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Azienda Ospedaliero Universitaria san Giovanni 
Battista di Torino

L’azienda:i 1.270 posti letto,struttura multispecialistica al 
primo posto nazionale  per Case Mix (efficacia  e complessità
prestazioni)

Mission: Diagnosi e cura pazienti acuti a medio alta 
complessità .

Obiettivi: Mantenere entro i limiti stabiliti le giornate di 
degenza,effettuare ricoveri appropriati

Azioni: Attivare modalità di ricovero specifici per pazienti 
acuti medio/bassa complessità

Ospedalizzazione a domicilio
Ricovero al domicilio di pazienti a media complessità

che abbiano un caregiver



COSA HO REALIZZATO

Obiettivo della ricerca

Comprendere la qualità della vita dei pazienti  e  
l’impatto in termini di impegno sociale e di stress che 
l’ospedalizzazione a domicilio ha sui 
famigliari/caregiver.

raccolta dati con intervista strutturata 

periodo marzo-aprile e  agosto-settembre 2010.

Totale interviste:50



STRUMENTI 

Questionari utilizzati per la parte sociale

Behavioral Risk Factor Surveillance 
System ( BRFSS) 

Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe (SHARE)

Per la qualità della vita

Therapy Impact Questionnaire(TIQ)



CON QUALI RISULTATI

Nel 43% dei casi la persona di riferimento è il 
coniuge con età 76-85 anni

L’80% degli intervistati  usufruisce  di formal 
caregiver (infemieri, badanti ecc.)

Il 56% ha bisogno di 2 aiuti esterni alle rete 
familiare( assistenza e colf)

Il 75% paga privatamente le persone esterne, il 
restante 25% di questi aiuti è a carico del SSN o 
del Comune di Torino

Il 52,3%  pensione INPS/INPDAP, il 24,2% 
pensione sociale e reversibilità, il 10,2% solo 
pensione sociale



CON QUALI RISULTATI…

STRESS CAREGIVER
La media del valore dello stress dei familiari è di 20,76 
(moderato)
Il 48,8% dei parenti/caregiver non è stressato, il 31,7% 
ha uno stress moderato e il 19,5% lo ha grave

QUALITA’ DELLA VITA DEI PAZIENTI
Valore medio TIQ: 45,45%
Valore medio percezione dei pazienti: 43,76% 
Valore medio percezione dei caregiver: 69%
La dimensione che incide maggiormente sul risultato 
del TIQ è la qualità della vita legata ai sintomi(41,9%) 
e alle relazioni sociali(39,16%)



E DOPO….

Aumento età media popolazione , Decrescita della natalità, 
disgregazione rete famigliare

Aumento persone anziane sole (assenza di caregiver 
familiari)

Aumento patologie cronico degenerative

Incrementare  strutture in grado di ricoverare pazienti  
acuti a bassa complessità di cure  che in assenza di 
caregiver non possono essere assistiti al domicilio.


