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CAREGIVING

The practice of providing care for a vulnerable neighbour or relative  (Collins English 
Dictionary)

A caregiver or carer is an unpaid or paid person who helps another individual with 
an impairment with his or her activities of daily living. Any person with a health 
impairment might use caregiving services to address their difficulties. Caregiving is 
most commonly used to address impairments related to old age, disability, a 
disease, or a mental disorder (Wikipedia)

Caregivers provide help to another person in need. The person receiving care may 
be an adult - often a parent or a spouse - or a child with special medical needs. 
Some caregivers are family members. Others are paid. They do many things:
Shop for food and cook
Clean the house
Pay bills
Give medicine
Help the person go to the toilet, bathe and dress
Help the person eat
Provide company and emotional support
(MedlinePlus)



CAREGIVING

Caregiver significa letteralmente “colui/colei che 
“fornisce cure”, accudisce cioè qualcuno che ha 
subìto una diminuzione o perdita di autonomia per 
vari motivi (demenza, disabilità, …).

Possiamo distinguere un caregiving professionale 
(dove chi presta cure è personale specializzato e 
abilitato, es. infermiere, badante, assistente 
domiciliare, ecc.) e un caregiving essenziale e 
sotterraneo che è quello familiare (in cui il caregiver 
sta accanto, supporta e permette la quotidianità di un 
proprio caro ammalato)



Infermieri

FamiliariAssistenti 
sociali

Badanti

Psicologi

Fisioterapisti

Tecnici della 
riabilitazione 
psichiatrica

Educatori 
professionali



QUALE MEDICINA ?



Le médecin du village
David II Teniers (1610-1690)





Il chirurgo
David II Teniers (1610-1690)



Chirurgia robotica
2013







QUALE MEDICO ?

QUALE PAZIENTE ?



Medico ospedaliero azienda pubblica
Medico ospedaliero azienda privata

Medico di medicina generale
Specialista ambulatoriale

…





Delibera Giunta Regione Lombardia X/6164 del 30 gen naio 2017

“Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti 
cronici e fragili. 
Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge 23/2015”



“Occorre ripensare l’articolazione della rete dei servizi a partire dal 

bisogno della persona ed individuare quindi modelli di cura e presa in 

carico fondati sull’appropriatezza rispetto alla domanda. 

Deve essere, pertanto, superata la logica “verticale” delle cure, intese 

come una sommatoria di singoli atti diagnostici, terapeutici ed 

assistenziali a cui corrisponde un numero uguale di responsabilità, in 

funzione dell’attuazione di un modello in cui la presa in carico si basa 

sulla capacità di mettersi a “fianco” del paziente, accompagnandolo ed 

indirizzandolo, in una logica di unica responsabilità di presa in carico 

rispetto ad una molteplicità di attività e servizi”.





Stratificazione e livelli di complessità

A partire dal modello di classificazione CReG, i soggetti vengono raggruppati sulla 
base dei seguenti elementi:
• la patologia principale;
• la presenza di eventuali elementi di fragilità sociosanitaria;
• il livello di complessità, definito in base al numero delle comorbilità o alla 

presenza di particolari condizioni di fragilità.

Quest’ultimo, in particolare, suddivide i soggetti, a parità di patologia principale, in 
base a tre livelli di complessità decrescente nel seguente modo:

Livello 1: soggetti ad elevata fragilità clinica in cui sono presenti oltre la patologia 
principale almeno tre comorbilità (quattro o più patologie complessive) ovvero una 
fragilità clinica più lieve associata ad una condizione di particolare fragilità.

Livello 2: soggetti con cronicità polipatologica in cui è presente la patologia principale 
e una o due comorbilità (due o tre patologie complessive) o in cui è presente una 
condizione di fragilità sociosanitaria non aggravata da un quadro polipatologico.

Livello 3: soggetti con una cronicità in fase iniziale, presenza della sola patologia 
principale.



















