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1. Introduzione 

L’invecchiamento è un fenomeno complesso che tocca molteplici aree di indagine 

e di correlata influenza sui servizi per anziani, dalla tematica dello sviluppo della per-

sona lungo l’intero arco di vita – Life Span1 - fino al tema della fragilità e alla cura 

della cronicità – Long Time Care2. 

La presenza di cambiamenti fisici e sensoriali, di malattie anche croniche, soprattutto 

nella quarta età, indicano un indebolimento del potenziale biologico che causa va-

rie forme di fragilità (Rossana De beni – Erika Borella, 2015). 

A fronte di tale situazione, la società nel suo insieme deve organizzare risposte che 

sostengano i bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie e deve favorire lo svi-

luppo di risposte molteplici, che tengano conto, in un’ottica di visione futura, delle 

risorse disponibili. 

Se l’obbiettivo è la promozione della qualità di vita e di benessere dell’anziano, le 

variabili che influenzano il risultato sono molteplici, tra cui l’aumento della fragilità, la 

riduzione del tessuto familiare, la maggior attenzione alla qualità dei servizi da parte 

dei fruitori, i cambiamenti legislativi.  

Una situazione così complessa richiede una lettura prospettica dei dati e una pro-

gramma-zione a medio lungo termine di sviluppo del servizio per anziani che tenga 

conto delle variabili indicate. 

 

1.1. Evoluzione fino ad oggi delle cure alle persone anziane3 

L’evoluzione degli istituti di cura per persone anziane può essere suddivisa, semplifi-

cando, in cinque fasi. 

 

Tipologia 1 (1900-1950/60) 

Ricoveri per vecchi; le persone anziane, spesso sole e povere (“ospiti”) erano allog-

giate in camere a più letti (fino a 8 letti per dormitorio). 

Tipologia 2 (fino al 1980 circa) 

Crescente riferimento all’ospedale; “l’ospite” diventa paziente che deve essere cu-

rato e guarito; al centro, viene posto il problema di salute e come curarlo. 

Tipologia 3 (dal 1980 circa) 

Gli edifici degli istituti per anziani sono basati sul concetto di abitazione. L’assistenza 

e le cure si inspirano al modello delle competenze (rafforzamento delle risorse e delle 

competenze residue). La nozione di “abitazione” diventa importante quanto quella 

di cura.  

  

                                                 

1 Life Span: Ciclo di vita 

2 Long Time Care: Cura a lungo termine 

3 Questa tipologia è stata ideata dal Kuratorium deutsche Altershilfe a Colonia (www.kda.de). 
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Tipologia 4 (dal 1995 circa) 

Modello di comunità d’abitazione con accesso individuale: ogni residente ha la sua 

camera; il grande spazio comune soggiorno-cucina assume centralità. Si vive se-

condo il principio della ”normale quotidianità”. L’assistenza e l’accompagnamento 

sono al centro dell’attenzione. Le prestazioni di cura sono “acquistate” (all’interno o 

all’esterno dell’istituto). L’evoluzione di questo modello accorda crescente impor-

tanza e riconoscimento ai concetti di “individualità4 , autonomia5 e autodetermina-

zione6 “ delle persone anziane non più autosufficienti. 

Tipologia 5 (dal 2000 circa) 

L’autonomia, l’autodeterminazione e la normale quotidianità sono in primo piano, 

nonostante il fabbisogno di assistenza e cure. Assume centralità la qualità di vita in-

dividuale nella solita abitazione o nel nuovo contesto abitativo liberamente scelto. 

Questa quinta generazione di cure alle persone anziane si fonda su quattro pilastri: 

Vivere nella privacy: abitare nel proprio appartamento (di varie dimensioni) con un 

accompagnamento secondo i bisogni e i desideri personali (servizi a scelta). Le pre-

stazioni di cura sono fornite “dall’esterno” (spitex interno o esterno alla struttura). 

Vivere secondo i propri standard usuali: gli anziani desiderano, nella misura del pos-

sibile, mantenere le loro abitudini di vita. 

