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clovlel.llre reuclet-e ooll Lln itzietlda

lntroduzione

nrigliorrimento clella QtLoIitù cli
tritrr (Qot,) clovleblre riìpllreserltale lo scopro prirrcipale clelle istiturzioni che si occr.rpano cli anziarli
e il plinciptrle lisr-rltarto degli inter-

listico "sodclisfazione dcl cliente'l
In tali ir-rdargini si tencle, inf:rtti, a
spostitr-e il focr-rs cla "cotrte In pet-

venti l.rsico-sociali lì attuati. Alti

{III'[JSA",

ll

pr"rnteggii cli QoL e Fìeuessere,

nella

terztr ctìt, sono infatti associirti a

una

rirlr-rziot-te cli cktlole ct'ot-ti,:tl(t)

clel rischìo di sviluppat-e patokrgie

Tf)IIDAZIOH E f}PERA II'II'{AC()IATA

)
rìrtlr'{)Llegr-tìet'rttive{' c, itt gettrt'a-

c(}ltcEzl0llE 0llLUs - pAD0vA

le, clella urortalitìr('r).

Nottostrtttte ì'ittrpot'tltnzn rì-

qtunúo buuti sono i seruizí oJferti
r'ton crtt-tsicìerat'rckl cltrir-r-

cli I'interazior-re tra i servizi offer-ti
l'ìr-rdir,ichro che tte r-rsr-rflr-tisce.
N4entle r-relle istitr,rzioni si dilratte a
IurrSo su cctttte farrorit'e Lttl iU)proc-

e

cio di cr-rra cetttt':rtrt sr-tlla Per-sclna,
$ar-antetrclo viit r,ìlr piarti assìstelrziali sempre piir tagliati sul singolcr
indivicluo, ltr vah-rtazione clella

raLiurente pnt'te clai l.risogni del-

lloll colre

pel lo piùr alle celtificazior-ri dei sistenri cli gestione

cl

:rlle prrlcec{r-rre

cli accr-erlitanrer-tto clegli Erlti. hr
p: rltir'oLrlr, irr Ilnlìir lc r';tt'ic ttotrur:rtive rcgionali impot'tgono erlle
llSA la valutazione c'lel glado cli
sorlclìsfazione clegli utiIizzatori('),

lichiestir che viette cspletata attLinrcrso incl:rgir-ri che spesscl sc.r\rral)polrBOrlo

il cotlcetto cli "qr-ra

lità cìi vita" a

r1r-telkr

di

"cr-tstclrller'

satisfactiorr'] o\r\/ero cli ciò clrc'
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pt.'co si par-la cli r1-ralità neÌle learrler.npir-t-rentrt l rttt-oclaticcl le$:rtcr
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uiue ull'ùtterno dell?,5A"(t')

vestita cla tale costn-rtto, ad oggi
siclenze per- anziar-ri se

B

srnut

sì

la

Q<tL,

Personr.r(''). Ancot'l't, rrella quasi

totalità c-lei casi, le rralutazioni tengono couto clel pr-rntrl cli vista dei
familiari piuttosto che clegli :rnziar-ri che vivot'to nelle lesicler-rze,
in c1-rauto essi sot'tct spesso aftètti
clil gr':n'e cletet-iot'atuetltrl cogl-iitivcl

o cl:r altt-e patologie che reucklt.lo
clifiicile esplinrele cott chillt-ezzn
e L'()ìì r'(,nlìrrtrilà tttt Irt'ollt'io set't
timento e tlnÍÌ propria valttttrzione r-is1;etto al contesto ospitante.
La letteratr-rra scientifica trlostrtt
chiaramente, tr-rtt:u,ia, i linliti

clel
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gruppo SENlOPnet(''')) pel garar-rtire QoL è necessnt'irr
prer-rdere in consiclet'azione - il piùr possilrile - il purn-

