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Facciamo il punto: il contenitore teorico
La cura di un paziente oncologico implica un’as-

sistenza complessa; sia per quel che riguarda il piano
squisitamente medico sia per quanto concerne la presa
in carico della persona portatrice della patologia
(compresa, quindi, anche la cosiddetta famiglia onco-
logica1). Pensare di approcciare la problematica del
paziente attraverso la cura disease (prendendo in con-
siderazione, quindi, la sola evidenza clinica) non rende
ragione della complessità della patologia oncologica
e di tutte le sfumature psico-socio-biologiche che que-
sta comporta. 

Di contro, la presa in carico di un paziente oncolo-
gico terminale, sottoposto a cure palliative presso il pro-
prio domicilio, si arricchisce psicologicamente (così
come nella pratica clinica) di ulteriori aspetti sui quali
la medicina è costretta a riflettere.2 La medicina pallia-
tiva è, storicamente,3 l’emblema del passaggio dalla
mentalità del to cure alla pratica del to care. Più sem-
plicemente: con le cure palliative il focus dell’atten-
zione clinica si sposta verso il prendersi cura non
potendo più curare la patologia che sta accompagnando

il soggetto alla fase finale della sua esistenza (ossia as-
sume come obiettivo quello di ridurre il dolore totale
del paziente accogliendo anche le richieste di sostegno
psicologico e spirituale).4,5 E – proprio in virtù delle sue
funzioni – la pratica palliativista prevede che il paziente
possa essere accudito presso la propria abitazione, in un
ambiente familiare e rilassante. 

Se questo approccio è indiscutibilmente legato al
rispetto della dignità del paziente (la letteratura in og-
getto fornisce ampi e dettagliati schemi di riferimento
clinico6-9), meno indagato – sotto ogni punto di vista
– è il coinvolgimento del sistema familiare nella presa
in carico del paziente oncologico terminale presso il
domicilio.10 In particolare: sembrano essere meno in-
dagati gli effetti del cambiamento di prospettiva di vita
a cui è sottoposta sia la famiglia nella sua totalità e,
più in specifico, il caregiver informale principale
(vedi il paragrafo Note di specificazione11,12). 

La produzione scientifica più aggiornata sottoli-
nea, e ribadisce con forza, che i caregiver informali
forniscono una fondamentale attività di supporto alla
cura vera e propria del malato terminale (soprattutto
se curato palliativamente presso il proprio domicilio).
I loro ambiti di intervento – includendo la cura fisica
del paziente – si estendono agli aspetti affettivo/emo-
tivi della malattia, ai suoi aspetti psicologici e, in molti
casi, anche a quelli spirituali; aspetti questi che, inne-
gabilmente, vengono ormai considerati fondamentali
nell’approccio medico e nel trattamento clinico per-
son-centered (curare non solo il disease, quindi, ma
anche l’illness, la prospettiva soggettiva del vissuto di
malattia). Coinvolgere i caregiver informali fin dagli
esordi della malattia, può rilevarsi una strategia fon-
damentale sia nella sua efficace gestione che, laddove
possibile, nei processi di guarigione.13-15

È necessario, inoltre, prendersi cura anche degli
aspetti del sickness: isolare la cura del paziente dal suo
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sistema sociale di vita risulta essere, sotto tutti gli
aspetti, una strategia perdente. La famiglia, la rete so-
ciale, i supporti amicali sono, infatti, parte integrante
del percorso clinico che prende in carico la malattia,
il paziente portatore della patologia e il contesto socio-
familiare nel quale è inserito. 

È per tutti questi motivi di base che, nel formulare
un possibile intervento, è necessario leggere la pato-
logia oncologica attraverso il filtro della comples-
sità16,17 ma, anche e soprattutto, attraverso una
interpretazione della medicina che si sposta dalla vi-
sione disease-center per andare incontro a pratiche che
includano nella loro operatività tutti gli aspetti legati
al “triangolo di malattia” (Figura 1): dalla irrinuncia-
bile presa in carico dell’evidenza patologica (disease
– agenda del medico) passando per la soggettive con-
vinzioni del paziente circa la malattia (illness –
agenda del paziente) fino ad arrivare alla compren-
sione degli effetti della malattia sul sistema sociale nel
quale il malato è inserito (sickness – agenda del care-
giver). Ciascun elemento di questo triangolo,18 ognuna
delle tre agende, concorre alla efficienza terapeutica
laddove il flusso comunicativo fra le parti è integrato
perfettamente all’interno della cura: il caregiver infor-
male principale non ne può essere escluso.

