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Asp di Siena e CARD alleati per il progresso
dell’assistenza residenziale in epoca post Covid-19
di U. Izzo, G. Volpe

 
Nella “Carta di Siena 2021 per il progresso della residenzialità” sono indicati
dieci punti-obiettivo di possibile fattibilità e otto indicatori di facile
memorizzazione per attuare ogni giorno buone pratiche.

28 MAR - È stata pubblicata su Sistema Salute la “Carta di Siena 2021 per il progresso della residenzialità”
iniziativa voluta da Asp Siena, CARD Italia, CARD Toscana per rafforzare la sensibilità e l’attenzione del
pubblico, degli operatori e delle Istituzioni a realizzare una migliore assistenza residenziale innovativa ed
immediatamente fattibile.

  
 Lo scopo del documento è offrire un’occasione per ripensare in questa fase post-epidemica come avviarsi
definitivamente verso scenari culturali ed operativi in grado di superare i problemi che tanto hanno pesato

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di

Studi e Analisi
 

Quotidiano on line
di informazione sanitaria

Martedì 29 MARZO 2022

Condividi Condividi 5

https://www.quotidianosanita.it/redazione.php
https://www.quotidianosanita.it/pubblicita.php
https://www.quotidianosanita.it/contatti.php
https://www.quotidianosanita.it/
https://www.quotidianosanita.it/cronache/
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
https://www.quotidianosanita.it/archivio.php
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvWXIB_ZeV69pDeKSDnE9J4Bik-kGyyElHI_UTyCvDqf2NoTxzETiUoYIwvTYRaeSOnmt0ePgMzGsYuMntM1F78rSX-NspEKDZjzVP5qSfN5fPLLvl2dtjOnutO8tu36gTHRyWyqe2Eh2Y7zLDgL4j2z0r68Kwj5HHqBwd7o81bpwc3BkTX5oKrhjuXJK2zK60VezhROhntXnTRtRkI2I7mZOAFbhrhLnLlC0o5ncv76h0dD3up1odbsWDCXE5M09rOquswiNoshrTqqIuyUoRmwGM7uX5Vm2Ih1drns2ycbnDAE1uBaXpMkU_Tn3t7GGo2&sai=AMfl-YSgWuyUR1kdGHrq67MHOuAn3a1cbzxPIgrhnORx-1izJjqppsVKXc12XFnvA8_seay1UD7GjuAnIuxV_dBY4-1MJk4dBmxkheQtHs07_Q2UBt2VTO5q5wlR7Z-_V0KvzfFmdQ&sig=Cg0ArKJSzJD9k18xaEnZ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://sanitask.it/&nm=3
https://twitter.com/#!/QSanit
https://www.facebook.com/pages/Quotidiano-Sanit%C3%83%C2%A0/120556724634534
https://www.quotidianosanita.it/rss/feed.php
https://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
https://www.quotidianosanita.it/archivio.php
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.quotidianosanita.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&related=QSanit&text=Asp%20di%20Siena%20e%20CARD%20alleati%20per%20il%20progresso%20dell%E2%80%99assistenza%20residenziale%20in%20epoca%20post%20Covid-19%20-%20Quotidiano%20Sanit%C3%A0&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidianosanita.it%2Fstudi-e-analisi%2Farticolo.php%3Farticolo_id%3D103526%26fr%3Dn&via=QSanit
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=103526
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=103526
https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2481282.pdf
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvl9Qup-GBBpmadNDdjZTdNVicvY6B9_I_ds65M9uYjFRXZMxQOkN_vEh_dZbZ1A0g33j4ZteGbwZ119JGmz2s5Al7NalXyleR6NxDH2mv8libuxpfS687wafkduOOo4WOdgD7621ZMV7k88lh9gYuvYFtbUwpwWTr3L_cfJso-A20hf9oUVkYwIHZKJayCuEigSvz8oZde-FieZeFO6KsIUlGTH6ueT0PvmnZAG0gvUhzSnS1OkgRMFOZUfJaK4cxxnmlz94-SbsamBFPX7IVa00Q1rwX-Nrh0wFRBwXU-Ku_HGbSmUiwb9nCqGsjnZX7lxFjmog&sai=AMfl-YRHyEhofNPR_bTbRRBKX4kaPh7PgiQHNaTRnk8YCx5Sw6lVDHTIpbNeOPra9K_WHnLJC20tCU0U2VU72ifvmzUE2SBNoVxh0sEilUvqn-ciwRz5d2q25jRzn0PtJ-Atp8FTyw&sig=Cg0ArKJSzLQrCJqd1XLz&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.fondazionesanitaericerca.it/pagine/medici-palliativisti
https://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvXOnFwtjW912uOnWRC1NKNL_7eDwNDHtiwIRJn2WTJN_rb6qtqmBNkT-0cGwz--8T4TwU5YYGGkaWS80Ev-YIrQuoKTMbFJD5LLY-7snkn-O9cyizEZr8-mqvEy2bssURLsOnGjpxXCiCBKV3R_x4jEcy8kWieLPJ7VguU_l2ty94FOiB6rVVC_hQa3Fzw8hrFuC53-RIkJicx_3-rHxmO3zPxNOokoMlL7q5FrGIjhCvb6N8nqvShYaOeK_L_BVhGKmuwcwbRPY2EXo02wOB4JzgirdpyV3_XR62ytByS2p0V4VPMol-Tyyn3c6tvyA&sai=AMfl-YSI0yWKSNlBOEwLx9DogTBNePjEviZlXd46lk-kTPOdMuq2GHuNJ7RoynpdY1nGXjBc6eBcHZjFVITy56Wxtcayz-7TYSZRXP165sSL7TEuNFoNmgSpy_K1FWOsj4fYgPVAPQ&sig=Cg0ArKJSzMGn27LalMp0&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.sicseditore.it&nm=2
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.quotidianosanita.it%2Fstudi-e-analisi%2Farticolo.php%3Farticolo_id%3D103526&display=popup&ref=plugin&src=share_button


