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Vicini alla gente
intercettandone i bisogni
di Giuseppe Zenti*

F

ra tutte le religioni, il Cristianesimo ha l’ardire di
riconoscere e proclamare che Dio è talmente vicino
all’umanità da essersi fatto Lui stesso uomo nella
Persona del Figlio. Il testo del Vangelo di Giovanni si esprime
così: “Dio, nel Figlio, ha piantato la sua dimora in ogni
uomo”. Non gli è bastato diventare uomo in mezzo agli
uomini. Si è incarnato in ogni uomo. Di ogni tempo e di ogni
razza e cultura.
Di conseguenza, il Natale non è una fuga dalla realtà, dal
momento che il Figlio di Dio non è venuto sulla terra in
viaggio di diporto né per mietere applausi, per diventare un
divo. Al contrario. Lui che era Dio è entrato nella condizione
del tempo. Si è fatto umanità concreta. Per farsi carico di una
umanità immersa nelle tenebre della menzogna e dominata
da un potere imperiale che non temeva di sacrificare tutto
alla sua divinizzazione.
Per questo il Natale evoca immersione e radicamento nel
vissuto della gente nella quale Gesù Cristo ha scelto di abitare
come inedito e palpitante presepio.
Cristo ci precede come modello di vita, nel segno della
solidarietà. Dimorando in ogni uomo, lo ascolta, lo consola,
lo sostiene, gli infonde speranza. E diventa perciò appello
a tutti, in particolare a coloro che detengono in mano le
sorti degli uomini ad essere vicini alla gente, immergendosi
nella ferialità del suo vivere, con il groviglio delle sue
problematiche.
Solo la vicinanza reale alla gente consente di intercettarne
i bisogni. Reali. Quelli che si riassumono nelle difficoltà di
arrivare alla fine del mese o di onorare le rate del mutuo; di
far fronte alla complessità delle relazioni personali dentro
le pareti domestiche; di farsi carico di un figlio in difficoltà
fisica, psichica, mentale, o di un familiare anziano e infermo;
di ridare speranza a chi ha la sensazione di non contare nulla
per nessuno e trascina la vita demotivato.
È vero che sotto questo profilo tutti sono chiamati in causa.
Quanto meno per farsi vivi nei confronti di persone che
desiderano essere ricordate. Ma in primo luogo si sente
interpellato chi è investito di compiti istituzionali, finalizzati
appunto al bene essere della gente, da chi sta navigando a
gonfie vele, a chi si vede a un passo dal naufragio del vivere
sentito troppo pesante e logorante. Dovrebbe essere un
bisogno naturale dell’animo scendere in mezzo alla nostra
gente, per intercettarne le voci, le problematiche di difficile
soluzione, schierandosi dalla sua parte, offrendo non vaghe
promesse ma ascolto vero e interessamento fattivo.
Sarebbe un bel Natale quello che sollecita una assidua e
benevola vicinanza ai cittadini da parte di chi ha compiti
istituzionali civili, a qualsiasi livello, e ai fedeli da parte dei
preti e del vescovo come concretizzazione del loro ministero.
Le stesse istituzioni, civili e religiose, riacquisterebbero quella
credibilità di cui pure hanno bisogno per essere all’altezza del
loro compito, mentre nella gente germinerebbe un senso più
vero ed autentico di speranza.
Un Natale cristiano, tutto concretezza di vicinanza fattiva
carica di speranza, è lontano anni luce dalla cultura di Babbo
Natale, tutta virtualità trasognante.
Con i migliori auguri di Buon Natale a tutta la nostra gente.
*Vescovo di Verona

