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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
Il tema della fragilità nell’anziano rappresenta una tra le più drammatiche emergenze sociali e
sanitarie e, per noi operatori del settore socio-sanitario questa problematica rappresenta la
più grande sfida professionale da accogliere e da fronteggiare.
Oggigiorno in RSA , non si parla più soltanto di anziano in senso lato, ma di anziano fragile,
condizionato da aspetti invalidanti e dalla non autosufficienza che sono di per sé indicatori
che individuano la fragilità, specie in considerazione della 3° età e della 4° età, quella troppo
avanzata.
E se a queste considerazioni associamo le pluripatologie, le Demenze, soprattutto quelle di
tipo Alzheimer (altro fenomeno in fase di vertiginosa espansione) e poi ancora quelle
cardiovascolari, pneumologiche e poi ancora quelle oncologiche e neoplastiche (anche
queste ultime notiamo essere in particolarmente in aumento rispetto a soli pochi anni fa anche
nei soggetti anziani) capiamo quanto ancor più delicata e complessa risulta essere
l’erogazione di servizi assistenziali ad essi rivolti.
Logicamente sono questi i motivi prevalenti per cui ricorrere sempre più al settore
sociosanitario e assistenziale nonché alle residenze di accoglienza per anziani quali le RSA,
così come anche alla rete poliambulatoriale e agli ospedali.
La fragilità dell’anziano, da qualche anno è stata introdotta all’interno della letteratura
scientifica proprio per la sua complessità clinica e sta ad indicare la condizione di
pericolosa vulnerabilità e di precaria stabilità delle condizioni cliniche con rischio di
complicanze a cascata e da ciò deriva l’alto rischio di dipendenza e di
istituzionalizzazione, cadute, incidenti, morbilità acuta, ospedalizzazione e morte.
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v MOBILIZZAZIONE

v NUTRIZIONE

v COGNITIVITA’. 

L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
PILASTRI DEL BENESSERE DELLA PERSONA

Raccogliere informazioni relative allo stato di

salute, con particolare riferimento a tutta una

serie di dati anamnestici, accompagnati da

un’attenta ricostruzione biografica della

persona, sono questi aspetti molto particolari

del servizio che eroghiamo in struttura

affinchè si possa parlare di “attenzione” e

“prevenzione” sino ad arrivare anche a

parlare di “umanizzazione”.

Ragion per cui è molto importante poter

parlare di prevenzione applicando 2 criteri

fondamentali: l’OSSERVAZIONE e il
MONITORAGGIO.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

PRESA IN CARICO

PRESA IN CURA

Condizione che permette di prendere in carico il residente
con tutte le sue problematiche (fisiche, patologiche e di non-
autosufficienza), e non solo della persona da accogliere,
bensì anche e soprattutto dei familiari con tutte le loro
sfaccettature di carattere piscologico, affettivo ed emotivo.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
PRESA IN CARICO

Sappiamo bene che la scelta di ricorrere ad una struttura di accoglienza per il

proprio caro non è affatto una scelta facile; è una scelta molto sofferta, molto

ben ponderata, discussa e rimurginata sino a che prevale la consapevolezza

della “necessità”. L’idea del cambiamento e dell’ignoto quasi sempre è vissuto

dai familiari con ansia, incertezze, diffidenza e spesse volte anche con

pregiudizio.

Dare certezze, dare risposte sempre più adeguate, rasserenare e dover gestire

sia l’assistito con tutta l’evoluzione e i processi legati al cambiamento e con

esso anche la famiglia è di per sé una grossa sfida professionale. E poi,

superato il periodo necessario di orientamento, ambientamento e

stabilizzazione, processi anch’essi legati all’accoglienza, subentra la

prosecuzione della vita del residente all’interno del nuovo contesto in cui

l’assistito troverà serenità, amorevolezza: è necessario quindi parlare di

empatia e di “umanizzazione della vita in struttura”, anche e soprattutto

delle persone che convivono con la Demenza.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

PRESA IN CARICO
Il miglior trattamento trova valore ed efficacia non solo dal punto di

vista patologico e assistenziale bensì su un adeguato stile di vita che

l’utente conduce all’interno della sua nuova abitazione ovvero la

struttura di accoglienza.

Ragion per cui la “presa in carico” presenta una serie di situazioni

complesse che rendono necessaria la creazione di interventi adeguati

alla composizione dei bisogni della persona.

