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Fondata a Bellinzona nel 2000 da un gruppo di medici, imprenditori e studiosi, la Fondazione Sasso Corbaro ha come missione
primaria la promozione del sapere legato alle Medical Humanities e all’etica clinica. Accanto ad attività di formazione,
divulgazione, documentazione e consulenza, questo obbiettivo viene perseguito attraverso la conduzione di numerosi progetti
di ricerca volti approfondire la comprensione di tematiche care alla Fondazione. Fra queste, emerge nitidamente il tema della
comunicazione fra familiari, curanti e pazienti o residenti: un aspetto che da diversi anni impegna la Fondazione sia sul fronte
della formazione – con percorsi didattici specifici per medici, infermieri e curanti – sia nel campo della ricerca, trovando la sua
ultima rappresentazione nel progetto “Proporzionalità e conseguenze delle misure di restrizione delle libertà personali nelle
Case per Anziani durante la pandemia da COVID-19: Le famiglie che soffrono.”. Nato a seguito dell’avvento della pandemia
di COVID-19 in Ticino – avvenimento che ha spinto la Fondazione Sasso Corbaro ad attivarsi per offrire il proprio contributo
alla comprensione di quanto stava (e sta tutt’ora) accadendo – questo progetto di ricerca mira ad analizzare le misure di
comunicazione ‘familiare-residente’ e ‘familiare-Casa per Anziani’ messe in atto dalle Case per Anziani del Canton Ticino
durante il periodo di chiusura al pubblico nel contesto della prima ondata della pandemia. È stata inoltre esaminata la
percezione della ‘soddisfazione dei familiari’ rispetto a tali misure, sondando sia il punto di vista interno alla Casa (operatori e
direttori) sia esterno ad essa (familiari dei residenti).

Lo studio
Fra giugno e agosto 2020 la Fondazione Sasso Corbaro ha raccolto le testimonianze di 16 operatori, 8 direttori di Case per
Anziani e 20 familiari di residenti, allo scopo di evidenziare le percezioni individuali della performance delle Case rispetto alle
misure adottate nella comunicazione ‘residente-familiare’, ‘familiare-Casa per Anziani’ durante la prima ondata di pandemia da
COVID-19 (periodo durante il quale le case anziani sono state - dapprima totalmente e poi parzialmente - chiuse al pubblico),
facendo riferimento in particolare a come i diretti interessati hanno vissuto questa esperienza. Lo studio ha utilizzato una
metodologia qualitativa – e quindi non rappresentativa, ma esplorativa – che ha permesso di gettare le basi per un’eventuale
analisi quantitativa futura.

I risultati preliminari
I risultati preliminari emersi dallo studio – derivanti dall’analisi di una parte delle interviste a operatori e familiari – mostrano
che i familiari e gli operatori delle Case per Anziani ritengono proporzionata la chiusura avvenuta nel corso della prima ondata
di pandemia da COVID-19, in particolare durante la “fase 1” (per “fase 1” si intende il periodo che va dall’inizio della pandemia
fino al termine del lockdown). È invece stata meno accettata dai familiari la chiusura – seppur parziale – delle Case durante
la “fase 2” (ovvero il periodo dalla fine del lockdown alla fine dell’estate).
La chiusura e, più in generale, la pandemia, è stata vissuta da parte degli operatori con un sensibile aumento del carico emotivo
e lavorativo; tuttavia, la strutturazione del lavoro e la disponibilità alla collaborazione fra gli operatori e fra i diversi settori delle
Case hanno permesso di attenuare il carico lavorativo, mentre la comunicazione costante e la disponibilità all'ascolto fra gli
operatori hanno permesso di diminuire il carico emotivo. I familiari, invece, hanno generalmente vissuto la chiusura delle Case
Anziani con preoccupazione e sofferenza.
Riferendosi al tema della comunicazione ‘familiari-Case Anziani’ (che riflette le diverse sfaccettature della comunicazione, dalla
comunicazione delle misure di restrizione legate alle visite alla comunicazione dello stato di salute del residente) i familiari
hanno fornito risposte non univoche, mostrando una pluralità di punti di vista anche all’interno della risposta fornita da un
singolo individuo. Nel complesso, i familiari si dividono fra coloro che hanno sostenuto che la comunicazione non è stata
sempre tempestiva e trasparente, e coloro che hanno sostenuto che la comunicazione è stata tempestiva, trasparente e
frequente.
Riferendosi al tema della comunicazione ‘familiari-residenti’, invece, sia familiari che operatori concordano nell’affermare che
le misure di comunicazione adottate nella “fase 1” (p.es. videochiamate, telefonate) e nella “fase 2” (postazioni di incontro in
presenza p.es. mediante un separatore in plexiglass) hanno permesso di mantenere e facilitare il contatto fra familiare e
residente e hanno rassicurato il familiare – pur non escludendo, in alcuni casi, delle difficoltà (p.es. difficile utilizzo per alcuni
residenti dei mezzi di comunicazione a distanza, problemi di privacy, frequenza insufficiente di telefonate e videochiamate
dovute a mancanza di mezzi e di personale). In particolare riferendosi alla “fase 2”, i familiari individuano come criticità nelle
misure di comunicazione messe in atto l’utilizzo delle mascherine (difficile riconoscimento), problemi di privacy (incontri in spazi
comuni), separazione in plexiglass che impedisce la comunicazione e restrizioni temporali delle visite in presenza (durata 45
minuti e incontri pianificati durante i giorni lavorativi, weekend esclusi). Nel complesso, nonostante le misure di comunicazione
adottate si siano rivelate generalmente soddisfacenti, esse non sono state in grado di sopperire alla mancanza di contatto
fisico e di accompagnamento nel fine vita del residente.
Facendo riferimento all’esperienza complessiva, gli operatori avrebbero auspicato ad una chiusura anticipata, un utilizzo
anticipato delle misure di comunicazione a distanza e una riorganizzazione gli spazi all’interno delle Case Anziani per garantire
i contatti fra i residenti. I familiari, invece, propongono di adottare misure e tempistiche simili per tutte le Case Anziani,
comunicare preventivamente la chiusura delle case, disporre di mezzi informatici sufficienti e impiegare personale adibito alla
comunicazione fra familiare e residente, aumentare la frequenza delle chiamate con gli operatori e delle videochiamate con il
residente, sfruttare meglio gli spazi delle Case per organizzare le postazioni di incontro, organizzare attività di intrattenimento
per i residenti.

