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Premesse…

• La fatica e la tensione fisica sono frequenti nei caregivers di 
pazienti anziani e, se non trattate, sono spesso la causa di una 
grave compromissione della salute fisica e psichica;

• Caregiver burden: problemi di ordine fisico, psicologico, sociale e 
finanziario di cui fa esperienza chi si trova a curare un paziente 
anziano fragile;

• L’infermiere si trova, rispetto ad altri professionisti, in una 
posizione unica per cogliere la fatica e lo stress del caregiver e 
per provvedere ad interventi appropriati.









Destinatari del Corso

• Caregivers:

- Familiari

- Assistenti Familiari

chiamati ad assumere compiti di cura 

nell’assistenza ad anziani fragili, 

temporaneamente o permanentemente 

privi di autonomia.



Obiettivo del Corso

• Promuovere l’empowerment dei caregivers tramite 
l’educazione sanitaria

«l’aumento di capacità, lo sviluppo delle potenzialità, il processo di 
responsabilizzazione, il potenziamento della persona, della coppia e 
della famiglia. »

consenta di rispondere alle sfide che le situazioni di non 
autosufficienza comportano

Donati P.P. La famiglia nell’orizzonte del XXI secolo: quale 
empowerment. 2001; 
Zimmerman M.A.: Empowerment Theory. Psychological, 
Organizational and Community Levels of Analysis. 2010





Obiettivi formativi

Il Corso si propone di far acquisire ai partecipanti conoscenze ed abilità utili ad
organizzare e svolgere le attività di cura ed in particolare:

• conoscenze inerenti la rete dei Servizi Socio Sanitari; capacità di accedere alle
risorse territoriali;

• conoscenze inerenti le problematiche fisiche, psicologiche, assistenziali e curative
delle persone anziane non autosufficienti;

• abilità legate alla cura e all´igiene della persona e dell´ambiente;

• principi generali di educazione alimentare;

• abilità finalizzate al miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza
domestica e qualità della vita.



Organizzazione del Corso

• Il percorso è articolato in sessioni teoriche e pratiche per una
durata di 12 ore frontali (suddivise in 3 giorni) e 30 ore in
teledidattica

• Le attività formative prevedono lezioni frontali con il supporto di
slides ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di modelli didattici e
di strumenti dimostrativi (modalità di simulazione)

• Le sessioni in teledidattica integrano la parte teorica e sono
finalizzate all’acquisizione di conoscenze necessarie a svolgere
mansioni semplici di cura e supporto alla persona anziana
autosufficiente e non



Cronologia degli eventi

• Proposta progettuale alle Regioni della Macro Area Centro e 
Sardegna 

• Condivisione del progetto con il Coordinamento Nazionale 
Sezione Nursing

• Accettazione della richiesta di partecipazione di altre Regioni

• Esecuzione di conference call con i Referenti Nursing identificati 
e Presidenti Regionali per l’avvio del progetto, discussione dei 
materiali, training per l’utilizzo della Piattaforma Online

• Inizio della formazione nelle diverse Regioni

• Prosecuzione del contatto con i Referenti Nursing per supporto 
e/o dubbi



MATERIE D’INSEGNAMENTO DETTAGLIO  ARGOMENTI ORE

I GIORNO

(4 ore)

Apertura del corso Presentazione degli obiettivi, della scansione 

temporale, dei contenuti, delle regole di 

frequenza.

1

Concetti generali La definizione di anziano,  il concetto di  stato di 

salute e di multidimensionalità.

Concetto di autonomia e dipendenza, fragilità, 

disabilità

I bisogni dell’anziano autosufficiente e non.

1

La rete dei servizi sociali e sanitari Anagrafe, servizio sociale, casa di riposo , RSA e 

centro diurno, CDI, Assistenza Domiciliare , il 

Servizio di Assistenza Domiciliare. La ASL, il 

CAD, l’Ospedale, il reparto di geriatria...

1

Le pratiche amministrative più usate dagli 

anziani
Preparazione della documentazione necessaria 

per richiedere una prestazione; richiesta 

pannoloni, acquisto farmaci con esenzione del 

ticket,  domanda di invalidità civile, avvio 

richiesta di indennità di accompagnamento.

1

I GIORNO



MATERIE D’INSEGNAMENTO DETTAGLIO  ARGOMENTI ORE

II

GIORNO

(4 ore)

Alimentazione e somministrazione 

degli alimenti
Acquisto e scelta dei cibi ; preparazione 

dei pasti; assistere l'anziano dipendente 

nell'alimentazione e nell'idratazione; 

controllare l'assunzione di liquidi.

