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Editoriale
Nella prima edizione di questo inserto abbiamo iniziato
ad affrontare il tema dei famigliari curanti promettendo
che veniva ripreso con questo numero.
Ma perché tanta insistenza a
soffermarci su questo tema?
L’abbiamo scritto: “Prima o
poi ognuno di noi potrebbe
rivestire questo ruolo nel caso
in cui, in modo inaspettato o

progressivo, si trovasse nella situazione di doversi prendere
cura di un congiunto anziano,
dei nipoti o, nei casi ancora
più impegnativi, di entrambi”.
Pertanto si vuole offrire una
panoramica degli aiuti possibili a chi è chiamato ad assumere questo ruolo.
Con l’immagine di copertina
si vuole mostrare che il mantenimento a domicilio è possegue a pagina 4
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Quando il coniuge si ammala
di Luigi Mattia Bernasconi

Appartengo a quella generazione di uomini che in casa
ha sinceramente sempre fatto poco. Nella ripartizione dei
compiti famigliari ho perlopiù
curato la gestione finanziaria
e amministrativa, la formazione professionale dei figli e in
generale le relazioni verso l’esterno. Mia moglie si è invece
sempre occupata delle faccende di casa e soprattutto
dell’accudimento dei figli.
Insomma una famiglia molto
tradizionale come si usava
nei decenni passati determinata in buona parte dalla
scelta di mia moglie, scelta
molto apprezzata per la verità dai miei figli, di optare per il
ruolo della casalinga. Un ruolo spesso non sufficientemente valutato che ha però fatto
di lei il vero punto di riferimento per tutti i famigliari.

formati, si sono sposati, hanno fatto figli. Un quadretto insomma, con qualche inciampo, tutto sommato bello da
vedere e vivere. Fino a quando è arrivata lei: la malattia.
Non una di quelle che si dichiara subito. Una malattia di
quelle subdole che ti prende
a poco a poco e che una
volta si definivano incurabili,
ma che i grandi progressi della medicina hanno per fortuna reso meno letale per molti
malati.

Con i consueti alti e bassi
tutto è funzionato abbastanza bene. Il marito ha potuto
svolgere con una relativa
tranquillità la sua professione
e le varie attività accessorie;

È in quei momenti che tutto
assume dimensioni diverse. La
malattia della moglie prende
il sopravvento su tutti gli altri
pensieri e impegni. Le preoccupazioni e attenzioni sono
tutte rivolte a come superare
la prova. Ti affidi
in primis ai medici; gli unici che
sanno come si
possa sconfiggere il male. Ma poi
c’è il morale della
moglie comprensibilmente a terra. E poi c’é una
nuova situazione
da gestire. Le piccole cose di cui

i figli sono cresciuti, si sono

Il cancro ha colpito mia moglie poco dopo il mio pensionamento. Nonostante le
rassicurazioni dei medici e
le cure abbastanza invasive la malattia si è più volte
ripresentata con quel termine usato dagli oncologi che
avevo sentito solo riferito alle
cause giudiziarie: recidiva.

per decenni non ti eri colpevolmente occupato diventano tanti piccoli problemi
da risolvere. Tra una visita di
ospedale e l’altra devi fare la
spesa, imparare a cucinare,
almeno i piatti più semplici,
fare un minimo di bucato. A
qualcuno verrà giustamente
da dire: era ora!
Constato con piacere che i
giovani di oggi, per loro fortuna, hanno impostato i loro
impegni famigliari in modo
diverso. Non mi sembrano disorientati o intimoriti anche
solo di fronte a un forno o a
una lavatrice! Non devono
spesso chiamare in causa
sorelle, nuore o amici per far
fronte anche a piccole incombenze. Hanno imparato
quasi automaticamente a
cavarsela da soli già in partenza.
Per la fortuna di tutti mia moglie dopo diversi anni ha vinto la sua battaglia contro il
cancro. Per la guerra si vedrà.
Resta la sensazione di fragilità. Non solo di fronte alla
malattia, sempre comunque
presente nei pensieri. Una
malattia che non guarda in
faccia a nessuno e che non
tocca, come spesso si pensa,
solo gli altri. Ma la sensazione
di fragilità resta anche per un
forte senso di precarietà che
ci pervade e ci investe di fronte al quale anche le famiglie
apparentemente più solide si
sentono friabili, sempre e comunque impreparate.
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Ascolto, sostegno,
alleanza e accompagnamento
La relazione di cura non è composta esclusivamente da curatore e curante, ma si estende
ad altri professionisti che ruotano attorno alla presa a carico,
come medici, operatori sanitari, volontari, enti di appoggio,
ecc. È in questa dimensione
allargata che occorre trovare
le risorse per gestire al meglio
le esigenze di cura e assistenza
dell’utente.
Secondo il dr. Moncilo Jankovic
(intervenuto in occasione del
primo convegno sui famigliari
curanti organizzato nel 2013 a
Sorengo), occorre far convivere in modo equilibrato il senso
a volte disperato di solitudine,
l’amore, che pur essendo un
sentimento importantissimo, da
solo non può bastare e infine
il dovere che, se esplicitato e
condiviso, può trovare maggiori comprensione e solidarietà.
Per trovare un equilibrio fra
questi tre elementi ne occorrono altrettanti: accompagnamento, alleanza e sostegno.
L’accompagnamento si può
realizzare attraverso la rete di
servizi formali e l’aiuto recipro-