Note di specificazione

Con il termine caregiver informale (o anche care-
giver familiare) si identificano quei soggetti (con-
giunti, parenti, amici di una persona disabile, non
autosufficiente, con malattia cronica invalidante e/o in
fase terminale della propria esistenza) che supportano
il paziente nelle attività della vita quotidiana senza es-
sere retribuiti e in virtù dei legami affettivi che li coin-
volgono. È quindi necessario distinguerli dai caregiver
professionisti (e quindi retribuiti) quali possono essere
tutti i soggetti istituzionali che ruotano interno alla me-
dicina palliativista. In Italia – attualmente – possiamo
anche evidenziare la presenza statisticamente signifi-
cativa degli assistenti privati alla cura (più comune-
mente definiti “badanti”) che accudiscono persone non
autosufficienti dietro retribuzione, con un impegno
orario ben specificato e che, nella maggioranza dei
casi, coabitano con la persona assistita. Con il termine
caregiver principale identifichiamo il soggetto che si
prende cura del paziente per il maggior numero di ore
durante la giornata, che normalmente coabita con il
paziente e che ha, con esso, la relazione affettiva più
intensa. Viene distinto dal caregiver secondario (o
marginale) che ha funzioni di supporto e di allenta-
mento del carico di cura ma che non viene coinvolto
in maniera continuativa.11,12

Key messages

-  Il paziente oncologico in fase terminale trattato con
cure palliative in assistenza domiciliare, richiede al

personale medico uno spostamento dalle pratiche
cliniche tipicamente disease-center a pratiche me-
diche person-centered.19

-  Il focus dell’attenzione del clinico si sposta dal to
cure al to care includendo nella relazione clinica
anche la famiglia o il caregiver a cui è deputata la
cura del paziente.

-  Per facilitare il passaggio a questa visione olistica
del carico di cura nella malattia terminale, ci si ap-
poggia alla teoria del triangolo di malattia in cui la
malattia è analizzata dal punto di vista biologico (di-
sease), nelle implicazioni che riguardano l’interpre-
tazione che ne fornisce il paziente (illness) fino a
comprenderne gli effetti prodotti nella rete sociale
che lo supporta (sickness) comprendendovi il care-
giver informale principale.

Facciamo chiarezza: cos’è il caregiver burden
e quali sono i suoi effetti

Fra i problemi più comuni nel contesto clinico, e
con i quali il medico ha un confronto abituale, gli ef-
fetti dello stress del caregiver del paziente con una ma-
lattia cronica o terminale sono, indubbiamente, quelli
meno studiati e, forse, più difficili da gestire organiz-
zativamente e relazionalmente.20-21

Perché tale problematica richiede l’attenzione del
medico? Perché – ad esempio – nell’avvicinarsi al mo-
mento delle dimissioni, il familiare può manifestare il
suo stato di esaurimento attraverso infinite giustifica-
zioni che rendono difficoltosa (quando non conflittuale)
la dimissione del paziente stesso (dimissioni difficili22 -
vedi il paragrafo Note di specificazione). Oppure, gli
operatori sanitari (ma in particolar modo il medico) pos-
sono essere sottoposti a pressioni da parte del caregiver
per rassicurazioni farmacologiche, consigli, visite a do-
micilio, controlli urgenti che poi si rilevano inutili,
esami strumentali aggiuntivi che – non raramente –
sono frutto di un atteggiamento clinico difensivo più
che oggettivamente diagnostico. I medici possono su-
bire richieste di consulenza telefonica più volte nel-
l’arco della giornata una volta dimesso il paziente e
l’organizzazione può essere coinvolta in ripetuti rico-
veri che – oggettivamente non necessari – sono indotti
dall’incapacità del caregiver di prendersi cura del pro-
prio congiunto a causa dell’eccessivo carico richiesto. 

