmeno che ci sono altri servizi a cui possono far capo, 

non sanno magari che possono chiedere degli assegni piuttosto che dei sostegni da parte 

insomma del Cantone, adesso non so bene. Però non sono a conoscenza di questo, quindi 

hanno bisogno anche di essere indirizzati in questo, per esempio all’Associazione Alzheimer 

o anche al… a queste cose qui insomma, questi servizi collaterali al Centro Diurno. E poi, 

hanno bisogno sicuramente di tempo per loro stessi e quindi tante volte il Centro Diurno è 

proprio poter dare tempo al parente di fare cose quando c’è la persona con demenza non 

riescono a fare. Quindi questo. E poi hanno bisogno di non sentirsi giudicati, hanno bisogno 

di poter essere poter appunto essere loro stessi e non sentirsi giudicati, non sentirsi accusati 

ma devono essere messi nella condizione di capire che quello che stanno facendo, cioè 

portare il parente al Centro Diurno, è una cosa buona sia per loro che per la persona ed è una 

cosa che sta nel loro diritto. Non è una cosa che loro si prendono la libertà di fare perché…o 

sono dei cattivi parenti, dei cattivi curanti perché portano la persona…assolutamente è un 

sostegno a cui hanno diritto.  
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Secondo te quali sono i bisogni che emergono maggiormente adesso che il Centro è 

chiuso? Se ce ne sono di altri oltre a quelli che hai detto.  

Mah, sicuramente adesso forse emerge oltre a quelli che… i bisogni perché secondo me in 

tanti casi è sempre lo stesso, il fatto che loro si ritrovano col parente che prima era fuori casa 

per diverso tempo, anche cinque giorni alla settimana o sei, adesso è in casa 24 ore su 24, 

perciò sicuramente hanno bisogno di tempo per fare le commissioni, per fare le loro cose. 

Hanno bisogno di tempo per loro stessi perché dedicarsi 24 ore su 24 al loro parente diventa 

veramente una cosa diciamo impegnativa. Però hanno bisogno secondo me anche, in alcuni 

casi, anche in alcuni casi in cui non abbiamo organizzato le visite a domicilio, anche solo di 

non sentirsi isolati. Quindi di avere comunque un filo con il Centro Diurno, secondo me quello 

è una buona cosa, dire comunque “per noi siete importanti, anche se non volete che veniamo, 

anche se per ragioni vostre volete continuare la quarantena in maniera molto rigida”. E sento 

perché quando abbiamo fatto anche delle telefonate a persone da cui non andiamo, erano 

sempre molto contenti di sentirci, quindi il fatto di non sentirsi isolati o esclusi. 

 

E quali erano le maggiori difficoltà nella presa in carico? 

Prima del coronavirus dici? 

Sì. 

Ehm, allora sicuramente la cosa più difficile da gestire era l’utenza con disturbi del 

comportamento. Quello era quello che ci creava maggiore impegno ecco. Non voglio dire 

difficoltà perché comunque ce la cavavamo abbastanza bene trovando le strategie e 

conoscendo gli utenti, però è quello che creava maggiore impegno. Proprio riuscire a gestire 

al Centro Diurno questi utenti che hanno disturbi del comportamento e soprattutto verso la fine 

ce n’erano diversi.  

Altre difficoltà nel lavoro erano quelle di avere tempo per fare determinate cose, quindi spesso 

eravamo presi dalla burocrazia quindi questo toglieva tempo per fare altre cose e magari 

anche…diciamo l’abbiamo messo lì come progetto ma non l’avevamo ancora cominciato a 

fare…volevamo fare in modo che le persone di riferimento, cioè gli operatori di riferimento 

degli utenti si prendessero maggiormente a carico anche i parenti. E quindi che riuscissero a 

fare delle telefonate, sentire e fare dei colloqui, organizzare dei colloqui quando c’era bisogno 

ma almeno fare dei colloqui telefonici ogni tot. Ed è una cosa che è stata fatta in alcuni casi in 

cui c’era bisogno ma non è ancora stato fatto con tutti e quello secondo me è una cosa che 

dovremmo fare. 

E invece le difficoltà dei familiari curanti quando il Centro era aperto? 

Le difficoltà dei familiari curanti…allora loro ci esprimevano sicuramente delle grandi difficoltà 

nei momenti in cui il Centro era chiuso. Cioè, anche se era aperto, però quando era chiuso, 

quindi il weekend tante volte il weekend era lungo, soprattutto se magari c’era un ponte o se 

c’era…o le vacanze di Natale che abbiamo chiuso qualche giorno. Ecco sono periodi in cui i 

parenti comunque ci hanno espresso che senza Centro Diurno era dura. Poi chiaro che ci 

sono utenti che a casa comunque diventano un po’ difficili da gestire per i parenti, anche 

magari situazioni che noi al Centro Diurno non vediamo si presentano però a casa. Quindi 

utenti di cui noi ci prendiamo a carico ma che non riteniamo particolarmente gravoso prenderci 

a carico, a casa per il parente è diverso perché c’è una relazione diversa, ci sono delle 

emozioni in ballo che al Centro Diurno non ci sono. In più, ci sono degli utenti che non dormono 

la notte, che quindi se il parente dorme in casa con l’utente ecco quelle sono delle situazioni 

che possono diventare molto difficili. I parenti ci esprimevano anche la difficoltà di trovare 
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appunto una persona diversa, di trovarsi di fronte ad una persona diversa da quella che 

conoscevano prima, quindi una persona malata che ha cambiato comportamento. E a volte lo 

capivamo noi, diciamo che vedevamo la difficoltà nei parenti di capire che appunto la persona 

adesso ha delle difficoltà che prima non aveva e che quindi magari parenti che, si può dire si 

arrabbiano o che faticano a cambiare atteggiamento nei confronti del parente che… da cui 

non possono più pretendere quello che pretendevano prima. Non so se mi sono spiegata.  

Sì, sì. E adesso che c’è il virus e il Centro Diurno è chiuso stanno aumentando un po’ 

queste difficoltà?  

Secondo me sì, secondo me stanno sicuramente aumentando queste difficoltà perché 

appunto anche semplicemente il fatto che i parenti e gli utenti passano molto più tempo 

insieme, quindi per forza aumentano. Però penso sia anche il fatto che comunque si è molto 

più tempo a casa insieme ma poi si è molto più tempo in casa e quindi anche questo, il fatto 

magari di non poter uscire, di non poter fare cose che prima si facevano insomma. È chiaro 

che la persona con demenza ha già una routine che non comprende chissà che vita mondana 

perché tante volte magari in luoghi… non tutti è… poi dipende, però sicuramente la sua routine 

ha dovuto subire dei cambiamenti e quindi anche questo può essere fonte di maggiori 

problemi. Poi, mettiamoci anche il fatto che i familiari curanti come siamo tutti in questo periodo 

saranno più frustrati, più agitati, più stressati, più ansiosi perché comunque è una situazione 

che ci comprende tutti quanti e quindi tutti questi sentimenti insieme possono creare maggiori 

disagi secondo me.  

 

Secondo te, qual è il ruolo del Centro Diurno? 

Adesso? 

In generale, anche prima. 

Allora, il ruolo del Centro Diurno è quello di sostegno secondo me fondamentalmente. È quello 

di dire al parente “noi ci siamo, non ti giudichiamo, arriviamo magari dove tu ad un certo punto 

non ce la fai più ad arrivare. Siamo quel pezzettino che manca nella tua giornata, se tu arrivi 

fino a un punto noi facciamo il resto”. Per aiutare il parente a prendersi cura al meglio del suo 

parente. E poi è un luogo sicuramente di socializzazione e di confronto, anche per l’utente 

ovviamente anzi in primis e quindi diventa… per tanti utenti è come andare al lavoro. È come 

“devo uscire per andare a fare qualcosa, vado al Centro Diurno” e in alcuni casi è il sentirsi 

utili, in altri casi è il ritrovare degli amici, in altri casi è andare al lavoro perché per alcuni venire 

al Centro Diurno è perché vanno a lavorare. Ecco è tante cose. 

 

E per i familiari curanti il ruolo del Centro Diurno è più o meno questo? 

Sì, secondo me è un sostegno. In tanti casi proprio ci hanno detto “siete un ancora di salvezza, 

siete un faro nella nebbia". 

Sì, T. mi ha detto “siete i miei angeli custodi”.  

Esatto, perché noi diciamo il Centro Diurno permette…l’esistenza del Centro Diurno permette 

al parente di ritardare o in alcuni casi di evitare il passaggio alla casa per anziani. E quindi 

secondo me aiuta anche il parente, questa è una mia opinione, però aiuta anche il parente a 

sentirsi meno in colpa, a fare un passaggio anche graduale e sentirsi meno in colpa a dire “ci 

ho provato, ho fatto Centro Diurno così, però se non è andata neanche così allora 

veramente…”. Però appunto è quell’intervento di mezzo secondo me. 
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Com’era il tuo rapporto con i familiari curanti? 

Allora il mio rapporto con i familiari curanti devo dire la verità mi ci sono rapportata soprattutto 

quando si trattava di accogliere ma in particolare di congedare, perché mi sono occupata molte 

volte di congedare gli utenti sia al pomeriggio che nel serale. Anzi nel serale trovo che, perché 

si congedano meno persone insieme, ci sia molto più tempo di parlare quindi è lì che accogli 

maggiormente degli sfoghi o delle situazioni appunto momentanee. E quindi penso che avevo 

un buon rapporto. Però sinceramente già prima, è una cosa che mi ero messa già come 

obiettivo per quest’anno in quegli obiettivi che ci mettiamo a gennaio, anche appunto che 

volevo continuare ma è una cosa che tutto il Centro Diurno vuole fare appunto, avere un 

rapporto maggiormente più stretto, seguire maggiormente non solo gli utenti ma anche i 

parenti  di cui si è riferimento diciamo, quindi avere dei colloqui un po’ più…condividere il piano 

individualizzato in parte almeno, queste cose qui. Sono cose su cui stiamo lavorando ma che 

ancora non ci sono. Con alcuni parenti però devo dire che ho un buon rapporto anche quando 

mi è capitato di sentirli telefonicamente o così. 

E adesso che il Centro è chiuso secondo te è cambiato qualcosa nel rapporto? 

