Abitare leggero, modelli assistenziali e
reti di servizio per l’invecchiamento
attivo e assistito.
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Normalità
Quotidianità
Relazioni e legami
Anonimato
Appartenenza
Comunità

Autoorganizzazione

Utilizzo dei servizi

Vita indipendente

Dipendenza dai servizi

Vita assistita

Dipendenza

AADL
IADL
BADL
EoL

Autonomia

Vulnerabilità

Dipendenza

Fragilità

Disabilità

Orientamento verso la persona e
verso la famiglia
(aspettative, progetto esistenziale,
motivazioni, autonomia e autoorganizzazione, plasticità, resilienza)

Modello clinico:
orientamento verso la
malattia (diagnosi,
gravità clinica e terapia.
Intensità clinica)

Modello gestionale:
orientamento verso
l’organizzazione (risorse,
standard. Intensità
economica)

Modello assistenziale:
orientamento verso la disabilità
(IADL, BADL. Intensità
assistenziale)

“But Doctor, I Want to Go Home”
Carrese JA. Refusal of Care: Patients’ Well-being and Physicians’ Ethical
Obligations. JAMA 2006;296:691-695)

Copertura del fabbisogno di
esercizi di prima
necessità
rispetto ai residenti anziani del
centro storico genovese
Fonte: Costanzi C. Soluzioni abitative per
la terza età: domanda e offerta a
confronto. Abitare e Anziani, vol. 1, 2012
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I rischi ottici

Fonte: Costanzi C. Soluzioni abitative per
la terza età: domanda e offerta a
confronto. Abitare e Anziani, vol. 1, 2012
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I rischi ottici

Fonte: Costanzi C. Soluzioni abitative per
la terza età: domanda e offerta a
confronto. Abitare e Anziani, vol. 1, 2012
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Barcellona, Avenida Cambó: il rinnovato mercato di Santa Caterina e, sullo sfondo,
la Viviendas dotacionales di Carrer Colomines

Alcune esperienze europee
•

Senior Citizen Label (NL): certificazione pubblica d’idoneità residenziale per
alloggi life-resistant destinati agli anziani (120.000 alloggi certificati)

•

Senior’s Accomodation (S): programma di riqualificazione gerontologica
dell’edilizia popolare per persone anziane (33.000 alloggi)

•

Viviendas dotacionales (E): insediamenti multigenerazionali in aree cittadine a
diversa tipologia sociale e logistica: Gli appartamenti per anziani sono inseriti in
ambiti residenziali caratterizzati da un importante corredo di servizi sociali e
comunitari di quartiere, facilitazioni e opportunità e contraddistinto da una ricca
rete di supporti sociali e di vicinato.

•

Centro Residenziale Assistito St. Joseph di Hilversum (NL): centro multi
residenziale, con servizi di ogni tipo, derivato dalla riconversione di una grande
struttura di ricovero. Vero e proprio “quartiere nel quartiere” nel cuore della città.

•

Quartiere Solidale della Pro-Senectute elvetica (CH): alloggi per anziani
all’interno di un progetto abitativo sperimentale di quartiere multigenerazionale.

•

Le Balloir (B): residenza multigenerazionale con sinergie di auto-aiuto tra
residenti anziani, madri in difficoltà, bambini e giovani socialmente “fragili”.
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Alcune esperienze europee
•

Maison de Retraite (F) e Sheltered Houses (S): abitazioni per anziani collocate
nelle immediate vicinanze di servizi civici e ospedalieri da cui attingere sicurezza
e supporto.

•

Nursing Dwellings (D): abitazioni adatte con assistenza, telesoccorso e presa in
carico sociosanitaria attivabile all’occorrenza.

•

Extra-care housing (UK): pacchetti assistenziali dedicati alle abitazioni per
anziani, graduabili fino a intensità assistenziali pari a quelle dei servizi istituzionali

•

Habitat réaménage (F): assistono gli utenti anziani in tutte le fasi.
dell’adattamento logistico degli alloggi esistenti, dal progetto, alle pratiche edilizie
e finanziarie, fino alla realizzazione delle opere.

•

VieDome (NL): messa in rete informatica di alloggi con accessibilità a servizi
esterni di quartiere tramite un terminale domestico a banda larga.

