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presentazione

La solitudine nei servizi sanitari
a cura di

Diego De Leo e Marco Trabucchi

La forte attenzione collettiva per i problemi indotti dalla solitudine in tutte
le età della vita, che si è sviluppata negli ultimi anni, ha messo in luce come, in
particolari condizioni di fragilità, la persona sia ancor più esposta al rischio di
affrontare con pochi supporti le proprie vicende di salute. Per questo motivo abbiamo strutturato il dossier per l’Arco di Giano, dedicato appunto a “La solitudine
nei servizi sanitari”; la Rivista approfondisce le tematiche delle medical humanities
e quindi ci è sembrata particolarmente adatta per affrontare un tema che è, allo
stesso tempo, profondamente umano e profondamente clinico.
La solitudine è una compagna frequente di chi deve affrontare un percorso
attraverso i servizi per difendere o riconquistare la salute; studiarne quindi le
dinamiche e le possibili risposte per controllarla è un dovere, sia per il dolore che
ad essa si accompagna, sia per il rischio che la solitudine comprometta i risultati
attesi dell’intervento di cura (è infatti ben noto da molti studi e ricerche che la
solitudine è di per sé un fattore di rischio, in grado di indurre malattia e di ridurre
la durata stessa della vita).
Gli Autori dei vari articoli appartengono ad aree diverse della medicina e
coprono il percorso spesso compiuto da nostri concittadini, dalla casa, all’ospedale,
alle residenze. Il lettore noterà differenze di approccio sul piano del metodo e
dei contenuti, però identificherà in tutti i capitoli il comune sentire di una medicina che vuole continuare ad essere guaritrice (o anche solo curatrice), evitando
all’ammalto ogni possibile ulteriore sofferenza, oltre a quelle indotte dalla patologia. Una medicina personalizzata sul piano biologico e clinico deve prima di tutto
garantire che la persona sia inserita in una rete di relazioni e di protezioni, perché
la solitudine nega la centralità del singolo individuo nell’atto di cura. Chi è solo
non è al centro di nulla!
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Verso il domani dei servizi sanitari
Comunità, macchine, solitudine
di

Renzo Rozzini e Marco Trabucchi

Riassunto
Il lavoro esamina il ruolo di tre condizioni chiave per il futuro dei servizi sanitari.
La comunità, perché deve costruire attorno al mondo che difende la salute un ambiente protettivo,
che aiuta a realizzare nel modo migliore il compito difficile di prevenire le malattie e di curare le
situazioni che provocano dolore, inabilità, morte.
Le macchine, perché sono lo strumento operativo attraverso il quale la comunità esercita la medicina. Queste però non possono agire da sole, secondo una logica autoreferenziale, ma devono
essere al servizio di specifiche esigenze di salute. Nei prossimi anni sempre più si svilupperà una
forte tensione per la supremazia; un mondo intellettualmente fragile rischia di soccombere.
La solitudine, condizione nella quale possono trovarsi molte persone fragili se la comunità ha
ceduto di fronte al potere delle macchine e non ha saputo offrire vicinanza e accompagnamento
a chi affronta i difficili percorsi delle cure.
Parole chiave: futuro, servizi sanitari, solitudine.
Summary
The paper examines the role of three important conditions for the future of health care systems.
Community must protect frail people when needing medical support to allow the most efficient
way to avoid pain, disability, death.
Technology is the operative instrument of the community to reach an adequate level of health
protection. Technology must operate under community control. In the next years we will assist to
a conflict for the supremacy and only a strong cultural engagement of the societies will avoid the
risk to succumb.
Loneliness is a risky condition of many frail persons if the community wont’be able to protect and
accompany them through the difficult paths of curing.
Key words: Future, health organization, loneliness.
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Chi è felice nella solitudine, o è una bestia selvaggia o un dio.
(Aristotele)
Sarebbe irrealistico delineare in poche righe il futuro dei servizi sanitari in un
tempo di cambiamenti rapidissimi, di regole mutevoli, di obiettivi solo parzialmente
raggiunti, come pure di dolorose disillusioni. Limitiamo quindi queste osservazioni
al solo ambito che descrive la collocazione del singolo individuo quando entra in
contatto con i servizi sanitari e si trova al centro di dialettiche dall’incerta conclusione, tra la sopravvivenza faticosa di pezzi di comunità, il potere delle macchine
che interpretano la scienza, la condizione del singolo alla ricerca di relazioni per
non restare solo con il proprio dolore, tentativi volonterosi di offrire aiuto…
Per questo motivo dobbiamo osservare lo scenario con l’occhio di chi non
si fa dominare dal pessimismo.
Stiamo vivendo in un tempo dove si aprono grandi occasioni per una cura
sempre migliore della persona (dall’oncologia, alle neuroscienze, alla cardiologia,
ecc.) e con strumenti tecnologici eccezionali (diagnostica molecolare, farmaci
innovativi, interventistica, robotica, ecc).
Stiamo però ugualmente vivendo un tempo dominato dalla frammentazione della cura, complessa come è la sua ragion d’essere, molto più articolata rispetto anche solo a 10 anni fa, e con modalità di erogazione mediata. Il
rapporto medico-paziente è solo una piccola parte dell’atto di cura sempre
più frammentato; e la frammentazione è oggettivamente maggiore laddove si
incontrano comorbilità gravi.
La nostra posizione vuole ottimizzare i risultati raggiungibili, riducendone
gli eventuali danni collaterali che possono derivare; è quella tradizionale di chi ha
seguito con attenzione i progressi enormi degli ultimi 70 anni cercando di ridurre
gli effetti indesiderati dei farmaci e della cure in generale. Siamo nel mainstream
della medicina contemporanea con un bagaglio tradizionale, ma allo stesso tempo
sempre nuovo, rispetto agli strumenti clinici, alle attese dei cittadini, ai possibili
risultati di salute, alle condizioni di lavoro, all’atteggiamento verso il bisogno dei
sofferenti; dovremmo arrivare al traguardo che ci siamo proposti senza aver perso
troppi pezzi del nostro doveroso sentire verso chi ha bisogno, ma allo stesso tempo avendo acquisito capacità inattese per meglio accompagnare chi è in difficoltà.
Oggi gli effetti potenzialmente negativi del progresso, da monitorare con
attenzione, sono soprattutto quelli che impediscono alla comunità di accompagnare le macchine nella loro espressione di potenza, rendendo uomini e donne
sempre più soli, mentre sarebbe auspicabile un progresso che lenisce il dolore e
certamente non lo crea.
Il presente dossier dell’Arco di Giano ha lo scopo di raccogliere spunti e
valutazioni per fare in modo che nei vari segmenti del servizio sanitario sia possibile
offrire modalità adeguate di assistenza, ricercando un equilibrio tra lo sviluppo della
tecnostruttura, inevitabile e augurabile, e la capacità delle comunità di conservare

10

L’ARCO DI GIANO

Inverno 2018 | numero 98

il proprio assetto, volto a proteggere l’individuo dalla solitudine, in particolare nei
momenti delicati della malattia e della fragilità.
In premessa è necessario ricordare una chiave di lettura indispensabile per
interpretare il presente, cioè la comprensione del fenomeno complessità come
caratterizzante gli eventi del nostro tempo. Edgar Morin ha scritto: “L’insieme delle
possibilità evolutive non è statico e predeterminato: l’universo del possibile si rigenera ricorrentemente, in modo discontinuo e imprevedibile. La storia è anche storia
naturale delle possibilità, nella quale nuovi universi si producono in coincidenza con
le svolte, le discontinuità dei processi evolutivi”. In questa logica è illusorio indicare
a priori quali saranno le linee evolutive dei servizi sanitari, determinate dall’intrecciarsi senza apparente ordine tra bisogni umani che si differenziano, indicazioni
scientifico-tecnologiche sempre nuove, rilevantissimi problemi sociali, organizzativi
ed economici di molte diverse valenze, una diffusione allo stesso tempo sempre più
subdola e palese della solitudine. Quindi ancora una volta il punto di osservazione
deve delineare, come scrive Bauman, “le piccole cose che possiamo fare nei limiti
delle nostre capacità, che sono moltissime, tanto da poterci impegnare per l’intera
nostra esistenza”. Tra le piccole, grandi cose vi è appunto il dovere di costruire spazi
di vita vivibile per chi si trova ad interagire con i sistemi che devono occuparsi della
sua salute, prima di tutto impedendo che il dolore sia aggravato e reso disumano
dalla solitudine.
Di seguito sono esaminate le tre parole riportate nel titolo (comunità, macchine, solitudine) per meglio comprendere come costruire le piccole cose che
rendono meno pesanti le difficoltà di chi interagisce con i servizi sanitari, cercando
di lenire la solitudine indotta dall’uso poco umano delle macchine e dall’assenza
di realtà relazionali efficaci.
Comunità
Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica.
Infatti, se l’uno cade, l’altro rialza il suo compagno;
ma guai a chi è solo e cade senz’avere un altro che lo rialzi!
Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano;
ma chi è solo, come farà a riscaldarsi?
Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa;
una corda a tre capi non si rompe così presto.
(Quelet, 4, 9-12)
È possibile oggi ipotizzare un rapporto positivo tra le comunità nelle
loro varie espressioni e i servizi sanitari? Dopo l’infatuazione aziendalista,
che non ha portato ai risultati attesi, anche perché si sono costruite aziende
che non valutavano la materia prima sulla quale lavorare (come se l’industria
dell’automobile non tenesse in conto l’acciaio, l’alluminio o le leghe speciali
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con le quali costruirla), il mondo della salute e dei servizi si trova senza un
percorso chiaramente definito. Rischia di sopravvivere senza guida, tra pressioni
contrastanti e interessi non dichiarati, senza ipotesi di cura. La comunità in
queste circostanze diventa progressivamente sempre più importante, perché
è il punto di appoggio sul quale fondare le azioni di cura. Bisogna riferirsi a
vari tipi di comunità, da quelle macro, che caratterizzano i grandi modelli di
servizio, a quelle piccole in grado di accompagnare i singoli nei loro percorsi
difficili. Un esempio di modello macro di comunità disfunzionante è rappresentato dalle differenze regionali, in particolare tra il nord e il sud del nostro
paese. “Osservasalute 2017” ha indicato differenze nella spettanza alla nascita
che superano i 4 anni tra il sud e il nord. Le comunità del sud non solo hanno servizi sanitari peggiori, ma anche un tasso più alto di povertà, un livello
culturale inferiore, eventi che giustificano differenze macroscopiche sul piano
“biologico”: è quindi un esempio di comunità patogena, i cui effetti negativi
sono solo marginalmente tamponati in alcune situazioni da una relativa coesione sociale (si pensi alla famiglia, anch’essa però avviata a forte crisi). Tra gli
esempi negativi di una comunità che non riesce a governare il sistema sanitario
possono essere citati, tra i molti, il progressivo, anche se non dichiarato, impoverimento della medicina di famiglia, gli accessi difficili al pronto soccorso, gli
ospedali collocati in siti lontani difficilmente raggiungibili (si è compiuto l’errore
di barattare la facilità nell’utilizzo degli spazi con il legame vitale verso i luoghi
della vita). Lo stesso può dirsi per le residenze per anziani che dovrebbero
essere collocate in mezzo alla gente, ma che invece vengono costruite dove le
aree sono meno costose, secondo un modello economicistico troppo rigido.
Un altro esempio è rappresentato dall’assistenza domiciliare integrata, la cui
operatività dovrebbe essere immersa nelle relazioni di vicinato e invece è frequentemente strutturata su atti tecnici segmentati tra loro, senza interazioni
con le comunità. Troppo poco impegno viene infatti dedicato dal sistema sanitario a come ristabilire i legami tra le persone, la cui crisi è accentuata dalla
malattia; ben più spazio si dedica al dibattito, ad esempio, sul costo dei farmaci
o di altri interventi tecnico-economici. Se la macrocomunità è un modello in
crisi, si deve attribuire uno spazio importante alle microcomunità, in grado di
rappresentare ancora un baluardo alle difficoltà dell’oggi, anche se il modello
della famiglia tradizionale è purtroppo sempre meno diffuso. Non si vedono
modelli alternativi e ciò provoca situazioni di estremo disagio nella parte più
debole della famiglia stessa, che quando ha l’esigenza di essere supportata
non trova chi sia disponibile per un legame sostanziale, anche se parzialmente
eroso dagli anni. Si ricorda, per sostenere la teoria che la famiglia tradizionale
non trova alternative di generosità comparabile nelle altre forme che oggi
sono maggioritarie, il caso delle coppie che si separano in età adulta, ma che
nel momento della crisi di uno dei coniugi si ricostituiscono, perché uno dei
partner (nella gran parte dei casi la donna) sente il dovere di riprendere in
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mano la vita del coniuge ammalato, che le circostanze hanno reso solo (per i
motivi più vari, ma frequentemente per rotture di relazioni affettive).
Macchine

Il computer più nuovo al mondo non può che peggiorare,
grazie alla sua velocità, il più annoso problema delle relazioni tra esseri umani: quello
della comunicazione. Chi deve comunicare, alla fine,
si troverà sempre a confrontarsi con il solito problema: cosa dire e come dirlo
(Bill Gates)

Siamo per il progresso, non ci fa paura. L’umanità ha subito nella sua storia
stress comparabili a quelli di oggi, ma è sempre riuscita ad avere il sopravvento
rispetto a tentativi di fermarne il percorso di crescita. Anche oggi sarà così,
purché non si rinunci all’impegno di rendere le macchine complementari alla
nostra vita e non padrone prepotenti. Noi siamo padroni, purché ci rendiamo
conto che solo noi siamo in grado di definire il senso del vivere a cui tendere.
Le macchine non hanno progetti morali e quindi non possono provare senso
di inadeguatezza di fronte a loro eventuali inadempienze o comportamenti
erronei. Nessuna intelligenza artificiale potrà avere il senso innato di responsabilità verso la realtà quotidiana, e quindi il “desiderio del perdono” di fronte
alle eventuali mancanze.
L’intelligenza artificiale saprà interpretare la valutazione multidimensionale,
per trasformare i risultati numerici in atti di cura? I big data, importanti punti di
riferimento per collegare la singola osservazione con quanto vissuto da grandi
masse, sapranno dare indicazioni tenendo in conto il vissuto di dolore, di gioia,
di solitudine, di serenità, difficilmente rilevabili attraverso una scala numerica? La
lettura degli atteggiamenti del volto, già oggi effettuabili, è in grado di comprendere
e interpretare un vissuto intimo, una lunga storia?
Il robot riuscirà ad accompagnare l’uomo nelle sue crisi? Forse arriverà a liberare energie pratiche, perché così i componenti della comunità potranno dedicarsi
alle relazioni; è un aspetto di grande rilievo, anche se sarà necessario sorvegliarne
la concreta realizzazione per evitare che il tempo liberato venga dedicato solo
all’aumento della produzione, al fine di abbassare i costi. Ma il robot ci libererà dalla
solitudine, al di la di qualche illusorio tentativo di dimostrare che un animale meccanico può accompagnare la vita di un anziano? Oppure vivremo in una situazione
di relazioni così desertificate che anche la voce asettica di un robot potrà essere
percepita più calda e fraterna del nulla abituale?
La battaglia tra le macchine che dominano e la persona che vuole dominarle
sarà cruciale nei prossimi anni. La spiritualità avrà un ruolo centrale in questo
conflitto per la supremazia; collegandosi verticalmente e orizzontalmente, e quindi
ponendosi contro la mancanza di speranza e contro la solitudine, è un atteggiamento
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dello spirito che aiuterà la persona ad attraversare i momenti più difficili, quando
malattia e assenza di supporti rischiano di sopprimere la libertà dell’individuo.
Solitudine

La massima sventura è la solitudine, tant’è vero che il supremo confort
-la religione- consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio
(Cesare Pavese)

Diverse sono le condizioni umane che si accompagnano alla solitudine nelle
persone; alcune ne leniscono il peso, altre l’aggravano o ne sono addirittura la
causa. Nei servizi sanitari acquisiscono ruoli specifici, che di seguito vengono
schematicamente elencati, anche per sottolineare dove è possibile intervenire.
-Solitudine e povertà. Chi è solo non ha difese, in particolare quando si
espone a condizioni stressanti come quelle che caratterizzano gli ambienti sanitari. La povertà priva la persona di strumenti per affrontare le crisi; la prevalenza
infatti delle preoccupazioni per la sopravvivenza impedisce di sviluppare modalità
di interazione adeguata per rendere meno pesanti le difficoltà. In alcuni paesi (ad
esempio, gli Usa e il Regno Unito) negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante
rallentamento della spettanza di vita alla nascita; le cause sono ancora da definire,
ma, tra queste, la più importante è stata identificata nella fine dello spirito comunitario, in un individualismo pervasivo, nella perdita di solidarietà diffusa conseguente
alla solitudine degli individui.
-Solitudine e grado di educazione. Chi ha un basso livello di scolarità ha
maggiore difficolta di fruire i servizi assistenziali messi a disposizione della
comunità e, anche quando questi sono raggiunti, la possibilità di utilizzarli in
modo appropriato è infrequente e potenzialmente poco efficace (il sentire
soggettivo di inadeguatezza può essere causa di autoesclusione, di ulteriore
isolamento).
-Solitudine e fede. La fede può essere strumento efficace di apertura verso
l’altro, premessa per un impegno concreto verso il prossimo; è una condizione
attiva che agisce a favore della costruzione di relazioni. La religiosità è un’esperienza
individuale che il cristianesimo ha indotto a diventare comunitaria; chi è religioso
ha maggiori opportunità di vincere condizioni oggettive di solitudine, ripensando
alla più grande comunità dei credenti che l’accoglie per una salvezza individuale,
che però avviene nella comunità. Il pensiero cristiano ha bandito discorsi dannosi
per la relazione tra le persone (aggressività, odio, invidia, ecc.); ha quindi contribuito
negli anni alla costruzione di comunità coese, anche se spesso di breve durata e
travolte da guerre ed egoismi.
-Solitudine, dolore fisico, disabilità. Il dolore induce a dure reazioni opposte: la
richiesta di accompagnamento o la chiusura di ogni rapporto, piegati sulla propria
sofferenza. La disabilità provoca solitudine, perché si oppone a rapporti normali,
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anche a causa della perdita degli strumenti per la relazione. Una condizione particolare è espressa dalla disabilità intellettiva, fino alla demenza; infatti, la solitudine
di chi è affetto da demenza assume caratteristiche specifiche e particolarmente
dolorose.
Il passaggio da una condizione di benessere a quella di malato è sempre un
momento delicato, così come quando la persona deve riprendere a navigare con
le sue forze, dopo aver utilizzato i servizi, talvolta accompagnato da famigliari o
altri caregiver, talaltra incerto e solo. La solitudine popolata di chi ha bisogno è
esperienza frequente e spesso devastante, perché il singolo non comprende i
motivi dell’indisponibilità all’aiuto da parte di chi avrebbe il dovere professionale,
civico ed umano di prestarlo.
-Solitudine e morte (la solitudine del morente). Su questo tema la produzione
scientifica sociologica e medica è molto ricca; la solitudine di chi muore, condizione
quasi implicita del vivere, è però ancor meglio descritta nella letteratura (“Inutile
piangere. Si nasce e si muore da soli”, Cesare Pavese, La casa in collina). Si dovrebbe evitare che la solitudine della persona nella fasi ultime della vita sia aggravata
da condizioni modificabili o quantomeno, laddove non possibile, mitigabili. Molti
pazienti muoiono negli ospedali per acuti, nei quali lo spirito dominante è la lotta
alla morte, non il suo accompagnamento. Il paziente e il familiare possono così
trovarsi “soli” nel vivere gli ultimi giorni in un luogo dove ci si può sentire estranei
perché si opera con linguaggi diversi o, ancor peggio, perché non essendo parte dello
spirito dominante si è consapevolmente o inconsapevolmente lasciati ai margini.
Una speranza nei servizi sanitari?
La credibilità di un sistema sanitario non si misura solo per l’efficienza,
ma soprattutto per l’attenzione e l’amore verso le persone,
la cui vita sempre è sacra e inviolabile
(Papa Francesco)
Non sarebbe realistico concludere questo articolo, che apre il dossier dell’Arco di Giano su “Solitudine e servizi sanitari”, con una nota negativa.
Dalla metà del ‘900 i servizi sanitari hanno continuato a migliorarsi, producendo risultati di salute sempre più elevati. La dialettica tra aspetti negativi e positivi
del progresso si è conclusa (anzi, continua a svilupparsi) in modo favorevole. La
solitudine però non cessa di esercitare influenze svantaggiose, verso le quali non
possiamo abbassare le difese. Come detto nell’introduzione, non siamo in grado
di ipotizzare il mondo del prossimo domani; però la dialettica tra comunità, solitudine, macchine è ineludibile, perché è intrinseco alla natura umana amare e odiare
il progresso, vivere appoggiandosi agli altri o in orgogliosa autonomia, soffrire da
soli o ricevendo aiuti psicologici e concreti.
La maturità raggiunta dal sistema sanitario nelle sue varie espressioni è una
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garanzia che, a differenza di quanto sarebbe avvenuto fino a qualche tempo fa, le
diverse tematiche non saranno trascurate, a cominciare da quella riguardante la
solitudine. Se, infatti, in passato era ritenuta marginale, oggi è obiettivo di attenzioni
e di studi da parte di molti, tra i quali società scientifiche come l’Associazione
Italiana di Psicogeriatria. Infatti, troppo dolore, malattia, sofferenza sono indotti
dalla solitudine perché chi gestisce e lavora nei sistemi sanitari non senta l’esigenza di pensare, progettare, intervenire per limitarne le dimensioni e ridurne le
conseguenze sulla vita delle comunità e dei singoli.
Parafrasando una famosa affermazione riguardante le povertà, possiamo
sostenere che “solamente chi è solo sa comprendere i soli”. All’interno dei servizi
sanitari si riconosce la presenza di molte solitudini (dei malati, ma anche degli
operatori, troppo spesso abbandonati di fronte a grandi problematiche umane e
organizzative); è quindi necessario costruire un sistema in continuo miglioramento
per trasformare una crisi diffusa in una premessa per migliorare le capacità di risposta verso che soffre per la solitudine, nemica della vita e delle sue realizzazioni.
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Solitudine e fragilità dell’anziano
di diego

De Leo

Riassunto
Recentemente il problema della solitudine è balzato all’attenzione dell’opinione pubblica e dei
governi. Nel Regno Unito, Theresa May ha istituito un ministero per la lotta alla solitudine; sono
purtroppo molte le persone che ne soffrono e le conseguenze di questa penosa condizione non
si limitano ai vissuti soggettivi ma si trasformano in fattori di rischio per molte malattie gravi, quali
la depressione e la demenza, causando inoltre mortalità precoce. Gli anziani, soprattutto se di
sesso maschile, appaiono soffrire più delle loro controparti femminili di questa condizione che li
espone a fragilizzarsi ancora di più di quanto non implichi il mero processo di invecchiamento.
Quest’articolo prende in esame gli aspetti principali di questo fenomeno cercando di fare il punto
su un argomento dalle pesanti ricadute sulla sanità pubblica e sulla qualità della vita degli individui.
Parole chiave: Solitudine, anziani, fragilità, qualità della vita, salute fisica, mortalità.
Summary
Recently, the problem of loneliness has leapt to the attention of public opinion and governments.
In the United Kingdom,Theresa May set up a ministry to combat loneliness; unfortunately, many
people suffer from it and the consequences of this painful condition are not limited to subjective
experiences but are transformed into risk factors for many serious illnesses, such as depression
and dementia, also causing premature mortality. The elderly, especially if they are male, appear
to suffer more than their female counterparts of this condition, which exposes them to becoming
even more fragile than the mere process of aging implies.This article examines the main aspects
of this phenomenon, trying to take stock of a topic with heavy repercussions on public health
and the quality of life of individuals.
Key words: Loneliness, older adults, quality of life, physical health, mortality.