E da qui si comincia a costruire il percorso legato alle necessità, agli

obiettivi da raggiungere, alla cura ed al benessere della persona per

contrastare le problematiche e con esse il concetto di fragilità, il tutto

lavorando sostanzialmente sulla prevenzione.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

DALLA PRESA IN CARICO ALLA COSTRUZIONE DI 
OBIETTIVI

Cominciamo a lavorare sulle problematiche cliniche
mediante la ValutazioneMultiDisciplinare che risulta
essere un valido strumento operativo, elaborato in
equipe e con la competenza di tutte le figure
professionali operanti in struttura (direttore, coordinatore
sanitario, assistente sociale, infermiere, fisioterapista,
educatore professionale e Oss) elaborando diverse
Scale di Valutazione che permettono di analizzare la
complessità dell’individuo e la possibilità di valutare il
rischio di sviluppare fragilità.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE

SCALE DI VALUTAZIONE

Ø La disabilità funzionale e mobilità: Bhartel
Ø Il monitoraggio del rischio di caduta: Tinetti
Ø La cognitività: MMSE-Mini Mental Status Examination
Ø Il tono dell’umore: GDS- Geriatric Depression scale
Ø Lo stato nutrizionale: MNA- Mini Nutritional Assessment
Ø La disfagia
Ø La comorbilità: CIRS
Ø Il rischio di lesioni da decubito: Scale Norton
Ø La valutazione del dolore: PAINAD
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

VALUTAZIONE DEL DOLORE-PAINAD
È un punto forza che si aggiunge alla sfera
delle valutazioni, in quanto l’anziano
spesse volte lamenta dolori senza che
sappia esprimerli o indicare – se pensiamo
soprattutto alle persone che convivono con
la demenza e che a corredo
sintomatologico presentano afasia ovvero
il disturbo o la completa incapacità del
linguaggio – quindi immaginiamo quanto
complicata sia l’individuazione del dolore al
fine di poter intervenire per alleviarlo. In
merito a questo tipo di valutazione stiamo
cercando di applicarla ad ogni turno
lavorativo perché il dolore necessita di
essere misurato con maggiore frequenza e
dunque trattato.
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Terminata la valutazione multidimensionale è possibile poi attuare il
piano terapeutico, i piani riabilitativi, sia dal punto di vista funzionale
che cognitivo all’interno del PROGETTO o PIANO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALIZZATO. Il tempestivo riconoscimento pertanto delle
situazioni a rischio di fragilità, consente di intervenire con procedure
preventive, come esercizio fisico, incoraggiamento al movimento,
revisione dei farmaci assunti, miglioramento della dieta e quindi dello
stato funzionale, cognitivo ed alimentare per evitare altri eventi
sentinella che possano aumentare il rischio di fragilità.

L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
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EVENTI SENTINELLA
ü L’insorgenza di disturbi del comportamento con tutte le sue manifestazioni

(disorientamento, perdita della memoria, perdita del linguaggio, inappetenza,
incontinenza, ansia, aggressività, agitazione psicomotoria, insonnia, allucinazioni,
wandering) rappresenta un evento sentinella per cui è necessario ragionare anche in
termini di terapia “non farmacologica” inteso come la riabilitazione cognitiva e la
stimolazione emozionale;

ü Parlare di prevenzione per la riduzione del tono dell’umore e relativi aspetti depressivi
mediante interventi di carattere ambientale, sociale, relazionale, occupazionale ecc.;

ü Ragionare in termini di calcolo percentuale per la riduzione del rischio di caduta e
conseguente rischio di fratture (soprattutto di femore), affidandosi all’osservazione, al
monitoraggio e ad una scrupolosa raccolta dati;

ü Evitare protratti tempi di allettamento per evitare l’insorgenza delle lesioni da decubito;

L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
EVENTI SENTINELLA

ü Intervenire sugli apporti nutritivi e sull’idratazione per evitare inappetenza, calo ponderale,
sarcopenia ecc., calcolando anche qui in termini percentuali la riduzione del peso
corporeo, monitorando gli scarti alimentari nel piatto affinchè si possa intervenire con
facilità sia punto di vista clinico ma anche più semplicemente dal punto di vista del
gradimento, arrivando se necessario anche ad una personalizzazione della dieta;

ü Mantenere l’esercizio fisico, non solo durante le ore di fisioterapia, ma adeguarlo allo stile
di vita all’interno della struttura, anche con semplici passeggiate o altre strategie affinchè
l’attività motoria sia sempre presa in considerazione

«Il fare assistenza quindi deve tradursi in una cultura professionale»
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

Ø Garantire la dignità a tutte le persone residenti mediante decalogo stabilito direttamente dagli

operatori di struttura (vedere il nostro decalogo) finalizzato anche alla condivisione di un

codice etico;

Ø Impegnare tutte le risorse dell’organizzazione per mantenere un clima di benessere, armonia,

trasparenza e fiducia tra collaboratori-residente-famiglie, entrando in empatia mediante

l’ascolto per rispondere ai bisogni in un rapporto di condivisione;

Ø Accrescere e divulgare la cultura della umanizzazione;

Ø Garantire una buona organizzazione in relazione al rispetto dei tempi e modi di vita dei

residenti;

Ø Condividere assieme alle famiglie piani e strategie assistenziali;

Ø Garantire la formazione continua a tutto lo staff di struttura in relazione ai cambiamenti

periodici, alle novità di settore per mirare all’innalzamento delle competenze e della

professionalità;

Ø Attuare percorsi di sensibilizzazione e informazione che coinvolgano direttamente i residenti;

Ø Lavorare sempre in considerazione del sistema qualità interno.