Dicembre 2007

Alzheimer, alla ricerca
di una strategia comune

L’assistenza ai malati di Alzheimer alla residenza Policella di Castel d’Azzano

I

l 22 settembre scorso anche Verona ha celebrato
la XIV Giornata mondiale Alzheimer. A cent’anni
dall’individuazione della malattia, in sala Lucchi si
sono dati convegno medici, psicologi, operatori sociosanitari, politici, volontari e familiari, per discutere sulle
nuove prospettive di cura e assistenza.
La premessa è stata affidata a Giuseppe Gambina,
responsabile dell’Unità operativa di Neurologia della
Azienda ospedaliera di Verona, che è stato subito
chiaro: «Le statistiche ci dicono che ogni sette secondi,
nel mondo, una nuova diagnosi di Alzheimer ingrossa
le file di un esercito di malati che aumenta di quattro
milioni e mezzo di casi l’anno. In Italia, allo stato
attuale, sono 150mila gli ultrasessantenni ammalati.
Solo a Verona, sono ora in trattamento più di
cinquemila persone, ma il numero è drammaticamente
destinato a raddoppiare nei prossimi 15-20 anni».
L’obiettivo, ha aggiunto Gambina, «è giungere a una
diagnosi precoce, almeno 15-20 anni prima della
comparsa dei sintomi, che si manifestano quando i
danni cerebrali sono già avvenuti. Si deve arrivare al
più presto ad approntare un protocollo farmaceutico
preventivo a partire da strumenti di diagnosi più
precisi».
Secondo le associazioni che rappresentano i familiari
non c’è più tempo da perdere: si devono sperimentare
nuovi modelli di cura, assistenza e riabilitazione.
Bisogna creare nuovi laboratori per la memoria e
diffonderne i modelli sul territorio perché è oramai
chiaro che una relazione più serena con gli ammalati
zriduce considerevolmente il rischio di disturbi
comportamentali. «Questa è una giornata celebrativa»,
ha detto la signora Ferrari, presidente di Alzheimer
Italia, «ma c’è ancora molto da fare per migliorare la
qualità della vita di chi è ammalato e di chi li assiste».
L’impegno è in primo luogo rappresentato dai soggetti
coinvolti nella rete costruita attorno al Progetto
Sperimentale Alzheimer per la città di Verona, giunto
al terzo anno di attività sul territorio: il Comune di
Verona, le Fondazione Cariverona, la Fondazione Pia
Opera Ciccarelli, l’Istituto Assistenza Anziani, l’Ulss 20,
l’Azienda Ospedaliera, le associazioni dei familiari e
Alzheimer Italia.
L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Verona,
Stefano Bertacco, ha evidenziato il valore dei 2.500
interventi effettuati all’interno del Progetto in questo
periodo di tempo, ma ha sottolineato anche la
lunga strada da percorrere, per quella che è da
considerare come una priorità di sanità pubblica: «Le
linee guida di Palazzo Barbieri sono nella direzione
del sostegno alle famiglie, nell’attuazione di nuovi

percorsi d’integrazione di ammalati e familiari, nel
coordinamento delle risorse a disposizione».
Per questi motivi, il progetto dell’Ulss 20 coordinato
dal dottor Sanna è orientato verso risposte olistiche,
comprensive degli aspetti biologici, emozionali e di
relazione sociale. «L’obiettivo», ha detto, «è tracciare
linee comuni su cui uniformare l’intervento a favore
del paziente da parte di medici, operatori, infermieri
e tutte le figure professionali interessate al lavoro di
cura».
Di strategie di prevenzione ha parlato Paolo Gabelli,
responsabile del Centro Regionale per lo studio e la
cura dell’invecchiamento cerebrale di Arcugnano: «I
fattori di rischio accertati dalla comunità scientifica
sono: il fattore genetico Apoe 4, l’ipertensione
arteriosa, il diabete mellito contratto in età adulta, i
traumi cranici. E’ anche chiaro come un corretto stile
di vita possa incidere favorevolmente sullo sviluppo
della malattia, così come l’alimentazione corretta e le
cure farmacologiche adeguate e precoci. Al di là delle
buone intenzioni è ancora da costruire una vera e
propria road-map, una via comune da seguire per la
prevenzione e la cura».
Nuove strade terapeutiche da intraprendere, ma
anche percorsi interessanti che hanno già preso
il via, ottenendo fin da subito risultati e riscontri
confortanti: si parla di musicoterapica e ginnastica.
Stefania Eliotropio, musicoterapista dello studio Elvi
di Verona, ha spiegato come la riabilitazione nei casi
di Alzheimer debba utilizzare le risorse residue degli
ammalati, in primo luogo la sonorità naturale del
corpo: «Per mezzo della musica, possiamo agire sulla
parte del cervello rimasta sana, quella che da adulti
dobbiamo nascondere per le convenzioni sociali: il
livello comunicativo arcaico, primitivo».
Per quanto riguarda la ginnastica, Federico Schena,
docente all’Università di Verona e direttore del Centro
di Ricerca in Bioingegneria e Scienze Motorie al Polo
Universitario di Rovereto, ha spiegato: «E’ dimostrato
che chi più cammina meno si ammala. L’esercizio fisico
regolare e continuativo, praticato durante tutto il corso
della vita, ha già dimostrato la propria efficacia a livello
preventivo e rappresenta un valido aiuto terapeutico.
Le persone anziane che rientrano nel nostro progetto
denominato La Salute in Movimento si giovano anche
delle attività di relazione in gruppo che favoriscono
la formazione di reti sociali e l’uscita dall’isolamento
e dalla solitudine. Con questo progetto, contiamo di
entrare nelle residenze e nei centri diurni».
STEFANO DALLAVIA
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Alle radici della Pia Opera
Monsignor Ciccarelli, al centro le persone

