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L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) 

 

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) è un ente con personalità giuridica di 

diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della 

Salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale. 

L’Agenzia svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Ministero della Salute e con le Regioni 

sulla base degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni Unificata che, con delibera del 20 settembre 

2007, ha indicato come obiettivo prioritario e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali il supporto tecnico-operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per 

lo sviluppo e la qualificazione del Servizio sanitario nazionale. 

 

In base agli indirizzi della Conferenza Unificata le attività dell’Agenzia sono cosÌ articolate: 

 

    Valutazione di efficacia dei livelli essenziali di assistenza; 

    Rilevazione e analisi dei costi; 

    Formulazione di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari; 

    Analisi delle innovazioni di sistema, della qualità e dei costi dell’assistenza; 

    Sviluppo e diffusione di sistemi per la sicurezza delle cure; 

    Monitoraggio dei tempi di attesa; 

    Gestione delle procedure per l’educazione continua in medicina. 

 

 

L’Agenzia, inoltre, porta avanti programmi nazionali relativi a: 

 

    Health Technology Assessment (HTA); 

    Rischio clinico e sicurezza del paziente; 

    Linee guida clinico-organizzative. 

 

L’Agenzia partecipa ai programmi di ricerca, finalizzata e corrente, finanziati dal Ministero della Salute. 

 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013) 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-2013) per 

l'Obiettivo Convergenza, è il Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) che prevede all’interno dell’Obiettivo Operativo II.4 il “Rafforzamento delle strutture 

operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione”, da perseguire per il tramite delle 

Amministrazioni centrali competenti, assicurando un supporto specialistico alle Regioni su temi nodali, 

dove più forte deve essere l'integrazione tra i livelli di governo. Il PON GAT 2007-2013, nell’ambito 

Priorità 10 del Quadro Strategico Nazionale (QSN 2007-2013), è teso alla realizzazione dell'Obiettivo 

Specifico 10.1.1 "Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli enti 

attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi 

migliori alla cittadinanza".  
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Nel contesto descritto e nell’ambito delle politiche nazionali sulla salute, il Ministero della Salute ha 

presentato il “Piano di Riorganizzazione e rafforzamento delle capacità” articolato in due parti: 

 1. Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (POAT); 

 2. Piano di Riorganizzazione Interna (PRI). 

 

Il Piano delinea le azioni che il Ministero intende mettere in atto per supportare e rafforzare le 

competenze delle Regioni nell’attuazione delle politiche di sviluppo nel settore salute per il ciclo di 

programmazione 2007-2013. La costruzione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica origina dai 

documenti programmatici delle Regioni per il periodo 2007-2013 ed integrati dai fabbisogni espressi dalle 

Regioni nel corso degli incontri tecnici preliminari, secondo le indicazioni del Manuale Operativo per la 

redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, per l’Obiettivo Operativo II.4 

dell’Asse II. Dalla fase di scrittura del progetto è emersa nei fatti una situazione abbastanza omogenea nei 

fabbisogni delle Regioni ma complessa ed eterogenea per l’articolazione istituzionale delle strutture 

regionali beneficiarie. In linea con quanto previsto dalla Priorità 10 obiettivo 10.1.1 del QSN e al fine di 

guidare le attività di assistenza tecnica, è stato individuato l’obiettivo generale per la sua realizzazione: 

 

- Elevare la capacità amministrativa e di governance delle Regioni dell’obiettivo convergenza per 

l’attuazione e la valutazione di tutte quelle linee di intervento che, riconducibili al settore salute, 

concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio-economico dei territori. 

L’obiettivo generale si realizza attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici definiti a 

seguito dell’analisi specifica dei fabbisogni regionali: 

 1. Sostenere la definizione strategica e operativa della programmazione degli interventi regionali; 

 2. Sostenere il processo di implementazione e attuazione degli interventi regionali; 

 3. Innalzare le capacità d’uso, da parte degli amministratori e degli operatori. 

 

Tenuto conto delle diverse istanze ed esigenze emerse nel corso delle fasi di studio e analisi del progetto 

all’interno del quadro degli obiettivi e dei fabbisogni delineati, il POAT individua specifiche linee di 

intervento in grado di incidere in maniera significativa nelle diverse fasi del ciclo della programmazione 

dei Fondi Strutturali ed in grado di garantire la gestione e l’attuazione degli interventi finanziati. Per la 

realizzazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), il Ministero ha individuato nell’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali uno dei tre enti attuatori. 

 

Le linee di intervento POAT affidate all’Agenas sono sia di carattere trasversale riguardanti cioè tutte e 

quattro le Regioni dell’obiettivo convergenza, sia di carattere verticale mirate a supportare le 

problematiche specifiche di ambito territoriale da realizzare nei riguardi di tre Regioni: Campania, 

Calabria e Sicilia. Nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo generale di contribuire al rafforzamento 

delle capacità tecniche e di governo delle quattro Regioni dell’obiettivo convergenza e per il 

miglioramento complessivo dell'efficacia della programmazione regionale nel settore salute, tra le quattro 

macro linee di intervento trasversale previste dal POAT, due sono state affidate ad Agenas per 

l’attuazione: 

 1. Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano il ciclo della programmazione. 

 2. Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella 

programmazione (Linea Trasversale 2 - Valutazione Impatto sulla Salute). 
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Linea Trasversale 2 (LT2) - Valutazione Impatto sulla Salute 

 

Supporto alla definizione e all’applicazione di modelli e strumenti per integrare la VIS nella 

programmazione 

Questa linea di intervento prevede di affiancare tutte e quattro le Regioni dell’Obiettivo Convergenza 

nell’elaborazione di un modello di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) da integrare nella 

programmazione ai fini del perseguimento di uno sviluppo sostenibile dei territori. 

 

La Valutazione di Impatto sulla Salute utilizza una combinazione di metodi, di procedure e di strumenti 

attraverso cui si stima quale sia l'impatto complessivo di un provvedimento - una politica, un piano o un 

progetto –  di tipo non sanitario  sulla salute della popolazione intera o su suoi sottogruppi specifici. La 

VIS facilita, quindi, l’adozione di decisioni consapevoli dei rischi per la salute e dei benefici per la 

popolazione. Anche in questo caso l’attività di Assistenza tecnica si concretizza nelle azioni che le regioni 

hanno scelto di perseguire scegliendole tra seguenti 5 attività previste dal progetto: 

 

1. Sostegno operativo a un processo di sensibilizzazione e di informazione rispetto alla VIS finalizzato 

all’adozione di tale modello all’interno della programmazione comunitaria e delle politiche più in 

generale 

 Supporto nell’individuazione degli attori della determinazione e dell’utilizzo della VIS: 

- Progettazione di un programma informativo e formativo specifico sull’utilizzo della VIS. 

L’obiettivo finale è la diffusione della cultura dell’informazione e della sensibilizzazione sulla VIS. 

 

2. Supporto all’elaborazione di strumenti utili alla definizione di modelli di analisi dei bisogni e 

valutazione di impatto epidemiologico 

Analisi delle esperienze e dei modelli regionali in uso per l’individuazione del modello metodologico più 

coerente agli obiettivi programmatori, al contesto operativo per la valutazione di impatto epidemiologico. 

L’obiettivo finale è la produzione di strumenti di analisi dei bisogni e della VIS e l’individuazione di un 

modello metodologico idoneo. 

 

3. Supporto all’elaborazione di linee guida di supporto e relativo affiancamento ai referenti regionali e 

locali per implementare e adottare il modello VIS negli interventi cofinanziati dal Programma Operativo 

Affiancamento e supporto tecnico per l’elaborazione di linee guida operative per 

l’utilizzo della VIS nell’ambito delle azioni programmatorie regionali e aziendali 

o Supporto ai referenti nell’implementazione del modello VIS 

L’obiettivo finale è l’elaborazione di linee guida per l’adozione dl modello di VIS. 

 

4. Supporto all’identificazione di modelli di data warehouse che permettano, l’archiviazione , 

l’elaborazione di dati e l’uso di modelli di analisi dei bisogni e di valutazione di impatto epidemiologico 

Analisi dell’esistente e di esperienze regionali nell’uso di data warehouse che permettano l’archiviazione 

e l’elaborazione di dati e bisogni e la valutazione di impatto epidemiologico: 

- Identificazione del modello più adatto alle condizioni di contesto regionale, alle risorse disponibili e agli 

obiettivi posti. 

L’obiettivo finale è l’identificazione di un modello di data warehouse per l’archiviazione e l’elaborazione 

dei dati da utilizzare per la VIS. 
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5. Affiancamento alle Amministrazioni nell’individuazione e nell’adozione di un modello organizzativo 

partecipato di applicazione della VIS 

Supporto alle Amministrazioni regionali per: 

- la progettazione e la sperimentazione di un modello organizzativo partecipato di applicazione della VIS; 

- la valutazione della sperimentazione di un modello organizzativo partecipato della VIS. 

L’obiettivo finale è l’individuazione e adozione di un modello organizzativo partecipato di applicazione 

della VIS. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 La Valutazione di Impatto sulla Salute 

 

La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è uno strumento che consente di organizzare le conoscenze 

sugli effetti che programmi, progetti e politiche hanno sulla salute della comunità, utilizzando conoscenze 

e tecniche derivanti dall’epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica e basandosi su un 

approccio intersettoriale e multidisciplinare. Lo scopo della VIS è l'accertamento a priori della 

compatibilità con la salute dei cittadini, della realizzazione di un nuovo progetto o delle scelte 

programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari (economia, 

istruzione, ambiente, trasporti, ecc.). Essa rappresenta un aiuto alla decisione per i responsabili politici e, 

al contempo, un mezzo per responsabilizzare gli attori implicati (stakeholders). La VIS tende così a 

realizzare nella pratica gli approcci della sostenibilità, della partecipazione attiva e della promozione della 

salute. 

 

Gli obiettivi generali che la VIS si propone di perseguire sono:  

 individuare i più significativi rischi e benefici prodotti in conseguenza della realizzazione della 

proposta oggetto di valutazione; 

 descrivere le azioni che sono state progettate per proteggere e promuovere la salute delle comunità 

residenti coinvolte; 

 lasciare una traccia nel background culturale affinché i decisori pongano sempre la salute entro la 

programmazione politica delineando le relazioni e i soggetti coinvolti nel processo decisionale-

gestionale. 

 

Il riferimento principale per la definizione della VIS è il documento di consenso elaborato nel 1999 a 

Goteborg dall’European Centre for Health Policy attraverso una consultazione di esperti che recita: “La 

Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si 

possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la 

distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione”. Più sinteticamente, la VIS è finalizzata a 

sostenere il processo decisionale nella scelta tra opzioni diverse prevedendo le conseguenze future delle 

differenti opzioni che possono essere realizzate. 

Quando la VIS viene attuata essa tiene conto della partecipazione degli stakeholders, coinvolgendo le 

persone che sono interessate da una decisione o che ne subiscono gli effetti. 

Il processo di VIS è costituito da metodi per la valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti, basata 

su un insieme di evidenze raccolte (assessment) e da alcune fasi procedurali che contribuiscono alla VIS e 

ne determinano l’efficacia. Tale processo è volto a costituire un percorso integrato mediante procedure 

elaborate per effettuare valutazioni improntate al rispetto dei valori di fondo cui la sanità pubblica si 

ispira: democrazia, equità, sviluppo sostenibile ed uso etico delle prove scientifiche. Ne deriva un 

percorso basato su: 

- la consultazione di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e la necessità di intraprendere un 

dialogo informato e consapevole; 

- il coinvolgimento dei decisori e la richiesta di assunzione di responsabilità; 

- l’esame delle alternative esistenti per massimizzare gli effetti positivi sulla salute e minimizzarne 

quelli negativi; 

- la proposta di strumenti di monitoraggio nel corso del tempo degli effetti previsti. 
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L’iter della VIS deve essere realizzato in modo multidisciplinare, non solo in termini di approccio ai 

problemi ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’operatività, basata sul coinvolgimento di una 

varietà di competenze (epidemiologiche, ambientali, tossicologiche, mediche, sociologiche, statistiche, di 

comunicazione e partecipazione) strettamente legate alla specifica situazione. 

Nella pratica, dal punto di vista della strategia di implementazione, si possono distinguere tre diverse 

tipologie di VIS, tutte con la loro validità e la loro ragione d’essere sulla base delle specifiche esigenze: 

VIS prospettica, VIS concorrente, VIS retrospettiva.  

Nella grande maggioranza dei casi quando si parla di VIS si intende la prospettica. È nella fase 

preliminare dell’intervento, infatti, che i principi che governano il percorso valutativo trovano la 

maggiore efficacia. Un tipico caso di applicazione della VIS concorrente, invece, è quando un intervento 

o una politica sono soggetti a revisione; in questa fase si può aggiungere lo strumento VIS alle altre 

metodologie valutative già applicate. Infine più raramente può effettuarsi una VIS retrospettiva nei casi in 

cui si debba determinare l’impatto di progetti già esistenti per i quali si osservano degli effetti, oppure 

come modelli di partenza per VIS prospettiche di interventi similari. 

 

 

1.2 La VIS: il Contesto Internazionale 

 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto a partire dalla fine degli anni ’70 il forte 

peso dei determinanti ambientali sulla salute. Nel 1978, ad Alma-Ata, si tenne una conferenza 

internazionale dalla quale ebbe vita la Dichiarazione sull’Assitenza Sanitaria Primaria. Il primo comma 

della suddetta Dichiarazione afferma che il più alto livello di salute richiede la partecipazione di diversi 

settori sociali ed economici così come del settore sanitario. Trent’anni dopo in una valutazione della 

Dichiarazione di Alma Ata si vide che la collaborazione intersettoriale è stata largamente ignorata in vari 

settori includendo: educazione, agricoltura e programmi pubblici. Poiché la collaborazione intersettoriale 

non si presenta spontaneamente, devono essere introdotti alcuni strumenti appositamente strutturati. La 

collaborazione intersettoriale nella formulazione delle politiche è stata, a tal proposito, classificata da 

Stead in tre livelli: cooperazione politica (livello inferiore), coordinamento delle politiche (livello 

intermedio), integrazione delle politiche (livello superiore). Lo stesso Stead propose la VIS insieme ad un 

piano di sviluppo sostenibile e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) tra gli strumenti di 

coordinamento delle politiche. 

Il percorso di elaborazione della VIS inizia nel 1982 quando le considerazioni sulla necessità di una 

valutazione d’impatto vennero estese anche alla salute in seguito ad una risoluzione della World Health 

Assembly che ha introdotto le basi per lo sviluppo dell’Health Impact Assessment. In Europa è stata però 

introdotta in prima battuta la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dalla Direttiva 

Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, “Valutazione dell’impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati”) quale strumento fondamentale di politica 

ambientale. Solo in seguito nascerà un percorso specifico per la VIS, collocabile nell’articolo n.129 del 

Trattato di Maastricht del 1992, che istituisce la Comunità Europea, e nella sua evoluzione rappresentata 

dall’articolo n.152 del Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, il quale stabilisce che “Nella definizione 

e applicazione di tutte le politiche ed attività comunitarie deve essere garantito un alto livello di 

protezione della salute umana”, nonché nella risoluzione del Consiglio europeo del giugno 1999, con la 

quale si richiama la necessità di definire procedure di monitoraggio dell’impatto delle politiche 

comunitarie nell’ambito della sanità pubblica. In seguito il Piano Sanitario Strategico Europeo 2001-2006 

ha adottato formalmente la VIS come metodo per assicurare la promozione della tutela della salute, 

all’interno della programmazione strategica delle politiche comunitarie. 
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La VIS é oggi largamente utilizzata e sviluppata soprattutto in Europa, ma anche in Nord America, 

Australia, Nuova Zelanda e Thailandia. La cornice di riferimento ha portato ad individuare tre principali 

modelli operativi a livello internazionale, che si distinguono per metodi, fasi e caratteristiche tipiche. Il 

primo orientamento, inizialmente proposto da Scott-Samuel et al. è adottato come modello prevalente nei 

paesi anglosassoni (comunemente noto come modello Merseyside) e si basa su un’idea di salute di tipo 

socioeconomico, predisponendo all’analisi dei determinanti di salute e alla ricostruzione 

dell’informazione che attiene in generale al benessere della comunità. In questo caso il modello di VIS si 

orienta in maniera decisa verso l’inclusione di tutti i possibili stakeholder per favorire un processo 

democratico e ottenere un potenziamento della comunità, che si può applicare sia a livello di politiche sia 

di progetti. Il secondo orientamento seguito dal modello di VIS si è sviluppato in Germania, strettamente 

legato al concetto biomedico di salute, e ricorre alla raccolta delle prove scientifiche di natura quantitativa 

predisposte per la valutazione di progetti sottoposti a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA). In questo 

approccio gli strumenti per la valutazione sono quelli della VIA e le tecniche sono quelle usate per la 

stima del rischio (risk assessment), con largo uso di modelli matematici. Il monitoraggio è in questo caso 

parte integrante del percorso al fine di confrontare le stime di rischio con i risultati delle azioni avviate. Il 

terzo orientamento, nato in seguito ad un’inchiesta sulle disuguaglianze di salute, divulgato come 

Acheson Report (1998), si è ampiamente diffuso nei Paesi del Regno Unito per la valutazione delle 

politiche. Esso è rivolto alla sanità nel suo complesso e non al solo stato di salute, e conseguentemente 

pone particolare enfasi sull’equità nella distribuzione degli effetti e dei servizi e più in generale 

sull’uguaglianza nel diritto alla salute. Il modello di VIS che ne consegue è di tipo partecipativo, cioè 

basato sul riconoscimento alla comunità di una propria capacità decisionale e responsabilità all’interno di 

tutto il percorso di VIS. Per questo obiettivo è data specifica attenzione allo sviluppo, all’avvio e al 

consolidamento di metodi e pratiche per il coinvolgimento delle comunità locali. Al centro di questo terzo 

orientamento è posta la consapevolezza che il fine di un percorso di VIS, in forza del suo carattere 

sistematico multidisciplinare, applicato in una prospettiva di equità sociale e condotto dal basso è quello 

di attribuire legittimità alle decisioni collettive.  

 

Come avviene in alcuni paesi dell’Unione Europea (ad esempio in Inghilterra e Svezia), la VIS può essere 

una procedura “volontaria” e autonoma, che può in taluni casi affiancare la valutazione di impatto 

ambientale per indirizzare attenzione specifica agli effetti non intenzionali di progetti e politiche 

pubbliche sulla salute delle comunità. Questo tipo di utilizzo predispone la VIS ad essere inclusa nella 

VAS al fine di promuovere la salute anche nella programmazione delle politiche ambientali. 

Diversamente, nell’esperienza canadese e australiana la VIS è incorporata nella procedura di 

autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA, con lo scopo di fissare riferimenti per gli aspetti sanitari là 

dove si riconoscono o si ipotizzano possibili impatti sull’ambiente. In questo ultimo caso la valenza della 

VIS è quella descritta nei termini più classici, poiché dipende dagli obiettivi posti dalla normativa in 

materia ambientale. La prerogativa attribuita dalla visione più moderna della VIS, cioè quella di essere 

strumento a sostegno della programmazione utilizzato a monte della realizzazione delle opere, è qui 

limitata dall’utilizzo effettivo della VIS all’interno del percorso di VIA. E’ importante sottolineare che la 

resistenza nell’incorporare la VIS in altre forme di valutazione di impatto, risulta principalmente legata al 

timore di ridurre o modificare la sua natura originaria di strumento volto a focalizzare gli aspetti di salute 

rispetto a quelli ambientali e all’interno della salute concentrare l’attenzione sul sociale. 

 

In Europa la responsabilità istituzionale nell’applicazione di VIS a livello delle politiche è assunta dai 

governi in Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord. In Svezia la VIS è un requisito per l’attuazione 
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del Piano di Azione per la protezione ambientale e sanitaria nazionale, nei Paesi Bassi specifici strumenti 

operativi per la VIS sono ormai standardizzati e applicati a politiche intersettoriali nazionali. In Germania 

la VIS si è sviluppata come procedura nell’ambito della VIA ed è stata declinata soprattutto in relazione 

alla pianificazione di grandi progetti, come ad esempio l’Aeroporto Internazionale di Berlino 

Brandenburgo. Esperienze di rilievo sono state effettuate in diversi altri Paesi, come in Lituania, Slovenia, 

Spagna, Irlanda del Nord, Ungheria, Finlandia, Polonia, Svizzera e anche in Italia. 

 

 

1.3 La VIS: il Contesto Nazionale 

 

In Italia non c’è attualmente una legislazione che preveda la VIS a livello nazionale, mentre a livello 

regionale esistono spazi diretti o indiretti di applicazione dello strumento. La Regione Toscana, ad 

esempio, ha inserito nella legge urbanistica regionale di riforma del sistema e delle procedure di 

pianificazione e valutazione delle trasformazioni territoriali (LR. N. 1 del 3 gennaio 2005) il concetto di 

valutazione degli effetti sulla salute umana e della cumulatività degli impatti, sia in riferimento alla 

popolazione interessata dal piano in esame, sia all’ambiente ed al paesaggio che viene pianificato e 

trasformato. 

La Regione Abruzzo con la Legge Regionale n. 2 del 10 marzo 2008, “Provvedimenti urgenti a tutela del 

territorio regionale” aveva previsto la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di 

inquinamento ambientale, e al comma 4 dell’art.1 la predisposizione di apposite linee guida, che sono 

state effettivamente redatte (Pagliani e Desiderio, 2008). L’articolo della legge regionale è stato poi 

modificato da una norma successiva sullo stesso tema, che rimuoveva però il riferimento alla valutazione 

del rischio sanitario (Legge Regionale n. 32 del 18 dicembre 2009). 

