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Con lettera del 12 aprile 1996, la Pfizer italiana ha affidato a Laboratorio
di scienze della cittadinanza il compito di effettuare una ricerca sulla qualità
dei servizi di assistenza agli anziani in Italia. Tale ricerca si è svolta sotto
l'egida del Tribunale per i diritti del malato.

1. Finalità e obiettivi della ricerca

La ricerca ha avuto, come obiettivo prioritario, il raggiungimento delle
seguenti finalità generali:

- tracciare un quadro complessivo della qualità dei servizi socio-sanitari
ed assistenziali rivolti agli anziani in Italia, assumendo, quale punto di
vista privilegiato, quello dell'utente;

- fornire la base informativa necessaria per identificare modalità di in-
tervento utili al miglioramento dei servizi e, più in generale, per met-
tere in opera politiche efficaci di welfare, anche a carattere innovativo,
orientate alla popolazione anziana.

Al fine di rispondere adeguatamente alla domanda relativa alle finalità
generali sopra indicate, si è ritenuto indispensabile collocare l'analisi della
qualità e delle politiche di welfare in un contesto interpretativo più ampio,
ovvero quello rappresentato dai nuovi trend che interessano gli anziani e
dalle politiche riguardanti tale fascia di popolazione.

Sulla base di ciò, sono stati identificati alcuni obiettivi più specifici della
ricerca, che hanno riguardato la realizzazione di:

a. una ricognizione sui rischi e i bisogni relativi agli anziani;
b. una ricognizione sulle politiche e le tendenze culturali e strategiche

emergenti nei Paesi OCSE nell'ambito dell'assistenza agli anziani;
c. una ricognizione sugli standard di qualità adottati in Italia e all'estero

nel settore dei servizi socio-sanitari e di assistenza agli anziani;
d. una rilevazione sugli orientamenti culturali e cognitivi degli opera-

tori e dei dirigenti dei servizi considerati dalla ricerca;
e. la sperimentazione di un metodo di Analisi della Qualità dei Servizi

per Anziani (AQSA).
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La ricerca, a tale riguardo, ha preso in considerazione, in particolare, tre
tipi di servizi:

- le case di riposo;
- le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

2. Durata e fasi della ricerca

La ricerca, avviata nell'aprile del 1996 e conclusasi con la redazione del
presente rapporto, è stata suddivisa in tre fasi:

- la prima fase, in cui sono stati eseguiti gli studi preparatori e la messa a
punto del progetto operativo;

- la seconda fase, in cui sono state realizzate le ricognizioni; la redazione e
il pretesting degli strumenti tecnici; l'organizzazione di un seminario con
studiosi ed operatori nel campo delle politiche di assistenza agli anziani1;
la raccolta dei dati sul campo;

- la terza fase, che ha comportato la elaborazione dei dati; la realizzazione
degli studi finali; la redazione di un documento di lavoro contenente i
principali risultati della ricerca; la organizzazione di un convegno
internazionale sui temi della ricerca2 e la redazione del rapporto
conclusivo.

3. Equipe di ricerca

Per la realizzazione della ricerca si è costituita una équipe composta da:
Daniele Mezzana, sociologo, direttore della ricerca; Luciano d'Andrea,
sociologo.

                                                
1 Il seminario, dal titolo "Anziani, politiche pubbliche e servizi", si è svolto a Roma il
18 dicembre 1996.
2 Il convegno internazionale, dal titolo "I servizi per gli anziani in Italia: politiche e
qualità", si è svolto a Roma il 16-17 maggio 1997.
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4. Articolazione del rapporto

Il presente rapporto, redatto dai membri dell'équipe, si articola in tre
parti.

La prima parte contiene, oltre a questo primo capitolo, altri due capitoli
riguardanti il quadro teorico e il quadro metodologico della ricerca.

Nella seconda parte composta da dieci capitoli (dal quarto al tredice-
simo) vengono riportati i risultati e gli elementi interpretativi relativi ai
principali fenomeni studiati dalla ricerca.

La terza parte (capitolo quattordicesimo) riporta una interpretazione
sintetica e conclusiva delle scoperte della ricerca.
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1. Il gap conoscitivo e politico sulla nuova realtà degli anziani

1.1. La visione "catastrofista" dell'invecchiamento delle società

E' possibile affrontare il tema della qualità dei servizi per gli anziani
senza sapere chi sono oggi, realmente, gli anziani? La risposta è ov-
viamente negativa, ma nell'ambito della elaborazione delle politiche, e poi
in quello della pratica quotidiana della erogazione dei servizi, ciò non
sembra così evidente.

La letteratura scientifica internazionale, sia in campo sociologico, sia
anche in quello psicologico e antropologico-culturale, mette in evidenza la
consapevolezza diffusa che gli anziani rappresentano per molti aspetti un
soggetto sociale ancora poco conosciuto nel suo insieme. In particolare, su
tale soggetto (o su questa area di soggetti) esiste una notevole molteplicità
di punti di vista e di contributi che ne mostrano il carattere articolato e
"pluralistico". Tuttavia, come si dirà diffusamente più avanti, nelle sedi
decisionali si tende a dare per scontate la natura e le caratteristiche degli
anziani, riproponendo le tradizionali rappresentazioni dell'anziano come
soggetto sostanzialmente debole e dell'invecchiamento delle società come
pura e semplice fonte di costi per le nuove generazioni. Di conseguenza,
vengono spesso elaborate politiche inadeguate rispetto alla realtà, ai
problemi e ai bisogni diffusi.

Questo fenomeno è in gran parte riconducibile alla presenza di alcune
linee di analisi dominanti, che tendono a riconoscere come preminenti, per
determinare il profilo dell'invecchiamento delle società, solo alcuni
"vettori" negativi. Così, l'invecchiamento delle società - che pure
rappresenta un elemento di successo, un esito positivo delle politiche
sociali degli ultimi decenni (Guillemard 1994) - viene colto come una sorta
di "catastrofe" demografica, sociale ed economica.

La ricerca e la riflessione sugli anziani, in generale, sembra focalizzare
l'attenzione su due aspetti o filoni:

• l'impatto di alcuni trend sulla popolazione anziana (modernizzazione,
innovazione tecnologica, cambiamenti del mercato del lavoro,
mutamenti nella struttura della famiglia, ecc.);

• l'impatto del trend dell'aumento della popolazione anziana sulla società
e sulle istituzioni sociali.
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Il primo filone, dunque, concerne soprattutto gli anziani come soggetti
sociali; il secondo riguarda soprattutto le politiche pubbliche orientate a
gestire il fenomeno del loro aumento.

In entrambi i filoni, appunto, dominante una visione negativa e pes-
simistica degli anziani e dell'invecchiamento della società.

Sul primo versante, in effetti, ciò che si tende a mettere in luce è so-
prattutto il carattere di debolezza dell'anziano di fronte ai trend sociali;
l'anziano, dunque, isolato, fuori dai circuiti comunicativi, sopportato a
mala pena in famiglia, senza status e senza ruoli.

Sul secondo versante si tende a dare una lettura, per certi versi, uni-
laterale del fenomeno dell'aumento della popolazione.

In particolare, sembrano esistere alcune rappresentazioni dominanti:

• secondo una prospettiva demografica, si interpreta il più delle volte
l'aumento del peso degli anziani come un mero "disastro demografico"
(Bond, Coleman, Peace 1994), in grado di produrre sconvolgimenti
negativi sull'intero assetto sociale;

• secondo una prospettiva economica, l'aumento del peso degli anziani
viene in genere considerato come fonte di costi insostenibili per le
generazioni più giovani (Hugman 1992);

• secondo una prospettiva di tipo bio-medico, l'anzianità viene spesso
vista come condizione caratterizzata prevalentemente da pluripato-
logie e da dipendenza (Guillemard 1994);  

• secondo una prospettiva giuridica, infine, si conferma spesso l'im-
magine dell'anziano come soggetto debole, incapace di esprimere
forme di autotutela; per tutelare i suoi diritti sarebbe sufficiente
predisporre opportune norme (Mariotti, Masaraki, Rizzi 1996).

Questi elementi sembrano identificare la presenza di una sorta di
rappesentazione "catastrofista", che coglie solo alcuni "vettori" del fe-
nomeno dell'invecchiamento, ma non tutti; e che, di quelli che prende in
considerazione, tende a cogliere quelli più negativi.

Tuttavia, va detto che sono disponibili rappresentazioni di segno di-
verso, anche all'interno dei medesimi ambiti disciplinari sopra considerati.
In effetti:
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• secondo una prospettiva demografica, esiste chi mette in evidenza la
connessione del trend dell'aumento della popolazione anziana con
trend di carattere "compensativo" (ad esempio, i fenomeni migratori
dal Sud al Nord del pianeta; ISTAT 1996);

• secondo una prospettiva economica, vi è chi rileva la relativa stabilità
delle entrate degli anziani, soprattutto in rapporto alle difficoltà di
accesso dei giovani nel mercato del lavoro (CER 1996; Borgatta 1993) e
chi parla di possibili sinergie positive tra trend demografici e trend
economici, specie se si considera la minore necessità di manodopera
specializzata (Kennedy 1993; Golini 1994);

• secondo una prospettiva geriatrica, a fronte di un approccio "medi-
calizzante", emerge sempre più il tema dell'invecchiamento diffe-
renziale e quello dell'esistenza di forme "non problematiche" di
invecchiamento (Birren, Schroots 1996);

• secondo una prospettiva giuridica, si sta facendo strada un filone di
ricerca sulle capacità auto-organizzative  degli anziani, anche sullo
specifico versante della difesa dei diritti (Grolier 1993).

Si tratta, in ogni caso, di approcci ancora minoritari e che influenzano
solo in parte le rappresentazioni dominanti dell'anzianità e del-
l'invecchiamento delle società.

La necessità di una interpretazione diversa e più ampia, della realtà
degli anziani emerge anche e soprattutto da una serie di studi e di ricerche
nel campo delle scienze sociali, di cui si fornisce qui di seguito una breve
panoramica.

1.2. L'anziano come soggetto sociale e la "gestione" dell'anzianità

Si possono presentare, a questo punto, alcuni contributi teorici relativi a
due punti-chiave:

a. le teorie riguardanti l'anziano come soggetto sociale;

b. le teorie relative al modo in cui oggi il fenomeno degli anziani viene
prima rappresentato, e poi gestito socialmente e politicamente.

Come si vedrà, ciò che emerge da questa sia pur breve rassegna è una
visione poliedrica e multi-dimensionale dell'anziano e dei fenomeni
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legati all'invecchiamento, a fronte dei quali non esiste ancora un adeguato
investimento in termini di conoscenza, di decisione politica e di risorse.

l'anziano come soggetto sociale

Per quanto riguarda le teorie relative all'anziano come soggetto sociale,
si può fare riferimento almeno a due  ambiti:

• le teorie che considerano gli elementi di cambiamento nella realtà
dell'anziano come soggetto sociale

• le teorie che riguardano le caratteristiche del processo di invecchia-
mento.

Circa il cambiamento nella realtà dell'anziano come soggetto sociale,
si possono brevemente ricordare alcuni contributi.

Sono noti gli studi sulla cosiddetta "transizione demografica", cioè un
processo che riguarda quel cambiamento dei rapporti demografici,
appunto, tra le generazioni, caratterizzato dall'invecchiamento delle
nostre società (Stolnitz 1992). Il fenomeno "anziani", in questo nuovo
quadro, viene oggi interpretato in modo diversificato.

In alcuni studi, ad esempio (Easterlin 1968, 1996), è stata formulata la
tesi secondo la quale esiste uno stretto legame tra l'ampiezza di alcune
coorti generazionali e la "fortuna" o la sorte degli individui che ne
fanno parte, sia sul piano socio-economico che su quello culturale (ciò che
produce effetti sulla loro condizione in età anziana). Ad esempio, i nati in
anni di "baby-boom" hanno sperimentato maggiori fenomeni di
competitività economica e hanno avuto una minore propensione o
possibilità di sposarsi e di avere figli.

Oltre al tema dell'ampiezza delle coorti, oggi viene messo in luce
l'aspetto della diversificata "soggettività" degli anziani appartenenti alle
varie generazioni. Gli studi dell'ISTAT hanno fornito recentemente una
idea precisa delle nuove coorti di anziani che si stanno affacciando sulla
scena sociale, composte da soggetti con più interessi, aspettative e
competenze rispetto a prima (ISTAT 1994). Tale fenomeno viene rilevato
anche dalla letteratura internazionale.
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Oggi, molte teorie - nel solco del tradizionale filone della "sociologia
dell'invecchiamento" - si focalizzano su temi quali: la povertà durante la
vecchiaia; l'età anziana come status marginale e legato a problemi di
integrazione sociale; la discriminazione per età (George 1992). Nonostante
la persistenza di un approccio centrato sul tema della deprivazione, o degli
anziani considerati, nei fatti, come un "peso" per la società, emerge però
anche la consapevolezza di una più ampia rilevanza dell'età anziana e
dell'invecchiamento. E' questa la tesi delle varie teorie dell'autonomia
degli anziani.

Gli studi di diversi autori sottolineano, a questo riguardo, la crescente
importanza degli anziani nella società e i cambiamenti avvenuti in questa
fascia di popolazione in termini di comportamenti, di accesso alle risorse
sociali e alle responsabilità personali e sociali (George 1992). Ciò è messo
in luce, ad esempio, da ricerche empiriche, le quali mostrano che, al di là
dei forti tassi di malati e disabili, esiste comunque una maggioranza di
adulti anziani sani, che sono "competenti" e in grado di vivere in modo
indipendente e autonomo (US Public Health Service 1987).

Altri studi, inoltre, segnalano anche l'esistenza di fenomeni quali il
parziale recupero di attività lavorative dopo il pensionamento (Beck
1984; Hardy 1992) e la diffusione di "seconde carriere" e di attività part-
time nei servizi o in occupazioni non particolarmente impegnative, ma che
consentono di uscire di casa e di intrattenere relazioni sociali in un
ambiente di lavoro (Borgatta 1993).

Si deve aggiungere che evidenze empiriche (George 1985) mostrano
che la maggior parte degli adulti anziani sono riluttanti a etichettare se
stessi come tali. In questo quadro, va ricordata l'ormai consolidata di-
stinzione tra almeno due fasce di anziani: i "giovani anziani" e gli "an-
ziani-anziani" (Neugarten, Neugarten 1986), per molti dovuta, appunto,
all'aumento delle aspettative di vita, alla salvaguardia della salute e alla
crescente autonomia nell'ultima fase della vita (Laslett 1991).

Molti studi e ricerche nord-americane ed europee hanno poi rivolto
l'attenzione alla produttività sociale delle attività, soprattutto di tipo
volontario, svolte dagli anziani. Tali ricerche tendono a fornire una ri-
sposta critica alle teorie - soprattutto economiche - secondo le quali
l'aumento del peso demografico degli anziani rappresenterebbe tout-court
un carico economico eccessivo per la società e soprattutto per le
generazioni più giovani.
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In realtà, ciò sarebbe dovuto a una erronea rappresentazione degli
anziani come persone in condizioni di dipendenza, senza considerare (in
una visione più ampia) anche fattori come, ad esempio: l'aumento di
anziani economicamente indipendenti, in virtù dei sistemi di sicurezza
sociale; la già citata diffusione di seconde carriere e di attività "part-time"
(Borgatta 1993); l'attitudine di una fascia di anziani ad assumere ruoli di
leadership (Cusack 1994); la crescita di opportunità di lavoro per i
pensionati; il diffondersi di gruppi auto-organizzati di anziani che
mettono a disposizione l'esperienza acquisita (in campo medico,
commerciale o contabile), di seniors clubs all'interno di parrocchie,
sindacati e gruppi sportivi; il diffondersi di iniziative di adult education,
(Montgomery 1993); e l'aumento del numero di organizzazioni di anziani
impegnati come volontari (Burden 1988).

Un'altra serie di teorie rilevanti per lo studio dell'anziano come
soggetto sociale riguardano il processo di invecchiamento.

Esistono, a questo proposito, filoni di ricerca teorica ed empirica di tipo
"tradizionale" - sia sul versante sociologico che su quello psicologico -
nell'ambito dei quali si sottolineano, in vario modo e con diverse
accentuazioni, 3 caratteristiche del processo di invecchiamento, talmente
riconosciute da far quasi parte del senso comune:

- la universalità (il processo di invecchiamento avverrebbe in modo
uguale per tutti i soggetti umani);

- la unidirezionalità (il processo avverrebbe in modo "lineare" e con-
sequenziale);

- la connotazione di "degrado" attribuita a tale processo.

Espressione di questo approccio teorico in campo sociologico è la tra-
dizionale "teoria sviluppista" (Baltes, Reese, Lipsitt 1980). Nella sua
versione "forte", essa sostiene che lo sviluppo degli individui (e quindi il
procedere verso la vecchiaia) avrebbe un carattere irreversibile, orientato
unidirezionalmente verso uno stato finale e in qualche modo universale.

Altre teorie sottolineano, però, del processo di invecchiamento, i ca-
ratteri della diversità, della pluralità, della crescita ulteriore e
addirittura, in parte, della reversibilità.
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Va segnalata, innanzitutto, la cosiddetta prospettiva teorica del "corso
della vita". Questo approccio tende ad enfatizzare il ruolo di istituzioni
sociali a metà strada tra il livello "micro" e quello "macro", ovvero al
livello "meso", quali la famiglia e il lavoro, nell'influenzare le varie
transizioni che avvengono nella vita degli individui (Elder 1985). Le
ricerche che si ispirano a tale approccio (O'Rand 1990) hanno mostrato
essenzialmente che lo status e il benessere in età anziana dipendono in
larga parte da eventi e acquisizioni sperimentati nelle fasi precedenti del
corso della vita, relativamente ad aspetti come il livello di istruzione, il
lavoro svolto, le decisioni economiche prese, la differenza di età rispetto al
coniuge, la presenza di figli e nipoti, l'appartenenza ad associazioni e altri
ancora.

Ciò porta come conseguenza il fatto che non si può affermare che gli
anziani sono un gruppo omogeneo, bensì che la loro situazione dipende
da esperienze precedenti.

Riprendendo il filo del discorso sui processi di invecchiamento, si può
aggiungere, inoltre, che varie teorie, dette del self e dell'identità,
pongono una particolare enfasi sulla intenzionalità umana e sulla parte
attiva giocata dall'individuo nel processo di sviluppo del sé, tramite una
vera e propria negoziazione con gli altri soggetti con cui si confronta
(Marshall 1986; Hendricks 1992).

L'invecchiamento è stato definito da altri anche come "forma di vita"
(Oberg, Ruth 1995), vale a dire come speciale strategia con cui un
individuo utilizza le risorse e le possibilità date dal contesto, dall'edu-
cazione, dalla tradizione e dal mercato economico.

Una critica seria alle teorie "sviluppiste" è presente anche nella teoria
della cosiddetta "gerotrascendenza" (Törnstam 1989, 1994). La gero-
trascendenza consisterebbe in un fenomeno, diffuso presso ampie fasce di
anziani, di cambiamento "paradigmatico", vale a dire di un progressivo
passaggio, con l'avanzare dell'età, da una visione materialistica del mondo
a una più cosmica e trascendente, che è normalmente accompagnata da un
aumento della soddisfazione della vita. Tale cambiamento tende a
ridefinire il sé, i valori, le relazioni con gli altri, i modelli di attività, oltre
che a produrre un senso di affinità con le generazioni passate e una nuova
comprensione delle questioni fondamentali dell'esistenza umana.
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In campo psicologico esistono studi che, seguendo i modelli dello
sviluppo psico-sessuale di Freud e dello sviluppo cognitivo di Piaget,
tendono a produrre l'interpretazione di una infanzia "ordinata al cam-
biamento" contrapposta a una età adulta "orientata alla stabilità" e poi a un
invecchiamento inteso come "malattia" (Binney 1989) o come il risultato di
processi comunque deteriorativi o degenerativi (Strehler 1962). Si tende
dunque, così, a produrre una concezione degli anziani come "gruppo
sociale problematico". Ad esempio, i processi cognitivi nell'età anziana
vengono descritti in termini di "mancanza", "insufficienza",
"impoverimento", "decremento", "inefficienza", ecc. Tra le implicazioni di
questo approccio vi sono il cosiddetto ageism (ovvero una sistematica
stereotipizzazione e discriminazione delle persone per il solo fatto di
essere anziane) e la negazione dell'esistenza di una vecchiaia che non sia
"problematica".

Vanno segnalate, sempre in campo psicologico, alcune recenti teorie che
si interessano, invece, dei modelli dei cambiamenti riguardanti gli
individui che pervengono all'età matura e diventano anziani. Tale
approccio è basato su una concezione non "consecutiva", ma intrecciata di
due stati della vita: lo sviluppo e l'invecchiamento. Sempre nell'ambito di
tale approccio è stata formulata la cosiddetta teoria gerodinamica (Birren,
Schroots 1996). Essa si fonda sulla prospettiva della teoria generale dei
sistemi viventi: la crescita e lo sviluppo degli individui viene spiegata in
termini di acquisizione e di libero e continuo scambio di informazioni a
ogni livello della organizzazione gerarchica del sistema vivente e in ogni
fase della sua vita.

Nel campo della psicologia sociale, si può segnalare la progressiva af-
fermazione dell'approccio del "corso della vita", già presentato in pre-
cedenza. Un recente testo (Pratt, Norris 1994) individua le tre caratteri-
stiche principali:

- la multidirezionalità del cambiamento nell'età anziana (cioè, l'anzianità
non è solo perdita, ma anche acquisizione o almeno mantenimento di
capacità - ad esempio, sul piano del ragionamento morale, del
coinvolgimento politico e religioso o del problem-solving sociale);

- la contestualizzazione dei processi di sviluppo sociale degli adulti
anziani (che dipendono, sia da contesti generazionali e storici, sia dalle
differenti esperienze di vita dei singoli);

- il potenziale di plasticità del funzionamento nell'età anziana (che fino
ad oggi è stato messo in luce con particolare evidenza soprattutto nel
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campo degli esiti dei processi formativi).

Vale la pena di ricordare, inoltre, alcuni studi (citati in Riley, Kahn,
Foner 1994) i quali hanno sottolineato che la funzionalità e le capacità
degli anziani (compresi quelli di età molto avanzata) possono essere
migliorate tramite alcuni interventi che alterano positivamente il loro
ambiente sociale e fisico. Si può ricordare, ad esempio, che:

- tra i pazienti in case di cura, l'attività sociale, il funzionamento im-
munitario e forse anche la sopravvivenza possono essere rinforzate con
interventi che aumentano il senso di controllo e di indipendenza
personale (Rodin, Langer 1977);

- tra i lavoratori anziani, le funzioni intellettuali migliorano con l'età, se
la situazione di lavoro li "sfida" e se esiste un richiamo alla auto-direzione
(Gribbin, Schaie, Parham 1980) (Schooler 1987);

- gli individui molto anziani, la cui capacità di rispondere ai test di in-
telligenza si è profondamente deteriorata, possono vedere tale per-
formance riportata ai livelli di 20 anni prima se l'ambiente sociale
fornisce incentivi e opportunità per praticare e imparare nuove strategie
(Willis 1990);

- la memoria può essere migliorata alterando il contesto sociale impo-
verente che spesso caratterizza il pensionamento e, quindi, favorendo
un ambiente di vita ricco e complesso (Park 1991; Sharps, Gollin 1987);

- tra i residenti di case di cura per  individui molto anziani (circa 90 anni)
l'abilità a camminare, in termini di velocità e di lunghezza del percorso,
può essere migliorata, la forza muscolare della gamba raddoppiata e
l'ampiezza del muscolo aumentata, se nel regime della casa si include un
apposito allenamento (Fiatarone, Marks, Meredith, Lipsitz, Evans 1990).

Anche nell'ambito dell'antropologia culturale, esistono diverse teorie
sulla pluralità del processo di invecchiamento, tra le quali si può citare, ad
esempio, quella dell'invecchiamento differenziale (Forest, Streit 1989).

Nel campo della pedagogia sociale, infine, è da segnalare il filone di
studi sull'adult education e sull'apprendimento lungo tutto il corso della
vita (lifelong learning). Questi studi si basano sulle ricerche effettuate negli
ultimi anni sulle competenze e sulle potenzialità cognitive degli anziani
(Jarvis 1995).
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Dalla breve rassegna qui presentata, emerge un profondo cambiamento
nell'interpretazione dell'anziano in quanto soggetto sociale e del
processo di invecchiamento. La stessa letteratura che mette in evidenza
tale cambiamento consente, al tempo stesso, di rilevare un forte ritardo
nel modo in cui i fenomeni connessi agli anziani vengono "trattati" al
livello sociale e politico.

la rappresentazione e la gestione
del fenomeno degli anziani

Alcune teorie hanno come oggetto il modo in cui oggi il fenomeno
degli anziani viene prima rappresentato, e poi gestito socialmente e po-
liticamente.

Vi sono innanzitutto teorie "classiche" come quelle che hanno for-
malizzato il rapporto tra modernizzazione e invecchiamento in termini di
abbassamento dello status sociale degli anziani, creazione di "ruoli-senza-
ruolo" e di conseguente emarginazione (Burgess 1960).

Più recenti sono, tra gli altri, gli studi del filone della "economia politica
dell'invecchiamento", i quali si soffermano sui rapporti di potere nelle
società che influenzano la posizione dell'anziano, e si soffermano in
particolare:

• sulla "costruzione sociale della realtà" dell'anziano come "soggetto
debole" (Guillemard 1994; Estes 1979; Walker 1983);

• sulla costruzione sociale del ruolo dei vari soggetti in relazione agli
anziani (ad esempio, la legittimazione della cura degli anziani come
lavoro che si presume "tipicamente" femminile; Green 1993);

• sulla costruzione sociale degli obblighi tra le generazioni e di fasi della
vita degli anziani, come quella del "passaggio di consegne" ai giovani
(ad esempio, la gestione del passaggio al pensionamento tramite la
dichiarazione della "inabilità a lavorare").

Vi è poi da segnalare la teoria del social breakdown (Kuypers,
Bengston 1973), la quale afferma che esiste un rischio di crescente vul-
nerabilità degli anziani, non solo sul piano della salute e del benessere
fisico, ma anche su quello del senso di apprezzamento e di autostima, che
è legato alla perdita di ruoli e posizioni sociali (Knipscheer, van Rijsselt
1993).
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Nel campo dell'antropologia culturale sono state elaborate teorie sulle
"categorizzazioni informali" dell'anzianità, che variano a seconda delle
culture (è l'approccio della cosiddetta "antropologia cognitiva"; Santerre,
Létourneau, 1989). La creazione della dipendenza degli anziani come
fatto culturale è inoltre l'oggetto di alcuni recenti studi (Hockey, James
1993) rivolti alla concettualizzazione del corso della vita. Questi notano il
fenomeno (specie in situazioni di istituzionalizzazione) della
"infantilizzazione" degli anziani come forma di controllo, che rende tali
soggetti socialmente marginalizzati e senza potere.

Concludendo, è opportuno citare una teoria sociologica, particolar-
mente interessante anche per la sua capacità di rendere conto di altri
aspetti trattati in precedenza.

Esiste una "prospettiva" teorica detta della "stratificazione dell'età", che
è fondata su due concetti-chiave: quello di struttura stratificata di età e
quello di coorte. La tesi principale è che ogni coorte passi attraverso una
struttura di età, intesa come un sistema - differenziato, appunto, per età -
di aspettative e ricompense (o anche opportunità), con le quali gli individui
si confrontano. Si rileva, a tale proposito, l'esistenza di una struttura
"differenziata per età", secondo la quale alle tre principali fasce (giovani,
adulti e anziani) vengono fatti corrispondere ruoli "rigidi", cioè,
rispettivamente, l'istruzione, il lavoro e il tempo libero (Sorensen 1986).

In questo quadro è stata formulata la teoria del "ritardo strutturale"
(structural lag; Riley, Kahn, Foner 1994). Tale ritardo consisterebbe pre-
cisamente in uno "scombinamento" (mismatch) o in una asincronia tra la
vita degli anziani e le strutture (in senso lato), o meglio tra l'attuale
condizione degli anziani (caratterizzata da un aumento della durata della
vita, da un miglioramento delle condizioni di salute, da un aumento delle
capacità, delle competenze e delle aspettative, ecc.), da una parte, e le
strutture sociali e le istituzioni, dall'altra, le quali offrono agli anziani
stessi costrizioni e opportunità di ruoli che forse potevano essere
appropriate un secolo fa, ma che oggi non sono più adeguate.

Questa situazione, secondo Rilly, Kohn e Foner, è però suscettibile di
cambiamenti e quindi di una riconfigurazione, in virtù dell'azione col-
lettiva degli anziani e della attitudine di questi ultimi a "muoversi at-
traverso i ruoli" o addirittura a cambiarli. Il problema politico del futuro
sarà quindi quello di riconoscere e sostenere alcune tendenze già in atto
verso una struttura "integrata", in cui le opportunità di ruolo
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(nell'istruzione, nel lavoro e nel tempo libero) siano aperte a ogni età.

Tale teoria pone dunque un forte accento sul gap tra realtà degli an-
ziani, da una parte, e gli ambiti della conoscenza e delle decisioni, dal-
l'altra. Per riprendere un tema annunciato in precedenza, si tratterebbe di
riconoscere la natura poli-dimensionale dell'esperienza degli anziani e di
identificare, di conseguenza, politiche e servizi adeguati.

Tutto ciò, appunto, è ancora ben lungi dal verificarsi. La presente ricerca
ha cercato dunque di confrontarsi con tale questione, decisiva per definire
il quadro all'interno del quale collocare una analisi della qualità di
specifici servizi per gli anziani e la predisposizione di indicazioni per il loro
miglioramento. Nei prossimi paragrafi si illustra il modo in cui è stata
impostata la ricerca per rispondere a tale esigenza.

2.  I fenomeni oggetto della ricerca

Nell'impostazione della ricerca, ci si è resi conto sin dall'inizio che non
era possibile porsi il tema della qualità dei servizi senza prendere in
considerazione il contesto più ampio della nuova condizione della
popolazione anziana nelle nostre società. Pertanto, i fenomeni da studiare
sono stati identificati sulla base di tale premessa.

Nel precedente paragrafo, si è tentato di mettere in evidenza che il
ritardo con cui, a tutt'oggi, viene affrontato il tema degli anziani potrebbe
essere ricondotto alla dominanza di una rappresentazione "catastrofista"  e
tendenzialmente limitata, piana, "mono-vettoriale" del processo di
invecchiamento della società.

Questa rappresentazione, per via della sua diffusione e del suo radi-
camento, appare in grado di produrre vari tipi di impatti. L'identificazione
di tali impatti ha consentito, all'inizio del presente lavoro, di individuare,
appunto, anche i fenomeni che sono stati studiati dalla ricerca.

La rappresentazione "catastrofista" mostra di avere un primo tipo di
impatto sul piano della risposta politica alle istanze e ai problemi degli
anziani, ovvero sul piano del "regime" di tali istanze e problemi (v. oltre).
E' probabile ritenere, in effetti, che si produca uno scarto tra  gli effettivi
bisogni degli anziani e gli effettivi rischi cui essi sono esposti, da una
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parte e, dall'altra, le politiche messe in atto per soddisfare questi bisogni e
per controllare tali pericoli. Ciò significa che, a partire da una visione
ristretta dell'anziano, si tende a concentrare l'attenzione solo su alcuni
limitati aspetti della sua realtà, lasciandone fuori la maggior parte. Di
conseguenza, esistono molti pericoli non identificati e molti bisogni non
considerati dalle politiche.

Questo scarto tende a manifestarsi, in particolare, nella tendenza a
inserire tout court la questione dell'invecchiamento solamente come
oggetto di politiche di welfare, dimenticando due fatti importanti, che
emergono anche dalla letteratura italiana e internazionale prima
sommariamente illustrata:

• gli anziani, ancor prima di essere il target di programmi di intervento
pubblico a carattere sanitario e assistenziale, sono soggetti sociali,
economici, politici e culturali, alla stessa stregua delle donne, dei
giovani o degli uomini adulti, per i quali nessun decisore attiverebbe
esclusivamente politiche di welfare;

• gli anziani hanno crescenti capacità di agire, come qualsiasi soggetto
sociale, producendo anche proprie modalità e strategie di controllo dei
pericoli che li minacciano.

Da ciò è emersa la necessità di realizzare, nell'ambito della ricerca, due
repertori , corrispondenti alle prime due aree di fenomeni considerati dalla
ricerca:

• un repertorio dei rischi e dei bisogni attuali degli anziani;

• un repertorio delle politiche messe in atto per fronteggiare questi ri-
schi e bisogni.

E' tuttavia probabile che questa rappresentazione "catastrofista" tenda
ad avere un impatto diretto anche sulle modalità di attuazione delle
politiche, cioè sul modo in cui esse si traducono materialmente in servizi
per anziani o in azioni volte a favore degli stessi.

E' a questo punto che si inserisce una terza, importante, area di fe-
nomeni, vale a dire la qualità dei servizi rivolti agli anziani, che rap-
presenta l'oggetto centrale della presente indagine. In ultima istanza, è il
grado di qualità dei servizi che determina in che misura una politica, fosse
anche la più lungimirante, diviene nei fatti un efficace strumento di
intervento sulla realtà.
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E' parso verisimile, infine, ritenere che il ritardo con cui nelle società
contemporanee si gestisce la questione della crescita di rilevanza (sociale,
demografica, economica) degli anziani, oltre a una componente strutturale
(che è stata specifico oggetto della valutazione della qualità dei servizi),
abbia anche una importante componente culturale e cognitiva. Ciò
significa che a una determinata impostazione dei servizi per anziani
tenderà a corrispondere una specifica interpretazione del fenomeno e delle
modalità con cui esso deve essere gestito.

Si è prefigurata, in tal modo, la quarta e ultima area fenomenica della
ricerca, vale a dire gli orientamenti cognitivi assunti dagli attori implicati a
vario titolo nella erogazione dei servizi (orientamenti che appaiono
importanti, insieme ad altri fattori, nel determinare scelte e
comportamenti concreti di tali attori; cfr. punto 3.4.). Si è ritenuto ana-
lizzare questi orientamenti anche in comparazione con quelli espressi dai
beneficiari stessi dei servizi e da alcuni "anziani eminenti" (cfr. il capitolo
terzo).

3. Le teorie utilizzate

Per studiare i fenomeni indicati nel paragrafo precedente, si è fatto
ricorso a una serie di specifici strumenti teorici.

Si tratta, in particolare, soprattutto di quattro teorie o gruppi di teorie:

• la teoria della qualità dei servizi;

• la teoria-quadro dei rischi sociali e dei regimi;

• la teoria dei bisogni umani;

• la teoria della distinzione tra dimensione cognitiva e dimensione
operazionale dell'esperienza umana.

Si illustrano qui di seguito tali teorie, le quali sono state utilizzate per
identificare e interpretare i fenomeni che costituiscono l'oggetto dei
capitoli successivi1.

                                                
1 Nella fase di interpretazione finale dei risultati della ricerca, sono state ovviamente
utilizzate anche le teorie precedentemente illustrate ed altre che vengono illustrate
man mano.
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3.1. La teoria della qualità dei servizi

In questa sede, si fa riferimento all'approccio dell'Analisi Partecipata
della Qualità (APQ) elaborato e applicato nell'ambito delle attività di ri-
cerca del CERFE e di Laboratorio di scienze della cittadinanza per la mi-
surazione della qualità dei servizi in diversi settori (d'Andrea, Quaranta,
Quinti 1996).

Nel caso specifico della presente ricerca, l'approccio alla valutazione
della qualità è stato ulteriormente elaborato e adattato per produrre un
modello di "Analisi della Qualità dei Servizi per Anziani" (AQSA). Tale
approccio si articola in tre parti:

- l'analisi della qualità del servizio ovvero delle prestazioni fornite
dalle strutture residenziali o dai servizi domiciliari presi in esame (QS);

- l'analisi della qualità dei servizi residenziali o domiciliari come sistemi
organizzativi  (QO);

- l'analisi della qualità della vita degli anziani ricoverati o degli utenti a
domicilio (QV).

valutazione della qualità del servizio

Per quanto riguarda la valutazione della qualità delle prestazioni, il
metodo, ispirandosi in parte a A. Donabedian (Donabedian 1966), di-
stingue tre differenti dimensioni della qualità:

- la qualità tecnica, relativa agli aspetti che fanno riferimento alla pre-
stazione del servizio in senso stretto;

- la qualità interpersonale, connessa ai rapporti intercorrenti tra utenti e
operatori del servizio;

- il comfort, ovvero ciò che riguarda l'ambiente di vita (sia delle strutture
residenziali che del domicilio).

La misurazione della qualità viene effettuata attraverso la definizione di
indici e indicatori, costruiti sulla base di cinque insiemi di fenomeni
indicatori (d'Andrea, Quaranta, Quinti 1996):

• una comparazione con standard, sia di carattere prescrittivo (come
quelli tratti dalla legislazione nazionale e regionale), sia di carattere
orientativo (come quelli tratti dalla normativa internazionale, di altri
paesi, di altre regioni, delle carte dei diritti, delle norme orientative
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della legislazione, ecc.);

• la registrazione di eventi-sentinella, cioè di fatti che possono ritenersi
sintomo di gravi disfunzioni (anche quando si verificano una sola
volta) all'interno del servizio;

• la registrazione di situazioni particolari di qualità, cioè di eventi che
dimostrano una specifica attenzione al miglioramento della qualità;

• la registrazione di disfunzioni, vale a dire di eventi o situazioni che
incidono negativamente sull'andamento del servizio per le quali,
tuttavia, non sono stati definiti standard di riferimento;

• la considerazione di giudizi e opinioni dei vari tipi di soggetti coinvolti
nel servizio sanitario (operatori e dirigenti, utenti, ecc.).

valutazione della qualità dell'organizzazione

Per quanto riguarda la valutazione della qualità dei servizi residen-
ziali o domiciliari in quanto sistemi organizzativi, l'analisi si è imperniata
su alcuni elementi teorici elaborati soprattutto nell'ambito della sociologia
della organizzazione.

Nel complesso, questo tipo di analisi ha riguardato tre aspetti:

• la sintonia tra le rappresentazioni di cui i differenti operatori dei vari
istituti/enti sono portatori;

• la consonanza, ovvero la capacità di controllo dell'ambiente esterno
posseduta dall'istituto e/o dall'ente preposto a un dato servizio (ad
esempio domiciliare);

• la presenza di patologie burocratiche.

Circa i primi due concetti (d'Andrea, Cancedda 1995), in particolare si
possono fornire alcune informazioni.

La sintonia, si riferisce al grado di coerenza o di compatibilità esistente
tra le rappresentazioni e le opinioni condivise dalle leadership e dal
personale di una determinata organizzazione (o di una rete di organiz-
zazioni preposta a dati servizi) riguardo ai fini, al modo di operare e alla
identità dell'ente o degli enti in cui essi lavorano. Il concetto di sintonia (e,
ovviamente, il suo opposto, quello di distonia), rimanda direttamente al
tema della qualità delle prestazioni fornite dall'organizzazione. Questo
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significa che, mantenendo costanti le altre variabili, più sarà elevata la
sintonia, più sarà alta la qualità delle performance  dell'organizzazione.
Al contrario, più basso sarà il livello della sintonia, più si produrranno
patologie burocratiche, vale a dire disfunzioni che sistematicamente
riducono l'efficienza dell'azione svolta dall'organizzazione.

La consonanza, dal canto suo, consiste nel grado di controllo che una
determinata organizzazione ha sull'ambiente esterno - intendendo, con
questa espressione, sia la realtà più prossima (ad esempio, l'ambiente
locale), sia quella più lontana (ad esempio, l'ambiente nazionale o interna-
zionale). Anche in questo caso, si rileva una stretta correlazione tra
consonanza e qualità: più elevata sarà la consonanza, più sarà alta la
capacità dell'organizzazione di reagire agli eventi che avvengono nel
contesto in cui opera e, pertanto, più adeguata qualitativamente sarà la
sua azione.

valutazione della qualità della vita

Per quello che concerne la valutazione della qualità della vita degli
anziani (sia in situazione di istituzionalizzazione, sia in ambiente do-
mestico) si è fatto riferimento alle teorie concernenti la soddisfazione
della vita (Wynne, Groves 1995) e quelle riguardanti l'identità (Luckmann
1991) ovvero, in sintesi, il controllo degli individui sul proprio ambiente
di vita, con particolare riguardo, nel caso specifico, all'autonomia nei suoi
diversi aspetti (Rodin, Langer 1977; Antico et al. 1992)2.