Sopra: Monsignor Giuseppe Ciccarelli, fondatore della Pia Opera
Sotto: interno di una residenza

L

a storia parla chiaro. E’ la fine dell’Ottocento, il 1885
per la precisione. A San Giovanni Lupatoto c’è un
parroco dal cuore grande, monsignor Giuseppe
Ciccarelli. Ha un unico obiettivo, quello di provvedere con
i propri mezzi alle necessità dei più bisognosi. Affiancato
dalle Suore della Misericordia, dà il via a quello che vediamo
oggi. In principio è la scuola materna il nucleo dal quale
si snocciolano tutte le atre strutture. Da lì, poi, a macchia
d’olio.
«Mi raccomando, vogliate bene agli anziani», era il suo
motto. Un po’ come il «conosci te stesso» dell’oracolo di
Delfi. Un detto imbevuto nelle radici cristiane alle quali la

Pia Opera Ciccarelli desidera – e ci riesce – restare fedele.
Centro residenziale, Casa Ferrari e Villa Italia (alle
quali dedicheremo spazio nei prossimi numeri): tre
cuori per un territorio sempre più vasto. «Abbiamo
mantenuto nel tempo il carisma fondativi di monsignor
Ciccarelli, proponendoci come attenti lettori dei tempi
e personalizzando le attività sociali e sanitarie», dice il
presidente della Pia Opera, monsignor Carlo Vinco. «Ci
proponiamo al quartiere, al paese o alla città pronti a
relazionarci in modo significativo e sempre nel rispetto
della diversità, in uno spirito di integrazione a tutto tondo,
seguendo i precetti del nostro fondatore».
Lo sguardo di luce: verso la fine dell’Ottocento c’era chi
pensava ai bambini, agli anziani, ai poveri. L’Ottocento
veronese vanta figura generose: don Mazza, Maddalena
di Canossa, don Provolo, Teodora Campostrini, don Steeb.
Il nome di Ciccarelli è legato alla “Opere Pie” a cui ha
dato vita e che esistono ancora oggi nella Fondazione:
l’asilo infantile (attivo tutt’oggi) e i ricoveri. Era il periodo
dell’incremento demografico. Nelle fabbriche genitori
al lavoro giorno e notte per portare a casa pochi soldi,
il minimo per far fronte alla crisi economica. E i bambini
restavano incustoditi. Il Comune non aveva soldi per
costruire case adatte a loro. Ecco che allora l’arciprete
Ciccarelli procurava un caseggiato e “accordava
gratuitamente l’uso di ampio e opportuno locale,
provveduto del materiale prescritto”, come recita un
documento del tempo.
Già, i bambini. Gli anziani del futuro. Bisognava

