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ABSTRACT: 

TITOLO: Caregiver burden nello scompenso cardiaco, strategie ed interventi 

infermieristici: uno studio osservazionale retrospettivo.  

 

BACKGROUND: nonostante i dati epidemiologici la quota di popolazione sopra i 75 anni 

è scarsamente rappresentata nei trial. Ancor meno rappresentata è la figura del caregiver 

come protagonista e parte integrante del processo di cura e spesso colpito dalla sindrome del 

“fardello” o burden inteso come eccessivo peso/carico psico-fisico.  

OBIETTIVI: obiettivo primario è quello di analizzare il carico psico-fisico del caregiver e 

misurare  le  variabili  che  ne  condizionano  la  salute.  Obiettivo  secondario  è  quello  di 

identificare  strategie  efficaci  di  supporto  al  fine  di  garantire  le  condizioni  ideali  per 

instaurare la relazione di cura. 

METODI:  è  stato  condotto  uno  studio  osservazionale  retrospettivo  su  un  campione  di 

convenienza. Sono stati arruolati 30 caregiver con età media di 50.1 anni (DEV. ST 6.7) ed 

una  prevalenza  di  sesso  femminile  (88%).  L’indagine  si  è  svolta  da  ottobre  2018  fino  a 

settembre 2019. Per determinare il bè stato somministrato un questionario validato (CBI) a 

T0 e T6 sono stati calendarizzati incontri di active aging su modello FLSS per favorire il 

respite care.  

RISULTATI: il carico assistenziale del caregiver del soggetto con patologie croniche può 

comportare  problematiche  di  tipo  psicologico,  fisico,  emotivo,  sociale  e  finanziario.  Gli 

interventi  educativi  di  active  aging  su  modello  FLSS  sono  risultati  efficaci  ed  hanno 

contribuito in maniera evidente a ridurre il peso psico-fisico del caregiver. I primi risultati 

conseguiti  hanno  permesso  di  confermare  dati  già  presenti  nella  letteratura  per  quanto 

riguarda gli interventi di educazione terapeutica.  

LIMITI: il limite maggiore è rappresentato dal campione ridotto e soprattutto dalla difficolta 

di coinvolgere i caregiver che manifestano con il rifiuto a partecipare alle indagini un alto 

grado di diffidenza.  

CONCLUSIONI: attualmente vi è un eleavato interesse verso i setting di cura alternativi al 

ricovero  in  ospedale,  correlato  alla  sempre  più  crescente  richiesta  di  posti  letto  negli 

ospedali, all’innalzamento dell’età media della popolazione ed alla necessità di contenere la 

spesa sanitaria. Il caregiving è complesso e mette a dura prova l’equilibrio psicofisico del 

caregiver e nella maggior parte dei casi dell’intero nucleo familiare diventa quindi prioritario 
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individuare  precocemente  i  segni  di  stanchezza  psico-fisica  che  portano  all’esaurimento 

delle  risorse  residue  necessarie  alla  cura  ed  intervenire  con  strategie  che  favoriscono  un 

periodo di decompressione e di respite –care.  
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INTRODUZIONE  

L’invecchiamento  è  un  fenomeno  fisiologico  e  la  comprensione  dei  suoi  meccanismi  è 

diventata un fenomeno di attualità con l’aumento della durata della vita della popolazione. 

Il concetto di invecchiamento “normale” è stato sostituito da quello di un invecchiamento 

senza patologie o invecchiamento ottimale. In effetti, anche se è inevitabile, 

l’invecchiamento è influenzabile. La ricerca medica attuale si basa sulla comprensione degli 

elementi che permettono di invecchiare con una disabilità minima. Le teorie 

dell’invecchiamento sono molteplici e i meccanismi sono multifattoriali. Oltre ai 

meccanismi  intrinseci  dell’invecchiamento  (fattori  genetici,  telomerasi,  stress  ossidativo, 

ecc.), il ruolo dei fattori estrinseci, in particolare dello stile di vita e dei fattori ambientali, 

appare sempre più importante. Tutti i sistemi fisiologici sono soggetti a invecchiamento a un 

ritmo  e  con  conseguenze  variabili  e  con  caratteristiche  particolari,  secondo  l’organo 

incriminato.  Questo  invecchiamento  fisiologico  può  essere  ritardato  da  misure  igienico-

dietetiche spesso semplici, ma, talvolta, restrittive. La gestione precoce delle malattie acute 

o croniche, più frequentemente negli anziani, permette di aumentare la durata di vita senza 

disabilità  e  di  prolungare,  così,  la  vita  in  buona  salute. [1] Anziano  fragile:  “Paziente 

storicamente ignorato dalla medicina tradizionale, in quanto numericamente irrilevante, non 

gratificante sul piano professionale, perché inguaribile, scomodo da gestire da parte delle 

strutture sanitarie ed assistenziali, anche perché spesso disturbante”. [2]    L’invecchiamento 

della popolazione, fenomeno rilevante su scala globale, è un processo demografico 

complesso che coinvolge aspetti sociali, culturali ed economici. Sul fronte demografico, il 

bilancio del 2018 conferma le tendenze degli ultimi anni, fortemente caratterizzate dal calo 

delle nascite e dall’invecchiamento della popolazione. D’altra parte non va dimenticato che 

i meccanismi demografici che sottendono un’ipotesi di regresso numerico, riduzione della 

consistenza  delle  coorti  di  donne  in  età  feconda  (con  la  conseguente  contrazione  delle 

nascite) e progressivo invecchiamento della popolazione (con l’inevitabile incremento dei 

decessi), sono già largamente impliciti nella struttura per età di oggi. Basti pensare che le 

generazioni del baby boom degli anni ’60 sono ormai sostanzialmente uscite dall’intervallo 

delle età riproduttive e si accingono a entrare nella così detta “terza età”. Tale passaggio, 

destinato a combinarsi col persistere delle tendenze all’allungamento della sopravvivenza e 

al  calo  della  natalità  si  configura  come  un  determinante  fondamentale  nel  dar  vita  al 

massiccio invecchiamento demografico che si affaccia incombente nel futuro della 
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popolazione italiana.  Le proiezioni Istat prevedono che nel 2050 la quota di ultra 65enni sul 

totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare rispetto al livello del 2018 (pari 

al 23%) tra 9 e 14 punti percentuali, secondo ipotesi più o meno ottimistiche. Alla stessa 

data, la percentuale di popolazione di età 0-14 anni potrebbe mantenersi, nel migliore dei 

casi, attorno al livello attuale (13,5%), ma anche scendere al 10,2% nello scenario meno 

favorevole. In parallelo, la quota dei 15-64enni sembra verosimilmente destinata a ridursi al 

54,2% del totale, con un calo di circa dieci punti percentuali che equivale a oltre 6 milioni 

di persone in età da lavoro in meno rispetto a oggi.  In proposito è utile sottolineare che se 

oggi garantire un’assistenza dignitosa a quasi 14 milioni di ultra 65enni sembra, oltre che 

doveroso,  ancora  possibile,  è  opportuno  interrogarsi  “se”  e  “come”  saremo  in  grado  di 

soddisfare la stessa domanda anche solo tra vent’anni, allorché gli anziani saranno saliti di 

altri  5  milioni.  In  primo  luogo  proprio  nel  campo  della  salute,  se  si  mette  in  conto  lo 

straordinario  prevedibile  accrescimento  del  numero  dei  “grandi  vecchi”:  gli  ultra90enni, 

oggi  circa  800  mila,  sono  destinati  ad  aumentare  di  oltre  mezzo  milione  nei  prossimi 

vent’anni  e,  al  loro  interno,  persino  gli  ultra  centenari,  attualmente  14  mila,  dovrebbero 

superare le 50 mila unità. Il fatto che la vita si allunghi non può che essere una buona notizia. 

Ma non va dimenticato  che una vita più lunga significa anche un maggior rischio e una 

crescente frequenza di tutte quelle patologie, cronicità e disabilità tipicamente connesse alla 

vecchiaia. Acquisire consapevolezza di questo problema, si configura come irrinunciabile 

premessa per governare il cambiamento e per garantire elevati livelli di qualità della vita ai 

cittadini.[3] Lo sbilanciamento strutturale in favore delle età anziane si fa quindi consistente, 

in virtù di una quota di ultrasessantacinquenni pari al 33,5% del totale. Qualunque possa 

essere la futura evoluzione demografica, non si potrà prescindere da un aumento progressivo 

della popolazione in età anziana. Nel lungo termine, per quanto l’incertezza raggiunga livelli 

tali da invitare alla cautela, la piramide della popolazione tende a recuperare un migliorato 

equilibrio strutturale.[4] 
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Fig. 1: Piramide della popolazione residente – scenario mediano e intervallo di confidenza 

al 90%. Italia, anni 2017-2065, 1° gennaio, dati in migliaia.  

 

A fronte di un innalzamento delle aspettative di vita molti anziani si ammalano di patologie 

croniche che compromettono pesantemente la qualità della loro vita. Esistono poi anziani 

perfettamente in buona salute sia fisica che mentale. E poi esiste una fetta di soggetti anziani 

altrimenti sani, nei quali si assiste ad un rapido declino fisico e psicologico e all’incapacità 

di affrontare lo stress e i cambiamenti. In Italia, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per 

gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è più elevata di un anno per entrambi i generi rispetto 

alla media Ue, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono in condizioni di salute peggiori. 

Per le patologie croniche, nel confronto con i dati europei, emergono in generale migliori 

condizioni degli italiani tra i meno anziani (65-74 anni), con prevalenze più basse per quasi 
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tutte le patologie e, all’opposto, condizioni peggiori oltre i 75 anni. Circa un anziano su due 

soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico, con quote tra gli ultraottantenni 

rispettivamente  di  59,0%  e  64,0%. [5] Lo  scompenso  cardiaco  è  una  malattia  cronica  e 

invalidante ed è estremamente diffusa. È la più importante causa di ospedalizzazione per i 

pazienti di età >65 anni e la prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia. [6] 

Dalla letteratura emerge che i ricoveri ospedalieri con insufficienza cardiaca, in inglese Heart 

Failure  (HF)  diminuiscono  con  interventi  di  auto-cura.  I  comportamenti  di  auto-cura  dei 

pazienti con insufficienza cardiaca migliorano l'implementazione formale del programma di 

self-care. Le relazioni tra paziente e operatore possono essere un fattore importante nello 

sviluppo  di  strategie  di  auto-cura  nei  pazienti  con  insufficienza  cardiaca.  La  ricerca  e  la 

letteratura supportano gli interventi di auto-cura nei pazienti con scompenso cardiaco per 

ridurre l'utilizzo dell'ospedale, gli interventi infermieristici devono essere rivolti 

prevalentemente  all'aderenza  terapeutica  e  all'implementazione  del  self-care.  La  teoria 

specifica della cura di sé dell’insufficienza cardiaca suggerisce che un processo decisionale 

naturalistico  è  lineare  e  influenzato  da  molteplici  fattori  nei  pazienti  con  scompenso 

cardiaco. Il processo lineare comprende 3 livelli: self-care, percezione dei sintomi e self-

management. Il self-care include la conoscenza della malattia, in questo caso 

dell’insufficienza  cardiaca  e  il  monitoraggio  dei  sintomi.  La  percezione  dei  sintomi  è  la 

capacità di riconoscere i sintomi avversi. Il livello finale è la capacità di gestire i sintomi 

dell’insufficienza cardiaca usando un processo decisionale. I fattori che possono influenzare 

il processo decisionale sono conoscenza, abilità, esperienza e valori. Un programma di auto-

cura per i pazienti con scompenso cardiaco dovrebbe concentrarsi su questi fattori per ridurre 

i  ricoveri  in  ospedale. [7] È  emerso  che  il  programma  implementato  dagli  infermieri  ha 

dimostrato un impatto positivo sui tassi di ospedalizzazione e sui comportamenti di auto-

cura nei pazienti con scompenso cardiaco. La relazione tra paziente e infermiere può essere 

un fattore importante nello sviluppo di strategie di auto-cura nei pazienti con scompenso 

cardiaco. [8] L’alfabetizzazione  sanitaria,  in  inglese  Health  Literacy  (HL)  è  correlata  ai 

risultati di salute dei pazienti. Bassa alfabetizzazione sanitaria è stata trovata nelle persone 

anziane con insufficienza cardiaca. Anche i caregiver più anziani e con un basso livello di 

istruzione hanno mostrato la più bassa alfabetizzazione sanitaria, sottolineando la necessità 

per gli infermieri di verificare l'alfabetizzazione sanitaria dei caregiver, prima di affidare 

loro la cura dei pazienti. [9] I pazienti con bassa alfabetizzazione sanitaria e insufficienza 
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cardiaca sono a maggior rischio di ricovero e morte in ospedale. [10] I caregiver svolgono un 

ruolo fondamentale nel fornire supporto agli anziani con una condizione/disabilità cronica, 

o deterioramento cognitivo o fisico. La scarsa alfabetizzazione sanitaria nei caregiver ha il 

potenziale di influire sulla fornitura di cure adeguate e, di conseguenza, sui risultati di salute 

dei riceventi. Lo studio Yuen E. et al. ha dimostrato che la scarsa alfabetizzazione sanitaria 

dei caregiver è associata ad un’autogestione scadente del paziente e all’aumento dell’uso del 

servizio  sanitario  e  ad  un  maggior  carico  del  caregiver.  I  caregiver  forniscono  supporto 

pratico,  emotivo,  fisico  e  sociale  a  persone  con  una  condizione  cronica,  o  cognitiva  o 

menomazione fisica. Circa 39,8 milioni di adulti negli Stati Uniti, 5,8 milioni di adulti in 

