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Collaborazione con familiari assistenti 
Corsi di formazione, perfezionamento e 
aggiornamento per professionisti
I familiari assistenti interagiscono spesso con professionisti del settore sanitario e della 
socialità. L’agire di questi specialisti può essere decisivo nel fornire sostegno ai familiari 
assistenti nel loro ruolo e nel loro impegno. Questo ritratto illustra i corsi di formazione, 
perfezionamento e aggiornamento – correlati a questo compito – offerti dagli istituti di for-
mazione ai professionisti dei settori «cure» e «lavoro sociale».

Ogniqualvolta i professionisti hanno a che fare con pazienti, persone alla ricerca di un consiglio o 
residenti di strutture di cura, generalmente sono coinvolti anche i familiari, in maniera più o meno 
diretta. Famiglie, amici, conoscenti e persone del vicinato insieme costituiscono un sistema sociale di 
supporto che spesso ha un effetto decisivo su come i pazienti affrontano la propria malattia. Pertanto, 
nello svolgere il loro lavoro, i professionisti del settore delle cure e del lavoro sociale dovrebbero foca
lizzarsi non solo sui loro «clienti diretti», ma prestare anche sufficiente attenzione ai familiari.

Sviluppare una sensibilità per i familiari

Quali competenze servono dunque per una buona collaborazione con i familiari? 

«Un professionista deve innanzitutto allargare il proprio sguardo, tenendo conto da un lato dei familiari 
assistenti e dall’altro dell’intero sistema familiare», spiega Daniel R. Emmenegger, responsabile del 
modulo presso il Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) di Berna. Una volta destate la consapevolezza e 
l’attenzione per i familiari, si tratta di valutare la situazione: come vive una famiglia che ha un membro 
affetto da una malattia cronica? Come cambiano, a causa della situazione, la quotidianità, i ruoli e le 
relazioni? Quali risorse sono disponibili e dove c’è bisogno di sostegno? A partire da queste informa
zioni si può offrire una consulenza individuale.

«Un professionista deve innanzitutto allargare il proprio sguardo, 
 tenendo conto da un lato dei familiari assistenti e dall’altro dell’intero 
sistema familiare», Daniel R. Emmenegger
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Elsmarie Stricker dirige il settore formazione dell’Istituto Alter della scuola universitaria professionale 
di Berna. Per lei, i professionisti devono avere in particolare una dote, ovvero un’elevata capacità 
riflessiva. «La situazione di ogni familiare è unica e in sé speciale. Non si può applicare un metodo di 
lavoro rigido». Già il paradigma di base «tutti i familiari assistenti devono essere sgravati», così com’è 
formulato, non corrisponde al vero. Bisognerebbe piuttosto valutare con attenzione ogni singolo caso 
per capirne bene le esigenze.

Un numero crescente di istituti di formazione offre corsi o moduli che tematizzano il modo di interagire 
con i familiari assistenti e che testano i cosiddetti approcci «centrati sulla famiglia». «Nessuno può più 
esimersi dall’affrontare questa tematica, il bisogno acuto è troppo grande», afferma Elsmarie Stricker. 

Tra febbraio e aprile del 2018 l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha scritto a vari istituti 
di formazione nel settore delle cure e del lavoro sociale pregandoli di presentare «modelli di buona 
prassi». Alcuni istituti hanno risposto illustrando i loro programmi di formazione, perfezionamento e 
aggiornamento. Di seguito vengono descritte nel dettaglio tre offerte di formazione, perfezionamento 
e aggiorna mento, una per livello formativo. Nei riquadri informativi sono descritte le offerte di altri 
cinque istituti di formazione.

Primo esempio: Bildungszentrum Pflege di Berna, modulo «processi familiari modificati»

Gli studenti del Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) di Berna nel terzo semestre del percorso di 
studio per diventare infermieri diplomati SSS devono completare il modulo «processi familiari modi
ficati», che prevede 40 lezioni.

Esempio pratico a livello di scuola universitaria professionale:  
Careum Hochschule Gesundheit Zurigo

Offerta La Careum Hochschule Gesundheit offre il CAS «case management», strutturato in tre moduli. Nel mo
dulo «family care» gli studenti imparano a riconoscere, con l’ausilio di diversi strumenti di valutazione, le 
sfide che devono affrontare le famiglie con persone malate, affette da disabilità o molto anziane, e impa
rano a elaborare soluzioni adeguate. Vengono tematizzati in particolare aspetti come la conciliabilità tra 
attività lavorativa e cura dei familiari, l’età dei giovani familiari assistenti e l’assistenza ai familiari a distanza. 
Nell’ottica di un vero e proprio lavoro di coproduzione, alcuni contenuti vengono veicolati da familiari assis
tenti. Anche gli altri due moduli «case management» e «assicurazioni sociali e diritto dei pazienti» offrono 
contenuti estremamente rilevanti per il sostegno ai familiari assistenti.

Obiettivo Il CAS consente agli studenti di approfondire e ampliare le loro competenze riguardo al sistema familiare 
nell’assistenza sanitaria e nella socialità.

Entità Il CAS comprende tre moduli e dà diritto a 15 crediti ECTS.