Sopra, il Centro residenziale Monsignor Ciccarelli, a San Giovanni
Lupatoto; a sinistra e a destra momenti di vita nelle residenze

quantomeno garantire loro una vecchiaia. Così, in
quella sede si riunivano per l’educazione religiosa (a cui
provvedevano le Suore della Misericordia, tra le quali spicca
la figura di suor Primitiva Viale, che insegnò a San Giovanni
Lupatoto per 29 anni) e per cercare di costruire un futuro,
sulle basi dell’insegnamento della dottrina sociale cristiana
e del Vangelo. Anche con gli anziani, oggi più che mai.
«Ci impegniamo a promuovere la centralità della persona»,
aggiunge don Vinco.
«Crediamo fermamente, inoltre, che la formazione e
l’aggiornamento del personale sia la base per mantenere
viva l’ispirazione cristiana. Non solo, ma ogni residenza
garantisce il servizio religioso tramite le parrocchie di
appartenenza. Tutti i residenti potranno farsi assistere dai
ministri di altre confessioni alle quali appartengono».
MATTEO OXILIA

Gli obiettivi? Qualità e affidabilità

L

a Pia Opera Ciccarelli punta alla sicurezza,
all’affidabilità.
«Sono in corso due tipi di ristrutturazione», esordisce
Elisabetta Elio, direttore dei servizi residenziali e formazione,
«una strutturale e una organizzativa. Ma andiamo con
ordine. Per quanto riguarda la prima è una ristrutturazione
di parte della struttura, secondo standard di eccellenza,
seguendo i sensi della normativa sull’autorizzazione al
servizio (DL 84/07). Impiantistica modernissima, soluzioni
tecniche d’arredamento accurate in base alle esigenze del
reparto, studiate con la collaborazione del Politecnico di
Milano. I primi risultati dovrebbero vedersi già da aprile».
Sono 186 posti letto solo nel “Centro residenziale”, suddiviso
per piani, ognuno dedicato ad un settore specifico: il
primo con il nucleo Alzheimer, il secondo dedicato a realtà
di patologie cronico–degenerative, poi i disabili e così via.
«Abbiamo iniziato il processo di messa a norma secondo
le direttive ISO 9001 nel 2001» spiega l’ingegner Stefano
Cacciatori, responsabile dei servizi tecnici, assicurazione
qualità, «per sviluppare in tutte le case standard di
sicurezza e qualità elevati. Requisiti organizzativi che
mirano a garantire miglioramento e sviluppo. Il tutto si è
concluso nel 2006 con la certificazione da parte del Sincert
(Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi

di Certificazione e Ispezione che invia dei verificatori per
approvare o meno le modifiche) di tutte le residenze, inclusi
il servizio domiciliare e l’attività di formazione degli operatori
socio–sanitari».
«La seconda ristrutturazione», si inserisce la Elio, «è
organizzativa e riguarda il personale. Stiamo dando una
rinfrescata ai ruoli: vogliamo che i responsabili di area
abbiano determinate competenze, precise e chiare. Inoltre
intendiamo dare più peso alla figura del tutor. Che non è
altro che un auto controllo che si attribuisce la Fondazione
stessa per essere sempre attentissima alle esigenze personali
dell’ospite. Mi spiego: se per la signora Maria, per esempio,
secondo il suo programma riabilitativo e secondo la sua
routine di soggiorno, sono previste determinate attività,
spetterà al tutor accertarsi che vengano rispettate e che
le segua, per il suo bene. In caso di defezioni procedurali,
il tutor segnalerà subito al responsabile di area. Questa
figura esiste dal ’99 all’interno di ogni équipe, ma vogliamo
renderla più incisiva e attiva», chiude.
Ma per poco. «Il nucleo storico di San Giovanni Lupatoto
include non a caso anche la centrale operativa», prosegue,
«gli uffici amministrativi, la presidenza. Da qui, dalla nascita
della scuola materna, ci siamo espansi e continueremo a
impegnarci. Qui ha sede anche, per esempio, la lavanderia

centrale che gestisce le lavanderie di tutte le case. Così
come la cucina: da qui si diramano i protocolli sull’igiene,
sulle mense».
Insomma, lo spirito di monsignor Ciccarelli guida.
M.O
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Alle radici della Pia Opera
L’assistenza punta a dare autonomia