L’ARPA Piemonte ha realizzato il progetto “test di un modello per valutare gli impatti su ambiente e 

salute per identificare aree a rischio”, che coinvolge le ASL e le supporta nei pareri alle conferenze di 

servizi con un metodo di VIS. I progetti esaminati dall’ARPA Piemonte sono stati quelli riguardanti 

l’inceneritore della città di Torino e la linea elettrica ad alta potenza tra Domodossola e Borgomanero. 

Anche l’Arpa Puglia è coinvolta solo occasionalmente in processi di VIS, come nel caso della valutazione 

del rischio per le emissioni di benzo(a)pyrene, emesse dall’impianto industriale di Taranto. Nel Lazio il 

Dipartimento Epidemiologia SSR Lazio ha effettuato una VIS riguardante l’impatto delle politiche per la 

riduzione del traffico attuate a Roma tra 2001 e 2005 sulla qualità dell’aria e sulla salute pubblica. 

L’analisi, sviluppata nell’ambito del progetto Intarese, ha valutato i benefici di tali politiche in differenti 

gruppi di popolazione urbana.  Infine in Emilia Romagna si è da poco conclusa una VIS sulla gestione dei 

rifiuti (Progetto Moniter). Questa ha cercato di organizzare un sistema di sorveglianza ambientale e di 

valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento in Emilia-Romagna con lo 

scopo di approfondire le conoscenze sulle emissioni, analizzare ricadute e impatto delle emissioni 

sull’ambiente e sulla salute, maturare esperienze di  valutazione di impatto sulla salute e migliorare la 

capacità di comunicazione e gestione dei conflitti ambientali. 

 

 

1.4 La VIS: il Contesto Regionale 

 

Il Piano Regionale della Salute 2011-2013 è stato predisposto con l’intento di realizzare un sistema di 

garanzie per la salute dei cittadini siciliani, in una più ampia visione di approccio programmatorio e che 

ha fatto considerare le politiche sanitarie non disgiunte dagli interventi di politiche sociosanitarie. Ciò ha 

consentito, da un lato, una impostazione metodologica dell’intero documento nei richiami puntuali 
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all’integrazione socio-sanitaria e, dall’altro, ha rinforzato l’atto programmatorio stesso  per la contiguità 

che pone tra bisogni espressi e riferimento alla persona nella sua multicomplessità. Oggi la Sicilia è 

quindi dotata di uno strumento con il quale si delinea  la promozione delle politiche regionali di 

salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini concepite in una logica di collaborazione con altri 

soggetti istituzionali creando i necessari presupposti per l’individuazione di obiettivi di salute da parte dei 

competenti “Soggetti di responsabilità”. In questa direzione sono già stati assunti provvedimenti regionali 

formali -p.e. (Decreto Presidenziale 546/GAB del 23 dicembre 2011 “Approvazione del protocollo 

d’intesa per l’attuazione del Sistema regionale integrato socio sanitario in Sicilia”)- nonché è stato 

istituito il “Coordinamento tecnico interassessoriale per l’integrazione socio-sanitaria” previsto dallo 

stesso D.P.R., per realizzare gli interventi che si caratterizzino, appunto, come socio sanitari. Ancora, 

l’attuazione del Piano sanitario si sta realizzando attraverso la progettazione delle Aziende Sanitarie 

descritta nei PAA (piani Attuativi Aziendali) che prevedono, tra l’altro, una condivisione sia degli attori 

della Sanità per ciascun ambito provinciale, con particolare riguardo alle Aree Metropolitane di PA-CT-

ME, che con il coinvolgimento dei Sindaci. Tali procedure sono state concepite con l’obiettivo di 

pervenire alla costruzione di un sistema che opera per offrire sempre più garanzie ai cittadini, ai pazienti, 

alla comunità, alle sue espressioni organizzate, inclusi gli operatori sanitari. Il concetto di “rendere conto” 

emerge in tutto il documento di Piano Sanitario Regionale ed è anche in questa direzione che la V.I.S. si 

inserisce introducendo elementi, sia culturali che di metodo, in grado di orientare prospetticamente le 

politiche decisorie  verso una programmazione che tenga conto del continuo mutare del quadro dei 

bisogni/domanda di salute e dalle incessanti innovazioni tecnologiche prodotte dalla ricerca scientifica  e, 

conseguentemente, dal progressivo e sempre più grave problema di sostenibilità economica dei sistemi 

sanitari, nonché del quadro più ampio caratterizzato dalla devolution. 

 

1.5 La Metodologia della Valutazione di Impatto e l’implementazione delle Linee Guida Regionali 

 

La metodologia di valutazione d’impatto si basa su una valutazione delle migliori alternative esistenti a 

livello: locale, nazionale ed internazionale. Le stime che vengono proposte si basano su  fonti informative 

di natura normativa (locale e nazionale) implementate dagli innovazioni proposte dalla scientifica 

internazionale, ma anche dalla più ampia letteratura grigia che sia disponibile sull’argomento. 

La fase operativa di applicazione della VIS verrà anche utilizzata per definire gli standard procedurali per 

favorire lo sviluppo di metodologie e buone pratiche applicative. Durante questo processo sarà favorita 

l’interfaccia con tutti gli stakeholders del processo e attraverso i processi di reporting e di monitoring 

aumenterà la trasparenza sui processi decisionali dei progetti presentati a livello Regionale, Provinciale e 

Locale rassicurando e coinvolgendo direttamente anche l’opinione pubblica, le associazioni dei cittadini e 

i mass media attraverso procedure di valutazione e sistemi di controllo standardizzati. 

Almeno nella prima fase di start-up la VIS non sarà vincolante per lo sviluppo dei piani o dei progetti o 

per intervenire sulle politiche, ma contestualmente fornirà dei suggerimenti e delle indicazioni che 

potranno/dovranno essere presi in considerazione dai soggetti proponenti (Enti o Soggetti privati, società 

partecipate, etc…) per eventualmente riprogrammare e modificare il progetto.  

Dopo la prima fase di start-up operativo, durante la quale verrà eseguito un monitoraggio accurato 

dell’attività svolta (effetti sulla salute, tempi, personale, costi,…), potranno essere valutate ulteriori 

modifiche delle raccomandazioni proposte. 
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2. LA SALUTE DEGLI ANZIANI E IL CONTESTO SOCIO-SANITARIO 

REGIONALE 

 

2.1 La condizione dell’anziano in Italia ed in Sicilia 

 

L’invecchiamento è un fenomeno in continua crescita nelle nazioni sviluppate, tra cui anche l’Italia. I dati 

tratti dai risultati del 15° censimento della popolazione italiana confermano quest’andamento. Attraverso 

l’osservazione della piramide per età della popolazione residente (Figura 1), confrontata con la tornata 

censuaria del 2001, il fenomeno dell’invecchiamento si presenta in tutta la sua portata. Ad un primo colpo 

d’occhio, fatta eccezione per le classi 0-4 e 5-9 anni, si nota un minor peso delle classi più giovani (fino 

alla classe 35-39) e una maggiore incidenza delle classi più adulte già ad iniziare dalla classe 40-44 anni. 

Più in particolare, nel Censimento del 2011 i residenti di età compresa tra i 10 e i 39 anni sono 20.337.917 

contro i 22.607.412 del precedente Censimento (pari a una diminuzione percentuale del 10,0%). Nella 

classe di età 25-29 anni la variazione percentuale risulta ancora più marcata (- 22,9%), con una riduzione 

del numero di residenti pari a 971.247 unità, mentre nella classe successiva (30-34 anni) la riduzione si 

attesta a 762.401 individui (-16,8%). 

 

 
Figura 1 Piramide dell’età della popolazione italiana 

 

 

La percentuale di popolazione di 65 anni e più è passata dal 18,7% (10.645.874 persone) nel 2001 al 

20,8% nel 2011 (12.384.963 persone). L’aumento è stato sensibile anche per le età più avanzate: la 

popolazione di 75 anni e più è passata dall’8,4% del 2001 (4.762.414 persone) al 10,4% del 2011 

(6.152.411 persone). Anche i “grandi vecchi”, ovvero gli ultra 85enni, incrementano il loro peso 

percentuale sul totale della popolazione residente (dal 2,2% del 2001 al 2,8% del 2011) ma, se si 

analizzano le variazioni percentuali all’interno di questo sottoinsieme di persone, risulta che l’incremento 

maggiore si registra nella classe 95-99 anni (+78,2%) e in quella degli ultracentenari (+138,9%). In valore 
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assoluto questi ultimi sono 15.080, un numero inferiore del 6,6% a quello della popolazione anagrafica 

calcolata all’1 gennaio 2011 appartenente alla stessa classe di età (16.145). 

Il progressivo invecchiamento che caratterizza la popolazione italiana risulta ancor più evidente attraverso 

l’analisi di due indici sintetici. Il confronto tra la numerosità degli anziani (65 anni e più) e quella dei 

bambini sotto i sei anni di età, che caratterizza lo squilibrio della piramide per età della popolazione, 

mostra che per ogni bambino con meno di sei anni si contano sempre più anziani (figura 2). Dal 1971 al 

2011 l’indicatore mostra un andamento costantemente crescente passando da 1,1 anziani per un bambino 

al censimento del 1971 a 3,8 al censimento del 2011 (3,4 anziani per un bambino nel 2001). 

 

 
Figura 2 Numero di anziani per un bambino 

 

Il rapporto tra la popolazione con 65 anni e più e quella con meno di 15 anni (Figura 3) è notevolmente 

aumentato nel periodo intercensuario qui considerato, passando dal 46,1% del 1971 al 148,7% del 2011 

(131,4% nel 2001). (1). 

 

 
Figura 3 Indice di vecchiaia 

 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione riguarda in modo particolare l’Italia che, nel 

panorama mondiale, continua ad essere uno dei Paesi con la maggiore proporzione di anziani. A oggi gli 

ultra 64enni costituiscono circa il 20% della popolazione e le più recenti proiezioni ISTAT indicano che 

nel 2051 tale percentuale sarà superiore al 30%. Cresceranno anche le persone molto anziane: gli ultra 

84enni, oggi pari al 2% del totale, raggiungeranno l’8% nel 2051 (2).  

Un andamento demografico similare lo ritroviamo nella Regione Sicilia. In particolare la popolazione di 

65 anni e più è passata dal 16,9% (841245 persone) nel 2001 al 18,9% nel 2011 (945793 persone). 
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L'aumento è stato analogo a quello dell'Italia anche per le età più avanzate: la popolazione di 75 anni e 

più è passata dal 7,4% del 2001 (367706 persone) al 9,4% del 2011 (472542 persone). Un incremento 

importante si è verificato anche negli ultra 85 anni in quanto si è passati dall'1,8% del 2001 (87806 

persone) al 2,5% nel 2011 (124492 persone) con un incremento in tutte le fasce di età (1). 

Per far fronte a tale scenario, l’OMS ha di recente delineato una cornice strategica, indicata con il nome di 

“Active Ageing”, che mira a creare e rafforzare le condizioni per un “invecchiamento attivo”, le cui basi 

sono da costruire ben prima dell’età anziana. “Salute, Partecipazione e Sicurezza delle persone più 

anziane” sono i tre pilastri dell’Active Ageing. L’obiettivo è favorire il passaggio da politiche basate sui 

bisogni delle persone anziane, considerate come soggetti passivi, a politiche che riconoscono a ogni 

persona il diritto e la responsabilità di avere un ruolo attivo e partecipare alla vita della comunità in ogni 

fase della vita, inclusa l’età anziana. In particolare, questa visione ha implicazioni profonde nei confronti 

dei sistemi sanitari e sociali che sono chiamati a migliorare l’efficacia delle loro performance attraverso 

una maggiore efficienza ed il monitoraggio continuo delle attività e degli aspetti di salute. D’altra parte il 

rischio di insorgenza di disabilità e/o malattie croniche tende ad incrementarsi in maniera esponenziale 

con l’età e tale elemento, unitamente alla migliorata efficacia dei trattamenti assistenziali socio sanitari, 

sta determinando un continuo aumento della frequenza di soggetti inabili e portatori di patologie croniche 

tra gli ultra sessantacinquenni. 

 

2.2 Le case di riposo in Italia 

 

La casa di riposo è una residenza collettiva costituita da stanze ad uno o a due posti letto dotate di servizi 

igienico – sanitari realizzata per ospitare soggetti autosufficienti. 

Una casa di riposo differisce da una RSA poiché quest'ultima è destinata a persone non autosufficienti e 

da una casa di cura per il livello di cure mediche fornite. In alcune regioni italiane (ad esempio in 

Lombardia), la distinzione tra casa di riposo e RSA è più sfumata. 

Il modello abituale di casa di riposo è che ogni persona o coppia nella casa ha una stanza simile ad un  

appartamento o una suite. Ulteriori servizi vengono forniti entro l'edificio. Spesso questo comprende le 

strutture per i pasti, la raccolta, la ricreazione, e una qualche forma di assistenza sanitaria o hospice. Il 

livello dei servizi varia enormemente.  

In primo luogo, si conferma in Italia il ritardo dell’azione regionale di indirizzo e regolamentazione. Per 

quanto riguarda le strutture socio-sanitarie, sono passati più di dieci anni dall’approvazione delle norme 

(dlgs 502/92 e dlgs 229/99) che hanno introdotto il regime di accreditamento e autorizzazione per queste 

residenze. Tuttavia, ancora oggi in alcune regioni il processo non si è concluso. Al dicembre 2010 (fonte: 

Agenas) circa il 63.3% delle residenze per anziani era definitivamente accreditato, un valore che esprime 

una forte variabilità territoriale: nel Nord – Ovest raggiunge l’89.5%, nel Mezzogiorno il 71.7%, 

nell’Italia Insulare: 55.8%, nel Nord Est si abbassa al 14.7%, fino al 7.2% del Centro. 

Il numero di Case di riposo in Italia varia a seconda delle fonti ufficiali e informali che si occupano delle 

strutture residenziali. L’ultimo censimento delle “strutture residenziali di accoglienza per anziani” (che 

riguarda RSA e RA) formulato dal Ministero dell’Interno (3) (anche sulla base di dati Istat) parla di 5.858 

strutture - pubbliche e private - al 31 dicembre 2008. I posti letto complessivi ammontano a circa 

287.532, di cui 100.282 garantiti dalla gestione pubblica e 171.445 gestiti privatamente. Nella tabella 1 

viene mostrato il dettaglio regionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Appartamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_sanitaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Hospice
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Tabella 1 strutture residenziali per anziani e posti letto Ministero dell’Interno 31 dicembre 2008 

 

Da una ricostruzione degli elenchi regionali (parziali) sono emerse 3.374 strutture, che riguardano in 

modo particolare le RSA che assistono in particolare anziani non autosufficienti e le residenze 

assistenziali (Case di riposo in senso stretto, comunità alloggio), che ospitano in genere anziani 

autosufficienti e non autosufficiente di grado lieve. Con una ricognizione diretta attraverso il sito delle 

Pagine Gialle, con chiave di ricerca “Case di riposo”, sono state individuate 6.389 strutture (al 28 febbraio 

2011), alle quali occorre aggiungerne ulteriori 326 che provengono dagli elenchi della Camera di 

Commercio e da altre fonti collegate ad associazioni del Terzo settore. Per un totale di 6.715 strutture 

residenziali non uniformemente ripartite (Figura 4 e 5) (4).  
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Figura 4 distribuzione Regionale delle Strutture rilevate attraverso le Pagine Gialle con chiave di ricerca “Case di 

Riposo”. 

 
Figura 5 Elenco tratto dal sito www.paginegialle.it, al 28 febbraio 2011. Chiave di ricerca “Case di riposo”. 
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Tenuto conto che nella voce “Casa di riposo” trovano ospitalità non solo le residenze assistenziali ma 

anche le RSA, la prima tipologia di strutture (Residenze assistenziali) è stata isolata e quantificata in circa 

3.750 unità.  

Un sistema “incerto”, dunque, tanto che basta la mappatura dei principali elenchi telefonici e commerciali 

delle case di riposo per far emergere buona parte del sommerso, rispetto alle consistenze del Ministero 

dell’Interno (al dicembre 2008) e agli albi regionali, con circa 700 residenze private che vivono 

nell’oscurità, di cui si conosce poco o nulla, senza contatti con gli enti pubblici, non presenti in nessun 

elenco, prive di autorizzazione all’attività e di accreditamento. In diversi casi esse non necessitano 

neanche di autorizzazione al funzionamento, tenuto conto che parte delle Regioni ha introdotto il regime 

di autorizzazione e accreditamento previsto dalla legge 328/2000 solo per le strutture pubbliche e 

convenzionate con il pubblico.  

Inoltre è critica la situazione relativa all’adeguatezza delle case di riposo per anziani. In base alle indagini 

svolte dai Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas) dei Carabinieri, il 27,5% degli 863 controlli effettuati 

nel 2010 presso le strutture residenziali per anziani hanno rilevato irregolarità. Erano, infatti, 283 i casi di 

strutture non in regola con 371 infrazioni rilevate. Autorizzazioni mancanti, strutture non adeguate, 

numero di anziani ospitati superiore agli standards previsti, carenza di condizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza adeguate, attività infermieristiche esercitate in modo abusivo: queste le infrazioni 

maggiormente riscontrate (4). 

 

 

2.3 L’organizzazione della rete dei servizi socio-assistenziali in Sicilia 

 

La legge 8 Novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi “ all’articolo 8, attribuisce alle Regioni la funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi 

sociali, sociosanitari e socio-educativi, nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a livello 

territoriale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali comprende tutte le attività aventi contenuto 

sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo; al suo interno trovano posto tutte le attività 

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche 

destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà di salute che la persona umana 

incontra nel corso della sua vita e che richiedono prestazioni socio-assistenziali, sociosanitarie e socio-

educative ed azioni di protezione sociale anche di lungo periodo. Le politiche del sistema integrato sono 

definite tenendo conto dei seguenti requisiti: la natura del bisogno, la complessità e l’intensità 

dell’intervento assistenziale, nonché la sua durata. Tali politiche sono quindi rivolte  

 alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i 

cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali,  

 alla promozione e al rinforzo dei fattori di protezione sociale,  

 alla promozione e realizzazione di azioni positive e di “buone prassi”,  

 alla prevenzione e protezione dei fattori del disagio e di discriminazione sociale  

 al reinserimento nel nucleo familiare, nel normale ambiente di vita e lavorativo di quelle persone 

che, per qualsiasi causa, fossero state escluse o emarginate, 

 a soddisfare, mediante percorsi integrati, bisogni di benessere della persona.  

Sono destinatari degli interventi e dei servizi, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, 

ideologico e religioso, le famiglie, i cittadini, i domiciliati della Sicilia per ragioni di lavoro, nonché i 

minori stranieri e, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali, gli stranieri, gli 

apolidi ed i profughi temporaneamente presenti sul territorio regionale che versino in situazioni 

contingenti di difficoltà e bisogno. In ogni caso, accedono prioritariamente alle prestazioni e ai servizi del 
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sistema integrato di interventi sociali i soggetti in condizioni di povertà, quelli con inabilità fisica o 

psichica, quelli con difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, e quelli sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria. A decidere i parametri con cui valutare tali situazioni sono i Comuni, sulla base 

dei criteri che stabilirà il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. I Comuni favoriscono la 

pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi; ed anche consentono 

“l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche”; in tal senso, un ruolo 

centrale é riconosciuto agli enti no profit, quali protagonisti attivi nella progettazione e nella realizzazione 

concertata degli interventi e dei servizi socio-assistenziali. La valorizzazione del cosiddetto “Terzo 

Settore”, sancita in ambito nazionale dall’art.1 della legge 328/00 costituisce un elemento cardine nella 

legislazione regionale già a partire dagli anni ’80 con le norme di settore (ll.rr. nn. 87/81, 68/81, 14/86, 

16/86, ecc.) e successivamente con la legge 22/86 di “Riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali in Sicilia”. Tale legge ha precorso i tempi individuando ruoli e compiti dei livelli istituzionali 

e dei soggetti attuatori delle politiche sociali. Attraverso l’art. 26 che istituisce presso l'Assessorato 

regionale (ex degli enti locali) della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, l’Albo regionale delle 

istituzioni assistenziali, diviso in sezioni e tipologie d’utenza secondo la natura dell'attività svolta, 

vengono fissati alcuni presupposti che costituiscono ancora oggi criteri essenziali per gli enti per poter 

concorrere alla realizzazione delle politiche sociali:  

1) natura no profit degli enti coinvolti nella gestione dei servizi socio-assistenziali; 

2) standard minimi inderogabili, sul piano strutturale, organizzativo e gestionale, volti a tutelare i soggetti 

fruitori dei servizi. 

In attuazione del quadro delineato dalla legge di riordino, l’amministrazione regionale ha elaborato nel 

tempo gli strumenti necessari per tradurre la disposizione normativa in adempimenti operativi. Al 

riguardo si richiamano gli atti più significativi: 

 Decreto Presidenziale 28 maggio 1987 “Regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi socio-

assistenziali”. Al fine di consentire l’auspicato salto di qualità implicito nelle legge 22/86, la 

Regione ritiene necessario in una materia ancora disarticolata e complessa, di dotarsi di uno 

strumento che costituisca un modello orientativo di riferimento per i comuni chiamati a 

provvedere, in forma singola o associata, alla gestione dei servizi socio-assistenziali; 

 Decreto Presidenziale 29/06/1988 “Standards strutturali e organizzativi dei servizi e degli 

interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 n.22” “quale strumento 

complessivo ed unitario da usare parallelamente al regolamento, anche ai fini della 

omogeneizzazione dei servizi a livello regionale”; 

 Decreto Assessoriale 23/11/1992 “Approvazione dello standard organizzativo del servizio di 

telesoccorso previsto dall’art.11 della legge regionale 7/08/1990 n. 27”. 