Inghilterra e Galles e 2,7 milioni di adulti in Australia forniscono cura di un adulto che è 

invecchiato, malato o disabile. Sia i caregiver formali (ad esempio addestrati, retribuiti o 

volontari associati a un'organizzazione o al servizio) che i caregiver informali (ad esempio 

familiari,  amici  o  vicini)  intraprendono  una  serie  di  attività  che  variano  dalle  faccende 

domestiche  alle  attività  di  vita  quotidiana  e  alla  gestione  dei  farmaci.  Per  un  caregiver 

informale,  le  responsabilità  spesso  includono  attività  di  supporto  all'autogestione  come: 

comprensione  delle  informazioni  sanitarie,  comunicazione  con  i  fornitori  di  assistenza 

sanitaria, coordinamento dei servizi di supporto, partecipazione al processo decisionale sulla 

salute e risoluzione dei problemi. In tali casi, l'alfabetizzazione sanitaria dei professionisti 

sanitari può essere particolarmente importante. [11] Negli ultimi 50 anni i problemi sanitari 

della popolazione sono cambiati considerevolmente. La prevalenza di malattie croniche e di 

invalidità si fa sempre più importante a causa del prolungarsi della vita media e dei progressi 

dell’assistenza. Le persone con malattie croniche rappresentano la categoria più numerosa 

di fruitori dei servizi di assistenza sanitaria. Poiché oggi la maggior parte dei problemi di 

salute è di natura cronica, molte persone stanno imparando a ottimizzare la loro salute entro 

i limiti imposti dalla loro condizione. Man mano che le condizioni croniche aumentano, il 

focus dell’assistenza sanitaria si sta estendendo dalla cura della malattia alla sua prevenzione 

o al rapido trattamento dell’esacerbazione della patologia cronica. L’assistenza 

infermieristica,  che  ha  sempre  incoraggiato  l’assistito  ad  avere  il  controllo  della  propria 

salute e del proprio benessere, assume oggi un ruolo primario nel trattamento delle patologie 

croniche e delle disabilità.[12]  
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CAPITOLO 1: LE MALATTIE CRONICHE  

Le malattie croniche sono “patologie che presentano caratteristiche cliniche e assistenziali 

di lunga durata con un lento ma progressivo deterioramento delle funzioni fisiologiche”. Le 

principali definizioni utilizzate in ambito europeo sono quelle fornite dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e dall’European Health Interwiew Survey (EHIS). La prima 

definisce le malattie croniche come quelle patologie non trasmissibili da una persona all’altra 

che  presentano  le  caratteristiche  di  lunga  durata  e  generalmente  una  lenta  progressione. 

Secondo la definizione dell’EHIS, invece, le malattie croniche sono riconducibili a patologie 

di lunga durata oppure a quei problemi di salute che durano o che si prevede che durino per 

almeno sei mesi. In entrambe le definizioni si pone l’attenzione in particolare sul concetto 

della lunga durata di queste patologie che, nella maggior parte dei casi, durano gran parte 

della  vita  di  chi  ne  soffre.  Anche  nelle  definizioni  nazionali  date  dagli  Stati  membri 

dell’Unione europea, si ritrova sempre la specificazione della lunga durata, che d’altra parte 

è la caratteristica principale di questa tipologia di malattia. Seppur ogni Paese presenti la 

propria specificazione di queste patologie, la situazione comune in Europa è che non c’è una 

specifica definizione di malattia cronica. Questo va certamente ad aggravare il problema in 

quanto, spesso non si è in grado di capire quali patologie sono da prendere in analisi. [13] Si 

stima  che  nel  2020  le  malattie  croniche  rappresenteranno  l’80%  di  tutte  le  malattie.  La 

gestione delle malattie croniche assorbe il 70-80% di tutta la spesa sanitaria mondiale. In 

Europa la spesa sanitaria per la gestione delle cronicità è di circa 700 miliardi di 

euro/anno.[14] Creare un sistema di cure in grado di dare risultati positivi e di qualità nel 

sistema complesso delle cure a lungo termine dovrebbe essere un tema fondamentale della 

medicina geriatrica. In Italia è stato fatto ben poco: il Sistema sanitario è saldamente centrato 

sull’ospedale; in USA c’è il Chronic Care Act, in Italia il Piano Nazionale della Cronicità è 

stato  deliberato  nel  2016  ma  poche  sono  le  sue  realizzazioni  organizzative  nelle  regioni 

italiane che si caratterizzano notoriamente per una eccessiva variabilità delle prestazioni e 

dei servizi sul territorio. Nell’annuario ISTAT 2017 è riportato che il 39% degli italiani ha 

una malattia cronica. Le malattie croniche sono in crescita: il 39,1% dei residenti in Italia ha 

dichiarato poi di essere affetto da almeno una di quelle rilevate (scelte tra una lista di 15 

malattie  o  condizioni  croniche),  un  dato  in  lieve  aumento  rispetto  al  2015  (+0,8  punti 

percentuali).  Le  patologie  cronico-degenerative  sono  più  frequenti  nelle  fasce  di  età  più 

adulte: già nella classe 55-59 anni ne soffre il 53,0% e tra le persone ultra 75enni la quota 
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raggiunge l’85,3%. Il 20,7% della popolazione ha dichiarato di essere affetto da due o più 

patologie croniche, con differenze di genere molto marcate a partire dai 55 anni. Tra gli ultra 

75enni la comorbilità si attesta al 66,7% (58,4% tra gli uomini e 72,1% tra le donne). Rispetto 

al 2015 aumenta la quota di chi dichiara due o più patologie croniche, soprattutto nelle fasce 

di età 45-54 anni (+2,6 punti percentuali). Quindi il problema delle malattie croniche è in 

attesa di modelli adeguati perché la sua rilevanza è elevata da molti punti di vista. Per quanto 

riguarda  l'aspetto  assistenziale,  è aumentato  il  numero  dei  posti  letto  nelle  strutture 

residenziali (rispetto al 2013) mentre diminuiscono ancora i letti negli ospedali. I servizi 

prestati  agli  anziani  con  malattie  croniche  non  si  dovrebbero  identificare  nella  mera 

somministrazione di farmaci, dovrebbero essere forniti servizi complessivi a favore 

soprattutto di chi ragionevolmente potrà avere un miglioramento dello stato di salute oppure 

mantenerlo in termini funzionali nel tempo. È evidente che si deve prestare aiuto ai caregiver 

con servizi di cura giornaliera, riabilitazione, supporto psicologico e aiuto in casa. [15] Ogni 

condizione  cronica  ha  caratteristiche  fisiopatologiche  proprie,  ma  le  condizioni  croniche 

condividono aspetti comuni. Per esempio, molte associano dolore e fatigue agli altri sintomi. 

Nelle malattie croniche gravi o a uno stadio avanzato, di solito è presente un certo grado di 

disabilità che limita la partecipazione a diverse attività. Mentre il termine acuto indica una 

malattia curabile e relativamente breve, il termine cronico si riferisce a una malattia con un 

lungo  decorso  e  talvolta  incurabile;  pertanto  per  chi  deve  convivere  con  una  condizione 

cronica,  il  trattamento  della  condizione  è  spesso  difficile.  Chi  sviluppa  una  condizione 

cronica o una disabilità piò reagire con uno stato di shock, depressione, rabbia, risentimento 

o in altri svariati modi. La modalità di reazione dipende, almeno in parte, dalla comprensione 

della condizione e dalla percezione del possibile impatto sulla vita propria e della famiglia. 

L’adattamento alla malattia cronica è influenzato da vari fattori:  

 Comparsa improvvisa 

 Entità e durata dei cambiamenti dello stile di vita imposti dalla malattia 

 Incertezza riguardo al decorso e all’esito della malattia cronica 

 Risorse della famiglia e dell’individuo per la gestione dello stress 

 Disponibilità di sostegno da parte della famiglia, degli amici e della comunità 

 Caratteristiche della personalità 

 Precedenti e esperienze di malattie e crisi 
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Le reazioni psicosociali, emozionali e cognitive alle condizioni croniche sono legate alla 

loro comparsa e si ripresentano quando i sintomi peggiorano o quando ricompaiono dopo un 

periodo di remissione. I sintomi associati alle condizioni croniche non sono prevedibili in 

generale e possono essere percepiti come eventi di crisi dalle persone e dalle loro famiglie, 

che devono rispondere sia all’incertezza della malattia cronica sia ai cambiamenti che questa 

introduce nelle loro vite. Questi possibili effetti delle condizioni croniche possono guidare 

la valutazione e gli interventi infermieristici per le persone che ne sono affette. Le diverse 

definizioni di patologia cronica hanno comunque le caratteristiche dell’irreversibilità, del 

decorso prolungato e dell’improbabilità di una risoluzione spontanea. Gestire una 

condizione  cronica  prevede  l’apprendimento  di  strategie  che  consentano  di  vivere  con 

sintomi e disabilità e affrontare i conseguenti cambiamenti di identità. Consiste anche nel 

modificare  lo  stile  di  vita  e  adottare  regimi  studiati  per  il  controllo  dei  sintomi  e  la 

prevenzione delle complicanze. Alcune persone tendono ad assumere il “ruolo di malati”, 

altre invece non si considerano malate e cercano di vivere una vita quanto possibile normale. 

Solo quando si sviluppano complicanze o sintomi che interferiscono con le attività della vita 

quotidiana (ADL) le persone con condizioni croniche considerano di essere malate o di avere 

una disabilità. [16] La stessa definizione OMS di malattia cronica “problemi di salute che 

richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi” fa chiaro 

riferimento all’impegno di risorse, umane, gestionali ed economiche, in termini sia di costi 

diretti (ospedalizzazione, farmaci, assistenza medica ecc.) che indiretti (mortalità prematura, 

disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di vita ecc.), necessarie per il loro controllo. Gli 

obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non potendo essere rivolti alla guarigione, sono 

finalizzati al miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione 

della sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al miglioramento della qualità di 

vita. Per realizzarli è necessaria una corretta gestione del malato e la definizione di nuovi 

percorsi assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine, 

prevenire e contenere la disabilità, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli 

interventi sociosanitari.[17] 

 

1.1 Scompenso cardiaco  

Lo scompenso cardiaco (SC), in inglese Heart Failure (HF), è una sindrome clinica che si 

verifica quando un’anomalia ereditaria o acquisita della funzione cardiaca fa sì che il cuore 
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non  sia  più  in  grado  di  pompare  sangue  in  quantità  sufficiente  a  soddisfare  i  bisogni 

metabolici dell’organismo con sviluppo di sintomi (dispnea, affaticamento) e segni (edema 

e rantoli) che sono causa di scadimento della qualità della vita, frequenti ospedalizzazioni e 

ridotta aspettativa di vita. Prima della comparsa dei sintomi e dei segni di scompenso il cuore 

spesso  presenta  già  anomalie  strutturali  e  funzionali  associate  a  un’elevata  mortalità.  È 

importante  la  ricerca  di  queste  alterazioni  perché  possono  essere  efficacemente  trattate 

ritardando  la  comparsa  della  malattia  conclamata  e  la  mortalità.  In  passato  sono  state 

utilizzate varie definizioni per lo scompenso cardiaco che tuttavia sottolineavano sono una 

o alcune caratteristiche di questa sindrome complessa come ad esempio l’aspetto 

emodinamico  o  il  consumo  di  ossigeno  o  la  capacità  di  svolgere  esercizio  fisico.  Più 

recentemente si è focalizzata maggiormente l’attenzione sulla presenza dei sintomi e dei 

segni clinici di ritenzione idrica secondari ad alterazioni strutturali e/o funzionali del cuore. 

Oggi lo scompenso cardiaco è definito clinicamente “una sindrome nella quale i pazienti 

presentano sintomi tipici come dispnea da sforzo e/o a riposo, astenia, segni di ritenzione di 

liquidi come rantoli polmonari, edema e anomalie cardiache strutturali o funzionali in grado 

di spiegare questi sintomi e segni”. La terminologia utilizzata per descrivere lo SC si basa 

classicamente sulla misurazione della frazione di eiezione (FE) che è il rapporto percentuale 

tra quantità di sangue espulsa durante la sistole (gittata sistolica, normalmente 80 ml) e il 

volume di sangue contenuto nel ventricolo sinistro alla fine della diastole (volume 

telediastolico, circa 130 ml).  Ad esempio, se nel ventricolo sinistro alla fine della diastole 

sono  contenuti  130  ml  di  sangue  e  la  gittata  sistolica  (volume  telediastolico-volume 

telesistolico) è di 80 ml, la FE sarà 80/130*100=62%. La FE normale è uguale a 67% ± 8. 