La presa in carico di pazienti cronici e fragili

Commento alla delibera n. X/6164 del 30 gennaio 
2017 relativa al governo della domanda

di Fabrizio Giunco

http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/la-presa-in-
carico-di-pazienti-cronici-e-fragili/



La dgr 6164 … parte dalla domanda di salute ma la analizza e si struttura 
poi intorno ai “consumi”, in quella sorta di grande centro commerciale 
intorno a cui si sta modellando la rete dei servizi .
…
Nel modello clinico tradizionale i medici sono chiamati a fare diagnosi di una 
malattia, ad esempio l’ipertensione arteriosa. Per curarla bene sarà quindi 
necessario programmare con una determinata frequenza la misurazione 
della pressione arteriosa, l’esecuzione di alcuni esami o accertamenti 
diagnostici e specialistici e prescrivere una terapia da assumere con 
regolarità. Nel suo decorso potranno poi insorgere complicazioni, soprattutto 
nelle fasi più avanzate, che troveranno certamente accoglienza nella rete 
d’offerta. Lungo questo percorso, è abbastanza semplice definire un PDTAR 
(Percorso Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale e Riabilitativo) atteso e 
ottimale. Sarà anche abbastanza facile misurare se il percorso reale del 
paziente scorre lungo questa strada o se ne discosta per difetto o per 
eccesso; quindi, se i costi misurati sono in linea o in eccesso/difetto. 

Tutto bello, tutto semplice…



ma… 
Le persone oggi, vivono più a lungo e si “ostinano” sempre di più a non 
presentare mai una malattia sola. Inoltre, le malattie di lunga durata, 
quelle vere, sono evolutive e si complicano quasi inevitabilmente con 
limitazioni progressive delle autonomie. Malattie e disabilità, a loro volta, 
accadono entro la grande variabilità della vita delle persone, condizionata 
da aspetti economici o di età e struttura familiare, che le rendono più o 
meno vulnerabili o capaci di resistere efficacemente. In questo senso, le 
variabili di cui tener conto se si vuole davvero prendere in carico le 
persone, sostenendole in modo efficace e sussidiario, sono più numerose 
che la semplice combinazione diagnosi-accertamenti-terapie.



Invito però a riflettere su una conseguenza immediata di questo modello 
interpretativo, tornando all’esempio di una persona la cui diagnosi 
principale sia “ipertensione arteriosa”. Nel modello proposto questa è la 
fragilità “elevata” che condiziona acquisti e consumo di risorse. 
Immaginiamo che la stessa persona abbia una comorbilità fra le molte 
possibili, ad esempio sia affetto da demenza. Questa, rispetto 
all’ipertensione arteriosa sembrerebbe acquisire il significato di “fragilità 
clinica più lieve”. Poniamo poi che la persona in questione sia, purtroppo, 
poco autonoma, povera e sola. Si percepisce che queste ultime condizioni 
siano ascrivibili alla “condizione di particolare fragilità” della frase 
precedente. 
Ora, invito qualunque operatore esperto della rete dei servizi – assistente 
sociale, direttore di distretto, primario o caposala di un reparto 
ospedaliero, operatore ADI – a stilare una propria personale 
classificazione di importanza delle variabili in gioco – povertà economica, 
assenza di un sostegno familiare, presenza di demenza, disabilità e 
ipertensione arteriosa – e a immaginarne la rilevanza per le soluzioni che 
dovrà mettere in gioco. Personalmente, fatico a immaginare un sistema 
che ritenga più rilevante l’ipertensione arteriosa e che focalizzi su di essa 
la costruzione del processo di presa in carico e il governo delle risorse di 
sistema da assegnare a quella persona.