Superuomo, volontà di potenza, anticristo: eppure anche Friederich Nietzsche
soffriva terribilmente di solitudine.“La mia disgrazia è che non ho nessuno… Quasi
tutti i miei rapporti umani sono nati da attacchi di solitudine… È assolutamente
orribile essere soli fino a questo punto… una vita da cani” (Bracco, 2017). Per
Bertrand Russell la solitudine rappresentava la più temibile delle tragedie umane.
“Chiunque abbia sperimentato sentimenti di solitudine sa quanto ciò sia terribile”.
Nella sua poesia dedicata alla quarta e ultima moglie, Edith Finch, il premio Nobel
per la Letteratura definiva la solitudine come "il dolore solitario".
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Eppure la solitudine può anche rappresentare una condizione agognata, e non
solo quando le compagnie del momento non sono tra le più desiderabili od ogni
qualvolta si voglia prender le distanze da circostanze spiacevoli o ci sia bisogno
di un certo distacco dagli affanni quotidiani per riguadagnare il giusto equilibrio
emozionale.
Dunque, di quale solitudine stiamo parlando, e perché ce ne dovremmo
occupare in una prospettiva medica?
La solitudine all’attenzione medica
La solitudine balza prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica e quindi anche di quella medica a seguito dell’iniziativa coraggiosa del
governo di Theresa May di istituire nientemeno che un ministero per la lotta
alla solitudine. Il bisogno nasce dalla constatazione che nel regno britannico la
Cox Commission finisce per censire oltre 9 milioni di individui che si sentono
sempre o frequentemente soli. È la mancanza di relazioni, di contatti e di opportunità d’informazione che fa di questa popolazione un gruppo di individui
particolarmente esposti a morbilità di ogni sorta. E quindi espone il Regno di
Sua maestà a costi sanitari molto elevati, calcolati dalla cooperative dei consumatori (COOP) in circa 3,5 miliardi di sterline l’anno. E così, nel gennaio di
quest’anno tocca a Tracey Crouch, già sottosegretario allo sport e alla società
civile, di interpretare per la prima volta il ruolo di ministro alla lotta contro
la solitudine nel regno britannico.
Anche il governo australiano predispone formalmente un tavolo di lavoro per
aiutare i cittadini affetti dalla solitudine. Il governo Turnball specifica che l’iniziativa
non si riferisce solo alle centinaia di migliaia di australiani che vivono in località
remote di quel vastissimo continente ma anche ai moltissimi cittadini che popolano
le grandi realtà metropolitane dell’Australia e che magari lavorano in uffici super
affollati e tuttavia soffrono per il loro stato di solitudine.
Quindi la solitudine cui ci riferiamo non è sinonimo d’isolamento sociale,
né del viver da soli. Spetta a uno psicologo di origini italiane, John Cacioppo,
l’aver provveduto con chiarezza una definizione operativa di solitudine utile alla
ricerca clinica e alla pianificazione d’interventi. Prematuramente scomparso lo
scorso marzo all’età di 66 anni, Cacioppo - noto anche come Dr. Loneliness per la
sua quasi trentennale attività di ricerca sull’argomento all’Università di Chicago
- ritiene che il concetto di solitudine corrispondente al concetto di loneliness di
rilevanza scientifica sia quello che descrive uno stato emotivo negativo sperimentato quando c’è una differenza tra le relazioni che si desidererebbero possedere
e quelle che invece uno percepisce di avere nella realtà (Cacioppo e Cacioppo,
2014). Le sensazioni sgradevoli della solitudine sono pertanto soggettive. Il gruppo
di ricercatori guidato da Cacioppo ha evidenziato che la solitudine non riguarda
la quantità di tempo che si spende con le altre persone o da soli; la solitudine è
invece più correlata alla qualità dei rapporti piuttosto che alla loro quantità. La
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persona ‘sola’ sente di non essere capita dagli altri e quindi pensa di non poter
avere rapporti soddisfacenti con nessuno.
Sempre dal gruppo di Cacioppo derivano interessanti osservazioni sul ruolo
della solitudine nell’evoluzione della specie umana. Infatti, Cacioppo sottolinea
come la dipendenza dai gruppi sociali abbia garantito la nostra sopravvivenza come
specie. Di conseguenza, il vissuto di solitudine potrebbe essere interpretato come
un segnale per la necessità di connettersi con gli altri. In questo la solitudine svolgerebbe una funzione simile a quella della fame, della sete o del dolore fisico, che
ci indicano rispettivamente la necessità di mangiare, bere o consultare un medico
(Cacioppo, 2008). Nelle affluenti società moderne, tuttavia, spegnere i segnali di
allarme per la solitudine è diventato molto più difficile che soddisfare bisogni quali
la fame, la sete o la necessità di consultare un medico. Così per quegli individui che
non sono circondati da persone che si prendono cura di loro, la solitudine può
persistere a lungo e provocare danni, come vedremo più oltre.Tuttavia, la maggior
parte delle persone che soffre di solitudine è capace di superarla e riavvicinarsi
agli altri. Una componente essenziale della teoria evoluzionistica della solitudine
è stata identificata come la spinta alla ri-affiliazione (‘re-affiliation motive: RAM).
Questo fattore rappresenta la motivazione a riconnettersi agli altri stimolata dalla
percezione dell’isolamento sociale. Quindi la solitudine costituisce il più delle volte un’esperienza transitoria perché il RAM spinge alla riconnessione, ma a volte
questo meccanismo non funziona, portando al prolungamento della solitudine
(Qualter et al. 2015).
Solitudine per sesso ed età
Mancano indicazioni precise sulla prevalenza tra i sessi della solitudine. È verosimile che le donne, vivendo più a lungo degli uomini, ne possano soffrire di più;
tuttavia è nota la miglior capacità del sesso femminile di creare reti relazionali e di
trarre da queste informazioni utili a migliorare la propria qualità di vita e ottenere
supporto psicologico in caso di bisogno. Gli uomini generalmente hanno meno
probabilità di rivelare la propria solitudine a causa delle differenze culturali e di
genere nell’espressione delle emozioni. La sociologa Arlie Hocschild definisce queste modalità come le ‘regole dei sentimenti’. In società come quelle anglosassoni le
regole dei sentimenti dominanti impediscono agli uomini di esprimere le emozioni
più intime e di cercare il contatto sociale, il sostegno e l’amicizia allo stesso modo
delle donne (Hochschild, 2013). Franklin (2012) conferma e arricchisce queste
indicazioni: gli uomini sopporterebbero periodi di solitudine più lunghi rispetto
alle donne e sarebbero anche meno in grado di affrontarla. La solitudine sarebbe
particolarmente acuta tra gli uomini separati; di fatto, uomini separati e padri single
sembrano godere di minor supporto sociale e avrebbero meno probabilità di avere
amici con cui confidarsi rispetto agli uomini sposati e alle donne, queste ultime
sia sposate che separate. Anche col pensionamento - quindi in una condizione di
maggior disponibilità di tempo e in assenza di preoccupazioni lavorative - gli uomini
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anziani (anche se sposati) trascorrono comunque meno tempo in contatti sociali
rispetto alle loro mogli (Franklin, 2012).
In tutte le società occidentali, sono gli anziani i soggetti che soffrono di più
la condizione di solitudine. Il rapporto Istat 2018 dipinge per l’Italia un quadro
particolarmente allarmante: circa il 40% dei soggetti con 75+ anni di età non ha
un amico o un parente cui rivolgersi in caso di bisogno. Solo un anziano su quattro dispone di una rete sociale formata da parenti e amici e/o vicini di casa. In un
paese a indice di natalità negativo e con un numero crescente di soggetti in età
avanzata, il dato rilevato dall’Istat acquisisce la dimensione di una vera e propria
emergenza pubblica.
Come lo stesso rapporto Istat segnala, con l’avanzare dell’età diminuiscono
le opportunità relazionali.Vari fattori concorrono poi a creare le basi per l’indesiderato isolamento: perdita del ruolo sociale, il progressivo disingaggio dal mondo
attivo, le diminuite disponibilità economiche, i lutti, la diminuita prestanza fisica, le
perdite sensoriali, le malattie croniche, eccetera. È chiaro che le limitazioni fisiche il
concentrarsi di malattie finiscono per incidere sulle possibilità di accesso al mondo
attivo. L’incapacità di condividere i propri pensieri e le esperienze di vita con gli
altri in connessione alla percezione di non essere più socialmente interessanti,
rinforzano i vissuti di invisibilità e logorano il senso di appartenenza. Ecco perché
gli anziani, soprattutto nell’età più avanzate, finiscono per patire più degli altri le
conseguenze della solitudine.
La solitudine come fattore di rischio
Gli effetti della solitudine non si limitano ai vissuti soggettivi. È ormai chiaro
che la solitudine rappresenta un importante fattore di rischio per molti problemi
di salute fisica, dal sonno frammentato e dalla diminuzione della gittata cardiaca
fino al favorire l’insorgere di demenza. La mancanza di connessioni sociali pone un
rischio di morte anticipata del tutto simile a fattori di pre-mortalità ben noti come
il tabagismo e l’obesità (Cacioppo, 2008). Questi dati cominciano a far capolino
sulla ribalta scientifica sul finire degli anni ’70, con la pubblicazione dei riscontri
dello studio longitudinale della contea di Alameda in California. Berkman and Syme
(1979), studiando circa 7.000 persone, scoprivano infatti che uomini e donne
"scollegati dagli altri" avevano circa tre volte più probabilità di morire nel corso
dello studio (durato nove anni) rispetto alle persone con forti legami sociali. La
stessa indagine suggeriva inoltre che le relazioni sociali potrebbero anche essere
in grado di compensare certe cattive abitudini. La ricerca ha dimostrato, infatti,
che le persone con legami sociali stretti ma che avevano abitudini malsane come
il fumo e la mancanza di esercizio fisico vivevano comunque più a lungo di quelle
persone sane che però rimanevano isolate dagli altri.
Qualche anno più tardi (1984), Ruberman e associati, studiando 2.320 soggetti di sesso maschile sopravvissuti a un infarto del miocardio, scoprivano che le
persone con le connessioni sociali più forti avevano probabilità molto maggiori di
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rimanere in vita nei tre anni successivi all’attacco cardiaco di quelle che invece non
potevano godere della disponibilità di soddisfacenti relazioni sociali. Svolgendo una
meta-analisi degli studi pubblicati, Holt-Lunstad e associati (2010) confermavano
che le persone che hanno forti interazioni sociali hanno il 50% di probabilità in più
di vivere a lungo rispetto a quelle con pochi o assenti legami sociali.
Perissinotto et al. (2012), su un campione di 1.600 intervistati, evidenziarono
che il 43% degli anziani viveva in una condizione di solitudine.A distanza di sei anni
dalla prima intervista, i ricercatori scoprirono che chi denunciava una condizione
di solitudine aveva un rischio di morire del 45% più alto degli altri; inoltre, queste
persone - con l’acuirsi della percezione della propria solitudine -andavano incontro
a un peggioramento della qualità di vita e a una riduzione dell’autonomia personale.
Dunque, gli anziani con i più alti livelli di solitudine avrebbero quasi il doppio
delle probabilità di morire prematuramente rispetto a quelli con i più bassi livelli
di solitudine (Cacioppo e Cacioppo, 2018). A conferma dei dati californiani di
Perissinotto e collaboratori, gli autori di Chicago guidati da Cacioppo cercarono
di stabilire se esistesse un nesso diretto tra solitudine e mortalità. Essi provarono
a valutare se la solitudine influenzasse la mortalità attraverso mediatori quali la
depressione, le condizioni di salute soggettive o le oggettive funzioni fisiche. Analizzando i dati raccolti dallo Health and Retirement Study (Juster & Willis, 1999),
Cacioppo e associati scoprirono che le condizioni di salute e le funzioni fisiche
risultavano dei mediatori significativi mentre la depressione non lo era (Cacioppo
et al. 2006; Cacioppo, 2013). In realtà, il rapporto tra depressione e solitudine
appare ancor’oggi controverso. È bene tener presente che anche se la solitudine
e la depressione sono in parte correlate, esse rappresentano concetti alquanto
differenti. La solitudine si riferisce specificamente a sentimenti negativi riguardanti
le relazioni sociali, mentre la depressione si riferisce a una serie più generalizzata
di sentimenti negativi, concernenti molti aspetti diversi della vita. Di fatto, in uno
studio che misurava la solitudine negli anziani durante un periodo di cinque anni,
la solitudine risultava predittiva di depressione, ma il contrario non risultava vero
(Cacioppo et al. 2010). Finora la solitudine è stata in gran parte ignorata come
fattore di rischio per la salute mentale. Di conseguenza, rimangono da chiarire
le dinamiche psicopatologiche che possono poi favorire l’insorgere di sofferenza
psichica, anche perché la maggior parte degli studi esistenti sulla solitudine e la
salute mentale si è concentrata esclusivamente su come la solitudine si rapporti
alla depressione. È nota invece da tempo l’associazione tra solitudine e suicidio
(De Leo et al. 2013), al punto che la sensazione di non appartenenza ad alcun
ambiente (thwarted belongingness) rappresenta un concetto cardine nella teoria
interpersonale del suicidio (Van Orden et al. 2010). Infatti, Vanlaere et al. (2007)
sostengono che le persone anziane ‘sane’ "vogliono rimanere in contatto con altre
persone e con il mondo esterno; li vedono come importanti e vogliono lasciare un
segno significativo sulle altre persone". Al contrario, gli stessi autori sostengono
che gli anziani suicidari "spesso mancano di questa visione positiva della vita, e si
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sentono inutili e di peso per gli altri. Il suicidio è, quindi, l'ultima protesta contro
la loro percezione di mancanza di significato”.
La teoria del suicidio più sopra citata ((Interpersonal Theory of Suicide) vede
la mancanza di connessioni (thwarted belongingness) e la percezione di essere di
peso (perceived burdensomeness) come i due fattori necessari per il comportamento
suicidario. Le reti di supporto sociale sarebbero dunque protettive contro l'impatto
degli stressors. Una ricerca di Szanto et al. (2012) ha evidenziato la presenza di
una compromissione funzionale nelle relazioni interpersonali di un campione di
anziani tentatori di suicidio rispetto ad anziani depressi non-suicidari.
Rivisitando il legame suggerito da Durkheim tra disintegrazione sociale e
suicidio, Kushner e Sterk (2005) espressero però un certo scetticismo nei confronti
dell'affermazione per cui le condizioni di salute potrebbero migliorare (e di conseguenza ci sarebbero meno morti ) come risultato di un maggiore coinvolgimento
e partecipazione nella comunità. Piuttosto, sarebbe la "qualità" delle relazioni ad
essere fondamentale: “La sola partecipazione non si traduce necessariamente in
accettazione, fiducia o reciprocità".
Uno studio australiano su anziani morti per suicidio e basato sull’utilizzo
dell’autopsia psicologica (De Leo et al. 2013) metteva drammaticamente in evidenza
come tra i soggetti andati a morte per suicidio si registrasse quasi costantemente
la presenza di aspettative disattese di supporto psicologico da parte di familiari e/o
amici.Va notato come la mancanza di supporto sociale risultasse significativamente
più importante della mancanza di aiuto pratico da parte delle stesse fonti (De Leo
et al. 2013). Questo studio conferma quindi come la condizione di helplessness
sofferta dalle persone suicidatesi riguardi essenzialmente aspetti emozionali e
psicologici (e quindi la condizione di solitudine) più che aspetti di aiuto concreto
o formale. In effetti, questo studio forniva anche il dato per cui gli anziani suicidatisi non erano distinguibili dai soggetti di controllo deceduti per cause improvvise
(naturali o accidentali) in termini di ricorso al medico di famiglia.
Solitudine e fragilità
Perdita del ruolo sociale, diminuzione del vigore fisico e della funzionalità
sessuale, perdite sensoriali, diminuzione dell’autonomia personale e dell’autostima,
malattie croniche, restringimento dell’orizzonte esistenziale, sono tra le più comuni
condizioni che in età avanzata rendono più fragile un individuo e lo espongono al
pericolo della solitudine.
Se da un lato il concetto di solitudine intesa come vissuto di non appartenenza e percezione di esclusione da parte degli altri implica direttamente una
sofferenza psicologico-emozionale, dall’altro appare meno evidente come tale
vissuto soggettivo possa trasformarsi in malattia fisica, decadimento cognitivo e
premorienza. A dire il vero, l’ipotesi che una sofferenza emozionale - in specie se
protratta - possa trasformarsi in una malattia fisica, anche mortale come il cancro,
non è certamente nuova ed è centrale ai principi della medicina psicosomatica.
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Già Freud sosteneva che un conflitto psichico represso era capace di provocare
modificazioni corporee; il suo concittadino Groddeck - vero fondatore della psicosomatica - con il “Libro dell’Es” pose le basi per un’attenzione più sistematica
sull’influenza dello psichismo nell’ontogenesi delle malattie del corpo. Tra gli anni
Quaranta e Cinquanta,Alexander suggerì la mediazione fisiopatologica del sistema
neurovegetativo nell’eziologia di varie malattie psicosomatiche. Più recentemente,
la psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) ha cercato di integrare più sistemi
complessi (mente, cervello, sistema endocrino e sistema immunitario) nella genesi
di molte malattie. In relazione alla solitudine, il team di Cacioppo ha suggerito
che le cellule immunitarie di persone in situazioni di solitudine presenterebbero
un'attività genetica a favore di geni pro-infiammazione e a detrimento di geni invece
importanti per proteggerci da agenti infettivi. In pratica, nei leucociti di persone
che soffrono di solitudine i geni coinvolti nella risposta generica contro infezioni
e virus sarebbero meno attivi. Ciò aumenterebbe il rischio di malattie. Gli stessi
ricercatori hanno notato anche che questa debolezza del sistema immunitario a sua
volta risulterebbe associata a un aumento del rischio di essere soli in un prossimo
futuro (l'anno successivo ai test eseguiti sui globuli bianchi); in breve, esisterebbe un
circolo vizioso che collega inestricabilmente l’essere soli a un sistema immunitario
compromesso e viceversa. Gli esperti hanno confermato i risultati degli esperimenti
con macachi tenuti in isolamento: queste scimmie risultavano più vulnerabili alle
malattie infettive (Cole et al. 2015). L’isolamento sociale causerebbe mortalità
precoce anche in animali molto meno complessi delle scimmie, come per esempio
le formiche (Koto et al. 2015).
Si è suggerito che alcune forme di solitudine (non è completamente chiaro
quali) possano riconoscere un’origine ereditaria. Del resto, da tempo si sostiene che
l’introversione abbia una matrice genetica. Di certo l’introversione non antagonizza
la solitudine: al contrario, la facilita. Un recente studio neozelandese (HawkinsElder et al. 2018) ha evidenziato come i soggetti con livelli più alti di solitudine
siano proprio quelli più introversi ed emotivamente instabili. La possibile matrice
genetica spiegherebbe perché azioni contrastanti la solitudine come la spinta a
lavori socializzanti o la presenza di supporti psicologici professionali sembrino
sortire solo risultati modesti. È chiaro poi che la mancanza di contatti rappresenti
un limite all’help seeking e all’ottenimento di informazioni utili a ottenere il miglior
livello di assistenza e quindi di salute psico-fisica; nei soggetti anziani, la solitudine
finisce per associarsi a una riduzione significativa della qualità di vita, oltre che
dell’aspettativa di vita. Di fatto, importanti studi longitudinali come il Grant Study
(Vaillant, 2002) e il 90+ Study (Lee et al. 2016) dimostrano con evidenza come la
spettanza di vita si allunghi significativamente proprio in virtù della ricchezza della
vita relazionale. “Il segreto per vivere bene? L’amore e l’amicizia contano più del
colesterolo”, titolava il Corriere della Sera del 18 marzo scorso commentando i
risultati dello studio Grant. Del resto, anche i superagers del “90+ Study” (iniziato
dal campione di soggetti precedentemente partecipanti al “Leisure World Cohort
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Study” (LWCS) iniziato nel 1981) avevano riportato un numero molto superiore di
relazioni interpersonali di alta qualità e soddisfacenti. Curiosamente, questo studio
metteva in evidenza anche dati in conflitto con i consigli medici tradizionali; per
esempio, i soggetti che bevevano moderate quantità di alcol e caffè risultavano
vivere più a lungo di quelli che se ne privavano. Oppure, quei soggetti che superavano la soglia dei settant’anni in sovrappeso vivevano più a lungo delle persone
sottopeso o normali (Lee et al. 2016; Bullain et al. 2013). Viene da pensare che
l’essere in sovrappeso e il bere una modesta quantità di alcol e di caffè abbiano
a che fare con la vita sociale e che quindi la variabile più importante ancora una
volta finisca per essere la presenza di relazioni amicali.
Altre conseguenze devastanti della solitudine riguardano l’insorgere di demenza. L’Amsterdam Study of the Elderly (AMSTEL) (Holverda et al. 2012) ha evidenziato
per primo che la sensazione di essere soli, piuttosto che l’essere effettivamente
soli, risultava associata a un aumento del rischio di demenza in età avanzata e poteva essere considerata un fattore di rischio importante, indipendentemente dalla
malattia vascolare, dalla depressione e da altri fattori confondenti. Lo stesso studio
sottolineava come vissuti di solitudine potessero segnalare uno stadio prodromico
di demenza. Un gruppo di ricercatori di Boston (Donovan et al. 2016) ha analizzato
l’associazione tra il livello di solitudine percepita e la presenza di placche di betaamiloide, una proteina che si aggrega nel cervello dei pazienti affetti della malattia
di Alzheimer (AD), in persone cognitivamente sane. Analizzando un gruppo di 79
anziani, gli autori osservarono che le persone positive alla beta-amiloide (quelle
nel cui cervello si aggregava tale proteina) si sentivano 7,5 volte più sole rispetto
a quelle negative. L’English Longitudinal Study on Aging (ELSA) confermava questi
riscontri su un campione di 6.677 soggetti di età compresa tra i 52 e i 90 anni.
Rafnsson et al. (2017) da questo studio evidenziarono come i soggetti che vivevano
soli presentavano un rischio di demenza dal 35% al 44% superiore a quelli che
avevano una relazione significativa. Letto diversamente, questo dato implicava che
l’avere una relazione intensa (non necessariamente matrimoniale) conferiva circa
un 60% di probabilità in meno di sviluppare una demenza.
D’altra parte, già il rapporto dell’Alzheimer Society britannica, intitolato “A
Good Life with Dementia” dedicava almeno due delle sei raccomandazioni speciali
al mondo relazionale-emozionale del paziente: 1) assicurare alle persone affette
da demenza di sperimentare connessioni umane significative (cioè sostenere
il più possibile le relazioni: "Non c’è sempre bisogno di parole e di un dialogo
verbale"; 2) assicurare alle persone affette da demenza di sperimentare una
gamma completa di emozioni (compresi gli affetti spiacevoli: "Ci sono giorni
buoni e cattive giornate"). Evidentemente, anche la prima raccomandazione
(mantenere il senso di unicità e di identità personale del paziente) serve a
supportare meglio le persone affette da demenza (il rispetto dell'identità è
di fondamentale importanza per evitare di considerare che tutte le persone
affette da demenza finiscano per essere uguali).
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Anche il Disturbo da Accumulo (Hoarding Disorder) – noto anche come Sindrome di Diogene - è stato associato alla solitudine. Molto frequente tra gli anziani,
un’ipotesi interpretativa vuole che i materiali/oggetti accumulati apparentemente
senza senso rappresentino per i soggetti un sostituto della compagnia di altre
persone (Norberg e Grisham, 2018).
La solitudine potrebbe risultare così intollerabile da spingere al commettere
crimini pur di farla cessare anche con l’entrata in carcere. La notizia è stata ripresa
dalle agenzie di tutto il mondo: in Giappone si sono verificati diversi casi di anziani
che si sarebbero fatti arrestare pur di non continuare a vivere da soli. Del resto,
il Giappone è notoriamente il Paese in cui frequentemente si muore e si vive soli.
È anche il Paese che ha reso di dominio internazionale la parola ‘hikikomori’, che
letteralmente significa stare in disparte, isolarsi. Oggi è un termine utilizzato soprattutto per riferirsi ai più giovani che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale, spesso
rifugiandosi in forme estreme di isolamento. Il fenomeno sembra rappresentare una
forma di reazione alla pressione sociale (specie di una società competitiva come
quella giapponese) che spinge verso l’autorealizzazione e il successo personale fin
dall’inizio dell’adolescenza.
Deconnessi dalla vita
Uno studio scandinavo (Sjoberg et al. 2017) ha indagato la solitudine esistenziale (SE) così come narrata da persone anziane fragili. L’indagine – di natura
qualitativa – ha implicato l’intervista individuale di 23 soggetti di età compresa
tra 76 e 101 anni che ricevevano assistenza e servizi a lungo termine. Sono stati
identificati quattro temi relativi alle caratteristiche della solitudine: 1) l’essere
intrappolati in un corpo fragile e in deterioramento; 2) l’essere visti con assoluta
indifferenza; 3) non avere nessuno con cui condividere la vita; e 4) il sentirsi completamente senza scopo e significato. Questi temi – intrecciati tra di loro -sono
stati sintetizzati dagli Autori in una comprensione globale della solitudine esistenziale come "l’essere deconnessi dalla vita". Comprensibilmente, Sjoberg e associati
concludono sostenendo che malattie e limitazioni fisiche incidono sull'accesso al
mondo: quando si incontrano l'indifferenza e l'incapacità di condividere i propri
pensieri ed esperienze di vita con gli altri, si rinforza negli anziani il senso di inutilità,
innescando l'esperienza di mancanza di senso (Sjoberg et al. 2017).
Indagando le persone che sono invece vicine agli anziani (‘gli altri significativi’),
un altro gruppo di ricercatori scandinavi (Larsson et al. 2017) ha evidenziato che
le persone anziane sperimenterebbero la condizione di solitudine esistenziale: 1)
quando appaiono sempre più limitate nel corpo e nello spazio; 2) quando si sentono all’interno di un processo di deconnessione graduale dal mondo esterno; e 3)
quando sono di fatto deconnesse dal mondo esterno. Secondo gli Autori, queste
circostanze possono essere rappresentative di una persona anziana e fragile in
procinto di lasciar andare via la vita. Questo processo coinvolge centralmente il
corpo, in quanto la persona anziana è sempre più limitata nelle sue capacità fisiche.
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Le relazioni di lungo termine dell’anziano vengono gradualmente perse; infine, il
processo vede sempre più la persona anziana ritirarsi in se stessa, ‘spegnendo’ le
connessioni con il mondo esterno (Larsson et al. 2017).
Conclusioni
Lo studio della solitudine appare ancora nelle sue fasi iniziali. Come elemento
‘trasversale’, che interessa campi diversi come la geriatria, la sociologia, la psicologia e la psichiatria (ma si potrebbero aggiungere molte altre discipline), lo studio
della solitudine rischia di soffrire degli schematici confini degli enti finanziatori a
rallentarne lo sviluppo. I dati di letteratura disponibili sono ancora pochi; tra di
essi, c’è ancora molta confusione tra concetti apparentemente sovrapponibili quali
isolamento sociale, essere soli e soffrire di solitudine.
È chiaro poi che lo ‘stato di solitudine’ rispetto alla sua condizione temporale
può subire variazioni importanti (confounders) che ne possono alterare significativamente la stabilità e quindi la validità definitoria (per esempio, il mettere assieme
i ‘sempre soli’ con i ‘frequentemente soli’).
Aumentare la consapevolezza verso il problema della solitudine è sicuramente
importante. A tale scopo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), nella seduta del 26 gennaio 2018, a Modena, ha approvato all'unanimità
l’istituzione di una giornata nazionale di lotta alla solitudine dell’anziano. È certamente
tempestiva e importante quest’iniziativa dell’AIP, che l’ha portata a identificare il 15
Novembre come data per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori della salute
sulla necessità di interventi adeguati a contrastare la gravità del fenomeno nelle sue
molte ripercussioni. Un piccolo passo verso un grande obbiettivo.
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La cura richiede una rete
di

Guido Gori

Riassunto
La solitudine si innesca o si accentua in situazioni esistenziali anomale rispetto alla quotidiana
normalità, come può accadere durante un ricovero in ambiente sanitario. La solitudine in Ospedale
ha una dimensione marcatamente psicosociale perché viene perduta una rete di relazioni, collegata
agli amici e ai familiari, e si genera una richiesta di più frequenti contatti che è una delle richieste
meno esaudite dalle Istituzioni Sanitarie.
Parole chiave: Comunicazione verbale, Comunicazione non verbale, Paziente come persona.
Summary
Loneliness is triggered or increased in atypical life circumstances compared to a daily routine,
such as, for example, being hospitalized. During Hospital stay, loneliness has a strong psychosocial
dimension because the patient is often alienated from his/her network of relationships with friends
and family. Patients often require their loved ones to have access to the hospital but unfortunately
this is not always allowed.
Key words: Verbal language, Body language, Patient centered care.

Introduzione al concetto di solitudine nei servizi sanitari
La solitudine può essere sia un evento salvifico che un evento patologico. A
volte, infatti, la consapevolezza dell’essere soli può spingere verso la riscoperta del
proprio sé più interno e delle proprie più intime aspirazioni o desideri contemplativi e liberatori, mentre in altre circostanze l’essere soli esprime il senso della
perdita del significato di sé stessi.
Remo Bodei sostiene che “gli uomini non possono stare né troppo vicini
perché si feriscono, né troppo lontani perché avvertono il gelo dell’isolamento”.
Detto in altre parole il duplice senso del termine solitudine sembra profondamente
connesso alla necessità di “comunicare”, di “entrare in relazione con” e quindi
dell’essere soggetto-protagonista di una relazione…con sé stesso o con altri da
sé, pena la morte psichica e forse anche quella fisica (1).

Inverno 2018 | numero 98

L’ARCO DI GIANO

29

Una concezione ambivalente della solitudine ha avuto ampio sviluppo con
l’Umanesimo ed il Rinascimento, con l’inizio di quel cambiamento demografico
che obbligò a riflettere sulle conseguenze correlate all’allungamento della vita.
Nei trattati sanitari, filosofici e letterari del sedicesimo secolo, accanto alle
indicazioni sullo stile di vita adeguato a raggiungere una vita più lunga, compaiono anche le prime indicazioni sull’altra faccia della medaglia, come quella di
una vecchiaia vissuta in malattia, miseria e in solitudine (2). La maggior parte
delle ricerche sul tema della solitudine riguarda, infatti, un arco di tempo che va
dalla mezza età inoltrata in avanti, quando cioè si avvertono i primi segnali di un
cambiamento o di una cessazione di ruoli significativi, come quello lavorativo,
familiare, genitoriale, prestazionale, economico e così via. Ma, in realtà, non
si possono negare due fenomeni rilevanti, a tutti ben noti. La solitudine è un
fenomeno generale presente in tutte le età, a partire quindi anche dalla prima
infanzia: la solitudine si innesca o si accentua, inoltre, in situazioni esistenziali
anomale rispetto alla quotidiana “normalità”, e che impegnano un lungo lavoro
intrapsichico di accettazione, tolleranza, elaborazione delle perdite connesse,
come nella malattia e nel ricovero in ospedale. “Ricovero”, a sua volta, è un
termine dalle molteplici sfaccettature semantiche. Il ricovero programmato e
voluto viene vissuto come l’occasione e la sede in cui si potranno eliminare gli
attuali disagi e trovare, appunto, protezione. Ma esiste anche un ricovero urgente o inaspettato e non sempre per motivazioni chiare al diretto interessato.
Per questo motivo la parola ricovero evoca, come prime immagini, la difficoltà
all’adattamento e la paura dell’ignoto, immagini che si presentano concrete
in un momento di rottura della rete dei rapporti con gli oggetti d’amore e di
interesse, come appunto in occasione di una degenza per motivi sanitari. La
difficoltà di adattamento viene attribuita usualmente ad aspetti negativi della
situazione ambientale (aspetti architettonico-strutturali, asettici, scarsamente
familiari come i colori, gli odori, gli orari, i tempi di attesa, l’orario del “passo”
che spesso è una delle poche occasioni di comunicazione con qualcuno). In
realtà minore attenzione è stata posta ai tratti di personalità come fattori che
impediscono un buon adattamento o addirittura favoriscono un disadattamento.
Soggetti rigidi, autoritari, ego-centrati, o al contrario persone insicure, labili,
passive, timorose e poco fiduciose verso gli altri evidenziano tutte, molto spesso,
notevoli difficoltà ad adattarsi ad una nuova, difficile situazione esistenziale,
come quella di un ricovero, che è certamente una esperienza di interruzione
o di modificazione nei rapporti con gli altri. I rapporti significativi, cioè quelli
interattivi tra due persone protagoniste del dialogo, si riducono e si è obbligati
a nuovi rapporti tecnici, in cui qualcuno pone domande e l’oggetto delle cure
fornisce risposte, ma in una dimensione non più paritaria.
Sulla base di queste brevi riflessioni sulla solitudine oggettiva e percepita
nel ricovero e nella istituzionalizzazione, possiamo fare qualche considerazione
sull’importante ruolo di alcune organizzazioni, che si rivolgono (anche e non solo)
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alla difficoltà e alla solitudine connesse al ricovero. Una è l’A.V.O. (Associazione
Volontari Ospedalieri) che ha la “mission” di offrire parte del proprio tempo al
servizio dei malati, per aiutarli ad affrontare più serenamente i momenti di solitudine o di sofferenza durante la degenza ospedaliera. Il fatto inoltre che l’A.V.O. da
alcuni anni si dedichi all’accoglienza del paziente immigrato, compresa la tematica
della maternità della donna migrante, ribadisce il concetto che uno dei più rilevanti
problemi nella vita ospedaliera è quello linguistico, e che appunto ogni sforzo
comunicativo rappresenta un intervento spesso determinante per la riduzione
dell’isolamento o della solitudine. Un’altra associazione è quella degli I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali), con linee guida emanate dal Ministero della Salute.Tali
interventi sono divenuti una realtà in alcuni luoghi sanitari con degenze lunghe
e impegnative, come nei Centri di Oncologia e di Cure Palliative (anche se non
possiamo dimenticare le numerose esperienze di Pet-therapy nei Centri Diurni
per Demenze) ed hanno dimostrato miglioramenti delle condizioni psicofisiche
dei pazienti, grazie ad un loro decentramento dal vissuto di malati, alla possibilità
di dare e ricevere manifestazioni fisiche di affetto e grazie alla sollecitazione di
vissuti personali e biografici evocati dall’animale, in genere un cane, che vengono
raccontati e condivisi con altri (3). In ultima analisi la solitudine in ospedale ha una
dimensione marcatamente psico-sociale perché viene perduta una rete di relazioni,
collegate agli amici e ai familiari, che a sua volta genera una costante richiesta di
più frequenti contatti e incontri, che è una delle richieste meno esaudita dalle
Istituzioni Sanitarie.
Ritornando all’altra precoce difficoltà emotiva connessa alla degenza troviamo
quella della paura dell’ignoto, non tipica soltanto di quelle persone che faticano nei
cambiamenti e che traggono sicurezza dallo status quo, ma riscontrabile in molti
soggetti all’inizio di un ricovero quando per motivi vari (complessa comorbidità,
scarsi indicatori della possibile eziologia, declino cognitivo, con deficit di introiezione
della nuova e imprevista realtà esterna o con associata anosognosia) non hanno
consapevolezza del motivo per cui sono lì. In questi casi, di spiccato interesse
geriatrico, il ricovero in luogo sanitario comincia con un sentimento di estraneità
e di profonda destabilizzazione che può generare, assieme al disordine somatico
sottostante, uno stato confusionale (“delirium”) che risente favorevolmente di
ogni intervento mirante a ricostituire il network esistenziale di quel soggetto.
Questa ricostituzione di una trama significativa può essere eseguita con le parole,
appagando il bisogno di essere soggetto di una relazione verbale rassicurante ed
esplicativa, oppure con i fatti. Questi ultimi includono innanzi tutto l’impostazione
di un reparto aperto, come organizzato da molti anni in alcuni reparti di Geriatria,
in modo che un familiare o un amico possa essere presente in un lungo arco di
tempo. Rientra in questo concetto anche la possibilità di “familiarizzare” il ricovero
(foto, oggetti personali in vista…) poiché in certi casi clinici conoscere è riconoscere, così come la presenza crescente, almeno negli ultimi anni, di un personale
sanitario empatico e sensibile.
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Al di là di queste considerazioni sul ruolo della ricostituzione di una rete di
rapporti come meccanismo che spesso contrasta il vissuto di solitudine in ambienti
sanitari, possiamo adesso esaminare due aspetti particolari e di rilevante interesse
epidemiologico, ma in contesti ambientali molto dissimili tra di loro. Uno riguarda
una vera e propria residenzialità come la degenza in Ospedale o in RSA, mentre
l’altro si riferisce ad una semi-residenzialità, come un Centro Diurno per soggetti
affetti da declino cognitivo.
Importanza della rete nella degenza standard
Nel primo caso intendo riferirmi al soggetto degente che è, o si sente, in
vicinanza della morte.Tutti ormai siamo a conoscenza del marcato incremento
dell’aspettativa di vita: per un soggetto anziano o “very old” questo comporta
spesso una grande attenzione alle cure mediche, ma a molte meno attenzioni
all’“essere come persona”, specialmente quando il soggetto è prossimo alla
fine della vita. Chi ha descritto questa tematica ha concettualizzato la necessaria presenza di un oggetto prescelto, di una relazione privilegiata (4). Nella
nostra esperienza non si è mai trattato di un bisogno relazionale qualsivoglia,
ma di un desiderio di comunicazione significativa, riccamente emotiva, come
può accadere con un parente, un amico, una figura sanitaria quando sia dotata
di empatia e misericordia. L’importante è che questo oggetto prescelto sia
capace di realizzare una armonica fusione tra ciò che egli è nella realtà e la
sua rappresentazione nell’animo del paziente. In questo particolare esempio di
relazione, oltre al reale ascolto del paziente, è sempre risultata molto efficace
l’associazione di un adeguato linguaggio non verbale, come la vicinanza fisica, lo
sguardo diretto agli occhi, l’uso del tatto e del contatto come scaldare le mani,
inumidire le labbra, aiutare a cambiare posizione nel letto… L’anziano prossimo alla morte forma così con il suo oggetto prescelto quello che de M’Uzan
chiama la sua ultima diade, con evidente allusione alla madre di cui l’oggetto è
la tardiva reincarnazione. Se in questo ruolo di oggetto prescelto ci troviamo
noi sanitari, il nostro scopo è di spostarsi dall’obiettivo di guarigione, ideale
narcisistico, a quello di prendersi cura, investimento oggettuale, e nessuno più
di un morente ha bisogno di essere preso in cura, cioè di essere appagato nel
suo desiderio di sentirsi all’interno di una rete stabile con qualcuno (5).
Importanza della rete nella semiresidenzialità
Come Kitwood ha ben chiarito la progressiva evoluzione del declino
cognitivo e comportamentale è compensata da ciò che egli chiama “adequate social psychology” della quale la componente più importante è la qualità
dell’assistenza. In questo lavoro vorrei stressare tale concetto, fondamentalmente centrato sul ruolo del paziente come soggetto di una relazione e non
come oggetto di osservazione, studio o valutazione. Siamo a conoscenza che
una delle più importanti componenti della relazione è la parola e che alcuni
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autori considerano la demenza come una malattia della parola. La comunicazione diventa difficile e frustrante per il paziente e per l’interlocutore, così
che il paziente parla sempre meno e l’operatore si rivolge a lui con altrettanta
minor frequenza. Ciò contribuisce ad un progressivo isolamento del paziente,
con accentuazione del danno secondario alla malattia, e ad un sentimento di
impotenza da parte del caregiver. Ma se la comunicazione declina alquanto
rapidamente la conversazione invece va incontro ad un danno in tempi molto
più lunghi, tanto che Vigorelli ha coniato il termine “conversazione senza comunicazione” per indicare l’importanza di mantenere il soggetto all’interno di
una conversazione anche se scarsamente comunicativa. In un Centro Diurno
dedicato a questi soggetti dunque, al di là della qualità delle attività e delle
caratteristiche architettoniche, sarebbe fondamentale stabilire una buona
relazione verbale con il paziente, così che il sentimento di esclusione, che è
una delle pietre miliari negative della Demenza (dal mondo lavorativo, produttivo, sociale…) possa ridursi ai minimi livelli. Ciò avviene quando il terapista
è dotato di un desiderio epistemofilico e di capacità empatiche: così quando
attiva una possibile conversazione cerca di afferrare qualcosa dalla produzione
caotica verbale del paziente, restituendogli verbalmente ciò che ritiene di aver
capito o intuito. Così il paziente può afferrare un termine, un verbo, una frase
e continuare a parlare ricostituendosi così una forma di rete.
Conclusioni
Come abbiamo anticipato nella introduzione il concetto di solitudine ha una
doppia valenza, in alcuni casi con un volto benigno e altre volte con uno maligno.
D’altra parte questa duplicità è espressa anche dal significato metaforico-etimologico insito nella radice “sol”. Il neonato, infatti, veniva deposto sulla nuda terra
(in latino: solum) con un profondo senso di rottura di un legame precedente, per
prendere contatto con il solidum, cioè con il mondo della realtà. Da ciò la fondamentale ambiguità del nostro termine che fa esclamare sia “o beata solitudine, o
sola beatitudine” che il lacerante grido Biblico “guai all’uomo che è solo” (Genesi
II,18). Senza dubbio nella letteratura greca e latina c’è una netta propensione verso
la lode e la ricerca di una solitudine attiva perché contemplativa, ed anche in tempi
più recenti e attuali possiamo facilmente incontrare solitari felici e single soddisfatti.
Ma c’è un’altra modalità in cui viene vissuta la solitudine, e si concretizza in coloro
che la patiscono in quanto non vogliono o non vorrebbero stare o sentirsi soli. In
questo caso la solitudine è sofferenza non voluta, spesso rifuggita ma presente a
livello di stato dell’animo. Indubbiamente in molti casi di degenza in ambito sanitario,
specie quando tale degenza si prolunga nel tempo o è definitiva, ci ritroviamo in
questo ultimo esempio. È un esempio in cui l’assenza di relazioni significative, cioè
di una rete esistenzialmente trofica, definisce bene la dimensione strutturale di
questa solitudine (involontaria), cioè di essere fondante nella definizione di marginalità e di anomia psicosociale.
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La solitudine dell’ammalato
nella propria casa
di

