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Con la pandemia più abusi anziani, uno su 5 vittima di
maltrattamenti
Angherie, abbandono, truffe. Un Manifesto per la Giornata Mondiale

Angherie, abbandono, ma anche truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e fisici, che

avvengono soprattutto a opera di familiari o badanti. Durante la pandemia gli anziani sono

diventati più fragili di fronte agli abusi, perché costretti a passare ancora più tempo con i

loro aggressori e con minori possibilità di chiedere aiuto. Così, i maltrattamenti sono

cresciuti in modo esponenziale. A lanciare l'allarme, la Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG) che, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del

maltrattamento agli anziani del 15 giugno, ha realizzato un Manifesto per prevenire il

problema.

    "Il fenomeno della violenza sugli over 65 è molto sottostimato e con la pandemia è

ulteriormente aumentato - spiega Francesco Landi, presidente SIGG -un'indagine condotta

di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull'American Journal of Geriatric Psychiatry ha

dimostrato che un anziano su 5 ha subito abusi in questi mesi, con un aumento dell'84%

delle stime di prevalenza rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento che

vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici. La maggior

parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche ad opera di persone di fiducia: le
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difficoltà innescate dalla pandemia hanno aumentato la probabilità degli anziani di essere

vittime di abbandono e disattenzioni come denutrizione, disidratazione, scarsa igiene,

indumenti indecorosi". In casa e anche nelle residenze assistenziali, aggiunge Anna

Castaldo, membro consiglio direttivo Sigg, la persona fragile viene spesso vissuta come un

peso e posta nelle condizioni di non disturbare'. I cambiamenti fisici e emotivi a volte

attribuiti alla progressione di malattia possono essere in realtà dovuti ad abusi, negligenze,

sfruttamento. Riconoscere questi casi è importante per la prevenzione del rischio e il

trattamento del problema". Questo è anche l'obiettivo del Manifesto lanciato da Sigg. "Non

arrabbiarti se non ricordo", "Non urlare, mi spaventi", sono i due primi punti da cui partire,

per tutelare rispetto e dignità dei nostri nonni. 
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Giornata Mondiale contro il

maltrattamento degli anziani: il

Manifesto per prevenire e proteggere i

nostri nonni

Il 15 giugno l'attenzione va alla protezione degli anziani dagli abusi, che in
pandemia si sono moltiplicati. Uno su 5 ha subito abbandono, negligenza,
dispetti, truffe finanziarie, maltrattamenti psicologici e fisici, soprattutto fra le
mura domestiche, per mano di familiari o badanti. L'allarme lo lancia la Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) che ha realizzato un Manifesto per
contro questo fenomeno

di LAURA SALONIA

1 5  G I U G N O  2 0 2 1 ● S A L U T E  E  P S I C O L O G I A

  

G li anziani subiscono maltrattamenti che

troppo spesso restano invisibili. Abbandono,

negligenza, dispetti, truffe finanziarie,

maltrattamenti psicologici e fisici, soprattutto fra le

mura domestiche, per mano di familiari o badanti. E

durante la pandemia i maltrattamenti sono cresciuti

in modo esponenziali, perché costretti a passare

ancora più tempo con i loro aggressori e a dipendere

di più dagli altri per le cure quotidiane.

L’allarme lo lancia la Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in occasione

della Giornata Mondiale della consapevolezza del

maltrattamento agli anziani del 15 giugno, ha

realizzato un Manifesto per prevenire e combattere

questo fenomeno.
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LEGGI ANCHE

› Solo gli anziani a casa in lockdown? La risposta

della Società di Geriatria

› Seconda ondata Covid: come proteggere gli

anziani. Le regole per badanti e familiari

› Coronavirus, aiuti agli anziani e ai malati cronici:

cosa serve sapere

› Coronavirus: tutte le precauzioni per gli anziani e

chi ha malattie pregresse

Coronavirus e anziani: il decalogo
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Proteggiamo gli

anziani: il Manifesto

della Società Italiana

di Gerontologia e

Geriatria

Uno strumento concreto che arrivi a quante più

persone possibile per diffondere il tema della

protezione degli anziani sugli abusi. È questo lo

scopo del Manifesto della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG) che sarà presentato

durante uno dei webinar informativi.

Secondo i dati della SIGG, durante la pandemia

molti fattori di rischio maltrattamento sono

aumentati: precarietà economica, ambienti

domestici sovraffollati, accesso limitato a servizi e

supporto esterni hanno reso più difficili le

condizioni di vita degli anziani a casa.

Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, invece, la

riduzione del personale a causa di malattia o

quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la

sospensione delle visite dei familiari hanno

amplificato il senso di isolamento e moltiplicato il

rischio di abbandono.

Le app più utili per i nonni

GUARDA LE FOTO
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I 5 punti del Manifesto

Prevenire il maltrattamento degli anziani riguarda

tutti, nessuno escluso.

1. Non arrabbiarti se non ricordo

2. Non urlare, mi spaventi

3. Sono fragile e ho bisogno di cura, come un fiore

4. Lo so che è difficile starmi accanto ma tu sei

importante per me

5. Non alzare le mani, non posso difendermi

6. Ascoltami, ho ancora delle storie da raccontare

SIGG

Violenza sugli

anziani: un

fenomeno poco noto

e in aumento

«Il fenomeno della violenza sugli over 65 è

ampiamente sottostimato, ma deve tornare

all’attenzione di tutti perché con la pandemia è

ulteriormente aumentato – spiega Francesco Landi,
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presidente SIGG –.

Un’indagine condotta di recente negli Stati Uniti e

pubblicata sull’American Journal of Geriatric

Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque

ha subito abusi in questi mesi, con un aumento

dell’84% delle stime di prevalenza rispetto al periodo

pre-pandemico e picchi di incremento che vanno dal

+114% delle truffe finanziarie al +237% dei

maltrattamenti fisici.

Per contrastare gli abusi e condividere una nuova

coscienza dei diritti e delle responsabilità, la SIGG

propone perciò un Manifesto per la prevenzione e la

consapevolezza dei maltrattamenti sugli anziani».

Prevenire gli abusi

agli anziani si può:

diffondiamo

consapevolezza

«Il maltrattamento agli anziani si deve e si può

prevenire – riprende Anna Castaldo, membro

Nonni e WhatsApp: i fondamentali

GUARDA LE FOTO
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consiglio direttivo SIGG e coordinatore del gruppo di

lavoro sul maltrattamento anziani -. In casa e anche

nelle residenze assistenziali la persona fragile viene

spesso vissuta come un peso e posta nelle condizioni

di ‘non disturbare’.

