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INTRODUZIONE 

Malgrado i grandi e continui progressi nel campo della ricerca e della terapia, i 

tumori rimangono una delle emergenze sanitarie. La diffusione dei tumori 

aumenta dell`1% ogni anno, in particolare nei paesi meno sviluppati che tendono 

ad adottare abitudini occidentali nocive come il consumo di tabacco e diete ricche 

di grassi. Il cancro è, ad oggi, la seconda causa di morte dopo le malattie 

cardiovascolari. Dare una definizione precisa e convincente su cosa sia il cancro 

non è semplice. Il termine cancro è in realtà molto generico ed è usato per 

descrivere un ampio gruppo di malattie caratterizzate da una crescita incontrollata 

e da una diffusione di cellule alterate. Insorge quando le cellule sfuggono al 

normale controllo e pertanto vivono più a lungo e si riproducono in maniera 

incontrollata formando una massa nota come tumore. Il termine più corretto da 

utilizzare sarebbe: neoplasia definita come una crescita nuova ed abnorme di 

tessuto priva di una funzione specifica che può essere in grado di danneggiare 

l’organismo ospite (1). 

Il cancro ha un tremendo impatto economico e sociale. Influenza le persone ad 

ogni livello della loro esistenza: fisico, emotivo, spirituale, cognitivo, sociale ed 

economico. 

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei trattamenti e la gestione dei sintomi nettamente 

più efficace, hanno fatto sì che le persone affette da malattia tumorale abbiano una 

speranza di vita maggiore infatti non tutte le neoplasie sono guaribili ma per lo 

meno curabili. Si è inoltre osservato che l’incidenza del cancro aumenta con 

l’aumentare dell’età e, se si pensa alle modificazioni socio demografiche della 

popolazione italiana, che risulta essere sempre più anziana, si può intuire come la 
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malattia tumorale rischi di interessare sempre più la nostra popolazione. 

Ovviamente, l’essere una popolazione con età media molto elevata incide 

notevolmente sul sistema sanitario che deve far fronte non solo all’ incremento 

dell’incidenza del cancro, ma deve offrire prestazioni di qualità anche per 

l’aumento delle patologie cronico degenerative e per tutti gli stadi di disabilità. 

Con questo quadro, si può comprendere quanto sia sempre più forte il bisogno di 

cure non più incentrate solo sulle patologie fisiche, ma cure capaci di fornire un’ 

assistenza olistica, ovvero, capaci di dare risposte efficienti ed efficaci anche dal 

punto di vista psicologico, riabilitativo e  sociale. 

Vi sono due  fattori che solo apparentemente sono distinti e separati tra loro, ma 

che in realtà, hanno nettamente modificato l’approccio clinico-assistenziale ed il 

concetto di cure,essi sono: 

� La politica d’efficienza e produttività perseguita dalle aziende ospedaliere, 

rivolte sempre più verso una diminuzione dei costi ed una migliore 

ottimizzazione delle risorse, ha fatto sì che il peso dell’assistenza fosse 

spostato dalla realtà ospedaliera verso quella domiciliare.  

� La cronicità e i lunghi periodi lontani dalla loro residenza e dai loro affetti 

non facilitano né il processo di guarigione né il processo di coping. Diversi 

studi scientifici dimostrano infatti che, il poter affrontare la propria 

malattia a domicilio ha un impatto positivo sulla persona malata sotto il 

punto di vista psicofisico, infatti, migliora l’autonomia, le capacità 

cognitive ed il tono dell’umore. 

Pertanto l’attuale orientamento scientifico e i più innovativi piani sanitari sono 

sempre più indirizzati alla deospedalizzazione precoce dei pazienti cronici in 
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generale e oncologici in particolare, garantendo la continuità delle cure attraverso 

l’attivazione delle cure extraospedaliere. Questo tipo di organizzazione ha 

indubbiamente prodotto dei benefici sia per il paziente sempre più assistito presso 

il proprio domicilio, sia per l’azienda ospedaliera che, ha ridotto 

considerevolmente l’indice di occupazione dei posti letto con  conseguente  

riduzione dei costi.  

In questo processo di deospedalizzazione spinta, la famiglia diventa una vera e 

propria risorsa indispensabile nel processo di cura del paziente. È quindi 

importante coinvolgere al massimo le persone significative nel processo di cura,  e 

per sfruttarne al meglio le capacità è necessario che esse diventino parte attiva 

nella pianificazione dell’intero processo assistenziale. Questa nuova ed insolita 

collaborazione tra l’istituzione sanitaria e la famiglia richiede un profondo 

processo di cambiamento sia della sanità, che non può più essere considerata 

come una rigida istituzione gerarchica autoreferenziale, sia nella famiglia 

chiamata a partecipare, condividere, decidere, offrire il proprio contributo quale 

partner nella gestione del paziente. Alla famiglia viene, pertanto, chiesto  un 

contributo significativo e fattivo che può, in alcuni casi, determinare situazioni di 

stress a causa della ridefinizione dei ruoli che l’evento malattia necessariamente 

richiede. Ed ancora al sistema socio-sanitario è chiesto un ulteriore cambiamento 

orientato alla presa in carico non solo del paziente, ma dell’intero nucleo 

familiare, al fine di diminuire lo stress delle persone coinvolte.  

Molti studi, recentemente, si sono interessati  del peso che deve sostenere colui 

che assiste una persona affetta da patologia tumorale e più in generale da una 

qualsiasi patologia cronico degenerativa.  
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La persona che più di ogni altro si prende cura ed assiste il soggetto malato è 

definita caregiver (2). 

La presente tesi è volta ad identificare e definire il ruolo e la funzione della figura 

del caregiver, in considerazione della sua importanza attuale ben proiettata nel 

futuro. La tesi si sviluppa in due componenti complementari tra loro: 

La prima è puramente teorica e tende, attraverso l’attento studio della letteratura 

esistente, a fare un inquadramento generale sulla figura del caregiver, sul suo 

ruolo e sulle possibili difficoltà che esso comporta. 

Nella seconda si procederà ad un’analisi di tipo sperimentale attraverso il quale si 

intende misurare lo stress subito dal caregiver nella gestione del suo ruolo, 

ovvero,  il caregiver burden . 

 Si tratta di uno studio descrittivo effettuato su un campione di caregiver con lo 

scopo di valutare quanto si sentano stressati da questo ruolo e quanto si sentano 

preparati ad affrontarlo e rilevare il carico assistenziale a cui sono sottoposti. Si 

prenderanno in esame caregiver di pazienti oncologici con prognosi infausta visto 

il forte impatto emotivo e fisico di questa fase della malattia. 

Questi pazienti vengono detti “terminali”,in quanto hanno raggiunto quella fase 

della malattia in cui le terapie non hanno più alcuna efficacia (1). Per lo studio è 

stato utilizzato come strumento, il questionario realizzato nel 2006 dalle 

infermiere Valentina Grimaldi e Federica Fabbrini sui caregiver di pazienti 

neoplastici assistiti al proprio domicilio. Suddetto questionario è stato strutturato 

con la collaborazione dell’équipe dell’unità di Cure Palliative della zona sud-est 

di Firenze e realizzato basandosi su strumenti già validati quali: “Caregiver 

burden inventory” (CBI, Novak M e Guest C, 1989)(3); “Caregiver burden scale” 
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(Cummings JL et al, 2002)(3); “Scala di sovraccarico del caregiver di ZARIT” 

(Adattamento di Sandri A e Anaya F, 2004)(4). 
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                                            "La medicina e' la sola professione  

che  lotta incessantemente per distruggere 

 la ragione della propria esistenza."  

J. Bryce 

 

 
CAPITOLO 1 

IL PAZIENTE ONCOLOGICO 
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1.1 Il cambiamento socio-demografico e il processo di 

deospedalizzazione 

Negli ultimi anni, nel nostro paese e in tutti i paesi industrializzati, si è assistito a 

significativi cambiamenti demografici e socio-economici, manifestatisi 

principalmente con l’aumento della popolazione anziana, e l’aumento 

dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative e tumorali. 

Questa nuova realtà ha fortemente modificato e moltiplicato i bisogni sanitari, 

tanto da richiedere un processo di reingegnerizzazione sostanziale delle strutture 

sanitarie e dei classici ospedali, non più chiamati a prestare assistenza nelle 

acuzie, ma sempre più utilizzati per patologie croniche e per la riabilitazione. Un 

ulteriore elemento destabilizzante è rintracciabile nelle limitate risorse 

economiche. Questa evenienza ha introdotto un concetto abbastanza nuovo in 

sanità, noto come efficienza e ottimizzazione delle risorse, sì che proprio di un 

migliore rendimento si è iniziato a incrementare il processo di 

deospedalizzazione,che permette lo spostamento del peso dell’assistenza dalla 

realtà ospedaliera verso quella domiciliare. 

Il fatto, che l’invecchiamento della popolazione italiana sia un fenomeno in 

crescita, porta ad un aumento del numero di persone portatrici di disabilità e di 

conseguenza ad un relativo aumento delle problematiche sociali e sanitarie ad esso 

collegate. In questa logica gli ospedali assumono un ruolo fondamentale; essi sono 

strutturati, infatti, per trattare patologie acute che necessitano di un livello 

tecnologico elevato, con risorse tecniche ed umane finalizzate principalmente alla 

cura e alla guarigione della malattia. L’ospedale pertanto, non può essere il luogo 

adeguato ad assistere il paziente con patologia cronica, cioè quei pazienti a 
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degenza generalmente protratta, per i  quali non  sono richieste cure sofisticate e 

costose, ma lunghi e lenti periodi di cure e riabilitazione finalizzate a migliorare la 

qualità di vita.  

Pertanto, al fine di ottimizzare le risorse e rispondere a nuove tipologie di bisogni, 

il sistema sanitario ha subito un radicale cambiamento.  

La normativa che innova totalmente il concetto di sanità è detta “La riforma della 

riforma”; si tratta del decreto legislativo n. 502, approvato nel dicembre del 1992, 

esso è il primo intervento legislativo consistente in materia di sanità dopo la 

riforma del 1978. 

Asse portante del decreto è l’aziendalizzazione, ovvero la definizione della Usl 

come “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. 

Le principali innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 502/92 poi integrato  

dal Decreto Legislativo 517/93,sono state: 

� L’introduzione di logiche di mercato attraverso la responsabilizzazione sui 

costi dei soggetti erogatori; 

� La modifica delle modalità di finanziamento delle strutture sanitarie; 

� Il passaggio da un sistema di finanziamento a pedilista ad un sistema a 

prestazioni; 

�  L’avviamento del processo di regionalizzazione ,che ha permesso il 

passaggio da un sistema centralizzato ad uno decentralizzato e il processo 

d’aziendalizzazione con il quale sono state istituite le Aziende Sanitarie 

Locali (ASL).  



 12 

Nello specifico, le aziende sanitarie ospedaliere, nell’ottica d’efficienza e 

produttività, hanno rivolto la loro attenzione verso la riduzione delle giornate di 

degenza ed una conseguente contrazione del tempo di ricovero, in quanto, una 

volta finita la fase acuta della malattia, al paziente dovrebbero essere proposte le 

dimissioni. Ciò non è così semplice da attuare. Se da una parte questo 

atteggiamento è sicuramente funzionale per coloro che, superata la fase acuta, 

riacquistano completamente le proprie funzioni o necessitano semplicemente di 

cure ambulatoriali, dall’altra la dimissione può rappresentare un problema per 

coloro che hanno bisogno di un’assistenza continua o di cure più complesse (5). 

Se si pensa ai cambiamenti socio demografici che la popolazione italiana sta 

subendo, si può presupporre che nelle strutture ospedaliere i degenti siano sempre 

più persone anziane affette da pluripatologie che vengono ricoverate per un evento 

acuto. Una volta superata questa fase, codesta tipologia di pazienti, subisce 

tendenzialmente una diminuzione delle capacità residue ed una relativa 

modificazione della qualità di vita e  vengono inseriti in un sistema di cure 

organizzato in sottoinsiemi che non sempre riescono ad interagire tra loro (5). A 

fronte di ciò l’azienda sanitaria ospedaliera occorre che  interagisca efficacemente 

con i servizi di supporto assistenziali e/o sanitari presenti sul territorio. 

Un ulteriore adattamento verso le nuove esigenze si è avuto con l’entrata in vigore 

del Decreto Legislativo 229/99 che apporta le seguenti modifiche: 

� Il completamento del processo di regionalizzazione e aziendalizzazione 

che prevede il decentramento dei servizi individuando gli ambiti 

d’autonomia e responsabilità di ciascun soggetto istituzionale.  
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� La differenziazione delle prestazioni sanitarie da quelle sociali, che 

rendono così più semplice l’identificazione dei livelli di responsabilità dei 

comuni e delle Aziende Sanitarie Locali.  

� La modifica dell’ordinamento e della qualità del sistema, che sposta 

l’attenzione della politica sanitaria verso la realtà territoriale. 

In ultimo, la  visione olistica del paziente ha reso necessaria una forte integrazione 

socio-sanitaria sancita dalla Legge Quadro sull’Assistenza 328/2000. Con 

l’attuale Piano Sanitario Nazionale, vi è un’ulteriore spinta verso la creazione di 

un sistema di presa in carico globale della persona assistita che riesca a 

soddisfarne le necessità sanitarie e sociali,guidandolo all’interno della rete dei 

servizi del quale dispone. È facile quindi intuire come possa prendere sempre più 

credito l’idea di valorizzare maggiormente l’assistenza domiciliare. 

Il primo in assoluto a giovare di uno sviluppo dell’assistenza domiciliare sarebbe 

proprio il paziente, poiché le cure domiciliari sono indubbiamente efficaci nel 

limitare i costi e ridurre i ricoveri inappropriati, ma contribuiscono anche in 

maniera significativa a migliorare la qualità di vita delle persone assistite. Poter 

affrontare la malattia all’interno della propria casa, circondato dal proprio nucleo 

familiare, ha indubbiamente un impatto positivo sull’aspetto psicofisico della 

persona. Numerosi studi anglosassoni ed italiani sottolineano come un 

paziente,curato al proprio domicilio, abbia un miglioramento dell’autonomia, 

delle capacità cognitive e del tono dell’umore. Oltre agli ottimi aspetti psicologici 

aventi sui pazienti, questi studi sottolineano anche gli evidenti vantaggi economici 

derivanti da questo tipo di situazione (5). 



