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Abstract 
  
A volte, nel percorso di vita delle persone succedono degli avvenimenti che mettono a dura 
prova le capacità di adattamento dell’individuo e ostacolano il suo proseguimento. La 
necessità di essere istituzionalizzati, giunti al termine di un ricovero in Ospedale, può essere 
vissuta come un evento di vita avverso, sia dalla persona che lo vive, ma anche dai suoi cari. 
Lasciare il proprio luogo di vita, i propri affetti, le proprie abitudini e certezze richiede per alcuni 
una grande capacità di adattamento. In taluni casi porta la persona a dover far fronte ad un 
lutto, di un passato relativamente buono, per un futuro diverso e a volte incerto. 
 
La promozione del benessere del paziente nelle prese in carico del servizio sociale, 
contestualizzata nella realtà dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese, è la tematica del 
presente lavoro di tesi. Nel lavoro di ricerca l’attenzione è stata rivolta alla co-costruzione di 
progetti di dimissione di pazienti che durante la degenza in Ospedale si trovano confrontati 
con l’impossibilità di un rientro al domicilio e la conseguente necessità di un trasferimento in 
istituto. Una tematica ricorrente e sempre attuale nell’operato professionale delle assistenti 
sociali e della rete curante dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcanontese. I quali sono 
confrontati quotidianamente, soprattutto nei reparti di medicina, con queste specifiche prese 
in carico. Di fronte all’impossibilità di un rientro al domicilio, in generale il passaggio in istituto 
avviene da Ospedale a Casa per Anziani come succede nella maggioranza dei casi, oppure 
dalla psichiatria in una struttura protetta o in una casa di cure.  

Per poter approfondire l’argomento è stata fatta dapprima un’accurata revisione della 
letteratura dei concetti cardini: stress, coping e resilienza, i quali oltre a rivestire un ruolo 
principale nel lavoro di ricerca formano e sorreggono la domanda che costituisce l’intera 
indagine. Successivamente la tematica dell’istituzionalizzazione è stata indagata attraverso la 
visione dell’evento da due prospettive: in primis ci si è concentrati su quella dei professionisti, 
tramite la testimonianza di tre assistenti sociali e un’intervista al primario e direttore del reparto 
di psichiatria e secondariamente grazie all’ascolto delle voci di chi l’ha vissuta. Un percorso di 
analisi dei dati raccolti che ha dato inizialmente spazio alla comprensione del ruolo delle 
emozioni, che insorgono durante questa particolare transizione, per poi proseguire l’indagine 
nell’universo delle strategie di coping e la costruzione della resilienza.  

Il macro-obiettivo, della ricerca esplorativa di tipo qualitativo, è di accrescere la comprensione 
e la riflessione rispetto all’evento dell’istituzionalizzazione di pazienti degenti in ospedale. Nello 
specifico si è voluto indagare i significati soggettivi attribuiti all’avvenimento e comprendere 
come l’operato delle assistenti sociali potesse agevolare l’accettazione del cambiamento in 
questo particolare momento di vita. Per raccogliere le esperienze e le testimonianze che 
potessero apportare una qualità nel materiale analizzato si è interpellato un campione 
eterogeneo composto da sette persone, tra cui figure operative nel campo e residenti in istituto 
per ottenere una visione più ampia possibile dell’argomento. Le informazioni raccolte e di 
seguito esaminate hanno permesso di approfondire aspetti legati alle modalità operative 
utilizzate dalle assistenti sociali e cogliere la loro rilevanza nell’agire professionale. Infine, 
l’incontro tra testi di letteratura e le interviste raccolte hanno evidenziato innumerevoli elementi 
importanti da considerare e valorizzare in queste specifiche prese in carico. 
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COVID-19   Pandemia del Coronavirus



 
	

 

1/36 

1 INTRODUZIONE  

Il tema trattato all’interno del presente lavoro di tesi si collega all’esperienza lavorativa 
effettuata nell’ultima pratica professionale del mio percorso formativo SUPSI, svolta presso il 
servizio sociale dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (di seguito OSCAM).  
Durante questo periodo ho assistito più volte alla co-costruzione di progetti di dimissione per 
pazienti impossibilitati a rientrare al loro domicilio. Tale inabilità era causata principalmente dal 
peggioramento del loro stato psico-fisico. Da qui è nato il mio interesse verso l’argomento 
dell’istituzionalizzazione. Si tratta di un momento molto delicato nella vita di una persona, in 
quanto comporta la necessità di far fronte a un grande carico di stress, legato 
fondamentalmente al cambiamento del luogo di vita e alla necessità di modificare le proprie 
abitudini. Di fronte all’istituzionalizzazione l’individuo è chiamato a mettere in campo delle 
strategie per riuscire a proseguire il cammino con serenità e positività, adattandosi alla nuova 
situazione. Purtroppo non sempre l’istituzionalizzazione è vissuta e fronteggiata con facilità e 
tranquillità. Capita spesso che l’assistente sociale si trovi confrontato con resistenza e timore 
da parte del paziente e dei suoi cari, che si trovano a loro volta davanti ad una situazione 
magari inaspettata e indesiderata ma necessaria rispetto allo stato di salute del paziente.  

Nel corso dei tre anni accademici presso la SUPSI, ho avuto l’occasione di avvicinarmi a due 
concetti: il coping e la resilienza, che mi hanno affascinata e colpita particolarmente per la 
forza e la rilevanza che possono avere nel corso della vita delle persone, soprattutto di fronte 
alle difficoltà. A tal proposito si è deciso di approfondire il loro significato e creare un 
collegamento con la tematica dell’istituzionalizzazione. Da qui nasce la domanda che fa da 
sfondo all’intero lavoro di ricerca: 

 “In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 
dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di 
coping e promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un 

rientro al domicilio?” 

L’obiettivo della ricerca esplorativa, di tipo empirica, è stato quello d’indagare e riflettere sulla 
tematica dell’istituzionalizzazione, porgendo l’attenzione verso l’operato degli assistenti sociali 
in ambito ospedaliero. Durante l’intera ricerca la lente d’ingrandimento è stata focalizzata sulla 
promozione del benessere del paziente, attraverso strategie di coping e la costruzione di un 
percorso resiliente, nelle prese in carico di pazienti confrontati con la necessità di essere 
istituzionalizzati. 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti. Inizialmente (vedi i capitoli 2 e 3) si descrive il 
contesto di riferimento, con un breve sguardo sull’utenza oltre a riportare la letteratura di 
riferimento con alcuni concetti significativi per il lavoro di indagine. La seconda parte (vedi i 
capitoli 4 e 5) è costruita sulla base dell’analisi trasversale dei dati raccolti. Trattandosi di una 
ricerca qualitativa si è deciso di utilizzare delle interviste semi-strutturate, che sono state 
sottoposte a un campione di riferimento eterogeneo di: tre assistenti sociali, il primario e 
direttore medico del reparto di psichiatria e tre residenti in CpA. Per concludere (vedi capitolo 
6) vengono infine esposti: la risposta al quesito di ricerca, alcune riflessioni emerse oltre ai 
limiti e le potenzialità riscontrati nella realizzazione dell’indagine.  
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2 CONTESTUALIZZAZIONE 

2.1 CONTESTO 

Il presente lavoro di tesi è fondato in riferimento alla realtà operativa dell’Ospedale e Casa 
Anziani Malcantonese (OSCAM). Per realizzare questa ricerca qualitativa si è ritenuto 
importante procedere con una breve descrizione della struttura, con alcuni riferimenti storici 
sulle sue origini, alfine di accrescere la comprensione del contesto cui fa da sfondo l’intero 
lavoro. 

Geograficamente situato a Castelrotto, in un villaggio tipico della regione del Malcantone, 
l’edificio comprende due strutture: l’Ospedale e la Casa Anziani Malcantonese. Seppur gli 
stabili siano comunicanti a livello architettonico tramite dei locali comuni, tra di essi vi è una 
divisione organizzativa che separa le strutture. A livello temporale fu dapprima costituito 
l’Ospedale Malcantonese nel 1928 su volontà del benefattore, il Signor Giuseppe Rossi. Egli 
lasciò in eredità l’intera totalità del suo patrimonio per la creazione di una fondazione a scopo 
non lucrativo, il cui obiettivo era l’istituzione di un ospedale acuto nella regione. L’11 novembre 
del 1928 il progetto fu finalizzato e la struttura aprì le sue porte ufficialmente al pubblico come 
Ospedale Acuto. Nel corso degli anni l’edificio subì diverse modifiche e trasformazioni per 
adattarsi alle esigenze della popolazione e all’evoluzione nel settore medico. Ad oggi la 
struttura si presenta come un servizio polivalente in grado di garantire cure sub-acute, post-
acute, psichiatriche e riabilitative, caratterizzato da una forte collaborazione interdisciplinare 
tra i vari professionisti di cura (Ospedale Malcantonese, 2018). L’istituto ospedaliero 
comprende principalmente due reparti: il Reparto Acuto di Minore Intensità1 (RAMI) con una 
capienza di trenta posti letto e il Reparto di Psichiatria con ventisei posti letto. All’interno dei 
vari reparti vi lavorano diverse figure professionali quali medici, psichiatri, psicologi, infermieri, 
fisioterapisti, dietisti ed ergoterapisti, oltre alle assistenti sociali. Nella struttura il lavoro 
multidisciplinare e di rete è ritenuto fondamentale, in quanto garantisce una migliore qualità 
dei risultati di cura (Ospedale Malcantonese, 2018). La Casa per Anziani, invece, venne 
inaugurata una decina di anni dopo. Nell’ottobre del 1939, grazie all’atto di beneficenza dei 
coniugi Giovanni e Giuseppina Rossi. Oltre alla Casa Anziani stessa, che offre diversi servizi 
tra cui i soggiorni permanenti con centocinque posti letto disponibili, questa parte della struttura 
comprende dei reparti di medicina per cure acute e transitorie2 (CAT) e dei soggiorni 
temporanei terapeutici3 (STT) per pazienti in età AVS4 (Ospedale Malcantonese, 2018). 
All’interno dell’OSCAM, oltre ai reparti di medicina e alla Casa per Anziani, nel 2004 è stato 
istituito il servizio sociale, che offre prestazioni di natura sociale ai pazienti degenti. Nelle varie 
prese in carico il servizio sociale collabora a stretto contatto con il personale di cura, la rete 
significativa dell’utente, la rete presente sul territorio oltre al paziente che riveste un ruolo 
centrale nella progettazione dell’intervento. Lo scopo del servizio è quello di fungere da punto 
di ascolto e da mediatore tra i vari attori coinvolti, svolgendo un ruolo di sostegno e di 

																																																								
1 Il reparto RAMI offre tempi di degenza proporzionati alle esigenze di cura per un massimo di 6 mesi. 
2 Cure limitate nel tempo, per un massimo di 14 giorni e consecutive ad un soggiorno ospedaliero. Il medico ospedaliero può prescrivere 
le cosiddette prestazioni CAT in modo che il paziente possa continuare il suo percorso di cure, in un reparto CAT, con l’obiettivo di 
riappropriarsi delle capacità disponibili e delle possibilità presenti nel suo spazio usuale prima della degenza in ospedale. 
3 Il medico di famiglia prescrive un soggiorno in questo reparto, in questo caso il paziente proviene dal domicilio e può soggiornare per 
un massimo di 28 giorni. 
4 Età AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti), indica l’età di pensionamento che in Svizzera inizia a 64 anni per le donne e 65 anni 
per gli uomini.	
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accompagnamento, con l’obiettivo l’organizzazione della dimissione del paziente (Ospedale 
Malcantonese, 2018).   

Durante lo svolgimento dell’intero scritto, il servizio sociale ospedaliero riveste un ruolo 
primario per la ricerca e in riferimento alla domanda indagata. Si è ritenuto quindi doveroso, 
per la serietà del lavoro di tesi, dare un sintetico richiamo storico dell’origine dei servizi sociali 
in ambito ospedaliero, con lo scopo di approfondire la conoscenza della professione.  

Da quanto riporta la letteratura, le prime operatrici sociali all’interno delle strutture ospedaliere 
nacquero inizialmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Nel Regno Unito la figura fu 
introdotta tramite la Charity Organization Society conosciuta con l’acronimo di COS5. La quale 
aveva come finalità il soccorso caritatevole basato su principi razionali, con l’obiettivo di ridurre 
l’incidenza del pauperismo attraverso la repressione della mendicità. Secondo questo principio 
di razionalità bisognava eliminare la beneficenza indiscriminata eseguendo una selezione 
delle persone che meritavano realmente di essere aiutate (Bortoli, 2013, p. 170). L’aspetto 
dell’assistenza sanitaria in un’ottica di indagine generale delle cause dei bisogni, portò la COS, 
grazie all’idea creativa di Loch6, ad introdurre la figura delle operatrici sociali negli ospedali. 
La loro funzione iniziale era quella di indagare quali fossero le cause all’origine del bisogno 
del paziente in quanto, secondo questo pensiero, vi era un collegamento tra l’assistenza 
sanitaria e l’assistenza sociale. Secondo Loch, ci doveva essere quindi collaborazione tra i 
diversi ambiti. Uno degli esempi più rilevanti era quello legato alla possibilità di accedere da 
parte dei poveri all’ottenimento dei farmaci, senza però riuscire a trarne beneficio in quanto 
non avevano cibo per provvedere al loro sostentamento. Il 1°ottobre 1895 venne nominata la 
prima di queste operatrici sanitarie, Mary Stewart7, in qualità di hospital almoner, ruolo 
innovativo senza precedenti, all’interno del social work. Fu assunta dal Royal Free Hospital 
con un salario pagato per metà dalla struttura Ospedaliera e per l’altra metà dalla COS, 
marcando così l’inizio del servizio sociale in ambito sanitario (Bortoli, 2013, p. 179). Per i primi 
decenni la figura dell’hospital almoner operava con compiti limitati e precisi, quali: verificare 
che i pazienti ricoverati gratuitamente fossero realmente in situazione di povertà, impedendo 
a chi avesse delle capacità economiche di accedervi ingiustificatamente; promuovere la presa 
a carico nelle istituzioni pubbliche degli ammalati che ne avevano diritto; facilitare l’accesso 
alle risorse presenti sul territorio grazie alla cooperazione con altre istituzioni sociali extra 
ospedaliere (Bortoli, 2013, p. 84). Oltre oceano e più precisamente nel Massachusetts la figura 
dell’assistente sociale ospedaliero venne integrata una decina di anni dopo rispetto al Regno 
Unito. Nel 1905 al Massachusetts General Hospital di Boston venne assunta Garnet Pelton in 
qualità di prima assistente sociale del dipartimento dei servizi sociali. Tale servizio si occupava 
dei problemi degli ammalati ricoverati nei reparti. Sulla base dell’esempio di Boston, nei 
decenni successivi vari ospedali, un centinaio almeno, integrarono un servizio simile nelle loro 
strutture (Bortoli, 2013, p. 87). Nel 1918 venne fondata la prima associazione professionale 
del lavoro sociale in ambito ospedaliero, la American Association of Hospital Social Workers 
(AAHSW), precursore di altre associazioni che vennero create in seguito (Bortoli, 2013, p. 91). 

																																																								
5 COS: Charity Organization Society, organizzazione fondata nel 1869 a Londra, inizialmente il nome era Society for Organising 
Charitable Relief and Represing Mendicity ben presto abbreviato in Charity Organization Society.  
6 Charles Stewart Loch (1849-1923), segretario del Consiglio direttivo delle COS per 38 anni (1875-1913).  
7 Mary Stewart (1862-1925), la prima almoner ospedaliera nel Regno Unito (1895), inizialmente lavora come educatrice in ambito 
scolastico successivamente venne formata come assistente sociale dalla COS.   
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2.2 SGUARDO SULL’UTENZA  

Il servizio dell’OSCAM opera con una tipologia di pazienti diversificata. Nelle varie prese in 
carico, a dipendenza del reparto in questione, l’utenza ha delle tipicità diverse e specifiche. 
Per comprendere le peculiarità degli interventi e favorire la comprensione dell’ambito 
lavorativo, si è ritenuto necessario avere una panoramica della tipologia di pazienti seguiti 
dalle assistenti sociali. Seppur si è coscienti che lo sguardo sull’utenza non è esaustivo visto 
il numero limitato di pagine a disposizione e la complessità delle varie prese in carico nei 
diversi reparti, la finalità del presente capitolo è quella di offrire una sintesi estrema delle 
caratteristiche presenti e dominanti nei pazienti, con l’obiettivo di accrescere l’inquadramento 
del contesto operativo nel quale è stata svolta l’indagine.  

Nei reparti di medicina legati all’Ospedale e alla Casa per Anziani, l’utenza è principalmente 
anziana. Metodologicamente si definisce anziana una persona che raggiunge l’età di 
pensionamento, evento quest’ultimo che implica un cambiamento di ruolo nella società dando 
l’avvio alla fase finale del ciclo di vita. Negli ultimi anni, grazie all’aumento della durata media 
di vita e all’invecchiamento della popolazione, la fase dell’anzianità si è prolungata mutando 
in anzianità contemporanea. Questo stadio si divide oggi in due sottofasi: la terza età e la 
quarta età. Nella prima si parla di “giovani anziani” (65-79 anni), coloro che vivono la fase che 
va dal pensionamento alla “vera” vecchiaia. La seconda, invece, è composta dai “grandi 
anziani” (dagli 80 anni) e viene definita anche come l’età della fragilità. Malgrado per definire 
l’anzianità si utilizzi la classificazione per classi di età, è importante sottolineare che 
quest’ultima non è l’unico indice che viene usato per determinare l’invecchiamento, in quanto 
si tratta di un processo individuale e complesso (Giudici, et al., 2015, p. 16). Le assistenti 
sociali che lavorano presso il Reparto Acuto di Minore Intensità (RAMI) e nei reparti della Casa 
per Anziani sono confrontate costantemente con questa tipologia di utenza, la maggior parte 
dei pazienti degenti rientra nella categoria dei “grandi anziani”. L’Ospedale accoglie inoltre, 
anche pazienti adulti che sono stati trasferiti da altre strutture ospedaliere con l’obiettivo di 
proseguire con la continuazione delle cure prima di essere dimessi.  

Nel reparto di psichiatria, invece, la tipologia di utenza non può essere classificata in base 
all’età anagrafica, in quanto non vi è una vera e propria preponderanza tra i pazienti ricoverati 
che possa costituire e definire una certa categoria. Gli utenti sono adulti, di diverse età, con 
casistiche mediche molto differenti. La costante che accomuna gli utenti ricoverati in questo 
reparto è la sofferenza psichica. Da qui nasce la difficoltà di riuscire a descrivere, nel presente 
scritto, la tipologia di utenza con cui opera il servizio sociale. Si è deciso quindi di mettere in 
evidenza un elemento che li accompagna e li unisce sotto un certo punto di vista: il concetto 
di vulnerabilità. “[...] definition of vulnerability as a lack of resources, which in a specific context, 
places individuals or groups at a major risk of experiencing negative consequences related to 
sources of stress; the inability to cope effectively with stressors; and the inability to recover 
from the stressor or to take advantage of opportunities by a given deadline” (Spini, Hanappi, 
Oris, & Bickel, p. 19). La vulnerabilità viene descritta come una situazione dinamica di vita del 
soggetto dove la scarsità di risorse espone gli individui a un rischio maggiore di subire 
conseguenze negative legate a situazioni avverse, senza riuscire a farvi fronte efficacemente. 
Questo stato può essere momentaneo oppure duraturo, ma si evidenzia in tutte le prese in 
carico attuate dal servizio sociale dell’OSCAM. 
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3 CORNICE TEORICA: Revisione della letteratura   

Prima di entrare nel cuore della ricerca esplorativa si è ritenuto imprescindibile soffermarsi su 
alcuni autori e teorie che fungono da riferimento alle tematiche trattate. Lo scopo è di definire 
i concetti cardine che sorreggono e fanno da sfondo alla domanda che costituisce l’intera 
indagine qualitativa. Inoltre, il loro approfondimento favorisce la comprensione dell’analisi dei 
dati raccolti ed esaminati nel capitolo della dissertazione.  

Le tematiche approfondite saranno le seguenti: 

- il progetto di dimissione, in quanto accompagna e definisce la finalità operativa 
dell’assistente sociale dell’OSCAM nelle varie prese in carico;  

- lo stress, che è sempre presente negli eventi della vita e rappresenta le basi teoriche 
del concetto di coping come agente regolatore;  

- la resilienza, quale capacità di far fronte a situazioni avverse uscendone arricchiti e 
trasformati. 

3.1 IL PROGETTO DI DIMISSIONE 

L’attività dell’assistente sociale ospedaliero osservata sotto un’ottica più approfondita può 
essere distinta in diverse competenze: 

- offrire consulenze personalizzate rispetto a prestazioni sociali e risorse del territorio; 
- fungere da punto di ascolto per il paziente e la rete significativa; 
- operare come antenna per individuare i bisogni specifici delle persone nel corso delle 

varie prese in carico, in collaborazione con la rete multidisciplinare. 

L’avvio di una presa in carico da parte del servizio sociale può avvenire principalmente 
attraverso due modalità: come intervento diretto, su richiesta specifica del paziente e/o delle 
persone di riferimento, oppure indiretto, mediante una segnalazione da parte del personale 
curante (Giacconi & Bonifazi, 2014). Nella maggior parte delle prese in carico eseguite dal 
servizio sociale dell’OSCAM la richiesta è trasmessa in modo indiretto. La finalità della presa 
in carico di pazienti ricoverati è la co-costruzione8 di un progetto di dimissione individualizzato 
e funzionale alle esigenze specifiche della persona, si tratta di un compito centrale nell’operato 
dell’assistente sociale ospedaliero. 

Per avere una maggiore comprensione di come questo compito operativo venga messo in 
atto, è bene soffermarsi sul concetto di progettazione dialogica partecipata. Questo metodo 
viene usato nella totalità delle prese in carico ed è il pilastro portante per la progettazione di 
una dimissione. La progettazione dialogica partecipata può essere definita come un processo 
di progettazione che vede il coinvolgimento attivo fin da subito di tutti i diversi attori compresi 
nell’intervento, almeno laddove le capacità cognitive lo permettono. Un processo inter-
soggettivo di ricerca e di costruzione di significati condivisi tra più soggetti, che gradualmente 
consente di definire le azioni da intraprendere. Il fulcro di questa metodologia è di costruire dei 
significati condivisi del problema, prima ancora di ricercare soluzioni. I diversi protagonisti 
																																																								
8 Co-costruzione: modalità operativa in cui vengono coinvolte nella costruzione condivisa del progetto tutte le persone di riferimento del 
paziente (professionisti e la rete significativa). 
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diventano attori principali e indispensabili alla progettualità e nella costruzione di un progetto 
(Mainardi & Solcà, 2004, pp. 53-64).  

Nell’operato dell’assistente sociale, la progettazione dialogica partecipata può essere 
declinata nella modalità operativa corrispondente e denominata come processo di aiuto. “«Il 
processo di aiuto» nel servizio sociale professionale si può, pertanto, definire come la capacità 
di attivare, a fronte dei problemi e dei bisogni dell’utenza [...], percorsi di risposta articolati e 
spesso complessi in cui il soggetto, o i soggetti, portatore/i del bisogno e/o del problema 
assumono un ruolo assolutamente centrale e protagonista e la relazione professionale d’aiuto 
costituisce il tessuto connettivo del processo stesso [...]” (Bartolomei & Passera, 2013, p. 173).  

Con il termine “processo” si indica quindi il progredire o il regredire lungo una linea logica 
operativa rispetto a un determinato obiettivo. Nel processo di aiuto le fasi, in cui si articola il 
procedimento metodologico, non si susseguono in un andamento lineare, bensì hanno uno 
sviluppo elicoidale, o a spirale. Il passaggio da una fase all’altra avviene solo dopo aver 
valutato e verificato i risultati ottenuti nella fase precedente. Questo particolare andamento è 
strettamente legato alla complessità della realtà con cui si è confrontati nelle varie prese in 
carico (Bartolomei & Passera, 2013, p. 175).  

Durante l’intero processo di aiuto l’assistente sociale ospedaliero collabora costantemente con 
l’équipe e la rete curante nella progettazione di un percorso di dimissione: “[...] un’attività 
particolarmente importante dell’assistente sociale che lavora nei contesti ospedalieri, in équipe 
con altre figure professionali sanitarie (medico, infermiere, fisiatra, ecc.) è quello di favorire 
una dimissione protetta del paziente [...]” (Giacconi & Bonifazi, 2014, p. 296). A seconda della 
complessità della situazione o dell’aggravamento delle condizioni fisiche e/o psichiche del 
paziente, una dimissione protetta può comportare l’impossibilità di un rientro al domicilio con 
conseguenza l’istituzionalizzazione9, in accordo con la persona. Presso l’OSCAM non 
vengono organizzati ricoveri coatti (misure imposte senza la volontà del paziente), a meno che 
non ci siano delle situazioni straordinarie, di pericolo e di minaccia, per la salute della persona 
stessa. Le segnalazioni alle autorità competenti, per i ricoveri coatti, restano misure 
eccezionali che il servizio è chiamato ad attuare se strettamente necessario, ma non verranno 
approfondite in questo lavoro di tesi. Nella maggior parte degli interventi si cerca invece di co-
costruire il progetto di dimissione. In alcuni casi può succedere che durante il ricovero in 
Ospedale il paziente e/o la rete significativa si trovino confrontati inaspettatamente con 
l’impossibilità di un rientro al domicilio: “[...] parfois, en revanche, le déménagement s’impose 
brutalement et de façon inattendue, à la suite d’un grave accident de santé qui a entraîné une 
hospitalisation, puis le constat de l’impossibilité d’un retour chez soi” (Lalive d'Épinay & Cavalli, 
2013, p. 98). Questa situazione comporta il dover prendere una decisione spesso combattuta, 
soprattutto quando si tratta di un avvenimento improvviso o inatteso che non ha permesso un 
vero e proprio processo di elaborazione del cambiamento. In questi casi la co-costruzione di 
un progetto di dimissione diventa più complessa e l’accompagnamento da parte delle figure 
professionali può assumere un ruolo determinate nella facilitazione del processo di 
accettazione e nella sua realizzazione. 

																																																								
9 Istituzionalizzazione: termine utilizzato per definire il collocamento, definitivo o momentaneo, di una persona in istituto. 
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3.2 STRESS 

La parola “stress” deriva dal latino strictus il cui significato letterale è serrato e compresso 
(Fiorilli, et al., 2015, p. 30). Il termine ha origine dal campo della fisica e rappresenta la forza 
che agisce su di un corpo che, opponendo resistenza, ne risulta modificato. Negli anni 
Cinquanta il concetto fu poi introdotto in biologia da Hans Selye10, considerato il “padre” delle 
ricerche sullo stress. Oltre a redigere numerosi studi fu il primo a concettualizzare un modello 
dello stress: la Sindrome Generale di Adattamento (SGA), quale risposta che l’organismo 
mette in atto quando è sottoposto a situazioni stressanti. Si tratta di un modello composto da 
tre fasi: la fase di allarme, la fase di resistenza e la fase di esaurimento. L’autore definì la fase 
di allarme come la prima in senso cronologico nella reazione alla fonte di stress. 
Successivamente questa fu suddivisa in due sotto-fasi: il momento di shock, in cui l’organismo 
si trova confrontato alla fonte di stress, e il momento di contro-shock, nel quale si assiste alla 
mobilizzazione delle energie da parte dell’organismo per far fronte allo stressor11. Se l’esito di 
questa prima fase risulta positivo, la reazione di stress termina in un episodio di stress adattivo 
che non arreca danni all’organismo. Se invece le energie mobilizzate non riescono a far fronte 
alla situazione stressante si entra in quella che viene definita da Selye la fase di resistenza. 
L’organismo tenta di resistere alla fonte di stress continuando a mobilizzare energie per 
cercare una risoluzione. Per fare questo deve attivare tutte le sue risorse, arrivando a 
modificare i meccanismi fisiologici. Se prolungata, questa fase tende ad avere un effetto 
logorante, mettendo a dura prova l’organismo. La terza e ultima fase della sindrome è la fase 
di esaurimento. L’organismo, che nonostante la resistenza non riesce ad arrivare a una 
risoluzione accettabile e si trova danneggiato dallo sforzo, impossibilitato a mobilizzare altre 
risorse, si arrende alla situazione stressante portando l’individuo verso il rischio di sviluppo di 
patologie gravi e/o malattie croniche (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). Si può costatare 
quindi come lo stress non venga interpretato di per sé come risposta negativa, al contrario 
viene definito come un processo ordinario nel rapporto fra l’essere vivente e il suo ambiente. 
Nel 1974 Selye introdusse delle distinzioni terminologiche: eustress “stress buono”, che 
definisce una situazione di stress nella quale l’organismo non subisce danni in quanto non 
supera la capacità di adattamento dell’individuo, ma al contrario ne ricava effetti positivi, e 
distress “stress nocivo”, quale situazione stressogena con un carico troppo elevato o una 
durata troppo lunga per superare le capacità individuali dell’organismo. Quest’ultimo può 
portare a ripercussioni sullo stato di salute dell’individuo e all’insorgere di malattie. Negli anni 
successivi le ricerche misero in luce, oltre agli stressor di natura biologica ed esterni individuati 
da Selye, anche l’importanza degli stimoli di natura psicologica e interni al soggetto (Cariota 
Ferrara & La Barbera, 2006, pp. 12-20). Nel 1984 Lazarus e Folkman pubblicarono il modello 
transazionale dello stress (vedi capitolo 3.3.1. strategie di coping) e definirono lo stress come 
“un processo di transazione tra l’individuo ed il suo contesto socio-ambientale, il cui esito 
(outcome) positivo o negativo sarà determinato dall’incontro situato fra le caratteristiche, i 
desideri e la storia personale dell’individuo da una parte e le risorse e le richieste ambientali 
dall’altra. Ciò che è fonte di stress per un individuo può non esserlo per un altro, e tutti gli 
eventi sono, in potenza, degli stressor” (cit. in Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, p. 12). 

																																																								
10 Hans Selye (1907-1982), medico austriaco, professore e ricercatore trasferitosi in Canada. È stato direttore dell'Istituto di medicina 
sperimentale e chirurgia dell'Università di Montreal, Canada. 
11 Stressor: Selye (1979), terminologia usata per definire la fonte di stress.	
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3.2.1 Stress, Life Events 

Nella vita di tutti i giorni gli individui sono confrontati costantemente con eventi stressanti, che 
ogni persona percepisce e affronta in modo differente. Alcuni di questi eventi possono essere 
eccezionali, altri invece hanno a che fare con mutamenti individuali nel corso della vita. Selye 
(1976) affermò che «La vita è costellata di cambiamenti [×××] che stimolano l’organismo ad una 
risposta chiamata «risposta di stress» che serve all’individuo ad adattarsi alla novità»12. Gli 
psichiatri Holmes e Rahe decisero di capire se lo stress potesse contribuire all’insorgere di 
una malattia. Nel 1967 esaminarono oltre 5'000 pazienti medici ed elaborarono una Scala di 
Valutazione dell’Adattamento Sociale, denominata La Scala Holmes e Rahe. Tale strumento 
raccoglie una lista di avvenimenti potenzialmente stressanti e attribuisce a ognuno di essi un 
punteggio che indica l’impegno richiesto dall’individuo per l’adattamento (Bellani, 1991, p. 
101). All’interno di questa scala degli eventi, Life Events, venne classificato il Change in 
Residence. Un indicatore di come il cambiamento di residenza costituisca per una persona un 
evento notevole di stress nel decorso dell’esistenza. Per taluni, dover cambiare luogo di vita 
può risultare un avvenimento critico, difficile da accettare e da fronteggiare. Soprattutto nel 
caso di pazienti ospedalizzati che si trovano confrontati con l’impossibilità di un rientro al 
domicilio a causa del proprio stato di salute precario. Generalmente l’istituzionalizzazione 
viene percepita come un evento di grande stress nella vita delle persone coinvolte, secondo il 
Consiglio degli anziani del Canton Ticino nella transizione in struttura “La persona deve 
elaborare un «lutto» perché deve accettare delle perdite: rinunciare a vivere a casa propria, 
accettare la propria dipendenza, il peggioramento delle proprie capacità, del grado di 
autonomia o delle condizioni di salute” (CACT, 2016, p. 6). Affrontando un cambiamento 
repentino del proprio stile di vita, delle proprie abitudini e della propria quotidianità. Il paziente 
si ritrova a dover fronteggiare molteplici difficoltà e situazioni stressanti legate al cambiamento 
che ne comporta. Confrontandosi nel dover rielaborare la propria immagine, costruita durante 
tutto il corso della vita, integrando una nuova rappresentazione si sé.  

3.3 COPING 

Coping, dall’inglese to cope, che tradotto significa “far fronte”. In francese viene definito come 
processus d’ajustement, in italiano indica la capacità di far fronte a situazioni avverse (Cyrulnik 
& Malaguti, 2005, p. 84). Il termine “coping” iniziò a essere utilizzato negli anni Sessanta 
attraverso l’espressione “attività di coping”, inizialmente collegato al lavoro di ricerca dei 
meccanismi di difesa. In seguito si sviluppò un interesse indipendente nello studio di strategie 
consce usate dai soggetti come reazione a situazioni stressanti (Zani & Cicognani, 1999, p. 
92). Lazarus e Folkman (1978) hanno definito il concetto di coping come: “un processo adattivo 
che implica gli sforzi di un soggetto per far fronte (to cope) ad una situazione stressante, in 
modo da eliminare, ridurre o tollerare la situazione stessa” (cit. in Cariota Ferrara & La Barbera, 
2006, p. 29). Definendo il coping come la capacità di una persona a rispondere in modo 
efficace agli eventi, attraverso l’attivazione di strategie di fronteggiamento che permettano di 
contrastare o ridurre l’impatto di un evento considerato come stressante ma che può essere 
gestito, dominato o superato attraverso una risposta funzionale da parte del soggetto. La 
scrittrice Malaguti riporta la definizione del concetto di coping come segue: “Il coping può 

																																																								
12 Materiale didattico del modulo: Mondi del lavoro (2018/2019). Lezione: Stress. Manno: Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana. 
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essere definito come il processo attivo con cui la persona, attraverso un’auto-valutazione delle 
proprie capacità e delle motivazioni personali, fa fronte a una situazione stressante ed è 
capace di dominarla” (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 84) L’autrice evidenzia in modo chiaro la 
definizione di coping come la capacità di risposta di un soggetto ad una certa situazione nel 
qui ed ora attraverso l’attivamento di strategie di adattamento che permettano di far fronte 
all’evento. Il coping è quindi un processo individuale e soggettivo che varia nel tempo e a 
seconda della valutazione da parte del soggetto della situazione specifica presentata.  
Secondo gli autori Da Asprea e Villone Betocchi (1998) e Zeidner e Saklofske (1996) è 
possibile individuare degli indicatori che permettano di caratterizzare il coping come più o 
meno efficace classificandolo così di seguito: 

- Soluzione del conflitto: un processo di coping dovrebbe fungere da funzione adattiva e 
riuscire a neutralizzare o diminuire la situazione stressante; 

- Moderazione delle reazioni fisiologiche: a seguito di un processo di coping efficace si 
dovrebbe constatare una diminuzione dell’attivazione fisiologica funzionale al 
reperimento di energie per la risoluzione dell’evento stressante; 

- Riduzione del disagio emotivo: una strategia di coping funzionale dovrebbe modificare 
in maniera positiva anche il vissuto emozionale del soggetto; 

- Normatività/devianza sociale: un processo di coping che comporta azioni fortemente 
devianti dalle normative sociali del contesto o del gruppo di riferimento può risultare 
inefficace o peggiorare la situazione stressante; 

- Recupero della situazione precedente lo stress: un processo efficace dovrebbe 
permettere al soggetto di ritornare al suo stato di “normalità”; 

- Benessere: il coping deve permettere di stabilire o ristabilire il benessere dell’individuo 
e della rete significativa coinvolta nella situazione stressante; 

- Autostima: un processo efficace di coping dovrebbe aumentare l’autostima della 
persona, attraverso un sentimento di competenza e di efficacia; 

- Consapevolezza: per un processo di coping vantaggioso l’individuo deve essere in 
grado di comprendere la situazione, di essere consapevole della situazione stressante 
e rendersi conto del suo superamento grazie alle sue strategie di fronteggiamento  
(cit. in Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, pp. 31-32). 

3.3.1 Strategie di coping 

“Le strategie di coping sono le modalità di fronteggiamento di cui l’individuo dispone e che può 
mettere in atto” (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, p. 29). In altre parole possono essere 
definite come delle modalità di gestione di un problema e definiscono il processo di 
adattamento di fronte ad una situazione percepita dal soggetto come stressante. Innumerevoli 
ricercatori hanno cercato di categorizzare le possibili risposte messe in atto dagli individui. La 
letteratura scientifica descrive differenti approcci o strategie disponibili per definire il 
comportamento di coping. Un punto di partenza, ed un pilastro fondamentale condiviso nelle 
teorie legate allo stress e al coping, rimane certamente il modello transazionale formalizzato 
da Lazarus13 e Folkman14 (1984), che venne ripreso e sviluppato nei decenni successivi, 

																																																								
13 Richard Lazarus (1922-2002), ricercatore e professore emerito di psicologia, University of California, Berkeley, USA. 
14 Susan Folkan (1938), psicologa americana e professore emerita del Department of Medicine, University of California, San Francisco, 
USA.	
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segno inequivocabile della sua rilevanza. Secondo questo modello lo stress viene considerato 
non come uno stimolo o una risposta ma come un insieme di processi di interazioni tra 
l’ambiente e il soggetto; dove la persona è vista come attore in grado di influenzare attivamente 
l’impatto degli eventi stressanti, gli stressors (Zani & Cicognani, 1999). Lazarus (1991) definì 
coping “gli sforzi cognitivi e comportamentali per trattare richieste specifiche interne o esterne 
(e i conflitti tra esse) che sono valutate come eccessive ed eccedenti le risorse di una persona” 
(cit. in Zani & Cicognani, 1999, p. 96). Il concetto principale del modello teorico è legato alla 
valutazione cognitiva che l’individuo svolge in riferimento alla situazione. Si articola in una 
doppia valutazione rispetto al significato attribuito e al possibile impatto dell’evento. La 
potenzialità stressogena è legata alla valutazione primaria ed alla valutazione secondaria. 
Quella primaria definisce il significato assegnato all’importanza di danno, minaccia o sfida che 
l’individuo gli attribuisce. La valutazione secondaria invece permette alla persona di valutare 
come può affrontare la situazione e quali risorse può attivare per farvi fronte. Importante quindi 
evidenziare come la valutazione della gravità di un evento, dello stress provocato, sia 
associata al tipo di rappresentazione che deriva dal soggetto e alla possibilità di affrontare il 
problema. Lo stress non risiede nella persona e neanche nella situazione, ma dipende dalla 
“transazione” tra i due elementi. Se dalla valutazione secondaria la risposta alla situazione 
stressante è percipita come una minaccia, il soggetto attiverà strategie di fronteggiamento 
(Zani & Cicognani, 1999). Il coping ha quindi due funzioni fondamentali: modificare la relazione 
con l’ambiente e cambiare lo stato emozionale della persona. Lazarus e Folkman 
identificarono due stili di coping: problem-focused, cioè centrato sul problema, o emotion-
focused, centrato sull’emozione (Lazarus & Folkman, 1984). La distinzione tra i due stili 
avviene principalmente attraverso la percezione che l’individuo ha di poter cambiare la 
situazione stressante. Il coping centrato sul problema (problem-focused) viene utilizzato nelle 
situazioni in cui il soggetto cerca di rispondere attivamente alla situazione problema, che viene 
considerata come modificabile e mutevole. C’è un confronto diretto con la minaccia per 
contenere o ridurre la fonte di stress. Il coping centrato sull’emozione (emotion-focused) viene 
utilizzato nelle situazioni dove il soggetto non può influire sull’evento stressante né modificarlo. 
Rappresenta un confronto indiretto con il fattore di stress e corrisponde al tentativo di gestione 
delle reazioni emotive negative, in modo da alleviare il disagio e il malessere provocati dalla 
situazione (Zani & Cicognani, 1999, pp. 89-98). È una forma palliativa per far fronte all’evento 
stressante e può essere messo in atto prendendo distanza dalla situazione, fuggendo o 
cercando sostegno sociale. 

3.4 RESILIENZA 

La parola resilienza è un termine che trova le sue origini dal latino resalio, iterativo di salio, 
che significa saltare, rimbalzare, per estensione danzare (Malaguti, 2005, p. 34). Il termine fu 
coniato in fisica per indicare le capacità di un materiale di assorbire un colpo, dando un valore 
indicativo alla resistenza a un trauma. A dipendenza dal grado di energia che il materiale riesce 
ad assorbire viene classificato come fragile o duttile. Negli anni Ottanta, come riporta la 
scrittrice Malaguti, il concetto di resilienza venne ripreso e utilizzato come metafora per 
descrivere la capacità di una persona di riprendersi dopo un trauma subito per proseguire il 
corso della vita (2005, p. 10). In altre discipline il termine prende sfumature diverse, come in 
sociologia e psicologia, dove attraverso la definizione di resilienza viene definita la capacità 
dell’essere umano di superare le difficoltà della vita con elasticità, energia e ingegnosità senza 
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soccombere (Casula, 2011, p. 26). Secondo Malaguti la resilienza “può essere definita come 
la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare 
positivamente la propria vita nonostante aver vissuto situazioni difficili […]” (Malaguti, 2005, p. 
16). Negli ultimi decenni questo concetto continua a crescere di importanza e vi è un forte 
interesse nella letteratura in riferimento al tema. Molte sono le definizioni attribuite dai vari 
autori. Ad oggi però non si è riusciti a determinare una definizione univoca del termine, ci sono 
sfumature differenti a dipendenza del contesto in cui viene utilizzato. Secondo Malaguti 
dall’analisi della letteratura per porre una prima articolazione plurivoca nella realtà educativa, 
terapeutica e sociale è necessario utilizzare un approccio polisemico che definisce la resilienza 
come: “ […] la capacità o il processo che una persona o un gruppo hanno di riuscire a evolversi 
positivamente, continuare a progettare la vita con una forza rinnovata, a dispetto di un 
avvenimento fortemente destabilizzante, di condizioni di vita difficili, di traumi anche severi, in 
relazione al contesto e alla cultura di appartenenza” (2005, p. 186). Dalla citazione si evidenzia 
come l’insieme di potenzialità e di risorse che la persona mette in atto per far fronte a situazioni 
difficili possano modificare in maniera positiva un avvenimento: in questo modo la persona 
non si lascia sconfiggere, ma anzi evolve. “Una delle caratteristiche più interessanti che 
emerge dagli studi sulla resilienza è proprio la capacità di trasformare un’esperienza dolorosa 
in apprendimento, quindi inteso come la capacità di acquisire delle competenze utili al 
miglioramento della qualità di vita e all’organizzazione di un percorso autonomo e 
soddisfacente, […]” (Malaguti, 2005, p. 27). La resilienza è un processo o una capacità che si 
sviluppa lungo il corso della vita, nella quotidianità ed in riferimento alle peculiarità della 
persona. Infatti, ogni individuo affronta e applica la resilienza in modo differente prendendo in 
considerazione le proprie caratteristiche personali, il proprio vissuto, l’esperienza acquisita nel 
corso della propria esistenza, la cultura di appartenenza e le risorse a sua disposizione. 
Costituisce un modello basato su di un approccio che prenda in considerazione la persona 
nella sua unicità con le sue risorse, difese e fragilità. La capacità ed il processo di resilienza 
non significano quindi negare la condizione di difficoltà o diventare indifferenti, ma al contrario 
accrescere la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, andando ad indagare in 
modo approfondito le condizioni che possono favorire percorsi di resilienza (Malaguti, 2005, 
pp. 32-33). Inoltre Short e Casula sostengono che “la resilienza difende dalla auto-
commiserazione e consente di arrischiare, ricorda che siamo esposti al pericolo in quanto 
mortali e nel contempo fa affrontare ciò che ostacola per vincere con saggia audacia.[…] 
Resilienza è fare i conti con la propria impotenza sia vincere la paura del domani. Solo chi è 
capace di sopportare è più forte della catena che lo costringe” (2004, p. 16).  