Getty Images

I cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a

volte attribuiti alla progressione di malattia possono

essere dovuti ad abusi, negligenze, sfruttamento.

Riconoscere questi casi e i fattori di rischio che

possono aumentarne la probabilità è importante per

la prevenzione e il trattamento».

LEGGI ANCHE

› Anziani in difficoltà: a Milano un nuovo servizio

gratuito grazie a Cesvi

› Amnesty International sugli anziani: «Nelle Rsa

durante la prima ondata Covid violati i diritti

umani»

Il miglior amico dei nonni? Un cucciolo
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"Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici

e fisici, che avvengono soprattutto fra le mura domestiche, a opera di familiari o badanti.

Durante i mesi della pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte agli abusi,

perché costretti a passare ancora più tempo con i loro aggressori e a dipendere ancora di

più dagli altri per le cure quotidiane".

 
Così, i maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale: lo segnalano gli esperti della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in occasione della Giornata Mondiale

della consapevolezza del maltrattamento agli anziani del 15 giugno, hanno realizzato un

Manifesto per prevenire e combattere questo fenomeno, che sarà presentato durante uno

dei webinar informativi dedicati alla consapevolezza e la prevenzione dei maltrattamenti.

 
I geriatri sottolineano "che durante la pandemia molti fattori di rischio si sono esacerbati: la

precarietà economica, gli ambienti domestici sovraffollati, l'accesso limitato a servizi e

supporto esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita degli anziani a casa mentre nelle

Residenze Sanitarie Assistenziali la riduzione del personale a causa di malattia o

quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la sospensione delle visite dei familiari

hanno acuito l'isolamento dei residenti e aumentato il rischio di abbandono".

 
"Il fenomeno della violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve tornare

all'attenzione di tutti perché con la pandemia è ulteriormente aumentato- spiega Francesco

COVID. SIGG, CON PANDEMIA PIU' ABUSI SU
ANZIANI, 1 SU 5 VITTIMA MALTRATTAMENTI
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Landi, presidente SIGG- Un'indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata

sull'American Journal of Geriatric Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha

subito abusi in questi mesi, con un aumento dell'84% delle stime di prevalenza rispetto al

periodo pre-pandemico e picchi di incremento che vanno dal +114% delle truffe finanziarie

al +237% dei maltrattamenti fisici: in questi difficili mesi gli anziani, categoria fragile di fronte

al coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi perché spesso costretti a stare in

quarantena più a lungo e per questo ancora più isolati e con minori possibilità di chiedere

aiuto.

 
La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche ad opera di persone di

fiducia come badanti, vicini di casa, parenti e operatori assistenziali, in due terzi dei casi

membri della famiglia come il coniuge o i figli: le difficoltà innescate dalla pandemia, che

hanno colpito reti familiari e sociali già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così

aumentato la probabilità degli anziani di essere vittime di abbandono e disattenzioni come

denutrizione, disidratazione, scarsa igiene, indumenti indecorosi". Per contrastare gli abusi

e condividere una nuova coscienza dei diritti e delle responsabilita`, la SIGG propone perciò

un Manifesto per la prevenzione e la consapevolezza dei maltrattamenti sugli anziani.

 
"Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire- riprende Anna Castaldo, membro

consiglio direttivo SIGG e coordinatore del gruppo di lavoro sul maltrattamento anziani- in

casa e anche nelle residenze assistenziali la persona fragile viene spesso vissuta come un

peso e posta nelle condizioni di 'non disturbare': i cambiamenti fisici, comportamentali

emotivi a volte attribuiti alla progressione di malattia possono essere dovuti ad abusi,

negligenze, sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori di rischio che possono

aumentarne la probabilità è importante per la prevenzione e il trattamento: ciascuno di noi

può fare molto perché aumenti la consapevolezza collettiva del problema e per riconoscere

casi di abuso, familiari e caregiver possono ridurre il rischio di compiere un abuso

informandosi su come chiedere aiuto e supporto.

 
Ma la prevenzione passa innanzitutto da una riscoperta del valore dell'anziano e dalla

consapevolezza che l'invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui devono permanere

rispetto, dignità, accesso ad attività educative, culturali, spirituali, economiche; a ogni

anziano devono essere date risposte ai bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione

e accesso alle cure. Senza però dimenticare di fornire sostegno alle famiglie e ai caregiver

che si prendono cura delle care persone anziane. Cioè una prevenzione multidimensionale,

che tenga conto anche delle persone a rischio di compiere un abuso" conclude Castaldo.

 
Info:
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s c o p e r t e ,  a g l i  s t u d i ,  a l l a

registrazione di nuovi farmaci,

alle nuove tecnologie 

Archivi

Giornata Mondiale contro i maltrattamenti degli anziani 
Con pandemia più abusi sugli anziani: 1 su 5 vittima di maltrattamenti 
 E’ quanto emerge da un’indagine appena pubblicata sull

che dimostra che 1 anziano su 5 ha subito abusi nei mesi della pandemia, con
un aumento generale dell ’84% dei maltrattamenti in casa o nelle Residenze Sanitarie
Ass i s t i te .  La  conferma de l  p rob lema ar r iva  dag l i  espert i  de l la  Soc ietà  I ta l iana  d i
Gerontologia e Geriatr ia (SIGG) che,  in occasione del la Giornata Mondiale contro i
maltrattamenti del 15 giugno, richiamano l’attenzione sulla necessità di una maggiore
consapevolezza con un Manifesto per prevenire e combattere gl i  abusi ,  tutelando la
dignità degli anziani e sostenendo chi se ne prende cura.

 

’American Journal of Geriatric
Psychiatry 
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 Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e fisici, che
avvengono soprattutto fra le mura domestiche, a opera di familiari o badanti. Durante i mesi della
pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte agli abusi, perché costretti a passare ancora
più tempo con i loro aggressori e a dipendere ancora di più dagli altri per le cure quotidiane. Così, i
maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale: lo segnalano gli esperti della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del
maltrattamento agli anziani del 15 giugno, hanno realizzato un Manifesto per prevenire e combattere
questo fenomeno, che sarà presentato durante uno dei webinar informativi dedicati alla
consapevolezza e la prevenzione dei maltrattamenti. I geriatri sottolineano che durante la pandemia
molti fattori di rischio si sono esacerbati: la precarietà economica, gli ambienti domestici sovraffollati,
l’accesso limitato a servizi e supporto esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita degli anziani a
casa mentre nelle Residenze Sanitarie Assistenziali la riduzione del personale a causa di malattia o
quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la sospensione delle visite dei familiari hanno acuito
l’isolamento dei residenti e aumentato il rischio di abbandono. 
 