 Decreto Presidenziale 04/06/1996 n. 158 “Approvazione degli schemi di convenzione tipo per le 

gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 

22/86”; 

La classificazione dei servizi e dei presidi socio-assistenziali 

I servizi e i presidi sono suddivisi innanzitutto in base al target di riferimento (anziani, minori, disabili e 

ragazze madri) e successivamente ad un criterio di distribuzione territoriale. Questo secondo criterio, 

limitatamente all’Albo regionale, distingue tra servizi di carattere:  

1. Residenziale: servizi che prevedono la permanenza giorno e notte e continuativa in una struttura da 

parte dell’utente; 

2. Semi-residenziale: servizi che prevedono la permanenza in una struttura per una parte del giorno (es. 

asilo nido), oppure anche per tutto il giorno ma per un periodo limitato di tempo (es. centro diurno); 
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3. Domiciliare: servizio con prestazioni sociali e sanitarie (es. somministrazione farmaci) che viene 

prestato presso il domicilio dell'utente o che prevede comunque il domicilio come riferimento principale. 

Non sono previste iscrizioni per servizi di carattere Territoriale diffuso (servizio la cui erogazione avviene 

senza la presenza di un luogo fisico particolare pre-definito oppure servizio che si trova dislocato nei vari 

Comuni del territorio di riferimento presso strutture non unicamente ad esso dedicate) e Territoriale 

centralizzato (servizio che non prevede la permanenza dell'utente presso una struttura ma che viene 

prestato in un determinato luogo fisico unico rispetto al territorio di riferimento; vengono ricondotti a 

questa tipologia anche i diversi servizi che consistono unicamente in prestazioni economiche 

generalmente erogati tramite uno sportello/ufficio dedicato). Con particolare riferimento alle politiche nei 

confronti delle persone adulte e anziane, la Regione Sicilia promuove la qualificazione e l'articolazione 

della rete dei servizi sociali per l’età adulta e anziana, privilegiando i criteri di domiciliarità e di sostegno 

alla vita di relazione nella comunità locale e valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il 

loro apporto solidaristico alla vita familiare e sociale. Il sistema locale dei servizi è destinato 

prioritariamente alle persone adulte e anziane che si trovano in condizioni di emarginazione e di 

isolamento sociale per povertà o per limitazioni all'autonomia personale.  

 

Il Sistema integrato dei servizi 

Il Piano di zona dei servizi alla persona disciplina l’organizzazione dei servizi destinati alle persone 

adulte e anziane, ed in particolare: 

a) i servizi di animazione e promozione sociale;  

b) i servizi di assistenza sociale; 

Sono servizi di animazione e promozione sociale: 

a) i servizi finalizzati alla promozione delle relazioni sociali, ad attività culturali, artistiche e di 

socializzazione; 

b) i soggiorni climatici e di turismo sociale; 

c) attività per il tempo libero, l’aggregazione sociale e lo sviluppo culturale. 

Sono servizi di assistenza sociale: 

a) l’assistenza domiciliare; 

b) il sostegno socio-relazionale 

c) i servizi di sostegno al lavoro di cura della famiglia; 

d) l’affido e l’accoglienza familiare; 

e) le comunità alloggio e i centri di accoglienza. 

 

La valorizzazione della persona anziana 

La regione Sicilia, allo scopo di valorizzare l’anziano come risorsa e soggetto sociale all’interno di una 

società solidale, attiva azioni finalizzate a favorire:  

a) l’assunzione di ruoli sociali delle persone anziane incentivando gli enti locali, le formazioni sociali, gli 

enti di formazione e di educazione e le imprese alla realizzazione di specifici programmi; 

b) la promozione di intese tra imprese e associazioni datoriali, organizzazioni sindacali ed enti locali che 

prevedono l’attivazione di programmi di formazione con il coinvolgimento, nel ruolo di formatori, di 

persone anziane con esperienza specifica.  

 

La domiciliarità 

La domiciliarità intesa come diritto alla casa, al mantenimento delle relazioni familiari e sociali è 

promossa mediante: 

a) interventi economici per l’adeguamento dell’abitazione; 
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b) sostegno alla rete integrata dei servizi attraverso l’erogazione di risorse finanziarie e strumentali 

integrative destinate a compensare la maggiore flessibilità organizzativa; 

c) potenziamento del sistema integrato di servizi di sostegno alla famiglia coinvolta nell’assistenza diretta 

di un anziano; 

d) introduzione di sistemi tecnologici per il collegamento della persona anziana, disabile o con handicap, 

che vive nella propria casa, a centri di pronto intervento. 

 

Le iscrizioni raccolte nell’Albo Regionale, pertanto, sono divise nelle seguenti sezioni e tipologie (tabella 2). 

 

 
Tabella 2 Sezioni e tipologie previste nell’Albo Regionale  

 

Secondo l’indagine AUSER il dato sulla distribuzione geografica delle strutture residenziali per anziani è 

suggestivo: la regione ad ospitarne di più è proprio la Sicilia, con circa 900, di cui il 94% risulta privato”. 

In questa Regione, quindi, il numero delle strutture residenziali “ufficiali” censite dal Ministero 

dell’Interno (499 al 31 dicembre 2008), cresce in modo considerevole fino ad avvicinarsi al raddoppio, se 

si “ragiona” con gli elenchi telefonici e con altre fonti informali e locali (4). 
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L’analisi provinciale  

 

La tabella 3 sintetizza i dati delle iscrizioni all’albo per la sezione anziani, per tipologia di servizio e/o 

presidio e per provincia di riferimento con l’indicazione delle rispettive percentuali (calcolate per riga). 

La provincia in cui si sono registrate il maggior numero di iscrizioni all’albo per la sezione anziani è 

Palermo con 230 iscrizioni, seguita dalle province di Catania e Agrigento rispettivamente con 219 e 144 

iscrizioni. Il confronto tra le diverse tipologie di servizi e/o presidi all’interno di ciascuna provincia 

evidenzia, un maggiore peso percentuale del servizio di assistenza domiciliare nella provincia di Palermo 

rispetto alla media regionale, mentre per il servizio di telesoccorso è Siracusa a registrare un valore 

percentuale superiore al dato regionale (10,3% contro il 5,1% a livello regionale). Ragusa si caratterizza 

per la maggiore incidenza delle case di riposo (21,8%) rispetto alle altre realtà provinciali, mentre a 

Catania le comunità alloggio iscritte rappresentano il 13,7% del totale delle iscrizioni, dato significativo 

se si guarda all’incidenza di tali strutture nelle altre province e a livello regionale. Al fine di poter 

effettuare opportuni confronti tra le diverse province, eliminando l’influenza della diversa dimensione 

provinciale, sono stati calcolati due tassi di copertura rispettivamente per le istituzioni iscritte all’albo e 

per la ricettività delle sole strutture residenziali. I valori dei tassi così calcolati sono riportati nelle tavole 4 

e 5. Rispetto all’incidenza degli enti che offrono il servizio di assistenza domiciliare emerge un dato 

interessante sulla provincia di Agrigento che presenta un tasso di copertura, pari a 11,7, superiore alla 

media regionale che si attesta a 7,7. Restando nell’ambito dei servizi domiciliari è, invece, la provincia di 

Siracusa a collocarsi al primo posto rispetto al servizio di telesoccorso. Sul lato dell’offerta delle strutture 

residenziali i tassi calcolati evidenziano una maggiore incidenza delle case di riposo, sul totale della 

popolazione anziana, nella provincia di Agrigento presentando un valore pari a 3,1 rispetto al valore 

regionale che è di 1,7. Poco rilevante è la variabilità degli altri tassi riferiti ai restanti presidi rispetto ai 

valori medi regionali.  

L’analisi dei tassi relativi alla ricettività dell’offerta residenziale mostra una maggiore variabilità nelle 

diverse province rispetto ai valori a livello regionale. In primo luogo dal tasso di copertura totale si evince 

che la provincia che presenta una maggiore copertura in termini di ricettività è Agrigento, con un valore 

pari a 130,8. Seguono le province di Catania, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani tutte con valori 

superiori alla media regionale. Guardando alle diverse tipologie di strutture si evidenzia Caltanissetta con 

una incidenza dell’ospitalità in case albergo di gran lunga superiore al dato regionale, mentre Agrigento 

presenta una offerta ricettiva maggiore per quanto concerne le case di riposo. Altro dato interessante 

riguarda le tipologie di casa protetta e di comunità alloggio che pongono Catania in posizione privilegiata 

rispetto al contesto regionale riportando tassi di copertura della ricettività rispettivamente pari a 31,5 e a 

16,3 al di sopra dei rispettivi tassi regionali pari a 9,7 e 5,5. 
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Tabella 3 Istituzioni socio assistenziale per tipologia di servizio e provincia. 
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Tabella 4 Tasso di copertura delle istituzioni socio-assistenziali per tipologia di servizio/presidio e provincia 

 

 
Tabella 5 Tasso di copertura della ricettività dei presidi socio-assistenziali residenziali 

 

L’analisi per distretto socio-sanitario  
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La media regionale degli enti iscritti all’albo che offrono servizi domiciliari è pari a 8 enti per 10.000 

anziani residenti ed i tassi di copertura più elevati si riscontrano nei seguenti distretti socio-sanitari: D20-

Palagonia (17,7), D10-Mussomeli (16,5), D6-Ribera (16,0), D41-Partinico (15,8), D35-Petralia Sottana 

(15,0), D11-San Cataldo (14,7). Mentre, i valori più bassi si rilevano nei distretti D12-Adrano (2,8), D14-

Acireale (3,9), D52-Marsala (3,4), D19-Gravina di Catania (4,1), D18-Paternò (4,4) e D43-Vittoria (5,0). 

I dati riguardanti i presidi residenziali evidenziano un valore del tasso di ricettività regionale pari a 95,7 

posti per 10.000 anziani residenti. I valori dei tassi di ricettività a livello distrettuale presentano una 

elevata variabilità, con un valore minimo di 9,9 del distretto D33-Cefalù ed un valore massimo pari a 

256,9 riguardante il distretto D36 con comune capofila Misilmeri. Tra i distretti che presentano una 

elevata copertura in termini di ricettività relativamente ai presidi residenziali emergono: D7-Sciacca 

(219,8), D22-Enna (195,8), D19-Gravina di Catania (190,2), D11-San Cataldo (187,6), D30-Patti (185,6), 

D12-Adrano (169,6), D15-Bronte (164,2) e D41-Partinico (163,6). 

 

Il trend delle iscrizioni all’albo e le prospettive future 

L’analisi dei dati riferiti alle iscrizioni degli enti per anno di avvio dell’attività per la sezione anziani 

mostrano un andamento crescente: i dati mostrano un primo periodo che va dal 1989 al 1996 in cui la 

media delle iscrizioni è stata pari a 39,5 con una variabilità pari a 23,1, mentre il periodo 1997-2002 è 

caratterizzato da una minore variabilità (σ=17,2) con una media di nuove iscrizioni pari a 54,7, e soltanto 

nell’ultimo periodo, dal 2003 al 2008 il numero di nuove iscrizioni si mantiene pressoché costante con 

una variabilità pari a 7,7 ed una media di 63,5 iscrizioni. Con riferimento ai servizi residenziali, se da una 

parte si rileva un trend costante riguardante l’iscrizione all’albo regionale nella sezione anziani, dall’altra 

si assiste ad una progressiva riduzione della ricettività delle strutture iscritte all’albo regionale, sempre 

nella logica di favorire l’accoglienza degli anziani in ambienti più a dimensione familiare. Se negli anni 

’90 le case di riposo venivano costruite per una capacità recettiva da 60 a 120 posti, oggi le case di riposo 

iscritte registrano nella maggior parte dei casi un’utenza inferiore ai 40 posti letto. Attualmente si contano 

soltanto 6 strutture con capacità superiore ai 100 posti, mentre si contano 80 strutture con capacità 

ricettiva inferiore a 40 posti letto. Ovviamente la gestione di strutture residenziali con un numero più 

limitato di ospiti, oltre che favorire l’ambiente familiare e una diversa gestione delle relazioni umane, 

consente una maggiore attenzione all’esigenza della persona e quindi in ultima analisi una migliore 

qualità del servizio. Di contro va rilevato che la gestione di case di riposo di recettività più limitata 

costituisce nella maggior parte dei casi una scelta obbligata per l’ente gestore sia per il numero sempre 

più ridotto di anziani ospiti inviati dalle amministrazioni pubbliche, sia per l’esigenza di ridurre i costi di 

gestione, dal momento che le strutture raramente registrano la piena occupazione.  

Considerato il progressivo invecchiamento della popolazione e l’attuale organizzazione dei nuclei 

familiari, nonostante i ritardi registrati nel pagamento delle rette da parte dell’ente pubblico, si ritiene che 

l’iscrizione all’albo regionale per i servizi residenziali rivolti ad anziani subirà nei prossimi anni un 

ulteriore incremento dovuto ad un maggior numero di soggetti anziani non autosufficienti e alla difficoltà 

da parte dei nuclei familiari di conciliare i tempi di cura con i tempi lavorativi. Infatti nonostante la 

maggiore attenzione rivolta ad interventi di conciliazione, in assenza di un nucleo familiare di sostegno, la 

struttura residenziale spesso costituisce per l’anziano non autosufficiente l’unica soluzione assistenziale 

possibile. Sarà dunque necessario da parte dei diversi enti pubblici coinvolti (Comuni, Regione, Asp, 

ecc.) vigilare sulla gestione delle strutture a salvaguardia della qualità del servizio offerto al soggetto 

ospite. Al riguardo, al fine di garantire un’adeguata assistenza, sarà necessario non utilizzare le strutture 

per anziani per l’accoglienza di soggetti con disabilità psichica, così come purtroppo è stato rilevato da 

specifici organismi regionali deputati a monitorare le strutture sanitarie e socio-assistenziali destinate al 

superamento degli ex ospedali psichiatrici. Così come richiamato dal Dipartimento Regionale Enti Locali 
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(oggi Dipartimento Famiglia e politiche sociali) con nota prot. 2699 del 14/06/2000, la presenza di un 

elevato numero di disabili mentali nelle case di riposo e nelle case protette rende inefficace l’intervento 

assistenziale sia nei confronti dei soggetti disabili, per i quali necessitano interventi professionalmente 

qualificati, sia nei confronti degli anziani che convivendo con ospiti con disagio psichico vedono 

insoddisfatti i propri bisogni di relazione e di comunicazione. Innalzare la qualità del servizio residenziale 

significa prima di tutto mettere al centro la persona assistita, rispettandone le esigenze non solo di natura 

meramente assistenzialistica, ma anche di tipo sociale. Gli enti locali, deputati alla vigilanza ordinaria 

delle strutture operanti sul proprio territorio e gli altri organi istituzionali coinvolti nella tutela dei soggetti 

deboli, dovranno sempre più porre attenzione a questi aspetti, per evitare che l’utilizzo improprio delle 

strutture vada ad inficiare l’efficacia dell’intervento assistenziale 

 

2.4 Le case di riposo:situazione Regionale 

 

La legge regionale n. 22/86 prevede la definizione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi 

socio - assistenziali, a completamento della definizione analiticamente offerta dal regolamento emanato 

dal decreto del 28 maggio 1987. Non si deve trascurare che tali standards rappresentano utili parametri ai 

fini dell'iscrizione all'Albo, così come previsto dalla citata legge. Di fatto gli orientamenti che seguono 

rappresentano in parte un recepimento, in parte una riconsiderazione, in parte un arricchimento e 

completamento degli standards dei servizi per gli anziani, la cui normativa è dunque dalla presente 

integralmente sostituita.  

Gli attuali requisiti stabiliscono che le stanze devono essere opportunamente aggregate in nuclei di non 

oltre 24 posti letto. Variamente raggruppate con sviluppo per piani o per blocchi, dotati di spazi e servizi 

collettivi che consentano la formazione di più comunità funzionali all'interno della struttura assistenziale: 

ciascun nucleo deve essere dotato di un soggiorno, di adeguati servizi igienico-sanitari comuni e di un 

ambiente ad uso piccolo angolo cottura e riscaldamento vivande e lavaggio stoviglie. 

É consentito dotare due stanze contigue di unico servizio igienico-sanitario purché si mantenga il rapporto 

1:4; tenuto conto delle varie situazioni dovrà comunque essere applicato il concetto dell'organizzazione 

per nucleo. 

Per le nuove strutture e per quelle esistenti ove ciò sia possibile, bisognerà ottemperare alla normativa 

prevista dalla legge nazionale n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo regolamento di attuazione inerente 

all'abbattimento delle barriere di accesso approvato con decreto n. 384 del 1978. 

 

Utenti 

La casa di riposo è destinata prevalentemente a persone in età pensionabile autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti che per loro scelta preferiscano condurre una vita comunitaria utilizzando servizi collettivi. 

In considerazione della carenza di strutture alternative è opportuno prevedere l'assistenza anche ad 

anziani non autosufficienti nel limite del 20% dei posti disponibili. In relazione alle particolari condizioni 

di tali soggetti sono da predisporre adeguate soluzioni tecnico organizzative favorendo comunque 

l'integrazione con gli ospiti autosufficienti. Possono essere accolti soggetti di età inferiore che per 

disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma. 

 

Localizzazione 

Le case di riposo devono essere ubicate in centri urbani residenziali od in zone in fase d'espansione, 

inseriti in centri di vita attiva, collegate il più possibile, anche con mezzi di trasporto pubblico, con 

strutture e presidi sociali e sanitari presenti nel territorio. 

 



28 

 

Dimensione 

La dimensione delle case di riposo deve assicurare agli anziani ospiti un soggiorno confortevole sotto 

l'aspetto individuale e collettivo, e garantire, attraverso una organizzazione adeguata dei servizi, 

l'economicità di gestione. 

Per ogni casa di riposo la capacità ricettiva ottimale è compresa tra i 60 ed i 120 posti, ripartiti tra i vari 

nuclei. Qualora si provvede al riattamento ed alla sistemazione di immobili già destinati a servizi per 

anziani è consentita una capacità ricettiva fino a 200 posti letto. 

Il dimensionamento delle strutture dovrà tenere conto di potenziali bacini d'utenza territorialmente 

significativi (per indici di affollamento ed indici di anzianità) dei servizi e delle strutture residenziali 

esistenti e dei relativi posti letto. L'area di pertinenza dell'edificio dovrà essere dotata di verde attrezzato e 

spazi per il tempo libero non inferiore a 100 mq. Tale spazio dovrà proporzionalmente aumentare in 

relazione al numero dei posti letto della struttura. 

 

Alloggi 

L'alloggio è costituito da una stanza, dotata o meno di servizi igienici, idonea a consentire a ciascun 

anziano una vita autonoma nei vari momenti della giornata in cui non ricorre ai servizi collettivi (le cui 

dimensioni sono riportate nel DPR 29 giugno 1988).    

 

Ambienti collettivi 

Per ambienti collettivi si devono intendere: 

a) sala da pranzo: ubicata in uno o più locali attrezzati e destinati esclusivamente a tale scopo; 

b) sala di riunione e di soggiorno: di dimensioni tali da accogliere per riunioni e spettacoli, tutti gli 

anziani ospiti; 

c) sala di riabilitazione ed ambulatorio: onde consentire agli anziani ospiti il mantenimento di una 

efficiente condizione motoria ed il controllo sanitario periodico degli ospiti; 

d) sala pluriuso per servizi di igiene e cura della persona: per servizi di igiene e cura della persona ad uso 

barbiere e/o parrucchiere, podologo; 

e) servizi igienici di uso collettivo: tutti gli ambienti ad uso collettivo devono essere dotati di servizi 

igienici, distinti per sesso, facilmente accessibili. 

 

Ambienti ad uso comune 

Per ambienti ad uso comune si intendono: ingresso, scale, ascensori, disimpegno e corridoi. Per tali 

ambienti si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene, in quanto 

applicabili. Dovranno inoltre essere acquisite tutte quelle cautele e realizzati tutti quei provvedimenti 

ritenuti essenziali per le particolari condizioni dei soggetti ospitati. 

 

Servizi generali 

Per servizi generali s'intendono: gli uffici amministrativi da adibire a direzione e segreteria, i servizi del 

personale consistenti in spogliatoi e servizi igienici distinti per sesso, il servizio di cucina (dotata di 

dispensa, cella o armadio frigoriferi) dimensionato in rapporto al numero dei pasti da approntare, il 

servizio guardaroba e lavanderia. 

Disposizioni tecniche particolari 

Pavimenti 

I pavimenti dei singoli alloggi, dei servizi e degli ambienti ad uso comune devono essere 

antisdrucciolevoli. 

Illuminazione 
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Tutti gli apparecchi elettrici di comando: interruttori, campanelli d'allarme, ecc., manovrabili dagli ospiti, 

devono essere posti ad un altezza di 90 - 100 cm. dal pavimento. Devono essere facilmente individuabili e 

visibili anche al buio (piastre e pulsanti fluorescenti o con spia luminosa). Gli interruttori e, in genere, 

tutti gli apparecchi elettrici di comando devono essere facilmente azionabili. Gli interruttori dei servizi 

igienici devono essere collocati all'esterno dei locali stessi. 

Impianto di riscaldamento e ventilazione 

Il tipo d'impianto prescelto deve assicurare un costante benessere termico, con un minimo nel periodo 

invernale di 20°C. I locali adibiti a servizi igienici non direttamente areati debbono collegarsi con un 

sistema di ventilazione forzata. 