co, come i gruppi di parola, di
auto aiuto e di varie associazioni.
L’alleanza si realizza attraverso l’unione delle forze dei famigliari e dei professionisti, ma
anche dei volontari che creano un’aggregazione di diversi
componenti mirati al raggiungimento di un obiettivo comune.
Il sostegno scaturisce dal punto
precedente ed è rappresentato dalle forze e dalle energie che tutte le componenti
coinvolte esprimono a favore
e nell’interesse della persona
presa a carico, allo scopo di
migliorare la sua qualità di vita
e quella dei famigliari curanti.
Essere caregiver (familiare
curante) e continuare
a lavorare
È questo il titolo di un opuscoletto pubblicato da Travail Suisse.
Una parte dei famigliari curanti
è rappresentato da figlie che
spesso, per scelta o per necessità sono pure attive professionalmente. Tale condizione, che
sovente si aggiunge al ruolo
di moglie, donna di casa e
madre di famiglia, non fa altro
che aumentare ulteriormente
la pressione, diminuendo contemporaneamente il tempo
a disposizione per gestire tutti questi compiti. Attualmente
la legislazione sul lavoro non
prevede congedi a scopo assistenziale. Quando e se vengono riconosciuti, solitamente lo
sono per un periodo limitato e
in casi di comprovata urgenza
sanitaria.
A livello federale sarebbe importante trovare soluzioni che

permettano di riconoscere
questo ruolo, colmando alcune lacune di reddito, assicurando il fabbisogno dei famigliari
curanti e/o introducendo appropriate misure che aiutino a
migliorare la conciliabilità tra
l’attività lavorativa e quella di
famigliare curante.
Si potrebbe anche valutare l’estensione della copertura per
perdita di guadagno in caso
di malattia, oppure fare capo
maggiormente alle coperture
complementari proposte dalle assicurazioni private, grazie
alle quali la persona anziana
può ottenere dei contributi per
l’assistenza domiciliare privata.
Con tali prestazioni, assieme a
quelle già esistenti (vedi pag. X)
si potrebbe compensare almeno in buona parte la perdita di
salario del famigliare curante.
Anche il datore di lavoro dovrebbe comunque fare la sua
parte, concedendo per esempio un congedo prolungato,
eventualmente anche solo
parzialmente pagato, oppure garantendo una maggiore
flessibilità lavorativa per quanto
concerne i giorni di libero o gli
orari di lavoro, o ancora prevedendo la possibilità di recuperare parte delle ore perse su un
lasso di tempo ragionevolmente adeguato, in modo da evitare un sovraccarico di recupero
segue a pagina 8
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sibile ma il sostegno messo a
disposizione dalla rete sociale
è di fondamentale importanza per la “sopravvivenza” dei
curanti.
Nelle pagine interne dell’inserto, da pagina 4 a pagina
7, Maria Luisa Delcò presenta
un fascicolo di recente pubblicazione, voluto dal Consiglio cantonale degli anziani e
realizzato dal Centro competenze anziani della SUPSI.
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Un inventario degli studi sul
mondo dell’anziano
di Maria Luisa Delcò
Lo scorso aprile è stato presentato ad un folto pubblico
il fascicolo “Inventario degli
studi sulla popolazione anziana in Ticino”.

petenze anziani della SUPSI,
con l’apporto di associazioni,
comuni, enti che hanno permesso di individuare 94 studi
realizzati tra il 1973 e il 2017.

