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INVECCHIAMENTO – GLI INTERVENTI NECESSARI A SOSTENERE E AD ACCOMPAGNARE LA TERZA ETÀ, GARANTENDO STANDARD DI BUONA SALUTE

S

econdo i dati
dell'Oms la popolazione mondiale
nei prossini decenni aumenterà
a ritmi vertiginosi
e parallelamente aumenterà l’aspettativa
di vita. Nel 2050 al mondo
saremo 9 miliardi e la proporzione di anziani tenderà
a raddoppiare. Il ritmo dei
cambiamenti varierà sostanzialmente da una nazione
all’altra. L’Italia è il secondo
Paese al mondo per numero
di anziani dopo il Giappone,
seguita dalla Germania.
Per quanto riguarda la popolazione italiana, se oggi gli
over 65 rappresentano circa
un quarto della popolazione,
stando alle proiezioni Istat
nel 2045 diventeranno più di
un terzo, vale a dire 20 milioni di persone di cui oltre 4 milioni avranno più di 85 anni.
Si stima che in quello stesso
anno la popolazione complessiva scenderà di 2 milioni e mezzo. Una condizione
che creerà seri problemi se
non adeguatamente gestita:
si avrà infatti un'impennata
del numero di persone non
autosufficienti, così come la
crescita della spesa per cure
e assistenza a lungo termine.
Anche se la longevità non
significa automaticamente
perdita di autosufficienza,
l’analisi delle previsioni ci
dice che è da prevedere un
aumento
impressionante
delle persone che hanno bisogno di assistenza.
Non è pensabile rispondere
a una domanda crescente di
assistenza di lungo periodo
basandosi pressoché interamente sul contributo delle
famiglie. Ed è proprio l’Organizzazione mondiale della
sanità che chiede un intervento urgente per assicurarsi
che tutte le persone che stanno invecchiando sul pianeta
possano farlo in salute: una
buona salute, infatti, è essenziale per mantenere un’alta
qualità della vita.
Occorre tradurre nella pianificazione sociale e sanitaria il
complesso di attività e servizi
per gli anziani atti a promuovere la loro migliore qualità
di vita: iniziative di prevenzione quali la promozione delle
attività fisiche e intellettuali;
riorganizzazione dei servizi
sanitari e assistenziali loro dedicati, ad esempio evitando
le interminabili liste di attesa
per la residenzialità quando
questa è necessaria; potenziare e riorganizzare la domiciliarità con l’inclusione nei
Lea delle prestazioni ‘non
professionali’ quali quelle
degli assistenti familiari.
Un welfare sociale efficiente
richiede che accanto all’erogazione di sussidi monetari, oggi messi anch’essi in
discussione dalla crisi finanziaria, sia ristrutturata, poten-

Assistenza
agli anziani:
non bastano
le famiglie
ziata e qualificata la rete territoriale dei servizi, all’interno del quale opera a pieno
titolo l’assistente familiare.
L’assistenza ai non autosufficienti, oltre a dover essere
più regolarmente e adeguatamente finanziata, deve diventare, per tutti i suoi aspetti, un impegno a totale carico
del Ssn, scaricando del peso
organizzativo ed economico
le famiglie.
In Italia la famiglia continua

Un welfare efficiente
richiede che, accanto
all’erogazione di
sussidi, sia potenziata
e qualificata
la rete territoriale dei servizi
a svolgere la primaria azione
di assistenza e cura dell’anziano rappresentando l’elemento essenziale per una
qualità della vita accettabile.
E’ questo il mondo del 'welfare nascosto’ o ‘esercito silenzioso’ costituito da circa 8 milioni di familiari responsabili
dell’assistenza o caregiver che
si auto-organizzano per far
fronte ai bisogni dei propri
cari non più autonomi, a cui
si affianca quasi 1.000.000 di
assistenti familiari tra regolari e non.
La qualità del lavoro di cura
si misura nella capacità di
offrire livelli di benessere e
dignità a chi ha bisogno di
essere seguito nella vecchiaia, nella malattia e accompagnato alla morte. Contenuto
importante all'interno del lavoro di cura svolto dagli assistenti familiari è chiaramente
la capacità di relazione, ma
anchela preparazione cultu-

