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Aromaterapia nelle 
cure a domicilio
Iniziato un progetto pilota nell’équipe di  
psicogeriatria del servizio di cure a domicilio 
MAGGIO.

Tra marzo e aprile 2022, è nata l’idea 
d’introdurre l’utilizzo degli oli essen-
ziali e quindi di affidarci ad una tera-
pia alternativa/naturale per miglio-
rare alcuni sintomi riscontrabili negli 
utenti psicogeriatrici. L’esperienza già 
svolta in diverse strutture sanitarie di 
lungodegenza che utilizzano l’aroma-
terapia nei loro reparti, ci ha stimola-
ti per individuare un’opportunità di 
approccio diversificato per i nostri 
utenti. Abbiamo visto in particolare i 
risultati ottenuti presso la casa anzia-
ni Opera Charitas di Sonvico e da qui 
i primi contatti con la dottoressa 
 Elena Briccola, responsabile del pro-
gramma.

Il passo successivo è stato quello di 
incontrare la dottoressa, presentare la 
proposta e valutare la possibilità di una 
collaborazione. L’esito positivo dell’in-
contro ha dato seguito all’implementa-
zione dello stesso presso il servizio. 
Abbiamo in seguito creato un gruppo 
di lavoro, costituito dalla capo équipe 
e coordinatrice dell’équipe di psicoge-
riatria, da un’infermiera specializzata in 
salute mentale e da un’operatrice 
sociosanitaria. Vi è stata poi la neces-
sità che il team project seguisse un per-
corso formativo in aromaterapia, spe-
cifico per operatori sanitari presso 
Equilibrium Academy. A seguire una 
formazione interna che sensibilizzasse 
tutta l’équipe di psicogeriatria, tenuta 
dalla dottoressa Briccola.

L’obietivo principale è quello di 
ridurre il consumo di farmaci integran-
doli o addirittura sostituendoli con 
 alternative più naturali. L’aromaterapia 
viene utilizzata sia per disturbi somati-

ci (azione antiinfiammatoria, antidolo-
rifica e di prevenzione delle infezioni) 
che per disturbi del comportamento 
(azione ansiolitica, rilassante, anti-de-
pressiva, d’induzione del sonno e rego-
lazione dell’appetito). 

Dapprima si discute del caso speci-
fico in équipe, in seguito viene compi-
lata una scheda osservazionale nell’ar-
co di una settimana per individuare la 
sintomatologia da trattare. La dotto-
ressa, avvalendosi dei risultati dell’a-
nalisi e di un colloquio conoscitivo con 
l’utente, procede con la prescrizione 
della terapia, previa sottoscrizione del 
consenso informato. La prescrizione 
sarà inserita nella lista terapia e con-
divisa anche con il medico curante. Gli 
oli essenziali possono essere sommi-
nistrati attraverso l’applicazione topi-
ca (roll-on) oppure per inalazione 
 tramite un diffusore per ambiente. 
 Saranno poi gli operatori MAGGIO a 
valutarne l’efficacia tramite la compi-
lazione ad inizio trattamento e in 
 seguito a cadenza mensile, di una  
seconda scheda (NPI) contenente  
vari sintomi ed i punteggi ad essi attri-
buiti. 

Infine si avvierà una fase di valuta-
zione e di follow-up, in cui si osserverà 
l’aderenza degli utenti, il rapporto 
costo – beneficio e la riduzione dell’u-
tilizzo dei farmaci convenzionali e dei 
loro effetti collaterali. Crediamo fer-
mamente che l’integrazione di terapie 
alternative nel piano di cura possa con-
tribuire al miglioramento della qualità 
di vita dei nostri utenti.

di Delia Caspani, capo équipe MAGGIO

Grazie 
Francesco

Le pagine centrali di questa edizione 
contengono un’intervista a Francesco 
Branca, che per un ventennio ha diretto 
l’Ufficio anziani e cure a domicilio. Un 
periodo caratterizzato da grandi cam-
biamenti, sia a livello quantitativo, sia a 
livello qualitativo e che lo hanno visto 
promotore e protagonista di molte ini-
ziative, quale ad esempio l’adozione dei 
contratti di prestazione per i servizi di 
cure a domicilio. Francesco è una perso-
na molta attiva, sempre curiosa e che 
approfondisce i dossier fin nei minimi 
dettagli. Facciamo fatica a pensarlo ora 
come pensionato, anche perché il suo 
fisico asciutto e la sua chioma fluente 
sono più consoni ad un cinquantenne. 
Da parte nostra desideriamo ringraziar-
lo sinceramente per la vicinanza che ha 
sempre dimostrato al settore delle cure 
a domicilio, per la sua schiettezza e per 
la sua capacità di mediazione. Grazie 
Francesco e un cordiale augurio affinché 
questa nuova fase della vita sia altret-
tanto ricca di emozioni.