In tale quadro, si è intesa per qualità della vita degli anziani utenti di
servizi l'insieme degli effetti (sia "operazionali", sia "cognitivi") prodotti
dal controllo (anch'esso operazionale e cognitivo) che gli anziani stessi
possono esercitare nell'ambiente prossimo in cui vivono (l'istituto, il
domicilio, la rete familiare e sociale, ecc.).

Si sono quindi considerati come aspetti rilevanti della qualità della vita
degli anziani (ai fini specifici di questo tipo di ricerca):

- sul versante "operazionale", ciò che si può definire, in senso ampio,

                                                
2 Si rinvia, a questo proposito, all'ampia letteratura geriatrica e psicologica relativa
alla misurazione dell'autonomia e della non-autosufficienza degli individui anziani.
Un particolare contributo in questo senso - anche sul versante della diffusione in Italia
degli studi più avanzati prodotti all'estero - è fornito dal Progetto Finalizzato
Invecchiamento del CNR.
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l'autonomia materiale, ovvero l'autonomia fisica, l'autonomia fun-
zionale e strumentale, la mobilità, l'autonomia economica, il mante-
nimento di oggetti personali, la pratica di hobby o altre attività, la
partecipazione ad attività sociali organizzate e/o altruistiche;

- sul versante "cognitivo", ciò che si può definire in senso ampio la
soddisfazione della vita, ovvero l'autopercezione dello stato di salute,
la scansione e l'impiego del tempo, i consumi culturali, l'attività arti-
stica, la comunicazione con parenti e conoscenti e l'umore.

3.2. La teoria-quadro dei rischi sociali e dei regimi

Il repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani e il repertorio delle
politiche, prima citati, hanno come loro fondamento principale la teoria-
quadro dei rischi sociali e dei regimi3 (Quaranta 1995; d'Andrea,
Quaranta 1995; Ambrogetti 1995). Tale teoria-quadro si articola, a sua
volta, in varie teorie.

pericoli, regimi e rischi sociali

La prima è la teoria dei regimi (d'Andrea, Quaranta 1995), secondo la
quale i soggetti sociali o collettivi tendono a controllare il loro ambiente
tramite, appunto, appositi "regimi" (de Swaan 1988; Goudsblom 1992).
Questi ultimi sono sistemi di norme, regole, investimenti, azioni e saperi
che trasformano i "pericoli" (vale a dire eventi potenzialmente pericolosi e
fuori controllo) in "rischi" conosciuti, misurati e gestibili. L'azione dei
regimi produce sistematicamente, in ogni caso, l'insorgenza di nuovi
pericoli (Giddens 1990; Beck 1986).

il welfare come regime

La seconda teoria, connessa con quella dei regimi, è quella del welfare
(d'Andrea, Quaranta 1995). Secondo tale teoria, le politiche di welfare sono
una specifica forma di azione di soggetti (pubblici, privati o di altro tipo)
orientata al controllo dei pericoli che minacciano i "beni comuni" di
carattere sociale (de Swaan 1995; Baldwin 1990). Detto in altri termini, il
welfare si pone come l'insieme dei regimi orientati alla preservazione di

                                                
3 Questa teoria è stata elaborata da G. Quaranta e presentata nel corso di una lezione
nel 1995 alla Scuola di sociologia e di scienze umane (SSSU) Roma - su "Appunti per una
teoria del soggetto" (non pubblicata).



29

questi beni comuni, quali possono essere, ad esempio, la salute o
l'ambiente.

cumulazione del rischio/dei benefici,
esclusione e integrazione sociale

La terza teoria è quella della cumulazione del rischio (d'Andrea,
Quaranta 1995), secondo la quale si possono definire i fattori di rischio che
colpiscono un determinato soggetto (come quello rappresentato dagli
anziani) "fattori di rischio sociale" (ad esempio, nel caso degli anziani, la
stigmatizzazione, l'abbandono sociale, l'ostilità dell'ambiente domestico, la
discriminazione sul lavoro, ecc.). Tali fattori, cumulandosi tra loro,
producono un fenomeno "di secondo grado", denominabile "esclusione
sociale".

I fattori di rischio sociale sono suddivisibili in quattro aree di rischio
sociale4, vale a dire:

- dequalificazione;

- disordine istituzionale;

- disorientamento cognitivo;

- perdita di risorse umane qualificate5.

In particolare, rientrano nell'area della "dequalificazione" quei fattori di
rischio che impediscono agli individui di sperimentare livelli di qualità della
vita adeguati agli standard propri del paese o della zona in cui vivono.

Rientrano, inoltre, nell'area del "disorientamento cognitivo" quei rischi
che portano gli individui a sperimentare uno scollamento tra l'ambiente
circostante e la capacità di controllarlo attraverso le proprie
rappresentazioni e le proprie visioni della realtà.

                                                
4 Si fa riferimento a una serie di studi e ricerche sull'esclusione sociale - a carattere
metodologico e successivamente applicativo in specifici territori - svolti dal CERFE, a
partire dal 1993, soprattutto per conto della Commissione Europea e del PNUD.
5 Quest'area, come si vedrà nel corso del testo, è stata in parte modificata ai fini del
presente lavoro. Infatti, più che di "perdita" di risorse umane qualificate (fatto che si
riferisce a specifiche comunità umane in un territorio dato), nel nostro caso è più corretto
parlare di "disconoscimento".
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Della categoria del "disordine istituzionale" fanno parte i fattori di
rischio che espongono l'individuo ai danni provocati dai conflitti isti-
tuzionali, alle disfunzioni organizzative o ai paradossi normativi, il più
delle volte attribuibili ai soggetti statuali.

Infine, possono essere ascritti all'area della "perdita di risorse umane
qualificate" tutti quei fattori di rischio che impediscono o limitano l'u-
tilizzazione delle risorse umane nei regimi.

L'effetto principale dell'esclusione sociale è quello di limitare o addi-
rittura di annullare la capacità dei soggetti sociali di operare un controllo
sul proprio ambiente e quindi di fungere da regimi (si pensi, ad esempio,
alla tematica della dipendenza/indipendenza degli anziani). Ciò determina
un aumento dei pericoli per tutti i soggetti che sono ad essi collegati (ad
esempio, dei parenti degli anziani, costretti all'impiego di tempo e risorse
per le cure), nonché una diminuzione della capacità complessiva della
società di produrre regimi (vale a dire un aumento di "insicurezza" o
incertezza) e l'innesto di dinamiche di "sottosviluppo".

Il processo inverso alla cumulazione dei rischi è rappresentato, invece,
dalla "cumulazione dei benefici", che tende a determinare un aumento
della integrazione sociale, della capacità della società di produrre regimi,
nonché della sicurezza e conseguentemente dello "sviluppo".

la qualità dei regimi

Il principale fattore in grado di determinare il passaggio da una si-
tuazione di cumulazione dei fattori di rischio a una situazione di cu-
mulazione dei benefici (o viceversa) è costituito dalla qualità dei regimi
(ad esempio, dalla qualità dei servizi sociali o sanitari; d'Andrea,
Quaranta 1996).

In tale quadro, ogni volta che si verifica un aumento dell'esclusione
sociale, cresce il numero degli individui incapaci di gestire i rischi sociali,
quindi si indeboliscono i regimi "ordinari" - cioè partecipativi,
consensuali, flessibili, in grado di valorizzare le competenze di tutti,
centrati sulla" autocostrizione" (Elias 1982), sulla introiezione di norme e
quindi sul consenso-potere - in favore di regimi "straordinari" (di tipo
impositivo, quindi non consensuale, centrati sulla "etero-costrizione",
estrinseci e fondati su un potere concentrato). Tali regimi straordinari, "a
bassa qualità", tendono a produrre un alto numero di nuovi pericoli.
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Quanto la bassa qualità (in questo caso dei servizi) produca nuovi pericoli
per gli anziani risulterà forse più chiaro nel corso del presente testo.

3.3. La teoria dei bisogni umani

Al fine di esaminare alcuni ulteriori aspetti della teoria dei regimi,
nell'ambito della ricerca è stata utilizzata, con alcuni adattamenti, la teoria
dei bisogni umani (Maslow 1954), che tratta dell'esistenza, specificamente
presso gli esseri umani, di una scala di esigenze che va da quelle
fisiologiche a quelle di sicurezza e via via sino a quelle principali, legate alla
autostima e alla auto-realizzazione.

Per gli obiettivi specifici dell'indagine, i bisogni (o i gruppi di bisogni)
sono stati suddivisi convenzionalmente in tre categorie :

- bisogni "di primo livello", vale a dire bisogni fondamentali, nel senso
del loro legame con la vita fisiologica, affettiva e cognitiva nelle sue
espressioni più semplici;

- bisogni "di secondo livello", ovvero bisogni sociali elementari relati-
vi alla salute, alla alimentazione, alla informazione, all'accesso ai servizi,
ecc. (con riferimento alla letteratura sui basic needs; Streeten et al. 1986;
Townsend 1996);

- bisogni "di terzo livello", ovvero riguardanti aspetti più sofisticati
dell'esistenza umana.

In ciascuna categoria di bisogno sono rintracciabili quelli di tipo
"operazionale" e quelli di tipo "cognitivo" (cfr. punto 3.4.).

3.4. La teoria della distinzione tra dimensione cognitiva e dimensione operazionale
dell'esperienza umana

Un ulteriore elemento teorico che è stato assunto nell'ambito della
ricerca è costituito dalla distinzione tra dimensione cognitiva e dimensione
operazionale, che trova origine nell'ambito della sociologia della co-
noscenza (Quaranta 1986).

Rientrano nella "dimensione cognitiva" l'insieme dei modelli della realtà
elaborati dai soggetti (includendo le opinioni, i valori, le risposte culturali,
gli elementi di carattere ideologico o le intenzionalità), mentre è compreso
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nella "dimensione operazionale" l'insieme degli eventi e delle azioni che li
producono.

In generale, questa distinzione appare utile per cogliere l'esistenza di
situazioni di forte mutamento o di conflitto, ad esempio tra gruppi sociali
o professionali portatori di rappresentazioni differenti della realtà o,
all'interno di uno stesso gruppo, tra le rappresentazioni della realtà
dominanti e i comportamenti o le strategie operative effettivamente
assunte.  Va tenuto presente che la distinzione trova applicazione, oltre
che nel caso degli individui, anche in quello di soggetti collettivi (gruppi
professionali, enti erogatori di servizi pubblici o di interesse collettivo,
ecc.).

Nell'economia generale della presente ricerca, questa distinzione è
apparsa utile per quel che concerne, da un lato, la valutazione della qualità
dei servizi (vedi punto 3.1.) e, dall'altro, quella parte dell'indagine dedicata
allo studio degli orientamenti cognitivi dei soggetti individuali e collettivi
coinvolti nelle politiche o nella erogazione di servizi a favore della
popolazione anziana.



CAPITOLO TERZO

Quadro metodologico
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In questo capitolo viene illustrato il quadro metodologico dell'indagine
e in particolare: l'impostazione metodologica generale; le fonti di
informazione; le modalità di trattamento delle fonti; gli strumenti tecnici; il
test.

1. Impostazione metodologica generale

L'impostazione metodologica adottata in questa ricerca presenta alcune
specifiche caratteristiche, qui di seguito descritte.

1.1. Approcci adottati

La ricerca si è fondata su un approccio documentario e su una rileva-
zione sul campo.

l'approccio documentario:
3 ricognizioni

L'approccio documentario ha previsto la realizzazione di tre ricogni-
zioni, finalizzate alla produzione di tre output:

• un repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani (illustrato nel
presente rapporto cfr. cap. quinto);

• un repertorio critico delle politiche per gli anziani e degli anziani
(illustrato nel presente rapporto cfr. cap. quarto);

• un repertorio di standard di qualità dei servizi identificati in Italia e
all'estero (utilizzato nella fase degli studi preparatori).

rilevazione sul campo:  orientamenti degli operatori
e completamento dei repertori

La rilevazione sul campo ha previsto innanzitutto l'analisi degli orien-
tamenti degli operatori coinvolti nella erogazione di servizi per gli anziani
e il completamento dei repertori sopra citati.
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rilevazione sul campo:
sperimentazione dell'AQSA

Una ulteriore attività sul campo è stata rappresentata dalla sperimen-
tazione della Analisi della Qualità dei Servizi per Anziani (AQSA), le cui
caratteristiche generali sono state illustrate nel precedente capitolo.

1.2. Multitecnicità

La ricerca ha avuto un carattere multitecnico, nel senso che ha com-
portato l'integrazione di tre tecniche di rilevazione dei dati, la prima delle
quali si riferisce all'approccio documentario, mentre le altre due
riguardano la rilevazione sul campo. Le tre tecniche sono:

- l'analisi documentaria, nell'ambito delle tre ricognizioni, per lo studio
del contenuto di testi scritti;

- il questionario, da somministrare a singoli intervistati;

- la griglia per l'osservazione diretta.

1.3. Multicontestualità

L'indagine ha avuto un carattere multicontestuale, in quanto l'informa-
zione è stata primariamente prodotta attraverso l'interazione tra differenti
fonti di informazione, corrispondenti a diversi e specifici punti di vista.

1.4. Indicatori e indici

L'indagine, infine, ha comportato il ricorso a indicatori e indici, volti
alla misurazione di alcuni fenomeni posti sotto osservazione, relativi alla
qualità dei servizi per anziani presi in esame.

2. Fonti

Si riportano qui di seguito le fonti di informazione  cui si è fatto ricorso
per la realizzazione della ricerca.
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2.1. Documentazione

La documentazione esaminata risponde alla seguente tipologia:

- documentazione scientifica sulla condizione degli anziani in Italia e nei
paesi dell'OCSE;

- documentazione prodotta da entità governative, transnazionali, in-
ternazionali, non governative e di altra natura, in materia di politiche
riguardanti gli anziani (in particolare, circa i servizi ad essi rivolti);

- documentazione prodotta da entità governative, trans-nazionali, in-
ternazionali, non governative, scientifiche e di altra natura, relativa alla
qualità dei servizi e, in particolare, agli standard o ai requisiti di qualità;

- altra documentazione disponibile (ad esempio, rassegne stampa).

Per la realizzazione dei due repertori, quello dei rischi e dei bisogni
degli anziani e quello delle politiche, sono stati utilizzati, in particolare, 142
documenti, per un totale di circa 4.000 pagine1.

Tali documenti, tutti editi negli anni '90, sono stati selezionati, tra quelli
raccolti nel corso della ricerca, per il loro carattere di presentazione
generale della situazione degli anziani e/o delle politiche relative a tale
area di soggetti, o anche di aspetti rilevanti della realtà degli anziani (i
servizi, la condizione delle donne anziane, ecc.), riferite sia ad ambiti
territoriali specifici (città, regioni, ecc.), sia a realtà statuali e sovra-statuali
(ad esempio, i paesi dell'Unione Europea).

I documenti che si riferiscono alla situazione italiana sono circa un terzo
del totale. Due terzi riguardano altri paesi dell'OCSE quali Australia,
Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,
Grecia, Israele, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti e
Svezia.

Gli autori dei testi appartengono, per circa due terzi alla comunità
scientifica (si tratta soprattutto di sociologi, psicologi, politologi, eco-
nomisti, geriatri, statistici e giuristi) e per un terzo al mondo del decision

                                                
1 Dal punto di vista formale, si tratta soprattutto di saggi (monografie oppure testi
all'interno di volumi collettanei o di riviste) e di documenti di "letteratura grigia". Vi
sono anche rapporti di ricerca, resoconti di convegni, guidelines e documenti
programmatici di tipo politico.
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making (rappresentanti governativi, funzionari di amministrazioni locali,
ecc.) e della società civile (associazioni, movimenti e sindacati).

2.2. Interviste a esponenti delle categorie di soggetti coinvolti nei servizi

Sono state realizzate interviste a:

- cittadini ospiti di case di riposo e RSA;
- operatori di case di riposo e RSA;
- operatori di servizi a domicilio;
- proprietari/dirigenti di case di riposo e RSA;
- cittadini anziani assistiti a domicilio;
- parenti di cittadini anziani assistiti a domicilio;
- parenti di cittadini anziani ospiti di case di riposo e RSA;
- coordinatori di servizi di ADI.

2.3. Osservazione diretta dei servizi

E' stata realizzata una osservazione diretta di:

- case di riposo;
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- abitazioni ove si svolge assistenza domiciliare integrata.

2.4. Interviste ad "anziani eminenti"

Sono stati intervistati alcuni anziani definibili come fonti "eminenti"
riguardo alla condizione della fascia di popolazione ultrasessanta-
cinquenne (v. oltre), che hanno anche consentito di ampliare ulteriormente
il repertorio dei rischi e dei bisogni citato in precedenza.

Le fonti hanno consentito la raccolta di dati che sono stati trattati, sia da
un punto di vista quantitativo (soprattutto tramite l'uso di scale e cor-
relazioni), sia da un punto di vista qualitativo (specialmente analisi del
contenuto della documentazione e delle risposte aperte ai questionari).
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3. Strumenti tecnici

Per la realizzazione della ricerca sono stati predisposti i seguenti
strumenti tecnici:

- due griglie di osservazione per strutture residenziali (cioè case di riposo
e RSA, contenente item comuni e item specifici), una delle quali
"istantanea" e l'altra "periodica" (GOR1 e GOR2);

- un questionario somministrato ai cittadini utenti delle strutture re-
sidenziali (case di riposo e RSA) o ai loro parenti (QUR);

- un questionario somministrato a operatori e/o dirigenti/proprietari
delle strutture residenziali (case di riposo e RSA) (contenente item
comuni e item specifici) (QODR);

- un questionario somministrato ai cittadini utenti di servizi a domicilio o
ai loro parenti (contenente item comuni e item specifici) (QUD);

- un questionario somministrato a operatori di servizi domiciliari e
coordinatori di servizi ADI (contenente item comuni e item specifici)
(QOD);

- una griglia per le interviste ad "anziani eminenti" (GKP).

4. Il test

La ricerca ha preso in considerazione un campione, ovvero un test,
rappresentativo, non tanto dal punto di vista statistico (nel senso che non
si sono rispettati i requisiti di numerosità e di stratificazione connessi ai
livelli di significatività ritenuti normalmente accettabili), quanto dal punto
di vista qualitativo, con riferimento ai tre tipi di strutture oggetto
dell'indagine e tenendo conto dei vari contesti socio-demografici.

E' stato, quindi, possibile ottenere risultati che, oltre a essere significativi
per l'insieme delle strutture osservate, potranno esserlo anche a un livello
più ampio, pur senza trarre conclusioni precise in termini quantitativi al
livello nazionale.

strutture ed esperienze esaminate

Dal punto di vista delle strutture e delle esperienze da esaminare, il test
ha riguardato in particolare:
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- 15 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- 40 case di riposo;
- 20 esperimenti di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in altrettante

ASL.

Tali strutture ed esperienze sono state selezionate in base a criteri quali
la collocazione geografica (con una particolare attenzione alla di-
stribuzione della popolazione anziana), la loro tipologia interna (ad
esempio, per le case di riposo, secondo i soggetti che ne sono proprietari)
e il numero di posti-letto (ovviamente solo per le strutture residenziali).

Si riporta nelle tabelle seguenti la distribuzione di tali strutture e servizi,
per area geografica, tipo di soggetti proprietari e numero di posti-letto.

Tab. 1 - Le strutture residenziali e i servizi ADI esaminati, per area geografica
                                                                                                                                     

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud e Isole tot.

case di riposo 13 15 4 8 40

RSA 3 6 6 - 15

servizi ADI 3 10 5 2 20

TOT. 19 31 15 10 75
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Tab. 2 - Le strutture residenziali esaminate, per tipo di proprietà
                                                                                                                                     
strutture pubbliche

- USL 9
- ex IPAB 15
- enti locali 5
- enti morali 1

strutture private
- enti religiosi 8
- società private 12
- associazioni e fondazioni 1
- enti morali 3
- altro 1

TOT. 55
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Tab. 3 - Le strutture residenziali esaminate per n. di posti-letto
                                                                                                                                     

 meno di 20 21-40 41-100 100-150 oltre 150 tot.

case di riposo 8 4 8 7 13 40

RSA 1 2 6 3 3 15

TOT. 9 6 14 10 16 55
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1997

utenti e loro parenti

Sono stati intervistati 720 individui anziani utenti (dai 65 anni in su) dei
servizi sopra indicati e loro parenti, suddivisi secondo la tipologia di
strutture residenziali e di esperienze di ADI sopra proposta e, all'interno di
ogni struttura o esperienza, proporzionalmente alla dimensione2.

Tab. 4 - Utenti  e parenti intervistati, per tipo di servizio
                                                                                                                                     

  anziani utenti parentitot.

case di riposo 325 65 390

RSA 101 44 145

servizi ADI 89 96 185

TOT. 515 205 720
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1997

Agli utenti intervistati vanno inoltre aggiunte le griglie compilate nelle
55 strutture residenziali prese in esame (per ciascuna di esse, si è svolta
una osservazione "istantanea" e 4 passaggi di osservazione "periodica", per
un totale di 275 osservazioni).

                                                
2 Il 20,6% degli utenti aveva un'età compresa tra 65 e 74 anni; il 39,4% un'età compresa
tra 75 e 84 anni e il rimanente un'età di  85 anni e più. Il 27,4% erano maschi e il 72,3%
femmine
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operatori e proprietari/dirigenti/coordinatori

Sono stati intervistati altresì 249 tra operatori, proprietari/dirigenti di
strutture e coordinatori di servizi di ADI.

Tab. 5 - Operatori e proprietari/dirigenti/coordinatori intervistati, per tipo di servizio
                                                                                                                                     

  operatori proprietari/dirigenti tot.

case di riposo 82 39 121

RSA 33 12 45

servizi ADI 62 21 83

TOT. 177 72 249
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza 1997

"anziani eminenti"

Sono stati intervistati 14 "anziani eminenti" italiani, appartenenti al
mondo della scienza, della cultura e delle professioni. Si tratta, in parti-
colare di: Filippo Barbano (sociologo), Silvio Ceccato (filosofo), Ettore
Gallo (magistrato), Margherita Hack (astrofisica), Miriam Mafai
(giornalista), Corrado Manni (primario ospedaliero), Nando Martellini
(giornalista), Renzo Nostini (ingegnere e dirigente del CONI), Sandra
Ottolenghi (critica d'arte), Antonio Riboldi (vescovo), Dino Risi (regista),
Maria Luisa Spaziani (scrittrice), Gianrico Tedeschi (attore), Marceline B.
Vessaz Oetiker (dirigente d'azienda).



PARTE SECONDA
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CAPITOLO QUARTO

Lo scarto tra le politiche italiane
e quelle degli altri paesi dell'OCSE
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In questo capitolo viene affrontato un primo aspetto del gap cui si è
fatto cenno in precedenza: lo scarto tra le politiche italiane e quelle degli
altri paesi dell'OCSE nel campo degli anziani. Come si vedrà più avanti,
tale scarto si manifesta, sia in una maggiore concentrazione dell'attenzione
dei policy makers italiani su una gamma più ristretta e selettiva di rischi cui
gli anziani sono potenzialmente esposti, sia, conseguentemente, nella
elaborazione di un set più limitato di strumenti di intervento.

Con ciò non si intende certo affermare che la situazione altrove sia
priva di problemi: ritardi e scompensi caratterizzano le politiche di tutti i
paesi altamente industrializzati. Tuttavia, alcuni fenomeni che verranno
tra poco presentati mostrano l'esistenza di carenze che sembrerebbero
peculiari del nostro Paese, configurando uno specifico "caso" italiano
nell'approccio al tema degli anziani. Che esista un "caso" italiano, d'altro
canto, sarà sempre più evidente nel proseguimento del presente testo, a
partire dalla interpretazione dei vari risultati che la ricerca ha prodotto.

Per quanto riguarda l'argomento di questo capitolo, si possono esa-
minare alcuni fenomeni che mostrano l'esistenza del già citato scarto tra le
politiche italiane e quelle di altri paesi dell'OCSE. Tali fenomeni
riguardano:

• la predisposizione di una gamma ristretta di politiche pubbliche e di
strumenti di intervento;

• la percezione dello scarto sopra menzionato tra gli "anziani eminenti"
intervistati.

1. Una gamma ristretta di politiche e di strumenti di intervento

Come si è detto nel capitolo terzo, nel corso della ricerca è stato rea-
lizzato un repertorio delle politiche pubbliche rivolte alla popolazione
anziana in Italia e nei Paesi dell'OCSE, che ha portato alla identificazione di
84 differenti politiche.

Si è intesa in questa sede per "politica" una forma coordinata di in-
tervento (da parte di soggetti pubblici, privati, non governativi, inter-
nazionali o transnazionali) tesa a porre sotto controllo uno o più pericoli
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sociali (cfr. capitolo secondo) riguardanti gli anziani, in ambiti quali quelli
economico, sanitario, socio-assistenziale, della lotta all'esclusione sociale,
dell'inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro, dell'empowerment ,
ecc.

Sono state prese in considerazione, non solo le politiche effettivamente
messe in atto, ma anche quelle che, pur in assenza di informazioni circa la
loro effettiva implementazione, fossero comunque divenute oggetto di un
dibattito pubblico e che avessero un sufficiente grado di formalizzazione.

Le 84 politiche sono state raggruppate in base al tipo di rischi che,
prevalentemente, esse sono orientate a mettere sotto controllo. In par-
ticolare, sono state distinte quattro differenti aree di rischi, all'interno
delle quali sono state convenzionalmente identificate - sulla base della
vicinanza tematica delle varie politiche - ulteriori, più specifiche "filiere".

• Area della dequalificazione: vi rientrano le politiche orientate a porre
sotto controllo i fattori di rischio che concernono le condizioni materiali
di vita.

• Area del disorientamento cognitivo: vi rientrano le politiche orientate
a porre sotto controllo i fattori di rischio che incidono, ad esempio,
sull'identità, sull'accesso alla cultura e all'informazione o sulla
rappresentazione di sé degli anziani.

• Area del disordine istituzionale: vi rientrano le politiche orientate a
porre sotto controllo i fattori di rischio derivanti dallo scarso fun-
zionamento degli apparati dello stato, delle amministrazioni locali o di
altre istituzioni.

• Area del disconoscimento degli anziani in quanto risorse umane
qualificate: vi rientrano le politiche orientate a porre sotto controllo i
fattori di rischio derivanti da questa mancata percezione.

Nella prima area sono state inventariate in tutto 52 politiche, nella
seconda area 10, nella terza area 13 e nella quarta area 9.

Nella tabella seguente viene riportata la lista delle 84 politiche iden-
tificate, suddivise per aree e per filiere.

Per ogni politica è stato indicato il numero delle sue citazioni all'interno
dei 141 testi considerati, distinguendo tra le citazioni relative all'Italia e quelle
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relative a Paesi OCSE1.

Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

PRIMA AREA - Dequalificazione

a. Politiche relative al sistema pensionistico

- ampliare il numero dei beneficiari di pensioni 1 1
- adeguare il sistema delle pensioni alle esigenze
degli anziani 1 11 12
- introdurre forme di pensionamento misto 2 9 11
- migliorare il trattamento pensionistico
delle donne 1 1

TOTALE 3 22 25

b. Politiche relative ai servizi sanitari e
socio-assistenziali

- potenziare i servizi sanitari e
socio-assistenziali alternativi al ricovero 11 34 45
- sostenere l'assistenza continuativa 1 1
- creare strutture per il periodo di
riabilitazione post-ospedaliera 1 1
- integrare i servizi sanitari e
quelli socio-assistenziali 4 2 6
- mantenere un forte sistema di servizi
residenziali 3 3
                                                                                                                                     

(segue)

                                                
1 Si deve notare anticipatamente che la numerosità delle citazioni va considerata
scarsamente significativa, in quanto la rilevazione non è stata effettuata a partire da
un campione di testi, non essendoci la possibilità di identificare un "universo" di
riferimento che avesse una sia pur minima rappresentatività statistica. Detto questo, si
può ritenere che le politiche maggiormente citate nella documentazione considerata
(quelle, cioè, con frequenze più alte) siano quelle oggi tendenzialmente ritenute più
importanti.
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(continua)
Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

- differenziare i servizi residenziali 2 2
- riconvertire i servizi residenziali 3 3
- promuovere il miglioramento dei sistemi di
comunicazione tra ospedali e altri servizi di cura 2 2
- sostenere parzialmente i costi dell'assistenza
domestica 1 1
- riformulare i criteri di ammissione ai servizi 1 1
- determinare standard nei servizi 2 2
- sospendere la costruzione di nuove
strutture residenziali 1 1
- creare servizi di long-care 1 1
- diversificare l'offerta di servizi 1 2 3
- introdurre il case management nei servizi 3 3
- differenziare le strutture per specifici
tipi di utenti 1 1 2
- introdurre servizi di tipo sanitario nelle
strutture residenziali tradizionali 1 1
- costituire authorities  garanti della
qualità dei servizi 1 1
- utilizzare le risorse delle famiglie
per la cura 1 1
- sostenere le famiglie che assistono anziani 2 4 6
- aumentare il personale nei servizi 1 1

b. Politiche relative ai servizi sanitari e
socio-assistenziali

- promuovere la formazione/riqualificazione
professionale degli operatori 3 3 6
- standardizzare gli strumenti di valutazione
delle cure 1 1

TOTALE 26 93 117

                                                                                                                                     
(segue)
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(continua)
Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

c. Politiche relative alla difesa giuridica e
legale degli anziani

- sostenere la nascita di servizi legali
per anziani 1 1
- proteggere gli anziani dalla violenza fisica 1 1

TOTALE / 2 2

d. Politiche relative alla casa

- incoraggiare l'house sharing 1 1
- assicurare alloggi adeguati 4 4
- sostenere la diffusione del telesoccorso 2 2

TOTALE / 7 7

e. Politiche relative alla difesa dell'autonomia
dell'anziano

- sostenere gli anziani nel mantenimento
dell'autonomia fisica e mentale 1 1
- sostenere programmi per gli anziani tesi
al mantenimento del loro stile di vita 1 1
- sostenere l'emancipazione delle donne anziane 1 1
- promuovere attività tese al mantenimento
del benessere fisico 1 1
- sostenere le forme di autodeterminazione
dei bisogni di cura 3 3

TOTALE / 7 7

f. Politiche relative al lavoro

- promuovere forme di elasticità
nel pensionamento 2 2
- attuare forme di attività part-time 1 7 8
                                                                                                                                     

(segue)
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 (continua)
Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

- favorire l'integrazione degli anziani
nel mondo del lavoro 3 3
- sostenere l'occupazione prolungata 1 1 2
- tutelare le pari opportunità dei
lavoratori anziani 1 1
- promuovere il collocamento a riposo flessibile
e su base volontaria 2 2
- promuovere il differimento dell'entrata
in pensione 1 1 2

TOTALE 3 33 36

g. Politiche relative al sostegno economico
degli anziani

- sostenere economicamente gli anziani
delle fasce più deboli 1 6 7
- sostenere economicamente per le cure
agli anziani bisognosi 2 2
- promuovere iniziative di sostegno
ad anziani soli 1 1
- agevolare la produzione di redditi aggiuntivi 1 1
- promuovere l'assistenza finanziaria 1 1
- riconoscere il lavoro domestico delle donne 1 1
- attuare forme di facilitazione fiscale 4 4
- attuare forme di facilitazione tariffaria 1 1 2

TOTALE 2 17 19

SECONDA AREA - Disorientamento cognitivo

- sostenere le iniziative di lifelong learning 1 2 3
- promuovere attività di prevenzione 1 1 2
- diffondere  l'informazione sui servizi 2 2
- promuovere l'informazione sui temi
degli anziani 2 2
- promuovere programmi di formazione
permanente per lavoratori anziani 1 1
                                                                                                                                     

(segue)
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 (continua)
Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

- incrementare l'offerta culturale 1 1
- promuovere agevolazioni turistiche 1 1
- combattere l'ageism 1 1
- combattere la presenza di stereotipi
nei mass media 1 1
- tutelare gli anziani appartenenti
a minoranze etniche 2 2

TOTALE 4 12 16

TERZA AREA - Disordine istituzionale

- promuovere la collaborazione tra gli operatori
al livello locale 1 1
- sostenere la prosecuzione dei programmi
di maggior successo 1 1
- integrare la politica di assistenza con
altre politiche 1 1
- ridurre il ruolo delle autorità locali nella
erogazione dei servizi 1 1
- integrare le reti formali e informali di
assistenza al livello locale 2 2
- sostenere l'integrazione tra le fonti di
assistenza pubbliche e altre fonti 2 7 9
- sviluppare la ricerca 3 3
- promuovere l'analisi e la diffusione
di best practices 1 1
- decentrare agli enti locali la gestione delle cure 5 5
- sostenere strutture comunitarie locali di
assistenza agli anziani 1 9 10
- valorizzare le iniziative di privato sociale 1 3 4
- valorizzare le iniziative private 6 6
- sostenere gli scambi intergenerazionali
di esperienze e di competenze 1 2 3

TOTALE 7 40 47
                                                                                                                                     

(segue)
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 (continua)
Tab. 1 - Distribuzione delle citazioni delle politiche relative agli anziani nei 141 testi
esaminati, per aree - Comparazione Italia/altri paesi OCSE (dati assoluti)
                                                                                                                                     
denominazioni delle politiche frequenza frequenza   TOT.

I ta l i a OCSE

QUARTA AREA - Disconoscimento degli anziani in quanto risorse umane qualificate

- sostenere la partecipazione politica 2 2
- sostenere la partecipazione ad attività sociali 1 1
- sostenere la creazione di organizzazioni
di anziani 1 1
- sostenere attività di anziani a favore
delle altre generazioni 1 1
- promuovere il potenziale di self-help 1 1
- coinvolgere gli anziani nella realizzazione
dei servizi collettivi 1 1
- sostenere iniziative di partecipazione di
anziani ad attività volontarie 1 4 5
- innalzare l'età pensionabile 1 5 6
- sostenere iniziative di autogestione di servizi 1 1

TOTALE 2 17 19

TOTALE GENERALE 47 250 297
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si è detto, i dati relativi alle frequenze non possono dare infor-
mazioni attendibili riguardo all'importanza attribuita alle singole politiche.
Nondimeno, essi possono fornire alcune indicazioni circa il peso relativo che
le differenti aree e filiere sembrano comunque avere nell'ambito dell'attuale
dibattito sugli anziani, in Italia e nei Paesi dell'OCSE.

Per favorire una visione d'insieme, nella tabella che segue è riportata la
distribuzione percentuale delle citazioni delle differenti politiche (accorpate
per aree e filiere) nei documenti esaminati.
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Tab. 2 - Distribuzione delle citazioni delle politiche nei 141 testi esaminati, per aree -
Comparazione Italia/altri paesiOCSE (in percentuale)
                                                                                                                                     

I ta l i a OCSE
% %

PRIMA AREA - Dequalificazione 72,4 72,4
a. Politiche relative al sistema pensionistico 6,4 8,8
b. Politiche relative ai servizi sanitari e

socio-assistenziali 55,3 37,2
c. Politiche relative alla difesa giuridica e

legale degli anziani - 0,8
d. Politiche relative alla casa - 2,8
e. Politiche relative alla difesa dell'autonomia

dell'anziano - 2,8
f. Politiche relative al lavoro 6,4 13,2
g. Politiche relative al sostegno economico

degli anziani 4,2 6,8

SECONDA AREA - Disorientamento cognitivo 8,6 4,8

TERZA AREA - Disordine istituzionale 14,9 16,0

QUARTA AREA - Disconoscimento degli anziani
come risorse umane qualificate 4,2 6,8
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Per quanto si rilevi una certa omogeneità di distribuzione delle politiche
tra le quattro aree, si possono notare alcune differenze, suscettibili di
assumere una certa rilevanza.

a. Innanzitutto, più del 50% delle citazioni italiane concerne politiche
relative alla gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, mentre
negli altri Paesi dell'OCSE, considerati nel loro complesso, in questa fi-
liera si concentra circa il 37% delle citazioni.

b. Considerando tale filiera, si può rilevare come in Italia il dibattito
tenda a concentrarsi sul tema del potenziamento dei servizi sanitari e
socio-assistenziali alternativi al ricovero e su quello dell'integrazione
tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali. Negli altri Paesi del-
l'OCSE , considerati nel loro complesso, invece, l'attenzione tende a ri-
volgersi anche ad ulteriori aspetti, quali la creazione di authorities
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garanti della qualità dei servizi, la introduzione di servizi di tipo
sanitario nelle strutture residenziali tradizionali, la determinazione
degli standard dei servizi, la differenziazione o la riconversione dei
servizi residenziali.

c. Anche considerando le altre filiere dell'area della dequalificazione o le
politiche rientranti nelle altre tre aree, è possibile rilevare, nei Paesi
dell'OCSE, una maggiore diversificazione della gamma di strumenti
di intervento predisposti o auspicati.

Circa quest'ultimo aspetto, si può rilevare, ad esempio, che:

• nell'area delle politiche del lavoro, i testi relativi ai Paesi dell'OCSE
mostrano una maggiore attenzione, rispetto a quanto si registra in
Italia, riguardo al tema dell'introduzione di elementi di flessibilità nel
lavoro (attività part-time, pensionamento flessibile, ecc.), volti a
favorire il contatto dell'anziano con il mondo del lavoro;

• si registra, nei Paesi dell'OCSE, una crescente attenzione al tema del-
l'accesso alla casa per gli anziani, che ha favorito l'avvio di esperi-
menti (come, ad esempio, la condivisione di alloggi, spesso anche con
l'intento di favorire un contatto intergenerazionale), ancora mai tentati
in Italia;

• nel campo delle politiche volte a sostenere economicamente gli an-
ziani, nei Paesi OCSE si rileva una tendenza a predisporre schemi di
facilitazione fiscale e tariffaria o modalità di assistenza finanziaria per
gli anziani, tendenza che è ancora molto debole in Italia;

• nell'area delle politiche miranti a contrastare i fattori di disorien-
tamento cognitivo, si nota un minore interesse in Italia circa aspetti di
tipo culturale (ad esempio, la presenza di stereotipi degli anziani nei
mass media o lo scarso accesso degli anziani alla cultura e all'in-
formazione);

• quasi assente appare in Italia il dibattito sulle politiche volte a pro-
muovere l'anziano come attore sociale, ad esempio, il self-help degli
anziani, la loro inclusione nella produzione di servizi collettivi,
l'adozione di strumenti che favoriscano una loro partecipazione alla
politica.

Per quanto le indicazioni che emergono dal repertorio sopra riportato
siano solo orientative, in considerazione del suo carattere sperimentale,
esse tendono a suggerire che in Italia il livello di maturazione del-
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l'elaborazione di politiche nel campo degli anziani è in generale più
basso rispetto a quanto avviene nei Paesi dell'OCSE, considerati nel loro
insieme.

Prima di procedere ad alcune valutazioni generali di tale situazione,
vale forse la pena di presentare alcuni materiali particolarmente inte-
ressanti, tratti dall'analisi empirica, relativi al punto di vista degli "anziani
eminenti" che sono stati intervistati in profondità nel corso della fase sul
campo della ricerca.

2. La percezione dello scarto presso gli "anziani eminenti"

Nel contesto delineato in precedenza, è utile mettere in rilievo come
anche 10 "anziani eminenti" su 14 hanno mostrato una forte tendenza a
riconoscere un ritardo dell'Italia nel campo della definizione e della
messa a punto delle politiche per gli anziani o comunque a ritenerlo
scontato, ricollegandolo a un più generale gap dell'Italia rispetto agli altri
Paesi, nella produzione e nella gestione dei servizi di welfare.