Utilità Si tiene conto in maniera più ampia e stratificata del ruolo dei familiari assistenti, viene prestata maggiore 
attenzione alle loro richieste e se ne riconosce il ruolo di esperti acquisito con l’esperienza. I bisogni e 
le risorse dei familiari vengono rilevati in maniera sistematica, ciò che consente di fornire sostegno e 
accompagnamento personalizzati. Nei moduli vengono integrati i risultati della ricerca e dello sviluppo di 
«Careum Forschung».
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In questo modulo viene tematizzata, in sei blocchi e usando metodi diversi, la collaborazione con i 
familiari assistenti. Per prima cosa gli studenti sviscerano il concetto di «familiari assistenti» esami
nando problemi concreti. Segue poi un’introduzione alle cure centrate sulla famiglia. Nella terza parte 
svolgono un training pratico nel quale rivolgono domande a un familiare assistente. «Il liveassess
ment è sempre interessante. Dovremmo usarlo molto più spesso», spiega Daniel R. Emmenegger.  

Nel quarto blocco ci si esercita a svolgere colloqui con i familiari, nei quali è particolarmente impor
tante – come professionisti – trattare tutti allo stesso modo e saper mostrare stima ai familiari. Nel 
training di comunicazione che segue, condotto con un paziente simulatore, gli studenti hanno la 
possibilità di acquisire esperienze pratiche. Al termine imparano quali altre offerte di consulenza e 
sostegno esistono per i familiari assistenti. Per l’ultima parte del modulo è previsto un adeguamento, 
secondo quanto riferito da Emmenegger. «È prevista l’introduzione nel modulo, come nuova priorità, 
dei familiari assistenti giovani».

Ogni semestre, circa 200 studenti in otto percorsi formativi seguono il modulo «processi familiari 
modificati», che è ben accolto. 

Terminata la formazione, la maggior parte dei diplomati trova lavoro in case di cura, ospedali, cliniche 
psichiatriche o presso istituti di cure ambulatoriali come ad esempio lo Spitex. 

Il centro BZ Pflege di Berna offre inoltre una serie di percorsi di perfezionamento e aggiornamento 
centrati sulla collaborazione con i familiari assistenti (si veda la tabella riassuntiva). Queste offerte 
sono destinate a un ampio pubblico: infermieri diplomati, professionisti del settore sanitario e dell’as
sistenza nonché professionisti di studi medici.

Paul Käser, cura la propria partner che è malata di sclerosi multipla

«Già due volte mi sono reso disponibile per interviste presso il centro BZ Pflege di Berna. Il contatto con gli studenti è entusias
mante, rispondo volentieri alle loro domande sincere e aperte. Si interessano principalmente al modo in cui io, nel mio ruolo 
di familiare, gestisco la malattia della mia partner. Per me, che presto assistenza, è importante che gli infermieri si interessino 
anche al mio punto di vista».

Silvia Herzig, ha curato il proprio marito, malato di Alzheimer, per 15 anni

«Quando ho raccontato agli studenti come vivevo la quotidianità con mio marito malato di Alzheimer, nessuno ha osato fiatare. 
Poi mi hanno rivolto tutta una serie di domande, mostrando grande interesse per le mie esperienze. A me fa bene poter con
dividere il mio vissuto, e le espressioni di riconoscimento mi fanno sempre molto piacere. Cosa mi aspetto dagli infermieri? 
Pazienza, empatia e attenzione per le esigenze di pazienti e familiari».

Annerös Blaser, studentessa al Bildungszentrum Pflege di Berna 

«Mia madre è stata molto impegnata nell’assistenza familiare, ragion per cui sono stata sensibilizzata alla tematica sin da pic
cola. Sono dunque felice che questo argomento sia stato integrato nella formazione degli infermieri, perché il più delle volte 
questo duro lavoro viene svolto in sordina. Questo modulo mi insegna molte cose da mettere in pratica nel mio lavoro quoti
diano, una in particolare: mostrare quanto più riconoscimento e quanta più stima possibili ai familiari per lo straordinario lavoro 
che svolgono». 
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Secondo esempio: scuola universitaria professionale di Berna, DAS «sostegno ai fami-
liari e ai volontari» (ora CAS «sostegno ai familiari»)

L’Istituto «Alter» presso la scuola universitaria professionale di Berna (BFH) dal 2008 ha inserito nel 
proprio programma un corso di perfezionamento nel settore del sostegno ai familiari. Questo corso è 
stato sviluppato con un chiaro obiettivo: sensibilizzare e formare i professionisti affinché possano dare 
ai familiari assistenti il sostegno di cui hanno realmente bisogno.

Alla BFH si parla volutamente di «sostegno» e non di «sgravio». Elsmarie Stricker della BFH spiega 
su cosa si basa questo corso di perfezionamento: «Da un lato la persona è intesa come avente una 
dimensione fisica e spirituale, ed è circondata da un ambiente materiale e sociale (secondo Kalber
matten). Dall’altro adottiamo una definizione di sostegno a tre livelli: sgravio, informazione ed em
powerment. Combinando i due approcci si ottengono interventi di sostegno su misura in vari ambiti 
della vita». I professionisti possono chiedere ad esempio ai familiari assistenti cosa può sgravarli ed 
essere informativo e di supporto a livello fisico.

Secondo Stricker, molte offerte destinate ai familiari si fermano ai primi due livelli. «Spesso i familiari 
non vogliono essere per forza sgravati dal loro compito di assistenza e ciò che li occupa veramente 
sono piuttosto questioni legate all’organizzazione della loro vita e delle loro relazioni». In questi casi 
non si tratta in primo luogo di sgravare i familiari dall’onere di cui si fanno carico, bensì di sostenerli 
con vigore affinché possano gestire meglio questo onere e vivere in condizioni migliori.

