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CENTRO RESIDENZIALE UMBERTO I di Piove di Sacco(Pd)    

           sede RSA di Stra (Venezia)

•  
  

La RSA di via Zanella,5 a Stra (Ve) è una Struttura Autorizzata all’esercizio (Provvedimenti di Autorizzazione 

all'Esercizio con Determinazione Dirigenziale Azienda Zero n°91 del 16/04/2018) ed Accreditata (Accreditamento 

istituzionale con DGRV n°2191 del 29/12/2017) per n°80 posti letto residenziali per persone anziane non 

autosufficienti, di cui n°61 posti per persone non autosufficienti di primo livello (di cui n°5 posti letto in accoglienza 

temporanea), n°15 posti per persone non autosufficienti di secondo livello  (di cui n°1 posto letto in accoglienza 

temporanea) e n°4 posti per persone in Stato Vegetativo. Autorizzati ed Accreditati anche n°10 posti di Centro 

Diurno.



IL CAMMINO CONDIVISO TRA PROCESSI 

ASSISTENZIALI E CURE PALLIATIVE …

• Nelle professioni di aiuto si dovrebbe lavorare come 

in architettura: riempire, organizzare, razionalizzare, 

sfruttare lo spazio di cui si dispone partendo dai suoi 

confini. In questo senso conoscere i limiti con i quali 

bisogna fare i conti è fondamentale e propedeutico a 

qualunque progettazione< 

(cit. di principio A. Carrai da Laboratori Seminariali di Lendinara anno 2016-2017-2018)



 I CENTRI SERVIZI PER ANZIANI ... 

I SERVIZI ALLA PERSONA HANNO IL COMPITO DI CREARE 
“SERVIZIO”: partendo dalle aree vuote e rendendo flessibili e vivibili  i 
limiti.

I SERVIZI ALLA PERSONA DEBBONO AVERE COME FOCUS LA 
RELAZIONE COME MOMENTO DI INCONTRO: valorizzare la 
presenza e l’interazione come momento particolare dell'esser-ci per 
stimolare l’inclusione,  riattivazione, e soprattutto  INTER-RELAZIONE 
nell’accompagnare, <

 
I SERVIZI ALLA PERSONA DEBBONO essere tempo od avere 

tempo?  Rispondere al quesito senza l’idea di vincere sul tempo o 
perdere tempo ma dando valore al “vivere” attraverso una “architettura 
sociale” dove “il tempo è circolare” ed “essere tempo ed avere tempo” 
sono i due volti della stessa medaglia perché si valorizza il “time less 
time” della relazione di aiuto.



I SERVIZI PER L’ANZIANO E LA SUA FAMIGLIA

NEI CENTRI SERVIZI DEL C.R.A.U.P.: 

ACCOGLIMENTO RESIDENZIALE

 

ACCOGLIMENTO TEMPORANEO                                               

(sollievo, riabilitativo, week end, notturno<)

ACCOGLIMENTO SEMIRESIDENZIALE                                

(Centro Diurno, servizi generativi<)

       ADOCSE(sospesa)                  ASSISTENZA DOMICILIARE

FAMIGLIA          ANZIANO       PERSONALE



L’ ACCOMPAGNAMENTO  ALLA MORTE NEI 

SERVIZI ALLA PERSONA…QUALE TEMPO?

La relazione con l'altro si definisce nell'incontro tra la Persona ed il Servizio ... 

dove il Servizio ha il controllo della globalità (dal clima, all’organizzazione, alla 

logistica, ma soprattutto dei tempi di vita<). 

Nei Servizi di Assistenza e Cura a carattere residenziale il “momento della 

relazione di cura ed assistenza”, in particolare nel fine vita,  può trovare risposte 

efficaci solo promuovendo inter-relazione (tra la persona accolta nel Servizio ed il 

Servizio stesso, fra il Servizio e le persone, per passare dall’io-tu al noi, partendo 

dalla persona ed includendo nel suo P.A.I. il sostegno di competenze formate, 

attive/attivabili di cura medica, infermieristica, psicologica, sociale ed educativa, 

riabilitativa e socio assistenziale, includendo la famiglia ed i caregivers, ed il 

conforto spirituale...).                                                                                                  

Le risposte possibili diventano anche efficienti promuovendo una Organizzazione 

Circolare intorno ad ogni persona assistita, con una gestione “responsabile ed in 

rete” del “tempo macro e micro” (istruire e formare su buone pratiche che 

permettano di inglobare e conciliare nel Piano di Lavoro strandard di ogni servizio i 

nuovi e diversi bisogni rilevati a BottomUp da ciascun PAI) da parte di ogni figura 

professionale. La gestione responsabile del tempo prevede un “mandato” 

Istituzionale chiaro: Dare Tempo per Essere tempo e per garantire una Qualità di 

Vita dignitosa.



