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ABSTRACT 

Nel passaggio ospedale-territorio può venirsi a determinare discontinuità nell’ assistenza del 

paziente con conseguenti risultati di salute molto precari se non aggravamenti dello stato 

complessivo. Al contempo in queste circostanze i caregiver vedono aumentare il proprio livello di 

stress. Questa difficoltà si presenta accentuato nei “pazienti fragili”, definiti così in quanto sono 

soggetti di età avanzata affetti da patologie multiple croniche, con stato di salute instabile e 

complicato da problematiche socio-economiche.  

La continuità assistenziale tra ospedale e territorio, al momento della dimissione ospedaliera, è 

garantita da una valutazione dei bisogni del paziente globale e temporalmente adeguata, tale che 

consenta una individuazione precoce delle necessità, focalizzata sulle caratteristiche del paziente e 

del/dei caregiver, per l’erogazione di una assistenza domiciliare appropriata. 

Qualora tale valutazione sia superficiale, parziale, tardiva, non condivisa con paziente e caregiver le 

conseguenze possibili sono: 

• un ritardo nella presa in carico, 

• un allungamento dei tempi di presa in carico, 

• un aumento improvviso e non gestibile del carico assistenziale del caregiver nei confronti 

del paziente. 

In definitiva un complessivo disagio per il paziente e i caregiver che, come documentato dalla 

letteratura, può determinare aggravamenti delle condizioni cliniche e nuovo ricorso al contesto 

ospedaliero. 

Mediante questa tesi è stata condotta una indagine per evidenziare il grado di coerenza tra la 

valutazione dei bisogni al momento della dimissione ospedaliera e quello della presa in carico da 

parte dell’Assistenza Domiciliare. Inoltre è stato evidenziato il livello di informazione/istruzione 

date ai pazienti/caregiver e il livello di stress di quest’ultimi.  

I risultati evidenziano una scarsa coerenza tra la valutazione dei bisogni del paziente al momento 

della dimissione e alla presa in carico da parte della Assistenza Domiciliare che determina un livello 

di continuità assistenziale molto precario.  

 

e-mail: favaroerica9@gmail.com  


