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Programma di promozione 

di offerte di sgravio  

destinate a persone che  

assistono i propri familiari 

Progetto di ricerca C04: sostegno alle persone che assistono o pre-

stano cure ai propri congiunti alle prime armi e in situazioni di ur-

genza 

Scarse conoscenze sulla situazione delle persone che assistono o prestano cure ai propri congiunti 
senza esperienza 

Si hanno poche informazioni sulla situazione delle persone che si impegnano a prestare cure e ad accompa-
gnare un parente, nonostante il fatto che il loro ruolo si limiti essenzialmente alle cure a domicilio e che le 
sfide e gli oneri fisici, psichici, emozionali e sociali cui devono far fronte siano da diversi anni oggetto di stu-
dio. Pur avendo maggiori conoscenze sugli effetti a lungo termine delle cure prodigate da un congiunto ai 
suoi familiari, si sa poco sulla fase iniziale di questa presa in carico, che avviene in modo progressivo. Una 
persona può trovarsi improvvisamente nella situazione di dover prestare cure a un parente, al momento in 
cui quest’ultimo è vittima, ad esempio, di un ictus celebrale o di un incidente. Quasi sempre, soprattutto in 
caso di limiti dovuti all’età o alla demenza, la presa in carico avviene a tappe o in modo progressivo, a volte 
molto prima che sia diagnosticata la malattia. Per questo è difficile stabilire quando ha avuto inizio la presa a 
carico, poiché nessun avvenimento chiaro si è verificato in un momento preciso. Solo maggiori conoscenze 
permetteranno di valutare e migliorare le offerte di sostegno e di sgravio delle persone che assistono o pre-
stano cure ai propri congiunti. 

Persone che assistono o prestano cure ai propri congiunti in situazione di urgenza: come gestire la 
crisi 

Benché nella letteratura siano presentate diverse situazioni come casi di urgenza, non esiste alcuna defini-
zione concreta applicabile in modo soddisfacente e appropriato alle crisi e alle urgenze in questo contesto. 
Nella letteratura disparata consacrata alle crisi si riscontra in generale un’ampia definizione che concerne 
anche le situazioni di urgenza. Di conseguenza una situazione non è necessariamente descritta e/o valutata 
come un'urgenza o una crisi. Nel quadro del presente mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica, la 
nozione di situazione di urgenza si riferisce agli avvenimenti e alle situazioni che provocano un deteriora-
mento dello stato di salute della persona bisognosa di cure e che può essere considerata come una crisi. Le 
letteratura specializzata parla di traiettorie (malattie che evolvono in modo acuto) e di transizioni (fasi transi-
torie; il luogo in cui sono prestate le cure cambia, il paziente necessita di maggiori cure e gli obbiettivi de-
vono essere adeguati). Costituiscono un elemento essenziale delllo sviluppo delle situazioni di crisi e di ur-
genza a domicilio. 

Concetto multimetodologico: valutazione degli aiuti necessari e disponibili 

Sia il fatto di assumere un nuovo ruolo di persona che assiste o presta cure ai propri congiunti sia le situa-
zioni di urgenza fanno parte degli «avvenimenti critici dell’esistenza». Il progetto analizza le esperienze sog-
gettive, individua le sfide legate a queste transizioni e descrive gli aiuti necessari e disponibili. Viste le scarse 
conoscenze, è stato scelto un concetto esplorativo sequenziale in cui si incontrano più metodologie. La 
prima fase di questo approccio si basa su colloqui qualitativi. Consiste a raccogliere, da un lato, le espe-
rienze acquisite nel quotidiano dalle persone che assistono o prestano cure ai propri congiunti durante i loro 
primi passi in questo ambito e in situazione di urgenza e, dall’altro, le valutazioni dei fornitori di prestazioni di 
cura a domicilio. I diversi dati saranno in seguito raggruppati e quindi, sulla base di queste sintesi, verranno 
elaborati questionari standardizzati durante la seconda fase dello studio per validare, con dati quantitativi, le 
conoscenze ottenute nel corso dei colloqui. Questo approccio permette di rilevare l’ampio spettro dei due tipi 
di situazioni e di comprenderli in modo approfondito. Persone che assistono o prestano cure ai propri con-
giunti e fornitori di prestazioni parteciperanno alla valutazione dei risultati e all’elaborazione di raccomanda-
zioni e infine si potrà discuterne nell'ambito di un World Café. 

Durata del progetto: Da ottobre 2017 ad aprile 2019 (19 mesi) 
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