L’APPROCCIO OLISTICO ...

Ci vogliono Formazione e Buone Pratiche per dare esito efficace 

all’«incontro» tra la domanda/bisogni e l’offerta del Servizio in particolare 

nel fine vita (valorizzare il lavoro in rete e tra reti, promuovere il ruolo della UOI e della 

formazione per una chiara definizione di competenze, di protocolli/procedure/buone 

prassi organizzative per processi, progetti ed attività di base minime garantite, insieme 

ad un puntuale riesame e verifica di  indicatori di processo e di esito per Attività e Progetti 

personalizzati nel P.A.I. nel quale la persona possa autodeterminarsi e trovare sostegno 

anche per i propri legami significativi). 

Il Servizio può dare risposte con esito efficiente se forma e “sostiene sul 

campo” il personale in un lavoro per processi e per progetti pianificati i cui 

esiti personalizzati non diventino un terreno di “scorribande” di interventi 

ma, a partire dal P.A.I., un luogo e un tempo di “attivazione e ri-

attivazione”, di inter-relazione con il fine primo ed ultimo di garantire 

“qualità di vivere” (valorizzare il lavoro in rete e tra reti in UOI con la definizione e 

riesame di  indicatori di processo, di esito per Attività, per Progetti con al centro il P.A.I.). 

Perché “cit. ...la vita prende luce dalla fine 8 e ciò richiede 

consapevolezza del tempo che serve per dare il tempo che 

necessita... e per dare dignità in modo dignitoso”� 



PAROLE CHIAVE 
SERVIZIO: evoluzione della sua dimensione sociale, non solo di cura e socio 

assistenziale, dove intercettare l’evoluzione di nuovi bisogni, soprattutto nel fine 
vita, ai quali rispondere non solo in termini di “costi/tempo/risorse dedicate” ma 
in termini di “sistema circolare”.

COMUNITA’ ATTIVA, anche nei Servizi alla persona, come strumento di 
conciliazione fra i vari “attori” per creare Servizio nel rispetto 
dell’autodeterminazione e di quel che resta di autonomia (globale).

UMANIZZAZIONE: progettare e programmare in modo flessibile e personalizzato 
tutti quegli interventi che amplino la platea dei potenziali beneficiari, 
differenziando le risposte pur applicando gli stessi Regolamenti, Procedure, 
Protocolli e rispondendo ai nuovi e diversi bisogni in un tempo “realistico” che a 
partire dalle Buone Prassi diventa tempo personalizzato e sostegno 
all’autodeterminazione del singolo.

AUTONOMIA: non confonderla con INDIPENDENZA, ma con quanto è possibile 
fare con quello che “resta” fattibile da parte della persona sia da sola e per 
scelta (anche orientata). UTILE: Accompagnare ri_valutando le nostre 
valutazioni:con la persona, con la sua famiglia/rete, con/fra i Servizi. Nel fine 
vita questo approccio è molto del Medico e dello staff a partire da quello 
sanitario

TEMPO: come “risorsa” non come “scusa”.  Un tempo di assistenza e cura fatta di 
“circolarità”, “consapevolezza”, “alleanze organizzative” con al centro ed “attiva” 
la persona e la sua famiglia/rete//legami/spiritualità...



