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Gli anziani nelle terre del sisma, una proposta per ripensare l’assistenza

2 Giorni fa

“Gli anziani nelle terre del sisma. Il ruolo di istituzioni, associazioni ed enti locali” è l’incontro pubblico tra sindaci, medici di famiglia, associazioni e

cittadini che si è svolto questa mattina
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“Gli anziani nelle terre del sisma. Il ruolo di istituzioni, associazioni ed enti locali” è l’incontro pubblico tra sindaci, medici di
famiglia, associazioni e cittadini che si è svolto questa mattina presso la sala dei Savi di Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno.

Un incontro, organizzato dal BIM Tronto, d’intesa con l’associazione Amici del Geriatrico Inrca, il Comune di Amandola e la Cna Pensionati Marche, che è stato l’occasione per

discutere, confrontarsi e individuare strumenti e percorsi per assistere la popolazione anziana nelle zone – soprattutto montane – colpite duramente dal sisma, attraverso progetti

sinergici tra ambito sanitario, sociale e istituzionale.

“La popolazione anziana è sempre più sola nel territorio montano – ha spiegato il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani -. Le
nostre istituzioni parlano di territorio, ma assistiamo a troppi tagli ai servizi primari, per questo è importante individuare prospettive



https://www.ascolinews.it/feed/
https://www.facebook.com/AscoliNews.it/?fref=ts
https://twitter.com/ascolinews
https://plus.google.com/u/2/+AscoliNews
https://www.youtube.com/channel/UCkRbsqZDv6XZkd-0AwY02qg
https://www.instagram.com/ascolinews/
http://paypal.me/AscoliNews/
https://www.ascolinews.it/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Sa84zHw3eGprTTNWQmxURW5HZ0EwSVl1N3MrdS9tMnNudXVPU1BVc1JPODl1ZDNvQy9rUlUvZ2tCZVBHT0srQUxOTzFiK1dSUWVTeFdVa2JrR2p3MlROUmU4NGMwWG1QWnRhMFlCZlpodWJ0K3ZpanJoR2pra2VQT3p2YlFPb0M2UXZWeUZrbHMxNkM0QW9rcGFaaTFoTmtiTXZBd01ncHdyM2wvaVFDTnpESTlkdE1FNXBjTnYvZmRNMkVKTkVuN29FbGtsbnhKSjgrVHJLODRvS2F5eURxQ3lwSk05WFRsNm5uVTA3ejQ1dHFkUjhHRW4zdW5VRkJhU3hmMDhXQlc3T2hhSkplMVdFd3dNSStJME9DY1M0TFlOMyticE9JVGpJUFR5Mklxc3lZMjZ4RVE0YUl1WUNrT2wzNU1TbVFNWXhGaXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fcaffitaly.com%2Fit%3Futm_source%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dcaffitaly-criteo%26utm_medium%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=X74Wznw3eGprTTNWQmxURW5HZ0EwSVl1N3MrdS9tMnNudXVPU1BVc1JPODl1ZDNvQy9rUlUvZ2tCZVBHT0srQUxOTzFiK1dSUWVTeFdVa2JrR2p3MlROUmU4NGMwWG1QWnRhMFlCZlpodWJ0K3ZpanJoR2pra2VQT3p2YlFPb0M2UXZWeUZrbHMxNkM0QW9rcGFaaTFoTmtiTXZBd01ncHdyM2wvaVFDTnpESTlkdE1FNXBjTnYvZmRNMkVKTkVuN29FbGtVd3hGS3VDbjNiTUZlbWJYT1RuT1R2THl3SDlrTTVueEdQdHkzUkZOdEF6emFoZUNSUkI0dERneFcrc1d5Z0k1OHdadlR6R1dhL1FrY0hCWDAwcEZOVFhLSkRheklqTlJZSS8vVmFaaDJwZWlLY1V0bkRIRFREQnk3MTZhRWo1QUJ5djFPWlFQTkJvZ3RYQ3lDWCtObmc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.caffitaly.com%2Fit%2Fcompra-online%2Faccessori%2Fportacapsule-e-cover-per-macchine-da-caffe%2Fportacapsule%3FLGWCODE%3DAC0200100%3B123657%3B7479%26utm_source%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dcaffitaly-criteo%26utm_medium%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=xW%2B%2FSHw3eGprTTNWQmxURW5HZ0EwSVl1N3MrdS9tMnNudXVPU1BVc1JPODl1ZDNvQy9rUlUvZ2tCZVBHT0srQUxOTzFiK1dSUWVTeFdVa2JrR2p3MlROUmU4NGMwWG1QWnRhMFlCZlpodWJ0K3ZpanJoR2pra2VQT3p2YlFPb0M2UXZWeUZrbHMxNkM0QW9rcGFaaTFoTmtiTXZBd01ncHdyM2wvaVFDTnpESTlkdE04d1Yrai96NjgzaFBoczdUOEJWdVFvbDBybVhNNGVnOGNQR3RtOElWWEFkU2hVa0RncWFQOUc3RHdiWXNlcFNibXRDdHlzUWhLVUk3U2JHemNJZFNLcVBxbW9EWWRMTEtLcUhVUjRsaXgzRmRmaGRkTDlwVmZSVGwxdmx4OGRmbngzZUZpWUwrNjJveU8vMURrNnVoMVMxTWR3UmRFZld4K1o3SDdLcm9VMUE9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.caffitaly.com%2Fit%2Fcompra-online%2Fcapsule%2Fcaffe-chicco-doro%2Fmilky-dream%3FLGWCODE%3DMISC.144%3B123657%3B7479%26utm_source%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dcaffitaly-criteo%26utm_medium%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=34980&campaignid=113900&zoneid=727819&bannerid=8823472&displayid=a80c431231&uaCap=0&aid=EONCwXw2ZHA4TFpaR09vcE10T2pxT3FVcnoyNzZwS2x6dUpveWdBakFrVFdLUGdBPXw=