In tutti gli alloggi ed in tutti i servizi deve assicurarsi la distribuzione di acqua calda la cui temperatura 

massima deve essere di 40° C. 

 

Personale 

L'organico deve prevedere i seguenti standards minimi: 

- direttore - coordinatore; 

- economo; relativamente alle II.PP.A.B. la funzione di economo è assunta dal segretario amministrativo 

come parte integrante delle proprie competenze; 

- assistente sociale (anche in convenzione); 

- personale ausiliario di assistenza: 1:15 (il rapporto va garantito per due turni contrattuali di lavoro nel 

corso della giornata); 

- infermiere professionale (anche in convenzione); 

- addetti alla cucina (1 cuoco ed 1 ausiliare per struttura sino a 40 posti letto: 1 cuoco ed 1 aiuto cuoco e 1 

ausiliare per struttura sino ad 80 posti letto; 1 cuoco e 1 aiuto cuoco e 2 ausiliari per struttura sino a 120 

posti letto); 

- addetto alla lavanderia e guardaroba; 

- portiere/custode con compiti anche di centralinista. 

 

La distribuzione delle case di riposo iscritte all’albo Regionale (luglio 2013) è riassunta nella tabella 6. 

Provincia  

N° case di riposo iscritte 

all'albo regionale Posti letto 

Agrigento 28 1147 

Caltanissetta 11 467 

Catania 29 1741 

Enna 7 442 

Messina 17 873 

Palermo 30 1317 

Ragusa  14 615 

Siracusa 13 542 

Trapani 16 743 

Tabella 6 Distribuzione delle Case di Riposo iscritte all’Albo Regionale al 31 luglio 2013. 

3. Il profilo della comunità 

 

3.1 Introduzione 

 

Il generale aumento dell’aspettativa di vita della regione Sicilia è un’importante conquista legata al 

miglioramento delle condizioni sociali e ai progressi sanitari. Tuttavia, più anni di vita non sempre 

corrispondono a una qualità di vita migliore. Da un lato, l’aumento delle patologie cronico-degenerative 
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legate all’invecchiamento, oltre ad incidere sulla qualità della vita delle persone, determina una crescita 

dei costi di cura e assistenza. Dall’altro, l’invecchiamento della popolazione fa nascere nuove sfide di 

carattere sociale, che richiedono risposte globali ed efficaci in tempi brevi. 

In particolare, questa visione ha implicazioni profonde nei confronti dei sistemi sanitari e sociali che sono 

chiamati a migliorare l’efficacia delle loro performance anche attraverso il monitoraggio continuo degli 

aspetti di salute e delle attività atte al reinserimento nella vita collettiva. 

 

3.2 Il contesto demografico 

Nell’ottica di una evoluzione verso un sistema di sorveglianza, si sta sperimentando un sistema di 

indagini periodiche da ripetere con cadenza biennale; questo consente la raccolta d’informazioni precise e 

tempestive, confrontabili nel tempo e fra diverse Regioni o realtà territoriali, sia sullo stato di salute e la 

qualità della vita delle persone ultra 64enni, sia sugli interventi messi in atto dai servizi socio-assistenziali 

e socio-sanitari e sulle azioni realizzate da altri settori della società civile. 

In questo contesto PASSI d’Argento si configura come importante attività di sorveglianza della 

popolazione ultra 64enne e di monitoraggio degli interventi messi in atto primariamente dalla rete dei 

servizi sociali e sanitari e dall’intera società civile, in linea con le indicazioni dell’OMS.  

PASSI d’Argento è un progetto promosso dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 

(CCM) del Ministero della Salute e delle Regioni, coordinato dalla Regione Umbria in collaborazione con 

l’Istituto Superiore di Sanità. Il progetto è collegato al programma europeo “Guadagnare salute” e al 

“Piano Nazionale della Prevenzione”. 

In Sicilia, la popolazione in studio è costituita dai 922.483 mila residenti di età superiore a 64 anni, iscritti 

nelle liste anagrafiche sanitarie delle 9 Aziende sanitarie territoriali. Nei mesi di maggio-dicembre 2009, è 

stato intervistato un campione della popolazione in studio, costituito da 365 persone di età superiore ai 64 

anni. 

La distribuzione per genere e classi di età del campione PASSI d’Argento è parzialmente sovrapponibile a 

quella della popolazione regionale residente al 1° gennaio 2009.  

Le donne rappresentano il 54% del campione complessivo. Il dato riflette il fenomeno di 

«femminilizzazione» della popolazione anziana, particolarmente evidente nelle classi di età più avanzate. 

L’età media del campione è di 75 anni per gli uomini e di 74 anni per le donne. Le donne più anziane, 

sono solitamente vedove e possono essere maggiormente vulnerabili a fenomeni quali la povertà e 

l’isolamento sociale. 

La metà del campione intervistato ha come livello d’istruzione la licenza elementare (figura 6). Le donne 

presentano un livello di istruzione più basso rispetto agli uomini (78% contro 60%); il basso livello 

d’istruzione delle donne aumenta con l’età fino ad arrivare all’ 83% nella classe di età 75 anni e più. 

 

 
Figura 6 Livello d’istruzione PASSI D’Argento 2009 Regione Sicilia 
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Il 56% vive con familiari della stessa generazione (coniuge, fratelli o sorelle), l’11% con figli e l’8% con 

entrambi ma circa il 22% vive da solo/a. Le persone che vivono senza familiari e con una badante sono 

l’1%. Il vivere da soli è più frequente nelle donne (35% contro 9%) e nella fascia di età 75 e più (24% 

contro 22%). 

 

3.3 Il contesto socio-sanitario 

 

Un invecchiamento attivo e in buona salute è influenzato da diversi fattori personali, sociali ed economici 

(quali ad esempio genere, stili di vita, fattori biologici, fattori legati al sistema dei servizi sanitari e 

sociali). Questi fattori agiscono durante tutto il corso della vita e determinano, con il progredire dell’età, 

l’accentuarsi delle differenze individuali legate allo stato di salute e al benessere complessivo della 

persona. La popolazione ultra 64enne non è pertanto un gruppo omogeneo, ma appare costituita da 

persone con caratteristiche, potenzialità e bisogni socio-sanitari estremamente diversi.  

Alla luce di questa diversità, nell’indagine PASSI d’Argento si è sperimentata, una nuova descrizione 

della popolazione ultra 64enne con una suddivisione in quattro sottogruppi di persone ultra 64enni: 

 in buona salute a basso rischio di malattia 

 in buona salute ma a rischio di malattia e fragilità 

 con segni di fragilità 

 disabili 

Nel campione intervistato: 

- il 21% delle persone risulta in buona salute e a basso rischio di malattia 

- il 23% è in buona salute ma a più alto rischio di malattia e fragilità 

- il 38% mostra segni di fragilità 

- il 18% risulta disabile ovvero ha bisogno di aiuto in almeno un’attività della vita quotidiana (ADL). 

Le persone con segni di fragilità pari al 38% possono essere distinte in:  

- persone con segni di fragilità (11%)  

- persone con marcati segni di fragilità (27%). 

I disabili (18%) si dividono in parzialmente disabili (15%) e totalmente disabili (3%). 

Un fattore strettamente connesso con l’avanzare dell’età, collegato alla crescente necessità di un supporto 

agli anziani e la progressiva carenza degli affetti è l’isolamento sociale. L’isolamento sociale non ha una 

definizione univoca, ma nelle sue componenti è molto importante per le implicazioni di natura 

psicologica, come la depressione. Nell’indagine PASSI d’Argento è stata valutata la partecipazione ad 

incontri collettivi e l’abitudine ad incontrare altre persone. Sono state considerate a rischio di isolamento 

sociale le persone che in una settimana normale non svolgevano nessuna di queste attività (Figura 7).  

Le persone intervistate a rischio di isolamento sociale sono risultate il 15%. 

L’isolamento sociale è più diffuso: 

- nella fascia d’età 75 e oltre 

- nei soggetti con bassa istruzione 

- nelle persone con molte difficoltà economiche. 

Tra gli ultra 64enni in buona salute e a basso rischio di malattia meno del 2% è a rischio di isolamento 

sociale (5).  
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Figura 7 Rischio d’isolamento PASSI d’Argento 2010 Regione Sicilia 

 

4. Definizione della proposta oggetto di VIS  

 

L’obiettivo della seguente VIS è quello di analizzare le ricadute sanitarie delle attività sociali rivolte agli 

anziani, da parte degli organi (Comuni, Provincie e Regioni) che ne risultano essere i responsabili, 

all’interno del contesto costituito dalle case di riposo. 

L'impatto del contesto sociale sui risultati di salute costituisce il focus centrale su cui si concentra un 

significativo ramo della ricerca gerontologica. L'importanza dell’impegno sociale e delle relazioni 

significative nel età avanzata si riflette nella creazione di standard di accreditamento per le strutture per 

anziani, che assicurano ai residenti l’incoraggiamento ed il sostegno a partecipare ad una serie di attività 

sociali e ricreative, durante il loro soggiorno. La privazione da relazioni intime e dall’impegno sociale 

influenza negativamente il fisico ed il benessere emotivo delle persone anziane. La mancanza o la perdita 

di compagnia e di una incapacità di integrarsi nel contesto sociale sono strettamente correlati alla 

solitudine. 

La ricerca ha dimostrato che la qualità di una relazione è un più forte predittore della solitudine, piuttosto 

che la quantità o la dimensione delle reti sociali di un individuo. L'influenza che hanno le relazioni 

sociali, tra cui la sensazione di solitudine, sul rischio di mortalità è di dimensioni paragonabili 

all’influenza dell’obesità, della vita sedentaria e anche del fumo sulla salute degli anziani. 

Tra gli interventi sociali più efficaci sulla salute degli anziani sono annoverati: 

 il mantenimento della comunicazione con la famiglia e gli amici attraverso l'accesso a social 

media e l’invio di e-mail che risultano essere delle metodiche efficaci per ridurre la sensazione di 

solitudine; 

 la terapia della reminescenza, che ha dimostrato di migliorare la socializzazione, promuovere 

sentimenti di benessere psicologico e di ridurre la solitudine in anziani istituzionalizzati; 

 la “pet terapy”, che è associata a ridotti sentimenti di solitudine ed al miglioramento della qualità 

della vita nelle persone anziane; 

 l’attività di giardinaggio, che fornisce una connessione con l'ambiente e un’opportunità per 

svolgere attività fisica ed un’interazione sociale naturale; 

 



33 

 

5. METODOLOGIA DEL LAVORO DI VALUTAZIONE 

 

5.1 La collaborazione tra Age.Na.S. e il gruppo di lavoro Regionale 

 

La Valutazione di Impatto sulla Salute è stata condotta dal Gruppo di Lavoro Regionale (G.d.L.R.) per 

l’introduzione delle Linee Guida sulla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), costituitosi nel mese di 

Aprile 2012. Finalità del Gruppo di Lavoro, che ha espletato le sue funzioni e condotto a termine il suo 

operato con il supporto dei consulenti tecnici dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(Age.Na.S.), erano quelle di introdurre linee guida validate per gli studi di impatto sulla salute in un 

contesto di totale carenza di informazioni e di legislazione riguardanti la valutazione delle ricadute sulla 

salute della popolazione di decisioni politiche prese in settori diversi da quello sanitario. 

Il G.d.L.R. intersettoriale e multidisciplinare, guidato dal Dr. Salvatore Scondotto, è composto dai 

seguenti membri: Dr.ssa Maria Grazia Furnari, Dr.ssa Anna Maria Abbate, Dr.ssa Damiana Pepe, Dr. 

Achille Cernigliaro, Dr.ssa Gabriella Dardanoni, Dr. Paolo Ciranni, Dr.ssa Silvana Milici, Dr.ssa Patrizia 

Miceli, Dr.ssa Francesca Teresa Cutrò, Dr.ssa Fara Cusumano, Dr. Sebastiano Pollina Addario, Dr. 

Antonello Marras, Dr. Vincenzo Restivo, Dr.ssa Sonia Lo Bue, Dr. Carmelo Crisicelli, Dr.ssa Desirè 

Farinella, Dr. Gaspare Canzoneri, Dr.ssa Isabella Sinatra, Dr. Nicola Cafarella, Dr. Paolo Gervaso, Dr.ssa 

Domenica Pulvirenti, Dr, Ranieri Candura, Dr. Rosario Asciutto, Dr. Salvatore Madonia, Dr.ssa Maria 

Paola Ferro, Dr.ssa Arcangela Strazzanti, Dr. Giancarlo Quattrone. 

I consulenti tecnici dell’Age.Na.S. in accordo con il Dr. Scondotto,  si sono occupati dell’organizzazione 

di 8 meeting con il G.d.L.R., tenutisi a Palermo presso la sede dell’Assessorato alla Salute della Regione 

tra i mesi di Aprile 2012 e di Ottobre 2013. L’intervento dell’Age.Na.S. nella Regione Sicilia rientrava 

all’interno di un Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT 2007-

2013) che ha coinvolto altre tre Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania e Puglia) con il medesimo 

obiettivo di introdurre le Linee Guida per la VIS. Una rappresentanza dei gruppi di lavoro delle quattro 

Regioni ha presenziato nel mese di Marzo 2013 insieme ai consulenti dell’Age.Na.S. e ad alcuni 

esponenti del Ministero della Salute ad un Workshop di condivisione delle Linee Guida sviluppate nelle 

Quattro Regioni tenutosi a Napoli.  

Le attività condotte in occasione dei meeting regionali, del workshop interregionale e presso le sedi locali 

sono state interamente verbalizzate ed i risultati di tali attività sono inclusi in questo report. 

 

5.2 Committenza 

 

La presente simulazione di Valutazione di Impatto sulla Salute, volta a validare l’applicabilità delle nuove 

Linee Guida per la VIS della Regione Sicilia, è stata commissionata dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali all’interno del medesimo Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza 

Tecnica (PON GAT 2007-2013) che mirava ad introdurre le Linee Guida. La committenza ha trovato 

l’appoggio inoltre della Regione Sicilia, che ha messo a disposizione il centro epidemiologico (coordinato 

dal Dott. Salvatore Scondotto) e i rappresentanti dei principali assessorati per la costituzione del Gruppo 

di Lavoro Regionale 

 

5.3 Pianificazione della Valutazione di Impatto sulla Salute 

 

La tematica oggetto della simulazione di VIS, qui di seguito riportata, è stata scelta in seguito 

all’applicazione della griglia di Screening contenuta all’interno delle Linee Guida. Tale griglia (Tabella 7) 

ha concesso, mediante il ricorso ad alcuni indicatori in essa presenti, di caratterizzare importanza e 
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priorità delle possibili proposte per un eventuale valutazione di impatto sulla salute e di giungere alla 

conclusione che la proposta legata alla riorganizzazione della rete socio-assistenziale in particolare delle 

Case di riposo in Sicilia, fosse quella maggiormente soggetta a benefici in termini di possibilità di 

influenzare i decisori politici in seguito a VIS. Successivamente alla selezione della proposta, la 

procedura di valutazione di impatto è stata condotta mediante il coinvolgimento di stakeholders e 

decision-makers interessati alla tematica in oggetto (vedi cap. 5.5) e la costruzione del framework logico 

che ha permesso di individuare gli indicatori di salute utili a monitorare le ricadute della proposta a partire 

dalle linee di azione della proposta stessa (vedi cap 6.2). La raccolta dati condotta a livello Regionale, 

insieme all’analisi della letteratura pubblicata in merito, ha consentito di individuare i possibili outcomes 

di salute della riorganizzazione della rete socio-assistenziale (cap. 7.1 e 7.2) e di fornire alcune 

raccomandazioni ai decisori politici (cap. 8), al fine di massimizzare i benefici e minimizzare gli effetti 

negativi della proposta. 

Infine è stato predisposto, in termini di simulazione, un piano di monitoraggio per valutare la reale 

occorrenza degli outcomes ipotizzati in fase di Scoping/Appraisal e un piano di reportistica per la 

diffusione dei risultati della simulazione. 
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5.3 Strumenti di Valutazione 

 

Gli strumenti utilizzati per le fasi di Screening, Scoping e Appraisal sono i medesimi presenti all’interno 

delle Linee Guida e constano di: 

- Una griglia degli stakeholders (Tabella 11); 

- Una tabella contenente le principali fonti di dati sanitari e non sanitari (Tabella 7) 

SANITARI  

NOME UFFICIO COMPETENTE LIVELLO DETTAGLIO UTILIZZO 

Mortalità OER/ASP Dipartimento prevenzione ASL/comune/sezione censimento X 

SDO DPS/Area 4 Sistemi informativi Istituto di cura/Comune X 

Farmaci DPS/Area 4 Sistemi informativi ASL/comune X 

Accessi in pronto soccorso PP.SS. Istituti di ricovero Istituto di cura   

CEDAP OER/ASP- Punti nascita ASL/comune  

Registro Malformazioni 

Congenite 

OER/ASP-AO ASL/comune 
 

Registro Regionale dei 

Mesoteliomi 

OER/ASP-AO ASL/comune 
 

Registro Siciliano Talassemia ed 

Emoglobinopatie (RESTE) 

OER/ ASP-AO ASL/comune 
 

Registro Regionale AIDS OER/ ASP-AO ASL  

Sistema sorveglianza HIV OER/ ASP-AO ASL  

Indagini ad hoc (Survey 

periodiche) 

OER/ASP Dipartimento prevenzione ASL/comune 
 

Sistemi di sorveglianza stili di 

vita (PASSI) 

OER/ASP Dipartimento prevenzione ASL 
X 

NON SANITARI  

NOME UFFICIO COMPETENTE LIVELLO DETTAGLIO UTILIZZO 

Rilevazione condizioni aria ARPA ASL/comune  

Rilevazione condizioni acqua ARPA ASL/comune  

Substrato geologico ARPA ASL/comune  

Tasso di occupazione ISTAT Regione/provincia/comune  

Microcredito Banca    

PIL EUROSTAT Nazionale  

Infortuni/Malattie professionali INAIL Regione/provincia/comune  

Tempi di percorrenza 

autostradale 
ANAS Casello autostradale  

Incidenti stradali ANAS/Polizia Stradale Regione/provincia/comune  

Volume di passaggio ANAS/Polizia Stradale Casello autostradale  

Vincoli di legge 
Ass. Reg. Urbanistica/  Ass. Reg. 

Territorio e Ambiente 
Provincia/comune  

Disponibilità di energia    

Fonti di energia    

Tabella 7 principali fonti di dati sanitari e non sanitari 

 

La Tabella contenente le possibili fonti di dati inserita nelle Linee Guida è stata applicata al fine di 

individuare con maggiore rapidità i flussi informativi consultabili e utili per la definizione degli outcomes 

in fase di appraisal. Il segno X sotto la voce “Utilizzo” si riferisce ai dati che sono stati reperiti 

consultando le relative fonti presenti in tabella 7. Numerose informazioni sono state reperite inoltre 

consultando la letteratura scientifica nazionale e internazionale e la letteratura grigia. 

 

 

- Una griglia di Screening (tabella 8), utilizzata anche in fase di Scoping, composta di due sezioni (Sez.1 

Sfondo e contesto e Sez. 2): 
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Sezione 1: sfondo e contesto 

 

Titolo della proposta sottoposta a screening Progetti di riorganizzazione della rete socio assistenziale 

nella Regione Sicilia 

Data dello screening Marzo 2013 

Persone coinvolte nel processo di screening (Nome, titolo 

professionale ed organizzazione rappresentata) 

Salvatore Scondotto, Servizio 7; 

Paolo Ciranni, Servizio 7;  

Maria Paola Ferro servizio 7;  

Roberto Piazza, Area interdipartimentale 5, 

Accreditamento;  

Vincenzo Restivo Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva, Università degli Studi di Palermo. 

Stato di sviluppo della proposta La VIS in oggetto vuol essere una simulazione ai fini della 

validazione delle Linee Guida. Tuttavia le linee di azione 

comprese nella proposta si rifanno al Decreto 

Presidenziale 29 giugno 1988 Regione Sicilia.. 

Evidenzia brevemente l’importanza della proposta: 

o prospettiva economica/aziendale; 

o prospettiva politica; 

o prospettiva comunitaria. 

Importanza della proposta: 

- Prospettiva economica: la riorganizzazione della rete 

socio-assistenziale degli anziani autosufficienti mediante 

determinate linee di azione specifiche è in grado di 

modificare gli outcomes di salute della popolazione 

anziana a breve, medio e lungo termine. 

- Prospettiva politica.: il tema è di profonda attualità 

considerati il progressivo invecchiamento della 

popolazione e la maggiore propensione dei nuclei 

familiari residenti nel Meridione a tenere in famiglia le 

persone anziane. 

- Prospettiva comunitaria: incremento delle potenzialità di 

integrazione della popolazione anziana nel contesto 

sociale regionale e ricadute positive per la popolazione 

generale in particolare per le famiglie che generalmente si 

occupano degli anziani.. 

Che tipo di risorse sono disponibili per condurre una VIS? 

(Considerare sia quelle umane che finanziarie) 

Le risorse messe a disposizione per la VIS si 

caratterizzano nel seguente modo: 

- Risorse umane: sei consulenti di provata esperienza 

messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali, un Gruppo di Lavoro Regionale 

multidisciplinare messo a disposizione dalla Regione 

Sicilia, quattro specializzandi della Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

dell’Università degli Studi di Palermo diretta dal Prof. 

Francesco Vitale; 

-Risorse economiche: cofinanziamento del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

I proponenti sono aperti alla possibilità di modificare la 

proposta? 