S

ervizi? Tutto e anche di più. Non per modo di dire,
è proprio così: la Pia Opera Ciccarelli offre più degli
standard richiesti dalla Regione. «Ogni residenza della
Fondazione è dotata delle autorizzazioni al funzionamento
previste dalla legge in termini di agibilità, idoneità
professionale, autorizzazione sanitaria per preparazione
e somministrazione pasti, prevenzione incendi, igiene e
sicurezza e anche per l’applicazione dei contatti di lavoro»,
evidenzia Sergio Gambarotto, direttore generale della
struttura. «Svolgiamo propri servizi socio–assistenziali al
domicilio di persone o nuclei familiari per salvaguardare
l’autonomia e la loro permanenza nella famiglia». Sono
quattro i piani pronti ad accogliere: Residenza Arcobaleno,
Roseto, Tre Fontane e Mimosa: 186 posti letto.
Ma non solo. «Svolgiamo molto altro», spiega Domenico
Marte, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico,
«con i nostri servizi di appoggio domiciliare ordinario, gli
aiuti domestici, la cura della persona, il cambio biancheria,
i trasporti, l’alzata dal letto, aiuto assunzione pasti e la
manutenzione ordinaria dell’alloggio».

I criteri di accoglienza? «Per le persone non autosufficienti
o disabili», continua Marte, «l’interessato o la sua famiglia
devono presentare una domanda al distretto sociosanitario di appartenenza.
Poi l’unità operativa distrettuale provvederà alla valutazione
dei bisogni, il tutto certificato. Ogni giorno l’Asl ci invia
l’aggiornamento delle liste delle richieste. Per l’anziano
autosufficiente basta un certificato medico e una
domanda all’Ufficio Gestione Richieste direttamente alla
Fondazione».
Tutte le attività socio-assistenziali mirano all’equilibrio
psico-sociale in linea con le normali attività quotidiane. «Il
tutto guidato da una équipe che opera con la massima
professionalità», precisa Marte, «che va dal responsabile
di residenza, agli infermieri professionali, passando
dall’odontotecnico fino ai volontari e gli obiettori di
coscienza».
Il tutto ravvivato dalle esperienze dei feste, mostre e
esibizioni teatrali nel grande parco privato, ma aperto
al pubblico, e dal Progetto giovani: ovvero ragazzi dai
sedici anni in su che affiancano gli operatori in estate
accompagnando in escursioni e altre iniziative. «Gli
standard assistenziali», chiosa Gambarotto, «sono capaci
di garantire una condizione assistenziale e un grado di
socializzazione idonei per salute e ritmi di vita.
Se la Regione impone certi standard, noi li superiamo:
vengono richiesti un tot di responsabili per un settore? Noi
ci siamo, o addirittura superiamo il numero richiesto».
Parlano ora le responsabili di residenza. «Il servizio di

Cantina di Soave e Terme di Caldiero
Storia fa rima con tradizione

S

i dice che il tempo trasforma le cose e le persone. . .e un pizzico di verità c’è!
Sono ormai molti anni che organizziamo uscite e scambi culturali con le realtà presenti sul nostro territorio e noi
operatori, con i residenti di Casa Ferrari e di Villa Italia, abbiamo colto questo cambiamento. Le persone che incontriamo durante le nostre uscite sono molto più aperte e sensibili ai problemi dei nostri anziani; in essi vedono le loro
“potenzialità attive” e non la situazione invalidante che hanno quando escono da una struttura protetta.
Ogni volta che andiamo fuori dalle nostre quattro mura di casa cresce l’autostima, il mio “essere partecipe” al territorio
dove si è vissuto e dove esistono ricordi e passioni che devono essere ancora coltivate.
Nella nostra ultima uscita del 29 agosto tutto questo l’abbiamo incontrato: abbiamo visitato la Cantina di Soave “Borgo
Rocca Sveva” e le Terme di Giunone, a Caldiero. Persone squisite ci hanno accolto a visitare questi luoghi, mettendoci
a disposizione anche una gentile guida che ci ha accompagnato nelle cantine a forma di grotta tra le antiche “bottaie”
dove riposa il vino da decenni. Alla fine di questo percorso, poi, abbiamo degustato il vino Castelcerino tra i profumi
intensi e fruttati che circondano questa suggestiva cantina ottocentesca.
Per tutto questo ci sentiamo in obbligo di ringraziare tutti coloro che ruotano intorno alle nostre residenze e che abbiamo incontrato uscendo di casa perché hanno anche loro “colto nel segno” vedendo nelle persone anziane nonostante
gli acciacchi del tempo che passa, la voglia di partecipare alla vita del loro paese e di arricchirsi culturalmente.
Ecco che possiamo concludere dicendo «siamo felici di questo e possiamo ancora una volta aggiungere una storia in
più nelle ingiallite pagine del nostro diario di vita quotidiana».
ELISABETTA ARDUINI

