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REALTÀ E SFIDE DELLA TERZA ETÀ:
VIVERE CON DIGNITÀ, CURA E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

Il contesto generale di riferimento

Il maltrattamento della persona anziana rappresenta un problema universale e nessun paese ne 
è immune: può accadere ovunque, ma frequentemente è un fenomeno familiare, istituzionale e 
sociale. Lo conferma il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “European report on 
preventing elder maltreatment” pubblicato nel 2011, il quale evidenzia come ancora persistano a 
livello mondiale lacune nella conoscenza del fenomeno, insieme alla scarsità di dati disponibili 
e alla carenza di una ricerca specifica sull’argomento. 

Nell’ultimo decennio si è sviluppata una maggiore consapevolezza del problema, grazie alle ri-
cerche di settore e alle iniziative organizzate a livello internazionale per sensibilizzare la società, 
a partire dall’istituzione di una giornata mondiale contro l’abuso degli anziani (15 giugno), al 
coinvolgimento dei media (con articoli dedicati e storie vissute), alla ricerca della multidiscipli-
narietà per combattere il fenomeno. 

Nonostante siano stati fatti significativi passi avanti, il maltrattamento degli anziani è fortemen-
te influenzato dalle diverse variabili culturali, sociali, relazionali che mutano di paese in paese, 
determinando a livello mondiale una situazione sfaccettata e complessa. Anche in Italia il feno-
meno è ancora poco conosciuto e sottostimato: si valuta che siano 4 milioni gli anziani vittime 
di abusi, ossia un anziano su tre risulta essere vittima di una forma di violenza. 

Di questi, 2.9 milioni di over65 sono sottoposti a maltrattamenti psicologici, 600.000 subiscono 
truffe finanziarie, 400.000 vengono maltrattati fisicamente, 100.000 sono oggetto di abusi ses-
suali e il 68,7% degli anziani residenti in strutture è sottoposto a contenzione fisica.

Anche nel nostro paese il tema rappresenta una problematica di salute pubblica, di garanzia 
dei diritti umani fondamentali e di solidarietà sociale verso una fascia debole della popolazione 
sulla quale rimane ancora molto lavoro da fare.

Il presente lavoro, illustrato di seguito nelle pagine dell’opuscolo è il frutto di un percorso realiz-
zato da Auser Bologna e dal settore di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Università di Bologna, in collaborazione con numerosi partner, il cui contributo 
fattivo si amplificherà a partire dal 15 giugno 2017, in una serie di iniziative che saranno realiz-
zate, con l’auspicio di dare vita a un “tavolo multidisciplinare e permanente” per prevenire e 
contrastare il fenomeno. 
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Genesi

Il progetto “Realtà e sfide della terza età: vivere con dignità, cura e rispetto dei diritti uma-
ni” è nato da una richiesta del settore di Medicina legale del Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche dell’Università di Bologna che si è rivolto a noi con l’obbiettivo di realizzare una 
ricerca in Auser per indagare la presenza del fenomeno.  Poiché gli anziani rappresentano il 
target principale di riferimento dell’associazione, non solo dal punto di vista dei beneficiari dei 
propri servizi e progetti, ma anche perché la maggioranza dei volontari che ogni giorno ne ga-
rantiscono il funzionamento, sono persone che vivono la fase “anziana” della loro vita, la richie-
sta è stata subito accolta.

Dopo una formazione rivolta a un campione di 40 volontari Auser per esplicitare le motivazioni 
e gli obbiettivi della ricerca e far comprendere loro gli strumenti da utilizzare per indagare il fe-
nomeno, sono stati compilati in forma anonima e raccolti questionari su 88 utenti over65 e i loro 
caregiver. I dati raccolti, elaborati dal settore di Medicina Legale e presentati di seguito, confer-
mano l’importanza di promuovere azioni di sensibilizzazione in sinergia con i soggetti pubblici 
e privati della comunità, avvalendosi di strategie di comunicazione sociale, come ad esempio la 
mostra fotografica sui diritti degli anziani che è in parte riportata nelle pagine successive.

Sicuramente i primi risultati della ricerca sono utili per confermare la presenza del fenomeno. 
Di fondamentale importanza è il consolidamento di una rete operativa, in grado di garantire nel 
tempo il monitoraggio in termini di prevenzione e contrasto. Altra meta da conseguire è la pro-
mozione di cultura che favorisca la solidarietà intergenerazionale e che permetta di rafforzare la 
visione dell’età anziana come una fase della vita caratterizzata dal pieno godimento dei propri 
diritti, dei propri valori e della propria dignità. Una vita, quindi, libera dall’abuso e dal pregiudizio. 
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RILEVAZIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI ABUSO SUGLI ANZIANI 
E INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO DI CONTRASTO

RISULTATI DEL PROGETTO DI RICERCA 

Per rilevare possibili e sospette situazioni di abuso sulle persone anziane, il progetto di ricerca, 
svolto  in collaborazione con AUSER Bologna,  ha preso in considerazione una modalità di rilie-
vo basata sull’utilizzo di un questionario, validato a livello internazionale nel 19981 e denominato 
“LISA – Liste des indices de situations abusives” (in inglese IOA - Indicators of abuse).