Secondo me con il Centro chiuso per le persone… secondo me il rapporto è quasi non dico 

migliorato però… vedere, poter andare a domicilio ti permette di conoscere la persona nella 

sua casa e ti permette di conoscere maggiormente anche il parente e quindi in tanti casi i 

rapporti si sono consolidati assolutamente. Perché poi andando a domicilio vedi che magari il 

parente ti chiede uno sgravio per l’utente ma poi in tanti casi è lui che ha bisogno, è lui che 

vuole compagnia, è lui che vuole raccontarsi, che vuole parlare. Quindi tante volte si fa quasi 

un…soprattutto mi è capitato con le coppie di marito e moglie in cui si fa quasi una diciamo 

intervento alla coppia ecco. E quindi si vede veramente che ecco, ma anche solo la felicità che 

si porta andando a casa a trovare qualcuno e questo è bello.  

Cos’è che era la domanda di base? 

Se adesso che il Centro è chiuso è cambiato qualcosa nel rapporto coi familiari curanti. 

Ecco appunto sì, in alcuni casi secondo me si è rafforzato poi negli altri casi devo dire la verità 

io non ho molto contatto, è più la responsabile che si occupa di questo però penso che 

sicuramente li sente più adesso di prima. Eh, perché comunque li chiama settimanalmente, lei 

fa il giro di tutte le telefonate perciò ecco.  

 

E tu hai visto benefici nei familiari curanti da quando frequentano il Centro? Da quando 

il loro parente frequenta il Centro… 

Sicuro, sicuramente sì e in tanti casi è una cosa esplicitata. Diciamo che sono i parenti a dire 

“ma sai che da quando viene al Centro lo vedo così, lo vedo cosà. Ma sai che da quando viene 

al Centro io sono più tranquilla”. Sono frasi che ho sentito dire direttamente da parenti ecco. 

 

E ora che il Centro è chiuso sta cambiando qualcosa? Hanno espresso cambiamenti? 

Ma sicuramente hanno espresso un grande disagio nel fatto che il Centro Diurno è chiuso, 

quello assolutamente.  

Peggioramenti o cose così? 

In alcuni casi hanno notato anche dei peggioramenti. Persone che, utenti che a casa da soli 

sono più apatici ovviamente, più svogliati, qualche sintomo depressivo ecco senza dire 

depressione però sì, in alcuni utenti che poi siamo andati a domicilio e l’abbiamo riscontrato 

noi stessi che c’è stato un certo calo perché ovviamente è un isolamento, cioè l’isolamento 

può influire su questo. E appunto sono peggiorati esatto però diciamo che i familiari curanti 
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sono sempre molto contenti dell’intervento a domicilio, qualsiasi esso sia sono sempre molto 

contenti.  

 

Okay. E adesso che c’è il virus quali modifiche sta attivando il Centro Diurno per 

sostenere i familiari curanti? 

Appunto in parte ne ho già parlato prima e come cosa principale appunto ha istituito queste 

visite a domicilio perché ha dovuto chiudere il Centro Diurno e non ha appunto forzato la mano 

a persone che non volevano, quindi con quelle magari si mantiene un contatto telefonico. Però 

notiamo che con il tempo sempre più persone si convincono poi a richiedere questo servizio e 

diciamo all’inizio c’era molta più paura, molta più diffidenza però poi probabilmente, vuoi il fatto 

che le misure si stanno un po’ allentando in generale, vuoi il fatto che dopo settimane e 

settimane di isolamento con il proprio caro si vede che c’è un bisogno, un peggioramento, c’è 

appunto questo isolamento che crea un po’ di apatia, allora molte più persone stanno 

richiedendo ultimamente questo servizio. Quindi in cosa consiste, un operatore va a domicilio 

ed ecco a seconda del caso si fa un’attivazione piuttosto motoria, piuttosto cognitiva, piuttosto 

sensoriale ecco dipende dall’utente. Tante volte si tratta anche solo di chiacchiere che già è 

buono. 

 

E secondo te è sufficiente questo servizio? 

Allora sufficiente, in casi soprattutto un po’ più impegnativi, più gravi non è sufficiente…nel 

senso bisognerebbe farlo tutto il giorno, bisognerebbe stare così…cioè hai capito, fare un 

Centro Diurno a domicilio per ognuno, se vogliamo... Non è abbastanza secondo me. Penso 

che anche i parenti soprattutto alcuni ti direbbero “ma no state qua di più”, cioè però in ogni 

caso non possiamo stare cinque ore e quindi è sempre limitato specialmente nel tempo, quindi 

secondo me non è abbastanza per quello. Perché per alcuni dovrebbe essere più lungo oppure 

due volte al giorno oppure più volte per la settimana. Facciamo quello che possiamo ma non 

è abbastanza in quei termini lì. Per quanto riguarda la qualità del tempo, quella assolutamente 

è ottima secondo me, è già un buon intervento. 

 

Come si potrebbe incrementare il sostegno? 

Allora, come si potrebbe incrementare il sostegno, si potrebbe incrementare impiegando tutti 

gli operatori, anche quelli che attualmente non stanno lavorando al Centro Diurno. Ecco, 

impiegare maggiormente anche gli operatori che non sono al Centro Diurno e in alcuni casi 

magari fare degli interventi in due, a coppie, quindi magari si può dare una maggiore 

stimolazione, un maggiore scambio o così. Incrementare sarebbe ideale secondo me magari 

che se sei operatore di riferimento di qualcuno potresti, cioè dovresti seguire quelle persone 

lì, ecco fare un lavoro di questo tipo anche guardando magari gli obiettivi della persona e il 

piano individualizzato, insomma lavorare maggiormente con quel senso lì. Diciamo adesso 

era una cosa che nell’emergenza si è andati a tamponare facendo delle attività che sono ottime 

e tutto quanto però meno ragionate magari in termini di piano individuale e quello che è. 

Invece, diciamo se la cosa dovesse andare alla lunga si potrebbe anche pensare di lavorare 

in quel senso lì, ecco. 

 

E quali sono i limiti nel vostro operato? 

Intendi adesso nelle visite a domicilio? 

Sì. 
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Allora, i limiti nelle visite a domicilio sono il fatto che purtroppo c’è poco – ma è dovuto anche 

alla situazione coronavirus – c’è poco scambio d’équipe e quindi c’è poca occasione per darsi 

anche dei consigli, perché appunto tante volte magari non incontri il tuo collega, quindi non sai 

che cosa ha fatto, sì l’hai letto in consegna ma non l’hai capito veramente, non è come 

scambiarsi opinioni vis à vis. E quindi secondo me quello un po’ manca, c’è un po’ poco 

scambio, ci sono anche operatori che praticamente non entrano mai al Centro pur lavorando 

per il Centro. Quindi, questo secondo me è un po’ un limite. Altri limiti sono il fatto che tante 

volte magari esci da un utente, che comunque stare due ore da un utente anche se dicevo 

prima che è quasi poco però è impegnativo a livello mentale, e subito dopo devi prendere la 

macchina e andare da un altro utente. Tante volte fai un po’ fatica a staccare o ecco. Quindi 

secondo me in quel caso sarebbe bello poter fare, poterli fare in due magari gli interventi o 

insomma…non so. Altri limiti ehm appunto il fatto che comunque non possiamo garantire 

veramente… coprire il bisogno che hanno tutti gli utenti perché da alcuni cioè se dovessimo 

seguire il loro bisogno andremmo quattro ore al giorno tutti i giorni, ecco. 

 

E secondo te il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del lavoro del 

Centro Diurno, del vostro mansionario? 

Secondo me sì. Almeno all’inizio. Cioè nel senso perché io me l’immagino una riapertura che 

non sarà come era prima prima prima del coronavirus, non prima che chiudessimo che già 

c’erano delle misure ma prima prima, quando avevamo 33 utenti. Quindi mi immagino che 

purtroppo all’inizio non potremmo avere tutti gli utenti che avevamo e che quindi a diverse 

persone dovremmo dire “dovete ridurre la frequenza”, non potrebbero più venire 5 giorni 

perché occuperebbero troppi posti. E quindi in quel caso lì io mi sono immaginata proprio di, 

magari a giorni alterni, se viene il lunedì allora il martedì qualcuno va a domicilio, il mercoledì 

viene al Centro Diurno, giovedì a domicilio e il venerdì al Centro Diurno, per dire. Perché non 

potremmo, ci sono diverse persone, saranno una decina che vengono tutti i giorni, se 

venissero loro tutti i giorni allora basta non avremmo più posto per nessun altro al Centro 

Diurno, ecco. Questo sicuramente per l’inizio mi immagino che continui il servizio, anche 

perché comunque ha un buon successo e anche perché vediamo delle persone che, al di là 

di quello che dice il parente che ha bisogno di sgravio o ha bisogno che la persona esca 

fisicamente di casa per poter fare delle cose, però vediamo che l’utente comunque in alcuni 

casi sta molto bene a casa e che quindi l’intervento è quasi più sensato a casa piuttosto che 

al Centro Diurno in alcuni casi. L’abbiamo proprio riscontrato, quindi ecco. E per poi quando 

si ritornerà alla normalità, se si ritornerà alla normalità, perché no? Perché no? Potrebbe 

essere una cosa che viene fatta da…non lo so… una settimana un operatore è staccato dal 

Centro Diurno e fa tutti i domicili, non lo so per dire. Potrebbe essere una cosa in più, perché 

no? Soprattutto non solo per gli utenti a cui, che dovrebbero ridurre la frequenza ma magari 

gli utenti che fanno veramente fatica a venire al Centro che sono in attesa di una casa anziani. 

Magari anche lì per aiutare un ulteriore transizione. 

 

Già che hai parlato di riapertura, come si può affrontare…? 

Allora, mi immagino una divisione del Centro Diurno. Mi immagino gruppi divisi, gruppi vita a 

sé e seguiti sempre dagli stessi operatori. Mi immagino poi un gruppo serale a sé anche quello 

ed ecco mi immagino appunto che continui però il servizio a domicilio, quindi che qualcuno a 

turno faccia le visite a domicilio e niente. Mi immagino che gli utenti non possano più 

frequentare dalle 10 del mattino alle 7 di sera, impossibile. Dovranno scegliere uno dei due 
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turni. E mi immagino proprio anche spazi separati per i due gruppi, quindi si mangia e si fa 

attività di là, si mangia e si fa attività di qua, cioè separati. Ecco, questo in breve.  

 

E se invece non riuscissero a riaprire il Centro prima di due o tre mesi?  