Tra le risposte più specifiche espresse dai differenti intervistati possono
essere segnalati:

• i ritardi nelle politiche di ridistribuzione delle risorse tra la popolazione
anziana (Filippo Barbano, sociologo);

• la persistenza di una visione settoriale delle politiche di welfare (che
impedisce un approccio pluralistico ai problemi degli anziani in grado
di agire al tempo stesso sul sistema pensionistico, sulla cultura
finanziaria, sulla cultura della collettività, ecc.) (Filippo Barbano,
sociologo);

• la scarsa diffusione, in Italia rispetto ad altri Paesi, di una cultura del
servizio, e quindi insufficiente di attenzione nei confronti delle esigenze
specifiche degli utenti dei servizi, che si registra anche nel caso degli
anziani (Nando Martellini, giornalista);

• la mancata considerazione del punto di vista degli anziani (almeno di
quelli in difficoltà) come essenziale per la progettazione dei servizi (ad
esempio, nel campo della strutturazione degli spazi urbani, della
predisposizione degli sportelli, dell'assistenza agli utenti dei trasporti,
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ecc.) (Silvio Ceccato, filosofo; Marceline B. Vessaz Oetiker, dirigente
d'azienda)

• un più basso livello di investimenti, in Italia, nel campo dei servizi per
anziani, accompagnato anche da una minore capacità di renderli
efficienti (Corrado Manni, anestesiologo);

• l’esistenza di una pletora di norme inutili che regolano i servizi (Ettore
Gallo, magistrato);

• l'assenza di una rete più efficiente e più fitta di servizi di welfare, che
integri gli interventi di tipo assistenziale e sanitario pubblico, quanto
interventi di tipo privato, così come è presente in altri Paesi (Maria
Luisa Spaziani, scrittrice);

• la scarsa incisività dei tentativi di de-centralizzare gli interventi e di
coinvolgere i soggetti extra-statuali, compresi le famiglie e gli anziani
stessi (numerosi intervistati).

A completamento degli elementi qui sopra forniti, si può aggiungere
che gli "anziani eminenti" intervistati hanno segnalato ulteriori fattori che
testimoniano, sia pure più indirettamente, di una situazione critica, nel
nostro Paese, sul versante della elaborazione di politiche riguardanti la
popolazione anziana e, ancor prima, sul piano di una cultura politica in
grado di misurarsi con la nuova realtà degli anziani.

Tra tali fattori sono stati citati, a titolo di esempio:

• la mancanza di programmi sistematici di apprendimento continuo
rivolti agli adulti, senza i quali anche esperienze significative come le
Università della terza età rischiano di rappresentare (almeno per
alcune fasce di utenti) una sorta di palliativo o peggio una esperienza
culturale "usa e getta";

• lo scarso controllo, sul piano legislativo e comunque su quello della
prassi consolidata, dei processi attraverso i quali avviene la trasmis-
sione dei beni degli anziani ad altri soggetti extra-familiari (come, ad
esempio, nel caso delle donazioni, le quali spesso, per mancanza di una
adeguata gestione, hanno come esito la dispersione dei beni donati);

• la scarsità di iniziative stabili (e dotate di mezzi adeguati) riguardanti la
valorizzazione della memoria storica di cui gli anziani sono portatori;
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• la mancanza di forme di "preparazione" all'età anziana, sin dalle fasi di
vita precedenti.

Certamente, più che fornire informazioni aggiuntive sull'esistenza o
meno di uno scarto tra l’Italia e gli altri Paesi rispetto alle politiche per gli
anziani, le indicazioni fornite dagli "anziani eminenti" consentono quanto
meno di verificare l'esistenza, anche presso questa fascia di popolazione,
di una rappresentazione fortemente condivisa circa la inadeguatezza
delle politiche per gli anziani promosse in Italia.

3. Le politiche relative agli anziani: alcuni elementi del "caso italiano"

I risultati della ricerca relativi alla comparazione tra l’Italia e gli altri
paesi dell'OCSE circa le politiche riguardanti gli anziani sembrano dunque
mettere in luce l'esistenza di uno scarto, che si manifesta sotto differenti
forme.

Un primo elemento è rappresentato dalla scarsa inclusione, come
oggetto di politiche pubbliche, di aree rilevanti della vita degli anziani.
Su questo punto, che si potrebbe definire della "pertinenza" delle politiche
rispetto alla realtà degli anziani, ci si soffermerà ulteriormente nel
prossimo capitolo.

Il secondo elemento è costituito dalla riduzione degli strumenti di
intervento realizzati, prefigurati o auspicati. Tale riduzione è presumi-
bilmente connessa a una scarsa attitudine alla sperimentazione e alla
innovazione.

Il terzo si riferisce alla persistenza di una predominante visione degli
anziani come "soggetto debole", a favore del quale intervenire prin-
cipalmente attraverso strumenti di welfare sanitario e socio-assistenziale.

Il quarto consiste in una più generale difficoltà, rilevabile in Italia, di
attivare politiche pubbliche chiaramente definite, di creare una rete
coordinata di servizi e di conformare questi ultimi alle esigenze degli
utenti. Su questo punto si tornerà a più riprese nel corso del presente
testo, soprattutto nei capitoli in cui si tratterà specificamente dell’offerta
dei servizi, della loro integrazione e del livello di qualità garantita.

Le interviste agli "anziani eminenti" hanno fornito ulteriori elementi
circa gli aspetti sopra citati, ma soprattutto hanno mostrato la necessità -
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nel nostro Paese forse più che altrove - di "allargare il campo" dei metodi
e degli oggetti delle politiche rivolte agli anziani, anche a partire da una
inclusione del loro punto di vista nella formulazione. Più in generale, al di
là dei riferimenti specifici, ciò che sembra emergere da questa categoria di
intervistati è la proposta di un profondo cambiamento nel modo di
concepire le politiche e, al tempo stesso, di porle a un livello più alto
rispetto a quello in cui solitamente esse vengono elaborate, attuate e
modificate. Tale livello sembra essere quello di un ripensamento delle
strutture e del funzionamento della nostra società che tenga conto in
maniera "sistematica" della nuova realtà degli anziani.

Questa realtà, in particolare rischi sociali e bisogni degli anziani di oggi,
viene trattata nel prossimo capitolo.



CAPITOLO QUINTO

Lo scarto tra le politiche e
i rischi/bisogni degli anziani
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1. Le politiche e la realtà degli anziani: il "ritardo" e lo "scarto"

Come si è già accennato in precedenza, una serie sempre più ampia di
studi tende a mettere in luce l'esistenza di un "ritardo strutturale" (Riley,
Kahn, Foner 1994) tra la condizione attuale degli anziani e il modo in cui le
istituzioni e le politiche "trattano" tale realtà.

I risultati della ricerca offrono ulteriori elementi a conforto di questa
tesi, anche se è apparso opportuno sottolineare, oltre che il tema del
"ritardo", anche quello di uno "scarto" tra le rappresentazioni degli anziani
diffuse presso i decisori e l'insieme dei rischi sociali e dei bisogni che
interessano oggi questa fascia della popolazione.

In particolare, si registra una forte tendenza, nell'ambito del policy
making, a focalizzare l'attenzione sui bisogni e sui rischi più materiali ed
elementari, tralasciando quelli che riguardano dimensioni più complesse e
immateriali della condizione degli anziani le quali, tuttavia, incidono in
maniera rilevante sulla loro vita.

Come si vedrà, questo scarto produce almeno due tipi di conseguenze:

• molti dei rischi e bisogni propri degli anziani non vengono adegua-
tamente considerati dalle politiche pubbliche;

• le politiche tendono a focalizzarsi su un target limitato di anziani,
lasciando al di fuori della loro portata la parte maggioritaria della
popolazione anziana.

In questo capitolo si prendono in considerazione alcuni elementi che
concorrono a determinare questo fenomeno.

Viene presentato, innanzitutto, il repertorio sperimentale dei rischi
sociali e dei bisogni degli anziani realizzato nel corso della ricerca. Suc-
cessivamente, si procede a un confronto tra le politiche pubbliche
(presentate nel capitolo precedente) e tale repertorio. Infine, si riportano
alcuni brani tratti dalle interviste agli "anziani eminenti" che possono
gettare luce su aspetti dei rischi e dei bisogni degli anziani poco considerati
nella elaborazione delle politiche.
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2. Il repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani

Come si è detto (cfr. il capitolo terzo), nel corso della ricerca è stato rea-
lizzato un primo repertorio, a carattere sperimentale, dei rischi e dei
bisogni degli anziani.

Tale repertorio ha portato alla identificazione di:

• 86 fattori di rischio sociale, suddivisi nelle quattro aree di rischio
presentate nel capitolo precedente (vale a dire dequalificazione, di-
sordine istituzionale, disorientamento cognitivo, disconoscimento degli
anziani come risorse umane qualificate);

• 44 bisogni, suddivisi in bisogni di primo livello (vale a dire i bisogni
fondamentali, connessi con la vita fisiologica, affettiva e cognitiva nelle
espressioni più semplici), bisogni di secondo livello (vale a dire i
bisogni sociali elementari connessi, ad esempio, con la salute,
l'alimentazione, l'informazione o l'accesso ai servizi) e bisogni di terzo
livello (vale a dire i bisogni riguardanti aspetti più sofisticati
dell'esistenza umana, come l'autorealizzazione o il perseguimento di
progetti personali o la realizzazione di proprie aspettative )1.

Si riporta qui di seguito la parte del repertorio che riguarda i rischi
sociali degli anziani.

Tab. 1 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. I fattori di rischio sociale
                                                                                                                                     
A. DEQUALIFICAZIONE

- povertà estrema
- espulsione precoce dal mondo del lavoro
- esclusione dei lavoratori anziani meno qualificati dal mercato del lavoro
- diminuzione del reddito
- difficoltà di accesso al lavoro
- difficoltà di accesso al reddito
- mancanza di facilitazioni economiche (tariffe, affitti, ecc.)
- discriminazione economica dei pensionati più anziani rispetto a quelli più giovani
- inadeguatezza nel calendario di ritiro delle pensioni
- inadeguatezza nelle modalità di erogazione delle pensioni
                                                                                                                                     

(segue)
                                                
1 Questa articolazione dei bisogni in livelli è stata elaborata a partire da A.H.
Maslow, Motivation and Personality, New York, 1954.
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Tab. 1 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. I fattori di rischio sociale
                                                                                                                                     
- discriminazione economica dei disoccupati più anziani
- esproprio della funzione di amministrazione dei propri beni
- obblighi finanziari verso i discendenti
- abusi finanziari verso gli anziani
- diminuzione della autonomia fisica e/o psichica
- eccesso di protezione da parte dei parenti
- allungamento artificiale della vita
- insorgere di malattie croniche e polipatologie
- insorgere di problemi sessuali
- insorgere della depressione
- abbassamento del livello di salute
- difficoltà di accesso all'abitazione
- ostilità dell'ambiente domestico (insicurezza, case troppo piccole o troppo grandi -
   overhousing)
- insicurezza sul mantenimento dell'abitazione
- sradicamento dal territorio in occasione di ricovero/ospitalità in istituti
- inadeguatezza dell'organizzazione delle città
- difficoltà nella mobilità territoriale
- difficoltà di mobilità nei centri urbani
- difficoltà di accesso ai servizi sanitari
- difficoltà di accesso ai servizi socio-assistenziali
- mancanza di informazioni sui servizi
- eccessiva dipendenza dai servizi di assistenza
- medicalizzazione
- limitazione della libertà personale
- omissione di assistenza
- sospensione dell'assistenza
- carenze nell'offerta di servizi ospedalieri

A. DEQUALIFICAZIONE

- sbilanciamento dell'offerta di servizi a favore di quelli sanitari
- frammentazione/mancanza di coordinamento dei servizi
- bassa qualità dei servizi o ineguale qualità
  dei vari servizi sul territorio
- tendenza alla istituzionalizzazione degli anziani
- situazioni di disagio e sofferenza legati alla disorganizzazione degli uffici pubblici
- mancanza di comfort negli uffici pubblici
- isolamento sociale
                                                                                                                                     

(segue)
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Tab. 1 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. I fattori di rischio sociale
                                                                                                                                     
- isolamento geografico
- mancanza di privacy
- conflitti intergenerazionali
- maltrattamenti e violenze (fisici e altro)
- discriminazione degli anziani disabili
- discriminazione politica
- discriminazione delle donne anziane
- solitudine delle donne anziane
- stress delle donne anziane
- discriminazione degli anziani appartenenti a minoranze

B. DISORIENTAMENTO COGNITIVO

- basso livello di istruzione
- difficoltà di accesso a servizi formativi, informativi e culturali
- obsolescenza delle conoscenze
- mancanza di meccanismi di transizione graduale al pensionamento
- diminuzione della autostima
- diminuzione delle responsabilità
- diminuzione dell'autorevolezza
- percezione negativa del proprio stato di salute
- videodipendenza
- attitudine abnorme al risparmio
- stigmatizzazione dell'età anziana (ageism)
- diffusione di stereotipi negativi nei mass media
- infantilizzazione in situazioni di ricovero/ospitalità in istituti
- esistenza di stereotipi negativi circa i lavoratori anziani
- stigmatizzazione della sessualità degli anziani
- mancanza di indipendenza degli anziani maschi dopo la morte della consorte
- limitazione della libertà religiosa
- esposizione a forme di circonvenzione
- disinformazione dell'opinione pubblica sui problemi degli anziani
- alcolismo
- farmacodipendenza

C. DISORDINE ISTITUZIONALE

- inadeguatezza degli interventi politico-istituzionali
- rigidità degli interventi politico-istituzionali
- mancanza di coordinamento delle politiche
                                                                                                                                     

(segue)
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Tab. 1 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. I fattori di rischio sociale
                                                                                                                                     
- diminuzione di efficienza dei servizi pubblici
- diversificazione non controllata dei soggetti che erogano assistenza agli anziani
- conflitti tra soggetti erogatori di assistenza
- mancanza di controllo del territorio
- inadeguatezza dei sistemi di informazione e monitoraggio

D. DISCONOSCIMENTO IN QUANTO RISORSE UMANE QUALIFICATE

- espulsione dai luoghi di produzione e trasmissione di sapere e competenze
- difficoltà di accesso a rapporti intergenerazionali extra-familiari
- difficoltà di inserimento in reti di partecipazione
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Si può osservare la vasta gamma dei fattori di rischio sociale che sono
stati rilevati a seguito di una analisi sia pur sperimentale e limitata come
quella che è stata effettuata in occasione della presente ricerca.

Questi fattori di rischio, nel loro manifestarsi, possono essere consi-
derati (cfr. capitolo secondo) come esiti degli impatti di alcuni trend sulla
popolazione anziana, sia al livello "macro" (innovazione tecnologica, crisi
degli stati, aumento di rilevanza dei fenomeni cognitivi, ecc.; Taipale 1993,
Cowgill 1974), sia al livello "meso" e "micro" (mutamenti nella struttura
della famiglia, nelle modalità di entrata e uscita dal lavoro, nella gestione
del tempo libero, ecc.; Fry 1996; Guillemard 1993; Myles, Quadagno 1991;
Kohli 1987).

Come si può notare, risultano prevalenti i fattori di rischio ascrivibili
all'area della "dequalificazione" e in particolare quelli legati a situazioni
abbastanza note di deprivazione (povertà, espulsione dal mondo del
lavoro, insorgere di patologie, carenze nei servizi, ecc.).

Tuttavia, si nota la presenza di una serie di fattori di altro tipo, in genere
non compresi nell'area dei fenomeni considerati nella discussione
corrente sulla esclusione sociale (come, ad esempio, l'esistenza di
discriminazioni tra membri delle diverse fasce di età anziana, l'abuso
finanziario, lo stress delle donne anziane, l'inadeguatezza dei sistemi
informativi e di monitoraggio, la presenza di stereotipi negativi, ecc.) o
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nel dibattito sull'organizzazione dei servizi sociali e sanitari per gli an-
ziani (come la mancanza di informazioni sui servizi, l'eccessiva dipendenza
dai servizi di assistenza, la medicalizzazione, lo sbilanciamento dell'offerta
dei servizi a favore di quelli sanitari, ecc.).

Su questo aspetto si tornerà poco oltre. Intanto, si riporta, per com-
pletare il quadro, la parte del repertorio relativa ai bisogni degli anziani.
Tali bisogni sono stati suddivisi secondo tre livelli ai quali conven-
zionalmente possono essere attribuiti e, all'interno di ciascun livello, sono
stati a loro volta ripartiti in bisogni di tipo prevalentemente "ope-
razionale" (cioè sul versante materiale, biologico, ecc.) o "cognitivo" (cioè
sul versante delle rappresentazioni, delle informazioni, dell'autostima,
ecc.).

Tab. 2 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. Bisogni
                                                                                                                                     
BISOGNI DI PRIMO LIVELLO

operazionali
- autonomia fisica e funzionale
- alimentazione adeguata
- sostegno nella cura della persona
- sicurezza dell'ambiente domestico
- facilità di mobilità nell'ambiente domestico
- "morire bene"

cognitivi
- mantenimento di rapporti interpersonali essenziali con parenti
- mantenimento di rapporti interpersonali essenziali con conoscenti

BISOGNI DI SECONDO LIVELLO

operazionali
- sostegno nella cura della casa
- accesso all'uso del telefono
- facilità di accesso ad apparecchi di supporto
- facilità di accesso ai servizi socio-assistenziali
- facilità di accesso ai servizi sanitari
- adeguata qualità dei servizi
- accesso friendly  ai servizi
- assistenza burocratica
                                                                                                                                     

(segue)
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Tab. 2 -  Repertorio dei rischi e dei bisogni degli anziani. Bisogni
                                                                                                                                     
- sostegno nella mobilità urbana
- sicurezza finanziaria dopo il pensionamento
- assistenza a specifiche fasce di anziani (es. minoranze etniche)
- sicurezza personale

cognitivi
- indipendenza decisionale, di scelta e di controllo sulla propria vita
- mantenimento dell'autostima
- mantenimento della vita affettiva e sessuale
- mantenimento del radicamento nel proprio territorio
- mantenimento di relazioni in reti sociali
- attività in campo culturale
- attività in campo ricreativo e turistico
- accesso all'informazione

BISOGNI DI TERZO LIVELLO

operazionali
- mantenimento di attività lavorative
- partecipazione alla vita politica
- partecipazione alla vita sociale e associativa
- sviluppo del self-help
- differenziazione/personalizzazione dei servizi
- advocacy  nel campo dei servizi
- partecipazione alla impostazione e realizzazione delle politiche assistenziali
- tutela dei diritti

cognitivi
- accesso a forme di educazione permanente
- sostegno affettivo per nuove categorie di anziani soli (divorziati, single, ecc.)
- mantenimento di un livello adeguato di risk-taking (di forme di responsabilità)
- sostegno nell'apprendimento dell'uso di nuove tecnologie
- accesso a significati religiosi
- cura di sé
- mantenimento di interessi intellettuali
-  rendere piacevoli oggetti e ambienti di vita
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Analogamente con quanto si è rilevato circa i rischi sociali, anche in
questo caso emerge una vasta gamma di bisogni degli anziani, che va da
quelli più elementari (legati alle necessità fisiologiche, affettive e
cognitive basilari) a quelli più sofisticati.

La presenza di questi ultimi potrebbe essere interpretata come
espressione di un fenomeno che comincia a essere riconosciuto dalla
letteratura sociologica (cfr. capitolo secondo), vale a dire l'avvenuto
cambiamento nella realtà soggettuale degli anziani (George 1992), in
termini di aumento di conoscenze e di aspettative, nonché di mutamento
dell'auto-immagine (Oswald 1994).

Il repertorio è stato confrontato con quello relativo alle politiche, di cui
si è parlato nel precedente capitolo, al fine di valutare in che misura le
politiche "coprano" lo spettro dei rischi e dei bisogni degli anziani e
quali siano i tipi di fattori di rischio o i bisogni meno tematizzati e trattati
dalle politiche pubbliche.

3. Il confronto tra politiche pubbliche e rischi

Come si è visto in precedenza, le politiche rivolte agli anziani tendono
preminentemente a riguardare i fattori di rischio connessi con la
"dequalificazione", vale a dire quelli che incidono sulla possibilità degli
individui di sperimentare livelli di qualità della vita adeguati agli standard
propri del Paese o della zona in cui vivono.

All'interno di quest'area, i fattori di rischio maggiormente presi in
considerazione riguardano la salute, l'assistenza sociale e l'accesso alla
pensione.

Decisamente meno o per nulla considerati sembrano essere altri fattori
rientranti in questa area, quali:

• il mancato accesso al lavoro;

• l'isolamento geografico;

• le inadeguate condizioni abitative;

• l'isolamento sociale e familiare;
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• le difficoltà connesse con l'organizzazione della città e con la mobilità
sul territorio;

• le diverse forme di discriminazione politica o economica;

• la discriminazione connessa con la propria condizione fisica;

• la presenza di maltrattamenti e violenze;

• la particolare condizione di rischio delle donne anziane;

• lo sradicamento dal territorio in occasione di ricoveri o in caso di
istituzionalizzazione.

Come si è già rilevato, scarso è l'orientamento delle politiche rispetto ai
rischi di "disorientamento cognitivo". Tra i fattori di rischio non con-
siderati dalle politiche, possono essere messi in evidenza:

• l'alcolismo;

• la farmacodipendenza;

• lo stress derivante dal passaggio all'età anziana (perdita dell'autostima,
depressione, diminuzione dell'autorevolezza e delle responsabilità,
ecc.);

• l'esposizione a forme di stigmatizzazione sociale;

• la videodipendenza;

• la mancanza di indipendenza degli anziani maschi dopo la morte della
consorte;

• la maggiore esposizione a tentativi di circonvenzione e di truffa.

Quanto all'ambito del "disordine istituzionale", gli anziani risultano
essere particolarmente esposti a differenti tipi di rischio, che, anche in
questo caso, le politiche tendono a sottovalutare o a non considerare af-
fatto, quali, ad esempio:

• i conflitti tra i diversi soggetti che erogano l'assistenza agli anziani;

• i rischi connessi con la mancanza di controllo del territorio (micro-
criminalità);

• il cattivo funzionamento e scarsa qualità dei servizi pubblici (ad
esempio, lo scarso comfort degli uffici pubblici, errori e ritardi nella
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erogazione della pensione, sospensione dell'assistenza ricevuta per
motivi differenti).

Anche i rischi connessi con la scarsa considerazione degli anziani come
risorse umane qualificate appaiono poco tematizzati nell'ambito delle
politiche pubbliche. Dal confronto, emerge, tra l’altro, l'assenza di politiche
orientate a evitare:

• l'espulsione degli anziani dai luoghi di produzione e trasmissione di
sapere e di competenze o la loro riutilizzazione in contesti professionali
(ad esempio, nel campo della imprenditorialità giovanile);

• le difficoltà di accesso a rapporti intergenerazionali extra-familiari (ad
esempio, politiche rivolte a favorire forme di partnership tra anziani
soli e giovani in cerca di alloggio o di lavoro);

• le difficoltà di inserimento degli anziani in reti di partecipazione (ad
esempio, in organizzazioni del volontariato, in imprese non profit, in
organismi pubblici e privati di assistenza, in reti associative a carattere
turistico e culturale, ecc.).

Emerge dunque abbastanza chiaramente il gap esistente tra le rappre-
sentazioni della realtà degli anziani che sembrano presiedere alle poli-
tiche rivolte a tale fascia della popolazione, da una parte, e i rischi sociali
esistenti o emergenti al suo interno. Una visione più completa (ancorché
provvisoria) di tale gap emerge anche dall'esame del confronto tra le
politiche rivolte agli anziani e i bisogni di questi ultimi.

4. Il confronto tra politiche pubbliche e bisogni

Anche dal confronto tra il repertorio delle politiche pubbliche e quello
dei bisogni emergono ampie aree di mancata sovrapposizione.

Indubbiamente, le politiche pubbliche, concentrandosi prevalentemente
nell'ambito sanitario e socio-assistenziale, tendono a prendere in
considerazione soprattutto i bisogni di primo e di secondo livello.

Tra i bisogni di primo livello, ad esempio, possono essere menzionati
l'autonomia fisica e funzionale, l'accesso a una alimentazione adeguata, la
sicurezza dell'ambiente domestico o la cura della persona. Tra i bisogni di
secondo livello, si possono segnalare l'accesso ai servizi sanitari e socio-
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assistenziali, la necessità di sostegni per la cura della casa, l'assistenza per il
disbrigo di pratiche burocratiche o la sicurezza finanziaria.

 Si avverte tuttavia, già a questi due primi livelli,  la carenza di politiche
specificamente rivolte al soddisfacimento dei bisogni più "immateriali"
(di tipo cognitivo, intellettuale e affettivo), che tuttavia sono centrali nella
vita dell'anziano, quali, ad esempio:

• il bisogno di restare inserito in una rete di rapporti familiari e sociali
gratificanti e significativi;

• il bisogno di sostegno psicologico per confrontarsi con il tema della
morte, soprattutto per gli anziani con patologie allo stadio terminale;

• il bisogno di mantenere una vita sessuale e affettiva appagante;

• il bisogno di essere informato circa gli avvenimenti che accadono nel
micro-ambiente locale o nel macro-ambiente nazionale e inter-
nazionale;

• il bisogno di mantenere una indipendenza nelle scelte e nelle azioni
della vita quotidiana;

• il bisogno di conservare un alto livello di auto-stima e di esprimere e
coltivare la propria personalità.

In generale, risultano decisamente meno considerati, nell'ambito delle
politiche pubbliche, i bisogni di terzo livello, quelli cioè che attengono ad
aspetti più sofisticati della vita umana. Non si hanno, in effetti, esempi
significativi di politiche orientate a rispondere a bisogni connessi con
l'autorealizzazione di sé o con il perseguimento di obiettivi personali degli
anziani. Si pensi, ad esempio, a politiche:

• a sostegno delle forme di auto-organizzazione e di self-help degli
anziani;

• volte a favorire la partecipazione degli anziani alla vita politica e
sindacale;

• orientate a facilitare l'accesso a forme di apprendimento continuo;

• finalizzate ad aiutare psicologicamente e socialmente le nuove cate-
gorie di anziani soli (i divorziati, i single, ecc.).

L'esame del rapporto tra il repertorio relativo ai bisogni e quello delle
politiche mette dunque in rilievo ulteriori aspetti della "distanza" tra il
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policy-making e la vita degli anziani. Altri elementi possono emergere,
inoltre, da un esame di quanto indicato da alcune fonti particolarmente
qualificate, e al tempo stesso "interne" all'area dei soggetti considerati da
questa ricerca, vale a dire gli "anziani eminenti" che sono stati intervistati
nel corso dell'indagine.

5. Bisogni e rischi dal punto di vista degli "anziani eminenti"

In forma narrativa, le interviste realizzate con i 14 "anziani eminenti"
forniscono una visione più di dettaglio, si può dire a carattere biografico ,
della rilevanza di alcuni tipi di rischi e di bisogni oggettivamente poco
considerati nell'ambito del decision-making.

Si riportano, qui di seguito, alcuni brani tratti dalle interviste realizzate
(omettendo, per questioni di riservatezza, i nomi delle persone in-
tervistate).

BISOGNI E RISCHI DEGLI ANZIANI
Brani tratti dalle interviste agli "anziani eminenti"

• "Vediamo prima gli aspetti psicologici. Forse c'è un crescente bisogno di rassicura-
zione, in termini anche affettivi. Una volta io non facevo caso, ad esempio, al fatto
che i miei figli avevano telefonato o meno. Con l'andare avanti negli anni, questo bi-
sogno diviene più importante. Si tratta di un bisogno di rassicurazione, di sapere che
ci sono persone che sanno che tu esisti, che sanno che tu ci sei e che hanno con te un le-
game, anche quotidiano, sia pur telefonicamente. (....) Per quanto riguarda i bisogni
materiali, c'è il bisogno di non avere alcuna preoccupazione di tipo economico, il biso-
gno di sicurezza. (...) Nella terza età, vedo anche crescere una attenzione straordina-
ria per se stessi. Curarsi di più, vestirsi meglio, andare in palestra. (...). Queste sono
tutte dimensioni  di vita che a un anziano o a una anziana, fino a una generazione fa,
erano del tutto sconosciute".

• "Certamente i bisogni dell'individuo cambiano con l'età, perché cambia la biologia
dell'individuo. Tuttavia, quando si parla di bisogni, occorre rilevare come essi non
cessino con l'età; semmai, diminuiscono le capacità delle persone di soddisfarli; il
che, spesso, produce effetti drammatici. (...) Io personalmente non ho ancora di questi
problemi, perché sono sempre in mezzo agli altri, parlo, scrivo, partecipo alla vita
della comunità e, oltre tutto, sono sempre attorniato da giovani".
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• "La solitudine è ciò che pesa di più. Se uno ha la famiglia, essa ti dà una certezza di
affetto, di interesse per la tua salute. Uno pensa che se un giorno venisse meno la salu-
te, ci sono i familiari che possono consolarti e che possono alleviare la solitudine".

• "Andando avanti con l'età si avverte  la mancanza - direi - di "affetto" nei servizi.
Una persona, magari, trova chi ti porta il pane a casa o chi ti fa la spesa o chi ti offre
assistenza. Tuttavia come lo svolgono questo servizio? Come se facessero l'elemosina
al lebbroso".

• "Mentre un adulto è un animale sociale, l'anziano no. L’invecchiamento appare anzi
come una progressiva costruzione di una individualità singola. Il rischio maggiore è
quello della desocializzazione, con conseguenze psichiche rilevanti. (....) Per questo
diviene importante l'estetica. Occorre introdurre nella vita degli anziani degli input
estetici che curino l'immagine catastrofica della vecchiaia, così come viene rimbal-
zata dai mezzi di comunicazione di massa. Occorre togliere di mezzo gli aspetti e i
caratteri per cui tutto ciò che riguarda gli anziani diventa brutto"

• "E' molto importante che una persona che ha superato i settant'anni abbia interessi
culturali, interessi, diciamo, intellettuali, che aiutino a far ragionare il cervello. Il
cervello è un dono meraviglioso e lo dobbiamo sempre usare, perché se lo lasciamo a
riposo, come per tutte le altre funzioni, non si muove più o si muove molto più lenta-
mente".

• "Uno più è anziano e sente che gli scappa la vita, più sente il bisogno di compagnia.
Non una compagnia come riempitivo o per essere compatito, ma una compagnia su una
base di eguaglianza. Più si va avanti con l'età, più si allarga il bisogno di sentirsi
amati".

• "I bisogni aumentano con l'età. C'è bisogno di assistenza , di salute , di affetti, di com-
pagnia , di amore, perché anche gli anziani si innamorano".

• "Io penso che il bisogno psicologico sia fortissimo. Ovviamente non parlo dei casi li-
mite, di anziani che muoiono di fame. Però, il problema dell'anziano è di aver visto
di volta in volta morire tutti i suoi coetanei. Si incomincia con il vedere che muore il
padre, muore la madre, muoiono i fratelli, poi è la volta dei compagni di scuola, di
quelli che hanno lavorato con noi. Diminuiscono insomma le possibilità di dialogo.
Bisognerebbe ricordarsi  l'enorme bisogno che i vecchi hanno di parlare, di farsi
ascoltare, di comunicare quel poco di saggezza e di buon senso che hanno".

I brani riportati sembrano suggerire quanto sia pericolosa l'immagine
di un anziano "appiattito" sui bisogni o sui rischi materiali più elementari.
Da quanto presentato, emerge il profondo legame esistente tra bisogni o
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rischi materiali e quelli immateriali, vale a dire che c’è una sorta di
"continuità" tra di essi, per cui difficilmente possono essere trattati
separatamente o definendo priorità estrinseche.

Tali brani, inoltre, sono l'espressione di una fascia di anziani, certa-
mente particolare dal punto di vista culturale e della collocazione sociale,
ma comunque collegata alle dinamiche che, in misura variabile,
interessano la maggioranza della popolazione anziana. Più avanti, nel
corso del presente testo, verrà affrontata la questione del rapporto tra la
"maggioranza" degli anziani e la "minoranza" rappresentata da coloro che
entrano in contatto con i servizi. Già dai risultati della ricerca presentati
sino ad ora si può notare quanto le politiche sembrino, non solo
concentrate sulla "minoranza" degli anziani con problemi, ma anche
pensate "al ribasso", ovvero senza tenere conto dei profondi processi di
cambiamenti che interessano la parte più consistente di tale area di
soggetti.

6. La restrizione del campo dei rischi, dei bisogni e dei soggetti

Dall'analisi effettuata, emerge, in sintesi, l'esistenza di un forte scarto tra
i rischi e i bisogni degli anziani e le politiche pubbliche ad essi rivolte.

Tale scarto si manifesta soprattutto in:

• una tendenza a dare una preminenza alle politiche socio-assistenziali e
sanitarie e a quelle pensionistiche;

• una tendenza a focalizzare l'attenzione soprattutto sui rischi e sui
bisogni più materiali ed elementari, tralasciando quelli più immateriali
e sofisticati.

Ciò non è senza effetti. Si possono identificare almeno due conseguenze.

Innanzitutto, questo scarto porta a non cogliere la rilevanza di una
serie di rischi sociali (ad esempio, l'alcolismo, la farmacodipendenza,
l'esposizione a forme di stigmatizzazione sociale, la difficoltà di mobilità
sul territorio, lo stress derivante dal passaggio all'età anziana, l'isolamento
sociale e familiare) o di bisogni (di stabilità affettiva, di dialogo, di
riconoscimento sociale, di autostima) che incidono in modo decisivo sulla
vita dell'anziano.
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In secondo luogo, questo scarto induce a restringere il target delle po-
litiche ai soli anziani in difficoltà per questioni di reddito o di salute.
Tale operazione, indirettamente, tende a rafforzare e ad accreditare una
rappresentazione della realtà degli anziani come tendenzialmente
"omogenea" e ad escludere la porzione maggioritaria della popolazione
anziana, quella cioè composta da soggetti che non hanno rilevanti pro-
blemi di reddito o di salute, ma che nondimeno sono esposti a fattori di
rischio sociale che influenzano notevolmente il loro benessere fisico,
psicologico, economico e sociale.

Sul rapporto tra queste due categorie di anziani si tornerà più avanti.
Ma a questo punto, occorre compiere un ulteriore passaggio nella espo-
sizione.

In questi ultimi due capitoli è stato affrontato il tema della "pertinenza"
delle politiche (nella loro formulazione o nelle loro intenzioni) rispetto alla
nuova condizione degli anziani. Vale la pena ora di esaminare se e in che
misura le politiche esistenti (almeno quelle relative agli anziani "in
difficoltà") sono efficaci, nel momento in cui esse vengono tradotte in
specifici servizi. La presente ricerca non ha analizzato l'intera gamma dei
servizi per gli anziani. Certamente, però, ne ha preso in considerazione
alcuni che possono essere considerati come particolarmente emblematici
del modo in cui le politiche (o almeno alcuni tipi di politiche) vengono
"concretizzate", determinando specifici esiti sui cittadini che ne sono utenti.

Nei prossimi capitoli si prendono in esame tali servizi. Come si vedrà, la
ricerca ha consentito di mettere in luce l'esistenza di un ulteriore scarto:
quello tra le politiche e i servizi preposti alla loro attuazione.



78



CAPITOLO SESTO

La disarticolazione del sistema dei servizi
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Con questo capitolo si inizia una analisi dei fenomeni che sembrano
dare forma a quello scarto, citato in precedenza, tra le politiche pubbliche
rivolte agli anziani e i servizi che di tali politiche sono la concreta
espressione. Un primo elemento caratteristico di questo scarto è rap-
presentato da quella che si potrebbe definire la "disarticolazione" del si-
stema dei servizi.

Si precisa che tutte le tabelle (in questo e nei capitoli successivi) che
presentano valutazioni o segnalazioni di soggetti intervistati (operatori,
dirigenti, utenti) non sono riportate le percentuali relative agli item "non
so" e "non risposto".

1. La mancata integrazione in rete dei servizi per gli anziani

I vari tipi di servizi per gli anziani presi in esame dalla ricerca sembrano
procedere ciascuno per proprio conto, anche nei casi in cui è già prevista,
in linea di principio, una loro integrazione in rete.

Si può ricordare che il Progetto-obiettivo "Tutela della salute degli
anziani"1 - ovvero il quadro di riferimento e il modello al quale do-
vrebbero richiamarsi le iniziative regionali e locali per la realizzazione di
interventi in favore della salute degli anziani - si poneva un duplice scopo:

- conseguire la massima efficacia negli interventi;
- accrescere la resa dei finanziamenti in termini di efficienza gestionale.

                                                
1 Altrimenti denominato "Progetto-obiettivo Anziani" o indicato con la sigla POA.
Questo  progetto è stato approvato nel 1992, ma il suo iter è stato lungo e tortuoso. Le
prime ipotesi risalgono al 1978 (anno del varo della riforma sanitaria) e nel 1988 la
legge finanziaria stabilì l'istituzione di strutture residenziali - le Residenze sanitarie
assistenziali, stanziando i finanziamenti necessari. Il progetto, tuttavia, ha subìto
ritardi per diversi motivi, quali la lentezza delle Regioni nel presentare i progetti, i
tagli alla finanza pubblica, il blocco delle assunzioni e l'affidamento all'Italsanità del
ruolo centrale nella valutazione dei progetti, proprio nel periodo in cui questa società
stava siglando contratti di affitto per decine di miliardi, per realizzare le proprie
strutture private (Delpierre 1994).
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Il raggiungimento di questi obiettivi viene ricollegato a un “presup-
posto strutturale", vale a dire l'esistenza di un sistema territoriale di
raccolta di dati sui bisogni della collettività anziana in grado di fornire
informazioni” sulla realtà ambientale, sociologica, demografica, epi-
demiologica e organizzativa in cui realizzare il progetto" (Ministero della
Sanità 1991).

Il principio centrale che dà forma al Progetto-obiettivo è proprio quello
della integrazione tra servizi differenziati, ognuno dei quali concepito
per rispondere a determinate esigenze assistenziali e sanitarie, al fine di ri-
durre al minimo il ricorso a strutture residenziali e all'ospedalizzazione2.

Il Progetto-obiettivo definisce pertanto una organizzazione integrata
socio-sanitaria3, strutturata riguardo a due classi di servizi: i servizi socio-
sanitari "di base" e i servizi socio-sanitari "di tipo specialistico". Ambedue le
classi contemplano "servizi non residenziali", "servizi semiresidenziali" e
"servizi residenziali", come viene illustrato nello schema che segue.

                                                
2 Per ogni tipo di servizio, il Progetto-obiettivo indica funzioni e caratteristiche e
stabilisce alcuni standard di assistenza.
3 Gli interventi previsti per il quinquennio 1991-1995, e solo parzialmente realizzati,
erano i seguenti: istituzione di una UVG (Unità di valutazione geriatrica) presso tutte
le divisioni di geriatria esistenti e, in fase sperimentale, in alcune ASL; attivazione
dell'assistenza domiciliare integrata per un totale di 140.000 persone; attivazione in
via sperimentale di servizi di spedalizzazione domiciliare per un totale di 46.000 casi
l'anno (per una durata media di 60 giorni di spedalizzazione domiciliare annua);
creazione di 30.000 posti in Residenze Sanitarie Assistenziali nel settore pubblico e
10.000 posti nel settore privato convenzionato. Oltre a questi traguardi quantitativi, il
Progetto-obiettivo identificava anche altre iniziative relative, tra l'altro,
all'assistenza economica e all'aiuto domestico agli anziani, alla telesorveglianza, al-
l'introduzione di misure legislative a favore delle famiglie con parenti anziani non
autosufficienti, all'attivazione di misure di controllo sulla qualità della vita degli
anziani istituzionalizzati, alla nomina di un tutore esterno a garanzia della gestione
dei beni degli anziani istituzionalizzati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali,
all'educazione sanitaria e alla formazione di medici e operatori.
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PROGETTO-OBIETTIVO “TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI”
Organizzazione dei servizi

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI BASE

non residenziali
• ambulatorio del medico di base
• servizi vari di prevenzione degli stati di invalidità
• segretariato e servizio sociale (aiuto sociale)
• assistenza domiciliare integrata

semiresidenziali
• centro servizi socio-assistenziali

residenziali
• strutture residenziali per anziani autosufficienti (case di riposo,

case albergo, comunità alloggio)
• strutture residenziali per anziani non autosufficienti

(Residenze Sanitarie Assistenziali)

B. SERVIZI SOCIO-SANITARI DI TIPO SPECIALISTICO

non residenziali
• poliambulatorio
• ospedalizzazione domiciliare

semiresidenziali
• ospedale diurno
• strutture territoriali di riabilitazione

residenziali
• ospedale generale o specializzato
• unità operativa di geriatria, di lungodegenza, di riabilitazione

e unità di cura per malati terminali

Lo strumento fondamentale per la realizzazione dell'integrazione tra i
servizi sanitari e quelli socio-assistenziali è costituito dall'Unità di
valutazione geriatrica (UVG). Costituita da una équipe multidisciplinare,
l'UVG dovrebbe provvedere alla gestione del paziente anziano nei servizi
sanitari geriatrici ospedalieri ed extraospedalieri, sulla base di una va-
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lutazione funzionale multidimensionale che tiene conto, oltre che delle
condizioni sanitarie, anche di quelle più propriamente sociali dell'assistito.

