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MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE
La visione pluridimensionale della salute (auspicata dalla WHO)
si declina nell’adesione al modello bio-psico-sociale

La salute è una funzione
esclusiva di uno stato fisico
della persona e la malattia
è ritenuta essere una funzione
di un collasso dei processi
bio-fisiologici
(Engel, 1980)
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MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE

Grazie a questo modello la figura del caregiver,
professionale o familiare, assume un ruolo fondamentale,
nel percorso di cura e sostegno, in quanto pilastro sia per
la famiglia sia per la persona assistita, in definitiva per la
società stessa
Su tale Reciprocità si
basa la Relazione
Affettiva
Come operatori della
salute abbiamo il
compito di prenderci
cura di tale ricchezza
•3

COME IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE SI
DECLINA IN ITALIA
Il SSN garantisce alle persone non
autosufficienti o in condizioni di
fragilità, l’assistenza sanitaria a
domicilio, attraverso l’erogazione
delle prestazioni mediche,
riabilitative, infermieristiche e di
aiuto infermieristico necessarie e
appropriate in base alle specifiche
condizioni di salute della persona
Art. 22 del dPCM 12 gennaio
2017
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Norme per il riconoscimento ed il
sostegno del caregiver familiare
(persona che presta
volontariamente cura ed
assistenza)
Dal punto di vista legislativo la
Legge Regionale dell’Emilia, n.
93/2014, è una legge pilota e
modello: Abruzzo, Campania,
Lazio,
Marche,
Piemonte,
Sardegna
hanno
presentato
normativa simile
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STRATEGIE E STRUMENTI
Come il professionista può concretizzare questa visione
pluridimensionale?
L’introduzione di strategie e strumenti concreti può alleviare un
percorso di sostegno, cura, riabilitazione che richiede un impegno enorme
per ogni attore di un percorso che oltre ad essere lavorativo, è di vita

1. PIANO
RELAZIONALE

2. PIANO
STRUMENTALE

3. PIANO
OPERATIVO
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STRATEGIE E STRUMENTI
come preservare la relazione
Soffermarsi
sulla
relazione
caregiver primario-assistito, in
quanto
relazione
affettiva
precedente l’insorgere della
malattia, permette di attuare delle
strategie utili a contenere il
livello di sofferenza sia di ogni
membro della relazione sia della
famiglia intesa come sistema
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Strategie:
• monitorare il livello di
stress (Quine et al., 1993)
• Proporre
soluzioni
pratiche per abbassare il
livello di stress
• Proporre
spazi
di
abbassamento
o
contenimento dello stress
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STRATEGIA:
piano di azione a lungo termine per il migliore
risultato possibile
La strategia maggiormente
efficace, gratificante, talora
curativa e protettiva del rischio
di burn out è quella:
RELAZIONALE e SISTEMICA
declinata nei rapporti:
• Professionista-Assistito
• Professionista-Caregiver
• Caregiver-Familiare
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1. AMBITO RELAZIONALE
La STRATEGIA RELAZIONALE E SISTEMICA
avvalora, ed è avvalorata, da numerosi studi sulla VALENZA
PROTETTIVA e PREVENTIVA della assistenza familiare, delle cure
in ambito domiciliare per diverse patologie:
• cardiovascolari
• ortopediche
• immunitarie
• psichiche

La relazione affettiva aumenta la QoL, concetto
multidimensionale che tiene conto dei desideri, bisogni,
aspettative della Persona
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1. AMBITO RELAZIONALE
La VALENZA PROTETTIVA E PREVENTIVA
DELLA ASSISTENZA FAMILIARE

Per una assistenza ottimale, si
deve tener conto:
• della struttura di personalità:
 equilibrio psicoaffettivo
 dipendenza

• delle condizioni ambientali:
 minimizzazione per paura
dell’istituzionalizzazione
 amplificazione per bisogno di
attenzione

• delle limitazioni funzionali:
 patologie visive, acustiche, della
mobilità
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1. AMBITO RELAZIONALE
La VALENZA PROTETTIVA E PREVENTIVA
DELLA ASSISTENZA FAMILIARE
Il caregiver diventa parte integrante di una équipe sistemica che
contempla:
• professionisti della salute fisica (medici, infermieri, operatori
sanitari)
• professionisti della salute mentale (psichiatri, psicologi)
• operatori della salute sociale (assistenti sociali, educatori, ecc)
Tutto ciò significa lavorare insieme per scoprire i punti di forza e
permettere al paziente ed alla sua famiglia di ricostruire un senso di
competenza e controllo di fronte alla malattia
(Capponi, 2010)
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1. AMBITO RELAZIONALE
La STRATEGIA RELAZIONALE E SISTEMICA
Il CG deve essere orientato:
a lavorare in sinergia con il professionista
sul cosa e sul come fare
(esempio: eventuali interventi socio-assistenziali necessari nel postricovero)
ma anche, e soprattutto,