Elena Lucchi e Ilaria Giani

Riassunto
È necessaria una rivoluzione culturale che porti a recepire il concetto di salute come benessere e
realizzazione personale, indipendente dalla presenza di patologia. Bisogna prendere coscienza del
fatto che la condizione di malato può colpire tutti e in qualsiasi momento, ed è quindi indispensabile
ripensare una società inclusiva e accessibile, che non spinga le persone a trovare nella loro casa
l’unico, sicuro e solitario luogo di vita.
Parole chiave: Autonomia, Salute, Ambiente.
Summary
A cultural revolution is needed to acknowledge the concept of health in terms of well-being and
personal fulfilment, regardless of whether a pathological state is present or not. We need to be
aware of the fact that everyone might be sick at any time, and it is therefore essential to conceive
an inclusive and accessible society, which does not force people to find their only, safe and solitary
place to live in their own homes.
Keywords: Autonomy, Health and Living Environment.

“La solitudine non è una condizione intrinsecamente omogenea” (Asioli,
2017). Ci sono solitudini obbligate, a causa di un’impossibilità di uscire dalle proprie case, e solitudini scelte per affermare la propria autonomia. Dal bambino che
dice “faccio da solo” all’anziano che rivendica la propria solitudine in casa come
baluardo nella lotta contro il declino delle proprie capacità.
“Voglio essere indipendente perché soltanto da indipendente si esiste, si resiste
[…] Ma poi è felice chi è indipendente da tutto?” (N. Fabi).
La capacità di stare da soli è la condizione psicologica che dovrebbe essere
prerogativa della persona matura (Nahon, 2016). Tuttavia un altro requisito di
maturità è la capacità di accettare i propri limiti e accogliere l’aiuto proposto dagli
altri, quando se ne ha bisogno. L’autonomia a tutti i costi è indicativa, a nostro
parere, d’immaturità così come l’incapacità di stare da soli.
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La solitudine rivendicata per affermare un’autonomia che in realtà non c’è più
(pensiamo all’anziano che inizia ad aver bisogno d’assistenza ma rifiuta l’intervento
dei figli o qualsiasi altra proposta di aiuto) denota non una reale indipendenza,
bensì la paura nei confronti della disabilità e dell’invecchiamento. Infatti sono le
persone che fondano nella ricerca dell’autonomia le basi della propria autostima
che in età anziana si troveranno in difficoltà nell’accettare l’aiuto di altri (Asioli,
2017). L’autonomia ostentata a tutti i costi è uno dei più grandi ostacoli alla cura
e determina il rischio d’isolamento della persona anziana. La capacità di modulare
il nostro desiderio di solitudine di fronte alla difficoltà che la malattia può portare, sia dal punto di vista somatico che psicologico, è fondamentale e determina
l’efficacia della reazione di sopravvivenza a eventi destruenti come la malattia e le
perdite legate a essa o all’invecchiamento stesso.
Accanto al fenomeno della solitudine scelta, esistono anche molte persone
che si ritrovano sole loro malgrado. Persone malate che, di fronte all’inadeguatezza degli spazi comuni e dei servizi della propria città, non possono far altro che
stare in casa. Le nostre città sono spesso pensate sostanzialmente per le persone
sane. Sono pochi gli spazi accessibili alle persone con qualche forma di disabilità
motoria, permanente o temporanea, legata alla vecchiaia o a patologie. Si tratta
inoltre di luoghi eccezionali, come se la malattia fosse essa stessa un’eccezione o
una dimensione transitoria, che non riguarda i più. Ma è veramente così? La condizione di malattia e disabilità è rara come pensiamo? La risposta è “no”. In Italia
4 persone su 10 sono malati cronici, per un totale di circa 24 milioni di cittadini
(Rapporto Osservasalute 2017). Inoltre, se pensiamo alle malattie “transitorie”,
possiamo affermare che l’esperienza della malattia, anche se spiacevole, è una
condizione “normale” per l’essere umano.
Castorp […] rispose [...] che, grazie a Dio, era perfettamente sano. “Davvero?”
domandò l’assistente sporgendo la testa di sbieco quasi celiando e rafforzando il sorriso…
“ma allora lei è un fenomeno ben degno di studio! Io infatti non ho ancora incontrato un
uomo perfettamente sano.” (da “La montagna incantata” di Thomas Mann)
Ce lo diceva il romanziere tedesco Thomas Mann nel 1924 con arguzia e
intuito letterario, ma ce lo dicono anche i dati poc’anzi citati: essere malati è una
condizione all’ordine del giorno per l’intera umanità, riguarda tutti, chi prima e chi
dopo, chi in forma più o meno grave. Non ha dunque senso considerare la malattia
come un aspetto infrequente o inatteso per il quale, quando si verifica, devono
essere attivate procedure straordinarie. Non possiamo relegare la gestione del
malato alle strutture sanitarie o alle attenzioni dei medici: il concetto di salute
riguarda tutta la società, che deve quindi attrezzarsi per poter includere e accogliere in tutti i suoi ambienti la persona portatrice di una patologia o di disabilità.
Ma allora, se siamo tutti, prima o poi, malati, dobbiamo rinunciare all’idea di salute?
La risposta è ancora “no”. Il confine tra salute e malattia non è dato solo dal dato
biologico, quanto dalla qualità della vita della persona. Qualità che si misura dal
grado di benessere che l’individuo, indipendentemente dalle patologie o disabilità di
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cui soffre, raggiunge nel contesto in cui vive. Nel 1946, l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) definisce infatti “salute” lo “stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, considerandolo come un
diritto alla base di tutti gli altri diritti fondamentali della persona. Una risorsa per le
persone poiché permette loro di condurre una vita produttiva a livello individuale,
sociale ed economico.
Abbiamo detto che sarebbe un’utopia sperare di poter vivere tutta la propria
esistenza in uno stato di salute perenne, pensando alla malattia come elemento
che annulla la possibilità di essere produttivi e soddisfatti. La malattia è qualcosa di
comune e inevitabile e se lasciamo che la nostra realizzazione personale dipenda
esclusivamente dall’assenza di patologia, non potremmo sperare di vivere una
vita pienamente appagante. È invece la rete di supporto che la società e i servizi
possono offrire che dovrebbe garantire una vita soddisfacente a tutte le persone.
È il modo in cui una cultura declina il concetto di salute, prevenzione e cura, che
determina i comportamenti e le politiche con cui vengono affrontati le problematiche sanitarie. Purtroppo gli auspicabili interventi di gestione e cura a favore della
salute del cittadino non trovano completa realizzazione nell’Italia attuale. È dunque
all’interno delle singole società e culture che dobbiamo ricercare gli ostacoli che
impediscono il raggiungimento del benessere dell’individuo.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla gestione estrema dell’insorgenza della
malattia mentale di alcune comunità africane: poiché tali patologie rompono l’equilibrio del gruppo e l’ordine instaurato nella società, il metodo più frequentemente
utilizzato è quello dell’isolamento e successivamente la purificazione dell’individuo.
La paura del contagio porta a incatenare queste persone agli alberi, mentre la
comunità compie dei riti, preghiere per scacciare gli spiriti maligni. Ebbene, questa
“cura” può sembrarci un approccio retrogrado e disumano, tuttavia non è molto
distante da ciò che accadeva in Italia prima dell’approvazione nel 1978 della Legge
180, dopo il lungo e difficile lavoro ad opera di Franco Basaglia.
In ogni modo, la gestione della persona malata che porta alla sua emarginazione, non è insolita nel nostro Paese, nemmeno al giorno d’oggi. La promozione
dello sviluppo delle relazioni e dell’inclusione sociale, aspetti che favoriscono il
benessere delle persone, non può essere basata su una società che tende ad isolare
e recludere le persone ammalate, che sia nei boschi, che sia in specifici luoghi di
cura, che sia nelle proprie case.
Si comprende facilmente come l’isolamento tra le mura domestiche non
possa fare parte di un approccio volto alla promozione della salute. Lo sottolinea
la definizione della Carta di Ottawa presentata durante la prima “Conferenza internazionale per la promozione della salute” del 1986, dove si legge che “Grazie
ad un buon livello di salute l’individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare
l’ambiente e di adattarvisi”. La salute si espande quindi oltre i confini soggettivi
del diritto e assume la sua forza nell’interazione stretta tra la persona e il suo
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ambiente, spostando su questa capacità di adattamento all’ambiente, e non
più solo sul soggetto, il ruolo di elemento indicatore del buono stato di salute.
È dunque centrale il legame tra salute e ambienti di vita della persona: la
persona malata che trova nel suo contesto i supporti per neutralizzare e superare
i suoi handicap avrà una percezione diversa di sé e della sua condizione, rispetto
alla persona che trova, per fare un esempio, barriere architettoniche fin dal primo
scalino fuori casa e che vedendo quindi amplificati e confermati i suoi limiti fisici
non potrà far altro che rinunciare a uscire.
Nelle nostre città non dovrebbero esistere luoghi per i “sani” e luoghi per le
persone “ammalate”. Ogni ambiente di vita dovrebbe essere pensato per evitare
queste differenze, per non sottolineare o accrescere i limiti di cui tutti, in diverso
grado, sono portatori. Il percepirsi adatti al proprio ambiente di vita è un
requisito fondamentale per il benessere fisico e psicologico delle persone e per
scongiurare l’isolamento.
Pensiamo alle malattie croniche invalidanti: in Italia quanti sono i luoghi
pubblici accessibili liberamente per una persona con disabilità motoria? Certamente la risposta non è “tutti”, ma ancora più drammaticamente la risposta è
“pochi”. Quante possibilità ha una persona con disabilità motoria o sensoriale di
frequentare luoghi d’interazione sociale per sfuggire alle solitudini domestiche?
Purtroppo in Italia, queste possibilità sono ridotte, perché gli ambienti comuni
sono principalmente pensati e progettati per persone sane. Per tutte le persone
che vediamo muoversi con disinvoltura per le città ogni giorno, però, ce ne sono
quasi altrettante (ricordiamo i dati: 4 malati cronici su 10, in Italia) che possono
essere limitate da barriere e da disagi dati dall’ambiente urbano. A causa di questa
inadeguatezza degli spazi comuni e condivisi, la casa diventa spesso una scelta obbligata per l’ammalato. Da rifugio, la propria abitazione diventa luogo di reclusione,
di isolamento, di solitudine. È questa disattenzione collettiva verso la dimensione
della malattia che amplifica la percezione della propria condizione svantaggiata,
riducendo la qualità di vita e la salute.
Per capire cosa può provare una persona che si ritrova nell’impossibilità di
uscire di casa, riportiamo una breve testimonianza:
Quello che provavo in quelle settimane era un profondo senso d’ingiustizia: la vita
andava avanti, per “tutti”, per tutti quelli che sapevo erano sani e continuavano a fare
le cose di sempre. La mia si era fermata.
Gli amici e i parenti venivano a trovarmi, ma era come l’incursione beffarda della
vita che si affacciava alla mia porta per farmi una sorta di carità, per poi tornare alle
cose che contano davvero.
Ero profondamente triste. Profondamente angosciata di essere alla fine. Se non
della vita in senso assoluto, della vita come l’avevo conosciuta fino a poco prima. Non
sapevo se sarei mai più uscita da quella situazione. Se sarei mai più uscita di casa. La
casa cominciava a diventare una dimensione asfittica, che però rischiava di rimanere
l’unica a me possibile o accessibile. Insieme ai vari pronto soccorso o reparti di ospedale.
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È evidente che la casa può diventare per la persona malata un luogo
tristemente “lontano dalla vita”. È indispensabile quindi che ci sia la possibilità
di prendere ancora parte alla vita sociale, per spezzare la solitudine, la noia o il
senso d’inutilità.
La casa è attualmente nell’immaginario collettivo la collocazione per eccellenza dell’ammalato (insieme all’ospedale o altri luoghi di cura) poiché è il luogo
dove la persona è lontana da pericoli e dai disagi del mondo esterno. Per questo
motivo, forse, non si fanno sufficienti sforzi per portare l’ammalato fuori da essa.
Eppure le proprie mura, per quanto rappresentino anche un rifugio intimo e sicuro,
possono trasformarsi in una prigione, una dimensione soffocante e frustrante. A
ciò si aggiunge che tendiamo a vedere nella malattia una dimensione totalizzante: la
persona ammalata, anziana o disabile è l’ammalato, l’anziano, o il disabile prima
di essere qualsiasi altra cosa. Dobbiamo invece pensare che prima di tutto si tratta
di persone che condividono con il resto dell’umanità delle esigenze fondamentali,
tra cui l’interazione, la relazione con gli altri e la realizzazione di sé. Il benessere
per la maggior parte di noi non può essere raggiunto in mancanza di questi elementi, nemmeno se si configura come rinuncia necessaria per garantire incolumità
o cura. Pensare alla casa come unica destinazione auspicabile per l’ammalato è
un retaggio ereditato da una concezione e una mentalità da superare. Se è vero
che rispetto all’ospedale la propria abitazione rappresenta un luogo di ritrovata
intimità e calore da parte della persona ammalata, non ci si può aspettare che
in essa si possano soddisfare tutte le altre necessità della persona tout court.
Pensarlo è un facile alibi per non attivare azioni e politiche sicuramente impegnative, anche a livello economico, ma più che mai impellenti, volte all’integrazione di
tutti e tutte nel tessuto sociale. Ora non possiamo permetterci di rimandare di
affrontare questa questione, anche in virtù del fatto che l’occidente va incontro
ad aspettativa di vita in perenne crescita, e dunque a un invecchiamento della popolazione con conseguente probabile perdita di abilità psico-fisiche che possono
diventare sempre più importanti e problematiche.
La persona malata che non incontra ostacoli (nei limiti del possibile, chiaramente) all’interno contesto sociale in cui vive, è una persona che non vede la
malattia allo stesso modo di una persona che invece si scontra quotidianamente con
l’incompatibilità tra i propri limiti e l’ambiente. Se riuscissimo a ridurre al minimo
l’inadeguatezza degli spazi pubblici, creeremmo le condizione affinché “malattia”
non sia più sinonimo obbligato di frustrazione e isolamento e quindi perdita di
benessere. Ciò renderebbe più tollerabile la propria condizione e scongiurerebbe
ciò di cui parlavamo in apertura, ovvero la ricerca da parte della persona malata,
disabile o anziana della solitudine come affermazione di autonomie ormai perse,
nel tentativo di non gravare sui famigliari o di preservare il concetto di dignità personale. Concetto ancora troppo legato al mito della salute intesa come assenza di
patologia che è una condizione troppo labile e incerta per essere data per scontata.
Se vogliamo proiettarci in un futuro che garantisca il più possibile il benessere
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di ogni individuo, dobbiamo quindi cambiare la nostra idea di malattia e di salute:
concepirle non come due dimensioni autoescludentesi o agli antipodi, ma come
condizioni che coesistono. Solo una volta acquisito questo concetto sarà possibile
intervenire adeguatamente con azioni collettive volte alla compensazione dei nostri
limiti fisiologici e biologici, e mettere in campo nuove politiche d’inclusione che
non si accontentino di creare spazi ad hoc (a volte certamente necessari), ma che
costruiscano un ambiente dove ogni persona possa coltivare relazioni e possa
perseguire la propria realizzazione, sentendosi parte del mondo.
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La solitudine del Pronto Soccorso
Di Ciro Paolillo
La gioventù, con la dolcezza, fa ai vecchi l’effetto del sole senza vento
(V. Hugo I miserabili)

Riassunto
Il processo di invecchiamento della popolazione è una sfida sempre più incalzante per il Sistema
Sanitario; il numero di pazienti anziani fragili che richiedono cure e attenzioni cresce in modo
esponenziale. Il Pronto Soccorso (PS) è molto spesso la porta d’entrata per la valutazione ed il
trattamento degli anziani che possono presentare episodi di malattia acuta o anche esacerbazioni
di malattie croniche. Gli anziani che afferiscono ai PS rappresentano ormai 1/4 di tutti gli accessi. I
motivi per cui si recano in PS sono il più delle volte legati a problematiche organizzative, e sociali,
con codici di bassa intensità. I traumi e le problematiche cardiovascolari sono i 2 più frequenti
motivi di accesso. Resta fondamentale un attento face-to-face assessment sia al triage che alla
visita, la instaurazione di una valutazione che combini la situazione clinica con il contorno sociale
familiare ed assistenziale. Occorre altresì una intima integrazione e coordinazione tra Ospedale
ed i servizi territoriali per una definizione ottimale di percorsi condivisi.
Parole chiave: Anziano,Valutazione geriatrica, Ospedalizzazione preventivabile.
Summary
The aging process is an ever more pressing challenge for the health system. The Emergency Department (ED) is very often the entrance door for the evaluation and treatment of the elderly who
complain episodes of acute illness or exacerbations of chronic diseases.The elders who belong to
the ED are now 1/4 of all accesses.The reasons for using ED are most often linked to organizational and social problems, with low intensity codes. Trauma and cardiovascular diseases are the
2 most frequent reasons for access. In addition to medical diseases, psychological, social, cognitive
and functional issues influence the health of older persons. A careful face-to-face assessment of
both the triage and the visit is fundamental, it’s also essential an assessment that combines the
clinical situation with the family care and social profile.
Key words: Elderly, Geriatric assessment, Preventable hospitalization.
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I numeri
Il processo di invecchiamento della popolazione è una sfida sempre più incalzante per il Sistema Sanitario, il numero di pazienti anziani fragili che richiedono
cure e attenzioni cresce in modo esponenziale. I Dipartimenti di Emergenza soffrono in particolar modo di questo processo epidemiologico, che viene descritto
in modo gentile ma allo stesso momento drammatico come “silver tsunami”. Il
Pronto Soccorso (PS) è la porta d’entrata per la valutazione ed il trattamento degli
anziani che possono presentare episodi di malattia acuta o anche esacerbazioni di
malattie croniche. Gli anziani che afferiscono ai PS rappresentano 1/4 di tutti gli
accessi, una proporzione in evidente costante aumento. Dal 2001 ad oggi il numero
di anziani che afferisce ai PS è aumentato del 25% mediamente in tutto il mondo.
(1,2) Rispetto alla popolazione giovanile gli anziani stazionano per più tempo in PS
(in media più del 50 %), sono ricoverati più frequentemente, inoltre molto spesso
rientrano di nuovo in PS a pochi giorni dalla dimissione (la probabilità è doppia
dispetto al resto della popolazione) (3,4)
Le criticità
Per molti anziani il PS rappresenta l’unica e più importante modalità di accesso
alle cure. I motivi per cui si recano in PS sono il più delle volte dettati da dinamiche organizzative, legate al fattore tempo ed alla mobilità: difficoltà di accedere
all’ambulatorio del Medico di Medicina Generale (lunghi tempi di attesa della visita,
ambulatorio spesso sovraffollato, limitate ore di disponibilità), percezione di una
sensazione di emergenza e di ansietà che consiglia una immediata valutazione in
PS; la scelta è dettata anche da una comodità di trasporti e di orari (il PS è aperto
7 giorni su 7 e 24 ore al giorno).
Un interessante lavoro di recente pubblicato dalla Università di Losanna,
partendo dai dati raccolti su 39.000 anziani (over 65) afferiti al proprio PS ha
evidenziato che per la maggior parte dei casi, ed in particolare nel gruppo degli
over 85, si trattava di donne, non maritate. Rivalutando la priorità di accesso al
PS predominavano i codici a bassa intensità. I traumi e le problematiche cardiovascolari erano i 2 più frequenti motivi di accesso. Tra gli over 85 era molto alto il
motivo di accesso per impossibilità di gestire a casa la persona, o il ricovero per
motivo sociale. Il ricovero era correlato con l’età, gli over 85 erano stati ricoverati
in percentuale maggiore rispetto agli over 65 (rispettivamente 70% e 58%). (5)
Nella maggioranza dei casi dopo la valutazione in PS l’anziano riesce a rientrare
a domicilio, a volte, per una migliore definizione del quadro clinico viene trattenuto
in osservazione per un breve periodo (magari per una notte), altre volte è costretto
a ricoverarsi. La valutazione in PS dell’anziano, ed in particolare dell’anziano fragile
è una vera sfida per il medico d’Urgenza, spesso non adeguatamente preparato.
Nella stragrande maggioranza dei casi i sintomi di presentazione sono caratterizzati dalla atipicità del quadro clinico complicato dalle comorbidità. Per esempio le
condizioni di astenia, confusione, ridotta mobilità o addirittura immobilizzazione
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a letto possono essere un epifenomeno di numerosissime condizioni cliniche che
come un caleidoscopio possono variare da situazioni prontamente risolvibili che
riportano l’anziano alla condizione di salute di partenza (es. rimozione di un fecaloma o drenaggio di un globo vescicale) o situazioni che richiedono un supporto
farmacologico, (iponatremia) addirittura a situazioni potenzialmente letali (sindrome
coronarica acuta, polmonite, ischemia intestinale o emorragia cerebrale).
Più del 20% degli anziani si presenta in PS per motivi non ben precisati, il
più delle volte viene segnalato uno scadimento delle condizioni generali ed una
conseguente difficoltà a gestire la persona a casa propria.
Nel 2005 veniva pubblicato uno studio osservazionale condotto presso l’Ospedale Universitario di Ginevra su 253 anziani (over 65) inviati in PS o dal curante, o
giunti per scelta propria o dei familiari o dei caregivers, per una aspecifica condizione
di “impossibilità di gestire la persona a casa”. Nel 40% dei casi il paziente veniva
accompagnato da un notula del curante che sottolineava l’impossibilità di gestire la
persona a domicilio, nel restante 60% si evidenziava una carenza assistenziale e di
supporto sociale e familiare. Dopo la valutazione clinica ed il work-up si evidenziava
che in metà dei casi la condizione di decadimento era correlata ad una infezione (il
più delle volte una polmonite) o ad uno scompenso cardiaco o ad un episodio di
delirium o ad una frattura misconosciuta. Nel restante 50% dei casi si escludevano
condizioni cliniche acute e permaneva l’accesso al PS per un insufficiente supporto
sociale o familiare. È interessante sottolineare che data la minima clinica evidente
tutti i pazienti erano stati triagiati con codice di priorità bassa. (6)
Sta difatto che la mortalità per gli anziani accolti in PS per “problemi sociali” è più alta rispetto a quelli con problemi specifici. Come si è visto, in metà dei
casi all’incirca, il problema sociale non è “solo sociale” ed in questi casi è indicata
una maggiore attenzione per evitare pericolosi ritardi diagnostici e terapeutici.
Apporre sin dall’inizio una “etichetta” di paziente con problemi sociali può scatenare dei bias molto pericolosi. Uno studio qualitativo ha indicato che i pazienti
che si presentavano in PS a causa di fattori sociali di solito si sentivano isolati, soli
e talvolta spaventati ravvedendo nel ricovero ospedaliero un’ancora di salvezza
(7). Sebbene il ricovero per problemi sociali sembri una scelta protettiva ed utile
per il paziente, il più delle volte l’ospedalizzazione è gravata da complicanze (delirium, cadute, reazioni avverse a farmaci, errori) che depauperano l’anziano della
autonoma funzionale di cui era dotato prima di essere ricoverato. Purtroppo la
probabilità di un re-ricovero o di un evento avverso entro i 30 giorni dopo la
dimissione è molto alto in particolare tra gli anziani fragili (sono a rischio in particolar modo i pazienti dimessi con diagnosi di scompenso cardiaco, o di infarto
del miocardio o di polmonite). Il concetto di fragilità è intimamente correlato alle
fase avanzata della vita dove condizioni apparentemente poco stressanti possono
scatenare insufficienze multiorgano di estrema difficoltà e mettere in pericolo la
vita stessa. (per esempio una semplice caduta o una infezione respiratoria o uno
stato di disidratazione).
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Tabella - I più frequenti motivi di accesso degli anziani al PS
I piu frequenti motivi di accesso al PS
Disturbi cardiovascolari
Disturbi mentali
Traumi
Problemi muscoloscheletrici
Disturbi gastrointestinali
Disturbi metabolici
Disturbi neurologici
Reazioni avverse a farmaci

Presentazione clinica
Dolore anginoso, tachicardia, ipotensione
Depressione, demenza, delirium
Cadute, trauma cranico
Difficoltà a camminare, dolori articolari
Dolore addominale, stipsi, ritenzione
d’urina
Ipoglicemia, iponatremia
Stroke, TIA, morbo di Parkinson
Vertigini, ipotensione, stato confusionale

Modificato da J Steinmiler Int J Older People Nursing 2014 10, 284-305.

