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1.   2 Luglio 2020: Seminario in rete 

Ripensare i servizi per la terza età: rafforzare 

l’uguaglianza e l’efficienza territoriale durante 

l’emergenza sanitaria 

 

1.1 Cosa è emerso durante la fase di lock-down 
 

La crisi COVID-19 ha evidenziato alcuni importanti aspetti come: 
a. Il peso sostenuto dalla famiglia (il “welfare invisibile”), 
b. Le lacune del sistema sanitario anche a causa della riduzione della spesa sanitaria negli 

anni passati; 
c. La mancanza di un efficace coordinamento a livello nazionale e una differenziazione fra 

le varie regioni negli approcci adottati; 
d. L’importanza della tecnologia nella gestione della crisi; 
e. La necessità di creare reti e partnerships a livello territoriale.  

 

Facendo un’analisi di quanto successo, il seminario ha cercato d’individuare quali misure abbiano 
fornito una risposta adeguata ai bisogni della terza età e quali dovrebbero essere le misure 
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d’attuare per far sì che le persone anziane (soprattutto quelle che vivono in RSA e quelle che 
vivono nella propria casa ma da soli) possano affrontare con meno rischi eventuali recrudescenze 
dell’emergenza sanitaria.  

1.2 Il sistema sanitario 

Ancora una volta è emersa chiara l’esigenza che la sanità passi da un approccio “orientato alla 
malattia” a uno “orientato soprattutto al paziente visto come persona”; in questo approccio 
necessariamente i servizi sanitari e quelli sociali debbono integrarsi.  

 

Sono apparse chiare le lacune di un sistema 
sanitario centrato sull’ospedale e poco 
attento a una sanità distribuita sul territorio. 
Considerando che più del 50% degli 
ultra70enni vivono soli in casa si comprende 
come siano importanti l’assistenza domiciliare 
e un costante “monitoraggio” degli anziani più 
fragili. 
 

 

In questo senso le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), attivate da operatori del 
territorio,  possono giocare un ruolo importante in una strategia che preveda la selezione dei 
casi, la presa in carico, l’identificazione di interventi diversificati e personalizzati e la gestione dei 
piani di cura.   

1.2.1 L‘esigenza di rafforzare l’assistenza domiciliare integrata (ADI)  

Purtroppo durante la crisi COVID alcuni servizi come i Centri Diurni o i servizi domiciliari hanno 
subito un’interruzione o un rallentamento, proprio nel momento in cui ce n’era più bisogno.           
In una nota pubblicata sul Corriere della Sera (supplemento “Salute” del 2 Luglio) il Prof. Roberto 
Bernabei, Presidente di Italia Longeva, ha fatto notare come “oggi l’ADI interessa solo il 2,7% 
degli ultra 65enni e dedica in media 20 ore all’anno per assistito; indipendentemente dalla 
situazione creata dalla crisi COVID occorrerebbe invece una copertura dell’ 8-10% con 20 ore al 
mese e non all’anno per assistito”. “Occorrono poi – continua il Prof. Bernabei - competenze, 
tecnologie e un’attenzione particolare alle fragilità, una nuova presa di coscienza e un nuovo 
approccio culturale”.   

 

L’attenzione alle fragilità non è una questione 
che riguarda solo le pandemie; ad esempio sono 
sempre più frequenti in estate le ondate di caldo 
che mietono un numero notevole di vittime fra 
gli anziani e i pazienti cronici (diabetici, 
cardiopatici). 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmattino.it%2Fprimopiano%2Fsanita%2Fcoronavirus_anziani_case_di_riposo_quarantena-5178025.html&psig=AOvVaw1ysdglBJbIoOeZSo_k2uod&ust=1599148343090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID_0vnpyusCFQAAAAAdAAAAABAE
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1.3 Gli aspetti sociali  

Un sondaggio effettuato tra Aprile e Maggio dall’Università di Pavia insieme alla Fondazione 
Cariplo e altre organizzazioni ha messo in evidenza come durante la crisi COVID le richieste di 
supporto di tipo sociale siano state più frequenti (52%) rispetto a quelle relative ai bisogni 
materiali della vita quotidiana come la consegna di spesa e farmaci (43%), l’aiuto nei lavori 
domestici (33%), l’igiene personale (26%).  

 

C’è stato il bisogno di ascolto, di prossimità e 
tanta voglia di socialità.   
 