Una FE significativamente ridotta (<40%) documenta che il ventricolo sinistro non riesce a 

contrarsi in maniera  adeguata per  garantire il necessario  apporto di sangue ossigenato ai 

tessuti periferici e quindi è indice di un’alterata funzione del ventricolo sinistro durante la 

sistole (disfunzione sistolica o SC con FE ridotta). Altre volte il ventricolo sinistro ha un FE 

normale  (≥  50%)  ma  non  si  riempie  in  modo  adeguato  per  rigidità  della  sua  parete 

(disfunzione diastolica) o per inadeguato afflusso attraverso una valvola mitralica 

danneggiata. Il risultato è un inadeguato apporto di sangue ossigenato al circolo periferico 

nonostante una  frazione  di eiezione conservata (SC con FE preservata).  Pazienti con FE 

compresa tra 36 e 49% rappresentano un’area grigia e probabilmente hanno una disfunzione 

sistolica lieve. In realtà disfunzione sistolica e diastolica non sono da considerarsi come due 
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realtà distinte poiché molti pazienti con SC presentano segni di entrambe queste 

disfunzioni.[18] 

 

1.2 Epidemiologia  

Lo scompenso cardiaco è un problema di sanità pubblica rilevante, destinato ad aumentare 

nei prossimi anni. In tutto il mondo più di 20 milioni di persone ne soffrono. In Italia vi sono 

circa 3 milioni di persone affette da scompenso cardiaco, con un’incidenza di 87.000 nuovi 

casi all’anno. Inoltre, la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l'età: meno dell'1% 

sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80 anni. Motivo per cui lo scompenso cardiaco è stato 

definito  come  'sindrome  cardio-geriatrica'  del  XXI  secolo.  Nel  2020  i  soggetti  affetti  da 

scompenso saranno oltre i 30 milioni, nelle popolazioni occidentali la sua prevalenza varia 

dall’1% al 2%. Il valore cresce in maniera esponenziale con l’età: 1% sino a 60 anni, 2% tra 

60 e 70 anni, 5% tra 70 e 80 anni, oltre 10% dopo gli 80 anni (MATRICE –Agenas). Secondo 

l’Italian  Network  on  Heart  Failure  (IN-HF)  le  riacutizzazioni  rappresentano  un  grande 

problema  di  natura  gestionale  ed  economica  aumentando  in  maniera  esponenziale  la 

percentuale degli accessi al pronto soccorso e di conseguenza delle re-ospedalizzazioni in 

regime ordinario e d’emergenza. Vi è quindi un invecchiamento globale della popolazione e 

incremento delle malattie croniche associate a disabilità, riduzione dell’aspettativa di vita, 

riduzione qualità di vita.[19]  

Le motivazioni di questo fenomeno sono complesse, sicuramente il progressivo 

invecchiamento  della  popolazione  ed  i  progressi  ottenuti  dell’infarto  miocardico,  delle 

valvulopatie e delle aritmie, hanno aumentato la sopravvivenza per queste condizioni ma 

comunque il paziente nel tempo è destinato a sviluppare disfunzione ventricolare sinistra. 

Inoltre,  è  aumentata  anche  la  prevalenza  dei  principali  fattori  di  rischio  per  SC  come 

l’ipertensione arteriosa ed il diabete mellito. È stato stimato che nei pazienti con scompenso 

cardiaco la qualità della vita è peggiore di quella di altre malattie croniche come 

l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’artrite o la cardiopatia ischemica. L’ 

Insufficienza cardiaca è una sindrome complessa ed eterogenea che deriva dalla 

compromissione del riempimento ventricolare o espulsione del sangue associata a sintomi 

di dispnea, affaticamento, edema periferico e / o polmonare. HF è un grave problema di 

salute pubblica che porta a una considerevole morbilità e mortalità, e la battaglia contro l'HF 

sta  imponendo  un  onere  di  costi  senza  precedenti  per  il  sistema  sanitario.  Nonostante  la 



13 
 

diffusione  di  terapie  farmacologiche  e  di  dispositivi  basate  sull'evidenza,  un  numero 

inaccettabile di pazienti ha una ridotta capacità funzionale, una scarsa qualità della vita e 

precoce morte a causa di HF. L'incidenza di scompenso cardiaco negli Stati Uniti è del 2,4% 

e aumenta in modo significativo con l'età, passando da 20 a 1000 persone in individui da 65 

a 69 anni a più di 80 per 1000 persone tra individui di età pari o superiore a 85 anni. 9 

L'aumento  dei  tassi  di  ipertensione,  diabete  mellito  e  una  migliore  sopravvivenza  dopo 

infarto  miocardico  ha  portato  a  una  crescente  prevalenza  di  pazienti  che  vivono  con 

insufficienza cardiaca cronica. Si stima che 6,5 milioni di americani siano stati diagnosticati 

con HF, con oltre 650.000 nuovi casi di HF identificati ogni anno. L'HF continua ad essere 

la  diagnosi  di  dimissione  principale  per  i  pazienti  ospedalizzati  di  65  anni  o  più.  9  La 

prevalenza  di  questa  sindrome,  che  è  responsabile  di  300.000  decessi  annuali  con  una 

mortalità a 5 anni del 50%, è previsto un aumento del 46% entro il 2030, momento in cui 1 

su 33 americani vivrà con HF. I decessi correlati all'HF possono essere improvvisi da aritmia 

ventricolare  o  dovuti  a  progressivo  deterioramento  emodinamico  dovuto  a  insufficienza 

della pompa. Uno dei più forti predittori di mortalità nei pazienti con scompenso cardiaco è 

il  numero  di  ricoveri  ospedalieri  correlati  all'HF,  che  deriva  dall'incapacità  di  mantenere 

adeguati meccanismi di compensazione.[20] 

 

1.3 Eziologia e meccanismi patogenetici  

Qualsiasi condizione che causa un’alterazione della struttura o della funzione del ventricolo 

sinistro predispone il paziente allo sviluppo di scompenso cardiaco. Spesso le cause dello 

SC con FE preservata sono diverse da quelle che determinano SC con FE ridotta, anche se 

vi  è  una  grande  sovrapposizione  tra  l’eziologia  di  queste  due  condizioni.  La  malattia 

coronarica è la causa iniziale più frequente di scompenso cardiaco, essendo presente in circa 

il 70% di questi pazienti. L’ipertensione contribuisce a sua volta allo sviluppo della malattia 

nel 75% dei pazienti, molti dei quali hanno anche una cardiopatia ischemica. Diabete mellito 

e dislipidemie aumentano il rischio di infarto miocardico. Nel 20-30% dei casi di scompenso 

cardiaco a frazione di eiezione depressa l’eziologia non  è nota.  In questi casi si parla di 

pazienti affetti da miocardiopatia non ischemica, dilatativa o idiopatica. Anche precedenti 

infezioni virali o l’esposizione a tossine (esempio alcool o chemioterapici) possono causare 

una miocardiopatia dilatativa. Spesso la miocardiopatia dilatativa è secondaria a specifiche 

alterazioni genetiche, per lo più ereditarie con modalità autosomica dominante, soprattutto a 
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carico del citoscheletro. La cardiomiopatia dilatativa si associa anche con disordini 

muscolari quali la distrofia muscolare. Lo scompenso cardiaco può essere determinato anche 

da valvulopatie (circa il 10% dei casi) e meno frequentemente da interessamento primitivo 

del miocardio. 

  

1.4 Classificazione dello scompenso cardiaco  

I termini scompenso cardiaco lieve, moderato e severo sono utilizzati come una descrizione 

clinica sintomatica, dove lieve è utilizzato per i pazienti che sono in grado di muoversi senza 

alcuna  importante  limitazione  dovuta  a  dispnea  o  affaticamento  (astenia);  severo  per  i 

pazienti che hanno una sintomatologia molto marcata e necessitano di frequente sorveglianza 

sanitaria; moderato per la rimanente coorte di pazienti. Comunemente sono utilizzate due 

classificazioni per definire la severità dello scompenso cardiaco. La prima, in classi è stata 

proposta  dalla  New  York  Heart  Association  (NYHA)  e  si  basa  sulla  classificazione 

funzionale dei sintomi e capacità di esercizio. La seconda, in stadi, proposta dall’American 

College  of  Cardiology  (ACC)  e  dall’American  Heart  Association  (AHA),  descrive  lo 

sviluppo e la progressione della malattia. Entrambe forniscono informazioni utili e 

complementari sulla presenza e la gravità dello scompenso.  

 

Classe I Nessuna limitazione funzionale; l’attività fisica non causa astenia, dispnea 

o palpitazioni sproporzionate 

Classe II Lieve limitazione dell’attività fisica; nessun disturbo a riposo ma le attività 

di routine determinano astenia, palpitazioni o dispnea 

Classe III Grave limitazione dell’attività fisica; nessun disturbo a riposo ma 

un’attività fisica anche minima, inferiore a quella usuale, causa sintomi  

Classe IV Incapacità a compiere ogni tipo di attività fisica senza disturbi; i sintomi 

sono presenti anche a riposo e aumentano con qualsiasi attività fisica  

 
Tab. 1: Classificazione scompenso cardiaco New York Heart Association (NYHA)  
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Stadio A Pazienti ad alto rischio di sviluppare scompenso cardiaco ma senza malattia 

cardiaca  strutturale  o  sintomi:  pazienti  con  diabete,  ipertensione  arteriosa, 

malattia  coronarica,  esposizione  a  farmaci  o  sostanze  cardiotossiche,  storia 

familiare di cardiomiopatia 

Stadio B Pazienti che hanno una cardiopatia strutturale ma non hanno ancora sviluppato 

sintomi di scompenso cardiaco: pazienti con pregresso infarto e disfunzione 

ventricolare asintomatica  

Stadio C Pazienti con malattia cardiaca strutturale e che hanno sviluppato sintomi di 

scompenso cardiaco (ad esempio pazienti con precedente infarto e con dispnea 

ed anestesia) 

Stadio D Pazienti  con  scompenso  cardiaco  refrattario  alla  terapia,  che  richiedono 

interventi speciali come il trapianto cardiaco  

 

Tab.  2:  Classificazione  scompenso  cardiaco  American  College  of  Cardiology  (ACC)  e 

American Heart Association (AHA) 

 

1.5 Trattamento dello scompenso cardiaco   

Il trattamento dello scompenso cardiaco richiede l’adozione di strategie non farmacologiche 

orientate alla modifica o all’adattamento dello stile di vita, e strategia strettamente 

farmacologiche grazie all’utilizzo di farmaci specifici ma anche di dispositivi di supporto e 

chirurgia.  Il  trattamento  dello  scompenso  cardiaco  prevede  inoltre  il  coinvolgimento  del 

paziente nella gestione della sua condizione e l’adozione di modelli organizzativi condivisi 

e coordinati tra tutti i sanitari. Trattamento non farmacologico: le strategie di gestione non 

farmacologica rappresentano un contributo importante alla terapia dello scompenso. 

Possono  avere  un ruolo  determinante  nella  stabilità  del  paziente,  nella  sua capacità 

funzionale, mortalità e qualità di vita. Queste strategie comprendono la dieta, la nutrizione, 

la gestione delle condizioni concomitanti come l’apnea da sonno, l’insonnia, la depressione 

e  la  disfunzione  sessuale.  Anche  l’allenamento  fisico  può  giocare  un  ruolo  importante. 

Fornire la terapia non farmacologica richiede l’azione integrata del team medico 

infermieristico che educherà la persona ad acquisire uno stile di vita orientato a mantenere 

il compenso, a prevenire per quanto possibile episodi acuti attraverso il controllo del peso e 

dell’apporto dei liquidi, alla restrizione del sodio, il mantenimento dell’attività, la gestione 
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dei sintomi e problemi correlati allo scompenso. Terapia farmacologica: come per la maggior 

parte  delle  malattie  gli  obiettivi  del  trattamento  dello  scompenso  cardiaco  mirano  alla 

riduzione della morbilità, della mortalità e al miglioramento della qualità di vita. Per alcuni 

pazienti, soprattutto quelli anziani, la capacità di condurre una vita autonoma, l’assenza di 

una  sintomatologia  eccessivamente  pesante  e  il  non  dover  ricorrere  all’ospedalizzazione 

rappresentano degli obiettivi di importanza talvolta pari al desiderio di vivere più a lungo. 

La  prevenzione  della  malattia  cardiaca  e  della  sua  progressione  è  parte  integrante  della 

terapia. Per i pazienti che hanno sviluppato una disfunzione ventricolare ma che rimangono 

asintomatici (stadi A e B), l’obiettivo è di rallentare la progressione della malattia bloccando 

il  sistema  neurormonale  che  porta  al  rimodellamento  cardiaco.  Per  i  pazienti  che  hanno 

sviluppato una sintomatologia (stadi C e D), l’obiettivo primario è quello di migliorare la 

ritenzione di liquidi, ridurre la disabilità, e ridurre il rischio di ulteriore progressione della 

malattia di morte. Questi obiettivi in genere richiedono una strategia che combini la terapia 

diuretica, per controllare la ritenzione di acqua e sale, con interventi di tipo neurormonale 

per  ridurre  al  minimo  il  rimodellamento  cardiaco.  Per  favorire  l’adesione  al  trattamento 

farmacologico la posologia e i regimi di dosaggio dovrebbe essere mantenuti entro schemi 

più semplici possibile; a tal fine il personale sanitario garantisce che il paziente e i familiari 

siano  pienamente  informati  rispetto  ai  farmaci  prescritti.  La  prima  linea  di  trattamento 

prevede farmaci che interferiscono con un’eccessiva attivazione del sistema renina 

angiotensina-aldosterone e del sistema nervoso adrenergico. A tal fine gli ace-inibitori o i 

bloccanti del recettore dell’angiotensina II e i beta-bloccanti possono migliorare i sintomi 

dello  scompenso  a  frazione  di  eiezione  ridotta  stabilizzando  e/o  facendo  regredire  il 

rimodellamento cardiaco.[18] L'insufficienza cardiaca influisce sulla qualità della vita di una 

persona, è una causa frequente di ricovero ospedaliero e presenta un alto rischio di morte. 

