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Le tecnologie al servizio dei caregiver (e dei loro assistiti) 

Gregorio Cosentino, Presidente Associazione Scientifica Sanità Digitale 

 

Obiettivi da perseguire e azioni coerenti 

 La legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ha segnato il passaggio da una concezione di “utente” quale 

portatore di un bisogno specifico a quello di “persona” nella sua totalità, costituita 

oltre che dai suoi bisogni anche dalle sue risorse personali, familiari e sociali. Si è così 

passati da un’accezione tradizionale di assistenza ad una di protezione sociale attiva, 

in cui progettare in maniera personalizzata gli interventi significa utilizzare strumenti 

(anche tecnologici), che permettano alla persona in condizioni di fragilità di esercitare 

i propri diritti, di conservare la propria identità sociale, di mantenerla inserita in una 

rete di relazioni che contribuiscano a rinviargli un’immagine positiva di sé.  

Caregiver “colui che si prende cura”  

 L’invecchiamento della popolazione (FIG.1) sta determinando un inevitabile 

aumento delle patologie cronico degenerative (FIG.2), con conseguente aumento della 

comorbidità e della disabilità, e la figura del “caregiver, colui che si prende cura” 

diventa indispensabile e centrale nel processo di cura. 

 

Indicatori ISTAT  2015  

% pop. 0-14 anni  13,7  

% pop. 15-64 anni  64,3  

% pop. 65 anni e più  22  

  

  

  

  

 

FIG. 1 Invecchiamento della popolazione 
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FIG.2 Il peso della cronicità nella popolazione, in totale e per classi di età  

Fonte Osservatorio ARNO 

  Gli studi da me analizzati1 confermano la grande importanza della figura 

del caregiver nella gestione del paziente con patologie disabilitanti. Il ruolo del 

caregiver è complesso e articolato, poiché non coinvolge solamente la tutela dei 

bisogni fisici, l’esigenza di continua sorveglianza nelle fasi intermedie e avanzate della 

malattia, di assistenza personale (igiene e cura della persona) e gestione della casa, 

ma anche la presa in carico della dimensione psichica, affettiva nonché sociale. 

Accanto a queste prestazioni non è trascurabile anche la difficile gestione relazionale. 

Gli impegni assistenziali del caregiver sono quindi gravosi e connotati da ampie 

differenze individuali, sia per quanto riguarda la gravosità, sia per la durata dell’ 

impegno richiesto.  

 Tra i diritti fondamentali che un caregiver dovrebbe avere ci sono il diritto di 

informazione e quello di formazione.  Occorre mettere a disposizione, 

contestualmente al manifestarsi del bisogno e alla decisione di “dare cura", una 

formazione immediatamente accessibile e personalizzabile in termini di contenuti che 

consenta da subito di accompagnare l’azione di cura.  

 Ma quali sono i principali servizi alla persona che se resi più efficienti ed 

efficaci grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie, faciliterebbero "il prendersi 

cura" dell'assistito da parte del suo caregiver (e ovviamente del personale sanitario)? 

Una parte consistente dei caregiver e dei loro assistiti chiede oggi interventi di 

natura integrativa, sanitari e sociali, oltre che interventi di tempo libero e di 

informazione.  

Stesura e conservazione dei dati socio/sanitari: cartella informatizzata  

 Gli Enti del territorio e i parenti/caregiver richiedono sempre più la 

disponibilità di informazioni dettagliate inerenti i propri assistiti. La cartella 

                                                           
1
 https://www.nursetimes.org/il-ruolo-del-caregiver-nella-gestione-assistenziale/49829 
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informatizzata consente di accedere elettronicamente a importanti dati e documenti 

concernenti l'assistito. Oltre ai dati anagrafici e anamnestetici la cartella conterrà 

tutte le informazioni raccolte dal momento dell’inserimento dell’assistito in un 

percorso di assistenza e costantemente aggiornate.  

