Comunità, benessere e genere: case della salute in evoluzione
Casa della Salute di Vergato - Fragilità e Vulnerabilità

Martedì 26 marzo ore 20.30 al Centro Sociale Polivalente Franco Nanni di Vergato (via Fornaci 343/H) si
è svolto l’incontro L’unione fa la forza (... e la salute) il primo appuntamento del percorso partecipativo
“Comunità, benessere e genere: Case della Salute in evoluzione” che ha invitato la cittadinanza a
condividere visioni e bisogni di salute, in senso lato, dei soggetti più fragili del nostro territorio: una
chiacchierata informale “con ristoro” per confrontarsi con i rappresentanti dell’Azienda USL, con le
associazioni del territorio e con altri cittadini e far emergere le necessità delle persone che su questo
territorio, così particolare, si trovano in situazioni di fragilità o vulnerabilità.
L’incontro è stato comunicato attraverso vari canali anche nel contesto dell’Open Day della Casa della
Salute di Vergato del cui programma l’iniziativa ha fatto parte e attraverso una distribuzione cartacea sul
territorio proprio a partire da quella giornata.
La partecipazione all’incontro è stata di 16 persone tutte facenti parte del target di interesse ma poco
rappresentative del più ampio mondo dell’aggregazione e associazionismo vergatese che si volevano
coinvolgere. Erano presenti soprattutto donne over 65 e alcuni rappresentati dei soggetti già coinvolti
dall’azienda su questi temi.
Al momento della registrazione è stato chiesto ai partecipanti di indicare con un breve appunto chi secondo
loro fossero i soggetti vulnerabili del territorio, in alcuni foglietti poi ritirati e organizzati dai facilitatori.
L’incontro è stato aperto da una sintetica presentazione del percorso Comunità, benessere e genere: Case
della Salute in evoluzione e della sua articolazione sulla Casa della Salute di Vergato: la facilitatrice del
Centro Antartide ha illustrato oggetto dell’incontro e prossimi step del progetto.
È intervenuto poi il Direttore del Distretto Eno Quargnolo che ha presentato alcune scelte strategiche e
organizzative del distretto Appennino per la Casa della Salute di Vergato in particolare in materia di
fragilità, seguito dalla dott.ssa Valeria Cavallina che ha raccontato alcuni dei progetti già in campo di
contrasto alla vulnerabilità restituendo l’immagine complessa dell’azione sanitaria odierna, molto legata ai
temi dell’ambito della comunità.
Conclusa questa parte introduttiva, la facilitatrice ha raggruppato le suggestioni emerse in fase di
registrazione in quattro “categorie” di soggetti vulnerabili: anziani, caregiver, persone con disabilità,
bambini-giovani con dipendenza. A partire da questa divisione i partecipanti sono stati invitati a delineare
quali fossero i bisogni di salute di queste quattro categorie lavorando in piccoli gruppi dinamici secondo la
metodologia del World Cafè, che ha permesso a ogni soggetto di esprimersi e ragionare su ciascuna delle
quattro tipologie cambiando gruppo e tema dopo un lasso di tempo predefinito.
Qui una sintesi degli elementi emersi dal confronto:
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I 4 gruppi di soggetti più vulnerabili sul territorio dell’Appennino sono stati individuati nei soggetti anziani,
disabili, bambini e giovani con dipendenza e infine i caregiver. La riflessione su questi ultimi in particolare
ha comunque attraversato tutti e 4 i tavoli del lavoro condividendo il ruolo strategico di chi si prende cura e
trovando tutti d’accordo sul fatto che sostenere i caregiver sia fondamentale per la gestione a 306° della
fragilità.

1. Anziani
La riflessione sugli anziani, over 65 ma soprattutto over 75, si è gradualmente spostata da bisogni più
sanitari a necessità più legate all’ambito del sociale.
Si è parlato infatti del bisogno di un’assistenza sanitaria competente nel contesto della quale si individui in
maniera chiara una figura che si occupi della regia dell’assistenza, un’aspettativa che ricade ad oggi sul
Medico di Medicina Generale. Gli anziani hanno anche bisogno di attrezzature adeguate ai loro bisogni per
garantire una buona qualità della vita.
Sul fronte più sociale il gruppo si è confrontato sulla necessità di superare la solitudine, di comunicare,
anche con altre generazioni (anche come strumento di trasmissione della memoria), di avere una
“compagnia attiva”, di qualcuno che trascorra del tempo di qualità con gli anziani interagendo e portando
contenuti (es. leggere il giornale), di una rete che possa portare l’anziano a uscire in alcune occasioni
pianificate (pizza fuori, parrucchiera, bagno, spesa).
Emerge come sia necessario anche un supporto specifico per le persone che hanno problemi familiari.
Infine si suggerisce, già come spunto progettuale, una dimensione di valorizzazione delle competenze che
gli anziani hanno: si pensa nuovamente in particolare alle nuove generazioni immaginando l’insegnamento
de dialetto, letture in biblioteca, e altre attività dove i saperi possano essere valorizzati e tramandati con un
doppio valore per la comunità.

