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Caregiver: quanto conta la formazione?
NASCE IL PERCORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER FAMILIARI E OPERATORI SANITARI

Da anni impegnata nell’assistenza alle
persone in fase avanzata di malattie
oncologiche o degenerative, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia ha al suo
interno un ramo dedicato alla formazione e
alla diffusione della cultura della Leniterapia
e delle Cure Palliative rivolto, a livelli diversi,
agli operatori sanitari e alla cittadinanza.
Con il verificarsi della pandemia, abbiamo ritenuto
necessario realizzare dei contenuti formativi davvero
utili a chi abbia desiderio di ampliare quelle competenze
da spendere nell’assistenza quotidiana nei confronti di
chi soffre per una malattia cronica invalidante.
Affrontiamo l’argomento con il dottor Iacopo Lanini,
psicologo e coordinatore sanitario di FILE.

C

i sono crepe dentro le persone che vivono una
malattia che neppure possiamo immaginare. I
dolori fisici, quelli di tutta la Persona e dell’intera
Famiglia, le complessità organizzative conseguenti
all’ammalarsi e al curarsi, quel senso di solitudine spesso
aspro e squassante e, allo stesso tempo, il bisogno
immediato di reperire risposte pratiche per tutelare la
propria salute e quella di una persona che si ama.
Con questi presupposti, FILE ha creato il percorso
formativo online “Fondamenti delle Cure Palliative e
della Leniterapia: formazione pratica per caregiver e
operatori sanitari in risposta ai bisogni della persona
fragile e della famiglia”, contenitore tematico di piccoli
aspetti quotidiani, importanti, e spesso complessi nella
loro gestione e risoluzione.
L’attuale periodo di isolamento durante l’emergenza Sars
Cov-2 ha senza dubbio amplificato in molte famiglie le
difficoltà nel poter accedere a risorse socio-sanitarie
indispensabili per la gestione e la risoluzione di criticità
proprie dell’assistenza ad una persona ammalata.
Per tali motivi è stata pensata questa iniziativa “vituale” che
vuole portare le competenze dei professionisti sanitari
di FILE proprio a casa delle Famiglie e in molte strutture
sanitarie, al fine di fornire strumenti e competenze di base
ai familiari che ogni giorno assistono a casa un proprio caro
e così agli operatori delle residenze sanitarie assistite e di
altre realtà cliniche.
Il programma proposto permette di prendere visione
di una serie di video teorico-pratici realizzati nel corso
dei mesi precedenti dal personale sanitario di FILE
(medici, infermieri, psicologi, operatori socio sanitari,
fisioterapisti) e volontario specializzato in Cure Palliative e
accompagnamento al fine vita.
>>

I video sono suddivisi per moduli tematici grazie ai quali è
possibile apprendere alcune semplici ma importanti strategie
assistenziali quotidiane; tra i contenuti proposti si trovano
tutte le informazioni necessarie per conoscere la realtà delle
Cure Palliative nei vari setting di intervento e di cura, alcuni
principi di base per movimentare la persona allettata o con
limitata autonomia fisica, la gestione di aspetti pratici dell’igiene
di base al paziente allettato e legati alla corretta dispensazione
di cibo e somministrazione dei farmaci prescritti dai sanitari di
riferimento. Il materiale video prevede anche la trattazione di
alcuni aspetti di carattere umanistico, psicologico e spirituale
che possono rappresentare un valido conforto nei momenti
di vicinanza e di sofferenza; l’ascolto e la comunicazione con
una persona ammalata che parli di tematiche particolarmente
dolorose e “scomode”, la possibilità di accedere ad alcune
attività di volontariato garantite da FILE, a domicilio e in
Hospice, che attualmente possono essere mantenute anche in
via virtuale per il sostegno alle Famiglie. Una sezione specifica é
stata dedicata ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la gestione e il
superamento del Lutto.
L’obiettivo della condivisione dei materiali video non vuole
in alcun caso responsabilizzare di un ruolo professionale i
familiari che si trovano ad assistere una persona; in tal senso i
___ Segue a pagina 2
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contenuti dei video sono stati calibrati espressamente
per rispondere ai bisogni delle Famiglie e dei familiari
assistiti. Nel caso dei materiali dedicati ai professionisti
sanitari sará possibile approfondire argomenti inerenti
alla cultura e alla normativa dell’Etica clinica, alla
pianificazione delle Cure e a interventi per garantire la
miglior cura possibile per tutela della Qualità della Vita
della Persona (gestione farmacologica).
I moduli tematici verranno periodicamente implementati
e aggiornati con video sempre nuovi e diversi per
permettere a chi assiste di avere un panorama culturale
e pratico per poter rimanere vicino ad una persona che
soffre in modo consapevole e migliore, anche in termini
qualitativi e concreti.