3.4.1 Fattori della resilienza  

Vi sono alcuni indicatori ed elementi rilevanti da tenere in considerazione rispetto alla 
resilienza, quali i fattori di protezione e i fattori di rischio. Essi rimandano alle risorse e agli 
ostacoli presenti nell’individuo e favoriscono la comprensione di una possibile risposta 
resiliente. “I fattori di rischio possono essere definiti come condizioni sfavorevoli della persona 
o del suo ambiente prossimale o distale, presenti a partire dalle prime fasi della vita o insorte 
in seguito” (Laudadio, Mazzocchetti, & Fiz Perez, 2011, p. 39).  
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Malaguti classifica i principali fattori di rischio in quattro categorie (2005, p. 86):  

1. Una situazione famigliare compromessa: può derivare dalla presenza di disturbi 
psichiatrici in famiglia, dalla perdita dei genitori, dalla separazione ma anche altre 
situazioni che portano a destabilizzare l’individuo; 

2. Fattori sociali e ambientali: come la povertà, la precarietà ed altri ancora;  
3. Problemi di salute: possono essere di natura fisica o psichica; 
4. Minacce vitali: tutti quegli eventi che possono gravare sulla vita della persona. Tali 

elementi di rischio sono da considerare in modo globale e non a compartimenti stagni, 
in quanto è più probabile che l’accumulo di più fattori di rischio porti al rischio stesso. 

Lo studio dei fattori di rischio ha dato l’avvio a numerose ricerche nel tentativo di classificare i 
soggetti per identificare dei profili di rischio, senza però riuscirci. È dunque utile considerare i 
fattori di rischio in modo dinamico e non deterministico (Malaguti, 2005, pp. 86-88). All’opposto 
sono invece stati definiti dei fattori protettivi che servono, insieme ai fattori di rischio, a 
classificare la resilienza. I fattori di protezione aiutano a modificare l’impatto negativo dato 
dalla situazione che presenta una minaccia. Si tratta di fattori che proteggono lo sviluppo della 
resilienza invece di ostacolarla. I fattori protettivi vengono intesi come “condizioni in grado di 
imporre un cambiamento di direzione in un percorso a rischio, aumentando le capacità di 
resilience del soggetto coinvolto” (Zani & Cicognani, 1999, p. 184). Presenti nell’individuo e 
nelle sue relazioni consentono la promozione di comportamenti resilienti. Garmezy e Masten 
(1991), a partire da una rivisitazione della letteratura scientifica, identificarono tre categorie di 
fattori di protezione che classificarono nel seguente modo (cit. in Malaguti, 2005, pp. 89-90):  

1. Fattori individuali: richiamano ai tratti della personalità dell’individuo come il 
temperamento, la capacità di riflessione e le attitudini cognitive; 

2. Fattori famigliari: legati alla relazione affettiva e all’armonia famigliare o di chi si prende 
cura; 

3. Fattori extra-famigliari: la presenza di persone od organizzazioni significative e di 
sostegno al di fuori della famiglia. 

I fattori di protezione comprendono varie caratteristiche, comportamenti e peculiarità 
individuali che favoriscono la protezione dell’individuo da situazioni difficili. Vengono 
confrontati con i fattori di rischio, seppur in modo non deterministico: anche se dovesse 
mancarne uno, ciò non significa che non si possa identificare lo sviluppo di un processo 
resiliente e si debba cadere in una classificazione rigida o in una dicotomia (Malaguti, 2005).  
Secondo ricerche emergenti sarebbe più opportuno adottare una visione complementare così 
da poter tenere in considerazione la globalità degli aspetti incorporando le risorse e i limiti 
presenti: “Contemplare e integrare le due componenti apre ad una via ad una visione globale 
dell’uomo” (Malaguti, 2005, p. 187). Inoltre, Malaguti indica l’esistenza di alcuni indicatori che 
possono determinare la capacità di reagire adeguatamente di fronte al pericolo, al trauma e 
alle difficoltà, elencandoli così di seguito, (2005, pp. 83-84): 

- La natura dell’evento: mediante l’intensità e la durata di esso; 
- Il contesto di vita: la presenza o la mancanza di una rete significativa di supporto che 

può essere costituita dalla famiglia, dalla comunità o da persone di supporto; 
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- Le caratteristiche individuali: la risposta personale di fronte all’evento e il livello di 
sviluppo psicologico; 

- Le competenze: le capacità apprese durante il corso della vita e le abilità nel gestire 
situazioni difficili; 

- Le risorse: individuali o esterne, possono anche essere latenti; 
- Stima e fiducia: la possibilità di acquisire stima e fiducia in se stessi e negli altri; 
- Il progetto: avere un progetto da compiere; 
- La storia dei successi e dei fallimenti: possono influire in modo positivo o negativo nella 

capacità dell’individuo ad affrontare una condizione difficile.  

3.4.2 Divenire resilienti  

“Resiliente è chi sa sopportare i dolori senza lamentarsi, chi sa reggere le difficoltà senza 
disperarsi, chi ha il coraggio di intraprendere una via che sa essere tortuosa. [...] Resiliente è 
chi ama la vita e coltiva una virtù che modera i timori di morte” (Short & Casula, 2004, p. 16). 
La persona resiliente riesce quindi a far fronte ad avversità e difficoltà con una visione positiva, 
di crescita personale e di trasformazione. La costruzione della resilienza non è una lista 
prestabilita e preconfezionata da poter applicare in modo standardizzato e ripetibile da un 
individuo all’altro, in quanto si sviluppa in riferimento al contesto, alle situazioni specifiche e 
alle caratteristiche della persona. Vi sono però delle strategie e degli elementi importanti da 
tenere in considerazione per divenire resilienti. Nel 1993 Steven e Sybil Wolin ricercatori 
americani, mediante la rappresentazione di un mandala come figura simbolica di pace e 
armonia interiore, identificarono sette elementi che costituiscono la resilienza  (Wolin & Wolin, 
1993, p. 20). Essi si sviluppano in modo differente tra bambino, adolescente e adulto, e 
possono aiutare ad attivare le risorse della persona per far fronte alle difficoltà. Malaguti riprese 
i sette elementi classificandoli così di seguito (2005, p. 173): 

1. L’assunzione di consapevolezza: corrisponde alla capacità mentale di identificare i 
problemi e le risorse e ricercare soluzioni individuali; 

2. L’indipendenza: la capacità di stabilire dei limiti, tra sè e gli altri e con ciò che ci 
manipola; 

3. Le relazioni: lo sviluppo di relazioni positive e soddisfacenti con gli altri riuscendo a 
scegliere degli interlocutori positivi; 

4. L’iniziativa: permette di avere del potere nel dominio del proprio ambiente e di trovare 
piacere nello svolgere attività costruttive; 

5. La creatività: la capacità di ampliare lo sguardo con cui si osservano gli eventi, di 
favorire un rifugio immaginario dalle sofferenze e di esprimere le proprie emozioni 
positivamente; 

6. L’humor: come possibilità di diminuire la tensione interiore e favorire la dimensione 
comica nonostante la sofferenza; 

7. L’etica: guida l’azione nelle scelte positive o negative favorendo la compassione e 
l’aiuto reciproco. 

Secondo questa visione è dunque possibile, considerando gli elementi sopra citati, favorire 
l’attivazione delle risorse personali e accrescere la forza interiore, promuovendo un processo 
resiliente che permetta alla persona di superare positivamente le difficoltà.  
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4 METODOLOGIA 

Il presente lavoro di tesi è una ricerca qualitativa di tipo esplorativo basata sulla seguente 
domanda: “In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente 
sociale dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie 
di coping e promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un 
rientro al domicilio?” 

Per rispondere al quesito di ricerca viene utilizzato un approccio metodologico interpretativo 
dei dati raccolti. Il senso dell’indagine è quello di sondare e di evidenziare l’importanza dei 
significati attribuiti all’evento dell’istituzionalizzazione di un paziente, focalizzando l’attenzione 
sulla promozione del suo benessere nell’operato dell’assistente sociale.  

4.1 OBIETTIVI E METODO DI RICERCA   

L’obiettivo della ricerca, come brevemente anticipato, è quello di indagare come l’assistente 
sociale ospedaliero può aiutare la persona che vive un’istituzionalizzazione tramite strategie 
di coping e mediante la promozione della resilienza, in modo da influire positivamente in una 
transizione tanto delicata e a volte molto sofferta come il passaggio da una degenza in 
ospedale al collocamento in struttura. Per dare seguito alla ricerca si è scelto uno strumento 
di raccolta dati che potesse essere funzionale a favorire l’espressione individuale (Carey, 
2013). In tal senso si è deciso di utilizzare delle interviste semi-strutturate create sulla base 
dei fini specifici ricercati. Il campione intervistato è stato scelto considerando le diverse 
conoscenze ed esperienze vissute rispetto alla problematica esposta. La decisione di 
analizzare un campione eterogeneo è stata ponderata per ottenere una visione più ampia e 
completa dell’evento dell’istituzionalizzazione nel percorso di vita di una persona. Nello 
specifico, sono stati intervistati: il primario e direttore medico del reparto di psichiatria 
dell’OSCAM, tre assistenti sociali e tre residenti della CpA Malcantonese.  

Di seguito vengono spiegati nel dettaglio i metodi utilizzati in riferimento agli obiettivi di ogni 
intervista: 

1) INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA AL PRIMARIO E DIRETTORE DEL REPARTO 
DI PSICHIATRIA DELL’OSCAM 

È stato richiesto il consenso per un’intervista al Primario e Direttore medico del reparto di 
Psichiatria dell’Ospedale Malcantonese con lo scopo di ottenere una visione più teorica e 
specifica dell’argomento attraverso uno sguardo psicoanalitico. Il metodo scelto per la raccolta 
dati è stato quello dell’intervista semi-strutturata, in questo caso composta da nove domande 
impostate in tre aree (vedi traccia intervista, allegato nr. 2). A causa del COVID-19 l’intervista 
è stata svolta tramite videochiamata. 

Obiettivi dell’intervista: 

• Raccogliere la visione di un professionista psichiatra rispetto al tema indagato  
• Individuare eventuali strategie funzionali da applicare nella pratica professionale 
• Esplorare elementi rilevanti da considerare per l’istituzionalizzazione  
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2) INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA ALLE ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO 
SOCIALE DELL’OSCAM 

Per la traccia dell’intervista sono state individuate cinque aree:  

1. Stress, Life Events - L’istituzionalizzazione,  
2. Gestione delle emozioni,  
3. Favorire strategie di coping,  
4. Promuovere la resilienza,  
5. L’attribuzione di significato.  

Sulla base di queste sono state create tredici domande con l’obiettivo di approfondire le 
tematiche analizzate. Per completare la raccolta dati si è deciso inoltre di creare una parte 
conclusiva per avere un riscontro sugli argomenti trattati. Questa scelta è stata pensata per 
valorizzare le conoscenze delle assistenti sociali e permettere di esprimere appieno il loro 
pensiero. La traccia dell’intervista si può consultare nel capitolo dedicato agli allegati (vedi 
allegato nr. 1). A causa del COVID-19 le interviste sono state effettuate a distanza. 

Obiettivi dell’intervista: 

• Capire quali strategie operative vengono utilizzate   
• Individuare gli elementi importanti da considerare nella transizione in istituto 
• Esplorare i significati attribuiti all’istituzionalizzazione  

 
3) INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA AI RESIDENTI IN CpA MALCANTONESE 

Per i residenti in CpA si è deciso di creare delle interviste semi-strutturate con l’obiettivo di 
approfondire il loro vissuto. Questo metodo è stato ritenuto ideale alle finalità, in quanto 
permette alla persona di articolare la propria esperienza e le proprie emozioni legate all’evento 
dell’istituzionalizzazione. L’intervista si è focalizzata principalmente su due tematiche: la 
comprensione dei significati attribuiti al cambiamento, mettendo in luce il vissuto e le emozioni 
scaturite dall’evento, e far emergere il loro punto di vista su come il servizio sociale 
dell’OSCAM potesse favorirne l’accompagnamento di queste specifiche prese in carico. In 
questo caso sono state poste 11 domande (vedi allegato nr. 3), oltre a una parte conclusiva 
per comprendere come la persona si fosse sentita durante l’incontro. Questo perché in qualità 
di tesi in lavoro sociale si è ritenuto importante valorizzare la componente umana e relazionale 
anche nella realizzazione delle interviste. Inoltre, si è deciso di trascrivere le interviste 
fedelmente, parola per parola, alfine di far risaltare le peculiarità della persona.  
A causa del COVID-19 gli incontri sono stati effettuata in una saletta creata apposta per 
permettere ai residenti di ricevere visite in sicurezza.  

Obiettivi dell’intervista: 

• Raccogliere la testimonianza e il vissuto di persone istituzionalizzate   
• Individuare gli elementi significativi di questa transizione  
• Esplorare possibili piste per favorire strategie di coping e promuovere la resilienza 
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5 DISSERTAZIONE 

Nel seguente capitolo verranno esaminati in modo traversale i dati raccolti dalle diverse 
interviste semi-strutturate. Per questa analisi si è deciso di creare quattro sottocapitoli:  
1. Stress, Life Events – L’istituzionalizzazione, 2. Le emozioni, 3. Favorire strategie di coping 
e 4. Promuovere la resilienza, all’interno dei quali si sono analizzate le informazioni raccolte. 
Ogni sottocapitolo è stato creato con una prima parte introduttiva e una seconda parte dedicata 
all’analisi dei dati emersi con i relativi approfondimenti del caso. 

5.1 ANALISI DEI DATI  

5.1.1 Stress, Life Events - L’istituzionalizzazione 

Coerentemente a quanto indicato nella cornice teorica, in riferimento alla Scala Holmes e Rahe 
(1967) per la valutazione dello stress, si evince che il cambio di residenza legato 
all’istituzionalizzazione richiede ai pazienti una notevole capacità di adattamento. Seppur si 
tratta di un Life Events percepito in modo molto soggettivo, resta un’avvenimento con una 
grande carica di stress che può interferire negativamente sul benessere del paziente.  
In tal senso la necessità di un collocamento in istituto di lunga degenza o in maniera definitiva 
porta la persona a dover accettare un cambiamento di notevole importanza nel proprio 
percorso di vita, costringendo alcuni a riorganizzare la visione del mondo e la propria identità. 
Inoltre, è emerso che nei reparti di medicina, le tempistiche di degenza e le liste di attesa in 
casa per anziani sul territorio Ticinese, a volte risultino ostacolanti per l’accompagnamento del 
paziente in questo particolare momento. Capita che l’assistente sociale sia chiamato ad agire 
nell’urgenza con conseguenza che la co-costruzione del progetto di dimissione avvenga in 
tempi ristretti, limitando la realizzazione di un percorso di accompagnamento verso 
l’accettazione dell’istituzionalizzazione.  

Nel seguente sottocapitolo l’attenzione viene focalizzata proprio su questo evento. Si è deciso 
dapprima d’indagare in che modo l’operato delle assistenti sociali dell’OSCAM potesse 
agevolare la transizione in istituto. Per poi, in un secondo momento, approfondire l’argomento 
attraverso le testimonianze dei residenti in CpA.   

Analisi dei dati raccolti: 
Alla domanda “Come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente a dominare, 
ridurre o tollerare l’evento stressante dell’istituzionalizzazione?”15 le assistenti sociali 
sono concordi nell’affermare che è essenziale, per sostenere e accompagnare il paziente, 
conoscere la persona, il suo vissuto e la sua storia di vita: 

 “Sicuramente dipende dalla tipologia del paziente e dal suo percorso di vita. Quindi 
 secondo me la prima cosa da fare e quello che mi sembra di poter dire di fare, nella 
 mia pratica professionale, è cercare innanzitutto di conoscere l’utente.”16  

																																																								
15 Traccia Intervista: AS OSCAM  
16 Intervista: Nr. 1 AS OSCAM – REPARTO PSI 
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 “Incontrando la persona andiamo, tramite l’ascolto attivo, a vedere un po' cosa finora 
 rappresentava per lui l’idea della casa per anziani. [...]  Tutto ciò per riuscire a 
 comprendere  lo stato di stress reale della persona e la valutazione che attribuisce 
 all’evento.”17 

Congruentemente a quanto riportato nella cornice teorica si evince che lo stress non è 
rappresentato dall’evento stressante di per sé ma è una transazione concreta e simbolica che 
dipende dalla persona, dalla situazione e varia nel tempo (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, 
p. 26). Comprendere come l’individuo lo vive, quali sono le sue rappresentazioni, permette di 
avvicinarsi alla visione della realtà percepita dal paziente: 

 “[...] è importante capire quali sono state le sue esperienze passate, quali sono stati i 
 vissuti rispetto all’entrata in istituto, suoi o di conoscenti.”18 

Alla domanda di approfondimento: “Quali strategie operative vengono utilizzate?”19 le 
assistenti sociali unanimemente hanno citato l’utilizzo del colloquio e dell’ascolto attivo: 

 “Lo strumento è il colloquio. Conoscere il paziente quando è ricoverato da noi in 
 camera. La strategia operativa utilizzata è l’ascolto attivo nei vari colloqui.”20 

Il colloquio è il principale strumento professionale che l’assistente sociale impiega nella 
quotidianità del suo operato. Viene utilizzato in diversi e specifici momenti del processo di aiuto 
in una co-costruzione di un progetto di dimissione. Definito come una tipica relazione dialogica, 
finalizzata alla promozione di percorsi consapevoli e condivisi, per rispondere a bisogni 
individuali, in virtù delle conoscenze tecniche dell’assistente sociale, delle risorse dei pazienti 
e di quelle disponibili a livello istituzionale. Il colloquio professionale non è semplicemente un 
scambio di parole tra soggetti ma comprende molto altro tra cui l’ascolto. (Bartolomei & 
Passera, 2013, p. 208). Anche se ci sono vari livelli di ascolto, quello che è più consono alla 
professione dell’assistente sociale è l’ascolto attivo: significa avere un atteggiamento attento 
nei confronti dell’interlocutore, portando se stessi e l’altro ad una maggiore apertura e una 
comprensione reciproca prima di esprimere valutazioni e giudizi in merito (Maida, Nuzzo, & 
Reati, 2012, p. 125).  

 “L’assistente sociale a mio avviso può aiutare il paziente offrendo un sostegno dato da 
 un ascolto attivo. E quindi vuol dire ascoltare il paziente e parlare delle sue sensazioni. 
 Quello che prova e che sente di fronte a questo cambiamento molto forte.”21 

Nell’operato dell’assistente sociale il colloquio viene utilizzato come strumento della relazione 
di aiuto per agevolare la comunicazione e la relazione reciproca, per trasmettere 
comprensione emotiva riguardo le difficoltà che si stanno vivendo. Aiutando la persona a 
ritrovare le risorse necessarie per far fronte alle difficoltà (Maida, Nuzzo, & Reati, 2012, p. 
127).  

																																																								
17 Intervista: Nr. 3 AS OSCAM 	
18 Ibid. 
19 Traccia Intervista: AS OSCAM 
20 Intervista: Nr. 3 AS OSCAM	
21 Intervista: Nr. 2 AS OSCAM 
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Inoltre, l’intervista fatta al primario e direttore medico del reparto di psichiatria mette in 
evidenza l’importanza di poter fare un percorso preparatorio con il paziente: 

 “[...] ci deve essere stato un lavoro preparatorio, che ha portato il soggetto alla 
 consapevolezza della necessità di un’istituzionalizzazione. Questa consapevolezza 
 può avvenire dall’interazione con i curanti o può anche avvenire dal soggetto 
 stesso che si rende conto di non farcela.”22 

Successivamente l’argomento è stato indagato e approfondito attraverso le interviste ai 
residenti in CpA. L’obiettivo era quello di raccogliere un loro riscontro nella percezione 
dell’evento e nella comprensione del motivo che li avesse portati a scegliere di entrare in CpA. 
Per la raccolta delle testimonianze il campione è stato selezionato grazie all’aiuto della 
responsabile dei ricoveri della casa per anziani Malcantonese, la quale ha facilitato 
l’organizzazione e la realizzazione degli incontri in un momento molto delicato provocato dal 
COVID-19. Infatti, a causa della situazione sanitaria straordinaria venutasi a creare le case 
per anziani sono rimaste chiuse al pubblico per alcuni mesi. Grazie alla sua collaborazione e 
al miglioramento della situazione sanitaria, durante il mese di maggio si è riusciti a realizzare 
tre interviste. Si è cercato di incontrare delle persone che avessero avuto un contatto con 
l’operato del servizio sociale, in modo da avere un riscontro rispetto alla loro esperienza.  

Dalle loro testimonianze alla domanda “Che cosa l’ha portata in CpA?”23 è risultato che i 
motivi principali dell’istituzionalizzazione sono legati al peggioramento dello stato di salute e 
alla perdita dell’autonomia:  

 “Io l’anno scorso in questo periodo ho fatto la polmonite e per poco ci lascio le penne… 
 anche li. Di conseguenza ho passato un mesetto che proprio ero più di la che di qua… 
 e ciò ecco perché…”24 

 “Perché non potevo più vivere da sola e senza aiuti. Io prima abitavo da sola per trenta 
 anni…. Poi 5 mesi all’ospedale tra Civico e Castelrotto poi ancora Civico... poi sono 
 tornata in Castelrotto ospedale e per 5 mesi sono rimasta ad aspettare. Aspettare un 
 posto per vivere con aiuto per me. Perché non puoi più vivere bene se sei restata da 
 sola. Io sono arrivata in ospedale a settembre e riuscivo solo a girare a destra e sinistra 
 la testa. Ma niente altro.”25 

 “L’anno prima sono caduta ancora e sono andata in una altra struttura [...].
 Adesso… l’ultima volta che sono proprio caduta ho rotto tre vertebre e allora sono 
 andata all’ospedale Civico e ci sono stata un bel po'. [...] sono convinta che non posso 
 più stare sola… adesso è l’ultima caduta [...].”26 

Si potrebbe affermare che abbiano dovuto fare un’esame di realtà: rispetto alla loro situazione 
di vita, al peggioramento dello stato fisico e all’impossibilità di restare al proprio domicilio, per 

																																																								
22 Intervista: PRIMARIO E DIRETTORE DEL REPARTO DI PSICHIATRIA 
23 Traccia Intervista: RESIDENTI in CpA 
24 Intervista: Nr. 1 RESIDENTE in CpA	
25 Intervista: Nr. 2 RESIDENTE in CpA 
26 Intervista: Nr. 3 RESIDENTE in CpA 
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scegliere di entrare in CpA. Un’ipotesi che viene rinforzata anche dalle risposte date alla 
domanda  “Come è stata da lei vissuta la decisione di andare in CpA?”27  

 “Visto come era andata a Mendrisio la storia con la polmonite entrare in casa per 
 anziani è stata una cosa molto facile per me… facile da prendere come decisione. 
 Perché capivo che non funzionava più a casa da solo…”28  

 “Bene perché da sola non potevo più stare.”29 

 “Non posso più stare da sola… non posso più, non posso più stare da sola… ho paura, 
 paura, paura… [...] E poi bisogna ragionare un po' di testa. Quando non si può più non 
 si può più… [...] Io ho fatto proprio tranquillamente il passaggio.”30 

Inoltre, dall’analisi delle testimonianze, tutti i residenti evidenziano che la decisione di entrare 
in istituto è stata pilotata da loro, che hanno co-costruito il loro progetto di vita e che si sono 
sentiti attori principali nella scelta del cambiamento. Questo risultato ha portato ad alcune 
riflessioni in merito: si potrebbe affermare che si riscontra una coerenza con quanto visto nella 
parte teorica rispetto alla co-costruzione di un progetto di dimissione. Quando l’utente è messo 
al centro dell’intervento e riveste un ruolo principale nella realizzazione del progetto 
d’inserimento, quest’ultimo risulta ben riuscito. Oppure si potrebbe avanzare un’ipotesi di 
analisi critica del fenomeno: che porta a riflettere sulla possibilità che le difficoltà e le resistenze 
riscontrate inizialmente siano state elaborate con il tempo e in seguito cancellate di fronte 
all’impossibilità di modificare l’evento. Secondo Lalive d'Épinay e Cavalli se interpellati 
generalmente i residenti in casa per anziani affermano di aver pilotato o almeno co-pilotato il 
progetto del ricovero, prendendo la decisione di spostarsi da soli o dopo aver consultato le 
persone care. Anche se la scelta è stata presa o fortemente influenzata dalla rete curante e/o 
dai famigliari loro sostengono di averne fatto attivamente parte del progetto. Spesso sono 
persone che fino a poco tempo prima non volevano neanche sentir parlare della casa per 
anziani, ma dopo qualche tempo di permanenza, affermano di aver deciso senza difficoltà 
neutralizzando quelle che erano le resistenze esistenti. Dire che si è deciso con leggerezza 
potrebbe essere una maniera per recuperare sul piano simbolico il sentimento di essere 
detentori della propria vita, e fungere da strategia palliativa per superare questo evento di vita 
significativo (2013, p. 99).  

Ci sono numerose ragioni che inducono a pensare che la seconda ipotesi possa essere valida: 
come viene riportato nel prossimo sottocapitolo dedicato alle emozioni, le interviste fatte alle 
assistenti sociali confermano che il più delle volte il passaggio in istituto è costellato da 
emozioni di carattere negativo e resistenze. In tal senso si riscontra un fragilità della ricerca  
data dal campione limitato a tre testimonianze, non sufficientemente ampio per avanzare 
generalizzazioni del caso. Inoltre, si conosce unicamente la percezione espressa dai residenti 
senza un confronto con la rete curante, che li ha accompagnati in questo momento, ascoltando 
unicamente un punto di vista della narrazione. 
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5.1.2 Le emozioni 

Uno dei prerequisiti delle professioni sociali è quello di comprendere il punto di vista 
dell’utente, capire come percepisce la realtà senza attribuire giudizi personali ma lasciando 
che la persona esprima al meglio il suo pensiero e le sue ragioni. Nelle varie prese in carico 
del servizio sociale dell’OSCAM le emozioni espresse dai pazienti rappresentano un ruolo 
primario nella co-costruzione di un progetto di dimissione. Sono aspetti molto importanti da 
considerare, in quanto segnali che permettono di comprendere gli stati emotivi vissuti in 
riferimento a situazioni complesse e a momenti di vita significativi. Inoltre, le emozioni sono 
importanti da comprendere perché influenzano e guidano le decisioni delle persone. 
L’emozione è generalmente più forte della razionalità, e saperle riconoscere può permettere 
una migliore comprensione degli eventi facilitandone l’adattamento: “[...] «con il cuore» la 
nostra convinzione è di un ordine diverso – in qualche modo è una certezza più profonda – di 
quando pensiamo la stessa cosa con la mente razionale” (Goleman, 1999, p. 63). Il rapporto 
tra razionale ed emozionale varia, quanto più è intenso il sentimento percepito quanto più 
prevarrà la mente emozionale e inefficace sarà quella razionale.  

Nel seguente sottocapitolo si è deciso di indagare se vi fossero delle emozioni predominanti 
da considerare di fronte alla necessità di un paziente di essere istituzionalizzato e come si 
potessero affrontate e gestite nelle prese in carico del servizio sociale. 

Analisi dei dati raccolti:  
Alla domanda “Potresti elencarmi tre delle emozioni che sono maggiormente espresse 
dai pazienti che si trovano confrontati nel dover essere istituzionalizzati e descriverle 
brevemente?”31 le assistenti sociali hanno riportato che le principali emozioni identificate 
sono: 

 “Paura del cambiamento, la paura di non poter più tornare indietro. Ma anche la paura 
 di confrontarsi con il ciclo e la fase finale della vita. Quindi vengono fuori anche 
 tematiche come la morte. In questi casi penso che ci sia una predominanza di 
 sentimento di paura. Una sensazione di incertezza e smarrimento.”32 

I pazienti che vengono ricoverati in ospedale generalmente sperano di poter rientrare al 
domicilio: quando scoprono l’impossibilità del rientro spesso nasce un’emozione di paura e di 
smarrimento. La paura è un’emozione di difesa provocata dalla percezione di una situazione 
di pericolo, seppure possa essere considerata come una risposta emotiva funzionale deve 
essere gestita, altrimenti può diventare nociva per la persona stessa. Accogliere questi 
sentimenti, legittimarli permette di facilitarne la rielaborazione e far fronte alla situazione con 
maggiore consapevolezza: 

 “Ma già solo dare un significato a quello che viveva gli permetteva meglio di capire ed 
 anche di accettare.”33  
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La paura può anche derivare dal fatto di dover accettare improvvisamente di dover 
abbandonare le proprie certezze e i propri affetti lasciando il proprio luogo di vita. In tal senso, 
la persona è confrontata con la necessità di dover rielaborare la propria storia di vita, come 
viene anche evidenziato dall’intervista al primario e direttore medico del reparto di psichiatria: 

 “La nostra casa, i nostri muri, il nostro arredamento: anche questo ci costituisce, e 
 perderlo è una perdita molto importante. Noi strutturiamo il luogo di vita anche sulla 
 base della nostra identità, perché quello che siamo determina anche dove viviamo.
 [...] devono fare il lutto di un passato relativamente buono per adattarsi  ad una 
 condizione che è nuova, con tutte le difficoltà che può comportare [...].”34 

La seconda emozione che è stata individuata, in modo unanime, dalle assistenti sociali è la 
rabbia, in particolare collegata al sentimento di impotenza percepito dal paziente: 

 “[...] rabbia da parte del paziente che si sente con le spalle al muro. Rabbia di non poter 
 scegliere e di dover accettare un progetto che forse non era contemplato fino a poco 
 tempo prima.”35 

La rabbia e la collera sono delle espressioni che sfociano nella reazione di “combattimento o 
fuga” dovuta alla sensazione di trovarsi in pericolo. Quest’ultimo può nascere non solo dalla 
vera e propria minaccia di un evento esterno e non mutabile, ma anche e soprattutto da una 
minaccia più simbolica, diretta all’autostima e alla dignità della persona che ritiene di essere 
trattata ingiustamente (Goleman, 1999, p. 245). Come si evidenzia in una delle interviste: 

 “Perché assolutamente non si è sentito ascoltato e anzi si è sentito un po' escluso dalla 
 famiglia.”36 

Dall’analisi dei dati si potrebbe affermare che la rabbia venga espressa dai pazienti che si 
sentono trattati ingiustamente e che si ritrovano a dover sottostare a una decisione presa da 
altri. Come si evince dai racconti delle assistenti sociali, a volte può succedere che la famiglia 
faccia pressione per far sì che il progetto venga concretizzato, malgrado l’interessato non 
abbia ancora accettato la situazione: questo porta la persona a manifestare il suo malessere 
attraverso la rabbia. Nella letteratura viene indicato che vi sono due possibili modalità 
d’intervento per contrastare questa emozione. Un primo modo per disinnescarla è focalizzare 
lo sguardo e l’analisi sul pensiero che la alimenta mettendo in discussione la sua origine. Lo 
scoppio d’ira viene incoraggiato e confermato dal primo giudizio attribuito, mentre la 
successiva rivalutazione ha l’effetto di spegnere la fiamma, di alleviare la tensione apportando 
chiarezza sul motivo che l’ha scatenata. Anche la tempestività dell’intervento conta. Quanto 
più presto si agisce sulla manifestazione della collera tanto più l’intervento può risultare 
efficace. Il miglioramento della comprensione della situazione porta a sgonfiare il risentimento 
della persona e far barcollare le convinzioni che l’hanno alimentata (Goleman, 1999, p. 253).  

Successivamente si è posta la domanda “Come può l’assistente sociale sostenere 
positivamente il vissuto emotivo del soggetto di fronte all’istituzionalizzazione?”37 
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Confrontando le risposte delle assistenti sociali è emersa una differenza significativa 
nell’accompagnamento delle prese in carico tra il servizio sociale psichiatrico e quello 
dell’ospedale. Le assistenti sociali dell’ospedale confermano l’importanza dell’utilizzo 
dell’ascolto attivo e la rielaborazione dei significati attribuiti: 

 “Io penso che per sostenere positivamente ci deve essere di base l’ascolto. Quindi 
 legittimare e comprendere quello che la persona sta vivendo per provare poi ad aiutarla 
 a vedere anche cos’altro c’è dietro a questa scelta. Cos’altro potrebbe esserci.”38 

L’assistente sociale del reparto di psichiatria invece, oltre a sostenere l’opinione delle 
assistenti sociali dell’ospedale, mette in risalto un aspetto peculiare del suo mandato: 

 “[...] in psichiatria l'assistente sociale ha la possibilità di giocare molto bene all'interno 
 di un rapporto di vicinanza e lontananza del paziente rispetto ad altre figure 
 professionali. [...] La figura dell'assistente sociale in psichiatria svolge un 
 accompagnamento anche educativo in cui ci sono dei momenti di attività.”39 

Oltre a offrire prestazioni educative, il servizio del reparto di psichiatria ha anche la possibilità 
di seguire il paziente per un tempo più lungo rispetto alle degenze previste in ospedale: 

 “Io penso che un grande potenziale del nostro reparto, e del lavoro che posso fare, è 
 che mi è concesso un buon periodo di tempo per accompagnare il paziente.”40 

Si deduce che malgrado i due servizi sociali abbiano mandati operativi e tempistiche di 
degenza diversi l’attenzione rivolta alle emozioni costituisce in entrambi un elemento centrale 
nell’accompagnamento del paziente verso l’istituzionalizzazione.  

A differenza di quanto affermato dalle assistenti sociali, nelle interviste ai residenti non si è 
riscontrata nessuna presenza di emozioni di paura o rabbia legate all’istituzionalizzazione. Al 
contrario, l’intero campione di residenti ha riportato unicamente quella minoranza di emozioni 
di carattere positivo citate dalle assistenti sociali, e questo malgrado a più riprese si sia cercato 
d’indagare una possibile presenza di emozioni, di paura o rabbia: 

 “Io dico la verità che io venir via dall’ospedale e venire nella casa per anziani per me 
 non mi ha fatto niente… niente… neanche una lacrima ne ho detto qualche cosa a mio 
 figlio... niente le dico la verità. Io da quel giorno li che sono venuta alla casa degli 
 anziani ed ero tutta contenta. E sono contenta ancora adesso. [...] e io da quel giorno 
 che sono andata lì all’ospedale e poi sono venuta qui non mi è mai venuta una lacrima 
 da dire: «oooh no» io sono davvero contenta e di qui non vado via.”41 

Alla domanda “Mi potrebbe raccontare quali emozioni l’hanno accompagnata durante il 
passaggio in CpA?”42 le emozioni principalmente emerse dai residenti sono state sollievo, 
felicità, tranquillità e serenità: 
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 “Per me è stato un grande sollievo l’entrata in casa per anziani.”43 

 “[...] felice per avere trovato un posto per dove abitare.”44 

 “Sono proprio venuta dentro come niente fosse. [...] Per me è stata una grazia… 
 qualcuno che ha pregato per me da lassù in cielo. Io sono stata proprio tranquilla. 
 Anche le emozioni ero proprio tranquilla e contenta. Mi sono sentita serena. Si 
 serena.”45 

Si potrebbero avanzare più ipotesi per comprendere la differenza riscontrata tra le emozioni 
rilevate dalle assistenti sociali e quelle dichiarate dai residenti. In primo luogo si potrebbe 
rinforzare quanto espresso nel sottocapitolo precedente: dove si afferma che la persona 
istituzionalizzata è spinta a dover reinterpretare il proprio percorso di vita, e nell’affermare che 
riscontra solo aspetti vantaggiosi potrebbe fungere da strategia palliativa messa in atto per 
adattarsi all’evento e recuperare sul piano simbolico (Lalive d'Épinay & Cavalli, 2013, p. 99). 
Una seconda ipotesi invece porta a riflettere sul campione limitato di tre residenti, i quali 
potrebbero realmente aver avuto la possibilità di elaborare con consapevolezza la necessità 
di entrare in istituto riscontrandone unicamente lati positivi, e senza la presenza di una 
valutazione di minaccia rispetto all’evento. Questo porterebbe a spiegare perché vengono 
rilevate dalle testimonianze ai residenti unicamente emozioni di carattere positivo, quali: 
felicità, serenità e tranquillità. Tale ipotesi trova riscontro anche in una delle interviste fatte alle 
assistenti sociali:  

 “Secondo me prima di poter dare una risposta a questa domanda bisogna fare una 
 premessa e distinguere due categorie di pazienti. La prima riguarda i pazienti che di 
 base scelgono di andare in struttura e dove il progetto è chiaro. In quel caso le emozioni 
 sono piuttosto di carattere positivo, magari anche di sollievo.”46 

5.1.3 Favorire strategie di coping 

In accordo con quanto riscontrato nella cornice teorica, per favorire strategie di coping è stata 
dichiarata, da tutte le assistenti sociali, l’importanza di capire quale valutazione i pazienti fanno 
rispetto all’evento; sia associato al tipo di rappresentazione attribuita che alla percezione 
dell’individuo di poter far fronte alla situazione. In tal senso si è confermato nuovamente 
l’assunto che lo stress non risiede nella persona o nella situazione ma dipende dalla 
transazione tra i due elementi. Si è inoltre confermato che la percezione di possedere il 
controllo di un evento, così come la sensazione di poterlo gestire, possono influire 
positivamente sulla capacità di adattamento dell’individuo.  

Nel presente sottocapitolo si è deciso inizialmente di sondare in che modo le assistenti sociali 
favorissero strategie di coping nell’accompagnamento dei pazienti ricoverati, per poi 
approfondire l’indagine su due aspetti: dapprima ricercare la presenza di strategie di coping 
più funzionali da utilizzare nelle specifiche prese in carico di pazienti confrontati con 
l’impossibilità di progettare un rientro al domicilio, per poi in un secondo momento indagare se 
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il processo di coping effettuato dai residenti sia stato o meno funzionale per l’adattamento 
all’istituzionalizzazione, e se affermativo, in che modo. Questa comparazione, tra quanto 
riportato nella cornice teorica e quanto espresso dalle esperienze dei residenti, è stata decisa 
alfine di ricercare elementi funzionali, da considerare e poter applicare nell’operato delle 
assistenti sociali, per facilitare il collocamento in istituto. 

Analisi dei dati raccolti:  
Alla domanda posta alle assistenti sociali “Cosa significa per te favorire strategie di coping 
in una presa in carico?”47 

 “[...] strategie di coping e quindi far emergere le risorse che la persona ha già dentro di 
 sé per affrontare una situazione di disagio e di difficoltà [...]”48  

 “Scommettere sull’essere umano nel senso che a mio avviso, ogni individuo dentro di 
 sé possiede le possibilità per affrontare qualsiasi dramma, preoccupazione o avversità 
 nella vita. Secondo me ognuno di noi ha queste capacità di coping e quindi io parto dal 
 fatto che ogni individuo possiede della capacità di fronteggiamento e scommetto su di 
 lui. [...] Non do per scontato niente.”49 

In modo unanime emerge l’importanza delle risorse a disposizione della persona per far fronte 
a situazioni avverse. Inoltre, si evince che per favorire strategie di coping bisogna partire dal 
concetto di base secondo cui ogni individuo ha le capacità interne per far fronte a eventi 
stressanti, e che il ruolo dell’operatore sociale sia quello d’individuarle e valorizzarle:  

 “[...] con curiosità vado a individuare le risorse, [...]. Nel momento magari non le vede, 
 perché c’è confusione o magari nebbia in quanto è tutto coperto dalle emozioni. Ma se 
 andiamo a vedere, piano piano, e andiamo a decostruire questi pensieri per aiutare la 
 persona a fare emergere altro. Perché altro c’è sempre secondo me. Ognuno di noi 
 possiede delle risorse, soprattutto i nostri pazienti con tutto il loro vissuto hanno delle 
 capacità [...].”50 

Alla domanda di approfondimento “Ritieni che sia possibile affermare che si possono 
favorire delle strategie di coping in una presa in carico in cui il paziente è confrontato 
nell’impossibilità di un rientro al domicilio?”51 due assistenti sociali su tre dichiarano con 
convinzione che si possono favorire strategie di coping anche di fronte all’istituzionalizzazione. 
Risultato in contrasto con un’assistente sociale che dal suo punto di vista sostiene che sarebbe 
più opportuno, in queste specifiche prese in carico, parlare di un processo di resilienza: 

 “Sni [...] io parlerei piuttosto di un processo di resilienza. Se la persona non è a favore 
 di questo progetto o forse il progetto è cambiato in modo troppo veloce, la persona ha 
 bisogno di tempo e di fare un processo per accettare e vedere il cambiamento. Non è 
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 una cosa che ne discutiamo oggi e domani la persona lo accetta. Si può  favorire però 
 nel tempo.”52 

Successivamente si è approfondito l’argomento chiedendo “Se sì, in che modo?”53 dalle 
risposte emerge che non vi sono delle strategie di coping standardizzate da applicare in modo 
lineare nelle varie prese in carico. Ogni situazione è diversa e ogni individuo reaglisce in modo 
peculiare all’evento.  

Anche se non è stato possibile identificare e determinare delle strategie chiare e definite sono 
però risultati degli elementi importanti da considerare per agevolare il passaggio in istituto. 
Inoltre, sono emerse delle possibili, ma non univoche e assolute, strategie di coping funzionali 
alla situazione: 

 “Accompagnandolo, in tutto questo percorso e facendo emergere quelli che sono le 
 emozioni in modo da poterne parlarne insieme e rielaborarle. Ed è come se cambia la 
 modalità con cui viene affrontato l’evento, maggiore diventa la consapevolezza e 
 l’esame di realtà.”54 

Nella citazione viene messa in evidenza l’importanza di far emergere le emozioni dei pazienti 
così da potervi far fronte consapevolmente e gestirle in modo più funzionale alla situazione. 
Un tratto comune che è stato evidenziato nel corso delle varie interviste e che in parte è già 
stato trattato ed approfondito nel capitolo precedente, dedicato all’importanza delle emozioni 
in questo tipo di prese in carico. Infatti, accompagnando il paziente nel riconoscere i propri 
stati d’animo si può facilitare un percorso di rielaborazione della situazione che porti a ridurre 
la sensazione di stress. Nelle strategie di coping si trova riscontro con quelle centrate 
sull’elaborazione e l’espressione consapevole delle emozioni: esse permettono di facilitare 
l’adattamento a situazioni avverse attraverso l’elaborazione che porta la persona a valutare 
consapevolmente la situazione e le reazioni emotive scaturite, così da poterle ridefinire ed 
eventualmente modificarle (Delle Fave & Bassi, 2013, p. 55).  

Un altro elemento che è emerso in modo rilevante per aiutare a far fronte alle situazioni 
stressanti concerne l’importanza nel comprendere l’attribuzione di significato dato dal paziente 
all’evento: 

 “[...] comprendere quali idee, quali rappresentazioni si attribuiscono al cambiamento e 
 aiutare la persona a cambiare prospettiva.”55 

 “Un lavoro con la persona rispetto alla rappresentazione nel tempo e quindi: dell’idea 
 che aveva, l’idea che ha e l’idea che avrà. Attraverso l’ascolto attivo e senza giudizio.”56 

L’essere umano tende a porre ordine nella realtà attraverso la costruzione di significati che 
attribuisce agli eventi, è la modalità basilare con cui organizza la propria esperienza nel tempo 
e anche in riferimento ad avvenimenti avversi. La costruzione dei significati non è statica e può 
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mutare nel corso dell’avanzare della propria vita, di ognuno, modificando i significati attribuiti 
dal soggetto alla luce di nuove informazioni che ogni giorno acquisisce, elabora e integra a 
quelle preesistenti. Attraverso questo processo l’individuo organizza la propria esistenza 
creando una rappresentazione articolata del mondo e degli avvenimenti (Delle Fave & Bassi, 
2013, p. 78). La figura dell’assistente sociale riveste un ruolo determinante nell’aiutare la 
persona a modificare in modo funzionale l’attribuzione di significati tramite l’apporto di nuovi 
stimoli positivi rispetto all’evento, aiutando l’individuo a rivalutare le rappresentazioni attribuite 
in modo funzionale: 

 “[...] l’accettazione di questo cambiamento viene favorito proprio dal riscoprire anche 
 dei piaceri e degli aspetti che fanno bene alla persona e che saranno presenti anche 
 in istituto.”57 

Seppure l’importanza della rielaborazione delle emozioni e l’attribuzione di significato come 
regolatore degli eventi stressanti e facilitatore per la promozione del cambiamento siano 
emersi in modo significativo nelle interviste delle assistenti sociali, non si è riscontrata una 
particolare corrispondenza nelle interviste ai residenti in CpA. Dal loro canto si evince in modo 
unanime il confronto con la realtà come strategia funzionale e adattiva al cambiamento: 

 “Dopo aver fatto la polmonite ho capito certe cose… e allora mi sono detto che era 
 meglio stare in una struttura adeguata che rientrare a casa. Ed è li che io ho fatto la 
 scelta.”58 

 “Perché non puoi più vivere bene se sei restata da sola. Io sono arrivata in ospedale a 
 settembre e riuscivo solo a girare a destra e sinistra la testa. Ma niente altro.”59 

 “Allora dopo bisogna anche pensare con la testa. [...] anche se ero molto attaccata a 
 casa mia. Ma non potevo più stare da sola… avevo proprio paura.”60 

La rilevanza del confronto con la realtà viene riscontrata e evidenziata anche in alcune delle 
interviste alle assistenti sociali: 

 “[...] aiutare la persona a riflettere rispetto a quelle che sono le proprie risorse attuali e 
 condizioni di vita rispetto al passato. Magari attraverso un esame di realtà che permetta 
 di comprendere che [...] la qualità di vita della persona al proprio domicilio aveva perso 
 appunto di qualità e nel parlarne assieme, ma spesso anche nel fare un confronto [...] 
 permette alla persona stessa di trovare dentro di sé delle strategie [...].”61 

Successivamente, come riportato brevemente nell’apertura di questo sottocapitolo, si è deciso 
di fare un confronto tra le interviste ai residenti in CpA e quanto riportato nella cornice teorica 
rispetto agli indicatori che permettono di caratterizzare il coping come più o meno efficace 
(vedi capitolo 3.3. COPING). L’obiettivo era di esplorare e valutare se dalle testimonianze 
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emergessero degli elementi importanti da considerare nell’agire delle assistenti sociali per 
favorire l’adattamento al cambiamento.  