Trattandosi di una simulazione per la validazione delle 

Linee Guida e considerati i tagli delle risorse legati al 

contesto dell’incombente crisi economica attuale è 

difficile prevedere l’eventuale influenza della presente 

VIS sui decisori politici. 
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Sezione 2: Impatti previsti 

 

Probabilità che la proposta avrà un impatto su questo 

determinante della salute 

Impatto (-1=poco negativo, -2=molto negativo, 

0=nessun effetto, NV=non valutabile, +1=poco 

positivo, +2=molto positivo) 

 

Gruppi 

suscettibili  

Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute 

Effetti della proposta sull’educazione 0  

Effetti della proposta sull’occupazione +1 9 

Effetti della proposta sulla criminalità 0  

Possibilità di accedere ad attività culturali o ad altri tipi di 

attività ricreative 

+2 4;16 

Possibilità di accedere ai servizi sanitari 0  

Possibilità di accedere ai servizi di assistenza sociale +2 4;16 

Possibilità di usufruire dei trasporti pubblici +1 4;16 

Altre condizioni economiche o sociali (elencare):  0  

Problematiche strutturali che influenzano la salute 

Opportunità di accedere alle abitazioni +1 4;16 

Opportunità di accedere agli spazi verdi  +1 4;16 

Effetti della proposta sulla sicurezza stradale 0  

Possibilità di accedere ai mezzi di comunicazione 

(internet/telefono) 

+1 4;16 

Effetti della proposta sulle fonti di energia 0  

Effetti della proposta sulle infrastrutture per la gestione dei 

rifiuti 

0  

Effetti della proposta sulla qualità dell’acqua 0  

Effetti della proposta sulla qualità dell’aria (indoor e 

outdoor) 

0  

Effetti della proposta sulla qualità del suolo 0  

Effetti della proposta sul livello di rumore  0  

Altre questioni strutturali (elencare): inadeguata 

localizzazione provinciale delle strutture 

-2 4;12;16 

Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute 

Effetti della proposta sulla sopravvivenza +1 4;16 

Effetti della proposta sulla dieta  +1 4;16 

Effetti della proposta sull’attività fisica +1 4;16 

Effetti della proposta sul consumo di sostanze (legali ed 

illegali) 

0  

Effetti della proposta sulla natalità 0  

Effetti della proposta sui livelli di povertà +2 4;12;16 

Altre problematiche individuali e familiari (elencare): 

Effetti psicologici e sociale conseguenti alla  proposta di 

trasferimento 

-2 4;12;16 

Tabella 8 Screening 

 

Si ipotizza, in seguito all’applicazione della griglia di Screening, che la proposta in esame abbia 

un’influenza positiva su numerosi determinanti di salute per la popolazione anziana e in seconda misura 

su alcuni outcomes di salute per la popolazione generale. Tra i fattori correlati alla condizione degli 

anziani le linee d’azione inserite nella proposta possono potenzialmente incidere, come si vedrà di 

seguito, sull’occupazione, sulle possibilità di accesso ai servizi socio-assistenziali , ma anche sul migliore 

accesso alle abitazioni, sul miglior uso degli spazi verdi, sulla sopravvivenza generale, sull’attività fisica e 

sulla dieta. Relativamente alla popolazione generale i determinanti interessati saranno soprattutto quelli 

legati alla riduzione delle spese economiche. 
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- Una tabella contenente le indicazioni dei possibili Gruppi suscettibili d’interesse e maggiormente 

vulnerabili da tutelare (Tabella 9) 

 
Neonati e bambini 1 Persone LGBT 11  

Ragazzi e giovani adulti 2 Persone con altri a carico 12  

Persone in età lavorativa 3 Minoranze etniche 13  

Anziani 4 Minoranze religiose 14  

Popolazione rurale 5 Minoranze Politiche 15  

Popolazione urbana 6 Disabili 16  

Maschi/femmine 7 Malati cronici 17  

Single/sposati 8 Senzatetto 18  

Disoccupati 9 Persone economicamente svantaggiate 19 

Altri 10   

Tabella 9 Gruppi suscettibili d’interesse 

 

Nel caso della proposta in esame i gruppi maggiormente suscettibili sembrano essere gli anziani ed i 

disabili (in considerazione delle tipologie di ospiti previsti per le case di riposo), i disoccupati (data la 

necessità di figure specializzate nel fornire servizi socio-assistenziali) e i familiari degli anziani che sono 

indirettamente interessati dalle problematiche dei familiari anziani. 

 

- Una tabella contenente i potenziali indicatori da prendere in considerazione per la valutazione degli 

outcomes di salute della proposta (Tabella 10). 
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Probabilità che la proposta avrà un impatto su 

questo determinante della salute 

Impatto (-1=poco negativo, -2=molto negativo, 0=nessun effetto, 

NV=non valutabile, +1=poco positivo, +2=molto positivo) 

 

Gruppi 

suscettibili  

Condizioni sociali ed economiche che influenzano la salute 

Effetti della proposta sull’educazione 0  

Effetti della proposta sull’occupazione N° di assistenti sociali occupati in case di riposo/N° totale 

personale delle case di riposo 

9 

Effetti della proposta sulla criminalità 0  

Possibilità di accedere ad attività culturali o ad 

altri tipi di attività ricreative 

N° di ospiti delle case di riposo/N° attività culturali o ricreative 

svolte 

4;16 

Possibilità di accedere ai servizi sanitari 0  

Possibilità di accedere ai servizi di assistenza 

sociale 

N° ospiti delle case di riposo/ N° di attività sociali svolte 4;16 

Possibilità di usufruire dei trasporti pubblici N° di ospiti che effettuano attività sociali (es. giardinaggio o viaggi 

organizzati) che implicano l’utilizzo di trasporti pubblici/ N° totale 

di soggetti ospiti delle case di riposo 

4;16 

Altre condizioni economiche o sociali (elencare):  0  

Problematiche strutturali che influenzano la salute 

Opportunità di accedere alle abitazioni N° totale di ospiti delle case di riposo economicamente disagiati/N° 

totale di ospiti delle case di riposo 

4;16 

Opportunità di accedere agli spazi verdi  N° totale di ospiti delle case di riposo che effettuano attività sociali 

di giardinaggio o cura delle piante/ N° totale di ospiti delle case di 

riposo 

4;16 

Effetti della proposta sulla sicurezza stradale 0  

Possibilità di accedere ai mezzi di comunicazione 

(internet/telefono) 

N° totale di ospiti delle case di riposo che effettuano attività sociali 

di comunicazione/ N° totale di ospiti delle case di riposo 

4;16 

Effetti della proposta sulle fonti di energia 0  

Effetti della proposta sulle infrastrutture per la 

gestione dei rifiuti 

0  

Effetti della proposta sulla qualità dell’acqua 0  

Effetti della proposta sulla qualità dell’aria 

(indoor e outdoor) 

0  

Effetti della proposta sulla qualità del suolo 0  

Effetti della proposta sul livello di rumore  0  

Altre questioni strutturali (elencare): inadeguata 

localizzazione provinciale delle strutture 

N° di case di riposo in aree metropolitane/ N° di soggetti 

ultrasessantacinquenne residente in aree metropolitane 

4;12;16 

Problematiche individuali e familiari che influenzano la salute 

Effetti della proposta sulla sopravvivenza Incidenza di Malattia di Alzheimer tra gli ospiti che effettuano 

attività sociali.  

Incidenza di Depressione tra gli ospiti che effettuano attività 

sociali.  

Incidenza di Malattie Cardiovascolari tra gli ospiti che effettuano 

attività sociali.  

Età di decesso degli ospiti delle case di riposo che effettuano 

attività sociali/ età di decesso degli ospiti delle case di riposo che 

non effettuano attività sociali.  

4;16 

Effetti della proposta sulla dieta  BMI dei soggetti che effettuano attività sociali. 4;16 

Effetti della proposta sull’attività fisica Attitudine dei soggetti a svolgere le normali attività di base della 

vita. 

4;16 

Effetti della proposta sul consumo di sostanze 

(legali ed illegali) 

0  

Effetti della proposta sulla natalità 0  

Effetti della proposta sui livelli di povertà N° di strutture che effettuano attività sociali/N° di strutture 

accreditate. 

4;12;16 

Altre problematiche individuali e familiari 

(elencare): Effetti psicologici e sociale 

conseguenti alla  proposta di trasferimento 

N° di soggetti con patologie psichiatriche generate dal distacco 

dalla propria abitazione. 

4;12;16 

Tabella 10 indicatori 
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5.5 Stakeholders e Decision-makers coinvolti 

 

In fase di simulazione è stata utilizzato il seguente elenco degli stakeholders presente nelle Linee Guida 

Regionali.  

 

 

LIVELLO ISTITUZIONALE 

 

NECESSITA’ DI 

COINVOLGIMENTO 

MODALITA’ DI 

COINVOLGIMENTO 

Ministeri   

Assessorati Regionali X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

Province X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

Comuni X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

   

 

LIVELLO TECNICO 

 

  

Protezione civile   

ARPA   

Ferrovie   

Anas   

Autorità Portuali   

Autorità Aeroportuali   

Dogane   

Osservatorio Epidemiologico X Consultazione rappresentanza 

Raccolta ed elaborazione Dati 

ASP X Consultazione rappresentanza 

Raccolta ed elaborazione Dati 

Ospedali X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

Policlinici X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

Università X Consultazione rappresentanza 

Raccolta ed Elaborazione Dati 

Istituto Superiore di Sanità X Consultazione rappresentanza 

Inail   

Forze dell’ordine   

   

 

LIVELLO DI POPOLAZIONE 

 

  

Associazioni dei consumatori   

Popolazione residente X Consultazione rappresentanza 

Associazioni di categoria/Sindacati X Consultazione rappresentanza 

Associazioni ambientali   

Associazioni di volontariato (laiche e religiose) X Consultazione rappresentanza 

Raccolta Dati 

   

ALTRO   

Tabella 11 stakeholder 

 

Durante il corso della realizzazione della seguente simulazione si è resa necessaria la consultazione ed il 

lavoro di molti stakeholders che si occupano o lavorano nel mondo dell’assistenza socio-sanitaria in 

Sicilia. A livello istituzionale sono stati coinvolti l’Assessorato alla Salute Regionale, per ciò che 

concerne gli argomenti di natura sanitaria collegati all’assistenza agli anziani e l’Assessorato alla 
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Famiglia, Politiche sociali e Lavoro Regionale per gli argomenti di natura sociale riguardanti gli anziani 

ospiti delle case di riposo. Questa doppia competenza sull’argomento case di riposo in Sicilia crea però un 

conflitto di competenza per tematiche che talvolta si sovrappongono. Sono inoltre stati coinvolti la 

Provincia di Palermo ed il Comune di Palermo per le informazioni relative alle case di riposo comunali. 

Nel livello tecnico un ruolo fondamentale hanno giocato l’Università degli Studi di Palermo e 

l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la fase di raccolta dati, analisi e loro successiva valutazione. 

L’unione di queste due tipologie di competenze ha permesso di generare un appropriato mix di 

conoscenze e capacità per indagare all’interno di un argomento di confine tra il mondo sociale e quello 

sanitario. Altro supporto fondamentale è stato quello fornito dall’ASP di Palermo che si è occupata della 

creazione di un flusso di dati non precedentemente esistente ne facilmente raggiungibile, riguardante le 

Case di Riposo allocate sul suo territorio. Inoltre si è resa necessaria la consultazione delle Aziende 

Ospedaliere (A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo) per i dettagli relativi ai ricoveri degli ospiti delle Case di 

Riposo. Infine l’Istituto Superiore di Sanità è stato consultato per l’analisi degli studi rivolti alla 

popolazione anziana (PASSI d’Argento). 

La popolazione residente coinvolta è costituita principalmente dagli ospiti delle Case di Riposo. Le 

associazioni di categoria interessate alla tematica sono quella degli assistenti sociali e dalle associazioni 

fra professionisti (Maria SS. del Rosario di Palermo). Inoltre si è reso necessario il coinvolgimento delle 

associazioni di volontariato religioso che collaborano nella gestione di alcune strutture (Casa di riposo 

Figlie della Misericordia e della Croce). 
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6. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: SCOPING 

 

6.1 Obiettivi 

 

Obiettivo della presente simulazione di VIS della riorganizzazione delle Case di Riposo per gli anziani 

della Regione Sicilia è la validazione delle Linee Guida sviluppate dal G.d.L.R. 

L’individuazione dei possibili impatti sulla salute della proposta, per la quale sono state individuate 

quattro linee di azione principali, intende definire importanza, necessità, rischi e benefici sulla salute degli 

anziani e della popolazione residente della riorganizzazione della rete socio-assistenziale delle Case di 

riposo. Obiettivo ultimo sarà porre i risultati di tale valutazione all’attenzione dei decisori politici al fine 

di metterli a conoscenza delle dinamiche correlate alle ricadute sanitarie a breve, medio e lungo termine 

attraverso brevi raccomandazioni per la massimizzazione dei benefici e la minimizzazione degli effetti 

negativi della proposta. 

 

6.2 Outcomes di interesse e frame work logici 

 

La solitudine è la sensazione angosciante risultante da una discrepanza tra le relazioni sociali effettive e 

quelle desiderate. E' considerata una misura sostitutiva per la qualità dei legami sociali. 

La solitudine non è sinonimo di isolamento sociale, né è una conseguenza inevitabile dell’essere soli. 

L'isolamento sociale è di solito definito in termini quantitativi, come il numero e la frequenza dei contatti 

che una persona intrattiene. I soggetti con ridotte reti sociali, con un minimo contatto con gli amici ed i 

familiari e bassi livelli di coinvolgimento nella comunità sono considerati socialmente isolati. Eppure è la 

percezione dell'adeguatezza di queste interazioni di soddisfare le esigenze sociali che determina la misura 

in cui questi individui vivono un’esperienza di solitudine. Allo stesso modo, un individuo che trae 

conforto e godimento da passatempi di tipo solitario e dall’essere solo è molto improbabile che si senta 

solo. 

Studi prospettici hanno dimostrato che i sentimenti di solitudine predicono i sintomi depressivi (6) (7), 

l’alterazione del sonno (8), la compromissione della salute mentale (9), l’ammissione in strutture 

residenziali (10) e la mortalità tra gli anziani (11). A livello biologico, la solitudine è associata ad un 

aumento della resistenza vascolare (12) (13), un aumento della pressione arteriosa sistolica (14), un 

aumento dell'attività ipotalamo-ipofisi-surrene (15) (16), una sotto espressione di geni deputati alla sintesi 

di elementi di risposta antinfiammatoria di origine glucocorticoide, una sovra-espressione dei geni 

deputati alla sintesi di elementi di risposta ai fattori di trascrizione pro-infiammatori NF-κB/Rel (17) ed 

un alterazione dell'immunità (18). 

Secondo Carstensen (19), gli anziani in realtà richiedono meno stimolazione sociale e interazione di 

quanto non sia necessario per gli adulti più giovani. Le persone anziane sembrano essere più accurate 

nella scelta dei compagni rispetto alle persone più giovani e cercano i familiari e rapporti affidabili su cui 

investire. Pertanto, ne consegue che le persone anziane che possono conservare rapporti significativi 

soltanto con poche persone chiave, hanno minori probabilità di soffrire di solitudine, rispetto a coloro che 

non possono. Infatti fino al 30% degli adulti di età superiore ai 55 anni ha riportato di sentirsi soli (20) e 

dal 5% al 7% ha riferito di avere un’intensa o persistente sensazione di solitudine (21). 

Le persone anziane che vengono separate dai familiari importanti e dagli amici, evento che può 

determinare come conseguenza lo spostamento di una persona anziana in una struttura residenziale, sono 

più propense a vivere episodi di solitudine (22) (23). 

Altri fattori di rischio connessi con la solitudine sono: il limitato accesso al supporto sociale; i 

determinanti socio-demografici (ad esempio, vivere da soli, non avere figli vivi, essere donne); il basso 
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status socio-economico; lo stato civile (single); il deterioramento della salute e della mobilità, compresi i 

disturbi sensoriali (ad esempio, deficit visivi e uditivi); gli eventi della vita (ad esempio, la perdita e il 

lutto) (24) (23) (25) (26) (27). 

Con la Valutazione di Impatto sulla Salute si è cercato di individuare i possibili impatti delle quattro linee 

di azione della proposta: 

1. il mantenimento della comunicazione con la famiglia e gli amici; 

2. la terapia della reminiscenza; 

3. la proprietà dell'animale domestico; 

4. l’attività di giardinaggio 

Le ipotesi del G.d.L.R., riassunte nel framework logico che segue (Figura 8), sono le seguenti: 

1) É stato riconosciuto a livello internazionale che la comunicazione, attraverso l'uso del computer e di 

internet, costituisce un approccio efficace per diminuire i sentimenti di solitudine in comunità socialmente 

isolate, come quelle in cui vivono gli anziani ospiti di strutture residenziali. Inserire gli anziani nella 

società digitale, attraverso social network e lo scambio di messaggi di posta elettronica, aiuta le persone 

anziane a mantenere i rapporti con la famiglia e con gli amici. 

2) La terapia della reminescenza incoraggia le persone a recuperare e condividere le loro esperienze. La 

stimolazione della memoria si serve dell’utilizzo di vecchi oggetti, fotografie, musica, profumi, film e 

libri, necessari a stimolare eventi significativi e stili di vita. 

3) La “pet terapy” è associata a ridotti sentimenti di solitudine e ad un miglioramento della qualità della 

vita nelle persone anziane. Gli animali domestici forniscono potenzialmente ai loro proprietari non solo 

un supporto emotivo ed una forma di intrattenimento, ma facilitano anche l’opportunità di socializzazione 

quando i proprietari passeggiano con loro. 

4) L’attività di giardinaggio svolta dagli anziani ospiti delle strutture residenziali fornisce una 

connessione con l'ambiente ed un’opportunità per svolgere attività fisica e sviluppare un’interazione 

sociale in modo naturale. Coloro che partecipano ai programmi di giardinaggio hanno riportato un 

miglioramento nel benessere, nella qualità della vita e livelli significativamente più bassi di solitudine, 

rispetto al gruppo di controllo. 

 

Figura 8 Framework logico 

6.3 Possibilità di massimizzazione dei benefici e minimizzazione degli effetti negativi 
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Per ogni outcome legato alle singole linee di azione della proposta, sono stati esaminati eventuali margini 

di intervento per modificare la proposta analizzata in modo tale da esaltare quelle che sono state 

considerate le ricadute positive e benefiche e ridurre invece al minimo gli effetti negativi. 

Uno degli impatti negativi rilevati nella fase di screening è stata la non proporzionata distribuzione delle 

case di riposo tra le aree metropolitane e le aree circostanti. Questo stesso fenomeno risulta essere 

presente in modo diffuso, da un’indagine AUSER (4) che ha effettuato un’indagine a campione sulla 

localizzazione geografica delle case di riposo, a partire dagli indirizzi rilevabili presso gli elenchi 

telefonici e le pagine gialle o bianche. Dalla rilevazione effettuata, nell’indagine Auser, su un campione 

di 400 case di riposo “private” localizzate nei territori delle province di Milano, Firenze, Roma, Napoli, 

Bari e Palermo, è emerso che “mediamente” meno del 30% delle case di riposo è ubicata nei comuni 

capoluogo, percentuale che scende al di sotto del 14% se si considerano solamente i quartieri centrali dei 

comuni presi in esame. Tutto ciò a fronte del 53% di ultrasessantacinquenni residenti mediamente nei 

comuni capoluogo. Questa distribuzione delle strutture risulta condizionare le scelte delle famiglie che, 

strettamente connesse alle tariffe di soggiorno richieste dalle case di cura, costringono l’anziano 

all’ulteriore disagio di vivere distante, spesso decine di chilometri, dal proprio nucleo familiare. Si tratta 

di un vero e proprio fenomeno di “migrazione” territoriale dell’anziano, in diversi casi “abbandonato” a 

se stesso, anche a causa della distanza, all’interno della struttura assistenziale. 

Per la minimizzazione di tale impatto negativo si prevede un aggiornamento semestrale degli elenchi 

delle case di riposo della Regione con una più equa localizzazione delle nuove strutture residenziali, che 

tenga in considerazione la distribuzione degli anziani presenti tra la popolazione residente.  

Altro impatto negativo collegato alla riorganizzazione delle case di riposo è costituito dal disagio 

psicologico e sociale generato nei soggetti anziani che si trasferiscono dalle loro abituali abitazioni in 

delle nuove residenze. La minimizzazione di tale impatto risulta essere strettamente collegato alla 

implementazione delle attività di tipo sociale che mantengono la comunicazione con la famiglia e con gli 

amici, come ad esempio con l’utilizzo di social media e delle e-mail (utili soprattutto in particolari gruppi 

di soggetti anziani). La sensazione di contribuire alla vita della famiglia o della società aiuta a mantenere 

integre le funzione psichiche. 

Gli impatti positivi connessi con la proposta riguardante la riorganizzazione della rete socio assistenziale 

ed in particolare delle Case di Riposo riguardano le condizioni sociali ed economiche che influenzano la 

salute in particolare per l’effetto positivo sull’occupazione delle figure di assistenti sociali ed assistenti 

sociali specializzati. Queste sono figure professionali particolarmente sviluppate nel promuovere la 

partecipazione a particolari attività di persone con difficoltà sociale riducendo le barriere alla 

partecipazione degli ospiti delle case di cura. Inoltre la proposta prevede l’implementazione di nuove 

attività di servizi di assistenza sociale (come “pet therapy”, terapia della memoria e attività di 

giardinaggio). In particolare alcune di queste attività come lo svolgimento dell’attività di giardinaggio 

consente di implementare l’utilizzo dei trasporti pubblici e la possibilità di accedere ad attività culturali o 

ad altri tipi di attività ricreative.  