Si continuerà con le visite a domicilio, probabilmente si incrementerà, probabilmente tutti gli 

operatori che adesso sono fuori rientreranno e ci si dovrà in qualche modo arrangiare, ecco. 

Però sicuramente no, non lo so, però le visite a domicilio penso che adesso stanno 

funzionando molto bene, c’è una grande richiesta quindi sicuramente… 

 

E quando il Centro riaprirà secondo te rientreranno tutti gli utenti? Tutti quelli che 

c’erano prima esclusi i decessi? Oppure i familiari opteranno per altri servizi?  

Quando riaprirà il Centro Diurno non penso che rivedremo tutti. Non penso che rivedremo tutti 

perché alcuni saranno peggiorati a tal punto da non…al punto che la frequentazione del Centro 

Diurno non avrà più tanto senso. Altri appunto andranno in casa per anziani quindi…altri 

probabilmente i parenti, non tanti casi, ma alcuni casi forse i parenti decideranno di evitare 

ancora le persone secondo me, di continuare l’isolamento diciamo. Potrebbe darsi che la 

paura di…perché non si sa come va avanti la situazione ma secondo me la paura di un nuovo 

contagio, una nuova quarantena e tutto quanto secondo me alcuni non rientreranno per quel 

motivo. Però sicuramente se dovessero fare qualcosa sarebbe comunque il Centro Diurno. 

Cioè non penso che preferirebbero altri tipi di servizio perché comunque al momento non 

penso.  

 

E se tutto questo dovesse risuccedere in futuro, affronteresti allo stesso modo la 

situazione come Centro Diurno? 

Penso che il Centro Diurno comunque sia, si sia mosso bene. Cioè abbastanza tempestivo 

come intervento e come riorganizzazione di tutto quanto perché alla fine da un giorno all’altro 

ha organizzato un servizio a domicilio che non esisteva dal nulla. Quindi assolutamente penso 

che…ed è una cosa valida che addirittura pensiamo di portare avanti nel tempo quindi vuol 

dire che veramente funziona. Sinceramente penso che no, non si poteva fare tanto più di così. 

Quindi sì, la gestirei ancora così. Penso che sia stata gestita piuttosto bene. 

 

Cosa faresti se il Cantone vi vietasse di andare a domicilio? 

Se il Cantone dovesse vietare al Centro Diurno di andare a domicilio, il Cantone ci 

dovrebbe…non lo so. Sinceramente non so cosa rispondere perché penso che…non lo so. 

È l’unico modo per aiutare i familiari. 

Eh, sì infatti, questa è l’unica cosa che noi possiamo fare. Forse continueremmo a fare le 

telefonate, l’unica cosa che potremmo fare al di là di questo. Però se ci dovesse essere…allora 

l’unico motivo per cui dovrebbe vietare il Cantone di andare è che ci sia una nuova ondata e 

magari molto più forte. Perché se ci ha lasciati andare fino ad adesso non penso che adesso 

non ci lascino più andare. Però dovrebbe esserci qualcosa di grave e allora lì saremmo tutti in 

casa e sarebbe veramente una situazione diversa, quindi ecco probabilmente continueremmo 

con le telefonate ma più di quello. 

 

E come ti senti tu ad andare a domicilio in questa situazione d’emergenza? 

Allora inizialmente devo dire la verità che ero molto timorosa. Avevo…sì mi facevo anche mille 

domande ma anche perché forse per alcune cose non avevo tanto la conoscenza e devo dire 



 

Tesi di Bachelor   

61 

la verità che in quello ci siamo armati piano piano. Nel senso che all’in izio sì disinfettante, la 

mascherina però dopo no forse anche i guanti, no però allora mettiamo anche i calzari. Ecco 

sono cose però che sono arrivate nel tempo, non da subito. All’inizio sicuramente abbiamo 

fatto comunque moltissima attenzione perché si disinfettavano le mani tantissime volte, ogni 

cosa che veniva toccata veniva disinfettata e tutto quanto. Però mi sentivo una grossa 

responsabilità come persona giovane diciamo, di poter essere magari asintomatica e di poter 

contagiare qualcuno sinceramente. E quindi ecco. Diciamo col passare del tempo la 

conoscenza un po’ della malattia e piano piano anche altre misure che avevamo adottato come 

mettere anche i guanti, metter i calzari e così mi sono sentita più tranquilla nonostante abbiamo 

continuato con assoluta prudenza. Questo rispetto proprio alla situazione, per quanto riguarda 

come mi sentivo ad andare a domicilio mi sono sempre sentita bene. Forse all’inizio anche lì, 

in alcuni casi soprattutto magari può entrare in ballo un po’ di soggezione, magari entrare in 

casa di qualcuno, conoscere il parente, conoscere il parente anche nella sua intimità di casa 

diciamo e queste cose qui a volte potevamo metter all’inizio un po’ di soggezione però siamo 

sempre stati accolti molto bene quindi siamo sempre stati messi a nostro agio.  

 

Quando all’inizio eri un po’ timorosa, che avevi un po’ di paura, cosa ti ha spinto 

comunque ad andare a domicilio? 

Ma diciamo che allora mi sentivo sicuramente le spalle coperte dal mio servizio. Quindi io 

prima di farlo ho fatto delle domande al mio servizio, ai miei responsabili appunto e loro mi 

hanno sempre detto “vai tranquilla, noi stiamo facendo qualcosa che abbiamo il permesso di 

fare, tu fai così”. E quindi io mi sono sentita diciamo tranquilla da quel punto di vista. E poi 

sapevo comunque, diciamo ho sempre mantenuto le norme igieniche per cui ecco, mi sono 

sentita tranquilla anche per quello. Com’è che finiva la domanda? 

Cosa ti ha spinto a farlo? 

Mi ha spinto a continuare a farlo il fatto che vedevo comunque il beneficio e vedevo il bisogno 

che avevano le persone, sia gli utenti che i familiari.  

 

E in base alle caratteristiche della tua figura professionale, quindi come educatrice, 

riesci a mantenere il tuo ruolo nell’intervento a domicilio? 

Sicuramente sì. Assolutamente sì perché essendo diciamo il lavoro educativo un lavoro che 

si fonda principalmente sulla relazione, andare a domicilio anzi favorisce questa relazione che 

si instaura sia con l’utente che in questo caso anche con i parenti che incontrano, e quindi 

assolutamente sì. Riesco a mantenere il mio ruolo, anche se diciamo magari tante volte non 

è riconosciuto il ruolo dell’educatore dai parenti piuttosto che anche dagli utenti. Insomma, 

perché è sempre ricollegato molto all’infanzia, soprattutto le persone anziane se tu dici “faccio 

l’educatore” ecco… però per quanto mi riguarda, per la mia coscienza insomma, per quello 

che so io e che penso io sì. Perché appunto si conosce maggiormente la persona, si vede 

come vive, si vedono anche piccole sfumature del carattere che magari non escono al Centro, 

si conosce meglio la biografia e tutto quanto. Quindi questi sono tutti elementi che poi ti aiutano 

maggiormente a lavorare e a lavorare in modo educativo. 
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Legato un po’ a quello che hai detto dell’educatore, secondo te i familiari sanno la 

differenza tra l’intervento a domicilio del Centro Diurno e invece l’intervento a domicilio 

delle cure a domicilio o di altri volontari? 

Ah, quello sì, secondo me adesso sì. Magari all’inizio hanno avuto un po’ di…all’inizio abbiamo 

dovuto chiarire un pochettino questo aspetto e forse alcuni ci hanno detto di no magari anche 

per quel motivo, perché non avevano capito la differenza, non avevano capito bene cosa 

facevamo. Però secondo me adesso è abbastanza chiaro. Alcuni hanno magari anche altri 

servizi come l’Associazione Alzheimer che ha dei volontari che vanno dagli utenti, allora 

magari in quel caso lì forse la differenza è un po’ più sottile, è diversa. È un po’ più sottile 

semplicemente perché ecco perché magari si fanno delle attività simili ma quello che ci 

differenzia è il fatto della professionalità perché nel nostro caso è sempre fatto da persone 

professioniste che dietro a quel tipo di intervento comunque vedono un senso più ampio.  

 

Ecco, dovrebbe essere tutto. Desideri aggiungere qualcosa? O ha domande da farmi? 

Mmm no no sono a posto.  

 

Perfetto, grazie. 
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Allegato 10 

Intervista operatrice socio-assistenziale 

Svolta il 7.05.2020 

 

Qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo? 

Allora il mio percorso scolastico, dopo le Medie ho fatto la formazione di economia domestica 

in quanto come assistente di cura non potevo farla non avendo avuto 18 anni. Ho fatto 

economia domestica e dopo aver finito quello ho fatto diversi stage, ho fatto la formazione di 

assistente di cura. Dopo diverse esperienze in casa anziani, in clinica e così ho deciso di 

cambiare e di fare un diploma, una formazione di OSA, operatrice socio-assistenziale, in 

quanto mi mancava la relazione con gli utenti. Perché in casa anziani si correva, si 

faceva…avevi 5 utenti a testa al mattino per l’igiene, dopo non avevi più tempo da dedicargli, 

mi mancava molto questa parte qua. E dopo ho fatto tre anni di OSA alla **** [struttura] che 

era solo per donne con problemi psichiatrici e niente, dopo di ciò ho fatto…quando ho finito la 

scuola ho fatto 4 mesi di aiuto domiciliare e dopo ho trovato subito qui al Centro Diurno al 60%, 

parlo di quasi 11 anni fa, nel 2009 ho iniziato a lavorare qua. L’altro 25% facevo a **** [struttura] 

e lavoravo qui praticamente, una volta qui al Centro era dal lunedì al giovedì e dalle 9 alle 

15:30. Era un gruppo di 10 utenti, era molto più piccolo, ero solo io con la ex responsabile del 

Centro Diurno. Eravamo solo noi due, qualche volontario e qualche autista, cioè un autista. 

