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L’abuso sugli anziani è stato 
descritto per la prima volta su 

riviste scientifiche nel 1975 
con il termine 

“granny battering”. 



WHO, 2002 

Un’azione singola, o ripetuta, o mancanza di 
un’azione appropriata, che avviene all’interno di 

qualsiasi relazione in cui si sviluppa 
un’aspettativa di fiducia e che causa danno o 

dolore alla persona anziana. 



Background and Position Paper 01062010 
The European Reference Framework Online for the Prevention 
of Elder Abuse and Neglect (EuROPEAN) 

 Nessuna nazione  tra quelle partecipanti  ha una legislazione 

specifica su abuso e abbandono nell’anziano.  

 In alcune solo sulla violenza domestica.  

 Si presume che iniziative legislative potrebbero essere di aiuto per la 

prevenzione. 



The 2015 White House Conference on Aging will focus on 
  

“elder financial exploitation, abuse and neglect”  
 

as one of four priority topics. 

 
L’abuso sull’anziano è un grave problema di salute pubblica  che affligge milioni di 
anziani negli Stati Uniti. 
Da alcuni studi risulta che solo un caso su 23 viene denunciato alle autorità 
competenti. 



Elder Abuse: 
 Systematic Review and Implications for Practice. 

L’evidenza dimostra che l’abuso 

ha tuttora un’alta prevalenza,  

è prevenibile, costoso e spesso fatale. 

Dong, 2015 

Nonostante gli sforzi multidisciplinari  

per lo screening, il trattamento, la prevenzione,  

i progressi sono lenti e non riescono a far fronte 

alla portata e alle conseguenze del problema. 
 



ABUSO E FINE VITA 
• Anche se appare quasi inconcepibile, l'abuso sugli anziani in fase terminale è 

frequente. 

• Causa: aumento dei fattori di rischio di maltrattamento con il declino delle 
condizioni cliniche. Jayawardena & Solomon, 2006 

Le percentuali di abuso riscontrate negli anziani in 

fase terminale sono solo la "punta dell'iceberg“. 

National Center on Elder Abuse,  
Washington D.C. 

 

Riconoscere segni e sintomi 
Perché è più complicato nel fine vita? 

 
I cambiamenti fisici, comportamentali, emotivi a volte attribuiti  
alla progressione di malattia, in realtà possono essere causati da  

abusi, negligenze, sfruttamento. 
 



Essere consapevoli dei fattori di rischio aggiuntivi 

Paziente 

 

• Aumento della fragilità 

• Deterioramento 
cognitivo  

• Aumento della 
dipendenza nelle ADL 

• Scarso supporto sociale  

• Relazioni conflittuali 

Caregiver 

 

• Peggioramento dello 
stress 

• Legami relazionali deboli 

• Abuso di sostanze 

• Patologie mentali 

• Burnout 

• Scarsità di risorse 



Progetto eustacea,  
programma Daphne III - 2010 

Strategia Europea per combattere gli abusi sugli anziani 

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea. 

 



 





autonomia 



Prevenzione 

ASSICURARE RISPOSTE AI BISOGNI FONDAMENTALI:  

• cibo, sicurezza, protezione, accesso aIle cure.  

NECESSITÀ DI UN CAMBIAMENTO CULTURALE: 

• creare un ambiente in cui l’invecchiamento sia considerato parte del 

ciclo di vita 

• dove siano scoraggiati gli atteggiamenti negativi 

• dove sia riconosciuta la dignità della persona 

• dove vengano date opportunità di partecipare ad attività educative, 

culturali, spirituali, economiche. 

 
 

WHO 2002 



 
 

Elder Mistreatment:  
Priorities for Consideration by the White House Conference on Aging 

 
 Tre sfide per la prevenzione e il trattamento 

dell’abuso: 
 

1. Migliorare la conoscenza con ricerche scientifiche rigorose. 

2. Elaborare modelli innovativi per identificare, prevenire e 
trattare l’abuso. 

3. Creare un sistema di servizi rivolti alle vittime di abuso e ai 
perpetratori di abuso (interventi medici, psicologici, sociali) 
e di formazione  dei professionisti. 

Pillemer et al, 2015 



Gruppo di Studio della SIGG  

“La cura nella fase terminale della vita”,   

sostenuto da un contributo non condizionato  della  

Fondazione Alitti 

flavia.caretta@policlinicogemelli.it 

Conferenza Episcopale Italiana 

Ufficio Nazionale per la Pastorale  

della Salute 

Grazie dell’attenzione 


