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HELAN

 HELAN E’
STORICA
PROFESSIONISTA,
INDIPENDENTE
CAMPAGNA
LAVORA
DECADIMENTO

 Tutti intornoHELAN  Tutti intorno
ricca ma
provvedere
base, i servizi
dei parenti
Tribunale
famiglia
di una badante
inserirla

E’ UN’ANZIANA DI 85 ANNI CHE VIVE DA SOLA IN UNA DIMORA
STORICA DI UN PAESE DI MONTAGNA. E’ NUBILE, FIGLIA DI UN LIBERO
PROFESSIONISTA, HA SEMPRE AVUTO UN CARATTERE FORTE E
INDIPENDENTE. HA UN CONTADINO CHE SEGUE I LAVORI DELLA SUA
CAMPAGNA. SI FIDA SOLO DI LUI. HA DEI NIPOTI, TRA CUI UNA CHE

COME MEDICO. ENTRA IN OSPEDALE PER UN PROBLEMA DI
DECADIMENTOCOGNITIVO E DI DEAMBULAZIONE…

intorno a lei la vorrebbero incapace di intendere e di volere… E’ moltointorno a lei la vorrebbero incapace di intendere e di volere… E’ molto
ma vive in condizioni di abbandono e trascuratezza… Non e’ in grado di

provvedere a se’ stessa, attraverso una minuta ricostruzione con il medico di
servizi sociali comunali e il vicinato si comprende che lei non si fida

parenti che sono solo interessati ai suoi soldi. Si segnala la situazione al –
Tribunale. Viene nominato un amministratore di sostegno esterno alla

e dal momento che non e’ possible far accettare a Helan l’assistenza
badante. Non si fida di nessuno, si lavora con I servizi sociali per
in una struttura.



ATTILA

 E’ un anziano
come stagionale
dialisi chiede
capirne le
di stare attenta
organizza

ATTILA inoltrare
promette
che il nipote
incontra
riposo senza
casa con

anziano 80 enne che vive in una località turistica, ha sempre lavorato
stagionale, ora e’ in pensione. E’ seguito in dialisi e il medico della
chiede il ricovero in ospedale perche’ continua a cadere e non riesce a
le cause. Al primo colloquio sembra disorientato poi si apre e mi dice
attenta al nipote… Nel colloquio il nipote mi sembra collaborante si

organizza un rientro a casa con la presenza della badante e si consiglia di
una richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno. Il nipote

promette di farlo…Dopo alcuni mesi si ricovera nuovamente Attila e si scopre
nipote non provvede al pagamento della badante. A quel punto si
il nipote e si scopre che lo stesso sta cercando di metterlo in casa di

senza il suo consenso. Si inoltra richiesta di AdS urgente e Attila torna a
la sua badante dove muore serenamente…



CARLO

 E’ un 90
montagna
prova a contattare
conosciuto
decadimento
la sua badante
casa suaCARLO casa sua
confonde
familiare
caratteraccio
un AdS urgente
rimane il
rassicura

enne, di nazionalita europea vive da molti anni in un paesino di
montagna. E’ seguito da una badante diurna. Ha un figlio all’estero che si

contattare senza esito. I servizi sociali del Comune non l’hanno mai
conosciuto e lui si fida solo del suo Bancario di fiducia. Presenta un iniziale
decadimento cognitivo, Carlo era un imprenditore e vuole andare a casa con

badante. La badante che lo segue dice di averlo aiutato portandolo a
per circa due settimane ma non puo’ piu’ andare avanti cosi’, lui siper circa due settimane ma non puo’ piu’ andare avanti cosi’, lui si

confonde e fa la pipì ovunque gli capiti…Non c’e’ nessuno della sua rete
familiare che sia disponibile ad aiutarlo. Carlo ha sempre avuto un
caratteraccio e quindi si segnala il caso al Giudice Tutelare per la nomina di

urgente. Carlo entra in casa di riposo con la badante diurna che
il suo unico punto di riferimento. Il suo bancario di fiducia lo

rassicura sul fatto che ce la fara’ a pagarsi la struttura…



NORA

 E’ una signora di
cinque figli, una
si occupa di lei.
l’accudisce le ruba
lei mi avverte di
a tutte le sue
sperperato i soldi
Nessuno di loro
tre figli che vivono
non fosse per lui
viene ricoverata
segnalano che c’e
evitare nuovi episodiNORA evitare nuovi episodi
farcela piu’, non
conferma che l’assistenza
un altro fratello
una struttura intermedia
urgente con la nomina
sente. L’avvocato
signora si aggrava
che ha fatto restituire
riscossi finche’
dato alla madre

di 75 anni obesa, con gravi problemi di deambulazione e diabete. Ha
una femmina e quattro maschi. Uno dei figli Dylon di 45 anni, non lavora e

