Cure post dimissione: il ruolo dei
caregiver informali
DESCRIZIONE DEL CORSO
I caregiver informali rappresentano le persone che maggiormente
accudiscono i soggetti ricoverati una volta dimessi dall’ospedale. Spesso
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sono persone appartenenti al nucleo familiare del paziente, senza alcuna
preparazione speciﬁca e che, improvvisamente, si vedono coinvolti in
questo nuovo ruolo. Tale situazione può stravolgere la loro vita privata ed
avere ripercussioni sulla loro salute. Il loro stato di salute è stato visto
inﬂuenzare la salute del soggetto assistito; logico è quindi che una piena
comprensione del loro ruolo può aiutare queste persone e i soggetti
assistiti ad un corretto ripristino del loro stato di salute. Il corso vuole
fornire una panoramica circa il ruolo di caregiver informale, della sua
storica presenza all’interno delle famiglie italiane e della sua evoluzione
soﬀermandosi sulle speciﬁche caratteristiche del ruolo di caregiver in
relazione alle principali patologie presenti sul territorio italiano. Verranno
inoltre enfatizzate le aree che potrebbero essere inﬂuenzate da interventi
educativi speciﬁci che potranno tutelare la salute dei caregiver e quindi
dei soggetti assistiti
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di comprendere il
ruolo del caregiver informale ed individuare i campi su cui agire per poter
tutelare la salute di queste persone e di conseguenza permettere un
corretto recupero dei soggetti assistiti
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Rosaria Alvaro è professore associato di Scienze infermieristiche generali,
cliniche e pediatriche (SSD MED/45). È il Presidente del corso di laurea in
infermieristica e del corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e
ostetriche ed è vice-presidente della Società Italiana di Scienze
Infermieristiche. La Prof. Alvaro è coinvolta in diverse linee di ricerca tra
cui, l’osteoporosi, il benessere organizzativo, l’ictus cerebrale, lo
scompenso cardiaco e la documentazione infermieristica. Nel 2019 è stata
insignita del prestigioso titolo di Fellow dell’American Academy of Nursing.
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