Anzi no non era neanche del Centro Diurno, era l’autista del servizio dei trasporti che ce li 

portava. Poi da lì dopo circa due anni è arrivato L. e poi è aumentata l’utenza, mi avevano 

aumentata all’80% e io ho tenuto comunque a **** [struttura], sono rimasta al 20%, non più al 

25. Perciò facevo dal lunedì al venerdì qua e il sabato e domenica là. Per 15 giorni, due 

weekend al mese facevo a **** [struttura] e lì facevo dal mattino alle 7 alle 8 di sera, facevo i 

turni di 12 ore e il giorno dopo dalle 7 alle 23, per 15 giorni era questo il mio…. Poi dopo qui 

mi avevano aumentato al 100% in quanto è aumentata l’utenza, abbiamo aperto di venerdì, 

abbiamo aumentato l’orario e poi è da due anni che siamo qua. Io ho lavorato in diverse case 

anziani, ho molta esperienza con gli anziani.  

 

E appunto allora, tu hai avuto altre esperienze in ambito di demenze o sostegno ai 

familiari curanti? 

A parte al Centro Diurno che sono qui da 11 anni, a parte case anziani… ma così direttamente 

come adesso no.  

 

Secondo te quali sono o quali erano i bisogni dei familiari curanti? O quali sono i 

bisogni in generale maggiormente espressi dai familiari curanti? 

Allora, quello che ho potuto notare io…avevano bisogno di parlare tanto con qualcuno. 

Avevano bisogno di sostegno psicologico, avevano bisogno anche sostegno per caregiving 

per il loro caro perché anche per loro la situazione, tenere 24 ore su 24 il malato è veramente 

è da ammirare, non è facile, poi specialmente se ti ritrovi una persona che non ha voglia di 

fare niente. E hanno bisogno tanto tanto di essere ascoltati ed essere…sapere che c’è 

qualcuno, che non sono da soli. 
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Okay, e secondo te questi bisogni adesso sono cambiati o sono emersi nuovi bisogni 

adesso che il Centro è chiuso? 

Sì, ancora di più in quanto loro hanno bisogno quel distacco. Hanno bisogno di riprendere le 

loro abitudini, hanno bisogno anche di andare solo a far la spesa, hanno bisogno anche di fare 

un po’ le loro cose. Ma c’è bisogno eccome, tantissimo perché poi il rapporto tra parenti, cioè 

tra marito e moglie se la moglie è malata o il marito è malato è diverso che qui al Centro. 

L’utente qui al Centro è un po’ più attivo mentre a casa è un’altra persona, c’è una bella 

differenza perché con la moglie magari “non ho voglia di far niente, non ho voglia, lasciami 

stare punto e basta”. E la moglie dopo si dispera, dopo magari gli urla dietro e dopo nasce 

anche…perché non sa che pesci prendere, ha altre cose da fare. Mentre quando è qui vede 

gli altri, in gruppo si fa molto. E poi ho notato molto che già che loro vengono qua e sono tra 

di loro è già un grande lavoro. Perché io so che prima mi facevo paranoie, sono lì da soli, sono 

lì a far niente e invece non è vero. Già uscire di casa, venire qui, chiacchierare con loro e 

vedere qualcuno è già tantissimo.  

Sì, invece adesso vado meno in paranoia perché loro hanno bisogno di essere ascoltati, 

coccolati ma non per forza dobbiamo cercare chissà che cosa. Quello che in questo periodo 

ho riflettuto molto che siamo troppo [pressanti]…ormai hanno fatto la loro età, la loro vita, 

hanno la loro età. Non dico di non fare niente, no questo no, però neanche troppo e lasciare 

loro anche un’ora senza far niente.  

Quindi lasciargli i loro spazi. 

Sì, sì. 

 

Quali sono le difficoltà maggiori nella presa in carico per i familiari curanti? Difficoltà 

maggiori che hanno con i loro cari… 

Dipende da persona a persona. Difficoltà ci sono, per esempio c’è una famiglia che non vuo le 

assolutamente che…ma tu parli in questa situazione? 

No, io parlo in generale, anche quando c’era il Centro Diurno aperto. 

Allora la prima difficoltà è che tanti parenti non accettano la malattia del proprio caro o non si 

rendono conto. “Ah, la mamma...mamma ma te l’ho detto ieri…” la prima cosa. La seconda 

cosa, tanti non vogliono che il loro caro vada in una casa per anziani, vogliono tenerli a casa 

a vita. Tanti per i problemi economici, magari tanti utenti potrebbero rimanere ancora a casa, 

magari con l’aiuto di una badante, con tutti gli aiuti che ci sono ma economicamente son messi 

male. Eh, ci sono tante cose.  

 

E secondo te queste difficoltà sono cambiate adesso che il centro è chiuso? Sono 

emerse nuove difficoltà? 

Difficoltà in cosa? 

Soprattutto nella presa in carico. 

Sì, perché prima del coronavirus almeno l’utente veniva al Centro Diurno e adesso che è a 

casa eh le difficoltà certo che sono aumentate. 

Okay, e qual è la difficoltà maggiore adesso che il Centro è chiuso? 

Che l’utente, che il familiare marito o moglie è sempre a casa, 24 ore su 24, non esce mai.  

Quindi fargli fare qualcosa. 

Eh, difficoltà nella gestione, non saper cosa fargli fare. Tanti rifiutano, tanti vanno in 

depressione, tanti sono stufi di vedersi anche sempre. 
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Secondo te qual è il ruolo del Centro Diurno?  

Allora, il ruolo del Centro Diurno…Di sicuro diminuire l’andamento in casa anziani. Che 

possano rimanere il più possibile in casa propria. Mantenere la propria autonomia al massimo, 

il più possibile. È uno sgravio del Caregiver. Socializzazione, meno magari isolamento, evitare 

la depressione, solitudine soprattutto.  

 

Com’era il tuo rapporto con i familiari curanti? 

Buono. Non ho sentito nessuno che si è lamentato mai di me o io di qualcuno. Ovvio che c’è 

feeling con qualcuno di più e magari con qualcuno di meno ma sempre rispetto e 

professionalità, ci vuole sempre. Anche se a volte dopo tanti anni che ci si conosce nasce 

anche un certo legame, ma è normale.  

E adesso che il Centro è chiuso è cambiato qualcosa nelle relazioni con loro? 

No, anzi è aumentato ancora di più perché andando a casa li si conosce di più, si entra di più 

nella loro intimità. Si arriva a conoscere le cose che non avresti mai pensato, mai detto. Poi 

loro si aprono ancora di più, molto. Ti parlano, ti raccontano, l’altro giorno una signora mi ha 

raccontato di quelle cose che non avrei mai detto di quell’utente, che è così veramente, di 

quello che ha passato. Cioè si apre il mondo. 

 

E tu hai visto benefici nei familiari curanti da quando il loro caro frequenta il Centro? 

Sì, sì, certo. Benefici nel senso che loro ringraziano tantissimo perché vedono migliorata la 

mamma, parla di più, è meno isolata, si lascia più fare, magari è aumentata coi movimenti, col 

mangiare. Ci sono tanti utenti che magari non mangiamo e poi quando arrivano qui in 

compagnia mangiano. Tante cose, parlare. 

E i familiari stanno meglio? 

Sì, perché hanno più libertà per loro, hanno più tempo per sé stessi. Perché non va bene 

neanche 24 ore su 24, prima o poi uno esaurisce.  

 

E adesso che c’è il virus, in breve quali modifiche sta attivando il Centro Diurno per 

sostenere i familiari curanti? 

Visite a domicilio, due ore per ogni utente che ha bisogno, chi ha bisogno più volte alla 

settimana, chi ha bisogno una volta alla settimana. Si cerca sempre di andare incontro, verso 

il parente ma verso soprattutto al malato, cercare di adattare le attività, cercare di far le 

passeggiate sempre con precauzioni. Adesso se il Centro riapre si cercheranno anche qui le 

precauzioni adatte, pochi utenti. 

 

Okay, secondo te questo servizio a domicilio è sufficiente? 

È sufficiente, però si potrebbe fare ancora di più. Hanno bisogno di più. Hanno bisogno più 

tempo, magari qualcuno tutti i giorni. Però anche sempre lì da valutare un po’. Però c’è chi 

avrebbe bisogno anche di più. c’è chi rifiuta anche, che ha paura.  

 

E come si potrebbe incrementare questo aiuto? 

Far tornare tutto il personale al Centro Diurno e dare il massimo ai nostri utenti. Non due ore 

ma magari tutti i giorni da tutti, magari un’ora la mattino e un’ora al pomeriggio. Aiutare anche 

non solo l’utente ma anche il parente. Perché noi facciamo solo per l’utente, andiamo lì ma c’è 

da ascoltare anche il parente. Cioè appunto l’altro giorno questa signora, la moglie di un utente  

mi sembra che sono andata lì per lei. Io ho parlato con la moglie per un’ora, e gli altri 40 minuti 
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li ho dedicati al marito che è l’utente che è malato. Cioè non basta e quello che non mi piace 

è che adesso si inizia che devono loro adeguarsi a noi…su questo sono un po’… se una 

signora ha le sue abitudini e vuole che qualcuno viene alle 15 perché deve venire alle 16? Lo 

so, però se avessimo più personale, se tornassero, si riuscirebbe un po’…. 

 

Quali sono i limiti di questo intervento a domicilio? In parte me l’hai già detto… 

Eh sì, te l’ho detto quella mancanza un po’ di personale perché sono stato trasferiti dall’altra 

parte della Croce Rossa. Secondo me non sarebbe male che si dia un cambio, che non sempre 

lo stesso operatore va per due o tre giorni di seguito da un utente che magari ha gravi problemi 

d’Alzheimer. Darci il cambio, un giorno io, un giorno l’altra o se no da questi utenti andare in 

due. 

 

Il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del Centro Diurno, dell’offerta 

del Centro Diurno? 

Ma perché no? Non mi dispiacerebbe. Mi piace da una parte. Però ripeto cambiando, perché 

se devo andare per tre giorni dalla stessa utente magari non so se ce la potrei fare. 

 

E secondo te i familiari sanno la differenza tra il nostro ruolo a domicilio e quello dei 

servizi di cure a domicilio o di altri volontari? Si rendono conto che noi siamo il Centro 

Diurno e facciamo una determinata cosa e le cure a domicilio ne fanno un’altra? 

Mmm bella domanda, sai che io non me lo sono mai chiesta. Penso di sì, alcuni ma non tutti. 