Vivere in comunità: a completamento dello “spazio privato”, sono previsti spazi e 

offerte di vita comunitaria (locali di soggiorno e per attività comuni) che rispondono 

a bisogni diversi. 

Vivere nello spazio pubblico: l’istituzione è aperta sul quartiere e viceversa. La par-

tecipazione alla vita sociale è resa possibile. Il quartiere è uno spazio di vita (il quar-

tiere frequenta la struttura ed essa partecipa alla vita di quartiere). 

  

                                                 

4 Individualità: Somma delle qualità, delle caratteristiche che fanno la particolarità della persona, la personalità nella sua 

unicità. 

5 Autonomia: Autodeterminazione, responsabilità personale, emancipazione, libertà, autogestione, sovranità, indipen-

denza. 

6 Autodeterminazione: Indipendenza da decisioni di terzi (pressione sociale, paternalismo medico, direttive istituzionali, indi-

pendenza. 
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1.2. Condizioni sociali e demografiche7 

Nei prossimi anni, indipendentemente dallo scenario, l’invecchiamento della popo-

lazione in Svizzera, ovvero l’aumento della proporzione di popolazione anziana, sarà 

marcato e rapido. L’incremento per la popolazione di 65 anni e più, sarà molto forte, 

circa dell’84%. Tra il 2020 e il 2035, infatti, le generazioni più numerose del baby - 

boom raggiungeranno progressivamente la terza età. Il numero di persone anziane 

non più autosufficiente crescerà nella misura del 45% entro il 2030. 

Nel Cantone dei Grigioni il numero delle persone anziane (ultra 65enni) e molto an-

ziani (ultra 80enni) cresce sensibilmente. Rispetto al 1980, nel 2030 il numero di anziani 

sarà più che raddoppiato, passando da 22’395 a 47’386 e il numero delle persone 

molto anziane sarà più che triplicato, passando da 4’160 a 14’141. 

 

1.3. Indicazioni raccomandate dalla Comunità Europea,8 Strategia Nazionale9 e 

le linee direttive per gli anziani nel Canton Grigioni10 

Le linee direttive per gli anziani Nazionali, Cantonali e la Comunità Europea in tema 

di Long Time Care hanno evidenziato tre piste di lavoro: 

 Migliorare l’efficienza dei processi di cura 

 Ridurre l’incidenza di fragilità e disabilità 

 Ridurre il grado di dipendenza. 

Il sistema dei servizi per anziani, in linea con quanto raccomandato dalla Comunità  

Europea e sviluppato dagli indirizzi normativi nazionali e regionali in campo sanitario 

e socio assistenziale, deve quindi puntare ad una molteplicità di interventi finalizzati 

in modo sinergico e coerente alla: 

 Promozione dell’invecchiamento attivo e in salute 

 Sviluppo dell’assistenza sanitaria territoriale 

 Promozione della permanenza a domicilio grazie al supporto di ausili e tecnologie 

 Sviluppo di interventi di monitoraggio sanitario e assistenziale a basso costo 

 Sviluppo di nuove forme di sostegno (es. cohousing, gruppi appartamento) che 

vadano a integrare un sistema al momento troppo polarizzato tra ospedale, case 

per anziani, domicilio. 

Sviluppo di nuove reti di scambio e supporto tra pari che integrino il sistema di wel-

fare11 (sviluppo di comunità, welfare generativo). 

  

                                                 

7 Scenari dell’evoluzione della popolazione in Svizzera 2015-2045, ufficio federale di statistica 

8 https://www.alzheimer-europe.org 

9 https://www.bag.admin.ch Strategia nazionale sulla demenza 2014-2019 

10 https://www.gr.ch > djsg> aktuelles Linee direttive per gli anziani Canton Grigioni 2012 

11 Welfare: Benessere 

https://www.alzheimer-europe.org/
https://www.bag.admin.ch/
https://www.gr.ch/
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1.4. Aree di intervento e alcune possibili azioni 

Prevenzione 

 Attività per la promozione dell’invecchiamento attivo, con percorsi centrati sulla 

promozione del benessere della persona anziana (ad es. laboratori di stimolazione 

cognitiva) 

 Attività di sensibilizzazione e informazione per rispondere alle esigenze dell’utenza 

su tematiche quali per es. la demenza, assistenza a domicilio, invecchiamento 

attivo, ecc. 