- Soluzione del conflitto: si può affermare che per i residenti in CpA intervistati il 
processo di coping è stato funzionale, in quanto ha permesso di neutralizzare la 
situazione stressante a tal punto che i residenti affermano in modo unanime di essere 
soddisfatti di stare in CpA: “Mi piace tutto della casa per anziani… [...] da dove sono 
stato a qua c’è un abisso…”62,“Molto bene perché io sono seguita [...]”63, E le devo dire 
che sono davvero molto contenta. [...] e di qui non vado via.”64 

- Moderazione delle reazioni fisiologiche: non si è percepita, in nessuno degli 
intervistati, una particolare attività fisiologica funzionale al reperimento di energie per 
la risoluzione dell’evento stressante. A tal proposito si potrebbero ipotizzare due 
scenari: il primo è che il processo di coping sia terminato con successo ristabilendo un 
certo equilibrio nelle reazioni fisiologiche della persona, il secondo invece porta a 
pensare che non è stato possibile verificare questo indicatore in quanto 
l’istituzionalizzazione è avvenuta a distanza di tempo rispetto alle interviste; 

- Riduzione del disagio emotivo: tutti gli intervistati hanno affermato di aver vissuto 
positivamente l’istituzionalizzazione. Dalle loro testimonianze si può ipotizzare che il 
processo di coping si sia concluso in modo tanto funzionale da aver modificato il vissuto 
emotivo del soggetto rendendolo, come è stato riscontrato anche nelle analisi 
precedenti, caratterizzato unicamente da emozioni di carattere positivo: “Per me è stato 
un grande sollievo l’entrata in casa per anziani.”65; 

- Normatività/devianza sociale: in nessuna delle interviste si sono riscontrate 
comportamenti o azioni devianti rispetto alle norma sociale che potessero far 
presumere a indizi di coping disadattivo; 

- Recupero della situazione precedente lo stress: un processo efficace dovrebbe 
permettere al soggetto di ritornare al suo stato di “normalità”. In tal senso si potrebbe 
affermare che per i residenti intervistati il processo è stato funzionale in quanto tutti 
hanno affermato di aver ritrovato una certa “normalità”; “[...] come vivevo là ora vivo di 
qua.”66, “Mi sembra di essere a casa mia. Io tante volte sono magari nel salone… 
quando si poteva andare… e dicevo adesso vado a casa. [...] Ormai è la mia casa 
adesso.”67 

- Benessere: il coping deve permettere di stabilire o ristabilire il benessere dell’individuo 
e della rete significativa coinvolta nella situazione stressante. Dalle interviste emerge 
che tutti hanno ritrovato un benessere tramite l’entrata in CpA, nella terza intervista 
questo viene ben evidenziato: “[...] mi è piaciuto subito. Anche qui con gli anziani. Io 
ho detto a mio figlio che non cambierei. Ma neanche… e lui mi ha detto: «allora mamma 
se sei contenta te sono contento anche io e siamo tutti ben a posto» la mia nuora è 
contenta anche lei e io sono contentissima, dico la verità… la verità è la verità”68; 

- Autostima: un processo efficace di coping dovrebbe aumentare l’autostima della 
persona, attraverso un sentimento di competenza e di efficacia. Questo aspetto si è 

																																																								
62 Intervista: Nr. 1 RESIDENTE in CpA 
63 Intervista: Nr. 2 RESIDENTE in CpA 
64 Intervista: Nr. 3 RESIDENTE in CpA 
65 Intervista: Nr. 1 RESIDENTE in CpA 
66 Ibid. 
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riscontrato soprattutto in una delle interviste: “Ogni tanto ci penso al fatto che non ho 
avuto problemi ad entrare in casa per anziani e mi dico però… Non mi è mai capitata 
una roba così…”69 

- Consapevolezza: per un processo di coping vantaggioso l’individuo deve essere in 
grado di comprendere la situazione, e di rendersi conto del suo superamento grazie 
alle sue strategie di fronteggiamento. La consapevolezza è emersa in tutte le interviste 
ed è stato uno dei fattori, da quanto riportato dai residenti, che ha facilitato l’entrata in 
istituto e l’adattamento alla situazione. “Allora dopo bisogna anche pensare con la 
testa. Non posso più stare da sola… non posso più, non posso più stare da sola… ho 
paura, paura, paura… e io da quel giorno che sono andata li all’ospedale e poi sono 
venuta qui non mi è mai venuta una lacrima da dire: «oooh no» io sono davvero 
contenta e di qui non vado via.”70 

Seppur si tenga a precisare che nessuno di questi criteri può assumere un significato 
universale, data la complessità del processo di coping, nel presente lavoro di ricerca essi sono 
stati utilizzati, in quanto funzionali per poter avanzare delle ipotesi rispetto all’efficacia del 
coping. Anche se dall’analisi dei dati non si sono individuati ulteriori elementi significativi da 
considerare e approfondire, risulta che sebbene alcuni aspetti siano emersi con peculiarità, 
nella maggioranza degli indicatori si sono riscontrate delle corrispondenze sufficientemente 
ampie a sostenere che vi è stato un processo di coping efficace per tutti i residenti rispetto 
all’istituzionalizzazione.  

5.1.4 Promuovere la resilienza  

Conseguentemente con quanto riportato nella cornice teorica si è costatato dalle raccolta dati  
che la costruzione della resilienza non è una lista prestabilita e preconfezionata da poter 
applicare in modo standardizzato e ripetibile ad ogni individuo. Essa si sviluppa piuttosto in 
riferimento al contesto, alla situazione specifica ed alle caratteristiche individuali di ogni essere 
umano.  

Nel seguente sottocapitolo si è deciso d’indagare se vi fossero delle affinità tra la promozione 
della resilienza nelle presa in carico presso il servizio sociale dell’OSCAM e 
l’istituzionalizzazione. Oltre a esplorare in che modo è possibile promuovere processi resilienti 
di fronte all’impossibilità di un rientro al domicilio. 

Analisi dei dati raccolti: 
Alla domanda posta alle assistenti sociali “Cosa significa per te promuovere la resilienza 
in una presa in carico?”71 viene riscontrata in modo concorde l’importanza di aiutare la 
persona a intraprendere un percorso in collaborazione con la rete significativa: 

 “[...] promuovere la resilienza è come se fosse un percorso con una prima parte in cui 
 accompagni il paziente a prendere consapevolezza [...] riuscire magari a dare nuovi 
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70 Ibid.	
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 significati agli eventi. [...] coinvolgere persone significative che aiutano in questa 
 elaborazione apportando anche il loro contributo e i loro punti di vista.”72 

La resilienza consente una ri-costruzione di un percorso di vita permettendo all’individuo di 
andare avanti, di padroneggiare gli eventi. Di conseguenza non è una “condizione” o uno 
“stato” ma piuttosto un processo in divenire, allostatico, in cui il cambiamento è necessario per 
far fronte e superare in modo positivo un adattamento imposto dall’ambiente (Laudadio, 
Mazzocchetti, & Fiz Perez, 2011, p. 34).  

Alla domanda di approfondimento “Ritieni che sia possibile affermare che si può 
promuovere la resilienza in una presa in carico in cui il paziente è confrontato con 
l’istituzionalizzazione?”73 tutte le assistenti sociali hanno risposto in modo affermativo senza 
esitazione. L’interrogativo era sollecitato da una seconda domanda: “Se sì, in che modo?”74  

 “Poter insieme al paziente costruire qualcosa di nuovo. [...] è importante che non venga 
 fatta una fotografia alla persona. Ma attraverso il dialogo e l’ascolto attivo con curiosità 
 ed empatia andare in punta di piedi incontro al paziente. Entrare [...] in una danza con 
 lui: avanti e indietro scoprendo le sue risorse. Con la capacità di stare, lentamente in 
 punta di piedi, decostruire eventuali rappresentazioni negative e aiutarlo a trasformare 
 il suo percorso.”75 

Promuovere la resilienza è favorire la capacità dell’individuo di piegarsi senza spezzarsi, 
aiutare le persone a far fronte positivamente alle avversità della vita senza soccombere alla 
disperazione ma uscendone rinforzati, arricchiti e trasformati. La resilienza non si acquisisce 
una volta per tutte ma è un cammino da percorrere che si modifica nel tempo in base 
all’esperienza e al vissuto della persona76. “Un processo complesso – non complicato – che 
potrebbe spingere a pensare che, se non si trovano soluzioni e criteri certi non si possa parlare 
di costruzione della resilienza. Al contrario, esso invita ad ampliare l’angolo di lettura e a 
trasformare le lenti che si utilizzano per osservare” (Malaguti, 2005, p. 174).  

Successivamente, dall’analisi trasversale delle interviste, si sono rilevati dei tratti comuni e 
coerenti alla parte teorica, di fattori e elementi importanti da considerare nella promozione di 
un processo resiliente con pazienti confrontati con la necessità, durante il ricovero in ospedale, 
di progettare una dimissione che comportasse un trasferimento in istituto. I risultati emersi 
hanno portato alla realizzazione di tre sottocapitoli di approfondimento, così analizzati: La 
storia dei successi e fallimenti – le competenze, Il contesto di vita – le relazioni, La creatività.  

LA STORIA DEI SUCCESSI E FALLIMENTI – LE COMPETENZE:  

In tutte le interviste le assistenti sociali hanno riportato l’importanza di comprendere il vissuto 
della persona e analizzare la sua storia di vita come fonte per individuare e far emergere le 
abilità presenti o già messe in atto dal paziente: 

																																																								
72 Intervista: Nr. 1 AS OSCAM – REPARTO PSI 
73 Traccia Intervista: AS OSCAM 
74 Ibid. 
75 Intervista: Nr. 3 AS OSCAM 
76 Materiale didattico del modulo: Teorie e metodologie dell'intervento sociale. Lezione: La resilienza. Manno: Scuola universitaria 
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 “[...] dipende tanto dalla storia della persona e dalle esperienze fatte nella sua vita. 
 Quindi valorizzare, promuovere e far emergere tutte le risorse e le capacità di 
 adattamento che ha messo in atto in altre situazioni passate. ”77 

Accogliere e valorizzare il percorso di vita della persona diventa quindi una possibilità per 
promuovere un processo resiliente. Tramite il racconto si aiuta il paziente a individuare le 
risorse per integrarle nella co-costruzione del progetto d’intervento. Ed è una strategia 
operativa di estrema importanza nell’operato del servizio sociale dell’OSCAM che viene 
utilizzata nei diversi incontri con il paziente. 

 “La sua storia ti permette di capire quali risorse ci potrebbero essere. [...] Mentre una 
 persona ti racconta ciò che ha vissuto si possono fare degli interventi, valorizzando il 
 suo racconto e aiutandolo ad individuare le proprie capacità e risorse. Fargliele presenti 
 [...] mettere a confronto altre situazioni permette di riflettere e forse dare un nuovo 
 senso a ciò che si sta provando.”78 

La testimonianza di un residente riporta che l’esperienza di successi e fallimenti vissuti facilita 
l’accettazione di un percorso di cambiamento. L’intervistato ha infatti riportato che nel suo caso 
l’entrata in CpA è avvenuta con facilità, in quanto nella sua vita ha dovuto fronteggiare 
innumerevoli difficoltà sviluppando la capacità di far fronte a situazioni avverse: 

 “Perché prima di tutto si vede che hanno avuto una vita agiata. Invece io nell’arco degli 
 anni ho dovuto superarne di difficoltà… ma tante… e anche quando lavoravo mi sono 
 fatto un bel mazzo… ma veramente...”79  

Inoltre, far risaltare le competenze e valorizzare le capacità passate può promuovere la fiducia 
nell’individuo e agevolare un sentimento di efficacia personale. Questo può portare a 
un’apertura da parte della persona rispetto all’evento facendo abbandonare certezze 
preesistenti e schemi assoluti. Un processo resiliente porta all’acquisizione di nuove 
competenze da parte del soggetto, alla percezione di diventare più forti e di uscire dagli 
avvenimenti avversi trasformati sia negli obiettivi di vita che dal loro significato. Sono 
meccanismi che a loro volta, mediante un’azione circolare, promuovono e accelerano il 
processo di resilienza (Laudadio, Mazzocchetti, & Fiz Perez, 2011, p. 69). Come si evidenzia 
in una delle testimonianze ai residenti in CpA: 

 “[...] e sono stata contenta ma contentissima. Ogni tanto penso anche io come ho fatto 
 a… mi sono stupita di me… [...] Non mi è mai capitata una roba così… [...] mi è capitato 
 tante volte di pensare da sola e dirmi che non mi sarei mai immaginata  che fosse 
 andata così.”80     

IL CONTESTO DI VITA - LE RELAZIONI:  

“Il contesto di vita e le relazioni” rappresenta la presenza di una rete significativa di supporto, 
che può essere costituita dalla famiglia, dalle persone significative o dalla rete professionale. 
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Coerentemente alla parte teorica si è riscontrata l’importanza delle relazioni per favorire 
processi di resilienza: sia le interviste alle assistenti sociali che i racconti dei residenti riportano 
in modo rilevante la funzione dei fattori protettivi famigliari ed extra-famigliari come facilitatori 
e promotori di un processo resiliente (Zani & Cicognani, 1999, p. 184).  

In tutte le interviste alle assistenti sociali risulta che la rete famigliare e la rete professionale 
possono aiutare a favorire l’accettazione dell’istituzionalizzazione e promuovere lo sviluppo di 
un processo resiliente nei pazienti:  

 “Laddove la famiglia è significativa per la persona è chiaro che incide e ha un ruolo per 
 la decisione. Se i parenti sono a favore del progetto aiuteranno sicuramente la persona 
 a fare una scelta in modo positivo [...]”81 

Si trova riscontro di questo anche dall’analisi delle interviste fatte ai residenti. Due persone su 
tre hanno riportato di aver ricevuto supporto dalla rete famigliare o dalla rete professionale: 

 “[...] anche mio figlio mi ha detto: «vedrai che ti troverai bene» perché anche lui era già 
 venuto in ospedale e gli piaceva che venivo qui. [...] mio figlio mi ha detto: «mamma se 
 sei contenta te sono contentissimo anche io» ho fatto una grazia anche agli altri. Erano 
 davvero tutti contenti e anche adesso quando mi telefonano i nipoti [...] mi dicono: 
 «nonna siamo contenti perché tu stai bene e sei tutta contenta e allora siamo 
 contenti anche noi» allora vedi… io sono proprio contenta.”82 
 
Quando si parla di resilienza non si può non mettere in evidenza l’esistenza delle relazioni di 
sostegno, di un ambiente risorsa per la persona, del rapporto che si viene a creare con uno o 
più individui che credono nelle capacità del soggetto. Questo supporto ambientale permette lo 
sviluppo delle risorse del mondo interiore, ed è grazie a queste condizioni che l’individuo può 
orientarsi verso l’apertura e la ricerca di legami che sostengono la resilienza (Cyrulnik & 
Malaguti, 2005, p. 197).  

 “Non c’è nessuno che vive ancora. Io ho una sorella, ma di mio padre e non di mia 
 madre e con questa non ci sono più contatti. Mi ha aiutato parlare con l’assistente 
 sociale. Lei mi ha dato un grande aiuto per trovare una nuova abitazione. [...] Nel mio 
 caso io ho potuto parlare tedesco con l’assistente sociale e questo è stato davvero 
 importante per me. Ho potuto raccontare e spiegare quello che succedeva. Lei mi ha 
 aiutato molto…”83 

La capacità di sviluppare una relazione particolarmente significativa che permetta di prestare 
il necessario sostengo per i propri sforzi personali e per lo sviluppo di un senso di valore e di 
competenza appare il percorso privilegiato per superare le difficoltà della vita, seppur la 
resilienza sembra essere accessibile da differenti direzioni e per il contributo di un buon 
numero di fattori (Short & Casula, 2004, p. 40).  

Vi sono molteplici direzioni per avvicinarsi ad un processo di resilienza, come ha affermato 
uno dei residenti d’altra opinione rispetto alle testimonianze sopra citate. Infatti, nel suo caso 
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il processo di accettazione, è avvenuto in modo assolutamente autonomo, senza l’aiuto o il 
supporto di persone significative ma unicamente grazie alla sua volontà. Alla domanda “Vi 
sono state delle persone importanti come famigliari, amici, conoscenti o professionisti 
che l’hanno aiutata?”84 

 “No nessuno. La decisione l’ho presa esclusivamente io.”85 

Il temperamento può risultare un fattore protettivo della persona, avere un carattere forte può 
aiutare alcuni ad affrontare con maggiore determinazione e grinta le avversità. Inoltre, la 
convinzione di possedere il controllo o di poter influenzare gli eventi, la capacità di sentirsi 
profondamente coinvolti e impegnati nell’attività condotte nel corso della vita sono 
caratteristiche riscontrate negli individui resilienti (Short & Casula, 2004, p. 36-37): 

 “In modo tranquillo perché non ha interferito nessuno… e nessuno mi ha detto fai così 
 e fai cosà. Perché allora lì mi sarei arrabbiato. Lì allora avrei risposto: «te pensa ai fatti 
 tuoi che io penso ai fatti miei». [...] questa è la decisione più grande che mi sono preso 
 da solo e glielo dico francamente. [...] io so come gestirmi… Nessuno mi deve dire cosa 
 devo fare.”86 

LA CREATIVITÀ:  

Racchiude la capacità di ampliare lo sguardo con cui si osservano gli eventi, osare nel vedere 
altro da altri punti di vista tramite la curiosità nel racconto. Si tratta di arricchire l’immaginario 
del paziente e i significati attribuiti all’evento dell’istituzionalizzazione, è una strategia operativa 
per promuovere processi di resilienza che si riscontra nelle interviste delle assistenti sociali: 

 “[...] rompere quelle rappresentazioni negative o dolorose, trasformandole 
 aggiungendo altro. [...] allargando e non restringendo la visione da altri punti di vista, 
 mostrando che non è solo la struttura e il nome che conta ma anche la gente che ci 
 vive, il personale di cura, il mangiare, la possibilità di ricevere visite, le attività presenti 
 e tanto altro ancora. Cercando di andare proprio ad arricchire [...].” 87 

 “[...] aiutare le persone a cambiare il significato che attribuiscono, mostrandogli un’altra 
 versione positiva. Allargare con altri punti di vista. La curiosità di vedere una situazione 
 in altro modo o da altri punti di vista. Che magari la persona non aveva mai considerato 
 prima. Aiutare quindi ad espandere un po' il pensiero e le idee.”88  

La promozione della resilienza contempla la possibilità di trasformare e modificare gli occhiali 
con i quali si osservano i fenomeni, attraverso la capacità di ampliare l’angolo di lettura e la 
modificazione delle lenti per facilitare una lettura innovativa e positiva dell’evento, con uno 
sguardo rivolto verso il possibile (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 110). La figura dell’assistente 
sociale diventa quindi complice in questa trasformazione verso il possibile, nella capacità di 
aiutare il paziente ad osservare e interpretare la realtà con una prospettiva rivoluzionaria. 
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6 CONCLUSIONE 

Prima di procedere alla risposta del quesito di ricerca, si è ritenuto necessario riportare una 
sintesi degli elementi significativi emersi dall’analisi dei sottocapitoli argomentati nella 
dissertazione, con lo scopo di apportare chiarezza rispetto a quanto riscontrato dall’indagine. 

Nel sottocapitolo Stress, Life Events - L’istituzionalizzazione, dalle interviste alle 
assistenti sociali si evidenzia che per l’accompagnamento di queste prese in carico è di 
estrema importanza la conoscenza della persona, attraverso l’ascolto attivo. Inoltre, emerge 
che la necessità di entrare in istituto viene percepita in modo molto soggettivo e varia 
d’intensità rispetto alla valutazione di minaccia attribuita, confermando quanto riportato nella 
teoria: non è lo stressor in sé a determinare la reazione da parte del soggetto, bensì il senso 
che lo stressor assume per lui e le risorse di cui dispone (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, 
p. 26).  In aggiunta si constata un’incongruenza tra il vissuto dei residenti e quanto evidenziato 
sia dalla cornice teorica che dalle interviste alle assistenti sociali sulla percezione dell’evento 
dell’istituzionalizzazione. Questo risultato ha portato a riflettere su alcuni scenari possibili che 
potessero esplicare il contrasto.  

Nel sottocapitolo Le emozioni, dalle interviste fatte alle assistenti sociali vengono identificate 
due principali emozioni nei pazienti istituzionalizzati: la paura e la rabbia. Attraverso un 
approfondimento letterario si sono individuate alcune strategie funzionali per aiutare il soggetto 
a osteggiare e ridurre questi stati d’animo. Il dato emerso è in contrasto con quanto dichiarato 
dai residenti in CpA, che hanno parlato unicamente di stati emotivi come felicità, serenità e 
sollievo. Per cercare di comprendere la differenza di opinioni sono state avanzate alcune 
ipotesi.  

Nel sottocapitolo Favorire strategie di coping risulta che, data la complessità del lavoro di 
cura, non è possibile identificare in modo schematico delle strategie di coping da applicare con 
linearità nelle varie prese in carico di pazienti confrontati con l’impossibilità di un rientro al 
domicilio. Si evince che ogni individuo reagisce, fa fronte e si adatta alla situazione in modo 
unico: a dipendenza delle sue caratteristiche, delle sue capacità, dell’ambiente e delle risorse 
a disposizione. Dall’analisi trasversale dei dati raccolti si sono però potuti riscontrare dei tratti 
comuni che hanno permesso di evidenziare delle possibili strategie operative funzionali.  

Per concludere, nel sottocapitolo Promuovere la resilienza, si desume che la promozione 
della resilienza, è parte integrante di ogni intervento del servizio sociale dell’OSCAM. Inoltre, 
dalle testimonianze ai residenti, seppure l’istituzionalizzazione non sia stata percepita e 
vissuta con particolare avversità, si sono potute riscontrare delle sfumature che hanno portato 
a pensare alla realizzazione di un processo resiliente. Infatti, tutti loro hanno affermato che 
l’entrata in CpA li ha portati a una rinnovata omeostasi tra l’assetto corpo-mente-spirito e 
l’ambiente, permettendo di riorganizzare positivamente la loro vita e la loro visione del mondo 
(Laudadio, Mazzocchetti, & Fiz Perez, 2011, p. 47), evidenziando uno dei tratti caratteristici 
della resilienza. Infine, sono stati rilevati degli elementi, da valorizzare nell’operato del servizio 
sociale, per stimolare e facilitare la costruzione di un processo resiliente nei pazienti. 
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6.1 RISPOSTA AL QUESITO DI RICERCA  

Nel capitolo precedente sono stati riportati i risultati emersi nelle diverse aree analizzate 
singolarmente e in maniera statica. Per rispondere alla domanda fondamentale che sorregge 
il presente lavoro è però necessario utilizzare una visione più unitaria e globale, che permetta 
di fondere e incorporare i risultati emersi con i concetti esaminati, cogliendo il loro insieme in 
un’armonia complessiva. Così di seguito, alla domanda:  

“In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 
dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di 
coping e promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un 
rientro al domicilio?”  

Si può quindi affermare che l’assistente sociale può favorire strategie di coping e promuovere 
la resilienza mediante l’accettazione incondizionata, il riconoscimento del paziente nel rispetto 
dalla persona come altro moralmente diverso da sé. Risulta necessario, nell’operato 
dell’assistente sociale, incontrare e valorizzare la singolarità dell’individuo attraverso il dialogo 
e la narrazione (Biffi & Pasini, 2018, p. 69). Accogliendo la persona, con curiosità e senza 
giudizio, per raccogliere il vissuto e il percorso di vita come risorsa che possa promuovere un 
cambiamento positivo di fronte alla necessità di essere istituzionalizzati.  

Attraverso l’ascolto attivo, come tecnica e strumento operativo nell’agire dell’assistente 
sociale, per cogliere e comprendere la visione del mondo e della realtà soggettiva, oltre che 
per approfondire e fare chiarezza sui significati le rappresentazioni attribuiti all’evento.  
Risulta importante accogliere il punto di vista del paziente e della rete significativa presente 
nella vita della persona, perché nella co-costruzione di un progetto di dimissione è essenziale 
integrare ed ascoltare tutti gli attori coinvolti per la progettualità di un intervento che permetta 
alla situazione di evolvere positivamente. 

Tramite un percorso di accompagnamento, costituito da colloqui con il paziente e la rete, come 
costante, per favorire la creazione di quello spazio relazionale in cui è possibile la costruzione 
di una nuova storia e la trasformazione di un avvenimento percepito inizialmente come avverso 
in un evento arricchente e di crescita personale (Biffi & Pasini, 2018, pp. 69-70).  

In aggiunta, per rispondere all’interrogativo si evince che: 

- Per facilitare la transizione in istituto è essenziale nell’operato del servizio sociale 
valorizzare la storia di vita del paziente, con dignità e umiltà, nel rispetto della 
costruzione soggettiva della realtà. Questo alfine di far emergere le potenzialità 
individuali e accrescere la percezione di autoefficacia della persona;  

- L’acquisizione di consapevolezza e l’utilizzo di una visione creativa sono possibili 
promotori del cambiamento e facilitatori di un processo di trasformazione, che può 
avvenire unicamente attraverso la voglia e la capacità da parte dell’assistente sociale 
d’incontrare il paziente. Conoscere la persona nelle sue peculiarità, accompagnandola 
nella co-costruzione di un progetto in cui si senta attore principale della sua vita, e dove 
la figura dell’operatore sociale possa aiutarlo a identificare e valorizzare le risorse 
presenti o latenti, ma pur sempre esistenti. Perché come si constata in modo rilevante 
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dalle interviste delle assistenti sociali, loro partono dall’assunto di base che ogni 
individuo ha delle capacità, delle potenzialità e delle risorse, ed è l’elemento 
imprescindibile per la progettazione di un progetto di dimissione;  

- L’emotività gioca un ruolo primario nella presa di decisioni del paziente e nella 
possibilità del servizio sociale di contrastare e alleviare la sofferenza. Risulta 
essenziale legittimare e dare un significato agli stati d’animo per aiutare la persona ad 
acquisire maggiore coscienza rispetto a quanto sta vivendo e trasformare in altro 
quanto percepito. Così facendo è possibile allargare la visione del paziente con 
creatività per ricostruire una rappresentazione diversa della situazione, perché a volte 
taluni eventi percepiti inizialmente come negativi possono aprire la strada a percorsi di 
vita positivi e di arricchimento personale.  

Aiutare i pazienti nel “fare di necessità virtù” è un compito importante nell’operato del servizio 
sociale dell’OSCAM. La rete significativa e quella professionale sono risorse da coinvolgere e 
integrare nella progettualità dell’intervento, in quanto il loro apporto può essere determinante 
per permettere alla persona di superare l’evento in modo favorevole.  

Infine, focalizzando lo sguardo sui concetti cardine che costituiscono il quesito di ricerca, 
dall’analisi si deduce che: 

- l’unicità della persona e la complessità del lavoro di cura non permettono, come già 
evidenziato, d’individuare delle strategie di coping da poter applicare in modo 
standardizzato a questo tipo di interventi. È altresì impossibile individuare una lista 
prestabilita di fattori che promuovano la resilienza. Non c’è infatti un percorso univoco 
per tutti. Ogni persona reagisce in modo soggettivo agli eventi, e questo è un elemento 
di estrema importanza da considerare nelle prese in carico di pazienti che devono 
essere istituzionalizzati. 

A mio avviso l’unicità rappresenta una caratteristica determinante e un pregio nell’arte del 
lavoro di cura. Porta l’assistente sociale a dover andare oltre gli schemi, a guardare le 
situazioni nella loro complessità e individualità, senza limitarsi all’apparente semplicità della 
realtà. L’incertezza e l’imprevedibilità di ogni intervento, l’impossibilità di generalizzare e 
l’attenzione verso la persona, a mio parere, devono essere considerate e riconosciute come 
potenzialità operative nel mestiere dell’assistente sociale.  

In conclusione, utilizzando uno sguardo più ampio e trasversale dei dati raccolti risulta che il 
servizio sociale dell’OSCAM opera nel rispetto dei pazienti per la promozione della qualità di 
vita degli individui, senza cadere in quelli che potrebbero essere definiti meri interventi 
organizzativi di trasferimento di un paziente da una struttura all’altra. Si evince che 
l’orientamento professionale è indirizzato e focalizzato al rispetto dell’individualizzazione del 
paziente, inteso come il riconoscimento del valore di ogni singola persona, che va trattata non 
solo come essere umano ma come essere umano specifico e unico con bisogni, aspettative e 
rappresentazioni non appartenenti a una categoria, ma da approfondire, scoprire e rispettare 
individualmente (Biffi & Pasini, 2018, p. 56). 
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6.2 LIMITI E POTENZIALITÀ  

Nel presente lavoro si sono riscontrati dei limiti e della fragilità legati soprattutto alle difficoltà 
emerse dalla situazione straordinaria del COVID-19, la quale ha complicato la realizzazione 
dell’indagine, e in taluni momenti ha messo a dura prova la sua riuscita. Innumerevoli aspetti 
hanno ostacolato il percorso, ma quelli più significativi sono stati: reperire il materiale 
necessario e raccogliere le testimonianze. Infatti, il campione dei residenti intervistato è stato 
limitato. Anche se poter raccogliere la testimonianza di tre persone istituzionalizzate sia stato 
positivo, considerata la difficoltà di accedere nelle case per anziani, non è stato possibile 
intervistare dei residenti che avessero vissuto da poco il passaggio in struttura. Questo fattore 
potrebbe aver avuto un impatto sull’elaborazione e la percezione soggettiva dell’evento, 
modificatasi con l’avanzare del tempo. Inoltre non è stato possibile integrare il racconto di 
pazienti psichiatrici, in quanto il reparto della psichiatria è rimasto chiuso per diverso tempo 
alfine di adibire lo spazio in un servizio COVID-19. Anche il numero massimo di pagine imposto 
ha condizionato l’approfondimento di alcune tematiche, non permettendo d’integrare degli 
argomenti complementari emersi dalle interviste delle AS rispetto all’impatto della pandemia 
nella co-costruzione di progetti di dimissione. In un certo senso, si potrebbe affermare che il 
tema della resilienza sia stato ben presente anche nella realizzazione del presente scritto, e 
che per non farsi abbattere dalle difficoltà e dalle avversità riscontrate è stato necessario 
mettere in atto un approccio resiliente, così da individuare, attraverso una visione creativa, 
soluzioni alternative che hanno permesso di concludere il lavoro di tesi integrando luci e ombre 
del percorso svolto.  

Infine, le potenzialità sono legate principalmente all’intenzione di far riflettere su questioni 
importanti e ricorrenti nella professione del servizio sociale ospedaliero e più nello specifico 
del servizio dell’OSCAM, che è confrontato costantemente con l’istituzionalizzazione e la 
promozione del benessere dei pazienti. Questo lavoro di tesi si propone come una risorsa per 
accrescere la riflessione sull’argomento per le varie figure professionali che collaborano nella 
co-costruzione dei progetti di dimissione: in quanto il servizio sociale ospedaliero opera in una 
professione di confine tra il sanitario e il sociale, e a volte queste due dimensioni faticano a 
fondersi. Attraverso una promozione della sensibilità di temi rilevanti si può, a mio avviso, 
evidenziare l’essenzialità dell’operato delle assistenti sociali nell’accompagnamento dei 
pazienti. Per mantenere alta la qualità del servizio di cura, e non cadere nella ridondanza 
dell’agire, che potrebbe portare a perdere quella attenzione verso le peculiarità dell’essere 
umano, scivolando in una logica prescrittiva di presunta promozione del benessere. In 
conclusione, a mio parere tale ricerca mette ben in evidenza l’importanza di diventare esperti 
dei possibili percorsi senza cascare nella presunzione di credere di conoscerli. 

Giunti al termine del presente scritto, il quale ha evidenziato innumerevoli volte il valore della 
centralità del paziente nella co-costruzione dei progetti di dimissione e il ruolo fondamentale 
dell’ascolto attivo nell’operato del servizio sociale, tengo a concludere con un’espressione 
figurata. La metafora della parola: fa in modo che l’essere umano muti il suo universo, come 
capita al bruco che si trasforma in farfalla. Il bruco vive in un ambiente di ombra, terra e umidità, 
mentre la farfalla in uno di luce e aria. Ciascuno vive in un mondo in cui il reale è diverso, ma 
i due sono in continuità, l’uno rispetto all’altro, e la crisalide dell’uomo viene identificata nella 
parola (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 49).	
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

TRACCIA INTERVISTA – AS OSCAM  
(Traccia intervista – maggio 2020 – durata prevista ca. 1 ora) 

Data:  
Ora:  

Eseguita:  

 

CATEGORIE: 

a) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  
c) FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 
d) PROMUOVERE LA RESILIENZA 
e) L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO 

 

a) STRESS, LIFE EVENTS - ISTITUZIONALIZZAZIONE   

Selye (1976) afferma che “La vita è costellata di cambiamenti [×××] che stimolano l’organismo 
ad una risposta chiamata «risposta di stress» che serve all’individuo ad adattarsi alla novità.” 

1. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente a dominare, 
ridurre o tollerare l’evento stressante dell’istituzionalizzazione? 

2. Quali strategie operative vengono utilizzate? 

3. Quali sono gli elementi importanti da considerare nella transizione in istituto? 
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b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  

4. Potresti elencarmi tre delle emozioni che sono maggiormente espresse dai pazienti che 
si trovano confrontati nel dover essere istituzionalizzati e descriverle brevemente? 

5. Come può l’assistente sociale sostenere positivamente il vissuto emotivo del soggetto 
di fronte all’istituzionalizzazione? 

6. Come definiresti il tuo grado di coinvolgimento emotivo nello specifico delle prese in 
carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione? 

 
c)    FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 

Nella letteratura viene riportato che “Le strategie di coping sono le modalità di fronteggiamento 
di cui l’individuo dispone e che può mettere in atto” (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006, p. 
29). 

7. Cosa significa per te favorire strategie di coping in una presa in carico? 

8. Ritieni che sia possibile affermare che si possono favorire delle strategie di coping in 
una presa in carico in cui il paziente è confrontato nell’impossibilità di un rientro al 
domicilio?  
Se si, in che modo? 

 
d)   PROMUOVERE LA RESILIENZA  

Secondo Malaguti dall’analisi della letteratura “la resilienza è la capacità o il processo che 
una persona o un gruppo hanno di riuscire a evolversi positivamente, continuare a progettare 
la vita con una forza rinnovata, a dispetto di un avvenimento fortemente destabilizzante, di 
condizioni di vita difficili, di traumi anche severi, in relazione al contesto e alla cultura di 
appartenenza” (Malaguti, 2005, p. 186). 

9. Cosa significa per te promuovere la resilienza in una presa in carico? 
 

10. Ritieni che sia possibile affermare che si può promuovere la resilienza in una presa in 
carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione?  
Se si, in che modo? 
 

11. Riscontri delle criticità o delle difficoltà nella promozione della resilienza in una presa 
in carico presso il servizio sociale dell’OSCAM?  
Se sì, quali? 
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e)   L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO  

La scrittrice Malaguti nel libro Educarsi alla resilienza riporta che una delle caratteristiche più 
interessanti della resilienza è la capacità di trasformare un’esperienza dolorosa in 
apprendimento (Malaguti, 2005, p. 27). 

12. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente nel costruire 
un significato positivo di fronte all’istituzionalizzazione? 
 

13. Quali risorse si possono attivare per favorire l’accettazione del cambiamento? 
 

CONCLUSIONE 

• In conclusione ritieni che ho tralasciato o non ho toccato alcuni aspetti rilevanti per il 
lavoro di ricerca?  

• Vorresti aggiungere altro? 
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – Primario e Direttore del Reparto di Psichiatria 
(Traccia intervista – maggio 2020 – durata prevista ca. 1 ora) 

Data:  
Ora:  

Eseguita:  

CATEGORIE: 

a) AREA DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) AREA DEL COPING 
c) AREA DELLA RESILIENZA 

a) AREA DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
1. Cosa succede all’identità della persona difronte all’impossibilità di un rientro al 

domicilio?  
2. Quali sono gli elementi psicologici importanti da considerare in 

un’istituzionalizzazione? 
3. Quanto è importante il fattore tempo per favorire il cambiamento? 
4. Potrebbe descrivermi il concetto di place identity? 

Qual’è il suo impatto difronte alla transizione in istituto? 

b) AREA DEL COPING 
5. Come si può aiutare il paziente a ridurre la percezione dell’evento stressante? 
6. Vi sono delle strategie di coping più adatte in questa specifica situazione? 
7. Come si può sostenere in maniera positiva il vissuto emotivo del soggetto? 

 
c) AREA DELLA RESILIENZA 

8. Come si può promuovere la resilienza in una transizione in istituto? 
9. Come si può aiutare il paziente a costruire un significato positivo 

nell’istituzionalizzazione? 
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – RESIDENTI in CpA 
(Traccia intervista – maggio 2020 – durata prevista ca. 1 ora) 

Data:  
Ora:  

Luogo: 
Eseguita di persona, colloquio organizzato in struttura 

 

DATI ANAGRAFICI dell’INTERVISTATO: 

Età:                                                 …………………… 
Sesso:                                             …………………… 
Lingua madre:                                …………………… 

 

CATEGORIE: 

a) DOMANDE DI APERTURA 
b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
c) LE EMOZIONI  
d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
e) L’OPERATO DELLE AS  

 
a) DOMANDE DI APERTURA 

1. Da quanto tempo è in istituto/CpA? 
2. Come si trova in istituto/CpA?  
3. Che cosa l’ha portata in istituto/CpA? 
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b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE  
4. Le chiederei gentilmente di raccontarmi come ha vissuto il passaggio in CpA. 

Spunti: 
- Il momento della decisione 
- Presenza/Assenza di resistenze  
- Il percorso che ha fatto per l’accettazione  
- Esame della realtà/Consapevolezza 

 
5. Ci sono stati degli aspetti legati all’entrata in istituto/CpA che l’hanno 

particolarmente preoccupata? Se sì, me li potrebbe gentilmente descrivere? 
Spunti: 
- Abbandono dell’abitazione 
- Non conoscenza del nuovo luogo di vita  
- Gestione amministrativa delle pratiche 
- Tempistiche  

 
c) LE EMOZIONI  

6. Mi potrebbe raccontare quali emozioni l’hanno accompagnata durante il 
passaggio in istituto/CpA? 

7. Come è stata da lei vissuta la decisione di andare in istituto/CpA?  
(perdita, sconfitta, sfida, delusione o altro) 
 

d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
8. Come è riuscito/a ad affrontare il cambiamento?  
9. Vi sono state delle persone importanti/figure significative come famigliari, amici, 

conoscenti o professionisti che l’hanno aiutata? Se sì, in che modo? 
 

e) L’OPERATO DELLE AS 
10. Dal suo punto di vista come l’AS può aiutare una persona che deve entrare in 

CpA?  
11. Quali aspetti importanti deve considerare l’AS? 

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione le sembra che ci sia qualcosa di importante che ho tralasciato? 
Vorrebbe aggiungere altro? 

• Per finire mi piacerebbe sapere Lei come si è sentito/a durante quest’intervista? 
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE  
DELL’INTERVISTA: Residenti in CpA 

 

Gentile Signora .............................., Egregio Signor .............................., 

con il presente documento, le chiedo cortesemente, l’autorizzazione  nell’eseguire l’intervista 
per il mio lavoro di tesi in Lavoro Sociale presso la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI). Gli argomenti che verranno trattati all’interno del lavoro di ricerca 
sono legati alla pratica professionale delle assistenti sociali del servizio sociale dell’OSCAM.  

Nello specifico, tale ricerca è costruita a partire dalla seguente domanda di indagine:  
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping 
e promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

In aggiunta, le chiedo gentilmente, l’autorizzazione per la registrazione dell’intervista, alfine 
di poterla trascrivere e integrarla nel mio lavoro di tesi. A tal proposito, se lo desidera, le verrà 
consegnata una copia dello scritto, così da poter verificare la correttezza di quanto riportato e 
apportare aggiustamenti se necessario. Infine, sottolineando la serietà del lavoro di ricerca, si 
tiene a precisare che tutti i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per l’elaborazione e la 
redazione del lavoro di tesi e verranno trattati in modo confidenziale, garantendo la massima 
riservatezza. Il suo contributo sarà estremamente importante per la realizzazione della ricerca. 
In tal senso tengo vivamente a ringraziarla per la disponibilità ad incontrarmi e a condividere 
il suo racconto. Infine, vorrei esprimerle sincera gratitudine per aver accettato la mia visita in 
un momento così particolare causato dalla situazione straordinaria del COVID-19. 

Contatto:  
Studentessa in Lavoro Sociale:  Michelle SANTUS  
     Attualmente Stagiare AS presso il s.s. dell’OSCAM 
     Telefono OSCAM: +41 (0) 91 611 37 67 
 

AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DATI: 
 
Io sottoscritto/a: ..................................................................................................., DICHIARO; 

• di aver letto attentamente la dichiarazione di autorizzazzione dell’intervista e di aver 
compreso lo scopo e le modalità di trattamento dei dati;  

• di aver potuto porre eventuali domande di chiarimento rispetto alla ricerca e/o ai suoi 
fini;   

• di dare l’accordo per essere intervistato.  
 
Sono interessato/a a ricevere una copia dell’intervista:  SI    /   NO 
 
 
Luogo, data: ..............................   Firma: .....................................  
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA NR. 1 – AS OSCAM – Reparto Psichiatria  
(Intervistatore R / Intervistato I – maggio 2020 – durata ca. 1 ora) 

Data: 01 maggio 2020 
Ora: 16:00 

Eseguita tramite: Videochiamata 

 

CATEGORIE: 

a) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  
c) FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 
d) PROMUOVERE LA RESILIENZA 
e) L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO 

 

a) STRESS, LIFE EVENTS - ISTITUZIONALIZZAZIONE   

Selye (1976) afferma che “La vita è costellata di cambiamenti [×××] che stimolano l’organismo 
ad una risposta chiamata «risposta di stress» che serve all’individuo ad adattarsi alla novità.” 

1. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente a 
dominare, ridurre o tollerare l’evento stressante dell’istituzionalizzazione? 

I: Sicuramente dipende dalla tipologia del paziente e dal suo percorso di vita. Quindi secondo 
me la prima cosa da fare, e quello che mi sembra di poter dire di fare nella mia pratica 
professionale, è cercare innanzitutto di conoscere l’utente. Conoscere l’utente attraverso una 
serie di colloqui con il paziente ma anche coinvolgendo la rete significativa della persona. Sia 
la rete famigliare che la rete di sostegno sociale. Dipende un po' dalla tipologia del paziente 
ma spesso mi è utile coordinarmi l’intervento con altre figure professionali di altre strutture. Mi 
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viene in mente l’esempio di una paziente che ho accompagnato per l’inserimento nella Casa 
della Giovane, dove per lei è stato molto importante proprio riuscire a dare un nome ai 
sentimenti che stava vivendo e alle emozioni. È questo è stato proprio il lavoro che ha fatto 
con la psicologa ed è stata forse la psicologa in questo caso a trovare delle strategie. Come 
quando lei diceva: “ho mal di pancia” ci siamo un po' tutta l’équipe coordinati per poter dare 
un nome a questo disagio e dare delle parole a quello che sentiva. Per riuscire a permetterle 
di capire che si trattava di stress, di un’agitazione, legata all’evento. Aiutare il paziente a 
riuscire a dare un nome ai sentimenti che vive e alle emozioni. Ma già solo dare un significato 
a quello che viveva gli permetteva meglio di capire ed anche di accettare. Sicuramente il fatto 
di ridurre, tollerare lo stress legato alla possibilità, soprattutto per quanto riguarda la psichiatria 
e i casi che vedo io, spesso l’istituzionalizzazione non è un obbligo ma una scelta. Penso che 
nel momento in cui venga fatta è un qualcosa che il paziente deve vivere come una della 
possibilità che ha di fronte a se. Portarlo a scegliere di andare verso l’istituzionalizzazione e 
quindi aiutarlo cercando di fargli comprendere un po' quali sono le possibilità, guidandolo in 
un percorso, dove lui possa cogliere quelli che sono i pro e i contro della situazione. Valutare 
un po' il suo percorso di vita e quindi se ci sono state altre istituzionalizzazioni, come sono 
state vissute e da li arrivare insieme a ridurre questo stress. 