le rilerraziorri effetturate attraverso prox11 report' ossla

attlrrrelso i giudizi espressi da indiviclui "prossimi"
all'irnziatro (cortiugi, figli, ciilegiver formali) e tlon attLarrerso intet-r,iste dit-ette: tali report srlr-ro pel lo piùr
basirti sr-rlle aspettatirre e sui llisogr-ri clei familirui piuttosto che clegli arrziirni(t) - l,u..n'''u lisentile cli tliversi
aspetti tra cui: I) tipo cli relaziotle tra lisponcletrte-arrziano (i coniugi tendorto ii vah-rtale l:r QoL come più
elevata rispetto a figli e altri farniliari; atrcot'ti calegiver fulmali tendono a valutaire la Qot, come miglitlre
r-ispetto ai

to di vista cliretto dell'inclirriduo che vive all'interno
dcll'P,S.'\.
Lo strumento

0uolity-Vio
Come già detto, le c'lirrelse trort-uiltìve legiorrali itr nlntelin cli organizzazione di serl'izi sociosiinitar'i pre
rredono lbbbligo di pr-oceclele aÌla lilevazione clella
soclclisfazione per cluattto erogato dirll'istitr-rzione. Solitamente ogni centrcl Q,SA forrrula acl hoc ìl questiorra-

familiari); Il) presenza di deterioretr-ner-rto

rio che son-rmitristra ai faniliarri cotl cetdetlza atlrlttale.

i ploxy terlclor-io acl attribr-ri re
quancìo l'anziano è affetto
vita
qualità
c1i
r-rna piùr bassa
da patologie uer-rlode$enerative e quanclo è t'tretro autosufficiente); lll) quraintità cli tenrpo speso con I'lu.rziarro(") (pur-rteggi piùr bassi attr-ibuiti da coloro che spen-

cogr-r

itivo

(

generarln.re r-rte

Q-uesto tipo cli strut'tler-rti horne-n-rade hzr tr-rttartia cliversi lirliti: 1) per-mette cli analizzare soltl il soddisfacimento per i set'r,izi erogati, c|-rnque non pretrdono it-l

clono meno tet.trpo con l'anziar-ro).

consiclelazione tr-rtti gli Lrspetti clella qualitìr cli vita; 2)
sor.ro r-irolti genet-almetrte ai farniliali; 3) non possol-ìo

Sovente, rluiurdo sono i prox1, a valutare la QoL per'cepita clall'anziano, si liscontra una sottostima del

rlento cogr-ritivo ai

essel'e sornmit'tistrirti ad trnziani affetti da deteliola-

livello percepito cli qu:rlità cli vita. È possibile, infatti, che nel risponclere i proxy rlon valutino irccttratamente la sìtuazìor-re arttullle tla tenclano a compalare
la situaziclne presertte cotr il llassatu(t') o, an",,t,,, non
terìgano conto del fetl<lrletltl ntlto cclme "pat-:rdossrl
clella disabilità" e del "paradrtsso de I llene ssere nell'invecchiamento"(to)' it-t altre parclle not-t consicleratlo che
la pelcezione di QoL sul;isce degli "aggiustiit.nenti"

variale c1e I cor-rtesto cli vita(tt) e che i livelli pclssol-ro
essere elevirti pur in corrdizioni cli non autosufiìcielrza. Non teltgono cclnto, inoltre, del fatto che la QoL e
il benesser-e ;rsicologic<t set.tlllt'ano autnentare nell'ir-rvecchiamento piuttosto cl-re dinrinr-rir'"('t). lètitte'-''o
di qnesti due pilladossi, oltre i,r gettale omllre srrlÌ'efficacia delle rilevazioni effettuate attraverso i farlrìliali,
lren testimonia come kt QoL sin ctttc<trata più tt cune

erl

la persrnta "pet'cepisce" ttn antbiente/sittLttzione piuttosto che ai seruizi ercgati. Picordizimo infatti che la
che ciaQoL corne defir-rita dall'OMS è: "la percezione

scuna persona ha della ploplia posìzione nellar vita,
nel contesto dei sisterni cultureili e di valori nei quali è
inserito e in relazione alle proprie finalità, asllettative,
star-rclarcl

l,ar

e<,1

irrteressi"(t'r).