SGQ C.R.A.U.P. ed azioni a sostegno  

dell’accoglienza:
a. Colloquio di pre-ingresso ( a cura di RdM/Inf o RdM/Ass.Soc. o RdM/RdS)

b. Accoglienza in prova dell’Anziano per orientarlo ai Servizi e orientare i Servizi all’anziano;

c. Iter accoglimento Amministrativo e acquisizione informazioni con la Scheda Accoglimento compilata da Assistente Sociale e RdM;

d. Colloquio e visita di ingresso del Medico con Valutazione del Dolore; Colloquio e valutazione Infermieristica e Valutazione 
Nutrizionale; Valutazione Logopedica di Disfagia; Valutazione psicologica di stato cognitivo, dell’umore e del comportamento; 
Valutazione Fisiatrica e fisioterapica su autonomia funzionale e motoria; Ricostruzione biografica della persona e con care givers; 
Altro al bisogno.

e. Colloquio con psicologa entro 7gg dall’ingresso con i familiari e supporto psicologico durante il periodo di accoglienza (a cura della 
Psicologa)

f. Presenza del familiare e dell’anziano nuovo accolto almeno alla prima UOI-32gg dall’accoglimento  (Assistente Sociale)

g. Colloquio con familiari per condivisione PAI_PTRI al termine dell’Unità Operativa Interna (a cura del R.di M.)

h. Colloquio di Monitoraggio Ingressi a cura  RdM o CT a tre mesi dall’Accoglimento dell’Anziano (ospiti residenziali, centro diurno e 
in accoglienza temporanea con contratti di almeno 60gg) e per le “Validazioni PAI-PTRI” annuali in UOI a Stra.

i. Raccolta, analisi e risposta di reclami e segnalazioni scritte e verbali pervenuti da familiari ed ospiti  (a cura di R.di S.)

l. Raccolta, analisi di segnalazioni Schede Rischio Clinico  pervenuti da familiari,anziani, personale  (a    cura   del Risk 

           Manager Struttura/Ente.)

a. Gruppi di incontro familiari  e ospiti bimestrali (a cura R.di S. con colleghi e fornitori a.b.)

b. Gruppo di Auto Aiuto Familiari di Centro Diurno e Accoglienza Temporanea (a cura Psicologa e figure professionals a.b.)

c. Presenza Familiari ai corsi del “Piano Annuale Formativo RSA Stra”  (a cura R.di S./ Professionisti)

d. Questionari soddisfazione annuali e periodici di Ospiti, Familiari, Personale e Committenti (a cura uffici diverse con Riesame alla 
Direzione a cura R.di S. e pianificazione azioni di supporto e correttive con Piano Operativo e in Piano Performance).

e. Rivalutazione sempre dello Stato di salute di ogni persona accolta, a partire del Medico, e dopo accertamenti clinici, 
strumentali,diagnostici, ecc. attivazione dello staff multidisciplinare dell’Unità Operativa Interna per concertare tutto quanto sia 
possibile fare in una logica di accompagnamento anche del fine vita.

f. Formazione annuale per 16 ore OSS, 20 ore Infermieri e Professionisti in orario di lavoro.



PROGETTO “CURA ED ASSISTENZA DELLA 

TERMINALITA’ E DEL FINE VITA”: 

Con le “Buone Pratiche” di “Accompagnamento alla morte”, attive in CRAUP RSA Stra formalmente 
dall’anno 2003, grazie alla sensibilità del Medico Geriatra dott. A. Marsilio  e dott. Maso in 
collaborazione con la psicologa dott.ssa C.Cappellari, si prevedevano specifici attività di approccio 
alla terminalità da parte dell’Organizzazione e dei Servizi di Struttura formando ciascuna 
professione (a partire da infermieri, OSS, Servizi Generali, ecc.) e orientando le attività mediche, di 
infermieri, dei professionisti e socio assistenziali alla collaborazione attiva in sede di UOI per 
accompagnare anziani e famiglia nelle fasi delicate del “fine vita” organizzando in modo diverso gli 
spazi logistici di vita in stanza, l’approccio assistenziale e di ascolto attivo, < fino ad arrivare nel 
2016 ad una formale collaborazione in Struttura con il supporto del Team Cure Palliative 
dell’Azienda AULSS 3 Serenissima ex13.

Le due fasi di del Progetto “Cure ed Assistenza della Terminalità e del Fine Vita” vede attiva una 
collaborazione formale dall’anno 2016 tra il Medico Geriatra dott. Marsilio (Team Leader per UOI 
Rsa Stra) ed il Team Cure Palliative AULSS 03 Serenissima : 

      FASE 1-Formazione del personale tutto alla “filosofia” delle cure palliative nelle malattie cronico          

   degenerative dell’anziano istituzionalizzato (tra le quali, soprattutto, la demenza senile, il parkinson, 

     lo scompenso cardiaco, BPCO<).                             