 Monitoraggio delle persone over 70 che vivono da soli, con l’obiettivo di captare 

il bisogno inespresso prima che la situazione diventi complessa. 

Sostegno a progetti di vita indipendente e di qualità 

 Misurazione del sistema delle relazioni sociali e territoriali della persona, per la pro-

mozione di soluzioni su misura e anche innovative (condominio solidale, apparta-

menti condivisi, assistente familiare condivisa, ecc.) 

 Attività a domicilio specialistiche, sia per la riabilitazione fisica che cognitiva, con 

il coinvolgimento delle figure professionali che già operano nelle strutture residen-

ziali e nei servizi di assistenza domiciliare 

 Attività ambulatoriali specialistiche (consulenza geriatrica, neuropsicologica, fisio-

terapica …) 

 Dotazione a domicilio di ausili domotici atti a monitorare e prevenire l’insorgenza 

di ulteriori situazioni critiche (ad es., dotazione di una app gratuita che permette 

l’osservazione a distanza, garantendo il collegamento tra l’anziano a casa, la fa-

miglia e il Centro Servizi per anziani; incentivo all’uso di una software house12 che 

monitori l’andamento in casa attraverso la rilevazione di alcuni parametri vitali 

trasmessi ai distretti sanitari competenti) 

 Coaching a domicilio: intervento di uno specialista che studia il luogo di residenza 

dell’anziano in relazione ai suoi bisogni e desideri e suggerisce come creare un 

ambiente adatto alle sue esigenze, segnalando interventi strutturali, piccoli ac-

corgimenti per l’accompagnamento quotidiano o consigliando interventi specia-

listici. 

  

                                                 

12 Software house: programma a casa 
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Interventi specialistici per patologie ad alta complessità assistenziale 

(Come la demenza, le malattie psico-geriatriche) 

 

 Caffè Azlheimer per lo sviluppo di un sostegno ai familiari e alle assistenti familiari, 

ma anche per la sensibilizzazione e l’abbattimento degli stereotipi e della solitu-

dine legati alla malattia 

 Percorsi di assitenza domiciliare e supporto psicologico per la demenza, per le 

malattie psico-geriatriche, dedicati ai familiari e alle assistenti familiari 

 Formazione alle assistenti familiari riguardo interventi protesici adatti anche a si-

tuazioni gravi. 

La presa a carico della persona con fragilità, in età senile richiede una capacità di 

lettura dei bisogni dell’anziano che va oltre l’individuazione e la cura delle patologie 

geriatriche o la soddisfazione delle più elementari necessità primarie. 

La dimensione psico-sociale ha un peso determinante sulla qualità di vita degli an-

ziani e dei familiari. Una corretta valutazione deve tenere conto sia dei bisogni di 

sostegno affettivo e di sicurezza sia delle capacità e delle risorse fisiche ed emotive 

della famiglia, in un percorso che evolve dalla cura alla “care” personale e ambien-

tale. 

ll sistema dei servizi per anziani deve quindi puntare ad una molteplicità di interventi 

coordinati in modo sinergico e coerente. A fronte di tale contesto, i servizi residenziali 

per anziani possono evolversi in veri e propri “centri di servizi”, in grado di progettare 

ed erogare interventi personalizzati, lungo un percorso che segue le esigenze della 

persona e del suo contesto familiare e di prossimità. 
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2. Perché un Centro Competenza Geriatrica al CSVP 

La prospettiva demografica, l’evoluzione dei costi, la responsabilità sociale e le di-

rettive cantonali, federali ed europee impongono una nuova strategia di sviluppo 

della cura dell’anziano in Valposchiavo. 