La  terapia  farmacologica  tradizionale  è  il  trattamento  principale,  ma  le  persone  possono 

beneficiare di un supporto aggiuntivo da parte dei programmi di gestione della malattia che 

mirano a fornire un supporto continuo piuttosto che alla gestione delle crisi. Tali programmi 

possono essere gestiti da infermieri specializzati, come interventi basati sulla clinica o da 

gruppi multidisciplinari. Un supporto di questo tipo basato sulla comunità potrebbe aiutare 

a  tenere  le  persone  fuori  dall'ospedale  migliorando  la  gestione  quotidiana  dei  sintomi  e 

fornendo  un  "sistema  di  allarme  rapido"  per  le  modifiche  che  richiedono  attenzione 

medica.[21] Lo  scompenso  cardiaco  è  una  malattia  che  richiede  un  regime  di  trattamento 
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esteso;  quindi,  la  conoscenza  e  l'alfabetizzazione  della  salute  possono  contribuire  alla 

comprensione  e  all'autogestione  dello  scompenso  cardiaco.  Si  stima  che  5,1  milioni  di 

individui  negli  Stati  Uniti  siano  stati  diagnosticati  con  insufficienza  cardiaca.  Questi 

individui  hanno  in  genere  alte  percentuali  di  visite  mediche  e  ospedalizzazioni.  Con  un 

impatto così negativo del paziente, l'HF è diventata una delle malattie finanziariamente più 

pesanti della nazione. Questi costi personali e sociali evidenziano la necessità di ottimizzare 

i  trattamenti  per  l'HF  e  l'aderenza  dei  pazienti  a  questi  interventi  attraverso  un'efficace 

educazione  del  paziente,  consulenza  e  comunicazione.  Allo  stesso  tempo,  i  regimi  di 

trattamento dell'HF sono complessi e richiedono una buona conoscenza della salute, che è 

definita  come  il  grado  in  cui  gli  individui  hanno  la  capacità  di  ottenere,  elaborare  e 

comprendere le informazioni sanitarie di base e i servizi necessari per prendere decisioni 

sanitarie appropriate. Le prove sull'alfabetizzazione sanitaria nella popolazione di HF sono 

relativamente scarse, vi sono prove preliminari che dimostrano che una scarsa 

alfabetizzazione della salute può compromettere un'efficace auto-gestione e un trattamento 

efficace  per  l'insufficienza  cardiaca  e,  in  ultima  analisi,  portare  a  esiti  negativi  dell'HF. 

Recentemente, tali risultati hanno incoraggiato una dichiarazione di consenso da parte della 

Heart Failure Society of America che chiedeva il "riconoscimento tempestivo di una bassa 

alfabetizzazione sanitaria combinata con interventi su misura" in pazienti con HF. Dato che 

fino al 73% dei pazienti con HF può avere una bassa alfabetizzazione sanitaria, è importante 

esplorare  ulteriormente  come  l'alfabetizzazione  della  salute  compromessa  contribuisca  a 

risultati scadenti dei pazienti al fine di progettare e adattare interventi efficaci su misura.  

L'alfabetizzazione della salute compromessa impedisce la codifica o la conservazione delle 

conoscenze necessarie per un'efficace cura personale dell'HF.  Di conseguenza, gli individui 

con  l'alfabetizzazione  sanitaria  inadeguata  possono  avere  meno  conoscenza  circa  la  loro 

malattia e la sua gestione, e quindi potrebbero aderire con meno probabilità alle 

raccomandazioni  di  trattamento.  Così,  trovare  metodi  alternativi  per  l'acquisizione  di 

conoscenze  riguardo  l’insufficienza  cardiaca  in  pazienti  con  alfabetizzazione  sanitaria 

inadeguata  è  un  obiettivo  importante  per  l'educazione  del  paziente  e  /  o  interventi  di 

counseling. [22] Il trattamento dello scompenso cardiaco è multidisciplinare, l'obiettivo finale 

dell'equipe medica è quello di ridurre i sintomi per migliorare la qualità della vita, rallentare 

la progressione della patologia, ridurre l'ospedalizzazione e aumentare la sopravvivenza.   Il 

familiare che si prende cura del malato inguaribile o con invalidità permanente svolge un 
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ruolo che ha un grande valore sociale, umano e anche economico. Tuttavia sono ben noti i 

danni alla salute ed al benessere psicologico che il caregiver può subire, nonché le gravi 

limitazioni alla sua vita sociale. Da qui nasce il bisogno di “Prendersi cura di chi si prende 

cura”.  
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CAPITOLO 2: IL CAREGIVER 

“Quando curi una malattia puoi vincere o perdere. Quando ti prendi cura di una persona 

vinci sempre” 
Il  termine  caregiver  è  inglese  e  indica  "colui"  che  presta  cure  e  assistenza.  Identifica  la 

persona che si occupa dell'accudimento e della cura di chi non è in grado di provvedere a se 

stesso in maniera autonoma, del tutto o in parte. Gli assistiti possono essere persone con 

disabilità  fisica  o  psichica  oppure  persone  anziane  con  malattie  invalidanti.  Affinché  il 

caregiver possa prendersi cura al meglio del proprio caro è bene che riesca a prendersi cura 

di sé stesso. Assistere, sorvegliare, accudire una persona malata è un compito che può portare 

sì delle soddisfazioni, ma indubbiamente è un compito pesante. La malattia del proprio caro 

comporta un carico emotivo difficile da gestire: ci si può sentire arrabbiati, tristi, angosciati, 

stanchi.  Quella dei caregiver è una rete silenziosa di assistenza, sono persone che si prendono 

cura  o  assistono  altre  persone  (familiari  e  non)  con  problemi  dovuti  all’invecchiamento, 

patologie croniche o infermità. In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni 

di persone) è caregiver. Si occupa cioè di assistere chi ne ha bisogno. E di questi il 14,9% 

(quasi 7,3 milioni) lo fa soprattutto verso i propri familiari. 
 

2.1 Il ruolo del caregiver  

Nonostante  la  rilevanza  del  ruolo  strategico  da  tempo  svolto  nelle  situazioni  di  non 

autosufficienza e disabilità in cui è fondamentale la componente assistenziale, solo di recente 

il caregiver è stato oggetto di attenzione nell’ambito delle politiche del Welfare a livello 

regionale e nazionale e al centro di iniziative legislative finalizzate a promuoverne 

riconoscimento e sostegno. 

L’attività  del  caregiver  è  stata  appena  riconosciuta  dalla  legge  di  Bilancio  2018  che  ha 

istituito per loro un fondo di 20 milioni di euro l'anno per il triennio 2018-2020, definendo 

caregiver la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile 

tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un parente o di un affine entro il 

secondo  grado, o di un  parente entro il terzo grado se i  genitori o il coniuge  (o la parte 

dell'unione  civile)  della  persona  assistita  abbiano  compiuto  i  sessantacinque  anni  di  età 

oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Le classi 

di età maggiormente impegnate nel fornire assistenza sono quelle tra 45 e 54 anni e tra 55 e 

64 anni. L’impegno varia in base al tempo dedicato all’assistenza. La maggior parte (53,4%) 
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dedica meno di dieci ore a settimana a questa attività, seguita da chi invece vi dedica più di 

20 ore a settimana (25,1%). Il 19,8% dedica almeno 10 ore, ma meno di 20 a settimana e 

una quota dell’1,6% non dà indicazioni sui tempi. Per quanto riguarda il livello di istruzione, 

coloro  che  hanno  un  livello  medio  si  impegnano  di  più  all’assistenza,  ma  chi  dedica 

all’assistenza più ore (oltre 20 a settimana) è chi ha il livello più basso di istruzione, mentre 

chi vi dedica meno di dieci ore è chi ha un livello alto. [23] Attualmente, in letteratura, per 

riferirsi  ai  familiari  accudenti  viene  utilizzata  l’espressione  “caregiver”  informali,  per 

distinguerli dai cosiddetti “formali”: mentre quest’ultimi hanno seguito un percorso di studi 

attinenti all’area medico-assistenziale, sono adeguatamente formati, operano 

professionalmente e hanno un ruolo pubblico, i caregiver informali sono per lo più familiari 

che forniscono assistenza a persone con difficoltà cognitive, fisiche ed emotive, non sono 

ricompensati  finanziariamente  e  agiscono  in  un  ambiente  “privato”.  Da  una  indagine 

CENSIS del 2015 emerge che in Italia il 45.7% dei caregivers occupati è costretto a operare 

cambiamenti rispetto ad alcuni aspetti della propria professione: spesso si trovano a dover 

richiedere un part-time (32.1%), a fare un lavoro meno gratificante (33.9%), a lasciare il 

proprio  impiego  per  prendersi  cura  del  malato  (16.1%),  o  a  perdere  la  loro  occupazione 

(3.6%). Si stima che il caregiver familiare svolga mediamente 7 ore al giorno di assistenza 

giornaliera diretta e 11 ore di sorveglianza.   

 

2.2 Stile di vita del caregiver  

L’esposizione  a  fattori  di  stress  cronici  può  portare  a  problemi  di  salute  psicofisici,  alla 

messa in atto di stili di vita e abitudini negative per la salute sino ad una alterazione del 

funzionamento  cognitivo.  Il  caregiving  comporta  quindi  una  serie  di  conseguenze  su 

molteplici livelli:  

- Salute fisica: il caregiving avrebbe un vero e proprio impatto sui valori fisiologici 

del caregiver, lo stato di salute fisica riportato da questi ultimi si correla al caregiver 

burden ed il esso sembrerebbe essere, a sua volta, considerato a più alto rischio di 

mortalità. Da una parte i fattori di stress conducono un aumento dell’ormone dello 

stress,  che  porta  a  sua  volta  un’attivazione  fisiologica  ripetuta  e  ad  un  controllo 

inefficiente delle risposte fisiologiche; dall’altra lo stress può condurre alla messa in 

atto di comportamenti a rischio per la salute come una dieta povera, uno stile di vita 

sedentario e l’abuso di sostanze farmacologiche.  



21 
 

- Benessere  psicologico:  non  sorprende  che  la  relazione  tra  burden  e  benessere 

psicologico sia negativa. I caregiver sono infatti più stressati, più depressi e hanno 

livelli più bassi di benessere soggettivo della popolazione generale.  

- Funzionamento  cognitivo:  i  caregiver  mostrano  livelli  inferiori  sia  di  attenzione 

complessiva  che  di  velocità  di  elaborazione  delle  informazioni  rispetto  ai  non 

caregiver.  Inoltre,  presentano  livelli  più  alti  di  ansia,  depressione  associati  ad  un 

decremento  di  memoria  e  velocità  percettiva.  Non  sorprende  che  il  declino  dei 

caregiver  si  collega  anche  ad  un  peggioramento  delle  condizioni  generali  di  chi 

riceve l’assistenza. 

Come descritto finora, il caregiving si associa a numerose conseguenze di tipo negativo su 

diversi parametri della salute fisica, del benessere psicologico e del funzionamento cognitivo 

di  chi  si  impegna  in  tali  attività.  Tuttavia  esiste  una  grande  variabilità  interindividuale: 

infatti, non tutti i caregiver sperimentano gli effetti negativi appena descritti e non tutti nella 

stessa misura.[24] 

 

2.3 Reti sociali formali e informali  

Da uno studio pubblicato nel “Journal of Gerontology and Geriatrics (JGG)” emerge che 

un’estesa letteratura suggerisce che il supporto sociale sia un’importante risorsa per adattarsi 

agli eventi stressanti; la presenza di una rete di supporto valida, sia familiare che amicale, 

influisce sulla quantità di tempo e di energia che il caregiver può a sua volta dedicare a stili 

di vita tali da promuovere la sua salute fisica e psicologica. È noto, dalla letteratura, che un 

maggiore  supporto  sociale  determina  una  minore  percezione  di  carico,  ansia  e  stress, 

probabilmente a causa della possibilità di condividere gli aspetti pratici, le preoccupazioni e 

le  emozioni  negative  provocate  dall’assistenza  di  un  malato. [25] Dalla  revisione  della 

letteratura  emerge  che  i  caregiver  informali  hanno  riscontrato  dei  problemi  nel  fornire 

assistenza  alle  persone  con  insufficienza  cardiaca  in  casa  come:  mantenere  il  benessere 

fisico,  emotivo,  sociale,  spirituale  e  finanziario  del  caregiver  e  curare  con  incertezza  e 

conoscenza inadeguata della malattia. I caregiver informali delle persone con insufficienza 

cardiaca hanno problemi complessi a casa quando forniscono cure che incidono su tutti gli 

aspetti della loro vita. Integrare la consulenza di professionisti sanitari alle attività svolte dai 

caregiver informali di persone con insufficienza cardiaca aiuterà nello sviluppo di interventi 

per ridurre gli esiti negativi del caregiver e dell’assistito. Dati i ruoli complessi nella cura 
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delle persone con insufficienza cardiaca, gli interventi multidisciplinari sono potenzialmente 

promettenti nell'assistere i caregiver informali nell'esercizio di questi ruoli. [26] La capacità 

del  caregiver  di  fornire  un'assistenza  competente  che  soddisfi  le  esigenze  del  paziente 

contribuisce a determinare il benessere e le risposte psicologiche e fisiche del caregiver, oltre 

che a garantire il raggiungimento dei risultati del paziente in termini di sicurezza e qualità 

della vita. Tuttavia, il continuo coinvolgimento in compiti pratici ed emotivi può portare al 

"carico del caregiver". Per questo motivo le esigenze psicologiche, pratiche e di 

informazione del caregiver dovrebbero essere tenute in grande considerazione.  