Però penso di sì perché mai nessuno è venuto a chiedere d’intervenire sull’igiene o di chiedere 

consigli su dei medicamenti o di chiedere…Mi è capitato una signora che ha disdetto un 

domicilio, l’aiuto domiciliare e l’ho aiutata a fare la doccia ma non per scavalcare loro ma per 

non rischiare che la signora cada perché è da sola a far la doccia, non è in sicurezza. Io ho 

reagito per quello ma non per… 

 

In base alle caratteristiche della tua figura professionale, quindi tu come OSA, riesci a 

mantenere il tuo ruolo nell’intervento a domicilio? 

Sì, sì e quasi di più che qua. Sì e mi piace. L’unica cosa è che… mi dispiace che non mi posso 

gestire un po’ più liberamente. Nel senso perché se la prima volta che vado a domicilio da un 

utente mi piacerebbe per un paio di volte continuare perché ho instaurato un rapporto di 

fiducia, ho iniziato un’attività e mi piace portarla al termine almeno per due o tre volte e poi 

dopo cambiare magari. Non mi piace lasciare il lavoro a metà, ecco come anche avevo iniziato 

con due utenti una volta alla settimana a pranzare e adesso questo non si fa più. Perché il 

lavoro è aumentato, le richieste a domicilio sono aumentate e non abbiamo personale, questo 

non si fa più. E questo un po’ mi dispiace. 

 

E come ti senti ad andare a domicilio in questa situazione?  

Bene.  

Non hai mai avuto paura o ansia? 

Paura no. All’inizio mi sentivo impotente, non potevo aiutarli in quanto loro erano stufi, erano 

stanchi, erano…si sfogavano tantissimo, chi piangeva. E non poter aiutare, non poter fare 

niente ti senti…molto. 
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Cosa avresti fatto se il Cantone qualche mese fa vi avesse vietato di andare a domicilio? 

Avrei cercato di chiamare. Avrei cercato di telefonare agli utenti e ai parenti. Avrei cercato di 

far qualcosa. Se non proprio al Centro Diurno, sarei andata ad aiutare in ospedale o in qualche 

casa anziani, non sarei stata ferma, non è da me assolutamente. Sarei andata ad aiutare 

qualcun altro.  

Sì, e per loro invece? Telefonate? 

Sì, avrei fatto telefonate e magari avrei procurato ai parenti le idee di cosa potrebbero fare, 

queste cose qua. Ascoltato i parenti soprattutto che avrebbero bisogno di sicuro, magari quelli 

dei quali sono referente almeno. Poi dipende, non decido io ecco, decide il responsabile e alla 

fine si fa quello che dice il responsabile, non puoi fare neanche di tua iniziativa. 

 

E se la situazione dovesse prolungarsi ancora e il Centro non dovesse riaprire presto 

come continueresti?  

Continuerei così ma aumentando gli aiuti.  

 

Come avverrebbe secondo te la riapertura del Centro? 

Come prima di chiudere che abbiamo circa 10 utenti al mattino e 10 al pomeriggio, no 15 

avevamo al mattino, com’è che era? Non mi ricordo. 15 al mattino e 15 al pomeriggio con varie 

precauzioni, disinfezione e tutto. Per forza. Cioè mi dispiace perché non si potrà accontentare 

tutti. Però per iniziare va benissimo. 

Sì, poi c’era l’idea di andare anche a domicilio, no? 

Sì, io preferisco andare a domicilio.  

 

E secondo te rientreranno tutti gli utenti al Centro quando si riaprirà? 

Mah alcuni li abbiamo persi purtroppo. Ma la maggior parte rientrerà, io dico di sì perché ho 

seguito non so 10 o 20 utenti in questi due mesi ma tutti non vedono l’ora di tornare e gli manca 

il Centro. Secondo me saranno in pochi quelli che non torneranno.  

Secondo te opteranno per altri servizi quelli che non torneranno o restano ancora a 

casa? 

Restano a casa, perché vuol dire che hanno paura ancora di uscire. Perché quelli che non 

verrebbero qua non volevano neanche noi. 

 

E se dovesse succedere di nuovo un’altra pandemia, affronteresti la situazione come 

l’ha affrontata il Centro Diurno adesso? 

Sì, con qualche accorgimento in più. Sì, io sono contenta. Avrei dato di più magari, perché io 

sono così, cioè mi sembra che sto dando poco e poi magari in realtà ho dato tanto. Ci sono 

stati dei momenti dove un utente mi dice “no ma resta ancora un po’” e io non posso perché 

devo andare da un altro, è questa situazione qui che mi ha creato un po’ dolori. 

 

Okay, dovrebbe essere tutto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa o hai domande da 

fare tu. 

No.  

 

Grazie mille.  

Figurati. Grazie a te. 
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Allegato 11 

Intervista specialista in attivazione 

Svolta il 11.05.2020 

 

Qual è stato il tuo percorso scolastico e lavorativo? 

Allora, io ho fatto nel 2012 una formazione nuova che si chiama specialista in attivazione, 

per 3 anni scuola e lavoro. Ho lavorato presso la ProSenectute e poi in Croce Rossa, quindi 

sono arrivata nel 2015 in Croce Rossa come specialista appunto in attivazione.  

Quindi adesso è dal 2015 che lavori per questo Centro? 

Sì. 

 

E hai avuto altre esperienze in ambito di demenze o sostegno ai familiari curanti? 

Eh appunto solo in ProSenectute. 

Okay, ed eri a contatto tanto con i familiari? 

No, non tantissimo. 

 

E secondo te quali erano i bisogni del familiare curante, o quelli che esprimevano 

maggiormente? Soprattutto anche quando il Centro era aperto. 

Eh, praticamente alleggerirsi un po’, perché stare dietro comunque ad una persona con 

demenza è faticoso. Quindi sgravare un po’ il loro carico, perché è molto complesso. Quindi 

prendono ossigeno per andare a fare le loro cose, i loro spazi, perché c’è il rischio burnout per 

loro quindi il Centro è un grande aiuto per evitare anche un’ospedalizzazione. Cercare di 

mantenerli al domicilio il più possibile. 

 

E le difficoltà maggiori nella presa in carico che riscontravano i familiari? 

Beh, dipende un po’ da persona a persona. Spesso i problemi di memoria a breve termine non 

riuscivano a gestirli bene non capendo che era proprio un fattore della malattia. Piuttosto che 

quando si aggrava la malattia il fatto di non riuscire a comunicare e gestirli magari anche 

appunto a livello fisico, anche a far la doccia o cose più pesanti. Magari anche alzare una 

persona se sei già anziano, una persona pesante fai fatica, hai dolore alla schiena, hai bisogno 

sempre un aiuto anche a domicilio.  

 

E adesso che il Centro è chiuso secondo te i loro bisogni sono cambiati? Sono 

aumentati? 

Eh beh certo sicuramente perché…infatti abbiamo anche optato per lavorare a domicilio e per 

aiutarli a staccare un po’ dalla giornata perché chiaramente stare 24 ore su 24 con una persona 

affetta da demenza è pesante. 

 

E le difficoltà maggiori che stanno esprimendo ora che il Centro è chiuso quali sono? 

Eh…sì sempre quelle. 

 

Secondo te qual è il ruolo del Centro Diurno? 

Allora, di sicuro aiutare i parenti sgravando a loro eccetera. Ma anche tanto comunque 

assecondare i bisogni dell’utente stesso e quindi in base alla sua biografia, ai suoi interessi 

eccetera cercare di farli trascorrere delle ore serene, piacevoli e interessanti anche, stimolanti. 
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E lì c’è un’attenta ricerca sugli interessi e sulla biografia per trovare l’attività giusta. Perché se 

poi l’attività non è giusta e non è calibrata giusta nascono le frustrazioni, nasce il disturbo del 

comportamento, l’approccio deve essere corretto. Insomma, ci sono tante cose che non sono 

scontate.  

 

E com’era il tuo rapporto con i familiari curanti? 

Mah...prima che aprissimo questo nuovo Centro era molto più intenso.  

Quando era a Lugano? 

Sì, e c’erano anche meno utenti chiaramente, erano 15 quindi vabbè si aveva molto più a che 

fare e poi eravamo solo 3 operatori. Chiaramente eravamo una famiglia più piccola e più 

semplice da gestire. Da quando abbiamo questo nuovo percorso col progetto pilota, è 

cambiato tanto nel senso che comunque sono tantissimi utenti, tantissimo personale, chi 

lavora a tempo parziale come me che lavoro solo 3 giorni a settimana quindi non ho neanche 

la visione completa diciamo. Col familiare curante…sugli utenti di cui sono responsabile 

diciamo, referente più che responsabile, e quindi con loro sì, mantengo chiaramente un 

contatto, due volte all’anno, con alcuni anche mensile. Però solo con quelli che ho a carico 

perché con tutti non è possibile. Quindi poco in realtà.  

 

E adesso che il Centro è chiuso è cambiato qualcosa nel rapporto, nelle relazioni con i 

familiari che senti? 

Allora, la situazione è un po’ diversa perché comunque io ho lavorato per un periodo in un’altra 

struttura della Croce Rossa, ho cambiato settore e quindi mi sono allontanata da tutto il 

contesto. Ritornando a lavorare a domicilio sicuramente con quelli con cui vado a domicilio c’è 

un bel rapporto, anzi spesso si parla anche per supportare il parente, non si fa solo l’attività 

con la persona.  

Quindi sta aumentando anche un po’ il rapporto. 

Sta aumentando, però è anche vero che io non vado solo da quelli di cui sono referente anzi 

poco. E quindi si è fermata quella parte lì, però ho avuto modo comunque di conoscere altre 

realtà di altri utenti. Quindi sicuramente noi come figure che andiamo a domicilio aiutiamo 

tantissimo anche in questo senso, quindi sì, è aumentato.  

 

Tu hai visto benefici nei familiari curanti da quando il loro parente frequenta il Centro? 

Allora, nel familiare curante sicuramente sì. Poi non sempre corrisponde al benessere 

dell’utente anche se la maggioranza delle volte sì. Però sì sicuramente il familiare curante 

assolutamente. 

E ora che il Centro è chiuso invece? Sta cambiando qualcosa in loro? 

In quelli che ho potuto vedere io, beh sì la presa a carico è difficile, è complessa e quindi un 

aiuto a domicilio è ben accetto. E in più hanno paura adesso a rimandarli al centro adesso che 

riaprirà per via di questa situazione a rischio e quindi si vanno a sovraccaricare ancora di più. 

E quindi è una situazione molto delicata.  

 

Quali modifiche sta attivando il Centro Diurno per sostenere i familiari curanti? 

