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Malattia Cronica (Allungamento della vita) 
 

OMS  

Patologie non trasmissibili da una persona all’altra che presentano le caratteristiche di lunga durata e generalmente 
una lenta progressione 

 
European Health Interwiew survey (EHIS)  

Le malattie croniche sono riconducibili a patologie di lunga durata oppure a quei problemi di salute che durano o 
che si prevede durino per almeno sei mesi3. 

 fattori di rischio/determinanti (socioeconomici, culturali, politici, ambientali) 

 fattori di rischio non modificabili ( sesso, la familiarità, ereditarietà, genetica) 

 fattori di rischio modificabili (stile di vita) 

 Fattori di rischio intermedi (sovrappeso/obesità, ipertensione, dislipidemie, iperglicemia, lesioni 

precancerose, cancerose iniziali)  

     - patologia non conclamata (paucisintomatica) 

     - almeno in parte reversibili se diagnosticate e trattate in tempo  

     - tra loro associate (Sindrome dismetabolica) 

 

         

 

3//www.bollettinoadapt.it/definizione-di-malattia-cronica, 2014 

4The Ottawa Charter for Health Promotion,1986 

5 Ministero della Salute Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 

 

 

 

 

 





DGRM 541  15/07/15  Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 

2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G.U. 

Serie Generale n. 127 del 4-6-2015 

10.1 Ospedale di comunità  

E' una struttura con un numero  limitato  di  posti  letto  (15-20) 

gestito da personale infermieristico, in cui l'assistenza  medica  è 

assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri  di  libera 

scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con  il  

SSN……… 

DGRM 139/16   Adeguamento delle Case della Salute tipo C, 

ridefinite Ospedali di Comunità 



OMS, Therapeutic Patient 

Education 1998 

 

la diffusione delle malattie croniche  

che implicano trattamenti complessi a lungo termine 

l’aumento della consapevolezza dei diritti in ambito di salute 

hanno fatto insorgere il bisogno 

• è rivolta a persone con problemi di salute, in situazione di 
malattia 

 
• ha la finalità di aiutare la persona malata con la sua 

famiglia nel proprio ambiente, ad acquisire o  mantenere 
la capacità di gestire in modo ottimale la propria vita 
convivendo con la malattia 

 
• è un processo continuo, che deve essere costantemente 

adattato, è parte integrante dell’assistenza e del 
trattamento sanitario 

 
 

EDUCAZIONE TERAPEUTICA 



L’educazione è una pratica 

complessa che implica : 

una diagnosi educativa (raccolta dati ) 

 

la scelta di obiettivi di 

apprendimento(competenze,il pz deve essere in grado 

di…) 

  

l’applicazione di tecniche di 

apprendimento(addestramento, tecniche, incontri) 

 

una valutazione ET ( feedback di ritorno, gradimento) 

 



In perfetta Linea con …. 
 
“L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, 

palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 
relazionale,educativa………” (Profilo professionale 
D.M.734/94 comma 2 , Art. 1 ) 

 

“L’infermiere promuove attraverso l’Educazione stili di 
vita sani e la diffusione di una cultura della salute,a tal 
fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e 
operatori“ (Codice Deontologico dell’infermiere 2009)  

 

“L’infermiere si adopera affinché la persona disponga 
di informazioni globali e non solo cliniche“ (Codice 
Deontologico 2009) 



COMPETENZE E ABILITA’ CHE DEBBONO 

ESSERE CONSEGUITE DAI SOGGETTI  

 Per aiutare i pazienti a realizzare i propri progetti, per 
fare delle scelte, per prendersi cura di sé 

 

 HEALTH LITERACY: alfabetizzazione alla salute o 
competenze per la salute, comprendere ed utilizzare le 
conoscenze su salute e malattia 

 

 LIFE SKILLS :sviluppare delle abilità per fronteggiare i 
diversi problemi della vita quotidiana 

 

 EMPOWERMENT : potere e  controllo sulle decisioni e 
sulle azioni che riguardano la propria salute  

 
 
 

8 



 Processo attraverso il quale una persona, in condizioni di vita 

particolari, prende coscienza, attraverso azioni concrete 

sostenute da una comunità organizzata, della sua possibilità 

di esercitare un maggiore controllo sulla propria vita e sul 

contesto sociale in cui è inserita”. 

 

 La coscienza di esercizio effettivo di controllo produce il 

sentimento di autoefficacia, la percezione di sé come 

soggetto in grado di produrre i propri obiettivi. 

 

 All'interno di un'azione, impegnata sulle caratteristiche interne 

dei soggetti e contemporaneamente su quelle del loro 

contesto di vita (Francescato 1996), possiamo precisare e 

articolare il processo di empowerment del soggetto nei 

termini di un processo di trasformazione e ristrutturazione 

della relazione del soggetto con l'ambiente. 

 

EMPOWERMENT 
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1. Assistenziale   

2. Educativa  

3. Ricerca  

4. Consulenza  

5. Leadership  

 

(Pearson 2002, Gillis 2000, Bourbonniere 2002) 

Quali competenze 

infermieristiche?  



