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PNRR: Casa come primo luogo di cura, assistenza 
domiciliare e telemedicina

• L’investimento mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese in 
assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, 
il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni, in particolare coloro 
con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti.

• Il fabbisogno di risorse per la realizzazione di questo investimento è 
stimato in 4 miliardi di euro, di cui 2,72 miliardi connessi ai costi 
derivanti dal servire un numero crescente di pazienti, 0,28 miliari per 
l’istituzione delle Centrali Operative Territoriali e 1 miliardo per la 
telemedicina









«Nel complesso, il riconoscimento del 
lavoro dei caregiver e del suo valore è 
molto basso, sia da parte della società, 
ma anche da parte delle loro famiglie. 
Infatti, i caregiver familiari, nonostante 
riempiano gli ampi spazi lasciati vuoti 
dall’assistenza formale a lungo termine, 
sono raramente considerati 
coproduttori dei servizi sociali, 
nonostante sviluppino una vasta 
gamma di competenze ed abbiano 
acquisito esperienza»



L’Ospedalizzazione a Domicilio di Torino - Il servizio

Primo paziente: Ottobre 1985

Pazienti con patologie acute o croniche

riacutizzate che necessitano di cure

ospedaliere senza monitoraggio continuo;

disponibilità di un caregiver 24/7

Equipe multidisciplinare: 5 geriatri, 1 coord.

infermieristico, 1 inf. case manager, 12

infermieri/e, ass. sociale, 2 fisioterapiste

Ogni giorno, 8.00-20.00, visite in emergenza

garantite entro 30 minuti dalla chiamata;

emergenze notturne gestite a casa da EMT.
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VANTAGGI 

Possibile riduzione di eventi avversi

correlati al ricovero tradizionale:

- Infezioni nosocomiali

- Delirium

- Perdita di autonomia funzionale

- Deflessione del tono dell’umore

- Riduzione di costi



Caratteristiche dei caregiver dell’OAD

• Donne (88 %)

• Età media  57,3 ± 12,5
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Budget:  11,5 milioni di Euro, di cui 5,5 milioni di finanziamento da Regione 

Piemonte 

Partner: 25

● 26%: GI: Consoft, Reply, IBM, Intersystem

● 36%: PMI: Agile Lab, Augeos, Caretek, CELI, Experientia, FullBrand, H&S, 

Infologic, SSB Progetti, Tesi. Cooperative: L’Altra Idea, Libre, Panacea, Puzzle 

● 28%: OR: UniTo, Polito, ISI, CCA

● 10%: Ospedali: Città della Salute di Torino, Ospedale Maggiore di Novara, S. 

Luigi, Fondazione Don Gnocchi

18 Neo assunti in Alto apprendistato finanziato da Regione Piemonte

CaNP
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testo da inserire
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Ospedale a domicilio

Progettare, integrare e valutare fattibilità e
possible impatto di soluzioni organizzative e
tecnologie innovative nel setting
dell’Ospedalizzazione a Domicilio

Favorire il superamento dei modelli di cura
rigidi a favore di modelli più flessibili,
migliorando la qualità e la sostenibilità degli
interventi sanitari.

Confermare l’efficacia, sostenibilità, 
accettabilità e replicabilità dei modelli

Favorire il trattamento di pazienti fragili 
polipatologici a domicilio, in alternativa al 
ricovero ospedaliero tradizionale.



Educazione 
del caregiver 

Costruzione di una griglia di valutazione delle 
abilità/capacità di apprendimento del caregiver

Revisione del materiale educativo cartaceo 
distribuito a tutti i caregiver

Progetto pilota DOMOTIC-OAD

Progetto pilota EDUCA-TO

Impatto psicologico ed user experience
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Educazione del caregiver – Studio DOMOTIC-OAD

Progettazione partecipata: infermiere-partner:

• Stesura di griglia valutativa delle abilità acquisite dal

caregiver

• Realizzazione di 9 video tutoriali (lavaggio mani,

terapia s.c., gestione e sostituzione flebo, raccolta

campioni fecali, rilevazione glicemia)

• Sviluppo di App integrata con assistente domotico

- Fornire informazioni

- Visualizzare video tutoriali

- Risoluzione di problemi guidata passo-passo



https://www.youtube.com/watch?v=ambHC_r4tUg&t=9s
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Educazione del caregiver – Studio DOMOTIC-OAD
Progettazione partecipata: infermiere-partner:

• Stesura di griglia valutativa delle abilità acquisite dal caregiver

• Realizzazione di 9 video tutoriali (lavaggio mani, terapia s.c.,

gestione e sostituzione flebo, raccolta campioni fecali, rilevazione

glicemia)

• Sviluppo di App integrata con assistente domotico

- Fornire informazioni

- Visualizzare video tutoriali

- Risoluzione di problemi guidata passo-passo

14 caregiver di 12 pazienti, 7 giorni di utilizzo

medio: 135 sessioni con 230 richieste da parte

degli utenti (38.7% per visualizzazione video).

Valutata esperienza d’uso di caregiver e

operatori.



Tre sessioni di addestramento: role playing, simulazione, peer 

education.

Focus group coinvolgente i vari stakeholder

Uso di un dispositivo di teleassistenza a supporto
dell’educazione del caregiver di pazienti in regime di OAD -
Studio pilota EDUCA-TO

Obiettivo: testare l’impatto pratico (nella gestione del paziente)
e psicologico dell’utilizzo aggiuntivo del dispositivo di
teleassistenza TESI eVisus® a supporto dell’educazione dei
caregiver identificati come fragili
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Casi d’uso (10/2020-02/2021):

- 10/2020: 1 paziente oncologica in contesto di 

caregiver fragile

- 4 anziani con COVID-19 lieve-moderata con 

caregiver motivati

103 tentativi di chiamata, in 50 giorni univoci. 80.1% con esito positivo,

durata media 8 min (range 2-34 min), minima latenza (20 s). Solitamente

2 chiamate in fasce orarie prestabilite; efficaci anche sessioni di

emergenza (2 chiamate ore 8:26 e 18:59).

Esperienza d’uso:

• Semplicità di utilizzo

• Minima curva di apprendimento

• Monitoraggio più stretto (7 caregiver

conviventi)

• Supporto psicologico ed educazionale

• Evitare ospedalizzazioni non necessarie

• Limitazione esposizioni e consumo di DPI

Educazione del caregiver – Studio EDUCA-TO



Diverse metodiche:

o Questionari con domande a scelta multipla e scale di Likert

o Interviste semistrutturate

o Focus group (4 medici, 2 infermieri, 1 ex paziente, 1 caregiver)

Principali insight: 

Bisogno di formazione, supporto e sicurezza da parte dei caregiver

Aumento della fiducia nelle capacità assistenziali dei caregiver

Timore di cambiamenti nella relazione di cura (supporto vs sostituto)

Necessità di mitigare aspettative irrealistiche di pazienti e caregiver

Esigenze di ottimizzazione delle risorse (infermieristiche) disponibili

Importanza di semplicità d’uso e ruolo di aiuto concreto (alta gradibilità di soluzioni semplici)

Diritto alla riservatezza nel proprio domicilio (possibilità di scelta)

Necessità di indirizzare le soluzioni a chi ne ha effettivamente bisogno (caregiver esperti vs “fragili”) 



Conclusioni
• Riorganizzazione di servizi sanitari domiciliari: 

ruolo centrale del caregiver

• Bisogno di formazione/educazione costante del 
caregiver

• Empowerment e competenze di cura

• Le nuove tecnologie possono rappresentare 
un’opportunità 

• Progettazione partecipata

• Relazione di cura