La necessità è, quindi, quella di aiutare il caregiver
ad attivare un’assistenza terapeuticamente efficiente
senza andare incontro all’esaurimento psicofisico
(burden) e, contemporaneamente, quella di ridurre al
minimo indispensabile le risorse economiche e di
forza lavoro che l’organizzazione clinica deve mettere
in gioco per sopperire all’inefficienza terapeutica del
caregiver sovraccaricato.23,24

Il caregiver burden va inteso come un fenomeno
multidimensionale che coinvolge il caregiver nel suo
ruolo di assistenza ad un familiare ammalato e può es-
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sere descritto come un’esperienza soggettiva di so-
vraccarico riferita al caregiving.25

Il tema della soggettività non deve distogliere l’at-
tenzione degli operatori sanitari o dei medici dalla
concreta “oggettività del carico di cura” che si trova
ad affrontare il caregiver di un paziente cronico, non
autosufficiente o terminale. Fra i distinguo più signi-
ficativi è indispensabile considerare l’aspetto psicolo-
gicamente squilibrante della “cronicità” o della
“ineluttabilità”. Il caregiver di un paziente acuto, in-
fatti, ha un carico di stress più pertinente al fenomeno
dello strain: apprensione, tensione, preoccupazione
data dagli effetti della patologia. La prospettiva – co-
munemente – è quella di una guarigione parziale o to-
tale che allenterà il carico del caregiving: per quanto
faticoso possa essere il percorso di cura, questo ha una
prospettiva temporale limitata al tempo della prognosi.
Completamente diversa è invece l’immagine psicolo-
gica che ha del proprio ruolo il caregiver del paziente
cronico (o terminale). Nè la prospettiva a breve ter-
mine, nè quella a lungo termine, offrono una possibi-
lità di soluzione alla malattia che può rimanere
stazionaria per molti mesi (o anni) o concludersi nel
breve termine ma con esito infausto. Scatta quindi il
vissuto emotivo dell’essere in trappola, come se ogni
spazio personale fosse invaso, e il prendersi cura del
malato comincia ad essere percepito come obbligo dal
quale è impossibile sottrarsi26-28 (Figura 2). In questo
senso il caregiver vive la sua condizione di stress

come priva di possibilità di risoluzione, cosa che non
fa che aumentare il livello si stress percepito.

Un interessante studio italiano del 200729 ha rile-
vato che su 2000 pazienti deceduti a causa del cancro,
il 92% è stato assistito fino al momento della morte
da un caregiver informale (il 46% da un figlio, il 31%
dal coniuge, il 20% da un altro parente o un amico; il
restante 3% dei casi è stato accudito da caregiver for-
mali in forma sia privata che pubblica). Altre ricerche
evidenziano che, nella stragrande maggioranza dei
casi, (sempre superiori all’80%) il caregiver informale
appartiene al genere femminile e, a sua volta, non
versa in ottimo stato di salute (soprattutto se si parla
di pazienti oncologici anziani), che la cura del malato
grava quasi esclusivamente sul caregiver principale
che – molto raramente – richiede o può contare sul so-
stegno di amici e familiari.30,31

Ne consegue che il caregiver informale è general-
mente inesperto in tema di assistenza e cura ma, lo
stesso, gli viene richiesto di occuparsi con efficienza
del supporto al paziente. Indiscutibilmente un sovrac-
carico che porta a sperimentare varie manifestazioni di
stress32-35 che coincidono con il dover fare i conti con:
-  il burden emotivo connesso ai comportamenti di ma-

lattia del paziente, al disagio psicologico del caregiver
verso la sofferenza di una persona a cui è affettiva-
mente legato ma anche – nel caso del paziente onco-
logico terminale – al fenomeno psicologico del lutto
anticipatorio. Questo consiste in una sofferenza psi-
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Figura 1. Il triangolo di malattia.
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cologica vissuta come anticipazione ad una morte che
si sa essere imminente e inevitabile. Sono le forme di
sofferenza tipica dei familiari di soggetti ammalati
terminali o con diagnosi infausta36 e ricopre un tempo
del lutto molto particolare: quello in cui ci si prende
il “tempo” per congedarsi dalla persona cara, per ri-
vedere la relazione e, soprattutto, per accompagnare
l’altro verso la morte. È un tempo in cui, il lutto, si
manifesta anche con una completa dedizione all’altro
ed ai suoi bisogni fino ad identificarsi completamente
con il congiunto e la sua malattia. Se da un lato ciò è
indispensabile a fornire l’altro del sostegno necessa-
rio nel momento della vulnerabilità fisica e psicolo-
gica, può risultare invece un boomerang emotivo che,
nel momento della perdita concreta, si sostanzia in un
senso scorato di solitudine e di inutilità che aggrava
il senso della disperazione e della nostalgia.37,38

-  Il burden tempo-dipendente connesso alla quantità di
tempo investito nella cura del malato e sottratto alle
proprie esigenze (da quelle connesse alla cura di sé
fino a quelle dedicate al riposo o alla socializzazione).