sfida è dunclue

qr-rella

di adottare strumenti

e

rletodi di rilertazione clella Q--o[, che tengauorr cont<l
clella rnr.rlticlirner-rsionalità di c1-resto cclstn-rttrl e che
pelnrettatro di dare direttalnente vclce arll'anziatro'
Pur riconoscendo I'irnportanza clel coil-l'olgimento dei
ftirniliarri e dei liscontri che dil lorcl pclssotrtl pt'ovelrir-e (si veda a tal riguar-do, acl esempio, I'esperienza del

viene dutrqr,re pt'ech-tsa possibilità cli esplirner-e un feeclback; 4) sono costruiti ad
hoc pel una determinata istituzior-re e, dunclue, idaiti
c1r-rali

ottenurti non pelmettono dì eftèttuar-e corrfror-rtì con
qnanto erogato in altli set'r'izi simili; 5) i dati che se
rle possorlo ricavate non sollo standaldizzati, dulrclue
r-ron è possitrile conrparare i purrteggi ottenr-rti da un
certo inclividuo con quellicli altr-i individuri (cli parietà,
pirri condizior-ri psico-fisiche, ecc.) che risieclono in alusr-rali stt'r-rmellti hollre-nlacle, dut-tque, pemrettotro di rispolrder-e alle tltlt'mative e al più

tle istitr-rzioni. Cli
cli r':rccogliere

utili suggelimenti da parte dei fanrilitrri:

r-ron perrnettono, peròl,

di

oliel-rtar-e effici.rcemente i

professlonisti e i gestori nell'inclividr-riizior-re cli obietti
vi per garÉìntire n-raggiore qr-rillità di vita. ln altre parole
rron perrrettono di valut:.'rre "clualltrl è lluonrjl lispetto
a ciei par-ar.tretri cli rifelimentcl, t-tt'l certo risultato ptlsitirro raggiurnto all'interrlo cli un Errte.

It4etaforicamente plossitrmo in.rmagillarci neller situaziorre c1i dover rralutat'e l'efficacia di due cliversi
antipiretici senza ltossedere alcun strunlenttl cli con-rparazione. C}rn.re fat'e a determinar-e quale dei dure

falmaci è maggiorn-rente efficace'? Quale la tempet-aturai iniziale e cluale finarle? La temlleratulzr nttuale è

diversa clalla ternpe ratura media cli riferimento, tlssia
è "rrella nornta" o ltrrgarrìsr.rlo ha fellllre?
A tali bisogni di stanclardizzaz\<tte hanno celcato
di rispondere ricet-catori e clinici afferenti al gruptrlo

cli psicologia dell'iru'ecchiamento dell'Università di
Padova proponettclo r-rn rnodello dì irrtet'r'ista che è
stato valiclato, ossia I'ir-rtclvista Qtmlity Vío (Canta-
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rella, Borella& De Beni, 2019)' Tale strumento è nato
dalla collaboraziot-ie tt'a ricercatori dell'Università di
Padova, la Fondazione Opera llnmacolata Concezio
n" (OtC) che ha finanziato il plogetto, e diverse istì-

anche ad anziani con declino cognitirro. L intervista è
stata vagliata su un camltione di 30O anziani dai 65
ai 105 anni reclutati attrarrerso il coinvolgimento di 10
centri servizì afferenti a diversi enti. Essa perrnette

tuzioni per anziani, pubbliche e private, preserlti nel
telritolio rreneto, che hanno dato disponibilità alla
conduzione di interviste all'interno delle residenze' Il
progetto, nato nel 2016, ha permesso di arlivare alla
pubblicazione, r-rel 2019, di uno strumetlto di valuta-

e

zione della Q-ualità di Vita star-rdardizzato, specifico
per gli anziani residenti nelle Q,SA e sornministrabile

di t ah-rtare, attraverso 34 cluesiti, aspetti oggettivi

soggettivi del vivele bene all'interno delle istituzioni,
andanclo a considerare 7 dimensioni (TanetU r).
Investigare le suddette dimensioni significa:rndat-e a
complendele come vengono soddisfatti i bisogni fondamer-rtali dell'individuro, or-ganizzati gerarchicanrente come nella pìramicle deibisognidi Maslow (rooe)'