. Lei vuole tornare a casa ma la figlia si oppone dice che il fratello che
ruba i soldi, spendendoli in gioco e alcool. Dal colloquio con la Signora,
di non fidarmi della figlia e mi dice che il figlio che non lavora provvede
necessita’. Ammette che beve qualche bicchiere ma non ha mai

soldi che gli da’. Si incontrano I figli, vengono tutti a parte Dylon.
loro vuole fare l’amministratore di sostegno, ne’ presentare la domanda. I
vivono con la madre confermano che il fratello assente si occupa di lei e se
lui la madre non potrebbe restare a casa. Dopo qualche mese l’anziana

ricoverata nuovamente sembra aver perso ancora autonomia. I Carabinieri
c’e’ stata una lite violenta e chiedono ai Servizi Sociali di intervenire per
episodi di violenza. Questa volta viene il figlio Dylon mi dice di nonepisodi di violenza. Questa volta viene il figlio Dylon mi dice di non
non e’ l’assistenza alla madre che lo spaventa...Il medico di base mi
l’assistenza e’ adeguata ma le continue interferenze della sorella e di un

fratello, che vive fuori casa, stanno creando un clima invivibile . Si richiede
intermedia per sollievo del caregiver e poi si inoltra una richiesta di AdS
nomina di una Avvocato. Nora rimane a casa finche’ il figlio Dylon se la

L’avvocato gli riconosce una retribuzione come fosse un badante e quando la
aggrava si richiede un inserimento di casa di riposo. L’avvocato riferisce
restituire una serie di buoni, intestati alla madre che stavano per essere

l’anziana era in ospedale….Il figlio ritorna e mi ringrazia per l’aiuto
e a lui…



MINNY

Minny e’ una
,hanno riscontrato
che vive in un
Ha anche un
la sorella non
Amministratore
Signora non
casa di riposo
inoltrato questa
che conferma
malattia. La

MINNY meglio. Si
l’Amministratore
consenso solo
riposo senza
riprende e
primo momento
dell’amministratore
dimostra che
di riposo). Tale
figlia di ritornare
che la sorella

una signora di 86 anni entra in ospedale per un periodo di sollievo
riscontrato alla figlia un tumore e deve essere operata al più presto. Nora

un appartamento adiacente non ha nessuno che puo’ occuparsi di lei.
un figlio maschio che viene a trovarla in ospedale. Il figlio dichiara che
non puo’ piu’ occuparsi della madre e fa partire una richiesta di

Amministratore di Sostegno. L’avvocato si presenta in ospedale dicendo che la
non e’piu’ in grado di prendere decisioni e pertanto inoltra richiesta di
riposo. Si contattano i Servizi Sociali Comunali e si scopre che il figlio ha
questa domanda all’insaputa della figlia. Si interpella il medico di base

conferma l’adeguatezza della figlia nel provvedere alla madre fino alla
La Signora e’ convinta di poter tornare a casa non appena la figlia stara’

propone un incontro con la sottoscritta, il medico di reparto e
l’Amministratore di sostegno e si comunica che la Signora ha espresso il

solo per il rientro a casa e che non puo’ essere trasferita in casa di
senza questo. Si tengono le fila con I Servizi Sociali Comunali. La figlia si

dopo l’intervento e la chemioterapia, assume una badante. In un
momento il figlio si rifiuta di pagare poi con la mediazione

dell’amministratore di sostegno viene pagata dall’Amministratore di Sostegno (si
che il costo della badante e’ di gran lunga inferiore alla retta della casa
Tale scelta permette alla Signora di vivere vicina alla figlia e alla

ritornare un punto di riferimento della madre. Al figlio interessava solo
sorella non si tenesse tutti I risparmi della madre…