ristorazione o di distribuzione dei pasti, il servizio di
guardaroba e di cura della persona», spiegano Gelsomina
Falsiroli e Maria Dal Zen, «così come il servizio religioso
e quello mortuario sono organizzati coscientemente.
Ma sempre pronti a venire in contro a qualsiasi esigenza
personale”. Per segnalazioni, suggerimenti, reclami invece
«c’è l’ufficio per le relazioni con il pubblico – conclude
Domenico Marte – una telefonata (045.8296149) o una
visita in via Carlo Alberto 18. Siamo qui».
M.O.
Convegno

IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE
PER UNA NUOVA CULTURA
DI RELAZIONE NEL SOCIALE
12 febbraio 2008
sede della Pia Opera Ciccarelli, San Giovanni Lupatoto
Saluto autorità: Comuni – Ulss – Provincia – Regione
Moderatore: Prof. Carlo Hanau (docente all’Università di
Modena e Reggio Emilia, corso di laurea in scienze dell’amministrazione, presidente del Comitato consultivo misto dell’Asl di Bologna, presidente del Tribunale della salute
di Bologna).
Relazione magistrale: Dott. Ludovico Grasso – Associazione Gruppo Abele
Orientamento al cittadino, facilitazione all’accesso, promozione della partecipazione attiva, crescita del capitale
sociale come elementi fondamentali per favorire la cittadinanza sociale
ESPERIENZE:
1) Comune: strategie e strumenti innovativi per informare e comunicare nella pubblica amministrazione. Gli attori
della pianificazione sociale (in fase di definizione)
2) Ulss: Azienda sanitaria e cittadini – comunicare con il
bilancio sociale
3) La Fondazione di comunità: una raccolta di energie della società civile per svolgere un ruolo di primo piano nella
crescita del proprio territorio.
4a) Fondazione Pia Opera Ciccarelli (Dott. Domenico
Marte direzione servizi e marketing Fondazione Pia Opera
Ciccarelli Onlus)
Il significato della comunicazione attraverso le azioni messe in atto dall’ente per concretizzare il valore dell’attenzione data alle persone. La trasparenza del rapporto fra
il cittadino e la Fondazione attraverso la carta dei servizi,
le norme generali del contratto. Dal servizio al progetto
personalizzato come elemento essenziale di un contratto
trasparente. La comunicazione con gli stakeholder interni
ed esterni.
4b) Intervento sul giornalino della Pia Opera «InFormazione» e sulla consapevolezza del bisogno di una nuova
cultura della comunicazione dei mass media che focalizzi
maggiormente sulla quotidianità sociale del cittadino, suoi
bisogni e sulle condizioni di vita.
5) Conclusioni: Prof.Carlo Hanau, saper comunicare nel
sociale per meglio utilizzare le risorse della comunità.
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Residenze curate e accoglienti
L’Europa fa scuola, l’Italia cresce
gli anziani. Il Governo, in quegli anni,
sosteneva la volontà di dare l’opportunità,
agli anziani che lo volevano, di continuare a
vivere nel proprio ambiente domestico il più
a lungo possibile, fornendo un’abitazione
adeguata e i servizi e l’assistenza necessari
a raggiungere l’obiettivo del mantenimento
a domicilio.
L’Olanda è invece il Paese che, in assoluto,
si è impegnato di più nella realizzazione
di alloggi protetti per anziani che perdono
autonomia, tanto che nella metà degli anni
Novanta ben l’11% degli anziani viveva in
questi alloggi. Anche le Rsa hanno assunto
una struttura e un aspetto più accogliente
aumentando il rapporto superficie/posti
letto, in modo da realizzare esclusivamente
stanze con uno o due letti.