Gli interventi
La valutazione di un anziano in PS richiede inevitabilmente un approccio
multistrato che tenga conto del principale problema di accesso alle cure, delle
comorbidità eventualmente presenti, delle abilità funzionali del paziente e non
ultimo dello stato sociale (il supporto e le risorse domiciliari). Un anziano con
una frattura composta della testa omerale che richiede un braccio al collo per
circa 40 giorni che vive solo al IV piano di un condominio senza ascensore avrà
bisogno di un supporto clinico-assistenziale molto diverso rispetto ad un anziano
con la medesima clinica ma supportato dalla famiglia che lo aiuterà nel quotidiano.
È necessario che la valutazione infermieristica prima, e clinica poi, sia permeata da un atteggiamento di “sospetto”, i parametri vitali meritano una attenta
valutazione anche alla luce della terapia che l’anziano sta assumendo, in particolar
modo rivalutare il cut-off della temperatura rispetto alla popolazione più giovane.
Gli accessi al PS possono rappresentare anche una occasione per rivalutare il
rischio cadute e la terapia, che andrebbe riconsiderata alla luce della fase della vita
in cui si trova in quel momento l’anziano. Se vive per la gran parte della giornata in
poltrona è bene considerare la riduzione di una eventuale terapia antianginosa, così
come considerare la sospensione della terapia anticoagulante orale se il rischio di
cadute è molto alto, ed allo stesso modo considerare una graduale sospensione
delle benzodiazepine assunte in cronico per l’insonnia. Un altro motivo di accesso
in PS dell’ anziano solo è la richiesta di analgesici per dolori osteoarticolari. I dati
sono pesanti, c’è un netto ritardo di trattamento in PS del dolore riferito dall’anziano rispetto alla popolazione più giovanile. (8)
Conclusioni
Il problema dell’anziano solo, che afferisce al PS, esiste ed è necessario non
eluderlo. Si impone la diffusione della cultura dell’accoglienza dell’anziano fragile
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in PS attraverso la condivisione degli “alert” circa le presentazioni aspecifiche, la
pianificazione di un attento face-to-face assessment sia al triage che alla visita, la
instaurazione di una valutazione che combini la situazione clinica con il contorno
sociale familiare ed assistenziale. Considerato l’alto rischio di un ricovero ospedaliero, occorrono in PS spazi e tempo per rivalutare l’andamento della clinica,
per effettuare una clearance medica e per organizzare il rientro in sicurezza a
domicilio possibilmente direttamente dal PS allertando i servizi territoriali o se
necessario organizzando un ricovero verso una struttura protetta.Affinché questo
possa avvenire occorre altresì una vitale integrazione e coordinazione tra Ospedale
ed i servizi territoriali per una definizione ottimale dei percorsi e per un sano
passaggio di consegne. Lunga ancora è la strada da percorrere, bisogna studiare,
diffondere cultura, fare scelte responsabili e rimettersi in gioco rivalutando tanti
comportamenti, ma è l’unico modo per non rimanere travolti dallo “silver tsunami”.
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La solitudine in Ospedale
di

Enrico Mossello, Francesca Maria Nigro, Niccolo’ Marchionni

Riassunto
La sofferenza, il distacco dalla quotidianità, l’ambiente estraneo, la lontananza dei familiari, la
mancanza di empatia, l’insorgenza di delirium e la comparsa di disabilità generano solitudine nei
ricoverati in ospedale e nei suoi familiari. I principi dell’unità geriatrica per acuti, compreso un
ambiente fisico adeguato, il passo aperto e gli interventi di prevenzione del delirium facilitano la
socializzazione e possono migliorare il benessere psico-fisico dei ricoverati, soprattutto anziani.
Parole chiave: Solitudine, Ospedale, Delirium.
Summary
Suffering, separation from daily life, foreign environment, distance from family members, lack of
empathy, delirium onset and appearance of disability can produce loneliness in inpatients and
family members. Principles of acute care for elders, including an adapted physical environment,
unrestricted visiting and preventive interventions for delirium encourage socialization and can
improve psycho-physical wellbeing of inpatients, especially older ones.
Key words: Loneliness, Hospital, Delirium.

Premessa
A partire dal 2000, diverse pubblicazioni scientifiche hanno messo a fuoco
il tema della solitudine o, meglio, del “sentirsi soli” (loneliness), inteso come esperienza soggettivamente spiacevole di carenza della propria rete di relazioni sociali.
Tale condizione sembra essere aumentata esponenzialmente negli ultimi anni nei
Paesi occidentali, dalle stime del 10% riportate negli anni Settanta a prevalenze
superiori al 40%, con la popolazione anziana che sembra essere particolarmente
elevato [1]. Si sono inoltre moltiplicate le segnalazioni degli effetti negativi della
solitudine sullo stato di salute fisica degli individui.
L’esperienza dell’ospedalizzazione, provocando una frattura inaspettata nella
vita di tutti i giorni, costituisce di per sé una condizione ad elevato rischio di solitudine. In particolare gli anziani, che rappresentano circa il 40% della popolazione
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ospedaliera, sono particolarmente a rischio di sperimentare la solitudine durante
il ricovero, sebbene gli studi in questo campo siano molto limitati. Uno dei pochi
disponibili riporta che addirittura il 75% degli anziani ricoverati in ospedale con
malattie croniche, affermano di sentirsi soli [2], con un’esperienza tipicamente
dominata da emozioni negative quali tristezza, ansia, rabbia. Di seguito verranno
analizzate le criticità che possono generare senso di isolamento a seguito del
ricovero ospedaliero, in particolare nell’anziano, e saranno analizzate le risposte
che, sulla base delle esperienze e delle evidenze scientifiche, è possibile mettere in
campo per pianificare un’organizzazione ospedaliera che, oltre a curare le malattie
acute, sappia farsi carico dei bisogni di relazione delle persone e, così, rispondere
più compiutamente ai loro bisogni di salute.
Le criticità
Il ricovero in ospedale rappresenta tipicamente lo stravolgimento inaspettato
della propria quotidianità, a partire dall’esperienza della malattia, spesso grave, associata alla sofferenza fisica e alla percezione della debolezza del proprio corpo.Tale
cambiamento, spesso brusco, si verifica insieme al distacco dal proprio domicilio,
dal proprio luogo sicuro, e con esso, nel momento in cui si accede ad un qualsiasi
reparto ospedaliero, si abbandonano abitudini, consuetudini e, in parte, autonomia. Si
è costretti ad adeguarsi all’organizzazione dell’ospedale e alle tempistiche esistenti,
rispettandone le attese. Bisogna accettare le limitazioni dello spazio personale e
la riduzione della propria intimità, affidando completamente il proprio corpo e le
speranze di guarigione a persone per lo più sconosciute, da cui improvvisamente
si diventa dipendenti. Non è dunque trascurabile il processo di adattamento a
cui ogni individuo deve andare incontro quando diventa paziente, all’interno di
un ambiente del tutto nuovo che paradossalmente, proprio per la sua identità di
luogo di cura, diviene luogo di sofferenza.
Il paradigma più evidente di tale condizione è rappresentato dal ricovero
in Terapia Intensiva, in cui la persona è contemporaneamente esposta alla condizione di massima alterazione fisiologica e inserita in un ambiente completamente estraneo, spesso poco comprensibile, se non addirittura percepito come
ostile. Non a caso, sensazione di isolamento e mancanza di informazioni sono
tra i principali ricordi di un ricovero in Terapia Intensiva, oltre a dolore, rumore,
privazione del sonno, sete, fame, caldo, freddo, paura, ansia, contenzione fisica [3].
All’estraneità dell’ambiente fisico si aggiunge la percezione della solitudine
dovuta al distacco dai propri affetti e dalle relazioni emotivamente significative:
una criticità particolare nella persona anziana che, davanti alla consapevolezza
della riduzione dell’orizzonte esistenziale, spesso resa drammatica proprio
dall’ospedalizzazione, avverte tipicamente come prioritarie le relazioni più
intime, magari poche, che sono in grado di dare calore e significato al periodo
estremo della vita [4].
Inoltre, la persona ricoverata va spesso incontro ad una repentina perdita,
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seppur temporanea, del proprio ruolo sociale. Il malato, privato spesso dei suoi
titoli come dei suoi abiti, viene proiettato con le sue preoccupazioni in una realtà estranea alla sua storia precedente. E, non di rado, forzatamente condivisa
con altri estranei, costretti nella stessa stanza. Come cantava Giorgio Gaber Fu
proprio là nella corsia di un ospedale / che aprii gli occhi e vidi un letto accanto al
mio. / Il primo giorno si ha una sensazione spiacevole e volgare / e i piccoli disagi non
fanno bene al cuore [5]. La “condivisione forzata”, con la limitazione della propria
intimità, contribuisce in maniera considerevole alla percezione di perdita della
dignità. Il ricovero in una stanza singola in questo senso può facilitare il processo
di adattamento al nuovo ambiente, permette di riposare meglio per il maggior
silenzio e può facilitare la comunicazione tra medico e paziente, superando la
titubanza di quest’ultimo nel chiedere spiegazioni e chiarimenti [6]. Da alcuni
studi sembra emergere come il ricovero in una stanza singola sia preferito rispetto a quello in una condivisa; questo è tuttavia particolarmente vero nel caso
di ricoveri di pochi giorni, soprattutto per i più giovani, e a condizione che la
stanza singola sia collocata vicino a quella di medici o infermieri. Come più spesso
riferito dai più anziani ricoverati per degenze maggiori, la stanza singola potrebbe
però accentuare la sensazione di solitudine e abbandono [7,8]. Secondo questi
studi, rinunciare alla propria privacy può consentire una maggiore sensazione
di sicurezza. Ci si sente meno soli, si può contare nel momento del bisogno
sull’eventuale aiuto dei propri compagni, si stemperano le ansie. Ancora Gaber,
descrivendo il clima di una stanza d’ospedale dopo un decesso: Potrà sembrare
irriverente, ma qualche ora dopo / ridevamo tutti per niente. / Ma a scanso di fraintesi
/ non è il cinismo mestierante dei dottori, / ma il senso della vita che ti spinge fuori. [5].
D’altra parte, sembra che pazienti ricoverati in stanze singole non avvertano
la sensazione di solitudine, purché sia data ai familiari la possibilità di far visita
liberamente durante la giornata [7]. Questo tema si collega all’orario di accesso
dei visitatori, il cosiddetto “passo”, limitato a poche ore nell’arco della giornata.
Tale abitudine organizzativa è tuttora diffusa nei nostri ospedali e si associa alla
convinzione, diffusa soprattutto tra gli infermieri, che la presenza dei visitatori
possa interferire con la pianificazione e lo svolgimento dei compiti assistenziali,
cui si aggiunge la percezione che tale presenza rappresenti un indebito controllo
sul proprio operato e implichi un aumentato carico di lavoro legato alle maggiori
richieste di informazioni [9].
Queste dinamiche mostrano come l’isolamento emozionale degli ospiti
dell’ospedale sia amplificato, direttamente o indirettamente, dalla difficoltà degli
operatori sanitari nello stabilire una comunicazione empaticamente efficace con
pazienti e familiari [10]. Oltre al malato, infatti, anche le famiglie sono costrette
a relazionarsi con l’ospedale, a maggior ragione se vi è il desiderio, auspicabile, di
aumentare la presenza dei visitatori. I cambiamenti che coinvolgono il paziente
finiscono per stravolgere la routine dei familiari che, a loro volta, percepiscono un
senso di solitudine quando manca la corretta comunicazione con l’equipe medica
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e, trovandosi a disagio, non riescono a loro volta a comunicare vicinanza al proprio
caro ricoverato [11].
Un ulteriore, specifico, elemento di solitudine della persona ricoverata in
ospedale, soprattutto se in età avanzata, è rappresentato dalla comparsa di delirium
[12], che rende siderale la distanza tra il paziente, la realtà che lo circonda e gli
operatori sanitari. Il delirium rappresenta infatti un’alterazione della consapevolezza e delle capacità attenzionali del malato che determina, in modo tipicamente
transitorio ma talora drammatico, la perdita dei riferimenti spazio-temporali e la
capacità di distinguere la realtà dai propri pensieri, per cui il paziente inconsapevolmente si ritrova “solo” all’interno della propria mente confusa.Tale condizione,
per quanto reversibile, riguarda quasi un quarto degli anziani ricoverati in ospedale
[13] e si associa ad un peggioramento drammatico della prognosi in termini di
sopravvivenza, autonomia alla dimissione, istituzionalizzazione e rischio a lungo
termine di demenza [14]. In modo paradossale il delirium - particolarmente se di
tipo ipocinetico - è frequentemente misconosciuto dagli operatori sanitari [15],
spesso più focalizzati sulla risoluzione delle problematiche fisiche che sull’osservazione dei comportamenti e dello stato psichico. Il mancato riconoscimento del
delirium incrementa ulteriormente la depersonalizzazione del ricoverato, che rischia
di essere etichettato in modo aspecifico come “fuori di testa” o disturbatore e
viene così condannato a una doppia solitudine, spesso aggravata da contenzione
fisica o farmacologica.
Il delirium è un potente meccanismo attraverso il quale il ricovero ospedaliero
può generare, o aggravare, la disabilità della persona anziana. Infatti, è stato stimato
che circa il 30% dei pazienti ultra70enni e più della metà di quelli ultra85enni, sono
dimessi al domicilio con disabilità nelle attività di vita quotidiana non presente
prima della malattia che ha portato al ricovero [16]. La genesi di tale “disabilità
associata al ricovero ospedaliero” è complessa e dipende, oltre che dalla causa
dell’ospedalizzazione, da fattori legati all’ospedalizzazione stessa, quali l’ipomobilità,
la disabilità indotta dall’organizzazione assistenziale – finalizzata più alla sostituzione
del paziente nelle sue abilità che alla valorizzazione dell’autonomia – e lo stesso
ambiente fisico dell’ospedale. Tali fattori ambientali possono generare al tempo
stesso isolamento e disabilità: tra questi, sono stati elencati, oltre alla già citata
mancanza di visitatori, la mancanza di spazi comuni per il pasto, caratteristiche
ambientali che favoriscono il disorientamento e scoraggiano la mobilità, lo scarso
accesso ad ausili per la mobilità o, semplicemente, ad abiti da giorno [16].
Il ricovero ospedaliero può pertanto risultare in un processo magari efficace
dal punto di vista della cura della malattia e della correzione dei parametri biologici
ma che, sul piano esistenziale, conduce dal trauma dell’ammissione, attraverso
il passaggio, spesso faticoso e solitario, della degenza, alla condizione di declino
dell’autonomia funzionale, che genera ulteriore solitudine alla conclusione del
ricovero. Così, dopo la dimissione, la solitudine legata alla malattia acuta segue il
malato come sgradita compagna fuori dalle mura dell’ospedale e finisce spesso

50

L’ARCO DI GIANO

Inverno 2018 | numero 98

con l’insediarsi fin dentro il domicilio, o la residenza assistenziale, cui l’ammalato
viene destinato. L’anziano, che fino al ricovero viveva al proprio domicilio con un
certo livello di autonomia per quanto precaria, può trovarsi da un giorno all’altro
confinato dentro casa propria, con necessità di assistenza per le attività più banali
[16], incapace di condurre una vita familiare e sociale che, fino a pochi giorni prima, dava senso alle sue giornate. Il recupero dell’autonomia, quando possibile, è
spesso lento, parziale, e condizionato dall’aiuto di personale di assistenza spesso
percepito come estraneo, se non sgradito, che invece di costituire un legame
significativo, rinchiude talora ancora di più l’ammalato in una solitudine che può
divenire invincibile.
Le possibili risposte
Da quanto esposto finora emerge come sia necessario, per combattere la
solitudine in ospedale, favorire un cambiamento organizzativo e strutturale dell’istituzione, che preveda, oltre alle tecnologie sanitarie, momenti di quotidianità e
spazi adeguati dedicati alla relazione, per accompagnare al meglio il paziente e le
famiglie lungo il percorso terapeutico.
Fin dalla metà degli anni ‘80, la Geriatria ha identificato modelli di assistenza
ospedaliera, le “Unità Geriatrica per Acuti”, con l’obiettivo di realizzare un intervento diagnostico, terapeutico e riabilitativo di anziani con patologia acuta e
caratteristiche di complessità e problematicità, diretto a ripristinare, per quanto
più rapidamente possibile, la stabilità clinica e l’autonomia funzionale. Nell’ambito
di studi di intervento, tali modelli di cura hanno dimostrato di ridurre il rischio di
eventi avversi, quali delirium, cadute, disabilità e istituzionalizzazione [17].
Tra le caratteristiche di tali ambienti di cura, ben delineate dalla letteratura
geriatrica (impiego della valutazione multidimensionale geriatrica; approccio integrato multiprofessionale e interdisciplinare; riabilitazione precoce; attenzione allo
stato cognitivo; prevenzione delle complicanze da immobilità; coinvolgimento del
paziente e del caregiver nel programma di cura; pianificazione della dimissione)
[18], l’intervento prevede come elementi-chiave la presenza di un ambiente fisico
finalizzato a prevenire l’ipomobilità e l’isolamento sociale. Questo comprende non
solo l’assenza di barriere architettoniche, ma anche la presenza di ausili (maniglie,
corrimano, etc.) che favoriscano la deambulazione, elementi di caratterizzazione
ed arredo che favoriscano l’orientamento spazio-temporale (luminosità adeguata,
percorsi e colori diversificati, segnali, calendari, orologi, etc.), spazi dedicati ad
attività di socializzazione tra degenti e familiari ed alla consumazione di pasti in
luoghi differenziati da quelli dove si svolge l’assistenza [19].
Inoltre, è possibile ridurre la distanza tra vita personale e ospedale facendo
sentire il paziente meno estraneo al nuovo ambiente, mantenendo il passo quanto
più possibile aperto ai visitatori. Ciò permette di mantenere un contatto con la
propria quotidianità e consente al paziente e alle famiglie di sentirsi maggiormente partecipi del processo di cura, rendendo più immediata la comunicazione e il
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coinvolgimento nelle scelte terapeutiche. Gli effetti sono particolarmente dirompenti in area critica, dove si sta sempre più diffondendo il modello della “terapia
intensiva aperta” [20] sostenuto anche in Italia da un documento del Comitato
Nazionale di Bioetica [21]. In uno studio italiano è stato dimostrato alcuni anni fa,
ad esempio, come la possibilità di far visita al paziente liberamente da parte dei
familiari nel reparto di terapia intensiva cardiologica determini una riduzione dei
livelli di ansia e del profilo degli ormoni dello stress, senza incrementare il rischio
di infezioni ma, al contrario, riducendo il rischio di complicanze cardiovascolari
[22]. Una recente meta-analisi degli studi di intervento disponibili ha dimostrato
che nelle Terapie Intensive “aperte” si riduce l’ansia dei ricoverati, aumenta la soddisfazione dei familiari e si riduce l’incidenza di delirium [23]. Nella stessa revisione
è tuttavia segnalato il rischio che tale modello organizzativo aumenti il carico di
lavoro degli infermieri, sottolineando come questo cambiamento non sia banale,
ma debba accompagnarsi ad un aumento di consapevolezza e di competenze
relazionali degli operatori sanitari.
Al primo articolo della recente Legge 219/2017 sul consenso informato è
stato sancito che “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce
tempo di cura”. Senza ascolto, l’ospedale rischia di diventare una catena di montaggio e il medico un mero esecutore tecnico. Questo modello operativo prevede
la disponibilità di tempi, risorse umane, momenti di presa in carico ed assistenza
al malato che permettano la cura del paziente nella sua globalità, considerandone
le diverse dimensioni, opzioni e preferenze, dall’ambito fisico a quello psicosociale.
A tale esigenza si può rispondere che il tempo di cura ha un costo e che quanto
detto rischia di restare un “sogno umanistico” difficilmente realizzabile in tempi di
crisi, lasciando quindi la solitudine subito dietro la porta d’ingresso dell’ospedale.
Pur non eliminando la necessità di risorse dedicate, è possibile limitare la
solitudine in ospedale anche mediante il coinvolgimento strutturato di personale
non sanitario, spesso volontario, sottoposto ad una preliminare formazione. Questo
è quanto viene effettuato da anni negli USA nel programma ”Hospital Elderly Life
Program” (HELP) che, avendo come obiettivo primario la prevenzione del delirium
e delle sue conseguenze negative negli anziani ricoverati, si propone di correggerne i principali fattori di rischio, quali deficit cognitivo, ipomobilità, disidratazione,
deprivazione del sonno e sensoriale. A questo scopo i volontari, supervisionati da
personale sanitario dedicato e appositamente formati, sono presenti al letto del
paziente, durante i pasti, forniscono stimoli sociali e cognitivi e aiutano a mangiare
e camminare. Tale programma si è successivamente diffuso in diverse parti del
mondo e, secondo i dati finora disponibili sintetizzati in una recente meta-analisi,
ha effettivamente ridotto l’incidenza di delirium del 50% e il tasso di cadute del
40%, oltre ai costi legati al ricovero ospedaliero e ai successivi servizi socio-sanitari
a lungo termine [24]. In parallelo, favorendo la condivisione e la comunicazione,
HELP ha migliorato il livello di soddisfazione di pazienti e familiari, riducendo anche la sensazione di solitudine [25]. In quest’ottica, il modello organizzativo della
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prevenzione del delirium può essere considerato, per estensione, un modello di
buona assistenza, che coniuga l’efficacia clinica con il riconoscimento dei bisogni
e dell’individualità della persona anziana ricoverata.
Conclusioni
In un sistema sanitario in cui si valorizza al massimo la velocità dei processi
di cura e si assiste alla loro crescente frammentazione, accade sempre più spesso
di ridurre i tempi di ascolto, di informazione e di supporto emozionale al paziente. La crescente richiesta di efficienza anche economica del sistema, associata
alla tecnologizzazione del sapere medico, fa sì che il ricovero ospedaliero risulti
spesso finalizzato all’esecuzione di specifici interventi terapeutici, meglio se ad alta
tecnologia. In un sistema di questo tipo, è facile perdere di vista gli obiettivi complessivi del percorso terapeutico e, ancor più, le priorità della persona-paziente,
che rischiano di essere considerati come fattori “di contesto”, in secondo piano
rispetto alla malattia del paziente [26].
A fronte di queste dinamiche, che rischiano di abbandonare alla solitudine
la persona ricoverata in ospedale, è necessario rivendicare: il valore della pratica
clinica basata sull’ascolto; un ambiente di cura che, compatibilmente con le esigenze
delle tecnologie mediche, favorisca l’adattamento e la socializzazione; un’organizzazione assistenziale che metta il benessere della persona davanti all’efficienza
produttiva. D’altra parte lo stesso “sistema Toyota”, di cui è stata proposta, non
senza polemiche, l’attuazione in ambito sanitario [27], mette al centro del processo
la soddisfazione del cliente, non la catena di montaggio. Sarebbe ora che si desse
dignità di cura a quanto è stato dimostrato efficace per il benessere psicofisico
della persona ricoverata, specialmente nelle condizioni di maggior fragilità rappresentate dall’età avanzata.
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La Solitudine in Riabilitazione
di

Christian Pozzi, Alessandro Lanzoni, Marina Bonomi

Riassunto
In questo capitolo gli Autori prendono in considerazione la classificazione internazionale del
funzionamento (ICF) come base iniziale su cui, attraverso un approccio specialistico riabilitativo,
l’équipe interdisciplinare può e deve saper approcciare e ridurre il senso di solitudine ed abbandono che troppo spesso i pazienti segnalano dopo la dimissione da ospedali riabilitativi. Viene
inoltre chiarito l’approccio determinante del terapista occupazionale come figura indispensabile
nel processo di abilitazione sociale.
Parole chiave: Riabilitazione,Terapia Occupazionale, Partecipazione Sociale.
Summary
In this chapter the Authors consider the International Classification of Functioning (ICF) as a common language among experts. From this basis, through a specialized rehabilitation approach, the
interdisciplinary team must be able to consider and reduce the sense of loneliness and abandonment of patients who are discharged from rehabilitation clinics. At the end of this chapter the
authors reflect on the occupational therapist’s approach which is crucial in a multidisciplinary team.
Key words: Loneliness, Occupational Therapy, Social Participation.

Introduzione
Per chi, come noi, si occupa di riabilitazione, il concetto di solitudine evoca
una condizione del paziente che spesso si interseca ed intreccia con il processo
riabilitativo, divenendone a volte, persino, elemento caratterizzante.
Il nostro obiettivo in questo capitolo sarà quindi quello di fornire ai lettori
concrete strategie per riconoscere le problematiche connesse alla solitudine e per
implementarne la soluzione in un percorso riabilitativo il più possibile equilibrato
ed efficace.
A tal fine è anzitutto doveroso chiarire, se ancora ve ne fosse bisogno, cosa
intendiamo per “riabilitazione”: il termine nasce dal verbo “riabilitare”, che a sua
volta è composto dal prefisso “ri”, che significa “di nuovo”, e dal verbo “abilitare”,
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derivante dal latino “habilem” che, a sua volta, deriva da “habere” ossia “avere”. Ed
infatti la persona che affronta un percorso riabilitativo è chiamata a conquistare
“di nuovo” abilità, ossia a ritornare ad avere competenze perse a causa dell’evento
clinico intercorso.
È per questo che la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute (ICF)1 ha posto al centro dell’attenzione riabilitativa, per
la prima volta nel 2001, i termini “partecipazione”, “attività” e “fattori ambientali”:
si tratta di un cambiamento paradigmatico, poiché consente di abbandonare una
visione deficitaria della persona in merito alla propria salute, ponendo invece l’accento sull’obiettivo di restituire ad ogni persona affetta da malattia e/o disabilità
la possibilità di partecipare ad una vita sociale. In questo modo la persona può
tornare “nuovamente abile” attraverso una “ri-abilitazione” non solo restitutiva dei
domini motori e/o psico-cognitivi, ma anche della dimensione partecipativa.
I terapisti occupazionali che, come noi, sono specializzati nel recupero delle
occupazioni significative e proprie della storia dell’individuo soggetto al trattamento,
hanno accolto con soddisfazione questo nuovo orientamento dell’OMS, soprattutto
per quanto riguarda il riconoscimento dell’attività della vita quotidiana (AVQ) come
fattore che influenza la salute in modo soggettivo, ma anche perché ha finalmente
evidenziato, anche in contesti riabilitativi diversi dalla terapia occupazionale, la
rilevanza dell’“attività” come pratica riabilitativa che, se ben utilizzata e modulata,
può portare con sé un miglioramento biologico, psichico e sociale.
La solitudine in riabilitazione: le occupazioni come legame
con il territorio e la comunità
Tanto precisato, è scontato aggiungere come il processo di terapia occupazionale non si limiti a riabilitare esclusivamente il “fare” attraverso “le occupazioni”: attraverso queste, che restano fine e mezzo terapeutico, permette infatti alla
persona di incrementare la propria Qualità di Vita, di migliorare la sua funzionalità
e di ridurre la solitudine, permettendole una partecipazione sociale maggiore e
più significativa.
Ed è proprio all’interno di questo recupero partecipativo che la persona può
riscoprire possibili interazioni sociali: in un processo ideale, la persona dovrebbe
riscoprire il perché del suo agire, quali sono i suoi ruoli all’interno del proprio
sistema famiglia e/o comunità e raggiungere l’obiettivo che si era posta all’inizio
del percorso riabilitativo, adattando e modificando i vari fattori ambientali.
La nostra professione è quindi chiamata a perseguire le scelte epistemologiche
tracciate negli ultimi anni: attenzione alla complessità ed unicità della persona, distacco dai modelli biomedici e focus sul “fare”, affinando sempre di più gli strumenti
professionali che la terapia occupazionale già possiede. In questo modo l’apertura
verso il mondo sociale sarà positiva, sia per la persona che si affida alle nostre
1

Organizzazione Mondiale della Salute. 2001. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute. Gardolo (TN): Edizione Erickson.
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cure, sia per la comunità che riscopre competenze e capacità sopite, nascoste da
modelli riabilitativi marcatamente segnati dalla ricerca di domini perduti a causa
della malattia.
In questo tracciato riconosciamo l’impronta delle neuroscienze che, attraverso una sempre più vasta letteratura al riguardo, ci segnalano come l’approccio
terapeutico debba essere attivo, condiviso e motivante e come la riabilitazione
moderna debba mantenersi ben distante dal concetto passivista del passato, ove
il sapere era in mano al solo riabilitatore ed il paziente restava in attesa del trattamento “salvifico”.
Secondo questo nuovo approccio, la persona anziana può essere riabilitata
verso la socialità, verso la sua comunità: è ormai chiaro come azioni riabilitative
evidence based debbano essere eseguite in ambienti stimolanti, conosciuti, che
permettano di poter ricercare e raggiungere obiettivi quanto mai concreti per il
paziente, soprattutto se presenta deficit cognitivi. Il raggiungere obiettivi sociali
significa porre al centro la clinica e la prognosi della persona anziana in riabilitazione,
relazionando tutto al suo territorio, alle risorse ed ai limiti che esso offre: si tratta
di un obiettivo ambizioso e complesso che, ovviamente, non presuppone un’attività
riabilitativa meramente consolatoria, bensì un vero e proprio atto specialistico
inserito in un processo scientifico orientato al miglioramento nei vari domini
considerati, tra cui può rientrare anche quello inerente alla partecipazione sociale.
Ma questi ambienti stimolanti, in concreto, dove possiamo trovarli? Da idealisti
quali siamo, la risposta ci pare molto semplice: ovunque, poiché sappiamo già da
diverso tempo che per avere risultati riabilitativi migliori l’ambiente è determinante.
Quindi ci aspetteremmo settings ospedalieri con ambienti non–umani curati e che
evochino la domiciliarietà e la comunità, senza dimenticare ambienti umani formati
non solo dal punto di vista clinico e biologico (indispensabile!), ma anche dal punto
di vista empatico, comunicativo e personale, con terapisti che sappiano curare e
migliorare le proprie competenze comunicative, di relazione e di empatia. Come
sappiamo, la realtà è ben diversa: la de-personalizzazione invade le nostre corsie
ospedaliere, rendendo il nostro lavoro evidentemente più complesso.
Ma operativamente ci accorgiamo fin da subito, nel nostro lavoro quotidiano,
che la prima domanda che ci permette di entrare in contatto con il dominio “partecipazione sociale” del nostro paziente è in realtà estremamente semplice: questa
persona è davvero sola? Infatti che gli anziani non abbiano vita sociale è spesso
uno stereotipo. Anche chi vive da solo (per forza o no) generalmente intrattiene
soddisfacenti rapporti interpersonali.Alcuni studi sostengono che circa il 14% degli
anziani che vivono soli sperimentano solitudine. Questo pattern è cambiato poco
nel secolo scorso.2 L’isolamento e la solitudine possono essere associati alla depressione tuttavia le persone anziane possono anche ritenere accettabile la propria
2