Esempio pratico a livello di scuola universitaria professionale: Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source Losanna

Offerta Nel modulo «gravi disturbi psichiatrici» gli studenti del percorso di studio di Bachelor «Cure» frequentano 
un corso centrato sul sostegno ai familiari assistenti nella psichiatria. Il corso è suddiviso in:
 – una parte teorica, nella quale vengono anche redatti rapporti sulle esperienze maturate con i familiari 

assistenti,
 – e una parte pratica, durante la quale gli studenti si esercitano in colloqui di sostegno.

Obiettivo In questo corso gli studenti vengono sensibilizzati sull’importanza di approfondire le esigenze dei familiari 
e a non prestare attenzione esclusivamente ai pazienti. Imparano inoltre – al di là delle complicanze psi
chiatriche dei pazienti – a tenere conto delle conseguenze gravose per sé stessi. Gli studenti sviluppano 
inoltre capacità di intervenire preventivamente. Alcuni riferiscono che questo insegnamento trasmette 
loro la fiducia necessaria per affrontare i familiari e coinvolgerli nel processo di cura.

Entità Il corso dà diritto a 1 ECTS (e il modulo intero a 10 ECTS).

Contesto L’insegnamento si basa sul programma pilota «Ensemble» svolto nel quadro di un lavoro scientifico. 
Un’infermiera ha accompagnato 21 familiari di pazienti affetti da patologie psichiatriche. Il programma 
comprendeva cinque incontri, durante i quali sono stati tematizzati la situazione individuale, le esigenze, 
le emozioni, le risorse e lo stato di salute dei familiari. L’obiettivo del programma era fornire un sostegno 
individuale su misura ai familiari assistenti, sensibilizzandoli al problema del peso che il loro ruolo com
porta nonché all’importanza di imparare metodi per risolvere i problemi e tematizzare il proprio ruolo. Il 
programma rispecchiava le esigenze dei familiari assistenti: attraverso un’assistenza e una consulenza 
personalizzate è stato possibile migliorarne la situazione. Le conoscenze così acquisite sono confluite nel 
percorso di studio di Bachelor. È probabile che il programma «Ensemble» venga ora integrato nell’offerta 
di formazione continua.
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Nel corso di perfezionamento alla scuola universitaria professionale di Berna gli studenti acquisiscono 
questa consapevolezza. Il CAS è strutturato in due blocchi: nel primo blocco tematico gli studenti spe
rimentano diversi strumenti di consulenza: consulenza centrata sulla famiglia, approccio sistemico 
ecologico, orientamento alle risorse e all’ambiente sociale e il case management. Nel secondo blocco 
tematico il focus è posto sul contesto dei familiari. Qui si tratta di esaminare da varie prospettive le 
situazioni che li riguardano, sviluppando una comprensione per i familiari. Vengono affrontati temi 
come il mutamento delle relazioni tra i familiari, la transculturalità, la spiritualità come risorsa, ma 
anche domande giuridiche e inerenti alle assicurazioni sociali. 

Dal 2008 hanno concluso questo corso di perfezionamento 60 studenti, la maggior parte dei quali 
proviene dal settore delle cure e desidera orientarsi verso la consulenza o la formazione. Un secondo 
gruppo assai più ristretto proviene invece dalle professioni sociali, mentre il terzo gruppo è quello 
delle persone che cambiano carriera. Ciò che accomuna tutti gli studenti è il notevole impegno per il 
supporto ai familiari. Finora i riscontri degli studenti sono stati molto positivi. Quando la BFH lanciò 
questa formazione nel 2008 – allora come DAS «sostegno ai familiari e ai volontari» – la domanda era 
molto elevata. Negli anni le iscrizioni sono però diminuite. Elsmarie Stricker è consapevole delle cause 
di questa evoluzione: «La consulenza ai familiari non è rimborsata dalle casse malati. Fintantoché non 
se ne regolamenterà il finanziamento, questo settore farà fatica a ingranare». Molti studenti si sono 
accollati i costi del perfezionamento e solo in pochi casi il datore di lavoro ha versato dei contributi. 

A causa del calo del numero degli iscritti, nel 2016 il DAS è stato condensato nel CAS «sostegno ai 
familiari», che dà diritto a 15 ECTS. Dato però che il numero degli iscritti ha continuato a diminuire, 
è stato necessario modificare ulteriormente il corso di perfezionamento. Dall’autunno del 2019 il 
percorso di studio consisterà in tre corsi specialistici di sei giorni ciascuno, che sarà possibile seguire 
singolarmente. Combinati, i tre corsi specialistici «consulenza ai familiari orientata alle risorse», «rete 
dei familiari a livello comunale» e «sostegno ai familiari nelle decisioni nel fine vita» formano il CAS 
«sostegno ai familiari», che dà diritto a 12 ECTS. Con questa nuova formula la BFH spera di attrarre 
di nuovo più persone e istituzioni. 