Allora, in questa situazione qui beh andare a domicilio. Poi sicuramente la responsabile 

telefona a casa per chiedere come va la situazione eccetera. E più che altro un supporto 

telefonico, psicologico. Però, certo davvero il bisogno è ancora di più. 

Eh sì, appunto volevo chiederti se secondo te era sufficiente. 
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No, non è sufficiente. 

Anche a domicilio? 

Beh, sicuramente è un grande aiuto ma non è sufficiente. 

C’è bisogno di più tempo? 

Sì. 

E come si potrebbe incrementare questo sostegno? 

Eh, mandando anche a domicilio. Nonostante adesso che riapre il Centro, a parte che 

arriveranno pochi utenti, e con gli altri appunto coprire a domicilio. Ma anche in un futuro 

quando riapriremo, magari con le persone in lista di attesa che quindi insomma magari ci sono 

40 persone in lista di attesa è lunga la storia. Si potrebbe comunque potenziare già mandando 

a domicilio, iniziare il contatto in modo tale che anche quando l’utente arriverà al Centro avrà 

già un contatto visivo che conosce. È anche meno traumatica l’introduzione diciamo.  

 

Secondo te quali sono i limiti nell’intervento a domicilio? Se ci sono… 

Vabbè, allora, ci sono dei limiti sì. Sicuramente che non sei in un luogo dove hai tutto il tuo 

materiale a disposizione, io parlo da specialista in attivazione e quindi lavoro tanto anche con 

il materiale. Attività creative, giardinaggio. Quindi andare a domicilio a fare un’attività di 

giardinaggio può essere scocciante per una persona, porti la terra, il vaso…quindi vabbè 

sicuramente una questione di comodità di materiale eccetera e quindi anche di offerta di 

proposte che tu puoi fare a domicilio è più limitata ovviamente. In più sei ospite quindi c’è 

sempre un po’ anche da tenere in considerazione che non è che puoi andare là a fare il genio 

e stravolgergli la cucina o piuttosto che fare…cioè facciamo un’attività di cucina e ti tocco tutto. 

Perché una persona comunque anche se ha una demenza sente ancora la sua proprietà, la 

sua casa, magari una persona estranea che anche se ti conosce vagamente però che ti tocca 

le tue cose. Cioè un conto è qua, sì facciamo cucina ma non è una cosa tua, però magari a 

casa tua sei un po’ geloso delle tue cose, cioè penso anche io alla mia cucina quando i miei 

figli mi toccano la mia cucina, fanno disastri e mi toccano tutto… figuriamoci un’estranea, che 

non è neanche tanto lucida magari ecco anche questo può essere una cosa da tenere in 

considerazione. E poi comunque il tempo è limitato a domicilio, cioè vai per un tot. Quindi 

anche lì, il fatto che tu arrivi, scombussoli la persona, il fatto che te ne vai la scombussoli 

ancora. Poi magari si va più operatori diversi. Poi dipende dal grado di demenza, dalla 

persona, dal carattere, dipende da molti fattori. Per contro però ci sono anche tante cose 

positive, che la persona è nel suo ambiente, quindi ti accoglie comunque più serena, magari 

a casa sua si sente più a suo agio, più tranquillo. Quindi ci sono anche i pro del lavoro a 

domicilio. E poi sicuramente è un luogo più tranquillo, anche per fare un’attivazione cognitiva, 

non c’è il caos, la distrazione che distoglie tutto. Per l’attività individuale è molto comodo a 

domicilio. 

 

E secondo te il servizio a domicilio potrebbe diventare parte integrante del Centro 

Diurno? 

Sì, assolutamente. Secondo me è una mancanza questa. Cioè è proprio una cosa che 

dovrebbe essere così.  

Nessuno ci ha mai pensato o l’ha mai proposto prima? 

Sì, io ho proposto ancora al vecchio Centro però non è stato accolto. Ho proposto ancora a L. 

qualche settimana fa però non è stato preso in considerazione. Spero che venga preso.  

Forse questa occasione è il momento buono per pensarci. 
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E secondo te i familiari sanno la differenza tra il nostro ruolo a domicilio e quello di altri 

volontari o di altri servizi di cura a domicilio? 

Non credo. Dal mio punto di vista che è la mia formazione è proprio una questione più pratica 

diciamo, io non mi occupo di igiene e di queste cose. Penso che lo vedano di più che è una 

cosa più pratica, più a livello cognitivo, più a livello di stimolazione, animazione volgarmente 

detto. Anche se poi ci sono scopi e obiettivi terapeutici dietro. Ma magari loro vedono di più 

un’animazione. Mentre non so mi viene in mente un OSA con un’assistente di cura penso che 

non sappiano la differenza.  

Però noi che arriviamo come Centro Diurno si rendono conto rispetto per esempio alle 

cure a domicilio? 

Questa è una bella domanda. Non lo so, non ho idea. Dovrei, potrei chiedere. Non so perché 

effettivamente mi viene in mente stamattina, sono andata da E. e c’era lì l’infermiera. Chiaro 

l’infermiera delle cure a domicilio è anche più infermieristico, pastiglia, doccia, igiene. E nel 

mio caso che sono completamente un’altra cosa la differenza la vedono. Però magari se arriva 

qualcun altro…però bohm è vero che noi alla fine facciamo sempre più una cosa di interesse, 

di organizzare la giornata e non facciamo l’igiene o queste cose per ora. Anche se l’OSA In 

teoria dovrebbe farlo qualche volta che va a domicilio. 

Eh, l’ha fatto un paio di volte però in casi eccezionali. 

Ecco forse lì in quel caso magari un po’ di confusione ci può essere. Poi il fatto che noi andiamo 

a domicilio gratuitamente e gli altri si fanno pagare. Quindi questo sicuramente è una 

differenza che loro si rendono conto. Perché quando tocchi il soldo tutti ci rendiamo conto. 

 

E in base alle caratteristiche della tua figura professionale, quindi specialista in 

attivazione, riesci a mantenere il tuo ruolo a domicilio? 

Ah sì, certo, anche se D. è convinta di no, che si fa soltanto badantaggio. In realtà io faccio 

molta attivazione. 

 

Okay, e come ti senti ad andare a domicilio in questa situazione? 

Benissimo, mi piace un sacco. 

Non avevi magare timore all’inizio di poter portare dentro il virus? 

No, no perché bohm perché con tutte le precauzioni. Beh, magari un po’ di timore di infettare 

certo però anche di essere infettata. Però no, alla fine sapendo che loro comunque sono 

abbastanza chiusi dentro, sì magari c’è più probabilità io di infettare loro. Però no non ci ho 

mai pensato più di tanto, usando le precauzioni.  

 

Cosa avresti fatto se il Cantone ci avesse vietato di andare a domicilio? Che sostegno 

avresti dato? 

Beh, sicuramente avrei telefonato regolarmente alle persone, magari spesso. E poi un’altra 

cosa che sto facendo in questo periodo, ogni giorno mando una cartolina diversa agli utenti. È 

un modo per agganciarli sempre, raccontando qualcosa nella foto. Perché mando una foto 

cartolina che racchiude qualcosa che abbiamo vissuto. Poi la commento in modo da 

riagganciarli, sperando che si ricordino, però con la foto magari è più facile. Spesso con i cani 

perché lavorando con i cani è un grande mezzo di comunicazione e loro quando c’è l’emozione 

spesso si ricordano e quindi quando vedono il cane si ricordano comunque. Magari non si 

ricordano di me ma si ricordano dei cani. È quindi un aggancio. E poi appunto io chiamo lo 

stesso anche se non è il mio compito. Io chiamo e contatto gli utenti per sapere come stanno. 
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E qualcuno ti ha risposto per le cartoline? 

Sì, certo soprattutto i parenti, perché beh la persona magari non è in grado. Però i parenti mi 

contattano e mi ringraziano. 

 

E come pensi di proseguire se la situazione dovesse prolungarsi per mesi e mesi? 

Io spero di poter andare ancora a domicilio. Infatti, è stato proposto e siamo tanti del personale 

riaprendo con pochi utenti questa possibilità penso che si prenda in considerazione. Spero 

che mi prendano in considerazione per andare a domicilio. Certo ci sono casi più difficili e casi 

meno difficili. Vedremo come organizzare la cosa. Però so che il mio contributo è 

fondamentale, quindi va bene anche se non riesco a fare questa grande attivazione, sì perché 

con alcuni utenti è difficile. Però so che do comunque in quel caso un grande sostegno e va 

bene anche quello.  

 

E come avverrebbe secondo te la riapertura del Centro? A parte che ormai è quasi stata 

organizzata, però tu come la pensavi? 

Beh, francamente pensavo di riuscire a portare almeno 12 utenti al Centro in base ai nostri 

spazi. Però non sapendo bene le direttive cantonali che ancora sono un po’…cioè forse 

adesso sono un po’ più chiare però fino a settimana scorsa non avevamo… era difficile fare 

un progetto. Cioè io ho messo giù delle cose, però se non hai le direttive che infatti adesso ho 

saputo devono essere due entrate separate, non si devono vedere assolutamente cosa che 

invece le direttive in generale… distanza di due metri con mascherina. Cioè con distanza di 

due metri riesci anche a incrociarti e fa niente, non succede niente, stai a distanza e quindi 

pensavo in questo modo di riuscire a creare più utenza. 

Un gruppo più numeroso? 

No, il gruppo magari piccolo…ho pensato due gruppi da quattro, uno da due e un altro da due.  

Piccoli gruppi che però potevano vedersi. 

Sì, che potevano scambiare degli spazi tipo mezzogiorno pensavo che… lo spazio là è grande, 

riuscivamo a stare distanti almeno due metri. Però ecco mi sembra di aver capito che le 

direttive sono un po’ più strette adesso quindi questa cosa non è più fattibile. Peccato, perché 

8 utenti son pochi e insomma c’è bisogno per tanta gente. Quindi a domicilio bisognerebbe 

potenziare più di una persona insomma. Saremo pochi alla fine se vogliamo potenziare a 

domicilio. Perché due operatori con quattro utenti…cioè è chiaro che dopo tutti quelli che sono 

a casa rimangono…quindi anche lì è da vedere secondo me. O che lasciano tipo un operatore 

con un gruppo, un altro operatore con un gruppo e uno che fa da jolly per chi ha bisogno. E 

quindi rimangono fuori altri due operatori che potrebbero andare a domicilio in modo tale da 

potenziare di più a domicilio. Perché secondo me due operatori con 4 utenti è un po’ tanto. C’è 

bisogno perché se poi uno deve uscire per accompagnare in bagno piuttosto che 

apparecchiare la tavola okay c’è bisogno, però magari un operatore per due gruppi che se lo 

scambiano non so. Perché mi sembra proprio uno spreco di risorse. Perché se avessimo 

anche un volontario andava bene, un operatore e un volontario, però non possiamo per il 

momento quindi…però appunto secondo me c’è più bisogno a domicilio. Cioè è uguale il 

bisogno.  