•

Granny-annexe (F): minialloggi familiari strutturalmente annessi all’abitazione
della famiglia

•

Ensemble2Générations (F): rete di alloggi di anziani che ospitano studenti
universitari con forme contrattualizzate di auto-aiuto alla pari.
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Molti paesi europei hanno sviluppato riforme interessanti,
con particolare riferimento ai paesi scandinavi, ai Paesi
Bassi o alla Gran Bretagna, ma la Danimarca
rappresenta sicuramente un riferimento di eccellenza. Nel
1976 il governo danese ha deciso di assegnare la
responsabilità di tutti i servizi di comunità - domiciliari e
residenziali, sanitari e sociali – alle 275 Municipalità. Nel
1986, il Danish Act on Housing for the Elderly
(Ældreboligloven) ha sancito l’impossibilità di costruire
nuove Nursing Homes e definito le linee di sviluppo di un
sistema di welfare basato su soluzioni abitative adatte o
adattabili alla vecchiaia, ben localizzate e ben integrate
nel tessuto urbano. Nel 1996, la Danish Care Home
Reform (Plejeboligreformen) ha rappresentato un
ulteriore impulso per gli interventi di housing sociale e la
definitiva revisione delle nursing homes.

L’evoluzione del sistema
residenziale danese
Anno

Nursing
Homes

Sheltered
Housing

Social dwellings for the elderly
Social care homes

Totale

1996

36.444

5.122

22.791

64.357

2001

27.635

3.973

37.899

69.507

2009

9.436

9.436

67.703

78.963

2010

8.761

8.761

71.494

82.059

Fonte: Danish Ministry of Housing, Urban and Rurale Affairs, 2014

An example of good practice
Skævinge (Denmark): The Health Centre ‘Bauneparken
24-hour integrated health
and social care
Short
term
Care

Hospital

General
Practition
er

Day
Care

Nursing
Home
Care

Home
Help

Other
Services,
Housing, etc.

How:
Person-centred
Single point of contact
Case management
Self-care and prevention
15-16/09/2009

15-16/09/2009

9th European Sociological Association Conference

Residential
Care

Outcomes:
No waiting time
Room for
specialized services
Reduced hospital
stays
Below average
use of resources

Conference on Healthy and Dignified Ageing – Swedish Presidency of the EU
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Modelli possibili. Nuove modalità di classificazione
1. Independent Living – homes within a complex that offers transportation, security and
recreational activities, but no health care services.

2. Assisted Living – residences provide help with activities of daily living including basic
health services, recreational and social activities.

3. Skilled Nursing – residences with h24/d7 care by licensed health professionals including all
housekeeping, medical and social needs.

4. Continuing Care Retirement Communities – residences that provide a continuum of
care from independent living to assisted living to skilled nursing. These are designed to enable
seniors with progressively declining health to remain in a single residential location or give
healthy seniors the peace of mind that all their future needs are covered.
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Modelli possibili

Abitare
•

sistemi abitativi aperti, intergenerazionali, arricchiti da servizi accessori;

•

housing sociale, co-housing, abitare in rete, abitazioni diffuse

Moduli elementari
•

soluzioni abitative di servizio per la vita indipendente

•

soluzioni residenziali di servizio per la vita assistita

•

Centri di aggregazione, centri diurni e diurni integrati

Sistemi integrati e multiservizi
•

Soluzioni di servizio polifunzionali (vita indipendente, vita assistita, semiresidenzialità, altro)
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Strutture abitative, servizi di vita indipendente
(abitazioni con servizi o abitazioni protette)
Basate su un appartamento chiaramente identificabile, indipendentemente dalle dimensioni:
•

cucina autonoma,

•

bagno,

•

spazio di soggiorno/camera da letto.

• Lo spazio di soggiorno può
integrare un angolo di
cottura e un divano letto.
• La persona può preparare e
consumare i pasti da soli
• L’appartamento è
personalizzabile
• chiavi a diposizione della
persona, campanello o
dispositivi di controllo
ingressi.
• I controlli degli accessi
servono a proteggere i
residenti.

• La porta è normalmente
chiusa: gli operatori possono
accedere agli appartamenti
con il permesso o in caso di
urgenza
• l’appartamento è affidato
attraverso un contratto di
locazione.
• Sono possibili forme diverse
di assegnazione e di
tariffazione coerenti con le
scelte dell’ente di riferimento
• . L’unità abitativa può essere
condivisa con il coniuge o
altre persone.

• Gli spazi comuni sono
utilizzabili
• Esistono servizi centralizzati:
portineria/reception, selezione
e controllo degli ingressi,
allarme e telesoccorso, pronta
reperibilità h 24.
• Gli interventi di aggregazione
sono frequentabili a
discrezione della persona.
• la pulizia e il riordino
dell’appartamento sono gestiti
dalla persona residente;
quella degli spazi comuni è
affidata all’organizzazione.
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Residenze comunitarie, servizi di vita assistita

Le residenze comunitarie mettono a disposizione dei residenti una camera con o senza bagno
autonomo.