Oltre alla dedizione ed alla cura del singolo paziente, ospite e utente, il CSVP vuole 

dunque diventare sempre più una struttura al servizio del territorio, cioè in questo 

contesto un’azienda di servizi destinata a permettere agli anziani non più autosuffi-

cienti di avere una vita autonoma in un ambiente di loro scelta. 

Lo scopo primario è di promuovere il benessere e la qualità di vita di questa fascia 

di popolazione e di favorire una cultura della cura che sia rispettosa dei diritti, della 

dignità e dei bisogni della persona anziana e dei suoi prossimi. 

In questo contesto il CSVP accorda maggiore importanza all’ambiente di vita e so-

ciale della persona. L’anziano deve poter rimanere “dove pulsa la vita”, nella sua 

cerchia sociale e beneficiare di prestazioni in funzione dei suoi bisogni. Si tratta dun-

que di considerare maggiormente le crescenti richieste di autodeterminazione e di 

autonomia da parte delle persone anziane. 

Per questo motivo il CSVP ambisce alla realizzazione di un “Centro di competenza 

geriatrica”, mirata ad offrire servizi adeguati al singolo individuo durante tutto l’arco 

della terza e quarta età. 

Il centro dovrebbe disporre di strutture di cure stazionarie differenziate per l’acco-

glienza temporanea o di lungodegenza, di un servizio di cura domiciliare integrata, 

di un ambulatorio di geriatria e di un centro di consulenza. 

L’obiettivo è di sviluppare una cultura gerontologica e geriatrica condivisa e di rife-

rimento, promovendo cure specializzate nell’ambito dell’assistenza e cura alla de-

menza, dell’assistenza e cura palliativa, dell’assistenza e cura geronto-psichiatrica e 

dell’assistenza e cura acuta e di transizione. 

Il centro dovrebbe disporre di: 

 un ambulatorio di geriatria e di un centro di consulenza 

 un servizio di cura domiciliare integrata (Spitex) 

 strutture di cure stazionarie differenziate per l’accoglienza temporanea o di lun-

godegenza. 
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3. Strategia per raggiungere gli obiettivi 

Si tratta di creare nuovi servizi specifici e strutturare reparti specializzati nelle esistenti 

istituzioni di lungodegenza del CSVP, per rispondere alle esigenze attuali nel ambito 

stazionario, ambulatoriale e stazionario. 

 

3.1. Creazione di un Punto Unico di Consulenza (PUC) 
(Realizzazione inizio 2020) 

Creazione di un luogo di accesso (sportello), di un indirizzo, dove possono rivolgersi 

tutte le persone in situazione di fragilità, affette da disabilità, patologie croniche, i 

loro familiari e gli operatori (sociali, sanitari, i medici…) quando sono presenti bisogni 

sociosanitari complessi. Cioè quando i bisogni richiedono interventi strutturati e coor-

dinati da più servizi e professionisti. 

 

Offerta 

In questo luogo è possibile ricevere: 

 Accoglienza e ascolto del problema 

 Informazioni e orientamento in maniera qualificata, sui servizi sanitari e sociali di-

sponibili e sulle modalità di attivazione 

 Valutazione, se del caso multidisciplinare della situazione segnalata e dei servizi a 

disposizione 

 Attivazione diretta di interventi sanitari e/o sociali utili ad affrontare il problema 

presentato. 

 

Personale qualificato 

Gli operatori del punto unico di accesso sono le coordinatrici geriatriche, il medico 

di famiglia, il geriatra ed il pool di specialisti clinici. 

 

3.2. Creazione di un ambulatorio di geriatria 
(Realizzazione entro 2 - 3anni) 

È strutturato secondo un modello di valutazione e permette la presa a carico multi-

dimensionale,  multidisciplinare e interdisciplinare. La gestione delle problematiche 

geriatriche è coordinata da un medico geriatra. 

 

Offerta 

Consulenza mensile. 

L’ambulatorio geriatrico si occupa della valutazione di bisogni complessi, in partico-

lare quando si manifesta una problematica specialistica che richiede una valuta-

zione specialistica. 