TABE[[A l: Dimensioni rilevate dall'lntervista strutturata Quality-VlA
Soddisfozione delle cure/ soddisfozione dei bisogni fisiologici:

.
.
r
.

riposo,

ossistenzo sonitorio fornit0,
Quolitò delcibo,
dolore

Soddisf ozione ombientole:
ordine e pulizio degliombienti,

.
.
.
r

comforL
estetico degli0mbienti,
posSibilitù di godere di spoziverdi

Relozioni con il penionole:

.
.
.

sensozi0ne di sentifsi rispettoti,

sollecitudine nelle cure fornite,
disponibil'ltÒ delPersonole

AttMtù emgote:

.
.
o
.

c0inv0lgimento nelle ottivitò dello fesidenz0,
interesse per le ottivitÒ pr0p0ste,
p0sSibilitÒ dicontinu0re 0 coltiv0rc le proprie possiOni,

ottivitù oll'0pefto.

Privocy e outodeterminozione:

.
.
r
.
o

possibilitù di scegliere in picc0le ottivitù divit0 qu0tidion0 [es. 0r0ri0 mess0 0 letto],
fispen0 per ilpr0pfio spozio e per le pr0prie cose,

possibilitùdispozidiprivocy,
consenso infOrmoto e grodo di coinvolgimento in decisioni s0nit0fie,

posSibilitòdionedoreilpropriospozio,0r0rivisit0

Goesione sociole:

.
o
.
.
o
.

sensozionedi opportenenz0 0ll0 comunito,
SefrS0zione di sentirsi 0 c0s0,

sensozionedisentirsiolsicuro
sostegn0 ricevuto d0gli otrt
f0Pporti con gli oltri residenti,
senso di vicinonzo 0gli 0ltri residentl

Autorcolizozione

.
.
r
.

t0
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sPirituolitù:

senso di utilitÒ e ogentivitò,
serenitÒ percepito,
posSibilitÒ diportecipore 0 ritireligiosi,

proprio vito
sensozione di pienezzo e significotivitÒ dello
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quelli cli base (cibo, sonrro) a quelli più elevati (sincr
all'autorealiz zazionee alla spiritr,ralità). Piprenclere la
piramicle dei bisogni di lt4aslorv in uno strr-rmer-rto di
rralutazior-re della QoL irnpÌica I'arrer individuato - con
un cer-to grado di siculezza - tutte le sfaccettaturre del

clnalola la dinrerrsior-re "r'elazioni corr il personale" re,
stituisca bassi punteggi. Ancola, i datì del questionario, permettor-ro di cornprendere cluernto br:or-ri siano i
risultati ottenr-rti da ur-r Ente rispetto alla media cli altri
Enti plesenti rrello stesso terlitolio, incentivando una

costrutto di QoL, rappresentzrndone la multidintensio-

cr-rltura della qualità. È possibile, infatti, conflontare

nalità('o).