2. Caregiver
Nella riflessioni sui caregiver i partecipanti hanno messo in gioco nella quasi totalità dei casi vissuto ed
esperienze molto personali. I bisogni evidenziati per questi soggetti compongono un continuum di
gradualità che unisce necessità psicologiche e organizzative.
Si parla in generale della necessità di ricevere un’attenzione come persone e non solo come “badanti” da
parte delle persone che curano e di tutta la comunità – sanitaria e non solo-, del bisogno specifico che i
professionisti anche medici che prendono in cura la persona assistita mostrino una attenzione ad
accompagnare i familiari nell’accettazione della malattia del proprio caro/a eventualmente offrendo
opzioni di ascolto e supporto psicologico senza ricorrere a psicofarmaci che vengono somministrati con una
certa facilità. E ancora sul fronte dei bisogni psicologici è stato espressa la necessità di ricevere in qualche
forma maggiore forza dalla comunità.
Si è parlato anche della grande importanza dei gruppi di auto-mutuo aiuto, già presenti e di grandissima
utilità.
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Sul fronte dei bisogni di natura più organizzativa si evidenza il bisogno di avere un supporto che garantisca
maggiore tempo per i caregiver stessi da dedicare ad “altro” o a se stessi (compagnia per l’assistito,
accompagnamento alle visite). Si nota inoltre che in caso di ricovero in tante occasioni c’è bisogno di
prestare assistenza giorno e notte anche in maniera più intensa che a casa con i disagi del trovarsi fuori
casa. In questo senso si sente la necessità di avere un supporto o in termini di assistenza vera e propria o in
termini di sostegno ai costi per l’assistenza notturna privata.

3.

Persone con disabilità

Anche la riflessione sulle persone con disabilità si è concentrata su aspetti per lo più sociali. Si è partiti
infatti dalla constatazione che in tanti casi lo stretto e proficuo rapporto che i disabili e le loro famiglie
sviluppano negli anni con l’Azienda Usl portano tante volte il resto della comunità a disinteressarsi di questi
soggetti come se la relazione di assistenza fosse l’unica rilevante nella vita di queste famiglie (“sono
faccenda solo della AUSL”).
Si puntualizza invece che questi soggetti sono persone prima che malati e prima di tutto hanno bisogno
delle loro comunità, di momenti da vivere insieme, di relazioni e in particolare a partire dai più giovani di
reti di pari. Su questo in particolare si vivono come necessarie attività di educazione alla comunità affinché
vivano i rapporti con i disabili veramente come quelli come tutti gli altri: non serve essere professionisti per
rapportarsi con un disabile, grave o lieve che sia, ma semplicemente la volontà a entrare in relazione.
Dal punto di vista più organizzativo invece emerge il bisogno di una più capillare informazione sui servizi
(molti si limitano ad andare per conoscenza di quanto viene loro detto da amici e parenti in situazioni simili
ma servirebbe una rete sia aziendale che di associazioni/cooperative più strutturata) e anche di un
sostegno all’evoluzione e alla normalità per i casi di gravità media: infatti si trova forse una maggiore
risposta anche standardizzata su casi di maggiore gravità per i quali magari esistono già istituzioni o servizi
mentre per gli altri il bisogno è quello di creare percorsi ogni volta ad hoc che possano favorire al massimo
l’autonomia e lo sviluppo delle competenze della persona per una vita il più èpossibile indipendente.
Infine si ricorda la necessità di aiuto costate ai familiari (tornando alla tematica dei caregiver) sia
dall’Azienda che dalla comunità (“altrimenti scoppiano!”).

4.

Bambini e giovani

Per quel che riguarda la fascia dei più piccoli si è ragionato sul bisogno, particolarmente importante per le
caratteristiche anche del territorio dell’Appennino, di avere una disponibilità di assistenza pediatrica a
domicilio per le giovani famiglie.
Si considerano invece ancora più fragili i giovani della fascia 11-19 anni, per i quali si ritengono molto
importanti i punti di aggregazione sul territorio ma anche, venendo a temi più relativi alla salute, occasioni
di prevenzione e informazione sui pericoli da dipendenza in genere (anche da dispositivi elettronici e
tecnologie) ma anche di sensibilizzazione sui temi come il bullismo.
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I lavori si sono conclusi, dopo la raccolta, presentazione e commento dei lavori dei vari gruppi supportato
da una sintesi del facilitatore grafico (si veda ultima pagina del report) dando ai partecipanti appuntamento
a un secondo incontro che coinvolgerà un gruppo allargato e che avrà lo scopo di iniziare a delineare azioni
specifiche sui bisogni individuati con il coinvolgimento delle comunità a partire da quella di Vergato.
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