2. Quali strategie operative vengono utilizzate? 

I: Innanzitutto il primo strumento dell’assistente sociale è l’utilizzo del colloquio. Quindi un 
colloquio che passa attraverso a una prima analisi dei dati, delle esperienze. Riuscire a 
cogliere quali sono i dubbi e costruire nel tempo un rapporto di fiducia con il paziente. 
All’interno di un percorso di ricovero, accompagnati dall’assistente sociale, si svolgono molti 
colloqui e questi solitamente si strutturano in un percorso con inizialmente dei colloqui 
individuali che permettono di costruire una relazione individuale dove la relazione è il secondo 
strumento che l’assistente sociale ha a sua disposizione. Diventando un po' l’esperto della 
relazione con il paziente e avendo dal canto suo la possibilità di far coincidere sia degli aspetti 
di vicinanza emotiva che poi delle competenze più tecniche nel guidare il progetto. Nel corso 
di questa serie di colloqui ci sono degli incontri individuali,  dei colloqui famigliari e degli incontri 
che coinvolgono anche la rete professionale. È importante in questi colloqui saper utilizzare le 
strategie comunicative efficaci. Quindi in generale strutturare il colloquio con un momento di 
presentazione di se stessi, della propria figura, di quello che ci si può aspettare dal proprio 
intervento in maniera chiara in modo da essere trasparenti nei confronti del paziente e della 
propria famiglia. Definire per ogni colloquio un obiettivo, che viene appunto condiviso con tutti 
i partecipanti, di modo che tutti sappiano di quello che si sta parlando. E poi nel corso del 
colloquio permettere ai vari attori di esprimere il proprio parere, per far si che vi sia una 
comprensione reciproca che porti all’attribuzione di nuovi significati. Quindi magari intervenire 
cercando di fare in modo che tutti si sentano ascoltati e che tutti abbiano la possibilità di 
esprimere il loro pensiero, il loro punto di vista e le proprie emozioni. Utilizzare la 
riformulazione, fare in modo che venga rispiegato quello che un partecipante esprime in modo 
da favorire la partecipazione reciproca. È importante durante il colloquio, quando soprattutto 
si è in tanti, fare delle brevi sintesi e chiedere dei feed back a chi ha parlato, dicendo: mi è 
sembrato di capire che,  finora ci siamo detti questo siete d’accordo, correggetemi se così non 
è, di modo da porsi un po' come la persona che tiene le fila di tutto quello viene detto e formula 
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anche una sintesi finale. Rispetto a questo è importante rivedere poi negli ulteriori colloqui, 
magari quando si è trattato di colloqui di rete con tante persone, prevedere dei successivi 
incontri con meno partecipanti in modo da favorire l’espressione di concetti che ci sono risultati 
essere un po' contorti o di difficile comprensione e pensiamo che siano importanti e che 
meritano una maggiore attenzione. 

3. Quali sono gli elementi importanti da considerare nella transizione in istituto? 

I: A parte quelli basilari che ci siamo detti un po' prima: la conoscere il paziente, coinvolgerlo 
nel progetto e costruire un rapporto di fiducia con lui. Secondo me un elemento importante da 
considerare rispetto alla transizione in istituto è la rete significativa  del paziente. Quindi, sia 
appunto a livello famigliare, coinvolgerli e capire cosa pensano rispetto al progetto. Spesso è 
molto importante fare in modo che anche il paziente stesso sia coinvolto in colloqui di rete, per 
fargli sentire quello che i famigliari hanno da dire rispetto a questo progetto. Mi viene in mente 
per esempio una persona che ho accompagnato in istituto dove per lei è stato fondamentale 
capire che la figlia era d’accordo con il progetto e che lo sosteneva. Grazie a questo si è riusciti  
a comprendere qualcosa di importante che noi operatori avevamo solo intravisto. Il fatto che 
l’istituto era collocato geograficamente vicino all’università della figlia è risultato essere molto 
funzionale per l’accettazione del progetto. Ma solo quando la figlia ha fatto emergere quanto 
questo potesse essere una risorsa, tutto ciò è stato veramente colto dal paziente e ha 
permesso di leggere il percorso in una maniera diversa. Quindi sicuramente un elemento da 
considerare riguarda la rete ed un altro elemento importante è il modo in cui avviene la 
transizione in istituto. Io penso che un grande potenziale del nostro reparto, e del lavoro che 
posso fare, è che mi è concesso un buon periodo di tempo per accompagnare il paziente. 
Quindi, organizzare degli incontri di conoscenza e di avvicinamento con la struttura, dove viene 
in un qualche modo spiegato e presentato quello che viene fatto all’interno dell’istituto. 
Accompagnando la persona nel migliore dei modi per poter riuscire nel contempo a costruire 
una relazione significativa con lui, mostrandoli di esserci in questi momenti di avvicinamento 
al nuovo luogo di vita. Penso che siano degli elementi fondamentale per il passaggio in istituto. 

b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  

4. Potresti elencarmi tre delle emozioni che sono maggiormente espresse dai pazienti 
che si trovano confrontati nel dover essere istituzionalizzati e descriverle 
brevemente? 

I: Mi vengono in mente tre emozioni che sono: il timore che fa parte a livello di emozioni più in 
generale della paura e molto spesso è nei pazienti dato dalla paura di quello che non 
conoscono. Certe volte mi rendo conto di come ci si rapporti al timore mostrando nel concreto 
di non conoscere il luogo in cui si sta andando. Anche dai pazienti sentire che io conosco 
qualcuno che lavora in quell’istituto, mostrare un dépliant, saper spiegare in che modo si 
lavora, com’è la vita, mi sembrano delle strategie che ho trovato nella mia pratica essere 
efficaci per aiutare il paziente a fronteggiare questo timore. Dove certe volte le domande sono 
anche molto concrete. Immaginarsi proiettato in un nuovo posto dove non si sa nemmeno se 
si va a vivere in un luogo con degli spazi comuni o privati. In questi casi degli aspetti anche 
molto concreti certe volte fanno la differenza per superare questa soglia di paura. Un’altra 
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emozione è la rabbia. La rabbia scaturisce molte volte in pazienti che vengono ricoverati e si 
ritrovano catapultati in un qualcosa che non si aspettavano assolutamente e che arriva 
dall’esterno. Nel senso che possono essere magari i parenti, concordi ovviamente con il 
medico di riferimento, che mandano la persona presso la nostra struttura. Con l’obiettivo, 
menzionato nella segnalazione, il collocamento in istituto. E magari non ne hanno mai fatto 
parola con il paziente. Quindi noi spesso ci ritroviamo confrontati con persone che vengono 
da noi ricoverate, dove ci sembra che il progetto sia già chiaro e condiviso, ma in realtà ci si 
accorge in seguito che lui non è al corrente e che magari non lo condivide nemmeno. A quel 
punto il paziente si rende conto che tutti attorno a lui avevano pensato ad un progetto per lui 
senza però condividerlo con la persona interessata. La rabbia mi sembra che sia molto 
collegata al senso di impotenza. Non accettare, forse anche, una presa di coscienza, un 
esame di realtà rispetto a come è la situazione reale in cui si vive. Un’altra emozione è il 
sollievo, perché non tutte le volte in cui si parla di istituzionalizzazione i pazienti non hanno 
voglia di andarci e si deve, concedimi il termine, “combattere” per ottenere 
l’istituzionalizzazione. Anzi arrivano proprio con l’idea di dire il mio ricovero qua è focalizzato 
rispetto a trovare una situazione di vita che mi faccia stare bene. In tal senso mi viene in mente 
un ragazzo che è stato poco tempo fa qui da noi. Quindi, appunto, una sorta di sollievo, una 
gioia quando si progetta una dimissione, analizzando quali possono essere le varie soluzioni 
che il territorio può offrire nello specifico della situazione complessa del paziente, se ne 
individua una che può essere quella più auspicabile e si trova anche una corrispondenza da 
parte della struttura ad accoglierlo. Cosa che non è sempre scontata, perché come ben sai, i 
posti in Canton Ticino non sono tanti e spesso le liste d’attesa sono lunghe. Quindi, direi che 
le principali emozioni sono queste tre; timore, rabbia e sollievo. 

5. Come può l’assistente sociale sostenere positivamente il vissuto emotivo del 
soggetto di fronte all’istituzionalizzazione? 

I: Sicuramente mi viene da dire essendoci come presenza, sia come esperto della relazione 
che come esperto del campo sociale. Sottolineando che appunto l’assistente sociale e 
l’operatore in generale è comunque colui che è esperto della relazione da un certo punto di 
vista e allo stesso tempo è colui che esperto del campo sociale. Intendo dire che in psichiatria 
l'assistente sociale ha la possibilità di giocare molto bene all'interno di un rapporto di vicinanza 
e lontananza del paziente rispetto ad altre figure professionali. Non è lo psichiatra che 
comunque riveste un ruolo molto più formale e lontano ma è una persona con cui si 
intrattengono anche momenti di attività educativa e meno formale, allo stesso tempo però 
mantiene la sua funzione ovvero il fatto di conoscere il territorio. La figura dell'assistente 
sociale in psichiatria svolge quindi un accompagnamento anche educativo in cui ci sono dei 
momenti di attività. È quindi proprio questo poter giocare tra questa possibilità di stare vicino 
al paziente pur rimanendo figura professionale competente nel suo campo di intervento è un 
valore aggiunto ed una strategia funzionale. Quando dico esperto del sociale intendo dire 
anche che è importante la conoscenza del territorio, di tutto quello che può riguardare la 
situazione specifica del paziente e in questo senso è importante per noi poterci formare, fare 
formazione continua. Proprio perché ammetto che non è che sempre conosca tutto e tutte le 
strutture come funzionano. Ma per il paziente è importante che vi sia una sorta di preparazione 
e di back ground. Quindi quando conoscono un paziente e capisco qual’è la sua situazione 
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nello specifico è importante che poi vada ad approfondirla qualora mi vengano dei dubbi. In 
modo da poter dare delle informazioni il più complete possibili. Oltre a quanto detto è 
importanate esserci come presenza nel senso di sostenerlo, fissando colloqui regolari e 
dandogli la possibilità di venire a parlarci nella necessità. Sostenere la persona anche 
attraverso la pianificazione di colloqui di scadenza settimanale o più volte alla settimana. 
Questa disponibilità verso il paziente può aiutarlo perché mi rendo conto che magari si fissa 
l’appuntamento dopo alcuni giorni e nel frattempo la persona comunque ovviamente riflette su 
quello che sta succedendo, sul progetto. Io dal canto mio ho tante cose a cui pensare, ho tanti 
pazienti con progetti diversi ma lui ovviamente è tutto il giorno focalizzato nel riflettere e 
ripensare a quello che lo riguarda. E certe volte poter venire a chiedermi una cosa che 
potrebbe sembrare di non grande rilevanza, gli permette di diminuire il suo livello di ansia e lo 
aiuta nel gestire meglio tutto il percorso. 

R: Quindi ritieni che sia molto importante un sostegno ed un accompagnamento da parte tua? 

I: Un sostegno da parte mia trovo che in questo senso sia molto importante. Sostenere la 
persona anche attraverso il lavoro in équipe tramite la condivisione delle informazioni e la 
coerenza dell'evoluzione del progetto così che tutti i professionisti coinvolti siano 
costantemente consapevoli di quello che sta succedendo per dare dei messaggi che siano 
coordinati per non creare ulteriore difficoltà al paziente.   

R: In tal senso la coordinazione come avviene tra le varie figure professionali? 

I: Noi tutti i giorni alla mattina facciamo una riunione di équipe, dove si fa per ogni paziente un 
resoconto di quello che sono gli sviluppi. In questa riunione multidisciplinare, sono quindi 
presenti tutti i professionisti che lavorano quel giorno. Ovviamente, per quanto riguarda gli 
infermieri che sono tanti, partecipano solo due rappresentanti della categoria che poi 
passeranno successivamente le informazioni a tutto il resto dell’équipe degli infermieri. È 
chiaro che poi è anche importante scrivere, usare un resoconto dettagliato riportando nella 
cartella informatizzata in maniera chiara, coerente e comprensibile quello che viene fatto. 
Secondo me è anche importante quando c’è del tempo durante la giornata fare un passaggio 
di consegna a voce in più. Anche se magari ho già riportato le informazioni nella cartella 
elettronica, che seppur è utile e funzionale poterlo leggere, ma dal mio punto di vista parlarne 
e discuterne con il collega ti permette di comprendere meglio quello che è successo e di essere 
ancora più coerenti rispetto all’evoluzione del percorso del paziente. 

6. Come definiresti il tuo grado di coinvolgimento emotivo nello specifico delle prese 
in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione? 

I: Penso che il mio grado di coinvolgimento emotivo… sia in quasi tutti casi di questo tipo… 
che mi vengono in mente comunque elevato. Proprio perché si toccano degli argomenti 
fondamentali. Il posto in cui uno vive va a cambiare completamente la vita di un individuo. Allo 
stesso tempo a seconda del caso e della situazione il tema può essere più complesso o meno. 
A seconda di quanto questo avvenga in maniera libera o può essere una scelta più o meno 
forzata. È vero che non facciamo interventi coatti ma alcune volte si fanno delle segnalazioni 
all’Autorità Regionale di Protezione, anche se in questo caso se ne occupa principalmente il 
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medico. L’istituzionalizzazione è un passaggio che comunque porta gli assistenti sociali a 
riflettere su quello che stanno facendo, proprio perché ci si sente un po' responsabili della vita 
di un’altra persona. Rispetto a questo, certe volte penso che, l’assistente sociale sia proprio 
quella figura che conosce il territorio e che è in grado meglio degli altri professionisti di 
consigliare una soluzione adeguata. Questo porta ad un grosso carico emotivo proprio per il 
peso della scelta. Allo stesso tempo devo dire che il carico emotivo non è soltanto in senso 
negativo, mi è capitato di accompagnare un paziente che poi si è trasferito in un foyer e 
sostenerlo sin dai primi contatti fino a quando ha poi fatto una giornata intera nel foyer con il 
pranzo insieme agli altri utenti e sentirmi coinvolta in maniera molto positiva. Si, insomma, 
gioiosa nel vedere lui. Per essere poi commossa, alla fine della visita, quando gli hanno detto 
che effettivamente rientrava nei criteri di ammissione e che lo avrebbero accolto. Quindi in 
questo caso un grado di coinvolgimento emotivo elevato ma con emozioni anche positive.  

R: Avete la possibilità di confrontarvi con altre figure professionali per gestire questi momenti 
emotivi particolari? 

I: Allora diciamo che lo scambio con lo psichiatra o lo psicoterapeuta che segue il paziente 
avviene giornalmente. Quindi permette anche di comprendere meglio la situazione. Una cosa 
che forse fino adesso non avevo detto, che però faccio sempre perché molto utile, capire bene 
anche a livello psichiatrico quale sia la patologia per riuscire a leggere meglio quelli che sono 
gli atteggiamenti, le emozioni e le peculiarità del paziente. Capire un po' meglio com’è il suo 
modo di agire e allo stesso tempo sapermi apportare. Quindi in questo senso il rapporto con i 
medici di riferimento è fondamentale. 

R: Fate delle supervisioni con altri colleghi? 

I: Abbiamo sia delle supervisioni settimanali, interdisciplinari all’interno dell’équipe, che 
permettono l’analisi approfondita di un singolo caso che in quel momento coinvolge in maniera 
più significativa di altri tutta équipe. Molto spesso è un coinvolgimento anche emotivo dove ci 
mette un po' tutti i professionisti in difficoltà. Quindi ci torna utile rileggere tutta l’anamnesi di 
questa persona e poter scoprire, con il contributo dei vari professionisti, elementi rilevanti che 
magari erano sfuggiti. Avere una lettura di insieme e anche un feed back dal nostro primario 
che ci possa permettere di capire meglio quali possono essere gli obiettivi realistici di un 
intervento e quali le strategie operative si potrebbero mettere in atto. Oltre a questo un altro 
momento di supervisione avviene più o meno una volta al mese tra gli assistenti sociali del 
territorio. E anche questo è uno strumento molto utile che permette di creare uno scambio tra 
professionisti in ambiti diversi, riseptto ad una situazione problematica portando a riflettere e 
scoprire magari nuove strategie. 

R: Pensi che il coinvolgimento emotivo dell’assistente sociale possa in un qualche modo 
influire sullo stato emotivo del paziente? 

I: Penso di si, penso che sia che l’assistente sociale, lo viva come stress positivo o negativo 
in ogni caso questo ha un riscontro rispetto l’utenza. Ovviamente ogni professionista dovrebbe 
riuscire a mantenere il proprio ruolo professionale, quindi cercando di empatizzare con l’utente 
ma ricordandosi sempre che si tratta della vita dell’altro e non della propria, senza esserne 
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completamente trascinati. Io penso che sia comunque inevitabile in qualche modo esprimere 
quello che si prova. E trovo che la persona che hai davanti, che in un certo senso affida la sua 
vita a te sia anche molto più predisposta a cogliere quelli che sono i tuoi segnali. Mi viene in 
mente questo ragazzo con cui l’inserimento in foyer è andato molto bene che certe volte mi 
vedeva nel corridoio e addirittura captava un po' il mio stato d’animo e mi diceva: “oggi ti vedo 
un po' triste è qualcosa che riguarda me?” Quindi è chiaro che l’impatto emotivo nostro è molto 
influente.   

c)    FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 

Nella letteratura viene riportato che “Le strategie di coping sono le modalità di 
fronteggiamento di cui l’individuo dispone e che può mettere in atto” (Cariota Ferrara & 
La Barbera , 2006, p. 29). 

7. Cosa significa per te favorire strategie di coping in una presa in carico? 

I: Essendo le strategie di coping le modalità con cui l’individuo affronta le situazioni difficili della 
propria vita secondo me la prima cosa che è da fare, che io solitamente faccio nei primi colloqui 
è capire proprio quali sono le esperienze di vita dell’individuo. E quindi non soltanto questo 
permette a me di comprendere quali sono queste strategie e di conoscere meglio l’individuo, 
ma parlarne insieme a lui permette a lui stesso di riflettere maggiormente. Intendo dire che 
parlare degli eventi stressanti della vita, capire cosa è successo, come è stato affrontato, quali 
risorse, personali, famigliari a livello di rete sono già state messo in atto, cosa ha funzionato e 
cosa non ha funzionato, aiuta. È un po' proprio la base da cui partire per poi progettare 
qualcosa di nuovo… Adesso mi viene in mente se fosse un rientro al domicilio, sapere che già 
in passato c’è stata una presenza infermieristica che è stata vissuta in maniera positiva 
permette proprio di riuscire a riproporre ed adattare il progetto. Magari è da anni che è stato 
interrotto questo tipo di presa a carico al domicilio ma se è ricordato positivamente può magari 
essere riproposto come tipo di intervento. In aggiunta penso che sia importante per favorire 
strategie di coping non predisporre un progetto preconfezionato. Dove il medico mi presenta 
il caso e io immagino che andrà a finire in questo modo, che devono essere attivati determinati 
aiuti e fatto un determinato percorso. Si favoriscono strategie di coping nel co-costruire il 
progetto con l’utenza. Quindi con un coinvolgimento costante del paziente.  

8. Ritieni che sia possibile affermare che si possono favorire delle strategie di coping 
in una presa in carico in cui il paziente è confrontato nell’impossibilità di un 
rientro al domicilio?  
Se si, in che modo? 

I: Sicuramente si. Si possono favorire delle strategie con cui il paziente affronta l’impossibilità 
di un rientro al domicilio e secondo me, forse divento un po' ripetitiva, ma è quello che mi viene 
in mente nel ripercorrere un po' mentalmente i vari episodi di istituzionalizzazione che ho 
vissuto. Accompagnandolo, in tutto questo percorso e facendo emergere quelli che sono le 
emozioni in modo da poterne parlarne insieme e rielaborarle. Ed è come se cambia la modalità 
con cui viene affrontato l’evento, maggiore diventa la consapevolezza e l’esame di realtà. 
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Aiutare la persona a riflettere rispetto a quelle che sono le proprie risorse attuali e condizioni 
di vita rispetto al passato. Magari attraverso un esame di realtà che permetta di comprendere 
che effettivamente gli ultimi mesi prima del ricovero la qualità di vita della persona al proprio 
domicilio aveva perso appunto di qualità e nel parlarne assieme, ma spesso anche nel fare un 
confronto tra quelle che sono le abitudini di vita durante il ricovero rispetto a quelle che erano 
prima permette alla persona stessa di trovare dentro di sé delle strategie nuove. Adesso mi 
vengono in mente dei ricoveri di persone che magari a casa avevano perso completamente il 
ritmo sonno-veglia e non avevano un minimo di cura della propria igiene personale. Il ricovero 
stesso si concretizza nel vivere con qualcuno che ti detta delle regole di vita che per gli altri 
possono essere basilari ma che per la persona non lo erano più e diventa allo stesso tempo 
terapeutico, in quanto permette al paziente di riuscire a trovare o ritrovare delle strategie che 
magari erano già presenti ma latenti. 

d)   PROMUOVERE LA RESILIENZA  

Secondo Malaguti dall’analisi della letteratura “la resilienza è la capacità o il processo che 
una persona o un gruppo hanno di riuscire a evolversi positivamente, continuare a progettare 
la vita con una forza rinnovata, a dispetto di un avvenimento fortemente destabilizzante, di 
condizioni di vita difficili, di traumi anche severi, in relazione al contesto e alla cultura di 
appartenenza” (Malaguti, 2005, p. 186). 

9. Cosa significa per te promuovere la resilienza in una presa in carico? 

I: Si tratta di un processo in cui attraverso un’empatia rispetto alle vicende di vita del paziente, 
ci si rende comunque conto che la persona è altro da te e che in un qualche modo deve trovare 
dentro di sé le risorse da cui partire. Quindi promuovere la resilienza è come se fosse un 
percorso con una prima parte in cui accompagni il paziente a prendere consapevolezza e 
proprio attraverso questa presa di consapevolezza riuscire magari a dare nuovi significati agli 
eventi. Riuscire magari anche a coinvolgere persone significative che aiutano in questa 
elaborazione apportando anche loro il loro contributo e loro punti di vista. È come se anche il 
paziente interiorizzate tutto ciò e riuscisse dentro di sé a rileggere in maniera diversa. Quindi 
riuscire a trovare del positivo in qualcosa che magari veniva visto come negativo.  

10. Ritieni che sia possibile affermare che si può promuovere la resilienza in una 
presa in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione?  
Se si, in che modo? 

I: Sicuramente si, perché anche l’istituzionalizzazione come altri eventi della vita, forse più in 
ambito psichiatrico che in ambito ospedaliero, ma nei pazienti che ho visto io anche 
l’istituzionalizzazione è un qualcosa che deve essere innanzitutto accettata e quindi per forza 
di cosa è come se fosse un processo che porta alla resilienza. Una rivalutazione di tutto il 
percorso. Ti spiego meglio… Quello che intendo dire, nel reparto di psichiatria appunto non 
facciamo istituzionalizzazione in maniera coatta e quindi c’è bisogno che il paziente sia 
collaborante. Il percorso parte quasi sempre dalla situazione compromessa su vari fronti. Una 
compromissione anche a volte nei vari casi fisica, una compromissione a livello di salute 
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generale che quindi deve essere curata attraverso un approccio medico ma allo stesso tempo 
si va avanti su di un approccio più psico-sociale e quindi una presa in carico psicologica da 
parte dell’assistente sociale. Tutto questo porta ad un evolvere verso un qualcosa di 
maggiormente positivo che permette di superare le difficoltà attraverso una presa di 
consapevolezza sempre maggiore. 

11. Riscontri delle criticità o delle difficoltà nella promozione della resilienza in una 
presa in carico presso il servizio sociale dell’OSCAM? Se sì, quali? 

I: In realtà mi sembra di vedere una potenzialità nel servizio sociale della psichiatria che è 
molto flessibile anche rispetto gli incontri, gli orari, alla possibilità mia di uscire e fare delle 
visite esterne, recarmi magari in posti che sono più vicini alla casa del paziente o delle persone 
significative. Per quanto riguarda le difficoltà fammici riflettere… Non sono degli elementi che 
mi sono venuti subito in mete però riflettendoci stavo pensando che un servizio sociale 
dell’ospedale rispetto ad un servizio sociale territoriale a più difficoltà nel comprendere la reale 
situazione socio-economica della persona. Nel senso che se l’assistente sociale del comune 
in un attimo ha accesso alla tassazione, riesce a comprendere qual è realmente la situazione 
di vita e anche il fattore ambientale, come il grado di povertà mentre per noi questo è un 
pochino più complicato e ci si deve basare molto su quello che la persona racconta oppure 
chiedere l’autorizzazione per svincolare l’assistente sociale dell’ospedale ad ottenere queste 
informazioni. Quindi con un processo più lungo e certe volte non tanto diretto. Anche rispetto 
all’istituzionalizzazione è importante conoscere bene la situazione e quindi sapere se una 
persona percepisce una rendita dell’Assicurazione Invalidità o Assicurazione Vecchiaia e 
Superstiti o una Prestazione Complementare. Capire se ha una casa di proprietà o è in affitto, 
cambia… Rende il tutto un po' diverso, non tanto il processo dal punto di visto emotivo e 
relazionale con il paziente ma proprio dal punto di vista concreto delle possibilità.  

e)   L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO  

La scrittrice Malaguti nel libro Educarsi alla resilienza riporta che una delle 
caratteristiche più interessanti della resilienza è la capacità di trasformare un’esperienza 
dolorosa in apprendimento (Malaguti, 2005, p. 27). 

12. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente nel 
costruire un significato positivo di fronte all’istituzionalizzazione? 

I: Rischierò poi di ripetermi però secondo me la cosa principale è proprio l’accompagnamento. 
Quindi l’accompagnamento che rispetto all’entrata in istituto si concretizza prima con una 
spiegazione di quali sono le strutture e le situazioni abitative che il territorio offre. Cerca di 
individuare, coinvolgendo e co-costruendo il progetto con il paziente, quali tra queste strutture 
possa essere quella più indicata. Cercare in maniera chiara di coinvolgere il paziente e 
spiegargli le modalità con cui si può entrare in una struttura, dove oggi giorno quasi gli istituti 
per quanto riguarda la psichiatria sono strutture Lispi, quindi con un coordinamento 
centralizzato. Secondo me appunto un aspetto fondamentale è coinvolgere il paziente nel 
percorso per far si che lui lo senta suo e che tutte le difficoltà possano essere fronteggiate 
mano a mano che emergono ed il vissuto possa essere condiviso. Accompagnarlo anche 
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fisicamente nel posto. Mi rendo conto che non ha lo stesso valore proporre un inserimento in 
una struttura, dicendo al paziente che andrà lì e basta, piuttosto che proporre l’inserimento in 
una struttura e poterla visitare insieme. Facendosi spiegare bene l’organizzazione, vedendo 
anche gli spazi, poter magari passare un pomeriggio insieme nella struttura. Per permettergli 
di conoscere l’istituto, quello che c’è di positivo e che la struttura potrebbe offrigli. Ma allo 
stesso tempo fungere da fonte di riferimento che lo accompagna in questo evento. Credo che 
sia proprio fondamentale nel dare un significato diverso a questo passaggio, dalla casa 
all’istituto, che nel nostro caso viene mediato dalla permanenza in ospedale. È anche vero che 
non sempre il passaggio può essere diretto e capita che certe volte per delle tempistiche che 
riguardano la copertura dei costi da parte della cassa malati rispetto alla degenza o d’altro 
canto delle tempistiche d’attesa dell’istituto il passaggio non avviene in maniera diretta. In 
questo caso è molto importante riuscire a permettere al paziente di avere delle figure di 
riferimento esterne che lo possano seguire. Io collaboro spesso con alcuni infermieri 
psichiatrici che fanno un po' da trait d’union in tutto questo percorso e permettono che le basi 
che vengono gettate durante il ricovero non vengano poi lasciate a se stesse. 

13. Quali risorse si possono attivare per favorire l’accettazione del cambiamento? 

I: Sicuramente delle risorse personali dell’individuo, quindi cercare di cogliere per esempio 
quali sono gli aspetti positivi del ricovero. Certe volte le persone sono molto contente di andare 
in istituto perché si rendono conto che a casa sono sole e che nella struttura ci sarebbe la 
possibilità di incontrare qualcuno. Si accorgono durante il ricovero che apprezzano fare delle 
gite con altri pazienti, che apprezzano fare delle attività manuali. Diventano quindi degli aspetti 
positivi che si possono riproporre a pazienti confrontati con l’istituzionalizzazione. E quindi in 
questi casi l’accettazione di questo cambiamento viene favorito proprio dal riscoprire anche 
dei piaceri e degli aspetti che fanno bene alla persona e che saranno presenti anche in istituto. 
Come assistente sociale ho anche il vantaggio di condividere dei momenti più educativi con i 
pazienti e quindi ho la possibilità di conoscere questi loro aspetti anche nella quotidianità del 
loro percorso. D’altro canto anche nei colloqui, certe volte non sono incontri prettamente 
centrati sull’analisi di quelle che possono essere le prestazioni sociali che nello specifico caso 
riguardano la persona ma sono incontri di sostengo e di conoscenza che permettano di 
comprendere meglio come la persona strutturata la sua vita e quali sono i suoi interessi. In 
questo senso poterle poi utilizzare alfine di rendere più piacevole l’idea di andare in istituto. 
Altre risorse, come ti dicevo prima, sicuramente riguardano l’aggancio con figure esterne nel 
momento in cui magari il passaggio non può essere diretto tra l’ospedale e l’istituto. Riuscire 
a collaborare bene con la rete esterna con gli infermieri psichiatrici, con gli assistenti sociali 
del territorio e anche con altri riferimenti esterni permette di fare si che tutte le persone della 
rete sostengano e continuino a portare avanti questo progetto. Mi rendo conto che più si è 
coesi in questo e più il paziente diventa anche ben disposto, come se si sentisse un po' 
supportato e sostenuto da tutti quanti in questo cambiamento. 

R: Mi potresti spiegare in che modo la rete significativa del paziente viene integrata nel 
progetto? 

I: Nel 99%	dei casi la rete significativa viene integrata, almeno che ci siano situazioni in cui il 
paziente ci chiede espressamente di non coinvolgere la famiglia per delle dinamiche passate. 
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In linea generale viene eseguita una prima conoscenza della persona che passa sia attraverso 
la lettura della documentazione che ci viene inviata dalla rete esterna o la presa di contatto 
magari anche telefonica di persone significative come l’assistente sociale, lo psicologo, lo 
psichiatra. E poi in un secondo momento c’è la conoscenza diretta con il paziente, attraverso 
dei primi colloqui con lui e sicuramente le persone della rete significativa che vengono 
convocati per creare il progetto. 

R: Pensi che le persone di riferimento per il paziente possano influire nell’attribuzione di un 
significato positivo? 

I: Assolutamente si, nel senso che per ogni persona e per ogni paziente il parare dei propri 
cari è fondamentale e certe volte ci sono parenti che sono molto disponibili e si metto a 
disposizione come risorsa per l’operatore sociale. E riescono conoscendo meglio di noi il 
linguaggio del paziente a fargli comprendere quello che viene proposto e renderlo più 
accettabile. Altre volte ci sono famigliari che comunque partecipano volentieri al colloquio e 
vengono messi al corrente di quanto si sta pensando per il proprio caro ma non vogliono 
prendere posizione. Altre volte invece ci sono parenti che non sostengono il progetto e fanno 
resistenza. In ambito psichiatrico bisogna considerare che spesso ci sono anche i famigliari 
che possono avere a loro volta della situazioni di vita difficili e dei vissuti che portano forse a 
mettere delle distanze rispetto al paziente, alle sue scelte e alla sua storia di vita. In generale 
comunque come prassi di intervento, all’interno della nostra équipe, si tende a coinvolgere la 
famiglia perché riteniamo che sia una risorsa e che sia essenziale lavorare un po' in ottica 
sistemica, coinvolgendo tutto ciò che sta attorno all’individuo. 

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione ritieni che ho tralasciato o non ho toccato alcuni aspetti rilevanti 
per il lavoro di ricerca? 

I:  No. Nel senso che hai tralasciato tutto l’aspetto dei ricoveri coatti, dei trasferimenti coatti 
ma cioè come scelta e non come dimenticanza. 

• Vorresti aggiungere altro? 

I: Aggiungerei più che altro delle riflessioni… Direi che in generale comunque si parla del 
processo che vive l’assistente sociale nell’accompagnare il paziente confrontato con 
l’istituzionalizzazione anche se certe volte non si riesce ad arrivare all’obiettivo dell’entrata in 
istituto. E ciò non toglie che il lavoro che si fa con la persona è comunque importante e possa 
costituire un primo tassello in un processo più ampio. Dove il coinvolgimento dei famigliari, 
della rete significativa sia fondamentale perché il tutto possa essere portato avanti nel lungo 
periodo. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale, che forse è un po' emerso nelle 
risposte, è che per far si che l’assistente sociale possa favorire il fronteggiamento di  una 
situazione così stressante e toccante a livello emotivo è estremamente importante la 
conoscenza del territorio con l’offerta delle strutture. Proprio perché ci troviamo davanti a delle 
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persone che già di per se stanno vivendo in una situazione molto complicata, che spesso si 
trovano in balia un po' degli eventi e incapaci di comprendere tutto quello che sta succedendo 
con forte carica emotiva, penso che sia molto importante che invece ci poniamo come figure 
esperte che possano consigliare al meglio. Grazie ad una buona conoscenza del territorio, 
delle strutture, di come ci si muove operativamente per fare una segnalazioni. Ma anche come 
sono strutturate i vari foyer, gli istituti e le case per anziani di modo da poter essere il più 
possibile dei punti fermi in una situazione di instabilità. 

R: Ottimo. Ti ringrazio per il tuo prezioso contribuito che hai dato al mio lavoro di ricerca con 
questa tua intervista… E grazie della grande disponibilità che hai dimostrato nei miei confronti. 
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA NR. 2 – AS OSCAM  
(Intervistatore R / Intervistato I – maggio 2020 – durata ca. 1 ora) 

Data: 04 maggio 2020 
Ora: 13:15 

Eseguita tramite: Videochiamata  

 

CATEGORIE: 

a) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  
c) FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 
d) PROMUOVERE LA RESILIENZA 
e) L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO 

 

a) STRESS, LIFE EVENTS - ISTITUZIONALIZZAZIONE   

Selye (1976) afferma che “La vita è costellata di cambiamenti [×××] che stimolano l’organismo 
ad una risposta chiamata «risposta di stress» che serve all’individuo ad adattarsi alla novità.” 

1. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente a 
dominare, ridurre o tollerare l’evento stressante dell’istituzionalizzazione? 

I: Allora… L’assistente sociale a mio avviso può aiutare il paziente offrendo un sostegno dato 
da un ascolto attivo. E quindi vuol dire ascoltare il paziente e parlare delle sue sensazioni. 
Quello che prova e che sente di fronte a questo cambiamento molto forte. Quello che noi 
possiamo fare è stare con la persona, accoglierla e parlare con lei di quello che sta vivendo. 
Cercando chiaramente di accogliere e legittimare quello che prova.  
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2. Quali strategie operative vengono utilizzate? 

I: Il nostro lavoro è tanto basato sul colloquio con il paziente. Quindi è fondamentale 
l’accoglienza e l’ascolto attivo. Forse quello che offriamo come valore aggiunto, sono delle 
tecniche del counselling e quindi attraverso l’ascolto attivo è importante andare a comprendere 
quali idee, quali rappresentazioni si attribuiscono al cambiamento e aiutare la persona a 
cambiare prospettiva. Sono delle strategie utilizzate nel colloquio… Non lavoriamo da soli ma 
in équipe e quindi collaboriamo con altre figure professionali come l’ergoterapista, anch’essa 
può accompagnare questo processo di cambiamento attraverso le attività che propone al 
paziente. Quindi lavoriamo insieme con l’obiettivo di aiutare la persona ad accettare quello che 
sta vivendo.  

R: Potresti approfondire cosa intendi con fare del counselling? 

I: Non è che noi di base offriamo un colloquio di counselling perché comunque non è il nostro 
mandato, noi utilizziamo delle tecniche che utilizziamo nei colloqui di counselling per poter 
gestire al meglio l’incontro. È come se facessimo un counselling indiretto, cioè attraverso la 
formulazione di domande cerchiamo di aprire la conversazione e di aiutare la persona a far 
chiarezza rispetto ai dubbi e ai pensieri che ha in quel momento. Pensieri che non lo fanno 
stare bene. Abbiamo degli skills, che sono delle abilità relazionali, che utilizziamo come ad 
esempio: la riformulazione di concetti che il paziente ha esposto, riassumere e verificare se 
abbiamo ben compreso quello che la persona ha espresso, cerchiamo di fare chiarezza e 
promuovere nuovi significati. C’è anche da dire che il counselling lo fai quando ci sono delle 
premesse cognitive per poter gestire il colloquio. Quindi in alcune situazioni queste premesse 
non ci sono, ed è per questo che dico che non è un vero e proprio colloquio di counselling, ma 
sono appunto delle tecniche che utilizziamo e che ci permettono di avere una migliore 
accoglienza ed essere più presenti. Il counselling fa parte di un percorso formativo che 
abbiamo svolto io e la collega e quindi lo riportiamo nella pratica professionale perché 
crediamo nella sua efficacia. Forse è diventato proprio un nostro modo di porci nella vita 
professionale e non. 

3. Quali sono gli elementi importanti da considerare nella transizione in istituto? 

I: C’è una parte pratica e una parte più morale. La parte pratica è quello che concerne la parte 
amministrativa quindi inviare la documentazione all’istituto con i dati sensibili e quindi i dati 
personali del paziente. Quello che incide anche tanto sul progetto è il luogo di residenza della 
persona. In base a dove abita verrà scelta la struttura. Questo elemento può facilitare 
l’accettazione del progetto in quanto potrebbe conoscere delle persone che vivono già in 
istituto e comunque restare nel luogo dove fino a poco prima faceva la sua vita. Quindi è 
importante considerare per la progettualità il suo centro di interessi. Questa è quanto concerne  
la parte pratica invece per l’aspetto più emotivo bisogna fare un percorso con il paziente che 
permetta di arrivare poi ad accettare questo cambiamento. 
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b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  

4. Potresti elencarmi tre delle emozioni che sono maggiormente espresse dai pazienti 
che si trovano confrontati nel dover essere istituzionalizzati e descriverle 
brevemente? 

I: Secondo me prima di poter dare una risposta a questa domanda bisogna fare una premessa 
e distinguere due categorie di pazienti. La prima riguarda i pazienti che di base scelgono di 
andare in struttura e dove il progetto è chiaro. In quel caso le emozioni sono piuttosto di 
carattere positivo, magari anche di sollievo. Perché in questo caso stiamo parlando di una 
persona che ha già fatto un percorso di accettazione, sceglie ciò che vuole fare del suo futuro, 
crea il progetto e lo concretizza. Invece laddove non è chiaro il progetto il percorso è più 
complesso perché magari le persone arrivano con la speranza di rientrare al domicilio  e poi 
scoprono che in realtà questo percorso non è fattibile. E allora lì le emozioni sono totalmente 
diverse. Quindi, partendo dalla seconda categorie di pazienti, laddove la scelta di andare in 
istituto non è una scelta che viene dal proprio volere ma è un percorso che devono fare, allora 
le emozioni sono altre. Paura del cambiamento, la paura di non poter più tornare indietro. Ma 
anche la paura di confrontarsi con il ciclo e la fase finale della vita. Quindi vengono fuori anche 
tematiche come la morte. In questi casi penso che ci sia una predominanza di sentimento di 
paura. Una sensazione di incertezza e smarrimento. A volte mi è capitato di vedere anche 
rabbia da parte del paziente che si sente con le spalle al muro. Rabbia di non poter scegliere 
e di dover accettare un progetto che forse non era contemplato fino a poco tempo prima. 
Un’altra emozione, anche se in realtà è più una sensazione lo sconforto. Lasciami riflettere 
qualche istante… Allora, effettivamente un’altra emozione che riscontro nei pazienti è la 
tristezza più che lo sconforto. La tristezza di lasciar andare quello che era la vita prima. 
Lasciare andare tutto ciò che si era ed è come se dal momento in cui la persona va in casa 
per anziani si azzera tutto, invece in realtà tutto quello che c’era prima la persona se lo porta 
comunque dentro di sé come bagaglio delle proprie esperienze di vita. Il concetto, l’idea che 
si ha dell’istituto, della casa per anziani e il senso che si da a questa idea che farà provare una 
serie di emozioni. Quindi si, direi proprio paura, tristezza e rabbia.  

5. Come può l’assistente sociale sostenere positivamente il vissuto emotivo del 
soggetto di fronte all’istituzionalizzazione? 

I: Beh… mi ripeto un po' rispetto alla domanda di prima sulle strategie. Io penso che per 
sostenere positivamente ci deve essere di base l’ascolto. Quindi legittimare e comprendere 
quello che la persona sta vivendo per provare poi ad aiutarla a vedere anche cos’altro c’è 
dietro a questa scelta. Cos’altro potrebbe esserci. Cambiare i significati, non è una vita che 
finisce, non è un azzerare ciò che sono stato ma ci potrà essere ancora tanto altro. Magari 
aiutare la persona a cambiare un po' l’immagine e l’idea che ha della struttura. Quindi di vedere 
anche aspetti positivi che ci possono essere. Offrire una nuova e altra visione. 

6. Come definiresti il tuo grado di coinvolgimento emotivo nello specifico delle prese 
in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione? 
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I: Il mio grado di coinvolgimento è difficile da dire perché dipende da tantissimi fattori… uno di 
questi è che ogni paziente è diverso, ogni relazione che si instaura è diversa e ogni storia ci 
tocca un po' di più o un po' di meno. A dipendenza di cosa io ho vissuto nella mia vita e quello 
che io vivo in quel momento con quella persona. Lì dipende anche tanto da quello che suscita 
dentro di me. Quindi dire il grado di coinvolgimento per me è difficile. Ci sono delle situazioni 
dove vengo coinvolta maggiormente emotivamente e laddove devo sicuramente fare un lavoro 
su di me e capire che cosa mi ha toccato e in che modo... Questo però è un lavoro che sto 
facendo e ho imparato a fare anche grazie al counselling… Quindi devo stare attenta a quanto 
quello che provo, che deriva dalla mia storia e non da quella del paziente. Quanto quello che 
lui mi sta dicendo lo sto interpretando ed elaborando secondo il mio vissuto. Quindi il mio 
coinvolgimento dipende tanto dalla situazione e dal momento, dal periodo perché magari è un 
momento dove si è più stanchi, più vulnerabili oltre al fattore stress. Dipende quindi da 
tantissimi fattori. È chiaro che il mio grado di coinvolgimento dovrebbe comunque sempre 
rimanere professionale perciò quando il carico emotivo è forte, devo riconoscerlo e 
distanziarmi da quello che sento. Devo mettere al centro il paziente altrirmenti non gli sono 
utile. La mia parte emotiva non deve entrare troppo nel mio operato o meglio deve entrare ma 
in modo sano e costruttivo.  

R: Secondo te il tuo coinvolgimento emotivo può influire sullo stato emotivo del paziente? 

I: Può succedere perché siamo umani e lavoriamo con la relazione e quindi può capitare che 
una parte nostra emotiva venga fuori, mi ripeto su quello che ho detto prima, bisogna essere 
ben attenti e consapevoli di quello che ci suscita dentro di noi perché se no rischieremmo 
appunto di creare situazioni di maggior disagio invece che di supporto. Laddove non si riesce 
perché emotivamente siamo troppo coinvolti allora noi dovremmo essere in grado di fermarci 
e di poter dire “non riesco a gestirla per me è troppo forte” e di poterlo dire ai colleghi per fare 
in modo che qualcuno altro subentri al nostro posto. Però il professionista deve essere un po' 
consapevole dei propri limiti. E anche essere in grado di poterlo esprimere… Per esempio se 
avessi avuto un’esperienza nella mia vita dove ho dovuto confrontarmi con il cancro e dovessi 
seguire un paziente oncologico che magari è in fase terminale, se mi rendo conto che per me 
la situazione è troppo forte da gestire emotivamente, allora devo essere io responsabile e 
professionale e delegare la presa a carico al collega. Però bisogna essere ben consapevoli di 
quello che proviamo perché se no si rischia di fare dei danni al posto di essere di aiuto. In 
questo caso è responsabilità del professionista di porre dei limiti.  

c)    FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 

Nella letteratura viene riportato che “Le strategie di coping sono le modalità di 
fronteggiamento di cui l’individuo dispone e che può mettere in atto” (Cariota Ferrara & 
La Barbera , 2006, p. 29). 

