
    Chi è il 

caregiver? 
INVITO ALLA COMPLESSITA’ 



 

 
    

       

 

   

“CONTO ECONOMICO”  DI 9 DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FOM  

NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA  
                               dal 2012 al 31/12/2017 

 
 

  n°  
pazienti        

n° accessi 
domiciliari 

accessi per 
   paziente 

Costi/ Euro     
per le 
 Assoc.ni    

Contributo 
    ASUR 

Costi per 
 paziente 

Contributo 
    ASUR 
 

 
 

12.466 

 

  
 
400.787 

      
 
       33 

 
 
11.654.458 

 
 
3.380.479 

 
 
      935 

 
 
      271 

 
Gli accessi domiciliari sono stati eseguiti sul territori o Marchigiano in sintonia con gli 

interventi programmati dal medico di famiglia, autonomamente, o subito dopo la 

richiesta di ammissione in ADI al Distretto Sanitario competente.  

-Lo scopo primario è stato quello di fornire adeguate terapie e il naturale s upporto 

morale e psicologico al malato e alla famiglia attrave rso il presidio del territorio  

avvalendosi di gruppi di lavoro di oltre 200 unità formati di:  

 
Medici oncologi/anestesisti/palliativisti,  Medici di Direzione Sanitaria,  

Psicologi, Psicoterapeuti, infermieri professionali, Operatori socio 
sanitari,  Volontari e altre figure professionali. 









Caregiver tecnico 

Consapevole 

Razionale 

Competente 

Formato 

Condivide obiettivi 

Condivide strategie terapeutiche 



Caregiver psico-affettivo 

Affettivamente legato al sofferente 

Protettivo 

Irrazionale 

Angosciato 

Richiedente 

Aspettative irrealistiche 

Non informato o scarsamente informato 





grazie 



IL PROFILO DEL CAREGIVER 
 
• DONNA (80% dei casi) 
• Età media 55anni (range 45-64anni) 
• Coniuge/figlia 

• Non sempre in condizioni ottimali di 
salute 
• Accudisce la persona malata in 

modo continuo o quasi 
• Tempo impegnato: 20-30 
ore/settimana (aumento nelle fasi 
avanzate di malattia) 



i legami sentimentali possono rilevarsi un subdolo 
ostacolo all’esercizio della libertà della persona 
sofferente . Quest’ultima, infatti, potrebbe limitare le 

proprie scelte – e dunque la propria libertà – “per 
non dispiacere” o “per non affaticare troppo” chi le 
presta “cure amorevoli”. 
Ogni persona con disabilità potrebbe avere buoni e 
validi motivi per non voler chiedere ai propri familiari 

di prestarle assistenza: intanto perché i rapporti con i 
familiari non sono sempre idilliaci ; oppure perché, 
anche in presenza di buoni rapporti, essa potrebbe 
non voler dipendere dai familiari per l’assistenza, 
perché teme che questo, a lungo andare, 
incrinerebbe i buoni sentimenti… 



Questo, si badi bene, non significa che nel 
lavoro di cura i sentimenti vadano tenuti fuori 

dalla porta, significa invece che i sentimenti – 
qualunque essi siano (non darei per scontato 
che siano sempre positivi, di caregiver stanchi e 
risentiti ne conosco diversi) – debbano essere 
considerati come una variabile intima e 

soggettiva. 