FAMIGLIA 

 Viene segnalato
avanzata. L’anziano
sua moglie e del
che nei mesi precedenti
assistenza domiciliare
aiutare il nucleo
situazione abitativa
disabile di 40 anni
rapporto tra I due
dalla madre e la
servizi Comunali
reparto e la sottoscrittaFAMIGLIA 

FLINSTONES
richiede un inserimento
singolarmente e
poi il figlio con
Tribunale. L’amica
Alla dimissione
domiciliarita’ con
separazione graduale
se ne va’ e entrambi
figlio e’ ormai pronto
riposo, con possiibilita
stesso.Dopo alcuni
dal suo storico Amministratore

segnalato il padre, dal reparto ospedaliero. Ha una patologia oncologica in fase
L’anziano dice di non aver bisogno di nulla ma fa promettere di occuparmi di

del figlio disabile. Il giorno seguente muore. Si contattano I Servizi Sociali
precedenti il ricovero avevano tentato un aggancio offrendo un servizio di

domiciliare. Una amica di famiglia si presenta in ospedale per chiedere come
nucleo. La collega del Comune in seguito alla visita domiciliare scopre una
abitativa disastrosa, immondizie ovunque, la moglie sembra persa e il figlio

anni, non e’ mai stato preso in carico dai servizi della disabilita’.
due si dimostra ben presto simbiotico. Il figlio non puo’ essere separato
la madre non puo’ essere separata dal figlio. Con il medico di base,

Comunali, il Responsabile dell’ospedale di Comunita’, il Caposala, il medico di
sottoscritta attivano una valutazione multidisciplinare distrettuale e
inserimento in ospedale di entrambi con l’obiettivo di valutarli
e di fare un progetto di dimissione protetta. Viene ricoverata la madre

con syndrome di down. Si inoltra una richiesta di nomina di AdS urgente al
L’amica sostiene che un ingresso in struttura sarebbe devastante per I due

dimissione dall’ospedale si concorda con I Servizi territoriali un progetto di
con una badante. Si inizia un percorso con il figlio disabile per una

graduale della madre. Dopo alcuni mesi la situazione precipita la badante
entrambi vengono ricoverati nuovamente in ospedale. In quell’occasione

pronto alla separazione. L’Amministratore di sostegno chiede una casa di
possiibilita’ di visista del figlio e un ingresso in Comunita’ alloggio della
alcuni mesi la madre muore e il figlio rimane in Comunita’ alloggio seguito
Amministratore di Sostegno.



OGNI PERSONA 
ANCHE LA PIU’ 

SOLA HA 

 Di fronte
se la persona
NEUROLOGICA
POSSONO

 Partire daSOLA HA 
QUALCUNO 

VICINO…

 Partire da
qualcosa
infermieri
CI AIUTA
AUTODETERMINAZIONE

fronte a diagnosi di decadimento cognitivo e di demenza e’ difficile capire
persona e’ veramente incapace di intendere e volere. UNA VALUTAZIONE

NEUROLOGICA o UNA VALUTAZIONE PSICHIATRICA o UNTEST NPI A VOLTE
POSSONO NON ESSERE SUFFICIENTI A DIRCELO.

da chi e’ vicino, da chi viene a far visita in ospedale, da chi ci raccontada chi e’ vicino, da chi viene a far visita in ospedale, da chi ci racconta
qualcosa, dai servizi sociali, dai medici di base, dai medici di reparto, dagli
infermieri,… VERIFICANDO E INCROCIANDO SEMPRE LE INFORMAZIONI

AIUTA A COMPRENDERE MEGLIO E A RISPETTARE IL PRINCIPIO DI
AUTODETERMINAZIONE E AVERICARE IL CONSENSO



Grazie per Grazie per 
l’attenzione

NON TUTTI POSSIAMO FARE GRANDI COSE, MA POSSIAMO FARE NON TUTTI POSSIAMO FARE GRANDI COSE, MA POSSIAMO FARE 
PICCOLE COSE CON GRANDE AMORE

M.T.CALCUTTA