 FASE 2-Possibilità di concertare la presenza del TEAM di Cure Palliative in Struttura per  la presa in 
carico congiunta di situazioni complesse per  sintomi refrattari e opportunità di sedazione palliativa.



PROGETTO “CURA ED ASSISTENZA DELLA 

TERMINALITA’ E DEL FINE VITA” 

Nell’epilogo della vita dell’anziano ciò a cui si dovrebbe porre attenzione nei Centri servizi è rappresentato da:

- Rispettare i desideri e le volontà del  della persona anziana ( se presenti scritte, ma  non ci sono quasi mai);

- Se il paziente non è lucido e competente  attivare le possibile le pratiche di Tutela o di Amministrazione di Sostegno per una Pianificazione 

Condivisa di Cura (PCC); 

- Condividere con il paziente ed i familiari più vicini e presenti una Pianificazione Condivisa di Cura (con la formulazione di una richiesta scritta e 

protocollata inserita in Cartella Clinica); La PCC consente di attuare meno “ricoveri” impropri nella fase di fine vita e, pur nel rispetto del codice 

Deontologico Medico e infermieristico, spesso consente in caso di chiamata di Guardia medica o del 118 di convocare in simultanea i 

Tutori/AdS/familiari per confermare il PCC (soprattutto di notte ed in assenza del MMG) quale strumento di condivisione del percorso di 

permanenza in Struttura senza il trasferimento in ospedale all’aggravarsi delle condizioni fisiche;

- Dimensione istituzionale vs casa, con meno “regole” e più spazio per stimolare inter-relazione ed i legami familiari/umani e garantire supporto 

spirituale; Per esempio: si coordinano le attività di ogni Piano di lavoro del Servizi orientandole alla gestione responsabile e personalizzata del 

tempo (in deroga al Piano Attività ma nel rispetto dei processi e progetti) per una personalizzazione ed attenzione e cura della persona e 

dell’ambiente, dagli odori ai rumori di fondo, incrementando l’igiene ed i cambi per favorire contatti fisici con i familiari, l’uso di separè tra letti 

per creare spazi più intimi, sostegno del familiare con bevande calde e piccoli spuntini durante la fase di fine vita (con presenza autorizzata 

dalla Direzione Ente, ecc.), colloqui e sostegno psicologico, educativo, sociale e spirituale, valutazione di tutti gli ausili a supporto della 

mobilizzazione e postura senza dolore e per prevenire Ldd, supporo logopedico per gestione cavo orale e ridurre secchezza mucose, ecc.

-  Monitoraggio attento e/ condiviso con Team Cure Palliative di tutti i farmaci  necessari al controllo dei sintomi  del dolore della fase terminale;

- Assicurarsi che siano prescritti i farmaci a secondo necessità per i sintomi più comuni (dolore, dispnea, agitazione/stato confusionale, rantolo, 

nausea/vomito);

-  Valutazione della via di somministrazione più adeguata ;

-   Discutere e condividere in UOI le scelte rispetto all’idratazione e alla nutrizione;

-   Valutazione di indagini diagnostiche utili/inutili e ridurre/adattare i controlli (PA/Fc, temperatura, glicemia);

-   Prendersi cura dei familiari, confrontarsi frequentemente con loro, informandoli sul significato delle scelte terapeutiche;

-   Importante spiegare il perché del nostro agire alla famiglia per evitare che “il non fare” venga interpretato come un abbandono terapeutico;

-   Agire con calma e ascoltare (paziente, famiglia e curanti);

-   Formazione del personale a cadenza annuale sul tema  “Lavoro di equipe per una relazione di cura e di aiuto efficace dall’accoglienza al fine 

vita in CRAUP”. Corso svolto nell’anno 2015-2016-2017-2018 dal dott. Marsilio con il Team Cure Palliative AULSS03 Serenissima, Psicologa 

dott.ssa Cappellari e  nell’anno 2018 con formazione d’aula curata in collaborazione con il  Direttore CRAUP dott. Roccon.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA: 