di Stefano Motta 
Redazione Spitex Rivista
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Spitex Rivista: Francesco Branca, quali sono i 
compiti dell’Ufficio che ha diretto per molti 
anni?
Francesco Branca: L’Ufficio si interessa della regola-
mentazione e del finanziamento di tre settori impor-
tantissimi per la nostra cittadinanza: ovvero quello 
delle case per anziani, quello delle cure a domicilio e 
quello del mantenimento a domicilio. Il settore delle 
case per anziani sovrintende a tutte le strutture di 
interesse pubblico, ma anche alle private, che pure 
godono di un finanziamento da parte dello Stato. Par-
liamo di un totale di 72 strutture, delle quali una deci-
na di private, finanziate per le sole cure, e le altre di 
orientamento più pubblico, che sono senza scopo di 
lucro e sono finanziate sia per le cure, sia per le pre-
stazioni alberghiere.

Certamente di non minore importanza è il se-
condo settore, quello delle cure a domicilio.
Assolutamente, ed è un settore in continua evoluzio-
ne. Comprende attualmente 45 Spitex privati e 6 Ser-
vizi di assistenza e cura a domicilio (Sacd) di interesse 
pubblico. Ognuno di questi 6 copre un proprio com-
prensorio definito per legge, nel quale deve garantire 
servizio a tutte le persone con un bisogno di prestazio-
ni di assistenza e cure a domicilio. In questo sono inte-
grati dai servizi privati, che negli ultimi anni sono for-
temente aumentati in numero e in quantità di 
prestazioni erogate. Nell’ambito delle cure a domici-
lio, a questi due attori se ne aggiunge un terzo, costi-
tuito dalle infermiere e dagli infermieri indipendenti, 
che denotano pure un notevole aumento: quelli attivi 
sul territorio e finanziati dal Cantone sulla base di un 
contratto di prestazione, si assestano oggi sulle 
220 unità. Infine, il terzo settore, la cui importanza è 
in forte crescita, supporta il mantenimento a domici-
lio attraverso l’offerta dei Centri diurni, di trasporti, di 
pasti a domicilio, ecc. A questa evoluzione concorro-
no in particolare due elementi … 

Quali?
Da una parte l’invecchiamento della popolazione, 
dall’altro la volontà dei nostri anziani (e dei loro fami-

liari) di restare a domicilio il più a lungo possibile. 
Questo richiede un aumento delle prestazioni, sia a 
livello quantitativo sia qualitativo. Per tornare alla 
domanda iniziale, l’Ufficio anziani e cure a domicilio 
«governa» i tre settori unitamente all’Ufficio del 
medico cantonale e all’Ufficio di sanità, garantendo 
il funzionamento delle strutture e dei servizi, attra-
verso in particolare il loro finanziamento.

In che misura e fino a che punto l’Ufficio 
 anziani esercita un controllo sulle tariffe, sulle 
rette e sui costi in generale dei tre settori?
Tutti e tre i segmenti sono fortemente regolamentati 
su questo versante e, in particolare, lo è quello delle 
case per anziani; non solo per quanto riguarda quanti-
tà, qualità e tipologia delle prestazioni, ma anche per 
ciò che può essere fatturato all’utente, quindi per le 
cosiddette rette. La prima versione della Legge anzia-
ni risale ai primi anni 70 e ha definito che la retta 
dev’essere calcolata in rapporto al reddito e alla 
sostanza del cittadino. A livello federale, nella LAMal, 
è inoltre stabilito che i costi delle cure sono in una cer-
ta misura a carico delle casse malati e che per il finan-
ziamento residuo interviene il Cantone (nel nostro 
caso: Cantone + Comuni), fino alla copertura del 100 % 
dei costi riconosciuti dallo stesso Cantone. Per le cure 
a domicilio siamo uno dei pochi Cantoni che  – contra-
riamente a quanto permetterebbe la LAMal  – non 
applica un contributo a carico dell’utente. Questo per-
ché per ben due volte, nello scorso decennio, la popo-
lazione ha respinto al voto questa possibilità.

