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MODALITÀ DI INFORMAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI
FAMILIARI E CARE-GIVER NEL PERCORSO RIABILITATIVO:
MODALITÀ ATTE A GARANTIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE
E IL COINVOLGIMENTO ATTIVO NEL PROGETTO RIABILITATIVO
DEL PAZIENTE E DEI FAMILIARI
Quesito: QUALI SONO LE MODALITÀ PIÙ APPROPRIATE PER
GARANTIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE E IL
COINVOLGIMENTO ATTIVO NEL PROGETTO RIABILITATIVO
DEL PAZIENTE E DEI CAREGIVERS?
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Introduzione

•

•
•

La grave cerebrolesione acquisita è un evento catastrofico
che colpisce non solo il benessere emotivo del paziente ma
investe l’intero sistema familiare;
La famiglia è fondamentale nell’intero processo di
riabilitazione del paziente;
Focalizzando l’interesse solo sullo stato fisico o cognitivo del
paziente, si rischia di non osservare, o non riconoscere, i
bisogni della famiglia.

La famiglia deve essere formata ed informata nel modo più
appropriato possibile per far in modo che lo stress accumulato
durante la permanenza in ospedale non influenzi negativamente sul
recupero del paziente.
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La famiglia

La famiglia diventa un elemento fondamentale nel
percorso riabilitativo

Quindi come lavorare con familiari e caregivers tenendo
conto delle difficoltà e impossibilità del paziente?
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I risultati della survey - 1
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I risultati della survey - 2
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I risultati della survey - 3
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I risultati della survey - 4
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I risultati della survey - 5
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Metodologia

È stata realizzata una revisione della letteratura tentando di
conciliare l’ampiezza del quesito, il rigore metodologico della ricerca
e la disponibilità di risorse informative: i risultati hanno prodotto
3.978 articoli. Per evitare errori sistematici nella selezione degli
studi, tutto il processo di selezione è stato svolto da almeno due
revisori in modo indipendente.
Gli articoli ritenuti utili/rilevanti per il quesito sono stati 11.
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Item 2.
Quali sono le modalità di coinvolgimento dei caregivers nella
presa in carico riabilitativa dei pazienti?
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Item3:
Quali sono le modalità di supporto del caregiver nella presa in carico
riabilitativa intensiva dei pazienti?
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Conclusioni item 1
Negli studi non viene indagato l’alone semantico del temine
“informazione” per familiari ed operatori: la mancata rilevazione di
questa differenza lascia aperto il problema e costituisce il più
grosso limite dei lavori esaminati;
Pur non rilevando negli studi fatti nessuna modalità su come
dare le informazioni alle famiglie, dalla letteratura emerge che
sarebbe opportuno prevedere degli interventi di educazione e
formazione sul modo di comunicare con le famiglie.
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Conclusioni item 2
assenza di strumenti di rilevazione puntuali su quali siano le
modalità opportune da utilizzare nel contesto specifico
ambivalenza sul concetto di ”coinvolgimento” dei familiari, a
volte limitato alla fase di dimissione del paziente e volte indicato
come strumento di risoluzione dei conflitti con il sistema curante
mancanza di un campione costituito da familiari con pazienti in
fase riabilitativa ospedaliera, forse anche indice di un vuoto di
teoria sulla cura e sul sistema familiare
assenza di indicazioni precise, l’incertezza nei risultati: è lo
specchio di un’incertezza strutturale della situazione?
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Conclusioni item 3
ad oggi l’ intervento psicologico viene identificato con
un’immagine tradizionale di natura terapeutica o di sostegno
lo stress psicologico dei caregiver è in correlazione positiva
secondo la maggior parte delle ricerche con il reale recupero
funzionale del paziente, tuttavia, non viene specificata la
natura del deficit
grande eterogeneità degli strumenti di misura utilizzati per
valutare le modalità di supporto, ma tutti identificano le
medesime definizioni operative per costruire il tema dello
stress familiare
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Conclusioni finali sul quesito

1. L’ integrazione tra i due aspetti della cura messa in atto dai
familiari (care vs cure) si rivela problematica
2. L’assenza di risposte chiare sulla modalità di coinvolgimento dei
familiari e la povertà delle ricerche esaminate configurano il loro
coinvolgimento come accessorio, non dettato dal riconoscimento
della necessità-rilevanza del lavoro dei familiari, soprattutto in un
percorso il cui esito, per la struttura stessa del welfare italiano,
ricade sulle famiglie
3. È emersa una debolezza delle ricerche di ambito psicologico che
ad oggi non ha portato ancora alla definizione di concetti chiari ed
evidenze di procedure
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