29/03/22, 13:54 Asp di Siena e CARD alleati per il progresso dell’assistenza residenziale in epoca post Covid-19 - Quotidiano Sanità

www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=103526&fr=n 2/5

sulle persone ospitate nelle residenza, che hanno pagato il prezzo più alto
nell’epidemia Covid-19. L’intento è di congiungere il cambiamento culturale a
quello operativo. Un documento sintetico, di facile consultazione e
memorizzazione di cui qui si vuole dare sintetica notizia.
 
La Asp di Siena, Istituzione di grande tradizione e da sempre protesa al
miglioramento, fortemente presente nella Comunità locale, ha trovato nella
Presidenza e Centro Studi della CARD, così come in autorevoli rappresentanti
delle Alte Direzioni delle Aziende Sanitarie toscane, interlocutori attenti e
disponibili a confrontarsi per mettere a fuoco alcuni punti fondamentali per il
progresso dell’assistenza residenziale prestata quotidianamente. Senza la

pretesa di essere singolarmente originali, questi trovano valore proprio nella loro visione unitaria,
nell’approccio coordinato, a favore di questa popolazione anziana particolarmente fragile, tristemente
protagonista delle vicende Covid-19.

 
Per CARD, il valore dell’iniziativa e del documento
consiste innanzitutto nel metodo, ovvero, come è proprio
dello spirito di CARD, nello sforzo di connettere e
congiungere protagonisti diversi degli interventi di cura ed
assistenza; nel cercare ogni occasione di rafforzamento
dell’integrazione interistituzionale e multiprofessionale per
raggiungere traguardi più ambiziosi nelle buone pratiche,
in questo caso di assistenza residenziale.
 
La “Carta di Siena” è nata quindi in uno spirito di alleanze
positive di servizio, tappa per offrire maggiore qualità di
vita e benessere nel breve termine, per dare slancio e
motivazione agli operatori e decisori, per essere
propositivi in momenti in cui si potrebbe scivolare verso la
rassegnazione. Certamente uno scopo è anche di cercare
di rendere visibile l’impegno della ASP e delle Asl ad

essere interpreti vicini agli importanti bisogni della Comunità locale.
 
Il documento, sintesi della giornata seminariale tenutasi a Siena il 13 novembre 2021, è frutto del lavoro
congiunto degli organizzatori e relatori: Ulderico Izzo (ASP), Gennaro Volpe (CARD), Paolo Da Col (CARD
Centro Studi, che ha curato la proposta e stesura definitiva del testo originale ed anche questa nota),
Massimo De Fino (CARD Basilicata), Simona Dei (AUSL Toscana Sud Est), Alfredo Notargiacomo (CARD
Umbria), Luigi Rossi (CARD Toscana), Marco Picciolini (SDS Senese), Lorenzo Baragatti (Ausl Toscana
Sud Est), Alessandro Campani (Ausl Toscana Nord Ovest).
Dalle loro riflessioni e ragionamenti sono sorti i dieci punti, approvati al termine della giornata anche da tutti i
partecipanti all’evento, che muovono dall’accento sul valore della dignità e libertà delle persone ospitate,
sempre primi punti di riferimento.
 
 
Otto  indicatori di qualità. Nel rimandare al documento per una lettura completa, qui ci sembra di particolare
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interesse soffermarci sull’ottavo punto, in cui sono illustrati otto rilevanti indicatori di qualità, che indicano un
obiettivo ed un metodo per transitare verso una residenzialità all’altezza dei bisogni delle persone ospitate.
Iniziano tutti con la lettera “C” e formano un ottetto che, quando attuato, potrà assicurare un sicuro e fattibile
progresso. Le otto “parole segnanti” sono: Casa, Cure, Contenzione, Continenza, Cognitività, Cadute, Cibo,
Costi.
 
