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Il modello abitativo e di cure 2030 di CURAVIVA SVIZZERA

Dove pulsa la vita fino alla fine della vita – Il futuro delle
cure alle persone anziane
Berna. L’associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera pubblica il modello abitativo e di cure
2030. Questo modello rappresenta una visione che, in futuro, consentirà alla persona anziana di
condurre una vita autonoma in un ambiente di sua scelta, compatibile con il bisogno di cure. In
questa ottica, la persona anziana resterà “dove pulsa la vita”, nella sua rete sociale, e beneficerà delle
prestazioni necessarie e adeguate ai suoi bisogni personali.
L’invecchiamento demografico, il numero sempre maggiore di persone anziane in perdita di autonomia, i modi
di vivere più indipendenti della generazione dei baby-boomers che stanno invecchiando, lo sviluppo di nuove
forme abitative e la crescente tendenza a integrare le offerte di fornitori di prestazioni ambulatoriali e
stazionarie richiedono nuove soluzioni globali nel settore delle cure alle persone anziane. L’associazione
mantello nazionale CURAVIVA Svizzera ha sviluppato una visione rivolta al futuro: il modello abitativo e di
cure 2030 per le persone anziane (80+). Questo modello concepisce le strutture socio-sanitarie per anziani
decentralizzate e orientate allo spazio sociale come aziende di servizi che permettono alle persone anziane di
continuare a vivere in modo autonomo nell’ambiente preferito.
Oggi, la scelta tra diverse forme abitative è già molto differenziata e il coinvolgimento delle persone anziane e
dei loro famigliari nelle decisioni relative all’assistenza e alle cure è molto più intenso rispetto al passato.
Anche in futuro, saranno necessarie le offerte di cure specializzate per demenza, cure palliative, gerontopsichiatria, ecc. Tuttavia, il modello proposto da CURAVIVA Svizzera accorda ancora maggiore importanza al
contesto sociale e all’ambiente di vita degli anziani. La persona anziana deve poter vivere «dove pulsa la
vita» il più a lungo possibile e con tutta la sua rete sociale e beneficiare delle prestazioni adatte ai suoi
bisogni. In una prospettiva futura, l’attuale discussione su “l’ambulatoriale prima dello stazionario” è troppo
riduttiva, poiché l’accento è ancora e sempre messo sulle “quattro mura”; invece, si dovrebbe dare più
importanza all’ambiente di vita. A cosa serve alla persona anziana avere una bella casa se tutto quello che
sta attorno non è adatto alle condizioni di età e di dipendenza? Secondo il modello sviluppato da CURAVIVA
Svizzera, basato sull’orientamento allo spazio sociale, in futuro la missione delle strutture per persone
anziane dovrà essere estesa ai seguenti ambiti:
-

cure, assistenza e aiuto domestico nelle abitazioni private;
cure, assistenza e aiuto domestico negli appartamenti per senior;
offerte specializzate di assistenza e cure (per esempio, demenza, cure palliative, gerontopsichiatria, ecc.) ;
struttura socio-sanitaria classica trasformata in centro sanitario rispettivamente in centro di quartiere nel
contesto di vita abituale della persona anziana.
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In Svizzera, il sistema sanitario è in pieno mutamento. Nuove e innovative soluzioni sono necessarie nel
settore delle prestazioni alle persone anziane.
Nell’ambito del modello abitativo e di cure 2030, CURAVIVA Svizzera presenta le seguenti richieste.
- Il principio «l’ambulatoriale prima dello stazionario» non è orientato verso il futuro e quindi sbagliato. In
futuro, bisognerà dire «ambulatoriale E stazionario».
- L’attuale pianificazione dei letti per cure stazionarie è superata. In futuro, il fabbisogno in prestazioni di
cure dovrà essere pianificato in modo globale.
- Una semplificazione del sistema di finanziamento è imprescindibile.
- Per l’assegnazione di prestazioni complementari servono procedure uniformi.
Le persone interessate troveranno informazioni dettagliate in merito alla visione dell’associazione mantello
nazionale nella scheda informativa sul modello abitativo e di cure 2030 di CURAVIVA Svizzera. Con questo
modello, CURAVIVA Svizzera intende rilanciare il dibattito sul futuro delle cure agli anziani.

Informazioni sul modello abitativo e di cure 2030 di CURAVIVA Svizzera:
Roberto Perucchi
Segretario dell’Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario
079 322 52 43 / acas@ticino.com
Esempi di attuazione del modello abitativo e di cure 2030 di CURAVIVA Svizzera:
La Residenza Rivabella e la Fondazione Casa anziani San Rocco possono dimostrare ai giornalisti un
esempio pratico di come già oggi il modello abitativo e di cure 2030 viene applicato parzialmente nella realtà.
Residenza Rivabella a Magliaso
Direttore Alexandre Aleman
091 612 96 96 / residenza@rivabella.ch / www.rivabella.ch
Fondazione Casa anziani San Rocco a Morbio Inferiore
Direttore John Gaffuri
091 695 22 00 / info@casasanrocco.ch / www.casasanrocco.ch

L’associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera difende, a livello nazionale, gli interessi e le posizioni di più di 2'600
istituzioni affiliate, operative nel settore delle persone anziane, portatrici di handicap e dei bambini e dei giovani con bisogni
specifici. Sostenuta e incoraggiata attivamente dai suoi membri, CURAVIVA Svizzera s’impegna a favore di condizioni quadro
ottimali per i collaboratori e per la miglior qualità di vita possibile per i residenti negli istituti affiliati.
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