Come vari studi hanno mostrato (CENSIS 1996; ASI 1997), si tratta di un
programma la cui attuazione è ben lungi dall'essere soddisfacente. La
presente ricerca ha messo in evidenza alcuni elementi a riprova ulteriore
di tale insufficienza. Si possono prendere in esame, in particolare, alcuni
aspetti della mancata integrazione tra i servizi, ovvero della "dis-
articolazione" di questi ultimi, che sono emersi dall'indagine. Questi aspetti
riguardano, in particolare:

• la scarsità di rapporti tra i diversi servizi;

• il contatto sporadico dei servizi con il territorio e con gli attori che vi
agiscono;

• il "fai-da-te" operativo degli attori dei servizi.

Come si cercherà di mostrare, il fenomeno della dis-articolazione dei
servizi non riguarda solo quelli compresi nel Progetto-obiettivo sopra
citato, ma anche altri attori che pure esistono nelle medesime aree geo-
grafiche di intervento.

2. La scarsità di rapporti tra i servizi

La ricerca ha mostrato una scarsa "attitudine alla rete", ovvero un forte
isolamento delle strutture residenziali e dei servizi di ADI esaminati
rispetto ad altri servizi presenti sul territorio e operanti nel medesimo
campo o comunque rispetto alla stessa area di utenti.

A questo proposito, basti ricordare che:

• il 41,7% dei dirigenti di RSA e il 78,3% di quelli delle case di riposo
dichiarano di avere rapporti saltuari, o di non averne affatto, con altre
strutture residenziali;

• poco più della metà dei dirigenti ADI dichiara di avere rapporti più
volte al mese o più volte all'anno con strutture residenziali per anziani.



85

Carenze emergono anche sul versante dei rapporti tra gli attori delle
strutture residenziali, da una parte, e gli attori delle strutture ospedaliere e
dei servizi sanitari territoriali, nonché i medici di base, dall'altra.

Si consideri, inoltre, un ulteriore dato emerso, relativo alla trasmissione
di informazioni tra i diversi servizi, circa i residenti dimissionari: mentre
una documentazione al riguardo viene prodotta nella maggioranza dei
casi (74,1%), solo il 37,3% dei dirigenti e degli operatori intervistati ha
dichiarato che tale documentazione viene anche trasmessa ad altre
strutture sanitarie e/o assistenziali sul territorio. Pur nel quadro di una
scarsità di rapporti, presso i servizi di ADI si rileva una significativa
attitudine alle relazioni con altri attori, sbilanciata però sul versante di
quelli sanitari.

Tab. 1 - Rapporti (“più volte al mese” o “all’anno”) segnalati dai dirigenti dei servizi
di ADI con alcuni attori (in percentuale)*
                                                                                                                                     

%

- con medici di base dei pazienti 95,2
- con altri reparti o servizi ospedalieri 90,5
- con servizi sanitari territoriali 85,7
- con il Comune 71,4
- con strutture residenziali per anziani 57,2

* era possibile dare più di una risposta
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

La relazione con questi attori risulta, però, frequentemente caratte-
rizzata da attriti o conflittualità.

Tab. 2 - Attriti o conflitti (“spesso” o “qualche volta”) con alcuni attori segnalati dagli
operatori e dai dirigenti dei servizi di ADI (in percentuale)*
                                                                                                                                                                                                       

%

- con reparti o servizi ospedalieri 56,6
- con medici di base degli utenti 54,2
- con servizi sanitari territoriali 33,7
- con il Comune 24,1
- con strutture residenziali per anziani 13,3

* era possibile dare più di una risposta
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Ulteriori problemi segnalati dagli operatori e dai dirigenti sono:

- il mancato coordinamento tra servizio sanitario e servizio socio-as-
sistenziale;

- l'impostazione burocratica dei rapporti tra le varie componenti del
servizio;

- l'insufficiente raccordo con il vertice dell'azienda sanitaria;
- la difficoltà di collaborazione tra medici di famiglia e operatori del

servizio;
- l'ampiezza del territorio di competenza.

In generale, sono stati segnalati con una certa enfasi gli effetti negativi
di una "doppia gestione" Comune-Azienda USL quando essa non è
integrata.

Va menzionata, inoltre, la scarsa diffusione della figura del "case
manager", che risulta presente solo nel 52,4% dei servizi esaminati.

Si tratta di una figura che potrebbe avere un ruolo rilevante nella
migliore organizzazione del servizio. Tuttavia, data la tipologia e
l'ampiezza dei problemi rilevati, appare difficile che essa possa essere
introdotta con una mera operazione sul piano tecnico-organizzativo e
senza interventi politici più determinati e incisivi.

3. Il contatto sporadico con il territorio e con i gli attori che vi agiscono

Un ulteriore aspetto della dis-articolazione dei servizi che è stato
possibile rilevare tramite la ricerca è lo scarso rapporto con il territorio e
con i vari attori che vi agiscono. Questa carenza appare particolarmente
grave in quanto, in diversi casi, tali relazioni potrebbero consentire di
ottimizzare le risorse già esistenti, senza crearne di aggiuntive.

Si può ricordare, a questo proposito, che presso le strutture residenziali
si rileva un contatto abbastanza intenso con associazioni di volontariato e
parrocchie. Risultano però carenti le relazioni con altri tipi di attori quali
cooperative di assistenza e, soprattutto, soggetti "attivi", come i centri an-
ziani e le università della terza età (cfr. tab. 3).
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Tab. 3 - Frequenza di contatti con alcuni attori segnalati dagli operatori  e dai dirigenti
delle strutture residenziali esaminate(in percentuale)
                                                                                                                                     

spesso qualche mai
volta

% % %

- con associazioni di volontariato che si occupano
di assistenza agli anziani 54,2 23,5 19,3
- con parrocchia 53,6 22,3 13,3
- con centri anziani 15,7 29,5 44,0
- con cooperative di assistenza 20,5 21,1 45,8
- con università della terza età 6,0 11,4 66,3

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Circa le ADI, appare significativo il fatto che tali servizi non coin-
volgano, se non in parte, gli organismi di volontariato (solo il 27,7% degli
operatori lo segnala). Eppure, questi organismi potrebbero, ad esempio,
assicurare numerose prestazioni sul versante assistenziale, le quali
attualmente, come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, risultano
erogate in maniera incompleta.

4. Il “fai-da-te” operativo

Un terzo aspetto della dis-articolazione di cui si sta trattando è quello
del diffuso "fai-da-te" operativo che sembra caratterizzare il funziona-
mento di importanti aspetti dei servizi esaminati. Tale attitudine rende
indubbiamente difficile, sia il coordinamento tra gli attori, sia una ac-
cumulazione e trasmissione delle conoscenze e delle esperienze.

Valga per tutti il caso degli strumenti di valutazione utilizzati per
l'ammissione di un anziano al servizio, che variano fortemente fra loro.

In particolare, per i servizi di ADI, si è notato che:

• nel 20% dei casi non si usa alcuno strumento specifico;

• nel 20% dei casi si usa uno strumento "autocostruito";
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• nel 10% dei casi si usa uno strumento definito dalla Regione di ap-
partenenza;

• nei rimanenti casi si usa uno strumento "testato" al livello nazionale
e/o internazionale (ma con una elevata variabilità; è stato rilevato,
infatti, l'impiego di 8 tipi di strumenti diversi).

Va detto che, complessivamente, nel 20% delle strutture si ricorre a più
di uno strumento.

Il quadro che emerge, pertanto, è quello di una forte incertezza degli
strumenti da utilizzare, che lascia spazio, da una parte, a un approccio,
appunto, "fai-da-te" e, dall'altra, a una forte diversificazione di strumenti
più o meno solidificati e riconosciuti.

Questa situazione probabilmente dipende, almeno in parte, dalla ec-
cessiva diversificazione dei tipi di soggetti che eseguono la valutazione
per l'ammissione di un anziano al servizio.

Tab. 4 - Soggetti che eseguono la valutazione per l'ammissione al servizio di ADI (in
percentuale)
                                                                                                                                     

%

- Unità di valutazione geriatrica (UVG) 61,9
- medico di distretto 61,9
- infermiere 61,9
- medico di famiglia 57,1
- assistente sociale 42,9
- medico geriatra 23,8
- altre figure 14,3
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Presso le strutture residenziali si è rilevata una forte differenziazione
degli strumenti di monitoraggio e di valutazione circa il grado di auto-
sufficienza dei residenti.
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Quelli più citati sono, nelle case di riposo, soprattutto le schede ela-
borate in proprio4 e le visite mediche periodiche5. Anche nelle RSA sono
maggiormente segnalate le schede di valutazione elaborate in proprio.

5. Quattro forme di isolamento dei servizi

I risultati della ricerca mostrano, non tanto l'esistenza di una rete che
"funziona male", quanto l’assenza di una rete tout-court, anche se non
prevista in linea teorica.

A tale riguardo, sono rilevabili quattro ordini di problemi, o meglio
quattro modi in cui si manifesta la dis-articolazione o l'isolamento dei
vari servizi :

• l'isolamento dei diversi servizi per gli anziani nel loro insieme rispetto
ad altri attori esistenti sul territorio, che hanno a che vedere con la
medesima area di soggetti;

• la mancanza di integrazione e di coordinamento tra i vari tipi di servizi
per gli anziani (nella fattispecie, quelli che, come RSA e ADI, sono
oggetto del "Progetto Obiettivo Anziani" e altri, come le case di riposo);

• la assenza di integrazione e di coordinamento tra i vari servizi di
carattere sanitario e quelli di tipo sociale e assistenziale previsti dal
POA;

• l'isolamento "in orizzontale" tra servizi del medesimo tipo, come nel
caso delle strutture residenziali quali le RSA e le case di riposo.

Sulla base di ciò, si può affermare che mentre nel nostro paese è
piuttosto sviluppato, specie dagli anni '90, un "discorso" sulla integrazione
dei servizi (in cui però si tende spesso a interpretare la questione in termini
puramente tecnici o organizzativi) ed è agli inizi una "sperimentazione" di
tale integrazione (si pensi, ad esempio, all'esperienza della Ulss 7 di

                                                
4 In qualche caso, tali schede si rifanno comunque al BINA o ad altri metodi.
5 Vengono citate apposite scale elaborate dalla Regione, dalla Provincia o dalla
Azienda USL. In qualche caso, la valutazione viene effettuata esclusivamente in oc-
casione di riunioni dello staff.
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Vittorio Veneto)6, ciò che sembra mancare è una effettiva "politica" della
integrazione. Risulta assente, in altre parole, una politica tesa, non solo a
formulare gli obiettivi, ma anche a identificare concretamente le risorse
attualmente o potenzialmente disponibili, nonché i vincoli e gli ostacoli
concreti da superare.

Una politica del genere appare certamente di difficile impostazione ed
attuazione, poiché è abbastanza evidente che l'isolamento in questione
non può essere superato da provvedimenti puramente "tecnici" (ad
esempio, giuridici o finanziari), ma richiede interventi profondi sul piano
della formazione, della sensibilizzazione e dell'informazione nei confronti
degli attori che, a vario titolo, operano nei servizi.

Nonostante tale difficoltà, tuttavia, una politica della integrazione
appare necessaria: in mancanza di essa si possono verificare (come in
effetti avviene) squilibri di ruoli e attribuzioni tra istituzioni e organismi
diversi, oppure un mancato coinvolgimento dell'intera  gamma dei
servizi e degli attori già operanti nel campo degli anziani, creando con ciò
una situazione della quale i cittadini utenti rischiano di fare le spese. In
effetti, in questo modo possono permanere aree di rischio sociale
incontrollate per gli anziani. Che tale rischio non sia affatto remoto, bensì
attuale e grave, è testimoniato dagli altri risultati della ricerca che vengono
illustrati nei prossimi capitoli.

                                                
6 Si tratta di una iniziativa di assistenza domiciliare integrata in cui si sta
sperimentando una nuova modalità di gestione dei flussi informativi, che comprende
anche la informatizzazione di una parte di questi. L'esperienza si sta svolgendo con la
collaborazione dell'Università Cattolica di Roma (Istituto di medicina interna e
geriatria) e della Pfizer italiana.



CAPITOLO SETTIMO

Lo squilibrio del sistema dei servizi
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Come si è visto nel precedente capitolo, i servizi per gli anziani non
costituiscono una rete, fatto che crea notevoli problemi, non solo sul
versante dell'efficienza del "sistema" dei servizi, ma anche sulla capacità di
quest'ultimo di rispondere alle esigenze dei cittadini che vi ricorrono.

Esiste, peraltro, un ulteriore fenomeno da considerare, che appare
strettamente collegato con quello, già citato, dell'"isolamento" dei vari
soggetti che si occupano degli anziani: il sistema dei servizi per gli an-
ziani risulta per molti versi squilibrato, soprattutto sul versante del-
l'accesso degli utenti e del tipo di prestazioni disponibili.

Tale squilibrio può essere esaminato a partire da alcuni specifici fe-
nomeni studiati dalla presente ricerca:

• lo squilibrio nell'offerta dei servizi all'interno dell'Assistenza Do-
miciliare Integrata - ADI;

• la prevalenza del polo sanitario nella determinazione dell'accesso ai
servizi di ADI;

• gli ostacoli nell'accesso ai servizi di ADI;

• la presenza di anziani non autosufficienti nelle case di riposo.

1. Lo squilibrio nell'offerta di servizi all'interno dell'ADI

L'analisi dei 20 servizi di ADI considerati ha mostrato l'esistenza di un
forte squilibrio sul versante della gamma delle prestazioni. Infatti,
sembra prevalere una offerta di tipo sanitario e riabilitativo, a detrimento
di quella relativa agli aspetti socio-assistenziali.

Tale sbilanciamento risulta con evidenza dalla tabella riportata qui di
seguito.
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Tab. 1 - Prestazioni offerte dai servizi di ADI esaminati (in percentuale)
                                                                                                                                     
assistenza medica   %
- prestazioni domiciliari di medicina generale 95,2
- prestazioni domiciliari di medicina specialistica 81,0

assistenza infermieristica
- somministrazione e controllo dei farmaci 85,7
- terapie iniettive 95,2
- prelievi per analisi di laboratorio 95,2
- assistenza dietologica 85,7
- trattamento piaghe da decubito 95,2
- educazione sanitaria 100,0
- collegamento tra utente e presidi sanitari 95,2
- assistenza in presenza di patologie in fase critica 76,2
- altre prestazioni terapeutiche 76,2

servizi socio-assistenziali
- governo della casa 76,2
- tutela igienico-sanitaria (pulizia personale, ecc.) 95,2
- accompagnamento 66,7
- aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche 85,7
- sostegno psico-sociale 64,7
- animazione del tempo libero 28,6
- aiuti volti al mantenimento dell'autosufficienza 71,4
- assistenza religiosa 9,5

servizi riabilitativi
- fisiokinesiterapia 85,7
- ginnastica 52,5
- interventi in caso di alterazione del linguaggio 38,1
- interventi in caso di deficit motori e psico-motori
   di origine neurologica, patologica o traumatica 71,4
- interventi in caso di minorazioni sensoriali 38,1

prestazioni complementari
- lavanderia e stireria 38,1
- servizio pasti 61,9
- chiropodia 4,8
- manicure 4,8
- barbiere/parrucchiere 4,8
- spesa e rifornimenti 61,9
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Dalla tabella si ricavano due differenti informazioni:

• la notevole gamma dei servizi offerti, almeno in linea di principio,
dall'insieme delle 20 esperienze esaminate;

• il rilevante squilibrio, appunto, tra l'aspetto sanitario e riabilitativo e
quello socio-assistenziale.

In effetti, tutte le prestazioni di assistenza medica e di assistenza in-
fermieristica sono offerte da una percentuale di ADI decisamente elevata:
a parte le voci "assistenza in presenza di patologie in fase critica" e "altre
prestazioni terapeutiche", le percentuali sono prossime o superiori al 90%.

Numerosi sono anche i servizi a carattere riabilitativo (cinque tipi di in-
terventi, dei quali due diffusi in una percentuale di ADI superiore al 70%).
Inoltre, nel 71,4% dei casi, l'ADI è in grado di assicurare prestazioni
specialistiche straordinarie.

Tab. 2 - Prestazioni specialistiche straordinarie offerte dai servizi di ADI esaminati
(in percentuale)
                                                                                                                                     

  %

- ossigenoterapia 86,7
- nutrizione artificiale 80,0
- terapia antalgica 80,0
- dialisi peritoneale 40,0
- altre prestazioni 33,5

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

In misura minore (61,9%), i servizi di ADI sono in grado di assicurare
l'apporto, non solo dei medici specialisti normalmente coinvolti, ma anche
di altri specialisti per la cura di particolari patologie (ad esempio, cure
palliative con un medico palliativista).

Le prestazioni socio-assistenziali fornite sono invece solo 8. Di queste:

• solo due sono erogate da una percentuale di ADI superiore all'80% (le
prestazioni di tutela igienica sanitaria e l'aiuto nell'espletamento delle
pratiche burocratiche);
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• altre tre ("governo della casa", "accompagnamento" e "aiuti volti al
mantenimento dell'autosufficienza") sono fornite da una percentuale di
ADI compresa tra il 65% e il 75%;

• due, infine ("animazione del tempo libero" e "assistenza religiosa")
sono previste da una percentuale decisamente esigua di ADI.

Quanto alle prestazioni complementari, abbastanza diffuse risultano
essere la fornitura di pasti caldi e l'assistenza nella spesa e nei rifornimenti;
sono invece meno presenti servizi di tipo "materiale", che sono però
strettamente collegati al senso di autostima degli individui, come quelli di
chiropodia, manicure e barbiere/parrucchiere.

2. La prevalenza del polo sanitario nella determinazione dell'accesso ai
servizi di ADI

Lo squilibrio tra l'aspetto sanitario/riabilitativo e quello socio-assi-
stenziale potrebbe essere in parte spiegato dal tipo di attori coinvolti
nella erogazione dei servizi.

In tutti i servizi di ADI esaminati agisce una Azienda USL, mentre il
comune è presente solo nel 61,9% dei casi.

Un altro attore importante, tuttavia, è rappresentato dalle cooperative
(coinvolte nell'81% delle ADI), mentre risulta secondaria la presenza
dell'impresa privata (14,3%).

Le ADI, dunque, trovano soprattutto nelle USL il "soggetto forte",
quello cioè che tende ad essere promotore del servizio. Ciò non rappre-
senterebbe certamente un problema, se non fosse per la mancanza di
collegamento tra i vari attori (messa in evidenza nel precedente capitolo)
che può contribuire a creare, di fatto, forme di sbilanciamento nel tipo di
prestazioni disponibili.

Tale squilibrio trova probabilmente, ulteriori e più profonde ragioni
nelle rappresentazioni dell'anzianità proprie della cultura politica che
presiede alla programmazione e soprattutto alla attuazione dei servizi. Si
è già visto, infatti, nei capitoli quarto e quinto, quanto sia forte la tendenza
delle politiche a concentrarsi su una gamma ristretta di rischi sociali e di
bisogni degli anziani, con una spiccata attitudine, nel nostro paese, per gli
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interventi di tipo sanitario, rivolti per di più alle fasce deboli della
popolazione anziana.

Non è difficile identificare in questa attitudine alcune tracce di una
persistente tendenza a interpretare l'anzianità come una situazione
"patologica" e di dipendenza, da trattare prevalentemente in chiave
medica o con una forte dominanza dell'approccio medico (Fry 1996;
Guillemard 1994; Strehler 1962).

3. Gli ostacoli nell'accesso ai servizi di ADI

Un ulteriore elemento da considerare a proposito dello squilibrio del
sistema dei servizi riguarda l'accesso all'assistenza domiciliare integrata,
che risulta ancora per molti versi problematico.

La ricerca ha messo in luce, infatti, diversi tipi di ostacoli, sia sul versante
della informazione disponibile circa i servizi, sia su quello dell'iter
compiuto dagli utenti per ottenere la presa in carico.

Questi aspetti vengono esaminati a partire dai risultati della ricerca
relativi ai soggetti ai quali i cittadini intervistati rivolgono la richiesta di
assistenza domiciliare.

Tab. 3 - Soggetti destinatari della richiesta di assistenza domiciliare integrata da
parte degli utenti intervistati (in percentuale) *
                                                                                                                                     

  %

- servizio sociale della USL 64,3
- responsabile sanitario del distretto 19,5
- servizio sociale del Comune 14,1
- Unità di valutazione geriatrica (UVG) 6,5
- altri soggetti 2,7

* era possibile fornire più di una risposta
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997



98

Come si può vedere, tale richiesta viene formulata, nella grande
maggioranza, al servizio sociale della USL. Ottenere una risposta, tuttavia,
presenta varie difficoltà. E' emerso, infatti, in diversi casi, che
l'ottenimento dell'assistenza ha comportato numerosi problemi (cfr. tab.
4)

Tab. 4 - Problemi incontrati nell'ottenimento dell'assistenza nei servizi di ADI
intervistati dagli utenti (in percentuale)
                                                                                                                                     

%

- doversi recare presso gli uffici della USL
   o del Comune più volte 35,7
- doversi recare in più uffici differenti 16,8
- dover presentare certificati e documenti per
   ottenere i quali si è dovuto perdere parecchio tempo 16,2
- dover fare file 13,5
- dover riempire moduli e formulari
  di difficile compilazione 11,4

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

A ciò vanno aggiunti alcuni problemi rilevati dai cittadini sul versante
dell'informazione. Infatti, nonostante la buona accessibilità telefonica
del servizio (la media di ore giornaliere in cui tale servizio è accessibile in
giorni feriali è di 8,5 e il numero medio di linee telefoniche disponibili è di
2,4):

• nel 34,6% dei casi risulta che non sono state fornite all'utente o al
familiare informazioni circa le modalità di presentazione della do-
manda;

• nel 36,8% dei casi l'utente o il familiare non ha ricevuto informazioni
relativamente al piano di assistenza, ai suoi obiettivi e ai servizi
disponibili.

Inoltre, la procedura di presa in carico è a volte lenta.

In effetti, nonostante esistano, nella quasi totalità dei servizi esaminati,
procedure definite per la presa in carico dell'utente sin dalla segnalazione
iniziale e sebbene si registri una certa rapidità nel loro espletamento in una
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significativa percentuale di casi, l'iter risulta spesso eccessivamente lungo.
Infatti:

• il 43,5% degli utenti segnala che tra la richiesta e l'avvio del servizio è
trascorsa meno di una settimana;

• il 41,5% segnala che tale periodo è compreso tra 7 e 30 giorni;

• il 15% segnala una attesa ancora più lunga (per circa la metà di essi si è
trattato di un periodo di oltre 3 mesi).

Quanto è stato appena messo in luce può costituire un fattore di sco-
raggiamento e di selezione "di fatto" per ampie fasce, particolarmente
"deboli", di potenziali utenti che avrebbero invece la necessità di assistenza
domiciliare. Si viene così a determinare il paradosso che, nonostante
l'orientamento prevalente dei servizi a un target di soggetti deboli, sono
proprio gli anziani maggiormente in stato di necessità a rischiare di essere
esclusi da tali servizi.

Non è estranea a questa situazione la tradizionale cultura "sistemica"
tipica delle burocrazie (sia pure con gli aggiornamenti del caso), in virtù
della quale esse si limitano a "reagire", in maniera selettiva a input
provenienti dall'ambiente esterno (nella fattispecie, dagli utenti). In questo
modo, solo chi è capace di farsi in qualche misura percepire dal sistema
(tramite la formulazione di domande comprensibili al sistema stesso) può
riceverne le prestazioni. Ma questo richiede uno sforzo che,
evidentemente, non tutti sono in grado di fare, a meno che non vi sia un
sistema informativo - al livello territoriale - talmente sviluppato (fatto non
ancora rilevabile nel nostro paese) da cogliere e selezionare i cittadini che
sono effettivamente più bisognosi di certi servizi rispetto agli altri.

4. La presenza di anziani non autosufficienti nelle case di riposo

L'attuale squilibrio dei servizi per gli anziani si manifesta anche nella
adozione di soluzioni improprie per le effettive necessità degli anziani
stessi. L'elemento forse più caratteristico di tale fenomeno è costituito dalla
presenza di persone non autosufficienti in strutture dove, in linea di
principio, non dovrebbero esserci, ovvero le case di riposo.

Si tratta di un fenomeno che inizia ad essere considerato in maniera
approfondita solo negli ultimi tempi (cfr., ad esempio, ANASTE 1997), e
per il quale se si è ben lontani dall'individuare soluzioni politiche adeguate.
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Occorre ricordare che la maggioranza dei servizi residenziali oggi attivi
è rappresentata dalle case di riposo, nelle quali è ospitato, in Italia, circa
l'80% del totale degli anziani istituzionalizzati1, mentre nelle RSA è
ospitato appena l'1,5% degli anziani istituzionalizzati.

Si tratta di una sproporzione che trova i suoi motivi nella lentezza con
cui le RSA si sono sviluppate nell'arco di questo ultimo decennio. E’
accaduto così che la "divisione di funzioni" tra case di riposo e RSA nel
quadro dell'assistenza residenziale (secondo la quale le prime avrebbero
dovuto assistire solo anziani autosufficienti, mentre le seconde avrebbero
dovuto occuparsi di soggetti con problemi di autosufficienza gravi) di
fatto non si è ancora realizzata, così come invece è definito dal Progetto-
obiettivo "Tutela della salute degli anziani", che (lo si è già ricordato)
costituisce il principale punto di riferimento strategico nel campo del-
l'assistenza agli anziani.

Nelle case di riposo che la ricerca ha esaminato risulta abbastanza
diffusa la presenza di residenti con problemi di autosufficienza, come si
può osservare nella tabella seguente.

Tab. 5 - Problemi di autosufficienza degli anziani intervistati nelle case di riposo
esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                     
utenti non in grado di %

- mangiare senza bisogno di essere aiutato 10,0
- camminare senza bisogno di essere aiutato

(anche se con supporto per la deambulazione) 24,6
- vestirsi senza bisogno di essere aiutato 24,1
- lavarsi senza bisogno di essere aiutato 25,6
- andare al bagno senza bisogno di essere aiutato 24,6
- leggere 21,0
- scrivere 23,1
- sentire senza l'ausilio di apparecchi acustici 10,5
- parlare fluentemente 10,8
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

                                                
1 Si tratta di stime del Ministero dell'Interno del 1995. Tutto ciò, senza considerare le
strutture abusive, che secondo recenti stime dell'ANASTE (1997) ospitano circa 100.000
anziani.
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A ciò si aggiunga che il 18,2% dei residenti in case di riposo intervistati
ha notato un peggioramento delle condizioni di salute nei primi mesi
dopo l'ammissione alla struttura.

5. La regolazione dell'accesso ai servizi

I risultati della ricerca sopra illustrati (unitamente a quanto comincia ad
emergere anche in altre sedi, sia politiche che di ricerca) mostrano che
ancora manca un "regime" dell'accesso degli anziani ai servizi, ovvero
un sistema di norme, regole, allocazione di risorse e forme di controllo in
grado di assicurare un accesso razionale ai diversi tipi di prestazioni
assistenziali.

In tale contesto, non esiste ancora la garanzia che tali servizi diano
effettivamente una risposta adeguata alle esigenze degli anziani mag-
giormente bisognosi (la domanda di accesso, come si è visto, richiede uno
sforzo che non tutti i potenziali utenti possono sostenere). Inoltre, lo
"smistamento" nei diversi servizi avviene in forme non coordinate e
spesso casuali.

Giova sottolineare che in questa situazione gli utenti dei "nuovi"
servizi di ADI e delle RSA rappresentano una realtà numericamente
irrisoria, mentre esiste una fortissima maggioranza di anziani assistiti con
forme di istituzionalizzazione a dir poco impropria (ospedalizzazione,
lungodegenza, strutture abusive, ecc.) o in case di riposo. D'altra parte la
presenza "di fatto" di anziani non autosufficienti non risulta formalmente
riconosciuta in sede decisionale, per cui a tali strutture viene a mancare la
essenziale copertura dei costi sanitari2.

Se si considerano anche gli squilibri esistenti al livello della gamma delle
prestazioni erogate, emerge un quadro preoccupante, in cui permangono
vaste aree di incertezza circa l'adeguatezza del servizio fornito. Come si
vedrà nel prossimo capitolo, ciò contribuisce a produrre seri problemi sul
versante della qualità dei servizi.

                                                
2 Su tali temi si è dibattuto, tra l'altro, in occasione del convegno "Residenze per
anziani nel Lazio", organizzato dall'ANASTE a Roma nel febbraio 1997.
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CAPITOLO OTTAVO

Gli inadeguati livelli di qualità
dei servizi per anziani
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Il fenomeno più rilevante, tra quelli che testimoniano dell'esistenza di
uno scarto profondo tra le politiche e i servizi per gli anziani, è rap-
presentato senz'altro dagli inadeguati livelli di qualità di questi ultimi,
che anzi sono spesso decisamente bassi.

I risultati della ricerca condotta mostrano che questo fenomeno ca-
ratterizza, tanto le case di riposo, quanto i servizi considerati più "in-
novativi", almeno in linea teorica, vale a dire le RSA e le ADI. Come si
potrà osservare, emerge una preoccupante continuità nell'ambito della
qualità dei differenti tipi di servizi, che trova spesso inaspettati livelli di
omogeneità e punti di convergenza verso il basso, piuttosto che verso
l'alto, e che tende ad accomunare l'intero territorio nazionale, senza
significative eccezioni.

In questo capitolo, si prendono in considerazione alcuni elementi che
possono essere indicativi al riguardo.

1. La qualità nei servizi residenziali

Una analisi di dettaglio della qualità offerta dai servizi residenziali per
anziani offre indubbiamente un quadro abbastanza negativo. In via
esemplificativa, possono essere richiamati alcuni aspetti emersi nel corso
della ricerca relativamente alle tre dimensioni della qualità prese in
considerazione: la qualità tecnica, la dimensione interpersonale e il
comfort.

1.1. Qualità tecnica

Per l'analisi della qualità tecnica, si sono considerati, in particolare i
seguenti aspetti:

• la presenza di locali;
• la dotazione dei bagni;
• le dotazioni tecniche;
• i servizi disponibili;
• i programmi di sostegno assicurati.
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presenza di locali

Sul versante della presenza di locali, si assiste, nelle RSA, a una si-
stematica violazione degli standard presentati dalle Linee-guida del 1994
redatte, per le RSA stesse, dal Ministero della Sanità. Si registra, ad
esempio, la presenza:

• di un locale per servizio di podologia o di una camera ardente fun-
zionante, in appena 1 RSA su 2;

• di un locale per il barbiere/parrucchiere e di una sala deposito per at-
trezzature, carrozzelle e materiale di consumo, in poco più di 6 casi su
10;

• di una palestra o sala da ginnastica, di una cappella per il culto o di una
lavanderia/stireria, in poco più del 70% delle RSA.

La tabella seguente presenta, a tale riguardo, una comparazione della si-
tuazione delle RSA con quella delle case di riposo osservate.

Tab. 1 - Presenza di locali per alcuni servizi nelle strutture residenziali esaminate (in
percentuale)
                                                                                                                                     

case di RSA
riposo

% %

- spogliatoio del personale
   con servizi igienici 92,5 100,0
- cucina con dispensa
  e locali accessori 97,5 80,0
- mensa 92,5 86,7
- sala per visita medica 92,5 86,7
- bagno separato per il personale 87,5 100,0
- deposito per la biancheria pulita 90,0 86,7
- deposito di materiale sanitario 87,5 86,7
- deposito per la biancheria sporca 85,0 86,7
- magazzini 90,0 73,3
- cappella per il culto 85,0 73,3
- lavanderia e stireria 85,0 66,7
- deposito per le attrezzature 75,0 80,0
                                                                                                                                     

(segue)
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(continua)
Tab. 1 - Presenza di locali per alcuni servizi nelle strutture residenziali esaminate (in
percentuale)
                                                                                                                                     

case di RSA
riposo

% %

- sala deposito per carrozzelle,
   materiale di consumo, ecc. 72,5 66,7
- locale per fisiochinesiterapia 52,5 93,3
- locale per il parrucchiere/barbiere 60,0 66,7
   spogliatoi (distinti tra i due
   sessi) destinati al personale
   per la custodia degli indumenti 50,0 80,0
- palestra/sala ginnastica con
   spogliatoio e deposito 47,5 73,3
- camera ardente funzionante,
   con accesso dall'esterno 50,0 53,3
- locale per servizio di podologia 20,0 53,3
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Riguardo alla presenza di locali, è da notare come, in non pochi casi, le
case di riposo presentino un più elevato grado di rispetto degli standard
di quanto si rilevi presso le RSA. Si consideri, in proposito, la presenza
di:

• una sala deposito per attrezzature, carrozzelle e materiali di consumo
(presente nel 75% delle case di riposo, contro il 66,7% delle RSA);

• una lavanderia/stireria (85% contro il 66,7%);

• una cappella per il culto (85% contro il 73,3%);

• una cucina con dispensa e locali accessori (97,5% contro l'80%).

Le case di riposo, quindi, che pure presentano situazioni più deficitarie
per quanto concerne le strutture prettamente mediche, in generale hanno
una maggiore disponibilità di locali adibiti a funzioni di altro tipo.
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dotazione dei bagni

Un altro aspetto particolarmente critico è costituito dalla dotazione dei
bagni, i quali non sembrano essere affatto concepiti per un tipo di utenza
che presenta specifiche esigenze. Particolarmente gravi appaiono le
seguenti carenze (tab 2):

• la mancanza di tappeti antiscivolo (rilevata nell'80% delle case di riposo
e nel 67% delle RSA);

• l’inesistenza di pavimenti antisdrucciolo (rilevata nel 65% delle case di
riposo e nel 66,7% delle RSA);

• la mancanza di sistemi di chiusura dei bagni dall'interno (rilevata nel
50% delle case di riposo e nel 74% delle RSA);

• l'assenza di telefoni a doccia mobili (rilevata nel 45% delle case di riposo
e nel 33,3% delle RSA);

• la mancanza di un attaccapanni (rilevata nel 37,5% delle case di riposo e
nel 33,3% delle RSA).

Tab. 2 - Dotazione dei bagni nelle strutture residenziali esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di RSA
riposo

% %

- water 100,0 100,0
- specchio 92,5 100,0
- mensola 85,0 93,3
- bidet 87,5 73,3
- maniglia d'appoggio 75,0 86,7
- campanello d'allarme 70,0 100,0
- attaccapanni 62,5 66,7
- telefoni di doccia mobili 55,0 66,7
- sistema di chiusura dall'interno 50,0 26,7
- pavimenti antisdrucciolo 35,0 33,3
- tappeti anti-scivolo 17,5 33,3
- antilocale con lavabi 20,0 26,7
- apparecchi a getto di aria calda 5,0 6,7
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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La insufficienza delle condizioni strutturali (locali e dotazioni) appena
messa in evidenza appare comunque emblematicamente espressa in un
solo elemento: nel 42,5% delle case di riposo e nel 33,3% delle RSA si è
registrata la presenza di barriere architettoniche di vario tipo.

dotazioni tecniche

Rilevanti sono le carenze di alcune dotazioni tecniche essenziali nel caso
dell'assistenza agli anziani, quali:

• la mancanza di bagni attrezzati per disabili (rilevato nel 38,2% delle
strutture residenziali nel loro complesso);

• l'assenza di bagni sufficientemente ampi da consentire di manovrare
gli ausili per la mobilità, comprese le sedie a rotelle (registrato nel
21,8% delle strutture);

• l'assenza di macchine lavapadelle (rilevato nel 45,5% dei casi);

• la mancanza di strumenti o apparecchiature per favorire la deambu-
lazione e il sollevamento dei residenti (rilevato nel 46,5% delle
strutture).

La situazione dei locali e delle dotazioni mette in evidenza, nel suo
complesso, una scarsissima attenzione, oltre che, in generale, alle con-
dizioni di vita degli utenti, anche alle specificità dell'utente anziano, per il
quale l'assenza di determinate attrezzature causa un forte restringimento
delle possibilità stesse di accedere a condizioni normali di vita. Basta
pensare, come esempio, alle limitazioni alla mobilità che tale assenza
comporta.

servizi disponibili

Nel campo dell'offerta dei servizi disponibili, emerge la scarsissima
attenzione prestata rispetto alle esigenze fisiche e psicologiche, anche
elementari, delle persone anziane.

Considerando, ad esempio, i soli servizi esplicitamente offerti, a parte
l'assistenza religiosa (garantita dal 90,1% delle case di riposo e dall'84,4%
delle RSA), si registrano carenze, in una percentuale significativamente
elevata di strutture, di servizi oggettivamente indispensabili quali:
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• le prestazioni odontoiatriche di emergenza o di routine (garantite da
appena il 38,8% delle case di riposo e dal 51,1% delle RSA);

• l'assistenza psicologica (offerta dal 38,8% delle case di riposo e dal
51,1% delle RSA);

• l'assistenza logoterapica (presente nel 18,2% delle case di riposo e nel
42,2% delle RSA);

• i servizi di fisiokinesiterapia (rilevati nel 66,1% delle case di riposo e
nell'88,9% delle RSA).

L'assenza di servizi formali di assistenza psico-sanitaria non viene
neanche compensata da servizi per così dire "informali", vale a dire
prestati sulla base dell'iniziativa autonoma degli operatori nei confronti
delle esigenze dell'utente. Considerando, in proposito, le risposte fornite
dagli stessi operatori, si rileva che:

• solo il 35,5% dichiara di assistere con continuità gli utenti nelle uscite
saltuarie dalla struttura;

• solo il 35,5% afferma di assistere spesso i residenti nella lettura, nella
scrittura o nella soluzione di altri problemi della vita quotidiana;

• solo il 51,8% organizza spesso attività per il tempo libero, quali giochi
di carte o lettura di libri o di giornali.

L'attenzione degli operatori sembra essere piuttosto rivolta ad aiutare i
residenti a muoversi, a camminare e a mantenere, per quanto possibile,
un certo grado di autonomia (l'83,1% degli operatori dichiara di farlo
spesso e il 15,1% di farlo qualche volta).

Per quel che concerne i servizi, ci si trova dunque di fronte a una
profonda defaillance, tanto dell'offerta formale, quanto di quella in-
formale, la quale espone gli anziani residenti a rischi (psicologici e fisici)
gravi, soprattutto considerando il fatto che si tratta di strutture residenziali
in cui gli utenti permangono per lunghi periodi. Si consideri, infatti, che
quasi il 52% degli anziani intervistati nelle case di riposo e oltre il 21% di
quelli delle RSA risultano ospiti di tali strutture da 3 anni e più.
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programmi di sostegno

Anche sul versante della disponibilità di programmi di sostegno
personale per specifici tipi di residenti, si possono registrare alcune si-
gnificative lacune (tab. 3).