cosa e come non fare!
Esempio: sostituirsi al paziente, in grado di compiere gesti, avere una
cura di sé, rispondere al suo posto sull’orientamento.
(Bivona, 2016)
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1. AMBITO RELAZIONALE
La STRATEGIA RELAZIONALE E SISTEMICA
La malattia scompensa l’equilibrio familiare
I sentimenti del CG









scusare i sentimenti del malato
imbarazzo
compensazione delle mancanze
sentimenti di collera per
l’aggravio fisico ed emotivo
senso di colpa
frustrazione
rabbia verso l’assistito
conflitto verso gli altri familiari

I sentimenti dell’assistito
 senso di impotenza,
ineluttabilità
 ansia, depressione
 disistima di sé
 insicurezza
 solitudine
 isolamento/ esclusione
 dipendenza
 bisogno di attenzione
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1. AMBITO RELAZIONALE
La STRATEGIA RELAZIONALE E SISTEMICA

La malattia scompensa l’equilibrio familiare
Molte istituzioni stanno dando l’avvio a percorsi di supporto al
caregiver primario, onde prevenire il rischio di isolamento
sociale, disturbi dell’umore, etc,
fino ad arrivare al fenomeno denominato
Caregiver Burden, o Burden of Illness (BOI)
l'incidenza e la prevalenza di morbilità, disabilità e mortalità
associate a manifestazioni acute e croniche di malattie
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STRATEGIE E STRUMENTI
La malattia scompensa l’equilibrio familiare
Il modello di Kubler Ross,
1970,
prevede
5
fasi
dell’elaborazione del dolore:
• negazione/rifiuto
• rabbia
• depressione
• patteggiamento
• accettazione
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2. PIANO STRUMENTALE
STRUMENTI
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
PIANO DI ASSISTENZA
INDIVIDUALIZZATO
(P.A.I.)

COINVOLGIMENTO DEL
CAREGIVER

MIGLIORAMENTO DELLA
RELAZIONE CG-FAMILIARE
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2. PIANO STRUMENTALE
PIANO ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
Il PAI è quindi il primo
strumento da utilizzare, poiché la
condivisione con il caregiver,
permette a questi di RI-VEDERE
il familiare nella sua dimensione
effettiva,
non
mediata
da
sollecitazioni
personali
e
personalistiche
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La visione oggettiva della
situazione specifica del
proprio familiare permette al
caregiver
di
prendere
contatto con le reali
necessità che la nuova
situazione richiede

29/01/2020

Pagina 16

3. PIANO OPERATIVO (INTERVENTO O SETTING)
I CONTESTI DI ASSISTENZA
• Unità Operative Ospedaliere
 Unità Post-Acuzia (UPA)

• Residenziali e/o semiresidenziale







Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
Comunità Sociosanitaria, casa di riposo
Lungodegenza
Hospice
Day-Hospital Geriatrico (DHG)
Centro Diurno (CD)

• Assistenza domiciliare
 L'Assistenza domiciliare integrata (ADI)
 Privato sociale
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3. PIANO OPERATIVO (ORGANIZZATIVO)
Favorire la Relazione attraverso «spazi»
che permettano
l’Incontro caregiver primario-familiare.
• Nel territorio: cooperazione con associazioni di volontariato (o
privato sociale) che permettano, a costo zero:
 incontri di gruppi di mutuo aiuto
 sportelli di ascolto
 incontri di counselling per il sostegno sia ai CG sia ai pazienti
 corsi di formazione per caregiver specifici per ogni patologia
(esempi sul sito www.caregiver.it oppure FFN a livello
internazionale )
 corsi di comunicazione: alcune patologie necessitano di una
comunicazione specifica che va rimodulata (esempio: pazienti
con demenza; Livingstone, 2017)
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3. PIANO OPERATIVO (ORGANIZZATIVO)
• Nelle strutture sanitarie: abbassare le «barriere» spaziotemporali
 maggiore flessibilità degli orari (per i CG lavoratori)
 spazi telematici per dare la possibilità, oltre l’orario di apertura,
di incontrarsi grazie alla nuova tecnologia
 rendere la stanza il più possibile «casa» con piccoli
accorgimenti (per esempio piccoli oggetti familiari)
 stanza «ludica»: in cui CG e familiare, ove possibile, possano
concedersi momenti di svago (carte da gioco, riviste di
cruciverba, dama, etc), evitando così, conversazioni basate solo
sulla malattia e/o sentimenti dolorosi
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3. PIANO OPERATIVO (ORGANIZZATIVO)
Nelle
strutture
sanitarie:
abbassare le «barriere» spaziotemporali
 relax room: stanza con arredo
minimale
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ESEMPI CONCRETI DI
«SPAZI DI RELAZIONE»
TERAPEUTICI
1. I villaggi Alzheimer
2 Il salotto Alzheimer
3. The Family of Choice
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1. I villaggi Alzheimer
La socializzazione riduce l’uso dei farmaci per i disturbi
comportamentali (l’esperienza dei villaggi Alzheimer)