 

Rientreranno tutti gli utenti al Centro? 

No, assolutamente. A parte che alcuni già… quindi anche tanti andranno ricoverati in casa 

anziani. Adesso si sono liberati tanti posti in casa anziani, per ora non prendono ma quando 
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riapriranno sicuramente tanti familiari manderanno i loro cari in casa anziani, quelli che erano 

in lista. Poi adesso penso che anche noi dovremmo far una lista di priorità. Decidere quali 

utenti far venire e quali possono aspettare a domicilio. E quindi in quel caso anche tipo un W., 

che adesso non avrebbe senso farlo venire al Centro con così pochi utenti che devi fare un 

gruppo e cercare di avere qualcosa in comune, legare tra loro. Probabilmente non so la moglie 

quando non ne potrà più si renderà conto che forse sarà il caso di mandarlo in casa anziani.  

Ma penso che stavano già aspettando, o forse solo un ricovero di sollievo.  

Ah, okay, perché prima lei non voleva proprio saperne. Magari ha maturato col tempo.  

Poi anche queste situazioni aiutano i famigliari a capire…per esempio la figlia di L. giustamente 

perché è tua mamma, sensi di colpa, non vuoi pensare di mandarla in casa anziani 

assolutamente. Parlando io con la sorella, ascoltandola eccetera mi ha fatto capire che ha 

bisogno un aiuto per far capire ai figli che lei non ne può più e prima o poi ci sarà questa 

opportunità. Io ho parlato dopo con la figlia facendole capire che così la situazione non è più 

gestibile a casa e che la sorella sta andando in burnout proprio, che prima o poi… e in più 

tratta male L. perché chiaramente essendo lei in burnout e questa cosa non giova a nessuno. 

La figlia si è resa conto adesso e chiederà un aiuto. queste occasioni sono anche occasioni 

per comprendere la gravità, perché a volte non ci si rende conto, lei comunque lavora, è via 

tanto. E invece adesso che è a casa metà tempo e metà tempo lavora capisce anche le 

dinamiche. Quindi questa cosa è positiva che ha preso coscienza e magari non andrà in casa 

anziani però la badante sicuramente è un grande aiuto.  

 

E in caso dovesse succedere una cosa simile in futuro, sperando di no, affronteresti 

allo stesso modo la situazione come Centro Diurno? 

Beh, sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, sicuramente si può sempre fare meglio. 

Questa occasione, perché per me è comunque stata un’occasione di cambiamento e ci può 

aiutare a sviluppare qualcosa di un po’ più…col tempo, perché non abbiamo avuto il tempo, ci 

siamo dovuti organizzare improvvisando alla bella e buona. Adesso sapendolo sarebbe bello 

fare già magari un progetto di emergenza giusto da tenere lì a portata di mano.  

Sperando di non doverlo più usare. 

No, certo però c’è anche la possibilità che ritorni qui adesso con le aperture, quindi bisogna 

essere un po’ preparati.  

 

Ecco, è tutto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa o hai tu domande da fare. 

No, niente. Bene, allora tanti auguri per la tua Tesi, per il tuo diploma. 

 

Grazie per tutto.  
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Allegato 12 

Tabella riassuntiva interviste professionisti Centro Diurno Terapeutico 

 Responsabile Infermiere  Educatrice  OSA  Specialista in 

attivazione  

Età 

 

54 48 30 41 44 

Percorso 

lavorativo 

- Infermiera in medicina 

generale nei Grigioni 

- DAS in geriatria 

gerontologia 

- Master in clinica 

generale  

- 7 anni Capo reparto 

per persone affette da 

demenza 

- dal 2018 responsabile 

Centro Diurno 

Terapeutico CR 

- Parte del comitato 

dell’Associazione 

Alzheimer 

- Parte del gruppo per 

la Strategia Cantonale 

sulle Demenze 

- 5 anni operaio in 

fabbrica in Italia 

- Volontariato servizio 

ambulanze 

- Scuola infermieri 

- Clinica chirurgica 

privata e Pronto 

Soccorso   

- 7 anni in ospedale a 

Lugano 

- Dal 2011 Centro 

Diurno Terapeutico 

CR 

- Volontaria al CDT  

- 3 anni in una 

struttura 

- Dal 2018 Centro 

Diurno Terapeutico 

CR  

 

- Assistente di cura 

in varie case 

anziani 

- OSA in una 

struttura 

- 4 mesi di aiuto 

domiciliare 

- OSA in un istituto 

- Dal 2009 Centro 

Diurno Terapeutico 

CR 

- Specialista in 

attivazione in 

ProSenectute 

- Dal 2015 Centro 

Diurno Terapeutico 

CR 

Bisogni dei 

familiari curanti 

- Sgravio 

- Incontro iniziale per 

informarli sui diversi 

- Trovare il giusto 

equilibrio fisico e 

mentale 

CDT aperto: 

- Essere accolti 

CDT aperto: 

- Bisogno di parlare 

CDT aperto: 

- Alleggerirsi un po’, 

sgravare il loro carico 
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sostegni presenti sul 

territorio (direttive 

anticipate, sostegni 

economici, gruppi di 

auto-aiuto) 

- Bisogno di un 

collegamento tra il 

momento della 

diagnosi e il momento 

in cui i familiari tornano 

a casa dopo la 

diagnosi 

- Accettazione della 

malattia 

 

CDT chiuso: 

- Rassicurazioni 

- Sostegno 

- Riprendere la vita 

“normale” 

- Continuità 

- Tempo per loro stessi 

- Allontanare il parente 

da loro per rilassarsi 

 

- Richieste di aiuto per 

capire il contesto, la 

rete presente sul 

territorio 

- Supporto 

- Incoraggiamento 

 

- Essere ascoltati, 

bisogno di parlare 

- Essere indirizzati, 

informati sui servizi 

collaterali 

- Non sentirsi 

giudicati, accusati 

- Essere loro stessi 

- Avere tempo per 

loro stessi 

 

CDT chiuso: 

- Tempo per loro 

stessi 

- Non sentirsi isolati 

- Sostegno 

psicologico 

- Sostegno per 

caregiving 

- Sapere che non 

sono da soli 

 

CDT chiuso: 

- Bisogno di 

distacco 

- Riprendere le loro 

abitudini 

- Avere tempo per loro 

stessi 

- Avere i propri spazi 

- Evitare 

ospedalizzazione 

- Cercare di mantenere 

a domicilio il parente 

 

CDT chiuso: 

- Staccare durante la 

giornata 

Difficoltà dei 

familiari curanti 

- Accettazione della 

malattia 

- Burnout 

- Accettazione 

- Paura della gestione 

dei parenti che 

sembra “una 

CDT aperto: 

- Gestione del 

parente nei 

weekend e nei giorni 

CDT aperto: 

- Non accettano la 

malattia 

- Accettazione della 

malattia 

- Problemi di memoria 

a breve termine 
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- Gestire i disturbi del 

comportamento 

quando sono soli in 

casa 

- Solitudine 

 

montagna 

insormontabile” 

 

CDT chiuso: 

- Aprire le porte a degli 

sconosciuti 

- Doversi occupare del 

parente per tutta la 

giornata 

- La notte spesso 

“diventa un mondo 

parallelo” 

festivi quando il 

Centro Diurno è 

chiuso 

- Utenti che non 

dormono la notte 

- Difficoltà a trovare 

una persona diversa 

da quella che 

conoscevano prima. 

Difficoltà a 

rendersene conto e 

cambiare 

atteggiamento 

 

CDT chiuso: 

- Più tempo da 

passare con il 

parente 

- Non poter uscire 

- Maggiore 

frustrazione, 

agitazione, stress e 

ansia 

- Non vogliono che il 

loro parente vada 

in una casa 

anziani, vogliono 

tenerlo a casa a 

vita 

- Problemi 

economici 

 

CDT chiuso: 

- Parente a casa 

tutto il giorno, si 

stancano di 

vedersi sempre 

- Difficoltà nella 

gestione 

- Non sanno cosa 

far fare al parente 

- Rischio di 

depressione 

- Stanchezza 

 

- Difficoltà a 

comunicare  

- Difficoltà nella 

gestione fisica 

Ruolo del Centro 

Diurno 

- Presa in carico 

dell’utente nelle ore in 

cui è al Centro Diurno 

- Coordinamento 

nell’attivare la rete 

(medici, Spitex) e 

È un anello di una 

catena di servizi che 

deve essere 

sviluppata bene: 

famiglia, medico 

curante, aiuti 

Per i familiari: 

- Sostegno 

- Pezzettino che 

completa la giornata 

- Ancora di salvezza, 

faro nella nebbia 

Per i familiari: 

- Mantenimento a 

domicilio del 

parente 

- Sgravio 

Per i familiari: 

- Sgravio  

 

Per gli utenti: 

- Assecondare i loro 

bisogni 
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coinvolgimento dei 

familiari 

domiciliari, altri 

sostegni.  