i dati ottenuti - pel ogni dimensione - con

intervista, dunqr-re, sposta il focr-rs da" quankt I'irtcliuiduo è socldisfatto clei seruiziforniti", a" conte percepisce Ia propría esistenzainrelaziorte ai seruizi", quindi
quarrto essi sono capaci di risporrdere efficacer.nente
ai bisogr-ri della Persona nella sua pilobalità. L intelvista è sommir"ristrabile ad auziani colt url punteggio di
MMSE> 13 perntetterrdo, quindi, la rilevazione della
clualità di vita anche cli iinziani con livello rnoderatct
di decadimento cognitivo. Prevede lisposte su scala
l,ikert da 1 a 4 pr-rnti dove 1= pel rriente; 2- poco; 3=
abbastanza;4= molto.
Corne ben si ir-rtuisce, a\/ere Llno strulnento standardizzato (e validato) peln.rette di 1) comprerrclere il livello di qr-ralità cli vita esperito dall'anziar-ro in unbttica
clinica; 2) varh-rtale l'efficacia cli interrrenti psicosociali
promossi arll'interr-ro degli enti; 3) el,ele un riscontlo
sulla qr-ralità dei selvizi in unbttica di i.rccrescimento e

"cut-off" al di sotto dei qr-rali i valori sono da riter-rersi
porreri e da migliorale.

clar

L

svih-rppo continr,ri. Qispetto al pr-irlo pur-rto, la sontmi-

nistrazione dell'intervista pelmette di ntonitolare nel
tempo il grado di adattantento dell'anziano alla rrita in
residenza (ad esempio, il livello cli sicr-rrezza e apprìrtenenza che l'anzierno pelcepisce di avere, aumenta
nel ternpo o rimane uguale a clr,rautto percepito all'ingresso?) o, se usata in combinazione ad altri stlurnenti di valutazione clel benesser-e psicologico, perrnette
di meglio interpretare eventuali czrmbiarnenti uello
stato emotivo dell'auziano, offrendo al clinico spunti
di intervento. Q,ispetto al secor-rdo punto, lo strumerrto
si configula come una misura di esito per valutare l'efficacia degli intelventi psicosociali proposti all'inter',
no delle lesiclenze. Ad esenipio, dopo r-rn interrrer-rto di
gruppo, è possibile rrotare dei cambiarnenti nel n-rodo
in cui la persolla percepisce l'ambiente in cui vive?
Si sente n'raggiiorn-rente in relazione con gli altri che
vivono in PSA? h'rfine, i dati dell'intervista possono
olientale gli Er-rti nella comprensione di qr-rali oltiettivi/intelventi stabilìre corne pliolitari irer gariìntire llenessere e cluralita\ di r,ìta. Ad esempio, se la percezione

di qualità ambientale o il socldisfacinrer-rto cieì bisogni
cli base è elevata, è possibile scegliere di destinare
nlaggiori sforzi alle attìr'ità eclucativel'iabilitative
lrir-rttosto che ìncentirrar-e la folrnazione del pelsonale

purrteggi

lJesperienzo dellu Fonduzione 0pero lmmocoloto Concezione 0nlus: un'0pplicozione di Quolity_VlA

[,a Forrdazione OIC ha deciso - dal 2019 - di utilizzare lo strumento Quralitl, VIA conte misula della
Qualità, adottar-rclo lo stlur-nento all'intelno delle di,
ver-se residenze afferenti al Cìr'uppo

OIC dislocate in

Verreto. Cli scopi cor-r i rquurlì la Fondazione si è accinta
all'r-rso del Quality VIA sono molteplici, anclando dal-

la necessità di corlplendere la bontà clel ntodello or,
ganizzatir,o presente all'intemo di una residenza (prima sperimerrtazione del 2018-2019), alla possibilità
di r-rtilizzar-e i risultati dello strun'rento corne terreno di
clialogo efficace con i familiarri (sr-rrve1, clel 2Ot9), fino
aÌla compirraziorre di più modelli or6iar-rizzativi pre - e
post - (ìovid (r.'r,ley del 2O2O). Qui cli seguito siìranno preserrtati brevemente i risultati delle rrarie indargini eflèttLr:rte.r,
Primo indogine

