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Introduzione 
Il documento “Filosofia delle cure” emerge come risultato di un lavoro di gruppo e ha lo scopo di informare 
i residenti e i familiari sui principi e i valori che fondano l’accoglienza, la cura e il soggiorno. Esso funge 
inoltre da guida al personale per la qualità del servizio. La nostra “Filosofia delle cure” ha come fondamento 
la centralità della persona anziana, il rispetto della sua dignità e il diritto all’autodeterminazione. 
 

1. L’accoglienza  
L’ingresso in casa per anziani rappresenta un cambiamento radicale per l’anziano come per i suoi familiari. 
La persona che entra in casa per anziani è confrontata con numerose perdite: la casa, la degradazione del 
suo stato di salute, la modifica delle relazioni sociali, la diminuita autonomia nella gestione delle risorse 
finanziarie. Il personale cerca di attenuare il più possibile l’impatto con la nuova realtà, accogliendo la 
persona e la sua famiglia con gentilezza e umanità, favorendo il mantenimento delle relazioni sociali e 
offrendo un sostegno fisico, psichico, morale e spirituale. Vengono da subito sondati e analizzati lo stato di 
salute, i bisogni, i desideri, le aspettative e le abitudini dell’anziano, e tutta l’organizzazione si impegna a 
rispettarli e a promuoverli: siamo noi che ci dobbiamo adattare al nuovo residente e non viceversa. 
 

2. L’approccio interdisciplinare 
Il progetto di cura è il risultato di un lavoro d’équipe: l’identificazione delle priorità, l’identificazione degli 
obiettivi e la pianificazione degli interventi sono il frutto di decisioni discusse, concordate e accettate da 
tutto il personale curante del reparto, dal medico, dalla fisioterapista, dall’ergoterapista, dall’animatrice ed 
eventualmente da altre figure presenti nella casa. 
Il processo delle cure si inserisce in un percorso volto a promuovere la qualità dell’assistenza alla persona 
anziana e diventa uno strumento usato quotidianamente da tutta l’équipe curante al fine di permettere il 
confronto tra professionisti e migliorare la qualità di vita dell’ospite. 
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3. Il concetto di cura 
Da un punto di vista sanitario ci riferiamo in particolare alla teoria di cura elaborata a metà degli anni ’50 da 
Virginia Henderson che afferma: 
“La peculiare funzione dell’infermiere è quella di assistere l’individuo malato o sano nell’esecuzione di quelle 

attività che contribuiscono alla salute o al suo ristabilimento (o ad una morte serena), attività che 

eseguirebbe senza bisogno d’aiuto se avesse la forza, la volontà o le conoscenze necessarie, in modo da 

aiutarlo a raggiungere l’indipendenza il più rapidamente possibile” (Marinner, 1989, pagina 88). 
Con l’invecchiamento e l’apparizione di malattie acute o croniche, le cure predominanti diventano le cure 
compensatorie e di mantenimento della vita. 
 

• Le cure compensatorie tendono a compensare le conseguenze delle perdite, dell’usura che provoca 
delle diminuzioni sensoriali e motorie (udito, vista, tatto, mobilità, sensibilità, sfinteri) con tutte le 
conseguenze a livello delle funzioni vitali; 
 

• Le cure di mantenimento della vita sono complementari alle precedenti. Si rifanno ai 14 bisogni 
fondamentali della persona descritti da Virginia Henderson: 

1. respirare normalmente, 
2. mangiare e bere in modo adeguato, 
3. eliminare i rifiuti del corpo, 
4. muoversi e mantenere una posizione desiderata, 
5. dormire e riposare,  
6. vestirsi e svestirsi, 
7. mantenere la temperatura corporea a un livello normale, scegliendo il vestiario adeguato e 

modificando l’ambiente, 
8. tenere il corpo pulito, la barba e i vestiti ben sistemati e proteggere i tegumenti, 
9. evitare i pericoli derivanti dall’ambiente ed evitare di ferire altre persone, 
10. comunicare con gli altri esprimendo emozioni, bisogni, paure od opinioni, 
11. seguire la propria fede, 
12. lavorare in modo da rendersi conto di un certo risultato, 
13. giocare o partecipare a varie forme di ricreazione, 
14. imparare, scoprire o soddisfare la curiosità che porta a un normale sviluppo, alla salute e 

usare tutti i mezzi disponibili per mantenere la salute.   
 

Il processo assistenziale coinvolge l’erogazione delle cure e le discipline a carattere terapeutico. 
L’interdisciplinarietà dell’approccio viene garantita attraverso canali strutturati e costanti di comunicazione, 
rivolti ad integrare e convogliare i vari input in un unico output strutturato, condiviso e concertato. 
 