Mullins LC, Dugan E. Elderly social relationships with adult children and close friends and depression.
Journal of Social Behavior and Personality 1991;6(2): 315.
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rete sociale.3 In altre parole si ribadisce l’importanza dell’approccio scientifico alla
Terapia Occupazionale e alla riabilitazione: essere scevri da preconcetti e curiosi
osservatori è un’ottima base di partenza.
La solitudine in riabilitazione: possibili valutazioni interdisciplinari.
“Non avrei mai pensato nella mia vita di aver avuto così tanto tempo di pensare;
che poi dopo un po’ di tempo anche i pensieri finiscono. Che cosa rimane? Apri,
chiudi gli occhi, pensi ai pomeriggi con il sole di qualche anno fa, pensi ai tuoi figli, ai
tuoi nipoti, a come diventeranno grandi e chissà che lavoro faranno. Pensi se riuscirai
a vedere tutto questo. Pensi che qui in ospedale non si mangia poi così male, e pensi
che un sorriso a volte ti riesca a guarire un po’. Pensi a quando verrà il terapista, pensi
alle stagioni, pensi che sapevi che prima o poi qualcosa ti sarebbe dovuto accadere,
ma non pensavi così, non pensavi ora, proprio ora che hai così tante cose da fare;
che poi è la vita stessa, così veloce e piena di cose. Scaraventiamo il nostro fragile
corpo su e giù, ai ritmi che ci pare, facciamo tutte le cose che ci saltano in mente,
non badiamo così tanto al nostro corpo perché lo diamo per scontato. E poi, quando
ci ritroviamo incastrati in questo corpo, che ci ha già accompagnato in ogni attimo
della nostra vita mentre ora imprigiona la nostra essenza. Oh se potessi correre.
Sento dentro di me un grande rumore di passi veloci, sento il suono della mia corsa
sulla ghiaia di una strada di campo, sento il suono delle onde del mare mentre mi
tuffo, e là l’acqua è fredda, quel freddo che ti toglie il respiro ma poi ti fa sentire
più vivo. Sento dentro di me il vento che ti soffia in faccia, come quando guidavi a
maggio e tiravi giù il finestrino perché erano i primi caldi, e non vedevi l’ora. Sento
tutte queste cose e molte altre, se chiudo gli occhi, proprio qui.
Poi li riapro, e vedo una stanza bianca e verde, quel verde che promette tutto
tranne che nulla di buono. Vedo tre letti vuoti, uno è il mio, e non mi appartiene.
Chiudo gli occhi. Preferivo stare dentro di me.” (Marina Bonomi).
La solitudine della persona, è un fenomeno che viene spesso trascurato dalle
équipe riabilitative, è un argomento che necessita sicuramente di una sensibilizzazione al personale, ai caregivers e al paziente stesso in quanto sia una zona d’ombra
all’interno di tutti i protocolli riabilitativi, ormai validati con il tempo.
Uno studio olandese, ha creato una scala per indagare la solitudine sociale
ed emotiva complessiva della popolazione (“A 6-Item Scale for overall, Emotional, and
Social Loliness” Jenny de Jong Gierveld- Netherlands Interdiscilplinary Demographic
Institute Vrije Universiteit- Theo Van Tilburg- Vrije Universiteit), inizialmente con
11 items:
C’è sempre qualcuno con cui posso parlare dei miei problemi giorno per
giorno?
1. Mi manca avere un amico molto vicino?
2. Provo un senso generale di vuoto?
3

Central Office of Statistics (2001) Social Trends 2001. London: HMSO.
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3. Ci sono molte persone su cui posso contare quando ho problemi?
4. Mi manca il piacere della compagnia tutti i giorni?
5. Trovo la mia cerchia di amici e conoscenti troppo limitata?
6. Ci sono molte persone di cui mi posso fidare completamente?
7. Ci sono molte persone a cui mi sento vicino/legato?
8. Mi manca avere gente intorno?
9. Sono stato respinto spesso?
10.Posso chiamare i miei amici ogni volta che ho bisogno di loro?
Le cui risposte potevano essere “Si!” - “Si” - “Più o meno” - “No” e “No!”.
Con indagine clinica si accorsero della possibilità che potesse essere troppo
dispersiva; successivamente crearono 6 items emozionali e 5 items sociali, per poi
giungere alla conclusione dello studio e della scala a 3 items, che racchiudessero
in modo emblematico tutti gli items iniziali.
Le tre domande poste nella scala successivamente validata sono:
1. Ci sono molte persone su cui posso contare nel momento del bisogno?
2. Ci sono abbastanza persone a cui mi sento vicino/legato?
3. Ci sono molte persone di cui mi fido totalmente?
Tuttavia ci sono molte variabili da calcolare, per poter affermare che i 3 items
finali possono davvero essere standardizzati su tutta la popolazione ed essere
esaustivi come il questionario composto da 11 items, così la questione risulta
ancora aperta, nonostante nello studio scientifico sia applicata nella parte finale
la scala ridotta.
Consapevolmente possiamo affermare che alcuni aspetti molto importanti
della professione si possono apprendere solamente con l’esperienza, l’apprendimento infatti passa attraverso la condivisione affettiva ed emotiva di quanto si è fatto
e vissuto nel proprio lavoro. Tale condivisione affettiva ed emotiva avviene, oltre
che con il paziente, all’interno di una situazione di gruppo, di équipe, che crea una
socializzazione dell’espressione emotiva di ogni individuo nell’esperienza lavorativa,
con un ruolo formativo sia per quanto riguarda l’apprendimento nozionistico, sia
per quanto riguarda l’arricchimento emotivo dato dall’esperienza del “gruppo”.
Opportuno sarebbe creare un percorso formativo con lo scopo di rendere
i partecipanti dell’équipe attenti a tutti gli aspetti psicologici, tutti dovrebbero
essere competenti emotivamente con i propri pazienti.
Applicando lo strumento adeguato per la valutazione della solitudine, ma
anche con un feedback specifico, di tutte le figure riabilitative e non, che ruotano
intorno al paziente, è possibile avere un obiettivo a fuoco sul suo stato d’animo
effettivo e, in concomitanza con l’integrazione multidisciplinare attraverso un
approccio psicosociale, si può avere un quadro capillare sugli effettivi bisogni del
paziente.
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Il malessere che pervade moltissimi soggetti anziani infatti, può essere anche
un malessere sottile, poco evidente; il sentimento d’impotenza, d’insoddisfazione
della propria persona, di solitudine quotidiana, può essere così profondo e sottile
nei pensieri di una persona che non lo si può percepire inizialmente; fino a quando
il soggetto deve fare i conti con i minuti che passano, le ore, i mesi, con solo sé
stesso.A questo punto, si parla già di solitudine, come elemento concreto e tangibile
e non solo come uno spettro su cui prestare poca attenzione.
Sarebbe necessario eseguire un vero e proprio rinnovo culturale sulla
percezione dell’anziano, in modo da salvaguardare una società intera, partendo
dalla giovane adolescenza fino alla terza età; questo permetterebbe, oltre ad una
accettazione del passare della vita, delle rughe, della malattia, a diventare una popolazione di anziani preparati e consapevoli, accettati da sé stessi e dalla comunità
che li circonda. Persone che si incontrano in un’atmosfera di reciproca disponibilità
alla conoscenza e all’ascolto. Potrebbe essere uno dei paradigmi fondanti dello
sviluppo della cultura futura.
Obiettivo, è quello di avvicinare tutte le professioni sanitarie ad una concezione e ad una pratica della professione che tenga conto della dimensione affettiva
ed emotiva che impregna la relazione terapeutica e professionale, fornendo un
metodo con una specificità particolare nel processo di consapevolezza delle implicazioni emotive ed affettive nelle relazioni professionali nell’ambito riabilitativo.
Concetto fondamentale quindi, risulta quello del tempo e quello della creazione o consolidamento di una rete sociale dentro e fuori il percorso riabilitativo.
Sempre di più all’interno di contesti ospedalieri e sociali, la quantità di tempo
passato insieme ad altri per il consumo di beni come l’intrattenimento e il piacere
di stare insieme è decisamente in calo, mentre si incrementa un consumo solitario
in cui il tempo trascorso non è condiviso con altri. Ciò comporta la perdita del
bene relazionale, un bene che dà grande valore aggiunto al significato della vita di
una persona; questa dovrebbe essere una delle prime caratteristiche dei rapporti
umani, a cui si aggiungono quelle della specificità dei ruoli, delle diverse responsabilità, delle diverse competenze e che nel loro insieme vanno a definire l’ambito
professionale in cui la persona nel ruolo di medico (infermiere, terapista occupazionale, fisioterapista, logopedista ecc.) incontra la persona nel ruolo di paziente.
Spesso, l’ordinarietà delle persone anziane (ospedalizzate o a domicilio) è
l’attesa. L’attesa della terapia, l’attesa dell’incontro con il medico, l’attesa dei trattamenti riabilitativi, l’attesa dei pasti, l’attesa della rimessa a letto, l’attesa della visita
di piacere. La solitudine, a cui va incontro una persona, è una solitudine sottile,
una solitudine comune a molti, una solitudine purtroppo reputata normale, dalla
persona stessa e della società intera. All’interno del percorso riabilitativo in Terapia Occupazionale, spesso emergono, attraverso lo strumento valutativo iniziale,
quale è l’intervista, routine quotidiane caratterizzate dal nulla: assenza di interessi,
assenza di rete sociale, assenza di attività significative e soddisfacenti per la persona.
È già possibile quindi, attraverso questo campanello d’allarme, la condivisione
con l’équipe riabilitativa e con la persona stessa se possibile, in modo da evitare
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l’eventuale isolamento e la solitudine della persona al rientro domiciliare attraverso l’individuazione di attività significative (oppure che suscitino curiosità e
soddisfazione), creando una rete sociale concreta, individuando associazioni di
volontariato, centri diurni, oppure “semplicemente” aiutando la persona ad essere soddisfatta della propria vita rendendola partecipe ed autonoma in attività da
lei desiderate. Tutto ciò è arduo ma possibile, grazie all’intervento di personale
preparato e integrato nel lavoro di équipe, con uno sguardo curioso e attento alla
qualità della vita del paziente.
Procedure riabilitative per una maggiore partecipazione sociale
Nella letteratura recente stanno emergendo prove a sostegno di un rapporto
positivo tra occupazione, partecipazione sociale e prevenzione dell’isolamento
sociale negli anziani con età superiore ai 60 anni, che vivono in comunità. È dimostrato che la terapia occupazionale svolge un ruolo estremamente importante
e prezioso nel favorire un invecchiamento sano sostenendo la partecipazione
sociale e affrontando il problema dell’isolamento sociale per una popolazione
mondiale sempre più anziana (Sau 2015)4. Infatti la capacità di svolgere attività di
vita quotidiana (ADL) è un fattore che permette di ridurre il rischio di sviluppare
solitudine.Va quindi considerata come la prevenzione giochi un ruolo determinante
per mantenere gli anziani attivi e partecipi nelle ADL. Il terapista occupazionale,
oltre a inserire nel suo processo terapeutico attività di vita quotidiana dovrà anche selezionare e modulare attività personali, di routine che la persona anziana è
abituata a svolgere poiché esse, perpetrate per tutta la vita, hanno dato un senso
alla vita stessa. Infatti le occupazioni (ossia gruppo di attività che hanno un significato personale e socioculturale, definita all’interno di una cultura e favorisce la
partecipazione nella società. Le occupazioni possono essere categorizzate come
cura personale, produttività e /o tempo libero)5 portano alla persona che le attua
apprezzamento per la propria quotidianità e la incoraggiano nel proseguire, nel
raggiungere i piccoli ma significativi traguardi nella quotidianità.
Queste attività (che per noi terapisti occupazionali divengono occupazioni)
sono discrezionali poiché estremamente personali: non fanno parte delle attività
inserite nell’obbligatorietà per la sopravvivenza (ADL ad esempio cura del sé,
toilette, alimentazione, mobilità funzionale etc.) ma sono attività indispensabili per
mantenere un ruolo sociale attivo e ben definito. Queste attività, genericamente
e troppo spesso banalmente definite I/ADL ossia attività di vita quotidiana strumentali, vanno dalla cura degli animali, alla gestione della propria comunicazione,
alla possibilità di rimanere a contatto coi i bambini, alla gestione personale della
propria salute attraverso scelte libere e personali, alla gestione della casa o alla
volontà di essere personalmente responsabile degli acquisti per la propria casa.
4

5

Sau K. et al. Participation in activities of daily living can reduce loneliness in older adults. Indian J Psychiatry.
2015 Oct-Dec; 57(4): 430–431.
http://www.aito.it/sito/terapia-occupazionale/terminologia-italiana
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Si comprende come la variabilità personale sia incredibilmente vasta e incredibilmente difficile da garantire, ma certamente quando una persona anziana
risulta in grado in autonomia oppure con l’ausilio di efficaci dispositivi tecnologici
(siano essi umani o non umani ossia professionali o di elevata automazione computerizzata) di svolgere queste attività, la sua soddisfazione e la sua percezione di
possedere un ruolo nella società aumenta. Ovviamente tutto ciò garantisce una
riduzione della solitudine fornendo alla persona fiducia e autostima6. Tuttavia gli
anziani, nonostante i vari interventi riabilitativi messi in atto, possono avere un
declino funzionale: però sarà da imputare alla clinica delle malattie intercorse e
non, in modo agestico, alla sola età7. Risulta quanto mai chiaro, dopo queste riflessioni, che per garantire sicurezza ed autonomia e ridurre il rischio di solitudine
e deprivazione sociale è indispensabile una valutazione dettagliata, professionale
e specializzata delle competenze occupazionali, della clinica e degli aspetti sociali.
Il tutto ovviamente declinato in modo individuale: i terapisti occupazionali valutano queste competenze, analizzando il grado di autonomia nelle attività di base
e nelle occupazioni delle persone anziane per ridurre indirettamente il rischio di
solitudine8. La letteratura recente9 propone sempre maggiori prove a sostegno
del fatto che ci sia un rapporto positivo tra occupazione, partecipazione sociale
e prevenzione dell’isolamento sociale negli anziani: è dimostrato infatti che la
terapia occupazionale svolge un ruolo importante e prezioso nel favorire un invecchiamento sano sostenendo la partecipazione sociale e affrontando il problema
dell’isolamento sociale prima che esso si instauri. Ovviamente bisogna ribadire che
ciò è possibile solo ed esclusivamente se il terapista occupazionale risulta essere
inserito all’interno di un’équipe interdisciplinare solida, professionale e capace di
lavorare insieme.
Conclusioni
A conclusione registriamo alcune buone prassi riscontrate in questi anni in
numerosi reparti riabilitativi italiani e non. I terapisti occupazionali sono riusciti
numerose volte a permettere ai pazienti di esprimere le loro competenze occupazionali riguadagnate non solo tra le mure ospedaliere ma all’interno del proprio
domicilio, all’interno del proprio ufficio al lavoro, nella comunità. Il recupero delle
occupazioni significative, tramite un lavoro in équipe specializzato, dove il terapista
occupazionale viene inserito per le sue peculiarità e competenze, permette una
generalizzazione del risultato e un passaggio di competenze riacquistate dall’ospedale alla comunità. In questo virtuoso percorso abbiamo ridotto la solitudine
6

7
8

9

http://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/guidelines-on-physical-activity-forolder-people-jan2013-v2.pdf
Dickerson AE, Fisher AG. Differenze di età nelle prestazioni funzionali. Am J Occup Ther. 1993;47:686-692.
Roley SS, DeLany JV, Barrows CJ et al. Occupational Therapy Reference Framework: Domain and Practice.
Am J Occup Ther 2008;62:625-683.
Papageorgiou N et al. Occupational Therapy and Occupational Participation in Community Dwelling Older
Adults: A Review of the Evidence. Physical & Occupational Therapy In Geriatrics 2016;34:21-42.
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sociale di Giuseppe che è potuto rientrare al suo domicilio in reale autonomia
nelle B/ADL e riassaporare il gusto di un bagno al mare nella sua amata Versilia.
Senza progetti ad hoc ma con la sua famiglia che, comprendendo pregi e difetti
della sua disabilità, è stata in grado attraverso un progetto di adeguato coaching di
comprendere e migliorare gli aspetti relazionali e gestionali. Sicuramente le attività
sopradescritte saranno eseguite con procedure diverse rispetto al prima, ma il
risultato in termini di autonomia e partecipazione risulta completo ed ottimale.
Così come la Signora Rita che ha ripreso l’attività dello stirare: non per cruccio o
testardaggine utopistica dell’équipe riabilitativa e del suo terapista occupazionale
(anche se talvolta un pò di orientata follia è necessaria per far partire un difficile
percorso di adattamento e abilitazione) ma perché in quella occupazione Rita, con
grave afasia e grave emiplegia destra, ritrova l’essere mamma e nonna.
Ciò per Rita e Giuseppe significa “esserci”: esserci con significato nella propria
famiglia; esserci come persona nella propria comunità.
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La solitudine nelle residenze
per anziani: stereotipi,
dati e possibilità di intervento
di Antonio

Guaita, Roberta Vaccaro, Mauro Colombo

Riassunto

La situazione di ricovero istituzionale presenta alcuni aspetti che potrebbero favorire il senso di solitudine, e altri all’opposto ridurlo. Molti studi danno per scontato che i residenti delle RSA abbiamo
alta prevalenza di solitudine percepita, ma i dati sono pochi, spesso indiretti e non mancano analisi
che dimostrano che, per certe tipologie, i residenti hanno minor percezione di solitudine rispetto
ai coetanei a domicilio. Tre punti risultano quindi importanti per la comprensione del rapporto fra
ambiente istituzionale e solitudine dei residenti anziani: la prevalenza effettiva, il senso di solitudine
come fattore favorente o no il ricovero, l’efficacia degli interventi per ridurre la solitudine percepita
in RSA. I pochi dati pubblicati sulla diffusione della solitudine percepita in RSA mostrano percentuali
attorno al 50%, ma laddove si sono condotti studi con sottoclassi si è visto che queste percentuali,
dopo gli 85 anni e per i soggetti molto malati, sono più basse rispetto ai coetanei a domicilio. La
solitudine percepita è sicuramente un fattore che favorisce il ricovero istituzionale, con aumento del
rischio di ricovero piuttosto alto, fino a 6 volte per il senso di solitudine più profondo. Questo farebbe
pensare che la solitudine prevalente in RSA è fortemente condizionata dal motivo stesso di ricovero,
anche perché il senso di solitudine diminuisce con il tempo di ricovero. Fra i residenti si sentono
più soli quelli più autonomi, che soffrono di depressione e che hanno rapporti con i famigliari e gli
amici meno di due volte al mese. Gli studi sugli interventi per ridurre la solitudine dei residenti sono
più numerosi, al punto che ci si può basare su tre meta analisi sull’argomento. Risultano efficaci il
sostegno sociale e l’aumento delle capacità sociali dei residenti. Per gli interventi psicologici e anche
per la compagnia di animali viene riportata una efficacia media del 34% di riduzione della solitudine
percepita. Questa efficacia pare esservi anche utilizzando robot da compagnia. Non efficace, invece,
l’esercizio cognitivo, l’ascolto di programmi radio e di musica. I dati riportati dimostrano che vi sono
molte e ampie aree di miglioramento possibili sia sul piano preventivo, perché la “loneliness” è fattore
che favorisce il ricovero istituzionale, sia per coloro che sono ricoverati, perché molti e diversi tipi
interventi hanno mostrato di ridurre efficacemente il loro senso di solitudine.
Parole chiave: Solitudine percepita, Residenze per anziani, Istituzionalizzazione.
Summary
Institutionalization presents some aspects that could favor the sense of loneliness, while others
may reduce it. Many studies assume that the residents of the Nursing Homes (NH) have a high
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prevalence of loneliness, but the data are few, often indirect and some analyses show that definite
types of residents have less perception of loneliness than their peers at home. Three points are
therefore important for understanding the relationship between the institutional environment and
the loneliness of the elderly residents: prevalence, loneliness as a factor favoring or not the admission, effectiveness of the interventions aiming to reduce loneliness among the residents. The few
published data on the prevalence of loneliness in NH show percentages around 50%, but when
studies with subclasses were performed, i.e after age 85 and for the very sick, these percentages
resulted lower than in-home peers. Loneliness is definitely a factor that favors institutionalization,
with an increase in the risk up to 6 times for the sense of deepest solitude. This would suggest
that the prevalence of loneliness in NH is strongly conditioned by the very reason of institutionalization, also because loneliness decreases with the time of staying. So we know that among the
residents, loneliness is higher in the more autonomous, in those who suffer from depression and
who have relationships with family and friends less than twice a month. Studies on interventions
to reduce the loneliness of the residents are more numerous to the point that we can rely on three
meta-analyzes on the topic. Social support and an increase in the social capacity of residents are
effective. For the psychological interventions and for the animal assisted therapy, an average efficacy of 34% reduction of loneliness is reported.This effectiveness seems to be maintained even
using pet robots. On the contrary, cognitive exercise, listening to radio programs and music are not
effective. The exposed data demonstrate that there are many and ample areas of improvement
possible both on a preventive level, because “loneliness” is a factor that favors institutionalization,
and for those who are residents in NH, because many and different types of interventions have
demonstrated to effectively reduce their loneliness.
Key words: loneliness, Nursing Homes, Institutionalization.