7. Cosa significa per te favorire strategie di coping in una presa in carico? 

I: Secondo me per favorire strategie di coping e quindi far emergere le risorse che la persona 
ha già dentro di sé per affrontare una situazione di disagio e di difficoltà è importante instaurare 
una relazione con la persona. Dal mio punto di vista è fondamentale cercare di conoscere con 
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curiosità la storia della persona, che tipo di professione ha fatto, se ha una famiglia ecc. La 
sua storia ti permette di capire quali risorse ci potrebbero essere. Se immagino una persona 
che per una vita ha gestito un’azienda con sotto di sé dei dipendenti, quindi forse abituato a 
dover gestire situazioni complesse, avrà sicuramente già messo in atto delle strategie e delle 
risorse che gli hanno permesso di sostenere il ruolo e l’incarico. Mentre una persona ti 
racconta ciò che ha vissuto si possono fare degli interventi, valorizzando il suo racconto e 
aiutandolo ad individuare le proprie capacità e risorse. Fargliele presenti, dicendo per esempio: 
“ma lei nella sua vita ha fatto questo, nella sua vita ha dovuto gestire altri momenti difficili e 
complessi come mai in questo momento gli è così difficile superare o gestire questa 
situazione… In questi casi mettere a confronto altre situazioni permette di riflettere e forse 
dare un nuovo senso a ciò che si sta provando. Questo laddove è possibile un dialogo con 
una persona presente e con una buona capacità cognitiva, lucida e orientata. Anche perché 
se faccio un discorso simile con una persona che soffre di Alzheimer non sarebbe fattibile. 

8. Ritieni che sia possibile affermare che si possono favorire delle strategie di coping 
in una presa in carico in cui il paziente è confrontato nell’impossibilità di un 
rientro al domicilio?  
Se si, in che modo? 

I: “Sni”… perché se prima parlavamo della differenza tra il concetto di coping e il concetto di 
resilienza, allora io parlerei piuttosto di un processo di resilienza. Se la persona non è a favore 
di questo progetto o forse il progetto è cambiato in modo troppo veloce, la persona ha bisogno 
di tempo e di fare un processo per accettare e vedere il cambiamento. Non è una cosa che ne 
discutiamo oggi e domani la persona lo accetta. Si può favorire però nel tempo. Le modalità 
con cui favorire questo processo mi ripeto rispetto a quanto detto nelle domande precedenti. 

d)   PROMUOVERE LA RESILIENZA  

Secondo Malaguti dall’analisi della letteratura “la resilienza è la capacità o il processo che 
una persona o un gruppo hanno di riuscire a evolversi positivamente, continuare a progettare 
la vita con una forza rinnovata, a dispetto di un avvenimento fortemente destabilizzante, di 
condizioni di vita difficili, di traumi anche severi, in relazione al contesto e alla cultura di 
appartenenza” (Malaguti, 2005, p. 186). 

9. Cosa significa per te promuovere la resilienza in una presa in carico? 
 

I: Un po' come già detto prima cioè dipende tanto dalla storia della persona e dalle esperienze 
fatte nella sua vita. Quindi valorizzare, promuovere e far emergere tutte le risorse e le capacità 
di adattamento che ha messo in atto in altre situazioni passate. È importante collaborare con 
le altre figure professionali e cercare di lavorare sullo stesso obiettivo. 

10. Ritieni che sia possibile affermare che si può promuovere la resilienza in una 
presa in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione?  
Se si, in che modo? 
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I: Si può promuovere aiutando la persona a riconoscere le sue capacità che ha dovuto mettere 
in atto per fronteggiare altre situazioni complesse nella sua vita.  

R: Secondo te quali risorse della persona possono essere attivate per promuovere la 
resilienza? 

I: Dipende da ogni persona. Bisogna attivare le risorse individuali già presenti che fanno parte 
delle caratteristiche personali… Però dipende da quali sono i valori importanti per la persona, 
chi sono le persone significative. Secondo me dipende tutto dalla storia della persona. Se 
l’individuo ha una famiglia attorno a cui è molto legato e per lui è importante il loro parere 
bisogna coinvolgerla. Bisogna considerare tutto quello che concerne la persona a 360° dalla 
sua identità, dal suo modo di vivere, dalle figure significative... Vedere la persona proprio a 
livello olistico. 

11. Riscontri delle criticità o delle difficoltà nella promozione della resilienza in una 
presa in carico presso il servizio sociale dell’OSCAM? Se sì, quali? 
 

I: Si ci sono, soprattutto legato al fattore tempo. I tempi di degenza, le tempistiche che ci 
vengono date per esempio dall’istituto. Non solo dalla nostra struttura ma anche dall’esterno. 
Per esempio se una casa per anziani ci conferma la disponibilità di ammissione nei giorni 
successivi per non perdere l’occasione, dobbiamo intervenire tempestivamente. Questo crea 
sicuramente delle criticità e delle difficoltà nel promuovere la resilienza. In questi casi non 
potremo accompagnare la persona nel processo di cambiamento o di accettazione. Il poco 
tempo a volte incide sulla qualità del servizio che possiamo offrire, questo un po’ a scapito 
della nostra idea di presa a carico.  

e)   L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO  

La scrittrice Malaguti nel libro Educarsi alla resilienza riporta che una delle 
caratteristiche più interessanti della resilienza è la capacità di trasformare un’esperienza 
dolorosa in apprendimento (Malaguti, 2005, p. 27). 

12. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente nel 
costruire un significato positivo di fronte all’istituzionalizzazione? 
 

I: Dal mio punto di vista bisogna cercare di ampliare un po' quello che è il concetto di 
istituzionalizzazione andando a capire quello che il paziente pensa rispetto all’andare in una 
struttura. Questa idea sicuramente l’ha costruita nel tempo e quindi capire che 
rappresentazione ha dell’evento e della struttura… cercare di fargliela descrivere in maniera 
più oggettiva possibile e di confrontarla con quello che è la realtà. Quindi se l’idea di una 
persona è che in casa anziani si va solo per morire in realtà si può aiutarla a riflettere che non 
è per forza così, che ci sono persone che vivono magari anche 10 anni in una struttura e che 
si trovano bene. E quindi si va anche un po' a decostruire l’idea negativa che il paziente ha 
dell’evento, in riferimento anche alle sue esperienze e cercare di far vedere e fare emergere 
significati più positivi. Cercare di allargare il più possibile un idea che magari è castrante.  
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13. Quali risorse si possono attivare per favorire l’accettazione del cambiamento? 
 

I: Credo che sia importante aiutare le persone a cambiare il significato che attribuiscono, 
mostrandogli un’altra versione positiva. Allargare con altri punti di vista. La curiosità di vedere 
una situazione in altro modo o da altri punti di vista. Che magari la persona non aveva mai 
considerato prima. Aiutare quindi ad espandere un po' il pensiero e le idee. 

R: Pensi che la famiglia del paziente può essere considerata come risorsa per favorire 
l’accettazione del cambiamento del paziente? 

I: Laddove la famiglia è significativa per la persona è chiaro che incide e ha un ruolo per la 
decisione. Se i parenti sono a favore del progetto aiuteranno sicuramente la persona a fare 
una scelta in modo positivo se invece sono contrari all’istituzionalizzazione, ma lo stato di 
salute o la situazione al domicilio o la situazione economica impedisce il rientro a casa in 
sicurezza, allora diventa difficile. Quindi è importante che il progetto sia condiviso dal paziente 
e anche dalla famiglia stessa. Diventa difficile quando i membri dello stesso nucleo famigliare 
non sono d’accordo fra loro.  A volte il lavoro che dobbiamo fare è quello di mediazione e 
quindi offrire la possibilità alle persone di ascoltarsi tra di loro…. per esempio una madre 
potrebbe pensare che sono i figli che vogliono assolutamente istituzionallizzarla. È importante 
dare la possibilità di farli incontrare, offrire appunto un momento dove possano parlarsi ed 
esprimere i propri pensieri. In questo caso i figli possono dire il perché vedono una cosa 
piuttosto che un’altra, perché vogliono per esempio l’istituto piuttosto che il rientro al domicilio. 
In questi momenti di incontro entrano in gioco tantissimi fattori emotivi: la relazioni genitore-
figlio, storie famigliari a volte pesanti o fattori economici.  Insomma ci si ritrova poi a fare una 
vera mediazione famigliare.  

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione ritieni che ho tralasciato o non ho toccato alcuni aspetti rilevanti 
per il lavoro di ricerca? 
 

I:  Rispetto all’intervista ho notato che le domande che mi hai posto sono sempre state inerenti 
a persone che devono andare in istituto, laddove una situazione è abbastanza delineata con 
un progetto chiaro. Sarebbe anche interessante valutare situazioni quando invece il progetto 
è quello di andare in istituto ma ci sono tutta una serie di cose che lo impediscono… Però è 
anche vero che il tuo lavoro non comporta l’analisi di questi casi in cui i pazienti non sono in 
grado o parzialmente in grado di scegliere e dove bisognerebbe fare valutazione 
psicogeriatrica e coinvolgere l’autorità di protezione. Insomma parliamo di casi complessi e di 
difficile gestione. Tu hai fatto una scelta di considerare il paziente con capacità di 
discernimento e quindi lui stesso potrebbe firmare il contratto di ammissione in istituto. 
Laddove invece non è ben chiaro quanto la persona sia in grado di comprendere e di scegliere 
siamo confrontati a delle zone grigie. Forse sto facendo questa riflessione perché proprio 
nell’ultimo periodo siamo confrontati sempre di più a queste zone grigie e complesse. E quindi 
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l’organizzazione del progetto stesso si complica. In questa tipologia di pazienti dobbiamo 
considerare tanti altri fattori.  

• Vorresti aggiungere altro? 
 

I: No, penso che l’ho aggiunto rispondendo alla domanda precedente. C’è da dire che tu stai 
svolgendo questo tipo di lavoro in un periodo particolare (causa covid) dove tutta questa 
possibilità di dialogare e di avere un confronto con anche le persone significative è ridotta… 
Tanto si svolge telefonicamente e al telefono manca tutta una parte non verbale che è 
fondamentale ed essenziale anche per il colloquio. C’è uno spazio dove l’emotività nel 
colloquio viene fuori che magari al telefono non si esprime e quindi il contatto con la famiglia 
che è fondamentale viene a mancare… oppure c’è ma in forme più ristrette. Anche per il 
paziente che è qui da tempo e che deve essere istituzionalizzato e che in tutti questi mesi non 
ha visto i famigliari anche per lui dover scegliere e dover accettare un cambiamento del genere 
è difficile farlo da soli. Noi potremmo essere bravi quanto vogliamo, mettere tutte le nostre 
capacità e tutte le nostre competenze per aiutare la persona ad affrontare questo 
cambiamento ma le persone significative sono fondamentali. E quindi siamo in un periodo 
tosto per questo, perché le persone devono affrontare queste situazioni in solitudine. E 
secondo me dal momento che hai “la fortuna” di vivere anche questo momento particolare 
varrebbe la pena fare un appunto. Perché il COVID-19 ha in qualche modo cambiato il 
paradigma. Effettivamente prima si faceva fatica a trovare dei posti in casa anziani. Quindi il 
processo di cambiamento e di accettazione era più lungo perché avevamo più attesa per il 
posto in casa per anziani. Adesso con tutti i decessi che ci sono stati e ora che stanno iniziando 
ad allentare un po' le restrizioni gli inserimenti in istituto avvengono più velocemente. Adesso 
quando chiami per cercare un posto in istituto ti dicono che hanno disponibilità e che possono 
accogliere il paziente tre giorni dopo. Bisogna fare tutto velocemente… chiamare il parente 
che magari non era ancora pronto a questo passo… con cui magari avevi solamente discusso 
della possibilità di questo scenario… Quindi in questo periodo ci sono tanti cambiamenti e 
diversi aspetti da dover considerare che forse un paio di mesi fa non avevamo. E secondo me 
visto che siamo in pieno di questo periodo particolare vale la pena metterlo nel lavoro. Perché 
è un esperienza che tu vivi e che c’è, tra qualche anno del COVID-19 se ne parlerà ma sarà 
una cosa che è successa….forse…Sono tanti i fattori che entrano in gioco e quindi anche il 
modo con cui viene gestita l’istituzionalizzazione è diverso.  

R: Ok, grazie per il tuo prezioso contributo. Sei stata davvero gentile e mi hai dato molte 
informazioni utili per il mio lavoro di tesi. 

 

 

 

 



	
	

 

28/70	
 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA NR. 3 – AS OSCAM  
(Intervistatore R / Intervistato I – maggio 2020 – durata ca. 1 ora) 

Data: 07 maggio 2020 
Ora: 11:15 

Eseguita tramite: Chiamata  

 

CATEGORIE: 

a) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  
c) FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 
d) PROMUOVERE LA RESILIENZA 
e) L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO 

 

a) STRESS, LIFE EVENTS - ISTITUZIONALIZZAZIONE   

Selye (1976) afferma che “La vita è costellata di cambiamenti [×××] che stimolano l’organismo 
ad una risposta chiamata «risposta di stress» che serve all’individuo ad adattarsi alla novità.” 

1. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente a 
dominare, ridurre o tollerare l’evento stressante dell’istituzionalizzazione? 

I: Come assistente sociale secondo me per aiutare il paziente a dominare, ridurre o tollerare 
l’evento stressante è necessario l’utilizzo dei colloqui. Incontrando la persona andiamo, tramite 
l’ascolto attivo, a vedere un po' cosa finora rappresentava per lui l’idea della casa per anziani. 
Quindi è importante capire quali sono state le sue esperienze passate, quali sono stati i vissuti 
rispetto all’entrata in istituto, suoi o di conoscenti. Tutto ciò per riuscire a comprendere lo stato 
di stress reale della persona e la valutazione che attribuisce all’evento. Un lavoro con la 
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persona rispetto alla rappresentazione nel tempo e quindi: dell’idea che aveva, l’idea che ha 
e l’idea che avrà. Attraverso l’ascolto attivo e senza giudizio. 

2. Quali strategie operative vengono utilizzate? 

I: Lo strumento è il colloquio. Conoscere il paziente quando è ricoverato da noi in camera. La 
strategia operativa utilizzata è l’ascolto attivo nei vari colloqui. Un altro aspetto importante è 
l’accoglienza che fa sempre parte dell’ascolto attivo e che permettere alla persona di sentirsi 
accolta. Accolto nel senso che con curiosità stare insieme, creare una relazione, avere del 
tempo da poter dedicare alla persona per ascoltare con attenzione e accogliere il suo vissuto. 

3. Quali sono gli elementi importanti da considerare nella transizione in istituto? 

I: Rispetto agli elementi importanti chiaramente uno fondamentale è la conoscenza del 
paziente. La persona che abbiamo davanti a noi ha una storia che porta con sè e dei vissuti 
che sono importanti da comprendere nella fase di conoscenza. Per noi è importante incontrare 
il paziente, conoscerlo e capire dove ha vissuto e dove era domiciliato. Perché il domicilio, il 
suo luogo di residenza è importante, ci permette di comprendere dove ha vissuto ultimamente, 
dove sono i suoi affetti e i suoi punti di interesse. Da li, tramite i dati che raccogliamo sia dalla 
cartella informatica che dalla raccolta delle informazioni si può incominciare a costruire un 
progetto. Coinvolgendo la famiglia e andando a comprendere se da parte dei parenti si era già 
pensato ad un eventuale progetto di dimissione. E se fosse il caso capire il luogo e la zona 
prescelta per l’istituto. Sempre che questo sia possibile. Perché delle volte è difficile far 
combaciare le richieste. Ultimamente ho seguito il caso di una signora che ha sempre vissuto 
a Giubiasco e la figlia a Lugano. La figlia però desiderava che la madre andasse nel Luganese. 
In questo caso ci si trova confrontati a capire se è più opportuno andare incontro alla richiesta 
della figlia o alla richiesta della paziente. In generale è il parere della paziente che viene 
assecondato però bisogna valutare se la paziente è capace di intendere e di volere… e quindi, 
si va incontro alla richiesta della paziente altrimenti si ascoltano le esigenze famigliari per poter 
poi continuare l’analisi e la progettualità futura. Bisogna valutare un po' tutto. 

b) GESTIONE DELLE EMOZIONI  

4. Potresti elencarmi tre delle emozioni che sono maggiormente espresse dai pazienti 
che si trovano confrontati nel dover essere istituzionalizzati e descriverle 
brevemente? 

I: Tre emozioni… Chiaramente parlerei di rabbia, paura ma anche di felicità e di serenità. Le 
prime emozioni che mi vengono in mente sono negative ma effettivamente adesso riflettendo 
e ripensando agli ultimi tre pazienti con i quali ho dovuto progettare un inserimento in struttura. 
Si, le emozioni erano quelle. Ho seguito una signora che era molto serena di poter entrare in 
casa anziani, dove lei aveva lavorato per trenta anni e quindi c’era la felicità di poter essere 
accolta nella struttura che lei già conosceva e con i collaboratori con cui aveva già convissuto 
tanti anni. Quindi nel suo caso c’era una gran felicità di aver potuto scegliere e essere accolta, 
nel senso che abbiamo potuto andare incontro alle sue esigenze rispetto alla scelta dell’istituto. 
Un altro esempio, pensando proprio a ieri, è rivolto alla presa a carico di questo paziente in 
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cui c’era tantissima rabbia da parte sua. Perché assolutamente non si è sentito ascoltato e 
anzi si è sentito un po' escluso dalla famiglia. Nel suo caso non sarà possibile fare rientro 
domicilio e quindi questa rabbia era dovuta dalla sorpresa dalla notizia. Quando c’è poca 
trasparenza tramite i famigliari. La persona aveva una badante, immaginava di rientrare e 
quando ha scoperto che questo non era possibile e che la famiglia aveva già un progetto per 
lui la delusione è stata grande. Manifestando il suo sconforto tramite la rabbia e grande paura 
perché ad oggi non sa a cosa deve andare incontro. E quindi la sua reazione si è scaturita in 
rabbia anche se sotto sotto era presente l’emozione della paura. La paura dell’ignoto, la paura 
del non conoscere, la paura della morte perché se la rappresentazione di casa anziani è la 
morte significa che non è un luogo a lungo termine e questo fa paura. Quello che spesso viene 
espresso dai pazienti che poi si tramuta a corto termine davanti alla necessità di un 
inserimento improvviso è la rabbia che è presente anche se sotto sotto c’è sempre una grande 
paura. Paura di dover lasciare gli affetti di casa e tutti i valori personali…. Quindi direi paura, 
rabbia e felicità. 

5. Come può l’assistente sociale sostenere positivamente il vissuto emotivo del 
soggetto di fronte all’istituzionalizzazione? 

I: Sempre tramite l’ascolto attivo senza giudizio. Nel senso che dobbiamo comunque essere 
pronti ad accogliere con curiosità, con empatia. Per noi è importante essere empatici, 
riformuliamo quello che viene detto dal paziente e con curiosità andiamo a vedere cosa ci sta 
sotto a quelle emozioni. Come mai si presentano, diamogli un nome. Perché è proprio da li 
che poi scopriamo da cosa nascono ed è da li che possiamo ricostruire eventualmente un’altra 
idea che faccia meno male rispetto al progetto casa anziani. Se questo progetto fa male alla 
persona e lo rende pauroso, arrabbiato o triste. Perché c’è anche la tristezza che non ho 
nominato prima però chiaramente è presente quando la persona si rende conto che deve 
cambiare pagina, c’è tristezza, che è più che normale. Perché è come la fase del lutto, lasci il 
tuo luogo di vita dove per molto anni magari hai vissuto e ti costituisce, per entrare in una 
nuova struttura, in un nuovo percorso di vita dove si costruisce un nuovo progetto seppur a 
volte con tristezza e malinconia. 

6. Come definiresti il tuo grado di coinvolgimento emotivo nello specifico delle prese 
in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione? 

I: Dipende… come ogni essere umano, ci sono persone che ti coinvolgono di più e altre in cui 
rimani un po' più freddo e distaccato. Però definire il mio coinvolgimento emotivo come se mi 
faccio assorbire anche io dalle emozioni e che poi me le porto a casa no. Quello no, non mi 
succede. Nel senso che resto staccata e sono oggettiva dai racconti e dalle emozioni altrui. 
Anche se è vero che dall’altra parte quello che mi piace e che preferisco in questa professione 
di assistente sociale ospedaliera e specialmente nel reparto RAMI è legato alla possibilità di 
ascoltare il racconto degli anziani. Per me questo è davvero importante e dal mio punto di vista 
è quello che arricchisce la mia professione. Questi racconti fondamentali per la co-costruizione 
di un progetto dove non ci basiamo solo sull’organizzazione pura del trasferimento. Ma io 
raccolgo una storia e me la porto dentro, la trasformo insieme al paziente e la faccio continuare 
tramite un coinvolgimento emotivo positivo. Perché è una grande ricchezza per me poter 
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ascoltare queste storie, sia che siano belle o che se sono brutte, nel modo in cui vanno anche 
prese e affrontate. Però c’è dietro un racconto, una storia e un vissuto da accogliere ed è 
quello che mi piace maggiormente in questo ruolo. Vieni a conoscenza sia delle emozioni degli 
altri ma anche del suo percorso di vita. Nella maggior parte dei casi vengono anche coinvolti i 
parenti, le persone care e scopri davvero tanti aspetti rilevanti che mi stimolano ad andare 
avanti con questa professione. Quindi non sono una spugna e riesco a gestire il 
coinvolgimento emotivo in modo distaccato. Potrei dire un piede dentro e un piede fuori… 

R: Quindi non ti è mai successo che un caso ti travolgesse emotivamente? 

I: Credo che sia importante specificare che non sono solo assistente sociale ma sono anche 
counselor ed è quello mi aiuta ad essere consapevole. E quando sei consapevole di quello 
che ti sta accadendo è il momento in cui puoi gestirlo. Se invece sei presa da tutte le emozioni 
e tu non puoi fare il tuo triangolo: pensiero, emozione, azione e chiederti come mai sta 
succedendo, che rappresentazione hai di questa sensazione e perché reagisci così. Io tutto 
questo, grazie anche al counselling riesco a farlo con consapevolezza. Però sì mi è già 
capitato. Ti ricordi quella signora di cento anni che abbiamo conosciuto al RAMI? 

R: Si certo, la signora del mio comune 

I: Ecco lei. Perché sono quelle belle persone, cioè non è che ci sono belle e brutte persone, 
ma lei mi ha suscitato delle emozioni che danno un grande valore a quello che facciamo. Ma 
anche perché lei era molto disponibile a questa apertura con il suo racconto seppur triste. 
C’erano diverse emozioni nel suo ricovero. Inizialmente una grande paura perché la sua prima 
richiesta era quella di rientrare al domicilio.  Parlandone insieme c’è stato anche il tempo per 
riflettere, per digerire e fare il lutto e quindi accettare con più serenità lo spostamento in casa 
per anziani. E non è stato facile anche se aveva cento anni. Quel racconto me lo sono portato 
a casa perché era particolarmente emozionante e perché raggruppava un po' tante emozioni. 
È stata proprio una trasformazione in lei. 

R: Cosa intendi nel dire: “quel racconto me lo sono portato a casa”? 

I: Me lo sono portato a casa come esempio per me, per poter affrontare altre situazioni, anche 
nella vita di tutti i giorni. Se abbiamo il tempo, la lucidità e se abbiamo la volontà di trasformare 
qualcosa lo si può fare. Perché c’è la resilienza che è dentro di noi e quindi ti permettere di 
vedere le cose positive anche davanti a difficoltà. Ed è stato proprio quello che lei è riuscita a 
fare mettendo da parte il suo progetto di rientro al domicilio con serenità e non tramite una 
accettazione accompagnata da rabbia. Lei ha fatto proprio questo switch che dovremmo fare 
anche noi per altre cose nella nostra quotidianità. Però ci vuole il tempo e la consapevolezza… 
Bisogna avere tutte le informazioni ed è importante la trasparenza. Nel suo caso non mi ricordo 
più se la famiglia le fosse vicina o meno però ecco anche le amicizie sono importanti. Bisogna 
prendere in considerazione tutto. È un percorso che la persona non lo fa da sola, c’è il reparto, 
il medico e le altre figure professionali. Una rete di cura che ruota intorno al paziente, lo 
accompagnano e lo sostiene. E mi ricordo proprio che nel caso della signora che parlavamo 
prima lei alla fine è riuscita a fare qualcosa di davvero bello per sé… 
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(qualche secondo di silenzio) 

R: Ti ringrazio per questo bellissimo racconto e le molteplici informazioni importanti che mi stai 
dando… Ora però vorrei tornare un attimo sul concetto di counselling e vorrei chiederti di 
spiegarmi meglio cosa significa? 

I: Il counselling vuol dire offrire consulenza psico-sociale. Quindi in breve vuol dire avere la 
capacità a livello cognitivo relazione, quando vediamo che una persona ha un pensiero, ha un’ 
idea, una rappresentazione di qualcosa che le fa male, la aiutiamo attraverso l’ascolto attivo, 
che avevo già citato prima, attraverso l’empatia e l’accoglienza. Andiamo a decostruire questa 
sua idea, rompere quello che la fa stare male per poi ricostruire insieme alla paziente una 
nuova idea o rappresentazione più funzionale. Perché le rappresentazioni sono soggettive. 
Cioè ad una persona fa stare male una cosa e all’altra no perché è legato al nostro pensiero 
e alle nostre rappresentazioni, ai nostri valori e alle nostre identità. È un po' tutto collegato. 
Diamo lo spazio e il tempo di accogliere queste rappresentazioni e di decostruirle, romperle e 
ricostruirne assieme in modo positivo e bello. Questo è il counselling, senza giudizio, aiutiamo 
a mettere sul piatto oggettivamente quello che il paziente sta pensando nel determinato 
momento che lo fa stare male. Perché delle volte c’è grande confusione in testa e non si 
capisce neanche il motivo del dolore. Attraverso questo andiamo pian pianino a vedere  tutto 
rispetto alle diverse aree della persona e comprendere come ha costruito la sua idee di casa 
anziani. Andando a vedere anche le esperienze passate. Cosa spaventa la persona, che idea 
si è fatta. Però lavoriamo nel qui ed ora senza giudizio. Senza giudizio anche rispetto all’età. 
Perché se un’assistente sociale inizia a dire “ah ok ha cento anni cosa sta li tanto a fare 
resistenza, tanto devi andarci comunque” Invece no. Andiamo ad accogliere anche questo. 
Perché ho avuto proprio l’altro giorno una paziente di novantasette anni. Il figlio mi ha detto 
che la madre era troppo giovane per andare in una casa anziani. Di primo spunto ho pensato, 
“ma come, novantasette anni troppo giovane e quando devi andare in casa per anziani?” Il 
giorno dopo per mia curiosità gliel’ho chiesto ed è uscita tutta una bella discussione. Mi ha 
raccontato che la madre fino ad ora non aveva mai visto un medico, un ospedale e quindi il 
figlio era spaventato del pensiero di una casa per anziani, perché non aveva mai dovuto 
pensare a questo possibile avvenimento. E quindi andiamo a ricostruire questo anche insieme 
al figlio. Spesso, approfondendo il discorso con i parenti scopri che il motivo della resistenza  
è legato al decesso del padre che è avvenuto in casa per anziani all’improvviso. E spesso 
capisci che è proprio la non conoscenza che spaventa. Quando si presenta qualcosa di nuovo, 
magari di inaspettato che si fa fatica ad accogliere e ad accettare. Subito si dice di no perché 
si ha paura della novità e per difendersi e sopravvivere si reagisce così. Poi piano, piano il 
tutto si può ricostruire e arricchire ampliando lo sguardo della persona.   

c)    FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 

Nella letteratura viene riportato che “Le strategie di coping sono le modalità di 
fronteggiamento di cui l’individuo dispone e che può mettere in atto” (Cariota Ferrara & 
La Barbera , 2006, p. 29). 
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7. Cosa significa per te favorire strategie di coping in una presa in carico? 

I: È quella scommessa sul paziente. Scommettere sull’essere umano nel senso che a mio 
avviso, ogni individuo dentro di sé possiede le possibilità per affrontare qualsiasi dramma, 
preoccupazione o avversità nella vita. Secondo me ognuno di noi ha queste capacità di coping 
e quindi io parto dal fatto che ogni individuo possiede della capacità di fronteggiamento e 
scommetto su di lui. Chiaro se è capace di intendere e di volere... Perché deve essere 
comunque lucido… Non do per scontato niente. Senza giudizio, accolgo e con curiosità vado 
a individuare le risorse perché ognuno di noi ha delle risorse. Nel momento magari non le 
vede, perché c’è confusione o magari nebbia perché è tutto coperto dalle emozioni. Ma se 
andiamo a vedere, piano piano, e andiamo a decostruire questi pensieri per aiutare la persona 
a fare emergere altro. Perché altro c’è sempre secondo me. Ognuno di noi possiede delle 
risorse, soprattutto i nostri pazienti con tutto il loro vissuto hanno delle capacità di resilienza e 
di coping. 

8. Ritieni che sia possibile affermare che si possono favorire delle strategie di coping 
in una presa in carico in cui il paziente è confrontato nell’impossibilità di un 
rientro al domicilio?  
Se si, in che modo? 

I: Si, come ho spiegato, assolutamente si. Anzi è il mio punto di partenza perché a mio avviso 
se non ci fossero i presupposti per aiutare il paziente non dovremmo neanche esserci noi 
assistenti sociali ad accompagnarli ma i pazienti verrebbero unicamente trasferiti da A a B. 
Sarebbe un’operazione meccanica. Secondo me le strategie di coping vengono favorite sia 
dal nostro ruolo ma anche dai medici e della rete professionale. E vengono favorite attraverso 
l’ascolto, per far vedere tutte le risorse che possiede l’essere umano. È importante non limitarsi 
a fare una fotografia della persona e delle sue emozioni, quando è spaventata o arrabbiata. 
Non è li che bisogna fermarsi. A mio avviso bisogna fare scorrere il film e fare si che esca 
altro, senza giudizio ripeto. 

d)   PROMUOVERE LA RESILIENZA  

Secondo Malaguti dall’analisi della letteratura “la resilienza è la capacità o il processo che 
una persona o un gruppo hanno di riuscire a evolversi positivamente, continuare a progettare 
la vita con una forza rinnovata, a dispetto di un avvenimento fortemente destabilizzante, di 
condizioni di vita difficili, di traumi anche severi, in relazione al contesto e alla cultura di 
appartenenza” (Malaguti, 2005, p. 186). 

9. Cosa significa per te promuovere la resilienza in una presa in carico? 

I: Per me come assistente sociale promuovere la resilienza è il punto di partenza. Perché 
promuoverla vuol dire ascolto attivo, vedere altro e non fermarsi davanti all’emozione. Poter 
insieme al paziente costruire qualcosa di nuovo. È vero che la presa a carico inizia nel 
momento in cui viene attivato il paziente nella cartella informatizzata e solitamente viene 
attivato con la richiesta di cercare un posto in istituto perché non può rientrare al domicilio. Ed 
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è li che parte la co-costruzione del progetto e si può iniziare a promuovere la resilienza. La 
resilienza è il mio obiettivo anche se per me è fondamentale il come lo faccio. Promuovo quindi 
la resilienza durante gli incontri con il paziente e i famigliari oltre che nella collaborazione con 
il medico e la rete professionale. Per far comprendere che è importante non fermarsi davanti 
alla prima fotografia ma andare oltre e cercare altro. 

R: Potresti approfondire cosa intendi per cercare altro? 

I: Attraverso l’ascolto attivo andare a cercare altro nel senso che noi non ci focalizziamo 
unicamente sulla fotografia dell’emozione ma andiamo ad ascoltarlo con curiosità e valorizzare 
le sue capacità. Scommettiamo su di lui. Non lo giudico e non do un valore alle sue idee. No, 
non mi fermo a questo ma vado oltre perché secondo me ha comunque la capacità di fare 
quel clic per poter accettare con maggiore serenità questo trasferimento. Accettarlo ed essere 
consapevoli di quello della trasformazione. Anche dell’evoluzione dell’identità. Perché se fino 
a poco tempo prima era a casa e aveva un’identità, ora si ritrova ad essere un paziente 
ospedalizzato con la necessità di modificare la sua identità ed integrare questa sua nuova 
rappresentazione, in un futuro sarà la signora X che risiede in un istituto. Seppur si rimane 
sempre la stessa persona ma l’identità cambia e bisogna riuscire a integrare nuove 
sfumature… Se riusciamo in questa trasformazione a fare accrescere la consapevolezza della 
persona è già un grande passo.  

R: Secondo te ci sono delle persone che possono aiutare a promuovere questo processo di 
resilienza? 

I: Si, le figure significative. Quelle persone che sono presenti nella vita del paziente e le 
individuiamo un po' durante il primo colloquio che facciamo insieme. Sono quelle persone 
significative all’interno della sua vita e in quel preciso momento. Che possono essere i parenti, 
gli amici o i vicini. Per esempio per una paziente che ho seguito recentemente la sua persona 
di riferimento era la sua vicina di casa che si prendeva cura di lei. Arrivata in ospedale seppur 
un po' confusa ha sempre espresso l’importanza di informare la sua vicina di casa della sua 
degenza in ospedale. La sua preoccupazione era quindi legata al fatto che la vicina fosse al 
corrente che non potesse rientra a domicilio. E trovo bello questo aspetto nel senso che ad 
ogni persona è importante che gli si chieda quali sono le sue figure significative. Che 
potrebbero rivestire un ruolo centrale e di supporto per l’istituzionalizzazione. Perché a volte il 
paziente desidera parlarne con i famigliari perché ha bisogno che anche gli altri approvino il 
progetto e gli dicano che ha preso la giusta decisione. A volte invece è il contrario e il paziente 
chiede chiaramente di non dirlo a nessuno perché magari c’è un sentimento di vergogna. 
Ognuno ha la propria storia ed è importante capire per ognuno quali sono le persone 
significative. C’è gente che mi dice: “me l’ha detto il dottore e io seguo il parere del medico”. 
Perché in questi casi hanno costruito durante gli anni questa rappresentazione del medico 
come colui che li salverà e quindi se il medico dice bisogna andare in casa per anziani senza 
discussioni si accetta e si entra in casa per anziani. 

R: Pensi che ci sono anche delle risorse individuali importanti da considerare? 
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I: L’importante come ho detto è la capacità di essere lucido e quindi di poter affrontare un 
colloquio. Perché se è confuso o sta male non è fattibile. Nel senso se c’è sofferenza o ha un 
dolore per esempio mal di testa o alla gamba non è possibile e ti posso fare un esempio a tal 
proposito di una signora a cui hanno amputato la gamba. Durante il primo periodo sentiva 
talmente tanto dolore che non si poteva affrontare il discorso legato alla casa anziani perché 
il suo problema in quel momento era focalizzato unicamente sul suo malessere. Con il passare 
del tempo, migliorata la condizione fisica della paziente, si è e poi riusciti a dialogare insieme 
per la costruzione del suo progetto di dimissione. Quindi lucidità senza dolore in un ambiente 
protetto. Perché anche il contesto riveste un ruolo molto importante in un colloquio in cui si 
possa favorire l’ascolto attivo… è importante prestare attenzione che nella stanza non ci siano 
anche altre persone. Bisogna poter far sentire la persona in sicurezza e offrirle intimità…. 
Creare uno spazio adatto per poter affrontare qualsiasi argomento. Se invece non si sente a 
suo agio è davvero difficile poter discutere di argomenti delicati come la morte, il dolore e le 
paure. Un altro aspetto importante da considerare è la lucidità delle persone nel senso che 
deve essere in grado di andare oltre alle emozioni. Per esempio quando ci si trova confrontati 
con un paziente che è davvero molto ansioso in quel caso non si può affrontare la costruzione 
di un progetto in quel momento. Perché se prevale l’ansia, se piange forte e vedi proprio che 
a livello psichico non può reggere un qualsiasi colloquio che duri più di qualche minuto, li no 
non è possibile. Bisogna fermarsi e confrontarsi con la rete curante rispetto alla situazione per 
poi andare a riprendere il nostro discorso più avanti. 

10. Ritieni che sia possibile affermare che si può promuovere la resilienza in una 
presa in carico in cui il paziente è confrontato con l’istituzionalizzazione?  
Se si, in che modo? 

I: Si e posso farti un esempio. Mi viene in mente un signore che è stato ricoverato al RAMI e 
che inizialmente il progetto era di un rientro al domicilio. Lui era sempre molto ansioso e 
vedevo che anche le infermiere facevano fatica a dialogare con lui. Una persona all’apparenza 
molto ansiosa e molto diffidente, di quelle che hanno davvero molta paura. Quindi qualsiasi 
informazione lo agitava, nel senso che dopo pochi minuti si vedeva proprio che non potevamo 
più continuare a discutere con lui perché tutto in generale lo spaventava. A questo punto 
bisogna fare una piccola premessa che secondo me sta alla base di ogni intervento: dal mio 
punto di vista partendo dal presupposto che la persona è capace di intendere e volere ha 
sicuramente delle risorse, anche se magari in quel momento non si vedono ma le possiede e 
io scommetto sempre su di lui. Nel suo caso lui è rimasto qui due mesi ed è andato in casa 
anziani lunedì scorso. Nelle prime due e tre settimane del suo ricovero in ospedale c’era un 
dolore a livello fisico che non gli permetteva di essere completamente lucido. E c’era molta 
ansia legata al dolore che non si capiva il reale motivo. In quel momento la sua preoccupazione 
principale era scoprire l’origine del dolore. Quindi in quei momenti è inutile affrontare il progetto 
di dimissione perché l’obiettivo primario è scoprire come mai si sente così male. Una volta 
scoperto il motivo del suo malessere e nel suo caso è stato trattato sia clinicamente che dai 
fisioterapisti e delle ergoterapiste si è visto proprio una differenza da parte della persona. Era 
più disponibile senza dolore, pronto ad affrontare un discorso. Era davvero completamente 
tutta un’altra persona. Quindi se inizialmente si poteva pensare che era caratteriale sarebbe 
stato un errore ed un giudizio inappropriato. Noi non abbiamo fatto una foto alla persona ma 
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abbiamo deciso di parlargli con curiosità ed empatia andando incontro a lui in punta di piedi. 
Perché dovevamo andare proprio dolcemente verso questa persona. Entrare come in una 
danza con lui avanti e indietro. Abbiamo proprio scoperto tutte queste grandi capacità ma 
anche con umore nel senso aveva l’humour proprio. Potevamo farci anche delle grandi risate 
insieme. Ciò che qualche settimana prima era impossibile ed immaginabile da pensare. Con 
la capacità di stare, lentamente in punta di piedi abbiamo scoperto grandi cose di questo 
paziente, grandi racconti, grandi preoccupazioni e abbiamo decostruito questa sua idea 
iniziale di casa anziani, comprendendo i motivi legati alla resistenza. Abbiamo aperto e chiuso 
un po' tutti questi cassettini che lo preoccupavano. Finché ha avuto la possibilità di poter 
scegliere di andare in casa per anziani ed è stato proprio lui a sostenere il progetto. Se 
inizialmente era veramente spaventato successivamente si è reso conto di quanto sarebbe 
stato più sereno all’interno di una struttura. Trovando degli aspetti positivi come: poter dedicare 
maggior tempo alla compagna senza pensare ai pasti, a lavare e altro ancora. È stato molto 
bello assistere a questa trasformazione. Quindi secondo me per promuovere la resilienza è 
importante che non venga fatta una fotografia alla persona. Ma attraverso il dialogo e l’ascolto 
attivo con curiosità ed empatia andare in punta di piedi in contro al paziente. Entrare come 
dicevamo prima proprio in una danza con lui: avanti e indietro scoprendo le sue risorse. Con 
la capacità di stare, lentamente in punta di piedi, decostruire eventuali rappresentazioni 
negative e aiutarlo a trasformare il suo percorso.  Però è chiaro che le condizioni iniziali sono 
legate al reparto RAMI: se fossimo stati nel reparto CAT dove la permanenza massima è di 
28 giorni sarebbe stato diverso. Nel reparto RAMI possiamo accompagnare la persona con 
delicatezza e con un ritmo idoneo al paziente e funzionale alla scoperta delle risorse 
individuali.  

11. Riscontri delle criticità o delle difficoltà nella promozione della resilienza in una 
presa in carico presso il servizio sociale dell’OSCAM? Se sì, quali? 

I: Chiaramente come anticipato precedentemente, per la promozione della resilienza è 
importante avere il tempo di discutere e accompagnare la persona. Se non si ha il tempo a 
disposizione purtroppo è difficile. Le tempistiche rivestono un ruolo importante, sia da parte 
nostra perché se è nel reparto CAT la persona può stare degente per un massimo di 28 giorni, 
sia per quanto riguarda le disponibilità delle strutture. Come è successo pochi giorno fa. Infatti 
venerdì scorso abbiamo chiamato una casa anziani cercando un posto nel mendrisiotto e 
lunedì ci hanno ricontattato dicendo che avevano disponibilità immediata. In quel caso non si 
ha avuto il tempo per discuterne con il  paziente, il tutto è avvenuto molto in fretta.  Capita che 
il famigliare ti chiede  maggior tempo per riflettere ma effettivamente il tempo non c’è. Queste 
sono delle criticità. Per la promozione della resilienza come ho detto, è importante che ci sia 
a disposizione del tempo per poter costruire un percorso con la persona attraverso dei colloqui. 
Noi abbiamo la fortuna di avere nella maggior parte delle prese a carico del tempo a 
disposizione e quando non c’è si vede proprio che o il paziente o i famigliari non sono proprio 
sereni. Purtroppo siamo in una situazione in Canton Ticino, soprattutto nel luganese e nel 
mendrisiotto, che i posti sono limitati. Invece il locarnese e nelle valli ci sono più posti disponibili 
in casa anziani e quindi non è sempre così tutto all’improvviso. Qua dobbiamo cogliere quello 
che ci si presenta e reagire in fretta. Come prima quando ero al telefono con te mi hanno 
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comunicato che si sono liberati tre posti e subito ho dovuto organizzarmi per far si che non 
vengano presi da qualcuno altro. Quindi questa difficoltà la vedo legate alle tempistiche. 

R: Ne riscontri altre? 

I: Difficoltà e criticità nella promozione della resilienza, forse rispetto alla realtà dei posti 
disponibili in casa per anziani e alle liste di attesa dove a volte rendono più difficile la 
progettazione e la realizzazione di un progetto di dimissione co-costruito con il paziente e i 
famigliari. 

e)   L’ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO  

La scrittrice Malaguti nel libro Educarsi alla resilienza riporta che una delle 
caratteristiche più interessanti della resilienza è la capacità di trasformare un’esperienza 
dolorosa in apprendimento (Malaguti, 2005, p. 27). 

12. In tal senso, come la figura dell’assistente sociale può aiutare il paziente nel 
costruire un significato positivo di fronte all’istituzionalizzazione? 

I: Per risponderti a questa domanda prendo un esempio. Se abbiamo a che fare con una 
paziente che ha un vissuto doloroso perché gli è deceduto il marito presso una determinata 
casa per anziani e mi informano che c’è un posto unicamente in quella struttura, dove la 
persona si recava tutti i giorni per fare visita al marito, cerco di ripartire proprio da li. Nel senso 
che quando io scopro assieme alla paziente chi e cosa la spaventa della casa per anziani e 
esce questa problematica, che non è così facile da affrontare perché se la paziente si rende 
disponibile ad andare in qualsiasi altra struttura tranne che in quella, io come assistente sociale 
cercherò insieme ai medici e alla rete un’altra soluzione. A volte però questo non è possibile 
e capita che nell’urgenza ti arriva la notizia che c’è solo quel fatidico posto disponibile e tu in 
24h devi dare una risposta. In questi casi è difficile aiutare la persona a costruire un significato 
positivo di fronte ad un’ esperienza così dolorosa in così poco tempo. Anche se questi sono 
casi un po' eccezionali. In generale credo che sia importante per costruire un significato 
positivo accogliere la persona con il suo vissuto, la sua storia. Noi attraverso la curiosità 
possiamo aiutare il paziente a rompere quelle rappresentazioni negative o dolorose, 
trasformandole aggiungendo altro. Chiedendogli maggiori informazioni sulle conoscenze 
concrete del luogo, allargando e non restringendo la visione da altri punti di vista, mostrando 
che non è solo la struttura e il nome che conta ma anche la gente che ci vive, il personale di 
cura, il mangiare, la possibilità di ricevere visite, le attività presenti e tanto altro ancora. 
Cercando di andare proprio ad arricchire e rompere quello rappresentazioni negative. 