“

 – spiega Francesco Landi, presidente
SIGG –  

”. Per contrastare gli abusi e condividere una nuova
coscienza dei diritti e delle responsabilità, la SIGG propone perciò un Manifesto per la prevenzione e
la consapevolezza dei maltrattamenti sugli anziani.  
 
“  – riprende Anna Castaldo, membro
cons ig l io  d i rett ivo  S IGG e  coord inatore  de l  gruppo d i  lavoro  su l  malt rattamento
anziani - 

conclude Castaldo.

Il fenomeno della violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve tornare all’attenzione
di tutti perché con la pandemia è ulteriormente aumentato

Un’indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull’American Journal of
Geriatric Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha subito abusi in questi mesi, con un
aumento dell’84% delle stime di prevalenza rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento
che vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici: in questi difficili mesi gli
anziani, categoria fragile di fronte al coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi perché spesso
costretti a stare in quarantena più a lungo e per questo ancora più isolati e con minori possibilità di
chiedere aiuto. La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche ad opera di
persone di fiducia come badanti, vicini di casa, parenti e operatori assistenziali, in due terzi dei casi
membri della famiglia come il coniuge o i figli: le difficoltà innescate dalla pandemia, che hanno
colpito reti familiari e sociali già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così aumentato la
probabilità degli anziani di essere vittime di abbandono e disattenzioni come denutrizione,
disidratazione, scarsa igiene, indumenti indecorosi

Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire

In casa e anche nelle residenze assistenziali la persona  fragile viene spesso vissuta come
un peso e posta nelle condizioni di ‘non disturbare’: i cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a
volte attribuiti alla progressione di malattia possono essere dovuti ad abusi, negligenze,
sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori di rischio che possono aumentarne la probabilità è
importante per la prevenzione e il trattamento: ciascuno di noi può fare molto perché aumenti la
consapevolezza collettiva del problema e per riconoscere casi di abuso, familiari e caregiver possono
ridurre il rischio di compiere un abuso informandosi su come chiedere aiuto e supporto. Ma la
prevenzione passa innanzitutto da una riscoperta del valore dell'anziano e dalla consapevolezza che
l'invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui devono permanere rispetto, dignità, accesso ad
attività educative, culturali, spirituali, economiche; a ogni anziano devono essere date risposte ai
bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione e accesso alle cure. Senza però dimenticare di
fornire sostegno alle famiglie e ai caregiver che si prendono cura delle care persone anziane. Cioè una
prevenzione multidimensionale, che tenga conto anche delle persone a rischio di compiere un
abuso” 
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«Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e
maltrattamenti psicologici e fisici, che avvengono soprattutto fra le mura
domestiche, a opera di familiari o badanti. Durante i mesi della
pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte agli abusi,
perché costretti a passare ancora più tempo con i loro aggressori e a
dipendere ancora di più dagli altri per le cure quotidiane». Così, i
maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale: lo segnalano gli
esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in
occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del
maltrattamento agli anziani del 15 giugno, hanno realizzato un Manifesto
per prevenire e combattere questo fenomeno, che sarà presentato durante
uno dei webinar informativi dedicati alla consapevolezza e la prevenzione
dei maltrattamenti.
 
I geriatri sottolineano «che durante la pandemia molti fattori di rischio
si sono esacerbati: la precarietà economica, gli ambienti domestici
sovraffollati, l’accesso limitato a servizi e supporto esterni hanno reso più
difficili le condizioni di vita degli anziani a casa mentre nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali la riduzione del personale a causa di malattia o
quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la sospensione delle visite
dei familiari hanno acuito l’isolamento dei residenti e aumentato il rischio di
abbandono».
 
«Il fenomeno della violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato,
ma deve tornare all’attenzione di tutti perché con la pandemia è
ulteriormente aumentato  ̶  spiega Francesco Landi, Presidente SIGG  ̶ .
Un’indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull’American
Journal of Geriatric Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha
subito abusi in questi mesi, con un aumento dell’84% delle stime di
prevalenza rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento che
vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici:
in questi difficili mesi gli anziani, categoria fragile di fronte al Coronavirus,
sono stati alla mercé degli abusi perché spesso costretti a stare in
quarantena più a lungo e per questo ancora più isolati e con minori
possibilità di chiedere aiuto. La maggior parte dei maltrattamenti
avviene fra le mura domestiche ad opera di persone di fiducia come
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badanti, vicini di casa, parenti e operatori assistenziali, in due terzi dei
casi membri della famiglia come il coniuge o i figli: le difficoltà innescate
dalla pandemia, che hanno colpito reti familiari e sociali già meno ampie e
forti rispetto al passato, hanno così aumentato la probabilità degli anziani
di essere vittime di abbandono e disattenzioni come denutrizione,
disidratazione, scarsa igiene, indumenti indecorosi». Per contrastare gli
abusi e condividere una nuova coscienza dei diritti e delle responsabilità, la
SIGG propone perciò un Manifesto per la prevenzione e la consapevolezza
dei maltrattamenti sugli anziani.
 
«Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire  ̶  riprende Anna
Castaldo, membro consiglio direttivo SIGG e coordinatore del gruppo di
lavoro sul maltrattamento anziani  ̶  in casa e anche nelle residenze
assistenziali la persona fragile viene spesso vissuta come un peso e posta
nelle condizioni di “non disturbare”: i cambiamenti fisici, comportamentali
emotivi a volte attribuiti alla progressione di malattia possono essere dovuti
ad abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori di
rischio che possono aumentarne la probabilità è importante per la
prevenzione e il trattamento: ciascuno di noi può fare molto perché
aumenti la consapevolezza collettiva del problema e per riconoscere casi di
abuso, familiari e caregiver possono ridurre il rischio di compiere un abuso
informandosi su come chiedere aiuto e supporto. Ma la prevenzione passa
innanzitutto da una riscoperta del valore dell’anziano e dalla
consapevolezza che l’invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui
devono permanere rispetto, dignità, accesso ad attività educative, culturali,
spirituali, economiche; a ogni anziano devono essere date risposte ai
bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione e accesso alle cure.
Senza però dimenticare di fornire sostegno alle famiglie e ai caregiver che
si prendono cura delle care persone anziane. Cioè una prevenzione
multidimensionale, che tenga conto anche delle persone a rischio di
compiere un abuso» conclude Castaldo.
 