• Non è in genere previsto un
angolo cottura.
• La porta è più spesso aperta o
comunque disponibile al libero
accesso degli operatori anche
per esigenze di servizio non
urgenti.
• La camera può essere
condivisa con estranei
selezionati dall’ente gestore e
può non essere personale

• La denominazione della
camera può essere di
fantasia e può non riportare il
nome della persona cui è
assegnata.
• I pasti sono in genere
preparati dalla struttura o
forniti da un servizio esterno
e sono consumati in comune.

• I servizi assistenziali sono in
genere garantiti dal personale
della struttura, quelli sanitari
possono essere forniti da
servizi formalizzati di
comunità.
• La persona mantiene
l’iscrizione al proprio Medico
di famiglia.

• La persona può aver bisogno
di una qualche forma di
autorizzazione per uscire
dalla struttura.
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La popolazione delle soluzioni abitative

• Anziani con età all’ingresso fra i 70 e 75 anni, soli e con nuclei familiari assenti o molto deboli.
• Basso livello economico, scolarità medio-bassa. Le motivazioni dell’accoglienza sono prevalentemente
orientate alla soluzione di problemi abitativi collegati alla propria età e alla iniziale fragilità.

• L’abitazione primaria era di solito in affitto e non è più disponibile dopo l’inizio dell’accoglienza.
L’ingresso nella nuova struttura è di solito deciso autonomamente dalla persona.
• L’investimento personale nella nuova soluzione è di lungo periodo, l’accoglienza è di durata pluriennale
(moda 84 mesi).
• Dopo l’ingresso, si rafforzano le relazioni con il proprio nucleo familiare e con i servizi di comunità. Si riduce
l’intervento del lavoro privato di cura.
• Persistono caratteristiche di sussidiarietà fra i diversi sistemi. Le persone sono soddisfatte dei servizi ricevuti
e attribuiscono particolare importanza alla sicurezza derivante dalla presenza di altri e dalla rassicurazione
derivante dal poter contare su riferimenti stabili.

• I livelli di autonomia sono conservati nell’85% dei casi; possono essere necessarie funzioni di
organizzazione, supervisione e monitoraggio.
• La deambulazione è conservata nel 98% dei casi, ma in 27 ospiti su 96 sono necessari ausili (bastone,
deambulatore) e il rischio di caduta è elevato.
• Coesistono malattie rilevabili, ma la stabilità clinica è elevata. Alterazioni delle funzioni mentali superiori
sono presenti, ma coesistono con ridotte limitazioni funzionali nelle ADL primarie.
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La popolazione delle soluzioni comunitarie

• Anziani con età media elevata; l’età all’ingresso ha una moda di 88 anni.
Livello economico più elevato, scolarità medio-bassa, famiglia di consistenza ridotta.
• Le motivazioni dell’accoglienza sono prevalentemente collegate a difficoltà familiari o della rete di cura a
sostenere la fatica dei compiti di sostegno, già attivi a motivo di malattie o disabilità. Si tratta di famiglie già
riaggregate intorno alla cura delle persona anziana e spesso impegnate su più fronti.
• L’abitazione primaria era di solito di proprietà ed è ancora disponibile dopo l’inizio dell’accoglienza.
• L’investimento personale nella nuova soluzione è di breve periodo - l’accoglienza dura fra i 3 e i 12 mesi –
ma il passaggio ad una eventuale RSA rifiutato o poco gradito.
• Dopo l’ingresso, si riduce l’impegno dei familiari, aumenta quello dei servizi di comunità. Si riduce l’intervento
del lavoro privato di cura.
• Persistono caratteristiche di sussidiarietà fra i diversi sistemi. Le persone sono soddisfatte dei servizi ricevuti
e attribuiscono particolare importanza alla sicurezza derivante dalla presenza di altri, la presenza h24 e la
qualità, soprattutto relazionale, degli operatori. I livelli di autonomia sono più ridotti, con disabilità che
coinvolgono il 40% dei residenti.

• Prevalgono funzioni di organizzazione, supervisione, assistenza limitata a singole funzioni, ma aumenta la
proporzione di anziani con esigenze più elevate,
• L’alimentazione è prevalentemente autonoma, la carrozzina necessaria nel 16,7% dei residenti.
Coesistono malattie rilevabili, con buona stabilità clinica. Alterazioni delle funzioni mentali superiori sono
presenti in un anziano su 5 con livelli ADL proporzionali alla loro gravità.
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Vita
assistita

Vita indipendente

Totale
dipendenza

Housing sociale life-resistant
Servizi di domiciliarità globale, sociale e professionale, graduabili
Vita indipendente condivisa
Vita indipendente protetta
Servizi di vita assistita
Sistemi ibridi, integrati
SAD - ADI
Centri diurni e centri di aggregazione

CDI
RSA/NH

AADL

IADL

BADL

