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Caregiver burden 

• Colpisce 90% dei caregiver 

• Isolamento sociale 

• Depressione, ansia, altri disturbi psicologici 

• Beneficio da adeguate strategie di coping  

 

• Alterazione del funzionamento familiare nel 25-74% delle famiglie 

• Problemi comunicativi 

• Alterazione della relazione di coppia (separazione/divorzio nel 15-78%) 

Hanks RA, 2007; Livingston LA 2010; Ergh TC, 2003; Ponsford J, 2003; Kreutzer JS, 2009; Wood RL, 2006 



 



 



UGCA Fondazione Don Gnocchi Firenze 

• Pazienti ricoverati (periodo agosto 2012 – dicembre 2016) 
• #218 (77-35,3% donne, 141-64.7% uomini) 

 

• Eziologia 
• Post-traumatico 70 (32.1%) 
• Post-anossico 44 (20.2%) 
• Vascolare 104 (47.7%) 

 

• Durata media del ricovero: 4.8 + 2.8 mesi 

 

• Tipologia dimissione 
• Domicilio 37.2% 
• RSA/lungodegenza 28.7% 
• Riduzione intensità assistenziale (Cod 56, ex articolo 26…) 16.5% 

 



UGCA Fondazione Don Gnocchi Firenze 
coinvolgimento delle famiglie 

• Tre momenti/periodi fondamentali 
• Ammissione/presa in carico 

• Ricovero 

• Dimissione/post-dimissione 

 



UGCA Fondazione Don Gnocchi Firenze 
coinvolgimento delle famiglie 

• Ammissione/presa in carico 
• Identificazione dei caregiver – familiari di riferimento (in genere 2 persone) 

• Presentazione del team di reparto 

• Informazione sull’organizzazione del reparto 
• Consegna libretto informativo 

• Orario visita (lun-ven  16-19; sab-dom 13,30-19) 

• Raccolta dell’anamnesi  

• Identificazione eventuali problematiche familiari 

• Avvio procedure invalidità, nomina amministratore di sostegno 

• Colloquio conoscitivo con lo Specialista psichiatra/psicologo 

 



UGCA Fondazione Don Gnocchi Firenze 
coinvolgimento delle famiglie 

• Ricovero 
• Comunicazione con il personale medico 

• Due colloqui settimanali (facoltativi) con i Medici di Reparto 
• Colloquio ogni 15 gg con Neurologo di riferimento 

• Comunicazione degli obiettivi riabilitativi 
• Prognosi 
• Avanzamento del percorso riabilitativo 

• Coinvolgimento diretto nel trattamento riabilitativo 
• Logopedico 
• Neuromotorio 
• Neuropsicologico 

• Percorso psicoterapeutico per il/i caregiver  
 

 



UGCA Fondazione Don Gnocchi Firenze 
coinvolgimento delle famiglie 

• Dimissione 
• Programmazione condivisa della dimissione 

• Comunicazione dell’outcome/esiti 

• Consegna documenti dimissione e indicazioni terapeutiche 

• Assistenza per l’organizzazione del domicilio (consulenza per eliminazione 
barriere architettoniche, prescrizione e assistenza consegna ausili) 

• Impostazione del trattamento riabilitativo post-dimissione 
 

 



Criticità – Direzioni future 

• Assistenza per aspetti burocratici 
• Invalidità 
• Nomina amministratore di sostegno 

• Organizzazione del domicilio 
• Modifiche strutturali 
• Ausili 

• Comunicazione/Accettazione della prognosi e degli outcome 

• Situazioni particolari 
• Isolamento 
• Abuso sostanze 
• Problematiche sociali 



Criticità – Direzioni future 

• Necessità approccio «family and patient-centered» 
• In particolare per gli aspetti emozionali 

 

• Dall’ingresso in reparto il/i familiari coinvolti determinano la rapidità, 
l’efficacia e la sostenibilità del trattamento riabilitativo (Sherer M, 
2007) 

 

• Teorie di riferimento 
• Family System Theory (Goldenberg H, 2007) 
• Cognitive Behavioral Family Therapy (Schwebel A, 1992) 
• Resilience Theory (Walsh F, 2006) 

 



Bisogni delle famiglie:  
Scale di Valutazione 



Bisogni delle famiglie:  
Approcci terapeutici 



Grazie per l’attenzione 