Fonte: Dire
(ph: Shutterstock)

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
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Un anziano su 5 subisce maltrattamenti: dato in
aumento con la pandemia
L'allarme alla vigilia della Giornata nazionale. Il manifesto della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) sulla prevenzione

Un anziano su cinque è vittima di

maltrattamenti e la situazione è

peggiorata a causa della

pandemia: è questo l'allarme

pubblicato sull'American Journal

of Geriatric Psychiatry alla vigilia

della Giornata Mondiale contro i

maltrattamenti degli anziani, che

si celebra il 15 giugno.

Lo studio dimostra che un anziano

su cinque ha subito abusi nei mesi

della pandemia, con un aumento

generale dell’84% dei maltrattamenti

in casa o nelle Residenze Sanitarie

Assistite (RSA). La conferma del

problema arriva dagli esperti della

Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG) che, in occasione

della Giornata Mondiale contro i

maltrattamenti del 15 giugno,

richiamano l’attenzione sulla

necessità di una maggiore

consapevolezza con un Manifesto

per prevenire e combattere gli abusi,

tutelando la dignità degli anziani e

sostenendo chi se ne prende cura.

Angherie, abbandono, ma anche

negligenza, truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e fisici, che avvengono soprattutto fra le

mura domestiche, a opera di familiari o badanti.

Durante i mesi della pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte agli abusi, perché

costretti a passare ancora più tempo con i loro aggressori e a dipendere ancora di più dagli altri per le

cure quotidiane. Così, i maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale: lo segnalano gli esperti

della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in occasione della Giornata Mondiale della

consapevolezza del maltrattamento agli anziani del 15 giugno, hanno realizzato un Manifesto per

prevenire e combattere questo fenomeno, che sarà presentato durante uno dei webinar informativi

dedicati alla consapevolezza e la prevenzione dei maltrattamenti. I geriatri sottolineano che durante la

pandemia molti fattori di rischio si sono esacerbati: la precarietà economica, gli ambienti domestici

sovraffollati, l’accesso limitato a servizi e supporto esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita

degli anziani a casa mentre nelle Residenze Sanitarie Assistenziali la riduzione del personale a causa

- +

Casa riposo
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Corporate - Il giornale delle

di malattia o quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la sospensione delle visite dei familiari

hanno acuito l’isolamento dei residenti e aumentato il rischio di abbandono. 

“Il fenomeno della violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve tornare all’attenzione di

tutti perché con la pandemia è ulteriormente aumentato – spiega Francesco Landi, presidente SIGG –

Un’indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull’American Journal of Geriatric

Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha subito abusi in questi mesi, con un aumento

dell’84% delle stime di prevalenza rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento che vanno

dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici: in questi difficili mesi gli anziani,

categoria fragile di fronte al coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi perché spesso costretti a

stare in quarantena più a lungo e per questo ancora più isolati e con minori possibilità di chiedere

aiuto. La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche ad opera di persone di

fiducia come badanti, vicini di casa, parenti e operatori assistenziali, in due terzi dei casi membri della

famiglia come il coniuge o i figli: le difficoltà innescate dalla pandemia, che hanno colpito reti familiari

e sociali già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così aumentato la probabilità degli anziani

di essere vittime di abbandono e disattenzioni come denutrizione, disidratazione, scarsa igiene,

indumenti indecorosi”. Per contrastare gli abusi e condividere una nuova coscienza dei diritti e delle

responsabilità, la SIGG propone perciò un Manifesto per la prevenzione e la consapevolezza dei

maltrattamenti sugli anziani.  

“Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire – riprende Anna Castaldo, membro consiglio

direttivo SIGG e coordinatore del gruppo di lavoro sul maltrattamento anziani - In casa e anche nelle

residenze assistenziali la persona  fragile viene spesso vissuta come un peso e posta nelle condizioni

di ‘non disturbare’: i cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a volte attribuiti alla progressione di

malattia possono essere dovuti ad abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori

di rischio che possono aumentarne la probabilità è importante per la prevenzione e il trattamento:

ciascuno di noi può fare molto perché aumenti la consapevolezza collettiva del problema e per

riconoscere casi di abuso, familiari e caregiver possono ridurre il rischio di compiere un abuso

informandosi su come chiedere aiuto e supporto. Ma la prevenzione passa innanzitutto da una

riscoperta del valore dell'anziano e dalla consapevolezza che l'invecchiamento è una parte del ciclo di

vita in cui devono permanere rispetto, dignità, accesso ad attività educative, culturali, spirituali,

economiche; a ogni anziano devono essere date risposte ai bisogni fondamentali di cibo, sicurezza,

protezione e accesso alle cure. Senza però dimenticare di fornire sostegno alle famiglie e ai caregiver

che si prendono cura delle care persone anziane. Cioè una prevenzione multidimensionale, che tenga

conto anche delle persone a rischio di compiere un abuso” conclude Castaldo.
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Martedì 15 Giugno 2021

Covid, Sigg: con la pandemia più
abusi sugli anziani, 1 su 5 vittima di
maltrattamenti
In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza del maltrattamento agli anziani del
15 giugno, la Società italiana di gerontologia e geriatria ha realizzato un Manifesto per prevenire
e combattere questo fenomeno

14/06/2021

"Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e fisici,
che avvengono soprattutto fra le mura domestiche, a opera di familiari o badanti. Durante i mesi
della pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte agli abusi, perché costretti a
passare ancora più tempo con i loro aggressori e a dipendere ancora di più dagli altri per le cure
quotidiane". Così, i maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale: lo segnalano gli esperti
della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) che, in occasione della Giornata mondiale
della consapevolezza del maltrattamento agli anziani del 15 giugno, hanno realizzato un Manifesto
per prevenire e combattere questo fenomeno, che sarà presentato durante uno dei webinar
informativi dedicati alla consapevolezza e la prevenzione dei maltrattamenti.

