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CHI E’ IL CAREGIVER

 Il caregiver è colui che si prende cura, a titolo non professionale e 

gratuito, di una persona cara affetta da malattia cronica, disabile o 
con un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo termine

 La figura del caregiver, o caregiver familiare, è sempre più di 
centrale importanza, soprattutto nei paesi industrializzati, a causa 

dell’aumento della popolazione anziana e della riduzione della 

mortalità, dovuta ai progressi in campo medico e diagnostico.

 In Italia i caregiver svolgono un ruolo decisivo a supporto di un 

sistema di welfare e tale ruolo non è riconosciuto completamente, 
anche da anni si lavora a una legge nazionale che conceda 

dignità e diritti a chi svolge questa attività di cura



CHI E’ IL CAREGIVER

 Secondo un’indagine di ISTAT relativa al 2015 sarebbero addirittura 
8,5 milloni caregiver in Italia, di cui 7,3 milioni caregiver familiari. Di 
questi sono 2.146.000 coloro i quali dichiarano un impegno 
assistenziale superiore alle 20 ore settimanali 

 Si tratta prevalentemente di donne (74%), di cui il 31% di età 
inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 
70 e ben il 13% oltre i 70 .

 Quello del caregiver è un compito gravoso, spesso assunto in 
risposta a situazioni di necessità o emergenza, come l’insorgere di 
una malattia o un incidente. In molti casi la persona chiamata a 
svolgere compiti di cura si trova impreparata, non ha sufficiente 
consapevolezza del proprio ruolo, delle competenze necessarie e 
delle conseguenze sulla vita quotidiana e familiare.



LA DIMISSIONE PROTETTA PER IL 

CAREGIVER

Quello del caregiver è un compito gravoso, spesso assunto in risposta 
a situazioni di necessità o emergenza, come l’insorgere di una malattia 
o un incidente. In molti casi la persona chiamata a svolgere compiti di 
cura si trova impreparata, non ha sufficiente consapevolezza del 
proprio ruolo, delle competenze necessarie e delle conseguenze sulla 
vita quotidiana e familiare.

I compiti del caregiver possono essere molti, dall’assistenza diretta alla 
sorveglianza passiva, e dipendono dalle abilità residue dell’assistito. 
Per assistenza diretta, ad esempio, si intende il lavare e cambiare 
l’assistito, preparare il cibo seguendo le prescrizioni mediche ed 
eventualmente imboccarlo, somministrare i farmaci, ecc. Si parla 
invece di sorveglianza passiva laddove l’assistito, ad esempio, sia a 
letto ma debba essere controllato, oppure possa causare situazioni di 
pericolo per sé o per gli altri.



I SERVIZI DEVONO SOSTENERE E NON 

SOSTITUIRSI AI CAREGIVER

 CONOSCERE LA FAMIGLIA/CAREGIVER

 STESURA DEL PAI ORIENTATO SUL CAREGIVER

 FORMARE LA FAMIGLIA/CAREGIVER AL SELF CARE

 INFORMAZIONE ALLA FAMIGLIA E AL CAREGIVER

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL CAREGIVER

 RESPONSABILITA’ DEL CAREGIVER NELLA ALLEANZA TERAPEUTICA



QUALI OBIETTIVI

OBIETTIVI PER IL PAZIENTE E I FAMILIARI 

Fornire assistenza adeguata nel passaggio, dalla fase acuta di malattia trattata in 

Ospedale, alla fase post-acuta o cronica che potrà svolgersi  nel setting più 

appropriato a domicilio o in struttura alternativa al domicilio.

OBIETTIVI PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA 

Garantire la dimissione nel più breve tempo possibile, superata la fase acuta del 

ricovero. 



IL CAREGIVER E LA RETE

Tra questi due estremi si apre una moltitudine di scenari possibili e 

di compiti collaterali, quali l’occuparsi delle questioni amministrative e 
burocratiche, il tenere rapporti con enti o strutture che si occupano 

della persona, l’accompagnamento in ospedale o altri centri medici, 

l’acquisto di ausili e protesi, ecc.



INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO

PASSAGGIO FONDAMENTALE PER LA PERMANENZA AL DOMICILIO

FONTE DI GRANDE STRESS PER IL CARE GIVER E PER IL CONTESTO 

FAMILIARE

RUOLO STRATEGICO CHE RIVESTE IL MMG E SERVIZI DEL COMUNE

I SERVIZI DEL TERRITORIO



 CHI ACCOMPAGNA E SUPPORTA IL CAREGIVER NEL RIENTRO AL 

PROPRIO DOMICILIO?

PER OVVIARE A CIO’ LA NOSTRA AZIENDA PUBBLICA OFFRE QUESTI 

SERVIZI AL CITTADINO FRAGILE

SERVIZIO ACCOGLIENZA



SERVIZIO ACCOGLIENZA

Il Servizio Accoglienza della Azienda Speciale Consortile Servizi alla 

Persona, oltre ad essere un importante punto di ascolto e di riferimento, si 

propone come uno snodo di collegamento per molte altre realtà, che 

nello stesso ambito, operano sul territorio al servizio degli anziani, delle loro 

famiglie e delle fragilità in generale.