Introduzione
La residenza per anziani ha subito in questi anni molte trasformazioni, di segno
certamente più qualitativo che quantitativo dal momento che la percentuale dei
residenti è stata stabile nel tempo o anche in riduzione significativa negli ultimi
anni (Guaita and Trabucchi, 2017). A partire dalla metà degli anni 70 molte residenze per autosufficienti o semi non autosufficienti si sono trasformate in luoghi
di cura per i soli non autosufficienti. Negli anni 80 si è progressivamente visto
un aumento del ricovero di persone sempre più anziane e con problemi clinici
multipli e anche instabili. Poi a partire dagli anni 90 la domanda di ricovero ha
riguardato sempre di più le persone affette da demenza e altre patologie psichiche,
spesso associate a comorbilità fisica. Eppure il modello istituzionale, pur con questi
importanti cambiamenti e con il generale innegabile miglioramento della qualità
dell’assistenza, non è sostanzialmente cambiato. Dagli spazi ripetitivi e anonimi,
agli orari standardizzati, alla cronica carenza di personale, tutto nelle strutture di
ricovero per anziani parrebbe far perdere valore alle individualità e al sistema di
relazione di cui gli individui sono al centro, per cui fra i residenti la percezione di
vivere una “affollata solitudine” è diffusa e incombente.Viene da chiedersi quanto
questo sia vero, e quanto sia un possibile pregiudizio. In effetti si sa troppo poco
della percezione di solitudine (“loneliness”) e dei fattori che le si correlano nei
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residenti delle strutture di ricovero (Grenade and Boldy, 2008). Pur nella scarsezza
delle ricerche pubblicate si cercherà qui di rispondere ad alcune domande: Qual
è la prevalenza della solitudine percepita in RSA? La percezione di solitudine è un
fattore favorente il ricovero nelle strutture? Quali fattori si correlano? Gli interventi
per prevenire o alleviare il senso di solitudine nelle RSA sono possibili ed efficaci?
Qual è la prevalenza della solitudine percepita in RSA?
Non esistono studi che abbiano misurato la prevalenza della solitudine
percepita direttamente, in modo primario e su campioni consistenti. Vi sono
dati parziali e indiretti che farebbero pensare ad una alta prevalenza di “loneliness” fra i residenti. Fra i pochi studi disponibili vi è quello di Drageset e
collaboratori che intervistando 227 residenti cognitivamente sani trova il 56%
di “loneliness”, benché gli stessi autori riconoscano che i “cognitivamente sani”
sono una ristretta minoranza dei residenti (Drageset, Kirkevold and Espehaug,
2011)social integration, reassurance of worth and opportunities for nurturance. Design: A cross-sectional, descriptive, correlational design. Settings: All 30
nursing homes in the city of Bergen in western Norway. Participants: A total
of 227 long-term nursing home residents 65 years and older without cognitive
impairment. Methods: Data were obtained through face-to-face interviews using
the global question \”Do you sometimes feel lonely?\”, the Social Provisions
Scale and one multiple-item question of the Family and Friendship Contacts
Scale. Possible relationships between the Family and Friendship Contacts Scale,
Social Provisions Scale and loneliness were analyzed using logistic regression
while controlling for sex, age group, marital status, education, having a primary
nurse, telephone contact and having hobby and interests. Results: In total, 56%
experienced loneliness. No social support variable was significantly correlated
with loneliness before adjusting for sociodemographic variables.Attachment was
nearly statistically significant (P= 0.07. La percentuale è comunque certamente
più alta del 30% circa della popolazione generale, anche se la “loneliness” severa
riguarda poi solo una persona su 12 (Cacioppo and Cacioppo, 2018). Uno studio
italiano su 68 nuovi ammessi ad una RSA ha trovato, al momento del ricovero, in
tutti loro espressione di vissuti di solitudine, che non erano però registrati nei
documenti del ricovero (Scocco, Rapattonoi and Fantoni, 2006). Il momento del
ricovero è certamente un ambito critico, e non si può escludere che tale sentimento venga meno nel corso del tempo. In effetti si possono raccogliere anche
voci diverse, che mostrano una riduzione del senso di solitudine con il ricovero
in struttura assistenziale. Nel documento del “Netherlands Institute for Social
Research” dal titolo “Vulnerable and lonely? Risk and protective factors in an
ageing society” (accessibile in inglese solo per il summary: https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2018/Vulnerable_and_lonely)
(van Campen C,Vonk F, 2018), si riporta che: “In the period from 1996 to 2016,
average levels of loneliness among people aged 55 and older fell by 0.2 to 0.8
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points on a scale of 0 to 11.The average individual older person is therefore less
lonely than its contemporary twenty years ago”. Per i ricoverati nelle Nursing
Homes, nello stesso testo, alcuni dati mostrano che, a differenza di chi vive a
casa, sopra gli 85 anni non vi è aumento con l’età, anzi la prevalenza è più bassa
rispetto ai coetanei a domicilio: “Approximately five out of ten respondents in
nursing homes experience loneliness: one in ten feel very lonely and four in ten
feel moderately lonely. Loneliness among the over-85s in nursing homes is lower
than loneliness among younger residents. But loneliness among nursing home
residents aged 85 and above is lower than loneliness among people of the same
age who are living independently”. Per comprendere quali fattori si associano
alla “loneliness” per i residenti in RSA è certamente utile fare un confronto con
i coetanei viventi al domicilio. Uno studio spagnolo del 2011 ha fatto questo
confronto, utilizzando i dati di due studi nazionali, uno riguardante gli anziani
al domicilio (1106 persone) e l’altro i ricoverati in strutture per anziani (234
persone intervistate) (Prieto-Flores et al., 2011). I residenti in strutture di ricovero avevano circa due volte la probabilità di sentirsi soli rispetto ai coetanei
viventi al domicilio (OR: 2.09, CI: 1.35-3.24). Rispetto ai fattori gli autori hanno
trovato che la depressione e l’indice di Barthel erano positivamente associati
alla “loneliness” in ambedue le popolazioni, nel senso di maggior solitudine con
maggior autonomia e con maggior depressione. Il genere (maschile) e lo stato
civile (senza partner) erano associati alla solitudine al domicilio, mentre per i
ricoverati lo era la (bassa) frequenza dei contatti con famigliari ed amici (meno
di due volte al mese). Un vecchio studio israeliano aveva anche mostrato che
fra i fattori associati alla solitudine dei residenti poteva esservi la dimensione
della struttura, nel senso che vi era un effetto protettivo delle strutture più
grandi (sopra i 90 residenti) (Weihl, 1981), ma su questo non vi sono dati più
recenti. Le idee suicidarie e il numero dei suicidi, in uno studio italiano, risultano
più alti nelle persone ricoverate (Scocco et al., 2006)in the North-East of Italy.
METHOD:The complete list of NHs was provided by the Regional Department
of Health. Structured interviews were completed with NH managers, inquiring
about NH, staff and management characteristics, mental health care available and
the number of completed and attempted suicides (AS. Il problema del possibile
rapporto fra “loneliness” e idee suicidarie nei residenti delle “long term facilities”
risulterebbe in una revisione sistematica del 2014 che ha esaminato in generale i
dati sulle idee suicidarie e il suicidio nei ricoverati (Mezuk et al., 2014). Secondo
quanto viene affermato nell’abstract e nella discussione la “loneliness” si associa
alle idee suicidarie, benché in realtà la “loneliness” non venga riportata in modo
esplicito da nessuno degli studi esaminati, a meno di equipararla ad altri fattori
come l’“isolamento sociale”. In molti studi che trattano in generale della solitudine
percepita dagli anziani si esordisce dando per certa la sua maggior prevalenza
fra i residenti delle RSA, ma i dati su cui poter basare queste affermazioni sono
assai pochi e mai su campioni rappresentativi.
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Sentirsi soli può essere causa di ricovero in RSA?
Possiamo parlare di “solitudine incidente” e non solo “prevalente”? Rispondere a questa domanda è importante non solamente per le possibilità preventive
che permetterebbe, ma anche perché se la solitudine è un fattore di rischio per il
ricovero, la maggior presenza di persone con la percezione di solitudine fra i residenti ne sarebbe almeno in parte la conseguenza non attribuibile al ricovero stesso,
come in parte deducibile dal già citato studio eseguito al momento dell’ingresso
(Scocco, Rapattonoi and Fantoni, 2006). In effetti in una rassegna non sistematica
si dice: “Research shows that socially isolated and lonely adults are more likely to
undergo early admission into residential or nursing care” (Valtorta and Hanratty,
2012). In realtà gli studi pubblicati e i dati sono pochi. In una lettera a “Lancet” del
2000 viene riportato il risultato di uno studio finlandese longitudinale di 10 anni,
in cui la presenza di “loneliness” comportava un raddoppio del rischio di ricovero
in struttura assistenziale-sanitaria (OR: 2.18; 95% CI: 1.3 – 4.1) (Tilvis RS, Pitkala
KH, Jolkkonen J, 2000). In un vecchio studio condotto in area rurale in USA, molto
citato, sono stati seguiti 3000 anziani per 4 anni. Il rischio di ricovero aumentava
con la presenza di “loneliness”, e aumentava con l’aumentare del punteggio della
solitudine, per cui l’Odd Ratio (OR) risultava: punteggio più basso OR= 1.48, intermedio OR=2.50, alto OR= 6.44, quindi fino a 6 volte rispetto a chi non percepiva
la solitudine (Russell et al., 1997). Se dunque è così alto il rischio di ricovero rappresentato dalla solitudine percepita occorre qualche cautela nell’interpretare la
maggior presenza di senso di solitudine fra i residenti delle RSA. Oppure cercare
di avere dati che confrontino l’andamento della prevalenza nel tempo di degenza.
Lo studio olandese di area pubblica già citato ha esaminato alcuni di questi aspetti
concludendo:“This study finds that living in a care home or nursing home can help
to protect people with serious health problems from feelings of loneliness. After
being admitted to a care home or nursing home, the risk of loneliness decreases.
… moving to a care institution provides the oldest and most vulnerable people
with some degree of protection against loneliness.“ (van Campen C,Vonk F, 2018)
(pag. 5). Occorre sottolineare come a beneficiare della soluzione residenziale siano
stati quasi esclusivamente i molto anziani e i molto malati, che per altro si possono
considerare i residenti più appropriati. Colpisce anche che la “loneliness” non
compaia se non raramente negli studi sui fattori associati al ricovero nelle strutture
residenziali-sanitarie, come risulta dalle revisioni sistematiche e dalle meta-analisi
che si sono occupate di questi fattori (Valiyeva et al., 2006; Gaugler et al., 2007).
Ciò è riconducibile al fatto che la “loneliness”, la percezione di solitudine, condivide alcune caratteristiche con l’esperienza depressiva.Tuttavia gli studi disponibili
confermano che essa costituisce un fattore che influenza in modo indipendente
la depressione (Cacioppo et al., 2006), il cui effetto può essere mediato dal supporto sociale(Zhao et al., 2018). Certamente i pochi dati disponibili convergono
nel dimostrare che la “loneliness” è un fattore che favorisce in modo importante
il ricovero residenziale.
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Si può intervenire efficacemente per ridurre il senso di solitudine
negli anziani residenti in RSA?
Sul tema dei possibili interventi per ridurre la solitudine vi è una letteratura
molto vasta, ma che è soprattutto rivolta agli anziani al domicilio. Tuttavia vi sono
dati interessanti anche riguardo agli anziani residenti in struttura assistenziale, i
cui risultati sono stati analizzati in almeno tre meta analisi.
La prima è stata pubblicata nel 2011 dal gruppo di Cacioppo (Masi et al.,
2011), con una revisione di letteratura molto ampia, non specificamente rivolta
agli anziani né solo ai residenti delle strutture, sui risultati relativi a quattro modalità di intervento: a) miglioramento delle capacità sociali, b) miglioramento del
sostegno sociale, c) aumento delle opportunità di contatto sociale e d) affrontare
la cognizione sociale disadattativa. Dei 50 articoli inclusi, 10 riguardavano residenti
in case per anziani. Di questi, 5 si possono classificare come intervento di sostegno
sociale, 3 di miglioramento delle opportunità, 2 di capacità. Per quasi tutti gli studi
è stato ricalcolato l’Effect size del risultato: basandosi su di esso si dimostra una
particolare efficacia degli interventi di miglioramento del sostegno sociale (anche
legato alla presenza di animali o di robot), e delle opportunità/capacità sociali (anche via computer), certamente interventi più adatti al setting istituzionale rispetto
ad esempio alla cognizione sociale disadattativa, che invece è più efficace per le
situazioni al domicilio e per i non anziani.
La seconda del 2015 è una revisione sistematica in cui 8 studi su 34 riguardavano anziani istituzionalizzati (Cohen-Mansfield and Perach, 2015). L’analisi è
stata condotta anche separatamente a seconda del setting dello studio. Nell’ambito
delle residenze hanno dimostrato efficacia gli interventi psicologico-relazionali (4
studi di intervento individuale e 4 di gruppo); l’Animal Assisted Therapy è pure
risultata efficace nel ridurre la “��������������������������������������������������
loneliness”, ma anche il “computer training” è risultato potenzialmente efficace. Non efficaci, invece, esercizio cognitivo, ascolto di
programmi radio e di musica. Per i residenti la percentuale di efficacia complessiva
degli interventi nel ridurre significativamente la “loneliness” calcolata dagli autori
è del 34 %.
Una terza meta analisi pubblicata nel 2018 (Poscia et al., 2018) comprende
invece solo 3 studi su 20 condotti in residenze, ma è di particolare interesse non
solo per la buona qualità generale e per il rigoroso metodo di selezione degli
studi, ma anche perché introduce studi in cui si sono usati robot di compagnia.
Ad esempio lo studio di Robinson (Robinson et al., 2013) ha confrontato per 12
settimane l’effetto di un cane da compagnia e di un cane-robot. I residenti che interagivano con il robot hanno mostrato una significativa riduzione della “loneliness”
nel periodo del trial. Questo succedeva anche per cane-animale, ma l’interazione,
l’attività e la discussione dopo il momento dell’intervento erano maggiori per il
robot. Un precedente studio qualitativo, non compreso nella meta analisi citata,
aveva mostrato risultati simili (Banks, Willoughby and Banks, 2008).
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Si può quindi rispondere che gli interventi per ridurre la solitudine sono
potenzialmente efficaci anche nelle residenze per anziani, e l’uso della tecnologia,
da quella per la comunicazione alla robotica, potranno in futuro probabilmente
essere dei validi ausili per tali interventi.
Conclusioni
Analizzando i dati di letteratura che riguardano la “loneliness” nelle residenze per anziani, emergono luci e ombre. Infatti, pur essendo le residenze spesso
considerate solo sotto l’aspetto negativo, le esperienze mostrano che in certe
condizioni il ricovero attenua e non aumenta il senso di solitudine. Ma certamente
vi sono molte e ampie aree di miglioramento possibile. Innanzi tutto sul piano
preventivo, perché la “loneliness” è fattore che favorisce il ricovero istituzionale,
ma anche per i già residenti, perché molti e diversi tipi interventi hanno mostrato
di ridurre efficacemente il loro senso di solitudine.
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La solitudine degli operatori sanitari
di

Ermellina Silvia Zanetti, Michele Zani

Riassunto
Una solitudine percepita e una solitudine oggettiva abitano i luoghi della cura, e non solo per i
pazienti: abbiamo chiesto a operatori e professionisti, che operano in contesti diversi e a diversi
livelli di responsabilità, di riportare e commentare luoghi, situazioni, condizioni in cui nell’esercizio
della loro professione/attività di assistenza hanno sperimentato la solitudine, intesa non come
luogo di introspezione, ma come sofferenza, perdita, smarrimento di sé.
Parole chiave: Luoghi di cura, Solitudine, Assistenza.
Summary
A perceived loneliness and an objective solitude is frequent in the places of care, and not only for
patients.We asked care operators and professionals, working in different contexts and at different
levels of responsibility to report and comment on places, situations, conditions in which in the
exercise of their profession/work of care they have experienced solitude, considered not as a place
of introspection, but as suffering, loss, loss of self.
Key words: Places of care, Loneliness, Care.

Introduzione
Associare solitudine a operatori sanitari suona fuori luogo: solitamente,
per esprimere un disagio associato al compito di cura, si utilizzano termini come
burnout, stress e di-stress.
La solitudine, nell’immaginario comune, appartiene più ai pazienti, ai loro
familiari che nei luoghi della cura, oltre a dolore, smarrimento, paura, spesso
sperimentano anche la solitudine: il ricovero in ospedale o l’istituzionalizzazione
sono condizioni che irrompono nella vita di una persona e interrompono e modificano i rapporti con gli altri. I rapporti significativi si riducono e si è obbligati
a nuovi rapporti con persone sconosciute, medici, infermieri, operatori, e in una
dimensione non paritaria.
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Per esplorare questo aspetto importante e poco studiato negli operatori
della salute abbiamo chiesto a operatori e professionisti, che operano in contesti
diversi e a diversi livelli di responsabilità, di riportare e commentare luoghi, situazioni, condizioni in cui nell’esercizio della loro professione/attività di assistenza
hanno sperimentato la solitudine, intesa non come luogo di introspezione, ma
come sofferenza, perdita, smarrimento di sé.
Abbiamo riscontrato che una solitudine percepita e una solitudine oggettiva
abitano i luoghi della cura, e non solo per i pazienti.
Riportiamo fedelmente lo scritto di ciascuno (abbiamo aggiunto solo i titoli) rispettandone la decisione di sottoscriverlo solo con il nome o con nome,
cognome e affiliazione.
L’assistenza è relazione
Sono un operatrice cubana che lavora ormai da 10 anni in Casa di Riposo. La
solitudine la incontro quando assisto ospiti che si esprimono prevalentemente nei dialetti
locali: non mi permettono di comprendere le loro esigenze e non sempre ho vicino una
collega che mi possa aiutare.
Gledys Pantoja
Spesso sono da sola e questo non va bene
Sono Annalisa e lavoro in un centro di salute mentale.
Anna è una donna di 30 anni, i suoi disturbi sono caratterizzati da allucinazioni
uditive e deliri persecutori. La sua patologia ha avuto un decorso ingravescente che le
ha impedito di svolgere la sua attività lavorativa, esce pochissimo perché teme l’incontro
delle persone in quanto si sente “derisa” da chiunque non sia la sua famiglia, nonostante
gli elevati dosaggi di neurolettici.
Io mi reco a casa sua ogni 15 giorni, lei aspetta con entusiasmo il mio arrivo, mi
racconta ciò che fa della giornata e mi offre tè caldo nelle fredde giornate invernali e
frutta in estate. L’altro giorno mi ha accolto con un bel sorriso, mi ha proposto una fetta
di melone, dopo pochi minuti, mentre si accingeva a tagliare il melone mi ha fissato negli
occhi e con uno sguardo cupo mi ha detto: perché ce l’hai con me? Ho cercato di tranquillizzarla, era chiaro che in quel momento le sue “solite voci” la stavano tormentando ...mi
ha di nuovo chiesto “lo vuoi il melone?” ... un pensiero rapido: poteva diventare aggressiva
e mettere in pericolo se stessa e me avendo un coltello in mano? poteva sentirsi rifiutata
se io non avessi più accettato la fetta di melone al secondo invito? ...”Di pancia” non ho
percepito aggressività, le ho risposto che poteva scegliere lei se prepararci il melone o
no, e lei dopo un tentennamento mi ha detto che stava male, abbiamo chiamato insieme
il medico a cui ha chiesto di assumere altra terapia, alla sua risposta affermativa mi
ha chiesto di preparargliela e poi ha tagliato il melone e insieme lo abbiamo mangiato
riprendendo a chiacchierare.
Il mio intuito mi ha permesso di fare la cosa giusta: ascoltare lei e me stessa per
esserle vicino in questo momento critico, tenendo presente di farlo in sicurezza… ma
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ero da sola...da sola ho dovuto decidere se restare o andarmene via subito, se accettare
o persuaderla a non utilizzare oggetti potenzialmente pericolosi ...ho fatto la cosa giusta
e il suo sorriso e l’abbraccio con cui mi ha salutata lo hanno confermato ... spero che il
mio intuito mi sostenga sempre, per poter svolgere al meglio la mia attività di assistenza
...ma spesso sono da sola e questo non va bene!
Annalisa
Sola di fronte alla sua e alla mia sofferenza
Sono un’educatrice professionale. Ho lavorato per due anni in una Residenza Sanitaria per Disabili. In una struttura di questo tipo si collabora quotidianamente con gli altri
operatori e professionisti: operatori sociosanitari, infermieri, medici, … È fondamentale il
loro appoggio nei momenti in cui si presenta una problematica di malessere fisico, che
va oltre l’aspetto educativo. Un ospite a cui ero particolarmente affezionata, mostrava
una sofferenza cronica a causa di un’ernia, ma non poteva verbalizzarla: esprimeva il
suo dolore con comportamenti chiari, come battere a terra la testa, piangere, urlare. L’ho
segnalato ai colleghi che non hanno ascoltato né si sono attivati per una valutazione: per
lungo tempo mi hanno definita esagerata, perché segnalavo con insistenza il comportamento dell’ospite peggiorato nell’intensità e nella vocalizzazione. Ho vissuto in prima
persona, e spesso da sola, la sofferenza quotidiana di questo ospite e la mia. Ho provato
sconforto e senso di impotenza.
Alessia Pellegrini
Assordante silenzio
Sono una psicologa, psicoterapeuta. Lavoravo in un Distretto di un’Azienda Sanitaria
territoriale, all’interno dell’équipe di cure domiciliari. Mi occupavo di clinica, ma anche
di formazione. Talvolta membro, inter pares; talvolta nel ruolo di psicologo super partes
per condividere, con i colleghi dell’équipe, vissuti, emozioni e fatiche delle situazioni più
complesse. Un doppio ruolo improprio, ma nel destino della maggior parte degli psicologi
che operano in questi contesti in Italia, dove spesso non c’è un altro collega con cui alternarsi. Avevo imparato da Martine Ruszniewki (“Le groupe de parole a l’hopital”, Dunod
2007), incontrata in una formazione internazionale, che si poteva lavorare comunque
dando voce e parola ai propri colleghi. Ma così non fu quando la coordinatrice dell’équipe
si sentì attaccata dai suoi infermieri che diedero voce al loro disagio davanti a me e a
lei. Sul momento non reagì, ma a distanza di qualche giorno in un’occasione pubblica
aziendale – in mia assenza – mi squalificò con un pesante attacco alla mia persona e
alla mia professionalità, come avessi trasgredito ad un contratto e alle regole base della
neutralità. Molte le reazioni dei colleghi presenti a quell’incontro. Assordante il silenzio
del Direttore che parteggiava per lei e mai volle un confronto diretto. Un silenzio che mi
fece sentire impotente, mi fece sentire tutta la solitudine dell’ingiustizia, nonostante la
solidarietà di molti colleghi. Lavoro ancora in contesti simili, ma ora la mia prima attenzione
è alla fiducia possibile solo “tra galantuomini”, come si diceva un tempo, saggiamente.
Paola
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Regna il caos
Regna il caos, apparentemente. Fuori dalla mia sala medica il brusio è quasi palpabile, quasi invadente. Ci sono circa 40 bambini in carico al Pronto Soccorso pediatrico,
ognuno di loro accompagnato da almeno due persone; siamo circondati. L’atmosfera è
densa e quando si apre lo spiraglio della porta, occhi accusatori e sprezzanti cercano di
colpire. Durante il momento delle consegne, delicatissimo, l’attività si “ferma” e là fuori
tutti pensano che tra colleghi si stia discorrendo dell’ultimo film visto o della foto postata
dall’amica; ce lo riferiscono gli operatori che intanto cercano di “difenderci”. Quando si
riprende a visitare si spalanca la porta con gesti severi e un ‘Ciao, era ora’ ti accoglie
all’inizio del turno quotidiano. Io, da dietro il mio computer, inizio a raccogliere l’anamnesi
dell’ennesimo accesso improprio, gli occhi accusatori si sommano al tono annoiato delle
risposte. Non sempre c’è un insulto verbale palesato, la maggior parte dei casi si svolge
così, con piccoli gesti che ti inchiodano l’anima; la solitudine, l’abbandono e lo sconforto
per la mancata comprensione dello sforzo, della responsabilità e della passione, ti scavano
la cicatrice sempre più in profondità. E quando arrivano uno o più pazienti in codice di
priorità tutti gli sforzi sono rivolti a quelli, sapendo che fuori tutti continueranno a pensare
che stiamo perdendo tempo.
Sara
L’ultimo miglio
A volte sono stanca, stanca di salire sulla Panda con quell’inutile borsa degli attrezzi,
stanca di cercare di capire, di cercare di aiutare, di cercare di esserci. Stanca soprattutto
di tutte queste malattie sempre più rapide, stanca di dire che andrà tutto bene, stanca
di promettere ciò che a fatica mantengo.
Ogni volta è una nuova storia da attraversare ed è come essere una spugna, assorbo
tutto, senza tregua, è come farti strizzare ogni giorno.
Le persone che assisto sovente stanno percorrendo il loro “ultimo miglio” ed essere
su quel miglio ogni giorno con altre persone è come guidare senza cintura, senza airbag,
senza antidoti.
E allora capita che per sopravvivere diventi spugna e assorbi storie fino a trasformarle in sintomi che non sono i tuoi, e lo sai, ma li prendi e li fagociti pensando che sia
magari anche giusto così.
La colpa, quel fardello universale che prima o poi qualche cultura o qualche vissuto
ti mette sulle spalle e ti costringe a portarne il peso. Il dolore, vero o presunto, del corpo
o dell’anima, liquido come il sangue, perfetto per la spugna.
Ci penso quasi tutte le notti mentre sono a letto, e aspetto. Penso a tutte le persone
che ho amato e non ci sono più e penso a tutti noi che percorreremo prima o poi il nostro
ultimo miglio, ciascuno a suo tempo, ma un pensiero mi tiene sveglia più di ogni altro
in queste notti: qualche volta, Dio mio, quel miglio sembra così lungo ed io non so come
lo attraverserò ma so che attraverserò quello altrui in punta di piedi, con il rispetto che
si deve alla malattia e a chi me la sta raccontando.
Laura Binello Infermiera, Azienda Sanitaria Locale di Asti
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Qualcosa di importante
La paziente sta morendo di cancro. É uno scheletro, la bocca spalancata, il respiro
solleva faticosamente il torace scarnito con pause che si vanno allungando. Da due giorni
non si lamenta più per il dolore, la morfina fa il suo dovere. Quando i famigliari hanno
deciso di assisterla a casa non sapevano cosa avrebbero dovuto sopportare, soprattutto su
chi avrebbero potuto contare. L’angoscia è cresciuta di fronte alla sofferenza inaudita.Vado
da loro tre volte al giorno senza interruzioni. Capisco che per loro è importante anche se
adesso non ci sono più molte cose da fare, per la malata. Ora serve di più ai famigliari
che si predispongono al commiato. Non è la prima volta, ma sempre come un’ombra ti
accompagna il dubbio di aver agito correttamente, di aver compreso cosa ci si aspettava
da te, delle parole usate ogni volta che si varca quella soglia. Poi si capisce che in realtà
parlano di più i gesti e la scansione dei tempi, gli sguardi, le espressioni del viso. Nulla di
tutto ciò dai libri di scuola, nulla su come gestire l’angoscia del paziente, della famiglia,
di te medico. Impari con l’esperienza degli anni, se lo vuoi. Anche sbagliando. Impari
perché capisci che ogni volta esci da quella porta e ti porti via qualcosa di importante.
Germano Bettoncelli, Medico di Medicina Generale, Brescia
Ninna nanna
Sono un’infermiera e lavoro in Oncologia Pediatrica. Sofferenza e speranza sono
sentimenti che provo spesso dinnanzi ai bambini affetti da una patologia oncologica ricoverati per lo staging, la terapia, un peggioramento, una recidiva. Non potrò mai dimenticare
quanto mi accadde pochi mesi dopo il mio ingresso in questa unità operativa. C’era una
bimba di 2 anni, bella come lo sono tutti i bambini a quell’età, la sua prognosi non era
buona. Entro in servizio e come sempre dopo la consegna faccio un giro a salutare i miei
piccoli pazienti e le loro mamme. Lei era in isolamento protettivo, le sue condizioni erano
peggiorate negli ultimi giorni. Entro. La bimba, tra le braccia della mamma che le canta
sommessamente una ninna nanna, è immobile, un braccino abbandonato. Osservo: non
respira, è flaccida. Trattengo le lacrime, non so cosa fare, sono sola dinnanzi al dolore
più grande che un genitore possa provare. Quel dolore è lì dinnanzi a me. Non trovo le
parole, non so cosa fare. Mi avvicino, le abbraccio e canto anch’io. Ninna nanna.
Maria, Infermiera
Organizzazioni che generano solitudine
Gledys è una delle tante operatrici socio sanitarie provenienti da altri Paesi
e culture che, fino a prima della crisi economica che ha investito il nostro Paese,
colmavano la carenza di operatori nelle strutture per anziani (Caritas-Migrantes,
2011). Non vi era scelta per le organizzazioni, e le operatrici straniere (erano e
sono prevalentemente donne) si sono ritrovate a vivere il confronto fra culture
diverse entro l’angusto spazio della relazione di cura. La comunicazione, meraviglioso e potente strumento di questa relazione, è ostacolata dall’utilizzo da parte
di molti anziani di un idioma incomprensibile: un ostacolo insormontabile per
Gledys, anche dopo 10 anni di lavoro in casa di riposo, dove non è infrequente
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essere da soli a tu per tu con un anziano. Ma è ad un’altra solitudine quella a cui
rimanda il racconto di Gledys e risiede nell’impossibilità di entrare in relazione
con la persona assistita per essere riconosciuta nel suo compito di cura.
Annalisa e Alessia in due contesti diversi, salute mentale e disabilità, sperimentano l’essere da sole come una condizione che pone a rischio rispettivamente
la propria incolumità e la propria professionalità. In entrambe i racconti è il lavoro
in équipe, quello vero che pone al centro i bisogni della persona assistita alla cui
soddisfazione concorrono valutazione, scelte condivise e gli interventi dei diversi
professionisti ed operatori, che manca. E questa mancanza genera isolamento e
sconforto (Alessia) e amara consapevolezza di una solitudine oggettiva che può
essere rischiosa (Annalisa).
Paola tocca il tema della gestione dei conflitti all’interno delle organizzazioni,
che richiede grande equilibrio e una condivisione di intenti e comportamenti ai
diversi livelli di responsabilità. La sua solitudine (sola allo sbaraglio), generata da
un’ingiusta accusa lasciata lievitare nel silenzio di chi poteva (doveva) riportare
entro i confini del confronto un conflitto che è rimasto sospeso e mai risolto:
un vero campo di battaglia (Valdambrini, 2008) dove si è soli contro tutti “e la
saggezza suggerisce prudenza”.
Il lavoro di cura richiede cura
Ci sono contesti dove professionisti e operatori sono maggiormente esposti
alle richieste, non sempre giustificate, anche se legittime, dei pazienti e dei loro
familiari. Il Pronto Soccorso è certamente fra questi. Nel racconto di Sara c’è tutta
l’amarezza di un’incomprensione che spesso sfocia in atteggiamenti di accusa che
“scavano e lasciano il segno”. Non è infrequente leggere sui quotidiani narrazioni di un
disagio, un disservizio vissuto o percepito da pazienti o famigliari per le lunghe ore
di attesa in un affollato Pronto Soccorso prima di essere visitati. In molte situazioni
vi sono ragioni oggettive che generano un vero disservizio: strutture inadatte, spazi
non adeguati, carenza di personale. Ma non sempre è così. Riportiamo la replica del
Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare
Medio Friuli in risposta alla segnalazione all’Associazione diritti del malato cui si
erano rivolti i familiari di una signora che il giorno di Pasqua si era recata in Pronto
Soccorso, perché da qualche giorno aveva vertigini quando muoveva la testa. Arrivata
con il marito alle 11.55 viene visitata alle 13.46, le vengono fatti gli esami e, dopo i
referti, la terapia per infusione endovenosa.Alle 17.15 viene rivisitata, la diagnosi è di
labirintite e alle 18, in presenza di una riduzione della sintomatologia, viene mandata
a casa. Le viene proposto di tornare l’indomani, senza necessità di appuntamento, per
essere vista da un otorino.Troppo lunga l’attesa, secondo la signora e i suoi familiari.
«Mi spiace - esordisce il Direttore -, ma questa volta non porgo le scuse
a nome dell’organizzazione. Comprendiamo che quando uno sta male vorrebbe
tutto, lo vorrebbe subito e vorrebbe star meglio. La Medicina non è onnipotente,
non ci sono farmaci, né organizzazioni che funzionano come bacchette magiche. Il
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paziente sta male e vede solo la propria malattia; ma anche i medici e gli infermieri
che gli stanno davanti sono solo persone e anche gli altri malati stanno male e
hanno bisogno di loro». Il Direttore ripercorre le tappe di quella mattina del giorno
di Pasqua, quando in un’abitazione in Carnia un uomo di 65 anni si è sentito male:
l’ambulanza parte alle 11.26 e arriva sei minuti dopo, intanto i familiari seguono
le istruzioni dell’operatore della centrale. L’infermiera vede che la situazione è
critica, ma è preparata, ha con sé tutta l’attrezzatura necessaria, attacca l’elettrocardiogramma. Il paziente è in arresto cardiaco e si continua con la rianimazione
cardiopolmonare: il terzo operatore sostiene la funzione respiratoria, va avanti
con il massaggio cardiaco e il battito riprende. Appena possibile il paziente viene
caricato in ambulanza e portato al Pronto soccorso, dove entra alle 12.19, i due
medici presenti verificano che gli altri pazienti siano in sicurezza e si dedicano
all’urgenza. Malgrado gli sforzi, alle 14.20 l’uomo viene dichiarato morto. Medici e
infermieri si dedicano agli altri pazienti, che riempiono la sala d’attesa e tra questi
la signora contrariata per la lunga attesa.
«Medici, infermieri e dirigenti di quell’ospedale non ci potevano credere
quando la protesta di un utente in attesa ha trasformato il loro lavoro scambiandolo
per una storia di malasanità: la signora, è vero, ha dovuto aspettare al Pronto soccorso perché di là c’era un paziente a cui stavano provando a salvare la vita, e non
ci siamo riusciti» (Messaggero Veneto Edizione Udine 12 aprile 2018).
Una ”organizzazione che cura”, ha a cuore i propri professionisti e valuta
con obiettività il loro operato, li sostiene, li incoraggia, celebra i successi e crea le
condizioni perché coloro che sono in prima linea nell’assistenza alle persone lo
possano fare nel migliore dei modi. In presenza di errori e omissioni condivide la
ricerca a tutti i livelli di responsabilità di soluzioni praticabili, perché da quell’errore
si possa apprendere come prevenirlo.
Laura ci riporta la fatica del compito di cura. “Prendersi carico”, stare vicini,
aver cura, sono tutte operazioni che comportano fatica, stress, il prezzo che paghiamo per cercare di produrre un servizio: il piacere dei risultati, del lavoro ben
fatto con altri, del vedersi utili, il potersi riconoscere nel proprio lavoro.
Ciò che dovrebbe essere evitato è la sofferenza degli operatori e dei professionisti che è anche, e forse sempre più, la conseguenza di fatiche e stress fisici e
psichici di cui non ci si riesce a rappresentare il senso, la prospettiva. La sofferenza
è generata dalla percezione, a volte poco chiara, che il proprio lavoro, gli sforzi
che vengono richiesti, siano svuotati di senso, inutili, che si sia impegnati in contesti confusi, con dirigenti o coordinatori che non sono in grado, non vogliono o
non possono, capire l’importanza di dare, costruire il senso delle fatiche richieste
agli operatori: riescono solo a controllare, a prescrivere o “fanno gli affari loro”.
Per contro, possiamo osservare come le persone, come Laura, possano lavorare
duramente, con notevoli investimenti di tempo, anche sacrificandosi, reggendo
notevoli carichi, se riescono a rappresentarselo come sensato, con una prospettiva, un’utilità. Non è sufficiente sapere cosa si deve fare, qual è l’obiettivo del
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lavoro. Per assumere le fatiche, evitando che diventino sofferenze, è necessario
comprenderne il senso (Orsenigo, 2012).
Soli dinnanzi alla morte
Medici, infermieri e operatori sanitari sono lasciati “soli” rispetto all’incontro
con la morte delle persone da loro curate. Manca una cultura sociale e professionale che fornisca loro degli strumenti emotivi-operativi per far fronte all’ansia
suscitata dalla morte di una persona che, pur non facendo parte del proprio
mondo personale, tuttavia non è estranea. Gli operatori e i professionisti sanitari
devono potersi sentire legittimati a sentire, a convivere col sentire, senza che ciò li
consumi: è parte della funzione della cura. Serve la formazione come momento di
sospensione dell’azione a vantaggio del pensiero, in cui si descrivano le esperienze
lavorative e le emozioni che le accompagnano (Colombo, 2013)
La “solitudine” degli operatori nell’incontro “con la morte delle persone da
loro curate”, è������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
riportata nelle narrazioni di Germano e Maria, un medico e un’infermiera, che assistono alla morte dei loro pazienti entrambi consapevoli che non
vi è più nulla da fare, ma si può continuare a rimanere accanto a chi è travolto,
annichilito dal dolore con la consapevolezza “che ogni volta esci da quella porta e ti
porti via qualcosa di importante”.
Conclusioni
Le “storie” che abbiamo riportato ci rafforzano nella convinzione che la
solitudine sia uno degli elementi centrali che determinano stress (e spesso burnout) negli operatori e che questo vissuto abbia un impatto rilevante sulla qualità
dell’assistenza (da Costa et al. 2017). È necessaria un’analisi più approfondita del
fenomeno per definire azioni di supporto rivolte agli operatori e ai professionisti,
nei diversi luoghi della cura.
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Solitudine e salute.
Considerazioni
di Angelo