 

 

1.4 Un’attenzione anche ai caregiver e il contributo del supporto tecnologico 

Il sondaggio di Aprile-Maggio 2020 ha anche individuato le principali esigenze dei caregiver: l’accesso 
a informazioni sicure e chiare (88% delle risposte), un sostegno nell’assistenza ai propri cari (la 
“solitudine delle famiglie”) (73%), un supporto psicologico (51%), la disponibilità di strumenti 
tecnologici di supporto (45%) per loro e per i loro assistiti anche per poter restare connessi e informati 
nonostante l’isolamento fisico.   

 
La tecnologia ha mostrato tutta la sua 
validità; bisogna favorire quindi l’ 
informatizzazione dei servizi ma che 
nello stesso tempo occorre che la 
tecnologia diventi accessibile a tutti 
anche tra le fasce della popolazione più 
restie come gli anziani.  
Occorrono programmi efficaci per  
promuovere la loro alfabetizzazione 
digitale.   

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.agensir.it%2Fquotidiano%2F2020%2F4%2F28%2Fcoronavirus-covid-19-regno-unito-decessi-nelle-rsa-strevens-social-care-al-sir-governo-ha-deciso-di-ignorare-le-case-di-riposo%2F&psig=AOvVaw3ytIC6iMbLHB1poVeyFitk&ust=1599148572852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCxoefqyusCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcorrieredibologna.corriere.it%2Fbologna%2Fcronaca%2F20_aprile_03%2Fcoronavirus-emilia-romagna-ospedali-arrivo-1000-smartphone-aa662552-7593-11ea-a82c-6778108ccec1.shtml&psig=AOvVaw3jHF-icc3BpPDyfkMrJw3K&ust=1599149083655000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC1g9vsyusCFQAAAAAdAAAAABAE
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2.      9 Luglio 2020: Seminario in rete 

I ragazzi e il COVID: l’esigenza di una scuola più sana ed 

equa  

 

 

2.1 Cosa è successo ai nostri ragazzi durante il lock-down          

Nove milioni di bambini e adolescenti hanno interrotto per mesi i rapporti con la scuola; 
all’interno delle loro case hanno preso coscienza di parole come “quarantena”, “isolamento”, 
“segregazione”. I nostri ragazzi non erano preparati a questa nuova esperienza e ne hanno subito 
le conseguenze.  I sintomi di questo malessere sono stati la paura, la tristezza, la rabbia, 
l’aggressività, il nervosismo, le fobie, meno attività fisica e più ore davanti allo schermo del PC. 

In questa situazione è mancato loro un supporto psicologico. 

 

Un sondaggio organizzato dal CNR di Pisa che 
ha coinvolto circa 2000 ragazzi ha rilevato tra 
i principali effetti della crisi COVID 19: 

a. Una riduzione della percezione di 
benessere; in particolare i maschi 
hanno mostrato una maggiore 
coscienza della difficoltà della 
situazione; 

b. Una percezione d’incertezza sul futuro 
soprattutto dal punto di vista 
economico; 

c. Una maggiore attenzione all’alimen-
tazione e una maggiore aderenza 
durante il Covid alla dieta medi-
terranea. 

 
 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fsalute%2Fmedicina-e-ricerca%2F2020%2F06%2F16%2Fnews%2Fcoronavirus_studio_gaslini_irritabilita_insonnia_e_paura_per_il_70_di_bambini_e_adolescenti-259366474%2F&psig=AOvVaw1966u0lKS_YPYfhAJg2aS9&ust=1599149250964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjy3KrtyusCFQAAAAAdAAAAABAE
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2.2  Alcune discriminazioni 

Sono stati molti i casi di discriminazione che hanno coinvolto i ragazzi durante l’emergenza 

COVID:  

• la chiusura delle scuole ha provocato conseguenze sociali e di salute soprattutto per i 
ragazzi con situazioni familiari ed economiche precarie; 

• Al Nord gli insegnanti sono stati maggiormente equipaggiati in termini di strumenti 
informatici da utilizzare per la didattica a distanza; 

• L’efficacia della didattica a distanza è stata minore per i ragazzi delle aree periferiche, per 
quelli appartenenti a famiglie con un modesto bagaglio culturale e con risorse 
economiche limitate; il COVID ha accresciuto le diseguaglianze nell’apprendimento dei 
ragazzi già esistenti e legate a fattori di tipo socio-economico; 

• La reazione al COVID è stata diversa fra i figli unici e quelli che hanno condiviso questa 
situazione di segregazione con i fratelli.  