L’infermiere, che spende molto del suo tempo con pazienti e familiari, 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. Il burden del caregiver è il peso psicologico e fisico 

che subisce chi assiste persone malate. Con il termine caregiver familiare si intende quindi 

colui  che  assiste  un  congiunto  gravemente  malato  o  disabile  volontariamente  e  a  titolo 

gratuito.  Una  scelta  non  sempre  facile  che  sottopone  la  persona  ad  un  notevole  carico 

emotivo e fisico. Il “peso” psicologico e fisico che influisce negativamente sulla salute del 

caregiver e che si manifesta il più delle volte se questo non ha supporti familiari, amicali o 

sociali viene comunemente definito “burden del caregiver”.  

 

2.4 Caregiver e alfabetizzazione sanitaria  

La maggior parte dei caregiver familiari che si interfacciano principalmente con il sistema 

sanitario  sono  spesso  non  addestrati,  ricevono  un  supporto  inadeguato  dai  professionisti 

sanitari,  si  sentono  abbandonati  e  spesso  sono  scarsamente  preparati  ad  intraprendere 

compiti di cura. In effetti, la valutazione dei bisogni dei caregiver viene spesso lasciata fuori 

o fatta in modo superficiale, veloce, impreciso dai professionisti sanitari che il più delle volte 

si concentrano solo sul paziente, rendendo a malapena visibili i bisogni del caregiver. Molti 

studi hanno analizzato l'onere del caregiver in base a diverse patologie croniche e lesioni 

croniche  e  sono  stati  creati  molti  strumenti  per  determinare  il  livello  di  onere,  come  il 

Caregiver Burden Inventory (CBI). Ciò che emerge dalla letteratura esistente è che ci sono 

tre principali problemi del caregiver: la mancanza di competenze tecniche nel supportare o 

sostituire la persona assistita nelle attività della vita quotidiana, la mancanza di informazioni 

sulle cure mediche e la necessità di essere maggiormente coinvolti nel processo di assistenza 

clinica.  Questi  elementi,  associati  alle  condizioni  economiche  della  famiglia  e  ai  costi 
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dell'assistenza, alimentano lo sviluppo del carico del caregiver. Le esigenze e le valutazioni 

degli oneri sono fondamentali per sviluppare strategie per supportare e formare i caregiver 

familiari e per garantire, migliorare e mantenere sia la qualità della vita del paziente che del 

caregiver.  Sembra  che  maggiore  è  l'impegno  dei  caregiver  nell'essere  adeguatamente 

informati e formati, più sono fiduciosi nelle loro capacità e meglio affronteranno la sfida 

della gestione dei problemi legati alla malattia. Pertanto, sebbene siano disponibili poche 

prove  per  quanto  riguarda  l'educazione  dei  caregiver  sembra  utile  per  loro  acquisire  un 

livello adeguato di conoscenza, abilità e fiducia per prendersi cura dei propri familiari, ciò è 

possibile attraverso un adeguato livello di alfabetizzazione sanitaria. Inoltre, 

l’alfabetizzazione sanitaria può dipendere da fattori della comunità e del sistema sanitario, 

poiché  l'efficacia  dell'interazione  tra  la  popolazione  e  i  professionisti  sanitari  potrebbe 

influire sulla capacità di pazienti e parenti di comprendere e utilizzare le informazioni sulla 

salute. Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli del livello di alfabetizzazione sanitaria 

dei loro pazienti e caregiver e personalizzare la comunicazione con loro considerandola un 

elemento fondamentale. È chiaro che una scarsa alfabetizzazione sanitaria potrebbe essere 

associata a molti problemi, come la cattiva autogestione, l'uso improprio dei servizi sanitari 

e a un’aumentata mortalità.[27] Dallo studio della letteratura emerge che con l'aumentare del 

livello di alfabetizzazione sanitaria di un caregiver, l'onere di tale individuo diminuisce. È 

importante  per  le  persone  che  si  prendono  cura  dei  pazienti  cronici  e  hanno  bisogno  di 

assistenza in questo difficile processo rimanere in salute in termini di riduzione del carico di 

cura. I caregiver devono essere adeguatamente istruiti sulla salute in modo che siano in grado 

di comprendere la salute e sviluppare il corretto comportamento di auto-cura che consentirà 

loro  di  mantenere  e  persino  migliorare  il  proprio  stato  di  salute. [28] Nella  letteratura 

l'alfabetizzazione  sanitaria  è  ampiamente  definita  come  le  caratteristiche  personali  e  le 

risorse sociali che consentono a un individuo di accedere, comprendere, valutare e utilizzare 

informazioni e servizi per partecipare alle decisioni relative alla propria salute. 

L'alfabetizzazione  sanitaria  è  considerata  un  costrutto  multidimensionale  composto  da 

capacità  individuali,  elementi  interpersonali,  sistema  sanitario  e  fattori  di  comunità.  La 

scarsa  alfabetizzazione  sanitaria  tra  le  persone  con  condizioni  di  salute  croniche  è  stata 

associata ad una più scarsa autogestione della malattia, ad esiti meno salutari, ad un ridotto 

benessere psicologico, ad un aumento dell'uso del servizio sanitario e ad un aumento della 

mortalità. Evidenze emergenti suggeriscono che per le persone con una bassa 
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alfabetizzazione sanitaria, i caregiver hanno il potenziale di facilitare o impedire risultati 

ottimali per la salute. Dato che i caregiver partecipano spesso al processo decisionale in 

materia di salute, si impegnano nell'assistenza domiciliare e a partecipare allo scambio di 

informazioni sanitarie, è fondamentale valutare l'alfabetizzazione sanitaria dei professionisti 

sanitari per garantire risultati di salute ottimali del destinatario dell'assistenza.  I caregiver 

con  adeguata  alfabetizzazione  sanitaria  sono  anche  facilitati  nella  comprensione  delle 

informazioni e nello scambio di esse durante gli incontri clinici. Per impegnarsi 

efficacemente  nel  ruolo  di  cura,  i  caregiver  di  pazienti  con  malattie  croniche  hanno 

identificato  i  bisogni  di  informazioni  relativi  all’ambito  medico,  psicosociale  e  pratico, 

tuttavia,  i  caregiver  riferiscono  spesso  che  queste  esigenze  di  informazione  non  sono 

soddisfatte. La mancanza di informazioni adeguate tra i caregiver è stata associata ad un 

maggiore disagio da parte del caregiver, ad un onere sempre più gravoso e 

all'insoddisfazione verso il sistema sanitario.[11]  

Dallo studio Aleda M. H. Chen et al. emerge che solo il 12% degli adulti ha 

un'alfabetizzazione  sanitaria  necessaria  per  gestire  efficacemente  la  propria  assistenza 

sanitaria, il che può portare a difficoltà nelle attività di auto-cura, come l'aderenza al farmaco. 

Si prevede che l'incidenza dello scompenso cardiaco aumenterà del 25% nei prossimi due 

decenni. Le ospedalizzazioni e le riacutizzazioni dell'insufficienza cardiaca possono essere 

ridotte  con  l'aderenza  alla  cura  di  sé.  La  maggior  parte  delle  prove  empiriche,  tuttavia, 

indicano che la maggior parte dei pazienti non aderiscono bene alle raccomandazioni di auto-

cura, come ad esempio, l’aderenza alla terapia. Affrontare i potenziali ostacoli al 

comportamento  di  auto-cura  può  aiutare  i  pazienti  ad  ottenere  risultati  migliori.  Molte 

persone con insufficienza cardiaca mancano di conoscenze riguardo alla patologia, come i 

comportamenti  che  mantengono  la  stabilità  della  patologia,  quali  sintomi  richiedono  il 

monitoraggio  e  cosa  fare  quando  si  manifestano  i  sintomi.  La  mancanza  di  conoscenza 

specifica della malattia può anche influenzare la fiducia riguardo alla capacità di aderire a 

regimi  di  auto-cura  complessi.  Se  gli  individui  non  sono  fiduciosi  nelle  loro  decisioni 

potrebbe non verificarsi l’autocura appropriata.  L'alfabetizzazione della salute, a sua volta, 

può avere un impatto sul processo decisionale di auto-cura dei pazienti, sulla capacità di 

acquisire conoscenze riguardo alla loro condizione e sulla loro fiducia nel prendere decisioni 

di auto-cura. Se i pazienti non hanno acquisito conoscenze sufficienti, potrebbero non essere 

in  grado  di  svolgere  o  aderire  alle  attività  di  auto-cura.  In  questo  studio  è  stata  rivelata 
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l'importanza dell'alfabetizzazione della salute sulla comprensione dei pazienti delle 

conoscenze di base sull'insufficienza cardiaca e sottolinea l'importanza degli sforzi educativi 

nel contesto clinico. È stato dimostrato che l’alfabetizzazione sanitaria influenzava 

primariamente la gestione dello scompenso cardiaco, ciò implica che i pazienti con una bassa 

alfabetizzazione sanitaria potrebbero non comprendere il valore dei comportamenti di auto-

cura nell'insufficienza cardiaca. Inoltre, i pazienti possono anche ritenere che le informazioni 

che già possiedono riguardo all'HF e all’aderenza alla cura personale siano accurate, anche 

quando  non  sono  supportate  da  informazioni  scientifiche  basate  sull'evidenza.  Pertanto, 

anche le azioni intraprese potrebbero non essere basate su evidenze scientifiche. I pazienti 

devono essere motivati e disposti a cambiare i comportamenti. La ricerca futura dovrebbe 

includere fattori del paziente non studiati qui o in altre ricerche per migliorare il modello di 

educazione alla salute e cura di sé nello scompenso cardiaco. I modelli testati hanno chiarito 

alcune relazioni tra l'alfabetizzazione sanitaria e l'auto-cura, ma i rapporti tra 

alfabetizzazione sanitaria, conoscenza, autoefficacia e cura di sé sembrano essere complessi 

e meritano ulteriori studi.[29] Data l’importanza che la società assegna alla salute e poiché il 

singolo  ha  la  responsabilità  di  mantenere  e  promuovere  la  propria  salute,  i  componenti 

dell’équipe sanitaria, in particolare gli infermieri, hanno l’obbligo di mettere a disposizione 

interventi di educazione sanitaria. Senza adeguate conoscenze e un addestramento 

all’autocura,  le  persone  non  possono  prendere  decisioni  informate  sulla  loro  salute.  Le 

persone  con  malattie  croniche  hanno  bisogno  di  informazioni  sanitarie  per  partecipare 

attivamente e assumersi la responsabilità dell’autocura. L’educazione sanitaria può aiutare 

queste persone ad adattarsi alla malattia, a prevenire le complicanze, a seguire la terapia 

prescritta  e  a  risolvere  problemi  presentati  da  situazioni  nuove.  L’educazione  può  anche 

prevenire situazioni di crisi e ridurre le ri-ospedalizzazioni derivanti da inadeguate 

informazioni sull’autocura. Lo scopo dell’educazione sanitaria è insegnare alle persone a 

vivere nel modo più sano possibile, cioè a tendere al massimo potenziale di salute.[30] Diversi 

studi hanno dimostrato che a una limitata alfabetizzazione sanitaria corrispondono criticità 

in termini di salute, quali: una carente conoscenza delle proprie condizioni, un uso ridotto 

dei servizi per la prevenzione, un tasso più alto di prestazioni sanitarie non adeguate, un 

livello più elevato di ospedalizzazione, una minor capacità di riferire e riconoscere il proprio 

stato  di  salute  e,  infine,  una  scarsa  attenzione  ad  attenersi  alle  cure  mediche  prescritte. 

L’alfabetizzazione sanitaria, è, dunque, un’importante sfida del nostro tempo, poiché una 
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mancata comprensione della prescrizione terapeutica o del linguaggio dei professionisti della 

salute pone il paziente in una situazione di forte soggezione e disagio.[31]  
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CAPITOLO  3:  L’INFERMIERE  E  L’EDUCAZIONE  ALLA 

SALUTE 

3.1 L’educazione sanitaria  

Come  enunciato  dall’art.  17  del  Codice  Deontologico  del  2019:  “Nel  percorso  di  cura 

l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue 

emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. L’infermiere informa, coinvolge, educa e 

supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire 

l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili.” 