-  Il burden evolutivo che consiste nella sensazione di
essere escluso (tagliato fuori) dalle possibilità di
vita, lavoro, carriera, divertimento che la media dei
coetanei del caregiver sperimenta.

-  Il burden fisico, ossia il riflesso negativo sulle pro-
prie condizioni di salute in conseguenza al carico
assistenziale.

-  Il burden sociale che sta ad indicare il livello di con-
fitto di ruolo percepito.

Le condizioni di stress prolungato portano lenta-
mente il caregiver a sperimentare sentimenti di inade-
guatezza, di colpa e di ansia che tendono a realizzarsi
in sintomi depressivi più o meno intensi che aumen-

tano i comportamenti richiedenti nei confronti della
struttura ospedaliera, del medico e degli operatori sa-
nitari in genere. Di concerto tendono poi a rendere su-
scettibile il caregiver di patologie organiche connesse
al sovraccarico.

Per i medici è fondamentale tener conto dei fattori
di rischio per carico del caregiver per – eventualmente
– prevenire o anticipare eventuali scompensi. Questi
possono essere riconducibili a: sesso femminile, basso
livello d’istruzione, residenza con l’assistito, prossi-
mità parentale e qualità del legame affettivo con l’as-
sistito, alto numero di ore trascorse nel caregiving,
depressione, isolamento sociale, scarso hardiness e
scarsa resilienza, condizione precarie di salute impo-
verimento finanziario dovuto alle cure, impossibilità
di scegliere tempi e modalità di assistenza, mancanza
di turn over con caregiver secondari.

Note di specificazione
Per dimissioni difficili, gli Autori intendono – oltre

che l’aggravamento del quadro clinico inatteso –
anche gli aspetti psicosociali riguardanti la diade pa-
ziente/caregiver. In questo contesto, quindi, la dimis-
sione difficile si viene a configurare quando l’agenda
del medico (disease), l’agenda del paziente (illness) e
l’agenda del caregiver (sickness) non coincidono o –
addirittura – sono in conflitto.

Key messages
-  Vengono qui illustrate le principali caratteristiche

del burden, i fattori di rischio e l’influenza di questo
sull’efficacia delle procedure cliniche.

-  Il carico oggettivo del caregiver informale (burden)
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di un paziente cronico o terminale costituisce un
problema clinico che esula dalla medicina disease-
centered ma che può essere efficacemente risolto
dalla medicina person-centered.

Facciamo squadra: il modello dell’efficienza
terapeutica

Appare evidente come l’efficienza terapeutica del
caregiver (intesa come la capacità di assistere il paziente
nei suoi bisogni di cura e di mantenimento della dignità,
e come capacità di diventare mediatore tra il medico e
il paziente, per la maggior parte della durata della ma-
lattia) in condizioni di burden del caregiver, si mostri
compromessa. Si ottiene così il risultato di un peggio-
ramento della qualità dell’assistenza offerta, una scarsa
conservazione della dignità del malato e, in aggiunta,
l’affiorare di una situazione problematica riguardante
la comunicazione tra il medico e il familiare con riper-
cussioni sulla compliance. Per evitare che sia la cura
del paziente a risentire del burden del caregiver è ne-
cessaria una visione strategica: “fare squadra”! creare
con il familiare principale una compliance che metta il
paziente al centro (person-centered care) (Figura 3).
Qualsiasi procedura, qualsiasi programma di cura, qual-
siasi scelta si compia può e devono essere negoziati con
il paziente e per il paziente. Al team sanitario – in
quest’ottica – si richiede un potenziamento delle com-
munication skills ed una prospettiva olistica della ma-

lattia, della percezione che il paziente ha di questa, del
carico sopportabile per la famiglia e per i caregiver e
delle potenzialità di lavoro sul paziente per un team che
sa fare squadra per la cura.

Prendendo spunto dalla letteratura scientifica
sull’efficienza terapeutica degli operatori sanitari, e
ipotizzando di poter traslare alcuni concetti all’opera-
tività del caregiver, possiamo teorizzare diverse stra-
tegie attuative per sostenerne la pratica assistenziale.
Aiutare cioè il caregiver a fronteggiare una situazione
che corre il rischio di diventare insormontabile man
mano che lo stress aumenta e ci si avvicina al mo-
mento del fine vita. E, soprattutto, farlo attraverso un
lavoro di squadra.