P

remesso che in materia di strutture
residenziali, i confronti internazionali
sono resi difficili dall’assenza di dati
omogenei, e dato atto che ipotesi rigorose
di classificazione sono destinate a essere
sopraffatte dalle innumerevoli variabili,
occorre riconoscere che esistono due
grandi famiglie di strutture residenziali, una
a orientamento socio-assistenziale, l’altra a
orientamento sanitario.
In Svezia, i Comuni hanno la responsabilità
di ogni tipo di struttura residenziale per
anziani (e per disabili), comprese quelle
sanitarie. E si registra, appunto, una
prevalenza di queste ultime, che ospitano
quasi il 5 per cento degli anziani e che
erogano cure generalmente considerate
adeguate e di buona qualità: per esempio,
la maggior parte degli ospiti (l’80%) ha la
sua stanza singola con bagno. Gli anni
Novanta hanno fatto emergere con grande
drammaticità il problema della demenza
senile, che affligge circa 150mila svedesi,
due terzi dei quali ne sono affetti in modo
grave. La Svezia ha cercato di misurarsi con
questo problema sperimentando nuovi e

specifici modelli abitativi e assistenziali. I
nuovi modelli, chiamati “dimore di gruppo”,
sono pensati per 6-12 pazienti, i quali
vivono insieme e ricevono un’assistenza di
24 ore al giorno.
Il Paese che ha sperimentato una delle
iniziative più interessanti è la Danimarca.
A partire dal primo gennaio 1988, per scelta
politica, non ci sono più case protette,
salvo situazioni eccezionali. La scelta fu
davvero innovativa: il Parlamento decise
che le strutture residenziali tradizionali
dovevano essere sostituite con abitazioni
adeguate agli anziani, con servizi flessibili
adatti alle loro esigenze. Lo sviluppo di
queste politiche ha portato a realizzare,
o ad adattare, alloggi singoli o gruppi di
alloggi, con un grande potenziamento dei
servizi domiciliari in funzione del bisogno
degli interessati.
Anche in Norvegia, a cominciare
dalla fine degli anni Ottanta, si è
sviluppata una politica di contrasto
dell’istituzionalizzazione, attuata attraverso
la realizzazione di “alloggi adeguati” per

In Francia le strutture principali sono:
• Case di riposo, prevalentemente per non
autosufficienti, medicalizzate e non;
• piccole “unità di vita”, per venti persone
al massimo, integrate in un quartiere.
Sono ispirate a un modello di vita familiare
e possono ospitare anche persone non
autosufficienti. Tali unità consentono di
mantenere l’anziano all’interno del proprio
contesto, offrendogli al tempo stesso
maggiore sicurezza per i collegamenti
attivati con i servizi esistenti (aiuto a
domicilio, cura, ecc.);
• unità “cantou” (angolo del focolare),
di non più di dodici persone. Si tratta di
piccole unità di accoglienza a gestione
familiare per anziani dipendenti
“disorientati”;
In Spagna, i servizi sociali comunali sono
i responsabili dell’assistenza residenziale
per gli anziani. L’assistenza in queste
strutture, in quelle private soprattutto, non
è considerata ancora adeguata, anche
perché non ci sono ancora criteri uniformi
di accreditamento, non si utilizzano
strumenti per la valutazione del grado
di dipendenza e non ci sono trattamenti
personalizzati rispetto alle necessità dei
pazienti.