Foto di Raja Hornstein

Per ciascuna tematica, oltre ai video, sará possibile
richiedere sessioni online di consulenza con esperti
delle materie trattate, ai quali poter rivolgere domande
specifiche ed un confronto tra persone circa le esperienze
vissute.
La partecipazione al percorso formativo è gratuita
per i familiari e per gli operatori e per ciascuna
richiesta ricevuta dalle strutture sanitarie verrà redatto
un progetto personalizzato in funzione dei bisogni
formativi specifici della propria disciplina specialistica
di appartenenza ed in funzione delle competenze da
acquisire o da implementare.
La progettazione e la realizzazione del progetto
formativo online ha impegnato e coinvolto un gruppo
di professionisti FILE tra i quali il sottoscritto, il dr.
Alfredo Zuppiroli (Responsabile delle attivitá formative
di FILE), Anna Maria del Balzo (Segreteria scientifica di
FILE, addetta montaggio del materiale video) e la dott.
ssa Alice Maspero (responsabile della comunicazione di
FILE); il progetto è stato Coordinato dalla Presidente Livia
Sanminiatelli, dalla prof.ssa Donatella Lippi (Università di
Firenze) ed approvato dal Comitato Scientifico di FILE.
Per accedere ai video formativi, consulta la sezione
“Formazione” del sito di FILE www.leniterapia.it.
a cura di Iacopo Lanini, Psicologo e Coordinatore
Sanitario di FILE

Chi
è
il
Caregiver?
___________________ IL FOCUS

In ogni famiglia che sta affrontando un percorso di malattia
cronico-degenerativa più o meno grave, c’è una persona che si
fa carico più di altri della cura, rispondendo ai bisogni e fornendo
sostegno assistenziale ed emotivo al proprio caro malato.
Questa persona viene identificata con il termine inglese
“caregiver”, entrato ormai nell’uso comune della nostra
lingua, che indica “colui che si prende cura”. Etimologicamente
parlando, il sostantivo “caregiver” deriva dal verbo “to care” che
equivale a “dare” e che è possibile declinare anche con “to care
about” che significa “prendersi cura di” (senza dimenticarsi che
l’espressione “I care about you” si può tradurre con “Io tengo a te,
ti voglio bene, mi preoccupo per te”). E poi, a “care” segue “giver”,
dal verbo “to give” che letteralmente equivale a “dare”: il “giver”
è, testualmente, “colui che dà”. Caregiver è una parola, quindi,
davvero ricca di significato.
Il termine fa riferimento a tutti i familiari che assistono un
loro congiunto ammalato o disabile. Secondo l’Istat si tratta
prevalentemente di donne e il 31% ha un’età inferiore a 45 anni, il
38% un’età compresa tra 46 e 60 e il 33% oltre i 60.
Prendersi cura di una persona malata non è semplice, richiede la
capacità di adattarsi continuamente alle sue esigenze in funzione
dell’evoluzione della malattia, adempiendo a compiti specifici e
gravosi, spesso senza aver mai ricevuto un’adeguata formazione.
Le responsabilità del caregiver sono fisicamente ed emotivamente
molto impegnative, soprattutto se l’assitito è una persona allettata:
la sua cura quotidiana, dalla nutrizione all’igiene personale, la
corretta movimentazione, la gestione delle terapie, il supporto
emotivo... In queste situazioni, e in molte altre, il caregiver si trova
spesso a prendere decisioni e a effettuare scelte senza avere la
giusta conoscenza del modo più corretto per intraprenderle.
Secondo un’indagine condotta tra i caregiver dell’American Cancer
Society, essere un caregiver richiede un impegno che, nei primi
due anni dalla diagnosi, occupa in media 8,3 ore al giorno per un
totale di 13 mesi su 24.
La prima conseguenza di una responsabilità che, anche quando è
portata avanti con amore, rimane sempre gravosa, è la ricaduta
sulla psiche: i momenti di difficoltà sono sempre in agguato e
possono intervenire periodi di stanchezza fisica e mentale.
Ad aggravare questo quadro, è intervenuta la pandemia da
Covid-19 che ha messo ancora più a dura prova i caregiver, i quali
si sono trovati a gestire un maggior peso assistenziale, unito a
stress aggiuntivo. A rilevarlo, un sondaggio realizzato da Confad
che ha coinvolto circa 400 caregiver in tutta Italia.
Supportare i caregiver e cercare di semplificare il difficile compito
che sono tenuti a svolgere, è il motivo per cui FILE ha creato
il percorso di formazione online “Fondamenti delle Cure
Palliative e della Leniterapia: formazione pratica per caregiver
e operatori sanitari in risposta ai bisogni della persona fragile
e della famiglia”. L’obiettivo del progetto è aiutare la famiglia ad
assistere il proprio congiunto malato in modo efficace, favorendo
l’acquisizione di conoscenze e di tecniche che possano essere
di aiuto nella gestione quotidiana di una persona malata,
fornendo indicazioni utili rispetto sia all’assistenza di base, sia alla
gestione emotiva della situazione. I video teorico-pratici realizzati
dagli operatori sanitari e dai volontari di FILE trattano vari
argomenti inerenti agli aspetti pratici e psicologici della gestione
della malattia cronica invalidante, dalla gestione pratica dei malati
alla corretta nutrizione, dalle tecniche di movimentazione della
persona allettata o con limitata autonomia fisica all’igiene di base,
dalle cure palliative al supporto psicologico.
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sono momenti
«Questi
difficilissimi da superare,