In una residenza per anziani il raggiungimento della qualità dei servizi socio-sanitari

comporta una continua e doverosa ricerca in ordine alle necessità della persona accolta,

alla progettazione delle cure ed alla conseguente pianificazione efficace e personalizzata

degli interventi.

A questo punto è necessario poter parlare di:
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

Al di là degli aspetti tecnici legati alla clinica,

alla prevenzione ed all’assistenza in via

generalizzata; cerchiamo di garantire un

supporto a 360° con una serie di iniziative

che impattano dal punto di vista piscologico,

affettivo, emozionale.

Concentrandoci sul fatto che il residente

all’interno di una struttura di accoglienza non

è solamente identificato come cliente o

come beneficiario dell’assistenza, bensì è

colui che risiede e vive all’interno di questo

contesto, è necessario continuare a

mantenere tutta una serie di presupposti

soprattutto di carattere sociale, relazionale,

ambientale.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
LE NOSTRE INIZIATIVE

v Progetto “Adotta un residente” che mira alla sensibilizzazione degli operatori che in
qualsiasi giornata possano rendersi disponibili a tener con sé l’utente esternamente alla
struttura per una semplice passeggiata, invitandolo a pranzo, portarlo ai giardini pubblici,
prendere un gelato; adottare insomma una qualsiasi iniziativa in grado di sviluppare
benessere sia nel residente che nell’operatore;

v Partecipazione a manifestazioni folkloristiche, culturali e religiose di interesse pubblico:
• Accompagnare i residenti presso il santuario della Madonna del Buoncammino o alla

processione cittadina così come anche presso il Santuario della Madonna di Picciano per
accrescere la spiritualità di ciascun residente;

• Pensiamo anche alla partecipazione dei nostri Residenti alla bella manifestazione
altamurana «Federicus» come forma di valorizzazione;

• Pensiamo ad una nostra residente di Palo del Colle che ogni anno manifesta la volontà di
partecipare ad una manifestazione cittadina che si chiama “Il palio del Viccio”; cosa ci
costa accompagnarla, dislocando per alcune ore un operatore e garantire un po’ di svago
che accrescerebbe il piacere e la motivazione di sentirsi ancora “attivi”. Questo è un
obiettivo importante.

L’anziano non deve però limitare la sua esistenza solamente all’interno della struttura, seppure
protetta, ma deve uscire all’esterno per relazionarsi anche col mondo. Attualmente i nostri assistiti
sono inseriti in diversi progetti in cui il nostro staff li accompagna per mano:
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
LE NOSTRE INIZIATIVE

v Passeggiare sulle nostre belle Murge alla ricerca di erbe aromatiche, funghi o asparagi, o
per respirare semplicemente l’aria di campagna e così rievocare i ricordi;

v Serate in pizzeria o ristorante: dar loro la possibilità di gustare piatti diversi e di sceglierli
«alla carta»;

v Uscite presso agriturismi nell’ambito dei progetti “Masserie Didattiche” o al mare presso
stabilimenti balneari, ecc.

v Programmiamo attività di pasta fatta in casa o attività ortoflorovivaistiche (piantare fiori,
ballette di funghi, ecc.): servono per sviluppare i ricordi e la reminiscenza attiva e lasciar loro
la possibilità di creare qualcosa che a loro piace;

v Lasciamo loro la possibilità di recarsi a letto quando lo ritengono opportuno: immaginiamo
che ci sia una partita importante di calcio, trasmessa in orari serali che vada oltre i canonici
orari di vita in struttura; che problema c’è farlo di tanto in tanto coinvolgendo magari anche gli
operatori e creare contemporaneamente piccoli momenti di aggregazione?
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA
LE NOSTRE INIZIATIVE

E poi ci sono anche ancora tante altre iniziative:
v Diamo loro la possibilità di decidere il menù del giorno
v Diamo loro la possibilità di mangiare all’aperto durante il periodo estivo:a tutti
quanti noi piace mangiare all’aperto – perché loro no?; ad esempio poche
settimane fa hanno cenato all’esterno con panzerotti fritti, birra e anguria: è stata
un’esperienza grandiosa che li ha portati letteralmente in delirio, difatti attendono
con ansia una prossima occasione;
v Festeggiamo i compleanni,
v Festeggiamo le varie ricorrenze durante l’anno
v Organizziamo serate danzanti all’aperto
v Organizziamo attività teatrali e di cineforum
v Li coinvolgiamo con le attività di musicoterapia (e già questa di per sé è
un’attività molto trainante e produttiva, laddove i ricordi e la reminiscenza porta a
vivere intensi momenti emozionali sia per i residenti, anche con demenza,che gli
operatori)
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