Tab. 3 - Programmi sistematici e altre attività di assistenza nei servizi residenziali
esaminati, segnalati dai dirigenti e dagli operatori (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di RSA
riposo

% %

- programma specifico teso al mantenimento
di un adeguato livello di igiene e cura
personale dei residenti 77,7 82,2

- programma specifico per il raggiungimento
e/o il mantenimento dell'autonomia
fisica e mentale di ogni residente 51,2 57,8

- programma per il trattamento della
incontinenza vescicale 47,1 53,3

- sistema di monitoraggio e valutazione
del grado di autosufficienza dei residenti 59,5 80,0

- piano di trattamento individuale,
per ogni residente  scritto
e aggiornato periodicamente 44,6 66,7

- sistema di monitoraggio del rischio di
cadute dei residenti 30,6 42,2

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si nota, a parte i programmi rivolti al mantenimento di un
adeguato livello di igiene e cura del personale residente, che appaiono
abbastanza diffusi  (segnalato comunque dal 77,7% dei dirigenti e degli
operatori delle case di riposo e dall'82,2% di quelli delle RSA), e, per le sole
RSA, dei programmi di valutazione e di monitoraggio del grado di
autosufficienza dei residenti, gli altri tipi di programmi specifici risultano
essere citati, nell'ambito delle case di riposo, in una percentuale di soggetti
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compresa tra il 30% e il 59% e, nell'ambito delle RSA, in una percentuale
compresa tra il 42% e il 58%.

Va rilevata, in questo contesto, la scarsa attenzione nei confronti di tre
elementi tipici della fragilità degli anziani, vale a dire il "rischio cadute",
la continuità terapeutica (si consideri il dato sui piani di trattamento
individuale) e l'incontinenza vescicale. Su questo punto si tornerà nel
prossimo capitolo.

Va peraltro segnalato il paradosso secondo cui la differenziazione
funzionale tra case di riposo e RSA, basata sul grado di autosufficienza
degli utenti, non può essere messa in pratica (anche volendo) per la scarsa
diffusione di procedure atte specificamente a valutarlo adeguatamente.

Particolarmente grave appare anche il dato relativo all'adozione di
sistemi di verifica e di monitoraggio della qualità complessiva delle
prestazioni offerte dalla struttura, sistemi che sono presenti solo nel
30,6% delle case di riposo e nel 37,8% delle RSA. Questo elemento sug-
gerisce un fatto importante, vale a dire che, al di là delle specifiche lacune,
una tendenza verso l'acquisizione della qualità come principio-guida di
gestione dei servizi - tendenza sempre più presente in altri settori, a
cominciare da quello sanitario - è ancora molto debole nell'ambito dei
servizi agli anziani, comprese le RSA, le quali, peraltro, appartengono
all'area sanitaria.

1.2. Dimensione interpersonale

Per quel che concerne la qualità interpersonale (vale a dire il rapporto
comunicativo, in senso ampio, tra residenti e struttura), sono state prese in
considerazione principalmente tre aree di fenomeni:

• l'informazione fornita all'utenza;
• la raccolta di informazioni presso residenti e/o familiari;
• la partecipazione dell'utenza alla pianificazione e gestione delle attività.

 informazione all'utenza

Rispetto al tema dell'informazione all'utenza, si possono registrare
situazioni particolarmente significative, anche solo considerando alcuni
elementi "strutturali":
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• il 57,5% delle case di riposo e il 50% delle RSA non dispone di un punto
di accoglienza per il pubblico;

• il 47,5% delle case di riposo e il 33,6% delle RSA non dispone di una
portineria;

• il 62,5% delle case di riposo e il 66,7% delle RSA non dispone di un
Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Ma andando al di là degli elementi strutturali, è utile considerare gli
aspetti più specificamente "relazionali" tra operatori e utenti o le loro
famiglie, riportati nella tab. 4.

Tab. 4  - Attività di informazione nei confronti dei residenti e dei loro familiari all'in-
terno delle strutture dei servizi residenziali esaminati (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di RSA
riposo

% %
esistenza di

- un regolamento della struttura,
disponibile per i residenti e i loro familiari 70,0 40,0

- un contratto scritto contenente
termini e condizioni della residenza
consegnato a ogni residente 57,5 33,3

- forme di informazione chiare
e semplici, a residenti e parenti, circa
aspetti quali la diagnosi e/o i bisogni
assistenziali, gli interventi previsti
(e i loro possibili effetti collaterali, in
caso di interventi sanitari) 47,5 46,7

- un documento scritto che tratta
dei diritti e dei doveri dei residenti 47,5 33,3

- un cartello sul quale sia
indicato l'orario di ricevimento
del personale 27,5 26,7

- un cartello sul quale sia indicato
l'organico del personale 15,0 33,3

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Come si può notare, l'informazione garantita da parte delle strutture
appare sostanzialmente inadeguata in quasi tutti gli ambiti considerati, a
partire dalle informazioni relative all'organico del personale (assente
nell'85% delle case di riposo e nel 66,7% delle RSA) fino alle informazioni
circa il regolamento (fornite nel 70% delle case di riposo, ma appena nel
40% delle RSA).

raccolta di informazione presso
residenti e familiari

La scarsa capacità di comunicazione da parte della struttura trova
conferma anche considerando il flusso comunicativo "contrario" a quello
appena descritto, vale a dire quello che va dall'utente, o da un suo
parente, verso la struttura.

In effetti, se la struttura non informa, sembra anche essere scarsamente
interessata a raccogliere informazioni e opinioni da parte degli utenti
circa la loro condizione o circa problemi e questioni di interesse generale.

Va rilevato, a questo proposito, che:

• solo il 48,2% dei dirigenti e degli operatori segnala l'esistenza di un
sistema di monitoraggio dei bisogni e dei problemi dei residenti;

• solo il 42,8% di costoro rileva la presenza nella struttura di un sistema
di raccolta e di gestione dei reclami;

• solo il 34,9%, inoltre, segnala l'esistenza di un sistema di monitoraggio
della soddisfazione dei residenti e/o dei familiari.

L'unica prassi abbastanza diffusa sembra essere quella della richiesta di
informazioni agli utenti circa le loro abitudini e le preferenze in materia di
cibo, di trattamento assistenziale o altro (prassi segnalata dall'80,7% dei
dirigenti e degli operatori interpellati).

partecipazione alla pianificazione
e alla gestione delle attività

Un ultimo aspetto preso in considerazione concerne la possibilità che
hanno gli utenti di incidere sulla pianificazione e sulla gestione delle
proprie attività giornaliere.
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In proposito, è da notare che, quando c’è questa opportunità, essa
avviene in forme non istituzionali e non ufficialmente riconosciute. In
effetti, in meno di una struttura residenziale su quattro
(indipendentemente dal tipo di struttura) esistono forme di interazione
organizzata tra utenti o loro parenti e struttura, attraverso comitati di
residenti o di familiari. Questo, si badi bene, nonostante il fatto che il
ruolo dei familiari nell'assistenza non sia secondario, poiché i residenti,
in oltre il 31% dei casi, risultano assistiti ("spesso" o "qualche volta")
durante il giorno dai parenti.

Peraltro, anche la consultazione informale appare comunque limitata.
Solo il 54,2% degli operatori, infatti, segnala forme di partecipazione di
qualsiasi tipo dei residenti alla pianificazione della giornata.

1.3. Comfort

La terza dimensione della qualità che è stata presa in considerazione è
rappresentata dal comfort.

In proposito, l'analisi ha riguardato in particolare i seguenti aspetti:

• gli spazi comuni e di socializzazione;
• le caratteristiche strutturali delle stanze;
• la dotazione delle stanze e dei posti-letto;
• la pulizia e l'igiene;
• l'organizzazione del vitto.

spazi comuni di socializzazione

Le strutture residenziali prese in esame mostrano, in circa la metà dei
casi, gravi limiti sul versante della presenza o della cura degli spazi comuni
e di socializzazione.

Circa la disponibilità di spazi comuni di socializzazione, sono state
registrate alcune carenze particolari:

• solo il 15% delle case di riposo e il 20% delle RSA dispone di uno
spaccio interno per la vendita di beni di consumo (questo dato va
considerato in relazione a quello, citato in altra parte del testo, sullo
scarso contatto dei residenti con il mondo esterno);
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• non esiste una biblioteca nel 67,5% delle case di riposo e nel 73,3% delle
RSA;

• non c’è un angolo bar nel 72,5% delle case di riposo e nel 46,7% delle
RSA;

• non si dispone di un luogo in cui poter accedere a quotidiani del giorno
e a riviste della settimana nel 47,5% delle case di risposo e nel 50% delle
RSA;

• non c’è un orologio a parete funzionante nel 47,5% delle case di riposo
e nel 46,7% delle RSA.

Questo insieme di fenomeni indica una situazione di sospensione del
tempo (un vero e proprio "limbo"), di irrealtà e di profonda separazione
rispetto alla vita esterna. Su questo punto si tornerà, comunque,
specificamente nel dodicesimo capitolo.

Di fatto, le uniche strutture di socializzazione esistenti in quasi tutte i
servizi (95% nel caso delle case di riposo e 86,7% delle RSA) sono i salottini.

caratteristiche strutturali delle stanze

Passando a considerare le caratteristiche strutturali delle stanze dei
residenti, accanto a un dato abbastanza positivo (vale a dire l'assenza di
particolari segni di fatiscenza nell'85% delle case di riposo e nell'83,3% delle
RSA), possono essere registrati almeno due elementi negativi, vale a dire:

• l'assenza di séparé o di altre strutture (in stanze a più letti), che con-
sentano di cambiarsi rispettando la privacy, registrata nel 37,5% delle
case di riposo e ben nel 66,7% delle RSA;

• l’esistenza di stanze prive di specchi nel 27,5% delle case di riposo e nel
33,3% delle RSA.

Accanto a questo, occorre anche segnalare una scarsa tendenza alla
personalizzazione delle stanze secondo le esigenze del singolo utente. Tale
personalizzazione è stata rilevata solo nel 57,5% delle case di riposo e nel
40% delle RSA (cfr. tab. 5).
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Tab. 5 - Forme di personalizzazione e abbellimento delle stanze nelle strutture residen-
ziali esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- stanze con piante 65,0 46,7
- stanze decisamente personalizzate con
   quadri, tendine particolari, ecc. 57,5 40,0
- stanze ove è stato possibile sostituire
   il mobilio della struttura con il proprio 45,0 40,0
- presenza di animali domestici 10,0 0,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si vede, sono stati rilevati anche notevoli limiti nell'abbellimento
delle stanze sul piano estetico. Per quanto riguarda le case di riposo, ove la
residenza si svolge di solito per un periodo particolarmente prolungato,
tali carenze - sia pur presenti in misura inferiore - risultano,
evidentemente, ancora meno giustificabili.

la dotazione delle stanze e dei posti-letto

La dotazione delle stanze e dei posti letto appare adeguata solo per
alcuni aspetti "elementari", vale a dire per quel che concerne la dispo-
nibilità di un armadio, di una sedia e di un comodino personale (presenti
in una percentuale prossima o superiore al 90% delle strutture).

Tab. 6 - Dotazioni dei posti-letto nelle strutture residenziali esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- armadio 97,5 93,3
- almeno una sedia 97,5 86,7
- comodino personale 92,5 93,3
- luce individuale 80,0 73,3
- struttura testa letto
   (luce, campanello, ecc.) 75,0 80,0
- telefono abilitato a ricevere
   e a fare chiamate 32,5 26,7
- telefono abilitato solo a
   ricevere chiamate 10,0 13,3
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Passando a considerare la disponibilità di luce individuale e di una
struttura testa-letto, le percentuali relative alla dotazione, già si abbassano,
attestandosi intorno all'80%.

Le percentuali decrescono decisamente quando si tratta della dispo-
nibilità del telefono per posto-letto. Solo il 32,5% delle case di riposo e il
26,7% delle RSA mettono a disposizione un telefono che consenta di
ricevere e di fare chiamate, mentre nel 10% delle case di riposo e nel 13,3%
delle RSA c’è disponibilità di un telefono abilitato solo a ricevere chiamate.

Sommando queste due serie di percentuali, si osserva che almeno il
57,5% delle case di riposo e il 60% delle RSA non consentono ai propri
utenti di avere un accesso riservato al telefono.

A questi elementi si aggiunga anche il fatto che:

• in circa una RSA su tre si è registrata la mancanza di tavolinetti per il
consumo a letto dei pasti;

• nell'83,6% delle strutture non sono disponibili, nelle stanze televisori
dotati di una cuffia che consenta di non disturbare gli altri residenti.

Si può dunque inferire, da questi ultimi dati, che la condizione di al-
lettamento costituisca una ulteriore limitazione delle possibilità di ac-
cesso del residente ad alcune opportunità come telefonare, guardare la
televisione, mangiare con un minimo di comfort e altro ancora.

pulizia e igiene

Circa la pulizia e l'igiene, la situazione appare abbastanza adeguata,
considerando il fatto che, nel corso delle osservazioni effettuate, non si
sono registrate situazioni particolarmente negative per quanto riguarda,
ad esempio, la pulizia dei bagni e il cambio di lenzuola e federe (cfr. tabb. 7
e 8).
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Tab. 7 - Frequenza della pulizia dei bagni nelle strutture residenziali esaminate (in
percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- più di due volte al giorno 17,5 26,7
- due volte al giorno 37,5 33,3
- una volta al giorno 45,0 40,0
- meno di una volta al giorno 0,0 0,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Tab. 8 - Frequenza del cambio di lenzuola e federe nelle strutture residenziali esaminate
(in percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- una volta al giorno 30,0 46,7
- due volte a settimana 20,0 20,0
- una volta a settimana 35,0 33,3
- meno di una volta a settimana 12,5 0,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Occorre segnalare, però, che solo nel 36,4% dei casi l'amministrazione
delle strutture offre in dotazione ai residenti un set per l'igiene personale.

organizzazione del vitto

Scarso è il sostegno dato ai residenti con problemi di autonomia nel-
l'assunzione dei cibi che non è previsto nel 57,5% delle case di riposo e nel
60% delle RSA (cfr. tab. 9). Si nota anche una inadeguata diffusione di
procedure tese alla personalizzazione e alla differenziazione del servizio.
In effetti:

• la possibilità di assumere pasti corrispondenti ad abitudini dietetiche
personali è negata nel 27,5% delle case di riposo e nel 27,6% delle RSA;

• la possibilità di mangiare in luoghi differenziati (la mensa, il giardino, la
stanza, ecc.) è negata nel 50% delle case di riposo e nel 60% delle RSA;
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• la possibilità, da parte dei residenti, di scegliere tra cibi diversi non è
data nel 27,5% delle case di riposo e nel 33,3% delle RSA.

Tab. 9 - Organizzazione del vitto nelle strutture residenziali esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- possibilità di fare uno spuntino
o di prendere un té, un caffé o altre
bevande tra i pasti 90,0 66,7

- possibilità di avere cibi
corrispondenti ad abitudini
dietetiche personali 72,5 73,3

- possibilità di scegliere tra diversi cibi 72,5 66,7

- possibilità di mangiare in luoghi
differenziati (es. mensa, giardino, ecc.) 50,0 40,0

- adozione di forme di assistenza a
residenti  e/o di sostegno alla loro
autonomia (tramite l'ausilio di
posate speciali, ecc.) 42,5 40,0

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Soltanto nel 10,9% dei casi, inoltre, si è notata la presenza di piccole
cucine ad uso dei residenti.

I risultati della ricerca relativi alle strutture residenziali mostrano, dal
punto di vista della qualità, un quadro fortemente deficitario. Si possono
ora identificare alcuni elementi di sintesi.

2. Il confronto tra i livelli di qualità dei diversi tipi di struttura residen-
ziale

2.1. Confronto  degli indici di qualità di RSA e case di riposo

Uno degli elementi più significativi che sembrano emergere dall'analisi
della qualità è rappresentato dalla sostanziale omogeneità dei livelli di
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qualità espressi dalle RSA e dalle case di riposo, come dal confronto tra
gli indici sintetici di qualità rilevato nelle strutture residenziali (tab. 10)1.

Tab. 10 - Indice sintetico di qualità delle strutture residenziali esaminate
                                                                                                                                     

case di riposo RSA

- indice di qualità tecnica 6,7 6,7

- indice di qualità interpersonale 6,1 6,3

- indice di qualità del comfort 7,0 6,9

indice sintetico di qualità   6,6 6,7
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Si tratta, per certi versi, di un dato che contrasta con le rappresenta-
zioni prevalenti. In effetti, le case di riposo, nell'ambito delle analisi
condotte in questi ultimi anni nel campo della organizzazione dei servizi
per anziani, vengono normalmente colte come realtà fortemente ancorate
a una concezione di vecchio tipo, in continuità con gli ospizi, mentre le
RSA costituiscono, almeno nella loro concezione, un fatto innovativo e,
per certi versi, di rottura, essendo concepite come momento di
integrazione tra la dimensione sanitaria e quella assistenziale. Ciò che
emerge è, invece, un elemento di sostanziale continuità, sul quale si
tornerà comunque più avanti.

2.2. Le variazioni degli indici di qualità rispetto all'area geografica
  
Per quanto concerne le variazioni degli indici di qualità rispetto all'area

geografica (sintetizzate nella tab. 11), si devono registrare livelli di qualità
particolarmente bassi nel Centro, rispetto al resto del Paese.

                                                
1  Sulla base di vari items come quelli presentati in precedenza, relativi alle tre aree
della qualità considerate, sono stati elaborati appositi indici di qualità. In particolare,
sono stati costruiti tre indici riguardanti i tre aspetti specifici della qualità esaminati
e, sulla loro base, un indice sintetico. Per effettuare la comparazione tra i due tipi di
strutture residenziali, non sono stati considerati  gli item riferiti agli aspetti sanitari
propri esclusivamente delle RSA.
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Tab. 11 - Indice sintetico di qualità delle strutture residenziali esaminate, per area
geografica
                                                                                                                                     
area geografica      punteggio

Nord-Est 6,7

Nord-Ovest 6,8

Centro 6,1

Sud e isole 6,4

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Più elevato appare l'indice di qualità espresso dai servizi residenziali
isolani e meridionali, mentre la situazione risulta ancora migliore nel caso
del Nord-Est e del Nord-Ovest.

Considerando i tre indici analitici nel dettaglio, si individuano, tuttavia,
alcuni elementi non scontati.

Si rileva, ad esempio, come, dal punto di vista del comfort, i servizi
residenziali dislocati nel Sud e nelle Isole abbiano lo stesso valore di quello
rilevato nel Nord-Ovest (7,1) e un valore superiore a quello registrato nel
Nord-Est (7,0). Nelle altre due dimensioni della qualità, invece, le strutture
residenziali del Nord distaccano quelle del Sud e delle Isole (6,8 contro 6,4
per quel che concerne la qualità tecnica; 6,3 contro 5,7 per quanto riguarda
la qualità interpersonale).

2.3. Le variazioni degli indici di qualità rispetto alla natura giuridica dell'ente
erogatore del servizio

Le variazione degli indici di qualità rispetto alla natura giuridica del-
l'ente che eroga il servizio sono sintetizzate nella tabella che segue.
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Tab. 12 -  Indice sintetico di qualità, secondo la natura giuridica dell'ente erogatore del
servizio
                                                                                                                                     

strutture pubbliche strutture private

USL ex enti enti società
IPAB  locali religiosi private

punteggio 6,7 6,5 5,8 6,7 6,9

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Dalla tabella sembra emergere una sostanziale omogeneità di valori per
quel che concerne le strutture gestite da società private, quelle ap-
partenenti alle USL e quelle di proprietà di enti religiosi. I valori decre-
scono, sia pur di poco, nel caso delle strutture ex-IPAB, mentre si abbas-
sano decisamente nel caso di strutture gestite da enti locali (Comuni, in
particolare), le quali presentano, nel complesso, un punteggio corri-
spondente a ben -1,1 rispetto a quello rilevato nelle strutture appartenenti
a società private.

C'è da dire, peraltro, che, a parte il caso degli enti locali, è assai difficile
discriminare tra il carattere pubblico o privato dell'ente erogatore del
servizio. Ci si trova sempre di fronte a valori sostanzialmente insufficienti,
nei confronti dei quali questa variabile - spesso considerata come
determinante nella qualità del servizio - appare quasi del tutto ininfluente.

3. La qualità nei servizi di ADI

Anche per quel che concerne i servizi di ADI sono stati registrati livelli
di qualità insoddisfacenti in molti aspetti del servizio.

Per l'analisi della qualità di questo tipo di servizio si è utilizzato lo stesso
modello usato in precedenza per le strutture residenziali, anche se, delle
tre dimensioni della qualità contemplate da tale modello (vale a dire la
qualità tecnica, la qualità interpersonale e il comfort), solo le prime due
sono state prese in considerazione, trattandosi di un servizio domiciliare.



124

3.1. Qualità tecnica

Circa la qualità tecnica, si sono considerati quattro ambiti, in particolare:

• i servizi offerti;
• il personale;
• la dotazione di strumenti ed attrezzature;
• il coordinamento delle prestazioni.

servizi offerti

Per quanto riguarda i servizi offerti dall’ADI, si sono registrati alcuni
fattori di squilibrio e alcune carenze, così come è stato già riportato nel
capitolo settimo.

Come si ricorderà, è emerso che, mentre nel complesso è notevole la
gamma di servizi offerti, dall'altra c'è una forte sproporzione tra l'aspetto
sanitario/riabilitativo e quello socio-assistenziale, che evidentemente
incide sulla possibilità, per l'ADI, di rispondere adeguatamente alle
esigenze degli utenti cui si rivolge.

personale

Sul versante delle risorse disponibili, si sono registrate, sia pure in
forma indiretta, cioè attraverso le opinioni dei dirigenti, degli operatori e
degli utenti, alcune gravi carenze:

• circa un dirigente o un operatore su due giudica discreta, scadente o
pessima la preparazione del personale sanitario;

• circa un dirigente o un operatore su tre giudica discreta, scadente o
pessima la preparazione del personale socio-assistenziale;

• circa due dirigenti o operatori su tre giudicano discreta, scadente o
pessima la quantità di personale impiegato;

• solo il 37,3% degli operatori dell'ADI interpellati ha dichiarato di aver
partecipato a corsi o seminari di formazione sull'assistenza domiciliare
integrata prima di entrare nell'organico del servizio.

strumenti e attrezzature

Altrettanto e, forse, ancor più negativo, è il giudizio espresso dai di-
rigenti e dagli operatori rispetto alla dotazione di strumenti ed attrezza-
ture. In proposito, si rileva che:
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• l'80% degli interpellati giudica discreta, scadente o pessima la dispo-
nibilità di attrezzature sanitarie;

• circa il 53% di costoro considera discreta, scadente o pessima la dota-
zione di materiale sanitario di consumo;

• circa il 50%, inoltre, ritiene discreto, scadente o pessimo il rifornimento
di materiale sanitario di consumo.

I dati sopra presentati mostrano dunque una situazione decisamente
critica soprattutto rispetto al settore di intervento (quello sanitario) che
risulta di fatto privilegiato nella concreta attuazione del servizio di ADI.

coordinamento delle prestazioni

Sul versante del coordinamento della prestazioni, sono stati rilevati
elementi problematici soprattutto rispetto a cinque ambiti.

Il primo ambito è quello della produzione di regole per la standar-
dizzazione dei comportamenti degli operatori. A tale riguardo, la pre-
senza di mansionari è segnalata solo dal 41% dei dirigenti e degli operatori
intervistati.

Il secondo ambito riguarda la formalizzazione dell'apporto dei fami-
liari degli anziani utenti. Sussidi, quali manuali e schede, per i familiari
coinvolti sono stati indicati solo dal 16,8% degli utenti intervistati. Solo il
44,9% degli utenti, inoltre, ha segnalato la realizzazione di incontri
preliminari tra responsabili del servizio e familiari. Attività di formazione
per i familiari sono state menzionate, infine, solo dal 20,5% degli utenti. E'
evidente che, in questo modo, si mantengono aree di incertezza e di
informalità di cui, di fatto, fanno le spese le donne che vivono con
l'assistito, sulle quali si tende solitamente a "scaricare" buona parte
dell'assistenza (Green 1993; ISTISSS 1994).

Il terzo ambito è quello del rispetto della regolarità delle visite e l'as-
sicurazione della reperibilità del personale. A tale riguardo, si può mettere
in evidenza che solo il 23,8% dei dirigenti e degli operatori segnala
l'esistenza di piani di reperibilità medica e infermieristica sulle 24 ore,
mentre casi di interruzione del servizio nei giorni festivi sono stati rilevati
dal 30% di costoro. Il 28,6% degli utenti ha, inoltre, riferito di casi in cui
sono state annullate le visite del personale specializzato.
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Il quarto ambito concerne la frequenza dell'assistenza. A tale riguardo
è emerso che quasi il 35% degli utenti giudica discreto, scadente o pessimo
questo aspetto.

Il quinto ambito, infine, è quello della circolazione di informazioni tra
i membri del personale all'interno del servizio. Si può ricordare che oltre il
90% dei dirigenti e degli operatori intervistati ha segnalato l'esistenza di
forme di scambio di informazioni sulla situazione sanitaria e/o as-
sistenziale degli utenti e sulle loro esigenze. Tuttavia, solo il 36% di costoro
ritiene tale sistema "del tutto adeguato". Tra i motivi di inadeguatezza o
parziale inadeguatezza citati dai dirigenti e dagli operatori intervistati, vi
sono i seguenti:

- la mancanza di un protocollo o di procedure standardizzate relativi alle
modalità di scambio di informazioni;

- la inadeguata strutturazione di interventi multidisciplinari complessi
(ad esempio, circa la terapia nutrizionale);

- la mancanza di disponibilità di una delle componenti del servizio;

- la discontinuità di rapporti tra le varie componenti del servizio;

- la dislocazione fisica delle sedi del servizio;

- la scarsa chiarezza delle modalità di funzionamento del servizio (ad
esempio, circa orari e procedure);

- la inadeguatezza delle schede di rilevazione dei dati;

- difficoltà varie di comunicazione con gli operatori distaccati;

- la scarsa professionalità degli operatori;

- i carichi di lavoro eccessivi;

- la mancanza di tempo;

- l'uso di mezzi inadeguati (ad esempio, la posta o la comunicazione
orale tramite telefono);

- la mancanza di attrezzature informatiche.

Ne consegue che è difficile, in queste condizioni, assicurare all'utente
un servizio che tenga conto del reale andamento delle sue condizioni nel
corso del tempo.
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Agli elementi relativi alla qualità tecnica sin qui illustrati, se ne possono
aggiungere altri, che testimoniano dei diversi generi di difficoltà che si
incontrano nello svolgimento effettivo e quotidiano di questo tipo di
servizio (tab. 13).

Tab. 13 - Eventi relativi alla qualità tecnica nei servizi di ADI segnalati dai dirigenti
e dagli operatori intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

%

- interruzione o mancato avvio del programma di
   assistenza per volontà dell'utente 54,2

- ritardi nella trasmissione di informazioni o
   documenti all'interno del servizio 45,8

- ritardi nella trasmissione di informazioni o
   documenti tra l'ADI e unità organizzative dell'Ospedale 44,6

- ritardi nella realizzazione dei programmi di
   assistenza a causa di disfunzioni o disguidi con effetti
   quali appuntamenti non rispettati o sprechi di tempo 33,7

- mancata copertura degli standard minimi di
   assistenza in termini di ore annuali per assistito* 31,3

- mancata ricezione da parte dell'utente, di presidi
   sanitari (come sedie comode, strumenti per la
   deambulazione, pannoloni, ecc.) per responsabilità
  dell'ADI o di altri uffici della USL 28,9

- conflitti di competenze tra operatori 25,3

- ritardi nella somministrazione della terapia o nella
   realizzazione degli esami diagnostici 14,5

- richiesta di trasferimento da parte di uno o più
   operatori ADI perché eccessivamente sovraccarichi
   di lavoro   9,6

* Si intende: 140 ore di attività socio-assistenziale, 100 ore di assistenza infermieristi-
ca, 50 ore di assistenza riabilitativa, 50 accessi di medicina generale, 8 consulenze me-
dico specialistiche.

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Da questo dati emerge un servizio ancora non strutturato, con forti
difficoltà di interazione tra le sue componenti, con problemi sul versante
organizzativo e della gestione del personale, e addirittura con disfunzioni
(specie a proposito dei ritardi nell'assistenza) che non dovrebbero,
tendenzialmente, mai accadere.

3.2. Qualità interpersonale

L'analisi della qualità interpersonale ha considerato, in particolare:

• l'informazione fornita agli utenti;
• la raccolta di informazioni presso utenti e/o familiari;
• la disponibilità del personale nei confronti degli utenti;
• la presenza di rapporti di collaborazione o di conflittualità tra operatori

e utenti.

informazione fornita agli utenti

Per quanto riguarda l'informazione fornita, si registrano, tra gli utenti,
significative aree di insoddisfazione o di soddisfazione relativa:

• solo il 56,2% degli utenti ha segnalato di aver avuto informazioni sul
piano di assistenza, sugli obiettivi di tale piano e sui servizi disponibili;

• solo il 36,2% si dichiara soddisfatto delle informazioni ricevute in me-
rito alla terapia da effettuare dopo la cessazione dell'assistenza;

• solo il 57,3% si dichiara soddisfatto riguardo agli aspetti logistici del-
l'assistenza;

• solo il 62,7% si dichiara soddisfatto rispetto alle informazioni con-
cernenti la terapia e gli interventi assistenziali.

Per quel che concerne i giudizi dei dirigenti e degli operatori , i punti
maggiormente critici risultano essere:

• le informazioni relative agli aspetti amministrativi, giudicate discrete,
scadenti o pessime dal 37,5% degli intervistati;

• le informazioni circa gli aspetti logistici e organizzativi, valutate come
discrete, scadenti o pessime dal 40,7% degli operatori;
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• le informazioni trasmesse agli utenti in merito alle modalità di uti-
lizzazione dei servizi presenti sul territorio, valutate come discrete,
scadenti o pessime dal 48,1% degli intervistati;

• le informazioni relative alle cure e agli interventi da effettuare dopo la
fine del programma di assistenza, giudicate discrete, scadenti o pes-
sime dal 31,3% degli operatori.

Questi dati vanno, evidentemente, letti insieme a quelli già citati in
precedenza a proposito delle disfunzione organizzativa e comunicativa
all'interno del servizio. Essi mostrano l’esistenza di un grave problema
circa un aspetto del "software" gestionale non secondario.

raccolta di informazioni
presso utenti e/o familiari

Particolarmente carente risulta, inoltre, l'attività di raccolta di in-
formazioni e di feedback presso l'utenza. In effetti, ad esempio:

• solo il 23,8% dei dirigenti e degli operatori segnala la rilevazione
periodica delle opinioni degli utenti sulla qualità del servizio;

• solo il 30,8% degli utenti afferma il fatto di essere stato interpellato dal
personale per avere un punto di vista circa l'assistenza ricevuta;

• solo il 20,5% degli utenti dichiara di essere stato a volte apertamente
incoraggiato dal personale del servizio di assistenza a esprimere va-
lutazioni, consigli o lagnanze in merito al servizio;

• la partecipazione, in qualche misura, degli utenti alla pianificazione
degli interventi viene segnalata dal 62,7% dei dirigenti e degli ope-
ratori.

In quest'ultimo caso, la partecipazione riguarda solo in parte il tipo di
programma e di assistenza, ma soprattutto aspetti organizzativi specifici,
quali gli orari e la frequenza delle visite, a testimonianza di una cultura
della partecipazione degli utenti ancora scarsamente sviluppata.

Si può aggiungere che il 20% degli utenti ha segnalato di aver richiesto
in corso d'opera un cambiamento circa tempi e modalità di assistenza. In
2/3 dei casi i medesimi utenti ritengono che tale richiesta sia stata accolta
in maniera soddisfacente.
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disponibilità del personale
nei confronti degli utenti

Nel complesso, gli utenti si mostrano altamente soddisfatti della di-
sponibilità del personale sanitario e socio-assistenziale nei loro confronti
e del modo in cui il personale li tratta. In nessun caso, infatti, la somma
delle percentuali relative agli items più negativi raggiunge il 10%.

Un punto di vista più critico emerge, tuttavia, presso gli operatori,
circa la disponibilità dei medici verso gli utenti (47% di giudizi negativi o
parzialmente negativi) e circa il modo in cui i medici trattano gli utenti
(40,9% di giudizi negativi o parzialmente negativi).

A quanto detto va aggiunto un elemento significativo, relativo al
verificarsi, più o meno frequente, di casi di "infantilizzazione" degli utenti
(Hockey, James 1993): circa 1/4 di questi ultimi ha segnalato casi in cui gli
operatori li hanno trattati come persone non adulte.

collaborazione o conflittualità
tra operatori e utenti

Un elemento fondamentale della qualità interpersonale è senz'altro
quello del grado di collaborazione o di conflittualità tra operatori ed
utenti. A tale proposito, nonostante gli elementi di soddisfazione (in ter-
mini generali) rilevati in precedenza, emergono alcuni fattori di con-
flittualità o di micro-conflittualità tra gli operatori e gli utenti che
presumibilmente incidono sul livello di qualità del servizio erogato.

In effetti, gli operatori dichiarano di avere avuto "spesso" o "qualche
volta" attriti o conflitti con gli anziani utenti (nel 62,6% dei casi) o ancor più
con i loro familiari (nell'80,7% dei casi).

Sempre secondo le medesime fonti, tali attriti o conflitti riguardano, ad
esempio:

- il rispetto degli orari;

- la frequenza delle visite;

- casi di rifiuto del trattamento da parte degli anziani;

- casi di mancata esecuzione di indicazioni degli operatori da parte dei
familiari;



131

- atteggiamenti di delega dei familiari al personale di assistenza;

- la presunta ingerenza degli operatori nella vita degli utenti;

- l'insoddisfazione circa l'operato di specifici membri del personale;

- problemi di identificazione del ruolo degli operatori;

- aspettative frustrate circa miglioramenti immediati da parte degli
utenti;

- la discrepanza tra le aspettative degli utenti e i criteri di erogazione del
servizio;

- la richiesta di prestazioni non erogabili (nel senso che non sono
previste nel mansionario).

La presenza di tali attriti o micro-conflitti mette in luce, non soltanto le
ovvie difficoltà di comunicazione con gli utenti (specialmente con i
familiari, spesso stressati) che un servizio nuovo come l'ADI può in-
contrare nella sua fase iniziale, ma anche problemi legati alla determi-
nazione dei ruoli dei vari attori, così importante in un servizio del ge-
nere.

Questi fenomeni sembrano, inoltre, mettere in evidenza, in parte, un
gap tra aspettative degli utenti e offerta di servizi, che esprime, al livello
"micro" e in un ambito specifico, una più ampia discrepanza tra quanto
previsto (e poi concretamente offerto) dalle politiche e dai servizi e la
realtà degli anziani.

4. I livelli di qualità dei servizi per gli anziani: un quadro critico

Gli elementi appena presentati mettono in evidenza, nel complesso, un
quadro critico della qualità dei servizi per anziani. In effetti, i livelli
qualitativi sono generalmente bassi e non si registrano sostanziali dif-
ferenze tra la qualità delle case di riposo e quella dei servizi riconosciuti
maggiormente innovativi, vale a dire le RSA e le ADI.

Va peraltro ricordato che, normalmente, le RSA non sono strutture
costruite ex-novo, bensì case di riposo o cliniche private riadattate per
adeguarsi agli standard (peraltro non sempre rispettati) stabiliti per e esse.
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Per quanto concerne i servizi residenziali, la bassa qualità rilevata:

• pare riflettere la situazione dei servizi a carattere residenziale in Italia,
anche di quelli non specificamente rivolti alla popolazione anziana, che
in generale presentano gravi carenze;

• sembra derivare da una scarsissima tematizzazione delle specifiche
caratteristiche dell'utenza, vale a dire gli anziani, per i quali i normali
standard che dovrebbero essere assicurati a tutti i cittadini, anche
quando fossero rispettati, non sarebbero comunque sufficienti per
assicurare condizioni di vita minimamente adeguate.

E' solo facendo riferimento a questo secondo dato che si possono
spiegare fenomeni quali:

• le carenze nell'assistenza psicologica o nelle prestazioni odontoiatriche;

• la mancanza di strutture igieniche concepite per soggetti con scarse
capacità motorie e di deambulazione;

• la  presenza di barriere architettoniche;

• la scarsa propensione degli operatori a fornire assistenza per aspetti
tutt'altro che opzionali per un anziano istituzionalizzato (come il poter
avere contatti con il mondo esterno o organizzare il proprio tempo
libero);

• l'assenza di programmi specifici per problemi particolari degli anziani
(come l'incontinenza vescicale o la valutazione del grado di
autosufficienza);

• la mancanza di strumenti e procedure per favorire nell'anziano il
mantenimento di un certo grado di autonomia (ad esempio, nella
scelta di dove mangiare, di come organizzare la propria giornata o di
come arredare la propria stanza);

• la scarsa presenza di procedure che consentano all'anziano di co-
municare con la struttura che lo ha in cura.

In questo senso, i residenti appaiono penalizzati due volte, vale a dire,
sia come utenti, sia come anziani.
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Per quanto riguarda le ADI , invece, esse sembrano configurarsi  come
servizi "non progettati", in cui i differenti elementi interagiscono tra loro
in modo più casuale che voluto, come se fossero stati attivati, per così
dire, prima che fossero compiutamente definiti nelle loro caratteristiche
fondamentali.

Numerosi sono gli elementi che tendono ad alimentare questo tipo di
impressione:

• il mancato addestramento di quasi 2/3 degli operatori all'assistenza
domiciliare integrata;

• l'incertezza relativa alla disponibilità di strumenti, attrezzature e
materiali di consumo;

• la mancanza di mansionari, manuali e regole formalizzate per lo staff;

• la carenza di procedure stabilite in merito ai sussidi da fornire ai
familiari, alle modalità di contatto con le famiglie o alla formazione dei
familiari che assistono l'anziano;

• l'aleatorietà delle modalità di interazione tra operatori riguardo alla
condizione dell'assistito;

• la assenza di piani di reperibilità medica e infermieristica nelle 24 ore;

• la inadeguata continuità dell'assistenza;

• la ampia diversificazione degli strumenti di valutazione utilizzati per
l'ammissione al servizio;

• la variabilità dei soggetti incaricati di effettuare tale valutazione;

• la ridotta presenza della figura del “case manager”;

• la scarsa qualità delle relazioni a carattere informativo tra operatori e
tra questi ultimi e gli utenti;

• le vistose carenze nella scelta e nella utilizzazione di strumenti di feed-
back circa l'assistenza fornita;

• la diffusa presenza di conflitti, micro-conflitti, incomprensioni e di-
sguidi tra gli operatori, dovuti in gran parte alla scarsa determinazione
dei ruoli dei vari attori.
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Colti nel loro insieme, come si è detto, questi elementi (su alcuni dei
quali si tornerà più avanti) suggeriscono l'idea che le ADI, piuttosto che
essere servizi ben progettati che funzionano male, siano servizi che
devono essere ancora studiati e che vivono soprattutto sulla base delle
scelte individuali di dirigenti (soprattutto delle ASL) o, addirittura, di
singoli operatori.



CAPITOLO NONO

Lo scarso collegamento
con il movimento della qualità



136



137

Nel capitolo precedente si è potuto mostrare quanto ancora sia lungo il
cammino da compiere verso l'attuazione effettiva e quotidiana di una
politica della qualità all'interno dei servizi, compresi quelli recentemente
introdotti nel nostro sistema.

Vi è comunque un altro aspetto da mettere in evidenza a questo
proposito, che è evidentemente collegato con il tema della bassa qualità: il
fatto che i servizi esaminati - cioè chi li dirige e chi vi opera - appaiono per
lo più scarsamente (o solo indirettamente) collegati con il movimento
della qualità, ovvero con quel trend culturale e politico in virtù del quale
il tema della qualità si sta affermando come elemento centrale per la
importazione e la gestione dei servizi, oltre che per la loro valutazione.