 14 

1.2. Il paziente in fase ultima di vita 

La malattia è una delle situazioni 

più frustranti della vita, ha 

sempre un riflesso acuto sulla 

personalità: la mette in crisi e la 

rivela nella sua autenticità, 

spogliata da tutte le maschere. La 

persona malata è coinvolta in 

tutto il suo essere, con la sua 

identità, il suo ruolo sociale, il 

mondo affettivo, la sua 

progettualità. Una patologia 

oncologica colpisce non solo il 

corpo, ma anche la psiche e l’universo esperienziale delle persone, non lasciando 

indenne tutto il sistema di relazioni sociali e familiari dell’individuo. Da subito, il 

soggetto è chiamato a porsi domande sulla propria vita, sul significato della stessa, 

sui progetti a medio e lungo termine e sulle relazioni che intrattiene con gli altri e 

con il mondo.  La malattia è un evento sorprendente, in quanto colpisce 

improvvisamente,  prorompe nel quotidiano e fa uscire il corpo dal silenzio. Tutti 

siamo a conoscenza che la vita non è infinita, ma viviamo come se così fosse. La 

malattia apre un varco al sentimento di finitudine, introduce domande sull’esito 

della malattia, sul tempo che rimane da vivere, sul senso da attribuire alla vita che 

resta. La dimensione temporale con l’evento malattia si modifica. Il tempo 

presente è il tempo della terapia ed è vissuto come un “non-tempo”, organizzato e 

Figura 1. 1: Il silenzio, Jouann Heinrich Fussli 
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scandito dai cicli di chemioterapia, dai colloqui con i curanti, dagli esiti dei 

controlli clinici; il tempo prima della malattia è denso di obiettivi e progetti spesso 

non realizzati che alimentano rimpianti e autoaccuse. Il tempo futuro sembra 

ipotecato dalla malattia e dal suo decorso. L’esperienza di accompagnamento con 

pazienti oncologici  fa intravedere, talvolta, un passato biografico ingombrante, 

caratterizzato da complesse situazioni familiari, lutti, episodi di vita che hanno 

messo a dura prova le capacità e le risorse di queste persone. Il cancro, allora, 

viene percepito come l’atto finale di un percorso di vita complesso e può essere 

vissuto come una punizione per qualcosa che si pensa di aver fatto di male. In 

alcuni casi dal cancro  si guarisce, ma in altri esso rappresenta l’anticamera della 

morte. Ed è questo il caso del paziente terminale, di colui verso il quale la terapia 

medica non offre più alcuna possibilità di guarigione o di remissione. La fase 

terminale della malattia è dunque quella fase avanzata in cui la prospettiva finale è 

rappresentata dalla morte ed ha inizio nel momento in cui il paziente non risponde 

più ai trattamenti attivi intesi a prolungare la vita, per il quale le cure oncologiche 

specifiche lasciano il posto ai trattamenti palliativi. Tale periodo non riguarda solo 

le ultime ore di vita, ma è impossibile collocare in una dimensione temporale la 

situazione di irreversibilità clinica che può coprire varie settimane e talora mesi e 

in taluni casi può coincidere con la diagnosi. 



 16 

1.3. Le cure palliative 

La malattia terminale è un processo che evolve gradualmente, non un evento 

statico. Per il paziente vengono a crearsi nuovi bisogni, nuove abitudini, un nuovo 

stile di vita ed essendo questi bisogni di natura diversa, è necessario e corretto 

affrontarli attraverso un approccio multidisciplinare, utilizzando specifiche 

competenze e figure diverse, che si prefiggono l’obiettivo comune di apportare un 

miglioramento della qualità di vita residua del paziente e un accompagnamento 

dignitoso. Il mondo del paziente terminale ruota intorno al bisogno, espresso o 

non espresso, di sapere che non verrà abbandonato, soprattutto nel tempo ultimo 

della sua esistenza.  

Ed è proprio questo lo scopo delle Cure Palliative, che secondo la definizione 

dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), costituiscono una serie di 

interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla “cura attiva, totale, di malati, 

la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici”. Fondamentale è il 

controllo del dolore e degli altri sintomi, e in generale dei problemi psicologici, 

sociali e spirituali. Con le Cure Palliative è avvenuto il passaggio, nel campo 

medico-sanitario, dal modello bio-medico, centrato sulla malattia, a quello psico-

sociale centrato sulla persona. Obiettivo primario di questo approccio terapeutico 

è di mantenere il più possibile elevata la qualità di vita residua, il livello di dignità 

e decoro della persona malata. In altre parole le Cure Palliative si prefiggono lo 

scopo di umanizzare la relazione terapeutica. Umanizzare significa considerare e 

tenere insieme le dimensioni e le esigenze della persona, riconoscendo che anche 

se paziente e in grande sofferenza, l’uomo è pur sempre protagonista della propria 

vita e della propria morte. Avvicinarsi alla fine della vita è un evento 
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intensamente personale, che può essere molto impegnativo dal punto di vista 

emotivo e fisico. I pazienti e le loro famiglie spesso necessitano di tipologie di 

aiuto particolarmente rapidi; durante questa fase  l’assistenza sanitaria deve essere 

fatta su misura in modo da permettere una pronta risposta, adeguandola 

all’aumento dei bisogni dei pazienti. Ciò comprende l’assicurare adeguato 

controllo del dolore e dei sintomi, offrendo conforto, comunicazione empatica, 

informazione chiara e una offerta assistenziale coordinata e appropriata. Queste 

misure possono aiutare le persone a vivere appieno la loro vita fino al suo termine 

e a sostenere i familiari nelle fasi successive. 

 Le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e 

delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, 

attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza, per mezzo 

dell’identificazione precoce, della approfondita valutazione e del trattamento del 

dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali. 

Le cure palliative principalmente: 

- Danno sollievo al dolore e agli altri sintomi che provocano sofferenza; 

- Sostengono la vita e guardano al morire come a un processo naturale; 

- Non intendono né affrettare né posporre la morte; 

- Integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; 

- Offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere quanto più 

attivamente possibile fino alla morte; 

- Offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia a far fronte alla malattia 

del paziente e al lutto; 
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- Utilizzano un approccio di équipe per rispondere ai bisogni del paziente e della 

famiglia, incluso, se indicato, il counselling per il lutto; 

- Migliorano la qualità della vita e possono anche influenzare positivamente il 

decorso della malattia; 

- Sono applicabili precocemente nel corso della malattia insieme con altre terapie, 

che hanno lo scopo di prolungare la vita, come la chemioterapia e la radioterapia, 

e comprendono le indagini necessarie per una migliore comprensione e un 

migliore trattamento delle complicazioni cliniche che causano sofferenza1. 

 

                                                 
1 Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002 

 



 19 

 
“Il segreto dell'esistenza umana  

non sta soltanto nel vivere,  

ma anche nel sapere per che cosa si vive." 

F. Dostoievski 

 

CAPITOLO 2 

IL CAREGIVER DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
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2.1.La figura del caregiver 

Per quanto riguarda le malattie oncologiche in fase terminale, l’assistenza 

domiciliare è fondamentale. Un ruolo molto significativo è svolto da colui/ei che 

si prende cura del paziente a domicilio e rappresenta per egli un sostegno: il 

CAREGIVER. Per caregiver intendiamo un individuo che si prende direttamente 

cura di un altro soggetto, cioè si assume la responsabilità di rispondere ai bisogni 

fisici, psichici e sociali di una persona che non è più completamente in grado di 

prendersi cura di se stessa. Questo ruolo può essere assunto da un parente della 

persona malata, che può convivere o meno con essa, da un conoscente, da un 

amico, da un  vicino di casa, da una colf o anche da un volontario appartenente a 

qualche specifica associazione o gruppo religioso.  

Per l’infermiere il prendersi cura del paziente è stato spesso associato al “prendere 

in carico”, termine sul quale è invece necessario fermarsi per riflettere. Se da una 

parte, infatti, tale espressione rimanda all’assunzione per intero, con autorevolezza 

e competenza, di un “fardello” anche gravoso, quale è un paziente in fase ultima 

di vita, dall’altro segna una delimitazione precisa rispetto a quei pazienti 

terminali, che per vari motivi (non esistenza di Unità Operativa di Cure Palliative  

e/o Hospice, Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, ecc.) non è stato 

possibile “prendere in carico” e che pertanto sono rimasti sostanzialmente “a 

carico” delle famiglie o in appoggio a Case di riposo.  

Il concetto di “prendersi cura” è invece profondamente diverso, poiché delinea un 

“tutoring” ad intensità variabile (dalla più “leggera” alla più “pesante”), 

nell’ambito di una responsabilizzazione di più ampio respiro di ciascun servizio, 

sia rispetto ai singoli che alla comunità nel suo complesso: si tratta infatti di un 
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intervento professionale da parte di equipe multi-disciplinari a tutto campo, che va 

dalla lettura attenta della comunità attraverso ben precise “mappe di rischio” 

(quanti casi di neoplasie/per abitanti, la composizione dei nuclei familiari di una 

determinata zona e/o quartiere, quali le risorse), alla “facilitazione” di contatti tra 

la famiglia e le associazioni di volontariato (le ONLUS, la Lega Tumori, etc) fino 

all’assunzione di responsabilità dirette, talvolta anche molto onerose, del servizio 

pubblico nel suo complesso (ad esempio per mantenere al domicilio malati con 

una prognosi di sopravvivenza inferiore ai 90 giorni, in condizioni di grave 

dipendenza). Da quanto sopra riportato si evince la grande diversità tra il 

“prendere in carico” attraverso uno o più ricoveri ospedalieri in Unità operative, la 

cui tipologia non rispecchia l’ottica delle Cure Palliative di fine vita e, il 

“prendersi cura” vero e proprio delle Cure Palliative, che davvero può cambiare 

tanta parte del nostro modo di lavorare nella comunità .Il prendersi cura include il 

supporto garantito a un caregiver, figura fondamentale per l’erogazione  

dell’assistenza domiciliare. È quindi molto importante prendersi cura non solo del 

paziente, bensì anche del caregiver, investendo in maniera significativa 

nell’educazione di questa risorsa, cercando di metterla nelle condizioni di sapere e 

saper fare, poiché egli fornisce assistenza senza possedere la stessa formazione di 

un operatore sanitario.   

Nel nostro Paese, così come a livello internazionale, l’assistenza ai malati di 

cancro è in gran parte a carico degli informal caregiver, ed in particolar modo dei 

familiari (6). Uno studio condotto sulla popolazione italiana rileva che, su un 

campione di 2000 casi di persone decedute per cancro, il 92% è stato assistito da 

un informal caregiver negli ultimi mesi di malattia. Nello specifico tra i 1.271 
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caregiver che hanno partecipato all’indagine, il 46% è un figlio, il 31% il coniuge, 

il 20% un altro parente o un amico e solo nel 3% dei casi una figura sanitaria (6). 

Pertanto, il caregiver informale è una persona inesperta di assistenza, che, da un 

lato, deve riuscire improvvisamente a occuparsi di un proprio congiunto malato, 

garantendo una cura continua e costante e, dall’altro, deve fare i conti con le 

proprie paure, il proprio dolore e deve affrontare tutte le difficoltà legate 

all’attività di caregiving, quali cambiamenti di ruolo, perdite economiche, 

riduzione del tempo libero, aumento dello stress quotidiano (7). Numerosi studi 

dimostrano come un caregiver debba affrontare situazioni assistenziali molto 

complesse, che possono fargli scaturire reazioni psicologiche ,quali, ad esempio, 

rabbia, ansia, depressione, stanchezza e tanto altro. Il caregiver, vive pertanto una 

condizione di profondo stress psico-fisico, che aggrava fortemente lo stato 

generale di salute,aumentando la vulnerabilità a contrarre malattie e persino la 

mortalità, sviluppando un esperienza nota come caregiver burden. Il concetto di 

caregiver burden, seppur sviluppatosi nel contesto delle malattie mentali, può 

essere usato anche in altri ambiti, laddove è presente una malattia di un membro 

della famiglia, che richiede assistenza continua, come nel caso di patologie 

cronico-degenerative, quali tumori o demenze. Nel caso specifico di patologie 

neoplastiche, nel 2002 il caregiver burden è stato definito da M. Scherbring 

un’esperienza soggettiva percepita come stressante dal caregiver che si prende 

cura della persona affetta da cancro (8). Il percorso dinamico che il caregiver si 

trova a dover affrontare nella gestione del proprio ruolo è noto come processo di 

caregiving. Quello del caregiver è un ruolo che si basa sulla natura del rapporto 

esistente tra lui e la persona malata. Tendenzialmente, se i due appartengono alla 
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stessa famiglia, il caregiver sente come un dovere il fatto di prendersi cura del 

caro affetto da malattia terminale. Spesso l’attività di caregiving viene vista dal 

caregiver come un modo per dimostrare l’affetto verso il proprio caro. Quanto fin 

qui affermato deve tradursi nella necessità che ciascun servizio sappia individuare, 

raccogliere e valorizzare l’esperienza e la disponibilità di tutte le risorse formali 

ed informali che ruotano intorno a ciascun paziente neoplastico in fase terminale 

di malattia, ma anche quelle ancora soltanto potenziali e perciò da stimolare, far 

nascere e crescere. 

Si ritiene che oggi si possa tentare di utilizzare le innegabili “criticità” per 

ripensare la relazione con le famiglie ed i caregiver, il cui ruolo deve essere 

valorizzato, riconosciuto e concretamente sostenuto con azioni concertate e 

condivise, a partire dal nostro Welfare. Nei confronti della famiglia, il Servizio 

pubblico può e deve diventare interlocutore privilegiato, sia nella definizione 

concordata dei singoli programmi assistenziali che in veste di “soggetto esperto” a 

cui affidare semplicemente una funzione di garante rispetto all’uso di risorse 

private, o all’interno dei percorsi, talvolta molto complessi, di assistenza, cura e 

accompagnamento. 

E’ proprio in quest’ottica che si rende più che mai necessario, in ambito palliativo, 

ribadire il seguente concetto:  la persona malata in fase terminale di malattia è 

inscindibile dal proprio ambiente di vita, di affetti e relazioni; per questo ogni 

programma a lei rivolto non può che tenerne in debito conto, mirando anzitutto ad 

individuare e valorizzare le risorse, le specificità e le valenze disponibili. 
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2.2.Le abilità del caregiver 

Vari aspetti del ruolo di un caregiver risultano essere problematici, clinicamente 

rilevanti e quindi bisognosi di uno sviluppo concettuale. Tra questi vi è la capacità 

di prestare le cure richieste in modo idoneo. Fornire correttamente la propria 

assistenza è molto importante per i caregiver e svilupparne le competenze, 

conoscenze, capacità è fondamentale per iniziare ad essere un caregiver. L’aspetto 

più difficile del ruolo di caregiver  di solito è assistere il paziente che giorno per 

giorno peggiora e non sapere proprio in che modo comportarsi e quindi come 

gestire la situazione.  

Il fenomeno dell’acquisizione delle capacità di caregiver ha per molto tempo 

interessato i ricercatori di varie discipline. E’ importante a questo punto definire il 

concetto di abilità. Per abilità s’intende la capacità e l’idoneità a compiere 

qualcosa in modo soddisfacente. Quando l’abilità di fornire le cure è guidata, 

viene generalmente definita in termini di specifici compiti, attività o procedure. 

