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15 GIUGNO 2021 - GIORNATA MONDIALE DELLA
CONSAPEVOLEZZA SULL’ABUSO AGLI ANZIANI
IL PROGETTO SAVE VEDE 5 PAESI EUROPEI INSIEME PER
AFFRONTARE IL FENOMENO ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI
UN PROGRAMMA DI SCREENING NEL SETTORE SANITARIO E
SOCIALE
L’abuso sugli anziani è un problema sociale che colpisce la salute ei diritti umani di un numero
enorme di persone anziane in tutto il mondo e un evento che merita l’attenzione dell’intera
comunità internazionale.
Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Abuso agli Anziani, nata per
aumentare l’attenzione pubblica su questo fenomeno e sulla sofferenza inflitta alla componente più vulnerabile della nostra comunità, così come la pandemia ci ha tristemente dimostrato. Il virus infatti non ha solo minacciato le vite delle persone più anziane, ma ha anche
colpito le loro reti sociali, il loro accesso ai servizi sanitari, il loro lavoro e il loro benessere.
QUELLO DEGLI ABUSI VERSO LE PERSONE ANZIANE È UN FENOMENO
GLOBALE CHE, PER ESSERE CONTRASTATO, NECESSITA SOPRATTUTTO DI
IDENTIFICAZIONE PRECOCE.
Una delle modalità più efficaci per raggiungere questo obiettivo è l’adozione di strumenti di
screening in ambito socio-sanitario, tuttavia in tutta l’Unione Europeo se ne fa ancora un uso
molto limitato.
Proprio per promuovere il ricorso allo screening nasce il progetto Erasmus+ Save che riunisce
6 organizzazioni provenienti da 5 diversi paesi europei (Polonia, Italia, Finlandia, Portogallo e
Cipro). Il partenariato intente contribuire a:
• aumentare la conoscenza degli strumenti di screening e la loro idoneità nell’identificazione
della violenza contro le persone anziane nei servizi socio-sanitari ( Scarica l’estratto sulla
analisi);
• migliorare la capacità dei professionisti di identificare, contrastare e sostenere i casi di violenza contro le persone anziane, indirizzandoli – quando necessario - ai servizi competenti;
• sviluppare le competenze dei formatori affinché possano insegnare agli operatori come
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affrontare la violenza contro le persone anziane.
In particolare, il progetto realizzerà un programma di formazione da realizzare sia in modalità tradizionale che e-learning, per diffondere conoscenze sugli
strumenti di screening disponibili, sul loro utilizzo e su come intervenire nel
caso in cui l’intervista faccia sospettare la presenza di abusi.
I partner del progetto Save vogliono celebrare questa giornata, invitando tutta
la comunità a non voltare lo sguardo davanti ad un sospetto di abuso e ad
agire insieme per contrastare questo fenomeno.
Per saperne di più sul progetto: https://www.projectsave.eu
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NOTE PER GLI EDITORI:
The SAVE project is implemented by a consortium, coordinated
Il progetto SAVE è realizzato da un consorzio, coordinato da PCG Polska (Polonia) e coinvolge Anziani e non solo, Cadiai (Italia), Osk VoiVa. (Finlandia),
due istituzioni accademiche: Università del Minho, in Portogallo, Università di
Tecnologia di Cipro,
Una revisione sistematica e meta-analisi della ricerca fino al 2015 su 28 Paesi
a livello mondiale (Yon, Mikton, Gassoumis, Wilber, 2017), hanno dimostrato
che la prevalenza del maltrattamento degli anziani che quasi una persona
over 60 su sei è stata vittima di violenza emotiva, fisica, sessuale e finanziaria e di negligenza nel corso dell’ultimo anno. Il tasso medio di prevalenza a
livello mondiale è del 15,7%.
Nell’ambito del Progetto SAVE è stata condotta una revisione sistematica
della letteratura. Sono stati trovati trentasette strumenti di screening citati in
letteratura, di cui solo otto sono stati testati nella ricerca. Sono stati identificati alcuni strumenti di valutazione ben consolidati (HS-EAST, VASS e EASI)
che sono disponibili per l’uso nel contesto della pratica. L’obiettivo del progetto SAVE ora è quello di formare professionisti di più campi per utilizzare tali
strumenti. (Clicca per scaricare: https://www.projectsave.eu/documents/)
Il progetto Save è finanziato dal programma Erasmus Plus con il Grant Agreement numero 2020-1-PL01-KA202-081643
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