Bianchetti

Parlare della solitudine come “problema” in un mondo dove la connessione
tra le persone e la trasmissione di notizie e informazioni è esaltata e facilitata al
massimo da strumenti tecnologici può sembrare un paradosso.
La lettura dei contributi che compongono questo volume ci fanno comprendere come interconnessione e solitudine in realtà possano coesistere; come
nella società sempre più “social” le persone siano isolate, anzi in qualche modo
questi aspetti apparentemente contrapposti rappresentino le diverse facce di uno
stesso problema.
Il volume, in particolare, affronta il tema della solitudine nei servizi sanitari. I
contributi inquadrano il problema della solitudine delle persone, siano esse i fruitori
dei servizi o gli operatori, dei sistemi organizzativi, la solitudine nei diversi luoghi
dove si articolano le attività sanitarie e la solitudine come tema della società nel
suo complesso.
Gli Autori propongono soluzioni per affrontare e per limitare l’impatto della
solitudine sulla qualità di vita delle persone, sull’efficienza dei sistemi sanitari e sulla
loro capacità di migliorare la salute delle persone. La riflessione sulla condizione
della persona di fronte alla fragilità, determinata dalla malattia e dalla disabilità, fa
pensare che la solitudine sia una condizione intrinseca all’essere umano, al suo
esistere in quanto individuo pur in un contesto “sociale”. È quindi necessario uno
sforzo individuale, prima ancora che collettivo, per comprendere questa condizione,
elaborarne i significati, definire linee di comportamento, prima di tutto a livello
individuale, poi a livello di sistema, per mitigare l’impatto negativo della solitudine
sulla qualità della vita delle persone.
Vi sono elementi del vivere individuale e sociale sui quali è necessario riflettere.
Il primo aspetto da sottolineare e valorizzare è la vicinanza: in un mondo
dominato dal diritto alla privacy dove chiamare per nome una persona appare una
violazione e parlare con una persona ammalata in presenza di un parente o di un
amico richiede la compilazione di moduli, dove stare fisicamente accanto ad una
persona sembra essere considerato una violazione di quella corazza che limita e
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difende l’individuo, affermare il valore della vicinanza anche nei sistemi sanitari,
assume un significato con ricadute operative fondamentali evidenti a tutti. Senza
vicinanza non si può vincere la solitudine; i sistemi tecnologici riducono le distanze, facilitano la comunicazione, ma la vicinanza fisica, tangibile, ha un significato
diverso ed insostituibile.
Il secondo elemento da valorizzare è la condivisione. Oggi viene data grande
importanza all›informazione. Questa, però, non contempla e non comprende la
dimensione affettiva e la dimensione relazionale. Una persona correttamente
informata sulle sue condizioni di malattia resta una persona sola nelle scelte, sola
nella propria sofferenza, sola con le proprie paure e dubbi. Condividere richiama
una dimensione comunitaria (fatta anche di poche persone, di un nucleo significante in cui l’operatore della salute può avere un ruolo attivo) dentro la quale le
informazioni vengono elaborate, i sentimenti, le paure e i dubbi ricevono conforto,
supporto, aiuto. La condivisione è un elemento fondamentale anche per il lavoro
di équipe che non può ridursi alla semplice applicazione di regole o protocolli, o
alla trasmissione di documenti, per quanto elaborati e completi possano essere:
condividere nel lavoro di équipe è riconoscere l’altro come portatore di conoscenze e competenze diverse.
Il terzo elemento di riflessione riguarda il tema della comprensione. Oggi
la dimensione dominante nelle relazioni all›interno del sistema sanitario, della
relazione fra una persona ammalata e il suo curante, della relazione fra gli operatori, della relazione fra i sistemi, è quella di tipo contrattualistico: il paziente è un
cliente, gli operatori della salute sono i prestatori d›opera. Comprensione significa,
innanzitutto, privilegiare la dimensione relazionale rispetto a quella contrattuale.
L’obiettivo su cui far convergere gli sforzi va oltre la dimensione del contratto,
richiama al tema dell’alleanza, all’interno della quale sono presenti le persone
ammalate con le loro paure ed attese, i familiari, gli operatori con i loro sforzi e la
loro fatica. Sistemi di relazioni rigide sono frequentemente alla base di fallimenti.
Questi elementi (vicinanza, condivisione, comprensione) sono presentati nei
vari contributi che compongono questo volume, in modo più o meno evidente.
La solitudine come tema di riflessione individuale e collettiva è stata raccolta
come sfida dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria (che ha promosso l’istituzione
di una giornata nazionale di lotta alla solitudine dell’anziano), perché rappresenta
un elemento caratteristico di questi nostri tempi, nei quali viviamo immersi nella
tecnica più avanzata, iperconnessi in ogni momento della giornata, protesi ottimisticamente verso la soluzione di ogni problema di salute. Eppure, finiamo per
trovarci, malati e operatori, soli nei momenti più difficili del nostro ruolo e del
nostro stato. Senza la comprensione di questa condizione non potranno derivare
comportamenti e scelte individuali, professionali, organizzative realmente efficaci.
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Il ruolo della religione nelle celte
in ambito biomedico
di

Clelia Palanza, Fabrizio Rufo

Riassunto
La salute delle persone può essere influenzata dalla cultura di appartenenza. In particolare le
credenze religiose sono coinvolte nella comprensione ed elaborazione delle pratiche biomediche e
delle relative scelte pubbliche e private perché determinano la formazione di un personale punto
di vista. Un reale consenso tra punti di vista diversi può nascere solo nel caso in cui si mettano
a fuoco i propositi, i fondamenti ed i metodi di una bioetica incentrata sul principio di tolleranza.
Parole Chiave: Religione, Ricerca bio-medica, Scelte degli utenti.
Summary
People’s health can be influenced by the culture of belonging. In particular, beliefs are involved in
the care and elaboration of biomedical practices and related public and private choices because
they determine the formation of a personal point of view. So, a real consensus between different
points of view can only arise if the intentions, the foundations and the methods of a bioethics
focused on the principle of tolerance are brought into focus.
Keywords: Users choices, Biomedicine, Religiosity.

Introduzione
I ricercatori che lavorano in ambito biomedico devono tenere in conto, tra
i fattori determinanti, anche gli aspetti culturali dei soggetti coinvolti. Tra i molteplici aspetti culturali, la religione merita particolare attenzione in quanto i principi
religiosi sono spesso coinvolti nella formazione del punto di vista delle persone
nella comprensione delle scienze della vita, della medicina e nell’atteggiamento
etico verso questi ambiti (Allum et al., 2014). Si tratta di valori che consentono
di elaborare e comprendere informazioni cruciali per l’efficace implementazione
di una sperimentazione o di una terapia e addirittura possono influenzare aspetti
privati come le strategie matrimoniali e il flusso genico tra le popolazioni umane,
contribuendo a definire il livello d’incidenza di alcune malattie geneticamente ere-

Inverno 2018 | numero 98

L’ARCO DI GIANO

87

ditarie (Fieder et al., 2018). Come ha sottolineato il genetista Roderick R. McInnes
del Jewish General Hospital di Montréal (McInnes, 2011), la prospettiva e la posizione culturale dei ricercatori impedisce spesso loro di considerare pienamente
le priorità della popolazione oggetto di studio, lasciando il lavoro incompleto e i
partecipanti con una sensazione di sfiducia. Questi aspetti sono particolarmente
importanti perché «il pluralismo religioso caratteristico delle società postindustriali,
costringendo a ripensare il problema storico dei contatti tra le diverse tradizioni
religiose e dei diversi mutamenti che essi in genere provocano, ha contribuito a
mettere in luce l’importanza strategica di questa categoria per una più adeguata
comprensione della loro natura e dei loro rapporti sia della relazione che esse
intrattengono con i differenti contesti culturali e storico-sociali in cui sono inserite
e di cui sono espressione» (Filoramo, 2009).
L’influenza dei valori religiosi sulla conoscenza e la comprensione delle pratiche biomediche e delle relative scelte pubbliche e private sono particolarmente
rilevanti in un’Europa i cui Paesi stanno vivendo importanti flussi migratori e devono gestire un’ampia diversità bio-culturale a tutti i livelli, comprese le questioni
biomediche. La diversità dei pazienti in termini di bisogni religiosi sta rendendo
sempre più complesso il lavoro degli operatori sanitari (Tomkins et al., 2015).
Questo bisogno senza precedenti di costruzione di nuove competenze è ben
dimostrato dal fatto che molte associazioni e istituzioni sanitarie europee hanno
iniziato a promuovere e fornire formazione interculturale per il proprio personale.
Dalle molteplici esperienze in merito è, infatti, emerso che le problematiche legate
ad interazioni culturalmente dissimili nel fornire un’adeguata assistenza medica
potrebbero essere risolte con la formazione di operatori sanitari culturalmente
sensibili. Tuttavia questo passaggio è tutt’altro che semplice poiché richiede una
consapevolezza della propria identità, dei valori e delle credenze e una capacità
di riconoscere e comprendere le differenze tra le culture, al fine di ottenere una
forma di comunicazione chiara ed efficace.
Una panoramica sui monoteismi
Secondo il Forum on Religion & Public Life del Pew Research Center, oltre l’80%
delle persone in tutto il mondo si considera appartenente ad un gruppo religioso.
Questo studio mostra che quasi quattro miliardi di persone (circa il 55% della popolazione mondiale) pratica le tre principali religioni monoteiste: lo 0,2% l’Ebraismo,
il 23% l’Islam e il 32% il Cristianesimo. Esse sono caratterizzate dall’avere un gran
numero di ramificazioni che possono avere principi e precetti molto diversi, tanto
che in molti casi è difficile definire regole comuni. Abbiamo comunque scelto di
concentrare la nostra analisi su queste religioni perché rappresentano la maggior
parte della popolazione credente.
Quando si considera il ruolo della religiosità nel plasmare l’atteggiamento
delle popolazioni verso la loro conoscenza nelle pratiche biomediche e la loro
partecipazione attiva ai programmi di ricerca, si possono riscontrare molte diffe-
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renze all’interno dei tre gruppi monoteisti che abbiamo deciso di analizzare (Baker
& McCullough, 2008).
Prima di esaminare alcuni casi specifici, è interessante riportare l’opinione
di alcuni studiosi, secondo i quali le difficoltà incontrate nello studio di tale relazione potrebbero essere collegate alla mancanza di interesse e coinvolgimento
riguardo a temi che non toccano la vita della comunità religiosa o che in qualche
modo possono andare a minarne il rapporto tra i fedeli e la comunità. Infatti, uno
studio condotto nel 2015 presso l’Università La Jolla (CA), ha evidenziato che
l’appartenenza ad una minoranza etnica in cui la religione svolge un ruolo centrale
può comportare una ridotta partecipazione alle sperimentazioni cliniche (DaverioZanetti et al., 2015). Questo studio si riferisce ad una comunità di donne ispanoamericane di San Diego malate di cancro che mostravano scarsa propensione a
prendere parte a studi clinici proprio sul cancro. Così un campione di 503 pazienti
di età compresa tra i 18 e gli 80 anni è stato sottoposto a specifici test volti a
comprendere le motivazioni di questo atteggiamento (Koenig & Büssing, 2010).
I risultati hanno dimostrato che le pazienti che riferivano un’assidua e costante
frequentazione della comunità religiosa vivevano l’opportunità di partecipare alle
sperimentazioni cliniche come un elemento che potesse portare a incomprensioni
e critiche all’interno della comunità stessa. La loro preoccupazione era legata al
fatto che la partecipazione ai trials clinici poteva portare alla disapprovazione
della comunità e quindi al venir meno del suo sostegno morale e fisico. Gli autori
hanno concluso che sarebbe importante promuovere la diffusione di informazioni
sui programmi sanitari attraverso le istituzioni religiose locali, perché è evidente
che una maggiore comunicazione, consapevolezza ed informazione può essere di
grande aiuto nel supermento di tali paure.
Questa metodica diventa dunque un nodo cruciale per evitare fraintendimenti tra ricercatori e membri della comunità soprattutto se i primi non sono a
conoscenza del background socio-culturale dei partecipanti con cui hanno a che
fare. È importante che antropologi, bioeticisti e teologi interagiscano abitualmente
con ricercatori, medici e personale sanitario a tutti i livelli per consentire loro di
sviluppare un codice di comportamento consapevole e rispettoso del paziente
di cui si occupano, a prescindere da chi esso sia (Mori, 2009). Ciò potrebbe contribuire a superare il rischio di una separazione tra ricercatori e pazienti, a volte
così marcata da lasciare a quest’ultimo un forte senso di sfiducia.
Inoltre, la religione svolge un ruolo significativo per quanto riguarda l’impatto
sulla percezione del rischio negli studi genetici e genomici e sul processo decisionale
ad essi associato. In uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università
della California (Press & Browner, 1998) dedicato al processo decisionale dei pro
e dei contro dell’effettuazione del test di screening per l’alfa-fetoproteina (AFP), gli
autori riferiscono che il rifiuto di partecipare allo screening non sembrava essere
significativamente correlato con l’appartenenza ad una comunità religiosa. D’altra
parte, hanno anche notato che quando la percezione del rischio da parte della
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donna era bassa, i valori religiosi e spirituali potevano giocare un ruolo dominante
nella scelta di effettuare o meno il test, mentre con una percezione del rischio elevata generalmente i fattori religiosi nel processo decisionale assumevano un ruolo
secondario (Beltrame, 2017). Le eccezioni a questa schematizzazione sono molte:
un esempio di particolare interesse può essere quello dei Testimoni di Geova, che
rifiutano alcuni tipi di cure, come le trasfusioni di sangue, anche se indispensabili
per la sopravvivenza dell’individuo. In ogni caso, gli autori stessi sottolineano la
necessità di approfondire questi aspetti, che possono essere determinanti per la
riuscita di una sperimentazione o per la salute stessa dei pazienti, ma che generalmente non sono indagati.
Ebraismo
Il caso delle popolazioni ebraiche è peculiare perché esse manifestano un interesse diffuso ed una generale propensione a prendere parte alle sperimentazioni
cliniche. Le motivazioni che, con ogni probabilità, spiegano questa apertura sono
legate alla possibilità di preservare la discendenza dall’insorgere di gravi malattie,
unitamente ad una salvaguardia generale della comunità. Ciò è inoltre in linea con
il principio di prevenzione delle malattie, un aspetto al quale la medicina ebraica è
particolarmente sensibile. Secondo questa visione, la profilassi definisce le norme
e le misure comportamentali che si estendono a tutte le sfere della vita umana ed
è oggetto di studi specialistici, come l’analisi degli effetti sulla salute della circoncisione, gli effetti sull’igiene del Kashrut, l’insieme di tradizionali leggi alimentari
ebraiche, o l’effetto sulla salute sociale delle leggi sabbatiche.
Troviamo un esempio della propensione ebraica alla partecipazione a studi
biomedici nella popolazione Ebraica Ashkenazita, in altre parole i discendenti
delle comunità che si insediarono, durante il Medioevo, nella valle del Reno, tra i
quali si segnala un’alta incidenza di gravi mutazioni genetiche. A tal proposito, nel
2002 a Boston è stato condotto un interessante studio su una popolazione di
200 donne Ashkenazite riguardante lo screening genetico di BRCA1 e BRCA2, la
cui mutazione è associata ad un alto rischio di sviluppo del tumore nelle gonadi
e nel seno (Lehmann et al.). Le partecipanti furono contattate telefonicamente
per offrire loro la possibilità di eseguire il test gratuito per le suddette mutazioni
e, tra le persone contattate, oltre il 70% delle donne si dichiarò felice di essere
coinvolta nel progetto e il 40% di esse decise, effettivamente, di sottoporsi al test.
Tali percentuali confermano la propensione alla partecipazione, anche in assenza
di disturbi o necessità specifiche.
Tra le conclusioni di questo lavoro, i ricercatori vollero sottolineare un altro
aspetto interessante, ovvero un punto di vista particolarmente critico e diffidente
delle donne Ashkenazite in merito ai possibili effetti della ricerca genetica sull’uomo ovvero il rischio che tale ricerca possa porre le basi di un’eugenetica attiva
e produrre discriminazioni razziali, aspetto a cui la comunità ebraica mondiale è
particolarmente sensibile a causa degli eventi drammatici che hanno caratterizzato
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la sua storia, posizione che comunque non è stata sufficiente a determinare una
mancanza di coinvolgimento e di fiducia nella scienza, vista più che altro come
strumento di salvaguardia della comunità.
Islam
Delle tre religioni monoteiste l’Islam, con le sue numerose suddivisioni e
ramificazioni, spesso dai contorni sfumati, è la più difficile da seguire ed interpretare per cercare di tracciare pensieri o precetti univoci. Ad esempio, da un punto
di vista teorico, la contraccezione non è una pratica ben vista dagli studiosi musulmani. Tuttavia, i primi metodi contraccettivi nascono proprio nel mondo arabo
ed oggi, in molti Paesi, essa è consentita quando accettata da entrambi i membri
della coppia. Si arriva così al caso pioneristico dell’Iran dove, per cercare di frenare
l’eccessiva crescita demografica registrata negli ultimi sessanta anni, alcuni metodi
contraccettivi (preservativo, pillola contraccettiva e “del giorno dopo”, dispositivi
intrauterini, legatura delle tube e vasectomia) sono non solo accettati, ma anche
consigliati e distribuiti gratuitamente (Aloosh & Saghai, 2016).
Inoltre è da sottolineare che nel mondo islamico, una delle questioni nodali
è la coincidenza tra autorità politiche e religiose che comporta in definitiva che
le informazioni diffuse atte a promuovere la partecipazione o meno a pratiche
biomediche possono essere considerate una scelta politica.
Nonostante questa difficile trattazione, possiamo dire che si riscontra una
tendenza generalmente positiva nei confronti degli argomenti riguardanti l’ingegneria genetica e la diagnosi prenatale per il controllo delle malattie genetiche,
i disturbi neuro metabolici, le malformazioni congenite e la mortalità infantile
(Al-Aqeel, 2009).
Una delle problematiche più comuni in ambito bioetico e genetico con cui
gli studiosi si sono misurati rispetto al mondo islamico è rappresentata dagli alti
livelli di matrimoni tra consanguinei.
A tale proposito, nel 1992 è stato condotto un progetto di ricerca a Tayibe,
una città araba in Israele che dista circa 30 Km da Tel Aviv, la cui comunità era
particolarmente caratterizzata da tale fenomeno. Gli autori dello studio (Jaber et
al., 1992) hanno cercato un’eventuale relazione tra questa pratica e l’aumento di
malformazioni neonatali gravi nella stessa zona. Sono state selezionate 610 famiglie
i cui bambini sono stati regolarmente sottoposti a screening presso una clinica
locale e i risultati hanno mostrato che circa il 6% delle gravi malformazioni neonatali
derivavano da matrimoni tra individui appartenenti a villaggi diversi, circa l’8% da
matrimoni tra individui provenienti dallo stesso villaggio ma senza parentela, circa
il 15% da matrimoni tra lontani parenti ed infine circa il 16% da matrimoni tra
cugini di primo grado. Un obiettivo importante dello studio era dimostrare, anche
alle istituzioni locali, la necessità di attuare azioni mirate, come ad esempio fornire
alla popolazione un’adeguata consulenza genetica, al fine di ridurre l’incidenza di
malformazioni e migliorare così anche la salute pubblica.
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Tuttavia, è necessario sottolineare che le unioni tra consanguinei sono uno
dei capisaldi della cultura musulmana che vi individua la modalità più efficace per
rafforzare i legami familiari e mantenere il patrimonio economico facilitando la
relazione tra i coniugi (Hamamy, 2016).
Cristianesimo
Il rapporto tra il cristianesimo e le scelte pubbliche e private in ambito
biomedico è ampio e controverso anche perché, un po’ come accade nell’Islam,
anche il Cristianesimo è caratterizzato da suddivisioni e ramificazioni che però in
questo caso sono molto nette e ben differenziate.
Inoltre, il mondo cristiano mostra un aspetto particolare, rispetto alle altre
tre religioni esaminate, che deve essere preso in considerazione: l’esistenza di
moltissime comunità religiose locali, che hanno spesso un grande forza e potere
nel forgiare e orientare le scelte della comunità.
A titolo di esempio, è interessante riportare due casi diametralmente opposti.
Nel primo caso l’azione della Chiesa Cattolica tende ad opporsi a quelle che sono le
priorità e le necessità della salute pubblica e privata dei fedeli, mentre nel secondo
caso è proprio grazie all’intervento della Chiesa Greco-Ortodossa di Cipro che
si è riusciti ad intervenire in maniera incisiva su una situazione importante, sia per
il bene pubblico che privato.
Per molti anni, la Chiesa Cattolica Romana si è opposta all’uso della contraccezione, sostenendo che essa sia lo strumento con cui si separano i due significati
del rapporto sessuale tra moglie e marito, quello procreativo e quello sessuale
(Paolo VI, 1968), non considerando di fatto la necessità, soprattutto nei Paesi
Africani, di contrastare il dilagare dell’HIV attraverso l’utilizzo del preservativo.
Questa posizione è stata ulteriormente rafforzata nel 2009 da Papa Benedetto XVI
(Papa Benedetto XVI, 2010) che, proprio durante un viaggio in Africa, ha dichiarato
che l’uso del preservativo potrebbe addirittura portare a un aumentato rischio
di contagio. Quest’ultima affermazione ha provocato forti reazioni nell’opinione
pubblica e all’interno della comunità scientifica mondiale, tanto che lo stesso Papa
Emerito ha rettificato la sua posizione sull’utilizzo del preservativo, accettandone
l’uso quando sia necessario a contrastare la diffusione dell’AIDS (Benagiano, 2011).
L’altro caso è quello della Chiesa Greco-Ortodossa di Cipro. Negli anni ‘80
tale istituzione contribuì fortemente alla promozione di un programma di prevenzione della talassemia Major sull’isola di Cipro, volto a ridurne l’altissima incidenza
che, all’epoca, era per quella comunità una vera e propria emergenza sanitaria. Su
tale argomento nel 2009 il genetista Joël Zlotogora ha condotto uno studio volto
ad analizzare i risultati del programma di prevenzione a circa trent’anni di distanza,
prendendo in esame sia la parte greca che quella turca dell’isola (Zlotogora, 2009).
Egli ha posto l’accento sul fatto che, mentre nella parte turca la partecipazione
al programma divenne un obbligo di legge a cui tutte le coppie che intendevano
sposarsi dovevano sottostare, nella parte greca fu introdotta su base volontaria.
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Inizialmente quindi la popolazione greca dell’isola, nonostante le sofferenze e le
difficoltà dovute alla possibilità di far nascere un figlio affetto dalla malattia, non
si avvalse dello screening genetico offerto dal programma di prevenzione e solo
l’intervento della Chiesa riuscì a modificare tale attitudine. La Chiesa GrecoOrtodossa di Cipro, seppur fortemente contraria all’aborto, decise in questo caso
di adottare una posizione meno dogmatica in merito alla diagnosi prenatale. Così,
nel 1983 nella parte greca dell’isola, per sposarsi con il rito ortodosso, divenne
obbligatorio presentare il documento che attestava la sottomissione della coppia
allo screening a cui seguiva una consulenza genetica specifica. È di grande interesse
però notare che la suddetta certificazione non riportava i risultati del test e che
non era di alcun ostacolo al matrimonio, piuttosto serviva a creare le condizioni
necessarie per una scelta più consapevole (Kalokairinou, 2008). A seguito del
programma di prevenzione il numero di neonati malati iniziò a scendere di anno
in anno, tanto che nel 2007 il numero dei neonati malati era quasi pari a zero
(Bozokurt, 2007).
Conclusione
Uberto Scarpelli, nel saggio “La bioetica. alla ricerca dei principi” sottolineava
come «nell’esperienza e nella problematica etica ciascuno è impegnato con il suo
condizionamento organico e culturale, con il suo carico di legami e di affetti, nella
situazione individuale concreta in cui è venuto a trovarsi alla nascita e che si è
trasformata con lui nel corso della sua esistenza» (Scarpelli, 1987). La sottolineatura di Scarpelli è di grande importanza perché ci fa capire come la capacità di
scegliere tra le possibilità individuali, il criterio stesso della scelta, sia il fondamento
di ogni esistenza. Da qui evidenziava sempre Scarpelli, discende un principio cardine
dell’etica, il “principio di tolleranza” enunciato da John Locke nel 1689: «Lo Stato
e la costrizione devono arretrare innanzi a ciò che concerne la vita interiore, dunque di fronte alla religione». Tale principio, che permea profondamente la cultura
occidentale, si può tradurre nell’accettazione di chi ha un’idea diversa dalla nostra
da cui discende una scelta etica e nel lasciare che egli possa metterla in pratica,
garantendo che vi siano le condizioni perché ciò avvenga. Il limite del concetto
di tolleranza risiede nel fatto che esso termina nel momento in cui si arreca un
danno agli “altri”. In sostanza è giusto tollerare e rispettare chi professa la propria
religione e di conseguenza fa la propria scelta etica senza ledere in alcun modo
gli altri. Esistono purtroppo molti casi in cui questo non avviene e troppo spesso
l’opposizione al diritto di scelta è legata alla religione.
Dovremmo trovare una modalità d’analisi che ci consenta di sostenere ogni
scelta politica sui temi di bioetica attraverso la certezza di un fondamento comune. È
necessario rispettare ogni individuo in quanto libero e uguale a tutti gli altri individui,
senza auspicare al miraggio di un difficile compromesso tra i diversi background
socio-culturali ma cercando di stimolare una riflessione etica sui temi legati alla
vita e alle bioscienze. Un reale consenso tra punti di vista, che danno luogo ad
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opinioni morali, può nascere solo nel caso in cui si mettano a fuoco i propositi, i
fondamenti minimi ed i metodi di una bioetica idonea a una società democratica
perché come sostiene John Rawls «quello che chiede la ragione pubblica è che i
cittadini siano in grado di spiegarsi reciprocamente» (Rawls, 1994). In questa idea
di “ragione pubblica” di Rawls possiamo trovare una guida che possa efficacemente
trarre il meglio dalle tradizioni religiose, o da ciò che ne deriva, in proporzione alla
loro capacità di rispettare le regole di ragionevolezza e condivisione che sono alla
base della convivenza democratica in una società complessa.
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Il potenziamento: un nuovo
capitolo della bioetica ‘oltre’
la terapia
di

Laura Palazzani

1. Il potenziamento umano: le nuove sfide della tecno-scienza
Enhancement è un termine sempre più diffuso nel dibattito bioetico per
indicare quell’insieme di interventi ‘oltre’ la terapia, intesa come il trattamento
medico necessario per prevenire, sostenere e ristabilire la salute. Potenziare significa
intervenire sul corpo e sulla mente umana di un individuo sano al fine di alterare
capacità esistenti o creare capacità nuove, sul piano fisico, mentale ed emotivo, al
fine di aumentare quantitativamente e migliorare qualitativamente l’uomo1.
Rientrano, per certi aspetti, nel potenziamento la chirurgia estetica, ossia gli
interventi che correggono in senso migliorativo l’aspetto estetico del corpo, e il
doping sportivo, ossia l’uso da parte degli atleti di sostanze e pratiche al fine di
aumentare artificialmente le prestazioni per ‘vincere ad ogni costo’.
A queste tipologie d’intervento si aggiungono: il potenziamento genetico,
biologico e neuro-cognitivo. Si parla di ‘potenziamento genetico’ con riferimento
alla modalità di intervento per migliorare il genoma di individui sani (la genomica
migliorativa o doping genetico), con interventi su gameti, embrioni, feti, ma anche
neonati, bambini, adulti. Il ‘potenziamento biologico’ indica la possibilità di intervenire sui meccanismi dell’invecchiamento con l’obiettivo di bloccare il decadimento
fisico e psichico, di ottenere un ringiovanimento e di estendere la vita biologica
sana e giovane (life-extension) in modo indefinito fino all’ambizioso progetto di una
sorta di «immortalità terrena». Il ‘potenziamento neuro-cognitivo’ si riferisce agli
interventi per il miglioramento delle prestazioni mentali ed emotive, grazie ai recenti
sviluppi delle scoperte neuroscientifiche e neurotecnologiche sul cervello e sui
meccanismi neurofisiologici che governano le funzioni cognitive (psicofarmaci che
1

Su questo tema è intervenuto il Comitato Nazionale per la Bioetica con due pareri: Diritti umani, etica
medica e tecnologie di potenziamento (enhancement) in ambito militare, 2013 e Neuroscienze e potenziamento
cognitivo farmacologico: profili bioetici, 2013.