Nello studio di Schumacher e colleghi effettuato nel 2000, sono stati identificati 

sessantatre indicatori dell’abilità necessaria nella gestione dell’attività di 

caregiving e quest’ultimi sono stati categorizzati in nove processi: monitoraggio, 

interpretazione, presa delle decisioni, azione, apporto di modifiche, fornitura 

personale dell’assistenza, acquisizione delle risorse, collaborazione con la persona 

malata, negoziazione con il sistema sanitario(9). Vediamo qui di seguito ciascun 

processo nel dettaglio: 

1. PROCESSO DI MONITORAGGIO 

Fu definito come il processo con il quale si osserva il modo in cui il caregiver 

tiene d’occhio la situazione del paziente, cioè come riesce ad identificare e riferire 
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al personale sanitario i possibili cambiamenti della condizione clinica della 

persona da lui assistita. L’abilità del caregiver sta nel riuscire a cogliere una 

svariata serie di segni, includendo sia le dichiarazioni verbali che i comportamenti 

non verbali. 

2. PROCESSO D’ INTERPRETAZIONE 

Fu definito come il processo con il quale si riesce a dare un valore a ciò che si è 

osservato, riconoscendo i cambiamenti rispetto alla norma.  

3. PROCESSO DECISIONALE 

Fu definito come il processo di scelta effettuato seguendo una politica basata 

sull’osservazione e sull’interpretazione delle situazioni. Il processo decisionale è 

molto complesso e richiede la capacità di fare le giuste valutazioni e di definire le 

relative priorità. Quando esistono più possibilità di azione, il caregiver abile deve 

essere in grado di effettuare scelte che non comportano rischi inutili per la persona 

assistita. 

4. PROCESSO D’ AZIONE 

Fu definito come il processo con il quale vengono messe in pratica le conoscenze 

acquisite e le decisioni assunte riguardo l’attività di caregiving. Diversi caregiver, 

partecipanti allo studio di Schumacher, hanno riferito la necessità di annotare 

quando somministravano i farmaci e quando avrebbero dovuto somministrare la 

dose successiva. Impararono inoltre che i farmaci, somministrati al bisogno, 

necessitavano di un sistema di monitoraggio differente da quello richiesto per la 

somministrazione dei farmaci programmati. 

5. PROCESSO DI FORNITURA PERSONALE DELL’ ASSISTENZA  
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Fu definito come il processo con il quale vengono messe in pratica dal caregiver 

le procedure di assistenza con attenzione sia alla sicurezza che al comfort della 

persona. Il caregiver abile è molto meticoloso nello svolgere con sicurezza le 

proprie azioni. Ad esempio, controlla il giusto posizionamento del sondino naso 

gastrico, si occupa della sicurezza in bagno e previene le cadute della persona 

assistita ponendo attenzione a ciò che sta facendo. 

6. PROCESSO DI  APPORTO DELLE MODIFICHE 

Fu definito come il processo che progressivamente perfeziona le azioni 

dell’attività di caregiving fino ad ottenere una buona strategia di lavoro. E’ molto 

importante apportare continuamente delle modifiche al proprio operato, poiché, il 

fatto che si lavori bene in un determinato momento, non significa che si lavorerà 

altrettanto bene una volta che la situazione di caregiving sarà mutata. Frequenti 

modifiche sono necessarie proprio per la straordinaria dinamicità dell’attività di 

caregiving. Un altro indicatore dell’abilità ad effettuare delle modifiche è 

rappresentato dal persistente uso di molteplici strategie per trovare la soluzione ai 

problemi che si presentano. Il caregiver meno abile tende a diventare frustrato, 

quando il suo iniziale tentativo di risoluzione del problema non dà risultati. 

L’abilità del caregiver sta nell’usare una buona dose di creatività per affrontare i 

problemi di media o difficile soluzione. Ad esempio, alcuni caregiver creano delle 

personali ricette di “super frullati” quando la persona malata non gradisce gli 

integratori alimentari presenti in commercio. 

7. PROCESSO DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE 

Fu definito come il processo con il quale si ottiene ciò di cui si necessita per 

fornire le cure e l’assistenza richieste tra cui informazioni, attrezzature e materiali 
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per uso domiciliare, assistenza da parte dei servizi sociali, supporto nei lavori 

domestici ed assistenza per le cure personali. L’abilità nell’accedere alle risorse 

richiede anche la capacità di essere in grado di trovare proprio la risorsa giusta, 

cioè quella di cui si necessita.  

8. PROCESSO DI COLLABORAZIONE TRA CAREGIVER E PERSONA 

ASSISTITA 

Fu definito come il processo di condivisione delle cure fornite dal caregiver. Lo 

scopo è di renderle delicate ed il più possibile piacevoli sia per il paziente che per 

il caregiver.  

9. PROCESSO DI NEGOZIAZIONE CON IL SISTEMA SANITARIO 

Fu definito come il processo con il quale si garantisce che i bisogni della persona 

assistita vengano adeguatamente soddisfatti. Sapere quando chiamare l’infermiere 

o il medico è un problema per molti caregiver, quando si ritrovano a casa. 

Nonostante siano già stati istruiti a riguardo, spiegando loro che devono chiamare 

il personale medico infermieristico ogni qualvolta abbiano un dubbio o un 

problema, i caregiver spesso si domandano se la situazione, i sintomi riportati 

dalla persona malata siano abbastanza gravi da giustificare una loro chiamata per 

paura, spesso, di risultare fastidiosi o troppo apprensivi. Tuttavia, con il passare 

del tempo, i caregiver riescono a trovare il modo giusto per riuscire a collaborare 

con il personale sanitario senza avere la paura di esser giudicati. 
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2.3 Le difficoltà incontrate dai caregiver nella gestione del proprio 

ruolo 

Nel momento in cui uno specialista comunica la diagnosi di cancro, sentimenti di 

dolorosa rabbia, sopraffazione e vuoto prendono il sopravvento. Questa 

complessità di emozioni non rappresenta un problema individuale, ma investe 

l’intero nucleo familiare che, come non mai, si sente impotente davanti ad un 

futuro incerto e angosciante. La figura del caregiver è fondamentale per affrontare 

e rendere più sopportabili i momenti in cui sul paziente lo sconforto prenderà il 

sopravvento. Comune denominatore tra i pazienti oncologici è l’estremo bisogno 

di vicinanza emotiva. L’obiettivo principale deve essere: prendersi cura del 

paziente senza fargli perdere la considerazione di sé stesso e mantenendo intatta la 

sua dignità di individuo, perché solo così si potrà migliorare la sua qualità di vita. 

Il ruolo del caregiver rappresenta perciò un carico oneroso con importanti 

conseguenze fisiche e psichiche, dato che egli dovrebbe rispondere ai bisogni del 

paziente sul fronte infermieristico oltre che sul sostegno emotivo. Le conseguenze 

al processo di caregiving possono comunque essere molteplici e variano da 

persona a persona.  

Imparare a vivere con il cancro non è facile ed imparare a convivere con una 

persona cara affetta da cancro è immensamente complesso e difficile. Le 

responsabilità di una famiglia, che si prende cura di un caro affetto da malattia 

oncologica in fase avanzata, sono molteplici ed includono il provvedere giorno 

per giorno alle routinarie cure fisiche, il fornire un supporto emotivo ed il gestire i 

vari impegni della vita quotidiana. L’attività di caregiving richiede, ventiquattro 

ore su ventiquattro, un impegno che spesso finisce per ottenere la priorità sulle 
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altre responsabilità del caregiver, scontrandosi con il suo tempo, le sue energie e 

le sue attenzioni. A lungo andare, convivere con il cancro e subire lo stress da 

esso derivante, può portare tensione e conflitti all’interno della famiglia. Quello 

del caregiver è un ruolo fisicamente stancante che può portare ad un crollo 

emotivo, a restrizione della vita sociale e ad esaurimento delle disponibilità 

economiche. L’attività di caregiving può inoltre avere un effetto sfavorevole sul 

rapporto tra il caregiver ed il paziente. Nel nostro paese il caregiver è 

prevalentemente donna, così come si evidenzia da una ricerca condotta dal Censis, 

con una percentuale che supera l’80% nella fase severa di malattia, confermando 

l’eterno ruolo femminile di dispensatrice di cure. I tempi della cura sono 

mediamente di 7 ore di assistenza diretta e di 11 ore di sorveglianza, che 

diventano rispettivamente di 10 e di 15 ore, con l’aggravarsi della malattia. Di 

contro il tempo libero è mediamente di 15 ore la settimana nelle fasi iniziali e di 4 

ore delle fasi più avanzate. Le forme di aiuto, che il caregiver riceve da altri 

familiari o da personale a pagamento, servono nel 36,5% dei casi per la 

sorveglianza e nel 45,9% per le cure igieniche. I costi, sia come spese dirette che 

indirette (spesso il caregiver lascia il lavoro o sceglie un’attività part-time) sono 

rilevanti, così come l’impatto sulla salute e sulle condizioni psicologiche e 

relazionali, che comporta l’uso di ansiolitici ed antidepressivi (Tab. I, II)2. 

 

 

 

                                                 
2 Censis. Guarire è possibile. La rappresentazione sociale delle patologie tumorali e I problemi dei 
malati. Roma, 2007. 
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Tab. I. Censis 1999. 

Impatto vita sociale e privata 60,4% 

Vissuto di rinuncia 58% 

Senso di svuotamento emotivo 38,9% 

Prende farmaci 72,2% 

Sonno insufficiente 51,9% 

Stanchezza 62,3% 

Minor accordo in famiglia 41,6% 

 

Tab. II. CSHA 1994 – Health of community caregivers. 

Health indicators Demented Non Demented 

Chronic diseases 2,6% 2,0% 

Depression (Ces-D score > 16) 25,9% 13,8% 

Use of psychotropic 26% 14% 

Zarit Burden (max 84) 21,7% 

 

Ne consegue l’immagine di una situazione in cui gli equilibri personali e 

relazionali preesistenti sono fortemente provati dall’insorgenza e dal decorso della 

malattia, che mettono a dura prova le capacità di condivisione e coesione del 

sistema di appartenenza. 

Ma in realtà, al di là di un quadro generale, esistono tanti tipi di caregiver 

differenti tra loro. Si diventa caregiver per scelta, per necessità o per designazione 

familiare, quando la storia personale o relazionale non lascia spazio ad altre 

possibilità. Le condizioni del paziente e quelle personali, di salute o socio-
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ambientali influenzano necessariamente lo stile e la qualità del caregiving. Sempre 

dallo studio Censis emergono alcune tipologie di caregiver. I più a rischio di burn 

out sono quelli definiti “logorati” e “dedicati”, complessivamente più del 50% del 

campione, prevalentemente donne al di sopra dei 60 anni di età, che assistono a 

tempo pieno il coniuge ormai in fase avanzata di malattia, non hanno aiuto di 

alcun genere, hanno scarse relazioni sociali, qualche situazione conflittuale in 

famiglia, problemi di salute e sono psicologicamente molto provate. Un’altra 

categoria è quella delle figlie multiruolo (19,1%), impegnate su più fronti oltre 

che nell’assistenza al paziente, con il quale in genere non convivono. Si sentono 

stanche, sovraccariche di responsabilità e il loro impegno costante ha una ricaduta 

negativa prevalentemente sul piano psicologico e delle relazioni sociali. I neo-

caregiver e i caregiver supportati rappresentano invece i familiari che ancora si 

occupano della sorveglianza di un paziente relativamente autonomo, quindi senza 

grossi cambiamenti nello stile di vita e coloro che, figlio o nipote del paziente in 

una età compresa tra i 21 e i 35 anni, hanno un coinvolgimento modesto nella 

sorveglianza di un paziente ancora ai primi stadi di malattia (10).  

Le manifestazioni di stress sono molteplici. I sintomi fisici includono fatica, mal 

di testa, cattiva digestione, palpitazioni, esaurimento, mal di schiena, disturbi del 

sonno, perdita dell’appetito e del peso corporeo. 

Da uno studio effettuato nel 2008 è emerso che l’ incertezza clinica, influisce 

sull’aspetto psicosociale e religioso/spirituale, cosicché  permea l’intera fase di 

fine vita. L’incertezza, spesso definita come “incapacità di capire il senso degli 

eventi legati alla malattia”, si evidenzia quando una situazione è imprevedibile, 

l’informazione inadeguata e le persone insicure di aver capito fino in fondo. Pochi 
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eventi sono imbevuti di incertezza quanto la morte e il morire. Un’ampia 

letteratura dimostra che la comunicazione e’ un meccanismo primario per gestire e 

ridurre l’incertezza ma, nonostante la sua importanza, i caregiver riferiscono che 

una comunicazione di qualità rimane uno degli aspetti più trascurati 

nell’assistenza di fine vita da parte dei sanitari, mentre si ha bisogno di 

informazioni non solo prognostiche per prepararsi alla morte. La preparazione ha 

tre componenti: cognitiva, affettiva e comportamentale; e quindi la sola 

informazione non può essere sufficiente a preparare il caregiver, ma è 

indispensabile una valida relazione tra tutti coloro che forniscono le cure. 

Pianificare incontri multidisciplinari in cui includere caregiver, paziente, familiari, 

ed altri sanitari coinvolti nella cura del paziente può risultare estremamente 

efficace. Data l’importanza della comunicazione nel gestire l’incertezza, la 

preparazione al lutto e il malessere (depressione, ansia, rimpianto, e condizioni 

fisiche), sarebbe opportuno rendere possibile la comunicazione tra le varie figure 

coinvolte nel prestare le cure, poiché i programmi esistenti sono finalizzati a 

fornire informazioni al paziente e focalizzati a fare dei sanitari delle “autorità 

credibili” in cui riporre fiducia. Autorità credibili che rispondono all’incertezza, 

fornendo informazioni affidabili e dimostrando empatia, riconoscendo le 

emozioni del caregiver, ascoltando, dando supporto emozionale e accogliendo le 

domande; ma molti sanitari non possiedono queste capacità, perché si sentono a 

disagio nel discutere della morte e del morire, utilizzano un linguaggio ambiguo, 

rispondendo in maniera inappropriata alle domande o adottando strategie che 

bloccano le reazioni emotive del caregiver.(11)  
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      "La nostra morte non è una fine 

 se possiamo vivere nei nostri figli  

e nella giovane generazione.  

Perché essi sono noi: 

 i nostri corpi non sono che 

 le foglie appassite 

 sull'albero della vita." 