rale e tecnica per affrontare
situazioni cliniche sempre
più complesse. Quando
mancano queste basi si verificano disastri nel lavoro
con frustrazioni continue e
conseguente demotivazione
degli assistenti familiari e con
scontento e diffidenza nelle
famiglie degli assistiti.
Di fronte all’aumento del numero di anziani, se la situazione politica non cambierà, si
verificherà nei prossimi anni
una carenza sempre maggiore delle persone dedicate
alla cura. Abbiamo visto che
molti assistenti familiari stranieri sono in Italia da anni
e sono stanchi e demotivati;
non essendoci decreti flussi,
i nuovi arrivi sono di persone
rifugiate e in difficoltà che richiedono un lungo percorso
di orientamento e formazione prima di essere inseriti
nel lavoro di cura. Gli italiani
non amano e non desiderano fare un lavoro di assistenza alla persona.
La mancanza di diritti, di
riconoscimento sociale, di
rivalutazione delle capacità
professionali genera un costo pesante per gli assistenti
familiari: poca stima sia a livello sociale che nell’ambito
della propria famiglia perché
la loro attività rientra nell’invisibilità tipica del lavoro di
cura; bassi livelli di autostima; stress e senso di solitudine; impossibilità di carriera
lavorativa; precariato; mancata possibilità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro
specialmente nell’assistenza
svolta in convivenza che è la
più richiesta.
Il lavoro di cura, il lavoro del
caregiver, richiede la capacità
di rimanere nel tempo lungo
in relazione con una persona fragile, senza perdere la
propria autonomia emotiva.
E’ un lavoro che necessità
di competenze specifiche
per gestire sia malati cronici
siafasi di emergenza e richiede la capacità di prendere

decisioni immediate e in autonomia. Emerge in modo
eclatante la necessità di una
formazione specifica e di una
professionalità riconosciuta e
allora questo lavoro potrebbe
rappresentare un'opportuni-

La qualità del lavoro
di cura si misura
nella capacità
di offrire livelli di dignità
a chi deve essere
seguito nella malattia
tà di crescita e realizzazione
personale e professionale.
La definizione a livello nazionale della ‘qualifica’ di
assistente alla persona è il
primo passo importante che
deve essere attuato e che
necessariamente presuppone dei percorsi formativi e
per l’assistenza ai non autosufficienti possibilmente
l’inserimento nell’attività
e competenza del servizio
sanitario. Il problema viene
complicato e non risolto dal
nuovo contratto nazionale per il lavoro domestico
(rinnovato l’8 settembre
2020 e in vigore dal 1 ottobre) e dalla Norma Tecnica
Uni 11766/2019. Nel nuovo
contratto tutti i lavoratori domestici sono definiti
«assistenti familiari» e comprendono collaboratrici domestiche o colf, baby sitter,
badanti (chi assiste anziani
e non autosufficienti), mag-

giordomo ecc… Le assistenti alla persona sono definitivamente chiamate «badanti», le persone fragili devono essere ‘badate’ come le
pecore e non assistite.
La nuova Norma Tecnica
Uni prevede l’attribuzione
di una «patente di qualità»
alle colf, baby sitter e badanti dopo la frequentazione di un corso (di almeno
60 ore per le badanti) e il
superamento di un esame.
Secondo il nuovo contratto
nazionale il possesso della
«patente di qualità» qualora
si sapesse come ottenerla,
darebbe diritto, a un supplemento di 10 euro mensili mentre l’assistenza a due
persone (non una sola) non
autosufficienti prevede un
supplemento di 100 euro
mensili.
Purtroppo
nemmeno
quest’ultima versione del
contratto descrive, e quindi riconosce, il reale lavoro
degli assistenti a persone
non autosufficienti che mostrano patologie complesse
eche necessitano di un’assistenza continua. Le famiglie
richiedono frequentemente
un lavoro in convivenza che
presuppone, in alcuni casi,
la presenza attiva 24 ore su
24 dell’assistente familiare
con il mancato rispetto delle ore di riposo notturno
previste dal contratto e con
l’impossibilità di una reale
gestione della vita privata
delle lavoratrici. Questo avviene per la difficoltà a introdurre più di una persona
nella cura di un anziano ma,
soprattutto, per l’elevato
peso economico dell’assunzione di un operatore per il
giorno e uno per la notte.
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