2

Igiene della persona e dell’ambiente Cure igieniche complete, a letto e in 

bagno (vasca, doccia, etc..); cure 

igieniche specifiche (cavo orale, rasatura, 

etc); cambio biancheria. Accorgimenti 

per mantenere un'adeguata ventilazione, 

illuminazione, umidificazione e 

temperatura dell'ambiente; igiene delle 

acque (potabile, sterilizzata, distillata); 

smaltimento dei rifiuti e raccolta 

differenziata.

2

II GIORNO



III GIORNO

MATERIE D’INSEGNAMENTO DETTAGLIO  ARGOMENTI ORE

III 

GIORNO

(4 ore)

La movimentazione manuale 

dell’anziano

Il sollevamento da sdraiato, seduto; 

trasferimento e posizionamento (letto-

carrozzina, carrozzina-bagno, letto-

poltrona).

1

Prevenzione delle lesioni da 

pressione

Come prevenire la formazione delle lesioni 

da pressione e riconoscerle. Come cambiare 

postura nel letto di giorno e di notte.

1

La comunicazione con la persona 

anziana e con disturbi cognitivi

Aspetti comunicativi ed emotivi nella 

relazione d’aiuto con le persone anziane e 

con disturbi cognitivi.

2



PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

(PIATTAFORMA ONLINE MOODLE)

• Conference call con tutti i referenti del Nursing per l’introduzione all’utilizzo della Piattaforma

Online Moodle;

• I referenti in seguito addestreranno i corsisti all’utilizzo della Piattaforma;

• Utilizzo della Piattaforma Online da parte dei corsisti dal proprio domicilio

(lettura dei materiali di approfondimento, visualizzazione dei video con dimostrazione pratica dei

contenuti teorici, risoluzione dei quiz – supporto tecnico per difficoltà e dubbi)

• Consegna degli attestati di partecipazione

• Presentazione degli eventuali risultati dei test di apprendimento

• Possibilità di proporre quesiti pratici e di vita quotidiana ai Referenti delle Sezioni di Nursing

SIGG





Regioni aderenti - 2016

• Lazio 

• Marche

• Abruzzo

• Sardegna

• Calabria



Regione Marche 
• Referente Nursing: Dott.ssa Lucia Mielli

• Data: 8, 12 e 15 ottobre 2016

• Città: Ripatransone (Ascoli Piceno)

• Sede: Comune di Ripatransone

• Dalle ore 8 alle ore 12

• Docenza multidisciplinare: Geriatra, Infermiere 
Case Manager Geriatrico, Assistente Sociale

• Numero partecipanti: 11 caregivers

• Nuovi corsi: febbraio 2017 (San Benedetto del 
Tronto)



Regione Sardegna 
• Referente Nursing: Dott.ssa Isabella 

Scaramuccia

• Data: 15, 22, 29 novembre 2016

• Città: Cagliari

• Sede: Cittadella Universitaria

• Dalle ore 15 alle ore 19

• Docenza multidisciplinare: Geriatra, Infermiere 
Geriatrico

• Numero partecipanti: 9 caregivers

• Nuovi Corsi: marzo 2017



Regione Abruzzo
• Referenti Nursing: Dott. Giancarlo Cicolini e 

Dott.ssa Lea Marani

• Data: 24, 31 ottobre e 7 novembre 2016

• Città: Chieti

• Sede: Ospedale Clinicizzato

• Dalle ore 9 alle ore 13

• Docenza multidisciplinare: Geriatra, 
Coordinatrice Infermieristica, Terapista della 
Riabilitazione e Assistente Sociale

• Numero partecipanti: 9 caregivers



ESITI DEL CORSO
Regione Lazio
• Referente Nursing: Dott.ssa Maria Eduarda B. 

de Lima

• I edizione: 16, 23 e 30 giugno 2016
• Sapienza Università di Roma 

(Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali) 

• Termino formazione a distanza e consegna 
degli attestati di partecipazione: 
novembre 2016

• Numero partecipanti: 22 caregivers

• II edizione: 3, 10 e 17 novembre 2016
• AOU Sant’Andrea 
• Termino formazione a distanza e consegna 

degli attestati di partecipazione: dicembre 
2016

• Numero partecipanti: 24 caregivers

• Possibilità utilizzo Laboratorio Informatico 
Sapienza Università di Roma (AOU Sant’Andrea)