L’equipe dell’ambulatorio di geriatria esegue valutazioni geriatriche complesse e 

presta particolare attenzione ai disturbi della memoria (Memory Clinic), ai problemi 
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della marcia e delle cadute (Mobility Clinic) e ai problemi nutrizionali delle persone 

anziane, avvalendosi del supporto di molteplici specialisti attivi in campo geriatrico. 

Dopo un’accurata valutazione multidisciplinare l’equipe dell’ambulatorio ha il com-

pito di individuare e attivare gli interventi socio sanitari che meglio rispondono alle 

effettive esigenze della persona e della famiglia. 

 

Attivazione dei seguenti servizi 

 Assistenza domiciliare di carattere sociosanitario, assistenza domiciliare integrata, 

cure palliative, comprensiva di interventi di supporto domiciliare 

 Assistenza domiciliare per persone affette da demenza 

 Residenze sanitarie assistenziali compresi posti di sollievo 

 Centri diurni e nucleo Alzheimer. 

 

3.3. Promozione d’interventi di supporto alla vita a domicilio 

L’assistenza domiciliare è una forma assistenziale finalizzata al mantenimento a do-

micilio di persone con bisogni sanitari complessi. Richiede un programma di assi-

stenza integrato tra le diverse figure professionali, medico, infermieri, specialisti per 

valutare problemi di particolare complessità. Il medico di famiglia in collaborazione 

con il geriatra è il responsabile clinico di tale forma assistenziale. 

 Assistenza domiciliare integrata di cure palliative 

 Assistenza domiciliare per persone con demenza 

 Sportello consulenza collaboratrici familiari (badanti) ecc. 

 

3.3.1. Assistenza domiciliare integrata di cure palliative 

Questo servizio rappresenta una forma assistenziale dedicata a persone con malat-

tie cronico-degenerative o neoplastiche in fase avanzata. 

L’obiettivo dell’assistenza è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile 

per la persona al proprio domicilio, mediante il controllo del dolore e degli altri sin-

tomi legati alla malattia nonché il sostegno della famiglia. 

 

3.3.2. Assistenza domiciliare per persone con demenza  

È una forma assistenziale rivolta a persone affette da demenza moderata-severa, 

con disturbi del comportamento, in presenza di una rete familiare orientata al man-

tenimento a domicilio della persona. 

Le prestazioni offerte sono: 

 Aiuto alla famiglia nelle attività di vita quotidiana e di assistenza 

 Interventi di stimolazione cognitiva e motoria 

 Supporto psicologico per i familiari 

 Interventi di sostegno a eventuali assistenti familiari per aumentare le loro compe-

tenze. 
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3.3.3. Mantenimento del Centro Diurno Alzheimer (Casa Anziani) 

(CD, integrazione nel RP e ampliamento offerta ca. giugno 2019) 

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale, rivolto ad anziani del territorio, con va-

rio grado di non autosufficienza, che per declino funzionale e/o cognitivo, esprimono 

i bisogni non sufficientemente gestibili al domicilio, ma non ancora tali da richiedere 

un ricovero in una struttura residenziale socio-sanitaria. 

L’inserimento in un Centro Diurno consente quindi all’anziano di mantenere la sere-

nità che deriva nel conservare il proprio domicilio, pur usufruendo di un servizio il cui 

compito generale è quello di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orien-

tata alla valorizzazione delle funzioni residue, agli interventi di tipo occupazionale e 

l’animazione. 

All’interno del Centro Diurno vengono svolte attività di recupero funzionale sia mo-

torio che occupazionale e cognitivo. 

Importante è anche l’aspetto di alleggerire il familiare che in questo modo può con-

tinuare a mantenere il proprio caro a domicilio. 

 

3.3.4. Manutenzione del servizio di presa a carico diurna e o notturna in Ospedale e Casa 

Anziani 

(già attuato presso i reparti di lungodegenza per persone affette da demenza grave) 

È un servizio per persone affette da una grave fragilità, non residenti. 

All’interno del Reparto Protetto viene offerto un servizio per persone con demenza 

grave, per un massimo di 1 posto. 

