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ANZIANI E SERVIZI SOCIO-SANITARI 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE 
 

di Renzo Rozzini* 
 

L’organizzazione e il ruolo della rete dei servizi 

nell’assistenza all’anziano deve necessariamente tenere 
conto di una serie di elementi tra cui, da un lato, le 
realtà regionali entro le quali la rete stessa si è 
sviluppata e, dall’altro, il rapido cambiamento dello 
scenario dal punto di vista epidemiologico. Per quanto 
concerne il primo punto è evidente come i servizi erogati 
siano estremamente differenti da regione a regione, non 
tanto in virtù di evidenze scientifiche che supportino 
un’organizzazione dei servizi rispetto ad un’altra, ma 
spesso come conseguenza di differenti culture e 
tradizionalismi locali. Il rapido cambiamento dello 
scenario dal punto di vista epidemiologico consente 
invece di affermare che vi è stata negli ultimi anni una 
vera e propria rivoluzione dal punto di vista 
demografico. Come è ampiamente noto, è aumentata in 
modo esponenziale la prevalenza della popolazione 
anziana con più di 65 anni (tanto che alcuni ritengono 
che la terza età inizi dopo i 75 anni), ma soprattutto è 
aumentato il numero di persone affette da malattie 
croniche gravi che sopravvivono per molti anni. Ad 
esempio, lo scompenso cardiaco, che era una causa di 
morte in età adulta, è divenuto oggi una vera sindrome 
geriatrica. Lo stesso dicasi per le demenze, per le 
malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, respiratorio, 
ecc.: a questo rapido cambiamento dello scenario 
epidemiologico non è corrisposto un altrettanto rapida 
capacità di adeguamento scientifico e culturale da parte 
della società (lo stesso discorso vale per la Facoltà 
medica), che non ha saputo costruire modelli teorici e 
concrete realizzazioni, continuando ad adottare 
comportamenti tradizionali, non adatti alle nuove realtà.  
 
La rete dei servizi per gli anziani 
 
L’ospedale  
Qual è il compito di un ospedale in un moderno sistema 
sanitario che ha in carico un grande numero di pazienti 
anziani? Lo scenario di riferimento è uno scenario 
completamente nuovo anche se rapportato ad un 
passato abbastanza recente. Il cambiamento epocale ha 
riguardato il concetto stesso di ospedale, che non è più 
luogo di hospitalitas, cioè non più luogo di permanenza 

e assistenza per ogni persona in condizioni di disagio. 
Caratteristica primaria di questo cambiamento è stata la 
specializzazione dell'ospedale verso le procedure 
chirurgiche e le alte tecnologie strumentali. Oggi circa il 
75-80% degli interventi è legato a procedure, mentre gli 
aspetti a bassa tecnologia non coprono più del 20-25% 
degli interventi. Questa situazione non è ovviamente 
estesa a tutti gli ospedali, ma le strutture più moderne in 
Italia e nel mondo sembrano orientate verso questa 
tendenza. È dunque ipotizzabile che nel prossimo futuro 
il fenomeno sarà più esteso di quanto non lo sia 
attualmente.  
La trasformazione dell’ospedale comporta una serie di 
cambiamenti i cui risvolti non possono riguardare 
soltanto l’ospedale. Infatti, si crea uno spazio per 
strutture sanitarie intermedie tra l'ospedale ad alta 
tecnologia e le Residenze Sanitarie Assistenziali, in 
grado di fornire un'assistenza qualificata sul piano delle 
procedure, anche se a bassa tecnologia strumentale 
(Unità di Cura per Sub-Acuti).  
 
I servizi riabilitativi  
Il significato ed il ruolo della riabilitazione nella rete dei 
servizi è ancora oggi una “vexata quaestio”. La 
riabilitazione è stata definita una “scatola nera” in cui 
non è chiaro che tipo di intervento debba essere erogato 
né quali misure di outcome siano le più appropriate. 
Qualche anno fa Green pubblicava i risultati di uno 
studio inglese, condotto su una popolazione di soggetti 
dimessi da unità di riabilitazione dopo ictus cerebri ed 
assegnati a servizi domiciliari per la prosecuzione del 
trattamento, concludendo che il trattamento riabilitativo 
a domicilio era in grado di apportare risultati purtroppo 
poco rilevanti in termini clinici per quanto concerne gli 
aspetti motori della disabilità post-ictale. Nell’editoriale 
di commento a questo articolo si riportava, non senza 
una certa amarezza, che un’interpretazione corretta dei 
risultati di questo studio non poteva tuttavia prescindere 
dalla constatazione che, in Gran Bretagna, vi è 
un’estrema eterogeneità nell’organizzazione dei servizi 
di fisioterapia a domicilio (in alcuni distretti il servizio 
riabilitativo viene erogato tre volte alla settimana, in 
altri lo è due volte ed in altri ancora è erogato a cicli di 
15 giorni!) con tutte le conseguenze in termini di validità 
scientifica del risultato. 
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In questo framework concettuale, ancora confuso, sono 
stati paradossalmente effettuati notevoli investimenti di 
risorse per la realizzazione di servizi e strutture senza 
definire preventivamente gli outcome da raggiungere e 
le modalità di raccolta dati: una delle pecche della 
riabilitazione è quella di aver elaborato numerosi 
modelli concettuali di disabilità senza però, 
parallelamente, prestare la giusta attenzione alle 
caratteristiche cliniche dei soggetti da trattare, ai 
processi della cura ed ai tipi di interventi.  
 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali 
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono Istituti 
di ricovero, una volta denominati Case di Riposo o 
Strutture Protette, che accolgono persone anziane non 
autosufficienti, non più in grado di rimanere al proprio 
domicilio per la compromissione anche molto grave 
delle loro condizioni di salute e di autonomia. Secondo 
la normativa nazionale, la RSA deve offrire agli ospiti, 
per ricoveri temporanei o a tempo indeterminato: 