In una plir-na spelimentazione, effettuata nel 2O1g,
è stata conclotta una rilevazione della Qualità cli Vitar

tla gli irnziar-ri ospiti della Q,esidenza Santa Chiara
(laao"a). Questa è urrra clelle resiclenze della Fondazione OIC e una delle più grandi (.e
la nraggio'-,,tn
re) del Norcl-ltalia, avendo 48O posti letto e con urrità
di offerta di Ie II livello assistenziale. [,er strr-rttula è
corrfigurata conle Llníì'residenza a por-te apelte" clorre
r-ron esistono orari c1i visita e i familiarri partecipano
attivamente, ir-rsieme iì nunlerose arssociazioni di volor-rtariato, alle attirrita\ proposte agli anziani. Non esistono balliere fisiche quali cancelli, porte allalmate o
altri elementi che possano precludere lo spostarlerrto
dell'anziar-ro e dei familiari all'irrtelno della r-esidenza,
né recinziorri del parco attiguo. Il con-rplesso è sitr-rato
nel cuore di un quartiere dctrre vi sono anche numerosi esercizi corrtrnelciali ai c1r-rali i resider-rti e i làntiliari
possoÌro facihnente accedere. Se, da una perrte, rluesto tipo di organizzazior-re permette maggiole lil:eltà
all'ir-rdividuo, dall'altra, rischia di far per-cepile mir-role
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sicttrezza. Ancora, il trovar-sì all'intelno di una comunità molto ampia (in confronto a residenze di dimen-

sioni più contenute), dove si avvicendano 48o anziani
e più di 3Oo dipendenti può minare il senso di coesione e di appartenenza sociale, destando la sensazione
di non sentirsi mai a casa, inseliti in un contesto disgregante.

Con la rilevarzione del 2019 si intendeva comprendere come il modello orgianizzativo sopra descr-itto sì
traducesse in punteggi più o meno elevati di QoL. A
tale survey hanno partecipato BO anziani (OO n; t+

M) con età compresa dai 56 ai 97 anni. I dati ricavati dall'intervista Quality-VIA sono stati analizz:tti
scomponendo il campiorre it-r fasce di età (<65 anni;
età tra i65 e gli 85 anni e età>85 anni), atrilità co-

(vvsnrza;

differenti di qualità di vita.
I risultati delle interviste - la cui conduzione è stata
affidata a personale esterno alla Fondaziotre pel evitare bias legati a desiderabilità sociale nei rispondenti
- hanno mostrato punteggi adeguati a tutte le dimensioni di QoL esaminate e un punteggio globale in linea
con ipunteggi medi di standardizzazione dell'lntervista Quality-VA (si veda Fi€ura l)' Dall'analisi delle singole dimensioni è possibile notare come alcuni
aspetti rappresentino i punti di forza della struttura:
osservat'ido il range di risposte fornite ad esempio alle

dimensioni "coesione sociale'] "autorealizzazione e
spiritualità'l "soddisfazione ambientale" e "attività" è
possibile notare come le risposte di alcun intervistato siano al di sotto del cut-off per la data dimensione.
Invece, per le dimensioni "rapporto con il per-sonale"

17<MMSE<23; 13<Mlr4SE<16),
tempo di permanenza in r-esidenza (-eno di un anno;
tra un anno e tre anni; più cli tre anni) con I'idea di investigare, inoltre, se a diversi profili cognitivi e a di-

e "privac1, e autodeterminazione" sebbene in valori
medi ottenuti siano in linea con cluelli niedi di stan-

versi tempi di residenza corrispondessero punte$gi

del cr-rt-off

gnitive

Figura

t

dardizzazione, si r-egistrano alcuni elementi al di sotto

(ran"tta

a).