Giacomo Leopardi 

 

CAPITOLO 3 

LA MORTE 
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3.1. Il concetto di morte 

La morte non è un evento particolarmente situabile all’inizio o alla fine 

dell’esistere, ma è sempre presente come anticipazione dell’evento. Le idee attuali 

sulla morte e le relative immagini sociali hanno creato modelli di rappresentazioni 

collettive che nulla hanno a vedere con quanto l’umanità ha sperimentato negli 

anni passati. In passato la morte era un evento noto a tutti, che accadeva 

generalmente in casa alla presenza dei figli e dei nipoti: era un normale 

avvenimento della realtà e dell’esistenza che non richiedeva 

spiegazioni,giustificazioni o nascondimenti. Morte e vita erano considerati eventi 

ugualmente sacri, cioè tolti dall’arbitrio dell’uomo e ricomponibili solo a livello di 

una visione superiore, la vita e la morte quali fasi di passaggio verso l’eternità. Il 

tema della morte per il “mistero” che coinvolge e la complessità dei problemi che 

propone, richiede riferimenti culturali che superano i confini della clinica 

strettamente intesa. La morte è un personaggio scomodo e la si vorrebbe 

dimenticare dato che non riguarda solo il singolo uomo, ma che inevitabilmente, 

prima o dopo riguarderà l’Umanità stessa. Nelle società tradizionali la morte non 

rappresenta la fine definitiva ed irreversibile dell’individuo, ma soltanto un 

cambiamento di stato, preludio alla rinascita e al miglioramento oppure la 

continuazione della vita stessa in un’altra dimensione, in un mondo parallelo. Ma 

già nel 1300 Dante parlava  della morte come qualcosa di angoscioso, scrivendo 

all’inizio del suo capolavoro “…ahi quanto a dir qual’era è cosa dura esta selva 

selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura. Tant’è amara che poco 

più è morte…”. 
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Nella visione delle società moderne la morte è considerata un fatto tragico perché 

intesa come la fine dell’esistenza individuale; è l’antitesi della vita stessa nonché 

interruzione di un processo produttivo. Per l’uomo moderno la morte è sempre più 

indice di “fallimento” e pertanto è inaccettabile. La negazione della morte oggi è 

l’ultimo tentativo disperato del malessere di una società efficientista. 

Per i curanti in genere la morte rappresenta l’insuccesso di cui vergognarsi e per 

questo motivo viene allontanata. La conseguenza pratica è quindi la fuga di fronte 

all’uomo che muore; essa si concretizza o con l’accanimento nella cura della 

malattia o con il diradarsi degli incontri interpersonali. Freud ha affermato che 

l’inconscio non riconosce la propria morte, perché si considera immortale: “E’ 

davvero impossibile immaginare la propria morte; ogni qualvolta proviamo a 

farlo, ci accorgiamo che in realtà siamo presenti solo e sempre come spettatori”. 

Da tempo si parla del diritto alla vita e solo da poco si chiede che anche morire 

con dignità e serenità sia riconosciuto come un diritto del paziente. Bisogna in 

ultimo ricordare che ciò che oggi più di tutto spaventa, soprattutto i familiari, non 

è tanto la morte in sé, quanto tutto ciò che la precede con tutte le sofferenze che 

una persona deve subire prima di spegnersi. 

Mansell Pattison definisce diversi tipi di morte: 

� la morte sociale: cioè il rito e la separazione del paziente dagli altri. Può 

accadere giorni o settimane prima della fine, se il paziente viene lasciato 

solo a morire; 

� la morte psichica: la persona accetta la propria morte e si ritira in se stessa. 

Può essere accompagnata dal naturale indebolimento dello stato fisico e 

può precedere la fine; 
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� la morte biologica: l’organismo come entità umana non esiste più, non vi è 

coscienza né consapevolezza; 

� la morte fisiologica: gli organi vitali come cuore, polmoni e cervello non 

funzionano più. 

Il nostro compito è quello di sincronizzare i diversi tipi di morte, facendoli 

convergere in modo ottimale.  
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3.2. Elaborazione del lutto anticipatorio successiva alla diagnosi 

Tutti noi viviamo proiettando una traiettoria nel futuro; prevediamo cioè un lasso 

di tempo all’interno del quale programmiamo le nostre attività e pianifichiamo la 

nostra vita. Improvvisamente possiamo trovarci di fronte alla crisi: la crisi della 

presa di coscienza della morte. Per una malattia o per un incidente la nostra 

ipotetica traiettoria muta di colpo. Scopriamo che moriremo nell’arco di pochi 

giorni, di settimane, di mesi, o anche di anni. La prospettiva della nostra vita si è 

ristretta; ogni attività deve essere riorganizzata. Non possiamo programmare ciò 

che è solo ipotetico: dobbiamo confrontarci con ciò che è attuale. L’intervallo tra 

il vivere e il morire è proprio quello che sta tra la crisi della presa di coscienza 

della morte e il momento della morte stessa.  

 
Figura 3.2 
 
Elisabeth Kubler-Ross in On Death and Dying (Sulla morte e sul morire), sua 

opera fondamentale, ha delineato le sue osservazioni sul processo della morte, 
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coordinandolo in una serie di fasi o stadi: ha cioè intuito che il morente, in 

risposta al suo morire, attraversa in modo tipico, anche se non consequenziale, 

una serie di fasi o reazioni psicologiche-comportamentali. Tutto ha inizio con il 

concetto di “verità” da rivelare al paziente e/o ai familiari. E. Kubler Ross afferma 

che per raggiungere l’ultima fase, quella di accettazione, è necessario superare la 

“congiura del silenzio”. La rivelazione della verità al paziente non è un punto di 

partenza, ma di arrivo. E’ una scelta che investe l’intero gruppo assistenziale e 

familiare che è preparato a sostenerla e che conosce le implicazioni psicologiche 

per il paziente e per chi lo assiste. Da sottolineare che si tratta di un modello a 

fasi, e non a stadi, per cui le fasi possono anche alternarsi, presentarsi più volte nel 

corso del tempo, con diversa intensità, e senza un preciso ordine, dato che le 

emozioni non seguono regole particolari, ma anzi come si manifestano, così 

svaniscono, magari miste e sovrapposte. 

Il lutto può essere legato alla morte di una persona, ad un allontanamento dai 

propri luoghi familiari, alla nascita di un figlio malato, ma anche alla presa di 

coscienza di essere affetti da una malattia terminale. Superare il lutto è talvolta 

un’esperienza molto difficile, che, in taluni casi, può innescare sindromi 

depressive. Non bisogna però confondere la normale reazione ad un lutto, che 

presenta manifestazioni molto simili a quelle della depressione, con una vera 

malattia. Il dolore che provoca un lutto si sviluppa normalmente in cinque fasi :  

1. Fase della Negazione o del rifiuto: “Ma è sicuro, dottore, che le analisi 

sono fatte bene?” “Non è possibile, si sbaglia!” “Non ci posso credere”, sono le 

parole più frequenti di fronte alla diagnosi di una patologia organica grave; questa 

fase è caratterizzata dal fatto che il paziente rifiuta la verità e ritiene impossibile di 
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avere proprio quella malattia. Molto probabilmente il processo di negazione del 

proprio stato può essere funzionale al paziente per proteggerlo da un’eccessiva 

ansia per la propria morte.  

2. Fase della rabbia: si ha quando iniziano a manifestarsi emozioni forti quali 

rabbia e paura, che esplodono in tutte le direzioni. La frase più frequente è 

“perché proprio a me?”. Rappresenta un momento critico che può essere sia il 

momento di massima richiesta di aiuto, ma anche il momento del rifiuto, della 

chiusura e del ritiro in sé. 

3. Fase del patteggiamento o della contrattazione: in questa fase la persona 

ha accettato ciò che “gli sta accadendo” e sa che la sua ira non potrà cambiare la 

sorte. Inizia pertanto, a verificare in quale progetti può investire la speranza, 

iniziando una specie di negoziato, che a seconda dei valori personali, può essere 

instaurato sia con le persone che costituiscono la sfera relazione del paziente, sia 

con le figure religiose. “se prendo le medicine, crede che potrò vivere fino a…”, 

“se guarisco, farò…”.  

4. Fase della depressione o della disperazione: rappresenta un momento nel 

quale il paziente inizia a prendere consapevolezza delle perdite che sta subendo o 

che sta per subire e di solito si manifesta quando la malattia progredisce ed il 

livello di sofferenza aumenta. Questa fase viene distinta in due tipi di depressione: 

una reattiva ed una preparatoria. La depressione reattiva è conseguente alla presa 

di coscienza di quanti aspetti della propria identità, della propria immagine 

corporea, del proprio potere decisionale e delle proprie relazioni sociali, sono 

andati persi. La depressione preparatoria ha un aspetto anticipatorio rispetto alle 

perdite che si stanno per subire. In questa fase della malattia la persona non può 
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più negare la sua condizione di salute, e inizia a prendere coscienza che la 

ribellione non è possibile, per cui la negazione e la rabbia vengono sostituite da un 

forte senso di sconfitta.  

5. Fase dell’accettazione: quando il paziente ha avuto modo di elaborare 

quanto sta succedendo intorno a lui, arriva ad un’accettazione della propria 

condizione ed a una consapevolezza di quanto sta per accadere. Durante questa 

fase possono sempre e comunque essere presenti livelli di rabbia e depressione, 

che però sono di intensità moderata. 
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3.3. Elaborazione della diagnosi di cancro da parte del caregiver  

Molte delle sensazioni provate dai caregiver sono simili a quelle provate in 

occasione di un lutto, sia perché diventa man mano più evidente che il paziente 

non è più lui sia perché si è consapevoli che egli si incammina verso la morte. 

Nella lingua italiana la parola lutto esprime l’esperienza dell’essere in lutto, del 

portare il lutto”, mentre la parola cordoglio si riferisce all’esperienza del “provare 

profondo dolore provocato da un lutto”. La lingua inglese, invece, distingue 

“bereavement” riferendosi alla perdita di una persona per decesso, “grief” che 

descrive i comportamenti e i  sentimenti risultanti da una perdita, e “mourning”, 

che si riferisce alle espressioni sociali in risposta alla perdita e al cordoglio, 

compresi i rituali e i comportamenti determinanti dalle culture e dalle religioni. 

Un momento cruciale per i familiari impegnati nell’assistenza di un paziente 

terminale è la fase del lutto anticipatorio, definita come il periodo che precede una 

perdita annunciata e che dovrebbe facilitare il distacco emotivo e la preparazione 

al commiato. Per quanto riguarda il caregiver, il lutto, dal punto di vista 

fenomenologico, si può verificare in un arco di tempo variabile da soggetto a 

soggetto, presentandosi con un ampio ventaglio di possibili reazioni emotive, che 

vanno dall’espressione di sentimenti di rabbia, di colpa, di paura per il futuro ad 

atteggiamenti difensivi di negazione, di fuga o di ambivalenza affettiva, che 

possono alternarsi a momenti di vicinanza emotiva, di speranza e di relativo 

ottimismo. Il processo di elaborazione del lutto è stato studiato da vari Autori con 

riferimento a diversi modelli teorici. Nello specifico, uno degli strumenti utilizzati 

per la valutazione è stato elaborato prendendo come modello di riferimento la 

teoria dell’attaccamento di J. Bowlby, in base alla quale la morte, provocando la 
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rottura di un legame affettivo significativo, determina una serie di reazioni 

comportamentali. Queste possono andare da un’iniziale ricerca spasmodica della 

persona malata a successive reazioni di rabbia, sensi di colpa e struggimento, 

finché non si creano condizioni psicologiche adeguate alla successiva 

riorganizzazione e costruzione di nuovi legami. Quando, però, il processo del lutto 

anticipatorio rimane bloccato, la sofferenza non viene elaborata e i meccanismi di 

difesa contro l’angoscia (diniego; repressione; fissazione; razionalizzazione; 

isolamento; regressione; somatizzazione; identificazione)  vengono messi in atto 

in maniera rigida; si verifica così un grave condizionamento dei vissuti e dei 

comportamenti con una conseguente possibile evoluzione verso forme di lutto 

complicato (lutto ritardato; lutto cronico; lutto patologico; lutto evitato; lutto 

inibito) e/o di quadri di interesse psichiatrico, quali depressione maggiore, psicosi 

breve, disturbi alimentari, disturbi d’ansia acuta, disturbo post traumatico da 

stress, fobie, disturbi dell’adattamento, disturbi somatoformi, disturbi del sonno. Il 

supporto al lutto è, da considerare, a tutti gli effetti, una parte integrante delle cure 

palliative.(27) 

Secondo uno studio cinese effettuato nel 2003 (6), nel processo di caregiving 

l’elaborazione del lutto è composta di quattro fasi: nella prima il caregiver rimane 

attaccato alla speranza che possa accadere un miracolo; nella seconda comincia a 

prendersi materialmente cura del proprio caro; nella terza si prepara ad accettare il 

processo di morte e nella quarta ed ultima fase, il caregiver comincia a adattarsi al 

nuovo periodo della sua vita, quello successivo alla morte della persona da lui 

assistita. Analizziamo il processo fase per fase. 

FASE I – Speranza in un miracolo 
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In questa prima fase del processo, i caregiver tengono alta la speranza che un 

miracolo possa avvenire nonostante i medici ritengano la malattia incurabile. E’ 

caratterizzata da due momenti: 

1. tentare di curare la malattia con la medicina alternativa 

I caregiver si rivolgono alla medicina alternativa, la quale spesso tiene loro alta la 

speranza in un miracolo. Questo, spesso, rende più difficile riuscire a far accettare 

loro la malattia del proprio caro. Questa fase è però inevitabile, perché è naturale 

che il caregiver tenti tutte le strade possibili prima di accettare la malattia della 

persona. 

2. imparare ad essere un caregiver 

I caregiver sviluppano le capacità e le conoscenze richieste da questo complesso 

ruolo non appena aumenta il numero delle attività e delle responsabilità che si 

trovano a dover gestire. Siccome l’attività di caregiving è per loro una nuova 

esperienza, essi vogliono essere informati su come devono occuparsi del proprio 

caro.  

Le informazioni ottenute dal personale medico infermieristico permettono così al 

caregiver di prendere maggior confidenza con il suo nuovo ruolo e maggiore 

dimestichezza nella gestione delle cure della persona malata. 

FASE II – Prendersi cura della persona 

Prendersi cura della persona significa fare tutto ciò che è necessario per venire 

incontro ai suoi bisogni. Il caregiver si trova a dover gestire i bisogni fisici della 

persona malata, preoccupandosi nel contempo di garantire un adeguato confort 

delle cure prestate. Deve inoltre monitorare il progredire della malattia cercando, 

se possibile, di intuire il modo in cui la persona assistita reagisce a questa. 
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In questa fase il caregiver si trova ad affrontare tre grandi situazioni: 

1. gestione quotidiana delle cure 

Le cure fisiche che deve gestire un caregiver possono variare dalle cure igieniche 

personali, allo svuotamento della sacca di raccolta dell’urina del catetere 

vescicale, alla gestione delle medicazioni e alla somministrazione della terapia. 

Deve inoltre accompagnare la persona nelle varie strutture per eseguire i controlli 

di follow-up o gli eventuali trattamenti medici. E’ quindi evidente che un 

caregiver ha un intenso programma giornaliero da seguire. 

2. soddisfacimento dei desideri della persona 

Tendenzialmente i caregiver di persone affette da malattia terminale vogliono 

provvedere alle cure del loro caro e assicurarsi che i sui desideri vengano 

soddisfatti. Per esempio, alcuni malati terminali preferiscono passare la fase 

terminale della loro malattia a casa anziché in ospedale o in qualche struttura, 

siccome associano a queste molte delle loro paure. In questo caso è naturale che 

un caregiver faccia di tutto per soddisfare il desiderio del suo caro, cercando di 

portarlo a casa. 