Trent’anni fa a Ottawa furono buttate le basi di quella che è stata un’autentica svolta nella 

concezione  scientifica  della  tutela  della  salute  pubblica.  La  consapevolezza  che  solo 

analizzando e affrontando nella loro globalità i fattori che possono influire sul benessere 

delle  persone  sia  possibile  costruire  un  percorso  virtuoso  che  abbia  come  obiettivo  il 

massimo  benessere  possibile  per  ognuno,  aveva  finalmente  prodotto  una  elaborazione 

teorica di enorme rilevanza. Si è iniziato a dare più importanza all’educazione alla salute 

intesa  come  opportunità  strutturate  e  sistematiche  di  comunicazione  per  sviluppare  le 

conoscenze e le abilità personali necessarie per la salute individuale e collettiva. In questa 

definizione  questa  volta  intervengono  in  maniera  massiccia  variabili  non  solo  di  ordine 

biologico, ma anche, e soprattutto, di ordine culturale e sociale. Il comportamento 

individuale, infatti, va contestualizzato all’interno degli stili di vita intesi in senso lato, cioè 

rapportato  alle  influenze  socio-ambientali,  agli  specifici  valori  culturali  del  gruppo  di 

appartenenza ed alle scelte politiche e sociali che li condizionano. Se oggi gli stili di vita più 

diffusi  nelle  società  industrializzate  si  rivelano  una  minaccia  per  la  salute,  ciò  non  va 

attribuito semplicisticamente alla disinformazione o all’irresponsabilità individuali di 

persone che, in numero sempre crescente, decidono deliberatamente di mettere a repentaglio 

la  propria  salute.  Si  tratta,  infatti,  di  comportamenti  e  modi  di  vita  legati  soprattutto  ad 

influenze culturali profonde e per molti aspetti implicitamente imposti alla collettività. Per 

cui la libertà individuale di arbitrio in questo campo finisce più spesso per rivelarsi solo 

apparente: rischiare la propria salute può divenire addirittura l'unico modo per continuare a 

“funzionare”, la strada obbligata per far fronte alle richieste del sistema economico-sociale 

e per garantirsi un certo livello di integrazione all’interno di esso. L’educazione sanitaria 

infatti si propone di lanciare un messaggio forte e facilmente recepibile alla popolazione 
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sana con l’obiettivo di intervenire sugli stili di vita che rappresentano il 50% dei determinanti 

della salute. Si parla di educazione sanitaria quando il cambiamento in gioco riguarda quelle 

conoscenze, atteggiamenti, abitudini, valori che contribuiscono ad esporre a (o a proteggere 

da) un danno alla salute. A seconda di ciò che si intende cambiare attraverso l’educazione 

sanitaria, si parlerà di finalità ed obiettivi diversi dell’educazione sanitaria, ed in particolare 

di: 

a)  obiettivi cognitivi (area del sapere), quando lo scopo è, ad esempio, quello di migliorare 

il patrimonio di conoscenze e di informazioni posseduto dall’individuo (es.: aumentare le 

sue conoscenze circa i possibili danni legati all’abuso di alcool); 

b)  obiettivi  affettivi  (area  del  saper  essere),  quando  ciò  che  si  intende  mutare  sono  gli 

atteggiamenti  o  i  valori  di  un  individuo,  i  significati  emotivi  che  egli  attribuisce  a  certe 

abitudini o alcune sue capacità relazionali (es.: aumentare la capacità di rifiutare l’offerta di 

alcool da parte degli amici, senza che questo determini la paura di sentirsi rifiutato o non 

apprezzato da loro); 

c)  obiettivi  di  comportamento  (area  del  saper  fare)  quando  il  mutamento  che  si  intende 

produrre nell’individuo riguarda le sue abilità, il suo comportamento, le sue abitudini (es.: 

ridurre il consumo giornaliero di bevande alcoliche). 

L’educazione  è  parte  integrante  dell’assistenza  infermieristica  e  riconducibile  al  Profilo 

professionale dell’infermiere (D.M 739/1994): “L'infermiere è l'operatore sanitario che, in 

possesso  del  diploma  universitario  abilitante  e  dell'iscrizione  all'albo professionale è 

responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, 

curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali 

funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le 

età e l'educazione sanitaria.” 

 

3.2 L’educazione terapeutica  

“Più  un  malato  conosce  la  sua  malattia,  meno  la  teme  e  più  è  capace  di  gestirla 

correttamente” [32] 

Il  fattore  che  più  di  altri  è  in  grado  di  prevenire  un  eccessivo  burden  è  di  sicuro  la 

consapevolezza,  infatti,  per  controllare  il  livello  di  burden,  è  importante  conoscere  la 

malattia. I caregiver hanno bisogno di sapere come usare le terapie, come accudire il malato 

e  come  mettersi  in  relazione  con  lui.  Questo  può  essere  utile  per  acquisire  un  senso  di 
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controllo  e  di  competenza  rispetto  alla  situazione,  sia  a  livello  pratico  che  emotivo.  La 

conoscenza aiuta a sentirsi più tranquilli. Avere informazioni chiare e precise sulla malattia 

e  su  come  gestirla  aiuta  a  ridurre  l’ansia  e  a  sentirsi  meno  disorientati.  Un  aspetto  di 

fondamentale  importanza  per  prevenire  il  burden  è  il  sostegno  sociale. [33] Secondo  la 

definizione dell’OMS l’educazione terapeutica: “deve permettere al paziente di acquisire e 

mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua 

malattia.  Si  tratta  pertanto  di  un  processo  permanente,  integrato  alle  cure  e  centrato  sul 

paziente. È finalizzata ad aiutare i pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il 

trattamento, cooperare con i curanti, vivere in maniera più sana e mantenere o migliorare la 

loro qualità di vita.” [35] L’educazione terapeutica del paziente consente alle persone affette 

da patologie croniche di gestire la propria malattia ed apporta benefici sia in termini di salute 

che  finanziari.  La  teoria  della  cura  di  sé  di  Dorothea  Orem  parte  dal  presupposto  che  il 

nursing viene riconosciuto come un servizio per la salute all’interno della grande famiglia 

dei servizi sanitari. Se l’obiettivo ultimo del nursing è di contribuire ad aiutare ogni persona 

e  famiglia  o  comunità  ad  autogestire  i  propri  problemi  di  salute,  ne  deriva  che  il  ruolo 

dell’infermiere deve essere prevalentemente educativo e di sostegno. In quanto 

comportamento, la cura di sé può essere appresa, può essere quindi scopo e contenuto di 

interventi educativi realizzati dagli infermieri. Il ruolo educativo dell’infermiere ha la finalità 

di far raggiungere ai pazienti o al caregiver l’autonomia.  La teoria generale del deficit della 

cura di sé  afferma che il nursing deve rappresentare un insieme di  attività centrate sulla 

soddisfazione  dei  bisogni  umani  di  autocura  quando  le  condizioni  rendono  la  persona 

incapace di svolgere azioni di autocura. Lo scopo finale del processo assistenziale è la cura 

di  sé  da  parte  dell’individuo,  pertanto  risulta  chiaro  il  ruolo  chiave  dell’educazione  che 

costituisce un elemento essenziale dell’assistenza.[34] 

 

3.3 Il burden  

La  traduzione  letterale  della  parola  “burden”  è  “fardello”,  “un  peso  troppo  grande”.  La 

Sindrome  di  Burden,  nota  anche  come  sindrome  del  caregiver,  è  una  patologia  poco 

conosciuta, che tende pertanto a passare spesso inosservata da parte dei diretti interessati e 

di chi sta loro vicino.  Il Caregiver Burden  Inventory  è uno strumento di valutazione del 

carico assistenziale, sviluppato da Novak and Guest (1989), in grado di analizzarne l’aspetto 

multidimensionale, elaborato per i caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer. È 



30 
 

uno strumento self-report, compilato dal caregiver principale, ossia il familiare o l’operatore 

che maggiormente sostiene il carico dell’assistenza al malato. La sindrome di burden viene 

spesso associata alla sindrome da burnout, che colpisce gli infermieri. Tuttavia, se questi 

ultimi  subiscono  le  pressioni  e  lo  stress  del  dolore  dei  propri  pazienti  e  arrivano,  in  un 

momento di particolare stanchezza, a un burnout, ovvero a un'esplosione e ad un esaurimento 

delle proprie risorse in ambito professionale, i caregiver famigliari vivono una situazione 

totalizzante perché sono coinvolti a tempo pieno sia fisicamente sia psicologicamente. La 

sindrome di burden rappresenta quindi un vero e proprio logoramento psicologico dovuto al 

costante sostegno appunto di un burden, termine inglese utilizzato per designare un pesante 

carico. In tanti casi, se non tutti, ad aggravare le cose c’è poi il fatto che l’abbandonare anche 

solo temporaneamente il proprio ruolo di caregiver è percepito come un atto di negligenza e 

di  indifferenza,  che  genera  un  fortissimo  senso  di  colpa.  Ed  ecco  così  che  la  persona 

interessata  va  inevitabilmente  incontro  a  una  forte  alienazione  dalla  società  circostante, 

finendo per vivere solo in funzione del familiare malato. I sintomi di frequente vengono 

sottovalutati  perché  confusi  con  un  normale  e  fisiologico  periodo  di  stanchezza  e  stress 

psico-fisico. I segnali da rilevare sono uno stato d’ansia spesso collegato a insonnia e una 

diminuzione delle difese immunitarie che porta a un calo della salute del caregiver, con il 

manifestarsi  di  disturbi  di  vario  grado,  che  spesso  vengono  sottostimati  proprio  per 

continuare a occuparsi del proprio caro. Il caregiver pensa insomma che si tratta solo di un 

momento  di  stanchezza  passeggero,  mentre  invece  può  trattarsi  del  segnale  con  cui 

l’organismo  sta  lanciando  il  primo  allarme  per  un  ben  più  serio  disagio  psicologico.  È 

proprio a causa di questa esposizione prolungata a fattori di stress cronici da parte della 

persona  accudente  che  si  verifica  quello  che  in  gerontologia  viene  chiamato  “Caregiver 

Burden”, termine con il quale si definisce come il grado in cui la salute fisica e psichica, la 

vita sociale e lo status economico del caregiver entrano in uno stato di sofferenza a causa 

dell’attività di cura.   

Vi sono prove crescenti che i caregiver di pazienti con malattie cardiovascolari (CVD) sono 

vulnerabili allo sviluppo della propria cattiva salute cardiovascolare. I caregiver forniscono 

un  supporto  cruciale,  raramente  remunerato  a  familiari  o  amici  malati. Circa  il  40%  dei 

caregiver, di cui oltre la metà sono donne, riferisce alto stress psicologico, emotivo, fisico, 

sociale e finanziario. Questi fattori possono contribuire a un rischio più elevato di malattie 

cardiovascolari, infatti le persone che si prendono cura dei loro partner possono sperimentare 
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un rischio cardiovascolare aggiuntivo. I ricercatori segnalano che il rischio di ipertensione e 

sindrome metabolica può essere direttamente correlato alla cura ad alta intensità, definita 

come fornire più di 14 ore di cura alla settimana per due anni consecutivi. Riferiscono anche 

risultati che stimano il contributo economico del lavoro non retribuito dei caregiver a 26 

miliardi  all'anno  in  Canada,  che  dovrebbe  aumentare  a  128  miliardi  entro  il  2035.  I 

ricercatori  sostengono  che  la  salute  cardiovascolare  sia  del  paziente  che  del  caregiver 

potrebbe essere migliorata migliorando la qualità della relazione paziente-caregiver. [35] La 

cura di un familiare malato comporta un certo peso, o “burden”. È un fattore di stress che 

può incidere sulla qualità di vita del sistema famiglia. in ambito medico, il burden è definito 

come lo stress percepito dai caregiver, ovvero da coloro che “danno cura”. Il burden può 

variare in intensità, ciò dipende anche dalla gravità della malattia del familiare. Lo stress 

percepito dai caregiver ha un ruolo importante, influenza infatti la qualità di vita del singolo 

e del sistema familiare. I familiari che si prendono cura di chi soffre possono sperimentare 

sintomi legati allo stress a diversi livelli: psicologico, fisico e comportamentale. I sintomi 

che più spesso si manifestano sono: disturbi del sonno, ansia, rabbia, frustrazione, eccessivo 

consumo di alcol, disturbi gastrointestinali e malattie cardiovascolari. 

 

3.4 Family learning socio-sanitario  

Il family learning socio-sanitario (FLSS) è un nuovo modello di educazione terapeutica per 

il paziente (non è un’educazione alla salute) e neppure (educazione informale). L’educazione 

per il paziente è un programma di formazione al termine del quale lo stesso potrà esercitare 

autonomamente  le  competenze  terapeutiche.  Questa  tecnica  nasce  negli  anni  1920  per  i 

pazienti diabetici che dovevano usare l’insulina e con il farmaco si comprende che oltre 

all’operatore occorreva la collaborazione attiva del paziente che fosse in grado di 

autosomministrarsi  il  farmaco.  L’  educazione  terapeutica  nasce  nel  1920  con  matrice 

americana,  nell’ambito  diabetologico.  Negli  anni  1970  e  1980  prende  piede  in  Europa. 

Bisogna strutturare un programma dando competenze al personale che coadiuvi il processo, 

per cui nascono i primi gruppi multi professionali, dove vi sono lo psicologo, il pedagogista, 

l’assistente  sociale  etc.  in  una  logica  di  programmazione  degli  interventi.  Nel  1988  si 

identificano le normative dell’educazione terapeutica in cui anche la famiglia e le persone 

vicino  al  paziente  possono  intervenire  nel  processo.  Nel  1990  l’applicazione  avviene  in 

diversi contesti con varie normative, ad esempio in Francia promulga una legge nazionale 
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che  codifica  l’educazione  terapeutica  come  forma  obbligatoria  per  i  medici  di  base  che 

devono essere formati e formare e con le diverse assicurazioni sanitarie e tutor. In Italia la 

creazione del modello è stata pensata nel coinvolgere anche la famiglia, coinvolge tutte le 

risorse. Le finalità che si propone questo modello sono:  

- LIVELLO MICRO:  è quello relazionale, deve essere un momento di incontro ed 

ascolto (paziente/famiglia/professionista) un momento di forte comunicazione 

immediata e relazione vera in cui ci si comunica. 

- LIVELLO MESO: che si basa sul creare una comunità di buone pratiche formative, 

tanto  più  che  c’è  la  crescita  delle  malattie  croniche  di  vario  tipo:  affrontare  la 

cronicità in modo professionale. 

- LIVELLO MASO: attivare processi di deospedalizzazione fatti con attenzione sul 

territorio a livello domiciliare in una logica in cui gli attori abbiano un ruolo attivo. 