Lo spunto di riflessione ci viene offerto da uno stu-
dio del 2013 dello staff di Chochinov39 relativo all’ef-
ficienza terapeutica dell’operatore sanitario che, in
questo lavoro, viene contestualizzato e leggermente
rielaborato, per farlo aderire al concetto di efficienza
terapeutica del caregiver. I risultati dello studio hanno
evidenziato che tre domini terapeutici principali, in-
terconnessi tra loro, danno luogo a un modello di ef-
ficienza terapeutica ottimale (Figura 4): 
-  consapevolezza e cura di sé (dominio A); 
-  informazione e competenza assistenziale (dominio B); 
-  respite care (dominio C). 

Dall’intreccio immaginario delle aree create dai
domini, nasce quella che è stata definita come area
dell’efficienza terapeutica (l’area ABC della Figura
4). Il nostro lavoro – adattando la teorizzazione di
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Figura 3. Person-centered care.
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Chochinov al caregiver – prova ad applicare i domini
ad una ipotesi di riduzione del caregiver burden teo-
rizzando un “modello di efficienza terapeutica” da
estendere e da promuovere in ambito clinico.

Si può notare come il dominio A del caregiver sia
principalmente composto da due elementi: consape-
volezza (intesa come il saper riconoscere i propri stati
d’animo che preludono lo stato di esaurimento psico-
fisico) e la cura di sé (intesa come presa di coscienza
del legame affettivo-assistenziale tra il paziente e il
caregiver) che può rivelarsi cruciale nel mantenimento
della salute del caregiver stesso.40

Per quanto riguarda il dominio B, gli elementi che
ne caratterizzano la tipologia sono riferiti principal-
mente all’informazione; ovvero l’acquisizione delle
informazioni sui servizi messi a disposizione del ma-
lato dalla sanità pubblica e privata e la formazione ad
hoc di alcune pratiche infermieristiche riguardanti la
gestione del paziente a domicilio (per esempio alcuni
tipi di medicazioni, PEG, stomie, etc.). Questo tema
descrive un insieme di abilità che si possono appren-
dere, composte da protocolli clinici e approcci che
possono eliminare quel senso di disorientamento psi-
cologico dovuto al “come fare” assistenziale che il ca-
regiver può provare.

Nella terza parte troviamo gli elementi che riguar-
dano il dominio C. In questo caso i temi a favore del
caregiver riguardano la creazione di uno spazio sicuro
o di “sollievo” e sono individuati nel ricovero pro-
grammato temporaneo presso una struttura (respite
care), in una assistenza domiciliare che offra al care-
giver il tempo di prendersi cura di sé, il supporto di un
educatore formato alla cura temporanea non medica
del paziente cronico, non autosufficiente e/o terminale
(respite assistant - vedi il paragrafo Note di specifica-
zione) ed infine l’hospice41-43 come luogo di degenza
prolungata che sollevi definitivamente il caregiver.

Nella Figura 4, inoltre, si possono notare delle aree
di sovrapposizione con quelle principali che, a nostro
avviso, sono aree in cui la buona comunicazione tra
tutte le parti in causa (“facciamo squadra!”), può es-
sere un elemento fondamentale per ottimizzare le mete
assistenziali di cui necessita il paziente e il caregiver
di conseguenza. Partendo dunque dal dominio A il ca-
regiver si trova a dover sviluppare una comunicazione
verso gli operatori sanitari in virtù della formazione e
informazione (dominio AB) di cui abbiamo già detto,
e verso il paziente (dominio AC) in virtù della presa
di coscienza del legame affettivo che lega il paziente
e il caregiver.44

Nel dominio BC troviamo la comunicazione con
l’organizzazione sociale caratterizzata dalla costru-
zione di una rete assistenziale attorno alla coppia pa-
ziente-caregiver che permette, a l’uno di ricevere le
cure e l’assistenza necessaria e all’altro di poter “stac-
care la spina” temporaneamente con la tranquillità di
affidare il proprio caro in buone mani (Tabella 141,42,45).

Note di specificazione

Il respite assistant è una figura – ad oggi – non pre-
vista nel SSN e non sovrapponibile alla “badante”. È
un ruolo educativo professionale specializzato che, at-
tualmente, è allo studio nel reparto di Geriatria dell’a-
ria SudEst Toscana in collaborazione con la Cattedra
di Psicologia dello Sviluppo dell’Università degli
Studi di Siena (Dipt. DSFUCI).