3. affrontare il conflitto morale 

Spesso i caregiver si trovano a dover gestire una serie di situazioni che creano in 

loro dei conflitti etici interiori molto importanti. Nella fase terminale della 

malattia, per esempio, è molto comune che la persona malata non abbia più voglia 

di sottoporsi alle cure mediche e per un caregiver questo è molto difficile da 

accettare. Questa situazione può creare in lui un vero e proprio dilemma. 

FASE III – Accettazione del processo di morte 
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In questa fase del processo, i caregiver smettono di sperare in un miracolo ed 

iniziano ad accettare l’inevitabile morte del loro caro. Secondo alcuni studiosi 

questo cambiamento avviene improvvisamente e spesso coincide con un gran 

cambiamento dello stato di salute della persona malata, quale, per esempio, la 

perdita d’appetito che porta essa a non voler più alimentarsi. Quando i caregiver 

prendono coscienza dell’inevitabilità della morte, scatta in loro un meccanismo 

psicologico incentrato sul processo di morte. Da questo momento il caregiver 

punta a far aver al suo caro una morte serena, il più possibile priva da sofferenze. 

Per alcuni caregiver, garantire una morte serena significa assicurarsi che il loro 

caro sia libero dal dolore, dalla sofferenza e sia circondato dai suoi cari al 

momento della morte. Questo è per loro molto importante perché possono così 

dare al loro caro un’ultima dimostrazione d’affetto.  

FASE IV – Adattamento al nuovo periodo di vita 

Dopo che la morte della persona si è verificata, l’attività di caregiving è terminata 

ed è quindi necessario porre fine anche al ruolo di caregiver. Affrontare i giorni e 

le settimane successive alla morte e cercare di guardare avanti richiede un 

tremendo sforzo. La persona deve svestire il ruolo di caregiver, riconnettersi con 

la propria vita occupandosi di se stessa, del suo lavoro, dei problemi sociali e 

finanziari che aveva precedentemente messo in secondo piano. Questa è, quindi, 

una fase di cambiamenti e nuove sfide non facili da affrontare. Il tempo necessario 

per riuscire a tornare alla propria vita non è quantificabile poiché varia da persona 

a persona. E’ però possibile identificare due momenti che tendenzialmente il 

caregiver si trova ad affrontare dopo la morte del proprio caro. 

1. affrontare il dispiacere della morte ed i rimpianti 
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I rimpianti sono molto comuni nei caregiver che ripensano al passato. Alcuni 

identificano molto velocemente le situazioni che avrebbero voluto gestire in 

maniera differente. Molti ripensano a com’è stata la morte del loro caro e a come 

invece l’avrebbero voluta. Altri riesaminano la loro intera esperienza come 

caregiver dall’inizio alla fine cercando di identificare le cose che avrebbero potuto 

fare diversamente. Ripensano alle azioni che avrebbero potuto fare per impedire la 

morte del loro caro o almeno per alleviarne le sofferenze. Altri ancora invece 

rimpiangono il modo in cui si sono rapportati con il loro caro durante la malattia o 

ancora di non essere stati presenti al momento della morte. 

2. trovare altri scopi/obiettivi nella propria vita 

Un importante indicatore del benessere fisico e mentale del caregiver è la sua 

abilità a percepire un significato nel contesto della sua attività di caregiving. Dopo 

la morte del loro caro, i caregiver perdono la motivazione e gli scopi per andare 

avanti con la loro vita. Solo dopo aver ritrovato lo scopo del loro vivere ed i loro 

nuovi obiettivi, essi saranno in grado di ritrovare le forze per andare avanti con la 

propria vita. 
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"In magnis et voluisse sat est." 

Properzio 

 
 
 

CAPITOLO 4 

LO STUDIO 
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Riassunto  
 
Lo scopo di questo studio descrittivo è finalizzato a valutare: 

� il livello di stress  

� il livello di preparazione allo svolgimento dell’attività di caregiving.  

In particolare, attraverso l’intervista ai caregiver si è cercato di comprendere come 

gli stessi percepiscono la loro competenza nell’assistere i pazienti oncologici con 

prognosi infausta e quanto questa attività venga percepita come stressante. 

 

Parole chiave:  
 
caregiver, caregiver burden, paziente oncologico terminale 

 

Summary 

The purpose of this descriptive study was to estimate : 

� the stress level  

�  the preparation level in the caregivers of terminal cancer patients. 

 In particular, through the interview to the caregivers I tried to understand how  

they perceive their competence to assist the terminal cancer patient and how much 

this activity is perceived as stressful.  

 

Key words : 

caregiver, caregiver burden, end of life 



 49 

4.1. Introduzione 

Negli ultimi anni la medicina ha fatto enormi passi avanti anche nella cura dei 

tumori; molti di essi sono oggi guaribili, soprattutto se diagnosticati 

precocemente. Lo scenario rimane tuttavia drammatico, soprattutto 

nell’immaginario collettivo, la diagnosi di tumore cambia la vita di una persona, 

anche quando la prognosi è favorevole. L’angoscia evocata dalla diagnosi di 

tumore, l’impatto con le terapie spesso ritenute, a ragione, debilitanti, e il timore 

di recidive diventano i compagni di viaggio del malato e di colui che lo 

accompagna in questo difficile momento della vita. 

 La volontà di prendere in esame la misurazione del caregiver burden dei familiari 

di pazienti oncologici terminali nasce principalmente da una esperienza personale 

e dal fatto di vivere in una città dove la mortalità per neoplasia è di circa il 27% 

sulla mortalità totale con un tasso di mortalità di oltre 200 casi ogni 100.000 

abitanti.3 Una percentuale questa poco rassicurante, soprattutto se si tiene conto di 

alcuni studi che prevedono un aumento nel corso dei prossimi anni. Si ritiene 

necessario, quindi, mettere in evidenza, in maniera scientifica quanto sia 

importante in una visione olistica del processo di cura, la figura del caregiver.  

Da quanto riportato in letteratura, infatti, il cancro è un’esperienza che non 

coinvolge solo la persona affetta dalla malattia bensì colpisce anche la famiglia 

che se ne prende cura. A questo assunto, più volte evidenziato in letteratura, si 

aggiunge un ulteriore elemento che è rappresentato dalla dimissione sempre più 

precoce del paziente affetto da malattia tumorale, che ha lo scopo di mantenere il 

paziente il più possibile nel proprio ambito familiare ed affettivo. Quest’ultimo 

                                                 
3 Tratto dal bollettino epidemiologico ASL/TA 
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aspetto comporta l’aggravio del maggior peso assistenziale sulla famiglia che 

talvolta si trova impreparata ad assumere le responsabilità assistenziali (14).  

Lo stress subito potrebbe essere particolarmente elevato se la famiglia non è o non 

si sente preparata, sia dal punto di vista tecnico che psicologico ed è spaventata ad 

affrontare un processo di malattia pieno di incertezza. Questa affermazioni sono 

ancora più pressanti nel caso di una malattia terminale.  

Si rende necessario, pertanto, per motivi psicologici del paziente e per motivi 

assistenziali, il coinvolgimento di tutte le persone che gli stanno vicino. Tutto ciò 

rappresenta un’evenienza stressante per i parenti, poiché va ad intaccare 

l’equilibrio preesistente e l’unità del sistema familiare a causa dei vissuti di 

sofferenza, di rottura del continuum di vita e delle  fantasie di morte che questa 

situazione suscita.  

Nel caso di malattia grave, inoltre, si possono mettere in moto una serie di 

meccanismi come il passaggio dall’indipendenza alla dipendenza del malato, la 

perdita del ruolo familiare e sociale, i problemi economici, la sensazione di 

precarietà del futuro, la necessità di introdurre nuove persone all’interno della 

famiglia, evenienze queste che possono alterare la stabilità e l’armonia di un 

nucleo familiare. Sia il paziente che i familiari subiscono pertanto una repentina 

perdita di progettualità.  

L’evidenza di una stretta correlazione tra le problematiche del paziente e quelle 

dei familiari deve, quindi, indurci a ritenere la famiglia parte integrante 

dell’assistenza, in quanto è proprio ad essa che è affidata la gestione quotidiana 

del malato. Per poter valutare il peso che deve sostenere il caregiver, noto in 
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letteratura come “caregiver burden”, è necessario brevemente ridefinire cosa 

s’intende per caregiver e per caregiver burden . 

In letteratura si usa distinguere tra caregiver informali e caregiver professionisti 

secondo il rapporto pre-esistente tra loro e la persona assistita (15). Secondo la 

definizione fornita da Miller e Keane nel 1992, con il  termine caregiver, 

s’intende un “soggetto che si prende cura di un altro individuo che non riesce più 

ad occuparsi di se stesso in modo autonomo e si preoccupa di rispondere ai suoi 

bisogni fisici, psichici e sociali”. Quando il caregiver è rappresentato da un 

familiare, si parla di caregiver spontaneo o informale. Pertanto, il caregiver 

informale è una persona non specificamente competente in qualità 

assistenziale;essa deve riuscire improvvisamente a occuparsi del proprio 

congiunto malato, garantendo una cura continua e costante, che richiede un 

importante impegno psicofisico. Inoltre, deve affrontare un importante stress 

psicologico, dovendo fare i conti con le proprie paure, il proprio dolore ed 

affrontare tutte le difficoltà legate all’attività di caregiving, quali cambiamenti di 

ruolo, perdite economiche, riduzione del tempo libero e  aumento dello stress 

quotidiano(16).  

Il concetto di caregiver burden, seppur sviluppatosi nel contesto delle malattie 

mentali, si è evoluto anche in altri ambiti, laddove è presente una malattia di un 

membro della famiglia che richiede assistenza continua, come nel caso di 

patologie cronico-degenerative, quali tumori o demenze. Nel caso specifico di 

patologie neoplastiche, nel 2002 il caregiver burden è stato definito da M. 

Scherbring “un’esperienza soggettiva percepita come stressante dal caregiver” 

che si prende cura della persona affetta da cancro(14). Questa situazione 
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stressante tende ad aumentare la vulnerabilità a contrarre varie malattie e persino 

la mortalità.  

L’esistenza del problema relativo al caregiver burden ha subito un evoluzione nel 

corso degli anni, inizialmente infatti ci si limitava ad osservare questo fenomeno 

nell’ambito delle malattie croniche poi con il tempo lo si è proiettato verso la 

realtà delle malattie tumorali e della gestione di queste da parte dei caregiver. 

All’inizio degli anni Ottanta, diversi autori affermarono che il peso maggiore che 

un caregiver doveva sostenere era relativo al soddisfacimento dei bisogni di cura 

della persona assistita. Diversi ricercatori hanno lavorato per identificare, 

classificare e mettere in ordine di priorità le questioni riguardanti la sfera del 

caregiver burden attraverso la descrizione e la valutazione dei compiti, dei bisogni 

e degli interessi dei caregiver. 

Blank, Clark, Longman e Atwood, nel 1989, descrissero i bisogni del caregiver in 

base al tipo di agente stressante. Distinsero agenti intrapersonali ed extrapersonali. 

I primi includevano l’incertezza dei trattamenti, la preoccupazione, il conflitto di 

ruolo, la paura di rimanere da soli, l’essere all’altezza di gestire la situazione del 

paziente ed il senso di colpa. Questi erano associati alla mancanza di supporto da 

parte di personale qualificato, al difficile rapporto con il paziente ed alla 

mancanza di informazioni. Gli agenti extrapersonali erano invece rappresentati 

dalla constante necessità dell’utilizzo dei mezzi di trasporto per accedere ai servizi 

territoriali e soprattutto alla necessità di mezzi finanziari per soddisfare le 

necessità della persona assistita,che spesso stride con una ridotta attività 

lavorativa sia del caregiver che del paziente, che comporta quindi una riduzione 

degli introiti.  
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Sempre in questo studio furono identificati, su un campione di ottanta caregiver di 

pazienti affetti da malattia tumorale, i problemi maggiormente pressanti ossia la 

paura per la morte del coniuge, l’incertezza riguardo al futuro ed il bisogno 

emozionale del coniuge. 

Barret, Dibble e Wallhagen, nel 1997, riportarono che i caregiver erano affetti da 

elevati livelli di tensione, che si manifestavano con l’aumento della depressione, 

della confusione e del dolore fisico e con la diminuzione dell’attività sociale cui 

conseguiva un impoverimento mentale e dello stato di salute in generale (14).  

Analogamente, Miaskowski, Kragness, Dibbles e Wallhagen, sempre nel 1997, 

trovarono che i caregiver avevano un minor livello di salute psicofisica rispetto 

alla popolazione in generale.  
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4.2.Materiali e metodi 

La larga diffusione nel caregiver del caregiver burden è molto significativa, ma 

egualmente poco riconosciuta; pertanto, questo studio sperimentale, si pone 

l’obbiettivo di misurare questa evenienza nella nostra realtà.  

Per il raggiungimento di questo scopo si utilizzerà il questionario realizzato nel 

2006 dall’équipe dell’unità di Cure Palliative della zona sud-est di Firenze 

basandosi su strumenti già validati quali: “Caregiver burden inventory” (CBI, 

Novak M e Guest C, 1989)(3); “Caregiver burden scale” (Cummings JL et al, 

2002)(3); “Scala di sovraccarico del caregiver di ZARIT” (Adattamento di Sandri 

A e Anaya F, 2004)(4),che rileva il carico assistenziale del caregiver del paziente 

oncologico in fase terminale. Per utilizzare tale strumento è stata chiesta 

l’autorizzazione all’autrice dello studio, la dott.ssa Valentina Grimaldi. L’uso di 

uno strumento già introdotto in altre realtà italiane, potrà dar modo di fare un 

confronto tra due realtà sanitarie estremamente diverse tra di loro. 

Il campione selezionato è rappresentato dai caregiver di pazienti oncoematologici 

con prognosi infausta. 

Si ritengono eleggibili i caregiver:  

• che abbiano raggiunto la maggiore età; 

• che assistono pazienti affetti da un qualsiasi tipo di malattia 

oncoematologica maligna con indice di Karnofsky < 504; 

• che convivono con il paziente o che, pur non convivendo, dedichino ad 

esso almeno otto ore al giorno per un minimo di cinque giorni a settimana; 

                                                 
4 Il Karnofsky Performance status serve a misurare la qualità di vita di un malato oncologico o 
terminale. Esso è un indice “di attività” per la misurazione dei risultati dei trattamenti antitumorali: 
lo stato fisico del paziente, le prestazioni e la prognosi successiva all’intervento terapeutico. 
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• che accettano di partecipare allo studio. 

Si ritengono esclusi dallo studio:  

1. Caregiver che assistono il  paziente solo per alcune ore e/o giorni della 

settimana; 

2. Caregiver minorenni;  

3. Caregiver che assistono pazienti affetti da un qualsiasi tipo di malattia 

oncoematologica maligna con indice di Karnofsky > 50. 

Lo studio è stato effettuato su tutti i caregiver, rispondenti ai criteri di eleggibilità, 

che si sono recati presso l’unità operativa di Oncoematologia del P.O. “San 

Giuseppe Moscati” di Taranto nell’arco di tre mesi, con inizio il 15 Aprile 2010 e 

termine il 25 Luglio 2010. 

