
UNA VARIABILE SOTTACIUTA NELLA RETE DEI SERVIZI DI 
LONG-TERM CARE: 

GLI ASSISTENTI FAMILIARI.

L’ARTE DI ASSISTERE GLI ANZIANI A DOMICILIO: 
UN PERCORSO DI 20 ANNI

Lucio Catalano



Esattamente 20 anni fa…

cosa accadeva?

Scala del Vignola



Esattamente 20 anni fa…

Cosa accadeva?
Piazza del Campidoglio

Sala della Protomoteca



1° Convegno

“Assistenza Domiciliare Integrata Socio-Sanitaria”
15-16 novembre 1999



prima giornata
15 novembre 1999

seconda giornata
16 novembre 1999



L’ARTE DI ASSISTERE GLI ANZIANI A DOMICILIO 

UN PERCORSO 

di 

20 ANNI

Consegna Attestati Primo Corso



L’ARTE DI ASSISTERE GLI ANZIANI A DOMICILIO 

… anni successivi

Aumento delle iscrizioni ai corsi
(programmazione di due corsi ogni anno)



L’ARTE DI ASSISTERE GLI ANZIANI A DOMICILIO 

… anni successivi

Attenzione sempre maggiore da parte delle
Istituzioni e dei vertici della Fondazione



Come interpretare questo fenomeno?

… anni successivinel tempo …

Sicuramente la ricerca di un 
lavoro, ma non solo…

Maggiore coinvolgimento del 
personale e una sempre più 
attenta scelta delle sedi di 
tirocinio.

Perfezionamento dei Corsi



Centro Medicina dell’Invecchiamento
(CE.M.I.)

U.O.GERIATRIA SERV. FISIOTERAPIA
U.O. RIABILITAZIONE  FISICA1e2                                       AMB. ALZHEIMER
D.H. GERIATRIA                                                                     AMB. DOWN ADULTI
SERV. NEUROPSICOLOGIA                                                   U.O ORTOGERIATRIA
C.ECOGRAFICO U.O CODICE 75 
SERV.MOC CENT. DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
SERV.LOGOPEDIA U.O. COGNITIVO FUNZIONALE   
PALESTRA                                                                                FRAILTY UNIT



Colloquio Conoscitivo

La “Relazione Empatica” (ascolto attivo e 
capacità di accogliere) sono il motore per 
poter svolgere a meglio il tirocinio. 
Oggi, senza queste  capacità  è impensabile la 
presa in carico di una persona anziana. 



In Corsia

La Coordinatrice di reparto (caposala)  ha il  

“delicato” compito di assegnare al personale 

di reparto i tirocinanti del Corso.  



Tirocinio…
con il personale Infermieristico



…con il personale di Fisioterapia



…con le figure di Supporto (o.s.s.)



…In Aula

Fare formazione rappresenta  
un passaggio importante,
va ricordato che spesso 
siamo di fronte a persone 
con culture, religioni e 
tradizioni  molto differenti  
tra loro.



Riflessione Personale

“In questi 20 anni ho sperimentato 
personalmente un percorso non privo di 
ostacoli e criticità, in particolare nei primi 
anni.

Devo ammettere che ho ricevuto molto di più di quello 
che ho dato, una crescita personale interiore che mi 
ha portato nel tempo a interagire  e sviluppare 
conoscenze con persone provenienti da ogni parte del 
mondo.



… e ancora
Programmare e organizzare un’assistenza  richiede 

impegno e tempo.

Complesso diventa quando abbiamo margini di tempo 
per decidere ma estremamente difficile quando tutto 
avviene in poche ore (ricovero in PS, dimissione in 
tempi brevi, familiari lontani, anziani soli).

E’ importante creare e organizzare una rete integrata  
che sappia dare un’assistenza completa, e che 
garantisca  sicurezza e fiducia alla persona assistita e 
sua alla famiglia.    



…..….infine

“Tra le quasi 2000 persone formate, ho incontrato 
durante i corsi persone laureate, infermieri con 
abilitazione nel loro paese di origine e perfino medici, 
ognuno con una propria storia personale alle spalle.

Una cosa ci tengo a precisare, non sempre la relazione 
tra paziente e assistente familiare va a buon fine, e i 
motivi possono essere molteplici.

Per questo è importante non improvvisare, ma 
rivolgersi in realtà dove è possibile avere 
informazioni e consigli utili alle necessità richieste



Corriere Salute
7 novembre 2019

Prima pagina , Corriere Salute.
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Anno 2005;

Madre di 4 figli ,due maschi e due femmine;

Rifiuto di un’assistenza (badante ) in casa, 3 tentativi;

Ricovero in  ospedale  dopo una frattura di femore in casa;

Decisione di ospitarla in una casa di Cura all’età di 95 anni.

Nonna Paterna…

Casa di Cura , Benevento.



Nonni Materni… Tre generazioni

Casolare di camapagna
Riccia, CB (Molise)



Casolare, Riccia CB

Riccia, CB

99 anni Trisnonna

1970
Nonni, Bisnonni e Trisavola

Nucleo Familiare
•Genitori(Nonni)
•4 Figli 
•3 nipoti
•Bisnonna
• Trisnonna





Variabile Sottaciuta…

Tanto si è fatto e tanto si sta facendo nel mondo per le 
persone anziane, per le persone anziane con malattia 
e disabilità, ma forse tutto questo ancora non basta.

Personalmente credo che a volte bisogna fermarsi e 
riflettere, e pensare al proprio passato.

Pensare al proprio vissuto, permette di stare vicino alle 
persone anziane con meno distacco, cogliendo quelle 
sfumature che spesso la tecnologia e la burocrazia di 
oggi non ti consentono di vedere.




