Anziani, stressor, condizioni di vita
nelle città:
Come fronteggiare isolamento, solitudine
e scoraggiamento
Donatella Bramanti, Sara Nanetti, Michele Bertani

Verona, 19 febbraio 2022

OSSERVARE LA TRANSIZIONE ALLA
CONDIZIONE ANZIANA NELLA
PROSPETTIVA INTERGENERAZIONALE
• LA TRANSIZIONE ALLA CONDIZIONE ANZIANA È
SEMPRE UN PROCESSO CHE COINVOLGE PIÙ
GENERAZIONI ALL’INTERNO DELLE FAMIGLIE (almeno
due);
• IMPORTANZA DELLA PERCEZIONE SOGGETTIVA
NELLA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE ANZIANI –
PARZIALE RIDUZIONE DELLA RILEVANZA DELLE
CONDIZIONI STRUTTURALI (pensionamento);

• L’INGRESSO NELL’ETÀ ANZIANA IN SEGUITO A UN
EVENTO CRITICO È BEN DOCUMENTATO DALLA
RICERCA
SIA
A
LIVELLO
NAZIONALE
CHE
INTERNAZIONALE

L’OGGETTO DI STUDIO: LA TRANSIZIONE ALL’ETÀ
ANZIANA IN CONDIZIONE DI STRESS
ORIGINALITA’ DELLA RICERCA:
Il progetto (finanziato da Cariplo) si focalizza sulla transizione all’anzianità di soggetti anziani
over 75, colpiti da un evento critico (stress) con particolare attenzione alle relazioni
intergenerazionali.
• La transizione all’età anziana in condizioni di stress è osservata a partire da un evento puntuale (stressor) accaduto di recente
nella biografia dei soggetti;
• La fragilità è letta come un fenomeno multidimensionale che combina sia le dimensioni psico-fisiche, sia quelle relazionali, sia
quelle materiali;
• I profili di invecchiamento (ageing) si riferiscono alle differenti modalità con cui la rete dell’anziano (in cui è/NON E’ al centro),
affronta la transizione e si orienta o non orienta verso nuovi stili di vita, relazioni, impegni che consentano di continuare a
sentirsi bene (benessere relativo) pur in presenza di forme di parziale riduzione dell’autonomia;
• Le diverse strategie di accompagnamento identificano la presenza/assenza di un ri-posizionamento delle reti familiari e della
loro capacità progettuale/strategica di organizzare reti di protezione per l’anziano sia facendo ricorso alle proprie risorse
interne, sia includendo supporti esterni informali e formali pubblici e/o di terzo settore).

L’OGGETTO DI STUDIO:
LA TRANSIZIONE ALL’ETA’
ANZIANA IN CONDIZIONE DI
STRESS

OBIETTIVO:
Esplorare le principali sfide che la
transizione alla fragilità pone agli
anziani e alle persone che fanno parte
della sua rete di appartenenza, per
comprendere quali siano i fattori
intervenienti, di rischio e di protezione,
per il soggetto e per la sua rete primaria.

LA SFIDA: AFFRONTARE L’ULTIMA TRANSIZIONE
Risorse relazionali,
economiche,
psico-fisiche,
materiali

Passaggio di consegne
Mantenimento del
benessere psico-fisico e
relazionale

Servizi di community
RISORSE

OBIETTIVI

TRANSIZIONE
ANZIANA

VALORI
Valore dell’essere anziano
Valore dei legami
Valori e credenze religiose

NORME
Reciprocità
Scambi tra le generazioni
Regole di vita sana

LA TRANSIZIONE COME UN PROCESSO

PERIODO
DI
DISORIENTAMENTO

STRESSOR
EVENTO
CRITICO

PERIODO DI
RICERCA

STALLO
ROTTURA

RIORGANIZZAZIONE
INNOVAZIONE

MARCATORI DI PASSAGGIO SOCIALE E FAMILIARE

EVENTI NORMATIVI
•
•
•
•

Pensionamento
Uscita di casa dei figli
Nascita dei nipoti
Vedovanza

EVENTI NON NORMATIVI
• Incidenti che provocano non
autosufficienza
• Malattie croniche/ Perdita della memoria
• Perdita di autonomia finanziaria
• Solitudine e isolamento sociale
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IL CONGEGNO DELLA RICERCA E GLI STRUMENTI
INTERVISTA DIADICA IN COMPRESENZA (FACCIA – FACCIA E SU PIATTAFORMA) CON ANZIANO E
FIGURA DI RIFERIMENTO DI UNA GENERAZIONE SUCCESSIVA,
BREVE SCHEDA STRUTTURATA PER RACCOGLIERE INDICAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE
ECONOMICHE, MATERIALI E ALLE CONDIZIONI DI AUTONOMIA/DIPENDENZA DELL’ANZIANO
FOCUS ESPLORATI:
•
•
•
•