13. Quali risorse si possono attivare per favorire l’accettazione del cambiamento? 

I: Le risorse le puoi attivare quando la persona è consapevole che quel pensiero la fa stare 
male, se è lucida e mediante un ambiente di ascolto attivo si può favorire il cambiamento. Le 
risorse che si possono attivare nell’altra persona sono la curiosità e la voglia di andare oltre, 
osare, tramite una presa di consapevolezza di quello che sta accadendo. Se la persona non 
è desiderosa di conoscersi è chiaro che sarà difficile fare un percorso di accettazione del 
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cambiamento. Ma riscontro che con la maggior parte dei pazienti hanno questo desiderio, 
anche se l’emozione è tanta e a volte sembra che schiaccia tutto il resto, sotto sotto c’è 
comunque una volontà di cambiamento. Quindi se noi con curiosità, tranquillità, in punta di 
piedi andiamo a vedere questo pensiero vedremo che anche dall’altra parte c’è un riscontro di 
apertura seppur magari la persona stia vivendo un momento davvero triste e di lutto rispetto 
alla situazione.  

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione ritieni che ho tralasciato o non ho toccato alcuni aspetti rilevanti 
per il lavoro di ricerca? 

I: Direi di no, perché le domande che mi hai posto a mio avviso sono funzionali alla tua 
domanda di ricerca. Secondo me l’intervista è adatta al tuo lavoro tesi. Anzi a mio avviso molto 
utile perché mi ha permesso di evidenziare alcuni elementi importanti di cui non mi ero resa 
conto. 

• Vorresti aggiungere altro? 

I: Non credo che ci sia altro da aggiungere perché con questa intervista hai toccato diversi 
temi. Mi hai dato anche la possibilità di fare degli esempi concreti utili sia per me che per te. A 
mio avviso andiamo proprio a toccare tutti i punti fondamentali per mettere in luce le strategie 
da mettere in atto nelle prese a carico di pazienti istituzionalizzati. Secondo me è completo e 
funzionale. 

R: Grazie mille per questa tua intervista. E… grazie davvero per la tua disponibilità… in un 
momento complicato. 
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AREA DOMANDA INT. NR. 1 - AS OSCAM - REPARTO PSI INT. NR. 2 - AS OSCAM INT. NR. 3 - AS OSCAM
Selye (1976) afferma che “La 
vita è costellata di cambiamenti 
che stimolano l’organismo ad 
una risposta chiamata «risposta 
di stress» che serve all’individuo 
ad adattarsi alla novità.” 
1. In tal senso, come la figura 

dell’assistente sociale può 

aiutare il paziente a dominare, 

ridurre o tollerare l’evento 

stressante 

dell’istituzionalizzazione?

Sicuramente dipende dalla tipologia del 
paziente e dal suo percorso di vita. Quindi 
secondo me la prima cosa da fare e quello 
che mi sembra di poter dire di fare nella mia 
pratica professionale è cercare innanzitutto di 
conoscere l’utente. Conoscere l’utente 
attraverso una serie di colloqui con il paziente 
ma anche coinvolgendo la rete significativa 
della persona. Sia la rete famigliare che la 
rete di sostegno sociale.  [...] riuscire a dare 
un nome ai sentimenti che stava vivendo e 
alle emozioni. [...] Sicuramente il fatto di 
ridurre, tollerare lo stress legato alla 
possibilità, soprattutto per quanto riguarda la 
psichiatria e i casi che vedo io, spesso 
l’istituzionalizzazione non è un obbligo ma 
una scelta. [...]  guidandolo in un percorso, 
dove lui possa cogliere quelli che sono i pro e 
i contro della situazione. Valutare un po' il suo 

L’assistente sociale a mio avviso può aiutare 
il paziente offrendo un sostegno dato da un 
ascolto attivo. E quindi vuol dire ascoltare il 
paziente e parlare delle sue sensazioni. 
Quello che prova e che sente di fronte a 
questo cambiamento molto forte. Quello che 
noi possiamo fare è stare con la persona, 
accoglierla e parlare con lei di quello che sta 
vivendo. Cercando chiaramente di accogliere 
e legittimare quello che prova. 

Come assistente sociale secondo me per 
aiutare il paziente a dominare, ridurre o 
tollerare l’evento stressante è necessario 
l’utilizzo dei colloqui. Incontrando la persona 
andiamo, tramite l’ascolto attivo, a vedere un 
po' cosa finora rappresentava per lui l’idea 
della casa per anziani. Quindi è importante 
capire quali sono state le sue esperienze 
passate, quali sono stati i vissuti rispetto 
all’entrata in istituto, suoi o di conoscenti. 
Tutto ciò per riuscire a comprendere lo stato 
di stress reale della persona e la valutazione 
che attribuisce all’evento. Un lavoro con la 
persona rispetto alla rappresentazione nel 
tempo e quindi: dell’idea che aveva, l’idea 
che ha e l’idea che avrà. Attraverso l’ascolto 
attivo e senza giudizio.

percorso di  vita e quindi se ci sono state altre 
istituzionalizzazioni, come sono state vissute 
e da li arrivare insieme a ridurre questo 
stress.

PAROLE CHIAVE - 1° 

DOMANDA

CONOSCERE IL PAZIENTE, COINVOLGERE 

LA RETE SIGNIFICATIVA E LA RETE 

PROFESSIONALE, AIUTARE IL PAZIENTE 

A DARE UN NOME E UN SIGNIFICATO 

ALLE EMOZIONI, GUIDARE LA PERSONA 

IN UN PERCORSO DOVE LUI POSSA FARE 

UNA VALUTAZIONE DEI PRO E CONTRO, 

CONSIDERARE IL SUO PERCORSO DI VITA 

E  IL SUO VISSUTO

L'AS PUÒ OFFRIRE SOSTEGNO 

ATTRAVERSO L'ASCOLTO ATTIVO, 

ASCOLTARE IL PAZIENTE PARLARE 

DELLE SUE SENSAZIONI DI FRONTE 

ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, STARE 

CON LA PERSONA, ACCOGLIERLA E 

PARLARE CON LEI DI QUELLO CHE STA 

VIVENDO, LEGITTIMARE QUELLO CHE 

PROVA

TRAMITE L'UTILIZZO DEL COLLOQUIO, 

INCONTRARE E CONOSCERE LA 

PERSONA, COMPRENDERE QUALI SONO 

LE SUE RAPPRESENTAZIONI, LE SUE 

ESPERIENZE PASSATE, COMPRENDERE 

LO STATO DI STRESS E LA 

VALUTAZIONE CHE ATTRIBUISCE 

ALL'EVENTO, LAVORARE SUI 

SIGNIFICATI DELLE RAPPRESENTAZIONI, 

ATTRAVERSO L'ASCOLTO ATTIVO E 

SENZA GIUDIZIO

2. Quali strategie operative 

vengono utilizzate?

Innanzitutto il primo strumento dell’assistente 
sociale è l’utilizzo del colloquio. Quindi un 
colloquio che passa attraverso a una prima 
analisi dei dati, delle esperienze. Riuscire a 
cogliere quali sono i dubbi e costruire nel 
tempo un rapporto di fiducia con il paziente. 
All’interno di un percorso di ricovero, 
accompagnati dall’assistente sociale, si 
svolgono molti colloqui e questi solitamente si 
strutturano in un percorso con inizialmente 
dei colloqui individuali che permettono di 
costruire una relazione individuale dove la 
relazione è il secondo strumento che 
l’assistente sociale ha a sua disposizione. Le 
strategie operative che vengono utilizzate 
dall'assistente sociale sono la strutturazione 
del colloquio, l'utilizzo di una comunicazione 
efficace, la riformulazione di quanto detto. 

Il nostro lavoro è tanto basato sul colloquio 
con il paziente. Quindi è fondamentale 
l’accoglienza e l’ascolto attivo. Forse quello 
che offriamo come valore aggiunto, sono 
delle tecniche del counselling e quindi 
attraverso l’ascolto attivo è importante andare 
a comprendere quali idee, quali 
rappresentazioni si attribuiscono al 
cambiamento e aiutare la persona a 
cambiare prospettiva. Sono delle strategie 
utilizzate nel colloquio… Non lavoriamo da 
soli ma in équipe e quindi collaboriamo con 
altre figure professionali come l’ergoterapista, 
anch’essa può accompagnare questo 
processo di cambiamento attraverso le 
attività che propone al paziente. Quindi 
lavoriamo insieme con l’obiettivo di aiutare la 
persona ad accettare quello che sta vivendo. 

Lo strumento è il colloquio. Conoscere il 
paziente quando è ricoverato da noi in 
camera. La strategia operativa utilizzata è 
l’ascolto attivo nei vari colloqui. Un altro 
aspetto importante è l’accoglienza che fa 
sempre parte dell’ascolto attivo e che 
permettere alla persona di sentirsi accolta. 
Accolto nel senso che con curiosità stare 
insieme, creare una relazione, avere del 
tempo da poter dedicare alla persona per 
ascoltare con attenzione e accogliere il suo 
vissuto.

PAROLE CHIAVE - 2° 

DOMANDA

STRUMENTI OPERATIVI: 1° IL 

COLLOQUIO,  2° COSTRUZIONE DI UNA 

RELAZIONE CON IL PAZIENTE STRATEGIE 

OPERATIVE: STRUTTURARE IL 

COLLOQUIO, L'UTILIZZO DI UNA 

COMUNICAZIONE EFFICACE E LA 

RIFORMULAZIONE

STRUMENTO OPERATIVO: IL 

COLLOQUIO, FONDAMENTALE 

L'ACCOGLIENZA E L'ASCOLTO ATTIVO  

STRATEGIE OPERATIVE: COUNSELLING 

UTILIZZATO NEL COLLOQUIO 

 STRUMENTO OPERATIVO: IL 

COLLOQUIO STRATEGIA OPERATIVE:  

L'ASCOLTO ATTIVO, L'ACCOGLIENZA

3. Quali sono gli elementi 

importanti da considerare 

nella transizione in istituto?

A parte quelli basilari che ci siamo detti un po' 
prima: conoscere il paziente, coinvolgerlo nel 
progetto e costruire un rapporto di fiducia con 
lui. Secondo me un elemento importante da 
considerare rispetto alla transizione in istituto 
è la rete significativa  del paziente. Quindi, sia 
appunto a livello famigliare, coinvolgerli e 
capire cosa pensano rispetto al progetto. [...] 
un altro elemento importante è il modo in cui 
avviene la transizione in istituto. Io penso che 
un grande potenziale del nostro reparto e del 
lavoro che posso fare è che mi è concesso 
un buon periodo di tempo per accompagnare 
il paziente. Quindi, organizzare degli incontri 
di conoscenza e di avvicinamento con la 
struttura, dove viene in un qualche modo 
spiegato e presentato quello che viene fatto 

C’è una parte pratica e una parte più morale. 
La parte pratica è quello che concerne la 
parte amministrativa quindi inviare la 
documentazione all’istituto con i dati sensibili 
e quindi i dati personali del paziente. Quello 
che incide anche tanto sul progetto è il luogo 
di residenza della persona. In base a dove 
abita verrà scelta la struttura. Questo 
elemento può facilitare l’accettazione del 
progetto in quanto potrebbe conoscere delle 
persone che vivono già in istituto e comunque 
restare nel luogo dove fino a poco prima 
faceva la sua vita. Quindi è importante 
considerare per la progettualità il suo centro 
di interessi. Questa è quanto concerne  la 
parte pratica invece per l’aspetto più emotivo 
bisogna fare un percorso con il paziente che 

Rispetto agli elementi importanti chiaramente 
uno fondamentale è la conoscenza del 
paziente. La persona che abbiamo davanti a 
noi ha una storia che porta con sè e dei 
vissuti che sono importanti da comprendere 
nella fase di conoscenza. Per noi è 
importante incontrare il paziente, conoscerlo 
e capire dove ha vissuto e dove era 
domiciliato. Perché il domicilio, il suo luogo di 
residenza è importante, ci permette di 
comprendere dove ha vissuto ultimamente, 
dove sono i suoi affetti e i suoi punti di 
interesse. Da li, tramite i dati che 
raccogliamo sia dalla cartella informatica che 
dalla raccolta delle informazioni si può 
incominciare a costruire un progetto. 
Coinvolgendo la famiglia e andando a 

all’interno dell’istituto. Accompagnando la 
persona nel migliore  dei modi per poter 
riuscire nel contempo a costruire una 
relazione significativa con lui, mostrandoli di 
esserci in questi momenti di avvicinamento al 
nuovo luogo di vita.

permetta di arrivare poi ad accettare questo  
cambiamento.

comprendere se da parte dei parenti si era 
già pensato ad un eventuale progetto di 
dimissione. E se fosse il caso capire il luogo 
e la zona prescelta per l’istituto.

PAROLE CHIAVE - 3° 

DOMANDA

CONOSCERE IL PAZIENTE, 

COINVOLGERLO NEL PROGETTO, 

COSTRUIRE UN RAPPORTO DI FIDUCIA, 

CONOSCERE LA RETE SIGNIFICATIVA E I 

LORO PUNTI DI VISTA, LE MODALITÀ CON 

CUI AVVIENE LA TRANSIZIONE, 

ACCOMPAGNARE LA PERSONA NELLE 

VISITE DELLE STRUTTURE

VI È UNA PARTE PRATICA E UNA PARTE 

MORALE, LA PARTE PRATICA RIGUARDA 

LE PRATICHE AMMINISTRATIVE, LA 

PARTE MORALE RIGUARDA L'ASPETTO 

EMOTIVO, CREARE UN PERCORSO CON 

LA PERSONA, CONOSCERE IL LUOGO DI 

RESIDENZA 

CONOSCERE IL PAZIENTE, LA SUA 

STORIA, DOVE ABITA E QUINDI IL 

DOMICILIO PER COMPRENDERE I SUOI 

AFFETTI E I PUNTI DI INTERESSE, 

COINVOLGERE LA FAMIGLIA E 

COMPRENDERE SE SI È GIÀ PENSATO AD 

UN EVENTUALE PROGETTO 
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4. Potresti elencarmi tre delle 

emozioni che sono 

maggiormente espresse dai 

pazienti che si trovano 

confrontati nel dover essere 

istituzionalizzati e descriverle 

brevemente?

PAURA: [...] il timore che fa parte a livello di 
emozioni più in generale della paura e molto 
spesso è nei pazienti dato dalla paura di 
quello che non conoscono. RABBIA: La 
rabbia scaturisce molte volte in pazienti che 
vengono ricoverati e si ritrovano catapultati in 
un qualcosa che non si aspettavano 
assolutamente e che arriva dall’esterno. La 
rabbia mi sembra che sia molto collegata al 
senso di impotenza. Non accettare, forse 
anche, una presa di coscienza, un esame di 
realtà rispetto a come è la situazione reale in 
cui si vive.  SOLLIEVO: una sorta di sollievo, 
una gioia quando si progetta una dimissione, 
analizzando quali possono essere le varie 
soluzioni che il territorio può offrire nello 
specifico della situazione complessa del 
paziente, se ne individua una che può essere 
quella più auspicabile e si trova anche una 
corrispondenza da parte della struttura ad 
accoglierlo.

Secondo me prima di poter dare una risposta 
a questa domanda bisogna fare una 
premessa e distinguere due categorie di 
pazienti. La prima riguarda i pazienti che di 
base scelgono di andare in struttura e dove il 
progetto è chiaro. In quel caso le emozioni 
sono piuttosto di carattere positivo, magari 
anche di sollievo. PROGETTO CHIARO: 

EMOZIONI POSITIVE, SOLLIEVO.  
PROGETTO NON CHIARO: Invece laddove 
non è chiaro il progetto il percorso è più 
complesso perché magari le persone 
arrivano con la speranza di rientrare al 
domicilio  e poi scoprono che in realtà questo 
percorso non è fattibile. E allora lì le emozioni 
sono totalmente diverse. Quindi, partendo 
dalla seconda categorie di pazienti, laddove 
la scelta di andare in istituto non è una scelta 
che viene dal proprio volere ma è un 
percorso che devono fare, allora le emozioni 
sono altre. PAURA: Paura del cambiamento, 
la paura di non poter più tornare indietro. Ma 

Chiaramente parlerei di rabbia, paura ma 
anche di felicità e di serenità. FELICITÀ:  
gran felicità di aver potuto scegliere e essere 
accolta, nel senso che abbiamo potuto 
andare incontro alle sue esigenze rispetto 
alla scelta dell’istituto.  RABBIA: Perché 
assolutamente non si è sentito ascoltato e 
anzi si è sentito un po' escluso dalla famiglia. 
[...] questa rabbia era dovuta dalla sorpresa 
dalla notizia. Quando c’è poca trasparenza 
tramite i famigliari. Manifestando il suo 
sconforto tramite la rabbia [...]  PAURA: [...] 
grande paura perché ad oggi non sa a cosa 
deve andare incontro. La paura dell’ignoto, la 
paura del non conoscere, la paura della 
morte perché se la rappresentazione di casa 
anziani è la morte significa che non è un 
luogo a lungo termine e questo fa paura. 
Paura di dover lasciare gli affetti di casa e 
tutti i valori personali.

anche la paura di confrontarsi con il ciclo e la 
fase finale della vita. Quindi vengono fuori 
anche tematiche come la morte. In questi 
casi penso che ci sia una predominanza di 
sentimento di paura. Una sensazione di 
incertezza e smarrimento. RABBIA: [...] 
rabbia da parte del paziente che si sente con 
le spalle al muro. Rabbia di non poter 
scegliere e di dover accettare un progetto 
che forse non era contemplato fino a poco 
tempo prima. La TRISTEZZA: La tristezza di 
lasciar andare quello che era la vita prima. 
Lasciare andare tutto ciò che si era ed è 
come se dal momento in cui la persona va in 
casa per anziani si azzera tutto.

PAROLE CHIAVE - 4° 

DOMANDA
PAURA, RABBIA, SOLLIEVO  

PROGETTO CHIARO: EMOZIONI POSITIVE, 

SERENITÀ  PROGETTO NON CHIARO:  

PAURA, RABBIA, TRISTEZZA 

FELICITÀ, PAURA, RABBIA

5. Come può l’assistente 

sociale sostenere 

positivamente il vissuto 

emotivo del soggetto di fronte 

all’istitiuzionalizzazione?

Sicuramente mi viene da dire essendoci 
come presenza, sia come esperto della 
relazione che come esperto del campo 
sociale. [...] in psichiatria l'assistente sociale 
ha la possibilità di giocare molto bene 
all'interno di un rapporto di vicinanza e 
lontananza del paziente rispetto ad altre 
figure professionali. La figura dell'assistente 
sociale in psichiatria svolge un 
accompagnamento anche educativo in cui ci 
sono dei momenti di attività. È quindi proprio 
questo poter giocare tra questa possibilità di 
stare vicino al paziente pur rimanendo figura 
professionale competente nel suo campo di 
intervento è un valore aggiunto ed una 
strategia funzionale. Quando dico esperto del 
sociale intendo dire anche che è importante 

Io penso che per sostenere positivamente ci 
deve essere di base l’ascolto. Quindi 
legittimare e comprendere quello che la 
persona sta vivendo per provare poi ad 
aiutarla a vedere anche cos’altro c’è dietro a 
questa scelta. Cos’altro potrebbe esserci. 
Cambiare i significati, non è una vita che 
finisce, non è un azzerare ciò che sono stato 
ma ci potrà essere ancora tanto altro. Magari 
aiutare la persona a cambiare un po' 
l’immagine e l’idea che ha della struttura. 
Quindi di vedere anche aspetti positivi che ci 
possono essere. Offrire una nuova e altra 
visione.

Sempre tramite l’ascolto attivo senza 
giudizio. Nel senso che dobbiamo comunque 
essere pronti ad accogliere con curiosità, con 
empatia. Per noi è importante essere 
empatici, riformuliamo quello che viene detto 
dal paziente e con curiosità andiamo a 
vedere cosa ci sta sotto a quelle emozioni. 
Come mai si presentano, diamogli un nome. 
Perché è proprio da li che poi scopriamo da 
cosa nascono ed è da li che possiamo 
ricostruire eventualmente un’altra idea che 
faccia meno male rispetto al progetto casa 
anziani. Se questo progetto fa male alla 
persona e lo rende pauroso, arrabbiato o 
triste. Perché c’è anche la tristezza che non 
ho nominato prima però chiaramente è 
presente quando la persona si rende conto 

la conoscenza del territorio, di tutto quello 
che può riguardare la situazione specifica del 
paziente e in questo senso è  importante per 
noi poterci formare, fare formazione continua. 
Oltre a quanto detto è importanate esserci 
come presenza nel senso di sostenerlo, 
fissando colloqui regolari e dandogli la 
possibilità di venire a parlarci nella necessità.  
Sostenere la persona anche attraverso il 
lavoro in équipe tramite la condivisione delle 
informazioni e la coerenza dell'evoluzione del 
progetto così che tutti i professionisti coinvolti 
siano costantemente consapevoli di quello 
che sta succedendo per dare dei messaggi 
che siano coordinati per non creare ulteriore 
difficoltà al paziente.  

che deve cambiare pagina, c’è tristezza, che 
è più che normale. Perché è come la fase del 
lutto, lasci il tuo luogo di vita dove per molto 
anni magari hai vissuto e ti costituisce, per 
entrare in una nuova struttura, in un nuovo 
percorso di vita dove si costruisce un nuovo 
progetto seppur a volte con tristezza e 
malinconia.

PAROLE CHIAVE - 5° 

DOMANDA

ESSENDOCI COME PRESENZA, SIA COME 

ESPERTO DELLA RELAZIONE CHE COME 

ESPERTO DEL CAMPO SOCIALE, L'AS IN 

PSI SVOLGE UN ACCOMPAGNAMENTO 

ANCHE EDUCATIVO, SOSTENERE IL 

PAZIENTE ANCHE ATTRAVERSO L'ÉQUIPE 

TRAMITE L'ASCOLTO, LEGITTIMARE E 

COMPRENDERE QUELLO CHE LA 

PERSONA STA VIVENDO, DARE ALTRI 

SIGNIFICATI, CAMBIARE LA 

RAPPRESENTAZIONE DELLA CASA PER 

ANZIANI, EVIDENZIARE ASPETTI POSITIVI, 

AIUTARE A OFFRIRE UNA NUOVA VISIONE

TRAMITE L'ASCOLTO ATTIVO SENZA 

GIUDIZIO, ACCOGLIERE CON CURIOSITÀ  

E CON EMPATIA IL RACCONTO DEL 

PAZIENTE, COGLIERE LE EMOZIONI, 

LEGITTIMARLE PER UN'ALTRA VISIONE 
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6. Come definiresti il tuo grado 
di coinvolgimento emotivo 
nello specifico delle prese in 
carico in cui il paziente è 
confrontato con 
l’istituzionalizzazione?

Penso che il mio grado di coinvolgimento 
emotivo… sia in quasi tutti casi di questo 
tipo… che mi vengono in mente comunque 
elevato. Proprio perché si toccano degli 
argomenti fondamentali. Il posto in cui uno 
vive va a cambiare completamente la vita di 
un individuo. L’istituzionalizzazione è un 
passaggio che comunque porta gli assistenti 
sociali a riflettere su quello che stanno 
facendo, proprio perché ci si sente un po' 
responsabili della vita di un’altra persona. 
Rispetto a questo, certe volte penso che, 
l’assistente sociale sia proprio quella figura 
che conosce il territorio e che è in grado 
meglio degli altri professionisti di consigliare 
una soluzione adeguata. Questo porta ad un 
grosso carico emotivo proprio per il peso 
della scelta. Ovviamente ogni professionista 
dovrebbe riuscire a mantenere il proprio ruolo 
professionale, quindi cercando di 
empatizzare con l’utente ma ricordandosi 
sempre che si tratta della vita dell’altro e non

Il mio grado di coinvolgimento è difficile da 
dire perché dipende da tantissimi fattori… 
Uno di questi è che ogni paziente è diverso, 
ogni relazione che si instaura è diversa e ogni 
storia ci tocca un po' di più o un po' di meno. 
A dipendenza di cosa io ho vissuto nella mia 
vita e quello che io vivo in quel momento con 
quella persona. Lì dipende anche tanto da 
quello che suscita dentro di me. Quindi dire il 
grado di coinvolgimento per me è difficile. Ci 
sono delle situazioni dove vengo coinvolta 
maggiormente emotivamente e laddove devo 
sicuramente fare un lavoro su di me e capire 
che cosa mi ha toccato e in che modo. È 
chiaro che il mio grado di coinvolgimento 
dovrebbe comunque sempre rimanere 
professionale perciò quando il carico emotivo 
è forte, devo riconoscerlo e distanziarmi da 
quello che sento. Devo mettere al centro il 
paziente altirmenti non gli sono utile. La mia 
parte emotiva non deve entrare troppo nel 
mio operato o meglio deve entrare ma in 

Dipende... come ogni essere umano, ci sono 
persone che ti coinvolgono di più e altre in 
cui rimani un po' più freddo e distaccato. 
Però definire il mio coinvolgimento emotivo 
come se mi faccio assorbire anche io dalle 
emozioni e che poi me le porto a casa no. 
Quello no, non mi succede. Nel senso che 
resto staccata e sono oggettiva dai racconti e 
dalle emozioni altrui. Questi racconti 
fondamentali per la co-costruizione di un 
progetto dove non ci basiamo solo 
sull’organizzazione pura del trasferimento. 
Ma io raccolgo una storia e me la porto 
dentro, la trasformo insieme al paziente e la 
faccio continuare tramite un coinvolgimento 
emotivo positivo. [...] non sono una spugna e 
riesco a gestire il coinvolgimento emotivo in 
modo distaccato. Potrei dire un piede dentro 
e un piede fuori…

della propria, senza esserne completamente 
trascinati. Io penso che sia comunque 
inevitabile in qualche modo esprimere quello 
che si prova.  E trovo che la persona che hai 
davanti, che in un certo senso affida la sua 
vita a te sia anche molto più predisposta a 
cogliere quelli che sono i tuoi segnali.

modo sano e costruttivo. O meglio deve 
entrare ma in modo sano e costruttivo.

PAROLE CHIAVE - 6° 
DOMANDA

UN GRADO DI COINVOLGIMENTO 
EMOTIVO ELEVATO, PER GLI ARGOMENTI 

FONDAMENTALI CHE SI TOCCANO, 
L'ISTITUZIONALIZZAZIONE PORTA 

L'ASSISTENTE SOCIALE A RIFLETTERE 
SUL SUO OPERATO, IL COINVOLGIMENTO 

EMOTIVO DEVE RIMANERE 
PROFESSIONALE SENZA ESSERNE 

COMPLETAMENTE TRASCINATI

DIPENDE DA TANTISSIMI FATTORI: OGNI 
PAZIENTE È DIVERSO, DAL MIO VISSUTO, 

DALLA RELAZIONE CHE SI INSTAURA 
CON LA PERSONA E OGNI STORIA CI 

TOCCA IN MODO DIVERSO, IL GRADO DI 
COINVOLGIMENTO DEVE RIMANERE 

PROFESSIONALE, LA MIA PARTE 
EMOTIVA DEVE ESSERE COSTRUTTIVA 

PER IL PROGETTO CON IL PAZIENTE 

DIPENDE, ANCHE SE NON MI FACCIO 
TRAVOLGERE DALLE EMOZIONI, SONO 
OGGETTIVA E NON SONO UNA SPUGNA, 

RACCOLGO UNA STORIA CHE PORTO 
DENTRO LA TRASFORMO INSIEME AL 
PAZIENTE E LA FACCIO CONTINUARE, 

TRAMITE UN COINVOLGIMENTO 
EMOTIVO POSITIVO

Nella letteratura viene riportato 
che “Le strategie di coping sono 
le modalità di fronteggiamento di 
cui l’individuo dispone e che può 
mettere in atto”
(Cariota Ferrara & La Barbera, 
2006, p. 29).
7. Cosa significa per te 
favorire strategie di coping in 
una presa in carico?

Essendo le strategie di coping le modalità con 
cui l’individuo affronta le situazioni difficili 
della propria vita secondo me la prima cosa 
che è da fare, che io solitamente faccio nei 
primi colloqui è capire proprio quali sono le 
esperienze di vita dell’individuo. E quindi non 
soltanto questo permette a me di 
comprendere quali sono queste strategie e di 
conoscere meglio l’individuo, ma parlarne 
insieme a lui permette a lui stesso di riflettere 
maggiormente. Intendo dire che parlare degli 
eventi stressanti della vita, capire cosa è 
successo, come è stato affrontato, quali 
risorse, personali, famigliari a livello di rete 
sono già state messo in atto, cosa ha 
funzionato e cosa non ha funzionato, aiuta. In 
aggiunta penso che sia importante per 
favorire strategie di coping non predisporre 

Secondo me per favorire strategie di coping e 
quindi far emergere le risorse che la persona 
ha già dentro di sé per affrontare una 
situazione di disagio e di difficoltà è 
importante instaurare una relazione con la 
persona. Dal mio punto di vista è 
fondamentale cercare di conoscere con 
curiosità la storia della persona, che tipo di 
professione ha fatto, se ha una famiglia ecc.. 
La sua storia ti permette di capire quali 
risorse ci potrebbero essere. [...] Mentre una 
persona ti racconta ciò che ha vissuto si 
possono fare degli interventi, valorizzando il 
suo racconto e aiutandolo ad individuare le 
proprie capacità e risorse. Fargliele presenti  
[...] mettere a confronto altre situazioni 
permette di riflettere e forse dare un nuovo 
senso a ciò che si sta provando. 

È quella scommessa sul paziente. 
Scommettere sull’essere umano nel senso 
che a mio avviso, ogni individuo dentro di sé 
possiede le possibilità per affrontare 
qualsiasi dramma, preoccupazione o 
avversità nella vita. Secondo me ognuno di 
noi ha queste capacità di coping e quindi io 
parto dal fatto che ogni individuo possiede 
della capacità di fronteggiamento e 
scommetto su di lui. Non do per scontato 
niente. Senza giudizio, accolgo e con 
curiosità vado a individuare le risorse perché 
ognuno di noi ha delle risorse. Nel momento 
magari non le vede, perché c’è confusione o 
magari nebbia perché è tutto coperto dalle 
emozioni. Ma se andiamo a vedere, piano 
piano, e andiamo a decostruire questi 
pensieri per aiutare la persona a fare 

un progetto preconfezionato. Dove il medico 
mi presenta il caso e io immagino che andrà 
a finire in questo modo, che devono essere 
attivati determinati aiuti e fatto un determinato 
percorso. Si favoriscono strategie di coping 
nel co-costruire il progetto con l’utenza. 
Quindi con un coinvolgimento costante del 
paziente. 

emergere altro. Perché altro c’è sempre 
secondo me. Ognuno di noi possiede delle 
risorse, soprattutto i nostri pazienti con tutto il 
loro vissuto hanno delle capacità di resilienza 
e di coping.

PAROLE CHIAVE - 7° 
DOMANDA

COMPRENDERE LE ESPERIENZE DI VITA 
DELLA PERSONA, PARLARNE INSIEME 

PERMETTENDOGLI DI RIFLETTERE 
MAGGIORMENTE SUGLI EVENTI 

STRESSANTI E CAPIRE COME SONO 
STATI AFFRONTATI E QUALI RISORSE CI 
SONO, QUALI SONO STATE UTILIZZATE 

IN PASSATO, CO-COSTRUIRE IL 
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO CON IL 

PAZIENTE 

FARE EMERGERE LE RISORSE CHE LA 
PERSONA HA GIÀ DENTRO DI SÉ PER 

AFFRONTARE LA SITUAZIONE, È 
IMPORTANTE INSTAURARE UNA 
RELAZIONE E CONOSCERE CON 

CURIOSITÀ LA STORIA DEL PAZIENTE, IL 
SUO VISSUTO PERMETTE DI INDIVIDUARE 

LE RISORSE

SCOMMETTERE SULL'ESSERE UMANO, 
OGNI INDIVIDUO HA DENTRO DI SE LE 

CAPACITÀ  PER FAR FRONTE, NON DARE 
PER SCONTATO NULLA, SENZA GIUDIZIO 

ACCOGLIERE E CON CURIOSITÀ, 
INDIVIDUARE LE RISORSE 
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8. Ritieni che sia possibile 

affermare che si possono 

favorire delle strategie di 

coping in una presa in carico 

in cui il paziente è confrontato 

nell’impossibilità di un rientro 

al domicilio? 

Se si, in che modo?

Sicuramente si. Accompagnandolo, in tutto 
questo percorso e facendo emergere quelli 
che sono le emozioni in modo da poterne 
parlarne insieme e rielaborarle. Ed è come se 
cambia la modalità con cui viene affrontato 
l’evento, maggiore diventa la consapevolezza 
e l’esame di realtà. Aiutare la persona a 
riflettere rispetto a quelle che sono le proprie 
risorse attuali e condizioni di vita rispetto al 
passato. Magari attraverso un esame di 
realtà che permetta di comprendere che 
effettivamente gli ultimi mesi prima del 
ricovero la qualità di vita della persona al 
proprio domicilio aveva perso appunto di 
qualità e nel parlarne assieme, ma spesso 
anche nel fare un confronto tra quelle che 
sono le abitudini di vita durante il ricovero 
rispetto a quelle che erano prima permette 
alla persona stessa di trovare dentro di sé 
delle strategie nuove. 

“Sni” perché se prima parlavamo della 
differenza tra il concetto di coping e il 
concetto di resilienza, allora io parlerei 
piuttosto di un processo di resilienza. Se la 
persona non è a favore di questo progetto o 
forse il progetto è cambiato in modo troppo 
veloce, la persona ha bisogno di tempo e di 
fare un processo per accettare e vedere il 
cambiamento. Non è una cosa che ne 
discutiamo oggi e domani la persona lo 
accetta. Si può favorire però nel tempo. 

Si, come ho spiegato, assolutamente si. Anzi 
è il mio punto di partenza perché a mio 
avviso se non ci fossero i presupposti per 
aiutare il paziente non dovremmo neanche 
esserci noi assistenti sociali ad 
accompagnarli ma i pazienti verrebbero 
unicamente trasferiti da A a B. Sarebbe 
un’operazione meccanica. Secondo me le 
strategie di coping vengono favorite sia dal 
nostro ruolo ma anche dai medici e della rete 
professionale. E vengono favorite attraverso 
l’ascolto, per far vedere tutte le risorse che 
possiede l’essere umano. È importante non 
limitarsi a fare una fotografia della persona e 
delle sue emozioni, quando è spaventata o 
arrabbiata. Non è li che bisogna fermarsi. A 
mio avviso bisogna fare scorrere il film e fare 
si che esca altro, senza giudizio ripeto.

PAROLE CHIAVE - 8° 

DOMANDA

ACCOMPAGNARE LA PERSONA NEL 

PERCORSO, FARE EMERGERE LE 

EMOZIONI, PARLARE INSIEME PER 

RIELABORARE LE EMOZIONI, FARE UN 

CONFRONTO CON LA REALTÀ, 

ACQUISIRE MAGGIORE 

CONSAPEVOLEZZA

PARLEREI PIUTTOSTO DI PROCESSO DI 

RESILIENZA

FAVORIRE STRATEGIE DI COPING 

ATTRAVERSO L'ASCOLTO ATTIVO PER 

EVIDENZIARE LE RISORSE, 

COLLABORARE CON LA RETE DI CURA, 

NON LIMITARSI AD UNA FOTOGRAFIA 

DEL PAZIENTE 

Secondo Malaguti dall’analisi 
della letteratura “la resilienza è la 
capacità o il processo che una 
persona o un gruppo hanno di 
riuscire a evolversi 
positivamente, continuare a 
progettare la vita con una forza 
rinnovata, a dispetto di un 
avvenimento fortemente 
destabilizzante, di condizioni di 
vita difficili, di traumi anche 
severi, in relazione al contesto e 
alla cultura di appartenenza” 
(Malaguti, 2005, p. 186).
9. Cosa significa per te 

promuovere la resilienza in 

una presa in carico?

[...] promuovere la resilienza è come se fosse 
un percorso con una prima parte in cui 
accompagni il paziente a prendere 
consapevolezza e proprio attraverso questa 
presa di consapevolezza riuscire magari a 
dare nuovi significati agli eventi. Riuscire 
magari anche a coinvolgere persone 
significative che aiutano in questa 
elaborazione apportando anche loro il loro 
contributo e loro punti di vista. È come se 
anche il paziente interiorizzate tutto ciò e 
riuscisse dentro di sé a rileggere in maniera 
diversa. Quindi riuscire a trovare del positivo 
in qualcosa che magari veniva visto come 
negativo. 

[...] dipende tanto dalla storia della persona e 
dalle esperienze fatte nella sua vita. Quindi 
valorizzare, promuovere e far emergere tutte 
le risorse e le capacità di adattamento che ha 
messo in atto in altre situazioni passate. È 
importante collaborare con le altre figure 
professionali e cercare di lavorare sullo 
stesso obiettivo.

Per me come assistente sociale promuovere 
la resilienza è il punto di partenza. Perché 
promuoverla vuol dire ascolto attivo, vedere 
altro e non fermarsi davanti all’emozione. 
Poter insieme al paziente costruire qualcosa 
di nuovo. La resilienza è il mio obiettivo 
anche se per me è fondamentale il come lo 
faccio. Promuovo quindi la resilienza durante 
gli incontri con il paziente e i famigliari oltre 
che nella collaborazione con il medico e la 
rete professionale. Per far comprendere che 
è importante non fermarsi davanti alla prima 
fotografia ma andare oltre e cercare altro.

PAROLE CHIAVE - 9° 

DOMANDA

COSTRUIRE UN PERCORSO DOVE IN UNA 

PRIMA PARTE SI AIUTA A SVILUPPARE LA 

CONSAPEVOLEZZA DELLA PERSONA 

CON LA FINALITÀ  DI DARE NUOVI 

SIGNIFICATI, COINVOLGERE LA RETE, 

RIUSCIRE A TROVARE DEL POSITIVO IN 

UN QUALCOSA VISTO COME NEGATIVO 

VALORIZZARE, PROMUOVERE E FAR 

EMERGERE TUTTE LE RISORSE E LE 

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO MESSE IN 

ATTO DALLA PERSONA ANCHE IN 

PASSATO, È IMPORTANTE 

COLLABORARE CON LA RETE 

PROMUOVERE LA RESILIENZA È IL 

PUNTO DI PARTENZA, VEDERE ALTRO E 

NON FERMARSI DAVANTI 

ALL'EMOZIONE, COSTRUIRE INSIEME AL 

PAZIENTE QUALCOSA DI NUOVO, 

PROMUOVERE LA RESILIENZA DURANTE 

I COLLOQUI CON LA RETE E I FAMIGLIARI

10. Ritieni che sia possibile 

affermare che si può 

promuovere la resilienza in 

una presa in carico in cui il 

paziente è confrontato con 

l’istituzionalizzazione? 

Se si, in che modo?

Sicuramente si, perché anche 
l’istituzionalizzazione [...] è un qualcosa che 
deve essere innanzitutto accettata e quindi 
per forza di cosa è come se fosse un 
processo che porta alla resilienza. Una 
rivalutazione di tutto il percorso. Il percorso 
parte quasi sempre dalla situazione 
compromessa su vari fronti. Una 
compromissione anche a volte nei vari casi 
fisica, una compromissione a livello di salute 
generale che quindi deve essere curata 
attraverso un approccio medico ma allo 
stesso tempo si va avanti su di un approccio 
più psico-sociale e quindi una presa in carico 
psicologica da parte dell’assistente sociale. 
Tutto questo porta ad un evolvere verso un 
qualcosa di maggiormente positivo che 
permette di superare le difficoltà attraverso 

Si può promuovere aiutando la persona a 
riconoscere le sue capacità che ha dovuto 
mettere in atto per fronteggiare altre 
situazioni complesse nella sua vita. Bisogna 
attivare le risorse individuali già presenti che 
fanno parte delle caratteristiche personali… 
Però dipende da quali sono i valori importanti 
per la persona, chi sono le persone 
significative. Secondo me dipende tutto dalla 
storia della persona. Se l’individuo ha una 
famiglia attorno a cui è molto legato e per lui 
è importante il loro parere bisogna 
coinvolgerla. Bisogna considerare tutto quello 
che concerne la persona a 360° dalla sua 
identità, dal suo modo di vivere, dalle figure 
significative. Vedere la persona proprio a 
livello olistico.

Si e posso farti un esempio. [...] dal mio 
punto di vista partendo dal presupposto che 
la persona è capace di intendere e volere ha 
sicuramente delle risorse, anche se magari 
in quel momento non si vedono ma le 
possiede e io scommetto sempre su di lui. 
Noi non abbiamo fatto una foto alla persona 
ma abbiamo deciso di parlargli con curiosità 
ed empatia andando incontro a lui in punta di 
piedi. Perché dovevamo andare proprio 
dolcemente verso questa persona. Entrare 
come in una danza con lui avanti e indietro. 
Abbiamo proprio scoperto tutte queste grandi 
capacità ma anche con umore nel senso 
aveva l’humour proprio. Potevamo farci 
anche delle grandi risate insieme. Con la 
capacità di stare, lentamente in punta di piedi 
abbiamo scoperto grandi cose di questo  

una presa di consapevolezza sempre 
maggiore.

paziente, grandi racconti, grandi 
preoccupazioni e abbiamo decostruito 
questa sua idea iniziale di casa anziani, 
comprendendo i motivi legati alla  resistenza. 
Quindi secondo me per  promuovere la 
resilienza è importante che non venga fatta 
una fotografia alla persona. Ma attraverso il 
dialogo e l’ascolto attivo con curiosità ed 
empatia andare in punta di piedi in contro al 
paziente. Entrare come dicevamo prima 
proprio in una danza con lui: avanti e indietro 
scoprendo le sue risorse. Con la capacità di 
stare, lentamente in punta di piedi, 
decostruire eventuali rappresentazioni 
negative e aiutarlo a trasformare il suo 
percorso.  

PAROLE CHIAVE - 10° 

DOMANDA

L'ISTITUZIONALIZZAZIONE COME ALTRI 

EVENTI DELLA VITA DEVE ESSERE 

INNANZITUTTO ACCETTATA, 

RIVALUTAZIONE DEL PERCORSO, 

ACCOMPAGNAMENTO CHE PORTI AD 

UNA EVOLUZIONE POSITIVA 

AIUTARE LA PERSONA A RICONOSCERE 

LE SUE CAPACITÀ, ATTIVARE LE SUE 

RISORSE, CONSIDERARE I VALORI 

INDIVIDUALI, LE PERSONE SIGNIFICATIVE 

LA PERSONA HA SICURAMENTE DELLE 

RISORSE, NON BISOGNA FARE UNA 

FOTO STATICA DELLA SITUAZIONE E 

DELLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

MA CON CURIOSITÀ ANDARE IN CONTRO 

A LUI, CON LA CAPACITÀ  DI STARE
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11. Riscontri delle criticità o 

delle difficoltà nella 

promozione della resilienza in 

una presa in carico presso il 

servizio sociale dell’OSCAM? 

Se sì, quali?

In realtà mi sembra di vedere una potenzialità 
nel servizio sociale della psichiatria che è 
molto flessibile anche rispetto gli incontri, gli 
orari, alla possibilità mia di uscire e fare delle 
visite esterne. Difficoltà: [...] un servizio 
sociale dell’ospedale rispetto ad un servizio 
sociale territoriale a più difficoltà nel 
comprendere la reale situazione socio-
economica della persona.

Si ci sono, soprattutto legato al fattore tempo. 
I tempi di degenza, le tempistiche che ci 
vengono date per esempio dall’istituto. Non 
solo dalla nostra struttura ma anche 
dall’esterno. Per esempio se una casa per 
anziani ci conferma la disponibilità di 
ammissione nei giorni successivi per non 
perdere l’occasione, dobbiamo intervenire 
tempestivamente. Questo crea sicuramente 
delle criticità e delle difficoltà nel promuovere 
la resilienza. In questi casi non potremo 
accompagnare la persona nel processo di 
cambiamento o di accettazione. Il poco 
tempo a volte incide sulla qualità del servizio 
che possiamo offrire, questo un po’ a scapito 
della nostra idea di presa a carico. 

[...] per la promozione della resilienza è 
importante avere il tempo di discutere e 
accompagnare la persona. Se non si ha il 
tempo a disposizione purtroppo è difficile. Le 
tempistiche rivestono un ruolo importante, 
sia da parte nostra perché se è nel reparto 
CAT la persona può stare degente per un 
massimo di 28 giorni, sia per quanto riguarda 
le disponibilità delle strutture. In quel caso 
non si ha avuto il tempo per discuterne con il  
paziente, il tutto è avvenuto molto in fretta.  
Capita che il famigliare ti chiede  maggior 
tempo per riflettere ma effettivamente il 
tempo non c’è. Queste sono delle criticità.