 

  

  
 

In senso positivo il COVID ha rafforzato i legami familiari; i genitori – soprattutto quelli con un 

livello culturale più elevato – hanno maggiormente interagito con i ragazzi e anche con gli 

insegnanti.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilmeteo.it%2Fnotizie%2Fcoronavirus-scuola-si-rischia-di-tornare-alla-didattica-a-distanza-ecco-in-quale-caso-082742&psig=AOvVaw1o-GqatgI275H-bYemSpPF&ust=1599149462060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMChoI_uyusCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iodonna.it%2Fattualita%2Fcostume-e-societa%2F2020%2F03%2F04%2Fcoronavirus-adolescenti-tempo-libero-noia-scuole-chiuse%2F&psig=AOvVaw2lPxitnZBmaOfylgQ89z1d&ust=1599150002026000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNij25DwyusCFQAAAAAdAAAAABAE
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2.3 Il ritorno a scuola a Settembre 

A Settembre, al ritorno degli studenti a scuola, occorrerà preoccuparsi non solo di assicurare che 
questo ritorno avvenga nella massima sicurezza ma anche di dare un sostegno psicologico ai 
ragazzi.  

 
 

Mentre chi appartiene a una famiglia agiata ha potuto usufruire di psicologi privati, la maggior 
parte dei ragazzi e adolescenti sono stati lasciati soli con i propri problemi. Occorre che i genitori 
riflettano insieme ai ragazzi su ciò che è successo. 

Insegnanti e genitori non possono però fare da soli, hanno bisogno di un supporto specialistico. 
In questi sei mesi ai ragazzi è successo qualcosa di eccezionale sia per quanto riguarda 
l’apprendimento che per quanto riguarda la vita psicologica. Molti ragazzi purtroppo resteranno 
indietro.  

  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.orizzontescuola.it%2Fcoronavirus-e-rientro-a-settembre-nuove-responsabilita-docenti-e-dirigenti-dal-distanziamento-alle-entrate-ed-uscite-studenti%2F&psig=AOvVaw35d1IAzkV4UQD3n-uIawz8&ust=1599150506945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjNtIHyyusCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nostrofiglio.it%2Fbambino%2Fistruzione%2Fscuola-e-covid19-bambini-raramente-contagiosi&psig=AOvVaw35d1IAzkV4UQD3n-uIawz8&ust=1599150506945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjNtIHyyusCFQAAAAAdAAAAABAK
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3.  La consultazione tra i membri del CIV-N 
 

E’ stato organizzato un sondaggio fra i membri della rete CIV-N; esso ha riguardato due aspetti 
specifici: cosa è successo, cosa fare nella fase post-Covid.   
Riportiamo di seguito quanto emerso dalle risposte dei partecipanti al sondaggio. 
 

3.1 Quanto la risposta italiana all’epidemia COVID-19 ha preso in considerazione 
i bisogni degli anziani? 

E’ condivisa l’opinione che nei primi mesi della pandemia l'Italia non è riuscita a mettere in atto 
strategie ed azioni in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni degli anziani ed è mancato 
soprattutto un coordinamento sul territorio.  
 E’ stato sottolineato come, per quanto riguarda gli anziani, non ci sia stata una vera e propria 
pianificazione di interventi specifici, ma sono state date risposte frammentarie e in emergenza. 

  
 

Gli anziani durante il primo periodo di lock-down si sono sentiti soli; si è poco salvaguardata la 
loro salute psicologica e il loro “diritto alla socializzazione”. “La quarantena con il conseguente 
ritiro e isolamento sociale ha portato ad accentuare il vissuto di solitudine che troppo spesso 
colpisce le persone avanti con l’età e ciò ha causato gravi ripercussioni sul loro stato di salute 
mentale”. 
La maggior parte dei servizi sociali legati, per esempio, alla consegna della spesa a domicilio o 
all’acquisto di farmaci, così come l’assistenza psicologica degli anziani soli e fragili spesso sono 
stati delegati alle associazioni del Terzo Settore e da parte delle istituzioni locali è mancata una 
risposta organica. 