4. L’approccio relazionale del Carpe Diem 
La Maison Carpe Diem nasce in Canada a metà degli anni ’90 e la sua filosofia è riconosciuta come un 
modello relazionale nell’accompagnamento di persone con disturbi cognitivi. L’approccio permea e viene 
condiviso da tutta la struttura organizzativa e accorda la priorità alle relazioni umane, all’ascolto delle 
persone e alla comprensione dei loro bisogni specifici, fondandosi sui seguenti presupposti: 

1. la persona viene prima della sua malattia; 
2. l’orientamento sulle risorse e le capacità della persona, piuttosto che sui deficit; 
3. la creazione di una relazione basata sulla continuità e la fiducia reciproca;  
4. il mantenimento dell’autonomia attraverso la libertà di decisione e di autodeterminazione;  
5. la creazione di opportunità di sentirsi utili partecipando alle attività della casa; 
6. l’agevolazione ed il rispetto delle relazioni quotidiane della persona con conoscenti e familiari;  
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7. l’adattamento dell’istituto alla situazione individuale e ai bisogni dell’anziano, che implica lo sforzo 
di tutto il personale di accedere e comprendere l’universo dell’altro e amplia il ventaglio e la varietà 
delle nostre risposte; 

8. l’accettazione che ogni comportamento abbia un significato che dobbiamo cercare di comprendere; 
9. il ricorso ai medicamenti solo quando l’accompagnamento umano e le misure organizzative non 

riescono a garantire il controllo dei comportamenti.  
Fonte: http://alzheimercarpediem.com/lapproche-carpe-diem/lapproche-carpe-diem/ 
 

5. L’animazione  
L’animazione non lavora sugli anziani, ma con e per gli anziani tenendo conto dell’autonomia personale, 
delle funzioni cognitive e fisiche, delle attitudini, delle abilità e degli interessi del singolo e si pone 
l’obiettivo di garantire il benessere dell’individuo e la socialità del gruppo. 
Attraverso le attività di animazione l’anziano ha la possibilità di mantenere e valorizzare le sue capacità 
fisiche ed intellettuali, rafforzando il senso di autonomia e di autostima. L’animazione è rivolta a tutti gli 
ospiti indipendentemente dal loro stato psico-fisico. L’ospite è libero di scegliere se usufruire o meno del 
servizio di animazione e qualora non ne fosse più in grado, gli verrà proposto un intervento con funzione 
terapeutica analizzando e osservando il suo grado di benessere. 
Lo scopo ultimo è quello di incrementare il livello di soddisfazione personale dell’anziano in relazione agli 
ambiti sottorappresentati, considerati da Cutler & Kane (2004) come gli indicatori relativi alla valutazione 
della qualità di vita per le persone residenti in strutture per anziani. 
 

 
  
Fonte: http://www.hpm.umn.edu/ltcresourcecenter/research/QOL/Final_Report_to_CMS_Volume_1.pdf 
http://pioneernetwork.net/Data/Documents/Practical_Strategies_to_Transform_Nursing_Home_Environm
ents_manual.pdf 
 

6. Le cure palliative e l’accompagnamento alla morte  
L’Organizzazione mondiale della sanità definisce le cure palliative come “un approccio che migliora la 

qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a 

malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione 

precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicologica e 

sociale.  
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Le cure palliative: 

• affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale, 

• non accelerano né ritardano la morte, 

• provvedono al sollievo del dolore e di altri gravi sintomi, 

• integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza, 

• offrono un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere il più attivamente possibile fino alla 

morte, 

• offrono un supporto per aiutare la famiglia durante le fasi della malattia e durante il lutto”. 
Fonte: http://www.who.int/cancer/palliative/en/ 
 
Esulando da obiettivi di guarigione, le cure palliative comprendono il trattamento e il sostegno di persone 
affette da malattia grave, cronica o in fase terminale. L’approccio è di natura olistica e si prefigge di 
prevenire sintomi, sofferenze e complicazioni, rispondendo nel modo più esaustivo possibile ai bisogni del 
malato e dei suoi familiari. Ai trattamenti medici ed infermieristici si aggiunge un sostegno di carattere 
psicologico, sociale e spirituale. È importante rispettare le volontà dell’assistito ricordando che 
l’accompagnamento alla morte richiede da parte del personale capacità di ascolto, di disponibilità e di 
empatia, non solo nei confronti del residente ma anche nei confronti della famiglia, ponendo in modo 
particolare l’accento sull’aspetto relazionale.  
Prendersi cura della persona alla fine della vita comporta dunque non solo alleviare le sofferenze, ma 
soprattutto salvaguardare la dignità del morire. 
 

7. Il principio dell’autodeterminazione 
Il principio dell’autodeterminazione e le capacità decisionali dell’individuo vengono promossi e rispettati da 
tutto il personale. Il Codice civile svizzero prevede la possibilità di ricorrere agli strumenti del mandato 
precauzionale (art. 360) e delle direttive anticipate (art. 370). Ogni persona ha il diritto di formulare la 
propria volontà circa il genere di cure che vorrebbe ricevere o meno nel caso non dovesse essere più in 
grado di esprimere la propria volontà. Essa può anche designare un rappresentante terapeutico, ossia una 
persona incaricata di pronunciarsi al suo posto sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui la 
persona stessa non sia più in grado di esprimersi.  
 

All’interno della Piccola Casa della Divina Provvidenza, Cottolengo di Gordevio, pur nel rispetto della 

libertà individuale, non è ammesso il suicidio assistito. 
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