ConÍronto tra punteggi ottenuti dagli intervistati e punteggi di standardiuazione dell0 strumento Quality-VlA

Autoreolizzozione e spirituolitò

Coesìone Sociole

ll

Punteggì mossimiottenibili

I

Punteggi stondordizzozione Quolity Vio

I

Punteggi Residenzo

PÍivocy e outodeterminozione

Attivitò proposte
Ropporto con il personole

Soddisfozione Ambientole

SoddÌsfozione cure/bisogni

ló20242A

4812

QoL - T0T

I

54

34

1?
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74

94

114

134

QOL - TOT

ORIZZONTI

TABELLA 2:

t

Confronto tra punteggi normativi e punteggi ottenuti dai partecipanti all'indagine in Residenza Santa Chiara Fondazione 0lC

Punteggi ottenuti nello residenzo
oggetto di indogine

Punteggi di stondoldizzozione

QuolitY-vlA

Ronge risposte

12.24

2.16

9

12.15

r.88

Min 0; Mox

Soddisfozione Ambientole

tó.2t

2.38

13

tó.ó

t.58

Min 13; Msx 19

Ropporto con il pefsonole

fl.97

2.21

9

12.21

t.88

Min 5; Mox 15

Attivitù pfoposte

9.t9

2.44

5

il.48

1.89

Min

Privocy e outodeterminozione

22.52

3.2

t8

22.84

2.24

Min 14; Mox 2ó

Coesione Sociole

16.29

3.7

I

17.98

2.5ó

Min

Autoreulizzuzione e spitituolitù

fl.33

2.42

I

12.3

t.57

Min 8; Mox 15

Q(}t- T(lT

99.75

t3.83

n.8l

t0ó.08

8.87

Min77; Msx 123

Soddisfozione curerbisogni

ló

lìsiologici

1

ll;

Mox

ló

Mox 23

del quale il punteggio deve
Note: M= media; DS= Deviazione standard findice di variabilità dei dati in un campionet; Cut-off= valore al di sotto

iltenersi '?l di sotto della norma",3carso".

Q,ispetto alle premesse iniziali possiamo concludere
che il contesto organizzativo della Q,esidenza Sarrta

Chiara permette cli lispondere efficacemente ai bisogni dell'anziano che può godere di qualità arr-rbientale
ma anche di attività che posszino favorire la coesiorle
sociale e il ber-resser-e personale. Vi sono spazi di n-rigliorarner-rto, invece, per quanto riguarda la forrnazione

del personale. Inoltre, benché ir-rseriti all'interno di una

struttura "a porte aperte" alcuni anziani percepiscono
poca plirracl' e poca possibilità di scegliere in autonomia rispetto ad alcune ror,ttine quotidiane: scompol-ìel1do i risultati in base a fascia di età, tempo di pern.ranen-

za in residenza e livello cognitivo è possibile tuttavia
notale che tale percezione carattelizza sopratturtto
coloro che risieclono in struttura da metro tempo (n.r"no
di un anno) e che quindi esprimono la fatica di adattarsi
a un contesto cornunitario. Cli esiti delle interviste hanno permesso dunque di validare la bontà del rnodello

organizzativo ploposto dalla Sesidenza Santa Chiala
offrendo al contempo spunti di liflessione rispetto alla
tipologia di formazione da offrire al personale, più in
linea con ibisogrri specifici di ciaiscun utente. La conduzione dell'intervista potrà essere utìle, in futuro, per'
comparare i livelli di QoL esperiti clai lesidenti in nuclei
tipici con nucÌei specialistici in cui il personale è mag-

giormente prepatlato acl affrorltarre bisogni e probler.natiche della Persotta con det'tletlza.
Secondo indogine

A caverllo tra il 2019 e il2O2O l'indagine sulla QLralità
di vita attrarrerso lo strumetrto Qualiq'-VlA è stata
eflettuata all'interr-io di 6 diverse l-esidetrze afferenti
arlla Fondazione OIC intervistando 3O5 anzii.rni: I'intento era quello di comprendel-e i pr-rnti di forza e di
dellrlezza delle varie residenze al fine dl condividere
le bnone praticlre e i modelli rnessi in atto dalle str-r-rttule per i quali i risr-rltati fossero stati nlaggiolmente
positir,i. Anche in quresto caso le illterviste sono state
corrdotte da personale estertro alla Fondaziclne, nello
specifico dagli psicologi tirocinanti del Master di Psicologia dell'invecchiametrto e della Longevità clell'Ur-river-sità di Padova. Tra le varie residetlze è stata inclursa nuovamente la Pesider-rza Santa Chiara che aveva