Altri impatti positivi connessi con la realizzazione della proposta sono quelli relativi alle problematiche 

strutturali che influenzano la salute, particolarmente rilevanti nei soggetti anziani che godono sempre più 

di una minore capacità di praticare le normali attività della vita quotidiana. La proposta di una migliore 

organizzazione delle attività sociali svolte all’interno delle Case di Riposo determinerebbe una migliore 

predisposizione all’accesso ai loro alloggi, ad usufruire degli spazi verdi e di utilizzare i sempre più 

tecnologici mezzi di comunicazione esistenti. 

Inoltre ulteriori influenze positive della proposta sono quelle legate alle problematiche individuali e 

familiari che influenzano la salute. In particolare il miglioramento è strettamente collegato alla riduzione 

della presenza di patologie psichiatriche, neurologiche e cardiovascolari tra gli ospiti che vengono 
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coinvolti in attività sociali all’interno delle case di riposo. Per di più lo sviluppo di attività sociali che 

implicano l’esecuzione di un’attività fisica (attività di giardinaggio) determinano un miglioramento dello 

stato metabolico degli ospiti coinvolti in attività sociali. Infine il miglioramento della qualità dei servizi 

sociali all’interno delle case di riposo consentirebbe di raggiunger lo stato di pre-accreditamento delle 

case di riposo, il che consentirebbe la riduzione del costo gravante sulla gestione delle famiglie per il 

mantenimento dei familiari all’interno delle Case di Riposo e conseguentemente un miglioramento delle 

condizioni economiche e socio-sanitarie delle stesse famiglie dei soggetti anziani 

Le medesime raccomandazioni andranno fornite attraverso forme di reportistica più sintetiche ai decision-

makers e agli stakeholders interessati. 

 

6.4 Metodologia della raccolta dati 

 

I dati relativi ai flussi regionali della popolazione anziana, al contesto socio-economico della Regione 

Sicilia, all’accesso ai servizi sanitari e alle condizioni di salute degli ospiti delle strutture socio-

assistenziali sono stati raccolti dal Gruppo di Lavoro Regionale, consultando le fonti dati della tabella 6 e 

consultando gli operatori del settore, docenti universitari ed esperti. La raccolta dati ha riguardato 9 case 

di riposo della Provincia di Palermo, ripartite nel seguente modo: 5 a Palermo, 3 a Partinico e 1 a 

Bagheria. 

Un’accurata revisione della letteratura scientifica presente sui principali database internazionali e della 

letteratura grigia ricavabile da motori di ricerca generici è stata condotta dal G.d.L.R. in collaborazione 

con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Palermo 

e con il supporto dei consulenti dell’Age.Na.S. Sono state utilizzate a tal proposito numerose parole 

chiave legate alla tematica oggetto della proposta (focalizzando la ricerca sui dati demografici, sugli 

outcomes di salute e sugli interventi sociali per le seguenti parole chiave: social activities, elderly, nursing 

home) e all’efficacia degli interventi considerati dalle linee di azione della proposta. I documenti 

esaminati comprendono articoli originali, revisioni sistematiche, metanalisi, report istituzionali, report di 

associazioni di volontariato, articoli di giornale, critical articles, report di Health Impact Assessment già 

condotti in ambito internazionale su tematiche simili a quella oggetto della simulazione di VIS e opinioni 

di esperti.  

Successivamente è stata condotta un’analisi dei dati raccolti eseguita con il supporto del software 

statistico Stata v11.2.  

 

7. La Valutazione di Impatto sulla Salute: Risultati 

 

Il campione di soggetti analizzati è costituito da 178 anziani che hanno soggiornato per almeno un giorno, 

nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2008 ed il 01 ottobre 2013, in una delle 9 case di riposo della 

provincia di Palermo indagate. 

Il sesso femminile è il più rappresentato con 112 soggetti (63.6%) rispetto ai 64 ospiti di sesso maschile 

(36.7%). Gli ospiti hanno un peso medio di 66.2 Kg (CI95% 63.1-69.5). La permanenza mediana è di 522 

giorni (IQR25-75: 190-1013).  

Le attività sociali che sono state svolte nelle case di riposo sono distribuite in modo molto variegato. 

Ciascun ospite durante la permanenza in una delle 9 strutture indagate è stato sottoposto ad un valore 

mediano di 2 (IQR25-75: 1-3) attività sociali.  

Le attività ludico-ricreative sono state svolte da 125 soggetti (70.2%). Questa tipologia di attività consiste 

nel condividere con i parenti e gli amici degli ospiti dei momenti di festa e socializzazione. Il fine è quello 

di aumentare la partecipazione e il contatto di amici e parenti alla vita degli ospiti della struttura.  
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Altra attività realizzata nelle case di riposo analizzate è quella del laboratorio artistico, svolta da 106 

soggetti (59.5%). Questa tipologia di attività consiste nella stimolazione delle capacità artistiche 

attraverso la realizzazione di pittura su carta e tela e nella realizzazione di manufatti in ceramica e 

materiali vari. L’obiettivo è quello di stimolare le funzioni cognitive e le capacità di interazione, 

socializzazione e relazione sociale che contribuiscono a migliorare il tono dell'umore e ritardare 

l’invecchiamento cerebrale. 

Ulteriore attività realizzata è quella di stimolazione verbale e la reality orientation therapy (ROT) che 

sono state svolte da 34 soggetti (19.1%). La ROT. è una tecnica riabilitativa indirizzata a soggetti con 

deterioramento mentale che, attraverso la stimolazione dell’attenzione, della memoria, dell’orientamento 

spazio-temporale e del linguaggio, si propone di mantenere e potenziare le funzioni cognitive residue, 

migliorando il rapporto con l’ambiente di vita. In particolare la ROT informale è un processo continuo, 

esteso all’arco delle 24 ore, in cui gli operatori della struttura che ospita la persona (o i familiari) ad ogni 

interazione con il soggetto, forniscono informazioni riguardanti il tempo, il luogo, le persone, gli eventi, 

cercando il rinforzo dell’orientamento personale, spaziale e temporale ed evitando quello di idee o 

comportamenti confusi o disorientati. 

Altra attività svolta nelle case di riposo è quella della terapia della memoria, che è stata effettuata da 17 

ospiti (9.5%). Questa tipologia di attività consiste nella realizzazione di un intervento mirato per allenare 

le funzioni cognitive e ritardare l’invecchiamento cerebrale. L’allenamento della memoria migliora le 

funzioni cognitive e la qualità di vita delle persone affette da demenza. 

Infine un’altra attività svolta è stata quella della musicoterapia che è stata effettuata da 21 ospiti (11.8%) 

delle case di riposo. La musicoterapia è una tecnica che utilizza la musica come strumento terapeutico, 

mediante l’impiego dell’elemento sonoro, allo scopo di promuovere il benessere dell’intera persona, in 

termini di corpo, mente e spirito. Ampliando la definizione, la musicoterapia è l'uso della musica come 

strumento terapeutico per il ristabilimento, il mantenimento e il miglioramento della salute psicologica, 

mentale e fisiologica, la riabilitazione e il mantenimento delle capacità comportamentali, evolutive, 

fisiche e sociali. I diversi approcci della musicoterapia vengono impiegati in diverse campi, che spaziano 

da quello della salute, come prevenzione, riabilitazione e sostegno, a quello del benessere al fine di 

ottenere un migliore equilibrio e armonia psico-fisica. All’interno delle strutture residenziali per anziani 

(Case di Riposo, Case famiglia, ecc..) è solitamente utilizzata: 

- come fonte di benessere nell’accompagnamento dell’anziano nel suo fisiologico processo di 

invecchiamento;  

-con persone affette da diversi tipi di demenze per preservare le residue capacità e integrare gli effetti del 

processo degenerativo con l’obiettivo di migliorare la loro quotidianità 

 

 

7.1 Outcomes intermedi 

 

Il mantenimento della comunicazione  

Alcuni studi (28) (29) hanno dimostrato che aiutare gli anziani residenti a mantenere la comunicazione 

con la famiglia e con gli amici, attraverso l'accesso ai social media e l’utilizzo di e-mail, è un modo molto 

efficace per ridurre la sensazione di solitudine. 

I residenti che riconoscono di contribuire alla vita della famiglia, della società, della comunità ed a quella 

istituzionale conservano una sensazione di essere utili, apprezzati e di avere un obiettivo da raggiungere 

(30) (31) (32). C’è consenso sul fatto che gli anziani ospiti di strutture residenziali hanno bisogno di 

opportunità che facilitino la crescita personale, lo sviluppo e la conservazione del valore personale, al fine 

di ridurre il rischio di solitudine (24) (33) (34). 
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É già stato riconosciuto che l'uso del computer e di internet costituisce un approccio efficace per 

diminuire i sentimenti di solitudine in comunità socialmente isolate, come quelle in cui vivono gli anziani. 

Inserire gli anziani nella società digitale, attraverso social network e lo scambio di messaggi di posta 

elettronica, aiuta le persone anziane a mantenere i rapporti con la famiglia e con gli amici. 

Shapira et al. (35) hanno notato che gli individui anziani (che vivono nella comunità oppure in una 

struttura per anziani) ai quali era stato fornito un insegnamento individualizzato, progettato per fornire 

loro le competenze necessarie ad utilizzare un computer e navigare su internet, hanno riferito di sentirsi 

più responsabilizzati e fiduciosi nella capacità di soddisfare i propri bisogni sociali e di far fronte a 

sentimenti di solitudine, rispetto ad un gruppo di controllo. I ricercatori australiani hanno reclutato sei 

individui istituzionalizzati, di età compresa tra 69-85 anni, che hanno riferito di essere soli, per farli 

partecipare ad un progetto pilota che valuta l'effetto di un intervento di tipo sociale sui livelli di 

solitudine, utilizzando internet (28). Durante i 3 mesi, i partecipanti hanno avuto una formazione 

individuale sull'utilizzo di internet e sono stati assistiti nella creazione di un profilo personale sul social 

network ‘About my Age’, progettato specificamente per gli ultra 50enni. I partecipanti hanno riferito che 

l'apprendimento delle nuove tecnologie ha contribuito al miglioramento della loro autostima e l'accesso al 

social network ha permesso loro di costruire relazioni sociali con altre persone anziane, le quali 

successivamente hanno ridotto i loro sentimenti di solitudine. La realizzazione di un intervento destinato 

ai residenti anziani che soffrono di solitudine e basato sull’utilizzo di internet, non è privo di 

problematiche. La capacità di una struttura per anziani di introdurre alcune di queste tecnologie basate 

sull’utilizzo di internet dipende in parte dalla misura in cui la struttura può contare sul supporto di 

volontari, per fornire le competenze e la formazione necessarie ad implementare questo tipo di 

programma.  

Come dimostrato in letteratura (28) (29) (35) la capacità di fornire alle persone anziane un’educazione 

individualizzata e flessibile ed un costante aiuto è fondamentale per il successo di questi interventi, 

progettati per affrontare il problema della solitudine nelle persone anziane. 

Gli interventi effettuati con l’utilizzo del computer potrebbero essere più adatti per alcuni gruppi di 

residenti anziani, come (a) gli individui con una salute fisica non ottimale o con limitate possibilità di 

interagire nella loro struttura, (b) le persone socialmente isolate, con pochi parenti o amici nelle vicinanze 

e (c) le persone che soffrono di solitudine nel periodo notturno o durante il fine settimana. 

 

La terapia della reminiscenza  

La terapia della reminiscenza ha dimostrato di migliorare la socializzazione, promuovere sentimenti di 

benessere psicologico e di ridurre la solitudine tra gli anziani istituzionalizzati (36) (37). Molti studi 

sottolineano gli effetti positivi della terapia della reminiscenza nella riduzione dei sentimenti depressivi 

(38) (39) (40) (41) (42), è nota inoltre per essere vantaggiosa per il benessere psicologico delle persone in 

età avanzata (43) (44) (45), inoltre aiuta ad alleviare i sentimenti di solitudine (37) ed è in grado di 

migliorare le emozioni negative e l'ansia (46).  

Dati di letteratura (36) hanno confrontato un gruppo sperimentale costituito da soggetti ospiti di strutture 

residenziali, sottoposto a terapia della reminescenza, con un gruppo di controllo. Dopo aver effettuato la 

terapia della reminiscenza, il punteggio medio della depressione nel gruppo sperimentale, misurato 

tramite la Center for Epidemiological Studies Depression Scale, è diminuito da 19,11 punti nel pre-test a 

16,18 e 15,49 punti dopo l'intervento e dopo 3 mesi di follow-up, rispettivamente. La differenza dello 

stato di depressione tra follow-up test e post-test differiva significativamente (z = 7.09, p <0.0001; Z = 

7.82, p <0.0001). Il punteggio medio del benessere psicologico, misurato attraverso la Symptoms 

checklist-90-R, è sceso da 27,09 punti a 24,13 e 23,91 punti nel gruppo sperimentale dopo la terapia della 

reminiscenza e dopo 3 mesi di follow-up. Il benessere psicologico nei test di follow-up è stato 
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significativamente diverso tra i gruppi (z =10.25,p <0.0001; z =10.63, p <0.0001). Il punteggio medio 

della solitudine, misurato attraverso la Revised UCLA Loneliness scale, è sceso da 42,24 punti a 34,82 e 

35 punti nel gruppo sperimentale, dopo la terapia della reminiscenza e dopo 3 mesi di follow-up, il che 

indica che la sensazione di solitudine sia migliorata, passando da moderata a lieve. E allo stesso modo, la 

differenza nella sensazione di solitudine nei test di follow-up è stata significativa fra i due gruppi (z = 

27.26, p <0.0001;Z = 22.75, p <0,0001) (36). Attraverso la terapia della reminiscenza, i partecipanti 

hanno condiviso con gli altri le loro esperienze vissute durante la vita ed il modo in cui avevano risolto i 

problemi personali durante ogni fase della vita. Tale condivisione di esperienze è stata molto ben accolta 

dagli altri partecipanti, aumentando la sua utilità. Attraverso la condivisione delle esperienze, i 

partecipanti hanno fatto loro il concetto che: ogni vita è costituita da felicità, rabbia, tristezza e gioia e che 

ognuno ha una vita che è insostituibile ed è diversa da quella degli altri. Il processo di condivisione di 

gruppo e di esaltazione reciproca ha prodotto la coesione e l'amicizia tra gli anziani residenti, che hanno 

migliorato in modo significativo i loro sintomi depressivi, come dimostrato in altri studi (47) (48). 

Durante la terapia della reminiscenza ed il successivo feedback interattivo, i partecipanti hanno 

sperimentato un processo di auto-valorizzazione, che ha migliorato il loro benessere psicologico, come 

dimostrato in precedenti studi (49) (43). Questo risultato supporta la tesi che la terapia della reminiscenza 

può costituire un meccanismo di difesa per le persone anziane, in quanto determina un rafforzamento 

dell'ego e una riduzione della discordanza. L’uso della terapia della reminiscenza come una forma di 

interazione, all'interno di gruppi di anziani, può migliorare il benessere psicologico degli anziani 

partecipanti ma anche quello degli altri che non vi aderiscono. Inoltre l’intervento ha offerto la possibilità 

ai partecipanti di interagire con le persone stimolando l’instaurarsi di amicizie ed una migliore 

conoscenza personale, dando loro un senso di appartenenza e di accettazione da parte del gruppo. I 

partecipanti, ascoltando le esperienze altrui, hanno imparato che ogni vita è unica ed interessante, anche 

se vi sono stati momenti tristi o frustranti. La terapia di gruppo ha costruito un forte senso di appartenenza 

e di coesione tra i partecipanti che ha contribuito ad alleviare i sentimenti di solitudine. I risultati inoltre 

indicano che la reminiscenza può contribuire ad alleviare il dolore dell’isolamento e della solitudine (37) 

(50). Quindi in questa tipologia di intervento la memoria è utilizzata come strumento terapeutico per 

aiutare a validare la propria autostima. 

 

La proprietà dell'animale domestico 

Gli animali domestici forniscono potenzialmente ai loro proprietari non solo un supporto emotivo ed una 

forma di intrattenimento, ma facilitano anche l’opportunità di socializzazione quando i proprietari 

passeggiano con loro. La “Pet therapy” ha avuto origine negli Stati Uniti nei primi anni Sessanta e si basa 

sull'ipotesi che la relazione tra specie diverse può avere un effetto terapeutico. Dopo le prime opere dello 

psicoterapeuta infantile Levinson, che ha messo in luce gli effetti positivi di un cane su un bambino 

autistico, la validità della “pet therapy” è stata sostenuta da diversi studi (51) condotti in contesti diversi, 

con soggetti depressi (52), con bambini autistici (53), con pazienti psichiatrici (54) (55) e con soggetti con 

disturbi somatici, come patologie cardiovascolari (56) e disturbi della comunicazione (57). 

In generale, l'opinione che emerge è piuttosto favorevole all'utilizzo di animali da compagnia per la 

promozione della salute fisica, sociale ed emotiva degli anziani (58). 

La popolazione anziana è certamente sensibile al cambiamento e alla perdita. Questa delicata fase della 

vita rende gli anziani altamente vulnerabili alle ricadute patologiche e al deterioramento somatico, 

psichico e della qualità della vita. La separazione dalla famiglia, come nel caso dei residenti nelle case di 

riposo, l'emarginazione e l'isolamento che spesso derivano dall’istituzionalizzazione, divengono 

importanti fattori di rischio per l’insorgenza di diverse patologie. Alcuni studi condotti su anziani 

cognitivamente integri ed istituzionalizzati hanno riportato risultati positivi con la “pet therapy”, 
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determinando una riduzione dei sentimenti di solitudine, di isolamento (52) ed il miglioramento delle 

relazioni sociali (59). Gli effetti benefici della “pet therapy” però sono individuabili unicamente in quegli 

individui che sono fortemente motivati a prendersi cura di un animale. 

I programmi sono stati inefficaci e hanno prodotto risultati negativi quando i fautori del progetto 

ritenevano che qualsiasi animale domestico fosse stato idoneo per le persone anziane o che vivono da sole 

o che sono residenti in una struttura per anziani. Un aspetto molto importante di qualsiasi programma di 

“pet terapy” è la raccolta e l'analisi dei dati sociali dei soggetti interessati, al fine di fornire le migliori 

informazioni utili a pianificare l'utilizzo di animali appropriati ai fini terapeutici (60). 

Uno studio italiano (61) ha valutato l’effetto di un programma di “pet therapy” sullo stato psicopatologico 

e sulla percezione della qualità della vita in anziani istituzionalizzati e cognitivamente integri. In questo 

progetto hanno partecipato 144 anziani residenti in sette case di riposo della regione Veneto. Gli anziani 

ammessi alla sperimentazione sono stati suddivisi in tre gruppi in modo random: gli anziani appartenenti 

al primo gruppo (43 soggetti) si sono presi cura di una pianta, i soggetti facenti parte del secondo gruppo 

(53 soggetti) non hanno ricevuto nessuna terapia e gli anziani appartenenti al terzo gruppo (48 soggetti) si 

sono presi cura di un canarino. I tre gruppi sono stati appaiati per età e livello di istruzione. Il periodo di 

osservazione per ciascun soggetto partecipante è stato 3 mesi (t0-t1). All’inizio dello studio sono stati 

somministrati ai partecipanti i seguenti test: MMSE (62) per valutare lo stato cognitivo di base, LEIPAD 

II-Short Version (LEIPAD-SV) (63) ed un questionario per l’autovalutazione dei sintomi psicosomatici 

(BSI) (64). Analizzando i risultati dei tre gruppi si nota che c'è stato un miglioramento statisticamente 

significativo dei punteggi nel gruppo degli anziani che avevano avuto un canarino in quasi tutte le aree 

esaminate, mentre non vi sono state differenze significative nei punteggi del gruppo di controllo (61). 

Questi risultati sembrano essere in linea con la letteratura attualmente disponibile (52) e confermano gli 

effetti benefici del possedere un animale da compagnia, di prendersi cura e di relazionarsi con esso (51). 

L'osservazione che il prendersi cura di una pianta ha avuto poco o nessun effetto sulla sintomatologia 

psicopatologica auto-percepita (valutato dal BSI), in particolare sui sintomi depressivi è in linea con la 

letteratura precedente (65). Il miglioramento riferito ai punteggi (66) dei sintomi depressivi nel gruppo 

che si è preso cura di un animale rafforza ulteriormente questa scoperta. In particolare, la presenza di un 

animale sembra aver determinato un miglioramento dell'umore (BSI), proteggendo gli anziani in 

particolare dai sintomi depressivi e ossessivi compulsivi ed in parte dall’ansia e dall’ideazione paranoide. 

I sintomi di ansia, somatizzazione e ostilità sono migliorati ma non in modo statisticamente significativo. 

I soggetti con un animale sembrano inoltre migliorare nella qualità della vita, valutata dalle sottoscale 

LEIPAD-SV, ciò conferma le conclusioni di Mugford e McChomisky (1975). 

Pettigrew e Roberts (67) suggeriscono che le strutture per anziani debbano considerare la possibilità di 

fornire animali domestici comunali, che sono liberi di interagire con i residenti, qualora la struttura 

impedisse di portare con sé i propri animali domestici. La cura di un animale può inoltre servire anche da 

ulteriore stimolo alla permanenza dei residenti all’interno di una struttura per anziani. Ciò contribuisce a 

creare una sensazione di realizzazione personale e ad un aumento del valore della propria vita percepito 

dallo stesso anziano. 