PAROLE CHIAVE - 11° 

DOMANDA

DIFFICOLTÀ  NELLA RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI SOCIO-AMBIENTALI DEL 

PAZIENTE, LIMITAZIONE ALL'ACCESSO 

DIRETTO AD ALCUNI DATI RISPETTO AD 

ALTRI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

CRITICITÀ LEGATE AL FATTORE TEMPO: 

I TEMPI DI DEGENZA E LE TEMPISTICHE 

DATE DELLA ISTITUZIONI  

CRITICITÀ  RISPETTO AL TEMPO: I TEMPI 

DI DEGENZA E ALLA SITUAZIONE DELLE 

CPA LUGANESE, LUNGA LISTA DI 

ATTESA E  POSTI DISPONIBILI LIMITATI

La scrittrice Malaguti nel libro 
Educarsi alla resilienza riporta 
che una delle caratteristiche più 
interessanti della resilienza è la 
capacità di trasformare 
un’esperienza dolorosa in 
apprendimento (Malaguti, 2005, 
p. 27).
12. In tal senso, come la figura 

dell’assistente sociale può 

aiutare il paziente nel costruire 

un significato positivo di 

fronte all’istituzionalizzazione?

Rischierò poi di ripetermi però secondo me la 
cosa principale è proprio 
l’accompagnamento. Cerca di individuare, 
coinvolgendo e co-costruendo il progetto con 
il paziente, quali tra queste strutture possa 
essere quella più indicata. [...] coinvolgere il 
paziente nel percorso per far si che lui lo 
senta suo e che tutte le difficoltà possano 
essere fronteggiate mano a mano che 
emergono ed il vissuto possa essere 
condiviso.

Dal mio punto di vista bisogna cercare di 
ampliare un po' quello che è il concetto di 
istituzionalizzazione andando a capire quello 
che il paziente pensa rispetto all’andare in 
una struttura. Questa idea sicuramente l’ha 
costruita nel tempo e quindi capire che 
rappresentazione ha dell’evento e della 
struttura… cercare di fargliela descrivere in 
maniera più oggettiva possibile e di 
confrontarla con quello che è la realtà. Quindi 
se l’idea di una persona è che in casa anziani 
si va solo per morire in realtà si può aiutarla a 
riflettere che non è per forza così, che ci sono 
persone che vivono magari anche 10 anni in 
una struttura e che si trovano bene. E quindi 
si va anche un po' a decostruire l’idea 
negativa che il paziente ha dell’evento, in 
riferimento anche alle sue esperienze e 
cercare di far vedere e fare emergere 
significati più positivi. Cercare di allargare il 
più possibile un idea che magari è castrante. 

In generale credo che sia importante per 
costruire un significato positivo accogliere la 
persona con il suo vissuto, la sua storia. Noi 
attraverso la curiosità possiamo aiutare il 
paziente a rompere quelle rappresentazioni 
negative o dolorose, trasformandole 
aggiungendo altro. Chiedendogli maggiori 
informazioni sulle conoscenze concrete del 
luogo, allargando e non restringendo la 
visione da altri punti di vista, mostrando che 
non è solo la struttura e il nome che conta 
ma anche la gente che ci vive, il personale di 
cura, il mangiare, la possibilità di ricevere 
visite, le attività presenti e tanto altro ancora. 
Cercando di andare proprio ad arricchire e 
rompere quello rappresentazioni negative.

PAROLE CHIAVE - 12° 

DOMANDA

ACCOMPAGNARE IL PAZIENTE, 

COINVOLGERLO NELLA CO-

COSTRUZIONE DEL PROGETTO 

AFFINCHÉ LUI SI SENTA ATTORE 

PRINCIPALE NELLA COSTRUZIONE DEL 

SUO PERCORSO DI VITA

AMPLIARE IL CONCETTO DI 

ISTITUZIONALIZZAZIONE, CAPIRE QUALI 

RAPPRESENTAZIONI SI È COSTRUITO 

NEL TEMPO, DECOSTRUIRE LE 

RAPPRESENTAZIONI NEGATIVE 

ALLARGANDO LE IDEE

ACCOGLIERE LA PERSONA CON IL SUO 

VISSUTO E LA SUA STORIA, 

ATTRAVERSO LA CURIOSITÀ 

L'ASSISTENTE SOCIALE PUÒ AIUTARE A 

ROMPERE LE RAPPRESENTAZIONI 

NEGATIVE AGGIUNGENDO ALTRO E 

TRASFORMANDO LA 

RAPPRESENTAZIONE 

13. Quali risorse si possono 

attivare per favorire 

l’accettazione del 

cambiamento?

Sicuramente delle risorse personali 
dell’individuo, quindi cercare di cogliere per 
esempio quali sono gli aspetti positivi del 
ricovero. [...] l’accettazione di questo 
cambiamento viene favorito proprio dal 
riscoprire anche dei piaceri e degli aspetti che 
fanno bene alla persona e che saranno 
presenti anche in istituto. Come assistente 
sociale ho anche il vantaggio di condividere 
dei momenti più educativi con i pazienti e 
quindi ho la possibilità di conoscere questi 
loro aspetti anche nella quotidianità del loro 
percorso. D’altro canto anche nei colloqui, 
certe volte non sono incontri prettamente 
centrati sull’analisi di quelle che possono 
essere le prestazioni sociali che nello 
specifico caso riguardano la persona ma 
sono incontri di sostengo e di conoscenza 
che permettano di comprendere meglio 

Credo che sia importante aiutare le persone 
a cambiare il significato che attribuiscono, 
mostrandogli un’altra versione positiva. 
Allargare con altri punti di vista. La curiosità di 
vedere una situazione in altro modo o da altri 
punti di vista. Che magari la persona non 
aveva mai considerato prima. Aiutare quindi 
ad espandere un po' il pensiero e le idee. 
Laddove la famiglia è significativa per la 
persona è chiaro che incide e ha un ruolo per 
la decisione. Se i parenti sono a favore del 
progetto aiuteranno sicuramente la persona a 
fare una scelta in modo positivo se invece 
sono contrari all’istituzionalizzazione, ma lo 
stato di salute o la situazione al domicilio o la 
situazione economica impedisce il rientro a 
casa in sicurezza, allora diventa difficile. 
Quindi è importante che il progetto sia 
condiviso dal paziente e anche dalla 

Le risorse le puoi attivare quando la persona 
è consapevole che quel pensiero la fa stare 
male, se è lucida e mediante un ambiente di 
ascolto attivo si può favorire il cambiamento. 
Le risorse che si possono attivare nell’altra 
persona sono la curiosità e la voglia di 
andare oltre, osare, tramite una presa di 
consapevolezza di quello che sta accadendo. 
Se la persona non è desiderosa di 
conoscersi è chiaro che sarà difficile fare un 
percorso di accettazione del cambiamento. 
Ma riscontro che con la maggior parte dei 
pazienti hanno questo desiderio, anche se 
l’emozione è tanta e a volte sembra che 
schiaccia tutto il resto, sotto sotto c’è 
comunque una volontà di cambiamento. 
Quindi se noi con curiosità, tranquillità, in 
punta di piedi andiamo a vedere questo 
pensiero vedremo che anche dall’altra 

come la persona struttura la sua vita e quali 
sono i suoi interessi. Altre risorse come ti 
dicevo prima sicuramente riguardano 
l’aggancio con figure esterne [...]. Nel 99% 
dei casi la rete significativa viene integrata, 
almeno che ci siano situazioni in cui il 
paziente ci chiede espressamente di non 
coinvolgere la famiglia per delle dinamiche 
passate. 

famiglia stessa. parte c’è un riscontro di apertura seppur 
magari la persona stia vivendo un momento 
davvero triste e di lutto rispetto alla 
situazione. 

PAROLE CHIAVE - 13° 

DOMANDA

RISORSE PERSONALI: COGLIERE 

ASPETTI POSITIVI DEL RICOVERO PER 

RIPROPORLI 

NELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, RISORSE 

RELAZIONALI: ESTERNE E RISORSE  

DALLA RETE SIGNIFICATIVA

RISORSE PERSONALI: ALLARGARE CON 

ALTRI PUNTI DI VISTA, AIUTARE AD 

ESPANDERE IL PENSIERO E LE IDEE 

ATTRIBUITE, RISORSE RELAZIONALI: LA 

RETE SIGNIFICATIVA

RISORSE PERSONALI: LA PERSONA 

DEVE ESSERE CONSAPEVOLE PER 

ATTIVARE LE RISORSE, DEVE ESSERE 
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In conclusione ritieni che ho 
tralasciato o non ho toccato 
alcuni aspetti rilevanti per il 
lavoro di ricerca? 

No. Nel senso che hai tralasciato tutto 
l’aspetto dei ricoveri coatti, dei trasferimenti 
coatti ma come scelta e non come 
dimenticanza.

Rispetto all’intervista ho notato che le 
domande che mi hai posto sono sempre state 
inerenti a persone che devono andare in 
istituto, laddove una situazione è abbastanza 
delineata con un progetto chiaro. Sarebbe 
anche interessante valutare situazioni 
quando invece il progetto è quello di andare 
in istituto ma ci sono tutta una serie di cose 
che lo impediscono… Però è anche vero che 
il tuo lavoro non comporta l’analisi di questi 
casi in cui i pazienti non sono in grado o 
parzialmente in grado di scegliere e dove 
bisognerebbe fare valutazione psicogeriatrica 
e coinvolgere l’autorità di protezione. 
Insomma parliamo di casi complessi e di 
difficile gestione. Tu hai fatto una scelta di 
considerare il paziente con capacità di 
discernimento e quindi lui stesso potrebbe 
firmare il contratto di ammissione in istituto. 

Direi di no perché le domande che mi hai 
posto a mio avviso sono funzionali rispetto 
alla tua domanda di ricerca. 

Vorresti aggiungere altro? Aggiungerei più che altro delle riflessioni… 
Direi che in generale comunque si parla del 
processo che vive l’assistente sociale 
nell’accompagnare il paziente confrontato 
con l’istituzionalizzazione anche se certe volte 
non si riesce ad arrivare all’obiettivo 
dell’entrata in istituto. E ciò non toglie che il 
lavoro che si fa con la persona è comunque 
importante e possa costituire un primo 
tassello in un processo più ampio. Un altro 
aspetto che secondo me è fondamentale, che 
forse è un po' emerso nelle risposte, è che 
per far si che l’assistente sociale possa 
favorire il fronteggiamento di  una situazione 
così stressante e toccante a livello emotivo è 
estremamente importante la conoscenza del 
territorio con l’offerta delle strutture. Grazie 
ad una buona conoscenza del territorio, delle 
strutture, di come ci si muove 

No, penso che l’ho aggiunto rispondendo alla 
domanda precedente. C’è da dire che tu stai 
svolgendo questo tipo di lavoro in un periodo 
particolare (causa covid) dove tutta questa 
possibilità di dialogare e di avere un 
confronto con anche le persone significative è 
ridotta… Tanto si svolge telefonicamente e al 
telefono manca tutta una parte non verbale 
che è fondamentale ed essenziale anche per 
il colloquio. C’è uno spazio dove l’emotività 
nel colloquio viene fuori che magari al 
telefono non si esprime e quindi il contatto 
con la famiglia che è fondamentale viene a 
mancare… oppure c’è ma in forme più 
ristrette. Anche per il paziente che è qui da 
tempo e che deve essere istituzionalizzato e 
che in tutti questi mesi non ha visto i famigliari 
anche per lui dover scegliere e dover 
accettare un cambiamento 

Non credo che ci sia altro da aggiungere 
perché hai toccato diversi temi. Mi hai dato 
anche la possibilità di fare degli esempi 
concreti utili sia per me che per te. A mio 
avviso andiamo proprio a toccare tutti i punti 
fondamentali per mettere in luce le strategie 
da mettere in atto. Secondo me è completo e 
funzionale.

operativamente per fare una segnalazioni. 
Ma anche come sono strutturate i vari foyer, 
gli istituti e le case per anziani di modo da 
poter essere il più possibile dei punti fermi in 
una situazione di instabilità.

del genere è difficile farlo da soli. Noi 
potremmo essere bravi quanto vogliamo, 
mettere tutte le nostre capacità e tutte le 
nostre competenze per aiutare la persona ad 
affrontare questo cambiamento ma le 
persone significative sono fondamentali. 
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – Primario e Direttore del Reparto di Psichiatria 
(Intervistatore R / Intervistato I – maggio 2020 – durata ca. 45 min) 

Data: 09 maggio 2020 
Ora: 11:30 

Eseguita tramite videochiamata  

CATEGORIE: 

a) AREA DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
b) AREA DEL COPING 
c) AREA DELLA RESILIENZA 

 

a) AREA DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
1. Cosa succede all’identità della persona difronte all’impossibilità di un 

rientro al domicilio?  
 
I: La sua domanda si riferisce a quella minoranza di pazienti che non può rientrare a casa 
dopo un soggiorno nel reparto psichiatrico. In questi casi bisogna comprendere qual è la 
ragione che sta alla base del mancato rientro. Generalmente l’identità di queste persone deve 
essere già gravemente fragilizzata, oppure l’identità è sufficientemente strutturata ma male, 
con una sua solidità, una sua stabilità che rende molto difficile l’autonomia di queste persone. 
Può succedere nel caso di deficit cognitivi, ritardi mentali o in strutture di personalità 
problematiche, come possono essere tossicodipendenza o disturbi borderline. Dove ci sono 
quadri definitivi, come possono essere le persone anziane, che a causa di un processo 
degenerativo o a causa dell’accumularsi di diversi fattori, come una patologia preesistente o 
un processo evolutivo con decadimento cognitivo, non sono più in grado di condurre una vita 
autonoma. La destinazione di quei pazienti, che già dopo il ricovero in clinica finiscono in una 
istituzione, può essere la casa per anziani, se ci sono i requisiti e le condizioni anagrafiche, 
oppure un foyer, cosa abbastanza insolita per quanto riguarda la mia esperienza. 
L’istituzionalizzazione può riguardare il paziente anche relativamente giovane con delle 
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incapacità di vivere autonomamente. Molti hanno bisogno di un’assistenza e in un certo senso 
anche di una sorveglianza. Per periodi che possono anche essere indeterminati, fino al 
trasferimento in un’altra istituzione. In questi casi, come ho detto precedentemente, sono delle 
identità già problematiche in partenza evidentemente. Io posso soltanto fare delle ipotesi 
perché non ho mai seguito questi pazienti dopo la dimissione. È successo, ma rarissimamente 
che qualcuno, passato in un'altra istituzione, poi tornasse. Per una recidiva del suo problema 
ma non ho mai notato degli scombussolamenti dell’identità. Semmai c’è un ritorno della 
patologia che è un'altra cosa. Il paziente di regola sa benissimo chi è, anche un paziente 
psicotico, ha una sua identità seppur patologica. Quindi di solito direi che l’identità viene 
salvaguardata, anche se poi ci sono tutti i problemi di adattamento alla nuova realtà, questo 
certamente.    

2. Quali sono gli elementi psicologici importanti da considerare in 
un’istituzionalizzazione? 

I: Dipende appunto dalla patologia di base, perché ci sono quelle persone che sono 
complessivamente sane e hanno condotto un’esistenza abbastanza normale, ma ad un certo 
punto sono scivolate per esempio in una patologia depressiva involutiva che non consente più 
l’esistenza autonoma, e devono fare il lutto di un passato relativamente buono per adattarsi 
ad una condizione che è nuova, con tutte le difficoltà che può comportare come: la convivenza 
con altre persone, l’adattamento a nuovi spazi, nuove relazioni con personale curante e altro 
ancora. Sono delle fasi di transizioni che io credo che molti di noi sperano di poterle evitare 
ma che forse, ad una certa età e in determinate condizioni diventano inevitabili. 

3. Quanto è importante il fattore tempo per favorire il cambiamento? 

I: Non lo so. Penso che per un paziente giovane essere messo in un foyer può essere 
protettivo e positivo ma difficilmente può essere una soluzione definitiva. Essere inserito in un 
foyer soprattutto per giovani, che hanno magari problemi di tossicodipendenza, può essere 
visto come un tentativo di riabilitazione, di svezzamento dalle sostanza e acquisizione di 
un’autonomia, che permetta di non ricadere. È una fase difficile che richiede sempre parecchio 
tempo. In questi casi si possono trascorrere anni prima di riuscire ad ottenere una stabilità 
sufficiente a condurre successivamente una vita può o meno autonoma. Invece nel caso di un 
trasferimento in casa anziani, il fattore tempo ha un’altra dimensione. Perché il tempo 
disponibile per l’adattamento è anche il tempo che rimane, si potrebbe dire. Un’altra 
problematica difficile. 

R: Secondo lei accompagnare il paziente in questa transizione può essere utile? 

I: In questo caso la persona che lo accompagna stabilirebbe un rapporto nella fase pre-
trasferimento e poi lo seguirebbe anche nel post-trasferimento. Questo a mio avviso è un po' 
più impegnativo, anche se potrebbe avere una certa utilità. Però c’è da chiedersi se non sia 
eccessivo l’accompagnamento in questo senso, e se non sia in definitiva preferibile che il 
paziente si trasferisca nella sua istituzione di destinazione e venga accolto e accompagnato 
dagli operatori che ci lavorano. Perché l’accompagnamento di transizione può anche essere 
una bella azione, dal punto di vista umano ed emotivo, ma potrebbe diventare eccessivo, quasi 
un lutto in più da fare. Perché ci si affeziona a queste persone, se il rapporto che si instaura è 
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accettabilmente buono si crea un legame con il rischio di dover far affrontare un lutto in più 
alla persona. In questi casi il paziente deve già riuscire a fare il lutto del suo ambiente 
famigliare, della casa e degli affetti. Non so se da un punto di vista delle economie affettive sia 
qualcosa di migliore.  

4. Potrebbe descrivermi il concetto di place identity? 
Qual’è il suo impatto difronte alla transizione in istituto? 
 

I: Non pensavo che ci fosse questa espressione, io non l’avevo mai sentita. Che la nostra 
identità sia legata anche ai luoghi è sottinteso. Pensi che Ippocrate nel Corpus Hippocraticum 
ha scritto un libro che è molto importante e che si intitola: De aëre, aquis et locis, nel quale 
descrive le varie possibilità di città. Secondo lui l’ecologia di queste città da un’origine ad un 
certo tipo di cittadino. L’orografia, i venti, il tipo di acqua ecc., sono costitutivi della persona. 
Non dice che siano gli unici fattori, ma sono costitutivi. Significa che siamo addirittura il 
prodotto del nostro habitat. Anche ai nostri giorni, seppur siamo più indipendenti dall’habitat 
rispetto hai tempi di Ippocrate, l’orografia ha la sua importanza. Io mi sono trasferito a Basilea 
per l’università e per un certo periodo mi sono reso conto che mi mancavano le montagne. Pur 
non essendo io un montanaro, ma mi mancavano come limite. A Basilea il paesaggio è piano-
collinare e quindi si ha un'altra impressione, un altro modo di vedere le cose. Un impressione 
simile l’ho avuta quando sono stato in America e sono andato a visitare la casa di Thomas 
Jefferson, uno dei primi presidenti degli Stati Uniti di America. La casa di Thomas Jefferson si 
trova in una località che si chiama Monticello, in Virginia, ed è stata progettata proprio dallo 
stesso Jefferson che era un personaggio di un’apertura mentale notevole. Era un politico ma 
faceva anche ricerche e tra le altre cose ha anche studiato l’architettura di questa casa, che è 
situata su di una collina con un panorama che ancora oggi è infinito. Figuriamoci ai suoi tempi. 
Ha una vista fantastica, con delle grandi vetrate che danno verso ovest, e ancora adesso da 
li si vede praticamente una foresta senza limiti. Si scorgono solo alberi, per chilometri e 
chilometri, una distesa infinita. È chiaro che è diverso trovarsi p.es. a Biasca e avere le 
montagne o vivere a Monticello e aver davanti a sé un’apertura sconfinata. A Biasca i limiti 
vengono imposti dalle montagne, mentre guardando la pianura degli Stati Uniti si può 
immaginare che non finisca mai e che è tutto da scoprire e conquistare. La mentalità è 
completamente diversa. Quindi il luogo ci costituisce molto. La nostra casa, i nostri muri, il 
nostro arredamento: anche questo ci costituisce, e perderlo è una perdita molto importante. 
Noi strutturiamo il luogo di vita anche sulla base della nostra identità, perché quello che siamo 
determina anche dove viviamo.  

R: A suo avviso qual è l’impatto del place identity rispetto all’istituzionalizzazione? 

I: Dipende molto anche dall’identità di prima e dalla località in cui ha luogo 
l’istituzionalizzazione. Penso che per un paziente del Mendrisiotto essere ricoverato in casa 
per anziani a Cevio possa essere complicato. È chiaro che se abita a Salorino andare in casa 
anziani a Castel San Pietro o a Mendriso rimane vicino, nella sua zona.  Ma supponiamo che 
uno di Salorino, per delle ragioni misteriose, dovesse essere trasferito in casa anziani a Celio, 
ecco che la sua prospettiva cambia completamente.  
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b) AREA DEL COPING 
5. Come si può aiutare il paziente a ridurre la percezione dell’evento 

stressante? 

I: Dipende molto da chi è il paziente. Perché la persona che deve essere messa in comunità, 
per curare per esempio una post dipendenza, deve prima di tutto essere d’accordo. È 
necessario che ci sia una volontà. Tranne quando c’è di mezzo un aspetto di criminalità e di 
delinquenza, dove vi sono delle misure, ma non prendiamo in considerazione quei casi dove 
è la giustizia a decidere. Sto parlando di pazienti che sono liberi di scegliere. In queste 
situazioni ci deve essere stato un lavoro preparatorio, che ha portato il soggetto alla 
consapevolezza della necessità di un’istituzionalizzazione. Questa consapevolezza può 
avvenire dall’interazione con i curanti o può anche avvenire dal soggetto stesso che si rende 
conto di non farcela. Ci sono delle persone anche se in realtà non sono numerose, che cadono 
nella dipendenza, nell’alcolismo e poi si rendono conto di non farcela da sole e chiedono di 
essere aiutate. Può succedere che inizialmente sottovalutino l’importanza dell’aiuto che 
devono ricevere e quindi vanno anche aiutati a capire la gravità del problema. In questi casi 
magari due o tre settimane di cura non bastano e ci vuole un ricovero in struttura specializzata 
per alcuni mesi o anche di più, certe situazioni possono richiedere anni di cure.   

6. Vi sono delle strategie di coping più adatte in questa specifica situazione? 

I: Non lo so. Probabilmente bisogna vedere caso per caso, vedere come la persona reagisce. 
Diciamo che faccio un po' fatica a stabilire degli schemi che poi devo applicare al paziente. 
Perché mi sembra sempre di forzare il paziente in un modello teorico che è stato fatto da 
qualcuno sulla base di “brillantissime intuizioni” che però contengono poco del caso specifico. 
Quindi io preferisco sempre vedere il caso singolo e cercare di capire cosa si può fare. 

7. Come si può sostenere in maniera positiva il vissuto emotivo del soggetto? 

I: Per esempio adesso stiamo facendo un’esperienza negativa con il Coronavirus, che ci sta 
mettendo a dura prova di adattamento e abbiamo proprio bisogno di strategie di coping in un 
qualche modo. È chiaro che non può dire al paziente che andrà in casa anziani di non 
prendersela perché tanto è una questione di qualche mese nella migliore delle ipotesi e poi gli 
passa. Noi dobbiamo cercare di fargli notare che questa fase che probabilmente è la fase 
conclusiva della sua esistenza può essere vissuta bene. In questi casi le risorse individuali 
contano molto e sono il supporto della famiglia se c’è e la capacità di mettersi in relazione con 
altri. Ci sono quelli estroversi e superficiali che socializzano subito, ci sono degli estroversi 
anche meno superficiali che riescono comunque a creare delle reti sociali e poi ci sono gli 
introversi che invece non socializzano e sono quelli che hanno bisogno un aiuto più 
consistente. E questo è anche compito degli operatori - capire quali sono i loro bisogni - senza 
pretendere che un introverso di ottanta anni diventi estroverso. Perché questo è impossibile. 
Non so se ho risposto in modo completo alla domanda, potrebbe ripetermela che forse c’è 
altro da aggiungere. 

R: Allora… la domanda iniziale era: come si può sostenere in maniera positiva il vissuto 
emotivo del soggetto? 
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I: Tornando al paragone, per altro non perfettamente azzeccato, della situazione che stiamo 
vivendo adesso del Coronavirus, qualche risvolto positivo l’ha. Noi dobbiamo continuamente 
abituarci a fare di necessità virtù. Se proprio voglio citare un risvolto positivo del Coronavirus, 
per quanto mi riguarda, è che adesso ho installato Skype, cosa che ho sempre rifiutato di fare 
e sono anni che Skype esiste. Ma io non l’ho mai considerato, e invece eccoci qua. È un 
contentino modesto, però tutto sommato significativo e mi rendo conto che se questa 
situazione dovesse continuare ancora a lungo io farò una sforzo tremendo e mi adatterò ai 
tempi moderni, pur essendo io uno arcaico. Se invece la pandemia si estinguesse 
prossimamente io tornerò ad essere quello che sono. Bisogna guardare anche gli aspetti 
positivi. Ad oggi, io posso dire che mi da fastidio, però mi devo tecnologizzare perché bene o 
male la realtà è questa.  

c) AREA DELLA RESILIENZA 
8. Come si può promuovere la resilienza in una transizione in istituto? 

I: Questo dipende proprio dalle caratteristiche personali di ognuno. Perché la resilienza è una 
caratteristica individuale, che si possiede o meno, anche se certamente si può allenare. Ci 
sono delle persone che sono molto difese, che non diventano e non vogliono diventare 
resilienti. Per loro le situazioni vanno bene così. Accettano perché casualmente il loro 
ambiente è conforme alle loro aspettative, alle loro esigenze e caratteristiche. Altrimenti 
diventano viziose, esigenti e rivendicative. Queste personalità difficilmente si piegano. Bisogna 
aver molta pazienza con queste persone. Poi ci sono quelli che sono più portati per la 
resilienza, o forse anche più rassegnati. E se la nuova realtà esige dei nuovi comportamenti, 
si adattano per ragionevolezza, magari anche per una certa debolezza o forse proprio perché 
sono resilienti per natura. È importante enfatizzare e sottolineare le acquisizioni positive che 
possono avvenire. Ho fatto proprio l’altro giorno una trasmissione radiofonica dove chiunque 
poteva intervenire. Ad un certo punto la conduttrice mi annuncia che c’era una ascoltatrice che 
aveva scritto dicendo che era stufa di sentirsi dire che la pandemia può anche essere un 
opportunità. In quel caso si è preso atto dell’affermazione della signora, ma ciò non toglie che 
anche con la pandemia ci sono delle opportunità. Certamente non è una bella situazione, ma 
bisogna immaginarla anche così, e anche davanti all’istituzionalizzazione ci sono delle 
opportunità. Ho persino conosciuto persone che, alla fine della loro detenzione, mi hanno detto 
che stare in carcere per loro è stata una fortuna. Perché magari si sono messe in riga dopo 
una vita da sbandato, o hanno smesso di drogarsi e hanno imparato un mestiere. Quindi non 
tutto il male viene per nuocere. 

9. Come si può aiutare il paziente a costruire un significato positivo 
nell’istituzionalizzazione? 

I: Anche in questo caso dipende dalla singola situazione, ma bisogna aiutarlo a costruire un 
significato positivo prima di essere istituzionalizzato. La persona deve avere una motivazione 
per andare in istituto altrimenti ci va coattivamente. È  vero che anche in un ricovero coatto, o 
anche in una carcerazione ci può essere un senso positivo. Perché non è detto che, a priori, 
chi viene carcerato non sia contento. Ne ho avuti di casi che mi hanno riportato che la 
carcerazione era stata una liberazione. Io penso che qualcosa di equivalente ci possa essere 
anche per il ragazzo che finisce in comunità, per riabilitarsi dalla droga. In Ticino non abbiamo 
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comunità di recupero di questo tipo, ad eccezione di Villa Argentina. Sebbene sia un posto 
dove si trovano ragazzi spesso davvero disperati, che cercano di scappare e si drogano anche 
in comunità e ne fanno di tutti i colori, ci sono anche quelli che poi trovano lo spazio per farsi 
curare, per riflettere e dove trovano un risvolto positivo alla propria vita.  

(qualche secondo di silenzio) 

Io penso che per i giovani si tratti prima di tutto di cercare di mettere in evidenza le risorse, 
individuarle e valorizzarle per cambiare strategia e avere un certo successo nella vita. Un 
fattore che ci trae in inganno l’aspettativa di avere chissà quale successo. Capita che si crei 
dei progetti megalomani e poi davanti ai fatti si realizza che non si è poi così fantastici come 
si pensava e ci si sente frustrati. Magari si cade o si ricade nel consumo di droga o in 
comportamenti patologici. È importante sviluppare con il soggetto dei progetti che siano 
commisurati alle sue  reali possibilità anche se chiaramente non è sempre facile.  

(qualche secondo di silenzio) 

Con le persone anziane credo che si tratti di utilizzare e valorizzare le risorse che ha mostrato 
di avere nel tempo. È difficile che qualcuno arrivi ad ottanta anni senza aver mai realizzato 
qualcosa di buono nella propria vita.  È importante far emergere le risorse per aiutarlo a vivere 
nel migliore dei modi, anche nella nuova struttura o nella nuova comunità. Mantenere i suoi 
interessi, se ne ha, perché svilupparne di nuovi forse è difficile anche se non impossibile.  
E poi, anche se mi rendo conto che questo può essere un pò difficile, con le persone anziane 
bisogna fare anche i conti con l’argomento della morte.  

(qualche secondo di silenzio) 

I: Le può bastare? 

R: Assolutamente si, la ringrazio infinitamente di avermi dedicato del tempo e di avermi dato 
molte informazioni utili per il mio lavoro di tesi. 

I: Sono contento di questo. Benissimo allora buon lavoro.  

R: Grazie e spero che sia andata bene per lei questa prima chiamata in Skype. 

I: Si è andata bene e sono contento perché adesso dovrò fare degli esami via Skype e mi 
serviva una prova generale.  

R: Ottimo. La ringrazio nuovamente per questa sua intervista.  

  



51/70 
	

 

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – Nr. 1 – RESIDENTE in CpA 
(Intervistatore R / Intervistato I) 

Data: 14 maggio 2020 
Ora: 10:15 - 11:00 

Luogo: Casa Anziani Castelrotto, CpA OSCAM 
Eseguita di persona: colloquio organizzato in struttura 

Setting: saletta per gli incontri – COVID-19 

 

DATI ANAGRAFICI dell’INTERVISTATO: 

Anno di nascita:                                                1944 
Sesso:                                                                    M 
Lingua madre:                                              Italiano  
 

 

CATEGORIE: 

a) DOMANDE DI APERTURA 
b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
c) LE EMOZIONI  
d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
e) L’OPERATO DELLE AS  

 
 

PREMESSA: Causa COVID-19 non è stato possibile chiedere di persona ai residenti se 
fossero interessati a partecipare all’intervista, in quanto la  CpA è rimasta chiusa al pubblico 
per alcuni mesi. Grazie alla collaborazione con la responsabile dei ricoveri in CpA si è riusciti 
a selezionare un campione di tre persone ed ad organizzare gli incontri in sicurezza tramite 
una nuova saletta allestita per far fronte alla situazione COVID-19 permettendo ai residenti di 
ricevere delle visite. È stata la responsabile che ha chiesto l’accordo per le interviste e ha 
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anticipato l’esplicazione delle finalità della raccolta dati. Al momento dell’incontro si è deciso 
di fare una breve presentazione del mio ruolo e chiarire se vi fossero delle domande in merito.   

 

a) DOMANDE DI APERTURA 
1. Da quanto tempo è in CpA? 

I: Dal 589 giungo se non mi sbaglio... si… sono entrato al 5 giugno dell’anno scorso. È quasi 
un anno che sono qui.  

2. Come si trova in CpA?  

I: Benissimo. Mi piace tutto della casa per anziani… anche se la cosa migliore è il mangiare... 
da dove sono stato a qua c’è un abisso…  

3. Che cosa l’ha portata in CpA? 

I: Io l’anno scorso in questo periodo ho fatto la polmonite e per poco ci lascio le penne… anche 
li. Di conseguenza ho passato un mesetto che proprio ero più di la che di qua… e ciò ecco 
perché… ad un certo punto ho detto che per stare da solo a casa e fare quello che dovevo 
fare… qui sono servito e riverito e non mi manca niente… e allora ho parlato con la 
responsabile e le ho chiesto se c’era una camera qui disponibile.  E ho fatto tutto… Prima di 
tutto per non dare fastidio agli altri. Questa era la cosa principale. Perché io tra sorelle, nipoti 
e compagnia bella… È tutta gente che lavora in proprio e allora se dovesse succedere 
qualcosa io romperei solamente le p**** niente altro….  Non guardi come parlo… 

R:  Non si preoccupi riesco ad adattarmi al linguaggio degli altri senza molte difficoltà… 

(l’intervistato sorride e scoppia a ridere con gusto… e passiamo qualche secondo a ridere 
insieme – l’atmosfera si rilassa) 

I: Perciò la cosa principale è stata quella. È allora la responsabile mi ha detto di si, ho fatto il 
contratto e via… al 5 di giugno sono entrato in casa per anziani. La Signora X mi ha chiesto 
nel caso in cui si liberava prima un posto a Caslano se fossi stato interessato… le ho detto 
che il sottoscritto rimaneva qui a Castelrotto e non a Caslano. Io sono sempre stato a Caslano 
per cinquanta anni nello stesso appartamento. Ma in casa per anziani volevo rimanere qui a 
Castelrotto perché conoscevo il posto. Perciò sono uno di quelli abbastanza… ecco perché 
sono venuto in casa per anziani… così almeno sono sicuro che se c’è qualcosa in quattro 
quattr’otto è sistemata… come ora con il virus. 

 

 

 

																																																								
89 Data di fantasia  
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b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE  
4. Le chiederei gentilmente di raccontarmi come ha vissuto il passaggio in 

CpA. 

I: Non ci vuole mica tanto… a casa dovevo farmi tutto… quindi… invece qui faccio quelle 
poche cose che mi sento di fare e il resto lo fanno gli altri. Per me è stata semplice questa 
scelta. Perché quando ho deciso, sono andato a parlare alla responsabile e in quattro 
quattr’otto ho fatto il contratto senza tante storie. Dopo aver fatto la polmonite ho capito certe 
cose… e allora mi sono  detto che era meglio stare in una struttura adeguata che rientrare a 
casa. Ed è li che io ho fatto la scelta. Prendere la decisione di entrare in casa per anziani è 
stata una cosa che ho fatto io da solo… Neanche i miei figli… Non ci ho pensato molto perché 
quando ho capito che a Mendrisio stavo per lasciarci la pelle mi sono detto che era meglio 
tirare i remi in barca e vai da qualche parte così almeno sei sicuro. Dopo se è il mio momento 
è il mio momento ma quello è un altro discorso però… e qui sei servito e riverito e sei curato. 

5. Ci sono stati degli aspetti legati all’entrata in istituto/CpA che l’hanno 
particolarmente preoccupata? Se sì, me li potrebbe gentilmente descrivere? 

I: La preoccupazione più grossa è stata sbarazzare via tutto perché è stato davvero un 
casino… le dico la verità. Alla fine ho dovuto prendere una persona che ho pagato per tirare 
via il tutto… oltre ad aver preso una donna che ha fatto le pulizie. Non sono mica stato lì 
tanto… però io qua sto benone e non mi lamento. Anzi… quando mi hanno detto che ci 
sarebbe stata la possibilità che fossi dovuto andare a Caslano io ho detto no voglio venire qui. 

R: C’era una ragione particolare per cui voleva venire assolutamente alla Casa per Anziani a 
Castelrotto? 

I: Era la prima volta che entravo… quando sono entrato a fare il contratto e ho fatto il giro della 
struttura… lì era la prima volta che entravo. Non è che la conoscevo prima. Seppur sapevo 
che c’era però non avevo mai avuto occasione di venire. Però ho capito subito da quando 
sono passato in ospedale che qui si stava benone. E come le ho detto, rispetto a dove ero e 
adesso c’è un abisso. A casa mi gestivo in autonomia. Mi facevo da mangiare e tutto… certo 
che dopo iniziava a diventare pesante la cosa… e allora era meglio tagliare la testa al toro e 
via. Come vivevo la ora vivo di qua. Ora non devo avere più preoccupazioni… l’unica 
preoccupazione che ho è la cassa malati… solo quella. Perché è l’unica cosa extra che devo 
fare è pagare la cassa malati. Tutto qui. 

c) LE EMOZIONI  
6. Mi potrebbe raccontare quali emozioni l’hanno accompagnata durante il 

passaggio in CpA? 

I: Per me è stato un grande sollievo l’entrata in casa per anziani. Visto come era andata a 
Mendrisio la storia con la polmonite entrare in casa per anziani è stata una cosa molto facile 
per me… facile da prendere come decisione. Perché capivo che non funzionava più a casa 
da solo… Quando ero a Mendrisio però ho fatto un periodo dove ero davvero giù, veramente… 
perché una sera ho detto ad un infermiere domani mattina quando vieni porta dentro una 
pistola perché mi sparo. Perché stavo veramente male… da cani. Se devo stare qui a soffrire, 



54/70 
	

 

così preferisco spararmi un colpo o andare al 5° piano e buttarmi giù… Era impossibile 
continuare a vivere così. È proprio vero che ognuno deve scontare i suoi peccati e non ce ne 
sono di p****… Poi con il passare del tempo ho iniziato a stare meglio e ho deciso che volevo 
andare in casa anziani. La decisione è stata molto facile. Le emozioni le ho messe da parte e 
mi sono detto che bisognava andare in casa per anziani senza tante storie… perché o hai la 
capra o hai le verze…. Non puoi averli tutti e due. Perché se vuoi averli tutti e due la capra ti 
mangia le verze…  e perciò è una cosa sola.  

R: Però molte persone non lo fanno così semplicemente questo percorso di accettazione… 

I: Perché prima di tutto si vede che hanno avuto una vita agiata. Invece io nell’arco degli anni 
ho dovuto superarne di difficoltà… ma tante… e anche quando lavoravo mi sono fatto un bel 
mazzo… ma veramente... Perché io cinquanta anni a Caslano non ho mai avuto cinque 
centesimi di debito e perciò il mio orgoglio è veramente una cosa ... E dopo quando non ce ne 
sono stati più ho chiuso il rubinetto e via… La realtà è quella purtroppo… se dovessi 
raccontarle solamente un quarto di quello che posso raccontare verrebbe fuori un romanzo. 

7. Come è stata da lei vissuta la decisione di andare in CpA?  

I: Io l’ho vissuta benissimo la decisone di andare in casa per anziani. Poi mi sono fatto una 
compagnia per magiare insieme al tavolo… quando si mangiava al salone intendo eh. Non ora 
che con il virus siamo isolati. Eravamo io la Maria90 e una di Castelrotto e poi ce n’era un altro 
dell’altro reparto che era della Piodella che era qua ma adesso non mi ricordo come si chiama 
con la barba… ecco era un’ambiente bellissimo dove ci raccontavamo davvero tante storie poi 
quando si doveva andare prendevo la Maria e la portavo in camera… ciao, ciao… il giorno 
dopo la stessa cosa e via… 

d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
8. Come è riuscito/a ad affrontare il cambiamento?  

I: In modo tranquillo perché non ha interferito nessuno… e nessuno mi ha detto fai così e fai 
cosà. Perché allora li mi sarei arrabbiato. Li allora avrei risposto te pensa ai fatti tuoi che io 
penso ai fatti miei. È che quando dopo mi gira sai eh… Non sono tanto cattolico. Perché alla 
clinica Moncucco qualcuna infermiera l’ho fatta correre ogni tanto. Dicendogli di uscire 
immediatamente dalla camera perché se gli avessi corso dietro sarebbero stati guai… perché 
sono venuti a cercare di dirmi cosa avrei dovuto fare. Oh calma… non sono mica qua… hai 
visto come ha fatto in fretta ad andare. A dopo io non ci ragiono più e non sto li mica tanto a…  

R: Quindi se ho ben capito per lei è stato importante decidere in modo autonomo? 

I: Si certamente… questa è la decisione più grande che mi sono preso da solo e glielo dico 
francamente. Questa è una cosa che io qualche anno prima di fare anche la polmonite ci stavo 
già pensando così. Ed ogni tanto c’era qualcuno che mi voleva bene, che ci trovavamo tutte 
le sere e andavamo in giro… tutte le sere… e ogni tanto mi tirava la sassata e mi diceva: “ué 

																																																								
90 Nome di fantasia 
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cominciam a diventar vecc. E gö di bel diventerò vecchio si ma diventerai vecchio anche tu. 
Se oggi mi dici così a me presto anche tu sarai così…  

9. Vi sono state delle persone importanti/figure significative come famigliari, 
amici, conoscenti o professionisti che l’hanno aiutata? Se sì, in che modo? 

I: No nessuno. La decisione l’ho presa esclusivamente io. Io questa storia qua che sono 
andato all’Ospedale è la cosa che mi ha fatto anche imbestialire e non ho più risposto al 
telefono a nessuno… perché mi hanno fatto girare. Mio figlio il più grande ha messo in piedi 
un casino… e gli avevo detto stai zitto perché tanto non possono venire a trovarmi e non 
possono fare niente è inutile che parli per niente… ti preoccupi solamente e basta... stai zitto 
e basta. Quando lo vedo gli tiro le orecchie. Perché poi io li faccio capire da che parte sono. 
Dopo allora si dal momento che arriva mia sorella c’è da fare una litigata che non finisce più. 
Perché dopo divento anche arrogante, villano e cattivo… io so come gestirmi… Nessuno mi 
deve dire cosa devo fare. 

e) L’OPERATO DELLE AS 
10. Dal suo punto di vista come l’AS può aiutare una persona che deve entrare 

in CpA?  

I: Quella è una persona che quando ho bisogno di qualcosa o altro io le chiedo cosa fare… e 
lei mi dice… cosi a me piace. Allora vuoi qua… sulla questione dell’assistente sociale avete 
delle persone veramente in gamba. Perciò io non ho mai avuto nulla da rimproverare... anzi, 
bisogna parlarne solamente bene perché per quello che hanno fatto posso dire che sono 
persone che non c’è un aggettivo vero e proprio da poter descrivere. Brave sono e brave 
resteranno.  

11. Quali aspetti importanti deve considerare l’AS? 

I: Dipende da persona a persona. Io sono venuto e ho fatto da solo. Ho preso la decisione e 
via… sono andata dall’AS sociale perché avevo bisogno per organizzare quelli che venivano 
a portare via tutto. Sbaraccare tutto l’appartamento… cioè ci ha pensato lei e non è che ci ho 
pensato io. Ha chiamato tre persone e via. Quello è. È venuta giù l’altra collega a vedere 
com’era la faccenda e basta, chiuso. Mi hanno aiutato per questioni organizzative. Io non ho 
avuto bisogno di altro perché io ho preso la decisione da solo. Ma sono cose molte importanti 
perché per uno che non sa come sbrigare certe situazioni gente come voi in quattro quattr’otto 
risolvono il problema senza tante storie. 

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione le sembra che ci sia qualcosa di importante che ho tralasciato? 
Vorrebbe aggiungere altro? 

I: No… non ho altro di particolare da aggiungere…  
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• Per finire mi piacerebbe sapere Lei come si è sentito/a durante quest’intervista? 

I: Io benissimo, io non sono tanto uno che parla. Però se mi metto... so tenere qualsiasi 
discorso senza… se non ci ho voglia ti dico passa un altro giorno che è meglio. Perché non ci 
ho voglia, né di rispondere né di parlare… però in questa intervista mi sono sentito bene. È 
andata benissimo ed è stato piacevole parlare con lei…  

(qualche secondo di silenzio) 

E comunque se ero arrabbiato non venivo qui… 

(si intravede un lieve sorriso sul volto dell’intervistato) 

R: Sono davvero felice di sapere che si è sentito bene durante questa intervista. Sa per me è 
davvero importante sapere che la persona si è sentita a suo agio… Mi ha fatto molto piacere 
conoscerla. E la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità… e per aver condiviso con me 
la sua storia.  
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – Nr. 2 – RESIDENTE in CpA 
(Intervistatore R / Intervistato I) 

Data: 14 maggio 2020 
Ora: 11:15 - 12:00 

Luogo: Casa Anziani Castelrotto, CpA OSCAM 
Eseguita di persona: colloquio organizzato in struttura 

Setting: saletta per gli incontri – COVID-19 

 

DATI ANAGRAFICI dell’INTERVISTATO: 

Anno di nascita:                                                1957 
Sesso:                                                                     F 
Lingua madre:                                              Tedesco  
 

 

CATEGORIE: 

a) DOMANDE DI APERTURA 
b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
c) LE EMOZIONI  
d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
e) L’OPERATO DELLE AS  

 
 

PREMESSA: Causa COVID-19 non è stato possibile chiedere di persona ai residenti se 
fossero interessati a partecipare all’intervista, in quanto la  CpA è rimasta chiusa al pubblico 
per alcuni mesi. Grazie alla collaborazione con la responsabile dei ricoveri in CpA si è riusciti 
a selezionare un campione di tre persone ed ad organizzare gli incontri in sicurezza tramite 
una nuova saletta allestita per far fronte alla situazione COVID-19 permettendo ai residenti di 
ricevere delle visite. È stata la responsabile che ha chiesto l’accordo per le interviste e ha 
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anticipato l’esplicazione delle finalità della raccolta dati. Al momento dell’incontro si è deciso 
di fare una breve presentazione del mio ruolo e chiarire se vi fossero delle domande in merito.   