I caregiver partecipanti allo studio sono stati identificati con il supporto 

dell’equipè infermieristica, seguendo i criteri di inclusione stabiliti. Una volta 

ottenuto il consenso verbale di adesione allo studio, è stato letto insieme al 

caregiver il questionario in modo da chiarire eventuali dubbi ed è stato poi chiesto 

di compilarlo. 

La scelta di includere nello studio solo caregiver rappresentati da un familiare e 

non da una colf è dettata dal fatto che quest’ultimo viene considerato un caregiver 

formale, in quanto legato al paziente da un rapporto di lavoro. Di conseguenza, il 

carico emotivo, fisico ed economico del colf nei confronti del paziente sarà 

ovviamente inferiore o, comunque, diverso da quello del familiare. 

 Il questionario somministrato è suddiviso in tre parti : 

1. la prima riservata è all’operatore; 
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2. la seconda al familiare; essa serve a raccogliere dati generali relativi a sesso, 

età, professione e composizione del nucleo familiare. Nella seconda parte 

riservata al caregiver le domande cercano di indagare le differenti aree di 

disagio del caregiver (l’area assistenziale, l’area delle relazioni familiari, della 

salute fisica e psicologica, delle relazioni sociali e private e del carico 

economico).  

Il questionario è stato strutturato adottando diverse tipologie di domande: le 

prime prevedono risposte chiuse con scala Likert (per niente, poco, 

abbastanza, molto), che consentono di attribuire un punteggio da 1 a 4. Gli 

ultimi 2 quesiti sono a scelta multipla e servono al caregiver per compiere 

un’autovalutazione, utile all’operatore per verificare l’effettiva congruenza tra 

il punteggio finale ottenuto e ciò che il familiare ritiene di essere capace di 

fare. 

3. la terza parte del questionario è l’area riservata all’équipe, utile a valutare e 

classificare il carico del caregiver. Attraverso la somma del punteggio ottenuto 

dalle singole domande, si ottiene il punteggio totale, con il quale è possibile 

stabilire se il carico del caregiver è assente, scarso, moderato o elevato. 
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4.3.Risultati 

Il numero totale dei questionari raccolti è pari a 34. 

Per quanto riguarda la distribuzione del sesso nel campione preso in esame è 

risultata una prevalenza di donne (grafico 1) con età prevalentemente compresa tra 

i 30 e i 40 anni (grafico2) ma significativo risulta anche il ruolo svolto dalle 

persone tra i 40 e i 60 anni.  
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Grafico 2 
 
Per quanto concerne la professione svolta, il 35% del campione  risulta essere per 

il 16% pensionato mentre per  il 19% disoccupato mentre la percentuale più 

significativa è rappresentata essenzialmente da impiegati. 



 58 

Alla domanda “ Da quanti membri è composto il suo nucleo familiare?” il 40% ha 

risposto da 4 membri mentre il restante 60% è equamente distribuito per i 2 , 3, 4 

membri(grafico3). 
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Grafico 3 

Alla domanda “Da quanto tempo è stata fatta diagnosi di malattia tumorale?”per il 

64% dei pazienti partecipanti allo studio, non si trattava del primo ricovero 

ospedaliero in seguito alla diagnosi di malattia poichè gran parte dei pazienti era 

affetto da malattia tumorale da più di 6 mesi ed i relativi caregiver se ne 

prendevano cura da altrettanto tempo(grafico 4). 
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Alla domanda “ E’ seguito dai servizi domiciliari?” solo il 20% ha risposto 

positivamente mentre ben l’80% non è seguito dai servizi domiciliari(grafico 5) . 
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Grafico 5 
 
Alla domanda “Si è mai preso cura di una persona affetta da malattia tumorale?” il 

59 % dei caregiver partecipanti allo studio risponde di no(grafico 6). 
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Grafico 6 
 
Alla domanda “Abita con il paziente?”  il 65% ha risposto di si mentre il 35% ha 

un domicilio differente(grafico 7). A tal proposito risulta interessante notare che 

tra gli uomini che si prendono cura del familiare ben l’83% abita con il paziente a 

differenza delle donne che sono in una percentuale più bassa (54%). 
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Grafico 7 
 
E’ stato poi chiesto a chi avesse un domicilio differente ,se avesse intenzione di 

trasferirsi dal proprio caro e poco più della metà (58%) ha risposto negativamente 

(grafico 8). 
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Grafico 8 
 
Alla domanda “Alcuni comportamenti della persona da lei assistita sono 

sconcertanti?” l’82% dei caregiver  afferma che il paziente cambia il modo di 

comportarsi , nella maggior parte dei casi vuole essere lasciato solo e tranquillo 

(grafico 9). Significativa a tal proposito è la dichiarazione di un caregiver che 

affermava “…mia madre è morta 15 giorni fa, quando cioè dopo l’ultimo tentativo 

terapeutico i suoi valori dell’emocromo si sono abbassati repentinamente e lei 
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consapevole del suo aggravamento ha perso il sorriso e la voglia di lottare che ha 

caratterizzato da sempre la sua vita…”. 

Alcuni comportamenti della persona da lei assistita  sono 
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Grafico 9 
 
Nonostante le tante difficoltà i caregiver alla domanda “Si sente preparato a creare 

un clima sereno,per lei e per la persona assistita ,durante le attività di assistenza?” 

nel 71% rispondono positivamente(grafico 10) e questa affermazione è più o 

meno comune sia agli uomini (75%) che alle donne (68%). 
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Grafico 10 
 
Per quanto concerne la domanda “Si sente pronto a rispondere e gestire eventuali 

emergenze che potrebbero coinvolgere la persona da lei assistita?” il 59% 

risponde di si , il restante 41% invece di no perché spesso viene preso dal 
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panico,teme che il momento della morte sia vicino e pertanto resta inerme dinanzi 

alla sofferenza del suo caro(grafico 11).  
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Alla domanda “Complessivamente, quanto si sente pronto a prendersi cura di 

un'altra persona?” il 55 % del campione ha dichiarato che si sente poco o 

totalmente impreparato a prendersi cura di un'altra persona (grafico 12). 
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Grafico 12 
 
Alla domanda “Il personale sanitario è stato di supporto nell’acquisizione delle 

competenze necessarie per gestire le attività utili al paziente?”il 53% ha risposto 

di si precisando che il personale lo ha fatto solo su loro personale  richiesta e 
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affermando che il personale è poco attento al bisogno,espresso o non espresso, di 

essere a conoscenza di ciò che succede(grafico 13). 
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Dall’analisi dei dati della domanda “ La struttura sanitaria le ha offerto assistenza 

per far fronte al peggioramento della malattia?” risulta che la struttura ospedaliera  

nel 59% dei casi offre assistenza per di più in regime di ricovero compatibilmente 

con il numero dei posti letto a disposizione(grafico 14) . 
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Alla domanda “La struttura sanitaria le ha offerto assistenza per gestire le sue 

emozioni?” ben l’84% dichiara di non aver ricevuto assistenza per la gestione 

delle proprie emozioni(grafico 15). 
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In questa prima parte del questionario somministrato , vi era un’ultima domanda 

nella quale veniva chiesto al caregiver se vi fosse qualcosa di specifico sul quale 

voleva essere ulteriormente preparato per affrontare meglio la gestione delle cure 

della persona assistita. Al fine di analizzare i dati, si è cercato di classificare le 

risposte espresse in 5 categorie elencate nella tabella che segue: 

AMBITI CHE NECESSITANO DI UN ULTERIORE PREPARAZIONE  

1. Sostegno psicologico, economico, materiale, tecnico 25% 

2. gestione della emergenze 13% 

3. informazioni su quello che il caregiver dovrà affrontare a domicilio 12% 

4. necessita un’ulteriore preparazione ma non specifica riguardo a cosa 5% 

5. non riferisce 45% 

 Tabella 1 
 
La seconda parte del questionario comprende 13 domande mediante le quali i  

caregiver potevano esprimere il livello di preparazione da loro percepito 

rispondendo con un numero che variava da 0, che  indicava una preparazione 

nulla, a 4 che indicava un ottimo livello di preparazione. Per quanto riguarda la 
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domanda “Ritiene che le attività che deve svolgere per il suo familiare durante la 

giornata  siano  difficili da gestire?” il 56% ha risposto con un punteggio tra 1 e 2 

(grafico 16). Alla domanda “Ritiene che la somministrazione della terapia del suo 

familiare sia difficile da gestire?” il 55% ha risposto per niente o poco e il restante 

45% ha risposto prevalentemente con un punteggio pari a 3(40%)  (grafico 17)  . 
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Grafico 17 
 
Alla domanda “ Ritiene che i rapporti con il suo familiare siano difficili da 

gestire?” il 16% ha dato un punteggio pari a 4, il 23% pari a 3,il 20% pari a 2 e il 

restante 41% pari a 1 questi ultimi precisando che cercano di accontentare in tutto 

e per tutto il familiare evitando qualsiasi tipo di screzio(grafico 18). 
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Grafico 18 
 
Alla domanda “Pensa che da quando è iniziata la malattia siano insorti problemi 

tra i membri stessi del nucleo familiare?” il 44% ha risposto per niente, il 16% 

poco, il 18% abbastanza e il restante 32% molto precisando che spesso insorgono 

soprattutto per motivi economici(grafico 19). 
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Grafico 19 
 
Alla domanda “Ritiene che la cura del suo familiare abbia influito sulla sua 

salute?” l’83% ha dato un punteggio tra 2 e 4 (grafico 20) riferendo per di più 

alterazioni del sonno, visione negativa della vita e tristezza . 
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Grafico 20 
 
Alla domanda “Ritiene che la cura del suo familiare abbia influito sulle sue 

relazioni sociali?”il 16% assegna punteggio 1, il 50% punteggio 2, il 20% 

punteggio 3 e il 14% punteggio 4 (grafico 21).  
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Grafico 21 
 
Alla domanda “Ritiene che la cura del suo familiare abbia influito sulla sua vita 

privata?” il 18% assegna punteggio 1, il 44% punteggio 2, il 26% punteggio 3 e il 

12% punteggio 4 (grafico 22).I risultati sono più o meno sovrapponibili a quelli 

della domanda precedente e spesso motivati dall’avere  meno tempo da dedicare 

alle amicizie o alla vita privata o perché come hanno risposto in molti “…non si 

ha la testa perché sai che sono gli ultimi momenti che potrai tenerla accanto 
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perché vedi che peggiora di giorno in giorno…e pensi che ogni giorno possa 

essere l’ultimo ed allora ti isoli dal mondo per provvedere alla persona amata…”. 
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Alla domanda “Ritiene di aver bisogno di esprimere le sue emozioni?” il 48% 

risponde molto, il 26% abbastanza, il 20% poco e solo  il 6% per niente (grafico 

23). 
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Grafico 23 
 
Alla domanda “La malattia ha comportato problemi economici?” emerge che nel 

35% dei casi influisce molto, nel 20% abbastanza, nel 25% poco e nel restante 

20% per niente. 



 69 

20%
25%

20%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

1

La malattia del suo familiare ha comportato problem i 
economici?

Per niente
Poco

Abbastanza
Molto

 
Grafico 24 
 
Alla domanda “La sua attività lavorativa ha subito dei cambiamenti da quando si 

prende cura del suo familiare?” bisogna precisare che chi ha risposto per niente 

(35%) lo ha fatto perché disoccupato/a o pensionato/a. Nella restante percentuale 

(65%)  emerge che nel 27% dei casi l’influenza è notevole, nel restante equamente 

moderata o bassa (grafico 25).  
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I caregiver aggiungevano,  in risposta a tale quesito, che  il voler passare quante 

più ore possibile con il proprio familiare e le frequenti visite, oltre comunque alla 

necessità di assisterlo 24 ore su 24 comportano, per chi lavora, notevole disagio in 

quanto spesso si è costretti a chiedere permessi lavorativi.  
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Dall’analisi delle risposte alla domanda “Ritiene che le informazioni riguardo le 

prospettive del familiare siano state carenti e/o insufficienti?” risulta che il 

caregiver è spesso consapevole di ciò che li aspetta perché comunque è informato 

dal personale medico infermieristico solo il 5%, non ha informazioni sul proseguo 

della malattia, e ritengono che ciò sia dovuto a un carente rapporto con il 

personale sanitario, in questi casi essi affermano di aver acquisito informazioni 

raccogliendo informazioni in altro modo (internet) (grafico 26).  
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Alla domanda “Attualmente si ritiene:”,che prevedeva la possibilità di barrare più 

risposte, il 68% ha risposto di sentirsi capace se adeguatamente istruito e 

supportato, il 17% capace di gestire la situazione, il 9% non capace in quanto il 

supporto sanitario non è stato sufficiente, il 3% poco capace anche se istruito e 

supportato e il restante 3 % non capace (grafico 27). 
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Alla domanda “Nei momenti maggiormente critici ha bisogno di:” che prevedeva 

anch’essa la possibilità di barrare più risposte, il 45% afferma di necessitare di 

maggiori informazioni e supporto medico-infermieristico, il 34% di 

riconoscimenti economici, il 10% di sostituzione temporanea o periodica, il 6% di 

tempo libero e infine il 5% di ricovero temporaneo(grafico 28). 
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Nella terza ed ultima area ,riservata all’operatore che somministra il questionario, 

attraverso la somma dei singoli punteggi è stato possibile valutare il carico del 

caregiver ed estrapolare un dato abbastanza significativo ossia che tutti i caregiver 

risultano sovraccaricati e nel 65% del campione il sovraccarico risulta essere 
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moderato(grafico 29). Da un ulteriore analisi dei dati è risultato che  nel sesso 

maschile il 58% ha un sovraccarico scarso, il 33% moderato e l’8% elevato 

mentre per quanto concerne il sesso femminile il 13% ha un sovraccarico scarso, 

l’81% moderato e il 4 % elevato pertanto le donne risultano con un sovraccarico 

maggiore rispetto agli uomini. 
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4.4. Discussione 

In generale si può dire che i dati ottenuti dalla somministrazione dei questionari 

sono stati abbastanza significativi. Dai dati raccolti è emerso che assistere un 

proprio familiare affetto da tumore in fase terminale è un’attività che può, in molti 

casi, compromettere la qualità di vita del caregiver. Valutare il livello di stress 

percepito dai caregiver non è semplice, vista la sua natura estremamente 

soggettiva. Lo studio ha evidenziato livelli di caregiver burden molto variabili da 

persona a persona. Come dimostra la letteratura, molte persone tendono a 

minimizzare lo stress al quale sono sottoposte; quindi, è più probabile che i 

punteggi ottenuti siano sottostimati piuttosto che sovrastimati. Il carico 

assistenziale a cui sono sottoposti i caregiver, infatti, è risultato nella maggioranza 

dei casi piuttosto consistente e in nessun caso nullo. Questo risultato ci induce a 

pensare che il caregiver non è da considerare una figura accessoria, bensì 

rappresenta l’altro protagonista, o meglio l’altra “vittima” della malattia e, come 

tale, deve essere necessariamente integrato nel piano di assistenza. 