19/6/2017 Gli anziani nelle terre del sisma, una proposta per ripensare l’assistenza | Ascoli News

https://www.ascolinews.it/2017/06/17/glianzianinelleterredelsismaunapropostaperripensarelassistenza/ 2/3

Bio Ultimi Post

per il post sisma a tutela degli anziani”. “Il Bim Tronto non smette mai di alimentare proposte e iniziative non scontate – è stato il
saluto del sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli – attraverso una vera strategia di investimento e sostegno del territorio e della
comunità. Esistono molte situazioni ed esigenze su cui l’Inrca può concentrarsi, si tratta di territori già affaticati prima del 24
agosto 2016 e che, a seguito del sisma, hanno assistito a un ulteriore drammatizzazione dell’emergenza. Questioni come
l’isolamento delle zone montane e la fragilità psicologica dell’anziano sono state soltanto enfatizzate dal terremoto, oggi va
ricostruita la tenuta e la solidità psicosociale della popolazione anziana con politiche straordinarie”. “La perdita più grande che
abbiamo avuto è stato il nostro ospedale – ha detto l’assessore ai servizi sociali del Comune di Amandola, Sara Cruciani – un bene
prezioso per tutto il territorio. Abbiamo riattivato i servizi e riportato gli ambulatori nelle strutture non danneggiate dal sisma, ma il
tema resta fondamentale”.

Il terremoto ha dunque acuito delle esigenze naturali della popolazione anziana, ha ribadito Aldo Tesei, presidente
dell’Associazione Amici del Geriatrico Inrca, e il problema va affrontato concentrandosi sulla �gura dell’anziano. A livello europeo,
l’Italia è l’ultima ad attuare progetti concreti di assistenza domiciliare, in grado di assistere l’anziano senza sradicarlo dal suo
ambiente domestico. Secondo Tesei l’obiettivo deve essere una svolta qualitativamente valida nell’assistenza dell’anziano che
tenga conto del rispetto della sua persona e del suo valore umano a 360 gradi.

La dottoressa Maria Teresa Nespeca dell’Area Vasta 5 ha fatto il punto sul piano sanitario: “se vogliamo fare un salto di qualità,
l’assistenza domiciliare deve pareggiare quella ospedaliera, ma, d’altro canto, non si può continuare a medicalizzare l’intervento a
domicilio che spesso ha una missione prettamente sociale. L’assistenza domiciliare è possibile solo se si hanno risorse sanitarie e
sociali in sinergia. Il sisma può essere l’occasione di una sperimentazione, cominciamo a ragionare su un’idea di rete sociale e
istituzionale”.

Da qui l’azione, imprescindibile, dell’Inrca, un istituto specializzato nella cura e nella ricerca della popolazione anziana. Oggi in Italia
gli over 90 sono oltre 200mila, gli over 80 sono più di quattro milioni. “Per questo l’intervento a tutela degli anziani – ha speci�cato
Antonio Cherubini, Responsabile dell’Unità Operativa di Geriatria dell’Istituto – deve essere adeguato alle condizioni di vita e di
salute della persona”.

“Arquata è la dimostrazione – ha detto Italo Paolini, medico di famiglia di Arquata – che in questi borghi c’è un modo diverso di
vivere, bene�co per la vita delle persone anziane. Non è pensabile ridurre un livello assistenziale senza dare gli strumenti al resto
del sistema, ecco perché la risposta dev’essere sistemica. Servono cure primarie e risorse organizzative per mettere in
comunicazione i vari pezzi. Dobbiamo ragionare su percorsi assistenziali anche alternativi che mettano medici e pazienti in un
circuito sistemico virtuoso”.

“Gli anziani, come i giovani, rappresentano una fascia fragile della società – ha chiosato Luigi Contisciani – e il nostro scopo è
sostenere la comunità e il suo progresso. Sono rammaricato dell’assenza di molte istituzioni, che riservano poca attenzione a
tematiche fondamentali come queste e come quelle della scuola, in ogni caso noi continuiamo a lavorare su questioni che
riteniamo vitali per i nostri territori, con la speranza che tornino a splendere come un tempo”.
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