Si tratta di uno strumento utilizzato per determinare la presenza o l’assenza di possibili situa-
zioni di abuso sull’anziano valutando, secondo indici ricavati dai fattori di rischio, sia il caregiver 
che la persona anziana.

Il questionario originale “LISA” è composto da 12 domande per valutare il caregiver e da 15 
domande per valutare la persona anziana, ma nel presente studio altre domande sono state 
aggiunte sulla base delle conoscenze del fenomeno derivate dalla letteratura internazionale. 
Le domande per valutare il caregiver in totale sono 13 e 24 le domande per la valutazione della 
persona anziana. 

Il questionario è stato somministrato in forma anonima ai volontari AUSER dopo  adeguata for-
mazione e previo consenso.    

Le domande del questionario sono state formulate come scale Likert, ovvero domande a scala 
di valutazione, attraverso le quali i volontari sono stati chiamati a esprimere il proprio giudizio 
su ogni domanda, scegliendo tra 7 diverse modalità di risposta:

0 = inesistente 4 = si e grave
1 = lieve 00 = non applicabile
2 = discreto 000 = non sa
3 = probabile e grave

Più il punteggio è elevato, più è presente il rischio di abuso.
Considerato che ciascun questionario è composto da un totale di 37 domande  e tenuto conto 
che per ciascuna domanda il punteggio massimo è 4, la somma totale delle valutazioni per tutti 
gli elementi va da un punteggio minimo di 0 a un punteggio massimo di 148.

1  Reis Myrna et Al. Validation of the Indicators of Abuse (IOA) Screen.  The Gerontologist, 1998, Vol. 38, No 4, 471-480. 
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Sulla base dei valori forniti dal questionario validato LISA, adattati con calcoli proporzionali al 
presente questionario, gli score totali sono stati così suddivisi:

0-6 ▶ “non abuso”
7-21 ▶ “possibile abuso”
22-148 ▶ “sospetto abuso”

I questionari presi in considerazione sono in totale 88, numero che deriva dalla valutazione delle 
88 persone con età superiore ai 65 anni.  
I risultati ottenuti sono riassunti nei seguenti grafici:

  

Età del caregiver: media=54,0 (±16,4) Mediana:50 (range 20-85)
Età della persona anziana: media=80,4 (±8,2) Mediana:80,5 (range 65-96)
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I risultati ottenuti dalla ricerca sono propedeutici e richiederanno un’analisi più approfondita 
relativamente a ogni singola domanda, ma appare già evidente che in una consistente per-
centuale (59%) è stata rilevata una situazione di possibile o sospetto abuso. Ciò non significa 
che l’abuso sia stato subito, anche perché il range degli score di valutazione è ampio, ma che 
esistono segni e fattori di rischio che presuppongono una diagnosi differenziale e una maggiore 
attenzione all’anziano e al suo contesto di vita.  
L’analisi di genere non ha mostrato differenze significative sia per quanto riguarda il caregiver 
sia per la persona anziana nelle diverse classi di possibile e sospetto abuso. Trattandosi di un 
campione composto in prevalenza da soggetti femminili, in entrambi i casi emerge la più alta % 
di anziane e di caregiver donne.

Inoltre, solo nel 21% dei casi, il rapporto tra il caregiver e la persona anziana è di tipo “non 
familiare”, e ciò è in linea con i dati della letteratura, secondo i quali l’abuso nei confronti delle 
persone anziane si manifesta prevalentemente in un contesto intrafamiliare.

Si può dapprima affermare che, in accordo con il panorama internazionale, non solo si impone 
la formazione di tutti gli operatori che quotidianamente sono a contatto con gli anziani, ma an-
che l’impegno a tutti i livelli di governo perché il fenomeno dell’abuso sull’anziano, sommerso, 
poco conosciuto e in tendenziale aumento con l’invecchiamento demografico, sia affrontato 
con strumenti adeguati di prevenzione e gestione rivolti anche al caregiver.

Tra gli strumenti riconosciuti efficaci nella lotta contro il maltrattamento della persona anziana, 
l’approccio multidisciplinare è quello che è in grado di assicurare, attraverso le competenze 
specialistiche degli operatori sanitari, degli psicologi, degli operatori sociali, finanziari e della 
giustizia, sia la tutela della salute del singolo e della collettività, sia la qualità della vita in tutte le 
sue fasi, per un invecchiamento libero dalla violenza e per il rispetto dei diritti umani.
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... NON MI DISPIACE INVECCHIARE
mostra fotografica a cura di

Antonietta Albanelli, Giulia Barini, Maria Orecchia e Massimo Stefani

... non rinunciare ai propri diritti e ai propri doveri,
andare insieme per mano a votare
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anche io ero così…
preferivo l’ombretto azzurro

... non arrendersi
di fronte a inevitabili

barriere architettoniche
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... è un tempo nel quale si può
stare bene con se stessi

... affacciarsi su un mondo
che può essere ancora molto interessante

uscire a mani libere
... e schiena dritta
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prendere il proprio posto,
... con uno sguardo allo smartphone per ingannare l’attesa …
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è una fortuna quando la propria vita
è un lungo racconto fatto
di esperienze, incontri, cambiamenti …

... si corre incontro agli affetti

... si tengono i propri cari nel cuore
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