«Spesso i familiari non vogliono essere per forza sgravati  
dal loro compito di assistenza e ciò che li occupa veramente  
sono piuttosto questioni legate all’organizzazione della  
loro vita e delle loro relazioni». Elsmarie Stricker

Regula Stettler Streit, accompagnatrice di clienti e familiari, domiciliata a Schwabgut, Berna

«Attraverso questo corso ho sviluppato una diversa percezione dei familiari dei miei pazienti. Ho imparato a strutturare attivamente 
i colloqui con i familiari e a influenzarne positivamente lo svolgimento attraverso un apprezzamento consapevole, mirato e sincero. 
L’esperienza mostra che in questo modo si possono riconoscere meglio i temi veramente rilevanti per una famiglia, potendo poi 
offrire interventi mirati. Così facendo, non soltanto le famiglie si sentono prese sul serio, ma si promuove anche un impiego respon
sabile delle risorse, poiché si riducono gli interventi che non soddisfano le esigenze della famiglia».
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Terzo esempio: Università di Basilea, modulo «famiglia e cure»

Nel 2000 presso l’Università di Basilea è stato creato l’Istituto di scienze infermieristiche (Institut für 
Pflegewissenschaft). Da allora, gli studenti del percorso di studio Master of Nursing Science possono 
seguire il modulo «famiglia e cure» che dà diritto a 6 ECTS.

Questi studenti hanno già conseguito un Bachelor e acquisito un’esperienza lavorativa di almeno due 
anni. Nella loro attività lavorativa quotidiana applicano solitamente la classica anamnesi, che mantiene 
lo sguardo esclusivamente sul paziente. «In questo modulo gli studenti vengono sensibilizzati al fatto 
che non si può trascurare la famiglia. Quando si tratta di affrontare una malattia e di ritrovare una 
propria dimensione nel quotidiano, la famiglia è decisiva», spiega Eva Cignacco, che dal 2014 al 2018 
è stata docente e responsabile del modulo. L’obiettivo del modulo è mostrare agli studenti che esiste 
un approccio diverso da quello classico delle cure. 

Esempio pratico a livello di scuola universitaria professionale: Zürcher Hochschule  
für Angewandte Wissenschaften, Institut für Pflege (ZHAW)

Formazione A livello di Bachelor e Master vengono formati infermieri nelle cure centrate sulla famiglia. Gli studenti 
acquisiscono competenze approfondite nell’elaborazione delle esigenze di un intero sistema familiare e 
nello svolgimento di interventi centrati sulla famiglia. Lo scopo è rafforzare le famiglie nella loro autoeffica
cia e capacità di agire. Il modulo «valutazione di famiglie» a livello di Bachelor prevede 3 ECTS, il modulo 
«Advocate in Family and Community Care» a livello di Master dà diritto a 5 ECTS.

Perfeziona
mento profes
sionale

L’Istituto «Pflege» propone quattro MAS (educazione dei pazienti/familiari, cure oncologiche, cure pe
diatriche e cure gerontologiche). L’obiettivo di tutti i percorsi di perfezionamento MAS è trasmettere agli 
infermieri la capacità di fornire sostegno non solo ai pazienti, ma anche ai loro familiari assistenti, gestendo 
in maniera efficace la malattia e tenendo conto del ruolo dei familiari assistenti. I corsi di perfezionamento 
danno diritto da 3 fino a 5 crediti ECTS, il CAS a 15 ECTS, il DAS a 30 ECTS e il MAS a 60 ECTS (incluso 
il lavoro di Master). I moduli «cure centrate sulla famiglia e consulenza I, II e III» previsti in tutti gli indi
rizzi MAS danno diritto ognuno a 5 crediti ECTS. Nel CAS «competenza nella consulenza» gli infermieri 
imparano aspetti pedagogici dell’educazione e metodi per strutturare le sequenze di colloqui o i setting 
di consulenza.

Ricerca Vengono elaborati diversi lavori di Master sul tema che mostrano come i familiari assistenti siano sempre 
al centro dell’attenzione degli studenti.

Utilità I familiari assistenti ricevono una consulenza e un accompagnamento più efficaci da parte degli infermieri 
che hanno seguito questa formazione. Gli studenti apprezzano il lavoro di Master orientato alla pratica; 
molti progetti di sviluppo pratico avviati in questo contesto continuano anche dopo il conseguimento del 
diploma.

«In questo modulo gli studenti vengono sensibi-  
lizzati al fatto che non si può trascurare la famiglia. 
 Quando si tratta di affrontare una malattia e di 
 ritrovare una propria dimensione nel quotidiano,  
la famiglia è decisiva» Eva Cignacco
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«Gli studenti imparano a lavorare con un intero sistema familiare. Il modulo si basa sul modello cana
dese delle cure familiari CFAIM (Calgary Family Assessment and Intervention Model) che adotta un 
approccio fondato su un modo di procedere e osservare sistemico», spiega la Cignacco. L’approccio 
centrato sulla famiglia considera che i pazienti sono inseriti nel loro sistema familiare e che questo sis
tema è anch’esso colpito in caso di malattia, invalidità o infortunio. Lo scopo dell’approccio centrato 
sulla famiglia è di rafforzare la capacità delle famiglie di agire autonomamente. Tuttavia nell’ambito 
delle cure accade solitamente il contrario: si lavora orientandosi ai deficit.