Per ricevere informazioni supplementari e/o pianificare interviste con i ricercatori vi invitiamo a rivolgervi a fondazione@sassocorbaro.ch oppure visitare il sito www.sasso-corbaro.ch.

Allegati
Metodologia dello studio “Proporzionalità e conseguenze delle misure di restrizione delle libertà personali nelle
Case per Anziani durante la pandemia da COVID-19: Le famiglie che soffrono.”
In giugno 2020 sono state condotte 2 interviste preliminari, a seguito delle quali, fra giugno e agosto 2020, sono state
condotte 44 interviste semi-strutturate, 16 delle quali ad operatori delle Case Anziani fra infermieri, medici ed animatrici, 8 a
direttori e 20 a familiari di residenti di 13 case anziani del Canton Ticino.
La tabella 1 mostra le caratteristiche dei partecipanti:

Partecipanti

44

Infermieri uomini con +10 anni esperienza

3

Infermieri donne con + 10 anni esperienza

4

Infermieri donne con -2 anni esperienza

2

Medici donne con + 10 anni esperienza

5

Animatrici + 10 anni di esperienza

2

Familiari

20

Uomini con +65 anni

1

Uomini con -65 anni

3

Donne con +65 anni

4

Donne con -65 anni

12

Direttori

8

Direttori Case Anziani sopra ceneri

6

Direttori Case Anziani sotto ceneri

2

Tabella 1: Caratteristiche dei partecipanti

I partecipanti sono stati reclutati tramite la mailing list di ADICASI previa informazione alle direzioni delle Case per Anziani che
hanno proposto la partecipazione ad operatori e familiari mediante informativa inviata per posta.
Gli operatori, i familiari e i direttori interessati a partecipare alla ricerca hanno preso contatto autonomamente con i ricercatori.
Nella scelta dei partecipanti è stata prestata attenzione alla posizione geografica della Casa per Anziani (Case Anziani rurali
e cittadine, Case del sopraceneri e Case del sottoceneri) nonché al numero di residenti risultati positivi all’infezione da COVID19 e al numero di decessi all’interno della Casa dovuti alla prima ondata di pandemia nel periodo di chiusura delle Case per
Anziani. Queste scelte sono state operate al fine di garantire il maggior grado di rappresentatività possibile nei dati.

Le interviste, della durata di circa 30 minuti, sono state registrate e trascritte con il previo consenso dei partecipanti e analizzate
secondo il metodo dell’analisi tematica.
Le domande toccano vari aspetti quali la comunicazione ai familiari della chiusura delle case per anziani, il parere del
partecipante rispetto alla chiusura, il suo vissuto e i rapporti fra casa anziani e familiari e la percezione della performance delle
case anziani rispetto alle misure di comunicazione adottate durante la chiusura.