Dall’analisi delle risposte è emerso che, più della metà dei caregiver partecipanti 

allo studio riferiva di non essersi mai preso cura di un'altra persona affetta da 

malattia tumorale e questo dovrebbe evidenziare la necessità di fornire loro 

informazioni su cosa significa essere caregiver. Generalmente si ritiene che la 

famiglia sia in grado di provvedere all’assistenza domiciliare del malato. In realtà, 

la gestione pratica può essere fonte di enormi sacrifici e difficoltà per il caregiver, 

che si può sentire anche inadeguato, impreparato o addirittura non capace. Questo 

è confermato dai risultati: più della metà del campione, il 55 % del campione ha 

dichiarato che si sente poco o totalmente impreparato a prendersi cura di un'altra 
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persona. Esaminando le domande, è stato possibile individuare le aree 

maggiormente stressanti per i caregiver partecipanti allo studio. Alcuni caregiver 

hanno segnalato problemi economici e scarsa informazione sulle procedure per 

ricevere il cosiddetto “accompagnamento”.  Dal colloquio con i caregiver 

emergeva, infatti, che l’assicurare una qualità di vita medio alta comportava costi 

elevati;molti riferivano che, per evitare ricoveri, la terapia endovenosa , le 

medicazioni e gli  eventuali prelievi venivano effettuati a casa, ingaggiando un 

infermiere professionale. Un altro aspetto molto importante è quello dello sforzo 

fisico legato all’attività di assistenza vera e propria rappresentata dalle attività di 

vita quotidiana e di cura della persona, come l’esecuzione dell’igiene totale o 

parziale della persona assistita, la mobilizzazione passiva nel caso in cui il 

paziente non riesca ad alzarsi oppure la mobilizzazione attiva, quando la persona è 

in grado di deambulare o quando deve essere spostata dal letto alla sedia a rotelle. 

Un'altra sfera importante è quella delle relazioni. Innanzitutto  il  rapporto con la 

persona malata può essere critico in quanto entrambi, il malato e colui che assiste , 

devono adattarsi ad una nuova condizione, rispettivamente di paziente e caregiver. 

Inoltre, la malattia può favorire l’insorgenza di modificazioni nelle relazioni tra 

questi, poiché, a causa di incomprensioni e tensioni legate alla fatica psicologica , 

alle preoccupazioni e alle paure, la comunicazione interpersonale può essere 

compromessa. 

Infine vi sono le relazioni private e sociali del caregiver: esse risultano essere 

notevolmente compromesse a causa della riduzione del tempo a disposizione e 

dello stato d’animo in cui si vive, perché, prendersi cura, per il caregiver significa 

disponibilità, amore, voglia di fare e di mettersi in gioco e implica una vera 



 75 

rivoluzione della vita familiare. Tutto cambia: i ruoli di ogni persona, gli orari 

della vita familiare, bisogna rivedere piani e progetti, spesso si è costretti a 

lasciare il lavoro, a cambiare abitudini; è necessario programmare tutto fin nel 

minimo dettaglio. Tutto questo ovviamente comporta stress ma anche fa nascere 

in sé una serie di emozioni delle volte contrastanti tra loro,emozioni che non 

sempre si è in grado esprimere, ma che tendenzialmente si vorrebbero tirar fuori. 

Ed ecco che viene intaccata l’area psicologica ed emotiva come dimostrato dai 

dati; infatti i caregiver si sentono più o meno preparati nell’assistere il paziente 

ma totalmente abbandonati a se stessi nella gestione delle proprie emozioni delle 

proprie insicurezze. Un dato molto rappresentativo è il sentirsi nell’84% dei casi 

totalmente abbandonati a se stessi nella gestione delle proprie emozioni e delle 

proprie insicurezze, poiché per esse la struttura non offre alcun tipo di assistenza. 

Per quanto riguarda la percezione del livello di preparazione all’attività di 

caregiving, il campione in studio ha mostrato livelli che variavano dal sentirsi 

poco preparati al sentirsi molto preparati. È comunque emersa la necessità di un 

maggiore sostegno tecnico, poiché essi spesso si prendono carico di diverse 

attività assistenziali senza che nessuno abbia insegnato loro come fare. Questo 

accade principalmente per quei pazienti che non sono in carico al servizio 

domiciliare, che nel nostro studio rappresentavano il 79% del campione 

esaminato. 

Nel riscontrare questa mancanza, è importante riflettere sugli aspetti relazionali e 

educativi dell’assistenza infermieristica che, sebbene siano ben definiti nel profilo 

professionale dell’infermiere, sono quasi sempre posti in secondo piano rispetto 

agli altri aspetti maggiormente tecnici. 
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Limiti dello studio 

Il primo limite dello studio è indubbiamente la ridotta dimensione del campione 

preso in esame. Un altro limite è il fatto che fossero i caregiver a decidere se 

partecipare o meno allo studio. Ciò, infatti, potrebbe implicare che i caregiver 

maggiormente stressati rifiutino di partecipare allo studio e che quindi il nostro 

campione sia essenzialmente composto da caregiver meno stressati. 

Confronto con studio effettuato dall’UOCP di Firenze 

Andando a mettere a confronto questi dati con quelli ottenuti dall’ UOCP5 di 

Firenze, possono essere messe  in evidenza delle importanti differenze. Dai dati di 

Firenze emerge una prevalenza di donne sovrapponibile con i dati ottenuti nella 

realtà tarantina; ciò che varia è la fascia d’età, che è più alta ossia tra i 50 e i 70 

anni. Per quanto concerne invece i dati riguardanti la percezione di un’alterazione 

dello stato di salute, delle relazioni sociali, della vita privata e i problemi 

economici presentano valori inferiori di poche unità. Significativa è invece la 

percentuale (91.1%) che dichiara di saper far fronte all’impegno assistenziale solo 

se adeguatamente supportato, nel nostro studio invece essa è pari al 68% in quanto 

il 17% dichiara di essere capace. Infine il carico del caregiver in nessuno dei due 

studi risulta essere nullo,nella realtà fiorentina non risulta essere mai elevato, nel 

62% moderato e nel 38% scarso a differenza della realtà tarantina dove nel 6% dei 

casi è elevato, 65% moderato e 29% scarso come si può notare nella tabella che 

segue.

                                                 
5 UOCP sta per unità di cure palliative 
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Carico del caregiver Taranto Firenze  

Nullo  0% 0% 

Scarso  29% 38% 

Moderato  56% 62% 

Elevato  6% 0% 

Tabella 2 
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4.5. Conclusioni 

Da questo studio  è, ancora una volta, emerso quanto sia forte il bisogno educativo 

del caregiver.  

Da una attenta revisione della letteratura  si è messo in evidenza quanto sia 

significativo il problema del “caregiver burden”, cioè dello stress al quale è 

sottoposto il caregiver e quanto influisca su questo il livello di preparazione 

all’attività di caregiving da esso percepito. Pertanto uno dei modi per diminuire il 

livello di stress dei caregiver è proprio quello di migliorare la loro abilità nello 

svolgere questo ruolo. Già nello studio effettuato nel 2002 dall’infermiera Mary 

Scherbring(14) risultava una relazione inversa tra il livello di stress e il livello di 

preparazione all’attività di caregiving. Infatti,più i caregiver si sentivano preparati 

ad affrontare il loro ruolo ,più diminuiva il livello di stress al quale si sentivano 

sottoposti. Stando a questo dato, è auspicabile un intervento di informazione e 

formazione sulla malattia e un sostegno psicologico che prenda in carico gli 

aspetti emotivi. E’ auspicabile che ciò inizi già dal momento della diagnosi e 

quindi dal primo ricovero nella dalle strutture ospedaliere,potenziando programmi 

informativi e educativi nei confronti di questa figura ; in modo che il caregiver 

non si senta impreparato una volta solo con la persona malata. A questo proposito, 

è importante citare uno studio effettuato nel 2004 presso l’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino (17), nel quale veniva proposto ai 

caregiver un trainig di apprendimento che si svolgeva prevalentemente nella fase 

ospedaliera, a differenza degli altri studi consultati che proponevano percorsi 

educativi, che si sviluppavano in ambito territoriale. Per fare ciò, è stata eseguita 

un’analisi del processo assistenziale che ha permesso agli operatori di 



 79 

razionalizzare le attività assistenziali, definendo quelle che potevano essere 

trasmesse a chi, pur non essendo un sanitario, si prendesse cura di una persona 

malata (teoria del chi fa che cosa). Nel costruire questo percorso si sono basati 

soprattutto sulla capacità dell’adulto nell’apprendere le tecniche attraverso la 

sperimentazione diretta e sotto osservazione. Per la parte teorica hanno invece 

utilizzato degli opuscoli informativi accompagnati da spiegazioni dell’infermiere. 

L’utilizzo di materiale cartaceo risulta essere utile anche perché è revisionabile  a 

domicilio, e se ben strutturato può essere una risposta utile in alcune evenienze 

che si possono verificare a domicilio, dando risposte a domande che possono 

essere imbarazzanti o difficile da porre. 

Questo tipo di percorso, infatti, potrebbe essere molto utile per migliorare la 

preparazione dei caregiver allo svolgimento della loro attività, diminuendo così il 

livello di stress al quale sono sottoposti. Vista la forte necessità delle aziende 

ospedaliere di diminuire i costi ed ottimizzare le risorse, è necessario sostenere il 

caregiver con programmi educativi ed informativi. Data l’importanza di queste 

figure, che rappresentano sempre più una vera e propria risorsa per il processo 

assistenziale del malato terminale, si auspica che gli operatori sanitari, rifacendosi 

agli aspetti relazionali ed educativi del loro ruolo, si facciano carico dello 

sviluppo di programmi educativi ed informativi a favore dei caregiver. 

Ad oggi, non esistono, in maniera diffusa ed istituzionalizzata, programmi 

educativi ed informativi per i caregiver, ma solo delle iniziative locali per lo più 

basate sulla buona volontà degli operatori. Anche se un primo pallido esempio, 

per la formazione del caregiver, può essere riconosciuto nell’accordo stato tra il 

Governo, le regioni e le province di Trento e Bolzano, concernente la formazione 
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di personale che effettuano la tracheo bronco aspirazione a domicilio del paziente 

non ospedalizzato, che parla di formazione teorico pratica (indicandone i requisiti 

e le caratteristiche formative) sia per Operatori Socio Sanitari che per caregiver6.   

Un secondo fondamentale aspetto che non bisogna dimenticare,riguarda il forte 

supporto psicologico di cui necessitano i caregiver. Spesso tendono a negarlo e 

proprio per questo è importante incrementare l’ascolto di queste persone, cercando 

di instaurare un dialogo tra i caregiver e tutti gli operatori professionisti coinvolti 

nel processo assistenziale. Pertanto, è possibile affermare, che la formazione è 

dovere di tutti i professionisti, i quali ognuno per la propria competenza 

svilupperanno programmi formalizzati, ma anche personalizzati da implementare, 

in itinere, ad ogni accesso domiciliare o a ogni trattamento. L’infermiere deve 

educare il caregiver, aiutandolo a capire e a conoscere la malattia, deve sostenerlo, 

fornendogli consigli pratici e deve addestrarlo mettendolo nelle condizioni di 

sapere e saper fare. Il caregiver addestrato dà beneficio al paziente, che in questo 

modo può usufruire delle terapie al bisogno a qualunque ora. La competenza può 

inoltre ridurre l’ansia  e la preoccupazione, in quanto, avendo ricevuto precedenti 

indicazioni, è possibile agire in modo immediato per alleviare un sintomo,in attesa 

dell’arrivo a domicilio del medico o dell’infermiere nel contempo allertati. Un 

programma di assistenza domiciliare che trascura le esigenze espresse o non 

manifeste di coloro che si prendono costantemente cura del malato rischia un 

effettivo insuccesso. Dal punto di vista psicologico, fondamentale può risultare 

                                                 
6Accordo del 29 Aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province di Trento e Bolzano, 
concernente la formazione di personale che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del 
paziente non ospedalizzato.  
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un’organizzazione che  preveda una reperibilità su chiamata per il personale di 

assistenza sia essa telefonica che fisica in caso di urgenza. 

Di sicuro interesse può essere anche la possibilità di avere del tempo per la ripresa 

psicofisica del caregiver attraverso l’attivazione di residenze qualificate per questi 

pazienti e/o  la possibilità di ottenere per alcuni periodi (ad esempio alcuni giorni 

al mese) un maggior livello di assistenza da parte del personale sanitario per 

garantire una sorta di “disintossicazione” al caregiver, soprattutto se unico 

affidatario. 

È’ lecito affermare, dunque, che l’équipe curante deve farsi carico non solo del 

malato, ma anche di tutto il contesto familiare, che diventa il tramite principale 

attraverso cui si realizza e concretizza l’assistenza infermieristica. La malattia di 

un congiunto crea nei familiari un profondo disorientamento, un grave senso di 

insicurezza e di impotenza, che li porta a ricercare risposta ai loro personali 

bisogni, per non sentirsi abbandonati in un momento tragico. Ma, cosa chiedono i 

familiari più spesso all’équipe curante? Semplicemente disponibilità, presenza e 

sostegno. Le visite mediche o infermieristiche assumono per i familiari un valore 

e un significato di importanza estrema, indipendentemente da quelli che sono i 

bisogni del malato. I familiari non vogliono sentirsi soli e cercano qualcuno che 

riesca a sostenerli in una situazione, che li ha colti completamente impreparati. Lo 

sconvolgimento della vita quotidiana, l’impegno fisico, la paura della sofferenza e 

della morte, la solitudine e la mancanza di supporti sono i principali fattori che 

concorrono ad aumentare la percezione del carico assistenziale da parte del 

caregiver. Come è emerso dai quesiti finali, hanno dichiarato di sentirsi in grado 

di far fronte alla situazione soltanto se adeguatamente supportati dal personale 
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sanitario. Anche l’approccio formativo è stato ampiamente oggetto di 

sperimentazione, infatti, alcuni studi, anche recenti, e diverse metanalisi sembrano 

confermare che interventi di tipo individuale sono più efficaci nell’alleviare lo 

stress del caregiver7. Gli interventi personalizzati non escludono però gli 

interventi di gruppo, questi ultimi garantiscono  un buon  rapporto costo-efficacia, 

ma anche l’opportunità di condivisione e di supporto collettivo, che porta ad una 

netta riduzione dell’isolamento e della solitudine. L’utilizzo, all’interno dei servizi 

di Cure Palliative domiciliari, di uno strumento che sia in grado di misurare il 

carico assistenziale percepito dal caregiver può essere molto importante, in quanto 

permette al personale sanitario, anzitutto, di rilevare in tempi molto rapidi una 

condizione di sovraccarico e in seguito, altrettanto tempestivamente, di formulare 

interventi mirati, rivolti al familiare, per aiutarlo a gestire nella maniera più 

efficace la situazione. 

In conclusione diciamo, quindi, che nell’assistenza a un paziente in fase terminale, 

non basta la tecnologia e non sono sufficienti i servizi se ad essi non 

corrisponde“una cultura, che non si limiti a considerare il malato e i suoi bisogni e 

non chiuda l’attenzione alle relazioni familiari”(16). 