PROGETTO BANZI

Un progetto per il quale siamo fortemente orgogliosi di aver strutturato; un

progetto “intergenerazionale” unico nel suo genere, di carattere culturale, ludico

e ricreativo, realizzato con la collaborazione di Enti scolastici, in forma

permanente tra i bambini e i nostri residenti, inglobando anche i bambini di

tenera età dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.

Proponiamo varie attività sia di carattere didattico che animative e relazionali.

E questo è davvero un progetto oltre le righe. Notiamo negli occhi dei nostri

residenti, ma anche dei bambini la felicità e il benessere. E’ stata questa

un’ottima strategia per sviluppare benessere perché i bambini con gli anziani

rappresentano un’arma vincente da ogni punto di vista.

« BAMBINI E ANZIANI INSIEME»
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

Altre iniziative che mettiamo in campo sono:

Ø Il coinvolgimento dei familiari nella vita di struttura (ottenendo ottimi riscontri);

Ø Stiamo per attuare a breve il coinvolgimento dei familiari e degli stessi
residenti (potendo anche parlare di autodeterminazione) durante le attività
relative alla valutazione ed alla progettazione dei PAI, laddove intendiamo voler
dare più consapevolezza ai familiari rispetto ai percorsi terapeutici dei loro cari
– renderli consapevoli rispetto ai miglioramenti così come anche rispetto ai
peggioramenti dando loro modo di condividere con noi determinate strategie e
creare di conseguenza sinergia;

Ø Strumenti per sviluppare le competenze del personale mediante formazione
continua.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

Questo modello innovativo ci permetterà di attivare nuove e più efficaci azioni di cura,
trovare risposte più adeguate al tema della demenza e dei relativi disturbi del
comportamento che necessariamente devono essere interpretati e riconosciuti. Dietro
ogni disturbo del comportamento c’è una necessità o un bisogno dell’assistito, il
quale, non potendolo comunicare, reagisce appunto con “disturbi del comportamento”
che, traduciamo in «disturbi speciali» ovvero la forma di espressione della persona
che con-vive con la demenza – quindi saper interpretare le necessità, i bisogni, il
dolore sono priorità al fine di poter garantire un’assistenza di qualità.

Ed infine, altri obiettivi che stiamo mettendo in campo riguardano sistemi di
implementazione di qualità e di procedure assistenziali a favore degli utenti
con demenza, in sintonia con un modello assistenziale denominato Sente-
Mente.
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L’ANZIANO FRAGILE IN RSA

Responsabilizzare il team nel lavorare non solo per compiti ma anche con “valori” e procedure

condivise – poter parlare anche di “Bellezza terapeutica” sono argomenti molto attuali all’interno

della nostra realtà lavorativa.

Essere dementi non vuol dire “non capire più niente” o essere gusci vuoti – certo non ricordano,

magari non parlano, magari sono condizionati dai disturbi del comportamento ma è altrettanto

vero che la componente emozionale non viene cancellata; di tanto in tanto, nel vivere

quotidianamente con loro è certezza riuscire ad aprire qualche spiraglio nella memoria che li

porti a rivivere belle emozioni. Nella cura degli anziani fragili e delle persone che convivono con

la demenza è particolarmente importante conoscere la storia della loro vita; questo facilita la

possibilità di creare un dialogo, permette di comprendere e agire.

Quando poi ti accorgi che la persona che non hai mai parlato e che è spesso è stata violenta ti

esprime delle piccole parole, dei sorrisi o accenna anche ad effusioni di affetto; quando ti rivolgi

a colui che abitualmente è in continuo stato di agitazione e di wandering chiedi “Bè Peppino

come è stata questa giornata trascorsa al mare?” e lui ti guarda e poi all’improvviso, anche in

maniera ridicola si mette le mani in faccia e scoppia a ridere, è lì che ti rendi conto di aver

centrato l’obiettivo, portandoti a casa un bel successo.

Ed è così che noi intendiamo agire in supporto della fragilità dell’individuo e con tutte le

complesse sfaccettature che questa comporta.

«La demenza ammala la mente ma di certo non ammala il cuore»
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Associazione
“ Pia Comunità Cecilia Ventricella ONLUS “

Web site: www.piacomunitaventricella.it

Pia Comunità Cecilia Ventricella

http://www.piacomunitaventricella.it/