MEDICO GERIATRA dott. Alberto Marsilio: 

   L’anziano che è in Istituzione da tanto tempo, la vive come la “sua casa” quindi quando va incontro ad una 

malattia irreversibile è giusto accompagnarlo fino alla fase finale con attenzione a farlo morire in modo 

dignitoso in Struttura, nel proprio ambiente e nel proprio letto.    Accompagnare al fine vita di una malattia 

cronica degenerativa, nella sua fase finale, vuol dire riuscire evitare ricoveri inutili, in ambienti dove c’è un 

approccio meno personalizzato (può accadere di morire in un corridoio di Pronto soccorso, senza 

nessuno accanto); richiede trasferire il concetto di Cure Palliative nella fase di “terminalità” dal ristretto 

ambito Oncologico al più ampio ambito delle malattie cronico degenerative irreversibili  tra le quali, 

soprattutto per la persona anziana: la demenza senile, il parkinson, lo scompenso cardiaco, BPCO<. Ciò 

richiede la conoscenza di pratiche cliniche specifiche e l’uso di strumenti che permettono di valutare in 

modo oggettivo se è in atto un processo di terminalità utilizzati dal medico in modo appropriato, senza 

togliere possibilità di sopravvivenza, per dare una qualità di vita con quello che rimane. Lavoro su questo 

tema dal 1997, formandomi in Bioetica, e poi oggi formando a partire dal CRAUP RSA di Stra dal 2002 

altre Residenze per Anziani che lo richiedono, tanto in ambito locale, Regionale e Nazionale.

   Risponderei citando Papa Francesco ”....si attiva sempre un processo, si va avanti. Non si occupano gli 

spazi, si avviano processi.”...quindi non usare il tempo per un fare fine a se stesso  ma agire per attivare 

sempre un processo di cambiamento per andare incontro all’altruità”.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA: 

PSICOLOGA dott.ssa C. Cappellari: 

   Accompagnare alla morte trasforma la prospettiva delle relazioni nelle organizzazioni di assistenza 

e cura residenziali. Pur con le caratteristiche diverse e complesse che la “terminalità” gestita in 

Struttura ha assunto negli ultimi anni. Ciò  richiede  competenze, organizzazione, personale 

preparato e sostenuto. L’intervento della Psicologa si esplica in modo tri-focale: 

  1-con la persona in fine vita, quando si può, per fornire uno spazio in cui possa esplicitare e vedere 

accolti i propri bisogni, le volontà, le paure, i sentimenti inerenti la morte; o solo per fornire una 

presenza rassicurante se i canali comunicativi verbali sono compromessi. Si è dimostrato, in 

qualche situazione, accompagnare alcune persone nella rivisitazione dell’autobiografia individuale 

per aiutarle a recuperare un senso di continuità positiva della propria vita, per elaborare alcuni 

“sospesi” e per consentire loro riconoscere ciò che sopravvive a sé.

  2-con la famiglia da accompagnare nell’elaborazione del lutto sia prima che durante-dopo l’evento;

  3-con il personale da supervisionare ed istruire rispetto ai bisogni psicologici della persona morente 

e del suo entourage promuovendo una alleanza con la famiglia a partire dal “giusto atteggiamento” 

e poi supervisionare il personale nell’elaborazione del lutto/separazione sia prima che durante-dopo 

l’evento. 



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA: 

EDUCATRICE dott.ssa C. Ranzato. :
Penso che sia molto importante sostenere e supportare tanto la persona accolta che il 

familiare, nell'accompagnare il proprio caro nel “suo” ultimo periodo di vita. Ed è possibile !
Fin dal giorno dell'ingresso, e lungo tutto  il periodo di permanenza in Rsa Stra,  come 