In questo capitolo si esaminano alcuni fenomeni che sono emersi nel
corso della ricerca e che testimoniano di questa situazione di arretratezza,
al di là delle migliori intenzioni (che pure sono state rilevate - cfr. più
avanti il punto 3). Si tratta, in particolare dei seguenti:

• la scarsità di contatti con reti associative e scientifiche da parte dei
dirigenti e degli operatori dei servizi esaminati;

• la debole diffusione del "software" della qualità, specialmente sul piano
della valutazione e della formazione;

• la persistenza, nelle strutture residenziali, di una concezione della
qualità basata solo sugli aspetti "strutturali";

• i fenomeni di reticenza e di mancata collaborazione con l'équipe della
presente ricerca;

Da tale quadro, e da ulteriori elementi che saranno illustrati, emerge un
collegamento  con il movimento della qualità, non solo scarso dal punto di
vista quantitativo, ma anche eccessivamente selettivo.

1. La scarsità di contatti con reti associative e scientifiche

La ricerca ha messo in evidenza il relativamente basso numero di
operatori dei servizi appartenenti ad organismi professionali e/o scien-
tifici di categoria, ovvero a reti ove, per ipotesi, è maggiore la probabilità
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di esposizione ai flussi informativi, nazionali e internazionali, relativi alla
qualità.

Fanno parte, infatti, di associazioni professionali il 34,3% degli operatori
di strutture residenziali (considerando entrambi i tipi di servizi analizzati)
e il 53% di operatori dell'ADI.

Circa l'appartenenza ad associazioni scientifiche nazionali, le percentuali
scendono notevolmente (il 6,6% tra il personale delle strutture residenziali
e il 14,5% dei membri del personale dei servizi di ADI). Scarsissima risulta,
inoltre, l'adesione ad associazioni scientifiche internazionali.

Per inciso, va detto che solo il 21,1% degli operatori delle strutture
residenziali ha indicato che i rispettivi istituti sono membri di associazioni
nazionali di categoria.

2. La debole diffusione del "software" della qualità

L'indagine ha posto in luce, presso i servizi esaminati, nonostante una
positiva tensione alla qualità in termini generali, un ancora inadeguato
investimento effettivo su quello che si potrebbe definire il "software"
della qualità, soprattutto sul versante della valutazione e della
formazione.

Un primo elemento da considerare a questo proposito è il dato relativo
all'adozione di sistemi di verifica e di monitoraggio della qualità
complessiva delle prestazioni offerte dai vari servizi. Considerando il
caso delle strutture residenziali, tali sistemi risultano presenti solo nel
30,6% delle case di riposo e appena nel 37,8% delle RSA.

Circa l'ADI, va rilevato che il 42,2% degli operatori lamenta (in quanto
problema "molto diffuso" o "mediamente diffuso") l'assenza di sistemi di
valutazione del rendimento complessivo del servizio, mentre il 43,2%
segnala la mancanza di sistemi di valutazione del lavoro.

Questi elementi suggeriscono che, al di là delle specifiche lacune, una
tendenza all’acquisizione della qualità come principio-guida di gestione
dei servizi - sempre più presente in altri settori, a cominciare da quello
sanitario - appare ancora molto debole nell'ambito dei servizi agli
anziani, compresi quelli che pure appartengono all'area sanitaria.
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Un ulteriore aspetto riguarda la formazione, con forti limiti rilevati
presso le strutture residenziali rispetto ai servizi di ADI.

In generale, si può rilevare che esistono alcune opportunità di cono-
scenze e di aggiornamento presso le strutture residenziali:

• il 57,2% degli operatori, ad esempio, dichiara di avere la possibilità di
essere informato circa opportunità formative esistenti all'estero;

• il 58,4% dichiara di avere la possibilità di partecipare, a spese della
struttura, a corsi specialistici di formazione e di aggiornamento;

• il 34,3% afferma di avere la possibilità di accedere a pubblicazioni e a
riviste di aggiornamento professionale disponibili all'interno della
struttura.

Circa le attività formative effettivamente realizzate, appare alta
(60,2%) la percentuale di personale delle ADI che ha partecipato a corsi di
aggiornamento professionale negli ultimi 12 mesi, contro appena il 35,5%
registrato tra il personale delle strutture residenziali. Quanto a convegni e
seminari di studio su temi connessi con l'assistenza socio-sanitaria agli
anziani, le percentuali tra i due gruppi si avvicinano (41,6% tra il personale
delle strutture residenziali, il 49,4% del personale delle ADI). Per quel che
riguarda, invece, la lettura di riviste specializzate sull'assistenza agli
anziani, il 51% circa del personale delle strutture residenziali le pratica con
regolarità, contro il 39,8% rilevato tra gli operatori dell'ADI.

Un dato che invece fa riflettere è costituito dalla scarsa percentuale
(37,7%) di personale delle ADI che aveva già partecipato a corsi o semi-
nari di formazione  sull'assistenza domiciliare integrata prima  di entrare
nell'organico del servizio. Si rilevano, peraltro, forti elementi di in-
soddisfazione degli operatori circa tale formazione. Questa è ritenuta del
tutto adeguata solo dal 12,9% degli intervistati, parzialmente adeguata dal
54,8%, né adeguata né inadeguata dal 3,2%, parzialmente inadeguata dal
9,7% e del tutto inadeguata dal 6,5%.

3. La prevalenza degli aspetti "strutturali" della qualità nei servizi resi-
denziali

Si è rilevata presso i servizi residenziali la persistente tendenza a
considerare come elemento principale della qualità quello del miglio-
ramento delle strutture.
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Un aspetto da tenere in conto, a questo proposito, è la realizzazione di
programmi o di interventi specifici orientati al miglioramento della
qualità del servizio all'interno delle strutture residenziali. Tali programmi
risultano attuati, negli ultimi 5 anni, dal 69,9% delle strutture residenziali
(considerando entrambi i tipi di servizi esaminati). Tuttavia, essi
consistono, nella grande maggioranza, in interventi sull'hardware, cioè
sul versante dell'adeguamento delle strutture e delle attrezzature.

Poco diffuse risultano, d'altro canto, diverse pratiche relative agli aspetti
"soft" della qualità, molte delle quali potrebbero facilmente essere
introdotte senza eccessivi costi aggiuntivi. Se ne possono citare alcune, a
titolo di esempio:

• la scarsa attenzione nei confronti di tre elementi caratteristici della
fragilità degli anziani, già citati in precedenza, vale a dire il "rischio
cadute" (non casualmente, l'84,3% di operatori ha segnalato casi di
cadute dei residenti nel corso degli ultimi 12 mesi), la continuità te-
rapeutica (i piani di trattamento individuale per ogni residente sono
segnalati da appena il 66,7% degli operatori delle RSA) e l'incontinenza
vescicale (programmi specifici vengono segnalati soltanto dalla metà
degli operatori di entrambi i tipi di strutture);

• l'insufficiente attività di informazione nei confronti degli utenti (solo
per fare il caso delle RSA, attività quali la redazione e la consegna di
contratti scritti circa i termini e le condizioni di residenza, la diffusione
di documenti scritti sui diritti e i doveri dei residenti, l'affissione di
cartelli recanti l'organico del personale risultano praticate in meno della
metà delle strutture visitate);

• la scarsa considerazione di alcuni aspetti estetici (la personalizzazione
degli spazi, la presenza di piante, la colorazione di porte e pareti, ecc.).

Si possono fornire ulteriori elementi, relativi, in questo caso, ai giudizi
dei dirigenti e degli operatori circa le condizioni di applicazione di
programmi riguardanti la qualità.

A tale riguardo, va detto che la stragrande maggioranza degli inter-
vistati (92,2%) ritiene che il miglioramento della qualità del servizio
rappresenti una questione prioritaria. Tuttavia, vengono segnalati
numerosi ostacoli.

Quello prevalente risulta essere la carenza di fondi. Tra gli altri ostacoli
citati, con minore enfasi, vi sono:
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- la carenza di personale;

- l'eccessivo turn-over del personale;

- l'eccessiva dimensione della struttura;

- la inadeguatezza strutturale dell'istituto;

- problemi organizzativi interni;

- l'inadeguata preparazione del personale;

- l'inadeguata cultura e/o motivazione del personale;

- impedimenti burocratici al livello locale;

- impedimenti burocratici al livello nazionale;

- la mancanza di collaborazione degli utenti.

La prevalenza di segnalazioni relative alla mancanza di fondi rap-
presenta un ulteriore elemento a conforto della tesi che persiste una
percezione della qualità solo nei suoi aspetti di "hardware", sia pur in-
dispensabile. Non si deve comunque sottovalutare la rilevanza degli altri
tipi di ostacoli citati, che riguardano, sia aspetti "operazionali" (come il
funzionamento della "rete" dei servizi, il dislocamento del personale, ecc.),
sia, soprattutto, aspetti "cognitivi" (legati alla cultura degli operatori, alla
pianificazione, alla interazione tra i diversi soggetti, ecc.) che possono
essere gestiti anche a prescindere dalla disponibilità di risorse finanziarie.
In ogni caso, le strutture residenziali continuano ad essere per molti versi,
un contesto  sfavorevole nei confronti degli aspetti più "immateriali",
ma non meno rilevanti, della qualità.

4. I fenomeni di reticenza e di mancata collaborazione con l'équipe della
ricerca

Vi è un ulteriore fenomeno che va segnalato: i responsabili di nu-
merosi servizi hanno palesato gravi difficoltà a collaborare alla realiz-
zazione della ricerca. Nel corso dell'organizzazione delle attività di ricerca
“sul campo”, e anche durante la fase di rilevazione dei dati, sono stati
infatti riscontrati fenomeni di reticenza o mancata collaborazione nei
confronti dell'équipe dell'indagine, che hanno portato, tra l'altro, a ritardi
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o addirittura alla sostituzione di alcuni servizi in cui si era già iniziato ad
operare.

Tra questi fenomeni, si possono ricordare:

• forme di rifiuto “a priori”, al primo contatto, di accogliere l'équipe di
ricerca;

• forme di rifiuto, dopo un primo consenso, al momento di avviare le
operazioni all'interno del servizio;

• forme di rifiuto mentre la rilevazione dei dati all'interno del servizio
era in corso d'opera (ad esempio, motivate da un disaccordo circa
alcuni temi oggetto dell'indagine);

• forme di rifiuto di alcune specifiche attività previste (ad esempio,
l'osservazione diretta delle strutture residenziali da parte dell'équipe di
ricerca);

• ritardi nel fornire una risposta circa la disponibilità a collaborare;

• ritardi o problemi di consenso circa la possibilità di entrare in contatto
con gli utenti (specie nel caso di alcuni servizi di ADI).

E' possibile interpretare questi fatti in vario modo, ma almeno in parte,
possono essere considerati anche indicativi della scarsa diffusione di una
"cultura della qualità", ovvero delle pratiche di valutazione che di tale
cultura sono parte integrante.

5. Il collegamento selettivo con il movimento della qualità

Dai risultati della ricerca sopra presentati (unitamente a quanto messo
in luce nel capitolo precedente) emerge abbastanza chiaramente che la
cultura della qualità non sembra ancora entrata a far parte integrante del
patrimonio di chi dirige i servizi rivolti agli anziani o di chi vi opera. I
collegamenti con il movimento della qualità al livello nazionale e
internazionale, in effetti, avvengono ancora in modo selettivo, sia sul
versante dei soggetti che vi accedono, sia su quello dei temi affrontati.

Sul versante dei soggetti, il legame con il movimento della qualità
appare molto intenso presso una ristretta fascia di decisori e di esponenti
del mondo scientifico, ma piuttosto debole presso i soggetti che
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gestiscono quotidianamente i servizi. Si potrebbe dire che tra i soggetti
operanti nelle strutture non è ancora abbastanza diffusa un'agency della
qualità, ovvero una forte intenzionalità, orientata a un cambiamento
sostanziale delle regole (Burns, Dietz 1992) che presiedono alla gestione
del servizio.

Certamente tale agency non può emergere dal nulla, se non si inter-
viene contemporaneamente anche al livello della cultura dei soggetti e
della gestione delle risorse.

Si possono citare, a titolo di esempio, alcuni ulteriori insiemi di dati.

Il primo riguarda i giudizi dei dirigenti e degli operatori circa alcuni
temi relativi all'invecchiamento e alla sua gestione sociale. A questo
proposito:

• il 65,1% dei dirigenti e operatori di strutture residenziali e il 56,6% di
quelli dell'ADI ha definito "corretta" o "parzialmente  corretta" la
definizione dell'anzianità come processo di "degrado" fisico, psichico e
sociale;

• il 74,7% dei dirigenti e operatori di strutture residenziali e il 71,1% di
quelli dell'ADI si sono dichiarati "completamente d'accordo" o
"abbastanza d'accordo" con il giudizio secondo il quale il progressivo
incremento della popolazione anziana (accompagnato dalla riduzione
della natalità) rappresenta un fenomeno negativo per la società;

• il 30,1% dei dirigenti e operatori di strutture residenziali e il 28,9% di
quelli dell'ADI si è dichiarato pessimista circa la capacità delle nostre
società di gestire l'aumento del numero di anziani.

Il secondo insieme di dati riguarda l'esistenza di ampie zone di in-
soddisfazione presso i dirigenti e gli operatori delle strutture residen-
ziali (considerando, in questo caso, entrambi i tipi congiuntamente; cfr.
tab. 1).
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Tab. 1 - Giudizi di operatori e dirigenti delle strutture residenziali esaminate (case di
riposo e RSA) circa specifici aspetti della propria professione (in percentuale)
                                                                                                                                     

ottimo buono discreto   scadente   pessimo
% % % % %

- trattamento economico 2,4 31,3 40,4 14,5 4,2

- orario e tempi di lavoro 7,8 60,8 22,9 3,6 2,4

- rapporto con colleghi e
altri operatori 28,9 60,8 8,4 0,6 0,6

- relazioni sindacali 3,0 27,7 20,5 10,8 4,8

- organizzazione del lavoro
all'interno della struttura 9,0 48,8 34,3 4,2 3,0

- rapporti con gli utenti 41,6 53,0 4,8 0,6 0,0

- opportunità di
aggiornamento professionale 5,4 22,9 20,5 27,1 9,6

- possibilità di carriera 3,6 10,8 12,0 22,3 18,1

- livello di autonomia 24,7 45,2 15,7 7,2 2,4

- carichi di lavoro 6,6 34,9 40,4 9,0 6,0

- tipo di lavoro svolto 20,5 64,5 10,8 1,8 0,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come è facile rilevare, i punti maggiormente critici appaiono essere:

• gli eccessivi carichi di lavoro;
• l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura;
• il trattamento economico;
• le possibilità di carriera;
• le relazioni sindacali.

Va aggiunto che il 4,8% degli interpellati ha pensato "spesso" di
cambiare lavoro e il 27,7% "qualche volta" e che il 9,6% ha avuto "spesso"
l'idea di cambiare luogo di lavoro e il 29,5% "qualche volta".
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Si tratta di aree di insoddisfazione molto ampie, che fanno pensare agli
operatori e ai dirigenti come "vittime", almeno parzialmente, della stessa
scarsa qualità dei servizi che contribuiscono a generare.

Nel complesso, queste informazioni mettono in rilievo il rischio
derivante dal perdurare di una condizione di isolamento culturale e
comunicativo del personale dei servizi per anziani nei confronti dei
grandi processi di mutamento che stanno interessando le figure profes-
sionali in molti altri ambiti (primo fra tutti, il sistema sanitario), so-
prattutto nel contesto della qualità.

Questo isolamento può portare infatti al rafforzamento negli operatori
e nei dirigenti di una visione sostanzialmente catastrofista del fenomeno
dell'invecchiamento sociale e di quello degli individui, caratterizzato da
una considerazione negativa degli anziani come peso sociale ed
economico e dell'anzianità come processo solamente regressivo.

A questa idea negativa dell'anziano si affianca non casualmente anche
una condizione lavorativa che, per una buona fascia di attori dei servizi,
appare poco gratificante, priva di prospettiva concrete e, per un certo
gruppo, frustrante.

Incide su tutto questo, probabilmente, la mancata definizione di una
mission da parte degli enti, cioè di un sistema di significati mobilitante, in
grado di dare un senso forte alle strategie, anche nei servizi "innovativi"
recentemente introdotti.

Tutto ciò mette in evidenza il tema strategico di un "capitale umano" da
ricostruire, senza cui sarà impossibile una reale politica della qualità.

Va inoltre considerato che il collegamento con il movimento della
qualità appare selettivo anche sul versante dei temi. Infatti, si rileva che,
mentre è forte la spinta ad “importare” alcuni elementi del sistema della
qualità, nonostante gli ostacoli esistenti (come nel caso della valutazione
multidimensionale; cfr. anche il prossimo capitolo), minori sforzi, se non
al livello ancora pioneristico, vengono fatti circa la diffusione di altri
aspetti, come quelli relativi alla dimensione dei rapporti interpersonali,
all’abbellimento degli ambienti, alla migliore utilizzazione del tempo, pur
segnalati dalla più avanzata letteratura internazionale (CPA 1996)1.

                                                
1 In bibliografia sono riportati diversi contributi in questo campo.
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L'interpretazione selettiva della qualità che avviene nella pratica può,
tuttavia, contribuire a precludere una considerazione adeguata
dell'intera gamma delle esigenze degli anziani utenti dei servizi, esi-
genze che, come si è visto nel capitolo quinto , sono tutt'altro che ele-
mentari o di scarsa rilevanza.

C'è da chiedersi in che modo questi servizi  accoglieranno, nei prossimi
decenni, le "nuove" generazioni di anziani, che saranno caratterizzate,
anche nel nostro paese (ISTAT 1997), da una soggettività sociale ancora
più elevata di quella attuale. La qualità, in questa prospettiva, non
rappresenta un lusso o un elemento secondario, bensì una necessità e
dunque una sfida da raccogliere con tempestività. Ma su questo aspetto si
tornerà più avanti.



CAPITOLO DECIMO

Lo scarto tra le politiche innovative
e la loro implementazione in servizi
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Ci si è soffermati in precedenza, specialmente nei capitoli sesto e set-
timo, su alcuni problemi esistenti nel "sistema" dei servizi per gli anziani e
si è potuto osservare quanto sia ancora lontano l'obiettivo di una loro
effettiva integrazione e quanto sia squilibrata l'offerta.

In questo capitolo, si prende in considerazione un ulteriore aspetto
delle politiche dei servizi e, in particolare, dello "scarto" tra la elabora-
zione di tali politiche e la loro implementazione: quello della difficile
attuazione dei servizi "innovativi" (almeno nelle intenzioni espresse nel
Progetto-obiettivo "Tutela della salute degli anziani"), quali le Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA) e l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Su
questo argomento si sono soffermati diversi studi recenti (CENSIS 1996;
ASI 1997), che forniscono informazioni soprattutto sugli aspetti politico-
istituzionali, normativi e finanziari.

Con la presente ricerca, si è cercato di entrare "dentro" i servizi, sia pure
a un livello ancora esplorativo. Ne emerge un quadro caratterizzato da
una difficoltà di attuazione delle politiche dovuta, non solo all'esistenza di
vincoli e impedimenti di carattere politico e normativo "generale" (ad
esempio, sul piano delle risorse disponibili), ma anche a un inadeguato
intervento sui soggetti che si trovano ad operare all'interno dei servizi e
su alcuni elementi della loro organizzazione e gestione.

Questa difficoltà viene esaminata in riferimento ad alcuni specifici
fenomeni, tra i numerosi che si potrebbero analizzare:

• la scarsa operatività delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG);

• le carenze esistenti nella utilizzazione di strumenti di valutazione e di
monitoraggio degli utenti;

• la scarsa diffusione della figura del case manager;

• la difficoltà nella identificazione di ruoli e mansioni.

L'analisi di tali fenomeni mostrerà l'esistenza di ulteriori problemi sul
versante della "qualità organizzativa" dei servizi, oltre a quelli presentati
nei capitoli precedenti.
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1. La scarsa operatività delle Unità di Valutazione Geriatrica

L'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), come si è già ricordato in
precedenza (cfr. capitolo sesto), è una équipe multidisciplinare la quale,
sulla base di una "valutazione funzionale multidimensionale", dovrebbe
provvedere alla "gestione" dell'utente anziano che entra in contatto con i
servizi, in tutte le fasi dell'assistenza.

A tutt'oggi, le UVG, in molti casi, mostrano ancora problemi sul
versante della loro effettiva operatività, non solo in ordine alla esecu-
zione della valutazione per l'ammissione al servizio degli utenti, ma anche
riguardo ad aspetti di funzionamento "elementare". Si presentano qui di
seguito alcuni aspetti di tale fenomeno.

Si è già messo in evidenza che soltanto nel 61,9% dei servizi di ADI
esaminati risulta che la UVG esegua la valutazione per l'ammissione al
servizio, mentre in diversi casi ci sono altre figure di singoli operatori
(medici o infermieri) che attualmente svolgono tale incarico.

Oltre a questo fondamentale aspetto, tuttavia, è stata rilevata l'esistenza
di diversi problemi e ostacoli relativi alla organizzazione del
funzionamento delle UVG, segnalati dagli operatori stessi. Si possono
ricordare, tra l'altro, casi di:

• bassa quantità di interventi;
• scarsa utilizzazione del personale del gruppo, in quanto prevalen-

temente addetto allo svolgimento di altri tipi di attività;
• problemi legati alla dislocazione sul territorio dei vari membri del

gruppo;
• mancata definizione degli orari di disponibilità dei membri del gruppo;
• assenza di procedure adeguate di comunicazione.

2. Carenze nella utilizzazione di strumenti di valutazione e di monito-
raggio degli utenti

Un altro fenomeno da considerare è che gli strumenti di valutazione e
di monitoraggio degli utenti non sono ancora universalmente diffusi nei
servizi di ADI. Elementi critici compaiono soprattutto sul versante della
valutazione "in corso d'opera" e sui contenuti delle schede di va-
lutazione, oltre che sulla informatizzazione dei dati.
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Si forniscono qui di seguito alcuni risultati della ricerca a tale proposito.

In circa il 20% dei servizi di ADI non viene segnalato il ricorso a uno
strumento specifico di valutazione multidimensionale per l'ammissione
al servizio.

La situazione a questo riguardo è spesso valutata negativamente dagli
operatori e dai dirigenti. Infatti, solo il 43,3% di essi giudica "ottimi" o
"buoni" i metodi utilizzati per la valutazione multidimensionale degli
utenti, mentre il 39,8% li giudica "discreti" e il 12% addirittura "scadenti" o
"pessimi".

Tra i suggerimenti formulati dagli operatori e dai dirigenti per mi-
gliorare tali metodi di valutazione, si possono citare:

sul piano dei contenuti della valutazione

- la elaborazione di una griglia/scheda di valutazione più completa e
precisa (ad esempio, circa la situazione familiare, i bisogni, le diagnosi,
ecc.);

- una maggiore "scientificità" delle schede;
- una maggiore considerazione della situazione ambientale dell'utente;
- una omogeneizzazione delle schede di rilevazione su scala nazionale;

sul piano delle modalità e degli attori della valutazione

- l'intensificazione del lavoro di équipe;
- l'intensificazione dei rapporti tra le varie componenti della rete dei

servizi;
- un maggior coinvolgimento di figure specializzate esterne;
- l'informatizzazione delle informazioni;
- l'aumento del tempo disponibile per le valutazioni e della loro fre-

quenza.

Va aggiunto che una attività regolare di valutazione in corso d'opera
dell'assistenza ai singoli pazienti è segnalata solo dal 63,9% degli
operatori e dei dirigenti. Ciò significa che presso una fascia non irrile-
vante di servizi di ADI viene meno quella specifica attività periodica che
dovrebbe costituire una delle caratteristiche principali, non solo di
qualsiasi "buon" servizio, ma soprattutto di un servizio che si vorrebbe
particolarmente attento alla evoluzione della situazione dei singoli utenti.
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Nell'81% dei casi si rileva l'esistenza, per ogni utente, di una scheda
unificata contenente informazioni, sia sugli aspetti sociali, sia su quelli
sanitari.

Tuttavia va detto che:

• circa gli aspetti sociali, le schede contengono informazioni riguardanti
soprattutto le condizioni familiari ed abitative degli utenti (ovvero
quelle strettamente attinenti al servizio) e, in misura più ridotta, quelle
economiche e psicologiche, che pure incidono nella vita degli utenti
stessi e nel modo in cui essi si pongono in rapporto con l'assistenza;

• l'informatizzazione del sistema di gestione delle informazioni ri-
guarda solo in una minoranza di casi, cioè il 30%.

Presso le strutture residenziali si rilevano, tra l'altro, a parte la già citata
difformità degli strumenti di valutazione multidimensionale usati, altre
carenze:

• la mancanza, presso una significativa minoranza di RSA, di sistemi di
monitoraggio e di valutazione del grado di autosufficienza degli utenti
(viene segnalata da circa il 20% degli operatori e dirigenti);

• un uso ridotto di tali strumenti nelle case di riposo (segnalato da circa il
60% degli operatori e dirigenti);

• una scarsissima diffusione di procedure informatiche, in generale, per
le cartelle personali, che spesso, peraltro, non contengono informazioni
importanti quali i rapporti con i familiari e altri residenti oppure le
attività e i cibi preferiti dai residenti (tab. 1).

Tab. 1 - Informazioni contenute nelle cartelle personali dei residenti, nelle strutture
residenziali esaminate (in percentuale)
                                                                                                                                                                                                       

case di riposo RSA
% %

- rapporti con i familiari 35,5 60,0
- attività preferite 31,4 46,7
- cibi preferiti 27,3 42,2
- rapporti sociali di altro tipo 19,8 48,9
- rapporti con altri residenti 22,3 33,3
                                                                                                                                                                                                       
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Su questo versante, come si può vedere dalla tabella qui sopra ripor-
tata, la situazione appare certamente migliore nelle RSA rispetto alle case
di riposo, ma nel complesso resta comunque deficitaria.

In generale, si può osservare la mancanza di strumenti adeguati e di
condizioni che consentano di attuare la valutazione multidimensionale.
Certamente, se tale carenza persisterà, sarà difficile che i servizi per gli
anziani nel nostro paese riescano a garantire agli utenti il mantenimento (o
addirittura l'aumento) di quelle funzionalità e capacità che secondo
letteratura internazionale (cfr. il capitolo secondo) è possibile assicurare.

3. La scarsa diffusione della figura del “case manager”

Un altro fenomeno rilevato è la scarsa diffusione (e una inadeguata
formalizzazione) della figura del “case manager”, che dovrebbe invece
rappresentare un elemento essenziale del funzionamento dei nuovi servizi
per gli anziani e un fattore di innovazione.

Il “case manager”, ovvero colui che dovrebbe occuparsi dei singoli casi e
curare il coordinamento tra le diverse prestazioni dei servizi, è presente in
poco più della metà dei servizi di ADI esaminati.

Tale figura risulta, inoltre, avere tratti professionali ancora incerti, se si
considera, ad esempio, che viene ricoperta da personale con un
background professionale molto differenziato (soprattutto infermieri,
assistenti sociali, medici di base).

4. Difficoltà nella identificazione di ruoli e di mansioni

Un ulteriore, forte elemento di incertezza nel funzionamento dei
"nuovi" servizi per gli anziani esaminati è costituito dalle difficoltà esistenti,
nella pratica, a identificare e attribuire ruoli e mansioni al personale.

Il problema è presente, sia nelle RSA, sia nei servizi di ADI. In que-
st'ultimo caso, però, esso si presenta in forma più grave, come si può
rilevare dal confronto tra le due prossime tabelle.
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Tab. 2 - Problemi relativi al personale e alla riorganizzazione interna nelle RSA
esaminate, segnalati dagli operatori e dirigenti (in percentuale)*
                                                                                                                                     

molto diffusi mediamente diffusi
% %

- presenza di personale addetto
a compiti superflui 0,0 8,9

- mancanza di coordinamento
tra gli operatori 2,2 22,2

- difficoltà ad operare interventi
di riorganizzazione interna 15,6 28,9

- tendenza a modificare l'attribuzione
dei compiti al personale 8,9 11,1

* è stato omesso il dato relativo all'assenza di tali problemi
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Tab. 3 - Problemi relativi al personale e alla riorganizzazione interna nei servizi di
ADI esaminati, segnalati dagli operatori e dirigenti (in percentuale)*
                                                                                                                                     

molto diffusi mediamente diffusi
% %

- presenza di personale addetto
a compiti superflui 0,0 7,2

- mancanza di coordinamento
tra gli operatori 4,8 31,3

- difficoltà ad operare interventi
di riorganizzazione interna 12,0 42,2

- tendenza a modificare l'attribuzione
dei compiti al personale 8,4 30,1

* è stato omesso il dato relativo all'assenza di tali problemi
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Gli operatori e i dirigenti delle RSA intervistati, hanno segnalato, inoltre,
l'esistenza di problemi quali:

• la inadeguata distribuzione di competenze;

• la imprecisa gerarchia dei ruoli e delle direttive;

• la mancanza di una figura professionale specificamente preposta al-
l'organizzazione del lavoro.

Gli operatori e i dirigenti dei servizi di ADI, dal canto loro, hanno
segnalato a questo riguardo:

• la scarsa definizione dei ruoli;

• la mancata definizione delle modalità di coinvolgimento di alcune
figure professionali (ad esempio, i medici specialisti);

• il verificarsi di casi di utilizzazione impropria del personale (ad
esempio, operatori sanitari costretti a svolgere funzioni ammini-
strative);

• il numero insufficiente di figure professionali adeguate.

La situazione che viene delineata dai risultati sopra presentati è quella di
un contesto organizzativo ancora scarsamente "regolato" (Friedberg
1993) in cui le competenze e i poteri appaiono indefiniti e sono quindi
rilevabili ampie aree di incertezza. E' abbastanza facile intuire quanto tale
situazione possa incidere sui tempi e le modalità di erogazione dei servizi
agli utenti.

5. L'implementazione delle politiche e la "qualità organizzativa" dei
servizi

Si è mostrato, fin qui, che lo scarto, abbastanza ricorrente, tra la ela-
borazione delle politiche e la loro concreta attuazione appare partico-
larmente evidente nel caso di politiche innovative come quelle che co-
stituiscono l'oggetto del Progetto-obiettivo "Tutela della salute degli
anziani".

E' evidente che l'innovazione nei servizi che tale politica promuove non
può avvenire in modo automatico. Mentre permangono tradizionali
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problemi di carattere gestionale e burocratico (cfr. anche il capitolo
ottavo), il gap di tipo politico e culturale già sottolineato in precedenza si
manifesta anche nelle difficoltà esistenti a organizzare il coinvolgimento
del personale nei "nuovi" servizi e a introdurre nuove figure professionali
(come quella del “case manager") e nuove pratiche (come quella della
valutazione multidimensionale). Le incertezze e i ritardi rilevati
contribuiscono, direttamente o indirettamente (e insieme ad altri fattori
già esaminati), a far sì che vi sia, come già si è detto, un controllo
inadeguato dei rischi sociali che colpiscono gli anziani nel corso del loro
iter all'interno dei servizi.

Quanto illustrato in questo capitolo, se analizzato congiuntamente ai
fenomeni di "patologie burocratiche" e di scarsa connessione tra i servizi
(oltre che di basso collegamento tra questi ultimi e l'ambiente esterno)
messi in evidenza precedentemente, pone in luce, più in generale,
l'esistenza di una grave questione organizzativa nei servizi per gli anziani,
tanto più rilevante in quanto essa si manifesta anche in quelli
recentemente istituiti per introdurre elementi di innovazione nel nostro
paese.

Che tale questione esista e sia seria può essere dimostrato anche da un
elemento di tipo "cognitivo", ovvero la scarsa sintonia (cfr. il capitolo
secondo) esistente tra le rappresentazioni dei dirigenti e degli operatori
delle RSA e dell'ADI circa alcuni aspetti dei servizi, in particolare quelli
relativi al funzionamento e alla conduzione, nonché alla capacità di
produrre esiti positivi. A tale proposito, anche qui si è confrontato il punto
di vista di due tipi di soggetti, cioè i dirigenti e gli operatori. Va
sottolineato che i dati presentati non si riferiscono a un'analisi interna di
ogni servizio, bensì al quadro generale.

Si può considerare, innanzitutto, quanto emerso a proposito delle
strutture residenziali. Per meglio valutare il risultato riguardante le RSA,
lo si è posto a confronto con quello relativo alle case di riposo osservate.
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Tab. 4 - Giudizi "positivi" o "molto positivi" su aspetti delle strutture residenziali
esaminate, espressi dagli operatori e dirigenti intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

       dirigenti         operatori

case di RSA case di RSE
riposo riposo
% % % %

- capacità di ridurre i rischi
degli anziani da parte
delle case di riposo 51,3 66,7 42,9 45,5

- capacità di ridurre i rischi
degli anziani da parte
delle RSA 48,6 83,3 35,7 54,6

- rapporti con altre
istituzioni sul territorio 70,3 91,7 58,3 60,7

- relazioni sindacali interne 40,5 50,0 26,2 24,2
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si vede, emerge una fortissima distonia tra dirigenti ed opera-
tori riguardo a temi relativi ai rapporti con il territorio, alle relazioni
sindacali e agli esiti del lavoro svolto dai vari tipi di struttura. Tale di-
stonia è più marcata (con percentuali che arrivano anche al 30% circa) nel
caso delle RSA.

Si notino, peraltro, la relativa sintonia "in orizzontale" tra gli opera-
tori (su circa tre aspetti su quattro), che, invece, è rilevabile solo in un caso
su quattro presso i dirigenti.

Ulteriori problemi segnalati da dirigenti e operatori in questo ambito
riguardano, inoltre, soprattutto:

- lo scarso lavoro di équipe;

- la bassa diffusione di una coscienza adeguata circa la novità del servizio
(nel caso delle RSA);

- la scarsa integrazione tra gli operatori della struttura e quelli della
direzione;

- la inadeguata formazione del personale sul piano "sociale".
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Questi dati rivelano una situazione di potenziale (o effettiva) micro-
conflittualità che non può non influire negativamente sul funzionamento
concreto e sulla qualità del servizio, e che quindi può compromettere il
buon avvio di strutture che, nelle intenzioni, si pongono come fortemente
innovative, quali le RSA.

E' stato confrontato anche il punto di vista dei dirigenti/coordinatori e
degli operatori dei servizi di ADI, in relazione ad alcuni specifici aspetti
del servizio (tab. 5).

Tab. 5 - Giudizi "positivi" o "molto positivi" espressi su alcuni aspetti dei servizi di
ADI esaminati dagli operatori e dirigenti intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

dirigenti operatori

% %

- capacità di ridurre i rischi
degli anziani da parte
del servizio di ADI 42,9 71,0

- rapporti con medici di base
degli utenti 57,1 54,8

- rapporti tra medici e operatori
all'interno dell'ADI 80,9 56,5

- relazioni tra i membri del
personale 76,2 67,7

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Colpiscono, in particolare, le discrepanze nel giudizio circa i rapporti tra
medici e operatori interno del servizio di ADI (i quali, secondo gli
operatori, sembrerebbero meno positivi di quanto potrebbe apparire
considerando il punto di vista dei dirigenti) e, soprattutto, nel giudizio
circa la capacità di ridurre i rischi degli anziani da parte del servizio di ADI,
sulla quale i dirigenti mostrano un elevato pessimismo, in confronto con
gli operatori.
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Si noti, anche rispetto a quanto riportato in precedenza, che la distonia
tra operatori e dirigenti circa la capacità del servizio ADI di ridurre i rischi
degli anziani è più marcata tra i soggetti dei "nuovi" servizi (ovvero RSA
e ADI), rispetto a quelli considerati "tradizionali" (nella fattispecie, le case di
riposo); ciò vale anche nel caso delle RSA, dove sono i dirigenti ad essere
più "ottimisti" rispetto agli operatori. Tutto questo indica abbastanza
chiaramente quanto occorra ancora lavorare sul versante di una
consapevolezza comune circa potenzialità e limiti di questi servizi, che
può costituire una base fondamentale per operare più efficacemente.

Tale consapevolezza comune non va quindi considerata come un
elemento residuale e secondario, bensì come parte integrante dell'a-
spetto organizzativo dei servizi.
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La bassa qualità dei servizi residenziali
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L'oggetto di questo capitolo riguarda un fenomeno che sembra ma-
nifestarsi congiuntamente alla bassa qualità dei servizi residenziali, vale a
dire la "cumulazione dei rischi" sugli anziani.

La ricerca ha messo in luce, infatti, che i fenomeni legati alla bassa
qualità delle strutture residenziali tende a trasformarle in luoghi ove, non
solo non vengono gestiti i "pericoli" sociali che interessano gli anziani
utenti, ma addirittura ne vengono creati di nuovi. In tale maniera, ai
problemi per i quali gli anziani fanno ricorso a tali servizi se ne
aggiungono altri, secondo un processo, appunto, di "cumulazione" dei
rischi sociali, in virtù del quale, gli anziani diventano sempre più soggetti
deboli e quindi socialmente esclusi (d'Andrea, Quaranta 1995).

Due fenomeni, tra quelli esaminati dalla ricerca, sono apparsi parti-
colarmente emblematici della cumulazione dei rischi sociali:

• la mancanza di iniziative rivolte alla dimensione "cognitiva" degli
anziani;

• l'insicurezza materiale all'interno delle strutture residenziali.

Questi due fenomeni rappresentano l'oggetto specifico del presente
capitolo, anche se, evidentemente, la loro interpretazione va effettuata
considerando l'insieme dei risultati dell'indagine, illustrati negli altri
capitoli.

1. La mancanza di iniziative rivolte alla "dimensione cognitiva" degli
anziani

La ricerca ha messo in evidenza, all'interno delle strutture residenziali,
la diffusione di fenomeni di abbandono degli anziani specificamente
dovuti alla carenza di iniziative organiche di sostegno dal punto di vista
"cognitivo", ovvero sul versante affettivo e dei bisogni di tipo psicologico.

A tale proposito, si può innanzitutto rilevare che la presenza del
servizio di assistenza psicologica viene segnalata solo dal 38,8% degli
operatori e dirigenti delle case di riposo e dal 51,1% di quelli delle RSA.
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Inoltre si registrano diffuse carenze circa vari aspetti, tra i quali:

• la mancanza della figura dell'assistente sociale (o la possibilità di
coinvolgere dall'esterno tale figura), che viene segnalata dal 39,7%
degli operatori e dirigenti delle case di riposo e dal 46,7% di quelli delle
RSA;

• la assenza di programmi di animazione e di socializzazione dei re-
sidenti, che viene indicata dal 18,2% degli operatori e dirigenti delle
case di riposo e dal 24,4% di quelli delle RSA.

Questo non significa che all'interno delle strutture residenziali manchino
tout court attività di sostegno in questo ambito. Ciò che risulta, semmai, è
che tale sostegno è fornito a un livello "elementare", a volte casuale e
sporadico (cfr. le elevate percentuali di "qualche volta" e "mai" nella tab. 1)
e che comunque esso è tendenzialmente basato sulla buona volontà degli
operatori, più che su programmi specifici e formalizzati.

Tab. 1 -  Forme di sostegno, sul piano cognitivo, fornite agli anziani residenti, segnalate
dagli operatori e dirigenti (in percentuale)
                                                                                                                                     

spesso qualche mai
volta

% % %

- gli operatori si fermano a parlare con i
residenti dei loro problemi familiari o
semplicemente dei fatti della vita quotidiana 55,4 39,2 4,8

- gli operatori aiutano e invitano i residenti
a coltivare i loro interessi e a svolgere attività
di qualsiasi tipo 45,8 38,0 10,8

- gli operatori cercano di favorire l'incontro
tra residenti 63,9 23,5 6,6

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Altri fenomeni, riguardanti la dimensione dei rapporti interpersonali,
possono essere considerati in questo stesso quadro interpretativo.