Dopo un’introduzione teoria, gli studenti applicano l’approccio centrato sulla famiglia a un caso con
creto incontrato nella pratica lavorativa. In questo contesto vengono svolti due colloqui: il primo, per 
rilevare la situazione e le esigenze della famiglia (assessment) e il secondo, per offrire una consulenza 
alla famiglia (intervento). I colloqui si svolgono a casa della famiglia o in un bar. Eva Cignacco: «È molto 
importante che il colloquio si svolga in maniera paritetica. L’idea non è che il professionista arrivi e 
dica cosa occorre fare. Si tratta invece di riconoscere il sistema familiare come il contesto del pazien
te, capire le dinamiche e le relazioni intrafamiliari e sostenere la famiglia nella gestione della malattia 
con competenze specialistiche». 

I colloqui durano almeno un’ora, o anche più. Eva Cignacco è consapevole che questa durata supera 
palesemente i limiti abituali nelle cure. «Si tratta di un setting di esercitazione. Nella vita lavorativa 
quotidiana si calcolano da 15 a 30 minuti per un’anamnesi familiare mirata». Le famiglie reagiscono 
molto bene ai colloqui. Per molti è inusuale essere oggetto di attenzione come familiari della persona 
malata: ricevere attenzione e stima fa loro molto bene. 

A ogni modulo partecipano in media 15–18 studenti. Eva Cignacco constata continuamente come, 
proprio attraverso la pratica, essi acquisiscano una nuova prospettiva: «Attraverso i colloqui con le 
famiglie diventano consapevoli di come la malattia influenzi il sistema familiare e viceversa». È soddis
fatta che gli studenti reagiscano così positivamente al suo modulo: «Molti sono sopraffatti quando 
vedono quello che le famiglie fanno e possono fare».

Terminati gli studi, i professionisti possono lavorare in vari campi: nelle cure, come esperti (Advanced 
Practice Nurse) nel campo specialistico di provenienza, nell’insegnamento o nella ricerca in una scuo
la universitaria o università o in una posizione dirigenziale, fermo restando che quest’ultima richiede 
un ulteriore perfezionamento. Indipendentemente dall’indirizzo, gli infermieri possono mettere in pra
tica, nel loro contesto lavorativo, gli spunti tratti dal modulo e assumere un ruolo esemplare.

Regula Hänecke, studentessa in scienze infermieristiche, Università di Basilea

«Attraverso questo corso ho sviluppato una diversa percezione dei familiari dei miei pazienti. Ho imparato a strutturare attiva
mente i colloqui con i familiari e a influenzarne positivamente lo svolgimento attraverso un apprezzamento consapevole, mirato 
e sincero. L’esperienza mostra che in questo modo si possono riconoscere meglio i temi veramente rilevanti per una famiglia, 
potendo poi offrire interventi mirati. Così facendo, non soltanto le famiglie si sentono prese sul serio, ma si promuove anche un 
impiego responsabile delle risorse, poiché si riducono gli interventi che non soddisfano le esigenze della famiglia».
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Intervista a Nicolas Kühne, Haute école de travail social et de la santé, 
Losanna (EESP)

Alla scuola universitaria professionale EESP di Losanna, sotto la direzione di Nicolas Kühne, si sta 
svolgendo attualmente l’innovativo progetto pilota PAuSES «ProchesAidantes: Un Service des 
Étudientes en Santé» (familiari assistenti: un servizio degli studenti in materia sanitaria). PAuSES 
è sostenuto dal programma «Pénurie de maind›oeuvre qualifiée dans les professions de la santé: 
place, intégration et soutien des prochesaidants (PePA)» (penuria di mano d’opera qualificata nelle 
professioni sanitarie: posto, integrazione e sostegno dei familiari curanti), uno dei progetti della rete 
«Competence Network Health Workforce (CNHW)». Nicolas Kühne risponde alle domande su questo 
interessante progetto.

In che cosa consiste il progetto «PAuSES»?
Nicolas Kühne: «L’idea di base del progetto è che gli studenti degli indirizzi cure, oste-
opatia ed ergoterapia abbiano la possibilità di fornire servizi per familiari assistenti. Al 
progetto partecipano 20 studenti che per 40 ore collaborano con uno e, in alcuni casi 
con diversi familiari assistenti. Gli studenti forniscono sostegno, sgravio e assistenza 
concreti secondo le esigenze dei familiari assistenti. Oltre alle 40 ore di pratica, i parte-
cipanti al progetto frequentano altre 20 ore di lezione».

Qual è lo scopo del progetto?
«Sensibilizzare gli studenti alla situazione e alle esigenze dei familiari assistenti, consen-
tendo loro di acquisire esperienze importanti e contemporaneamente raccogliere crediti 
di formazione. I familiari assistenti, dal canto loro, ricevono servizi personalizzati».

Quale utilità ha il progetto per gli studenti?
«La medicina e il sistema sanitario (in particolare il finanziamento) sono orientati alla 
singola persona. Nella pratica i familiari vengono dunque presi poco in considerazione. 
È quindi già un grande vantaggio se i futuri professionisti conoscono l’attività che i fami-
liari assistenti svolgono quotidianamente. Inoltre gli studenti devono redigere un’argo-
mentazione clinica e in tal modo acquisiscono anche capacità professionali. Il progetto 
può essere inteso come un praticantato frammentato nel contesto naturale dei familiari 
assistenti».