perché ti senti impotente,
incapace di gestire la situazione:
vorresti cancellare il dolore,
i pensieri che affliggono
la persona che ami…
E, se sei solo, non ce la puoi fare.

S

«

ono passati quasi 5 mesi da quel terribile giorno. Nostro padre non c’è più,
ancora dobbiamo metabolizzare l’assenza... Ma, probabilmente, non la
vogliamo metabolizzare. Sento il bisogno di fare un plauso a tutti i medici, gli
operatori e i volontari della Fondazione FILE, che si occupa delle cure palliative
assieme all’Azienda sanitaria di Prato.
___ Segue sotto

Racconti
LE VOSTRE PAROLE, I VOSTRI PENSIERI

dalle famiglie assistite
Vorrei che questa fondazione fosse conosciuta per come merita, perché non si
occupa soltanto dell’assistenza fisica e psicologica dei malati oncologici, come
si crede, ma si occupa di dare un forte sostegno a tutti coloro che si trovano in
una situazione di malattia cronica, malattia rara, che purtroppo non può avere
un epilogo positivo.
Inoltre, gli operatori della fondazione forniscono un validissimo aiuto psicologico
anche a tutti i familiari coinvolti, e questo aspetto non è certamente da
sottovalutare, sono sempre disponibili e reperibili 24h su 24h, 365 giorni
all’anno: ma non ti danno il tempo di cercarli perché, quando hai preso contatto
ed iniziato il percorso, sono sempre loro, presenti, gentili e puntuali nel chiamarti
per avere notizie.
Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono entrati nella nostra vita in punta di
piedi e che piano piano sono diventati parte integrante della nostra famiglia,
sono diventati un punto di riferimento dal quale partire, un punto di forza, la
fonte della presa di coraggio che ogni giorno diventava più grande e che ci faceva
sentire capaci di poter dare tutto l’aiuto possibile alla persona a noi più cara, che
era lì, nel letto, senza poter vivere la propria vita.
Questi sono momenti difficilissimi da superare, soprattutto perché a volte ti
senti impotente ed incapace di gestire la situazione: vorresti cancellare il dolore,
vorresti cancellare i pensieri che affliggono la persona che ami, e questo glielo
leggi ogni santo giorno guardandolo negli occhi, vorresti mollare pur di non
vedere tanta sofferenza fisica e psicologica… E, se sei solo, non ce la puoi fare!
Grazie a loro abbiamo potuto alleviare la sofferenza, abbiamo potuto far volare
nostro padre serenamente e per questo voglio ringraziare ed abbracciare tutto
lo staff di FILE».
Sara C. e Famiglia