I geriatri sottolineano "che durante la pandemia molti fattori di rischio si sono esacerbati: la
precarietà economica, gli ambienti domestici sovraffollati, l'accesso limitato a servizi e supporto
esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita degli anziani a casa mentre nelle Residenze
sanitarie assistenziali la riduzione del personale a causa di malattia o quarantena, le condizioni di
lavoro stressanti e la sospensione delle visite dei familiari hanno acuito l'isolamento dei residenti e
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14/06/2021
Famiglia, Bonetti: "Da luglio con l'assegno
unico 3 miliardi"
La ministra ricorda le modalità di erogazione della
nuova misura: "Da luglio chi non ha mai ricevuto
assegni per il nucleo famigliare, dalle partite iva ai
liberi professionisti, potrà fare domanda attraverso
una piattaforma Inps"

14/06/2021
Questione di volontà. L’elemento costitutivo
del sacramento del matrimonio è l’amore e
non l’innamoramento
E' importante che i giovani facciano un cammino di
fidanzamento, un cammino di conoscenza e di
consapevolezza.
Serge Razafinbony e Fara Andrianombonana (Coppia
di fidanzati dal Madagascar): Parlando di matrimonio,
Santità, c’è una parola che più d’ogni altra ci attrae e
allo stesso tempo ci spaventa: il «per sempre»…
Benedetto XVI: […] Nel Rito del Matrimonio, la Chiesa
non dice: «Sei innamorato?», ma «Vuoi», «Sei deciso».
Cioè: l’innamoramento deve divenire vero amore
coinvolgendo la volontà e la ragione in un cammino,
che è quello del fidanzamento, di purificazione, di più
grande profondità, così che realmente tutto l’uomo,
con tutte le sue capacità, con il discernimento della
ragione, la forza di volontà, dice: «Sì, questa è la mia
vita». Io penso spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è
bellissimo: è l’innamoramento. Ma non dura fino alla
fine: deve venire un secondo vino, cioè deve
fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo
che diventi realmente «secondo vino» è più bello,
migliore del primo vino. E questo dobbiamo cercare. E
qui è importante anche che l’io non sia isolato, l’io e il
tu, ma che sia coinvolta anche la comunità della
parrocchia, la Chiesa, gli amici.

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK
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aumentato il rischio di abbandono".

"Il fenomeno della violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve tornare all'attenzione
di tutti perché con la pandemia è ulteriormente aumentato- spiega Francesco Landi, presidente
Sigg- Un'indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull'American journal of
geriatric psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha subito abusi in questi mesi, con un
aumento dell'84% delle stime di prevalenza rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di
incremento che vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici: in questi
difficili mesi gli anziani, categoria fragile di fronte al coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi
perché spesso costretti a stare in quarantena più a lungo e per questo ancora più isolati e con minori
possibilità di chiedere aiuto. La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche
ad opera di persone di fiducia come badanti, vicini di casa, parenti e operatori assistenziali, in due
terzi dei casi membri della famiglia come il coniuge o i figli: le difficoltà innescate dalla pandemia,
che hanno colpito reti familiari e sociali già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così
aumentato la probabilità degli anziani di essere vittime di abbandono e disattenzioni come
denutrizione, disidratazione, scarsa igiene, indumenti indecorosi". Per contrastare gli abusi e
condividere una nuova coscienza dei diritti e delle responsabilità`, la Sigg propone perciò un
Manifesto per la prevenzione e la consapevolezza dei maltrattamenti sugli anziani.

"Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire- riprende Anna Castaldo, membro
consiglio direttivo Sigg e coordinatore del gruppo di lavoro sul maltrattamento anziani- in casa e
anche nelle residenze assistenziali la persona fragile viene spesso vissuta come un peso e posta
nelle condizioni di 'non disturbare': i cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a volte attribuiti
alla progressione di malattia possono essere dovuti ad abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere
questi casi e i fattori di rischio che possono aumentarne la probabilità è importante per la
prevenzione e il trattamento: ciascuno di noi può fare molto perché aumenti la consapevolezza
collettiva del problema e per riconoscere casi di abuso, familiari e caregiver possono ridurre il
rischio di compiere un abuso informandosi su come chiedere aiuto e supporto. Ma la prevenzione
passa innanzitutto da una riscoperta del valore dell'anziano e dalla consapevolezza che
l'invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui devono permanere rispetto, dignità, accesso ad
attività educative, culturali, spirituali, economiche; a ogni anziano devono essere date risposte ai
bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione e accesso alle cure. Senza però dimenticare di
fornire sostegno alle famiglie e ai caregiver che si prendono cura delle care persone anziane. Cioè
una prevenzione multidimensionale, che tenga conto anche delle persone a rischio di compiere un
abuso" conclude Castaldo. (DIRE)

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

Benedetto XVI, Visita Pastorale all’Arcidiocesi di
Milano in occasione del VII Incontro Mondiale delle
Famiglie, Festa delle Testimonianze, Bresso 2 giugno
2012

10/06/2021
"I reati commessi dai minori preoccupano, ma
il carcere non è la soluzione"
Il 90% degli italiani sovrastima il fenomeno della
delinquenza minorile. Ma non pensa che vada
affrontato mettendo tutti in carcere: meglio le
comunità. E chiede anche che si trovino nuovi
strumenti per aiutare questi adolescenti. I risultati
dell'indagine della cooperativa Arimo

07/06/2021
Pandemia e giovani: meno terapie (-40%), più
emergenze (+16%) per disturbi psichici
Netta riduzione degli accessi ambulatoriali per
bambini e ragazzi, ma 4 adolescenti su 5 hanno
disagio emotivo e quasi 1 su 5 ha tentato di “farsi
male”. Il pediatra Silenzi (Cismai): “Investire risorse
economiche per rafforzare i differenti livelli di cura,
con strategie di politica sanitaria coordinate”

Italia
il territorio

14/06/2021
Servizio civile, Forum: "Preoccupazione per la
sostenibilità"
Assemblea e una tavola rotonda sul futuro
dell'istituto. "Ripensare al modello e alla sua
sostenibilità, con una diversa distribuzione delle
responsabilità e delle spese". La necessità di una
politica strutturale e fondi stabili: appello per un
confronto alla ministra Dadone e al parlamento 

14/06/2021
5 per mille, Forum terzo settore: “Il ddl Rufa
non rispetta la  nalità delle donazioni
destinate a organizzazioni”
Il Senato ha dato l’ok al ddl che destina le risorse del
5 per mille un fondo assistenza per il personale in
servizio delle Forze dell'ordine e sostenere i
congiunti dei deceduti per causa di servizio. La
portavoce, Claudia Fiaschi “Sarebbe stravolta la
funzione voluta dal legislatore confondendo la
meritorietà di una causa e la finalità della fiscalità
generale”

14/06/2021
Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
157.790 positivi. +907 nuovi casi
In Italia ci sono attualmente 157.790 positivi per
Covid-19, con un decremento di 2.523 casi da ieri. 