Quali esperienze sono state acquisite finora con il progetto?
«Abbiamo costatato che è più facile raggiungere le persone che hanno già accesso a 
servizi di sostegno, come i genitori di bambini in strutture specializzate. Purtroppo è mol-
to difficile arrivare a chi è ancora poco interconnesso, per esempio i familiari di persone 
con problemi psichici. In questo ambito stiamo ancora cercando il giusto approccio.
Si è rivelato molto positivo il fatto che gli studenti possano acquisire molte esperien-
ze. Scoprono situazioni di vita quotidiana che in precedenza erano loro completamente 
estranee. I riscontri dei familiari assistenti sono più che positivi».

Come prosegue il progetto?
«Il progetto si trova nella fase pilota, ragion per cui l’ integrazione nei piani di studio è 
attualmente ancora in fase di sviluppo. Il contesto cambia in base all’ indirizzo professio-
nale. Nell’ergoterapia un corso ha già potuto essere sviluppato e integrato nella forma-
zione di base. Al momento sono coinvolte tre scuole in due Cantoni, ma a lungo termine 
il nostro obiettivo è coprire tutta la Svizzera romanda». 
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Come mettere efficacemente in pratica ciò che si è appreso

I tre esempi mostrano che gli studenti a tutti i livelli formativi devono imparare a collaborare in maniera 
partenariale con i familiari. A questo scopo, devono in primo luogo sviluppare una consapevolezza ed 
essere formati nella gestione dei colloqui. Un esempio attuale dell’approccio centrato sulla famiglia 
è rappresentato dal progetto «Transition to Home after Preterm Birth» dell’Inselspital e della scuola 
universitaria superiore di Berna. Questo progetto si prefigge come obiettivo di continuare a formare i 
genitori di nati prematuri anche dopo la dimissione dall’ospedale, in modo che non venga loro a man
care l’assistenza di cui hanno bisogno. Un infermiere specializzato con una formazione accademica 
(Advanced Practice Nurse) assiste le famiglie come interlocutore e coordina le varie offerte durante 
e dopo il ricovero in ospedale. 

Cosa occorre affinché i professionisti, terminati gli studi, possano mettere in pratica nella loro attività 
lavorativa quotidiana quanto appreso e affinché esempi come quello del progetto dell’Inselspital di
ventino una pratica sempre più diffusa?

Daniel R. Emmenegger del BZ Pflege ne è consapevole: «Nell’insegnamento vogliamo rimanere 
per quanto possibile fedeli alla scienza, ma purtroppo agendo in questo modo spesso non si tiene 
conto delle condizioni quadro della pratica infermieristica». Anche Elsmarie Stricker conosce questo 

Esempio pratico a livello di scuola universitaria professionale: Haute école de travail social  
di Friburgo (HETS-FR)

Offerta Nel percorso di studio Bachelor «lavoro sociale» alla HETSFR, nel modulo facoltativo «Handicap» gli 
studenti vengono sensibilizzati con vari metodi alla situazione dei familiari di persone con disabilità. Gli 
studenti:
 – identificano in esempi pratici le offerte di sostegno disponibili in tutti i Cantoni francofoni,
 – esaminano i rapporti sulle esperienze dei familiari assistenti e i risultati delle ricerche, e
 – sviluppano, in collaborazione con gli attori locali, progetti con famiglie di persone disabili. In un proget

to si è lavorato per esempio con vari servizi, associazioni e istituzioni operanti nel settore della sordità 
per elaborare una guida informativa destinata ai genitori di bambini sordi. Questo progetto rafforza 
anche la collaborazione tra gli attori coinvolti.

Nel percorso di studio di Master «lavoro sociale» alla scuola universitaria professionale della Svizzera 
romanda (HESSO) il tema in questione è trattato nel modulo «partecipazione sociale e disabilità». La 
domanda principale cui si cerca di rispondere è come poter aiutare i familiari assistenti nella loro vita quo
tidiana e quali direttive esistono a livello cantonale in questo ambito.
Sono stati inoltre realizzati diversi progetti di ricerca sul tema.

Obiettivo L’obiettivo di questi corsi è affinare la consapevolezza degli studenti riguardo alla situazione dei familiari 
assistenti di persone con disabilità in Svizzera. Vengono inoltre portati alla loro attenzione i sistemi esisten
ti affinché possano analizzarli in chiave critica per poter sviluppare soluzioni innovative.

Entità Il primo modulo comprende in totale 15 ECTS, il secondo 6. Entrambi comprendono, oltre al tema dei 
familiari assistenti, altri contenuti su vari argomenti.

Utilità Gli studenti realizzano che l’impegno dei familiari che assistono persone con disabilità mentali e/o disturbi 
psichici spesso richiede tempi più lunghi rispetto ad esempio all’accompagnamento degli anziani. L’ete
rogeneità dell’offerta che varia da Cantone a Cantone e le notevoli lacune nell’accesso alle informazioni e 
nel sostegno finanziario sono altri elementi fondamentali che gli studenti imparano a conoscere e che li 
incoraggia a tenere maggiormente in considerazione la situazione dei familiari assistenti. Questo punto è 
essenziale in un sistema nel quale le prestazioni ruotano principalmente intorno alla persona affetta dalla 
disabilità.
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dilemma. Gli studenti, ci spiega, sono spesso frustrati, perché non possono applicare paro paro il loro 
immaginario nella pratica, soprattutto per i vincoli di tempo. 