1° FOCUS – LA TRANSIZIONE ATTUALE
2° FOCUS – AIUTI/SOSTEGNI INTERNI ED ESTERNI
3° FOCUS – IL PRESENTE – QUALE PROTAGONISMO
4° FOCUS - IL FUTURO - QUALE PROGETTUALITA’

• ANALISI DEL CONTENUTO CON N’VIVO:
•
•
•
•

L’analisi dei testi (interviste) è condotta con il software Nvivo che consente di combinare una prospettiva di analisi testuale, attraverso
la predisposizione di un sistema complesso di codici di analisi.
La costruzione della tavola dei codici è proceduta facendo parlare i testi, senza fare riferimento alla sequenza di domande poste, ma
valorizzando la comunicazione libera degli interlocutori.
Un secondo passaggio ci ha consentito di raggruppare i codici in macro aree che esplicitano i campi di analisi che abbiamo definito a
partire dalle ipotesi di ricerca.
Un mix method che combina un livello grounded e un livello interpretativo a partire da ipotesi che consentono di osservare la
transizione alla fragilità come il relazionarsi di differenti dimensioni: strutturali e referenziali e come esito (generativo o de-generativo)
sulla diade indagata.

INDICATORI DI STRESS
Area

Stressor

%

CLINICA

Dimissione ospedaliera con esiti di limitazione nelle attività di vita quotidiana (6 mesi)

27,4

Principio di demenza, diagnosi iniziale senza grave compromissione nelle performance
cognitive

19,3

Presenza di sintomi depressivi (6 mesi)

4,8

Limitazione nelle attività di base o nella vita quotidiana in seguito a recente perdita
funzionale (6 mesi)

17,7

Ricovero ospedaliero per Covid-19

1,7

Assunzione del ruolo di caregiver a favore del coniuge/partner non autosufficiente (da
massimo un anno)

1,7

Living-alone: vedovanza, separazione o divorzio (da massimo un anno)

19,3

Recente cambiamento di abitazione/sradicamento (da massimo un anno)

3,2

Ritiro/interruzione da attività di volontariato a favore di altri (da un anno)

3,2

Situazione finanziaria precaria, in seguito a un repentino impoverimento (6 mesi)

1,7

Trasferimento dei figli in altra città, oltre i 50 km (da massimo un anno)

0

SOCIORELAZIONALE

SOCIOECONOMICA
Totale (62)
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LA DIADE NELLE RETI

PROTAGONISTA

È inserita e partecipe nel contesto sociale allargato che comprende la
rete dei servizi. Entrambi i soggetti si sentono sostenuti e sono in grado,
in diversa misura, di ricambiare il supporto ricevuto, mantenendosi
attivi all’interno delle reti di appartenenza.

SUPPORTATA

Gli aiuti e i sostegni, sia informali che formali, sono presenti a favore
dell’anziano. Questa rete di fronteggiamento svolge, indirettamente,
anche una funzione di supporto per la persona di riferimento che trova in
essi un sostegno, una rassicurazione e la possibilità di condividere una
serie di compiti.
Non ha alcun supporto esterno, è sola ad affrontare la situazione, che
viene vissuta come soverchiante. In qualche caso questo sentimento di
solitudine è esplicitato anche in presenza di aiuti esterni, che però non
paiono contrastare il malessere, il senso di solitudine e di protezione dei
soggetti.

