
Supporto al care-giver nella 
gestione delle patologie croniche e 

del paziente allettato, 
 lo psicologo di famiglia.  



Le malattie croniche costituiscono la principale 
causa di morte quasi in tutto il mondo.  

-  Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che 
comprende le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il 
diabete e le malattie respiratorie croniche.  

-  Ci sono poi anche le malattie mentali, i disturbi 
m u s c o l o - s c h e l e t r i c i e d e l l ’ a p p a r a t o 
gastrointestinale, i difetti della vista e 
dell’udito, le malattie genetiche. 



La famiglia è nel nostro paese un luogo 
privilegiato di cura, tanto per motivi culturali 
quanto per l’insufficienza dei servizi dedicati. 

La patologia rappresenta una dura prova anche 
per l’equilibrio psico-fisico di chi se ne prende 
cura e dell’intero nucleo familiare.  
 
- Si usa solitamente il termine caregiver, cioè 
fornitore di cure, per riferirsi ai familiari 
accudenti e in particolare a colui che viene 
scelto dal paziente come punto di riferimento. 



La figura del care giver è centrale, una risorsa 
per la riabilitazione dei pazienti. 

Il caregiver, cioè il familiare di 
riferimento di un paziente in fase di 
cura, è in grado di influenzare anche 

la fase di riabilitazione?  



Sì.  
-  In particolare è ormai evidente che il 

caregiver ha un ruolo fondamentale 
nell’evoluzione del percorso riabilitativo.  

-  Il suo equilibrio psicofisico influenza la 
prognosi che, in generale, migliora in 
funzione dello “stato di salute” della famiglia. 



L'equilibrio psicofisico di chi presta le cure, a 
lungo andare, è sottoposto ad un carico di 
sofferenza, disagio, affaticamento, stress, che 
incide negativamente sulla salute e sulla vita 
famigliare e sociale del caregiver, che cade, 
tendenzialmente, in una condizione di 
abnegazione quasi totale di se stesso, a fronte 
delle responsabilità assistenziali considerate 
prioritarie.  
 



� La figura del caregiver viene 
frequentemente designata come la 
seconda vittima della malattia 

Ne risulta che …. 



- Secondo alcune ricerche, i caregiver familiari, 
sono stati costretti nel 10% dei casi a chiedere il 
part-time o il telelavoro e nel 66% a lasciare del 
tutto il lavoro.  
 
- Le aspettative di vita sono ridotte anche di 17 
anni rispetto alla normale popolazione, come 
scientificamente dimostrato dagli studi del Premio 
Nobel per la Medicina 2009 Elizabeth Blackburn, 
a causa dello stress cui sono sottoposti, 
considerando la mancanza di sostegni istituzionali 
in Italia. 



Il riconoscimento del Care Giver, il vuoto 
legislativo 

l’Italia è al momento priva di una 
normativa ad hoc che riconosca tutto il 
lavoro ed i l sacr i f ic io, f is ico e 
psicologico, che comporta l’assistenza di 
un congiunto malato. 



L’unica Regione che ha deliberato norme per 
il sostegno è l’Emilia-Romagna, riconoscendo 
il valore economico e sociale di questa figura 
con un’apposita legge, la nr. 2 del 28 marzo 
2014 “Norme per il riconoscimento ed il 
sostegno del caregiver familiare”, pur 
rimanendo priva di decreti attuativi e di una 
legge nazionale di riferimento. 



Cosa fare? 



L’impatto della diagnosi  

• Le modalità di comunicazione della diagnosi 
influiscono non solo sulla comprensione della 
malattia ma anche sull’adattamento psicologico a 
lungo termine e sulla capacità di far fronte alla 
diagnosi stessa e al trattamento.  
 
• I pz. e i familiari che percepiscono come 
inadeguate le informazioni sulla diagnosi e sul 
trattamento sono più a rischio di sviluppare 
sintomi di distress psicologico.  



Franchezza con il malato e con i familiari  

• La maggior parte dei pazienti e care giver è grata 
ai medici che offrono un'informazione chiara, 
obiettiva e caritatevole (Bock, 1977; Day, 1966; 
Glauss, 1977; Koller, 1979).  
• Esiste pertanto un'esigenza inequivocabilmente 
documentata che il paziente ha di essere 
informato. 
• Ci sono diversi motivi che depongono a favore 
di un'informazione aperta e franca.  



Perchè comunicare in modo franco?  

1) Per evitare l'isolamento comunicativo del 
paziente dal suo ambiente (la non informazione e la 
falsa informazione separano)  
2) Non mettere in gioco con “l'insincerità” la 
credibilità stessa del medico  
3) Non defraudare il paziente di un periodo di vita 
prezioso (salvaguardare la necessaria elaborazione 
dei conflitti, il processo di maturazione e di 
distacco, la libertà d'azione – es. neoplasie)  
4) facilitare l'assistenza medica e l'appoggio 
spirituale nei momenti di crisi  
5) Non illudere ma offrire onestamente speranza e 
conforto  



Ansia come reazione psicologica alla diagnosi e 
al trattamento della malattia  

�  L’ansia può essere legata ad una “minaccia” 
specifica connessa alla malattia o al trattamento 
oppure può corrispondere ad un sentimento 
generale di disagio psicologico.  



Quale strategia di coping è più utile?  

�  Possono esserci alcuni elementi nel trattamento 
che richiedono strategie problem-focused, ad es. 
prendere gli appuntamenti, andare alle visite, 
riorganizzare le attività. 

�  Spesso gli aspetti più difficili da affrontare sono 
le implicazioni esistenziali di queste patologie e 
un futuro incerto. Questi problemi richiedono 
strategie emotion-focused.  



� Vi propongo alcune spiegazione su questo 

































































Spiritualità e religione  



.....mi sono resa conto che non puoi fare 
nulla riguardo alla mia patologia, ma 
puoi fare qualcosa riguardo al modo in 
cui ti senti rispetto ad essa e al modo in 
cui reagisci. 

 
Sylvia, paziente malata di tumore  



Grazie per l’Attenzione  