Educatrici si cerca di instaurare  un rapporto di fiducia e di collaborazione tanto con gli 
assistiti (se non accolti in attività di piccolo gruppo si attivano Colloqui di ascolto attivo 
individualizzati) che con i loro familiari. Per questi ultimi si cercano diverse strategie, con 
incontri-attività in calendario annuale, per renderli partecipi in modo attivo 
nell'organizzazione: per esempio mettendoli a conoscenza del calendario delle diverse 
attività che si svolgono, informati della possibilità di parteciparvi e di aiutare nei laboratori a 
tema, etc.. Nel momento di fine vita del loro congiunti si valorizza la “relazione” attivata per 
sostenere ed accompagnare al “distacco” tanto con una “semplici chiacchierata”, un 
abbraccio, con una preghiera, oppure contattando il supporto spirituale tanto del Sacerdote 
o di altra confessione, oppure bevendo una bevanda calda insieme e recuperando le foto 
scattate in struttura con/del proprio congiunto per ricordare i diversi momenti positivi vissuti 
insieme... Questo ha permesso in alcuni casi di vedere  familiari, che nonostante il proprio 
congiunto venga a mancare, che continuano ad essere presenti in forma di volontariato in 
Struttura.

 Questo è  uno degli aspetti del lavoro dell'educatore di "ESSERCI e fare da ponte con la 
famiglia “!



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

ASSISTENTE SOCIALE dott.ssa M. Masiero:

L’assistente sociale collabora all’interno del gruppo dei professionisti e degli operatori coinvolti 

nell’accompagnare la persona nell’ultima fase della vita, contribuendo a creare, anche 

attraverso il proprio apporto, un ambiente di attenzione e di cura della persona morente e 

della sua famiglia. 

Questo si concretizza in modo particolare attraverso l’ascolto dei bisogni espressi in modo 

diretto o indiretto dall’anziano e dai suoi familiari, l’offerta di uno spazio relazionale di 

accoglienza in cui possano esprimere i propri sentimenti e preoccupazioni, il sostegno ed il 

supporto empatico e comprensivo. 

Viene dato spazio ad una relazione che tiene conto anche della storia della persona e di 

quanto è stato possibile conoscere e comprendere di lei e dei suoi desideri nel tempo 

vissuto nella struttura, precedentemente alla fase terminale della vita.

Nella fase successiva al lutto l’assistente sociale in alcuni casi di colloquio con i familiari, ha 

contribuito a rileggere la storia del proprio caro e della presenza del care-giver al suo fianco, 

i passaggi significativi del percorso di vita, aiutando a rielaborare un senso negli 

avvenimenti e nel loro svolgersi..



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

INFERMIERI dott. E. Rubin e dott. A. Durello:
Nel fine vita l'infermiere deve essere sempre presente e disponibile 
con l'assistito per rassicurarlo in ogni fase, con cure appropriate, 
rilevando il dolore percepito a livello psico-fisico. Gli interventi 
infermieristici sono personalizzati per ogni assistito, adattabili alle 
mutate circostanze e si agisce in collaborazione stretta con il Medico 
per le cure ed i trattamenti ( anche per semplici modalità e tipologie di 
medicazioni ecc.) e con l’Equipe di UOI; si sostengono i famigliari-
care givers dando lori tutto il supporto e informazioni possibili oltre che 
impartire e dare indicazione al personale socio assistenziali in merito 
ad interventi appropriati per un approccio personalizzato, adeguato e 
per creare un ambiente idoneo ed adatto alle circostanze.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA: 

FISIOTERAPISTI dott. F. Carraro-dott.ssa M.Pezzolo

 

    Nel momento del fine vita, la figura del fisioterapista all’interno dell’RSA di Stra, è una realtà 

da anni con una specificità d’intervento. Nel momento in cui il fine vita “si avvicina”, 

nell’anziano geriatrico la fisioterapia può accompagnare il paziente nel passaggio dalla 

condizione stabilizzata precedente (con le risorse motorie presenti o ridotte), alla 

progressiva perdita di funzione. Il progetto, supervisionato dal Fisiatra dott. Buttinoni,  si 

pone l’obiettivo di garantire un trattamento fisioterapico mirato, condiviso e continuativo, allo 

scopo di mantenere la miglior qualità della vita in varie fasi e situazioni .

    Spesso si opera in modo condiviso e sul campo con gli operatori socio assistenziali  

istruendoli ad adottare accorgimenti posturali e di movimentazione specifici e personalizzati. 

