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- caso clinico 3 –
Paziente con compromissione dell’autonomia 

personale che richiede un caregiver

Paziente con esiti di ictus, di a 66, parzialmente afasico , deambulante con bastone, non 
autosufficiente, diabetico, iperteso, miocardiopatia post infartuale; terapia “complessa”; necessità 
di coinvolgere nucleo famigliare e integrare i bisogni sanitari con quelli sociali 

IL signor G di anni 66 da due anni  soffre di esiti di ictus ischemico con emilato destro e   afasia 
motoria, cammina aiutandosi con il bastone; abita al 2° piano di un condominio  senza ascensore , 
vive con la moglie che è ancora al lavoro, i 2  figli maschi abitano fuori casa: spesso è   da solo  . La 
storia clinica: all’età di 45 anni riscontro di diabete tipo2 e ipertensione ; ha  continuato a fumare 
circa 15 sigarette die e non ha praticato attività fisica; all’età di 58 anni IMA con miocardiopatia 
dilatativa  post infartuale   . Ha lavorato come dirigente in una banca ; il suo carattere, descritto dai 
conoscenti, è “forte” e talora impositivo: insomma abituato a “comandare” . All’età di 63 anni 
riscontro occasionale di FA paucisintomatica, episodio risoltosi con la terapia medica. Il paziente, 
nonostante consigliato, ha deciso di attendere ad assumere la    terapia  scoagulante; a 65   ictus . 

È in trattamento 

• 4 iniezioni die di insulina e una dieta a contenuto fisso di CHO, iposodica
• Sartanico, calcioantagonista, beta bloccante, statina, NAO ad orari diversi 

Non è autonomo: 

• nella gestione della terapia farmacologica 
• nella propria igiene personale
• negli spostamenti anche in casa 



ANALISI DEI BISOGNI



Punteggio / Valutazione 0 5 10 15

Alimentazione incapace necessita di assistenza, ad 
es. per tagliare il cibo indipendente N/A

Fare il bagno dipendente indipendente N/A N/A

Igiene personale necessita di aiuto

Si lava la facial, si pettina, si 
lava i denti, si rade 
(inserisce la spina se usa il 
rasoio)

N/A N/A

Vestirsi dipedente
necessita di aiuto ma compie 
almeno metà del compito in 
tempo ragionevole

indipendente, si leva le 
scarpe usa le cerniere lampo, 
bottoni

N/A

Controllo del retto incontinente occasionali incidenti o 
necessità di aiuto continente N/A

Controllo del vescica incontinente occasionali incidenti o 
necessità di aiuto continente N/A

Trasferimenti in bagno dipendente
necessità di qualche aiuto per 
l’equilibrio, vestirsi/scestirsi o 
usare carta igienica

indipendente con l’uso del 
bagno o della padella N/A

Trasferimenti sedia/letto dipendenti
in grado di sedersi, ma 
necessita della max
assistenza per trasferirsi

minima assistenza e 
supervisione indipendente

Deambulazione immobile indipendente con la 
carrozzina per > 45 m

necessita di aiuto di una 
persona per > 45 m

indipendente per più di 45 m, 
può usare ausili (es. bastone) 
ad eccezione del girello

Salire le scale incapace necessita di aiuto o 
supervisione indipendente, può usare ausili N/A

UTILIZZO DI SCALE



- caso clinico 3 -
Educazione di un caregiver che assiste un 

paziente con compromissione dell’autonomia 
personale

• Paziente (residuo 
autonomia)

• Familiari/caregiver
• Attivazione rete servizi
• MMG «regista»
• ……

ANALISI RISORSE



La buona terapia del diabete richiede sempre una assunzione di 
responsabilità da parte del paziente e del suo sistema di 

supporto.
L’educazione terapeutica è lo strumento necessario per attivare 

questa responsabilità.
L’educazione è un processo continuo il cui scopo essenziale è 
quello di facilitare modifiche comportamentali stabili nel tempo. 

Le modifiche ovviamente richiedono l’acquisizione di 
conoscenze, la capacità di integrarle tra di loro e di utilizzarle per 

dare una risposta ai problemi quotidiani.
NESSUN INTERVENTO EDUCATIVO PUO’ ESSERE ATTUATO 

SENZA UNA CHIARA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E 
SOPRATTUTTO SENZA VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI



IL signor G di anni 66 da due anni  soffre di esiti di ictus ischemico con emilato
destro e   afasia motoria, cammina aiutandosi con il bastone; abita al 2° piano di 
un condominio  senza ascensore , vive con la moglie che è ancora al lavoro, i 2  
figli maschi abitano fuori casa: spesso è   da solo  . La storia clinica: all’età di 45 
anni riscontro di diabete tipo2 e ipertensione ; ha  continuato a fumare circa 15 
sigarette die e non ha praticato attività fisica; all’età di 58 anni IMA con 
miocardiopatia dilatativa  post infartuale   . Ha lavorato come dirigente in una 
banca ; il suo carattere, descritto dai conoscenti, è “forte” e talora impositivo: 
insomma abituato a “comandare” . All’età di 63 anni riscontro occasionale di FA 
paucisintomatica, episodio risoltosi con la terapia medica. Il paziente, 
nonostante consigliato, ha deciso di attendere ad assumere la    terapia  
scoagulante; a 65   ictus . 

È in trattamento 

• 4 iniezioni die di insulina e una dieta a contenuto fisso di CHO



Educazione alla terapia 
insulinica avvenuta durante 
ricovero
Come verificare che il 
paziente/i familiari abbiano 
capito?
Attraverso la verifica:
-autocontrollo: simulazione
-terapia insulinica: uso corretto 
penna insulina
-ipoglicemia: verifica zucchero







Partendo da un’analisi dei dati emersi dalla letteratura, il 
gruppo di studio Educazione e Diabete della Societa’
Italiana diabetologia (GISED) ha identificato sette 
OUTCOME EDUCATIVI fondamentali in un programma di 
educazione terapeutica del paziente diabetico:
• Scelte alimentari appropriate
• Corretta applicazione della terapia
• Attività fisica
• Appropriato monitoraggio glicemico
• Capacità di risolvere le emergenze metaboliche e le 

situazioni critiche
• Sorveglianza delle complicanze
• Adeguate condotte di salute e migliore qualità di vita



• residuo di autonomia
• soggetto/ soggetti destinatari 
• bisogni
• risorse disponibili
• verifica
• monitoraggio
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