Se gli studenti investono in lavori i cui risultati non possono essere attuati nella pratica, si hanno enormi 
perdite in denaro, energie e motivazione, puntualizza Regula Lütscher, direttrice del settore PalliativeCa
re dello Spitex della regione di Thun e titolare del DAS «sostegno ai familiari e ai volontari» conseguito 
alla BFH. Insieme al suo team, Regula Lütscher è riuscita a introdurre nel settore ambulatoriale le cure 
centrate sulla famiglia. «Gli istituti di formazione devono accompagnare da vicino gli studenti e aiutarli 
a capire cosa possono implementare durevolmente nel loro setting di lavoro». Per introdurre le cure 
centrate sulla famiglia nel suo settore è stato necessario apportare dei cambiamenti a tre livelli: nell’at
teggiamento, nelle conoscenze e nelle capacità (know how). «Da allora consideriamo i familiari esperti 
della loro situazione. Interagiamo con loro su un livello paritario, prendiamo le decisioni insieme e ci 
prefiggiamo obiettivi concertati», spiega Regula Lütscher. 

Anche Susanne Aeschlimann ha seguito il corso di perfezionamento professionale presso la BFH e 
ha creato un reparto di sostegno ai familiari presso il centro Pro Senectute di Reichenbach. Per lei, la 
collaborazione con i familiari è semplicemente irrinunciabile: «Non si pone nemmeno la domanda se io, 
come infermiera, voglio o meno svolgere lavoro di supporto ai familiari. Purtroppo i familiari mancano, 
come gruppo di interesse, in molti obiettivi e incarichi, sebbene essi siano numericamente in maggio
ranza nel rapporto a tre tra paziente, personale curante e familiari». Da quando è stato istituito il supporto 
ai familiari, la collaborazione tra infermieri e familiari è meno tesa. 

Ci sono molti meno conflitti e i familiari vengono ascoltati, capiti e aiutati nei loro ruoli, afferma la Ae
schlimann, secondo la quale ci sono ancora potenziali di sviluppo nell’ambito della gestione dei familiari. 
A suo avviso, non tutte le offerte che vedono la luce attualmente sono utili per i familiari, poiché spesso 
si focalizzano esclusivamente sulle misure di sgravio, dimenticando che lo sgravio all’inizio è percepito 
dai familiari come un «aggravio». Esempio: l’anziana madre di una ragazza che l’assiste va in un centro 

«Gli istituti di formazione devono accompagnare da vicino gli studenti 
e aiutarli a capire cosa possono implementare durevolmente nel loro 
setting di lavoro». Regula Lütscher

«Non si pone nemmeno la domanda se io, come  infermiera, 
voglio o meno svolgere lavoro di supporto ai familiari. Pur- 
troppo i familiari mancano, come gruppo di interesse, in 
molti obiettivi e incarichi, sebbene essi siano numericamen-
te in maggioranza nel rapporto a tre tra paziente, personale 
curante e familiari». Susanne Aeschlimann 
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diurno. La figlia si preoccupa e si chiede se sia tutto a posto, e non riesce a godersi veramente il tempo 
libero. «Nel quadro dell’attività di sostegno assistiamo i familiari in queste situazioni e li aiutiamo nel loro 
ruolo, nella loro identità e nell’organizzazione della loro vita», afferma la Aeschlimann. 

Il lavoro con i familiari ha un costo, ma procura molti benefici

Secondo Eva Cignacco l’aspetto dei costi è spesso un argomento inconfutabile, che non lascia via 
d’uscita. «I nostri studenti notano che con l’approccio centrato sulla famiglia si ottengono molte più 
informazioni e che i pazienti, come anche le famiglie, vengono preparati meglio al momento in cui 
lasciano l’ospedale o l’istituto di cura, il che consente di ridurre i costi nel seguito». Secondo la Cignac
co andrebbero esaminate l’efficacia e l’efficienza dei costi delle cure centrate sulla famiglia. 

Franziska Schranz dirige il centro di Reichenbach. Interrogata in merito ai costi, risponde: «Non sareb
be sostenibile fare soltanto ciò che è coperto dall’assistenza sanitaria di base. Il sostegno ai familiari 
va inteso come un servizio offerto ai nostri 240 familiari, perché contribuisce molto a forgiare il nostro 
marchio. In definitiva sono i familiari che, al di fuori di queste mura, raccontano della nostra struttura, 
nel migliore dei casi parlando bene di noi». E sembra proprio che sia così visto il successo riscontrato 
dal centro di Reichenbach: le liste d’attesa sono lunghe e il tasso di occupazione raggiunge il più delle 
volte il 100 per cento. Alcuni familiari si impegnano addirittura come volontari o si candidano come 
collaboratori. 

«Naturalmente alla fine devono tornare anche i conti. Per noi i costi aumentano», dichiara Franziska 
Schranz. In situazioni familiari molto complesse in cui l’onere finanziario è troppo elevato, vi è la possi
bilità, di concerto con i familiari, di fatturare il lavoro di accompagnamento (80 franchi all’ora). Per ora 
ciò si è verificato molto di rado; nella maggior parte dei casi l’accompagnamento è gratuito. 

Eppure la messa in pratica risulta per ora ancora difficile a causa delle condizioni quadro. Secondo 
Eva Cignacco dell’Università di Basilea, affinché l’approccio centrato sulla famiglia possa far breccia 
servono una spinta politica e la creazione di un’apposita cattedra. 

Vale la pena continuare su questa strada a tutti i livelli: nelle istituzioni di formazione, nella pratica e 
nella politica, poiché il lavoro con i familiari è un investimento importante che sul lungo periodo ripaga 
e porta benefici al nostro sistema sanitario e alla nostra società nel suo insieme.