PAI piano di assistenza individuale  

 All’interno di una struttura di assistenza, il PAI Piano di Assistenza Individuale 

è l’elemento cardine della gestione dell’ospite. Il PAI sul portale è pensato per 

rispondere a tutte le esigenze, di adattarsi a molteplici casistiche, sia operative sia 

organizzative. Con la gestione del PAI informatizzata si ha la capacità di poter 

visualizzare ed elaborare in tempo reale qualsiasi dato richiesto, fornendo un 

documento più o meno sintetico da inviare o stampare.  

 In tal senso, sia i familiari che i medici che hanno in cura un utente del centro, 

potranno, nel rispetto delle norme di privacy, avere accesso al portale e consultare i 

dati inseriti nella cartella informatizzata di quell’assistito specifico.  

Vigilanza sanitaria e farmacologica  

 Osservare l'assistito in carico, ricordargli di assumere la terapia nel modi e nei 

tempi indicati dal medico, segnalare tempestivamente variazioni significative nello 

stato di salute ai familiari e ai medici di base e specialisti che lo seguono, riduce 

notevolmente il rischio di degenerazione di alcune patologie sia croniche che acute.  

Interventi aggiuntivi e migliorativi a potenziamento della presa in carico  

 Accompagnamento a visite mediche, prendere appuntamenti per visite 

specialistiche, andare in farmacia per ritirare medicine, piccoli acquisti per necessità 

quotidiane, supporto nelle pratiche burocratiche e sanitarie. 

Le tecnologie al servizio dei caregiver e dei loro assistiti 

 Per far fronte a tutte queste necessità, già oggi sono disponibili prodotti e 

servizi che ne permettono un miglior soddisfacimento, in questo facilitando le attività 

quotidiane dei caregiver e di conseguenza migliorando la qualità della loro vita e di 

quella dei loro assistiti.  

 Alcuni servizi sono già molto familiari agli utenti, in quanto ne hanno frequente e 

diretto accesso (ad esempio le prescrizioni elettroniche oppure i CUP per le 

prenotazioni di visite ed indagini), altri servizi e tecnologie, invece, sono di esclusivo 

utilizzo dagli operatori sanitari per la realizzazione, in parte o in tutto, della 

prestazione sanitaria, alla quale gli utenti accedono.  

 Naturalmente è impossibile fornire un elenco esaustivo delle tecnologie e dei 

rispettivi servizi disponibili, ma sicuramente questi includono tecnologie per il 

monitoraggio remoto applicate alla salute (telemedicina e teleassistenza), tecnologie 
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per la gestione dei dati sanitari del paziente (Fascicolo Sanitario Elettronico FSE), 

servizi digitali in ambito diagnostico, terapeutico e riabilitativo, a servizio degli 

utenti, che hanno rivoluzionato e stanno rivoluzionando le prestazioni, come il Point Of 

Care Testing (Poct) - un sistema/modello tecnologico organizzativo per l’esecuzione e 

la gestione delle analisi decentrate, quindi eseguite al di fuori del laboratorio chimico 

clinico di riferimento - e la “radiologia domiciliare” - che rappresenta l’insieme di 

procedure atte ad effettuare esami di tipo radiologico al domicilio del paziente o in 

una struttura non ospedaliera o ambulatoriale (non attrezzata), utile soprattutto a 

pazienti fragili.  

 Tutto questo ha modificato la domanda di salute. E di conseguenza occorre 

riorganizzare la rete dei servizi socio/sanitari, rafforzare la risposta territoriale, 

assicurando la continuità assistenziale e la personalizzazione delle cure, fornendo ai 

caregiver e ai loro assistiti la formazione e l'informazione necessarie per conoscere la 

disponibilità di servizi che migliorano la qualità dell'assistenza, anche a garanzia di una 

reale fruibilità di tecnologie, ausili e dispositivi. Migliorando per entrambi la loro 

qualità di vita. 

 