 una sistemazione residenziale con una 
connotazione il più possibile domestica, 
organizzata in modo da rispettare il bisogno 
individuale di riservatezza e di privacy e da 
stimolare al tempo stesso la socializzazione tra 
gli ospiti; 

 tutti gli interventi medici, infermieristici e 
riabilitativi necessari a prevenire e curare le 
malattie croniche e le loro riacutizzazioni; 

 un'assistenza individualizzata, orientata alla 
tutela e al miglioramento dei livelli di 
autonomia, al mantenimento degli interessi 
personali e alla promozione del benessere. 

In questi anni lo sviluppo dell'autonomia regionale ha 
portato a una moltiplicazione dei modelli di assistenza 
residenziale, con la relativa molteplicità di definizioni e 
nominalistica. 
 
I Centri Diurni Integrati (CDI)  
Il Centro Diurno è una struttura assistenziale 
intermedia, semiresidenziale, a valenza sanitaria e 
sociale indicata per l'anziano che presenta due 
condizioni: disabilità grave; disagio sociale. 
Le caratteristiche del paziente per l'ammissione in 
Centro Diurno sono all'incirca equivalenti a quelle 
relative all'ammissione in Residenza Sanitaria 
Assistenziale (RSA). L'anziano eleggibile al Centro 
Diurno deve però poter contare, al proprio domicilio, su 
un'assistenza informale adeguata per il periodo 
notturno. Il Centro Diurno è una modalità assistenziale 
che deve tipicamente caratterizzarsi per l'integrazione 
dei servizi sociali e dei servizi sanitari. Esso si colloca 
nella rete dei servizi per gli anziani e deve essere 
affiancato da altre strutture e funzioni assistenziali, 
prevalentemente territoriali, quali Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI), RSA, Centri 
Semiresidenziali a intensità più leggera e Centri Sociali;  
 

 
deve inoltre essere collegato organicamente con la rete 
assistenziale geriatrica ospedaliera, in modo da poter 
offrire, quando necessario, una risposta nei riguardi 
delle dimissioni ospedaliere "difficili" di pazienti disabili 
o offrire un'adeguata risposta agli ospiti del Centro 
Diurno che presentino emergenze sanitarie. 
 
L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
È un servizio in progressivo sviluppo nella rete dei 
servizi, ancora diverso tra le realtà regionali. A oggi il 
documento unico di riferimento è la relazione della 
Commissione Nazionale per la definizione e 
l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), in cui le cure domiciliari vengono descritte come 
l'insieme dei trattamenti medici, infermieristici e 
riabilitativi, prestati da personale qualificato 
direttamente al domicilio del paziente. Si tratta di 
interventi finalizzati alla cura e all'assistenza di persone 
non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con 
patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzarne il 
quadro clinico, limitarne il declino funzionale e 
migliorarne la qualità della vita quotidiana. Il livello di 
bisogno clinico, funzionale e sociale deve essere valutato 
attraverso idonei strumenti che consentano la 
definizione del programma assistenziale e il conseguente 
impegno di risorse.  
 
Conclusioni 
Nei prossimi anni in Italia la possibilità concreta di 
realizzare reti territoriali efficaci si fonderà su una 
cultura diffusa e aperta sulla possibilità di mettere in 
atto un insieme di sperimentazioni, che con elasticità e 
pragmaticità diano risposte riproducibili a singoli 
specifici problemi, sulla disponibilità dei cittadini ad 
accettare risposte anche non tradizionali ai loro bisogni 
(quanto è difficile modificare l'immagine dell'ospedale 
come unico luogo della certezza delle cure!). Compito 
degli addetti ai lavori sarà quello di tentare di 
rispondere sul campo alle problematiche che via via si 
pongono, nella consapevolezza che gli anziani, in quanto 
parte rilevante della nostra società, richiedono cultura 
(perché si evitino risposte affrettate e superficiali), 
impegno (perché le risposte non sono dietro l’angolo ed 
è necessario studio ed applicazione), e dedizione (perché 
anche il migliore “modello” del mondo può non essere 
sufficiente senza una partecipazione viva ed 
intelligente). 
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