14/06/2021
Tratta di esseri umani, l’Europa chiede alla
Romania sanzioni ef caci contro i
responsabili
In Europa la Romania è il paese dove la situazione è
più critica: lo sfruttamento sessuale resta il più
diffuso, seguito da quello lavorativo. Il Gruppo di
esperti del Consiglio d’Europa non ha ritenuto
sufficienti le misure prese negli ultimi tempi da
Bucarest, che ha messo mano al Codice penale per
aumentare la pena minima nel caso di tratta di
minori e ha adottato una nuova strategia nazionale

Ultim'ora
Servizio civile, Forum: "Preoccupazione per la
sostenibilità"

>

Migranti, in 410 sulla Geo Barrents di Msf:
“Persone stanche e provate, serve un porto
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REDAZIONE NURSE TIMES - 15/06/2021

? SPECIALE CORONAVIRUS ?

Maltrattamenti agli anziani, il Covid ha
acuito il problema

0  0

Dalla Società italiana di gerontologia e geriatria
arriva un Manifesto per per prevenire e combattere
l’odioso fenomeno.
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“Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e
maltrattamenti psicologici e fisici, che avvengono soprattutto fra
le mura domestiche, a opera di familiari o badanti. Durante i mesi
della pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte
agli abusi, perché costretti a passare ancora più tempo con i loro
aggressori e a dipendere ancora di più dagli altri per le cure
quotidiane”. In occasione della Giornata mondiale della
consapevolezza del maltrattamento agli anziani, che ricorre oggi,
15 giugno, gli esperti della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) hanno realizzato un Manifesto per prevenire e
combattere il triste fenomeno.

I geriatri sottolineano: “Durante la pandemia molti fattori di rischio
si sono esacerbati: la precarietà economica, gli ambienti
domestici sovraffollati, l’accesso limitato a servizi e supporto
esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita degli anziani a
casa mentre nelle Rsa, la riduzione del personale a causa di
malattia o quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la
sospensione delle visite dei familiari hanno acuito l’isolamento dei
residenti e aumentato il rischio di abbandono”.

Spiega Francesco Landi, presidente Sigg: “Il fenomeno della
violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve
tornare all’attenzione di tutti perché con la pandemia è
ulteriormente aumentato. Un’indagine condotta di recente negli
Stati Uniti e pubblicata sull’American Journal of Geriatric
Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha subito abusi
in questi mesi, con un aumento dell’84% delle stime di prevalenza
rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento che
vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti
fisici. In questi difficili mesi gli anziani, categoria fragile di fronte al
coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi perché spesso
costretti a stare in quarantena più a lungo, e per questo ancora
più isolati e con minori possibilità di chiedere aiuto”.

Aggiunge Landi: “La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra
le mura domestiche, a opera di persone di fiducia come badanti,
vicini di casa, parenti e operatori assistenziali. In due terzi dei casi
membri della famiglia come il coniuge o i figli. Le difficoltà
innescate dalla pandemia, che hanno colpito reti familiari e sociali
già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così aumentato
la probabilità degli anziani di essere vittime di abbandono e
disattenzioni come denutrizione, disidratazione, scarsa igiene,
indumenti indecorosi”.
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“Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire – sostiene
Anna Castaldo, membro del consiglio direttivo del Sigg e
coordinatrice del gruppo di lavoro sul maltrattamento degli
anziani –. In casa e nelle residenze assistenziali la persona fragile
viene spesso vissuta come un peso e posta nelle condizioni di ‘non
disturbare’. I cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a volte
attribuiti alla progressione di malattia possono essere dovuti ad
abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori
di rischio che possono aumentarne la probabilità è importante per
la prevenzione e il trattamento. Ciascuno di noi può fare molto
perché aumenti la consapevolezza collettiva del problema e per
riconoscere casi di abuso”.

E ancora: “Famigliari e caregiver possono ridurre il rischio di
compiere un abuso informandosi su come chiedere aiuto e
supporto. Ma la prevenzione passa innanzitutto da una riscoperta
del valore dell’anziano e dalla consapevolezza che
l’invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui devono
permanere rispetto, dignità, accesso ad attività educative,
culturali, spirituali, economiche. A ogni anziano devono essere date
risposte ai bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione e
accesso alle cure. Senza però dimenticare di fornire sostegno alle
famiglie e ai caregiver che si prendono cura delle care persone
anziane. Cioè una prevenzione multidimensionale, che tenga conto
anche delle persone a rischio di compiere un abuso”.
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Con la pandemia più abusi anziani, uno su 5
vittima di maltrattamenti
14 Giugno 2021

© ANSA

Angherie, abbandono, ma anche truffe finanziarie e maltrattamenti psicologici e

fisici, che avvengono soprattutto a opera di familiari o badanti. Durante la

pandemia gli anziani sono diventati più fragili di fronte agli abusi, perché

costretti a passare ancora più tempo con i loro aggressori e con minori possibilità

di chiedere aiuto. Così, i maltrattamenti sono cresciuti in modo esponenziale. A

lanciare l'allarme, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) che, in

occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del maltrattamento

agli anziani del 15 giugno, ha realizzato un Manifesto per prevenire il problema.