   Fra gli obiettivi principali dell’attività riabilitativa offerta vi è anche la gestione dell’ausilio 

personalizzato, il quale può aver bisogno di essere adattato progressivamente in relazione 

ai repentini cambiamenti fisici; attivo da parte del Servizio Fisioterapico il monitoraggio e 

trattamento delle retrazioni muscolari e dei blocchi articolari e la gestione del dolore; il 

monitoraggio dei cambi posturali a letto, garantendo il maggior confort possibile e 

prevenendo l’insorgenza delle LDD qualora non siano già presenti ed in stretat 

collaborazione con l’infermiere.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

OPERATORE SOCIO SANITARIO E CAPOTURNO sig.ra. S. Ferrin:

La figura dell’Operatore Socio Sanitario con un paziente terminale oltre a prevedere una relazione di aiuto e a 

sostenerne le abilità residue, aiuta anche a supportare ed aiutare la famiglia “ in un peso talvolta insostenibile”.

In Struttura da noi i familiari hanno libero accesso autorizzato dalla direzione dell’Ente, in qualsiasi momento, 

inclusa la notte, per poter stare a fianco del proprio congiunto in fase terminale. Al familiare viene concesso 

l’accesso assistito dall’OSS al cucina di nucleo, qualora desideri assumere una bevanda calda o un piccolo 

spuntino.

Il ruolo di noi operatori è quello di porre maggior attenzione all’applicazione di Procedure, Protocolli, Buone 

Pratiche condivise del Sistema SGQ Ente sempre ed in particolare in momenti di particolare “fragilità” 

dell’anziano come l’attenzione alle posture per prevenire le LDD (vengono posizionati le persone a letto ogni due 

ore), ecc.  Se il paziente non beve sarà nostra cura idratare le labbra in modo da mantenerle umide o  pulire le 

mucose del cavo orale. L’operatore  nel fine vita presta particolare attenzione all’igiene e al cambio dell’anziano 

a letto  al fine di consentire alla famiglia di permanere in stanza accanto al proprio congiunto e non limitare il 

contatto fisico tra persona e famiglia.   Nella fase del fine vita viene spesso esteso il progetto “aroma terapia” 

attivo in Sezione SVP che prevede che una volta fatta un’accurata igiene ed il cambio biancheria, si mettono 

alcune gocce di oli essenziali sul cuscino per favorire maggior benessere e comfort all’assistito ed ai suoi cari

Gli operatori garantiscono una presenza affettiva, recandosi più frequentemente in stanza per verificare e 

soddisfare i bisogni manifesti o meno. E non manca mai una carezza...

Ogni stanza è dotata di separè per garantire la privacy, ma vengono però utilizzati in base alla sensibilità delle 

persone coinvolte< Tutto avviene valutando caso per caso anche con l’Equipe di Struttura il da farsi.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

LOGOPEDISTA dott.ssa M.Arduini:

La figura del logopedista, nel momento del fine vita, opera in stretta collaborazione con le figure sanitarie, 

medici e infermieri, per definire se e come prolungare l’alimentazione e l’idratazione del paziente per os. Con 

lo scopo di evitare situazioni di disagio, di malessere o addirittura di dolore, la valutazione logopedica si 

aggiunge alle diverse considerazioni di carattere sanitario. Il cambiamento delle condizioni fisiche, la 

progressiva perdita di forza, accuratezza nei movimenti, rallentamento esecutivo, porta spesso alla 

compromissione dell’atto deglutitorio che può comportare importanti fattori di rischio (soffocamento o ab 

ingestis). Questi elementi contribuiscono a portare alla scelta di introdurre modalità di idratazione alternativi e 

di sospendere l’alimentazione.

Il logopedista inoltre agisce in stretta collaborazione con gli operatori per definire strategie, consistenze e ausili 

adatti allo specifico paziente nel momento della nutrizione/idratazione. Attraverso un monitoraggio frequente, 

e alle  informazioni riportate dagli operatori che osservano in modo continuativo l’ospite, queste indicazioni 

vengono aggiornate e modificate per essere adattate alla reale situazione. Il confronto con il fisioterapista 

consente inoltre di definire le posture più adatte tenendo in considerazione tutte le sintomatologie fisiche 

presenti  (rigidità, ipotonia, ldd<...)