Chi è il Caregiver  

• Deriva da due verbi della lingua  Inglese Caregiver:   (persona che presta le cure) 

• “ to care”  assistere, prendersi cura;   

•  “ to give” dare, fornire … 

 

• Care-giving: insieme di processi assistenziali che vengono forniti ad un soggetto che ha bisogno di cure 
 

• Care-givers: coloro che prestano aiuto 
 
 

• Il termine Caregiver è stato introdotto nel 1990 da L. Pearlin 

 

• Indica coloro che  si occupano di offrire  cure ed assistenza  

ad un’ altra persona  

 

• E’ una persona responsabile che in ambito domestico si prende cura  di un 
soggetto non autonomo o disabile. 

• Talvolta il Caregiver è estraneo al contesto familiare, spesso si tratta di un 
parente o di una persona amica…   



Cosa fa il  Caregiver  

 
 

 

• Risponde al bisogno di sicurezza 
del soggetto non autonomo; 

 
• Si prende cura della persona 

malata occupandosi dell’Igiene, 
dell’alimentazione, dei 
trasferimenti e della 
mobilizzazione; 

 
• Si occupa dell’organizzazione 

dell’ambiente e delle risorse 
necessarie a garantire la migliore 
qualità di vita del proprio assistito; 

• Consente alla persona malata di 
poter vivere nel proprio ambiente 
familiare. 

•  …… 

 
• Da una ricerca del Censis il 

Caregiver è Donna, con una 
percentuale che supera l’80% 
nella fase severa della malattia; 

 
• I tempi della cura sono di 7 ore 

di assistenza diretta e di 11 ore 
di sorveglianza, che diventano 
rispettivamente di 10 e di 15 ore 
la settimana … 

  
• Più del 50% delle Donne che 

assistono il proprio familiare 
sono a rischio burn out, non 
hanno aiuto di alcun genere, 
scarse relazioni sociali, conflitti 
in famiglia, e sono molto 
provate psicologicamente, ed 
emotivamente (Burden).  



Normativa di riferimento 





RESPONSABILITA’ DELLA PRESA IN CARICO  

 1. Responsabile complessivo del paziente: deve essere il MMG 
che in ogni tappa del Percorso di cura rimane il referente per 
paziente e famiglia 

 

 2. Linee di Responsabilità: sono le responsabilità nel passaggio 
fra i vari nodi della rete (es. da Ospedale a AD: 
COORDINAMENTO E DIMISSIONE PROTETTA) 

 

 3. Responsabilità dei singoli professionisti: sono le responsabilità 
di ogni 

professionista che interviene nel percorso di cura (medico, 
infermiere…) 

 

 4. Responsabilità del Coordinatore di Equipe: ogni equipe attivata 
deve 

avere un Responsabile (Operatore della equipe, scelto sulla base 
della 

complessità del paziente e delle competenze professionali 
sviluppate; Primary Nursing ?) 

 

 5. Responsabilità della Famiglia: collaborazione operativa e/o 
economica 





ALLA DIMISSIONE DEL 
PAZIENTE    

Per  la gestione a domicilio di : 

• S.N.G. 

• P.E.G. 

* C.V.C/P.I.C.C. 

* catetere  vescicale  

* lesioni  da decubito  

* disidratazione 

* colostomia/ileostomia 

  Chiedere ai componenti del team che segue il paziente 
nella struttura  le  apposite  brochure esplicative. 



Corso per 
caregiver  





Testimonianze personali  

 

PRIMA : 

“ mi sono spesso sentita persa…..” 

“ non sapevo cosa fosse quel liquido che stava bagnando il letto di mia 
mamma….” 

“ non sapevo dove mettere le mani………” 

“ il MIO vecchieto mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto tanto…..” 

“ non sapevo come muoverlo…..per non fargli male….”  

 

DOPO : 
“ bellissima esperienza , costruttiva , efficace , personale cordiale…..” 
“ punto di riferimento per affrontare le difficoltà che comporta asistere una persona con 
handicap fisici….” 
“ docenti bravissime nel fornire indicazioni utili per assistere i malati…” 
“ bella esperienza che consiglierei a conoscenti con anziani in famiglia…..” 
“ sono entrata in un mondo che mi incuteva molta paura , ho scoperto che ciò che mi 
impauriva all’inizio , a distanza di anni mi affascina e grazie a persone che non conoscevo , 
sono orgogliosa di quello che faccio quotidianamente…” 

 



Lettera di una Caregiver 

 

….. 

….. 
….. 



E per il futuro ?  
…..Proposta di educazione terapeutica  



UN LAVORO COMPLESSO… 
 

 

Il nostro è un mestiere complesso, perché siamo 

contemporaneamente: 

• ✓ un professionista (analisi, diagnosi, metodi) 
 

• ✓ una guida (consigli, suggerimenti, scelte) 
 

• ✓ un coach (stimoli, riflessioni, motivazioni, ascolto, 
        comprensione,  empatia) 

= 

L’operatore sanitario   
 

deve saper integrare tutte queste diverse funzioni con grande 
equilibrio e consapevolezza. 

12
/0

9/
20

18
 

A
n

n
am

ar
ia

 F
ra

sc
at

i 

23 



Oggi chi si fa carico della “cura” di una persona deve 

sviluppare competenze che gli permettano di “aiutarla a 

diventare autonoma e a realizzarsi”. 

Un “malato competente”, cioè capace di operare scelte di 

salute realmente autonome ed appropriate, oltre che per se 

stesso, diviene una “risorsa” anche per chi lo cura e per tutti 

coloro che gli stanno accanto. 

 

Grazie per l’attenzione! 

Docente Annamaria Frascati 

  e-mail  annamariafrascati@libero.it 

 