Un piccolo quartiere recintato con giardino, teatro,
chiesa, minimarket, bar, parrucchiere e case a due
piani di colore diverso una dall’altra per facilitarne
il riconoscimento da parte degli ospiti, persone con
una forma di demenza. Ecco «Il paese ritrovato», il
villaggio Alzheimer che, rispettando i tempi, si
inaugura il 24 febbraio in via Casanova a Monza
(per 64 persone, che vivranno in case da 8 e
saranno seguite da 55 tra medici, infermieri, os e
animatori,
senza camici).

Famoso
Famoso villaggio
villaggio
di Hogeweyk, nel
dipiccolo
Hogeweyk,
comune olandese dinel
Weesp, non solo un luogo di cura ma anche e soprattutto «un luogo di
vita».
piccolo
comune olandese di Weesp,
The Hogeweyk (part of Hogewey care centre. A weyk or wijk being a
group
of houses,
to a village)
a speciallyma
designed
village
non
solo
unsimilar
luogo
diis cura
anche
with 23 houses for 152 dementia-suffering seniors.
e soprattutto «un luogo di vita».
The Hogeweyk (part of Hogewey
care centre. A weyk or wijk being a
group of houses, similar to a village)
is a specially designed village with
23 houses for 152 dementiasuffering seniors.

2. Il salotto Alzheimer
Iniziativa dell’associazione di volontariato SOS Alzheimer
• Laboratori di MUSICOTERAPIA
• YOGA della RISATA
• ROT INFORMALE
• VALIDATION THERAPY
• REMINESCENCE THERAPY e CREATIVITA'
Dalle ore 16,00/19,00 c/o il SERAFICO (Via del Serafico, 1).
• SPORTELLO di ASCOLTO per i familiari-caregivers
• INFO E SPORTELLO DI ASCOLTO: 333 2611370
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3. The Family of Choice
Un problema emergente: la solitudine degli anziani LGBT
A differenza di altre minoranze sociali, come quelle etniche e
razziali, le persone LGBT spesso non condividono il proprio
status con altri membri del nucleo familiare e di conseguenza non
ricevono il supporto e la comprensione dalla famiglia d’origine,
ritrovandosi isolati
(Dziengel, 2008)
Anche se le esperienze negative legate al coming-out non
sembrano essere permanenti, man mano che le persone
invecchiano perdono i loro cari e, in assenza di partner o figli, si
restringe la rete di supporto: il 40% degli anziani LGB riporta
sentimenti di solitudine
(Grossman, 2001)
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3. The Family of Choice
Un problema emergente: la solitudine degli anziani LGBT
La disuguaglianza e il mancato riconoscimento che
contraddistinguono le persone anziane LGBT e le loro
relazioni di coppia possono rappresentare un trauma
aggiuntivo ad eventi già di per sé traumatici, come la malattia
o la morte del/della proprio/a partner
(Doka, 2002)
Le difficoltà che le persone LGBT talora incontrano
nell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, sono
denominate Health Disparities
(Scandurra et all. 2017)
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3. The Family of Choice
Negli ultimi anni la comunità LGBT si
sta organizzando grazie a case di riposo
specifiche: «Famiglia per Scelta»:
(Masini & Barrett, 2008)

Studi hanno dimostrato che gli
appartenenti a queste comunità riportano
una maggior stabilità mentale, minore
ansia,
depressione
e
omofobia
interiorizzata grazie alla rete di supporto
Vantaggio secondario:
l’assenza di
discriminazione da parte di operatori o
altri residenti, come può accadere nelle
strutture
residenziali
eterosessuali
(Hamburgher, 1997)
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progetto Silver Rainbow.
Azioni multilivello per l’invecchiamento positivo della popolazione anziana LGBTI,
il contrasto alle solitudini involontarie, il dialogo intergenerazionale
e la promozione dell’accoglienza e della visibilità in contesti non LGBTI

Realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l’annualità 2017 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di
interesse generale nel terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n. 117/2017

Contatti:
stefano.eleuteri@uniroma1.it
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