A questo riguardo, è possibile rilevare che, mentre appaiono abbastan-
za (ma non sufficientemente) diffuse pratiche di "buona accoglienza" dei
nuovi residenti (segnalate dal 78,5% degli operatori e dirigenti di case di
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riposo e dall'82,2% di quelli delle RSA)1 e risulta sistematica l'abitudine
degli operatori al colloquio informale con i residenti circa i loro problemi
familiari o la vita quotidiana, si debbono registrare tuttavia, forti limiti
relativi a:

• la scarsa diffusione di sistemi di monitoraggio della soddisfazione dei
residenti o dei loro familiari (segnalata solo dal 35,5% degli operatori e
dei dirigenti di case di riposo e dal 33,3% di quelli delle RSA);

• la scarsa diffusione di sistemi di monitoraggio circa i bisogni e i pro-
blemi dei residenti (la loro presenza è segnalata solo dal 44,6% degli
operatori e dei dirigenti di case di riposo e dal 57,8% di quelli delle
RSA).

Tali carenze stridono con le esigenze di stima, di affetto e di attenzione
formulate dagli utenti delle strutture residenziali. Si può ricordare, ad
esempio, che solo il 56,8% degli anziani intervistati o dei loro parenti
ritiene che sia soddisfatto il bisogno dei residenti di essere trattati con
affetto e di poter coltivare amicizie o rapporti affettivi anche al di fuori
dell'istituto.

Da quanto appena segnalato, appare abbastanza evidente uno scarso
adeguamento dei servizi residenziali rispetto al livello delle aspettative dei
loro utenti. Ciò inevitabilmente tende a provocare effetti negativi, sul
versante prettamente cognitivo, nella vita dei residenti. Come si vedrà
meglio nel prossimo capitolo tali conseguenze si sostanziano in una
crescente, e non governata, frattura tra l'esperienza di vita di chi si trova
"dentro" le strutture e quella di chi si trova "fuori".

Si consideri, inoltre, un elemento ulteriore di fragilità dei residenti: il
basso livello di istruzione della maggioranza di essi. Infatti, il 22,1% risulta
non avere alcun titolo di studio e il 46,9% ha solo la licenza elementare.

Ma i fenomeni di cumulazione dei rischi non si limitano a questi aspetti
cognitivi. L'indagine ha consentito anche di mettere in evidenza il fatto
che, in condizioni di "bassa qualità", si producono ampie zone di
                                                
1 Si tratta di pratiche ampiamente codificate nella letteratura internazionale sulla
qualità dei servizi. Cfr. anche: Istituto Superiore della Sanità, Regione Liguria,
Società Italiana per la Qualità dell'Assistenza Sanitaria, Manuale-questionario per le
visite di consulenza reciproca (accreditamento volontario). Strutture residenziali per
anziani non autosufficienti, RSA e istituti per lungodegenti, marzo 1996, Edizione VI,
(non pubblicato)
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insicurezza dell'ambiente fisico delle strutture residenziali, che le rendono
in alcuni casi fonti di pericoli che in altri ambienti l'anziano non esperisce.

2. I fenomeni di insicurezza all'interno delle strutture residenziali

In situazioni di bassa qualità, le strutture residenziali sono ben lungi dal
costituire un luogo "sicuro" per gli anziani, sia dal punto di vista delle
strutture, sia da quello delle procedure tese ad assicurare le elementari
necessità di soggetti che vivono in una comunità.

Un primo elemento è costituito dalla sicurezza fisica dei residenti, che
appare minacciata dagli esiti di numerose carenze strutturali e procedurali.
Si possono fare alcuni esempi.

Occorre segnalare l'esposizione dei residenti ai rischi relativi a "si-
tuazioni limite" (catastrofi naturali, incendi, fughe di gas, ecc.), le quali
appaiono inadeguatamente poste sotto controllo.  Si consideri, in pro-
posito, che:

• solo il 37,5% delle case di riposo e il 26,7% delle RSA esaminate dispone
di allarmi per le fughe di gas;

• solo il 27,5% delle case di riposo e nessuna RSA dispone di piani o
protocolli scritti relativi a situazioni di disastro, quali incendi, terremoti
o inondazioni;

• appena il 22,5% delle case di riposo e il 26,7% delle RSA dispone di
procedure di sicurezza riguardanti, ad esempio, l'identificazione di
estranei o l'attivazione di sistemi di allarme notturno;

• solo il 55% delle case di riposo e il 66,7% delle RSA dispone di una
segnaletica indicante le vie e le uscite di emergenza in caso di pericolo;

• appena il 67,5% delle case di riposo e il 60% delle RSA dispone di al-
larmi antincendio.

A tutto questo, si aggiunga la presenza di barriere architettoniche nel
42,5% delle case di riposo e nel 33,3% delle RSA.

Per valutare adeguatamente questi dati, bisogna ricordare che le
strutture comunitarie accolgono anche elevate percentuali di soggetti i
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quali non sono in grado di deambulare e che quindi sono impossibilitati a
scampare i pericoli in caso di necessità (cfr. capitolo settimo).

Vi sono anche altri aspetti della sicurezza dei residenti, legati a parti-
colari aspetti del servizio. E’ interessante, a questo proposito, esaminare,
nella tabella seguente, i dati relativi alla frequenza di alcuni "eventi-
sentinella".

Tab. 2 - Eventi-sentinella relativi alla sicurezza nell'assistenza, durante la permanen-
za nelle strutture residenziali esaminate, segnalati dagli utenti (in percentuale)
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- residenti che saltano un pasto
perché non assistiti 7,0 0,7

- furti 20,5 16,6

- mancanza di assistenza di notte
nonostante sia stata richiesta 7,0 2,1

- mancanza di assistenza di giorno
festivo a causa della carenza di personale 9,3 5,5

- impossibilità di assumere un medicinale
perché non era disponibile nella struttura 9,3 8,3

- residenti che hanno richiesto l'intervento
del personale (attraverso il campanello di
allarme o in altro modo) e che hanno atteso
più di 5 minuti la risposta del personale 19,8 25,4

- residenti sistemati su barelle o brandine
o comunque fuori dalle stanze di residenza 3,6 2,1

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si vede, in percentuali a volte tutt'altro che irrisorie, si verificano
gravi fenomeni (che non dovrebbero mai accadere) di insicurezza sul
versante della tempestività degli interventi del personale, della presenza
fisica del personale stesso, della cura prestata da quest'ultimo, della
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dislocazione (anche se temporanea) dei residenti o addirittura su quello di
episodi, più o meno rilevanti, di criminalità.

E' evidente che fenomeni del genere, tipici di una bassa qualità del
servizio, rendono oltremodo difficile la vita dei residenti, i quali, per il fatto
stesso di rivolgersi ai servizi, sono già portatori per conto proprio di altri
problemi sul piano fisico, psicologico e sociale.

3. La "costruzione" dell'anziano debole

Come si è visto, l'anziano "con problemi" che si rivolge alle strutture
residenziali, quando entra in contatto con un istituto caratterizzato da
bassa qualità (indipendentemente dal fatto che si tratti di una casa di
riposo oppure di una RSA) tende a diventare un anziano "debole" tout-
court .

In effetti, in questo tipo di situazioni, ai fenomeni di abbandono e di
insicurezza si aggiungono altri problemi tipici dell'età anziana, in modo
tale da produrre un "cumulo" di rischi che non viene in alcun modo
interpretato e gestito. I servizi residenziali, quindi, in tal caso diventano
luoghi di esclusione sociale.

Si potrebbero considerare i risultati illustrati in questo capitolo come in
altri (ad esempio, quello successivo) alla luce della teoria secondo la quale
la vecchiaia, e lo stato di emarginazione che si accompagna ad essa nelle
nostre società, è una vera e propria "costruzione sociale" (Gubrium,
Wallace 1990; Phillipson 1982; Guillemard 1980; Estes 1979). Si potrebbe
dire, a tale proposito, che una bassa qualità del servizio favorisce la
diminuzione delle capacità di difesa degli anziani dai problemi più
elementari della vita quotidiana, esponendoli a una serie di eventi
potenzialmente (o spesso di fatto) pericolosi, che non vengono gestiti.

E' fondamentale, dunque, cominciare a pensare a strutture residenziali
che siano sicure (nel senso ampio sopra indicato) e non escludenti. Sembra
evidente, tuttavia, che la strada da praticare per giungere a tale obiettivo è
esclusivamente quella della qualità.

Appare oggi certamente corretta la linea strategica di potenziare i
servizi domiciliari e la tendenza ad adottare questo approccio comincia
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fortunatamente ad affermarsi in tutte le società (Jamieson 1991). Tuttavia,
sembra irrealistico aspettarsi l'attuazione di una politica del genere nel
nostro paese in tempi brevi. E' quindi opportuno operare un deciso
intervento anche sui servizi residenziali, nella prospettiva di una vera e
propria "rivoluzione qualitativa".
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Nonostante l'importanza che ha il tema dei servizi per gli anziani,
bisogna sottolineare, ancora una volta, che la realtà degli ultrasessanta-
cinquenni non si riduce affatto all'utenza di tali servizi. Occorre, piuttosto,
tenere presente che esiste una maggioranza della popolazione anziana la
quale è sottoposta a dinamiche di altro tipo, rispetto a quelle vissute dalla
"minoranza" che accede ai servizi.

Dunque, si può parlare, a grandi linee, di almeno due ambiti della realtà
degli anziani. Ai fini della presente ricerca è parso opportuno metterli a
confronto. Ciò che è emerso è l'esistenza di una barriera, o meglio di una
divaricazione crescente tra l'esperienza degli anziani che vivono "in
contatto" con i servizi (specialmente di tipo residenziale) e quella del
resto della popolazione anziana. I primi, infatti, si trovano separati
rispetto ai trend (anche positivi) che interessano la maggioranza degli
anziani che sono in grado di condurre una esistenza "normale" e al cui
interno si trovano oggi attori dotati di una forte attitudine a produrre una
rappresentazione nuova del ruolo degli anziani nella società.

Questo fenomeno può essere analizzato, tra l'altro, a partire da alcuni
risultati della ricerca relativi, sia agli elementi di "discontinuità" rispetto
alla vita precedente (esperiti soprattutto dagli anziani che entrano in
contatto con le strutture residenziali)1, sia alle rappresentazioni
dell'invecchiamento delle società prodotti da coloro che, in questa sede,
sono stati considerati, in un certo senso, rappresentanti della "maggio-
ranza" degli anziani, vale a dire gli "anziani eminenti" intervistati.

                                                
1 Secondo recenti stime dell'ANASTE (1997), tali strutture hanno un numero
complessivo di posti-letto non superiore a 250.000 (non considerando le strutture
abusive). Si paragoni questa cifra al numero di individui ultrasessantacinquenni nel
nostro paese, che nell'Annuario statistico italiano dell'ISTAT del 1996 risultano essere
9.644.533.
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1. La discontinuità nell'esperienza di vita degli anziani nelle strutture
residenziali

L'analisi del modo in cui i livelli di qualità dei servizi incidono sulla
qualità della vita degli anziani mostra che gli utenti delle strutture re-
sidenziali sperimentano forti elementi di discontinuità, in negativo, ri-
spetto alla propria esperienza precedente.

Si ricordi (cfr. il capitolo secondo) che per ottenere elementi informativi
circa la "qualità della vita" degli anziani, si sono considerate specificamente
due aree di fenomeni:

• da una parte, si è indagato circa la possibilità di controllo che gli anziani
hanno rispetto al loro ambiente (ovvero, il loro grado di "autonomia
materiale");

• dall'altro, si è cercato di ottenere informazioni sul grado di soddi-
sfazione degli anziani in contatto con i servizi riguardo alla loro
condizione attuale.

1.1. L'autonomia materiale

Circa l'aspetto del controllo sul proprio ambiente, emergono alcune
"aree di sofferenza", quali:

• la limitazione della libertà di movimento ai vari livelli (ad esempio, il
37,0% degli intervistati dichiara di non uscire mai o quasi mai dalla
struttura; solo il 34,0% degli utenti dichiara di possedere le chiavi della
propria stanza);

• gli orari della giornata (un quarto degli intervistati dichiara di non
poter gestire tali orari in modo flessibile);

• la situazione di incertezza relativa ai propri beni (esistono infatti
procedure definite per la conservazione e la restituzione di beni di
valore appartenenti ai residenti soltanto nel 51,2% dei servizi esa-
minati).

Le tabelle 1 e 2 forniscono informazioni più dettagliate a questo ri-
guardo.
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Tab. 1 - Fattori di autonomia nelle strutture residenziali esaminate, secondo gli utenti
intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

%

-vestirsi secondo il proprio gusto,
quando non costretti a letto 93,0

-ricevere visite nella propria stanza 92,0

- usare il telefono con una certa libertà 84,3

-coltivare hobbies o interessi che non
rechino disturbo agli altri residenti 81,5

-disporre di una somma adeguata
settimanale per acquisti e svaghi 77,8

-portare piante, quadri, coperte o altri
oggetti per arredare la propria stanza 72,0

-possedere le chiavi di armadi ove sono
custoditi oggetti ed effetti personali 70,3

-gestirsi gli orari della giornata
con una certa flessibilità 64,9

-modificare l'arredamento della
propria stanza, personalizzandola 58,1

-uscire liberamente dalla struttura, senza
dare spiegazioni o senza limiti di orario 45,0

-possedere le chiavi della propria stanza 34,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997
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Tab. 2 - Frequenza di uscita all'esterno nelle strutture residenziali esaminate, secondo
gli utenti intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

%

- quasi ogni giorno 20,0

- una volta a settimana 13,1

- qualche volta al mese 15,1

- una volta al mese 4,3

- meno di una volta al mese 7,5

- mai o quasi mai 37,0
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come si vede, si rilevano forti carenze, in una percentuale decisamente
elevata di casi, circa la capacità di rispondere ad alcune tra le più
elementari esigenze di autonomia "materiale" degli anziani. Emerge,
inoltre, una particolare frattura con il mondo esterno in significative
percentuali di residenti, che è particolarmente accentuata nelle RSA. In
effetti, anche se il dato della tabella 2 aggrega entrambi i tipi di strutture
residenziali considerate, va sottolineato che solo il 15,9% dei residenti in
RSA dichiarano di recarsi all'esterno dell'istituto almeno una volta a
settimana.

Si può aggiungere, ancora, che la percentuale di anziani - di entrambe
le strutture residenziali considerate - i quali ricevono visite di parenti e/o
amici solo ogni 15 giorni o ancora più raramente è pari al 24,1%.

Che di "frattura" con il mondo esterno si debba parlare emerge anche
dal fatto che soltanto il 46,2% dei residenti viveva da solo prima del
ricovero, mentre i restanti vivevano con i figli (senza coniuge il 18,3% e
con il coniuge il 13,8%), con altri parenti (13,1%) o con altre forme di
convivenza.

Occorre inoltre considerare la difficoltà di adattamento (sperimentata
da una percentuale variabile dal 20% al 30% degli utenti intervistati)
rispetto soprattutto al cambiamento degli orari e delle abitudini di vita,
alla promiscuità con gli altri residenti e alla mancanza di spazi propri (tab.
3).
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Tab. 3 - Problemi di adattamento  nelle strutture residenziali esaminate, secondo gli
utenti intervistati (in percentuale)
                                                                                                                                     

%

difficoltà ad adattarsi

-  al cambiamento delle abitudini di vita 32,1

- alla promiscuità con gli altri residenti 24,1

- al cambiamento degli orari 22,1

- alla mancanza di spazi propri 22,1

- al cambiamento dell'alimentazione 19,1

- alla limitazione della propria libertà personale 18,7

- al tipo di rapporto con gli operatori 6,5

- al tipo di rapporto con il personale medico 5,2
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Un altro elemento importante è quello del modo in cui gli anziani
utenti delle strutture residenziali trascorrono il tempo. Risulta, a questo
proposito, che le attività prevalenti sono per lo più di "basso profilo",
indipendentemente dal tipo di istituto considerato (tab. 4).

Tab. 4 - Attività svolte prevalentemente durante le ore di veglia  nelle strutture resi-
denziali esaminate, secondo gli utenti intervistati (in percentuale) 
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- stare a letto senza fare nulla di preciso 9,2 22,1

- stare nel salottino senza fare nulla
di preciso 33,8 33,8

- girare per la struttura senza precise ragioni 18,5 13,8

- passare più tempo possibile in giardino
o in terrazzo 17,2 12,4

                                                                                                                                     
(segue)
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(continua)
Tab. 4 - Attività svolte prevalentemente durante le ore di veglia  nelle strutture resi-
denziali esaminate, secondo gli utenti intervistati (in percentuale) 
                                                                                                                                     

case di riposo RSA
% %

- guardare la televisione o ascoltare la radio 59,2 51,7

- parlare con altri residenti 61,3 53,1

- parlare con operatori 32,1 29,7

- svolgere attività che interessano (giochi,
lettura, ascolto della musica, hobby, ecc.) 45,1 39,3

- aiutare gli altri residenti 13,1 12,4
                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Gli elementi qui sopra presentati sono forse sufficienti per parlare, se
non della persistenza tout court di situazioni da "istituzione totale" (come
pure parte la letteratura scientifica continua a mettere in evidenza;
Bareyns 1995), sicuramente di elementi di "costruzione" dell'anziano
come soggetto debole e dipendente, così come si è cercato di mettere in
evidenza anche nel precedente capitolo.

Di tale fenomeno è parte integrante anche il secondo dei due aspetti
che convenzionalmente sono stati qui considerati per l'analisi della "qualità
della vita" degli anziani nei servizi: la soddisfazione della vita.

1.2. La soddisfazione della vita

Riguardo alla soddisfazione degli anziani circa la loro condizione at-
tuale, sembrerebbero prevalenti alcuni elementi tipici dei fenomeni di
disengagement tradizionalmente studiati da una parte della letteratura
sociologica e psicologica (Havighurst, Neugarten, Tobin 1974). Si tratta di
fenomeni di progressivo "disimpegno" rispetto alla vita sociale di cui i
soggetti hanno fatto precedentemente esperienza.

In effetti, è emerso che presso gli utenti di strutture residenziali:
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• sono in maggioranza (il 63%) gli anziani che non hanno particolari
aspirazioni per il futuro;

• è più alto il numero di coloro i quali accettano la definizione del-
l'invecchiamento come processo di degrado (solo il 13,6% è "com-
pletamente in disaccordo");

• lo stato d'animo è, al tempo stesso, considerato per lo più "buono" o
"indifferente".

Va detto che il 26,7% degli utenti ha segnalato l'insorgere di uno
stato di depressione e di progressivo disinteresse nei primi mesi dopo
l'ammissione nella struttura.

Sembrano verificarsi, in questo caso, fenomeni di "semplificazione"
del proprio ambiente di vita da parte degli anziani istituzionalizzati, che,
se da una parte può rappresentare un processo in qualche modo
"adattivo", può anche condurre a forme di perdita di autostima e di ac-
cettazione passiva, quasi "complice", di situazioni di bassa qualità.

Di conseguenza, si possono verificare:

• una condizione di eccessiva dipendenza (il 10,7% degli operatori e
dirigenti di case di riposo e ben il 28,9% di quelli delle RSA hanno
assistito, negli ultimi 12 mesi dal momento della rilevazione, a casi di
rifiuto categorico di andarsene da parte di residenti, nel momento
delle dimissioni);

• una condizione di demoralizzazione estrema (il 17,4% degli operatori
e dirigenti di case di riposo e il 28,9% di quelli delle RSA hanno
segnalato, sempre per quanto riguarda l'ultimo anno, casi di residenti
che hanno rifiutato sistematicamente i servizi offerti).

Nonostante la esiguità degli elementi qui presi in considerazione, essi
sembrano comunque fornire la opportunità di "intuire" gli effetti che
possono derivare dall'essere inseriti all'interno di servizi che, nei fatti, non
sono concepiti per gli anziani del giorno d’oggi, dal momento che si
fondano su una idea, una rappresentazione dell'anzianità e degli anziani
(anche se "informale", non esplicitata) (Hockey, James 1993)
probabilmente obsoleta.

Tali elementi stanno a indicare sostanzialmente il diffondersi, pro-
babilmente non casuale, di potenti fenomeni di breakdown (Kuypers,



179

Bengston 1973; Knipscheer, van Rijsselt 1993), di rottura di continuità con
il proprio passato, che diventa progressivamente perdita di autonomia
materiale, riduzione e semplificazione del proprio ambiente (e quindi delle
proprie aspirazioni), nonché rinuncia a "controllarlo"2.
 

La domanda che occorre porsi è quanto di questo processo di costru-
zione della "discontinuità nella vita" sia riconducibile all'invecchiamento,
quanto all'istituzionalizzazione di per sé e quanto alla qualità espressa dai
servizi residenziali. Gli elementi qui riportati non consentono, ovviamente,
di tirare conclusioni. C'è tuttavia da dire che è difficile non credere, ad
esempio, che il ricorso ad attività di basso profilo sia da ricollegare alla
quasi assoluta mancanza di programmi e di iniziative che, in modo non
ingenuo, consentano agli anziani di gestire il proprio tempo libero, o che il
modesto livello delle aspirazioni sia riconducibile al basso grado di
autonomia di cui l'anziano istituzionalizzato può godere.

2. Elementi di "continuità" nella condizione della maggioranza degli
anziani

Esiste, nella realtà degli anziani, un altro lato della medaglia, poco
considerato. L'esperienza della parte maggioritaria della popolazione
anziana, che non ha contatto con i servizi, presenta infatti forti elementi di
continuità con le fasi precedenti della vita, o addirittura forme di
"discontinuità" in positivo. Da ciò deriva l'impossibilità di definire tout
court  gli anziani come "soggetto debole". Tale tema, trattato ampiamente
dalla letteratura internazionale (cfr. il capitolo secondo), è stato affrontato,
nel quadro della presente ricerca, esaminando, a titolo di test, il modo in
cui i 14 "anziani eminenti" intervistati si rappresentano il processo di
invecchiamento.

I soggetti intervistati, pur riconoscendo l'esistenza di elementi anche
fortemente negativi della realtà degli anziani, hanno messo in luce, in
diverso modo, alcune caratteristiche del processo di invecchiamento che
non solo appaiono in netto contrasto con molte rappresentazioni correnti,
ma forniscono un quadro decisamente differente rispetto alla situazione
                                                
2 D'altro canto, va considerato anche quel potenziale fattore di rischio di perdita di
autonomia "involontariamente" legato ad alcuni aspetti della pratica quotidiana
dell'assistenza: si pensi, ad esempio, che l'83,6% degli utenti di strutture residenziali
intervistati hanno la necessità di assumere farmaci e che in due terzi dei casi tal i
farmaci vengono presi con l'assistenza di un operatore o di un infermiere.
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degli anziani che sono in contatto con i servizi, precedentemente
descritta; tutto ciò senza negare, ovviamente, gli elementi comunque
problematici dell'invecchiamento.

Gli "anziani eminenti" hanno messo in rilievo, innanzitutto, numerosi
aspetti della propria esperienza dell'anzianità. Qui di seguito, se ne ri-
portano sinteticamente alcuni:

• il carattere differenziale del processo di invecchiamento (che viene
quindi vissuto diversamente a seconda del contesto d'origine e delle
esperienze degli individui);

• la distinzione tra l'età anagrafica e l'età biologica, oppure, più in ge-
nerale, tra la "vecchiaia" (sul versante puramente fisico) e la "anzianità"
come fenomeno sociale su cui si può intervenire efficacemente (ad
esempio, producendo rappresentazioni alternative, rispetto a quelle
pessimistiche e catastrofiste dell'invecchiamento degli individui e delle
società);

• l'esistenza di importanti elementi di continuità con la vita precedente
o di una continuità tout-court (ad esempio, sul versante della vita
lavorativa, affettiva, degli interessi culturali, ecc.);

• l'acquisizione di nuove capacità con il sopravvenire dell'anzianità
(specie sul piano cognitivo: saggezza, comprensione più profonda dei
problemi, visione più ampia della realtà, ecc.).

In virtù di ciò, ne deriva l'impossibilità di definire semplicemente
l'anziano come "soggetto debole", poiché, ad esempio, la vivacità intel-
lettuale può persistere anche in un quadro di progressivo deperimento
fisico.

Vale la pena di riportare alcuni brani tratti dalle interviste realizzate.

• "Se noi pensiamo ai grandi casi dell'arte, da Verdi a Goethe, a Hugo, a Ungaretti, si
tratta di persone che hanno mantenuto una possibilità creativa, che poi general-
mente si accompagna ad un erotismo ancora vivo. (...) Erano gente da innamorarsi a
ottanta anni. Cosa vuol dire innamorarsi? Vuol dire che la fantasia ha subìto un
colpo di frusta nella direzione del desiderio e che poi questo desiderio si sia realiz-
zato bene è assolutamente secondario. Quello che interessa, invece, è il momento
emotivo (...). Ci sono moltissimi casi, nella storia della letteratura, della pittura,
della musica, di vecchi che vivono da giovani con il loro cervello".
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• "L'invecchiare certamente è una forma di degrado: fisicamente si degrada, su questo
non c'è dubbio. Però, parallelamente alla perdita, ci può essere un acquisto di sensi-
bilità, di intelligenza. Io mi sento più intelligente oggi di quando avevo 40 anni, più
consapevole, più  maturo; questo è un lato positivo".

• "Nell'essere anziano, di bello c'è una maggior lucidità, una maggiore serenità, una
sensazione di aver capito. E quindi, quando si capisce di più, si è più sereni. Cosa c'è
di brutto, per adesso, non lo so".

• "Un ruolo l'anziano lo può avere. D'altra parte, ormai abbiamo imparato ad impie-
gare anche i disabili: perché mai non dovremmo usare gli anziani, che spesso non
solo non sono disabili, ma, in fondo, sono ancora intelligenti, sanno ancora lavorare
ed agire (nei limiti delle loro forze, naturalmente)?"

• "Ormai sono nella vecchiaia, ma devo confessare che, ringraziando la sorte, ancora
non me la sento addosso. Riesco ancora ad andarmene via in treno, specie durante
l'inverno, quando non si può usare la macchina per andare al Nord, a causa della
nebbia. Sto andando in giro per l'Italia per alcune conferenze: salgo in treno, vado a
parlare e poi rientro. Il mese scorso sono riuscito a fare un tour de force di tre impegni
consecutivi, che forse, credo, qualche decina d'anni fa avrei fatto con qualche
fatica."

• "Se non vogliamo fare della retorica, per me che godo di buona salute ma che ho su-
perato i settant'anni, direi che questo periodo si contraddistingue per una riduzione
delle possibilità, anche se non drammatico. (...) Mi stanco prima, alcune cose quoti-
diane molto banali che prima facevo - come andare al cinema alle 22.30 - non le fac-
cio più, ecc. (...) Bisogna riuscire a fare dei progetti che siano compatibili con le
proprie energie."

• "Una volta un'amica psicologa mi disse: si è anziani quando più nessuno chiede la
tua opinione. (...) Nella vita professionale, questo può avvenire anche in una età tra
i sessanta e i settanta. Ora, intendiamoci che c'è anche gente che in qualche modo
riesce a riciclarsi completamente: ho visto colleghi che si sono trasferiti in
campagna e allevano cavalli. Vi sono colleghi che precipitano in una situazione
abbastanza malinconica, di rimpianto per il passato. Poi ci sono anche altri che si
occupano del sindacato dei pensionati, per fortuna."

• "Io e il mio compagno siamo sempre vissuti in mezzo ai giovani, per cui in questi casi
non ci si sente vecchi. (...) Tutte le domeniche giochiamo a pallavolo con amici di
40-50 anni e non ci si sente affatto vecchi. Certo, se però si comincia ad avere acciac-
chi e si reagisce male, la vecchiaia comincia a pesare. Però, anche se uno non può più
fare certe attività fisiche, forse può trovare altri interessi, ad esempio avere più
tempo per leggere, per studiare."
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• "L'anziano ha bisogno di vita, di barriere tolte, ma nessuno ci pensa. Io tutt'oggi, no-
nostante abbia difficoltà di deambulazione, prendo l'aereo per andare a qualche
convegno o a qualche altra iniziativa, ma quando si scende non c'è nessuno ad aiu-
tarti. (...) Lo stesso si può dire circa l'organizzazione degli spazi: l'anziano che
deve muoversi trova una città che non è pensata per lui."

• "C'è chi non pensa alla morte e allora va tutto bene; c'è chi ne fa oggetto di ossessione
e allora va malissimo; c'è chi ci pensa, ma con una notevole serenità. Quando mi
vien fatto di pensarci, la mia riflessione è va bene, tutto sommato sono vissuto
abbastanza, insomma. Ho raggiunto quelle aspirazioni che un uomo nella vita può
avere (...), quindi alla fine ce ne dobbiamo andare tutti. Non è drammatico, voglio
dire."

• "L'anziano te lo impone la società, perché ad esempio in una famiglia il nonno di-
venta l'anziano che si mette in disparte; gli si fa recitare la parte del nonno. Op-
pure si dice: questo è un anziano, non usiamolo per la società. Quindi, il concetto di
anziano viene più che altro creato, anziché esprimere qualcosa di esistente. Se si
dovessero mettere in moto le capacità dell'anziano, io credo che avremmo una ric-
chezza incredibile di esperienza, tutta da scoprire."

Come si vede, per gli anziani avere alcuni problemi non comporta
essere automaticamente "deboli". E' impressionante il contrasto tra la
densità di vita che emerge dalle interviste agli "anziani eminenti" (anche
in presenza di situazioni di malattia o impedimento fisico) e la drastica
frattura dalla vita sociale che è stata illustrata nel primo paragrafo di
questo capitolo, trattando degli anziani "istituzionalizzati".

Gli "anziani eminenti" intervistati hanno messo in evidenza ulteriori
elementi (questa volta, non sul piano dell'esperienza individuale, ma su
quello dell'interpretazione dei fenomeni sociali) che contrastano, in vario
modo, con la rappresentazione corrente dell'"anziano debole". Tra questi
si possono menzionare:

• l'accresciuto potere politico delle forze che rappresentano gli anziani
(ad esempio, i sindacati dei pensionati);

• la buona disponibilità economica di ampie fasce della popolazione
anziana (che spesso nelle famiglie rappresenta una fonte di sosten-
tamento per i più giovani);

• la diffusione, presso gli anziani, di una maggiore coscienza preventiva
e di una maggiore cura di sé;
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• l'esistenza di una maggiore autonomia (in positivo e in negativo)
rispetto alle famiglie;

• la progressiva emancipazione delle donne anziane, nonostante la
presenza di radicati fattori di discriminazione3.

Anche in questo caso si possono riportare alcuni brani tratti dalle in-
terviste.

• "Nel nostro paese, gli anziani e i pensionati sono una forza reale anche sul piano po-
litico e sociale. Un grande sindacato come la CGIL è straordinariamente forte per-
ché ha un grande sindacato di pensionati (....)"

• "Si tende a dire, ed è vero, che il nostro stato sociale protegge più gli anziani che non
i giovani. (...) E' anche vero che con la struttura familiare che abbiamo in Italia,
questo eccesso di protezione per gli anziani finisce con l'andare a vantaggio anche
dei giovani. E' poco più che una battuta, ma la pensione di invalidità di un vecchio
o di una vecchia, magari falsa, serve a comprare la motocicletta al nipote disoccu-
pato. In Italia, la famiglia rappresenta ancora un centro, oltre che di affetti, anche
di distribuzione del reddito. Se non fosse così, la situazione dei giovani sarebbe
molto peggiore."

• "Conosco esperienze, in vari paesi, di case assistite di livello medio-alto. Qualcuno
dice che possono essere un investimento dal punto di vista economico, perché è
grande anche il numero di anziani che hanno disponibilità finanziarie."

• "Gli anziani oggi godono, comunque di una maggiore autonomia (...). Non ricevo let-
tere di giovani donne che si lamentano della intromissione delle suocere; piuttosto,
al contrario, ricevo frequentemente lettere di giovani donne che si lamentano perché
la suocera o la mamma, anziché accudire il bambino, vanno in palestra o dal parruc-
chiere, il ché è un bel riscatto (...)."

                                                
3 A tale proposito è stato notato (Coward, Horne, Dwyer 1992) che - in un quadro
demografico caratterizzato da una crescente proporzione di anziani sulla popolazione
totale e dal passaggio da un equilibrio tra i due sessi a una situazione di netta
prevalenza femminile - le donne anziane diventano in misura crescente, sia fruitrici di
assistenza e di aiuto familiare, sia erogatrici di tale assistenza, ad esempio
nell'ambito del "supporto coniugale" (Ducharme 1994) o nei confronti di altri parenti
(Himes 1994). Tali fenomeni, che presumibilmente diminuiranno nel tempo in virtù
delle politiche di pari opportunità (Borgatta 1993), hanno per ora effetti anche
sull'impianto dei sistemi di welfare circa i contributi per anziani: le donne sono
discriminate, considerate solo "in famiglia" e non come cittadine o lavoratrici (Meyer,
Street, Quadagno 1994).
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Da tutto quanto sin qui sommariamente esposto, emerge una rap-
presentazione più realistica della condizione complessiva della mag-
gioranza degli anziani, che dovrebbe sempre essere tenuta presente nelle
analisi della condizione di questa fascia della popolazione. Tale
rappresentazione sembra indicare l'esistenza di un modello differente
circa la considerazione del significato dell'anzianità nelle nostre società,
che sta emergendo anche, come si è visto, nella letteratura scientifica
prodotta nell'ambito di diverse discipline4.

Di tale modello sembrano far parte elementi (già sottolineati nel ca-
pitolo secondo) quali: la rilevanza dei nuovi fattori cognitivi che inte-
ressano gli anziani (ad esempio, sul versante dell'auto-percezione; George
1985); la variabilità del processo di invecchiamento (Elder 1985; O'Rand
1990) e la caratterizzazione dell'invecchiamento come fenomeno non solo

                                                
4 Si possono ricordare, a questo proposito, due ricerche cui gli autori del presente testo
hanno partecipato. Nel periodo 1981-83 il CERFE ha realizzato, per conto dello SPI-
CGIL, una ricerca sulla condizione sociale e culturale degli anziani, diretta da
Giancarlo Quaranta, che ha comportato l'analisi di 320 autobiografie di anziani a
Napoli e Milano e una survey su un campione nazionale di anziani. In quella sede si
sottolineò, innanzitutto, che uno dei fattori principali per cui gli anziani cominciano a
sentirsi tali è il contatto con i servizi (specialmente quelli sanitari). Questo era
considerato uno dei vari elementi della "vecchiaia", interpretata non come fatto
"naturale" ma come istituzione prodotta socialmente. Inoltre, emerse l'esistenza di una
vera e propria soggettività degli anziani, caratterizzata, ad esempio presso ampie
fasce di quest'area di soggetti, da una notevole "vitalità" sul piano personale (con una
elevata soddisfazione della vita, un persistente interesse a fare le cose di sempre e
altro) e da una "fecondità istituzionale", sul piano collettivo (ad esempio, manifestata
dalla capacità di produrre aggregazioni e movimenti e dalla coincidenza tra gli
interessi degli anziani e gli interessi generali della società, specie sul versante della
produttività dei servizi sociali). Circa la "fecondità istituzionale", va citato
l'aumento dei fenomeni di auto-organizzazione degli anziani avvenuto negli ultimi
anni (cfr. anche il capitolo secondo). In un'altra ricerca del CERFE, del 1995, sulla
"produttività sociale degli anziani organizzati", svolta per conto del Ministero
dell'Interno, in sole tre province italiane sono stati censiti 205 gruppi (Università della
terza età, centri anziani, gruppi AUSER, gruppi di volontariato religioso, ecc.), con
71.000 aderenti stimati. Si tratta di organizzazioni che svolgono una notevole gamma
di attività culturali, di intervento sociale e politico (rivolte agli anziani ma non solo:
vi sono gruppi che fanno cooperazione internazionale allo sviluppo), compresa la
erogazione di veri e propri servizi, quali forme di segretariato sociale e consulenza, il
disbrigo di pratiche, attività integrative di assistenza domiciliare, educazione
sanitaria, raccolta fondi per emergenze varie, ecc.
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regressivo (Birren, Schroots 1996; Pratt, Norris 1994); la capacità di
adattamento degli anziani, non solo nel senso del "disimpegno", ma anche
in quello della elaborazione di nuove strategie di vita (Oberg, Ruth 1995);
la capacità di auto-organizzazione presente in tale fascia di popolazione
(Grolier 1993; RSVP 1994).

Il confronto, sia pure parziale, tra le due categorie di anziani consi-
derate, mostra, però, anche una divaricazione crescente tra le sorti dei
soggetti fortemente esposti agli attuali interventi di welfare e quelle dei
soggetti che lo sono meno o non lo sono affatto.

Mentre i fenomeni di bassa qualità dei servizi (soprattutto quelli re-
sidenziali) espongono gli anziani che ne usufruiscono  al rischio di una
crescente esclusione sociale, si possono rilevare altri fenomeni che av-
vengono parallelamente, ma in una direzione diversa. Infatti, esiste una
maggioranza di anziani in grado di condurre una esistenza "normale",
sufficientemente colta, dotata di mezzi e in buona salute, tanto da essere
utile per se stessa e per la società.
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CAPITOLO TREDICESIMO

L'esistenza di soggetti trainanti
dell'innovazione nei servizi
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Nei capitoli precedenti è stata messa in luce una vasta fenomenologia di
problemi, riguardanti i servizi per gli anziani che sono stati esaminati e
che sono, a loro volta, la concreta espressione, al livello "micro" e locale, di
fenomeni situati al livello "macro", ovvero al livello delle rappresentazioni
sociali diffuse dell'anzianità e delle strategie politiche che da tali
rappresentazioni sembrano orientate.

Nonostante i gravi problemi emersi, si sono rilevati, tuttavia, anche
significativi elementi di cambiamento in positivo, sia pure in qualche caso
a un livello ancora potenziale o espresso solo parzialmente.

Tra i vari risultati della ricerca a questo riguardo, se ne possono citare
alcuni, relativi specificamente a due fenomeni:

• la presenza di un "ambiente favorevole" all'innovazione, rappresentato
dai servizi di ADI in quanto tali;

• la presenza di una fascia di attori (operatori e dirigenti) fortemente
orientati alla qualità all'interno dei servizi residenziali.

1. I servizi di ADI come ambiente favorevole all'innovazione

L'analisi dei servizi di ADI effettuata ha messo in evidenza, oltre che i
problemi già citati nei precedenti capitoli, anche diversi fenomeni che
possono rendere questo tipo di servizio un "contesto favorevole", un vero
e proprio enabling environment per la realizzazione di una politica della
qualità, almeno in relazione agli altri servizi esistenti. All'interno dell'ADI,
infatti, è più facile, si potrebbe dire, la messa in crisi dei modelli correnti di
erogazione dei servizi.

Si possono ricordare, tra gli altri, alcuni aspetti già illustrati nei capitoli
precedenti (in particolare nel capitolo nono). Confrontando la realtà dei
servizi di ADI con quella delle strutture residenziali esaminate (RSA e case
di riposo), nei primi risulta esserci:

• una maggiore attitudine degli attori del servizio all'aggiornamento
professionale;
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• una maggiore adesione di tali attori ad associazioni professionali o
scientifiche di categoria;

• una maggiore produzione di elementi gestionali e organizzativi “soft”
(anche se in un contesto di “fai-da-te”).

Sulla base di questi ed altri elementi, è stato predisposto un apposito
indice di orientamento alla qualità degli attori che operano nei servizi.
Tale indice è riportato nella tabella seguente.

Tab. 1 - Indice di orientamento alla qualità di dirigenti e operatori dei servizi esami-
nati
                                                                                                                                     
case di riposo

- dirigenti 7,1
- operatori 7,1

RSA
- dirigenti 7,2
- operatori 7,2

ADI
- dirigenti 7,4
- operatori 7,7

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

Come emerge dalla tabella, mentre non si rilevano apprezzabili dif-
ferenze di orientamento tra gli attori delle case di riposo e quelli delle
RSA, appare una maggiore propensione alla qualità da parte degli staff
che lavorano nell’ADI e soprattutto tra gli operatori , che sono gli unici a
presentare un orientamento significativamente più marcato rispetto agli
altri soggetti.