Pertanto, la copertura dei costi avviene tramite i soli 
canali delle casse malati e del Cantone/Comuni. Per 
quanto attiene il terzo settore, sono previsti contribu-
ti forfettari dell’utente, che sono molto contenuti.

Lei personalmente ritiene che la mancata 
 riscossione di un contributo dagli utenti per 
le cure a domicilio sia solo un fattore positi-
vo, o vede anche un rovescio della medaglia?
Bisogna considerare che le prestazioni corrispondono 
sempre a un bisogno e che la loro erogazione è 
 subordinata a una valutazione, effettuata da profes-

Un ventennio di cambiamenti
Da poche settimane Francesco Branca è al beneficio della  
pensione dopo aver occupato il posto di capo dell’Ufficio anziani  
e cure a domicilio. La Spitex Rivista l’ha incontrato.
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sionisti attraverso strumenti multidimensionali rico-
nosciuti a livello federale, e certificata dal medico 
curante. In ogni caso il contributo a carico dell’utente 
è, indirettamente, ben presente anche in Ticino, ed è 
costituito dai premi di cassa malati (i cui contributi per 
ogni ora di prestazione sono stabiliti dal Consiglio 
federale) e dalle imposte. La particolare situazione 
ticinese ha certamente un influsso sul finanziamento 
residuo che viene coperto da Cantone e Comuni, ma 
verosimilmente anche sui premi delle casse malati.

Da operatore del settore, qual è la sua  
ricetta per esercitare un controllo sui costi 
della salute?
Non mi addentro nei costi generali della salute, legati 
anche al settore ospedaliero, che non è stato il mio. Per 
quanto riguarda i settori che sono stati di mia compe-
tenza, bisogna dire che il relativo sistema di finanzia-
mento è ancora abbastanza innovativo, nel senso che 
i diversi enti (sia nel settore case per anziani, sia in quel-
lo delle cure a domicilio) sono finanziati tramite il siste-
ma dei contratti di prestazione. Molto sinteticamente, 
perché il tema è complesso, i contratti di prestazione 
sono associati a un contributo globale basato su prez-
zi standard. Da quando, dal 2006, è stato introdotto 
questo sistema, si è cercato di «iniettare» quanta più 
efficienza possibile, in particolare responsabilizzando 
gli enti finanziati nella gestione del contributo globale.

La popolazione invecchia e ha sempre più bisogno 
di determinati servizi. Il mio parere personale è che il 
livello dei costi è fortemente rapportato alla qualità 
delle prestazioni che noi vogliamo erogare. Per ora c’è 
un buon bilanciamento, anche se c’è sempre un mar-
gine di miglioramento. Tenuto conto che la doman-
da aumenta e che la qualità delle prestazioni è apprez-
zata, i costi conseguentemente lievitano ma entro un 
contesto di contenimento.

In definitiva rispondo alla domanda dicendo che 
in questi settori c’è poco da «inventare» per control-
lare i costi, se con ciò si intende bloccarne o addirit-
tura ridurne l’impatto sulle finanze pubbliche. Nel 
momento in cui la società riterrà di non potere/vole-
re più sostenere l’evoluzione dei costi, dovrà mettere 
mano al livello della qualità delle prestazioni.

Facciamo un doveroso passo indietro: il 
 settore sociosanitario ha passato due anni 
drammatici a causa della pandemia. Nelle 
case anziani, in particolare, si sono contati 
molti, spesso purtroppo inevitabili, decessi. 
Cosa le ha lasciato questo periodo?
Le nostre strutture e i nostri servizi hanno dovuto 
affrontare una situazione del tutto inedita. V’è stato 

un primo momento di necessità d’adattamento alla 
nuova situazione. Dopodiché hanno lavorato molto 
bene, cercando di garantire ciò che poteva essere 
garantito in termini di continuazione della qualità del-
le prestazioni in sincronia con la necessità d’incre-
mentare il livello di sicurezza richiesto. Se ci riferia-
mo in particolare al settore delle case anziani, c’erano 
da gestire 72 strutture di dimensioni diverse e con 
caratteristiche strutturali differenti, il che ha influen-
zato anche il livello dell’efficacia dell’intervento. Ciò 
che si può dire con certezza è che, nella straordina-
rietà della situazione, ognuno ha cercato di reagire 
con scienza (poca, da parte di tutti!) e coscienza (mol-
ta, da parte di tutti). Gli enti hanno potuto reagire 
bene anche grazie al supporto finanziario del Canto-
ne. L’Ufficio anziani, nel 2020, ha erogato 19 milioni 
di contributi suppletivi (16 alle case anziani e 3 per il 
mantenimento a domicilio) rispetto a quelli ordinari 
già stanziati. Nel ‘21 vi sono stati altri 10 milioni a 
complemento del contributo ordinario per sostenere 
strutture e servizi nel fronteggiare la situazione sul 
versante dei materiali, dell’organizzazione e anche del 
personale supplementare.

