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…non sono semplicemente individui, tanto meno 
casi che occupano letti o sedie. Sono membri di 
famiglie, e il fatto o no che siano trattati come 
tali determina in grande misura la loro 
sicurezza, la loro salute, la loro felicità… 

Gli anziani…

(Saraceno C. 1975)
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Dinnanzi alla malattia l’anziano evidenzia due tipi 

di bisogni: da una lato la necessità di soddisfare 

alcuni bisogni fondamentali dovendo ricorrere 

all’aiuto di altri, nello stesso tempo vi è il 

bisogno di conservare un’identità adulta e quindi 

di godere di rapporti di scambio reciproco, 

liberamente scelti e non imposti dalle necessità. 

L’anziano
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Uno sguardo limitato: 

• ….visto esclusivamente in riferimento ai suoi problemi 

clinici (complessità)

• …considerato senza storia e senza legami

L’anziano 

Uno sguardo diverso

• Cresce la consapevolezza di guardare all’anziano non solo 

facendo riferimento ai problemi clinici ma ponendo 

attenzione ai suoi bisogni, alle sue risorse.

• Importanza del contesto 



ANZIANO

L’anziano nel sistema di cura

CARE-GIVER OPERATORE

FAMIGLIA ORGANIZZAZIONE
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La famiglia vista dagli operatori

Alleata Cliente

La famiglia • Idealizzazione dell’inserimento in 

RSA

• Ansia e ambivalenza moderati

• Presenza attiva e continuativa

• Vissuto problematico 

dell’inserimento

• Ansia e ambivalenza elevati

• Presenza limitata e passiva

La relazione 

di cura

• Affidamento fiducioso 

all’operatore

• Delega del governo della cura

• Affidamento parziale 

all’operatore

• Controllo della cura

L’azione dei 

famigliari

• Subordinazione alle prassi e alle 

procedure di cura

• Coinvolgimento nelle ritualità 

partecipative

• Verifica dell’assistenza erogata

• Tutela dei diritti dell’anziano

• Richieste e rivendicazioni

La relazione 

tra famiglia 

e servizi

• Alleanza tra operatori e CG

• Alti livelli di soddisfazione

• Relazione cliente-fornitore

• Bassi livelli di soddisfazione



Malattia dell’Anziano      
(e inserimento in RSA)

Evento/Transizione critica 
che coinvolge la famiglia

Nella dinamica 
generazionale

Nell’interlocuzione 
con i servizi

Sviluppo della cultura 
dei servizi in senso 
familiare/relazionale

Enfasi retorica

Organizzazione e gestione del 
processo di cura
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• L’ingresso nella storia familiare della malattia o

dell’invalidità del genitore mette radicalmente

alla prova la famiglia, ne aumenta i livelli di stress

e influenza sia la quantità che la qualità delle

relazioni familiari

Field D. e al. “The influence of health on family contacts and family in

advanced old age: A longitudinal study” , in Journal of Gerontology

1993, 48, pp. 18-28.

La  famiglia
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La famiglia 

I significati della malattia

• detonatore di nodi problematici latenti

• anticipatore di ostacoli futuri rispetto ai quali i 

familiari si sentono impreparati

• occasione di crescita e di coesione offrendo ai 

familiari l’opportunità  di risolvere antiche contese 

e interiorizzando qualità e valori dell’anziano.  
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La  famiglia

Le reazioni dinnanzi alla malattia

• Rinviare l’azione negando i mutamenti (in 
funzione adattativa)

• Fantasie di salvezza legate ai servizi 
(deresponsabilizzazione della famiglia)

• Rifugio nell’autarchia familiare

• Proiezione sui servizi di tutte le difficoltà

• Cura della riconoscenza
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La  famiglia

La dinamica familiare è contrassegnata da 
aspetti adattivo/difensivi la cui forma dipende 
dalla struttura e dall’equilibrio nello scambio 
generazionale (debiti/crediti generazionali). 
Ciò dà luogo a forme differenziate del 
«governo dello spazio familiare»:

• Riempimento

• Chiusura/Restringimento

• Frammentazione
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Il governo dello spazio   familiare

Riempimento Misurazione
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Il governo dello spazio   familiare

Chiusura/Restringimento Frammentazione



RISULTATI

Cura Familiare
• Famiglie “collassate” su se 

stesse

• Presenza di ostacoli nella 

dinamica familiare

• Riempimento e Misurazione

• Iperattività

• Diniego del futuro

• Sentimenti  di aggressività ed 

ostilità nei confronti dei servizi 

Cura Istituzionale
• Famiglie che riconoscono il 

trauma e la destabilizzazione 

provocata dalla malattia

• Chiusura e Frammentazione

• Reazione adattiva 

• Anticipazione del futuro

• Relazione con i servizi: 

a. cooperazione; b.delega

impossibile
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L’incontro con i servizi

L’incontro tra famiglia e servizi:

• SCISMATICO

• COOPERATIVO 

• CRITICO
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L’incontro con i servizi

• La tendenza a ridurre la cura all’aspetto

tecnico provoca una riduzione della portata

simbolica della malattia, riducendo così la

possibilità di aiutare la famiglia in una più

ampia comprensione dei significati della

malattia di un suo componente.
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L’incontro con i servizi

• il sistema dei servizi attua nei confronti delle 
famiglie e delle loro reti informali una 
relazione non relazionale.  I servizi non 
vedono  le famiglie nella loro realtà concreta 
bensì tipologie di bisogni rispetto alle quali si 
offrono risposte standardizzate che tendono a 
variare nelle diverse situazioni più in termini 
quantitativi che qualitativi.



18

L’incontro con i servizi

I servizi si pongono, ancora oggi, nei confronti della
famiglia secondo una logica espropriatoria che rende
difficile alla rete familiare di continuare ad esercitare
il proprio compito di cura nei confronti del proprio
congiunto, che tale vorrebbe continuare ad essere; è
invece presente una logica disgiuntiva che lascia
spazi ridotti ad una possibilità di collaborazione tra
famiglia e servizi.
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L’incontro con i servizi

I servizi come ambiti di cura:

• Apertura  

• Offerta diversificata in base ai bisogni 

• Risposta alla domanda di senso 

• Sostegno dell’assistenza informale e 

promozione  della solidarietà 

intergenerazionale