Accanto a questi obiettivi strettamente medici, la figura del logopedista si pone anche come interlocutore e 

accompagnatore della famiglia per spiegare le scelte effettuate. Per i familiari non sempre è semplice 

comprendere perché venga sospeso il nutrimento e perché non sia appropriato somministrare un certo tipo 

di cibo. La presenza del logopedista con brevi colloqui e spiegazioni può contribuire ad accettare 

cambiamenti e indicazioni mediche.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

ASSISTITA sig.ra Silvana M. 77 anni
Sono 32 mesi che vivo in sede CRAUP RSA di Stra, dopo un tracheostoma che mi ha 
limitato nell’autonomia di vita quotidiana portandomi a vivere nel soggiorno di casa, 
seduta in una poltrona per respirare meglio se pur con attaccato l’ossigeno nelle 24 ore. 
Ho provato a restare a casa con un’assistenza familiare ed uno i miei figli si è preso una 
aspettativa per un anno dal lavoro che poi ha perso< Ho deciso di entrare in RSA Stra 
ed oggi conduco una vita più “normale”, senza continui accessi al pronto 
soccorso...riesco ad usare l’ossigeno quando serve e con un buon piano infermieristico 
di assistenza continua del mio espettorato riesco a vivere la Struttura a pieno, dopo 
l’igiene scendendo al ristorante, nei locali comuni dove partecipare ad attività di Gruppo 
< Quando arriverà la fine della mia vita vorrei restare qui, accompagnata per mano, 
rassicurata con i miei figli che amo e che vedo premurosi ad essermi sempre accanto e 
riconoscenti della scelta che ho fatto anche per la loro serenità di vita. Mi rassicura 
sapere che non mi sarà tolto neanche un istante di vita perché la professionalità che 
vedo tutti i giorni è encomiabile, e non parlo solo di Medici-Infermieri-Professionisti ma 
del personale socio assistenziale, del personale servizi guardaroba e del giroletti< Tutti 
sono attenti< ascoltano...confortano...assistono...cercano di farci sentire a “casa” ..  e mi 
conforta sapere che lo faranno fino alla fine tenendomi per mano.



ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA:

FAMILIARE sig. Alberto S. della sig.ra L.P. di 94 anni: 

La mamma ha trascorso in RSA a Stra 4 anni e 13 giorni.

E’ morta da tre settimane. La ho assistita ed accompagnata nell’aggravarsi della 
sua malattia mentale e le ho fatto visita 24 ore prima che morisse e salutata con 
mio figlio Tommaso, sostenuta da tutto il personale della Rsa di Stra,  di ruoli e 
funzioni diverse. Vedendo avvicinarsi il fine vita di mamma, non lucida, dopo un 
primo ricovero a dicembre 2017  dove mi si presentavano interventi intensivi e 
volendo evitarle torture ed accanimento terapeutico e vedendo che riceveva 
puntuale assistenza come in Ospedale in RSA Stra dove venivo informato su 
tutto, ho richiesto al Medico Curante di evitare ricoveri impropri e di trattenerla in 
Struttura nei suoi ultimi giorni. Anche io sono stato accompagnato come figlio al 
fine vita di mia madre anche in aspetti meno consueti come sapere come si 
prepara un funerale, avere a disposizione la guardarobiera che ha preparato i 
vestiti dell’ultimo viaggio di mamma, al conforto umano e religioso fino 

all’abbraccio sincero che alla fine che mi ha fatto sentire meno solo. 



UN UNICO FINE:

• L’INCONTRO, anche col fine vita, va sostenuto nel 

Servizio per creare un’organizzazione e gestione 

dell’approccio e del tempo che permetta di essere 

“SERVIZIO” in grado di aiutare a viversi 

nell’istituzionalizzazione, fino alla fine e con quel che 

resta della vita, favorendo inter-relazione, resilienza e 

per cogliere “l’attimo” nei Servizi per avere la visione 

di “insieme” che si ferma sul dettaglio per 

personalizzare e per agire quindi  il “cambiamento”, 

sempre, anche quando tutto va bene nei Servizi.



.

E PER FINIRE…GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 L’EQUIPE  UNITA’ OPERATIVA INTERNA sede CRAUP RSA STRA.



CENTRO RESIDENZIALE UMBERTO I di Piove di Sacco(Pd)      

         sede RSA di Stra in via Zanella, 5 (Venezia)