La delibera … abbandona del tutto il punto di vista normale di chi vive da 
attore o caregiver condizioni di disabilità o anzianità. Per loro, è noto, la 
malattia è solo una delle componenti della propria esistenza. E’ una parte 
della realtà, non il tutto. Persone e famiglie sono chiamate a riprogettarsi 
intorno alle nuove esigenze dettate o imposte dalle malattie, ma sanno anche 
trovare un nuovo senso e una nuova coerenza al proprio progetto di vita. 
Imparare a vivere con le malattie o con una disabilità (oppure, nonostante 
malattie e disabilità) rappresenta il motore primo di quella misteriosa capacità 
che le persone hanno – tecnicamente si chiama resilienza – di rintracciare 
obiettivi e significati personali anche nelle situazioni più difficili. Durante 
questo percorso, non è facile trovare operatori e servizi che sappiano 
sostenere questa ricerca di senso con lo spirito e la delicatezza del 
compagno di viaggio esperto. La sola offerta di prestazioni, anche di buona 
qualità, può non essere sufficiente e l’implicita complessità di molti percorsi 
amministrativi può aggiungere – invece che contribuire ad alleviare – difficoltà 
a chi è chiamato a vivere le malattie più gravi. Senza indulgere troppo nella 
filosofia, diciamo che il percorso di presa in carico disegnato dalla delibera ha 
connotazioni essenzialmente economiche e amministrative. Farsi carico delle 
fatiche e delle sofferenze altrui e gestirle insieme alle persone attiene 
probabilmente ad altri capitoli del concetto di presa in carico, non a questo.



Curare: C. un malato, 
prescrivergli i rimedî 
opportuni e sottoporlo alle 
cure mediche e 
chirurgiche necessarie per 
la sua guarigione

Guarire : Rimettere in 
salute un malato; 
provocare la regressione 
di una malattia fino a 
guarigione più o meno 
completa dell’ammalato



Curare non è guarire

• Malattie croniche
• Cure palliative
• Malattie rare
• La «fragilità»

Curare non è solo guarire







• L'empatia è la capacità di comprendere 
cosa un'altra persona sta provando.

• E’ l'attitudine ad essere disponibile per 
un'altra persona, pronti ad offrire la nostra 
piena attenzione

• E’ la capacità di ascoltare

εμπαθεια



• L'empatia è la capacità di comprendere le 
esperienze interiori ed i sentimenti di 
un’altra persona e di vedere il mondo 
esterno dalla sua prospettiva.

εμπαθεια



The Hidden Curriculum

A 51-year-old man with end-stage lung cancer looked up as his 
doctor, standing at his bedside, informed him, "It's time for you to 
go to hospice." 

The medical student saw fear and confusion in the patient's 
eyes. When the patient said that he wanted to go home, the 
attending pointed to the medical equipment surrounding his bed 
and said, "You won't have all of this at home. You are dying and 
you have to get out of denial; you need hospice." 

The attending's beeper went off, and while reading the message 
she said to the student, "Come on; we have to go," and walked 
out. 

The medical student promised the patient that he'd come back, 
and despite being told that that wasn't necessary, he did.



L'empatia può essere misurata ?



ACGME- Accreditation Council for Graduate Medical Education
ARS- Affect Reading Scale
ATH- Attitudes towards Humanities
BEES- Balanced Emotional Empathy Scale
BEM - Burn’s Empathy Measure
BLRI- Barrett-Lennard Relationship Inventory
CACS- Coordination and Competence System
CARE- Consultation and Relational Empathy Measure
CMQ- Career Motivation Questionnaire

CSA IPS- Clinical Skills Assessment and Interpersonal Skills
DIRI- Davis’ Interpersonal Reactivity Index
DIRI (R) – Revised version of DIRI
ECCS- Empathic Communication Coding System
ECRS- Empathy Construct Rating Scale
ECRS ADAPTED- Empathy Construct Rating Scale (With half of the original version of 84 items)
EI- Emotional Intelligence
EIS – Emotional Intelligence Scale
EMP- Empathy Scale
ES- 10 Item Empathy Scale
ESM – Emotional Speech Measure
ET- Empathy Test
FHCS – Four Habits Coding Scheme