Questo servizio permette alle persone affette da demenza severa con disturbi del 

comportamento (tendenza alla fuga, agitazione, aggressività verbale e fisica, irrita-

bilità, disinibizione o affacendamento motorio ecc.) un’adeguata assistenza, senza 

interrompere quei legami affettivi e sociali che rappresentano l’aspetto più impor-

tante della vita relazionale. 

Il servizio ha nello specifico le seguenti finalità: 

 Favorire la permanenza dell’utente nel contesto sociale e familiare di apparte-

nenza, supportando la famiglia nel carico assistenziale 

 Offrire un’assistenza globale calibrata sulla base di quanto emerso dalla valuta-

zione multidimensionale ed indicato nel piano di cura individualizzato 

 Finalizzare le azioni terapeutiche ed assistenziali al mantenimento delle abilità della 

persona, preservando l’autosufficienza il più a lungo possibile 

 Offrire sostegno alla famiglia ed ai caregivers13, prevenendo situazioni di stress pi-

sco-fisico. Per esempio offrire il soggiorno notturno in quelle situazioni dove di giorno 

il familiare si può occupare del proprio genitore, alla sera l’anziano entra in “istituto 

                                                 

13 Caregiver: persona curante 
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per la notte “, con la possibilità di “occuparsi” della propria famiglia e avere una 

notte tranquilla. 

Contenere i costi assistenziali a lungo termine legati all’istituzionalizzazione. 
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3.3.5. Offerta di posti di accoglienza temporanea (di sollievo) 

Il ricovero a breve termine è un ricovero temporaneo programmato, rivolto soprat-

tutto agli anziani che normalmente vengono assistiti presso il proprio domicilio, con 

lo scopo di garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di assistere l’an-

ziano a casa e di non ricorrere al ricovero definitivo, oppure che non possono prov-

vedere all’assistenza per motivi di salute del curante o per altri motivi contingenti. 

Questo periodo, seppur limitato, può essere utile anche per svolgere attività di riabi-

litazione, assicurare la vigilanza sanitaria e promuovere il recupero dell’anziano dopo 

ricovero ospedaliero. 

Il ricovero di sollievo si rivolge a soggetti “fragili” cioè a persone che per età, o perché 

affette da malattie croniche o invalidanti, richiedono cure e assistenza specifiche 

che a volte i familiari non sono in grado di garantire. 

Questa offerta è prevista sia in ospedale che in casa anziani, secondo disponibilità 

ed in collaborazione con gli alberghi della Valle. 

Le finalità dell’accoglienza temporanea di sollievo sono diverse: 

 Assicurare un adeguata assistenza personale in situazioni di emergenza acuta o 

mancanza improvvisa (temporanea o prolungata) del curante principale (fami-

liare o assistente familiare) 

 Garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosuffi-

cienti, programmabile sulla base delle esigenze dell’anziano e del “caregiver” 

stesso 

 Assicurare l’accompagnamento nella ridefinizione delle modalità di cura a se-

guito di una modifica. 

 

3.3.6. Progetto collaboratrici familiari (badanti) 

(vedi documentazione “Progetto consulenza collaboratrici familiari”, Spitex) 

Il progetto prevede un supporto specifico a beneficio di collaboratrici familiari pri-

vate, erogato da figure professionali del CSVP, atto a garantire una presa a carico 

dell’anziano adeguata e di qualità. 

 

3.4. Nuova strutturazione dei reparti esistenti 

3.4.1. Progetto pilota Reparto Protetto 

(RP al primo piano ovest in CA, apertura 4 marzo 2019, porte aperte 1° giugno 2019) 

Nel Reparto Protetto per malati affetti da gravi decadimenti cognitivi, la persona 

può trovare una maggiore sicurezza e protezione, adeguati stimoli riabilitativi, tera-

pie occupazionali e socio assistenziali adeguate alle loro compromesse capacità 

cognitive. 