  
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Froma.fanpage.it%2Fchi-ha-tradito-gli-anziani-la-strage-nelle-rsa-e-il-sistema-della-sanita-privata-convenzionata%2F&psig=AOvVaw3ytIC6iMbLHB1poVeyFitk&ust=1599148572852000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCxoefqyusCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiorno.it%2Fbergamo%2Fcronaca%2Fcoronavirus-bare-1.5078306&psig=AOvVaw008J0NKusqfr5QWd7WHX9I&ust=1599150739580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDPsfDyyusCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.attac-italia.org%2Fil-covid-19-e-i-sintomi-del-collasso-del-terzo-settore%2F&psig=AOvVaw0W4-ewoMBs2of8HFKib30Y&ust=1599151384007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiW0qP1yusCFQAAAAAdAAAAABAK
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Indubbiamente la popolazione anziana è stata quella più colpita dalle principali criticità del 
sistema socio-sanitario che, come nel caso della Lombardia, ha preferito un modello sanitario 
prevalentemente ospedale-centrico e ha lasciato in una posizione secondaria il sistema socio-
sanitario territoriale. 

 

3.2  Quali azioni vanno intraprese per ridurre l'impatto del COVID-19 sugli anziani 
e meglio proteggerli in caso di una nuova ondata epidemica? 

 

A. Raccomandazioni per una migliore gestione degli anziani che vivono in strutture 
residenziali (es. RSA): 

 

 
 

o la riorganizzazione interna delle RSA con una compartimentazione in gruppi diversi di 
anziani, ognuno seguito da operatori dedicati; misure efficaci per la prevenzione del 
contagio; 

o l’attivazione di camere utili a consentire l’isolamento di anziani affetti da COVID-19 o 
con sospetto;  

o la formazione degli operatori socio-sanitari sulla gestione delle emergenze;  
o l’adozione di sistemi di tele-monitoraggio cardiorespiratorio, per individuare 

precocemente il deterioramento dei parametri vitali e consentire il tempestivo 
trasferimento dei pazienti in ospedali COVID adeguatamente attrezzati.  

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiorno.it%2Fmilano%2Fcronaca%2Fcoronavirus-rsa-1.5183008&psig=AOvVaw09lb_lV4Aa5PztUAPkAvCN&ust=1599151585100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiO04P2yusCFQAAAAAdAAAAABAE
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B. Raccomandazioni per una migliore gestione dei soggetti anziani che vivono soli a casa 

 

 
 

• un’efficace comunicazione rivolta ai più giovani affinché rispettino in modo stringente 
le misure di sicurezza igienico-sanitarie, specie durante il contatto con gli anziani;  

• la programmazione territoriale di test sierologici e di tamponi e la diffusione di mezzi 
informatici/telefonici in modo che medici, infermieri/OSS di comunità possano 
monitorare la situazione epidemiologica delle persone anziane;  

• la formazione specifica rivolta ai caregiver “informali” che, nella maggior parte dei 
casi, sono parenti stretti delle persone anziane;  

• l’intensificazione dei servizi a domicilio come la consegna di farmaci, pasti, beni di 
prima necessità ma anche di servizi per la cura della persona;  

• lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano agli anziani di mantenere le 
relazioni sociali anche se da remoto;  la sfida è rendere tali tecnologie accessibili a 
persone che il più delle volte non sono familiari con il loro uso; 

• la creazione (attraverso diversi canali come medici di famiglia, assistenti sociali 
comunali e un sistema di segnalazione volontaria) di un registro degli “anziani fragili” 
o “a rischio di fragilità” per concentrare gli interventi di prevenzione e cura su questa 
fascia della popolazione;  

• il potenziamento di percorsi volti alla prevenzione delle fragilità, mediante la 
promozione dell’attività fisica, la stimolazione cognitiva e la socializzazione;  

• la creazione di reti territoriali durature che favoriscano la collaborazione e la 
partecipazione di tutti i cittadini alla creazione di una società più coesa. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2F-%2Fcoronavirus-spesa-a-domicilio-per-anziani-e-persone-fragili&psig=AOvVaw3gbb8RKH2fzrqxq2VyQ-4y&ust=1599151693028000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOChkbf2yusCFQAAAAAdAAAAABAK
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Sono stati sottolineati l’importanza dei servizi integrati, la garanzia della continuità delle cure e 
dell’assistenza e il ruolo fondamentale ricoperto dai medici di medicina generale. 

E’ stato posto l’accento sulla necessità di una “sanità per tutti” in cui non viene “svalutata” la vita 
di chi ha meno anni da vivere o è affetto da vulnerabilità e disabilità. 

Le risposte infine hanno messo in evidenza l’esigenza di un cambiamento di prospettiva verso la  
realizzazione di un’ assistenza centrata sull’anziano come persona pienamente integrata nella 
comunità.  

 

 
 

 

 

 

 