«Non sarebbe sostenibile fare soltanto ciò che è coperto dall’assisten-
za  sanitaria di base. Il sostegno ai familiari va inteso come un servizio 
 offerto ai nostri 240 familiari, perché contribuisce  molto a forgiare il 
 nostro marchio. In definitiva sono i familiari che, al di fuori di queste 
mura, raccontano della nostra struttura, nel migliore dei casi  
parlando bene di noi».  Franziska Schranz 
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Istituti di formazione con offerte centrate sulla  «collaborazione con familiari assistenti»  
nel settore delle cure e del lavoro sociale       

Livello Istituto di  formazione Formazione Perfezionamento e aggiornamento

Scuola specia
lizzata super iore 
SSS

Bildungszentrum Pflege Berna

Studio di «Infermiere specializza
to diplomato SSS»
> Modulo «Processi familiari modificati» 
(40 lezioni)

Studi postdiploma
(si possono seguire singolarmente o come parte dell’NDS 
«Consulenza nelle cure» e «Cure, promozione della salute e 
prevenzione»)
> Modulo «Gestione di processi educativi strutturati per pro
muovere l’automanagement» (90 ore)
> Modulo «Curare, consigliare e sostenere ponendo al centro  
la famiglia» (90 ore)

Palliative Care
> Percorso di studio «Curare persone con bisogno di assistenza 
palliativa – Livello A2» (90 ore)
> Percorso di studio «Garantire tutte le cure alle persone con 
bisogno di assistenza palliativa – Livello B1» (86 ore)

Altre offerte
> Modulo «Fornire consulenza alle persone con insufficienza 
cardiaca e ai loro familiari in base alle esigenze» (90 ore)
> NDK «Cure psichiatriche e assistenza» (6 moduli, in totale 
52 giorni)
> Percorso di studio «Preparazione dell’esame professionale 
Cure e assistenza di lunga durata con attestato professionale 
federale» (6 moduli da 90 ore ciascuno)
> Percorso di studio «Consulenza per pazienti di lunga durata – 
Cardiopatia coronarica/insufficienza cardiaca per MPA» (60 ore)

Scuola universi
taria professio
nale SUP

Scuola universitaria superiore  
di Berna(Institut Alter)

Nessuna manifestazione  
d’interesse

CAS «Sostegno ai familiari» (12 ECTS)
(i corsi possono essere seguiti singolarmente, insieme danno 
il CAS)
> Corso specializzato «Consulenza ai familiari orientata alle 
risorse» (6 giorni)
> Corso specializzato «Rete dei familiari a livello comunale» 
(6 giorni)
> Corso specializzato «Sostegno ai familiari nelle decisioni nel 
fine vita» (6 giorni)

Careum Hochschule  
Gesundheit Zurigo

Nessuna manifestazione  
d’interesse

CAS «Case Management» 
> Modulo «Family Care» (5 ECTS)
> Modulo «Case Management» (5 ECTS)
> Modulo «Assicurazioni sociali e diritto dei pazienti» (5 ECTS)

Institut et Haute Ecole de la Santé 
La Source Losanna

Bachelor «Cure»
> Corso «La guarigione: prospettive dei 
familiari assistenti» (1 ECTS) nel quadro 
del modulo «Gravi disturbi psichiatrici»

Nessuna manifestazione  
d’interesse

Haute école de travail social 
Friburgo

Bachelor «Lavoro sociale»
> Modulo a scelta «Disabilità» (15 ECTS)

Master «Lavoro sociale»
> Moduli «Partecipazione sociale e 
disabilità» (6 ECTS)

Nessuna manifestazione  
d’interesse

Haut école de travail social et de 
la santé Losanna

Percorsi di studio «Cure», 
«Osteo patia» ed «Ergoterapia»
> Progetto pilota «PAuSES» (2 ECTS)

Nessuna manifestazione  
d’interesse

Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Zurigo
(Dipartimento della sanità)

Bachelor «Infermiere 
 specializzato SUP»
> Modulo «Assessment di famiglie» 
(3 ECTS)
Master di «Infermiere specia lizzato»
> Modulo «Advocate in Family and 
Community Care» (5 ECTS)
> Modulo «Comunicazione e coordina
mento» (5 ECTS)

L’offerta di perfezionamento e aggiornamento è 
strutturata in maniera modulare:
> CAS da 15 ECTS, DAS da 30 ETCS e MAS da 60 ECTS 
MAS, DAS e CAS in «Educazione dei pazienti/delle famiglie», 
«Cure oncologiche», «Cure pediatriche» o «Cure gerontologi
che»
> tutti con il modulo «Cure centrate sulla famiglia e consulenza I, 
II e III» (ognuno da 5 ECTS)
CAS Competenze nella consulenza

Università Università di Basilea  
(Institut für Pflegewissenschaft)

Studio «Master of Nursing 
Science»
> Modulo «Famiglia e cure» (6 ECTS)

Nessuna manifestazione  
d’interesse

Questa panoramica riporta unicamente gli istituti di formazione presentati nel «Ritratto: collaborazione con familiari assistenti – Corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento per profes
sionisti» dell’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.
1 ECTS corrisponde a un impegno in termini di tempo di 25–30 ore (swissuniversities.ch).
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