Sono facilmente intuibili i riferimenti di buone pratiche per ciascuna di esse. Il ritorno a casa ovvero una
permanenza in residenza come a casa rappresenta il primo obiettivo e guida per ogni ospite e per il suo PAI,
sia se si tratti di degenza temporanea sia definitiva, per ispirarsi ad un’assistenza simil-domiciliare/domestica,
quindi mai rigidamente istituzionalizzante (per abbandonare il paradigma di un’assistenza simil-ospedaliera)
che è potenzialmente portatrice di privazione di libertà e dignità, oltre che di qualità di vita.
Da questo primo punto discendono logicamente gli altri indicatori-obiettivo. Le buone cure, poste al secondo
posto, si realizzano seguendo il paradigma del care multidimensionale, dando ancora maggiore spazio e
tempo alla valenza riabilitativo-inclusiva delle azioni di cura, che deve costituire il “faro” su cui orientarsi,
sempre. Sono pratiche quindi improntate ad un approccio domestico, al prudente e saggio uso delle
politerapie, l’accurata somministrazione dei farmaci, l’attento (mai overuse) degli psicofarmaci (mai contentivi)
e degli antidolorifici (mai underuse, per “una residenza senza dolore”). Le buone cure riguardano la
prevenzione e cura delle lesioni da pressione, delle infezioni. È fatta ovviamente menzione ai problemi legati
al Covid 19, includendo nelle buone pratiche sia la vaccinazione sia i corretti trattamenti per i pazienti
contagiati, trattenuti o meno nella struttura.
 
“Contenzione-zero”, la terza “C”, deve diventare una regola senza eccezione, requisito-indicatore essenziale
di rispetto dei diritti costituzionali della persona ospitata in ogni residenza. Il quarto indicatore si riferisce alla
continenza, e lo scopo è porsi sempre l’obiettivo del suo recupero o conservazione, per ogni ospite.
 
Segue poi la “C” di cognitività: dato che nelle residenze ormai è prevalente la presenza di persone con deficit
cognitivo, è necessario che tutta la struttura, nella sua parte edilizia ed organizzativa-assistenziale, sia
predisposta per impedire o arrestare il decadimento cognitivo, per curare in modo appropriato gli svantaggiati
che ne soffrono, evitando ogni forma di contenzione, anche farmacologica (i farmaci devono essere
modulatori, non costrittori). La voce successiva riguarda un tipo di evento molto frequente e sempre temibile:
la caduta. Come per la cognitività, è obiettivo di qualità (di vita) un’adeguata disposizione degli ambienti,
corrette procedure di assistenza, la continua sensibilizzazione e formazione del personale, fattori che
possono ridurre, se non del tutto evitare, eventi che sempre sono grandemente lesivi per la persona anziana,
anche quando privi di esiti visibili (la paura di cadere impedisce una vita “normale”).
 
Troviamo poi la “C” di cibo, ad indicare che la buona qualità dei cibi ed una corretta alimentazione-idratazione,
con giusto spazio (e tempo) al gusto ed al piacere della tavola, al valore del momento conviviale e relazionale,
rappresentano un prezioso aiuto per il recupero o il mantenimento di una buona condizione psico-fisica. La
costante e continua prevenzione della malnutrizione è obbligatoria.
Infine, solo apparentemente ultimo obiettivo, è tempo di offrire un’assistenza residenziale che sia sempre di
alta qualità, priva di tendenze verso un servizio “low-cost”, e contemporaneamente sia di costi sostenibili per
persone e famiglie, e quindi con giusta contribuzione pubblica, richiesta per evitare impoverimenti e,
soprattutto, per corrispondere concretamente a questo Lea, diritto esigibile per i cittadini-ospiti. “La buona
assistenza – è affermato esplicitamente nella Carta – è per tutti, non è solamente per chi può pagarla”.
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Fiammata di fine inverno
dell’influenza e delle sindromi simil-
influenzali. Nelle ultime due
settimane incidenza sopra la soglia
endemica. Incremento soprattutto

tra i bambini sotto i quattro anni. Ad oggi
5milioni di casi in Italia
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prestazioni a pagamento superano di quasi tre
volte quelle istituzionali 
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meno di venerdì scorso). I decessi
odierni sono 146
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La “Carta di Siena” si conclude con l’affermazione che il processo di miglioramento deve essere svolto in
modo corale dal quintetto di attori sulla scena: l’ospite, il familiare, il proprietario-gestore, le Istituzioni
pubbliche, gli operatori. Questo è perfettamente in sintonia con quanto trasmesso da CARD in ogni
occasione: le buone cure, la buona assistenza, le buone pratiche richiedono sempre interventi ad alta
integrazione, con convergenza e condivisione multilaterale di obiettivi e metodi, con leale valutazione
costante, collegiale degli esiti. Per tali scopi CARD insiste sul ruolo e funzione del Distretto, organizzazione
necessaria che diventa testimone, motore, catalizzatore del cambiamento verso nuovi climi culturali e nuovi
scenari organizzativi.
 
Ulderico Izzo
Direttore Generale Asp Siena
Gennaro Volpe
Presidente CARD
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