 

DOMANDE DI APERTURA 

1. Da quanto tempo è in CpA? 

(qualche secondo di silenzio) 

I: Io non parlo bene italiano... perché io parlo tedesco… capisco sì però ho paura di non 
capire bene e rispondere male… 

R: Lei non si deve preoccupare di dirmi se non ha capito bene una domanda… o se non le è 
chiara perché io non le sto facendo una valutazione e non c’è un giusto o sbagliato nelle 
risposta che lei mi darà. Per me è importante capire come ha vissuto la decisione di andare in 
casa per anziani. Ascoltare la sua testimonianza… Ed il fatto di accettare questa intervista pur 
sapendo che non è la sua lingua materna io la ringrazio molto per questo… 

I: D’accordo proviamo… allora… io sono venuta dal 1591 febbraio in casa per anziani… è da 
qualche mese che ora sono qui. 

2. Come si trova in CpA?  

I: Molto bene perché io sono seguita… e veramente ora io ho abbastanza aiuto anche 
dall’infermiera… soprattutto di notte. Anche la mia camera è molto bella e anche la vista. Ora 
abito sola perché la mia compagna di camera è morta… qualche settimana fa, però ora 
arriverà una nuova signora che resterà con me. Anche se io sto aspettando una nuova camera 
da sola perché io non vado così presto a letto come tutti gli altri ospiti… 

R: devo dirle con piacere che il suo livello di italiano è ottimo… davvero… 

I: grazie  

(spunta un grande sorriso sul volto dell’intervistata) 

3. Che cosa l’ha portata in CpA? 

I: Perché non potevo più vivere da sola e senza aiuti. Io prima abitavo da sola per trenta 
anni…. Poi 5 mesi all’ospedale tra Civico e Castelrotto poi ancora Civico... poi sono tornata in 
Castelrotto ospedale e per 5 mesi sono rimasta ad aspettare. Aspettare un posto per vivere 
con aiuto per me. Perché non puoi più vivere bene se sei restata da sola. Io sono arrivata in 
ospedale a settembre e riuscivo solo a girare a destra e sinistra la testa. Ma niente altro. Mi 
prendevano con una macchina per mettermi dal letto alla poltrona perché non avevo più forza 
con piedi e braccia. Il dottore mi aveva detto ancora una notte e basta… E non lo so… 

																																																								
91 Data di fantasia  
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a) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE  
4. Le chiederei gentilmente di raccontarmi come ha vissuto il passaggio in 

CpA 

I: Contenta veramente. Perché io conoscevo l’ospedale di Castelrotto e dottori. La struttura è 
la stessa. Casa per anziani si trova nella struttura dell’Ospedale e tutti sono molto gentili. 
Anche al bisogno tutti aiutano. Tutti infermieri sono gentili, anche la mia dottoressa e anche i 
pazienti. Adesso per questo virus è un po' difficile per me perché sto perdendo forze alle 
gambe. Ma quando io sono arrivata camminavo molto…  

R: Quindi ha scelto di venire in casa per anziani a Castelrotto da subito? 

I: No io inizialmente ho pensato di andare a Zurigo… ma non ho trovato perché Zurigo è troppo 
caro. I dottori mi hanno detto di andare in una struttura ma poi c’era un problema perché io 
non ho 64 anni ma 63 e quindi non sapevo… Poi però il dottore è venuto e mi ha detto ok c’è 
posto in casa anziani a Castelrotto. La responsabile mi ha fatto visitare la casa per anziani e 
le stanze e mi ha detto quale volevo scegliere. Io ho detto la scenda camera. Lei mi ha detto 
va bene, così sono entrata in istituto. 

5. Ci sono stati degli aspetti legati all’entrata in CpA che l’hanno 
particolarmente preoccupata? Se sì, me li potrebbe gentilmente descrivere? 

I: Si io sono andata in ospedale a settembre e l’ufficio per veterinari mi ha scritto per fare un 
controllo… L’ufficio veterinario del Cantone Ticino sono venuti a prendere i gatti. Lui mi ha 
detto di aspettare fino a novembre ma io pensato che questo non va perché io non sono a 
casa a novembre. E poi ho ricevuto una lettera con scritto che non potevo più riprendere i gatti 
e questo era veramente un po' triste per me… 

b) LE EMOZIONI  
6. Mi potrebbe raccontare quali emozioni l’hanno accompagnata durante il 

passaggio in CpA? 

I: Inizialmente felice per avere trovato un posto per dove abitare. Però poi ho pensato che 
eventualmente avrei potuto ripartire a Zurigo… poi ho deciso che no voglio stare in Ticino visto 
che posso stare qui... a Pasqua però mi hanno chiamato tutti per dirmi che manco a loro. Però 
io ho detto che io voglio vivere in Ticino. Perché io sono venuta per mia zia durante tutte le 
vacanze e lei mi ha detto che io potevo venire a vivere con lei così non ero più sola e ho detto 
ok si va bene. Lei mi ha trovato un appartamento. Io al terzo piano e lei al quinto e così lei è 
morta nel 2013 e io ho badato per i suoi gatti e i miei gatti. Però a settembre il veterinario me 
li ha portati via…  

(qualche secondo di silenzio) 

Con l’aiuto dell’assistente sociale che è riuscita a trovarmi un luogo dove andare ad abitare… 
perché mi hanno detto che io non potevo più tornare a casa e la Signora X92 mi ha aiutato in 

																																																								
92 AS dell’OSCAM 
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tutto. E per questo io sono davvero contenta. Perché non puoi fare tutto questo da sola. 
Nessuna altra volta io non ho mai avuto bisogno così. Perché io ho fatto veramente tutto da 
sola nella mia vita ma li no.  

7. Come è stata da lei vissuta la decisione di andare in CpA?  

I: Bene perché da sola non potevo più stare. Triste perché non ho più i gatti.  

c) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
8. Come è riuscito/a ad affrontare il cambiamento?  

I: Con l’aiuto dell’assistente sociale che è riuscita a trovarmi un luogo dove andare ad abitare. 
Io da sola non avrei potuto.  

9. Vi sono state delle persone importanti/figure significative come famigliari, 
amici, conoscenti o professionisti che l’hanno aiutata? Se sì, in che modo? 

I: Non c’è nessuno che vive ancora. Io ho una sorella ma di mio padre e non di mia madre e 
con questa non ci sono più contatti. Mi ha aiutato parlare con l’assistente sociale. Lei mi ha 
dato un grande aiuto per trovare una nuova abitazione. Io cercato abitazione però io ho 
bisogno di un ascensore perché non posso salire le scale.  

d) L’OPERATO DELLE AS 
10. Dal suo punto di vista come l’AS può aiutare una persona che deve entrare 

in CpA?  

I: Nel mio caso io ho potuto parlare tedesco con l’assistente sociale e questo è stato davvero 
importante per me. Ho potuto raccontare e spiegare quello che succedeva. Lei mi ha aiutato 
molto… Perché io ho imparato italiano solo all’ospedale perché io prima ho parlato sempre 
solo tedesco. Con mia zia, con il figlio dell’altra zia e con altre persone tutto il tempo tedesco. 
Io ho imparato in ospedale. Sempre con altri pazienti, infermieri e dottori… così… 

11. Quali aspetti importanti deve considerare l’AS? 

I: Ascoltare la persona… aiutarla parlando… 

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione le sembra che ci sia qualcosa di importante che ho tralasciato? 
Vorrebbe aggiungere altro? 

I: No… niente  

• Per finire mi piacerebbe sapere Lei come si è sentito/a durante quest’intervista? 
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I: Bene perché io ho fatto anche queste interviste al Civico… per due che stanno facendo la 
scuola di infermiere. Anche loro mi hanno fatto la domanda di fare questa intervista e io ho 
detto che io parlavo male italiano perché al Civico parlavo ancora meno italiano. Quindi per 
me è andata molto bene. 

R: Mi fa piacere sapere che l’intervista è andata bene. Grazie di cuore per la sua disponibilità 
e per lo sforzo che ha fatto per parlare con me in italiano… e per aver condiviso con me la sua 
storia. 
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Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)  
Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro sociale 

 

DOMANDA DI RICERCA: 
«In che modo, nella co-costruzione di un progetto di dimissione, l’assistente sociale 

dell’Ospedale e Casa per Anziani Malcantonese (OSCAM) può favorire strategie di coping e 
promuovere la resilienza con pazienti confrontati nell’impossibilità di un rientro al 

domicilio?» 

 

INTERVISTA – Nr. 3 – RESIDENTE in CpA 
(Intervistatore R / Intervistato I) 

Data: 14 maggio 2020 
Ora: 13:30 - 14:00 

Luogo: Casa Anziani Castelrotto, CpA OSCAM 
Eseguita di persona: colloquio organizzato in struttura 

Setting: saletta per gli incontri – COVID-19 

 

DATI ANAGRAFICI dell’INTERVISTATO: 

Anno di nascita:                                                1928 
Sesso:                                                                     F 
Lingua madre:                                              Italiano   
 

 

CATEGORIE : 

a) DOMANDE DI APERTURA 
b) STRESS, LIFE EVENTS – L’ISTITUZIONALIZZAZIONE 
c) LE EMOZIONI  
d) STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  
e) L’OPERATO DELLE AS  

 
 

PREMESSA: Causa COVID-19 non è stato possibile chiedere di persona ai residenti se 
fossero interessati a partecipare all’intervista, in quanto la  CpA è rimasta chiusa al pubblico 
per alcuni mesi. Grazie alla collaborazione con la responsabile dei ricoveri in CpA si è riusciti 
a selezionare un campione di tre persone ed ad organizzare gli incontri in sicurezza tramite 
una nuova saletta allestita per far fronte alla situazione COVID-19 permettendo ai residenti di 
ricevere delle visite. È stata la responsabile che ha chiesto l’accordo per le interviste e ha 



63/70 
	

 

anticipato l’esplicazione delle finalità della raccolta dati. Al momento dell’incontro si è deciso 
di fare una breve presentazione del mio ruolo e chiarire se vi fossero delle domande in merito. 

 

DOMANDE DI APERTURA 

1. Da quanto tempo è in CpA? 

I: Prima ero in ospedale qui… adesso non mi ricordo neanche più esattamente da quanto 
tempo sono in casa per anziani. Da un po' comunque… perché prima ero nell’ospedale che 
sono caduta e sono andata all’ospedale Civico e poi sono venuta qui… sa mandano qui per 
continuare le cure... fare ginnastica e così mi hanno mandato qui. E le devo dire che sono 
davvero molto contenta. Anche se ero già venuta varie volte. Io quando il dottore che era 
dentro all’ospedale mi diceva che mi mandava a Castelrotto ero tutta felice. L’anno prima sono 
caduta ancora… e sono andata in una altra struttura perché qui all’ospedale non c’era più 
posto. Prima mi hanno detto che mi avrebbero mandato a Castelrotto e io ero tutta felice e 
dopo mi sono venuti a dire che non c’era più posto… il dottore mi aveva detto che gli 
rincresceva… e poi mi ha detto che dovevo andare a Sonvico. Sono andata e sono stata 
comunque bene le dico la verità. Ma io ero tutta contenta di venire qui all’ospedale perché lo 
sapevo già l’ambiente. Perché tutte le volte che cadevo andavo all’ospedale e mi mandavano 
a Castelrotto ed ero contenta. Adesso… l’ultima volta che sono proprio caduta ho rotto tre 
vertebre e allora sono andata all’ospedale Civico e ci sono stata un bel po'. Che male… non 
ne potevo più e gridavo dal male... E dopo sono venuta un po' a stare bene e mi hanno detto: 
“adesso la mandiamo a Castelrotto” e io ero contenta dico la verità perché non era la prima 
volta che venivo e sono sempre stata bene… Dopo sa anche nell’ospedale per un po' mi 
tengono ma dopo mio figlio mi ha spiegato: “adesso non ti tengono più ma però passi di là, 
”bohm gö di allura sun già chi" e mi ha detto: “ma sai mamma che è casa per anziani?” lui me 
l’ha detto subito e gli ho detto fa niente provo e vedo. Io dico la verità che io venir via 
dall’ospedale e venire nella casa per anziani per me non mi ha fatto niente… niente… neanche 
una lacrima ne ho detto qualche cosa a mio figlio... niente le dico la verità. Io da quel giorno lì 
che sono venuta alla casa degli anziani ed ero tutta contenta. E sono contenta ancora adesso. 
Dopo un giorno mio figlio mi ha detto: “mamma sei arrabbiata con me?” e gli ho detto:  “per 
cosa? …no che non sono arrabbiata con te” e lui mi ha detto: “forse perché sei venuta alla 
casa degli anziani” e gli ho detto: “ormai lo sai che non posso… adesso sono convinta che non 
posso più stare sola… adesso è l’ultima caduta che… “ Anche questa gamba qui. Prima di 
fare operare questa qui mi hanno aperta l’altra da qui a qui… tre volte in una settimana ad 
andare in sala operatoria. Allora dopo bisogna anche pensare con la testa. Non posso più 
stare da sola… non posso più, non posso più stare da sola… ho paura, paura, paura… e io 
da quel giorno che sono andata lì all’ospedale e poi sono venuta qui non mi è mai venuta una 
lacrima da dire: “oooh no” io sono davvero contenta e di qui non vado via. Perché sono proprio 
stata bene e sono proprio anche davvero brave le infermiere. E bisogna dire anche quello. 
Bisogna dire la verità sono davvero brave. Tutti sono bravi. Non ho proprio mai trovato un 
qualche cosa, dico proprio con sincerità… perché se non mi piaceva non stavo. Ma io sono 
molto contenta e mi piace. Guarda che roba… 
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R: Che bello sono proprio contenta per lei di sapere che si trova così bene qui in casa per 
anziani. Anche perché capita spesso che le persone fanno fatica a prendere la decisione di 
andare in casa per anziani.  

I: Si è vero perché sa com’è. Perché i primi tempi che magari una del paese andava in casa 
per anziani si diceva: “Ooh signür” e invece io… qualcuno ha pregato per me perché non mi 
ha proprio fatto niente e niente… mi è piaciuto subito. Anche qui con gli anziani. Io ho detto a 
mio figlio che non cambierei. Ma neanche… e lui mi ha detto: “allora mamma se sei contenta 
te sono contento anche io e siamo tutti ben a posto” la mia nuora è contenta anche lei e io 
sono contentissima, dico la verità… la verità è la verità…  

R: Che bello sentirla parlare così con gioia di questo momento… 

I: Si davvero bello néh? Una grande fortuna… perché anche nel paese a dire che tanti magari 
piangevano per andare in casa per anziani. E poi bisogna ragionare un po' di testa. Quando 
non si può più non si può più… Perché dopo anche con il filgio anche lui ha la sua famiglia e 
non si può mica pretendere che… eh no no no… sono contenta e contentissima. 

R: Davvero bello anche perché a volte non è sempre facile prendere consapevolezza di non 
poter più stare a casa. 

I: Eh si… mi sono proprio detta che da sola non potevo più… avevo proprio paura. 

R: E in quel momento in cui ha deciso di entrare in casa per anziani ci sono state delle 
preoccupazioni? Come per esempio dover lasciare casa? 

I: No niente… davvero niente… anche se ero molto attaccata a casa mia. Ma non potevo più 
stare da sola… avevo proprio paura. 

(qualche secondo di silenzio) 

I: Anche mio figlio mi ha detto: “vedrai che ti troverai bene”…perché anche lui era già venuto 
in ospedale e gli piaceva che venivo qui. Anche se io non avevo mai visto dentro la casa per 
anziani perché ero sempre andata all’ospedale. Ma apri la porta e sei subito lì… e sono stata 
contenta ma contentissima. Ogni tanto penso anche io come ho fatto a… mi sono stupita di 
me… anche i vicini di casa vengono continuamente a trovarmi o mi telefonano perché mi 
dicono che gli manco… e piangono. E mi hanno detto: “siamo contenti perché ti sentiamo 
parlare che sei proprio contenta…” e io si sono contentissima. E loro vengono a trovarmi 
perché mi dicono sempre che gli manco.  

(qualche secondo di silenzio) 

Ogni tanto ci penso al fatto che non ho avuto problemi ad entrare in casa per anziani e mi dico 
però… Non mi è mai capitata una roba così… proprio niente…  

Mi sembra di essere a casa mia. Io tante volte sono magari nel salone… quando si poteva 
andare… e dicevo adesso vado a casa.  

(spunta un sorriso immenso sul volto dell’intervistata e si lascia andare in una risata gioiosa) 
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Ormai è la mia casa adesso. Io ora abito con una signora… prima c’era una signora ma non 
parlava. Sempre a letto sempre a letto. Povera donna mi è dispiaciuto ho perfino pianto perché 
mi rincresce vedere quello… era malata. Adesso è venuta una nuova signora almeno 
possiamo parlare. È brava e mi piace… ed ero un po' in pensiero perché sa magari non tutti i 
caratteri sono compatibili e sono contenta anche lì… guardi che fortuna…  

R: … anche perché tante volte non è sempre semplice condividere spazi in comune… 

I: Però devo dire la verità sono andata all’ospedale italiano, al Civico a Sonvico due o tre volte 
anche all’ospedale Italiano ma io sono sempre stata contenta anche dentro la camera. Però 
se andavano via prima di me piangevano.  E tutti mi volevano bene. Non sono andata in un 
ospedale che non erano contenti di me. No tutti… io però ho il carattere che… io parlo e basta 
e non sono mica una che… io avevo sempre paura di trovare magari una signora che mi 
dicesse qualche cosa perché sa io non sono capace a rispondere… no no no… e adesso sono 
contenta che mi è andata bene anche con questa signora è davvero brava. Vedi che fortuna 
che ho e che ho avuto… sono stata davvero fortunata. 

R: Direi che oltre alla fortuna da quanto mi racconta è anche grazie alle sue grandi capacità 
di adattamento… 

I: Si vero…  

(appare un grande sorriso sul volto dell’intervistata e poi qualche secondo di silenzio)  

… è una grande fortuna lo dico sempre. Sono proprio venuta dentro come niente fosse. Perché 
io so anche dal paese che poi tanti piangono quando li portano in casa per anziani. Per me è 
stata una grazia… qualcuno che ha pregato per me da lassù in cielo.  Io sono stata proprio 
tranquilla. Anche le emozioni ero proprio tranquilla e contenta. Mi sono sentita serena. Si 
serena. Che anche mio figlio mi ha detto: “mamma se sei contenta te sono contentissimo 
anche io” ho fatto una grazia anche agli altri. Erano davvero tutti contenti e anche adesso 
quando mi telefonano i nipoti che sono già grandi mi dicono: “nonna siamo contenti perché tu 
stai bene e sei tutta contenta e allora siamo contenti anche noi” allora vedi… io sono proprio 
contenta. Non pensavo che mi capitasse una cosa così… 

R: La ringrazio per aver condiviso con me il suo racconto e parte della sua storia. Ora però le 
vorrei fare una domanda che riguarda il servizio sociale… Mi piacerebbe sapere se nei suoi 
vari ricoveri all’ospedale le è capitato di parlare con delle assistenti sociali? 

I: Si quando ero andata su anche a Novaggio. Però era più per gli aiuti al domicilio. La pulizia 
o per la casa e altre cose. Si ho già parlato insieme però a me venivano già tutte le mattine le 
infermiere dal servizio lo Scricciolo93 

R: Ok capisco. Ma secondo lei l’assistente sociale come può aiutare una persona che deve 
entrare in casa per anziani? 

																																																								
93 Lo Scricciolo Sagl: sevizio Spitex, dal tedesco «spitalexterne Hilfe und Pflege» – Assistenza domiciliare.  
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I: Non saprei perché io sono venuta qua e basta. Tutta contenta… mi è capitato tante volte di 
pensare da sola e dirmi che non mi sarei mai immaginata che fosse andata così. Io ho fatto 
proprio tranquillamente il passaggio. Ma anche grazie alle infermiere che loro mi dicono: “Non 
andare via neh perché noi infermieri ti vogliamo bene” mi dicono anche così… più che così 
cosa voglio. No eh… ho detto a mio figlio che proprio io non mi sposto da qui. Perché sono 
proprio stata bene da subito. Mi hanno proprio trattato bene. E le dico la santissima verità 
perché non sarei in grado di dire su una bugia che starei poi male… è davvero la verità. Sono 
contenta così. 

R: Bene che bello sentirla così contenta di stare qui… Avrei un’altra domanda se per lei va 
bene. 

I: Si mi dica. 

R: Secondo lei ci sono degli aspetti importanti che bisogna considerare quando una persona 
entra in casa per anziani? 

I: Eh non so perché tanti vede… prima magari piangono e non stanno bene… Ero andata anni 
fa a trovare una signora alla casa per anziani al Cigno. E vedevo quelle povere persone tutte 
in una maniera. L’ho vista e ha cominciato a piangere e sono poi rientrata a casa e anche io 
piangevo. Oh come mi ha fatto pena. E le ho detto a quella signora: “guardi mi rincresce ma 
io non vengo più eh a trovarti… anche se mi rincresce… e non vengo più perché sto male” 
stavo male… e qui non so. Ogni tanto penso che ho pianto per un po' pensando a quelle donne 
lì e invece io qui non ho mai visto una donna così… No? Tante volte sono lì da sola così e 
penso ma come hai fatto a essere così che quando sono andata a trovare la signora li sono 
venuta fuori e ho continuato a piangere. Poi piangevo anche in casa. E mi dicevo: “la sarà 
düra” e invece no. Un po' la gente perché quando vedi la gente che lavora qui ti dici che più 
che così non si può fare… io dico la verità sono stata fortunata. Lo dico sempre. Lo dico a tutti 
anche a quelli che vengono per trovarmi. E dopo mi dicono anche del telefono: “si vede che 
sei contenta” e quando vengono a trovarmi mi dicono: “hai cambiato faccia” e sono contenta 
perché vedono anche loro che sto bene e che sono contenta. È già una bella cosa neh? 

R: Assolutamente… direi proprio di si…  

(qualche secondo di silenzio) 

R: Se per lei va bene passiamo alla parte conclusiva di quest’intervista. 

I: Si va bene. 

 

CONCLUSIONE 

• In conclusione le sembra che ci sia qualcosa di importante che ho tralasciato? 
Vorrebbe aggiungere altro? 

I: No… non penso. 
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• Per finire mi piacerebbe sapere Lei come si è sentito/a durante quest’intervista? 

I: Benissimo e sono contenta perché avevo paura… perché ho un carattere un po'… ho paura 
magari di dire qualcosa che non va.   

R: E quindi è soddisfatta di quello che ci siamo dette? 

I: Si si sono contenta perché è stata molto gentile e simpatica anche lei. Bisogna dire anche 
quello… 

R: E io la ringrazio del suo prezioso contributo al mio lavoro di tesi con questa intervista. 

I: Quello che ho detto è la verità… perché potrei far vedere che sono così contenta quando 
non lo sono però io non riesco. Non sono in grado di mentire. Io mi trovo bene dico la verità.  

R: Ecco bene. Sono contenta che oltre al fatto che lei sta bene in casa per anziani anche la 
nostra intervista sia andata bene…. 

I: Sono contenta che è stata una signorina molto simpatica. Avevo detto alla responsabile che 
io avevo paura e lei mi ha detto ma no vedrai… e mi sono detta andiamo. La ringrazio che lei 
è stata molto brava e gentile con me. 

R: Grazie a lei è stato un vero piacere fare la sua conoscenza. 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

	
 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ILLUSTRATIVA – INTERVISTE RESIDENTI in CpA
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INT. NR. 1 - RESIDENTE CpA INT. NR. 2 - RESIDENTE CpA INT. NR. 3 - RESIDENTE CpA

AREA DOMANDA INT. NR. 1 - RESIDENTE CpA INT. NR. 2 - RESIDENTE CpA INT. NR. 3 - RESIDENTE CpA
1. Da quanto tempo 
è in CpA?

Dal 5 giungo se non mi sbaglio... si… sono 
entrato al 5 giugno dell’anno scorso. È 
quasi un anno che sono qui. 

[...] allora… io sono venuta dal 15 febbraio 
in casa per anziani… è da qualche mese 
che ora sono qui.

Prima ero in ospedale qui… adesso non mi 
ricordo neanche più esattamente da quanto 
tempo sono in casa per anziani. Da un po' 
comunque… 

PAROLE CHIAVE - 
1° DOMANDA

DA QUASI UN ANNO DA QUALCHE MESE DA UN PÒ DI TEMPO 

2. Come si trova in 
CpA? 

Benissimo. Mi piace tutto della casa per 
anziani… anche se la cosa migliore è il 
mangiare... da dove sono stato a qua c’è 
un abisso… 

Molto bene perché io sono seguita… e 
veramente ora io ho abbastanza aiuto 
anche dall’infermiera… soprattutto di notte. 
Anche la mia camera è molto bella e anche 
la vista. Ora abito sola perché la mia 
compagna di camera è morta… qualche 
settimana fa, però ora arriverà una nuova 
signora che resterà con me. Anche se io 
sto aspettando una nuova camera da sola 
perché io non vado così presto a letto come 
tutti gli altri ospiti…

E le devo dire che sono davvero molto 
contenta. [...] io sono davvero contenta e di 
qui non vado via. Perché sono proprio stata 
bene e sono proprio anche davvero brave 
le infermiere. E bisogna dire anche quello. 
Bisogna dire la verità sono davvero brave. 
Tutti sono bravi. Non ho proprio mai trovato 
un qualche cosa, dico proprio con 
sincerità… perché se non mi piaceva non 
stavo. Ma io sono molto contenta e mi 
piace. Guarda che roba… [...] mi è piaciuto 
subito. Anche qui con gli anziani. Io ho 
detto a mio figlio che non cambierei. Ma 
neanche… e lui mi ha detto: “allora mamma 
se sei contenta te sono contento anche io e 
siamo tutti ben a posto” la mia nuora è 
contenta anche lei e io sono contentissima, 
dico la verità… la verità è la verità…

PAROLE CHIAVE - 
2° DOMANDA

BENISSIMO, MI PIACE TUTTO, UN 
NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DI VITA 

MOLTO BENE PERCHÉ SI SENTE 
SEGUITA ED AIUTATA, ANCHE LA 

CAMERA LE PIACE

DAVVRO CONTENTA, SI SENTE BENE, 
TUTTI SONO BRAVI

3. Che cosa l’ha 
portata in CpA?

Io l’anno scorso in questo periodo ho fatto 
la polmonite e per poco ci lascio le penne… 
anche li. Di conseguenza ho passato un 
mesetto che proprio ero più di la che di 
qua… e ciò ecco perché… ad un certo 
punto ho detto che per stare da solo a casa 
e fare quello che dovevo fare… qui sono 
servito e riverito e non mi manca niente… e 
allora ho parlato con la responsabile e le ho 
chiesto se c’era una camera qui disponibile.  
 E ho fatto tutto… Prima di tutto per non 
dare fastidio agli altri. Questa era la cosa 
principale. 

Perché non potevo più vivere da sola e 
senza aiuti. Io prima abitavo da sola per 
trenta anni…. Poi 5 mesi all’ospedale tra 
Civico e Castelrotto poi ancora Civico... poi 
sono tornata in Castelrotto ospedale e per 
5 mesi sono rimasta ad aspettare. 
Aspettare un posto per vivere con aiuto per 
me. Perché non puoi più vivere bene se sei 
restata da sola. Io sono arrivata in ospedale 
a settembre e riuscivo solo a girare a 
destra e sinistra la testa. Ma niente altro. 

L’anno prima sono caduta ancora... e sono 
andata in una altra struttura [...]. Perché 
tutte  le volte che cadevo andavo 
all’ospedale e mi mandavano a Castelrotto 
ed ero contenta. Adesso... l’ultima volta che 
sono proprio caduta ho rotto tre vertebre e 
allora sono andata all’ospedale Civico e ci 
sono stata un bel po'. [...] sono convinta 
che non posso più stare sola… adesso è 
l’ultima caduta [...] 

PAROLE CHIAVE - 
3° DOMANDA

PROBLEMI DI SALUTE L'IMPOSSIBILITÀ DI VIVERE DA SOLA L'ENNESIMA CADUTA 

4. Le chiederei 
gentilmente di 
raccontarmi come 
ha vissuto il 
passaggio in CpA

Non ci vuole mica tanto… a casa dovevo 
farmi tutto… quindi… invece qui faccio 
quelle poche cose che mi sento di fare e il 
resto lo fanno gli altri. Per me è stata 
semplice questa scelta. Perché quando ho 
deciso, sono andato a parlare alla 
responsabile e in quattro quattr’otto ho fatto 
il contratto senza tante storie. Dopo aver 
fatto la polmonite ho capito certe cose… e 
allora mi sono detto che era meglio stare in 
una struttura adeguata che rientrare a 
casa. Ed è li che io ho fatto la scelta. 
Prendere la decisione di entrare in casa per 
anziani è stata una cosa che ho fatto io da 
solo… Neanche i miei figli… Non ci ho 
pensato molto perché quando ho capito 

Contenta veramente. Perché io conoscevo 
l’ospedale di Castelrotto e dottori. La 
struttura è la stessa. Casa per anziani si 
trova nella struttura dell’Ospedale e tutti 
sono molto gentili. Anche al bisogno tutti 
aiutano. Tutti infermieri sono gentili, anche 
la mia dottoressa e anche i pazienti. 
Adesso per questo virus è un po' difficile 
per me perché sto perdendo forze alle 
gambe. Ma quando io sono arrivata 
camminavo molto… 

Dopo sono venuta un po' a stare bene e mi 
hanno detto: “adesso la mandiamo a 
Castelrotto” e io ero contenta dico la verità 
perché non era la prima volta che venivo e 
sono sempre stata bene. [...]  Io da quel 
giorno lì che sono venuta alla casa degli 
anziani ed ero tutta contenta. E sono 
contenta ancora adesso. [...]  Io ho fatto 
proprio tranquillamente il passaggio. 

che a Mendrisio stavo per lasciarci la pelle 
mi sono detto che era meglio tirare i remi in 
barca e vai da qualche parte così almeno 
sei sicuro. Dopo se è il mio momento è il 
mio momento ma quello è un altro discorso 
però… e qui sei servito e riverito e sei 
curato.

PAROLE CHIAVE - 
4° DOMANDA

SEMPLICEMENTE, PRESA LA DECISIONE 
DI ENTRARE IN CpA HA FATTO TUTTO 

DA SOLO 

CONTENTA PERCHÉ CONOSCEVA LA 
STRUTTURA 

CONTENTA IL PASSAGGIO È AVVENUTO 
TRANQUILLAMENTE 

5. Ci sono stati 
degli aspetti legati 
all’entrata in 
istituto/CpA che 
l’hanno 
particolarmente 
preoccupata? Se 
sì, me li potrebbe 
gentilmente 
descrivere?

La preoccupazione più grossa è stata 
sbarazzare via tutto perché è stato davvero 
un casino… le dico la verità. Alla fine ho 
dovuto prendere una persona che ho 
pagato per tirare via il tutto… oltre ad aver 
preso una donna che ha fatto le pulizie. 

Si io sono andata in ospedale a settembre 
e l’ufficio per veterinari mi ha scritto per fare 
un controllo… L’ufficio veterinario del 
Cantone Ticino sono venuti a prendere i 
gatti. Lui mi ha detto di aspettare fino a 
novembre ma io pensato che questo non 
va perché io non sono a casa a novembre. 
E poi ho ricevuto una lettera con scritto che 
non potevo più riprendere i gatti e questo 
era veramente un po' triste per me…

No niente… davvero niente… anche se ero 
molto attaccata a casa mia. Ma non potevo 
più stare da sola… avevo proprio paura. 

PAROLE CHIAVE - 
5° DOMANDA

LO SGOMBERO DELL'ABITAZIONE GLI ANIMALI DOMESTICI NO, NIENTE
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6. Mi potrebbe 
raccontare quali 
emozioni l’hanno 
accompagnata 
durante il 
passaggio in CpA?

Per me è stato un grande sollievo l’entrata 

in casa per anziani. Visto come era andata 

a Mendrisio la storia con la polmonite 

entrare in casa per anziani è stata una cosa 

molto facile per me… facile da prendere 

come decisione. Perché capivo che non 

funzionava più a casa da solo… [...] Perché 

prima di tutto si vede che hanno avuto una 

vita agiata. Invece io nell’arco degli anni ho 

dovuto superarne di difficoltà… ma tante… 

e anche quando lavoravo mi sono fatto un 

bel mazzo… ma veramente... 

Inizialmente felice per avere trovato un 

posto per dove abitare. Però poi ho 

pensato che eventualmente avrei potuto 

ripartire a Zurigo… poi ho deciso che no 

voglio stare in Ticino visto che posso stare 

qui... a Pasqua però mi hanno chiamato 

tutti per dirmi che manco a loro. Però io ho 

detto che io voglio vivere in Ticino. 

Sono proprio venuta dentro come niente 

fosse. [...] Per me è stata una grazia… 

qualcuno che ha pregato per me da lassù 

in cielo.  Io sono stata proprio tranquilla. 

Anche le emozioni ero proprio tranquilla e 

contenta. Mi sono sentita serena. Si serena. 

PAROLE CHIAVE - 
6° DOMANDA

GRANDE SOLLIEVO 

INIZIALMENTE FELICE PER AVERE 
TROVATO UN POSTO DOVE ABITARE, 

POI INDECISA SE RIENTRARE NEL 
CANTONE DI ORIGINE

SERENA 

7. Come è stata da 
lei vissuta la 
decisione di andare 
in CpA?  

Visto come era andata a Mendrisio la storia 

con la polmonite entrare in casa per anziani 

è stata una cosa molto facile per me… 

facile da prendere come decisione. [...] Poi 

con il passare del tempo ho iniziato a stare 

meglio e ho deciso che volevo andare in 

casa anziani. La decisione è stata molto 

facile. Le emozioni le ho messe da parte e 

mi sono detto che bisognava andare in 

casa per anziani senza tante storie… 

perché o hai la capra o hai le verze…. Non 

puoi averli tutti e due. Perché se vuoi averli 

tutti e due la capra ti mangia le verze…  e 

perciò è una cosa sola. [...] Io l’ho vissuta 

benissimo la decisone di andare in casa per 

anziani. Poi mi sono fatto una compagnia 

per magiare insieme al tavolo… quando si 

mangiava al salone intendo eh. Non ora 

che con il virus siamo isolati. 

Bene perché da sola non potevo più stare. 

Triste perché non ho più i gatti.  

Io dico la verità che io venir via 

dall’ospedale e venire nella casa per 

anziani per me non mi ha fatto niente… 

niente… neanche una lacrima ne ho detto 

qualche cosa a mio figlio... niente le dico la 

verità. Io da quel giorno lì che sono venuta 

alla casa degli anziani ed ero tutta 

contenta. E sono contenta ancora adesso.  

[...] e gli ho detto: “ormai lo sai che non 

posso… adesso sono convinta che non 

posso più stare sola… adesso è l’ultima 

caduta che… [...] e io da quel giorno che 

sono andata lì all’ospedale e poi sono 

venuta qui non mi è mai venuta una lacrima 

da dire: “oooh no” io sono davvero contenta 

e di qui non vado via. [...] e sono stata 

contenta ma contentissima. Ogni tanto 

penso anche io come ho fatto a… mi sono 

stupita di me… [...] Ogni tanto ci penso al 

fatto che non ho avuto problemi  ad entrare 

in casa per anziani e mi dico però… Non mi 

è mai capitata una roba così…  [...] Non 

pensavo che mi capitasse una cosa 

così…[...] mi è capitato tante volte di 

pensare da sola e dirmi che non mi sarei 

mai immaginata  che fosse andata così. 

PAROLE CHIAVE - 
7° DOMANDA

LA DECISIONE È STATA MOLTO FACILE, 
È PREVALSA LA RAZIONALITÀ 

RISPETTO ALLE EMOZIONI

BENE PERCHÈ DA SOLA NON POTEVA 
PIÙ STARE, TRISTE PER AVER DOVUTO 

LASCIARE I GATTI 
NON MI HA FATTO NIENTE

8. Come è riuscito/a 
ad affrontare il 
cambiamento? 

In modo tranquillo perché non ha interferito 

nessuno… e nessuno mi ha detto fai così e 

fai cosa. Perché allora li mi sarei arrabbiato. 

Li allora avrei risposto te pensa ai fatti tuoi 

che io penso ai fatti miei. [...] questa è la 

decisione più grande che mi sono preso da 

solo e glielo dico francamente. Questa è 

una cosa... che io qualche anno prima di 

fare anche la polmonite ci stavo già 

pensando così. 

Con l’aiuto dell’assistente sociale che è 

riuscita a trovarmi un luogo dove andare ad 

abitare… perché mi hanno detto che io non 

potevo più tornare a casa e la Signora X mi 

ha aiutato in tutto. E per questo io sono 

davvero contenta. Perché non puoi fare 

tutto questo da sola. Nessuna altra volta io 

non ho mai avuto bisogno così. Perché io 

ho fatto veramente tutto da sola nella mia 

vita ma li no.

[...] Con l’aiuto dell’assistente sociale che è 

riuscita a trovarmi un luogo dove andare ad 

abitare. Io da sola non avrei potuto. 

Dopo sa anche nell’ospedale per un po' mi 

tengono ma dopo mio figlio mi ha spiegato: 

“adesso non ti tengono più ma però passi di 

là, ”bohm gö di allura sun già chi" e mi ha 

detto: “ma sai mamma che è casa per 

anziani?” lui me l’ha detto subito e gli ho 

detto fa niente provo e vedo. [...] mio figlio 

mi ha detto: "mamma se sei contenta te 

sono contentissimo anche io" ho fatto una 

grazia anche agli altri. Erano davvero tutti 

contenti e anche adesso quando mi 

telefonano i nipoti [...] mi dicono: "nonna 

siamo contenti perché tu stai bene e sei 

tutta contenta e allora siamo contenti anche 

noi" allora vedi… io sono proprio contenta.

PAROLE CHIAVE - 
8° DOMANDA

IN MODO AUTONOMO CON L'AIUTO DELL'AS CON IL SUPPORTO DELLA FAMIGLIA 

9. Vi sono state 
delle persone 
importanti/figure 
significative come 
famigliari, amici, 
conoscenti o 
professionisti che 
l’hanno aiutata? Se 
sì, in che modo?

No nessuno. La decisione l’ho presa 

esclusivamente io. [...] io sò come 

gestirmi… Nessuno mi deve dire cosa devo 

fare.

Non c’è nessuno che vive ancora. Io ho una 

sorella ma di mio padre e non di mia madre 

e con questa non ci sono più contatti. Mi ha 

aiutato parlare con l’assistente sociale. Lei 

mi ha dato un grande aiuto per trovare una 

nuova abitazione. Io cercato abitazione 

però io ho bisogno di un ascensore perché 

non posso salire le scale.  

[...] Perché dopo anche con il filgio anche 

lui ha la sua famiglia e non si può mica 

pretendere che… eh no no no… sono 

contenta e contentissima. [...] anche mio 

figlio mi ha detto: “vedrai che ti troverai 

bene” perché anche lui era già venuto in 

ospedale e gli piaceva che venivo qui. [...] 

Io ho detto a mio figlio che non cambierei. 

Ma neanche… e lui mi ha detto: "allora 

mamma se sei contenta te sono contento 

anche io e siamo tutti ben a posto" la mia 

nuora e contenta anche lei e io sono 

contentissima, dico la verità… la verità è la 

verità.

PAROLE CHIAVE - 
9° DOMANDA

NO NESSUNO L'AS IL FIGLIO 

D
) S

T
R

A
T

E
G

IE
 D

I 
C

O
PI

N
G

 E
 R

E
SI

L
IE

N
Z

A
 

C
)  

L
E

 E
M

O
Z

IO
N

I



70/70 
	

 

	

10. Dal suo punto 
di vista come l’AS 
può aiutare una 
persona che deve 
entrare in CpA? 

Quella è una persona che quando ho 
bisogno di qualcosa o altro io le chiedo 
cosa fare… e lei mi dice… cosi a me piace. 

Nel mio caso io ho potuto parlare tedesco
con l’assistente sociale e questo è stato
davvero importante per me. Ho potuto
raccontare e spiegare quello che
succedeva. Lei mi ha aiutato molto…
Perché io ho imparato italiano solo
all’ospedale perché io prima ho parlato
sempre solo tedesco. Con mia zia, con il
figlio dell’altra zia e con altre persone tutto il
tempo tedesco. Io ho imparato in ospedale.
Sempre con altri pazienti, infermieri e
dottori… così…

Non saprei perché io sono venuta qua e 
basta. Tutta contenta…

PAROLE CHIAVE - 
10° DOMANDA PRATICHE AMMINISTRTIVE TRAMITE L'ASCOLTO 

11. Quali aspetti 
importanti deve 
considerare l’AS?

Dipende da persona a persona. Io sono 
venuto e ho fatto da solo. Ho preso la 
decisione e via… sono andata dall’AS 
sociale perché avevo bisogno per 
organizzare quelli che venivano a portare 
via tutto. Sbaraccare tutto l’appartamento… 
cioè ci ha pensato lei e non è che ci ho 
pensato io. Ha chiamato tre persone e via. 
Quello è. È venuta giù l’altra collega a 
vedere com’era la faccenda e basta, 
chiuso. Mi hanno aiutato per questioni 
organizzative. Io non ho avuto bisogno di 
altro perché io ho preso la decisione da 
solo. Ma sono cose molte importanti perché 
per uno che non sa come sbrigare certe 
situazioni gente come voi in quattro 
quattr’otto risolvono il problema senza tante 
storie.

Ascoltare la persona… aiutarla parlando… Eh non so perché tanti vede… prima 
magari piangono e non stanno bene… [...] 
Tante volte sono lì da sola così e penso ma 
come hai fatto a essere così che quando 
sono andata a trovare la signora li sono 
venuta fuori e ho continuato a piangere. Poi 
piangevo anche in casa. E mi dicevo: “la 
sarà düra” e invece no. Un po' la gente 
perché quando vedi la gente che lavora qui 
ti dici che più che così non si può fare… 

PAROLE CHIAVE - 
11° DOMANDA

DIPENDE DALLA PERSONA, PRATICHE 
AMMINISTRATIVE ASCOLTANDO LA PERSONA DIPENDE DALLA PERSONA, 

PROFESSIONALITÀ DELLA CpA
In conclusione le 
sembra che ci sia 
qualcosa di 
importante che ho 
tralasciato?
Vorrebbe 
aggiungere altro?

No... non ho altro di particolare da 
aggiungere… 

No… niente No… non penso.

Per finire mi 
piacerebbe sapere 
Lei come si è 
sentito/a durante 
quest’intervista?

Io benissimo, io non sono tanto uno che 
parla. Però se mi metto... so tenere 
qualsiasi discorso senza… se non ci ho 
voglia ti dico passa un altro giorno che è 
meglio. Perché non ci ho voglia, né di 
rispondere né di parlare… però in questa 
intervista mi sono sentito bene. È andata 
benissimo ed è stato piacevole parlare con 
lei… 

Bene perché io ho fatto anche queste 
interviste al Civico… per due che stanno 
facendo la scuola di infermiere. Anche loro 
mi hanno fatto la domanda di fare questa 
intervista e io ho detto che io parlavo male 
italiano perché al Civico parlavo ancora 
meno italiano. Quindi per me è andata 
molto bene.

Benissimo e sono contenta perché avevo 
paura… perché ho un carattere un po'… ho 
paura magari di dire qualcosa che non va. 
[...] Si si sono contenta perché è stata molto 
gentile e simpatica anche lei. Bisogna dire 
anche quello… [...]  Quello che ho detto è la 
verità… perché potrei far vedere che sono 
così contenta quando non lo sono però io 
non riesco. Non sono in grado di mentire. Io 
mi trovo bene dico la verità. [...] Sono 
contenta che è stata una signorina molto 
simpatica. Avevo detto alla responsabile 
che io avevo paura e lei mi ha detto ma no 
vedrai… e mi sono detta andiamo. La 
ringrazio che lei è stata molto brava e 
gentile con me.
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