 

L’attività di giardinaggio 

Il giardinaggio è definito come “l'arte e la scienza della coltivazione dei fiori, della frutta, degli ortaggi, 

degli alberi e degli arbusti”, con conseguente sviluppo della mente, delle emozioni degli individui, della 

salute delle comunità e dell'integrazione dell’orto nella moderna civiltà. L’attività di giardinaggio fornisce 

una regolare attività fisica che migliora la stabilità fisiologica ed il funzionamento di alto livello (68). I 

vantaggi del giardinaggio sui livelli di abilità fisica possono determinare un aumento della forza 
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muscolare, migliorare le capacità motorie e migliorare l’equilibrio, compresa la presa, il rilascio e la 

flessione del pollice e dell'indice (68) (69). 

L’attività di giardinaggio promuove entusiasmo, senso di responsabilità e di realizzazione, sin dalla scelta 

dei prodotti per la coltivazione delle piante che producono fiori, i quali creano speranza fino al momento 

della fioritura. Inoltre l'apprendimento di nuove abilità di giardinaggio stimola la curiosità tra le persone 

anziane (70). Il giardinaggio inoltre può espandere le reti sociali a tutti i partecipanti, fornendo 

un’opportunità per favorire l'interazione sociale (71). L’attività di giardinaggio quindi determina effetti 

positivi tra gli anziani residenti in comunità, con un significativo miglioramento del benessere psicologico 

(72).  

In uno studio (73) è stata valutata l'efficacia di un programma di giardinaggio nel migliorare la qualità 

della vita nelle case di cura. Sono stati selezionati in modo casuale gli ospiti di quattro case di riposo 

raggruppandone due in un gruppo sperimentale e due in un gruppo di controllo. L’intervento ha previsto 

l’affissione di poster nelle case di riposo per invitare gli anziani a partecipare e ricordargli di innaffiare le 

piante. Nella prima settimana, ogni partecipante ha ricevuto un diario nel quale ha registrato le attività 

svolte e le foto delle proprie piante ed è stato invitato a ripetere l’operazione ogni settimana. Esistono vari 

tipi di piante e piantine, adatte per l’attività di giardinaggio in un ambiente come la casa di riposo. Tutte le 

attività di giardinaggio sono state effettuate nelle camere multifunzionali delle case di riposo e le piante di 

ciascun partecipante sono state collocate lungo il lato fenestrato delle camere multifunzionale. Nella 

seconda settimana i vasi, i semi e tutte le attrezzature da giardinaggio sono state consegnate ai 

partecipanti e il team di ricerca ha svolto le attività di giardinaggio insieme agli anziani. Dalla seconda 

all’ottava settimana ogni partecipante è stato responsabile della propria pianta, mentre il team di ricerca 

ha aiutato e discusso le metodiche di cura più appropriate alle singole tipologie di piante ed ha mostrato 

come creare pesticidi naturali con materie prime che erano facilmente accessibili a tutti gli anziani. Al 

termine della ottava settimana di giardinaggio, i partecipanti sono stati invitati a condividere i propri diari 

tra di loro e le loro esperienze con il gruppo di ricerca. 

I partecipanti sono stati sottoposti alla misurazione: della soddisfazione della vita (attraverso il Life 

Satisfaction Index–A Form), della solitudine (valutata utilizzando la Revised UCLA Loneliness Scale), 

della rete sociale (valutato dalla Lubben Social Network Scale) e delle attività della vita quotidiana 

(valutata dal Modified Barthel Index). Questi parametri sono stati valutati prima e dopo l’applicazione del 

programma di giardinaggio della durata di otto settimane sia nel gruppo sperimentale che di controllo. 

I risultati di tale studio mostrano significativi miglioramenti in tutti i parametri psicologici del gruppo 

sperimentale dopo l’attuazione dell’intervento rispetto ai livelli di partenza (p <0,05), ma non mostrano 

tali miglioramenti per il gruppo di controllo. Inoltre ci sono stati aumenti significativi nella soddisfazione 

della vita, nella socializzazione e una riduzioni della solitudine per i gruppi sperimentali. Tuttavia, non ci 

sono stati cambiamenti nelle attività della vita quotidiana in entrambi i gruppi al termine dell’intervento 

(p> 0,05). I partecipanti hanno dichiarato un’impressione generale molto positiva dell’esperienza di 

giardinaggio. Hanno manifestato sensazioni di piacere, felicità, responsabilità, impegno in attività sociali 

e un aumento del livello di attività fisica. In particolare il coinvolgimento in attività sociali è stato dato 

dalla condivisione delle conoscenze e delle competenze acquisite tra i vari partecipanti nella cura delle 

loro piante. Alcuni esempi di condivisione di esperienze acquisite sono costituite da: la produzione di 

pesticidi naturali e la loro applicazione alle piante e la rotazione delle piante in varie posizioni per far 

ricevere la massima esposizione alla luce solare. Inoltre la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di 

aver aumentato il proprio livello di attività fisica, attraverso l’esecuzione di un maggiore movimento della 

mano per trasferire le piantine in vasi più grandi e per il corretto posizionamento delle piante, 

l’esecuzione di camminate per portare le piante dal corridoio alla sala eventi e viceversa, al fine di 

massimizzare l'esposizione alla luce solare durante il giorno. 
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I risultati del presente studio illustrano al momento all’inizio dell’intervento la presenza di scarse rete 

sociali e la presenza di solitudine tra gli anziani che vivono nelle case di riposo, inoltre le persone sono 

più inclini a sviluppare disordini mentali quando non viene intrapresa alcuna azione in modo tempestivo. 

Il programma di giardinaggio è, quindi, un'attività appropriata per migliorare la salute mentale e le 

capacità mentali generali per le persone anziane che vivono in strutture residenziali (74). 

I programmi di giardinaggio all’interno delle strutture residenziali per anziani possono essere efficaci nel 

migliorare la socializzazione, la soddisfazione della propria vita e la solitudine indipendentemente 

dall’età, dal livello di istruzione, dalla situazione finanziaria e dalla presenza o meno di una precedente 

esperienza di giardinaggio. 

 

7.2 Outcomes finali  

 

Patologie cardiovascolari 

La solitudine è un fattore di rischio per la salute fisica e mentale: è associata con il morbo di Alzheimer e 

la pressione arteriosa più alta (75). Hawkley et al. hanno trovato che in un campione di persone tra i 50 ei 

68 anni, il livello di solitudine valutato all'inizio del periodo di osservazione, ha avuto un ruolo predittivo 

sull’aumento della pressione sanguigna in un periodo di 4 anni. In questo studio è stato ipotizzato un 

ruolo potenzialmente causale della solitudine, poiché in uno studio sperimentale ed in uno osservazionale 

tra giovani adulti è stato indicato che la solitudine è associata con un’elevata resistenza periferica totale 

cronica (TPR) (12) (13). I livelli di TPR sono una caratteristica che varia in funzione delle differenze 

individuali nella solitudine. La solitudine è relativamente stabile nel tempo (3 anni di test-retest> .70) (6) 

e poiché l'elevazione in TPR nei giovani adulti contribuisce alla maggiore pressione sanguigna sistolica 

fino all'età di 55 anni, le differenze individuali stabili della solitudine dovrebbero avere un effetto 

cumulativo ed influenzare la pressione sanguigna sistolica in età più avanzata. Fino alla quinta decade di 

vita, la resistenza periferica totale è il fattore principale implicato nell’aumento della pressione sanguigna 

sistolica, successivamente è l’irrigidimento arterioso ad assumere un ruolo maggiore (76). In precedenti 

studi è stato osservato che i giovani adulti solitari mostrano livelli cronicamente elevati di TPR rispetto 

agli omologhi di pari età non solitari (12) (13). Secondo questa logica, la solitudine può essere associata a 

maggiori o precoci cambiamenti strutturali della resistenza arteriosa, favoriti dalla deposizione di 

collagene e dalla perdita del contenuto di fibre elastiche, ma non può essere associata a cambiamenti della 

pressione sanguigna che derivano da un irrigidimento arterioso. I meccanismi fisiologici che portano ad 

un aumento della TPR sono costituiti da una maggiore attivazione del sistema nervoso simpatico. È stata 

infatti osservata un’associazione tra la solitudine e le concentrazioni di epinefrina nei campioni di urina 

raccolti durante la notte (14). La solitudine è stata anche associata ad un aumento dell'attività dell'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene dimostrato dai più elevati livelli di cortisolo circolante (18) e da un'elevata 

risposta del cortisolo salivare al risveglio (15) (16). Il cortisolo per mezzo dell’ossido nitrico influenza la 

pressione sanguigna e si presuppone che la solitudine possa influenzare la TPR e conseguentemente la 

pressione sanguigna sistolica attraverso la sua influenza sul cortisolo e sulla funzione endoteliale 

vascolare. 

Dati di letteratura (75) notano che un periodo di un anno è insufficiente per valutare l’influenza della 

solitudine sulla pressione sanguigna sistolica. Invece, gli effetti ritardati rivelano l'influenza duratura della 

solitudine sulle variazioni annuali della pressione sanguigna sistolica in due o più anni successivi, tenendo 

costanti i suoi effetti a breve termine. Se si confrontano due soggetti che all'esordio dello studio 

differiscono solo per una differenza di 10 punti in solitudine alla Revised UCLA Loneliness Scale, questo 

modello prevede che la pressione sanguigna sistolica della persona solitaria sia 2,1 mm Hg superiore 

dopo 5 anni rispetto a quella della persona che non vive episodi di solitudine. Inoltre è stata osservata (75) 
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una consistente relazione (un incremento di 1 DS del livello di solitudine è stato associato con un 

aumento di 5 mm Hg della pressione sistolica), al netto dei fattori demografici (ad esempio, età, genere, 

etnia, istruzione e reddito), dei fattori di rischio comportamentali e fisici (ad esempio, il fumo, l’indice di 

massa corporea e l'uso di alcol) e dell'uso di farmaci che regolano la pressione sanguigna (14). É stato 

anche trovato che i sintomi depressivi, lo stress percepito, l’ostilità ed il basso supporto sociale (fattori di 

rischio psicosociali che sono legati alla solitudine e che sono stati associati con le malattie cardiovascolari 

e l'ipertensione) (77) (78) non hanno avuto influenza sull’associazione tra solitudine e pressione 

sanguigna sistolica (14).  

Gli ospiti delle Case di Riposo, dell’indagine effettuata in 9 strutture della provincia di Palermo, che 

soffrono di almeno una patologia cardiovascolare sono 108 (60.7%). Il dettaglio delle patologie 

cardiovascolari di cui sono affetti gli ospiti è ripoertato nella tabella sottostante (tabella 12). 

 

 

N° casi % 

Aritmia 7 4.8 

Cardiopatia non specificata 6 4.1 

Cardiopatia ipertensiva 28 19.0 

Cardiopatia ischemica 8 5.4 

Ipertensione 89 60.5 

Arteriopatia 3 2.0 

Scompenso cardiaco  3 2.0 

Infarto del miocardio 2 1.4 

Ulcere arti inferiori 1 0.7 

Totale 147 100.0 

Tabella 12 patologie cardiovascolari 

 

Una terapia farmacologia per le patologie cardiovascolari viene effettuata da 87 ospiti (80.6%). Ciascuno 

di loro che risulta essere affetto da una patologia cardiovascolare effettua una media di 4 consulenze 

specialistiche durante il periodo di permanenza. 

 

 

Patologie Neurologiche e demenza. 

Wilson et al. (9) hanno analizzato il rapporto tra la solitudine e la demenza in un campione di 823 persone 

anziane per oltre 4 anni e hanno scoperto che il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer è 

notevolmente aumentato in coloro che hanno vissuto da soli, anche dopo aver controllato per il livello di 

attività sociale. Questi soggetti sono stati valutati annualmente e gli individui solitari hanno avuto più del 

doppio delle probabilità di sviluppare una sindrome di demenza Alzheimer-simile rispetto a coloro che 

non vivevano esperienze di solitudine, anche dopo aver controllato per il livello di isolamento sociale. Tra 

i partecipanti che sono deceduti ed in cui è stata eseguita un'autopsia del cervello, la solitudine non era 

correlata ai reperti patologici tipici di Alzheimer ed all’infarto cerebrale. I risultati suggeriscono che la 

solitudine può contribuire al rischio di demenza Alzheimer-simile nell’età avanzata e che ciò avviene con 

un meccanismo patologico diverso da quello tipico della demenza di Alzheimer o dall’infarto cerebrale. 

La solitudine è stata associata con una ridotta funzione cognitiva di partenza, in linea con studi precedenti 

(79). Dopo aver corretto per il livello cognitivo di base, la solitudine è stata associata anche ad un più 

rapido declino cognitivo in più capacità funzionali. Questo risultato è coerente con uno studio precedente 

sulla solitudine e sul declino cognitivo, dove la solitudine è associata ad un aumentato rischio di declino 

cognitivo, nel corso di 10 anni di osservazione (80).  
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Una spiegazione del meccanismo patogenetico è che la solitudine possa compromettere in qualche modo i 

sistemi neuronali che sono alla base della conoscenza e della memoria, rendendo in tal modo gli individui 

solitari più vulnerabili agli effetti deleteri delle neuropatologie età correlate (ad es, diminuzione della 

riserva neurale). Infatti la solitudine è stata associata a ridotte abilità sociali (81). Poiché, i sistemi neurali 

alla base del comportamento sociale potrebbero essere meno elaborati in persone sole e, quindi, non 

essere in grado di compensare gli altri sistemi neuronali già compromessi dalle neuropatologie età 

correlate. 

I risultati riguardanti l’influenza dell'isolamento sociale sulla demenza sono alternanti. Più frequente la 

partecipazione ad attività sociali è stata associata ad un ridotto rischio di Alzheimer, in linea con le 

precedenti ricerche sulla demenza (82) (83) e sul declino cognitivo (84). Le dimensioni delle reti sociali, 

che in alcuni studi sono legate al declino cognitivo o alla demenza (85) (84) (86), in altri (87) non sono 

state associate con l’incidenza della malattia di Alzheimer. Complessivamente questi dati suggeriscono 

che sia la quantità delle interazioni sociali, che la qualità delle capacità sociali determinino il rischio della 

demenza in età avanzata. 

I risultati provenienti dall’analisi delle 9 Case di Riposo della provincia di Palermo evidenziano che in 93 

casi (52.2%) gli ospiti soffrono di almeno una patologia neurologica. Il dettaglio delle patologie 

neurologiche viene riportato in tabella 13.  

 

 

N° casi % 

Malattia di Alzheimer 14 13.2 

Demenza senile 29 27.4 

Demenza vascolare 3 2.8 

Demenza frontotemporale 1 0.9 

Encefalite 2 1.9 

Epilessia 6 5.7 

Ischemia cerebrale 32 30.2 

Malattia di Parkinson 7 6.6 

Neuropatia diabetica 1 0.9 

Poliomielite 4 3.8 

Vertigini 1 0.9 

Paralisi 4 3.8 

Ipostenia 1 0.9 

Meningite 1 0.9 

Totale 106 100.0 

Tabella 13 patologie neurologiche 

 

Una terapia farmacologica specifica viene somministrata a 54 (58.1%) degli ospiti affetti da patologie 

neurologiche. Inoltre i soggetti con patologie neurologiche eseguono una media di 7 consulenze 

neurologiche durante il loro periodo di permanenza. 

 

Patologie psichiatriche e depressione 

La solitudine ed i sintomi di depressione sono distinguibili sia per motivi psicometrici (10) che 

concettuali (6), ma sono moderatamente correlati e sembrano influenzarsi reciprocamente l'un l'altro nel 

tempo. È stato rilevato che l'elemento solitudine, sulla scala depressione, predice meglio il rischio di 

Alzheimer rispetto alla somma dei restanti 9 elementi. Inoltre, il controllo dei sintomi depressivi riduce 

l'associazione della solitudine con il rischio di malattia di Alzheimer, ma la riduzione è stata modesta 

(<20%) rispetto alla riduzione più sostanziale (>50%) dell’associazione dei sintomi depressivi con il 
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rischio di malattia di Alzheimer dopo aver controllato per la solitudine. Questi dati suggeriscono che 

l'associazione della solitudine con la demenza è almeno in parte indipendente dai sintomi depressivi ed 

implica che la solitudine possa essere una componente importante dell’associazione dei sintomi 

depressivi con la malattia di Alzheimer (9). 

Quindi la percezione di essere soli è associata con il declino cognitivo e con lo sviluppo di una demenza 

Alzheimer-simile anche dopo aver controllato per gli indici oggettivi di isolamento sociale e di altre 

covariate. 

Dalla analisi del campione costituito da 9 Case di Riposo della provincia di Palermo, si è evidenziato che 

63 ospiti (35.4%) sono afflitti da almeno una patologia psichiatrica. La distribuzione di queste patologie 

tra gli ospiti delle case di riposo analizzate è quella riportata nella tabella 14. 

 

 

N° casi % 

Depressione 7 10.0 

Disturbi d'ansia 4 5.7 

Disturbo delirante 3 4.3 

Disturbo della condotta 5 7.1 

Disturbo di personalità 11 15.7 

Disturbo schizoaffettivo 1 1.4 

Parafrenia 2 2.9 

Psicosi 15 21.4 

Ritardo mentale 8 11.4 

Schizofrenia 14 20.0 

Totale 70 100.0 

Tabella 14 patologie psichiatriche 

 

La terapia farmacologica per le patologie psichiatriche viene effettuata in 47 ospiti (74.6%) affetti da tali 

patologie. Ciascun soggetto affetto da patologie psichiatriche effettua una media di 6 consulenze 

specialistiche durante la sua permanenza all’interno della struttura. 

 

Altre patologie 

I soggetti che soffrono di almeno una patologia reumatologica nell’indagine svolta in 9 strutture della 

provincia di Palermo sono 9 (5.1%). Il dettaglio delle patologie reumatiche di cui soffrono gli ospiti viene 

mostrato in tabella 15. 

 

 

N° casi % 

Artrite reumatoide 3 27.3 

Artrosi 4 36.4 

Osteoporosi 3 27.3 

Scoliosi 1 9.1 

Totale 11 100.0 

Tabella 15 patologie reumatologiche 

 

Dei soggetti che soffrono di patologie reumatologiche, a 2 (22.2%) viene somministrato un trattamento 

farmacologico. Costoro ricevono in media 5 consulenze specialistiche durante la loro permanenza nella 

struttura. 

Inoltre gli ospiti delle Case di Riposo che soffrono di almeno un’altra patologia diversa dalle precedenti 

(tabella 16) sono 84 (47.2%). 
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N° casi % 

Patologie respiratorie 18 15.9 

Patologie gastrointestinali 13 11.5 

Patologie endocrine 47 41.6 

Patologie nefro-urologiche 24 21.2 

Patologie ematologiche 1 0.9 

Patologie visive 2 1.8 

Patologie 

otorinolaringoiatriche 1 0.9 

Patologie ortopediche 7 6.2 

Totale 113 100.0 

Tabella 16 altre patologie 

 

Tra gli ospiti che soffrono di altre patologie 39 (47.0%) ricevono un trattamento farmacologico. Ogni 

soggetto che soffre di un’altra patologia effettua in media 6 consulenze durante il suo periodo di 

permanenza. 

Durante il proprio periodo di permanenza nelle case di riposo 22 ospiti (12.4%) sono caduti almeno una 

volta. Inoltre 29 (16.3%) soggetti sono stati ricoverati almeno una volta in una struttura ospedaliera, 

durante il loro soggiorno nella casa di riposo. La diagnosi principale dell’ultimo ricovero è costituita in 11 

casi (37.9%) dalla frattura.  

 

 

Mortalità 

Holt-Lunstand et al in una recente meta-analisi (88) sull’influenza delle relazioni sociali sulla mortalità, 

hanno fatto notare che le persone con forti legami sociali hanno una maggiore probabilità di 

sopravvivenza rispetto a quelle con scarse reti sociali o con relazioni sociali inadeguate. L'evidenza 

attuale indica anche che la quantità e/o qualità delle relazioni sociali nelle società industrializzate sono in 

diminuzione. Per esempio si evidenzia: una maggiore mobilità sociale, il ritardo nello sposarsi, la 

presenza di famiglie con doppia una carriera, famiglie composte da un solo individuo e una maggiore 

disabilità legata all'età (89) (90). 

A tal proposito esistono due modelli teorici generali per spiegare i processi attraverso i quali le relazioni 

sociali possono influenzare la salute: lo stress tamponatore ed i modelli ad effetti principali (91). L'ipotesi 

tampone suggerisce che le relazioni sociali possono fornire risorse (informative, emotive o tangibili) che 

promuovono risposte comportamentali o neuroendocrine adattative ai fattori di stress acuti o cronici 

(come malattia e eventi della vita). L’aiuto che forniscono le relazioni sociali è quello di moderare o 

tamponare l’effetto degli stressors sulla salute. Da questo punto di vista, il termine “sostegno sociale” è 

usato per riferirsi alla disponibilità reale o percepita di risorse sociali (92). 

Il modello ad effetti principali stabilisce che le relazioni sociali possano essere associati ad un effetto 

protettivo sulla salute, attraverso mezzi più diretti come le influenze cognitive, emozionali, 

comportamentali e biologiche che non sono esplicitamente intese come aiuto o supporto. Per esempio, le 

relazioni sociali possono favorire direttamente o indirettamente il modellamento di comportamenti sani, 

quindi, far parte di una relazione sociale è tipicamente associato con la conformità alle norme sociali 

rilevanti per la salute e per la cura di sé. Inoltre, far parte di una relazione sociale fornisce ai singoli un 

ruolo significativo fornendo autostima ed uno scopo nella vita (93) (94).  