 

Per i familiari: 

- Sgravio 

 

Per gli utenti: 

- Attivazione 

- Rallentare il più 

possibile il 

decadimento 

  

- Permette di ritardare 

o evitare la casa 

anziani 

- Permette di far 

sentire il familiare 

meno in colpa 

 

Per gli utenti: 

- Socializzazione 

- Uscire per fare 

qualcosa, per 

sentirsi utili (es. 

lavorare) 

- Ritrovare degli amici 

- Evitare la 

depressione 

 

Per gli utenti: 

- Mantenere 

l’autonomia 

- Socializzazione 

- Evitare 

l’isolamento 

- Evitare la 

depressione 

- Evitare la 

solitudine 

- Creare attività adatte 

e calibrate per 

evitare frustrazioni e 

disturbi del 

comportamento 

Rapporto con i 

familiari curanti 

- Ottimo 

- Rapporto di fiducia 

- In questo periodo è 

migliorato sotto certi 

aspetti, si è sviluppato 

- Qualità di relazione 

molto alta 

- Molto buono 

- Sembra di essere in 

una grande famiglia 

- In alcuni casi 

andando a domicilio 

si è rafforzato  

- Ottimi rapporti anche 

con i contatti 

telefonici 

- Rapporto di fiducia 

reciproca 

- Buon rapporto 

- Vorrebbe averlo più 

stretto, seguire 

meglio anche i 

familiari 

- In alcuni casi 

andando a domicilio 

si è rafforzato  

- Buono 

- Sempre di rispetto 

e professionalità 

- Con alcuni dopo 

anni nasce un 

certo legame 

- Andando a 

domicilio in alcuni 

casi si è rafforzato 

perché li si 

conosce di più, i 

familiari si aprono 

maggiormente 

- Principalmente con 

quelli di cui è 

referente 

- Il rapporto era più 

intenso nel vecchio 

Centro Diurno, 

quando c’erano meno 

utenti e meno 

operatori, era una 

famiglia più piccola 

- Andando a domicilio 

è aumentato il 

rapporto con i 

familiari che vede 
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Benefici del 

Centro Diurno per 

familiari curanti  

Sì. 

- Alcuni familiari 

arrivavano con un 

grande bisogno di 

aiuto 

- Più tempo per loro 

stessi  

- Miglioramento di 

riflesso, se l’utente sta 

bene migliorano anche 

i familiari piano piano 

Sì, quasi nella totalità 

dei casi. 

Sì. 

- A volte espliciti “da 

quando viene al 

Centro io sono più 

tranquilla” 

Sì. 

Per i familiari: 

- Maggiori libertà 

- Maggior tempo per 

loro stessi 

- I familiari 

ringraziano 

tantissimo 

 

Per gli utenti: 

- Parlano di più 

- Sono meno isolati 

- Migliorano con i 

movimenti 

- Più facili da gestire 

Sì.  

 

Peggioramenti 

con il centro 

Diurno chiuso 

Pochi rischiano di 

tornare alla situazione 

iniziale. 

- La solitudine porta 

alcuni peggioramenti 

È inevitabile un 

decadimento 

Peggioramenti in 

alcuni utenti, più 

apatici, svogliati 

 - La presa a carico è 

difficile 

- Paura nel rimandare il 

parente al Centro 

quindi i familiari si 

sovraccaricano 

maggiormente 

Modifiche del 

Centro Diurno 

durante la 

pandemia 

- Supporto telefonico e 

videochiamate 

- Sostegno a domicilio 

- Supporto telefonico a 

tappeto 

- Supporto per piccole 

commissioni 

- Sostegno a domicilio 

- Contatto telefonico 

- Visite a domicilio 

- Visite a domicilio - Supporto telefonico e 

psicologico 

- Visite a domicilio 
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Limiti del servizio 

a domicilio del 

Centro Diurno 

- Non è più sufficiente 

- Bisogno di riaprire il 

Centro 

- “Non si muore solo di 

Covid, si muore anche 

di solitudine” 

- Limite di tempo 

- Non è sufficiente. “Si 

va a tamponare la 

ferita ma non si 

rimargina” 

- Limite di tempo 

- Per i casi più gravi il 

tempo è limitato 

- Poco scambio 

d’équipe per darsi 

consigli 

- Fatica a staccare da 

un utente all’altro 

- Bisogno di fare 

interventi in due, più 

funzionale 

- Si potrebbe fare di 

più 

- Limite di tempo 

- Aiutare anche il 

familiare e non 

solo l’utente 

- Bisogno di darsi il 

cambio tra 

operatori 

- Non è sufficiente 

- Limite di tempo 

- Limite di proposte di 

attività perché c’è un 

limite di materiale a 

disposizione 

Il servizio a 

domicilio può 

diventare parte 

integrante del 

Centro Diurno? 

Potrebbe essere.  

- Si potrebbe fare in 

futuro per conoscere il 

luogo da dove 

proviene la persona, 

per conoscersi 

Sì e no.  

- Se la situazione non 

dovesse cambiare si 

potrebbe continuare 

- Se si dovesse 

tornare alla normalità 

no, è importante che 

ognuno abbia il 

proprio ruolo 

Sì, almeno all’inizio. 

- Ha un buon 

successo 

- Per gli utenti che 

dovrebbero ridurre 

la frequenza 

- Potrebbe essere 

una cosa in più per 

gli utenti che fanno 

fatica ad andare al 

Centro 

Sì, non 

dispiacerebbe. 

 

Sì, è una mancanza.  

- Magari si può 

introdurre per le 

persone in lista 

d’attesa (che sono 

più di 40 attualmente) 

- A casa l’utente è più 

a suo agio, è un 

luogo più tranquillo, 

poche distrazioni 

Rientro di tutti gli 

utenti alla 

riapertura del 

Centro Diurno 

No. 

- Alcuni sono in casa 

anziani 

- Alcuni avranno ancora 

paura di tornare al 

Centro 

No. 

- Alcuni difficili da 

gestire a domicilio e 

hanno già 

organizzato ricoveri di 

sollievo 

- Alcuni sono in lista 

per un ricovero 

No. 

- Alcuni saranno 

peggiorati e 

andranno in casa 

per anziani 

- Alcuni avranno 

paura a rientrare e 

La maggior parte sì 

perché tutti non 

vedono l’ora di 

tornare.  

- Saranno pochi 

quelli che non 

rientreranno, 

No. 

- Alcuni saranno 

ricoverati in casa 

anziani, quelli già in 

lista di attesa 

- È stata un’occasione 

per permettere ai 

familiari di rendersi 
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definitivo in casa 

anziani 

continueranno 

l’isolamento 

restano a casa per 

paura di uscire  

conto della gravità di 

alcune situazioni 

poco gestibili. Per 

prendere coscienza e 

aumentare gli aiuti 

Come affrontare 

situazioni future 

analoghe 

Gestirebbe allo stesso 

modo. 

- Cercherebbe di 

procurarsi i materiali 

prima di tutto 

In linea di massima 

gestirebbe allo stesso 

modo. 

- Dipende da quello 

che viene detto dalle 

autorità 

Gestirebbe allo 

stesso modo. 

- Servizio a domicilio 

valido 

- Intervento e 

riorganizzazione 

tempestivi 

Gestirebbe allo 

stesso modo ma 

con qualche 

accorgimento in più, 

con maggior 

sostegno a 

domicilio. 

Gestirebbe allo stesso 

modo. 

- È stato fatto un buon 

lavoro 

- Creerebbe un 

progetto di 

emergenza per 

essere pronti 

Altri aiuti oltre il 

supporto a 

domicilio 

- Telefonate, 

videochiamate 

- Servizio CAlz 

dell’Associazione 

Alzheimer e 

ProSenectute 

- Telefonate - Telefonate - Telefonate 

- Procurare ai 

familiari delle idee 

di attività 

- Telefonate 

- Ogni giorno manda 

una cartolina agli 

utenti per agganciarli, 

per ricordare un 

momento vissuto 

assieme 

Sentimenti 

personali sulle 

visite a domicilio 

- Inizialmente aveva un 

po’ di resistenza, 

paura 

- In seguito, ha avuto la 

forza e la curiosità per 

superare l’esitazione 

- Si è sentita bene 

- Riconoscente 

- È stata un’opportunità 

- Onorato 

- Nessuna paura 

- I familiari si aprono al 

Centro Diurno 

completamente 

- I familiari si affidano 

al supporto del 

Centro 

- All’inizio era 

timorosa perché non 

aveva tanto la 

conoscenza per 

alcune cose ma si 

sentiva le spalle 

coperte dal servizio 

- È sempre andata a 

domicilio perché 

- Si sentiva bene 

- Nessuna paura 

- All’inizio si sentiva 

impotente, non 

poteva aiutarli 

perché erano 

stanchi e stufi della 

situazione 

- Si sentiva benissimo 

- Le piaceva un sacco 

- Un po’ di timore di 

infettare ed essere 

infettata 
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- Alcuni familiari hanno 

preferito l’intervento 

del Centro Diurno e 

hanno sospeso gli 

Spitex o altri servizi 

vedeva il bisogno e i 

benefici negli utenti 

e nei familiari 

- Grossa 

responsabilità, 

timore di essere 

asintomatica e poter 

contagiare 

- In seguito, più 

tranquilla 

- Un po’ di 

soggezione ad 

entrare in casa degli 

utenti 

Ruolo della 

propria figura 

professionale 

nell’intervento a 

domicilio 

Mantenuto sì e no. Con 

flessibilità 

- A domicilio evitava la 

parte clinica da 

infermiera perché 

c’erano già infermiere 

che lo facevano 

- Tutti gli operatori 

hanno mostrato 

flessibilità  

- Già prima era 

presente un multi-

ruolo, dove gli 

operatori hanno un 

ruolo chiaro ma 

Ruolo in linea di 

massima mantenuto. 

- Contesto diverso 

- Maggiore relazione e 

meno parte tecnica e 

professionale 

Ruolo mantenuto. 

- Ruolo educativo si 

fonda sulla relazione 

e le visite a domicilio 

favoriscono la 

relazione aiutano a 

lavorare in modo 

educativo 

Ruolo mantenuto, 

quasi più che 

all’interno del 

Centro Diurno 

Ruolo mantenuto. 
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captano anche altri 

aspetti che poi 

segnalano alla 

persona di 

competenza 

I familiari curanti 

riconoscono la 

differenza del 

dentro diurno a 

domicilio rispetto 

ai SACD? 

I familiari hanno ben 

distinto, sanno la 

differenza.  

- I familiari sanno che il 

Centro va per fare 

attivazione e non al 

posto degli altri servizi 

Nella maggior parte 

dei casi sì 

- All’inizio da chiarire 

- Adesso sì. 

- Forse c’è una 

differenza più sottile 

con i volontari 

dell’Associazione 

Alzheimer, ma i 

familiari sanno che il 

CDT offre un 

servizio fatto da 

professionisti 

In linea di massima 

sì.  

Non sa. 

- Tra un’infermiera e 

una specialista in 

attivazione sì. Ma la 

differenza con 

un’OSA magari no.  

- Si rendono conto che 

il CDT fa attività di 

stimolazione e 

cognitive 

 

 

 

 

 

 

 

 