Inverno 2018 | numero 98

L’ARCO DI GIANO

97

alterano processi mentali, tecnologie di neuro-imaging che consentono di studiare
in vivo il cervello umano, a scopi diagnostici e terapeutici, ma anche di assistere o
alterare le funzioni cerebrali, quali la stimolazione transcranica magnetica, corticale,
profonda con impianti cerebrali e l’interfaccia cervello-computer). L’ultima frontiera
del potenziamento è realizzabile mediante le tecnologie ‘convergenti’ indicate con
l’acronimo NBIC, che include nanotecnologie, biotecnologie, scienze informatiche
e neuroscienze cognitive. Tali tecnologie sono prospettate come un’innovazione
e rivoluzione ampia che porterannoad una modificazione radicale dell’uomo e
della stessa umanità.
Si tratta di diverse modalità di intervento, più o meno invasive rispetto al
corpo, che pur nella differenza hanno in comune la finalità dell’intervento, identificabile nel potenziamento delle capacità umane.
Nel contesto del dibattito pluralistico si confrontano posizioni a favore e
contro il potenziamento, nelle sue diverse manifestazioni. Non si entrerà, in questa
sede, nel merito delle singole applicazioni, ma si ripercorrono le diverse linee argomentative in contrapposizione al fine di ricercare una posizione critica bilanciata.
2. Verso la “salute/vita perfetta”: il ‘perfezionismo’
Nel contesto della visione “perfezionista”2 le teorie libertarie ed utilitaristiche
esaltano le tecnologie emergenti di potenziamento come mezzo, oltre che per
garantire e migliorare il benessere inteso in senso soggettivo, anche per esaltare
l’autodeterminazione individuale e il potere di controllo sul proprio corpo e la
propria mente e per cambiare e plasmare la propria identità, per acquistare potere e successo in una società che sembra sempre più premiare e selezionare chi
è più forte fisicamente, chi ha un maggiore rendimento intellettuale e controllo
emotivo, marginalizzando i deboli, coloro che sono scarsamente produttivi o sono
improduttivi.
In questa prospettiva, ogni individuo ha il “diritto al miglioramento di sé”,
considerando i benefici in relazione ai propri desideri e ai rischi rispetto alla sua
salute e alla sua concezione della vita. Il diritto al potenziamento scaturisce dal
“diritto alla ricerca della felicità” come diritto individuale alla realizzazione di ciò
che si ritiene soggettivamente piacevole e desiderabile.
La posizione favorevole ad ogni applicazione tecnologica di potenziamento
presuppone una concezione materialistica del corpo, considerato oggetto disponibile e manipolabile o “macchina imperfetta”, suscettibile di miglioramento
mediante l’intervento diretto che consenta la sostituzione di parti, l’amplificazione
quantitativa delle capacità, il perfezionamento delle qualità ritenute desiderabili.
Su tali basi la visione libertaria legittima qualsiasi genere di richiesta di intervento
del soggetto sul proprio corpo-oggetto, anche se ciò dovesse comportare una
lesione psico-fisica, in funzione della scelta autonoma individuale.
2

J. Savulescu – T. Meulen – G. Kahane, Enhancing Human Capacities,Wiley-Blackwell, London 2011; J. Harris,
Enhancing Evolution.The Ethical Case of Making Better People, Princeton University Press, Princeton 2007.
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Stante la possibilità tecnologica di vivere più a lungo, più sani, più belli, più
forti, più intelligenti, non è giustificata l’astensione dal fare, ritenendo che non vi
sia nulla di principio sbagliato sul piano morale.
Il potenziamento è ritenuto parte dello sviluppo umano, in modo consapevole
o inconsapevole. Le vaccinazioni migliorano la resistenza del corpo sano all’azione
di virus patogeni; l’allenamento potenzia fisicamente e atleticamente; l’educazione
migliora l’intelligenza e la personalità. Secondo questa visione, l’uso delle tecnologie di potenziamento è una “scorciatoia” biotecnologica che favorisce e facilita il
raggiungimento dei risultati desiderati, allo stesso modo delle vaccinazioni, dell’allenamento sportivo e dell’istruzione.
La visione utilitarista interpreta le tecnologie di potenziamento in modo radicale come un dovere morale sociale, verso la perfezione non solo dell’individuo,
ma dell’intera società ed umanità presente e futura. Il potenziamento rappresenta,
in tal senso, una fase dell’evoluzionismo: alla selezione naturale bisogna sostituire
la “scelta deliberata” del processo di selezione, che consente con maggior rapidità
di ottenere lo stesso risultato. È la teorizzazione del “potenziamento evolutivo”
che abbrevia i progressi evolutivi durati milioni di anni. In questo senso si giustifica
un “dovere di potenziamento” quale “dovere di beneficienza” non solo individuale
ma anche collettivo.
Si parla, in questo contesto, di una transizione evolutiva verso il “post-umano”
o “trans-umano”, che porta con sé una diversa concezione del corpo: un corpo
tecnologicamente alterato e modificato secondo i desideri soggettivi, invaso dalle
tecnologie, modificato dall’impianto di organi artificiali e microchip, interfacciato
con dispositivi elettronici, sostituito parzialmente o interamente dalla tecnica. È in
questo quadro che si collocano anche le correnti tecnofile più estreme, che considerano l’uomo attuale ormai “antiquato” e sognano un futuro di liberazione da tutti
i vincoli biologici, segnanti dalla condizione umana, in vista di una nuova “condizione
tecno-umana” di affrancamento dell’uomo dalla sua stessa natura nell’evoluzione di
un nuovo essere “non più” uomo, ma “altro” dall’uomo e “oltre” l’uomo.
3. La “vulnerabilità tecnologica”: i rischi per l’umano
nell’era della tecno-scienza
In contrapposizione alla visione favorevole alla legittimazione delle tecnologie
emergenti/convergenti in vista del potenziamento, vi sono altre teorie preoccupate
che il velocissimo sviluppo delle tecnologie, pur portando benefici all’uomo e all’umanità, prospetti rischi per l’umano. Questi timori si inscrivono nell’orientamento
che ha assunto le forme più estreme nel “biocatastrofismo tecnofobico”3 che,
nella fase iniziale dell’emergere delle tecnologie convergenti, esprime una ferma
3

F. Fukuyama, L’uomo oltre l’uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica, Mondadori, Milano 2002; J.
Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi,Torino 2002; M.J. Sandel, Contro
la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita & Pensiero, Milano 2008. Cfr. President’s Council
on Bioethics, Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness, Washington D.C. 2003.
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denuncia per il loro potenziale distruttivo; tale orientamento tende ad attenuarsi
nella discussione attuale, anche alla luce della valutazione degli elementi positivi
di alcune tecnologie per talune applicazioni mediche, mantenendo una riflessione
critica rispetto alle teorizzazioni estreme del potenziamento evolutivo, del post/
trans-umanesimo.
La visione negativa delle tecnologie convergenti e del potenziamento nasce
dall’idea che la vita/salute perfetta non esista e non sia raggiungibile, e che la tensione
verso la perfezione porti l’uomo a non accettare le imperfezioni e i limiti costitutivi
della sua natura, caratterizzata originariamente dal limite e dalla fragilità ontologica.
La prima preoccupazione espressa dai “tecnofobi” a fronte dei nuovi scenari
delineati dalle tecnologie convergenti è il pericolo che la trasformazione dell’“uomo
naturale” nell’“uomo artificiale” finisca con l’annullare la stessa umanità, de-umanizzarla e dis-umanizzarla. L’unica possibilità per salvaguardare l’uomo e l’umanità è
considerare la natura stessa come limite all’invasività e pervasività della tecnologia
nel corpo e fuori dal corpo dell’uomo. È l’identificazione e la definizione della natura
umana che consente di giustificare sul piano morale la dignità dell’uomo. M. Sandel
ci stimola ad un atteggiamento di “umiltà” nell’accettazione della “natura come
dono”, inteso nel senso empirico di ciò che ci è dato, ciò che non abbiamo creato
o prodotto. J. Habermas ci avverte che il “sogno biotecnologico” del potenziamento
rischia di pagare l’alto prezzo della negazione dell’identità umana e dell’identità
specifica, alla quale l’uomo non può rinunciare se non rinunciando a se stesso.
La seconda preoccupazione riguarda il possibile danno della salute (intesa in
senso fisico e psichico-emotivo). Paradossalmente l’individuo e la stessa società
sono talmente attratti dai risultati ottenibili dalle nuove tecnologie (in termini di
aumento di capacità) che tendono a non tenere in considerazione i rischi, anche
perché spesso i rischi non sono adeguatamente conosciuti (dunque sono percepiti
solo come eventuali), a volte non sono immediati ma sono proiettati nel futuro.
Eppure, è intuitivo che ciò che è abbastanza potente per aumentare le capacità
possa essere altrettanto potente per provocare danni.
Ma nell’ambito delle tecnologie emergenti di potenziamento manca la sperimentazione, e dunque la verifica della sicurezza ed efficacia. La sperimentazione
nell’ambito delle tecnologie emergenti non può seguire i parametri ‘tradizionali’:
spesso non è sperimentabile su animali (si pensi alle tecnologie per il potenziamento cognitivo); non è disponibile un campione statisticamente rilevante (spesso
le sperimentazioni avvengono di nascosto e casualmente); la incertezza dei rischi
in ordine alla gravità, dipendenza, irreversibilità rendono problematico il consenso
informato.
Di fatto quello che oggi avviene è una sperimentazione casuale, data la clandestinità del fenomeno. Si pensi al doping sportivo, ma anche nell’uso di sostanze
di potenziamento cognitivo nell’ambito scolastico, accademico, lavorativo. La sperimentazione avviene anche mediante condivisione su internet e i social network,
con l’uso di farmaci e sostanze comprate direttamente on-line nella rete globale
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senza nemmeno un’adeguata consulenza e supervisione medica prima, durante e
dopo l’assunzione della sostanza o anche mediante spontanea partecipazione da
parte di ricercatori incuriositi di effetti possibili di farmaci e tecnologie.Ancora più
grave, alcune tecnologie e dispositivi, non essendo farmaci, vengono direttamente
offerti come prodotti sul mercato, senza percepire alcun obbligo di un’adeguata
procedura di sperimentazione, ritenuta obbligatoria solo per i farmaci: in questo
contesto gli utenti diverrebbero, inconsapevolmente, oggetti della sperimentazione,
senza oltretutto adeguati parametri scientifici, con risultati del tutto inattendibili
metodologicamente. Tali modalità di sperimentazione sono particolarmente pericolose nell’ambito anche delle forti pressioni di case farmaceutiche o aziende
tecnologiche spinte da interessi commerciali. Con possibili conseguenze negative
sulla integrità psico-fisica (si pensi a tecnologie che possono provocare gravi danni
irreversibili al corpo, alla psiche e possono anche alterare la personalità).
La terza preoccupazione riguarda la libertà. Il potenziamento, che apparentemente esalta la libertà, può presentarsi come una nuova forma di coercizione
con caratteri del tutto peculiari. Si tratta di una forma di coercizione subdola,
che si infiltra nelle scelte individuali e sociali senza, a volte o forse spesso, piena
consapevolezza critica. È il “dispotismo sociale” che si esprime nella pressione
nascosta (ma forse nemmeno troppo) della società nei confronti dei cittadini per
adeguarsi a canoni di bellezza, di efficienza fisica e mentale nell’ambito dello studio,
del lavoro, dello sport, della società in generale. Una sorta di obbligazione estrinseca che costringe e condiziona a scelte che non si farebbero spontaneamente e
autenticamente. Un’obbligazione che si manifesta in uno spettro diversificato che
scivola dal conformismo e omologazione fino alla aderenza “schiavizzante” verso
standard imposti esteriormente di eccellenza.
In apparenza ognuno dovrebbe sentirsi più libero, avere un diritto incondizionato al miglioramento nella tensione costante e continua a massimizzare se
stesso. Ma si tratta di “apparenza”, in quanto nella realtà è molto probabile che
avvenga esattamente il contrario: una riduzione degli spazi di autonomia. Un’imposizione subdola che produce, addirittura, un “senso di colpa” morale – addirittura
configurabile come una “negligenza” sanzionabile giuridicamente e suscettibile di
risarcimento – per chi accetta ciò che è dato naturalmente e chi si impegna nello
sviluppo di sé senza “aiuti” sostituivi esteriori, tecnologici ed artificiali.
In una società selettiva, quale è quella che viviamo e si va delineando, diventerà sempre più difficile distinguere il desiderio “genuino” dal desiderio “indotto”,
influenzato, condizionato se non addirittura imposto. In questo senso il potenziamento restringe la libertà, annullando il “diritto al non potenziamento”: la scelta
di non potenziarsi potrebbe divenire un’opzione non più possibile in un modello
culturale e sociale basato sull’individualismo e sulla competitività. Un modello che
rischia di essere presupposto in modo acritico, senza un’adeguata consapevolezza
delle importanti dimensioni antropologiche che ne vengono sacrificate, l’autenticità
e la libertà.

Inverno 2018 | numero 98

L’ARCO DI GIANO

101

La quarta preoccupazione riguarda i rischi della “scorciatoia tecnologica”
del potenziamento, ove il soggetto tende a rimanere passivo, non giocando alcun
ruolo attivo nel cambiamento. Il soggetto subisce e sente gli effetti indotti dall’uso
di tecnologie, ma non ne comprende il significato in termini umani, perché non
“acquisisce” interiormente i risultati, bensì li raggiunge solo esteriormente. In
questo senso si pone in evidenza come l’elemento negativo delle tecnologie di
potenziamento sia la deformazione della struttura profonda dell’attività umana,
che incide sulla stessa identità. Il potenziamento produce o può produrre un’alienazione dell’identità dell’agente, impedendo all’individuo di esprimere il vero sé e
impoverendo l’uomo, depotenziandolo, fino a de-umanizzarlo.
Il potenziamento tecnologico interrompendo il rapporto tra le attività e i
risultati, tra il soggetto conoscente/agente e le sue attività intenzionali, offusca
la linea di confine tra ciò che raggiungiamo con le nostre forze ed energie e ciò
che risulta dalla presenza di un determinato quantitativo di sostanze ingerite o
tecnologie usate. In questo senso, offusca o può offuscare la costruzione autentica
dell’identità della persona.
In contrapposizione al potenziamento, l’achievement consente una trasformazione sostanziale autentica del soggetto, quale “miglioramento” in senso qualitativo o crescita complessiva dell’identità personale. Attraverso l’impegno e lo
sforzo “acquisiamo” i risultati e proprio nell’acquisirli interiormente, cresciamo
intimamente, formiamo la nostra identità e personalità, relazionandoci con noi
stessi e con gli altri. L’achievement consente, anche a costo di sacrifici, di rendersi
conto del cambiamento di sé, come soggetti delle azioni. La “fioritura umana”
non è l’accumulo di risultati di eccellenza ottenuti artificialmente, ma consiste
nello sforzo quotidiano, costante e regolare, nella vita per la realizzazione di sé:
uno sforzo che consente, attraverso l’esperienza diretta e personale, di mettere
alla prova le proprie capacità anche di fronte alle avversità, di mettersi alla prova.
In questa prospettiva, critica rispetto al potenziamento, è la consapevolezza del
limite, della vulnerabilità, della mancanza che fonda l’autentica aspirazione dell’uomo
alla realizzazione di sé. La motivazione al raggiungimento della pienezza umana
dipendono dal nostro essere creature indigenti con bisogni e desideri, consapevoli
della finitezza, del divario ineliminabile tra l’aspirazione trascendente dell’anima e
la limitata capacità dei corpi e delle menti. La fioritura dell’umano autentica non
si esprime nel vivere in corpi perfetti e felici senza malattia, sofferenza e morte,
ma è la vita vissuta nel tempo che accetta i limiti scanditi dal tempo in grado di
apprezzare le soddisfazioni, di costruire legami con gli altri (familiari, amicali, solidali) nelle diverse stagioni della vita, dalla nascita all’invecchiamento, accettando
anche il declino e la morte. La stessa aspirazione del desiderio è felicità, non solo
l’appagamento del desiderio: la felicità si realizza anche nella soddisfazione raggiunta
con l’impegno. La volontà che desidera la perfezione è una falsa illusione, che può
costare il prezzo della stessa identità personale e umanità.
La quinta preoccupazione riguarda la giustizia. Chi avrà accesso alle nuove
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tecnologie (ammesso che siano sicure ed efficaci) si troverà avvantaggiato nello
sforzo di inserirsi in un universo iper-tecnologizzato, mentre chi è privo di determinate capacità e attitudini o di determinati requisiti di affidabilità sotto il profilo
delle attese di salute, si vedrà precluso l’accesso al “mercato sociale”. Si configura
un divario tra ‘potenziati’ e ‘non potenziati’.
In questo senso il potenziamento solleva problematiche riguardanti la giustizia, a diversi livelli.
Innanzitutto al livello della giustizia distributiva. Gli alti costi di accesso alle
tecnologie di potenziamento (oltretutto, proprio in quanto “oltre” la terapia non
sostenuti dal servizio sanitario nazionale) lo rendono accessibile solo a chi se lo
può permettere finanziariamente. Ciò solleva problemi di uguaglianza, introducendo
inevitabilmente una differenziazione che aumenta le disparità e la discriminazione tra i ricchi e i poveri, trasformando il divario tra gli avvantaggiati sempre più
avvantaggiati (ricchi-potenziati) e gli svantaggiati sempre più svantaggiati (poveridepotenziati), dividendo gerarchicamente i cittadini in classi superiori ed inferiori.
Va anche considerato che investire risorse sul potenziamento significa togliere risorse per la prevenzione, la cura e l’assistenza delle malattie, in un contesto
sociale ove già le risorse non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze di salute
che tendono sempre più ad aumentare quantitativamente e qualitativamente: un
criterio di ragionevolezza nella distribuzione delle risorse porta a considerare
prioritari i trattamenti per malattie in generale, sul piano della prevenzione, del
trattamento e della riabilitazione, a prescindere dal livello di gravità, rispetto al mero
potenziamento di capacità di chi è sano. C’è un obbligo morale di cura delle malattie
da parte della società al fine di compensare situazioni obiettive di svantaggio. Tale
condizione accentuerebbe anche la distanza tra Paesi sviluppati e Paesi in via di
sviluppo, facendo emergere le istanze etiche nel contesto della giustizia globale.
Il potenziamento e l’ansia del perfezionamento potrebbe rendere l’uomo
incapace di agire in modo collaborativo. In una società dove si apprezza il dominio,
il controllo e il potere individuale, si marginalizza sempre più la cooperazione nei
confronti di chi è debole. Si perderebbe il senso dell’accoglienza nei confronti
dell’altro: si ridurrebbe lo spazio che si è disposti a lasciare al caso e aumenterebbe
quello destinato alla scelta intesa come controllo e padronanza.
Tali preoccupazioni evidenziano la rilevanza di una discussione pubblica di
questi temi, anche sul piano sociale, per una partecipazione attiva dei cittadini alla
discussione ‘in atto’ negli organismi istituzionali, a livello nazionale e internazionale,
in vista di una regolamentazione delle nuove tecnologie emergenti.
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Lo straniamento dei ricordi
La rielaborazione della malattia nell’ultimo romanzo
di Roberto Alajmo

“L’incontro con Antonio fa parte di una serie di celebrazioni per una data fatidica.
Il giorno dei miei 42 anni, quello in cui ufficialmente divento più vecchio di mia madre”.
Si può forse sintetizzare in queste ultime parole il senso più profondo dell’ultimo romanzo di Roberto Alajmo, “L’estate del ’78”, edito da Sellerio: ma non è
esatto parlare di “romanzo” anzi, a dirla tutta, non è esatto neppure pensare di
“sintetizzare” quello che per l’autore ha rappresentato la possibilità di narrare
una complessità di vissuti e di ricordi sedimentata dentro di lui a partire da quella
lontana estate del ’78, e in realtà anche da prima…
Ma procediamo con ordine.
Roberto Alajmo, con una coraggiosa fragilità, ha osato raccontare e raccontarsi, ha osato mettere a nudo nelle pagine di questa narrazione uno dei momenti
più dolorosi della sua esistenza, forse per discostarsene un poco, per osservarlo
attraverso la lente straniante del ricordo, oppure semplicemente, per un motivo
catartico anche se, come confessa lui stesso alla fine del racconto, “non so se in me
è avvenuta la catarsi nella quale confidavo quando ho iniziato a scrivere questo libro”.
Fatto sta che l’autore ci mostra uno squarcio della sua vita in tutta la sua autenticità:
si tratta del ricordo legato alla malattia della madre, chiamata nel romanzo sempre
“Elena” “non per una confidenza indebita, generata magari dalla prassi per cui i genitori
sono amici da trattare alla pari” bensì “per parlarne col maggiore distacco che si deve
ai protagonisti di un’opera d’artificio”. Elena, una madre dalla personalità complessa,
una madre che, in piena adolescenza dei figli, un’età di per sé volubile e vulnerabile,
diviene dipendente da un farmaco che, gradualmente la porterà ad un’alterazione
psichica tale da renderla irriconoscibile ma, soprattutto, così un male oscuro e così
invalidante da condurla a continui ricoveri in clinica e, infine, al suicidio.
“Mia madre è malata. Malata, amen. Malata di una di quelle malattie difficili da
diagnosticare, e prima ancora: da ammettere. Malattia di una malattia socialmente
impresentabile”. E qui risiede un altro dei grandi meriti di questo libro: la malattia
psichiatrica genera spesso un pudore particolare, una sorta di tacito imbarazzo,
non solo - e non tanto - nel paziente, quanto in chi lo circonda, familiari e amici.
In questa narrazione, invece, Alajmo, con sorprendente lucidità, riesce a trasferire
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sulla pagina le emozioni di quei giorni senza sconti, senza risparmiare nulla alla
veridicità del racconto: e questo permette al lettore di entrare in empatia con lui
attraverso ogni parola che legge. Mi viene da pensare a Pirandello che spostando il
proprio scrittorio nella camera da letto che condivideva con la moglie Antonietta,
ormai malata di mente, componeva freneticamente giorno e notte accanto a quella
donna tanto fragile di nervi e così ossessionata dalla presenza del marito: ma forse
fu proprio questa vicinanza con la malattia mentale ad acuire la sua sensibilità umana
e letteraria e a renderlo l’impareggiabile scrittore che oggi conosciamo. Ebbe il
coraggio di guardarsi dentro e di mettere a nudo le proprie sovrastrutture, le proprie finzioni. Lo stesso coraggio che dimostra Roberto Alajmo in questa sua opera.
Ma ci sono voluti quarant’anni. Con uno scarto fra ‘io narrante’ e ‘io narrato’,
l’autore, con la maturità di oggi, rielabora quei giorni - lontani solo nel tempo - e
reinterpreta con la maturità dell’adulto i vissuti di un diciottenne, effettuando
un’operazione narrativa razionale ma contestualmente commovente. Espressione
di tale scarto temporale sono le pagine in cui egli narra il “sorpasso anagrafico”,
ossia il momento in cui giunge ad un’età più avanzata rispetto a quella che aveva la
madre nel giorno della sua morte. E cita una frase dello scrittore Antonio Delfini,
presente alla riesumazione dei resti del padre morto prima della sua nascita: “Lui,
mio padre, aveva 33 anni e io, suo figlio, 54. Unico al mondo, io credo, ho visto per la
prima volta il papà: lui, in età di mio figlio; io, in età di suo padre”. Questa paradossale
inversione dei ruoli ben esprime uno dei contenuti essenziali del libro di Alajmo:
la percezione di essere diventati più adulti dei propri genitori, una percezione
normale nell’esistenza di ognuno di noi a partire da una certa età ma certamente
meno normale nell’adolescenza e forse, proprio per questo, più simile al senso
di inadeguatezza che provava il giovane Zeno Cosini quando doveva costringere
il padre moribondo a restare a letto, piuttosto che alla fierezza con cui l’aitante
Enea, in fuga da Troia, reggeva l’anziano padre Anchise sulle spalle.
Tutto ciò rende la narrazione di Alajmo autentica e pregevole: ma tale romanzo è anche molto altro. Infatti lo scrittore, forse per stemperare la malinconia
di alcuni ricordi oppure proprio perché quando si scoperchia l’otre dei ricordi
questi ultimi fluiscono in maniera quasi incontrollata, ripercorre una serie di episodi legati al suo passato, più o meno recente, che rendono il racconto vivo ed
estremamente piacevole. Ad esempio, ho trovato deliziose alcune pagine, come
quella che contiene il “Repertorio delle Gioie irrecuperabili”,“quel genere di piaceri
che non siamo in grado di cogliere sul momento e di cui ci rendiamo conto solo qualche
tempo dopo, quando ormai sono impossibili da conseguire o riprodurre”. Ne cito solo
alcuni per non togliere il gusto della lettura: ”Leggere senza occhiali. / Mangiare
frittura a cena. / Evitare di asciugarsi i capelli dopo lo shampoo. / Peggio ancora: lasciarsi
fonare dal vento, in motocicletta.” O ancora, ripensare al suo passato “da figlio” porta
l’autore a reinterpretare il suo presente “da padre”, in virtù dello stesso processo
psicologico per cui ogni di noi, nel momento in cui diviene genitore, rielabora la
relazione con i propri genitori. E così vengono fuori alcune delle pagine più belle del
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romanzo, quelle legate al rapporto con il figlio Arturo, dapprima bambino (“-Arturo,
ma quand’è che cresci e la smetti di addormentarti sempre nei posti sbagliati? Fino a
quando ti dovrò portare?.- Mi pareva che fosse un compito eterno e invece no, era l’ultima
volta) e poi sempre più grande, come quando, padre e figlio diciassettenne, assistono insieme al concerto di Bruce Springsteen a Firenze sotto un diluvio che dura
più di tre ore (“a questo punto il diluvio è una risorsa perché consente di nascondere
una certa commozione”), o ancora come quando, la notte dell’attentato di Parigi al
Bataclan, Arturo, che si trova da quelle parti, non dà notizie di sé mentre il padre
tenta di rintracciarlo con quella trepidante angoscia che solo chi è genitore può
sperimentare. Sono pagine che trasudano un’indicibile tenerezza, ineffabile perché si
rischia di sciuparla racchiudendola in asfittiche definizioni e che, pertanto, preferisco
esprimere con le parole stesse dell’autore: “Accanto a me c’è Arturo e questo basta
a rendermi felice quanto mai credo di essere stato”. La costruzione di una relazione
sana e gioiosa con il figlio gli consente di far cicatrizzare, almeno in parte, quelle
ferite emotive che derivavano dal rapporto coi proprio genitori.
Ma adesso basta. Il libro di Roberto Alajmo non va descritto: va letto. Perché
è la bellezza delle pagine, la qualità e il ritmo della narrazione, la semplicità del
racconto a catturare il lettore, tanto che alla fine, quando si chiude il romanzo,
ci si sente molto più vicini all’autore, come se aveste ascoltato un amico che si è
appena confidato con voi. E vorreste continuare a leggere, vorreste non aver già
finito. Ecco lo straordinario merito di questo scrittore: aver saputo narrare se
stesso con ingenua e disarmante sincerità e contestualmente con straordinario
talento narrativo. E se condividiamo l’opinione della scrittrice iraniana Azar Nafisi
la quale afferma che di fuori della sfera letteraria di un personaggio si può cogliere
solo la superficie, noi oggi, grazie a questo suo pregevole lavoro, di Roberto Alajmo
riusciamo realmente a cogliere le sfumature più profonde, le pieghe più recondite
del suo animo, poiché è lui stesso che, con maestria e umiltà, le ha consegnate a
noi lettori.
Myriam Leone
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Cura. Una parola del nostro
tempo

È un testo lieve, ma non leggero, perché affronta il grande problema dell’accompagnamento nelle difficoltà, il tema centrale della nostra convivenza, senza
angoscia ma con realismo, proponendo possibili risposte.
Riporto un pezzo del testo verso la fine del libro, che affronta uno dei temi
chiave della contemporaneità, cioè l’uso delle tecnologie per aiutare a vivere: “Mai
un computer imparerà a gestire con empatia un anziano; certamente entro breve
imparerà a fare una diagnosi di cancro o organizzare il trasporto di un ammalato,
ma non riuscirà a mostrare amore...non basterà il tono della voce, pur modulabile
con le nuove tecnologie. Ritorna quindi lo spazio irrinunciabile per la cura tra le
persone, che va ripensata per la sua nobiltà e la sua utilità. Un compito doveroso
per l’oggi delle nostre comunità”. Nessuna cura potrà essere esercitato attraverso
le sole macchine; queste potranno liberare tempo di lavoro per uomini e donne,
che così potranno avere maggiore disponibilità per dedicarsi alle vere relazioni,
quelle che lasciano il segno. In questo ambito, nei prossimi anni dovremo affrontare
seriamente l’evoluzione della robotica, della quale non è ancora chiaro il supporto
che potrà essere dato alle persone più deboli.
Il libro vuol dimostrare, prima di tutto sul piano culturale e scientifico, che
la relazione e il prendersi cura non possono essere separati dalla cura intesa in
senso tecnico-clinico. In passato è stato un errore ritenere che fosse necessario
un processo di “umanizzazione” della medicina , come se fosse un evento esterno
all’atto medico. Sulla base di questa premessa di carattere strutturale, è invece
più facile adottare una prassi che vede l’accompagnamento dell’altro in difficoltà
come irrinunciabile. Ne discende che tutti gli eventuali problemi possono essere
affrontati, perchè nessuna condizione ambientale od organizzativa può essere più
forte di un convincimento profondo che curare e prendersi cura non possono
mai essere disgiunte.
Il volume affronta anche il problema della solitudine, altra parola del nostro
tempo, perché la cura sconfigge la solitudine. Quest’ultima, infatti, è vinta sia in
ambito clinico sia nei rapporti in genere tra le persone, dalla capacità di prendersi
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cura in modo serio e profondo dell’altro, che, sentendosi accompagnato, riduce
la propria sofferenza. I nuovi strumenti di comunicazione non costruiscono legami di vero significato; lanciano infatti messaggi che non si approfondiscono nella
mente e nella carne di chi li riceve. anche su questo tema, nel prossimo futuro si
dovrà approfondire il dibattito, perché la situazione attuale non è certo fonte di
soddisfazione, ma allo stesso tempo non si può ipotizzare di cancellare eventi che
sono profondamente inseriti nella nostra vita sociale.
Le malattie croniche pongono oggi una grande sfida alla medicina, nella
speranza che possano, almeno in parte, essere prevenute e guarite. Però resterà
un gran numero di persone -si afferma nel libro- che avranno bisogno di essere
trattate con attenzione, dedizione, pazienza, affetto. Perchè “cura” è parola del
nostro tempo, la più richiesta da parte di chi è in difficoltà e spesso, purtroppo, la
più dimenticata dalle comunità.
Walter Montini
“Cura. Una parola del nostro tempo”
di Marco Trabucchi
Edizioni San Paolo, 2018
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