Il reparto deve essere strutturato in modo tale da permettere di affrontare in tutta 

sicurezza problematiche di tipo comportamentale pur continuando a fornire stimoli, 

creare relazioni e garantire una buona qualità della vita (vedi documentazione det-

tagliata “Progetto pilota Reparto Protetto per persone affette da demenza). 
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3.4.2. Reparto 2 in CA, secondo piano 

In questo reparto è prevista la fornitura di prestazioni di protezione socio - assistenziale 

e sanitaria ad anziani totalmente/parzialmente dipendenti, per i quali risultino inade-

guati altri tipi di sostegno o che presentino gravi patologie e pertanto necessitino di 

un’assistenza costante, anche di tipo sanitario (> BESA 6). 

 

3.4.3. Reparto 1 in CA, primo piano est 

In questo reparto è prevista l’offerta di interventi sanitari ed assistenziali ad anziani 

psicogeriatrici. Il servizio di Psicogeriatria deve essere rivolto a persone affette da 

malattie e/o disturbi psichici o psicorganici (disturbi mentali gravi, schizofrenie, di-

sturbi dell’umore della personalità, traumi cranici) che necessitano di assistenza so-

ciosanitaria sia temporanea che di lungodegenza. 

La metodologia si deve basare sul modello d’equipe multiprofessionale, sulla valuta-

zione multidimensionale della persona e sulla stesura del piano di cura personaliz-

zato. 

 

3.4.4. 3° Piano in CA 

In questo piano si potrebbero creare appartamenti protetti per anziani; si tratta di 

alloggi autonomi dotati di particolari accorgimenti di sicurezza (ad esempio impianti 

di chiamata e apparecchiature di sicurezza, presenza parziale di personale qualifi-

cato) che garantiscono agli ospiti una vita autonoma, ma protetta. 

Possono accedervi persone anziane e adulti con difficoltà organizzativo-relazionali 

ed eventuali lievi impedimenti psicofisici, in condizione di parziale autosufficienza o 

a rischio di marginalità sociale. 

 

3.4.5. 4° Piano in CA 

In questo piano si potrebbe creare un modello abitativo comunitario (tipo cohou-

sing, “Betreutes Wohnen”). È un servizio residenziale che assicura condizioni abitative 

in un contesto protetto e comunitario, con la finalità di promuovere il recupero 

dell’autonomia dell’anziano, favorire la socializzazione e la vita di relazione, sia all’in-

terno che all’esterno coinvolgendo i familiari e il volontariato. 

 

3.4.6. Piano terra in CA 

A questo livello è necessario rivedere l’infrastruttura, tenendo conto che tale zona, 

oltre che accesso e informazione per tutta la CA sarà luogo di incontro fra anziani e 

popolazione (“Caffè Alzheimer” e interazione con le varie associazioni valligiane 

ecc.). 

Da realizzare il prima possibile. 
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3.4.7. Reparto di lungodegenza OSS 

In questo reparto sono previsti ricoveri per anziani dimessi da ospedali, da cliniche 

riabilitative o provenienti dal proprio domicilio che presentano bisogni assistenziali di 

notevole impegno. 

Si tratta di ricoveri temporanei post dimissione indicati per anziani dimessi dai reparti 

ospedalieri non immediatamente assistibili a domicilio, che necessitano di ulteriore 

convalescenza e riattivazione. 

Questo periodo in struttura può essere utile per svolgere attività di riattivazione, assi-

curare la vigilanza sanitaria, promuovere il recupero dell’anziano ed il mantenimento 

delle abilità funzionali. 

 

3.5. Misure di sostegno per il personale curante 

Per raggiungere gli obiettivi descritti il CSVP necessita e in buona parte dispone di 

personale formato e motivato. 

È comunque importante offrire appoggio al personale e percorsi formativi di super-

visione, di consulenza e d’accompagnamento ai diversi attori della cura. 

È prevista la valutazione e la diffusione di linee guida specifiche per valorizzare e 

divulgare le Buone Pratiche esistenti. 

Infine sarà necessario promuovere ulteriormente il benessere del personale nel lavoro 

di cura, tramite incontri formativi di confronto (debreefing) e di svago. 

 

3.6. Allegato 

- Diagramma di Gannt “Gruppo di lavoro anziano” 

 



 

 

 

 

 