    "Il fenomeno della violenza sugli over 65 è molto sottostimato e con la

pandemia è ulteriormente aumentato - spiega Francesco Landi, presidente SIGG

-un'indagine condotta di recente negli Stati Uniti e pubblicata sull'American

Journal of Geriatric Psychiatry ha dimostrato che un anziano su 5 ha subito abusi
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in questi mesi, con un aumento dell'84% delle stime di prevalenza rispetto al

periodo pre-pandemico e picchi di incremento che vanno dal +114% delle truffe

finanziarie al +237% dei maltrattamenti fisici. La maggior parte dei maltrattamenti

avviene fra le mura domestiche ad opera di persone di fiducia: le difficoltà

innescate dalla pandemia hanno aumentato la probabilità degli anziani di essere

vittime di abbandono e disattenzioni come denutrizione, disidratazione, scarsa

igiene, indumenti indecorosi". In casa e anche nelle residenze assistenziali,

aggiunge Anna Castaldo, membro consiglio direttivo Sigg, la persona fragile

viene spesso vissuta come un peso e posta nelle condizioni di non disturbare'. I

cambiamenti fisici e emotivi a volte attribuiti alla progressione di malattia

possono essere in realtà dovuti ad abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere

questi casi è importante per la prevenzione del rischio e il trattamento del

problema". Questo è anche l'obiettivo del Manifesto lanciato da Sigg. "Non

arrabbiarti se non ricordo", "Non urlare, mi spaventi", sono i due primi punti da cui

partire, per tutelare rispetto e dignità dei nostri nonni. 
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Maltrattamenti agli anziani, il Covid ha
acuito il problema
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Dalla Società italiana di gerontologia e geriatria
arriva un Manifesto per per prevenire e combattere
l’odioso fenomeno.
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“Angherie, abbandono, ma anche negligenza, truffe finanziarie e
maltrattamenti psicologici e fisici, che avvengono soprattutto fra
le mura domestiche, a opera di familiari o badanti. Durante i mesi
della pandemia gli anziani sono stati ancora più fragili di fronte
agli abusi, perché costretti a passare ancora più tempo con i loro
aggressori e a dipendere ancora di più dagli altri per le cure
quotidiane”. In occasione della Giornata mondiale della
consapevolezza del maltrattamento agli anziani, che ricorre oggi,
15 giugno, gli esperti della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) hanno realizzato un Manifesto per prevenire e
combattere il triste fenomeno.

I geriatri sottolineano: “Durante la pandemia molti fattori di rischio
si sono esacerbati: la precarietà economica, gli ambienti
domestici sovraffollati, l’accesso limitato a servizi e supporto
esterni hanno reso più difficili le condizioni di vita degli anziani a
casa mentre nelle Rsa, la riduzione del personale a causa di
malattia o quarantena, le condizioni di lavoro stressanti e la
sospensione delle visite dei familiari hanno acuito l’isolamento dei
residenti e aumentato il rischio di abbandono”.

Spiega Francesco Landi, presidente Sigg: “Il fenomeno della
violenza sugli over 65 è ampiamente sottostimato, ma deve
tornare all’attenzione di tutti perché con la pandemia è
ulteriormente aumentato. Un’indagine condotta di recente negli
Stati Uniti e pubblicata sull’American Journal of Geriatric
Psychiatry ha dimostrato che un anziano su cinque ha subito abusi
in questi mesi, con un aumento dell’84% delle stime di prevalenza
rispetto al periodo pre-pandemico e picchi di incremento che
vanno dal +114% delle truffe finanziarie al +237% dei maltrattamenti
fisici. In questi difficili mesi gli anziani, categoria fragile di fronte al
coronavirus, sono stati alla mercé degli abusi perché spesso
costretti a stare in quarantena più a lungo, e per questo ancora
più isolati e con minori possibilità di chiedere aiuto”.

Aggiunge Landi: “La maggior parte dei maltrattamenti avviene fra
le mura domestiche, a opera di persone di fiducia come badanti,
vicini di casa, parenti e operatori assistenziali. In due terzi dei casi
membri della famiglia come il coniuge o i figli. Le difficoltà
innescate dalla pandemia, che hanno colpito reti familiari e sociali
già meno ampie e forti rispetto al passato, hanno così aumentato
la probabilità degli anziani di essere vittime di abbandono e
disattenzioni come denutrizione, disidratazione, scarsa igiene,
indumenti indecorosi”.
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“Il maltrattamento agli anziani si deve e si può prevenire – sostiene
Anna Castaldo, membro del consiglio direttivo del Sigg e
coordinatrice del gruppo di lavoro sul maltrattamento degli
anziani –. In casa e nelle residenze assistenziali la persona fragile
viene spesso vissuta come un peso e posta nelle condizioni di ‘non
disturbare’. I cambiamenti fisici, comportamentali emotivi a volte
attribuiti alla progressione di malattia possono essere dovuti ad
abusi, negligenze, sfruttamento. Riconoscere questi casi e i fattori
di rischio che possono aumentarne la probabilità è importante per
la prevenzione e il trattamento. Ciascuno di noi può fare molto
perché aumenti la consapevolezza collettiva del problema e per
riconoscere casi di abuso”.

E ancora: “Famigliari e caregiver possono ridurre il rischio di
compiere un abuso informandosi su come chiedere aiuto e
supporto. Ma la prevenzione passa innanzitutto da una riscoperta
del valore dell’anziano e dalla consapevolezza che
l’invecchiamento è una parte del ciclo di vita in cui devono
permanere rispetto, dignità, accesso ad attività educative,
culturali, spirituali, economiche. A ogni anziano devono essere date
risposte ai bisogni fondamentali di cibo, sicurezza, protezione e
accesso alle cure. Senza però dimenticare di fornire sostegno alle
famiglie e ai caregiver che si prendono cura delle care persone
anziane. Cioè una prevenzione multidimensionale, che tenga conto
anche delle persone a rischio di compiere un abuso”.
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L'allarme della Sigg: "Cresciute aggressioni e truffe"

Più abusi sugli anziani in pandemia,
uno su 5 ha subito maltrattamenti
ROMA - Angherie, abbandono,

ma anche truffe finanziarie e mal-
trattamenti psicologici e fisici, che
avvengono soprattutto a opera di fa-
miliari o badanti. Durante la pande-
mia gli anziani sono diventati più
fragili di fronte agli abusi, perché co-
stretti a passare ancora più tempo
con i loro aggressori e con minori
possibilità di chiedere aiuto. Così, i
maltrattamenti sono cresciuti in
modo esponenziale. A lanciare l'al-
larme, la Società Italiana di Geronto-
logia e Geriatria (Sigg) che ha
realizzato un Manifesto per preve-
nire il problema.