L’idea iniziale è stata quella del Consiglio cantonale
degli anziani e la realizzazione quella del Centro com-

Il Ticino è piccolo, ma spesso
l’uno non sa cosa fa l’altro e
viceversa per cui si è pensato
di costruire una mappatura

Si tratta di un inventario/mappatura di 94 testi esistenti o
completati o in corso in Ticino
dal 1973 al 2017.
Per la raccolta di tali documenti si è avuta la collaborazione di associazioni, Comuni
del cantone, Autori doversi.
L’immagine di copertina è
di Umberto Boccioni (18821916), artista del movimento
futurista degli inizi del Novecento che non ha toccato
solo la pittura, ma anche la
letteratura in particolare.
L’abbiamo scelto per il suo titolo “Dinamismo di un corpo
umano”, che ben allude al dinamismo del lungo periodo in
cui si considera l’anzianità nei
suoi diversi aspetti.
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ragionata delle numerose ricerche esistenti, completate
o in corso, sulla popolazione
anziana in Ticino.
Un secondo obiettivo del
lavoro, fornire uno strumento di lavoro a chi si occupa
del complesso mondo degli
anziani e non da ultimo favorire le conoscenze e invogliare nuove generazioni di
ricercatori per approfondire il
“pianeta anziani” in Ticino, sia
pensando all’anziano attivo
che all’anziano con fragilità.
Come detto, il materiale racolto è stato di circa un centinaio di lavori, per cui si è
posto il quesito di come presentarlo ai diversi destinatari
in modo diretto e nello stesso
tempo completo, ma di facile
accesso.
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Si sono classificati gli apporti
in cinque grossi temi riassunti in cinque parole chiave:
salute – anziano e società cura dell’anziano – ambiente
e abitazioni – contesto istituzionale e storico.
Salute: per salute si intende
la salute fisica, il benessere, le
fragilità dovute a demenze e
cadute.
Per il campo anziano e società si è pensato alla vita
sociale della persona over
65, ai rapporti con le altre generazioni (intergenerazionalità), alle rappresentazioni che
il territorio ed i media hanno
dell’anziano.
Importante il terzo aspetto
legato alla cura dell’anzia-

no: si parte dall’ importante
apporto che dà il familiare
curante (caregiver), gli aiuti
a domicilio presenti nel nostro
cantone, gli istituti socio-sanitari, le case anziani.
Quarto tema, l’ambiente e
la mobilità per l’anziano; le
abitazioni “a misura di anziano”, le futuriste… ”gerontotecnologie”.
Non potevano mancare il
ruolo delle politiche sociali
in Ticino, gli aspetti socio-storici che costituiscono il tessuto istituzionale e l’evoluzione
storica del ruolo e dei bisogni
dell’anziano stesso.
La classificazione in temi riassunti dalle cinque parole
chiave sono di indubbia utilità per il lettore che può conoscere le diverse sfaccettature

Oltre l’attualità

date dagli autori degli studi e
avere pure un confronto di interpretazioni dagli stessi.
La figura precedente è molto
interessante perché ci dà una
fotografia delle più frequenti
parole chiave presenti negli
studi, considerando il periodo di riferimento che va dagli
anni settanta al 2017.
Per ogni parola chiave la
grandezza dei caratteri è
proporzionale al numero degli studi: molte le riflessioni
sulle case anziani, sugli aiuti
a domicilio, sul benessere in
senso ampio, quindi con una
concezione della salute che
non significa solo assenza di
malattia, ma qualità di vita.
Molto interessante osservare anche come la frequenza
dei temi negli ultimi 40 anni
circa abbia visto dei cambiamenti nella concezione e nel
ruolo dell’anziano, nella sua
rappresentazione e nella sua
evoluzione storica.
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E qui mi si permetta – con nostalgia – di ricordare le varie
annate del fiore all’occhiello
di GenerazionePiù, il Vademecum.

fascicolo, in modo da avere una chiave di lettura e di
comprensione di come sono
state raccolte le informazioni.

Basta andare a rivedere l’ultimo vademecum che ha
chiuso la felice “collana”,
quello per i festeggiamenti
del 35 dell’associazione che
nel buon senso e nell’esperienza di chi ha contribuito
con varie considerazioni ha
portato a conclusioni analoghe. Ed eravamo nel 2015!!!!