Key messages

-  Dalla teorizzazione di Chochinov (2013) sull’effi-
cienza terapeutica si tenta, qui, di formulare un mo-
dello per ottimizzare il valore terapeutico del
caregiver informale.

-  Si prendono in considerazione gli aspetti che, più di
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Figura 4. Il modello dell’efficacia terapeutica.
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altri, sono in grado di sollevare il caregiver dal peso
dell’assistenza e per valorizzare il suo ruolo di sup-
porto alla cura (dal to cure al to care46).
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Tabella 1. Domini e sotto domini degli elementi di efficacia terapeutica del caregiver.

Caregiver                                                                        Descrizione dei domini dell’efficacia terapeutica del caregiver

DOMINIO A - Consapevolezza e cura di sé

Relazioni affettive più equilibrate                                  La competenza dei caregiver è associata al tipo di relazione che questi instaurano con il
malato: i familiari che entrano in relazione con il paziente attraverso modalità simili a
quelle utilizzate prima della malattia sono meno capaci di svolgere i compiti assistenziali
rispetto a coloro che sono in grado, nel corso del tempo, di modificare il proprio atteg-
giamento, in base all’evoluzione della malattia45

Presa di coscienza di sé                                                  Attraverso specifici percorsi formativi, frequentando gruppi di auto-aiuto riservati ai ca-
regiver familiari, associazioni impegnate in questa causa, confrontandosi con altri care-
giver, supporto psicologico e/o psicoterapeutico45

Riconoscere i sensi di colpa                                           Molti caregiver familiari vivono con sensi di colpa il proprio desiderio di autonomia, lo
considerano illegittimo (un venir meno ai propri doveri nei confronti del proprio caro),
e invece di ascoltarlo e cercare di capirlo, tendono a metterlo a tacere. Per questo non
sono attivi nel rivendicare il riconoscimento della figura del caregiver familiare. Riten-
gono che il loro dovere sia esserci sempre e comunque, qualunque sia il prezzo da pagare
in termini di libertà propria45

Riconoscere i sentimenti di vulnerabilità o                    Il contatto costante con un paziente che manifesta una patologia cosi gravosa conduce
di impotenza                                                                   il caregiver a sperimentare sentimenti di tristezza, frustrazione, impotenza e paura di es-

sere, un giorno, vittime della stessa malattia.

DOMINIO B - Informazione e competenza assistenziale

Confronto con altri caregiver                                         Confrontarsi con altri caregiver permette di avere informazioni aggiuntive sui servizi,
le leggi, le cure che altrimenti potrebbero essere conosciuti solo in un secondo momento
o rimanere sconosciute. 

Formazione per la gestione a domicilio del paziente     Acquisire una formazione ad hoc di tipo infermieristico-assistenziale presso le strutture
ospedaliere durante il ricovero del paziente o una formazione strutturata e mirata ai fa-
miliari dei pazienti con una patologia specifica per l’assistenza a domicilio

Agevolazioni                                                                  Leggi e decreti legislativi inerenti al caregiving

Informazione sulla disponibilità della rete dei servizi    Essere al corrente degli eventuali percorsi di assistenza al malato pubblica o privata e le
modalità di accesso. 

DOMINIO C - Respite Care

Ricovero programmato temporaneo in struttura            Ricovero programmato presso una struttura convenzionata con il SSN o privata per un
periodo di tempo determinato

Assistenza domiciliare                                                    Usufruire dei servizi del SSN presso il domicilio, usufruire dei servizi di assistenza pri-
vata, creazione della figura del respite assistant.

Hospice                                                                              Hospice è da intendersi innanzitutto quale luogo di solidarietà, di aiuto e, se possibile, di
sostegno affettivo, ma anche area di lavoro nella quale devono incontrarsi precise cono-
scenze scientifiche e professionalità esperte inserite nel reale processo di continuità nel-
l’assistenza ai malati e nel supporto al loro nucleo famigliare e affettivo. Luogo in cui la
“qualità della vita” diventa l’obiettivo principale dell’assistere, dove tutto deve aiutare a
garantire la dignità e il rispetto dell’essere umano come entità vivente e soggetto sociale.
Luogo che rappresenta un’estensione del domicilio quando, per differenti motivi primo
fra tutti la volontà del malato, l’assistenza a casa non è possibile in modo definitivo o tem-
poraneo41-42Non
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