Il banco di prova è quindi stato superato?
Direi di sì, e ha creato le basi per affrontare situazioni 
simili in maniera più efficace ed efficiente, con la spe-
ranza, evidentemente, che non sia comunque neces-
sario mettere a frutto questa brutta esperienza.

di Davide Martinoni, Redazione Spitex Rivista

Francesco Branca Foto: CG
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L’evoluzione 
dell’Associazione 
Opera Prima 
Una realtà a sostegno del mantenimento a domicilio 

Dal nostro ultimo scritto su questa rivista 
sono passati quattro anni, ed avevamo riferi-
to in merito al giubileo del 20esimo di attivi-
tà. Questi anni sono stati molto intensi, pieni 
di nuove sfide e situazioni impreviste. Ad ini-
zio del 2020 l’Associazione si è dotata di un 
software di gestione degli interventi e della 
fatturazione, novità che ci ha permesso di 
abbandonare la registrazione cartacea delle 
prestazioni, permettendoci di ottimizzare la 
gestione operativa e quella amministrativa, 
contenendo i costi.

Nello stesso periodo ci siamo resi maggior-
mente indipendenti riprendendo la gestione 
contabile (prima delegata a terzi): anche in 
questo caso abbiamo dovuto dotarci di un 
nuovo software per l’elaborazione degli sti-
pendi e di un nuovo software per la gestione 
della contabilità.

È stato un periodo molto duro in quanto 
eravamo nel mezzo della prima ondata di 
Covid-19. Ringrazio in maniera particolare le 
nostre collaboratrici di economia domestica 
che sono riuscite, grazie ad un tutorial e alle 
istruzioni del programma di registrazione del-
le ore, ad imparare il tutto autonomamente 
senza ulteriori formazioni.

Sempre nello stesso periodo abbiamo ini-
ziato con il prestito e collocamento di perso-
nale sanitario (infermieri, OSS, OSA, AC e 
CRS 120), come pure di personale ausiliario di 
pulizia e di cucina, servizio rivolto a SACD, 
OACD, case per anziani e istituti.

Dal maggio 2022 abbiamo iniziato anche 
l’attività di prestito di badanti, servizio che è 
andato a completare la nostra offerta di col-
locamento badanti e offerta di servizi di eco-
nomia domestica e che ha avuto da subito un 
grande successo.

Un nuovo Comitato
Ad inizio 2022 vi sono stati degli avvicenda-
menti nel Comitato dell’Associazione. Agli 
uscenti Gabriele Fattorini e Danilo Forini, ai 
quali vanno i nostri sentiti ringraziamenti per 
l’ottima collaborazione, sono subentrati Ste-
vens Crameri (Direttore CpA Alto Vedeggio), 
Stefano Straface (responsabile amministrati-
vo Pro Infirmis) e Paolo Nodari (Direttore Pro 
Senectute). Gli altri membri del Comitato 
sono Gabriele Balestra (Presidente), Fabrizio 
Ghidotti e Giacomo Viviani.

Ma non ci fermiamo qui, infatti siamo già 
in fase di sperimentazione di alcuni progetti 
che ci permetteranno di divenire ancora mag-
giormente integrati nel processo di manteni-
mento a domicilio, intensificando ulterior-
mente la collaborazione con alcuni SACD, 
progetto che una volta testato, speriamo di 
poter estendere a altre zone del Cantone.

In conclusione sono stati quattro anni mol-
to intensi, ma gli sforzi profusi in questo perio-
do hanno dato i loro frutti sia dal profilo finan-
ziario, pur essendo senza scopo di lucro e non 
ricevendo alcun sussidio, sia dal profilo profes-
sionale e umano per le nostre collaboratrici e 
per i nostri utenti.

di Fulvio Manghera, direttore Opera Prima
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