Titolo dello studio
Autore/i
Ente/i
Periodo
Obiettivo/i
Metodologia
Risultati
Conclusione/i
Riferimenti bibliografici

Sempre per rimanere in chiave storica, è eloquente il grafico di pagina 140 del fascicolo.
NB.
Cambiamenti notevoli li abbiamo a partire dal 2000 con
forte interesse per la cura
dell’anziano e per la salute.
Per concludere desidero riportare parte di una delle
94 schede che troviamo nel

Chi fosse interessato
al fascicolo, lo può
richiedere gratuitamente
al Consiglio degli anziani,
piazza Nosetto 4,
6500 Bellinzona
info@consiglioanziani.ch
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Intergenerazionalità, una risorsa per la società
Jenny Assi, Angela Lisi, Mario Lucchini, Paola Solcà
Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) – SUPSI
Periodo 2012-2013

Metodologia Popolazione di riferimento:
persone di 15 anni e oltre, residenti a domicilio
Campione: N=1200; stratificato secondo il genere e l’età e la regione di residenza
Raccolta dati : questionari standardizzati
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Affermazioni che meritano la
dovuta attenzione
Quando si è arrivati al punto
di pensare o esprimere le seguenti affermazioni è urgente
chiedere aiuto: non riesco ad
avere un minuto di libertà, non
ho più vita sociale, desidererei
poter fuggire da questa situazione, non riesco a dormire e
mi sento fisicamente stanco, …
Il test di auto-valutazione del
grado di carico
Occorre prestare la massima
attenzione già ai primi segnali
di sovraccarico o a quello che
più frequentemente in ambito
professionale viene chiamato
burnout. Si tratta di un disturbo
di stress acuto, caratterizzato
da un eccessivo carico di lavoro che si manifesta il più delle
vote attraverso sintomi psichici e fisici, quali per esempio la
stanchezza cronica, l’insonnia,
l’ansia, la depressione, ecc.
Tutto il personale attivo a domicilio, ma non solo, andrebbe
sensibilizzato maggiormente
sulla necessità di percepire per
tempo questi segnali, per poter

Per ricevere
informazioni utili
Contattate il segretario
di GenerazionePiù
Marco Treichler
Via Bertaro Lambertenghi 1 a
Lugano,
telefonando allo
091 910 20 21 oppure scrivendo
un messaggio all’indirizzo
info@generazionepiu.ch

intervenire tempestivamente,
evitando di perdere una risorsa
preziosa, a volte quasi indispensabile.
I responsabili delle équipe o
del personale appositamente
formato, così come altri attori
socio-sanitari (medici, assistenti
sociali, …), dovrebbero attivarsi
subito per discutere con i famigliari curanti, rassicurarli sul loro
ruolo, invitarli a prendersi del
tempo per loro stessi, coordinare meglio le attività delle risorse
formali e informali.
La persona direttamente coinvolta ha pure la possibilità di
sottoporsi a un semplice test di
auto-valutazione, come quello
proposto da Travail.Suisse (l’inventario del fardello del caregiver o scala di Zarit), (http://
www.info-workcare.ch/sites/
default/files/documents/inventario_del_fardello_del_caregiver.pdf).
La documentazione può anche essere richiesta presso il
segretariato cantonale di GenerazionePiù, 091 910 20 21.
Un valido contributo
dal settore della ricerca
Il ruolo dei famigliari curanti sta
suscitando sempre più anche
l’interesse di ricercatori e studenti del settore socio-sanitario.
Lia Rinaldi, nel suo lavoro di tesi
“Viaggio nella terra di mezzo:
un’indagine qualitativa sui vissuti e i bisogni delle figlie curanti nell’esperienza di cura di un
genitore anziano in relazione al
ruolo dell’infermiera a domicilio. Maggio 2017”, presentato a
conclusione del corso di laurea
in cure infermieristiche presso
la SUSPI, illustra esaustivamente
il fenomeno riscontrabile anche nel nostro Cantone.
L’autrice dello studio ha riassunto in modo ottimale le ca-

ratteristiche e le condizioni che
accomunano i famigliari curanti, nel caso specifico le figlie.
La maggior parte delle famigliari curanti intervistate, riferisce di vissuti con alti livelli di
stress dovuti alla necessità di
districarsi tra i diversi ruoli di figlie, madri, compagne, professioniste attive, … In particolare emergono alcuni elementi
ricorrenti, come i momenti di
particolare pressione e di esaurimento psico-fisico, l’incertezza riguardante il futuro, il fatto
di ritrovarsi improvvisamente
in una situazione nuova e inaspettata, il senso di dovere morale dovuto, accomunato però
spesso a sensi di colpa, l’evoluzione della relazione con il genitore, il tema della morte, …
Le testimonianze raccolte e
riportate con cura come allegati al lavoro di diploma, permettono finalmente di svelare
un campo sconosciuto, circondato spesso da tabù e di parlarne apertamente in modo
da facilitare un compito e un
ruolo che non sempre rappresentano una scelta voluta, ma
a volte subita e vissuta quasi
come un’imposizione.
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