FY SCALE- Femininity Scale of the Personal Attributes Questionnaire

GE-PAQ- German Extended Personal Attributes Questionnaire
HRI- Helping Relationship Inventory
IPS- Interpersonal Skills Rating Scale
JSPE- Jefferson Scale of Physician Empathy
LCIAS – Liverpool Clinical Interaction Analysis Scheme
MAAS- Maastricht Anamnestic Scoring List- Global
MCI- Medical Communication Index
MCRS- Medical Condition Regard Scale
MCSDS- Marlowe Crowne Social Desirability Scale
MIPS- Medical Interaction Processing System
MPCC – Measure of Patient-Centred Communication
MSQ(M) – Maxwell-Sullivan Questionnaire (modified)

NACE – Narcissism, Aloofness, Confidence, Empathy scale
OSCE- Objective Structured Clinical Examination
QPP- Quality from the Patient’s Perspective Questionnaire
RES- Reynolds’ Empathy Scale
RIAS- Roter Interaction Analysis System
RSE- Rosenberg Self Esteem Scale
SOC-13- Sense of Coherence Scale
TFA- Tolerance for Ambiguity
TMMS- Trait Meta-Mood Scale.



Jefferson Scale of Physician Empathy

Strongly 
disagree

Strongly 
agree

1  2  3  4  5  6  7

Jefferson Scale of Physician Empathy



Jefferson Scale of Physicians 
Empathy (JSPE)

Jefferson Scale of Patient
Perceptions of Physicians

Empathy (JSPPPE)
• Asks me how I feel about my problems
• Takes my wishes into account when making decisions
• Is always in a hurry
• Shows concerns for my feelings and needs, not just my physical status
• Arranges for adequate privacy when examining or talking with me



Valutazione dell’empatia (Jefferson Scale of Physician Empathy) 
in studenti della Boston University School of Medicine

Chen et al. 2007



Career Preference Categories

People-oriented specialties Technology-oriented spec ialties

Internal medicine Pathology
Family medicine Surgery and surgical subspecialties 
Pediatrics Radiology
Neurology Radiation oncology 
Rehabilitation medicine Anesthesiology
Psychiatry
Emergency medicine
Obstetrics and gynecology
Ophthalmology
Dermatology



Valutazione dell’empatia (Jefferson Scale of Physician Empathy) 
in medici della regione urbana di Filadelfia

Hojat et al. 2002



L'empatia dà risultati tangibili?



The Relationship Between Physician Empathy and 

Disease Complications:  An Empirical Study of Primary 

Care Physicians and Their Diabetic Patients in Parma, 

Italy.

Canale, Stefano; Del MD, PhD; Louis, Daniel; Maio, 

Vittorio; PharmD, MS; Wang, Xiaohong; Rossi, 

Giuseppina; Hojat, Mohammadreza; Gonnella, Joseph

Academic Medicine. 87(9):1243-1249, September 2012.

DOI: 10.1097/ACM.0b013e3182628fbf
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Canale, Stefano; Del MD, PhD; Louis, Daniel; Maio, 
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Giuseppina; Hojat, Mohammadreza; Gonnella, Joseph
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L'empatia può essere insegnata ?





Sette studi su otto che hanno fornito valutazioni q uantitative hanno 
rilevato incrementi significativi dopo l’intervento , talora durevoli.

Tutti e cinque gli studi che hanno fornito valutazi oni qualitative 
hanno rilevato un incremento dell’empatia

Tuttavia sono stati rilevati problemi metodologici e la conclusione …

“larger studies using validated measurement tools are recommended.”





Valutazione dell’empatia (Jefferson Scale of Physician Empathy) 
in studenti della Boston University School of Medicine

Chen et al. 2007





«Mi riusciva incomprensibile che io potessi vivere una vita fortunata, 
mentre vedevo intorno a me così tanti uomini afflitti da ansie e dolori [...] 
Mi aggrediva il pensiero che questa fortuna non fosse una cosa ovvia, ma 
che dovessi dare qualcosa in cambio [...] 
Quando mi annunciai come studente al professor Fehling, allora decano 
della Facoltà di Medicina, egli avrebbe preferito spedirmi dai suoi colleghi 
di psichiatria» 

Albert Schweitzer
Aus meinem Leben und Denken (La mia vita e il mio pensiero)



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one