Regione Lazio 



ESITI DEL CORS O
Regione Lazio

• Docenza multidisciplinare: Geriatra, 
Infermiere Case Manager, Psicologo, 
Assistente Sociale

• Nuovi Corsi nel 2017:

• Viterbo

• Latina

• Roma

Regione Lazio 







Regione Calabria

• Referente Nursing: Dott.ssa Serafina Fiorillo

• VI edizioni da maggio a novembre 2016

• Città: Chieti

• Sede: diverse 

• Docenza multidisciplinare: Geriatra, Infermiere, 
Terapista della Riabilitazione, Assistente Sociale

• Possibilità utilizzo Laboratorio Informatico delle 
Sedi dei Corsi

• Numero partecipanti: 323 caregivers (!!!)

• Richiesta regionale di inserimento dei caregivers
partecipanti nei registri degli assistenti familiari



• Questionari somministrati:

• Questionario Socio-demografico

• Test di valutazione delle conoscenze

• Caregiver Burden Inventory (CBI)

• Questionario di Valutazione del Corso

ESITI DEI CORSI



- Nome

- Età

- Cittadinanza

- Tipo di vincolo con l’assistito: 
assistente familiare o familiare

- Grado di parentela

- Sesso dell’assistito

- Età dell’assistito

- Da quanto lo assiste

ESITI DEI CORSI

• Questionario socio-demografico



• Test di valutazione delle conoscenze

• 21 domande

• Affermazioni vere e false

• Aspetti amministrativi e 
teorico/pratici nell’assistenza 
all’anziano non autosufficiente

• Nuova somministrazione alla fine 
del percorso formativo 

ESITI DEI CORSI



• Caregiver Burden
Inventory (CBI)

- 24 domande 
(score 0-96)

- Valori di 
riferimento…

- Score Burden
medio iniziale: 
28,85

- Score Burden
medio finale: 26,4

Tempo 
Assistenza

Fisico

Evolutivo

Emotivo

Sociale

ESITI DEI CORSI



Risultati - Questionario socio-demografico e  Valutazione delle 
Conoscenze

• Totale partecipanti: 
398 caregivers

• Familiari: 52% 
(maggiormente figli e 
nipoti)

• Assistenti familiari: 35%
• Operatori sanitari: 7%
• Non specificato: 6% 

• 89% donne 

• Età media: 46,22 anni
(dai 28 anni ai 69 anni)

• 92% cittadini italiani  

• Score iniziale medio test 
di valutazione 
conoscenze: 12,3/21 

• Score finale medio test 
di valutazione 
conoscenze: 18,2/21 

ESITI DEI CORSI



• Tempo di assistenza 
medio: 28 mesi

• Età media dell’assistito: 
81,92 anni

(dai 72 ai 99 anni)

• Sesso dell’assistito:

• 88,4% femmine

• 11,6% maschi

Risultati - Questionario socio-demografico e  Valutazione delle 
Conoscenze

ESITI DEI CORSI



• Questionario di Valutazione 
del Corso

1. Efficienza organizzativa

2. Congruenza dei 
contenuti

3. Chiarezza espositiva

4. Finalità

5. Gradimento

6. Qualità strutturale

7. Informativa sul corso

8. Suggerimenti

ESITI DEI CORSI



• Risultati - Questionario Valutazione del Corso

94,6%

5,4%

90,1%

9,9%



• Risultati - Questionario Valutazione del Corso

ESITI DEL CORSO

Regione Lazio

Livello complessivo di gradimento

91%

9%



• Risultati - Questionario Valutazione del Corso

RISCONTRI CORSO

Regione Lazio

Qualità delle strutture

73%

27%

86%

14%



• Risultati - Questionario 
Valutazione del Corso

Suggerimenti :

- Possibilità di essere coinvolti 
in altre iniziative del genere

ESITI DEL CORSO

Regione Lazio

Completezza e tempestività informativa

95%

5%

91%

9%



Risultati complessivi raggiunti 

• Valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver

• Miglioramento del livello di conoscenze sull’anziano 

• Diminuzione dei livelli di burden

• Diffusione della cultura geriatrica

• Incentivo alla pratica dell’educazione sanitaria 

• Incentivo allo scambio culturale tra i partecipanti



La famiglia è sede di un capitale primario perché in essa le 
persone mettono in gioco, si scambiano, non qualche aspetto 

di sé, come capita all’interno dei ruoli sociali, ma sé, la 
totalità di sé.”

E. Scabini


