
MONITORAGGIO: 
PRINCIPALI RISULTATI 



Obiettivo specifico n° 3:  
 

"Aumentare le conoscenze e le competenze del caregiver (familiare, 
badante, volontario, ecc.) attraverso un percorso di formazione volto a 
migliorare la qualità dell’assistenza all’anziano e promuovere un uso 

più consapevole e responsabile dei servizi sanitari”  

ben 411 caregiver formati 



Al fine di monitorare il livello di competenza acquisita dei caregiver per 
una migliore assistenza dell’anziano e adeguato ricorso ai servizi sanitari 
si è scelto di somministrare: 
 
•  Relazioni di monitoraggio dei coordinatori del corso: al termine di 

ciascun corso 

•  Questionario di gradimento: al termine di ogni corso di formazione 

•  Le interviste di follow up: dal 3 giugno 2017 al 27 giugno 2017  

Monitoraggio del progetto 



QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
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Composizione del campione 
Base 385 rispondenti 

!

!

I partecipanti risultano essere:  
 
•  prevalentemente italiani  
•  tra i paesi stranieri di provenienza 

dichiarati: Albania, Argentina, Brasile, 
Camerun, Costa d'Avorio, Cuba, El 
Salvador, Equador, Filippine, 
Georgia, Mali, Malta, Marocco, 
Messico, Moldavia, Nigeria, Perù, 
Polonia, Romania, Senegal, Sri-
Lanka, Togo, Ucraina, URSS   

•  prevalentemente donne  
•  di età media pari a 47 anni (min 19 

anni; max 82 anni) 
•  con un livello di scolarizzazione 

medio-alto (poco più del 60% ha 
dichiarato un titolo di studio tra 
laurea e Diploma secondario 
superiore). 



Tipologie e impegno del caregiver 

Base 385 rispondenti 

Tipologia di caregiver:  
•  41% badanti, 
•  33% familiari,  
•  23% volontari. 
 
Tipologia di impegno dei caregivers:  
•  il 66% non vive nella stessa abitazione con la persona assistita contro il 

28% che invece ne condivide la stessa casa.  
•  Il tempo medio registrato trascorso con l'anziano assistito è pari a 12 ore 

circa. 
•  Ben il 47% dichiara di ricevere supporto psicologico-sociale da altri 

familiari o amici nell'assistenza dell'anziano.  



Livello di Difficoltà/Utilità del percorso formativo 

!

!

•  Il corso è risultato essere 
complessivamente piuttosto fruibile: 
il 35% per nulla difficile; 35% 
poco difficile 

•  Il livello di utilità percepita del corso: 
pari al 97% (molto+abbastanza) 

•  La percezione che la formazione 
ricevuta possa aiutare a migliorare 
la qualità dell’assistenza pari al 98% 



Materiali e argomenti del corso 

I materiali didattici che hanno riscosso maggior successo: 
•  diapositive per il 37% delle risposte  
•  il manuale didattico per il 33%  
•  a tali dati vanno aggiunti anche la percentuale di coloro che hanno 

indicato tutti i materiali didattici inseriti nel kit (pieghevoli, manuale, 
slide) circa l'11%. 

Gli argomenti che hanno riscosso maggior successo sono:  
•  L'igiene della persona,  
•  La relazione con l'anziano, 
•  La sicurezza in casa   
•  La responsabilità del caregiver 



INTERVISTE FOLLOW UP 
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Le interviste effettuate ai caregiver 
formati sono state per disponibilità 
a rispondere al questionari.  
 
Il campione intervistato è 
caratterizzato da una maggioranza 
di donne (85%) con un livello di 
istruzione medio alto (58% 
diploma; 13% laurea; 29% licenza 
media) composito per paese di 
provenienza.  
 
Ciò rivela anche una maggiore 
disponibilità a rispondere al follow 
up da parte di caregiver con un 
livello culturale maggiore rispetto 
agli altri.  
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Livello di miglioramento nelle attività dichiarato  

Il 95% del campione a distanza di almeno 3 mesi dalla conclusione dei 
corsi dichiara di aver trovato un miglioramento nell'affrontare le 
problematiche quotidiane. 
 
Il 98% consiglierebbe il corso a colleghi caregiver. 
 
 
I miglioramenti hanno riguardato:  
•  una maggiore consapevolezza nelle attività quotidiane 
•  un miglioramento nella gestione della relazione con l'anziano, e con i 

parenti oltre ad una maggiore comprensione dei bisogni dell'anziano sia 
pratici che emotivi 

•  maggiore conoscenza dei servizi sul territorio a disposizione di famiglie ed 
anziani.  

  
 



Livello di miglioramento nelle attività dichiarato  
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