È

« complicato descrivere i sentimenti che
vorticano e poi stritolano i familiari vicini
al proprio caro nei giorni che precedono il
saluto definitivo. Per noi, stare a casa ha
significato moltissimo.
Abbiamo ritrovato sorrisi dimenticati,
tanto tempo per gli abbracci, per gli
sguardi. Abbiamo vissuto il tempo,
abbiamo avuto il tempo, abbiamo
lasciato tutti insieme la vita che scorreva
fuori da casa e abbiamo ritrovato la vita
“nostra” nel suo più autentico significato.
Tutto questo e molto altro, impossibile
da comunicare, è stato possibile grazie al
sostegno ricevuto.
Non sarebbe altrimenti successo...
Non in ospedale che, simbolicamente,
correva... Mentre noi zoppicavamo.
La gentilezza e le premure del vostro
personale per noi sono state come l’aria
che tiene in cielo i palloncini... La stessa
aria che noi avevamo consumato in tutti
gli anni di visite ambulatoriali, di ricoveri
ospedalieri, di esami, di contatti frettolosi
e distanti.
Mio padre, che è sempre stato un animo
delicato e premuroso nei confronti degli
altri, ha trovato in voi “dei suoi simili”.
Vorrei fare arrivare questa lettera ai
dirigenti, per far loro conoscere la
competenza del proprio personale. Vorrei
fosse un incentivo a non togliere mai
risorse a servizi essenziali in una società
civile. Vorrei anche avvicinarmi a tutte
quelle famiglie che non si rivolgono alle
cure palliative perché pensano che siano
l’equivalente di perdere la speranza, salvo
poi riconoscere che nessuna speranza può
salvare dalla morte.
Queste mie parole vogliono essere un
dono di riconoscenza per le infermiere
Serena e Claudia, per l’operatrice sanitaria
di FILE, Mila Torres, per i medici di FILE e
dell’unità operativa di Cure Palliative di
Firenze Centro.
Grazie di cuore, siete preziosi».
Antonella B.
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racolta fondi

A Pasqua
sostienici con
la Colomba!

Quest’anno puoi scegliere
di festeggiare la Pasqua
con la nostra “Colomba per
File”, prodotto artigianale
realizzato per noi da Corsini
Biscotti, la stessa azienda
dolciaria toscana che produce anche i
nostri tanto amati Panettone e Pandoro.
Novità di questo 2021 realizzata in
edizione limitata, la Colomba viene
consegnata in un’elegante confezione
regalo color arancio, personlizzata con
il nostro logo e chiusa da un fiocco di
raso verde.
Scegli di aderire all’iniziativa
“Colomba per File”: insieme possiamo
fare molto per lo sviluppo dei nostri
progetti sul territorio, aiutando i malati
gravi a trascorrere l’ultima parte del
loro percorso nel modo migliore e più
dignitoso possibile.

#MEDICOABORDO: le 2 Nuove Auto sono arrivate

T

i ricordi del nostro progetto “MEDICO A BORDO”?
Grazie a questa speciale campagna di crowdfunding e all’aiuto di tutti coloro
che hanno scelto di sostenerla, siamo riusciti ad acquistare due nuove auto
per l’assistenza domiciliare. Grazie alle nuove vetture, i nostri medici riusciranno
a raggiungere a domicilio ancora più persone malate, a supportarle assieme alle loro
famiglie in percorsi assistenziali spesso complessi.
“MEDICO A BORDO” è nato per un motivo importante: da quando è cominciata
l’emergenza Covid-19, il numero delle persone che si sono rivolte a FILE è molto cresciuto,
soprattutto per quel che riguarda le richieste di attivazione delle assistenze domiciliari.
Per questo, le donazioni ricevute sono state fondamentali: perché adesso siamo
davvero in grado di incrementare l’attività di assistenza domiciliare sul territorio.
Perché, soprattutto oggi, per la persona malata poter rimanere a casa è fondamentale.
Un grazie di cuore va ai nostri nostri Amici e Sostenitori per la loro generosità ma anche
alla Fondazione CR Firenze per il raddoppio dei 10.000 euro raccolti, facendoli diventare
20.000; un ringraziamento, infine, a Feel Crowd per il prezioso aiuto, a Siamosolidali per
l’iniziativa Social Crowdfunders e alla Concessionaria Buratti Auto.

Scopri come ordinare la Colomba,
visitando il nostro SHOP ONLINE
https://shop.leniterapia.it/ e scegli
di riceverla direttamente a casa.
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Nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute,
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia, aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte
della loro vita nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di
Cure Palliative qualificato e gratuito, a domicilio, negli hospice e negli opedali del
territorio, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro.
FILE si prende cura della persona e non solo della sua malattia: Cure Palliative e
aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre.
Come attivare un servizio di assistenza: www.leniterapia.it
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Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.leniterapia.it
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