parteciparto alla plirna speritnetltaziorre allo scopo di

vedere anche la stabilità-modificabilità dei purntegteSi ottenuti tra rilevazioni differenti. Tutte le t'riLie
sidenze harut-to ottenuto risultati positivi per le var-ie
dimensioni esaminate, al cli sopra dei valori di cut-off.
Ar-rcolar, per la lesidenza Sarrta Llhiala a distanza cli
circa 10 mesi dalla plima sperimetltaziotle ela possi
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bile notare una stabilità dei punteggi: anche nella seconda rilevazione rimanevano pressoché presenti gli
stessi punti di forza e di debolezza dellbrganizzazione. La conduzione dell'intervista nelle varie lesidenze afferenti alla Fondazione OIC ha dato luogo ad un
tavolo di lavoro tra la direzione generale dell'Ente e le
direzioni delle diverse sedi al fine di condividere buone prassi e spunti di miglioramento.

modo efficace è ilpt-ítno passo per poterla eJJettiuanrcnte migliorare(tu). I nfi ne, sarebbe auspicabile I'adozione

Ierzo indogine

bisogni dell'utenza.

L'intervista Quakty-VIA è stata nuovamente sommirristrata tla luglio e settembre 2O2O nelle residenze
afferenti al gruppo OIC al fine di valutare l'impatto
dell'ernergenza sanitalia legata al Covid-l9 in termini
di qualità di vita degli anziani che risiedono nelle istituzioni. ln particolar modo si voleva indagare quanto
il peso del distacco dai familiari, dell'isolamento dal
territorio e della sospensione delle attività educative
in termini di QoL. Per questioni organizzatiue (n"cessità di sottopon'e le interviste attraverso supporti
cligitali e nel rispetto del distanziamento) sot-to state raccolte esclusivamente le "voci" di zo3 anziani
con profilo cognitivo nella norrna (VVSn>z+). Dalle
analisi - tuttora in corso di elaborazione - emerge utr
quadro talvolta parndossale, corl Ltn mantenimento
dei livelli di Q.-oL buoni, nonostante le problematiche
legate alla pandemia. È possibile che in un momento
di urplenza e di difficoltà la percezione di coesione sociale e di necessità di aiuto reciploco aumenti e che il
personale delle residenze abbia operato sopperendo
al distacco dai familiari e agendo positivamente nel
mitigare gli effetti clel covicl-19 (nel nostro campiorre,
in effetti, comparando i risultati del 2019 con quelli di
luglio 2O2O, è possibile notare un aumento dei punteggi rifeliti alla dimensione di "coesione sociale" per'
4 residenze su 6 di quelle partecipanti allo studio così
come ipunteggi relativi al "rapporto con il personaìe").
Conclusioni

Quelli sopra riportati sono solo alcuni esempi di
applicazioni dell'intervista Quality V/A che rneriterebbero di essere meglio approfonditi. Tuttavia,
in questa sede, lo scopo è quello di offrire spunti di
riflessione circa il tema della valutazione della Qualità di Vita all'interno delle residen ze per anziani e di
sen

sibilizzare li spetto

aIl' utilizzo

di strumenti specifi -

ci di valutazione, come l'intervista qr-ri proposta, che
permettano di individuare obiettivi di miglioramento
monitorabili nel tempo. Valutare Ia Qualità di uita in
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dipiuttaforme digitali attrarzet'so le quali cotnparare i
livelli di QoL esperiti all'interr-ro di una data residenza
con quelli degli anziani di altre residenze zrderenti alla
piattaforma. Inserendo di anno in anno idati relativi
alle interviste sarebbe possibile osselvare, nel tempo,
I'evoluzione dei servizi plesenti in un dato telritorio e
come essi si ertolvono in relazione ai mutamenti dei