migliorare la qualità dell’ambiente
strutturale e le prestazioni all’interno
delle strutture residenziali, assumendo il
principio dell’adattamento dell’assistenza
residenziale ai bisogni degli anziani. Ciò
allo scopo di far sparire gli aspetti più
spiacevoli della vita in collettività, come
l’assenza di intimità, di cure personalizzate
e del rispetto dei ritmi normali della vita
quotidiana, anche attraverso procedure di
accreditamento delle strutture stesse per
elevare la qualità strutturale e organizzativa.
L’anziano ricoverato nelle strutture
residenziali europee è in genere una donna
di età superiore agli 85 anni. La tendenza
delle strutture residenziali europee è
quella di ospitare sempre più anziani in
condizioni di grave non autosufficienza,
e anche i criteri di accesso tendono a
diventare sempre più rigidi. Infatti, quasi
ovunque si riscontra un impegno notevole
per l’assistenza agli anziani con più elevati
gradi di disabilità, e un uguale impegno
nella ricerca di maggiori risorse da destinare
al settore, che quasi ovunque passa
attraverso la partecipazione alla spesa dei
soggetti fruitori e, qualche volta, attraverso
l’istituzione di assicurazioni/programmi
universalistici nazionali per la copertura
della non autosufficienza.
In stretta connessione con la politica
di contrasto e di riduzione della
istituzionalizzazione, numerosi Paesi hanno
sviluppato l’offerta di alloggi protetti per
anziani, dove gli stessi possono vivere
autonomamente con l’aiuto dell’assistenza
domiciliare e con la garanzia della
maggiore sicurezza che può derivare dal
collegamento a un sistema di telesoccorso
o teleassistenza. Si tratta di alloggi adattati
alle esigenze degli anziani che perdono
autonomia.
La comparazione europea, dunque,
presenta una realtà in movimento insieme
a delle linee di tendenza abbastanza
ben definite che sarebbe un errore non
valutare, anche in funzione degli sviluppi
che si rendono necessari per adeguare
l’assistenza residenziale in Italia.
SERGIO GAMBAROTTO

Molti Paesi tra cui l’Italia stanno
concentrando la loro attenzione sul
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La pittura aiuta a trasmettere il bene

L

e celebrazioni per il ventennale di
pittura alla Fondazione Pia Opera
Ciccarelli, dopo le personali di Rita
Chincarini, Gianni Franceschini e Lucio
Sinigaglia, sono proseguite il 27 settembre
con una serata culturale tenuta dal
direttore dell’ufficio catechistico diocesano
di Verona , don Antonio Scattolini.
«Le virtù cardinali nell’arte pittorica».
Questo il tema della conferenza. C’era
un pubblico numeroso e attento e il
quartetto d’archi Suavis ( Rita Poli, Eleonora
Elio, Cecilia Recchia, Marco Sartori) anche
in questa occasione ha saputo catturare
l’anima dei partecipanti offrendo un
repertorio musicale che bene ha saputo
interpretare lo spirito della serata.
La virtù è una disposizione abituale e ferma
a fare il bene. Essa consente alla persona,
non soltanto di compiere atti buoni, ma
di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie
energie sensibili e spirituali la persona
virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e
lo sceglie in azioni concrete verso di sé

Don Antonio Scattolini

e verso gli altri. Queste le parole di don
Antonio che attraverso la visione di opere
d’arte, diverse per epoca e stile e la parola
del Catechismo della Chiesa cattolica, ha
offerto al pubblico una lettura sapiente sul

valore e il significato delle Virtù. Guardiamo
la “Vita di Cristo” e quindi la vocazione
dell’uomo come “vita nello Spirito”,
vocazione che determina la dignità della
persona umana e il suo anelito all’unione
con Dio e quindi alla santità.
Nella “Lettera agli artisti” di Giovanni Paolo
II si legge: “ … La bellezza è in un certo
senso l’espressione visibile del bene, come
il bene è la condizione metafisica della
bellezza…”.Questo rapporto tra bellezza
e bene è fondamentale in ogni campo
dell’agire umano, perché significa collegare
lo splendore di ogni arte, compreso il
prendersi cura di sé e dell’altro, alle virtù
cristiane per una ricerca di santità.
La conclusione di queste celebrazioni per il
ventennale di pittura è stata il 30 settembre
con la personale del pittore Sek, al giardino
d’inverno della Fondazione Pia Opera
Ciccarelli.
Monsignor Carlo Vinco, presidente della
Fondazione, ringrazia quanti hanno reso
possibile la realizzazione di questo mese

dedicato all’arte e manifesta il suo impegno
di voler promuovere attività formative e di
partecipazione che sappiano celebrare virtù
e bellezza a tutela della dignità umana.
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