Uno dei compiti principali del Servizio Accoglienza, oltre all’ascolto attivo 

dei bisogni, è la valutazione delle richieste, delle risorse e delle necessità 

degli utenti.



FUNZIONI DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA

 avviare le procedure necessarie per l’attivazione di un percorso di cura e presa in carico 
che parte dalla Valutazione Multidimensionale dei bisogni del cittadino e/o della sua 
famiglia;

 essere informati sui servizi a disposizione e orientati nella scelta della risposta più adatta ai 
bisogni del singolo cittadino;

 facilitare l’accesso ai servizi residenziali, semi residenziali e del territorio afferenti alla ASCSP 
e agli altri servizi della rete;

 richiedere informazioni su diversi iter amministrativi (es. accesso in Rsa, indicazioni per 
nomina Amministratore di Sostegno, indicazioni per pratiche invalidità);

 ottenere semplificazione/aiuto nelle procedure per la fornitura di ausili e presidi, in 
collaborazione con i Medici di Medicina generale;

 facilitare il raccordo con Medico di Medicina Generale e Assistente Sociale Comunale.



CASE MANAGER

Il Case Manager, individuato dal Servizio Accoglienza  sulla base del bisogno prevalente manifestato, è l’operatore 
“responsabile del caso” e della verifica della realizzazione del PAI della persona presa in carico.

Svolge il fondamentale ruolo di raccordo, collegamento e attivazione dei nodi della rete

A titolo esemplificativo il CM accompagna il paziente e la famiglia per le seguenti attività, presidiandone i diversi aspetti:

 procedure per la fornitura ausili e presidi 

 informazione/attivazione pratiche invalidità

 raccordi con la rete

 organizzazione dimissione

 attivazione servizi territoriali

 prescrizioni medicina specialistica

 raccordo con MMG e AS comune

 raccordo con servizi di destinazione (CI-RSA-CDI-ADI-Domicilio-Ospedale-Nuclei Alzheimer-Riabilitazione-Riabilitazione 
Alzheimer, ecc)

 follow up mirati

Gli strumenti di valutazione “Scheda Accoglienza, di Valutazione e Monitoraggio”, Scala di Brass, Vulnerabilità Sociale/OSLO-3,, 
BRADEN, BARTHEL, Caregiver Burden Inventory e VAOR Home Care



ORIENTARE-ACCOMPAGNARE-ASSISTERE

PRENDERE/FARSI CARICO

CITTADINO/UTENTE

FAMIGLIA

CAREGIVER



LE DOMANDE CHE SI FANNO…….

 COSA SA IL CAREGIVER DEI SERVIZI ATTIVI O ATTIVABILI?

 A CHI DEVE RIVOLGERSI?

 PER CHE COSA?

 QUANTO TEMPO SARA’ IMPEGNATO PER FAR SI CHE IL PROPRIO CARO POSSA STARE A 

CASA IN SICUREZZA?

 PER QUANTO TEMPO CI SEGUIRETE?



LE RISPOSTE CHE SI DANNO…….

 NON TUTTI CONOSCONO LE RISORSE ATTIAVABILI E I SERVIZI INTEGRABILI

 ASCOLTARE, ACCOMPAGNARE E SUPPORTARE NELLE SCELTE STRATEGICHE

 FARE DA TRADE UNION CON I MMG E I SERVIZI EROGATI DAI COMUNI

 INVIDUARE UN CASE MANAGER CHE ACCOMPAGNI LA FAMIGLIA E L’UTENTE NON 

SOLO NEL MOMENTO DELLA DIMISSIONE MA ANCHE NEL FOLLOW UP



IL RIENTRO A DOMICILIO: COME CREARE 

L’AMBIENTE E L’ASSISTENZA NECESSARIA 

PER CREARE LE CONDIZIONI DI RIENTRO A DOMICILIO DALL’OSPEDALE E’ 

NECESSARIO CHE CI SIA UN LAVORO CONGIUNTO TRA IL TEAM DI 

ACCOGLIENZA, IL REPARTO OSPEDALIERO, LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, 

IL MMG, I SERVIZI TERRITORIALI E LA FAMIGLIA.

LA PROGETTAZIPONE DEL RIENTRO A DOMICILIO DEVE COMINCIARE 

ALMENO ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA PRESUNTA DI DIMISSIONE

SE LA SITUAZIONE UTENTE/DOMICILIO NON E’ GIA’ CONOSCIUTA, IL 
SOPRALLUOGO E’ FONDAMENTALE



DEFINIRE UN PERCORSO

CONOSCERE TUTTE LE SOLUZIONI POSSIBILI

SCEGLIERE LA SOLUZIONE PIU’ PERCORRIBILE