Le relazioni sociali sono state definite e misurate in diversi modi in vari studi. Nonostante le notevoli 

differenze, sono costantemente valutate tre componenti principali delle relazioni sociali (91): (a) il grado 
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di integrazione nelle reti sociali, (b) le interazioni sociali che sono destinate ad essere di supporto (cioè 

che hanno ricevuto un sostegno sociale), e (c) le credenze e le percezioni soggettive di disponibilità al 

sostegno (cioè, il supporto sociale percepito). Il primo elemento rappresenta l’aspetto strutturale delle 

relazioni sociali e gli ultimi due rappresentano quelli funzionali. In particolare, questi diversi elementi 

sono solo moderatamente intercorrelati, in genere con r = 0.20 e 0.30 (95) (96). Ciascuno dei tre elementi 

ha dimostrato di essere associato con la morbilità e la mortalità, anche se si ritiene che ciascuno di essi 

può influenzare la salute in modo diverso (97) (98). 

Inoltre i dati empirici suggeriscono l'importanza medica delle relazioni sociali nel migliorare la cura del 

paziente (99), aumentando l’aderenza ai trattamenti medici e determinando una diminuzione della durata 

del ricovero (100) (101). Allo stesso modo, le relazioni sociali sono state collegate allo sviluppo e alla 

progressione della malattia cardiovascolare, una delle principali cause di morte a livello globale (102). 

Pertanto, l’attuale sintesi delle evidenze empiriche che collega le relazioni sociali e la mortalità, chiarendo 

i potenziali elementi modulatori, può essere particolarmente rilevante per la salute pubblica e per la 

pratica clinica al fine di fornire informazioni per gli interventi e le politiche volte a ridurre il rischio di 

mortalità. 

Holt-Lunstand et al nella loro metanalisi (88) hanno dimostrato un effetto complessivo corrispondente ad 

un aumento del 50% in probabilità di sopravvivenza in funzione delle relazioni sociali. Le valutazioni 

multidimensionali sull’integrazione sociale hanno prodotto una associazione ancora più forte: un aumento 

del 91% nella probabilità di sopravvivenza. I risultati sono rimasti consistenti correggendo per tutta una 

serie di fattori, tra cui: l'età, il sesso, lo stato di salute iniziale, il periodo di follow-up e la causa della 

morte. Questa caratteristica suggerisce che l'associazione tra le relazioni sociali e la mortalità può essere 

generalizzata. 

L'entità della riduzione del rischio varia a seconda del tipo di misurazione effettuato delle relazioni 

sociali. Le relazioni sociali sono state più altamente predittive di riduzione del rischio di mortalità negli 

studi che includevano valutazioni multidimensionali dell’integrazione sociale. Poiché questi studi hanno 

incluso più di un tipo di misurazione del rapporto sociale (ad esempio: le relazioni di base, lo stato civile, 

ecc), un approccio che utilizza questa metodica può rappresentare meglio le molteplici vie con le quali le 

relazioni sociali influenzano la salute e la mortalità (103). Per contro, le valutazioni binarie (sì/no) delle 

relazioni sociali sono meno predittive dello stato di mortalità. 

Gli autori hanno concluso che la grandezza dell’effetto delle relazioni sociali sulla mortalità è 

paragonabile allo cessazione dell’abitudine tabagica e supera molti fattori di rischio ben noti come per 

esempio l'obesità e l'inattività fisica.  

Nel nostro campione di 178 ospiti delle 9 Case di Riposo della provincia di Palermo soltanto in 44 casi è 

stato riportato il motivo dell’uscita che è stato costituito da: dimissioni del soggetto in 24 casi (54.5%) e 

decesso in 20 casi (45.6%). In questi ultimi casi l’età del decesso va da 66 anni a 94 anni, con un età 

media al momento del decesso di 81.9 anni (95% CI: 79.2-84.6).  

 

Regressione lineare e logistica 

Nel campione di Case di Riposo della provincia di Palermo analizzato si è effettuata inoltre una 

regressione lineare univariata tra il numero di attività sociali realizzate per ciascun ospite durante il 

periodo di permanenza e le altre variabili analizzate (sesso, patologie neurologiche, patologie 

psichiatriche, patologie cardiovascolari, etc). Le variabili che all’analisi univariata sono risultate essere 

statisticamente significative sono state successivamente incluse in un modello lineare multivariato i cui 

risultati sono mostrati nella tabella 17. 
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Coefficiente p CI 95% 

Malattia di Alzheimer -0.23 0.695 -1.41 0.95 

Demenza senile -0.53 0.353 -1.66 0.6 

N° consulenze neurologiche -0.02 <0.001 -0.03 -0.01 

Depressione -0.62 0.138 -1.44 0.2 

Ipertensione 0.15 0.479 -0.27 0.58 

Aritmia -1.01 0.019 -1.84 -0.17 

N° consulenze cardiologiche 0.05 <0.001 0.02 0.08 

Cadute -1.28 0.081 -2.72 0.16 

Tabella 17 Regressione Lineare Multivariata dei fattori direttamente ed inversamente associati con il numero di attività 

sociali svolte.  

 

Dall’analisi multivariata si evidenzia come il maggior numero di attività sociali svolte nelle case di riposo 

determini, dopo essere state corrette per tutte le altre variabili, una minore prevalenza di Malattia di 

Alzheimer, Demenza senile, Depressione ed Aritmia, anche se non statisticamente significativo. La 

significatività statistica raggiunge invece il maggior numero di attività sociali nel ridurre il numero di 

consulenze neurologiche fornite agli ospiti durante la permanenza. 

 

La distribuzione degli ospiti all’interno delle case di riposo mette evidenzia una presenza di 107 ospiti 

(60.1%) che risulta essere nettamente maggiore nelle strutture della provincia di Palermo (3 di Partinico 

ed i1 di Bagheria) rispetto alle strutture della città metropolitana di Palermo (5 case di riposo).  

Le variabili che all’analisi logistica univariata sono risultate essere statisticamente associate con la 

presenza degli ospiti all’interno delle strutture provinciali sono state incluse nell’analisi logistica 

multivariata i cui risultati sono evidenziati nella tabella sottostante (tabella 18).  

 

 

Coefficiente p CI 95% 

Demenza senile 0.21 0.286 0.01 3.66 

Presenza di patologie neurologiche  0.03 0.033 0 0.75 

N° consulenze neurologiche 1.11 0.044 1.01 1.22 

Depressione 0.47 0.561 0.04 5.94 

N° di farmaci per patologie psichiatriche 3.85 0.02 1.23 12.03 

Ipertensione 0.38 0.124 0.11 1.3 

N° consulenze cardiologiche 1.34 0.002 1.12 1.62 

Laboratorio artistico 4.39 0.006 1.52 12.65 

Tabella 18 Analisi Logistica Multivariata dei fattori associati con la permanenza degli ospiti nelle case di riposo 

provinciali. 

 

Dall’analisi multivariata si evidenzia come la permanenza degli ospiti nelle case di riposo della provincia 

di Palermo determini, correggendo per tutte le altre variabili, una minore prevalenza di Demenza senile, 

Depressione ed Ipertensione, anche se non statisticamente significative. La significatività statistica 

raggiunge invece la permanenza degli ospiti nelle case di riposo della provincia di Palermo con la 

riduzione della presenza di patologie neurologiche, con il numero maggiore di consulenze neurologiche, 

con il maggiore numero di farmaci per gli ospiti che soffrono di patologie psichiatriche, con il maggior 

numero di consulenze cardiologiche per i soggetti affetti da tali patologie ed con la maggiore presenza di 

attività della tipologia di laboratorio artistico tra le attività sociali svolte dagli ospiti delle case di riposo 

analizzate. 
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Organizzazione dello staff 

Infine l’analisi ha indagato l’organizzazione dello staff socio sanitario delle 9 strutture della provincia di 

Palermo. In particolare tutte le Case di Riposo sono dotate di un medico e di un assistente sociale. Inoltre 

tre strutture della città di Palermo ed una della provincia sono dotate nell’organico la presenza di uno 

psicologo. Infine soltanto una Casa di Riposo situata nella provincia di Palermo prevede la figura del 

dietista.  

 

 

8. Raccomandazioni 

 

Proposta 

 

 

 

 

Outcomes evidenziati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazione di attività sociali di comunicazione con la famiglia e gli amici attraverso l’utilizzo di 

social media tra gli ospiti delle case di riposo.  

Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute: 

 

- Riduzione dell’incidenza di patologie psichiatriche tra gli ospiti delle case di riposo, in particolare 

per gli individui con limitate possibilità di interagire all’interno della struttura e coloro che hanno 

parenti che risiedono a notevole distanza dalle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie neurologiche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie cardiovascolari tra gli ospiti delle case di riposo. 

 

Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute: 

- Potenziale aumento della spesa sanitaria. 

 

Le evidenze dimostrano una riduzione delle ospedalizzazioni per patologie psichiatriche, neurologiche 

e cardiovascolari e l’aumento della sopravvivenza tra gli ospiti delle case di riposo che utilizzano 

internet ed i social media per comunicare con i loro parenti. 

 

Gruppi vulnerabili: persone socialmente isolate. 

E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO l’introduzione da parte dei policy-makers esclusivamente di 

un’unica tipologia di attività sociale per tutti gli ospiti delle case di riposo. 

 

Si RACCOMANDA: 

- Rafforzamento e mantenimento di una buona qualità dei rapporti tra gli ospiti delle case di riposo ed i 

loro familiari; 

- Promozione di iniziative volte all’educazione degli ospiti delle case di riposo all’uso di internet e dei 

social media. 
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Outcomes evidenziati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccomandazioni: Strategie di minimizzazione dei rischi e massimizzazione dei benefici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 

 

 

 

Outcomes evidenziati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazione di attività sociali di terapia della memoria tra gli ospiti delle case di riposo.  

Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute: 

 

- Riduzione dell’incidenza di patologie psichiatriche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie neurologiche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie cardiovascolari tra gli ospiti delle case di riposo. 

 

Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute: 

- Potenziale aumento della spesa sanitaria. 

 

Le evidenze dimostrano una riduzione delle ospedalizzazioni per patologie psichiatriche, neurologiche 

e cardiovascolari e l’aumento della sopravvivenza tra gli ospiti delle case di riposo che sono sottoposti 

a terapia della memoria. 

 

Gruppi vulnerabili: persone socialmente isolate. 

E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO l’introduzione da parte dei policy-makers esclusivamente di 

un’unica tipologia di attività sociale per tutti gli ospiti delle case di riposo. 

 

Si RACCOMANDA: 

- Un’adeguata formazione degli assistenti sociali nelle tecniche più efficacemente adeguate 

nell’esecuzione della terapia della memoria. 

. 

Implementazione di attività sociali di proprietà dell’animale domestico tra gli ospiti delle case di 

riposo.  

Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute: 

 

- Riduzione dell’incidenza di patologie psichiatriche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie neurologiche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie cardiovascolari tra gli ospiti delle case di riposo. 

 

Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute: 

- Potenziale aumento della spesa sanitaria. 

 

Le evidenze dimostrano una riduzione delle ospedalizzazioni per patologie psichiatriche, neurologiche 

e cardiovascolari e l’aumento della sopravvivenza tra gli ospiti delle case di riposo che si prendono 

cura di un animale domestico. 

 

Gruppi vulnerabili: persone socialmente isolate. 
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8.2 Limiti 

Il principale limite di questa valutazione d’impatto è costituito dal fatto che l’analisi è stata realizzata su 

un numero esiguo di ospiti. Questa evenienza è stata determinata sia dall’assenza di un'unica struttura che 

si occupi delle case di riposo a livello regionale sia dalla scarsa disponibilità da parte di alcune strutture a 

E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO l’introduzione da parte dei policy-makers esclusivamente di 

un’unica tipologia di attività sociale per tutti gli ospiti delle case di riposo. 

 

Si RACCOMANDA: 

- Un’adeguata formazione degli assistenti sociali nelle tecniche più efficacemente adeguate 

nell’esecuzione della pet terapy. 

- L’utilizzo da parte delle case di riposo di animali domestici comunali qualora la struttura impedisse 

di portare con sé i propri animali domestici.  

Implementazione di attività sociali di giardinaggio tra gli ospiti delle case di riposo.  

Influenze potenzialmente positive sullo stato di salute: 

 

- Riduzione dell’incidenza di patologie psichiatriche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie neurologiche tra gli ospiti delle case di riposo; 

- Riduzione dell’incidenza di patologie cardiovascolari tra gli ospiti delle case di riposo. 

 

Influenze potenzialmente negative sullo stato di salute: 

- Potenziale aumento della spesa sanitaria. 

 

Le evidenze dimostrano una riduzione delle ospedalizzazioni per patologie psichiatriche, neurologiche 

e cardiovascolari e l’aumento della sopravvivenza tra gli ospiti delle case di riposo che effettuano 

attività di giardinaggio. 

 

Gruppi vulnerabili: persone socialmente isolate. 

E’ FORTEMENTE SCONSIGLIATO l’introduzione da parte dei policy-makers esclusivamente di 

un’unica tipologia di attività sociale per tutti gli ospiti delle case di riposo. 

 

Si RACCOMANDA: 

- Un’adeguata formazione degli assistenti sociali nelle tecniche più efficacemente adeguate 

nell’esecuzione delle attività di giardinaggio tra gli ospiti delle case di riposo. 
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fornire i dati necessari ad ampliare l’indagine. In particolare tra le motivazioni addotte per l’impossibilità 

alla fornitura dei dati viene riportata la carenza di personale, da parte delle singole strutture. 
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9. Monitoraggio 

 

9.1 Piano di monitoraggio: indicatori e metodi  

 

In molte Nazioni, al momento del ricovero in una struttura residenziale per anziani, vengono indagate il 

tipo di relazioni sociali che intrattengono e gli interessi ricreativi che hanno gli anziani. Molte strutture 

residenziali impiegano personale specializzato, come “diversional therapists”, per facilitare la 

partecipazione del residente nel tempo libero e per migliorare il benessere psicologico, sociale, emotivo, 

cognitivo e fisico degli individui. Per garantire che le strutture residenziali soddisfino il raggiungimento 

degli standard di accreditamento di cura per gli anziani, gli infermieri sono tenuti a documentare la 

partecipazione dei residenti ad attività sociali e ricreative. La Revised UCLA Loneliness Scale è la scala 

della solitudine più frequentemente utilizzata dai ricercatori e dai medici, perché è affidabile e facile da 

somministrare (104). La Revised UCLA Loneliness Scale è un questionario auto-somministrato, costituito 

da 20 domande che misurano i sentimenti soggettivi di isolamento sociale e di insoddisfazione per le 

proprie interazioni sociali. Il questionario contiene domande indirette sull'impegno sociale, come ad 

esempio "Quante volte ti senti solo?", "Quante volte ti senti estroverso ed amichevole?" e "Quante volte ti 

senti isolato dagli altri?". Le risposte vengono valutate con una scala Likert con valori che vanno da 1 

(mai) a 4 (sempre), in cui un punteggio più alto indica maggiori gradi di solitudine. 

I residenti in strutture per anziani hanno poche opportunità di prendere decisioni personali o di esercitare 

il controllo sulla propria vita. Molti residenti percepiscono la loro istituzionalizzazione come l'inizio della 

perdita della loro indipendenza e autonomia (105) (106) (107). L'ozio ed il tempo trascorso in attività 

passive, come il non fare nulla, il dormire, e l’attesa, li porta a provare sentimenti di noia e solitudine 

(108). In diversi studi i residenti descrivono più frequentemente la qualità della loro vita istituzionale con 

i termini: in trappola, bloccati, confinati, isolati e scoraggiati (107). 

Alcuni studi hanno rilevato che i livelli di solitudine tra i residenti nelle strutture per anziani sono in realtà 

più elevati rispetto agli anziani che vivono in comunità (109) (33). Tuttavia, questi risultati devono essere 

interpretati con cautela. La perdita di un partner, la maggiore fragilità e dipendenza e la solitudine sono 

predittori per l’ammissione in una struttura residenziale per anziani. Di conseguenza, una percentuale 

elevata di persone anziane entra nelle strutture residenziali già possedendo ridotte reti sociali ed alti livelli 

di solitudine. 

La capacità dei residenti di mantenere o riacquistare relazioni sociali significative è un importante 

determinante della misura in cui essi sperimenteranno la solitudine. Fessman e Lester (110) hanno 

trovato, in uno studio sugli anziani residenti, che la qualità delle relazioni sociali con gli altri residenti era 

un fattore predittivo molto più forte della solitudine, che le visite di amici e parenti al di fuori 

dell'istituzione. Essi sostengono che "lo stato emotivo e psicologico dei residenti può essere migliorato, 

aiutandoli a sviluppare le relazioni con gli altri residenti dell’istituzione." 

Inoltre in uno altro studio (111) è stato misurato l'impatto delle cure istituzionali sulla salute psicologica e 

cognitiva in un periodo di 6 mesi. Scocco et al. infatti hanno intervistato 68 italiani residenti in una 

struttura per anziani, per notare eventuali cambiamenti nel loro profilo psicologico e cognitivo dopo una 

settimana di ricovero nella struttura, confrontandolo con un’altra rilevazione effettuata dopo 6 mesi di 

permanenza. Tutti i partecipanti hanno riferito che al momento del ricovero nella struttura si sentivano 

soli ed emarginati. Sei mesi più tardi, questi sentimenti erano diventati persistenti e cronici e la qualità 

della vita era percepita più scarsamente dai residenti. Questo lavoro mette in luce l'importanza dello 

screening della solitudine per le persone anziane, soprattutto al momento del ricovero in una struttura per 

anziani. 
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Al fine di valutare periodicamente l’effetto dei diversi programmi sociali sulla qualità della vita degli 

anziani e fornire un supporto alla formulazione ed al periodico aggiornamento dei criteri di 

accreditamento previsti per le strutture assistenziali per anziani della regione Sicilia, viene adotta 

l’utilizzo della Revised UCLA Loneliness Scale (allegato 1) come strumento di monitoraggio assieme alla 

rilevazione dello stato di salute dell’anziano ospite delle Case di Riposo (allegato 2). La compilazione 

della Revised UCLA Loneliness Scale può essere eseguita da un assistente sociale, nel tempo medio di 10 

minuti per paziente, dopo un programma di formazione e training sulle modalità di compilazione. La 

compilazione della scheda relativa allo stato di salute dell’anziano può essere invece effettuato dal 

personale medico, preferibilmente informato sulla storia clinica dell’ospite in un tempo di circa 5 minuti 

per paziente. 

 

 

9.2 Piano di monitoraggio: reportistica e tempistica  

Il monitoraggio delle attività socio assistenziale delle case di riposo siciliane, prevede una valutazione 

annuale dei risultati delle schede di valutazione della Revised UCLA Loneliness Scale e dello stato di 

salute dell’anziano ospite delle Case di Riposo, in modo da poter implementare eventuali aree più carenti 

in una struttura, piuttosto che in un’altra, nelle diverse macroaree. Ad ogni monitoraggio seguirà la 

formulazione di un report che permetterà a tutti gli stakeholder di venir a conoscenza dei cambiamenti 

nella qualità della vita degli ospiti delle case di riposo siciliane. 

 

10. Conclusioni 

La solitudine è comune nelle persone anziane ed è associata con importanti esiti negativi per la salute, tra 

cui la malattia di Alzheimer e la depressione. I tassi di solitudine più elevati nelle case di riposo 

potrebbero essere un artefatto dovuto alla scarsa salute fisica e psicologica, e alla perdita di autonomia e 

di indipendenza, che precipitano la necessità di ricovero in una struttura per anziani. La gestione della 

solitudine dovrebbe essere un obiettivo terapeutico delle cure gerontologiche contemporanee. Alcuni 

interventi, per i quali esistono dati limitati, che consentono di migliorare le relazioni sociali e alleviare la 

solitudine in case di riposo comprendono la terapia della memoria, il giardinaggio, la proprietà 

dell'animale domestico e le attività di volontariato. Sono necessarie ricerche sull'efficacia dei piani di 

gestione, tra cui il ruolo di interventi basati sull’utilizzo dei social media, per migliorare le reti sociali e 

ridurre i sentimenti di solitudine nei residenti delle Case di Riposo. 
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Allegato 2 

 
 

 
 

13. Summary 
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L'impegno sociale e di relazioni significative sono determinanti critici della qualità della vita degli 

anziani. Gli esseri umani hanno un bisogno intrinseco di connessioni sociali e di impegno in ambito 

sociale. Le carenze nella qualità di queste relazioni sociali portano a sentimenti di isolamento e solitudine 

nelle persone anziane. La solitudine può avere serie implicazioni fisiologiche e di salute. È ben noto che 

la solitudine è un fattore di rischio per la scarsa salute fisica e mentale, di dimensioni paragonabili 

all’obesità, alla vita sedentaria e forse anche al fumo. L’obiettivo di questo report di VIS è stato quello di 

presentare la gestione della solitudine nei residenti delle Case di Riposo come un importante obiettivo 

terapeutico. Finora si è saputo poco circa l'efficacia delle strategie di intervento che possono mitigare la 

solitudine nei residenti delle Case di Riposo per anziani. La VIS condotta evidenzia però l’efficacia della 

quantità e degli interventi sociali realizzati nelle Case di Riposo della provincia di Palermo. Le 

conclusioni della VIS mettono in luce l’importante ruolo dell’assistente sociale adeguatamente formato 

all’interno delle case di riposo e la necessità dell’implementazione delle attività sociali che risultano 

essere più efficaci in letteratura (la proprietà dell’animale domestico, la terapia della reminiscenza, il 

mantenimento della comunicazione e l’attività di giardinaggio).  

 

 