ISOLATA
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LE SOLITUDINI DELLA DIADE
ISOLATA

LO SPAZIO
«Questo senso di spegnimento, di pigrizia, di
svogliatezza, data questa situazione, ovvio che si
amplifica» (Persona di riferimento, figlia)

IL TEMPO
«Se lei avesse la possibilità di curarsi io avrei
anche un po’ meno problemi per la sua
depressione cronica» (Persona di riferimento,
figlia)

«Perché noi abitiamo in un deserto e per andare al
paese c'è da fare a tutta questa strada...» (Anziano)

IL RITIRO
«Lui deve affrontare la notte e per lui diventa un
incubo. Perché appunto stando tante ore poi da
solo, cosa fai? Non fai niente, dorme...» (Persona di
riferimento, figlia)

LA RELAZIONE
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MARIA e PAOLA

La diade madre
e figlia appare
in affanno:
coesa, ma
isolata
Storia di scarsa
socialità, anche nella
vita attiva
Orgoglio
per la
figlia

Lo stressor: il
trasloco

Esplicita le
difficoltà:
economiche, di
autonomia, di
supporto

La transizione, già
avvenuta, identifica
una situazione
bloccata per tutti i
protagonisti: la figlia
e la coppia

Aiuti e supporti,
seppure presenti,
non sono efficaci
nel contrastare il
senso di
isolamento e di
perdita di senso

MARIA: «Abbiamo fatto tanti sbagli anche con i figli,
purtroppo. Quindi io ho solo il rimorso di non essermi
comportata bene…»

CHE BISOGNI SOCIALI ESPRIMONO LE PERSONE
INTERVISTATE?
PREMESSA: FATTORI CHE CONDIZIONANO I BISOGNI
SOCIALI

- Contesto urbano e classi demografiche
- ‘Sensibilità’ degli amministratori locali nei confronti degli anziani
fragili
BISOGNI SOCIALI ESPRESSI
- Diade protagonista: la sua elevata capacità di attivare reti e la sua autonomia coincidono con una
domanda sociale di qualità elevata, quando richiesta. Co-produzione di servizi?
- Diade supportata: la sua rete a raggio limitato genera più facilmente disorientamento e difficoltà
nell’accedere ai servizi di cura formale e informale. La domanda che esprime va nella direzione
di un incremento di ciò che è già attivo e soprattutto di una semplificazione della
burocrazia per accedere ai supporti e servizi
- Diade isolata: bisogni molteplici e articolati, in primis cura e sostegno per gli anziani con
focus su servizi, azioni sociali e interventi economici

DIADE ISOLATA

DIADE SUPPORTATA

DIADE PROTAGONISTA

POSSIBILI STRATEGIE DI INTERVENTO

NETWORK OF
COMMUNITIES
▪Allargamento della rete di
supporto informale
▪Attività ricreative
▪Operatori esperti presso
l'assistenza domiciliare
▪Servizi integrati con la
famiglia degli anziani
▪Assistenza nell'uso delle
tecnologie
▪Assistenza medica e
infermieristica territoriale

CASE MANAGER

▪Attività aggregative di
mutuo aiuto
▪Supporto psicologico per gli
anziani
▪Informazioni sui servizi
▪Servizi di assistenza online
a gestione familiare

DIADE ISOLATA

DIADE SUPPORTATA

DIADE PROTAGONISTA

POSSIBILI STRATEGIE DI INTERVENTO

NETWORK OF
COMMUNITIES
▪Allargamento della rete di
supporto informale
▪Attività ricreative
▪Operatori esperti presso
l'assistenza domiciliare
▪Servizi integrati con la
famiglia degli anziani
▪Assistenza nell'uso delle
tecnologie
▪Assistenza medica e
infermieristica territoriale

▪Mantenere livelli di
impegno/attività a favore
degli altri
▪Continuare a sentirsi utili
per gli altri
▪Conoscere e praticare
nuove attività
▪Impara a usare PC,
Internet, piattaforme per la
salute e il tempo libero

CASE MANAGER

▪Attività aggregative di
mutuo aiuto
▪Supporto psicologico per gli
anziani
▪Informazioni sui servizi
▪Servizi di assistenza online a
gestione familiare

DIADE ISOLATA

CO-PRODUZIONE

DIADE SUPPORTATA

DIADE PROTAGONISTA

POSSIBILI STRATEGIE DI INTERVENTO

NETWORK OF
COMMUNITIES
▪Allargamento della rete di
supporto informale
▪Attività ricreative
▪Operatori esperti presso
l'assistenza domiciliare
▪Servizi integrati con la
famiglia degli anziani
▪Assistenza nell'uso delle
tecnologie
▪Assistenza medica e
infermieristica territoriale

