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Progetto di ricerca C07: Coordinamento dell’assistenza e delle cure 

dal punto di vista delle persone che curano i propri congiunti  

 
Forte bisogno di sostegno per il coordinamento in ambito domestico 

Nel sostenere i propri congiunti, le persone che li curano e li assistono si devono confrontare con diverse e 

sempre più numerose esigenze, soprattutto nel caso di malattie croniche di lunga durata con fragilità avan-

zata e vari attori coinvolti, come per esempio la demenza. È pertanto fortemente necessario migliorare il so-

stegno al coordinamento delle cure. La maggior parte dei pazienti preferisce, anche in caso di perdita 

dell’autosufficienza, rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente consueto, il che è tuttavia fattibile 

solo se nel processo vengono coinvolti, oltre ai congiunti, anche diversi servizi esterni e specialisti. In questo 

contesto la necessità di coordinamento emerge in varie forme, ad esempio per la sintonia tra i diversi specia-

listi o volontari che forniscono prestazioni, l’acquisto, l’immagazzinamento e la manutenzione dei mezzi ausi-

liari, la gestione delle terapie, le domande alle autorità per le prestazioni in funzione del bisogno, ecc. Il si-

stema sanitario svizzero, costituito da numerose entità di piccole dimensioni e frammentato, viene incontro a 

questa esigenza soltanto in misura limitata. Pertanto il desiderio che una persona o un’istanza funga da 

coordinatrice avendo il controllo su tutti gli attori è manifestato sempre più insistentemente dai congiunti e 

dai pazienti stessi. 

Ruolo di manager delle persone che curano i propri congiunti 

Dato che per il sostegno al coordinamento sistematico, ma soprattutto tra i diversi sistemi, l’offerta professio-

nale è limitata, molte delle persone che curano i propri congiunti sono necessariamente costrette a provve-

dere autonomamente, assumendo il ruolo del manager o del coordinatore. Nella maggior parte dei casi si 

tratta delle uniche persone che hanno a che fare con tutti i fornitori di prestazioni e i soggetti che sostengono 

i costi e che conoscono tutti gli aspetti della propria situazione. Inoltre il coordinamento assorbe molto tempo 

ed è logorante e complesso. Allo stesso tempo la sua attuazione influisce sostanzialmente sulla qualità delle 

cure e sulla situazione finanziaria e personale delle persone assistite e dei loro familiari.  

Compiti di coordinamento dal punto di vista dei familiari e degli specialisti 

Numerose istituzioni, quali ad esempio Pro Senectute, Pro Infirmis, Spitex o anche assicuratori-malattie, of-

frono prestazioni di coordinamento. Dal punto di vista delle persone che curano i propri congiunti, tali istitu-

zioni coprono solamente una parte del bisogno di coordinamento, soprattutto perché sono limitate dalla 

legge. Questo progetto di ricerca dovrebbe permettere di elaborare conoscenze per migliorare il coordina-

mento dal punto di vista delle persone che curano i propri congiunti. I compiti di coordinamento assunti da 

queste persone sono messi a confronto con il bisogno, da un lato, e con le prestazioni degli specialisti e 

delle istituzioni, dall’altro. Viene esaminata la ripartizione dei compiti tra familiari, specialisti e altri attori del 

contesto sociale e sono formulate proposte di soluzione per un sostegno al coordinamento più conforme al 

bisogno dei familiari.   

Metodo misto incentrato sul punto di vista dei congiunti 

Le risposte ai quesiti di ricerca sono fornite in base a metodi qualitativi e quantitativi. Allo scopo vengono uti-

lizzate analisi bibliografiche e documentali, analisi contenutistiche dei siti web dei fornitori di prestazioni, in-

terviste qualitative con offerenti di prestazioni di coordinamento come pure con persone che curano i propri 

congiunti in situazioni il più possibile diverse (con riferimento al quadro clinico della persona bisognosa di 

cure, alla sua residenza, all’età, all’attività lavorativa dei familiari, ecc.), un sondaggio online tra le persone 

che curano i propri congiunti, gruppi focali e un seminario di validazione. Alcune domande sono integrate in 

un sondaggio nazionale. Questo metodo misto permette di ottenere un quadro completo dell’aspetto del 

coordinamento dell’assistenza domiciliare dalla prospettiva degli offerenti ma anche dei beneficiari, ossia dei 

familiari e dei pazienti.  

Durata: 07/2017 - 06/2019 (24 mesi) 

http://www.formative-works.ch/