"Il fenomeno della violenza sugli
over 65 è molto sottostimato e con la
pandemia è ulteriormente aumentato
- spiega Francesco Landi, presidente
Sigg - un'indagine condotta di re-
cente negli Stati Uniti e pubblicata
sull'American Journal of Geriatric
Psychiatry ha dimostrato che un an-
ziano su 5 ha subito abusi in questi
mesi, con un aumento dell' 84% delle
stime di prevalenza rispetto al pe-
riodo pre-pandemico e picchi di in-
cremento che vanno dal +114% delle

truffe finanziarie al +237% dei mal-
trattamenti fisici. La maggior parte
dei maltrattamenti avviene fra le
mura domestiche ad opera di persone
di fiducia: le difficoltà innescate
dalla pandemia hanno aumentato la
probabilità degli anziani di essere
vittime di abbandono e disattenzioni
come denutrizione, disidratazione,
scarsa igiene, indumenti indecorosi".

"In casa e anche nelle residenze
assistenziali, aggiunge Anna Ca-
staldo, membro consiglio direttivo
Sigg, la persona fragile viene spesso
vissuta come un peso e posta nelle
condizioni di non disturbare. I cam-
biamenti fisici e emotivi a volte at-
tribuiti alla progressione di malattia
possono essere in realtà dovuti ad
abusi, negligenze, sfruttamento. Ri-
conoscere questi casi è importante
per la prevenzione del rischio e il
trattamento del problema". Questo è
anche l'obiettivo del Manifesto lan-
ciato da Sigg. "Non arrabbiarti se
non ricordo", "Non urlare, mi spa-
venti", sono i due primi punti da cui
partire, per tutelare rispetto e dignità
dei nostri nonni.
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• IL CASO Angherie, ma anche truffe finanziarie e maltrattamenti

Con la pandemia più abusi sugli anziani
1 su 5 è vittima di maltrattamenti
ROMA - Angherie, abbandono, ma
anche negligenza, truffe finanzia-
rie e maltrattamenti psicologici e
fisici, che avvengono soprattutto
fra le mura domestiche, a opera di
familiari o badanti. Durante i mesi
della pandemia gli anziani sono
stati ancora più fragili di fronte
agli abusi, perché costretti a passa-
re ancora più tempo con i loro ag-
gressori e a dipendere ancora di più
dagli altri per le cure quotidiane.
Così, i maltrattamenti sono cre-
sciuti in modo esponenziale: lo se-
gnalano gli esperti della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg) che, in occasione della Gior-
nata Mondiale della consapevolez-
za del maltrattamento agli anziani
del 15 giugno, hanno realizzato un
Manifesto per prevenire e combat-
tere questo fenomeno, che sarà pre-
sentato durante uno dei webinar
informativi dedicati alla consape-
volezza e la prevenzione dei mal-
trattamenti. I geriatri sottolineano
che durante la pandemia molti fat-
tori di rischio si sono esacerbati: la
precarietà economica, gli ambienti
domestici sovraffollati, l'accesso li-
mitato a servizi e supporto esterni
hanno reso più difficili le condizio-
ni di vita degli anziani a casa men-
tre nelle Residenze Sanitarie Assi-
stenziali la riduzione del personale
a causa di malattia o quarantena, le
condizioni di lavoro stressanti e la
sospensione delle visite dei familia-
ri hanno acuito l'isolamento dei re-
sidenti e aumentato il rischio di ab-
bandono. "Il fenomeno della violen-

za sugli over 65 è ampiamente sot-
tostimato, ma deve tornare all'at-
tenzione di tutti perché con la pan-
demia è ulteriormente aumentato -
spiega Francesco Landi, presiden-
te Sigg - Un'indagine condotta di
recente negli Stati Uniti e pubblica-
ta sull'American Journal of Geria-
tric Psychiatry ha dimostrato che
un anziano su cinque ha subito
abusi in questi mesi, con un au-
mento dell'84% delle stime di pre-
valenza rispetto al periodo pre-pan-
demico e picchi di incremento che
vanno dal +114% delle truffe finan-
ziarie al +237% dei maltrattamenti
fisici: in questi difficili mesi gli an-
ziani, categoria fragile di fronte al
coronavirus, sono stati alla mercé
degli abusi perché spesso costretti
a stare in quarantena più a lungo e
per questo ancora più isolati e con
minori possibilità di chiedere aiu-
to. La maggior parte dei maltratta-
menti avviene fra le mura domesti-
che ad opera di persone di fiducia
come badanti, vicini di casa, paren-
ti e operatori assistenziali, in due
terzi dei casi membri della famiglia
come il coniuge o i figli: le difficoltà
innescate dalla pandemia, che han-
no colpito reti familiari e sociali già
meno ampie e forti rispetto al pas-
sato, hanno così aumentato la pro-
babilità degli anziani di essere vitti-
me di abbandono e disattenzioni co-
me denutrizione, disidratazione,
scarsa igiene, indumenti indecoro-
si". Per contrastare gli abusi e con-
dividere una nuova coscienza dei
diritti e delle responsabilità, la Sigg

propone perciò un Manifesto per la
prevenzione e la consapevolezza dei
maltrattamenti sugli anziani. "Il
maltrattamento agli anziani si de-
ve e si può prevenire - riprende An-
na Castaldo, membro consiglio di-
rettivo Sigg e coordinatore del
gruppo di lavoro sul maltratta-
mento anziani - In casa e anche nel-
le residenze assistenziali la perso-
na fragile viene spesso vissuta co-
me un peso e posta nelle condizioni
di 'non disturbare': i cambiamenti
fisici, comportamentali emotivi a
volte attribuiti alla progressione di
malattia possono essere dovuti ad
abusi, negligenze, sfruttamento.
Riconoscere questi casi e i fattori di
rischio che possono aumentarne la
probabilità è importante per la pre-
venzione e il trattamento: ciascuno
di noi può fare molto perché au-
menti la consapevolezza collettiva
del problema e per riconoscere casi
di abuso, familiari e caregiver pos-
sono ridurre il rischio di compiere
un abuso informandosi su come
chiedere aiuto e supporto. Ma la
prevenzione passa innanzitutto da
una riscoperta del valore dell'an-
ziano e dalla consapevolezza che
l'invecchiamento è una parte del ci-
clo di vita in cui devono permanere
rispetto, dignità, accesso ad attivi-
tà educative, culturali, spirituali,
economiche; a ogni anziano devono
essere date risposte ai bisogni fon-
damentali di cibo, sicurezza, prote-
zione e accesso alle cure. Senza però
dimenticare di fornire sostegno al-
le famiglie e ai caregiver che si
prendono cura delle care persone
anziane" conclude Castaldo.
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