La gestione della patologia deve avvenire con gli operatori in un rapporto profondo 

e produttivo. 

Bisogna costruire il progetto grazie all’unione di diverse competenze. Nasce il gruppo CRIS 

in  cui  vi  sono  diverse  figure  professionali:  sociologi,  pedagogisti,  medici,  psicologi, 

infermieri.  È  un  processo  di  apprendimento  integrato  e  condiviso  tra  famiglia,  sistema 

sanitario,  paziente  ed  è  progettato  sui  modelli  inglesi  e  americani.  Il  FLSS  è  quindi  un 

percorso di educazione terapeutica cui partecipano da un lato il paziente e i propri familiari 

e  dall’altro  professionisti  con  competenza  in  uno  specifico  settore  (medico,  sociale  o 

comunque correlato alla specifica patologia). L’infermiere deve poter mettere in atto una 

cultura fondata sulla prevenzione della malattia, la promozione della rete, la partecipazione 

attiva del paziente e della famiglia al progetto di cura. Bisogna formare le cure informali 

perché il paziente e il soggetto attivo siano promotori di Empowerment.[36] 

Nell’ambito della promozione della salute, si definisce empowerment il processo attraverso 

il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni 

che riguardano la propria salute. L’empowerment può essere un processo sociale, culturale, 

psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di 

esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere 

coinvolti  nel  processo  decisionale  e  intraprendere  azioni  di  carattere  politico,  sociale  e 

culturale  che  consentano  loro  di  soddisfare  tali  bisogni.  Viene  fatta  una  distinzione  tra 

empowerment degli individui ed empowerment di comunità. Il primo si riferisce soprattutto 



33 
 

alla  capacità  del  singolo  individuo  di  prendere  decisioni  e  di  assumere  il  controllo  della 

propria vita. L’empowerment di comunità, invece, si riferisce agli individui che agiscono a 

livello  collettivo  per  riuscire  a  influenzare  e  controllare  maggiormente  i  determinanti  di 

salute  e  la  qualità  della  vita  nella  propria  comunità.  Si  tratta  di  un  obiettivo  di  grande 

rilevanza nell’ambito delle azioni della comunità per la salute. In Italia il Piano Sanitario 

Nazionale 2006-2008 introduce per la prima volta il termine empowerment in un documento 

programmatorio nazionale, affermando che attraverso tale processo si punta ad erogare cure 

efficaci ed appropriate sotto il profilo clinico ed etico e, nel contempo, garantire il massimo 

livello  possibile  di  equità  nell’uso  delle  risorse. I  53  Paesi  della  Regione  Europea,  nel 

settembre 2012 in occasione della sessione del Comitato Regionale per l’Europa dell’OMS, 

hanno approvato un nuovo modello di politica europea per la salute riferito alla Regione, 

basato  su  valori  ed  evidenze,  denominato  Salute  2020.  Questo  modello  si  pone  come 

obiettivo il miglioramento della salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso 

una migliore leadership e governance per la salute. Esso si focalizza sui principali problemi 

di salute odierni. Individua quattro ambiti prioritari di azione politica ed è innovativo nelle 

modalità di risposta di tutti i livelli e settori del governo e della società. I quattro ambiti 

prioritari sono interconnessi, interdipendenti e si sostengono a vicenda.  

Ambito prioritario 1. Investire sulla salute considerando l’intero arco della vita e mirando 

all’empowerment delle persone. I programmi di promozione della salute basati sui principi 

di coinvolgimento e di empowerment offrono dei benefici reali. In particolare si tratta di: 

creare  migliori  condizioni  per  la  salute,  aumentare  l’health  literacy,  sostenere  una  vita 

autonoma e fare in modo che la scelta più sana sia anche la scelta più facile.  

Ambito prioritario 2. Affrontare le principali sfide per la salute dell’Europa: le malattie 

non trasmissibili e trasmissibili.  

Ambito prioritario 3. Rafforzare i servizi sanitari con al centro la persona, le capacità in 

sanità pubblica e la preparazione, la sorveglianza e la risposta in caso di emergenza.  

Ambito prioritario 4. Creare  comunità resilienti e ambienti favorevoli. Nella letteratura 

psicologica e sociologica il termine resilienza indica la capacità dell’individuo di superare 

gli eventi negativi e traumatici attraverso un processo efficace di adattamento che, non solo 

consente di superare le  difficoltà, ma conduce  alla crescita  e allo sviluppo della persona 

anche in contesti di vita altamente stressanti.[37] 
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CAPITOLO 4: INDAGINE RETROSPETTIVA 

4.1 Obiettivo della tesi   
Questa indagine ha come obiettivo primario quello di accendere i riflettori sul carico emotivo 

del caregiver del paziente affetto da scompenso cardiaco misurando le diverse variabili che 

ne  condizionano  ed  influenzano  la  salute  psico-fisica.  Obiettivo  secondario  è  quello  di 

identificare  strategie  efficaci  di  supporto  al  fine  di  garantire  le  condizioni  ideali  per 

instaurare la relazione di cura. Tali obiettivi sono volti a delineare la natura più intima del 

carico del caregiver, fornire strategie per diagnosticare, valutare e intervenire sulla pressione 

emotiva e fisica del caregiver nella pratica assistenziale, individuando interventi orientati a 

ridurre  o  mitigare  il  relativo  disagio.  Questo  studio  pone  l’attenzione  su  un  tema  molto 

attuale, cioè “Prendersi cura di chi cura”.  

 

4.2 Background   

Nonostante  tutti  i  dati  epidemiologici  vadano  nella  medesima  direzione  nel  confermare 

l’elevata  prevalenza  della  popolazione  geriatrica  e  l’aumento  esponenziale  della  malattia 

cronica, come lo scompenso cardiaco, la quota di popolazione sopra i 75 anni è scarsamente 

rappresentata  nei  trial.  Ancor  meno  rappresentata,  nelle  randomizzazioni,  è  la  figura  del 

caregiver come protagonista e parte integrante del processo di cura. Le misure del carico del 

caregiver  forniscono  una  lettura  sensibile  dei  sentimenti  dei  caregiver  e  un  quadro  più 

realistico delle risposte alle esigenze di cura erogata ai pazienti anziani affetti da HF (Heart 

Failure). Molti studi sulla funzione del caregiver hanno dimostrato come gli esiti delle cure 

domiciliari  dipendono  per  una  percentuale  considerevole  dal  tipo  di  cure  ricevute  dai 

caregiver. Sono state analizzate numerose variabili nominali come il grado di idratazione, 

l’isolamento e lo stato nutrizionale quali fattori scatenanti del decadimento psico/cognitivo 

dell’anziano deospedalizzato. 

 

4.3 Razionale   

Lo scopo dello studio è  di valutare e confrontare il burden dei caregiver  di pazienti con 

scompenso cardiaco prima e dopo un corso di educazione sanitaria, adottando il Caregiver 

Burden Inventory come strumento di valutazione.  
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PAROLE CHIAVE: health literacy and hert failure, caregiver and heart failure, caregiver and 

health literacy, aging, caregiver burden, caregiver burden and heart failure.   

 

4.4 Materiali e Metodi 

DISEGNO  DELLO  STUDIO:  È  stato  effettuato  uno  studio  osservazionale  retrospettivo 

condotto nell’ unità di cardiologia/telemedicina dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per 

Anziani (INRCA) – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Ancona, 

volto a identificare il fenomeno del burden nei caregiver di pazienti con scompenso cardiaco 

avanzato. 

POPOLAZIONE DELLO STUDIO: sono stati arruolati 30 caregiver con età media di 50.1 

anni (DEV.ST 6.7) ed una prevalenza di sesso femminile (88%) che assistono pazienti grandi 

anziani (Età media 87.7 a.a DEV.ST 5.9) affetti da HF e almeno 2 comorbilità. L’indagine 

si è svolta tra l’anno 2018/2019. Durante il mese di ottobre, novembre e dicembre 2018 è 

stato  effettuato  un  protocollo  di  ricerca  e  quindi  una  ricerca  bibliografica  per  valutare 

l’aderenza dei risultati attesi. Sono stati reperiti 22 articoli dai maggiori database “Pubmed”, 

“Cinahl”, “Cochrane Library” di cui 3 eliminati per incongruenza e 2 perché non 

rispondevano ai criteri di ricerca per un totale di 17 articoli. È stato eseguito un 

campionamento di convenienza e stabiliti i criteri di selezione dei caregiver: 

1) Attività di assistenza domiciliare da più di 6 mesi  

2) Lingua italiana 

3) Assistenza a paziente grande anziano con scompenso cardiaco e almeno 2 

comorbilità  

Risultano eleggibili 30 caregiver. Si procede con i primi incontri calendarizzati e la raccolta 

del consenso informato. A gennaio si termina l’arruolamento e si somministra il questionario 

validato  CBI  (Caregiver  Burden  Inventory)  a  tempo  “0”.  Il  CBI  è  uno  strumento  di 

valutazione  del  carico  assistenziale,  in  grado  di  analizzare  l’aspetto  multidimensionale, 

elaborato per i caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer e esteso poi a tutte le 

malattie croniche. È uno strumento self-report, compilato dal caregiver, ossia il familiare o 

l’operatore  che  sostiene  il  carico  dell’assistenza  al  malato.  Al  caregiver  è  richiesto  di 

rispondere  barrando  la  casella  che  più  si  avvicina  alla  sua  condizione  o  impressione 

personale. È suddiviso in 5 dimensioni e consente di valutare diversi fattori legati allo stress 

e al carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico sociale e carico emotivo. Dopo 
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una  breve  compilazione  sui  dati  anagrafici,  la  prima  sezione  va  ad  analizzare  il  burden 

associato  al  tempo  di  assistenza  richiesto  (item  1-5),  descrive  il  carico  associato  alla 

restrizione di tempo per il caregiver. Analizza il tempo materiale che un caregiver dedica 

alla cura del familiare. La seconda sezione analizza il burden evolutivo (item 6-10), inteso 

come  la  percezione  del  caregiver  di  sentirsi  tagliato  fuori,  rispetto  alle  aspettative  e  alle 

opportunità dei propri coetanei e soprattutto relativo alla perdita di chance. La terza sezione 

riguarda il burden fisico (item 11-14), che descrive le sensazioni di fatica cronica che si fa 

nell’assistere qualcuno che non è autonomo e problemi di salute somatica. La quarta sezione 

descrive il burden sociale (item 15-19), cioè la percezione di un conflitto di ruolo.  il conflitto 

tra senso del dovere sul lavoro e senso del dovere familiare. La quinta sezione analizza il 

burden emotivo (item 20-24), che descrive i sentimenti verso il paziente, che possono essere 

indotti  da  comportamenti  imprevedibili  e  bizzarri  dell’assistito  (specialmente  se  ha  una 

malattia  neurologica).  Con  questo  strumento  si  ottiene  un  profilo  grafico  del  burden  del 

caregiver  nei  diversi  domini,  per  confrontare  diversi  soggetti  e  soprattutto  per  osservare 

immediatamente le variazioni nel tempo del burden. Dopo una prima analisi dei risultati del 

CBI  “T0”  si  procede  a  calendarizzare  incontri  di  family  learning  socio-sanitario  per 

individuare figure di supporto al caregiver, inoltre si individuano altre figure da reti sociali 

informali  (volontari  ed  esponenti  di  associazioni  di  volontariato).  Vengono  pianificati 

incontri di formazione sul campo ai caregiver e viene spiegato cos’è lo scompenso cardiaco, 

il decorso della malattia, il riconoscimento dei sintomi e dei segni precoci di riacutizzazione 

ma soprattutto viene fornito un calendario di attività sociali su modello active-aging svolte 

da personale qualificato in forma di volontariato che garantiscono un periodo temporale di 

“respite care” al caregiver. Pianificate le attività dopo 6 mesi si procede alla 

somministrazione  del  CBI  a  “T6”  volte  a  valutare  gli  esiti  degli  interventi  formativi  ed 

interattivi. I dati sono stati registrati su un foglio Excel e analizzati attraverso la piattaforma 

Open source R-Studio. 

 

4.5 Risultati  

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che: il campione di caregiver utilizzato ha un’età media 

di 50.1 anni con una prevalenza del sesso femminile (90%) con un’età media di 57.6 anni e 

da caregiver maschi (10%) di età media 42.7 anni. (allegati: grafico 1) È evidente che il sesso 

femminile risulta più predisposto a prestare  cure di natura  assistenziale fronteggiando in 
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maniera risoluta i forti momenti di stress legati all’assistenza dimostrando empatia e senso 

del dovere. Dal grafico 2 (allegati) si può dedurre che la responsabilità di essere un caregiver 

si assume in età matura quando si raggiunge una consapevolezza maggiore di quello che si 

è chiamati a fare.   

Per quanto riguarda gli assistiti è emerso che (allegati: grafico 3): 

il campione di pazienti con scompenso cardiaco ha un’età media di 87.7(DEV.ST 5.9) anni. 

Il campione è composto da 16 femmine e 14 maschi con età media rispettivamente di 88 

anni e 87.3 anni. Questo campione presenta almeno 2 comorbilità pertanto prevede un carico 

assistenziale con complessità ed intensità assistenziale elevato.  

