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Un record l’Italia lo detiene: quello di essere, insieme al Giappone, il Paese più vecchio del mondo. I 'capelli grigi' over 65 sono oggi oltre 12 milioni su circa
60 milioni di abitanti. Aumenta l’età media, crescono i non autosufficienti: 2.847.814, secondo un rapporto del Centro Ricerche dell’Università Bocconi. Solo
la metà di questi, però, usufruisce di servizi socio-sanitari, mentre il resto è assistito da un esercito silenzioso: circa 8 milioni di caregiver familiari (di cui 1 su
5 è a sua volta ultrasessantenne).

All’innalzamento dell’aspettativa media di vita si accompagnano molte patologie correlate all’età, i problemi psicologici e le implicazioni sociali, tanto che
“L’invecchiamento: sfide e opportunità per la società di domani”, ovvero il titolo del convegno organizzato a Rimini da Uneba, potrebbe tradursi in “sfide e
opportunità per la società di oggi”. Uneba è l’organizzazione di categoria del settore sociosanitario, educativo, assi- stenziale, con oltre 900 enti associati in
tutt’Italia, quasi tutti non profit di radici cristiane. «Le sfide – è l’opinione del presidente Franco Massi – riguardano le istituzioni pubbliche; gli enti come
quelli Uneba; gli operatori, perché senza di loro che garantiscono la qualità del servizio, non si fa nulla».

«Noi enti dobbiamo essere capaci di intercettare i bisogni del territorio, diversificando i servizi». Don Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don
Gnocchi, raccoglie la provocazione e rilancia. «Dobbiamo declinare la parola ’cura’ secondo quattro prospettive: verso l’ospite; verso l’operatore, che non è
solo strumento per il fine, ma anche protagonista di un percorso; verso le famiglie; e verso i volontari». Al centro c’è sempre la persona, «il cui senso profondo
è nella relazione» ( Vittorio Cingoli, direttore Scuola di Psicoterapia Integrata). E la cura, prima ancora che tecnica e professionalità, è «un 'legame' che
qualifica il rapporto, specie nella cronicità», assicura don Barbante.

Dello stesso avviso è Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria: convivialità e stare insieme contribuiscono positivamente nel
garantire una vita di qualità e salute, al contrario la solitudine aumenta la mortalità e il rischio demenza. Alcuni miglioramenti nella condizione dell’anziano
sono poi evidenti: dall’attenzione solidaristica alla riduzione del 30% negli ultimi 20 anni dei suicidi degli anziani. «La relazione d’amore e il lavoro di
assistenza – è l’augurio di Trabucchi – siano una strada per ringiovanire i cuori inariditi». La strada di nuovi modelli di convivialità è quello messo a fuoco
nell’Appennino bolognese, 57.000 abitanti di cui il 40% famiglie unipersonali che vivono in aree difficili per l’accessibilità alle cure. «Trasformare i centri
residenziali in centri di servizio per la domiciliarità – ha spiegato Fabio Cavicchi, presidente Uneba Emilia Romagna –, promuovendo una serie di prestazioni
ma con l’aiuto fondamentale di associazioni, parrocchie, Pro Loco e volontari». Il 'buon vicinato del Terzo millennio'.
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Nuovi modelli di assistenza e cura: ed entrano in gioco anche associazioni, parrocchie, volontari... il buon vicinato del Terzo millennio

Stop alla solitudine, la qualità della vita dell’anziano passa per la relazione

ESPERTI A CONFRONTO A RIMINI
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