2. La presenza di attori fortemente orientati alla qualità nelle strutture
residenziali

A quanto riportato nel paragrafo precedente, va aggiunto che all'in-
terno di circa un quarto delle strutture residenziali esaminate, nonostante
il contesto complessivo caratterizzato da forti elementi negativi, risultano
presenti attori fortemente orientati alla qualità.
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Per lo studio di tali attori, sono state prese in considerazione le strutture
residenziali (sia case di riposo che RSA) aventi i punteggi più alti, rispetto
alle altre, dell'indice sintetico di qualità (cfr. capitolo ottavo).

Si tratta in particolare di 13 case di riposo e di 4 RSA.

Circa l'area geografica di collocazione, prevalgono le strutture del Nord
Italia, così distribuite:

- 7 nel Nord-Est;
- 8 nel Nord-Ovest;
- 1 al Centro;
- 1 al Sud.

Circa la natura giuridica dell'ente, tali strutture sono abbastanza
equamente suddivise tra pubbliche e private:

- 3 appartengono a USL;
- 4 sono strutture ex IPAB;
- 4 appartengono a enti religiosi;
- 4 appartengono a società private;
- 2 appartengono a enti di altra natura.

Circa il numero di posti-letto, prevalgono le strutture di maggiori
dimensioni. Infatti:

- 3 sono strutture con meno di 20 posti-letto;
- 3 sono strutture con un numero compreso tra 40 e 100 posti-letto;
- 4 sono strutture con un numero compreso tra 100 e 150 posti-letto;
- 7 sono le strutture con più di 150 posti-letto.

I dirigenti di tali strutture (direttori, proprietari, amministratori; per un
totale di 20 intervistati) mostrano un orientamento alla qualità elevato
rispetto alla media, come si può vedere dalla tabella seguente1.

                                                
1 Lo stesso genere di analisi ha mostrato un elevato orientamento alla qualità degli
operatori di tali strutture (considerando, sia gli operatori che i responsabili
dell'assistenza), anche se leggermente inferiore rispetto a quello dei dirigenti.
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Tab. 2 - Indici di orientamento alla qualità - Confronto tra l’indice ottenuto dai diri-
genti delle strutture residenziali e gli indici ottenuti dai dirigenti di strutture residen-
ziali con elevato indice sintetico di qualità
                                                                                                                                     

Indice Indici
dei dirigenti delle dei dirigenti delle

strutture residenziali strutture residenziali con
alto punteggio dell'indice

sintetico di qualità

case di riposo 7,1 6 dirigenti <7,1
10 dirigenti≥7,4

(max 9,2)

RSA 7,2 4 dirigenti≥8,0
(max 9,3)

                                                                                                                                     
Fonte: Laboratorio di scienze della cittadinanza, 1997

In particolare, i dirigenti delle strutture residenziali con più elevati
punteggi dell’indice sintetico di qualità, rispetto ai dirigenti di strutture
residenziali con punteggi inferiori, mostrano proporzionalmente una
attitudine superiore riguardo, ad esempio, a:

• l'offerta di opportunità di formazione specialistica e di aggiornamento
per il proprio personale;

• la regolare lettura di riviste specializzate o altre pubblicazioni perio-
diche sull'assistenza agli anziani o su temi connessi con la loro cura.

Inoltre, i dirigenti delle RSA appartenenti alla prima categoria (strutture
residenziali con più elevato indice di qualità), rispetto ai propri colleghi
risultano maggiormente aggregati ad associazioni scientifiche nazionali.

I dirigenti delle case di riposo appartenenti sempre a questa prima ca-
tegoria, dal canto loro, rispetto ai propri colleghi risultano caratterizzati
da:

• più diffusa appartenenza ad associazioni professionali;
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• maggiore frequentazione di corsi di aggiornamento professionale;

• maggiore frequentazione di convegni e seminari di studio su temi
connessi con l'assistenza socio-sanitaria agli anziani.

Inoltre, la maggioranza (soprattutto dei dirigenti di case di riposo) si
dichiara in disaccordo con la definizione dell'anzianità come fenomeno
di progressivo degrado  fisico, psichico e sociale.

Ciò si accompagna, però, al permanere di alcuni elementi di una
rappresentazione "catastrofista" dell’invecchiamento delle società.

Infatti:

• tra i dirigenti considerati, mentre quelli delle case di riposo sono meno
d'accordo (rispetto ai colleghi di case di riposo aventi un punteggio
generale di qualità inferiore) con la tesi secondo la quale l'invec-
chiamento è un fenomeno negativo per la società, quelli delle RSA non
mostrano invece un orientamento più “positivo” di quello dei colleghi;

• i dirigenti delle RSA sono invece più orientati (rispetto a quelli delle
case di riposo) a rilevare comunque alcuni elementi positivi nel fe-
nomeno dell'aumento degli anziani nella società;

• emerge, infine, un atteggiamento abbastanza negativo o agnostico ri-
spetto al tema della capacità delle società contemporanee di fronteg-
giare il fenomeno dell'aumento della popolazione anziana in futuro.

3. La diffusione di una cultura della qualità

Da quanto appena esposto, si evince l'esistenza di un'area di attori che
possono giocare un ruolo trainante nel campo dell'innovazione dei
servizi per gli anziani.

Tuttavia, come si può notare dal confronto tra gli attori delle RSA e
quelli delle case di riposo, non appare affatto scontato che chi opera nei
"nuovi" servizi sia di per sé maggiormente orientato alla innovazione,
rispetto a chi opera in strutture cosiddette di tipo "tradizionale" come le
case di riposo (anche se in evoluzione).
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La presenza di attori tesi alla innovazione all'interno dei servizi re-
sidenziali mostra che si sta cominciando a diffondere, pure in questo
ambito, una cultura della qualità, anche con il sostegno di istituzioni di
ricerca al livello nazionale e locale2. C'è da chiedersi, tuttavia, se ciò non
avvenga per una maggiore "esposizione" di alcune specifiche fasce di
soggetti ai flussi informativi circa la qualità, piuttosto che in virtù del-
l'impatto complessivo delle recenti politiche dei servizi per gli anziani.

Emerge, inoltre, come si è visto, che altri attori, cioè quelli dell'ADI, si
trovano ad operare, di fatto, in un enabling environment . Essi devono,
infatti, necessariamente confrontarsi con la novità di un servizio
"domiciliare" (dunque esente dagli eventuali rischi connessi alla isti-
tuzionalizzazione degli anziani e, nel caso delle RSA, alla loro "medicalizza-
zione") e tendenzialmente "integrato". In tale contesto, i modelli pro-
fessionali consueti vengono messi in discussione e si aprono possibili spazi
di innovazione e di sperimentazione, che però non sono ancora, nei fatti,
sufficientemente sfruttati.

                                                
2 Sia pur con una certa difficoltà, stanno emergendo anche in Italia, così come accade in
altri paesi europei, alcune iniziative volte alla definizione di controlli di qualità dei
servizi erogati alla popolazione anziana, anche grazie alla collaborazione di singoli
istituti o di specifiche ASL. Può essere utile citare, a puro titolo di esempio: le verifiche
e revisioni della qualità effettuate presso l'Istituto Villa Serena e il centro ricreativo
diurno Costa Bassa  (Cooperativa La Meridiana 1992); alcuni studi condotti presso 8
residenze sanitarie assistenziali della Lombardia (Vergagni 1993); una indagine
campionaria sui servizi territoriali e domiciliari per anziani a Torino (Lepri 1993);
l'applicazione delle procedure di analisi della qualità nel centro anziani Tolazzi di
Moggio Udinese (Spadetto, Nazzi 1993).
Per quel che concerne la definizione di modelli di analisi della qualità delle strutture
residenziali, il tentativo più avanzato è probabilmente quello condotto dall'Istituto
Superiore della Sanità, insieme alla Regione Liguria e alla Società Italiana per la
Qualità dell'Assistenza Sanitaria (1996), sperimentato in alcuni istituti del Nord
Italia. Il modello è ispirato al testo The Nursing Home Audit di Ron Coopers,
(pubblicato dalla Southmead Health Authority nel 1989) e integrato anche con
elementi tratti dai modelli elaborati dalla Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations. Un altro tentativo di definizione di un modello di analisi
della qualità delle Residenze Sanitarie Assistenziali è quello operato da Paolo
Minerva (Minerva 1995).
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Anziani, politiche pubbliche e servizi.
Le strategie del mainstreaming e
del coordinamento degli attori
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1. L'allarmante ritardo delle politiche

La ricerca che è stata illustrata nel presente testo ha consentito di
mostrare in modo abbastanza articolato gli effetti della impreparazione
con la quale le società avanzate, e quella italiana in particolare, stanno
affrontando la questione degli anziani. Il quadro che emerge è quello di un
"regime" dei rischi (cfr. capitolo secondo) fortemente inadeguato ai
problemi e alle aspettative degli anziani, la cui scoperta non può che
suscitare allarme.

Si possono ricordare i principali elementi che la ricerca ha consentito di
mettere in evidenza a questo proposito.

1.1. Lo scarto tra le politiche e la realtà degli anziani

La ricerca ha documentato, innanzitutto, lo scarto esistente oggi tra la
realtà degli anziani e le politiche loro indirizzate. Si tratta di politiche
che solo in modo molto limitato e tangenziale tengono conto, sia dei rischi
cui gli anziani sono esposti, sia dei loro bisogni, sia delle nuove
opportunità che per loro spesso si aprono all'interno della società.

Si è visto anche come questo gap sia ancora più accentuato nel nostro
paese. Ciò che emerge, in particolare, è che in Italia più che altrove - sulla
scia della rappresentazione "catastrofista" e dell'approccio ten-
denzialmente "mono-vettoriale" agli anziani cui si è fatto più volte ri-
ferimento - si tende a concepire soprattutto politiche pubbliche orientate
a gestire un insieme ristretto di bisogni e di rischi, quelli cioè che ri-
cadono nelle aree dell'assistenza sociale e dell'intervento sanitario, a
fronte di una vasta e articolata gamma di bisogni di cui gli anziani sono
portatori o di rischi cui essi sono esposti.

In tal modo, le politiche tendono a focalizzarsi su un target limitato di
soggetti, lasciando al di fuori della loro portata la parte maggioritaria della
popolazione anziana, quella cioè che non ha bisogno di una assistenza
continua e a vasto spettro.

Oltre a questo, si è rilevato come anche gli anziani che principalmente
beneficiano dei servizi previsti nell'ambito di queste politiche vengano
comunque sostenuti per gestire un insieme relativamente limitato di
problemi (ad esempio, quelli che concernono gli aspetti materiali della
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vita), laddove altre dimensioni importanti dell'esistenza (ad esempio,
quella relativa alla dimensione cognitiva, quelle sociali o quelle attinenti
alla sfera affettiva) sono scarsamente prese in considerazione.

Tutto ciò, nel complesso, rende le attuali politiche poco pertinenti
rispetto alla complessità dei rischi, dei problemi e delle opportunità che
gravitano intorno alla figura dell'anziano.

1.2. Lo scarto tra le politiche e i servizi

Se le politiche appaiono essere di per sé poco "pertinenti", nel momento
in cui esse comunque si incarnano in specifiche azioni di sostegno e di
assistenza agli anziani, anche la loro efficacia risulta molto ridotta.

In particolare, dalla ricerca è emerso uno scarto rilevante tra le politi-
che pubbliche rivolte agli anziani e i servizi che di tali politiche sono la
concreta espressione operativa. Come si ricorderà, sono stati messi in
rilievo, a questo proposito, alcuni trend e fenomeni.

la mancanza di una rete

E' emerso innanzitutto che i servizi per gli anziani non costituiscono
una rete, bensì un insieme disarticolato di entità che operano in modo
tendenzialmente indipendente, con scarsi contatti reciproci, con bassi
livelli di coordinamento e con una limitata attitudine a trasmettersi
informazioni e know-how. Ciò determina spesso, nelle dirigenze dei
servizi, una forte tendenza al "fai-da-te" e a "inventare" soluzioni in
proprio, per affrontare problemi che magari altrove sono già stati risolti
efficacemente.

lo squilibrio e la casualità dell'offerta

La mancanza di una "rete" si accompagna a un forte squilibrio nel-
l'offerta complessiva di prestazioni. Le case di riposo, ad esempio, fanno
fronte, spesso in modo improprio (e comunque con limitati mezzi a
disposizione), a esigenze di carattere sanitario che non sarebbero di loro
competenza, mentre, nell'ambito dei servizi di ADI, gli aspetti sanitari
tendono decisamente a prevalere rispetto a quelli socio-assistenziali, a
causa, soprattutto, di una inadeguata interazione tra ASL e comuni. Tutto
ciò favorisce un accesso casuale e spesso una collocazione impropria degli
utenti nei differenti tipi di servizi.
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i bassi livelli di qualità

Il fatto tuttavia più rilevante, come si è visto, è costituito dai bassi
livelli di qualità espressi dai servizi rivolti agli anziani, che caratteriz-
zano, tanto le case di riposo, quanto i servizi considerati più innovativi,
vale a dire le RSA e le ADI. Si è proposto di interpretare tale situazione nei
termini di una preoccupante continuità, nell'ambito della qualità, dei
differenti tipi di servizi. Tale continuità trova  punti di convergenza più
spesso verso "il basso", piuttosto che verso "l'alto", e tende ad accomunare
l'intero territorio nazionale, senza significative eccezioni.

la mancanza di un "movimento della qualità"

In questo quadro, merita particolare attenzione lo scarso collegamento
dei servizi del nostro paese a quello che si potrebbe definire il "movimento
della qualità", vale a dire quel movimento culturale che pone il tema
della qualità come elemento centrale e discriminante nell'ambito della
concezione e della gestione dei servizi di interesse collettivo. Dalla ricerca
emerge con sufficiente chiarezza come un "movimento della qualità"
stenti a manifestarsi nell'ambito dei servizi per gli anziani, differen-
temente da quanto sta accadendo in questi anni, in Italia, in altri settori (ad
esempio, in quello delle strutture sanitarie o in quello farmaceutico) o,
nell'ambito dell'assistenza agli anziani, in alcuni tra i più avanzati paesi
europei.

i limiti nell'attuazione delle
politiche "innovative"

E' stato inoltre messo in rilievo come anche le politiche che hanno
condotto alla definizione e alla istituzione delle RSA e delle ADI siano
scarsamente attuate, non solo perché - come è già noto - le RSA e le ADI
effettivamente istituite sono in numero molto più ristretto rispetto a
quanto previsto, ma soprattutto perché quelle esistenti stentano ad
adottare gli strumenti e le procedure che dovrebbero qualificare le RSA
e le ADI come servizi innovativi. Rappresentano segnali di questa
tendenza, ad esempio, il basso ricorso alle Unità geriatriche di
valutazione, il limitato e incoerente uso di nuovi metodi di valutazione
multidimensionale, la ristretta presenza di personale con qualifiche
specialistiche, lo scarso consolidamento di nuove figure manageriali
(come quella del “case manager”) o la limitata adozione di nuove
procedure organizzative.
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1.3. I servizi e l'esclusione sociale

Il doppio scarto appena citato - quello tra rischi/bisogni degli anziani e
politiche, da una parte e quello tra politiche e servizi, dall'altra - tende a
produrre alcuni effetti per certi versi paradossali. Se ne possono
ricordare due: i fenomeni di esclusione sociale specificamente prodotti da
situazioni di bassa qualità e la creazione di una barriera che separa gli
anziani utenti dei servizi dal resto della popolazione anziana.

bassa qualità dei servizi
ed esclusione sociale

Concepiti per essere strumenti di difesa dell'anziano da una serie di
rischi (ad esempio, quelli connessi con la sicurezza fisica, con l'assistenza
materiale o con l'assistenza medica), i servizi per anziani tendono a
divenire luoghi di concentrazione dei rischi su tali soggetti e quindi
strumenti che favoriscono un processo di esclusione sociale, utilizzando
questa espressione nella sua accezione più tecnica (cfr. capitolo secondo ).

Questo fenomeno si avverte soprattutto nell'ambito dei servizi resi-
denziali esaminati (ovvero le case di riposo e le RSA), dove l'esperienza
della istituzionalizzazione in un contesto di bassa qualità delle prestazioni
tende a "produrre", a "costruire" uno specifico tipo di soggetto, l'anziano
"debole", cioè socialmente escluso, che è ben diverso da quell'"anziano
con problemi" (cioè esposto solo ad alcuni specifici fattori di rischio) che
bussa usualmente alla porta dei servizi.

il "differenziale" tra due gruppi di anziani

Un'altra, ancor più grave, conseguenza della bassa qualità dei servizi (si
badi bene, non della istituzionalizzazione in quanto tale) sembra consistere
nel fatto che progressivamente si sta creando una sorta di barriera che
separa gli anziani presenti nei servizi residenziali da quelli che vivono
al di fuori di essi. I primi, infatti, non solo sono sottoposti agli effetti,
spesso disumanizzanti, della cumulazione di rischi differenti, ma si
trovano anche nella impossibilità di beneficiare degli effetti positivi di
alcuni trend sociali ed economici che tendono oggi a migliorare la
condizione degli anziani nella società (quali, ad esempio, l’aumento
dell’accesso alla comunicazione e all'informazione, un maggiore peso
economico e politico o una più elevata possibilità di partecipare a reti
sociali e a forme associative culturali e di impegno civico).
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Sembra esistere, insomma, un forte "differenziale" (in termini di
condizione sociale, di qualità della vita, di esposizione a rischi e di op-
portunità disponibili) tra questi due gruppi di anziani, il cui perdurare o
incrementarsi nel tempo può portare a due possibili esiti.

Il primo esito si sostanzia in una prevedibile incapacità dei servizi a
fronteggiare le esigenze delle future generazioni di anziani, quelle cioè,
che, rispetto alla generazione attuale, saranno caratterizzate da un più alto
numero di soggetti che avranno potuto usufruire, nel corso della loro vita,
di maggiori opportunità sociali ed economiche (dal punto di vista, ad
esempio, dell'accesso all'informazione, della istruzione, della disponibilità
di beni e di servizi). Questo primo scenario, insomma, vede la progressiva
crescita della soggettività sociale degli anziani come un fattore che, con il
suo peso, tenderà a mettere radicalmente in crisi gli attuali modelli di
organizzazione dei servizi residenziali.

Il secondo esito possibile, non necessariamente alternativo al primo, si
sostanzia in una riverberazione crescente della condizione degli anziani
istituzionalizzati, peraltro decisamente minoritari, sulla condizione di
tutti gli anziani. C'è in effetti il pericolo che la figura dell'anziano debole
(la quale, come si è detto, appare come il prodotto dell'azione di servizi di
bassa qualità, piuttosto che come un carattere peculiare dell'essere
anziano) tenda a rimanere dominante, se non addirittura a rafforzarsi. In
tal modo, verrebbe sempre più negata agli anziani la possibilità di essere
considerati un soggetto sociale vero e proprio, alla stessa stregua in cui lo
sono gli adulti, le donne o i giovani, per i quali non si adottano certo
esclusivamente politiche di welfare.

1.4. L'esistenza di alcuni soggetti trainanti

Sebbene il quadro descritto presenti più punti problematici e critici che
aspetti positivi, va messa in rilievo l'esistenza, nell'area dei servizi
esaminati, di soggetti maggiormente reattivi, in grado di svolgere una
funzione di traino per l'intero sistema dei servizi agli anziani, in modo che
possa uscire dalle secche in cui esso appare oggi incagliato.

Dalla ricerca, in particolare, è emerso come le ADI costituiscano, pur
con il basso livello qualitativo che ancora esprimono, una sorta di
enabling environment, un contesto, cioè, in cui le possibilità di inno-
vazione vengono favorite e in cui gli aspetti più retrivi e spesso pre-
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moderni che si rilevano presso le strutture residenziali tendono, per così
dire, strutturalmente, ad essere assenti. Nelle ADI si registra un più forte
orientamento alla qualità da parte degli operatori (mentre più debole
appare l'orientamento alla qualità espresso dai dirigenti), i quali pertanto
potrebbero costituire, in futuro, un soggetto su cui puntare per un
rinnovamento più generale dei servizi per anziani.

Infine, non va sottovalutata la presenza, in poco meno di un quarto di
strutture residenziali, di  "dirigenti innovatori", dirigenti, cioè, che
presentano un particolare orientamento verso la qualità, il quale incide in
modo rilevante sulla stessa qualità espressa dalle strutture in cui essi
operano.

C'è da ribadire, comunque, che si tratta di una fascia minoritaria di
attori, e che, in mancanza di precise strategie di attivazione e di coordi-
namento, rischiano di rimanere isolati e di vedere i propri sforzi vanificati
da un contesto politico, sociale e culturale decisamente sfavorevole.

2. L'invecchiamento della società come transizione antropologica

I risultati di questa ricerca non sembrano consentire né interpretazioni,
né proposte che riguardino una sola o poche dimensioni della questione
degli anziani (quella culturale, quella legislativa, quella delle risorse, ecc.).

Ciò che emerge è piuttosto un allarmante ritardo delle politiche nel-
l'affrontare una realtà che non riguarda soltanto una specifica area di
soggetti, bensì il futuro dell'intera società.

Giova ribadire che, nel complesso, la ricerca mette in luce l'esistenza di
radicate rappresentazioni dell'anziano e del processo di crescita, in termini
di rilevanza demografica, sociale, economica e culturale, degli anziani nelle
nostre società. Si tratta di rappresentazioni largamente diffuse, che si
rintracciano spesso, come si è visto, alla base degli orientamenti dei
decisori, delle modalità di gestione dei servizi o dei modelli professionali
degli operatori.

Tali rappresentazioni  possono essere definite, in modo pregnante, con
tre aggettivi:
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• sono sottodimensionate rispetto all'ampiezza del fenomeno della
crescita del peso demografico e sociale degli anziani;

• sono riduttive in confronto alla natura del fenomeno;

• sono pericolose in considerazione delle  misure e delle politiche di
intervento che esse ispirano.

Quelle che si tendono a condividere sono dunque, innanzitutto,
rappresentazioni sottodimensionate rispetto all'ampiezza del fenomeno.
Ciò significa che probabilmente non si sono ancora veramente fatti i conti
con le cifre - pur note - dell'incremento complessivo della popolazione
anziana in Italia.  Già oggi, in effetti, quasi 9.700.000 italiani sono al di sopra
dei sessantacinque anni di età: poco meno del 17% dell'intera popolazione
nazionale. Le stime parlano, inoltre, di un trend di crescita che porterà gli
anziani ad essere, nel 2020, circa il 23% della popolazione.

Ora, di fronte a tali tendenze, la società sembra aver reagito, in questi
ultimi 10-15 anni, traducendo queste cifre in meri costi: costi aggiuntivi per
il sistema pensionistici, costi aggiuntivi per il sistema di welfare; gli uni e gli
altri  giudicati insostenibili. Da qui la diffusa idea che gli anziani, prima di
ogni altra cosa, siano un grave problema per tutta la collettività.

Pochi sono i policy makers, gli analisti, anche i ricercatori che, tutto
sommato, hanno provato a leggere queste cifre in altro modo.  Esse, in
effetti, sembrano rappresentare, prima di ogni altra cosa, gli indicatori di
un processo di profonda trasformazione che tocca tutti gli aspetti della
società e non solo, dunque, il sistema di welfare, ma anche - e in modo per
molti aspetti positivo - la cultura, l'economia, i modelli di consumo, la
dinamica occupazionale, la struttura del territorio, l'organizzazione della
famiglia, i rapporti intergenerazionali, i trasporti, i servizi bancari e
assicurativi, la produzione televisiva, l'arte, la musica, il turismo, ecc.1.

Ci si trova di fronte a un passaggio, insomma, di cui solo adesso si
incomincia ad apprezzare la portata e all'interno del quale gli anziani sono
da considerare un vero e proprio soggetto sociale emergente, destinato
giocoforza ad acquistare un peso e un potere crescente, a influenzare
fortemente il modo con cui la società guarda a se stessa, decide, agisce e si
modifica.

                                                
1 Per una panoramica completa, cfr. ISTAT 1997.
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Per quanto paradossale possa apparire, gli anziani sono dunque nel
nostro futuro e non nel nostro passato.

Ma il problema non risiede solo nell'incapacità di cogliere l'ampiezza e
l'impatto complessivo del processo di invecchiamento delle società.
Esistono ancora enormi difficoltà a penetrarne la natura e a capirne la
complessità. E' in questo senso che le rappresentazioni oggi dominanti
dell'anziano appaiono riduttive e semplificatorie. Sono tali soprattutto
perché esse si basano su un background di conoscenze assolutamente
insufficienti.

E' la prima volta, infatti, che si registra un così alto numero di soggetti
al di sopra dei sessantacinque anni. Solo oggi possiamo dunque avere la
possibilità, ad esempio, di studiare in modo analitico che cosa accade nel
cervello degli anziani, quali attitudini intellettive e affettive essi sviluppino,
quali nuove capacità emergano con l'età e quali tendano a indebolirsi, a
quali malattie essi siano maggiormente esposti e a quali lo siano di meno,
quali materiali cognitivi (rappresentazioni, simboli, immagini, idee) essi
immettano nella società in cui viviamo.

Il rischio è che, di fronte a questa assenza di conoscenze, si continuino
ad avallare ciecamente immagini consolidate e decisamente obsolete
dell'anziano, che pure si sono viste, per così dire, "in opera" esaminando i
risultati della presente ricerca: l'anziano debole, l'anziano isolato, l'anziano
non autosufficiente, l'anziano povero, l'anziano che non può badare a se
stesso, addirittura l'anziano-bambino.

Sarebbe invece ora di ammettere che gli anziani sono una realtà ancora
per molti versi sconosciuta.

Fino ad oggi si è concentrata l'attenzione solo sui 150.000 anziani ri-
coverati nelle lungodegenze o negli ospedali e sui 250.000/300.000 che
vivono in istituti2. Ma ben poco si sa degli altri nove milioni di anziani che
vivono a casa loro, conducendo una vita indipendente, mantenendo
proprie relazioni sociali, sostenendo spesso economicamente i nipoti
disoccupati o i figli in difficoltà.  L'azione sociale degli anziani, nel
complesso, rimane in gran parte ignota.

                                                
2 Fonti ISTAT di vario tipo.
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Forse, se si incominciasse a considerare l'anziano come un soggetto
sociale, alla stessa stregua delle donne, dei giovani o degli adulti, si po-
trebbe fare qualche passo in avanti.

Va ribadito che gli anziani sono anche il segno di un successo in campo
sociale e in campo medico. Si è riusciti, in questo secolo, a portare le
speranze di vita alla nascita a quasi 75 anni per i maschi e a quasi 81 anni
per le femmine. Giustamente, una speranza di vita così elevata è
considerata, in ambito internazionale, uno degli indicatori più significativi
di uno sviluppo ormai consolidato. Eppure, si fa fatica a percepire tutto ciò
come un segno di sviluppo, probabilmente perché si patisce l'assenza di
politiche serie, cioè che abbiano tematizzato la specificità dell'anziano.
Anzi, in molti casi - come si è osservato in precedenza - mancano politiche
tout court.

Ancora una volta, sono le rappresentazioni prevalenti della condizione
anziana ad essere fuorvianti e, soprattutto, pericolose, una volta che si
incarnano in concrete strategie di intervento.

Tali rappresentazioni conducono verso un vicolo cieco: esse spingono,
senza alternative, a cogliere l'incremento del peso demografico degli
anziani come un rischio, l'anziano come un soggetto per definizione
debole e l'invecchiamento come un semplice processo di deprivazione e di
degrado progressivo.

Questo spiega, almeno parzialmente, perché i servizi sociali, le case di
riposo, i servizi socio-assistenziali nel nostro Paese siano concepiti e
organizzati per individui che si presuppone privi di soggettività, di gusti
personali, di propensioni e di progetti per il futuro, inchiodati alla loro
base materiale, alle loro malattie e ai loro acciacchi. Il fatto grave è che,
così facendo, gli anziani che entrano in contatto con i servizi, da individui
portatori di problemi specifici, vengano realmente trasformati, come si è
già detto, in anziani "deboli", socialmente esclusi, divenendo una sorta di
"zavorra sociale". E tutto questo rischia di riverberarsi sul modo in cui
sono socialmente considerati e trattati tutti gli anziani italiani.

Se la situazione è tale, la posta in gioco non è tanto (o non solo) il
miglioramento dei servizi di welfare o una più equa distribuzione delle
risorse tra le diverse fasce della popolazione, quanto piuttosto l'effettivo
passaggio da un modo di essere della società a un altro, ove agli anziani
venga riconosciuto il peso che già hanno e a coloro, tra questi, che
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presentano maggiori difficoltà siano assicurati servizi di qualità, i quali
garantiscano quindi che l'avere problemi sociali, psicologici o di salute non
comporti automaticamente una esclusione dalle dinamiche della vita
sociale.

Quella che è in atto, e che è messa in luce dalla più avveduta letteratura
scientifica, non è solo una transizione demografica, ovvero una pura e
semplice redistribuzione delle percentuali delle diverse classi di età, ma si
configura come una vera e propria transizione antropologica, ovvero un
cambiamento che riguarda le strutture portanti della nostra società e
dunque la vita dei soggetti che la costituiscono, con particolare riguardo ai
rapporti tra le diverse generazioni e alla sorte o al destino di ciascuna di
esse. Tuttavia, tale transizione non è percepita e gestita se non
parzialmente. In mancanza di ciò, come si è visto, tendono a prodursi
effetti negativi ai vari livelli, uno dei quali è stato esplorato tramite questa
ricerca, sul versante dei servizi per gli anziani.

Certamente, gestire questa transizione richiede l'adozione di una
prospettiva strategica particolare. A partire dalla riflessione, in chiave
interpretativa, dei risultati della ricerca3, si può tentare dunque, a questo
punto, di illustrare alcune prime linee propositive.

3. Il mainstreaming e il coinvolgimento degli attori

Al termine di un lavoro come questo, per molti aspetti sperimentale,
data la mancanza di analisi precedenti su larga scala nel nostro paese, non
ci si può che limitare a proporre poche ed essenziali linee di riflessione e di
intervento per il futuro. Tuttavia, tali linee non possono prescindere dal
considerare la densità dei temi e delle questioni che la ricerca ha consentito
di individuare e di analizzare, anche nella loro eventuale portata.

Si può riassumere il tutto nella identificazione di una strategia generale
e di una iniziativa da attuare nel breve e medio termine, riguardante
specificamente il contesto italiano.

                                                
3 A tali risultati vanno aggiunti i contributi emersi in occasione dei due seminari
organizzati durante l'indagine e nella sua fase conclusiva (cfr. capitolo primo).
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3.1. La strategia del mainstreaming

In tutto questo testo ci si è sufficientemente soffermati sulla riduttività
delle rappresentazioni correnti della realtà degli anziani e delle politiche
che ad esse si conformano.

Alla luce di tale considerazione è importante allora recuperare, sul piano
che si è definito "cognitivo" e poi anche su quello "operazionale" o
dell'intervento, la necessaria "multi-vettorialità" nell'approccio alla
questione degli anziani, che sembra essere stata, finora, ben poco adottata.
Di conseguenza, si potrebbe attivare, così come si sta realizzando nel
campo delle politiche orientate al soggetto femminile, una strategia del
mainstreaming, che si sostanzierebbe nell'inserire la questione degli
anziani al centro di tutti i settori della vita sociale (e, quindi, ad esempio,
nell'ambito delle politiche urbane, delle politiche culturali, di quelle di
sviluppo economico, ecc.).

In poche parole, si tratta di porre tutto l'anziano in tutte  le politiche.

La scelta per una prospettiva del genere porterebbe, tra l'altro, a una
più attenta valutazione degli impatti delle varie politiche (comprese quelle
relative alla qualità dei servizi) sulla popolazione anziana, tenendo conto -
come si è visto a partire dal contributo degli "anziani eminenti" intervistati -
di aspetti che solitamente non vengono considerati dai decisori o in
generale da chi gestisce e organizza strutture, iniziative e servizi sociali.

In tal modo, il tema dell'invecchiamento delle società potrebbe uscire
dagli angusti confini delle politiche di welfare entro i quali, come si è già
sottolineato, si trova attualmente relegato. Un "effetto di ritorno" non
secondario di questo approccio potrebbe, comunque, essere anche quello
di riqualificare le stesse politiche di welfare, come conseguenza di una
rappresentazione più ampia e adeguata dei soggetti cui esse si rivolgono.

Una prospettiva come quella del mainstreaming potrebbe, inoltre,
rappresentare la cornice interpretativa e di significato forse più adeguata
per la identificazione delle soluzioni a parecchi tra i problemi rilevati dalla
ricerca (citati anche nel primo paragrafo di questo capitolo). In effetti,
senza una visione strategica di questo tipo, appare difficile concepire la
politica della qualità come qualcosa di diverso da un "lusso" o da una voce
di costo aggiuntiva per i proprietari e i dirigenti dei servizi; oppure
l'integrazione in rete di tali servizi potrebbe facilmente diventare un fatto
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puramente burocratico, privo di un confronto continuo e aperto con il
territorio, quindi tendenzialmente inoperante.

 Tutto ciò implica, evidentemente, un "salto culturale" e un mutamento
di prospettiva da parte di un'ampia fascia di soggetti - al livello, ad
esempio, dei decision makers, del personale che opera a contatto con gli
anziani, degli altri attori coinvolti (organizzazioni della società civile,
imprese private, associazioni professionali) - le cui condizioni di fattibilità,
tuttavia, vanno esplorate a fondo.

Proprio tali soggetti potrebbero essere al centro della iniziativa che si
intende proporre e che viene illustrata nel prossimo punto.

3.2. Una agenzia degli attori operanti nel campo degli anziani

Come si è già ricordato, la ricerca ha fornito alcune importanti indi-
cazioni circa l'esistenza di aree di soggetti più sensibili al tema della
qualità. Ci si riferisce a quella fascia, minoritaria ma importante, di di-
rigenti di strutture residenziali che hanno assunto la qualità come criterio
di organizzazione e di gestione della propria struttura, oppure agli stessi
servizi di assistenza domiciliare integrata, in cui, nonostante tutte le
difficoltà incontrate e le lacune mostrate, si avverte una maggiore
propensione a inserire criteri di controllo della qualità delle prestazioni
erogate.

Ma al di là dei soggetti nei quali la ricerca si è imbattuta direttamente,
non si può dimenticare la presenza attiva, nel nostro paese, di altri attori
che, a diverso titolo, hanno posto la qualità al centro del loro lavoro nel
campo delle politiche rivolte agli anziani e che, più in generale, sono
portatori di una rappresentazione "positiva" e non "catastrofista" della
realtà degli anziani come soggetti sociali. Si possono citare, tra questi:

• i centri di ricerca che (per lo più nella ignoranza reciproca) raccolgono,
accumulano e diffondono conoscenze sulla realtà degli anziani;

• i numerosi istituti e servizi locali che, sia pur in forma isolata, stanno
tentando nuove strade per adeguare i livelli qualitativi alle esigenze
degli utenti;

• i settori dell'apparato centrale dello stato che ai vari livelli accumulano
informazioni e predispongono le politiche relative agli anziani;
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• le amministrazioni locali che stanno sperimentando, spesso in forme
pionieristiche, nuove soluzioni nel campo dei servizi per gli anziani;

• nuovi attori emergenti nelle politiche sociali, come ad esempio
numerose imprese private, che stanno inserendo nelle proprie stra-
tegie prospettive di impegno nel campo della qualità e della lotta
contro l'esclusione sociale4;

• gli esperti dei sistemi di qualità, che, tra l'altro, stanno svolgendo una
importante opera di raccordo tra il contesto italiano e le più si-
gnificative esperienze, al livello internazionale, di gestione innovativa
dei servizi per anziani;

• gli organismi di volontariato sociale5, che contribuiscono in maniera
rilevante al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani, sia
all'interno che, soprattutto, all'esterno delle strutture residenziali;

• gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini, come il Tribunale per i
diritti del malato;

• i numerosi medici, geriatri, assistenti sociali e operatori in diversi
campi che intendono "reinventare" le proprie professioni per renderle
più pertinenti alla realtà odierna degli anziani in difficoltà.

Occorre comunque un quadro comune, una visione condivisa della
realtà degli anziani, perché questi attori e queste competenze, oggi piut-
tosto dispersi, possano avere un impatto duraturo. Il gap, su cui ci si è
lungamente soffermati, tra le rappresentazioni dominanti e l'articolata
realtà degli anziani (di tutti gli anziani) costituisce probabilmente il
principale ostacolo al formarsi di questo quadro comune. Ma una pro-
spettiva come quella del recupero della "multi-vettorialità" nella rap-
presentazione degli anziani e del mainstreaming potrebbe essere un
elemento, tra altri, tendenzialmente unificante.

Tuttavia, occorre identificare un luogo e una modalità concreta di
coinvolgimento. Si potrebbe pensare alla costituzione di una agenzia che si
ponga l'obiettivo di catalizzare, accumulare e mettere a disposizione - per
                                                
4 Lo testimonia anche l'impegno della Pfizer Italiana, con il progetto Rete Argento,
nella diffusione della figura del "case manager", decisiva per incrementare la
interconnessione e quindi la qualità complessiva della rete di servizi che ruota intorno
agli anziani.
5 Si può citare, tra gli altri, l'AUSER, particolarmente attivo e diffuso sul territorio
nazionale.
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una politica degli anziani nel quadro del mainstreaming - i contributi di
attori come quelli sopra indicati.

Si tratterebbe di una agenzia avente un carattere operativo , più che di
studio, orientata ad assicurare funzioni che attualmente non vengono
svolte (o non lo sono in maniera sufficiente) da alcun attore, pubblico,
privato o non-governativo. Si può provare, a titolo orientativo, ad
individuarne alcune:

• una funzione generale di incontro e di coordinamento tra i diversi
attori e le varie componenti nel settore degli anziani (che tendono a
ignorarsi, come si è visto), al fine di elaborare politiche adeguate alla
realtà attuale e alle tendenze di tale fascia della popolazione;

• una funzione di sostegno alla produzione e alla circolazione più ampia
possibile di conoscenze scientifiche, nonché di informazioni su
esperienze e "buone pratiche" al livello locale;

• una funzione di  interconnessione tra la comunità scientifica e quella
dei decisori, al livello nazionale e locale;

• una funzione di valorizzazione delle esperienze di auto-organizza-
zione degli anziani in atto;

• una funzione di "sprovincializzazione" ulteriore del mondo dei ri-
cercatori e di quello di chi opera nei servizi, tramite programmi di
"messa in rete" o di networking con realtà scientifiche e politiche,
nonché con esperienze soprattutto di altri paesi europei;

• una funzione di promozione e di appoggio alla sperimentazione di
iniziative sulla qualità, che si confrontino, ad esempio, con temi come
quello dell'integrazione degli attori sul territorio, della formazione del
personale, dei tipi di attività a basso costo o comunque compatibili con
i budget già disponibili, e così via;

• una funzione di sostegno a nuove forme di comunicazione pubblica
(in senso ampio) circa la elaborazione di una rappresentazione più
adeguata della realtà degli anziani.

Questa agenzia - la cui natura istituzionale andrebbe definita, ma che
potrebbe forse più agevolmente sorgere per iniziativa di realtà organiz-
zate di cittadini - potrebbe agire, in sintesi, nella prospettiva di una reale
governance , ovvero di un governo dei problemi sociali attuato con-
giuntamente, non solo da attori statuali e amministrativi, ma anche da
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attori extra-statuali (privati, non-governativi, collettivi, professionali, ecc.).
In tale quadro, sarebbe possibile creare le condizioni per un "regime" dei
rischi, dei bisogni (e anche delle opportunità) degli anziani, catalizzando
quelle risorse simboliche, culturali, umane e materiali che, pur esistendo,
sino ad oggi non sono state adeguatamente mobilitate.

Non è difficile immaginare le difficoltà di una eventuale iniziativa del
genere. Tuttavia, essa appare indispensabile alla luce di tutte le os-
servazioni fatte in precedenza, poiché consentirebbe l'avvio di un in-
tervento sistematico teso a fronteggiare, con una azione coordinata di più
soggetti fortemente motivati, l'attuale processo di "deriva" delle politiche
e delle strutture sociali rispetto alla realtà degli anziani.
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