 

 

 

                                                 
7 Yin, T., Zhou, Q., & Bashford, C. (2002). Burden on family members: Caring for frail elderly: A 
meta-analysis of interventions. Nursing Research, 51(3), 199–208. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 

 
 
              INDICE DI PERFORMANCE SECONDO KARNOFS KY 

Grado Definizione  

100  Normale, nessun disturbo, nessun segno di malattia  

 90  Capace di eseguire le attività normali, sintomi o segni minimi 
di malattia  

 80  Capace di eseguire le attività normali con difficoltà, alcuni 
sintomi o segni di malattia  

 70  Autosufficiente; incapace di eseguire le attività normali o di 
espletare attività lavorative attive  

 60  Necessita di assistenza occasionale, ma capace di 
provvedere alla maggior parte delle proprie necessità  

 50  Necessita di assistenza notevole e di frequenti cure mediche  

 40  Inabile; necessita di cure e di assistenza particolari  

 30  Gravemente inabile, è indicato il ricovero ospedaliero; la 
morte non è imminente  

 20  Molto debilitato, ricovero ospedaliero indispensabile, 
necessita di terapia attiva e di supporto  

 10  
Moribondo, rapida progressione di processi patologici fatali 
(p. es., metastasi endocraniche, emottisi massiva)  
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Allegato 2 

 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE   

Questionario 

Gentile Signora/e 

Le chiedo gentilmente di 

rispondere alle domande del questionario che segue per 

aiutarci a capire quali sono le problematiche che una persona 

come Lei deve affrontare nella gestione di un caro affetto da 

malattia grave. 

In questo modo potremo individuare le vostre principali 

necessità e trovare in un prossimo futuro i modi migliori per 

aiutarvi ad affrontare le situazioni che potrebbero presentarsi al 

domicilio. 

Il questionario è totalmente anonimo quindi Le sarà garantita la 

massima riservatezza delle informazioni di cui ci doterà.  

Ringraziandola anticipatamente per la sua cortese 

partecipazione Le porgo cordiali saluti. 

 

Laureanda in Infermieristica Stefania Marturano 
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Questionario di rilevazione del Questionario di rilevazione del Questionario di rilevazione del Questionario di rilevazione del 
sovraccarico del familiaresovraccarico del familiaresovraccarico del familiaresovraccarico del familiare    

 
 
AREA RISERVATA ALL’ OPERATORE:  
 
� Data della presa in carico del paziente……………………… 
� Il questionario viene compilato in data ……………………… 

���� da un familiare 
���� con l’aiuto di un operatore 
���� altro ………………………  

� Il familiare di riferimento è identificato da: 
���� paziente 
���� équipe 
���� paziente ed équipe 
���� autoproposta del familiare 

� Chi è la persona maggiormente impegnata nell’ assistenza del 
paziente? 

���� Un membro della famiglia ( specificare chi ) ……………………… 
���� Più membri della famiglia ( specificare chi )  ……………………… 
���� Altro ……………………… 

 
AREA RISERVATA AL FAMILIARE: INFORMAZIONI 
GENERALI:  
 
Sesso:                       �maschio                   �femmina 
 
Età:                          
�30-40 anni        �60-70 anni 
�40-50 anni        �70-80 anni 
�50-60 anni        �più di 80 anni 
 
Professione: ________________________ 
 
Da quanti membri è composto il nucleo familiare?   
�2                        �4                                               
�3                        �più di 4 
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Da quanto tempo è stata fatta la diagnosi di malattia tumorale? 
�Meno di tre mesi 
�Tre – sei mesi 
�Sei mesi – un anno 
�Uno – due anni 
�Più di due anni 
 
Da quanto tempo si prende cura del paziente?  
�Meno di tre mesi 
�Tre – sei mesi 
�Sei mesi – un anno 
�Uno – due anni 
�Più di due anni 
 
E’ già seguito dai servizi domiciliari? 
�Si 
�No 
 
Si è mai preso cura di una persona affetta da malattia tumorale? 
�Si 
�No 

 
Abita con il paziente? 
�Si 
�No 
 
Se no intende andare a vivere con lui dopo la dimissione? 
�Si 
�No 
 
Alcuni comportamenti della persona da Lei assistita sono sconcertanti? 
�Si 
�No 
 
Si sente preparato a creare un clima sereno, per Lei e per la persona assistita, 
durante le attività di assistenza? 
�Si 
�No 
 
Si sente pronto a rispondere e gestire le eventuali emergenze che potrebbero 
coinvolgere la persona da lei assistita? 
�Si 
�No 
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Complessivamente, quanto si sente preparato a prendersi cura di un’altra 
persona? 
 
 
 
 
Il personale sanitario è stato di supporto nell’acquisizione delle competenze 
necessarie per gestire le attività utili al paziente? 
�Si 
�No 
 
La struttura sanitaria le ha offerto assistenza per far fronte al peggioramento 
della malattia? 
�Si 
�No 
 
La struttura sanitaria le ha offerto assistenza per gestire le sue emozioni? 
�Si 
�No 
 
C’è qualcosa di specifico sul quale Lei vorrebbe essere più preparato per 
affrontare meglio la gestione delle cure della persona che Lei assisterà? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ORA, GENTILE FAMILIARE LE CHIEDIAMO DI METTERE UN S EGNO SULLA 
CASELLA CHE LE SEMBRA PIÙ ADATTA:  
 

1) Ritiene che le attività che deve svolgere per il suo Familiare durante la 
giornata ( ad esempio igiene e cura della persona ) siano difficili da 
gestire? 

 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 
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2) Ritiene che la somministrazione della terapia del suo familiare sia 
difficile da gestire?  

 
 
 
 

 
3) Ritiene che i rapporti ( comunicare con la persona malata, esprimere i 

propri sentimenti ) con il suo Familiare siano difficili da gestire? 
 
 
 
 
 

4) Pensa che da quando è iniziata la malattia siano insorti problemi tra i 
membri stessi del nucleo familiare? 

 
 
 
 
 

5) Ritiene che la cura del suo Familiare abbia influito sulla sua salute? 
 
 
 
 

            Se ha risposto abbastanza o molto specificare: 
            ( può barrare uno o più risposte ) 

���� Alterazione del sonno 
���� Senso di esaurimento 
���� Alterazione dell’ appetito 
���� Visione negativa della vita 
���� Improvvisi mal di testa 
���� Affaticamento 
� � � � Tristezza 
� � � � Variazioni del peso corporeo 
� � � � Altro …………………... 

 
6) Ritiene che la cura del suo Familiare abbia influito sulle sue relazioni 

sociali? 
 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 
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      Se ha risposto abbastanza o molto specificare in quale  modo: 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
 
7) Ritiene che la cura del suo Familiare abbia influito sulla sua vita 

privata? 
 
 
 
 
 

      Se ha risposto abbastanza o molto specificare in quale  modo: 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
8) Ritiene di aver bisogno di esprimere le sue emozioni? 

 
 
 
 

 
           Se ha risposto abbastanza o molto specificare con chi: 
           ( può barrare una o più risposte ) 

���� Con gli altri membri della famiglia 
���� Con il familiare malato 
���� Con lo psicologo 
���� Con il medico 
���� Con l’ infermiere 
���� Altro…………………………….. 
 

 
9) La malattia del suo Familiare ha comportato problemi economici? 

 
 
 
 
 

10) La sua attività lavorativa ha subito dei cambiamenti da quando si 
prende cura del suo Familiare? 

 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 



 93 

Se ha risposto abbastanza o molto specificare perché: 
( può barrare una o più risposte ) 

���� Ha dovuto lasciare il lavoro 
���� Ha cambiato completamente il tipo di lavoro 
���� Ha ridotto le ore lavorative 
���� Altro……………………… 

 
11) Ritiene che le informazioni riguardo alle prospettive del suo familiare 

siano state carenti e/o insufficienti? 
 
 
 
 

 
12) Attualmente ritiene di essere: 
 

���� Capace di gestire la situazione 
���� Capace di gestire la situazione se adeguatamente istruito 
e supportato  
       dall’èquipe medico-infermieristica 
���� Poco capace anche se istruito e supportato 
���� Non capace in quanto il supporto sanitario non è 
sufficiente 
���� Non capace  
 

 
 
13) Nei momenti maggiormente critici di cosa pensa di aver bisogno? 
 

     Può barrare una o più risposte: 
���� Riconoscimenti economici 
���� Più tempo libero 
���� Sostituzione temporanea o periodica per la cura del 
suo Familiare 
���� Possibilità di ricovero temporaneo del suo Familiare 
���� Maggiori informazioni e supporto da personale 
medico-infermieristico 

 
 

 
AREA RISERVATA ALL’EQUIPE:   

VALUTAZIONE DEL CARICO DEL CAREGIVER 
� = 11: non è presente sovraccarico  
� tra 12-22: sovraccarico scarso  
� tra 23-33: sovraccarico moderato 
� tra 34-44: sovraccarico elevato 

 
PUNTEGGIO TOTALE:______ 

1 2 3 4 
Per niente 
 

Poco Abbastanza Molto 
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Sono gli ultimi giorni…e dopo un anno intenso dedicato 

alla preparazione della tesi mi ritrovo a scrivere le ultime 

pagine…quelle più significative…quelle dettate dal mio 

cuore. 

Innanzitutto vorrei confidare il perché ho scelto questo 

argomento di tesi. 

Ebbene si, ciò che mi ha spinto verso la scelta, è stata quella 

parte di me che Freud definirebbe Inconscio. Infatti sin 

dall’età di 5 anni ho sentito parlare di una grande parola: 

tumore, associando da subito ad essa sentimenti di profonda 

tristezza…con il passare degli anni ho capito il reale 

significato di questa parola ed ho cercato di darmi un 

perché…un perché unico forse non esiste però ho notato che 

nella mia città, più che in ogni altra, la gente si ammala più 

facilmente di tumore grazie alla presenza di un mostro che 

ormai da troppi anni si aggira indisturbato per la città: 

l’inquinamento.  
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Quando sono andata alla ricerca di un perché, quando ho 

cercato di capire come mai a 5 anni ho visto la disperazione 

nella mia famiglia,ho visto, che tantissima gente come me ha 

sofferto e soffre ancora perché un bel giorno scopre di dover 

avere a che fare con un qualcosa che scientificamente 

chiamano neoplasia…Ed allora mi sono sentita quasi 

investita da una missione,ho deciso di diventare un infermiera 

per assistere con la massima professionalità il prossimo ed 

ora alla fine del percorso di studi ho deciso di coronare il 

sogno pensando a ciò che mi ha segnato ed ispirato. Ho 

deciso perciò di parlare di coloro che insieme con la persona 

che scopre di avere un tumore sconvolti dalla notizia si 

disperano…iniziano la trafila di indagini…iniziano i viaggi 

della speranza…e soprattutto iniziano a vedere che la 

persona accanto sta cambiando non solo fisicamente ma 

nell’animo perché accorgendosi della finitudine della vita 

inizia a vivere alla giornata…  

Ma ora veniamo ai ringraziamenti:un grazie immenso va a 

tutta la mia famiglia,in particolare: 
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� ai miei genitori perché mi hanno donato la vita, 

l’amore e l’affetto di una famiglia sempre unita ad 

affrontare qualsiasi problema, grazie perché hanno 

creduto nel mio sogno ed hanno fatto tanti sacrifici per 

permettermi di coronarlo sostenendomi nei momenti 

difficili e   comprendendomi negli “scleri” quasi 

quotidiani… 

� a mio fratello che con il suo essere e il suo brontolare 

mi ha spronato ad essere per lui sempre un esempio 

migliore… 

 

� ai miei nonni sempre interessati al mio da fare 

quotidiano e al procedere del mio percorso studi 

 

� A Billy che mi è stato accanto sul divano, sul letto o 

vicino la scrivania mentre studiavo e con aria quasi 

interessata mi ascoltava ogni qual volta ripetevo ad 

alta voce i concetti fondamentali per l’esame 
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� A Giacomo che ha condiviso con me gioie e dolori ed 

ha sopportato i miei mille momenti di pazzia e di stress 

ogni volta che preparavo gli esami. Un grazie 

soprattutto perché negli ultimi si è trovato per ben 2 

volte nei panni di caregiver e nonostante tutto mi è 

sempre stato vicino 

� Alla Madonna di Lourdes che ha sempre ascoltato le 

preghiere della mia amata mamma, la quale per ogni 

esame accendeva una candela alla Santissima Vergine. 

Ed infine un caloroso grazie a coloro con cui ho trascorso i 

giorni più intensi di questi tre anni tra lezioni, tirocinio ed 

uscite. In particolare ringrazio le mie amiche “vip” Chiara, 

Erika, Nicoletta e Piera vicine in ogni momento triste o 

gioioso del cammino. Come dimenticare gli scambi di opinioni 

per ogni minimo termine, le lunghe telefonate,gli scambi di 

fotocopie, appunti, e-mail come dimenticare gli esami scritti 

con il nostro confrontarci,con i nostri posizionamenti ad 

hoc… 

Grazie ragazze grazie di cuore, colleghe!  
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Le mie ultime parole vanno a tutti coloro che hanno un 

sogno o vivono una sofferenza, ricordandoli che nella vita 

bisogna sempre combattere sia per realizzare i sogni sia per 

vincere la sofferenza. 

fàxytÇ|t `tÜàâÜtÇÉ 
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Prendi un sorriso,Prendi un sorriso,Prendi un sorriso,Prendi un sorriso, 
regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto.regalalo a chi non l'ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole,Prendi un raggio di sole, 

fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte.fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente,Scopri una sorgente,Scopri una sorgente,Scopri una sorgente, 

fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango.fa bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima,Prendi una lacrima,Prendi una lacrima,Prendi una lacrima, 

posala sul volto di chi nposala sul volto di chi nposala sul volto di chi nposala sul volto di chi non ha pianto.on ha pianto.on ha pianto.on ha pianto. 
Prendi il coraggio,Prendi il coraggio,Prendi il coraggio,Prendi il coraggio, 

mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare.mettilo nell'animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita,Scopri la vita,Scopri la vita,Scopri la vita, 

raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla.raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza,Prendi la speranza,Prendi la speranza,Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce.e vivi nella sua luce. 
Prendi la bontà,Prendi la bontà,Prendi la bontà,Prendi la bontà, 

e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare.e donala a chi non sa donare. 
Scopri l'amore,Scopri l'amore,Scopri l'amore,Scopri l'amore, 

e fallo conoscere al monde fallo conoscere al monde fallo conoscere al monde fallo conoscere al mondo.o.o.o.  
 

                                                               A chi  fa parte del mio cuore, A chi  fa parte del mio cuore, A chi  fa parte del mio cuore, A chi  fa parte del mio cuore,     
                                                                                                                                                                                                                                                        Grazie per aver creduto in me.Grazie per aver creduto in me.Grazie per aver creduto in me.Grazie per aver creduto in me. 

 

 
 