 

Dall’analisi dei questionari somministrati è emerso che (allegati: grafico 4): 

La famiglia esercita un’azione determinante su ogni suo componente. La conoscenza della 

malattia e del suo trattamento può contribuire in modo significativo alla rieducazione di un 

paziente. Un interesse disimpegnato e superficiale, come pure un atteggiamento 

ipercoinvolgente e ansiogeno da parte della famiglia, possono portare ad a ricadute e persino 

ad un deterioramento del paziente e della malattia. Il carico assistenziale del caregiver del 

soggetto con patologie croniche può comportare problematiche di tipo psicologico, fisico, 

emotivo, sociale e finanziario. Il grafico analizza e mette in luce quindi una delle domande 

chiave dello studio, questa ha lo scopo di conoscere quanto gli interventi di FLSS effettuati 

sui caregiver sono stati efficaci nel ridurre il burden di chi assiste il malato. Come è possibile 

notare  dall’andamento  del  grafico  è  emerso  che  il  livello  di  burden  è  sostanzialmente 

diminuito. Questo risultato conferma che gli interventi educativi con cui è stato reputato 

necessario  intervenire  sono  stati  incisivi.  I  primi  risultati  conseguiti  hanno  permesso  di 

confermare dati già presenti nella letteratura per quanto riguarda gli interventi di FLSS ed 

hanno dimostrato che gli interventi di Family Learning Sociosanitario sono efficaci anche 

nel diminuire il burden dei caregiver che assistono i pazienti con scompenso cardiaco di 

classe NYHA avanzata. L’intervento determinante secondo il gradimento espresso dall’ 88% 

del campione risultano le attività di respite-care caratterizzate dagli incontri con i giovani 

volontari dell’associazione Cuore Vivo. I risultati dello studio e le evidenze della letteratura 

sull’argomento suggeriscono che è opportuno avere una globale e attenta considerazione del 

caregiver a partire proprio dalla messa a punto di un progetto individuale assistenziale rivolto 

al paziente con patologie croniche e alla sua famiglia.  
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4.6 Discussioni   

Considerevoli dati in letteratura evidenziano una connessione tra l'assistenza a lungo termine 

di un soggetto con una patologia cronica ed esiti negativi nel caregiver come malattie fisiche, 

burden, depressione e distress psicologico. A conferma dei dati riguardanti le caratteristiche 

del caregiver presenti in letteratura nel nostro studio il caregiver è risultato essere 

prevalentemente di sesso femminile in quanto risulta più predisposto a prestare cure di natura 

assistenziale fronteggiando in maniera risoluta i forti momenti di stress legati all’assistenza 

dimostrando  empatia  e  senso  del  dovere.  Diverse  variabili,  quali  età,  genere,  grado  di 

parentela modulano gli effetti sulla salute fisica, psicologica e il grado di carico percepito di 

chi assiste. I risultati dello studio, sostenuti dalle conclusioni di differenti ricerche, fanno 

emergere che la presenza di indicatori di stress, di sintomi fisici e psichici hanno un impatto 

negativo sulla qualità dell’assistenza offerta dai caregiver. Nonostante gli esiti positivi degli 

interventi di FLSS sinora discussi, lo studio presenta alcuni limiti, quali la ridotta dimensione 

del  campione,  la  difficoltà  incontrata  nell’arruolare  i  caregiver.  Inoltre,  è  importante 

evidenziare che la conoscenza delle variabili che più incidono sulla manifestazione di un 

maggior grado di burden può consentire l’attuazione interventi più mirati sul caregiver e la 

messa a punto di strumenti per la programmazione personalizzata del percorso di cura.  

In  aggiunta  risulta  fondamentale  prestare  particolare  attenzione  agli  aspetti  interazionali, 

comunicativi e di ruolo del funzionamento familiare che possono influire sia sulla funzione 

assistenziale  che  sui  processi  di  stress  psicologico  del  caregiver  principale.  Un’ulteriore 

risorsa significativa  su cui è possibile orientare il caregiver e la famiglia è rappresentata 

dall'assistenza di sollievo offerta dai centri diurni che accolgono anziani non autosufficienti. 

L'applicazione  di  interventi  multipli  di  tipo  informativo,  psicologico,  educazionale,  di 

sostegno  e  di  supporto  formale  si  rivela  di  nuovo  come  la  strategia  più  efficace  nella 

riduzione del Caregiver Burden e degli outcome negativi che riguardano la salute psicologica 

e  fisica.  Sulla  base  di  quanto  emerso  da  questo  studio  si  ritiene  opportuno  fare  delle 

considerazioni per quanto riguarda progetti futuri: è sempre maggiore il numero di persone 

affette da patologie croniche e in particolare da scompenso cardiaco che hanno bisogno di 

cure in ospedale (con conseguenze in termini di qualità di vita e di perdita di autonomia) e 

che invece possono trarre beneficio dal ricevere “l’ospedale in casa”, soprattutto nelle fasi 

più avanzate della malattia, dove il paziente ha caratteristiche di gravità, ma non di instabilità 

e quindi non necessità di un’assistenza ad alta intensità di cura, di un monitoraggio continuo 
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o dell’utilizzo di procedure invasive per la stabilizzazione. Si tratta di un modello clinico 

artificioso la cui implementazione richiede un impegno non solo sugli esiti clinici, ma anche 

sulle modalità organizzative e strutturali. Questo modello dovrebbe essere inserito in una 

rete integrata di servizi per garantire una sanità orientata alla continuità della cura che si 

realizza tra l’ospedale e il territorio. L’obiettivo che ci si propone per i prossimi studi è di 

delineare e verificare le problematiche che il caregiver si trova ad affrontare 

quotidianamente, evidenziando il differente coinvolgimento emozionale e relazionale nelle 

diverse fasi di malattia dell’assistito. Al fine di poter rafforzare la portata dei risultati di 

questo lavoro si ritiene necessario valutare l'impatto delle variabili prese in analisi, nonché 

degli  interventi  suggeriti  in  ambito  applicativo,  su  una  casistica  più  ampia  o  in  ottica 

multicentrica. Sarebbe inoltre utile comparare il grado di burden riportato dai caregiver dei 

soggetti assisti anche presso i centri diurni, sia con i dati riferiti dai caregiver di familiari 

istituzionalizzati, sia con quelli di coloro che non beneficiano di alcun supporto formale. Si 

potrebbero così individuare e centrare i principali fattori di vulnerabilità al fine di poter agire 

in un’ottica di appropriatezza e preventiva massimizzando l'efficacia degli interventi rivolti 

alle famiglie e ai propri congiunti.  

 

4.7 Conclusioni  

Attualmente vi è un elevato interesse verso i setting di cura alternativi al ricovero in ospedale, 

correlato alla sempre più crescente richiesta di posti letto negli ospedali, all’innalzamento 

dell’età media della popolazione ed alla necessità di contenere la spesa sanitaria. I dati della 

letteratura  scientifica  e  le  esperienze  operative  nell’ambito  delle  cure  domiciliari  hanno 

evidenziato la particolare efficienza ed efficacia di questo tipo di intervento sanitario, in 

particolare in area  geriatrica e oncologica.  L’analisi delle esperienze di cura dei pazienti 

molto  anziani  affetti  da  scompenso  cardiaco  evidenzia  che  le  prestazioni  utili  ai  fini 

dell’accuratezza terapeutica possono essere effettuate, in gran parte, al di fuori delle mura 

ospedaliere, prevedendo solo brevi permanenze in ospedale. In questo contesto si inserisce 

il ruolo dell’operatore sanitario, in quanto nell’assistenza ad un paziente cronico non basta 

il corretto utilizzo della tecnologia e dei servizi, se ad essi non corrisponde una particolare 

attenzione  nel  fornire  supporto  e  strategie  rivolte  alla  famiglia  che  assiste  il  malato.  Il 

“lavoro” del caregiver è di cruciale importanza, si compone di un insieme di attività che 

richiedono  un  impegno  gravoso  e  complesso,  che  in  molti  casi  costringe  a  ridurre  o 
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abbandonare  l’attività  lavorativa,  poiché  prendersi  cura  di  un  paziente  con  una  malattia 

cronica  assorbe  tempo  ed  energie  e  richiede  risorse  sempre  crescenti,  ed  è    proprio  la 

familiarità  ad  esporre  il    caregiver  a  una  partecipazione  emotiva  che  ne  accentua  il 

coinvolgimento  e  lo  espone  a  vivere  sentimenti  di  impotenza,  intrappolamento,  deficit 

relazionali,  conflitti  familiari,  e  a  volte  di  isolamento  sociale.  Da  tali  evidenze  emerge 

l'importanza  di  un’attenta  considerazione  nei  confronti  del  caregiver  nell’attuazione  del 

piano assistenziale dei pazienti affetti da patologie croniche.  Perciò chi si prende cura ha 

bisogno  di  cura,  ha  bisogno  cioè  di  essere  assistito  e  seguito,  ovvero  protetto  da  rischi 

piuttosto seri dal punto di vista psicologico e fisico, ed educato a gestire la situazione senza 

venirne travolto.  Il caregiving è un impegno complesso e mette a dura prova l’equilibrio 

psicofisico  del  caregiver  e  nella  gran  parte  dei  casi  l’intero  nucleo  familiare.  È  stato 

dimostrato che gli interventi di FLSS sono uno strumento di risorsa per i caregiver, sia perché 

aumentano la consapevolezza e l’accettazione della malattia e del percorso che si sta vivendo 

accanto al proprio familiare, sia perché è fungono da strumento verso il miglioramento della 

qualità della vita e della percezione del proprio ruolo, con tutte le sue difficoltà.  Il lavoro 

del caregiver può risultare fallimentare se esso non è in salute, risulta quindi indispensabile 

prendersi cura di se stessi per prendersi cura degli alti.  

 

“Analizzare il bisogno non significa solo individuare ciò che manca ma anche identificare 

le potenzialità della persona, ossia le risorse ed i punti di forza su cui agire.” 

(cit. P. Benner) 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: LETTERA DI PRESENTAZIONE AI PARTECIPANTI ALLO STUDIO 

 

 Alla cortese attenzione del personale di assistenza 

Gentile Signora/e,   

Sono  ____________studentessa  iscritta  al  III  anno  del  Corso  di  Laurea  Infermieristica 

dell’UNIVPM Polo di Macerata 

Sto svolgendo uno studio osservazionale sul “Il peso emotivo nell’ assistenza domiciliare al 

paziente terminale: studio cross-sectional”, finalizzato all’ elaborazione del mio progetto di 

tesi finale 

A tale scopo ho ritenuto opportuno fare riferimento a Lei che, avendo esperienza 

nell’assistenza domiciliare a pazienti oncologici, può essermi di valido aiuto per il buon esito 

e la veridicità della ricerca. 

Le chiedo la Sua gentile collaborazione nel dedicarmi una breve parte del Suo tempo per 

rispondere  in  maniera  spontanea  e  sincera  al  questionario  di  seguito  allegato,  totalmente 

anonimo. 

Le  garantisco  il  rispetto  delle  norme  di  Buona  Pratica  Clinica  nella  realizzazione  dello 

studio, nonché la tutela rispetto al trattamento dei dati personali e l’assoluto anonimato nella 

rilevazione, nell’analisi e nell’elaborazione dei risultati. 

Anticipatamente La ringrazio per la Sua disponibilità e per il tempo che vorrà dedicarmi. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ALLEGATO 2: TABELLA DI RECLUTAMENTO CAREGIVER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVI DATA NASCITA SESSO PUNTEGGGIO BURDEN T0 PUNTEGGIO BURDEN T6 ETA' ETA' MEDIA DEVIAZIONE STANDARD
B.O 22/06/1935 F 45,25 57,75 84 87,7 5,9
M.E 07/03/1933 F 47 42,5 86
G.E 27/09/1925 M 38 25,25 94
G.G 15/03/1932 M 29,5 26 87
B.B 20/04/1935 M 39,5 20 84
C.R 25/02/1939 F 39,25 21 80
A.A 25/02/1924 M 45,25 30,25 95
B.B 13/05/1932 M 48,25 23,25 87
B.S 11/09/1947 M 24,75 20,5 72
C.V 23/04/1935 M 31,75 23,25 84
D.F 14/06/1936 F 24 23,25 83
C.M 15/04/1934 F 29 26 85
C.E 15/05/1931 M 44,75 18 88
R.M 04/06/1930 F 35 21 89
B.L 22/05/1923 F 39,25 16,5 96
C.E 15/05/1931 F 44,75 11 88
B.M 26/10/1924 F 40,25 26,5 95
S.A 02/01/1928 M 34,25 18,25 91
E.C 16/09/1926 F 27,25 15,25 93
S.C 15/09/1929 M 51,75 16,25 90
B.I 14/10/1939 F 46 25,25 80
Q.F 11/07/1934 F 23,5 11 85
M.G 07/04/1922 M 37,25 23,25 97
V.L 08/08/1934 F 36 36 85
R.G 18/05/1932 M 33,25 33,25 87
G.P 09/01/1925 F 63,75 43,25 94
A.E 14/11/1930 M 55,75 32,25 89
G.P 04/09/1942 M 52 28 77
A.A 01/09/1924 F 38,5 23,25 95
G.I 11/05/1928 F 57,75 36 91
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ALLEGATO 3: TABELLA DI RECLUTAMENTO ASSISTITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ALLEGATO 4: QUESTIONARIO CBI  
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ALLEGATO 5: ANALISI STATISTICA  
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Tab. 3: Cronoprogramma  

Grafico 1: Prevalenza del sesso del caregiver 
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Grafico 2: Età media del campione esaminato 

 

Grafico 3: Target pz assistiti dal campione di caregiver 
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Grafico 4: Andamento carico assistenziale a 6 mesi 
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